
I  POVERI  NON  POSSONO  ENTRARE …!!! 
 
Al “Billionaire” non ci possiamo andare ! 
Sapete quanto costa una bottiglia 
di whisky o di champagne? … Si può sfamare, 
per un mesetto intero  … una famiglia ! 
 Ci costa circa mille euro l’una ! 
 Un sorso di champagne, per noi, è uguale 
 a un pranzo con bistecche … (basta una !), 
 abbacchio, pollo e punta di caviale ! 
Purtroppo un operaio che guadagna 
intorno alle duemila euro al mese, 
con moglie e figli … mangia la lasagna 
e beve solo il vino … del paese ! 
 … In certi posti è … vietato entrare, 
 se non si ha … il portafogli pieno, 
 perché dobbiamo, … prima di ordinare, 
 … lasciar da parte … i soldi per il treno ! 
Un paio di bottiglie e lo stipendio 
di tutto il mese … è bello che finito ! 
Per questo ch’è impossibile il dispendio 
e il “Billionaire” … è un frutto proibito ! 
 I poveri non devono sognare, 
 si devono adeguare solamente 
 ad una vita semplice e mangiare 
 quel che passa il convento, e raramente 
tentare qualche sfizio fuori porta, 
o qualche “capricciosa” in pizzeria, 
per una vita ponderata, accorta, 
ma non volare con la fantasia ! 
 Champagne o whisky, dentro certi posti 
 ci costa proprio … un occhio della testa, 
 con i servizi che ci sono imposti … 
 il cuore ci diventa … cartapesta ! 
… Ragazzi e fidanzate (con famiglie?), 
in quel locale, il giorno quattro agosto, 
si son bevuti novantun bottiglie … 
e, poi, sono fuggiti … di nascosto ! 
 … Ma fatta la denuncia, i lestofanti, 
 son stati rintracciati ed il denaro 
(ottantasette mila … ed in contanti !) 
ha chiuso il conto, … ma col sangue amaro ! 
 … Allora è molto meglio esser modesti, 
 restando a casa, senza la “bottiglia”, 
 però orgogliosi d’esser sempre onesti 
 e di godersi, in pace, la famiglia !!! 
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