
SE TU ASSILLI SAN GENNARO … PER PROBLEMI DI DENARO … 
POI, TI TIENI IL SANGUE AMARO !!! 

 
Avevo chiesto un terno a San Gennaro … 
me l’ha concesso ed ho vinto al lotto ! 
Però l’ho speso tutto quel denaro 
e sto pensando … al Superenalotto … 
  se mi facesse vincer la “sestina”, 
 andrei di corsa a farmi una crociera, 
 con un’amante, giovane e carina, 
 facendola passar per consigliera. 
… Parigi, Londra, Mosca, Barcellona, 
Atene, Vienna, Tokio, San Francisco, 
… andrei a trovar pure … Maradona 
e viaggerei … finquando non fallisco ! 
 Mi voglio divertire a più non posso, 
 con donne belle e in discoteche varie 
 e senza più … quei creditori addosso 
 e le scadenze delle finanziarie ! 
Se San Gennaro, mi fa questo dono, 
gli compro una candela e gliela porto, 
lo pregherò e chiederò perdono 
se, per errore, Gli avrò fatto un torto ! 
  … Mi son deciso, … sono andato in chiesa 
 e sotto la Sua statua Gli ho detto; 
 “Ti prego San Genna’…  sto qui in attesa, 
 mi servono sei numeri … Ti aspetto?”. 
Ma San Gennaro ha mosso la sua mano 
in direzione mia e con il dito 
puntato verso il cuore, ha detto piano: 
“Non sei mai stato un ottimo marito 
 e pensi solamente per te stesso, 
 a casa hai cinque figli e una consorte, 
 ma l’hai abbandonati pure adesso 
 e tieni i soldi chiusi in cassaforte ! 
I tuoi bambini soffrono la fame 
e tu sei qui per chiedermi il denaro 
per divertirti, sei bugiardo e infame 
e ti dimostri un uomo troppo avaro ! 
 Perciò darò i sei numeri a tua figlia 
 in sogno !  S’è sposata senza avere 
 un abito decente, sta in famiglia, 
 è pure incinta, ma fa il suo dovere 
perché accudisce tutti i fratellini 
e non ti chiede mai neppure un pane, 
tua moglie va a servizio dai cugini, 
tu, invece, ti comporti come un cane ! 
 Tra qualche giorno, al Superenalotto, 
 tua figlia, stai tranquillo, farà il ‘botto’ ! 
 Adesso, vai, sennò … davvero ‘sbotto’ !!!”. 
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