
ANCHE  I  LUPI  HANNO  UN  CUORE ! 

 
La segretaria, ligia al suo dovere, 

entrò in ufficio, alquanto timorosa, 

perché il suo direttore (un “puttaniere”), 

mostrava un’attenzione assai morbosa ! 

 Infatti, mentre stava lavorando 

 la salutò e le si mise a fianco, 

 la donna tesa, stava già tremando, 

 ma l’uomo disse, in tono lento, stanco: 

“Daniela, ascolta, vengo di persona 

a dirti che sei stata licenziata, 

ma ho già per te la soluzione buona, 

l’azienda è in crisi ed è commissariata !” 

 La giovane s’alzò e gridò forte, 

 con una rabbia quasi delirante: 

 “Non ho mai accettato la sua corte 

 e né di diventare la sua amante, 

per questo che mi ha fatto licenziare, 

voi uomini non siete razza umana, 

vi piace solamente violentare, 

ma io non ho mai fatto la puttana !”. 

 Il direttore restò lì impalato 

 a testa bassa, conscio del momento, 

 guardava la ragazza amareggiato 

 e, poi, rispose con un tono spento: 

“Approvo tutto quello che mi hai detto 

- rispose l’uomo - sei un’impiegata 

onesta, brava e meriti rispetto, 

la colpa è solo mia, che t’ho vessata 

 e non ho usato un modo più gentile, 

 ma solo proiettato alla conquista, 

 tu, certamente, m’hai stimato un vile 

 e, tutto ciò, ti giuro, mi rattrista, 

perché in verità, mi piaci tanto, 

ma non ho mai trovato quel discorso … 

… adesso provo solo del rimpianto 

e sono ossessionato dal rimorso,  

comunque sia, non è colpa mia, 

sei stata licenziata per la crisi, 

domani tocca a me, … ma tuttavia 

t’ho già trovato il posto alla ‘Ferrisi’, 

la ditta dei cosmetici, domani 

presèntati con queste credenziali, 

c’è scritto tutto, il Signor Villani, 

è un uomo ricco di virtù morali !”. 

Lo ringraziò, gli tese la sua mano 

e vide nel suo sguardo … il lato umano !!! 
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