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Primo Giorno

Guardava la città accendersi di luci, come ogni notte. Era in alto, molto in alto, ma lui non aveva paura delle  
altezze. Le adorava. I lunghi capelli scuri nascosti nel cappuccio erano al riparo dalle intemperie e attutivano 
il rumore del vento. Quel vento gli sferzava il viso con delicatezza. Le luci dei grattacieli e le illuminazioni  
notturne  erano uno spettacolo  senza  precedenti.  Il  ragazzo  era  lì,  seduto  sul  bordo della  struttura.  Il  
traffico, la gente, urla, clacson, smog e semafori non facevano per lui. Il suo corpo era atletico e tonico.  
Sarebbe stato conteso dalle donne come un idolo, ma nessuno lo conosceva e quel volto sarebbe rimasto 
un mistero per il mondo. Chi era? Da dove veniva? Qual era il suo passato? Erano domande a cui nessuno 
avrebbe mai dato risposta.

Neanche lui.

Non lo sapeva davvero. Ricordava solo le notti degli ultimi sei giorni. Di come passava le giornate non ne  
aveva idea. Se l’era sempre chiesto… 
Osservava come un'aquila tutti i  movimenti della gente sotto di lui. Era rimasto lì a meditare su questi  
interrogativi almeno un’ora. Seduto a gambe incrociate sopra al parapetto di cemento che lo divideva da  
centinaia di metri di vuoto. Rimase a qualche centimetro dal bordo, prima di tornare al sicuro con i piedi  
per terra. Iniziò a passeggiare fra i sifoni e le possenti ventole. Ogni notte si svegliava su un grattacielo  
diverso. Quella notte era capitato su uno dei più bassi nei dintorni. Diverse volte aveva pensato di scendere  
dal grattacielo e di passeggiare per strada, ma farlo non avrebbe significato nulla per la sua vita. Non poteva 
mischiarsi a quelle formichine là sotto. Quello non era il suo ambiente naturale. 

Non lo sarebbe mai stato.

Ogni tanto sentiva la musica di uno stereo a tutto volume proveniente dalla strada sottostante e gli tornava  
in mente qualcosa. Riaffioravano dei ricordi del suo passato per poi svanire al passaggio dell’auto. Alcune 
volte udiva lontane sirene nelle  strade parallele alla  sua,  ma mai le  aveva sentite vicine come in  quel  
momento. Si avvicinò lentamente al parapetto e si sporse a guardare. Proprio sotto di lui due volanti della 
polizia si erano fermate. Stavano salendo le scale che conducevano alla porta d’ingresso. Un brivido gelido 
gli percorse la schiena, forse per paura, forse per il freddo. Non aveva idea di come comportarsi. Se fuggire  
nel buio della notte, oppure rimanere lì, fermo, aspettando che quello che gli eventi progredissero. 

No.

Dopotutto  non era  sicuro che fossero  venuti  per  lui.  Cosa  aveva  fatto  per  mostrare  la  sua presenza?  
Nessuno lo aveva mai visto, nel buio della notte. Ne era assolutamente certo. Aveva utilizzato le sue doti  
atletiche per occultare la sua presenza a tutti. E per quelli a cui non era stato in grado di celarsi, aveva tolto  
qualsiasi possibilità di vedere altro.

Perché si comportava così?

Decise cosa fare. Una scelta che forse avrebbe cambiato la sua vita. 
Superò il parapetto e scivolò lentamente verso il basso. Ridusse ogni rumore ad un sussurro che si perdeva 
nella  miriade  di  fragori  urbani  che  lo  circondavano.  Raggiunse  il  cornicione.  Rimase  qualche  secondo  
guardando verso il basso. Da quella posizione tutto cambiava: le luci della città rischiaravano ogni cosa.  
Avrebbe potuto essere raggiunto da occhi attenti quella notte...
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Non doveva succedere.

Cominciò a scendere da un piano all’altro. Si fermò sotto una finestra del decimo piano. Gocce di sudore  
solcavano la sua fronte e le sue mani, rendendo la presa molto più precaria. Iniziò a scivolare lungo un tubo 
di metallo. Il  freddo pungente lo raggiunse rapidamente, ma non mollò mai quell'unico appiglio sicuro.  
Presto il freddo si trasformò in calore, provocato dall'attrito che gli scaldò le mani fino quasi a bruciargli la  
pelle. Attraversò tutto il  cornicione fino ad arrivare sul versante del grattacielo che dava su di un buio 
vicolo. Nessuno attendeva il suo arrivo davanti al fuoco di un bidone acceso. Continuò la discesa con il buio  
a suo favore. Era arrivato al primo piano. Sotto di lui tre metri di vuoto e poi il suolo. Il primo contatto non  
fu piacevole: era caduto, privo di forze. Nel cadere urtò violentemente un cassonetto che suonò come un  
gong rovinato.  Si  rialzò  in  fretta,  nonostante  non avesse  più  energie  e  corse  nella  notte  più  nera.  La 
metropoli pulsante era finalmente andata a dormire. L’orologio della metro segnava le quattro e mezza.  
Scese le scale poco illuminate e raggiunse il timbratrice. I tornelli d'acciaio per accedere alla stazione di  
quella metropolitana non erano scavalcabili. Tastò all’interno della tasca dei pantaloni.

Niente.

Non che si aspettasse di trovare qualcosa.. Iniziò a guardarsi intorno, sentendo di nuovo il brivido freddo  
che percorreva la sua schiena. Poi all’improvviso lo vide: un biglietto era a terra, semi calpestato, ma ancora  
buono. Scambiato per uno dei tanti biglietti usati, gettati a terra senza ritegno. Il suono della timbratrice 
automatica lo rianimò facendolo svegliare da quel mezzo sogno ad occhi aperti che stava vivendo, iniziando  
a far circolare adrenalina nel suo corpo. Attraversò quella claustrofobica gabbia metallica e corse fino a  
raggiungere il binario. L'interno della metro era deserto. Il guardiano era nella sua cabina, addormentato  
con uno dei video di sicurezza sintonizzato su un canale sportivo. Si sporse a guardare i binari, un paio di 
metri sotto di lui. Guardò a destra e sinistra prima di buttarsi lanciarsi nel tunnel. Iniziò a correre, seguendo  
le rotaie.

Dove stava andando?

Continuò a correre a perdifiato. Diverse volte si appiattì contro la parete del tunnel ma la sua buona stella  
fece passare tutti i vagoni deserti sull'altro binario. I passi sul suolo sconnesso si udivano solo fino a che una  
carrozza non stava per raggiungerlo. Il terreno vibrava, poi arrivavano le luci e dopo solo l'aria. Sembrava  
che i vestiti gli si volessero strappare di dosso ad ogni passaggio. Nella sua mente riecheggiava un urlo di  
puro terrore che richiamava istinti  vecchi  di  migliaia di anni.  Non importava, lui  doveva correre.  Passò  
mezz'ora prima che ci fosse un’altra fermata. Uscì di corsa dalla Metro, sconvolto. Udiva ancora il treno che 
faceva tremare tutto intorno a sé. Anche lui tremava, ma per la paura.

Ma di cosa aveva paura in realtà?

Scorse per un attimo l’orologio della metropolitana prima che ogni ricordo scolorisse nella sua mente: Le  
cinque e dieci.
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Secondo Giorno

L’immagine riprese in fretta colore. Un colore a lui ormai familiare. Erano le mille e mille luci della città.  
Sembrava che fosse passato un secondo da quando l’orologio segnava le cinque e dieci. Questa volta era su 
un grattacielo ben più alto rispetto a quello del giorno prima. Stava impazzendo? Non aveva alcun scopo la  
sua vita. Ogni volta si risvegliava in un posto diverso, senza sapere nient’altro che questo. Diverse volte  
aveva  pensato  di  uccidersi,  ma  prima voleva  venire  a  capo di  quell’equazione  che  sembrava  risultare 
sempre uguale a “Impossibile”.

Impossibile, ciò che gli stava capitando.

Faceva più freddo del giorno prima. Infilò le mani nella tasca centrale della felpa. E percepì un’altra volta il  
brivido gelido dietro la schiena. Come ogni notte si avvicinò al bordo e guardò in basso. Non era certo di  
dove fosse  esattamente,  ma di  sicuro non era  uno dei  posti  più floridi  della  città.  Sotto di  sé  vedeva  
barboni, accattoni, losche gang e in lontananza anche qualche sparo. Non passò molto tempo prima che  
una volante della polizia passasse nella strada sotto di lui. Una caccia al fuggitivo che non lo riguardava 
ancora. Era una conseguenza degli spari di poco prima. Questa volta il grattacielo non aveva un parapetto,  
ma una ringhiera di circa un metro. La scavalcò e rimase seduto su di essa a pochi centimetri dal vuoto. Gli  
piaceva quella sensazione. Era adrenalina allo stato puro. Pensare che se avesse soltanto starnutito o perso  
quel minimo di equilibrio che poteva esercitare sul suo corpo sarebbe stato sbalzato in avanti, nel nulla.  
Guardò la tasca dei jeans: un rigonfiamento lasciava presagire la presenza di un oggetto al suo interno.  
Introdusse la mano, ma la ritrasse quasi immediatamente. Tornò sul tetto del grattacielo e verificò con i  
suoi occhi.

Era un coltello.

Non era un normale coltello. No, di sicuro. Quello era un pugnale. Incise sulla lama due lettere: Z A.

Ma al momento la cosa che lo preoccupava era un’altra…

Sangue  cremisi  era  ovunque.  Ricoprivano  i  suoi  jeans,  le  sue  mani,  l’elsa,  l’intera  lama  nascondeva 
l'argenteo riflesso sotto il denso liquido scuro che diffondeva nell'aria odore di morte. Era fresco. Si tastò il  
corpo. Non aveva ferite.

Non era il suo.

Rimase appoggiato alla ringhiera esaminando il coltello in cerca di altri segni. Anche se in realtà stava solo  
cercando di capire come gli era finito nella tasca, ma le risposte non erano incise su quella lama. Poi si  
soffermò sulle due lettere: Z A.

Cosa significavano quei due segni?

Una sigla di un nome, un rebus o cos’altro? Inizio a camminare su e giù per il tetto, in cerca di risposte. Lo  
sguardo era fisso sull'oggetto appuntito. Poi il  suo sguardo venne attratto dalla porta dell’ascensore. Si 
avvicinò poco alla volta nel suo andare e venire e alla fine gli fu davanti, come per ingannare sé stesso su  
quello che stava per fare…

Aprì la porta.
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Un oscuro pianerottolo lo attendeva. Il buio era amplificato in quell'ambiente dove l'unica fonte di luce era  
la splendente luna. Di fianco a lui la pesante porta dell'ascensore era chiusa. Il pulsante per la chiamata non 
era più utilizzabile.  Al  suo posto due cavi  elettrici  da cui  non si  poteva ottenere nulla  neanche con le  
maniere forti. Inserì la lama ancora ricoperta di sangue nella fessura fra le due porte e spinse. L’ingresso  
zigrinato si spalancò di scatto. Nessun ascensore lo aspettava, solo il buio e due funi di pesante acciaio 
intrecciato. Senza pensarci un secondo si appese ad uno di quei cavi e si calò verso il basso. Arrivò sopra al  
quadrato di lamiera che cercava. Aprì la botola ed entrò nell’ascensore. Chiamò il piano terra. I neon gli  
davano molto fastidio. Erano luci intense, non come quelle dei grattacieli, là fuori. Le ruppe con il coltello.  
Con un leggero sfrigolio si spensero, lasciando l'ambiente completamente al buio. La discesa continuò senza 
curarsi della perdita di quella fonte di luce.

Le porte si aprirono.

Uscì dall’ascensore e impugnò quello strumento che il  fato gli  aveva concesso e che aveva la facoltà di 
spegnere la vita di chiunque al pari dei neon dell’ascensore. Corse verso l’uscita.  Non riusciva a capire  
niente, era fuori di sé. Assisteva chiaramente a tutto ciò che stava facendo, senza volerlo. Se fosse stato per  
lui sarebbe tornato sul tetto. Avrebbe trovato più adatto alla sua personalità ed ai suoi istinti osservare le  
luci dei grattacieli e contarle, come se fossero stelle. Il cappuccio oscurava il suo volto. Nessuno poteva  
vederlo in faccia. Aveva raggiunto la porta di uscita quando una mano gli toccò la spalla. Era il guardiano. 
“Chi sei tu?” Il ragazzo si voltò lentamente. L'anziano custode indietreggiò alla vista degli indumenti coperti  
dal sangue. Prima che potesse fare qualunque cosa, in un unico movimento, la figura incappucciata colpì  
con la forza di un guerriero antico…

Il coltello affondò nella carne.

Il guardiano lo guardò con occhi ciechi, poi cadde a terra.
L'assassino uscì dal grattacielo mettendo al riparo dai riflessi della notte la lama del coltello, nascondendola 
dentro la tasca centrale della felpa. Nuovo sangue era stato versato.

Sembrava che sapesse esattamente cosa stava facendo.

Percorse la strada quasi deserta. Avanzava a passi lenti e decisi. Le mani in tasca. Poi un urlo, uno sparo. Si  
voltò e vide due poliziotti avvicinarsi a lui, armi puntate. Alzò le mani e si fermò. I due si avvicinarono al  
ragazzo.
“Fermo dove sei! Le mani in vista!” Urlò uno dei due. Poi, si  avvicinarono abbastanza. Con le manette  
strette in pugno. Pronti a usarle.

Non finirà così!

La figura incappucciata colpì il primo con una tale forza da buttarlo a terra. Poi corse via. Estrasse il coltello  
dalla tasca e si infilò in un vicolo buio. L’altro poliziotto lo stava inseguendo, ma seguire il passo di un'atleta  
per un agente che faceva colazione con profumate ciambelle tutti i giorni non era umanamente possibile.  
Approfittando del buio, il ragazzo rimase appiattito contro il muro, in attesa. L'agente si fermò, non aveva la  
minima intenzione di avventurarsi nell’oscurità. Come poteva sapere che il suo corpo si trovava solo a pochi  
centimetri  dalla  peggiore  manifestazione  di  paura  della  sua vita?  Chiamò la  centrale,  ma  non riuscì  a  
completare la frase. “Centrale mi servono rinf...”
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Ora.

Lo colpì nello stomaco col coltello. L’agente sanguinante cadde a terra con un ultimo gemito, ma ormai 
l’allarme era scattato e la caccia all’uomo era cominciata ufficialmente. Corse attraverso il vicolo buio fino a  
raggiungere un cancello di ferro. Lo scavalcò agilmente e proseguì la sua corsa. Intanto dalla città le sirene 
si avvicinavano rendendo muti gli altri suoni. Corse e corse ancora fino a che non vide la sua unica via di  
salvezza. Una moto accesa, pronta a partire. Una moto sportiva... In sella al destriero alimentato a benzina,  
era  già  presente  un  pilota.  Si  stava  infilando il  casco,  ma sfortunatamente per  lui  aveva  incrociato la  
persona sbagliata.

Quella moto non partì mai con il suo proprietario.

Il suo corpo giaceva gelido appoggiato contro un muro. La moto partì. Imboccò la statale e proseguì.

Più veloce!

Fu l’istinto a suggerirgli che era in grado di guidare quella moto. Nient’altro. Sembrava nato per domare  
quella bestia di colore rosso acceso. La polizia intanto lo stava braccando. Erano riusciti ad individuarlo. La  
moto si impennò e accelerò all’improvviso. Prese una strada secondaria che solo con due ruote si poteva 
sperare di percorrere incolume. Proseguì per almeno cinque chilometri in strade buie e strette, poi ne uscì.  
Salì sul ponte. Era il ponte più maestoso della città e uno dei primi al mondo come lunghezza.

Mi hanno perso..

La polizia non era altro che una fantasma ululante in lontananza che sbiadiva a poco a poco. Raggiunse la 
metà del ponte poi si fermò. Spense il motore e scese senza preoccuparsi dello scorrere del traffico che  
fece rischiare a lui e a quella lamiera cromata, di essere travolti da un furgone. Lasciò cadere il casco per 
terra, si avvicinò al parapetto e cominciò a scendere.

Z A.. Non capisco…

Scese fino all’impalcatura di ferro e acciaio che reggeva la strada sopra la sua testa. Attese, lontano dagli  
sguardi  di  chi  lo voleva chiuso in una cella  imbottita o peggio.  Era terrorizzato.  Non era più lui.  Stava  
impazzendo. Il coltello grondava ancora sangue, nuovo sangue. Cominciò ad agitarsi. Voleva lavarsi da quei  
crimini. Guardò in basso. Il fiume scorreva lento e placido una decina di metri più in basso. Si buttò. Iniziò a  
nuotare sul fondo del fiume, comodamente in apnea. La sicurezza di una resistenza polmonare superiore.  
Tornava in superficie di tanto in tanto per riprendere aria. In piena notte una testa avvolta da un cappuccio  
emergeva dal fiume mentre una pallida luna rendeva visibili i suoi contorni sfocati. Raggiunse una piccola 
spiaggia maleodorante dove un tubo grande quanto una persona gocciolava sulla sabbia. Risalì le scale e 
tornò nella civiltà. Era bagnato fradicio, ma per il momento non gli interessava. Attraversò la strada di corsa 
lasciando dietro di sé le impronte umide delle sue scarpe da ginnastica. Andò sul retro di un palazzo ed  
iniziò a scalarlo. Salì una decina di piani prima di fermarsi, esausto. Era fermo in una rientranza del muro.  
Nessuna finestra. Era profondo abbastanza da non temere di cadere. Ci stava giusto. Abbracciò le ginocchia 
chiudendosi in sé stesso e cominciò a piovere. Un solo lampione rischiarava la strada sotto di lui. Protetto  
dall'oscurità si fece cullare dal rumore della pioggia che scorreva nella grondaia.

Che ore sono?
Si addormentò, fermo nella rientranza, al riparo dalla tempesta.
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Terzo Giorno

Un risveglio dettato da un vento innaturale,. Un vento che si  può assaporare solo sopra un tetto di un  
grattacielo molto alto.

Ancora.

Sembrava un sogno destinato a durare in eterno. Ma lui non voleva che durasse in eterno. Doveva finire,  
subito. Si guardò intorno. Non aveva mai visto quel grattacielo, non c’era mai salito. Portò la mano destra  
alla tasca dei pantaloni e ne estrasse il coltello della sera prima. Era identico fatta eccezione per il sangue.

Non c’era più.

I suoi abiti erano puliti. Si affacciò al bordo del grattacielo, guardò in basso e trattenne il fiato.

Era capitato sul più alto della città.

Rimase sospeso nel vuoto, seduto sul bordo. Capì di essere una nullità in confronto a quei giganti sul quale  
aveva passato la  maggior  parte  della  sua vita:  i  grattacieli.  C’era  una  sorta  di  legame fra  lui  e  quelle  
montagne di ferro e cemento. Tornò a scrutare il tetto. Un rumore aveva attratto la sua attenzione. La  
porta dell’ascensore.

Qualcuno stava salendo.

E non lo faceva in silenzio.

Notò con suo grande stupore che la porta era stata sbarrata con aste di metallo incastrate sotto la maniglia.  
Era stato lui? E chi altri avrebbe potuto? A meno che sul grattacielo non ci fosse già qualcun altro… Lo  
escluse. Era opera sua. Nessuno era degno di condividere la sua presenza se non in un lago di sangue e 
senza più parole da sprecare. Poi si accorse della struttura in ferro che svettava, ancora più in alto. A dieci  
metri d’altezza, un traliccio di ferro. Era una parabola. L’aveva vista almeno mille volte in quelle notti. Un  
colpo fortissimo si udì alla porta.

Stavano per buttarla giù.

Un sospetto corse nella sua mente, galoppando, dando in automatico il comando alle sue gambe. Andò sul  
bordo del grattacielo e scrutò sotto di sé. Era altissimo, ma distinse chiaramente decine di lampeggianti  
sotto di  lui.  Nessuna  sirena,  per  non  attirare  l'attenzione.  Nessun rumore in  quella  notte  nera  che  si  
preparava  a  fermare quel  ragazzo  senza nome che aveva  terrorizzato  tutte  quelle  formichine che  ora 
stavano a guardare.

Un altro brivido.

Corse verso la struttura di ferro. Guardò in alto e cominciò a salire. Saliva agilmente, un braccio dopo l’altro.  
Aumentava rapidamente la  sua distanza dal  rassicurante  quadrato di  cemento del  tetto.  Poi  un colpo 
violento e la porta dell’ascensore venne sfondata. L'asta metallica cadde a terra provocando un frastuono  
insopportabile. Quattro agenti entrarono. Erano unità speciali addestrate ad eliminare l’obiettivo. Nessun 
altro scopo se non quello di arrestare la sua corsa una volta per tutte. Non gli avrebbero dato una seconda  
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possibilità. Cosa diavolo aveva fatto quel giorno per portarsi alle calcagna quel genere di agenti? Si nascose  
fra le sbarre di ferro, alla base della struttura. Era praticamente invisibile agli occhi di un essere umano, ma  
la possibilità che i suoi inseguitori avessero dei visori notturni non era da escludere. Rimase ben nascosto 
con le spalle contro il freddo metallo. Non sarebbe mai arrivato in cima se non escogitava qualcosa per  
proseguire la sua ascesa senza farsi notare. I quattro si spostavano in ogni direzione senza mai fermarsi.  
Puntavano  il  fucile  d’assalto  dove  la  vista  colpiva.  Con  precisione  definivano  movimenti  studiati  nel  
dettaglio  con  esecuzione  impeccabile.  Nessuno dei  quattro  era  vulnerabile  in  quella  situazione.  Erano 
praticamente invincibili a meno che le forze nemiche non fossero molto superiori...

Non era quello il suo caso...

Poi quello che sembrava il capo della piccola compagnia chiamò la base. Un grave errore di valutazione da  
parte loro: pensavano che il ragazzo non fosse più sul tetto.

Uno sbaglio che poteva costare molto caro.

Cominciarono a calarsi con i rampini, ognuno su un lato differente del grattacielo. Scendevano di un piano 
alla volta, analizzando ogni elemento sospetto.

Non aspettava altro.

Corse verso uno dei quattro rampini attaccati ai bordi del grattacielo e recise lo spesso filo di protezione  
con il pugnale lucente. Un urlo senza speranza echeggiò per tutta la zona circostante. Il corpo senza vita  
raggiunse il suolo solo dopo diversi secondi. Subito la reazione: sirene, grida, megafoni e il  traffico che  
cominciava a congestionarsi sotto il grattacielo. Clacson, sgommate, sirene. La colonna sonora perfetta. 

Il suo incubo sembrava essersi avverato.

Gli altri agenti non si fecero pregare. Risalirono in fretta la corda riavvolgendola meccanicamente. Il ragazzo  
corse più veloce che poteva. Risalì sulla struttura di ferro. Le mani gelarono all’istante al contatto con il  
metallo. Risalì,  più rapido di prima, sapendo perfettamente che questa volta si sarebbero accorti di lui.  
Sarebbero andati più a fondo con le ricerche…

Era arrivato in cima.

Quasi senza pensarci estrasse il coltello. Z A.

Ancora niente, la sua mente era vuota.

Solo nebbia.

Alzò lo sguardo. Era in equilibrio, il punto più alto della città. Era fantastico: in quel momento solo l’antenna  
del ripetitore era più in alto di lui. Si sedette. Aveva appena lo spazio necessario a rimanere seduto. Le mani  
stringevano il coltello. Questa volta la memoria gli stava tornando. Sferzato dal vento, un sussurro si fece  
largo nella sua mente. Un suono che solo lui poteva sentire.

La nebbia si stava dissipando.
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Si mise in piedi. I ricordi tornavano...

Le domande stavano per avere delle risposte. Fu come un treno in corsa che lo investiva. Un treno pieno di  
pensieri, idee, segreti, sentenze. Rabbrividì ancora.

Era lui, nella sua mente. La metro si fermò. Scese. Si guardò intorno. Decine di persone lo guardavano. Volti  
senza nome. Non li conosceva. O non se ne ricordava. Sembravano tutti aspettare un'altra corsa. Si avvicinò  
ad uno di questi. Portava una camicia da impiegato. Sulla sua testa comparvero due lettere, incise sulla sua  
fronte: Z A.

No. Non Z A. 
A Z.

L’ordine era invertito. Guardò i visi degli altri. Lo osservavano con espressione vuota. I loro occhi erano fissi  
su di lui, ma non sembravano guardarlo davvero. Le pupille spente di chi non vede più con gli occhi. Sguardi  
che trafiggono come spilli appuntiti. Erano paurosi. Il ragazzo si muoveva al rallentatore. Gli sembrava di  
avere dei pesi nelle scarpe. Poi, in fondo alla fila di uomini lo vide, lo riconobbe. C’era il ragazzo al quale  
aveva rubato la moto, l’uomo della squadra speciale, il poliziotto, il guardiano notturno. Erano le persone  
che aveva ucciso. Su di loro, svettava la sigla Z A. Guardò più attentamente il resto della fila. A parte un paio  
di vittime dei suoi primi sei giorni sui tetti non riconobbe nessun altro. Lì c’erano solo le persone che aveva  
ucciso. Erano almeno quaranta. Rabbrividì. Per un attimo desiderò tornare a casa. 
Già, ma quando mai lui aveva avuto una casa?  
Il  terreno vibrò e un'altra metro si  fermò nella stazione. Gli  sguardi di tutti  i  presenti si  spostarono sul  
ragazzo, inequivocabilmente. Un'unica porta si aprì, proprio di fronte a lui. Salì. Con un leggero scatto, il  
vagone prese a muoversi nel buio più fitto dei tunnel della sua mente. Un solo ragazzo seduto. Identico a lui.  
Il ragazzo, spaesato, si avvicinò spinto dalla curiosità e dalla voglia di incontrare qualcuno che non fosse  
una sua vittima. L’uomo si voltò verso di lui e gli fece cenno di sedersi di fronte a lui. Ubbidì. Era vestito con  
uno smoking nero. Sembrava appena uscito da una festa. Il suo sguardo era serio e non lasciava nulla al  
caso.

“Sai chi sono io?”
“No.”
L’uomo annuì. 
“Lo sospettavo. Per adesso chiamami Alfa.”
“Ok… Cosa mi sta succedendo?”
Alfa lo guardò intensamente, facendolo rabbrividire. 
“Stai impazzendo.” Fece una pausa e tornò a guardare fuori dal finestrino “Insieme a me.”
“Cosa intendi?”
“Vedi, se io sono l’Alfa, tu sei l’Omega.”Il ragazzo non capiva.
“Ti sei mai guardato allo specchio?”
Non ci aveva mai pensato, non gli era mai interessato! Ma il dubbio cominciava a eroderlo dall'interno. I  
pensieri lo assalirono all'unisono, senza possibilità di fuga. 
“No.”
“Allora  sappi  una cosa.  So  che  potrebbe  sconvolgerti,  ma  io  e  te  siamo la  stessa  persona.”  La  figura  
incappucciata si alzò il piedi.
“Io sono il giorno, tu la notte; io l’Alfa, tu l’Omega; io la A, tu la Z.”
Omega sgranò gli occhi. Aveva capito. Estrasse il coltello.
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Alfa fece lo stesso gesto ed estrasse un altro coltello identico in tutto e per tutto a quello di Omega, ma le  
incisioni sul suo coltello erano diverse dalle sue: “A Z”. Omega guardò il suo per accertarsene: “Z A”. 
“Ora capisci?” Omega annuì.
“Ormai è tempo che tu sappia ogni cosa. Apri la mente e tutte le tue domande avranno risposta.”
“No.”
Alfa lo guardò accigliato. “Che ti prende, non vuoi sapere la tua storia? Non vuoi porre termine a questo  
supplizio?”
“No. Porrò termine a questa storia a modo mio.”
“Ma ti rendi conto, io potrei darti una vita normale e tu la potresti dare a me! E’ stato il tuo desiderio di  
venire a capo di questa faccenda che ti ha portato da me!”
“Vita normale? Scherzi? Ormai sono... anzi, siamo ricercati dalla polizia federale, che vita normale vuoi che  
ci resti ormai? Preferisco non sapere.”
“Niente di quello che abbiamo fatto a questa gente è stato corretto, è vero. Ma era necessario. Esiste una  
verità oltre quella che si  pone ai  nostri  occhi.  Qui siamo degli  intrusi,  dei  disadattati,  saremo cercati  e  
inseguiti per tutta la vita”
“Ed è giusto che sia così. Quello che abbiamo fatto è orribile.”
“Credimi. Se decidi di unirti a me non sarà più necessario fare niente di tutto questo. Saremo liberi. Afferra  
la mia mano.”
Alfa porse la mano al suo doppione. Omega fu colto da un dubbio interiore. Capire se una persona così  
simile a lui potesse mentire. Il suo istinto sopperì ad ogni altra voce. Gli strinse la mano. Si guardarono negli  
occhi intensamente. La metro sembrò attraversare un ponte di luce.

Il suo urlo si perse nella miriade di pensieri. La luce bianca lo investì in pieno volto.

Riaprì  gli  occhi.  Era  sudato.  Piegato  su  se  stesso,  al  limite  dell’equilibrio.  Un  elicottero  girava  
pericolosamente intorno alla struttura di ferro. La squadra speciale lo aveva fuori tiro. La luce del riflettore  
lo investì e il vento alzato dalle pale in rotazione lo scosse rischiando di fargli perdere l'appiglio. Aspettò che 
il dolore agli occhi calasse e poi guardò in basso. Decine e decine di persone sotto di lui aspettavano.

“Ma cosa aspettano?” Si chiese. 

L’unica domanda a cui poteva dare una risposta.

Si alzò in piedi.

Questa storia è giunta al termine.

Guardò ancora una volta sotto di sé.

Sospirò e lasciò che il suo corpo cadesse nel vuoto.
Lo aveva sognato per tanto tempo. Strinse a sé il coltello.

Mentre cadeva pensò “La storia finalmente ha fine.”

“Finalmente torno a casa.”
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Quarto Giorno

La scientifica era lì già da tempo. Due detective, un uomo è una donna si avvicinarono al medico legale. 
“Allora? Cos’è successo?” Il medico passò una cartella all’investigatore “E’ caduto da quella struttura lassù.  
L’uomo distolse un attimo lo sguardo dalla cartella e guardò la cima del grattacielo. “Ragazzi che volo… 
Avete ritrovato qualcosa di lui?” Il medico scosse il capo “No, il corpo è martoriato dalla caduta, ma la cosa  
interessante è che il volto ha mantenuto tutti i tratti somatici necessari all'identificazione biometrica…”

“E...?”

“…e, quel volto non esiste! Abbiamo cercato in qualunque archivio! Quell’uomo per il mondo intero non è  
mai esistito. Nemmeno un riscontro con le impronte digitali. Proveremo anche con l'impronta genetica, ma 
non nutriamo molte speranze.”

L’investigatore riconsegnò la cartella al medico. “Sul serio?” 

“Già. Venga, glielo faccio vedere.” Il medico fece oltrepassare ai due investigatori un paio di nastri gialli e si  
ritrovò davanti al corpo. Si avvicinò e notò subito che il volto era perfetto, sembrava che stesse dormendo.

Il medico prelevò un sacchettino di plastica su cui era impressa la parola “EVIDENCE” dalla sua tasca e lo  
porse alla donna. “Abbiamo anche trovato questo biglietto, lo teneva in mano.” 

I due osservarono il foglietto. Era un semplice pezzo di carta, sopra due parole scritte con un inchiostro  
nero, più fitto della notte:
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