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Dicono che in un’estate possono succedere tante cose.
O forse no?
È il primo giorno dell’ultimo anno di liceo e mi sem-

bra di essere esattamente uguale all’anno scorso.
Lo stesso vale per la mia migliore amica, Lali.
– Ricordati, Bradley, che quest’anno dobbiamo trovar-

ci un ragazzo – dice, mettendo in moto il pickup rosso 
che ha ereditato da uno dei fratelli maggiori.

– Merda –. Apro lo sportello e salgo. Dovevamo trovar-
lo l’anno passato, ma non c’è stato niente da fare. – Non 
possiamo lasciar perdere questa storia del ragazzo? –. 
Ammucchio i libri sul sedile, facendo scivolare la lettera 
nel libro di biologia, dove credo non provocherà altri 
danni. – Conosciamo già tutti i ragazzi della nostra 
scuola.

– Già – conferma Lali, inserendo la retromarcia e 
guardandosi alle spalle. Tra tutte le mie amiche, è 

Capitolo uno

Principesse
di un altro pianeta
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quella che se la cava meglio al volante. Suo padre è un 
poliziotto e ha insistito perché imparasse a guidare a 
dodici anni: «in caso d’emergenza» diceva.

– Ho sentito che c’è un tizio nuovo – annuncia Lali.
– E allora? –. L’ultimo nuovo arrivato a scuola era 

un tipo che si faceva una canna dietro l’altra e non si 
cambiava mai i vestiti.

– Jen P dice che è carino, e parecchio.
– Bene –. Quando eravamo in prima media, Jen P 

era la presidentessa del fan club di Leif Garrett. – Se è 
carino sul serio, lo accalappierà Donna Ladonna.

– Ha un nome assurdo – continua Lali. – Sebastian 
qualchecosa. Forse Sebastian Little?

– Sebastian Kydd? – boccheggio.
– Sì, proprio così –. Lali mi guarda con sospetto 

mentre fa manovra nel parcheggio della scuola. – Lo 
conosci?

Esito per un istante mentre afferro la maniglia dello 
sportello.

Ho il cuore in gola e ho paura di sputarlo se apro 
la bocca.

Scuoto la testa.
Abbiamo varcato il portone principale della scuola 

quando Lali nota i miei stivali. Sono di pelle bianca 
lucida e c’è una crepa su una delle punte, ma si tratta 
di autentici stivali stile Wonder Woman primi anni 
Settanta. Temo che abbiano avuto una vita molto più 
interessante della mia. – Bradley – dice Lali, osservando 
gli stivali con disprezzo. – Sono la tua migliore amica 
e non posso permetterti di indossare quegli stivali il 
primo giorno dell’ultimo anno.
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– Troppo tardi – rispondo allegramente. – E poi 
qualcuno dovrà pure essere un po’ originale da queste 
parti.

– Okay, tesoro. Allora non cambiarti –. Lali si bacia 
il polpastrello dell’indice e me lo punta contro come se 
fosse una pistola prima di andare al suo armadietto.

– Buona fortuna – dico. Cambiarmi? Non esiste. È 
fuori discussione, non dopo la lettera.

Cara signorina Bradshaw, diceva.
La ringraziamo per aver presentato domanda al corso 

avanzato di scrittura creativa della New School. I suoi 
racconti sono promettenti e pieni di fantasia, ma ci rin-
cresce di doverle comunicare che non siamo in grado di 
ammetterla tra i partecipanti.

L’ho ricevuta martedì scorso. L’avrò letta una ventina 
di volte, per essere proprio sicura, e poi ho sentito il 
bisogno di stendermi sul letto. Non perché pensassi di 
essere un genio, ma perché per una volta in vita mia 
speravo lo pensasse qualcun altro.

Non l’ho detto a nessuno, però. Non ho nemmeno 
confessato che avevo fatto domanda, neanche a mio 
padre. Lui ha frequentato la Brown University, e pensa 
che ci andrò anch’io. Crede che diventerei una brava 
scienziata. E se la struttura molecolare non facesse 
al caso mio, posso sempre dedicarmi alla biologia e 
studiare scarafaggi.

Sono a metà del corridoio quando vedo Cynthia Vian-
de e Tommy Brewster, la coppia d’oro del Branco nel 
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liceo di Castlebury. Tommy non è un’aquila, ma è l’anima 
della squadra di pallacanestro. Cynthia, invece, è la pre-
sidentessa dell’associazione di tutte le classi dell’ultimo 
anno e del comitato per l’organizzazione del ballo di fine 
anno, nonché membro della National Honor Society, 
l’associazione nazionale degli studenti più brillanti. 
Come se non bastasse, vince tutte le estati una meda-
glia negli Scout da quando era bambina. Lei e Tommy 
stanno insieme da tre anni. Cerco di non pensare troppo 
a quei due, ma nell’elenco alfabetico il mio cognome 
precede quello di Tommy, quindi mi tocca l’armadietto 
accanto al suo e sono costretta a sedere al suo fianco 
nelle assemblee. Sono condannata a incontrare lui, e 
di conseguenza Cynthia, ogni santo giorno.

– Non fare la faccia da scemo durante l’assemblea – 
lo ammonisce Cynthia. – Oggi per me è una giornata 
molto importante. E non dimenticare la cena di papà 
sabato sera!

– E la mia festa? – dice Tommy.
– Puoi farla venerdì – sbotta Cynthia.
Magari dentro di lei esiste una persona vera, io però 

non l’ho mai vista.
Apro lo sportello dell’armadietto. Cynthia alza im-

provvisamente lo sguardo e mi vede. Tommy mi lancia 
un’occhiata inespressiva, come se non sapesse nemmeno 
chi sono, Cynthia invece è troppo educata per fare una 
cosa del genere. – Salve, Carrie – dice, come se avesse 
trent’anni e non diciassette.

Cambiare… non è facile in questa piccola città.
– Benvenuta al Liceo Inferno – dice una voce dietro 

di me.
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È Walt, il ragazzo di una delle mie migliori amiche, 
Maggie. Maggie e Walt fanno coppia da un paio d’anni, 
e noi tre siamo sempre insieme. Forse può sembrare 
una situazione po’ malata, ma Walt è considerato come 
una delle ragazze.

– Walt – dice Cynthia. – Proprio la persona che cer-
cavo.

– Se vuoi che entri nel comitato per il ballo di fine 
anno, la risposta è no.

Cynthia decide di far finta di non aver sentito. – Si 
tratta di Sebastian Kydd. È vero che sta per tornare a 
Castlebury?

No, basta! Le mie terminazioni nervose si illuminano 
come un albero di Natale.

– Così dice Doreen – risponde Walt alzando le spalle, 
come se non gliene importasse un fico secco. Doreen 
è la madre di Walt, nonché una delle consigliere del 
liceo. Sostiene di sapere tutto e passa al figlio qualsia-
si informazione in suo possesso senza distinzioni fra 
buona, cattiva o completamente falsa.

– Ho sentito che l’hanno espulso da un liceo privato 
per aver spacciato droga – insiste Cynthia. – Devo sapere 
se ci creerà dei problemi.

– Non ne ho idea – risponde Walt, con un enorme, 
falso sorriso. Cynthia e Tommy gli stanno sulle scatole 
quasi quanto a me.

– Che tipo di droga? – chiedo con indifferenza mentre 
ci incamminiamo.

– Antidolorifici?
– Come nella Valle delle bambole? –. Tra i libri che 

leggo in segreto è il mio preferito, insieme al Manuale 
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diagnostico e statistico dei disturbi mentali, terza edi-
zione. – Come fai a procurarti degli antidolorifici di 
questi tempi?

– Oh, Carrie, non lo so – borbotta Walt, che già sta 
pensando ad altro. – Da sua madre, magari.

– Non credo –. Cerco di scacciare dalla memoria il 
mio primo e unico incontro con Sebastian Kydd, ma 
senza risultato.

Avevo dodici anni ed ero appena entrata in un periodo 
di goffaggine totale. Avevo le gambe secche, due brufoli 
enormi, i capelli crespi ed ero piatta come una tavola da 
surf. Come se non bastasse, portavo gli occhiali e avevo 
sempre sotto braccio una copia distrutta di Parliamo 
di me?, di Mary Gordon Howard. Il femminismo era 
la mia ossessione. Mia madre stava ristrutturando la 
cucina dei Kydd, ed eravamo passati da loro a control-
lare l’andamento dei lavori. All’improvviso Sebastian 
apparve sulla soglia e, senza un perché, io me ne uscii 
con la frase: «Mary Gordon Howard sostiene che la 
maggior parte dei rapporti sessuali può essere classi-
ficata come stupro».

Seguì un momento di silenzio assoluto durante il 
quale la signora Kydd sorrise. L’estate era giunta alla 
fine e la vorticosa fantasia verde e rosa dei pantaloncini 
che indossava le metteva in risalto l’abbronzatura. Aveva 
l’ombretto bianco e il rossetto rosa. Mia madre diceva 
che era considerata una donna bellissima. – Spero che 
cambierai idea quando ti sposerai.

«Oh, non ho intenzione di sposarmi: il matrimonio 
è una forma legalizzata di prostituzione.»

«Santo cielo!» La signora Kydd scoppiò a ridere e 
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Sebastian, che si era fermato un attimo prima di uscire 
dal patio, disse: «Io esco».

«Di nuovo, Sebastian?» esclamò sua madre con una 
punta d’irritazione. «La signora Bradshaw e sua figlia 
sono appena arrivate.»

Sebastian fece spallucce. «Vado da Bobby a suonare 
la batteria.»

Lo fissai a bocca aperta mentre si allontanava. Ovvia-
mente Mary Gordon Howard non aveva mai incontrato 
un Sebastian Kydd.

Fu amore a prima vista.

All’assemblea mi siedo come al solito accanto a Tom-
my Brewster, che sta tirando un quaderno in testa al 
ragazzo davanti a lui. Una ragazza in mezzo alla sala 
chiede se qualcuno ha un Tampax, mentre due dietro 
di me bisbigliano al colmo dell’eccitazione le ultime 
novità su Sebastian Kydd. Sembra che la sua fama 
aumenti a vista d’occhio.

– Ho sentito che è andato in prigione…
– La sua famiglia ha perso tutto…
– Nessuna ragazza è mai riuscita a tenerselo per più 

di tre settimane…
Scaccio Sebastian Kydd dai miei pensieri, fingendo 

che Cynthia Viande non sia una mia compagna di 
scuola, ma una specie di raro uccello tropicale. Ha-
bitat: qualsiasi palcoscenico disposto ad accoglierla. 
Piumaggio: gonna di tweed, camicetta bianca con pull 
di cashmere, scarpe comode e un filo di perle quasi 
sicuramente vere. Continua a spostare una pila di carte 
da un braccio all’altro e a tirarsi giù la gonna, quindi 
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forse è un po’ nervosa. Io so che lo sarei. Mio malgrado, 
ma lo sarei. Mi tremerebbero le mani e mi uscirebbe 
una voce stridula da gallina, poi mi odierei con tutte le 
forze per non essere riuscita a controllarmi.

Il preside, il signor Jordan, si piazza davanti al mi-
crofono e dice una quantità di cose molto noiose sulla 
puntualità a lezione e qualcos’altro su un nuovo sistema 
di note, poi la signorina Smidgens ci informa che il 
giornalino della scuola, La noce moscata, sta cercando 
nuovi reporter e che nel numero di questa settimana 
leggeremo un clamoroso articolo sul cibo servito in 
mensa. Finalmente è la volta di Cynthia. – Questo è il 
giorno più importante della nostra vita. Siamo sull’orlo 
di un immenso baratro. Tra nove mesi le nostre vite su-
biranno un cambiamento irrevocabile – annuncia, come 
se pensasse di essere Winston Churchill. Mi aspetto che 
da un momento all’altro aggiunga che la sola cosa di 
cui aver paura è la paura, invece prosegue: – Quindi 
quest’anno è incentrato su eventi destinati a noi diplo-
mandi, eventi che ricorderemo per sempre.

E poi l’espressione di Cynthia vira all’improvviso 
verso lo scocciato, perché tutti hanno girato la testa 
verso il corridoio dell’auditorium.

Donna Ladonna sta scendendo le scale. Sembra ve-
stita da sposa, con un abito bianco e il seno generoso 
che si affaccia dalla profonda scollatura a V, il tutto 
messo in risalto da una minuscola croce di diamanti 
che pende da una delicatissima catenella di platino; la 
sua pelle sembra alabastro. Al polso una costellazione 
di braccialetti d’argento tintinna come una cascata di 
campanellini. L’auditorium piomba nel silenzio.
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Cynthia Viande si avvicina al microfono: – Salve, 
Donna. Sono felice che tu sia riuscita a unirti a noi.

– Grazie – risponde Donna sedendosi con aria regale.
Tutti scoppiano a ridere.
Donna fa un cenno del capo verso Cynthia accompa-

gnato da un piccolo gesto della mano, come per dirle 
di proseguire. Donna e Cynthia sono legate da quella 
strana amicizia che nasce tra ragazze che incarnano 
un cliché, anche se in realtà non si piacciono.

– Come stavo dicendo – riprende Cynthia cercando di 
riconquistare l’attenzione del pubblico – quest’anno è 
incentrato su eventi destinati a noi diplomandi, eventi 
che non dimenticheremo mai –. Punta il dito verso 
un tizio alla console e la canzone The Way We Were si 
diffonde dagli altoparlanti.

Mugugno nascondendo la faccia nel quaderno. Co-
mincio a ridacchiare, come tutti, ma poi mi ritorna in 
mente la lettera e ripiombo nella depressione.

Tutte le volte che sto male, però, cerco di ricordare a 
me stessa quello che mi ha detto un giorno una ragaz-
zina. Aveva una personalità incredibile: talmente brutta 
da sembrare carina. E capivi che lo sapeva anche lei. 
«Carrie,» mi ha chiesto «e se in realtà fossi una prin-
cipessa che viene da un altro pianeta? E nessuno, su 
questo pianeta, lo sa?».

Quella domanda mi sconvolge ancora. Indipenden-
temente da quello che siamo qui, potremmo essere 
principesse da un’altra parte. O scrittrici. O scienzia-
te. O presidenti. O qualsiasi cavolo di cosa vogliamo 
essere, anche se tutti continuano a dire che non ce la 
faremo.
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