QUELLA SEDIA … E’ RIMASTA VUOTA !!!
(La storia che vi sto per raccontare
è solo la spietata conseguenza
di quello che i vigliacchi sanno fare …,
… un perfido episodio di violenza !)
… Un uomo torna stanco dal lavoro,
la tavola è imbandita, c’è la cena
ancora calda, ci son pure loro,
la moglie e il figlio, … ma non c’è Serena !
La sedia è vuota ! Il figlio guarda il padre
che fissa il posto vuoto con tristezza,
poi, guarda il volto affranto della madre
e pure lei è in preda all’amarezza !
Serena, la sua splendida sorella,
con i capelli sciolti sulle spalle,
tranquilla, dolce, sorridente e bella,
il fiore più radioso della valle,
uscendo, un pomeriggio, dalla scuola,
è stata avvicinata da un furgone,
… le urla soffocavano la gola,
ma il vile, sordo ad ogni implorazione,
la spinse nell’interno con veemenza,
facendo, poi, sparir le proprie tracce !
La giovane subì dura violenza
e venne uccisa, … inutili le cacce
di quello stupratore ed assassino !
… Il corpo fu trovato in riva al mare,
da un uomo che soleva ogni mattino
andare col suo cane a passeggiare.
Le indagini eseguite in grande stile,
purtroppo, ancora oggi, sono a zero !
In questi casi la fortuna è ostile
e il caso resta avvolto nel mistero !
… I genitori, prima di mangiare,
rivolgono un pensiero e una preghiera,
ma con lo sguardo, restano a fissare,
… la sedia vuota ! Tragica atmosfera !
La vita di quest’umile famiglia
è stata brutalmente capovolta
dall’uccisione della loro figlia
e attende che si generi una svolta !
Vorrei che questa lirica struggente
andasse sotto gli occhi dell’autore
di quel misfatto truce, sconvolgente,
… con la speranza … che gli blocchi il cuore !!!
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