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Prefazione 

 
 

Prima raccolta di racconti creata dai cittadini di Impero, gli autori sono 
cinque,  a loro vanno i più sentiti ringraziamenti per aver partecipato al 
primo contest ideato dall’allora proprietario Maladoc. 
Il concorso è stato vinto dal racconto “L'UFFICIALE E IL GATTO 
BIANCO” di Talref. 
Hannibal così commentava il racconto vincitore: 
“Davvero bello.In poche righe è riuscito a tirar su un racconto emozionante e pieno di 
colpi di scena.Come nei migliori film si riesce a capire il finale solo nell'ultimissimo 
pezzo,nell'ultima frase.Il resto della storia lo si intende pian piano dalle riflessioni 
stesse del protagonista e questo da un atmosfera piu misteriosa al racconto.Bello 
veramente.Complimenti”. 
Non voglio dilungarmi, quindi vi lascio ai racconti, un fluire di parole, di 
emozioni che misteriose si scoprono al lettore che attento decide di 
accoglierle in sé. Buona lettura 
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Il numero dell’uomo perfetto 
Shade 

 
 

C'era una volta sulla terra un grande mago. I suoi spettacoli erano pieni di 
magia e lungamente applauditi, ma una volta, il mago si trovò di fronte ad 
un pubblico che poco apprezzava i suoi giochi di prestigio, così, il grande 
mago decise di tentare un numero difficilissimo, mai fino ad allora riuscito 
da alcun altro. Egli avrebbe eseguito? Il numero dell'uomo perfetto?. Dopo 
lunga concentrazione e fraseggi in una lingua sconosciuta, il mago prese il 
cilindro e lo alzò in aria per mostrarlo al pubblico poi lo posò in terra e 
puntandovi la sua bacchetta rimase ad occhi chiusi. La folla in silenzio 
attendeva con stupore e poco dopo dal cilindro sbucò una mano poi 
un'altra ed ecco che con non poca fatica dallo stretto cilindro si cacciò 
fuori un bel giovane dai ricci capelli scuri con un sorriso splendete. Ed il 
mago allora disse a gran voce: ...si, il numero era riuscito. Il bel giovane, 
essendo perfetto, era buono, sincero, leale ed amava tutte le creature 
viventi in particolare le donne, inoltre sapeva tutto e parlava tutte le lingue 
del mondo, ma soprattutto sapeva parlare al cuore. Il bel giovane dopo 
aver fatto sfoggio di se al pubblico fu invitato dal mago a tornare nel 
cilindro da cui era faticosamente uscito, ma il bel giovane sentì dentro di 
se che nel mondo c'erano molte donne infelici e lui non poteva sopportarlo, 
così a gradi balzi fuggì via dal palco e iniziò ad andare in giro per il mondo 
per far felici tutte le donne tristi e sole. Di nessuna mai si innamorò 
perdutamente poiché lui le amava tutte e mai nessuna poté trattenerlo con 
se. E così, ancor oggi, l'uomo perfetto vaga per il mondo infondendo gioia 
e coraggio a tutte le donne private della loro felicità; e così sarà per sempre.  
 
 
Ogni donna incontra nella sua vita l'uomo perfetto alcune non l'hanno 
riconosciuto altre lo hanno avuto accanto sino a quando il sorriso non è 
tornato sul loro volto ed alcune lo stanno forse cercando, ma l'importante è 
non smettere di credere nella sua esistenza! 
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Racconto senza titolo 
Nikki      

 
 

Suonarono alla porta. Tre scampanellate, la terza più lunga delle altre.  
Johnny stava inzuppando dei cracker nel sugo freddo. Si pulì le mani sui 
pantaloni e andò alla porta.  
Il videocitofono gli mostrò il volto irsuto e butterato di Nick.  
Alzò la cornetta e disse:  
"Sali. Siamo rimasti io e te."  
Nessuna risposta.  
Aprì il cancello all'ingresso e lasciò aperto il portone di casa sua. Mormorò 
nel videocitofono, tra sé e sé: "Ma che cazzo è sta merda?".  
A passi lenti saliva Nick. Portava una lunga sciarpa nera attorno alla bocca.  
Entrò e posò lo zaino per terra.  
Johnny era tornato in cucina a mangiare i suoi cracker col sugo freddo.  
Nick si portò una mano sugli occhi stanchi, poi avanzò verso la cucina 
estraendo la pistola che teneva dentro ai pantaloni.  
Sparò due colpi nella schiena del suo amico.  
Johnny rovesciò il sugo e i piatti che aveva lasciato sul ripiano, e si 
accasciò per terra. Si voltò per guardare negli occhi il suo assassino.  
Nick conosceva quello sguardo. Era pressappoco lo stesso sguardo di ogni 
persona appena gli avevi sparato. Era paura, incomprensione, rabbia e 
disperazione. Negli occhi del suo amico scorse invece il suo senso di colpa. 
Il senso di colpa di lui che gli aveva sparato. Si passò una mano sul volto e 
sparò su quegli occhi disperati.  
 
Kate era la ragazza più bella che avesse mai visto. Passava le sue sei ore 
scolastiche quotidiane a guardarla. Cercava i suoi occhi, ormai aveva 
oltrepassato il desiderio fisico. Cercava i suoi occhi, cercava il suo amore. 
Non gli importava più dei riflessi ramati che il sole donava ai suoi lisci 
capelli di seta, non faceva più caso alle forme perfette del suo corpo. Non 
era più inebriato dal suo dolce profumo. Cercava solo i suoi occhi. Voleva 
scrutare i suoi occhi, per potersi specchiare.  
 
Johnny, l'ultimo amico, giaceva nella stessa posizione da due giorni. Ora la 
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polizia stava fotografando il suo corpo morto. Se avesse potuto pensare, 
avrebbe pensato:"Come fanno a fare il loro lavoro, come fanno a 
guardarmi negli occhi quando la mia testa pende da un lato col cervello 
raggrumato schizzato di fuori?". Ma era morto e non pensava. Erano loro, i 
poliziotti, a pensare.  
Pensavano che quello era il nono omicidio in una settimana. E pensavano 
che avevano beccato il colpevole.  
 
Il bus trenta aveva aperto le porte. Nick scese frettoloso, aggiustandosi la 
lunga sciarpa nera. Si grattò i capelli rasati, e si toccò la barba vecchia di 
più di una settimana.  
L'ultimo. Gli mancava l’ultimo, e avrebbe finito.  
L'ultimo omicidio, e non avrebbe più avuto preoccupazioni.  
Percorse a piedi un lungo tratto in salita, fumando le squallide sigarette che 
aveva comprato coi suoi ultimi spiccioli. Si sedette di fronte al cancello 
che si apprestava a scavalcare, e tirò fuori la pistola.  
Era bella, e carica. Rimase a guardarla senza pensare a nulla. Si passò una 
mano sugli occhi.  
Infilò la pistola nei pantaloni e scavalcò il cancello.  
Non sapeva quanta gente c’era in casa. Non sapeva nulla. Sapeva solo che 
avrebbe fatto quello che doveva fare.  
La porta era aperta. La casa doveva essere piena di gente. Entrò nel salone. 
Sentì lo sciacquio dei piatti nella cucina. Doveva essere la filippina. Si 
chiese quanto fosse disperata quella donna da vivere rinchiusa tra quattro 
mura. Se non c’era gente nel salone, voleva dire che la strada era libera, 
fino a lei.  
Scese le scale.  
Dalla serratura penetrava odore di marijuana. Era lì dentro. Ed era sola.  
La porta non era chiusa a chiave, non aveva serratura. La aprì.  
Kate sedeva scomposta sul divano a guardare la televisione e a fumare 
erba. Abbracciava il suo ginocchio nudo, e carezzava i capelli con due dita. 
Lo guardò entrare e sedersi vicino a lei.  
Sorrise.  
"Beh?"  
Anche Nick sorrise. Non riusciva ad astenersi, quando era con lei.  
"Cosa c'è?"  
"Cosa ci fai qui?"  
Kate era stupita, anche se volontariamente lasciava che non trasparisse.  
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"Devo fare una cosa."  
"Ah."  
Stava ancora sorridendo, e annuiva col capo in segno di noncuranza.  
Passarono alcuni secondi, Nick guardava per terra. Lei guardava lui. 
Cercava i suoi occhi.  
"Devo fare una cosa."  
Nick era un muro di ghiaccio. Qualunque cosa lui pensasse, nessuno 
poteva lontanamente immaginarla.  
Aveva fatto l'abitudine a non essere compreso, ma poco gli importava, 
realmente.  
Sapeva che in quel mondo lui ci era finito per caso, e traeva prove di ciò 
da ogni rapporto che intratteneva con altre persone.  
Chi lo conosceva lo trattava male. Chi lo conosceva poco lo rispettava.  
Nessuno lo conosceva realmente. Lui non parlava mai.  
Parlava con lei. Lei lo aveva cambiato. E lo aveva spinto a fare cose che 
mai gli sarebbero venute in mente. Con lei lui sorrideva, si apriva. Voleva 
abbracciarla, accarezzarla. Quando era con lei, non era più lui. Era un 
cretino, questo pensava, era uno che si era abbassato a confrontarsi con il 
mondo. Lui era superiore al mondo. La sua intelligenza lo dimostrava. Il 
suo carattere lo dimostrava. Ciò che pensavano di lui lo dimostrava.  
Kate lo stava guardando, ancora.  
Lui alzò la testa e la fissò negli occhi. Ma i suoi occhi erano un nero 
baratro, un pozzo senza fondo in cui rimbombavano i battiti del suo cuore. 
Non pensava a nulla. Non ci riusciva. Negli occhi delle persone lui leggeva 
la storia, la vita. Nei suoi, il nulla.  
Lei lo stava uccidendo, lo sapeva. Ma era inerme. Giaceva lì, a guardarla 
negli occhi, senza che facesse un benché minimo movimento.  
Non seppe mai quanto restarono lì a fissarsi. Ricordava solo che ad un 
certo momento il suo cuore si era fermato, e così il suo respiro, la 
televisione, il tempo. La vedeva contorcersi dal timore, e dar sfogo alle 
urla più profonde del suo animo, ma non le sentiva. Ricordava solo che le 
stava puntando la pistola negli occhi. Non sentiva nemmeno le strazianti 
grida delle sirene. Non sentì il primo colpo, e così il secondo, il terzo. Non 
sentì nessun colpo. Non sentì il sapore acre del sangue che gli era 
schizzato in viso. Non sentì i graffi né le sue unghie conficcate nel suo 
braccio magro.  
Non sentì le manette spezzargli i polsi, non sentì le manganellate né i calci. 
Non sentì più voci, sensazioni, caldo, freddo, fame. Ce l'aveva fatta. Si era 



 8 

liberato di tutto. Di tutto.  
 
Era un uomo solo, e libero. Era un solo in un mondo di pazzi. 
 

 
 
 
 

Racconto senza titolo 
Maladoc 

 
"Il capello! Il capello!" urlava, quasi, tanto era ostinato. "Il capello è il 
luogo in cui risiede l'intelligenza, il sentimento più importante nella vita 
dell'uomo. Pensateci un attimo, signori, e ditemi se avete mai visto un 
filosofo pelato. Sì, pelato! Non si offenda, signor Marotti. Non ho nulla 
contro i pelati, ma è vero! Nel capello risiede la vera intelligenza 
dell'uomo, e chi perde i capelli perde la mente. Chissà forse è per questo 
che i pelati sono, solitamente, i più facili alla risata, ma questo è ben altro 
discorso. Pensate che se fosse vero, e io sono convinto che lo sia, il suo 
lavoro, signor Margotti, sarebbe imputabile di grave colpa! Sarebbe, la sua 
professione, colpevole di diffondere l'ignoranza e la stupidità umana."  
"E come?"  
"Ma non mi segue, allora! Tagliando a tutti i capelli, è ovvio no? Anzi! Lei 
si fa anche pagare!"  
Il signor Marotti non era certo la persona ideale per questo genere di teorie, 
dato che era sia barbiere, sia pelato e se il suo provocatore non fosse stato 
un disgraziato vecchietto dal cervello un po' strampalato, probabilmente 
avrebbe già alzato le mani, le stesse mani che con grazia femminile 
tagliuzzavano capelli in continuazione. Luca ascoltava, provando 
compassione per entrambi. Non voleva affatto entrare nella discussione, né 
aveva voglia alcuna di rifletterci più di tanto, visto che in quel momento 
cominciava il monologo del suo vicino di poltrona. "Ah! Questi anarchici! 
Si credono rivoluzionari,ma che vogliono da noi, che siamo brava gente? 
L’anarchia? E' questo che vogliono? Il disordine? Il caos, dove tutto è 
consentito per assenza di legge?" si fermò, avendo notato il disappunto di 
Luca e chiese curioso: "Dica un po' non sarà mica anche lei uno di quei 
delinquenti che vanno a metter bombe in giro?"  
"Io anarchico? Macchè!"  
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Lo era, invece, ma la sua coscienza gli impediva di perdere tempo con gli 
ignoranti. "Non ho nessuna intenzione di far da professore al primo idiota 
che capita" pensava. Uscì da quel "covo di matti" e puntò verso la sua 
abitazione. Mezzora di cammino e sarebbe tornato dalla famiglia, giusto in 
tempo per il pranzo. Lungo la strada incontrò un ragazzino che 
probabilmente si era accorto (tardi) dell'ora (tarda) e correva più veloce 
che poteva per evitare la punizione materna, o paterna. A pochi metri da 
Luca, però, inciampò su una pigna e cadde, urtando forte le ginocchia. 
Nonostante il ragazzino avesse le lacrime agli occhi, Luca non riuscì a 
trattenere le risate e si fece anche sentire da quello, il quale rispose con un 
bel "vaffanculo". Arrivò al cancello di casa, stanco. Aprì la cassetta della 
posta. Si aspettava il peggio, ma quello che trovò superò ogni aspettativa. 
Avreste dovuto guardare i suoi occhi, rabbiosi e sconvolti allo stesso 
tempo. Dalla cassetta erano caduti quintali di bollette, multe, pagamenti 
arretrati, rate, mutui, tasse e tutto ciò che un uomo non vorrebbe mai 
trovare nella propria cassetta postale. Cominciò a contare, e man mano che 
il debito aumentava si accorgeva che i liquidi che aveva a disposizione non 
sarebbero mai bastati. Gli vennero in mente prospettive terrificanti: 
avrebbe ipotecato la macchina, forse l'avrebbe dovuta vendere e lo stesso 
valeva per tutti gli altri beni. Era terrorizzato da quel timore capace di 
toglierti ogni energia. Ma nella frenesia di quei pensieri paurosi volse lo 
sguardo verso le montagne e in pochi attimi dimenticò tutti i problemi che 
lo affliggevano. Davanti a lui si ergeva un tramonto di indescrivibile 
bellezza. Potrei definirlo meraviglioso, fantastico, sublime..ma nessuno di 
questi aggettivi basterebbe per comprendere la potenza della sensazione. I 
sensi ripresero vigore mentre la ragione abbandonava le disastrose 
prospettive finanziarie e si addormentava completamente, lasciando il 
controllo del corpo alle dolci sensazioni che questo provava. Ma il 
tramonto non durò più di pochi secondi, quanti ne bastarono per "drogare" 
(passatemi il termine) Luca, il quale ormai, totalmente assuefatto, aveva in 
mente solo quell'immagine divina.  
Aspettò che l'ultimo spicchio di sole si rifugiasse dietro la collina, 
dopodichè sembrò tornare cosciente. Ma anche in questa condizione, il 
desiderio di vedere ancora quel tramonto rimaneva forte..tanto forte che 
prese a correre verso la cima della collina, con la speranza di poter gustare 
ancora una volta il paradisiaco panorama. E così fu. Arrivò in cima 
stremato e senza forze, sudatissimo e febbricitante, ma di nuovo dimenticò 
tutti i dolori, perché il cielo volle concedergli una volta ancora di ammirare 
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il sole che scompariva all'orizzonte.  
"E adesso? Posso ritenermi soddisfatto? Posso dirmi appagato? E dove 
finirà questa soddisfazione? Dove vivrà questa gioia, se non potrò gustarla 
ancora domani e poi dopodomani e tutti i giorni della mia vita?"  
Decise pertanto di passare lì la notte. Sembrava essersi dimenticato del 
freddo, del letto, della casa, della città e perfino della famiglia. Infatti non 
sentiva alcun dolore, o, se lo sentiva, lo sopportava senza lamentarsi.  
La sera del giorno successivo, il tramonto gli sembrò ancora più bello e gli 
pareva che il sole fosse divenuto più grande e il suo colore più intenso, 
quasi per premiarlo della sua devozione. E allora Luca dormì in quel luogo 
umido e freddo per una seconda volta, e poi una terza e una quarta, finchè 
una mattina non venne svegliato dalla luce dell'alba ma da tre persone che 
gridavano forte il suo nome. Una donna, che teneva per mano due bambini 
di giovane età, correva verso di lui gioiosissima. Era la sua famiglia. A un 
tratto della corsa uno dei due bambini inciampò e cadde per terra, 
procurandosi una lieve ferita al ginocchio. Dalla bocca di Luca uscì una 
cinica risata, che sfuggì alla donna, intenta a sollevare il bambino. Ora 
l'intera famiglia si trova di fronte a lui. Luca alza lo sguardo con 
espressione benevola e chiede: "Chi siete?" 
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La rinascita 
Hannibal 

 
Era un giorno come tanti,faceva molto freddo.Fuori le foglie cominciavano 
a cadere dagli alberi riempiendo strade e marciapiedi.Era domenica e tutto 
intorno c'era quello strano silenzio,quella quiete, tipici delle giornate 
invernali. J se ne stava come al solito nel suo studio,affaccendato con 
alcune pratiche di lavoro.Un uomo intelligente e capace,questo signor 
J;grazie alla sua determinazione era riuscito a fare velocemente carriera e 
finalmente aveva un ottimo impiego e poteva permettersi cio che 
voleva;certo sacrificava molto tempo al lavoro e per questo usciva 
poco,aveva pochissimi amici e aveva deciso di non fare figli.Questo suo 
stile di vita si rifletteva anche nella sua personalità,un po schivo,parlava 
poco e forse anche per questo manteneva sempre un certo contegno e non 
si scomponeva neppure quando magari la situazione lo 
richiedeva.Sembrava un uomo felice e realizzato a cui tutto girava per il 
verso giusto.Eppure gli mancava qualcosa.  
Mentre lavorava era solito lasciare la televisione accesa per tenersi 
compagnia e ogni tanto girava qualche canale cosi piu per abitudine che 
per cercare veramente qualche programma.Quel giorno qualcosa di molto 
strano accadde;ad un tratto la sua attenzione fu presa da un 
documentario,di quelli che raccontano gli usi e i costumi di popoli 
lontani;rimase li fisso a guardare lo schermo assorto in non si quali 
pensieri mentre si susseguivano immagini di paesaggi incantevoli, 
montagne innevate, distese d’erba infinite. Pian piano si sentì chiudere gli 
occhi,era stata una giornata faticosa;si addormentò.  
Al suo risveglio rimase stupito nel vedere che non si trovava nel suo studio 
come era logico pensare bensì su un prato verde simile a quello visto nel 
documentario;tutto intorno le montagne innevate facevano da 
cornice,sembrava finito in paradiso.In pochi secondi si ritrovò circondato 
da una miriade di uomini semi-nudi che lo squadravano dalla testa ai piedi 
per capire chi fosse e lui rimaneva immobile li per terra ancora molto 
confuso.Si alzò di colpo facendo indietreggiare la moltitudine incuriosita e 
si incamminò come se volesse tornare a casa,ma ben presto capì che non vi 
era modo di tornarvi e si risedette sconsolato.  
Passarono diversi giorni e dapprima J se ne stava da solo a causa della sua 
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timidezza e il suo contegno di sempre,disperandosi di non poter tornare a 
casa a finire le pratiche di lavoro;si chiedeva cosa avrebbe pensato il capo 
della sua lunga assenza,come si sarebbe giustificato e non ne veniva a capo. 
Poi pero cominciò ad ambientarsi e a fare amicizia con gli strani individui 
che abitavano quel luogo.Era una vita difficile non c'e dubbio,ma loro 
sapevano mantenersi allegri e vivi facendo spessissimo feste,ballando e 
cantando alla loro maniera ogni qual volta gli impegni lo permettevano.Il 
tutto era condito con paesaggi paradisiaci,si era sempre al contatto con la 
natura,si respirava aria pura e pulita.  
J si stava progressivamente inserendo in quella nuova vita, si divertiva 
molto, pur dovendo vivere di stenti lontano da tutte le sue comodità. 
Ballare intorno al fuoco,stendersi sull’erba verde a fissare il cielo stellato, 
fare l'amore all'aria aperta,svegliarsi all'alba per andare al pascolo;ormai 
anche lo stesso stentare era diventato oggetto di fascino per il calmo e 
schivo signor J.  
Aveva dimenticato totalmente i suoi impegni, il suo lavoro ed era 
libero,felice.  
Ma una mattina al suo risveglio la sua normalità venne sconvolta di 
nuovo.Era stranamente tornato nel suo studio,poggiato con la testa sul 
tavolo e con la televisione ancora accesa.Tutto era come l'aveva lasciato 
l'ultima volta che si era addormentato.Subito capì che quella breve 
parentesi lontano da casa sua era stato soltanto un sogno,un lungo 
piacevole sogno,e fu preso da grande sconforto.Ma perché si sentiva cosi 
triste?Era tornato a casa,circondato da tutte le sue comodità,finalmente 
lontano da quella vita di stenti che certamente non faceva per lui;era un 
uomo rispettato, aveva un ottimo lavoro,una buona moglie, una vita 
ammirevole. Eppure sentiva di voler tornare li,in quel luogo incantato dove 
tanto si era divertito ormai svestito del suo contegno e della sua timidezza. 
Cercò di non pensarci e si rimise al lavoro ma non ce la faceva.Allora si 
alzò, usci di casa per fare una passeggiata e respirare un po d'aria,ma fu 
peggio. Fuori il traffico del lunedi mattina affollava le strade e faceva un 
gran baccano, il fumo usciva dai comignoli delle industrie circostanti e si 
condensava nell'aria rendendola pesante, ora piu pesante, se paragonata a 
quella pulita che aveva respirato o meglio aveva creduto di respirare 
soltanto un ora prima.  
Rientrò di corsa a casa e si gettò sul divano;stava letteralmente 
impazzendo;tutta la sua vita era stata smontata da un sogno qualunque e 
adesso non riusciva piu a farsela piacere,si sentiva in gabbia.Si accorse 
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finalmente che cio che gli mancava davvero erano le emozioni,le forti 
emozioni che in cuor suo aveva provato anche se solo in sogno,solo per 
poche ore;laggiu si era sentito rivivere e ora questa vita gli sembrava gli 
banale.  
Ad un tratto si fece risoluto e forse preso da un momento di inconscienza 
decise di mollare tutto,cosi improvvisamente.Uscì di casa portandosi 
appresso solo poche cose,prese il primo aereo e partì,senza avvertire 
nessuno,senza una meta precisa,senza sapere minimamente cosa lo 
aspettava.  
Ma di una sola cosa era certo, lontano da casa, libero da quella gabbia che 
era ormai diventata la sua quotidianità,avrebbe finalmente cominciato a 
vivere. 
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L’ufficiale e il gatto bianco 
Talref 

 
Il trucco è semplice.  
Basta non farsi prendere dal panico e rimanere concentrati.  
Come in un balletto sessuale l’ importante è stimolare il punto giusto, 
conoscere l’ oggetto del desiderio.  
Il meccanismo è lo stesso, intrufolarsi delicatamente, trovare il grilletto e... 
farlo scattare.  
 
In un attimo sono dentro, l’ oscurità mi avvolge e ci vorrà almeno un po’ 
per abituarmi al buio pesto.  
Chiudo la porta alla mie spalle. Si comincia.  
La mia torcia elettrica fende le tenebre ed illumina Albe che con la 
leggerezza di un elefante chiude la porta alle nostre spalle. Strattonandolo 
per la giacca gli faccio intendere che è un cretino e non deve far rumore.  
 
E’ un bel po che io e Albe scassianiamo un appartamento ogni tanto, qui 
non c’è un cazzo di lavoro e la vita ce la facciamo così.  
Ormai metodico, comincio a girare per la casa, non più distratto come agli 
esordi dall’ arredamento e dalla curiosità di ficcanasare ma ben 
intenzionato a trovare velocemente qualcosa di valore, arraffarla e 
sgommare.  
 
Il padrone di casa è evidentemente un ex ufficiale dell’ esercito, dovrebbe 
pur avere qualcosa che valga la pena qui dentro.  
L’ occhio mi cade sul caminetto, adornato, tra i vari candelabri e foto, con 
un piccolo forziere di legno.  
Mentre Albe fruga i cassetti intascandosi un cellulare, una macchina 
fotografica e altri oggetti rivendibili io prendo il piccolo forziere e mi 
avvio verso la porta.  
 
Di nuovo sulla strada. Assaporo l’ aria fredda dell’ inverno e lascio che 
sciolga i muscoli irrigiditi dall’ adrenalina, ma è solo un attimo.  
Mi riprendo e senza dare nell’ occhio ci affrettiamo all’ automobile. Si va 
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al solito bar per una bevuta, a spese del nostro amico.  
 
La strada corre liscia e ormai ci sentiamo tranquilli. Mentre Albe guida, lo 
stimolo di aprire il piccolo cofanetto è irresistibile.  
La semplice serratura non può resistermi e con un paio di abili mosse ecco 
il cofanetto aprirsi e svelarmi i suoi segreti. Bingo!  
All’ interno trovo un paio di centoni e banconote di taglio più piccolo, una 
spilla e una fotografia dell’ ufficiale in uniforme. Prendo il denaro e lascio 
il resto in macchina, stasera si festeggia!  
 
Il colpo fortunato porta me e Albe a consumare parecchie birre, si discorre 
sciolti, si parla di come il mondo ci sia avverso e di come noi in realtà 
lottiamo per rimanere a galla. Mi sento bene, la serata è stata fruttuosa ed il 
tuffo alcoolico finisce nel consueto atterraggio sul letto di camera mia, 
dove domani riprenderò la mia vita ipocrita.  
 
Nel sonno vengo travolto da sogni intensi, parecchie visioni alternative di 
me stesso prendono forma, alcune ridono di me, altre soffrono. Nel sogno 
ricordo di me stesso più giovane. Sono seduto su di una sedia, nella casa 
dove abitavo da piccolo, quando mia madre era ancora viva.  
Tengo in mano un album di foto e mi soffermo a guardare con interesse 
una pagina, che al risveglio non ricorderò.  
Vedo lui, l’ uomo che uccise mia madre, mentre ero ancora bambino, in un 
incidente automobilistico che la coinvolse mentre faceva una passeggiata. 
Non lo riconosco ma sento la sua voce.  
Mi chiede perdono, afferma di non avere colpa e che il fato gli è stato 
avverso.  
Con disperazione lascio sgorgare copiose lacrime dai miei occhi.  
Il sogno si conclude con la luce dell’ alba che illumina l’ interno della casa, 
l’album mi cade di mano ed un gatto completamente bianco fa capolino sul 
davanzale di una finestra.  
 
Confuso, apro gli occhi e scruto la stanza, dopo un paio di secondi ricordo 
le quantità di bevande fermentate che ho bevuto la sera prima.  
La mente torna al sogno della notte, ma lo classifico come un effetto dell’ 
alcol e mi avvio al bagno, per rinfrescarmi.  
 
I momenti seguenti sono molto confusi. Vedo mio padre in salotto, il suo 
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sguardo è disorientato. Appena mi nota si alza e comincia a chiedermi in 
maniera agitata ed irritata dove ho preso quel cofanetto.  
Ha le lacrime agli occhi e pronuncia il nome di mia madre stringendo nel 
pugno la spilla rubata il giorno prima.  
 
Non è durato molto, all’ improvviso mi faccio freddo, realizzo che quella 
spilla era di mia madre e che l’ ufficiale è l’uomo che l’ha uccisa.  
Nel sogno l’ uomo mi chiedeva perdono.  
Guardo negli occhi mio padre e gli giuro che metterò a posto la situazione.  
 
In pochi istanti la vendetta prende forma nella mia mente.  
Procurarsi una pistola da queste parti non è difficile e Albe è un buon 
aggancio. Decido di passare il resto della giornata in bar, come niente 
fosse, per non destare sospetti.  
 
Quando è notte pago il conto e esco dal locale. Mi avvio a piedi nel gelo di 
dicembre verso l’ abitazione dell’ ufficiale.  
Non provo odio. La mia mente è lucida e penso a ciò che devo fare.  
 
Gli attimi veramente importanti in una vita sono pochi, quando arrivano ce 
ne accorgiamo subito, le azioni sono istintuali, come se ciò che facciamo 
fosse scritto da tempo in un copione e noi, attori, lo recitiamo a memoria.  
 
L’ ufficiale arriva a casa con la sua automobile, estraggo la pistola. Esce 
dal veicolo e si avvia verso la porta dell’ abitazione, lo seguo. Estrae le 
chiavi di casa.  
Senza teatralismi gli pianto un proiettile nella schiena, a tradimento, il mio 
umore è freddo, disumano.  
L’ ufficiale si accascia a terra, senza nemmeno un gemito. Avvicinandomi 
al corpo mi accorgo di averlo colpito ad un polmone, ci vorrà un po perchè 
abbandoni questa terra. Voglio che veda chi l’ ha ucciso, il motivo della 
sua sofferenza.  
 
Volto il corpo accasciato a pancia a terra in modo da poterlo guardare 
negli occhi. Il suo sguardo spaventato e lontano non mi crea nessun 
fastidio. Non provo pietà per questo assassino. Contrariamente a quel che 
pensavo gli rimangono ben pochi istanti e nel tentare di dirmi qualcosa l’ 
ufficiale esala il suo ultimo respiro.  
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Non mi accontento e cerco nei suoi indumenti il suo portafoglio.  
 
Nell’ istante che mi accompagnerà per il resto della mia vita sono passivo. 
Come in una scena di un film non ho controllo sulle mie azioni. Rivivrò 
quest’ attimo per sempre.  
Trovo il portafoglio nella sua giacca, lo apro. Leggo il suo nome, prendo il 
suo denaro e frugo in cerca di qualcosa di interessante. Li la vedo, la foto. 
Ritrae l’ ufficiale da giovane, accanto a lui c’è mia madre. Sembrano felici.  
Confuso, mi lascio cadere in ginocchio, le prime luci dell’ alba illuminano 
ormai la strada.  
Prima che arrivi la polizia, prontamente avvertita da qualcuno mi rendo 
improvvisamente conto di aver agito senza pensare, senza avere la 
sicurezza del motivo che mi spingeva alle mie azioni.  
Mentre vengo portato via il destino mi guarda beffardo dalla finestra dell’ 
ufficiale, sotto le sembianze di un gatto bianco.  
 
Maledirò per sempre il giorno che decisi di svaligiare quell’ appartamento. 
L’ appartamento che, ora lo so, apparteneva al mio vero padre, da me 
brutalmente ucciso.  
Del resto non c’è da stupirsene. Ho vissuto anni con un uomo geloso, l’ 
assassino di mia madre... 


