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Nell’affettuoso ricordo di Semon Emil Knudsen II

Peter,
grazie per avermi dato alcuni dei miei momenti migliori.

Mi manchi.
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Prologo

Dicono che appena prima di morire la vita ti scorre 
davanti agli occhi in un lampo, ma a me non è an-
data così. 

In tutta sincerità, avevo sempre pensato che la sto-
ria del momento fatale in cui rivedi la tua vita come 
un film fosse davvero atroce. Certe cose è meglio che 
restino morte e sepolte, come direbbe mia madre. Sa-
rei felice di scordare tutta la quinta elementare, per 
esempio (il periodo “occhiali e apparecchio”), e ditemi, 
qualcuno vorrebbe davvero rivivere il primo giorno di 
scuola media? Aggiungete le vacanze con la famiglia 
più noiose, le lezioni di algebra inutili, il mal di pancia 
per le mestruazioni e i pessimi baci a cui sono soprav-
vissuta per un pelo…

La verità, però, è che non mi sarebbe dispiaciuto rivi-
vere i miei momenti migliori: quando io e Rob Cokran 
ci siamo baciati in mezzo alla pista da ballo, durante 
la festa di inizio anno, per mostrare a tutti che stava-
mo insieme; quando Lindsay, Elody, Ally e io ci siamo 
ubriacate e abbiamo provato a disegnare angeli di neve 
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6

in pieno maggio, lasciando le sagome dei nostri corpi 
nell’erba del giardino di Ally; la festa dei miei sedici an-
ni, quando abbiamo acceso cento candeline e ballato 
sul tavolo in cortile; la volta che io e Lindsay facemmo 
uno scherzo di Halloween a Clara Seuse, i poliziotti ci 
beccarono e ridemmo quasi fino a vomitare. Le cose che 
volevo ricordare; le cose per cui volevo essere ricordata.

Invece prima di morire non ho pensato a Rob né ad 
altri ragazzi. Non ho pensato alle cose assurde che ho 
fatto con le amiche. Non ho pensato neanche alla mia 
famiglia, alle pareti della mia stanza color crema nella 
luce del mattino, né al profumo delle azalee davanti alla 
finestra in luglio, un misto di miele e cannella.

No. Ho pensato a Vicky Hallinan.
Per la precisione ho pensato a una lezione di ginnasti-

ca, in quarta elementare, quando Lindsay annunciò a 
tutta la classe che non voleva giocare a palla prigionie-
ra in squadra con Vicky. «È troppo grassa» sbottò. «La 
colpisci anche a occhi chiusi.» Non ero ancora amica 
di Lindsay, ma già all’epoca aveva quel suo modo di 
parlare che rende tutto ridicolo, e risi insieme alle altre 
mentre la faccia di Vicky diventava viola come l’oriz-
zonte di un cielo in tempesta.

Ecco cos’ho ricordato un momento prima di morire, 
quando in teoria avrei dovuto avere chissà quale grande 
rivelazione riguardo al mio passato: l’odore di vernice e 
lo scricchiolio delle scarpe da ginnastica sul pavimento 
lucido; i calzoncini stretti di poliestere; l’eco delle risate 
nel grande spazio vuoto, come se in palestra ci fossero 
ben più di venticinque persone.

E il volto di Vicky.
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La cosa assurda era che non ci pensavo da un’eterni-
tà. Era uno di quei ricordi che non sapevo più nemme-
no di avere, se capite cosa intendo. Non che Vicky fosse 
rimasta traumatizzata. È soltanto una di quelle cose 
che succedono tra ragazze. Non certo una questione di 
stato. Ci sarà sempre qualcuno che ride di qualcun al-
tro. Succede tutti i giorni, in tutte le città d’America, 
probabilmente di tutto il mondo, per quel che ne so. 
L’importante, quando si cresce, è imparare a stare dalla 
parte di chi ride.

Tanto per cominciare, Vicky non era così grassa: ave-
va soltanto il viso rotondo e un po’ di pancia, alle su-
periori diventò più magra e più alta di otto centimetri. 
Divenne persino amica di Lindsay. Giocavano a hockey 
su prato insieme e si salutavano in corridoio. Una vol-
ta, in prima superiore, Vicky riparlò dell’episodio a una 
festa (eravamo tutte piuttosto brille) e ridemmo come 
delle matte, soprattutto Vicky, finché il suo viso non ri-
diventò quasi viola come tanti anni prima in palestra.

Questa è stata la cosa assurda numero uno.
Ancora più assurdo è il fatto che fino a poco prima 

stessimo parlando proprio dell’ultimo istante prima di 
morire. Non ricordo esattamente come fossimo arriva-
te al discorso, a parte che Elody si lamentava che vo-
levo sempre sedermi davanti senza allacciare la cintu-
ra, e continuava a sporgersi per curiosare nell’iPod di 
Lindsay, malgrado il ruolo di deejay, in teoria, spettasse 
a me. Cercavo di illustrare la mia teoria dei “momenti 
migliori da ricordare prima di morire” e tutte stavamo 
elencando i migliori. Lindsay scelse il momento in cui 
aveva scoperto di piacere a Duke, ovviamente, e Ally, che 
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tanto per cambiare si lamentava del freddo, partecipò 
alla discussione soltanto per dire che le sarebbe piaciuto 
rivivere per sempre il primo bacio con Matt Wilde, il che 
non sorprese nessuna. Lindsay e Elody fumavano, e dal-
lo spiraglio dei finestrini aperti entrava pioggia gelata. 
La strada era stretta e tortuosa, da una parte e dall’altra 
i rami secchi e scuri degli alberi agitati dal vento ci fru-
stavano.

Elody mise Splinter dei Fallacy per fare incazzare Ally 
e perché forse era stufa di sentirla piagnucolare. Era la 
canzone di Ally e Matt, che l’aveva lasciata a settem-
bre. Ally le diede della stronza e si slacciò la cintura di 
sicurezza, sporgendosi in avanti per strapparle l’iPod. 
Lindsay si lamentò che qualcuno le stava infilando un 
gomito nel collo. La sigaretta le sfuggì di bocca e le atter-
rò tra le gambe. Iniziò a imprecare cercando di spazzare 
via la brace dal sedile mentre Elody e Ally litigavano e 
io cercavo di calmarle ricordando di quando avevamo 
fatto gli angeli di neve a maggio. Le ruote sbandarono 
appena sulla strada bagnata, l’auto era piena di fumo di 
sigaretta, pennacchi sottili e leggeri come fantasmi.

Poi, all’improvviso vedemmo un lampo bianco da-
vanti all’auto. Lindsay strillò qualcosa (parole che non 
riuscii a decifrare, qualcosa tipo “sai”, “dai”, oppure 
“vai”) e un istante dopo l’auto schizzò dalla strada ver-
so la bocca scura del bosco. Udii un rumore orribile, 
stridulo (metallo su metallo, vetro sbriciolato, un’auto 
che si piegava in due), e l’odore del fuoco. 

Feci in tempo a chiedermi se Lindsay avesse spento o 
no la sigaretta.

Poi il volto di Vicky Hallinan sbucò dal passato. 

1003-Interni.indd   8 28-09-2010   10:59:45

9

Sentii le risate riecheggiare, travolgermi e crescere fino a 
diventare un urlo.

Poi più niente.
Il fatto è che nessuno te lo dice. Non è che ti svegli 

con una brutta sensazione nella pancia. Non vedi om-
bre dove non ne dovresti vedere. Non ricordi di dire ai 
tuoi che gli vuoi bene, anzi, magari, com’è successo a 
me, non riesci neanche a salutarli.

Se sei come me, ti svegli sette minuti e quarantasette 
secondi prima del momento in cui la tua migliore ami-
ca dovrebbe passare a prenderti. Sei talmente occupata 
a pensare a quante rose riceverai nel Giorno dei Cupidi 
che ti infili i pantaloni, ti lavi i denti e preghi Dio di aver 
lasciato i trucchi sul fondo della borsa, per poterti dare 
una sistemata in macchina.

Se sei come me, il tuo ultimo giorno inizia così.
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Uno

– bip, bip – urla Lindsay. qualche settimana fa mia 
madre l’ha sgridata perché tutti i giorni alle sei e cin-
quantacinque mi chiamava suonando il clacson, perciò 
ha trovato questa soluzione.

– Arrivo! – rispondo ad alta voce, anche se mi vede 
benissimo sfrecciare dalla porta d’ingresso mentre 
cerco di infilarmi la giacca e nel frattempo cacciare il 
raccoglitore nella borsa.

All’ultimo secondo Izzy, la mia sorellina di otto anni, 
mi tira per la giacca.

– Che c’è? –. Mi volto. Ha un radar speciale che si 
accende quando ho da fare, sono in ritardo o sto tele-
fonando al mio ragazzo. quelli sono gli unici momenti 
in cui decide di disturbarmi.

– Non hai preso i guanti – dice, peccato che le esca 
un «Non hai prefo i guanti». Si rifiuta di andare da un 
logopedista per correggere il suo difetto di pronuncia, 
malgrado tutti i suoi compagni di classe la prendano 
in giro. Dice che le piace parlare così.

Prendo i guanti. Sono di cachemire e probabilmente 
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mia sorella me li ha sporcati di burro d’arachidi. È 
sempre lì a scavare dentro il vasetto.

– Cosa ti ho detto, Izzy? – chiedo puntandole un dito 
contro. – Non toccare le mie cose –. Lei fa un risolino 
stupido e mi tocca spingerla dentro mentre chiudo la 
porta. Fosse per lei, mi seguirebbe tutto il giorno come 
un cagnolino.

quando riesco a uscire di casa, Lindsay è affacciata 
al finestrino del Carro Armato. È il nomignolo che ab-
biamo dato alla sua macchina, una Range Rover enor-
me. (Ogni volta che ci andiamo in giro c’è almeno una 
persona che dice «quella roba non è una macchina, è 
un camion» e Lindsay è convinta di poter uscire senza 
un graffio persino da un frontale con un autotreno.) 
Lei e Ally sono le uniche tra noi a possedere le auto 
che guidano. La macchina di Ally è una piccola Jetta 
nera che soprannominiamo la Minime. Io di tanto in 
tanto prendo in prestito la Accord di mamma, mentre 
la povera Elody deve accontentarsi della vecchia Ford 
Taurus marrone di suo padre, che ormai non va più.

L’aria è silenziosa e gelida. Il cielo è di un azzurro 
perfetto, chiaro. Il sole appena sorto, sbiadito e acquo-
so, sembra troppo pigro per ricomporsi dopo essersi 
rovesciato all’orizzonte. Pare che più tardi il tempo 
peggiorerà, ma non è detto.

Salgo sul sedile del passeggero. Lindsay sta già fu-
mando e con la punta della sigaretta indica il caffè che 
mi ha preso da Dunkin’ Donuts.

– bagel? – chiedo.
– Dietro.
– Sesamo?

1003-Interni.indd   12 24-09-2010   12:33:15
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– Ovvio –. Mi lancia un’occhiata mentre si allontana 
dal vialetto. – bella gonna.

– Anche tu.
Lindsay accetta il complimento con un cenno della 

testa. In realtà indossiamo gonne uguali. Ci sono sol-
tanto due giorni dell’anno in cui Lindsay, Ally, Elody e 
io ci vestiamo uguali di proposito: il giorno del Pigiama 
durante la Settimana della Scuola, perché abbiamo 
comprato completi identici da victoria’s Secret lo scorso 
Natale, e il giorno dei Cupidi. Abbiamo perso tre ore 
al centro commerciale a decidere tra il rosa o il rosso 
(Lindsay odia il rosa, Ally ci vive) e infine abbiamo 
scelto minigonne nere e canottiere rosse con i bordi di 
pelliccia scovate nel cestone dei saldi da Nordstrom.

Come dicevo, queste sono le uniche occasioni in cui 
ci vestiamo allo stesso modo di proposito. La verità, 
però, è che alla Thomas Jefferson, la mia scuola supe-
riore, si somigliano più o meno tutti. Non c’è una divisa 
ufficiale, perché è una scuola pubblica, ma nove stu-
denti su dieci si vestono con jeans, New balance grigie, 
maglietta bianca e giacca North Face colorata. Non c’è 
differenza nemmeno tra ragazzi e ragazze, a parte che 
i nostri jeans sono più stretti e che ci dobbiamo fonare 
i capelli tutti i giorni. questo è il Connecticut: essere 
come tutti gli altri è obbligatorio.

Con questo non voglio dire che la nostra scuola non 
abbia i suoi mostri, ce ne sono eccome, ma persino i 
mostri sono tutti mostruosi allo stesso modo. gli Eco-
sfigati vengono a scuola in bici, indossano vestiti di 
canapa e non si lavano mai i capelli, come se portare i 
dread aiutasse a diminuire le emissioni di gas serra. Le 
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– Sesamo?
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– Ovvio –. Mi lancia un’occhiata mentre si allontana 
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Melodrammatiche si portano dietro bottiglione di tè al 
limone, portano la sciarpa anche d’estate e in classe non 
parlano perché «devono risparmiare la voce». I membri 
della Società Matematica hanno sempre dieci libri più 
degli altri, usano davvero gli armadietti e girano con 
l’espressione perennemente nervosa, come se si aspet-
tassero che qualcuno li spaventi con un «bu!».

A me, tutto sommato, non interessa. A volte io e 
Lindsay progettiamo la fuga dopo il diploma, destina-
zione: un loft di New York dove vive un tatuatore che 
conosce il suo fratellastro, ma la verità è che a me vivere a 
Ridgeview piace. È rassicurante, non so se mi spiego.

Mi sporgo in avanti cercando di mettermi il masca-
ra senza cavarmi un occhio. Lindsay non è mai stata 
il massimo della prudenza come guidatrice e ha la 
tendenza ad agitare il volante, inchiodare di scatto e 
ripartire a mille.

– Spero per lui che Patrick mi abbia mandato una 
rosa – dice Lindsay mentre sfreccia oltre uno stop e 
quasi mi spezza il collo inchiodando a quello successi-
vo. Patrick è l’eterno ragazzo-a-fasi-alterne di Lindsay. 
Dall’inizio dell’anno scolastico si sono lasciati tredici 
volte, un record.

– Ho dovuto sedermi accanto a Rob mentre compilava 
la richiesta – dico, alzando gli occhi al cielo. – Sembrava 
costretto ai lavori forzati.

Rob Cokran e io stiamo insieme da ottobre, ma sono 
innamorata di lui dalla prima media, quand’era troppo 
fico per parlare con me. Rob è stato la mia prima cotta, 
o perlomeno la mia prima cotta vera. Una volta baciai 
Kent McFuller, in terza elementare, ma ovviamente non 
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conta perché ci eravamo appena scambiati degli anelli 
fatti con un gambo di soffione e fingevamo di essere 
marito e moglie.

– L’anno scorso ho ricevuto ventidue rose –. Lindsay 
lancia la cicca di sigaretta dal finestrino e si china a 
prendere un sorso di caffè. – quest’anno punto alle 
venticinque.

Ogni anno, prima del giorno dei Cupidi, il consiglio 
studentesco allestisce una bancarella fuori dalla pa-
lestra. Per due dollari compri un Cupidino, cioè una 
rosa con biglietto, da spedire a chi vuoi, e quella viene 
consegnata dai Cupidi (di solito ragazze di prima o 
seconda che cercano di farsi notare dai pezzi grossi 
della scuola) durante la giornata.

– A me ne bastano quindici – dico. Il numero delle 
rose ricevute è importante. Si capisce chi è amato e 
chi no. Se resti sotto le dieci va male, meno di cinque è 
un’umiliazione (in poche parole significa che sei brutta 
o che non ti conosce nessuno. O entrambe le cose, pro-
babilmente). C’è gente che raccatta le rose buttate pur 
di aggiungerle al mazzo, ma non passa inosservata.

– quindi – Lindsay mi lancia un’occhiata di sbieco  
– sei emozionata? È il grande giorno. Serata di apertura –. 
Ride. – Niente doppi sensi. 

Alzo le spalle, mi volto verso il finestrino e guardo 
il mio fiato appannare il vetro. – Niente di speciale –. 
questo fine settimana i genitori di Rob non ci sono, e 
mi ha chiesto se mi andava di passare la serata da lui. 
Sapevo che in realtà era un invito a fare sesso con lui. Ci 
siamo andati vicini qualche volta, ma sempre sul sedile 
della bmw di suo padre o nella cantina di qualcuno o 
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in camera mia mentre i miei dormivano al piano di 
sopra, situazioni tutt’altro che rilassanti.

Perciò quando mi ha chiesto di passare la notte da 
lui ho risposto sì, senza pensarci.

Lindsay fa un risolino e batte il palmo sul volante.  
– Niente di speciale? Scherzi? La mia piccolina diventa 
grande.

– Ma per piacere –. Sento il calore strisciarmi sul collo 
e so che probabilmente la pelle si è riempita di macchie 
rosse. Succede tutte le volte che sono imbarazzata. 
Nessun dermatologo, crema o cipria del Connecticut 
può farci qualcosa. quand’ero più piccola i bambini 
canticchiavano: «È bianca a pallini rossi, che cos’è? 
Sam Kingston!».

Scuoto appena la testa e pulisco il finestrino ap-
pannato. Fuori il mondo luccica come sotto uno 
strato di smalto. – Tu e Patrick quando l’avete fatto? 
Tre mesi fa?

– Sì, ma poi abbiamo recuperato il tempo perso –. 
Lindsay dondola sul sedile.

– bleah.
– Non preoccuparti, piccolina. Te la caverai.
– Smettila di chiamarmi «piccolina» –. questo è uno 

dei motivi per cui sono felice di aver deciso di fare 
sesso con Rob stanotte: così Lindsay e Elody non mi 
prenderanno più in giro. grazie al cielo Ally è ancora 
vergine e ciò significa che non sarò l’ultima. A volte 
mi sembra che delle quattro sia sempre io quella che 
si accoda, che segue il gruppo. – Ti ho detto che non è 
niente di speciale.

– Se lo dici tu.
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Lindsay mi ha fatto innervosire, perciò conto le cas-
sette della posta durante il tragitto. Chissà se domani 
tutto mi sembrerà diverso; chissà se sembrerò diversa 
agli altri. Lo spero.

Accostiamo, la porta di casa si spalanca prima ancora 
che Lindsay suoni il clacson e Elody esce arrancando 
sul vialetto ghiacciato, in equilibrio su otto centimetri 
di tacco, come se non ce la facesse proprio ad andare 
più veloce.

– Non congeli così? – chiede Lindsay quando Elody 
sgattaiola in macchina. Come al solito indossa soltanto 
una giacca di pelle leggera, malgrado le previsioni del 
tempo diano temperature glaciali.

– Che senso ha essere carina se non puoi mostrarlo 
a tutti? –. Elody dondola le tette e scoppiamo a ridere. 
È impossibile farsi prendere dall’ansia quando c’è lei, 
e il nodo che ho nello stomaco si scioglie.

Elody gesticola e mi chiede un caffè. Lo prendiamo 
tutte allo stesso modo: lungo alla nocciola, senza zuc-
chero, con panna.

– Occhio a dove metti il culo. Non schiacciare i bagel –. 
Lindsay la guarda torva nel retrovisore.

– Ne vorresti un pezzo, eh –. Elody si schiaffeggia il 
sedere e ridiamo di nuovo.

– Risparmiatelo per Muffin, arrapata che non sei 
altro.

Steve Dough è l’ultima vittima di Elody. Lo chiama 
«Muffin» perché è tanto dolce e goloso (lo dice lei: a me 
sembra un po’ troppo unto, e puzza sempre di fumo). 
Si sono baciati la prima volta qualche weekend fa.

Tra noi Elody è quella con più esperienza. Ha perso 

1003-Interni.indd   17 24-09-2010   12:33:166222-Interni.indd   16 19/05/17   16:21



16

in camera mia mentre i miei dormivano al piano di 
sopra, situazioni tutt’altro che rilassanti.

Perciò quando mi ha chiesto di passare la notte da 
lui ho risposto sì, senza pensarci.

Lindsay fa un risolino e batte il palmo sul volante.  
– Niente di speciale? Scherzi? La mia piccolina diventa 
grande.

– Ma per piacere –. Sento il calore strisciarmi sul collo 
e so che probabilmente la pelle si è riempita di macchie 
rosse. Succede tutte le volte che sono imbarazzata. 
Nessun dermatologo, crema o cipria del Connecticut 
può farci qualcosa. quand’ero più piccola i bambini 
canticchiavano: «È bianca a pallini rossi, che cos’è? 
Sam Kingston!».

Scuoto appena la testa e pulisco il finestrino ap-
pannato. Fuori il mondo luccica come sotto uno 
strato di smalto. – Tu e Patrick quando l’avete fatto? 
Tre mesi fa?

– Sì, ma poi abbiamo recuperato il tempo perso –. 
Lindsay dondola sul sedile.

– bleah.
– Non preoccuparti, piccolina. Te la caverai.
– Smettila di chiamarmi «piccolina» –. questo è uno 

dei motivi per cui sono felice di aver deciso di fare 
sesso con Rob stanotte: così Lindsay e Elody non mi 
prenderanno più in giro. grazie al cielo Ally è ancora 
vergine e ciò significa che non sarò l’ultima. A volte 
mi sembra che delle quattro sia sempre io quella che 
si accoda, che segue il gruppo. – Ti ho detto che non è 
niente di speciale.

– Se lo dici tu.

1003-Interni.indd   16 24-09-2010   12:33:16

17

Lindsay mi ha fatto innervosire, perciò conto le cas-
sette della posta durante il tragitto. Chissà se domani 
tutto mi sembrerà diverso; chissà se sembrerò diversa 
agli altri. Lo spero.

Accostiamo, la porta di casa si spalanca prima ancora 
che Lindsay suoni il clacson e Elody esce arrancando 
sul vialetto ghiacciato, in equilibrio su otto centimetri 
di tacco, come se non ce la facesse proprio ad andare 
più veloce.

– Non congeli così? – chiede Lindsay quando Elody 
sgattaiola in macchina. Come al solito indossa soltanto 
una giacca di pelle leggera, malgrado le previsioni del 
tempo diano temperature glaciali.

– Che senso ha essere carina se non puoi mostrarlo 
a tutti? –. Elody dondola le tette e scoppiamo a ridere. 
È impossibile farsi prendere dall’ansia quando c’è lei, 
e il nodo che ho nello stomaco si scioglie.

Elody gesticola e mi chiede un caffè. Lo prendiamo 
tutte allo stesso modo: lungo alla nocciola, senza zuc-
chero, con panna.

– Occhio a dove metti il culo. Non schiacciare i bagel –. 
Lindsay la guarda torva nel retrovisore.

– Ne vorresti un pezzo, eh –. Elody si schiaffeggia il 
sedere e ridiamo di nuovo.

– Risparmiatelo per Muffin, arrapata che non sei 
altro.

Steve Dough è l’ultima vittima di Elody. Lo chiama 
«Muffin» perché è tanto dolce e goloso (lo dice lei: a me 
sembra un po’ troppo unto, e puzza sempre di fumo). 
Si sono baciati la prima volta qualche weekend fa.

Tra noi Elody è quella con più esperienza. Ha perso 

1003-Interni.indd   17 24-09-2010   12:33:166222-Interni.indd   17 19/05/17   16:21



18

la verginità in seconda superiore e ha già fatto sesso 
con due ragazzi diversi. È stata lei a raccontarmi che 
le prime volte sentiva male, il che ha aumentato il mio 
nervosismo. Sembrerò pazza, ma non l’ho mai visto 
come qualcosa di concreto, che può farti male, come 
giocare a calcio o cavalcare. Ho paura di non sapere 
cosa fare, come quando giocavamo a pallacanestro in 
palestra e dimenticavo sempre chi dovevo marcare o 
quando passare la palla.

– Mmm, Muffin –. Elody si posa una mano sulla 
pancia. – Muoio di fame.

– C’è un bagel, se vuoi – dico.
– Sesamo? – chiede Elody.
– Ovvio – rispondiamo io e Lindsay nello stesso mo-

mento. Lindsay mi fa l’occhiolino.
Poco prima di arrivare a scuola abbassiamo i finestri-

ni e spariamo a tutto volume No More Drama di Mary 
J. blige. Chiudo gli occhi e ripenso alla festa e al mio 
primo bacio con Rob, quando mi ha stretta a sé sulla 
pista da ballo e all’improvviso le mie labbra erano sulle 
sue e la sua lingua si insinuava sotto la mia e sentivo il 
caldo dei faretti colorati che mi schiacciava come una 
mano, e la musica sembrava riecheggiare da qualche 
parte fra le costole, tanto da far battere anche il cuore a 
ritmo. L’aria fredda che entra dal finestrino mi brucia la 
gola e i bassi mi attraversano le suole come quella sera, 
mentre pensavo che non sarei mai stata più felice di 
così; mi arriva alla testa e la fa girare, come se il suono 
stesse per squarciare la macchina intera.
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POPOLARITà: UN’ANALISI

La popolarità è una cosa strana. Non la si può davvero 
definire, e non è figo parlarne, ma quando la vedi la 
riconosci. Come un occhio strabico, o il porno.

Lindsay è stupenda, ma noi non siamo certo più 
belle della media. Ecco i miei punti di forza: grandi 
occhi castani, denti dritti e bianchi, zigomi alti, gambe 
lunghe. Ecco quelli deboli: naso troppo lungo, pelle 
che si riempie di macchie quando sono nervosa, culo 
piatto. 

becky di Fiore è bella quanto Lindsay, eppure credo 
che non avesse neanche un cavaliere alla festa di ini-
zio anno. Le tette di Ally sono piuttosto grosse, le mie 
quasi inesistenti (quando Lindsay è di malumore mi 
chiama Samuel, non Sam né Samantha). E non siamo 
certo perfette, né il nostro fiato profuma sempre di 
lillà. Una volta Lindsay ha fatto una gara di rutti con 
Jonah Sasnoff in mensa, tra gli applausi generali. A 
volte Elody viene a scuola con delle ciabatte gialle di 
pelo. Una volta, durante una lezione di scienze socia-
li, sono scoppiata a ridere così forte da sputare latte 
alla vaniglia sul banco di Jake Somers. Un mese dopo 
abbiamo limonato nel gabbiotto degli attrezzi di Lily 
Angler (baciava male).

Il punto è che possiamo fare cose del genere. Sapete 
perché? Perché tutti ci adorano. E tutti ci adorano per-
ché possiamo fare quello che ci pare. È circolare.

Forse quel che voglio dire è che non ha senso fare 
delle analisi. Se disegni un cerchio, ci saranno sempre 
un dentro e un fuori, e a meno che tu non sia matto da 
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