
LA  VECCHIAIA, … CHE  FREGATURA !!!  

 
Accesi la TV e in primo piano 
m’apparve una … “giunonica figliola”, 
di quelle che risveglian l’uragano 
dei sensi …, soffocandoti la gola ! 
 Ho subito saltato quel canale, 
 girando su di un altro … e un altro ancora … 
 inutile, la scena … sempre uguale … 
 ragazze dappertutto ad ogni ora ! 
Sembrava il Festivàl della bellezza ! 
… E bionde, brune, giovani e procaci, 
mostravano ogni morbida fattezza 
con quell’audacia di cui son capaci ! 
 E’ stato un susseguirsi di visioni 
 che mi fecero andare il sangue in testa ! 
 … Il petto, … il lato “B”, … le tentazioni … 
 ma l’uomo … non è mai di cartapesta …! 
Così alla fine sono stato male, 
la “sudarella” mi bagnava il viso 
e la pressione al massimo, …mortale …! 
Pensavo proprio … che mi avrebbe ucciso ! 
 Se avessi avuto cinquant’anni in meno  
 mi avrebbe solamente accontentato 
 lo sguardo, ma restavo assai sereno, 
  perché alle donne c’ero abituato ! 
Ma oggi che son vecchio … e con quel “coso” 
che sembra proprio … “un salice piangente”, 
allora dà un effetto assai stizzoso, 
perché ti fa sentire … un impotente ! 
 Ho visitato trenta e più canali, 
 ma sempre e ovunque … solo “maggiorate” 
 con splendidi argomenti sensuali 
 che ti prendono … proprio a pallonate ! 
Non guardo più la mia televisione, 
mi limito soltanto al necessario 
e cerco di evitar la tentazione, 
perché, altrimenti, … sìmulo il Calvario ! 
 Politica, programmi culturali, 
 documentari, sport e medicina, 
 son questi ormai i soli miei canali 
 per non saltare … sulla “cavallina” ! 
Se voglio mantener lontano il cuore 
da quelle tentazioni del demonio, 
… è solo questo il metodo migliore, 
perché altrimenti … vado al manicomio !!! 
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