
L’HANNO  AMMAZZATA … SENZA  ALCUNA  PIETA’ !!!  
 

Uscivo, a sera tardi, dal lavoro 
e transitando sulla Tiburtina, 
sul marciapiede intravvedevo “loro”, 
le prostitute. … C’era una biondina 
 che appena mi vedeva, con la mano 
 faceva sempre un cenno di saluto, 
 quel loro gesto non sembrava strano, 
 … lo facevano ad ogni sconosciuto ! 
Un sabato, sul tardi, l’ho invitata 
a consumare il frutto del mestiere, 
ma giunti in una zona abbandonata, 
invece di concedersi al piacere … 
 mi disse, in italiano assai distorto: 
 “Son schiava, mi costringono a far sesso, 
 mi hanno sequestrato il passaporto, 
 io son straniera, priva di permesso, 
ho solo sedici anni e qualche mese, 
ma vivo col terrore della morte, 
vorrei tornare a casa, al mio Paese, 
aiutami ! Ti prego, tu sei forte ! 
 Però non avvertire i poliziotti !”. 
 Le chiesi: “Ma saluti tutti quanti 
 ed una volta in macchina, poi, sbotti, 
 piangendo con parole deliranti 
al fine di convincerli a trattare 
col tuo ‘magnaccia’ il prezzo del riscatto?”. 
Aprì la porta e stava per scappare … 
aveva il collo rosso, tumefatto … 
 la presi per un braccio e mi rispose: 
 “Riportami al lavoro, voi italiani 
 vivete tra il  profumo delle rose …, 
 per noi, soltanto … drammi quotidiani !”. 
Le diedi i soldi e la portai sul “posto”, 
ma senza aver neppure “consumato”. 
Mi aveva chiesto “aiuto” di nascosto, 
ma io, … perplesso, … non mi son fidato ! 
 … Son ripassato lì, parecchie sere, 
 ma lei non c’era, ho chiesto informazione, 
 … avevan “tutte” l’obbligo a tacere, 
 soltanto una, disse, in confessione: 
“Il ‘protettore’ glielo aveva detto … 
di non fuggir, perché il suo destino … 
… con quattro coltellate in mezzo al petto 
l’ha massacrata ! … Era un fiorellino …!”. 
 … Insieme alla mia nuova fidanzata 
 ripasso molto spesso in quella zona 
 e penso a quella giovane sfruttata …, 
 … sta in cielo, … ma chissà se mi perdona !?!?!? 
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