
Udite! non prendetemi per matto
accorrete a sentire il papiro, gente!
‘chè il futuro dell’Italia è sul piatto.

Forse qualcuno ancor non è al corrente
che nel settantatré nacque una Stella
che da giorni in ciel fulge lucente.

Narriamo come con la sua favella
s’aprì un percorso dritto giacchè oggi
del ragionier di Stato ella è l’ancella.

Non è un caso che come pregio sfoggi
certificazione natale a Leno
dove ancora bazzicano i suoi appoggi.

Dote di cui non potea fare a meno
per non apparire ai più troppo tarda
era infatti d’esser generata in seno

alla barbarica terra longobarda.
L’amato Desiderio re d’Italia,
conterraneo della ninfa del Garda,

l’ispirò il disio che ancor l’ammalia:
intraprendere carriera politica
quando ancora volava l’Alitalia.

Sfruttò del cavaliere quella mitica
discesa in campo da liberatore
dell’oppressa repubblica partitica.

Sfiorì negli anni belli stando ore
il club di Forza Italia a presidiare 
tant’era per l’impegno il suo amore

e dato che le visite erano rare
ch’è nota degli azzurri l’apatia
pensò con diligenza di studiare.

di trasmettere così la malattia
d’avere come classe dirigente
avvocati prezzolati e una spia.

Le nozioni scendon giù molto lente
Maria nota che occupare è meglio!
uno scranno in Camera e non far niente

casomai esibendosi in un raglio.
Presa dunque ambiziosa decisione
si candida ad un posto di suo taglio

in Consiglio Comunale a condizione
di non doverci andare troppo spesso
ma perseguire l’unica passione

come prima portaborse del suo sesso,
stringere Berlusconi per la mano.
Benché il contributo fosse lo stesso

i poveri consiglieri a Desenzano
sprofondati aspettandola in poltrona
stilarono un provvedimento sano

di dichiararla presto fannullona,
se usiamo brunettiano l’eufemismo. 
Il curriculum peraltro non menziona

per evitare accenni di lassismo:
l’Università è l’idiosincrasia
come anche il malvagio comunismo. 

Ciò si nota da una certa afasia
a confronto con le leggi ed i cavilli,
che studiava rischiando l’asfissia.

A ridosso degli esami i mille villi
intestinali aizzati dal terrore
da dosi del caffé nemico Illy

la scaricano nel bagno per ore
afflitta da un dolore lancinante
che spesso la induce in più d’un errore.

Il fisico che è tanto abituato 
la realtà cogli esperimenti a leggere
non potrà certo prendere alcun dato.

Nessuno la riforma potrà reggere
non lo scienziato applicato, né il puro.
Superate anche le superflue lettere.

Il quinto di ricambio non è un muro:
una classe sopravviverà ai padroni
stando all’ombra un poco e tenendo duro

si tratta della classe dei  baroni
con eleganza cinti da ermellini
sussurrando all’orecchio di Maroni

di mandar nelle aule i celerini.
Soltanto loro non si estingueranno: 
per voi chi saranno i professorini

usciti dai concorsi senza danno
‘ché avean i risultati nelle tasche
unici rimasti tra chi entro l’anno

da esule è fuggito alle burrasche
in Spagna o Olanda, e se le catenelle
che li legano alla casa son lasche 

non torneran, se non come bidelle
‘ché la catena era attaccata ad un water.
Innaffiati da birra a catinelle

scendono kartopfen, tortillas, wafer
wusterl rancidi sognando una pasta
e non speriamo troppo che qualche Walter

venga a liberarci, perché non basta
fingersi a noia uno sbiadito Obama:
tra cinque anni il partito sarà all’asta.

E’ questo il copione imposto alla dama
ministra alla pubblica distruzione
alla scuola, alla ricerca che lei chiama

una superflua inutile distrazione
di risorse pubbliche meglio spese
per qualche eccitante e gloriosa azione

di alzar bandiera una volta al mese
di pulizia etnica nelle scuole
di cantar l’inno con le mani tese

quel Va’ Pensiero di Verdi che duole
dire non esser l’inno nazionale
come la carta fondativa vuole

quella Costituzione per cui uguale
di diritto é una persona nata umana;
bianca o nera, che stia bene o stia male.

Si sa che i tuoi se la vedon lontana
sbavan pavloviani, che è una pazzia.
Noi impedirem che una vil marrana

ci metta mano, ché la democrazia
và difesa coi suoi guai e con i pregi.
Voi che volete fare una razzia

confondendo diritti e privilegi
ben sapete che alla base del consenso
sta la disinformazione, e che i regi

servigi popolari hanno senso
solo in mancanza d’istruzione buona.
Per questo si profila, questo penso,

il periodo in cui la campana suona
per tirarci fuori da  ‘sti casini;
mentre la ministra pervicace tuona

nulla accade che in questi giorni mini
il tratto del suo encefalogramma piatto
di chi stiamo parlando? E’ la Gelmini.

se una genuflessione nel ciborio
o una flessuosa azione che la cagna, 
succhiante suole nel deambulatorio

d’un cavaliere azzurro là in Sardegna,
solea imparar al meglio al ministero, 
della collega prona, la Carfagna.

Non siamo quindi di fronte a un mistero
delle figlie di Maria il proverbio dice 
che siano caste non è tanto vero

figurarsi della madre meretrice 
che devota a Giussani per la pelle
senza bisogno d’esser troppo attrice

ma rispettando l’ethos di CL
s’attacca al potere come chi all’oppio, 
e noi non s’uscea più a veder le stelle.

Astronomi col loro telescopio 
temono che l’oggetto sia otturato
così i medici e le tube di Fallopio. 

Per questo mettere le mani avanti
non le parve una scelta disgraziata:
scelse un esamificio come tanti,

contro i quali adesso è scatenata,
per ottenere l’abilitazione
professionale, e in quella tal data

riscattato il merito su cauzione,
pacificata coi meridionali
a Reggio Calabria passò all’azione

divenendo avvocato come i tali
che proteggono Silvio ad ogni grado.
La stella del partito fissa i pali

del merito fà un fosso e poi il guado
per gli amici, il merito affossato
sepolto di vergogna, esposto al Prado,

scritturato nel mezzo di un conato
tra le iniziative parlamentari
della neo-deputata, e chi le ha dato

il posto in camerata sarà ora in pari?
Non è noto qual scambio meritorio
generasse tali favori cari
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