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Prologo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il predatore lasciò la presa all' istante e indietreggiò, 
guardandomi impietrito. 

La spavalderia che aveva mostrato poco prima era 
sparita. 

La mia presenza lo metteva all' improvviso stranamen-
te a disagio. Poi, contro ogni logica e previsione, lo vidi 
inginocchiarsi ai miei piedi, il capo reclino e abbassò lo 
sguardo, come se mi temesse e dovesse rispetto, a me, 
che ero totalmente sopraffatta dal terrore, anche se in-
spiegabilmente, sentivo nel profondo la certezza di non 
correre pericoli. 

 
L' estate era ormai alle porte. 
Nonostante fossimo solo ai primi di maggio il caldo 

afoso e umido della Pianura Padana non si era fatto a-
spettare quell' anno. 

Camminando per i corridoi della scuola notavo che 
molti ragazzi indossavano già pantaloncini corti e t-shirt 
e le ragazze mini magliettine super attillate, alcuni addi-
rittura mostravano precocemente un' abbronzatura do-
rata. 

Tutti tranne me. 
Il caldo non mi dispiaceva, anzi, dato che la mia tem-

peratura corporea risultava in media di 35 gradi, per me 
era quasi vitale. 
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Però odiavo il sole, quello si. 
Non c' era un motivo particolare, era solo una sensa-

zione. 
Mi sembrava che la mia pelle reagisse male ai raggi 

solari, prima di tutto perché si arrossava immediata-
mente e secondo perché mi sentivo quasi bruciare a di-
retto contatto con quella naturale fonte di calore. Così 
durante la stagione estiva passavo le ore all' aria aperta 
sempre all' ombra. 

Ero probabilmente l' unica adolescente che non anda-
va mai al mare o che non si metteva in giardino a pren-
dere il sole per essere abbronzati come la moda voleva. 
La mia pelle era bianca e candida per tutto l' anno. 

Le persone che conoscevo ormai si erano abituate a 
questa e a tante altre mie particolarità, alcuni dicevano 
che ero strana, e forse lo ero davvero, ma infondo non 
mi era mai importato nulla del parere degli altri. Facevo 
quello che mi andava di fare senza guardare in faccia 
nessuno, a volte mi sentivo persino superiore a quell' 
ammasso di frivoli e stupidi ragazzini, come se nessuno 
mi avesse mai capito davvero; il mio unico rifugio a 
quella realtà erano i libri. Passavo la maggior parte del 
tempo libero a rifugiarmi tra le storie surreali, in luoghi 
incantati o oscuri popolati da creature mitiche con cui 
avevo sempre sentito una certa affinità. Perdermi in quei 
racconti per qualche ora mi faceva stare meglio, per un 
po’ potevo immaginare di essere in un altro posto, un al-
tro mondo, un' altra vita. 

Ero l' eccezione alla regola; la pecora nera di quella 
società sciocca e superficiale. 

Fin da quando ero piccola non mi ero mai sentita a 
mio agio fra le persone. Il che era molto strano se non 
frustrante dal momento che ero una di loro e avrei pas-
sato la mia esistenza in quel mondo a cui sentivo di non 
appartenere. 
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Capitolo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggiunsi la mia classe e mi sedetti come un' automa al 
mio posto, l' ultimo nell' angolo in fondo all' aula, dove 
la luce del sole non riusciva mai ad arrivare. 

Frequentavo l' ultimo anno di un grigio e triste liceo 
linguistico nella provincia di Parma. L' unico motivo per 
cui avevo scelto di studiare lingue era per poter un gior-
no scappare lontano, in un luogo in cui ci fossero cose 
ancora da scoprire, emozioni da provare; in cui tutto 
non mi sembrasse già conosciuto o vissuto. 

Le mattinate erano sempre tutte uguali. Tutte tremen-
damente noiose.  

A scuola me la cavavo bene ma trovavo le materie inu-
tili e per niente interessanti; tra un anno nessuno si sa-
rebbe più ricordato niente di tutte quelle formule o poe-
sie vecchie di cent' anni. 

Fosse stato per me avrei chiesto a mio zio di poter 
studiare da privatista; ma non lo avevo mai fatto. Per un 
unico motivo. Alec. 

Alec era il ragazzo per cui venivo a scuola la mattina, 
aveva la mia stessa età ma si trovava in un' altra sezione, 
quindi non avevo molte occasioni per vederlo, solita-
mente ci incontravamo durante l' intervallo o all' uscita 
da scuola, per parlare del più e del meno, anche se in re-
altà nessuno dei due era un gran chiacchierone.  

Il mio interesse per lui era nato dal primo momento in 
cui avevo incrociato il suo sguardo cinque anni prima. 
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Non avevo mai avuto dubbi o ripensamenti su di lui, mi 
piaceva e basta e da anni era il mio chiodo fisso.  

Tra noi non c' erano mai state grandi manifestazioni 
d' affetto o dichiarazioni esplicite, c' era solo uno straor-
dinario feeling che sentivamo entrambi, ma nessuno dei 
due si era mai esposto tanto da far sbocciare la nostra 
relazione, se così si poteva chiamare, in qualcosa di più. 

Anno dopo anno però, per tutta la durata delle supe-
riori mi era sembrato che i suoi sguardi fossero diventati 
via via sempre più loquaci e intensi. Avevo sempre l' im-
pressione che si trattenesse, che non si volesse sbilancia-
re, molte volte era capitato di avvicinarci alla parola 
“noi”, ma aveva sempre sviato l' argomento con eleganza 
senza mai darmi l' opportunità di capire i suoi dubbi. 

Eppure, non avevo mai voluto arrendermi. 
A differenza degli altri suoi insignificanti coetanei che 

facevano apprezzamenti sul mio aspetto a volte addirit-
tura offensivi, Alec era sempre molto distaccato, quasi 
formale e si guardava bene dal toccarmi. 

Forse proprio questo mi incuriosiva di lui. Il suo esse-
re diverso, il suo parlare con gli occhi. 

Percepivo in lui una grande nobiltà d' animo, un' ani-
ma antica, e questo mi incuriosiva molto. 

 
Il suono della campanella di quel tetro liceo mise fine 

a un' altra tipica giornata di scuola. 
Quel suono per me era come una musica melodiosa 

perché segnava il momento di andare in cerca del mio 
interesse principale. 

All' uscita mi misi seduta sulla mia panchina preferita, 
sotto al porticciolo che circondava la facciata principale 
dell' edificio, ad aspettare l' autobus. Ormai solo io mi 
sedevo li, all' ombra, tutti gli altri se ne stavano ad arro-
stire sotto al sole per diventare più scuri possibili.  

Non li invidiavo. 
Con lo sguardo, senza farmi notare troppo, iniziai a 
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guardarmi intorno per trovare uno zainetto arancione e 
gli occhi scuri che avevo ben impresso nella mente, li 
trovai. 

Non ci misi molto. Sapevo dove guardare. Alec se ne 
stava sempre con un paio di amici, Matteo e Dario, in un 
angolo in disparte, quindi mi bastava solo localizzare un 
gruppetto lontano dalla massa. 

I tre ragazzi si distinguevano facilmente. Gli amici di 
Alec, rispetto a lui, erano due energumeni, con braccia 
grosse quanto una mia gamba, e un'espressione sempre 
tesa disegnata sul volto. A parer mio non avevano un' a-
ria rassicurante. La figura di Alec, invece, era più slan-
ciata, e non incuteva timore come i suoi compagni. Lui 
non c' entrava nulla con quei due, a volte mi dava l' im-
pressione che tra loro ci fosse un legame forzato. 

Quando si girò guardandosi anche lui intorno incrociò 
il mio sguardo e sfoderò il suo sorriso a mezza bocca, il 
mio preferito. Ricambiai salutandolo con un cenno della 
mano e come speravo, s' incamminò verso di me con 
passo deciso. Mi alzai per salutarlo ma improvvisamente 
due mani da dietro mi coprirono gli occhi. 

<Indovina!>, sentii alle mie spalle. 
<Ciao Bet!>, risposi scocciata. 
Elisabetta era la mia compagna di banco nonché la 

cosa più vicina a una amica, spesso la trovavo appiccico-
sa ma le volevo bene infondo. Sorrideva sempre, era 
quasi contagiosa, tra l' altro per me era stato impossibile 
non affezionarmi a quel viso da bambina pieno di len-
tiggini. Ma la cosa più importante era il fatto che fosse 
una delle poche persone a pensare che non fossi strana, 
lei diceva che ero particolare e la cosa le piaceva molto. 

Quando lasciò cadere le mani Alec aveva fatto dietro 
front e si stava avviando al suo autobus con i suoi amici. 

Bet notando la mia espressione dispiaciuta capì che 
era stata troppo invadente come al solito. 

<Scusami Lili, non avevo proprio visto che Alec stava 
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venendo qua, la prossima volta starò più attenta. Certo 
che però tra te e lui non so chi sia più associale, davvero 
una coppia perfetta>, esibì il suo rituale sorrisetto mali-
zioso. 

<Non c' è nessuna coppia Bet! Smettila.> 
<Si lo so, lo so. Siete solo amici.> 
<Esatto!> cercai di tirare fuori il mio tono duro e se-

vero, non mi andava che si facessero pettegolezzi su di 
me, e Bet era la regina dei pettegolezzi. 

<Sarà... ma secondo me un pensierino ce l' hai fatto>, 
mi diede un colpetto col gomito. 

Non risposi. Ma riuscì a strapparmi un sorriso. 
In quell' istante il nostro autobus arancione arrivò. Mi 

sedetti nel primo posto vuoto che trovai e tirai la tendina 
per ripararmi dai raggi del sole. 

Bet si sedette al mio fianco, come al solito. 
<Ogni tanto dovresti prendere un po’ di sole, sei trop-

po pallida>, non rinunciava mai a ricordarmi che la mia 
pelle di porcellana era fuori moda, messe vicine io e lei 
sembravamo caffè e latte, ma a me non importava, e 
glielo ricordavo ogni santo giorno. 

Gli lanciai uno sguardo esasperato e lei cambiò argo-
mento. 

<Ehi sabato sera c' è una festa a casa di Robby, vieni 
vero?> 

<No>,risposi secca. 
<Eh dai! Perché?> 
<Ho preso un nuovo libro, e sabato me lo leggo in san-

ta pace.>  
In parte era vero, ma il motivo era anche un' altro. 

Non mi ero mai sentita a mio agio a quelle feste. Ero 
fuori posto, non avevo nulla a che fare con la maggior 
parte dei miei coetanei. 

<Lili esci troppo poco! E poi sono certa che a Robby 
farebbe molto piacere!> 

<Ma se non mi ha neanche invitata!> 
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Roberto frequentava la mia stessa classe. Era un ra-
gazzo carino e ben educato, ma privo di carattere, Bet 
diceva che io gli piacevo, ma non ne ero molto sicura, 
quando capitava di chiedergli qualcosa o scambiare due 
parole sembrava sempre che volesse farla breve e scap-
pare. 

Se davvero aveva un interesse nei miei confronti, ave-
va uno strano modo di dimostrarlo. 

<Oh lo farà, tranquilla, lo sai...gli metti un po’ di sog-
gezione. Ma se ti invita non puoi dire di no. Saresti dav-
vero antipatica!> 

Mi veniva da ridere al pensiero di mettere in sogge-
zione un ragazzo, ero talmente minuta, non avrei fatto 
paura nemmeno a un bambino. 

Eppure non era la prima volta che mi capitava, a volte 
vedevo negli occhi delle persone un po’ di timore nei 
miei confronti, ma probabilmente era dovuto al fatto che 
ero introversa e spesso me ne stavo meglio da sola. In-
somma dai miei comportamenti potevo essere facilmen-
te definita un' adolescente problematica, tuttavia io sta-
vo bene così, e non mi sarei cambiata per qualche per-
sona che non sapeva vedere più in la del suo naso. Pro-
blemi loro. Non miei. 

La suoneria del mio cellulare interruppe i miei pensie-
ri e mi riportò alla realtà. 

Un messaggio. 
Lo lessi. Era di Robby. Bet aveva ragione. Mi aveva in-

vitata alla sua festa. Non riuscii a non pensare che non 
aveva avuto il coraggio di chiedermelo di persona. In-
somma avevamo passato tutta la mattinata nella stessa 
classe ma non mi aveva neanche lontanamente rivolto la 
parola, si era solo limitato a mandarmi qualche occhiata 
tra un' ora e l' altra.  

<Chi è?> chiese lei. 
<Roberto mi ha invitata>, risposi un po’ sorpresa. E-

rano in pochi quelli che decidevano di invitarmi da qual-
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che parte, infondo a parte Bet non avevo mai avuto dei 
veri amici. 

<Lo sapevo. Ora devi venire per forza, avanti rispon-
digli!> 

Il suo sguardo era speranzoso, mi sarebbe dispiaciuto 
darle una delusione, infondo anche lei aveva ben poche 
amicizie. D'altronde era solo una stupida festa, non sarei 
morta per una serata passata da diciottenne quale ero, e 
poi, che io lo volessi o no, quello era il mondo in cui sa-
rei vissuta, prima o poi avrei dovuto adattarmi anch' io. 

<Va bene verrò.> Sospirai infine. 


