
Il primo di tanti… 

Dafne, questo è il mio nome, e la mia vita è sempre stata perfetta: famiglia presente, amici fantastici, 

ottimi voti a scuola e nessun bisogno di un fidanzato. I ragazzi, insensibili ed immaturi, mi hanno 

sempre annoiato, ma lo ammetto: sono una ragazza arrogante e narcisista. Mi ritrovo a pensarci 

mentre mi vesto per recarmi ad una festa, una di quelle rumorose che si svolgono in casa, lontano da 

occhi indiscreti. Opto per un abito di paillette color oro con uno scollo profondo ed un incrocio sulla 

schiena, che contrasta con l’olivastro di cui la mia pelle è tinta. Accarezzo i lunghi capelli color miele, 

che intrappolano tra le dita un insolito profumo di vaniglia nera, forte ma allo stesso tempo piacevole. 

Mi fiondo verso la porta con i tacchi vertiginosi, mentre avverto mio padre che farò tardi. 

 Entro in macchina e metto le cuffiette; osservo la luna inseguirmi tra le mansarde delle case 

riverniciate e le luci dei centri commerciali. Nonostante la musica alta, riesco a sentire il rombo di  

una moto che si trova a distanza; dallo specchietto scorgo la sua vernice nera lucida. Alzo il volume 

al massimo e mi lascio trasportare dai miei confusi pensieri, fino a quando l’auto non si ferma e apro 

la portiera per entrare in casa. La serata scorre tra fiumi di alcol, scie di profumi mischiati fra loro e 

risate spensierate. Osservo i miei coetanei che ballano e scattano foto; un giovane in particolare attira 

la mia attenzione: alto, ha una pelle abbronzata e sembra un dio greco. Il colore della pelle fa risaltare 

la camicia bianca, sbottonata per i primi tre bottoni; sono particolari soprattutto i jeans, con la 

raffigurazione di un maestoso cigno bianco sulla tasca sinistra e un misterioso serpente su quella 

opposta. Solo in quel momento allargo il campo visivo e scruto la ragazza con la quale parla: sta un 

po’ sulle sue, come se avesse paura del misterioso ragazzo che insiste nell’avvicinarsi e diminuire la 

distanza tra loro; sembra che sia infastidita. Dalla quella forzata conversazione odo il suo nome: 

Apollo. Lo sguardo rimane fisso sulla figura maschile che si gira, attirata dai fuochi d’artificio, e i 

miei occhi incontrano quelli vitrei di lui, circondati da un anello giallo fuoco, quasi spaventosi: in 

quel momento capisco di essere in potenziale pericolo. Mi volto e cammino, cercando di sembrare 

calma e tranquilla, per non dare nell’occhio sperando di riuscire a perdermi tra la folla. Esco di casa 

e accelero il passo mentre il ragazzo mi segue furtivamente. Sono ormai isolata, nessuno può più 

accorgersi di ciò che sta accadendo e dietro di me l’accelerare del giovane si trasforma in una corsa 

ampia. Sciolgo i fiocchi dei tacchi, afferro velocemente le scarpe e corro, corro senza più voltare lo 

sguardo. 

 La corsa dell’ambiguo ragazzo si perde nello spazio. Il battito del mio cuore si calma e i miei passi 

accelerati rallentano sull’ asfalto freddo e umido. Da lontano mi accecano gli abbaglianti di un veicolo 

e nella mia mente si fa strada il pensiero di farmi dare un passaggio: so che non è prudente, ma in 

questo momento voglio solo ritornare a casa. Alzo il braccio e quella che si conferma essere una moto 

rallenta e, avvicinandosi, la figura che sembra avere l’agilità di un ragazzo mi fa segno col capo di 

salire. Nessun accenno di dialogo, solo i miei respiri affannati e forti. Mi faccio coraggio per 

interrompere quel rumoroso silenzio, balbettando sottovoce il mio indirizzo di casa e tenendomi 

stretta alla sella con un vuoto che mi divora dall’interno. Manca poco per imboccare il bivio che 

conduce a casa, ma esattamente in quel fatidico punto le ruote girano verso il lato opposto. L’uomo 

si sfila il casco e intravedo dallo specchietto i suoi occhi agghiaccianti. Il mio cuore manca un battito: 

riconosco il volto dello stalker. Incrocio il suo sguardo vittorioso che mi paralizza, mentre la moto 

accelera verso un destino a me ignoto…  
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