
 

Le tre del mattino
un racconto di Consalvo Romano



Mentre guardava il manoscritto sulla scrivania, ancora senza titolo, cercando di concentrarsi

sulla storia da scrivere, il rumore dei passi, al piano di sopra, era diventato insopportabile tanto da

procurargli una forte emicrania già durante le prime ore del mattino.

La sveglia sulla scrivania segnava le 08:00, e puntuale come un orologio svizzero, il via vai al

piano di sopra era incominciato e sarebbe terminato a mezzogiorno. Poi un’ora di silenzio e il

trambusto sarebbe ricominciato fino al calar del sole. 

Ma che sarà mai  tutto questo baccano! Esclamò Martin scuotendo la testa: viveva in quello

stabile da 10 anni ma nonostante si sforzasse di ricordare il nome del proprietario dell’appartamento

al quarto piano, ogni tentativo di ricordare il nome e il volto dell’inquilino del piano di sopra si

esauriva in un nulla di fatto. 

Scrollò le spalle. Poi si sedette alla scrivania per riflettere sul da farsi e incominciò a blaterare

come un vecchio rimbambito. Si alzò in preda all’isteria e incominciò a girovagare per la casa con

le braccia conserte, avanti e indietro per il corridoio fino alla camera da letto. Sbuffò più volte.

Imprecò contro la malasorte. Scrollò ancora una volta le spalle. 

Non può continuare così…, pensò in cuor suo. 

Si sedette alla poltrona accanto al letto, incrociò le gambe, adirato.  

Lo specchio di fronte alla poltrona, rifletteva la sua immagine trasandata: barba incolta di alcuni

giorni e due borse enormi sotto gli occhi, retaggio di lunghe notti insonni trascorse fino a tardi per

poter terminare la stesura del suo nuovo romanzo. Quel romanzo che gli avrebbe cambiato la vita.

La scadenza era imminente e il suo editore attendeva il manoscritto impaziente. 

Si accarezzò il mento, chiuse gli occhi assorto nei pensieri: si sentiva come una nave alla deriva

in cerca di un porto sicuro. Incominciò a formulare congetture:  dunque,  nel palazzo ci sono dieci

appartamenti, tre per piano, se si esclude l’ultimo. Incominciò a contarli: ci sono tre appartamenti

al primo e al secondo e al terzo piano. Un appartamento al quarto piano. Pensò ad alta voce.

Dopo un attimo di riflessione, si alzò ancora una volta dalla poltrona e riprese a camminare

avanti e indietro per la camera da letto con le braccia conserte. Si fermò davanti al comodino ed

estrasse un taccuino e una matita dal primo cassetto. 

Elencò i condomini, piano per piano, cercando di non tralasciare nessuno:

Famiglie Rossi, Adelchi e Alizzi, primo piano.

Famiglie Gervasoni, Gelsi e Stolti, secondo piano.

Famiglie Guerreri, Vecchia Megera e io, terzo piano.

Quarto piano, boh….

Si grattò la testa cercando di ricordare ancora una volta il nome dell'inquilino del quarto piano



ma era inutile.  Non ricordava il  suo volto e non ricordava di aver  mai  visto qualcuno salire  o

scendere le scale per raggiungere il quarto piano. Non ricordava nessuno con cui avesse scambiato

quattro chiacchiere in ascensore mentre raggiungevano i loro rispettivi appartamenti. Forse gli orari

di lavoro non coincidevano con il suo stile di vita. I loro sguardi non si erano mai incrociati mentre

entravano o uscivano dal portone del palazzo. È un uomo? Una donna? Si voltò verso la finestra e

guardò un uccellino danzare sulla ringhiera prima di volare via e scomparire oltre l’orizzonte.   

All’improvviso la sua mente si illuminò come se qualcuno gli avesse suggerito la soluzione: Lì

non vive nessuno, sentenziò soddisfatto.

E allora da dove provengono i rumori? Chi è il responsabile? Si accorse che non era mai stato

bravo nel formulare congetture e pensare troppo gli annebbiava la vista e gli procurava solo un forte

mal di testa. 

Di corsa, per accertarsi di non essere diventato paranoico, si precipitò nelle stanze e chiuse tutte

le finestre; tese l'orecchio per ascoltare meglio: si, non poteva sbagliarsi... il suono di quei passi che

risuonava tra le mura della sua abitazione proveniva dall'appartamento del quarto piano e doveva

fare qualcosa per scoprire il responsabile.

Si vestì indossando i primi vestiti che aveva trovato nell’armadio e si precipitò al pianoterra dal

portiere. Il Sig. Alfred custodiva quasi gelosamente la posta degli inquilini del palazzo fin quando

non la ritiravano, quindi conosceva il volto dell’inquilino del quarto piano di cui gli sfuggiva il

nome. Un lieve sorriso comparve sul suo volto.

Come  consuetudine,  il  signor  Alfred  era  seduto  alla  sua  scrivania  assorto  nella  lettura  del

giornale ma era sempre vigile su chi entrava e usciva dal palazzo. Quando lo vide arrivare ripose,

con delicatezza, il giornale in un cassetto per riprendere la lettura in un secondo momento. 

“Buongiorno, Signor Martin cosa posso fare per lei?” disse fulminandolo con lo sguardo. Aveva

intuito che qualcosa non andava. Da qualche giorno, Martin si comportava in modo molto strano.

“Buongiorno a lei!” tuonò Martin, gli diede una pacca sulle spalle, come fosse una carezza, per

rassicurarlo che nulla di grave fosse accaduto da compromettere la tranquillità dell’intero stabile.

“Allora, mi dica: come posso esserle di aiuto? Non ho ricevuto alcuna corrispondenza a suo

nome altrimenti gliela avrei consegnata. Sono alquanto efficiente in questo genere di cose!” rispose

stizzito.



“Ho bisogno di una semplice informazione. Lei conosce tutti i condomini di questo stabile...

vorrei sapere chi abita al quarto piano. Ogni giorno sento dei rumori provenire da lì ma ogni volta

che salgo e busso alla porta nessuno mi apre. Sembra che non ci abiti nessuno lì. Allora, mi sono

chiesto se lei sa qualcosa che io non so...” chiese con voce flebile.

“Signor Martin, come ha appena detto, al quarto piano non abita nessuno!” tuonò il custode

allibito.

Al suono di quelle parole, Martin si sentì gelare il cuore: “Ma come è possibile, Signor Alfred!”

disse sconcertato.

“Lavoro in questo stabile da trent’anni, conosco ogni angolo di  questo palazzo: non ho alcun

dubbio al riguardo, i piani sono solo 3. Non c’è nessun appartamento al quarto piano perché non

esiste un quarto piano. Si sarà sbagliato. Forse i rumori che sente provengono dai lavori di ripristino

del manto stradale qui fuori. Mi dispiace, non poterla aiutare...” disse il custode scrollando le spalle.

“Ne è sicuro?” replicò Martin scuotendo la testa, deluso.

“Certo!” rispose perentorio il Signor Alfred. Poi salutandolo con un cenno della mano riprese la

lettura del giornale.

Martin prese l’ascensore sconsolato e tornò nel suo appartamento carico di dubbi. Fu in quel

momento  che  notò  sul  pannello  di  comando  che  i  condomini  erano nove  come aveva detto  il

custode e l’ascensore si fermava al terzo piano ma quando prendeva le scale, poteva raggiungere il

quarto  piano  che  non  era  riportato  sul  pannello  di  comando  dell’ascensore.  I  pensieri

incominciarono a tamburellare nella sua mente come palline impazzite di un flipper turbandolo nel

profondo del suo animo. Decise di tornare nel suo appartamento e riposare qualche ora. Fin da

piccolo gli avevano sempre detto che la notte portava consiglio. 

Quando si svegliò l’oscurità avvolgeva la città nel suo mantello nero. La luna splendeva alta nel

cielo. L’orologio a pendolo affisso alla parete della camera da letto segnava la mezzanotte mentre

una leggera brezza soffiava sul litorale. In lontananza, una scia luminosa squarciava il cielo a metà

prima di scompariva dietro l’orizzonte. La città ancora dormiva immersa nel silenzio della notte. 

Martin andò in bagno, si lavò la faccia, quindi raggiunse il suo studio rilassato in volto e riprese

la stesura del suo romanzo: sorrise di fronte alla vista della bozza del suo manoscritto appoggiato

sulla scrivania. Erano giorni che desiderava una notte così silenziosa e tranquilla. Pensò che questo

piccolo momento di felicità doveva essere accompagnato da un bel brindisi. 

Prese la bottiglia di spumante, l’aprì e versò un goccio nel bicchiere di vetro con disegnata sul

retro l’effige di un’antica famiglia romana. Con lo sguardo rivolto verso la luna splendente di quella

notte in cui anche le cicale avevano smesso di frinire, alzò il bicchiere, come fosse un calice d’oro,



per festeggiare la serenità ritrovata e bevve fin quando non ne fu sazio. 

Dopo i  festeggiamenti  riprese a scrivere.  Dove ero rimasto? Si  domandò corrucciato: erano

passati alcuni giorni dall’ultima volta che aveva scritto qualcosa e non ricordava l’ultimo argomento

trattato.  Consultò  i  suoi  appunti  e  l’intreccio  della  storia:  Ah!  Eccoci…  finalmente!  Tuonò

soddisfatto. Aveva ritrovato la sua vena creativa.

Poi un rumore lo scosse dal torpore.  Che sarà mai  questo rumore... si chiese dentro di sé. Si

affacciò sul balcone e guardò oltre la ringhiera con aria minacciosa: qualcuno stava rovistando tra i

rifiuti. Fu un attimo, qualcuno o qualcosa balzò fuori da un cassonetto. Martin sobbalzò all’indietro

per lo spavento. Due occhi rossi lo fissavano nell’oscurità. Rabbrividì.    

Dopo lo spavento,  Martin riprese a scrivere il  suo romanzo ma solo per poco. Un secondo

rumore lo interruppe ancora una volta. Uscì sul balcone e guardò nel vicolo buio ma questa volta

non c’era nessuno che rovistava tra i rifiuti. Sbuffò e rientrò in casa. 

La luce nel bagno era accesa e poteva sentire lo scroscio dell’acqua del rubinetto lasciato aperto.

Un brivido accarezzò la sua pelle: Martin ricordava di aver spento la luce nel bagno e di aver chiuso

il rubinetto. Prima di andare a dormire o dedicarsi alla scrittura del suo romanzo, controllava che le

luci nelle camere fossero spente e i rubinetti chiusi.  Quello che guadagnava non gli permetteva

ancora  di  vivere  una  vita  agiata.  I  guadagni  che  percepiva  dalla  vendita  dei  suoi  romanzi  era

sufficiente per pagare l’affitto e le bollette. Il poco che gli restava era sufficiente per mangiare. Per

questo aveva deciso di dedicare anima e corpo alla stesura del suo nuovo romanzo che gli doveva

permettere  di  raggiungere  la  fama tanto  desiderata.  Quindi  per  non rimanere  al  verde,  doveva

ridurre gli sprechi. Dopo essersi ripreso dal torpore in cui era precipitato ancora una volta, entrò in

bagno e controllò che ogni cosa fosse al suo posto. Nello stesso posto in cui le aveva lasciate prima

di dedicarsi alla scrittura del romanzo. Poi chiuse il rubinetto dell’acqua e spense la luce. Ritornò a

sedersi  alla scrivania e riprese a lavorare.  L’orologio segnava le due di notte quando Martin si

addormentò con il capo chino sulla superficie dello scrittoio. 

Quando si svegliò era già mattino. I raggi del sole erano penetrati nel suo studio illuminando

ogni angolo. La città era già sveglia. L’orologio sulla scrivania segnava le otto e trenta del mattino e

Martin era in ritardo: alle 08:00 aveva un appuntamento con il suo editore per discutere del suo

manoscritto.  Si  vestì  e  corse  sul  ballatoio  per  prendere  l’ascensore  ma  un  cartello  impediva

l’utilizzo dello stesso: ASCENSORE FUORI SERVIZIO. Martin imprecò e corse giù per le scale. 



Giunto al pianoterra con il fiatone, salutò il custode e sgattaiolò via come un gatto fuori dal

portone dello stabile, sotto lo sguardo sbigottito del Signor Alfred. Giunto per strada,  decise di

prendere un taxi. 

Quando arrivò, la riunione era già incominciata: Martin si sedette al suo solito posto, accanto al

suo agente che lo fulminò con lo sguardo.  Piccoli problemi familiari…, gli disse per scusarsi. Il

tempo scorreva tra uno sbadiglio e l’altro. La riunione di lavoro si concluse alle ore 14:00. 

Dopo aver salutato il suo agente, Martin chiamò un taxi per tornare al suo appartamento. 

Quando tornò a casa e aprì la porta sgranò gli occhi per lo stupore: la luce nel bagno era accesa

e il rubinetto era aperto. Con il cuore in gola e le gambe tremanti controllò ogni metro quadrato del

suo appartamento ma ogni oggetto era al suo posto. Ogni stanza era in ordine così come l’aveva

lasciata la sera prima. Spense ancora una volta la luce nel bagno e chiuse il rubinetto. Controllò le

finestre e la porta di casa ma non c’erano segni di scasso. Nessuno era entrato in casa durante la

mattinata: in quel momento la mente incominciò a formulare congetture. E gli tornò l’emicrania. 

L’appartamento era infestato, non aveva mai creduto in Dio e nel Diavolo ma ai suoi occhi gli

sembrava la spiegazione più plausibile. 

Anche se era ateo, decise di consultare un sacerdote. Con il suo smartphone, cercò la chiesa più

vicina al suo appartamento. 

A pochi  isolati  dal  suo  stabile,  c’era  la  Chiesa  del  Sacro  Cuore,  una  vecchia  costruzione

risalente agli anni ‘40. Nonostante i segni del tempo, era tenuta in buono stato.  

Giunto sul luogo, si recò in sagrestia e chiese di parlare con il parroco che lo accolse nel suo

ufficio a braccia aperte. Seduto alla poltrona di pelle lo ascoltava divertito. 

“Figliolo, non credo sia un caso di manifestazione demoniaca. Non ci sono segni al riguardo.

Capita di essere distratti per un motivo qualsiasi e di lasciare la luce accesa...” disse il parroco

alquanto divertito.

“Sono un tipo preciso… una volta può capitare ma due è alquanto improbabile” rispose Martin

stizzito.

Il parroco prese  una bottiglietta di  acqua santa  che aveva riempito quella mattina  dalla fonte

battesimale  e  gliela  porse insieme  a  una  bibbia  tascabile:  “Provi  con  questo.  Se  non  dovesse

osservare dei miglioramenti, non esiti a tornare da me. Cercherò di aiutarla in qualche modo”. 

Martin afferrò la bottiglietta e la bibbia e le infilò nel suo zaino. Poi salutò Padre Daniel e tornò

a casa scuotendo la testa per il disappunto. 



Fuori il sole volgeva al tramonto e gli ultimi raggi stavano per scomparire.

Giunto a casa, l’orologio  sulla scrivania  segnava le ore 20:00. Quando aprì la porta, l’intero

appartamento  era  illuminato  e  qualcuno scandì  a  gran  voce il  suo  nome  tre  volte:  MARTIN!

MARTIN! MARTIN!

Martin rimase per un istante paralizzato ma poi ripresosi dallo spavento scappò via sbattendo la

porta con violenza. L’urto contro lo stipite risuonò lungo la tromba delle scale fino al pianoterra. 

Attraversò la strada cercando di non farsi investire dalle auto che viaggiavano verso la città

vecchia e raggiunse il centro storico: percorse qualche metro ed entrò in un bar. Si sedette e chiese

al barista un bicchiere di whisky. E poi ancora un altro. E un altro ancora. Barcollante, uscì dal

locale e raggiunse la piazzetta, sedendosi su di una panchina. In silenzio si lasciò cullare dal vento

che gli scompigliava i capelli. Guardò l’orologio: le lancette segnavano le ore 22:00. Osservò con

rammarico che il tempo era volato via: un altra notte insonne lo aspettava. Dentro di sé, pensava di

trovarsi all’interno di un incubo e di non riuscire a svegliarsi. Che mi sta succedendo! Scagliò, con

un calcio violento, una lattina gettata lì da qualcuno, contro la saracinesca chiusa di un negozio per

allontanare la tensione. 

Rimase seduto sulla panchina per un’ora, poi si fece coraggio e decise di ritornare a casa. 

Giunto sulla via principale, guardava una coppia che camminava  mano nella mano. In alcuni

momenti si abbracciavano, in altri si  scambiavano baci affettuosi. Si sentì rinfrancare. Più in là, una

ragazza seduta a un tavolino lo fissava, Martin arrossì. Avrebbe voluto fermarsi per parlare con lei

ma non gli sembrò il caso. Aveva altro a cui pensare. Tirò dritto, poi al primo incrocio, svoltò a

destra e si ritrovò davanti al portone di casa.

Con mano tremante,  infilò  la  chiave  nella  serratura.  Il  portone  si  aprì  ed entrò. Il  silenzio

regnava sovrano nello stabile. Raggiunse la tromba delle scale e indeciso se prendere l’ascensore,

optò per le scale.

Giunto al terzo piano, pensò di fare una visita al quarto per accertarsi che fosse solo frutto della

sua immaginazione. Poi ci ripensò e  raggiunse il suo appartamento. Quando entrò, la casa era in

ordine e le luci nelle stanze erano spente. Sospirò. 

Si diresse verso la camera da letto: accese la luce e in quel momento una ragazza con il volto

sfigurato e i polsi tagliati era distesa nel suo letto in una pozza di sangue. Corse via come un ladro

colto in flagrante, lasciando la porta di casa aperta. Giunto in strada, guardò la finestra della camera

da letto che si affacciava sul corso. La luce era spenta: sgranò gli occhi. Non sono pazzo! Sentenziò.



Tornò nel suo appartamento per dare un’occhiata, la porta era ancora aperta. Con un nodo alla

gola, entrò in punta di piedi e vide che la luce nella camera da letto era accesa. 

“C’è nessuno?” domandò con voce flebile. Nessuno rispose.

Si  avvicinò  all’ingresso  della camera  da letto  tremante  e  guardò dentro:  non c’era  nessuna

ragazza morta nel letto. Non c’era sangue sulle lenzuola e sul pavimento.  Non sono pazzo!  Disse

ancora una volta a voce alta.  

All’improvviso,  la porta di casa si  chiuse da sola facendo un gran  baccano.  In quell’istante

avvertì una fitta al petto e pensò di morire. 

“È un incubo” urlò a gran voce  Martin.  In quel momento,  decise che quella notte l’avrebbe

trascorsa per strada in compagnia di qualcuno. 

Mentre  camminava lungo il  corso principale  assorto nei  suoi  pensieri,  Martin  si  accorse di

essere seguito. Qualcuno nascosto tra i vicoli lo stava pedinando. Rabbrividì. 

Accelerò il passo e raggiunse il centro storico. Alzò lo sguardo verso la Torre dell’Orologio:

erano le 23:00 e non era solo quella notte. C’era ancora qualcuno in giro per i vicoli. Un barbone

era sdraiato su di una panchina coperto da una coperta di lana sgualcita e sudicia. Stringeva tra le

sue braccia una bottiglia di whisky ormai vuota. Si ricordò di quando da bambino stringeva il suo

pupazzo di peluche tra le sue braccia,  nascosto sotto le lenzuola,  temendo di essere scoperto e

catturato dall’uomo nero e portato in un posto buio e freddo lontano dai suoi genitori. Mentre i

ricordi  dell’infanzia  lo  rincuoravano,  una  goccia  di  pioggia  gli  accarezzò  il  viso.  Attimi,  poi

incominciò a piovere a dirotto. 

Bagnato fradicio, entrò nel primo bar che trovò aperto: sull’insegna luminosa c’era scritto “Bar

da Tommy dal 1986”. L’anno gli ricordò la sua data di nascita e pensò che il destino volesse offrirgli

da bere e scambiare quattro chiacchiere con lui. Aprì la porta, cigolante, con un cenno della mano

salutò il ragazzo al bancone come a volersi scusare per l’orario. Un tipo magro e curvo con un

piercing al naso ricambiò il suo saluto con un sorriso, poi servì un bicchiere di whisky a un uomo

calvo e tarchiato, seduto al bancone. Accanto all’uomo, una ragazza africana si aggiustava il trucco. 

Il locale era piccolo e freddo: un paio di clienti erano seduti ai tavoli mentre l’uomo tarchiato,

ancora seduto al bancone intento a sorseggiare il suo whisky, conversava con la ragazza africana

infischiandosene del maltempo. Tutto il locale puzzava di muffa e alcool e nonostante fosse vietato

fumare, una nube di fumo rendeva l’aria pesante. 

Martin si sedette in fondo al locale, in un angolino in penombra, lontano da occhi indiscreti. In

quel momento non desiderava alcuna compagnia. 



Mentre era assorto nei suoi pensieri, si avvicinò la cameriera, una donna piccola e paffuta, con i

capelli viola, con in mano carta e penna per  prendere la comanda. Martin  ordinò una bottiglia di

whisky: riemì il primo bicchiere, poi il secondo e un altro ancora. Gli sembrò di avere un déjà-vu. 

Mezzora dopo essersi seduto, sentì la porta d’ingresso cigolare: un uomo era appena entrato per

ripararsi dalla pioggia. Salutò il barista, poi si sedette al bancone e diede un’occhiata in giro come

se cercasse qualcuno  di preciso.  Forse cercava lui? Forse era solo suggestione? La sua mente

lottava contro la frustrazione cercando delle risposte che tardavano ad arrivare. Il suo cervello era in

tilt  e lo  implorava  di  tornare  a  casa:  aveva  bisogno  di  riposo  assoluto  per  riordinare  le  idee.

Assomigliava a un cassetto pieno di oggetti tenuti in disordine e aveva assolutamente bisogno di

una sistemata per ripartire. 

Martin ignorò l’avvertimento.    

Seduto nella penombra, fissava quell’uomo, sperando che non lo vedesse. Indossava un abito

grigio e dei mocassini neri. Portava con sé una borsa di pelle. Ordinò un bicchiere di vodka. Poco

dopo, entrò un altro uomo basso e tozzo,  bisbigliò  qualcosa al  ragazzo al  bancone e  andò alla

toilette. L’uomo con l’abito grigio si alzò e lo seguì portando con sé la borsa che stringeva forte al

petto  come  se  contenesse  qualcosa  di  importante.  Martin  osservò  la  dinamica  come  se  stesse

guardando uno scena di un film. L’orologio affisso alla parete, dietro al bancone, segnava le 02:00.

Martin attese qualche minuto, poi andò alla toilette per libera la vescica. Quando entrò si trovò

di fronte due porte di legno marcio di cui una era chiusa a chiave mentre l’altra era… vuota. Martin

sgranò gli occhi per lo stupore: non c’era alcuna traccia dei due uomini che aveva visto entrare

qualche minuto prima nella toilette. Si lavò la faccia con acqua fredda. Poi uscì dal bagno scosso in

volto e senza pagare il conto, sgattaiolò fuori dal bar frustato. 

Una volta fuori dal locale, avvertì un mancamento, si fermò sul bordo del marciapiede, si piegò

sulle ginocchia, sospirò a intervalli regolari. L’asfalto era ancora bagnato e l’aria fresca pervadeva

le sue narici. Per un attimo, Martin pensò di svenire. 

Quando il peggio era ormai alle spalle, decise di rientrare nel bar e pagare il conto. 

Quando aprì la porta, il locale era vuoto. Martin si avvicinò al bancone con un nodo alla gola. Si

affacciò e vide il  barista disteso per terra  inerme, con gli occhi  sbarrati  e la gola sgozzata.  C’era

sangue ovunque. 

Pianse per la disperazione. 

Poi scappò via come un ladro. Durante la fuga incrociò una pattuglia della polizia che stava

compiendo il suo giro di pattuglia del quartiere. 



Martin fermò l’auto della polizia con un cenno della mano e chiese aiuto ai due poliziotti. 

Dopo aver ascoltato le sue parole, i due poliziotti andarono a controllare il bar da Tommy per

verificare che quello che gli aveva appena riferito Martin fosse vero e non frutto del delirio di un

folle. 

Giunti sul posto entrarono nel bar: il locale era illuminato. C’erano ancora l’uomo tarchiato e la

ragazza africana. C’erano anche l’uomo con l’abito grigio e l’altro che aveva visto entrare per primo

alla toilette. 

Martin sgranò gli occhi quando vide il ragazzo dietro al bancone servire un altro bicchiere di

whisky all’uomo tarchiato.  Ma come… non era morto  con la gola tagliata? E il locale non era

vuoto? Come era possibile? La testa incominciò a fargli male mentre il pavimento incominciò a

fluttuare. Pian piano la luce nel locale divenne sempre più fioca, poi il buio lo abbracciò. 

I due poliziotti videro Martin crollare per terra come un pugile  finito al tappeto. I suoi occhi

gonfi e arrossati fissavano il soffitto mentre le sirene di un’ambulanza risuonavano nella piazza da

qualche minuto.

 

Dopo aver tentato di rianimarlo, il paramedico di turno guardò l’orologio da polso e pronunciò

sconsolato l’ora del decesso: “Le tre del mattino”.                 

         

   

 

 

 


