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Introduzione

Cara Creatura Emotiva,
io so chi sei. Ho scritto questo libro perché credo in 

te. Credo nella tua autenticità, nella tua unicità, nella 
tua intensità, nella tua irruenza. Amo il fatto che ti tingi 
i capelli di viola, o ti tiri su la minigonna, o ascolti mu-
sica a tutto volume canticchiando in playback le parole 
di tutte le canzoni che hai imparato a memoria. Amo 
la tua inquietudine e la forza del tuo desiderio. Sei una 
delle nostre più grandi risorse naturali. Possiedi una ca-
pacità d’azione e un’energia irriducibili che se liberate 
potrebbero trasformare, ispirare e guarire il mondo.

So che ti facciamo sentire stupida, come se l’adole-
scenza equivalesse a uno stato di pazzia temporanea. 
Ci siamo abituati a chiuderti la bocca, a giudicarti, a 
trascurarti, a chiederti – anche con la forza, a volte – di 
tradire ciò che vedi, che conosci, che senti.

Tu ci spaventi. Ci ricordi che siamo state costrette 
a reprimere o abbandonare una parte di noi per farci 
accettare. Col tuo modo di essere ci chiedi di farci do-
mande, di svegliarci, di riscoprire le nostre emozioni. 
Ti diciamo che vogliamo proteggerti, ma a volte penso 
che in realtà stiamo proteggendo noi stesse dalla sen-
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sazione di aver tradito la nostra essenza, di aver perso 
qualcosa.

Sembra che ognuno abbia la sua idea di come dovre-
sti essere: tua madre, tuo padre, insegnanti, capi reli-
giosi, politici, fidanzati, guru della moda, divi, amiche. 
Facendo ricerche per questo libro mi sono imbattuta in 
una statistica molto inquietante: il 74 per cento di voi si 
sente obbligato ad accontentare tutti.

Ho riflettuto a lungo su cosa significhi “acconten-
tare”. Accontentare, incarnare il desiderio o la volontà 
di qualcuno che non sei tu. Per accontentare gli arbitri 
della moda, moriamo di fame. Per accontentare i ragaz-
zi, ci costringiamo a qualcosa per cui non siamo pronte. 
Per accontentare le ragazze più popolari, finiamo per 
trattare male le nostre migliori amiche. Per acconten-
tare i nostri genitori, perseguiamo ambizioni assurde. 
Se cerchi di accontentare gli altri, come puoi prenderti 
la responsabilità dei tuoi bisogni? Come fai anche solo 
a capire quali sono? Cosa devi soffocare dentro di te 
per accontentare gli altri? Io penso che questo renda 
tutto confuso. Perdiamo di vista noi stesse. Smettiamo 
di prendere posizione. Smettiamo di dirigere le nostre 
vite. Aspettiamo di essere salvate. Dimentichiamo ciò 
che sappiamo. Prendiamo per buono ciò che non lo è.

Ho avuto la fortuna di viaggiare per il mondo. In-
contro ovunque ragazze adolescenti, circoli di ragaz-
ze, gruppi di ragazze che tornano da scuola a piedi 
per strade di campagna, che si trattengono agli angoli 
delle vie cittadine, che si tengono sottobraccio, ridono, 
scherzano, strillano. Ragazze elettriche. Vedo quanto le 
vostre vite siano pilotate, le vostre opinioni e i vostri 
desideri negati e stravolti. E vedo anche come questo 
finisca poi per determinare buona parte della nostra 
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vita adulta. Molte delle donne che ho incontrato gra-
zie ai Monologhi della vagina, Il corpo giusto e il V-Day 
stanno ancora cercando di superare tutto ciò che è sta-
to soffocato e ridotto al silenzio in loro quand’erano 
giovani. A distanza di anni, si sforzano ancora di cono-
scere i propri desideri, di scoprire la propria forza e le 
proprie inclinazioni.

Questo libro è un appello a contestare invece di ac-
contentare. A provocare, sfidare, osare, a soddisfare la 
propria immaginazione e i propri appetiti. A conoscer-
si veramente. A prendersi la responsabilità di ciò che si 
è, a impegnarsi. Questo libro è un invito ad ascoltare la 
tua voce interiore che forse vuole qualcosa di diverso, 
che sente, che sa, come solo tu puoi sentire e sapere. È 
un appello al tuo vero io di ragazza, al tuo io di creatura 
emotiva, un’esortazione a muoverti alla tua velocità, a 
procedere col tuo passo, a vestirti del tuo colore. È un 
invito a seguire il tuo impulso a opporti alla guerra, o a 
disegnare serpenti, o a parlare alle stelle.

Spero che vedrai questo libro come qualcosa di vivo, 
che lo userai per identificare e superare gli ostacoli o 
le pressioni che ti impediscono di essere una creatura 
emotiva. Forse queste storie e questi monologhi ti in-
durranno a scrivere e condividere i tuoi, o a dipingere 
la parete della tua stanza, o a lottare per gli orsi polari, 
o a parlare in classe, o a imparare qualcosa sul sesso, o 
a rivendicare i tuoi diritti.

Quando avevo la tua età, non sapevo vivere come 
una creatura emotiva. Mi sentivo un’aliena. Mi capita 
ancora molto spesso. Non credo che dipenda dal paese 
in cui sono cresciuta o dalla lingua che parlo. In que-
sto libro incontrerai ragazze di ogni parte del mondo. 
Alcune vivono in villaggi isolati, altre in enormi città o 
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in quartieri di lusso. C’è chi si chiede se potrà permet-
tersi l’ultimo modello di ugg viola e chi si chiede se 
riuscirà mai a tornare a casa dopo due anni di schiavitù 
sessuale. C’è la ragazza che si chiede se sarà capace di 
uccidere un presunto nemico e quella che minaccia di 
uccidere se stessa, quella che non sa come procurarsi il 
prossimo pasto e quella che non riesce a smettere di ri-
fiutare il cibo. Ragazze del Cairo, di Kwai Yong, di So-
fia, di Ramallah, di Bukavu, di Narok, di Westchester, 
di Gerusalemme, di Manhattan, di Parigi. Vivono tutte 
– vivete tutte – su questo pianeta in questo momento. 
Io credo che qualunque sia il paese, la città o il vil-
laggio in cui vi trovate fisicamente, il vostro paesaggio 
emotivo sia lo stesso. Appartenete tutte al paese delle 
ragazze. È lì che siete nate, con questa consapevolezza, 
questo sincero bisogno di divorare, assaporare, cono-
scere, sfidare. Poi arrivano gli “adulti” con le loro re-
gole e le loro istruzioni. Vi insegnano a ridimensionarvi 
per mettere tutti a proprio agio. Vi insegnano a non 
farvi notare. Vi convincono a comportarvi bene.

Ora che sono più vecchia conosco finalmente la dif-
ferenza tra accontentare qualcuno e amare qualcuno, 
tra obbedienza e rispetto. Ho impiegato molti anni per 
accettare di essere diversa, di essere così viva, così in-
tensa. Spero soltanto che voi non dobbiate aspettare 
tanto.

Con affetto
Eve
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Fatemi entrare

Periferia, usa

Santo cielo. Odio quando fanno così.
«State sedute. Non parlate. Non mettetemi in imba-

razzo. Vi prego!»
Tranquilli!
Non lo dico ad alta voce. Per carità. Solo nella mia 

testa. Queste sono mie amiche... in teoria.
«Santo cielo. Smettetela. Siete proprio immature.»
Odio quando tutti mi guardano.
Loro no. Loro non fanno altro che mettersi in mo-

stra. Non sono così sicure quando sono sole. Ma in 
gruppo...

È inutile. Non riesco a tenere il passo. Sono sempre 
indietro di un Marc Jacobs, di un Juicy Couture.

Ecco Julie.
«Ciao ciao.» Bacio bacio.
Mi disprezza. È lì che osserva i miei stivali che-prima-

erano-fichi-ma-adesso-sono-fuori-moda. Vorrei che i 
miei piedi fossero foglie. Che volassero via. Ho com-
prato gli stivali da equitazione di pelle marrone come 
avete detto voi. Anche se sono allergica ai cavalli e non 
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avevo i soldi. O meglio, mia madre non aveva i soldi. Fa 
lavori interinali come segretaria e a volte non la chiama 
nessuno per settimane. Ho avuto una crisi isterica nel 
negozio di scarpe. Sono crollata a terra ansimando. Mia 
madre era così imbarazzata che ha pagato.

Ma subito dopo loro hanno cambiato idea. Julie dice 
che gli stivali da equitazione fanno tanto pre-Britney. 
Ora ci vogliono gli ugg viola. Mia madre non vorrà 
saperne. Lei non capisce. Mi mette continuamente in 
difficoltà. Insomma, è colpa sua se non tengo il passo. 
Odio mia madre e odio ancor di più questi maledetti 
stivali da equitazione. A dire il vero non mi sono mai 
piaciuti. Ora sembro una povera scema senza un pony.

Oddio. Julie non la smette.
«Piantala, okay? Ho preso gli orecchini a cerchio co-

me hai detto tu e i... Smettila di guardarmi.»
Tranquilli. Non lo dico ad alta voce. Solo nella mia 

testa. Sono mie amiche... in teoria.
Ormai Julie mi detesta. È successo ieri. Ho rovinato 

tutto. Senza volerlo sono stata carina con Wendy Apple 
di fronte a loro. Mi sono distratta e l’ho abbracciata. Mi 
sono fregata. Wendy è così out. Con quei capelli fuori 
posto, quella brutta casa, e la sua risata da scema. Non 
riesce a trattenersi e non gliene frega niente. A dire la ve-
rità, Wendy mi è simpatica. Insomma, la ammiro. È pie-
na di spirito e fa dei disegni fantastici con angeli osceni 
che piovono giù dallo spazio cosmico. Ma è banale.

Julie dice che lei non è come noi. Cioè, come loro. 
Quando mi ha visto abbracciare Wendy, ha alzato gli 
occhi al cielo davanti a tutto il gruppo come se fossi 
matta o facessi pena, e poi mi ha voltato le spalle. E le 
altre hanno fatto lo stesso. Come ballerine di fila.

Allora io mi sono arrabbiata con Wendy. L’ho spinta 
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via e le ho detto di starmi alla larga. Lei mi ha fissato 
allibita, come se fossi un’aliena. Poi si è messa a pian-
gere. Mi sono sentita una merda, perché insomma lei 
mi piace molto. Ma così sono tornata nelle grazie di 
Julie, che poi mi ha regalato un rossetto glitterato come 
quello che aveva Beyoncé agli mtv Awards. L’aveva usa-
to solo due settimane.

Ma Julie è diffidente. E anche le altre. Ormai si sa. 
È per via dei miei assurdi stivali e delle mie tette. Cioè, 
la mia mancanza di tette. Julie ha un bel seno ed è per 
questo che tutti i ragazzi più ganzi le vanno dietro. Lei 
e Bree sono a capo del gruppo. Non si separano mai. 
Nemmeno per fare pipì. Le ho viste andare in bagno 
insieme. Ridevano a crepapelle e tutte ci chiedevamo se 
stessero ridendo di noi. Wendy mi ha detto che usano 
reggiseni imbottiti e vanno fino in fondo. È per questo 
che piacciono tanto ai ragazzi. Ma Julie è proprio carina 
e molto magra. Ha la pancia piatta e muscolosa come 
Gwen Stefani e un sorriso del tipo “che-posso-farci-se-
sono-perfetta”. Bree ha i capelli un po’ crespi, per la 
verità, ma ha un seno eccezionale e una voce fantastica, 
profonda come quella di Miley, e non deve nemmeno 
forzarla. Ce l’ha di natura. Bree mi ha fatto entrare nel 
gruppo perché le ho dato una mano nell’esame di sto-
ria. Ora se ne pente. Io sono l’untrice. Quella col virus 
della sfigata. Si diffonde in un attimo, e una volta che 
ce l’hai sei brutta e morta per sempre.

Oh, Dio. Guardale. Non si lasciano mai, nemmeno 
per andare al distributore automatico. Non sono felici?

Non dovrei dirvi queste cose. Sto violando le nor-
me di segretezza. È assolutamente proibito. Abbiamo 
firmato questo accordo di gruppo, come fanno le assi-
stenti personali di Angelina Jolie. Una cosa fichissima.
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Ma ogni tanto mi viene da dire: «Crescete. Siate au-
tentiche. Smettete di fingere. Lasciatemi in pace».

Tranquilli. Non lo dico ad alta voce. Solo nella mia 
testa. Queste sono mie amiche... in teoria.

Ma la ragione per cui odiano tanto Wendy Apple è 
che una volta era una di loro. Molto più importante di 
Bree. Insomma, avrebbe potuto essere una Julie. Ma 
ha fatto una cosa rivoluzionaria. Ha mollato il gruppo. 
Cioè, le ha piantate in asso. Ha detto che era una cosa 
da stupidi. E ha raccontato i loro segreti a tutti. Ora 
anche le ragazze più brutte e più grasse sanno dei loro 
reggiseni imbottiti. Julie e Bree hanno provato a far-
gliela pagare. Ma l’accordo di gruppo non aveva valore 
al tribunale del liceo.

Non posso crederci. Ora Julie e Bree stravedono per 
Amber, perché di colpo Julie ha cominciato a uscire col 
suo fratello maggiore. È stato tutto merito di Amber, 
così adesso Julie la adora. Be’, al posto di Amber sa-
rei imbarazzata. Due settimane fa Julie e Bree l’hanno 
umiliata nello spogliatoio, tutto il gruppo l’ha accer-
chiata nella doccia ridendo del suo corpo nudo.

Nel terzo intervallo della partita Wendy mi ha scritto 
un biglietto per dire che non piangeva per se stessa. 
Ha detto che piangeva per me perché all’inizio ero così 
carina e ora faccio cose tremende. Ma io non sono spi-
ritosa o piena di talento come lei. Sono tragicamente 
mediocre. Non ho doti particolari. Non ho niente di 
cui vantarmi... tranne loro.

Aspetta un attimo. Non c’è più spazio al tavolo. Tif-
fany doveva arrivare per prima e tenermi un posto. Ma 
adesso è seduta fra Julie e Bree.

Oh, Dio, i miei stivali, sono così ridicoli. E i miei 



32

capelli, come li odio. Mia madre non riesce nemmeno a 
trovare lavoro come dattilografa. Sono solo una pateti-
ca, mediocre cicciona.

«No, vi prego. Fatemi sedere. Che fine ha fatto il mio 
posto, Tiffany? Non mi escludete. Tiffany, smettila di 
far finta che io non ci sia. Oh, oh. Julie ti sta facendo la 
treccia. Quindi ora sei amica di Julie. Tiffany! Girati, 
Tiffany! Sono qui. Non sono morta. Che succede?»

Bree fa cenno alle altre di ignorarmi. Il gruppo mi sta 
buttando fuori.

«Non fate così. Bree, io ti ho aiutato a passare l’esa-
me, ricordi? Ho rischiato il culo per passarti le ri-
sposte. Sentite, a me non piacciono questi stivali da 
equitazione. Li ho comprati per voi. So che siete state 
molto generose a prendermi con voi visto che sono del 
tutto insignificante. So che non ho seno. Mi comprerò 
gli ugg. Lo prometto. Non sarò carina con le persone 
che odiate. Farò tutto quel che volete. Vi prego. Vi 
prego, fatemi sedere. Fatemi posto sulla panca. Fatemi 
entrare. Fatemi entrare. Fatemi entrare!!»

Oh, Dio. Mi guardano tutti. Si vede che sto strillan-
do davvero. Qui nella caffetteria e non solo nella mia 
testa.

«Fatemi entrare. Fatemi posto sulla panca.»
(Crisi.)
«Non ce la faccio, Julie. Non riesco a starvi dietro. 

Nessuno mi inviterà mai. Non avrò mai il ragazzo. Ho i 
capelli brutti e stopposi e un seno inesistente. Sono una 
merda merda merda. Fatemi entrare. Fatemi entrare.»

(Crolla a terra.)
(Si risveglia.)
Mi sveglio a casa di Wendy. C’è dell’incenso che bru-

cia, ha un aroma di frutta. Mela, credo. Giusto, Wen-
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dy Apple. Non ricordo come sono arrivata qui. Wendy 
è seduta accanto al letto e mi sta facendo un ritratto 
in veste di angelo passeggero. Dice che ho toccato il 
fondo. E che adesso sto da cane. Ma per fortuna sono 
ancora giovane. Dice che sarà mia amica se smetto di 
preoccuparmi di essere popolare. Dice che fuori dal 
gruppo ci sono altre ragazze che mi piaceranno di più. 
Dice che esiste un altro mondo e la porta è aperta. Dice 
che può aiutarmi.

Wendy ride troppo forte. Io voglio essere bella. 
Wendy è incredibilmente dolce. Io voglio essere ma-
gra. Wendy è fuori. E io non sono nessuno. Wendy è 
accanto al mio letto e sta facendo il mio ritratto.
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Cosa non ti piace dell’essere una ragazza?

Le ragazze non possono controllare nulla
I ragazzi possono fare tutto quel che vogliono
Mio fratello è adorato,
Io sono ignorata
Le mie tette, la gente che parla delle mie tette
La gente che dà per scontato che tu non sappia fare 
una cosa
Le mie tette, è cambiato tutto con le mie tette
Sangue, crampi, per sette giorni
La gente che ti considera debole
Una ragazza può rimanere incinta
Devi sistemarti i capelli
Devi depilarti
Lavare e stirare
Hai più rischi di essere violentata
Devi prenderti cura di marito e figli
Le ragazze non possono lavorare anche se
sono istruite
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UN FATTO CHE RIGUARDA
LE RAGAZZE

Una liceale americana su cinque afferma
di non conoscere tre persone adulte

cui rivolgersi se ha un problema.


