IL DIARIO L’HA SALVATA DAL CALVARIO
Nel sistemar la stanza della figlia
ha visto il suo diario personale
nascosto dietro ai libri, l’ha sfogliato
e … la crudele lama di un pugnale
è penetrata lesta nel suo cuore !
Man mano che leggeva la pressione
saliva sino ai lembi del cervello,
provava una feroce indignazione !
La sua figliola ancora dodicenne
che frequentava la seconda media
ed era molto timida, introversa,
soffriva per un’intima tragedia !
Subiva la violenza da un ragazzo,
un liceale, ma d’un’altra scuola,
un certo Federico, maggiorenne,
ma lei non confessava una parola !
Provava la vergogna perché lui
la violentava ripetutamente
in macchina tre volte a settimana …,
un vero stillicidio permanente !
Lei si sentiva vittima, incapace
d’eludere quel lurido potere,
la ricattava pure con le foto
che le faceva contro il suo volere !
Il cuore della madre palpitava,
con il diario in mano s’è avviata
direttamente dalla polizia
per denunciar la figlia violentata !
***
Tre poliziotti sono presto andati
a prelevare il bullo stupratore,
nel mentre una psicologa, in classe,
chiedeva con prudenza al professore
d’accompagnar la giovane in palestra,

la madre ch’era in lacrime e depressa
guardava la sua povera figliola
che mite, impaurita e sottomessa
pativa alle domande presentate
in modo gentilissimo e materno
al fine di poter incriminare
colui che l’ha sospinta in quell’inferno !
Piangendo la fanciulla ha confessato
le scene di violenza che subiva
da quel ragazzo ultra maggiorenne
che la rendeva inerme, inoffensiva !
La dottoressa, dolce e intelligente,
frattanto registrava le violenze
subite dalla giovane ed infine
firmò la scheda ricca di sequenze !
Mezz’ora dopo il violentatore
è stato messo in carcere in attesa
che il giudice emettesse la sentenza
per una pena drastica, estesa!
La studentessa insieme con la madre
tornarono abbracciate dentro casa,
la donna ancora con l’angoscia in cuore,
la giovane, purtroppo, ancor pervasa
dal senso di paura per le scene
vissute, sottomessa a quel ragazzo
che la vessava con la prepotenza
e poi la violentava come un pazzo !
Pian piano, con l’aiuto della mamma
e senza … alcuno scandalo in giro
riprese la sua vita quotidiana
con qualche più che lecito sospiro !!!
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