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Capitolo 1

COME TUTTO non è INIZIATO

Volevo Ecstasy. Mi sembrava un buon viatico per ottenere 
tutte le altre cose che desideravo: armonia in famiglia, alle-
gria e amicizia. Volevo risate adesso e aneddoti da raccon-
tare per il futuro. Volevo riti da seguire e qualcosa di nuovo 
da fotografare in vacanza, un motivo per stare fuori e un po-
tenziale legame con vicini e sconosciuti.

Mi immaginavo una figlia dodicenne resa felice e appagata 
al di là di ogni sua paziente aspettativa e una moglie che mi 
sorrideva contenta, che condivideva con me la soddisfazione 
di avere compiuto una missione. Volevo incontri e separazioni 
più felici, un qualcosa che contrastasse i miei attacchi di iso-
lamento e solitudine. Una fine per questa ricerca senza fine.

Ma, soprattutto, per i motivi appena elencati e mille altri 
ancora, volevo Ecstasy – un desiderio improvviso, sicuro, ir-
refutabile.

Eccola, nella sua impagabile forma canina, sdraiata sul pa-
vimento di cemento e intenta a fissarmi dall’altro lato della 
cancellata di un rifugio per animali abbandonati a redwood 
City, California. Incrocio tra beagle e corgi, era proprio il cane 
che stavamo cercando da tempo. Per un lungo, intenso istante 
comunicammo attraverso le aperture a rombo della cancel-
lata. Un brivido leggero, un fremito dovuto alla consapevo-
lezza di una connessione tra specie diverse, mi scese lungo 
la spina dorsale mentre i nostri occhi si fissavano. Ecco fatto: 
presto quell’animale sarebbe entrato nella nostra famiglia.
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Era una vera delizia: occhi grandi e tondi, la testa coro-
nata da due orecchie perfette a triangolo isoscele. Il pelo era 
morbido, bianco, con qualche macchia irregolare marrone, 
come pezzettini di cioccolato che si sciolgono in un impa-
sto cremoso. Era della taglia e del peso che cercavamo: 9-10 
chili che stavano comodamente in braccio. Aveva un’aria 
sana e tranquilla, di un animale che non ha subito traumi, e 
reggeva il mio sguardo avido, ammirato, senza evidenziare 
spasmi di irritazione, né rincantucciarsi per la paura, mo-
strare i denti o sbattere contro la rete: tutti episodi che ci 
avevano stupito e allarmato durante la nostra lunga ricerca 
per adottare un cane.

Questo esemplare invece non mostrava nessuno di que-
sti segni – anzi, non faceva proprio nulla. Seduta più verso il 
fondo che non sul davanti del suo stretto recinto, sembrava 
serena e per nulla preoccupata della mia presenza, della dura 
povertà del suo ambiente (pavimento nudo, luce fioca sopra 
la sua testa, ciotole di metallo malconce per il cibo e l’ac-
qua, coperta mezza sbrindellata, bilanciere di gomma a pun-
tini), del frastuono dei suoi compagni che abbaiavano frene-
ticamente, grattavano con gli artigli sul cemento e davano a 
questo rifugio assolutamente rispettabile, come ai molti al-
tri canili più o meno rispettabili che avevamo visitato negli 
ultimi tre mesi, l’aria di un manicomio per pazzi criminali a 
quattro zampe.

Ma nel bel mezzo di tutto quel frastuono, il “nostro cane” 
rimaneva tranquillamente seduto. Molto tranquillamente, in 
effetti, con un’anca nascosta sotto un fianco e le due zampe 
posteriori mollemente rilassate sull’altra. Sembrava quasi che 
stesse prendendo il sole su una calda spiaggia della Califor-
nia, in parte ipnotizzata dalle onde che si frangevano in lonta-
nanza. Come se fosse vagamente consapevole della presenza 
di un ammiratore, l’oggetto della mia nuova passione batté 
dolcemente le palpebre e si levò sulle sue zampette corte, ti-
piche dei corgi. Si mosse, e mi meravigliò la somiglianza con 
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i primi passi esitanti di Phoebe nel giardino della zia Judy, a 
Milwaukee, dieci anni prima. Come quel sublime movimento 
ondeggiante, si trattava di un moto pieno di poesia, tenero e 
pacato, una spigliata passeggiatina intorno ai confini del suo 
spazio. Guardavo quelle zampette corte che si muovevano 
avanti e indietro con la precisione di un paio di forbici sotto 
la sua forma tondeggiante, facendo ondeggiare la testa leg-
germente sproporzionata, e ne rimasi incantato. Erano del 
tutto assenti quei comportamenti stressati che avevamo vi-
sto così di frequente: nessun movimento affrettato né balzi 
improvvisi verso possibili nuovi padroni, nessun salto con-
tro la rete né abbandono triste in fondo alla propria gabbia. 
Ecco un esemplare così pacatamente sicuro di sé che nulla 
poteva scomporlo. L’ideale per una famiglia che non aveva 
mai avuto un cane, per una figlia dal carattere timido e tran-
quillo, per placare le preoccupazioni mie e di Sally pensando 
all’imprevedibile confusione di un cagnolino in casa. E poi 
era davvero grazioso, comicamente sproporzionato ora che 
era in piedi e in movimento: più grande in alcuni punti, come 
lo sono i beagle, più piccolo in altri, come i corgi.

Sorrisi e iniziai a richiamare la sua attenzione: «Su, ra-
gazza, da brava. Vieni qui, avanti». Ma lei ostinatamente 
declinò i miei inviti, tornò dove l’avevo vista per la prima 
volta e si sedette di nuovo. In un certo senso era un atteggia-
mento gentile e intelligente: aveva individuato un punto in 
cui si trovava più comoda, e sapeva come tornarci. Ma, no-
nostante ne fossi rimasto affascinato, la parte più scettica e 
riflessiva di me si chiese per un momento come mai, se que-
sto cane era così eccezionale, nessuno l’avesse ancora adot-
tato. In ogni caso soffocai ogni dubbio e continuai a notare 
tutti i suoi aspetti positivi.

Forse era appena arrivata al canile, mi dissi, e noi saremo 
la famiglia fortunata che se la porterà via. Era bella, gentile 
e leale: si vedeva chiaramente. Me la immaginavo in casa no-
stra, sdraiata sul tappeto del salotto oppure mentre trotte-
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rellava in cucina per la pappa o si riposava ancora un po’ sul 
tappeto. Il nome del cane, «Ecstasy», era scritto a mano su un 
cartello legato alla porta della sua gabbia. Sotto c’era un’al-
tra riga accattivante: «Abituata a vivere in casa. Mite. Buona 
con i bambini».

«Phoebe, vieni qui, svelta!» Chiamai subito mia figlia, in 
un sussurro concitato in grado di farsi comunque sentire so-
pra tutto quell’abbaiare, ululare, uggiolare in coro e al con-
tempo non attirare l’attenzione di altri potenziali cercatori di 
cani che avrebbero potuto entrare in competizione. 

Era la terza visita in quel canile, posto a circa 40 chilome-
tri a sud della nostra casa a San Francisco, e sapevamo come 
funzionavano le cose. Dovevi agire rapidamente e furtiva-
mente quando un cane promettente si distingueva in quel 
mare di pitbull ringhianti e setter ormai esausti che parevano 
appena usciti da un equivalente canino della guerra di Cri-
mea, senza alcuna speranza di una conclusione felice. I cani 
migliori se ne andavano via in fretta, ci dicevamo sempre, ma 
ero certo che un giorno saremmo riusciti ad accaparrarcene 
uno. Ed eccolo qui!

Phoebe sbucò dalla fila di gabbie successiva e mi si avvi-
cinò. rimase in silenzio per un momento lunghissimo, fissando 
il cane dei nostri sogni. Alla fine non riuscii più a stare zitto: 
«E allora, cosa ne dici?» le chiesi. «Non è adorabile? Prova 
a vedere se ti viene vicino.»

Phoebe si accovacciò e mosse le dita sottili attraverso la 
rete. Subito Ecstasy si alzò e avanzò lentamente. Prima non 
avevo notato la sua coda, che si mosse alcune volte avanti e 
indietro mentre camminava. Dopo essersi allungata per annu-
sare la mano di mia figlia, fece qualche passo ancora verso di 
lei, permettendole di accarezzarle il muso. Peccato che Sally 
non fosse lì, a vedere la scena. Ma, mentre mi accingevo ad 
andare a cercarla, Phoebe si alzò. Di recente si era allungata 
parecchio, di alcuni centimetri in un solo colpo. Viso e corpo 
sembravano modificarsi in qualcosa di sempre più delizioso e 
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snello giorno dopo giorno. A osservarla avevo a volte la sen-
sazione vertiginosa che il tempo fosse passato senza che me 
ne fossi accorto e lei fosse già adulta. E invece aveva appena 
dodici anni, ed era ancora la nostra bambina gentile ma de-
cisa. Tenendo le braccia lungo i fianchi e fissando lo sguardo 
verso terra, mi disse: «Non mi piace, papà».

«Ma perché no? L’hai appena conosciuta. E tu le piaci.»
«No, non mi piace. La sento strana.»
«Cosa vuoi dire con “la sento strana”? Kristof aveva 

quell’assurda pelliccia arricciata, eppure ti piaceva.»
ricordarle Kristof era stato un errore: me ne accorsi non 

appena le parole mi uscirono di bocca. Potevo vedere la re-
azione sul viso di Phoebe, negli occhi socchiusi, nelle ma-
scelle serrate con aria di sfida. Kristof era un cane che ave-
vamo trovato al canile di San Francisco alcuni mesi prima, 
un cucciolo incrociato con un barboncino che io e Sally non 
avevamo voluto dicendo che non era abituato a stare in casa 
e che sarebbe diventato troppo grosso da adulto (14-16 chi-
logrammi). Phoebe all’epoca si era molto arrabbiata, accu-
sandoci di negarle l’unica cosa che voleva veramente, anzi 
dicendoci che in realtà non volevamo prendere un cane. Il 
suo sguardo cupo, accusatorio, non era stato facile da di-
menticare.

All’epoca eravamo ancora agli inizi della nostra ricerca, e 
così le avevamo detto che avremmo potuto scegliere tra molti 
altri cani, e lo pensavamo per davvero. In questo avevamo 
ragione: c’erano davvero molti altri cani, centinaia e centi-
naia. Il problema era che quasi tutti erano pazzi, minacciosi, 
ingovernabili, e poi troppo grossi, troppo vecchi o brutti da 
prendere in considerazione. E quelli che non avevano alcuna 
qualità negativa scomparivano così rapidamente da indurmi 
a pensare che l’insider trading fosse un problema più pres-
sante nel mercato dei cani in California che non a Wall Street. 

Così, dopo avere promesso a Phoebe che per il suo dodi-
cesimo compleanno avrebbe finalmente avuto quel cane che 
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ci aveva chiesto dal momento in cui aveva imparato a parlare 
(ed era stata una bambina precoce), ci eravamo messi alla ri-
cerca con un atteggiamento allegro, persino vagamente com-
piaciuto. Pensa a tutti quei cani non desiderati e bellissimi 
che popolano i canili e che sarebbero felici di tornare a casa 
con noi, ci dicevamo. Bastava elencare tutto quello che po-
tevamo offrire: una casa di dimensioni discrete con un pic-
colo giardino recintato sul retro, vicina al Golden Gate Park 
con i suoi acri di spazi aperti, una figlia che considerava i cani 
creature semidivine e due adulti i cui orari di lavoro flessibili 
come insegnante di college (Sally) e giornalista (io) garanti-
vano passeggiate regolari e accudimento costante. Quale cane 
non avrebbe accettato una situazione simile? Senza contare la 
possibilità che avremmo potuto risparmiare a qualche animale 
una dipartita prematura se lui o lei non fosse stato adottato. 
E poi l’idea di scegliere il nostro cane in un canile, invece di 
spendere cinquecento o mille dollari per un cucciolo di una 
delle razze alla moda, dava alla nostra scelta un’aura di virtù.

Ma nulla di tutto questo importava a Phoebe: quello che 
nostra figlia pensava, infatti, ora che l’estate si avviava alla 
fine, era che non aveva ancora un cane a casa ad aspettarla. 
Nei suoi tentativi di convincerci ci ricordava costantemente 
quali dei suoi amici e compagni di classe avevano un cane o 
stavano per averlo. Andava a passare il pomeriggio da Laurie 
dopo l’allenamento o la partita di calcio del sabato, poi tor-
nava a casa raccontandoci quanto si erano divertite correndo 
per tutta la casa con Spencer, l’airedale di Laurie. Emily aveva 
un terrier bianco molto vivace, Popcorn, e con Molly c’era 
Lola, un immenso cane da caccia di non so che varietà. Lily, 
i cui genitori erano divorziati, aveva il cane Bagel nella casa 
della madre e un gatto nell’appartamento del padre, con la 
promessa di un cane in arrivo anche lì.

Poi c’era il caso complicato di Tobias, il cui labrador co-
lor cioccolato, Mia, morì quando erano in quinta. Tempo 
qualche minuto e Mia era stata sostituita da Oscar, un cuc-
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ciolo di bassotto che fece un’apparizione fuori dalla scuola 
un pomeriggio quando ero lì a prendere Phoebe. E mentre 
uno sciame di ragazzini si raccoglieva sul terreno di gioco in-
torno al timido e indubbiamente adorabile Oscar, mia figlia si 
era stoicamente allontanata dirigendosi verso la nostra auto.

«Ma non vuoi…» avevo tentato di dire, per poi capire 
all’istante che ero il pubblico predestinato di quello spetta-
colo. Così ce ne tornammo a casa in silenzio.

Di tanto in tanto io e Sally iniziavamo una nuova discus-
sione con Phoebe sul fatto che non avesse ancora un cane 
– anzi, a dire il vero sembravano più processi dell’Inquisi-
zione. Pensava davvero di essere pronta ad affrontare que-
sta responsabilità? Gli avrebbe dato da mangiare, l’avrebbe 
lavato e sarebbe andata sempre a passeggiare con lui, anche 
quando pioveva o aveva tanti compiti, o semplicemente non 
ne aveva voglia? Capiva che un cane non era qualcosa cui pre-
stare attenzione solo quando le andava e che poteva ignorare 
il resto delle volte? Era consapevole che si trattava di un im-
pegno per tutta la vita?

Sì… sì… un migliaio di appassionati, ardenti, e infine stan-
chi sì a ogni nostra domanda. ricordo benissimo Phoebe le-
vare gli occhi al cielo quando le abbiamo parlato dell’impegno 
per tutta la vita. Pur avendo appena cinque anni, sapeva per-
fettamente che un cane non vive per sempre. Lo tieni con te, lo 
ami con tutto il cuore per qualche tempo, poi muore, ed è tutto 
finito. Indipendentemente da quella sua fissazione romantica 
sull’argomento – poster di cani sulle pareti, lenzuola con cani 
stampati sul letto, e poi calendari e maglioni, magliette e colle-
zione di ceramiche, cani di peluche di ogni razza e dimensione –  
Phoebe era probabilmente più realistica e disincantata su cosa 
significasse avere un cane in casa di quanto non lo fossimo noi.

Io e Sally stavamo svegli a letto, a luci spente, per confi-
darci le nostre preoccupazioni e gli scenari peggiori mentre 
Phoebe dormiva profondamente, di sicuro sognando cani, 
in fondo al corridoio. Mi piaceva in modo particolare ripas-
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sare mentalmente calcoli e previsioni, per poi condividerne 
i risultati con Sally.

«Mettiamo di prendere un cane,» immaginavo ad alta voce 
«e lui vive per quattordici anni. Phoebe probabilmente se ne 
andrà via da casa per frequentare il college tra sei. Il che si-
gnifica che dovremo gestircelo noi da soli per altri otto anni. 
E poi potrebbe anche vivere vent’anni. Ci sono cani che lo 
fanno, sai? Il che vorrebbe dire altri quattordici anni per noi. 
Tu ne avresti settanta, io settantadue.»

Insegnante di lingua inglese a cui i numeri non dicevano 
proprio nulla, Sally rimaneva a lungo in silenzio, e io mi chie-
devo se per caso stesse pensando a noi due a settant’anni, in-
grigiti e lenti. 

«Ma i cani non vivono sempre così tanto. Potrebbe ad-
dirittura morire prima che lei vada al college» mi rispose 
una volta.

«Oh, benissimo» ribattei. «Ma perché non andiamo subito 
di là e le spezziamo il cuore adesso?» Dopo quelle conversa-
zioni estenuanti rimanevamo in silenzio a fissare il soffitto, e 
per un bel po’ non riuscivamo a riaddormentarci.

Le mie conversazioni con Phoebe assumevano invece un 
tono diverso, quasi da avvocato. Quando ci proponeva con 
particolare insistenza tutti gli esempi di suoi coetanei con 
cane al seguito, qualche volta imbastivo una contro-arringa, 
introducendo testimoni contrari: in pratica, citavo tutte le fa-
miglie che non avevano un cane per casa.

«E che ne dici di Jeanne? O di Camille? Non hanno cani» 
osservai una volta.

«Il padre di Jeanne è allergico» mi rispose. «La famiglia 
di Camille vive in un appartamento. Non possono tenerne.»

«E Sophie? Hanno una casa grande» continuai imper-
territo.

«Sophie non vuole un cane. Ama gli uccelli.» Poi, dopo 
una pausa voluta, proseguì: «E lei ha un uccellino». Mi disse 
anche il nome, per enfatizzare la cosa: «Fellini».
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«Bene, noi non siamo come le altre famiglie. Facciamo le 
cose a modo nostro, con i nostri tempi.»

«Lo so… lo so…»

Nel momento in cui Phoebe aveva dichiarato l’impressione 
negativa avuta da Ecstasy, sapevo che quel cane era ormai 
una causa persa, e tuttavia non ero ancora pronto a cedere.

«Aspetta qui, vado a cercare la mamma» le dissi mentre 
lanciavo un’occhiata alla cagnetta. Aveva riguadagnato il suo 
punto abituale nella gabbia, ma ora si era sdraiata sul pavi-
mento nudo, e mi sembrava decisamente strano che avesse 
evitato la coperta.

Sally era fuori: ogni tanto doveva prendersi una pausa dal 
caos del canile che le procurava mal di testa e/o attacchi di 
febbre da fieno. Era vicino all’ingresso del parcheggio, intenta 
a fissare attraverso la siepe il retro di un 7-Eleven.

«Vieni dentro, credo che abbiamo trovato quello giusto» 
le dissi.

Probabilmente pensavo che, se non le avessi detto del ri-
fiuto già espresso da Phoebe, forse Ecstasy avrebbe potuto 
avere ancora una possibilità. Mi rispose qualcosa che non ri-
uscii a sentire, quindi passammo di nuovo davanti al bancone 
principale, dove una famiglia con tre bambini piccoli stava 
festeggiando il grosso incrocio di akita che avevano appena 
adottato, e ci dirigemmo verso il reparto di Ecstasy. Phoebe 
si era nel frattempo allontanata. 

Sally ripeté gli stessi movimenti di Phoebe, guardando nella 
gabbia, accucciandosi e quindi facendo avvicinare il cane in 
modo che le annusasse la mano. Mi accovacciai accanto a lei, 
ed ebbi il mio primo contatto fisico con il cane. Notai che il 
suo naso era un po’ caldo, ma la pelliccia era morbida, non 
strana come l’aveva trovata Phoebe.

«Vero che è carina?» mormorai, cercando di non distur-
bare quel momento di intimità che noi tre avevamo instau-
rato. Il canile era stranamente silenzioso. «Il cartello dice che 
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è gentile e molto buona con i bambini» le dissi. «E puoi ve-
derlo da te. Guarda com’è socievole.»

Sally continuò ad accarezzare la testa e il collo di Ecstasy, 
e giunse persino a passarle un dito dietro una delle grandi 
orecchie appuntite, per grattarla. Il cane aveva un’aria be-
ata ma tranquilla, come se fosse stato drogato. Senza smet-
tere di grattare, mia moglie gettò uno sguardo scettico nella 
mia direzione.

Aveva accettato di imbarcarsi in questa ricerca del cane 
con grande riluttanza, probabilmente ancor più di me. Tut-
tavia si stava impegnando con tutta se stessa, come avveniva 
con quasi ogni aspetto della nostra vita in comune. Quando 
le parlavo degli infiniti splendori di qualcosa (una vacanza, un 
progetto di ristrutturazione e ora un cane) lei poteva anche 
non essere contenta, ma poi si accollava la gran parte delle 
telefonate e delle e-mail (agli hotel, all’idraulico, al veterina-
rio), per non parlare di tutte le corse, le preoccupazioni e gli 
impegni che ne derivavano. Per quanto io e Phoebe sostenes-
simo il contrario, un cane sarebbe stato una responsabilità in 
più, e sarebbe ricaduta soprattutto sulle spalle di Sally. Non 
era giusto e nemmeno leale, ma era così.

E poi era nella natura delle cose, semplicemente. Perché 
con tutto il suo pragmatismo riguardo all’adozione di un cane, 
io e Sally sapevamo perfettamente cosa sarebbe accaduto con 
un animale per casa: indipendentemente dal tipo di cane, lei 
si sarebbe innamorata di lui, senza speranza, senza precau-
zione. Nonostante tutta la sua efficienza, infatti, mia moglie 
era molto più romantica e tenera di quanto fossi io, con tutte 
le mie esternazioni da smargiasso. I film (tristi e divertenti, 
non importa), le ballate politiche di Springsteen, un album di 
foto di famiglia, gli atleti olimpici sul podio, con la loro aria 
solenne… Tutto può far venire le lacrime agli occhi di Sally. 
Dopo quindici anni di matrimonio, anche se ormai mi ero 
abituato a quel suo tratto caratteristico, mi sorpresi pure io 
nel vedere la risata di Sally tramutarsi in lacrime quando suo 



23

padre, il giorno del suo ottantesimo compleanno, si mise a 
cantare un jingle della Pepsi-Cola che risaliva ai tempi della 
sua giovinezza. Si era messa a piangere pensando all’infanzia 
del padre, e poi alla sua, alla mamma che era morta improv-
visamente a poco più di cinquant’anni, al sapore agrodolce 
di ogni cosa. Sicuramente un cane sarebbe stato in grado di 
conquistarla completamente.

«Phoebe l’ha vista?» mi chiese estraendo la mano dalla 
gabbia di Ecstasy.

Non aveva senso mentirle, anche se ero tentato. «Solo per 
un minuto. Non è stata molto con lei.»

«E cosa ha detto?»
«Non granché. Qualcosa sulla sua pelliccia, che era un po’ 

strana. Ma è qualcosa a cui ci si abitua. Dopo tutto, i cani 
veri non sono come Dakta» commentai facendo riferimento 
al peluche di husky con cui  Phoebe aveva dormito per anni.

«Capisco cosa intende. In effetti il suo pelo sembra un po’ 
troppo secco, asciutto. Viene da chiedersi se sanno prendersi 
davvero cura di questi animali» commentò guardando la fila 
di gabbie simili a prigioni, e poi mormorò qualcosa che non 
riuscii a capire.

«Cosa hai detto?» le chiesi. Anche se spesso non sento ve-
ramente quello che dice, visto il suo tono bassissimo, quasi 
impercettibile, la mia incomprensione è talvolta una tattica 
per raccogliere i pensieri.

«Certo che si prendono cura di loro. Avrebbero già fatto 
chiudere il centro, se non fosse così.»

«E come fai a dirlo?» ribatté Sally, alzando un poco la voce. 
«Nessuno chiude mai queste fattorie di cuccioli che poi sfor-
nano cani malati.»

«Ma cosa dici? Non è un posto così, scusa. Non saremmo 
tornati qui se avessimo pensato una cosa del genere.»

Proprio in quel momento, come se il tono sempre più alto 
e teso della sua voce avesse fatto da catalizzatore, un cane 
iniziò ad abbaiare violentemente. Il suono proveniva da una 
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delle gabbie dietro di noi, e così mi voltai lanciandogli un’oc-
chiata risoluta, il che ebbe l’effetto di aumentare la sua furia. 
Ben presto anche altri cani si unirono a quell’assolo, tanto 
che il rumore divenne così assordante da indurci a smettere 
di discutere. Un membro dello staff arrivò subito, chieden-
doci se andasse tutto bene.

«Grandioso» urlai. «Va tutto bene. Certo che avete un 
mucchio di cani fantastici, qui!»

Non si degnò nemmeno di rispondermi, preferendo an-
dare subito a calmare il bulldog.

«Ma dov’è Phoebe?» mi chiese Sally. «Pensavo fosse con 
te.» Notai che la sua voce aveva assunto un tono tagliente. 
Prendemmo direzioni diverse, e poco dopo vidi Phoebe all’in-
gresso, intenta a guardare la bacheca. Stava osservando le 
foto di famiglie felici con i cani che avevano adottato. Sem-
brava che tutti nelle foto sorridessero, persino i cani, i gatti 
e un coniglio che erano stati dati in affidamento dal canile.

«Sarà così anche per noi, tesoro, te lo prometto.»
Sollevò lo sguardo su di me: gli occhi verde mare erano 

pieni di lacrime pronte a scendere. «Perché tu e mamma sta-
vate urlando?» mi chiese.

«Ma no che non stavamo urlando. Perché, ci hai sentiti?»
Senza darmi una risposta si rimise a osservare la bacheca. 

Sally le scivolò silenziosamente accanto, mettendole una mano 
sul capo e accarezzandole i capelli biondi e sottili. Era uno 
di quei momenti in cui la somiglianza tra madre e figlia mi 
sorprendeva: i loro capelli biondi e gli occhi verde mare, le 
spalle sottili, la voce bassa, la postura eretta e un’incredibile 
abilità a rivelare sfida, incertezza o gentilezza con il minimo 
movimento della testa. 

«Che razza è?» chiese Sally a Phoebe, che era informatis-
sima al riguardo, avendo per anni studiato con attenzione tutti 
i libri ricevuti in dono per Natale o per il suo compleanno.

«Non ne sono sicura, ma credo sia un incrocio con un pa-
store portoghese, o forse un laika siberiano.» Abbassando la 
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voce e fissando di nuovo la bacheca, proseguì: «Non voglio 
quel cane, papà. Ecstasy». 

Sapevo quanto doveva essere stato difficile per lei dirmi 
quelle parole. Ancora una volta stava rinunciando alla possi-
bilità di avere un cane. Di questo esemplare non sapeva dire 
con esattezza cosa non le piacesse. Ormai credo iniziasse a 
non sperare più di trovare il cane giusto, e poi le dispiaceva 
darmi una delusione. Vedevo che cercava in tutti i modi di 
non piangere. E io, da parte mia, mi sentivo incredibilmente 
orgoglioso di mia figlia e al contempo triste per via di tutto 
quello che lei in prima persona e noi due stavamo vivendo. Io 
e Sally ci scambiammo una breve occhiata impotente.

«Okay, andiamocene di qui. Chi vuole un bel gelato men-
tre torniamo a casa?»

«Io, io» rispose Sally. Spesso recitavamo questa scenetta 
quando vedevamo che la nostra bambina, figlia unica, diven-
tava triste. Allora ci comportavamo noi stessi come bambini, 
nel tentativo di rallegrarla e allontanarla da quello stato d’animo 
che ci spaventava. Phoebe ci passò accanto, senza dire una pa-
rola, poi si sedette sul sedile posteriore, proprio nel punto in 
cui non potevo vedere il suo viso nello specchietto retrovisore.

Ci fermammo a mangiare il gelato fuori dal negozio, con 
coni e coppette in mano, osservando gli aerei che si abbassa-
vano sulla baia in direzione dell’aeroporto internazionale di 
San Francisco. «E pensare che c’eravamo su anche noi qual-
che settimana fa» dissi ricordando il viaggio di ritorno dalla 
visita ai miei parenti nel Missouri. Nessuna risposta. «Sì, è 
abbastanza buono» proseguii imperterrito, indicando con il 
cucchiaino il mio gelato alle noci pecan e caramello. «Ma non 
regge il paragone con quello al malto di Winstead.»

«Ma perché dobbiamo sempre andarci, in quel posto?» 
chiese Phoebe riferendosi a quel ristorante di Kansas City ce-
lebre per i suoi hamburger.

«Però non ti ho mai sentita lamentarti delle sue patatine 
fritte» commentai.
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«E gli anelli di cipolla sono perfetti» intervenne Sally.
«Sarà, per me sono tremendi» ribatté lei.
Poi andarono avanti così, allegramente, per un po’: per 

loro quello era sempre un argomento inesauribile. Imman-
cabilmente, anche in quell’occasione si rivolsero entrambe, 
coalizzandosi, contro di me, ricordando quella volta che per 
colpa mia quasi avevamo perso il volo, solo perché avevo in-
sistito a fare un’ultima scappatina da Winstead. Meglio così, 
mi dissi. Finalmente per quel giorno avevamo esaurito l’ar-
gomento cane e potevamo lasciarci quell’ultimo tentativo fal-
lito alle spalle. Tornando a casa, Sally e Phoebe decisero che 
più tardi sarebbero andate in piscina.

Personalmente ero contento che quell’atmosfera cupa di 
sconfitta si fosse dissolta, contento di tornare a casa con mo-
glie e figlia chiacchierando allegramente. C’erano anche de-
gli avanzi in frigorifero per la cena, e quindi non avremmo 
dovuto cucinare qualcosa di corsa prima che loro si mettes-
sero il costume e andassero in piscina. Mentre guidavo in di-
rezione nord, passando accanto all’aeroporto, non potei fare 
a meno di pensare a quel cane docile, dagli occhi leggermente 
spenti e vacui, che avevamo appena lasciato.

Immagino che in fondo sapessi che Ecstasy non era il cane 
giusto per noi. Forse non era giusto per nessuno… «Gentile 
con i bambini» poteva semplicemente significare «catatonica 
con tutti», o meglio «con il cervello semimorto», «che richiede 
stimoli continui per risvegliarsi». Eppure, in un certo senso, 
mi sembrava di avere perso qualcosa.

Forse eravamo la famiglia giusta per spingere Ecstasy fuori 
dal suo guscio, per trovare quel suo nucleo nascosto di amore 
e fedeltà che giace in fondo al cuore del cane più improbabile. 
Forse il suo nome, così inadatto, era una sorta di chiave che 
ci spingeva a trovare l’allegria, la bontà e la gioia in quell’ani-
male che aveva proprio poco di estatico. rientrammo nella 
nebbia all’altezza del centro commerciale di Stonestown e 
iniziammo a risalire per la Nineteenth Avenue.
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Nessuno di noi l’avrebbe immaginato, quel pomeriggio, 
quando l’aria umida e appiccicosa mulinava intorno a noi e 
la fila di case colorate ci scorreva accanto, ma ben presto sa-
remmo tornati a redwood City, ancora in quel canile. Sarebbe 
stato appena qualche settimana dopo, speranzosi ma ben lon-
tani dall’avere certezze su quello che ci aspettava. Era impos-
sibile in quel momento anche solo immaginarlo, ma l’Ecstasy 
che non si era verificata quel giorno era il preludio della paz-
zia che ci attendeva.




