
IL  LUPO  CATTIVO  MUTATO  IN  AGNELLO 
 

Nel mondo non c’è donna tanto bella 
da farmi sentir schiavo dell’amore, 
le relazioni, come in passerella, 
non durano mai più d’un paio d’ore. 
 
Le donne sono sempre una delizia, 
ma io non cedo ai rischi dell’affetto, 
Marisa, Nadia, Deborah e Patrizia, 
l’ho tutte accontentate dentro il letto ! 
 
Mi piace sollazzarle senza impegno 
con prestazioni fredde al sentimento, 
però ogni volta … ho lasciato il segno 
e mi vogliono sempre, ogni momento ! 
 
Mi cercan perché son superdotato, 
m’invitano alle feste degli amici, 
le serve un cavaliere palestrato 
al fine di mostrarsi assai felici ! 
 
… Iersera nel ballare stretto stretto 
con una bionda giovane e carina, 
cercavo di crearle un certo effetto 
strusciando con la parte mascolina 
 
sul suo bacino, invece la ragazza 
cambiava ogniqualvolta posizione 
ed alla fine ha detto: “M’imbarazza 
ballare in questo modo, è seduzione, 
 
e non mi piace stare accanto a un uomo 
che punta il suo attributo sessuale 
e si dimostra poco gentiluomo, 
la sua volgarità non ha eguale !” 
 
Così dicendo s’è divincolata 
e s’è seduta in fondo, sul divano. 
La rimostranza è stata una frecciata, 
mi son sentito un lurido villano ! 
 
Mi son seduto a fianco, ho chiesto scusa, 
e lei m’ha detto: “Fa così con tutte?” 



… Ho dovuto inghiottire un’altra accusa, 
abituato a donne belle e brutte, 
 
che mi desideravano ogni volta. 
Con questa donna ero in gran disagio 
ed era tesa, offesa e assai sconvolta. 
Per poterla rimettere a suo agio 
 
mi sono alzato, ho preso due bicchieri 
di bibite e mi sono inginocchiato. 
Guardandola negli occhi azzurri e fieri, 
ho sussurrato: “Sono desolato, 
 
pensavo che lei fosse come l’altre 
che cercano di ridere sui gesti 
dell’uomo con la mosse alquanto scaltre, 
invece, lei, ha sentimenti onesti ! 
 
Adesso ho capito il disappunto, 
mi sono dimostrato quel che sono, 
ovvero un libertino che ha raggiunto 
il fallimento, ma non mi affeziono, 
 
perché le donne voglion solo il sesso, 
mi diverto con loro dentro il letto, 
di notte sono il mago dell’amplesso, 
però non sento un minimo di affetto ! 
 
Con lei, invece, provo quella gioia 
di star con una donna intelligente, 
con l’altre, invece, solo sesso e noia, 
le sto parlando molto seriamente !” 
 
… Mi son sentito con le spalle al muro, 
la prima volta che provavo affetto, 
m’ha fatto diventare più maturo, 
adesso stiamo insieme … e la rispetto !!!” 
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