VIOLENZA DI GRUPPO (… Mi vergogno per loro !)
“Un fidanzato non si può lasciare,
sennò ti attira dentro a un’imboscata,
ti stupra e ti fa pure violentare
dai suoi amici, … ignobile bravata !”
Così ha detto in pianto la ragazza
di soli quindici anni al Magistrato
e, poi, con la vergogna che imbarazza
e in termini innocenti ha confessato
le scene atroci dietro ad un cespuglio.
Gridava e dimenava le sue braccia,
con gli occhi al cielo, il cuore in gran subbuglio
ed il tormento impresso sulla faccia !
Momenti interminabili di orrore
con le minacce intrise di sarcasmo
e, poi, la fuga ! … Uomini d’onore …
che impongon la vendetta con l’orgasmo !
In tre per consumare una violenza
con l’odio dei più perfidi vigliacchi,
lasciando la ragazza in sofferenza
a terra, col morale sotto i tacchi !
… Purtroppo la giustizia è sempre lenta,
tra qualche mese i tre saranno fuori
per un’azione ancora più violenta …,
… la colpa investe pure i genitori !
A quindici anni non si può tenere
un fidanzato che incoraggia il cuore
per frequentarsi e per poter godere
i primi approcci in nome dell’amore?
Però se la ragazza si è pentita
e vuole, poi, troncar la relazione,
temendo pel futuro della vita …,
… perché il compagno genera ossessione ?
A quell’età è facile sbagliare
in seguito a mancanza d’esperienza,
ma non per questo deve sottostare
ad un infame atto di violenza !
Purtroppo, quella povera ragazza
ricorderà le prepotenze oscene

per vario tempo e il cuore si strapazza
nel sopportare le dolenti pene !
Il suo compagno è proprio soddisfatto,
aveva organizzato la vendetta,
non sopportando di troncare il patto,
così l’ha consumata in tutta fretta !
… Adesso mi rivolgo al fidanzato:
“Tra qualche anno, tu, avrai famiglia,
… ti sentiresti irato e amareggiato
se un giorno violentassero tua figlia ?”.
Io sono un uomo anziano e mi vergogno
nel legger le violenze giovanili,
il mondo non ne ha proprio alcun bisogno
ci son già troppi uomini incivili !!!
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