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Alla mia famiglia, per avermi insegnato a sperare. 
A nonno Cechino. 



I figli di Dio videro che le figlie 
degli uomini erano belle e ne 

presero per mogli quante ne vollero. 

— Genesi 6, 2 



Prologo 

La rugiada mattutina, limpida e fredda, ricopriva ancora gli steli d’erba 
del giardino quando due scarpe percorsero in fretta e furia il vialet-

to grigio. La pioggia battente, dopo aver imperversato tutta la notte, aveva 
sciolto ciò che restava dell’ultima nevicata e lasciato qua e là piccoli cumuli 
di neve, segno che la fine dell’inverno era ormai alle porte. 

Con passi nervosi, un uomo dalla folta chioma rossa si avvicinò al porti-
co, salì i due gradini e bussò con decisione, controllando con una rapida oc-
chiata l’auto da cui era appena sceso. 

Non attese a lungo. La porta si aprì con uno scricchiolio, rivelando 
una figura maschile tutta disfatta. 

L’uomo che aveva aperto parve sorpreso della visita; si sistemò alla 
bell’e meglio, infilando i bordi della camicia nei pantaloni e ravvivandosi i 
capelli canuti mentre apriva la porta d’ingresso. 

«Non pensavo venissi» fu tutto ciò che disse quando l’altro si infilò nel 
ristretto corridoio d’entrata. 

«Le avevo promesso di esserci.» 

Il padrone di casa lo guardò scettico, ma poi la sfumatura sospettosa 
nei suoi occhi si trasformò in tristezza. 

«Ti sta aspettando.» 

L’ospite annuì appena e si fiondò su per le scale, salendo i gradini due 
a due. Raggiunse il primo piano e senza alcuna esitazione, aprì la prima 
delle tre porte sulla destra. 

All’interno della camera spoglia lo aspettava una donna giovanissima. 
Sedeva immobile sul letto, sostenuta dai cuscini, e i suoi occhi verdi si fis-
sarono su di lui. Occhiaie scure e pesanti li segnavano, eppure la trovò bel-
la. E magra, come un fuso, con i capelli paglierino che le ricadevano sulle 
spalle e sul collo, entrambi imperlati di sudore. 
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Stringeva al seno, tra le braccia candide, una creatura piccola e fragile, 
dai capelli rosso fuoco. 

L’uomo si mise a sedere accanto a lei, accarezzandole la guancia. Uno 
strano contrasto, quello tra il colore di lei, bianca oltre ogni modo, e la mano 
di lui, resa più viva dallo sbalzo di calore tra l’interno e l’esterno. 

«Sei sempre bellissima» disse, seguendo il profilo del volto con il dorso 
della mano. 

«Sei qui. Mi fa piacere» accennò un sorriso, debole quasi quanto la voce. 

«Come ti senti?» 

«Non ha importanza» mosse lentamente una mano per accarezzare la 
piccola schiena della bambina, un gesto pacato e colmo di tenerezza. «Ed-
ward, vuoi prenderla in braccio?» 

Sentendo il proprio nome, l’uomo raddrizzò la testa di scatto. 

«Sophie…» esitò, guardando entrambe con incertezza. 

«Mi faresti felice» sorrise per incoraggiarlo e affidò alle braccia di Ed-
ward. 

«Insieme siete carini» li guardò per un attimo, poi appoggiò la testa sul 
cuscino e chiuse gli occhi. «Potrei dormire per l’eternità. Non immaginavo 
che partorire fosse così stancante.» 

Edward non replicò. La bambina aveva aperto le palpebre nel momen-
to esatto in cui Sophie le aveva chiuse e lo osservava con gli occhi sgranati. 
Occhi verde smeraldo, così intenso da far male. 

«Non farla piangere per favore» la voce di Sophie era poco meno di un 
flebile sussurro. «Non è carino far piangere tua figlia.» 

«Non puoi lasciarmi» il suo viso si rigò di lacrime. «Io non…» 

«Kelia perdona il tuo papà» lo interruppe, rivolgendosi direttamente 
alla bambina e non badando a Edward. «Certe volte si dimentica di quanto 
sia speciale.» 

La donna allungò una mano in direzione della figlia ma il gesto si 
bloccò a metà, interrotto da un lieve toc sulla porta. 

Edward si alzò, attento a non muovere troppo il piccolo corpicino che 
teneva tra le braccia. La bambina continuava a fissarlo incantata. 
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Aprì la porta e con gesti lenti affidò la figlia alle mani esili della donna 
che aveva appena bussato. «Grazie Margaret.» 

Di nuovo solo, richiuse la porta e tornò a sedersi sul letto, stringendo 
una mano di Sophie tra le sue. 

«Non devi essere triste» aprì gli occhi, identici a quelli della figlia. «Lo 
sapevamo fin dall’inizio.» 

«È tutta colpa mia» si chinò su di lei, appoggiando la fronte sulle coperte 
ruvide. 

Sophie posò entrambe le mani sulla testa di Edward e gli mosse i 
capelli. Mormorò un ultima promessa, la certezza che quella bambina 
sarebbe stata bene,  poi le braccia caddero sulle lenzuola, inermi e prive di 
vita. 

Edward la strinse forte, raddrizzando la schiena e trascinando con sé il 
corpo di Sophie; le braccia ciondolavano all’indietro come un peso morto 
e lui affondò il volto coperto di lacrime nell’incavo del suo collo. 

Il corpo di Sophie divenne freddo quasi subito e Edward, dopo averla 
baciata per l’ultima volta, fu costretto ad alzarsi. Le mise la sua giacca e poi 
la prese in braccio. 

Uscì dalla stanza lentamente e fece ritorno nel piccolo ingresso, dove 
lo aspettavano gli ultimi esseri viventi rimasti in quella casa. Lui non lo era 
più. 

Il padrone di casa gli si mise di fronte, lo sguardo severo come ultimo 
tentativo di trattenerlo. 

«Dove la porti?» 

«Non ti riguarda, Alfred.» 

«È mia figlia quella che tieni tra le braccia» nei suoi occhi brillò un 
odio profondo. «Mi riguarda più di quanto immagini.» 

Edward lo ignorò e fece un passo avanti. 

«Fammi passare» gli disse, sempre più inespressivo. 

«No, finché non mi dici cosa hai intenzione di fare.» 

«Con cosa?» 

Alfred lo guardò con disprezzo, ma dopo alcuni attimi ci rinunciò. 
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«Sappi che se adesso te ne vai, non ti permetterò di rimettere piede in 
questa casa. Né di vederla.» 

Margaret sussultò appena ma Edward non sembrò curarsi della mi-
naccia. Uno sguardo assente fu l’unica risposta che Alfred ricevette. 

«Perché?» insistette ancora, un ultimo e disperato tentativo. 

«Perché Sophie era tutto il mio mondo. Il resto non ha valore.» 

«Allora non farti più vedere.» 

Edward accettò l’odio nella voce dell’altro e oltrepassò la porta senza 
guardarsi indietro. 

Quando il ragazzo si fu allontanato per sempre, Alfred e Margaret si 
scambiarono un’occhiata furtiva. 

«Non avresti dovuto lasciarlo andare» lo rimproverò lei. 

«Sua figlia non ha bisogno di un fantasma per vivere! Se Edward vuole 
annegare la propria vita nei ricordi, sono affari suoi» cercò di mantenere 
un tono risoluto ma la voce gli si incrinò. «Sophie mi ha chiesto di occu-
parmi di lei.» 

Margaret annuì, abbandonando sconsolata le braccia lungo i fianchi. 
«Non ha più nessuno» sentenziò alla fine, mettendosi di fronte ad Alfred. 

«Ti sbagli. Ha noi.» 

Margaret rise amareggiata. «Tu non resisterai a lungo con una neona-
ta.» 

«Lo vedremo» e così dicendo si avviò al piano di sopra. 

Nulla gli avrebbe impedito di mantenere la promessa che aveva appe-
na fatto a sé stesso. Per il bene di Kelia le avrebbe taciuto qualsiasi notizia 
riguardasse suo padre. 
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I 

Il cielo grigio minaccia un temporale di proporzioni epiche nel giro di 
pochissimi istanti. L’asfalto della pista è già bagnato per la pioggia di 

questa notte e ben presto ne vedrà dell’altra. Molta altra. 

Se questa perturbazione non si decide a scivolare verso l’entroterra, io 
potrei restare inchiodata in Irlanda ancora a lungo. 

L’hostess si ferma per la terza volta nel giro di un’ora. Chiede se voglio 
qualcosa e al mio rifiuto passa alla fila successiva. 

Con un unico gesto abbasso il telo per coprire il finestrino, attirando 
su di me lo sguardo dell’uomo seduto al mio fianco. Le sue braccia, im-
mense quanto salsicce, si sono mosse sui braccioli per tutto il tempo, inca-
paci di adattarsi allo spazio sacrificato, e straripano da una maglietta bianca 
con al centro uno gnomo accovacciato su una pentola d’oro. La pancia 
gonfia li deforma entrambi, una parodia grossolana del piccolo esserino 
che esclama “Sono il tuo tesoro”. 

Un pessimo souvenir, su cui un’invocazione a dimagrire sarebbe stata 
meglio. 

«Prima volta?» sorride e le guance carnose gli riducono gli occhi a due 
fessure pressoché invisibili. 

«No. Troppa luce.» 

Il telefono mi vibra tra le mani. Chino la testa per controllarlo, ma 
soprattutto per troncare la conversazione. L’ultima cosa che desidero in 
questo momento è chiacchierare con uno sconosciuto. 

Novità? 

Telegrafica, rispondo al nonno che non ce ne sono. Tuttavia, dopo un 
secondo la voce del comandante ci avverte che la perturbazione si è allon-
tanata e l’aereo può decollare. 
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La tanto agognata partenza è arrivata alla fine! 

Solo, non ha portato tutto il sollievo che ho desiderato per due mesi. 

Ho immaginato che nel lasciare mio nonno, e tutto ciò che ha fatto 
parte della mia vita finora, la partenza avrebbe portato un vero cambia-
mento. Come se sentire il rollio sotto i piedi e il vuoto d’aria al momento 
del decollo mi avessero potuta liberare da quelle preoccupazioni e dai 
problemi che si sono fatti strada nella mia vita come un bulldozer incu-
rante. 

Invece restano tutti qui, anche se l’aereo prende velocità. Anche se mi 
sento schiacciare contro il sedile quando l’aereo si stacca dal suolo, con lo 
stomaco contratto e il respiro tirato. 

E ci restano, ben saldi, anche quando la voce distante del comandante 
non avverte che per un po’ ci saranno frequenti turbolenze. In fondo, è il 
giusto coronamento di questi mesi passati a litigare, a chiedere spiegazioni 
e porre domande senza risposta. È anche il perfetto inizio di quella che 
deve essere la mia nuova vita, perché non serve andarsene, i problemi 
restano. 

Eppure sono a bordo di un aereo, diretta verso una città immensa 
rispetto al paesino sperduto in cui ho trascorso l’infanzia. So bene che i 
miei sforzi non mi porteranno da nessuna parte e che tornerò sconfitta, 
ma voglio fare di testa mia. Forse sono infantile e capricciosa, ma l’uomo 
che mi ha cresciuta mi ha mentito per diciassette anni e si è assicurato che 
lo detestassi per bene mentre scoprivo la verità. 

Una vita passata a credere che i miei genitori non mi avessero lasciato 
nulla, che fossero morti a un anno di distanza l’uno dall’altra senza fre-
garsene del mio futuro, è stata spazzata via nell’arco di un pomeriggio. E 
nel giorno del mio compleanno. 

Il nonno mi ha svegliata di buon’ora, trascinata nello studio di un 
avvocato di Dublino e ha lasciato che fosse quel manichino abbronzato a 
raccontarmi che dall’altra parte dell’oceano mi aspettavano una casa e un 
fondo fiduciario. Quel giorno non ho ereditato una grande ricchezza, ma 
sono finalmente diventata figlia di qualcuno che sembrava avermi amata. 

Ed è stato questo a farmi incazzare di più, a spingermi a contestare 
ogni cosa che è uscita dalla bocca di Alfred. Per quanto mi riguarda, ha 
perso tutta la sua credibilità in quella mattina di metà febbraio. 
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L’aereo sobbalza. L’improvviso vuoto d’aria mi ricorda la buca che 
Alfred ha centrato nel tornare a casa da Dublino. Ci ha costretti a cambiare 
la ruota sotto un diluvio senza eguali. 

Per tutta la strada non abbiamo fatto altro che litigare, tra le mie ac-
cuse di essere un bugiardo e i suoi rimproveri per non aver capito che agi-
va per il mio bene. Poi ci siamo ritrovati tutti e due sotto l’acqua, bagnati 
fradici perché l’ombrello non era abbastanza grande, con l’auto incastrata 
in venti centimetri di fango e la lite che andava avanti come non mai. Lì ho 
capito che sarebbe andata sempre peggio. 

Ho avvertito un formicolio sulla nuca e sotto quell’acqua torrenziale, 
con Alfred che mi rimproverava di essere la causa della sterzata che aveva 
fatto finire l’auto in quella buca, ho avuto la certezza che presto sarebbe 
bastato un qualunque pretesto per far degenerare la situazione.  

E così è stato, perché ci siamo lanciati in una discesa libera verso chi 
sfoderava l’offesa più cattiva. Ho avuto io l’onore della vittoria, sempre, 
perché Alfred si è sempre fermato all’insulto peggiore che riesce a con-
cepire. “Tua madre si vergognerebbe di te”. 

Non è poi questa gran cosa; mia madre è morta e non può saperne 
nulla, né di me né di tutto questo, anche se lui si ostina a ripetere che non è 
assolutamente vero. 

È per scappare da tutto questo risentimento che ho scelto di an-
darmene. Ho insistito per andare a vivere con zia Margaret e Rose, nella 
stessa città dove i miei genitori hanno comprato casa. 

Se non fosse stato per Margaret, avrei continuato a discutere con il 
nonno. È stata lei a intercedere, per farmi andare da loro due a sbollire la 
situazione e a cercare informazioni suoi miei genitori, un padre e una 
madre che per me non sono mai stati altro che dei nomi. 

Il patto prevede che me ne torni a casa alla fine dell’anno scolastico, se 
non dovessi trovare quello che cerco. In cuor mio spero di non doverlo 
fare ma una voce stridula nella mia testa mi avverte di aver appena 
commesso il più grande degli errori. Non sarei dovuta partire e a luglio mi 
troverò su un aereo simile, solo in direzione opposta. 

Questa voce però qualcosa di giusto lo dice: Alfred è un bugiardo. Ha 
passato anni a nascondere ciò che davvero importava dei miei genitori. 
Parlava, e ancora parla, solo di mia madre. Sophie era la sola che dovevo 
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conoscere, perché per lui era perfetta. Edward, invece, era innominabile e 
le domande su di lui non ottenevano risposta, mai. 

Nemmeno ho idea di dove siano sepolti. Non che il nonno lo sap-
pia… di certo mio padre lo ha tenuto all’oscuro perché Alfred se l’è meri-
tato. Non fatico nemmeno a crederlo, visto quello che mi ha urlato contro 
ieri sera. 

Gli occhi mi pizzicano di nuovo al ricordo. Non riesco a ignorare la 
sua maledettissima opinione e sapere che non mi ritiene in grado di badare 
a me stessa non solo mi ferisce nel profondo, ma mi fa venire voglia di 
dimostrargli quanto si sbagli. A qualunque costo. 

E se fallirò, dovrà prendersela solo con sé stesso. Lui mi ha cresciuta. 
Lui mi ha insegnato tutto ciò che so. 

Con la stessa foga con cui l’ho abbassata, rialzo la tendina del finestri-
no. Perché Alfred non si comporta come i nonni delle mie amiche? Perché 
insiste a fare il padre, nonostante gli abbia detto che non ne è in grado? 

 Non avrei mai dovuto rinfacciarglielo, è stato meschino, però lo 
siamo stati entrambi. E io ho ottenuto lo stesso ciò che volevo, come 
sempre. 

Un cerchietto giallognolo compare a malapena in mezzo all’orizzonte, 
oscurato da una patina grigia e densa di nuvole. Mi ricorda tutte le sigarette 
che ha fumato ieri sera, insieme alle parole crudeli che ci siamo rivolti a 
vicenda. È stata una delle litigate peggiori che abbiamo mai fatto da quan-
do tutto questo è iniziato. Ci siamo ritrovati in salotto, entrambi calmi 
come non succedeva da tempo. Poi ho avuto la brillante idea di dirgli che 
mi sarei trovata un lavoro, se mai avessi avuto bisogno di soldi extra. 

Alfred non ha reagito come mi aspettavo. Ha minato la mia sicurezza, 
dandomi della sciocca, dell’inesperta. Secondo lui, solo una ragazzina 
avrebbe potuto ragionare così. Forse ha ragione. Forse lo sono davvero. 

Mio nonno ha detestato l’idea del viaggio sin dal principio e adesso mi 
rendo conto che ha raggiunto il suo scopo: questi dubbi continueranno a 
tormentarmi, a crearmi il malessere che mi dà le vertigini e mi chiude lo 
stomaco come una tenaglia. 

Sono divisa in due me contrapposte, in lotta tra loro, e non so quale 
vincerà. L’unica certezza è che non ho il coraggio di pensare a cosa ac-
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cadrà se la mia ricerca dovesse andare storta. 

Un forte rumore si alza dal sedile al mio fianco, dove l’uomo grasso 
dormire profondamente dopo nemmeno due ore dalla partenza. Russa, 
persino. 

Lo gnomo e la pentola d’oro sulla maglietta si muovono su e giù con 
tranquillità ma è quasi in tono malevolo che il piccoletto chiede “Dima-
grisci se mi vuoi bene”. 

Strano, avrei giurato ci fosse scritto qualcos’altro. 
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Ti è piaciuto l'estratto?

La storia di Kelia è in revisione, ma presto tornerà
disponibile su Amazon con un nuovo stile e una nuova copertina!

Nel frattempo, fammi sapere se ti è piaciuto mandando una email a 

info@federicacaglioni.com

oppure cercami sui social

https://www.facebook.com/FedericaCaglioniAutrice
https://www.instagram.com/federicacaglioni/
https://www.amazon.it/Federica-Caglioni/e/B075ZQZ85Z
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