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Bel week-end, vero?
In un grande magazzino un nuovo commesso è stato assunto, e il direttore si avvia, senza
farsi notare, verso il suo reparto, per vedere come se la cava. Il commesso è alle prese con
un cliente dalla faccia piuttosto indecisa:
-Vede, signore, la canna da pesca non si può comperare così ad occhi chiusi. Tutto
dipende da lei: se lei ha forza nel braccio, è preferibile una canna assai lunga e flessibile:
costa un po' di più è vero, ma vedrà che ne vale la pena. E poi, aggiungendoci questo
mulinello ultimo modello, venuto direttamente dalla Francia, lei è a posto. E poi sono
molto importanti gli ami: lei ne possiede?
- N0.
- Beh, allora le consiglio di prenderne di diversi tipi, per provarli un po' tutti, e per poterli
poi paragonare: ecco a lei qualche amo normale, qualche mosca finta, care ma
irresistibili, cucchiaini d'acciaio che non si ossideranno mai. Lei ha gli stivali?
- N0.
- Ecco per lei questi stupendi stivali a salopette, che lei potrà indossare con questi calzini
di pura lana vergine. Con questi le garantisco che non sentirà l'umidità. E con questo bel
maglione foderato, lei è a posto. E per completare la "mise", questa sciarpa, dello stesso
colore del maglione, e così lei è anche elegante. Ah, la pesca nel lago! Vedrà che
soddisfazione! A proposito, ma lei ha la barca? .
- NO.
- Beh, lei è davvero fortunato. Ho in negozio un'offerta speciale che lei non deve lasciarsi
scappare: è veramente l'occasione della sua vita: una barchetta in vetroresina, con due
remi, ed anche un piccolo motore: non si sa mai. Questa barca è venduta con il suo
carrello per agganciarla alla macchina. Lei ha una macchina, vero?
- NO.
- Non importa, noi risolveremo subito questo piccolo problema. Al pianterreno, c'è una
bellissima occasione: una Golf GTI, con solo ventimila chilometri, che potrà pagare a
rate, visto che lei è un nostro buon cliente. Noi ci carichiamo dentro tutti i pacchetti, e
facciamo così di lei un uomo felice. Questo è il suo conto. Di solito, la casa non accetta
gli assegni, ma per un cliente privilegiato come lei, penso che potrà fare un'eccezione.
- Beh... G... Grazie.
- Arrivederci e a presto.
Il capo che ha esaminato tutta la scena in silenzio, si avvicina molto stupito al
commesso, e lo abbraccia:
- Ragazzo, sono davvero molto fiero di lei, e sono certo che lei farà molta strada nel
mestiere. Questo cliente che veniva a comperare una misera canna da pesca, è ripartito,
grazie a lei, con tutto l'occorrente e perfino la barca e la macchina. Complimenti!
- Beh, a dire la verità, il signore non era venuto per una canna da pesca...
- Ah, no???
- No. È entrato, e mi ha chiesto dove poteva comperare un cappellino da sole per la
moglie. Al che, io gli ho detto: «Bel week-end, vero? Perché non va a pescare???!I".
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