
PAURA  E  VERGOGNA … SPINGONO  SEMPRE  ALLA  MENZOGNA !!! 
 
“E’ stato il professore Silvio Arcese, 
m’ha violentata dentro al gabinetto 
ed ora sono incinta al terzo mese ! 
Vigliacco, mostro, verme maledetto !”. 
 Il maresciallo prese tutti i dati 
 ed invitò al colloquio l’insegnante, 
 che venne con i suoi certificati 
 per potersi difendere all’istante ! 
“La studentessa Sìmboli Francesca 
- gridò il maresciallo, in modo austero - 
l’accusa ! Ma da quanto c’è la tresca ? 
Mi spieghi lei la cosa e sia sincero !”. 
 “Egregio maresciallo, è una menzogna ! 
 - rispose l’uomo, in tono avvelenato - 
 si cerca sol di mettermi alla gogna, 
 … non centro niente ! Io non sono stato ! 
E tanto più ch’è qui la mia consorte 
che si diverte in seguito all’accusa ! 
Imputazioni stupide e contorte … 
si pentirà e dovrà chieder scusa ! 
 Ho qui il certificato ospedaliero 
 che attesta senza minima incertezza, 
 che sono ancora stèrile e il mistero 
 di quella gravidanza, con certezza 
sarà da addebitarsi ad un rapporto 
con qualche ragazzetto della classe ! 
Bisogna interrogarla in modo accorto ! 
… Non si pongono accuse così basse !”. 
 La moglie, lì presente, sorrideva 
 perché il verdetto era già acquisito 
 ed il motivo, infatti, coincideva 
 con la sterilità di suo marito. 
La ragazzetta venne convocata 
per ribadir l’accusa al professore, 
la sua dichiarazione fu bocciata 
ed alla fine confessò l’errore ! 
 … Insieme all’inesperto fidanzato 
 avevano provato … “il primo amore”, 
 purtroppo, è uscito … un altro risultato … 
 e per paura del suo genitore … 
… ha sùbito accusato il suo insegnante … 
al quale chiese “scusa”, e lui rispose: 
“Se il bimbo … fosse … un ònere ingombrante … 
… lo cedi a noi, … persone rispettose !”. 

 
Magliano dei Marsi 
     6 giugno 2011 
  Sergio Garbellini 

1079 


