
MI  SONO  ROVINATO  CON  LE  MIE  MANI !!! 
 
 

Venivo a casa tua per far l’amore 
ed ogni volta andavo in paradiso. 
Su quel tuo letto ho consumato il cuore, 
eppure non mi hai fatto mai un sorriso ! 
 Ti davo il corpo unito al sentimento 
 e mi perdevo in mezzo ai tuoi tranelli, 
 in quel rapporto ho speso ogni momento 
 ed ho bruciato i sogni miei più belli ! 
Sapessi quante volte mi son chiesto: 
“Ma cosa c’è in te che mi trascina 
in questo folle vòrtice che presto 
m’avrebbe, poi, condotto alla rovina?”. 
 Miravi solamente al mio denaro 
 e, piano, piano, a furia di regali … 
 … il tuo consenso mi è costato caro, 
 i debiti, col tempo, … son fatali … 
… mi son dovuto vendere la ditta 
e licenziare tutti gli operai, 
perché la banca avuta qualche “dritta”, 
m’ha proprio abbandonato in mezzo ai guai ! 
 Adesso stai cambiando l’obiettivo, 
 ti stai portando a letto mio cugino 
 ed è fin troppo logico il motivo … 
 perché possiede a Roma ed a Torino 
fast-food, alberghi, e, inoltre, è proprietario 
di millequattrocento appartamenti 
a Napoli ed in tutto il circondario … 
e, quindi, hai scelto bene … complimenti ! 
 Però, quando è ferito un animale, 
 diventa mille volte più feroce … 
 seppure a lui, t’azzardi a far del male, 
 ti giuro, … che la paghi in modo atroce ! 
Per tutti e due ho già pagato il prezzo 
e, quindi, non bruciarlo nel tuo letto, 
mi sono armato d’odio e di disprezzo, 
perciò se sgarri, scatta il mio verdetto 
 ch’è quello d’ogni uomo calpestato 
 nei suoi più dolci e puri sentimenti, 
 in cambio del tuo sesso scollacciato ! 
 Non fare passi falsi, … ché altrimenti …! 
 
… Le donne come lei non vanno amate, 
perché, purtroppo, poi, … vi rovinate !!! 
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