PER QUESTO TRADIMENTO NON C’E’ PERDONO !!!
“Mi spiace, non riesco a perdonarti,
il tradimento è un atto irrispettoso
che frena il desiderio di pensarti,
mi si è formato un gelo spaventoso !
Non vedo più con gli occhi dell’amore
l’immagine dell’uomo che sognavo,
non sento più gli spasimi ed il cuore
è diventato apatico ed ignavo !
M’hai dato una tremenda pugnalata
colpendomi alle spalle con violenza,
da quel momento sono diventata
di ghiaccio ! M’hai distrutto l’esistenza !
Non hai pensato a me in quel momento,
l’insolenza del maschio t’ha convinto
ed io, adesso, vivo nel tormento,
mi trovo in mezzo a un truce labirinto
con l’anima distrutta dal dolore.
Cosa ho fatto di male per pagare
un prezzo così alto, … e il disonore?
E tu mi chiedi di dimenticare
l’errore che mi lacera il cervello?
Non puoi capire ! Il ruolo maschilista
ti porta ad annullare quel fardello !
… Son donna religiosa e moralista !”
Così concluse Elisa e ruppe in pianto.
Lorenzo dispiaciuto le rispose:
“Che cosa posso fare? Ho il cuore affranto !
Purtroppo, spesso, accadon delle cose
pur senza aver la minima intenzione,
… ci si ritrova ad aver commesso
un fatto grave, a volte, l’occasione
arriva al volo in forma di possesso !
E’ stato un episodio involontario,
non c’era alcun proposito cercato

per arrecarti un perfido calvario,
ti giuro, è stato un gesto disgraziato
del quale mi son subito pentito !
T’ho chiesto scusa, sono desolato,
mi sento un animale tramortito,
perdonami, sai bene che t’ho amato !”
Elisa alzò lo sguardo e con violenza,
rispose: “Sei la vittima innocente?
E’ stata una piacevole esperienza?
Sei stato il più crudele delinquente !
Ti stai facendo scudo del perdono
per renderti pulita la coscienza?
Ma questo errore non te lo condono !
Ti lascio perché ho perso la pazienza !
Ma dove prendi tanta sicurezza?
Pensavo ch’eri un uomo più corretto,
davvero m’hai deluso ! Che schifezza !
E’ un’orrida mancanza di rispetto !
Per te l’amore è fare passerella,
ma non ti rendi conto che mi hai fatto?
… Ti sei portato a letto mia sorella !
E non ti basta? … Non sei soddisfatto?”
… Lorenzo disse, … mentre andava via:
“Non devi più soffrir per colpa mia,
… è stato solo un atto di follia,
… addio Elisa, ho il cuore in agonia !”
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