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A Gianfranco

maestro di vela e amico, 

e al mare che amiamo





7

1

Il mare e il vento erano così scatenati che parevano lì per 

ingoiarsi l’isola. Il sole affondava all’orizzonte tra una cortina 

di nuvole e i gabbiani si lanciavano a picco contro la scoglie-

ra, sfidando il vento che montava.

«Mistral,» disse Sisco «e di quello cattivo. Meglio che non 

esca.»

Forse fu la sua salvezza, perché il mare nel buio si portò via 

un paio di barche; di certo la sua fortuna, perché vide nascere 

il primo figlio. 

A notte piena Antonia avvertì i dolori, mentre la pioggia e il 

vento squassavano la torre, i vetri alle finestre tintinnavano e la 

luce del faro oscillava come se il vento stesse strappando la lanter-

na. Sisco andava dal letto alla finestra: non c’era stato modo d’av-

vertire nessuno, ma anche se fosse stato possibile, con quel mare…

Guardava la giovane moglie che si contorceva e si sentiva 

torcere anche lui, dal dolore e dalla colpa: mio Dio, che cosa 

aveva fatto!

«Antonia…»

Lei sembrava non vederlo: la fronte bagnata di sudore, s’ag-

grappava alle coperte e s’inarcava, poi ricadeva spossata sul 

cuscino. All’improvviso: «Aiutami!» gridò. 
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E Sisco brancolò alla cieca, disperato, finché qualcosa sgusciò 

tra le sue mani e d’istinto l’afferrò, come da bambino faceva a 

riva con i pesci. Antonia tacque di colpo, si buttò all’indietro e 

ci fu silenzio. Nel mare, nel vento, nella stanza.

“Silenzio come se tutti trattenessero il respiro per darlo a 

te” gli diceva suo padre quando gli raccontava la sua nascita. 

“E io non so come, t’ho alzato in alto e t’ho scosso, così, come 

si fa con un pesce che non vuole staccarsi dall’amo. Subito hai 

incominciato a urlare come un dannato, più forte del vento, lo 

giuro! Che voce! Allora ho pensato che dovevi chiamarti Mi-

stral, perché gli somigliavi.”

* * *

Le isole sono come riassunti della terra, dove si può trova-

re in piccolo quello che altrove è troppo lontano, o esteso o 

irraggiungibile: monti e pianure, villaggi e città, perfino un po’ 

di deserto. Esse possono essere anche vuote, di tut te le forme 

e dimensioni e come bottiglie che galleggiano sugli oceani so-

no piene dei messaggi più diversi, talvolta anche di storie. 

Prendete allora della roccia ancora giovane, aspra e scura; 

ponetela sul mare a poca distanza dalla costa e datele il profi-

lo di un pesce senza coda, con due protuberanze sul dorso; 

mettetele accanto un frammento più basso e seghettato di co-

lore biancastro. Viste da lontano, queste sono l’Isola Nera e 

l’Isola Bianca, i luoghi della nostra storia.

Le due protuberanze sono una torre e un faro: la torre, qua-

drata e rattoppata qua e là come un abito vecchio, è nel punto 

centrale della gobba e guarda l’intero orizzonte. Conserva 

ormai solo un paio di merli, ha quattro finestre disuguali e una 
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porta bassa rivolta verso la costa. Il faro sta dietro la torre, un 

po’ più giù, là dove il pesce senza coda finisce a precipizio nel 

mare. È una specie di fungo alto e snello, con una lanterna 

protetta da una cupola azzurrina; ha una porta stretta e dentro 

una scala tortuosa.

Le porte del faro e della torre una volta erano sempre aper-

te e si parlavano a distanza. Una volta, quando Michele Coiro 

si occupava del faro: ora sta su una lapide accanto alla porticina. 

A ricordo del gesto eroico di Coiro Michele, che 

spese la vita per salvarne dal mare altre quattro, dice 

la scritta.

Michele era il padre di Sisco; e Sisco è il padre di Mistral, 

nato da poco e addormentato al fianco della madre.

Ma continuiamo a guardare le isole da vicino. È l’alba e il 

sole, che sta uscendo dalle nuvole, colora di rosa l’Isola Bianca, 

un organo di canne e punte ricoperto di gabbiani. Sono i pa-

droni delle rocce e sono i loro escrementi a dare all’isola il 

colore biancastro che la fa così diversa. Qui sostano in colonie 

litigiose o sonnolente e di qui partono all’improvviso per lan-

ciarsi sul mare o contro la scogliera, dove hanno i nidi dentro 

gli anfratti scavati dal vento. In primavera è tutto un pigolare 

e uno sbattere di ali, ma basta che il vento soffi da nord o da 

ovest e che le onde si alzino un poco, e l’urlo del mare contro 

le rocce prevale su ogni altra voce. Per questo l’hanno chiama-

ta la Scogliera dei Gabbiani Muti. Essa si trova dove l’Isola 

Nera precipita, a pochi metri dal faro; e lì, in quel mare infido 

e maledetto, Michele Coiro era annegato, lasciando Sisco or-

fano e re dell’Isola Nera.
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2

Perché fosse re è presto detto: perché lì viveva solo lui con sua 

madre Quinta e l’isola, dunque, era tutta sua. Dalla Scogliera 

dei Gabbiani fino alla punta dalla quale la costa e il paese, nei 

giorni buoni, sembravano a due bracciate; e dalla spiaggia di 

fronte all’Isola Bianca fino allo sperone ricoperto di verde sulla 

parte opposta. Tutta sua. Quattro chilometri quadrati di regno, 

una torre e un faro, e per sudditi gabbiani e rondini di mare, 

delfini e tartarughe al largo, una nidiata di topi dentro una 

nicchia della torre e poi lucertole, gechi e due falchi pellegrini. 

Senza contare i banchi di pesci tra le due isole. 

Durò un anno, il tempo che Quinta aveva stabilito di rega-

largli per compensarlo della perdita del padre, e fu un tempo 

che Sisco non dimenticò più. Libero da mattina a sera, poiché 

la scuola per lui era finita, scorrazzava per l’isola tutto il gior-

no. In estate raggiungeva a nuoto anche l’Isola Bianca, saliva 

sulle rocce e si tuffava in mare; ma alla Scogliera dei Gabbiani 

non osò mai avvicinarsi. Appena s’affacciava dall’alto era col-

to da una specie di vertigine e, anche se sua madre non gli 

avesse proibito di toccare quell’acqua maledetta, mai sarebbe 

arrivato lì sotto, né con la barca né con le braccia: quella era la 

tomba di suo padre.
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Finito l’anno, Quinta aveva deciso che era tempo per lui di 

lavorare.

«Voglio fare il lavoro di mio padre.»

«Al faro ci penso io, tu devi imparare un mestiere.»

Erano andati in paese e lui aveva incominciato facendo l’a-

iutante del fornaio, poi era passato al droghiere e al calzolaio.

Qualche mese e dopo un po’ diceva basta. Trascorsero 

due anni.

«Quinta, tuo figlio non è cattivo, ma ha un suo carattere, 

ecco cos’ha. Forse gli manca un padre» aveva azzardato il cal-

zolaio fissando la donna speranzoso.

Sisco aveva sedici anni, era ormai grande come un uomo 

e forte; aveva guardato la madre e le aveva detto: «Voglio an-

dare per mare».

Quinta aveva sentito un brivido, ma lo aveva portato ugual-

mente al porto dove conosceva Pietro, l’armatore, per una lon-

tana parentela con suo marito. Lui aveva due barche d’altura ed 

era l’unico in paese a non lavorare, ma a fare lavorare gli altri.

«Ci serve un mozzo su una barca, può incominciare anche 

domani.»

Quinta aveva spalancato gli occhi e s’era fatta rossa, ma 

Sisco aveva detto subito di sì e l’indomani era sul molo.

Pietro aveva una figlia, Antonia, con i capelli ricci e neri e 

la pelle del colore del cuoio biondo, perché sua madre veniva 

dal Marocco. 

La prima volta che Sisco l’aveva vista, Antonia aveva sedi-

ci anni, una massa di capelli fino alle spalle, la pelle ancora più 

scura perché abbronzata e due occhi che splendevano in un 

modo che lui non li aveva dimenticati più. Da quel giorno, che 

fosse in mare o a terra, non aveva fatto che pensare a lei.
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«Appena sbarcavo ti cercavo dappertutto, come un matto. 

E mai che t’incontrassi…»

Lei rideva: «Ero in collegio, lo sai».

Finché, per i suoi diciotto anni, Pietro aveva organizza-

to una festa sul molo che tutto il paese se la doveva ricor-

dare. C’erano anche i marinai dei suoi pescherecci, e Sisco 

e Quinta. 

Antonia aveva gli occhi ancora più lucenti, i capelli più 

lunghi e le labbra per la prima volta di un rosso acceso. 

Sisco al vederla così, in mezzo agli altri, s’era sentito subito 

disperato e aveva incominciato a bere. Poi aveva deciso che 

doveva fare qualcosa. Quando si era arrivati alla gara dei 

tuffi, era salito, brillo com’era, sul palo che avevano pianta-

to sul molo, proprio in cima dove nessuno era arrivato. Il 

palo aveva ondeggiato e si era sentito un ohhh!, ma lui s’era 

rizzato sulla piccola piattaforma e s’era lanciato in acqua 

con un volo perfetto.

«Se non fossi stato in quelle condizioni, non mi sarei mai 

buttato da lassù» le diceva scherzando.

Ma Antonia sapeva che non era vero, che Sisco, quel gior-

no, s’era tuffato solo per lei. Tutti avevano applaudito e lei si 

era sentita piena d’orgoglio. Ma intanto lui non affiorava e 

dagli applausi erano passati ai mormorii, poi erano corsi verso 

l’acqua, Quinta davanti, che già si stringeva le mani, lei solo di 

poco più indietro.

«Dov’è?»

«Lo vedete?»

«Non sarà…»

«Eccolo!»

«No…»
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La tensione stava diventando insopportabile, quando, due-

cento metri avanti, era emersa finalmente una testa.

«Là!»

«È matto!»

«Come fa ad avere tanto fiato?»

Il tuffo gli aveva regalato il cuore di Antonia e l’ammira-

zione di tutto il paese, ma non era bastato a convincere Pietro, 

quando gli aveva chiesto la mano della figlia.

«Scherzi, vero? È bella, ha studiato, è l’unica figlia che ho e 

tu pensi…»

Per prima cosa aveva perso il lavoro ed era ritornato sull’I-

sola Nera; ma non scherzava affatto. Subito aveva rimesso a 

posto la barca del padre e aveva incominciato a pescare per 

suo conto, poi Quinta gli aveva lasciato anche il faro. 

Un anno dopo Antonia lo aveva raggiunto e l’anno succes-

sivo era nato Mistral. Antonia aveva allora vent’anni e Sisco 

ventisei. Era un giovane alto e snello, con la barba chiara e i 

capelli raccolti in un codino. Aveva sulla spalla sinistra un 

tatuaggio e una cicatrice sullo zigomo, ricordo del tuffo di due 

anni prima.

* * *

Quella mattina, mentre alla finestra guardava il giorno che 

spuntava, dopo che gli era nato il figlio, Sisco non poté fare a 

meno di pensare che a festeggiarlo erano in due, lui e Antonia. 

Sua madre se n’era andata quando era arrivata lei e Antonia 

era scappata via dai genitori: Mistral era piuttosto solo. 

Ma proprio nel momento in cui il sole colorava di rosa 

l’Isola Bianca, ecco un volo di gabbiani come non aveva mai 
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visto venire verso il faro e subito dopo il grido di un falco 

pellegrino.

Allora si passò la mano sugli occhi e sorrise: l’isola! Suo 

figlio aveva tutta l’isola! Ritornò al letto, accarezzò piano la 

moglie addormentata, sollevò il fagotto e lo portò vicino alla 

finestra.

«Ecco il tuo regno, principino!»

Mistral continuò a dormire.




