
NON  SI  ABUSA  DI  UNA  DONNA, … QUANDO ... 
 
“Ascolta Marco, ieri a quella festa, 
in mezzo a tanti amici e alla baldoria, 
ho alzato troppo il gomito e la testa 
aveva molti vuoti di memoria 
 e in un istante di rilassamento 
 mi son lasciata andare su quel letto 
 e tu hai preso al balzo il turbamento 
 per divertirti in modo assai scorretto ! 
Ero incosciente e tu hai abusato 
d’una ragazza senza il suo consenso 
e senza alcun approccio autorizzato ! 
Sei stato proprio privo di buonsenso ! 
 Siam sempre stati amici ed è per questo 
 che voglio fronteggiare l’argomento 
 in termini civili, ma quel gesto 
 l’ho ritenuto stupido e violento ! 
Intavolare accuse in questo caso 
non lo ritengo un tema intelligente, 
ma non vorrei che fossi persuaso 
a ritenerti ancora intraprendente 
 per una volta d’aver fatto sesso 
 in un momento di sconcerto e vuoto ! 
 Se ti denuncio, … ci sarà il processo 
 e per la donna, poi, … c’è il “maremoto” 
perché tra stampa, scandali e verbali 
si andrebbe incontro a un mondo di problemi ! 
Siam sempre stati amici assai leali, 
per questo è meglio eludere i patèmi ! 
 Desidero, però, che quel  misfatto 
 sia stato solamente un incidente, 
 e resterai fedele al nostro patto !”. 
 Il giovane, con tono riverente 
rispose: “Ti ringrazio del discorso 
sincero ed impostato sul rispetto ! 
Ti chiedo scusa, provo un gran rimorso, 
però lo sai che sento tanto affetto 
 nei tuoi confronti e t’amo da morire, 
 ma tu ti neghi e io ci soffro tanto, 
 vorrei che fossi mia per non soffrire !”. 
 Così dicendo si disciolse in pianto ! 
La donna lo baciò con gran vigore, 
commossa da cotanto sentimento … 
… e sciolse le catene del suo cuore …, 
mostrando un caloroso atteggiamento !!! 
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