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Per Aldo,
Arturo sulla sua isola. Insomma.

Senti, senti. Incredibile.
Non mi sembra vero. Sarà mai possibile, 

una cosa del genere? Ce ne andiamo così, su 
due piedi, senza farla troppo lunga.
Non ho nessuna voglia di partire, speriamo 
che i miei cambino idea.
Io, Cicero, stavo bene, in questo posto, non 
mi mancava nulla.
In città, invece, dovrò abituarmi a tutto.
Una città, poi, non è come un’isola: al massi-
mo ha il mare da un solo lato. A volte nemme-
no ce l’ha, il mare.
Mi sa che io in una città senza il mare non ci 
resisto.
Ma ormai è deciso, lo so, e i miei non cambia-
no idea. Siamo tutti e tre sul traghetto, pronti 
a partire. Il papà si accende il sigaro per darsi 
un contegno, mentre la mamma continua a 
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Oggi ho finito i compiti più presto del solito. 
Mi faccio un giro sul molo, adesso. Qui sul 
molo la cosa più difficile è farsi notare dalle 
ragazze. Mica facile, farsi notare, ti devi in-
ventare qualcosa.
Certe ragazze a volte ti guardano in un cer-
to modo, per esempio, con gli occhi socchiusi 
come se morissero dal sonno, e allora tu capi-
sci che gli piaci. 
Zita è bravissima a farlo, e ha già un bel po’ di 
ragazzi che le vanno dietro.
Anch’io, per dire.
Il mio amico Vito dice sempre che per cucca-
re le ragazze il trucco sta tutto nella musica: 
secondo lui non devo far altro che invitarla a 
casa, accendere lo stereo, metter su un CD e 
farle sentire una bella canzone d’amore. Solo 
che io non ho uno stereo.
Ecco, è questo il punto.

Unoscostare i capelli che il vento le riporta subito 
davanti agli occhi.
Sul molo i nostri amici salutano sventolando 
fazzoletti, cappelli e tutto ciò che hanno di 
sventolabile. 
Guardo il mare liscio e compatto. Neanche 
una piccola schiuma, neanche uno spruzzo.
Scendo nella mia cabina, dove il sole entra dal 
finestrino aperto.
Mi sdraio nella mia cuccetta e mi passano da-
vanti agli occhi, come un lungo sogno ad oc-
chi aperti, tutti i miei giorni sull’isola.
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Solo questo.
Non ho lo stereo, ho soltanto una vecchia ra-
dio che il papà la domenica usa per sentire i 
risultati delle partite.
– E allora accendile la radio, no? – mi fa Vito, 
allargando le braccia.
– E se non ci fosse una canzone d’amore?
– C’è sempre una canzone d’amore, c’è sem-
pre! – sentenzia scaccolandosi per bene, 
come solo lui sa fare. 
Quasi quasi mi ha convinto, Vito. Allora mi 
faccio coraggio e chiedo a Zita di venire a 
bere un’aranciata a casa mia, oggi pomerig-
gio. Glielo chiedo mentre usciamo da scuola. 
Accetta subito, e così nel pomeriggio viene da 
me. La faccio accomodare, prendo la bottiglia 
dal frigo, riempio due bicchieri d’aranciata 
fresca e poi mi preparo. Mi trema la mano, 
quando accendo la radio. Speriamo bene.
Musica non se ne sente, però, c’è la pubblicità 
delle supposte per quando non riesci a fare la 
cacca.
Ecco, lo sapevo, figurati se ero fortunato. 

Che figura.
Ma per fortuna Zita comincia a ridere. Ride a 
tutto andare, le scappa pure un po’ di aran-
ciata dal naso.
Anch’io rido, allora.
Ridiamo di brutto tutti e due.
– Mi vuoi bene? – le chiedo poi a bruciapelo, 
trattenendo il respiro.
Intanto mi faccio più vicino, per non perder-
mi neanche una sillaba della risposta.
– Da una settimana e mezza – è la risposta.
Sono felice, sono felice, mi viene voglia di 
saltare così in alto da sbattere la testa contro 
una nuvola.


