
LE  DONNE  NON  SVANISCONO  NELL’ARIA !!! 

 

Che fine ha fatto Deborah Bongiorno? 

E’ uscita dalla propria abitazione, 

da dove non vi ha fatto più ritorno 

e senza alcuna logica ragione ! 

 

Doveva andare a prendere la figlia 

a scuola, ma non s’è mai presentata, 

lasciando in ansia tutta la famiglia 

che vive di un’angoscia disperata ! 

 

Non s’è portata dietro i documenti, 

neanche il consueto cellulare, 

purtroppo, pure i validi inquirenti 

non trovano una pista da indagare. 

 

 Il primo sospettato è suo marito 

 che viene controllato notte e giorno 

 e vive la sua vita da inquisito 

con vari giornalisti sempre intorno ! 

 

Di questi casi ce ne son parecchi, 

la polizia brancola nel vuoto, 

s’arrampica sovente sugli specchi, 

perché il mistero è un traguardo ignoto ! 

 

 Interroga la stirpe dei parenti 

 cercando qualche prova od un giudizio, 

 ascolta anche gli amici e i conoscenti 

 al fine di trovare qualche indizio, 

 

però la donna sembra evaporata, 

sparita all’improvviso in poche ore 

e senza alcuna traccia rilevata. 

Il caso ha sollevato gran scalpore ! 

 

 Aveva trentun anni e una presenza 

 alquanto signorile, seducente, 

 svolgeva, con passione e competenza, 

 il ruolo d’impiegata presso un Ente. 

 

Scomparsa ! Mai nessuno sa qualcosa ! 

S’è volatilizzata all’aria aperta … 



la cosa può apparire misteriosa, 

ma per la verità è cosa certa 

 

 che il corpo resta sempre in questo mondo 

 e, quindi, se non è scappata via, 

 qualcuno con un gesto furibondo 

 l’ha uccisa per la folle gelosia 

 

e, poi, l’ha sotterrata in qualche posto 

che rimarrà segreto fino a quando 

la sua coscienza l’avrà sottoposto 

ad un rimorso atroce ed allo sbando. 

 

 Di donne ne spariscono a milioni, 

 le cronache son piene di soprusi, 

 gli uomini vigliacchi in queste azioni 

 ricorrono di solito agli abusi 

 

e, per paura d’essere scoperti 

uccidono la vittima innocente 

lasciando dietro a loro lutti incerti, 

così nessuno ne saprà mai niente ! 

 

 Le donne non svaniscono nell’aria, 

son madri, spose e giovani illibate, 

 … per colpa di una mano sanguinaria 

 le loro vite vengono spezzate !!! 

 

… E son le donne, solamente loro, 

che pagano da sempre con la vita, 

un perfido tributo a peso d’oro ! 

… A quando una notizia più gradita ??? 
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