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È bastato un istante per trasformarmi davvero nella donna che
tutti pensavano che fossi fin dall’inizio: la moglie che dice bugie
per proteggere suo marito.
Quando bussarono alla porta d’ingresso, lo sentii appena.
Avevo rimosso il battente d’ottone dodici giorni prima, nella
vana speranza di scoraggiare l’ennesimo giornalista dal presentarsi a casa nostra senza preavviso. Quando capii che c’era qualcuno alla porta mi alzai dal letto e schiacciai il tasto “mute” sul
telecomando.
Lottando contro l’istinto che mi suggeriva di non fare proprio nulla, mi costrinsi a sbirciare fuori dalla finestra. Scostai
leggermente la tenda, strizzando gli occhi contro la luce pomeridiana.
Intravidi una corta capigliatura nera, e una figura in piedi sui
gradini dell’ingresso. La Chevrolet Impala parcheggiata davanti all’idrante dall’altro lato della strada aveva tutta l’aria di essere un’auto civetta. Era la stessa detective, di nuovo. Avevo ancora il suo biglietto da visita nascosto nella borsa, dove sapevo
che Jason non lo avrebbe trovato. Continuò a bussare e io continuai a guardarla bussare, finché non si sedette per terra e iniziò a leggere il mio giornale.
Mi gettai una felpa sui pantaloni del pigiama e mi avviai
verso l’ingresso.
«L’ho svegliata?» Mi stava giudicando, era ovvio. «Sono le
tre del pomeriggio.»
7
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Avrei voluto risponderle che non dovevo giustificarmi se avevo voglia di poltrire a casa mia. Invece mi ritrovai a farfugliare
di avere un’emicrania. Bugia numero uno. Piccola, ma pur sempre una bugia.
«Dovrebbe provare con aceto e miele. Funziona sempre.»
«Forse preferisco il mal di testa. Se vuole parlare con Jason
può chiamare il nostro avvocato.»
«Gliel’ho già detto, Olivia Randall non è il suo avvocato. È
l’avvocato del signor Powell.»
Tentai di chiudere la porta, ma la detective riuscì a infilare
un braccio. «Il processo di suo marito sarà anche stato sospeso,
ma io posso ancora portare avanti le indagini, soprattutto se ci
sono nuovi capi di imputazione.»
Avrei dovuto sbatterle la porta in faccia, ma era riuscita ad
attirare la mia attenzione con la minaccia di altre granate in
arrivo. E preferivo affrontarle subito invece di aspettare che mi
colpissero alle spalle.
«Cos’altro può esserci adesso?»
«Devo sapere dove si trovava suo marito ieri sera.»
Tra tutte le notti possibili, perché proprio quella? Avrei potuto dare una risposta sincera per qualunque altro giorno dei
nostri sei anni di matrimonio.
Sapevo già dall’avvocato di Jason che quel genere di informazioni non era coperto dal segreto coniugale. Potevano trascinarmi davanti a un gran giurì e usare la mia reticenza nel rispondere
come prova del fatto che stessi nascondendo qualcosa. E dire
che la domanda della poliziotta, in fondo, era piuttosto semplice: dove si trovava mio marito la sera prima?
«Era qui con me.» Erano passati dodici anni dall’ultima volta in cui un agente di polizia mi aveva rivolto una domanda
diretta, ma il mio primo istinto era ancora quello di mentire.
«Per tutto il tempo?»
«Sì, un nostro amico ci ha portato abbastanza cibo da permetterci di non uscire di casa. Di questi tempi non è molto divertente farsi vedere in giro.»
8
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«Quale amico?»
«Colin Harris. Ha ordinato da asporto da Gotham, se vuole
può chiamare il ristorante.»
«Qualcun altro può confermare che suo marito si trovava
con lei?»
«Mio figlio, Spencer. Ha chiamato dal campo estivo intorno
alle sette e mezza e ha parlato con entrambi.» Le parole continuavano a sfuggirmi di bocca, ogni frase resa necessaria dalla
precedente. «Se non mi crede, può controllare i tabulati telefonici. Adesso, per favore, mi dica di cosa si tratta.»
«Kerry Lynch è scomparsa.»
Messe l’una dopo l’altra, quelle parole suonavano quasi comiche. Kerry Lynch è scomparsa. La donna all’origine di tutti i
nostri guai era sparita di punto in bianco, come un calzino nella lavatrice.
Ma certo, era ovvio che si trattava di lei: da due settimane la
nostra vita non ruotava che attorno a quella donna. Le mie
labbra continuarono a muoversi. Dissi alla detective che avevamo guardato La La Land in streaming prima di addormentarci,
anche se in realtà lo avevo visto da sola. Un fiume in piena di
dettagli che mi scappavano di bocca.
Decisi di passare al contrattacco. Puntualizzai di ritenermi
offesa che la polizia fosse venuta direttamente alla nostra porta,
quando Kerry poteva essere ovunque.
Anche se i miei pensieri si rincorrevano come impazziti, suggerii persino alla detective, con aria indignata, di entrare in casa
e dare pure un’occhiata in giro. Cercai di farmi forza pensando
che Jason non avrebbe avuto difficoltà a rispondere a eventuali
domande sul film. In fondo, lo aveva guardato in aereo durante
il suo ultimo volo di ritorno da Londra. E se invece avessero
chiesto a Spencer della telefonata?
Com’era prevedibile, la detective rimase impassibile davanti
alla mia esasperazione. «Quanto pensa di conoscere davvero suo
marito, Angela?»
«So che è innocente.»
9
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«Lei è più di una semplice testimone. Lo sta coprendo, e se
diventa sua complice io non potrò più aiutarla. Non lasci che
Jason trascini lei e Spencer nel baratro.»
Aspettai che l’Impala si fosse allontanata prima di prendere
il cellulare. Quando finalmente chiamai l’ufficio di Jason, lui era
impegnato in una riunione, ma me lo passarono subito. La sera
prima gli avevo detto che preferivo non parlargli finché non
avessi preso alcune decisioni.
«Sono contento che tu abbia chiamato.»
Era bastata una sola stupida conversazione per farmi aderire
perfettamente allo stereotipo. Adesso ero una complice. C’ero
dentro fino al collo.
«Jason, Kerry Lynch è scomparsa. Per favore, dimmi che non
l’hai fatto per me.»

10
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Parte Prima
Rachel
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1

I problemi erano iniziati con una ragazza di nome Rachel. Chiedo scusa, non una ragazza, una donna di nome Rachel.
Di questi tempi persino le adolescenti vengono chiamate giovani donne, come se ci fosse qualcosa di terribilmente banale
nell’essere una ragazza. Così, spesso sono costretta a correggermi. Quando mi sono trasformata da ragazza in donna (in qualunque momento sia successo), ovvero quando avrei potuto
apprezzare la differenza, avevo ben altro di cui preoccuparmi.
Jason mi parlò dell’incidente con Rachel il giorno stesso in
cui accadde.
Eravamo da Lupa, seduti al nostro tavolo preferito, un angolo di pace in fondo al ristorante sempre affollato.
Avevo soltanto due cose da raccontare sulla mia giornata.
Il falegname aveva riparato lo sportello del mobile nel bagno
degli ospiti, ma aveva detto che il legno si stava deformando e
tra non molto sarebbe stato necessario sostituirlo. E la presidentessa del comitato di beneficenza della scuola di Spencer
aveva telefonato per chiedere a Jason della donazione per l’asta
scolastica annuale.
«Non abbiamo già risposto?» domandò, prendendo un grosso pezzo della burrata che stavamo dividendo. «Pensavo che
avessi promesso di cucinare per qualcuno.»
Spencer frequenta il settimo anno del Friends Seminary. Oltre alla già notevole retta, ogni anno la scuola ci chiede di fare
una donazione in denaro e offrire qualcosa da mettere in vendita
13
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all’asta annuale. Sei settimane prima avevo offerto il nostro consueto contributo all’evento: avrei preparato una cena per otto
persone a casa del miglior offerente. In città soltanto in pochi
si ricordavano dei party estivi che organizzavo negli Hamptons,
quindi Jason ogni anno cercava di darmi iniezioni di fiducia
facendo salire l’offerta. L’avevo convinto a smettere dopo quella
volta in cui la mia cena aveva raggiunto i mille dollari.
«L’anno prossimo ci sarà una nuova presidentessa del comitato» spiegai. «Dice di volersi portare avanti. Se proprio vuoi
saperlo, per me quella donna ha fin troppo tempo da perdere.»
«Avere a che fare con qualcuno che programma con precisione ogni dettaglio con mesi di anticipo? Un vero incubo per
una come te!»
Mi guardò con un sorrisetto compiaciuto. Ero io la pianificatrice della famiglia, quella con la fissa per la routine quotidiana e un lungo elenco di quelle che Jason e Spencer chiamavano
le “regole della mamma”, stilate per rendere le nostre vite ordinate ed estremamente prevedibili. Insomma, piacevoli e noiose,
come amo ripetere.
«Fidati. Al confronto con quella tizia io sono una rilassata.»
Jason fece finta di rabbrividire e bevve un sorso di vino.
«Vuoi sapere cosa avrebbe bisogno di comprare all’asta quella
gente? Una settimana nel deserto senza acqua. Una branda in
un rifugio per senzatetto. O una bella scopata, che ne dici?
Raccoglieremmo milioni.»
Gli dissi che il comitato aveva altri piani. «A quanto pare
ormai sei diventato così famoso che le persone non vedono l’ora
di aprire il portafogli solo per poter respirare la tua stessa aria.
Quindi ci suggeriscono di mettere all’asta una cena con tre invitati in un ristorante, cito, “socialmente responsabile”, di tua
scelta.»
Aveva la bocca piena, ma riuscivo comunque a leggergli nel
pensiero. Quando lo avevo incontrato, nessuno aveva mai sentito parlare di lui a parte i suoi studenti, i colleghi e alcuni accademici che condividevano i suoi interessi di ricerca. Non
14
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avevo previsto che il mio piccolo e impacciato intellettuale si
sarebbe trasformato in un’icona politica e culturale.
«Ehi, guarda il lato positivo: sei ufficialmente una celebrità.
Nel frattempo, io non posso nemmeno mettermi all’asta senza
vedermi rifiutata.»
«Non ti hanno rifiutata.»
«No, ma hanno messo in chiaro che sei tu il membro della
famiglia Powell il cui nome vogliono stampare sulle brochure
del prossimo anno.»
Alla fine ci accordammo per un pranzo, invece della cena,
con due ospiti, invece di tre. Punto. Nessun riferimento alla
coscienza sociale. E accettai di convincere una delle altre mamme a comprare il nostro “articolo”, se necessario usando i nostri
soldi. Jason era disposto a non badare a spese se si trattava di
evitare un pasto con degli sconosciuti.
Una volta negoziati i nostri termini, mi ricordò che il pomeriggio seguente sarebbe partito per un incontro con una società
di energia rinnovabile. Sarebbe stato via per due notti.
Naturalmente non avevo bisogno del promemoria. Avevo
appuntato le date nella mia agenda, anche nota come la “Bibbia
di famiglia”, il giorno stesso in cui me ne aveva parlato.
«Vuoi venire con me?» Voleva davvero che andassi con lui,
o era stata la mia espressione a tradirmi? «Potremmo chiamare
una babysitter per Spencer, oppure portarlo con noi.»
La sola idea di rimettere piede in Pennsylvania mi faceva
rivoltare lo stomaco. «Domani ha il torneo di scacchi, ricordi?»
No, glielo leggevo negli occhi. Spencer non aveva molti
hobby. Non era portato per lo sport e sembrava condividere
l’avversione di Jason per le attività di gruppo. Finora, comunque, pareva che gli scacchi lo appassionassero.
Affrontò la questione Rachel solo quando il cameriere ci portò i primi. Una porzione di cacio e pepe divisa in due.
Jason ne parlò come se si trattasse di una sciocchezza. «Oh,
oggi al lavoro mi è successa una cosa strana.»
«A lezione?» Anche se aveva avviato una sua società di con15
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sulenza aziendale e compariva spesso nei programmi televisivi,
durante il semestre primaverile Jason insegnava alla New York
University. In più, produceva un podcast molto popolare. “Al
lavoro” per mio marito poteva significare molte cose.
«No, in ufficio. Ti ho parlato degli stagisti?» Con l’università sempre più preoccupata (gelosa, a sentir lui) delle sue attività esterne, Jason aveva accettato di avviare un programma di
stage, nel quale lui e la sua società di consulenza avrebbero
supervisionato una manciata di studenti ogni semestre.
«Una di loro sembra convinta che io sia un maiale sessista.»
Stava sorridendo come se fosse divertente, ma da quel punto di vista avevamo approcci diversi. Mentre Jason trovava il
conflitto spassoso, o quantomeno stimolante, io facevo di tutto
per evitarlo. Posai subito la forchetta sul bordo del piatto.
«Per favore» disse, agitando una mano in aria. «È ridicolo e
dimostra che gli stagisti sono soltanto una fonte di problemi.»
Aveva descritto l’incidente senza smettere un attimo di sorridere. Rachel era al primo o al secondo anno del corso di laurea
specialistica, e di certo non rientrava tra i suoi studenti migliori. Sospettava, anche se non ne era sicuro, che Zack – l’associato al quale aveva affidato la selezione dei candidati – l’avesse
inclusa più che altro per rispettare la parità di genere. A quanto
pareva, Rachel era entrata nell’ufficio di Jason per consegnargli
una relazione su una catena di supermercati e, sollevando la
mano per mostrargli un diamante enorme, aveva blaterato qualcosa a proposito del suo ragazzo che le aveva fatto la proposta
durante il fine settimana.
«E cosa avrebbe dovuto importarmene?» aggiunse Jason.
«Non sono mica la sua amichetta del cuore...»
«Per favore, dimmi che non l’hai detto.»
Jason alzò di nuovo gli occhi al cielo, questa volta in modo
meno esagerato. «Certo che no. Non ricordo nemmeno le mie
esatte parole.»
«Eppure...?»
«Dice che sono un sessista.»
16
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«A chi l’ha detto? E perché lo avrebbe fatto?»
«È andata da Zack... Questo è il genere di studenti che ammettiamo di questi tempi: una studentessa con una laurea di
primo livello che non capisce nemmeno la gerarchia dell’azienda in cui lavora. Dà per scontato che Zack abbia un qualche
tipo di potere soltanto perché è stato lui a selezionarla.»
«Ma di che cosa si è lamentata?» Mi accorsi che una donna
al tavolo vicino al nostro ci stava guardando e abbassai la voce:
«Cosa sarebbe successo, secondo lei?».
«Non lo so. Ha iniziato a sproloquiare sul fidanzamento. Ha
raccontato a Zack che le avrei detto che è troppo giovane per
sposarsi e che dovrebbe vivere un po’, prima.»
C’era qualcosa di sbagliato? Non avevo mai lavorato in un
ambiente d’ufficio tradizionale e il commento di Jason al massimo poteva sembrarmi maleducato, ma non offensivo. Gli dissi allora che doveva esserci altro se si era lamentata.
Lui agitò di nuovo la mano con fare noncurante. «Questi
millennial sono davvero ridicoli. Chiedere a qualcuno della propria vita privata per loro rientra nell’ambito delle molestie sessuali. Lei può piombare nel mio ufficio e raccontarmi del suo
fidanzamento, ma io non posso dire niente senza far sciogliere
il suo prezioso fiocco di neve.»
«È questo che le hai detto? Che è troppo giovane e dovrebbe vivere un po’, oppure l’hai chiamata prezioso fiocco di neve?» Ero abituata ai commenti sarcastici di Jason su alcuni dei
suoi studenti.
«Ovviamente no. Non lo so. A essere onesto, l’intera conversazione mi ha infastidito. Devo aver fatto una battuta, una roba
tipo: “Sei sicura di essere pronta a farti mettere sotto chiave?”.
Insomma, qualcosa del genere.»
Era una frase che gli avevo sentito pronunciare spesso, non
solo in riferimento al matrimonio. Di solito la usava per indicare qualcosa di troppo bello per lasciarselo sfuggire. Mettere sotto chiave.
Quando avevamo fatto la prima offerta per la nostra casa,
17
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per esempio. «È un prezzo davvero ottimo. Dobbiamo metterla
sotto chiave.»
O quando un cameriere ci informava che erano rimaste soltanto due porzioni di branzino. «Ne prendiamo una. La metta
sotto chiave per noi.»
Riuscivo a immaginarlo nel suo ufficio, interrotto da una stagista con la quale avrebbe preferito non dover mai lavorare. La
ragazza blatera del suo fidanzamento. «Stai ancora studiando.
Sei sicura di essere pronta a farti mettere sotto chiave?» Jason
aveva una certa tendenza a lasciarsi sfuggire commenti ironici.
Gli chiesi di nuovo se davvero non fosse successo altro, se
fosse sicuro che non potessero esserci stati altri malintesi.
«Non immagini nemmeno quanto possono essere permalosi
questi studenti universitari!» Io non ho mai frequentato l’università e le sue parole mi ferirono, anche se sapevo che non era
sua intenzione offendermi. «Se Spencer dovesse diventare passivo-aggressivo come uno di quegli inetti dei miei studenti, lo
metto in punizione fino ai quarant’anni!»
Notando l’espressione sul mio viso, allungò le dita per accarezzarmi la mano. Spencer è speciale davvero, non come questi
millennial viziati. Loro sono cresciuti nella convinzione di essere straordinari quando non sono altro che super ordinari. Jason
disse che stava scherzando, e non avevo alcuna ragione di dubitarne. Mi sentii persino in colpa perché realizzai che anch’io,
come Rachel, la stagista, stavo diventando troppo suscettibile,
mi consideravo troppo speciale.
«Allora cosa succede adesso?» gli domandai.
Jason si strinse nelle spalle, come se gli avessi chiesto cosa
volesse donare all’asta. «Se ne occuperà Zack. Grazie a Dio il
semestre è quasi finito. Ma se pensa di ottenere una raccomandazione da me può scordarselo.»
Mentre mi versavo dell’altro vino ero convinta che quella, la
raccomandazione di una studentessa, fosse davvero l’unica posta in gioco nell’interazione di Jason con Rachel.
Quattro giorni dopo capii quanto fossi stata ingenua.
18
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Dipartimento di polizia di New York
Omniform System-Complaints
14 maggio

Localizzazione dell’evento: Avenue of the Americas, 1057
Luogo: Uffici della fss Consulting
Descrizione: La vittima afferma che il sospettato ha “incoraggiato” un contatto sessuale durante un incontro di lavoro.

Vittima: Rachel Sutton
Età: 24 anni
Genere: Donna
Razza: Caucasica
La vittima è entrata in commissariato alle 17.32 chiedendo di sporgere una denuncia. Ha riferito che un suo collega,
Jason Powell, avrebbe “incoraggiato” un contatto sessuale
tra loro. La vittima era calma e non sembrava spaventata.
Quando le ho chiesto dettagli sul tipo di contatto sessuale
incoraggiato dal collega, ha dichiarato: «Ha suggerito che
avessi un rapporto sessuale con lui».
Non ha risposto alla domanda su cosa intendesse per “incoraggiato” e “suggerito”. Ho chiesto se ci fosse stato un
contatto fisico o se fosse stata minacciata o costretta a
19
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fare qualcosa contro la sua volontà. Mi ha accusato bruscamente di non crederle e ha lasciato il commissariato
ignorando i miei ripetuti inviti a continuare la sua deposizione.

Conclusione: Rapporto inoltrato all’Unità vittime speciali
per valutare ulteriori azioni.

Firmato: L. Kendall

20
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La donna che aveva chiamato per insistere che Jason regalasse
una cena all’asta annuale era Jen Connington. Avevo smesso di
usare i nomi quando raccontavo a mio marito cose che non lo
riguardavano direttamente, perché sapevo che non li avrebbe
ricordati. Sposata con Theo, Jen era la madre di Madison e
Austin e, oltre che neoeletta presidentessa del comitato di beneficenza, era una delle tre più accreditate per il titolo di regina
delle mamme del Friends Seminary.
Quando risposi al telefono, disse: «Ciao, Angie».
Il mio nome non è Angie. La cosa più simile a un soprannome che abbia mai avuto era Gellie, e lo usavano soltanto i miei
genitori. Immagino che le donne che accorciano Jennifer in Jen
diano per scontato che Angela diventi Angie. «Grazie infinite
per la tua offerta di organizzare un altro catering!!!» Tanti punti esclamativi. «Ma abbiamo pensato che volessi prenderti una
pausa l’anno prossimo.»
Noi. Mi chiesi immediatamente quali altre mamme fossero
coinvolte nel cambiamento che stava per annunciarmi. «Ma non
è un problema, Jen, è il minimo che possiamo fare.» Il mio uso
del noi suonava ben più debole.
La immaginai mentre raccontava a Theo la nostra conversazione durante l’aperitivo, quella sera. «Quante altre volte deve
ricordarci che un tempo si occupava del catering per i vip degli
Hamptons?» Era l’unico vero lavoro che avessi mai avuto.
All’epoca ero piuttosto orgogliosa di me, ma le donne come Jen
21
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Connington non avrebbero mai smesso di vedermi come qualcuno che ha raggiunto la vetta facendo la sguattera.
«Be’, considerami pure una femminista radicale, ma pensiamo che sia ora che anche alcuni dei papà contribuiscano equamente, per così dire.» Un riferimento scherzoso a Equalonomics,
il titolo del bestseller di mio marito. «Non pensi che dovremmo
convincere Jason a uscire dal suo nascondiglio?»
Le avevo risposto che avrei preferito che vivesse nascosto,
almeno lo avrei visto più spesso.
Il marchio di fabbrica di Jason era una teoria secondo cui le
aziende potevano massimizzare i profitti prendendo decisioni
economiche basate su principi di uguaglianza. Un invito a nozze
per i liberali di Manhattan: conservare i vantaggi della ricchezza
senza rinunciare a essere persone buone e con un’etica impeccabile. Il suo libro era rimasto per quasi un anno nella classifica
del «New York Times» ed era stato ristampato in edizione economica in modo da godere di un ritorno sulla cresta dell’onda
per altre quaranta settimane. Nel frattempo, le apparizioni mediatiche per promuovere la sua opera si erano trasformate in
interventi da opinionista, i quali a loro volta avevano portato al
lancio di un podcast. Infine, su suggerimento del suo migliore
amico Colin, Jason aveva fondato una società di consulenza indipendente. Ero felice per lui – felice per noi –, ma non eravamo
ancora riusciti a adeguarci alla sua nuova celebrità.
La mia offerta di catering non era più sufficiente come contributo per l’asta scolastica. Jen aveva cercato di indorarmi la
pillola mascherando il rifiuto come il tentativo di coinvolgere
anche Jason: «Sono sempre le mamme a doversi rimboccare le
maniche, ma l’anno prossimo ci assicureremo che anche i padri
facciano la loro parte».
Era la seconda volta che parlava di Jason come se fosse il
padre di Spencer. Non la corressi. Non ce n’era motivo.
Quando io e Jason, con mia grande sorpresa, avevamo iniziato a fare sul serio l’estate stessa in cui ci eravamo conosciuti,
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notai subito i suoi sforzi per coinvolgere Spencer. Gli insegnò
a tuffarsi a candela tra le onde di Atlantic Beach, giocava con
lui a tennis sui campi di Amagansett e lo portava fin sulla cima
del faro di Montauk: un’avventura estiva destinata ai turisti occasionali in visita a Long Island, ma della quale Spencer sembrava non stancarsi mai.
Quando arrivò l’autunno, Jason ci chiese di andare a vivere
con lui a New York. Non desideravo altro nella vita. Avevo
soltanto ventiquattro anni e avevo vissuto solo in due posti:
nella casa dei miei genitori nell’East End di Long Island, e in
una della Pennsylvania dove non sarei tornata per nulla al mondo, neanche se non fosse stata ormai demolita dal comune. Non
avevo mai avuto una relazione con un uomo incontrato da adulta. Ero uscita con un paio di ragazzi che conoscevo fin dall’infanzia, ma niente che promettesse di sfociare in un matrimonio.
L’ultima cosa che volevo era diventare una moglie e mamma di
periferia a malapena in grado di sbarcare il lunario, soprattutto
visto che non ero innamorata di nessuno di quei tizi.
Jason non era solo un uomo buono che chiaramente mi amava: era istruito, intelligente e raffinato. Aveva un ottimo lavoro,
un appartamento a Manhattan e abbastanza denaro da potersi
permettere un affitto negli Hamptons durante le vacanze estive.
Voleva prendersi cura di me. Avrei finalmente lasciato la casa
di mia madre. In città avrei potuto lavorare tutto l’anno, invece
di spaccarmi la schiena d’estate cercando di mettere via abbastanza soldi per affrontare la stagione invernale.
Ma non potevo. Non ero la protagonista di una favola, in
attesa di essere salvata dal principe azzurro. Ero la madre di un
bambino di sei anni che non aveva pronunciato una sola parola fino a quando non ne aveva compiuti tre. E che secondo i
medici poteva forse essere autistico, a giudicare dai suoi silenzi
e dalla sua tendenza a evitare il contatto visivo. Un bambino
che aveva avuto bisogno di un’assistenza supplementare alla
scuola materna per “prepararsi” a entrare in una classe “normale” – nonostante mi dicessero di non chiamarla così –, inve23
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ce di quella “speciale” suggerita da uno dei suoi maestri dell’asi
lo. Stava per frequentare il primo anno in una scuola dove
aveva degli amici, vivendo nell’unica casa degna di questo nome
che avesse mai conosciuto. Non potevo sradicarlo e portarlo in
città per un uomo che conoscevo da appena tre mesi. Quando
comunicai a Jason che non potevo trasferirmi, ero pronta a
dire addio a lui e alla nostra turbinosa storia d’amore. Cercai di
farmi forza pensando che si era trattato di un’avventura estiva,
normale per la mia età.
Jason, però, mi sorprese di nuovo. Saliva su un treno un
weekend sì e uno no per venire a trovarmi, prendendo in affitto
la stanza più economica di Gurney, con vista su un parcheggio.
Aiutava Spencer a fare i compiti e riuscì persino a entrare nelle
grazie di mia madre, a cui non piace mai nessuno. A dicembre
accettai il suo invito a portare Spencer a New York per fargli
vedere l’albero di Natale al Rockefeller Center. Andammo a
pattinare sul ghiaccio. Mi sembrava di essere in un film. Per la
prima volta da quando io e Spencer eravamo tornati a vivere
con i miei genitori, mio figlio passò la notte sotto un altro tetto.
Poi Jason si presentò senza preavviso il weekend prima del
Memorial Day. La stagione estiva sarebbe iniziata ufficialmente
nel giro di una settimana e avevo già ventisette prenotazioni.
Quando sentii suonare il campanello, ero in cucina a preparare
centinaia di datteri arrotolati nella pancetta per congelarli in
vista dei prossimi catering.
Jason si inginocchiò sul portico di mia madre, aprì la scatolina dell’anello e mi chiese di sposarlo. Gridai così forte che un
ciclista che passava di lì per poco non finì sotto una macchina.
Aveva pianificato tutto fin nei minimi dettagli. Ci saremmo
trasferiti nella sua casa in affitto per l’estate, avrei assunto degli
aiutanti per portare a termine gli impegni che avevo già preso
e non avrei accettato altre prenotazioni. In autunno saremmo
tornati in città. Avrebbe chiesto a qualche amico di fare pressione perché Spencer fosse ammesso in una buona scuola. Voleva
sposarsi a Gurney quell’estate stessa, se non era troppo presto.
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L’ottobre precedente aveva pagato un deposito cauzionale
per tenere una data bloccata per il mese di luglio.
«Sei pazzo» gli dissi. «Quel posto costa tantissimo. Hai spe
so una fortuna... e tutto giocando d’azzardo.»
«Nessun azzardo: quando sei un economista, si tratta di ri
cerca e speculazione.»
«Se sei un comune mortale, però, si tratta di essere idioti.»
«Se può farti sentire meglio, mi hanno fatto uno sconto quan
do ho detto che era per te. Ti amano tutti qui, quasi quanto ti
amo io. Sposami, Angela.»
Gli chiesi perché avesse tanta fretta.
«Perché non mi basta vederti ogni dieci giorni. Ti voglio con
me ogni notte.» Mi strinse tra le braccia e mi baciò i capelli. «E
poi non voglio che un altro tizio in vacanza metta gli occhi su
di te alla festa di un amico e ti porti via.»
«E Spencer?»
«Voglio che abbia un padre. Voglio essere suo padre. Jason,
Angela e Spencer Powell. Suona bene, non trovi?»
All’epoca Spencer aveva ancora il mio cognome, Mullen.
Non era mai stata presa in considerazione altra possibilità.
Adesso che Jason parlava di matrimonio, iniziavo a cogliere i
lati positivi del diventare Angela e Spencer Powell, in una città
grande e affollata. Mio figlio avrebbe continuato a vedere i suoi
nonni durante le vacanze. In fondo era riuscito a integrarsi bene
al primo anno di elementari. Si sarebbe ambientato anche in una
nuova scuola. Senz’altro ne sarebbe valsa la pena.
La sera dopo che ebbi accettato la sua proposta, lo ricordo
ancora, Jason mi disse che i suoi genitori mi avrebbero adorata.
Ci sposammo a Gurney nella data che aveva prefissato, ma
su mia richiesta non ci fu alcuna cerimonia, soltanto una cena
con dodici invitati. Niente vestito con lo strascico, niente velo,
niente foto nella sezione dedicata del «Sunday Styles».
Un officiante trovato su Internet ci raggiunse all’ora del cock
tail per celebrare le nozze. Il lunedì successivo, Colin – l’avvo
cato e migliore amico di Jason – presentò la documentazione
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per cambiare il cognome di mio figlio. Per l’adozione a tutti gli
effetti ci sarebbe voluto più tempo, ma io e Spencer entrammo
così ufficialmente a far parte della famiglia Powell.
Due anni dopo, a un tavolo dell’Eleven Madison Park, domandai a Jason se Colin stesse ancora lavorando alle procedure
per l’adozione. Lui cambiò immediatamente espressione, e mi
guardò come se avessi interrotto la cena per chiedergli di portare fuori la spazzatura.
«Davvero vuoi parlare di questo il giorno del nostro anniversario?»
«Hai ragione, è solo che questa ricorrenza...» Non ero un
avvocato, ma non riuscivo proprio a capire perché ci volesse
così tanto. In fondo nei documenti di mio figlio non era neanche
indicato un padre. «Colin ti ha detto qual è l’intoppo? Posso
procurare i rapporti della polizia, se serve. Sono sicura che il
detective Hendricks sarebbe disposto a spiegare...»
Jason posò la forchetta sul piatto, accanto al petto d’anatra
ancora a metà, e alzò una mano. «Per favore» sussurrò, guardandosi intorno come se avesse paura che qualcuno ci stesse
ascoltando. «Dici sempre che preferisci non parlarne, che il
passato non è importante. Possiamo evitare di tirarlo fuori il
giorno del nostro anniversario? Per favore.»
«D’accordo.» Era una richiesta sensata, aveva ragione. Appena tornata a casa dei miei, anni fa, avevo avuto alcuni incontri con uno psicologo, ma non si trattava di un vero e proprio
percorso di terapia. D’altra parte, a diciannove anni, era come
se la mia vita ricominciasse da zero. Non avevo bisogno di uno
psicologo. L’unica cosa di cui avevo bisogno era che le persone
capissero che stavo bene. Che sto bene. In un paio di occasioni
Jason mi aveva suggerito di “parlare con qualcuno”, ma avevo
cambiato bruscamente discorso. Sollevare la questione durante
una cena romantica era indelicato da parte mia.
Ma non potevo ignorare il mio sospetto che qualcosa fosse
cambiato. Quella che un paio d’anni prima non era altro che
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una montagna di fastidiose scartoffie iniziava a sembrarmi un
ostacolo insormontabile, una linea che Jason non pareva più
disposto a oltrepassare. Forse due anni prima, quando entrambi avevamo dato per scontato che avremmo avuto un altro bambino tutto nostro, gli era sembrato più facile diventare a tutti gli
effetti il padre di Spencer.
Rimasi incinta poco dopo il nostro matrimonio. Due mesi
dopo non lo ero più. Prima di allora non avevo mai visto Jason
piangere. Quella notte, a letto, ci dicemmo che ci avremmo riprovato, in fondo ero ancora così giovane. Impiegammo solo
quattro mesi per ottenere un altro test di gravidanza positivo. Poi,
due mesi dopo, era di nuovo tutto finito. Due aborti in un anno.
Al terzo tentativo riuscii quasi ad arrivare alla fine del primo trimestre, stavo iniziando a pregustare il momento in cui
avremmo comunicato la notizia. Ma poi perdemmo anche lui...
O lei, forse era una femminuccia. I medici rimasero comunque
ottimisti, continuarono a ripetermi che le mie probabilità di
portare a termine una gravidanza con successo restavano superiori al cinquanta per cento. Ma io avevo la sensazione di aver
già provato a lanciare quella monetina troppe volte, vedendola
sempre atterrare dal lato sbagliato. E avevo bisogno di certezze,
molto più delle altre persone.
Avevo bisogno di sapere cosa sarebbe successo e, proprio per
questo, capii di non avere altra scelta: dovevo rinunciare. Chiesi l’inserimento di una spirale in modo da poter riacquistare il
controllo sul mio corpo.
Jason fece del suo meglio per non mostrarsi troppo deluso.
Disse che non importava, che avevamo Spencer e che per lui
era abbastanza. Ma era chiaro che stava cercando soprattutto
di convincere se stesso. Sembrava quasi che dovessi essere io a
consolarlo, perché in fondo sapevamo entrambi che la perdita
era più sua che mia. Spencer sarebbe sempre stato prima di
tutto mio figlio, mentre Jason non ne aveva uno suo.
E così, a due anni dal nostro matrimonio, la pratica di adozione non era ancora completa.
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«Pensavo che magari potevano esserci delle novità» dissi a
bassa voce.
Si sporse sul tavolo e mi prese la mano. Quando mi guardò
negli occhi non sembrava più frustrato. «Amo nostro figlio. È
questo che è adesso... nostro figlio. Lo sai, vero?»
«Certo. Ormai sono due anni che ci hai “messo sotto chiave”.»
Sorrisi.
«La miglior decisione della mia vita.»
«E mi ero immaginata che a questo punto Spencer sarebbe
stato adottato legalmente.»
Mi strinse la mano. «Il tempo vola quando sei felice. Chiamerò Colin domani, te lo prometto.»
Jason fu di parola. Quando Colin mi spiegò la procedura,
disse che sarebbe stato facile: bastava informare il padre biologico di Spencer e ottenere la sua autorizzazione a rinunciare
alla potestà genitoriale.
«Oppure,» aggiunse «se non ha mai avuto rapporti con
Spencer, possiamo sostenere che l’abbia abbandonato ed evitare la notifica, se pensi che possa essere un problema.»
Cercai di mantenere un tono neutro. «È morto.»
«Oh, ancora meglio.» Poi, imbarazzato, si affrettò a scusarsi.
Gli assicurai che andava tutto bene. «Be’, che dire... condoglianze? Comunque, in questo caso ci serve soltanto il certificato di
morte.»
«Ma il padre non compare nemmeno sul certificato di nascita...» Non puntualizzai che quel documento, sul quale ero indicata come unico genitore, era stato rilasciato quando Spencer
aveva due anni e suo padre era già morto.
«Mmm, d’accordo.» Era chiaro che si aspettava una spiegazione più dettagliata da parte mia, ma non avevo voglia di approfondire. «In questo caso sarà un po’ più complicato. Il giudice potrebbe chiederti se sai chi sia il padre, e a quel punto
potremmo dover presentare il certificato di morte. Devono assicurarsi che non ci sia nessuno lì fuori a cui stiamo portando
via il figlio. Ma non dovrebbe essere troppo difficile.»
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Annuii, ormai consapevole che, almeno dal punto di vista
legale, Spencer non avrebbe mai avuto un padre. Quando quella sera Jason tornò a casa, gli raccontai tutto quello che avevo
scoperto sulla procedura di adozione. Fu l’ultima volta che affrontammo l’argomento.
Le scartoffie non sono importanti: Spencer sa chi sono i suoi
genitori. E poi abbiamo il cognome di Jason. Per quel che ne
sanno tutti, Jason è il padre di Spencer. Ed è questo che conta,
non è così?
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