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1

MARIAN

So quello che si dice dei segreti. Lo so bene. Possono 
perseguitarti e condizionare la tua vita. Possono avve-
lenare le relazioni e dividere le famiglie. Si dice che 
alla fine solo la verità può renderti libero. Forse questo 
è vero per certe persone e per certi segreti. Ma sono 
fermamente convinta di essere l’eccezione che confer-
ma la regola, perché non ho mai rivelato a nessuno il 
segreto che porto con me da quasi due decenni. Non 
l’ho svelato ai miei migliori amici durante le peggiori 
sbronze, né al mio fidanzato Peter nei nostri momenti 
di intimità. Mio padre non ne sapeva niente, e non ne 
ho mai nemmeno parlato con mia madre, che peraltro 
era lì quando successe, come se avessimo entrambe 
fatto un voto di silenzio, nel desiderio di lasciarcelo 
alle spalle e andare oltre. Non me lo sono mai dimen-
ticato, nemmeno per un giorno, anche se sono ferma-
mente convinta che, a volte, il passato è davvero pas-
sato. 

Avrei dovuto imparare la lezione. Avrei dovuto pren-
dere più seriamente le parole che avevano dato inizio a 
tutto, in quella notte di caldo soffocante. Puoi correre 
quanto vuoi, ma non puoi nasconderti.
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Quelle parole, quella notte, il mio segreto, erano la 
cosa più lontana dalla mia mente, mentre io e Peter 
passeggiavamo lungo Bleecker Street dopo una lunga 
cena da Lupa, uno dei nostri ristoranti preferiti in città. 
Dopo molte esitazioni l’inverno sembrava finalmente 
finito, e l’aria mite di quella sera di primavera era resa 
più tiepida dalla bottiglia di barolo che Peter aveva or-
dinato. Questa è una delle tante cose che ammiro di lui: 
il suo buon gusto, abbinato alla ferma convinzione che 
la vita è troppo breve per bere vino mediocre. E per la 
mediocrità in generale. Non si potrebbe definire uno 
snob, perché è troppo buono e lavora sodo, e ha sem-
pre cercato di evitare le sue conoscenze del mondo del-
la finanza, perché ritiene che niente di quello che han-
no se lo siano conquistati da soli. Ma innegabilmente fa 
parte dell’élite, visto che ha sempre frequentato le mi-
gliori scuole private e i circoli più prestigiosi. Non mi 
sento a disagio in quel mondo, ma ne ero sempre rima-
sta ai margini, prima che Peter mi trascinasse in un vor-
tice di aerei privati, yacht, e case di villeggiatura tra 
Nantucket e St. Bart.

«Oh, finalmente! Niente più fanghiglia sui marcia-
piedi» dico, felice di poter indossare dei tacchi e un 
golfino leggero dopo mesi di stivali di gomma inguar-
dabili e piumini invernali informi.

«Lo so... Quel soulagement» mormora Peter, passan-
domi un braccio intorno alla vita. Probabilmente è 
l’unico ragazzo che conosco che può uscirsene con 
commenti in francese senza sembrare insopportabile e 
pretenzioso; forse perché ha passato la maggior parte 
della sua infanzia a Parigi, essendo figlio di una modella 
francese e di un diplomatico americano. Anche dopo 
essere tornato definitivamente in America a dodici anni, 
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in casa gli era concesso di parlare solo in francese e così 
il suo accento è impeccabile, così come le sue maniere. 

Sorrido e appoggio la testa sulla sua spalla, lui mi dà 
un bacio sulla fronte e mi dice: «Dove vuoi andare, 
Champ?».

Mi ha ribattezzato così quando, durante il nostro ter-
zo appuntamento, l’ho battuto a Scarabeo dopo una 
sfida all’ultimo sangue, e poi ho vinto un’altra volta e 
un’altra volta ancora, gongolando per tutto il tempo. 
Ridevo e feci l’errore fatale di dirgli che Champ era il 
nome che avevamo ironicamente dato al cane che ave-
vo da bambina: un labrador color cioccolato, cieco e 
zoppo, che proprio per questa ragione avevamo deciso 
di chiamare affettuosamente così. Il nome Marian fu 
presto relegato alle uscite di gruppo, agli spasmi della 
passione e ai nostri rari litigi.

«Un dolce?» suggerisco mentre svoltiamo l’angolo. 
Valutiamo se andare a prendere un muffin da Magnolia 
o un cannolo da Rocco, ma alla fine decidiamo che ab-
biamo mangiato troppo e scegliamo di camminare in 
silenzio tra i bar e i locali, gironzolando tra la folla ap-
pagata. A quel punto, istigata dal vino, dal tepore e da 
una folata della sua acqua di colonia speziata, mi sor-
prendo a esclamare: «E se ci sposassimo?».

A trentasei anni, dopo quasi due anni che usciamo 
insieme, mi sono già posta la questione ed è l’argomen-
to di conversazione preferito tra me e le mie amiche. 
Ma questa notte è la prima volta che lo affronto diret-
tamente con lui; rimpiango immediatamente la mia 
mancanza di disciplina e mi preparo a ricevere una ri-
sposta deludente. Come previsto, l’atmosfera della se-
rata subisce una brusca virata e sento il suo braccio 
contrarsi sul mio fianco. Non per forza è un brutto se-
gno; forse ho sbagliato la tempistica. Potrebbe anche 
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aver già comprato l’anello e quella reazione potrebbe 
avere a che fare con il fatto che gli ho rovinato l’effetto 
sorpresa.

«Oh, dimentica quello che ho detto» aggiungo con 
una risata stridula e forzata che rende tutto ancora più 
imbarazzante. È come cercare di ritrattare un «Ti amo» 
oppure cancellare una notte di sesso con uno scono-
sciuto. Impossibile.

«Champ» dice, poi fa una pausa. «Stiamo così bene 
insieme.»

È dolce e quasi promettente quello che afferma, ma 
è ben lungi dall’essere una risposta e io non posso fare 
a meno di ribattere a tono. «Quiiindiiii significa cosa, 
esattamente? Status quo per sempre? Precipitiamoci in 
Comune stanotte stessa? Qualcosa a metà strada tra 
l’una e l’altra cosa?» Il mio tono è scherzoso e Peter 
valuta l’eventualità di alleggerire anche il suo. 

«Forse, dopotutto, dovremmo andare a prenderci 
un muffin» dice.

Non sorrido, la visione di un diamante taglio smeral-
do nascosto nei suoi mocassini italiani comincia a sva-
nire.

«Sto scherzando» dice, stringendomi a sé. «Rifammi 
la domanda.»

«Matrimonio. Noi. Cosa ne pensi?» chiedo. «Ti ha 
mai... sfiorato la mente?»

«Certo che sì...»
Sento un «ma» arrivare, come si aspetta la pioggia 

sul viso dopo un tuono assordante. Come previsto con-
clude: «Ma il mio divorzio è stato appena definito». 
Un’altra non-risposta evasiva.

«Giusto» dico io abbattuta, mentre lui si avvicina a 
una vetrina buia dove sono esposti quaderni con scritte 
sovraimpresse e penne Montblanc. Mi appunto men-
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talmente di tornare a comprargliene uno, visto che ho 
esaurito i regali che stanno nella lista di “cosa comprare 
a uno che ha già praticamente tutto”, soprattutto a uno 
pignolo come Peter. Gemelli, gadget elettronici e digi-
tali, weekend romantici nei bed and breakfast del New 
England. Perfino la statua fatta di Lego di un alce, la 
mascotte non ufficiale del suo amato Dartmouth.

«Ma il tuo matrimonio è finito da tempo. Sono più di 
quattro anni che non vivi più con Robin» dico.

È un argomento che tiro fuori spesso, ma mai in que-
sto contesto; capita piuttosto se siamo con altre coppie, 
nella remota ipotesi che qualcuno mi veda come la col-
pevole della fine del loro matrimonio, l’amante che si è 
intromessa e ha rubato il marito di un’altra. Al contra-
rio di alcune mie amiche che sembrano specializzate in 
uomini sposati, non mi ha mai sfiorato l’idea di civetta-
re o accettare da bere da un uomo che avesse la fede al 
dito, proprio come, negli anni prima di uscire con Pe-
ter, non avevo nessuna tolleranza nei confronti dell’am-
biguità, delle strategie, di quelli che avevano la fobia 
dei legami e qualunque altro sintomo della sindrome di 
Peter Pan, che a Manhattan sembra un’epidemia. In 
parte aveva a che vedere con una forma di rispetto ver-
so me stessa. Ma era anche un problema pratico legato 
ai miei trent’anni. Sapevo esattamente quello che vole-
vo – chi volevo – ed ero convinta che potevo arrivarci 
solo con una volontà e una determinazione di ferro, 
con la stessa ostinazione con cui avevo portato avanti la 
mia carriera in televisione.

Che non era stata affatto una passeggiata, però. Su-
bito dopo la laurea in cinema alla nyu, mi ero trasferita 
a Los Angeles e avevo lavorato come umile assistente 
alla produzione di una sit com per adolescenti della Ni-
ckelodeon. Dopo diciotto mesi passati a cercare di ri-
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cordare le comande del pranzo, senza scrivere una sola 
parola per la trasmissione, trovai un lavoro come sce-
neggiatrice per una serie drammatica di ambiente me-
dico. Fu un bel colpo: imparai molto, mi creai un sacco 
di buoni contatti e feci un ulteriore passo in avanti per 
diventare sceneggiatore capo; ma non avevo una vita 
mia e di quello show non me ne importava niente. 
Quindi a un certo punto decisi di rischiare, rinunciai 
alla sicurezza che mi dava il fatto di lavorare in una 
trasmissione di punta e tornai a New York dove mi 
stabilii in un accogliente appartamento con giardino a 
Park Slope. Per pagare i conti, vendetti un paio di sog-
getti e collaborai come freelance a un paio di trasmis-
sioni già esistenti. La mia preferita era ambientata in un 
piccolo bar a gestione familiare che si chiamava Ag-
gie’s: tra i quattro fratelli che lo gestivano era un dram-
ma continuo, provocato prevalentemente dalle loro 
mogli e dalla mamma di origini irlandesi. Mi ritrovai 
ad accantonare i miei progetti per tratteggiare le loro 
storie pregresse, finché nacque di punto in bianco 
South Second Street (avevo trasferito il bar dalla Bro-
oklyn dei nostri giorni a una Filadelfia degli anni Set-
tanta). Non si trattava di un’idea geniale, come invece 
sembrava ormai richiedere la televisione, ma io ero 
della vecchia scuola ed ero convinta di poter creare 
una storia irresistibile grazie alla mia scrittura e ai miei 
personaggi, invece di utilizzare espedienti di altro ge-
nere. Anche il mio agente credeva in me e dopo che mi 
convinse a inviare la puntata pilota a tutte le più im-
portanti emittenti televisive, partì una vera battaglia 
per accaparrarsi la serie. Chiusi l’accordo per qualche 
soldo in meno (erano comunque abbastanza perché mi 
trasferissi a Manhattan), in cambio di una maggiore 
libertà creativa. Et voilà. Il mio sogno era diventato 
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realtà. Ero finalmente un produttore esecutivo. Avevo 
la mia serie.

Un intenso anno dopo, incontrai Peter. Sapevo chi 
fosse già molto prima di conoscerlo di persona: avevo 
letto di lui in numerosi articoli su «Variety» e sapevo 
della fama che godeva nel mondo della nostra rete: Pe-
ter Standish, lo stimato produttore televisivo scippato a 
una concorrente, il potenziale salvatore dei nostri indici 
di ascolto traballanti, chiamato a rinnovare la nostra 
identità. In veste di nuovo amministratore delegato, tec-
nicamente era il mio capo e questa era un’altra voce del-
la lista delle persone con le quali mi ero imposta di non 
uscire. Ma la mattina in cui lo incontrai da Starbucks 
sotto l’ufficio, mi concessi un’eccezione, giustificandola 
con il fatto che non avevamo un rapporto diretto: il di-
rettore della programmazione faceva da cuscinetto tra 
noi e i vertici dell’azienda. E poi io mi ero già fatta un 
nome. La mia serie aveva un discreto successo, il che era 
un’ardua impresa per uno show di mezza stagione, 
quindi nessuno avrebbe potuto accusarmi di averlo usa-
to per dare una scossa a una carriera in stallo.

Naturalmente in quel momento, mentre me ne stavo 
in fila dietro di lui, e lo sentivo ordinare un cappuccino 
doppio molto scuro, la questione era puramente teorica. 
Aveva l’anello al dito (lo notai immediatamente), ma av-
vertii una vibrazione impercettibile quando gli bussai 
sulla spalla per presentarmi e per dargli il mio rapido e 
professionale benvenuto. Sapevo che aveva quaranta-
sette anni perché l’avevo letto nella rassegna stampa a 
lui dedicata, che avevo conservato nella posta in entra-
ta, ma sembrava più giovane della sua età con quella 
testa di capelli scuri. Era anche più alto e meglio piazza-
to di quel che pensassi: era tutto più grande, anche la 
mano che stringeva la tazza di cappuccino molto scuro.
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«Sono lieto di conoscerti, Marian» disse inclinando 
il capo in modo seducente eppure sincero e fece una 
pausa mentre ordinavo il mio caffè macchiato per poi, 
mentre il barista me lo preparava, allungarsi verso di 
me e dirmi che stavo facendo un gran lavoro con la mia 
serie. «Comincia ad avere un suo bel pubblico, no?»

Annuii con modestia, cercando di non fissarmi sul 
taglio impeccabile del suo completo e sulle fossette sul-
la mascella squadrata e perfettamente rasata. «Sì. Fino-
ra abbiamo avuto fortuna. Ma potremmo fare di più 
per aumentare l’audience. L’hai mai guardata?»

Era un azzardo mettere alle strette il capo dei capi e 
dalla sua esitazione intuii la sua risposta: vidi che non 
sapeva se ammettere di non aver mai visto una puntata 
della mia serie.

Ammise timidamente la verità e poi aggiunse: «Ma lo 
farò stasera stessa. E questa è una promessa». Ebbi la 
netta sensazione che fosse davvero un uomo di parola, 
come raccontava la reputazione che si era guadagnato 
in quel mondo di viscidi egocentrici.

«Be’, per lo meno sai che va in onda il giovedì» dissi, 
avvertendo un moto di attrazione verso di lui, che mi 
pareva non essere unidirezionale. Era da un sacco di 
tempo che non mi scoccava una scintilla verso qualcu-
no, per lo meno verso un candidato così papabile.

La mattina dopo alle 7.50, per mia gioia e delizia, ci 
incontrammo di nuovo da Starbucks e non potei fare a 
meno di chiedermi se avesse tenuto fede alla sua pro-
messa.

«Dunque, cosa ne pensi?» chiesi con una punta di 
reticenza, anche se non era nel mio stile, soprattutto sul 
lavoro. «L’hai guardata?»

«Sì. E mi è piaciuta molto» annunciò mentre ordina-
va la stessa cosa del giorno prima con un’aggiunta di 
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panna montata, il che mi fece pensare che non fosse un 
tipo abitudinario. Quando lo ringraziai, ero raggiante.

«Scrittura serrata. E grande recitazione. Quell’Ange-
la Rivers dev’essere un tipo imprevedibile, no?» chiese 
riferendosi alla protagonista; era un’attrice emergente, 
con i capelli rosso fuoco, che era stata spesso paragona-
ta a Lucille Ball. Durante il casting avevo rischiato 
grosso e l’avevo scelta, scartando attrici affermate; era 
stata una delle migliori decisioni che avevo preso da 
quando ero un produttore.

«Sì» dissi. «Vedo un Emmy nel suo futuro.»
Annuì, d’accordo. «Ah, ad ogni modo, non solo ho 

visto la puntata di ieri, ma ho guardato anche quella 
pilota on line. E tutta la prima stagione. Quindi devo 
ringraziare te per il fatto di aver dormito meno di quat-
tro ore stanotte.» Mi fece un sorriso disarmante.

Risi. «Un espresso nel pomeriggio» proposi mentre 
andavamo verso l’ascensore. «È miracoloso.»

Mi fece l’occhiolino e disse: «Mi sembra una buona 
idea. Alle quattro e mezza?».

Il cuore mi batteva mentre annuivo e contavo i mi-
nuti che mi separavano dalle quattro e mezza, quel 
giorno e i giorni a venire. Divenne un nostro rito, anche 
se, per salvare le apparenze, facevamo sempre finta che 
si trattasse di una coincidenza. 

Poi, un giorno, dopo che avevo espresso il mio amo-
re per i cappelli, mi venne recapitato un pacco di Bar-
neys. All’interno c’era un cappello stravagante, di gros 
grain nero con un biglietto che diceva: A Marian, l’uni-
ca ragazza che conosco che può permettersi di togliersi 
una cosa del genere.

Chiamai immediatamente il suo interno dal mio tele-
fono e quando rispose ero felice.

«Grazie» dissi.
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«Figurati.» Mi pareva quasi di vederlo sorridere.
«Mi piace molto.» Sorrisi a mia volta.
«E il biglietto? Andava bene “ragazza”? Ero molto 

indeciso tra “ragazza” e “donna”.»
Con questa seconda affermazione mi confermò che 

ci teneva e che poteva essere vulnerabile. Mi sentii an-
cora più attratta da lui.

«Detto da te mi piace “ragazza”. E adoro il cappello. 
Sono contenta che non fosse rosa lampone.»

«Oppure di un negozio dell’usato. Anche se vorrei 
vedertelo addosso. E se fosse caldo...»

Scoppiai a ridere, le guance rosse e lo stomaco sotto-
sopra; chissà quando – e non se – mi avrebbe chiesto di 
uscire con lui.

Tre giorni dopo, andammo con il jet della compagnia 
a Los Angeles per la cerimonia degli Emmy. Anche se 
la mia serie non aveva ricevuto nomination, si parlava 
molto di noi e non mi ero mai sentita meglio riguardo 
alla mia carriera. Nel frattempo, la nostra pausa caffè 
aveva provocato un certo chiacchiericcio anche su me e 
Peter. Ma ce la giocammo alla grande sul red carpet e 
anche alla festa dopo la cerimonia, finché non fu più 
possibile resistere per entrambi e lui mi mandò un mes-
saggio che ho ancora sull’iPhone: Il tuo vestito è pazze-
sco.

Sorrisi, grata non solo di aver speso una fortuna per 
quell’abito da sera di Alberta Ferretti, ma anche di aver 
scelto il verde smeraldo invece del mio solito nero. Ar-
rossii e mi voltai verso di lui nello stesso momento in 
cui mi arrivava un altro messaggio: Anche se starebbe 
molto meglio per terra.

Sempre più rossa, scossi la testa e mi arrivò il colpo 
di grazia: Giuro che non cercherò di scoprire se mi rag-
giungeresti in camera. È la 732.



17

Meno di dieci minuti dopo eravamo in camera sua, 
finalmente da soli e ci sorridevamo. Ero certa che mi 
avrebbe baciata immediatamente, ma dimostrò una di-
screzione che mi parve a ogni bicchiere di champagne 
sempre più irresistibile. Eravamo sempre più brilli, 
man mano che scorreva quell’ora in cui parlammo di 
tutto: lo stato della televisione, la nostra rete, la mia 
serie, ci scambiammo pettegolezzi sugli attori e sui 
drammi che si consumavano tra i dirigenti. Mi parlò di 
suo figlio Aidan, di tredici anni e di come procedeva il 
suo divorzio. Anche se si riferiva alla sua ex chiaman-
dola scherzosamente «la controparte», non la faceva 
passare per una criminale e questo mi parve una bella 
novità rispetto ai pochi divorziati con cui avevo avuto a 
che fare fino a quel momento. Parlammo dei viaggi che 
avevamo fatto, dei nostri hotel e delle nostre città pre-
ferite, di dove avremmo voluto andare in futuro, sia fi-
sicamente sia con la nostra carriera. Eravamo diversi: io 
preferivo i Caraibi e i viaggi nelle capitali come Roma e 
Londra, mentre lui adorava le avventure esotiche, che 
si trattasse di fare il giro della Thailandia in bicicletta o 
di scalare il vulcano Pacaya in Guatemala. Nella sua 
carriera aveva preso parecchi rischi, e di questo era sta-
to ripagato, mentre io generalmente evitavo i conflitti e 
tendevo ad attenermi a quello che mi pareva funziona-
re, anche se in piccola parte. Ma nel profondo condivi-
devamo la stessa attitudine alla vita: eravamo convinti 
che bisognasse dare il massimo, senza mollare mai, per 
raggiungere l’eccellenza; provavamo un grande amore 
per New York e per tutto quello che la riguardava, un 
certo tradizionalismo accompagnato dall’idea “vivi e 
lascia vivere”, a prescindere dal nostro credo politico e 
religioso. Era bello, sicuro di sé, intelligente e attento: 
non mi ero mai avvicinata tanto alla perfezione.
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Poi, quando il cielo della California fece mostra delle 
sue prime tenui striature rosa, allungò un braccio, mi 
prese la mano, mi fece sedere sulle sue gambe e mi ba-
ciò, come non venivo baciata da anni. Dopo qualche 
minuto, ci demmo la buonanotte, poi scoppiammo a 
ridere e ci demmo il buongiorno.

Nel giro di qualche settimana eravamo una coppia a 
tutti gli effetti, liti e minacce di non volerci vedere mai 
più comprese. Una sera ci fotografarono a cena insieme 
e la nostra foto fu pubblicata su «Page Six» con la dida-
scalia: «Un Amore Potente: il dirigente Peter Standish 
con il produttore Marian Caldwell». Quando comin-
ciarono ad arrivare le telefonate di amici e conoscenti 
che avevano visto il giornale, io simulavo un’aria tra lo 
scocciato e il divertito, ma la verità era che adoravo 
quell’articolo e che avevo ritagliato la pagina per i figli 
che avremmo avuto. Le cose mi sarebbero sembrate 
troppo belle per essere vere se non fossi stata convinta 
da tutta la vita che avrei potuto – e sarei riuscita – a 
trovare un uomo come lui.

Ma forse erano troppo belle per essere vere, penso in 
questo momento, guardandolo di sottecchi mentre svol-
tiamo l’angolo, mano nella mano. Forse siamo arrivati a 
un punto morto. Forse questo è il massimo che possia-
mo avere. Forse, dopotutto, sono anch’io una di quelle 
ragazze che aspettano o si rassegnano, oppure una com-
binazione delle due cose. Dentro di me provo delusione 
e una velata rabbia. Rabbia nei suoi confronti, ma so-
prattutto contro me stessa che non voglio affrontare il 
fatto che, quando una persona evita di affrontare un 
argomento, ha sempre una buona ragione per farlo.

«Penso che andrò a casa» dico dopo un lungo silen-
zio, con la speranza che lui non pensi che mi sto auto-
commiserando o che stia cercando di manipolarlo, due 
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carte che non vanno mai giocate in una relazione, so-
prattutto con uno come Peter.

«Eddai. Davvero?» chiede Peter; nella voce, una 
traccia di resa al posto dell’urgenza che avrei voluto 
sentire io. È sempre così controllato e misurato; anche 
se amo queste sue qualità, ora mi irritano. Improvvisa-
mente si ferma, si volta, mi guarda e mi prende le mani 
tra le sue.

«Sì. Sono molto stanca» mento, liberando le mani.
«Marian. Non farlo» protesta lui senza entusiasmo.
«Non sto facendo niente, Peter. Stavo solo cercando 

di avere una conversazione con te...»
«Bene» dice, sospirando e alzando gli occhi al cielo. 

«Sono pronto.»
Mando di traverso quel che resta del mio orgoglio e, 

sentendomi minuscola, dico: «Okay. Be’...  riesci a im-
maginare di sposarti di nuovo? O di fare un altro fi-
glio?».

Sospira, comincia a parlare, poi smette e ricomincia. 
«Non mi manca niente nella mia vita, se è quello che mi 
stai chiedendo. Ho Aidan. Ho te. Ho il mio lavoro. La 
mia vita va bene. Davvero bene. Ma ti amo, Marian. Ti 
adoro. Lo sai.»

Aspetto che aggiunga altro e penso quanto sarebbe 
facile per lui blandirmi con una promessa vaga: “Non 
so esattamente in che modo, ma io ti vedo nella mia 
vita”. Oppure: “Voglio renderti felice”. Oppure ancora: 
“Non escludo niente”. Qualcosa. Qualunque cosa.

Invece, mi rivolge uno sguardo impotente e in quel 
momento compaiono due taxi, uno dopo l’altro, una 
coincidenza alla quale attribuisco un sacco di significati. 
Faccio un cenno alla prima macchina e mi sforzo di 
fare un sorriso a labbra strette. «Ne parliamo domani, 
okay?» dico cercando di salvare quel che resta della 
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mia immagine di donna forte e indipendente e chieden-
domi se non si tratti davvero solo di un’immagine.

Annuisce e accetto il suo rapido bacio sulla guancia. 
Poi salto sul taxi e chiudo la portiera, facendo attenzio-
ne a non sbatterla e a non incrociare il suo sguardo, 
mentre la macchina si stacca dal marciapiede, diretta al 
mio appartamento nell’Upper East Side.

Trenta minuti più tardi mi sto infilando il mio pigia-
ma di flanella più vecchio e comodo e provo un grande 
dispiacere per me stessa, quando squilla il citofono.

Peter.
Il mio cuore fa un balzo nel petto e provo un sollievo 

carico di vergogna che quasi mi stordisce mentre mi 
precipito in anticamera. Faccio un respiro profondo e 
apro la porta, restando a fissarla come Champ, il cane 
mio omonimo, in attesa del postino. Mi immagino io e 
Peter che facciamo pace, facciamo l’amore e forse an-
che qualche progetto per il futuro. Gli dirò che non ho 
bisogno di un anello o della promessa di un figlio fin-
ché non sarò sicura che lui provi le stesse cose che pro-
vo io. Che anche lui senta di voler dividere la sua vita 
con me. Finché non riuscirà nemmeno a immaginarsi 
di vivere senza di me. Mi dico che qui non si tratta di 
volersi sistemare – al contrario – ma di amore.

Qualche secondo più tardi non compare Peter da-
vanti alla porta, ma una ragazzina con i lineamenti spi-
golosi, il viso stretto e il mento piccolo e appuntito. È 
minuta, pallida e quasi carina; per lo meno penso che lo 
sarà tra qualche anno. È vestita come una tipica adole-
scente: un enorme zaino sulle spalle, al collo un ciondo-
lo con il simbolo della pace, ma ha l’aria composta e 
qualcosa mi dice che non è una delle ammiratrici della 
mia serie.
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«Ciao.» Mi chiedo se si sia persa, se abbia sbagliato 
appartamento oppure se sia lì per vendere qualcosa. 
«Posso aiutarti?»

Si schiarisce la gola, sposta il peso da un piede all’al-
tro e mi chiede con una vocetta roca: «Sei Marian Cald-
well?».

«Sì» dico io, in attesa.
«Mi chiamo Kirby Rose.» Si sistema i capelli lunghi e 

biondi dietro le orecchie che sono leggermente troppo 
grosse oppure in una posizione sfortunata della testa, 
caratteristica che conosco fin troppo bene, poi abbas-
sa lo sguardo e si mette a fissare gli anfibi neri. Quando 
incrocio di nuovo i suoi occhi, noto il loro caratteristi-
co colore grigio blu cerchiato di nero e, in quell’istante, 
so esattamente chi sia e cosa sia venuta a fare.

«Tu sei?...» tento di terminare la frase, ma non riesco 
a respirare e lascio che sia lei a parlare.

Le trema il mento e fa un piccolissimo cenno con la 
testa per annuire, poi si asciuga il palmo delle mani sui 
jeans strappati.

Sono come paralizzata e ripenso tra me e me alle pa-
role che negli ultimi diciotto anni ho avuto il terrore e 
insieme la speranza di ascoltare. Poi, quando ho la sen-
sazione che il mio cuore stia per esplodere, finalmente 
la sento pronunciare: «Credo che tu sia mia madre».


