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’oceano era una distesa calma e rassicurante, 
uno specchio pronto a rifl ettere le prime luci 
dell’alba. Sotto la sua superfi cie, immerso 

nelle profondità del mare, un giovane nuotava più agile 
di un pesce. Il suo corpo snello e scattante guizzava 
svelto tra una roccia e l’altra, sicuro della sua direzione. 
Riemerse più volte per prendere aria, gonfi ò i polmoni 
facendo un respiro profondo e tornò sott’acqua. 
Il fondale roccioso era popolato di pesci e piante 
multicolori. La barriera di coralli racchiudeva un 
mondo variopinto, ricco di vita, ma anche di segreti. Il 
ragazzo nuotò attraverso banchi di pesci minuscoli e 
più grandi, che davanti a lui formavano insolite fi gure 
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argentee: una faccia che sorrideva, una conchiglia, un 
anemone. Vedendolo arrivare, un grosso pesce giallo 
provò a nascondersi in un tappeto di alghe brune alte 
come alberi, ma il giovane non era interessato a lui. 

Continuava a nuotare senza fermarsi. Si fece largo in 
quella vegetazione fi n troppo rigogliosa fi no a quando 
non superò la roccia che lo divideva da Pietralga, la 
città sommersa. 

Sprofondata tra i coralli, sembrava senza fi ne. Sul 
fondale giacevano statue raffi guranti donne con vesti 
lunghe e drappeggiate, guerrieri con elmo e scudo, 
aquile e draghi marini. E più in là i ruderi dei palazzi. 
I marmi erano ancora brillanti, anche se le colonne dei 
templi erano state coperte da un sottile strato di verde, 
che ne velava l’originaria maestosità. 

Il ragazzo nuotò costeggiando resti di colonne 
accatastati come tessere di domino, si fermò proprio 
davanti all’ingresso di un edifi cio ancora intatto e, 
veloce come un’anguilla, passò il portone, che ormai 
conservava un solo battente in ferro massiccio. 
Superato l’architrave decorato con tralci e frutti, si 
aprì davanti ai suoi occhi un’enorme sala circondata 
da un colonnato. I polmoni cominciavano a bruciargli, 
ma attraversò ancora più veloce il salone, e percorse 
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a nuoto un lungo corridoio che si snodava per diversi 
metri a formare un labirinto. 

Finalmente raggiunse un piccolo spiazzo quadrato, 
delineato da massicce lastre di marmo. Solo una 
piccola pianticella di alga rossa spuntava tra di esse. 
Gli occhi del giovane si illuminarono appena la vide. 
Estrasse un coltello dalla cintola di cuoio che portava 
in vita e con infi nita delicatezza ne tagliò qualche 
foglia. Quindi chiuse gli occhi un istante e bisbigliò 
mentalmente una preghiera di ringraziamento.

Poi, con le foglie di alga in pugno e i polmoni 
che gli scoppiavano, percorse a ritroso la via da cui 
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era venuto. Si lasciò alle spalle la città sommersa di 
Pietralga e risalì velocemente in superfi cie. 

Finalmente respirò. Poi controllò dove si trovava 
la sua barca, si rituffò, lasciandosi trasportare dalla 
corrente, e riaffi orò poco dopo, sotto l’ombra della sua 
piccola imbarcazione. Si aggrappò al bordo della barca 
e vi salì sopra. 

I suoi movimenti erano agili e veloci. Aveva un fi sico 
snello ma muscoloso. La sua pelle, scurita dal sole, 
era lucida e imperlata di gocce di sudore. Si fermò 
un istante per riposare. Il respiro affannato si stava 
calmando a poco a poco, e quando il battito tornò 
normale, il ragazzo issò l’ancora, afferrò una pagaia 
e spinse la barca nella direzione del sole. I suoi occhi 
scuri fi ssarono l’alba, il momento del giorno che 
preferiva. L’orizzonte si tinse d’oro.

Oh, sì. Quel giorno lo emozionava particolarmente. 
Era l’alba di un grande giorno, quello della gara più 
importante delle isole: la gara del Pesce d’Oro. E lui, 
Purotu, era deciso a vincerla.
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