
SAN  REMO, … HA TOCCATO  IL  PUNTO  ESTREMO !!!  
 

Aumenta la benzina? … E che c’importa? 
Belèn Rodriguez mostra la farfalla 
all’ìnguine … e la gente è tutta assorta … 
ma pei problemi … alza un po’ la spalla ! 
 Aumenta anche la frutta? … Poco male, 
 c’è Biggio che si bacia con Morandi, 
 una scenetta … omosessuale 
 “immortalata” … coi telecomandi ! 
Aumenta pure il pane con la pasta? 
E che ci frega, abbiamo Celentano 
che critica la stampa e non gli basta, 
… si sfoga pure contro il Vaticano ! 
 Aumenta all’infinito la verdura? 
 Non è importante, basta … Elisabetta 
 Canalis, con l’audace scollatura 
 e passa la paura in tutta fretta ! 
Coi soldi non si arriva  fine mese? 
… E noi ci consoliamo con Ivana 
Mrazova, sempre splendida e cortese, 
che ha rinunciato pure alla collana 
 per colpa d’una cervicopatia, 
 che l’ha bloccata il giorno del debutto  
 e il giorno successivo stava in scia 
 all’altre due vallette, … ma … all’asciutto ! 
E i comici “in duetto” Paolo e Luca, 
che tra invettive, scherzi e parolacce, 
sul palco, questa volta, han fatto “buca” ! 
… Mancavano soltanto … le minacce ! 
 … San Remo che una volta presentava 
 le stelle della musica leggera 
 e il giorno dopo, insieme, si cantava 
 la vincitrice de’ l’ultima sera … 
… Adesso tutto il pubblico è rimasto 
deluso per la gara sottotraccia, 
con gli Ospiti che han fatto da contrasto 
ai “Nostri”, … che gli piaccia … o non gli piaccia ! 
 San Remo, ormai, è riservato ai “Grandi”, 
 la passerella dei “Giganti Noti” 
 son spalleggiati pure da Morandi 
 a scapito dei … giovani … ed ignoti ! 
Le Case Musicali han reclamato, 
… ma intanto il Festivàl della canzone, 
di anno in anno, ormai è diventato … 
il Varietà … della Televisione …!!! 
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