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Molti aspiravano a lei, ma essa schivando 
i corteggiatori, inesperta e intollerante 
dell’amore, si aggira per i boschi impervi. 
(Ovidio, Le Metamorfosi) 

 
 
 

Fusto eretto, corteccia verde nerastra, foglie ovali verde scuro, lucide e 
profumate nella luce del sole che tramonta. Immobile, i rami tesi verso il cielo. 
Sotto, foglie che già stanno appassendo. Questo è quello che resta. 

Con le gambe asseconda la palla, corre dribblando gli avversari, abbatte la 
difesa, il volto concentrato, i muscoli tesi, lo sguardo verso il basso; ormai è  
vicina, alza il viso ed in un istante studia la posizione del portiere, ormai solo, e 
tira, un lancio potente, verso il cielo e dritto in porta. Goal, grida tutta la sua  
squadra e anche chi è seduto tranquillo sulle panchine all’ombra e ha guardato 
questi ragazzi giocare a calcio in un campo improvvisato del giardino, due 
grossi platani a segnare da un lato la porta, dall’altro gli zaini buttati sull’erba. 

I giorni scorsi è piovuto e i giocatori sono sporchi di fango. Sollevano tra 
le braccia la goleador e la lanciano verso il cielo: risate e canti da stadio si 
levano dai ragazzi. La figura che va verso il cielo ride e mentre torna verso le 
braccia dei compagni di squadra perde l’elastico dei capelli, già allentato dalla 
corsa di prima: nel cielo si staglia il suo corpo sottile e muscoloso e la cascata 
di capelli ricci, rossi nella luce del sole che tramonta.  

La sua squadra ha vinto e ora, finalmente lasciata a terra, Dafne ha il 
tempo di riprendere fiato e di calmare il respiro. Con le gambe tese, 
leggermente divaricate, si china in avanti, tanto che i capelli quasi toccano 
terra. Li raccoglie di nuovo, costringendoli in un nodo con un elastico che porta 
al braccio, accanto ai tanti braccialetti multicolore. Ha le gambe lunghe, lisce, 
macchiate di fango perché prima del goal è caduta varie volte, scivolando sul 
terreno molle. Non si è risparmiata nella partita: non sa se perché voleva 
vincere, se per fare vedere che anche le ragazze sono forti o semplicemente 
perché le piace giocare.  
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È felice, perché è all’aria aperta, c’è il sole, si sente il profumo della terra 
bagnata, si vedono le macchie gialle delle prime forsizie fiorite e in quel 
momento non c’è nulla al di fuori del suo corpo in movimento, delle sensazioni 
che prova. Batte il cinque all’altra ragazza della squadra, più alta di lei, che ha 
giocato bene, ma alla fine l’altra si è stancata perché nella sua squadra c’era 
uno che faceva il veneziano e non passava mai la palla. Come se il gioco fosse 
solo suo. Ma alla fine Dafne la palla gliel’aveva portata via e aveva tenuto duro 
fino a segnare.  

Un autobus si sta avvicinando alla fermata di fronte ai giardini e la 
compagna di squadra la saluta e corre via. Ormai è ora per tutti di tornare a 
casa, anche se si sta bene fuori.  

 
Ma come ti sei conciata. Sembri un maschio.- le dice Sara con quel suo 

tono strascicato, quasi si fosse sempre appena svegliata. Le altre ridono, 
scuotendo i capelli lunghi e lisci. Sono tutte lì accucciate sulla panchina, come 
un’unica persona. Stessi leggins aderenti, stesse scarpe col rialzo, stessi capelli 
lisci, biondi lunghi, stesso sguardo segnato dall’eyeliner, stesse canotte con 
reggiseno push up. Una copertina da riviste di moda, da supplementi di 
quotidiani  nazionali. 

Dafne non risponde, ancora concentrata sul proprio corpo. Corre a casa, 
attraversando il giardino, felice di sentire la stanchezza nei muscoli, passando 
apposta, dove può, in mezzo ai cespugli per sentire le foglie sulla pelle. 

Ti accompagno? – è Cesare, quello che non passa mai la palla. 
No – e corre via, libera. Non vuole saperne di intralci. 
A casa poi, dopo la doccia, ignora i genitori e va sul gruppo di Whatsapp.  
 
Forse faceva meglio a non andarci, perché tutte quelle parole senza volto le 

rimandano un’immagine di lei che non riconosce e che la fa star male.   Buona 
solo a correre e a stare nei parchi a giocare,  incapace di capire cosa piace ai 
maschi, sciatta nel vestire, chiusa in un mondo solo suo.  Non risponde perché 
non saprebbe cosa dire: come può spiegare che a lei piace correre, sentire vivi i 
muscoli del suo corpo, aspirare gli odori degli alberi e dei fiori, sentirsi libera 
nei suoi vestiti sportivi, che non le interessa lo sguardo furtivo con cui i ragazzi 
a volte guardano le coetanee. 

Se c’è qualcuno che la pensa come lei, non ha voce: sono sole le altre le 
voci che come un coro le echeggiano intorno. Per non sentirle si disconnette e 
cerca un film, per rilassarsi. 

Il gruppo connesso ora è ridotto: le parole si rincorrono senza volti, senza 
sguardi, segni veloci che corrono sullo schermo. Così facili da digitare, così 
duri da ferire. 

Cesare è uno stronzo, si crede chissà chi. Figo è figo, ma se la tira troppo. 
Parli così perché gli facevi il filo e lui non ne ha voluto sapere. 
Senti chi parla: anche a te piaceva e lui non ti ha cagato neanche di 

striscio … 
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Cosa c’entra, sai che quelli come lui non li posso vedere … 
Già, quelli come lui e anche quelli come Dafne … 
Se la tira anche lei, con quell’aria da io sono io, sempre diversa dagli altri 

… 
Ho un’idea … 
Tu un’idea … 
Guardate: adesso scrivo a lui e poi, poi a lei. Vedrete. Su ask, ragazzi, 

forza, su ask. 
È una scommessa che fanno tra ragazzi, una ragazzata come la 

chiamerebbero gli adulti.  
Cesare non ha voglia di studiare, sta navigando sul suo cellulare, senza uno 

scopo preciso, quando gli arriva l’avviso che su ask gli hanno posto una 
domanda: lo sai che piaci a quella della tua classe che gioca a calcio? Con te 
ci starebbe, dovresti provarci. Firmato un amico. Il fatto è che a lui Dafne 
piaceva già: ora, dopo il messaggio,  non riesce a smettere di pensare a lei. 

Anche Dafne si riconnette, dopo il film che l’ha messa di buon umore, e 
trova un messaggio su ask. Aveva promesso di cancellarsi, ma alla fine è 
divertente, non c’è nulla di male a leggere messaggi anonimi. Questo però le dà 
fastidio: è vero che ti piace Cesare? Domani metterà in chiaro tutto, ma ora 
deve dormire: lei è una che ha bisogno delle sue ore di riposo perché ha 
giornate piene di cose da fare. No, non c’è posto per Cesare nella sua vita. 

 
Per giorni a scuola Cesare cerca di avvicinarla, ma lei riesce sempre ad 

evitarlo, facendosi scudo delle amiche e di impegni che la allontanano dalla 
classe, dal corridoio, da qualsiasi luogo in cui vi sia lui. Il suo sguardo la segue 
ovunque; Dafne lo sente anche quando è da sola in casa. Le è rimasto incollato 
alla pelle.  

Per lui ormai Dafne è un’ossessione. La vede ogni mattina all’entrata della 
scuola: lei è movimento, corsa, è ombra che compare e riscompare. Sul 
cellulare lui ha un coro di messaggi. Con te ci sta. Perché non ci provi. Chissà 
chi si crede di essere, ma guarda che poi è come tutte le altre. Del resto lui è 
bello, a volte si sente irresistibile nella sua forza e giovinezza. Perché non 
dovrebbe averla? 

Lei lo evita, cambia strada, sembra nascondersi e riapparire attorniata da 
altre ragazze. Anche per lei c’è una rete, messaggi che la circondano: lui ci 
prova con tutte. È uno stronzo. Evitalo appena puoi. Se pure lei avesse voglia 
di guardarlo, quelle parole come frecce le farebbero passare ogni desiderio. 

Così lui è perso di lei, lei si perderebbe per perderlo. 
 
L’accompagna la musica di un cantante francese, il ritmo le entra nelle 

gambe e la sua corsa è veloce e regolare, gli auricolari arancioni che spiccano 
sulla maglietta bianca. Anche i pantaloncini sono bianchi e la sua pelle ancora 
non abbronzata dal sole è quasi lunare sotto l’ombra degli alberi. Il volto è 
arrossato dallo sforzo, come illuminato dai riflessi dei capelli raccolti. 
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Corre ed è felice del suo corpo, dei muscoli che si tendono, dell’aria che la 
investe, dello sforzo dei polmoni per catturare ossigeno, dei brividi sulla 
schiena sudata. È felice degli alberi che la circondano, dell’odore di erba 
bagnata.  

Al parco a quell’ora c’è poca gente, la stessa che incontra tutte le sere, 
facce conosciute, ma senza nomi: la donna col cane, i due uomini che corrono 
in sincrono, la donna bionda che accompagna il vecchio sulla sedia a rotelle. 

Ad un tratto avverte dietro di sé una presenza, prima ancora che la mano la 
sfiori.  

- Ciao. 
Non le piace quella mano sulla pelle, non le piace che lui sia lì a quell’ora 

e la saluti. Questo è il suo regno, lui è fuori luogo. Spadroneggi pure dove 
vuole, ma non qui. Qui la padrona è lei. Si mette a correre più forte. Lui la 
segue, la raggiunge e la afferra per un braccio. – Mi piaci. – le dice. Lei non 
sente, ha nelle orecchie il ritmo della musica e le parole francesi, ma non le 
piace quello sguardo che si posa sul suo corpo. 

Scappa via, corre per un sentiero nascosto dove le robinie sono cresciute 
selvatiche: le spine le graffiano le gambe e le braccia. Gli grida di andarsene. 
Ha perso gli auricolari e ora nelle orecchie ha solo il tumulto del proprio cuore 
e alle spalle la corsa affannata di lui. 

Ha un unico desiderio, non farsi prendere, un desiderio così istintivo che 
non le permette di riflettere e di scegliere la strada migliore. Così continua a 
salire sul sentiero sconosciuto. Infine non c’è più sentiero, la collina si fa 
scoscesa e sassosa. Lui è lì alle sue spalle e a lei pare di non avere scelta: si 
lancia, batte la nuca su una roccia, una muta preghiera sulle labbra e già non è 
più corpo. A nulla valgono le lacrime di lui quando comprende che gli è 
sfuggita per sempre, che quel corpo che non ha potuto avere ora non c’è più. 

È qui che la corsa di Dafne si è fermata. Ora non sente più il fremito dei 
muscoli, l’aria sul volto, le foglie che le toccano la pelle, l’odore della terra. È 
lei stessa tronco, rami, foglie, terra: immobile, se non fosse per il vento che fa 
oscillare le cime dei suoi rami. Anche questa primavera ha messo odorose 
foglie nuove, chiare e morbide: quella della base sono già dure e coriacee, 
uguali alle altre solo nella forma allungata. Il tronco è duro, scuro, Laurus 
nobilis, pianta sacra, immobile eterno ricordo di chi non corre più.  
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