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A mia madre, Brady.

Quando frequentavo la scuola media mi hai

detto che avrei dovuto scriverne. Avevi ragione.





Sto cercando di trovare me stessa. 

Qualche volta non è facile.

Marilyn Monroe
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1

Eve

Eve sentiva che la stavano fissando.

Lunedì mattina, trenta minuti dopo lo squillo della cam-

panella, il suono dei cellulari aveva riempito l’aula. Quando 

Eve si era guardata attorno per vedere cosa succedeva, aveva 

visto dozzine di occhi puntati nella sua direzione, come se un 

riflettore si fosse acceso su di lei. 

Cercò di concentrarsi sul quaderno che aveva davanti e di 

ignorare la confusione crescente. Non voleva sapere perché 

alcune ragazze in fondo all’aula stavano piangendo e qualche 

ragazzo aveva cominciato a ridacchiare. O come mai la sua 

nuca era diventata così interessante per la gente. Qualsiasi 

cosa fosse, non prometteva niente di buono.

«Adesso basta» si lamentò il signor Flynn. «Mettete via i 

cellulari.» La classe lo ignorò.

Eve prese una penna.

Come compito per le vacanze estive avevano dovuto 

scegliere una persona famosa su cui documentarsi per un 

progetto biografico che avrebbero poi sviluppato durante 

l’anno. In una delle sue visite settimanali alla biblioteca, Eve 

aveva scoperto una vecchia e polverosa raccolta di poesie di 

Emily Dickinson e aveva scelto la scrittrice. Poi, una sera, 

aveva cominciato a riempire un quaderno con le sue poesie 
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e non era più riuscita a fermarsi. Non le aveva mai mostrate 

a nessuno, però, nemmeno alla sua migliore amica, Nessa. 

Che idea.

Quel mattino Eve si stava cimentando con un esercizio 

trovato in uno dei suoi amati manuali di scrittura creativa, 

tutti dalle pagine scrupolosamente piegate per tenere il segno: 

doveva prendere il verso di una poesia famosa e, a partire da 

quello, provare a scriverne una nuova.

Il verso di Walt Whitman recitava: sono vasto, contengo 

moltitudini…

Eve cercò di pensare al verso successivo.

Sono vasta, cominciò a scrivere. Be’, ultimamente si sentiva 

vasta, per lo meno in certe parti del corpo. Per Eve la stagione 

passata era stata quella che Nessa aveva definito “l’estate 

delle curve”. La taglia dei suoi vestiti era decisamente cam-

biata e in quei giorni indossava un sacco di vecchie magliette 

di suo fratello maggiore.

Contengo moltitudini… Chissà cosa voleva dire!

Contengo… cominciò.

Ma, mentre cercava di scrivere, il signor Flynn si fermò 

accanto al suo banco e sfiorò con le punte delle dita il bordo 

del suo quaderno.

Eve alzò gli occhi, aspettandosi un rimprovero, la solita 

raccomandazione che non doveva distrarsi, ma l’insegnante 

si limitò a starsene lì, osservando la scena. 

«Che succede qui?» chiese alla classe.

Eve si costrinse a guardarsi attorno, chiedendosi la stessa 

cosa.

Alcune ragazze piagnucolavano piano, stringendosi l’una 

all’altra.

Una singhiozzava apertamente.

Due ragazzi, stretti intorno a un cellulare, sghignazzavano 

e gridavano «Che storia!» senza mai smettere di studiare 
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lo schermo del telefono. Parecchi compagni se ne stavano 
seduti lì a fissare proprio lei.

Era come se l’avessero notata per la prima volta. Una 
ragazza, Mari, la guardò come se fosse un neo scuro com-
parso dopo una giornata al sole, mentre un ragazzo di nome 
Auggie la fissava come se fosse apparsa dal nulla in una 
nuvola di fumo.

Tornò a dedicarsi al suo quaderno.
Perché la stavano guardando?
Parole. Concentrati sulle parole, pensò.
Sono vasta, contengo moltitudini…

Eve cercò di scrivere il seguito, ma quelli continuavano a 
fissarla. Lo sentiva. I loro sguardi puntati alla sua nuca scot-
tavano come schizzi di olio bollente sulla pelle.

«Va bene, qualcuno può darmi una spiegazione?» borbottò 
il signor Flynn mentre una ragazza gli porgeva il suo cellulare.

L’insegnante spalancò gli occhi. «Oh, cielo!» mormorò, 
senza staccare gli occhi dallo schermo.

Eve sentì un colpetto sulla spalla. Gliel’aveva dato Miranda 
Garland, la ragazza che ogni giorno, per due anni, si era 
seduta nel banco dietro al suo durante la prima ora. 

Fino a quel momento si erano a malapena rivolte la parola.
«Ehi» disse Miranda. «È da un po’ che volevo chiedertelo… 

Dove hai preso quella collanina con il ciondolo a forma di 
mano? Mi piace un sacco.»

Eve fece un gesto come per dire «stai parlando con me?» 
Miranda annuì.

«Me l’ha dato mia nonna» rispose Eve, esitante. Gliel’aveva 
regalata l’estate precedente per il suo bat mitzvah, e da quel 
giorno Eve non aveva mai smesso di portare quell’amuleto, 
l’hamsa, appeso alla catenina d’argento che indossava sempre.  
Non era nulla di speciale. Chissà come mai Miranda lo tro-
vava di colpo interessante.
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Con la coda dell’occhio vide spuntare una faccia nella fine-
strella della porta dell’aula. Era Nessa che le faceva cenno di 
uscire.

Eve guardò prima la sua amica e poi il signor Flynn, che 
ora era in piedi accanto a un gruppo di compagne sconvolte. 
Quindi sgattaiolò fuori dall’aula.

«Hai visto la lista?» Nessa l’attirò a sé.
Magari la causa di tutto era la lista del cast. In qualunque 

momento il signor Rhodes avrebbe annunciato il cast di The 

Music Man. Forse c’era stata una scelta inaspettata e qual-
cuno ci era rimasto male. Per un attimo Eve fu in pensiero 
per Nessa, la più probabile candidata al ruolo di Marion la 
bibliotecaria. Nessa era nata per essere una diva di Broadway, 
come diceva sempre, mentre uno degli incubi peggiori di Eve 
era proprio trovarsi su un palcoscenico davanti a un pubblico.

«Hai ottenuto la parte, vero?» chiese Eve.
«No! Be’, sono sicura che me la daranno. Ma non è quella 

la lista di cui sto parlando.»
Nessa diede a Eve il suo telefono.
Sullo schermo luminoso Eve vide una colonna di numeri 

che andavano da uno a cinquanta, in carattere minuscolo, e 
lì, accanto al numero uno, lesse il proprio nome.

«È una lista delle cinquanta ragazze più popolari della terza 
media» sussurrò Nessa.

«Ma il mio cognome inizia per H!» Eve si sentì stupida già 
mentre pronunciava quelle parole, sicura di non avere ancora 
capito bene quello che stava succedendo.

«Sono le cinquanta ragazze più belle, Evie.» Nessa le mise 
una mano sulla spalla, indicando il titolo della lista che 
recitava LE RAGAZZE PIÙ BELLE DEL TERZO ANNO 
DELLA SCUOLA MEDIA FORD scritto tutto in maiuscolo. 
«E tu sei la numero uno.»

Impossibile.
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Era vero che Eve non odiava il suo aspetto. Le piacevano i 

suoi ricci fitti color caffè e come le ricadevano sulle spalle. Ma 

il suo nuovo corpo le mostrava una persona lontana anni luce 

da quella che Eve sentiva dentro. Avrebbe preferito passare 

inosservata il più a lungo possibile; carina, sì, ma non troppo.

 La numero uno? La più bella? Nemmeno per sogno. Le 

venivano in mente un centinaio di altre ragazze che si meri-

tavano quel podio più di lei.

Tutti quei pensieri le vorticarono nel cervello in un istante, 

uscendole poi dalla bocca in un «Eh?» proprio mentre Brody 

Dixon, l’idolo indiscusso di tutte le ragazzine del primo e del 

secondo anno, avanzava tutto impettito per fermarsi proprio 

accanto a loro.

Fece picchiettare un permesso di uscita su una mano.

Slap. Slap. Slap.

«Ehi, Eve Hoffman.» Pronunciò il suo nome come se fosse 

curioso di sapere che suono facesse uscendo per la prima volta 

dalla sua bocca. «Congratulazioni.» E poi riprese a sfilare 

lungo il corridoio.

Eve scivolò di nuovo in aula, giusto in tempo per sentire il 

signor Flynn che terminava una sorta di predica a tre ragazzi 

in fondo alla stanza.

«Questo comportamento è del tutto inaccettabile» disse 

con voce tonante. «Fuori, nel mondo reale, una cosa del 

genere vi farebbe perdere il posto di lavoro. Qui potrebbe 

farvi espellere. Va bene, basta. La campanella suonerà da un 

momento all’altro. Mettete via le vostre cose e preparatevi 

per uscire.»

Poi si voltò verso Eve e le lanciò uno sguardo che lei inter-

pretò come “mi dispiace per quello che ti sta per succedere”.

Ma che cosa le sarebbe successo?

Mise le sue cose nello zaino cercando di evitare gli sguardi 

insistenti e maliziosi che la fissavano.
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Continuava a ripetersi mentalmente il verso di Walt Whit-

man, come una preghiera. Sono vasta, sono vasta, sono 

vasta… Ma erano le parole sbagliate per quella situazione. 

Perché, se in quel momento avesse avuto la possibilità di 

esprimere un desiderio, avrebbe voluto la pozione che Alice 

beve nel Paese delle Meraviglie, diventando così piccola da 

scomparire del tutto.



15

2

Sophie

Ogni giorno Sophie si svegliava un’ora e mezza prima 

di quando doveva prendere l’autobus. Aveva perfezionato 

l’arte della messa in piega. Le ci volevano solo quindici 

minuti per spartire in ciocche, arricciare, spazzolare e spruz-

zare con la lacca i capelli, trasformandoli in una fluente 

criniera bionda che avrebbe fatto invidia a una popstar. 

Dopodiché toccava al trucco, che richiedeva la maggior 

parte del suo tempo: applicava tre toni diversi di ombretto 

color bronzo e poi un eyeliner color cioccolata che usava 

per disegnare non solo il contorno dell’occhio sopra e sotto 

le ciglia, ma anche nella piega nascosta proprio sotto le pal-

pebre. Metteva davvero in risalto il blu dei suoi occhi. E per 

ultimo disegnava il contorno della bocca e applicava sulle 

labbra il suo caratteristico rossetto fucsia. La sua maestria 

nel truccarsi era un vero e proprio dono. Quando finalmente 

usciva per andare a scuola aveva un aspetto così curato ed 

elegante che ogni tanto, mentre camminava verso la fermata 

dell’autobus, persino uno o due ragazzi delle superiori si 

voltavano a guardarla.

Alla Ford era diventata subito la regina indiscussa. Ovvia-

mente aveva il massimo dei voti in tutte le materie. Era la 

migliore della squadra di atletica e si allenava tutto l’anno 
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per migliorare i suoi tempi. Sapeva che un giorno avrebbe 

ottenuto una borsa di studio come atleta per l’Università 

del Michigan. E poi piaceva a tutti i ragazzi. Era un dato di 

fatto. Brody Dixon, che dall’aspetto avrebbe potuto passare 

per uno studente di seconda superiore e abitava nella villa 

più grande di tutta Glisgold, aveva un debole per lei. Era 

dall’inizio dell’anno che flirtava apertamente. L’aveva perfino 

invitata a casa sua a studiare, e tutti sapevano che sarebbero 

andati assieme al ballo di Halloween. Era la numero uno in 

tutto quello che contava. In tutto.

Quella mattina, la lista fu pubblicata mentre Sophie 

Kane era appoggiata al suo armadietto, circondata dalle 

sue amiche, molte delle quali erano disposte ad arrivare in 

ritardo in aula per l’appello, pur di restare al suo fianco fino 

all’ultimo minuto. Erano le sue ragazze. Ognuna di loro 

aveva un nome – Amina, Liv, Hayley, più un altro paio di 

ragazze che contavano di meno – ma tutti le chiamavano 

“le Sophiette”. Tra di loro non avrebbero mai usato quel 

soprannome in pubblico, ma era così che la gente le chia-

mava quando parlava alle loro spalle. E Sophie sapeva che, 

se lo dicevano gli altri, doveva essere vero. Quindi erano  

le sue ragazze.

Mentre le Sophiette chiacchieravano del più e del meno, 

Sophie giocava con una app di lingue del suo cellulare. 

Doveva migliorare il suo spagnolo. I nuovi verbi la confon-

devano. Erano impossibili da memorizzare, specialmente negli 

ultimi giorni in cui aveva dormito pochissimo. E di restare 

indietro non se ne parlava proprio.

Era alle prese con il futuro dei verbi irregolari quando 

sentì un paio di «Ommioddio!» levarsi attorno a sé e il suo 

telefono fu inondato da messaggi con schermate della stessa 

lista di nomi che sommersero tener e tendré. Quando capì il 

significato di quella lista, con le varie posizioni in classifica, 
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e si accorse di non essere al numero uno ma al numero due 
– due! – Sophie fece un sorriso studiato per lasciar credere al 
mondo che non le importava niente. Assolutamente niente.

Ma importava eccome!
Aveva subito un torto.
«Che sciocchezza, ragazze!» cinguettò alle sue amiche men-

tre quelle approvavano e facevano di sì con la testa. «E Rose 
Reed è al quarto posto?» esclamò. «Rose?» Rose era una 
delle Sophiette meno importanti. Indossava sempre una cin-
tura rosa!

«Non è nemmeno così carina!» insistette Amina, una 
ragazza che di solito era alla mano e che piaceva a Sophie. 
Amina era la numero tre della lista. Probabilmente a ragione, 
perché aveva una pelle incredibile e ciglia irresistibili.

Ma Rose? La tolleravano a malapena nel gruppo, e solo per-
ché piaceva a Caleb Rhines, uno degli amici di Brody Dixon. 
Rose sedeva sempre in fondo al loro tavolo nella pausa pranzo 
e fissava Sophie con uno sguardo insistente che le metteva i 
brividi. Fingi almeno di non essere così ossessionata da me, 
aveva sempre pensato Sophie.

«E Eve Hoffman è strana» disse Hayley, la numero cinque, 
una delle ragazze più svampite del pianeta. Hayley era bel-
lissima e la migliore atleta del loro anno, ma ogni volta che 
apriva bocca Sophie doveva trattenersi dall’alzarsi e andar-
sene. «Non sta mai attenta a lezione e quando gli insegnanti 
la chiamano fa sempre quello sguardo stralunato, tipo…» 
Hayley fece l’imitazione di una persona con la testa vuota; 
rimase se stessa, insomma.

«È vero!» concordò Liv Henry. Liv, la numero sei, era la 
più intelligente delle Sophiette. Le sue lunghe trecce incorni-
ciavano perfettamente il viso a forma di cuore.

«Ok, io vado in aula.» Sophie gettò all’indietro i capelli con 
un gesto della testa, facendoli ricadere sulle spalle. «Ignorate 
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questa lista» ordinò alle ragazze che avevano le lacrime agli 

occhi. La gente che piangeva la infastidiva, e molto.

Ma non andò in classe. Fece per avvicinarsi alla porta, però 

poi deviò di colpo, corse in bagno e si rinchiuse nell’ultimo 

cubicolo. Capì che altre ragazze erano nascoste lì quando 

sentì qualcuno che si soffiava il naso. Ma Sophie non era una 

che si nascondeva, aveva solo bisogno di stare un momento 

per conto proprio. Sollevò i piedi e li posò sulla tazza di 

ceramica.

Eve Hoffman era la numero uno? Quella ragazza timida, 

con la faccia sempre sprofondata nei libri, che bazzicava il 

gruppo di teatro? E Sophie Kane al secondo posto?

Assurdo!

Sua madre le diceva sempre: «Non permettere mai a nes-

suno di pensare che vali meno di qualcun altro o di conside-

rarti una “seconda scelta”».

E lei non l’aveva mai delusa.

Come poteva essere al secondo posto? Com’era potuto suc-

cedere?

Cosa avrebbe pensato la gente? Cosa avrebbe pensato 

Brody Dixon?

Chiunque fosse nel cubicolo accanto al suo stava comin-

ciando ad avere un attacco di panico. Sophie sentiva un 

respiro affannato che le ricordò quello dei cuoricini dei topi, 

che fanno centinaia di battiti al minuto.

La gente è così debole, pensò.

Sophie, che sedeva con le ginocchia strette al petto, ingoiò 

le lacrime ricacciandole giù in fondo, nello stesso posto in cui 

conservava l’immagine della sua cassetta delle lettere – sempre 

più vuota visto che ogni mese riceveva sempre meno cartoline 

da suo padre. E lo sfinimento che sentiva al mattino, quando 

doveva ricorrere a tutte le sue forze per prendere l’asciuga-

capelli e cominciare la giornata.
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Niente. Lacrime.

Tirò fuori il suo specchietto. La crepa nell’angolo in alto 

deformava l’immagine del suo sopracciglio destro perfetta-

mente delineato. Prese il suo rossetto fucsia. Era quasi finito 

e imprecò sottovoce. Mentre se lo passava sulle labbra poteva 

sentire il bordo freddo del cilindro metallico. Tornata a casa, 

avrebbe grattato via gli ultimi resti dal fondo per metterli in 

una bustina di plastica, un trucco che le aveva insegnato sua 

madre. Così sarebbe durato ancora qualche giorno.

Sophie fece schioccare le labbra, appoggiò sul pavimento 

le scarpe con la zeppa, fece un respiro profondo e uscì dal 

cubicolo.

Avrebbe scoperto chi aveva scritto la lista e l’avrebbe 

distrutto. L’avrebbe reso lo zimbello della scuola. Poi gli 

avrebbe fatto compilare una nuova lista e si sarebbe assicu-

rata di essere al primo posto. E non avrebbe mai, mai per-

messo che qualcuno la considerasse una seconda scelta.




