
UN  CONSIGLIO  A  BERLUSCONI 
 

… Se mi chiamavo Silvio Berlusconi, 
… partivo per le Isole Maldive 
con i bagagli pieni di milioni!! 
… Lontano da problemi e turbative!! 
          Albergo a cinque stelle e panorama 
          col mare ed isolette in lontananza! 
          E me ne stavo, lì, con il pigiama, 
          godendomi un’insolita vacanza! 
In spiaggia andavo verso mezzogiorno, 
mi distendevo con la pancia all’aria 
e senza “rompiballe” sempre intorno,  
mi concedevo all’arte letteraria! 
          Mandavo a “quel paese” i mille impegni 
          politici, mediatici e sportivi 
          e senza più firmare troppi assegni … 
          e senza certi attacchi sovversivi … 
pranzavo, come gli altri sulla baia, 
e se avvertivo un’aria insonnolita, 
mi distendevo, lungo, sulla sdraia 
e mi facevo un’ottima dormita! 
          A cena me ne andavo al ristorante … 
          mangiavo il pesce fresco di giornata 
          e, quindi, in discoteca, fra le tante 
          persone, per concluder la serata. 
E, poi, … a letto, fino alla mattina 
per risvegliarmi senza appuntamenti, 
alzarmi per la solita tazzina, 
ginnastica e … pulizia dei denti. 
          Fermarmi sul balcone, a meditare 
          sui temi di politica mondiale 
          e chiedermi: “Ma chi me lo fa fare 
          a mendicare presso il Quirinale 
un ònere, un decreto, una riforma … 
gli scontri tra la destra e la sinistra, 
le leggi per la nuova piattaforma, 
tra chi le fa, e, poi, chi le amministra … 
          Accuse, voti, scioperi, violenza 
          e tutto un campionario di partiti, 
          processi, bene pubblico, assistenza, 
          bilanci, emendamenti e plebiscìti”. 
Mi chiedo ancor: “Ma chi me lo fa fare 
a rompermi i coglioni, quando posso 
restarmene tranquillo in faccia al mare … 
con questa pace e senza cani addosso …!!!” 
          … Purtroppo, sono: … Sergio Garbellini, 
          un pensionato senza conto in banca …, 
          che sogna una montagna di quattrini 
          e si lamenta … pei dolori all’anca!!! 
 
 

Magliano dei Marsi 
   22 maggio 2009 
  Garbellini Sergio 

 


