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01 puntata 2013 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. anche oggi ha qualcosa 

da dirci? 
 
MAGA Buona sera dalla vostra Maga Cecagna che i tarocchi no li fa, i tarocchi se 

li magna: Oggi risponderò ai nostri numerosi  fans che ci scrivono in email? 
 
ITALO Lei ha numerosi fans che le scrivono? Già alla 1° puntata?  
 
MAGA Certo: quelli dello scorso anno! Antonello da Collesecozza, Gertrude da 

Cecalocco e Consuelo da Poscargano  
 
ITALO Ecco perfetto: lei se li porta dietro come la scalogna praticamente e che 

risposte deve dare?   
 
MAGA Mi chiedono qualcosa sui computers. 
 
ITALO Ahhhhhhh bene: lei capisce di computers? 
 
MAGA Certamente: per esempio lei sa che stanno studiando sul fatto se un 

computer sia maschio o femmina? 
 
ITALO  E certo un problema esistenziale importante… tante volte si accoppiasse 

con una stampante e nascessero tanti piccoli mouse… 
 
MAGA Non faccia lo spiritoso: alcuni sostengono che il computer sia femmina 

perché Per avere la sua attenzione prema devi accenderlo. 
 
ITALO Si certo: io direi che è femmina solo guardando lei! 
 
MAGA In che senso scusi, non capisco! 
 
ITALO Beh! Possiede un sacco di dati ma sono tutti scollegati tra loro 
 
MAGA Ma che dice? 
 
ITALO Sempre riferito a lei maga: i computer può essere ritenuto femmina perché 

seppure siano in grado di risolverti alcuni problemi, più della metà delle 
volte sono loro il problema. 

 
MAGA Ah quindi io sarei un problema? 
 
ITALO Se non è un computer! 
 
MAGA Sono offesa: Entro nella mia botta di cecagna e ci vediamo dopo se mi va. 
 
ITALO Speriamo di no! (ospite) 



01 finale 
 
ITALO Cominciata bene questa puntata è maga? 
 
MAGA Veramente io l’avrei iniziata benissimo è lei che mi supporta! 
 
ITALO E’ vero il la sopporto sempre meno 
 
MAGA Supporta… supporta… non sopporta 
 
ITALO Maga diciamocela com’è ma che supporterebbe le idiozie che dice? 
 
MAGA Idiozie? Guardi che ci sono linee di pensiero che dicono che i computer 

siano maschi e non femmine! 
 
ITALO Linee di pensiero? Ah perché lei un elucubrazione mentale me la chiama 

pensiero? E sentiamo: sono curioso. Per quale motivo il computer è di 
genere maschile? 

 
MAGA I motivi sono molteplici 
 
ITALO Pure? 
 
MAGA Certamente: primo perché nessun altro, eccetto il creatore, capisce la loro 

logica interna. 
 
ITALO Ecco e ti pareva? 
 
MAGA Il linguaggio macchina che utilizzano per comunicare con gli altri computers 

è incomprensibile a chiunque altro.  
 
ITALO Bene… molto bene e ancora? 
 
MAGA Ogni tuo piccolo errore viene immagazzinato nella memoria di massa, al 

fine di poter essere richiamato quando meno te lo aspetti. 
 

 
ITALO Ma si vada tanto ormai è all’apice… prego 
 
MAGA Appena ne possiedi uno ti rendi conto che se solo avessi aspettato un poco 

di più avresti ottenuto un modello migliore. 
 
ITALO Ecco: e per questo i computer sono di genere maschile 
 
MAGA Esattamente 
 
ITALO Io lascio di che i nostri telespettatori pensino di lei quel che vogliono e 

saluto. 



02 P 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi. Prevede il futuro con 

i tarocchi e va Trence e non in trance. Perché? Oggi che consigli da ai 
nostri ascoltatori? 

 
MAGA questa sera raccontero una favola scritta da me ai tanti bambini che me 

l’hanno richiesta via e-mail 
 
ITALO Ah si.. ha dei bambini che le scrivono? 
 
MAGA Certamente: i figli di  Antonello da Collesecozza, Geltrude da Cecalocco e 

Consuelo da Poscargano. 
 
ITALO Ecco e mi pareva tutto in famiglia praticamente… e che favola racconterà? 
 
MAGA La favola di cappuccetto nero 
 
ITALO Si va beh.. cappuccetto rosso vorrà dire! 
 
MAGA No no Cappuccetto Nero. Cappucceto nero aveva 13 anni che viveva ad 

Harlem. La mamma puliva i pavimenti da Ronnie, una bettola per immigrati 
e la nonna, era una ex-sassofonista di jazz, che viveva da sola con un 
canarino. Entrambi si intrippavano di coca… 

 
ITALO Ma che dice? Come coca… 
 
MAGA Coca: coca cola allora?  
 
ITALO Ah ecco: coca cola… 
 
MAGA si ma poi per effetto della caffeina non potendo dormire improvvisavano 

concerti che svegliavano tutto il palazzo. Ogni settimana Cappuccio Nero 
doveva attraversare Harlem per portare la coca cola alla vecchia, se no 
quella dava di matto.  

 
ITALO Ma lei è sicura che questa favola sia originale? 
 
MAGA Stia a sentì: non mi interrompa! Una notte la mamma disse a Cappuccetto 

Nero: vai a portare la coca alla nonna,  ma occhio a Wolf il Lupo Solitario, 
che l'ho visto bazzicare da quelle parti.  

 
ITALO  Chissà perché questa favola mi somiglia tanto ad un'altra. 
 
MAGA dunque dicevo  wolf aveva una fedina penale lunga un elenco telefonico  e 

un coltello serramanico che sembrava una tavola da windsurf.  
 
ITALO Ma nooooo che cosa racconta ai bambini… finiamola qui il seguito a dopo 



02 P FINALE  
  
MAGA Posso terminare la favoletta?  
 
ITALO Favoletta? Vedo i ragazzini frementi in attesa 
 
MAGA Allora: mentre Cappucceto nero se ne va dalla nonna…  
 
ITALO No aspetti: a lei non le interessa niente di qual che le dico io? 
 
MAGA Come no se stanno tutti fremendo io non li voglio far aspettare perché dalla 

44a strada esce wolf le si piazza davanti e le fa "Ehi sorella, che porti nel 
canestrino?". E cappuccetto: "Perchè non ti fai una barchetta di…"  

 
ITALO E no sorella… no… in tv barchetta non si più dire e poi sto cappuccetto 

parla come uno scaricatore di porto? 
 
MAGA Insomma Wolf le dice "Ehi piccola ho un Business: Facciamo fuori la 

vecchia ”  “Ci sto". Disse cappuccetto nero. 
 
ITALO Ma io dico: a parte che questa favola ha una vaga somiglianza con una 

molto più conosciuta, ma  dove sta la morale vorrei sapere: l’insegnamento 
 
MAGA Se aspetti la fine. Lo vedi. Il lupo e cappuccetto nero si presentarono alla 

baracca della vecchia. Wolf si avvicina al letto della nonna miope che 
allungando una mano e toccando la testa gli dice: " ma cosa sono queste 
due basette a spazzolone?". "E' l' ultima moda newyorchese, nonna" 
squittisce wolf poi gli balza addosso e se la mangia. Mi segui? 

 
ITALO Ma cerrrrrrrrto… ora che fa arriva un cacciatore? 
 
MAGA No! arrivano due portoricani con i bidoni e insieme a cappuccetto nero e il 

lupo fecero baldoria per tutta la notte. Fine dalla favola! 
 
ITALO Bella complimenti… e quale sarebbe l’insegnamento? 
 
MAGA Che anche se di etnie diverse tutte le favole hanno un lieto fine 
 
ITALO Un lieto fine per chi? E la nonna? 
 
MAGA E la nonna… tanto era vecchia è stata utile a sfamare il lupo! 
 
ITALO Bella… un capolavoro… mi lascia senza parole…  
 
MAGA Allora le racconto anche quella di Pollicione alle prese col martellone 
 
ITALO No! Il martellone se lo dia in testa così magari rinsavisce io concludo. 
 



03 P 

ITALO Allora maga questa sera di cosa si occupa 

MAGA Faccio l’oroscopo grazie ai tarocchi perché come lei sa la maga cecagna li 
tarocchi no li fa… li tarocchi se li magna 

ITALO Un metodo esoterico nuovo ma funziona? 

MAGA Certamente! adesso le faccio sentire: 

 Capricorno: è stato accertato che la genialità è ereditaria, ma voi siete stati 
esclusi dal testamento. 

ITALO Ah ecco… il metodo tarocco: ora comprendo 

MAGA Acquario: siete così paurosi che tutti i giorni vi alzate prima dell’alba per 
paura di non riuscire a fare quel che dovete. Non abbiate paura tanto non 
ci riuscite neanche così. 

 Pesci: anche se viviamo tutti sotto lo stesso cielo il vostro orizzonte è 
decisamente al disotto del livello del mare. 

ITALO E per forza: dove vuole che siano i pesci 

MAGA Ariete: siete pigri, sfaccendati e dilazionate sempre di accomodare le cose 
che si guastano: fate bene tanto si riguasteranno! 

ITALO Ma che bello questo senso di speranza che traspare… ma mi dica una 
cosa lei l’oroscopo lo fa a casaccio? I segni non mette in ordine! 

MAGA E beh? Che gli fa! Basta che li dico tutti che cambia? 

 Toro. Salute: la dieta che state seguendo ha dato risultati controproducenti. 
(indicando italo) Ne abbiamo un esempio qui in studio! 

ITALO Ma pensi per lei pensi: ha parlato la silfide 

MAGA Io lo dico per lei: sarebbe il caso di smettere di fare cenette intime per 
quattro persone almeno fino a quando non siano presenti gli altri 3 

ITALO Che cosa vorrebbe dire con questo che io mangio x 4? 

MAGA Gemelli! 

ITALO No qui bisogna fare qualcosa: questa ha preso anche troppo confidenza! 

MAGA Gemelliiiiiiiiiiii: anche voi avrete i vostri problemi, ma certo non si potrà dire 
che non avete polso. 

ITALO Ma senta che idiozie senza senso: passiamo all’ospite che è meglio 



03 P fine 

ITALO Allora salutiamo i nostri amici ascoltatori e concludiamo qui la puntata 

MAGA Dopo che ho letto l’altra metà dell’oroscopo 

ITALO Ma anche no: che dice lei? 

MAGA Cancro: siete stati licenziati e non trovate occupazione? Guardate il lato 
positivo: pensate a quanto tempo libero avrete 

ITALO Lei proprio ormai decide senza neanche dare ascolto a quel che dico 

MAGA Leone: Dio nella sua infinita bontà, a creato voi, la mosca, la zanzara e la 
puzzola dimenticandosi di spiegarci il perché. 

ITALO Alloraaaaaaaaaaaa: ma che sono trasparente io? 

MAGA Vergine: consolatevi! In un campo siete superiori a Leonardo da Vinci, 
Einstein e Mozarth messi insieme. La genialità infatti ha dei limiti: la 
stupidità no! Bilancia: Con le donne siete stati una frana fin da ragazzini. 
Quando giocavate al dottore e all’infermiera a voi toccava il ruolo di autista 
dell’ambulanza. Scorpione: con la vostra esperienza avete imparato tutto 
dalla vita. L’unico problema è che soffrite di amnesie croniche. 
 Sagittario: Viaggio di nozze a Lourdes… ma non vi aspettate miracoli, con 
voi non sarebbe abbastanza. 

ITALO finito? 

MAGA Si… finito… le è piaciuto? 

ITALO Come no! Senta maga io le ricordo che lei è qui in veste… 

MAGA Che veste e veste:  io sono in trence altro che in veste. E sono in trence e 
non in trans perché, nel rispetto delle diversità noi siamo eterosessuali. 

ITALO Ma lei pensa che delle sui inclinazioni intime interessi a qualcuno? 

MAGA Lei mi dice che io sono in veste ed io le specifico il mio ruolo 

ITALO Non c’è verso: con lei non c’è verso! 

MAGA Ok allora disdico l’appuntamento! 

ITALO Quale appuntamento 

MAGA Quello che avevo con lei oggi pomeriggio… verso le sei! 

ITALO Signori: giudicatela voi io non aggiungo altro. Se non i saluti. 

 



04 P 

ITALO  Allora Maga Cecagna? Che ci dice oggi? 

MAGA Oggi darò voce ai miei fans che mi scrivono simpaticamente una serie di 
colmi 

ITALO Non ho capito che cosa farà? 

MAGA Leggerò qui in diretta alcuni colmi che mi hanno inviato i mie fans 

ITALO Questa si che è originale: così i suoi fans le inviano dei colmi?  

MAGA La stupisce? 

ITALO Molto. Credevo le inviassero dei colpi non dei colmi. Io poi vorrei proprio 
sapere perché le mandano questa roba 

MAGA Perché gle l’ho chiesta e loro mi rispondono 

ITALO Ecco lei praticamente si fa il palinsesto come le pare… 

MAGA Oh senta!  Lei lo sa qual è il colmo per un barbiere? 

ITALO No 

MAGA camminare radendo i muri. 

ITALO Interessante! Davvero interessante! 

MAGA Il colmo per un cane è avere una bella gatta da pelare! Quello per un 
canguro: avere le borse sotto gli occhi e quello per un cantante brasiliano 
avere la voce Argentina. 

ITALO Uno meglio dell’altro! 

MAGA Ma suuuuuuuu si faccia una risatina via! In fondo ce lo vede lei un frate 
farsi il pollo alla diavola? Oppure un fotografo mettere a fuoco un 
ghiacciaio? 

ITALO La cosa che mi preoccupa di più maga non è ciò che dice, ma come lo 
dice! Lei ci crede! 

MAGA E certo che ci credo: sono cose importanti queste. Lei pensi per esempio  
ad un naso che gocciola non è un bel vedere no? 

ITALO No non direi proprio 

MAGA Ecco lei pensi che quel naso che gocciola è quello di un idraulico… 

ITALO Si lei pensi a quanto stiamo meglio ora che entra nella sua cecagna… 



04 P fine 

ITALO Allora salutiamo i nostri amici ascoltatori e concludiamo qui la puntata 

MAGA E i miei colmi? 

ITALO Nei siamo colmi dei suoi colmi gle l’assicuro 

MAGA Lo sa lei che io conosco un signore che ha rinunciato ai piaceri  della 
carne? 

ITALO Sta parlando di suo marito… come lo comprendo! 

MAGA No sto parlando del mio macellaio: mi dica lei se non è il colmo! Come 
quella mia amica maestra che non ha classe… lei capisce! 

ITALO Certo io capisco che deve essere curata e anche da uno bravo 

MAGA Il figlio di mia nipote è stato assunto in una ditta edile come muratore! 

ITALO E ci fa piacere per lui… ma quale sarebbe il colmo? 

MAGA Ha firmato il contratto in calce 

ITALO Ma dico io… lei non ce li ha tutti i venerdi maga lo sa? 

MAGA Come il colmo di va in week end! Comunque il primo giorno di lavoro mio 
nipote muratore s’è preso uno spavento… ma uno spavento che un altro 
po’ non ci rimane secco! 

ITALO Che gli è successo? Ha rischiato di cadere da un’impalcatura? 

MAGA No! Ha visto il cemento armato 

ITALO E visto che sto ragazzo è così impressionabile sua Nipote non lo poteva 
tenere con lei? 

MAGA In pasticceria… no no… assolutamente no! Lei in pasticceria ha solo la 
crema… della città e poi sa questo è un periodo particolare… si sta 
separando dal marito. Sembra si voglia mettere con il suo dermatologo: 
sono amici per la pelle! 

ITALO Ma la smetta con tutte queste idiozie!  

MAGA Idiozie? Idiozie? Lo sa che prima di lui si era innamorata ciecamente del 
suo oculista? 

ITALO Bene… ma a lei come colmo per una maga non le viene mai il colpo della 
strega? Finiamola qui che è meglio!  

 



05 P 

ITALO  Allora Maga Cecagna? Che ci dice oggi? 

MAGA Oggi analizzerò la differenza tra Homo sapiens e Homo deficens 

ITALO Ma non mi dica 

MAGA No no glie lo dico come no… Oggi analizzerò la differenza tra Homo 
sapiens e Hono deficens 

ITALO A parte che non mi dica era un modo di dire: nel senso che non mi pare 
che Homo deficens sia una classificazione esistente 

MAGA Hai voglia tu… esiste esiste e i due si differenziano in settimana bianca: 
quando prendono lo skilift. 

ITALO Questa mi manca: la voglio proprio sentire! 

MAGA L’homo sapiens piglia il gancio dello ski-lift con una mano sola: il deficens 
con tutte e due le mani e a volte ci si strangola 

ITALO Ecco! Si. Andiamo avanti con qualcosa di più significativo 

MAGA Il sapiens Mangia un panino con lo speck, beve una coca-cola poi dice: 
"Vado perché è l'ora migliore e non c'é nessuno". E va a farsi una discesa. 
Il deficens dice la stessa cosa… ma poi va in bagno! 

ITALO Immagino che queste siano solo sue elucubrazioni personali 

MAGA No no… questo è uno studio realizzato da esperti 

ITALO Certo come no: del CAI. Ma mi faccia il piacere 

MAGA L’Homo sapiens si presenta sui campi da sci con un’attrezzatura da 
migliaia di euro. Spesa maggiore sci, scarponi e giacche a vento. Quello 
deficens si presenta sempre con un attrezzatura da migliaia di euro ma la 
spesa superiore è la bandana. 

ITALO Lei sa sciare maga? 

MAGA Io benissimo… faccio lo slalom meglio di Tomba 

ITALO Ecco e allora la prossima svolta che va in settimana bianca affitti un loculo! 

MAGA Ma che sta dicendo? 

ITALO Io che sto dicendo? Lei è mezzora che spara stupidaggini sulla differenza 
tra homo sapiens e deficens… ora passiamo all’ospite. 

 



05 P fine 

ITALO Allora salutiamo i nostri amici ascoltatori e concludiamo qui la puntata. 
Maga cecagna la vedo assorta! 

MAGA Lei non mi considera 

ITALO Al contrario… io la considero molto! Il punto è che non le conviene sapere 
come la considero! 

MAGA Guardi che quello studio sull’homo sapiens e deficens c’è stato davvero 

ITALO Ma io non lo metto in dubbio: sono certo che l’abbia pubblicato lei 

MAGA No: io l’ho solo trovato interessante!  L’ho sapiens curva perfettamente da 
tutte e due le parti quello deficens… non curva! 

ITALO Non curva? 

MAGA No! Di solito lo trovano in fondo alla valle che ha raccolto su di tutto: dalle 
bandierine perimetrali agli aghi di pino! 

ITALO Ma io vorrei sapere la motivazione di questo argomento 

MAGA Ma niente così tanto per parlare di qualcosa di diverso in questa 
trasmissione che svaria un po’ qua e un po’ la… 

ITALO Veramente qui se c’è qualcuno che svaria un po’ qua e un po’ la quella è 
lei non la trasmissione…  

MAGA Volevo dire che parlare di argomenti diversi può interessare il pubblico 

ITALO Ma quale pubblico me lo spiega? Lei pensa che esista un pubblico a cui 
interessa sentire le cose che dice lei? 

MAGA Certo! Anche ho i miei fans! 

ITALO I magnifici 3… il trittico botticelliano… i tre irriducibili: 

MAGA Certamente:  Antonello da Collesecozza, Geltrude da Cecalocco e 
Consuelo da Poscargano. 

ITALO Io mi chiedo che idea si faranno di noi i telespettatori della toscana, delle 
marche del lazio… 

MAGA Ma perché ci vedono anche li? 

ITALO Ah lei pensava che la trasmissione si limitasse Collesecozza, cecalocco e 
poscargano? Io mi scuso a nome della decerebrata e concludo la 
trasmissione con la solita perla di saggezza. 



06 puntata 
 
ITALO Ed anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… che 

prevede il futuro con i tarocchi (slogan) e così come le sue sorelle ha la 
particolarità di andare in Trence e non in trans vero? 

 
MAGA Si: noi andiamo in trence e non in trans perche siamo etero sessuali 
 
ITALO Perfetto: vedo che nulla è mutato. Con cosa ci delizia questa sera? 
 
MAGA Con l’Oroscopo.  
 
ITALO E ci mancava lo sa… abbiamo ricevuto non so quante ingiunzioni e avvisi 

di garanzia che ci richiedevano il suo oroscopo. 
 
MAGA Ma certamente il mio oroscopo è sempre una garanzia: posso cominicare? 
 
ITALO come al solito ci fermiamo alla metà che tutto assieme non lo reggiamo. 
 
ARIETE:  Non essere giù perchè la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un'altra e 
ti  
lascerà anche quella. 
 
TORO: Sarebbe meglio evitare i viaggi. Viaggiare non è altro che una seccatura: 
di problemi ce ne sono già a sufficienza dove siete. 
 

ITALO Splendido: un oroscopo confortante! 
 
GEMELLI: Se siete con la testa nel forno acceso ed i piedi nel congelatore non 
preoccupatevi: statisticamente avete una temperatura media. 
 
CANCRO: Guardatevi bene. Non ci sarà mai nessuna donna vicino a voi. 
Ripiegate sulla cosa più importante: sollevate il bicchiere e scolatelo. 
 
ITALO io sarei curioso di sapere da quale studio trae il suo oroscopo! 
 
LEONE:   Quando vi guardate le mani e le vedete ancora attaccate ai polsi vi 
dite che siete fortunati. Siete contenti di non essere nessuno. Vi basta che la 
macchina parta e il lavandino non sia ingorgato. Beati voi! 
 
VERGINE: Non cercate mai di migliorarvi o di imparare qualcosa, rimanete 
esattamente come siete.  La vostra unica ambizione è quella di  essere 
nessuno, e detto tra noi mi sembra la soluzione più sensata. 
 

ITALO Ma nooooooooo che dice… passiamo al nostro ospite che è meglio. 



 
06 finale 
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e la Maga 

Cecagna . inviate una email a magacecagna@libero.it  scrivere un nuovo 
slogan per l’attività della maga che faccia rima con Cecagna e aggiungete  
il vostro nome cognome e numero telefonico. Tra tutti gli slogan giunti i 
migliori entro maggio i migliori 3 vincono un BV di 7gx6p. Detto questo 
possiamo salutarci… 

 
MAGA Io veramente avrei la seconda parte dell’oroscopo 
 
ITALO Speravo vivamente che l’avesse dimenticato: è proprio obbligatorio? 
 
MAGA Ma certo: gli altri segni vorranno conoscere il loro futuro no? 
 
ITALO Ma guardi io non ne sarei così convinto comunque… 
 
BILANCIA: Volete sentirvi appagati e sicuri? Andate in galera. Tre metri 
quadrati tutti per voi senza affitto da pagare, senza conti di luce e telefono, 
senza tasse, senza alimenti. Senza multe. Cure mediche gratuite e la 
compagnia di persone con gli stessi interessi.  
 
SCORPIONE: Siete uguali a milioni di persone che vivono insieme anche se non 
gli piace e odiano il lavoro ma hanno paura di perderlo. Non c'è da 
meravigliarsi se avete la faccia che avete. 
 
SAGITTARIO: Vivete di controsensi: Andate su e giù per le scale mobili, negli 
ascensori, guidate l’automobile e aprite le porte dei garage schiacciando un 
pulsante. Poi andate in palestra per smaltire il grasso! 
 
CAPRICORNO:  Se succede qualcosa di brutto bevete per dimenticare; se 
succede qualcosa di bello bevete per festeggiare; Un consiglio? Iscrivetevi agli 
alcolisti anonimi! 
 
ACQUARIO: Aggrappatevi  pure a tutto quello che volete: macrobiotica, surf, 
ballo, ipnotismo, terapie di gruppo, erbe aromatiche, tanto non serve a nulla. 
 
PESCI: Se pensate al vostro futuro e alle opportunità che vi riserva, capirete che il 
suicidio non è per niente male. 
 
ITALO Ecco: quando dicevo di non essere molto convinto che il suo 
oroscopo potesse interessare. Ora ne sono fermamente convinto. Lei non 
studia le stelle: studia i buchi neri! (Salutiamo il nostro ospite) 

 



07 PUNTATA 
 
ITALO Ed anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… che cosa 

farà oggi? 
 
MAGA L’oroscopo no? Piace tanto ai miei fans 
 
ITALO Ehhhhhhhhh… guardi non entriamo su questo discorso. Mi raccomando sia 

rapida e indolore. 
 
ARIETE : segno molto fortunato perchè ha sofferto tanto nell'anno precedente. il 2013 
sarà pesante, stressante, pieno di corna e senza soldi. Ma non preoccupatevi perché il 
2014 sarà peggio !!! 
 
ITALO wowowowow che inizio spettacolare 
 
TORO : per una volta nella vita le corna nel 2013 non le avrete voi ma le farete al 
vostro partner che purtroppo le scoprirà e ve le ficcherà... ma ciavete proprio un 
partner  volgare però eh? 
 
GEMELLI : grandissima fortuna, felicità, tanto amore, denaro meglio di Rockfeller, 
salute a gogò. A uno dei due ovviamente. Neanche a dirlo voi siete l’altro. 
 
ITALO Perfetto…  
 
CANCRO : non vi auguro un buon anno, perchè ? L’avete già capito dall’andamento di 
questi mesi. 
 
LEONE : il leone è un predatore ed anche nel 2013 proverà a sbranare chiunque gli si 
avvicini. Ma quanta fame avete ? Non potete ritornare da dove siete venuti ? Si, 
proprio da li, dalla foresta o dalla savana ... che qui avete proprio rotto. 
 
ITALO Lei sta fuori di testa lo sa si?  
 
MAGA Ma che dice? 
 
ITALO Dico quello che pensano sicuramente i nostri spettatori: lei sta fuori di testa 
 
MAGA Mai quanto la Vergine sa: che dire di questo segno. Niente: meglio che non 

mi esprima! 
 
ITALO Bravissima: questo è la cosa più azzeccata che ha detto. Meglio che non si 
esprima. Lasciamo esprimere il ns. ospite tra poco, ma prima la pubblicità. 
 



07 PUNTATA FINALE 
 
ITALO Maga cecagna? Non mi dica che deve terminare l’oroscopo? 
 
MAGA Certo e che lascio i segni a metà? 
 
ITALO Ma perché nn mi sto zitto una volta io è? Perché? 
 
BILANCIA : perderete il lavoro, pederete l'amore, perderete i soldi, perderete la casa.  
 
ITALO Ehhhhhhhhhhhhhh nient’altro? 
 
MAGA Ma consolatevi la fortuna è dalla vostra, siete vivi? 
 
ITALO E ci mancherebbe pure! 
 
SCORPIONE : è l'anno della verità: però di quella che non avreste mai voluto sentire.  
 
SAGITTARIO : ma che brutto segno. non si capisce se siete un cavallo o una persona. 
perché non andate da un bravo psicologo?  
 
CAPRICORNO : non abbiate timore. La vita non può essere peggio di quella che già 
fate… ma come si dice: mai dire mai è?  
 
ITALO Ma che oroscopo è questo? bella pubblicità che si fa con tutte queste 

sventure? 
 
MAGA E beh? che è meglio illudere la gente con tutte quelle moine che fanno le 

mie colleghe?  
 
ITALO Ma non si tratta di illudere. E’ mai possibile che niente accada di buono? 
 
MAGA Beh: per l’ ACQUARIO Il sogno è quello di un anno pieno di soldi, di 

amore, di serenità e felicità.  
 
ITALO Ecco Ha visto che si può fare un oroscopo positivo? 
 
MAGA Acquario? Nel sogno è? Ma nella realtà ...  
 
ITALO E niente! Non c’è niente da fare! 
 
PESCI :  quale miglior luogo della pescheria per voi ? State li, in acqua, aspettando 

che qualcuno vi compri, vi mangi e poi vada in bagno. 
 



08 PUNTATA 
 
ITALO Ed anche oggi è con noi la Maga Cecagna… oggi che festeggiamo la 50° 

puntata di sipario speriamo che faccia qualcosa di diverso dall’oroscopo 
 
MAGA No. Vi delizierò con le mie previsioni 
 
ITALO Ehhhhhhhhh… una delizia guardi. Veramente è più una croce ma tant’è!  
 
ARIETE :  Gli altri vi evitano x la vostra mancanza di cultura? E di che vi lamentate se 
l’unica cosa che avete letto è il contatore del gas? 
 
ITALO Ecco fatto esattamente come prevedevo: una croce 
 
MAGA Mo ti metti a fare previsioni pure tu e ci mancherebbe. TORO: certo una 
bella pietra dura è un pegno d’amore che non si dimentica facilmente. Specie se è un 
sampietrino e v’ha colpito dritto in fronte. 
 
GEMELLI : Novità in campo lavorativo. Sarete trasferiti da soli in una splendida isola 
deserta delle Fiji. Ma non disperate; in agosto potrete tornare a Roma per le ferie. 
 
ITALO Prospettiva allettante… una favola…  
 
CANCRO : se la vita sembra sorridervi… è perché momentaneamente s’è distratta! 
 
LEONE :  se dalla vita non riuscite ad ottenete le soddisfazioni che pensate di 
meritare… perché insistere! 
 
ITALO Ma che consiglio sarebbe questo? Allora uno che dovrebbe fare 
demordere?  
 
MAGA No no de mordere non se ne parla neanche… qualche pizzicotto può pure 
andare… ma i morsi fanno male oh!   
 
ITALO Demordere tutto attaccato: ma lei mi capisce quando parlo? 
 
MAGA Mica tanto sa? Perché non va in cura da un logopedista?  
 
ITALO Ma lei è proprio un bel tipo lo sa? 
 
MAGA Grazie… Bello magari è esaberato… interessante! Vergine: sesso, mese 
tragico in calata costante. Avete tresente l’euro? Peggio! 
 
ITALO Ok finiamola qui e passiamo all’ospite 



08 PUNTATA FINALE 
 
ITALO Maga cecagna abbiamo concluso la puntata? Salutiamo il pubblico? 
 
MAGA Ma che dice? Devo leggere l’altra metà dell’oroscopo! 
 
ITALO Guardi glie lo chiedo col cuore in mano: è proprio necessario? 
 
MAGA Indispensabile!  
 
ITALO Non c’è verso! Non si prende in nessun modo questa! 
 
BILANCIA : preparatevi ad affrontare il vs. partner, perché al confronto la crisi israelo 
palestinese sembrerà una barzelletta. 
 
ITALO Ottimo. Che poi lei parte, non ascolta suppliche! 
 
MAGA SCORPIONE : se riuscirete davvero ad immaginare i confini del vostro 
insuccesso professionale…. Vuol dire che state barando.  
 
ITALO E siiiiiiiiiii di bene in meglio…. Vada vada tanto ha preso il via e chi la ferma 
 
MAGA SAGITTARIO : I nati sotto questo segno avranno una sfiga di dimensioni 
artistiche. Che vuol dire? Boh!  
 
ITALO Ma come boh? Lei non sa neanche quello che dice?  
 
MAGA CAPRICORNO : Il vostro migliore amico vi sorprenderà a letto con sua 
moglie e deciderà di chiudere un occhio… il vostro con un secco gancio destro. 
 
MAGA ACQUARIO: troverete finalmente la persona della vostra vita, ma sarà così 

brutta, ma così brutta, che la sua fedeltà costituirà un problema 
insormontabile.  

 
ITALO Ecco fatto e concludiamo con i pesci vero? 
 
MAGA Certamente! Con i pesci 
 
ITALO Guardi non oso immaginare! 
 
MAGA Invece si sbaglia Pesci: Anche voi  incontrerete la persona della vostra vita: 

bellissima, ricchissima e disponibilissima, ma non saprete riconoscerla. 
  
ITALO Perfetto: salutiamo i nostri spettatori. 



09 PUNTATA 
 
ITALO Eccola la anche oggi, sempre qui con noi la maga cecagna. Quasi 

rimpiango sua sorella lo sa?  Non oso immaginare cosa farà oggi  
 
MAGA L’oroscopo: sono specializzata in questo io 
 
ITALO Lei la chiama specializzazione? Davanti a queste affermazioni di principio 

che fare? Prego!  
 
ARIETE :  In compagnia del vostro amante, schiaccerete inavvertitamente il tasto 
recol dopo aver parlato con vostra moglie o con vostro marito. La luna consiglia una 
tariffa you and me per limitare i danni. 
 
MAGA TORO: il mese si apre all’insegna di uno strano, inconsueto e soprattutto 
ingiustificato ottimismo. 
 
ITALO E ti pareva il mio segno! 
 
MAGA Ah perché tu sei del toro? 
 
ITALO Si: 29 aprile 
 
MAGA Ecco bravo che me l’hai detto perché per quelli dell’ultima decade è la 
tragedia! 
 
GEMELLI : Sarete coinvolti come ostaggi durante una rapina in banca e il ladro si 
arrenderà per disperazione. 
 
CANCRO : il tanto desiderato viaggio ai Caraibi sta per diventare realtà: per vostra 
moglie e il suo amante.  
 
ITALO Un classico: senta la diamo qualche speranza a qualcuno che so… 
presempio nel lavoro? 
 
LEONE :  Lavoro: Se il vostro direttore del personale non vi  licenzierà entro Giugno, 
è solo perché è il ferie fino a Luglio. 
 
ITALO Perfetto lei ha colto lo spirito in pieno 
 
VERGINE: Buone notizie per i nati sotto il segno della Vergine: quest’anno sarà 
peggiore del precedente, ma in compenso sempre migliore del prossimo.  
 
ITALO Ahhhhhhhh e con questa bella notizia possiamo passare all’ospite 



09 puntata finale 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 

scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può 
vincere un b.v. anche oggi ha qualcosa da dirci? 

 
MAGA Oggi risponderò ai numerosi fans che ci scrivono su un argomento 

particolarmente interessante. Antonello da Collesecozza, Gertrude da 
Cecalocco e Consuelo da Poscargano mi chiedono: molto spesso quando 
vado dal medico mi da risposte che io non capisco. Mi puoi aiutare a 
decifrare? 

 
ITALO Io ciavrei giurato che era sempre quei tre signori… e quindi le chiedono di 

decifrare i modi di dire del dottore? 
 
MAGA Esattamente me ne elencano alcuni e io do le risposte. per esempio lei sa 

cosa vuol dire quando il medico dice se non le passa tra una settimana mi 
telefoni? 

 
ITALO Certo vuol dire mi faccia sapere entro 7 gg se la cura ha fatto effetto! 
 
MAGA Nemmeno per sogno. Vuol dire. Non so che cos’ha e spero che tra una 

settimana sia passato da solo! 
 
ITALO Ma mi faccia il piacere… e le sue risposte sono tutte su questa falsa riga? 
 
MAGA Che falsa e falsa io dico sempre la verità. quando vi dice "Be, che abbiamo 

qui?" Vi sta dicendo: Non ho alcun'idea di cosa tu abbia e spero che mi 
darai almeno un indizio 
 
Se vi dice: "Non si sente piu' cosi' male oggi, vero?" praticamente vi sta 
dicendo “Non ho tempo da perdere meglio che te torni a casa tua!” 

 
ITALO Ma noooooooooo… intervengo in favore della classe: non ascoltate questa 

pazza! 
 
MAGA Ah si? “diamo uno sguardo alla sua cartella medica?” significa “Prima di 

darle il mio tempo voglio vedere se ha pagato tutte le parcelle.” 
 
ITALO Ma non è così… la faccia finita per favore! 
 
MAGA E se afferma che occorre fare alcuni esami in un laboratorio di sua fiducia?  
 
ITALO Vuol dire che è serio, scrupoloso, professionale… 
 
MAGA Ed ha il 40% di compartecipazione. 
 
ITALO Assolutamente no. Mi dissocio completamente e saluto 



10 PUNTATA  
 
ITALO Maga cecagna allora che facciamo oggi? Si limita a salutare il pubblico? 
 
MAGA Ma che dice? Devo leggere l’oroscopo! 
 
ITALO Guardi glie lo chiedo col cuore in mano: è proprio necessario? 
 
MAGA Indispensabile!  
 
ITALO Non c’è verso! Non si prende in nessun modo questa! 
 
ARIETE : preparatevi ad affrontare il vs. partner, perché al confronto la crisi israelo 
palestinese sembrerà una barzelletta. 
 
ITALO Ottimo. Che poi lei parte, non ascolta suppliche! 
 
MAGA TORO : se riuscirete davvero ad immaginare i confini del vostro insuccesso 
professionale…. Vuol dire che state barando.  
 
ITALO E siiiiiiiiiii di bene in meglio…. Vada vada tanto ha preso il via e chi la ferma 
 
MAGA GEMELLI: I nati sotto questo segno avranno una sfiga di dimensioni 
artistiche. Che vuol dire? Boh!  
 
ITALO Ma come boh? Lei non sa neanche quello che dice?  
 
MAGA CANCRO : Il vostro migliore amico vi sorprenderà a letto con sua moglie e 
deciderà di chiudere un occhio… il vostro con un secco gancio destro. 
 
MAGA LEONE: troverete finalmente la persona della vostra vita, ma sarà così 

brutta, ma così brutta, che la sua fedeltà costituirà un problema 
insormontabile.  

 
ITALO Ecco fatto e concludiamo con la vergine vero? 
 
MAGA Certamente! Con la vergine 
 
ITALO Guardi non oso immaginare! 
 
MAGA Invece si sbaglia Vergine: Anche voi  incontrerete la persona della vostra 

vita: bellissima, ricchissima e disponibilissima, ma non saprete 
riconoscerla. 

  



10 PUNTATA FINALE 
 
ITALO Maga cecagna io lo so che lei deve concludere l’oroscopo 
 
MAGA E se lo sa allora mi faccia dire! 
 
ITALO Si ma una raccomandazione: nel finale della trasmissione sollevi un po’ il 

morale che già tutto va male qui almeno lei dia qualche buona notizia 
 
MAGA Vediamo cosa posso fare: continuiamo con la BILANCIA : con il passare 

del tempo vi impoverirete più dell’uranio del Kossovo. 
 
ITALO Perfetto: ha capito esattamente cosa intendevo 
 
MAGA SCORPIONE : finalmente uno strappo decisivo nella vostra vita. Il colpo 
della strega vi costringerà al letto per i prossimi tre mesi. 
 
ITALO Vada vada continui 
 
MAGA Va bene così no? 
 
ITALO Eh… una favola… penso che proprietà la scritturerà anche per il prossimo 
anno. 
 
MAGA SAGITTARIO: il vostro senso dell’ottimismo ha dell’ammirevole. Continuate 
a coltivare piante in inverno che vi si seccheranno puntualmente in estate. 
 
ITALO Ahhhhh che soddisfazione. Sa maga cecagna dopo l’oroscopo letto da lei 
ci si accorge che anche l’impiccagione non è poi tanto male 
 
MAGA CAPRICORNO : Marte ha preso in ostaggio la vostra felicità? Riceverete 
istruzioni sl luogo e la cifra del riscatto. 
 
MAGA ACQUARIO: il vostro datore di lavoro ammetterà finalmente che voi siete 

una persona impagabile: e difatti non vi darà un euro. 
 
ITALO impagabile… ma lei ci studia o è così di suo?  
 
MAGA Certo che ci studio PESCI: il mese scorso avete toccato il fondo? Bene: 
questo mese comincerete a scavare. 
 
ITALO Ecco allora attrezzatevi con pala e piccone mentre io saluto i nostri 
spettatori spettatori. 
 
 



11 PUNTATA 
 
ITALO Ed anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… che 

prevede il futuro con i tarocchi (slogan) e così come le sue sorelle ha la 
particolarità di andare in Trence e non in trans vero? 

 
MAGA Si: noi andiamo in trence e non in trans perche siamo etero sessuali 
 
ITALO Perfetto: vedo che nulla è mutato. Con cosa ci delizia questa sera? 
 
MAGA Con l’Oroscopo.  
 
ITALO E ci mancava molto il suo oroscopo lo sa… ma non le è mai arrivato 

qualche avviso di garanzia?  
 
MAGA Si una volta si. Dalla Philips quando s’è rotto il televisore! 
 
ITALO La colpa è la mia che le faccio queste domande. come al solito ci fermiamo 

alla metà che tutto assieme non lo reggiamo. 
 
ARIETE:  Venere favorisce i rapporti amorosi; lasciatevi trasportare dal sentimento 

che provate per il cane del vostro vicino e non guardate con occhio 
voluttuoso i telefilm di Rin Tin Tin. 

 
TORO:  Finalmente qualcosa si muove…continuate la cura col Viagra. 
 

ITALO Splendido: un oroscopo confortante! 
 
GEMELLI: Affronterete bene un nuovo lavoro con tempismo, 
determinazione e voce sicura, ma attenzione alle telecamere nelle banche.  

CANCRO: Il Sole vi sorride…e la Luna pure..!! Quindi qualcosa di buono 
accadrà sicuramente. Se non succede niente chiedetevi che avevano da 
ridere, perché io non l’ho capito.  
 
ITALO io sarei curioso di sapere da quale studio trae il suo oroscopo! 

LEONE:   Mese incredibile.. Vi succederà che…Per poi andare a finire che… e 
allora voi sarete visti come… Basta non posso dirvi di più.  
 
VERGINE: L’amore va alla grande. Il sole vi sorride, la luna vi sorride, i pianeti vi 
sorridono… tutto l’inverso se sta a scompiscià da le risate. 
 

ITALO Ma nooooooooo che dice… passiamo al nostro ospite che è meglio. 
 



11 PUNTATA FINALE  
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e la Maga 

Cecagna . inviate una email a magacecagna@libero.it  scrivere un nuovo 
slogan per l’attività della maga che faccia rima con Cecagna e aggiungete  
il vostro nome cognome e numero telefonico. Tra tutti gli slogan giunti i 
migliori entro maggio i migliori 5 vincono un BV di 7gx6p. Detto questo 
possiamo salutarci… 

 
MAGA Io veramente avrei la seconda parte dell’oroscopo 
 
ITALO Speravo vivamente che l’avesse dimenticato: è proprio obbligatorio? 
 
MAGA Ma certo: gli altri segni vorranno conoscere il loro futuro no? 
 
ITALO Ma guardi io non ne sarei così convinto comunque… 
 
BILANCIA: Volete sentirvi sicuri? La sicurezza si può avere solo in galera. Tre metri 
quadrati tutti per voi senza affitto da pagare, senza conti di luce e telefono, senza 
tasse, senza alimenti. Senza multe. Senza fermi per guida in stato di ubriachezza. 
Cure mediche gratuite e la compagnia di persone con gli stessi interessi.  
 
SCORPIONE: Siete uguali a milioni di persone che vivono insieme anche se non gli 
piace e odiano il lavoro ma hanno paura di perderlo. Non c'è da meravigliarsi se 
avete la faccia che avete. 
 
SAGITTARIO: Vivete di controsensi: Andate su e giù per le scale mobili, negli 
ascensori, guidate l’automobile e aprite le porte dei garage schiacciando un pulsante. 
Poi andate in palestra per smaltire il grasso! 
 
CAPRICORNO:  Se succede qualcosa di brutto bevete per dimenticare; se succede 
qualcosa di bello bevete per festeggiare; se non succede niente bevete per far 
accadere qualcosa. Una soluzione? Iscrivetevi agli alcolisti anonimi! 
 
ACQUARIO: Aggrappatevi  pure a tutto quello che volte: macrobiotica, zen, surf, 
ballo, ipnotismo, terapie di gruppo, erbe aromatiche, tanto non serve a nulla. 
 
PESCI: Se pensate al vostro futuro e alle opportunità che vi riserva, capirete che il 
suicidio non è per niente male. 
 
ITALO Ecco: quando dicevo di non essere molto convinto che il suo oroscopo 
potesse interessare. Ora ne sono fermamente convinto. Lei non studia le stelle: 
studia i buchi neri! (Salutiamo il nostro ospite) 
 



12 PUNTATA 
 
ITALO Ed anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… che 
ricordiamo i tarocchi non li fa ma se li magna. Prevede il futuro con i tarocchi nel senso 
di arance e va in Trence e non in trans vero? 
 
MAGA No: noi andiamo in trence e non in trans perché siamo eterosessuali 
 
ITALO La maga Cecagna come ormai saprete oltre a rappresentare l’angolo 
esoterico della trasmissione ha la funzione di una cartina tornasole. Alcune 
trasmissioni hanno l’applausometro la nostra ha il cecagnometro, non appena scade in 
qualcosa di noioso la Maga va in Trence. Buona sera Maga Cecagna. 
 
MAGA Buona sera.. buona sera a tutti ! 
 
ITALO Ecco… appunto. Di quale previsione ci delizia questa sera? 
 
MAGA L’oroscopo: stasera faccio l’oroscopo! 
 
ITALO Bene… allora facciamo così visto che i segni sono 12 e se tanto mi da 
tanto tutti insieme non li reggeremo: facciamo metà adesso e metà alla fine di questa 
puntata. Prego: l’oroscopo della Maga Cecagna 
 
ARIETE: Vostra suocera è in congiunzione con il Signor Gino quindi impegnata per le 
prossime ore e ciò la distoglierà dal rompervi sistematicamente le scatole.  
 
TORO: Chiudete bene la vostra auto. Il vostro vicino di casa aprirà molto presto un 
import-export di autoradio.  
 
GEMELLI: Mercurio in questo mese passa in Leone e sosta nel vostro segno. Voi 
evitate di passare nella Strada Provinciale e sostare nelle apposite piazzole. Potreste 
trovare Giangiacomo e comprendere perché da un soggiorno a Casablanca si torni 
profondamente cambiati. 
  
CANCRO: Piccoli guai famigliari non turbano il vostro equilibrio. Lasciate che i bimbi 
si divertano a tirare sassi. Poco importa  se voi lo facevate in uno stagno e loro da un 
cavalcavia: I tempi cambiano. 
 
LEONE: Un po’ di malumore serpeggia nel rapporto di coppia. Non fate caso al 
garzone del panettiere che avete inspiegabilmente trovato nella doccia poco tempo 
fa. In amore occorre pazienza e comprensione.  
 
VERGINE: Roba d’altri tempi. 
 
ITALO Ma nooooooooo che dice… ehehehehe passiamo al nostro ospite. 
 



12 finale 
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e la Maga 
Cecagna che ci ha letto metà dell’oroscopo. Ricordo il concorso dove potrete vincere 
un buono vacanza di sette giorni per 6 persone per il mare a giugno. Basta inviare una 
email a magacecagna@libero.it e scrivere un nuovo slogan per l’attività della maga 
che deve fare rima con Cecagna. 
 
MAGA Ora devo dire l’altra metà dell’oropscopo. 
 
ITALO Si! Immagino che i telespettatori lo stiano aspettando a mani giunte. Prima 
di affliggerci con quest’altra frustata… ci dica qualcosa su di lei! 
 
MAGA Io sono obbiettrice di conoscenza e quindi contro ad ogni tipo di evoluzione 
medica 
 
ITALO Ma sta scherzando spero? 
 
MAGA No no: dico sul serio! Lo sa lei che se davvero il Cancro fosse debellato, da 
domani dai Gemelli si passerebbe direttamente al Leone? 
 
ITALO ci dica questa seconda parte dell’oroscopo: piano per carità! 
 
BILANCIA: Una nuova professione vi darà molte soddisfazioni. Lavorerete tra la 
gente in una zona di grande traffico. Scegliete bene il vostro semaforo. 
 
SCORPIONE: Innamorarsi in maniera morbosa non è un problema. Capita a 
moltissima gente. Sarei solo curiosa di sapere come potevi pensare seriamente di 
avere un figlio da uno sportello Bancomat. 
  
SAGITTARIO: Potrete evitare di farvi curare quei fastidiosi calli alle mani, le verruche 
alle orecchie e i porri sulla lingua screpolata. Schrek vi ama così come siete.  
 
CAPRICORNO:  Quando lo psichiatra vi ha suggerito un pony come animale da 
compagnia non intendeva quel povero disgraziato che avete rapito quando vi ha 
portato a casa la pizza. Provvedete al rilascio. 
 
ACQUARIO: Non è stato un bel gesto usare la dentiera di vostri nonni per giocare a 
racchettoni sulla spiaggia. Ora non potete lamentatevi se non riuscite ad ottenere la 
loro fiducia costruendo la tomba di famiglia nel giardino della loro casa.  
 
PESCI: Siete depressi perché soli al mondo e non piacete a nessuno? Un metro di 
corda non costa poi così tanto!   
 
ITALO E con questo salutiamo ancora (ospite, maga e telespettatori)… 
 



13 PUNTATA 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi. (concorso) oggi che 
consigli da ai nostri ascoltatori? 
 
MAGA Oggi risponderò ad una richiesta comune che alcuni amici mi hanno inviato 
via email. Il cambio del pannolino. 
 
ITALO Mi lasci indovinare: Antonello da Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e 
Consuelo da Poscargano  
 
MAGA Ma che bravo: sta sviluppando poteri paranormali anche lei? 
 
ITALO Come si dice: Frequentando lo zoppo…  

MAGA I signori mi chiedono istruzioni sul cambio del pannolinio DUNQUE: Il 
pannolino si cambia sul fasciatoio. Far stare fermo il bambino sul fasciatoio è come far 
star ferma una trota sul bordo del lavandino. E' fondamentale non distrarsi. Il neonato 
è in grado di tuffarsi dal fasciatoio facendoti il gesto dell'ombrello. 

ITALO Si va bene bisogna fare attenzione vada avanti. 

MAGA Una volta spogliato il bambino è il momento della verità. La prima “zaffata” 
e' impressionante. E' singolare cosa riesca a produrre un’esserino indifeso 

ITALO Non commenti e si limiti a spiegare l’operazione per favore. 

MAGA Impugnare con la mano sinistra le caviglie del bambino e tirarlo su come 
fareste con la trota. Con la destra aprire la confezione di salviettine profumate e 
prenderne una se siete capaci.  

ITALO Che ci vuole a prendere una salviettina profumata? 

MAGA le salviettine vengono via solo a gruppi di ottanta. Usatele per pulire il 
pulibile poi mettetele nel pannolino e richiudetelo. Avrete così nella mano sinistra una 
trota coi lineamenti di vostro figlio e nella mano destra, una bomba chimica. 

ITALO Si si va bene buttate la bomba chimica ed il gioco è fatto! 

MAGA Nooooooooo! Non buttate la bomba tanto una volta terminata questa 
operazione, è matematico, il bambino fa pipì. 

ITALO Un classico… e quindi che si fa? 

MAGA Di solito un balzo all’indietro e si rimane col pannolino vuoto in mano e la 
trota boccheggiante carponi sulle mattonelle. 

ITALO Ma bastaaaaaaa che cambio di pannolino è questo… passiamo oltre 

 



13 finale 
 
ITALO Concludiamo ringraziando (OSPITE) e la Maga Cecagna. inviate una email 
a magacecagna@libero.it   
 
MAGA Posso concludere il cambio del pannolino? 
 
ITALO Le faccio presente che quel povero neonato le è già caduto in terra 1 volta. 
 
MAGA Basta prendere un nuovo pannolino mantenere la calma e provare a 
rivestirlo. Solo dopo terminata l’operazione vi ricorderete che avete dimenticato il 
borotalco. Ma che sarà mai direte voi?  
 
ITALO Ma come che sarà mai… mamme e papa’ in ascolto cancellate dalla testa  
questi consigli 
 
MAGA Eppure si preferisce mentire a se stessi piuttosto che ripetere l’operazione 
di slacciamento e infarinatura di borotalco. Anche perché non appena libero dagli strip 
il bimbo fa di nuovo pipì. 
 
ITALO Il che significa ricominciare da capo?  

MAGA Lo sa che fisicamente, cambiare un pannolino, brucia le stesse calorie 
di una partita di tennis?  

ITALO Beh si questo magari è vero noi uomini siamo meno portati e quindi 
meno allenati a questo tipo di manualità e invece dovremmo adoperarci un po’ di 
più… pero via… quando ci riusciamo… 

MAGA Quando ci riuscite subentra un irresistibile desiderio di essere single.  
Alcuni  telefonano alla ex-fidanzata ed altri dicono che devono andare a comprare 
le sigarette, poi spariscono per sempre. 

ITALO Io mi chiedo cosa abbiano capito Antonello da Collesecozza, Gertrude da 
Cecalocco e Consuelo da Poscargano dopo questa sua spiegazione? 
 
MAGA Hanno capito che il cambio del pannolino non è obbligatorio! 
 
ITALO Ma come sarebbe non è obbligatorio… e il bambino come fa? 
 
MAGA Il bambino imparerà a provvedere alle sue esigenze… d'altronde se non 
interessa a lui… 
 
ITALO Ma non scherziamo neanche … e salutiamo pubblico e ospite. 
 
 
 
 
 



14 PUNTATA  
 
ITALO Ed anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… che 
prevede il futuro con i tarocchi (slogan) e così come le sue sorelle ha la particolarità di 
andare in Trence e non in trans vero? 
 
MAGA Si: noi andiamo in trence e non in trans perche siamo etero sessuali 
 
ITALO Perfetto: vedo che nulla è mutato. Con cosa ci delizia questa sera? 
 
MAGA Con l’Oroscopo.  
 
ITALO E ci mancava lo sa… abbiamo ricevuto non so quante ingiunzioni e avvisi 
di garanzia che ci richiedevano il suo oroscopo. 
 
MAGA Ma certamente il mio oroscopo è sempre una garanzia: posso cominicare? 
 
ITALO come al solito ci fermiamo alla metà che tutto assieme non lo reggiamo. 
 
ARIETE:  Non essere giù perchè la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un'altra e ti  
lascerà anche quella. 
 
TORO: Sarebbe meglio evitare i viaggi. Viaggiare non è altro che una seccatura: di 
problemi ce ne sono già a sufficienza dove siete. 
 
ITALO Splendido: un oroscopo confortante! 
 
GEMELLI: Se siete con la testa nel forno acceso ed i piedi nel congelatore non 
preoccupatevi: statisticamente avete una temperatura media. 
 
CANCRO: Guardatevi bene. Non ci sarà mai nessuna donna vicino a voi. Ripiegate 
sulla cosa più importante: sollevate il bicchiere e scolatelo. 
 
ITALO io sarei curioso di sapere da quale studio trae il suo oroscopo! 
 
LEONE:   Quando vi guardate le mani e le vedete ancora attaccate ai polsi vi dite che 
siete fortunati. Siete contenti di non essere nessuno. Vi basta che la macchina parta  
e il lavandino non sia ingorgato. Beati voi! 
 
VERGINE: Non cercate mai di migliorarvi o di imparare qualcosa, rimanete 
esattamente come siete.  La vostra unica ambizione è quella di  essere nessuno, e 
detto tra noi mi sembra la soluzione più sensata. 
 
ITALO Ma nooooooooo che dice… passiamo al nostro ospite che è meglio. 
 



14 FINALE  
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e la Maga 
Cecagna . inviate una email a magacecagna@libero.it  scrivere un nuovo slogan per 
l’attività della maga che faccia rima con Cecagna e aggiungete  il vostro nome 
cognome e numero telefonico. Tra tutti gli slogan giunti i migliori entro maggio i migliori 
5 vincono un BV di 7gx6p. Detto questo possiamo salutarci… 
 
MAGA Io veramente avrei la seconda parte dell’oroscopo 
 
ITALO Speravo vivamente che l’avesse dimenticato: è proprio obbligatorio? 
 
MAGA Ma certo: gli altri segni vorranno conoscere il loro futuro no? 
 
ITALO Ma guardi io non ne sarei così convinto comunque… 
 
BILANCIA: Volete sentirvi sicuri? La sicurezza si può avere solo in galera. Tre metri 
quadrati tutti per voi senza affitto da pagare, senza conti di luce e telefono, senza 
tasse, senza alimenti. Senza multe. Senza fermi per guida in stato di ubriachezza. 
Cure mediche gratuite e la compagnia di persone con gli stessi interessi.  
 
SCORPIONE: Siete uguali a milioni di persone che vivono insieme anche se non gli 
piace e odiano il lavoro ma hanno paura di perderlo. Non c'è da meravigliarsi se 
avete la faccia che avete. 
 
SAGITTARIO: Vivete di controsensi: Andate su e giù per le scale mobili, negli 
ascensori, guidate l’automobile e aprite le porte dei garage schiacciando un pulsante. 
Poi andate in palestra per smaltire il grasso! 
 
CAPRICORNO:  Se succede qualcosa di brutto bevete per dimenticare; se succede 
qualcosa di bello bevete per festeggiare; se non succede niente bevete per far 
accadere qualcosa. Una soluzione? Iscrivetevi agli alcolisti anonimi! 
 
ACQUARIO: Aggrappatevi  pure a tutto quello che volte: macrobiotica, zen, surf, 
ballo, ipnotismo, terapie di gruppo, erbe aromatiche, tanto non serve a nulla. 
 
PESCI: Se pensate al vostro futuro e alle opportunità che vi riserva, capirete che il 
suicidio non è per niente male. 
 
ITALO Ecco: quando dicevo di non essere molto convinto che il suo oroscopo 
potesse interessare. Ora ne sono fermamente convinto. Lei non studia le stelle: 
studia i buchi neri! (Salutiamo il nostro ospite) 
 
 



15 PUNTATA 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 
scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
b.v. ma che sta facendo scusi: legge il giornale in trasmissione? 
 
MAGA perché non si può? 
 
ITALO Per potere si può diciamo che non è proprio un bel gesto nei confronti dei 
nostri telespettatori 
 
MAGA Sto leggendo una notizia aspetti 
 
ITALO E beh certo… noi siamo qui ai suoi comodi 
 
MAGA stia a sentire: 
 
Capufficio condannato per molestie sessuali per aver detto alla segretaria  
"Signorina, voglio quel rapporto sulla mia scrivania”   
E quest’altra:  E' stato arrestato il famoso criminale denominato er Caccola: Si pensa a 
causa di una soffiata!”  
 
ITALO  Ma che giornali legge lei? Dove le trova queste idiozie 
 
MAGA I giornali che si trovano in edicola  
 
ITALO Si ma adesso lo lasci da parte che iniziamo la trasmissione  
 
MAGA Grave incidente d'auto: perde il braccio destro. La polizia indaga sul 
sinistro.  Tragedia nel mondo del circo: muore trapezista per aver rifiutato di stringere 
la mano all’amico. 
 
ITALO Ma la smetta! Che è l’ultimo numero di comix? La finiamo qui… possiamo 
iniziare? 
 
MAGA Per me quando vuole 
 
ITALO  Si ma io non posso iniziare se lei continua a leggere notizie che non stanno 
ne in cielo ne in terra 
 
MAGA Senta signor coso… se lei non si vuole informare è affare suo io voglio 
sapere cosa accade e mi erudisco. 
 
ITALO Adesso va a finire che il maleducato sono io 
 
MAGA Ah se lo dice lei… bella figura che fa con gli spettatori… proprio bella si! 
 
ITALO Io uno di questi giorni mi comprometto. PASSIAMO ALL’OSPITE  



15 FINALE  
 
ITALO Concludiamo la puntata ringraziando (OSPITE) e augurandovi un buon 
proseguimento di serata. Salutiamo anche la maga Cecagna e ricordiamo il concorso 
che vi può far vincere buoni vacanza. Lei ha finito? 
 
MAGA Si si ho finito! 
 
ITALO Che suonino le campane della città… è un evento… e come mai 
 
MAGA Lei mi ha offeso col fatto del giornale.  
 
ITALO Senta maga non torniamo sull’argomento 
 
MAGA Il punto è che ogni cosa di questa nostra società è distorta… 
 
ITALO Ehhh addirittura! Ora cià il pessimismo cosmico? 
 
MAGA No. Ma ho gli occhi per guardare  
 
ITALO Perché questa nostra società sarebbe distorta? 
 
MAGA Ma perché afferma cose e poi ne fa altre 
 
ITALO Mi fa qualche esempio per capire 
 
MAGA Che ne so? Si dice che lavorare faccia bene no? E allora perché non lo 
fanno fare ai malati? 
 
ITALO Ah ecco: e per questo la società sarebbe distorta? 
 
MAGA Non solo per questo: lei pensi agli ospedali sparsi per il mondo. Perché nei 
reparti maternità scrivono sala parto se in realtà ci sono solo nuovi arrivi? 
 
ITALO Capisco che per il suo unico neurone che deve assolvere ad ogni funzione 
vitale tutto questo possa essere destabilizzante. Si. Ma perché non torna ai suoi 
oroscopi, alle sue stelle e lascia andare queste domande esitenziali? 
 
MAGA Anche la storia per esempio non chiarisce alcuni punti oscuri. Pensi 
all’unità d’itallia bisognerebbe chiarire alcuni aspetti fondamentali 
 
ITALO Aspetti fondamentali dice? Uno su tutti così per comprendere… 
 
MAGA Se Garibaldi è partito da Quarto… chi erano i tre prima di lui? 
 
ITALO Beneee e con questo possiamo salutare la cultura il nostro ospite (fine) 
 
 



16 Puntata 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 
scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
b.v. ma che sta facendo scusi? 
 
MAGA Sto mettendo a posto i miei appunti. Sto scivendo un libbro sulle leggi che 
regolano il matrimonio! 
 
ITALO  Argomento interessante: si parla di diritto civile quindi? 
 
MAGA No! Si parla di leggi per le mogli e per i mariti. 
 
ITALO Non capisco: mi fa un esempio? 
 
MAGA PRIMA LEGGE PER LE MOGLI: Se chiedi a tuo marito di comprare cinque 
cose e poi ne aggiungi una all'ultimo momento, lui si dimenticherà le prime cinque.  
 
SECONDA LEGGE PER LE MOGLI: Le istantanee che scatti tu a tuo marito sono 
sempre piu' lusinghiere di quelle che scatta lui a te.  
 
TERZA LEGGE PER LE MOGLI: In qualsiasi maniera ti sei messa d'accordo con tuo 
marito per la divisione dei lavori di casa, i suoi saranno piu' facili. 
 
ITALO E ti pareva che noi uomini non ci rimettevamo qualcosa? 
 
MAGA Guardi che ho leggi anche per i mariti è? Vuole sentirle? 
 
ITALO Anche no grazie 
 
MAGA Glie le dico: PRIMA LEGGE PER I MARITI: Se ti capita di incontrare un'ex-
fidanzata, anche con tutta l'innocenza di questo mondo, tua moglie lo sapra' prima che 
tu torni a casa.  
 
SECONDA LEGGE PER I MARITI: I regali che fai a tua moglie non sono mai azzeccati 
quanto i regali che fa il tuo vicino a sua moglie.  
 
TERZA LEGGE PER I MARITI: Il guardaroba di tua moglie si espande fino a occupare 
tutti gli armadi disponibili. 
 
ITALO Una volta tanto è stata equa! 
 
MAGA Si lo so grazie… in tanti mi hanno detto che sono una bella puledrina… 
 
ITALO Ma no equa in senso di cavallo. Va beh passiamo avanti. 
 
 
 



16 FINALE 
 
ITALO Ha da aggiunge altre leggi alla sua già penosa figura? 
 
MAGA No no! Se non sono apprezzata le leggi le tengo per me 
 
ITALO Ecco brava, penso che i nostri telespettatori l’apprezzino molto 
 
MAGA Posso salutare mia cugina? 
 
ITALO Scusi perché non la chiama al telefono. 
 
MAGA Beh sto in televisione… ciao Camilla… mi raccomando tieni duro… non ti 
lavare è? 
 
ITALO Come non ti lavare? Ma che consiglio sarebbe? 
 
MAGA No è che deve sapere che In quanto a igiene mia cugina lascia molto a 
desiderare.  
 
ITALO Beh complimenti: sembra quasi che se ne vanti! 
 
MAGA E si perché le hanno offerto la parte principale in un film. Vorrebbero 
reinterpretare 'Quella sporca dozzina'. Ma solo con lei! 
 
ITALO E’ sudicia per dodici? Non s’è mai lavata? 
 
MAGA No! Tu pensa che ha ancora tracce di placenta sotto le ascelle! 
 
ITALO Ma che schifo! 
 
MAGA Veramente cià anche un carattere scontroso. Come attrice è stata definita 
una che sta sulle sue… e anche sulle mie… 
 
ITALO Ma si contenga… la faccia finita!  
 
MAGA Il problema è che il cinema italiano non è più come quello di una volta! 
 
ITALO Non sono d’accordo: Il cinema italiano è un vanto per il mondo e lo sanno 
tutti! 
  
MAGA è per questo che nei dieci paesi facenti parte della Comunita' Europea, si 
dice che l'Italia non e' undicesima a nessuno? 
 
ITALO Si certo. Ora lei torni al suo sonno che io concludo la puntata. 
  
 
 



01 puntata Natalizia 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 
scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
b.v. (la maga inizia a cantare E’ NATALE E A NATALE SI Può DARE DI PIù) ma che 
sta facendo scusi? 
 
MAGA Sto cantando non lo sente? 
 
ITALO E lo sento si, son mica sordo… ma cosa sta cantando? 
 
MAGA (Cantando) E’ natale e a natale si può dare di più…. 
 
ITALO Ah bene lo spirito Natalizio ha colpito anche lei… è vero a Natale si può 
dare di più 
 
MAGA E infatti…Prenotando un consulto mi puoi dare di più… 
 
ITALO Aspetti aspetti Mi dica che non ho capito quello che ho capito! 
 
MAGA E lei cosa ha capito? 
 
ITALO Prenotando un consulto? 
 
MAGA E si… abbiamo aumentato i prezzi nel nostro studio esoterico ecco perché 
cantavo è natale e a natale si può dare di più! 
 
ITALO Ma come sarebbe questa storia? 
 
MAGA Sarebbe che sotto natale le famiglie prendono la tredicesima e qualcosa di 
più possono anche spendere no? 
 
ITALO Ma lei sta facendo della ignobile pubblicità al suo studio. Si vergogni: 
proprio sotto le feste natalizie! 
 
MAGA e beh? Perché se la prende con me? I politici non aumentano la benzina 
poco prima della partenza per le vacanze 
 
ITALO Ah ecco e allora lei è figlia di cotanto esempio? 
 
MAGA e che sono più scema degli altri io?… 
 
ITALO Ecco almeno questa è una buona notizia… abbiamo appurato che la maga 
cecagna non è scema… rientri nella sua sonnolenza atavica che io passo all’ospite. 
 
MAGA ok… ma parli piano che ho il sonno leggero. 
 
ITALO Pure……… ci vediamo tra poco non andate via 



01 Fine puntata natalizia 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 
scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
b.v.  
 
MAGA (Interrompendolo) Senta facciamo presto per favore che ho da fare? 
 
ITALO Poteva anche non venire in trasmissione se aveva tutta questa fretta 
 
MAGA Guardi che non gle lo direi se non fosse così urgente…  
 
ITALO Sarà una questione di vita o di morte?  
 
MAGA Vita o morte no… ma il mio dentista m’ha dato appuntamento per oggi per 
l’estrazione. 
 
ITALO E beh allora? 
 
MAGA Allora voglio andare a vedere che cosa sorteggiano! 
 
ITALO (Pausa) Ma lei è così di suo o le pensa la notte queste stupidaggini? 
 
MAGA No no… che penso? Io sono così di mio… nature… 
 
ITALO Non ne avevo dubbi 
 
MAGA (Frettolosa) Su su forza sbaracchiamo che sono già in ritardo 
 
ITALO Ma la faccia finita… un po’ di rispetto per quelli che ci stanno guardando…  
 
MAGA Ma io ce l’ho il rispetto… è il tempo che mi manca… quindi scusate saluto 
tutti ma ho l’estrazione: l’estrazione… (indicando il dente) dell’ 8. 
 
ITALO Se lei non si acquieta le estraggo anche il 12 e il 13. Almeno mandi un 
saluto come di deve ai nostri ascoltatori. 
 
MAGA Che vuol dire un messaggio come si deve 
 
ITALO Le dice niente che siamo sotto Natale? 
 
MAGA (Seria) E si! Si si… mi dice mi dice. Tanti… tanti auguri dalla vostra 
affezionatissima Maga Cecagna. A tutti. Da quelli che hanno qualche acciacco, a quelli 
che stanno bene. Che il prossimo natale vi porti tutta la serenità che desiderate. 
 
ITALO Non ci resta che associarci al messaggio di auguri.  
 
 



02 puntata natalizia 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 
scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
b.v. Allora maga cecagna che cosa elugubra oggi? 
 
MAGA Siamo sotto Natale e mi hanno scritto numerose lettere… 
 
ITALO Numerose? Tre! Già Immagino: Antonello da Collesecozza, Gertrude da 
Cecalocco e Consuelo da Poscargano.  
 
MAGA Ma sta scherzando… molte molte di più… ho prese queste scelte tra le 
migliaia e migliaia e migliaia… 
 
ITALO Ma sicuro… milioni addirittura e sentiamo che cosa le chiedono? 
 
MAGA Consigli per gli acquisti sotto natale ed io avrei intenzione di consigliare 
qualche libro! 
 
ITALO Ecco questo è un consiglio utilissimo, leggere fa bene quindi prego dica 
pure. 
 
MAGA i libri da consigliare sono diversi, prendete nota. Dunque: Inizierei con “LA 
RICERCA DEL TEMPO PERDUTO”  di Alan Prost 
 
ITALO Si… di Niky Lauda…:  
 
MAGA E chi è il fratello? 
 
ITALO No! Lo zio… vada avanti ! 
 
MAGA Allora: Molto molto bello e anche utile in cucina care amiche è “IL 
RISOTTO DI DORIA GAY” 
 
ITALO Il ritratto di Dorian Gray vorrà dire? 
 
MAGA No: quello è un volume di fotografie… io stavo parlando di cucina! 
 
ITALO Il ritratto di Dorian Gray è un volume di fotografie? Ma lei lo sa chi è Dorian 
Gray? 
 
MAGA Come no? Quello che ballava il tip tap con Ginger Rogers! 
 
ITALO Quello era Fred Astair non Dorian Gray… facciamo così… lei si addormenti 
che io curo l’ospite di questa sera. 
 
 
 



02 FINE puntata natalizia 
 
ITALO Maga Cecagna: ha qualcosa da dire ai nostri ascoltatori? 
 
MAGA Veramente avrei ancora da consigliare gli acquisti dei libri sotto natale! 
 
ITALO Eh! E se i suoi consigli sono come quelli di prima siamo proprio a cavallo 
 
MAGA Allora cari amici e care amiche: due bellissimi libri da non perdere è “IL 
GIARDINO DEI FINTI CRETINI” e il FU MATTIA BAZZAR  
 
ITALO scritto da Antonella Ruggero suppongo 
 
MAGA L’autore veramente non me lo ricordo 
 
ITALO E si perché il titolo del libro invece… FU MATTIA BAZAR…  
 
MAGA Certo E per gli amanti del calcio: “EDIPO A COLOGNO” 
 
ITALO Monzese Al provino col Milan: Edipo e Colono è un libro di Sofocle! Ma lei 
ne ha mai letto uno di questi? 
 
MAGA Tutti! Ho letto anche “SEQUESTRO UN UOMO” del pianista Allevi   
 
ITALO Se questo è un uomo no Sequestro un uomo… di Primo Levi 
 
MAGA e “BRACCOBALDO” di quell’autore che ha il suo stesso nome… ma è 

pelato! 
 
ITALO Italo Calvino Marcovaldo non Braccobaldo  
 
MAGA Va beh insomma comprate libri e leggete che leggere fa bene alla mente 
 
ITALO Questa è una grande verità maga cecagna… da cui devo dedurre che lei è 
analfabeta? 
 
MAGA Che vorrebbe insinuare con questo?  
 
ITALO Nulla: solo l’evidenza dei fatti. Saluti i nostri telespettatori forza! 
 
MAGA (Seria) Si! Vorrei augurare un Felice Natale a tutti voi che ci state 
guardando e ovviamente anche alle vostre famiglie. Che i vostri sogni più belli si 
realizzino come sperate e che la Maga Cecagna possa essere per voi un felice 
portafortuna. Tanti Tanti auguri a tutti. 
 
ITALO Beh a questo non mi resta che associarmi augurando anche io un buon 
Natale ai nostri amici ascoltatori.  
 
 



PUNTATA CON BABBO NATALE CHE E’ ARRIVATO IN RITARDO!  
 
BABBO Chiedo scusa per il ritardo, ma stamattina quando sono andato a prendere 
la slitta per partire ho trovato tutte le renne a pancia all’aria. 
 
ITALO A pancia all’aria in che senso? 
 
BABBO Distese sulla schiena con le gambe in alto! Una faticaccia a rigirarle tutte 
 
ITALO E come mai è accaduta questa cosa stranissima? 
 
BABBO Come mai? Io ciò una certa età… un po’ di mal d’ossa… la colpa è la mia! 
 
ITALO In che senso la colpa è la sua non capisco! 
 
BABBO Non dovevo prendere il VOLTA – REN 
 
ITALO Babbo… se ci si mette pure lei siamo perduti… l’influenza del mago 
Pallozzo ha colpito anche i suoi neuroni? Allora veniamo all’intervista? 
 
BABBO  Si ma prima vorrei rispondere in diretta a qualche letterina posso? 
 
ITALO Prego… 
 
BABBO Caro Babbo Natale: Mi piacerebbe ricevere un monopattino e una 
bicicletta. Sono stato molto buono e non ho mai fatto cose cattive. 
Ti voglio bene. Carletto da Collesecozza  
 
ITALO Ah ah… ma tutti da questo comprensorio scrivono?  
 
BABBO Caro Carletto: come fai a volermi bene se neanche mi conosci? Visto che 
dici le bugie ti scordi sia motopattino che bicicletta 
 
Caro Babo Nattale: Mi piacerebe avere u' giuchietto de lu spazzio. Sonno stato uno 
bravo pampino tutto l’anno. M arco da Poscarcano. 
 
Caro Marco: Complimenti per l'ortografia ehhhhh...!!  Che ne dici se invece ti mando 
un bel libro di grammatica? 
 
Caro Babbo Natale: Sono tre anni che ti chiedo un camion dei pompieri. 
Per favore, quest'anno portami un camion dei pompieri. 
Grazie, Luigi da battiferro. 
 
Caro Luigi, se non ti porto il camion dei pompieri è perché non ce l’ho. Se non la smetti 
di chiedermi la stessa cosa quando dormi incendierò la tua casa così potrai avere tutti i 
camion dei pompieri che vuoi. 
 
 



 
1 – Intanto ci tolga una curiosità: Babbo Natale qual è il nome e qual è il cognome. R. faccia lei… è 
passato così tanto tempo che non ricordo più! 
 
2 – Da dove viene lei? Risposta dal polo Nord dove ho una casa insieme agli elfi. Spiegare che gli elfi 
sono aiutanti e preparatori di giocattoli e di dolci. 
 
3 -  Nessuna specie conosciuta di renna può volare. Però esistono 300.000 specie di organismi 
viventi ancora da classificare e quindi questo non esclude completamente l'esistenza di renne volanti 
ci può dare qualche delucidazione in proposito? 
 
4 –  Ci sono due miliardi di bambini (sotto i 18 anni) al mondo. Ora dato che lei non tratta con 
Musulmani, Indù , Buddisti e Giudei, il carico di lavoro è del 15% circa 378 milioni. Con una media di 
3.5 bambini per famiglia, si ha un totale di 100 milioni di famiglie che lei deve servire il 31 ore 
sfruttando anche i fusi orari della rotazione terrestre. Se la matematica non è un opinione a conti fatti 
lei deve fare 822 visite al secondo… come fa? 
 
5 -  Ci spiega come funziona tutta la fabbrica di Babbo Natale. .. Risposta: allora si scrive una 
letterina che si brucia sul camino o con un accendino e i fumi arrivano fino a casa mia. Li ci sono gli 
elfi che… 
 
6 -  Dunque io ho sentito dire che i grandi non credono alla sua esistenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 RITA – ANNO NUOVO 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 
scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
b.v. Allora maga Cecagna ha passato bene il Natale? 
 
MAGA Beh oddio… bene mica tanto 
 
ITALO Ecco… cosa le è accaduto 
 
MAGA A me niente… è quel nipote che ho… il figlio di melissa… si insomma 
Gaio… mi da da pensare 
 
ITALO Davvero? E come mai…? 
 
MAGA E’ un ragazzo un po’ troppo… si ecco un po’ troppo… esuberante? 
 
ITALO E diciamo così diciamo… Esubera… qualche volta esubera si 
 
MAGA E questo mi mette pensiero sa… con tutti gli esuberi che ci sono al giorno 
d’oggi non vorrei che proprio lui subisse dei tagli! 
 
ITALO Ma guardi… per quanto ne so io… mi sa che qualche taglio l’ha già subito 
comunque a parte questo? 
 
MAGA A parte questo tutto bene, Il Natale è passato in grazia di Dio e adesso 
aspettiamo questo nuovo anno 
 
ITALO Cosa ha da dire ai nostri ascoltatori per il nuovo anno? 
 
MAGA Che nonostante la benzina aumenterà voi dovete essere felici e contenti! 
 
ITALO Si certo immagino… Ma che consiglio è questo scusi è? 
 
MAGA Il consiglio della maga cecagna che i tarocchi no li fa ma se li magna. Se la 
benzina aumenta sorridete perché la vostra maga vi ha trovato una soluzione 
 
ITALO Certo ora vi dice di andare a piedi! 
 
MAGA No no… una soluzione per andare in auto e spendere come prima c’è: 
basta che facciate come faccio io! 
 
ITALO Sarà! E sentiamo: come fa lei? 
 
MAGA Il carburante aumenta: e che mi interessa a me. Io sempre venti euro 
metto! 
 
 



27 RITA – ANNO NUOVO FINE 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 
scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
b.v. Allora maga Cecagna ha QUALCOSALTRO DA DIRE? 
 
MAGA Si… mi ha scritto unBeh oddio… bene mica tanto 
 
ITALO Ecco… cosa le è accaduto 
 
MAGA A me niente… è quel nipote che ho… il figlio di melissa… si insomma 
Gaio… mi da da pensare 
 
ITALO Davvero? E come mai…? 
 
MAGA E’ un ragazzo un po’ troppo… si ecco un po’ troppo… esuberante? 
 
ITALO E diciamo così diciamo… Esubera… qualche volta esubera si 
 
MAGA E questo mi mette pensiero sa… con tutti gli esuberi che ci sono al giorno 
d’oggi non vorrei che proprio lui subisse dei tagli! 
 
ITALO Ma guardi… per quanto ne so io… mi sa che qualche taglio l’ha già subito 
comunque a parte questo? 
 
MAGA A parte questo tutto bene, Il Natale è passato in grazia di Dio e adesso 
aspettiamo questo nuovo anno 
 
ITALO Cosa ha da dire ai nostri ascoltatori per il nuovo anno? 
 
MAGA Che nonostante la benzina aumenterà voi dovete essere felici e contenti! 
 
ITALO Si certo immagino… Ma che consiglio è questo scusi è? 
 
MAGA Il consiglio della maga cecagna che i tarocchi no li fa ma se li magna. Se la 
benzina aumenta sorridete perché la vostra maga vi ha trovato una soluzione 
 
ITALO Certo ora vi dice di andare a piedi! 
 
MAGA No no… una soluzione per andare in auto e spendere come prima c’è: 
basta che facciate come faccio io! 
 
ITALO Sarà! E sentiamo: come fa lei? 
 
MAGA Il carburante aumenta: e che mi interessa a me. Io sempre venti euro 
metto! 
 
 



GAIO PALLOZZO – ANNO NUOVO sta con la befana 
 
ITALO  Il signor Pallozzo nipote di Valeriana e Passiflora Cegnagna Hello mr 
pallozzo 
 
MAGO E ce lo so ce lo so che so bello 
 
ITALO Ma che ha capito: Ho dello Hello no bello… hello vuol dire Salve! 
 
MAGO Ma allora non ho capito perché non me dici salve. Io l’italiano lu capisco 
 
ITALO Pensavo che essendo italo americano avesse qualche problema 
 
MAGO (ATTEGGIANDOSI A GAY) No no li mii probblemi so andri 
 
ITALO E lo immagino… lo immagino Mr pallozzo 
 
MAGO Ma suuuuuuu che è questo distacco: mr. Pallozzo Mr. pallozzo… mi chiami 
Gaio… o se preferisce Tony  
 
ITALO Ma non ci tengo… e poi scusi: ma Tony non è suo padre… il boss se si 
può dire Antony Pallozzo che ha sposato in america Melissa Cecagna. 
 
MAGO Certo: ma io sono Tony jr anche se mi chiamo Gaio di Nome. Mio papà 
Antony per gli amici Tony perché come dice la pubblicità: Tony non ci sono paragoni… 
è il capo dei rachet di tutti i giochi da spiaggia. Pensi che nelle spiagge di Honolulu si 
gioca solo ai Rachet Tony 
 
ITALO Questo ce lo ha già detto qualche settimana fa… lei non doveva tornare a 
casa… 
 
MAGO Me so fermato du settimane de più te dispiace? Me so fermato perché ho 
visto che anche qui posso fa i pomp 
 
ITALO Ecco! Io quando prende questo argomento mi sale un brivido dalla spina 
dorsale fino alla cervicale 
 
MAGO Ammazza e te fanno cuscì tantu effetto i pomp 
 
ITALO Ah ah… possiamo cambiare argomento per favore? 
 
MAGO E de che volemo parlà de tarocchi? Io no faccio li tarocchi va bene? Faccio 
i Pomp elmi rosa. 
 
ITALO Ah già… lei fa i pompelmi rosa… è vero… e perché li fa ce lo ricordi 
 
MAGO Ma come perché sciocchino… perché il pompelmo… sfina! 
 



ITALO Senta Signor Pallozzo lei dice di avere gli stessi poteri esoterici delle sue 
zie con questa unica differenza dei pompelmi rosa… 
 
MAGO E m’ha detto niente? La diversità è importante! 
 
ITALO Ma non lo metto in dubbio… anzi io sono un fautore della diversità, però ci 
fa vedere in cosa è diverso? 
 
MAGO Beh intanto le mie zie fanno i tarocchi e io i Pompelmi rosa e poi loro fanno 
previsioni e io profezie scusa è poco 
 
ITALO Per carità… certo… lei fa profezie è che cosa ha profetizzato? 
 
MAGO Io ho profeziato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gabriella – Befana 
 
ITALO Allora cara la nostra befana… come va? Si sta preparando per le prossime 
consegne? 
 
BEFANA Scusate è? Ma che avete visto Babbo Natale? 
 
ITALO Le scorse settimane l’abbiamo visto si perché? 
 
BEFANA Perché mi ha sfasciato la scopa. 
 
ITALO E come ha fatto a romperle la scopa? 
 
BEFANA Quello va come un razzo… ci siamo incrociati sulla via lattea non ha 
rispettato lo stop e m’ha attraversato la strada 
 
ITALO Ah e quindi 
 
BEFANA quindi fortuna che non m’ha preso sotto con le lame delle slitte sennò’ 
m’affettava come una corallina. Però m’ha spezzato la scopa. 
 
ITALO E adesso come fa? 
 
BEFANA Come faccio: me so fatta prestà un’aspirapolvere… 
 
ITALO Ma funziona lo stesso? 
 
BEFANA Se è per questo funziona anche mejio: aspira anche le polveri sottili, così 
se evita il problema che hanno avuto al parco del gran paradiso! 
 
ITALO Al parco del gran paradiso? Ma il parco nazionale dice? E che problemi 
hanno avuto. 
 
BEFANA Ah non l’ha saputo? Per via delle polveri sottili lassù gli orsi… hanno avuto 
Le Targhi Alterni. 
 
ITALO Si va beh comunque lei quest’anno va con l’aspirapolvere… e per il cavo 
come fa? 
 
BEFANA Quale cavo? 
 
ITALO Il cavo… ce l’ha lungo abbastanza… 
 
BEFANA  Ma senti un po’ che domande intime… lei pensi al suo che al mio ci penso 
io 
 
ITALO Ma io non ho bisogno del cavo lungo 
 



BEFANA Lo sospettavo… chissà perché… lo sospettavo… ha preso l’influenza dal 
mago Pallozzo? 
 
ITALO Ma quale l’influenza la smetta e dica il motivo per cui è qui! 
 
BEFANA Sono qui per rispondere alle letterine dei miei bambini! 
 
ITALO Speriamo che non siano come quelle di Babbo Natale. 
 
BEFANA Perché che ha fatto babbo Natale! 
 
ITALO L’ha massacrati poveracci no ha portato niente praticamente! 
 
BEFANA è la crisi che ci vogliamo fare? Dunque mi scrive un bambino abruzzese 
attualmente residente in francia. Lui si chiama Giuseppe di Giuseppe dai francesi 
rinominato amichevolmente Pinò di Pinò. 
 
ITALO Si certo… e che cosa le scrive  
 
BEFANA Mi chiede: cara befana, vorrei tanto un cappellino a forma di sughero così 
quando gioco con i miei compagni non mi stappano a scappellotti. 
 
ITALO Interessante e la risposta qual è? 
 
BEFANA Non posso caro giuseppe. Meglio uno scappellotto oggi che un alcolizzato 
domani. Quindi rassegnati! 
 
ITALO Ma mi tolga una curiosità: Lei e babbo natale avete fatto lo stesso corso di 
psicologia? 
 
BEFANA Certamente… perché non si vede! 
 
ITALO No no appunta la mia voleva essere solo una conferma. Posso farle 
qualche domanda? 
 
BEFANA Certo: sono qui per questo? 
 
ITALO Allora le farò le stesse domande che ho fatto a babbo natale, anche perché 
lui non m’ha risposto. Siccome valgono anche per lei gle le ripropongo. 
 
1 – Intanto ci tolga una curiosità: Befana è il nome o il cognome? Se è il nome qual è il cognome e se 
è il cognome qual’è il nome? Babbo Natale qual è il nome e qual è il cognome.  
 
2 – E’ vero che lei è sposata con Babbo Natale?  
 
3 - Da dove viene lei? Babbo dal polo Nord e lei? E chi l’aiuta a trovare questi regali? 
 
4 – Anche lei respira i fumi delle letterine come babbo natale? 
 
 



 
 
5 –  Una cosa che non ho capito è come fate a consegnare con questa rapidità. Ci sono due 
miliardi di bambini (sotto i 18 anni) al mondo. Ora dato che lei non tratta con Musulmani, Indù , 
Buddisti e Giudei, il carico di lavoro è del 15% circa 378 milioni. Con una media di 3.5 bambini per 
famiglia, si ha un totale di 100 milioni di famiglie che lei deve servire il 31 ore sfruttando anche i fusi 
orari della rotazione terrestre. Se la matematica non è un opinione a conti fatti lei deve fare 822 visite 
al secondo… come fa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01 PUNTATA 2014 
 
ITALO Maga Cecagna lei è sempre qui…  immancabilmente 
 
MAGA Beh non è contento… ci rivediamo per un altro ciclo di trasmissioni 
 
ITALO Eh contentissimo guardi 
 
MAGA Ah bene bene perché sono molto contenta pure di ricominciare la 

trasmissione anche se… 
 
ITALO Anche se? 
 
MAGA Beh si insomma pensavo che quest’anno ci fosse… come dire… qualche 

novità 
 
ITALO Pur’io c’avrei sperato tanto in qualche novità e invece 
 
MAGA E si invece c’è sempre lei a presentare 
 
ITALO Ah la novità che si aspettava era un altro presentatore?  
 
MAGA Si… con un altro presentatore la trasmissione potrebbe decollare 
 
ITALO Ma per far decollare qualcosa maga non serve un altro presentatore, basta 

tagliare la sua testa 
 
MAGA Ecco vede lei è sempre caustico io per questa trasmissione ci vedrei 

meglio un tipo tranquillo, calmo… 
 
ITALO Pacato 
 
MAGA Anche, perché no… cominciare a guadagnarci qualche euro non sarebbe 

neanche male 
 
ITALO Pacato maga… pacato con Pagato… 
 
MAGA Vabbeh insomma lei non ci dice tanto con l’ambiente pensavo che 

svecchiassero un po’ 
 
ITALO Che svecchiassero me e lasciassero invece le giovani di primo pelo come 

lei? 
 
MAGA Certo. Avremmo potuto presentare io e mia sorella e magari cambiare il 

nome alla trasmissione. Da Sipario a Maga Cecagna show 
 
ITALO Bell’idea… maga cecagna show… nel senso di pussa via. Lo proporrò 

direttamente all’editore… ora passo all’ospite… 



01 FINE 
 
ITALO Maga cecagna show… ci sono stato a pensare tutta la puntata ma che idea 

geniale 
 
MAGA Show in senso di spettacolo no di pussa via 
 
ITALO  Ma lei è già uno spettacolo… guardi un po’ che robba solo a guardarla è 

uno spettacolo 
 
MAGA E lo può dire forte… ha capito adesso perché sono insostituibile 
 
ITALO No veramente no. A meno di sue conoscenze altolocate per me resta un 

enigma irrisolto 
 
MAGA Sono insostituibile perché faccio AUDIENCE 
 
ITALO Che fa lei? AUDIENCE ? ODIENS SEMMAI 
 
MAGA Ma nemmeno per sogno io non odio nessuno… AUDIENCE è Francese si 

informi 
 
ITALO E che sarebbe questo AUDIENCE Francese sentiamo sono proprio curioso 
 
MAGA Sono tutti i miei fans che mi vedono in TV e mi AUDISCONO da AUDIRE  
 
ITALO Maga a parte che lei è più ignorante di una motozappa che sbuffa in salita, 

ma quali fans la audiscono a lei quali me lo dice? 
 
MAGA Ma come: Antonello da collesecozza, Geltrude da cecalocco e Consuelo 

da Poscargano dove li mette? 
 
ITALO E dove vuole che li metta i tre moschettieri… sempre che esistano per 

davvero questo sarebbe il suo AUDIENCE come dice lei 
 
MAGA E le pare poco? 
 
ITALO Eh beh Onestamente si… direi di si tre persone 
 
MAGA Tre che reggono i gruppi di ascolto… dietro ad ognuno di loro si snodano 

migliaia… ma che dico migliaia milioni… ma che dico 
 
ITALO Ah non lo so che dice guardi non l’ho mai saputo e non ci tengo a saperlo. 
 
MAGA Lei è invidioso perché io muovo le masse…. Ho i miei gruppi di ascolto…e 

ricevo migliaia di lettere… ma che dico migliaia milioni… ma che dico  
 
ITALO Poi qualcuno della regia mi chiama l’ambulanza che la ricoveriamo 



 
02 puntata 
 
ITALO Maga Cecagna buona sera… 
 
MAGA (Al telefono) Si si va bene cara stai tranquilla che ci sarò 
 
ITALO Maga cecagna avrei detto buona sera e saremmo in onda 
 
MAGA (Al telefono) Per il Maga Cecagna DAY? Ma certo!  
 
ITALO Il Maga Cecagna DAY? E che sarebbe il Maga Cecagna DAY? 
 
MAGA (Al telefono) Hai avuto proprio una bella idea organizzare tutto come se 

fosse il giorno del ringraziamento che poi DAY con questa i lunga finale fa 
tanto di classe 

 
ITALO Maga noi dovremmo iniziare la trasmissione 
 
MAGA (Al telefono) Quanti? 100.000? ma che dici… 100.000 li porterò solo io 

Dall’Italia, mia sorella Valeriana pensa a tutta la parte culinaria tu basta che 
metti la LOCATION 

 
ITALO E certo la LOCATION è come l’AUDIENCE della scorsa settimana 
 
MAGA (Al telefono) Solo che tu capisci dove la mettiamo tutta quella gente? A 

WOODSTOC? Che idea ma si è dal 1968 che non ci fanno più raduni 
 
ITALO e certo: a WOODSTOC e non ci fanno più raduni perché è una LOCATION 

non che fa AUDIENCE. 
 
MAGA (Al telefono) Non farci caso è la voce del conduttore che rompe 
 
ITALO Pure… siamo in onda lei sta al telefono, e sono io che rompo  
 
MAGA (Al telefono) Ma ci pensi che pubblicità… l’evento sarà visto in tutto il 

continente…. Ma dico continente in tutto il mondo… ma che dico mondo… 
 
ITALO In tutto l’universo anche al di la dei confini del tempo nei miliardi di galassie 

ancora sconosciute 
 
MAGA (Al telefono) Eh… si impiccia che devo fare si impiccia è maleducato non 

sa che è la PRIVACY  
 
ITALO E niente questa sta al telefono non se schioda facciamo così io passo 

all’ospite…  
 
 



02 FINE 
 
ITALO Ahhhhhhhhh maga e mo basta però sta ancora telefonando? 
 
MAGA (Al telefono) Al presidente Obama? Gli facciamo fare il presentatore 

dell’evento  
 
ITALO Regia questa è impazzita che faccio concludo da solo? 
 
MAGA (Al telefono) Senti adesso ti saluto sennò questo non lo reggo più. Ciao 

passiflo’ mi raccomando tu organizza tutto per benino… che poi ci 
scriviamo IN INTERNET che l’intercontinentale costa troppo… ciao ciao 
bacioni (attacca) ecco fatto! 

 
ITALO Buona sera è! 
 
MAGA Salve salve… lei sempre li a rintuzzare sto parlando con mia sorella in 

america per un evento importante e un momento no…  
 
ITALO Un evento che farete a WOODSTOK che a quanto pare è una LOCATION  

che avrà molto AUDIENCE? è così 
 
MAGA Esattamente… c’è qualcosa che la disturba? 
 
ITALO Mi disturba che lei prenda accordi durante la trasmissione questo mi 

disturba. 
 
MAGA Che cosa ci posso fare è per via dei fusi 
 
ITALO Si! Intende Lei e sua sorella 
 
MAGA Non raccolgo l’insinuazione io e mia sorella stiamo organizzado il Maga 

Cecagna DAY 
 
ITALO Dey 
 
MAGA No no…. DAY… Proprio DAY nel senso che raccogliamo tutte le offerte 

che ci faranno li sul posto 
 
ITALO E per questa fesseria lei è stata un’ora al telefono  
 
MAGA La prossima volta mi collego con FACEBOOK  che l’intercontinentale costa 

troppo 
 
ITALO Quanto ha pagato per curiosità? 
 
MAGA Io niente… il telefono era il tuo… 
 



3 PUNTATA INIZIO 

ITALO Allora maga cecagna che ha fatto in questa settimana? 

MAGA Una vacanza straordinaria in America 

ITALO Cioè? Lei questa settimana è stata in vacanza in America? 

MAGA Eh si si!… l’America è proprio oltre 

ITALO E lo so… quello che non capisco è perché non c’è restata 

MAGA Ma perché dovevo tornare qui anche per i miei fans 

ITALO I tre moschettieri.. . certo: come farebbe senza di loro… perché non se li 
porta in America con lei? 

MAGA Scherzi poco! Li avrei un futuro… magari alla TBC  

ITALO Si certo e relative complicanze polmonari… ma mi faccia il piacere 

MAGA Comunque l’America sta avanti caro mio… sapesse le banche che ci 
sono? 

ITALO Non ci interessa maga… e poi che vuol dire le banche sono anche qui in 
Italia 

MAGA Si va beh… ma vuole mettere? rispetto all’america le banche italiane 
sono… Bancarelle 

ITALO e gli impiegati vu cumprà…  

MAGA Spiritoso! Io sono entrata in una banca Americana… lei pensi per quanto 
sono affezionati non mi volevano mandar via 

ITALO Guardi se vuole tornarci per il biglietto facciamo una colletta 

MAGA Io con lei non ci parlo più… mi tratta sempre male 

ITALO Adesso fa anche l’offesa? Veda che non sono io che la tratto male…. Ma è 
il suo cervello che la prende a schiaffi. Chiama Bancarelle le banche 
Italiane ma si può? 

MAGA Ma perché che c’è di male scusi?   

ITALO Ma come che c’è di male: fanno forse commercio ambulante? 

MAGA Beh! Pensandoci bene… 

ITALO No no guardi non ci pensi per niente io passo all’ospite! 

 



3 PUNTATA FINALE 

ITALO Maga… s’è riposata il suo neurone e sta ancora fibrillando? 

MAGA E che diamine per un piccolo errore  

ITALO Ma quale errore le Banche svolgono encomiabili attività e lodevoli principi  

MAGA Si si… ma io questo lo so. Senta lei invece sa se per caso mia sorella ha  
qualche ricetta a base di battuto? 

ITALO Spero di si… se il battuto è lei! Io le parlo di Banche lei mi salta di palo in 
frasca 

MAGA Le dico questo perchè mi è venuto in testa di consigliare a mia sorella il 
Pesto 

ITALO Lei fa il pesto con il lardo? 

MAGA E certo… il pesto infondo è sinonimo di battuto … quando ciai un occhio 
pesto non è perché hai battuto? 

ITALO Ma che bello… sa maga che da quando parlo con lei anche i lombrichi mi 
sembrano intelligenti? 

MAGA perché scusi… chi glie lo ha detto che i lombrichi non lo sono? 

ITALO Capisco da quale maestra di cucina abbia ripreso sua sorella… 

MAGA Ah si si modestamente anche io in cucina sono una CREATIVA 

ITALO Eh… guardi l’aveva detta quasi giusta CRE e la TI erano precise 

MAGA Non raccolgo… anche perché grazie proprio alla mia creatività mi sto 
specializzando in filtri d’amore 

ITALO Ah ecco: ora capisco perché è rimasta single? 

MAGA Che cosa intende insinuare? 

ITALO Io… nulla di nulla: è un dato di fatto! Se prepara i filtri d’amore come 
ragiona maga restare single è anche un lusso 

MAGA Lei proprio non sa quel che dice 

ITALO Io è? Questa si che è una novità! 

MAGA Lei proprio non vuole capire: i miei filtri sono indispensabili 

ITALO Certo: Nel senso che non possono essere dispensati a nessuno… 
finiamola qui 



4 PUNTATA  
 
ITALO Maga Cecagna Maga Cecagna   
 
MAGA Eccomi eccomi sono qui 
 
ITALO E lo vedo che è qui… purtroppo lo vedo… sono anni che è qui… con che 

cosa si strazia stasera? 
 
MAGA Ma senta lei che discorsi! Ma come sarebbe a dire strazia? Io stasera sono 

qui per fare l’oroscopo e quindi inzio dal Capricorno: E’ stato accertato che 
il genio è ereditario… è vero… ma purtroppo anche la cretinaggine 

 
ITALO Quant’è vero maga: lei ne è l’esempio vivente 
 
MAGA Toro: Salute: dovete smetterla di fare cene per 8 persone se non sono 

presenti anche gli altri 7 (e indica me) 
 
ITALO Maga ma perché non pensa alla sua di linea… e poi che oroscopo è 

questo… salta di palo in frasca 
 
MAGA Acquario: Siete nati sfortunati? fin da ragazzi quando giocavate al dottore 

e all’ammalata a voi hanno fatto fare sempre il ruolo dell’ambulanza? Non 
preocupatevi  le vostre sfortune finiranno con il ritiro della patente! 

 
ITALO Certo che lei in quanto ottimismo è …  
 
MAGA Pesci: attenti alla frittura! 
 
ITALO In effetti le fritture non fanno tanto bene 
 
MAGA Si certo e ai pesci ancora di meno… capito il doppio senso? 
 
ITALO Ma si mette a fare anche le battutine adesso sulla frittura di pesce… ma la 

smetta! 
 
MAGA Che smetto? Devo dire l’Ariete. Il vostro problema maggiore non è essere 

nati sfortunati… no… ma aver peggiorato con il crescere ed infine il segno 
dei Gemelli. 

 
ITALO Ecco brava solo i primi sei che tutti assieme non li reggiamo 
 
MAGA Gemelli: Siete nati con la camicia! 
 
ITALO Ohhhhhhhhhhhh finalmente un segno positivo 
 
MAGA Con la camicia si… ma senza asole! 
 



 
4 PUNTATA FINALE  
 
ITALO Io ho un presentimento maga… ho un presentimento 
 
MAGA Dica dica pure… quale presentimento  
 
ITALO Che lei non chiuda subito qui la trasmissione 
 
MAGA Ma certo che no… devo fare l’altra metà dell’oroscopo 
 
ITALO E che le ho detto io? Cerchi di essere sintetica almeno 
 
MAGA Velocissima sarò: Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario: 

Dunque 
 
ITALO No no aspetti aspetti che dunque e dunque … ma che li mischia così tutti 

assieme? 
 
MAGA Me l’ha detto lei di essere sintetica o no… tanto quel che ho da dire 

riguarda loro sei 
 
ITALO E allora sentiamo forza… sentiamo questa sintesi 
 
MAGA Se volete il vostro oroscopo scrivete alla Maga Cecagna inserendo nella 

busta un foglio verde 
 
ITALO Come un foglio verde? Quello bianco non va bene lo stesso? 
 
MAGA No no… occorre quello verde con sopra scritto 100 euro 
 
ITALO Ah ecco… alla faccia della sintesi… lei bussa a soldi 
 
MAGA Ma scusi è… secondo lei io come dovrei campare? 
 
ITALO Ma perché c’è un buon motivo per cui dovrebbe? 
 
MAGA Ma certo per dare conto a tutti i miei fans 
 
ITALO Ehhhhhhhhhhh… lo sappiamo quali sono i suoi fans…E di che cosa 

darebbe conto a questi tre masnadieri immaginari che lei s’è creata grazie 
alla sua schizzofrenia 

 
MAGA Niente… loro mi hanno capito… e poi io in vita mia non ho mai schizzato a 

nessuno se lo ricordi 
 
ITALO Si va bene… finiamola qui!  
 



05 puntata  
 
ITALO Maga ma che sta combinando? 
 
MAGA Sto pulendo la palla 
 
ITALO E lo vedo che sta pulendo la palla… ma guardi che pure se la strofina non 

è la lampada d’aladino 
 
MAGA Ma lo so che non è la lampada d’aladino 
 
ITALO E allora perché la strofina? 
 
MAGA Ma perché come faccio a leggere nella sfera se è tutta opaca e non vedo 

più niente? 
 
ITALO Non vede più niente perché alla sua età ha la vista corta e poi siamo sicuri 

che sappia leggere? 
 
MAGA Protesto. Protesto formalmente con la produzione: voglio una palla 

nuova… con questa il futuro non riesco a predirlo più 
 
ITALO Ma veramente lei non c’è riuscita mai… da due anni a sta parte… mai una 

volta 
 
MAGA Per forza: ne voglio una di cristallo. Mi serve una palla nuova di zecca e più 

moderna 
 
ITALO Ma di che palla moderna va blaterando? 
 
MAGA Questa elettrica finirà per arrostirmi 
 
ITALO Eh… hai visto mai volesse la fortuna 
 
MAGA Ma insomma: è ma possibile che con tutte le palle che ci sono in 

circolazione io non ne possa avere una come si deve? 
 
ITALO Senta maga cecagna… una palla ce l’ha qui… una ci sta diventando lei… 

sommando il numero degli attributi… come dire… due ce le sta già 
propinando… 

 
MAGA Ah io sarei una palla? 
 
ITALO Al piede maga si… al piede… sono due anni che ce la trasciniamo dietro il 

questa trasmissione 
 
MAGA Se è così il futuro se lo preveda da solo 
 



05 puntata Finale  
 
ITALO Maga ma che fa l’offesa adesso? 
 
MAGA Mi ha detto che sono una palla al piede… dovrei essere felice? 
 
ITALO Guardala guardala… adesso mi fa pure labbruccio 
 
MAGA Sono offesa… offesa offesissima 
 
ITALO E va beh addirittura…. Su forza le do la possibilità di proporci qualcosa via 
 
MAGA Bene allora oggi risponderò ad una importante domanda dei mei fans 
 
ITALO Oh! S’è ripresa subito è Maga… appena un dito… qual è la domanda? 
 
MAGA E’ meglio un uovo oggi o la gallina domani? 
 
ITALO Oh ohhhhhhhhhh… a parte i suoi fans come dice lei che sono i soliti 

irriducibili tre… ma la domanda… di taglio esistenziale profondo…  
 
MAGA Scherzi poco… perché lei lo sa cos’è meglio? 
 
ITALO Beh oddio qualche idea ce l’avrei e a guardarla preferirei l’uovo… alla 

gallina! 
 
MAGA Villano e screanzato… allude a me forse? E invece è meglio la gallina 

guardi un po’ 
 
ITALO E che tipo di ragionamento ha fatto per arrivare a questa illuminante 

risposta? 
 
MAGA Che la gallina fa l’uovo… quindi se scelgo la gallina avrò anche l’uovo… 
 
ITALO Acuta osservazione… tanto più che con la gallina vecchia ci si fa anche 

buon brodo 
 
MAGA Scusi è ma perché guarda me? 
 
ITALO Eh che devo dirle… sarà l’ispirazione  
 
MAGA Guarda che se pensa a me… non c’è trippa per gatti… caro mio io sono 

specie protetta 
 
ITALO Si…. Dall’ACI Un rottame senza incentivi 
 

 



06 puntata 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi.  
 
MAGA E si e questa sera parlerò ai tanti bambini che mi seguono e che mi 

scrivono letterine 
 
ITALO Ah si.. ha dei bambini che le scrivono? 
 
MAGA Certamente: i figli di  Antonello da Collesecozza, Geltrude da Cecalocco e 

Consuelo da Poscargano. 
 
ITALO Ecco e mi pareva tutto in famiglia praticamente… lei li travia fin da piccoli? 
 
MAGA Ma scusi… lasci che i bambini vengano a me… 
 
ITALO Maga non c’è bisogno di scomodare un passo del vangelo per giustificare 

l’idiozia che sicuramente tra poco dirà 
 
MAGA E invece no caro mio… lei si sbaglia di grosso. Ai ragazzi che mi chiedono 

come fare per diventare grandi voglio dire mi raccomando…  
 
ITALO Si si voglio proprio sentire quali perle di saggezza ci elargisce. 
 
MAGA Supponete di essere a una festa in cui qualcuno sta pontificando sulla 

contrazione delle esportazioni in Perù,  
 
ITALO I bambini… in una festa parlano delle esportazioni in perù? Un argomento 

tipico delle feste tra bambini… 
 
MAGA Insomma se state parlando di questo mentre sorseggiate abbondanti 

boccate di whisky…  
 
ITALO Ma che dice wisky ad una festa per bambini… esportazioni nel perù… ma 

lei è pazza 
 
MAGA Mi lascia finire? Se vi accade questo bambini ecco forse vi sembrerà di 

aver sbagliato festa 
 
ITALO E mi sa è? Caspita che intuizione maga… e la morale qual è? 
 
MAGA Resistete e comportatevi da grandi. Le persone resteranno positivamente  

impressionate dalla vostra precoce maturità.  
 
ITALO Qualcuno potrebbe venire a portarmi via questa pazza furiosa? 
 
MAGA Ma perché scusi cosa c’è che non va? 
 



06 puntata fine 
 
ITALO Concludiamo la puntata ringraziando (OSPITE) e augurandovi un buon 

proseguimento di serata 
 
MAGA Io dovrei dare qualche altro consiglio ai miei ragazzi 
 
ITALO Ah perché ce ne sono altri di consigli? Non bastano quelli che ha già dato? 

MAGA Lei mi sembra un po’ pervenuto… si… come le temperature 
metereologiche… ahahahahaha… le è piaciuta la battuta? 

ITALO Maga cecagna… a parte che si dice prevenuto lei comunque era e resta 
sotto zero…  

MAGA E mamma mia però… non si può neanche fare un po’ di umorismo… sa 
che le dico: io quasi quasi… 

ITALO Se ne va? Mi dica che è così… me lo dica che faccio subito una puntata 
speciale sui festeggiamenti 

MAGA No! Volevo dire che io quasi non la considero 

ITALO E sai che dispiacere…  
 
MAGA Concluderò con un consiglio ai genitori di questi ragazzi che mi scrivono 
 
ITALO Ok vada avanti e ci eviti i nomi per carità 
 
MAGA Antonello da Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e Consuelo da 

Poscargano  
 
ITALO Che cosa glie o dico a fare io?  Ma lei mi sente quando parlo? 
 
MAGA Io ho delle risposte per voi  
 
ITALO No io credo che con le sue risposte lei abbia già concluso. 
 
MAGA Dicevo cari amici e care amiche ho delle risposte per voi 
 
ITALO Non le date retta non è vero lei non ha nessuna risposta non è nessuno e 

concludiamola qui 
 
MAGA Ah ma allora intigna? Io ho delle risposte per voi, ma quando mi scrivete 

nelle lettera mettetecelo il foglio delle domande… m’è arrivata vuota! 
 
ITALO Vuota? Si vede che hanno emulato il contenuto cerebrale della sua scatola 

cranica. Finiamola qui che è meglio. 



 
07 puntata 
 
ITALO E anche questa sera è con noi la maga cecagna, ma… maga che ha fatto? 
 
MAGA Sono triste oggi… purtroppo se n’è andato un mio amico… il cozzaro nero  
 
ITALO Il cozzaro nero? Forse voleva dire Il corsaro nero?  
 
MAGA No no: Cozzaro nero.Lo chiamavamo così perché aveva un banco di pesce 
 
ITALO sta facendo battute becere oppure è vero? 
 
MAGA E’ vero… altrochè se è vero… ad accompagnarlo c’era tanta di quella 

gente con gli occhi di triglia 
 
ITALO E si certo tanto per restare in tema?  
 
ITALO pensi che come secondo lavoro vendeva carta igienica 
 
ITALO E beh? Che c’entra? 
 
MAGA da quando è dipartito: è andato tutto a rotoli! 
 
ITALO Ehhhhh come deve essere la vita… carta igienica… rotoli… comunque 

cozzaro l’ho capito… ma perché nero? 
 
MAGA Lei ha mai visto una cozza bianca? 
 
ITALO (Guardandola) Beh si… qualche volta m’è capitato! 
 
MAGA Ma che fa… guarda me? Intendevo il pesce screanzato 
 
ITALO Mai sentito che tipo di pesce è? 
 
MAGA Quello in barile… lei lo fa tanto bene… tiè così non mi prende in giro 
 
ITALO Ma guardi che ha iniziato lei: che amici cià… il cozzaro nero con gli occhi di 

triglia…? 
 
MAGA Pensi che da Venezia s’era trasferito a terni… era arrivato qui 20 anni fa… 

in vongola! 
 
ITALO Maga faccia una cosa… mentre io passo all’ospite riveda seriamente il 

perché della sua esistenza. 
 
MAGA mi lasci stare che non è giornata! 
 



 
07 – Puntata fine 
 
ITALO Allora maga cegnana s’è ripresa dalle dipartite? 
 
MAGA No no io non seguo i campionati di calcio 
 
ITALO Dipartite… maga… nel senso di passare a miglior vita 
 
MAGA E lo so! Questa è una cosa che vorremmo un po’ tutti… ma con la crisi che 

c’è come si fa 
 
ITALO Come si fa a fare cosa? 
 
MAGA A passare a miglior vita 
 
ITALO No! Forse non ci siamo capiti… le chiedevo se è ancora triste per la 

mancanza del suo amico 
 
MAGA Ma io ne ho tanti d’amici… mo uno più uno meno…  
 
ITALO Accidenti che elaborazione rapida del lutto! 
 
MAGA gIà che ci sono vorrei rispondere alle richiese che ho ricevuto riguardo ad 

un argomento e tra i miliardi di lettere ricevute… 
 
ITALO Miliardi di lettere ricevute? 
 
MAGA Miliardi si… insomma per dire tante… e tra tutta questa marea di lettere ne 

ho selezionate… 
 
ITALO Tre! E’ sono anche sicuro di sapere chi sono guardi! 
 
MAGA Antonello da Collesecozza, Geltrude da Cecalocco e Consuelo da 

Poscargano. 
 
ITALO E ciavrei giurato guardi 
 
MAGA Ma io non ho capito: ma le da tanto fastidio che questi tre ammiratori mi 

scrivono abbastanza frequentemente? 
 
ITALO Abbastanza? Veramente che io sappia scrivono solo loro 
 
MAGA No… veramente anche i loro figli 
 
ITALO Eh! E capirai che acquisto… deve rispondere alla domanda: risponda.  
 
MAGA Sa che le dico caro lei? rispondo privatamente guardi un po’…  



 
08 PUNTATA  
 
ITALO Allora Maga Cecagna oggi parleremo di?   
 
MAGA Astronomia:  è il mio pane… i segni zodiacali gli oroscopi 
 
ITALO No… ferma… ecco ha già detto la prima stupidaggine… quella è 

l’astrologia…astronomia significa “Legge delle stelle” 
 
MAGA E beh scusi è perché io che faccio? 
 
ITALO Come Sarebbe a dire? 
 
MAGA io Leggo dei tarocchi e leggo anche delle stelle. 
 
ITALO non ha capito: légge non lègge… Légge ossia l’astronomia è la scienza il 

cui oggetto è l’osservazione e la spiegazione degli eventi celesti. 
 
MAGA E dov’è la differenza con quel che faccio io scusi è? Anche io interpreto gli 

astri. 
 
ITALO e sta proprio qui la differenza… che lei interpreta mentre L’astronomia lo 

spiega 
 
MAGA Ma guardi che quel che dico io non ha bisogno di traduttori: che lo 

spiegano a fare? 
 
ITALO ma allora fa finta di non capire. Maga lei millanta il significato di un astro… 

mentre gli astrologi lo studiano e lo spiegano scientificamente 
 
MAGA Tutte dicerie…  
 
ITALO Ma quali dicerie? Studiano le origini e l'evoluzione dell’universo. 
 
MAGA E che cosa c’è da studiare? 
 
ITALO Ma come? Le stelle i pianeti, i loro movimenti 
 
MAGA Ah si? Studiano questo? 
 
ITALO Certo maga studiano l’universo attraverso l’osservazione del movimento  
 
MAGA E allora sono più brava io: le stelle le leggo stando ferma  
 
ITALO Ho capito maga è una guerra persa faccia una cosa … si acquieti ed eviti 

di andare oltre. 
 



08 puntata fine 

ITALO Ecco qui con la maga cecagna che quasi… e dico quasi… ci fa 
rimpiangere il sig. Dormezio 

MAGA E chi è? 

ITALO Come chi è… Dormezio Russo 

MAGA Io non conosco nessun Dormezio Russo 

ITALO Ma come no… l’ha tanto decantato come il miglior allievo della sua scuola 
esoterica 

MAGA Ahhhhhhhhhhhhhhh il mago Pisolino 

ITALO Si lui… ma che fine ha fatto? 

MAGA Cura lui il mio studio esoterico da un po’ di tempo a questa parte 
soprattutto il settore rapporto con la clientela…  

ITALO Capito che lavoro? 

MAGA Come sarebbe? Pensi solo a quanti fans ho? 

ITALO 3 CE N’HA i soliti irriducibili tre 

MAGA lei si riferisce a Antonello da Collesecozza, Geltrude da Cecalocco e 
Consuelo da Poscargano…  

ITALO E certo che mi riferisco a loro a chi vuole che mi riferisca… ma io non ho 
capito questi tre personaggi lei li ha pagati… li stipendia che fa? 

MAGA Ahhhhhhhhhh perché lei pensa che io abbia solo questi di fans? 

ITALO Si… devo essere onesto… si… se esistono veramente lei ha solo questi 

MAGA E io non raccolgo queste basse insinuazioni.  

ITALO Senta maga ma lei sta qui da due anni… mi spiega che ci sta a fare qui? 
Una previsione non la fa… un oroscopo serio neanche a parlarne 

MAGA Vuole una previsione… glie la faccio subito 

ITALO Sentiamo 

MAGA Il tempo a nostra disposizione è finito… ci vediamo la settimana prossima 

ITALO E ci serviva la maga cecagna per dire questo? 



9 PUNTATA  
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi purtroppo  
 
MAGA MA  quale purtroppo e purtroppo… per fortuna vorrà dire 
 
ITALO Come no è proprio un fortuna avere lei in trasmissione la faccia finita che 

idiozie ci propina oggi? 
 
MAGA Oggi avrei voluto rispondere ad alcune emails che mi sono pervenute sulle 

mie capacità esoteriche ma non lo farò. 
 
ITALO Ah no? E perché mai? 
 
MAGA perché di questo argomento potrei parlare all’INFINITO ma come ebbi a 

dire più volte odio Leopardi e lo sfruttamento degli animali da pelliccia. 
 
ITALO Ecco la prima idiozia: non lo fa perché a scrivere sono sempre i soliti tre…  
 
MAGA Che intendi insinuare che le email me le scrivo da sola? E’ una falsità! 
 
ITALO Si si va bene come non detto ricominciamo da capo:  ha qualche consiglio 

da dare ai nostri ascoltatori questa sera? 
 
MAGA Si: consiglio gli amici in viaggio che volessero uscire allo svincolo per 

Rapallo state attenti il casellante… sforbicia! 
 
ITALO Ma che idiozia è questa? 
 
MAGA Perché scusi? 
 
ITALO Ma come perché? E’ come dire a chi volesse andare a Pisa di stare attenti 

all’uscita per Nervi perché il casellante mena! 
 
MAGA Ah l’ha saputo anche lei? 
 
ITALO Ma che cosa? 
 
MAGA Che il casellante di Nervi mena 
 
ITALO Ma no era un esempio per amplificare la sua fesseria 
 
MAGA allora secondo lei è una fesseria consigliare gli amici di Gubbio di 

restarsene a casa tranquilli ed evitare di uscire?  
 
ITALO Perché? 
 
MAGA Sarà un tempo da Lupi.  



9 PUNTATA FINALE 
 
ITALO Concludiamo ringraziando (OSPITE) e SALUTANDO la Maga Cecagna 

(CHEha sulle ginocchia una rivista di moda) Maga ma che sta facendo 
legge? 

 
MAGA Si perchè è proibito 
 
ITALO No… magari è maleducato ma proibito no… e che legge di bello? 
 
MAGA La vita oltre la vita 
 
ITALO Ahhhhhhh il libro di Raymond Moody? 
 
MAGA No… è una rivista di moda x restringe gli abiti… la vita insomma 
 
ITALO E mi pareva che facesse letture impegnate 
 
MAGA Ma guardi che il libro che dice lei l’ho letto è! 
 
ITALO Ah si? Mi fa piacere E cosa farebbe se nascesse di nuovo? 
 
MAGA Una grande festa per la mia resurrezione! 
 
ITALO Già immagino… sai che incubo trovarsela anche in un’altra vita…  

MAGA Ma non ci tengo guardi! La cosa più ingiusta della vita è come finisce. La 
vita è dura  e cosa ottieni alla fine? La morte? Il ciclo dovrebbe essere tutto 
rovesciato. 

ITALO Sentiamo questa perla di saggezza! 

MAGA Bisognerebbe iniziare morendo, cosi ci si leva il pensiero. Poi si va in un 
ospizio dal quale si viene buttati fuori perchè si diventa troppo giovani. 
Quindi cominci a lavorare per quarant'anni, fino a che sarai 
sufficientemente giovane per goderti la pensione. 

ITALO Bellooooooooo ma lei le pensa di notte per dirle qui in trasmissione? 

MAGA Beh perché scusi a pensarci bene non è geniale? 

ITALO Se lei chiama geniale una cosa impossibile faccia un po’! 

MAGA Lei da un po’ di tempo a questa parte non valorizza le  mie idee 

ITALO Sia anche più drastica: da sempre non le valorizzo anche perché idee non 
ne ha 

MAGA Sono offesa… basta… non parlo più 



10 PUNTATA  
 
ITALO Anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… buona sera… 
 
MAGA Buona sera.. buona sera a tutti (pausa) Oddio… buona mica tanto! 
 
ITALO Ecco… questo modo di presentarsi fa parte del personaggio?  
 
MAGA Oggi colgo l’occasione per salutare le due mie sorelle che stanno a casa a 

guardarmi: ciao Valerià… ciao Melì’  
 
ITALO Valeriana, Melissa e Passiflora complimenti per i nomi soporiferi…  
 
MAGA Eh che vuole fare: così cià chiamate mio padre Etere: pace all’anima sua! 
 
ITALO Ah perché il papà… buon anima… si chiamava Etere Cecagna?  E la 

mamma? 
 
MAGA Soporina… ma tutti la chiamavano Rina. 
 
ITALO Di bene in meglio è che facevano il papà Etere e la mamma Soporina nella 

vita: gli anestetici? 
 
MAGA No: papà e mamma facevano gli inventori. Pensi che quando eravamo 

piccole hanno scoperto il modo per far andare via le mosche dalla cucina! 
 
ITALO Si è? E in che modo? 
 
MAGA Ci facevano fare i bisognini in salotto!  
 
ITALO Ma io che la sto pure a sentire…  
 
MAGA ciao Valerià… ciao Melì’ 
 
ITALO E basta usare la Tv per scopi privati… se vuole salutare le sue sorelle le 

chiami al telefono 
 
MAGA E ho capito ma Melissa sta in America…  
 
ITALO E allora è inutile che la saluta: mica può vederla! 
 
MAGA Come nooooooo? Con lo streaming!  su www.teleterni.it mi vedono da tutto 

il mondo 
 
ITALO Speriamo di no maga; per la reputazione di Teleterni e per la mia speriamo 

di no! 
 
 



10 PUNTATA FINALE  
 
ITALO Concludiamo questo nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e anche 

la Maga Cecagna  
 
MAGA Che i tarocchi non li fa… i tarocchi se li magna! 
  
ITALO Ecco perché lei non azzecca neanche una previsione. In conclusione di 

trasmissione che cosa ci dicono i tarocchi oggi? 
 
MAGA Una previsione musicale: Prevedo che il festival di Castrocaro sarà 

gemellato con Casablanca… 
 
ITALO Ma che sta dicendo che razza di previsione è questa? 

MAGA  Beh entrambi centrano qualcosa con la castrazione. E ora una previsione 
in linea con il nostro Parlamento: lo sa che fra gli onorevoli non c'è più 
Lussuria? Speriamo di debellare presto anche Superbia, Gola e Accidia! 

ITALO Ora che c’entrano i vizi capitali?  ho l’impressione che lei sia invidiosa? 

MAGA Io? No no: intanto per sua norma e regola nelle capitali ci sono troppi vizi e 
poi Io  non invidio mai chi ha più successo di me, solo che non ricordo dove 
ho messo la bambolina e gli spilloni! 

ITALO Ma si vergogni… fare la magia nera? poi senta che fiatella: ma ha bevuto 
prima di venire in trasmissione? 

MAGA Si! Perché quando beviamo in eccesso ci ubriachiamo e se siamo ubriachi, 
dormiamo. Dormendo non commettiamo peccati e andiamo in Paradiso; 
pertanto per andare in Paradiso bisogna esse ubriachi ! 

ITALO Allora lei sta a buon punto… creda da me… vuole aggiunge altro alla sua 
già penosa figura…  

 
MAGA Un consiglio!  Se lei ti morde un’orecchio, ma lei è un Rottweiler, Se ti 

dice: "Lasciati andare", ma tu sei appeso a un cornicione… Se la fortuna è 
cieca, ma tu sulla fronte hai scritto: "Sono sfigato" (pausa) in brail... è il 
momento di consultare la Maga Cecagna… 

 
ITALO Perché lei gli risolve il problema? 
 
MAGA No… però con uno così sai quanto c’è da guadagnarci? 
 
ITALO Ma si vergogni e la smetta… 
 
 
 



11 PUNTATA  
 
ITALO Ed anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… che 

ricordiamo i tarocchi non li fa ma se li magna. Prevede il futuro con i 
tarocchi e ha sempre quella strana particolarita? 

 
MAGA Si si: io vado in trence e non in trans perche sono etero sessuali 
 
ITALO Ecco: La maga Cecagna come ormai saprete oltre a rappresentare l’angolo 

esoterico della trasmissione avrebbe la funzione di predire qualcosa, ma 
ormai sono anni che a parte la sua idiozia non sé capto altro. Buona sera 
Maga Cecagna. 

 
MAGA Buona sera.. buona sera a tutti (pausa) Oddio… buona mica tanto! 
 
ITALO Ecco… appunto. Che fa stasera? 
 
MAGA l’oroscopo in rima 
 
ITALO A posto… siamo proprio alla frutta. 
 
MAGA Per raggiunger le sue mete, ha la capa proprio tosta, che vuoi fare è il 

segno ariete, certo mica lo fa apposta! 
- Poi c’è il toro con le corna… lui combatte con passione, qualche conto 

non ritorna... senza buco è il ciambellone! 
- Non ci cade nei tranelli,  lui è furbO e furfantello… è del segno dei 

gemelli… e in galera va il fratello! 
- Cancro ha un guaio personale che lo rende assai arbitrario, è LAa vita in 

generale che cammina… all’incontrario! 
- Il leone sempre fiero, che cammina tutto altero, se te molla una zampata 

tve rovina la giornata. 
- E la vergine si sa non è certo intraprendente, anzi a dir la verità… alza 

polvere per niente. 
 

ITALO Maga ascolti altrimenti la cecagna viene a noi… gli altri 6 ce li dice al 
termine della trasmissione: ora dia un consiglio utile. 

 
MAGA Comprate da me i biglietti della lotteria Italia: sono in vendita dal 7 di 

Gennaio prossimo.  
 
ITALO Ma che consiglio è questo il 7 gen la lotteria è finita…  
 
MAGA Cari amici e care amiche: Acquistando il biglietti della lotteria Italia da me  il 

7 gennaio il risultato è lo stesso che se li aveste comprati prima da 
qualsiasi altra parte! Non vincete: Però li pagate la metà! 

 
ITALO Ma la faccia finita questa è truffa altro che consiglio utile… Passiamo al 

nostro ospite che è meglio! 



11 PUNTATA FINALE  
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e concludiamo 

qui la nostra puntata 
 
MAGA Veramente avrei gli altri 6 segni da dire 
 
ITALO Lei quando deve far finta di dimenticarsene cià una memoria di ferro 
 
MAGA E beh scusi… ma che figura ci faccio con i sei che aspettano 
 
ITALO La stessa che ha fatto con i sei precedenti! 
 
MAGA No no… io devo leggere gli altri sei oroscopi in rima  
 
ITALO E’ proprio indispensabile?  
 
MAGA Ma certo: altrimenti che cosa ci sto a fare io qui? 
 
ITALO Questa è una domanda che credo si stiano facendo in tanti… comunque se 

proprio deve sia veloce e indolore per favore 
 
MAGA  

- La bilancia ha qui il suo peso, e lo dico non per niente, quando mangia 
si riprende quello perso e quello reso. 

- Lo scorpione mai si lagna, e mai niente ci guadagna, nella sfera di 
cristallo resta un vero e proprio giallo 

- Sagittario impertinente ed eterno fanciullone con la pancia e con la 
mente è un eterno brontolone. 

- Capricorno capricorno forse è meglio tralasciare, si domani è un altro 
giorno… ma la sfiga non scompare. 

- Acqua fresca per l’acquario, liscia oppure un po’ frizzante, sarà pure 
involontario… ma domani sei in mutande. 

- Terminiamo con i pesci, son nell’acqua non ne the… quindi se tutto si 
inguacchia… non pigliatela con me. 

 
ITALO Complimenti un oroscopo volto alla fiducia e al futuro roseo! Concludiamo 

questa puntata con una previsione decente per favore? 
 
MAGA Ve saluta la maga cecagna, che vede stravede e non se lagna. Il mistero 

dei segni è stato svelato nessuno pensi de essere fortunato. 
 
ITALO Di bene in meglio… c’è anche un seguito? 
 
MAGA Se la luna nasce storta ve se apre un’altra porta, tu la imbocchi e credi a 

me… una peggio non ce n’è! 
 
ITALO E con questo augurio salutiamo il nostro ospite la maga e i telespettatori. 



07 PUNTATA GABRIELLA (VALERIANA) 
 
ITALO Ed anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… che 

ricordiamo i tarocchi non li fa ma se li magna. Prevede il futuro con i 
tarocchi nel senso di arance e così come le sue sorelle ha la particolarità di 
andare in Trence e non in trans vero? 

 
MAGA Si: noi andiamo in trence e non in trans perche siamo etero sessuali 
 
ITALO Perfetto: La maga Cecagna come ormai saprete oltre a rappresentare 

l’angolo esoterico della trasmissione ha la funzione di una cartina 
tornasole. Alcune trasmissioni hanno l’applausometro la nostra ha il 
cecagnometro, non appena si scade in qualcosa di noioso la Maga va in 
Trence. Buona sera Maga Cecagna. 

 
MAGA Buona sera.. buona sera a tutti (pausa) Oddio… buona mica tanto! 
 
ITALO Ecco… appunto. Di quale previsione ci delizia questa sera? 
 
MAGA Previsioni di viaggio per quelli che si devono da mettere in machina dopo la 

trasmissione 
 
ITALO mi raccomando dia consigli utili e soprattutto previsioni attendibili 
 
MAGA Allora: Per quelli diretti a Campobasso, fare molta attenzione: i telefonini 

non pigliano… (pausa) capito si: Campo basso…  
 
ITALO Mamma mia che battuta! Guardi che non occorre che spieghi le sue 

elucubrazioni mentali… il pubblico è perfettamente in grado di 
giudicarla…vada avanti 

 
MAGA Sull’autostrada Genova-Ventimiglia dovete fare attenzione all’uscita di 

Nervi: (pausa) il casellante mena.  
 
ITALO Ecco… questa è una previsione utile complimenti! 
 
MAGA Sulla serenissima invece, all’artezza di Padova, si possono verificare 

incidenti a Catena di Sant’Antonio. In questo caso consiglio gli ascoltatori in 
viaggio, de passare la notizia ad altre 4 persone sennò tamponate.  

 
ITALO Ma bastaaaaaaaaaaaaa dica qualcosa di serio 
 
MAGA Per chi deve andare in Puglia, l’uscita di Monopoli è chiusa. 
 
ITALO Ecco questa è una previsione intelligente: e quindi? 
 
MAGA Quindi andare direttamente in prigione senza passare dal via. 
ITALO No no basta così passiamo al nostro ospite lei maga si acquieti.  



(07 PUNTATA FINALE)  
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e la Maga 

Cecagna che ci ha dato a suo dire utili previsioni per il traffico. Ricordo il 
concorso dove potrete vincere un buono vacanza di sette giorni per 6 
persone per il mare a giugno. Basta inviare una email a 
magacecagna@libero.it e scrivere un nuovo slogan per l’attività della maga 
che deve fare rima con Cecagna. Ricordate di mettere nell’email il vs.nome 
cognome e numero di telefono. Quindi possiamo concludere qui la 
trasmissione 

 
MAGA E no è… io per il traffico ho altre previsioni 
 
ITALO Ma guardi non credo interessino a nessuno possimamo soprassedere 
 
MAGA Volevo consigliare prudenza nella velocità e soprattutto non guidate se 

siete stanchi! 
 
ITALO Ohhhh! Questo si è sicuramente un buon consiglio 
 
MAGA Anche perché io ho le previsioni degli incidenti in base alle statistiche: 

vuole conoscerle? 
 
ITALO No non ci tengo proprio guardi! 
 
MAGA Bene allora le previsioni dicono che ci sarà 1 morto su 3 per eccesso di 

velocità, 3 morti su 5 per guida distratta e 2 morti su 5 per colpo de sonno. 
In totale 6 morti ogni 5 persone. 

 
ITALO Ma nooooooo che dice… preveda qualcosa di meno drammatico…  
 
MAGA Meno drammatico è che a causa dell’inquinamento atmosferico, nel parco 

nazionale del gran paradiso a partire da domani per gli Orsi Bruni ci 
saranno “LE-TARGHI” alterni. 

 
ITALO Ok come non detto…  è capace di fare una previsione come di deve E 

CHIUDERE COSì LA SERATA? 
 
MAGA Certo: una previsione per tutti li sposi che c’ascoltano!  
 
ITALO Ohhhhhhhh finalmente… vada! 
 
MAGA se siete in viaggio sull’Autostrada A1 sappiate che potete continuare a 

viaggiare in coppia per tutta la vita… finche ORTE non vi separi   
 
ITALO Bene e con questo è tutto per questa sera… vi auguriamo una felice 

prosecuzione di serata a rivederci nelle repliche. 
 



08 PUNTATA RAFFAELLA (MELISSA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è viva e vegeta ed è qui con noi. 

Lei  Prevede il futuro con i tarocchi nel senso di arance e così come le sue 
sorelle ha la particolarità di andare in Trence e non in trans è giusto? 

 
MAGA Si: noi andiamo in trence e non in trans perche siamo etero sessuali 
 
ITALO Allora Maga Cecagna ricordiamo che scrivendo alla sua email 

magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima quello ritenuto il 
migliore sarà premiato con un buono vacanza di 7 gg x 6 persone… oggi 
che consigli darà ai nostri sventurati ascoltatori? 

 
MAGA Oggi rispondero agli innumerevoli messaggi di apprezzamento che sono 

arrivate nella mia email. 
 
ITALO Non oso immaginare guardi… e cosa le chiedono 
 
MAGA Consigli sugli aspetti positivi e negativi di alcune situazioni della vita 
 
ITALO Bene allora sentiamo siamo tutti orecchi. 
 
MAGA Bruno da Terni mi dice:  
 Mia moglie è incinta – direi positivo 
 Aggiuge Sono tre gemelli – direi negativo 
 Conclude: Hai fatto la vasectomia 3 anni fa? – direi molto negativo 
 
ITALO Ecco quindi lei oggi elargisce queste perle di saggezza… prego prego non 

la interrompo. 
 
MAGA Antonello da Collesecozza mi scrive: 
  Mia moglie non mi parla – direi positivo 
 Aggiunge che Vuole il divorzio – direi negativo 
 Conclude: Tua moglie è avvocato? – direi molto negativo 
 
 Gertrude da Cecalocco mi scrive: 

Mio figlio studia molto chiuso in camera sua – direi positivo 
Aggiunge ho trovato parecchi film porno nella sua stanza – direi negativo 
Conclude: Sei la protagonista in alcuni di questi? – Direi molto negativo 
 
Edervige da Battiferro mi scrive: 
Mio marito capisce di moda – direi positivo 
aggiunge ho scoperto che di nascosto si mette i miei abiti – direi negativo 
Conclude: Stanno meglio a lui che a te? – Direi molto negativo 

 
ITALO Ok rimandiamo al termine della puntata le altre tre o quattro risposte… e 

concentriamoci sull’ospite di oggi. 
 



(08 PUNTATA FINALE)  
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e la Maga 

Cecagna Ricordo il concorso dove potrete vincere un buono vacanza di 
sette giorni per 6 persone per il mare a giugno. Basta inviare una email a 
magacecagna@libero.it e scrivere un nuovo slogan per l’attività della maga 
che deve fare rima con Cecagna. Non dimenticate il vostro nome e 
cognome e numero telefonico altrimenti non possiamo contattarvi in caso di 
vincita. Detto questo possiamo salutarci… 

 
MAGA Io veramente avrei qualche altra risposta 
 
ITALO Ma guardi che non ha un valore esistenziale… quindi possiamo anche 

sorvolare 
 
MAGA No no… è giusto che una risposta ci sia visto che tante sono state le email 

giunte che mi richiedevano dei quesiti… 
 
ITALO (al pubblico) Ma pure voi non avete ninete di maglio da fare che stuzzicare 

le Maghe… deve proprio? 
 
MAGA Assolutamente 
 
ITALO E allora forza sottoponiamoci a questo calvario 
 
MAGA Consuelo da Poscargano mi scrive: 

Sto parlando a mia figlia di 14 anni di api e fiorellini – direi positivo 
Aggiunge; Continua ad interrompermi – direi negativo 
Conclude: Con continue correzioni? – Direi Molto negativo 
 
Parmenide de Ponte L’Aia me scrive: 
Mio figlio ha il suo primo appuntamento – direi positivo  
Aggiunge: con un uomo – direi negativo 
Conclude: E' il mio migliore amico – direi molto negativo  

 
ITALO Va bene basta cosi’… alcune sono state simpatiche e devo dire tutto 

sommato anche divertenti ecco. 
 
MAGA Allora posso dedicare l’ultima a te visto che hai apprezzato? 
 
ITALO A me… ma grazie… che gentile… prego 
 
MAGA Italo mi dice che si è divertito ascoltando queste storie – direi possitivo  

Alcune ti sembrano quelle di gente che conosci – direi Negativo 
Una di quelle persone sei tu – Direi molto negativo 

 
ITALO Salutiamo il nostro ospite, la maga cecagna e tutti i nostri telespettatori. 

L’appuntamento è per domani in replica e sempre in replica xxxxxx. 
 



09 PUNTATA  RITA (PASSIFLORA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi. Prevede il futuro con 

i tarocchi e così come le sue sorelle ha la particolarità di andare in Trence 
e non in trance perché sono etero sessuali. ricordiamo che scrivendo a 
magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
buono vacanza di 7 gg x 6 p. oggi che consigli da ai nostri ascoltatori? 

 
MAGA Oggi rispondero ad alcuni messaggi che amici automobilisti mi hanno 

mandato dopo il raduno delle fiat che c’è stato sotto il nostro studio. 
 
ITALO Hanno fatto un raduno e poi chiamano voi? Bene allora sentiamo. 
 
MAGA  Antonello de collesecozza  mi chiede:  
 
ITALO Aspetti aspetti: Antonello da collesecozza l’ho già sentito 
 
MAGA Perché ha telefonato pure a te? 
 
ITALO Noooo… l’ha nominato sua sorella la scorsa settimana. Antonello da 

Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e Consuelo da Poscargano.  
 
MAGA Antonello da Collesecozza mi chiede: come si fa a raddoppiare il valore di 

una FIAT? Caro antonello: Basta fare il pieno di benzina 

ITALO Ma che dice? Mia madre c’ha una mitica 127 d’epoca 

MAGA Gertrude da Cecalocco  mi chiede la differenza fra una FIAT 127 e un 
cane guida? Nessuna, cara: bisogna essere ciechi per comprarli. 

ITALO Ma la smetta: questa detrazione spicciola su un prodotto italiano che è 
in tutto il mondo! 

MAGA Ma lei lo sa che cosa c'e' scritto nell'ultima pagina del libretto di 
istruzioni di una FIAT? 

ITALO No… veramente non ho mai avuto il piacere di scoprirlo. Nell’ultima 
pagina del libretto di istruzioni della fiat? che c’è scritto? 

MAGA L'orario degli autobus. 

ITALO Ma non dica scemenze… e continui se ha altre risposte da dare! 

MAGA Consuelo da poscargano  mi chiede quante persone ci stanno in una 
fiat! Cosa vuoi che ti dica caro amico… tutto dipende  dal tipo di carro 
attrezzi che hai chiamato. 

ITALO Ma neanche per sogno le fiat sono macchine affidabilissime e quindi lei 
la chiuda qui e passiamo al nostro ospite. 



(09 PUNTATA FINALE)  
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e la Maga 

Cecagna . inviate una email a magacecagna@libero.it  scrivere un nuovo 
slogan per l’attività della maga che faccia rima con Cecagna e aggiungete  
il vostro nome cognome e numero telefonico. Tra tutti gli slogan giunti i 
migliori entro maggio i migliori 5 vincono un BV di 7gx6p. Detto questo 
possiamo salutarci… 

 
MAGA Io veramente avrei qualche altra risposta 
 
ITALO Deve proprio è? E va bene forza, ma sia rapida e possibilmente indolore. 
 
MAGA Antonello da Collesecozza mi chiede cosa fa una fiat su una montagna. 

Cosa vuoi che faccia caro: un miracolo! 
 
ITALO Ma a lei sempre gli stessi 3 la contattano? E poi non è vero per nulla l’anno 

scorso c’è stato un raduno di più di 1.000 fiat ed è stato fatto proprio in 
montagna. Allora come la mette: 1.000 fiat su una montagna cosa fanno? 

 
MAGA Una discarica? 
 
ITALO Ma che sta dicendo: lei non ha mai avuto una fiat altrimenti non ne 

parlerebbe cosi. 
 
MAGA Io veramente una fiat ce l’ho! Lo sa’ quante persone sono occorse per 

costruirla? 2! Una piega e l’altra incolla! 
 
ITALO … lei vaneggia: se ha altre risposte le dia velocemente che siamo in 

conclusione. Mi lasci indovinare: Dopo antonello da Collesecozza… 
Gertrude da Cecalocco? 

MAGA Geltrude da Cecalocco mi chiede Cos'e' una FIAT GTI ? La sigla GTI 
significa Garantiti Tappetini Inclusi . 

ITALO Bene… manca Consuelo da Poscargano… 

MAGA Consuelo da Poscargano  mi chiede a cosa serve lo sbrinatore sul 
lunotto posteriore di una FIAT? Ma è semplice cara; a non aver freddo 
alle mani quando d’inverno… la spingi. 

ITALO E con questo e tutto anche per questa sera. Mi dissocio 
compretamente da tutto quello che lei ha detto, viva la fiat…  e via le 
auto fiat. non credete ad una sola parola della nostra maga fuori di 
testa. Saluto l’ospite e gli spettatori. 

 

 



10 PUNTATA  GABRIELLA (VALERIANA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi. Prevede il futuro con 

i tarocchi e così come le sue sorelle ha la particolarità di andare in Trence 
e non in trance perché sono etero sessuali. ricordiamo che scrivendo a 
magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può vincere un 
buono vacanza di 7 gg x 6 p. oggi che consigli da ai nostri ascoltatori? 

 
MAGA Oggi risponderò ad una richiesta comune che alcuni amici mi hanno inviato 

via email. Il cambio del pannolino. 
 
ITALO Mi lasci indovinare: Antonello da Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e 

Consuelo da Poscargano  

MAGA Mi chiedono istruzioni in proposito: Il pannolino si cambia, rigorosamente, 
sul fasciatoio un mobile che ha un piano su cui appoggiare il bambino. 
Far star fermo il bambino sul fasciatoio è come far star ferma una trota sul 
bordo del lavandino. E' fondamentale non distrarsi mai. Il neonato non è in 
grado di girarsi su un fianco, ma è perfettamente in grado di buttarsi dal 
fasciatoio facendoti il gesto dell'ombrello. 

ITALO Si va bene bisogna fare attenzione vada avanti. 

MAGA Una volta spogliato il bambino è il momento della verità. La zaffata e' 
impressionante. E' singolare cosa riesca a produrre un’esserino indifeso 

ITALO Non commenti e si limiti a spiegare l’operazione per favore. 

MAGA Impugnare con la mano sinistra le caviglie del bambino e tirarlo su come 
fareste con la trota. Con la destra aprire la confezione di salviettine 
profumate e prenderne una. Neanche il mago Silvan ci riuscirebbe: le 
salviettine vengono via solo a gruppi di ottanta. Usate le salviette per pulire 
il pulibile poi mettetele nel pannolino e richiudetelo. A questo punto la 
vostra situazione è la seguente: nella mano sinistra un avete una trota coi 
lineamenti di vostro figlio e nella mano destra, una bomba chimica. 

ITALO Si si va bene buttate la bomba chimica ed il gioco è fatto! 

MAGA Nooooooooo! Non andate a buttare la bomba. Posatela nei paraggi e usate 
la mano destra per passare la Pasta di Fissan sul roseo sederino. La pasta 
di fissan è una via di mezzo tra la maionese Calvè e il gesso liquido. Una 
volta terminata questa operazione il bambino fa pipì. 

ITALO Un classico… e quindi che si fa? 

MAGA Di solito un balzo all’indietro, si rimane col pannolino vuoto in mano mentre 
la trota boccheggia carponi sulle mattonelle. 

ITALO Ma bastaaaaaaa che cambio di pannolino è questo… passiamo oltre 



(10 PUNTATA FINALE)  
 
ITALO Concludiamo ringraziando (OSPITE) e la Maga Cecagna. inviate una email 

a magacecagna@libero.it   
 
MAGA Posso concludere il cambio del pannolino? 
 
ITALO Le faccio presente che quel povero neonato le è già caduto in terra 1 volta. 
 
MAGA Basta prendere un nuovo pannolino mentre il bambino manifesta il suo 

disappunto gridando come un martire. Mantenere la calma e provare a 
rivestirlo. Solo dopo terminata l’operazione vi ricorderete che avete 
dimenticato il borotalco e il culetto arrossirà. Ma che sarà mai dite a voi 
stessi.  

 
ITALO Ma come che sarà mai… ma che dice: mamme e papa’ in ascolto 

cancellate dalla testa  questi consigli 
 
MAGA Eppure si preferisce mentire a se stessi piuttosto che ripetere l’operazione 

di slacciamento e infarinatura di borotalco. Anche perché non appena 
libero dagli strip il bimbo fa inevitabilmente di nuovo la pipì vanificando ogni 
precedente operazione. 

 
ITALO Il che significa ricominciare da capo? Che fatica! 

MAGA Fisicamente, cambiare un pannolino, brucia le stesse calorie di una 
partita di tennis. Psichicamente il padre post-pannolino tende a sentirsi 
spaventosamente buono e in pace con se stesso. Per almeno tre ore è 
convinto di avere la nobiltà d'animo di Madre Teresa di Calcutta. 

ITALO Beh si questo magari è vero noi uomini siamo meno portati per questo 
tipo di manualità e invece dovremmo adoperarci un po’ di più… pero 
via… quando l’effetto nobiltà d’animo svanisce… 

MAGA Quando l'effetto svanisce, subentra un irresistibile desiderio di essere 
single.  Alcuni  telefonano alla ex-fidanzata ed altri dicono che devono 
andare a comprare le sigarette, poi spariscono per sempre. 

ITALO Io mi chiedo cosa abbiano capito Antonello da Collesecozza, Gertrude da 
Cecalocco e Consuelo da Poscargano dopo questa sua spiegazione? 

 
MAGA Hanno capito che il cambio del pannolino non è obbligatorio! 
 
ITALO Ma come sarebbe non è obbligatorio… e il bambino come fa? 
 
MAGA Il bambino imparerà a provvedere alle sue esigenze… d'altronde se non 

interessa a lui… 
 
ITALO Ma non scherziamo neanche … e salutiamo pubblico e ospite. 



 
11 PUNTATA  RAFFAELLA (MELISSA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi. Prevede il futuro con 

i tarocchi e così come le sue sorelle ha la particolarità di andare in Trence 
e non in trance. ricordiamo che scrivendo a magacecagna@libero.it ed 
inviando uno slogan in rima si può vincere un buono vacanza di 7 gg x 6 p. 
oggi che consigli da ai nostri ascoltatori? 

 
MAGA Oggi avrei voluto rispondere ad alcune emails che mi sono pervenute sulle 

mie capacità esoteriche ma non lo farò. 
 
ITALO Ah no? E perché mai? 
 
MAGA perché di questo argomento potrei parlare all’INFINITO ma odio Leopardi e 

tutti i poeti da pelliccia. 
 
ITALO Ma che sta dicendo: non lo fa semmai perché a scrivere sono sempre i 

soliti tre… che poi detto tra noi non so neanche se esistano davvero… 
 
MAGA Che intendi insinuare che le email ce le scriviamo da sole? E’ una falsità! 
 
ITALO  Lo giurerebbe sul nuovo testamento? 
 
MAGA Il nuovo testamento di chi? 
 
ITALO Il nuovo testamento di chi? Il nuovo testamento… non lo ha mai letto? 
 
MAGA Perché sono compresa tra gli eredi? 
 
ITALO Ok come non detto ricominciamo da capo:  ha qualche consiglio da dare ai 

nostri ascoltatori questa sera? 
 
MAGA Si: consiglio gli amici di Gubbio di restarsene a casa tranquilli ed evitare di 

uscire.  
 
ITALO E per quale motivo se è lecito?  
 
MAGA Sarà un tempo da Lupi.  
 
ITALO Complimenti di male in peggio. Lo so sa che in questo modo lei sta 

perdendo la faccia si? 
 
MAGA No: mi dica che non è vero… quindi avrò i capelli direttamente sul collo? 
 
ITALO Io non so cos’ha stasera: facciamo una cosa io parlo con l’ospite e lei 

riordini un po’ le idee per la fine trasmissione… ok… (e va all’ospite) 
 



(11 PUNTATA FINALE)  
 
ITALO Concludiamo ringraziando (OSPITE) e la Maga Cecagna. inviate una email 

a magacecagna@libero.it . Maga Cecagna lei crede nella reincarnazione? 
 
MAGA Si assolutamente! 
 
ITALO E cosa farebbe se nascesse di nuovo 
 
MAGA Una grande festa per la mia resurrezione! 
 
ITALO Già immagino… sai che incubo trovarsela anche in un’altra vita…  

MAGA Ma non ci tengo guardi! La cosa più ingiusta della vita è come finisce. La 
vita è dura  e cosa ottieni alla fine? La morte? Il ciclo dovrebbe essere tutto 
rovesciato. 

ITALO Sentiamo questa perla di saggezza! 

MAGA Bisognerebbe iniziare morendo, cosi ci si leva il pensiero. Poi si va in un 
ospizio dal quale si viene buttati fuori perche troppo giovani. Quindi cominci 
a lavorare per quarant'anni, fino a che sarai sufficientemente giovane per 
goderti la pensione. 

ITALO Bellooooooooo ma lei le pensa di notte per dirle qui in trasmissione? 

MAGA No no: è che stasera non sono in vena. Mia figlia è scappata col fidanzato. 

ITALO E va beh sono cose che succedono… ne vuole fare una tragedia? 

MAGA No certo che non… tutt’ al più pensavo a un musical 

ITALO Maga lei è strana davvero sa? si faccia vedere. Ma cos’ha oggi? 

MAGA Non lo so neanch’io. Stasera prima di venire ho avuto una specie di 
mancamento. Ero al corso: mi sono appoggiata a un muro per non cadere.   

ITALO Questo mi dispiace… 

MAGA Mi girava la testa e a un certo punto ho sentito come una voce che mi 
diceva: Chi sei? Chi sei… chi sei… 

ITALO Si poneva una domanda esistenziale: era la voce della sua coscienza? 

MAGA No… mi ero appoggiata a un citofono! 

ITALO E con questo è veramente tutto. Non dica altro… saluto il nostro ospite ed i 
nostri amici ascoltatori. Buon proseguimento di serata. Sipario. 

 



12 PUNTATA  RITA (PASSIFLORA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi. Prevede il futuro con 

i tarocchi e così come le sue sorelle ha la particolarità di andare in Trence 
e non in trance. ricordiamo che scrivendo a magacecagna@libero.it ed 
inviando uno slogan in rima si può vincere un buono vacanza di 7 gg x 6 p. 
oggi che consigli da ai nostri ascoltatori? 

MAGA No no oggi nessun consiglio. Sono felicissima perché mi ha scritto mio 
nipote dalla Libia. 

ITALO Ah! Lei ha un nipote in Libia 

MAGA Si… attualmente non se la passa bene ma sono contenta che sia sano e 
salvo! 

ITALO In che senso sano e salvo 

MAGA è nel contingente… sa dove si svolge la guerriglia…e m’ha scritto mio 
nipote Cosimo…senta senta cosa dice 

ITALO ma veramente le sue cose personali non credo possano interessare il 
pubblico a casa. 

MAGA Leggo: Cara zia Passiflora, mi trovo in zona operativa. Ci hanno detto di 
non usare mai la parola guerra, locuzione antiquata e drammatizzante, ma 
piuttosto termini come intervento preventivo, motivi tecnici, obliterazione 
degli obiettivi. Anche noi soldati dobbiamo esprimere i nostri sentimenti in 
modo acconcio. Ad esempio non si dice "cagarsi addosso dalla paura" ma 
"elaborare lo stress in modo autoreferenziale". Quindi sono il tuo Cosimo, e 
mi sto autoreferenziando perché ho paura che mi obliterino.  

ITALO Ah ecco. 

MAGA Ieri è venuto il generale americano Mason che ci ha mostrato le prove delle 
armi segrete libiche. Era una foto completamente nera, a riprova di quanto 
siano segrete.  Poi abbiamo avuto due visite: dovevano venire Il presidente 
Obama e Sharon Stone, ma siccome non hanno potuto al loro posto è 
venuto il ministro La Russa e Maria De Filippi. Stamattina invece abbiamo 
eseguito un'esercitazione anti guerra chimica. Abbiamo fatto colazione con 
cappuccino liofilizzato e hamburger surgelati americani. Il cinquanta per 
cento non ce l'ha fatta ed è a letto che autoreferenzia.  

ITALO Ah ma che bell’argomento… un poeta suo nipote! 

MAGA Guardi che adesso viene il meglio… 

ITALO Non lo metto in dubbio che ne dice se lo lasciamo per dopo… (ospite) 



(12 PUNTATA FINALE)  
 
ITALO Concludiamo ringraziando (OSPITE) e la Maga Cecagna. inviate una email 

a magacecagna@libero.it   
 
MAGA Posso terminare la lettera di mio nipote?  
 
ITALO Io veramente non ci tengo un ganchè… ma se insiste! 
 
MAGA Insisto… così dopo lo saluto anche. Allora mi dice. Ieri notte sono andato a 

letto agitato, perché siamo in job alert, mi sa che domattina attacchiamo. 
La prova certa è che qui in Libia ci sono settecentomila soldati e rimpatriarli 
tutti costerebbe troppo. Ci hanno distribuito l'equipaggiamento antichimico, 
una maschera antigas e una cartina di Milano. Il colonnello Mason ci ha 
detto che i primi a andare all'attacco, per motivi tecnici, saremo noi italiani, 
ma di non preoccuparci perché ci coprono loro con gli aerei, basta seguire 
l'ombra. (Ma che bravoooooooo bello di zia… fatti vale mi raccomando) 

 
ITALO Un attimo per cortesia… come dice la regia? Un telegramma? Si si prego… 

allungatemelo... è per lei maga: lo legga pure.  
 
MAGA Cara signora Zia di Cosimo. Questa non è una lettera preconfezionata, ma 

personale per lei. Sono lieto di informarla che suo nipote Cosimo è stato 
tecnicamente obliterato dal fuoco amico nella prima operazione di 
prevenzione. (Che vuol dire obliterato?) 

 
ITALO Eh… e che vuol dire maga…  
 
MAGA La cordiale ferita gli ha causato un'amichevole emorragia che lo ha 

cameratescamente dissanguato accompagnandolo a braccetto nel 
paradiso degli eroi. Ma non sia triste. Per consolarla di questo spiacevole 
inconveniente ho per lei una bellissima notizia: 

 
Essendo suo nipote Cosimo il primo caduto in zona, le sarà recapitata 
obbligatoriamente una fornitura di 5000 gratta e vinci al prezzo di 4 euro 
cadauno invece di 5 euro. Cordialmente il ministero degli interni e 
dell’economia. (pausa) Ma che significa? 

 
ITALO Che suo nipote le costa 5 x 4 = 20.000 euro 
 
MAGA Mio nipote? Nipote dice?... mai avuto nipoti…  
 
ITALO Ma come Cosimo…  
 
MAGA No no… neanche parente alla lontana veramente… mai conosciuto. 
 
ITALO E con questo atto di grande generosità e altruismo chiudiamo la puntata. 
 



13 GABRIELLA (VALERIANA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi. Prevede il futuro con 

i tarocchi e così come le sue sorelle ha la particolarità di andare in Trence 
e non in trance. ricordiamo che scrivendo a magacecagna@libero.it ed 
inviando uno slogan in rima si può vincere un buono vacanza di 7 gg x 6 p. 
oggi che consigli da ai nostri ascoltatori? 

 
MAGA No… questa sera raccontero una favola scritta da me ai tanti bambini che 

me l’hanno richiesta via e-mail 
 
ITALO Ah si.. ha dei bambini che le scrivono? 
 
MAGA Certamente: i figli di  Antonello da Collesecozza, Geltrude da Cecalocco e 

Consuelo da Poscargano. 
 
ITALO Ecco e mi pareva tutto in famiglia praticamente… e che favola racconterà? 
 
MAGA La favola di cappuccetto nero 
 
ITALO Si va beh.. cappuccetto rosso vorrà dire! 
 
MAGA No no… Cappuccetto Nero. Cappucceto nero era una sgarzola di tredici 

anni che viveva ad Harlem con una mamma rompiscatole. La mamma 
puliva i pavimenti da Ronnie, un locale chic per pescecani. Dovete sapere 
che Cappuccetto Nero aveva una nonna, ex-sassofonista di jazz, che 
viveva da sola con un canarino. Entrambi si intrippavano di coca… 

 
ITALO Ma che dice? Come coca… 
 
MAGA Coca cola… e poi per effetto della caffeina non potendo dormire 

improvvisavano concerti che svegliavano tutto il palazzo. Ogni settimana 
Cappuccio Nero doveva attraversare tutta Harlem per portare la coca… 
cola alla vecchia, se no quella dava di matto e andava a suonare il sax per 
strada con il canarino. Una notte la mamma disse a Cappuccetto Nero: vai 
a portare la coca alla nonna,  ma occhio a Lonesome Wolf, Lupo Solitario, 
che l'ho visto bazzicare da quelle parti.  

 
ITALO  Chissà perché questa favola mi somiglia tanto ad un'altra. 
 
MAGA Non saprei questa l’ho inventata io di sana pianta: dunque dicevo  

Lonesome era un ragazzo che aveva una fedina penale che sembra un 
elenco telefonico  ma Cappuccetto Nero se ne va nella notte senza paura 
perché  è una piccola e dolce bimba nera di 13 anni che in una tasca ha la 
coca cola per la nonna e il canarino e nell’altra un serramanico che sembra 
una tavola da windsurf.  

 
ITALO Ma nooooo che cosa racconta ai bambini… finiamola qui il seguito a dopo 



(13 PUNTATA FINALE)  
  
ITALO Concludiamo ringraziando (OSPITE) e la Maga Cecagna. inviate una email 

a magacecagna@libero.it   
 
MAGA Posso terminare la favoletta?  
 
ITALO Come no? Sento i bimbi dall’altra parte del video che stanno tutti fremendo! 
 
MAGA Allora: mentre Cappucceto nero se ne va dalla nonna ecco che alla 44a 

strada esce dal buio Lupo Solitario le si piazza davanti fa sfavillare le 
zanne nella notte e dice: "Di' sorella, cosa porti in quel canestrino? 
Focaccine?". "Perche' non ti fai gli affaracci tuoi " dice Cappuccetto nero,  
mollandogli un sinistro da Ko! "Ehi piccola - fa Lonesome - pesti duro. 
Ma stai calma: Ho un business da proporti. Facciamo fuori la vecchia, 
e ogni volta che ma' ti da' la coca cola, ce la beviamo noi.”  “Ci sto". 
Disse cappuccetto nero. 

 
ITALO Ma io dico che favola è questa dove sta la morale… l’insegnamento 
 
MAGA Alla fine. Il lupo e cappuccetto nero si presentarono alla baracca della 

vecchia, che in vestaglia sul letto masticava popcorn. 
 
ITALO Ma lei quando ha scritto questa perla di saggezza era in preda ai fumi 

dell’acool? 
 
MAGA Ma mi fai finire? Allora il lupo si avvicina al letto della nonna miope con una 

sciarpa in mano per darle una tirata di collo. "Sei tu cappucceto?” - dice la 
vecchia, allungando la mano e toccandole la testa… " ma cosa sono 
queste due basette a spazzolone?". "E' l' ultima moda newyorchese, 
nonna" squittisce il lupo. "Ah si'? e queste due spalle enormi dove le hai 
messe insieme?". "Faccio un sacco di flessioni, nonna" dice il lupo, gli 
balza addosso e se la mangia. (pausa guarda italo) Mi segui? 

 
ITALO Ma cerrrrrrrrto… non immaginavo che la fiaba avesse questo risvolto… ora 

che fa arriva un cacciatore? 
 
MAGA No! arrivano due soggetti rasta in pigiama con una bottiglia di gin, e tre 

portoricani con i bidoni da suonare e insieme a cappuccetto nero e il lupo 
fecero baldoria per tutta la notte. Fine dalla favola! 

 
ITALO Bella complimenti… e quale sarebbe l’insegnamento? 
 
MAGA Che anche se di etnie diverse tutte le favole hanno un lieto fine 
 
ITALO Bella… un capolavoro… non ho parole guardi… mi lasci salutare 

tristemente il nostro ospite e il pubblico nella speranza che ci guardi la 
prossima puntata. 



14 PUNTATA RAFFAELLA (MELISSA) 
 
ITALO Ed anche oggi purtroppo abbiamo con noi la Maga Cecagna… che 

prevede il futuro con i tarocchi (slogan) e così come le sue sorelle ha la 
particolarità di andare in Trence e non in trans vero? 

 
MAGA Si: noi andiamo in trence e non in trans perche siamo etero sessuali 
 
ITALO Perfetto: vedo che nulla è mutato. Con cosa ci delizia questa sera? 
 
MAGA Con l’Oroscopo.  
 
ITALO E ci mancava lo sa… abbiamo ricevuto non so quante ingiunzioni e avvisi 

di garanzia che ci richiedevano il suo oroscopo. 
 
MAGA Ma certamente il mio oroscopo è sempre una garanzia: posso cominicare? 
 
ITALO come al solito ci fermiamo alla metà che tutto assieme non lo reggiamo. 
 
ARIETE:  Non essere giù perchè la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un'altra e ti  
lascerà anche quella. 
 
TORO: Sarebbe meglio evitare i viaggi. Viaggiare non è altro che una seccatura: di 
problemi ce ne sono già a sufficienza dove siete. 
 

ITALO Splendido: un oroscopo confortante! 
 
GEMELLI: Se siete con la testa nel forno acceso ed i piedi nel congelatore non 
preoccupatevi: statisticamente avete una temperatura media. 
 
CANCRO: Guardatevi bene. Non ci sarà mai nessuna donna vicino a voi. Ripiegate 
sulla cosa più importante: sollevate il bicchiere e scolatelo. 
 
ITALO io sarei curioso di sapere da quale studio trae il suo oroscopo! 
 
LEONE:   Quando vi guardate le mani e le vedete ancora attaccate ai polsi vi dite che 
siete fortunati. Siete contenti di non essere nessuno. Vi basta che la macchina parta  
e il lavandino non sia ingorgato. Beati voi! 
 
VERGINE: Non cercate mai di migliorarvi o di imparare qualcosa, rimanete 
esattamente come siete.  La vostra unica ambizione è quella di  essere nessuno, e 
detto tra noi mi sembra la soluzione più sensata. 
 

ITALO Ma nooooooooo che dice… passiamo al nostro ospite che è meglio. 
 



(14 PUNTATA FINALE)  
 
ITALO Concludiamo il nostro appuntamento ringraziando (OSPITE) e la Maga 

Cecagna . inviate una email a magacecagna@libero.it  scrivere un nuovo 
slogan per l’attività della maga che faccia rima con Cecagna e aggiungete  
il vostro nome cognome e numero telefonico. Tra tutti gli slogan giunti i 
migliori entro maggio i migliori 5 vincono un BV di 7gx6p. Detto questo 
possiamo salutarci… 

 
MAGA Io veramente avrei la seconda parte dell’oroscopo 
 
ITALO Speravo vivamente che l’avesse dimenticato: è proprio obbligatorio? 
 
MAGA Ma certo: gli altri segni vorranno conoscere il loro futuro no? 
 
ITALO Ma guardi io non ne sarei così convinto comunque… 
 
BILANCIA: Volete sentirvi sicuri? La sicurezza si può avere solo in galera. Tre metri 
quadrati tutti per voi senza affitto da pagare, senza conti di luce e telefono, senza 
tasse, senza alimenti. Senza multe. Senza fermi per guida in stato di ubriachezza. 
Cure mediche gratuite e la compagnia di persone con gli stessi interessi.  
 
SCORPIONE: Siete uguali a milioni di persone che vivono insieme anche se non gli 
piace e odiano il lavoro ma hanno paura di perderlo. Non c'è da meravigliarsi se 
avete la faccia che avete. 
 
SAGITTARIO: Vivete di controsensi: Andate su e giù per le scale mobili, negli 
ascensori, guidate l’automobile e aprite le porte dei garage schiacciando un pulsante. 
Poi andate in palestra per smaltire il grasso! 
 
CAPRICORNO:  Se succede qualcosa di brutto bevete per dimenticare; se succede 
qualcosa di bello bevete per festeggiare; se non succede niente bevete per far 
accadere qualcosa. Una soluzione? Iscrivetevi agli alcolisti anonimi! 
 
ACQUARIO: Aggrappatevi  pure a tutto quello che volte: macrobiotica, zen, surf, 
ballo, ipnotismo, terapie di gruppo, erbe aromatiche, tanto non serve a nulla. 
 
PESCI: Se pensate al vostro futuro e alle opportunità che vi riserva, capirete che il 
suicidio non è per niente male. 
 
ITALO Ecco: quando dicevo di non essere molto convinto che il suo oroscopo 
potesse interessare. Ora ne sono fermamente convinto. Lei non studia le stelle: 
studia i buchi neri! (Salutiamo il nostro ospite) 
 



15 RITA (PASSIFLORA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna… è qui con noi. Prevede il futuro con 

i tarocchi e così come le sue sorelle ha la particolarità di andare in Trence 
e non in trance. ricordiamo che scrivendo a magacecagna@libero.it ed 
inviando uno slogan in rima si può vincere un buono vacanza di 7 gg x 6 p. 
oggi che consigli da ai nostri ascoltatori? 

 
MAGA No… risponderò ad un quesito che mi è stato rivolto via e mail da molti 

ascoltatori 
 
ITALO Sono ansioso di conoscerne i nomi 
 
MAGA Antonello da Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e Consuelo da 

Poscargano che mi chiedono come mai  sono i terroristi arabi, e non quelli 
di altre parti del mondo, a suicidarsi di più? 

 
ITALO Ah un argomentino da nulla! Lei è in grado di rispondere a questa 

domanda! 
 
MAGA Certamente! analizziamo bene quanto segue: nei paesi arabi è 
 
Proibito mangiare carne di maiale 
Proibito il sesso prematrimoniale 
Proibite le bevande alcoliche 
Proibiti i bar e la televisione 
Proibito internet 
Proibito l'adulterio 
Sabbia da tutte le parti e nemmeno una jeep per divertirsi 
Mai provato a pescare in un'oasi? 
 
ITALO  Si ma che c’entra scusi? 
 
MAGA Come che c’entra: 
 
Tonache invece che vestiti 
Mangiare solo con la mano destra perché la sinistra è impura (come se la vita non 
fosse già sufficientemente complicata) 
Proibita la musica straniera 
Proibita la radio 
Le donne sono sempre velate 
La moglie te la scelgono gli altri 
 
in tale situazione, non vi suicidereste anche voi? 
 
ITALO Lei è sicura di questa teoria? Di male in peggio. Passiamo all’ospite di 

questa sera. 
 



(15 PUNTATA FINALE)  
 
ITALO Concludiamo ringraziando (OSPITE) e la Maga Cecagna. inviate una email 

a magacecagna@libero.it  ha per caso altre domande a cui rispondere? 
 
MAGA Si una! 
 
ITALO Ma perché gle l’ho chiesto? 
 
MAGA Antonello da Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e Consuelo da 

Poscargano mi chiedono se è meglio passare la vita a lavoro o in prigione? 
 
ITALO Ma che quesito interessante: immagino che il lavoro sia meglio! 
 
MAGA  E invece sbaglia: è meglio la prigione e le elenco i motivi: 
 
IN PRIGIONE passi la maggior parte del tempo in una cella 8x10  
AL LAVORO passi la maggior parte del tempo in una stanza 6x8 
 
IN PRIGIONE mangi tre pasti al giorno; 
AL LAVORO hai solo una pausa per un pranzo che devi anche pagarti. 
 
IN PRIGIONE hai del tempo libero per buona condotta; 
AL LAVORO se ti comporti beni vieni ricompensato con maggior lavoro. 
 
IN PRIGIONE la guardia apre e chiude tutte le porte per te; 
AL LAVORO tutte le porte devi aprirtele da solo 
 
ITALO Io spero vivamente che lei stia scherzando. 
 
MAGA Assolutamente no:  IN PRIGIONE… puoi guardare la TV e giocare; 

AL LAVORO... se guardi la TV e giochi … ti licenziano. 
 
ITALO E per questi motivi praticamente è meglio andare in prigione che andare al 

lavoro? 
 
MAGA Certamente: Pensa che  IN PRIGIONE… permettono alla tua famiglia ed 

agli amici di farti visita; AL LAVORO… non puoi neppure parlare alla tua 
famiglia. 

 
ITALO Mi permetta una domanda: vista la sua teoria perchè lei non va in prigione 

invece che al lavoro? 
 
MAGA Semplice: perché io sono già in pensione! 
 
ITALO Lei Maga cecagna mi lascia sempre senza parole. Con quelle poche che 

mi restano saluto il ns. ospite ed il pubblico a casa. 
 



16 GABRIELLA (VALERIANA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 

scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può 
vincere un buono vacanza di 7 gg x 6 p. oggi che consigli da ? 

 
MAGA Oggi opererò una magia che da molto tempo mi chiedono i miei fans. 
 
ITALO I suoi fans? I tre moschettieri, il trittico botticelliano, gli unici tre fantomatici 

personaggi che sembra scrivano alla sua mail. 
 
MAGA Antonello da Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e Consuelo da 

Poscargano mi chiedono…  
 
ITALO No, veramente sono io che mi chiedo se davvero esistano queste tre 

persone secondo me no.  
 
MAGA Come no: Antonello è del 1960, Geltrude del 1961 e Consuelo del 1962 
 
ITALO Ah ecco uno dietro l’altro sono nati Antonello nel 1960, Geltrude nel 1961 e 

Consuelo nel 1962.  
 
MAGA Esattamente… perché non ci crede? 
 
ITALO Se devo dirla tutta veramente no non ci credo. 
 
MAGA Non crede che si possa essere nati nel 1960 – 61 e 62? 
 
ITALO Non faccia la finta tonta: non credo che esistano queste persone che lei 

ogni tanto dice che le scrivono in email 
 
MAGA Ah no? E allora questi fogli con le richieste me li sarei stampata da sola? 
 
ITALO L’ha detto lei non io… comunque guardi lo verifichiamo subito. Immagino 

che siano in ascolto no? Allora lancio un concorso. Se in ascolto c’è 
qualcuno che si chiama Antonello non  Antonio nato nel 1960 o Geltrude 
nata nel 1961 oppure Consuelo nel 1962 possono telefonare a Silvia al 
numero 329.22.60.958. I Primi tre che poi ci dimostrano le loro generalità 
vincono un buono vacanza di 7 gg per 6 persone offerto dalla  ICI. 

 
MAGA Bene… benissimooooooooooo ecco fatta la magia cari Antonello, Geltrude 

e Consuelo. Come vedete mai disperare. 
 
ITALO Magia? Quale magia… io non ho visto niente 
 
MAGA Lei no… ma come vedete cari amici vincere è possibile… basta avere 

pazienza e metodo. 
 



 (16 FINE PUNTATA) 
 
ITALO Concludiamo ringraziando (OSPITE) e anche la Maga Cecagna che mi ha 

estorto questo concorso 
 
MAGA Non ti mangerai la parola no? 
 
ITALO No no assolutamente. Un Antonello del 1960, una Geltrude del 1961 e una 

Consuelo del 1962 vinceranno un buono vacanza di 7gg basta che 
chiamino Silvia anche un’ora dopo la trasmissione al 329.22.60.958 e lei gli 
dirà come fare. Detto questo concludiamo la trasmissione? 

 
MAGA Vorrei consigliare ai nostri amici che ci scrivono alcuni metodi efficaci per 

fingersi dei grandi lavoratori 
 
ITALO Ma come fingersi… e che facciamo finta di lavorare… io non capisco 
 
MAGA Mi ascolti e capirà. Allora cari amici per fingersi dei grandi lavoratori e non 
avere noie sul posto di lavoro occorre rispettare le 7 regole d’oro: 1. Accatastare roba 
sulla scrivania appiccicando foglietti dappertutto; lascia le pratiche bene in vista e 
soprattutto non riordinare: il disordine è normale sulla scrivania di chi lavora! Meglio 
scrivere "URGENTE" a caratteri cubitali sulle pratiche vuote! 

ITALO Lei è una pazza scatenata, ma si possono dare di questi consigli? 

MAGA 2. Sei al telefono con un amico. prendi appunti: fa più professionale.  
3. Inventati gli interlocutori. Stacca il ricevitore con aria seccata e 
particolarmente distante esclamando : "Si? Vedrò cosa posso fare, no, non 
subito...". 

ITALO Ma questo lo fa lei con il suo interlocutore immaginario perché soffre di 
schizofrenia  

MAGA 4. Quando devi superare la soglia dell'ufficio, soprattutto se vai a prendere 
un caffè, mettiti sotto braccio una pratica. 
5. Cerca di avere sempre l'aria occupata. Passa molto velocemente nei 
corridoi e quando incontri qualcuno digli senza fermarti: "Sono presissimo, 
questa settimana è strapiena!". 
6. Arriva cinque minuti prima degli altri. Sciogliti il nodo della cravatta e, se 
fumi, riempi di mozziconi il posacenere, come per dire: "Ragazzi ho 
sgobbato tutta la notte, lasciatemi in pace". 
7. Offriti volontario. Mobilitati per progetti senza fondamento, da cui non ci 
si aspetta niente e, soprattutto, che giustifichino la tua assenza. 

 Se rispetterete queste semplici regole per voi si aprirà la strada della 
dirigenza. 

ITALO Della galera, altro che dirigenza… non l’ascoltate per carità anzi chiudiamo 



17 RAFFAELLA (MELISSA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 

scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può 
vincere un b.v.. oggi con che argomento ci ammorberà? 

 
MAGA Oggi risponderò ai numerosi fans che ci scrivono su un argomento 

particolarmente interessante. Antonello da Collesecozza, Gertrude da 
Cecalocco e Consuelo da Poscargano mi chiedono: quali sono le tecniche 
per avere sempre ragione? Cari amici l’argomento è complicato e consta di 
diverse possibilità. 

 
ITALO voglio proprio sentire quali perle di saggezza ci elargisce. 
 
MAGA Supponete di essere a una festa in cui qualcuno sta pontificando sulla 

contrazione delle esportazioni in Perù, un argomento sul quale non sapete 
nulla. Bene: se tracannate abbondanti sorsate di Jack Daniels  scoprirete  
di avere UN PUNTO DI VISTA BEN DEFINITO sulle esportazione 
peruviane. Diventerete una fonte INESAURIBILE di informazioni e 
rivelerete  intuizioni inaspettate.  

 
ITALO Immagino guardi praticamente per aver ragione occorre essere alcolizzati? 
 
MAGA Accalorandovi e danneggiando qualche oggetto d'arredamento sarete 

anche più credibili. La gente sara' molto impressionata. Qualcuno potrebbe 
anche lasciare la stanza. 

 
ITALO Ma non ne ho dubbi guardi…  
 

MAGA Memorizzate questa lista di frasi jolly: “lasciami porre la questione in questo 
modo”  “in qualità di”  “di per sé”  “vis-a-vis”  “nella misura in cui”  “quelli che sono” 
“voglio dire” “in un certo qual senso” e “grosso modo”.   

ITALO Ma che vuol dire frasi jolly scusi… che ci sono delle frasi preconfezionate 
per aver ragione? 

MAGA Certamente. Ecco come dovreste usare queste espressioni. Supponete di 
voler dire: "I Peruviani vorrebbero ordinare antipasti piu' spesso, ma non hanno 
abbastanza soldi."  Non riuscirete mai ad ottenere la ragione esprimendovi in questo 
modo. Ci RIUSCIRETE  dicendo: "Lasciatemi porre la questione in questo modo. In 
termini di quelli che grosso modo sono gli antipasti vis-a-vis i peruviani in qualita' di 
peruviani, nella misura in cui vorrebbero ordinarne piu' spesso, voglio dire, non hanno 
abbastanza soldi di per se', in un certo qual senso.". Solo un folle oserebbe 
contraddire un argomento simile. 

ITALO Si e solo un folle continuerebbe a dare ascolto alle sue follie… passiamo 
all’ospite che è meglio. 



(17 FINE PUNTATA) 
 
ITALO Concludiamo la puntata ringraziando (OSPITE) e augurandovi un buon 

proseguimento di serata 
 
MAGA Io dovrei dare qualche altro consiglio su come avere sempre ragione 
 
ITALO Ah perché ce ne sono altri? Non bastano quelli che ha già dato? 
 

MAGA "Mi lasci porre la questione in questo modo. In termini di quelli che grosso 
modo sono i consigli vis-a-vis lei in qualità di conduttore e nella misura in cui si 
dovrebbe lasciare più spesso, voglio dire, lo spazio per esprimere le proprie idee, mi 
sembra prevenuto nei miei confronti.” 

ITALO No no prevenuto no… ci mancherebbe dica pure quel che vuole! 

MAGA Visto amici ascoltatori che funziona: questo era il metodo n.2. ora veniamo 
all’invenzione: Inventare le cose è determinante per aver ragione.  Supponete, che 
nella disputa sull'economia Peruviana, tu stia cercando di mostrare che i Peruviani 
sono sottopagati. Se dici: "Penso che i Peruviani siano sottopagati" sei perdente. Devi 
asserire con sicurezza che: "La media del salario dei peruviani nel 2010 espressa in 
dollari e modificata in base alla tassazione di 1,452 dollari per anno, è al di sotto del 
tasso mondiale di povertà. Quest'informazione proviene dallo studio del Dr. Hovel T. 
Moon eseguito per la Commissione Bruford e pubblicato il 9 Maggio 2011.” Se hai 
inventato anche la fonte chi mai potrebbe contraddirti? Solo il dott. Hovel… se 
esistesse! 

ITALO Ma lei pensa davvero che in questo modo si possa scampare alla propria 
ignoranza? 

MAGA Si… altrimenti perché molti politici lo metterebbero in atto? E per 
concludere un colpo di artiglieria pesante, da riservare per i momenti critici quando il 
tuo avversario ha ovviamente ragione, e tu hai spettacolarmente torto. Introduci Hitler 
nel discorso 

ITALO Questa è follia pura… follia allo stadio irreversibile. 

MAGA Fidatevi funziona. Dite guardando seriamente il vostro interlocutore: "Ciò 
suona sospettamente simile a quello tempo fa avrebbe potuto dire Adolf Hitler e devo 
dire che tu mi ricordi un po’ Adolf Hitler".  Ecco ora siete pronti ad avere ragione su 
chiunque.  

ITALO Un consiglio spassionato: Ma non tentare di applicare nessuno di questi 
stratagemmi con gente che di solito va in giro armata. Concludiamo qui la 
trasmissione. 

 



18 RITA (PASSIFLORA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 

scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può 
vincere un b.v. anche oggi ha qualcosa da dirci? 

 
MAGA Oggi risponderò ai numerosi fans che ci scrivono su un argomento 

particolarmente interessante. Antonello da Collesecozza, Gertrude da 
Cecalocco e Consuelo da Poscargano mi chiedono: molto spesso quando 
vado dal medico mi da risposte che io non capisco. Mi puoi aiutare a 
decifrare? 

 
ITALO Io ciavrei giurato che era sempre quei tre signori… e quindi le chiedono di 

decifrare i modi di dire del dottore? 
 
MAGA Esattamente me ne elencano alcuni e io do le risposte. per esempio lei sa 

cosa vuol dire quando il medico dice se non le passa tra una settimana mi 
telefoni? 

 
ITALO Certo vuol dire mi faccia sapere entro 7 gg se la cura ha fatto effetto! 
 
MAGA Nemmeno per sogno. Vuol dire. Non so che cos’ha e spero che tra una 

settimana sia passato da solo! 
 
ITALO Ma mi faccia il piacere… e le sue risposte sono tutte su questa falsa riga? 
 
MAGA Che falsa e falsa io dico sempre la verità. quando vi dice "Be, che abbiamo 

qui?" Vi sta dicendo: Non ho alcun'idea di cosa tu abbia e spero che mi 
darai almeno un indizio 
 
Se vi dice: "Non si sente piu' cosi' male oggi, vero?" praticamente vi sta 
dicendo “Non ho tempo da perdere meglio che te torni a casa tua!” 

 
ITALO Ma noooooooooo… intervengo in favore della classe: non ascoltate questa 

pazza! 
 
MAGA Ah si? “diamo uno sguardo alla sua cartella medica?” significa “Prima di 

darle il mio tempo voglio vedere se ha pagato tutte le parcelle.” 
 
ITALO Ma non è così… la faccia finita per favore! 
 
MAGA E se afferma che occorre fare alcuni esami in un laboratorio di sua fiducia?  
 
ITALO Vuol dire che è serio, scrupoloso, professionale… 
 
MAGA Ed ha il 40% di compartecipazione. 
 
ITALO Assolutamente no. Mi dissocio completamente e passo al nostro ospite 



(18 FINE PUNTATA) 
 
ITALO Concludiamo la puntata ringraziando (OSPITE) e augurandovi un buon 

proseguimento di serata 
 
MAGA Io dovrei finire con le mie risposte 
 
ITALO No io credo che con le sue risposte lei abbia già concluso. 
 
MAGA Ma tutti quelli che mi hanno scritto che fanno restano senza soluzione? 
 
ITALO Tutti quelli che le hanno scritto? Tre! Sono sempre i soli tre reticenti che 

personalmente non so neanche se ve li siete inventati voi… quindi direi che 
non si perdono delle pillole di saggezza. 

 
MAGA E allora adesso che facciamo! 
 
ITALO  Parliamo di altro e vediamo come si sviluppa! 
 
MAGA Ecco questo se lo dice un medico significa “forse tra qualche giorno 

diventerà una cosa da curare veramente” 
 
ITALO Ma la fa finita si o no?  Io sarei molto felice che la stesse ascoltando il suo 

dottore e poi vediamo come se la mette! Vogliamo rompere una lancia in 
favore della professione si o no? 

 
MAGA  Beh si in effetti qui si scherza… non è che proprio tutto quel che dico vada 

preso per buono… ecco 
 
ITALO Veramente proprio nulla di ciò che dice va preso per buono… e un bagno 

di umiltà non guasta… dica a tutti che il medico è una figura professionale 
insostituibile! 

 
MAGA Si si… per questo certo che si. Va bene così? 
 
ITALO Ma non mi deve chiedere se va bene così… lei lo deve dire convinta. 
 
MAGA Ma io sono convinta. Tant’è che pure ieri sono andata dal mio medico. 
 
ITALO Ohhhhhhhh bene… ha visto… e che le ha detto? 
 
MAGA Mi ha detto ti prescrivo questa nuova medicina! 
 
ITALO Vede praticamente le ha detto sono aggiornato con i tempi! 
 
MAGA No! Praticamente mi ha detto: “Ti uso come cavia” 
 
ITALO Stop. Finiamola qui. Salutiamo il nostro ospite diamo appuntamento… 



19 GABRIELLA (VALERIANA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 

scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può 
vincere un b.v. anche oggi ha qualcosa da dirci? 

 
MAGA Oggi risponderò ai nostri numerosi  fans che ci scrivono in email? 
 
ITALO Avete numerosi fans che vi scrivono? Tre! 
 
MAGA Antonello da Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e Consuelo da 

Poscargano  
 
ITALO Come fareste senza questi adepti… che secondo me avete traviato con 

qualche pozione perché sennò non si spiega!  
 
MAGA Mi chiedono quali sono le regole ideali  per essere dei bravi genitori. 
 
ITALO Ahhhhhhh bene una cosa normale finalmente… sentiamo 
 
MAGA Cari amici e care amiche: non ci sono vere e proprie regole per questo. 

Diciamo che ci sono consigli utili per essere bravi genitori. Intanto per 
essere bravi genitori bisogna che siate genitori e quindi abbiate figli. 

 
ITALO Ma va? Scommetto che per essere bravi occorre non essere cattivi. 
 
MAGA No: bisogna ascoltare i propri figli… 
 
ITALO Caspita un consiglio serio… vada avanti. Bisogna ascoltare i propri figli… 
 
MAGA sempre un po' meno della vostra soglia minima di sopportazione  
 
ITALO ma che sta dicendo è impazzita? 
 
MAGA Ricordatevi di abbassare ciclicamente i livelli di detta soglia e fregatevene! 
 
ITALO Pureeeeeeeeeee… Non date retta con i figli bisogna parlare il più possibile 
 
MAGA Si e poi magari ti arrabbi perché non la pensano come te 
 
ITALO E beh può capitare che i figli non la pensino come noi e allora? 
 
MAGA Allora non ti arrabbiare con deboli, Ricorda i deboli fanno finta, domani 

saranno forti, quindi se proprio devi, menaje subito e non li fa' cresce." 
 
ITALO Metodo Montessori complimenti! Lei è una folle che meriterebbe la 

galera… buttando via la chiave. Non aggiunga altro mi faccia parlare con 
l’ospite che è meglio. 



 
(19 FINE PUNTATA) 
 
ITALO Concludiamo la puntata ringraziando (OSPITE) e augurandovi un buon 

proseguimento di serata e salutando anche la maga Cecagna che 
immagino avrà concluso il suo intervento 

 
MAGA Veramente avrei altre cose da dire  
 
ITALO Ma noi ne facciamo volentieri a meno. Anche perché il suo metodo di 

insegnamento genitoriale non mi sembra appropriato per essere preso ad 
esempio per altri. 

 
MAGA Ah no… allora che cosa ne dice di questo. Q uando i vostri figli 

commettono qualcosa ricordate  che non tutti i mali vengono per nuocere. 
 
ITALO Ecco brava questo è giusto. Occore capire che… 
 
MAGA quindi tutte le volte che voi hai fatto male a loro, poiché non viene per 

nuocere avete fatto bene, perciò non vi state a preoccupare e fregatevene. 
 
ITALO Ma come si fa.. qualcuno mi aiuti 
 
MAGA Come dice il proverbio Aiutati da solo che tanto non ti aiuta nessuno! 
 
ITALO Veramente il proverbio dice aiutati che Dio ti aiuta! 
 
MAGA (Ride) Ahahahahahaha Scusa tanto… ma Dio non è Onnipresente? 
 
ITALO Certamente… è in ogni luogo! 
 
MAGA E quindi anche qui? 
 
ITALO E certo… se è in ogni luogo è anche qui… e con questo? 

MAGA Se sta qui e te voleva aiutà… t’aiutava prima no? 

ITALO Guardi lei sta superando il limite della mia sopportazione e credo anche di 
quella del pubblico. Ci manca solo che questi poveri figli li lapidi e poi 
siamo a posto. 

MAGA No No: Non scagliare mai la prima pietra verso tuo figlio! 

ITALO E beh appunto ci mancherebbe  

MAGA Specie se non sei sicuro de pijallo BENE. Conservatela per dopo. 

ITALO Si noi per dopo conserviamo la ghigliottina per lei e per adesso salutiamo i 
nostri amici ascoltatori, l’ospite e diamo appuntamento al prossimo… 



20 MELISSA (RAFFAELLA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 

scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può 
vincere un b.v. anche oggi ha qualcosa da dirci? 

 
MAGA Oggi risponderò ai quesiti che i nostri numerosi fans ci pongono 

settimalmente.  
 
ITALO Si certo immagino: i famosi tre moschettieri.  
 
MAGA Antonello da Collesecozza, Gertrude da Cecalocco e Consuelo da 

Poscargano  
 
ITALO Ma no… chissà perché ciavrei giusrato. E quale fesseria ci propone questa 

settimana? 
 
MAGA Fesseria? I nostri fans hanno sollevato un problema serissimo: la 

clonazione cellulare! 
 
ITALO E lei intende rispondere su questo tema? 
 
MAGA Su questo ed altri temi. La clonazione cellulare cari amici è un tema 

scottante e particolarmente spinoso. Infatti rompe molto le scatole farsi 
ciucciare la ricarica a vostra insaputa. 

 
ITALO No aspetti che c’entra la ricarica? 
 
MAGA Quando ti clonano il cellulare o ti ciucciano la ricarica o la carta di credito e 

in ogni caso è una bella scocciatura. 
 
ITALO Ah perchè la clonazione cellulare per lei equivale alla duplicazione della 

scheda telefonica? Complimenti è che consiglio da in proposito 
 
MAGA Cambiare numero di telefono è ovvio. 
 
ITALO Il mio di consiglio è di cambiare testa ma penso che resterà disatteso. Ha 

altri argomenti? 
 
MAGA Si mi chiedono per quale motivo le seppie hanno il così detto getto di 

inchiostro! 
 
ITALO Ah bene vedo che si va da un argomento all’altro con molta scioltezza. 

Comunque lo sanno tutti. Utilizzano il getto d’inchiostro… 
 
MAGA Perché ancora non esiste la seppia al Laser 
 
ITALO Con questa pillola di saggezza può tornare al suo letargo. (Ospite)  



(20 FINE PUNTATA) 
 
ITALO Concludiamo la puntata ringraziando (OSPITE) e augurandovi un buon 

proseguimento di serata. Salutiamo anche la maga Cecagna e ricordiamo il 
concorso che vi può far vincere buoni vacanza. 

 
MAGA Per concludere i nostri fans ci pongo un problema davvero importante a cui 

darò una risposta. 
 
ITALO Ma anche no… che ne dice… non è così importante! 
 
MAGA Lo dice lei. Ci chiedono come si posso riconoscere le droghe sintetiche da 

quelle non sintetiche! 
 
ITALO Facendole analizzare! 
 
MAGA Grazie! Questo lo sanno tutti, ma il punto è: se dovete capirlo così su due 

piedi… perché non avete la possibilità del responso di un laboratorio come 
fate a riconoscere una droga sintetica da una non sintetica? 

 
ITALO Non lo so: da cosa si riconosce? 
 
MAGA Dal nome! 
 
ITALO Che significa? La droga sintetica ha qualche prefisso o suffisso particolare? 
 
MAGA No: Crak è sintetica… Mariuana è normale 
 
ITALO Si ho capito… ma che centra il nome? 
 
MAGA E’ più corto… sennò che sintetico sarebbe! 
 
ITALO Ma lei queste stupidaggini le pensa da sola o è coadiuvata da un pool di 

criceti che girano sulla ruota per dare correte ai suoi impulsi nervosi? 
 
MAGA Non raccolgo le sue insinuazioni e saluto i miei fans ricordando loro che se 

vogliamo possiamo tutti fare in modo che il mondo sia meno inquinato, 
iniziando anche dalle ricerche su internet 

 
ITALO Cosa centrano le ricerche su internet 
 
MAGA Lo sa lei che solo su google si effettuano 250 milioni di ricerche al giorno? 
 
ITALO Beh allora? 
 
MAGA Potremmo ridurre l’inquinamento usando motori di ricerca catalitici? 
 
ITALO Certamente. Ridurrebbero anche i fumi del suo tasso alcoolico. Ospite. 



21 PASSIFLORA (RITA) 
 
ITALO anche questa sera la Maga Cecagna è qui con noi. ricordiamo che 

scrivendo a magacecagna@libero.it ed inviando uno slogan in rima si può 
vincere un b.v. ma che sta facendo scusi: legge il giornale in trasmissione? 

 
MAGA perché non si può? 
 
ITALO Per potere si può diciamo che non è proprio un bel gesto nei confronti dei 

nostri telespettatori 
 
MAGA Certo che non si sa più dove sfogliare. I giornali sono pieni di notizie 

assurde 
 
ITALO Beh assurde addirittura 
 
MAGA Assurde si assurde. Come le definisce lei queste notizie? stia a sentire: 
 

Capufficio condannato per molestie sessuali per aver detto alla segretaria  
"Signorina, voglio quel rapporto sulla mia scrivania entro le 12".  
oppure 
Adolescente complessata si chiude in se stessa, perde le chiavi e muore 
soffocata. 

 
ITALO Beh va beh che centra è un caso 
 
MAGA Un caso? Causa terremoto lattaio svende grande partita di burro.  

 me la chiama un caso? E quest’altra:  E' stato arrestato il famoso criminale 
denominato er Caccola: Si pensa a causa di una soffiata!  
 

ITALO I giornali qualche volta si esprimono in un modo particolare… su su via 
adesso la smetta però che inizia la trasmissione. 

 
MAGA Grave incidente d'auto: perde il braccio destro. La polizia indaga sul 

sinistro.  Mamma picchia il figlio con ferro da stiro: aveva preso una brutta 
piega! Tragedia nel mondo del circo: muore trapezista per aver rifiutato di 
stringere la mano all’amico. 

 
ITALO Tutte queste notizie in un unico giornale? E’ l’ultimo numero di comix? La 

finiamo qui… possiamo iniziare? 
 
MAGA Per me quando vuole: posso leggere l’ultimo titolo? 
 
ITALO L’ultimo: che sia l’ultimo! 
 
MAGA  Strage in una moschea: sconosciuto accende uno zampirone.  

 
ITALO E con questo possiamo iniziare la nostra puntata con l’ospite di stasera… 



(20 FINE PUNTATA) 
 
ITALO Concludiamo la puntata ringraziando (OSPITE) e augurandovi un buon 

proseguimento di serata. Salutiamo anche la maga Cecagna e ricordiamo il 
concorso che vi può far vincere buoni vacanza. Lei ha finito? 

 
MAGA Si si ho finito! 
 
ITALO Che suonino le campane della città… è un evento… e come mai 
 
MAGA sta sera sono pensierosa… non ho molta voglia.  
 
ITALO E che cosa c’è che non  va? 
 
MAGA Tutto non va… ogni cosa di questa nostra società è distorta… 
 
ITALO Ehhh addirittura il pessimismo cosmico? E’ una seguace di Leopardi? 
 
MAGA No. Sono un ecologista già gle l’ho detto: Non condivido i poeti da pelliccia 
 
ITALO Ma quali poeti da pelliccia… va beh soprassediamo. Perché questa nostra 

società sarebbe distorta? 
 
MAGA Ma perché afferma cose e poi ne fa altre 
 
ITALO Mi fa qualche esempio per capire 
 
MAGA Che ne so? Si dice che lavorare faccia bene no? E allora perché non lo 

fanno fare ai malati? 
 
ITALO Ah ecco: e per questo la società sarebbe distorta? 
 
MAGA Non solo per questo: lei pensi agli ospedali sparsi per il mondo. Perché nei 

reparti maternità scrivono sala parto se in realtà ci sono solo nuovi arrivi? 
 
ITALO Capisco che per il suo unico neurone che deve assolvere ad ogni funzione 

vitale tutto questo possa essere destabilizzante. Si. Ma perché non torna ai 
suoi oroscopi, alle sue stelle e lascia andare queste domande esitenziali? 

 
MAGA Anche la storia presempio non chiarisce alcuni punti oscuri. Oggi in special 

modo che ricorre il 150° dell’unità d’Italia bisognerebbe chiarire aspetti 
fondamentali 

 
ITALO Aspetti fondamentali dice? Uno su tutti così per comprendere… 
 
MAGA Se Garibaldi è partito da Quarto… chi erano i tre prima di lui? 
 
ITALO Beneee e con questo possiamo salutare la cultura il nostro ospite (fine)  


