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UNA DOMENICA ALTERNATIVA
di Giuseppe Parisi

Ci sono cuori che scoprono di saper battere solamente quando temono l'eterno silenzio. Inizia un 

pompaggio che cresce d'intensità all'aumentare della paura. Nessuna formula matematica certa sa 

prevedere la fase di scoppio per eccessiva attività anomala. Faccio subito una premessa che una 

mano senza scrupoli non fa parte di un corpo gelido con annesso cuore di pietra. La razionalità è 

succube della follia, le colpe infatti nascono sempre dopo il misfatto e mai durante. Vorrei ricordarli  

come quello che per mesi sono stati: amici e complici di innumerevoli risate. Quella curva sul mio 

viso è da tempo che è solo una linea retta. Metamorfosi di un uomo che raccoglie le proprie illusioni 

e si getta nell'abisso di malvagità. Ognuno dentro sé ha la voce dell'anti-coscienza, specchio nitido 

di rabbia repressa troppo spesso frenata. Quella corda, già pronta, aspetta il mio collo. Ma prima 

voglio raccontarvi l'accaduto. Era Marzo, il mese che si adatta al mio fiero essere strano, c'era un 

uomo spento: sfinito di essere vittima dell'abitudine. Quell'opaca figura ero io. Avevo bisogno di 

cambiare la mia vita, ma tra le due opzioni ho scelto quella deleteria. Dovevano modificare i miei  

giorni, quindi dovevo svuotare il mio ufficio. Una scusa banale e non sospettosa, mi consentì di 

averli  tutti  nello  stesso  luogo.  Una  Domenica  alternativa  da  trascorrere,  appunto,  come  fosse 

l'ultima. Marco nell'intento di farsi l'ennesima sigaretta, era la vittima più semplice d'affrontare. 

L'esser distratto lo rendeva ignaro di quanto accadesse dietro. Una birra forse sarebbe stata la sua 

ultima richiesta, ma a scorrere era il suo sangue. Un filo sottile e tagliente, tirato con gran forza,  

senza guardarlo in faccia, perdendomi, purtroppo, la sua espressione di sofferenza. Nascosto il suo 

cadavere nella fossa, creata il giorno prima della casa di campagna che avevo per l'occasione sotto 

falso nome affittato, cercavo il prossimo. Mostrava i suoi passi di danza Giovanna, forse sprecati  

per esser eseguiti da soli, era un ottimo diversivo per commettere il secondo omicidio inosservato. 

Gianmarco che difficilmente nutriva interesse per qualcosa, uscì dalla villa. Osservava il suo motore 

macchiato  di  fango  per  la  strada  non  asfaltata  che  precedeva  la  residenza.  Con  quel  sorriso 

incessante che lo identificava,  restava da solo. Tra le mani avevo una lancia dalla punta molto 

aguzza. Dapprima mi servì per chiamarlo con leggeri colpetti sulla spalla destra e subito, dopo il 

suo girarsi verso la mia posizione, lo trafisse allo stomaco, spingendo piano piano per infliggere più 

dolore nel momento d'agonia. Così lo portai  con facilità nella fossa dei malcapitati,  utilizzando 

l'asta come leva per il movimento del corpo. Al ritorno dai miei colleghi, sulla panchina dietro 

l'abitazione, al telefono stava Claudia a conversare con il suo ragazzo con l'altra mano a reggere il 



pacchetto di sigarette che non stava utilizzando. Fu forse l'azione più semplice della giornata, un 

masso retto da entrambi le mani spaccò il suo cranio. Sistemato anche il suo corpo, tornai nella 

cucina dove in mattinata avevo preparato un elisir che avrebbe reso innocui gli assettati. Una volta 

che tutti persero i sensi, preparai le loro torture, collocandoli in stanze differenti. Le catene su piedi 

e braccia tenevano in posizione eretta tre mie colleghe, situate una accanto all'altra. Aspettai che 

ripresero  i  sensi,  si  accorsero  che  erano  completamente  nude.  La  vista  era  di  certo  di  mio 

gradimento ma non era il sesso il mio principale scopo. Impaurite chiesero aiuto, ma notarono dalla  

mia espressione composta che sarei stato da lì a breve il loro carnefice. La prima a versare lacrime 

fu Luana, da quei capelli ricci che mi ricordava un mio vecchio e dolente amore. Così con una 

macchinetta  apposita  rasai  il  suo capo per  non avere  quell'immagine  simile  davanti  agli  occhi. 

Sostituì il kit con lame affilate come cesoie professionali così le tagliai la gola. Mentre l'omicidio 

aveva corso, Maddalena sputava il suo veleno con parole aspre ed offensive. La ricordo molto per il  

suo carattere senza paura e diretto. Ma le mie orecchie godono dei lamenti e restano sorde al resto.  

Una finta  mano, tenuta da me dal  manico,  graffiava il  suo corpo. Infatti  l'arnese nelle dita era 

ricoperto da tante spine, molto più efficaci di quelle delle rose. La pungevo e il sangue rosso acceso 

le copriva il corpo, gocciolando sul pavimento. Finito il martirio, con una motosega feci del suo 

corpo due parti. La terza presente nella stanza era Florinda che alla vista delle precedenti morti  

aveva perso i sensi. Così per rinvenirla picchiai il suo corpo finché non aprì gli occhi, ma a stento. 

Ciò non mi dava goduria e un colpo alla tempia mi consentì di passare alla successiva camera. Lì 

c'erano Tony,  Andrea  e  Francesco.  Ognuno di  loro  dentro  ad  un  sarcofago  aperto,  ovviamente 

impossibilitati  a  qualsiasi  movimento.  Andrea  fu  chiuso  ermeticamente  così  da  lì  a  breve  per 

mancanza d'ossigeno cessò il suo respiro. Avevo un secchio d'acido che versai sul corpo di Tony che 

tra le urla friggeva il suo corpo, sciogliendo la pelle e portandolo lentamente alla morte. Invece per 

Francesco avevo riservato la benzina e dopo avergliela versata tutta addosso, un fiammifero fece la 

sua  parte  iniziando  a  creare  un  falò  sul  suo  corpo.  Nell'ultima  stanza,  il  divertimento  finale. 

Loredana aveva già inserito la testa nella ghigliottina, dove io da boia, lasciai cadere la lama. La 

testa, tenuta dai suoi capelli neri,  la mostravo come trofeo ai restanti.  Sonia era distesa a terra, 

legata alla vita. Presi un coltello e iniziai a scorticare la sua pelle, poi con una mannaia la feci a  

pezzi. Laura era nella stessa situazione della stanza precedente, versai su di lei insetti carnivori che 

mi ero fatto spedire segretamente dall'Africa. Mangiarono in fretta il suo corpo, ebbe poco tempo 

per emettere lamenti che le entrarono in bocca, divorandole la lingua. Restava così Giovanna che 

spezzai con le miei mani le ossa del corpo fino ad arrivare per ultimo a quello del collo. Restava 

così  solamente Nicoletta  che  fu protagonista  per  intero del  mio ultimo e squisito  pranzo.  Però 

adesso mi rimane l'amaro dentro, volevo dare una svolta, invece ho solo dato sfogo alla mia sete di 

morte. Lascio questo mondo, regalando i miei giorni inutili. Meglio un nodo stretto alla gola che i  



loro fantasmi a tormentare la mia anima incriminata.


