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La trama: 
 
Maggio 1987 
 
Massimo e Riccardo sono amici per la pelle. Sono belli, aitanti, benestanti. 
Giocano bene a calcio, ottengono ottimi risultati negli studi. Amano l’Inter, 
le moto e le ragazze. Il loro futuro sembra radioso fino a una tragica notte 
nella quale un bruttissimo incidente riduce Riccardo in coma… 
 
 
Venti anni dopo 
 
Massimo è uno psicologo di successo ma anche uno dei più apprezzati 
scrittori italiani: i suoi romanzi scalano ogni anno le vette delle classifiche. 
È sposato con Antonella e ha due figli Martina e Riccardo. 
Dietro le apparenze c’è in realtà una famiglia allo sbando: Massimo e 
Antonella sono in crisi e i due ragazzi vivono momenti difficili. 
Massimo è segretamente innamorato della sua segretaria, Vanessa, 
prossima al matrimonio. Quando la ragazza viene lasciata dal promesso 
sposo, a pochi mesi dal matrimonio, Massimo intravede la possibilità di 



realizzare i suoi sogni: dichiararle i suoi sentimenti e partire con lei per un 
viaggio coast to coast negli Stati Uniti. 
La già caotica vita di Massimo diviene più complicata quando alcuni strani, 
misteriosi segnali iniziano a manifestarsi. 
Qualcuno sembra perseguitare il dottor Massimo Distasi ricordandogli la 
brutta notte di venti anni prima. Fino a quando, una mattina, Massimo si 
ritrova di fronte Riccardo, ripresosi dal coma alcuni anni prima e reduce da 
un lunghissimo periodo di riabilitazione. 
Vincendo lo stupore per qualcosa che non è mai accaduto prima, ma che di 
fatto è di fronte a lui, Massimo si ritrova alle prese con il suo amico del 
cuore, invecchiato nel fisico, ma ancora diciottenne nello spirito e 
desideroso di recuperare il tempo perduto. 
Così quello che dovrebbe essere un miracolo diventa per Massimo una 
seccatura che tende a complicare ulteriormente la sua vita attuale. 
 
 
Il libro alterna momenti drammatici a situazioni esilaranti dovute 
all’assurdità della vicenda che pone i due amici di fronte venti anni dopo. 
Per uno dei due, però, quei venti anni sono trascorsi da un giorno all’altro. 
 


