
ALBA 

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. Erano sulle sue tracce? 

Non aveva paura …. era deciso sul da farsi più di ogni altra persona. Cercò di accelerare i suoi 

movimenti e uscì senza difficoltà dalla finestra semiaperta. Gioì nell’essere riuscito a non 

destare sospetti e a non svegliare nessuno, era però ancora turbato da quel rumore alle sue 

spalle. Non poteva essere scoperto nè riconosciuto e  per questo decise di non voltarsi a 

controllare e a scoprire cosa fosse. Accelerò il passo e imbucò una stretta via, più luminosa 

rispetto alle altre: il lastricato rifletteva la luce della grande luna piena alta nel cielo; 

fiancheggiavano la strada dei piccoli negozietti, botteghe e locali con icone schiarite da nitide 

luci opache. Dopo quella continua oscurità provò un piccolo sollievo nel percorrere quel tratto 

di strada illuminata.  

Presto però fu di nuovo avvolto dal buio e sul  suo cammino si presentò un bivio. Di scatto si 

fermò e con lui anche il rumore che non aveva mai smesso di seguirlo in tutto il contorto 

percorso. A quel punto provò una stranissima sensazione di smarrimento, eppure era convinto 

di conoscere quella strada …. forse il buio gli stava confondendo le idee?  Iniziò a salirgli da 

dentro la paura, di essersi perso, di aver sbagliato scelta, di aversi sopravvalutato,… 

Si sedette sopra un marciapiede. Era stanco e impaurito ma soprattutto …. perso. Il silenzio era 

profondo. Passarono alcuni minuti e alzò il capo, il cielo si stava schiarendo e le tenebre 

sembravano diminuire; si alzarono due gabbiani e ondeggiarono nel cielo sfumato. 

Percepì un lieve rumore alle orecchie che lo fece alzare di scatto: era il rumore della spuma del 

mare che si infrangeva sugli scogli. Ascoltò attentamente quel rumore e la sua provenienza: 

veniva dalla via di destra. Senza perdere un secondo di più si mise a corre il più velocemente 

possibile per riuscire a raggiungere la costa in tempo.  

Quando si fermò con il fiatone sorrise: non si era sbagliato! Il sole stava sorgendo e sull’acqua 

si era formato un tappeto scintillante di colori caldi. Anche le nuvole si erano tinte. 

Si tolse dal collo la sua macchina fotografica e facendo attenzione si avvicinò al lungomare e 

cercò un inquadratura perfetta per una fotografia da appendere nella sua collezione. Tentò uno 

scatto ma si accorse di non avere il rullino. Una smorfia di dispiacere si intravide sul suo giovane 

volto e si ricordò di quel tonfo nella sua camera. Rassegnato allo spiacevole fatto si accontentò 

di restare ad ammirare quel paesaggio fino a che il sole non si levò completamente. Nonostante 



tutto era felice, non gli importava della sgridata che avrebbe ricevuto a casa; quella felicità senza 

parole sarebbe rimasta in lui.  

 

 


