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Presentazione

Sono passati parecchi decenni da quando, ragazzino, ritagliavo e conservavo gli indovinelli pubblicati sui settimanali popolari, spesso a opera del Troviero. Mi piaceva rileggerli per capire bene tutto lo svolgimento e i doppi significati delle parole e delle frasi. In seguito, per motivi professionali, ho dovuto spesso cercare sulle riviste di Classica
un indovinello di questo o di quell’altro autore, qualche volta con fatica e perdita di
tempo.
Questa bella raccolta d’indovinelli realizzata da Fabio Magini ha diversi pregi: intanto, è un corpus notevole per chi, avvicinandosi all’enigmistica in versi, desidera avere
un’idea non vaga di quello che è stato scritto in passato. In secondo luogo, aiuta chi ha
bisogno di trovare qualche lavoro di un certo autore, evitando la consultazione di antiche riviste, sempre più difficili da reperire sul mercato. E infine è un omaggio a tanti autori: alcuni sono famosissimi e i loro indovinelli sono spesso citati e circolano anche al
di fuori del ristretto mondo degli enigmisti “militanti”, ma altri (anche molto bravi) sono
sconosciuti alle nuove generazioni.
La pubblicazione, curata dalla B.E.I di Modena e diffusa per ora in formato elettronico, consentirà a Fama di aggiungere in ogni momento altri autori, in modo da avere nel
tempo un panorama sempre più completo dell’indovinellistica italiana.
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Achab (Gianni Guasparri)

1

6

GLI ATTACCHI D’IRA DI MIA MOGLIE

IL FAMOSO BASTIANO

Quando vien provocata (normalmente
è un tipo di carattere prudente)
si vede tutta rossa diventare:
si calma solo se si può spiegare.

Gli son girate sempre nel passato
ché a quel paese spesso l'han mandato.
La reazione oggidì certo è evidente:
è concorde di rado solamente.

2
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ABBUFFATA IN TRATTORIA

POSTA PER LE RECLUTE

Mi sono fatto i primi da incosciente
ed una dopo l’altra le fettine,
quindi avanti coi dolci: solamente
mi han fatto male un po’ le cipolline…

In fila ed in colonna allineate
e per definizion bene inquadrate,
una lettera almen s'aspetta ognuna,
ma si fan nere se non ve n'è alcuna.
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GIOVANNI DE’ MEDICI

GIULIO CESARE

Leggendo tra le righe a quanto pare
per bene su di lui si può contare
quando in linee serrate le sue schiere
riunisce sotto quelle Bande Nere.

Fu preso prima come uno svitato
e quindi come un tale ch'è fissato,
dopo aver tratto il dado da coloro
che l'han visto passare per il Foro.

4

9

VENERE È INVECCHIATA

1492: LO SBARCO DI COLOMBO

Anche col suo bel pomo non incanta,
sui fianchi lo si vede ch’è ingrassata
e che, gira e rigira, è un po’ “passata”:
bene o male s’accosta sempre ad… anta!

Partito colla Pinta e i mezzi avuti
è già arrivato al porto e conosciuti
i rossi Americani fa incosciente:
“Mi dite un po’ se questo è un Continente?”.

5
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GIACOMO PUCCINI

MI SONO FERITO IL POLLICE

A causa di Manon mi son sentito
di botto vacillare e mi ha colpito
quella sonorità che lascia il segno:
della palma più grande è certo degno.

Per un rametto appena un po’ sporgente
me lo sono tagliato e anche spellato,
e dato che una spina era presente
prima l’ho stretto e dopo l’ho fasciato.

1) l’orticaria – 2) i passi – 3) il codice a barre – 4) la porta - 5) lo schiaffo
6) l’aeroplano - 7) le caselle del cruciverba – 8) il bullone – 9) l’ubriaco – 10) il filo elettrico
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Adelphos (Umberto La Delfa)
1
IL MAFIOSO, PIAGA DELLA SICILIA
Meriterebbe d’essere schiacciato
ora che qualchedun ha chiuso un occhio,
ed anche due! Già sibilar si sente:
“Verranno i Russi dopo, o pigra gente!”

2
IL PICCIOTTO, VERSAIOLO ROMANTICO
È da buttare fuori presto, subito,
questo che il voltastomaco
venire fa: vedrai che, poi, la smette,
con quelle improvvisate sue… rimette!

3
LA DOMENICA DI MIA SUOCERA
Col giunger della festa, ognora attacca:
dall’alto, un bel richiamo mi sbatacchia.
A vederla saltare sulla corda,
io dico che… si sbronzi, quella sorda!

4
LA MIA FUTURA SUOCERA
È sempre al verde. Falsa, vana, folle,
essere accarezzata da me volle…
dicendo: “Sempre mi dovrai nutrire,
e sarò sempre l’ultima a morire”.

5
MAFIA STORY
L’han preso per il petto
e l’hanno messo sotto – è ancor di moda:
perciò è rimasto gonfio, uno straccetto…
Questo mammasantissima l’assoda!

1) il pisolino – 2) il vomito – 3) la campana – 4) la speranza – 5) il reggiseno
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Aladar (Salvatore Nobile)
1
IL CANTAUTORE “BEAT”
Mi prese un… “do di petto” subitaneo
e tutto sussultava a più non posso.
La tremarella che mi mise addosso!
Un fenomeno? Oh, fosse momentaneo!

2
LA POP–ART
Chi la mantiene in voga, l’ho compreso,
tende a seguir la solita corrente.
Ma con l’orientamento che s’è preso
è un andazzo da schifo essenzialmente!

3
CONCORSO DI BELLEZZA
Ad una ad una sulla “passerella”,
con un sacco di sogni per la testa,
le vidi andar leggiadre e la più bella
una “scrittura” forse forse avrà…

4
MIA MOGLIE
Ch’io la inganni è naturale
per non farmela pesare,
anche se c’è da aspettare
che alla fin l’ammazzerò!

5
MIO FIGLIO HA MARINATO LA SCUOLA?
S’è fatto tutto rosso all’improvviso,
è impallidito e quindi s’è nascosto.
Per vederci più chiaro, io son d’avviso
d’aspettare domani che farà.

1) il terremoto – 2) la rotta – 3) le piume – 4) l’attesa – 5) il sole al tramonto
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Aladino (Mariano Ferrara)
1
INNAMORATO IN TRATTORIA
Dato quel suo carattere eccitante,
quando dispongo a mio piacer di liquido,
io la faccio venire qui al mio tavolo,
questa bionda tedesca spumeggiante!

2
L’UOVO
Resiste a lungo solo se si ha cura
di mantenerlo bene: sì, perché
basta un nonnulla, fragile com’è,
per provocarne, a colpo, la rottura.

3
MIA SUOCERA ALLA MODA CASUAL
È tutta impiastricciata e mette in mostra
colore su color; ma c’è chi giura
che con mano d’artista si “pittura”
e che di lei… beh, tutto va a pennello.

4
IL FIORE SULLA FACCIA
In questi tempi di rivoluzione,
- ed a farne le spese è la ragione pure se a molti pare che dispiaccia
non pochi, ormai, l’hanno dipinto in faccia!

5
LA MODA DEL “NUDE LOOK”
Certo non è gradita a chi non ha
dovizia d’ “argomenti” da mostrare,
ma solo “forme” tali da destare
(ad esser generosi) la pietà.

1) la birra – 2) il silenzio – 3) la tavolozza – 4) il terrore – 5) la miseria
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Alceo (Aldo Fulizio)
1
IL BATTAGLIONE S’APRE UN VARCO
Appena franco dall’accerchiamento
tutto si spiega e fa da protezione
a chi, indifeso, teme con ragione
delle bocche di fuoco un intervento.

2
TU SOLA SEI LA MIA PACE
Tutto per te sopporto
e santa, non a torto,
ti chiamo se resistere non so
e per perderti sto.

3
UNA COSA SPIACEVOLE
Questa è una cosa che nessuno vuole,
perché, purtroppo, a tutti fa paura;
chi l'ha, però, sovente se ne duole,
ma, nonostante ciò, non la trascura.

4
INCREDIBILE MA VERO!
Appena il fai, sparisce immantinente,
per cui l'averlo fatto è come niente;
però quando lo fai, non sai di farlo
e vorresti, sapendolo, evitarlo.

5
Indovinello doppio
UN APPUNTAMENTO CURIOSO
È sempre lei la prima ad arrivare
e fa sovente nascere dei guai;
e lui quando c’è lei non può mancare,
eppure insieme… non si vedon mai.

1) il tovagliolo – 2) la pazienza – 3) la malattia – 4) il buco nell’acqua – 5) la saetta e il tuono
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Aliada (Giuseppe Onorato)
1
TOTÒ
Le macchiette sue sono assai famose,
e le scritture certo non mancarono,
indelebile impronta, ha tirato su,
simpatico spesso, non lo vedremo più!

2
VITA DIFFICILE DEL VIP
Per lui l’ambiente è sempre in ebollizione
ed egli si presenta in carne ed ossa
in un mondo per lui tanto ristretto,
alle cose del viver consumato.

3
IL PANE QUOTIDIANO
È sempre atteso, fresco di giornata,
il dono quotidiano:
caldo, tondo, dorato, esce al mattino
e ci conforta nel travaglio umano!

4
IL TOPO IN CASA
C’è chi lo cerca ad occhi chiusi, al buio,
e chi schiacciare lo vorrebbe, in breve;
ma se non viene preso, puoi giurare,
la notte in bianco si dovrà passare!

5
L’ACCORDO BIPARTITO
A dirlo si fa presto, è regolare,
quando tra due l’unione si vuol fare:
e davanti al ministro ora in funzione
vale davvero questa affermazione.

1) l’inchiostro – 2) il brodo – 3) il sole – 4) il sonno – 5) il sì
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Ames (Mario Roccatagliata)
1

6

VELOCISTA PROMETTENTE

LE MIE FERIE

Terminerà in azzurro stabilmente
purché non crolli clamorosamente.
Di fatto, per la solida struttura,
sui “cento piani” eccelle addirittura.

Lavorando in Comune fo fatica
a far viaggiare Jole coi ragazzi.
Per me… vacanza c’è semplicemente
soltanto quando manca il Dirigente!

2
ADAMO E LA MELA
Lui che una certa linea s’era imposto
a furia di sentir battere quel tasto,
a rischio di lasciar la zona e – forse –
mandare tutto quanto all’aria, morse.

7
PREPARO MIO FIGLIO
AL COMPITO DI GEOMETRIA
Poiché fa tutto macchinosamente,
ei va guidato, pur se sembra strano.
Ora deve affrontar più d’un ostacolo
e le aree si ripassa a tutto spiano.

3
OTTIMO MUSICISTA,
MEDIOCRE JAZZISTA

8
UN BIDONE ADRIANO?

Colpisce per l’attacco suo bruciante
e la toccante sua sonorità
che sparge a larga man nelle sonate
e nel vibrato, pien d’intensità.
Però l’orecchio offende addirittura
con qualche eccezionale svisatura.

Ha fondo e, nella mischia, faccia tosta:
il passaggio filtrante lo fa spesso:
perciò, pur se dà ai nervi, converrai
che il negro brasiliano piace assai.

4
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IL VENDICATIVO ACQUIRENTE
DELLA MIA AUTO

VICINI IMPOSSIBILI

Per quanto fosse un tipo con pancetta
mi diè della scamorza e, rincarando,
disse che – per non so che noie al cambio –
ben presto, pure il resto mi darà!

Nell’attico ci vivono di liti!
Se i figli – è risaputo – son banditi,
la mamma è sì sinistra che consola
stavolta il fatto che ce n’è una sola.

5
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COLLEGA MELOMANE

LE NUOVE (DELUDENTI) COLLEGHE

Sempre aggiornato sull’attualità,
sul canto gregoriano s’è fissato,
perciò da tutti quanti vien scartato:
che è diventato scemo si dirà.

Di mille che si sono presentate
solo le oneste furono accettate.
Non sono state ammesse – dannazione! –
invece proprio quelle belle e… buone.

1) il grattacielo – 2) il telegrafista – 3) lo schiaffo – 4) il salumiere – 5) il calendario
6) il canottiere – 7) il bulldozer – 8) il caffè – 9) le amazzoni – 10) le scuse
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

8

Amleto (Lamberto Migliori)

1

6

IL NUDO FEMMINILE

IL GIOCO DELL'OCA

Per chi lo fa, l’esposizione è tale
(date le forme tanto appetitose)
da associarsi ai piaceri della carne.
Quanta… salute c’è nell’integrale!

Quello dell'oca non è più di moda,
chi lo fa si dimostra un poco andante.
È terra terra, eppure, come vedi,
capita ritrovarselo fra i piedi.

2
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NOVELLI DON CHISCIOTTE

UN DISCUSSO ONOREVOLE

Questi, che fanno spesso i sostenuti,
senza cavallo non fur mai veduti;
rivoltaronsi alfin, ma come vedi,
ognun pensò a levarseli dai piedi.

Sarà pure “tagliato”, io però
(ammazzalo!) lo dico scapestrato
quando è sul palco. Sono tutte balle
dire che ci ha la testa sulle spalle.

3
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VITTIMA DELLA MALDICENZA

I FILM DI CERTI COMICI DA STRAPAZZO

Che faccia capolino è sufficiente
perché si possa dire bell’è fritto;
è portato per bocca dalla gente,
lo dicon gobbo, mentre invece è dritto!

Pure se c’è chi se li vuol guardare,
che siano proprio buffi non mi pare,
né credo invero che qualcuno scopra
che della gente ci abbia riso sopra.

4
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VOLTAIRE, VITTIMA DI FEDERICO II

UN AMICO

Ridotto in canna lo si può vedere
l’illuminista senza libertà.
Serva da insegnamento a chi vorrà
della ragione il lume mantenere!

Non si può certo dire scalcagnato
e in fondo è in gamba, almeno a parer mio.
Vorremmo che non fosse mai tirato;
il dì che lo sarà, allora, addio!

5
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L’ERGASTOLANO N. 10.000

AD UN AMICO “FISSATO”

Lui, che si nota per quell’alto numero,
appare sollevato e ci ricorda,
nonostante il suo passo traballante,
che almeno adesso non è giù di corda.

Ma chi vuoi dunque che possa pensare
di levarti dai piedi?! È cosa, questa,
che alla fin ti dovrai cavar di testa…
Almeno ciò sarà più salutare.

1) il pane – 2) i calzoni – 3) il cardo – 4) il neon – 5) l’equilibrista
6) il passo - 7) il ghigliottinato – 8) i baffi – 9) il calzino – 10) il cappello
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Andio (Antonio Dionisi)
1
IL MIO AUSTERO PROFESSORE DI LATINO
Conserva sempre quell’umore cupo,
da vecchio cattedratico fissato;
con quello, per inciso, ad ogni passo,
le penne puntualmente ci ho rimesso!

2
SE BEVE, POI PERDE LA TESTA
Basta un quartino e poi generalmente,
con la camicia rossa e in piena notte,
d’andare a far conquiste ha la pretesa:
restarci insieme è a dir poco un’impresa!

3
DA DIVA A DROGATA!
Lei ch’era fatta sol per la ribalta,
a causa d’un rovescio entrò nel giro
e finì a terra; ora quando “si fa”,
è proprio rivoltante in verità!

4
MIA FIGLIA? VUOL FARSI MONACA!
Col suo umorismo non è certo male,
ma finirò per romperle la testa;
dà sempre buca, causa spirituale,
a ogni aspirante che ne fa richiesta!

5
UNA ZITELLA DI PROVINCIA
È un pezzo che va fuori per il corso,
del resto le è impossibile cambiare:
ma dietro quella faccia, ci scommetto,
ha certo la sua croce da portare.

1) il calamaio – 2) Garibaldi – 3) la capriola – 4) la fialetta – 5) la moneta antica
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Aradino (Gino Viti)
1
MIO FIGLIO DISCOLO
Per quel suo tiro mi son riscaldato
e posso dire che l’ho ben legnato;
quando poi l’ho veduto anche fumare
- apriti cielo! - l’ho fatto scappare.

2
IL PESCATORE CON LA BILANCIA
La rete è immersa ed egli, lì da presso,
scruta nell’acqua innanzi a sé ogni mossa,
ogni passaggio a tiro, per bloccare
e la sgusciante preda catturare.

3
IL FILM DELL’ORRORE
Bianco e nero o a color dà la visione
di qualche raggelante situazione
talor morbosamente accalorata:
vi appar la morte come raddoppiata.

4
GLI UFO
In certi tempi pare siano stati
già sulla terra; or l’apparizione
ne appar prodigio. Tanto nominati
coi loro dischi in cielo fan stazione.

5
LA MEDIUM
Pel transfert portata sembra assai:
però s’apre varcando certi limiti
e quando appar lo spirito son guai;
sarà certo una presa per il manico!

1) il camino – 2) il portiere della pallanuoto – 3) il termometro – 4) i santi – 5) la valigia
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Archimede (Domenico Curtale)
1
IL MASCHIO ANGIOINO
S’aderge il maschio dallo sprone altero
l’origine francese a ricordare
e in ogni canto suo senti echeggiare
ancor la voce nobile dei re.

2
IL CAPO UFFICIO SI DIVERTE
Ammazzando il suo tempo passa ognora
da Ortensia a Rosa: sono le evasioni
all’ordine del giorno ch’egli adora…
dacché sta nella stanza dei bottoni.

3
IL NONNO
Cupo talora, dall’aspetto nero,
minaccia tuoni e fulmini sul mondo
ma poi sciogliesi in lacrime. Sereno,
passata la sfuriata, tornerà.

4
IL MIO PRESIDE È UN PO’ SVANITO
È il tipo americano, molto elastico,
che ha dolcezza ed un gusto delicato;
anche se a volte gonfio va in pallone,
è per bocca di tutti assai apprezzato.

5
IL VECCHIO PROFESSORE
È lunatico in certe riflessioni,
profondo sempre, pur se a volte è nero;
e per vero
facilmente s’infiamma ed ha esplosioni.

1) il gallo – 2) il fioraio – 3) il cielo – 4) il chewing gum – 5) il pozzo
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Ascanio (Luciano Guidotti)
1

6

LE FIGURINE PANINI

RIPENSANDO ALLE BUGIE DI MIO FIGLIO

Essendo una Collana assai apprezzata,
c’è quello che non perde l’occasione
per farne la raccolta a mano a mano,
solo per personale distrazione.

Ebbe un’uscita proprio da briccone
spacciandoci per buona una versione
oscura assai. Che tipo consumato!
Ma è inutile tornare sul passato…

2

7

ROMA SENZA PARCHEGGI

LA SERVETTA PERIPATETICA

C’è sempre qualchedun che all’occorrenza
si dà da fare e in giro lo richiede
e lo ricerca proprio con urgenza,
specialmente per via della Mercede.

Io, per affetto, m’offro a chicchessia
Purché di gradi n’abbia in quantità.
Mi trovan tutti fredda: tuttavia,
se perderò la testa, ben mi sta!

3

8

L’APPRENDISTA FOTOGRAFO

SORVEGLIATO SPECIALE

Se sono sviluppate, le pellicole
fissarle, poi, si debbono pian piano;
l’opera sua s’impone certamente,
ma occorre che ci prenda un po’ la mano.

Lo sanno che è “quadrato”,
per questo viene sempre pedinato.
Sono le ventiquattro, eppur girella…
Che gli manchi davver qualche rotella?

4

9

IL SARTO

L’INNAMORATO DELUSO

Del taglio è un gran maestro. A mano a mano
il suo cappotto lui se l’è imbastito
punto su punto. E in quanto al passamano,
bisognerà vedere se è servito.

Bastò un bacino per ridurlo in pezzi
e vederlo arrossire e consumare,
ma quando il tutto in fumo se ne andò
sol con le molle si poté trattare.

5

10

UN CLIENTE CHE È MEGLIO PERDERE

NEL NIGHT-CLUB

A sentirlo parlare, questo tale
sarebbe pel sistema rateale,
però potrebbe, in una volta sola,
impegnarsi così: sulla parola.

È quella bionda assai leggera e sciocca,
ma se potessi averla fra le mani,
senza quel velo che la copre tutta…
mi verrà certo l’acquolina in bocca!

1) il ladro – 2) il lavoro – 3) la manicure – 4) il giocatore di carte – 5) il balbuziente
6) il caffè – 7) la borsa del ghiaccio – 8) il gioco della dama – 9) il carbone – 10) la cannuccia per bibite
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Azimut (Luca Montini)
1
SONO SPOSATO CON LA CICCIONA
Certo, d’ispirazione è indubbia fonte,
eppure lei, quantunque ossigenata,
è ormai così pesante (e ciò è innegabile)
ch’è diventata proprio insopportabile.

2
STAVOLTA MIA MADRE S’È ARRABBIATA!
Per come m’ha fissato, son rimasto!
Immagini, di certo, qualche scatto,
eppure devo dir che m’ha sorpreso
la fermezza con cui lei m’ha ripreso.

3
UNA SEGRETARIA SMORFIOSA
Di sicuro è seccante, quella là!
Con certe uscite e l’aria da schizzata
fissa e rifissa il capo e in verità
altro non riesce a far che l’impiegata.

4
UN TIPO LUNATICO
Sa esser riflessivo, in qualche modo,
eppure in certi casi – è regolare –
ci sono dei periodi
in cui questo non fa che predicare!

5
I FREQUENTATORI DEI CLUB-PRIVÉ
Sembrano alquanto retti e invece – fessi! –
dagli scambi di coppia son deviati
e, per certi locali ormai fissati,
vengon sempre e comunque sottomessi!

1) l’aria – 2) la macchina fotografica – 3) la lacca – 4) il verbo – 5) i binari
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Baccio (Baccio Bertoni)
1
MAMMA!
Quando da un dubbio sono tormentato
a te ricorro sempre e tu mi dici
parole giuste con il giusto accento
e il mio compito n’è facilitato.

2
UN “GIALLO PROIBITO”
Parla di “sesso” la sua copertina,
il contenuto non ti fa dormire…
eppure accoglie, in fondo, l’espressione
d’una generazione.

3
IL TRADITORE
È un titolato e molti amici annovera,
ma un’orecchia indiscreta l’ha indicato,
quale venduto, al pubblico.
Ora tradotto lo vediam dall’estero
tra due guardie legato.

4
LA FARFALLA
Svolazza qua e là, si posa, freme
e par che scriva il canto dell’amore
sui fili tesi, sopra il ponticello,
sull’abete curvato, in pieno sol.

5
MISSILE INTERCONTINENTALE
Nell’immenso profondo azzurro sale,
simbolo amaro d’umana sapienza.
Monopolio di stati o universale
conquista per sfuggire all’insipienza?

1) il dizionario – 2) la culla – 3) il libro – 4) il plettro – 5) il sale
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Bardo (Alfredo Baroni)
1
LA VECCHIA ATTRICE SI CONSOLA COL VINO
Alticcia, un poco brilla
a causa dei quartini che si fa,
ora passa per scema ed è in declino:
la “diva d’una volta” è detta già.

2
UNA SOFFERTA FIDUCIA AL GOVERNO
Dopo il batti e ribatti prolungato
che si è prodotto fra le parti in gioco
alfine la tensione si è allentata:
giunto è il momento in cui viene accordata.

3
RAGAZZE IN VILLEGGIATURA
Avvampano per qualche sciagurato,
soprattutto d’estate, al mare o ai monti.
Chi ci crede, coi fusti che ci sono,
che ve ne sia qualcuna ancora vergine?

4
UN BRAVO FIGLIO (QUANDO VUOLE)
Si spiega, è servizievole, preciso,
ottimo a farmi far bella figura…
ma a volte par gli manchi una rotella:
s’impunta e non dà retta.

5
SEI UN CORTEGGIATORE INSOPPORTABILE!
Va bene aver la testa calda, ma
dopo avermi seccato per davvero
con tutte le tue arie
e col ronzarmi attorno, sbuffi pure?!

1) la luna – 2) la racchetta da tennis – 3) la foresta – 4) il compasso – 5) il fon
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Beniamino (Beniamino Garofolo)
1

6

CHIEDO IL CONFESSORE

LA PROTAGONISTA DI “MY FAIR LADY”

Giunto alla fine del terreno errare,
di andar “lassù” confido
e poi che il fiato mi viene a mancare,
lo chiamo con un dito e a lui m’affido.

Di modesta estrazione (una terrona)
trovò chi la plasmò con man sicura.
Lei si prese una cotta bella e buona
e fece, grazie a lui, bella figura.

2

7

UN SOLUTORE DI GIOCHI ENIGMISTICI

PRIGIONE MODERNA

Di elementi di base non difetta
e dispone di tecnica provetta,
ma spesso è solo per combinazione
che riesce a trovar la soluzione.

Duro luogo di pena era dapprima
(ce l'han cantato cento volte in rima)
poi luogo d'espiazione è diventato,
ma, infine, chi ci sta, ci sta beato!

3

8

NON VI FIDATE DEI TIRAPIEDI!

POVERO TORERO

C’è chi crede di prenderlo per fesso
perché, in effetti, chiude un occhio spesso.
Però è attaccato al Capo e vi assicuro
ch’è una faccia di corno, un osso duro!

Aveva forte tempra e acuto ingegno
e il suo stile era molto raffinato.
S’era accinto al lavoro con impegno
allorché sul didietro fu infilzato.

4

9

RICORDO DI CHAPLIN

LA MONTATURA DEI DISCHI VOLANTI

Fu ogni suo lavoro un “exploit”
che ha lasciato la gente esterrefatta.
Or con la morte si è conclusa l’opera
dell’uomo con la canna e la bombetta.

Sono in molti ad aver certi pallini
e a fare a gara a chi le spara grosse
su ‘sti dischi volanti: tutte balle
buone solo a far colpo sui… cretini!

5

10

L’AMICA ELEGANTE

CABIRIA

Il cappellino bianco non asconda
la tua bellezza bionda.
Io ti porgo le labbra e tu mi piaci
ma non trovo dolcezza nei tuoi baci.

Agli amanti faceva l’occhio languido
col vestitino rosso di lamé.
Ma una notte finì in una retata,
la portarono al fresco e fu spacciata…

1) l’ascensore – 2) il chimico – 3) il bottone – 4) il terrorista – 5) la birra
6) la ceramica – 7) la Divina Commedia – 8) l’ago – 9) il tiro al piattello – 10) la triglia
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Beppe (Giuseppe Varaldo)
1
IL FILM "INDEPENDENCE DAY"
Un prodotto di serie inver non pare,
ma nell'insieme è solo una sfilata
di usatissimi effetti: tolti quelli,
in fondo lascia un po' a desiderare.

2
NIPOTINO MALEDUCATO
Se gli dicono "caro" è solo un caso,
giacché nel corso, un po' a ripetizione,
mostra la lingua a tutti e a tutte l'ore;
ma di ave e nonne avrà... la comprensione.

3
NEDVED NELLA JUVENTUS
Per quel suo farsi in quattro e la passione
che in fondo mette sempre, e il fatto
che l’ispirazione non gli manca mai,
è stato proprio una rivelazione.

4
PORCI CON LE ALI
Sboccato come me è il compagno mio
ed una “coppia aperta” noi formiamo:
si fa per dire, perché insieme stiamo
e lui con me giammai becco sarà.

5
LA VECCHIA ISTITUTRICE
Magra, mai dolce, rigida persino,
mira alla forma e appare misurata;
la “linea dura” resta il fine suo,
ma per lo più fa vita ritirata.

1) lo spogliarello – 2) il professore di latino – 3)) il vangelo – 4) le labbra – 5) la dieta
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Bernardo l’Eremita (Fortunato Oliviero)
1
SQUADRE-SPETTACOLO BRASILIANE
Si batton fortemente pel successo,
ad avanzar con tattica son pronte:
nella stretta final succede spesso
che l’attacco funzioni a cinque punte!

2
VERRAI BOCCIATO DI CERTO
Sei una negazione in assoluto:
ignori il verbo, ignori l’infinito,
non sai che sono le funzioni, tu.
Cristiano, non ti riconosco più!

3
ALUNNO RACCOMANDATO E MALATICCIO
Ha un cerchio alla testa, sì, per cui
Dir proprio non si può “Beato lui!”.
È ben visto dall’alto, questo è noto,
e allor tutti gli danno il più bel voto!

4
ESPERTO ENOLOGO E GASTRONOMO
Opera sui pulsanti a più non posso
dei grossi vasi in cui ribolle il rosso.
La carne ai ferri, nel frattempo, mette:
la sua specialità sono le orecchiette!

5
LA FIORENTINA SCONFITTA NONOSTANTE ANTOGNONI
Tu guarda un po’, il fatto è cristallino
(un duro colpo è stato per chi è viola):
finirà in coda pur con l’iridato?
In questo non ci voglio metter dito!

1) le mani – 2) l’ateo – 3) il santo – 4) il cardiochirurgo – 5) l’occhio
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Biondello (Romolo Mencaraglia)
1
PENELOPE E I PROCI
Tessere, sempre tessere, e per loro…
che figure, dov’è questo decoro?

2
I FIGLI DI PAPÀ
Presi coi guanti, fan lo stesso male.
A volte chiusi, sono minacciosi…
Quando s’alzano, poi, è risaputo,
è un sinistro saluto!

3
FELICE GIMONDI
Fra gente che fa pena
di numeri dispone
e in più di un’occasione
seppe tentar dal gruppo l’evasione.

4
L’IMPIEGATO DEL FISCO
Dipende dalla fifa, e allo sportello
il proprio contributo ha sempre dato.
Nelle partite accese, mi capite,
sa controllar le entrate e pur le uscite.

5
VIAGGIO RELAX
Un diretto preso per Mentone
non può che favorir la distensione.

1) i mosaicisti – 2) i pugni – 3) il galeotto – 4) l’arbitro di calcio – 5) il k.o.
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Boezio (Evandro Ferrato)
1
LAGHETTO ALPINO
Entro sì breve scintillante sponda
traspare, eppur non s’agita mai l’onda.
Ma per contrasto, poi sentite questa:
c’è anche chi ci ha visto una tempesta.

2
LE PALE DI SAN MARTINO
L’impresa è inattuabile, lo ammetto,
ma ne tento egualmente l’ascensione.
Ahimè! Non trovo appigli e, al lor cospetto,
mi vedo alfine indotto a riflessione.

3
REVIVISCENZA
Sentite quant’è buffo: come spira,
oh no!, non muore affatto, anzi si leva.
Se poi vien meno, muore; ma… non spira.
E taluno: “Che ebbrezza!”, esclamerà…

4
ALL’ONU SI DISCUTE
SULLO SMEMBRAMENTO DEL CONGO
Se c’è qualche sofista che accarezzi
il disegno di farne quattro pezzi
secondo il mio parere, non gli resta
che levarselo proprio dalla testa.

5
Indovinello doppio
AL COMITATO CENTRALE DEL M.S.I.
Ecco: secondo l’ordine del giorno,
(lo sapete benissimo anche voi)
viene per prima l’apertura a destra
la chiusura a sinistra segue poi.

1) il bicchiere d’acqua – 2) gli specchi – 3) il vento – 4) il capello – 5) l’alba e il tramonto
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Brac (Giovanna Carbognin)
1
MI CHIAMAVA “BAMBOLA BIONDA”…
…ma poi era sempre
a sbavare dietro qualche mora!
Adesso che non lo posso più vedere
mi fa il filo sul serio.
Meglio farla finita sul nascere
con quel farfallone!

2
LA MEZZA STAGIONE
Era un modo di dire appropriato
per un periodo mite, senza asprezza
(solo qualche possibile incertezza)…

3
IL PIAVE È SPORCO E INQUINATO
È sempre lì che mormora al passaggio,
con la voce sommessa… ma il messaggio
che ora giunge ai rivali, lusinghiero
non lo si può chiamare per davvero!

4
IL MIO LUI È UN PANTOFOLAIO
Avendo un fine, beh, matrimoniale,
ammetto, l’ho irretito: è un buon sostegno,
con lui passo serate distensive,
eppure sogno una nottata folle…
disordini di piazza… e per compagno
un bel tipo da prender con le molle!

5
LA MARCHESA DI MONTESPAN
Per la sua fortunata posizione
continua a darsi arie a non finire,
vantando del Re Sole l’attrazione…
E come lo sa sempre circuire!

1) il baco da seta – 2) il congiuntivo – 3) il maldicente – 4) il materasso – 5) la Terra
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

22

Braccio da Montone (Luigi Pignattai)
1
GLI ALBERI GENEALOGICI
Ci vuole, sì, dell’immaginazione.
Figurati, tra tanti personaggi
ad uno ad un dipinti e disegnati
ci si trovano pure... gli antenati!

2
I PERSONAGGI DI LEWIS CARROLL
Anche se dicon poco, forse niente,
sono molto apprezzati dalla gente
per la loro freschezza: e poi si dice
che tra questi si trovi pure Alice!

3
GLI ORTI DEI MIEI AMICI
Le piante qui non mancan certamente,
ed anche può spuntare qualche porro
e dei lupini; e poi certo non nuoce
che si ritrovi in essi qualche noce!

4
CESARE CONTESTATO DAI SUOI SUL RUBICONE?
Con tanto d’occhi l’han forse guardato,
a primeggiar vedendolo portato.
“Che zuppa!” avranno poi pure pensato,
quando il famoso dado fu gettato.

5
IL PADRONE DEL RISTORANTE È IN GAMBA
A buon diritto lui, come per gioco,
ha dato punti a tutti: ha fatto colpo
in un campo nel qual, fin dall’inizio,
si è segnalato per il buon servizio!

1) i cartoni animati – 2) i pesci – 3) i piedi – 4) il brodo - 5) il tennista
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Brown Lake (Bruno Lago)
1
MANOVRE MILITARI
Se spesso aerei si elevano in volo,
pur non mancano a terra le parate.
E se ci sono cannonate al suolo
d’uomini un pugno in difesa trovate.

2
GRINTOSA MILITANTE BOICOTTATA
Tra quelle che si aggirano in sezione,
pronta è a mostrare i denti in Direzione,
sapendosi il suo spazio ritagliare,
ma c’è chi vuol vederla circolare.

3
GLI APPROFITTATORI DEL GIUBILEO
Son tanti ad apparir lungimiranti
e al volo sanno scegliere i versanti
(puoi definire lor becchi, aguzzini…):
non mancano di certo i pellegrini.

4
ABILE DONNA D’AFFARI
Essendo misurata nell’azione,
è trasparente la sua aspirazione:
ad aver liquidi pur mira questa,
elastica com’è nella sua testa.

5
GIOVANE SENZA TETTO
Vita breve, passata sotto i ponti,
dove il mondo sa essere incisivo.
Quando il pelo il colletto non rasenta,
con un’opaca cera si presenta.

1) i portieri di calcio – 2) la sega – 3) i falchi – 4) la pipetta – 5) il filo interdentale
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Buffalmacco (Vittorio Calduzzi)
1

6

IL SOLDATINO INGENUO

MEDIOCRE CORRIDORE CICLISTA

Poiché lo prendon tutti per il bavero,
un segno indubbio di riconoscenza
quello dimostrerà nei tuoi riguardi
se con lui chiudi un occhio all’occorrenza...

Lui sulle ruote sta, si fa tirare,
in quella compagnia internazionale
sempre in linea cogli assi lui si sposta;
ma, per dormire in corsa, è fatto apposta!

2

7

IL PIANTONE UBRIACO

CREDITORE CHE BUSSA INVANO

Più di una cotta prendere gli tocca
quand’è in servizio e, stando lì impalato
tutto rosso e accaldato,
uno gli può levare il pan di bocca!

Secca talvolta, quando insiste troppo,
a batter cassa in modo assai irritante;
certo che, per riscuoter, molto spesso
non basta un colpo per aver l’accesso!

3

8

IL PRIMOGENITO

FIDANZAMENTO DIFFICILE

Tutti affermano ch’egli ha avuto in sorte
l’indole spiritosa di suo padre,
ma io sostengo – e ve lo dico forte –
che quello ha preso tutto da sua madre!

La commessa è un po’ brutta e non per nulla
Non se la vuole prendere nessuno;
così, per… darsi infine a qualcheduno,
l’hanno fatta morir questa fanciulla…

4

9

L’ARRESTO DI UN RISSAIOLO

QUELLI CHE TI RACCOMANDANO

Quando l’ho visto com’era conciato
e ben... impacchettato per di più,
“Ad infiammarsi è facile” – ho pensato -:
quindi ho concluso: “L’hai voluta tu!...”

Avendo certi affari per le mani,
di coperture non si può far senza;
perciò, quando si tratta con costoro,
s’ha da usare riguardo e deferenza…

5

10

LA SQUADRA DEL MILAN

NOCI E… FICHI

Il gioco rosso-nero è assai rischioso
anche se lo si affronta a tavolino:
con quella palla in giro vorticoso,
ad ospitarla è certo un bel casino!

A dire che il connubio è felicissimo,
poiché l’hanno provato, son parecchi
ma io, che un po’ esigente mi considero,
non le gradisco con i fichi secchi!

1) il distintivo – 2) il forno – 3) l’aceto – 4) il tabacco – 5) la roulette
6) il vagone letto – 7) la tosse – 8) la colpa – 9) i guanti – 10) le nozze
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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11

16

GENOVEFFA LA RACCHIA
SI DÀ ALLE DANZE

…MI TOCCHERÀ SPOSARLA!

Con quel gran naso e quelle gambe corte
ad ingannar la gente forse anela?
Ma come balla! Ciò per lei vuol dire
che questo gioco vale la candela!

È piuttosto antiquata nell’aspetto,
non porta i pantaloni, ha poco scollo;
però una sera l’ho portata a letto
e or mi trovo dentro fino al collo!

17
12
PIERINO ROMPI…TIMPANI
Quella pellaccia che un selvaggio pare
coi denti in fuori e le orecchie a sventola,
se non suona la tromba si dà il caso
che tiri su dal naso…

CONTADINO AVARO
È parecchio attaccato alle sue zolle
e per esse si lascia anche scannare:
quand’anche a pezzi lo doveste fare,
è un tipo da pigliarsi colle molle!

18
13
L’AUTISTA BEONE
Era parecchio alticcio e il vin sincero
gli preparò una burla un po’ funesta:
non ammazzò nessuno - questo è vero ma ci rimise l’occhio della testa!

L’INGENUO CONTRIBUENTE
È un tipo così puro e trasparente
che, quando l’han fermato per supposte
possibili evasioni delle imposte,
c’è rimasto di stucco veramente…

19
14
CLOWN CHE NON FA PIÙ RIDERE
Non si può certo dire un bello spirito
ed è un peccato starlo ad ascoltare,
anche se la pittura - come pare –
ce lo mostra più brutto di com’è.

UN VECCHIO TESTAMENTO
L’ho trovato per caso nel disordine
di certe lettere lì nel cassettone,
ma… cento tasse - ahimè - sol ricavandone!
Guardate un poco la combinazione!

15

20

IL VITELLONE

L’ARRESTO DEI CONTRABBANDIERI

Pur se spesso sta in piazza a vagolare,
chi ha detto che non ha mai fatto un tubo?
Per certi tiri è noto, sissignore,
ma talvolta fa pure il viaggiatore.

Di questo fatto da…strappar le lacrime
la spiegazione è facilmente data:
se l’han preso in saccoccia fu, credetemi,
per via di una “soffiata”

11) la bugia – 12) l’elefante – 13) Polifemo – 14) il diavolo – 15) il piccione
16) la camicia da notte – 17) lo zucchero – 18) il vetro – 19) l’anagramma – 20) il fazzoletto
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Buvalello (Gino Trombetta)
1

6

COMMERCIANTE PRUDENTE

AMMINISTRATORE FURBO
MA SCORRETTO

Pur se conosce bene il suo cliente
ed è convinto che potrà pagare,
prima della fattura, cautamente,
le sue buone misure vuol pigliare.

Poco alla volta, a furia di grattare
qualche cosa scompare.
Un disegno: fregare stando attento
sino all’esaurimento.

2
7

L’AMICO IETTATORE
Io lo trovo irritante oltre misura:
è sempre a casa a tavola piazzato!
Quando posso evitarlo – è riprovato –
va tutto liscio e non mi porta male.

ARRIVA LA SUOCERA
Quando sale la scala già mi sento
un gran fremito addosso. Sempre più,
pensando a quanto mi farà soffrire,
mi vien la voglia di buttarla giù.

3
8

VECCHIE UTILITARIE OGGI
Il consumo su strada a ripararle,
son proprio a terra, ha indotto molta gente.
Così – tirate a lucido s’intende –
eccole in giro dopo fatto il pieno.

QUEL DANNATO VIGILE
Me lo sento fischiare: con il disco
adesso non mi fa più proseguire.
Lo tratterò coi piedi e, se mi arresta,
d’averlo morso almeno potrò dire.

4
9

UN PUGILE CHE NON PERDONA
Pur se resisti, è duro ed è penoso
perché ti chiude e mal sei sistemato.
Il suo braccio sinistro è micidiale
e sei sicuro d’esser bruciato.

LA DAMA DI CARITÀ
La dicono pietosa, invece mostra
il vero volto dell’ipocrisia:
l’unica cosa vera che ci sia
è un naso lungo e delle gambe corte.

5

10

CANDIDATO ABILE MA OPPORTUNISTA

UTILITARIA IN DISCESA

Ognor s’adopra per la distensione
in un ardente clima di tensione.
Ma spesso cambia “Capo” – e non sorprende –
perché in effetti va con la corrente.

In fase di accensione, quel mattino,
tra scoppi e sputi fece un gran fracasso:
si poté rimediare a tanto chiasso
solo mettendo la “Bianchina” a folle.

1) il sarto - 2) il sale – 3) le scarpe – 4) il carcere – 5) il ferro da stiro
6) la gomma per cancellare – 7) la febbre – 8) il freno – 9) la bugia – 10) la camicia di forza
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Capistrano (Gianni Giannoni)
1
INTERROGATORIO DELLA TESTE
Anche se colla bocca sigillata
dai mandanti, che a posta l’han pagata,
l’attesa quanto mai n’è viva e certa:
la partita, già chiusa, è riaperta!

2
INTONACI ALLA VERMICULITE
Quando si nota che il sol difetta
e l’aria brutta spira,
in opra più s’ammira
il rimedio efficace: questi intonaci.

3
UN FORTE CENTRAVANTI
C’è chi lo vede, a volte, una natura
punto viva; ma è fatto per l’attacco
e chi l’ha messo in squadra ci assicura
che tra color che segnano
farà bella figura.

4
SAN FRANCESCO
In povertà lasciando la paterna
sua casa e ad altri ogni terreno avere,
andò, null’altra nobiltà nel cuore,
se non quel nome che la storia eterna:
“Frate Minore”.

5
NUOVA DIVA
Per le folle il suo lancio fa spettacolo.
Altri però ed estro ed arti mette.
Di suo ha l’aria che si dà, ma… occorrono
rotondità mirabili e perfette!

1) la lettera – 2) la nota la – 3) il quadro - 4) il cadetto - 5) il pallone
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Capitan Trinchetto (Francesco Sciaraffa)
1
QUELLA STREGA DI MIA MOGLIE
Quando in Comune l’ebbi, ahimè, sposata,
feci l’atto formale di abbracciarla
ma si difese, con una spallata!
Poiché non l’ebbi vinta, di piantarla
(altro che sostenerla!) allor giurai…
Ed a tradirla, intanto, cominciai.
2
UN AMMIRAGLIO D’ALTRI TEMPI
Pronta all’attacco, già in “linea di fila”
una squadra di legni si profila
nel golfo. Allora, “Pezzi in batteria!”
egli ordina. E, al suo piano dando il via,
per batterla sul tempo, alza il segnale
di “attacco generale”.
3
PANORAMA DEL MIO PAESE
La costiera, laggiù, fra gli albereti,
e, a dritta, le alte mura del quartiere,
il castello col ponte, i giardinetti…
e cime, tutt’in giro… Al belvedere,
sotto un sole che scotta, s’offre agli occhi
una vision davvero con i fiocchi!
4
LA CODA
Talor ce l’ho di paglia anch’io, lo ammetto,
se, per disgrazia, mi trovo in difetto.
“Fra le gambe”, al contrario, me la metto,
se lei mi affronta e mi prende di petto.
E lei?… Lei sì che ne potrebbe avere
attaccata una vera, al suo sedere!
5
NOI DEL ’99: CLASSE DI FERRO
Di ferro, certo: quando fu di leva
(di terra e, anche, di mare) la misura
del tuo valore in prima linea diede!
E nelle “croci” che portiam si vede.

1) la causa - 2) il direttore d’orchestra – 3) il veliero – 4) la sedia – 5) il braccio
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Cartesio (Roberto Morassi)
1
DA “CHECCO” IN TRASTEVERE
Coi “saltimbocca” quotidianamente
lui ti può dare qualche fregatura,
ma una cosa sicura
è che la pasta te la serve al dente!

2
MAL DI DENTI: LA CURA DEFINITIVA
Per le molte e sofferte “puntatine”
(nota la smorfia!) cresce la tensione:
finirà, il… giramento di palline,
solo con l’attesissima estrazione.

3
MINISTRO ACCUSATO DI CORRUZIONE
È cotto, ormai: da chi ha le mani in pasta
fu già messo alla frusta, ed è tra quelli
nel filone di certe “bustarelle”.
Purché si levi presto dai corbelli…

4
MI SONO INNAMORATO DI “UNA DI QUELLE”
Da una donna di mondo affascinato,
quel violone alla mente mi ritorna…
Di una gran cotta lo scotto ho pagato:
mi frega assai, se poi… mi fa le corna!

5
MENO MALE CHE L’HO MOLLATA!
“È una battona!” mi hanno confidato,
eppur le ho fatto il filo. Però adesso
che l’ho piantata in tronco, ho constatato
che era buona soltanto a… farmi fesso.

1) il dentifricio – 2) il gioco del lotto – 3) il pane – 4) il riso – 5) l’accetta
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Cerasello (Raffaello Cerasi)
1

6

NON BAZZICARE LA BISCA!

IL BICCHIERE DELLA STAFFA

Ci vuoi metter i piedi? Ma sei matto!
Quelli davver si mostrano maneschi:
anche se sono amici per la pelle
se ti sfuggon di man c’è da star freschi!

Mi basta appena un goccio: proprio quello
per cui, volta per volta, mi rivelo.
Mi domandate: “E dopo?” Oh, santo cielo!
Ma dopo viene il bello!

2

7

VI PRESENTO MIA MOGLIE

LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

All’inizio del caldo essa s’intesta
e comincia un noioso borbottio
ché le salgon i fumi per la testa.
(Un dì per lei presi la cotta anch’io!)

Il solito incidente ha procurato
ch’essa scoppiasse con rapidità.
La cosa ha fatto colpo. Il risultato:
se non si cambia, avanti non si va!

8
3
LA DONNA È MOBILE
Benché d’un ferreo cerchio in prigionia,
non sta sempre legata alla catena.
Chissà se incontrerà poi chi la frena
quando, raggiante, segue la sua via!

LA STRETTA FISCALE
Siamo piombati su una linea rigida
e andiamo avanti molto lentamente.
Pur comprendendo noi tanti gravami,
ci girano… le ruote veramente!

9
4
IL SALVADANAIO D’ORO
L’ho comprato a prezzo altissimo:
certo è d’oro e vale assai;
pur, se i tempi ce lo esigono
tu alla fin lo romperai!

ARRIVO DI UNA TAPPA CICLISTICA
In testa i grigi avanzano compatti,
mentre tra i bianchi qualcheduno cede
col tempo, distaccandosi via via…
È l’arrivo: la piazza s’intravede…

10
5
LA POSTA DEL DIRETTORE
A lui ricorro per un buon consiglio:
cosa pubblica ognuno egli lo sa.
Direi anzi, per giunta,
funziona per il ben della città.

UN POLITICO UMORISTA
Costui, agitator di professione,
tiene banco e ne fa d’ogni colore:
e con i versi suoi, pieni di spirito,
girare fa la testa alle persone

1) i guanti – 2) la pentola – 3) la ruota – 4) il silenzio – 5) il comune
6) l’arcobaleno – 7) la camera d’aria – 8) i carri ferroviari – 9) i capelli – 10) il barista
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Ciampolino (Cesare Pardera)
1

6

LA PARTENZA DELLA FLOTTA

LO SPORT

Magnifica parata! Ecco che partono,
da fulgori di gloria illuminate,
per la crociera, come in rito mistico,
le maestose navi incolonnate.

Chi lo fa per mestiere e cerca un utile,
è giusto che le coppe in mostra metta:
ma spesso c’è anche quello che lo pratica
per la pancetta.

2

7

CENA DI CRAPULONI

LE TASSE

Certe volte si assiste a questa tavola
alle più rimarchevoli bevute...
Se le bocce alle bocce si susseguono
cadranno certi “ometti”, e che cadute!

Se questi mezzi sono vessatori
è con difficoltà che si va avanti.
Non sono giuste: ed ecco che per tanti,
quando sono affibbiate, son dolori.

3

8

LA SIGNORA SCEGLIE UNA VESTAGLIA

QUANDO LA PATRIA CHIAMA

Non c’è signora che ce l’abbia. Ma
guardi che taglio! Il pizzo è una bellezza.
Lei se la faccia e si convincerà
che il raso ha un’indicibil morbidezza.

Di sangue, è ver, si arrossano le fronti
al rapido richiamo, ma direi
che i giovani di oggi non son pronti
a morire per lei.

4

9

IL COLLETTO DELLA CAMICIA

LA MIA AMICHETTA

A lungo l’ho osservato e mi son detto:
“Come han potuto farlo tanto stretto?”.
E non potendo fare io altrimenti
ho finito per romperlo... coi denti.

Dolce è talvolta. Ma solitamente
mi pesa assai, seppur non possa dire
ch’essa manchi di sale. E va a finire
che io la inganno sovente...

5

10

GIOVANNI FATTORI

CARLO MARX

Se le famose “macchie” un gran fervore
polemico hanno mosso,
che senso luminoso del colore
si prova nel guardare il “Carro rosso”.

Che in principio sia stato originale
nessuno può negarlo, anche se brutto
lo voglion veder. Ma soprattutto
il suo nome è legato al “Capitale”.

1) la chiesa – 2) il biliardo – 3) la barba – 4) il digiuno – 5) il Sole
6) il salumiere – 7) le scarpe – 8) la vergogna – 9) l’attesa – 10) il peccato
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

32

11

16

IL DENTISTA CERCA IL DENTE GUASTO

IL DENTE DEL GIUDIZIO

Mi piacerebbe ridere di questo:
è buono od è cattivo? Dico quello
che sento con la punta della lingua.
Levarselo sarebbe proprio bello.

Qualche volta si guasta e certamente
non è buono, se stabile non è:
ma si sa bene che
se qualcuno lo perde non fa niente.

12

17

POVERO TRAVET

RENATA TEBALDI

Ha scarpe un po’ scadenti e di frequente
completamente trovasi all’asciutto.
In quanto alla sua vita questo è tutto:
un lettuccio ed un po’ d’acqua corrente.

A Roma è la sua piazza, ed è famosa.
Al suo volere anche ogni Re si inchina,
e la sua voce, è cosa
proverbialmente nota ch’è divina.

13

18

HO COMPRATO UN PULEDRO

PAOLO E FRANCESCA

L’ho preso, è ver0, ma duro è valutato
e voglion dir talor che sia agitato.
È anche alto e non sarebbe bello
che dovessi cadere giù da quello.

Si vedon turbinare nel girone
color che giunti al desiato passo,
in un vortice presi di passione,
le leggi seguiran del contrappasso.

14

19

LE GOMME DELL’AUTO

QUEL SUONATORE MI FA CONCORRENZA

C’è chi le ha troppo gonfie e questo è male…
Mentre è bene che sempre sian curate.
Ma c’è da preveder qualche disastro
per quelli che le tengono bucate.

Non certo è fatto per la piazza, eppure
io pel corno ammirare lo dovetti.
E che sia autor di belle partiture
talor lo riconosco, a denti stretti.

15

20

UN TRISTO PARROCCHIANO

SIGNORINA “GRANDI FIRME”

Egli di certo non ha mai pensato
di atteggiarsi dell’alma a salvatore,
ed è convinto il povero curato
che sia un ricettatore.

Tutta curve è la sua caratteristica
che pur nel movimento appar studiata;
guardando la sua linea interessante
viene fatto di dir: “Che cannonata!”.

11) il gusto – 12) il torrente – 13) il sonno – 14) le mani – 15) il medico
16) il tempo – 17) il popolo – 18) i ballerini – 19) il pettine – 20) la parabola
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21
CHE SUOCERA!
Decrepita e rugosa,
benché talor sia ricca e generosa,
divien grassa se qualche poveretto
a capitar sotto di lei è costretto.
Chi non conosce la sua lingua? Credi,
è meglio assai tenerla sotto i piedi.
c’è da pensare che rimanga secco.

22
IL MIO MICIO
Questo che nelle piume è sempre stato
e non ne può far senza senza,
non sa ch’è destinato
a finire in un canto l’esistenza.

23
VECCHIO GANIMEDE
Dicon che piace anche così grinzoso
ed è gentile cavaliere. Ecco,
a vederlo sì molle e lacrimoso,

24
PENTITO PERICOLOSO
Avrà pure il suo peso ed è ben noto
che di alzare la cresta anche si vanta,
ma siccome sa far la banderuola
bisogna stare svegli quando canta.

25
GINA LOLLOBRIGIDA
Pur se vecchia è famosa, ed è sicuro
che, coperta di gloria, non si arrende…
Qualcuno vuole che sia un po’ montata,
ma il suo corpo assai bene si difende.

21) la terra – 22) il cigno – 23) il fico – 24) il gallo – 25) la guardia
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Ciang (Angelo Di Fuccia)

1

6

GIGETTO DELLA GARBATELLA

IL GREGARIO GUASTAFESTE

È un tipo sparagnino, assai cocciuto,
che raccoglie divise, conosciuto
per essere un po’ fesso e proverbiale
è il suo aspetto di piccolo maiale.

S’era messo a tirare a più non posso
ed era diventato tutto rosso,
però non è scappato ed è finito
che di legnate gli altri l’han riempito!

2

7

IMMACOLATA... M’HA FREGATO!

FIORENZO MAGNI

Sì, fu per la sua precipitazione
che cadde stesa a terra Immacolata.
Io ci giocavo a palla... e intanto lei
con la liquidazione s’è squagliata!

Quello spaccon che in testa c’era spesso
su fondo piano era veloce assai;
della Casa il color sostenne un pezzo
e nelle gare non lo cambiò mai.

3

8

CANDIDA

FILOMENA

A prima vista Candida ci appare
tutta dolcezze, fine, delicata:
un vero fiore, tutta da gustare...
Ma talvolta si monta e va frustata!

Filomena: sapeste quanto è brava!
Pur se in effetti lei talora osava
dare dei punti a tutti col suo stile,
un po’ pungente, a volte, ma sottile,
sapeva farlo sempre con gran cura
senza mai passare la misura.

4
9

IL CAPORALE MARMITTONE
In origine stretto e controllato,
molto noto per esser riservato,
per fare il graduato era tagliato,
Ma poi si fece più sofisticato
e a far lo spiritoso s’era dato
talché al fresco, per ben, l’han sistemato!

FOROSETTA MINATA
Era un tipo prestante e promettente,
che si vedeva in giro spesso andare
e tra i morosi sfarfallar sovente,
ma i giorni avea dal nascere contati:
un dì il respiro si sentì mancare
e finché non si estinse lei soffrì.

5

10

IL PROPOSITO DI TRADIRE MIA MOGLIE

L’ETÀ DI ROSA

L’avevo preso solo per dispetto
(era all’incirca sulle ventitré),
ma poscia me lo tolsi dalla testa
e questo salutare fu per me.

Erano tante l’arie che si dava
la mia Rosa ed a chi la interrogava
che lei ne aveva “venti” dichiarava
(ma “trentadue” però ne dimostrava).

1) il salvadanaio – 2) la neve – 3) la panna – 4) il vino – 5) il cappello
6) il camino – 7) l’Alfiere degli scacchi – 8) la sarta – 9) la cambiale – 10) la rosa dei venti
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Cielo d’Alcamo (Filippo Baslini)

1
LA ROULETTE
Verde distesa, azzardo immane e fero,
sul quale l’uomo punta con speranza.
Se avvien che la fortuna sorge e avanza,
son violenta passione il Rosso e il Nero.

2
IL LETTERATO SOLGENITSYN
Per evitar che dentro si spandessero
certe sozzure che fuori han dilagato,
l’hanno messo alla porta. E così salve
son le “lettere” sue che tutti accolgono.

3
FILM GIALLO
Dopo tanta “suspense”, ecco il momento
di gustarne la fine; e l’affettato
protagonista vien, con godimento,
a una lama che scende condannato.

4
IL PESSIMISTA
Ah! Quante volte un tremito ho provato
per tutto ciò che passa e se ne va!
A poco a poco il mondo ho abbandonato:
ciò che mi resta alcun valor non ha.

5
UN TIPO LOSCO
Un tempo rifiutato in società,
or… se ne impipa. Ci son molte bionde
che si vendon per lui: chi non lo sa?

1) il mare – 2) lo zerbino – 3) il salame – 4) il setaccio – 5) il tabacco
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Ciriaco del Guasco (Eugenio Gioachini)

1

6

GUERRA FREDDA

UN ESSERE PERICOLOSO

Da l’una e l’altra parte è un dichiarare
d’essere pronti; esiste una tensione
e, solo un dito a muovere, succede
che l’altro immantinente si risente.
Ma son tutte parole che si dicono
senza guardarsi in faccia apertamente.

A pigliarlo di punta
c’è da temere la sua acuta offesa,
ma se dovesse giungere agli estremi,
è bene usare un mezzo di difesa.

7
2
DOTTORE
Abile, con coraggio,
gli esami ha superato;
finito di far calcoli,
è stato laureato.

IL NUOVO ASSO DEL PEDALE
Attenendosi ai piani della Casa
compie il percorso con facilità:
la ripida salita e la discesa.
Ma superare Coppi mai potrà!

8
BORSANERISTA
3
GIUDICE INFLESSIBILE
Benché a passarci sopra sia disposto,
non lascia mai le cose come trova
e, a chi pensasse di passarla liscia,
ne dà schiacciante prova.

Un tempo a pancia vuota, nudo e crudo,
adesso ad ammucchiar scudo su scudo
s’è dedicato tutto al dio quattrino.
E voi ditelo un fesso e un cretino!

9
AVVOCATO NON CHIAMATO…
4
L’ASPIRAZIONE DEL POPOLO
Vediamo moltitudini agitate,
contrasti di colori e di partiti;
si reclama un governo che, alla testa,
curi le masse e schiacci i parassiti.

Per certi chiarimenti sorse quello,
un equilibratore illuminato.
Ma è pure un seccatore in quanto anch’egli
non pare sia del tutto immacolato,
anzi, quando alla guida si dispone,
si dice, accade la rivoluzione.

10
5

AUTUNNO IN VAL PADANA

MALFAMATA

Dopo il rovescio, dalle morte foglie,
sale una nebbiolina evanescente;
acre ci preme un senso e dolce insieme.
Scrolla di dosso gocciole un passante:
taluno pesca dentro l’acque gialle.

Non basta che hai la lingua sempre fuori,
ti metti pure a far pubblicità…
Se ti fu imposta… tale bollatura…
il marchio, da una parte, ben ti sta.

1) il telefono – 2) il fegato – 3) il rullo compressore – 4) il pettine – 5) la scatola di cerini
6) l’ago – 7) l’ascensore – 8) il salvadanaio – 9) il sole – 10) il tè
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Cleos (Giovanni Caso)
1
AMORE AL MARE
C’era un rumore d’onde, questo è vero
e forse io mal compresi, ma davvero
quando gridai: “T’amo, lo confesso!”
mi rispondesti: “Fesso!”?

2
CUCINA GENOVESE
Tra i tanti piatti tipici
son rinomati quelli al pesto. Là
ne trovi molti a base di cipolla,
ma i dolci sono la specialità.

3
IL MALVIVENTE E I SOLDI
Li ho persi quasi tutti e mi consola
il fatto sol di averne alquanti falsi.
Restare senza? E chi me lo fa fare:
bisogna pur mangiare!

4
SONO UN PIGRONE!
A letto me ne sto mattina e sera,
d’inverno, in autunno e primavera.
In estate, però,
- ma sì – mi secco un po’!

5
MIA MOGLIE SI LAMENTA PER L’ABITO
Me l’ha voluto dare stretto all’osso,
talmente stretto da veder le stelle,
ma io, che consumarlo infine devo,
più lungo lo volevo.

1) l’eco – 2) i piedi – 3) i denti – 4) il torrente – 5) il brodo
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Cocò (Margherita Barile)
1
FINALMENTE HO UN LAVORO!
Ho scarse aspirazioni, questo è certo,
e poco male, anche se è del fieno
che devo scaricare: or ho il sofferto
sospirato contratto a tempo pieno.

2
UN SALACE FILOSOFO
Essendo colto in numerosi campi
a volte è amaro ed anche impertinente
con le teorie su donde viene l’uomo
e nel suo modo di parlar del “Niente”.

3
OPULENTE MANNEQUIN
Alla presentazione dei modelli
imporre si vorrebber per le entrate;
si trattengono e fan la vita stretta,
che molte sono, ahimè, le maggiorate!

4
VIAGGIA CON “AIR DOLOMITI”!
Nel giro noi da sempre siamo i primi,
offriamo un’elevata precisione
nel rispetto dei tempi, ora partiamo;
contaci pur: vedrai come voliamo!

5
UN COMICO D’AVANSPETTACOLO
Lui si diverte, discorrendo a braccio
e poi si butta in riflessioni amare;
sa far il verso ai capi di un partito
e nelle sue uscite è un po’ sboccato.

1) il raffreddore – 2) il cavolo – 3) le tasse – 4) i minuti – 5) il delta del fiume
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Colco (Corrado Colle)
1
L’UFFICIALETTO DI PRIMA NOMINA
Con le spalline da sottotenente,
tosto che al Reggimento ammesso fu,
montò la guardia a quelli che, cadendo,
persero il fiore della gioventù!

2
UN TENORE INCOMPRESO
(a un mio vicino di poltrona)
Sebben madre natura gli abbia dato
voce tale da dare esibizione,
stia a vedere che quando avrà cantato,
non ci sarà nemmeno un’ovazione.

3
PONTE AEREO TORINO-ROMA
Ho visto degli aerei passare
in lunghe formazioni; erano quelle
che avean lasciato il campo a Mirafiori
per atterrare poi a Centocelle.

4
LE DUE ORCHESTRINE CHE SI ALTERNANO AL NIGHT
Tempisti come sono tutti quanti,
è un bel doppio sestetto, in verità,
che si è esibito in tutte le stagioni
un anno fa…

5
UNA BELLA FIGLIOLONA DELLA VALFASSINA
Così pulita è un piacere a guardarla.
Ha molto gusto… Si può dire, ecco,
ch’è una bella cicciona che fa gola!
Io spesso spesso la ricevo a Lecco…

1) il reggiseno – 2) il gallo – 3) lo sciame d’api – 4) i mesi – 5) la lingua
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Consuelo (Consalvo Campani Rossi)
1
RINOMATO ISTITUTO DI BELLEZZA
È proprio un mostro quello che c’è dentro,
ma il trattamento, per natura, è lento:
però la creatura che vien fuori
è snella, alata, degna inver dei fiori.

2
I COLLI FIORENTINI
Ti portano più in alto. In ogni canto
trovi nuove bellezze, pace, amore.
A Dio grato nel cuore un inno echeggia
e, sopra tutti, il Davide troneggia.

3
CONFESSIONE DI UNA SEDOTTA
Presi una cotta, è vero, ma di quelle!,
e per lui solio mi riscaldo ancora;
ma resto in compagnia delle sorelle
e l’un l’altra ci proteggiamo ognora.

4
IL VEDOVO SI RISPOSA
All’infinito solo
ei non poteva stare
ed è così finito
per farsi coniugare.

5
IL MIO SERGENTE TIENE AI GALLONI
Robusto, colorito e spiritoso
è buon compagno nel divertimento,
ma è, coi gradi a scherzar, pericoloso:
ti mette giù disteso in un momento.

1) il bozzolo – 2) i salmi della Bibbia – 3) la tegola – 4) il verbo – 5) il vino
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Cuore di Mago (Roberto Gagliardi)
1
IL NANO DOTTO
È quello più importante
e vorrebbe esser sempre rispettato:
ma, se prende una “papera”
si trova invece ad esser canzonato!

2
LA POLIZIA È SULLE TRACCE DEL COLPEVOLE
C’è stato un ordin di comparizione
per l’interrogatorio. Che sia stato
lui ad aver fatto il colpo, è l’opinione
di coloro che l’hanno convocato.

3
DISBOSCAMENTO
Annosi tronchi:
qualcuno rimane in piedi.
Ma li trovi anche
buttati giù così, alla rinfusa.

4
ARRICCHITI
Un quattrino,
due, tre, tanti quattrini. Poi
si perde, per forza,
il contatto con la propria classe.

5
TRAFFICO
Una macchina,
due, tre, tante macchine. Poi,
con il rosso,
ci si ferma, ad evitare il peggio.

1) il papavero – 2) il fantasma – 3) i versi – 4) il bocciato – 5) l’esantema
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Damone (Aligi Onniboni)
1
APPROCCI AMOROSI
“Per far questo” – mi disse – “stai accorto
(per via di un precedente non lontano)
e prima d’andar oltre certi limiti,
attenzion!, devi chiedere la mano…!”

2
UN GRAVE ERRORE CLINICO
Era vivo o era morto?
L’equivoco nel calcolo era sorto
per una certa tara comprensibile:
ma in ogni modo è grave per lo scibile!

3
INTERROGATORIO DELL’IMPUTATO
Nel rammentare in parte l’episodio
con tono alquanto debole e strozzato
teneva a far capire ch’era incappato
per opera degli altri in istruttoria.

4
UN OSTE DI CAMPAGNA
Ei fa le parti e, questo si capisce,
opra per soddisfar gli intenditori;
se c’è chi il presentato non gradisce,
ecco… uova sbattute e pomodori!

5
LA NONNINA OPEROSA
Un vecchio arnese? Sia ben chiaro: s’alza
ardente in cuore e appena si fa sera
nel tirar su le maglie della calza
si adopra utilizzando… la dentiera!

1) il sorpasso – 2) il peso – 3) il suggeritore a teatro – 4) l’attore – 5) il lume a petrolio
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Don Pablo (Paolo Di Pietro)

1
UN CAPO DEI MAU MAU
Fra quelle palme nacque e, benché debole
fosse dapprima, poi fu forte e tale
che, per colpi di mano innumerevoli,
finì col diventare generale.

2
OPERAZIONE ORTOPEDICA
Dopo aver tagli non pochi subìto,
con molteplici punti fu cucito.
L’han poi aggiustato veramente bene;
ma a una gruccia appoggiarsi gli conviene.

3
UN PROCACCIA ELETTORALE
Si dimostra talora vanerello,
ma un’energia possiede sì potente
che se tu vuoi salire all’alta Camera
pian piano ti ci porta certamente!

4
UN CODINO INGLESE
Se del presente attivo egli è nemico,
invece amico
è molto stretto dei conservatori;
gli oppositori
dei liberali l’hanno lor seguace
assai tenace.

5
AFFAMATA E STRANI ANFITRIONI
Ad uno ad uno dannomi alimento,
ma con un manifesto intendimento
di poi votarmi; cosicché ne avviene
che mi fan tutto rimettere e bene
mi si scruta, affinché tutta mi voti.
E il risultato? Sono anch’essi voti.

1) l’applauso – 2) l’abito – 3) l’ascensore – 4) l’avaro – 5) l’urna
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Ecam (Ezio Camponovo)
1
CAPELLONE TROVA IMPIEGO
Un “fusto” spesso al verde, ben chiomato,
vento di fronda suscitava ovunque;
ma da quel giorno che venne accettato,
ha finito di dar ombra a chiunque.

2
LA SIGNORINA DEL PIANO DI SOTTO
Le piaccion molto gli uomini – m’han detto –
e leggerina la trovai io pure.
Ma quando quest’estate fui a letto,
fu proprio lei a farmi le punture.

3
MIA FIGLIA PITTRICE
È terra terra inver negli acquerelli
ed i suoi schizzi non son mica belli;
ma spero che applicandosi con cura
potrà far bene in qualche congiuntura.

4
L’ONOMASTICO DELLA SUOCERA
Perché fosse contenta pensai prenderle
un piccolo cuscino e una cintura,
ma quella s’è mostrata irriducibile,
sicché l’avrei strozzata addirittura!

5
GIGLI CON TOSCANINI
Provava e riprovava senza fretta,
guidato dalla magica bacchetta.
Oh quali vibrazioni, non appena,
ei d’esser si sentiva in buona vena!
E si rammenta sempre con stupore
fare divinamente il “Trovatore”.

1) l’albero – 2) la zanzara – 3) il fango – 4) l’ernia – 5) il rabdomante
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El Ben (Elia Benetti)
1

6

TI BACIO MA NON TI AMO

INDISCREZIONE SUL VINCENTE

Nel baciare te io penso a quella
che ognor per me si strugge poco a poco,
ed attraverso te m’inebrio d’ella
da quando, nel desio, scherzai col fuoco.

È questa, universale, la maniera
per i “patiti” e per hi ancor ne langue:
una “puntata certa” e… bene spera
chi assegnamento fa sul purosangue!

2
7

UNA DONNA RAGIONIERE
Vantando un posto alquanto altolocato
tutto discernimento è il suo operato,
catalogando tutto ciò che sia
in logica con la ragioneria.

DEPUTATO NEOELETTO
Si districò da rete e per un filo
finì convalidato al Parlamento;
ma s’anche tutti i numeri possiede
ci vuol, parola mia, del sentimento!

3
8

IL CUSTODE
S’immerge nel servizio e non si vede
tra i fondi, silenzioso, che procede.
All’improvviso emerge qual portento
con quel suo occhio vigile e attento.

ESTREMISTA AL MICROFONO
Su più lunghezze d’onde va installato,
sulle piazze, poggiato in qua o in là,
e non risparmia punte al buon curato
che, offeso, se lo piglia e se ne va.

4
DUE LOSCHI SVALIGIATORI

9
RICORDO DI ERMINIO
MACARIO

Si son messi, per combinazione,
assieme uniti due elementi e invero
quello che vale… un’acca, in proporzione,
il doppio val dell’altro che… val zero.
…Ma una fulminea scarica fu data
ed or la cosa è proprio liquidata!

Con certe puntatine penetranti
e prese in giro fatte con destrezza
espresse un umorismo frizzantino,
tutto in virtù di quel suo ricciolino.

5

10

PASTASCIUTTA “MADE IN LONDON”

UN BRAVO RIORDINATORE

Si tratta senza dubbio di un raggiro
fra ristrettezze e angustie che s’è fatto:
no, quella inglese non si può importare!
Ma ormai, per essa, il dado è stato tratto.

Nei fondi che ci son da riordinare
ben del suo acume ci si può fidare:
lui sa con filo logico riunire
gli appunti marginali a non finire.

1) la sigaretta – 2) il cervello – 3) il sommergibile – 4) l’acqua – 5) la chiave
6) la trasfusione – 7) il telefono – 8) il cappello – 9) il cavatappi - 10) l’ago
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Errebì (Renzo Bemporad)
1
LA "COLF" DI COLORE
Certo lo so che molto tu ci tieni,
che ben ti serve (pur se per danaro);
di portartela via qualcuno spera
forse pel fatto ch'è di pelle nera...

2
IL NONNO HA LA DENTIERA, È NATURALE...
Sì, ce l'ha in bocca, non vuol dire niente,
ma se si muove un poco la si sente;
nello specchio si può ben rimirare
ma tanto poi gli serve per mangiare...

3
STUPIDO E VANESIO
Che schifo! Un tipo assai superficiale,
che non approfondisce ciò che fa:
è, a dire il vero, caricaturale
per tutte quelle arie che si dà!

4
LA MINESTRA
Se è tiepida non fa certo piacere
perché dev'esser calda ed invitante...
è buona anche se fatta con il riso,
purché il calore sia giusto e costante...

5
I TERREMOTATI
Nel rione sconvolto tu li trovi
con carichi pesanti sui gropponi;
altri restan passivi, e gravemente
sopportano opprimenti situazioni...

1) la borsetta – 2) l’acqua – 3) l’hovercraft – 4) l’accoglienza – 5) gli oneri
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Fama (Fabio Magini)
1

6

LA “TALPA” ALL’INTERNO DELLA BANCA

LICEALE INTERROGATA IN DUE MATERIE

Poiché c’è dentro proprio fino al collo,
tener chiusa la bocca ognor gli tocca
e conservare il posto è il suo destino
aspettando il gran colpo col bottino!

Tutta tesa alla fin s’era imbrogliata
e fu col greco in calo registrata;
passata la sfuriata del maestro,
nella version latina s’è spiegata
invece per intero e con chiarezza,
di lei si può ben dir che fu all’altezza!

2
IL NERBORUTO LANCIATORE DEL CIRCO

7

Nell’esercizio in cui usa il coltello
non gli mancano fegato e cervello;
eppur, quando i muscoli, all’occasione,
da qualcun è richiesto di mostrare,
è quasi sempre con esitazione
che finisce costui per accettare!

UNA PROMETTENTE SALTATRICE

3

8

SOTTOSEGRETARIO
INGIUSTAMENTE RIMPROVERATO

IMPIEGATO BIGHELLONE

Certo non s’era ancora fatto un nome
allor che del ministro alla presenza
una lavata di capo si prese
per colpa dell’altrui negligenza!

Se d’un modesto balzo accreditata,
decima risultò classificata,
di rendimento in costante progresso
oggi s’impone spesso con successo.

Un perdigiorno è stato lui bollato
e chi l’ha messo con le spalle al muro,
è questione di tempo, di sicuro,
al suo posto vorrà un altro impiegato.

4

9

SOLDATO CHE SFUGGE AL FRONTE

PARLA UN PENTITO STRAPAGATO

Puntando a starne fuori, veramente
in buona compagnia s’era imboscato:
quando tra le riserve s’è trovato
d’averla fatta grossa fu cosciente.

Narra storie che destano stupore
ma puoi giurarci che ti dice il vero.
Lo scopo? Non ne ha fatto mai mistero:
conta solo la vita del signore!
10

5
IL NUOVO NIGHT A LUCI ROSSE
Chi l’ha visto c’è poi rimasto male:
fa pena, non c’è santi, quel locale.
Dite con questo che si tocca il fondo?
A creder mio non è la fin del mondo!

STUDENTESSE CINICHE E LICENZIOSE
Onde avere i favori del maestro,
eccome se ne han fatte di strambate!
Per farsi avanti hanno colto il destro:
le poppe al vento, in classe sono entrate!

1) il tappo dello spumante – 2) il macellaio – 3) il battezzando – 4) il cacciatore – 5) l’inferno
6) la vela – 7) la tassa – 8) il calendario – 9) il Vangelo – 10) le barche a vela
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11
IL TIRATORE SCELTO
A ogni sua prestazione l’interesse
a dismisura cresce; è un elemento
che sa sparar “cannate” mozzafiato
a prova d’un costante rendimento.

12
COCAINOMANI IN CRISI DI ASTINENZA
Uomini son da poco e, in complesso,
ben meschina figura fanno adesso
nell’indicibil loro sofferenza:
di “bianca neve” son rimasti senza!

13
VOGLIOSE, ESALTATE... MA VANNO IN BIANCO!
Per quanto sian focose - che duetto! -,
da sole vedi spesso 'ste montate,
e pure quando sono contattate
non c'è nessuno che le porti a letto!

14
HO LA SUOCERA MANESCA
Quella lunatica, mi son accorto,
suole allungar le mani duramente.
Levarmela dai piedi è dunque urgente:
per spuntarla con lei taglierò corto!.

15
BELLE DI NOTTE
A vederle di giorno son dolori
ma trovan di notte gli ammiratori
queste belle che ben sanno incantare:
ti fan l’occhiolino…e stanno a guardare!

11) l’usuraio – 12) i sette nani – 13) le lenti degli occhiali – 14) l’unghia – 15) le stelle
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Fan (Gianfranco Riva)

1

6

QUELLA BELLA SOMMETTA CHE NON HO

QUEL MANGIONE DI MIO FIGLIO

Garantire mi può la sicurezza
o almeno una sicura scappatoia;
ma sono costretto a guadagnarla, credi
se me ne voglio andar fuori dai piedi!

Poiché di primi ne divora tanti
ed i secondi li fa fuori a razzo
e senza mai fermarsi tira avanti,
o gli trovo un impiego oppur l’ammazzo!

2

7

CALCIATORE IN DECLINO SENZA PAGA

I CRIMINALI VISTI DA MAIGRET

Da lunga pezza ormai rimasto a corto,
poiché in effetti dà scarso rendimento,
pur avendo la stoffa del campione,
verrà ceduto a fine di stagione.

Pur con tutte le arie che si danno,
e a volte son davver tipi d’acciaio,
vi assicuro che senza alcun affanno
ne porto in gabbia tutti i giorni un paio.

3

8

UNA CANZONCINA CHE MI OSSESSIONA

ANZIANA NOBILDONNA MILANESE

Finché mi rigirava per la testa,
prudentemente ho detto: passerà;
ma adesso vivo mal, soffro parecchio,
dal giorno che m’è entrata nell’orecchio.

Anche se è quasi cieca e porta indosso
una pelliccia alquanto polverosa,
non riesce a rinunciare tuttavia
a farsi quattro passi in Galleria.

4

9

ROVINATO DALLA DIETA DIMAGRANTE

... E VOLEVANO CURARGLI
IL MAL DI MARE

Ne ha smaltiti di chili, ben più d’uno,
per l’azione continua del digiuno!
In ogni parte appare assottigliato
e a diventare cieco è destinato!

Ma guarda che bidone gli hanno fatto!
Ora è lì smunto, bianco ed appannato
perché mentr’era a poppa, quatto quatto,
a forza una spremuta gli hanno dato.

5

10

QUELL’ARPIA DI MIA MOGLIE

MUSICISTA PASTICCIONE

Altro che dolce e pura! Lei schiumava
anche s’io, sottomesso, non fiatavo;
e quando persi i soldi, fu la sola
che mi trovai all’istante qui alla gola!

Sa improvvisar variazioni al piano
o inventar nuove scale con la tromba,
ma pur avendo un gusto molto fino
a volte mette in piedi un gran casino.

1) l’uscita – 2) lo scampolo – 3) la pulce – 4) l’intestino tenue – 5) l’acqua
6) il tempo - 7) i polmoni – 8) la talpa – 9) il latte – 10) l’architetto
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11

16

GRANDE ATTORE AL TRAMONTO

DOMESTICA GOLOSA

Per quanto l’abbian messo sotto i piedi,
ridotto in pezzi e in stile superato,
riesce a far francamente un figurone
quando appar ricoperto di cerone.

L’ultima m’è arrivata fresca fresca,
all’improvviso, col cappello in testa;
benché nuova l’ho assunta un po’ di fretta:
mi sono accorto dopo ch’era ghiotta!

12

17

VILLANELLA CUCINIERA

LA SOLITA SUOCERA

Altro che molto colta! Quella è un tipo
assai comune, alquanto campagnola
e se viene da tanti ricercata
è perché sa far bene la sfogliata.

È di ferro la mia! Faccio buon viso
perché mi dà la cera in modo splendido,
ma poiché spesso lei mi fa scoppiare,
per causa sua mi toccherà crepare.

13

18

GOVERNO LADRO

COME MORÌ LA MIA COMPAGNA
DI SCALATE

È lui che fa aumentar la pasta e il pane
con gonfiature e manipolazioni;
e tutto cresce: ma una cosa è certa
che sotto ci dev’esser qualche torta.

Era già incerta e poi s’è ingarbugliata,
ma per un poco l’ho tenuta in pugno
e credevo d’averla già salvata,
quando ad un tratto è, ahimè, precipitata!

14
UNA RAGAZZA CHE M’HA ROVINATO

19

Buona, bella, persino fortunata
m’era parsa ed al volo l’ho afferrata;
però era meglio perderla, lo ammetto,
visto che a fare il ladro m’ha costretto!

ATTORUCOLO DA FOTOROMANZI

15

20

COME ACCOLGO MIA SUOCERA

LA BORSA CI HA “FREGATI”!

Quando su per la scala quella sale
i brividi mi vengon per lo più
ed allora per non sentirmi male
la curo e cerco di buttarla giù.

Che begli investimenti quella ha offerto!
Tutte palle! Risulta, a conti fatti,
che i suoi titoli ormai sono di scarto:
c’è chi ne ha ricavato solo un quarto!

Lo vedi un po’ invasato circolare:
un fumettaro, con gli spacchi ai fianchi
pronto alle pose. Però in fondo secca
perché lui che capisce? Ma una cicca!

11) il parquet – 12) la margherita – 13) il lievito – 14) l’occasione – 15) la febbre
16) la notizia – 17) la salute – 18) la situazione – 19) il portacenere – 20) la nobiltà
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21

26

LEI E UNA CASETTA

POVERO CARO NONNO!

Se rido od anche se mi fa soffrire
la tengo stretta: in lei c’è la mia vita!
E pur se so che a volte assai s’infiamma
con quella vorrei farmi una capanna.

Prima era in forma: adesso arriva a tavola
sempre ultimo, tutto tremolante
e lì sul piatto sta riverso, eppure
gustiamo ancor le sue sdolcinature.

22

27

HA EREDITATO LA PASSIONE
PER LA CARNE

UNA COMPAGNA DI CLASSE
CHE MI RENDE SADICO

Forse perché i suoi avi in tempi andati
già s’eran al vitello dedicati,
lui da maestro, con un colpo netto,
taglia in modo impeccabile il filetto.

M’avvicino al suo banco a occhi sbarrati
e quando s’alza tutta vaporosa,
mi s’offusca la vista: ma che bello
poterla tagliuzzare col coltello!

23

28

LA ROSA

QUANDO IL NONNO INDOSSA L’ORBACE

Non è soltanto rosa: è gialla o bianca,
per parlare del tipo più corrente,
ma, soffice e variata nel colore,
quella d’inverno è sempre la migliore.

Ancora fa paura - è vecchia storia quando mette i suoi celebri stivali
e ostenta con orgoglio le mostrine
come fosser successi personali.

24

29

ARBITRO INTERNAZIONALE

TERRONE CORNUTO E DERISO

Anche se in “alto loco” ha fatto strada
prendersi dello stupido gli tocca,
quando, nel suo vestito tutto nero,
vola sui campi col fischietto in bocca.

La sua femmina, è cosa risaputa,
da uomini del Nord venne rapita
e la gente a tutt’oggi ancor non smette
di dirgli ridacchiando… “buonanotte!”.

25

30

HO UNA FIDANZATA TIMIDA

IL FAGIANO CHE MI PREPARA
LA SUOCERA

Forse perché è un modello di virtù
o perché sono in tanti ad osservarla,
lei mi costringe a entrar nella credenza
non appena decido di abbracciarla.

Stagionato va bene, ma che brividi
quando m’arriva con la gelatina!
e che almeno sia tiepido m’illudo:
invece è freddo o addirittura crudo!

21) la pancia – 22) il rabbino – 23) la maglia – 24) il merlo – 25) la fede
26) il budino – 27) la nebbia – 28) l’orco – 29) il secchio – 30) l’inverno
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31
HO MALTRATTATO LA SUOCERA
Io l'ho lasciata fuori dalla porta:
ho fatto male, poi ci fu l'inferno;
era verde e per me saranno guai
se quella muore... ma non muore mai!

32
LA MIA PISTOLA HA GIUSTIZIATO LA FEDIFRAGA
D’averla mia per primo ero sicuro,
quando m’accorsi ch’era maritata:
che gusto! Fu con una risatina
che quella tirai fuor dalla fondina!

33
MA CHE AVRÀ LA FANTESCA DEL MIO CUORE?
Mi fa sempre passare quando è libera,
e pur se è di servizio mi ci fermo
per fare qualche bella chiacchierata:
ma a volte è così chiusa o riservata!

34
SONO SEVERO COI MIEI FIGLI
Quelli, che già di botte ne hanno prese,
per “rotture” diverse o distrazioni
li metto a posto io! Subito a letto,
pur se mi si presentan ginocchioni.

35
TENORE STONATO
La Scala è scesa in basso per davvero
se subisce anche lui che vale zero
e imperversa per tutta una stagione:
c’è da rabbrividire: è proprio un cane!

31) la speranza – 32) la minestra – 33) l’entrata – 34) l’ortopedico – 35) il freddo
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Fantomas (Maria Luisa Sinigaglia)
1
CONFRATERNITA
Li ho veduti vestiti di nero,
discendenti pian piano di lassù,
allineati sul bianco sentiero:
tutti portan la croce quaggiù.

2
POETA TIMIDO
Invano ricerco parole
fluenti per dire il pensiero,
che par mi martelli il cervello.
Ma forse in un canto potrei
esprimere ciò che vorrei.

3
STUDENTE BRAVO MA RACCOMANDATO
Di scolare tu hai la vocazione
e doppi allegramente tutti quanti
imponendoti con la votazione.
Ma quanti appoggi per andare avanti!

4
L’ASINO
Lo dicono paziente, sì, sarà,
ma con poco cervello, a parer mio.
E poi, paziente un corno: in verità,
certe volte è talmente scalmanato
che si calma soltanto se legato.

5
ATEO MODESTO
Non è quello che si dice
un che miri al suo successo:
è un soggetto che non cede
perché è un uomo senza fede.

1) gli addendi – 2) il balbuziente – 3) l’ubriaco – 4) il pazzo – 5) lo scapolo
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Favolino (Mario Daniele)
1

6

UN AFFARISTA

LA BREVE VISITA

Fu processato, è vero, ed in appello
si dichiarò innocente come agnello;
poi intervenne la grazia, onde per cui
or riverito va… Beato lui!

Venne a posta per me: semplice e franca
nella vestina bianca;
mi disse: "Caro...", e qui, tacendo lieto,
le lessi in cuore l'intimo segreto.

2

7

CASTELLO RESTAURATO

PADRE CRISTOFORO

L’hanno di fresco intonacato e pare
ormai – senza quell’aria secolare –
fatto da poco e in regola; ma è noto
che nell’interno è sempre tutto voto.

Tutto un segreto la sua dolce vita
fu di candore e di bontà infinita,
eppur, tratto dal nero suo destino
nell'amarezza, si fé cappuccino.

3

8

NOBILE DECADUTO

LA SUFFRAGETTA

Dall’alto del suo legno già passato
è il classico signore, assai picchiato,
che per aver le man troppo bucate
a reggersi sui chiodi ora mirate.

Quantunque per natura ella sia femmina,
talvolta ha un non so che di mascolino,
e con l’ingegno veramente fino
riesce a penetrar di qua e di là.

4

9

IN CERCA D’AMORE

INNAMORATO INGENUO

Tentar non nuoce? Ed io per sempre tento
fin quando avrò raggiunto questo intento:
cerco un’anima viva per la strada
che s’infiammi per me, male che vada.

Dovesse pure andare in capo al mondo
per un bacin d’amor vero e profondo,
affronta chiunque, eppure – è naturale! –
in tanto suo candor, battesi male.

5

10

IMPIEGATO PERMALOSO

BIANCA MARIA

A prendere cappello è assai corrivo,
come appar dall’aspetto rosso-vivo;
ma è un tipo per il quale, a quanto pare,
ordine e incuria insiem possono andare.

Io ti ricordo, Bianca, ai giorni teneri
dell’infanzia beata…
ma, nel sentirti adesso, devo ammettere:
“Davvero sei cambiata!”

1) il santo – 2) il novizio – 3) il Crocifisso – 4) il diavolo – 5) il cardinale
6) la lettera – 7) il latte – 8) la chiave – 9) l’acqua lustrale – 10) la voce
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Febel (Felice Belcastro)
1

6

CONCERTISTA VENDICATIVO

LIN PIAO

Appena il palcoscenico è approntato
e lo strumento per bene accordato,
a rompicollo ei fa l’esecuzione
per quella tale legge del taglione.

In linea stava, ma per il Partito
ebbe, ad un certo punto, qualche torto.
Perciò si disse: “È ora di scartarlo,
anche perché c’è chi lo vuole morto”.

2

7

LA MANGANO NE “LA GRANDE GUERRA”

DAL RAPPORTO DI UN UFFICIALE

È stato riferito
che sui margini là del Tagliamento
sulle sponde arrossate,
essa diede più volte appuntamento.

“Non è ch’egli all’attacco sia ribelle,
anzi aderisce con facilità:
il guaio è che ci tien troppo alla pelle.
Conviene distaccarlo in Sanità!”.

8

3
LO STAGNINO PRIGIONIERO
Questo all’uscita è già bell’agguantato
ed or più non si muove (che rigore!).
Il suo destino è là, in reticolato,
ma non s’annoia: fa il riparatore.

COMMENTI SU UN’ATTRICE
RACCOMANDATA
Questa si mostra tanto vanitosa
perché ha solidi appoggi, ma, si sa,
piano piano diventa più altezzosa
e alla fine qualcun l’accopperà.

4

9

UN TIFOSO DI BUFFON

IL MARITO FEDIFRAGO SI SCUSA
CON LA MOGLIE

È per Buffon che questo alza la cresta
e grandi agitazioni ne diffonde,
ma se l’‘azzurro’ va in liquidazione,
irrequieto si mostra e ne ha ben d’onde!

L’ho presa calda allor che ci voleva
della calma, e se vuoi saper perché,
quel fior di bionda, con il suo passato,
assomigliava quasi quasi a te.

5

10

LA MODA DEL “NUDE LOOK”

QUEL VIZIOSO DI MIO FIGLIO

Se pure chi la prende è sempre in gamba
- ci vuole un poco di elasticità!ben si vede tra quelle trasparenze
che contenuto... artistico ne ha.

Che roba! Questi al tavolo da gioco
si trova, e spesso al verde l’ho saputo.
Così me lo son messo sotto i piedi
e, poi, fuori di casa l’ho sbattuto!

1) il boia - 2) la sutura – 3) il portiere della squadra di calcio – 4) il mare – 5) la calza
6) il binario – 7) il cerotto – 8) la casa – 9) la camomilla – 10) il tappeto
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Ferraù (Luigi Vannini)
1
UN ARBITRO DISCUSSO
Non nego, dà fiducia, è ben piantato,
averlo in campo a molti fa piacere:
ma non a tutti, no da certe… ali…
(non faccio nomi) so ch’è inviso, odiato.

2
MINA NON SEMPRE SODDISFA
D’accordo: ha un tono limpido, squillante,
che fa balzare in piedi anche i nolenti;
ma risentirla spesso si finisce
per non trovarla affatto riposante!

3
ALL’OSPEDALE, DOPO L’INCIDENTE
A farmi in capo questo taglio è stato
un tal che apposta m’ha investito netto:
l’ho preso per la giacca, ha fatto effetto,
ma poi addosso me lo son trovato.

4
SI DISCUTE UN AMBIGUO POLITICANTE
È certo che costui ognor si pappa
soldi a palate a spese dello Stato.
Fosse per lui, per quello che sa fare…
è giusto che al Partito resti grato!

5
LA MODA DEL “NUDE LOOK”
Se per certi passanti è ancor stringata,
per altri, quella pelle che si vede,
“Fa spasso – dicon – l’anima rinforza”.
Esposta in tale forma, prende piede.

1) lo spaventapasseri – 2) la sveglia – 3) il sarto – 4) il becchino – 5) la scarpa
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Fjodoro (Mario Cassuto)
1
LO STROZZINO
Sempre attaccato ed avido di liquido
chi, per l’usura, un sudicio rimane.
Se anche a lui volgi il viso tutto in lacrime,
di lasciarti all’asciutto quello ha l’arte:
perché ti frega in pieno da ogni parte!

2
GUARDATI DA CERTE COMPAGNIE!
Lo vedi sempre accanto ad un bicchiere,
così per lui ti tocca sempre bere;
per quella sua indolenza poi vedrai
che ti farà passar parecchi guai!

3
GENERALESSA VOLUBILE E VANITOSA
La seguon tutti faticosamente
ché quella passa ognor da un piano all’altro.
Nella sua vanità, tanto è montata,
richiede anche un attenti con la tromba!

4
LA MIA IRA È DI BREVE DURATA
Io sono molto ombroso per natura:
divento verde, finché poi mi secco
e allora prendo fuoco facilmente.
Finisce in tronco con un taglio netto
e mi ritrovo, in fondo, anche abbattuto.

5
PROFESSORE TREMENDO
Con quel suo aspetto tetro, spesso duro,
ti mette in soggezione
e stanno tutti in pena
specialmente se c’è la traduzione!

1) l’asciugamani – 2) il cachet – 3) la scala – 4) l’albero – 5) il carcere
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Fra Bombetta (Aldo Piasotti)
1
IL VIGILE URBANO
È un tipo in gamba, ferreo, misurato,
che al centro della piazza s’è assestato;
quando girella intorno, ha la funzione
di regolare la circolazione.

2
SOLONE CONTESTATO
Un saggio dava della sua sapienza
davvero cristallina. Ma è accaduto
che pizzicato è stato, e all’occorrenza
gli han detto, in specie, d’essere un venduto!

3
UN COMMESSO DI MONTECITORIO
Ha un posto fisso in Camera: là è “messo”
ma viene definito un… molleggiato,
legnoso e anche balzano. Però esso,
tra rose e spine, lì si è ben piazzato!

4
IMPIEGATO BRAVO E SCAPOLONE
Del personale questo è un elemento
assai prezioso, anche se è portato
a prender spesso in giro certe donne.
Che vale ciò? Non s’è mica impegnato!

5
AL DIAVOLO QUELLA TRATTORIA!
Ci son cascato in quel ristoratore:
se il primo era leggero, la schiacciata
veramente pesante l’ho trovata
sino a destarmi un vivo malumore.

1) il compasso – 2) il sale – 3) il letto – 4) il monile – 5) il sonno
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Fra Giocondo (Pietro Benatti)
1
MAGGIO
Quando vien maggio e nelle sere tepide
voi mi vedete gironzar per via,
sempre d’alato in me qualcosa trovasi:
è una luce sottil: è poesia.

2
CASA STRANA
È una casa strana assai:
due o tre piani e niente affitto,
ché chi sal non scende mai,
se non scende a capofitto!

3
ALBA MEDIOEVALE
È fresco! E già un biancore in giro appare,
c’è il germe in lui di quel che un dì verrà:
occorre – si ripete a sazietà –
torlo di mezzo e infin farlo affogare!

4
IL RITARDO ALL’APPUNTAMENTO
È un pezzo ch’è in campagna e ch’è in attesa
e, con un tipo tal, poco pacifico
occorre usare molta e molta tattica,
pria che s’infiammi ed abbia l’alma accesa!

5
SANTA CREATURA
Esil la vita tua, a un fil sospesa
che si compendia in sol fragilità;
ma nel tuo cuor si cela una sorpresa,
che tanta luce dà a l’umanità.

1) la lucciola – 2) il trampolino – 3) l’uovo – 4) il cannone – 5) la lampadina
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Fra Me (Franco Melis)
1
POVERI COMMERCIANTI…
Con ogni fallimento dichiarato,
di rimetterci – han detto – i capitali…
ma, ecco, la metà, col concordato
fanno accettare, codice alla mano!

2
VECCHIO SNOB
Per te che fosti davvero originale,
oh!, com’è brutto adesso diventare
(per colpa tua, lo devi confessare!)
soltanto un comunissimo mortale.

3
A UNA… STAGIONATA SIGNORA
“Sono stato colpito dal suo ardore,
ho scoperto me stesso nel suo cuore!”
La mia faccia di bronzo per lei era
passata sopra a…qualche primavera!

4
GOFFO FARFALLONE
Di donna ogni manina ha coccolato,
l’abbracciadonne da periferia;
se scala i muri – e per amor che sia –
non s’accosta di certo a… Casanova!

5
CON UNA RAGAZZA AL CAMPO DI SCI
Ecco, è l’aurora e lei, da me guidata,
ardita corre sulla strada bianca,
lasciando i segni della sua volata.
Oh, rende bene! E poi di stil non manca.

1) i sacerdoti – 2) il peccato – 3) l’estate – 4) l’edera – 5) la penna stilografica
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Fra Nino (Francesco Zunino)
1

6

DONNE DIFFICILI

L’ULTIMA DELLA CLASSE FA L’ESAME

Quando si incontran fanno gola; ma
ve’ le altezzose come han su la cresta!
Chi a conquistarle indomito si appresta
(c’è da giurarlo)... a picco finirà!

Interrogata, mi rispose subito
ma in maniera del tutto insufficiente.
Sentite, dissi allor, questo è un fenomeno:
si tratta, infatti, d’una ripetente!

2
LA MAESTRA E LE SCOLARE
DELL’ULTIMO BANCO
Sempre stipate se ne stan laggiù
fuori di mano. Non ci conto su.
Fan tanto d’occhi e tanto suderanno,
ma in quanto ad afferrar, non ce la fanno.

7
RIVINCITA DEL CANTANTE TIMIDO
Battuto ormai lo dissero, per quella
famosa tremarella.
Ma già la sua riscossa si segnala:
e a dircene il valor sarà la Scala!

3

8

MIO NONNO

SCUOLA MATERNA

Noto cultore della buona tavola,
ma svaporato a segno che attualmente
(per quanto non gli manchi certo il liquido)
invoca una ciambella avidamente!

Per chi non ce la fa, per chi già stanco
divertesi nel banco,
l’insegnante di asilo chiaramente
fa tutti rigar dritto egregiamente.

4

9

VENTENNE AL PRIMO AMORE

CAMPIONE AL TRAMONTO

L’intimo ardor divampa. Veramente
questa è l’ora in cui sentesi chiamato;
e, giunto alla sua fiamma, egli, agitato,
cerca la bocca disperatamente.

Centromediano delle nazionali
nostre (già detentor dello scudetto)
vederlo adesso con i laterali
ridotto all’asta, mi fa un certo effetto…

5
10

UN CANTANTE CHE HA FATTO
IL SUO TEMPO

NONNO PREMUROSO

Quel basso che passò per un fenomeno
e come un’attrazione spesso è dato,
a petto di tanti altri lo considero
personalmente come uno spiantato.

Coi discendenti è prodigo di cure:
(li solleva, in effetti, poveretto)
tanto che un dì mentr’io scendea dal letto
al collo mi gettò le braccia, pure.

1) le montagne – 2) le dita dei piedi – 3) il naufrago – 4) il pompiere – 5) il nano
6) l’eco – 7) il terremoto – 8) il faro – 9) il bianco della bandiera italiana – 10) il facchino
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11
PARLA L’AMANTE PUSILLANIME
Mentre stava a filare l’ho adocchiata,
colma a dovizia di promesse ghiotte.
Ma quando poi vi fu sentor di botte,
tagliando corto… me la son svignata!

12
UN INNAMORATO ANACRONISTICO
Sì, sgrano gli occhi quando passi lesta
e per te, Bianca, m’è mestier vegliare;
per cui sempre m’avvien di constatare:
succede al giorno d’oggi pure questa!

13
L’ESTREMISTA È IN CRISI
Se in lui dure dottrine generarono
odio di classe fiero e deprecato,
(ma non di rado, fermo al Corso, tacito
i felici passanti ha invidiato!)
non è escluso, però, che in lui si noti
presto un miglioramento: il che è nei voti.

14
UNO SCRITTORE POLITICANTE
“Quale superficiale produzione,
che penoso umorismo da strapazzo!”
Così, di lui, taluni; altri decantalo
per calda umanità: questo è l’andazzo.
Sul suo conto, però, più nota pare
l’espulsione dal Fronte popolare.

15
FORATTINI, UMORISTA A GRANDE TIRATURA
Sarebbe, penso, somma dabbenaggine
dire: “Si tiene su con la freddura”;
al contrario il suo umore, il fine spirito
rispecchia il nostro tempo con misura.
Di buon grado, perciò, uomini, donne
leggiam di lui colonne su colonne.

– 11) l’uva – 12) la notte – 13) lo studente bocciato – 14) il sudore – 15) il termometro.
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Fra Ristoro (Diego Riva)
1
UN PIONIERE DELLA SVOLTA A SINISTRA
È del centro-sinistra l’esponente,
rosso venale ed irrequieto assai;
usa un linguaggio che la nostra gente
ama ascoltar… purché non cessi mai!

2
IL CAMPIONISSIMO È IMBATTIBILE
Prese una cotta un dì ma poi, più tardi,
raggiunse ad uno ad un tutti i traguardi.
Con più primati e un titolo mondiale,
quand’è presente lui, nessun gli è uguale.

3
CICLISTE IN GARA
Coi numeri alle spalle, due sorelle
s’inseguon su un circuito regolare,
e la maggiore, che sull’altra eccelle,
coi primi la vediam classificare.

4
SOLIDARIETÀ FRA MERCANTI BEDUINI
Qui arabi vediam che in un piazzale
espongono i prodotti di ciascuno
ed applican la legge universale
dell’”un per tutti” e del “tutti per uno”.

5
PODISTE CONTRO LA STAMPA
In verità un cuor d’oro nascondiamo
noi che col tempo e al sol spesso marciamo;
lo strano è che di noi sian più apprezzate
non le prime… ma le ultime arrivate!

1) il cuore – 2) il papa – 3) le lancette dell’orologio – 4) la tavola pitagorica – 5) le uova
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Fulvo Tosco (Armando Boni)
1

6

PROMOZIONE MERITATA

LA DIACONESSA SI TINGE LE UNGHIE

Per il suo ferreo ingegno ed acutezza
un importante fermo ha effettuato,
così per la mostrata sicurezza
l’hanno elevato al grado di appuntato.

Quel “rosso” ben lo veggio ha del seccante
per il fedel che alla funzion si appressa;
ma il prete col suo fare attenuante
addolcirà il rigor dopo la Messa!

2

7

COLLEGA SFORTUNATA

ENCICLOPEDICO

Me la ricordo a Nervi con affetto:
era davvero in gamba quanto mai
ma per lei so che la carriera è chiusa
e invero è cosa che addolora assai.

È risaputo che comprende Omero
e, superiore, può ben dirsi, invero;
ciò spiega come, riflettendo alquanto,
di radio pure ne capisca tanto.

3
SACCENTE SVOGLIATO
Solitamente sa montare in cattedra
ma sempre è risaputo con che scopi.
Manca di classe e nulla suole apprendere
e sì che di lezion molte ne arrivano.
E’ quindi giusto e magistrale l’atto
per cui alla porta mettere s’è fatto.

8
HO PRESO UN TERNO SECCO!
A bella posta, dallo storno attratto,
mi avvicinai per far la mia puntata.
Or vedo che la volta buona è stata:
l’ho fatto secco e sono soddisfatto.

9

4
POVERO MEDICO!

DIVENTERÀ QUALCUNO

D’una maestra per dei guai chiamato
il mal ridotto tronco a risanare,
è apparso terra terra il suo operare
e buono a curar calli è giudicato!

Si apprezza la portata del suo agire,
sebbene possa un po’ vano apparire:
si sa che punta all’alto e, anche trombato,
pian piano, alla fin, sarà arrivato!

5

10

UN BAR DI BELGRADO

LA MIA FIAMMA

Di capitale siamo in pieno ambiente,
ché, lo spaccio, è gestione dello Stato.
Qual folgorio all’interno! Ed il cliente
ha il suo posto a sedere assicurato.

Il tuo passato è oscuro? Ma attualmente
amar, di te, ben sento il buon umore
che esprimere hai saputo con calore
e merita dolcezze veramente.

1) lo spillo – 2) la sciatica – 3) il bidello – 4) lo stradino – 5) la sedia elettrica
6) lo scaldaletto – 7) il braccio – 8) il cacciatore – 9) l’ascensore – 10) la caffettiera
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Garisendo (Arnaldo Bertani)
1

6

L’AUTOMOBILE E LA STRADA

UN COLLABORATORE DI GIUSTIZIA

Uscita fuor di casa, l’Alfa mia
il pulsante premetti e in un istante
l’accensione, scattando, funzionò.
E l’imboccata, ch’era a me dinante,
poco a poco alla vista disparìa
mentre la polve sempre più aumentò.

Poiché, io l’ho saputo in confidenza,
si tien nascosto, stiavi pel suo bene,
non esca mai che ciò non gli conviene:
compromessa saria la sua esistenza.

7
2
A LEI
Ma sì, cocchina mia; teneramente
ho stretto questo vincolo con te;
manterrò la parola ché presente
m’è il tuo desir: “Non ti scordar di me”.

NEL CIRCO EQUESTRE
Gli animali vi sono: anche vi stanno
i due gemelli e la donzella pura
e quella che coi pesi si misura…
così per tutto l’anno.

8
3
IL DELEGATO
Agente com’egli è di polizia,
ovunque fruga tra meandri ascosi
e tradita e tradenti porta via.

L’UFFICIO POSTALE
L’opra svolge al servizio dello Stato
ed ha nel campo suo molto da fare
e cura che la cassa sia in regola
e possano i depositi aumentare.

4

9

IL RAPINATORE

I PROGRAMMI DELLA TV

A mani leste oprando innanzi tutto
suol lasciarti all’asciutto.
Così solo si spiega
se v’è sempre qualcun che se ne frega!

Gira e rigira è roba ognor scadente
e bene lo sappiam di che si tratta
e se v’è chi protesta di sovente
è perché molta gente è insoddisfatta.

5
TRA MOGLIE E MARITO
Tra lui che è pazzo
e lei che è una lunatica
chi va di mezzo, misera, son io.
L’un se la gode
e l’altra è sempre in festa
ed altro a me che digiunar non resta.

10
CHE SUOCERA!
Fin da quel dì che feci mia la figlia,
mi mostrò i denti e in casa mi restò.
Dovevo liberarmene? A che pro
s’anco la mia metà le rassomiglia?

1) la sigaretta – 2) il nodo al fazzoletto – 3) lo stuzzicadenti – 4) l’asciugamani – 5) la quaresima
6) il segreto – 7) lo zodiaco – 8) il becchino – 9) la cambiale – 10) il bollettario
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Giampion (Giampietro Viglione)
1
LA NAZIONALE DI CALCIO
La formano elementi un po’ legnosi
(è un vizio che continua a rimanere)
ma i risultati ormai sono nell’aria
e ci daran di certo gran piacere.

2
PUGILI SCONFITTI
Eccoli mentre rischiano la pelle:
il pubblico per questi è convenuto;
ne sentiremo certo delle belle,
perché ognun di lor sarà battuto!

3
ALÉ, VECCHIO GENOA
Sa dar saggi di classe
a chi da anni lo segue sempre più.
Errori non perdona e cerca sempre
di imporre i suoi colori: rosso-blu!

4
CONSIGLIO PER I GIOVANI
Lo studio può causar dei sacrifici
(pensate un po’ ad Alfieri)
ma arreca i benefici
quando gli intenti son davvero seri.

5
MISSIONARIO IN AFRICA
Dedica sempre il massimo interesse
a color su cui ha fatto affidamento.
Vorrebbe eliminare, se potesse,
la sofferenza altrui: è il suo tormento!

1) la pipa – 2) i tamburi – 3) l’insegnante – 4) il gioco degli scacchi – 5) la banca
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Giaurro (Giovanni Fioretti)
1

6

LA MIA VECCHIA AMANTE

LO STILE DEL COLONNELLO
SLALOMISTA

Ella era presso a poco sui quaranta
ed affezion per lei sentivo assai
sì che quando mi venne, ardente, addosso
tutto tremante a letto la portai.

Era, non c'è che dir, perfetto e a volte
richiamava alla mente quel di Tomba.
Forse per questo, poi, quell'Ufficiale,
senza chiasso, divenne Generale.

2
7

CHE NOTTI ACCANTO
A MIA MOGLIE MALATA!

UN MIO POVERO INSEGNANTE

In bianco, invero, ne ho fatte più d'una
e purtroppo con tanta sofferenza.
Ma dopo l'intervento, tutta o quasi,
si sentì rinnovata, per fortuna.

Era a Cortina, ma piuttosto a secco,
a fare il suo dovere di maestro.
Quindi divenne vecchio e scalcinato
e andò a finire che fu accoltellato.

3
LA MIA EX... È COME TANTE
È mobile e non sa posar radici
e pur se candida e brillante appare
racchiude in sé soltanto falsità.
Ma son certo che poi i rimorsi avrà.

8
GIOVANI ALPINISTI
Sono in gamba, d'accordo, ma legati
si sentono di certo più sicuri,
tanto che se la vita fosse in ballo
io credo che sarebbero a cavallo.

4
9

UN BARBONE HA PERSO ALLE CORSE
A causa di quel brocco (una caviglia
s’era rotto) in bolletta s’è trovato.
Dopo di che quel povero barbone
da tutti fu piantato.

TRA POCO VOTEREMO
E a prima vista inver c'è confusione
fra la sinistra e la destra pertanto,
salvo possibili deformazioni,
devi fare una buona riflessione.

5
10

SONO ANCORA SOTTO CHOC
Fu quando caddi, è di dominio pubblico,
nella rete di certi trafficanti
che fui battuta e mi trovai sul lastrico.
Or alzo il gomito. Son proprio a terra
e poi sboccata son con tutti quanti.

L’ARBITRO LO BELLO
È noto in tutta Italia certamente
soprattutto per le arie che si dà.
Ha un gran fiato però ed a quanto pare
è senz’altro un maestro nel fischiare.

1) la febbre – 2) la cambiale – 3) la dentiera – 4) il chiodo – 5) la strada
6) il silenzio – 7) il muro – 8) i pantaloni – 9) lo specchio – 10) il vento
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Gigi d’Armenia (Luigi Santucci)
1

6

IL NUOVO BAR DEL MIO QUARTIERE

L’ACCESSORIO IN PLASTICA

Ha un’entrata magnifica e, nel banco,
di liquidi un’enorme quantità;
dei suoi mobili dicesi un gran bene,
ma il biliardo finora non ce l’ha.

È il solito prodotto che di norma
viene spesso perfetto dichiarato,
ma che a certi processi sottoposto,
non essendo di ferro si è smontato.

2

7

MIA SUOCERA A CACCIA

PUGILE KO

Poiché, armata com’era, essa accennò
con certi coltellacci a farsi avanti,
da quel momento a quando presi il largo,
venti secondi furon bastanti!

Da rivali agguerriti benché atteso
con ansia fosse ad ogni rio cimento,
or - con tutti i suoi punti - eccolo steso
fuori combattimento!

3
CANOTTAGGIO SI, IMBARCO NO
Sprovveduto com’è si noterà
che da mozzo non vale la metà,
mentre è tagliato – data l’esperienza –
per essere campione del “due senza”.

8
VECCHIO GANIMEDE GIAPPONESE
Giunge quand’è già via XX Settembre
con un completo grigio deprimente
mostrando, questo tipo stagionato,
che il buon tempo di ieri è ormai passato.

4
IL MIO VECCHIO RAGIONIERE
E I CONTRIBUTI
Se per le scorte e certe sue vedute
passa per un fissato, egli è ben lucido
quando si tratta di sborsare il liquido
col versamento delle trattenute.

9
LETTERA D’AMORE SMARRITA
Ad una buona intesa era dovuta
perciò era calda, chiara e appassionata;
ma per un colpo d’aria l’ho perduta
e non l’ho più impostata.

5

10

UFFICIO RIMBORSI DEL CATASTO

MIA SUOCERA

Poiché dopo il trapasso dei terreni,
lo sconto in questo posto è assicurato,
a parte tutti i resti che vi bruciano,
è qui che prima o poi giunge il mandato.

Solo con lei di rimaner non t’auguro
(trovarsi rovinati non è bello)
perché non c’è davvero via d’uscita
quando, di forza, afferra il matterello!

1) il milionario – 2) la barca a vela – 3) l’eunuco – 4) l’occhio – 5) l’inferno
6) l’alibi – 7) l’armistizio – 8) l’autunno – 9) la voce – 10) la camicia
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Giusto (Giuseppe Tollis)
1
ZITELLONE
Attendono pazienti e spesso sentono
un palpito d’affetti concitato,
sicché alla bianca veste ancora pensano
e alla benedizione del curato...

2
GLI INQUILINI PROTESTANO
Così com’è, il fitto di casa a volte
riduce a men che zero, all’impalpabile
quel che ci vuole almeno per il pane:
l’agitazione, credi, è indispensabile.

3
PULCINELLA
Contro la mala sorte deve cedere
ed ogni uscita rumorosa è vana;
ma accusa questo o quello, come capita,
con allusioni alla napoletana...

4
SPOSA PER FORZA
S’era dapprima stemperata in lacrime,
ma, sopraggiunta un po’ di distensione,
essa ebbe modo, in seguito, di apprendere
tanto da opporsi alla separazione.

5
TURANDOT
L’immagine corrente e ricorrente
pel mondo, assai remota ma distinta,
è tratteggiata convenzionalmente:
“Tu che di gel sei cinta...”

1) i medici - 2) lo staccio – 3) il tressette – 4) la colla – 5) il circolo polare artico
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Gosplan (Pier Antonio Parisotto)
1

6

UN VICINO PETTEGOLO

UN VERO MACHO

Sempre pronto a raccogliere soffiate
me lo ritrovo pure a colazione
quel ficcanaso. Occorre spiegazione
quando dico che ne ho le tasche piene?

Dovendo dare lustro al proprio nome
a volte fa davvero il possessivo.
Ma questo pare certo indicativo
d’uno che mostra i classici attributi!

2

7

IN UFFICIO APPLICO BASTONE E CAROTA

STREGHE CONDANNATE AL ROGO

Letteralmente messo in angolino
essendo giunto dai distaccamenti,
ora che mostro in giro “grana” e denti
mi leccano il didietro per benino.

La relazione loro col Maligno
è ormai accertata: portan tutte il marchio.
Così son state bene impacchettate.
L’hanno voluta, finiran bruciate.

8
3
UN BAR D’INFIMO ORDINE
Qui il servizio fa acqua dappertutto!
Neppure una tazzina posso avere
e per quanto riguarda la ciambella
soltanto il buco qui c’è da vedere.

FACCIO LA VITA, MA QUANTA IPOCRISIA!
M’hanno gettato già la croce addosso
sempre e soltanto per partito preso.
Dall’alto al basso in tanti m’han scrutato
per poi salire in camera con me.

9
4
IL VECCHIO COLONNELLO È FASCISTA

INCIDENTE SULLA STRADA DI
MONTAGNA

Credo abbia ancora la camicia nera
e dà del “rosso” pure al capitano.
E come scatta, fuori di maniera,
se qualcuno gli dà del partigiano!

Laddove inizia la curva in discesa,
forse per colpa dei dischi usurati,
l’articolato a un tratto è andato in fiamme
e ora in colonna siam tutti bloccati.

5

10

SPENNATO A PARIGI

HO VISTO UN MARZIANO!

Puntando sempre e solamente il rosso
dal bel tappeto verde uscii vincente,
poi volli fare festa al “Crazy Horse”
e lì m’hanno spolpato veramente.

C’eran per terra delle tracce chiare…
Alzo la testa, una luce mi blocca.
Poi, tutto verde, un omino m’appare:
credetti di passare all’aldilà!

1) il fazzoletto – 2) il francobollo – 3) il gabinetto alla turca – 4) l’arbitro – 5) il generale Custer
6) l’aggettivo – 7) le sigarette – 8) la scheda elettorale – 9) la lombaggine - 10) il semaforo pedonale
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Guido (Guido Iazzetta)
1
QUELL’UBRIACONE DI RIDGE AL CASINÒ
Ha lavorato assai per le soap opera
questo svitato che si scola spesso
qualche goccetto, ma se perderà
allora a pane ed acqua resterà.

2
UNA SCIATRICE AMATA DA ALBERTONE
Impressiona nel fondo e a tutto gas
è davvero un fenomeno sui campi.
Fugace è il suo fulgore, è naturale,
ma la fiamma di Tomba è eccezionale.

3
PORTO IL NONNO AL RISTORANTE
Si chiude nel mutismo, resta a letto
per cui lo devo prender per la gola
coi vermicelli, col moscato e in più
un buon grappino ed il tiramisù.

4
REGISTA DI FILM REALISTICI
Codesto rosso, ch’ora gira al Centro,
salito è in testa a tutti, immantinente;
c’è qualchedun che l’ha trovato “freddo”
ma è buono e state certi che non mente!

5
IMPIEGATO MODELLO
Ritardatario forse sì, ma ha classe
ed è di ferro. Espresso questo fatto
aggiungere vorrei che con trasporto
in linea si mantiene e fila dritto!

1) il rubinetto – 2) il fuoco fatuo – 3) il pesce – 4) il sangue – 5) il treno
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Houdini (Giuliano Di Muro)

1
LA SEGRETARIA DELL’AMBASCIATA
Lavora in modo proprio edificante:
con Malta stabilisce dei contatti
perché ne nascan costruttivi atti
e tramezzini fa per tutti quanti.

2
SE CERCHI FUNGHI, SII PAZIENTE!
Giri e rigiri, con il tuo cestello,
eppure so che in bianco dovrai andare
e lo capisco in quanto scuoti il capo:
tutto un programma è il tuo modo di fare!

3
UN GANGSTER IN TRIBUNALE
Per la sua anima nera, veramente
le penne ci han rimesso proprio in tanti
e al banco è stato visto di frequente!

4
DUE LADRUNCOLI… PAFFUTI
“I prosperi” da tutti eran chiamati
ed eran teste calde per davvero:
ma adesso una “soffiata” li ha freddati.

5
VORREI TORNARE INDIETRO
Di questi tempi son davvero stufa
ed ho elementi per essere tale!
Sebben qualcosa mi ribolla dentro
lo so ch’è vano quel per cui m’accendo.

1) il muratore – 2) la lavatrice – 3) il calamaio – 4) i fiammiferi – 5) il termosifone
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I Pugnaci (Piero Gambedotti e Giuseppe Ponte)
1
LA BIONDA M’HA BIDONATO
Mi si fece davanti e si dà il caso
che mi parve davver rimescolata:
m’intenerì ed ho preso la fregata
che mi fu fatta pure sotto il naso.

2
MIO FIGLIO È CAMBIATO
Diventato è un cuor d’oro per davvero,
candido, poi, vi dico, e sottomesso
alla sua mamma e infine mi ha promesso:
“Vita nuova farò” ed io lo spero.

3
DON GIOVANNI A TRIESTE
Una piccola “mula” ha or per le mani
e se un cornuto in più uscirà arrabbiato,
questo autentico eroe di cappa e spada
tosto lo manderà a morì ammazzato.

4
OPERAZIONE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Quello che al repulisti ha dato il via
del Gabinetto è un pezzo assai importante
e il Delegato della Polizia
intima di operar seduta stante.

5
MEDIANO TUTTOFARE
Per tutto il campo è sempre in movimento
e in copertura si sa poi inserire;
s’attacca all’ala ma va poi a finire
che viene espulso per atterramento.

1) la saponetta per la barba – 2) l’uovo – 3) il torero – 4) il bidet – 5) il carrello dell’aereo
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Idadora (Ida D’Orazio)
1
UNA VERA BELLEZZA
Lungo la via la incontri raramente,
la chioma bionda, fredda e assai distante;
splendido il corpo e poi così brillante
fa un po’ paura, tanto è appariscente!

2
INVIDIA NEL JET SET
Distesa sotto il sole lì, a Cortina,
la vidi tutta in tiro e ben piantata.
Un po’ grinzosa e carica di anelli,
pensai, però, che fosse un po’ montata.

3
SCIOCCO E VANESIO
Se smetterà di darsi tante arie,
forse l’ambiente un po’ si scalderà,
ma se continua a prender tutti in giro
la parte del frescone lui farà.

4
UN INSEGNANTE SCORBUTICO
Ha uno strano carattere, di fatto
e non da tutti può essere ben visto;
sa far chiarezza proprio su ogni punto,
però, con lui ci vuole un certo tatto.

5
PUNITO L’AUTOMOBILISTA INCOSCIENTE
Sbucò fuor dall’incrocio (che bastardo!),
fermato per un pelo e bastonato;
poi, quando scaricò la batteria,
in mezzo alla campagna fu piantato.

1) la cometa – 2) la tenda – 3) il ventilatore – 4) il braille – 5) il mulo
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Il Bruco (Vittorio Scaramuzzi)
1
IL LIBRO GIALLO
Mi tenne in sospeso l’intrico suddetto
di fili tirati con giusta tensione:
ma pure gustando cotal “sospensione”
mi pare sia meglio finir d’aver letto.

2
IL CONTROLLO DEI PREZZI
Ha tenuto, ha tenuto
poi, purtroppo, s’è rotto.
E allor, ahimè, la vita
è aumentata di botto.

3
DONNA TERRIBILE, MA… DONNA
Riprende i tuoi difetti e fa vedere
che mal ti tratta, quasi fossi brutto:
ma le sorridi e, nonostante tutto,
te la rimiri e spesso con piacere.

4
SEGRETO MILITARE
Per tutti ignoto, in questa Operazione,
sarà il segnale. Tuttavia son certo
che in molte schede è stato già marcato…
È logico che infin sarà scoperto!

5
VECCHIO TENORE
Son tutto bianco ormai e la dolcezza
è l’unica virtù che mi rimane;
povero in canna è ver, ma ho il mio pane;
di rio destin so vincer l’amarezza.

1) l’amaca – 2) il bottone – 3) la caricatura – 4) il voto – 5) lo zucchero
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Il Bulgaro (Rolando Bulgarelli)
1

6

IL PAGLIACCIO DEL CIRCO

CALCIATORE NOVELLINO

Si presenta col nome scritto in rosa,
e fischi e mormorii solleva a iosa
quando, lanciando frizzi a profusione,
va in giro con la tromba e fa il buffone.

Di prima uscita lui, non consumato,
vien di testa battuto ed atterrato,
ma brilla ad ogni stop e si produce
bene nel guizzo che lo mette in luce.

2

7

QUEL POVERO MARITO

MIO FIGLIO ROMPICOLLO

Le scappatelle sue faceva spesso,
ma passava soltanto per un fesso;
or la condotta ce l’ha buona ed ecco
che passar te lo fanno per un becco!

Me la son vista proprio nera quando,
sui trampoli di legno girellando,
mi capitò sott’occhio. E a dirvi è dura
che si prese una bella ingessatura!

3

8

ASSAGGIANDO UN BUON VINO

UN’OSTESSA TEDIOSA

Questo sì che ha dei numeri; mi fa,
se mi attacco alla spina, un po’ girare...
e sciogliere la lingua. Ecco perché
mi sento pronto il gomito ad alzare!

Reca le sue portate con premura,
ma diviene pesante addirittura
quando si sbraccia a fare dei confronti
mostrando a tutti i suoi bei piatti pronti.

4

9

UNA RAGAZZA BEAT

UN ASTUTO TRATTORE

Claretta è colta ed è d’umor benigno,
e il filare con lei è una bellezza,
ma a far la vitaiola è così avvezza
per cui quando la vedo me la svigno.

Sa ad arte col filetto preparare
un taglio fresco ai ferri e buon girello,
ma stiracchia le parti e inoltre quello
anche il cavallo sa manipolare.

5

10

GLI SCANDALI DELLA “SCALA”

IL TERMOMETRO CLINICO

Per via di un elemento agitatore
che lo sconquasso nell’ambiente ha messo,
l’Intendente alla Scala, nel terrore,
è quello che le penne ci ha rimesso!

Mi fa a una febbre altissima pensare,
tra gli sbalzi paurosi che detesto
e le brusche riprese: sì, per questo
non lo voglio nemmeno maneggiare!

1) il vento – 2) il gas – 3) il telefono – 4)l’uva – 5) il sismografo
6) il fiammifero – 7) la lavagna – 8) la bilancia – 9) il sarto – 10) il cavallo
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Il Chiomato (Vittorio Bassi)
1
UNA PODISTA
Se al terzo posto la si suole porre,
essa mira però sempre al secondo;
pur, quando in pista ha fatto un giro tondo,
ha corso proprio quanto il primo corre.

2
TEMPERAMENTI OPPOSTI
Fratelli sono, ma non van d’intesa,
ché uno a sinistra siede ed uno a destra,
gente di polso che ozia a la finestra,
ma val spesso tant’oro quanto pesa.

3
VIVEUR SPIANTATO
E’ in abito da sera,
col gilè bianco e la marsina nera;
eppur non ha che un appartamentino
in alto in alto, sotto l’abbaino.

4
POVERTÀ RASSEGNATA
Fra la tristezza nata e lo squallore,
l’aspetto mio non certo è beneviso;
pur dotata son io d’un tale umore,
che se or non rido, molto molto ho riso!

5
APOSTOLO
Povero in canna e rozzo quanto mai,
ma pur proclive alla dolcezza il core,
sudor stillando e lagrime cocenti,
a poco a poco tanto m’affinai,
che or passo tra le genti
d’acri amarezze pio ristoratore.

1) la lancetta dei secondi – 2) i gemelli da polso – 3) la rondine – 4) la risaia – 5) lo zucchero.
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Il Doge (Primo Morosini)
1
STUDENTE RACCOMANDATO
Quando a un tratto gli chiesi qual punteggio
gli avesse la mia spinta procurato,
di punto in bianco da capir m’ha dato
che al massimo avrà sei… o forse peggio.

2
PERRY MASON
Con fare scrutatore va indagando
assai più d’una volta… Non è raro
che nel buio più fitto brancolando
abbia dei casi oscuri messo in chiaro.

3
È SCAPPATO IL CASSIERE
Subì d’aureo miraggio l’attrazione
e cadde tanto in basso fatalmente!
Turbò e fece rumor sua perdizione,
gettando nell’angustia tanta gente.

4
UN MALFAMATO BAR DEI BASSIFONDI
Fornisce roba fresca a tutte l’ore,
ma vedere ne fa d’ogni colore!
Di tanto in tanto qui fan capolino
mondane nuove e qualche topolino.

5
L’USURAIO
Se da un lato ti presta la sua grana,
da quell’altro toccare puoi con mano
che con fare lisciante ti procura
per poco aiuto… grande fregatura.

1) il dado – 2) il riflettore – 3) il fulmine – 4) l’edicola – 5) la carta vetrata
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Il Dragomanno (Domenico Capezzuoli)
1

6

BENEFATORE DELL’UMANITÀ

VECCHIA MONDANA

Se pure non si noti, c’è chi provvido
ei sostien nella vita. In tal frangente
se non fosse per lui che sa comprendermi,
io non approderei davvero a niente.

Quando, cadente, intorno a noi gironzoli
sfarfallando infioccata, ci rammenti
che sotto i tuoi lenzuoli sempre candidi
trovammo il pane per i nostri denti.

2

7

DOPO L’ESAME

IO SONO MODESTO

Quasi celando il volto ottenebrato
sola nel suo dolor, scoppiata in lacrime,
pensava forse al trapassato prossimo
che trepidando aveva coniugato.

Voi mi buttate giù, ma ricordatevi
che sui miei confratelli sempre eccello.
E poi… di fondo sono buono e merito,
proprio per questo, tanto di cappello!

3

8

FIGLIE MIE!

COABITAZIONE

Quanti pensieri… Eppur, se mi sorridono,
io le accarezzo sempre con fervore
anche se a volte, debbo riconoscere,
che la prima di tutte è la migliore!

Dura la pena mia di cui mi lagno:
dovere fare il bagno
senza ch’io possa aver la facoltà
di mettermi un momento in libertà.

4

9

IL SOLITO POLLO

VECCHIA LAMPADA

A un certo punto s’alza e sorridendomi
mi dà il buon giorno, luminoso in volto:
per chi su certe conoscenze specula,
penso che in lui ci sia da sperar molto!

Ci vado sotto spesso e anch’io l’adoro
semplice e calda nell’intimità,
mentre mia moglie, che ama il suo decoro,
dice che prima o poi la infrangerà.

5

10

VECCHIO MAESTRO

CRESCE LA CODA, S’UCCIDE L’ATTESA

Talor s’appressa al banco in tono amabile,
pieno di forza e di soavità:
allo scolare assiduo
rivela tante e tante verità!

Sono addetto all’Ufficio Accettazione
e detesto pertanto le persone
che mi porgono i colli al finestrino
tenendo lì d’accanto un cappuccino.

1) il salvagente – 2) la vedova – 3) le idee – 4) il sole – 5) il vino
6) la neve – 7) l’articolo di fondo – 8) l’ergastolano – 9) la coperta – 10) il boia
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Il Duca Borso (Aldo Santi)
1

6

SORPRENDENTE!

LA DIVA DEL VARIETÀ

Questo animale effimera
vita ha di un giorno appena,
ma lo vediam rinascere
e, alla dolce stagion, tornar di scena.

Brillante, più di notte che di giorno,
(giacché deve subire la corrente)
pur di splendori nel trionfo sente
un vuoto desolante a sé d’intorno.

2

7

APOSTOLI DI CIVILTÀ

I CLOWN DEL CIRCO

Per il progresso non son nati invano,
giacché sanno d’avere
un’unica missione: sostenere
tutti i diritti del genere umano!

Ce n’è dei ritti in piedi,
degli altri penzoloni…
poi, ecco, insiem li vedi
a lavorar bocconi.

3

8

CRISANTEMO

NON TI FIDAR…

Candido sbocci su l’estremo limite
della mia rosea serra, ultimo fiore;
e il tuo tardivo avvento, forse, arrecami
un ben triste retaggio di dolore!

Sia bello oppur sia brutto,
ti presenti la gioia od il terrore,
è sempre ingannatore:
in lui son tante cose e nulla in tutto!

4

9

UN QUADRETTINO

UN CASO DIFFICILE

Fatto è su tela. È un nulla – mi dirai –
d’un istante il lavoro. E siam d’accordo:
ma a me giovar può assai
e lo tengo, così, come ricordo.

Se chi l’ha fatto non lo può vedere,
lo può ben romper, se gli fa piacere.
Però, quando è a sì gran profondità
passarci sotto come si potrà?

5

10

UN UOMO FORTUNATO

VERSO L’UGUAGLIANZA

V’è un tale che, fra tutti quanti gli uomini,
un privilegio indubbiamente ha:
pur rimanendo scapolo,
di donne può sposarne a volontà.

Sottomesso ad un altro è sempre stato
quantunque egli sia re denominato:
quando uguale a quell’altro egli sarà
avremo, finalmente, l’unità!

1) il pesce d’aprile – 2) i piedi – 3) il dente del giudizio – 4) il nodo al fazzoletto – 5) il parroco
6) il filamento della lampadina – 7) i denti – 8) il sogno – 9) il silenzio – 10) il denominatore della frazione
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Il Duca di Mantova (Giorgio Martinelli)
1

6

LA VECCHIA MAESTRA

IL BERSAGLIERE

Insegna da gran tempo, ma ritiene
di spiegarsi tuttora molto bene;
se s’inalbera, poi, tutti i presenti
fa scattare di colpo sull’attenti.

Or che sotto le armi egli si trova,
a causa della ferma, lo si sa,
con dei piumati spesso ha da che fare
e se si trova al “campo”, corre e va.

2
L’AGA-KHAN AL CASINÒ

7
LA V ELEMENTARE SI RADUNA

Allor che in pompa magna freddamente
compare sulla porta, si dispone
a saggiare il calore dell’ambiente
e punta poi sul rosso il suo gettone.

Son cambiati col tempo: se ne infischiano,
taluni che grand’arie si dan ora.
Il Maestro mi è parso agitatissimo,
ma la Rosa mi è parsa come allora.

3

8

MIA SUOCERA

SUA ECCELLENZA

Sotto certi rapporti veramente
si lascia trascinar pedestremente;
ma quando salta, state bene attenti,
perché davvero sa mostrare i denti.

Sebbene reazionario per davvero
e a tavola apparisca un po’ seccato,
per quel suo aspetto cristallino invero
nessuno può negar ch’è un raffinato.

4

9

IL MIO GATTO TIGRATO

UNA GIOVANE ARTISTA

È a strisce bianche e nere e di sovente
avvien che lo carezzi dolcemente,
e pur, se lo percuoto a volte assai,
la coda certo non gli pesto mai.

Dicon sia raffinata nel suo genere
e che pratichi arti a tutto spiano;
per me, però, vi dico francamente,
se ne sta sempre con le mani in mano.

5

10

UNA SUORA BRONTOLONA

UN GENERALE GAUDENTE

Il ritiro è per lei soddisfazione,
ma si fa pur talvolta richiamare
ed al momento dell’Elevazione
avviene di sentirla protestare!

È molto spiritoso e in allegria
tenere sa l’intera Compagnia.
Anche se vecchio, viene assai apprezzato
pel buon umor, quest’alto graduato.

1) la bandiera – 2) il pompiere – 3) la catena della bicicletta – 4) il pianoforte – 5) la cambiale
6) il cane da caccia – 7) i venti – 8) il sale – 9) la manicure – 10) il liquore
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11

16

IL GARAGE DEL MIO AMICO

LA MIA CAGNETTA

Che tutto rose mi è sembrato un fatto,
lo dico apertamente;
ma quello del mio albergo, vi assicuro,
non rende proprio niente.

Anche se nell’uscire mi è successo
di tirarmela dietro molto spesso,
a casa mia, per sicurezza piena,
preferisco tenerla alla catena.

12

17

PRIMO INCONTRO COI NUOVI GENERALI

IL DIARIO DI UN GARIBALDINO

Non c’è che dire, tanto di cappello,
per esser così in alto; però credi,
se un’aria minacciosa invero ostentano,
in una volta sol tu non lo vedi.

A cominciar da Quarto, giornalmente,
le varie fasi ben sa rammentare;
fu una gioia per tutti veramente,
quando, alla fine, si poté sbarcare

13

18

UN AGENTE DI BORSA

DAL MEDICO

Sì, le sottoscrizioni, come dici,
saran per te una croce; però tu
devi pensar che quando avrai finito
potrai ben dire d’aver fatto il più.

Da quando sto in campagna dir vi posso
che accade spesso che mi butti giù;
perciò di quello che mi sento addosso,
vorrei la spiegazione e nulla più.

14

19

IL SINDACO DEL PAESE

LA PICCOLA NON TROVA IL FIDANZATO

Un tempo, quando ancor non era in carica,
con “Salve” salutava tutti quanti;
ed or quel pezzo grosso, a quanto dicesi,
se in piazza tu lo vedi, tira avanti.

Sebbene in realtà manchi d’altezza,
è di costituzione forte assai:
che è libera san tutti con certezza
ma a lei la corte non la fanno mai.

15

20

QUANDO MIA SORELLA VA A CAVALLO

EMIGRATO INDOLENTE

Finché sta su io son preoccupato,
poiché la quarantina ha superato;
e poi paziente me ne sto ad attendere
che, da cavallo, si decida a scendere.

Certo non va d’accordo, è ormai palese,
col troppo lavorare questo inglese;
per cui vi dico: quando se ne andrà,
una festa di certo ci sarà.

11) il topo – 12) le nuvole – 13) l’analfabeta – 14) il cannone – 15) la febbre
16) la porta – 17) il lunario – 18) il paracadute – 19) la repubblica – 20) il sabato
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21

26

GIOVANE MADRE SUICIDA

IL LADRO CONFESSA

Siccome presentandosi,
con gioia i suoi gemelli ci ha mostrato,
non supponevo certo
che su stessa avrebbe poi sparato.

Era rimasto solo e sconcertato
ormai che s’era fatto pizzicare;
poiché preso per bischero era stato,
altro non gli restava che cantare.

22

27

LA SEGRETARIA LICENZIATA

BAGNINO BIRBONE

Mi dissero che aveva molti numeri
e, per combinazion, potei notare
in lei capacità di gran valore;
ma l’hanno tuttavia fatta saltare!

Suol cimentarsi in tuffi a testa bassa,
prende la tintarella, e a volte passa
sol per dar una mano, con candore,
combinandone poi d'ogni colore.

23

28

IL PRINCIPALE MI HA NEGATO
UN ANTICIPO

È BRUCIATA LA NOSTRA
VECCHIA FATTORIA

Di colpo tutto rosso è diventato
e m’ha impedito di continuare
perché, secondo lui, pare scontato
che al verde non si possa mai restare.

Fu grande un dì la mia felicità
Quando ottener potei la mia metà;
or che l’ho persa l’amarezza è tanta.
Cosa mi resta ancor? Solo una… pianta!

24

29

LA SPIA AL RIPARO DAI CANI

UNO SCIOPERATO

Poiché il cammino devo sopportare,
abbaino pure, vi potrò mostrare
che se qui resto, statene pur certi,
i piani non saranno mai scoperti.

Avea piantato qualche chiodo e quando,
trovandosi alle strette, andò cercando
degli appoggi qua e là, gli è capitata
- e proprio sulla gola - una scarpata.

25

30

SOMMERGIBILE IN DISARMO

RADIOTECNICO ENCICLOPEDICO

Sui mari seppe un dì furoreggiare
e ad un bacino or l’hanno relegato
ma, cosa sconveniente da notare,
è che il pezzo di poppa gli han levato.

Ad arti d’ogni genere si dedica
con rara competenza e con passione;
d’Omero poi sa tutto ed è abilissimo
nell’aggiustare radio, all’occasione.

21) la camicia – 22) la cassaforte – 23) il semaforo – 24) il tetto – 25) il topless
26) il violino – 27) il pennello – 28) il vedovo – 29) l’alpinista – 30) il traumatologo
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ll Due di Picche (Enzo Ziccheddu)

1
L’ALLEGRO UOMO-SANDWICH
Lo senti sempre in giro, quel negretto,
macchinalmente andare avanti e indietro
con il prodotto scritto anche sul retro…
Pare ognor canzonarti per diletto!

2
IL NOSTRO DIRETTORE GENERALE
Se cariche elevate sa tenere,
occorre riconoscere ch’è puntuale:
ma se esorbita (a volte può accadere
che lunatico sia), che ce ne cale?

3
DISCORSI TRA BOSCAIOLI
“Può darsi… ma del resto che si aspetta?…
Che ci occorra una mano: quella data
ci sembra buona! Quindi con l’accetta
convien partire, ma alla spicciolata”.

4
UN CONVALESCENTE
Lo si vede nei campi ritirato,
al centro lo si nota anche passare…
Ma, pur se in apparenza sia ingrassato,
una cura di calcio deve fare.

5
UN COMANDANTE ODIATO
È buffo con il suo comportamento…
È fissato talvolta e molto duro,
sicché vi posso dir che al reggimento
qualcuno lo vorrebbe messo al muro!

1) il disco – 2) il razzo lunare – 3) la mancia – 4) il pallone – 5) il chiodo
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Il Fachiro (Carlo Scurto)
1
IL BALLO MASCHERATO
Cosa di gioventù: ma, in fondo in fondo,
godo a vedere, fra color che riddano, girando
e rigirando in largo e in tondo, graziose
figurine che si specchiano…

2
LO SPORT
Tenendo il corpo umano in esercizio, ne
sviluppa le parti con misura, giovando in
modo drastico a ogni vizio, a buon diritto e
in ogni congiuntura.

3

LA MIA AMANTE
Non fummo che per poco faccia a faccia
e un lungo sguardo sol corse tra noi…
Ora tu fai di me quello che vuoi
e m’è dato dormir fra le tue braccia!
4
SONO INNAMORATO E MI SFOGO
Non è un fior di bontà. Pazienza tanta e
calma ho pur con lei: son nevrastenico
e può finir mal… ma chi la pianta?
La prendo calda, sì, ma passi. È logico:
che cotta, con la bionda! Ma perché non
capisci? Mi fa specie di te.

5
GANIMEDE AL VEGLIONE
Fra le battute – così spesso suole – le
mascherine attacca ed abilmente le
circuisce proprio come vuole:
e c’è chi ride: sgangheratamente!

1) il caleidoscopio – 2) l’ortopedico – 3) l’ipnotizzatore – 4) la camomilla – 5) il calzolaio
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Il Faro (Fabio Rovella)
1

6

ATTORE SCORBUTICO

UN CASSAINTEGRATO IRASCIBILE

Sul palco lo si è visto a più riprese
mandare tutti quanti a quel paese,
ma, accettando, la parte ha sostenuto
e tanti hanno la testa allor perduto.

Soggetto a fregature e sospensioni,
s’è seccato e va preso con le molle
che, per sentirsi più disteso vuole
gli diano un posto e che sia un posto al sole.

2

7

IL PLAY BOY

IMPIEGATA IMPOSSIBILE

Quante balle ‘sto tipo ha per la testa:
si prepara con cura per la festa,
dimostrandosi alquanto illuminato
se lo sovrasta la sua buona stella.

Sembrava in apparenza ben composta
ma che caratterino e che battute!
Per quanto s’è potuto l’han corretta
però alla fine è stata licenziata.

3

8

GLI STIVALI FEMMINILI

LA NUOVA COLF

Quelli cari son sempre preferiti,
per la pelle migliori certamente,
anche se poi a volte nel bisogno
si riconosce che non valgon niente.

Non c’è verso che possa andar bene,
manca di ritmo e la cadenza è fiacca;
anche se vuole riassettar la stanza,
cosa poi fa? Strofina solo a terra.

4

9

I DIVI “MATUSA” DELLA TV

UN FALSO VIP

Ci dicon che migliori sono i vecchi!
A buon grado dobbiam quindi sorbirci
gli etichettati conservati al fresco,
anche se fiaschi ne han fatti parecchi.

Si vede circolar tutto “firmato”
nell’alta società bene piazzato,
ma se è scoperto c’è poco da fare:
qualcuno ci sarà qui a protestare.

5

10

IL TELEROMANZO PINOCCHIO

IL BILANCIO STATALE FA ACQUA

Quante se ne son dette su di lui
per via di certi numeri che ostenta;
di tutta la sua storia altisonante,
amo di più quel tal grillo parlante!

Le uscite sono tutte controllate,
il tetto ben fissato e vigilato:
si dà la caccia all’evasore,
ma con gli avanzi ci troviamo a bagno.

1) il boia – 2) l’albero di Natale – 3) gli amici – 4) i vini – 5) il telefono
6) il bucato – 7) la bozza di stampa – 8) il poetastro – 9) l’assegno – 10) la galera
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11

16

SPERO SOLO NEL TOTOCALCIO

GLI SCANDALI POLITICI INSABBIATI

In questo tempo ostil non ho la forza
di mettermi le mani nei capelli,
rovinato per colpa di una donna
provo a buttare giù qualche colonna.

Il partito non può certo parlare;
per evitar la corruzion, che fare?
Giacché andar alle urne si dovrà,
una pietra convien metterci su!

12

17

L’EX DIPENDENTE SI LAMENTA

IL POST-NATALE

Poiché era stato in fine licenziato
è andato a posta a riferire in giro,
con battute da togliere il respiro,
che un richiamo sarebbe a lui bastato.

È ormai passato il tempo dei regali
e, dopo una vacanza alquanto breve,
la nuova realtà ecco imperante:
sarà migliore della precedente?

13

18

LA FEDE

UN PIAZZISTA BIDONISTA

Si vede in giro pure tra i passanti,
che in effetti è piuttosto costruita,
ma la si tiene stretta e si va avanti
se no cosa ci resta nella vita?

Quel tipo originario di Marsiglia
andando in giro tutto profumato
con le bollette di accompagnamento
riesce a fregar tutta la famiglia.

14

19

HO LA FIDANZATA AMAZZONE

NADAL FINALISTA A PARIGI

Che brividi vedendoti salire
misurandoti ancora di buon grado;
allettato così, con grande affetto,
finché tu scendi da cavallo aspetto.

Con colpi regolari e calibrati
Ha eliminato lungo la sua strada
diversi “fusti” ben piantati e forti:
accettabil di certo è quanto ha fatto.

15

20

LA VOSTRA EX AMANTE

CICLISTA SFORTUNATO

Sotto sotto qualcosa qui ci cova,
(un ritorno di fiamma n’è la prova),
ma dopo tutte quante le sbuffate
è meglio con le molle la trattiate.

Con rapidi scossoni esso ha imbrigliato
tutto il grosso, ma poi - oh, che iattura! un piccolo gruppetto è ben passato:
ma solo a causa della foratura.

11) Sansone – 12) il cacciatore – 13) la cintura dei pantaloni – 14) la febbre – 15) la brace
16) la sepoltura – 17) la successione al trono – 18) il sapone – 19) il boscaiolo - 20) il setaccio
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Il Finanziere (Carlo Frigieri)
1
IL BRACCIO DESTRO DI ROBIN HOOD
Del suo Capo fedel subordinato,
sulla cima d’un tronco ei s’è appostato
(nel punto ove digrada la foresta)
e a tutti tiene saldamente testa.

2
LO SCERIFFO
(assistendo a certi film western)
Si vedon molti che si dan da fare
per poterlo ammazzare.
Alla fine però – non ci son santi –
è sempre lui che annienta tutti quanti.

3
IL DERELITTO NON CREDE PIÙ A NESSUNO
Solingo e senza meta questo tale
si muove in questo nostro vario mondo.
Nessun gli dà una mano, perciò in fondo
ch’egli non abbia fede è naturale.

4
ATTORE DECADUTO, MA GENEROSO
Quantunque in basso sia precipitato
e l’abbiano in un canto relegato,
ad alcuna richiesta o petizione
è comprovato che giammai s’oppone.

5
MIA MOGLIE HA LA PATENTE
Presuntuosa, ma d’istruzion non priva,
dopo aver superato agevolmente
la delicata fase introduttiva,
è riuscita, avanzando rettamente,
a rimediare alfine la patente.

1) il collo – 2) il tempo – 3) il celibe – 4) il si – 5) la supposta
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Il Fornaretto (Bruno Fornari)
1
ELEONORA
Per la passione mia nel cuore ardevi
ed io, in verità, ti stuzzicai…
Tu, cretina, abboccasti e poiché avevi
dei fumi per la testa… ti picchiai!

2
PETTEGOLEZZI
È dolce Margherita e appetitosa
e che sia nata a Napoli si dice…
E sovente fumare, capricciosa,
l’ho vista con Alice!

3
LUCIA
Da lei, umile ancella,
ottenni confidenze e intimità…
E pur oggi (e ancor gioia mi dà)
sogno la donna bella!

4
GLI INNAMORATI
Non c’è niente da fare:
in generale tutti
stan con le mani in mano
ed anche a singhiozzare!

5
AUTORITRATTO
Per me gli affetti assai importanti sono,
l’ordine stimo e ascolto gli altrui guai,
buona condotta ho pure, bene dono
e spazientito non lo sono mai.

1) la pipa – 2) la pizza – 3) la giornalaia – 4) lo sciopero – 5) il medico
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Il Frasca (Franco Scazzola)
1
CARMEN… CHE CIVETTA!!!
Sta piccola spagnola assai focosa,
fasciata sol di velo trasparente,
riceve dai viziosi baci a iosa
per scomparire poi volutamente.

2
Indovinello doppio
PUGILE SUONATO, PERÒ…
Il primo ha un bel montante certamente,
l’altro par lo trattin da deficiente;
a conti fatti questo il risultato:
‘sti due hanno all’incirca pareggiato.

3
SCARAMACAI
Anche se tutto è andato di traverso,
da una parte mi ha fatto quasi ridere
vedere i versi di quella boccaccia
col solito finale: a torte in faccia!

4
ANGELA
Essendo la frescona un po’ viziata
da quel Circolo fuori fu cacciata;
adesso che è cambiata (buffo caso)
è un piacere pigliarla per il naso.

5
PRESENTATORE TV LICENZIOSO
Al fin di riuscire a fare colpo
manderebbe a pallino tutto quanto;
mirando a fare bella la puntata
- attenta gente – arriva la sparata!

1) la sigaretta – 2) il più e il meno – 3) la paresi facciale – 4) l’aria – 5) il cacciatore
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Il Frate Bianco (Franco Liberati)
1
CAPICORRENTE DI PARTITO
Fra loro divergenze non ne vedo
e sul piano teorico non credo
ve ne saranno mai. Noto, per contro,
che non c’è stato mai nemmeno incontro.

2
I RAPPORTI TRA I POPOLI
L’auspicio è che diventino più netti
e siano ben visibili gli effetti
in piena trasparenza, fino in fondo.
Proprio così deve girare il mondo!

3
INNAMORATO DEL PROFONDO AZZURRO
Sebbene originario di montagna,
qualche tempo lo passa anche in campagna.
Però, quando in vacanza vuole andare,
di norma poi finisce sempre al mare.

4
GIACOMO CASANOVA
Fra tanti galli sempre vincitore
ebbe fama di gran conquistatore.
Disposto ad affrontar ogni avventura,
se la giocava ai dadi addirittura.
Tutto voleva. Ma, destino bruto,
una misera fine ha conosciuto.

5
L’EPISTOLARIO DI UGO FOSCOLO
Non è soltanto per il suo carattere
che ogni lettera può restare impressa,
ma è un fatto che sarà sempre indelebile
la sua scrittura stessa.

1) le rette parallele – 2) la lavatrice – 3) il fiume – 4) Giulio Cesare – 5) la stampa
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Il Gagliardo (Carlo Gagliardi)
1

6

BALLERINETTA DA NIGHT-CLUB

UN OSTINATO FACHIRO

Alquanto brilla, ché ha perenne sete
e molto beve la boccuccia ardente;
ma quando a sera nel ristretto ambiente
si tira su la calza, allor vedrete!

Su un letto irto di punte ha dimostrato
che non ha comune abilità, ma penso
che non ha della misura il senso
se tutti i letti suoi sono così!

2

7

LE ORDE D’ATTRICETTE E L’IMPRESARIO

UN NON CONFORMISTA

Vengono fitte fitte ad assalire
ché ci son parti da pigliare ormai;
ma io che sono un uomo ed ho i miei guai,
non le posso soffrire!

Purtroppo è vero, l'hanno richiamato
perché con gli altri in compagnia restasse;
e lui, che una riforma avea bramato,
hanno voluto che s'uniformasse.

3
UN GUAPPO
Il suo modo di far fine a se stesso,
violento ed inconsulto, è riprovevole;
se t’è cara la vita, ti confesso,
non devi mai tentarlo, in verità.

8
ACCIACCHI DI PENSIONATO
Arrivare alla Posta è affare serio
se il ricambio funziona tanto male;
e se il cuore non va, fare le scale
realmente resta solo un desiderio!

4
9

INUTILI SCUSE PER L’AUTOMOBILASTRO

ROCCIATORE TIMOROSO

Preoccuparsi va ben per l’imbrunire
ed alle strisce bianche stare attento
evitando ogni intralcio e investimento:
ma prendersela è vano con la pioggia
se lei ci viene addosso
dopo che c’era il rosso!

Con quel groppo che viene dalla gola
un'aria buona non promette certo:
e, tanto per intenderci,
aspetto che schiarisca (è una parola!).

5

10

ACROBATA CONVALESCENTE

DONGIOVANNI DA SPIAGGIA

Tornò scura d’aspetto e con ragione
nell’attendersi nuova una scrittura
perché, finita ormai l’operazione,
le avevan tolto già l’ingessatura.

Si fanno strada assai con le sirene
e la gente che ammirali sì aitanti,
specie se ci hanno il liquido, ritiene
che ci sappiano far con le bagnanti.

1) il lume a petrolio – 2) le doglie – 3) il suicidio – 4) la tintarella - 5) la lavagna
6) il cieco – 7) la recluta – 8) il gioco del poker – 9) la voce – 10) i pompieri
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Il Girovago (Stefano Rissotto)
1

6

L’INVITO DI UN PETTEGOLO

POLITICANTE DA STRAPAZZO

Talvolta in verità non è gradito.
Ma non lo vedi! Se rifiuti a caso,
e non lo fai con tatto, il ficcanaso
allora si risente. Inaudito!

In un mondo corrotto dal marciume,
per lui guazzar nel fango è una cuccagna.
Il trasformismo è invero il suo costume,
ma spesso si fa prendere in castagna.

2
7

UNA DONNA INSOPPORTABILE
Praticamente è sempre inalberata.
La si può batter; ma si può cambiare?
Se un dì vittoria si vorrà cantare,
non c’è che un mezzo: che sia alfin piantata.

UN’AMATRICE
È un esemplare della donna oggetto, un
po’ abbondante, a volte scollacciata,
pur io un tempo l’ho portata a letto,
poi dalla testa me la son levata.

3
IL MIO EX PRINCIPALE
Ei m’ha trattato bene
finché gli ho dato retta
siccome si conviene.
L’averlo un dì lasciato
è stata una disdetta
e di tasca ho pagato.

8
LA PADRONA DEL SALOON
Presa in un imbroglio con i fiocchi,
ha evitato d’esser fatta a tocchi,
(per fortuna). Comunque è destinata
a pendere da un albero appiccata.

4
9

LA BELLA CASTELLANA
Dal suo castello spazia l’orizzonte
e si specchia nell’acqua sotto il ponte
con gli alberi ondeggianti.
Tiene la linea. I fianchi tondeggianti
ella talvolta ancheggia appena appena.
La voce ha di sirena.

5
L’INAFFERRABILE
Noto per i suoi colpi in pieno giorno
(egli ha un sistema suo particolare),
in giro, torno torno,
l’hanno visto passare
anche stanotte, libero e giocondo:
cose dell’altro mondo!

RIVOLUZIONARIO INTERNAZIONALE
Dalla lontana Cina trasferito
(è solito passar da Stato a Stato)
pel suo tramare è stato imprigionato,
ma dopo ha messo l’ali ed è fuggito.

10
L’ENNESIMA CRISI
Sommerso, dalle varie “Direzioni”,
in un mare di forti opposizioni,
questo governo, per la sua condotta,
è, (gira, gira), nuovamente in rotta.

1) l’odore – 2) la bandiera – 3) l’albergatore – 4) la nave – 5) il sole
6) il verme – 7) la camicia da notte – 8) la vela – 9) il baco da seta - 10) il timone
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Il Gitano (Pier Luigi Togliani)
1

6

L'ENNESIMA LOLITA

"A.A.A. MASSAGGIATRICE OFFRESI"

Com'è cresciuta! Ma non mi dispiaccio,
ché - al solito - progetto: "Me la faccio!".
Se non sempre - si sa - liscia è passata,
talvolta devo dir che l'ho spuntata.

L'annuncio è fatto e si può dir che lei
l'ha concepito con un certo spirito;
a chi la cerca, forse in buona fede,
adesso le sue grazie lei concede.

2

7

UN INSOPPORTABILE MAESTRO DI SCI

UN AVVENTURIERO

Inflessibile insiste accalorato
su tutto quello che fu già spiegato.
Che peso! Non la smette di pressare
neppur quand’è sui colli a scivolare.

Amico per la pelle? Che fregate!
Dopo tante carezze delicate
all'asciutto ti lascia, sia tu racchia
oppure bella, e poi si dà alla macchia.

3

8

KO DI UN PUGILE PROMETTENTE

MAGELLANO TORNA A CASA

Il suo esordio tra i primi, poi sovente
ebbe il sostegno di secondi buoni;
ma dovette finire amaramente
con diretti allo stomaco, bocconi.

Dopo più d'una circonvoluzione
nei due emisferi, all'incalzar dell'onde,
del talamo si apprezzan più profonde
le intimità. Chissà, che commozione!

4

9

UN ROMANZO DI AGATHA CHRISTIE

IL PARACADUTISMO

Sebben l'autrice sia una buona penna,
sulle prime ti par che non stia in piedi;
ma se t'addentri puoi scoprir ch'è un giallo
da divorar d'un fiato, senza fallo.

Si comincia col lancio e, v'assicuro,
ci vuol raccoglimento e decisione
sul posto dove andare poi a parare;
è inoltre di secondi una questione.

5

10

UNA BARISTA CARINA

HO SPOSATO UNA BUGIARDA

In un lungo periodo l’incontravo
(eran brevi indugi) di frequente;
da quando a un certo punto s’è attaccata
son portato a sostar più lungamente.

Tutta candor, la finta pecorella
persino qualche lacrima scodella;
è leggera ed instabile, in realtà.
Costei mi toglie la serenità.

1) la barba – 2) il ferro da stiro – 3) il pranzo – 4) l’uovo – 5) la virgola
6) la Madonna – 7) il borotalco – 8) il cervello – 9) il duello – 10) la nuvola
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11

16

UNA MANSIONE DI BASSO LIVELLO

IL SEDUTTORE NON INGANNA PIÙ!

Qualcosa di comune, terra terra,
soltanto di contorno, dello spirito
i valori ti porta a trascurare:
e bolle, ancora bolle, da passare.

Le sue carezze sono spesso ardenti,
ma si sa che il distacco è doloroso;
così le donne per le lisce vanno
e detto fatto a gambe se la danno.

12

17

IL MIO DISUBBIDIENTE BARBONCINO

UNA SPINETTA DA COMPRARE

In braccio l’ho portato, questo sì,
ma ne avrei fatto a meno per davvero;
mi reca angoscia questo strazio nero.
Con lui ho chiuso, almen per qualche dì.

Un bel colpo davver (poi, un privato!):
se è accordata, qualcosa è risparmiato;
se ho piacere, la posso sempre rendere,
ma per la ricevuta dovrò attendere?

13

18

I GIGOLÒ

MIA NONNA

Le donne che si mostrano con loro
veramente ripugnano, ma se
di niente ad esse importa e di nessuno
sicuramente se ne fanno uno.

Tanto grigiore e qualche depressione
in lei, non son gradite le battute;
ricorda ben, se la vuoi consolare,
ch’è tanto vecchia: sai, si fa imboccare.

14

19

MIA FIGLIA AL LICEO

UNA CANTANTE SI FA LARGO

Se indirizzata ben, lei va spedita,
respinta non sarà certo; ma quando
temo che vada incontro a distrazioni,
non corro rischi: io… la raccomando!

Fu un disco a scatenare la passione.
Non ci son spazi? Ebbene, lei s’impone!
Odia gli inchini ed ogni posa stramba
ed alla fine ti fa dire: “È in gamba!”.

15

20

L’ERBA

DIMENTICO UN MOTIVO CELEBRE

Che quella del vicino sia più verde
chi lo può dir? Dipende dalle annate.
So solo che la mia cresce più in fretta
di quello che vorrei: che gran disdetta!

A fior di labbra ognun l’ha modulato,
di bocca in bocca in auge è sempre stato.
Che la vecchiaia il suo ricordo estingua?
Eppur l’ho sulla punta della lingua.

11) la patata – 12) il lutto – 13) i baffi – 14) la lettera – 15) l’età
16) la ceretta – 17) la grazia – 18) la strada – 19) la sciatica – 20) il bacio
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21
I SOLITI RICEVIMENTI
Inviti a iosa, mani in successione,
qualche parola (“Oh, che combinazione!”),
qualche passo, però non tutto è ameno:
da pianger c’è se il piatto non è pieno!

22
STAGIONATA, MA RICCA!
Quaranta e passa, eppure ancora tanti
ci provan, ché ha dei numeri: per primo
un attico a dir poco esagerato,
cose da rimanere senza fiato!

23
UNA MONDANA DI CLASSE
Spesso è scoperta (facili i costumi!).
Se tanti coi bollori ne ha ospitati
- ognun con stile - già da piccoletta,
coi suoi cinquanta è olimpica, perfetta.

24
MIA MOGLIE M’HA LASCIATO!
Si dovrebbe per lei essere amici,
ma non ci sto, così non so resister;
pur se di un’oca mostra l’apparenza,
di riportarla a casa ho l’esigenza.

25
UN PROBABILE MINISTRO
Aspira alle Finanze od al Tesoro,
ma tanti lo vorrebbero al Lavoro;
s’infilerà agli Interni? In quest’imbroglio
rimedierà di certo un portafoglio.

21) il poker – 22) la maratona – 23) la piscina – 24) la pelle – 25) il ladro
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Il Lagaccio (Lucio D’Atri)
1
MIA MOGLIE
Più che un complesso il suo, è già da un pezzo
che vuole fare l’accompagnatrice
ma per motivi che oggi il tempo detta
mi tocca comandarla un po’ a bacchetta.

2
I VIGILI
Sono adibiti alla circolazione
ma se soltanto c’è un intasamento
con tutte quelle arie che si danno
fischiano sempre, ecco quel che fanno!

3
UN GRANDE CICLISTA
Ha stretto i denti e poi con uno strappo
è andato avanti a trascinare il gruppo,
quindi ha scalato la cima, sicuro,
e se è in testa è perché è un osso duro!

4
MIA SUOCERA ALLE ELEZIONI
Si è presentata come candidata
pur essendo conservatrice nata,
ma quando poi le hanno sporcato il manto,
si è sciolta tutta in un gelido pianto.

5
BILE DI ASPIRANTE BUGGERATA
Con un colpo di mano l’han giocata,
cosicché dietro a un’altra si è piazzata
e giustamente la cosa, a esser chiari,
ha fatto presa sulle vie biliari!

1) l’orchestra – 2) i polmoni – 3) il pettine – 4) la neve – 5) la palla del biliardo
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Il Macaone (Nino Porcelli)
1
CRITICA… AD UN CRITICO
Legge, assai sa, però in ogni giudizio
d'essere sentenzioso ha il brutto vizio.
La sua prosa è perciò molto indigesta
e poi...mi par toccato nella testa!

2
AVVERSITÀ
Tutto per bene aveva combinato,
ma si trovò alla fin precipitato:
amiche e amici ne serbò parecchi:
ma storte erano l’une e gli altri…becchi!

3
CE L’HO COI PROLETARI!
Anche al cliente meno affezionato
ho qualche riduzion sempre ben dato;
però bisogna pur che vi confessi
che diversi operai…li ho fatti fessi!

4
CHIARO, NO?
Coloro che ci sono, sono assenti,
ovverosia vi mancano i presenti;
se i presenti ci sono, più non sono
e più ci vanno e meno ce ne sono.

5
AD UNA CERTA DONNINA
Chi abbocca (e viene pure diffamato!)
a tal affetto ch’è sempre costato,
conviene che la faccia tosta, ingrata,
mai meglio di così venne portata.

1) il giudice – 2) il chimico – 3) il chirurgo – 4) il cimitero – 5) la bistecca
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Il Maggiolino (Paolo Barbieri)
1

6

SUONATORE AMBULANTE

IL BRIGADIERE VA A MESSA

Mano alla borsa, un tempo erano in tanti
a dar, chi più, chi men, soldi sonanti
a lui che, col vetusto suo trombone,
di sé, ai crocevia, dava esibizione.

Sceso di sella, il dì dell’Ascensione,
tutti guardando un po’ dall’alto in basso,
proprio al momento dell’Elevazione,
tra i gendarmi venir lo vidi al passo.

2

7

LA MIA VECCHIA INSEGNANTE

MEDICO IN VISITA

In virtù della carica che essa ha,
gli avvertimenti suoi ancora ascolto.
Le sono grato e vuoi saper perché?
M’ha fatto aprire gli occhi, alla buon ora!

“Sono qui. Salve!” fece e di volata
in camera egli entrò. Ma quando dopo
io lo cercai, rimasi assai stupito
sapendo che da un pezzo era partito.

3
UNA “PROMESSA” DEL SALTO IN ALTO
FEMMINILE
S’era esibita in un modesto balzo,
e decima l’avean classificata.
Ed ora che s’impone con successo,
la previsione esatta s’è mostrata.

4
UNA LETTERA ATTESA
Io l’attendevo, un giorno, fermo-posta
e per via aerea alfin essa arrivò.
Qualcuno disse: “È qua!…” quindi, di botto,
… ci fu chi a me di corsa la portò.

8
ARRIVISTA E SCANSAFATICHE
Con diligenza usava lavorare,
ma adesso aspira solo alla carriera.
E se di far qualcosa tu gli chiedi
non te la fa certo su due piedi.

9
UN PETTEGOLO
Stando a quello che ognor dice la gente,
questo bel tomo è un vero parolaio.
Ma non di meno, a prenderlo alla lettera,
non si può definirlo un maldicente.

5

10

MILITARE IN TEMPO DI GUERRA

VECCHI AMORI, NUOVI AMORI

La licenza richiesi e, fatto il campo,
passai nella riserva e m’imboscai:
poiché desideravo starne fuori
gli amici a far la ferma allor lasciai.

Da lunga pezza, in stretta intimità
viviamo e, ti confesso, ciò mi stanca:
perciò devo lasciarti, anche perché
ora, a te, Lisa, preferisco Bianca.

1) il brigante – 2) la sveglia – 3) la tassa – 4) la selvaggina – 5) il cacciatore
6) l’alpinista – 7) il proiettile d’artiglieria – 8) il cavallo – 9) il dizionario – 10) la camicia
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11
BRUTTO INCONTRO
Dal momento che lei mi s'è accostata
una mezzana a me s'è rivelata.
Subito l'ho mollata: come scotta!
Ma se Dio vuol, con lei or sono in rotta.

12
TOMBOLA IN FAMIGLIA
Mentre seduto stavo lì, paziente,
aprii la bocca, poi... non dissi niente,
perché udii chi estraeva dir fra sé
"com'è che mai non esce il trentatré?".

13
VECCHIO SCIENZIATO
Vitale il suo lavoro a tutti appare,
e ognor di lui vorremmo rammentare
un'opera a dispense, celebrata,
di cui apprezzan tutti la portata.

14
LA MIA EX AMANTE
Solo esitando, a me s’era concessa,
or come allora ligia all’etichetta.
Poi l’ho voluta salutare, ed essa
ha già trovato ben chi la ricetta.

15
IL MIO SOCIO
A lui m’ero legato per la vita
ma poi tutto sembrava andare all’aria.
E allor ch’io lo trattai con decisione
con me s’aprì e mi diè una spiegazione.

11) la vela – 12) il dentista – 13) il cuoco – 14) la medicina – 15) il paracadute
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Il Magno (Luigi Rossi)

1
IL NOME
Quello d’arte è assai bene apprezzato,
quello dei buoni, forse un po’ di più;
però quello di mamma è il più lodato,
e come ben si sa vale un Perù.

2
LA VECCHIA BARONESSA
L’aspetto suo non lascia adito a credere
che le manchino i mezzi per ricevere
gente del pari, sia per classe e stima,
pur se talor non è quella di prima.

3
TRISTE FINE DI UN’ORFANA
Io nasco mentre la mia madre muore,
cessando il lutto cui andò vestita,
ma sono tanto pallida che ad ore
si ridurrà questa mia breve vita.

4
PITTORE VAGABONDO
Trovato un angolino assai piacevole
per far ciò che voleva, lì bel bello,
per istinto si diede convenevole
a far tosto uno schizzo ad acquarello.

5
CELENTANO
Quel contorcersi in tutta la persona
per me, qualcosa in lui bene non va;
però a calcoli fatti, quanto prima
di far quelle mossacce finirà.

1) il tesoro – 2) la sala d’aspetto – 3) l’alba – 4) il cane – 5) la colica renale
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Il Mancino (Cesare Farina)
1
BERTOLDO, BERTOLDINO E CACASENNO
D’ottusità sembianza, rettitudine
e, sullo stesso pian, tanta acutezza:
sintetizzando, una figura unica,
fonte d’antica scienza e di saggezza.

2
IL LUPO PERDE IL PELO...
Facea fatica, il vecchio, a respirare...
Lo specialista, scuro in volto, “troppo”,
disse, “costui fumava e ormai l’intoppo
sol si potrà col raschio eliminare”.
L’intervento ci fu: ma l’ex paziente
or fuma più di prima allegramente.

3
SILVIO PIOLA
Per far il centro-avanti appar costrutto
ché nell’azione è rapido e scattante;
le cariche... le cerca e soprattutto
ha la “castagna”, dritta, folgorante...
Ecco un campion verace: “Vecchia gloria”
che per il calcio passerà alla storia.

4
LA NONNA
Lavora d’ago... fino a mezzanotte
per aggiustare le mutande rotte.

5
IL LAMENTO DEL BEONE
Ora mi dan del... rosso alcolizzato,
or mi dan l’olio, a ber: sono picchiato...
Chi mi batte, però, fa l’impressione
d’un che a... secco, di star, non ha intenzione!

1) il triangolo – 2) il camino – 3) il fucile – 4) la bussola – 5) il tampone per timbri
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Il Mandarino (Carlo Alberto Caracciolo)

1

6

UN MIO PREZIOSO STRUMENTO

LA NONNA MADRINA AD UN BATTESIMO

(accidenti a quando l’ho prestato!)
Era d’oro e volevo conservarlo,
poi me l’han chiesto e non ho detto niente;
è successo così che nel suonarlo
è poi finito… rotto veramente!

Al fonte, con il vel, l’ava compare;
ecco l’acqua che giù se ne discende,
sopra il capo la mano poi si stende…
la macchia original così scompare.

7
2
UFFICIALE MANESCO
PARLA DELLE RECLUTE
A loro che fanno pure le scocciate
(quante ne ha fatte a me una livornese!)
“Vi sbatto dentro!” ho detto e strapazzate
le ho bene e c’è chi… sode se le è prese!

SONO UN ANTICOMUNISTA ACCANITO
Certo pei rossi non ho mai votato
e infatti giù davvero non mi vanno:
quindi, per non finir con loro a botte
ripeterò che a ber non me la danno.

8
3
ALLA FIORENTINA, DOPO UNA BATOSTA
Di una sempre più grande formazione
è questo il risultato travolgente.
Quei tuoi passaggi che desolazione:
in basso sei caduta veramente!

ATTRICETTA INGANNATA
Dal produttore è stata raggirata:
rozza com’è non può aver pretesa
d’una scrittura cui non è tagliata;
per il… sedere quindi è stata presa!

9
4
LA MORTE DI DE GAULLE
Niente da fare per il Generale:
la vita si è fermata! Han singhiozzato
quelli per cui egli era un ideale…
bianco, le braccia in croce, è ormai restato.

I VIOLA SCONFITTI
ALLA PRIMA GIORNATA
Questi che assi li hanno ritenuti
al primo colpo… furono battuti!
Ma se bene, speriamo, reggeranno
d’esser sconfitti ancora eviteranno.

5

10

LE CANTANTI CHE EVADONO IL FISCO

HO LITIGATO CON MIO FIGLIO

Cantano, fan quattrini ed al sicuro
son perché dietro a lor certe potenze
le proteggon; ma, se saran scoperte,
le metteranno con le spalle al muro!

Dalla bocca di lui, spesso cocciuto,
richiesta di quattrini ho sempre avuto;
ho finito i risparmi e addirittura
lui s’è scocciato: è stata la rottura!

1) il silenzio – 2) le uova – 3) la valanga – 4) lo sciopero – 5) le spie
6) il bucato – 7) l’astemio – 8) la carta igienica – 9) i chiodi – 10) il salvadanaio
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Il Maranello (Michele Miccoli)

1

6

HO FERITO MIA SUOCERA

MIA MOGLIE HA LO SCORBUTO

Tagliando corto (ancora porta i segni),
fu in un incontro di quella giornata
che addosso le puntai la mia doppietta
ed è così che l'ho sistemata!

Poiché si vede pallida, Concetta
rischia davver di uscirsene di testa
e allora si prepara – che fissata! –
lamponi freschi e frutta ben frullata.

2

7

IO, BURLONE DI STRADA

UNA CHE SA COME METTERMI ALLEGRO

Campo così, su questa bruna terra
(poiché io lo ritengo un mio diritto)
gioco tiri ad effetto, ed anche tanti,
ogni volta che incrocio dei passanti.

Prima una tazza non mi fa mancare,
poi mi dà carta bianca… ed anche se
fuma come una turca, si capisce
che il mio cattivo umore poi sparisce.

3

8

LA SUOCERA FERITA

DIO! HO IL BEBÈ NELLA SCRIVANIA

Se tu avessi sparato
sai che bella figura avresti fatto!
Colpire con lo stile è bello ma
ora una coda certamente avrà.

Per lui io stravedevo ma, l’ammetto,
l’avevo chiuso dentro ad un cassetto,
poi l’ho tirato fuori e l’ho cullato
e molto dolcemente accarezzato.

4

9

LE NUOVE INQUILINE

IL MIO FIORAIO È MATTO

Va beh, d'accordo, sembrano accampate
(ci son pure le porte che non reggono),
comunque belle e buone le ho trovate,
ecco perché io te le ho presentate.

Quando questo trombone appare in vena
allora ci son guai in circolazione:
dapprima ti commuove e poi se è il caso
può fracassarti in testa qualche vaso.

5

10

ALLIEVO TENORE

CHE TEMPRA LA MAMMA!

Se in qualche volta può sembrare scemo
secondo me s'è messo bene in luce
con il maestro, ed è molto piaciuto
quando ha impostato il suo sesto acuto.

Non ti riesce di vederla spenta,
neppure quando esposta alla corrente
lei soffre di disturbi ed anche avviene
che alle volte si sente poco bene.

1) la schedina del totocalcio – 2) il tennista – 3) il frac – 4) le scuse – 5) l’arco
6) l’idea – 7) il w.c. – 8) il sogno – 9) l’ictus – 10) la televisione
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11
GIANNA NON AMA LA CITTÀ
Anche se c’è qualcuno a farle il filo
la gente, francamente, lei detesta:
così, ci fosse pure un freddo boia,
è quando va sui colli che fa festa.

12
MI HANNO TAMPONATO IN MONTAGNA
Va beh, d’accordo, aveva le catene
ma ci fu il colpo! Ecco com’è stato.
Allora dopo un po’ arrivò il perito
ed il sinistro venne liquidato.

13
MIA SUOCERA FINÌ IN UN CREPACCIO
Tant’era grossa che, quand’è caduta,
per farla uscire c’è voluto un cavo;
ha dei risentimenti e allor che arriva
ci fa piacere che sia ancora viva.

14
VOLEVA INSIDIARE MIA MOGLIE!
Che tono che si dava questo matto!
Lo stesi lì per lì con una mano
ma l’ho lasciato vivo e senza impegno
ho fatto che sfumasse il suo disegno.

15
LA FOTO DELLA MIA BELLA
Per quanto leggermente sovraesposta,
personalmente mi ci son legato,
perciò dal giorno in cui l’ho sviluppata
io me la tengo bella ed incollata.

11) la ghigliottina – 12) la seduta spiritica – 13) la voce – 14) il colore – 15) la testa
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Il Matuziano (Roberto Morraglia)
1
I SESSANTOTTINI
Si univan sulle piazze, cari miei,
dando vita (anche a me sembra evidente)
ad una creativa concezione:
son quelli della mia generazione!

2
RETATA DI DIMOSTRANTI
Li hanno in pugno ed anche caricati
e presi, numerosi da schedare.
I più lontani, già molto provati,
poi prenderanno, e senti i cellulari…

3
L’APPRENSIONE
Sta bene, non è certo un disonore,
ma con il tempo cresce in modo tale
che alla lunga, se non è mai curata,
è segno di disordine mentale.

4
SCOOP SPORTIVI E INTRALLAZZI
Fui la prima ad avere la soffiata
da uno ch’era esperto in formazioni;
io fui tratta da parte (era vitale)
poi con lui feci un patto… niente male!

5
CAMERIERE INDAFFARATO
L’agnello aspetta, va, (l’acqua ordinando),
poi passa il rosso, prende le comande
in tavolate… e pensa: “Ho terminato”
ma c’è un vitello proprio inaspettato.

1) i genitori – 2) i telefonini – 3) la barba – 4) Eva – 5) Mosè
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Il Morello (Agostino Morello)

1
SOTTO LE ARMI
Di fronte al superior nel battibecco
c’è l’inferior e, se si fan parole,
l’incontro certo è inevitabile, ecco.

2
LA DENTIERA
C’è chi la tiene in bocca
e non ne fa parola con nessuno.
Io la uso e la faccio pur vedere
allorquando la metto nel bicchiere.

3
IL COCCO DI CASA
Voi dite che per me solo vivete;
ma tuttavia nessun mi può vedere!
Ora in camera pur m’avete chiuso…
Buffoni, s’esco fuori sentirete!!…

4
GIUDICATELO VOI
Non è bastato già vederlo nudo,
per dare il giusto nome a questo tale?
Mi pare che ci voglia poco studio,
per dirlo veramente un animale!

5
IN TRATTORIA
Poiché ci son dei brilli alla mia tavola
e bocche aperte attorno ne ho più d’una,
c’è chi mi prende in giro: si vedrà,
però, che la bistecca arriverà!

1) le labbra– 2) l’acqua – 3) l’aria – 4) l’asino – 5) il biliardo
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Il Nano Ligure (Gianni Ruello)
1

6

LE BIRBONATE DI MIO FIGLIO

HO UNA MOGLIE PREZIOSA

Ci son passato sopra tante volte
e me ne son fregato, sissignori:
ora, però, dapprima l’ho pestato
e dopo l’ho sbattuto pure fuori.

Oltre a far ben le bavettine al sugo
e i filetti alla griglia,
si esibisce nel canto e non di rado,
lavora a maglia ch’è una meraviglia.

7

2
IL TERMOMETRO E L’INFLUENZA
Quando ho preso la “russa” su per giù
facea 40 gradi e forse più;
sicché ogni volta, al sollevar del braccio,
mi venìa consigliato un po’ di ghiaccio.

IL CAMPANILE DI PISA VISTO DAL
TURISTA
Sta in piedi ma è evidente
che ci sta malamente
e quello che temer mi fa di più
è l’incosciente che ci monta su.

3

8

COME SI GUSTA LA BISTECCA

PARLA UN AGENTE DI PS

Oltre a essere morbida
ricordatevi che dev’esser calda;
se poi la fate ai ferri è tutto detto:
cominciate col prendere il filetto.

Altro non è che spirito di corpo,
che ci consente d’esser come siamo;
chi osa affrontarci non ne avrà per molto,
e ciò perché spariamo.

9

4
MIA SUOCERA
Per fortuna degli altri a me è toccata!
Ed io che ce l’ho a carico e che devo
sopportare una vita disgraziata,
posso dir ch’è una spina di rilievo.

ODE DEL CONTADINO ALLA TERRA
Da te ci viene il pane per la vita
ed uom io mi scoprii nel darti ascolto;
che abbondanza di messe ora m’invita!
Già vedo in te il mio prossimo raccolto.

10
5
INTERVISTA AD UNA BALLERINA

MIA SUOCERA AL VEGLIONE
DI CARNEVALE

Tento seguire il filo del discorso
pel numero che ha avuto testé corso;
ma giacché col tutù mi si presenta,
che volete che senta?

La dovreste vedere come balla
con quelle gambe corte…
In verità, giacché s’è mascherata,
davvero una credenza m’è sembrata.

1) lo zerbino – 2) la vodka – 3) la lana – 4) la gobba – 5) il telefono
6) il ragno – 7) il callo – 8) i fantasmi – 9) la chiesa – 10) la bugia
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11

16

IL VINO NELLA MIA INFANZIA

LA SUOCERA CON LE MIE PANTOFOLE

Mamma me lo allungava e un dì che il babbo
me ne lasciò due dita e forse più,
l’impressione rimasta è proprio questa:
scalda le orecchie e fa girar la testa.

Poiché strofino sempre con i piedi
talvolta par che sdruccioli ed allora
io le rifaccio il verso ed ecco tosto
in un cantuccio le rimette a posto.

12

17

È ARRIVATA MIA SUOCERA

PIERINO SEMPRE ASSENTE

Spiritualmente mi sentii fregato
prima ancora ch’entrasse;
ebbi però il più grande dispiacere
quando m’ha dato un calcio nel sedere.

Poiché da qualche giorno era mancato
quando fu dal maestro richiamato,
s’è alzato in piedi e in preda all’emozione,
“Ma Cristo – disse – c’è la ricreazione!”.

13

18

FANCIULLI A PRIMAVERA

UN RISTORANTE DA DIMENTICARE

Con i primi tepori
Sgusciano dalle case fra schiamazzi,
mentre alla luce sbocciano man mano
pollini in fiore piano, piano, piano…

Debbo dir che la cima col contorno
m’è rimasta nel gozzo e per di più,
tornandomi alla gola tristemente,
non ho gradito quel “tiramisù”.

14

19

UNIVERSITÀ IN RIVOLTA

GIOCANDO A SCOPONE CON MIA MOGLIE

Si rende responsabile il Governo
che agisce tra freddezza inesplicabile;
però per farsi strada ormai s’è avvezzi
a fare i banchi a pezzi.

Calando il sei, sapevo
che l’avrei vista brutta certamente;
e infatti lei s’è fatta scopa e ha detto:
“Ora sono a cavallo veramente!”.

15

20

IL PALIO DI SIENA

ELEZIONI ANTICIPATE

Dal rustico sagrato sale al cielo
la popolare sfida del Rione;
mentre in costume consono alla Fiera
scendono le madonne in fitta schiera.

Nessuno le voleva, dunque male
per tutti quei che prese l’han sul serio
ché infine già si sa che su per giù
qualche faccia scassata avremo in più.

11) lo schiaffo – 12) l’iniezione – 13) i pulcini – 14) la nave rompighiaccio – 15) la bestemmia
16) la poesia – 17) Lazzaro – 18) l’impiccato – 19) la Befana – 20) le botte
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21

26

HO UNA BAMBINA PREPOTENTE

CANTAUTORE BRILLO

La mia Rosella molte volte eccede
ché venire alle mani la si vede:
io che lo so, però, sto sempre accorto
e, per spuntarla, devo tagliar corto.

Fra il … nettare scolato
e la stesura di taluni pezzi,
al primo “sol” che prese s’è seccato
e poi s’è ritirato.

22

27

MIA MOGLIE CANTANTE DILETTANTE

VINELLO DA POCO

La ricercano in molti perché ancora
nella vecchia canzone è una signora,
ma quando ciecamente si esibisce
m'auguro che ci arrivi, si capisce!

Essendo di assai bassa gradazione,
lo si trova in galloni alla portata
di chi l’ha comandato,
magari addirittura di giornata.

23

28

ODIO LA BARBA

IL TERMOMETRO

Non la porto, non sono mica un frate,
e perché allora me la consigliate?
Se la gente s'arrabbia ed alza il tono
posso soltanto dir che la perdono.

Quando capita di sentirci male,
noi brontolando ricorriamo ad esso;
ma poi se qualche linea ci propina
allor ci risentiamo più di prima.

24

29

DONGIOVANNI DA STRAPAZZO

LA MEDICINA AL PUPO

Sfruttatore di "night", esibizionista,
"viveur" fasullo dai castelli in aria,
è sempre andato in bianco e, vanitoso,
ha il coraggio di far lo spiritoso.

Che sia di un mese, un anno e anche di più
va sempre imposta giudiziosamente
e spesse volte vi capiterà
quello che in faccia ve la sputerà.

25

30

HO UNA MOGLIE IPOCONDRIACA

GALEOTTO PAVIDO

Siccome è sempre di cattivo umore,
se vuole uscire io non la trattengo
anche perché mi aspetto che ci sia
un pappagallo che la porti via.

Tra quelli che son chiusi
e che scappare, ahimè, non se la sentono,
a denti stretti lui, ci puoi giurare,
brama una sola cosa: andare, andare…

21) l’unghia – 22) la fortuna – 23) la pazienza – 24) il fantasma – 25) la pipì
26) il bucato – 27) il caporale – 28) il centralino telefonico – 29) la sentenza – 30) lo stitico
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31
LA SUOCERA
Dolce, buona parente,
c’è chi la definisce… un Paradiso!
La mia, però, lo noto dall’affetto,
usa tenersi su con qualche ovetto.

32
I CONTI DI MIA MOGLIE
So bene che le cifre che mi mostra
mi riguardan, ma come San Tommaso
me lo spiego soltanto
quando ci do di naso.

33
LA BATTERIA
Con certi colpi secchi e ben precisi
spesso dopo una scarica si passa,
dal rullo del tamburo,
all'accompagnamento della cassa.

34
ILARE, CANDIDA RAGAZZINA
Come fui sopra il letto, mi fu chiaro
che aveva fatto la vita, quindi un terno
realizzai quando al fin della commedia
fra un canto e l'altro se ne andò all'inferno.

35
IL SALUMIERE
Oltre a qualsiasi tipo di passato
e al tonno rinomato
c'è sempre il banco dove puoi trovare
il solito salame stagionato.

31) la torta – 32) il fazzoletto – 33) la fucilazione – 34) Dante Alighieri – 35) la scuola
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Il Nostromo (Giovanni Garizzo)
1
IL MIO PROCURATORE
Egli è effettivamente puntiglioso
ma per filo e per segno sa trattare
ogni facile impegno o laborioso:
però certi bottoni sa attaccare
e te li attacca con sì grande cura
che pure ci sa far bella figura.

2
UN CAPO REPARTO IN GAMBA
Pel suo temperamento è alquanto dura
ma in fabbrica lavora a tutto spiano:
l’apprezzan tutti per la dirittura
e, benché sorda, ella è sempre alla mano.

3
UN TUTORE DELL’ORDINE
Dalla parola brusca, parmi sia
certo un agente della polizia.

4
…MA IL FATTORINO HA SMARRITO UN PACCO
Però, a vederlo, è lui che sta aggrappato
e per lei, o per bacco, quante cotte!
Ma per la balla che ha dimenticato
c’è nell’aria, per lui, sentor di botte.

5
UNA NUOVA DIVA
Benché venuta al mondo da straccioni.
con tale sua apparenza di candore
e per la sua perfetta scollatura,
s’ebbe, sfruttando pur forti pressioni,
or fresca fresca, doppia, una scrittura.

1) il sarto – 2) la lima – 3) la spazzola – 4) l’ubriaco – 5) la carta assorbente
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Il Pedone (Carlo Selmi)

1
UN PAZIENTE A DIETA
Quanto a mangiare, mangia poco: langue
Se non gli si presenta carne al sangue;
ma in quanto a bere non è mai satollo,
se quello rosso non lo scola a collo!

2
QUEL DONGIOVANNI DI ARMANDO
Volendo fare colpo con la Rosa,
strizzando l’occhio con malizia posa:
vuol farsi un bocconcino il nostro Armando,
con licenza parlando!

3
L’ITALIA DELLE COSCHE
Si dice e si ripete solo, ahimè,
d’arresti per Mimì, Totò e Cecè:
ma non s’estirpa il vizio, dal momento
che il male intacca proprio il Parlamento!

4
L’AMBITO RICONOSCIMENTO
Chi per sete di gloria fa vedere
di filar dritto tutta la sua vita,
quand’è in età può farsi una dormita,
se viene nominato Cavaliere,

5
L’ARMANDO TUTTOFARE
Le spara molto grosse quell’Armando,
che gira avanti e indietro sculettando;
però sa fare colpo in compagnia
e da un bel pezzo suona in batteria.

1) il vampiro – 2) il cacciatore – 3) la balbuzie – 4) il baco da seta – 5) il cannone
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Il Pisanaccio (Florio Fabbri)

1

6

UN’ASSUNZIONE AZZECCATA

SIGNORINA SNOB

Quello che ci si è messo è un impiegato
(si è potuto, a tenerlo, rilevare)
in certa qual misura consumato
che non si ferma e corre a tutto andare.

Salutare non è proprio il suo forte
e, stando a certe bocche, è pur tirata:
eppure questa bionda, a ben vedere,
ha sì tanti aspiranti che è un piacere!

2

7

CAMPIONE... A CHIACCHIERE

ATTESA PER IL NUOVO BARMAN

Con la forma che questo si ritrova,
batti e ribatti, lui saprà persino,
a costo di rimetterci la pelle,
far la rimonta, sì... ma a tavolino!

Benché sia noto che per tradizione
non paga mai la sua consumazione,
se vien questo commesso, non è detto
che non sia proprio lui quello perfetto.

3

8

MOTI DI RIVOLTA

LA LEGNA DA ARDERE

A mano a man che questi son scoppiati
i manifesti furono strappati;
per quello che è successo (senza eguali)
si sono risentiti i generali.

Dopo averla veduta sulla pianta
e averla scelta perché ben tagliata,
parecchio al metro mi verrà a costare,
ma me la dovran pure accatastare!

4

9

GENIO RIBELLE

QUANDO ARRIVA LA SUOCERA

Come si mette sotto a lavorare,
in ogni campo un rivoltoso appare
e quanto può sembrare ormai assodato
viene da questo presto ribaltato.

Se già a sentirla, per quanto uno faccia,
senza volere, fa cascar le braccia,
che lei mi assalga... non mi preme affatto:
così, senza scompormi, me la batto!

5

10

SENATRICE INTRIGANTE

CONSIGLIO AD UN GROSSISTA

Nel trafficare, a destra si mantiene
e in fondo sempre si è battuta bene:
a lungo andar potrà pur capitare
di farsi dal Partito consolare.

Trovandosi nel giro dei tappeti,
potrà pur incassare a più riprese,
ma se si vede un poco barcollante,
cominci a preoccuparsi del contante!

1) il tempo – 2) il calzolaio – 3) gli applausi – 4) l’aratro – 5) la strada
6) la sigaretta – 7) il delitto – 8) la casa – 9) la fiacca – 10) il pugile
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11
GLI INGLESI SORPRESI DAGLI SCANDALI REALI
Legati alla Corona tutti quanti,
a bocca aperta se ne vedon tanti;
verto così facendo, poi, sappiate
che si espongono pure alle risate.

12
MALIGNITÀ SU UNA FEMMINISTA
Benché, si fa per dir, sia letterata,
questa non muta mai: è una sboccata
e in crociata con altre si è veduta:
però può darsi… sia una mantenuta!

13
LA BELLA DEL PAESE
Così leggera e sempre ossigenata,
è quella che sa farsi sospirare;
perciò appare senz’altro naturale
che un po’ tutti la voglian salutare.

14
LA MIA SUOCERONA
Quando questa balena si presenta
ed improvvisamente mi accarezza,
nello stare in pensiero mi arrovello:
sicuramente è uscita di cervello.

15
DISAGIO DI UN GIUDICE
Poiché l’ambiente è teso a un punto tale
che ormai il risentimento è generale,
dà un senso certamente di avvertenza
se in fondo a un labirinto tiene udienza.

11) i denti – 12) la parola – 13) l’aria – 14) l’idea – 15) l’orecchio
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

116

Il Priore (Giuliano Ravenni)
1
ULISSE E C.
Quando saliron su, dentro il cavallo,
erano con la vita appesi a un filo:
calaron giù di notte e gli assediati
furon piegati e per di più umiliati.

2
IL CACCIAVITE
In casa io ce n’ho di vari tipi,
ma quelli vecchi sono i preferiti;
se invece non ci fossero per niente,
a cosa servirebbero le viti?

3
LE ROSE COLTIVATE
C’è quella bianca, fine e delicata,
ch’è sempre in fiore, e poi c’è quella gialla,
molto apprezzata e piena di colore:
peccato che ambedue non hanno odore!

4
LA PASTA AL FORNO
Bella a vedersi, piena di calore,
specie d’inverno è buona a tutte l’ore:
la trovi al ristorante e trattorie…
Peccato che abbia tante calorie!

5
ERASMO DA NARNI DETTO IL GATTAMELATA
Lo immagino davvero spaventoso,
con un aspetto truce ed aggressivo.
La storia è vecchia, eppure ancora dura:
perfino il Piccinino ebbe paura.

1) i pantaloni – 2) i vini – 3) la farina – 4) la stufa – 5) l’orco
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Il Rossino (Giampaolo Rossi)
1
TIRATORE SCELTO
Puntata l’arma, più di un centro ha fatto
e una filza di punti, in un sol tratto;
bella figura per la guarnigione,
e in fin n’è uscito fuori anche il gallone.

2
FORTE DELUSIONE
Oh, certo che la testa gli girò
quando nel caldo abbraccio fu irretito!
Ma poi che quella lì se la filò,
rimase lì stecchito.

3
IL NUOVO GOVERNO
Chiuso a destra ormai per consuetudine,
alla sinistra è certamente aperto;
pertanto ci abbiam fatto l’abitudine:
farà acqua di certo!

4
I MISERABILI
Ai ferri corti son questi spiantati
poiché ogni loro simile lor scaccia;
son dei barboni, secchi allampanati
e la lor roba è per lo più… robaccia!

5
LE MANI NELLA “BOCCA DELLA VERITÀ”
Quando son messe nella cavità
chi è stato franco sol (è la parola)
sospira di sollievo. Altri saprà
che mente per la gola!

1) la ricamatrice – 2) l’arcolaio – 3) il rubinetto – 4) i chiodi – 5) le pastiglie per la gola
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Il Satana (Sergio Cipolla)
1
OUI, MON GENERAL!
Impegnato a seguire la sua stella,
che sia lungimirante è indubitato;
fatto per la “grandeur”, ben saldo in sella,
dalla sua… altezza, quanto in su ha puntato!

2
RAGAZZATE DI COSCRITTI
Son tutti uguali nelle ingenue azioni:
la lotta per il rancio, la bravata,
qualche bel tentativo d’imboscata…
ecco i nostri, gagliardi cappelloni!

3
IL CAMPEGGIO È UNA MODA
Poche parole: è scarsa la sostanza
e sono pose, per lo più, finzioni.
Sogno per tanti, ma la maggioranza
dà al “Grand Hotel” le sue predilezioni.

4
PROMESSE ELETTORALI
In quei giorni di febbre son per noi
cure e attenzioni premurose. E poi?
Si torna come prima! È proprio vero
quel che si dice, ch’è una presa in giro?

5
UN PROFANO ALLA MOSTRA POP
Se lo chiedete a me, qui il buio è enorme:
non colore, né luce e neppur forme.
Son io, in un certo senso, il deficiente,
ma, per me, non ci vedo proprio niente!

1) il telescopio – 2) i film western – 3) i fotoromanzi – 4) l’influenza – 5) il cieco
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Il Sesto (Salvatore Giaquinto)
1
PENSIERI DI GENERO VENDICATIVO
Per darsi delle arie è fatta apposta,
ma ritengo che, se facessi il passo
di farla fuori a furia di pedate,
sarebbe veramente un bello spasso!

2
MALDINI, BATTITORE LIBERO
Come colonna al limite dell’area,
che controlla e sormonta,
con ogni mezzo tutti fa fermare.
Quale scelta di tempo: questo conta!

3
UGO TOGNAZZI
Certo di un grande acume possessore,
sentiamo ch’è sottile non appena
l’intimo buon umore
ci dona, specialmente quando è in vena.

4
TROPPE PUBBLICAZIONI OSCENE!
Son la regola, ché di questi tempi
a concepire proprio si è negati
che simili periodici scadenti
hanno i giorni contati.

5
UN ABILE AVVOCATO
Eccolo qui: dall’enfasi portato,
in ogni discussion sempre presente,
lo vedi intervenire sottilmente
in fine, quando gli altri hanno parlato.

1) la passeggiata – 2) il parchimetro – 3) l’ago della siringa – 4) le mestruazioni – 5) il punto esclamativo
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Il Teramano (Francesco Mura)
1
LA MIA CELLA DI ERGASTOLANO
Questa qui è stretta e molto limitata
mettendo così fine alla mia vita:
certo, poi mi rinfranco un pochettino
quando vedo arrivare il secondino.

2
IL MIO PIT BULL
Essendo tutto muscoli, ovviamente
lo tengo chiuso in gabbia ogni momento
e prendo uno spavento puntualmente
se arrivare alla gola me lo sento.

3
LA TUA PREDILETTA MIRA AL SUCCESSO
La prenderanno in molti per "montata"
se ai vertici pian piano dà... scalata,
ma l'arrampicatrice la mantieni
purché in cambio, costei non si scateni!

4
AFFITTACAMERE DIFFIDENTE
Ha avuto dentro sé quell’impressione
che, in modo negativo, s’è formata
quando un tizio le fece un po’ pressione:
“La camera con vista ora è impegnata!”.

5
LA PITTURA MODERNA
Per certi personaggi è favolosa
dato che è piena di genialità:
questa di oggi è proprio elettrizzante
ma quella ad olio è tutta un’altra cosa.

1) la dieta dimagrante - 2) lo stomaco – 3) la mountain-bike – 4) la macchina fotografica – 5) la lampada
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Il Troviero (Mario Musetti)
1

6

UN MOLESTO INCARICO

MIA MOGLIE, ARTISTA DEI FORNELLI

Preso di malavoglia,
è un sopraccapo che mi fa arrabbiare,
talché nella mia testa adesso calcolo:
“Sarà, se me lo tolgo, salutare?”

Pur capace dei piatti più notevoli
e di dolci e sformati, a volta a volta
la faccenda - per essa - con un semplice
filetto ai ferri è subito risolta.

2

7

UNA DONNA GENEROSA (CON GLI ALTRI!)

CHE GIOCATORE DI CARTE!

Il suo passato? Ne godette il mondo!
Io, per averla, feci tutto quanto
occorreva, sprizzando fuoco e fiamme:
e alfin che ottenni? Polvere soltanto!

Sì, le combinazioni più incredibili
va ognora lambiccando, e si travaglia
per incantare ad ogni costo il pubblico:
la scopa è il suo cavallo di battaglia!

3

8

CLOWN STRONCATO SULLA PISTA

LA “MAGLIA NERA”

Di sogno in scelti “numeri”
si produceva qual per gioco, ed ecco,
allora che: “Sei a metà” gli dissero,
ei fe’ un’uscita... e ci rimase secco.

Di restare nell’ombra è suo destino:
non v’è ardor nelle brevi sue fiammate
e – tutt’altro che eccelse le volate –
ognor sarà di coda il fanalino.

4

9

SFORTUNATA SÌ, MA BRAVA

UN COMICO MOLTO INVIDIATO

“Non è nata costei con la camicia”
si dice, “ché rimasta è senza nulla”.
Ma s’aggiunge: “Però sa ben cavarsela
all’occasion: mirabile fanciulla!”.

Versatile com’è, la sua attitudine
alla “macchietta” sa ben far valere;
ma, proprio pel suo essere simpatico,
appunto c’è chi non lo può vedere!

5

10

MARIA WALEWSKA

L’INFERNO DANTESCO

Fu di calcoli frutto la ricchezza
di questa bionda, esempio di finezza,
che si trovò più volte, è stato detto,
del Corso dentro il letto!

Ne’ Cerchi, dove furon sistemati
quei che, cacciati, caddero dal Cielo,
strinati i volti da avvampante velo,
in fila vanno attorno i trapassati.

1) il cappello – 2) la cenere – 3) il terno al lotto – 4) la spogliarellista – 5) la sabbia
6) la calza – 7) la strega – 8) la lucciola – 9) l’inchiostro – 10) il girarrosto
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11

16

UN “GIRINO” FORTUNATO

PROBLEMA D’ARITMETICA SBAGLIATO

Ogni azion, fu, in effetti disastrosa.
Non si contano più le bucature
fra una volata e l’altra ancora: eppure
finisce con l’aver la maglia rosa!

(Soliloquio d’uno scolaro)
Dell’asino, del bue e del caprone
preso mi son con quella sottrazione:
perciò mi debbo porre la questione
se definir la cosa “distrazione”.

12

17

SCORRETTEZZA COMMERCIALE PUNITA

BELLA FOROSETTA

Era roba scadente… “Questa, tu”,
osservò il tipo al quale io la detti,
“me la dovrai pagare!”. E così fu.
Già: chi la fa l’aspetti.

Oh sì, da lunga pezza io t'ammiro
ché di te - bella - ho sete. Per te sola,
mentre ti porto sopra i colli in giro,
da un nodo sento stringermi la gola.

13

18

LA MEDIUM

NOVELLA CIRCE

Posata, come d’uso, ecco che mettesi
a tavolino; sta per riferire
e già la lingua sua comincia a muoversi:
sta in trance per partire.

Mentre a guardarla in faccia
qual l'onore in persona essa t'appare,
dimostra un forte attaccamento agli uomini
e tutti (o quasi) se la soglion fare!

14

19

DA SPOGLIARELLISTA A “SQUILLO”

IL MIO GATTO

Dopo aver esibito coi suoi numeri
le “sfere” evidenziate al punto esatto,
incominciò gli appuntamenti a prendere
ed una “squillo” diventò di fatto.

Poiché ne avean di lui piene le scatole,
sapete cosa fece quel tipetto?
Piantò la casa in asso per andarsene
a cercar la sua fiamma sopra il tetto!

15

20

PELANDRONE… RINSAVITO

ABBASSO CERTI GIUDICI!

Gira, rigira e dai,
a lavorar di pala ti sei messo;
c’è da star freschi adesso
poiché davvero è buffo ciò che fai!

Voi errate a diritto e per traverso,
talché in un fiat adesso a quel paese
mandarvi tutti è d’uopo e senza spese:
per voi, signori miei, pollice verso!

11) la tarma – 12) la cambiale – 13) il coltello – 14) la sveglia – 15) il ventilatore
16) l’abigeato – 17) la cravatta – 18) la barba – 19) il fiammifero – 20) gli autostoppisti
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Il Valletto (Aldo Vitali)

1

6

NOTE DI BIASIMO

IN ATTESA DEL TERZOGENITO

Che attenda al suo lavoro senza posa
non si potrebbe dire a onor del vero;
essa allorquando c’è da far riposa
e non ha veste per il suo mestier.

Che una mamma ne debba avere tre
è principio di massima per me,
per cui se in capo a un mese ce n’è un altro
non è la fin del mondo: anzi, tutt’altro!

2

7

VECCHI IMPIEGATI

IL PARERE D’UN LEGALE

Quando si mostran tremuli e cadenti
da logoranti incarichi assillati
(si tratta di decine di allegati)
preferirei che fossero indolenti.

Qualche buona parola potrò metterla,
ma escludere ritengo necessario
che una questione tal possa risolversi
con la non iscrizion nel casellario.

3

8

IL MIO CAPO UFFICIO

IL SOLDATINO E LA FANTESCA

Di faccia ognor mi sta,
ostentando la superiorità;
però, se fo uno sbaglio, allor di scatto
piglio su e me la batto.

La segue sulla scala, ed io sentendo
che è all’ultimo gradino, guardo un po’
di che chiave si serve, ben sapendo
ch’essa a nessuno dice mai di no.

4

9

LO STATALE E LO STIPENDIO

CAMERIERA INTRAPRENDENTE

Se penso che spessissimo
le trattenute lasciano all’asciutto,
ammetto, dopo tutto,
che un disgraziato non ce n’abbia più.

S’è lasciata sfuggire, a quanto dicono,
partiti ad ogni classe appartenenti,
ma a giudicarla dall’aspetto io reputo
ch’abbia a che fare sol con attendenti!

5

10

STATALI E CAROVITA

LA DOMESTICA VA A BALLARE

Se al solo accenno della scala mobile
dicon... “che balla!” e restan tentennanti,
non è a stupirsi se la massa s’agita
e parlan di riscossa tutti quanti!

Ai tempi nostri è in uso avere un tale
che regge il lume ed agghindarsi a festa,
ma se sapeste quanto sa di sale
una lavata pigliar poi di testa!

1) la modella – 2) i denti – 3) la fronte – 4) le lacrime – 5) il terremoto
6) la lettera M – 7) il cruciverba – 8) la nota si – 9) la sala d’aspetto – 10) il battesimo
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11

16

PARLA IL PRESIDE

IL DENARO È TUTTO

Chi possiede un carattere
e applicarsi saprà correttamente,
potrà in comporre eccellere
ed un vantaggio aver, sicuramente.

Quando c’era qualcun che gliene dava,
faceva qualche incasso e in piedi stava:
poi s’è ridotto a mal partito, stante
che s’è trovato a terra col contante.

12

17

PROFESSORE D’ITALIANO

LA FUTURA SUOCERA AL GENERO

Alle prove d’esame si mostrava
sempre largo di punti, ma allorquando
spiegava il metro e discuteva Orlando,
che bottoni attaccava!…

Poiché tu, ben sapendo quanto è povera,
la domandi ed insisti per averla,
prendila pure, ma però ricordati
che t’incombe il dover di mantenerla.

13

18

MEA CULPA D'UN VAGHEGGINO

CRITICANDO UNA PIANISTA

Per aver detto cara ed impagabile
ad una bella donna, s'interpose
lui che mi diede un calcio dichiarandosi
anche disposto a rincarar la dose.

Nell’aria imitativa, pronta ed agile,
essa ha espressioni, atteggiamenti umani…
troppo svelta però e ricercatissima
è invece nella fuga a quattro mani.

14

19

SUOCERE IN VIAGGIO

REDENZIONE

Il sol pensier che arrivi anche la mia,
mi empie di terrore; tuttavia
allor che...non la vedo, sento anch'io
del giunger suo grandissimo desio.

Che importa se di me si fecer gioco
sbarrandomi il cammino a poco a poco?
Giunta sul passo estremo ho ritrovato
d’un’anima gemella il bacio grato!

15

20

PIERINO ALL’ESAME DI LATINO

SCAPOLO RAVVEDUTO

Avea di non errar la presunzione
e tutto in una volta s’era alzato,
ma poi nel fare la declinazione
è diventato rosso e se n’è andato.

In un modo o nell’altro ero certissimo
che si sarebbe anch’egli coniugato:
star solo all’infinito era impossibile;
sono i tempi che l’hanno trasformato!

11) il tipografo – 12) il sarto – 13) il farmacista – 14) l’ora – 15) il sole
16) il pugile – 17) la parola – 18) la scimmia – 19) la pedina del gioco della dama – 20) il verbo
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21

26

UN FRANCESCANO GAUDENTE

FRA MOGLIE E MARITO

A fare il cappuccin si mostra incline
ma commesse ne ha proprio di belline
e, sia che ostenti spirito o umor nero,
Assisi in lui non scorgo per davvero.

Che tu faccia l'indiano
è cosa nota e non ci fo gran caso;
piuttosto trovo strano
che ad ogni pasto arricci sempre il naso.

22

27

GIRINO SFORTUNATO

IL COLONNELLO RICORDA I SUOI UOMINI

Allor che cominciò la sua avventura
dal gruppo lo staccò una foratura,
poi fu visto cadere perché aveva
la gomma posterior che non teneva.

Quel rotondo appuntato che, fra tanti,
utilizzai talvolta al reggimento,
me lo son visto un dì sfilare avanti
allor che si trovò in distaccamento.

23

28

LA MIA NIPOTINA

L'AIUTO CONTABILE PROTESTA

“Voglio che tu sia buona” dico, ed essa,
giunte le palme lieta mi si appressa
facendo una gran festa. Oh! Anch’io vorrei
esser sempre contento come lei!

Io sommo sempre e scrivo qualche lettera,
specialmente se è breve; ma ho da dire
che in fallo mai nessuno mi può cogliere
né può mandarmi a farmi benedire!...

24

29

PARLA IL MEDICO DI CASA

SOLILOQUIO DI UN CANTANTE IN ERBA

Sento parlar d’un’indisposizione
ed or lo vedo a spasso? Non fa niente;
da questo male suo sicuramente
sarà guarito il dì dell’Assunzione.

Ancora non m’arrise la ventura
di avere, bene o male, una scrittura,
ma il giorno in cui firmar potrò un contratto,
oh, allora potrò dire: il più è fatto!

25

30

LUI A LEI

LE CHIOME TINTE

“Ad ogni appuntamento che ti do
arrivi sempre prima, sì, lo so:
ma se agli scatti che talvolta avesti
ti maledissi, è perché tu ridesti.

A onor del ver dovrebbero
essere bianche o quasi bianche, eppure
di vederle ci capita,
e non senza sorpresa, tutte scure.

21) il bar – 22) il francobollo – 23) la Pasqua – 24) il disoccupato – 25) la sveglia
26) l’elefante – 27) il bottone – 28) il papa – 29) l’analfabeta – 30) le uova di cioccolata
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31

36

I GAGÀ DI VIA VENETO

SUOCERA INSOPPORTABILE

Si direbber compìti allorché passano;
però, con le signore specialmente,
quando per far gli scemi si soffermano,
non si portano ben, quest’è evidente.

Allorquando ogni giorno, all’ora solita,
me la trovo appiattata in casa mia
farei, per non averla sullo stomaco,
dalla finestra un salto sulla via!

32

37

IN DIFESA D’UNA AUTRICE

MIA SUOCERA IN VISITA

Ammetto che, allorquando la cestinano,
la trovino puerile, ma si sente
puranco dir che non capisce un cavolo
e questa non la bevo certamente.

Dapprima con scioltezza avea parlato
ma dopo era rimasta asciutta asciutta
ed io, che mi trovavo imbarazzato,
confesso il ver, me l’ero vista brutta!

33

38

MIRANDOLINA MODERNA

MIA SUOCERA IN CASA

In tutto il mondo credo non esista
una cotanto amata come questa,
ma lei dell’oste non ne vuol sapere
e le dichiarazioni le detesta!

Non spetta certo a me di decantarla,
ché se talvolta mostrasi cordiale,
talaltra non si sa come pigliarla
e a lei debbo se mi levo male!

34

39

AMICA D’ALTRI TEMPI

ALLA SUOCERA BUONANIMA

S’era assuefatta al mio temperamento
e a lei mi confidavo a tu per tu,
ma un dì, per un mancato appuntamento,
se n’ebbe a male e non mi scrisse più.

Sei pianta, ma le lacrime
che a profusione fai versare tu
non sono che un effimero
pianto di affettazione e nulla più.

35

40

FRA SUOCERA E NUORA

A PASSEGGIO CON LA SUOCERA

Se n’eran date tante ed era logico
pensare che si fosser rassegnate:
macché! ci fu chi ritornò alla carica
e prese indietro quelle che avea date!

Quelle volte che ai fianchi me l’affibbiano
e lei si stringe a me nel serra serra,
ce l’ho con quei passanti che mi vietano
di lasciarla talor cascar per terra!

31) gli anni – 32) la merenda – 33) la pace – 34) la matita – 35) le dimissioni
36) ) la minestra – 37) la lingua – 38) la medicina – 39) la cipolla – 40) la cintura dei pantaloni
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Il Vanfrichino (Giovanni Fornich)

1
GIORNALISMO SUPERATO
Ci sono certi articoli di fondo
che, se pure composti son dai capi
e fanno bella mostra, valgon poco,
perché fuori dal tempo giudicati.

2
IN CALZOLERIA
Sulle tavole qui fan bella mostra
tanti stivali per la donna nostra
e son rappresentati sempre qua
modelli d’ogni nazionalità.

3
GLI OSTI DEI “CASTELLI ROMANI”
NON SONO ESOSI
Della gravità si rendono conto:
perciò, dei romani la mobilità sfruttando,
il giusto equilibrio mantener sanno
proprio quando è opportuno il momento.

4
UNA BAGNANTE DI FACILI COSTUMI
È un pezzo che di mano in mano passa
e, se spesso si è fatta pur fregare,
eccola al bagno, sempre disponibile
a farsi da chiunque… palpeggiare.

5
DONNA, RINUNCIO A CAPIRTI!
Alle volte mostrandoti attaccata,
ti vedo lacrimare lievemente
ed io t’ammiro allor profondamente…
Ma poi un cuore di pietra tu riveli:
per te, cui la freddezza è congeniale,
vivere nel grottesco è naturale!

1) gli scampoli – 2) l’atlante geografico – 3) le stadere – 4) la saponetta – 5) la stalattite
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Il Vate (Francesco Vitale)
1
LA MIA CARA BAMBINA
Fresca, innocente e piena di vita,
viene con un bacino
(che Dio la benedica!)
il volto a carezzarmi ogni mattino.

2
CONTURBATA DAL GARZONE D'UN NEGOZIO
"Che tipo originale e tentatore
è mai questo commesso:
mentre pesa per conto mio, mi turba
l'anima, lo confesso!".

3
IL MAGO SILVAN
Tutti i suoi numeri sono basati
sul movimento abile delle dita;
e quelli ai suoi successi interessati
gli somministran chiassosi battimani.

4
LA LUMACA
Se rimane in sé stessa chiusa e avvolta,
di ballotta più o meno ovale ha forma;
sembrar potrebbe voglia far la morta,
ma se si muove mostra anche le corna!

5
GLI ERRORI DEL PASSATO
Pur se qualcuno è stato passeggero
(ed io ne ho fatti vari),
in bocca porto ancora tanto amaro.

1) l’acqua – 2) il peccato – 3) il gioco della morra – 4) la mano – 5) la nave
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Ilion (Nicola Aurilio)
1

6

AL DIAVOLO LEI E LA SUA PANNA!

REAGISCO AGLI SFOTTÒ

Da quella gran zuccona era montata,
ma presto si capì ch’era... sballata,
poi, dopo aver saggiato qualche fetta,
rimase solo lei per la “scarpetta”!

Certe insinuazioni non permetto
pure se devo espormi a seccature,
e quelli che mi fan passar per fesso
rimedieranno solo… ingessature!

2

7

UN GRANDE CHEF

MIO MARITO

Anche se con il dado fa il passato
per i galli allo spiedo ha spopolato,
ma conquista e dimostra il suo valore
con la faraona cotta ch’è un amore!

Che lui diriga il Circolo va bene
ed accetto persino che mi batta,
ma che pei vizi suoi mi tocchi
poi aprir la cassa, eh no, non mi conviene!

3

8

DANTE

HO LA PORTINAIA NINFOMANE

Che risorse! Questo signor portato
è qual fautore del Rinascimento
visto che, nello sfascio dello Stato,
per la sua Vita Nova fu un portento!

Dato che salì su a recarmi affetto
ci son dovuto andare pure a letto,
anche perché addosso s’è attaccata
disturbando finché non se n’è andata.

4

9

LADRUNCOLO SORPRESO A PRANZO

PINOCCHIO

Questo ad essere in gamba non arriva
che “ripulir” sa sol nei bassifondi
e or che le fette nella zuppa bagna
si ha già la Polizia alle calcagna.

In coppia con Lucignolo si vede
e in certi tempi gli si presta fede,
mentre luce occorre fatta sia
perché si regge sol con la bugia!

5

10

ESTORSORE DA OPERETTA

GIRO FILMACCI SENZA PROTESTARE

Vorrebbe il bacchettone far tremare
del liquido sperando di cavare,
ma un buco nell’acqua fa e l’onor
salva con il suo “sense of humour”.

Coi cattivi soggetti che mi danno
è cosa doverosa andare a braccio,
ma pur se questi invero pena fanno
“governo ladro!” certo non li… caccio!

1) Cenerentola – 2) Giulio Cesare – 3) Lazzaro – 4) il pediluvio – 5) il rabdomante
6) lo stucco – 7) il cuore – 8) la febbre – 9) la candela – 10) il secondino
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11
IL NONNO AL BAR
Vive con le focacce e non disdegna
qualche gelato e pesche in abbondanza
codesto vecchio che si lecca i baffi
e fin sul banco arriva con la “panza”!

12
UNA POSSESSIVA AMICHETTA
È un dolce bocconcino certamente
ma, per il resto, a volte si presenta
fin troppo appiccicosa e va scartata…
Perciò io me la squaglio se mi tenta!

13
PRETESI LA RICEVUTA FISCALE
Per la miseria, tanto l’ho cercata
che m’hanno detto: “Sì, per carità,
la sua richiesta a cuore la prendiamo:
ecco la ricevuta con la data”.

14
ORA SONO UN SIGNORE
Non voglio senza posa lavorare,
né più brutte figure voglio fare
con qualche vano, intempestivo scatto,
io che pure l’auto mi sono fatto!

15
UN’ATTRICE VOLUBILE
Per come sa ripeter le battute
(se è ben disposta) è proprio impressionante,
ma a non pigliarla per il verso giusto
un carattere mostra rivoltante!

11) il tricheco – 12) la caramella – 13) l’elemosina – 14) il fotografo – 15) la carta carbone
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Iperion (Pierino Cavazza)
1

6

BARISTA MENAGRAMO

QUANDO IL MARITO
VUOL SOSTITUIRE LA CUOCA

Poiché egli atterrisce ogni cliente
di cui qualcun s’è preso un accidente,
fin che vivrò (ma che figura trista!),
non mi becca di certo quel barista!

Allorquando la Rosa se n’andò,
a far la cacciatora si scannò;
ma il contenuto ormai bruciato è già…
(ometto quel che dice la metà!).

2
RAGAZZE IN MINIGONNA

7

Con l’articol ridotto proprio a zero
eccone cinque, e certo in più d’un caso
perfino fanno vedere le mutande:
la prima, per esempio, le ha in rosa!

CERTI PLAYBOY ANZIANOTTI
Per molti son già troppi e un po’ pesanti:
con lor le donne che scemate fanno!
Ma infin, quando la festa è giunta al culmine,
essi, tutti compiti, se ne vanno.

3
CONSIGLI AD UN FANTINO

8

Benché tu non sia un asso, puoi avere
soldi e trofei: ti basta mantenere
la terza posizione, in quanto che
superar puoi un cavallo, ma non tre.

LA VOCE DI CLAUDIO VILLA
Senza neppur che l’odano o l’osservino,
parecchi giovanotti in età verde
van strombazzando che fa sol dormire:
ma è proprio d’oro, e non si fa per dire!

4
LA “STAFFETTA” MAZZOLA-RIVERA

9

Non si fa più, perché, alla fin dei conti,
chi è superior si sente sminuito:
del resto, è proprio poi un’operazione
da ritenersi una contraddizione.

VEDRETE CHE LI BATTEREMO!

5

10

LA “VELINA” E IL CALCIATORE

MORTE DI UNA SENTINELLA

Essa sola si è fatta veder nuda
ed è apparsa con questo dongiovanni,
ma si dice, e di certo non si falla,
che riuscirà a restare a galla!

Bando alle esitazioni! Ed una sera
in difesa si volle opporre e cadde…
Quando si fece luce, il dì seguente,
roteava là in alto un avvoltoio.

Da tal promessa, sia pure velata,
l’affermazione si aspettava ognuno.
Giunse fra evviva e risate in faccia:
lo diciam francamente: sei a uno!

1) il becchino – 2) le declinazioni latine – 3) il re di briscola – 4) la sottrazione – 5) la verità
6) la cartuccia – 7) gli anni – 8) il silenzio – 9) la sposa – 10) la saracinesca
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Ipnos (Massimo Scatena)
1
NON STUZZICARMI
Siccome in fin dei conti ti ripeto
che lo star zitto non mi è congeniale,
dell’animale tu non devi darmi
o allor mi senti: ti rispondo male!

2
GIOVINASTRI AL CIRCOLO
Bisogna tener d’occhio questi duri
alquanto fastidiosi e un poco insani,
ché se al dopolavoro lor si ammassano,
tali pellacce vengono alle mani!

3
MIA MOGLIE
In principio mi fece un certo effetto
averla corteggiata.
Quindi, siccome non volevo perderla,
sapete cosa ho fatto? L’ho sposata!

4
LE AUTO A FERRAGOSTO
Lungo la grande arteria incolonnate
(spinosa situazione in queste date)
all’uscita per Nervi, molte volte
in testacoda restano coinvolte.

5
CUOCO BRAVO MA... ARRUFFONE
La sua lusinga sono i vermicelli
seguiti da un filetto ben tirato.
Ma, se allarga le braccia, va compreso
che, agli spaghetti avendo invano atteso,
adesso le carote ci scodella
oppure una gustosa panzanella.

1) l’eco – 2) i calli – 3) la causa – 4) le vertebre – 5) il pescatore
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Irma (Iride Marotti)

1
IL MALVIVENTE E L’ALLEGRO CARCERE
In una vita fatta di mollezze
mutar volle, ingrassando a spese altrui!
Chiuso in un…aureo carcere, costui
poté involarsi ed evitar lo scotto!

2
FRETTOLOSO SUL TRAM AFFOLLATO
Quand’egli passò a forza e a denti stretti
perfino alzar le braccia io dovetti;
e ce n’era già tanto di scompiglio
in mezzo a quel groviglio!

3
LE DONNE ARLECCHINO
Certune mancan sol di mascherina
con tutti quei colori! E ridon pure
se, strette al collo, rischian di… crepare!
Ma, ahimè, la lingua debbon frenare!

4
QUANDO CANTA MINA ALLA TV
Con riccioli e svolazzi si esibisce,
forse vuol apparire originale...
I virtuosismi suoi chi li capisce?
In fondo è... una questione personale!

5
BIMBO CON FUCILE
Con grandi botti, dalle finestrelle
ha sparato, prendendo sol... farfalle!

1) il baco da seta – 2) il pettine – 3) le scarpe – 4) la firma – 5) la camicia
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Isè d’Avenza (Attilio De Filippi)
1
IN POVERTÀ MIA LIETA
Dicon che vado lesinando! Eppure
al mio piccolo desco
buoni spaghetti e fette di vitello
non mancan mai! Riesco
(pur se in bolletta) a rimediar perfino
certe volte il tacchino.

2
UN TIPO LOSCO
Vive in un ambiente assai infuocato,
in mezzo sempre ai soliti filoni,
lavora nella notte, ma non basta:
lo trovi sempre con le mani in pasta.

3
UN ONOREVOLE CONSERVATORE
Dal come tratta tutti con freddezza,
ben si capisce ch’è un conservatore;
non manca d’energia, e son contenti
coloro che gli passan gli alimenti.

4
IL LEONE
Con lui c’è sempre poco da scherzare,
convien sempre lontano ben restare
finché qualcuno non l’avrà domato,
ché più d’un animale ha divorato.

5
FORZA LAZIO
I bianco-azzurri, con che sicurezza
si sono messi in vista, e che bellezza!
Non voglion esser dietro, ma davanti:
per questo sono in testa a tutti quanti.

1) il calzolaio – 2) il fornaio – 3) il frigorifero – 4) il fuoco – 5) gli occhi
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Kibbuz (Josef Artom)
1
UNO DEI TANTI “BIG”
Questo bel tomo, spesso, un poco grosso
ha cura scrupolosa della voce.
Ma boria, sesso, soldi e tracotanza
li pone in doverosa precedenza.

2
LA DIACONESSA
Se c’è di vocazioni scarsità,
e quanto più la gente appar perplessa,
allora la vedremo servir Messa
come in questo periodo, qui e là!

3
ENTE LIRICO IN CRISI
Per la cassa di Stato è assai costato,
né liquidi più ha. E chi più investe?
Per la “Norma” e “La Forza del destino”
eccolo ormai così ridotto all’osso!

4
ALLA BANCA… IN SVIZZERA
Qui il capital dichiari senza tema
come tant’altri: e trovi anche il Ministro
il quale dice, poi ch’è colto in fallo:
“Dannazione! Che resti qui tra noi…”

5
IL MISTERO DEGLI UFO
Che appaia regolato da una legge
è certo, ed il concetto si fa strada
che forse sia un trasporto celestiale
che in un volar di piatti si concreta!

1) il dizionario – 2) la virgola – 3) lo scheletro – 4) il confessionale – 5) il matrimonio
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La Bilancia (Silvana Giorgolo)
1
LA TRAPEZISTA È BELLA, MA…
Voi, che guardate in su – e celate un brivido
a quel menar di gambe -, non vedete
che tende solo ad invischiar gli ingenui
e non combina niente, senza rete?

2
AH, QUEGLI INNAMORATI…
Sebben due solitari siano stati,
è il sentimento che li ha avvicinati…
In coppia fissa, ormai, fanno i preziosi:
li inviti, e puoi trovarteli, vezzosi,
perfino – tra presenti d’eccezione –
stretti stretti di sotto a un padiglione…

3
CRITICONA INSOPPORTABILE
Trova sempre il suo buco ove ficcarsi
e se, a tavola, pur viene invitata,
si volge attorno in modo penetrante
da far parere… vermi tutte quante!

4
I MIEI STIVALI
Io li porto – son lustri – bene o male:
fan le grinze e levarseli è un imbroglio…
Pur del tipo corrente e dozzinale,
al lor tempo e stagion, nuovi li voglio!

5
I CANTAUTORI E IL SUCCESSO
Se nascon come i funghi, un esemplare
di pregio è raro venga ad appagare
i gusti: ci vuol fiuto e non rimane
a bocca asciutta solo un vero… cane!

1) il ragno – 2) gli orecchini di brillanti – 3) la vite – 4) gli anni – 5) il tartufo
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La Selvaggia (Ida Batistini Talamo)
1
IL BULLO È STUFO DELLA RAGAZZA
Con il capo appoggiato, te ne stai
ad aspettar ch’io passi. Eppur lo sai
che sono un duro: se mi fai scaldare,
ti piegherò quel capo delicato.
E se mi fermi (stammi bene attenta!)
quel bianco volto te lo fo arrossare.

2
UNO CHE CI TIENE MOLTO
Gira di qua, gira di là; con energia
(finisce che intervien la polizia)
s’accalora, (occhio rosso addirittura!)
per ottenere la candidatura.

3
CACCIA… O PESCA?
V’era un merlo nei pressi; lo adocchiai
e dissi; “Questo, mio lo voglio fare.
Ma… invece d’armi, adoperai… sì, l’amo!
E quel, contento, venne ad abboccare.
Di che si tratta, qui, dirmi or vi piaccia:
di vera pesca oppur di vera caccia?

4
BRAVO RAGAZZO… O TEDDY BOY?
Benché sia raro che si dia bel tempo,
lo ritengono tutti un perdigiorno.
È ridanciano e svelto, il piccoletto…
Pure, c’è chi gli dice: “Maledetto!”.

5
MIO FIGLIO “ENFANT TERRIBLE”
Piccoletto com’è, quell’arnese
diventa il mio supplizio. Ogni mattina,
appena alzato, pieno d’energia,
sembra spassarsi, ahimè, alla faccia mia!
Mi ronza intorno, di premura invaso,
e poi… me la fa proprio sotto il naso!

1) il ferro da stiro – 2) la lavatrice – 3) il marito – 4) il mese di febbraio – 5) il rasoio elettrico
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L’Arcade (Ugo Arcara)

1
UNA ALLE “MANTELLATE”
Nemica del carattere e con l’anima
che ha la virtù dell’elasticità:
tra cancellate la sua vita svolgere
vediamo. Certo si consumerà.

2
FEMMINA
Spesso per molti tu fosti una spina
quando per tua beltà non risparmiavi
giovani vite.
Or a vane speranze ancor t’aggrappi
ché calpesta dagli uomini sarai.

3
UN VECCHIO GAGÀ
Col vestito non pulito,
però sempre inamidato,
piccolino è il levantino
che ai suoi giorni ha pur brillato.

4
UNO STRANO SCEMO
Snello, robusto e forte,
carattere di ferro assai pungente
ha la testa ben dura:
dev’essere picchiato certamente!

1) la gomma per cancellare – 2) l’uva – 3) il riso – 4) il chiodo
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L’Arcangelo (Gabriele Costantino)
1
L’ “INCOMUNICABILE” ANTONIONI
Tra quelli che si dicono “impegnati”
è noto per non essere compreso,
e spera ancor, nella lavorazione,
di far qualcosa con soddisfazione!

2
NEI DISCHI DI GIANNI MORANDI
Senza contare qualche “voce nuova”,
l’intero repertorio vi si trova.
Voce spiegata, tono e precisione
danno un modello di registrazione.

3
PIOVE, GOVERNO LADRO!
In tempi che quest’acqua benedetta
in testa cade come Dio la manda,
c’è sempre un nome che si deve fare:
qualche Ministro per sacramentare!

4
ENNESIMA ESPULSIONE DI UN FALLOSO TERZINO
Per certi atterramenti fatti in campo
è stato espulso già più d’una fiata,
ed or, colla partita all’aria andata,
(perso il suo appoggio) ritirar si vede,
tra assordanti rumor, nella sua sede.

5
LA GUERRA DEL VINO TRA ITALIA E FRANCIA
Ci si batte di solito a capocchia
ed a colpi di testa si continua.
Ma dev’essere in tavola introdotto
pur se c’è della ruggine di sotto.

1) il disoccupato – 2) il dizionario – 3) il battesimo – 4) il carrello dell’aereo – 5) il chiodo
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Lemina (Alma Lambertini)
1

6

VIAGGIO SULLE DOLOMITI

UN MUTILATO DI GUERRA

Sì, la cosa fa colpo veramente,
e questo mi è rimasto – è naturale –
impresso fortemente:
le Cinque Dita sotto il temporale.

Ognuno ha la sua croce, questo è vero,
così anche tu che pure sei glorioso;
quello che in te talvolta è doloroso
per tutti e sempre resterà un mistero.

2

7

IL CONTADINO E LE NOCI GUASTE

PARLA IL PIAZZISTA

La colpa non è mia: con onestà
io non posso parlar della metà,
ma solamente per cattiva sorte
me ne trovo due sporte!

“Se lo mettano in testa, certamente,
questo lo prenderà parecchia gente;
e poi con mano lo si può toccare,
tutti lo troveranno… salutare”.

3

8

IL NIPOTINO

MANI DI FATA

Nel mentre a braccia tese ti sorreggono,
tu il capo sai nascondere;
e per te basta, in fondo,
solo una palla e qualche girotondo.

Piccole mani, sagge creature,
se cado nell’error, voi m’arrestate
e vi mostrate anche di polso; pure
piccole mani, voi m’incatenate!

4

9

DONNINA UN PO’ ALLEGRA

LO STROZZINO È NEI PASTICCI

È vero che talor le fan la corte
- di regola c’è sempre chi ci sta –
però, se debbo dir la verità,
dirla talora matta mi par forte!

Chi non lasciò respiro a tanta gente,
chi ha fatto troppo a lungo lacrimare,
povero è diventato e certamente
in bolletta, a una fuga fa pensare.

5

10

CHOPIN

LA DOMESTICA PETTEGOLA

Vivo talor mi appare... Lo rammento
per il suo chiaro e splendido valore...
mentre, nel suo pallore,
mi reca una visione d’ottocento.

Non le sfugge nessun particolare,
tutto ella sa di me. “Ma perché senza
di lei (direte voi) non provi a fare?”.
“La tengo solo per riconoscenza!”.

1) lo schiaffo – 2) le corna – 3) la matassa – 4) la casa – 5) l’argento
6) il rosario – 7) il cappello – 8) le manette – 9) il gas – 10) la carta d’identità
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L’Esule (Cesare Ciasullo)
1
IL MATUSA È ASSATANATO
Spesso da tempo il vecchio non si sente
e pur se è bell’e morto, ancor pretende
di coniugarsi! Ma rifletta: ancora
reggere mai potrà? È il caso ora?

2
UN AVVOCATO COCCIUTO
È certamente un principe del foro
pronto all’attacco e sempre ben ferrato,
però con quella testa così dura,
d’esser battuto poi gli è capitato.

3
FARÒ BECCO IL MIO PADRONE DI CASA
Anche se ho già provato a scongiurare,
da quello la disdetta m’è arrivata
con tutte le fatture da pagare…
e le corna, perciò, gli voglio fare.

4
PINOCCHIO
Lucignolo è suo intimo e perfino
con Mangiafuoco sa lo scemo fare
e quando si riduce al lumicino
son le bugie che deve utilizzare.

5
BERLUSCONI
Quand’è seccato subito s’avvampa
se un rosso poi lo attacca da vicino;
è buono allora solo per chi abbocca
e Sua Emittenza è solamente fumo.

1) il latino – 2) il chiodo – 3) lo iettatore – 4) la candela – 5) il sigaro
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Lilianaldo (Aldo Nugnes)
1

6

CERTA PIOGGERELLA

L’AMANTE DELLA LAVANDAIA

Non cade certo a secchi; eppure addosso
ce la sentiamo tutta fino all’osso,
giù giù ai piedi e pur sopra il cervello:
con questa ad esitar sarà un... macello!

Pronto ad ogni effusione e assai capace
d’accendersi, la voce
non sa celar: così, rosso e accorato,
vien scoperto fra… i panni del bucato.

2

7

UNA PARTITA ALLA ROULETTE

DENTISTA NERVOSO E MALDESTRO

Quando è in vena nel Circolo è destino
si dia da far con cura peregrina:
poi si piazza a sedere e un gettoncino
pronto ha sempre per una puntatina.

In bocca, in tal maniera, quel guardare,
si fa presente..., è certo un brutto oprare...
Ma questo è poi capace, ormai... montato,
di farci saltar ben, anche il... palato!

3

8

MIA FIGLIA IN CASACCHINA

ATTORE MALE IMPIEGATO

Dal momento che in raso
non m’è dato sperare di vederla
- così cresciuta ormai - son persuaso
che faccia pur figura anche con quella.

Irretito da chi gli seppe offrire
solo… balle (gli han fatto un bel servizio!…)
si trova impegnatissimo sul set
sperando che il rilancio sia propizio.

4

9

SUOCERA E... VILLEGGIATURA

PIERRE CARDIN, MAGO DEL “DEFILÉ”

Se scenderà a Cortina, ad offuscare
così ogni nostro piano e con quel fare
dall’aria uggiosa ed altrettanto trista,
noi che facciamo allor? Spariamo a vista!...

Quand’opera sugli abiti il suo tocco
delicato rapisce; e immaginate
come sugli altri possa fare colpo
in tante sorprendenti sue sfilate.

5

10

PENELOPE

CORRIDORE MODESTO

Ammirata e richiesta, all’occasione
da tipi... immaginabili, impressione
dette di fedeltà, tanto da essere
ridotta pure... a tessere!

Poiché coi grossi calibri m’è dato
potermi, ad armi pari, misurare,
che mi piazzo, fo colpo, arrivo… decimo,
sappia bene chi vuol su me puntare

1) la carne – 2) l’iniezione – 3) il raso – 4) la nebbia – 5) la fotografia
6) il sangue – 7) il cavallo – 8) il tennista – 9) il borsaiolo – 10) il cannone
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11
LA VECCHIA SEDIA
Se composta in un canto s’è notata,
incautamente questa non va usata.
Potrebbe, denunciando qualche pecca,
incrinarsi all’uscir di qualche stecca.

12
ATTRICE IN DECADENZA
Sebbene per un senso di freschezza
conservi un certo spirito , sì adusa
com’è da tempo a fiaschi d’ogni sorta,
la parte di rilievo le è preclusa.

13
PUGILE SUONATO
Tempestato di ganci, ché all’attacco
c’è un tipo che non molla ormai lanciato,
finito a terra bianco come un cencio
(e chi lo tiene su?) s’è ritirato.

14
IL MIO STIPENDIO È MAGRO
Poiché ad ogni cosa, certamente,
con questo non m’è dato fare fronte,
ecco che, da una parte, aspetto già
a veder come faccia la metà.

15
LO ZIO RICCO
Poiché a lasciarlo perdere è accertato
che in bolletta poi tanto ci aggraviamo
(mentre, si sa, una mano lava l’altra)
a colazione spesso lo invitiamo.

11) la voce – 12) la cantina – 13) il paracadute – 14) il profilo – 15) il rubinetto
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L’Indiano (Antonio Vizzari)
1
RICATTO A UNA SANTARELLA
C’è chi ti porta inutilmente al mare
e chi dei tuoi bacin sa approfittare.
Ma se per te io devo alfin tacere,
non posso a bocca asciutta rimanere!

2
VITTIMA D’UNA FREGATURA
Allor che l’ebbi da quel pecorone
che scostumato fu in quell’occasione,
me la filai confuso…
Ne conseguì un effetto – ben tramato –
che mi tenne ingolfato!

3
IL TENORE LAURI VOLPI
Del palpito è il più tipico tenore,
che, nel canto in cui vivido si batte,
certo, dal vizio non contaminato,
conserva pienamente il suo vigore.

4
AUDACE MILLANTATORE
Alte si dà dell’arie quell’ardito
e, con freddezza, spinto si mantiene,
ma, in fondo, un tipo appar di scimunito.

5
A MIO NONNO, STORICO ACROBATA DI VIA KALÌ
Narrandosi che a quella larga via
strettamente il tuo nome si legò,
(e sol quando Dio volle tu cadesti!)
ricordo chi, imitandoti, tremò.

1) l’acqua – 2) la lana – 3) il cuore – 4) lo sciatore – 5) la foglia
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

145

Lo Scudo (Walter Scudellari)
1
MINIATURISTA INVIDIATO
Stava nella boîte coi suoi quadretti
di gusto tanto dolce e raffinato;
per quanto fosse amabile – fin troppo! –
per lui il sangue a molti s’è guastato!

2
EVASIONI IN MASSA
Se in fitta schiera son… fuori all’aperto,
questi ribelli vanno riacciuffati
e rafforzata va la Polizia,
se per le feste li vogliam conciati!

3
NON SONO UN CAPO
Non servon l’insistenza, le pressioni;
sinceramente no, non sono in grado!
Debole son, d’origine fasulla
ed alla vostra testa giammai vado!

4
GLI INCONTENTABILI ONOREVOLI
Avidi – dei bei mobili davvero –
costoro, mangiapopoli indefessi,
passano per degli assi consumati
nel fare buchi e buchi, mica fessi!

5
IL SOLITO COMIZIANTE FANFARONE
Costui che, in fondo, è solo un bel villano
tra gli spacconi emerge e il pugno serra,
un gran domani promettendo, ardito:
roba da sprofondare sotto terra!

1) lo zucchero – 2) i capelli – 3) il vinello – 4) i tarli – 5) il seminatore
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Lo Stiviere (Maurizio Froldi)
1
DINASTIE (DIS)ONOREVOLI
Non so se sia question di malelingue,
ma questo (lo si dice) è il lor difetto:
esse continuamente si ripetono
e vanno ad inquinare il Parlamento.

2
HALLOWEEN, LA NOTTE DELLE STREGHE
Che tu ti metta a tagliare la zucca
e che poi tu ti mostri incappucciato
- parte di un rituale secolare di colpo è d’importanza capitale!

3
UN SIMPATICO VOLTAGABBANA DELLA POLITICA
Perbacco! È ormai notorio che è sincero,
è spiritoso e, in fondo, anche squisito:
pur se cambia da bianco a rosso o a nero,
da tutti, o quasi, viene assai gradito.

4
MI SEMBRA NORMALISSIMA
L’ho esaminata giorno dopo giorno
e lei di “lune” mai ne risentì;
non si può dire (è meglio farla corta!)
che le possa mancare un venerdì!

5
INSOPPORTABILE ATTACCABOTTONI
La sua è una fissazione, dillo pure:
dove s'attacca lascia sempre il segno
e, per questo suo fare appiccicoso,
provoca ognora delle scocciature.

1) la balbuzie – 2) il boia – 3) il vino – 4) la settimana – 5) il nastro isolante
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Lui (Pier Luigi Cadel)
1

6

DON GIOVANNI ‘900

UN GIOVANE PIGRO

È sceso dalla macchina, fumando
e di scuro vestito. Sì, lo ammetto:
egli è un tipo eccitante
e non sempre corretto.
Non dargli confidenza, o va a finire
ch’egli la notte non ti fa dormire.

Sortito di collegio, il suo mestiere
fu di rappresentante (la qual cosa,
del resto, era nei voti); però in camera
la più parte del tempo, ahimè, trascorre.

7
2

UN MEDICO PAUROSO

IL SARTO E CERTI CLIENTI

Di fronte alle bassezze miserande
che incalzano i mortali,
alza i tacchi costui, perciò vien detto:
”Dottor dei miei stivali!”.

Gli fan fare anticamera persino
e lui deve far loro il comodino;
poi pretendon credenza e all’occasione
gli dicono: “Poltrone!”.

8
3

BELLA INFEDELE

INTERROGAZIONE DI STORIA

Tutto le avevo aperto il cuore mio!
Di lei vivevo…oh, fragile sognare;
dovetti dirle: addio, mia bella, addio:
ti fai dai giovanotti accarezzare!

Come il maestro disse: “Vieni fuori”,
pallidissimo alzavasi, sgomento;
ma, riavutosi tosto, seppe dare
un’idea chiara del Risorgimento.

9
4

LA VECCHIA BAMBOLA

LA TREGUA È DURATA POCO…

Tempi di gioia rammentar mi sa
così di rosa adorna, ed il pensiero
ad un trasporto ormai svanito va…
perciò non voglio perderla, davvero.

Gli alti gradi hanno appena decretato
la “escalation”, puntando alla riscossa:
onde per cui mi sa che certamente
saremo svegli e in ballo nuovamente!

10
5
CREDITORE SCORBUTICO
A lui sono obbligato (la va male!…);
eppur m’avevan detto: con le molle
è da prendersi – bada – questo tale!

LA NUOVA AVVOCATESSA
Impronta la sua azione a sollevare
le situazioni estreme, e ha preso piede!
Pure se suole, il che spesso si vede,
un po’ troppo scollata passeggiare!

1) il caffè – 2) il mobiliere – 3) Lazzaro – 4) il terremoto – 5) il letto
6) il deputato – 7) il calzolaio – 8) la speranza – 9) la bussola – 10) la scarpa
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Maber (Mario Bertaccini)
1
UN FILM CON JAMES BOND
Per lui che ostenta spesso d’esser gallo,
sulla sua via che fa tanto penare
vi son fiori di ragazze da baciare,
naturalmente il finale è giallo.

2
L’ANZIANA SIGNORA E IL SUO DETERSIVO
“Per toglier brutte macchie ciò s’impone”
della nonna questo è il ritrovato:
“Pochi secondi bastano” ci espone
“e avremo un perfettissimo bucato!”

3
LA RIBOLLITA
Dirò ch’è una mia accesa aspirazione,
calda e fumante quando l’ho al cospetto,
gustarla, come vuol la tradizione,
in coccio ad esaltare un bel pranzetto.

4
LA FUMANTE COLT DEL PISTOLERO
Molto ha cantato senza alcun ritegno
rivelando dei colpi messi a segno
l’autor dopo che n’ebbe liberata
la bocca con la classica soffiata.

5
LE VIE DI NEW YORK
I percorsi che sono numerati
procedon definiti ed ordinati,
ma ben presente occorre avere anche
che vi son zone nere oltre alle bianche.

1) il Tour de France – 2) il duello – 3) la pipa – 4) il delatore – 5) il cruciverba
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Mac (Adolfo Maccario)
1

6

MIA MOGLIE HA UNA NOTIZIA

LA MIA COMPAGNA, CHE ARREDATRICE!

La vedo andare sempre avanti e indietro
mentre mi vuol tenere sulla corda,
ed io per stare al gioco m’avvicino:
sicuramente aspetterà un bambino!

Desideravo si mettesse in luce
per cui dovevo solo contattarla,
e quando l’ho invitata a casa mia
s’è dimostrata piena d’energia.

2

7

IL MIO BIMBO È A LETTO MALATO

I LIBRI IMPEGNATIVI

Io sto in ansia per lui, tra le coperte,
di volta in volta che la man mi prende;
m’appare giallo in viso e poi so già
che a forza di girar si scoprirà.

Io che ne ho letti, spesso li rimpiazzo
con altri che mi diano distensione
e tra le copertine che spiegazzo
trovo quelli indicati all’evasione.

3

8

UN REGGISENO SEXY

SCOOP SU UN POLITICO DELLA LEGA

A veder quella forma arrotondata
uno può rimanere a bocca aperta
e si risveglia quel certo appetito
pur essendo evidente ch’è imbottito.

Pare l’abbian scoperto a rimorchiare
facendo delle avances un po’ pesanti;
l’elemento, però, alla sua portata
era terrona, e lui l’ha scaricata.

4

9

L’ULTIMO ROMANZO DI GRISHAM

LA SUOCERA MI AGGREDISCE

Appena preso io l’ho divorato:
come filone viene assai apprezzato,
ma il “nero” non lo mando giù granché
e francamente neanche Le Carré.

“Con me stai fresco, troverai l’inferno”
e poi giù botte nelle…parti basse!
Situazione grottesca, ma mi ha indotto
a dir che a volte me la faccio sotto.

5

10

LA MIA DONNA IDEALE

LE NAVI DI GREENPEACE

Una che abbia la sua bella linea,
con il lavoro giunga ad elevarsi
e che mi dia assistenza, ma non solo:
desidero che mi capisca al volo.

Nate da investimenti oltremisura
di certo non faran magra figura:
data la stazza possono andar bene
per osservare al largo le balene.

1) l’altalena – 2) il romanzo poliziesco – 3) il panino – 4) il pane – 5) la hostess
6) la lampadina – 7) i lenzuoli – 8) il camion – 9) la cantina – 10) le taglie forti
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Maddalena Robin (Rossana Beretta)
1
NOTTURNO A TAHITI: LE DANZATRICI
Sono le dieci: in gruppo, o ad una ad una,
si muovono or veloci, ora più calme…
Si sa, faranno il tocco. Oltre le palme,
si scorge, in alto, un biancheggiar di luna…

2
LA VERITÀ
C’è chi la dice ognora e la può dire
compiendo un sacrificio grande assai;
c’è – in buona fede – chi la sta a sentire;
però una donna non la dice mai.

3
LO STAYER
Che stia davanti ad uno a niente vale;
la situazione resta tale e quale.
Ma se lo segue a ruota, è ben provato
che ottiene, in fin dei conti, un risultato.

4
L’ORFANELLO
Se una mano accompagna il tuo cammino,
per te si schiude un mondo di bontà;
questo, che sa di latte, tuo dentino
quanti voti struggenti appagherà!

5
IL GRAN CARRO DI RE CARNEVALE
È chiaro che a montarlo ci vuol arte,
con tute quelle facce…in gran formato.
Ma che gioia a vedersi! Nella parte
di sollazzar la gente è il più quotato!

1) le dita delle mani – 2) la Messa – 3) lo zero – 4) l’apriscatole – 5) il brillante
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Magic (Renato Farina)
1
TORO SEDUTO IN EUROPA
Schifato, il rosso, in questo vecchio mondo
venne. Ma incolto e poi così pelato
che gusto c’era a rimirarlo, in fondo,
poi che viveva a latte conservato?

2
COOPERATIVA BALORDA
Dai capi raggirato
nella prima riunione della Lega,
preso dalla tensione, certo nega
che lui sia il delegato.

3
PRODE GENERALE
A denti stretti, con decisa azione
dirige la seconda divisione:
dei caduti incurante ed alla lesta
avanza, dei superstiti, alla testa.

4
I 450 HERTZ
È solo affare d’onde, a ben vedere che
il golfo (altro che mistico!) poi scuote.
A noi che importa? Qua l’acuto sale?
Cerchiamo scampo nelle basse note.

5
IL LABORATORIO SU MARTE
Tutto si è svolto come programmato:
prima parte, puntando sulle stelle
e – come visto in “tele” – poi, posato,
visioni ci ha trasmesso a volte belle.

1) il pomodoro – 2) il nodo – 3) il pettine – 4) il mare – 5) il film
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Magopide (Salvatore Chierchia)
1
POP ARTISTI ED ARTE VERA
Dove si andrà a parare se già adesso
l’attaccan di continuo ed hanno messo
il suo decoro con le spalle al muro?
La manderanno a rotoli, sicuro.

2
REGISTA INCONCLUDENTE
Sempre agitato, nella messa in scena
ed in altre funzioni, si dimena:
però, sebbene con ardor lavori
è solo fumo ciò che ne vien fuori.

3
UN PASCIUTO SCRIVANO DI CURIA
Per la sua formazione soda, volle,
grasso com’era, diventare un pezzo
più o meno grosso in mezzo
a quel bel mondo… e invece stende bolle.

4
STRANA FILOSOFIA
Scorrendo certi testi discutibili,
fra tante altre sentenze che vi ho letto,
val la pena citare questo luogo:
“Ci sono delle cause senza effetto”.

5
FRA MODESTO AL CORO
Finanche agli inferiori sottomesso,
se all’Uffizio notturno è deputato,
mentre in albis son altri in piè levati,
egli umilmente se ne sta disteso.

1) la carta da parati – 2) il turibolo – 3) il sapone – 4) il tribunale – 5) lo scendiletto
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

153

Manesco (Francesco Mancini)
1

6

IL DETECTIVE VORREBBE CARTA BIANCA

GLI ESPONENTI DEL PARTITO
DELLA BISTECCA

D’esser minutamente assecondato
ha la speranza: ebben, viene accordato!
Ma, se compirà in tempo il suo dovere,
ora stiamo a vedere!

Il mondo, diranno, è creato
per chi si fé mettere in lista
e si presentò candidato
per il Movimento Nettista!

2
7

IMPIEGATA ATTACCABRIGHE
S’è accapigliata ben due volte e subito
viene la voce messa in giro: è stata
per quanto un elemento preziosissimo
precipitosamente liquidata.

NOSTALGIA DI EX COMANDANTE
Dacché le attribuzioni gli han levato,
sì, perdiana, di tono è andato giù,
e ripensa a quand’era gallonato
ora che non lo è più!

3
8

IL GAGÀ CAPELLONE
Poiché ostentava l’alto suo lignaggio
e la propria elevata posizione,
s’imponeva un sistema radicale
e venne messo a fare da piantone.
Dapprima si seccò, poi in un momento
cadde nel più completo abbattimento.

CHE IMPIASTRO!
Bene stare non può, perché rigetta,
d’abitudine russa, e par che sia
(che indice ributtante e che disdetta!)
affetto sempre da dissenteria!

9
4
UN GROSSO GERARCA NAZISTA
Puntò in alto, tracciandosi il diritto
sol con la forza della dura suola,
ma gli mancò il terreno sotto i piedi
ed è rimasto appeso per la gola!

UN SORDIDO AVARACCIO
Se c’è qualcun che da taccagno trattalo,
che questo è il suo mestier ribatter suole,
e a dargli spago pel quartiere dicono
che pur sul desco lesinare suole.

5

10

QUANDO SONO GLI ALTRI A PARLARE

UN IMBROGLIONE NATO

Ha dei concetti che sono messi in luce
con mancanza di originalità.
E che sa sviluppar qualche trovata
o qualche esposto? Ma per carità!

Pupille chiare in occhi mobilissimi
e un bell’ingegno: però ha sempre agito
sol per raggiri, e son talmente innumeri
che ne fa d’ogni specie a menadito!

1) l’orologio – 2) l’acqua – 3) l’albero – 4) l’alpinista – 5) il brefotrofio
6) il bucato – 7) il cappone – 8) il veto – 9) il calzolaio – 10) il telefono
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Marac (Mario Acunzo)
1
IPOTESI SULL’INCENDIO
Nella segreta oscurità covando,
ad un lenzuolo forse s’è applicato;
e un varco d’aria libera infilando,
all’improvviso fuor s’è sprigionato.

2
MI PIACCIONO LE DONNE
Miro alle belle dame, averle bramo
ed alle ballerine insidie tramo;
ho fatto spesso colpo sulle vedove,
però talvolta ho preso delle papere.

3
COLLEGIALE CON LA TENIA
Ha la bocca vorace
e per giunta la pancia assai capace;
e mentre il dispensiere lo trascura,
a impinzarlo l’economo si cura.

4
LE FESTE SATURNALI
Anche se son lontane, io vi dichiaro
che non mi paion cose dissolute;
dal mio punto di vista tutto è chiaro,
però voi forse avete altre vedute.

5
LO SPUMANTE IN FAMIGLIA
Un’attesa pur breve ma esitante:
“Verrà fuori con forza o svanirà?”.
Infine un colpo secco, traboccante
e tanti auguri di prosperità.

1) l’evaso – 2) il cacciatore – 3) il salvadanaio – 4) il presbite – 5) lo starnuto
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Margherita (Margherita Pellini)
1
CONCLAVE
Contro qualche eccessiva aspirazione
talor d’un veto l’energia non manca:
ma, se scottante appar la situazione,
sarà pur sempre la fumata bianca.

2
ALCOOLIZZATO
Non è più in gamba il pezzo d’animale,
solo all’umido regime portato,
e la cotta gli è tanto abituale
che finirà consunto e smidollato.

3
BELLE BAGNANTI, MA…
Sempre all’aperto ed in due pezzi stanno
alla luce protese tutto il giorno;
ma la gioia del sole oscureranno
o prima o poi… le imposte di soggiorno.

4
RAGAZZA SQUILLO
Era vergine, pallida, infiammata
di misticismo: ma la tentazione
per i terreni lustri l’ha portata
giù, per il mondo al suol: che scivolone!

5
CIELO
Una conca soave, tersa, lieta,
dove passan stelline numerose,
dove un candido riso i cuori allieta
tra nubi che s’innalzan vaporose.

1) la sigaretta – 2) l’ossobuco – 3) le persiane – 4) la cera – 5) la scodella
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Mariella (Mariella Cambi)
1

6

QUANDO LIEDHOLM
GIOCAVA NEL MILAN

LA VECCHIA ZIA CI HA DISEREDATI

Ricordo lo svedese:
di testa era speciale,
e si moveva svelto
in fascia laterale.

Sempre su e giù intenta a lavorare,
a denti stretti c’è chi la ricorda;
le rughe le solcavano la faccia
e sembrava che fosse anche un po’ sorda.

7
2
IL PINO DI NAPOLI
Da sempre, al nostro arrivo, ci accoglieva
e ci era caro, la sua forma nota.
A torto od a ragion qualcun lo tolse,
ma sulle cartoline ancor si trova.

IL CARABINIERE HA FATTO CARRIERA
Con fare puntiglioso si è adoprato
spesso per garantir la sicurezza,
ed ora, petto in fuori,
lo ritrovo appuntato.

8
3
UN BROKER COMPETENTE

L’ALLARME DELLA MACCHINA
S’È INCANTATO

Tra tutti gli associati
campeggia; in verità
offrire buone azioni
è la sua attività.

In un mare di guai mi sto trovando,
per mia moglie che aspetta ed è già in pena;
ho gli orecchi tappati, d’altro canto
non mi riesce zittire la sirena.

4

9

LA VESTALE

IL MIO UOMO È SCAPPATO

Fu la prima, perché era la più bella,
e molto bene venne ammaestrata,
così per sempre
si mantenne casta.

Mi sentivo legata
e sottomessa; lui
tornato a piede libero,
mi ha proprio abbandonata.

5

10

LA SACRA TAVOLA
NON È OPERA DEL BOTTICELLI

ASSISTENTI DI ANATOMIA
POCO ASCOLTATI

In mancanza di studi, non crediamo
che sia stato un allievo del Maestro
chi ci ha lasciato la Deposizione
con questa bella croce in primo piano.

Tu non puoi immaginare quanto fiato
ci vuol per far sentire la nostra voce,
eppur degli organi dobbiam parlare,
la tibia poi non è da trascurare.

1) il fiammifero - 2) il saluto – 3) il boy-scout – 4) la classe – 5) l’analfabeta
6) la lima – 7) lo spillo – 8) Ulisse – 9) la scarpa – 10) gli strumenti musicali
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11

16

UN SENATORE NON RIELETTO

UN VACANZIERE A RIMINI

Per il fiasco l’ho visto tutto nero
e sembrava, all’aspetto, assai invecchiato.
Era stato con tutti generoso,
eppure, questa volta, l’han trombato.

Tipo energico, gran divoratore
che con le lingue proprio ci sa fare;
c’è già chi gli sfarfalla intorno,
perché con lui di notte si fa giorno.

12

17

336 A. C.: FILIPPO II
VITTIMA DI UNA CONGIURA

SONO IL MIGLIOR ASTRONOMO

La corazza robusta fatta a placche
gli fu tranciata e lui ne restò senza;
neppur l’elmo crinito lo protesse
e finì in Macedonia l’esistenza.

C’è chi con me vuol stare sulla scena,
ma li conosco bene quei copioni;
lo sanno tutti che di tante stelle
son stato io a studiar le particelle.

13

18

IL PRESTIGIOSO OROLOGIO D’ORO

UN AGENTE DELLA C.I.A.

Me l’ha dato mio padre e son sicuro
che era appartenuto anche a mio nonno;
portarlo in mezzo agli altri mi distingue
e lo darò al mio figlio nascituro.

Messo dalla spia rossa sull’avviso,
qualcun davanti a lui s’è già fermato;
qui si tratta di piombo, quindi, lesto,
esso consegna il liquido richiesto.

14

19

L’URGENZA DI UNA TOILETTE

IN MOSTRA LE SOTTOGONNE DELL’800

Situazione davvero romanzesca,
(si trattava, purtroppo, d’intestino)
e quando la cercai, rossa e congesta,
mi fu risposto: “Vada in fondo a destra”.

Le han volute salvare, pur con tracce
di qualche abbronzatura. Molto flosce
oppure belle tese a tutto tondo,
qualcuna ha ancora il pizzo messo in fondo.

15

20

TESEO NEL LABIRINTO

UNA BARBONA

Si rende conto di passarci a pelo
in quel luogo intricato, però in barba
a chi lo tiene in pugno, ecco che agisce
a viso aperto, e tiene pure il filo.

Quella l’abbiam trovata
- tutta un rattoppo addosso vicino ad una discarica
dove vive accampata.

11) il vino – 12) l’ananas – 13) il cognome – 14) l’appendice – 15) il rasoio
16) il fuoco – 17) l’attore – 18) il distributore di benzina – 19) le facce – 20) la scusa
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Marienrico (Enrico Dabbene)
1

6

UN GENERALE VENUTO DALLA GAVETTA

LA MIA GUARDIA DEL CORPO

In colonna non sono certo radi
gli alti e bassi che accusa di sovente.
Nel clima di quest’epoca imperante
ha fatto nientemen che tutti i gradi.

Sa proteggermi bene, ma è un di quelli
che bisogna lisciargli a volte il pelo;
per completar l’effetto vi rivelo
di averne, eccome, fin sopra i capelli!

2

7

GLI OCCHI

SCANDALI A NON FINIRE

Di quelli che si dicono assassini
e si gettano ovunque con l’intento
di colpire in un lampo, spesso siamo
vittime di un certo rapimento.

Stanno venendo fuori alcuni guasti
causati da parecchia mangeria
e tale corruzione quando tocca
non fa altro che lasciar l’amaro in bocca.

3

8

LA MIA PANDA

VECCHIE ZIETTE

La sua guida richiede competenza
e l’esame da fare è un gran tormento;
a volte è molto sporca, lo confesso,
ma è al carico che faccio affidamento.

Me le aveano affibbiate quando ancora
stavano bene in piedi. Ora mi cale
ch’abbiano del tacchino con la crema:
poi ci pens’io a fregarle mica male.

4

9

UNO STRANO GENERALE

SONO UN PATITO DEL LOTTO

In parecchie parate è stato visto
alle mani venir, con fare gonfio;
ma rotondo si è fatto, questo è il bello,
consumando fettine di vitello.

Da quando padre sono diventato
è con somma letizia che continuo
sempre i soliti numeri a incalzare,
pur se ben poco m’hanno sollevato.

5

10

IL TERRENO DEL MIO ORTICELLO

RECLUTA INFORTUNATA IN CASERMA

È parecchio ferroso e per coerenza
penso con acutezza di piantarlo,
e ciò lo ribadisco fermamente.
Ma mi dà pure un’ottima speranza...

Quando venne su da una cavità,
era debole e a un filo era ridotta,
per cui non si sentiva tanto bene;
al piantone poi apparve tutta rotta.

1) il mercurio del termometro – 2) i ladri – 3) la coscienza – 4) il pallone da calcio – 5) il chiodo
6) il cappello – 7) la carie – 8) le scarpe – 9) i sandali – 10) la voce
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Marin Faliero (Marino Dinucci)
1

6

MORTE DELLA FATTUCHIERA

UNA RACCOLTA DI INDOVINELLI

Vi fu un periodo in cui, proprio così,
ebbe fama di santa; ma si attesta
che poi, giunta all’estremo dei suoi dì,
fu per tutti una festa.

Sfogliandola, ci appar – nel velo lieve –
che l’essenza è dosata in modo giusto:
quanti spunti succosi in tocco breve!
Che acutezza di mente! E che buon gusto!

2

7

IL ROSSETTO PER LA BIONDA

GRANDE CALCIATORE

Mentre una bianca veste leggerissima
avvolge la sua snella figurina,
con la chioma che sfuma in bianco-cenere,
in fondo, il rosso acceso ben combina.

Motivo di richiamo, le sue gesta
tuttora han risonanza e ognun ricorda
i tiri suoi, la sua manovra lesta,
anche se in questi tempi è giù di corda.

8

3
DALLE MEMORIE D’UN DIPLOMATICO
Che lavata di capo, mamma mia,
il ministro mi diè, sacramentando!
È stata questa (non ricordo quando)
la prima doccia fredda in vita mia.

MIA MOGLIE MI TRADISCE
Dopo le nozze tutta miele fu,
ma il giorno appresso non l’ho vista più;
la cosa è chiara ormai: pur se ritorna,
adesso ch’è metà, mi fa le corna.

9
4
CASANOVA A LONDRA

TEMPI DELLA “BELLA OTERO”

In certe esibizioni d’oltre Manica
rifulse per le doti sue brillanti,
mostrando d’aver polso nell’avvincere,
con fermezza, le donne più galanti.

Solea esibirsi nella capitale
in abito lamé. Spiccava ognora
la sua lucente vesta
dall’ampio scollo, e la rendea fatale.
Pensate: il palco allora
costava a malapena un franco a testa!

5

10

IL DETENUTO SPERA NELLA FORTUNA

QUANDO MI DICHIARAI A MIA MOGLIE

È ricorso in appello e se un bel giorno
putacaso, a uscir fuori è destinato,
vuol dire che ci ha un santo dalla sua
e può chiamarsi proprio fortunato!

“Sarà un buco nell’acqua!” allor pensavo,
ché un certo ondeggiamento in lei notavo.
Invece (e qui Marino non si lagna)
per la vita divenne mia compagna.

1) la settimana – 2) la sigaretta – 3) il battesimo – 4) il braccialetto – 5) il nome
6) la caramella – 7) il campanaro – 8) la luna – 9) la ghigliottina – 10) la ciambella salvagente
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11

16

IL DIRETTORE D’ORCHESTA

MIO FIGLIO FARÀ IL POSTINO!

Poiché, d’ogni strumento intenditore,
egli l’accordo sa portar migliore,
tra un atto e l’altro vien chiamato spesso
laddove si verifica un successo.

Mi par già di vederlo, polveroso,
magari in giro andar con qualche espresso:
bell’impiego! Un destino nebuloso
e amaro, che mi rende assai nervoso.
Poi mi rincuoro e penso fra me stesso:
che potevo aspettarmi da un gran fesso?

12
UN IDRAULICO… IMPAGABILE

17

Ha messo a posto il nuovo rubinetto
e dopo aver l’acqua controllato,
si è fatto pagar caro, perché ha detto
che minuti preziosi ci ha impiegato!

NON CEDETE AL SEDUTTORE!
Quand’egli insiste in certi abboccamenti,
fregatevi di lui senza commenti;
o tutt’al più, se v’offre qualche pasta,
elargirete un bel sorriso, e basta!

13

18

UN AUTORE TROPPO PROLISSO

TROPPI CORTEGGIATORI

Nel far giochi costui sa figurare:
anzi puoi dirlo un asso all’occasione.
Ma qualcuno commenta: “Che mattone!
Vada a farsi ammazzare!”.

A destra e a manca, signorine belle,
vi si mostrano amici per la pelle:
deciderete voi, scegliendo bene,
a chi la palma dare vi conviene.

19
14
FINALE DEL DRAMMA
È a tinte gialle: un tale sta in agguato
e nell’ombra di un angolo si cela:
ecco, l’ignara vittima aggredisce,
poi se la fila… E qui cala la tela!

IL FUTURO CONSORTE
Se con voi sarà rigido e puranco
a marciar dritte vi costringerà,
pensate che legato al vostro fianco
ei per tutta la vita rimarrà.

20
15

IL PECCATO DI EVA

EVASO RIACCIUFFATO

Fu invitata col pomo, e parve questa
la causa che le fé girar la testa.
Comunque, a farla cedere, un movente
c’è stato indubbiamente:
e forse in quel momento avea, chissà,
poca lucidita!

Quando è stato raggiunto,
ha offerto resistenza il detenuto!
E allora, a questo punto,
l’hanno battuto.

11) il notaio – 12) l’orafo – 13) il jolly – 14) il ragno – 15) il record
16) il caffè – 17) il dentifricio – 18) i guanti – 19) il busto – 20) la maniglia della porta
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21

26

DISGRAZIA ALLA FERROVIA

VIALLI SBAGLIA UN GOAL SICURO

C’è stata in treno un po’ di confusione,
poiché proprio in uscita alla stazione
andò a finire tra le ruote. Ed ecco
quel ch’è successo: c’è rimasto secco!

Fa spesso male il calcolo allorquando,
spostato a destra, all'ala va puntando;
ma vedere mangiarselo a quel modo,
credete a me, c'è da arrabbiarsi sodo!

22
27

TOLTO UN DENTE,
UN ALTRO MI PREOCCUPA

FAUSTO COPPI

Or ch’è appena levato, a nuova vita
è chiaro che rinascere mi pare;
però già penso a quello “del giudizio”:
chissà che pena, se dovrà spuntare!

Quando si parla di primati, indoma
la sua figura balza a noi davanti;
ma pur la storia stessa di sua vita
rivela aspetti umani interessanti.

23
LA GONNA DI MIA MOGLIE
(discutendo con lei)
Dirò, per farla corta (e non isbaglio),
che curar devi soprattutto il taglio;
quella con l’orlo nero è disgustosa
e non mi va neppur cotesta rosa!

28
UNA RIVELAZIONE DEL CALCIO
Sopra il verde tappeto ha un gioco vario
che inganna con le finte l'avversario;
in più d'una partita - quale ardire! perfino gli assi ha fatto scomparire!

24
FASCINO DEL CORSO VIAREGGINO
L’ambiente alletta e l’apertura è prossima:
tra maschere e complessi di strumenti,
s’obliano quivi, come in sogno etereo,
della vita i malanni e gli incidenti.

29
SCUSANTE PER IL CENTRAVANTI
DELLA JUVENTUS
Lento e impacciato appare il "bianconero"
in area di rigore, questo è vero;
ma come può elevarsi? Si rammenti
che a fianco ha due mezz'ali insufficienti!

25
CRISI D’OLIO IN TEMPO DI GUERRA

30

Poiché la crisi è grave (e ne fa fede
dell’ultim’ora qui un comunicato),
per il bene futuro dello Stato
l’intervento si avrà particolare
del Ministro. E rimane stabilito
che l’olio alfin verrà distribuito.

SPIAGGIA NON PIÙ DI MODA
Qui puoi trovare numerosa gente
che al bagno si esibisce
con il costume a strisce:
è cosa che fa pena veramente.

21) il terno – 22) il giorno – 23) l’unghia – 24) la sala operatoria – 25) il viatico
26) il fegato – 27) la scimmia – 28) il baro – 29) il pinguino – 30) il carcere
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Marina (Marina Sirianni)
1
LA FESTA DEI FIORI DI CATTOLICA
Allor che arriva la giusta stagione
con tutte quelle rose si fa festa:
i richiami son tanti all’occasione
che chi passa finisce che ci resta!

2
BENIGNI COL SUO FILM ALLA BIENNALE
S’è visto circolare: era raggiante
ma sotto sotto sempre penetrante;
insomma, al Lido per la proiezione,
si è confermato il solito frescone.

3
TIFO PER LE SQUADRE DEL SUD
Non sono certo amante del Torino
e poi non mando giù la Fiorentina,
preferisco i terroni e mi par giusto:
con questi in campo io ci prendo gusto.

4
UN TENORE…DI VITA
Si vide ch’era tempo di cacciarlo
all’ouverture per via delle sue stecche:
per questione di liquidi ora pare
che il protettore si sia messo a fare.

5
DOLCE AMICO E BALLERINO INSTANCABILE
È uno che procura distensione e
nel calore suo è la spiegazione,
inoltre di buon grado all’occorrenza
dimostra che ne ha di resistenza!

1) la caccia – 2) l’ombrellone – 3) il vegetariano – 4) l’ombrello – 5) il ferro da stiro
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Mariolino (Mario Darini)
1

6

LO ZABAIONE

DUE ANTICHI VASI CINESI

Quando ti senti a terra e tu desideri
tirarti un poco su,
allora prendi questo
che piano piano ti rimette in sesto.

Me li han dati in custodia e poiché io
che fosser bene in vista aveo desio
ho deciso che essi
davanti al guardaroba fosser messi.

2

7

LA MIA MITISSIMA SUOCERA

LA "PASSATELLA" AL VALZER

Specialmente d’estate io spessissimo
nei pomeriggi in giro l’ho portata
e devo dir che mai mi è capitato
vederla incavolata.

Io l'avevo invitata e mi bastarono,
per capir che ci stava, due, tre giri;
così la strinsi un po' e allora, o gente,
quella in calore entrò immediatamente!

3

8

L’ARTROPATICO E IL LINIMENTO SLOAN

RIFLESSIONI DI ZITELLA

Da quattro dì non si muovea, ma quando
tutto ad un tratto si ritrovò in piedi,
e sciolto prese a camminare, credi,
subito si sentì rimesso al mondo.

Non c’è nessuno che mi vuole. Gli uomini
che mi hanno avuto, han poi la presunzione
di negare perfin di riconoscermi.
Ed io non la conosco la ragione.

4

9

LA MIA SANTIPPE
È STATA PROMOSSA DIRETTORE

IL CAMPIONE SORPRESO
IN UNA BETTOLA

Inevitabilmente ci sarà
qualcun per mezzo suo che salirà:
altri però, oh!, quali guai ne avranno
se a passar sotto le capiteranno!

Che prima o poi qualcuno lo scovasse
si doveva presumere: ecco qua,
quello che non è stato mai battuto,
neppure a stare ritto ce la fa!

5

10

IL MIO GIOVANE MEDICO È GOLOSO

RACCONTI DEL VECCHIO WEST

Allor che in confidenza
ad un amico mio l’ho indirizzato,
per il dottore l’occasione è stata
sorbirsi innanzi tutto una cassata.

Quando lo vidi appeso, e appena sotto,
intuii lì stecchito un uomo morto,
avrei scommesso
che su di lui una taglia avevan messo.

1) l’ascensore – 2) la merenda – 3) Lazzaro – 4) la scala – 5) il biglietto da visita
6) gli occhiali – 7) la lampadina – 8) il torto – 9) l’uovo – 10) l’abito
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11
NON PIÙ APPUNTAMENTI ALLE RAGAZZE VIRTUOSE
"Accidenti - esclamai - all'abitudine
di non venir mai sole". E fu allora
che mi proposi di scansarle tutte,
specie le serie, che son tanto brutte!

12
UN AMICO... DI FAMIGLIA
Questo con cui io tratto è ritenuto
essere vile, ed io ne tengo conto.
Soprattutto preciso ho in mente questo:
star bene attento al resto...

13
ATTENDO IL MIO NIPOTINO
È mezzodì: tardar più non dovrebbe, e
l’augurio è che oggi almen sia buono;
è il benvenuto pur se arriva quando
svogliatamente me ne sto mangiando.

14
MIA MOGLIE
No, non è ver ch'è sciocca,
la trovo anzi composta;
piuttosto è un po' ingrassata
e qualche volta russa.

15
EX GERARCA
Assai spesso in divisa si vedeva,
in testa sempre e rare volte solo.
Per questo un tale... spaccar lo voleva.
Era infuriato? No, solo pignolo!

11) le disgrazie – 12) il denaro – 13) l’appetito – 14) l’insalata – 15) il capello
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Maristo (Maria Storace)

1
IL MIO FORNAIO
Deve per forza al caldo lavorare,
ma raffreddori pur ne prende anch’esso.
Che se la passi liscia accade spesso,
anche se appeso a un filo sempre appare.

2
UN NOBILE PIUTTOSTO TIMIDO
È un tipo chiuso, questo titolato, e
sempre si presenta un po’ legato,
ma quando trova chi lo sa apprezzare
gli si apre tutto, lo si può giurare.

3
VECCHIO DONGIOVANNI
Ai tempi in cui correa la cavallina,
oltre a usar ricostituenti al ferro,
quando potea non perse l’occasione
di prepararsi pure lo zampone.

4
UN TIPO TROPPO MODESTO
Questo tipo sottomesso e incline
a lasciarsi da tutti calpestare,
potrebbe, con un po’ di aiuto,
riuscire tra tutti anche a brillare.

5
LA CAGNETTA DI MIA SUOCERA
Me la sono dovuta sopportare
anche quando mordeva, ma ora basta,
finirà che l’ammazzo: solo devo
trovare un buon bastone e me la levo.

1) il ferro da stiro – 2) il libro – 3) il maniscalco – 4) il pavimento – 5) la fame
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Mascheretta (Gabriella Serafini Fracassini)

1
CIVETTINA
Quando in camera ben si è preparata,
studiata nei dettagli, ne uscirà
per poi da tutti essere osservata,
perché con tutti è uguale quella là…

2
HO L’IMPIEGO, MA UNA LINGUA!…
Tante cose comprendere mi fanno
che sto al posto, in effetti, stabilita;
ma è la bocca che io non ho cucita…
Sempre è per via di questa che mi danno!

3
IL MONDO È INGIUSTO
Ecco, ti spiego: il mondo hai conosciuto
e ben sai come scotta esser piegato,
per esser poi pel naso, bistrattato,
preso così, talor, per un rifiuto.

4
LO SCULTORE SCOPRÌ LA STATUA…
Scoperta appena (cosa da non credere!)
pensai che certo avea le gambe corte.
Surrealismo o astrattismo immaginandovi
dissi che idee inventive avevo scorte.

5
QUELL’INDIZIATO NON È MATTO!
“Dev’esser lucidissimo! E al riguardo
sinceramente vedo che, preciso,
fa riflessioni contro tutto giuste,
e non è affatto falso od indeciso…”.

1) la legge – 2) la tasca – 3) il fazzoletto - 4) la bugia - 5) lo specchio
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Mattia (Gaetano La Villa)
1
LE FERIE DELL’IMPIEGATA
Si dice che il padrone abbia sospeso,
per qualcuna di noi, il turno atteso.
Ma è sempre stato buono e son sicura
che presto finirà, questa tortura!

2
IL PUBBLICO MINISTERO
Col tocco di traverso, scalmanato,
vuol mandar sulla forca l’imputato
che, immerso nel mutismo, la bufera
affronta, vero avanzo di galera!

3
L’INFARTO
Sì ratto, in un baleno il cuor t’inquieta;
basta una grana, dicono gli esperti,
sia che ti roda, oppur la grassa dieta,
e trappola insidiosa qui s’avrà.

4
BOBBY SOLO
Dicon ch’abbia la testa…messa a posto
e, scordando Una lacrima sul viso,
sul palco esegua il tema che gli è imposto,
mozzando il fiato col suo fare inciso.

5
ALTRO CHE FERIE!
Per me è una presa in giro, la vacanza;
il circolante manca, è deficiente
l’entrata e, per l’uscita, non ci avanza
niente di niente. Questo è trasparente!

1) il purgatorio – 2) il remo – 3) il topo – 4) il boia - 5) il buco
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Maurizio (Maurizio Pavesi)
1

6

IMPRENDITORE IN ANGUSTIE
PER LO SCIOPERO

VITTORIA D'UN OUTSIDER

Si trova in una condizion di spirito
spaventosa, per causa della quale
passa la notte in bianco lamentandosi
da che rimase senza personale!

Lanciatissimo sin dalla partenza
tenne la testa: un fulmine, pareva!
E pensare che un tipo terra terra
che fosse si diceva!

2

7

CLIENTE IPERSENSIBILE

ADRIANO CELENTANO

(parla il dentista)
Fa certi balzi, repentinamente!
Questo ce l’ho presente,
ma come cerco di guardargli in bocca
(‘sto pezzo d’animale!)
sentir dire mi tocca:
“Attenzione! Fa male!”.

Ha molt'orecchio, un'ottima memoria,
quel che si dice "naso" ha certamente.
Sì, l'aspetto esterior è grossolano,
lo si direbbe un "duro", un insensibile,
l'abbiamo visto spesso "far l'indiano"...
Resta la sua carriera: travolgente!

8

3
BILANCIO FALLIMENTARE
Han tirato la corda, addirittura
l’hanno tirata sin a un punto tale
che di farlo quadrar proprio nessuno
c’è riuscito. Pensate, che figura!

L'ULTIMA ANGHERIA DEL CAPUFFICIO
Una di quelle che, magari, scottano!
Però, cum grano salis, ho pensato,
dopo un secondo, meglio mandar giù
piuttosto che finir defenestrato!

4

9

BERLUSCONI VERSO LA DITTATURA?

UN ABILE ANTIQUARIO

Ha delle basi solide, un organico
ben composto, di liquidi dispone.
Se le cose precipitan, t’immagini
quel che può combinar la reazione?

Grazie al suo fiuto, un giorno ch'era in forma,
ha ritrovato in uno sgabuzzino
fra tante vecchie croste, un "pezzo" classico
(pare si tratti d'un Parmigianino!).

5
10

UN ATTENTATO CONTRO IL RE?
Preciso che ha detto:
“Per mettere le cose a posto,
quello là che regna,
bisogna eliminarlo”.
(No. È meglio non farlo).

IL MERCATO DEL PESCE INQUINATO
È un giro colossale, controllato
da chi si cura sol di speculare,
e noi ci andiam di mezzo! Com’è noto
persin mercurio ci si può trovare!

1) il fantasma - 2) il cavallo – 3) il cerchio – 4) la chimica – 5) il disordine
6) il missile – 7) l’elefante – 8) la minestra – 9) il topo – 10) il sistema solare
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Maven (Andrea Maraventano)
1
LA MIA EX
D’amore vibra se la tengo in braccio,
ma certamente non si può scordare
che nel passato una bastarda è stata,
Per me è soltanto un pochino suonata.

2
LE PROSTITUTE DELL’EST
Sono bianche e con la faccia pulita,
rivoltare si lasciano nel letto:
han dimostrato di avere dei numeri
e in giro vanno pur con dei bei tomi.

3
AMBIGUO CULTURISTA AL SOLARIUM
Sopra il lettino lui si stende spesso
inumidendosi le forti spalle
e poi s’ammira sempre nello specchio.
Sarà mica finito all’altra sponda?

4
LEZIONE A UN FIGLIO DI PAPÀ
Esce spesso in camicia ed è assodato
che quel frescone sia solo un montato:
per evitare che faccia il galletto
è stato infin battuto e strapazzato.

5
UNA LOGORROICA CALL-GIRL
Assai carica al primo appuntamento
s’è presentata, con voce squillante
e per far tacer quella suonata,
beh, proprio nel didietro l’ho toccata.

1) la viola – 2) le pagine – 3) il ponte – 4) l’uovo – 5) la sveglia
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170

Mezzaluna (Claudia Balocchi)
1
CONGRESSO DI EXTRAPARLAMENTARI
Nessuno si pronuncia degli “ultrà”;
però d’un portavoce l’intervento
con frequenza fornisce informazioni,
che interessano molto il Parlamento.

2
L’ARMAMENTO NUCLEARE
Ormai su molte basi
ne è attiva la presenza
qual segno di grandezza
e simbol di potenza.

3
IL PALESTRATO SI PAVONEGGIA AL MARE
Muscoli sodi, con cura troneggia
e si dà tono andando in immersione,
anche se pure lui bolle e boccheggia
sotto l’effetto di un’alta pressione!

4
CHE STRESS: MI SCARICO SOLO A CENA
Svolgo un’attività di pendolare,
andar su e giù mi rende sempre tesa;
a tavola richiedo compagnia
giocosa che mi possa sollevare!

5
DOPO IL VEGLIONE È TUTTO SOTTOSOPRA!
Pur se la notte è ben movimentata
in coscienza non si direbbe questa
propriamente una veglia assai svagata:
si leva il dì ma il disordine resta!

1) i suoni – 2) l’esponente – 3) l’idromassaggio – 4) l’altalena – 5) la sonnambula
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Mietta (Idalide Albinati)
1
VENDITRICE D’AMORE
Lei mi diede un’occhiata e fui irretito.
Tenera gallinella, almeno amato
t’avessi! Ma il suo prezzo era salato…
Sirena, addio. Mi tengo l’appetito.

2
MARITO MORALISTA E MOGLIE EMANCIPATA
Piantala di gonfiarmi la capoccia
con idee di codini e parrucconi
che han fatto il loro tempo. Dacci un taglio!
Casco? Sta ben, tu… finirai coi becchi.

3
LA “MANON” RIASSUNTA DA PIERINO
Vivere lesinando era scabroso:
passò a fare la “zoccola” di lusso.
Sbagliò ancora e la pelle ci ha rimesso.
L’addio al picciol desco fu pietoso!

4
FATTACCIO ALLA “CORTE DEI MIRACOLI”
Conviveva là all’angolo, col cieco.
Inane e come un verme si sentia.
S’infiammò, spasimò pel nero Pepe…
brillò una lama… Ora la portan via.

5
VIGILIA DELLA GARA DI BALLO
Tutto uno sfarfallio bianco e ninfale
ed ogni pupa col suo cavaliere…
(Che sete ho!). Morale della storia?
C’è chi doman si coprirà di gloria!

1) la pescivendola – 2) il parrucchiere – 3) il calzolaio – 4) l’appendice – 5) il baco da seta
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Mig (Michele Gazzarri)
1

6

SCUOLA OGGI

SONO MOROSO CON LA TELECOM...
PAZIENZA!

“La maestra la prendiamo a pedate!”.
È una battuta che meriterebbe un processo,
comunque passiamoci sopra.

Certo mi sento un po' mortificato
nel far l'indiano in questo modo, eppure
non c'è bolletta che mi tolga il sonno.
Anzi, ci dormo sopra volentieri!

2
7

MINISTRO CONTESTATO
Anche se spesso l’hanno messo in croce
perché ha teso la mano ai trafficanti,
ha imposto delle svolte decisive
e indicato la strada a tutti quanti.

LA SEGRETARIA DEL PRINCIPALE
Dopo avere risposto all’annuncio,
questa donna adorabile
ha avuto successo soltanto
grazie ad uno spirito eccezionale.
Ma infine è stata assunta e ora
fa la gran signora.

3
RAGAZZA IN HOT PANTS

8

Dietro un aspetto fragile e pulito
che c’impedisce di allungar le mani,
lei tutto ciò che può mostrare espone
per stuzzicar le voglie del “guardone”.

IL PADRONE
Qualcuno ancor lo tratta come un dio,
ma chiaro e tondo dico che mi brucia
davanti a lui dovermi scappellare
e non poterlo in faccia mai guardare.

4
UN “CARO” AMICO
Ancora non m’avea disonorato,
quando di darci un taglio l’ho pregato,
ma poi seppi che dietro mi fregava
e davanti la mano mi allungava.

9
CONFESSIONI D’UN LADRUNCOLO
Ne combino davvero delle belle!
Conosco un trucco
per fare sparire le borsette
sotto gli occhi di certe donnette,
e un altro trucco che va benone
per fregargli il visone.

5
10

GIUDICE MAFIOSO
La polizia esigeva un chiarimento
e così dopo la solita lavata di capo,
lo hanno sospeso in previsione
di qualche seccatura.
Ma le pressioni infine non mancheranno
e le cose si appianeranno.

IL MIO FATTORE
È davvero eccitante vedere
come tratta le piante
per aumentare la produzione del riso,
però c’è da dire
che su certi punti non lo posso soffrire.

1) la strada – 2) il vigile urbano – 3) la vetrina – 4) il barbiere – 5) il bucato
6) il fachiro – 7) la Madonna – 8 ) il sole – 9) l’estetista – 10) il solletico
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Mimmo (Giacomo Marino)
1

6

LOTTATORE SFORTUNATO

MIA MOGLIE,
L’INDISPENSABILE IN FAMIGLIA

S’era distinto nella presa a terra,
buona tenuta aveva palesato,
ma tutto liscio non poteva andare
e fu così che venne cinturato.

Poiché s’infiamma molto facilmente
può capitare che si dia alla macchia;
la mancanza si sente anche perché
avanti non si va se lei non c’è.

2
STUDENTESSA INDISCIPLINATISSIMA
Poiché una che rompe si rimedia
con sospensioni e gran rigidità,
per mal che vada già ci si accontenta
se composta agli esami si presenta.

7
MIA MOGLIE E IL SUO SENSO PRATICO
Incalzandomi sempre non ha fatto
che starmi di continuo alle calcagna;
di strada debbo dire tuttavia
ne ho fatta tanta con la mia compagna.

3

8

SAN GIULIANO TERME

L’ASSURDO DELLA TELENOVELA

Si deve – ad esser giusti – guadagnare
per permettersi lì di soggiornare!
Eppur c’è chi ci va! Sì, per costoro
viene proprio da dir “beati loro!”.

I sentimenti son ridotti a zero
e in ciò sta appunto tutto il suo difetto;
ad aumentare l’audience tuttavia,
ben congegnato, basta… un bel cornetto.

4

9

VITA DURA CON LA MOGLIE

IL FERTILE NILO

Ricordo i tempi che le davo corda…
Ma ora ch’è fissata debbo dire
che ha ancora più energia e che strilla tanto
da non farmi neppure più dormire.

Ha un che di palpitante, così vivo,
che allargandosi porta benefici;
ma se solo s’ingrossa c’è da dire
che guai seri lascia presagire.

10
5
VITACCIA CON LA SUOCERA

POVERO MARITO
FRA MOGLIE E SUOCERA!

Mi sollecita spesso, a volte secca
tanto da non lasciarmi respirare!
Spero che vada via, se no dovrò
sciropparmela ancora per un po’.

Se al volante gli fanno delle storie,
a casa te lo sbatton per benino;
e (a parte le pedate) vi assicuro,
mi ha fatto effetto di vederlo al muro!

1) il pneumatico – 2) la frattura – 3) il paradiso – 4) la sveglia – 5) la tosse
6) la benzina – 7) la scarpa – 8) la sordità – 9) il cuore – 10) il tappeto
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Mistigrì (Alberto Pane)
1

6

SFOGO DI UN PRESIDENTE

UN CORDAIO DICHIARA FALLIMENTO

Di molti congruppati l’esponente
io sono il più attempato, e solamente
pel fatto che al passato più non torno
voi mi credete proprio un perdigiorno?

Seppure tra le corde è sempre stato
e molti incassi ha fatto in verità,
or col contante a terra s’è trovato
e c’è pure chi lo giudicherà!

2

7

GIUDICE DI PACE

CAMBIALI ULTRAGARANTITE

La sua facilità nell’appianare
si deve al fatto ch’è di buona lega,
e con calor può sempre dimostrare
che il suo operato non ci fa una piega!

Per sollevarvi invero da ogni peso
i vostri effetti mi sono ora accollato,
ed in cambio, per essere pagato,
al portatore un titolo ho già preso!

3

8

UN AGENTE IN GAMBA

IL LEONE

Prima di far carriera in borsa è stato
costretto a sopportare gli alti e i bassi
e a fare lunga coda fu obbligato:
ma fuori, ormai, fa salti più che passi!

Destato all’improvviso e ravvivato
il suo ruggente ardor di distruzione,
ben pronto a divorare fu domato
con la mancanza d’alimentazione!

4

9

REAZIONARIO TRADITORE

UN AVVOCATO… LETTERATO!

Dando l’appoggio per la distensione,
perché forse irretito, ora si tratta
che al primo centro di sollevazione
sarà costretto in piazza alla disfatta.

Lui che, al banco, esitante ben si vede
sfoggiar la lingua nelle sue mansioni,
con l’acuto suo stile, ecco, si crede
capace a far tacere anche… Manzoni!

5

10

L’ORATORE INTERROTTO

LA DOMESTICA ASCOLTA

Gli han detto: “Taglia! Taglia!” proprio quando
a fare effetto stava cominciando.
Punto e basta, decise, sebben lieto
di saper che è per lui se c’è il completo!

Misurata e stringata tu la credi,
ma la lingua ce l’ha e pure suole,
tutti seduti, lei restare in piedi
forse perché informarla non si vuole.

1) il calendario – 2) il ferro da stiro – 3) il canguro – 4) il letto – 5) il sarto
6) il pugile – 7) il facchino – 8) l’incendio – 9) il macellaio – 10) la scarpa
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Mordrec (Gennaro Tiberio)

1
CORRIDORI AL TRAGUARDO
Giungono entrambi al desiato porto:
l’un dopo l’altro, il primo ed il secondo.
Però, dice taluno e non a torto,
che il primo non è il primo ma il secondo.

2
UN ADULATORE BUGIARDO
Appena il suo signor monta sul trono,
ei si china ai suoi piedi umile e prono,
e se pur lo carezza e lo blandisce,
lo far per… rifregarlo, si capisce.

3
CICLONE EQUATORIALE
Dove le palme elevansi a raggera
e taluna di gemme è bene ornata,
giunge un fragore come di bufera
e l’aria intorno tutta n’è squassata…

4
L’APPARENZA INGANNA
Penetra in ogni casa a piè leggiero,
e quel che trova invola avidamente;
ma che sia un ladro non è affatto vero
perché fa il suo dovere solamente.

5
FEDELTÀ
Se tu mi baci, io porterò nascosto
quel segreto che in me tu avrai riposto.

1) i gemelli – 2) il lustrascarpe – 3) l’applauso – 4) l’aspirapolvere – 5) la busta
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Moreno (Moreno Gagliardoni)
1

6

SUORA SCACCHISTA

ASSENTEISTA AL BAR

A muover coi cavalli è pure brava
ma decide di fare ogni partita
soltanto quando c’è la prima Messa
ed esclusivamente in quinta fila.

Andando sempre in giro s’è beccato
di capo nettamente una lavata,
ma la strigliata è forte quando è preso
a scolarsi goccetti: sia sospeso!

2

7

LA PIVOT DELL’ANCONA

FRANCO BARESI

Suol fare spesso il blocco e con la palla,
seppur con uno strappo ed acciaccata,
a canestro finisce ogni avanzata.
Il risultato? Straccia Macerata.

Se c’è un intasamento nel reparto
vedrai che come al solito in scioltezza,
avendo grande effetto le sue entrate,
seduta stante riesce a liberare.

3
8

SCUDETTO IN EXTREMIS!
C’eravamo smarriti nel cammino,
ma con alcuni punti combattuti
la meta alfine si polarizzò:
di certo grande gioia fu perciò!

SPACCATO DI NOZZE DA UNA SOAP
Ha già fatto le carte ed ha ordinato
anche il mazzo di fiori. Appar scontata,
mentre arriva Vittoria ben truccata,
la fine dell’ennesima puntata.

4
UNA RIVISTA DI SUCCESSO

9

Solo a circolo chiuso si mostrava
e si pensava valesse un bel niente
(del resto non aveva precedenti),
ma or, con altri numeri davanti,
il suo valore hanno capito in tanti.

UNA LUCCIOLA IN DISARMO
Per un lustro t’hanno “passata” in tanti
chiedendo prestazioni sfavillanti;
ma – scivolata in basso – adesso tu
sei finita sul lastrico, Liù.

5

10

ALLA SFILATA DELLE MISS

I DISPETTOSI NIPOTI DI TOPOLINO

Per certe curve molto pronunciate,
quando l’autocontrollo viene meno,
è facile si prenda la sbandata
(se è pur di vita fine è un vero schianto!).

Per le battute che si sono presi
si risentono, a terra, Tip e Tap.
Se ne van muti poi in punta di piedi
e defilando son pure altezzosi.

1) l’automobile – 2) la carta – 3) la bussola – 4) lo zero – 5) l’incidente stradale
6) il bucato – 7) la purga – 8) il baro – 9) la cera – 10) i tacchi
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11
MIO FIGLIO SI È NASCOSTO
Non si vuole - che lenza! - far pigliare
ed è già da tempo che mi sfugge: esca!
Poi preso pel palato il piccoletto
se ne vien fuori lì da sotto il letto.

12
ERA BELLA DA “MORIRE”
Ascendente Bilancia, ecco perché
me l’hanno consigliata e l’ho seguita
fin quando nel privé me la son fatta
e poi sono passato a miglior vita.

13
L’ALA DELLA SQUADRA PARROCCHIALE
Se l’uno-uno-otto vien chiamato,
scattando e accelerando la manovra,
avanza e col sinistro che si trova
fornisce pure l’assist al curato.

14
CHIUDO IL BAZAR
Che barba! A parte il raso con il pizzo
c’è chi da me pretende una banana e
chi vorrebbe solo uno scalpello:
faccio piazza pulita e ci do un taglio.

15
ADESCATORE GAY
Ti si presenta al corso e, questo è il fatto,
te lo ritrovi piantato nel letto;
per una volta anch’io ci son passato
e all’altra sponda sono terminato.

– 11) il pesce – 12) la dieta – 13) l’ambulanza – 14) il parrucchiere – 15) il ponte
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Morfeo (Roberto Beretta)
1

6

UN SUPERIORE UN PO’ BIZZARRO

L’INVERNO

Costantemente essendo d’umor nero,
dev’essere trattato con dolcezza;
per certuni va preso a cuor leggero,
per altri è di rigore l’amarezza.

Suol rivestirsi a tinte cupe e scure
e per i campi crudo sibilando
i suoi rigori impone ed alle dure
sue contingenze invan si va imprecando.

2

7

DOMESTICA REFERENZIATA

IL RAPINATORE DEL SECOLO

Preso l’appuntamento, un bel da fare
si diede intorno e cominciò a girare.
Impiego troverà, ché nel suo stato
di servizio c’è un ottimo bucato.

È sempre un duro, pronto a far del male,
costretto, pare, da una gran premura;
si mostra a piede libero ed assale
chi ha basi ben piantate e scarsa cura.

3

8

MALAVITA FRANCESE

TORINO

Quel marsigliese viscido e sfuggente
sembra essere apprezzato dalla gente:
un tipo consumato e, in fondo in fondo,
non si può dire che non sia di mondo!

“Fiat” è suo motto e qualche concorrenza
ebbe a subir nel mondo; ed in coscienza
si realizzò a tal segno
che diede inizio a un irredento regno.

4

9

RICERCATO “MILES GLORIOSUS”

GLI ANELLI IN PALESTRA

Negli alti e bassi sempre gli è piaciuto
seguir la moda, forse anche spronato.
Da militare fu, però, battuto
e battuto fu pur da congedato.

Si fanno qui esercizi in sospensione
richiedenti prontezza e agilità.
La fase terminale dell’azione
perfetti arrivi al suol comporterà.

5

10

ARMIGERO SPACCONE

OTTIMISTA MATTINIERO

È armato in campo ma nessun lo teme
e da nessuno è certo contrastato;
pure ai suoi spari secchi a ognuno preme
fuggir sempre più lesto a perdifiato.

Per lo spirito mostra, quando si alza,
buona disposizione, ed a misura
che più si eleva in ogni congiuntura,
dà sfogo a una gioviale intemperanza.

1) il caffè – 2) il trapano – 3) il sapone – 4) il tacco – 5) lo starter
6) l’arbitro di calcio – 7) il callo – 8) Dio – 9) il paracadutismo – 10) il gomito
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Mosè (Gianfranco Magini)
1

6

AMARE RIFLESSIONI DI CENTRISTA

IL GIARDINIERE DEL CONVENTO
HA FAME

Questa apertura, che mi sta sul cuore,
mi fa un po’ effetto e mano non ci metto
poiché non c’entro, in fondo: vuoi vedere?
Va a finir che le penne ci rimetto.

A me gira la testa: se vo avanti
di questo passo, mi vedrò costretto
a chiedere alla Madre, in pochi istanti,
che fornisca del pane col filetto.

2
7

HANNO FATTO IL “PESCE”
AL PRECETTORE

CENTRO STORICO CITTADINO

Tanti bei tipi dritto fa rigare
e composti, corretti li fa andare,
ma è incappato in un pesce così ameno,
che la parola gli è venuta meno.

Con quest’aria che grava sulle spalle
e gli ingorghi che premon sempre più
in ogni direzione, è proprio bello
vagar liberamente in zona blu.

3
IL MIO BAMBINO
FA I CAPRICCI A TAVOLA
Lo dico per inciso; quando il piatto
per niente non gli va, sta lì silente;
poi la testina butta giù di scatto
e per questo motivo si risente.

8
UN CANDIDATO
Fu per la tempra invero cristallina
e per la nota sua capacità
di poter darla a bere facilmente,
che fu votato fra gli evviva e urrà.

4

9

IL “CHIVAS ROYAL”

SOPRANO STONATA

È buono veramente e quel suo odore
che in un lungo processo fu esaltato,
fa sì che gli sia reso molto onore,
per questo è sempre in testa circolato.

Quell’enorme grassona, che sfiatando
gli alti prova ed i bassi gorgheggiando,
dalla barcaccia viene bersagliata:
per le sue stecche è infatti rinomata.

5

10

LA MIA MASCHIETTA

LA DONNA

Non le manca la lingua, anzi, all’opposto!
Ti mostra una sua certa ruvidezza,
ma un ardore sopito tien nascosto
e a ridestarlo basta una carezza.

Lo scriver su di lei è vana cosa:
ben la finezza sua celare sa.
Pur non sembrando, è assai pericolosa
la recondita sua mobilità.

1) il taschino della giacca - 2) il tipografo – 3) il giradischi – 4) il santo – 5) la scatola di cerini
6) il bullone – 7) il sub – 8) il calice – 9) la balena – 10) la sabbia
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Mr. Wise (Carlo Savio)
1
UN CANDIDATO DISCUSSO
Essendo un tipo noto come tosto,
son tanti che lo vogliono all’Interno;
che non sia senza macchia è stato detto,
ma alcuni invece dicon sia corretto.

2
UN TEMIBILE GUERRIERO APACHE
Sempre muta è la sua bocca,
ben aperto invece è l’occhio,
tien la penna pure in vista.
Il suo colpo preferito?
Sulla testa (e ben spedito)!

3
IL DRAMMA DI UN COMUNISTA D’ANTAN
È sempre stato rosso, puro e duro,
tutto d’un pezzo, solido e squadrato
né si scompose mai per la cortina
ma il cuore suo non resse: era spezzato
allor che all’improvviso crollò il muro.

4
UN FACCENDIERE CON LE MANI BUCATE
Noi lo sappiamo bene ch’è in bolletta
eppur non manca d’ottimi contatti
per i quali, si sa, spesso è occupato
e qualche “squillo” ha sempre procurato.

5
TUTTI VOGLIONO ROSETTA
Pur se talvolta appare un po’ scostante
molto spesso si dà senza ritegno
e tutti dicon dopo: “Che piacere!”.

1) il caffè – 2) il martello – 3) il mattone – 4) il telefono – 5) la mano
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Muscletone (Marcello Corradini)
1
BUSTARELLARO ROMANO
Fo il filo-rosso nella Capitale,
su tutti spicco, ma copertamente
anche i regali accetto. Testuale:
davanti a me inchinasi la gente.
Se i dividendi, poi, al posto mio
chi incassa c’è, faccio le parti io.
2
MORTE DI UN INFORMATORE DELLA POLIZIA
Cogli “Angeli Custodi” era di casa;
questo la banda non lo sopportava.
Le sue “soffiate”, sempre registrate,
erano note. Strumentalizzato
da esperti “Piedipiatti”, spifferava.
Per non farlo fiatar, l’hanno scannato.
3
LA TUA PISTOLA
Poiché nella fondina sta a portata,
non essendo da punta né da taglio,
al coperto si trova e, se non sbaglio,
cessato il fuoco, è lì che l’hai posata.
4
STRANO: S’È FATTO INCASTRARE
Per quella presa in giro per il capo
(non quadra ma gliel’hanno messa in testa)
di certo è immaginabile che allora
un giorno o l’altro gli faran la festa
e c’è eziandio chi non vede l’ora.
5
GANG IN AZIONE
Colpo di mano e un grande azzardo è in atto.
C’è chi ha puntato ed anche chi ha sparato;
che hanno combinato! In quel casino
bossoli vuoti… tanto si è tirato!
Con facce toste ormai il gioco è fatto:
è andato nel total tutto a puntino.

1) il boia – 2) l’organo – 3) il cucchiaio – 4) il santo – 5) il gioco dei dadi
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Nano Puccio (Giovanni Petrucci)
1
IL CONDANNATO ALLA FORCA
Dall’oscura segreta ov’è prigione
vien tratto fuori a un colpo di cannone.
Ha i minuti contati… Al collo, teso,
pochi giri di corda e andrà giù appeso!

2
LA VIRAGO ESUBERANTE
L’allettante accoglienza ed i favori
che concede tra i canti e in mezzo ai fiori
tale bruciante femmina, li ottiene
chi ha del sangue freddo nelle vene.

3
MALDICENZA PUNITA
Benché sul conto suo talvolta corrano
di scappate notturne voci insane,
per il curato di campagna l’unico
amico per la pelle egli rimane.

4
CAREZZE CONIUGALI
La carica di botte…
Eh, sì: a una festa
dando la stura al suo frizzante spirito,
costrinse molti a perdere la testa.

5
L’ASSALTO AL COL DI LANA
Detta legge, si sa. Dall’alto, vigila.
Ma i fanti, pronti ancora a scriver pagine
di storia, ecco, lo affrontano.
Voglion passare e passeranno a schiere.
Già s’alza il canto delle Penne Nere.

1) l’orologio da tasca – 2) la camera ardente – 3) il medico condotto – 4) il vino – 5) il maestro
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N’ba N’ga (Andrea Rinaldi)
1
DEGRADO DI UN VIADO
Ebbe sempre problemi con la lingua
(batteva e male assai faceva): vero
è che con l’acido iniziò a distruggersi,
poi si bucò e il futuro suo fu nero.

2
GOLOSITÀ FRUSTRATA DI MIA MOGLIE
Quella portata con la zucca è proprio
favolosa ma sta arrivando già
il classico “spaghetto a mezzanotte”
e alla “scarpetta” lei rinuncerà.

3
IL CAVALIERE INESISTENTE
Se un’armatura vuota vien colmata
è che qualcuno vuole starci dentro:
ma i risultati possono esser vani
pur anche se si fanno molti piani.

4
IL FORMAGGIO DEL MIO RISTORANTE
Di pasta dura, era il mio preferito
e sempre lo volevo poi nel piatto;
ora, ho sentito, è stato sostituito
da un tipo più compatto.

5
CONCERTISTA TROPPO LENTO
Un, due, tre, quattro quarti, il movimento
esegue male fino alla cadenza:
l’allegro spiritoso è diventato
un andante parecchio sostenuto.

1) il dente cariato – 2) Cenerentola – 3) la casa – 4) il disco di vinile – 5) l’ubriaco
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Nelca (Nella Calzi)
1
BOSS IN TRIBUNALE
Egli, ad intervenire alfin chiamato
per far sul suo operato piena luce,
si dimostra incisivo e ben ferrato.

2
L’APPARENZA INGANNA
È un semplice applicato, ma la gente
lo “vede” altolocato,
pur se si sa in giro
che vale esattamente
il doppio… quand’è assente.

3
COMUNQUE È UN MODERATO
Ha retti atteggiamenti, talor strani,
eppur per vari lati è lineare,
tenendosi al di fuor di certi piani
che, caso mai, s’adopra a limitare.

4
COMIZIO
Che piedi, che spalle, che teste!
Un discorrere, forse di feste;
su, campate! Portatene il peso,
tanto il traffico resta sospeso…

5
PIANTALA, GELOSONE!
Puoi dirmelo gridando, se ti pare,
urlando a monti e a valli, col pericolo
però di prontamente riascoltare
la solita risposta, eh, sì: “Ridicolo”.

1) il chirurgo – 2) il francobollo – 3) il perimetro – 4) il ponte – 5) l’eco
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Nello (Fortunato Amodei)
1
LA CENSURA CINEMATOGRAFICA
Lasciamola che tagli a destra e a manca:
al suo lavoro con giustizia attende.
E ciò che occorre metta pure all’indice:
di pellicole questa se ne intende.

2
COCOTTINA
Occhiate e appuntamenti a non finire:
una bocca infuocata e tante rose.
Cogliendo al volo più d’un’occasione,
fece colpo sul solito piccione.

3
ANTIQUARIATO
Questo quadro è parlante: la figura
è messa in luce con attenta cura.
Guardate pure a lungo ogni suo effetto:
siamo proprio di fronte a un Canaletto.

4
DIVORZIO ALL’ITALIANA
Lei figurava bene. Vaporosa,
con le civetterie da originale.
Ma poi fu sciolto il nodo coniugale
per fare posto ad una nuova sposa.

5
BRIGITTE BARDOT A SAINT-TROPEZ
Allorché, tutta sola, viene a galla
mostrando le segrete nudità,
non c’è proprio più nulla da nascondere:
un’altra uguale a lei non si vedrà.

1) la manicure – 2) il cacciatore – 3) il televisore portatile – 4) la cravatta – 5) la verità
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Nety (Antonietta Solero)
1
PRINCIPI AZZURRI
Biondi, bruni, romantici
e… partiti…
siete amati dalle donne,
siete proprio i favoriti.

2
TAVOLE ROTONDA A GOGÒ
Si vogliono mordenti e a rigori
dovrebbero aiutarci a andare avanti;
se risultano lunghe e pur pesanti
è perché menan sempre il can per l’aia.

3
VIVA L’ HUMOUR
A chi riesce ad estinguere
l’aridità del momento
con sbotti frizzanti
di fresco umorismo,
io levo tanto di cappello!

4
I FILM WESTERN
Tra i primi è stato Ford
a darci quei cavalli
che sono ancora oggi
di forte consumo
assieme ai famosi
e classici “saloon”.

5
IL PESCATORE
Vive sulle onde fra i mari di schiuma
e avvolge le reti per fare asciugare
al tiepido vento
i fili che d’oro appaion, d’argento.

1) i baffi – 2) le catene – 3) il cavatappi – 4) le automobili – 5) il parrucchiere
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Norman (Normano Gemignani)
1
LA NONNA SAGGIA
Mi consulto con lei, di lei mi fido
perché nell’incertezza mi sostiene
quando un problema, come spesso avviene,
per una certa gravità, mi cruccia.

2
AGITATORE POLITICO
A destra o a manca che si dia da fare,
ormai ne conosciamo la figura
e levarlo sarebbe salutare,
ché senso non ha più della misura.

3
LEMMY CAUTION
Tra i “piedi piatti” egli è segnato a dito
e, se lo tocchi quando c’è burrasca,
puoi star sicuro di veder le stelle,
ché, con quel duro, triste chi ci casca!

4
AGITATORE LIGURE
Va sempre in giro per le Cinque Terre
la luce per portar, secondo lui;
però del suo vagare la ragione
dice che stia nella rivoluzione!

5
UN AMICO
Lui, che dell’amicizia ha caro il gesto
sempre in palmo di mano vien portato,
per sé non chiede niente ed è per questo
che si può dire: “Dà quel che gli han dato!”
Con tutti è servizievole: anche a me offre
da bere e spesso anche il caffè.

1) la bilancia pesapersone – 2) il braccio – 3) il callo – 4) il sole – 5) il vassoio
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Novellina (Irene Adamoli)
1
UN GIOVANE EREDITIERE
Un bel fusto, di rigide ascendenze,
d’alto lignaggio e di belle speranze,
che se talora è al verde, tuttavia
non si può dire che spiantato sia!

2
IL TUO ULTIMO MESSAGGIO
Ho letto… e francamente l’ho guardato
a lungo, ma non certo ben disposto
a sopportare questo affetto strano:
una visita aspetto, ad ogni costo!

3
CAPITALISTA ACCORTO
È suo costume agire ben, con ordine,
e per ogni soggetto ha il metro giusto:
così, in effetti, e qui ci son le prove!,
ha fatto investimenti in ogni dove.

4
PREPOTENTE E MANESCO
È un uomo di carattere, capace
pur di farti una faccia tutta bozze;
ha certamente il piombo molto facile
e, a dire il vero, fa sempre impressione.

5
IL SOLITO CAPITALISTA
Per qualche investimento fuori luogo
ha subìto talor qualche fastidio;
ma nel processo – codice alla mano! –
gli è andata bene, ed ora è già lontano.

1) l’albero – 2) l’ammalato – 3) il sarto – 4) il tipografo – 5) l’automobilista
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Novellino (Luigi Raimondi)
1
CONCORRENTE AL TELEQUIZ
Allor che il gioco è in onda
par proprio che all’istante non risponda;
ma dopo una protratta riflessione
replica a tono e inver con precisone!

2
MOGLIE GIRANDOLONA E MARITO GELOSO
Se uno strappo può esserle concesso,
ci par però ch’ella esca troppo spesso
di casa e questo è male. Controllata
si tenga, oppure finirà strozzata.

3
UN DIRETTORE INDULGENTE
Non si può dire che non sia temprato,
e a diriger con polso assai indicato;
ma se i suoi sottoposti sa piegare,
talor… su troppe cose suol passare!

4
IL SABOTATORE
Questo in effetti è il compito: scoprire,
lavorare alle spalle e poi… all’attacco!
E, smantellando ognor, poscia… scappare,
all’ordine del Capo per servire.

5
AL CLUB
Un gruppo di fissati han tesserato,
che si diverte a far la gente a pezzi!
Eppur – la Commission l’ha dimostrato –
figure sceme a far non sono avvezzi.

1) l’eco – 2) l’ernia – 3) il ferro da stiro – 4) il guardarobiere – 5) il mosaico
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

190

Nucci (Giuseppe Ponte)
1

6

VENDETTA EVANGELICA O FIFA BLU?

FALLITI LANCI DI MISSILI

Mi ha preso pei capelli e schiaffeggiato
puntandomi anche un’arma sulla gola;
con la schiuma alla bocca ho allor pensato:
da far non resta che una cosa sola.
Impassibile a lui mi son girato,
gli ho porto l’altra guancia e… l’ho pagato.

A tanti in specie degli Stati Uniti
- e dir che son tornati dalla Luna che pur regolarmente eran partiti,
in rotta non ne va più bene una;
seri guai ne potrebber derivare:
li si può per fortuna far scoppiare.

2

7

BOCCACCIO E IL DECAMERONE

UN INFATICABILE CALCIATORE

Con quelle scintillanti sue espressioni
accese dei toscani le passioni;
per questo dal Potere anche bollato
l’autore di Fiammetta è spesso stato.

A tutto campo è un gran lavoratore:
corre, trascina, affonda. Che motore!
Del suo sforzo che incide, e incide molto,
è indubbio il frutto che sarà raccolto.

8

3
LA SPIETATA THATCHER
Fu tentata con lei ogni apertura
ma che poi fosse vano fu palese
ché con azione ferrea e sicura
diede il giro di vite questa Inglese.

BRAVO MA CONTESTATORE
Pur se sa dare frutti, il suo operato
a restar sempre a terra è destinato
e deve faticare anche pel pane,
essendo sempre stato un piantagrane!

9
4
L’ATTACCANTE CAMBIA RUOLO

GIUSEPPE SARONNI
(e la sua corsa iridata)

Faceva pena e già l’avean beccato
ché con la palla si muoveva poco;
decise: “Farò il libero” e ha sfondato:
sì, gli è riuscita proprio con il buco!

È sempre stato in gruppo nel circuito
ma quando allo scoperto fuori è uscito
che si trovava in vena si è notato
e irresistibilmente via è schizzato.

5

10

IL BOOM DEGLI SCANDALI

L’ANONIMA RAPINE

È quasi sempre una faccenda sporca,
non si riesce proprio ad essere seri:
corna, sesso, politica… “Allegria!”.
Immancabili poi i carabinieri.

I colpi si susseguon regolari,
armi alla mano, e in quattro ed in quattr’otto
a palate spartiscono alla pari
il liquido che arraffan sotto sotto.

1) il barbiere – 2) l’accendisigari – 3) la chiave – 4) l’evaso – 5) la barzelletta
6) i coniugi – 7) il trattore – 8) il seminatore – 9) il sangue – 10) i canottieri
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Odean (Adone Poltronieri)
1
DOVE STA ZAZÀ?
Io che tenevo a lei con tanta cura
un giorno la perdetti: che sventura!
Di ritrovarla, non invano spero,
ché senza lei io soffro per davvero.

2
SOUBRETTE IN CRISI
Poiché in calando sono i dischi suoi
(certi tasti bisogna pur toccare!)
per mantener la linea e seguitare
or si presenta spesso col “tutù”.

3
RICORDO DI CLAUDIO VILLA
La sua scomparsa tocca il sentimento
sì da farci restar senza parole;
possiamo solo alzar col gesto muto
la mano per un tacito saluto.

4
AMORE
Più volte il tuo profumo mi ha sedotto,
portandomi nel mondo delle stelle;
alle carezze tue io non mi nego
pure se nettamente me ne frego.

5
UNA STAR IN AUGE
Dicono ch’è americana sperticata,
del Canadà, famosa pei suoi occhi;
sempre a filare sta, ma pur s’è vista
accanto ad Olmi starsene abbracciata!

1) la salute – 2) il telefono – 3) la voce – 4) la saponetta – 5) la vite
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Odisseo (Giulio Cattaneo)

1
ELIZABETH TAYLOR SI RISPOSA
Dell’ottocento ha impronta ben marcata,
ma se, purtroppo, una ripetizione
son le sue nozze, forse ho l’impressione
che si farà, legandosi, posata.

2
IL GENERALE E IL TERMOMETRO FAHRENHEIT
Si sa far ben capire nel Pentagono
e nessun lato sembra a lui precluso,
ma è acuto sol se i gradi non eccedono
che, dai novanta in su, diventa ottuso…

3
LA BIMBA HA TARDIVA DENTIZIONE
Si mangia le parole e le trattiene
fra i labbri ma il suo dire non è privo
di senso e un po’ sospesi sol ci tiene;
credo che stia mettendo un incisivo.

4
TRESSETTISTA FORTUNATO
Se ti tocca di fronte, hai da pensare:
è lui che sempre accusa, a quanto pare…

5
MENDICANTE SFACCIATO
Curvo e insistente sempre là nell’angolo
tanger s’è visto, come ognun ricorda,
le passanti che dritte lo sfioravano
e a un certo punto poi… tagliar la corda.

1) l’argento – 2) l’angolo – 3) la parentesi – 4) il dito indice – 5) l’arco di un cerchio
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Ombretta (Mirella Argentieri)
1

6

IL FANTASMA

QUANT’ERA MEGLIO…

Attraverso le porte, anche se chiuse,
lo puoi vedere... e vi è chi a lui s’accosta
nell’ansia di distinguere e capire
i segreti “tabù” dell’Aldilà.

Fu qualche anno fa, di primavera,
che la conobbi: mentitrice nata,
mi tolse il sonno (a scopo d’interesse),
al suon di “E’ mezzanotte, anzi… lo era”.

2

7

INDOSSATRICE DI CLASSE

ENIGMATICO ROBESPIERRE

In bianco o in nero – flessuoso incedere –
si muove tra gli specchi (il suo elemento),
fine della sua vita? Eccolo qui...
prodursi nel famoso dernier cri!

Le sue vittime sono innumerevoli
e l’ho sentito definire un puro!
Direi piuttosto uno sconsiderato
che, in seguito, fu visto declinare.

3
MIA MOGLIE, DAMA DI BENEFICENZA
Ecco che porta a spasso
(speriamo che sia l’ultima...)
magari sporca e forse stupidella
un’altra trovatella!

8
LAMENTO D'INSEGNANTE PRECARIO
Esami, prove orali, privazioni...
Per ottenere che? Questa supplenza!
Meglio di niente, come naturale;
ma cosa si sopporta per mangiare!

4
Indovinello doppio

9

TRA MOGLIE E MARITO

TIMIDA SCOLARETTA

Lui mi ricorda Carlo. Sai, la picchia,
la vuole sottomessa e in più cornuta!
Ma lei non si scompone e, a pensar bene,
metter dito tra lor non ti conviene.

È proprio riservata, sta in disparte,
al suo solito posto e non la vedi
correre come fanno le compagne...
Certo, ma ancora fa solo la quinta!

5

10

VISITA AL GRANDE MAGAZZINO

ARZILLO VECCHIETTO

Tutti l’hanno sentita nominare
anche se manco sanno dove sia,
comunque devo dir che veramente
è favolosa questa “Rinascente”!

La sua salute? È ottima!
Grigio e talor "toccato",
lui - nella terza età un impiego ha trovato!

1) il buco della serratura – 2) il cigno – 3) la barzelletta – 4) il martello e l’incudine – 5) l’araba fenice
6) l’ora legale – 7) il caso – 8) la dentiera – 9) la ruota di scorta – 10) il ferro
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

194

Papà Carlo (Carlo Tomaini)
1
LO SCEMO DELLA COMPAGNIA
C’era una volta chi, con gusti sciocchi,
con piacer lo prendeva a pizzicotti,
finché, vistolo a terra, disse un tale:
“Speriamo poi che non se n’abbia a male!”.

2
UNA BELLA FIGLIOLA
La porto spesso in giro e, non nascondo,
ch’è davvero invitante con lo spacco,
e mi vien da pensare: non mi stacco
se andati non saremo fino in fondo.

3
BENEFATTORE SÌ… MA NON ESAGERIAMO
Ha richieste incalzanti, e per chi ha fame
suole farne del bene, ma rimane
il fatto che passando ogni misura,
ci scappa un quarantotto addirittura.

4
CERTE DONNE
Non sanno farsi amare esse, però
sentendosi scartate,
si fanno tutto miele e per un po’
le vedi che ti fan le sdolcinate.

5
L’ARCHEOLOGO S’È SBORNIATO
Poiché s’è dimostrato
per le ricerche utile, fu detto:
“In fondo in fondo non ci resta altro
che sistemarlo a letto”.

1) il sale – 2) la vite e il cacciavite – 3) il calzolaio – 4) le caramelle – 5) l’indice del libro
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Pasticca (Riccardo Benucci)
1
HAMILTON È UN BRAVO PILOTA
Ch’abbia un’anima “nera” è risaputo
ed è apprezzato per temperamento.
Forte lascia il suo segno sul tracciato:
più d’uno, in verità, sarà doppiato.

2
NAPOLEONE BONAPARTE
Seppur qualcuno rio l’abbia chiamato
e finito sia poi nell’amarezza,
se in molti han su di lui pontificato,
“fu condottiero il corso!” è una certezza.

3
MECCANICO IETTATORE
Che vada buca a chi gli sta vicino,
è veramente segno del destino,
Chi sta ingolfato e lo tratti da poco,
mazziato finirà dentro il suo gioco!

4
MISS SUPERSTIZIOSA E SCOSTANTE
Che sia attraente è cosa risaputa:
un po’ freddina la potresti dire.
Se incontra sul cammino un tipo “duro”
però lei tocca ferro e non si stacca

5
NOI STEWARD
La Compagnia ci impone sacrifici
e regole che abbiamo da osservare,
perché il signore sia ben assistito
ed impeccabilmente sia servito.

1) il lapis copiativo – 2) il fiume – 3) il caddie – 4) la calamita – 5) i frati
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Penna Nera (Glauco Barenghi)
1
RAPINA
L’han tenuto ben saldo e (col martello?)
un sol colpo gli han dato ed è crollato:
sin dell’ultima lira, qual rovello,
hanno spogliato questo fesso nato!

2
I FRATELLI D’INZEO
In gamba ognora (son sempre appaiati),
a ferrea disciplina han fatto il callo:
pur dal sesso gentil molto apprezzati,
notissimi essi son per il cavallo.

3
BELLA MA BISBETICA
Capelli d’oro, occhio cilestrino,
mani preziose e bello il suo visino;
però tu non sai mai ciò che t’aspetta:
lei comanda a bacchetta!

4
NIKITA KRUSCIOV
D’aspetto inoffensivo, calvo e tondo,
di candor si circonda, pure se
si trasforma in un “duro” là per là;
e se lo scocci, il “rosso” apparirà.

5
IL “GENOA”
Povero “Rosso-blu”:
avanti e indietro vai,
sempre battuto sei
ed alla fine, tu,
non impressioni più.

1) il salvadanaio – 2) i pantaloni – 3) la fata – 4) l’uovo – 5) il nastro della macchina per scrivere
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Pico della Mirandola (Gino Rossi)
1
LA MERCIAIA E LE SUE PIAZZISTE
Ha un buco dove un certo ingegno impiega
e tira e molla arriva anche a conchiudere,
ma queste due mandate in giro chiudere
le faranno bottega!

2
MOGLIE NO MA DONNE SÌ
Son celibe, ma femmine
ne ho due sulle mie spalle
cui sono attaccatissimo.
Direte che sono balle
ma quel che piove a me tra capo e collo
lo sopporto per loro e non le mollo.

3
UN CAPRICCIO PAGATO CARO
Battuta a sangue
e con le ossa rotte
ecco la sorte ingrata
d’una di quelle cotte
costata un po’ salata.

4
CONSIGLI DI UN DONGIOVANNI
Tu… lascia che ti venga a taglio; stretta
che l’hai, che non ti sfugga, troncherai
tutto quanto vorrai: pertanto, accetta!

5
MAGGIORDOMO LICENZIATO
Io sono quello che sono e quei che m’hanno
messo alla porta, oh sì, mi sentiranno!

1) la serratura – 2) le scapole – 3) la bistecca – 4) la scure – 5) il campanello
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Piega (Piero Gambedotti)
1

6

BANDITORI OTTIMISTI

TURISTA ANTIRUSSO

Da un’asta così misera credete
dei grandi risultati di ottenere?
Fate pure. Vorrei proprio vedere
se davvero un miracolo otterrete.

Capri può visitare e, all’occasione,
potrebbe interessarlo anche Lione
ma si dice soltanto per scherzare
che intenda pure Mosca visitare.

2

7

AI MIEI NEMICI

AUSILIARIA INSOFFERENTE

Voi cercate evitarmi (meno male!)
proponendo (lo so) l’isolamento.
Ma basta e a volte no l’accorgimento:
per me gli affetti aumentan, naturale!

Buttata fuori da un piantone, in mensa
suole quasi per ultima arrivare.
Però in quanto marcia, francamente,
io penso che a nessun possa piacere.

3

8

PIETRO MENNEA

OPERAIO LITIGIOSO

Batterlo in casa è affare assai opinabile:
più d’uno la sua polvere ha mangiato.
Sembra che voli e insomma va notato
che il suo valore è spesso rispettabile.

Dopo il duro lavoro ‘sta pellaccia
viene alle mani, come consuetudine.
E questa cosa pare che si faccia
un pochettino pur per abitudine.

4

9

TROMBETTISTA ARRABBIATO

QUANDO LA SUOCERA CONTROBATTE

Il suo risentimento non è chiaro.
La tromba non funziona ed egli allora
perché è così ottimista da cantare:
“Mi par di udire ancora…”?

Dipenderà da quello ch’è esitante?
Certo ha valor, ma credo dir si possa
che quando suol toccare certi tasti,
seduta stante, è pronta alla riscossa.

5

10

FAMOSA CACCIATRICE

CAMPEGGIATORE CON L’UTILITARIA

È popolar – sia detto per inciso –
fra le tribù selvagge ed africane…
Io, che l’ebbi al mio braccio, posso dire
che tal figura impressa mi rimane!

Non proprio con la Lancia, appena giunto
rimpiange tosto il centro. Questo è il punto.
A cosa mira e che pretende allora?
Si guarda intorno: tende e tende ancora.

1) la bacchetta magica – 2) il contagio – 3) il tappeto – 4) il sordo – 5) il tatuaggio
6) il veterinario – 7) la frutta – 8) il callo – 9) la cassiera – 10) l’arciere
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Pietrarosa (Pietrarosa Anfossi)
1
UN AMORE FINITO
Prima, scambievoli, ferree promesse
di proseguire insieme senza sosta;
poi (fu combinazione oppur manovra?)
tutto è morto o interrotto a bella posta.

2
PER LA MIA STRADA
Avevo cominciato terra terra,
ma di strada ne ho fatta anch’io un bel po’;
ad evitare di finir sul lastrico
ogni oscuro destino affronterò.

3
IL MIO BELLO
È dolce e tanto caro è diventato
(ormai anche nel sangue un po’ mi è entrato):
quando pel tè m’invita e poi mi tocca,
mi fa passar l’amaro dalla bocca!

4
IL FIGLIO MORTO
Protendo verso terra le mie braccia
pur se rivolto sono verso il Cielo;
ma le lacrime mie non lascian traccia,
occhi non ho per pianger sul mio stelo.

5
MIA FIGLIA TRALIGNA
Ti stringevi al mio collo, un tempo, cocca…
ora ti fai baciare a sazietà!
Che sugo c’era a sollevarti, Candida,
dalle ginocchia mia fino alla bocca
se in grembo a tanti, senza spiegazione,
non manchi ad ogni festa o ad un cenone?

1) i binari – 2) l’asfaltista – 3) lo zucchero – 4) il salice – 5) la salvietta
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro
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Pindaro (Pietro Pardini)
1

6

LO ZIO

CAMORRISTA DEL RACKET

Di certo consanguineo si fa in quattro:
se da una parte di mamma però manca
e uno nuovo per “acquisito” passa,
a noi importa si lasci batter cassa!

Sempre in armi com’è e con quel suo fare
che stia sul gozzo è certo ma, badate,
lui muove a schifo ancor più apertamente
quando poi prende i liquidi a palate!

2

7

LA LITTORINA TIVOLI-ROMA

UNA CONCERTISTA DI VALORE

È assai se in quella per la capitale
(per l’andata) uno posto troverà,
tiratovi magari per un braccio,
ché scarica alla fin sol giungerà.

Un po’ l’han messa su, ma certamente
coi suoi “crescendo” ha fatto tanta strada
toccando tali vertici che invano
riuscito è mai ad alcun batterla al piano!

3
IL CAPPELLO

8
HO UNA FIGLIA SVENTATA

Di preferenza che si porti pratico,
oppur ci sia chi lo ricerchi tipico,
per me rimane un fatto da spiegare
chi in testa se lo mette
sol se è classico!

Se un'altra me ne ha fatta, porco diavolo,
non mi venga a chieder di coprirgliela:
e poiché noto pur ch'è peggiorata
la concio per le feste 'sta fissata

4

9

IL MOROSO ERA SDENTATO

BIANCANEVE E I SETTE NANI

Fatta avea la sua dichiarazione
mettendovi del fuoco, ma, disdoro!,
decisamente fu respinto: è stato
allor che fatto far s’è i ponti d’oro!

Ognuno le vuol bene e dai nemici
è deciso a salvarla a tutti i costi;
per lei vi sono sempre degli amici
cari, fedeli ed a tutto disposti.

5

10

PUNIZIONE DAL LIMITE

LA SUOCERA IN CASA

Viene alzata a dovere e tutti attenti
rasentare la vedono il montante:
bella sventola a fil di palo! È stata
molto applaudita pur nella parata.

Se per qualcun può essere una croce,
la mia da sempre invero l'ho onorata.
Venir se deve apposta, venga pure:
almen si mostri in fondo rassegnata.

1) il cuore – 2) la sedia elettrica – 3) l’esempio – 4) il nemico – 5) la bandiera
6) il vogatore – 7) la salita – 8) la pentola – 9) la pelle – 10) la firma
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Piquillo (Evelino Ghironzi)

1
CONTADINO ZELANTE
Dall’orto ogni mattina la sua azione
raggiante inizia sempre con fervore.
Quanta vitalità! La terra tutta
ha beneficio da cotanto ardore.

2
IL BAR DEL GRAND HOTEL
In quest’ambiente, dove pur non manca
un certo stile e tutto si misura,
entrarvi ed un “Montgomery” ordinare
fa sempre effetto e… caldo ci procura.

3
PATTO DI NON AGGRESSIONE
Fra due rivali venne progettato
di stabilire un mezzo di contatto.
Giunse l’accordo, saldo e illuminato,
poi di dominio pubblico fu il fatto.

4
ERA UNA LADRA!
L’ho osservata con cura ed a un suo invito
regolarmente l’ho seguita, ed ecco
che a poco a poco lei mi ha alleggerito…
Scemo che sono: “Son rimasto secco”!

1) il sole – 2) la sartoria – 3) il ponte – 4) la dieta
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

202

Piripicchio (Giuseppe Santi)
1
EPIGRAFE
Sopra una lastra oscura era segnato:
“Su questo suolo è labile il passato
ché dopo il pianto tutto è cancellato.
Io che fui polver, polver son tornato”.

2
VIZIOSO NON È
Bruciava, ma fu il verme solitario
che succhiando lo ridusse agli estremi.
Mise in chiaro le cose al proprietario
ma egli, perché meschin, lo sbugiardò.

3
CIMITERO DI ALPINI
E caddero i fratelli fianco a fianco
immolati col segno della croce:
or v’è un deserto spiazzo tutto bianco
nell’intricata selva, là sul Don

4
ALL’ESTRAZIONE DEL LOTTO
Allor che sortirono man mano
e venne pure l’ultimo su estratto,
restai perdente immiserito a un tratto
col rodimento che ognor mi lasciò.

5
L’AUTOMOBILISTA
La macchina conduce e va alla lesta
e con i tasti fa segnalazione.
Talora il trillo d’un agente arresta,
poiché da lì in avanti non si va.
Fa marcia indietro, fa la deviazione,
ma eppure busca ancora l’alto là.

1) il gesso – 2) il moccolo – 3) la chierica – 4) lo sdentato – 5) la dattilografa
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Pranzo (Enzo Praga)
1
IL FALLIMENTO DELLA CONFERENZA
Con la riunione al vertice han mostrato
di aver tendenza opposta, decisissima
nel fissarsi in un punto; e il risultato?
Certo una presa in giro solennissima.

2
UNA MEDIUM IN ALLENAMENTO
Lei opera in ambienti riservati:
di volta in volta aumenta l’energia
e, se viene l’attacco, in fede mia,
fa entrar nel mondo dei disincarnati.

3
SÌ, VENDETTA…
(dal Rigoletto)
Con quella contrazione nell’aspetto,
poiché altra via di uscita non gli resta,
la furia del buffone manifesta
il secreto del gobbo maledetto!

4
IL TUO AMORE È UNA FINZIONE
Talvolta vieni a me, ma in quel momento
non posso dire, no, d’esser contento;
non che l’amor che ispiri non mi piaccia:
sei fredda, sciocca e poi mi ridi in faccia.

5
LA MADONNA
Brilla la fiamma della tua purezza,
Immacolata Vergin di candore,
pallida, cerea, tutta tenerezza
per lo strazio del Figlio tuo che muore.

1) le aste del compasso – 2) la sedia elettrica – 3) lo starnuto – 4) la luna – 5) la candela
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Prof (Ennio Ferretti)
1
LA “MODA MARE” DI ARMANI
A un certo taglio siam da tempo avvezzi,
con scollature da perder la testa,
ma non capisco il fatto che s’intesta
a fare degli orribili “duepezzi”.

2
UN AMICO TRAVESTITO DA ZORRO
Egli ha messo una maschera sul viso
ed una lama ha impugnato deciso.
a contrastar del mal gli aspetti brutti
coi suoi interventi dà dei punti a tutti.

3
PIERINO È BRAVO IN ARITMETICA, MA…
Ai prodotti e alle somme è interessato,
però il suo forte son le sottrazioni.
Ma, il malandrino, per le divisioni,
è sempre scarsamente motivato.

4
VECCHI PRESENTATORI IN TV
Ormai son lanciati e questo spiega
perché sempre vediam le stesse facce.
Danno dei punti a tutti, questo è vero,
certo non si può dir che valgon zero!

5
IL POLIZIOTTO DI QUARTIERE
Ma quanti arresti… e tutti effettuati
seguendo piani ben architettati.
Ma gli arresti più grossi, strano vizio,
li fa proprio quand’è fuori servizio.

1) la ghigliottina – 2) il chirurgo – 3) il ladro – 4) i dadi – 5) l’ascensore
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Radar (Italo Angioni)
1

6

ESAMINANDO IN CRISI

ATLETA GONFIATO

Per lui, messo alle corde, fu sospesa
la spiegazione; ma che dire
di questo candidato
che poi s’è ritirato?

L’abbiamo visto dopo la staffetta
rapidamente sulle parallele.
Purtroppo con il disco s’è fermato:
secondo me in troppi l’han montato.

2

7

SUOCERO PATITO DEL TOTOCALCIO

IL MINISTRO, L’IMPRENDITORE E IL
FACCENDIERE

Sono mesi così che si va avanti
che non ha fatto tredici, per cui
io lo capisco se ogni giorno lui
par si rivolga sempre a tutti i santi.

Il solito triangolo, un disegno
con la funzione fin troppo evidente
e relazioni, volte nel complesso,
a rimediar la classica tangente.

3

8

CAPO UFFICIO ESIGENTE

L’IMPORTANTE È PARTECIPARE

Con questo è meglio mettersi a sedere,
ma c’è da scalmanarsi. Si può fare
soltanto una fatica da non dire:
però la barca avanti deve andare.

In campo è apparsa sulla negativa;
così s’è dimostrata in batteria.
Isolata, ma pronta alla riscossa,
ha percorso il circuito, tuttavia.

4

9

PUGILE IN CALO

SUICIDA PER AMORE

Quando uno più non regge, cosa fare?
Che sia sconfitto, pare sia evidente!
Ed è evidente pur che sia legnato
da un incessante martellare.

Trovatosi alle prese con la mora
(è stato un chiodo fisso) questi ognora
unicamente pensa all’estinzione:
vittima del dovere si propone.

5

10

PERCHÉ HA PERSO IL POSTO

UN PALO “FESSACCHIOTTO”

Se sulla strada alfine è terminata
è perché per natura è assai accigliata
e, in date circostanze,
sa bene misurare le distanze.

Disposto a far da spalla questo tipo
si è ben distinto per le bischerate.
Giacché per sua natura è assai sonato,
più d’una volta lo hanno pizzicato.

1) il bucato – 2) il calendario – 3) il remo – 4) il chiodo – 5) la pietra miliare
6) il treno – 2) la trigonometria – 3) la corrente elettrica – 4) il debitore – 5) il violino
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Raf (Raffaele Martelli)
1
FOTOMODELLE CERCANSI
S’eran volute andare a presentare
forse perché si ritenevan bone;
ma eran talmente magre, le meschine,
che proprio non le vollero accettare.

2
IL NONNINO TEATROMANE
Or è iniziata la commedia, ed ecco
lui che non deve mai lasciare il letto,
con la sua brava infiammazione agli occhi,
è lì in barcaccia, l’infernal vecchietto.

3
CI SIAM DATI ALLE DANZE
C’era da farci l’occhio, si capisce,
e superar dapprima qualche scoglio;
ora però ci siam buttati a pesce
e, manca poco, siamo alla quadriglia…

4
FORTUNA INGRATA
Legata a un filo è sempre ogni tua mossa;
vidi la ruota tua farmisi appresso
e a fermarti protesi a te la mano,
ma fuggisti e fu invano.
Sono ridotto al lastrico: che fare?
Sol mi resta nel prossimo sperare.

5
Indovinello doppio
DRAMMA DELLA GELOSIA
Vestita di damasco, i cavalieri
di stringersela al fianco erano fieri.
Ma lui volle proteggerla ed unita
la tenne a sé, legata per la vita.
Quando lei si sottrasse alla custodia
finì in tragedia!

1) le scuse – 2) Caronte – 3) la triglia – 4) il tram – 5) la spada e il fodero
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Renato il Dorico (Renato Zaccagnini)
1

6

IL PADRONE DI CASA

UN INCIDENTE A BARTALI

Maggiorate presenta le bollette,
così alla porta qualcheduno lo mette:
mentre c’è chi a lisciarlo assai si affretta
per paura di avere la disdetta.

Mentre per la rottura del rapporto
lì per lì è parso grave l’incidente,
per la riparazione necessari
furon quattro secondi solamente.

7

2
TORNO A CASA COL FILOBUS
Se a riportarmi non ci fosse lui
non saprei veramente come fare;
ed anche con la coda, il suo servizio
nelle ore di punta è da apprezzare.

DIOGENE
L’austera disciplina e il sacrificio
il suo corpo conosce. Spirto indomo,
egli va in giro con la sua lucerna
dicendo: cerco l’uomo.

8
3

LA MOGLIE

UN COMMENDATORE CHE SFOTTE

Poiché c’è sempre chi la mette su
si rivolta allorché “non ne può più”,
perciò chi se la vuole conservare
deve in casa la frusta adoperare.

Fa sempre con dei frizzi spiritosi
montare il sangue in testa a qualcheduno,
ed è soltanto pei suoi alti gradi
se non lo prende a botte mai nessuno.

9
4

UNA GRANDE MANGIATRICE

UN POVERO TRAVET

Dividendo con lei una buona tavola
t’accorgi che non fa dei complimenti
e che lascia soltanto delle briciole
se ha qualcosa da metter sotto i denti.

Al chiodo deve star continuamente
e, tuttavia, gli tolgono sovente
persino gli arretrati...È ormai acquisito
che a fine d’anno sempre sia esaurito.

10
5
MIA MOGLIE È GELOSA
Nelle ore d’ufficio specialmente
viene da me una folla numerosa;
ma s’è una donna che ricevo, lei
si mette sempre in testa qualche cosa!

DONNE CHE NON DISARMANO
Certe, la quarantina raggiungendo,
solo se son vestite fan figura;
perciò è d’uopo osservarle quando s’alzano
per evitare qualche fregatura.
Che si truccano spesso ben sapete
per prender qualche merlo nella rete!

1) il ferro di cavallo – 2) il cane da caccia – 3) il vino - 4) il calendario – 5) la chiesa
6) il duello – 7) il carabiniere – 8) la giacca – 9) la sega – 10) le carte da gioco
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11

16

MONTECATINI

LA COMMESSA CHE VENDE STOFFA

Nella magnificenza delle luci
che son sul Corso si fa assai ammirare
e a quelli che passar debbon le acque
immensi benefici suol recare.

Consiglia giudiziosa: “Quella bianca
sbatte un po’ troppo e a lungo andare stanca;
la nera, che dovrà certo calare,
la stiam da un giorno all’altro ad aspettare”.

12

17

UN MALATO DI MENTE

STUDENTE MEDIOCRE

Certo non si può dir che non connette,
ma che ha una forma acuta ognuno ammette
e ch'è fissato è cosa manifesta...
Dicon tutti: "È picchiato nella testa!".

Se va male si smonta e che non resti
indietro è cosa assai importante. È andato
pure a ripetizione; ma a me pare
che spesso troppa corda gli abbian dato.

13

18

ACQUISTANDO UN ABITO

UN SARTO VENALE

È splendido e vivace
e siccome la tinta mi sta bene
di prenderlo senz’altro mi conviene…
Invece quello a scacchi non mi piace!

Appena fu ordinato
egli, fra sé, senz’altro meditò:
se moltissimo oro non mi danno,
io l’abito, di certo, non lo fo!

14

19

QUELLA CHE AMO È TROPPO BIGOTTA

UN TENORE PRESUNTUOSO

Che a me desse i tesori del suo cuore
vorrei, ma non è facile spostarla
ché, fissata, sta spesso in sacrestia…
Io penso che sia meglio non forzarla.

A costui che si reputa valente,
diciamo “Sei sfacciato!”; ma lui, duro!…
Rifulge è vero, a volte in qualche canto,
però alla Scala è l’ultimo sicuro.

15

20

UNO SCOLARO SORDO

SEPARATO DALLA MOGLIE

Nel registro ha dei punti assai elevati,
però duro d’orecchio, e non pochino,
appare a volte e allora senza scampo
prende fischi per fiaschi il poverino.

Gli son proprio restati
solo gli occhi per pianger. Dei momenti
ci sono in cui agitarsi lo si vede:
condannato è a passare gli alimenti!

11) il ponte – 12) il chiodo – 13) il sole – 14) la cassaforte – 15) il tenore
16 ) la notte – 17) l’orologio – 18) il monaco – 19) il diamante – 20) il colino
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21

26

ABUSI NELLE CARCERI

DISCORSI DI GANGSTER

Non è, dicono, il tempo di una volta;
eppure, oltrepassando ogni misura,
risulta che vien spesso il detenuto
battuto ancora.

Noi discriminazioni non facciamo,
a volte, ed a sfumate non badiamo,
perché infatti, se c'è da far quattrini,
rapiamo anche i bambini!

27

22
L'INVASORE SCONFITTO
Imbottito di piombo, a vacillare
comincia e poi le file a diradare,
ché il suo posto abbandona con disdoro;
ma a nemico che fugge...ponti d'oro!

UN CAPO GANGSTER
Responsabile d'ogni spedizione,
ha pure della merce ricettata
ed è per colpa sua se nello stomaco
s'è qualcuno una pillola trovata!

28
23
UN FARMACO PERICOLOSO
Per la temperatura elevatissima
è un ottimo rimedio. Se sta chiuso
è perché c'è rigor. La spiegazione
poi non manca: agitare ben per l'uso.

UN TIRANNO
Nessun lo può vedere, si sente solo:
s'ode fischiare ed è per sua cagione
se un moto c'è di fronda...Di riscuotere
le imposte non tralascia mai occasione.

29
24

DIFENDO LE DONNE

UNA TESTE PERICOLOSA

Mi piaccion tanto specie sode e bianche
e non voglio che vengan strapazzate,
io, che un debole ho anche
(son piccanti!) per quelle maritate.
Al vederle in camicia, poi, sì… buone,
ahimè, che tentazione!

Ch'essa possa tenere il becco chiuso
non è facil davvero e si sa già
che, nel fare la sua deposizione
alla Corte, di certo canterà.

25

30

UN’ASPIRANTE IMPIEGATA

LAMENTI D’UN MALATO

Poiché ha buone vedute e farà strada
se indirizzata bene veramente,
vedremo di imbucarla in qualche posto…
Non mancherà di certo l’espediente.

È proprio lì, con quella gran corrente,
che purtroppo, scontando ogni peccato
ed i denti battendo, assiderai
sì da restar bentosto raffreddato!

21) il record – 22) il dente – 23) il ventaglio – 24) la gallina – 25) la cartolina illustrata
26) i barbieri – 27) il farmacista – 28) il vento – 29) le uova – 30) la sedia elettrica
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31
UNA FORTE SCALATRICE
Colle corde che ha a sua disposizione,
con vigore vien su pel canalone
e quando fiacca appar (ciò a volte avviene)
vuol proprio dir che non si sente bene.

32
MIA MOGLIE ORDINA UN CAPOTTO AL SARTO
Lo preferisco buono, senza pelo,
di tinta rossa e che mi batta bene:
sarà, se non avrà nessun difetto,
compensato siccome si conviene.
33
QUANDO L’INQUILINO È PIGNOLO
Se a tener gli occhi aperti non stai attento
va a finir che ti prende il sopravvento;
perciò non c’è di meglio, molto spesso,
che sfrattarlo per mezzo di un espresso.

34
UNA COPPIA D’ACROBATI
Mentre uno ch’è in piè con grandi stenti
la regge con i denti,
basta solo un errore, una caduta,
perché lei sia perduta.

35
UN MEDICO CHIRURGO
Taglia, però pon mano ai ferri quando
è proprio il caso; e spesso poi la gente
a lui ricorre per un giramento
di capo solamente.

31) la voce – 32) il cuore – 33) il sonno – 34) l’anima – 35) il sarto
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Robinson (Luigi Secondo)

1
CAMBIALI IN TECHNICOLOR
In apparenza, sol che si rifletta,
saranno questi effetti colorati,
fra tanto pianto, un segno di speranza
perché torni il sereno di una volta.

2
IL GROSSO DEBITO
Un folle desiderio lo fa fare,
cercando di tenere gli occhi aperti:
dovrebb’esser proibito, abbiamo letto,
perché vien sempre fatto ad occhi chiusi.

3
CALCIATRICE AZZURRA
State a sentir, ce ne farà vedere
d’ogni colore questa nazionale
ch’è così nota per le sue testate
ed in attivo già tre reti ha.

4
SPOSA TRADIZIONALE
Margherita, il tuo cor con lieve ebbrezza
si colma di dolcezza e profumata
con trine e pizzi ognun così t’apprezza,
ché coperta con vel ti sei mostrata.

5
LA SCOMMESSA DEL GOBBO
Per quanto tutto curvo nell’aspetto
fu sfidato a star ritto e ci riuscì;
ma per far questo, fu tosto assodato
che per lui fu davvero una... rottura.

211

1) l’arcobaleno – 2) il sogno – 3) la televisione – 4) la torta – 5) l’uovo sodo.
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Saclà (Claudio Cesa)

1

6

RAGAZZA LUNATICA

IL FABBRO

Talvolta cristallina, luminosa
( d'ampie vedute dicono che sia )
altre volte s'oscura, appare chiusa
sarà a motivo della gelosia ?

Ne ho uno che lavora col fratello
utilizzando incudine e martello.
A volte fischia, ma si presta attento
anche se è un duro e ha poco sentimento.

2

7

LA TELEVISIONE

MOSCACIECA

Che sia privata oppure nazionale
per tutte è necessaria una frequenza.
Tra i programmi non c'è gran differenza,
studi orari, copioni ... è tutto uguale!

Si fa così: chi vien preso di mira
è uno che dapprima vien bendato
(a volte viene pure rigirato)
poi subisce un penoso tira-tira.

3

8

LA NASCITA DEL SALVATORE

LEADER POLITICO ALLA RISCOSSA

Quest'evento da sempre ha appassionato
e ancora tocca il cuor di tanta gente,
che immediato nell'intimo lo sente.
Per molti un altro mondo è cominciato.

M'han fatto in mille pezzi ed or coi denti
debbo ricompattare i miei elementi.
Ma con santa pazienza e tanto impegno
sarà ripristinato il mio disegno.

4

9

CORSIVISTA BRUCIATO

IL MIO GATTO MENELIK

La sua penna ha vergato nel passato
ma col novanta il gioco è terminato.
Di fegato ce n'ha tuttora assai
ma un suo passo ha causato tanti guai.

Appena sente cip, s'apposta e punta,
se incontra un pollo poi, come lo spenna!
Vede al buio; pel gioco lui va matto
e è sempre pronto per fregarti il piatto.

5

10

VIENNA

IL VERO "MATTATORE"

Il suo nome vien spesso collegato
ad un impero perso nel passato.
La sua caratteristica più nota?
Chi non conosce la sua grande ruota!

Può esser bello o brutto, è indifferente,
quand'è di scena è sempre sconvolgente.
Di genio a volte vien considerato,
se ti prende ti lascia senza fiato.

1) la finestra – 2) la scuola – 3) l’infarto – 4) l’oca – 5) il pavone
6) l’orecchio – 7) la fucilazione – 8) il puzzle – 9) il pokerista – 10) il colpo
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Ser Berto (Sergio Bertolotti)

1

6

QUANDO ARRIVA MIA SUOCERA

IL COMPITO DEL FANTE

Se qualche volta per disgrazia sale
‘ste maledette scale
per poi piombarmi addosso, allora credi
sento mancar la terra sotto i piedi.

Dei vari scoppi deve sopportare
le conseguenze tutte: ciò mi pare
essere l’immancabile funzione
del bravo marmittone.

2

7

MIA MOGLIE

LA BISTECCA ALLA FIORENTINA

Mentre si dà da fare attorno ai piatti,
a spazzola agitandosi, dichiara:
“Non ho tempo da perdere!” e ripassa
con grande vigoria a batter cassa.

Al sangue e con il fuoco molto ardente
l’ultima che ho provato era mondiale,
ed è ben naturale
che fredda non mi piaccia, no, per niente.

3

8

ZIO FILIPPO IL VITAIOLO

OPERATORE CINEMATOGRAFICO DA
LICENZIARE

Lui che in linea di massima
per far vita mondana corre al circolo,
è conosciuto in fondo
come il più stravagante giramondo.

Costui che facilmente
sta sul lavoro con le mani in mano,
non è poi tanto strano
che tagli le pellicole sovente.

4
9

NONNO GUSTAVO
Al sol pensier dell’aldilà la solita
commedia ci propina ed a noi tocca
sentirlo recitare il Pater Noster
con il toscano eternamente in bocca.

UN APPASSIONATO DI CRUCIVERBA

5

10

I MIEI ANGIOLETTI SONO A CASA

UN SOPRANO DA POCO

Per stare dietro ai dischi
c’è chi lacera l’aria con dei fischi,
chi follemente gioca col tamburo,
ma li prendo a pedate, di sicuro.

Talor per sollevarsi un bel momento
dalle fatiche lungo le giornate
e per sentir qualche miglioramento,
se la passa col fare le “incrociate”.

Tra una nota e l’altra non è strano
che riuscisse ad avere una scrittura,
ma, mentre lei cantava, addirittura
se la dormiva ahimè qualche villano!

1) il terremoto – 2) il batterista – 3) l’equatore – 4) Dante Alighieri – 5) i freni dell’auto
6) il tubo di scappamento – 7) la guerra – 8) il manicure – 9) lo scioperante – 10) la carta
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11

16

UNO SPILORCIO

I MIEI VIZIATISSIMI CUCCIOLI

I fondi a lui non mancano, e sostanza
ne accumula parecchia nell’insieme.
Se piange, no non dategli importanza:
meglio lasciarlo perdere… conviene.

Ne ho un paio assai vivaci, basti dire
che muovono la coda al solo sguardo,
però se a non rinchiuderli mi azzardo
di notte non mi lasciano dormire.

12

17

BRAVO MA… DISORDINATO

LA DONNA CHE MI FA IMPAZZIRE

Un vero buontempone
che tante volte in giro vien notato
tutto quanto macchiato:
per questo gli fan spesso osservazione.

Io che mi sento un uomo al suo cospetto
sono agitato, ve ne do parola,
però che grandi brividi sa darmi
quando si mette sotto le lenzuola.

13

18

UN FRAGILISSIMO NINNOLO DI VALORE

PADRE TROPPO MANESCO

Basta un nonnulla, tanto è delicato,
per romperlo, benché sia fatto d’oro.
Per questo, quando l’ho, ne fo tesoro:
resto letteralmente senza fiato.

Quando l'ho vista con violenza battere
cadere in terra e piangere a dirotto,
me la son presa anche perché la cosa
m'è sembrata davver precipitosa.

14

19

LA TESSERA D’ISCRIZIONE

IL MIO SEGRETARIO

Se un dì io vorrà farmela,
ci penserò un po’ su con convinzione,
tanto per ottenerne una assai simile
se ne interesserà l’associazione.

Informato mi tien di ciò che accade
a me d'intorno. Se si è ritirato
questa mattina presto è naturale
poiché la notte in macchina ha passato.

15

20

MIA MOGLIE “ANTIDISORDINE”

IL MILANESE, TUTTOLAVORO

Poiché esclusivamente, ormai, si dedica
a sistemare tutto, ne conviene
che ripetendo in giro la sua predica,
l’ordine per la casa spesso ottiene.

Ha una grigia esistenza tra la massa
sempre volta al lavoro notte e dì,
per questo è male rompere le scatole
a sto campione del “ghe pensi mi”.

11) il colino – 12) il sole – 13) il silenzio – 14) l’idea – 15) il commesso viaggiatore
16) gli occhi – 17) il fantasma – 18) la pioggia – 19) il giornale – 20) il cervello
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21

26

LE MIE TASCHE

UN GENERALE DI QUELLI!

Tiro avanti a fatica or che l’ho vuote
ed ho bisogno di respiro, ma
mi basta qualche colpo da maestro
e la fortuna me le gonfierà.

La ben altolocata posizione
non gli ha impedito, oggi come ieri,
quando concorde muove il battaglione,
di battersela spesso e volentieri!

22

27

LA MIA PICCINA È STUDIOSA

LA SIGNORA “CARLOTTA”

Non è la prima della classe, ma
da tempo ben promette veramente,
e, nonostante la sua verde età,
a giugno passerà sicuramente.

Se ronza attorno un po’ preoccupato
sto sulla difensiva e con ragione,
ma lei con quel suo stile sdolcinato
attacca poi l’ennesimo bottone.

23

28

CORTESE CON UN MIO DEBITORE

UNA MAGGIORATA FISICA

Per istrada io lo evito se posso
per non restar, purtroppo, imbarazzato;
quando l’incontro e lui diventa rosso
mi fermo ad aspettar che sia passato.

Ha un gran bel corpo ed in sua compagnia
ci sono stato, ahimè, ma non mi piace
il richiamo che ha su chicchessia,
per cui io spero che mi lasci in pace.

24

29

UN TIPO RIVOLUZIONARIO

IL MARITO IDEALE

Dopo aver nel suo campo d’azione
scatenato a gran braccia una rivolta,
si mette a fare tutto piano piano,
piantando delle grane quel villano!

Lavoratore? Certo! E quando occorre
che sappia anche cucire, quindi porre
nella dispensa un ordine perfetto
e poi, magari, riassettare il letto.

25

30

MI HAN FATTO UN “BIDONE”

LA PERA CHE HO MANGIATO

Rimasi, lo confesso, a bocca aperta
di fronte a certe offerte generose;
so chi mi ha fatto fesso: sono quelli
che mi presero un dì per i fondelli.

Era all'inizio tenera
ma molto meno verso la metà,
eppur specie alla fine addirittura
mi pareva matura.

21) le vele – 22) la primavera – 23) il semaforo – 24) il seminatore – 25) il salvadanaio
26) il campanaro – 27) l’ape – 28) l’esercito – 29) il rilegatore di libri – 30) l'età.
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Ser Bru (Sergio Bruzzone)
1
GARIBALDI, FERREO GENERALE
S’è messo a capo di quei Mille e più
della “Scapigliatura” già esponenti:
s’è intestardito, e tutti quei ribelli
li ha messi in riga, lui, mostrando i denti.

2
IL MINATORE
La nota lampadina sulla testa
e nella cava va per l’estrazione;
sotto la volta c’è da rinforzare,
e l’oro, poi, è facile trovare…!

3
LA CARABINA WINCHESTER
Da quando si è sentita rimbombare
“fenomenale” è stata definita.
Tra i rilievi, le dan definizione:
“È a retrocarica e a ripetizione!”.

4
IL GRATTUGIATORE ELETTRICO FA LE BIZZE
Per metterlo in azion basta una presa
e lui gratta – vedi – ch’è un piacere…
Per grana ed altro in ogni casa è adatto
ma ogni tanto s’arresta, quest’è un fatto!

5
LA POLENTA “PASTIZADA”
Che sia bianca o giallastra, è indifferente;
la carne in umido è sempre conseguente.
Tipica al Nord, che bel vapore emette…
ma, fredda e densa, può tagliarsi a fette!

1) il pettine – 2) il dentista – 3) l’eco – 4) il ladro – 5) la nebbia
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

217

Ser Jacopo (Giacomo Bozzani)
1
UN CAPPELLANO SBARAZZINO
Per la condotta che non sempre è buona,
viene frequentemente richiamato
dal curato che, pur quando sragiona,
gli si dimostra sempre affezionato…

2
IL VESUVIO
Quando arrivai, sudante,
alla vetta del monte pianeggiante,
io dissi: “Che peccato! È tutto lava!”.
Pur di salir la pena meritava.

3
UN DOTTO CRAPULONE
Se vale per criterio e per dottrina
e – stando al nome – è tal che all’alto tende,
perché poi lo troviam sempre in cucina
e con eccessi anche il buon gusto offende.

4
IL MIO BIZZARRO NIPOTINO
Forte, ingegnoso, rende manifesti
tipici esempi d’immaginazione;
ma quando avvien che gema o che protesti
battendo i piedi, fa tanta impressione.

5
LA FALSA INGENUA
Forse per un capriccio sol la tenti,
certo che a poi a te si dia; però
quando metti le mani avanti un po’
sentirai che accidenti!

1) il medico – 2) il purgatorio – 3) il sale – 4) il torchio – 5) la tastiera del pianoforte
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Ser Viligelmo (Silvano Rocchi)
1

6

I CALZINI LI SCEGLIE MIA MOGLIE

LE SCARPE STRETTE

Ne ho avuti anche di verdi: erano andanti,
meglio però di quelli che, pesanti,
bene o male da tempo ho da portare:
il mio sogno è potermeli levare.

Ne avevo un paio, dono di mia moglie,
e dovevo portarle, controvoglia:
il dì che me ne sono liberato
ero di già scoppiato!

2

7

COME SI VINCE UN MILIARDO
AL TOTOCALCIO

UN CAMPIONE DI BASKET

Affrontando le classiche colonne
seguite con distacco le partite
e andate avanti: non ci son timori
se vanno bene i vostri... posteriori.

Mentre le “vecchie glorie” in copertura
facevan acqua, solo lui ha saputo
a certe “stecche” col suo stile acuto
porre rimedio in più d’un’occasione.

3
TORNA LA PARTITA DI CALCIO!

8
QUANDO TORRIANI DIRIGEVA IL “GIRO”

Rito tradizionale dei nostri tempi,
assistervi per molti è un sacrificio:
un tipo nero fa da... capufficio,
mentre gli altri gli vanno tutti dietro.

Ha dovuto talora far miracoli,
al fine di appagar tutti i fedeli
seguaci. Del “corteo” era sempre in testa.
Era il “patron” di questa bella festa!

4

9

UNA MEDAGLIA VINTA

LADRO CHIESA E CASA (PENALE)

Me la riguardo ed ottima mi pare,
la voglio conservar con ogni cura;
se la perdessi (che disavventura!)
so che ci resterei davvero male.

Col sistema del buco è penetrato
nel fondo del curato;
col “liquido” doveva fare centro:
l’hanno acchiappato ed è finito dentro.

5

10

CAMPIONE DEL MONDO

COPPA DAVIS… UNA TANTUM?

Per dir la verità, s’è fatto in quattro
e il titolo ci pare sacrosanto.
C’è chi lo odia e chi gli porta amore:
è la solita storia del pastore.

Dopo che in lunghi incontri conquistata
l’abbiamo e nostra alfine è diventata,
(sian fatte pure le dovute corna)
se ce la fregan, quella non ritorna!

1) gli anni – 2) gli automobilisti – 3) la Messa - 4) la salute – 5) il Vangelo
6) le corna – 7) l’ombrellaio – 8) il santo protettore – 9) l’ago della siringa – 10) la moglie
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Serse Poli (Piero Pelissero)
1
IL LIBERO
La misura s’impon del suo valore
nei momenti di massima pressione.
Di tempo le sue scelte da campione
rivelano un perfetto marcatore.

2
LA MEZZALA
Sul campo fa sentire la sua voce,
nel sostener l’attacco è proprio un asso:
con lunghi lanci, tesi e perentori,
tra gli avversari porta lo sconquasso.

3
L’AMANTE LONDINESE
Rimesso in sesto, prima della festa
arriva puntualmente
e si mostra cortese
alla maniera inglese.

4
RISANARE IL DEBITO PUBBLICO
Questo è il fine da porci e s’intuisce
che il risultato a un filo sta legato:
quel che si ottiene – ben lo si capisce –
non è grasso che cola… ed è assodato!

5
IL PORTIERE
Con lo scatto sicuro del campione,
è un baluardo a difesa della porta;
ostenta sicurezza ed è evidente
che per passar ci vuole combinazione.

1) il barometro – 2) il cannone – 3) il sabato – 4) il salame – 5) la serratura
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Sigfrido (Daniele Coltelli)
1
L’ASPIRANTE MISS
A onor del ver, non si può mica dire,
finquando qualche cosa…non si scopre,
se reggere potrà; ma è presto detto:
sta nelle gambe corte il suo difetto!

2
UN FOCOSO CALCIATORE
È questo per il “Toro” proprio adatto
e la piazza da sempre lo reclama;
ma è ben che tipi come lui, le folle
li prendan quanto meno con le molle.

3
IL CINGHIALE
Quando è piombato in fondo alla discesa
con la muta che ormai l’avea mollato,
con fiato mozzo deve aver pensato:
“Per gli sforzi sarò ricompensato”.

4
HO UN COLLEGA PITTORE
Sebbene, visti i suoi lavori, lui
far parte non potrà degli arrivati,
da questi è ricercato addirittura
perché il suo forte è la caricatura.

5
ALLA PISCINA DEL CIRCOLO
Dato che in conseguenza dello sconto
le entrate registrate fanno pena,
i bagni sono quindi riservati
solo esclusivamente agli associati.

1) la bugia – 2) il materasso – 3) il sub – 4) il facchino – 5) il carcere
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Silfo (Nino Strinna)
1
EDMONDO DE AMICIS
In molte cose spesso s’è impuntato
quel conosciuto e valido scrittore,
ma, nei principi sempre temperato,
a noi ha dato il “Cuore”.

2
L’EQUILIBRISTA
Ad un filo ha legata l’esistenza
e s’è ridotto all’osso il poveretto;
per sommi capi poi la sua presenza
è richiesta davvero con effetto.

3
I COMIZI VISTI DA UN APOLITICO
Si vedon gli oratori lì a raccolta
per averne di voti in fede mia!
Dimessa c’è la gente che qui ascolta,
ma poi neppur un cane che ci stia!

4
LA DONNA
È mobile, si sa, ma proprio in fondo
è un po’ poltrona, questa, per natura.
Falle provar la scossa e addirittura
finisce poi la vita all’altro mondo.

5
MIRANDOLINA
Per dare punti a tutti sembra nata.
Nel suo lavoro (quale vago effetto!)
a molti fa l’occhietto:
oh, che… attaccabottoni rinomata!

1) il lapis – 2) il bottone – 3) la chiesa – 4) la sedia – 5) la sarta
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Simon Mago (Cesare Bartolini)
1

6

DERBY A SAN SIRO

LA DISTENSIONE VISTA DALLE DESTRE

Ai pali di partenza già s’appresta
a decollare giusto in dirittura
e arriva al filo nettamente in testa
staccando tutti di un’incollatura.

Pur nella cosiddetta distensione
c’è nei russi ben poco da sperare,
né serve l’adagiarsi; in conclusione
ad occhi aperti si dovrà restare.

2

7

LO STUFATO DI CAVOLO

IL MATRIMONIO VISTO DALLA MOGLIE

Lega assai bene colle costolette,
coll’ossobuco invece non va affatto;
pur se tende a restarmi sullo stomaco
proprio a cuore mi sta cotesto piatto.

Mi decise il partito ed accettando
tanti progetti avevo a me davante:
tra gabinetti, camere da capo,
non faccio invece che da governante.

3

8

PERMAFLEX

VERLAINE

È questo un letto che ha tutti i numeri
e grazie alla sua rete il più diffuso;
ora di tele pur dotato mostrasi
però per più di un anno non lo uso.

Si è come uom di lettere affermato
e di strada ne ha fatta nel suo mondo:
ma fategli vuotare il sacco a fondo
e vi ritroverete uno spostato.

4

9

SONO FALLITO COME SINDACALISTA

L’AVARO

Trattandosi del proprio sindacato
ci voleva giudizio, ma impegnato
in un’azione di rilievo posso
dire che, ahimè, me la son fatta addosso.

Pur se al verde per certo non si trova,
un livello di vita tien sì basso
da farlo ritenere uno spiantato:
e su questo crediam che non ci piova.

5

10

MARATONETA CHE NON TIENE

CHIUDERE COL NOTARIATO?

In crescendo comincia e tosto appare
dopo la prima fase in piena forma:
ma cala poi (si osservi la falcata)
a poco a poco fino a che scompare.

Di grane maturate ce n’è assai
e qualche strafalcione in vista appare:
converrà colle stipule tagliare
e la barca tirare a terra ormai.

1) la ghigliottina – 2) lo sterno – 3) l’elenco telefonico – 4) l’autocritica – 5) la luna
6) l’insonnia – 7) il ministro – 8) il postino – 9) il deserto – 10) la mietitura
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Simplicio (Carlo Longo)
1
MIA SUOCERA
Biascicare è da lei: sempre ogni sera
eccomela lì davanti, sissignori.
Forse la pago cara, è cosa vera:
ma una sere di queste la fo fuori!

2
MARADONA
Vien più volte sbattuto e strapazzato,
ma egualmente vigore dà al complesso.
È piccolo, si vede, ma è assodato
che è posta in lui la base del successo.

3
L’ENIGMISTICA È AMORE
È difficile, se in testa ti si metta,
levartela, qualor non ti par bella;
si dice: “Ma è una cerchia assai ristretta!”;
importante è però che ci affratella.

4
IL MIO BASTONE
È tutto d’osso e sono molto attento
che non si rompa ‘sto sostegno mio.
Di una cosa son certo, e la pavento:
se lui va in terra, in terra vado anch’io!

5
IL CALCIATORE DE NAPOLI
Di azioni sporche ne sopporta tante,
ma lui ci passa sopra e tira via.
Sul bagnato è perfino spumeggiante:
tu tenti di afferrarlo e... sguscia via!

1) la cena – 2) l’uovo – 3) la chierica – 4) lo scheletro – 5) il sapone
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Snoopy (Enrico Parodi)
1
IL MODULO DELLE TASSE
Proprio quando meno te l'aspetti
tra capo e collo t'arriva lo stampato;
un colpo t'è venuto ed irritato
il viso tuo m'appare impressionato.

2
IL BARBONE PENTITO
Così freddo, feroce e sanguinario
colle lacrime certo non incanta;
lasciato, non protetto, in libertà,
forse, la pelle ci rimetterà.

3
LA TRILLINI, OLIMPIONICA DEL FIORETTO
Stupefacente in ogni esibizione
è l'eroina di tanti appassionati.
Il pensar che la davano spacciata
è roba da restare allucinati.

4
SANDRO PERTINI
È simbolo di pace e di bontà,
votato al sacrificio e mite alfin
ma dalla bocca sua – è verità –
esce sovente un candido “belin”.

5
GOAL ALLA PLATINI
Un tiro ad effetto assai preciso,
in corsa con destrezza calibrato,
è andato a segno, sorprendendo chi
la difesa del sacco ha trascurato.

1) lo schiaffo – 2) il coccodrillo – 3) la droga – 4) l’agnello – 5) lo scippo
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Tacito (Marco Roggero)
1
L’ITALIA AI MONDIALI
Sembrava una squadretta scombinata:
chi li guidava è stato messo in croce,
ma poi si sono come trasformati
e il mondo intero allor si è ricreduto.

2
UN’IMPRESA CHE NON DÀ AFFIDAMENTO
Non ha basi e neppur niente di solido
e tutto quello che si vede in giro
sembra che serva solo a far figura;
di certo qui non c’è nulla che quadri.

3
LA VICENDA DEI “TRE MOSCHETTIERI”
Grazie ad un complesso di fattori
è nota ormai ai grandi ed ai piccini;
a questi soprattutto resta impresso
il “Tutti per uno, uno per tutti”.

4
I SINDACATI CI HANNO DELUSO
Non sono mancate certo le promesse
ma di concreto nulla ancor s’è visto.
Se non verran gli impegni rispettati
diventerà un dovere protestare
e la dovrà qualcuno pur scontare.

5
CONTABILI SÌ, GIOCATORI NO
Col fatturato, tanto di cappello;
ma se si tratta di partite a scopa
le figuracce le fate brutte!

1) gli apostoli – 2) la circonferenza – 3) la tavola pitagorica – 4) la cambiale – 5) le streghe
Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

226

Testarossa (Maurizio Gabelloni)
1
LA MIA NUOVA RAGAZZA
All’occasione, col suo far paziente,
mi sa allettare calorosamente.
Mi sono affezionato (quanto ardore!):
mi batte forte, proprio forte, il cuore.

2
VECCHIO TENORE IN DECLINO
Molto teso e assai incurvato,
ha l’acuto alfin lanciato;
una stecca n’è sortita:
la sua verve è ormai esaurita.

3
POLITICO AMBIZIOSO
Lui è un tipo assai tagliato
per fare l’arrivista.
E se tu l’hai superato
sei il primo della lista.

4
LA FURBA EREDITIERA
Pareva non contasse proprio niente,
ma tra tanti parenti, silenziosa,
pur mostrando una certa aspirazione,
per l’avere s’è adoperata a iosa.

5
ASSO DEL PEDALE
Per conquistare il record dell’ora
sessanta giri deve fare ancora;
come terzo costui non giungerà,
primo o secondo di certo lui sarà!

1) la febbre – 2) l’arco – 3) il traguardo – 4) la lettera H – 5) il minuto
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Tiberino (Franco Diotallevi)
1
BELLEZZA LINGUACCIUTA
Rossa di fuoco la sua bocca ardente,
è un tipo che fa colpo sulla gente;
ma quando alfine tace
allora si sta in pace!

2
GIUSTA RIABILITAZIONE
Codesto esploratore graduato
dell’amarezza il fondo ha conosciuto,
ma poi di nuovo a galla è ritornato
e il vero s’è saputo.

3
IL MAESTRO ALLO SCOLARO
A far lo stupidone
nel banco l’ho pescato
e c’è rimasto secco
per come l’ho trattato!

4
LA BELLA “CAPOCCIONA”
Certo, è una testa dura, spesso urtante,
ma le sue curve, sempre provocanti,
fanno che “lui”, davvero uomo da poco,
ci casca ancora… e ricomincia il gioco!

5
JANE MANSFIELD
“Bionda incendiaria” viene detta? Già!
E nel suo campo è in gamba, in verità!

1) il cannone – 2) lo scandaglio – 3) il baccalà – 4) la biglia – 5) la paglia
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Tiburto (Renato Santini)
1

6

LA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA

IL MIO CANE

Scoppiando come sempre all’improvviso
diventa calorosa in un momento
e può alterare la circolazione.
Ma che brividi mette questo evento!

È buono veramente, eppur, talvolta, a
stuzzicarlo un po’, s’eccita un sacco;
ma se con le espansioni non la smette,
e mi disturba, allora ci rimette.

2

7

ZITELLONA ROMANTICA

DOPO LO SCANDALO

Suol presentarsi tutta infiocchettata
sfarfalleggiando ovunque e assai sovente;
ma pensando ai bei tempi d’una volta
si scioglierà in un pianto dolcemente.

Lui che dovrebbe, per il suo buon nome,
starsene a parte, è proprio uno sfacciato;
sempre in giro si mostra, e quel ch’è bello,
dalle donne è ammirato ed apprezzato.

3

8

ASPETTANDO L’AMICA

I COMPAGNI DEL CORSO

Quando, talora, tarda ad arrivare
io mi sento nervoso ed agitato;
ma, se Dio vuole, son tra le sue braccia
e mi scordo di tutto... e buona notte.

Li ho ammirati in divisa ed eran tanti
tirati a lustro, giovani e brillanti;
ed ora che li vedo più sparuti
vola un pensiero memore ai caduti.

4

9

DIRIGENTE D’AZIENDA INQUISITO

IL MIO GRUZZOLO E GLI INVIDIOSI

Specie nel campo delle spedizioni
il suo valore ha sempre dimostrato:
dato che prima o poi l’attaccheranno
c’è già da adesso chi lo dà spacciato.

Lo vedo assottigliar giorno per giorno
ed è question di tempo di sicuro,
perché c’è chi, a suo modo di vedere,
mi vuole proprio con le spalle al muro.

5

10

IL MAGGIORDOMO

LA MIA DOMESTICA

In effetti puoi farci affidamento
e par che sia un buon investimento
perciò di fronte a un tipo come quello
c’è da levarsi tanto di cappello.

Ordinata e composta può apparire,
ma è la prima impressione solamente,
ché a un occhio attento non potrà sfuggire
il carattere spesso impertinente.

1) la febbre – 2) la neve – 3) il sonno – 4) il francobollo – 5) l’attaccapanni
6) lo stomaco – 7) il solitario – 8) i capelli – 9) il calendario – 10) la bozza di stampa
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11

16

LA ZIA BARZELLETTISTA

LA NUOVA DOMESTICA

Conserva un certo spirito e tuttora
ha un’esistenza di freddure piena:
c’è da sperar che questa volta ancora
abbia un’annata dalla buona vena.

Vuol farmi colpo e con abilità
mi ripulisce casa presto e bene,
ma prevedo che quando se ne andrà
del servizio ne avrà le tasche piene

12

17

LE RIVOLUZIONI

IL FIGLIO È GRACILE?

Potranno andare ben per gli estremisti
che guadagnare possono terreno,
ma gli infelici, ahimè, poveri cristi,
son proprio quelli che ne fanno a meno.

Sarà certo anche magro, e questo è esatto,
però non si può dire che sia smunto,
dato che al nutrimento, e qui sta il punto,
ci ha pensato la mamma che l’ha fatto.

13

18

CICLISTA SFORTUNATO

I FIGLI FANNO PRATICA
CON LA MIA “600”

Accelera in partenza e scappa via,
non appena egli è fuor dell’abitato,
ma costretto a fermarsi, tuttavia,
dagli uomini di classe è rimontato.

I segni sono chiari ed è evidente
che per esercitarsi l’hanno usata:
ma ritrovarla poi tutta scassata
m’ha fatto veder nero veramente.

14

19

RAGAZZA ALLEGRA

FANCIULLA VANESIA

La dicono allettante e sì accogliente
che le mollezze sue son ricercate,
però, talor, come sostien più d’uno,
assieme a una compagna la trovate.

Per vani scopi tu continuamente
agitata ti mostri e sbarazzina,
ma io che ti conosco intimamente
so che saggia tu sei seppur piccina.

15

20

PARTY MANCATO

IL SOCIO INETTO MI FREGA

Su una bianca tovaglia ricamata
c’era ogni ben di Dio già preparato:
per quanto un sacrificio si sia fatto
nemmeno un cane v’ha partecipato!

Cocciuto per natura e un poco fesso
capisce poco e ad incassar si mette;
così che quando prende e poi trattiene
sono soltanto io chi ci rimette.

11) la cantina - 12) le scarpe – 13) il treno – 14) la branda – 15) l’altare
16) il ladro – 17) il latte – 18) la lavagna – 19) la scopa – 20) il salvadanaio
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21

26

NON È TUTTO ORO QUELLO CHE RILUCE

MI PIACE IL VINO

Dicon di lui che sia lungimirante,
avveduto, alla mano ed accostante,
ma se a volte si vede contrariato,
quanta piccineria nel suo operato.

Ha un aroma soave l’abboccato
che gusto un po’ alla volta e senza fretta;
ma s’è un toscano secco e stagionato
io ne consumo più d’una foglietta.

22

27

POVERO INNAMORATO

POLITICAMENTE ARRIVATO

Prese una cotta un giorno e per tal fatto
s'è pure rinsecchito e ha preso il lutto;
ed ancor oggi, a riveder la fiamma,
diventa rosso e si consuma tutto.

Del partito talor portabandiera,
a elementi di classe s’è accodato,
però anche lui, a inizio di carriera,
più d’un fischio sonoro ha rimediato.

23

28

SOLDATO DI LEVA ALLE MANOVRE

I MIEI GIOCANO AL TOTOCALCIO

Nella campagna lui, naturalmente,
s'imbosca bene, a dir la verità,
ma quando poi allo scoperto esce,
la solita cappella si vedrà.

Essi che alle scommesse si son dati
sull’alterna fortuna conteranno,
ma per quanto nel giuoco accomunati
un tredici, di certo, mai faranno.

24

29

AMARO PAESELLO MIO

MI PIACE IL PANETTONE

Una natura avara ed avvilente,
lo sperato sviluppo gli ha negato,
e ridotto com'è, sembra evidente
che il suo livello rimarrà immutato.

Da un chilo me lo prendo molto spesso
per quanto duri poco, lo confesso;
infatti, sia leggero o saporito,
non appena l’ho rotto… l’ho finito.

25

30

COLLEGHE IRREPRENSIBILI

PORTIERE FUORI FORMA

Poiché sono a contatto giornaliero
io stravedo per loro addirittura;
se si mettono in vista, a dire il vero,
lo fanno chiaramente e con misura.

Dopo le giornatacce, il difensore
l’hanno messo da parte, a quanto pare;
ma è questione di tempo; perché lui
come una volta tornerà a parare.

21) il binocolo – 22) il gambero – 23) il fungo – 24) il nano – 25) le lenti degli occhiali
26) il sigaro – 27) il vagone di coda – 28) i dadi – 29) il sonnellino – 30) l’ombrello
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31

36

ALLENATORE NUOVO

CANTANTE FAMOSA

Se fa leva su giovani di classe
puntando sulla loro abilità,
un complesso agguerrito può formare
che in attacco potrebbe spopolare.

Allor che gentilmente si esibisce,
è sol per onorare una richiesta,
con la speranza poi che, in conseguenza,
le valga bene una riconoscenza.

32

37

UN BRAVO ALLENATORE

DELITTO RACCAPRICCIANTE

Lo invocan sempre all'ultimo momento
allor che la salvezza incerta appare;
però beato lui che in tale evento
dei miracoli ancor riesce a fare.

Nulla ha d'umano e appare sfigurato
dacché del palo s'ebbe la tortura
e, in aperta campagna abbandonato,
quando innanzi lo vedi fa paura.

33

38

EX BRIDGISTA, ORA ARBITRO

POLIZIA MILITARE

È impressionante all'opera vedere
che un tipo come lui, sempre battuto
e che a secco, si sa, spesso è restato,
possa far fede: e ciò è documentato.

Sotto la neve o con il sol cocente
per mantenere l'ordine s'avvia
di buon mattino il granatiere armato,
il servizio a eseguir di Polizia.

34

39

IL NONNO BURBERO

LA SARTINA FA SCANDALO

Addosso mi sta sempre e ogni momento
è solito mostrarmi attaccamento,
e se talvolta sembra un osso duro
sa chiuder pure un occhio, t'assicuro.

Sarà in fatto di gusti competente
se chiacchiere per lei se ne fan tante.
L'han vista pure uscire mezza nuda
e la sboccata fare provocante.

35

40

PITTORE ANTIPATICO

HOLLYWOOD E GLI ELETTRODOMESTICI

Lo so che per la firma è ricercato
quel macchiaiolo della vecchia scuola;
se non posso vederlo, tuttavia,
è solo una question di simpatia.

La miglior gioventù d'ogni paese
ha qui preso quartiere. E quante stelle,
e che ordine regna. Eppur, credete,
qui donne di servizio mai vedrete.

31) l’esercito – 32) il santo – 33) il timbro – 34) il bottone – 35) l’inchiostro
36) la carta d’identità – 37) lo spaventapasseri – 38) lo spazzino – 39) la lingua - 40) la caserma
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Tom Sawyer (Franco Di Notta)

1
UNO SCIALBO CAPOCCIA
Anche se è un tipo molto rigoroso,
non è che poi capisca proprio tanto.
A forza di seguire la corrente
vuol conservarsi il posto, quel trescone!

2
UN COMPAGNO DI BISBOCCIA
Ipocondriaco ci appare, invero,
e per un certo verso pur bilioso:
ma quando manca lui, a essere sincero,
l’animo nostro è meno baldanzoso.

3
IL CRITERIO DEI GIUDICI
Con alto senso di lungimiranza
tutto quanto il salvabile ha salvato:
di una rotta il pericolo evitando
illuminante appien s’è rivelato.

4
CERTI GIOCHI
A prima vista, in più d’un’occasione
scontati a qualchedun sono sembrati:
ma era prima che fosser messi in mostra
che andavano davvero controllati.

5
LA POLIZIA
A denti stretti, quotidianamente,
per un certo ordine si adopera:
fintanto che può mantenere testa,
ogni ribellione saprà appianare!

1) il frigorifero – 2) il fegato – 3) il faro – 4) i prezzi – 5) il pettine
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Toni (Umberto Vesconi)
1
LO STAGNO
Cotesto solido,
ridotto in liquido
non bagna quando lo vogliam versare,
ma serve egregiamente per saldare.

2
UNA SIGNORA DI RIGUARDO
Se la conosci bene, si capisce,
con lei potrai parlare,
ma attento stai, perché se parli troppo
si potrebbe seccare.

3
L’AMULETO
C’è chi lo appende al collo a sua difesa,
altri con stil forbito se ne frega
restando a bocca asciutta, e ciò si spiega.

4
FINALMENTE ASSOLTO
Poiché un altro elemento è affiorato
e, con processo nuovo, liberato,
la pena fu soppressa totalmente
così che essendo stato chiuso in cella
per così lungo tempo, all’innocente
speriamo arrida alfin la sorte bella.

5
IMPIEGATO… POCO MODELLO
Quantunque in atto sia l’avanzamento,
talor può difettar di rendimento.

1) il denaro – 2) la lingua – 3) il tovagliolo – 4) il neonato – 5) il debitore
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Traiano (Dante Agostinelli)
1
IO... MODESTO CANTAUTORE
I pezzi che io compongo son di certo
articoli di lusso... e tra il sofferto
stuolo degli “urlatori”, mi esibisco
per i patiti del disco!

2
TOSCANINI, INTERPRETE FEDELE
Per chi di fedeltà s’erge a campione
non è lecito mai nei tempi errare:
questo all’ascolto sogliono mostrare
i dischi de “La voce del Padrone”.

3
IL CAMPIONE HA FORATO
Rivelando talor forma eccellente,
la “maglia rosa” in gamba s’è mostrata;
ma nel tirar, per via d’un incidente,
con una foratura ora è appiedata.

4
VECCHIO CERCATORE D’ORO
Che sia a corto di liquido è accertato,
ma propriamente al verde non è già,
se in sua vasta dimora hanno trovato
sete e polvere d’oro in quantità.

5
I POLITICANTI PAPPONI
Quante arie e che... palati! Sempre intenti
a macinare a due o più palmenti,
qualcuno, al lor cospetto, addirittura,
ci ha fatto una tristissima figura.

1) il traumatologo – 2) il cane – 3) la calza smagliata – 4) il deserto – 5) i mulini a vento
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Tristano (Leo Nannipieri)
1
LE DONNE
Giovani, chiome al vento, assai slanciate
muovendosi ondeggiando, inanellate,
posson piacerti. Ma, son cose note,
col tempo dovrai dire: “Sono vuote”.

2
UN MUSICO DELLA CASA EDITRICE “ SONZOGNO”
Per avere una strada luminosa
la Casa non può certo abbandonare:
a lei si deve – e in giro è cosa nota –
se anche alla Scala può il suo nome andare.

3
L’AMICA DI FAMIGLIA FA LO STRIPTEASE
Essendo madre e figlia allineate
con l’altra che di solito si spoglia,
uno così o… ci sta, o dà di fuori
o deve farsi il segno della croce.

4
LIVORNO NEL ‘500
In questo luogo
così poco allettante
ci potevano essere
solo dei tagliaborse,
dei lavativi ed anche qualche spirito,
ed i Medici
ne fecero un porto di mare.

5
IN PASSEGGIATA SFILANO LE MASCHERE
Non è certo una cosa singolare,
un cavallo, anche in gamba, possedere:
ma fa un effetto un po’ particolare
se un cavallo può mettersi a sedere!

1) le canne – 2) la chiocciola – 3) la schedina del totocalcio – 4) l’ambulatorio – 5) i pantaloni
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Ulpiano (Luigi Noto)
1
PORNODIVA MORTA PER DROGA
S’è scavata la fossa palmo a palmo
allor ch’era sulla cresta dell’onda:
da tempo ormai si trova all’altro mondo
ma un segno ci lasciò: “Gola profonda”!

2
PENSIONCINA A GENOVA
Il fitto di sicuro è consistente
e come vista, poi, non offre niente;
l’ambiente è cupo, io non lo contesto,
però ogni sera vien servito il pesto!

3
ASPETTANDO L’AMICHETTA
Quando sento che sta per arrivare,
penso al suo abbraccio caldo e affettuoso;
l’aspetto a letto, pieno di tremore,
mentre mi batte forte forte il cuore!

4
IL PACIFISTA
Ho da sempre provato
con certi tromboni,
a trovare un accordo:
or che strazio ne ricavo!

5
LA TARANTELLA
Treman le gambe, fremono gli astanti
salgon i gradi dell’eccitazione;
tra il saltellar impazzan gli strumenti:
qui si balla davvero in più persone!

1) il canyon – 2) il buio – 3) la febbre – 4) il direttore d’orchestra – 5) il terremoto
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Vertumno (Corrado Casati)
1
IL SOLITO PIERINO
Certo a motivo della mia condotta
mi sento richiamare assai sovente,
però, a volte, con me può finir male
perché sono tutt’altro che paziente…

2
UN CICLISTA DURO A MORIRE
Se gira ancor, lo fa per la sua Casa
e ai Giri fatti pensa compiaciuto.
E n’ha ben donde: buoni piazzamenti,
pur con tanti campioni, egli ha ottenuto.

3
UN GIOCATORE DI ROULETTE TESTARDO
Per me fa male, pur se ciò dipende
dal suo temperamento: a più non posso
nelle puntate insiste ed a ogni colpo
esce soltanto il rosso…

4
IL GRANDE PAGANINI
Con lo strumento ad una corda sola
l’esecuzion perfetta risultava.
Col fiato mozzo e con un nodo in gola,
ciascuno fin alla fine sospirava.
Ma “bis” non concedeva – è cosa certa –
a chi per lui restava a bocca aperta.

5
MEGLIO CHIAMARLO PER TELEFONO
È chiuso in casa e certo non può uscire
perché sembra che molto abbia da fare.
Ma se il numero suo ti farai dire,
c’è il caso che con lui possa parlare.

1) il medico – 2) il rappresentante di commercio – 3) la spada – 4) il boia– 5) il detenuto
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Woquini (Lucio Bigi)
1
SERGIO COFFERATI, SINDACO DI BOLOGNA
Lui sa toccar, si sa, le corde giuste;
se c’è l’accordo con i movimenti,
per la platea è “musica” sentirlo
e pure con la penna ci sa fare.

2
CI SIAMO LASCIATI
Lei non mancava mai agli appuntamenti,
ma aveva sempre modi, ahimè, pungenti.
Però un certo dolore mi causò
quando alla fine lacrime versò.

3
UNA CENA INDIGESTA
Con il primo la frutta si mangiò:
un fatto per davvero originale…
Se penso poi a quanto sia costata,
non si può dir che non ci ha fatto male…

4
CAMPIONE DI BOXE AL TAPPETO
Finché ebbe l’energia che l’aiutava,
tirava bene, sì, come tirava!
È finito al tappeto, ma con ciò
la presa, quella, mai lui la mollò.

5
RIVERA AL “MEAZZA”
Spesso vincente, dato che ne ha i numeri,
è sempre in campo con i rossoneri.
Sa far girar la palla come pochi,
e solo contro tutti, siam sinceri.

1) il chitarrista – 2) la siringa – 3) Eva – 4) l’aspirapolvere – 5) il croupier
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Zio Pino (Giuseppe Natale)
1
SIAMO SERI!
Viva la libertà! Vedo la scritta
(argentea spicca sopra il fondo d’oro).
Ma ce l’avrò? Io me la devo prendere,
non aspettar che me la diano loro!

2
LA VECCHIA NUTRICE
Da quando è nata (quanto tempo fa?)
ne ha sostenuti tanti, questa qua!
Dice: “Non abbandono!”; e a dire il vero
ha accompagnato tutti al cimitero.

3
LA FUGA DI CAPITALI
Tutto un acchiappa acchiappa… per filare,
quindi un ammucchia ammucchia a più non posso.
Poi (tutto è ormai spremuto) , ad aspettare
che il bottino, perbacco, venga grosso!

4
STRANO ORTO, STRANO ORTOLANO
Accanto ai pomodori, fu trovata
con qualche peperone, una patata.
Dice quel dritto: “Nasca quel che nasca,
sempre in bocca qualcosa mi ci casca!”.

5
RADIOGRAFIA DI UN GOLPE
No, le spade non bastano, da sole;
è sempre chi ha denar (specie se troppi)
che per farli fruttar, settario, suole
fare in modo che altri ammazzi, accoppi.

1) la parola – 2) la speranza – 3) la vendemmia – 4) il naso – 5) la partita a scopa
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Zoilo (Giovanni Micheli)
1
UNA DI QUELLE
Batte sovente un po’ tutte le strade;
nel quartiere non mancano a lei certo
forti appoggi, ma a volte è sì scollata
che da certi appuntati è tallonata.

2
UN BONACCIONE INNAMORATO
È dolce di carattere; a toccarlo
non corri guaio alcuno. Ma sovente
si prende una tal cotta, sì che ardente
lo vedi e in “trance” puoi pure ammirarlo!

3
PETARDI AL CORSO MASCHERATO
Ecco: un colpo è nell’aria (ed a ragione,
un motivo sarà di distrazione),
mentre c’è un tal che resta lì impalato,
a guardare qualcuno mascherato…

4
IL CORSO DEI CARRI A CARNEVALE
Nella rivista sfilano attraenti
figure da leggenda: estasiato,
il bimbo osserva tutto ad occhi attenti,
e, in specie, ammira l’uomo mascherato…

5
UCCISIONE DI UNA SPIA
Al muro è stata posta e là si vede…
S’è mossa or ora un’ombra che procede…
Dritto uno stilo a lei hanno infilato:
dell’ultim’ora il passo è già segnato!

1) la scarpa – 2) il ferro – 3) il furto – 4) il giornale a fumetti – 5) la meridiana
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Zoroastro (Giuseppe Aldo Rossi)
1

6

“TUTTOFARE” PENSIONATA IN EXTREMIS

CASE DI RIPOSO PER ANZIANI

Per quanto mi sia a lungo logorata
andando in giro a far da tappabuchi,
solo al momento di tirar le cuoia
la vita ho assicurata.

Sono buone per certi trafficanti
che raggiungono entrate rilevanti,
stipando le corsie solo con gente
che abbia mezzi e che sia autosufficiente.

2

7

MIA FIGLIA, SIGNORINA A MODO

PERRY MASON E IL SOLITO DELITTO
SETTIMANALE

È question di stil. Si scorge in essa,
alla lettera, un che di soggezione,
ma il fatto che rimanga sì sommessa
è un tratto – affermerei – di distinzione.

Siccome per sua stessa professione
con tomi d’ogni genere è a contatto,
esamina i suoi testi e, detto fatto,
ce ne indica l’autor con precisione.

3
LA SFINGE RAI-TV
Qui trova una ricetta assai spedita
chi non si sia del tifo ancor riavuto:
“Tutto il calcio minuto per minuto”...
s’intende, finché dura la partita.

8
MILITANTE TRADITO
Se per il collo mi son fatto prendere,
l’ho fatto con trasporto pel partito,
ma alla fine son stato scaricato
e a terra nuovamente son finito.

4

9

RIAVRÒ MAI IL MIO DENARO?

UNA CAMERIERA PERFETTA

Da lunga pezza, si può dir, l’avanzo
e se fin qui a buon conto si è esitato,
bisogna andare a fondo ad ogni costo
anche se ormai il final, si sa, è scontato.

Costei, che vediam spesso in grande spolvero,
fa un servizio preciso ed efficace,
specie se cerca di ottenere il massimo
con una messa a punto del suo “ACE”.

5

10

UNA BEVUTA DI WHISKY

IL MAESTRO MOTTEGGIATORE

Che, messa in corpo, faccia un certo effetto
nel caso di strapazzo è assai corretto:
il ricorrervi invece è un po’ anodino
se qualcosa non va di buon mattino.

Ha lo spirito pronto, amaro e schietto:
e con mezzi talora esilaranti
trattiene in piedi al banco tutti quanti,
propinandogli il solito cicchetto.

1) la cintura dei pantaloni - 2) la sottolineatura – 3) la farmacia – 4) lo scampolo – 5) la camicia di forza
6) le autostrade – 7) il bibliotecario – 8) il facchino – 9) la tennista – 10) il barista
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11
ANNIBALE
Con lui si misurarono i Romani;
ma, trovatolo in gamba veramente,
non potendo venir con lui alle mani,
in fin cambiaron metro totalmente.

12
UN AMICO INFIDO
Calcolatore nato, oh, se s’adopra
a sgranarne di balle a menadito!
Ma quando, al fin dei conti, mi è servito,
puerilmente io ci ho contato sopra.

13
CONVITO DI RAFFINATI
In questa cena, in altre celebrate,
l’agnello – lo san tutti – era di rito,
ma, in rispondenza al fervoroso invito,
il concorso maggior fu per l’orate.

14
FRADICIO PIÙ CHE NON SEMBRI…
Se dapprima ti pare ben prestante,
via via che l’interesse è più pressante,
t’accorgi che ha dei calcoli in crescenza
e di cuore una grave insufficienza.

15
UN TIPINO VOLUBILE
Ella procede in base a un vecchio adagio,
per cui non prova mai a saltare il fosso:
e se se n’esce a far colpi di testa
risulta più evidente il paradosso.

11) il piede – 12) il pallottoliere – 13) la messa – 14) l’usuraio – 15) la tartaruga
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Crocifisso (Favolino)
croupier (Woquini)
cruciverba (Il Valletto, Maber)
cucchiaio (Muscletone)
culla (Baccio)
cuoco (Il Maggiolino)
cuore (Fra Ristoro, Ilion, L’Indiano, Mimmo, Pindaro, Renato il Dorico)
Custer (Gosplan)

D
dadi (Prof, Tiburto)
dado (Il Doge)
Dante Alighieri (Il Nano Ligure, Ser Berto)
dattilografa (Piripicchio)
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debitore (Radar, Toni)
declinazioni latine (Iperion)
delatore (Maber)
delitto (Il Pisanaccio)
delta del fiume (Cocò)
denaro (Mariolino, Toni)
denominatore della frazione (Il Duca Borso)
dente (Renato il Dorico)
dente cariato (N’ba N’ga)
dente del giudizio (Il Duca Borso)
denti (Cleos, Il Duca Borso, Il Pisanaccio, Il Valletto)
dentiera (Giaurro, Ombretta)
dentifricio (Cartesio, Marin Faliero)
dentista (Il Maggiolino, Pan, Ser Bru)
deputato (Lui)
deserto (Simon Mago,Traiano)
detenuto (Vertumno)
diavolo (Buffalmacco, Favolino)
dieta (Beppe, Il Teramano, Moreno, Piquillo)
digiuno (Ciampolino)
dimissioni (Il Valletto)
Dio (Morfeo)
direttore d’orchestra (Capitan Trinchetto, Ulpiano)
disco (Il Due di Picche)
disco di vinile (N’ba N’ga)
disgrazie (Mariolino)
disoccupato (Il Valletto, L’Arcangelo)
disordine (Maurizio)
distintivo (Buffalmacco)
distributore di benzina (Mariella)
dita dei piedi (Fra Nino)
dita delle mani (Maddalena Robin)
dito indice (Odisseo)
Divina Commedia (Beniamino)
dizionario
(Baccio, Il Maggiolino, Kibbuz,
L’Arcangelo)
doglie (Il Gagliardo)
droga (Snoopy)
duello (Il Gitano, Maber, Renato il Dorico)

E
eco (Cleos, Fra Nino, Ipnos, Nelca, Novellino, Ser
Bru)
edera (Fra Me)
edicola (Il Doge)
elefante (Buffalmacco, Il Valletto. Maurizio)
elemosina (Ilion)
elenco telefonico (Simon Mago)
entrata (Fan)
equatore (Ser Berto)
equilibrista (Amleto)
ergastolano (Il Dragomanno)
ernia (Ecam, Novellino)
esantema (Cuore di Mago)
esempio (Pindaro)
esercito (Ser Berto, Tiburto)
esponente (Mezzaluna)
estate (Fra Me)

estetista (Mig)
età (Il Gitano, Ser Berto)
eunuco (Gigi d’Armenia)
Eva (Il Matuziano, Woquini)
evaso (Marac, Nucci)

F
facce (Mariella)
facchino (Fra Nino, Mistigrì, Sigfrido, Zoroastro)
fachiro (Mig)
falchi (Brown Lake)
fame (Maristo)
fango (Ecam)
fantasma (Cuore di Mago, Il Nano Ligure, Maurizio,
Ser Berto)
fantasmi (Il Nano Ligure)
farina (Il Priore)
farmacia (Zoroastro)
farmacista (Il Valletto, Renato il Dorico)
faro (Fra Nino, Tom Sawyer)
fata (Penna Nera)
fazzoletto (Buffalmacco, Gosplan, Il Nano Ligure,
Mascheretta)
febbre (Buvalello, Fan, Giaurro, Il Duca di Mantova,
Il Faro, Ilion, Testarossa, Tiburto, Ulpiano)
fede (Fan)
fegato (Ciriaco del Guasco, Marin Faliero, Tom Sawyer)
ferro (Ombretta, Zoilo)
ferro da stiro (Buvalello, Il Gitano, La Selvaggia, Marina, Maristo, Mistigrì, Novellino)
ferro di cavallo (Renato il Dorico)
fiacca (Il Pisanaccio)
fialetta (Andio)
fiammiferi (Houdini)
fiammifero (Il Bulgaro, Il Troviero, Mariella)
fico (Ciampolino)
fidanzamento (Il Gagliardo)
filamento della lampadina (Il Duca Borso)
film (Magic)
film western (Il Satana)
filo elettrico (Achab)
filo interdentale (Brown Lake)
finestra (Saclà)
fioraio (Archimede)
firma (Irma, Pindaro)
fiume (Il Frate Bianco, Pasticca)
foglia (L’Indiano)
fon (Bardo)
foresta (Bardo)
fornaio (Isè d’Avenza)
forno (Buffalmacco)
fortuna (Il Nano Ligure)
fotografia (Lilianaldo)
fotografo (Ilion)
fotoromanzi (Il Satana)
frac (Il Maranello)
francobollo (Gosplan, Il Valletto, Nelca, Tiburto)
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frati (Pasticca)
freddo (Fan)
frattura (Mimmo)
freni dell’automobile (Ser Berto)
freno (Buvalello)
frigorifero (Isè d’Avenza, Tom Sawyer)
fronte (Il Valletto)
frutta (Piega)
fucilazione (Il Nano Ligure, Saclà)
fucile (Il Mancino)
fulmine (Il Doge)
fungo (Tiburto)
fuoco (Isè d’Avenza, Mariella)
fuoco fatuo (Guido)
furto (Zoilo)

G
gabinetto alla turca (Gosplan)
galeotto (Biondello)
galera (Il Faro)
gallina (Renato il Dorico)
gallo (Archimede, Ciampolino, Colco)
gambero (Tiburto)
Garibaldi (Andio)
gas (Il Bulgaro, Lemina)
gemelli (Mordrec)
gemelli da polso (Il Chiomato)
genitori (Il Matuziano)
gesso (Piripicchio)
ghigliottina (Il Maranello, Marin Faliero, Prof, Simon
Mago)
ghigliottinato (Amleto)
giacca (Renato il Dorico)
giocatore di carte (Ascanio)
gioco degli scacchi (Giampion)
gioco dei dadi (Muscletone)
gioco della dama (Ascanio)
gioco della morra (Il Vate)
gioco del lotto (Cartesio)
gioco del poker (Il Gagliardo)
giornalaia (Il Fornaretto)
giornale (Ser Berto)
giornale a fumetti (Zoilo)
giorno (Marin Faliero)
giradischi (Mosè)
girarrosto (Il Troviero)
giudice (Il Macaone)
Giulio Cesare (Il Frate Bianco, Ilion)
gobba (Il Nano Ligure)
gomito (Morfeo)
gomma per cancellare (Buvalello, L’Arcade)
grattacielo (Ames)
grazia (Il Gitano)
guanti (Buffalmacco, Cerasello, Marin Faliero)
guardarobiere (Novellino)
guardia (Ciampolino)
guerra (Ser Berto)
gusto (Ciampolino)

H
hostess (Mac)
hovercraft (Errebì)

I
ictus (Il Maranello)
idea (Il Maranello, Il Pisanaccio, Ser Berto)
idee (Il Dragomanno)
idromassaggio (Mezzaluna)
iettatore (L’Esule)
impiccato (Il Nano Ligure)
incendio (Mistigrì)
inchiostro (Aliada, Il Troviero, Tiburto)
incidente stradale (Moreno)
indice del libro (Papà Carlo)
infarto (Saclà)
inferno (Fama, Gigi d’Armenia)
influenza (Il Satana)
iniezione (Il Nano Ligure, Lilianaldo)
insalata (Mariolino)
insegnante (Giampion)
insonnia (Simon Mago)
intestino tenue (Fan)
inverno (Fan)
ipnotizzatore (Il Fachiro)

J
jolly (Marin Faliero)

K
k.o. (Biondello)

L
labbra (Beppe, Il Morello)
lacca (Azimut)
lacrime (Il Valletto)
ladri (Marienrico)
ladro (Ascanio, Il Gitano, Prof, Ser Bru, Tiburto)
lampada (Il Teramano)
lampadina (Fra Giocondo, Mac, Mariolino)
lana (Il Nano Ligure, L’Indiano)
lancetta dei secondi (Il Chiomato)
lancette dell’orologio (Fra Ristoro)
lapis (Silfo)
lapis copiativo (Pasticca)
latino (L’Esule)
latte (Fan, Favolino, Tiburto)
lavagna (Il Bulgaro, Il Gagliardo, Tiburto)
lavatrice (Houdini, Il Frate Bianco, La Selvaggia)
lavoro (Ascanio)
Lazzaro (Il Nano Ligure, Ilion, Lui, Mariolino)
legge (Mascheretta)
lenti degli occhiali (Fama, Tiburto)
lenzuoli (Mac)
lettera (Favolino, Il Gitano, Capistrano)
lettera H (Testarossa)
lettera M (Il Valletto)
letto (Fra Bombetta, Lui, Mistigrì)
libro (Baccio, Maristo)

Fabio Magini - Antologia d'indovinelli: da Achab a Zoroastro

250

lievito (Fan)
lima (Il Nostromo, Mariella)
lingua (Colco, Il Valletto, Tiburto, Toni)
liquore (Il Duca di Mantova)
lombaggine (Gosplan)
lucciola (Fra Giocondo, Il Troviero)
lume a petrolio (Damone, Il Gagliardo)
luna (Bardo, Pranzo, Simon Mago)
lunario (Il Duca di Mantova)
lustrascarpe (Mordrec)
lutto (Il Gitano)

M
macchina fotografica (Azimut, Il Teramano)
macellaio (Fama, Mistigrì)
Madonna (Il Gitano, Mig)
maestro (Nano Puccio)
maglia (Fan)
malattia (Alceo)
maldicente (Brac)
mancia (Il Due di Picche)
manette (Lemina)
mani (Bernardo l’Eremita , Ciampolino)
manicure (Ascanio, Il Duca di Mantova, Nello, Ser
Berto)
maniglia della porta (Marin Faliero)
maniscalco (Maristo)
mano (Il Vate, Mr. Wise)
maratona (Il Gitano)
mare (Cielo d’Alcamo, Febel, Magic)
margherita (Fan)
marito (La Selvaggia)
martello (Mr. Wise)
martello e incudine (Ombretta)
matassa (Lemina)
materasso (Brac, Sigfrido)
matita (Il Valletto)
matrimonio (Kibbuz)
mattone (Mr. Wise)
medici (Giusto)
medicina (Il Maggiolino, Il Valletto)
medico (Ciampolino, Il Fornaretto, Ser Jacopo, Vertumno)
medico condotto (Nano Puccio)
mercurio del termometro (Marienrico)
merenda (Il Valletto, Mariolino)
meridiana (Zoilo)
merlo (Fan)
mese di febbraio (La Selvaggia)
mesi (Colco)
Messa ( Maddalena Robin, Ser Viligelmo, Zoroastro)
mestruazioni (Il Sesto)
mietitura (Simon Mago)
milionario (Gigi d’Armenia)
minestra (Fan, Il Valletto. Maurizio)
ministro (Simon Mago)
minuti (Cocò)
minuto (Testarossa)

miseria (Aladino)
missile (Maurizio)
mobiliere (Lui)
moccolo (Piripicchio)
modella (Il Valletto)
moglie (Ser Viligelmo)
moneta antica (Andio)
monile (Fra Bombetta)
montagne (Fra Nino)
mosaicisti (Biondello)
mosaico (Novellino)
Mosè (Il Matuziano)
mountain-bike (Il Teramano)
mulini a vento (Traiano)
mulo (Idadora)
muratore (Houdini)
muro (Giaurro)

N
nano (Fra Nino, Tiburto)
naso (Zio Pino)
nastro della macchina da scrivere (Penna Nera)
nastro isolante (Lo Stiviere)
naufrago (Fra Nino)
nave (Il Girovago, Il Vate)
nave rompighiaccio (Il Nano Ligure)
nebbia (Fan, Lilianaldo, Ser Bru)
nemico (Pindaro)
neon (Amleto)
neonato (Toni)
neve (Ciang, Il Dragomanno, Il Lagaccio, Tiburto)
nobiltà (Fan)
nodo (Magic)
nodo al fazzoletto (Garisendo, Il Duca Borso)
nome (Marin Faliero)
notaio (Marin Faliero)
nota la (Capistrano)
nota si (Il Valletto)
notizia (Fan)
novizio (Favolino)
nozze (Buffalmacco)
nuvola (Il Gitano)
nuvole (Il Duca di Mantova)

O
oca (Saclà)
occasione (Fan)
occhi (Isè d’Avenza, Ser Berto)
occhiali (Mariolino)
occhio (Bernardo l’Eremita, Gigi d’Armenia)
odore (Il Girovago)
ombrellaio (Ser Viligelmo)
ombrello (Marina, Tiburto)
ombrellone (Marina)
oneri (Errebì)
ora (Il Valletto)
ora legale (Ombretta)
orafo (Marin Faliero)
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orchestra (Il Lagaccio)
orco (Fan, Il Priore)
orecchini di brillanti (La Bilancia)
orecchio (Il Pisanaccio, Saclà)
organo (Muscletone)
orologio (Manesco)
orologio da tasca (Nano Puccio)
orticaria (Achab)
ortopedico (Fan, Il Fachiro)
ossobuco (Margherita)

P
pace (Il Valletto)
pagine (Maven)
paglia (Tiberino)
palla del biliardo (Il Lagaccio)
pallone (Capistrano, Il Due di Picche, Marienrico)
pallottoliere (Zoroastro)
pancia (Fan)
pane (Amleto, Cartesio, Mac)
panino (Mac)
panna (Ciang)
pantaloni (Giaurro, Il Priore, Penna Nera, Tristano)
papa (Fra Ristoro, Il Valletto)
papavero (Cuore di Mago)
parabola (Ciampolino)
paracadute (Il Duca di Mantova, Il Maggiolino, Lilianaldo)
paracadutismo (Morfeo)
paradiso (Mimmo)
parchimetro (Il Sesto)
parentesi (Odisseo)
paresi facciale (Il Frasca)
parola (Il Pisanaccio, Il Valletto, Zio Pino)
parquet (Fan)
parroco (Il Duca Borso)
parrucchiere (Mietta, Moreno, Nety)
partita a scopa (Zio Pino)
Pasqua (Il Valletto)
passeggiata (Il Sesto)
passi (Achab)
passo (Amleto)
pastiglie per la gola (Il Rossino)
patata (Il Gitano)
pavimento (Maristo)
pavone (Saclà)
pazienza (Alceo, Il Nano Ligure)
pazzo (Fantomas)
peccato (Ciampolino, Fra Me, Il Vate)
pedina della dama (Il Valletto)
pediluvio (Ilion)
pelle (Il Gitano, Pindaro)
penna stilografica (Fra Me)
pennello (Il Duca di Mantova)
pentola (Cerasello, Pindaro)
perimetro (Nelca)
persiane (Margherita)
pescatore (Ipnos)

pesce (Guido, Moreno)
pesce d’aprile (Il Duca Borso)
pesci (Braccio da Montone)
pescivendola (Mietta)
peso (Damone)
pettine (Ciampolino, Ciriaco del Guasco, Il Lagaccio,
Irma, Magic, Ser Bru, Tom Sawyer)
pianoforte (Il Duca di Mantova)
piccione (Buffalmacco)
piede (Zoroastro)
piedi (Braccio da Montone, Cleos, Il Duca Borso)
pietra miliare (Radar)
pioggia (Ser Berto)
pipa (Giampion, Il Fornaretto, Maber)
pipetta (Brown Lake)
pipì (Il Nano Ligure)
pinguino (Marin Faliero)
piscina (Il Gitano)
pisolino (Adelphos)
piume (Aladar)
pizza (Il Fornaretto)
plettro (Baccio)
pneumatico (Mimmo)
poesia (Il Nano Ligure)
poetastro (Il Faro)
poker (Il Gitano)
pokerista (Saclà)
Polifemo (Buffalmacco)
polmoni (Fan, Il Lagaccio)
pomodoro (Magic)
pompiere (Fra Nino, Il Duca di Mantova)
pompieri (Il Gagliardo)
ponte (Maven, Moreno, Nelca, Piquillo, Renato il Dorico)
popolo (Ciampolino)
porta (Achab, Il Duca di Mantova)
portacenere (Fan)
portiere del calcio (Febel)
portieri del calcio (Brown Lake)
portiere della pallanuoto (Aradino)
postino (Simon Mago)
pozzo (Archimede)
pranzo (Il Gitano)
presbite (Marac)
prezzi (Tom Sawyer)
professore di latino (Beppe)
profilo (Lilianaldo)
proiettile d’artiglieria (Il Maggiolino)
pugile (Il Pisanaccio, Il Valletto, Mistigrì)
pugni (Biondello)
pulce (Fan)
pulcini (Il Nano Ligure)
punto esclamativo (Il Sesto)
purga (Moreno)
purgatorio (Mattia, Ser Jacopo)
puzzle (Saclà)

Q
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quadro (Capistrano)
quaresima (Garisendo)

R
rabbino (Fan)
rabdomante (Ecam, Ilion)
racchetta da tennis (Bardo)
raffreddore (Cocò)
ragno (Il Nano Ligure, La Bilancia, Marin Faliero)
rappresentante di commercio (Vertumno)
raso (Lilianaldo)
rasoio elettrico (La Selvaggia, Mariella)
razzo lunare (Il Due di Picche)
recluta (Il Gagliardo)
record (Marin Faliero)
re di briscola (Iperion)
reggiseno (Adelphos, Colco)
remo (Mattia, Radar)
repubblica (Il Duca di Mantova)
rette parallele (Il Frate Bianco)
ricamatrice (Il Rossino)
riflettore (Il Doge)
rilegatore di libri (Ser Berto)
risaia (Il Chiomato)
riso (Cartesio, L’Arcade)
romanzo poliziesco (Mac)
rondine (Il Chiomato)
rosa dei venti (Ciang)
rosario (Lemina)
rotta (Aladar)
roulette (Buffalmacco)
rubinetto (Guido, Il Rossino, Lilianaldo)
rullo compressore (Ciriaco del Guasco)
ruota (Cerasello)
ruota di scorta (Ombretta)

S
sabato (Il Duca di Mantova, Serse Poli)
sacerdoti (Fra Me)
sabbia (Il Troviero, Mosè)
saetta e tuono (Alceo)
sala d’aspetto (Il Magno, Il Valletto)
sala operatoria (Marin Faliero)
salame (Cielo d’Alcamo, Serse Poli)
sale (Baccio, Buvalello, Fra Bombetta, Il Duca di
Mantova, Papà Carlo, Ser Jacopo)
salice (Pietrarosa)
salita (Pindaro)
salmi della Bibbia (Consuelo)
salumiere (Ames, Ciampolino)
salute (Fan, Odean, Ser Viligelmo)
saluto (Mariella)
salvadanaio (Ciang, Ciriaco del Guasco, Il Mandarino, Marac, Penna Nera, Tiburto)
salvagente (Il Dragomanno)
salvietta (Pan, Pietrarosa)
sandali (Marienrico)
sangue (Guido, Lilianaldo, Nucci)

Sansone (Il Faro)
santi (Aradino)
santo (Bernardo l’Eremita, Favolino, Mosè, Muscletone, Tiburto)
santo protettore (Ser Viligelmo)
saponata per la barba (I Pugnaci)
sapone (Il Faro, Magopide, Morfeo, Simplicio)
saponetta (Il Vanfrichino, Odean)
saracinesca (Iperion)
sarta (Ciang, Silfo)
sarto (Buvalello, Ferraù, Il Bulgaro, Il Nostromo, Il
Valletto, Mistigrì, Novellina, Renato il Dorico)
sartoria (Piquillo)
scala (Fjodoro, Mariolino)
scaldaletto (Fulvo Tosco)
scampoli (Il Vanfrichino)
scampolo (Fan, Zoroastro)
scandaglio (Tiberino)
scapole (Pico della Mirandola)
scapolo (Fantomas)
scarpa (Ferraù, Lui, Mariella, Mimmo, Mistigrì, Zoilo)
scarpe (Buvalello, Ciampolino, Irma, Marienrico, Tiburto)
scatola di cerini (Ciriaco del Guasco, Mosè)
scendiletto (Magopide)
scheda elettorale (Gosplan)
schedina del totocalcio (Il Maranello, Tristano)
scheletro (Kibbuz, Simplicio)
schiaffo (Achab, Ames, Il Nano Ligure, Lemina, Snoopy)
sciame d’api (Colco)
sciatica (Fulvo Tosco, Il Gitano)
sciatore (L’Indiano)
scimmia (Il Valletto, Marin Faliero)
scioperante (Ser Berto)
sciopero (Il Fornaretto, Il Mandarino)
scippo (Snoopy)
scodella (Margherita)
scopa (Tiburto)
scuola (Il Nano Ligure, Saclà)
scure (Pico della Mirandola)
scusa (Mariella)
scuse (Ames, Il Maranello, Raf)
sdentato (Piripicchio)
secchio (Fan)
secondino (Ilion)
sedia (Capitan Trinchetto, Silfo)
sedia elettrica (Fulvo Tosco, Pindaro, Pranzo, Renato
il Dorico)
seduta spiritica (Il Maranello)
sega (Brown Lake, Renato il Dorico)
segno più e segno meno (Il Frasca)
segreto (Garisendo)
selvaggina (Il Maggiolino)
semaforo (Il Duca di Mantova)
semaforo pedonale (Gosplan)
seminatore (Lo Scudo, Nucci)
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sentenza (Il Nano Ligure)
sepoltura (Il Faro)
serratura (Pico della Mirandola, Serse Poli)
setaccio (Cielo d’Alcamo, Il Faro)
sette nani (Fama)
settimana (Lo Stiviere, Marin Faliero)
sì (Aliada, Il Finanziere)
sigaretta (El Ben, Garisendo, Il Frasca, Il Pisanaccio,
Margherita. Marin Faliero)
sigarette (Gosplan)
sigaro (L’Esule, Tiburto)
silenzio (Aladino, Cerasello, Giaurro, Il Duca Borso,
Il Mandarino, Iperion, Ser Berto)
siringa (Woquini)
sismografo (Il Bulgaro)
sistema solare (Maurizio)
situazione (Fan)
sogno (Il Duca Borso, Il Maranello, Robinson)
sole (Aliada, Ciampolino, Ciriaco del Guasco, Il Dragomanno, Il Girovago, Il Valletto, Mig, Norman,
Piquillo, Renato il Dorico, Ser Berto)
sole al tramonto (Aladar)
solitario (Tiburto)
solletico (Mig)
sommergibile (El Ben)
sonnambula (Mezzaluna)
sonnellino (Tiburto)
sonno (Aliada, Ciampolino, Fra Bombetta, Renato il
Dorico, Tiburto)
sordità (Mimmo)
sordo (Piega)
sorpasso (Damone)
sottolineatura (Zoroastro)
sottrazione (Iperion)
spada (Vertumno)
spada e fodero (Raf)
spaventapasseri (Ferraù, Tiburto)
spazzino (Tiburto)
spazzola (Il Nostromo)
specchi (Boezio)
specchio (Giaurro, Mascheretta)
speranza (Adelphos, Fan, Lui, Zio Pino)
spie (Il Mandarino)
spillo (Fulvo Tosco, Mariella)
spogliarellista (Il Troviero)
spogliarello (Beppe)
sposa (Iperion)
spumante (Renato il Dorico)
staccio (Giusto)
stadere (Il Vanfrichino)
stalattite (Il Vanfrichino)
stampa (Il Frate Bianco)
starnuto (Marac, Pranzo)
starter (Morfeo)
stelle (Fama)
sterno (Simon Mago)
stitico (Il Nano Ligure)
stomaco (Il Teramano, Tiburto)

strada (Giaurro, Il Gitano, Il Pisanaccio, Mig)
stradino (Fulvo Tosco)
strega (Il Troviero)
streghe (Tacito)
strumenti musicali (Mariella)
stucco (Ilion)
stufa (Il Priore)
stuzzicadenti (Garisendo)
sub (Mosè, Sigfrido)
successione al trono (Il Faro)
suggeritore a teatro (Damone)
suicidio (Il Gagliardo)
suoni (Mezzaluna)
supposta (Il Finanziere)
sutura (Febel)
sveglia (Ferraù, Il Maggiolino, Il Troviero, Il Valletto,
Maven, Mimmo)

T
tabacco (Buffalmacco, Cielo d’Alcamo)
tacchi (Moreno)
tacco (Morfeo)
taglie forti (Mac)
talpa (Fan)
tamburi (Giampion)
tampone per timbri (Il Mancino)
tappeto (Febel, Mimmo, Piega)
tappo dello spumante (Fama)
tarli (Lo Scudo)
tarma (Il Troviero)
tartaruga (Zoroastro)
tartufo (La Bilancia)
tasca (Mascheretta)
taschino della giacca (Mosè)
tassa (Fama, Il Maggiolino)
tasse (Cocò)
tastiera del pianoforte (Ser Jacopo)
tatuaggio (Piega)
tavola pitagorica (Fra Ristoro, Tacito)
tavolozza (Aladino)
tè (Ciriaco del Guasco)
tegola (Consuelo)
telefonini (Il Matuziano)
telefono (Ciriaco del Guasco, El Ben, Il Bulgaro, Il
Faro, Il Nano Ligure, Manesco, Mr. Wise, Odean)
telegrafista (Ames)
telescopio (Il Satana)
televisione (Il Maranello, Robinson)
televisore portatile (Nello)
tempo (Ciampolino, Fan, Il Finanziere, Il Pisanaccio)
tenda (Idadora)
tennista (Braccio da Montone, Il Maranello, Lilianaldo, Zoroastro)
tenore (Renato il Dorico)
termometro (Aradino)
termosifone (Houdini)
terno (Il Troviero, Marin Faliero)
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terra (Brac, Ciampolino)
terremoto (Aladar, Fra Nino, Il Valletto, Lui, Ser Berto, Ulpiano)
terrore (Aladino)
terrorista (Beniamino)
tesoro (Il Magno)
tetto (Il Duca di Mantova, Pan)
timbro (Tiburto)
timone (Il Girovago)
tintarella (Il Gagliardo)
tipografo (Il Valletto, Mosè, Novellina)
tiro al piattello (Beniamino)
topless (Il Duca di Mantova)
topo (Il Duca di Mantova, Mattia, Maurizio)
torchio (Ser Jacopo)
torero (I Pugnaci)
torrente (Ciampolino, Cleos)
torta (Il Nano Ligure, Robinson)
torto (Mariolino)
tosse (Buffalmacco, Mimmo)
tour de France (Maber)
tovagliolo (Alceo, Toni)
traguardo (Testarossa)
tram (Raf)
trampolino (Fra Giocondo)
trapano (Morfeo)
trasfusione (El Ben)
trattore (Nucci)
traumatologo (Il Duca di Mantova, Traiano)
treno (Guido, Radar, Tiburto)
tressette (Giusto)
triangolo (Il Mancino)
tribunale (Magopide)
tricheco (Ilion)
triglia (Beniamino, Raf)
trigonometria (Radar)
tubo di scappamento (Ser Berto)
turibolo (Magopide)

U
ubriaco (Achab, Fantomas, Il Nostromo, N’ba N’ga)
Ulisse (Mariella)
unghia (Fama, Il Nano Ligure, Marin Faliero)
urna (Don Pablo)
uscita (Fan)
usuraio (Fama, Zoroastro)
uova (Fra Ristoro, Il Mandarino, Renato il Dorico)
uova di cioccolata (Il Valletto)
uovo (Fra Giocondo, Il Gitano, I Pugnaci, Mariolino,
Maven, Penna Nera, Simplicio)
uovo sodo (Robinson)
uva (Il Bulgaro, L’Arcade)

V
vagone di coda (Tiburto)
vagone letto (Buffalmacco)

valanga (Il Mandarino)
valigia (Aradino)
vampiro (Il Pedone)
vangelo (Beppe, Fama, Ser Viligelmo)
vassoio (Norman)
vedova (Il Dragomanno)
vedovo (Il Duca di Mantova)
vegetariano (Marina)
vela (Fama, Il Girovago, Il Maggiolino)
veliero (Capitan Trinchetto)
vendemmia (Zio Pino)
ventaglio (Renato il Dorico)
venti (Il Duca di Mantova)
ventilatore (Idadora, Il Troviero)
vento (Boezio, Giaurro, Il Bulgaro, Renato il Dorico)
verbo (Azimut, Consuelo, Il Valletto)
vergogna (Ciampolino)
verità (Iperion, Nello)
verme (Il Girovago)
versi (Cuore di Mago)
vertebre (Ipnos)
veterinario (Piega)
veto (Manesco)
vetrina (Mig)
vetro (Buffalmacco)
viatico (Marin Faliero)
vigile urbano (Mig)
vinello (Lo Scudo)
vini (Il Faro, Il Priore)
vino (Ciang, Consuelo, Il Dragomanno, Lo Stiviere,
Mariella, Nano Puccio, Renato il Dorico)
viola (Maven)
violino (Il Duca di Mantova, Radar)
virgola (Il Gitano, Kibbuz)
vite (Odean)
vite e cacciavite (Papà Carlo)
vite meccanica (La Bilancia)
voce (Favolino, Gigi d’Armenia, Il Gagliardo, Il Maranello, Lilianaldo, Marienrico, Odean, Renato
il Dorico)
vodka (Il Nano Ligure)
vogatore (Pindaro)
vomito (Adelphos)
voto (Il Bruco)

W
w.c. (Il Maranello)

Z
zanzara (Ecam)
zerbino (Cielo d’Alcamo, Il Nano Ligure)
zero (Maddalena Robin, Moreno)
zodiaco (Garisendo)
zucchero (Buffalmacco, Il Bruco, Il Chiomato, Lo Scudo, Pietrarosa)
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