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Mai sentita invisibile?

Peggio del far parlare di sé c’è solo
il non far parlare di sé.
—Oscar Wilde

Non avresti mai creduto
che sarebbe successo
proprio a te.

r

Pensi a come sarebbe. Ci pensi e ci ripensi,
cambiando ogni volta piccoli dettagli dello
scenario, ma in fondo al cuore non riesci a
credere che sia successo proprio a te, perché
certe cose succedono agli altri, mai a te.

harlotte Usher attraversò a passo
deciso il parcheggio che portava all’ingresso
principale della Hawthorne High, ripetendosi
il suo mantra d’incoraggiamento: «Quest’anno sarà diverso. Questo sarà il mio anno.» Invece che restare impressa nella memoria
dei suoi compagni come la ragazza che occupa spazio, quella che
riempie un posto, quella che succhia aria preziosa che potrebbe essere impiegata decisamente meglio, aveva intenzione di cominciare l’anno col piede giusto, un piede che calzava le più sensazionali
e scomode scarpe del mondo.
Aveva sprecato tutto l’anno prima a sentirsi la ﬁgliastra indesiderata del corpo studentesco della Hawthorne High, ed era
decisa a non ripetere l’esperienza. Quell’anno, il primo giorno di
scuola sarebbe stato il primo giorno di una nuova vita.
Era ormai a pochi metri dalla gradinata dell’ingresso quando
vide gli ultimi ﬂash dei fotograﬁ dell’annuario scolastico lam-
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1 peggiare appena oltre il portone: Petula Kensington e la sua
2 cricca marciavano impettite lungo il corridoio. Erano sempre
3 le ultime ad arrivare e risucchiavano chiunque in una sorta di
4 corrente superpopolare. Con il loro ingresso, l’anno scolastico
5 poteva dirsi ufﬁcialmente aperto. E Charlotte era ancora fuori,
6 da sola, e già in ritardo sulla sua tabella di marcia. Al solito.
7 Ma le cose sarebbero cambiate.
8

Il bidello fece capolino dal portone e si guardò intorno per

9 vedere se stava arrivando qualcuno. Nessuno in vista. Be’, a dire
10 il vero qualcuno c’era, ma come sempre il bidello non aveva
11 fatto caso a Charlotte, che affrettò il passo appena lui iniziò a
12 chiudere il grosso portone di metallo. La porta del caveau di
13 una banca, ecco che cosa le sembrava. Ma Charlotte era decisa
14 a cambiare le cose, e così si precipitò verso il portone, trovò uno
15 spiraglio in cui inﬁlare il piede con la scarpa nuova e gli impedì
16 di chiudersi.
17

«Scusa, non ti avevo vista» mugugnò il bidello con

18 indifferenza.
19

Non l’aveva vista, e ﬁn qui niente di nuovo, ma almeno lo

20 aveva ammesso e le aveva chiesto scusa. Forse il suo Piano per
21 diventare popolare – una lista di cose da fare stilata con cura
22 nella speranza di riuscire a conquistare l’oggetto dei suoi desi23 deri, Damen Dylan – cominciava a dare i primi frutti.
24

Come molti suoi compagni, Charlotte aveva passato l’estate

25 a lavorare, ma a differenza della maggior parte di loro, lei, po26 tremmo dire, si era data a una carriera in proprio nel campo
27 del restyling. Aveva passato un sacco di tempo ad analizzare
28S l’annuario dell’anno prima come se la sua vita dipendesse sol29R tanto da quello.
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Aveva studiato Petula, la ragazza più popolare della scuola, e
le sue due amiche lecchine, le Wendy – Wendy Anderson e
Wendy Thomas – nello stesso modo in cui certe fan studiano il
loro idolo. Voleva essere perfetta. Proprio come lo erano loro.
Charlotte si avvicinò decisa al primo obiettivo in agenda: il
modulo per iscriversi alla selezione delle ragazze pon-pon. Le
ragazze pon-pon. L’associazione studentesca femminile più
ammirata ed esclusiva, il Lasciapassare d’Oro grazie al quale
tutti si sarebbero non solo accorti di lei, ma avrebbero anche
iniziato a invidiarla. Charlotte prese la vecchia penna che penzolava dalla molla del portablocco, appesa a un logoro spago
tenuto insieme con lo scotch di carta, e cominciò a segnare il
suo nome nell’ultimo spazio libero.
Aveva appena cominciato a scrivere la “C”, quando qualcuno le picchiettò forte un dito sulla spalla. Charlotte smise di
scrivere e si voltò per vedere chi aveva interrotto la prima missione della sua giornata – meglio, della sua nuova vita – e così
scoprì che dietro di lei c’era una ﬁla di ragazze, rimaste accampate tutta la notte davanti alla scuola in attesa di potersi iscrivere. Somigliava più alla coda di un casting che a quella per
una prova di ammissione.
L’odiosa aspirante cheerleader la squadrò da capo a piedi, le
strappò la penna e scrisse il suo nome al posto di quello di
Charlotte. Poi aprì la mano e, spietata, lasciò ricadere la penna,
che penzolò appesa al lungo spago.
Charlotte rimase a guardarla oscillare contro la parete come
un impiccato.
Sentì il branco di aspiranti ragazze pon-pon ridacchiare alle
sue spalle mentre si allontanava. Aveva già subito in passato
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quel genere di cattiveria – sia in faccia che alle spalle – e si era
sempre sforzata di non preoccuparsi di ciò che gli altri pensavano o dicevano di lei. Ma anche in modalità-trasformazione,
non aveva ancora sviluppato una corazza abbastanza spessa da
proteggersi del tutto dall’umiliazione.
Tentò di pensare ad altro, decisa a non perdere calma e dignità. Consultò la lista di cose da fare e mormorando fra sé e
sé “Assegnazione degli armadietti”, depennò la voce dall’elenco
e puntò veloce verso il nuovo obiettivo.
Lungo il tragitto si mise a ripensare a quello che aveva fatto
durante l’estate. A essere onesta ﬁno in fondo, doveva ammettere che aveva fatto una quantità assurda di sforzi per attirare
l’attenzione di Damen. Alcuni avrebbero detto che aveva persino esagerato. Niente “ritocchini” né “tiratine” – nulla di tanto
estremo – ma i capelli, la dieta, il guardaroba, la cura di sé e il
nuovo look l’avevano tenuta occupata per tutte le vacanze. In
fondo si era data una possibilità, che male poteva farle un
auto-restyling in dose massiccia?
Certo, lei per prima sapeva bene che si trattava più che altro
di… e va bene, in tutto e per tutto di aspetti superﬁciali, ma non
le importava. Se la vita ﬁno a quel momento le aveva insegnato qualcosa, era che tutte quelle prediche sulla “Bellezza
Interiore” erano un sacco di stronzate. La “Bellezza Interiore”
non serviva a farsi invitare alle feste più belle con gli studenti
più popolari. Di sicuro non serviva a farsi invitare al ballo della
scuola da Damen Dylan.
In conclusione, Damen era una priorità, e scadenze come il
ballo della scuola erano un ottimo sistema per motivare
Charlotte. La vita è fatta di scelte, e lei aveva fatto le sue.
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Una mossa strategica: ecco come Charlotte giustiﬁcava
questa svolta verso la superﬁcialità. Per come la vedeva lei,
c’erano solo due modi per arrivare a Damen. Uno era attraverso Petula e la sua cerchia. Ma data la reputazione di Charlotte, o, sarebbe meglio dire, la sua totale mancanza di
reputazione, non c’erano grandi possibilità di successo. Quelle
ragazze erano popolari da sempre. E sempre lo sarebbero state.
Di fatto, l’essenza della popolarità stava proprio nell’essere irraggiungibili. Non era qualcosa su cui lavorare o che potevi
conquistare. Era una concessione; da parte di che cosa o di chi,
pensava Charlotte, restava un mistero.
Però – e qui il piano di Charlotte prendeva una piega molto
più astuta – se fosse riuscita ad assomigliare abbastanza a Petula e alle Wendy, a comportarsi più o meno come loro, a pensare come loro, e a “legare” con le persone che frequentava
Damen, forse avrebbe avuto una chance. C’erano un mucchio
di ragioni per le quali era vantaggioso calarsi nella parte e lei
credeva di averle capite, se non altro.
Questa conclusione la portava all’altra strategia per conquistare Damen. L’alternativa migliore, quella preferita di Charlotte: scavalcare le ragazze e puntare dritto a lui. Era una mossa
rischiosa, certo, perché non ci sapeva fare molto con i ragazzi.
La trasformazione era l’inevitabile punto di partenza, ma il
passo successivo era “o la va o la spacca”. Si era iscritta a tutti i
corsi in cui sapeva di trovarlo e aveva pianiﬁcato di gironzolare
attorno al suo armadietto, di cui proprio in quel momento
stava tentando di scoprire la posizione.
Come tutti, anche Damen non l’aveva mai degnata nemmeno di uno sguardo, ed era poco probabile che un po’ di
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