
Il faro di Kilmore Cove si accese con un rumore sordo, improvviso. Il cono di luce bianca comin-
ciò a scandagliare lentamente il mare e la costa, girando su se stesso. Arrivava lontano, sulle onde
scure, tagliano spicchi luminosi di cielo notturno. Passava sopra i tetti del paese, spingendosi fin
sulle colline, a disturbare i conigli selvatici e le civette, che si immobilizzavano al suo passaggio.
Quando giunse tra gli alberi secolari del giardino di Villa Argo, filtrò tra le persiane di legno che
davano sul mare. I saloni zeppi di oggetti provenienti da tutto il mondo vennero riquadrati di
strisce bianche che scomparvero poco dopo.
Nel solaio c'erano tre persone chine accanto a un vecchio baule da viaggio chiuso, pieno di
ammaccature ed etichette strappate.
- È solo Leonard… - mormorò Nestor.
- Il faro - aggiunse Julia, a beneficio del fratello. 
Jason non l'aveva ancora visto acceso: la sera prima si trovava nella Terra di Punt. Si avvicinò alle
imposte che chiudevano l'abbaino e guardò fuori, nella notte. Vide un triangolo bianco che pun-
tava verso l'orizzonte buio, per poi girare e avvicinarsi, delineando i profili mossi degli alberi, i
loro rami neri che si spingevano fino a sfiorare il tetto. 
- Uau - sussurrò il ragazzo, quando la luce lo investì una seconda volta. La sua ombra si allungò
fino a raggiungere i recessi più lontani della soffitta, i mobili accatastati coperti dai lenzuoli bian-
chi. - Si accende tutte le sere?
- Solo quando Leonard si ricorda di farlo - rispose Nestor, tossendo. Nell'aria c'era odore di
colori a tempera seccati. 
Julia sorrise. La notte precedente, quell'occhio curioso le aveva tenuto compagnia mentre impaz-
zava la tempesta e Manfred cercava di sfondare le porte di Villa Argo. 
Jason tornò a inginocchiarsi accanto al baule. Aiutò la sorella a far scattare anche l'ultimo dei
lucchetti e ne afferrò il coperchio. Un'etichetta mostrava i frammenti della scritta “VENICE,
ricordi”, tracciata dalla calligrafia spigolosa di Ulysses Moore. 


