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PARTE PRIMA 

Quando succede 

1 

Non sarei dovuta venire a questa festa. 

Non sono neanche sicura di appartenere a 

questo ambiente. E il mio non è un pregiudizio 

da borghese di merda. È che ci sono certi posti 

dove essere me stessa non basta. In nessuna 

delle due versioni. La festa per le vacanze di 

primavera di Big D è uno di questi. 

Mi faccio largo tra i corpi sudati e seguo 

Kenya, i suoi capelli ricci che ballonzolano fin 

sotto le spalle. Nella sala aleggia una foschia 

puzzolente di erba e la musica fa tremare il 

pavimento. 
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Un rapper incita tutti a ballare il nae nae, 

seguito dal coro di «Hey» di quelli che si 

lanciano nelle loro versioni personali. Kenya 

tiene sollevato il suo bicchiere di plastica e si fa 

largo tra la calca a passi di danza. Tra il mal di 

testa per la musica martellante e la nausea per 

il tanfo di erba, sarà un miracolo se riesco ad 

attraversare la sala senza versare il mio drink. 

Solchiamo la folla. La casa di Big D è piena 

zeppa di gente. Ho sempre sentito dire che alle 

sue feste di primavera ci andavano tutti (be’, 

tutti tranne me), ma cavolo, non immaginavo 

che ci sarebbe stata una simile ressa. Le 

ragazze hanno i capelli tinti, arricciati, stirati, 

fatti su. Mi fanno sentire banalissima con la mia 

coda di cavallo. I ragazzi, con le loro scarpe 

nuove e i jeans cadenti, gli si strofinano 

addosso al punto che farebbero meglio a 

mettersi il preservativo. 
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Mia nonna dice che in primavera sboccia 

l’amore. A Garden Heights non sempre fa 

sbocciare l’amore, ma promette neonati in 

inverno. Non sarei sorpresa se molti di loro 

venissero concepiti alla festa di Big D. Lui la 

organizza sempre il venerdì prima della pausa 

primaverile, perché c’è bisogno del sabato per 

riprendersi e della domenica per pentirsi. 

«Piantala di seguirmi e va’ a ballare, Starr» 

dice Kenya. «La gente comincia già a dire che 

te la tiri.» 

«Non sapevo che a Garden Heights sapessero 

leggere nel pensiero.» O che la gente sappia 

altro di me oltre al fatto che sono “la figlia di 

Big Mav che lavora al negozio”. Bevo un sorso 

del mio drink e lo risputo nel bicchiere. Sapevo 

che non era solo Hawaiian Punch, ma è molto 

più forte di quello a cui sono abituata. Non 

dovrebbero neanche chiamarlo punch. 
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Liquore, punto e basta. Poso il bicchiere sul 

tavolino e dico: «Mi fanno ridere, se credono di 

sapere cosa penso». 

«Ehi, io te lo sto solo riferendo. Ti comporti 

come se non conoscessi nessuno solo perché vai 

in quella scuola.» 

Sono sei anni che me lo sento ripetere, da 

quando i miei mi hanno iscritta alla Williamson 

Prep. «Comunque» borbotto. 

«E faresti meglio a non vestirti…» Kenya 

storce il naso facendo risalire lo sguardo dalle 

scarpe da ginnastica alla felpa troppo grande 

«così. Non è la felpa di mio fratello, quella?» 

La felpa di nostro fratello. Kenya e io 

abbiamo un fratello maggiore in comune, Seven. 

Ma lei e io non siamo sorelle. Seven è figlio di 

sua madre e di mio padre. Strano, lo so. «Sì, è 

la sua.» 

«Tipico. Sai già cos’altro dirà la gente. 
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Certi pensano che sei la mia ragazza.» 

«Ti sembra che mi importi di cosa pensano 

gli altri?» 

«No! Ed è proprio questo il problema!» 

«Me ne frego.» Avessi saputo che venire con 

lei a questa festa significava partecipare a 

Extreme Makeover: Starr Edition, me ne sarei 

rimasta a casa a guardare le repliche di Willy, il 
principe di Bel-Air. Le mie Jordan sono 

comode, e sono anche nuove. Al contrario di 

quelle di certi altri. La felpa è enorme, ma a me 

piace così. Tra l’altro, se mi abbasso il 

cappuccio sul naso non sento più l’odore 

dell’erba. 

«Be’, non ho intenzione di farti da baby-

sitter per tutta la sera, per cui datti una mossa» 

dice Kenya, perlustrando la sala con lo sguardo. 

A dirla tutta, Kenya potrebbe fare la modella. 




