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7

prologo

sono nata bella. Grazie al taglio cesareo, ho cominciato 
in scioltezza, evitando la testa schiacciata e le cicatrici 
di guerra che spesso accompagnano il passaggio for-
zato attraverso il canale del parto. così, sono venuta al 
mondo con un nasino delicato, labbra a forma di cuore, 
sopracciglia arcuate. e con la giusta quantità di mor-
bida lanugine ben distribuita sul cranio, promessa di 
una chioma favolosa dall’attaccatura perfetta.

i miei capelli sono poi cresciuti folti e lucidi, del co-
lore dei chicchi di caffè. da piccola, ogni mattina me ne 
stavo docilmente seduta mentre mia madre arrotolava 
le ciocche su grossi bigodini termici o le raccoglieva in 
trecce elaborate. All’asilo, le altre bimbe – per lo più 
con brutti tagli a scodella – si azzuffavano per avere il 
letto accanto al mio durante il riposino e allungavano le 
mani per toccarmi la coda di cavallo. dividevano con 
me il didò, mi cedevano volentieri il posto sullo sci-
volo... facevano di tutto pur di diventare mie amiche. 
Allora imparai che, nella vita, c’è un ordine gerarchico 
in cui l’aspetto fisico ha un ruolo determinante. in altre 
parole, alla tenera età di tre anni capii che, con la bel-
lezza, arrivano potere e benefici collaterali.

Questa convinzione non fece che rafforzarsi a mano 
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a mano che crescevo, riaffermando il mio primato di 
“ragazza più carina” in bacini di concorrenza sempre 
più ampi. ero il top del top alle medie come al liceo. 
ma, contrariamente ai personaggi dei miei film prefe-
riti di John Hughes, fascino e popolarità non mi rende-
vano odiosa: governavo da sovrana benevola, tenendo 
a bada le altre aspiranti reginette che minacciavano il 
trono. evitai di unirmi all’una o all’altra comitiva, re-
stando sempre fedele alla mia migliore amica rachel: 
ero abbastanza popolare da infischiarmene delle con-
suetudini e stabilire da sola le regole del gioco.

certo, anch’io ho avuto i miei momenti d’incer-
tezza. ricordo una volta, in prima media, mentre con 
rachel giocavo “allo psichiatra”, uno dei nostri passa-
tempi preferiti. di solito io facevo la paziente e dicevo 
cose del tipo: «dottore, ho così tanta paura dei ragni 
che non esco di casa per tutta l’estate». Allora lei, siste-
mandosi gli occhiali sul naso, scribacchiava qualcosa su 
un blocchetto e rispondeva: «Be’, le prescrivo di guar-
dare La tela di Carlotta... o di trasferirsi in siberia: non 
ci sono ragni lassù. e poi prenda queste». mi porgeva 
due vitamine dei flintstones e annuiva con aria inco-
raggiante.

un pomeriggio, però, invece di fingere, rachel mi 
propose di essere me stessa, di parlarle di un mio pro-
blema vero. io pensai a come il mio fratellino Jeremy 
ogni sera monopolizzasse la conversazione a tavola, 
snocciolando battute e oscure nozioni sul regno ani-
male. le confidai che i miei genitori sembravano prefe-
rire lui a me o, quanto meno, gli prestavano più atten-
zione.

rachel rifletté un secondo, poi si schiarì la gola ed 
espose la sua teoria secondo cui i maschi erano inco-
raggiati a essere svegli e divertenti, mentre le femmine 
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solo e sempre lodate per l’aspetto. la definì una “trap-
pola pericolosa” per le ragazze e aggiunse che poteva 
trasformarle in “donne vuote”.

«e questa dove l’hai sentita?» domandai, chieden-
domi che cosa intendesse esattamente con “vuote”.

«da nessuna parte, è quello che penso» rispose lei, 
dimostrando così di essere scampata alla “trappola”. 
in effetti, la sua teoria si applicava perfettamente a 
noi due: io ero quella carina con voti nella media, lei 
quella con l’aspetto nella media ma superintelligente. 
d’un tratto avvertii un moto d’invidia: desideravo es-
sere anch’io piena di idee brillanti, ricca di paroloni.

ma una rapida occhiata alla trasandata capigliatura 
castano topo di rachel mi confermò che anch’io avevo 
ottime carte in mano. forse non sapevo indicare il pa-
kistan e il perù su una carta geografica, ma la bellezza 
mi avrebbe catapultato in un mondo di Jaguar, mega-
ville e cene con tre forchette diverse accanto a piatti di 
porcellana finissima. non dovevo fare altro che “spo-
sarmi bene”, come mia madre. lei non era certo un ge-
nio e non era andata oltre il terzo semestre in un pic-
colo college locale, ma il viso angelico, la corporatura 
minuta e il gusto impeccabile avevano fatto sì che con-
quistasse mio padre, un dentista, e ora faceva la bella 
vita. una vita che consideravo un ottimo modello per 
la mia.

così attraversai senza scosse gli anni dell’adolescenza 
ed entrai all’università dell’indiana puntando sostan-
zialmente a cavarmela con il minimo sforzo. ero mem-
bro dell’associazione femminile più esclusiva, uscivo 
con i tipi più carini e la mia foto apparve per quattro 
anni di fila sul calendario delle “ragazze dei sogni”. 
dopo essermi laureata con una media scarsina, seguii 
rachel, che era ancora la mia migliore amica, a new 
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york, dove si era iscritta alla facoltà di legge. mentre 
lei sfacchinava in biblioteca e, tempo dopo, negli uffici 
di una grossa società, io continuai a inseguire glamour 
e divertimento, imparando ben presto che tutte le cose 
più belle della vita, a manhattan sono ancora migliori. 
scoprii i locali più trendy, i ristoranti più sofisticati, gli 
scapoli più appetibili. e avevo ancora la chioma più fa-
volosa della città.

tra i venti e i trenta, mentre rachel e io perseguivamo 
i nostri obiettivi, lei, ogni tanto, mi chiedeva: «non ti 
preoccupi del tuo karma?». per inciso, mi aveva già 
fatto la stessa domanda ai tempi del liceo, dopo che 
avevo copiato al compito di matematica. ricordo an-
cora i miei tentativi infruttuosi di decifrare il significato 
di quella parola leggendo il testo della canzone Karma 
Chameleon. in seguito avevo colto il sottinteso – che 
onestà, integrità e duro lavoro alla fine pagano sempre, 
mentre vivacchiare contando unicamente sull’aspetto è, 
in un certo qual modo, disdicevole – e, come nei giorni 
lontani in cui giocavamo allo psichiatra, mi ero doman-
data con una punta di apprensione se rachel non fosse 
nel giusto. poi però ripetevo a me stessa che non biso-
gna fare per forza la volontaria alla mensa per i poveri o 
lavorare con ritmi da forzato per avere un buon karma. 
forse io non avevo seguito una via convenzionale al 
successo, ma mi ero guadagnata il mio sfavillante im-
piego nelle pubbliche relazioni, il mio stuolo di amici 
“giusti” e dex thaler, il mio stupendo fidanzato. e mi 
meritavo l’appartamento con terrazzo su central park 
West, nonché il vistoso, splendido diamante che avevo 
al dito della mano sinistra.

Allora credevo di avere calcolato tutto. non ca-
pivo perché la gente – e rachel in particolare – insi-
stesse a complicarsi la vita. sì, la mia amica aveva sem-
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pre agito secondo le regole, ma... eccola lì, trentenne 
e single, a farsi le nottate di lavoro in uno studio le-
gale che detestava. io, invece, ero felice e beata, proprio 
come quando eravamo bambine. ricordo che elargivo 
consigli, suggerendole di inserire un pizzico di diver-
timento nella sua cupa, disciplinata esistenza. dicevo 
cose tipo: «regala quelle scarpe all’esercito della sal-
vezza e mettiti un paio di manolo Blahnik. fanno mira-
coli per l’umore!».

oggi so quanto tutto questo suoni superficiale e mi 
rendo conto che puntavo unicamente all’apparenza, 
ma in quel momento, onestamente, non pensavo di far 
male a qualcuno, tanto meno a me stessa. A dire il vero, 
non pensavo molto in generale. sì, ero bellissima e for-
tunata in amore, ma credevo sul serio di essere anche 
una brava persona, che meritava la sua buona sorte, e 
proprio non vedevo perché il resto della mia vita non 
avrebbe dovuto essere altrettanto incantevole come lo 
erano stati i miei primi trent’anni. 

A quel punto però accadde una cosa che mi fece ri-
mettere in discussione tutto ciò che pensavo di sapere 
del mondo: rachel, la mia premurosa, poco appari-
scente damigella d’onore dai capelli crespi color topo, 
calò in picchiata e mi rubò il fidanzato.
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1

Colpo a sorpresa.
da bambini era una delle espressioni preferite di mio 

fratello Jeremy. la usava – con la voce acuta al colmo 
dell’eccitazione, le labbra lucide di saliva – per descri-
vere le risse che scoppiavano alla fermata dell’autobus 
o nei corridoi della scuola media. Peng! Pum! Colpo a 
sorpresa e fine della storia, amico! Quindi batteva il pu-
gno sul palmo della mano, ostentando un certo com-
piacimento. ormai era passato un bel po’ di tempo. 
Adesso Jeremy faceva il dentista nello studio di mio pa-
dre ed ero certa che, da almeno dieci anni, non aveva 
più visto, ricevuto o imitato un colpo a sorpresa. né io 
avevo più sentito l’espressione fino a quella memora-
bile corsa in taxi. 

Avevo appena lasciato l’appartamento di rachel e 
stavo raccontando al tassista la mia terribile scoperta.

«Wow» disse l’uomo, con il suo pesante accento del 
Queens. «la sua amica le ha mollato un bel colpo a sor-
presa, eh?»

«sì!» dissi mugolando. «l’ha fatto eccome.»
la fedele, affidabile rachel, che per venticinque anni 

aveva sempre avuto a cuore il mio benessere – Peng! 
Pum! –, mi aveva piazzato un bel cazzotto a sorpresa 
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sotto la cintura. prendendomi alla sprovvista. e ciò che 
mi rodeva di più del suo tradimento era che fosse del 
tutto inaspettato: non ne avevo avuto il minimo sen-
tore! sarebbe stato come prevedere che a un cane 
guida possa saltare in testa di condurre il fiducioso pa-
drone non vedente sulla traiettoria di un autoarticolato.

A essere sinceri, le cose erano un filo più compli-
cate di come le avevo riferite al tassista, ma non volevo 
che lui perdesse di vista il punto fondamentale: quello 
che rachel aveva fatto a me. Qualche errore, in realtà, 
l’avevo commesso anch’io... ma non avevo mai tradito 
la nostra amicizia. A una settimana dalla data prevista 
per le mie nozze ero andata da lei per dirle che il ma-
trimonio era annullato. era stato il mio fidanzato, dex, 
a introdurre il fatidico discorso – a suggerire che forse 
sarebbe stato meglio non sposarci –, e io avevo accon-
sentito senza opporre resistenza, perché avevo una sto-
ria segreta con marcus, uno dei suoi amici. e come se 
non bastasse, dopo un rovente incontro ravvicinato con 
il suddetto marcus, ero rimasta incinta. un duro colpo 
da incassare, soprattutto perché avrei dovuto confes-
sare il tutto a rachel, che, all’inizio dell’estate, aveva 
mostrato un timido interesse per lui. erano usciti in-
sieme un paio di volte, ma il sentimento nascente si po-
teva già considerare estinto quando ero entrata in scena 
io. eppure mi sentivo un’infame: per avere tradito dex, 
ma forse ancora di più per avere mentito alla mia mi-
gliore amica. ed ero pronta a confessare tutto a rachel, 
sicura che avrebbe capito. lei capiva sempre.

così mi ero presentata stoicamente nel suo apparta-
mento nell’upper east side.

«che succede?» mi aveva chiesto, aprendo la porta.
Al suono familiare di quelle parole, mi ero sentita 
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invadere da un’immediata sensazione di conforto, ri-
pensando a tutte le volte che, negli anni, mi aveva ri-
volto la stessa domanda (quando avevo lasciato sco-
perto il cabriolet di mio padre durante un temporale, 
quando mi era arrivato il ciclo con addosso i jeans bian-
chi Guess...). rachel era sempre stata lì per me, con il 
suo: «che succede?», il suo: «Andrà tutto bene», ogni 
volta con un tono così pacato che mi infondeva sicu-
rezza. era sempre stata materna nei miei confronti, an-
che più della mia stessa madre, e poteva rimediare a 
tutto, riuscendo a tirarmi su come nessun altro. persino 
in quella circostanza, persino dopo che le avrei confes-
sato che marcus aveva preferito me a lei, sarebbe stata 
all’altezza della situazione, confermando che avevo 
fatto la scelta giusta, che le cose avvengono per un mo-
tivo, che non ero cattiva ma avevo solo seguito il mio 
cuore. che lei mi capiva al cento per cento e, alla fine, 
lo avrebbe capito anche dex. 

Avevo inspirato a fondo ed ero entrata in casa quasi 
in punta di piedi, mentre rachel ciarlava del matrimo-
nio, di come fosse al mio servizio, pronta ad aiutarmi 
con qualsiasi dettaglio dell’ultimo momento.

«non ci sarà nessun matrimonio.» 
«che cosa?» aveva chiesto lei, le labbra che s’into-

navano perfettamente al pallore del suo viso. l’avevo 
guardata voltarsi e sedere sul letto. poi mi aveva do-
mandato chi fosse stato, dei due, ad annullare.

Al che mi era venuto un flash dei tempi del liceo. 
dopo una rottura (che è sempre un evento pubblico, 
alle superiori), tutti – maschi e femmine – chiedevano 
immancabilmente: «chi ha lasciato chi?». Volevano sa-
pere chi fosse lo “scaricatore” e chi lo “scaricato”, in 
modo da poter distribuire opportunamente biasimo e 
commiserazione.

01-GiFFin_Antidoto per cuori solitari.indd   14 29/05/12   12:18



15

A lei avevo risposto ciò che non avrei potuto rispon-
dere al liceo, perché, in tutta sincerità, non ero mai stata 
mollata in vita mia. «È stata una decisione consensuale... 
Be’, tecnicamente è dex che ha fatto il primo passo: mi 
ha detto che non se la sente di andare fino in fondo. 
non è sicuro di amarmi.» Avevo alzato gli occhi al cielo: 
in quel momento mi sembrava ancora impossibile. cre-
devo che l’unico motivo per cui il mio fidanzato volesse 
troncare fosse che aveva percepito la mia crescente in-
differenza, quel progressivo allontanamento che soprag-
giunge quando si è presi da qualcun altro.

«stai scherzando!» aveva esclamato rachel. «È paz-
zesco! tu come stai?»

io avevo fissato i miei sandali-gioiello rosa di prada, 
in tinta con lo smalto sulle unghie dei piedi, e inspirato 
a fondo; poi avevo confessato la mia storia con mar-
cus, ignorando un leggero senso di colpa. certo, rachel 
aveva nutrito una simpatia per quel ragazzo, ma non 
ci era mai andata a letto ed erano passate settimane da 
quando si erano scambiati un semplice bacio. non po-
teva prendersela più di tanto.

«Quindi ci hai fatto sesso?» aveva chiesto con un 
tono strano, quasi urlando. era diventata rossa in volto, 
segno inequivocabile che si stava arrabbiando. ma io 
avevo continuato imperterrita, spiattellando tutti i par-
ticolari, raccontando com’era cominciata, come aves-
simo tentato di fermarci ma non fossimo riusciti ad ar-
ginare la folle attrazione che ci legava. infine, dopo un 
altro bel respiro, le avevo detto che ero incinta di lui e 
che ci volevamo sposare. mi aspettavo qualche lacrima 
da parte sua, ma lei era rimasta impassibile. mi aveva 
rivolto alcune domande, cui avevo risposto con since-
rità, e poi l’avevo ringraziata di non odiarmi. ero incre-
dibilmente sollevata all’idea che, malgrado i recenti ca-
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povolgimenti nella mia vita, la mia migliore amica – la 
mia roccia – fosse ancora lì per me.

«certo che non ti odio» mi aveva risposto lei, rav-
viandosi una ciocca di capelli dietro l’orecchio.

«spero che dex la prenda altrettanto bene,» avevo 
replicato «almeno riguardo a marcus. per un po’ pro-
babilmente non vorrà averci niente a che fare, ma è una 
persona ragionevole: nessuno dei due ha agito di pro-
posito per ferirlo. È successo e basta.»

poi, proprio mentre stavo per chiedere a rachel se 
avrebbe accettato di farmi lo stesso da damigella alla 
nuova cerimonia, mi era crollato tutto il mondo ad-
dosso e la consapevolezza che niente sarebbe stato più 
come prima (anzi, che le cose non erano mai state come 
credevo io) mi aveva travolto. in quell’istante, sul co-
modino della mia migliore amica, avevo visto l’orologio 
di dex, un inconfondibile rolex vintage.

«che ci fa lì l’orologio di dex?» le avevo chiesto, 
pregando tra me e me che mi fornisse una spiegazione 
logica e innocente.

invece lei si era stretta nelle spalle, balbettando che 
non lo sapeva. poi aveva aggiunto che, a dir la verità, 
era il suo orologio, che ne aveva uno identico a quello 
di dex. Giustificazione veramente poco plausibile, vi-
sto che avevo penato mesi e mesi per trovarlo e avevo 
fatto mettere un cinturino in pelle di coccodrillo, tra-
sformandolo in un pezzo unico a tutti gli effetti. e co-
munque, anche se fosse stato un prevedibile rolex oy-
ster perpetual nuovo di zecca, qualcosa non andava: a 
rachel tremava la voce ed era persino più pallida del 
solito. lei sa fare bene molte cose, ma mentire non è 
una di queste. così avevo capito. Avevo capito che la 
mia migliore amica si era macchiata di un inqualifica-
bile tradimento.
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il resto si era svolto come al rallentatore. mi era 
quasi parso di sentire in sottofondo gli effetti sonori 
della Donna bionica, uno dei miei telefilm preferiti di 
sempre (uno dei nostri telefilm preferiti: ai tempi ave-
vamo visto insieme tutte le puntate). mi ero alzata pren-
dendo l’orologio dal comodino e l’avevo girato per leg-
gere ad alta voce la dedica sul retro. Con tutto il mio 
amore, Darcy. mi era venuto un groppo in gola, mentre 
ricordavo il giorno in cui l’avevo fatta incidere (avevo 
chiamato rachel al cellulare per chiederle consiglio: 
quelle parole erano state un’idea sua).

l’avevo fissata, in attesa, ma lei si era limitata a guar-
darmi senza fiatare con quei suoi occhioni castani, ag-
grottando le sopracciglia non depilate.

«che cazzo...?» avevo detto in tono pacato, per poi 
ripetere la domanda urlando, mentre intuivo improvvi-
samente che, con ogni probabilità, dex era nascosto da 
qualche parte a origliare. spingendo da parte rachel, 
mi ero precipitata in bagno e avevo spalancato la tenda 
della doccia. niente. Allora mi ero fiondata verso il ri-
postiglio. 

«darcy, no!» aveva esclamato lei, piazzandosi da-
vanti alla porta.

«levati! lo so che è lì dentro.»
si era spostata ed ecco dex, accovacciato in un an-

golo, in boxer a righe blu (altro mio regalo).
«Bugiardo!» avevo urlato, sentendo che cominciavo 

a iperventilare. ero abituata alle sceneggiate, ci sguaz-
zavo, ma non di quel genere... non del genere che non 
riuscivo del tutto a controllare.

lui si era alzato e rivestito con calma, infilando prima 
un piede e poi l’altro nei jeans e tirando su la zip con 
aria impertinente. non c’era la minima traccia di penti-
mento sul suo volto. era come se lo stessi accusando di 
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essersi preso tutte le lenzuola mentre dormivamo o di 
essersi mangiato il mio gelato Ben & Jerry’s alla ciliegia.

«mi hai mentito!» avevo gridato ancora più forte.
Quelle parole erano la mia ultima risorsa, ma, evi-

dentemente, non la sua. 
«starai scherzando» aveva risposto lui a bassa voce.
«Hai detto che non c’era nessun’altra e ti scopi la mia 

migliore amica?» sbraitavo isterica, travolta da quel du-
plice tradimento e incerta su chi accusare per primo.

mi ero illusa che rispondesse: “sì, so come sembra, 
ma in realtà non c’è stato alcun rapporto sessuale”. in-
vece non aveva smentito, limitandosi a ribattere: «ma 
senti da quale pulpito viene la predica, darcy. tu e 
marcus, eh? e state per avere un bambino? sono d’ob-
bligo le felicitazioni, suppongo». 

non sapendo cosa dire, avevo pensato bene di rivol-
tare la frittata. «l’ho sempre saputo.»

era assolutamente falso: mai in un milione di anni 
avrei potuto prevedere una cosa simile. ero sconvolta. 
ma è proprio questo il problema del colpo a sorpresa: 
la sorpresa fa più male del colpo. oltre al danno, mi 
toccava la beffa.

«Vi odio tutti e due. Vi odierò per sempre» avevo rin-
ghiato, realizzando che le mie parole suonavano deboli 
e infantili, come quando, a cinque anni, avevo detto a 
mio padre che volevo più bene al diavolo che a lui: il 
mio intento era stato di sconvolgerlo, di farlo inorridire, 
ma papà si era limitato a ridere tra sé per la mia fanta-
sia. Anche dex appariva solo divertito alle mie parole, 
cosa che mi aveva fatto infuriare quasi fino alle lacrime. 
dovevo andarmene di lì prima di scoppiare a piangere, 
poi, mentre mi dirigevo verso l’ingresso, avevo sentito 
dex urlare: «Ah, darcy?».

mi ero voltata nuovamente a guardarlo. «che c’è?» 
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speravo dicesse che era tutto uno scherzo, o un gigan-
tesco malinteso. forse lui e rachel si sarebbero messi a 
ridere, chiedendomi come avessi potuto cascarci. forse 
ci saremmo persino scambiati un grosso abbraccio col-
lettivo.

ma lui aveva semplicemente aggiunto: «posso riavere 
il mio orologio, per favore?».

Avevo deglutito, poi, mirando alla faccia, gli avevo 
tirato addosso quel maledetto aggeggio. il rolex era 
però finito contro la parete e aveva rimbalzato sul pa-
vimento in legno duro, atterrando a breve distanza dai 
piedi del proprietario. 

io avevo alzato gli occhi sul volto di rachel. «Quanto 
a te, non voglio vederti mai più. per me sei morta.»
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