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Il tesoro della Lega Nord 
 
In Lega c'é un tesoro eccezionale: 
d'Alberto di Giussano hanno un capello 
dei Nibelunghi l'incantato anello 
dei druidi celtici il sacro pugnale; 
 
del Beowulf han la copia originale 
della capra Amaltea il dorato vello 
del divo Thor il possente martello 
e il Santo Graal, che usan da pitale. 
 
Ma accanto a questi antichi tesori 
ve ne son altri, molto più ambiti: 
case e palazzi, lingotti e diamanti 
 
persino lauree per sé e per gli amanti. 
È così che impiegan lorsignori 
le sovvenzioni pubbliche ai partiti. 
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Moratti e Pisapia 
 
Se vince Pisapia al ballottaggio 
arriverà la droga nel palazzo, 
andranno tutti a trans come Marrazzo 
ed i bambini diverran foraggio. 
 
Se vince Pisapia al ballottaggio 
darete la città in mano a un pazzo, 
nessuno bacerà più a Priapo il cazzo: 
voi lo votate? Con quale coraggio? 
 
Se vince Pisapia quest'elezione 
Il vostro pasto non sarà più lauto: 
soffrirete di fame e privazione 
 
e ognun dovrà girare stando cauto 
se non volete nella distrazione 
che il Soviet vi sottragga pure l'auto. 

Eccessi di coerenza 
 
Un leghista deluso dal partito 
si mette a far da sé la secessione 
e armato di potenza e precisione 
l'Italia spacca in due con colpo ardito. 
 
Ad un tratto si accorge inorridito 
che pure nella mutila nazione 
la parte sottostante è un Meridione, 
ed anche continuando all'infinito 
 
la simmetria dei poli resta vera: 
la scienza della terra non si piega 
a colpi di proclama e di bandiera 
 
e quando resta al nordico stratega 
solo dei piedi l' ultima frontiera 
stringendo forte i denti se li sega. 

Il leghista omosessuale 
 
Questa per me è l'unica famiglia: 
uomo e donna, seguendo la natura 
la madre, il padre, un figlio ed una figlia 
come tramanda la nostra cultura. 
 
Ora l'Unione Europea ci striglia 
e chiede sia famiglia anche l'impura 
coppia di chi nel culo se lo piglia 
e d'adeguarvi la legislatura. 
 
Mi oppongo! Farò muro contro muro! 
Un simile disegno no! Lo boccio! 
Se ognuno fosse gay, quale futuro? 
 
Eppure, quando salgo sul carroccio, 
con tutti i militanti che l'han duro, 
lo ammetto: pure io tento qualche ap-
proccio. 
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Curriculum Trotae 
 
Non fu un genio alla scuola elementare: 
a malapena scriveva il suo nome 
eppure lo promossero, e sai come? 
Aveva un papà parlamentare. 
 
Alle medie affermò che l'Arno è un mare, 
che Joyce fa Fumagalli di cognome 
e che "garbatamente" era un pronome, 
ma il suo papà era un parlamentare 
 
e ugualmente divenne un liceale. 
Lì, ahilui, lo bocciarono tre volte, 
ma per colpa di un prof meridionale 
 
non certo delle sue risposte stolte: 
lui ha quella ricchezza materiale 
che fa degli ignoranti menti colte. 

ANDY VIOLET 
A Formigoni 
 
Un galantuomo, un raffinato esteta, 
L'eleganza formale gli s'addice 
come la sobrietà nelle camicie: 
a scacchi, a fiori, a pois, in pura seta 
 
gli fasciano il fisico d'atleta 
come su un quadro una bella cornice. 
Ma non è bello solo in superficie 
questo signore dall'aria discreta 
 
che guida la regione Lombardia: 
egli è puro come acqua di fonte, 
e se ha mai fatto qualche regalia 
 
l'ha fatto per buon cuore, di sua sponte 
e, in ogni caso, nulla dà mai via 
senza che prima cancelli le impronte. 

 



Burlesquoni 
 
L'ultimo trend in fatto d'eleganza 
è frequentar le cene dei potenti 
girando travestite per la stanza 
da medici, infermiere o da tenenti. 
 
Al palo attorcigliate nella danza 
offron pillole blu agli impotenti 
per ritrovar la perduta prestanza 
ed eccitarsi ai loro ammiccamenti. 
 
quindi si spogliano le meretrici 
ballando nude, tra pliés ed arabesques, 
coreografie di Garrison di Amici: 
 
"Sono soltanto gare di Burlesque" 
ha detto il signor B. "Son danzatrici", 
ma il termine miglior forse è "grotesque". 

Turisti del dolore 
 
Turisti del dolore ho visto spesso 
stretti al perimetro delle transenne 
in attesa di fronte ad un ingresso 
dove pare sia morta un'undicenne 
 
in un torbido triangolo di sesso; 
stanno accalcati in seduta perenne 
tutt'attorno alla sagoma di gesso, 
curiosi di sapere cosa avvenne 
 
negli attimi cruciali del delitto, 
ogni dettaglio, ogni gesto malvagio, 
con che dinamica il colpo fu inflitto. 
 
Li vedi poi far foto, a loro agio, 
posando sullo sfondo di un relitto 
spiaggiato in mezzo al mar dopo un naufragio. 

I Paparadossi 
 
Ricco che predica la povertà, 
combatte l'Aids senza preservativo 
e se un prete coi bimbi fa il lascivo 
come un mafioso impone l'omertà. 
 
La colpa dà all'omosessualità 
d'ogni cosa, e senza alcun motivo, 
ma se è ver che ogni omofobo è passivo 
ho dubbi sulla sua sessualità. 
 
Diffonde la speranza ovunque vada 
portando la parola del Signor 
in Africa, nell'Asia e nel Nevada 
 
l'esempio suo di fede è sì il miglior 
non fosse per le scarpe rosse Prada 
e per i soldi sporchi dello Ior. 

Lessico padano 
 
Di due uomini legati dall'amore 
Si dirà che son froci o dei busoni 
Mentre uomini stranieri di colore 
Son sporchi negri, senza eccezioni. 
 
Sui disabili va per la maggiore, 
Tra varie e pur notevoli espressioni, 
"Handicappata del cazzo" il cui autore 
Ha avuto la miglior delle intuizioni. 
 
Regole chiare di nomenclatura 
Abbiamo nel partito noi leghisti 
Per far capire a te, quando ci eleggi, 
 
Qual è la feccia e qual la razza pura. 
Ma se applicassi a noi le stesse leggi 
Ci chiameresti omofobi e razzisti. 

A Silvio 
 
Silvio, del membro ancora fai buon uso 
pagando donna che a te si congiunga 
in pratiche inconsuete, ivi incluso 
l'esotico ritual del bunga bunga. 
 
I giudici ravvisano un abuso, 
ma tu, uomo di mondo, la sai lunga: 
chi vuol metterti al gabbio è un illuso 
se pensa che un'accusa ti raggiunga. 
 
Al posto della prostata t'han messo 
un marchingegno erettile manuale, 
cosicché all'acme della tensione aulica 
 
devi frenar la foga dell'amplesso, 
giacché per farti far la pompa orale 
prima devi gonfiar la pompa idraulica. 

A mia insaputa 
 
A mia insaputa mi trovai una casa 
ignorando d'averla posseduta: 
Nulla ricordo, son tabula rasa 
Su tale fatto ho un'amnesia assoluta. 
 
Poi un giorno la mia privacy fu invasa: 
Mi masturbò in sonno una prostituta 
Entrata nottetempo dentro casa 
Procurandomi orgasmi a mia insaputa 
 
E lasciando dei soldi nella stanza, 
Il tutto, giuro, contro il mio volere. 
Per farla breve, in buona sostanza 
 
non so da dove venga ogni mio avere, 
ma non si biasimi la mia ignoranza: 
come Socrate, so di non sapere. 

Il Fornero crematorio 
 
Ma quanto rumoreggia il Quarto Stato 
che sbraita d'aver perso il lavoro: 
potranno riposarsi, beato loro!, 
mentre a noi tocca il compito più ingrato. 
 
Ma quanto s'agita il proletariato 
se vede il dislivello tra noi e loro: 
miseria a tanti, a noi pensioni d'oro 
e ci guardan col volto contrariato. 
 
Quanto è importuna la chiassosa plebe 
questo pigro e vociante popolino 
che piange per il più banale intoppo, 
 
e assomiglia tal quale a delle amebe 
che s'agitano informi su un vetrino: 
questa gentaglia si lamenta troppo. 

Ad Ombretta Colli 
 
"Alzi la mano chi non è mai andato 
a far vacanze in yacht in luoghi ameni 
o chi almeno una volta non è stato 
a Londra a fare shopping senza freni: 
 
La crisi è ormai un incubo passato, 
nei negozi è un continuo andirivieni, 
nei resort hanno tutti prenotato 
e i ristoranti sono sempre pieni." 
 
Così parlò la borghese in costiera 
che a bordo del suo panfilo si spassa 
e per il panorama che l'ammalia 
 
scambia con una nave da crociera 
la folla sui barconi che oltrepassa 
disperata i confini dell'Italia. 
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