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Berlusconi Silvio, cavaliere e auriga,

Più che i cavalli a lui piace la biga.

Povera Italia, del cavaliere ostello,

Nave senza nocchiero in gran tempesta

Non più donna dabbene ma di bordello.

Preconizzava Dante, la sapeva lunga,

Il Dolce Stil Novo: il Bunga Bunga,

Dolce metafora usata dal Caimano

Il far trenino, nudi il Dere e il Tano.

Lavora troppo, la sera agogna coccole

Fatte da escort, in italiano zoccole.

No-Emy, no party se non c'è anche Ruby,

Una minore che balla sopra i cubi.

Per le minori ha malattia cronica,

se n'è accorta pure la Veronica.

Ha tante case, una pure a Antigua,

Forse per assonanza con la figua.

Nelle sue case arrivano tuttora 

Donne portate da Fede e Lele Mora,

niente controlli per i porta bastoni,

ma negli stadi tornelli di Maroni.

Sia ad Arcore che a Villa Certosa

Si entra con la tessera della sciantosa.

Grazie alla plastica, il suo attrezzo allunga

Ad Arcore di rigore è il Bunga Bunga.

Pure la chiesa di recente alzato ha i toni

Sull'incauto "porcoddio" di Berlusconi,

Ma poi pentita dice che va valutato

Il contesto nel qual si è pronunciato,

Perdonando e scusando il buon Caimano

Di aver nominato il nome di Dio invano.

Incurante l'uomo di gamba poco lunga

Imperterrito continua il Bunga Bunga.

Ha un amico, Bossi, da sempre gran signore

Che si netta il culo col nostro tricolore,

"Ce l'ho duro!", slogan trito e ritrito,

Ora di duro gli è rimasto solo il dito.

Adora Odino, per il dio Po fa la ola,

Ma guai levare crocifissi dalla scuola!

Padre del Trota, il delfino padano,

Pesci d'aprile per il popolo bresciano.

Intanto Silvio il suo percorso allunga

Vuol praticare eterno il Bunga Bunga.

Col Bunga Bunga, rito da lupanare,

Non trova il tempo per bene governare.

Durante il regno sotto il suo papato

Lo Stivale si è mezzo sgarrupato:

Terremoti, alluvioni, inadeguatezza,

Il Parco del Vesuvio sotto la monnezza.

E grazie a Bondi, ras della cultura,

Della Casa del Gladiatore van giù le mura.

Chiudono fabbriche, giovani precari,

La recessione, drammi planetari:

Tutto crolla, rimane l'unico eretto,

Sol sulla carta, il Ponte sullo Stretto.

Mandiamo a casa il Cavaliere e auriga;

Sicuro, è lui che porta tanta sfiga.  
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