
 
 
3. Puntata 

L E’ un oroscopo un po’ estivo 
che vi abbiamo preparato 
sempre più sbalorditivo 
sempre meglio indovinato. 
 
C E’ un prodotto eccezionale  
della copia Lucy e Carlo 
e’ l’oroscopo speciale, 
tutti tentano di imitarlo. 
 
L Lo vogliamo dedicare 
a chi parte ed a chi resta 
a chi ha scelto i monti o il mare 
a chi invece non fa festa. 
 
C A chi ha perso la corriera 
a chi ha perso il fidanzato 
a chi porta la dentiera 
a chi chiama l’avvocato. 
 
L A chi suona il bombardino 
a chi porta il reggipetto 
a chi odia il suo vicino 
a chi piace stare a letto. 
 
C A chi è chiuso in un armadio 
a chi ascolta Lucy e Carlo 
ogni sabato alla radio 
noi vogliamo dedicarlo. 
 
L Ti lamenti che il marito 
sta impigrendo pianpianino: 
è ingrassato, rammollito 
e gli piace troppo il vino? 
 
C Non ha voglia mai di uscire, 
se lo fa, va all’osteria; 
resta in casa lì a poltrire 
come un pollo nella stia. 
 
L Fa la siesta sul divano, 
guarda un po’ il televisore, 
e la notte, caso strano, 
ha perduto anche l’ardore. 
 
C Certamente il tuo futuro  
di problemi ne dà molti 
ma il rimedio più sicuro  
ti daremo, se ci ascolti. 

L Nei tuoi piatti aggiungi sempre 
peperone rosso fuoco, 
molta senape con pepe 
e di paprika un bel poco.. 
 
C Queste cure, se costanti, 
guariranno tuo marito 
i problemi, andando avanti, 
saran certo d’altro tipo. 
 
L Per piacere alle ragazze 
compri un sacco di vestiti 
dalle tinte un poco pazze 
e dai tagli molto arditi? 
 
C Pantaloni sul pastello 
camiciole tutte a fiori 
e tu credi d’esser bello 
per la scelta dei colori. 
 
L La cravatta, molto viva, 
l’hai comprata su una fiera, 
con la giacca verde oliva 
sembri proprio una bandiera. 
 
C Il futuro tuo di fusto, 
lo diciamo per davvero, 
se non cambi un poco gusto 
ha un colore proprio nero. 
 
L Ecco letto è già il futuro 
dalle stelle messo in mostra 
se vi sembra troppo duro 
non è certo colpa nostra; 
 
C Se la festa vi andrà storta 
(non diciamo gran segreti) 
non è certo colpa nostra 
ma soltanto dei pianeti. 
 
L Se verrà freddo o tempesta, 
vento o acqua a catinelle, 
mal di pancia o mal di testa 
rivolgetevi alle stelle! 
 
C Ma se poi sarà sereno 
tutta questa settimana 
ringraziate un poco almeno 
sia il buon Carlo L che la Luciana. 


