
LA  RABBIA  DI  UNA  RAGAZZA  VIOLENTATA ! 

 

Mentre tu mi penetravi 

con brutale eccitazione, 

io vedevo la mia vita 

sottomessa all’aggressione ! 

 

Ho subito una violenza 

con i pugni e la minaccia, 

per la tua crudele azione 

porto ancora i segni in faccia ! 

 

Con la mano sulla bocca 

m’impedivi di gridare, 

te l’ho morsa tante volte …, 

per costringerti a scappare ! 

 

M’hai lasciato stesa in terra 

lamentandomi stordita, 

nel rialzarmi ho poi notato 

ch’ero tutta una ferita ! 

 

M’hai rubato il cellulare 

ed i soldi dalla tasca, 

ma il motivo non è questo 

perché ho l’animo in burrasca ! 

 

… Una donna assai gentile 

m’ha portato all’ospedale 

dove ho fatto la denuncia 

con la firma sul verbale ! 

 

In questura ho controllato 

varie schede di furfanti, 

c’era pure quella tua, 

stava sotto, in fondo a tanti ! 

 

Se ti prendono, purtroppo, 

la condanna è marginale 

in rapporto a quest’immane 

sofferenza che mi assale ! 

 

Quando un giorno uscirai 

di prigione certamente 



avrai già dimenticato 

quella scena deprimente 

 

mentre io mi porto dietro 

un’offesa corporale 

che mi renderà per sempre 

un calvario personale  

 

che ha distrutto la mia vita, 

sento il cuore sofferente 

per la mente che ogni volta 

ti rivede ancor presente 

 

sul mio corpo martoriato 

dall’ignobile violenza 

e mi chiedo: “Perché mai 

quest’orribile sentenza?” 

 

Il futuro sarà sempre 

vincolato a quella scena 

che col buio, ad ogni notte, 

non mi rende più serena ! 

 

Ogni volta che ci penso 

mi rigiro dentro il letto 

e ti mando tanti insulti, 

brutto verme maledetto ! 

 

Tu che vivi la tua vita 

senza avere una coscienza, 

m’hai costretto, con orrore, 

a subire un’indecenza ! 

 

Sei soltanto un gran vigliacco 

che non sa cos’è l’amore 

e ricorri ad un abuso 

per godere nell’orrore ! 

… … … … … … … …  

Per la vittima innocente 

è lo stupro una violenza 

che dissemina nel cuore 

un’eterna sofferenza !!! 
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