
 
 

amor ti fa vedere ciò che vuole 
e se  può ingannare, 
perché sa lusingar con le parole, 
è come un virus che ti fa ammalare ! 
 
Lo chiamano il sublime sentimento 
e dicono che nasce in fondo al cuore, 
dapprima ti concede il turbamento, 
ma poi ti fa conoscere il dolore ! 
 
Non ti fidare delle sue promesse, 
neppure dei suoi tanti giuramenti, 

calesse , 
per altri dona impulso ai tradimenti ! 
 
Perciò non ti lasciare influenzare 
dal suo carisma fatto di avventure, 

 
nel luogo destinato alle sciagure ! 
 
Stai bene in guardia, è un nemico occulto 
che si nasconde dietro alle effusioni, 

, 
e, quindi, puoi capir le sue intenzioni ! 
 

 
 

 
per farti assaporare il paradiso. 
 

 
diventi schiavo sol del suo volere 
e resti prigioniero, incatenato 
al suo inarrestabile potere ! 
 

 
riesci a sopravvivere al nemico 

 
allora ascolta bene quel che dico: 
 

 
le relazioni troppo compiacenti, 



rifuggi dalla donna molto astuta, 
perché può risvegliarti i sentimenti ! 
 
Accòppiati con quante donne vuoi, 
fai solo sesso senza alcun impegno, 
soddìsfale allo spasimo e poi 
ritorna sano e libero al tuo regno ! 
 

 
fa finta di non cedere alla corte 

 
in cui può diventar la tua consorte. 
 
E proprio nel momento accetta, 

 
la trappola è scattata, la furbetta 
ti spinge dentro al proprio labirinto ! 
 
Per questo che continuo a predicare, 
con prove e controprove a piacimento, 
di non lasciarti mai influenzare 
dalla bellezza, né dal turbamento ! 
 
Divertiti con tutte le ragazze, 
ma senza mai promettere la luna, 
sollàzzale con prestazioni pazze, 
ma senza mai impegnarti con nessuna ! 
 

 
 

ti muove quel sapor di gelosia 
 

 
Perciò dai retta a me che sono esperto, 
ho preso tante, troppe fregature, 
per questo ti confesso a cuore aperto: 
Le donne ancora giovani o mature 
 
ti fanno veder tutto un mondo rosa, 
finché non si rivelano rapaci, 
si tolgono la maschera sfiziosa, 
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