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“I metodi di osservazione contemporanei 
stanno modificando la nostra concezione 

dei sistemi planetari, ed è importante che i nomi  
che attribuiamo alle cose rispecchino la visione 
attuale. Ciò ben si applica, in particolar modo, 
alla definizione di ‘pianeti’. La parola ‘pianeta’ 

descriveva in origine ‘corpi itineranti’ noti 
solamente come luci in movimento nel cielo. 
Ma le scoperte più recenti ci hanno portato

a formulare una nuova definizione, cui possiamo 
ricorrere utilizzando le informazioni scientifiche 

di cui disponiamo al momento”. 

(International Astronomical Union,  
estratto della Delibera B5)

Non è colpa di nessuno, credo
Ci stiamo sollevando da terra

Le cose torneranno mai come prima?

(Europe, The Final Countdown)

“È un luogo così misterioso  
la terra delle lacrime”.

(Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe)
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Presentazioni

La prima volta che ho visto Auggie Pullman avevo due 

giorni. Non me ne ricordo affatto, ovvio, però me lo ha rac-

contato mia mamma. Lei e papà mi avevano appena riportato 

a casa dall’ospedale, e anche i genitori di Auggie lo avevano ap-

pena riportato a casa dall’ospedale. Ma lui aveva già tre mesi, 

all’epoca. Era rimasto in ospedale tutto quel tempo perché 

aveva dovuto subire alcuni interventi che gli avrebbero consen-

tito di respirare e deglutire da solo. Respirare e deglutire sono 

cose cui la maggior parte di noi non deve nemmeno pensare, 

perché le facciamo in automatico. Solo che per Auggie quelle 

non erano cose automatiche, quando è nato. 

I miei genitori mi hanno portato a casa di Auggie, così 

avremmo potuto conoscerci. Auggie era attaccato a un muc-

chio di apparecchiature mediche in soggiorno. La mamma mi 

ha preso in braccio, in modo che potessimo guardarci in  faccia. 

«August Matthew Pullman» ha detto «questo è Christopher 

Angus Blake, il tuo primo amico». 

Poi, i nostri genitori hanno battuto le mani e brindato alla 

felice circostanza. 

Mia mamma e la mamma di Auggie, Isabel, sono diventate 

migliori amiche prima ancora che noi nascessimo. Si erano 

conosciute al supermarket di Amesfort Avenue subito dopo 

che i miei avevano traslocato nel quartiere. E dato che tutte e 

due avrebbero presto avuto un bambino e che abitavano prati-

camente una di fronte all’altra, la mamma e Isabel hanno deciso 
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di fondare un gruppo mamme. Che è quando un numero im-

precisato di mamme decidono di passare del tempo insieme e 

di darsi appuntamento al parco giochi con le mamme di altri 

bambini. All’inizio c’erano circa altre sei o sette mamme, nel 

gruppo mamme. Si erano viste un paio di volte, prima dell’ar-

rivo dei bimbi. Ma dopo la nascita di Auggie solo altre due 

mamme sono rimaste nel gruppo: la mamma di Zachary e 

quella di Alex. Le altre non ho idea di che fine abbiano fatto. 

In quei primi due anni le quattro mamme che erano rima-

ste nel gruppo – insieme con noi bambini – si trovavano quasi 

tutti i giorni. Facevano jogging al parco con noi nel passeggino. 

O lunghe passeggiate accanto al fiume con noi nel marsupio. 

E a volte pranzavano insieme da Heights Lunge, con noi nel 

seggiolone. 

Le uniche volte in cui Auggie e sua mamma non partecipa-

vano al ritrovo del gruppo mamme era quando Auggie doveva 

tornare in ospedale. Doveva fare un mucchio di operazioni 

perché, proprio come per quella cosa del respirare e deglutire, 

c’erano un sacco di altre cose che non riusciva a fare in modo 

automatico. Per esempio mangiare. E non era capace di par-

lare. Non riusciva nemmeno a chiudere del tutto la bocca. 

Queste erano cose per cui i dottori hanno dovuto operarlo, in 

modo che anche lui riuscisse a farle come gli altri. Ma anche 

dopo le varie operazioni, Auggie non ha mai mangiato o par-

lato o chiuso la bocca normalmente come facevamo io, Zack o 

Alex. E anche dopo tutte quelle operazioni, Auggie continuava 

a rimanere comunque molto diverso da noi. 

Non credo di aver davvero compreso fino a che punto, Aug-

gie fosse diverso da qualsiasi altra persona, se non verso i quat-
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tro anni. Era inverno e sia io che Auggie eravamo infagottati con 
giacconi e sciarpe e stavamo giocando fuori, al parco giochi. A 
un certo punto siamo saliti con la scala fino alla rampa in cima 
alla casetta e ci siamo messi in fila per scendere dall’altra parte, 
dove c’era lo scivolo lungo. Quando ormai toccava quasi a noi, 
la bambina subito davanti a noi ci ha ripensato e si è voltata per 
lasciarci passare. È stato in quel momento che ha visto Auggie. 
Prima ha sgranato gli occhi e spalancato la bocca, dopodiché ha 
incominciato a strillare e a piangere in modo isterico. Era così 
sconvolta che non riusciva più nemmeno a scendere dalla parte 
della scala. Così sua mamma ha dovuto arrampicarsi in cima 
per venire a riprendersela. Allora si è messo a piangere anche 
Auggie, perché aveva capito che la bambina aveva fatto tutta 
quella scena per colpa sua. Si è coperto la faccia con la sciarpa, 
in modo che nessuno potesse più vederlo, e dopo è toccato alla 
sua, di mamma, arrampicarsi fino in cima allo scivolo per venire 
a riprenderselo. Non ricordo tutti i particolari della vicenda, 
solo che c’è stato un gran trambusto. Intorno allo scivolo si era 
radunato un capannello di persone. La gente parlava sottovoce. 
Mi ricordo che noi ce ne siamo andati dal parco giochi molto 
alla svelta. E anche di aver visto le lacrime negli occhi di Isabel, 
mentre riportava a casa Auggie.

Quella è stata la prima volta in cui mi sono reso conto di 
quanto Auggie fosse diverso da tutti quanti noi. Non è stata 
nemmeno l’ultima, però. Come per la storia del respirare e del 
deglutire, anche piangere è una cosa che, alla maggior parte 
dei bambini, capita in modo automatico. 
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7:08 del mattino

Non so come mai stessi pensando a Auggie, quella mattina. 
Erano passati tre anni da quando avevamo traslocato, e non 
lo vedevo dalla sua festa al bowling dell’ottobre prima. Forse 
lo avevo sognato, chissà. Non ne ho idea. Ma stavo pensando 
proprio a lui quando la mamma è entrata in camera mia, qual-
che minuto dopo che avevo spento la sveglia. 

«Sei sveglio, amore?» mi ha chiesto piano.
Per tutta risposta, mi sono messo il cuscino sopra la testa.
«È ora di alzarsi, Chris» ha continuato lei allegramente, 

tirando le tende della finestra. E, per quanto sotto il cuscino 
e con gli occhi chiusi, ho capito che nella mia stanza a quel 
punto c’era decisamente troppa luce.

«Chiudi le tende!» ho borbottato.
«Ha l’aria di voler piovere tutto il giorno, oggi» ha rispo-

sto lei con un sospiro, ma senza chiudere le tende. «Forza, 
non vorrai fare tardi anche oggi. E devi farti anche la doccia, 
stamattina».

«L’ho già fatta la doccia, tipo due giorni fa».
«Esatto!»
«Uff!» ho protestato.
«Forza, ragazzo» mi ha detto la mamma assestando qual-

che pacca al cuscino.
Mi sono tolto il cuscino dalla faccia. 
«E va bene!» ho strillato. «Mi alzo! Contenta, adesso?!?»
«Certo che sei proprio intrattabile, la mattina» ha ribattuto 
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lei, scuotendo la testa. «Ma dove è finito il mio dolce cucciolo 
di quarta elementare?»

«Lisa!» ho esclamato io.
La mamma odiava quando la chiamavo per nome. E cre-

devo che, a quel punto, se ne sarebbe andata da camera mia. 
Invece ha incominciato a raccogliere vestiti dal pavimento e a 
metterli nella cesta della biancheria sporca.

«È successo qualcosa comunque ieri sera, vero?» le ho chie-
sto con gli occhi ancora chiusi. «Ti ho sentita parlare al tele-
fono con Isabel, quando sono andato a letto. E aveva l’aria di 
non essere niente di bello…»

La mamma si è seduta sul bordo del letto. Mi sono strofi-
nato gli occhi per svegliarmi. 

«Cos’è successo?» ho insistito. «È una cosa così brutta? 
Credo di essermi sognato Auggie, stanotte».

«No, Auggie sta bene» mi ha risposto la mamma, ma con 
una strana smorfia sulla faccia. Mi ha scostato una ciocca di 
capelli dagli occhi. «Volevo aspettare più tardi a…»

«Cos’è successo?» l’ho interrotta.
«Temo che Daisy sia morta questa notte, amore».
«Come?»
«Mi dispiace, tesoro».
«Daisy!» mi sono coperto la faccia con le mani.
«Mi dispiace, piccolo. So quanto le volevi bene».
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La morte di Daisy

Me lo ricordo bene, il giorno in cui il papà di Auggie ha 

portato a casa Daisy per la prima volta. Io e Auggie stavamo 

giocando a Trouble in camera sua quando, di punto in bianco, 

sono arrivati strilli acutissimi dalla porta di ingresso. Era Via, 

la sorella maggiore di Auggie. Abbiamo sentito anche Isabel e 

Lourdes, la mia tata, parlare in tono concitato. Così, ci siamo 

precipitati di sotto per scoprire la ragione di tutto quel tram-

busto. 

Nate, il papà di Auggie, era seduto su una delle sedie della 

cucina con in braccio un cagnolino giallo che si dimenava e 

si agitava come un pazzo. Inginocchiata davanti al cucciolo 

Via cercava di accarezzarlo, ma il cucciolo era sovreccitato e 

continuava a tentare di leccarle la mano, che a sua volta Via 

continuava ad allontanare. 

«Un cane!» ha strillato Auggie fuori di sé per la gioia, pre-

cipitandosi da suo padre.

Io gli sono corso dietro, ma Lourdes mi ha agguantato per 

un braccio. 

«Oh, no, cricri» mi ha detto. Era la mia tata da pochi 

giorni, perciò non è che la conoscessi troppo bene. Ricordo 

che mi metteva del borotalco nelle scarpe da ginnastica, cosa 

che faccio ancora adesso perché me la ricorda.

Isabel aveva le mani sulle guance. Era ovvio che Nate era 

appena rientrato. 

«Non posso credere che l’hai fatto davvero, Nate» non 
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faceva che ripetere Isabel. Era immobile sull’altro lato della 
stanza, vicino a Lourdes.

«Perché non posso accarezzarlo?» ho chiesto a Lourdes.
«Perché Nate ha detto che fino a tre ore fa questo cane 

viveva per strada insieme a un barbone» si è affrettata a spie-
garmi. «È disgustoso!» 

«Non è disgustosa, è bellissima!» ha ribattuto Via, stam-
pando un bacio sul muso della cagnolina. 

«Al mio paese i cani non entrano in casa della gente» ha 
detto Lourdes.

«Ma è così carino!» ha esclamato Auggie.
Via gli ha tirato una gomitata. «Guarda che è una lei!» si 

è affrettata a spiegargli.
«Sta’ attento, Auggie!» ha gridato Isabel. «Non farti lec-

care la faccia». Cosa che, peraltro, il cucciolo stava già facendo 
con molto impegno. 

«Il veterinario ha detto che è sanissima, ragazze» ha spie-
gato Nate, rivolgendosi a Isabel e Lourdes.

«Ma viveva per strada, Nate!» ha reagito Isabel. «Chissà 
che cosa si porta dietro».

«Il veterinario le ha fatto tutte le vaccinazioni, un trat-
tamento anti zecche e il test per controllare che non avesse i 
vermi» ha risposto Nate. «Questo cucciolo ha un certificato 
di buona salute in piena regola».

«Si dà il caso che non sia un cucciolo, Nate!» si è affrettata 
a precisare Isabel. 

Il che era vero: quel cagnolino era tutto fuorché un cuc-
ciolo. Non era piccolo, né soffice o tondo, come tutti i cuccioli 
del mondo. Era magro e appuntito e aveva uno sguardo sel-
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vatico, e poi aveva quella lunga lingua nera che continuava a 

schizzare fuori da un angolo della bocca. E non era nemmeno 

un cane di taglia piccola. Era grande più o meno come quello 

sgorbio di labrador di mia mamma.

«D’accordo» ha ammesso Nate. «In ogni caso ci somiglia 

parecchio, a un cucciolo».

«Di che razza è?» ha chiesto Auggie. 

«Il veterinario pensa che sia un incrocio di labrador giallo» 

ha risposto Nate. «Forse con un chow-chow…»

«A me pare più con un pit bull» ha ribattuto Isabel. «Ti ha 

detto almeno quanti anni potrebbe avere?»

Nate ha fatto spallucce. «Non ne era sicuro» ha risposto. 

«Due o tre, forse. Di solito lo capiscono dai denti, ma i suoi 

non sono in buono stato, sapete com’è, è probabile che abbia 

mangiato schifezze tutta la vita».

«Rifiuti e topi morti» ha sentenziato Lourdes, come se 

fosse una certezza.

«Ossignore!» ha borbottato Isabel, passandosi la mano 

sulla faccia. 

«In effetti ha una bella fiatella» ha osservato Via, agitando 

una mano davanti al naso.

«Isabel» ha fatto Nate, alzando gli occhi verso di lei. «Era 

destino che la trovassimo noi».

«Ehi, aspetta un attimo: vuoi dire che abbiamo intenzione 

di tenerla?» è intervenuta Via tutta eccitata, spalancando gli 

occhi come due biglie. «Io credevo solo che ci saremmo presi 

cura di lei finché non le avessimo trovato una casa!»

«Io credo che dovremmo essere noi, la sua casa» ha repli-

cato Nate. 
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«Dici sul serio, papà?» ha strillato Auggie. 

Nate ha sorriso e ha fatto un cenno col mento in direzione 

di Isabel. «Ma la decisione ultima è della mamma, ragazzi» 

ha concluso. 

«Mi stai prendendo in giro, Nate?» ha gridato Isabel, men-

tre Via e Auggie si precipitavano da lei e cominciavano a sup-

plicarla a mani giunte, neanche stessero pregando in chiesa. 

«Ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego…» non 

facevano che ripetere all’infinito. «Per favore ti prego ti prego 

ti prego ti prego…»

«Non posso credere che tu mi stia facendo questo, Nate!» 

ha detto Isabel, scuotendo la testa. «Come se la nostra vita 

non fosse già abbastanza complicata…»

Nate ha sorriso e ha guardato di nuovo il cucciolo, che 

adesso stava ricambiando il suo sguardo. «Ma guardala, te-

soro! Stava morendo di fame e di freddo. Il barbone mi ha 

offerto di comprargliela per dieci dollari. Che cosa dovevo fare, 

dirgli di no?»

«Certo!» ha esclamato Lourdes. «Non era difficile».

«Ma porta bene, salvare la vita di un cane» ha ribattuto 

Nate.

«Non farlo, Isabel!» ha insistito Lourdes. «I cani sono 

sporchi e puzzano. E portano germi. E lo sai chi finirà per 

doverla portare fuori tutte le volte e raccogliere i suoi escre-

menti, vero?» e così dicendo indicava Isabel. 

«Questo non è vero, mamma!» ha protestato Via. «Le da-

remo noi da mangiare. Faremo tutto noi».

«Tutto!» ha ribadito Auggie. «Ti prego, per favore, ti prego, 

mamma…»
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«Ti prego ti prego ti prego, mamma…» ha detto Via, 
all’unisono con suo fratello.

Isabel si stava massaggiando la fronte con le dita, come se 
avesse un brutto mal di testa. Alla fine, ha guardato Nate e ha 
alzato le spalle. «Quello che credo è che sia una pazzia, ma… 
d’accordo. Per me va bene».

«Davvero?» ha strillato Via, stritolando Isabel in un ab-
braccio. «Grazie, mamma! Oh, grazie mille! Ti prometto che 
la cureremo noi».

«Grazie, mamma» ha ripetuto Auggie, abbracciando Isabel. 
«Già! Grazie, Isabel!» ha detto Nate, prendendo le due 

zampette anteriori del cucciolo e battendole una contro  l’altra.
«Posso accarezzarla adesso?» ho chiesto a Lourdes, libe-

randomi dalla sua presa prima che potesse fermarmi. E mi 
sono infilato fra Auggie e Via. 

Allora Nate ha posato la cagnolina sullo stuoino e lei si è 
letteralmente rotolata sulla schiena in modo che tutti, a turno, 
potessimo grattarle il pancino. Lei ha chiuso gli occhi come se 
stesse sorridendo, la lunga lingua nera che le penzolava fuori 
da un angolo della bocca giù, fin sul tappeto.

«È esattamente così che l’ho trovata oggi» ha spiegato 
Nate. 

«Non ho mai visto una lingua così lunga in tutta la mia 
vita» ha osservato Isabel, accucciandosi vicino a noi. Non 
aveva ancora accarezzato la cagnolina, però. «Sembra il Dia-
volo della Tasmania».

«Io la trovo bellissima» ha detto Via. «Come si chiama?»
«A voi come piacerebbe chiamarla?» ha chiesto Nate.
«Io credo che dovremmo chiamarla Daisy!» ha risposto 
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Via, senza un attimo di incertezza. «Daisy come “margherita”. 

Perché è proprio gialla come il capolino di una margherita».

«Sì, è un nome carino» è stata d’accordo Isabel, che a quel 

punto ha incominciato ad accarezzare il cucciolo. «Anche se, 

lo devo dire, somiglia più a un leoncino. Potremmo chiamarla 

Elsa».

«Lo so io, come dovreste chiamarla» sono intervenuto, fa-

cendo un cenno a Auggie. «Dovreste chiamarla Darth Maul!» 

«Questo è il nome più stupido al mondo per un cane!» ha 

esclamato Via, disgustata.

Ma io l’ho bellamente ignorata. «Afferrato il concetto, 

Auggie? Darth… maul, “l’azzannatore”, perché è questo che 

fanno i cani: azzannano…»

«Hahaha!» ha riso Auggie. «Che ridere! Darth Maul!»

«Non la chiameremo affatto così!» ha ribattuto Via in tono 

scorbutico.

«Ma ciao, Darth Maul!» ha detto Auggie rivolgendosi al 

cucciolo e baciandolo sul musetto rosa. «Possiamo chiamarla 

Darth e basta».

Via ha guardato Nate. «Ma non possiamo chiamarla così, 

papà!»

«Io credo sia un nome divertente» ha risposto Nate, fa-

cendo spallucce.

«Mamma!» ha strillato Via furiosa, voltandosi verso  Isabel.

«Io sono d’accordo con Via» ha detto Isabel. «Non penso 

sia una buona idea dare a un cane dell’“azzannatore”… e so-

prattutto non a un cane che ce l’ha già, la faccia del cane che 

morde».

«Allora la chiameremo Darth e basta» ha insistito Auggie.
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«È semplicemente idiota» ha ribadito Via.
«Visto che la mamma ci permette di tenere il cane» è in-

tervenuto Nate «io credo che dovrebbe essere lei a decidere 
come chiamarla».

«Possiamo chiamarla Daisy, mamma?» le ha chiesto Via.
«Possiamo chiamarla Darth Maul?» ha chiesto Auggie.
Isabel ha lanciato un’occhiata a Nate. «Tu devi volermi ve-

ramente morta, Nate».
Nate è scoppiato a ridere. 
Ed è stato così che hanno finito per chiamarla Darth Daisy. 
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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 vec-
chia, 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.

«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, men-
tre 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?»
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«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. 

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 bel-

lissima notizia, in ogni caso» ho aggiunto in tono sarcastico.

«Ehi, guarda che sei stato tu a chiedermi di parlartene» mi 

ha risposto lei, rimettendo a posto la spada. «Io avevo inten-

zione 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 comin-

ciare a piangere o roba del genere».
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«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. «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 facen-

domi il verso mentre usciva. «Hai tre minuti, Chris. Dopodi-

ché, 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.

«Chiudi quella porta, per favore» ho detto in un gemito 

disperato. 

Per tutta risposta, la mamma ha sbattuto la porta. 

Sa essere talmente insopportabile, a volte! 

Mi sono staccato la stella dalla fronte e l’ho guardata. La 

mamma ha appiccicato quelle stelle al soffitto di camera mia 

dopo che ci siamo trasferiti. Ma questo è successo quando 

ancora cercava di fare tutto il possibile per farmi piacere la 
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nostra nuova casa a Bridgeport. Mi aveva persino promesso 
che mi avrebbe preso un cane, subito dopo il trasloco. Ma non 
abbiamo mai preso un cane. Invece abbiamo preso un criceto. 
Che, se proprio vogliamo dire, a un cane non ci somiglia per 
niente. Non è nemmeno grande, un quarto di un cane. In 
pratica, un criceto è una patata calda ricoperta di pelo. Voglio 
dire, si muove ed è carino e tutto il resto, ma non lasciatevi 
abbindolare da chiunque cerchi di farvi credere che è come 
avere un cane. Il mio criceto l’ho chiamato Luke. Ma non è 
come Daisy.

Povera Daisy! Era difficile credere che se ne fosse andata.
Ma non volevo pensarci in quel momento.
Così, ho incominciato a pensare a tutte le cose che avevo 

da fare quel pomeriggio. Le prove con la band, subito dopo la 
scuola. Studiare per la verifica di matematica del giorno dopo. 
Cominciare a scrivere la scheda libro per venerdì. Giocare un 
po’ a Halo. E magari, la sera, recuperare le puntate che mi 
mancavano di The Amazing Race.

Ho lanciato in aria la stella di plastica e sono rimasto a 
guardarla mentre si avvitava volteggiando su se stessa per tutta 
la stanza. È atterrata sull’orlo del tappetino vicino alla porta.

Un mucchio di cose da fare. Sarebbe stata una lunga gior-
nata. Ma anche mentre facevo mentalmente la spunta di tutte 
le cose che avrei dovuto fare quel giorno, ero consapevole che 
telefonare a Auggie non faceva parte di quell’elenco. 
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Amicizie

Non ricordo, esattamente, quando Zack e Alex hanno 

smesso di frequentare me e Auggie. Credo sia successo più 

o meno quando abbiamo incominciato ad andare alla scuola 

materna. 

Prima di allora, noi quattro ci vedevamo quasi tutti i 

giorni. Di solito le nostre mamme ci accompagnavano a casa 

di Auggie, visto che c’erano un mucchio di volte in cui lui non 

poteva uscire perché era malato. Non malattie contagiose o 

roba del genere, ma di quelle che non si può uscire di casa. A 

noi piaceva andare a casa sua, però. I suoi genitori avevano 

trasformato la loro taverna in una gigantesca sala giochi. Così, 

in pratica là sotto era come essere in una specie di negozio di 

giocattoli. Giochi di società, trenini, hockey da tavolo, bigliar-

dini e persino un mini trampolino sul fondo. Io, Zack, Alex 

e Auggie ci passavamo ore, letteralmente, in quel posto, dove 

eravamo capaci di cimentarci in gare con la palla per saltare 

e duelli di spade laser che duravano una giornata intera. Or-

ganizzavamo battaglie coi palloncini. Impilavamo uno sull’al-

tro mattoni di cartone sino a creare montagne gigantesche e 

poi giocavamo a fare le valanghe. Le mamme ci chiamavano 

i Quattro Moschettieri, perché facevamo praticamente tutto 

insieme. E anche dopo che tutte le nostre mamme – a parte 

Isabel – sono tornate al lavoro, le nostre tate ci facevano in-

contrare tutti i giorni. Ci portavano in gita allo zoo del Bronx 

o a vedere le navi dei pirati a South Street Seaport. Facevamo 
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pic-nic nel parco. E un paio di volte siamo arrivati addirittura 
fino a Coney Island.

Ma quando abbiamo iniziato l’asilo, Zack e Alex hanno 
cominciato a trovarsi con altri bambini. Andavano in un asilo 
diverso, loro, perché abitavano dall’altra parte del parco, perciò 
non li vedevamo più così spesso. Io e Auggie li incontravamo 
al parco, qualche volta – Zack e Alex erano lì insieme ai loro 
nuovi amici – e in qualche occasione abbiamo provato anche 
a metterci a giocare con loro. Ma non sembrava che piaces-
simo troppo ai loro nuovi compagni di gioco. E va bene, lo 
ammetto: questa non è l’esatta verità. Ai loro nuovi amici non 
piaceva Auggie. Lo sapevo per certo perché era stato Zack a 
dirmelo. Ricordo di averne parlato con mia mamma e lei mi 
ha spiegato che qualche bambino avrebbe potuto “sentirsi a 
disagio” insieme a Auggie, per via del suo aspetto. È questo 
che ha detto. “A disagio”. Non era così che l’avevano messa giù 
Zack e Alex, in ogni caso. La parola che avevano usato loro 
era “terrorizzati”.

Io, però, sapevo che Zack e Alex non erano a disagio con 
Auggie né avevano paura di lui, per cui non capivo come mai 
loro due avessero smesso di vedersi con noi. Sì, insomma, 
anch’io mi ero fatto dei nuovi amici all’asilo, ma non per que-
sto avevo smesso di vedermi con Auggie. Eppure anche io non 
uscivo mai insieme a Auggie e ai miei nuovi amici, perché… 
be’, mescolare amici diversi può essere una cosa non facile an-
che nelle circostanze migliori. Immagino che la verità sia che 
non volevo che qualcuno si sentisse a disagio o avesse paura, 
però. 

Anche Auggie aveva il suo gruppetto di amici, in ogni caso. 
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Bambini che facevano parte di un’organizzazione a favore dei 
ragazzi affetti da “anomalie craniofacciali”, che era la malattia 
di cui soffriva anche lui. Ogni anno tutti i bambini e le loro 
famiglie andavano insieme a Disneyland, o in qualche altro 
posto divertente. Ad Auggie piaceva, partecipare a quelle gite. 
Si era fatto amici in tutto il paese. Amici che, però, non abita-
vano vicino a noi, perciò li vedeva molto di rado.

Una volta l’ho anche incontrato, uno di questi suoi amici. 
Un tipo di nome Hudson. Aveva una sindrome diversa da 
quella di Auggie. Gli occhi molto distanziati uno dall’altro 
gli sporgevano anche un po’ in fuori. Lui e i suoi genitori si 
sono fermati a casa di Auggie un paio di giorni, mentre erano 
in città per vedere i dottori del suo stesso ospedale. Hudson 
aveva l'età mia e di Auggie. Era davvero fissato coi Pokemon, 
mi ricordo.

Comunque, mi sono divertito a giocare con lui e Auggie 
quel giorno, anche se non avevo mai avuto una vera passione 
per i Pokemon. Solo che, dopo, ce ne siamo andati fuori a 
cena tutti insieme, ed è stato lì che le cose hanno incomin-
ciato a mettersi male per me. Era incredibile quanto la gente 
ci fissasse! Succedeva più o meno la stessa cosa anche quando 
eravamo solo io e Auggie, la gente fissava lui e me nemmeno 
mi notava. Ma con Hudson lì, per qualche strana ragione, è 
stato molto, ma molto peggio. Prima la gente fissava Auggie, e 
subito dopo guardavano Hudson, dopodiché spostavano auto-
maticamente gli occhi su di me come se si stessero chiedendo 
quale problema potessi avere anch’io. Ho visto un ragazzino 
che mi fissava come se stesse cercando di capire che cosa c’era 
che non funzionava nella mia faccia. È stato così irritante! Mi 
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ha fatto venire voglia di mettermi a urlare. E non vedevo l’ora 
di tornarmene a casa. 

Il giorno dopo, dato che sapevo che Hudson sarebbe stato 
ancora lì, ho chiesto a Lourdes se dopo la scuola potevo andare 
a giocare a casa di Zack invece che a casa di Auggie. Non che 
Hudson non mi stesse simpatico, perché lo era. Ma era fissato 
con i Pokemon, e di sicuro non avevo voglia di essere guardato 
di nuovo a quel modo se fossimo andati da qualche parte tutti 
e tre insieme.

Alla fine mi sono divertito un sacco, da Zack. È venuto 
anche Alex e abbiamo giocato tutti e tre a palla davanti alla 
veranda di casa sua. È stato davvero come ai vecchi tempi… 
non fosse stato per il fatto che Auggie non era con noi. Ma è 
stato bello. Nessuno che ci fissasse. E nessuno che si sentisse 
a disagio. Nessuno che avesse paura. Stare con Zack e Alex 
era, semplicemente, più facile. È stato in quel momento che 
ho capito come mai non uscivano più con noi. Essere amici di 
Auggie poteva essere complicato, a volte.

Per fortuna, Auggie non mi ha mai chiesto come mai non 
sono andato a casa sua quel giorno. Cosa di cui sono stato 
felice. Non avrei saputo come spiegargli che essere suo amico 
poteva essere difficile anche per me, a volte. 
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8:26 del mattino

Non so perché, ma mi è praticamente impossibile arrivare 
a scuola puntuale. Davvero, non lo so il perché. Tutti i giorni 
è sempre la stessa storia. Continuo a dormire anche quando 
suona la sveglia. Sono la mamma o il papà a svegliarmi. E sia 
che faccia la doccia o non la faccia, sia che faccia una buona 
colazione o mangi una merendina al volo, finiamo sempre per 
fare tutto di corsa prima di uscire, con mamma e papà che mi 
urlano dietro di sbrigarmi, di prendere il giaccone, di darmi 
una mossa e di allacciarmi le scarpe. E anche quelle rarissime 
volte in cui usciamo dalla porta di casa in tempo io ho dimen-
ticato qualcosa, così va a finire che dobbiamo tornare indietro 
comunque. Una volta ho dimenticato la cartelletta coi compiti. 
Un’altra il trombone. Non lo so perché, giuro che non lo so. È 
così e basta. Sia che dorma a casa della mamma sia che dorma 
dal papà, sono sempre in ritardo e mi tocca correre. 

Oggi mi sono fatto una doccia veloce, mi sono vestito in 
fretta e furia, mi sono cacciato in bocca una merendina e sono 
riuscito a uscire in tempo. È stato solo dopo aver fatto il quarto 
d’ora di macchina per arrivare a scuola e dopo che abbiamo 
parcheggiato che mi è venuto in mente che avevo dimenticato 
a casa il compito di scienze, le scarpe da ginnastica, e persino 
il trombone. Un nuovo record delle dimenticanze.

«Stai scherzando, vero?» mi ha detto la mamma quando 
l’ho messa al corrente della situazione. Mi stava guardando 
dallo specchietto retrovisore.

65424Y_RA2651_INTE_BAS@0029.pgs  11.11.2015  14:33    

GIUNTI EDITORE RIPRODUZIONE VIETATA



30

«No!» ho esclamato, mordicchiandomi le unghie nervoso. 

«Possiamo tornare indietro?»

«Ma arrivi sempre in ritardo, Chris! E poi, con questa piog-

gia mi ci vorranno quaranta minuti, per riportarti a casa e di 

nuovo a scuola. No. Tu ora te ne vai in classe e io ti scrivo una 

giustificazione, o qualcosa di simile».

«Ma non posso arrivare senza il compito di scienze!» ho 

ribattuto io. «Ho scienze alla prima ora!»

«Avresti dovuto pensarci prima di uscire di casa stamat-

tina!» mi ha risposto la mamma. «E adesso, forza, scendi da 

questa macchina o a tutto il resto dovrai aggiungere anche il 

ritardo. Guarda, stanno già andando via anche gli scuolabus!» 

e, così dicendo, ha indicato gli scuolabus che avevano incomin-

ciato a uscire dal parcheggio.

«Lisa!» ho gridato in preda al panico.

«Si può sapere che c’è, Chris?» è esplosa lei. «Che cosa vuoi 

da me? Non ho mica il teletrasporto».

«Non puoi tornare a casa tu e andare a prendermi la roba?»

La mamma si è passata le dita fra i capelli, per la pioggia. 

«Quante volte ti ho detto di preparare la cartella la sera 

prima per non dimenticarti niente, eh?»

«Lisa!»

«E va bene» ha detto. «Tu va’ in classe e io ti porto le tue 

cose. Ma adesso vai, Chris».

«Devi sbrigarti, però!»

«Tu vai!» la mamma si è voltata e mi ha lanciato una di quelle 

occhiate che mi lancia certe volte, quando le sue orbite oculari 

diventano enormi e assume l’aspetto di un angry bird di quelli 

del videogioco. «Scendi dalla macchina ed entra subito a scuola!»
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«Va bene!» ho risposto. Mi sono catapultato fuori dall’auto. 

Aveva incominciato a piovere più forte, e, manco a dirlo, l’om-

brello non ce l’avevo.

La mamma ha tirato giù il finestrino. «Fa’ attenzione, cam-

mina sul marciapiede!»

«Il trombone, il compito di scienze e le scarpe da ginna-

stica» le ho detto elencandole le cose sulla punta delle dita.

«E guarda dove metti i piedi» ha aggiunto facendomi un 

cenno con la testa. «Siamo in un parcheggio, Chris!»

«La signora Kastor mi tirerà giù il voto di cinque punti, 

se non le riporto il compito in classe entro la fine della prima 

ora!» è stata la mia risposta. «Devi essere di ritorno prima!»

«Lo so, Chris» mi ha risposto in fretta. «Ma adesso vedi 

di camminare sul marciapiede, tesoro».

«Trombone, compito di scienze e scarpe da ginnastica!» 

ho urlato ancora tornando sui miei passi per raggiungere il 

marciapiede.

«Guarda dove cammini!» ha strillato lei, un attimo prima 

che una bici sbandasse per schivarmi.

«Scusi!» ho detto al ciclista, che aveva un bambino legato 

nel seggiolino davanti al manubrio. Il tizio ha scosso la testa 

e ha continuato a pedalare allontanandosi.

«Chris! Devi guardare dove vai!» mi ha gridato dietro la 

mamma. 

«La vuoi smettere di urlare?» ho strillato io.

La mamma ha preso un bel respiro massaggiandosi la 

fronte con le dita. «Cammina. Sul. Marciapiede. PER FA-

VORE». Le ultime due parole le ha pronunciate a denti stretti.

Mi sono voltato, ho controllato la strada in entrambe le 
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direzioni con fare esagerato, poi ho attraversato il parcheggio 

per raggiungere il vialetto che portava all’ingresso della scuola. 

A quel punto, anche l’ultimo degli scuolabus stava uscendo 

dal parcheggio.

«Contenta adesso?» le ho detto mentre raggiungevo il mar-

ciapiede.

Sono riuscito a sentire il suo sospiro dai sei metri circa che 

ci separavano. 

«Ti lascio le cose sul bancone della segreteria» mi ha ri-

sposto lei accendendo il motore e guardando indietro, mentre 

cominciava a uscire lentamente in retromarcia dal parcheggio. 

«Ciao, tesoro, buona…»

«Aspetta!» 

Mi sono precipitato di nuovo verso la macchina mentre si 

stava ancora muovendo.

I freni hanno fischiato e l’auto ha inchiodato. «Chris!»

«Ho dimenticato lo zaino» ho detto aprendo la portiera 

per prendere la cartella che avevo dimenticato sul sedile po-

steriore. 

Sono riuscito a intravvedere con la coda dell’occhio che la 

mamma stava scuotendo la testa.

Ho richiuso la portiera, ho guardato di nuovo a destra e a 

sinistra in modo esagerato e ho spiccato un balzo in direzione 

del marciapiede. 

Adesso stava veramente diluviando. Mi sono tirato il cap-

puccio sulla testa.

«Trombone! Compito di scienze! Scarpe da ginnastica!» 

ho gridato, senza voltarmi a guardarla. Poi ho incominciato a 

correre sul marciapiede verso l’ingresso della scuola.

65424Y_RA2651_INTE_BAS@0032.pgs  11.11.2015  14:33    

GIUNTI EDITORE RIPRODUZIONE VIETATA



33

«Ti voglio bene!» ho sentito che mi gridava dietro la 

mamma.

«Ciao, Lisa!»

Sono riuscito a entrare un istante prima che suonasse la 

campanella. 
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