
6. Puntata 
 
Il ferroviere il giardiniere il pompiere il conigliere 
l’impiegato l’avvocato  lo stonato  l’ammalato 
l’ortolano  il francescano lo scrivano l’ottomano 
il contadino l’abbuffino l’arrotino  il netturbino 
la contessa la badessa la leonessa la capessa 
il barista  l’arrivista  il basista  il capolista 
l’attrice  la nutrice  la direttrice la pittrice 
ascoltino  degustino   esaltino   esultino: 
 
e’ il momento già lo sento, sale dentro come il vento 
 
lo sapete  lo attendete lo volete e  pretendete: 
 
e’ la magia, senza bugia, la fantasia dell’oroscopo in poesia! 
 
Certamente resterai un po’ allibita 
vedendo tuo marito lì incollato 
davanti alla tivù per la partita, 
in un selvaggio quasi trasformato. 
Se all’arbitro appioppa nomi grossi, 
di preoccuparti no, non c’è bisogno: 
si crede forse un poco Paolo Rossi, 
tu lascialo cullarsi nel suo sogno; 
il tifo rende tutti passionali: 
pazienta solo ancora un pochettino! 
prevedo che alla fine dei mondiali 
ritornerà un calmo maritino. 
 

Tua moglie ha già provato il suo sospetto 
che tu alla segretaria fai l’occhietto 
perchè ti sono rimaste sul colletto 
le tracce galeotte del rossetto. 
Per questo prevediamo con gran fiuto, 
sebbene tu ne resti dispiaciuto, 
che lei ti renderà quel ch’è dovuto: 
ed anche tu sarei bell’e cornuto! 
 

L’abbronzatura si, è proprio bella, 
però bisogna fare un po’ attenzione 
che al posto di una sana tintarella 
il sole non ti causi qualche ustione. 
Se poi tu non vorrai sentir ragione 
prevedo passerai la notte in pena 
scottata e rossa come un peperone 
a ungerti di crema sulla schiena! 



 
Sebbene sia nell’aria ormai l’estate, 
la tua pancera tienti ancora addosso 
è inutile tu faccia spacconate, 
potresti poi pentirtene di grosso. 
Se non ascolterai la profezia, 
continuerai dal bagno dentro e fuori 
colpito da una gran dissenteria, 
in noneso chiamata cori cori..... 
 

E con questo l’oroscopo è finito: 
bacioni da Carlo e da Luciana 
speriamo di avervi divertito 
auguri di una buona settimana 
auguri d una festa con il sole 
auguri per chi è sano e per chi è a letto 
auguri per la fine delle scuole 
auguri da Luciana e dal Carletto. 


