
28° SORPRESA 
Jason Burke era uno scippatore seriale. 

Aveva sempre lo stesso modus operandi; si appostava vicino alla cancellata della Manhattan Bank e 

scrutava le persone che passavano nella strada per individuare la sua vittima. 

Su di loro non aveva una tipologia stabilita, poteva aggredire una donna minuta o un uomo alto e 

grosso. Gli era capitato che proprio quelli grossi si rivelassero spesso dei pavidi a cui il coltello che 

lui subito faceva vedere incutesse un timore che li faceva diventare subito degli agnellini. 

La zona era elegante, nel quartiere di New-York pieno di Banche e centri di potere e anche tardissimo 

c’era sempre qualcuno che usciva da un palazzo e si incamminava a piedi. 

Quella sera aveva piovuto e le macchine che passavano nelle pozzanghere alzavano spruzzi che 

rendevano il marciapiede pericoloso. 

Una donna avanzava verso di lui e Jason decise che aveva già aspettato troppo; la lasciò passare e poi 

si incamminò dietro di lei. Era una bella donna sulla trentina con tacchi alti ed una borsa a tracolla. Il 

portafogli era sicuramente lì dentro. 

La sorpassò si voltò e si parò dinanzi a lei bloccandole il passo. Le mostrò il coltello, era una lama 

lunga di più di dieci centimetri con la punta accuminata. 

“Dammi la borsa” le ordinò. 

La donna, stranamente non diede segni particolari di paura o panico e questo fece piacere a Jason che 

aveva come unica paura, quella delle donne che si mettono ad urlare. 

No, questa non avrebbe urlato e, stranamente, gli sembrò più calma di lui. 

La donna si tolse la borsa dalla tracolla e con calma gliela porse; mentre Jason allungava la mano per 

prenderla si rese conto che lei aveva messo la mano nella borsa per frugarla. 

“Passami la borsa” intimò e spostò in avanti il braccio mentre lei si ritraeva. 

Sentì in quel momento un forte dolore al suo braccio sinistro “Cazzo” urlò. 

Cosa era successo? Guardò dove cresceva il dolore e vide del sangue zampillare. 

“Puttana, zoccola” urlò tentando di ferirla con il coltello ma lei si spostò velocemente e lo colpì di 

nuovo al petto per due volte. 

Poi si ritrasse, lo guardò e fece di nuovo per colpirlo ma lui si voltò e corse via il più in fretta possibile. 

Si chiese chi fosse quella donna, ma aveva una sola certezza: era la donna sbagliata! 

Lei con calma si guardò intorno, prese un fazzolettino dalla borsa e pulì la lama del suo coltello che 

era rossa di sangue; lo chiuse e lo rimise in borsa e con calma si avviò verso casa. 

Arrivò a casa dopo pochi minuti, aprì la porta, accese la luce e posò la borsa sul mobile. Si tolse il 

soprabito e dalla tasca interna tolse un porta documenti che appoggiò sul mobile vicino alla borsa. 

Nel farlo il portadocumenti si aprì e il distintivo della polizia di New-York brillò alla luce della stanza. 



Tolse dalla borsa una grossa busta che conteneva i documenti che aveva sottratto al collega che si 

occupava dell’omicidio del Governatore e lo chiuse in cassaforte.  

Quella sera il ladro non aveva fatto i conti con Lei che non avrebbe mai potuto dargli la borsa! 

 


