LA TASSA SU “LA BOCCA DELLA VERITA’ ”
Dal primo agosto ogni visitatore
ha un’altra delicata mini-tassa,
addebitata … (a Roma c’è stupore !)
soltanto per il gusto di far cassa !
Per infilar la mano nella “Bocca”
famosa della Verità bisogna
pagar due euro, è una cosa sciocca,
mi sembra un’ineffabile vergogna !
Si dice che quei soldi serviranno
per la manutenzione ai monumenti,
ma non sarà che poi li spenderanno
… pei soliti pranzetti succulenti?
La tassa c’è … e guai a chi la tocca,
son soldi di sicuro affidamento,
… bisognerebbe chiedere alla “Bocca”
se prima d’accettare il mutamento
qualcuno dei suddetti committenti
ha mai infilato dentro la sua mano,
di certo si sentivano i lamenti
dal Polo Nord al punto più lontano !
Però mi viene pure da pensare:
“I celebri politici italiani
che stanno tutto il giorno a blaterare,
dovrebbero infilar le loro mani
al fin di dimostrar che son sinceri !”
In verità nessuno s’è azzardato,
sennò finivan tutti a far gli usceri
col loro moncherino mutilato !
Se, invece, hanno la bocca veritiera
allor non serve quella prova al muro !
Però la sfida resta lusinghiera !
Senato e Parlamento di sicuro
non sono andati a dar dimostrazione,
perché non hanno proprio alcun timore

di far vedere a la popolazione
che metton tutto il braccio per l’onore !
Però vorrei veder se veramente
avrebbero ceduto al buon esempio,
qualcuno di coloro certamente
avrebbe presentato (ma che scempio !)
un bel certificato compiacente
firmato dal suo medico curante
giustificando all’occhio della gente
la sua assenza giusta e tollerante !
… Vorrei che ci infilasse la coscienza …,
però purtroppo è solamente astratta,
sennò se l’inghiottiva con urgenza
in quanto piena d’ogni malefatta !
La bocca aperta della verità
è meta ininterrotta di turisti,
ci scherzano per pura vanità
coscienti ch’ella è priva d’imprevisti.
Farei provar le mogli coi mariti …,
assisterei a un mare di rifiuti,
innamorati sempre più traditi …,
… esercito infinito di … cornuti !
La “Bocca” ch’era lì per ingoiare
le mani di bugiardi e traditori,
adesso deve pure conteggiare
i pagamenti dei visitatori.
La Bocca aperta della Verità
rimane una simpatica attrattiva,
la gente spinta da curiosità
si fa fotografare in esclusiva.
……………………………
… A Roma pensan solo a fare cassa,
riscuotere le imposte d’ogni sorta,
ma era necessaria … questa tassa?
La “Bocca” adesso … è diventata storta !!!
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