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Non le piacevano i giorni nuvolosi; li detestava. Ormai da
una settimana il cielo minacciava l’arrivo di un tremendo ura-
gano. Mancavano sette giorni alla luna piena, la notte del sol-
stizio d’estate si stava avvicinando e in Catalogna, secondo la
tradizione, chiunque credesse nelle storie di magia e di stre-
ghe si riversava nelle strade, accendeva dei falò e inventava
ogni genere di sortilegio e di incantesimo per propiziarsi una
vita di prosperità e di felicità.

Eileen si affacciò alla finestra della sua stanza, dalla quale si
godeva di una splendida vista di Barcellona, e alzò lo sguardo
al cielo. Il suo husky bianco di tre mesi le si avvicinò e le raspò
la gamba con la zampina. Eileen lo guardò, lo prese in braccio
e sorrise mentre massaggiava con le dita la testa di Brave e tor-
nava a fissare le nuvole maestose. Santo cielo, erano quasi in
piena estate e il tempo era minaccioso come in inverno. Alla
faccia del cambiamento climatico! Tutti ne parlavano come se
niente fosse, ma nessuno ne comprendeva davvero le conse-
guenze.

Il 23 giugno si sarebbero svolti i festeggiamenti in occasio-
ne di San Giovanni, la sua festa preferita, e se il clima avesse
continuato a peggiorare l’evento sarebbe stato celebrato sotto
l’acqua. Fin da piccola adorava quella festa, per lei davvero
speciale, e non sapeva nemmeno spiegare come mai ne fosse
così affascinata. In quell’occasione la gente comprava la tradi-
zionale coca di San Giovanni, un dolce ripieno di pinoli, o di
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crema oppure di capelli d’angelo; la volta celeste si illumina-
va di fuochi artificiali, c’era musica da ogni parte e la notte più
corta dell’anno si trasformava nella notte più lunga per molti
giovani e meno giovani alla ricerca di svago, di musica e di
qualcuno con cui rotolarsi sulla sabbia delle spiagge del Me-
diterraneo, per poi attendere insieme l’alba felici e confusi,
spesso a causa dell’alcol.

Era più emozionata per l’arrivo di quella festa che per il
proprio compleanno. Ancora due giorni e avrebbe compiuto
ventidue anni. Ventidue. Un brivido le corse lungo la schiena,
facendole venire la pelle d’oca sulla nuca e cancellando quel
sorriso divertito che poco prima le era apparso sulle labbra. Si
strinse nelle spalle, strofinandosi le braccia per riscaldarsi.

Si voltò per dirigersi verso il letto, fermandosi prima di
fronte alla specchiera per ispezionarsi il corpo e il volto. La-
sciò a terra Brave, che andò subito a mordere un topo di pelu-
che, il suo giocattolo personale.

Eileen indossava un pigiama bianco composto di calzonci-
ni e canottiera con le spalline sottili. La sua pelle abbronzata
metteva in risalto un corpo semplicemente perfetto: snello,
senza un briciolo di grasso, con due gambe lunghe e scolpite.
Eppure non era il corpo ad attirare di più l’attenzione, ma il
suo viso.

Il viso riflesso nello specchio era l’incarnazione del fascino e
della seduzione. Una lunga chioma di capelli lisci e neri come
il giavazzo le ricadeva sulle spalle aggraziate. Le sopracciglia,
nere come i capelli, disegnavano un arco perfetto e sensuale. I
suoi occhi erano di un azzurro-grigio talvolta impossibile da
definire, incorniciati da ciglia nere e folte, talmente lunghe e in-
curvate da sfiorare quasi gli zigomi, alti e ravvivati da un lieve
rosa pallido. Il naso era sottile ed elegante, e le labbra carnose,
con i loro contorni precisi, facevano impazzire di desiderio
molti suoi compagni di università: più d’uno aveva cercato di
assaggiarle, ma senza successo. Il labbro inferiore, un po’ più
pieno dell’altro, sembrava chiedere a gran voce che qualcuno
lo mordesse e lo succhiasse fino allo sfinimento.

Al ricordo degli amici che, ubriachi persi, più di una volta
le avevano chiesto un bacio per compassione, sollevò il men-
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to divertita e si passò l’indice sulla piccola e graziosa fossetta
che lo divideva in due. La sua amica Ruth le aveva detto che
avere una fossetta sul mento era segno di bellezza e armonia
fisica; non sapeva se fosse vero, ma senza dubbio gli spasi-
manti non le mancavano.

Accarezzandosi quel tratto che la caratterizzava, pensò a
sua madre. Chissà se ce l’aveva anche lei. Non avendola mai
conosciuta, non poteva saperlo.

Doveva essere splendida, perché era certa di non assomi-
gliare affatto a suo padre. Forse non riusciva a trovare nessu-
na somiglianza perché Mikhail era sempre di cattivo umore,
con la fronte accigliata e lo sguardo torvo. Magari se si fosse
rilassato un po’quando era con lei... Impossibile; scartò l’idea
all’istante. Era inutile prendersi in giro: lei doveva essere la
fotocopia della madre. Non avere nessuna foto né un ricordo
di lei le rendeva difficile giungere a una conclusione, ma l’in-
tuito le diceva che doveva essere così.

Sua madre... Quanto le era mancata in quei quasi ventidue
anni che stava per compiere. Mikhail le aveva raccontato che
Elena era morta dandola alla luce. Aveva avuto delle compli-
cazioni durante il parto e aveva perso molto sangue a causa
delle ferite. ‘L’emorragia l’ha letteralmente prosciugata’le ave-
va detto il padre senza un briciolo di tatto. Eileen impiegò un
po’ di tempo per scoprire il significato della parola ‘emorra-
gia’. Acinque anni aveva già imparato a leggere alla perfezio-
ne, così prese un dizionario e con le sue manine delicate cercò
sotto la lettera E. Quando capì che, alla sua nascita, la madre
aveva perso così tanto sangue che nessuno era riuscito a fer-
marlo, scoppiò a piangere disperata e sprofondò nella tristez-
za per molti mesi. Si sarebbe sentita in colpa per tutta la vita e,
in ogni caso, ci avrebbe pensato suo padre a ricordarglielo.

L’hai uccisa tu. La colpa è tua.
Eileen si rabbuiò al ricordo delle parole che più di una vol-

ta il padre le aveva rivolto. Respirò a fondo.
«Sarai anche mio padre» sussurrò guardandosi allo spec-

chio «ma sei un grandissimo stronzo.»
Dopo la morte della madre, Mikhail aveva bruciato ed eli-

minato ogni fotografia, video o immagine che potesse ricor-

9



dargli la moglie, del tutto indifferente al fatto che la figlia po-
tesse un giorno desiderare un ricordo di lei.

Era ovvio che avrebbe voluto non solo uno, ma migliaia di
ricordi della donna che l’aveva data alla luce. Ma lui glieli
aveva negati, così come molte altre cose altrettanto importan-
ti, l’affetto, l’amore e il calore di una famiglia. Anche se erano
soltanto in due.

Non le aveva mai dimostrato che la stimava, non gli sentì
mai pronunciare un ‘ti voglio bene, tesoro’anche se dal pun-
to di vista materiale non le mancava nulla e aveva tutto ciò
che desiderava: lavorava nella ditta del padre come respon-
sabile delle relazioni estere; aveva un buono stipendio che le
permetteva di soddisfare i propri capricci e le proprie neces-
sità senza chiedere niente a nessuno. Si era pagata l’universi-
tà da sola, così come l’auto, una BMW Z4 decappottabile blu
elettrica che le piaceva da morire.

Sapeva parlare diverse lingue, tra cui lo spagnolo, il catala-
no, l’inglese, il russo, il cinese e il francese. Il padre aveva una
ditta di materiali e prodotti per sale operatorie e ospedali, per-
ciò aveva bisogno di qualcuno che potesse gestire le comuni-
cazioni commerciali a livello mondiale. Mikhail creava e ven-
deva ogni genere di prodotti innovativi e all’avanguardia,
dalle attrezzature chirurgiche alle formule per nuovi vaccini,
e lei era responsabile, tramite i suoi contatti, di ricevere e di-
stribuire le sostanze e la strumentazione.

Sul lavoro si rivolgevano appena la parola. Trascorreva la
mattina all’impresa di famiglia e il pomeriggio all’università:
la sua vita andava avanti così da cinque anni.

A casa non aveva quasi alcun vincolo affettivo, così non
aveva potuto fare altro che imparare, fin da bambina, a con-
vivere con quel vuoto e creare quel tipo di legame al di fuori
delle pareti domestiche.

Ascuola e all’università si era fatta molti amici, ma curava
e coccolava le amicizie di sempre, Ruth e Gabriel. Erano loro
due le sue colonne portanti. No, non colonne, di più: erano
fratelli per lei. Si conoscevano dai tempi della scuola ed erano
inseparabili.

E poi c’era il suo medico, Víctor che, ormai da cinque anni,
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dopo la morte del suo precedente dottore, il signor Francesc,
le monitorava ogni giorno il diabete. Veniva ogni sera, le con-
trollava il livello di zucchero nel sangue e le somministrava
l’insulina. Lei odiava gli aghi e suo padre evitava qualunque
contatto intimo con lei, perciò aveva un medico personale che
la curava, le praticava le iniezioni e poi se ne andava. L’intimi-
tà che condividevano in quella stanza, mentre lui la visitava,
aveva fatto nascere tra loro una bella amicizia.

La canzone Unwritten iniziò a suonare, distogliendola da
quei pensieri. Si voltò e andò a frugare nella borsa Tous che
aveva lasciato sulla sedia. Prese il cellulare Motorola Dol-
ce&Gabbana dorato, in serie limitata, e rispose, dopo aver let-
to sullo schermo CHIAMATA DI RUTH. Andava matta per tutte
quelle fighetterie.

«Hello» disse una voce all’altro capo del telefono. Era
Ruth.

«Ciao, pazza.»
«Ho delle notizie da darti.»
Eileen si sedette e indossò le pantofole a forma di coniglio.
«Spara.»
«Io e Gabriel abbiamo deciso che non ci mollerai qui tutta

l’estate mentre te ne vai a cazzeggiare a Londra.»
Eileen sorrise.
«Sai bene che non cazzeggio» ribatté accarezzando le orec-

chie del coniglio.
«Può darsi che non sia tua intenzione, ma lo farai se non ti

accompagniamo noi due.»
«Verrete con me quest’estate?» Sgranò gli occhi e inarcò le

sopracciglia, emozionata.
«Tu cosa credi? Qualcuno dovrà pur toglierti di dosso tut-

ti i marpioni che ti ronzeranno attorno. Saresti come un cer-
biatto circondato dai lupi. Ma non preoccuparti, noi ti perver-
tiremo, ehm... volevo dire: proteggeremo.»

Eileen scoppiò a ridere. Come le piacevano i suoi amici.
Ruth era meravigliosa e riusciva sempre a strapparle un sor-
riso.

«Be’? Non dici niente?» la rimproverò Ruth. «Tipo... ti vo-
glio bene, Ruth, sei geniale, Ruth, sei un amore...»
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«Sei fantastica. E sì, ti voglio tanto bene, strega.»
«Così va meglio. È lì con te il dottor Živago?»
«No, non è ancora arrivato.»
«Dagli il mio numero di telefono, santo dio. Te lo dico io se

è gay o no.»
«Sei incorreggibile.»
«Per questo mi adori. Ti lascio, sto entrando in un parcheg-

gio e non c’è campo. Ti chiamo domani.»
«Okay. Bacio.»
«Bacio.»
Con un sorriso riagganciò, lasciò il telefono sul letto, si pre-

se tra le mani i capelli di seta e li raccolse in uno chignon sgan-
gherato per la notte. Era una grande notizia sapere che i suoi
due migliori amici avrebbero trascorso con lei alcuni giorni in
Inghilterra. Guardò l’orologio digitale da uomo della Breil:
non le erano mai piaciuti gli orologi da donna.

Il dottor Živago, come lo chiamava Ruth, sarebbe arrivato
a momenti.

Sbadigliò e si sedette in attesa di Víctor. Accidenti, aveva
una voglia matta di festeggiare alla grande la sua laurea anti-
cipata in pedagogia; era stata la migliore del corso e aveva bi-
sogno di fare qualche bella pazzia: Eileen aveva un master in
Calamità.

Come quel giorno in cui aveva preparato con le proprie ma-
ni delle torte alla marijuana per i suoi diciotto anni e le aveva
distribuite a tutta la classe, compreso il professore. Quel gior-
no si trovava a uno dei sei incontri di Educazione sessuale e di
certo la lezione assunse toni molto espliciti quando la vicedi-
rettrice Martínez, entrata solo per scroccare, si mise in bocca
due pezzi di torta per poi ritrovarsi, poco più tardi, a leccare
l’orecchio del dottor Jiménez, il responsabile del corso. A lec-
cargli l’orecchio, in pubblico! Eileen non avrebbe mai immagi-
nato che l’erba potesse essere afrodisiaca. E invece lo era, e an-
che molto, a quanto vide quella volta.

O come il giorno in cui, due anni prima, il bellissimo ma
stupidissimo Gorka aveva cercato di palparla nella stanza dei
gessetti e dei cancellini. Senza dubbio, il suo caro amico Ga-
briel si era preso gioco di quel povero ragazzo, dicendogli che
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lei voleva vederlo nella stanza delle pomiciate, meglio cono-
sciuta come stanza dei gessetti. Gorka era entrato super emo-
zionato: finalmente avrebbe potuto toccare quel corpo da ur-
lo che aveva incantato mezza università. Ebbene, lei gli diede
una bella lezione: lo afferrò per i testicoli, li strinse quasi fino
a toccare con le dita il palmo della propria mano e poi lo sca-
gliò contro la porta, facendolo precipitare fuori e cadere di
spalle nel corridoio più affollato della facoltà.

Quel giorno discusse con Gabriel sulla differenza tra uno
scherzo di buon gusto e uno di cattivo gusto. E quello non era
stato affatto di buon gusto: Gorka non ebbe più il coraggio di
guardarla in faccia.

Oppure quel giorno in cui... Toc toc.
Eileen si alzò dalla sedia e aprì la porta della stanza. Un ra-

gazzo sulla trentina, leggermente più alto di lei, biondo, con
gli occhi neri e grandi, le sorrideva dalla soglia. La guardava
con dolcezza, in attesa che gli desse il permesso di entrare.

«Buonasera, Eileen» la salutò in tono garbato.
«Ciao, Víctor» rispose. «Entra.»
Si fece da parte per lasciarlo passare.
«Oggi sei arrivato presto» commentò.
«Sì» disse lui appoggiando la valigetta nera su uno dei co-

modini. «Oggi per fortuna ho evitato il traffico» rispose sorri-
dendo.

ABarcellona, nelle ore di punta, era impossibile attraversa-
re la città in auto senza restare imbottigliati per almeno tre
quarti d’ora.

Eileen si sedette sul letto e gli porse il braccio sinistro. Face-
va quel gesto tutte le sere da quando aveva sette anni e ormai
era diventato meccanico; lo faceva con estrema naturalezza e
ormai non si sentiva più in imbarazzo. E neppure Víctor.

«Come sei stata oggi?» le domandò tirando fuori dalla vali-
getta un misuratore di pressione sanguigna, mentre la osser-
vava in attesa di una risposta.

«Come sempre: benissimo.»
«Non hai avuto nausea, o sudori freddi, o formicolii?»
«Niente» negò con la testa, facendo scivolare alcune cioc-

che di capelli neri sulle tempie.

13



Víctor seguì con lo sguardo i suoi capelli ribelli, con il desi-
derio irrefrenabile di rimetterglieli dietro le orecchie, così de-
licate. Si schiarì la voce e tornò a concentrarsi sul lavoro.

«Meglio così» disse con voce un po’rauca.
Eileen sollevò un sopracciglio e lo guardò di sbieco. Non era

stupida: sapeva bene cosa provocava negli uomini e Víctor, per
quanto si sforzasse di essere discreto, non era immune al suo
fascino. Lei non aveva certo intenzione di attirare la sua atten-
zione, non l’aveva mai voluto, ma sapeva che era inevitabile.

«È sempre stato così» gli disse cercando di farlo rilassare.
«Grazie a te ho il diabete perfettamente sotto controllo. La mia
dieta è equilibrata e povera di grassi. Faccio sport tutti i giorni
e ogni sera mi inietti l’insulina. Non potrei essere più control-
lata di così, non credi?» concluse sorridendo. «Ogni sera le
stesse domande e le stesse risposte.»

«Non si sa mai, Eileen» commentò legandole attorno al
braccio la fascia azzurra e premendo il pulsante. Guardò il
misuratore e sorrise. «Centoventi su ottanta. Stai...»

«Sto bene. Ti ho già detto ‘come sempre’?» Inarcò le soprac-
ciglia.

Víctor scosse la testa mentre si sforzava di non darle ragione.
«Il diabete è capriccioso a volte.»
«Ma non con me, per fortuna. Dubito che esista qualcuno

più controllato di me.»
La fissò dritto negli occhi e rimase in silenzio.
Eileen lo osservò imbarazzata e subito cercò di distogliere

l’attenzione, poi l’uomo si rese conto di essersi incantato e af-
ferrò la valigetta con il misuratore per il diabete.

«Dammi l’indice» disse prendendole la mano.
«No, forami un altro dito» rispose porgendogli l’anulare.

«Questo mi fa già abbastanza male.»
Ogni due settimane cambiava dito della mano. La macchi-

na per controllare gli zuccheri nel sangue la sforacchiava sen-
za pietà.

Víctor raccolse la goccia di sangue rosso e denso che usci-
va dal polpastrello e la ripose su una fascetta bianca, inserita
in un apparecchio digitale.

«Il tuo livello di glucosio è normale» affermò guardando il
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display del misuratore. «Molto bene» commentò, poi ripose
gli strumenti nella valigetta e tirò fuori una fialetta e una pic-
cola siringa. La infilò nella boccetta e ne estrasse il liquido.
Con una leggera pressione del pollice e dei colpetti sull’estre-
mità della siringa fece uscire l’aria.

Eileen si pizzicò la gamba destra e attese che Víctor le infi-
lasse l’ago in quel poco di carne che riusciva a trattenere tra le
dita: aveva le gambe così toniche che non c’era carne flaccida
da nessuna parte. I corsi di nuoto, difesa personale e spinning
le avevano regalato un tono muscolare pressoché perfetto.

Lui le passò sulla pelle un pezzetto di cotone idrofilo e poi
le fece l’iniezione.

Eileen sibilò arricciando il naso.
«Oggi ti ha fatto male» disse Víctor estraendo velocemen-

te l’ago.
«Non è niente.» Sorrise, mentre si massaggiava piano il

muscolo.
Dopo aver riposto tutto nella valigetta, Víctor si rilassò.
«Allora?» La guardò con gli occhi sgranati. «Congratulazio-

ni per la laurea...»
«Grazie» rispose lei. Si alzò e camminò verso un enorme

frigorifero a muro, all’altro lato dell’immensa stanza. «Il soli-
to?» chiese guardandolo da sopra lo sportello del frigo.

«Sì, grazie.»
Eileen prese una birra per lui e una bottiglietta d’acqua

frizzante per sé, poi si sedette al suo fianco.
«Come festeggerai? Hai già pensato a qualcosa?» Inarcò le

sopracciglia ripetutamente. «Il 21 giugno è il tuo compleanno,
no?»

Lei annuì con un sorriso: Víctor si ricordava sempre.
«Credo che festeggerò tutto durante la festa di San Giovan-

ni» rispose bevendo dalla bottiglia di Vichy.
«Ricorda che non puoi ubriacarti» si raccomandò mentre

beveva mezza birra in un solo sorso.
«Non ho bisogno di ubriacarmi per divertirmi» ribatté, ag-

grottando la fronte.
«Lo so. Volevo solo avvertirti. Tuo padre mi ha incaricato

di badare a te.»
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«Sei il mio dottore, non la mia bambinaia, Víctor.»
«Sono il tuo dottore e devi darmi retta, Eileen» replicò usan-

do lo stesso tono della ragazza. «La tua salute e la mia vita sa-
rebbero in pericolo se mai decidessi di combinare una delle
tue pazzie. Tuo padre è...»

«Mio padre può mettersi le sue raccomandazioni e le sue
minacce dove preferisce» lo interruppe lei bevendo un altro
sorso.

Minacce?, pensò Víctor. Mikhail non minacciava: passava
direttamente all’azione. Era un uomo senza scrupoli.

«Be’, si preoccupa per te, no?» commentò, guardandola di
traverso.

«Non essere cinico.» Scoppiò a ridere. «Confesso di non ca-
pire la sua ossessione per la mia integrità fisica, ma io, come
persona, non gli sono mai interessata. L’unica cosa di cui lo
ringrazio è di avermi dato la possibilità di studiare e di lasciar-
mi vivere sotto lo stesso tetto. Più come un’inquilina che come
una figlia, ovvio. Non mi ha mai abbracciata, lo sai?» La sua
voce si velò di risentimento. «Nemmeno una volta» aggiunse
dispiaciuta. «Ma tra qualche settimana la mia vita migliorerà»
disse con determinazione, chiudendo le labbra, mentre una
luce di speranza balenava nel suo sguardo.

Víctor irrigidì la schiena e la guardò negli occhi.
«Cosa vuoi dire?»
«Me ne vado da Barcellona» rispose, sistemandosi una

ciocca di capelli che le ricadeva sul viso. «Mi allontano da qui
e dal suo controllo.»

«Come?»
«In aereo.»
«No, non intendevo questo... Insomma, perché?»
«Il preside della facoltà si è messo in contatto con me per of-

frirmi di portare avanti un progetto in Inghilterra insieme ad
altre future promesse nel campo della pedagogia. Si tratta di
un progetto ambizioso e all’avanguardia in Europa: cercherò
di creare, insieme a un gruppo di pedagogisti, basi e metodi di
insegnamento per un nuovo sistema di istruzione primaria.
Potremmo rivoluzionare un sistema educativo ormai obsole-
to» spiegò con gli occhi pieni di speranza. «È fantastico.»
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Víctor si rabbuiò e contrasse la mandibola.
«E Mikhail lo sa?»
«Cambierebbe qualcosa se lo sapesse?» Sollevò un soprac-

ciglio. «No, non lo sa» rispose cupa, con lo sguardo fisso da-
vanti a sé, reprimendo l’allegria che suscitava in lei il progetto.

«Non puoi tenerlo all’oscuro» obiettò lui, severo. «È tuo
padre.»

«Sai cosa accadrebbe se glielo dicessi.» Ma certo che lo sa-
peva: non l’avrebbe lasciata andare.

«Senti, sai bene che non sono d’accordo con il modo in cui ti
tratta. Ma comunque...»

«Ormai ho deciso. Ho già comprato il biglietto: mi aspetta-
no per settembre, ma vorrei arrivare a Londra con un po’di an-
ticipo. Mi piace molto quella città e non mi farebbe male am-
bientarmi prima di iniziare. Il mio aereo parte il venticinque
giugno.»

«Dovresti dirglielo» si raccomandò Víctor, alzandosi in
fretta e prendendo la valigetta. «Sono il tuo medico. Chi ti con-
trollerà lì? Hai paura degli aghi, il sangue ti dà fastidio e...»

«Ci saranno dei medici anche lì» rispose Eileen, alzandosi
con lui. Buttò la bottiglietta di vetro nel raccoglitore della dif-
ferenziata e gli puntò un dito contro. «Se gli dici qualcosa, non
ti parlerò più» minacciò. Poi lo squadrò dall’alto in basso e ag-
giunse: «E comunque... dove vai vestito così?»

«Oggi non posso restare molto. Ho delle cose da fare» far-
fugliò, abbottonandosi le maniche della camicia.

Eileen trattenne un sorriso malizioso.
«Hai un appuntamento?» Il suo sorriso si allargò. «Gioche-

rai al dottore con una dottoressa?»
«Santo cielo, Eileen...» sbuffò ridendole in faccia. «Quando

la smetterai di cercare di sistemarmi?»
«Sei mio amico, hai trentadue anni e non hai mai avuto

una fidanzata da quando ti conosco.» Lo guardò divertita.
«Mi preoccupo per te e per la tua discendenza.»

«Anch’io potrei dire lo stesso di te» replicò. «Non ti ho mai
vista con nessun ragazzo in particolare» precisò. «E non par-
lo di quei cagnolini che ti stanno attaccati alla gonna e ti se-
guono con la bava alla bocca, umiliandosi di fronte a tutti. Ga-
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briel è l’unico ragazzo che frequenti, ma lui sa bene che tra voi
c’è solo un rapporto platonico. Allora, cosa mi dici? Quando
hai intenzione di buttarti?»

«Non ci sono uomini che mi interessino» tagliò corto, cor-
rucciando le labbra nel tentativo di apparire arrabbiata.

«Donne?»
«Non sono lesbica. Ma di questo passo... Ormai non scarto

più nessuna idea» rispose con una fragorosa risata.
Alei piacevano gli uomini. Lo sapeva da quando aveva vi-

sto Keanu Reeves in Speed o Adam García, il bello di Le ragaz-
ze del Coyote Ugly. Le piacevano mori, ne era sicura. Era vero
che non si era mai sentita attratta da nessuno e, non appena
un ragazzo ci provava, lei lo respingeva. Senza contare il fat-
to che non le piaceva che la toccassero. Ovviamente era ver-
gine ma non le importava, perché credeva che offrirsi a qual-
cuno fosse una cosa seria e se avesse deciso di farlo si sarebbe
prima assicurata che si trattasse di una persona speciale. Ac-
cidenti, doveva smettere di leggere Lisa Kleypas.

«A ogni modo» continuò a punzecchiarlo Eileen «io sono
nel fiore degli anni.» Poi incrociò le braccia e lo ispezionò da
capo a piedi. «Tu...»

«Oh» esclamò irritato. «Chiudi subito quella bocca, va be-
ne, ragazzina?»

«Stavo solo scherzando» si giustificò, poi sollevò le braccia
e sospirò. «Sei un uomo di bell’aspetto.»

Víctor scoppiò a ridere e diede per persa la discussione. La
baciò sulla guancia e si affrettò ad aprire la porta e a uscire
dalla stanza.

«Víctor» lo chiamò lei, facendosi più seria. «Mi sono fidata
di te. Lo sapete solo tu, Ruth e Gabriel. Non lo dirai a nessu-
no, vero?»

«Non lo dirò. Fidati di me. Anche se avresti potuto parlar-
mene prima» le rinfacciò. «Se sono tuo amico e mi vuoi così
tanto bene...» La buttò sul drammatico.

«Non lo sapevo nemmeno io. Me l’hanno proposto e ho ac-
cettato senza pensarci troppo. Mi riguarderò, promesso» lo ras-
sicurò, incrociando le dita. «Non dovrai preoccuparti per me e
comunque rimarremo in contatto.»
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«Eileen, sei mia amica. Mi preoccuperò per te ovunque tu
sia. Ma stai attenta: se tuo padre lo scopre, farà chiudere l’ae-
roporto di Barcellona per non farti partire» commentò pas-
sandosi una mano tra i capelli dorati. «Lui non è un tipo che
puoi prendere in giro come vuoi.»

«Ma non lo verrà a sapere, vero?» Desiderava una confer-
ma da parte sua.

«No, tesoro. Non da me.»
Eileen gli sorrise.
«Grazie.»
«Grazie a te per la birra. Ci vediamo domani» concluse get-

tando la lattina nel bidone. Le fece l’occhiolino e se ne andò.
No, lui non l’avrebbe tradita, ma c’era un’altra cosa che la

preoccupava: in fondo sapeva che Víctor aveva ragione.
Mikhail non le voleva bene, eppure la trattava come se fos-

se di sua proprietà. Aveva incaricato degli uomini di tenerla
d’occhio costantemente e lei era abbastanza sveglia da accor-
gersi di questa sorveglianza. Controllava ogni suo passo, te-
neva d’occhio ogni chiamata sul suo cellulare, i suoi account
email... E per di più lo faceva senza il minimo ritegno.

No, suo padre non le voleva bene come a una figlia, ma se-
condo lei nemmeno quel comportamento da maniaco ossessi-
vo era normale. Avrebbe fatto il possibile per scappare da lui.
Qualunque cosa. Dopo San Giovanni se ne sarebbe andata.

Con quel pensiero, osservando la pioggia che iniziava a ba-
gnare le finestre, si infilò a letto e premette il pulsante dell’in-
terfono sul muro.

«Daniel?» chiamò nel microfono.
«Sì, signorina?» rispose la voce dall’altra parte.
Daniel era la guardia di sicurezza all’ingresso.
«È andato via il signor Víctor?»
«Sì, è uscito proprio ora dal cancello, signorina.»
«Bene, grazie.»
Lasciò andare il pulsante dell’interfono e interruppe la co-

municazione. Si sistemò il cuscino e fissò il soffitto. Un sonno
improvviso, dolce e intenso, minacciava già di chiuderle gli
occhi. Un gradevole formicolio le scorreva nelle gambe e nel-
le braccia che, tutt’a un tratto, erano diventate pesanti. Con un
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sospiro, sopraggiunse quel sonno profondo che sfiorava l’in-
coscienza. Come ogni notte, si addormentò all’istante.
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