
“Una piccola piuma bianca”

....Le lacrime  non scendono, la voglia di urlare resta chiusa a chiave 
tra le corde paralizzate da una afonia perpetua, il pensiero è caduto 
in un grande barattolo di vetro dove riecheggia anche un respiro. 
E’ lì, a pochi passi da lei, in un sacchetto della spazzatura ciò che 
resta della sua bambina, quel che resta dei suoi 8 anni, della sua 
verginità ormai martirizzata, della fiducia, della sua giovialità, dei 
sogni di bambina, del suo piccolo corpo oltraggiato, violato, rubato, 
calpestato, come una rosa sotto una ruota capitata lì per caso.
La neve candida come la sua giovane vita si è macchiata del peccato 
più orribile, del colore più vivo e significativo, versato dalla Croce al 
giaciglio, che hanno voluto per lei quei due giovani “figli del male”, 
dimenticati a loro volta da chi avrebbe dovuto AMARLI  
immensamente e trasformati in Mostri per caso.
Victoria aveva l’oro tra i capelli, il cielo negli occhi e tanto amore nel 
cuore, un piccolo grande cuore di soli 8 anni, innocenti come i suoi 
pensieri, puri come la sua anima, fiduciosi come la sua verità...una 
brutta, bruttissima verità che ha deciso di renderla una MARTIRE 
MODERNA.
Andava a scuola Victoria, era sempre sorridente perché amava la 
vita, amava studiare, amava tutto e tutti, forse troppo per questo 
mondo.



Usciva da scuola e tornava a casa, tranquilla, serena, perché 
nessuna mente, mai avrebbe potuto pensare e partorire un piano 
tanto diabolico e malvagio, che l’avrebbe raggiunta per strapparla 
via all’amore della mamma Rose e dei suoi fratellini Kevin e Sharon 
con una tale brutalità, perversione da lasciare tutti sgomenti. 
Eppure Vicky (è così che amava essere chiamata) si è fidata, ha 
creduto, ha raccontato delle gite al mare che faceva ogni estate con 
la sua famiglia, ha pensato che il cagnolino che quella ragazza le 
voleva far vedere stesse davvero male e che avesse quindi bisogno di 
una carezza, come il suo piccolo Joy, che lei coccolava ogni giorno al 
ritorno da scuola. 
Stacy sembrava una ragazza normale,  le chiedeva di seguirla perché 
aveva bisogno di una mano con il suo cagnolino, e Vicky non poteva 
pensare che fosse una persona cattiva, perché i bambini in fondo 
sono come i fiori  che si rivolgono al sole per ringraziare e per farsi 
scaldare il cuore da un abbraccio caldo e sincero. Questo pensava 
nella sua testolina Victoria mentre si avvicinava alla macchina che 
di lì a poco si sarebbe trasformata nel suo Calvario, l’incubo più 
brutto, dal quale non si sarebbe più svegliata.
Non c’era nessun cane, nessuna ragione eppure lei è stata l’agnello 
da sacrificare, il riscatto che Stacy desiderava, per aver subito lo 
stesso orrore da bambina....
<<“Lei mi implorava di fermare quella tortura, quel dolore, mi 
diceva di dire a Frank di non farle più quel male...ma io non potevo, 
lei doveva essere sacrificata e doveva subire, così come avevo subito 
io">>. Questo disse Stacy durante l’interrogatorio.



Victoria sanguinante implorava i suoi aguzzini, chiedeva perché le 
stessero facendo una cosa così brutta, ma nessun rimorso li scalfiva. 
Victoria ha cercato la sua mamma, ha urlato, ha implorato, pianto e 
sofferto il dolore fisico e morale di guardare negli occhi un altro 
essere umano e non trovare amore bensì odio, crudeltà, sadismo, 
perfidia e soddisfazione. Si, perché i due giovani assassini non erano 
ancora soddisfatti, avevano bisogno che l’orrore fosse talmente 
tanto grande e forte da lasciare i giudici che li avrebbero giudicati 
talmente sconvolti da dover sospendere l’udienza. 
Loro volevano cancellare quel corpicino già esanime per sempre, 
così con freddezza e raziocinio, degni di killer già affermati presero 
la piccola e chiusa dentro un sacchetto della spazzatura la finirono a 
colpi di martello e poi la gettarono via come un fazzoletto sporco....
E mentre le lacrime scendono incontrollabili sul referto, il fiato si fa 
corto e il cuore si contrae e urla per il dolore, scende dal soffitto una 
piccola piuma bianca che sfiora la sua mano, come una carezza... la 
carezza che Victoria non ha avuto da quella giovane donna ma che 
ora, da vero angelo, può regalare a chi l’ha amata più di se 
stessa....Rose tra lacrime di dolore e stupore teneva stretta tra le 
mani la piccola piuma bianca ma in realtà sapeva di tenere stretta 
ancora a sé la sua creatura con gli occhi di cielo i capelli color 
dell’oro e un sorriso bello e dolce come il sole quando gioca a 
nascondino tra le nuvole.....
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