
L’ULTIMO COLPO 

La luce era già spenta da un po’, ma dalla finestra semiaperta filtrava un raggio di luna che 

identificava i contorni della persona vestita di nero. 

Si muoveva con passo agile e felpato, i guanti scivolavano sugli oggetti e gli abiti neri (tranne un 

pezzettino bianco vicino al collo) emergevano a tratti dal buio 

Da lontano il latrato di un cane da guardia – o forse un randagio? – si spense nella notte silenziosa. 

Cadde un oggetto di metallo: tintinnò pesantemente e si fermò in un tonfo. Non si udiva più nulla. 

Allora lo strisciare si fece più nitido. Si rese conto che i passi che aveva sentito quando era ancora 

per strada ripartivano quando camminava e si fermavano quando si fermava tum tic, tum tic, tum 

tic, tum… Tum tic, tum tic, tum tic. Erano sulle sue tracce? 

Tutto ad un tratto senti che i passi dell’ uomo misterioso diventavano più veloci, sempre più veloci, 

molte cose gli passarono nella mente in quel momento, ma non aveva tanto tempo per pensare e 

l’unica cosa secondo lui più ragionevole da fare, ma anche la più istintiva era quella di iniziare a 

correre via per distanziarsi un poco da quell’uomo. Cosi Mike iniziò a correre veloce, più veloce che 

poteva ma comunque sentiva che l’uomo era sempre più vicino e ad un certo punto il ragazzo iniziò 

a calare il passo siccome soffriva d’asma, andava sempre più piano e ancora più piano fino a fermarsi 

e in proprio in quel momento si rese conto di non avere più scampo, era in  trappola, non aveva 

neanche il suo coltellino in tasca, lo aveva lasciato sul comodino prima di uscire quella sera. 

E cosi si ritrovò a faccia a faccia con l’uomo che lo inseguiva, era alto, molto alto, aveva anche lui un 

aria affannata, il ragazzo subito pensò che fosse un ladro o un assassino, ma qualcosa in quell’uomo 

gli pareva strano, notò infatti che sul colletto aveva una striscia di cartoncino bianco, era un prete? 

Per saperlo dobbiamo andare indietro di qualche tempo, quell’uomo era il ricercato Robert Grey. 

Robert nacque da una famiglia ricca, il padre era un avvocato e la madre era un medico,essendo i 

suoi genitori molto impegnati per il lavoro, lui passava le giornate assieme al suo fratello maggiore, 

Joe, aveva 7 anni in più di lui ed era un bravo ragazzo, molto responsabile e molto attento alle 

esigenze degli altri. Infatti aiutava ogni giorno Robert a fare i compiti, preparava il pranzo e la cena, 

era per così dire il fratello che tutti vorremmo in casa. Il carattere di Robert era un po’ più vivace e 

trasgressivo ma comunque andavano d’ accordo. All’ età di 7 anni, Robert perse la madre e questo 

fu per lui un gran motivo di dolore. Pochi anni dopo, Joe prese la patente e si divertiva ad andare in 

vacanza da solo con i suoi amici. Quel giorno era il 25 luglio e secondo a quello che aveva detto, Joe 

doveva tornare dal mare verso le 17, Robert era molto contento che suo fratello tornasse perche gli 

era molto mancato, e cosi si mise ad aspettarlo. Le 17 passarono e Joe non era ancora arrivato, 

passarono anche le 18 e le 19 e ancora non si era visto arrivare, allora Robert era molto preoccupato 

e come lui anche suo padre. Pensarono allora che Joe si fosse fermato a mangiare fuori a cena senza 

avvertire, e quindi decisero di ascoltare la radio mentre cenavano, erano le 20 infatti. 

Accesero la radio e sentirono che c’era stato un incidente sull’autostrada che portava a Miami, il 

posto dove Joe era andato in vacanza, a sentire questo, i loro volti diventarono sempre più pallidi 



soprattutto quando il conduttore della radio descrisse le due auto che si erano scontrate, la prima 

era  

 

una Range Rover e l’altra era una Citroen C3, proprio la macchina che Joe aveva usato per andare in 

vacanza, e così caprono tutti e due la stessa cosa, ci fu qualche minuto di silenzio, seguito poi dai 

pianti di Robert e del padre, Joe era morto. 

Robert da quel giorno si chiuse in se stesso e inizio a frequentare compagnie non buone, che lo 

indussero a diventare ben presto un criminale. Passarono poi molti anni e Robert ne passò qualcuno 

anche in prigione a causa di vari omicidi e furti vari. Era da qualche tempo che Joe non andava in 

prigione, aveva trovato un modo per non farsi beccare siccome era ricercato, infatti andava in giro 

vestito da prete e con un cappello nero in testa cosicché nessuno avrebbe dubitato di lui.  

Voleva però fare un ultimo colpo, il suo più grande colpo, ovvero riuscire a derubare Mike Burgess, 

un ragazzo che aveva circa 25 anni che abitava da solo, ed era molto ricco perche i suoi genitori 

ormai morti gli avevano lasciato tutti i loro soldi e le loro proprietà. Quel giorno Robert era riuscito 

ad entrare in casa di Mike mentre lui era fuori, aveva individuato la cassaforte ma non era riuscito 

ad aprirla in nessuno modo, così vide che Mike stava tornando a casa e decise di rincorrerlo per 

costringerlo a dirgli il codice per aprire la cassaforte. 

Ora Mike e Robert erano lì, uno di fronte all’altro Mike era sfinito, tremava , anche Robert era 

stanco, ma il sol pensiero di scassinare quella benedetta cassaforte gli dava forza, così estrasse la 

pistola e la puntò verso Mike, minacciandolo di ucciderlo se non gli avesse rivelato il codice, Mike si 

mise in ginocchio chiedendogli di avere pietà, ma Robert non si fece commuovere, mise l’indice nel 

grilletto della pistola e premette, ma la pistola non sparò, subito un brivido gli percosse per la 

schiena, si era scordato di ricaricare la pistola, non ci poteva credere, aveva preparato il colpo 

perfettamente ma si era scordato la cosa più importante, così si rimise in tasca la pistola e scappò 

via, e il colpo che doveva essere il più grande della sua vita si era trasformato in una figuraccia che 

lui non scordò mai. Nel mentre Mike non capì perche Robert era scappato, non aveva capito infatti 

che cosa fosse successo, così l’unica cosa che riuscì a fare in quel momento fu un sospiro di sollievo 

e ringraziare il cielo per l’accaduto, così si incamminò ancora tremando verso casa. 

Il nostro caro Robert Grey, si pentì di tutto quello che aveva commesso in vita e arrivò anche a 

pensare di farsi prete, ma la sola idea di rimettersi il vestito da prete, gli faceva venire in mente il 

suo passato e soprattutto il mancato colpo di quando aveva tentato di derubare Mike, e così decise 

di vivere tranquillamente come ogni persona normale. 

Mike invece si sposò ed ebbe due figli, e anche lui non scordo mai quel giorno e infatti ogni volta 

prima di addormentarsi ringrazia ancora il cielo per essersi salvato da Robert. 


