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Non sarebbe stata una serata come le altre.
Lo capì non appena aprì la porta di casa e si trovò di

fronte Erik, con gli occhi truccati di nero e un sorriso di
sfida sulle labbra. Dietro di lui, accanto all’auto sporti-
va di suo padre (che Erik prendeva in prestito soltanto
per le occasioni speciali) stavano aspettando due ragaz-
ze in ghingheri.

Alex riconobbe subito la più alta: era Marta, l’eterna
spasimante di Erik. L’altra, una rossa con gli occhi gran-
di e spaventati, non l’aveva mai vista.

«Non accetterò un no, quindi non provarci nemme-
no» lo investì Erik, entrando nell’ingresso senza com-
plimenti e cercando con lo sguardo la giacca dell’amico
sull’attaccapanni. «È la festa del Mulino Nero, mi han-
no avvisato oggi pomeriggio... Quest’anno è stata anti-
cipata per evitare che coincidesse con l’inizio delle le-
zioni. Non puoi perderti la festa del Mulino Nero. E poi
è in stile emo, quindi ti piacerà di sicuro.»

Mentre parlava, Erik aveva trovato la giacca di Alex
sotto un cappotto della madre e gliel’aveva tirata in fac-
cia. Incapace di opporre resistenza alla travolgente si-
curezza dell’amico, Alex se la infilò con un gesto mec-
canico e lo seguì in strada. Le due ragazze lo salutarono
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con la mano. Lui rispose al saluto e poi voltò lo sguar-
do verso l’interno illuminato della casa, senza decider-
si a chiudere la porta.

«Erik, non so nemmeno se ne ho voglia» riuscì a pro-
testare. «E poi non ho detto nulla a mia madre, e si pre-
occuperà se torna e non mi trova...»

«Non fare l’idiota, Al. Non si renderà nemmeno con-
to che non ci sei. Entra mai in camera tua quando torna
dal laboratorio?»

«Si fida di me» rispose Alex sorridendo, ma con una
nota di fastidio nello sguardo. «Non sono più un bam-
bino.»

«Non si accorgerà nemmeno che non ci sei» conclu-
se Erik. «Senti, dobbiamo stare qui impalati tutta la not-
te? Non voglio arrivare tardi...»

Alex seguì il ragazzo fino alla fiammante BMW me-
tallizzata. Marta si era sistemata sul sedile davanti,
mentre l’altra ragazza aspettava indecisa, con lo spor-
tello posteriore aperto.

«Questa è Irene» disse Erik, facendo una rapida ca-
rezza ai capelli della rossa. «Irene, questo è Alex. Non ti
fidare della sua faccia da ebete, è solo una maschera...
In realtà è un vero squalo, quindi stai attenta con lui se
non vuoi che ti divori. O è proprio quello che vuoi?»

Ridendo della propria battuta, Erik salì al posto di
guida mentre gli altri due, un po’ imbarazzati, occupa-
vano il sedile posteriore. Marta si voltò per salutare
Alex con un sorriso smagliante sul viso paffuto e grot-
tescamente truccato per l’occasione.

L’auto si mise in moto con un rombo delicato e im-
boccò la strada in direzione della Città Vecchia. Fuori,
le sagome scure degli alberi si susseguivano a tutta ve-
locità, alternandosi in alcuni tratti ai portici illuminati
delle case.

«Vieni che ti trucco» disse all’improvviso Irene. La
sua voce, con un timbro leggermente metallico, assomi-
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gliava a quella di una donna adulta. «Non puoi presen-
tarti a una festa emo senza trucco. Per fortuna ho por-
tato tutto il necessario. Vediamo... Come ti senti oggi?
Fammi indovinare. Peccato che non ti veda bene...»

Senza rallentare, Erik aprì il vano portaoggetti,
estrasse una torcia tascabile e gliela tirò sulle ginocchia.
L’aggeggio rimbalzò sulla gonna nera di Irene, che lo
accese e lo puntò direttamente sul viso di Alex, il quale
chiuse gli occhi e gemette come un bambino.

«Sei carino» disse Irene a voce alta, affinché la sentis-
sero dai sedili anteriori. «Ma non carino quanto il tuo
amico.»

Marta si lasciò scappare una risatina, mentre la sua
amica afferrava con forza il mento di Alex e con un om-
bretto cominciava a truccargli le palpebre.

Alex la lasciò fare, con un misto di inquietudine ed
eccitazione che nemmeno lui comprendeva. Le feste al
Mulino Nero si celebravano solo una volta all’anno ed
erano mitiche in città. Per l’occasione i giovani proprie-
tari del vecchio mulino invitavano vari gruppi rock e
hip hop e creavano diversi ambienti all’interno delle
mura diroccate della tenuta. Durante la notte gli invita-
ti vagavano nell’oscurità da una stanza all’altra e da un
cortile all’altro, ballando come sonnambuli e bevendo
senza sosta. O almeno era quanto avevano raccontato
ad Alex, perché fino ad allora non aveva mai avuto la
fortuna di partecipare a una di quelle feste.

«Mi faranno entrare?» domandò.
Sentiva le unghie lunghe di Irene saldamente confic-

cate nella sua guancia mentre lei cercava di tenere il pol-
so fermo per applicargli il mascara sulle ciglia.

«Stai scherzando?» borbottò Erik. «Sei con me.»
Sì, era una domanda stupida. Dopotutto, lui era l’ami-

co di Erik, ed Erik poteva entrare ovunque. Era disinvol-
to, era intelligente, era ricco. E soprattutto era sfacciata-
mente bello e non accettava mai un no come risposta.
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L’auto lasciò la strada principale e s’infilò in un poli-
gono industriale abbandonato. Era una scorciatoia per-
fetta per arrivare fino alla spiaggia. Le ombre rettango-
lari delle fabbriche si susseguivano una dopo l’altra,
illuminate fugacemente dai fasci di luce dei fari. Erik
guidava senza esitazione in quel labirinto di strade per-
pendicolari, tutte deserte e sconnesse. Sembrava che sa-
pesse esattamente dov’era diretto.

Quando Irene ebbe finito con gli occhi, frugò nel suo
nécessaire a fiori per cercare il fard. Alex osservò le for-
me quasi indistinguibili dei tubetti e delle scatoline che
componevano l’arsenale della sua giovane truccatrice.
Dal nécessaire emanava uno sgradevole odore di talco
e di profumo scadente.

Presto sentì sulla guancia destra la carezza di un de-
licato pennello che scivolava ritmicamente dal bordo
esterno dello zigomo fino all’angolo delle labbra. Cer-
cando di non pensare a niente, chiuse gli occhi e si ab-
bandonò del tutto all’infantile piacere provocatogli da
quel formicolio. Una ragazza gli stava truccando il vi-
so; una ragazza che non era niente male, da quel poco
che era riuscito a vedere fino ad allora, e che inoltre
sembrava piuttosto interessata a lui, e piuttosto lancia-
ta. E inoltre avrebbe finalmente potuto vedere con i
propri occhi come fosse una festa al Mulino Nero... No,
decisamente non sarebbe stata una serata qualunque.

All’improvviso si ricordò di Laura.
«Avrei dovuto avvertire mia sorella» affermò, cer-

cando lo sguardo di Erik nella penombra dello spec-
chietto retrovisore. «Non l’ho nemmeno salutata...»

«L’ho già avvertita» rispose Erik, con gli occhi fissi
sulla strada. «Le ho mandato un sms per dirle che ti
avevo sequestrato. E mi ha risposto... Leggilo, forza.»

Alex prese il cellulare che Erik gli stava porgendo e
spinse l’icona dei messaggi. Sì, eccolo lì, il messaggio di
Laura. ‘Stupendo’diceva. ‘Tienilo d’occhio.’Alex tirò il
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telefono sul sedile, di malumore. Da quando in qua sua
sorella piccola e il suo migliore amico cospiravano alle
sue spalle per organizzargli la vita?

«Stai fermo adesso» gli sussurrò Irene con voce sua-
dente. «Devo truccarti le labbra di color rosso sangue.
Auna festa emo tutti quanti devono avere le labbra del
colore del proprio cuore. E vale anche per te, Erik... Ap-
pena ci fermiamo, devi lasciare che Marta te le trucchi.»

«Marta non mi truccherà le labbra. Vero, bellezza?»
Marta farfugliò qualcosa a mo’ di risposta. Alex

schioccò la lingua abbastanza forte perché Erik potesse
sentirlo. Non gli piaceva che il suo amico usasse in quel
modo l’adorazione che la ragazza provava per lui. Mar-
ta era un po’pesante e un po’pettegola, ma comunque
non si meritava di essere trattata così. Si sarebbe lascia-
ta ammazzare per Erik e lui, che lo sapeva, ogni volta
insisteva nell’invitarla a uscire, quando in realtà quella
relazione non gli interessava affatto.

Marta scosse i capelli da una parte all’altra con un ge-
sto brusco, come se volesse scacciare un brutto pensiero.

«Sapete chi viene alla festa?» disse con il suo timbro
infantile da bambina viziata. «Non ci crederete: Jana...»

Alex sentì un tuffo al cuore. Perfetto: Jana. Jana sareb-
be andata alla festa. E lui era lì, truccato come un pa-
gliaccio, in compagnia di una ragazza che aveva appe-
na conosciuto e che fino a un attimo prima gli era
sembrata perfino attraente.

Un’improvvisa accelerata lo spinse contro lo schie-
nale del sedile. Il rossetto di Irene scivolò sulla sua pel-
le, dalla bocca alla guancia.

«Che fai, Erik?» domandò Irene, indignata. «Ho qua-
si cavato un occhio al povero Alex.»

«Siamo in ritardo» ribatté Erik con freddezza.
Continuò a premere sull’acceleratore fino a lasciarsi

alle spalle il poligono industriale e arrivare ai primi edi-
fici della zona turistica. All’interno dell’auto regnava un
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silenzio imbarazzante. All’inizio, Irene aveva deciso di
lasciare il segno del rossetto sulla guancia di Alex, per
dare un tocco di originalità alla propria creazione. Poi
però, dopo aver studiato con attenzione il viso del ra-
gazzo, cambiò idea e gli pulì la guancia.

«Guardati» gli sussurrò. «Sei molto diverso...»
Alex si guardò nello specchietto impolverato che la

ragazza gli porgeva. Quel volto pallido e scarno, con
grandi ombre nere attorno agli occhi e con la bocca in-
sanguinata, sembrava appena uscito da un videoclip
degli anni Ottanta. Il risultato non gli sembrò tanto ma-
le quanto aveva immaginato. Al contrario... Si doman-
dò che cosa avrebbe pensato Jana vedendolo.

«Con chi viene?» chiese d’un tratto Erik.
Alex intuì subito a chi si riferiva. E, dato il silenzio di

Marta, capì che anche lei lo sapeva.
«Lei non va mai a nessuna festa» insisté Erik. «O qua-

si mai... Deve averla invitata qualcuno.»
«Non so chi l’abbia invitata» rispose Marta in tono

piatto. «So solo che ci viene. Mi ha chiamato per sape-
re se avevo degli inviti, e me ne ha offerto uno.»

Erano arrivati al vecchio lungomare, al termine del
quale si trovava la strada sterrata che portava al muli-
no. Furono sorpassati da un paio di moto e iniziarono
a sentire il rumore di altre auto che si avvicinavano da
varie direzioni. Sulla strada del vecchio mulino, passa-
rono accanto a vari gruppi di giovani a piedi diretti al-
la festa.

Erik trovò un posto perfetto per parcheggiare, all’en-
trata del frutteto.

Un sottofondo ritmico di percussioni, mescolato a un
mormorio di voci e risate, li accolse non appena apriro-
no la porta. La brezza del mare, fredda e umida, gli
schiaffeggiò il viso. Per un attimo i quattro rimasero fer-
mi a contemplare gli affascinanti giochi di luce che dan-
zavano sulle chiome degli alberi da frutto. A sinistra,
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l’edificio principale del mulino diffondeva un leggero
bagliore rosso dalle finestre.

«Da dove entriamo?» domandò Marta, tirando ver-
so il basso il suo top di paillette grigie per sistemarsi la
scollatura. «Nella parte sul retro, che era la fucina del
fabbro, mi hanno detto che suonano i Betadine. Vi piac-
ciono i Betadine?»

«Possiamo entrare dal frutteto e percorrerlo tutto»
suggerì Erik.

Le ragazze annuirono di buon grado e proseguirono
fino alla breccia nel muro di cinta da cui si accedeva al
frutteto. Alex stava per seguirle quando il braccio lun-
go e muscoloso di Erik lo fermò.

«Se avessi saputo che veniva anche Jana, non ti avrei
portato qui» disse in tono grave.

Alex gli si parò davanti con un sorriso più infastidi-
to che allegro.

«Perché? Credi che possa farmi qualcosa?» doman-
dò ironico.

Cercò di rimettersi a camminare, ma Erik glielo im-
pedì di nuovo.

«Non fare l’idiota, Alex. Ti complicherebbe la vita. È
quel genere di ragazza, non so come fai a non accorger-
tene.»

Il sorriso scomparve lentamente dalle labbra di Alex.
«Vedo Jana tutti i giorni a scuola» disse con freddez-

za. «È stato così l’anno scorso e sarà così anche quest’an-
no. Siamo in classe insieme e sono ancora tutto intero,
vedi? Non mi ha ancora divorato.»

«Alex, sto dicendo sul serio. So che cosa provi per Ja-
na, ho visto come ha iniziato a ossessionarti ogni giorno
di più, e non mi piace. Non mi piace perché non è da te.
Tu hai sempre saputo chiaramente cosa vuoi e cosa non
vuoi...»

«E se volessi lei?» disse Alex all’improvviso.
La sua stessa domanda lo scaldò dentro come un
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sorso di liquore, di quelli che danno alla testa in un at-
timo.

Erik non rispose subito. Per qualche secondo i due
ascoltarono senza troppa attenzione l’ipnotico ritmo
della musica che risuonava dall’altro lato della breccia.

«Stai confondendo le cose» affermò infine Erik. «Non
credere che io non lo capisca, è stata colpa di quella ma-
ledetta coincidenza tra la morte di tuo padre e dei suoi
genitori. Senza rendertene conto, ti sei convinto da so-
lo che questo abbia creato un legame tra di voi. Un le-
game che sta diventando sempre più forte... Ma non ti
illudere, Alex. Lei non è come tu credi che sia. È molto
più pericolosa.»

Alex fissò i suoi occhi chiari in quelli dell’amico. Sta-
va cominciando a perdere la pazienza.

«E tu che ne sai di lei?» domandò in tono di sfida. «A
scuola non le rivolgi mai la parola.»

Erik distolse lo sguardo.
«Non mi piace» mormorò. «È bella, certo, ma c’è

qualcosa in lei che non mi piace. Senti, ti chiedo solo di
stare attento...»

«Va bene, grazie dell’avvertimento. E adesso, se non
ti dispiace, puoi lasciarmi entrare alla festa o mi hai por-
tato qui solo per farmi la predica?»

Erik gli passò un braccio sulle spalle e lo strattonò
con affetto. Era poco più alto di lui.

«Ho promesso a tua sorella che avrei badato a te» re-
plicò con un pizzico di ironia. «E mi ucciderà se non lo
faccio.»

I due si misero a ridere e la tensione che si era creata
tra di loro si dissolse all’istante. Marta e Irene, dall’entra-
ta del frutteto, li chiamavano con gesti di impazienza.

«Marta si è tolta il piercing al naso» osservò Alex men-
tre camminavano verso di loro. «Gliel’hai chiesto tu?»

«Certo che no; ma mi ha detto che l’avrebbe fatto per
me. Sa che odio i piercing, suppongo.»
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«Qualunque cosa per farti piacere, no?» commentò
Alex in tono malizioso.

Era deciso a prendersi la rivincita burlandosi un po’
della relazione tra Marta e il suo amico, ma all’improvvi-
so i suoi pensieri cambiarono completamente direzione.

«Che strano» mormorò. «Jana e Marta erano piutto-
sto amiche finché lei non si è fatta il piercing. Poi si so-
no allontanate... Un giorno Marta mi ha detto che era
stata colpa di quella sciocchezza. A quanto pare, anche
Jana odia i piercing. Che coincidenza, no? Proprio co-
me te, la stessa mania...»

Erik era sul punto di ribattere quando la musica cam-
biò bruscamente in un noto pezzo hip hop. Gli occhi in-
tensamente azzurri del ragazzo brillarono un momen-
to prima che tutto il suo corpo cominciasse a muoversi
a ritmo di musica, in un’improvvisata coreografia di
una precisione e un’eleganza impressionanti. Quando
Erik ballava, era come se il mondo attorno a lui si fer-
masse. Diventava impossibile non ammirare gli armo-
niosi movimenti delle sue lunghe braccia, il modo in cui
il suo torace accompagnava i cambiamenti di ritmo dei
piedi, senza alcuno sforzo, come se ogni centimetro del
suo corpo fosse elastico.

Alex ascoltò divertito gli applausi spontanei che
scoppiarono attorno all’amico. Il sorriso inebetito di
Marta era l’immagine della beatitudine, e perfino Irene
lo osservava affascinata... Non c’era una sola ragazza al
mondo in grado di resistere all’hip hop fiero e virile di
Erik.

Quando il brano finì, la gente attorno a loro applau-
dì di nuovo. Erik si esibì in un’ironica riverenza e poi si
incamminò tranquillo verso il punto in cui Alex lo sta-
va aspettando. Ma prima che potesse raggiungerlo,
Marta si lanciò su di lui e lo abbracciò.

«Sei fantastico» disse quasi piangendo istericamen-
te. «Davvero, sei fantastico...»
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E alzandosi in punta di piedi gli stampò un bacio sul
piccolo tatuaggio a forma di scorpione che il ragazzo
aveva sulla nuca, vecchio e dimenticato come una cica-
trice.
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