
7:11 del mattino 

«E come è morta?» ho chiesto alla mamma. «È 
finita sotto una macchina?» 
«No». La mamma mi ha accarezzato il braccio. 
«Era vecchia, tesoro. Era arrivato il suo 
momento». 
«Non era mica così vecchia». 
«Era malata». 
«Stai dicendo che l’hanno fatta addormentare?» 
ho chiesto furibondo. «Ma come hanno potuto?» 
«Ma soffriva tanto, amore» mi ha spiegato la 
mamma. «Non volevano che stesse male. Isabel 
mi ha detto che è morta molto serena e 
tranquilla, fra le braccia di Nate». 
Ho cercato di immaginarmi come avrebbe potuto 
essere, Daisy che moriva in braccio a Nate. E mi 
sono domandato se c’era lì anche Auggie.   
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«Come se non ne avessero già passate 
abbastanza, in quella famiglia» ha aggiunto la 
mamma. 
Io non ho detto niente. Ho solo sbattuto gli 
occhi, mentre guardavo le stelline appiccicate sul 
soffitto di camera mia che brillavano al buio. 
Alcune si stavano scollando ed erano attaccate 
solo con una punta o due. Altre mi erano cadute 
in testa, come piccole gocce di pioggia appuntite. 
«Non le hai mai riattaccate le mie stelline, 
comunque» ho detto senza pensarci. 
La mamma non aveva idea di che cosa stessi 
parlando.  
«Eh?» 
«Mi avevi promesso che le avresti incollate di 
nuovo» ho risposto indicando il soffitto. «E 
invece continuano a cadermi in testa». 
Ha alzato gli occhi. «Oh, giusto» ha detto 
annuendo.   
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 Credo non si aspettasse che la nostra 
conversazione su Daisy si sarebbe conclusa tanto 
in fretta. Ma non avevo più voglia di parlarne. 
La mamma è salita in piedi sul letto, ha preso 
una delle spade laser appoggiate sulla mensola 
dei libri e ha cercato di rimettere al suo posto 
una delle stelle più grosse con la punta della 
spada. 
«Bisogna rimetterci la colla, Lisa» ho detto 
mentre la stella di plastica le cadeva in testa. 
«Certo» ha risposto, togliendosela dai capelli. 
Poi è saltata giù dal letto. «Potresti evitare di 
chiamarmi Lisa, per favore?» 
«D’accordo, Lisa» ho risposto. 
Lei ha alzato gli occhi al cielo e mi ha puntato 
contro la spada laser, come se volesse colpirmi. 
«Ah, e grazie per essere venuta a svegliarmi con 
questa bellissima notizia, in ogni caso» ho 
aggiunto in tono sarcastico.   
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«Ehi, guarda che sei stato tu a chiedermi di 
parlartene» mi ha risposto lei, rimettendo a posto 
la spada. «Io avevo intenzione di aspettare 
questo pomeriggio». 
«E perché? Mica sono un bambino, Lisa» ho 
replicato. «Certo, voglio dire, volevo bene a 
Daisy, ma non era il mio cane. Tanto non l’avrei 
mai più rivista comunque». 
«Pensavo che ci saresti restato male» ha 
risposto. 
«Infatti!» ho strillato. «Solo non ho intenzione 
di cominciare a piangere o roba del genere». 
«E va bene» ha annuito la mamma, guardandomi. 
«Cosa!» ho ribattuto seccato. 
«Niente» ha risposto la mamma. «Hai ragione, 
non sei un bambino». Ha guardato la stella di 
plastica che era ancora appiccicata sul suo pollice 
e poi, senza aggiungere altro, si è chinata e me 
l’ha attaccata sulla fronte.   
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 «Sarebbe una bella cosa se tu facessi una 
telefonata a Auggie oggi pomeriggio, comunque». 
«E perché?» ho chiesto. 
«Perché?» la mamma ha inarcato le sopracciglia. 
«Per dirgli quanto ti dispiace per Daisy. Per 
fargli le tue condoglianze. Dato che sei il suo 
migliore amico». 
«Oh, giusto» ho bofonchiato io, facendo di sì 
con la testa.  
«Oh, giusto» ha ripetuto lei. 
«Va bene, Lisa! Credo di aver afferrato il 
concetto!» ho fatto io. 
«Credo di aver afferrato il concetto!» ha 
ripetuto lei facendomi il verso mentre usciva. 
«Hai tre minuti, Chris. Dopodiché, ti devi alzare. 
Ti apro l’acqua della doccia». 
«E chiudi quella porta!» le ho gridato dietro.  
«Per favore!» mi ha strillato lei di rimando dal 
corridoio.   
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