
TV … TV … NON  NE  POSSIAMO  PIU’ !!!  
 
Politica, … politica, … ora basta ! 
Avete proprio rotto i … “genitali”, 
nessuno si ritiene più entusiasta 
di simili programmi “rituali”! 
 … In piena estate, poi, è tutto un pianto …, 
 ci propinate film, ormai spremuti, 
 coi varietà, ci fate il cuore affranto, 
 nel riveder gli attori deceduti ! 
I quiz, i passatempi, con i giochi, 
non stuzzicano più la fantasia, 
ci avete “sciroppato” pure … i cuochi …, 
pian piano andremo tutti in … terapia ! 
 Il calcio? Per le squadre più importanti, 
 che rendono attraenti i campionati, 
 con degli incontri belli e rilevanti, 
 c’è solo … da abbonarsi coi “privati” ! 
Per non parlare delle trasmissioni 
pomeridiane, vero “tranquillante”, 
le guardi e, dopo un poco, ti abbandoni, 
sul tuo divano, in sonno riposante ! 
 Le donne guardan fisse, con ardore:   
 “Centovetrine” od “Un posto al sole”, 
 o “Beautiful” o “Tempesta d’amore”, 
 ma senza proferire … due parole ! 
Cultura poca, solo canti e balli, 
spettacoli all’insegna del folclore, 
il tutto tra monotoni intervalli 
pubblicitari, senza alcun pudore ! 
 Servizi sulla guerra che ogni giorno, 
 invadono i TG con delle scene 
 che invitano a toccare il primo corno …, 
 però ne abbiamo già le tasche piene ! 
… Fortuna che … c’è il solito “Paolini”, 
che mìmica alle spalle degli inviati … 
le corna … con dei gesti clandestini 
che arrècano disagi scriteriati ! 
  La gente s’è da tempo persuasa, 
 che la TV è bella … che sepolta ! 
 Ormai non resta che … tornare a casa 
 tentando a far l’amor … come una volta ! 
… Però la TV pubblica c’impone 
il canone, ch’aumenta d’anno in anno ! 
… Ce lo troviamo sempre sul groppone 
e senza soldi … dopo il Capodanno !!! 
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