
5. Puntata 
 
E’ sempre più dura trovare la rima, 
trovarla sicura e diversa da prima. 
Trovare la vena che sembra esaurita 
diventa un problema di morte e di vita. 
Cercare di nuovo ed ancora cercare 
per tutti coloro che ci stanno ad ascoltare; 
e pensa e ripensa ci par d’impazzire 
bisogna pazienza, c’è poco da dire; 
ma un poco per volta e con molta fatica, 
ecco risolta la nostra rubrica: 
offerta a voi tutti, dobbiamo notarlo, 
dalla solita coppia: Luciana con Carlo. 
 
Luciana mi vuole in montagna mandare 
che faccia bel tempo, o ci sia un temporale; 
mi obbliga pure, (ma pensa che stolta!) 
a trovarmi una vergine nuova per volta! 
Per giunta vorrebbe, oh grande sciagura, 
che legga per farmi una grande cultura. 
Mia cara Luciana, però mi consolo: 
il futuro stavolta me lo leggo da solo! 
Domani mattina, di questo son certo, 
ci sarà un cielo azzurro o forse coperto ... 
di una bella ragazza sarò in compagnia: 
non so se in realtà o nella mia fantasia.... 
Prenderò tanto sole, sarò tutto abbronzato: 
o forse uno scroscio e sarò bell’e inzuppato.... 
Una cosa comunque prevedo sicura: 
con qualche buon libro mi farò una cultura... 
 
Carletto mi vuole far lavorare 
il doppio la festa del giorno feriale; 
prevede amicizie e belle sorprese, 
ma a me non succede più niente da un mese; 
prevede festini ed inviti a mangiare, 
ma se aspetto gli inviti io muoio di fame; 
mio caro Carletto: in una parola 
l’oroscopo mio me lo faccio da sola! 
Domani, domenica, prevedo una pacchia: 
... o forse una festa passata alla Fracchia. 
Prevedo sorprese gradite ed incontri: 
... magari con qualche grossissimo rompi 
prevedo banchetti e un cenone abbondante: 
... e poi mal di pancia e magari un purgante 
prevedo comunque che fra sette giorni 



la nostra rubrica di certo ritorni. 
 
Per questa mattina, lo capite anche voi 
l’oroscopo in rima l’abbiamo fatto a noi: 
un po’ per calmare di Luciana i capricci 
un po’ per sedare di Carlo i bisticci 
non so se è riuscita una bella sorpresa 
se la nostra fatica valeva la spesa 
comunque speriamo che siate clementi: 
auguri a voi tutti contenti o scontenti. 


