
1. Puntata 
  
E’ questo l’angolino un po’ diverso  
che Carlo con Luciana han preparato 
facendo ai chiromanti un poco il verso, 
però in un modo buono e scanzonato 
 

Le rime sono forse un po’ forzate 
ma è un modo per restare in compagnia: 
in fondo non speriamo che applaudite, 
chiediamo solo un po’ di simpatia. 

 
Ti piace sculettare per la via 
con le gonne che svolazzano qua e là, 
lo sguardo un po’ fatale da gran diva 
e il profumo conturbante di mammà. 
Ma in fondo tu sei solo una bambina 
che gioca a far la donna, e non è bello: 
i tacchetti faran crescere la gallina, 
non faranno certo crescere il cervello. 
 

Tu dici:”Io comincio già al mattino, 
son meglio di Rodolfo Valentino: 
Concetta l’ho baciata in ascensore, 
Francesca mi ha donato anche il suo onore, 
con Mara ho fatto cose da impazzire, 
con Clara mi pareva di morire, 
Augusta era rossa e assai focosa, 
era il simbolo del sesso Mariarosa, 
Loretta per me sembrava matta, 
con Rita con quegli occhi da gran gatta, 
Giovanna, Caterina, Marta e Licia 
volevano strapparmi la camicia”..... 
Prevedo ne racconterai ancora 
di qualche nuova bionda o un’altra mora; 
ne aggiungerai di nuove al tuo rosario, 
Oh Rodolfo Valentino immaginario! 
 

Di certo la salute stai minando 
a causa della cura dimagrante, 
e giri per le strade barcollando 
ridotta ad uno scheletro ambulante. 
E intanto il fidanzato, per tua colpa, 
vedentoti ormai prossima alla fossa, 
si cercherà una donna bene in polpa 
lasciando te, la dieta e le tue ossa. 
 

Dimenticando d’esser ragioniere 
vuoi fare in casa qualche lavoretto 



ti senti falegname, tappezziere, 
elettricista e idraulico provetto. 
Prevedo: nervosismo e confusione 
bestemmie par quasi a un carrettiere 
in casa allagamenti e distruzione ..... 
e’ meglio che tu faccia il ragioniere! 
 

E termina così per stamattina 
l’oroscopo che assieme abbiam curato 
speriamo di sentirci quanto prima 
un grazie a chi ci segue e ci ha ascoltato 
 

però mi raccomando, non spegnete! 
sarebbe un grave errore, lo premetto: 
fra poco, qualche istante, sentirete 
Carlo e Luciana in “Filo diretto”! 


