
E  SE  DOMANI … UN  COLPO  DI  FORTUNA … 
 

Immaginate se domani sera 
vincete er “6” ar Superenalotto …, 
… la cena ve diventa più leggera 
e ve sentite ricchi tutto ‘n botto ! 
 Però, er giorno dopo è necessario, 
 che ritornate a lavora’ normale, 
 facènno pure lo straordinario, 
 pe’ nun da’ troppo all’occhio in generale ! 
E se vicino a voi c’è ‘n ficcanaso … 
nun je dovete di’ mezza parola, 
… se progettate ‘n viaggio, in questo caso, 
je dite “Stamo annànno a Gorgonzola 
 pe’ saluta’ li sòceri e i cognati, 
 … ma senza incìde troppo sur discorso, 
 perché certi soggetti so’ “attirati” 
 dar nòvo vincitore der concorso ! 
E, poi, pian piano dopo quarche mese, 
‘na vòrta incamerato er capitale, 
partì pe’ quarche esotico Paese 
pe’ fasse ‘na vacanza celestiale ! 
 Torna’ de nòvo, senza fa’ l’eccessi, 
 e spènne i sòrdi in modo “sparagnino”, 
 ma ner frattempo, a parte l’interessi, 
 c’è da investìlli come ‘n certosino, 
ovvero: ner mattone ,… nelle azioni 
de quarche grossa industria nazionale, 
così da incrementa’ l’artri milioni, 
perché più so’ … e meno fanno male ! 
 La macchina non troppo evidenziata, 
 altrimenti se “sgamano” ‘gni cosa, 
 dovete fa’ ‘na vita misurata …, 
 ma senza troppa “fanfa” irrispettosa ! 
Insomma, se volete sta’ tranquilli, 
dovete sta’ co’ l’occhi sempre aperti, 
perché l’amici a vòrte so’ mandrilli, 
ve toccano … li nervi più scoperti ! 
 Perciò nun ve fidate de’ nessuno, 
 neanche della moje s’è loquace, 
 perché, altrimenti, basta solo uno 
 che vie’ a sapéllo e … nun ve lascia‘n pace ! 
… Se vinco io .. me faccio ‘n funerale 
co’ tanto de’ corone e de’ cuscini, 
… ma ‘n funerale finto, … è naturale … 
… e scappo dall’Italia … coi quatrini !!! 
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