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Il mio stage nel giornale locale è iniziato da pochi mesi e il capo redattore mi ha affidato un compito 
importante. In città si terranno le elezioni comunali e mai come questa volta i candidati variano per età e 
appartenenza politica. Per la vicinanza anagrafica, sono stata incaricata di intervistare il giovane candidato della 
lista civica ‘Riprendiamo la città’. Un ragazzo di trenta anni che ha deciso di farsi avanti e che a detta della mia 
collega Molly, della rubrica mondana, è ‘Il candidato più sexy degli ultimi vent’anni. Sono state esattamente quelle 
le parole che ha usato quando sono corsa da lei, euforica per la sfida che mi hanno affidato. Omettendo il resto 
della frase del capo redattore: «Porta il pezzo a casa, oppure ci riporti le chiappe.» Un bell’inizio, ho pensato.  

Sono in preda all’ansia, sto per scrivere il mio primo pezzo, avrei visto il mio nome stampato sul giornale. 
Immagino già la prima pagina, una colonna centrale e la mia firma in grassetto. Giulia Casali. Ogni volta che ho 
quella visione, mi fermo un attimo e sospiravo.  

Fortunatamente abito in centro e il comizio stabilito per quella mattina si tiene nei pressi di un bar 
frequentato dall’èlite della città. Ovviamente, come per ogni appuntamento nella mia vita, sono in ritardo. Scendo 
le scale, due gradini alla volta sperando di non rompermi l’osso del collo, con tutta la forza ho spalancato il 
pesante portone che con un tonfo si è chiuso alle mie spalle. Sono rientrata nel mondo. Gli uccellini cinguettano, 
gli automobilisti già imprecano e le mani mi sudano. Cerco con tutta me stessa di restare calma e fredda, eppure 
il pensiero di giocarmi lo stage e della brutta figura che potrei fare non mi lascia per un istante. Un messaggio sul 
cellulare mi ricorda il crescente ritardo: è Molly, che scrivendo ‘Vai tigre!’ mi augura buona fortuna, a modo suo. 
A passo spedito raggiungo il palco, per mia fortuna non è ancora iniziato. Alcuni ragazzi sono impegnati ad 
affiggere i manifesti del partito. Mi soffermo a guardare la ressa all’esterno del bar. Giovani studenti 
politicamente impegnati, quella mattina, hanno deciso di marinare la scuola per dare manforte al loro candidato 
sindaco di cui so ben poco. Anzi nulla. Solo nome e cognome, Alberto Scavo. Molly l’ha ripetuto così tante volte 
che è stato impossibile non ricordarlo. Avrebbe voluto accompagnarmi ma doveva seguire una rassegna teatrale 
per il giornale. Dato che tutti ancora si adoperano per sistemare l’impianto audio, decido di approfittarne per fare 
colazione. L’ansia non riesce mai a chiudermi lo stomaco. Entro e spio in direzione del banco pasticceria. Vuoto. 
Non ci posso credere. «Scusi!! Scusi!!» dico alla cameriera. «È possibile avere qualcosa per colazione?»  

«I ragazzi del partito questa mattina hanno preso d’assalto tutto. Non è rimasto nulla.»  
E scrolla le spalle con sufficienza. Aggrotto la fronte attonita, non può essere!  
«Ma davvero non è rimasto niente?!? Nemmeno un pasticcino?» prego disperata. «Un bignè? Uno solo!» 
«Mi spiace...» 
Sospiro rassegnata e impreco tra i denti. I ragazzi del partito potrebbero almeno lasciare una briciola, non 

hanno risparmiato nulla! Incredibile!! Non possono fare colazione in un altro bar?!, penso. Almeno così credo, 
finché un ragazzo alle mie spalle scoppia in una risata, mentre io ancora non mi capacito della sconfitta culinaria.  

«Sei arrivata in ritardo! In cinque minuti si è scatenata la fine del mondo, questo bar è uno dei migliori.» «Sì è 
vero! Però che sfortuna questa mattina... e poi ci sono troppi ragazzi qui. Non dovrebbero essere a scuola?!?» 



Il mio tono è leggermente stizzito, ma a parlare è la fame. Il ragazzo sorride ancora una volta, china il capo e 
poi esce dal bar. Proprio dall’esterno una voce al microfono cattura l’attenzione di molti. Un ragazzo in giacca e 
cravatta infuoca gli animi prima di passare il microfono al candidato. Dalla mia posizione non riesco a vedere 
nulla, non che la mia altezza mi permetta grandi cose. In punta di piedi scruto la folla adiacente al palco, cerco 
Alberto Scavo, e difficilmente riesco a individuarlo non conoscendolo. Facendomi largo tra la folla conquisto un 
tavolino all’esterno, la mia unica conquista in quel bar, e mi accomodo tirando fuori dalla borsa un taccuino e una 
penna.  

Dopo qualche minuto gli animi si acquietano e dalla mia posizione riesco a vedere il palco nella sua interezza. 
Guardo i ragazzi che mi circondano, e per un momento ho l’impressione di essere ritornata indietro di qualche 
anno, non sembra un comizio ma più semplicemente un’assemblea d’istituto che elegge il proprio 
rappresentante. Molti applaudono, altri ridacchiano eppure la concentrazione delle ragazze è esclusivamente 
rivolta ai più grandi, ai candidati comunali che si sono presentati al massimo della loro eleganza. Tutti molto 
diversi tra loro, eppure motivati e concentrati nei loro obiettivi comuni. Hanno creato una lista civica per dare 
un’aria nuova alla città, vogliono fare grandi cose e, tra i corridoi della redazione, si parla del leader del 
movimento ‘Riprendiamo la città’ come una nuova promessa della politica locale. Molti, anche dei partiti opposti, 
lo guardano con una certa ammirazione; è conosciuto anche nella provincia per la sua voglia di cambiamento.  

Gli occhi degli astanti sono puntati in un’unica direzione, quando sul palco salgono i rappresentanti del 
partito. Un gruppo di giovani ragazzi che si è messo in gioco. Il primo trattiene il microfono e presenta gli altri 
uno a uno. Poi rivela a tutti il proprio nome. Il ragazzo che mi ha sentito imprecare contro gli studenti è Alberto 
Scavo.  

Lo guardo sconcertata, sono in imbarazzo per il mio siparietto nel bar e soprattutto per la sua bellezza. Molly 
aveva ragione, probabilmente è il candidato sindaco più sexy del Pianeta. Dall’alto del palco parla con i ragazzi 
delle prime file per rivolgersi poi all’intera piazza.  

«Vi ringrazio di essere intervenuti. Sono, anzi, siamo orgogliosi di vedervi numerosi questa mattina» dice, poi 
guardando nella mia direzione continua «e mi scuso con tutti coloro, che questa mattina, hanno visto occuparsi il 
bar e che al momento avvertono i crampi allo stomaco! Sono in debito con voi...» E mi sorride. Io, al contrario 
sprofondo nella seduta e alzo gli occhi al cielo. Bene, penso, agli occhi di Alberto Scavo sembro una pazza 
isterica.  

«Soprattutto grazie ai nostri sostenitori del liceo. La prossima volta cercheremo di spostare il comizio al 
pomeriggio... in modo che non perdiate un giorno di scuola...»  

Mi passo una mano sul viso, non ho nemmeno avuto il tempo di truccarmi. Ancora una volta l’imbarazzo mi 
divora dall’interno e la seduta è sempre più bassa, un’altra brutta figura e sarei caduta dalla sedia. Nonostante il 
capo incassato nelle spalle, continuo a guardare il palco, Alberto è lì che affronta la folla e guarda me. Ed io non 
posso fare altro che ricambiare e cercare di sostenere quello sguardo. A nulla servono i miei tentativi di 
distogliere l’attenzione. Lui è una calamita che richiama prepotente la mia attenzione. Con modi gentili e risoluti 
parla alla folla dei punti cardine della sua politica. In quel momento ho dimenticato il mio compito, sono stata 
messa lì per prendere appunti, devo scrivere un pezzo eppure non posso fare a meno di guardarlo. Osservo le 
sue mani muoversi e indicare la strada futura che la città percorrerà scegliendo lui. Si presenta per quello che è, e 
a guardarlo bene sembra un ragazzo qualsiasi. Uno di quelli che si può incontrare ovunque; con i suoi jeans 
leggermente sdruciti, le All star gialle, una camicia bianca e una cravatta nera. Semplice. Un sindaco basic. Si 
esprime con semplicità e le persone ricambiano con applausi d’approvazione. Gli stessi che le liceali sedute ai 
primi posti gli riservano. Tesa sulla sedia le guardo, osservo i loro volti ammirati, ragazze in piena adorazione che 
stentano a rimanere sedute. Magari nei loro zaini nascondono le rose rosse che poi lanceranno sul palco. 
Rispondo al cellulare che vibra, sospettavo che prima o poi avrebbero chiamato dalla redazione. Anche loro sono 
in apprensione per il pezzo che dovrò scrivere.  

«Dani.»  
«Volevo essere sicuro che ti fossi svegliata in tempo questa mattina» esordisce lui.  
«Grazie del pensiero... inutile! Sto seguendo il comizio.»  
«Quindi hai riempito il blocchetto di appunti!» dice Dani, anche se è difficile stabilire il tono che ha usato. 

Sono incerta se sia sarcastico oppure se mi stia dando il beneficio del dubbio. La conclusione arriva subito, 
considerando come ha esordito al telefono qualche istante fa. Guardo il taccuino bianco, è immacolato, non ho 
nemmeno segnato la data. Riempirlo nella mia condizione è impensabile. Richiede troppa concentrazione, dovrei 
abbandonare il contatto visivo e in questo momento non ci riesco.  

Alle mie orecchie, arriva la voce al microfono, che rincara il tono e lo sguardo severo di Alberto che mi 



guarda dall’alto. Liquido velocemente Dani e riprendo a seguire i restanti cinque minuti del discorso. Poi saluta la 
folla e ricorda l’incontro che si svolgerà nel pomeriggio, subito dopo si leva un applauso forte e urla di 
approvazione. Le ragazze finalmente possono alzarsi e iniziano a saltellare gioiose. Alberto, sceso dal palco, 
stringe la mano a molte persone che ininterrottamente esprimono il proprio consenso.  

Dato che al giornale si aspettano almeno una prima stesura devo recuperare, perciò faccio sfoggio della mia 
targhetta da giornalista e affronto la folla. È ancora strano vedere il mio nome e la mia foto sul tesserino che 
puzza di plastica nuova. Non vedo l’ora che diventi vecchia e logora.  

Cercando di dare un tono serio alla mia voce ho chiamato Alberto, che piano cercava di avvicinarsi a me. 
«Cosa ne pensi?» chiede.  

«Complimenti!!» ho replicato io, con entusiasmo adolescenziale «ha trovato il modo migliore per parlare alla 
folla.»  

«Perché mi dai del lei? Sono così vecchio?»  
Ed ha avvicinato il volto al mio. Del discorso ho seguito poco o nulla ma quando si è accostato, in 

quell’istante, ho trattenuto il respiro.  
«No... no... è per il ruolo che ricopri...»  
Ma cosa stai dicendo? È un ragazzo!, mi ha sminuito la parte razione del cervello. Ha sorriso ancora una volta 

ed ha scosso il capo. La folla ancora in visibilio ci urtava e qualcuno mi ha spinto in avanti, Alberto per 
sorreggermi ha appoggiato le mani sulle spalle. L’ho guardato da sotto la franga e ho represso la voglia di 
baciarlo. Se mi fossi allungata, avrei potuto appoggiare le mie labbra sulle sue e nessuno si sarebbe accorto di 
nulla.  

«Scusami» ho sussurrato.  
Formalmente mi scuso per essermi appoggiata a lui, mentalmente lo faccio per non averlo baciato. «Vieni.» 

Prendendo la mano mi ha trascinato con sé dietro il palco.  
«Io...» ho esordito, ma non ricordavo più nulla «sei una spia del partito di opposizione?»  
«No!» È la mia risposta piccata. «Sono una giornalista, devo scrivere un pezzo sulla tua campagna elettorale.»  
Ed ho indicato il tesserino che porto al collo. Alberto si è chinato appena per leggere il mio nome prima di 

replicare.  
«Alberto Scavo. Candidato sindaco. Riprendiamo la città.»  
Allo stesso modo ha mostrato la spilla appuntata al petto.  
«Come dicevo devo preparare un pezzo e questa mattina non sono riuscita a prendere appunti...» Che pessima 

giornalista!, risuona nella mia mente.  
«Ma come? Ho parlato senza prendere fiato e tu non hai trascritto nulla?»  
Se solo Dani avesse assistito al fiasco di questa mattina mi avrebbe preso a calci, per fortuna lui non c’è e 

posso giocare sul fatto che nel pomeriggio si terrà un nuovo incontro nella sede del partito di Scavo. Intanto, 
davo il peggio di me stessa...  

«Speravo di avere l’opportunità di intervistarti senza tutta questa folla...»  
Nel frattempo mille voci si levano in coro per chiamare Alberto.  
«Adesso devo andare. Lasciami il tuo numero e ti farò richiamare da Viviana, la mia addetta stampa.» 

Tentennando ho dettato il numero e Alberto si è accorto che qualcosa mi tormenta.  
«L’incontro si potrebbe fare oggi?! Altrimenti sarò nei guai!»  
Che giornalista da strapazzo! Adesso stai implorando la tua prima intervista. Inizi bene! Che carriera ti si presenta dinanzi!! 

La mia voce interiore continua a incoraggiarmi... a mollare e cambiare città!  
Alberto strabuzza gli occhi e scoppia in una sonora risata. Io sono pronta a sotterrarmi. Sentendosi reclamare 

insistentemente ha promesso che Viviana mi contatterà presto. L’ho guardato allontanarsi e affranta mi sono 
incamminata verso casa.  

Devo chiamare la redazione. Compongo il numero di Dani e aspetto una risposta. Ho respirato 
profondamente contando gli squilli, non sono molto brava a raccontare bugie. Pronta a riattaccare, la voce del 
capo redattore mi arriva squillante all’orecchio.  

«Casali, allora? Che te ne pare?»  
‘Gran bel tipo, potrebbe fare il modello’ sono tentata di rispondere.  
«Davvero promettente, la piazza era in visibilio.»  
«Bene. Allora ci vediamo domattina per la lettura dell’articolo.»  
«Okay.»  
«Casali... non mi deludere!»  



«Mmm.» Risposta saggia e imparziale.  
Rientro a casa e aspetto per tutto il pomeriggio la chiamata di Viviana. Alle 16 era chiaro che non avrebbe più 

telefonato, perciò ho cercato di documentarmi come meglio potevo. Cerco di ricordare almeno alcuni punti della 
sua campagna elettorale, ma quello che ho memorizzato sono solo i suoi occhi, i capelli scompigliati e le mani 
forti. Avrei potuto intitolare il mio articolo: ‘Politica 2.0 quando il candidato potrebbe pubblicizzare intimo.’ Non 
sarebbe stato un pezzo sulla sua politica ma almeno gli avrei fatto pubblicità. Mentre fantasticavo su Alberto 
nella prossima campagna pubblicitaria di Calvin Klein, ignoro il lampeggiare frenetico del mio cellulare.  

«Pronto?»  
«Buonasera, poiché sono una persona responsabile e la mia politica vuole occuparsi anche dei giovani, non 

vorrei rischiare di ingrossare le file dei disoccupati...»  
Ho sorriso da orecchio a orecchio.  
«Grazie. È gentile da parte sua.»  
«Qualche voto in più potrà solo fare bene... Nella sede del partito si terrà l’incontro tra due ore. Potrebbe 

iniziare già lì a prendere qualche appunto.»  
«Assolutamente sì! A dopo!» Lanciato il cellulare, per la gioia ho urlato.  
Due ore dopo attendo Alberto nella sede del partito stracolma di gente. I ragazzi hanno fatto posto a una 

generazione più matura. Mi sono accomodata in fondo alla sala, quasi nascosta, non posso rischiare di ripetere 
l’errore della mattina. Sto annotando le prime informazioni, quando un capannello di ragazze ha segnalato 
l’arrivo del leader. Ha fatto il suo ingresso e ha scrutato la folla, osservando i primi posti ha aggrottato la fronte. 
Magari starà cercando me, ho pensato, eppure io sono rimasta ferma dietro un omone di due metri con il capo 
calato e la penna salda tra le dita. L’ho guardato appena. Rasato di fresco, indossa un abito più serio e porta con 
sé quella passione che gli arde dentro.  

Trascrivo freneticamente il suo pensiero politico; le critiche che muove alla vecchia giunta comunale e quello 
che si augura di fare per la città. Ha concluso il suo discorso e dopo l’applauso di rito e le strette di mano il 
partito pian piano si è svuotato. Io ho approfittato per sistemare gli appunti e ascoltare i commenti di chi 
sostiene Albero dal primo istante.  

«Lo sapevo!! In realtà Giulia Casali è una spia!»  
Mi sono voltata appena e ho riconosciuto la sua figura dietro di me.  
«Però non c’è gusto. Tutti parlano bene. Avrà pure qualche difetto il candidato...» 
«Ne ha tantissimi ma i giornalisti non gli scopriranno mai!»  
Ho allungato la mano e mi sono presentata, ancora una volta.  
«Giulia Casali. Elettrice.»  
«Alberto Scavo. Un ragazzo come tanti.»  
Usciti dall’edificio, senza rendercene conto abbiamo camminato senza una meta. Una volta riposti gli appunti 

in borsa sono ritornata a essere me stessa, la ragazza timida e goffa di sempre e lui ha fatto lo stesso. Due ragazzi 
che si mostrano per quello che sono. Lui, mi ha raccontato degli esordi difficili che ha dovuto superare; io, di 
Dani e di quanto è difficile inserirsi nel mondo degli adulti. Dopo aver attraversato il parco cittadino si è fermato.  

«La politica mette fame. Direi che è il caso di andare a cena. Hai impegni?»  
«No» ho risposto con un filo di voce.  
In realtà avrei dovuto scrivere la bozza e liberarmi di quel peso il più presto possibile eppure, stare lì con lui 

mi è sembrata la cosa più giusta da fare. La cosa più bella. Da lui, dalla sua passione, avrei potuto solo imparare. 
Entrati in un piccolo bistrot, abbiamo cenato a lume di candela. Le persone che ci gravitano intorno... e noi non 
ci accorgiamo di nulla.  

«Il discorso di questa mattina era pessimo...»  
«Ti sbagli, era incredibile» replico.  
«Tu eri incredibile» sospira «Così bella con quell’apprensione dipinta sul volto. Gli occhi ancora mezzi 

addormentati...»  
Ho chinato il capo per l’imbarazzo. Non sono abituata a sentirmi dire queste parole, non sono nemmeno 

abituata ad avere di fronte un ragazzo come lui. Dal palco con il microfono in mano sembra un gigante, in realtà 
è sorprendentemente semplice.  

«Ero distratto, a un certo punto ho detto frasi sconnesse e dalle prime file mi guardavano attoniti...» 
Sorridendo mi ha guardato negli occhi.  

«È stata colpa tua... stasera quando sono entrato nella sala, ti ho cercato e quando non ti ho visto un po’ ci 
sono rimasto male... ti ho telefonato perché volevo vederti.» Dopo un sorso al bicchiere di vino ha continuato. 



«Ho iniziato a parlare, forte di non avere distrazioni. Finché mi hanno fatto un cenno ed ho capito che eri lì. 
Nascosta...»  

Ho ascolto attentamente, respirando piano per non perdere nessuna parola. Il tempo sembrava essersi 
fermato, solo per noi.  

«Dovevo prendere appunti... sai il pezzo, ero lì per lavoro e lo stesso vale per questa sera.»  
La goffaggine e la serietà del mio lavoro hanno deciso che è giusto mantenere le distanze, e tutte le ragazzine 

che lo seguono ovunque mi hanno riportato alla realtà. Nonostante la mia risposta Alberto fa finta di non 
ascoltare, lascia cadere le mie parole e il mio cinismo nel vuoto. Avrebbe potuto riportarmi a casa eppure è 
rimasto ancora con me. Ho studiato il suo viso mentre versa il vino nei bicchieri, una cosa che ho sempre 
apprezzato. La realtà intanto, continua a ritornare prepotente nella mia testa la sfiducia nei miei stessi confronti. 
Una ragazza minuta, a malapena visibile, in compagnia del ragazzo del momento, l’idolo delle liceali, e ancora 
loro che mi torturano con le loro smorfie e i loro occhi languidi. Che cosa ci fai qui?, risuona nella mia testa. Un 
attimo dopo scosto la sedia e mi alzo in piedi.  

«Scusami, devo andare.»  
Gli volto le spalle e vado via. Senza aspettare una replica. Senza guardarlo negli occhi un ultima volta sono 

corsa via, da quella bolla magica che si era creata intorno a noi. Non ho il coraggio di rimanere, di continuare 
quella serata incredibile nata per caso e di vivere senza pensieri. Uscita dal bistrot ritrovo un cielo cupo, invaso da 
nubi nere, sembra che il cielo mi dia ragione. Non guardo mai alle mie spalle, per paura di vederlo e di sentirmi 
ancora più stupida e inadeguata. Ho i miei appunti per l’articolo, ne ho a sufficienza per scriverne tre. Le elezioni 
si terranno fra poche settimane e di Alberto Scavo rimarrà un semplice ricordo. Sotto la pioggia cammino con 
calma e completamente zuppa sono rincasata.  

Accendo il laptop e inizio a scrivere il pezzo da consegnare a Dani. Quattro colonne e un titolo ancora da 
inventare. Mentre completo le ultime correzioni, il cellulare squilla nella borsa.  

«Pronto?» dico.  
«Dove sei finita?»  
«Alberto.»  
«Scendi... ti prego.»  
Infilo le scarpe e corro giù. Con il cuore che mi batte forte, lo guardo. La pioggia è cessata quasi del tutto e lui 

aspetta solo me. Avanzo di un passo e lui di due, ci ritroviamo a un soffio dall’altro. Chiudo gli occhi ed espiro 
forte il suo profumo. Alberto china il capo e appoggia la fronte alla mia testa. Rimaniamo in silenzio per qualche 
istante. Poi la prima a parlare sono io.  

«Mi dispiace...» A malapena udibile, le parole vengono fuori da sole. «Non volevo scappare...»  
«Non avresti dovuto. Si dice che io sia molto bravo ad ascoltare...»  
Annuisco, è vero.  
«Il nostro primo appuntamento non lo avevo di certo immaginato così!» continua e allunga verso di me un 

sacchetto di carta bianco «è per te! Devo farmi perdonare per questa mattina. L’ho promesso dal palco.»  
Prendo il sacchetto e il profumo di zucchero mi solletica il palato. Il mio sorriso si trasforma presto in una 

risata, euforica e reale. Rido di felicità, nonostante tutto ha fatto razzia di dolci, per me. Lui è lì. Mentre le liceali 
sono lontane, anche dai miei pensieri. La vergogna di quello che è successo mi assale.  

«Mi dispiace, mi dispiace. Sono una stupida...»  
«Non importa» dice Alberto accarezzandomi le guance.  
«È importante per me! Ho avuto paura... di me e di quello che ti circonda.»  
Mi stringe forte in un abbraccio e bacia i miei capelli. Affondo il viso nel suo petto e rimango così per qualche 

minuto, crogiolandomi nel conforto che mi offre. Alberto prende il sacchetto dalla mia mano e offre alle mie 
labbra un dolce ricoperto di glassa.  

«Tutto quello che mi circonda adesso, svanirà appena le elezioni saranno finite...»  
«E le ragazze?» chiedo alzando il capo per guardarlo.  
«Quello lo stesso. Ho bisogno di una first lady non di una banda di groupie urlanti...»  
Ci guardiamo intensamente e le nostre labbra si toccano. Finalmente, penso. Ci stringiamo forte in un 

crescendo di passione e il bacio da prima lieve s’intensifica regalandoci sensazioni uniche. Ho zittito la mia parte 
razionale, quella che ricorda dove sono le mie mani. Pronte a toccare i suoi capelli e che lui, con tutta la sua 
imponenza, mi bacia e mi tiene stretta a sé. Anche se tutto si fosse rivelato un sogno questa volta, l’avrei vissuto, 
non sarei più scappata come al bistrot e sarei rimasta tra le sue braccia.  

«Dobbiamo ricominciare» propone.  



Lo guardo incuriosita, non so cosa voglia dire. Stacca la spilla dalla giacca e guarda il mio petto per controllare 
che non porti la targhetta da giornalista. Si allontana di un passo e allunga la mano. Lo guardo sorridendo, con le 
guance indolenzite, e lo tiro a me.  

«Devo invitarti per un primo appuntamento!!!»  
«Nessun primo appuntamento sarebbe mai stato perfetto quanto questo!!» ribatto.  
Accarezzando la guancia con il pollice bacia ancora le mie labbra. Mi tiene per mano e riprendiamo a 

camminare. Conducendomi al molo ci sediamo su una panchina di legno, a guardare le banche ormeggiate, 
riprendiamo quell’appuntamento inaspettato dal punto in cui sono corsa via. 

La mattina dopo mi presento in redazione, sono ritornata a casa molto tardi la sera precedente e l’euforia non 
mi ha permesso di chiudere occhio. Dani, sull’arco della porta, mi aspetta impaziente di leggere la bozza. 
Sventolando l’articolo sotto il suo naso passo dinanzi a lui e lascio che mi strappi il foglio dalle mani. Aspetto che 
legga l’articolo e che mi dia un giudizio a caldo. Con mia grande sorpresa sorride e dice solo: «Può andare in 
stampa. Subito!» Quel giorno tutti in città hanno letto il mio primo articolo: ‘Alberto Scavo, un ragazzo come 
pochi.’ Alberto si è congratulato con me ed io con lui. Ho semplicemente riportato la verità. Uscita dalla 
redazione lo trovo appoggiato al muro ad aspettarmi.  

«Oggi ho un altro dibattito. Tu ci sarai, e mi guarderai.»  
«Non me lo perderei per niente al mondo» ho detto con gli occhi che mi bruciano per le lacrime.  
Era la verità, dell’incontro con lui non avrei cancellato nulla. Saremo solo andati avanti. Dalla finestra del suo 

ufficio, Molly mi ha chiamato urlando.  
«Vai tigre!!! Hai visto? Te l’avevo detto!!»  
Mi volto verso Alberto e lo stringo forte a me ripensando a malincuore a quello che ho rischiato di perdere.  

 


