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PROLOGO

13 marzo

Peter si alzò in piedi guardando con disappunto in lontananza. 
Cos’era quella sensazione di vuoto che provava dentro sé? Era da 
giorni che cercava una risposta alla sua permalosità e alla scontrosità 
dei suoi gesti che lo guidavano quotidianamente.

Angelica lo guardava di soppiatto durante le lezioni di matema-
tica, mentre il professore accigliato batteva rumorosamente sulla la-
vagna e aspettava inutilmente una risposta.

I loro compagni avevano inventato un gioco da fare durante le 
sue lezioni: una sorta di catena di avventure che ciascuno continuava 
a modo suo a raccontare seguendo la propria immaginazione. Peter 
non credeva di avere molta fantasia, ma gli piaceva ascoltare le sto-
rie che s’inventava Angelica. Ma ultimamente anche Angelica si era 
accorta che il suo migliore amico era diverso: restava chino sul banco 
a disegnare, fare righe strane sul quaderno, riportare sulla carta im-
magini oscure e prive di senso… forse se le avesse osservate meglio 
avrebbe saputo interpretarle, ma era abituata all’atteggiamento soli-
tario dell’amico e non ci prestava molta attenzione.

Spesso Peter pensava che erano due amici molto diversi: Angelica 
amava l’avventura, le storie di terrore, l’horror in generale, mentre 
lui era da sempre un ragazzo romantico, convinto che l’unica fonte 
di felicità nella vita fosse l’amore, al punto che il suo sogno era quel-
lo di raggiungere questa felicità con la ragazza della sua vita. Se solo 
avesse avuto una ragazza! Lei, invece, dava poca importanza all’a-
more: dopo alcune storie finite male, dichiarava sempre che il suo 
unico scopo nella vita era finire gli studi al più presto, trovarsi un 
lavoro come cameriera per pagarsi i biglietti al cinema e trascorrere 
il tempo libero con gli amici per vedere film terrificanti. Peter inor-
ridiva al solo pensiero, terrorizzato come non mai di fronte ad una 
scena di sangue.
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Si stupiva ogni volta che pensava a quanto fossero legati nono-
stante lui fosse così tranquillo e timido e lei così spensierata e vivace.

Se Angelica non credeva all’amore, dava invece una grandissi-
ma importanza all’amicizia. Perché Peter, da quando lei era rimasta 
orfana e viveva con la nonna, rappresentava l’unico vero legame che 
era riuscita a mantenere stabile. Neanche a dirlo, per opposto Peter 
viveva in un’enorme villa con la famiglia più numerosa che Angelica 
avesse mai conosciuto, lamentandosi continuamente di desiderare 
un po’ di privacy in camera sua.

Angelica non aveva mai avuto una stanza tutta per sé quando era 
piccola, anche se non aveva fratelli o sorelle, ma da quando abitava 
con la nonna aveva a disposizione non soltanto una camera, ma an-
che uno studio. Lì lei aveva collocato il computer e lo usava spesso 
per cercare le novità cinematografiche. O almeno, era ciò che gli 
raccontava quando si rivedevano a scuola. Insomma, agli occhi di 
Peter la vita di Angelica ruotava attorno ai film e al soprannaturale 
e soltanto il suo profondo realismo riusciva a riportarla con i piedi 
per terra.

Il sole era ormai sceso dietro le montagne e la pelle scoperta di 
Peter era già infreddolita, ma egli stentava a muoversi. Continuava 
con ostinazione a soffermarsi sui sogni spaventosi che da qualche 
settimana lo perseguitavano. Non aveva mai creduto ai presagi, ma 
questa volta una parte di lui lo spingeva a pensare che potessero ave-
re un significato nascosto. Odiava nasconderlo ad Angelica, ma la 
sua mente già immaginava il sorriso ironico che sarebbe comparso 
sullo splendido viso dell’amica.

“Dovresti cominciare a leggere qualche storia di fantasma così ti 
spaventeresti davvero!” avrebbe scherzato lei, tirandolo per un brac-
cio verso la porta della classe.

Niente lo spaventava quanto il pensiero che in questo mondo po-
tesse davvero esistere una creatura diversa rispetto all’uomo. Aveva 
letto di robot, di personaggi extraterrestri, di mostri, di animali gi-
ganti, di fantasmi, di vampiri e di tutti gli altri esseri più ignobili e 
malvagi inventati dalla mente umana, ma non credeva nell’esistenza 
di nessuno di questi. Infatti, se il suo pensiero si fosse soffermato an-
che solo per un attimo sull’eventualità di una loro comparsa, si sareb-
be dovuto ricredere e assistere con sconforto al trionfo della sua amica.
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Nonostante il profondo legame che li univa, esisteva da sempre 
una costante competizione fra loro: ciascuno provava entusiasmo per 
le proprie idee e nessuno dei due cedeva alle teorie dell’altro.

Peter si sedette per terra, nonostante le panchine distassero sol-
tanto un paio di metri dalla sua postazione. Guardava verso l’oriz-
zonte, fermo nei suoi pensieri: adorava stare seduto da solo a riflet-
tere, ma questa volta una morsa di terrore gli stringeva lo stomaco. 
Non era ancora pronto a cercare una qualche verità in quegli im-
provvisi sogni, che lui riteneva simili alle visioni degli indovini, ov-
vero stupidaggini.

In realtà ciò che maggiormente lo spaventava era il timore di sco-
prire l’esistenza di un mondo parallelo a quello umano, popolato di 
creature diverse; a differenza di Angelica, lui non sentiva la curio-
sità di interrogarsi su ciò che continuava a reputare assurdità: come 
avrebbe potuto continuare a vivere serenamente sapendo di essere 
continuamente a contatto con esseri in grado di leggergli la mente 
o di fare magie strane, mentre lui era soltanto un essere indifeso? 
Quale sarebbe stata la sensazione sapendo che quegli stessi esseri 
sarebbero stati in grado di rovinargli la vita ed annientare lui e le 
persone a cui teneva con un solo dito?

Nei sogni che faceva ultimamente vedeva un uomo rivolto di schie-
na che camminava in mezzo ad una radura. All’improvviso appariva 
qualcuno dall’alto, lo afferrava per le spalle e lo trascinava via con sé; 
ma l’uomo non si arrendeva e combatteva disperatamente per liberarsi, 
tirando i pugni a quegli esseri spregevoli. Non riusciva a capire cosa fos-
sero, l’immagine era sfocata e lui riusciva a concentrarsi soltanto sull’uo-
mo che urlava. Si sarebbe salvato? Ma ogni volta il sogno si concludeva 
allo stesso modo, con l’uccisione dell’uomo. Qualche volta si presenta-
vano delle varianti: l’uomo veniva trafitto da degli artigli, ucciso sul col-
po o squarciato vivo, ma il suo corpo presentava sempre delle profonde 
ferite. Ogni volta Peter si svegliava di soprassalto con il fiatone, doman-
dandosi chi fosse quell’uomo e perché avesse quegli incubi.

Il tramonto era ormai giunto al termine e le solite nubi grigie che 
caratterizzavano Forest Glade erano comparse sopra di lui. Sapeva 
di doversi alzare perché era ora di cena, ma non riusciva a staccare 
gli occhi dalle montagne in lontananza; quelle stesse alture che ve-
deva da quando era piccino, sulle quali aveva intrapreso numerose 
gite, che ora gli lasciavano addosso una profonda malinconia.
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Non si accorse di un movimento dietro di lui; il rumore dei passi 
era leggero, ma la voce allegra e vivace era insostituibile.

“Ti ho cercato tutto il giorno! Possibile che tu ti nasconda sempre 
nei posti più assurdi? Stamattina mi sembravi strano… stai bene?”

Angelica aveva il vizio di parlare veloce e talvolta non attendeva 
nemmeno una sua risposta prima di rivolgergli un’altra domanda. 
Tuttavia, Peter era abituato a lasciarle lo spazio libero sotto i riflet-
tori e si era ormai abituato al suo carattere espansivo. In più, non si 
poneva il problema di rimanere isolato. Anzi, preferiva la solitudine 
ed il silenzio piuttosto che le compagnie rumorose.

“Tutto a posto, grazie. Non hai in progetto di fare un viaggio, vero?”
Angelica gli lanciò un’occhiata di traverso.
“Stai scherzando? Siamo appena a metà quadrimestre, dove po-

trei andare?” alzò gli occhi esasperata e si sedette a gambe incrociate 
al suo fianco.

Peter sapeva bene perché le aveva rivolto quella domanda: nell’ul-
timo sogno c’era anche Angelica che guardava con tristezza la casa 
della nonna e si allontanava, mentre lui cercava disperatamente di 
fermarla; poco dopo l’immagine si dissolveva e loro si trovavano in 
un altro luogo: l’ambientazione non era quella di una cittadina tran-
quilla come Forest Glade, ma lei e la sua amica si trovavano all’in-
terno di un bosco, catapultate in un mondo a loro estraneo dove ogni 
enigma era all’ordine del giorno. Lì niente era consueto e monotono. 
Era un mondo nuovo, tutto da scoprire ed imparare a conoscere.

Nulla lo metteva in ansia più delle novità: non amava viaggiare, 
né conoscere posti nuovi perché sapeva che in breve tempo si sareb-
be affezionato ai luoghi e alle persone. Al contrario, Angelica consi-
derava il viaggio l’emozione più grande della sua vita.

In quel momento Peter era combattuto tra l’idea di confessa-
re alla sua amica le paure che da giorni lo possedevano ed il desi-
derio di cambiare discorso. Con chi altri avrebbe potuto parlarne? 
Nonostante Peter abitasse da quasi diciotto anni con la sua famiglia, 
Angelica rappresentava tutta la sua vita.

Fu lei a cambiare argomento. “Stasera mi vedo con Alberto!” di-
chiarò all’improvviso, con espressione gioiosa, ma al tempo stesso 
pensierosa.

Peter trattenne a stento la morsa di gelosia che lo trafisse: si 
sentiva sempre molto protettivo nei suoi confronti e temeva con-
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tinuamente in una sua improvvisa scomparsa; in passato Angelica 
era uscita più volte con ragazzi diversi ma mai per più di un mese. 
Soltanto negli ultimi mesi sembrava provare parecchio interesse nei 
confronti di Alberto, un ragazzone di ventidue anni che si era tra-
sferito da un anno e lavorava da muratore da quando il padre gli ave-
va ceduto la ditta. Ma più Angelica sembrava entusiasta nel vederlo, 
più Peter provava disappunto e si sentiva a disagio in loro presenza.

“Davvero?” borbottò contrariato.
Angelica, come sempre persa nei suoi ricordi, annuì dubbiosa. 

“Non sono sicura di questa storia. Alberto adora uscire in compa-
gnia, ma i suoi amici mi sembrano un po’ troppo arroganti… si di-
vertono a prendere in giro chiunque e se io cerco di difendere te o 
qualcun altro mi trafiggono con un’occhiata gelida”

Peter corrugò la fronte. “Mi difendi davanti a loro?”
In realtà non era questo a stupirlo: sapeva che Angelica si sareb-

be sempre schierata della sua parte. Tuttavia, non conosceva bene 
il gruppo di Alberto, sapeva soltanto che si riunivano due sere la 
settimana per provare nella band musicale che avevano formato nel 
garage del capobanda. In realtà non li aveva mai sentiti suonare, ma 
forse erano famosi in qualche altra città. Il leader, all’interno del 
gruppo, era ovviamente Alberto: il più autoritario di tutti, prendeva 
decisioni e sceglieva i nuovi componenti della band con grande pre-
cisione, sempre valutandoli con occhiate accigliate e torve. Perché 
quei ragazzi ce l’avevano con lui? Che cosa conoscevano esattamente 
della sua vita? Ciò che maggiormente lo infastidiva era chi giudicava 
qualcuno ancora prima di conoscerlo.

Angelica aveva gli occhi chiusi rivolti verso il cielo chiaro e stra-
namente limpido di una giornata di fine inverno. Sembrò scuotersi 
dal torpore e sorrise con dolcezza.

“Certo che ti difendo! Noi siamo inseparabili, ricordi? E poi loro 
dicono che tu…”

“Cosa?” la incoraggiò Peter, in realtà curioso di sentire quale lato 
del suo carattere non venisse apprezzato.

“Beh, pensano che tu sia strano” ammise lei con spontaneità.
Non le aveva mentito e questo era un aspetto di lei che gli era 

sempre piaciuto, la sua onestà. Aveva notato che Angelica aveva co-
struito un rapporto di fiducia anche con la nonna. Peter si stupiva 
sempre dell’affetto che le legava; lui, poiché i suoi erano impegnati 
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ad accudire i fratelli più piccoli e gli concedevano parecchia liber-
tà, non confidava loro nulla né si sentiva a disagio se qualche volta 
si lasciava scappare un’innocente bugia. Anche quel giorno, decise 
di non rivelare i suoi timori: forse quei ragazzi non avevano tutti i 
torti… prima di parlarne con la sua amica doveva riuscire a chiarire 
l’origine e il motivo di quei sogni.

“Tu sei d’accordo con loro?”
Angelica sbuffò impaziente. “Ti conosco da nove anni, Peter! Ho 

imparato a convivere con il tuo lato romantico” commentò maliziosa.
Solitamente Peter lasciava stare perché sapeva che non era l’ar-

gomento preferito dell’amica, ma questa volta decise di affrontare il 
discorso. “Ange, mi spieghi perché non ti arrendi? L’amore è ovun-
que… non esistono mostri e creature fantastiche in questo mondo, 
esiste soltanto il sentimento che lega gli uomini e sulla quale do-
vrebbe basarsi la vita di ognuno di noi”

Lei alzò gli occhi al cielo, con un sorriso di amarezza. “E se ciò 
non fosse possibile? Se qualcosa ci impedisse di amare davvero? Se 
una qualche legge ci trattenesse dall’esprimere liberamente i nostri 
sentimenti?”

Peter la fissò confuso, pensando che stesse scherzando. Guardando 
i suoi grandi occhi malinconici, sempre così sorridenti, si rese conto di 
due cose: primo, nell’amarezza delle sue parole stava un fondo di veri-
tà; secondo, avrebbe dato qualsiasi cosa per non vedere più la tristezza 
negli occhi dell’amica.

Il campanile della chiesa suonò le otto, con rintocchi profondi 
e decisi; Angelica si alzò ed in pochi attimi era già dall’altra parte 
della strada, veloce come sempre.

“Ci vediamo domani a scuola!” gli gridò in fretta, prima di scom-
parire dietro l’angolo.

Peter rimase ancora una volta immobile, a godersi gli ultimi se-
condi di quel tramonto che vedeva da nove anni, quando con una 
profonda tristezza aveva abbandonato il mare per seguire la sua fa-
miglia in quel minuscolo paesino di montagna.

Durante la cena, mentre sua madre raccontava con allegria il la-
voro da infermiera che le occupava tutto il pomeriggio, Peter ripensò 
alle parole di Angelica: cosa le impediva di essere felice, di credere 
come lui all’amore? Esisteva davvero una legge in grado di fermare 
quel sentimento che lui inseguiva ormai da anni? Tutta la sua fami-
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glia aveva valori ben saldi, che gli aveva trasmesso fin da quando era 
piccino: la disponibilità, l’affetto, la cura degli altri, la solidarietà, il 
rispetto. Tutti elementi che secondo lui erano racchiusi nella paro-
la amore. Non c’era posto per il conflitto, per il disaccordo né tanto 
meno per le fantasie inutili. Perché la gente credeva in tutto ciò che 
i film mostravano? Come si poteva davvero pensare che da qualche 
parte nella galassia ci fosse un altro pianeta abitato da uomini che in 
realtà non avevano braccia e gambe, parlavano una lingua diversa e 
presto avrebbero attaccato la Terra?

La cena durò quasi un’ora, perché ad ogni pasto bisognava sfa-
mare tre bocche non ancora del tutto in grado di provvedere da sole 
a se stesse ed ogni sera i genitori, stanchi, chiedevano con un sospi-
ro l’aiuto del figlio più grande. A volte, Peter si sentiva inadatto nel 
prendersi cura dei fratelli più piccoli: pensava che i suoi genitori gli 
attribuissero troppa responsabilità. Mentre Angelica e la maggior 
parte dei suoi compagni desideravano costantemente essere visti non 
più come bambini, ma già come adulti, Peter sentiva troppa fiducia 
da parte degli adulti e a volte desiderava tornare ad essere bambino 
per poter pensare soltanto a giocare. Invece, essere il primogenito ed 
il fratello maggiore era davvero difficile e frustrante.

Prima di ritirarsi in camera sua, Peter prese il libro che il matti-
no aveva posato sul divano del salotto. Mandò un bacio ai fratellini, 
diede la buonanotte e salì lentamente le scale a chiocciola, mentre 
con una mano cercava il segno dell’ultima lettura. Lo trovò e si trat-
tenne dal leggere finché entrò in camera sua; dopodiché si sdraiò sul 
letto e continuò la lettura.

Adorava Cecilia Ahern. Si stava divorando ‘Se tu mi vedessi ora’ 
e aveva già in programma di comprare il prossimo libro, ‘Il libro del 
domani’. Era questo l’amore in cui lui credeva: un amore romantico, 
incondizionato, al di là di ogni limite spazio - temporale; insomma, 
un amore vero.

Questo era il suo piccolo segreto. Se Angelica avesse saputo 
quanto adorava quel libro, probabilmente l’avrebbe preso per pazzo. 
Era la sesta volta che lo leggeva.

Conosceva bene il genere della sua amica: l’unico autore che lei 
amava era Isaac Asimov; gli aveva raccontato la storia di ‘Io robot’ 
e, sebbene apprezzasse il suo stile, l’idea che esistessero davvero ro-
bot in grado di prendere il sopravvento sull’uomo lo angosciava. Il 
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più grande difetto che Peter attribuiva alla sua amica era il fatto 
che guardava troppi film di lotte tra uomini e creature fantastiche. 
Angelica viveva di film quali ‘Il Signore degli Anelli’, ‘Dungeons & 
Dragons’ e ‘Excalibur’.

Mentre stava leggendo, Peter all’improvviso si ricordò delle tre 
leggi inventate da Isaac Asimov:

Chissà se la legge di cui aveva parlato Angelica imponeva degli 
obblighi simili a quelli imposti dalle tre leggi ai robot! Forse, a forza 
di vivere continuamente nei film e nel fantasy, si era creata delle leg-
gi che le imponevano di non credere all’amore e che le impedivano 
di abbandonarsi ad esso. Certo, era un’idea assurda per Peter, al di là 
di ogni logica razionale, ma era l’unica spiegazione che al momento 
era in grado di darsi.

Alle dieci, posò il libro e chiuse gli occhi. Sapeva che nel giro di 
cinque minuti sarebbe ripiombato in un mondo assurdo e si sarebbe 
svegliato angosciato e affannato.
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CAPITOLO 1

La neve si stava sciogliendo rapidamente, regalando un sospiro 
di felicità a Peter; non sopportava il freddo, ma soprattutto odiava 
sentire i brividi lungo la schiena non appena si avvicinava al corti-
le della scuola. Erano ormai quattro anni che era in quella scuola e 
l’anno seguente sarebbe stato l’ultimo. Sapeva che i suoi genitori si 
aspettavano molto da lui e temeva l’idea di dover abbandonare quel 
luogo per iscriversi a qualche università per proseguire gli studi per-
ché sapeva che studiare in quel paesino di montagna era impensabi-
le: l’università più vicina era ad almeno 50 km di distanza.

In quella scuola, prima del suono della campanella, il cortile si 
animava e diventava il ‘luogo delle torture’, come lo chiamavano 
scherzosamente Angelica e lui. Durante l’inverno i ragazzi racco-
glievano neve a palate, formavano enormi palline da lanciare agli 
avversari e si preparavano una barriera di neve per proteggersi dalle 
palline nemiche. Angelica, con risolini di gioia, si lanciava in mezzo 
al campo minato cercando di evitare le palline e raggiungeva infred-
dolita le amiche che la aspettavano all’entrata. Peter, invece, calava il 
berretto sugli occhi e, sperando che nessuno lo notasse, si sbrigava a 
costeggiare il perimetro del cortile per raggiungere l’amica, che iro-
nicamente gli dava del fifone. Anche quella mattina lo stava aspet-
tando nello stesso punto e si affrettò verso la classe.

“Sbrigati! La prima ora abbiamo il compito di matematica, non 
vorrai arrivare in ritardo?”

Angelica lo prese per un braccio vedendo che Peter arrancava 
dietro di lei e non riusciva a starle dietro e quasi lo trascinò lungo il 
corridoio. Il giorno precedente Peter si era completamente dimenti-
cato di studiare matematica e quella mattina si sentiva impreparato, 
oltre che agitato. Ultimamente aveva dedicato poco tempo allo stu-
dio, ma non sopportava la sensazione di essere un incapace; a volte 
avrebbe voluto essere come la sua amica, che riusciva a cavarsela in 
ogni situazione, uscendone sempre come vincente.

Come già aveva previsto, durante il compito non riuscì a concen-
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trarsi per ricordare il modo in cui si risolvevano gli esercizi; ne com-
pletò due, per gli altri lasciò il foglio in bianco e si sentì un cretino. 
Perché non riusciva a capire al volo la matematica?

Mentre aspettava che gli altri terminassero, tutti intenti a scri-
vere velocemente sul foglio in una corsa comune contro il tempo, ri-
pensò alle immagini che la notte lo avevano tormentato.

Man mano che i giorni procedevano, erano sempre più nitide: 
all’inizio si trattava soltanto di flash che lo riprendevano in un bo-
sco; ma adesso già riusciva a distinguere altre figure, tra le quali 
spiccava il corpo snello di Angelica. Ciò che lo lasciava sempre senza 
fiato al risveglio, aggiunto alla sua bellezza unica, era la risata: sem-
brava quasi surreale. Non riusciva mai a capire da dove provenisse ed 
ogni volta che si voltava di scatto lei scompariva. Ma la sentiva sem-
pre così vicina, come se fosse lì soltanto per lui, per rivelargli il suo 
segreto. Nel sogno Peter contemplava i suoi capelli castani e ondu-
lati mossi dal vento e sentiva il desiderio di sfiorarli, per ammirarne 
la morbidezza. Provava una strana sensazione di pace e di sicurezza: 
sapeva che se aveva lei al suo fianco, non sarebbe successo nulla di 
brutto, ma aveva la sensazione che in quel bosco stesse per capitare 
qualcosa di terribile.

Accigliato, prese un foglio bianco e cercò di disegnarne i linea-
menti, così come li aveva sognati; non era mai stato un bravo disegna-
tore, al contrario di suo fratello di nove anni, nessuna sua traccia fat-
ta a mano riusciva ad eguagliare l’immagine che aveva in mente: era 
così difficile riprodurre sulla carta un suo sogno! Cercò di chiarire il 
perché Angelica nel sogno sembrasse diversa rispetto alla realtà: cosa 
contraddistingueva le due persone che in quegli anni aveva imparato 
ad amare? Nel sogno Angelica aveva le stesse sembianze, ma gli pro-
curava una sensazione diversa: era avvolta da un mistero, come se gli 
nascondesse qualcosa; mentre la guardava ridere, vedeva in lei una 
perfezione che nella realtà non aveva mai trovato: rappresentava la ra-
gazza dei suoi sogni, così come l’aveva sempre immaginata.

Peter si riscosse al suono del campanello: la lezione era conclusa e 
tutti si alzarono rumorosamente per consegnare il compito. Era sta-
to l’unico a consegnare il foglio quasi in bianco al professore e se l’era 
svignata prima che questi si accorgesse che non aveva scritto nulla.

Prima di essere costretto a dare spiegazioni alla sua amica, si di-
leguò tra la folla per raggiungere la palestra. Così come nella velo-
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cità Angelica era migliore di lui, in campo nei giochi di squadra era 
imbattibile. Tutti facevano la fila per sceglierla in squadra perché 
tutti sapevano che con lei al loro fianco la vittoria era già in pugno.

Peter preferiva sedersi sulla panchina ad assistere alla partita: 
guardarla lanciarsi con velocità, gettarsi a terra per recuperare le bat-
tute più temibili gli piaceva molto. Lui non sapeva da dove arrivasse 
tutto quel coraggio né da dove tirasse fuori quella grinta, ma la ammi-
rava molto; la ricordava così da sempre, ogni volta pronta a mettersi in 
gioco per prima e determinata al massimo nel raggiungere la vittoria.

La mattinata scolastica trascorse tranquilla e l’ora di pranzo 
giunse troppo velocemente: ancora una volta Peter si ritrovava a fare 
ciò che più temeva, cioè attraversare il cortile evitando le palline di 
neve e gli sguardi ironici dei compagni.

Quel giorno Angelica lo seguiva in silenzio, stranamente non 
cercava il divertimento nell’attraversare di corsa il cortile sfidando 
i ragazzi agguerriti con occhi determinati. Invece, gli stava accanto 
pensierosa, guardandolo di sottecchi di tanto in tanto.

“Allora, che mi dici? Sei uscita con Alberto?” chiese lui con di-
sinvoltura per rompere il silenzio. In realtà non voleva affrontare 
quell’argomento, ma aveva bisogno di capire perché l’amica sem-
brasse tanto interessata a quel ragazzo. Cos’aveva di speciale? Lo 
preferiva soltanto perché era bello e muscoloso o perché sapeva su-
scitare in lei sensazioni che lui non era in grado di far affiorare?

Lei gli sorrise brevemente e annuì. “Siamo andati a prenderci da 
bere da Rocco, al bar all’angolo; Alberto mi ha offerto un Whisky, 
come se per conquistarmi fosse necessario un alcolico! Si vede pro-
prio che non mi conosce…”

Peter aggrottò le sopracciglia, chiedendosi le intenzioni di quel 
ragazzo. Voleva soltanto una breve avventura con lei o sperava in 
qualcosa di più? Ciascuna delle due risposte lo innervosiva, ma non 
voleva mostrarsi invadente nei confronti dell’amica.

Angelica all’improvviso deviò dalla strada e si fermò accanto ad 
un albero spoglio, fissandolo con tristezza. Peter non l’aveva quasi 
mai vista malinconica e ciò gli procurava uno sconforto ancora più 
grande: avrebbe vissuto soltanto per sentire la sua risata.

“Cosa succede?” mormorò, avvicinandosi a lei. Angelica alzò i 
grandi occhi chiari verso di lui e lo fissò confusa, come se non lo ri-
conoscesse. Poi scosse le spalle.
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“Niente, stavo pensando al gruppo di Alberto: in quello stanzino 
succede qualcosa di strano”

Peter sobbalzò spaventato. “In che senso?”
“A volte si comportano come se fossero… demoni” sussurrò lei, 

talmente piano che a Peter sembrò di nuovo di essere nel sogno. 
Chiuse gli occhi e l’immagine non cambiò: si trovava di nuovo in 
quel bosco, ma questa volta Angelica non rideva; era ancora appog-
giata all’albero, ma sembrava così indifesa che Peter si preoccupò e 
si avvicinò per toccarle il braccio. Non appena la sfiorò, l’immagine 
scomparve e lui si ritrovò solo in mezzo alla strada.

Steso sul letto in camera sua Peter non riusciva a chiudere gli 
occhi né a concentrarsi nella lettura. Ogni parte di lui tremava al 
ricordo del pomeriggio; non riusciva a capire quale pezzo fosse rea-
le e quale inventato dalla sua mente. Come poteva Angelica essere 
scomparsa nel nulla? E, soprattutto, perché quando l’aveva sfiorata 
non era riuscito a sentire la sua pelle calda, ma soltanto un vuoto, 
come se in realtà stesse toccando l’aria?

Dopo tutte le riflessioni fatte quella sera, si accorse di avere trop-
pe domande senza risposte; tuttavia, se le avesse poste alla diretta 
interessata, probabilmente Angelica l’avrebbe preso per pazzo. Così 
giunse alla conclusione che si era immaginato tutto quanto, che si 
trattasse soltanto di allucinazioni o di incubi senza importanza. Sua 
madre, se avesse saputo di quelle specie di percezioni illusorie, l’a-
vrebbe mandato subito dal medico, ne era sicuro.

Peter sorrise tra sé rammentando quanto i suoi fossero sempre 
stati molto premurosi nei suoi riguardi: litigavano pochissimo per-
ché lui non aveva mai creato loro problemi né aveva bisogno di parte-
cipare a feste e incontri notturni con gli amici per essere considerato 
un eroe; in realtà non usciva quasi mai e quando lo faceva era perché 
la madre lo spingeva a togliersi di casa. Peter non sentiva la necessità 
di essere qualcuno di importante agli occhi della gente, come invece 
era il desiderio della gran parte dei ragazzi che conosceva. In real-
tà l’unico rimpianto che sentiva costantemente dentro sé era dovuto 
al fatto di non avere ancora incontrato la ragazza giusta per lui; una 
ragazza come quella del sogno… Peter credeva nell’anima gemella 
perché era convinto che in una parte lontana della Terra ci fosse una 
ragazza simile a lui, che aveva occhi soltanto per lui e che lo stava 
aspettando con uguale ansia. Tuttavia, l’unica volta che aveva deciso 
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di esporre questa teoria Angelica gli aveva riso in faccia, dandogli 
una spinta amichevole tale da farlo rotolare giù dal letto.

Quando erano più piccoli, cioè l’anno successivo al suo arrivo, 
dormivano spesso insieme: si tenevano la mano senza imbarazzo, 
addormentandosi l’uno di fianco all’altro nei due letti posti vicini. 
Ripensando alla ragazza del sogno, Peter sentì un certo disagio in 
quel ricordo: come sarebbe riuscito a chiudere gli occhi sapendo che 
Angelica si sarebbe svegliata preoccupata di fronte al suo sobbalzo 
mattutino? Era diventata un’abitudine ormai: apriva gli occhi con-
fuso, sentendosi la fronte bagnata di sudore, il respiro affannato e la 
gola secca. Per quel motivo quella sera non desiderava affatto spro-
fondare in un altro sonno irrequieto. Era venerdì, perciò il giorno 
seguente avrebbe potuto restare a letto qualche ora in più: era pro-
prio questo che lo terrorizzava. Quanto sarebbe durato questa volta 
il sogno?

Guardò le lancette dell’orologio muoversi lentamente e spostar-
si sulle nove e dieci: era troppo presto persino per dormire. I suoi 
compagni il venerdì sera erano soliti ritrovarsi al bar dell’angolo per 
la prima birra della serata, mentre lui non aveva mai partecipato a 
quei ritrovi.

Senza soffermarsi a lungo sull’idea, Peter si alzò e aprì lentamen-
te la porta della stanza: sentiva chiaramente la televisione sintoniz-
zata su un film poliziesco, le urla del fratellino di appena otto mesi e 
il sussurro della madre che cercava di calmarlo.

Non aveva bisogno di fare piano perché sapeva che non l’avrebbe 
sentito nessuno; chiuse la porta della stanza e si avviò deciso verso 
le scale che l’avrebbero portato sulla terrazza. Al contatto con l’aria 
fresca della sera, le sue guance si fecero rosse e le mani ghiacciate.

Si sedette contro il muro, nella postazione migliore, dalla quale 
riusciva a vedere ogni cosa: il campanile della chiesa a pochi passi 
dal bar aperto e animato, i pochi negozi di alimentari che popola-
vano il paesino, il lago nel quale si rifletteva la luna dov’era solito 
trascorrere le domeniche in compagnia di Angelica ed infine si sta-
gliavano davanti a lui le cupe montagne.

Peter sospirò cercando di calmare il battito frenetico del suo cuo-
re; una parte di lui, forse quella inconscia, già sapeva che sarebbe 
successo anche se non si fosse trovato a letto. Ma la sua razionalità 
sperava che l’aria fresca l’avrebbe tenuto sveglio e che non avrebbe 
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permesso ai sogni di annebbiargli la mente. Così, quando all’im-
provviso si accorse di non essere più sul terrazzo di casa sua, non si 
sentì sorpreso e impaurito. Forse per la prima volta era curioso, qua-
si ansioso: aveva bisogno di rivedere la ragazza e di capirci qualcosa 
in più.

All’inizio gli alberi nascondevano la vista delle persone, l’unica 
fonte di luce era data dalla luna che penetrava tra le foglie e rischia-
rava il terreno davanti a lui. C’era una profonda pace attorno a lui, la 
calma lo avvolgeva e gli permetteva quasi di entrare a contatto con 
la natura circostante. Gli alberi erano immobili, ma le foglie si muo-
vevano appena come risposta alla leggera brezza serale. Cos’erano 
quelle luci in lontananza? Gli sembravano tante luminose lucciole, 
ma erano luci troppo grandi per essere dei piccoli animali. Strabuzzò 
gli occhi per cercare di cogliere ogni più piccolo movimento; senti-
va delle voci vicine, ma non riusciva a vedere nulla. Sembrava che 
qualcuno, oltre quella cinta di alberi, si stesse divertendo un mondo, 
ballando e cantando, ma non riusciva a distinguere le parole. Fece 
qualche passo in avanti, ma era trattenuto da un filo invisibile, che 
non gli permetteva di avanzare oltre. Cercò di distinguere le figure, 
ma tra esse l’unica che vedeva bene era Angelica. Sbalordito, rima-
se a bocca aperta, con gli occhi incollati alla ragazza: era bellissima, 
con un lungo vestito rosso che le avvolgeva con grazia i fianchi; si 
muoveva con leggerezza, cantando piano una strana melodia; tene-
va le dita intrecciate a quelle di un ragazzo, ugualmente bello, ma 
che accanto a lei sembrava quasi sfocato. Peter si concentrò sul viso 
dell’amica: era così pulito e chiaro da sembrare trasparente, come 
l’acqua del lago che rifletteva la luna; inoltre, esprimeva una gran 
armonia e serenità. Come tutti coloro che erano in quel cerchio, era 
circondata da un forte bagliore di luce.

Il cuore di Peter cominciò a battere più forte mentre si avvicina-
va; dalla fretta quasi inciampò in un arbusto e si tenne all’albero più 
vicino per non cadere. All’improvviso rumore l’aria attorno a lui si 
immobilizzò. E quando alzò gli occhi tutte le figure erano scompar-
se, rimaneva soltanto la radura spoglia e inanimata.
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CAPITOLO 2

Nei giorni di pioggia Angelica si intristiva e trovava sempre una 
scusa per restare in casa, dove si dedicava agli hobby più strani: ave-
va già raccolto castagne, ghiande e foglie e le teneva nascoste sotto il 
letto come se fossero un tesoro prezioso. Soltanto Peter sapeva della 
loro esistenza: seduto con le gambe incrociate, la guardava traffica-
re sotto il letto, mentre fuori dalla finestra socchiusa il temporale si 
scatenava portando l’eco fino alle montagne.

Stava cercando di risolvere un problema di matematica, ma non 
riusciva a capire come trovare la soluzione: lui amava la letteratura 
classica, lo studio del greco e del latino, la poesia e persino la gram-
matica, ma non sopportava le materie scientifiche, che si basavano 
esclusivamente su ragionamenti e su procedimenti matematici.

“Ti serve una mano? Aspetta che cerco il quaderno… ecco, copia 
pure se ti va!”

Angelica gli passò un quaderno rosa colmo di appunti e si di-
leguò nuovamente sotto il letto. Ammirato, Peter sfogliò le pagine 
scritte in bella grafia e si trascrisse l’esercizio: ovviamente il risulta-
to combaciava con quello riportato sul libro. Era incredibile quanto 
fosse intelligente e brillante quella ragazza!

“Ho deciso di concedere un appuntamento ad Alberto, questa vol-
ta seriamente” annunciò all’improvviso Angelica con noncuranza.

Peter sentì subito crescere l’irritazione dentro sé, ma si sfogò co-
piando frenetico gli appunti di matematica: perché fino al giorno 
prima era insicura su come agire e adesso aveva preso quella decisio-
ne senza consultarlo?

“Non pensavi che fossero strani? Hai scoperto cosa succede in 
quello stanzino?” ribatté con indignazione, evitando di ricordare la 
paura negli occhi dell’amica quando li aveva chiamati demoni.

Lei sobbalzò, stupita dalla veemenza delle sue parole.
“No, ma… sembra davvero interessato a me, perciò ho deciso di 

concedergli una possibilità. Tutto qui”
Lui alzò gli occhi al cielo. “Se è per questo, la maggior parte dei 
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ragazzi è interessata a te! Non ti accorgi di come mi guardano quan-
do sono al tuo fianco? Non sono soltanto invidiosi, se potessero mi 
farebbero a pezzi!”

Angelica scoppiò a ridere e lo spinse via dal letto; aveva gli occhi 
luminosi ed il sorriso ironico, ma tutto ad un tratto il suo sguardo si 
fece serio ed immobile. Sembrava in trance. Peter si avvicinò e ab-
bracciò le spalle snelle dell’amica.

“Ehi, Ange, tutto a posto? Sembri pallida”
Lei scosse la testa e sussurrò piano: “Nessuno può stare con me, 

lo vuoi capire? La legge me lo impedisce”
Peter restò a bocca aperta, soppesando le sue parole. Ancora 

quella stupida legge! Chi ti può obbligare a restare lontano dall’a-
more? Lui ne avrebbe mai avuto il coraggio?

Indietreggiò, impaurito dai suoi occhi spenti e desiderando ar-
dentemente trovare il modo per darle un po’ di conforto. Ma l’atti-
mo passò e dopo appena pochi secondi la vivacità tornò a riempire il 
viso dell’amica. Per tutto il tempo che trascorsero insieme, tuttavia, 
Peter rimase turbato. Sentiva la necessità profonda di conoscere la 
vera Angelica, perché era soltanto quando la malinconia la avvolge-
va che lei riusciva ad essere se stessa e a mostrargli una parte di sé 
che lui non aveva mai conosciuto. Per il resto del tempo, lui riusciva 
soltanto a vedere una maschera: ogni sofferenza e ogni turbamento 
venivano nascosti dall’allegria e dal divertimento. Cosa gli stava na-
scondendo? Di quale legge si trattava?

“Resti a cena con noi, stasera?” domandò un’anziana signora, po-
sando con stanchezza la borsa della spesa. Angelica si affrettò ad 
aiutarla e a lasciarle un breve bacio colmo di affetto sulla guancia.

Peter non si era accorto dell’arrivo della nonna di Angelica. Lei 
era una donna elegante, a suo agio solo con gonne lunghe e grem-
biuli: adorava cucinare e Peter non mancava mai di passarla a trovare 
quando sapeva che avrebbe preparato un piatto delizioso.

Anche questa volta non riuscì a resistere; si sedette a tavola con 
loro, mentre Angelica raccontava con entusiasmo della partita di-
sputata durante la mattina a scuola. Stranamente accennò appena 
al pomeriggio, come se non volesse scendere troppo nei dettagli 
su cos’aveva fatto. Disse invece che quella sera si sarebbe vista con 
Alberto e la nonna si mostrò un po’ preoccupata e volle sapere che 
tipo fosse.
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Peter sapeva soltanto che il pomeriggio Angelica usciva con al-
cuni amici e che fino alle sei di sera non compariva quasi mai. Lui 
preferiva starsene in casa o andare al parco e soltanto qualche volta 
si era ritrovato con Angelica nel momento in cui stava discorrendo 
con alcuni loro compagni. In quei momenti, lui sembrava che non 
esistesse più: Angelica si mostrava socievole e chiacchierona, mentre 
lui era escluso da qualsiasi conversazione e non riusciva ad inserirsi 
nelle risate senza apparire stupido. Per questo preferiva restare da 
solo ed aspettare impaziente di poter trascorrere un po’ del suo tem-
po soltanto con lei.

Invece con la nonna di Angelica si trovava a suo agio; in realtà era 
sempre stato così: riusciva a conversare più facilmente con gli adulti 
che non con i suoi coetanei. Era immerso nei suoi pensieri, quando 
il discorso della signora Marta lo riportò alla realtà.

“Oggi sono andata nel bosco… e ho trovato un pezzo di tessuto, 
sembrava quello di una camicia rossa. È un colore un po’ strano in 
inverno, non trovate? E poi chi sarebbe così pazzo da avventurarsi 
nel bosco di notte?” la donna scosse la testa con espressione critica e 
tornò in cucina a prendere il piatto dell’arrosto.

Peter rimase immobile con la forchetta a mezz’aria, sofferman-
dosi su un particolare: la camicia rossa. Odiava quel pigiama rosso 
regalatogli dalla zia il giorno di Natale e l’unica persona con cui si 
era lamentato di ciò era ovviamente Angelica.

La perplessità di Peter aumentò quando si voltò a guardare la sua 
amica e notò quanto fosse rigida: stava tremando e la pelle stava di-
ventando pian piano sempre più bianca. Preoccupato, si avvicinò per 
sfiorarla, ma non riuscì a toccarla: come se all’improvviso si trovasse 
davanti ad un fantasma, la mano attraversò l’aria e non riuscì ad af-
ferrare la sua manica.

Terrorizzato, si alzò di scatto e strabuzzò gli occhi, ma di fronte 
a sé la sedia era vuota. Corse fino in cucina per chiamare la donna, 
ma quando vi entrò quasi cadde dallo spavento: Angelica e la nonna 
erano l’una accanto all’altra sorridenti e stavano preparando l’arro-
sto nei piatti, insieme a patate e piselli. Come se non fosse successo 
assolutamente nulla.

Il fuoco stava ancora bruciando gli ultimi pezzi di carta quando 
Peter si alzò e tornò in camera a cercare l’ultimo quaderno.
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Aveva trascorso la sua infanzia nell’illusione di trovare la ragaz-
za perfetta alla quale avrebbe dedicato le sue poesie: ne aveva scrit-
te a centinaia. In particolare, però, Peter amava le leggende greche 
sull’amore tra dei e mortali: si era trascritto il Mito di Adone e il 
Mito di Piramo e Tisbe, le uniche leggende ancora rimaste in vita 
nei suoi appunti. Le altre avevano raggiunto il fuoco ed erano ormai 
diventate briciole.

Forse si trattava soltanto di superstizione, ma aveva deciso di ab-
bandonare ogni legame con la fantasia e con ogni possibile mito che 
lo avrebbe ancora una volta allontanato dalla realtà. Non credeva 
a nessun mostro, ma per essere coerente con le sue idee non pote-
va nemmeno credere all’esistenza di alcun amore impossibile, come 
poteva esserlo quello tra dei e mortali.

Oltretutto, nel corso dell’ultima settimana, le illusioni erano ri-
affiorate continuamente, tormentandolo e facendolo credere all’e-
sistenza di qualcosa di soprannaturale: una dea. Angelica nella sua 
mente non poteva essere nient’altro se non una dea: nei suoi sogni 
ogni gesto aggraziato gli ricordava quello di una dea e nella realtà 
sempre più spesso stavano accadendo fatti strani… come i muta-
menti di umore dell’amica e le sue improvvise scomparse. Ormai 
Peter aveva deciso che tutto ciò che vedeva di strano era soltanto il 
frutto dell’illusione prodotta dalla sua immaginazione. Aveva cerca-
to di non badarci, ma ogni sera, inaspettatamente, si trovava in un 
luogo magico, pieno di gente strana che viveva in allegria, senza ac-
corgersi della sua presenza. Chi erano? Esistevano veramente?

Ogni notte Peter arrancava ansioso nel bosco finché riusciva a scor-
gere una luce diversa o una risata spontanea che gli avrebbe fatto nuova-
mente battere più veloce il cuore; ed ogni mattina, verso l’alba, si alzava 
esausto e scendeva dal letto con la forte intenzione di vivere nella realtà, 
sforzandosi di non cadere nei falsi inganni della sua mente.

Quella mattina Peter si alzò verso le sei, troppo presto per l’ini-
zio della scuola; tuttavia sapeva che non sarebbe più riuscito a riad-
dormentarsi, perciò si vestì e scese al piano inferiore prima di tutti. 
Solitamente la prima ad alzarsi era la madre, mentre il padre riposa-
va gli ultimi minuti prima di essere svegliato dalle urla dei fratellini. 
Quel giorno Peter non aveva voglia di assistere alla medesima scena 
mattutina per cui si dileguò in fretta fuori dalla casa, arrancando lun-
go il sentiero.
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Rallentò soltanto quando si accorse che il sole stava per spunta-
re dietro le montagne e che era davvero troppo presto per andare a 
scuola. Allora si diresse verso il bar dell’angolo, aperto fin dalle sei 
del mattino, e comprò un croissant alla marmellata. Lo gustò len-
tamente, mentre si dirigeva verso casa di Angelica; in realtà temeva 
qualche reazione strana o una sua improvvisa scomparsa, ma ulti-
mamente sentiva sempre più il desiderio di essere al suo fianco per 
proteggerla. E se qualcuno avesse avuto intenzione di trasformare la 
sua amica in una creatura strana? Non riusciva proprio a spiegarsi il 
motivo di quei sogni e della sua presenza.

Si fermò sotto casa sua, volgendo gli occhi verso il secondo pia-
no, al quale si trovava la camera dell’amica; la finestra della stanza di 
Angelica era leggermente aperta mentre il resto della casa sembrava 
buio, ma Peter sapeva che la nonna alle sei andava a fare le pulizie 
da un’anziana signora e che prima delle otto non sarebbe tornata per 
fare la baby-sitter alla bambina dei vicini. Nonostante sapesse che 
Angelica fosse sola in casa, Peter non aveva voglia di svegliarla così 
presto; l’avrebbe guardata dormire, appollaiato sul suo davanzale. 
Lentamente si diresse verso il garage aperto, prese la scala che usava 
qualche anno prima per entrare di soppiatto in casa e velocemente 
salì fino al livello della finestra, lasciando cadere la scala con un ton-
fo sordo. La spinse leggermente e si ritrovò nella stanza vuota. Volse 
gli occhi tutto intorno, ma il letto era disfatto: l’amica era di nuovo 
scomparsa. Pazientò qualche minuto nel caso in cui il bagno fosse 
occupato, ma non giungeva alcun rumore. Erano soltanto le sei e 
mezza di mattina, dove poteva essere andata? Si recò in cucina, ma 
la stanza era al buio. Allora tornò verso la porta d’ingresso e abbassò 
la maniglia: con suo grande stupore, la porta era chiusa dall’esterno 
e delle chiavi non vi era nessuna traccia.

“Fantastico!” borbottò furioso: era chiuso dentro e non sapeva 
nemmeno come avrebbe giustificato la sua presenza. Tornò nuova-
mente alla finestra, ma senza scala la discesa sarebbe stata difficile 
e dolorosa. Non restava che aspettare, non poteva tentare un’uscita 
dalla finestra rischiando di essere scoperto.

Il letto di Angelica era ancora sfatto e lui vi si sedette sopra, rior-
dinando leggermente le coperte. Appoggiò la testa sul cuscino sol-
tanto per sentire il profumo che i capelli dell’amica avevano lasciato: 
sembrava di fragola e frutti selvatici.
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Si alzò in fretta imbarazzato e la sua attenzione fu attratta da una 
scatolina, che sembrava fatta di rami intrecciati tra loro: al suo in-
terno vi trovò un braccialetto. Peter non l’aveva mai visto: era ornato 
con centinaia di piccoli diamanti e risplendeva alla luce del sole che 
cominciava ad invadere la stanza. Certo, era soltanto un braccialet-
to, ma aveva l’impressione di averlo già visto. Chiuse gli occhi, cer-
cando di rammentare gli ultimi sogni: insieme alla risata frizzante si 
aggiungeva un nuovo suono, una specie di tintinnio che fungeva da 
richiamo perché all’improvviso le persone in cerchio si radunavano 
attorno alla ragazza che ormai lui considerava la sua dea.

Peter riaprì gli occhi di scatto e fissò con certezza il braccialetto: 
era lo stesso che Angelica aveva in sogno! Eppure come poteva aver-
lo sognato se prima di quel momento non l’aveva mai visto?

Sentì un tonfo alla porta e si sbrigò a ricomparire in salotto. Ma 
Angelica si era già diretta velocemente verso il bagno, così senza 
pensarci due volte Peter si affrettò a chiudere la porta d’ingresso 
dietro di sé e correre via.

Durante scuola, Peter finse di essere molto interessato alla le-
zione di scienze così soltanto durante l’intervallo Angelica riuscì a 
trattenerlo e a parlargli. Il suo volto era rigido e non c’era l’ombra di 
un sorriso. Lo prese da parte e gli bisbigliò: “Pete, stamattina sei en-
trato in camera mia?”

Lui negò un po’ troppo velocemente con la testa, ma si ricordò 
all’improvviso di aver lasciato cadere la scala davanti casa, come fa-
ceva anni prima. Allora annuì, un po’ imbarazzato e preoccupato dal 
nervosismo dell’amica.

“Sono venuto a svegliarti, ma non eri più a letto. Ho atteso qual-
che minuto, poi sono andato via”

Non voleva raccontarle la verità perché temeva la sua reazione; 
già così Angelica sembrava sul punto di esplodere. Si mordeva ner-
vosamente il labbro e volgeva gli occhi a destra e a sinistra come in 
cerca di qualcosa. Peter si sentì in colpa quando la sua mano toccò 
i diamantini gelidi. Strinse le dita attorno al braccialetto nascosto 
nella tasca e aspettò l’ira dell’amica.

“Pete, dimmi la verità: hai preso qualcosa dalla mia stanza? Non 
riesco più a trovare… un oggetto di famiglia”

Lui la fissò con i sensi di colpa, indeciso se mentire o togliere la 
mano dalla tasca per restituirle il braccialetto. Sapeva che in altre 
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circostanze non avrebbe indugiato un attimo se ciò avesse permesso 
al viso dell’amica di risplendere in un grande sorriso, ma questa volta 
Peter era convinto che quel braccialetto gli avrebbe svelato il segreto 
nascosto dei suoi sogni; poiché era la chiave per capire quale lega-
me ci fosse tra la ragazza che aveva di fronte a sé e la dea che vedeva 
ogni notte, non poteva ancora restituirglielo.

Fece un passo indietro e scosse la testa, allontanando gli occhi 
dallo sconforto che lesse nel viso di Angelica.

“Magari l’hai perso mentre eri con Alberto” le suggerì con prudenza.
Angelica sbarrò gli occhi rimanendo pietrificata sul posto, senza 

respirare per qualche secondo. Poi, come un fulmine, gli passò ac-
canto e scomparve tra la folla.

Nell’ora di matematica non si rivolsero più la parola. Peter la sen-
tiva bisbigliare con Serena, una ragazza mingherlina che al collo por-
tava una collana con una grande rosa rossa dischiusa. Di fronte al 
sussurro concitato e preoccupato di Angelica, la ragazza impietrì e 
si toccò la collana, come per verificare che fosse ancora al suo posto. 
All’improvviso si alzò e chiese al professore di poter andare in bagno.

Peter si voltò verso Angelica, che teneva le mani strette a pu-
gno e guardava fisso dinanzi a sé, muovendo velocemente le labbra. 
Sembrava che stesse cercando di comunicare con qualcuno, ma il 
banco vicino al suo era vuoto. Dopo pochi minuti i loro sguardi s’in-
crociarono: Peter chiuse gli occhi, mentre la testa cominciava a fargli 
male. Chiudere gli occhi non fu la scelta migliore: si ritrovò al limi-
tare del bosco, lo stesso che vedeva ogni notte. Tuttavia, stavolta non 
si addentrò, ma rimase immobile a scrutare tra gli alberi cosa stava 
succedendo. Si voltò al rumore di passi leggeri e vide un capannone, 
chiuso con un lucchetto; lo stava guardando, quando all’improvviso 
un ramoscello volò a mezz’aria e puntò in quella direzione. Come 
una chiave magica, il ramoscello riuscì ad aprirlo. E pochi secondi 
dopo Serena entrò, senza guardarsi indietro neanche una volta.

Non appena la ragazza scomparve all’interno, l’immagine traballò 
e Peter si ritrovò con la testa sul banco e le dita premute sulle tempie, 
stringendo i denti per il dolore. La rabbia lo assalì, ma riuscì a contener-
la fino alla fine dell’ora, quando Angelica si alzò di scatto e corse via.

Peter la inseguì urlando il suo nome e l’amica fu costretta a fer-
marsi per evitare testimoni inutili. L’amico rallentò ansante a pochi 
centimetri da lei e la fissò furibondo.
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“Posso sapere cosa mi sta succedendo?”
Assalita in quel modo Angelica lo guardò confusa, senza capire.
“Quando i nostri occhi si sono incrociati ho sentito un gran mal 

di testa ed è comparsa nella mia mente l’immagine di Serena che 
entrava in un capannone. Cosa significa? È davvero andata là? Sono 
forse impazzito?” esclamò Peter furioso.

L’amica rimase nuovamente impietrita, con gli occhi spalancati 
dal terrore. Non aprì bocca finché Peter si decise a scuoterla per le 
spalle con lo scopo di ottenere risposte al suo tormento.

“Tu puoi… sei riuscito a vederla?” sussurrò lei disperata.
“Sì, ma… perché è andata là? Spiegami, ti prego!”
Angelica evitò il suo sguardo e si guardò il polso vuoto, dove po-

chi giorni prima stava il braccialetto. Forse stava riflettendo sui van-
taggi che avrebbe ricavato dicendogli la verità, ma l’idea non sembrò 
piacerle. Scosse la testa con vigore e si sottrasse al tocco di Peter, che 
aveva tentato di fermarla. Il brusio di ragazzini aumentò attorno a 
loro quando si resero conto di aver sostato vicino alle macchinette 
per il caffè. Peter si girò irritato soppesando l’idea di sfogare la sua 
ira contro uno di loro, ma appena i suoi occhi ansiosi tornarono a 
cercare quelli dell’amica, ancora una volta lei era scomparsa. Sarebbe 
mai riuscito a trattenerla prima che avesse la possibilità di fuggire 
via da lui?


