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Prima parte 

IL PASSEGGERO DELLA TEMPESTA  

 
1 

Lontano da tutti i regni 
Chi avrebbe mai indovinato che lei era stata 

una fata?  

Era scappata dalla finestra della torre, dopo 

avere stracciato i vestiti per farne una corda. E 

da quando in qua alle fate serve una fune per 

calarsi da un baluardo?  

Ora indossava soltanto una lunga camicia 

bianca che aveva rubato, più tardi, da un filo 

teso sotto la luna. Correva sulla sabbia, nella 

notte.  

La sera prima aveva rinunciato a tutti i suoi 

poteri.   
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E ormai era una ragazza come le altre. Solo 

un po’ più persa, un po’ più inquieta, un po’ più 

bella di tutte le altre ragazze della sua età.  

La spiaggia era grande e bianca.  

Da una parte c’era il nero dei boschi, 

dall’altra le onde che rotolavano sulla battigia, 

coronate di spuma, e dappertutto il rumore di 

quel mare, e il tepore di una notte più luminosa 

del giorno. 

La ragazza correva sulla spiaggia bagnata. I 

piedi non sprofondavano, ma a ogni balzo 

aprivano intorno a lei un cerchio di acqua e 

piccoli granchi.  

Correva al limite dello sfinimento. Non aveva 

idea di che ora fosse, sapeva solo che a 

mezzanotte sarebbe finito tutto. 

Lui sarebbe morto.   
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La sera prima, per arrivare più in fretta lei 

avrebbe potuto fluttuare sulla spuma, senza il 

minimo sforzo, o volare oltre i boschi. 

La sera prima lei era una fata. 

Ma proprio per questo, la sera prima non 

avrebbe potuto condividere il destino del suo 

amato, e vivere o morire con lui.  

Ecco perché si era spogliata di ogni magia. 

Una rinuncia rarissima, perfino nelle fiabe più 

antiche: l’abdicazione di una fata. 

In lontananza, la luce della nave-faro aveva 

perso il suo splendore e rosseggiava in fondo 

alla gettata di pietre nere che la legava alla 

terra. In quell’imbarcazione rivestita di rame si 

facevano bruciare interi alberi per attirare i 

battelli di altri regni e farli schiantare contro le 

rocce.   
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Era in quel luogo che lui era stato portato 

per il supplizio. 

La distanza che separava la distesa di 

sabbia dall’occhio rosso della nave-faro 

sembrava infinita.  

Ora lei correva lungo il filo dell’acqua, a 

perdifiato, nella striscia fra la spiaggia in 

pendenza e il vento caldo che spirava dal 

mare. Scopriva la sofferenza della carne, i 

piedi feriti, il respiro corto, l’impotenza del 

corpo, la condizione umana che aveva tanto 

desiderato. Aveva dolori ovunque, ma non 

rimpiangeva niente. 

Voleva essere come lui, voleva essere con 

lui. 

Era già mezzanotte? Come poteva saperlo?   
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 Alzò gli occhi cercando di scoprire l’ora nel 

cielo, perché già aveva sentito sparire da sé la 

leggendaria puntualità delle fate. 

Quando giunse alle prime rocce, la luna si 

tuffò nel mare, lasciando solo qualche traccia 

fosforescente sulla camicia rubata.  

Laggiù, all’estremità del molo frangiflutti, la 

luce del fuoco le pareva più forte. La nave-faro 

non era più così lontana.  

Le pietre si facevano tondeggianti e calde 

sotto i suoi piedi.  

La ragazza saltava di roccia in roccia, piccola 

vela bianca che balzava sul ghiaione di sassi 

neri, attirata dal bagliore delle fiamme.  

Per tanti velieri passati al largo prima di lei, 

quella luce era stata una speranza.   




