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I brani di Emily Brontë riprodotti all’interno di questo romanzo sono
tratti da: Emily Brontë, Cime tempestose, trad. di Gemma De Sanctis,
Milano, Demetra S.r.l., 1999; e Anne - Charlotte - Emily Brontë, Poesie,
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A Rosario, mio eterno futuro.
A mio fratello Alessandro, raggio della mia felicità.

Ai miei genitori, Maria José e Giuseppe, 
per il loro incondizionato amore.

E a Voi, ovunque siate: grazie per avermi scelta. 
Grazie per avermi aiutata.
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Il mio amore per Heathcliff è simile alle roc-
ce che stanno sotto di noi: una sorgente di
piacere poco visibile, ma indispensabile. Nel-
ly, io sono Heathcliff! L’ho sempre, sempre
nella mia mente: non come un piacere, come
io non sono sempre  un piacere per me stessa,
ma come il mio stesso essere.

EMILY BRONTË, Cime tempestose
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Prologo

Tempeste d’inverno e piogge a primavera
hanno bagnato notte e giorno l’erba

ma giace sotto la zolla spettrale
immobile e ignorato giace

il muto ricordo di un delitto
per anni perduto segreto dimenticato

eccolo infine cancellare il tempo
destare inutili lacrime…

La nebbia avvolgeva nel suo freddo abbraccio ogni sas-
so, ogni cespuglio, ogni filo d’erba.

Grande e nera come un occhio scuro al centro della not-
te, tra le spire lattiginose che carezzavano la brughiera, lei
era lì. Antica come un ricordo dimenticato nel tempo. Cor-
rosa dall’odio e dai rimpianti. Di una bellezza stanca, ep-
pure ancora ardente di vita, con le fondamenta ben pianta-
te nel cuore di quella terra che mai aveva trovato pace.

Sì, Wuthering Heights era lì, immobile come una pietra:
grezza, ma ugualmente capace di abbagliare.

L’ipnotico profumo dei campi impregnava l’aria, facen-
dosi più intenso via via che il sole calava.

Nessuno passava più per quelle strade, le città erano
lontane. La vecchia tenuta sopravviveva prigioniera della
nebbia e di tutti i racconti nati dagli strani episodi che, si
diceva, si erano verificati in quei luoghi: leggende, super-
stizioni, storie che la gente di campagna dello Yorkshire co-
nosceva bene e a cui dedicava un inconfessato pensiero fu-
gace quando, la sera, con un brivido spegneva le luci in ca-
sa prima di andare a letto.

Poteva accadere – raramente, ma accadeva – che qual-
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che automobile si ritrovasse a percorrere nelle ore notturne
quelle strade, poco più che viottoli affogati nell’erba. E se
qualcosa di strano avveniva, allora, avveniva all’improvviso,
con il sottile confine tra realtà e superstizione che per una
manciata di secondi si confondeva, svaniva come un fragile
segno tracciato sulla sabbia. Fu quello che avvenne quella
sera in cui una BMW station wagon, vernice nera e un faro
posteriore rotto, si fermò improvvisamente nel bel mezzo
della brughiera.

Dall’auto scese una ragazza, un tipetto energico, che non
sembrava per nulla intimorita dal lugubre fascino della cam-
pagna inglese al crepuscolo. Richiuse lo sportello con un ge-
sto rabbioso e un’imprecazione che una folata di vento si
portò via.

Girò attorno all’auto, i piedi fasciati dalle sneaker che
affondavano nella terra umida. Dalla tasca posteriore dei
jeans tirò fuori il cellulare, sfiorò col dito lo schermo touch-
screen, ma quello rimase nero. Era scarico. Si guardò in-
torno. Un venticello freddo le sfiorò improvvisamente il vi-
so ambrato, ravvivando il profumo dei fiori selvatici che
aveva calpestato. Si tirò indietro i capelli scuri e lisci, inde-
cisa sul da farsi.

Aprì il cofano, non certo perché pensasse di poter capire
dov’era il guasto, ma perché l’aveva visto fare spesso in casi
simili. Il fatto che dal motore non uscisse fumo la tranquil-
lizzò. Tutto, ma il fumo no! Il fumo avrebbe significato
che non c’era più speranza. Quando la macchina di suo pa-
dre s’era fermata di colpo, quella volta in autostrada, aveva-
no visto uscire dal cofano tanto fumo, e lui aveva detto che
era scoppiato qualcosa… con l’acqua dentro. Avevano do-
vuto chiamare il carro attrezzi perché portasse via l’auto.

Ma lei ora non poteva chiamare nessuno.
La situazione non era piacevole. Valutò per un attimo la

possibilità di proseguire a piedi. La strada, illuminata dai
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fari dell’auto in panne, si snodava lungo il pendio erboso
perdendosi poi nel buio. Alzò lo sguardo. La luna era già
alta nel cielo, ma nastri di nubi violacee ne velavano la lu-
ce pallida. Riafferrò il cellulare, tolse e inserì di nuovo la
batteria; un metodo che a volte funzionava: quando si riac-
cendeva il telefono, ecco che quello segnava di nuovo una
o due tacche. Ma non stavolta.

Il vento si alzò di nuovo. Si accorse di avere freddo. An-
zi, sotto quella camicetta leggera scossa dal vento era pro-
prio gelata. Fu percorsa da un brivido, ma un attimo dopo
l’erba tornò immobile, la brezza scomparve, e sotto la lu-
na ora sgombra di nubi la notte parve improvvisamente
uno spazio immobile e sospeso come un lago ghiacciato.
Tutto taceva, finché, ancora più irreale di quel silenzio
assoluto, acuta come uno spillo, un nota prolungata si levò
sulla brughiera, graffiando l’oscurità via via più fitta. Eb-
be la sensazione che in quel momento qualcosa attorno
a lei si risvegliasse… ne percepì l’energia muta, come una
contrazione nella notte, e l’attenzione tesa e immobile che
la natura incontaminata attorno a sé riservava a quel…
cos’era, un lamento? Ma lei, per quanto atterrita, in una
parte del suo cervello ebbe la lucidità di ricredersi. Non
era un lamento. No, non c’era dolore, o almeno non solo.
Era un canto, quello che udiva, lento, lontano. Il respiro
dolente ma dolcissimo di chissà quale spirito che non po-
teva dormire.

Avanzò d’un passo, stringendosi le braccia al petto.
«C’è qualcuno?». La voce risultò stonata alle sue stesse
orecchie, come qualcosa che di colpo non potesse più ap-
partenere a quel luogo.

Arretrò precipitosamente, fino a urtare il paraurti del-
la macchina. Candide voci di bimbi avevano preso a vi-
brare nell’aria, rimbalzando tra alti e bassi in una sorta di
ninna nanna.
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«C’è qualcuno?», chiese di nuovo, tremando. La luna
ammantava d’argento la cima del dosso verso cui s’inerpica-
va la strada. Le parve che quel chiarore fosse eccessivo, co-
me riflesso da una fonte luminosa che da quella posizione lei
non poteva vedere. E che non poteva essere la luna. Con un
coraggio che non credeva di possedere percorse alcuni metri
in direzione della cima. Man mano che saliva, sentiva il can-
to farsi più nitido e forte. In preda alla paura, e soprattutto
al rabbioso desiderio di abbreviare, annullare quegli istan-
ti, si lanciò di corsa divorando l’ultimo tratto di salita.

Ecco, aveva raggiunto la sommità del dosso. Ansimava,
reclamando avide boccate d’ossigeno per rifiatare, eppure
il respiro le si mozzò in gola quando si affacciò sull’altro
versante e vide ciò che c’era in basso.

Immobile, con la bocca spalancata, tutto il suo corpo
fremeva nell’istinto di scappare via da lì il più in fretta pos-
sibile, mentre gli occhi sbarrati restavano fissi su quelle la-
pidi, visibilmente antiche, da cui emanava però un candore
di rinascita, di vita e purezza. Immersi in quella bolla lumi-
nosa, due figure danzavano, con le trasparenti dita infanti-
li intrecciate tra loro. Un bambino dalle vesti lacere, la pel-
le bronzea che bagnata dai raggi della luna lo rendeva si-
mile a una statua, la fronte carezzata da riccioli neri e di-
sordinati. E una bambina, esile, di bellezza altera e dai li-
neamenti superbamente cesellati, con una massa di lunghi
capelli d’ebano, vivi di luce e di vento. Ondeggiavano en-
trambi come pensieri notturni e si osservavano con adora-
zione morbosa: insolita, vista l’età acerba che i loro volti
mostravano.

La materia inconsistente e quasi fumosa delle loro figu-
re lasciava intravedere il paesaggio che si estendeva alle lo-
ro spalle, i dolci declivi e le gobbe sferzate dal vento, e
qualche pietra che emergeva qui e là, su cui si frangeva il
verde cupo dell’erba.
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Un passo indietro della ragazza, che scivolò e cadde,
spezzò bruscamente l’intima comunione dei due spiriti. Al-
l’improvviso interruppero la danza, l’intreccio delle loro di-
ta si sciolse, e fu come se aria si agitasse nell’aria. Il canto
dolce e sonnolento s’impennò in una nota sottile attorno al-
la quale, come prima, parve raggrinzirsi il mondo intero.

Tutto accadde in un battito di ciglia, si ritrovò a fissare
smarrita gli occhi che le due creature le avevano puntato
addosso, pozze scure e senza tempo in cui ebbe la sensa-
zione di precipitare senza potersi più fermare. La fitta di
dolore della caviglia slogata la riscosse. Con il cuore im-
pazzito ma di nuovo in sé, poteva ora vedere i loro volti
dannatamente belli. Il loro sorriso tristissimo e crudele.

15

Io sono heathcliff con correzioniversione 6.qxd  29-02-2012  10:52  Page 15



Io sono heathcliff con correzioniversione 6.qxd  29-02-2012  10:52  Page 16



Capitolo 1

Ascolta questa è l’ora
il momento solenne per te

non senti forse sul tuo animo 
fluire nuove sensazioni

aralde di un più severo potere
aralde di me.

«Elena, quando imparerai ad avere più cura delle cose?».
La voce trillante di Virginia coprì i battiti dello spolverino

con cui l’anziana domestica percuoteva il piumone rosa di-
steso sul letto. La polvere si librava controluce nella stanza.

«Guarda qua, tratti tutto come se fosse uno straccio vec-
chio!», continuò chinandosi a raccogliere i pennelli e una
scatola di colori che spuntava da sotto il letto.

Elena trasse un eroico sospiro di sopportazione, senza
però distogliere gli occhi dalla copia di «Vanity Fair» che
stava leggendo distesa sul divano. Sapeva che Virginia, come
sempre amava ripetere, l’aveva «vista nascere» e le voleva un
gran bene. Ma quando partiva in quarta con le sue repri-
mende non c’era scampo, se non quello di schermarsi com-
pletamente dal mondo esterno e aspettare che i lamenti
cessassero.

In casa Ray, Virginia era il vero motore di tutto. Non so-
lo per quanto concerneva le pulizie e i lavori domestici in ge-
nere, per i quali la donna, ormai anziana, aveva da anni l’aiu-
to di altre due collaboratrici più giovani. Anche la gestione
dell’economia, degli orari, dei pasti, di ogni ingranaggio in-
terno a quei quattrocento metri quadrati su due livelli con
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terrazza, tra marmi, parquet e quadri pregiati, era tacita-
mente demandata a lei.

Sempre borbottando, la donna aveva iniziato a fare il
giro della stanza, raccattando vestiti, biancheria, coperti-
ne di CD, giornali, e soprattutto altri pennelli e tubetti, co-
lori e carboncini, che come superstiti malconci testimo-
niavano l’ultima passione, in ordine di tempo, della loro
capricciosa proprietaria.

Due mesi prima, era stata la fotografia ad assorbire per
qualche giorno la totale attenzione di Elena: e via con l’ac-
quisto di una macchina ultramoderna e ultracostosa, di
treppiede e teleobiettivi, con l’intenzione di trascorrere
ogni weekend da lì in poi a zonzo per la città, catturando
angoli, sguardi, gesti, attimi e tutto ciò che le fosse sem-
brato insolito e suggestivo. Ma prima ancora che arrivasse
il venerdì, l’ingombrante Canon era già stata riposta nella
sua morbida custodia di cuoio, e questa era finita chissà
come nella cesta della biancheria. Poi c’era stata la “fase
poesia”, durante la quale Virginia non riconosceva più la
sua Elena, e perfino i distratti genitori si erano accorti che
qualcosa di strano stava capitando alla figlia: si chiudeva
spesso nella sua stanza, con le persiane chiuse, le tende ti-
rate, la sola luce accesa dell’abat-jour sul comodino, diste-
sa sul letto, a sospirare e a leggere autori come Neruda,
Baudelaire; «perfino Keats… nostra figlia è in piena fase
romantica!», come ebbe a osservare una volta il padre,
Gregory Ray, che nonostante gli studi in economia e i ma-
ster a Londra aveva coltivato, da ragazzo, un’insospettabi-
le e fiammeggiante stagione letteraria. Aveva sorpreso la fi-
glia nella biblioteca adiacente il salone, a tarda sera, ad-
dormentata con la testa sulla scrivania, un libro del poeta
inglese a farle da guanciale. Quando, dopo due settima-
ne, la storia tra Elena e il rappresentante d’istituto della
sua scuola – un ragazzo alto e biondo che vestiva con giac-
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che di velluto e leggeva riviste letterarie – era finita, il li-
bro di Keats venne rinvenuto da Virginia tra i giochi sbrin-
dellati di Abel, il setter irlandese che, dopo di lei, era la
massima autorità in casa. Dopo il kyte-surf, l’equitazione
e il trekking, Elena era tornata a farsi coinvolgere da hob-
by più sedentari, l’ultimo dei quali, la pittura e il disegno,
aveva lasciato le tracce di cui ora Virginia, chinandosi tra
scricchiolii di ginocchia e proteste, era impegnata a far
piazza pulita.

Elena mise da parte la rivista e stiracchiandosi si tirò su
dal divano. Virginia la conosceva troppo bene, e infatti non
restò affatto sorpresa quando, invece di aiutarla, la ragazza
andò a sedersi davanti al tavolo da toeletta. Quell’elegante
mobile in ciliegio laccato bianco rappresentava il suo pic-
colo trono. Tranne che nei periodi in cui le spuntava un
brufolo e si sentiva orrenda, rifiutando per giorni e giorni
di specchiarsi e proponendo a se stessa di nutrirsi di solo
yogurt per almeno un mese – salvo poi, con tutti i sensi di
colpa che ne seguivano, divorare due fette del ciambellone
di Virginia ogni mattina – la specchiera e il lucido ripiano
strapieno di trucchi, creme e profumi era probabilmente il
posto in cui trascorreva la maggior parte del tempo quan-
do stava a casa.

Virginia la osservò mentre si raccoglieva i lunghi capelli
color miele in un treccia, e suo malgrado le labbra le si pie-
garono in un sorriso materno di tenerezza e orgoglio. Con
la luce che filtrava dalle tende della portafinestra, accen-
dendo rivoli d’oro sulle ciocche che andava raccogliendo
tra le dita, Elena appariva ancora più bella. Perché la verità
unica e incontrovertibile era il fatto che la bellezza di Elena
Ray non era cosa comune. Si aveva la netta impressione,
guardandola, che non dipendesse da una semplice, felice
disposizione di lineamenti: dai suoi grandi occhi color gia-
da, dal profilo purissimo, dalle labbra piccole e rosee che
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improvvisamente erano capaci di regalare un sorriso in cui
pareva racchiusa tutta la giovinezza e la gioia del mondo.
La sua pelle levigata come quella di una bambina si accen-
deva spesso di imprevisti rossori, così come l’arco sottile
delle sopracciglia, talvolta, senza ragione apparente, s’in-
crespava a formare una minuscola riga in mezzo alla fron-
te, che scompigliava come una manata le tessere di chissà
quale mosaico di pensieri.

C’era del mistero, in Elena. E questo, come l’ombra di
un albero proiettata a mezzogiorno, che nessuno nota ma
c’è, e lascia la sua impronta discreta in un mare di sole, era
ciò che da lei traspariva, che la avvolgeva e confondeva un
po’ gli sguardi. Un non detto che, al di là del piacere di in-
dugiare sul suo volto, lasciava sempre negli occhi di chi la
guardava un punto interrogativo.

Quella mattina non era iniziata bene. A chi glielo avesse
fatto notare, Elena avrebbe risposto, senza distogliere ne-
anche per un momento gli occhi dallo specchio, che la mat-
tina, quando si va a letto alle quattro, semplicemente non
dovrebbe esistere. Bisognerebbe saltarla a pie’ pari e risve-
gliarsi direttamente alle quattro del pomeriggio, dopo do-
dici ore di sonno, in tempo per farsi una doccia, cambiarsi
e uscire per un’ora o due di shopping prima della chiusura
dei negozi. Eppure, anche se le riusciva difficile credere
che avesse avuto la lucidità di farlo, prima di gettarsi a let-
to vestita e con una scarpa ancora infilata aveva regolato la
sveglia dell’iPhone sulle sette e quindici, calcolando che
tanto sarebbe bastato per riuscire ad alzarsi e prepararsi in
tempo per andare a scuola. Perché lei, quella mattina, do-
veva andare a scuola.

Se solo Virginia avesse smesso con quella lagna! Ogni
rimbrotto e protesta della donna era una martellata per la
sua testa ovattata, ancora stordita dall’alcol. Non era mai
stata una alla quale piacesse bere: ma quando si usciva con
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Stella, si facevano sempre cose o si andava a finire in posti
che avevano poco a che vedere con ciò che si faceva di so-
lito. Per affrontare la giornata che l’attendeva, avrebbe avu-
to bisogno, ora, di silenzio assoluto. Silenzio per far passa-
re il mal di testa, per concentrarsi sui suoi trucchi, per ri-
lassarsi mentre, davanti allo specchio, si rendeva nuova-
mente presentabile, spazzolandosi i capelli annodati ed eli-
minando le occhiaie da vampiro.

Iniziò a canticchiare la melodia di Teenage Dream di
Katy Perry, mentre Virginia le lanciava occhiate torve.

«Non credo userò ancora quella roba», disse Elena a un
tratto, indicando i colori che erano stati ammassati in un
angolo. «Prendili tu, Virginia… Non stavi cercando cose da
donare alla parrocchia per quell’asilo che stanno costruen-
do in Asia?».

«In Sudan… che sta in Africa».
«OK, OK… Asia, Africa, che differenza…».
«Direi che la differenza c’è eccome, Elena».
Si voltò sbuffando. «Senti, li vuoi quei colori o no? A me

non servono più. E prenditi pure il cavalletto con i pennel-
li. Magari in quell’asilo c’è un genio nascosto che diventerà
un grande artista grazie a me».

Virginia, con le mani sui fianchi robusti, la fissava incre-
dula. «Hai comprato tutto nemmeno una settimana fa, vo-
levi dipingere… Ti sei già stancata?».

Elena non rispose, volse i suoi occhi verdi di nuovo allo
specchio e iniziò a passarsi il mascara sulle ciglia. Virginia
si allontanò borbottando.

Stava rimestando svogliatamente col cucchiaio nella sua
tazza di latte con cereali, quando in cucina apparve la ma-
dre Anna. Senza dire una parola, Elena sporse il capo da
un lato, e la madre le scoccò un frettoloso bacio sulla
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guancia. Mentre Anna Ray apriva l’enorme frigo in acciaio
e si versava del succo di pompelmo, Elena restò qualche
secondo immobile a fissarla: investita dalla luce bluastra
dell’elettrodomestico, con i capelli corti e lisci, perfetta nel
suo tailleur grigio, sembrava una modella spuntata da un
catalogo di arredamento hi-tech, messa lì solo per far ri-
saltare ancor più le curve sensuali e lucide di quella cuci-
na simile a un locale alla moda del centro. Con un gesto
nervoso, lasciò cadere il cucchiaio nella tazza e scattò in
piedi. La madre si voltò a guardarla mentre afferrava lo
zaino e le chiavi della macchina per poi dirigersi a passi
svelti verso la porta.

«Non aspettatemi per cena, forse mi fermo di nuovo da
Stella a dormire», disse prima di uscire.

Anna si affacciò dalla cucina. Sebbene il viso fosse se-
gnato da leggere rughe d’espressione intorno agli occhi,
così simili a quelli della figlia, era una donna che ancora gli
uomini si voltavano ad ammirare quando entrava in una
stanza. Il suo atteggiamento indolente accentuava il piglio
snob e i vezzi aristocratici del suo carattere, quelli che Ele-
na mal sopportava e che pure, senza rendersene conto, sta-
va via via assimilando a sua volta. Eppure, quando Anna
Ray si arrabbiava, la chiassosa energia e i lampi di fuoco
che sprigionava la rendevano più umana, più simpatica
perfino. O almeno così la vedeva Elena in quei momenti.
Come ora, con sua madre che sembrava volerla inseguire
attraverso il salone e fino alla porta di ingresso. «Ma…
Non ci sarai nemmeno per l’inaugurazione del nuovo ate-
lier?». Difficile riconoscere ora, nel suo sguardo e nel suo
tono di voce deluso, l’efficienza professionale e il distacco
che sempre la caratterizzavano.

«Accidenti, l’avevo completamente dimenticato», disse
Elena stringendo la maniglia della porta. «Domani mi rac-
conterai tutti i particolari. Vedrai, sarà un successo… co-
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me sempre». Il viso le si illuminò per un attimo: «Comun-
que, se riesco passo, davvero… Ciao mamma».

Richiuse la porta alle sue spalle, avviandosi verso la sua
auto a passi leggeri.

L’aria era umida e fresca, il cielo coperto preannunciava
pioggia, ma Elena abbassò ugualmente la cappottina del
maggiolone cabrio. Non era certo una ragazza incline a
pessimismo o a pensieri negativi. La sua immaginazione le
procurava solo ulteriori conferme. Non si ritrovava mai a
fantasticare su come se la sarebbe cavata se avesse fatto
naufragio su un’isola deserta, o se un temporale si fosse
scatenato improvvisamente, cogliendola a cento chilometri
di distanza da casa e senza neanche un ombrello con cui ri-
pararsi. Non era abituata a immaginarsi in alcuna situazio-
ne difficile o imbarazzante. E questo perché a una come lei
nessuno avrebbe mai rifiutato nulla, né un favore, né un in-
vito a cena. Elena Ray non era tipo da essere ignorata, ed
era consapevole di piacere ad almeno metà dei ragazzi del
suo liceo. Questo perché l’altra metà, verosimilmente, pre-
feriva la sua amica Stella. Ma se solo lei si fosse decisa a
schioccare le dita, be’, non c’era nessuno che non sarebbe
caduto ai suoi piedi. O quasi. Certo, qualche resistenza,
forse, avrebbe potuto incontrarla in qualcuno del gruppo
degli “impegnati”, quei tizi barbosi e vestiti da fare schifo,
che organizzavano di continuo assemblee e passavano il
tempo a discutere ad alta voce di tutto e che la fissavano
sempre con un’espressione di ostentato distacco che non
riusciva a dissimulare un certo interesse. Stella diceva che
non sarebbero state costrette a fare i conti con “quella gen-
te” se i genitori di entrambe non avessero deciso, in preda
a un raptus politicamente corretto, di iscriverle a una scuo-
la pubblica, per quanto fosse il liceo classico più rinomato
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della città, piuttosto che a una privata. Sua cugina Alice,
che frequentava una scuola privata, aveva solo il fastidio
dell’uniforme; per il resto, diceva, era una vera pacchia, e
nei corridoi potevi parlare liberamente della nuova colle-
zione di Gucci senza che nessuno si sognasse di guardarti
dall’alto in basso sventolandoti un volantino sotto il naso.

Ai racconti indignati di Stella, Elena scoppiava sempre a
ridere. Non le importava granché di risultare antipatica
agli occhi di molte sue coetanee, di cui percepiva l’invidia
mescolata al biasimo. Esibire superficialità e frivolezza an-
dava bene: schiaffava in faccia alla maggior parte della gen-
te quel che la maggior parte della gente si aspettava da lei.
Il resto badava a tenerselo ben stretto, al sicuro, ché non
aveva ancora incontrato qualcuno cui interessasse davve-
ro. Forse non interessava nemmeno a Stella, la sua unica
amica, compagna di classe e di stravaganze. Stella aveva di-
ciott’anni, era più grande di lei di qualche mese, ed era
un’autorità in fatto di stile e di ragazzi. Ogni tanto, specie
quando andavano insieme a fare shopping, come avevano
intenzione di fare quel giorno, Elena la chiamava scherzo-
samente «Fata Zecchino», alludendo alla disinvoltura
estrema con cui era capace di spendere cifre folli in un so-
lo pomeriggio. I genitori, industriali nel ramo farmaceuti-
co, erano ancora più ricchi dei suoi e, se possibile, ancor
più indifferenti al modo con cui la figlia spendeva il tempo
e il denaro.

Certo, Stella non era l’amica del cuore che sognava di
avere da bambina, quando, sola con le sue bambole, pian-
geva in silenzio perché avrebbe voluto scavalcare il tempo e
raggiungere il futuro, tempio immaginario della sua felicità,
del suo stare a contatto con la gente esterna al regno di cri-
stalli che la sua famiglia le aveva creato attorno. Sì, Stella
non era una compagnia che la faceva stare bene sempre e
comunque, ma era ciò di cui aveva bisogno: un modo come
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un altro per allontanarsi il più possibile dalla cortina di af-
fari, ossessioni, sicurezze inscalfibili e feroci che avvolge-
vano le giornate dei Ray e tenevano lei alla larga.

Da quando il padre aveva annunciato l’imminente par-
tenza per l’Inghilterra, dove avrebbe seguito la ristruttura-
zione di un vecchio maniero per trasformarlo in un hotel di
lusso, l’atmosfera in casa si era fatta ancora più pesante.
Contrariamente al solito, per motivi che Elena non era riu-
scita a farsi spiegare, stavolta era stato deciso che tutta la
famiglia avrebbe dovuto seguire Gregor, lei compresa. E lei
non avrebbe avuto niente da ridire, certo, se la meta del
viaggio fosse stata Londra, con i suoi negozi, i locali, i con-
certi. Ma quando aveva saputo che avrebbero dovuto tra-
scorrere due, tre settimane nella sperduta campagna ingle-
se, in mezzo a un nulla fatto di erba frustata dal vento, al-
l’interno di un rudere che avrebbe potuto crollar loro sulla
testa da un momento all’altro, aveva seriamente carezzato
l’idea di scappare di casa. L’aveva trattenuta il provviden-
ziale regalo per i suoi diciotto anni: il maggiolone cabrio
color lilla che stava ora parcheggiando poco distante dal
cancello della scuola.

Mentre si mescolava alla folla di ragazzi accalcata da-
vanti all’ingresso del liceo, nessuno avrebbe potuto dubita-
re della sua spensieratezza e voglia di gettarsi a capofitto
nella futilità di quella giornata. Elena avanzava sorridente,
lo sguardo schermato dagli occhiali da sole con la monta-
tura rosa, nonostante le nubi fossero ancora più basse e
scure di quand’era uscita da casa.

Era entrata nell’edificio e aveva quasi raggiunto la sua
aula quando sentì una voce cinguettare alle sue spalle:
«Ola! Come mai così puntuale stamani? Ti hanno buttato
giù dal letto?». Stella rise. «Incredibile, vista l’ora in cui sia-
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mo rientrate, ieri, non pensavo che ce l’avremmo mai fatta
a venire a scuola».

Quella mattina, la sua amica sembrava davvero brillare,
con una maglietta striminzita tempestata di strass che esal-
tava il suo fisico mozzafiato.

«No, be’… anche quel poco, non ho dormito bene sta-
notte», rispose Elena sfilandosi gli occhiali. «Ma… come ti
sei conciata?!», cambiò subito discorso. «Credi davvero che
i prof ti permetteranno di assistere alle lezioni vestita così?».

«E perché mai dovrebbero vedermi?». Lo sguardo di
Stella si accese di una luce furba, mentre indossava uno
stretto giubbotto di jeans che aveva tirato fuori dallo zaino.
«Nessuno se ne accorgerà. Mi toglierò questa corazza du-
rante l’intervallo. E poi non avevamo deciso di andare in gi-
ro per negozi, più tardi?».

Per un attimo, ma solo per un attimo, il volto della madre
si affacciò alla mente di Elena. Sapeva quanto fosse impor-
tante per lei partecipare all’inaugurazione dell’atelier della
sua amica in compagnia della figlia: era un’occasione mon-
dana di un certo peso e, se fosse stata ingenerosa, Elena
avrebbe detto che l’unico motivo per cui la sua presenza era
richiesta in simili occasioni era quello di soddisfare il biso-
gno di Anna Ray di offrire l’immagine di una famiglia pro-
spera e felice, illuminata da uno splendido rapporto di com-
plicità madre-figlia… Ma sapeva che quella era solo una par-
te della verità. Feste, vernissage e ricevimenti rappresenta-
vano davvero, ormai, un modo per poter trascorrere del
tempo insieme, visto che di opportunità, con la vita assedia-
ta da impegni dei suoi genitori, ce n’erano sempre di meno.

«Mi stai ascoltando?».
Elena fissò l’amica con sguardo vuoto.
«Hai la testa tra le nuvole in questi giorni. Non è che ti

sei presa una cotta per qualcuno?», sogghignò Stella.
«Figurati… Sai bene che preferisco essere desiderata
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che desiderare», ribatté riconquistando in un lampo la sua
aria sprezzante.

Stella la prese a braccetto. «Così mi piaci! Dai, dopo le
lezioni si va in giro a divertirci un po’. Ho proprio voglia di
svuotare il portafogli, lo sento troppo pesante in questo pe-
riodo…».

La risata delle due ragazze echeggiò lungo il corridoio,
attirando la curiosità dei gruppetti di studenti più svogliati
che ancora non si decidevano a entrare in classe.

«Ma guarda quelle due», bisbigliò una ragazza all’orec-
chio della compagna che le camminava accanto.

«Credono di essere delle star», rispose l’altra.
«Sono solo patetiche!», esclamò una terza a voce abba-

stanza alta perché, passando loro vicino, Elena e Stella po-
tessero sentirla.

«Che razza di pettegole!», le sibilò alle spalle Stella. «La
mediocrità trionfa in questa scuola squallida e desolata.
AVETE CAPITO, RAZZA DI SFIGATE?!», gridò.

L’altra non si voltò nemmeno e sparì nella sua aula, se-
guita dalla risatina delle altre studentesse. Stella, livida in
volto, avrebbe senz’altro attaccato briga se Elena non l’a-
vesse trascinata via. «Lascia perdere, entriamo in classe…»,
disse tirandola per la manica del giubbotto. Troppo tardi.
La Morgagni, la professoressa di storia dell’arte, era alle lo-
ro spalle e aveva sentito tutto.

«Milano! Che ha da urlare?! Si è forse iscritta a un coro
e si sta esercitando? Perché se è così, ha molto da studiare
per correggere le sue stonature, sa?».

Stella trasalì.
«In classe. Immediatamente», ordinò l’insegnante con

un tono da cui era sparita ogni traccia di sarcasmo.
«Mi scusi, prof», pigolò la ragazza, sbattendo le ciglia.

Poi, sussurrando tra sé e sé mentre l’insegnante si allonta-
nava: «Ne parlerò con mio padre, e allora vedrai, vipera».
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Elena sorrise e scosse la testa. Con Stella non ci si an-
noiava mai.

Aveva fatto la scelta migliore decidendo di trascorrere il
pomeriggio con Stella in giro per negozi: almeno per un po’
era riuscita a non pensare agli incubi che avevano funesta-
to il suo sonno anche quella notte. Avrebbe potuto facil-
mente attribuirli a quel cocktail di troppo, ma era ormai da
settimane che si agitava, talvolta si svegliava, con la sensa-
zione che qualcuno la stesse osservando. E poi quel suono,
insistente, che non poteva essere prodotto dal traffico giù
in strada, non era l’eco di una frenata brusca in qualche in-
crocio lontano. Un sibilo, no, uno stridore lieve, come di
polpastrelli che scorrevano sul vetro umido della finestra
della sua camera. Ci aveva pensato e ripensato, dopo le pri-
me notti trascorse ad aver paura, a ripetersi invano che era
solo la sua immaginazione a farle sentire qualcosa, ed era
più o meno certa che tutto fosse iniziato da quando suo pa-
dre aveva dato la notizia della partenza per l’Inghilterra.

Ogni notte quell’incubo tornava… le mani sui vetri del-
la finestra, il peso di due occhi addosso. Eppure una parte
di lei ne assaporava, quasi centellinandolo, il lugubre fasci-
no, senza abituarsi. Iniziava a temere di avere qualche pro-
blema. Forse era il caso di parlarne con qualcuno.

«Elena, oggi proprio non ti riconosco. Stai male? Non
hai dato neanche un’occhiata a quello che hai comprato.
Quelle scarpe in vernice nera sono uno spettacolo!», Stel-
la le parlava, e intanto armeggiava dentro la sua borsa per
far spazio agli articoli di biancheria intima che aveva appe-
na comprato, e della cui esistenza non voleva far sapere
nulla ai genitori.

«Sto benissimo, non preoccuparti. Sono solo di malu-
more per via del viaggio in Inghilterra. Non ho proprio vo-
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glia di andarmi a rotolare tre le sterpaglie dello Yorkshire.
Un posto che ha il nome di un cane, ci pensi?!».

«Ne ha uno mia zia, non fa che abbaiare… Se il posto è
carino come quel demonio, stai fresca», ridacchiò Stella. I
ciondoli che pendevano dal suo bracciale tintinnarono al-
legramente mentre si portava indietro i capelli.

«Grazie tante per l’incoraggiamento».
«Scherzo, dai… La verità è che vorrei esserci io al tuo

posto. Un paio di settimane in totale relax, lontana da tut-
to, solo la natura, l’aria fresca, la solitudine…». Fece una
pausa, i suoi occhi incontrarono quelli di Elena che la fis-
savano scettica.

«Sai che palle!», esclamarono in coro, e scoppiarono a
ridere.

Continuarono a ridere finché un minuto dopo, all’inizio
di una traversa di corso Vittorio, Elena non adocchiò nello
specchietto retrovisore un’auto uscire da un parcheggio.
Inchiodò il maggiolone, innescò la retromarcia e sfrecciò
all’indietro, scippando il posto a un’utilitaria che invano si
sfogava sul clacson e lampeggiava coi fari. Incurante delle
proteste dell’uomo al volante, un signore anziano con un
buffo papillon al collo, Elena tirò il freno a mano e scese
dall’auto seguita da Stella. «Mi spiace nonnetto», disse que-
sta, strizzando l’occhio all’automobilista.

Raggiunsero via del Corso. Iniziarono da Fendi, e conti-
nuarono a passeggiare e a soffermarsi davanti alle vetrine
dei negozi, sempre parlando di ciò che Elena non riusciva
proprio a digerire.

«Prendila così», stava dicendo Stella, «potresti fare de-
gli incontri interessanti».

«In mezzo alla brughiera?».
«Ma certo!». Iniziò a saltellarle attorno. «Quelle sono

zone infestate da spiriti e folletti, dove le antiche leggende
divengono realtà».
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Elena la fissò perplessa. «Da quando ti interessano que-
ste cose?».

«A me non interessano. Piuttosto a te, mia cara. Ricordi
quando avevi iniziato a scrivere quel romanzo che parlava di
fate?».

«Ma avevo otto anni!», esclamò Elena, arrossendo.
«Be’, per quanto possa capirci io, era bellissimo. Non so

proprio perché non l’hai mai voluto finire. Comunque, cara
la mia Elena con la testa sempre tra le nuvole, se è lo straor-
dinario che cerchi, laggiù lo troverai».

Elena fece una risatina nervosa. «Sei proprio matta».
Stella si fermò di colpo stringendole le braccia. «Parlo di

fantasmi!», disse facendo una voce cavernosa, col viso a due
centimetri dal suo. «Parlo di streghe…».

«Smettila, Stella! Non mi piacciono questi discorsi», pro-
testò Elena, cercando di divincolarsi. Ma l’altra la teneva
stretta.

«…E incantesimi, che ti imprigioneranno tra quelle lan-
de gelide e grigie. E forse non potrai più tornare indietro, va-
gherai in quel mondo, spettro tra gli spettri…».

Si liberò con uno strattone. «Ora basta!».
«Per sempre… Per sempre!». Stella si allontanò e riprese

a saltellare e a ridere come una bambina. «E io piangerò,
perché la mia amica del cuore non tornerà mai più. Mai più,
mai piùùù», e così dicendo prese a correre, allontanandosi
dal corso e imboccando una traversa.

«Stella, aspetta!». Dopo un attimo di indecisione, Elena le
andò dietro. Ma che le era preso? Stella era sempre stata un
po’ strana e imprevedibile, ma a volte esagerava. Se Virginia
avesse assistito a quella scena, avrebbe senz’altro detto che la
sua amica aveva «preso qualcosa». Era una delle sue frasi pre-
ferite: «Mi raccomando, non farti convincere a prendere qual-
cosa». Erano raccomandazioni patetiche, anche se, più che
farla infuriare, la facevano sorridere. A ogni modo, lei e Stel-

30

Io sono heathcliff con correzioniversione 6.qxd  29-02-2012  10:52  Page 30



la non si erano mai nemmeno avvicinate alle droghe: Stella le
considerava da sfigati, e lei aveva temuto di morire quando,
anni prima, aveva provato a fumare una semplice sigaretta.

«Ma dove vai?! Torna indietro».
Mentre Elena rincorreva la sua amica, la coltre di nubi si

era aperta e lasciava ora intravedere porzioni di cielo azzur-
ro. Un sole via via più vivace tracciava una scia luminosa nel
mezzo di un vicolo stretto e umido.

Accaldata, col fiatone, Elena si fermò. Le era parso di ve-
dere Stella infilarsi in quella viuzza. La chioma rossa e le
lunghe gambe che spuntavano dalla minigonna a quadri di
Burberry non potevano averla ingannata. Ma ora… dove s’e-
ra cacciata?

«Stella, dove sei? Non ce la faccio più, sono sfinita! Co-
s’è, vuoi rifarti dell’ora di ginnastica che abbiamo saltato?».

La prima cosa che turbò Elena fu sentire l’eco della sua
voce, per niente disturbato dai rumori del traffico, dal vo-
ciare nelle strade, da nessuno dei soliti, caotici rumori della
vita cittadina. Pareva che, attorno a quel vicolo, il mondo in-
tero fosse scomparso, e una bolla di silenzio teso la avvol-
gesse insieme a quelle pietre. Col cuore che le martellava nel
petto, riprese ad avanzare, stavolta camminando, sui sanpie-
trini. Non c’era un’anima su quella strada, né davanti a lei né
alle sue spalle. Com’era possibile? Dov’erano finiti tutti? Il
silenzio era assoluto e soffocante.

«Stella!», chiamò, senza quasi riconoscere la propria vo-
ce, come se questa giungesse da molto lontano. Si fermò di
nuovo. Niente panico, pensò. È tutto normale, tutto assolu-
tamente normale. Sei tu che sei strana, che ti lasci suggestio-
nare da… da cosa? Da una battuta scema sui fantasmi che
Stella aveva fatto? Scosse la testa, riprese a camminare verso
il fondo del vicolo, poi tornò subito indietro, e il suono dei
suoi tacchi sull’acciottolato era… irreale, eccessivo… come
l’effetto sonoro di un film.
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Guardò nuovamente alle sue spalle. All’imboccatura
della stradina, laddove si sarebbe dovuto scorgere un tratto
del corso col suo frenetico via vai, il sole pioveva coi suoi rag-
gi in modo da creare una patina di luce che, di fatto, la
schermava da tutto ciò che c’era dietro… se dietro c’era an-
cora qualcosa: il dubbio, folle, irragionevole, attraversò co-
me un lampo la sua mente, e fu per reagire al cieco terrore
che in quell’attimo la invase che gridò di nuovo, con forza:
«Stellaaa!!!».

La risposta della sua eco le martellò nel petto e nella gola.
«Non mi piacciono questi scherzi», riuscì ancora a dire con
voce strozzata. «Falla finita».

«Molla la presa! Al ladro…», si udì giungere improvvisa-
mente dall’estremità del vicolo.

Era la voce di Stella.
Un fiotto di gioia pura prese a pulsare nelle vene di Elena,

ma subito l’ansia ebbe il sopravvento. Fece per correre, si
bloccò. «Oh, al diavolo!», disse e si lanciò di nuovo verso la
direzione da cui proveniva la voce. Dopo una cinquantina di
metri, come uscita da un cono d’ombra, si ritrovò all’imboc-
co di un vicolo ancora più stretto che si apriva alla sua destra.

«Aiuto!».
Percorse i pochi metri che la separavano dalla sua amica

a grandi falcate, più veloce che poteva, fino a perdere il re-
spiro. Le tremavano le gambe, una sconcertante sensazione
di vuoto la assalì allo stomaco, le pareti strette e ammuffite
sembrarono ondeggiare, ma d’un tratto finirono: la strettoia
di pietra scura, semplicemente, finì, e l’aria e il sole tornaro-
no a investire Elena, che sbatté gli occhi, piegata sulle ginoc-
chia, e solo dopo qualche secondo mise a fuoco Stella, ag-
grappata al suo bauletto di Louis Vuitton, i cui manici erano
già saldamente tra le mani di uno sconosciuto. Un altro, suo
complice, si era voltato e la stava fissando con espressione
minacciosa.
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«Lascia andare, strega!», ringhiò il più basso dei due,
quello avvinghiato alla borsa di Stella. Capelli rasta, vesti-
to con un paio di pantaloni di tre taglie più grandi, una ma-
glia a maniche lunghe dai colori stinti. Non sembrava un
vero delinquente, piuttosto lo si sarebbe detto appena usci-
to da un raduno hip-hop.

Stella non mollava: «Credi che mi lasci derubare da due
tipi come voi? So chi siete, non la passerete liscia!».

Quelle parole sorpresero Elena. Stella conosceva quei
due?

«Sentitela…».
La voce dell’altro ragazzo. Avrebbe giurato di non aver-

la mai udita prima. Un timbro caldo, pacato, che quasi
placò i suoi brividi mentre quello procedeva lentamente
verso di lei.

Elena raccolse tutto il coraggio di cui disponeva: «Che
diavolo volete? Lasciateci in pace!», gridò. Il ragazzo era a
un passo da lei. Con un sorriso sfrontato le prese il mento
tra le dita e lo sollevò leggermente. Impaurita, infuriata, fe-
ce per schiaffeggiarlo ma il ragazzo fu più lesto, bloccan-
dole il polso. I suoi occhi neri erano fissi in quelli di lei. Ed
Elena si ritrovò suo malgrado a pensare che non aveva mai
visto occhi così neri… neri come la notte. E così profondi.

«Io…», farfugliò.
«Hai fegato… Però non credo tu abbia afferrato il con-

cetto». Il sorriso del ragazzo si fece perfido, gli occhi erano
fessure sotto le lunghe ciglia scure. Ora non sembrava più
un giovane, affascinante gaglioffo con la faccia da schiaffi,
ma un adolescente cresciuto troppo in fretta, disperato
quanto feroce, che non si sarebbe fermato di fronte a nien-
te. Elena indietreggiò. Aveva quasi esaurito la sua riserva di
sangue freddo.

«L’unico concetto da afferrare», riuscì a dire tutto d’un
fiato liberandosi dalla sua stretta, «è che se vuoi farci pau-
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ra hai sbagliato atteggiamento. Come si fa a temere qual-
cuno tanto stupido da perdere tempo a chiacchierare men-
tre fa una rapina?». Mentre parlava in quel modo, lo sguardo
indugiava sul piercing che brillava sul sopracciglio sinistro
del ragazzo e scendeva poi fino al tatuaggio – un piccolo tri-
bale blu – che guizzava sul braccio, appena sotto la manica
della T-shirt.

«E sei anche spiritosa». D’un tratto, il teppista spalancò
gli occhi. Uno strano stupore si agitava in quelle pozze scure.
«Noi… ci conosciamo?», chiese, scrutandola.

Elena forzò una risata. «Stai scherzando!», sbottò. «Io co-
noscere un tipo come te?!». Ma di nuovo quell’incertezza…
giusto un accenno, che non passò inosservato al ragazzo.

«Elenaaa! Ma che fai, prendi il tè?!». Stella era allo stre-
mo. Sembrava che l’altro delinquente si divertisse a giocare
con lei al tiro alla fune. «Aiutamiii».

«Elena… Bel nome», disse il ragazzo con voce carezzevo-
le. Allungò di nuovo una mano, toccandole il braccio. Sta-
volta lei fu pronta a schivare la presa, ma quando si sfioraro-
no, stavolta percepirono entrambi una scossa. Possibile fos-
se stata causata da quell’impercettibile contatto? Annichili-
ti, spaventati, non potevano saperlo, ma nella mente di en-
trambi era balenato lo stesso pensiero: quella non era la so-
lita “scossa” prodotta da cariche elettrostatiche, bensì un pu-
gno sordo, piantato al centro del petto, e subito seguito da
una lancinante fitta di dolore. Ed ecco che un istante dopo,
come due recipienti svuotati e di nuovo colmati d’acqua, i
due ragazzi si sentirono invasi dal desiderio inspiegabile,
smanioso, di toccarsi ancora, di rivivere la sensazione amara
e dolce insieme appena provata. Nella manciata di secondi
in cui i sensi di Elena Ray e del teppista furono una cosa so-
la, i due stettero attoniti l’uno di fronte all’altra, soggiogati
da qualcosa di misterioso, senza la forza né la capacità razio-
nale di porsi domande.
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«Ahaaa!».
Come risvegliato da quel grido, il ragazzo si girò di scat-

to. Elena chiuse e riaprì gli occhi, ancora stordita. Stella era
stesa in terra, con un ginocchio sbucciato che perdeva san-
gue attraverso la calza rotta. Il rasta, con la borsa stretta tra
le mani, esitava.

«Che diavolo fai, idiota?!», gli gridò l’altro.
«Ma, Damian…», balbettò l’altro. Nel suo sguardo si

leggeva la paura.
Il ragazzo corse verso di lui e lo strattonò per un brac-

cio. «Dai, tagliamo la corda!».
Il rasta gettò un’occhiata quasi dispiaciuta a Stella, pri-

ma di lanciarsi di corsa verso l’imboccatura del vicolo dal
quale prima era sopraggiunta Elena. Quando Damian le
sfrecciò accanto, i loro sguardi si incrociarono di nuovo. Fu
una frazione di secondo, ma qualcosa come il riflesso di
una luce rimase impigliato nella mente di Elena. Come un
presentimento che non sarebbe finita lì.
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