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Per Paula,
che ama i cani, ma non così tanto.





Nella nostra cultura gli esseri umani con un’in-
clinazione speciale per gli animali sono sempre 
stati ritenuti delle femminucce, se non peggio.
Penetrare nella visione del mondo di un cane, 
modificarla (entro certo limiti), accettare che la 
comprensione di un cane sia talvolta più affida-
bile di quella di un uomo… tutti questi normali 
strumenti dell’addestramento canino sono un 
lieve tradimento culturale. […] Il pericolo vero 
sta in una realtà che la maggior parte di noi non 
riesce quasi a immaginare: ogni giorno loro con-
dividono i pensieri, i comportamenti, i tic e le 
aspirazioni di una mente autenticamente aliena.

DonalD Mccaig, 
Eminent Dogs, Dangerous Men





9

Introduzione

PERFETTA ARMONIA

Quando ero in quarta elementare una mattina mi sve-
gliai prima dell’alba, sfidando il gelido inverno di Pro-
vidence, Rhode Island, e mi avviai verso la scuola per 
essere sicuro di essere il primo.

Il custode della scuola regalava un cucciolo.
Aspettai, scosso dai brividi, per diverse ore, difen-

dendo la mia posizione da alcuni ragazzi di prima me-
dia grandi e grossi. Ma tenni duro e portai a casa Lu-
cky, anche lui tremante, in una scatola di cartone. Fu il 
giorno più felice della mia vita.

Non ricordo che cane fosse, solo che dopo qualche 
settimana si prese il cimurro e poi scomparve. I miei ge-
nitori mi dissero che era malato e doveva guarire in una 
fattoria in campagna, dove poteva scorrazzare libero.

Settimane dopo, davanti alle mie insistenze di andare 
a trovarlo, mio padre mi disse che Lucky era «molto ma-
lato» e che sarebbe dovuto rimanere alla fattoria per un 
bel po’, forse per sempre. Poi mi portò alla gelateria Ri-
gney di Hope Street e mi prese un cono al mirtillo. Le 
uscite con mio padre erano rare, riservate alle occasioni 
straordinarie. Mio padre non disse una parola mentre 
mangiavamo il gelato, e io nemmeno.
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Ero piccolo ma non stupido. Sarebbero passati anni 
prima che amassi di nuovo un cane così tanto.

Poi venne Sam, il primo cane davvero mio, più o 
meno. Era un basset hound dalla volontà di ferro con 
cui mia madre aveva ingaggiato una lotta senza quartiere 
sul posto in cui dormiva (il mio letto), su dove schiac-
ciava i suoi pisolini (sul divano nuovo del soggiorno) e su 
cosa mangiava (qualunque cosa non fosse sotto chiave).

Sam era impavido. Tutte le volte che mia madre ar-
rivava con la macchina nel vialetto lo vedeva spaparan-
zato sul divano nuovo, che stava davanti alla finestra pa-
noramica sul fianco della casa. Quando faceva irruzione 
in salotto lo trovava seduto con aria innocente sul pavi-
mento, ma lo picchiava comunque con un giornale ar-
rotolato. Ammiravo il modo in cui Sam affrontava senza 
batter ciglio le sgridate, le urla e l’immancabile puni-
zione. Non faceva mai una piega, non scappava né si 
nascondeva; non smise neanche di dormire sul divano.

Un venerdì sera c’erano quindici membri della nostra 
famiglia allargata seduti attorno al nuovo tavolo della 
sala da pranzo di mia madre, che troneggiava orgoglioso 
sul nuovo tappeto orientale che aveva comprato dopo 
aver risparmiato per anni. Sam arrivò con calma, mise 
le zampe anteriori sul tavolo, addentò l’arrosto fumante 
e se lo portò via.

Mia nonna, la quale tanto per cominciare non ap-
provava che degli ebrei avessero un cane, si mise a ur-
lare in yiddish.

Chiaramente il piano di Sam era di filarsela in cantina 
– la porta era a poca distanza – dove avrebbe divorato 
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quanta più carne possibile prima di essere agguantato 
dalle autorità. Non andò mai in porto.

Mia madre, urlando di rabbia, lo intercettò sulla porta 
della cucina e Sam la condusse in un disperato insegui-
mento attorno al tavolo, trascinandosi dietro la carne e 
lasciando una scia di grasso e sugo sul tappeto nuovo.

Non so quanto tempo sia andata avanti – eravamo 
tutti troppo sbalorditi dall’audacia di Sam per muoverci, 
e comunque io e mia sorella tifavamo per lui –, ma alla 
fine mio fratello maggiore rovesciò la sedia per bloccare 
Sam e lo agguantò.

Anche mentre veniva placcato e trascinato via in 
mezzo a una baraonda di imprecazioni, botte e recri-
minazioni, Sam si stava ingozzando quanto più poteva. 
Aveva calcolato il prezzo, soppesato le possibilità e si 
era buttato nell’avventura. Era il cane più coraggioso 
che avessi mai visto.

La sua ostinazione poteva anche essere irritante, è 
ovvio. Tutte le sere si arrampicava sul mio letto, si piaz-
zava tra me e la parete e cominciava a spingermi verso 
il bordo. Ma se cercavo di farlo spostare, mi pinzava la 
mano e ringhiava. Un paio di volte alla settimana riu-
sciva a farmi cadere sul pavimento. Se qualcuno veniva 
in camera mia per capire la causa del tonfo, trovava Sam 
che russava pacifico.

Ci trasferimmo in New Jersey quando ero alle supe-
riori. Mentre imballavamo le cose e salutavamo la gente 
Sam improvvisamente scomparve. Mia madre rimase sul 
vago. All’inizio, disse, aveva cercato di darlo a un vicino, 
ma lui aveva morsicato tutti i membri della famiglia, il 
che era proprio da Sam. Così aveva trovato una fattoria 
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nella zona settentrionale del Rhode Island dove poteva 
scorrazzare libero.

Desiderai avergli potuto dire addio.

Ce ne sono stati altri. Prima di Lucky la mia fami-
glia aveva avuto un pastore tedesco dal carattere terri-
ficante, King, che rincorreva regolarmente l’uomo del 
latte e il postino finché mio padre aveva dovuto rasse-
gnarsi a darlo via. Dopo esserci sposati, io e mia moglie 
adottammo una bastardina rossiccia di nome Bean che 
assomigliava a una volpe. Rimase con noi per anni ma 
era più il cane di mia moglie che il mio. Clarence era un 
golden retriever capriccioso comprato d’impulso in un 
allevamento; lo amavo nonostante fosse scontroso e af-
flitto da un sacco di malanni.

Una volta ogni tanto, però, la persona giusta è così 
fortunata da incontrare il cane giusto, da avere il tempo 
di occuparsene, di creare con lui un legame profondo. 
Occorrono fortuna e tempismo, bisogna essere in un par-
ticolare momento della vita che coincide con la natura, 
l’educazione e il temperamento di un cane particolare. 
Nella primavera del 2000 ero tanto fortunato da avere 
non uno bensì due cani con cui avrei vissuto in grande ar-
monia, due labrador color miele di razza pura che avevo 
preso da un allevatore del New Jersey settentrionale.

Le tessere del mosaico erano andate a posto tutte in-
sieme. Lavoravo a casa, scrivendo. I cani erano vigili, 
intelligenti, calmi e affettuosi. Possedevano inoltre quel 
lato riflessivo tipico dei labrador che li rende in grado di 
ritirarsi in se stessi per lunghi periodi di tempo, lascian-
domi tranquillo quando ne avevo bisogno.
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Assunsi un addestratore perché mi addestrasse, inse-
gnandomi a insegnare ai cani a tornare, stare, sedersi e 
camminare al mio fianco senza guinzaglio. Gli addestra-
tori di professione sanno che il loro vero lavoro consiste 
nell’addestrare i proprietari dei cani. I cani più o meno 
sanno quel che devono fare. Il problema è quasi sem-
pre come comunicare loro quello che vuoi in modo po-
sitivo ma efficace. Costa qualche centinaio di dollari, e 
la maggior parte delle persone vi dirà che non ne vale la 
pena, ma si sbagliano di grosso. Parlando di cani, sono 
stati i soldi meglio spesi della mia vita, che mi hanno ri-
pagato con gli interessi in infiniti modi.

Noi tre andavamo d’amore e d’accordo, in sintonia 
perfetta, pezzi combacianti di quel puzzle che è il rap-
porto sfaccettato tra uomini e cani.

Julius e Stanley incarnavano le caratteristiche più no-
bili della loro razza fiera. Erano bellissimi, leali, assolu-
tamente sicuri e affettuosi. Il primo fu Julius. Mia figlia 
era piccola, e anche se esistono diverse opinioni al ri-
guardo, io personalmente credo che non ci sia niente di 
più gratificante che mettere tra le braccia di un bambino 
un cucciolo di labrador felice, fremente e fiducioso. Con-
servo vivida nella memoria l’espressione del suo viso, e 
anche se talvolta non riesco a ricordarmi che giorno è, 
rivedo sempre lo stupore e la gioia nei suoi occhi come 
se la scena fosse appena successa.

Sebbene avessi comprato il cane pensando a mia fi-
glia, di lì a poco lei era immersa nei videogiochi e colle-
zionava bambole sgargianti, mentre io uscivo nelle ge-
lide mattine d’inverno esultando quando un cucciolo 
perplesso ma giudizioso faceva la cacca fuori.
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Julius diventò mio, ovviamente, e noi due ci ritro-
vammo incollati l’uno all’altro come se avessimo usato 
un attaccatutto.

Un anno dopo l’allevatore mi telefonò e mi invitò da 
lui con mia figlia a vedere la nuova cucciolata. Vado solo 
a dare un’occhiata, assicurai a mia moglie Paula che bor-
bottava incredula e trascinò fuori dalla cantina il vec-
chio trasportino di plastica di Julius prima ancora che 
io uscissi con la macchina dal vialetto.

Io e mia figlia tornammo con Stanley, un cucciolo mi-
nuscolo e commovente. Sulle prime Julius si mostrò so-
spettoso riguardo al nuovo flagello con cui doveva mi-
surarsi, ma nel giro di un paio di giorni i due labrador si 
adoravano proprio come io adoravo loro, amavano me 
e la mia famiglia e, be’, chiunque passasse di lì.

Fu un rapporto felice fin dall’inizio e non fece che 
migliorare. Ci volle solo qualche giorno prima che im-
parassero le regole di casa e passassero ore a masticare 
felici pezzi di pelle di bufalo.

I nostri stili di vita, come si dice, erano in perfetta 
sintonia. Nessuno dei due cani era molto interessato ad 
andarsene in giro.

Il loro grande talento era di non fare nulla in partico-
lare con grande stile e profonda dedizione. Entrambi di-
sdegnavano attività canine tradizionali come rincorrere 
gli scoiattoli o i conigli, scavare buche o distruggere le 
cose. Il compito che si erano scelti era quello di riflet-
tere sullo stato del mondo, leccare i bambini dei vicini 
e accompagnarmi nella mezza età.

La mattina nessuno dei due muoveva un muscolo 
finché non lo facevo io; poi si infilavano a letto per una 
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sessione di coccole. Dopo che mi ero alzato e vestito, 
stavano seduti silenziosi e vigili sotto il tavolo della cu-
cina, fissando ipnoticamente le ciotole vuote come se il 
potere del loro sguardo potesse far comparire qualcosa 
di buono.

Dopo colazione passeggiavamo senza fretta per le 
strade del sobborgo in cui vivevo, mentre Julius e Stan-
ley annusavano intorno con metodo scientifico. Deter-
minati cespugli e sassi venivano sempre ispezionati con 
cura: i due cani si prendevano tutto il tempo che ci vo-
leva, l’unica attività in cui non avrebbero accettato di 
scendere a compromessi. Nulla poteva mettergli fretta; 
analizzavano ogni millimetro della corteccia di un albe-
rello, senza farsi distrarre, finché non erano soddisfatti. 
Neppure la comparsa di un coniglio davanti al muso 
avrebbe potuto distoglierli dalla loro attività.

Per circa mezz’ora i due cani procedevano a un ritmo 
così solenne e si comportavano in modo così affidabile 
che io ero libero di pensare alla giornata che mi aspet-
tava, a cosa volevo scrivere e a come volevo scriverlo. 
Le nostre passeggiate erano tranquille, interrotte solo 
da un flusso di amici e ammiratori, da compagni cani 
ad autisti di scuolabus.

Nonostante fossero cani da caccia, però, disprezza-
vano la pioggia e la neve, e quando il tempo era incle-
mente si limitavano a un’opportuna corsetta di cento 
metri fino all’albero più vicino, quindi facevano dietro-
front e tornavano in casa a razzo.

Poi veniva il momento di mettersi al lavoro. Prepa-
ravo un sandwich per ciascuno prendendo due grossi 
pezzi di pelle di bufalo e spalmandoli di burro di ara-
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chidi. Julius e Stanley si portavano il bocconcino nel 
giardino sul retro e si accingevano a una seduta di pon-
derato sgranocchiamento al termine della quale erano 
sfiniti e dovevano riprendersi con un lungo pisolino.

Se il tempo era bello i cani passavano gran parte della 
mattinata a sonnecchiare in giardino. Talvolta si alza-
vano per abbaiare a un cane di passaggio, ma succe-
deva di rado.

Nei giorni di brutto tempo venivano nel mio studio e 
si offrivano come poggiapiedi, tutti e due sotto la scri-
vania, uno alla mia destra e uno a sinistra.

Non dovevo mai dare molti ordini. Quei ragazzi sape-
vano come rilassarsi. Quando il computer si accendeva 
con il tipico suono d’avvio (sono un fedelissimo del Mac-
intosh) i cani si lasciavano cadere sul pavimento come 
se gli avessero sparato. Non si muovevano finché non 
sentivano spegnersi il monitor; a quel punto si alzavano 
(con cautela), pronti per un’altra passeggiata.

Dopo circa un anno Julius e Stanley avevano rag-
giunto uno stato di grazia da labrador, la capacità di di-
ventare parte organica della tua vita invece che un ele-
mento di disturbo.

Per uno scrittore avere due compagni così tranquilli 
e pazienti è un dono del cielo. Tenevano lontana la soli-
tudine. Evitavano che conducessi un’esistenza comple-
tamente sedentaria. Dopo pranzo ci facevamo altri due 
o tre chilometri, sempre al nostro passo rilassato.

Durante il giorno gli davo pelle di bufalo, orecchie 
di maiale, pezzi di manzo essiccato puzzolenti e una 
pioggia di bocconcini e biscotti. Li viziavo in modo as-
surdo, è vero, ma non potevo fare abbastanza per quei 
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due ragazzi, e lo stesso valeva per loro. Cercavo di ri-
compensarli per l’amore e la fedeltà incondizionati, an-
che se non era necessario e comunque non avrei mai 
potuto ripagarli.

Avevano le loro idiosincrasie. Julius era così indiffe-
rente agli animali selvatici (quelli che la sua razza tra-
dizionalmente riportava) che era famoso per dormire a 
pochi centimetri dalla tana di un coniglio in giardino. 
E quando Stanley voleva rincorrere una pallina – vale a 
dire quasi sempre – mi dava una pizzicatina sul sedere 
per spronarmi.

Di rado qualcuno sparpagliava i rifiuti attorno alla 
casa nella tradizione secolare dei labrador di Terranova 
che lavoravano con i pescatori, adoravano il freddo e 
l’umido e dovevano procurarsi il cibo; erano di bocca 
buona quando si trattava di riempirsi la pancia. Se li la-
sciavo soli a casa, andavano in cerca di strani capi di ve-
stiario – le pantofole pelose di mia moglie erano uno dei 
loro preferiti – e ci dormivano assieme.

Erano anni che i cani non andavano al guinzaglio né 
mi avevano mai dato una ragione di usarlo, nonostante 
i tecnicismi della legge al riguardo. Tutti i bambini del 
vicinato li conoscevano e li salutavano dalla bici o dal 
finestrino dell’auto, o dalle maglie della recinzione del 
campo da calcio. Per molti avevano rappresentato il 
primo incontro con i cani, e avevano stabilito uno stan-
dard molto elevato. Nel corso degli anni diverse per-
sone mi dissero che Julius o Stanley li avevano convinti 
a prendere un cane.

Quando scendeva la notte, i labrador si ritiravano nella 
loro cuccia di cedro con un ultimo spuntino a base di 
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pelle di bufalo, per poi abbandonarsi a un sonno pro-
fondo e immobile.

Dopo alcuni anni – Stanley aveva sette anni e Julius 
otto – ci spostavamo quasi come un banco di pesci, pun-
tando compatti in una direzione per poi virare all’uni-
sono. Svoltavamo gli angoli nello stesso momento, an-
davamo nei parchi o ai giardini e pranzavamo insieme.

Tutto quello che chiedeva uno era vivere, giocare e 
lavorare accanto a me. Tutto quello che voleva l’altro 
oltre a ciò era la possibilità di nuotare occasionalmente 
negli stagni e di inseguire una pallina. Ottenevano ciò 
che volevano. E io anche.

Julius e Stanley sono stati i primi cani della mia vita 
con cui ho vissuto così pacificamente. Sono stati loro a 
trasformarmi da proprietario di cani ad amante dei cani. 
Noi tre avevamo il rapporto più collaudato che possa 
esistere tra un uomo di mezza età e i suoi cani. Forse un 
tantino troppo collaudato.

John Steinbeck ha scritto che l’uomo è un animale 
che vive di abitudini e con l’avanzare dell’età è nella 
sua natura detestare i cambiamenti, soprattutto quelli 
in meglio. Io non ho mai avuto questo problema. I cam-
biamenti mi adorano, mi definiscono e mi perseguitano 
come una bomba intelligente a guida laser. Arrivano sotto 
le forme più disparate, improvvisi e con effetti incalco-
labili, da cambiamenti nel lavoro, ad avere un bambino, 
a comprare un cottage su una vetta remota. Talvolta il 
cambiamento si presenta a quattro zampe.
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Uno

BENVENUTO ALL’AEROPORTO  
DI NEWARK

Era un border collie di due anni di discendenza austra-
liana, ben addestrato ma ipersensibile, ed era in grossi 
guai. Era stato portato a gare di obedience nel Sudovest, 
ma qualcosa era andato storto, così la sua allevatrice se 
lo era ripreso e adesso gli stava cercando casa. Gliene 
serviva urgentemente una, mi disse. Ecco tutto quello 
che sapevo di Devon mentre mi dirigevo all’aeroporto 
di Newark per andare a prenderlo.

Avevo già due cani dolcissimi e anche un mucchio di 
responsabilità non canine. Non ero particolarmente an-
sioso di avere un altro cane.

Ma era da un po’ che questa allevatrice, conosciuta 
per tener d’occhio i suoi cani anche dopo averli ceduti, 
mi mandava e-mail. Aveva letto uno dei miei libri, inti-
tolato Running to the Mountain, che aveva per protago-
nisti Julius e Stanley.

Mi telefonò e di lì a poco ci ritrovammo a passare 
ore al telefono. Deanne continuava a dire che non vo-
leva forzarmi la mano, ma era convinta che quel cane 
fosse destinato a me, ed era decisa a far sì che accadesse.

Erano anni che mi interessavo ai border collie: avevo 
letto libri come The Versatile Border Collie di Janet Lar-
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son, avevo consultato siti in cui i padroni postavano storie 
sullo strano comportamento dei loro cani, avevo scam-
biato e-mail esplorative con gli allevatori. Avevo letto 
che erano cani intelligentissimi e in qualche modo in-
soliti. Ma tutti quelli con cui avevo parlato mi avevano 
detto più o meno la stessa cosa: a meno che tu non ab-
bia quaranta ettari di terreno proprio dietro casa, lascia 
perdere. Io avevo solo un normale giardino di periferia 
del New Jersey… e per caso ho accennato al fatto che 
avevo già altri due cani di grossa taglia?

Sicché esitavo indeciso se adottare un border collie, 
soprattutto uno con più… problematiche, diciamo, del 
normale. Una parte di me era attratta dall’idea, ma la 
parte razionale mi avvertiva: “Fermo! Pericolo in vista!”.

Deanne era paziente, persuasiva, ostinata senza es-
sere assillante, una linea sottile su cui si muoveva con 
grande abilità. Più ci conoscevamo e più il suo messag-
gio si faceva convincente. Devon, mi disse, era un caso 
speciale che aveva bisogno di una guida altrettanto 
speciale. Era eccezionalmente intelligente, testardo ed 
emotivamente provato. Nel mio libro aveva letto di Ju-
lius e Stanley, del cottage in una zona rurale nel nord 
dello Stato di New York – praticamente il paradiso per 
un border collie – e sospettava che avessi grande tol-
leranza per i comportamenti canini bizzarri. E Devon 
era… be’, eccentrico.

Dopo qualche settimana di esitazioni, lei lo mise su 
un aereo che partiva da Lubbock, Texas, diretto a est, 
alla sua nuova vita. E in una tiepida sera primaverile io 
ero al Terminal B, in piedi davanti alla vetrata dello scalo 
merci dell’American Airlines.
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Mentre aspettavo in preda al nervosismo mi venne in 
mente l’ammonimento di Larson. Non aveva usato giri 
di parole: «Nei border collie il temperamento selvatico 
o lupesco è comune e sembra geneticamente legato al 
comportamento da pastore di pecore. Ciò significa che 
molti border collie sono cani instabili e alcuni possono 
rivelarsi pericolosi. Ricordiamoci che sono stati selezio-
nati per sorvegliare le pecore e che sulle montagne o nelle 
brughiere non hanno bisogno di essere socievoli con gli 
estranei. Di conseguenza, non è insolito che siano di ca-
rattere schivo e rude».

Nella periferia densamente popolata di casa mia, a 
soli venticinque chilometri da New York, non ci sono 
molte montagne o brughiere. Non si vedono nemmeno 
molti border collie, del resto.

Il fatto di essermi informato aveva solo aumentato 
la mia apprensione. Avevo letto che i border collie ave-
vano bisogno di grandi spazi per muoversi. Che posse-
devano un’energia inesauribile; che sarebbero impaz-
ziti a vivere come i cani di molte famiglie dei sobborghi, 
chiusi in gabbia o nel seminterrato mentre gli adulti 
erano al lavoro, non addestrati, socializzati né fatti sfo-
gare nel modo appropriato; sempre più isterici mentre 
i bambini, presunti destinatari del cucciolo acquistato, 
spesso li ignoravano.

Avevo letto anche che i border collie talvolta scam-
biano i bambini per pecore e li pizzicano o li mordono. 
Hanno abitudini, interessi e bisogni particolari, e sono 
soggetti a sbalzi d’umore. Cani da lavoro in tutti i sensi 
del termine, scavano e si procurano il cibo, detestano 
la solitudine e l’inattività e odiano non avere niente da 
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fare. Se non li si tiene impegnati, si troveranno da soli 
un’occupazione.

Spesso hanno problemi con gli altri cani, si compor-
tano come pastori o li inseguono. Danno ossessivamente 
la caccia a scoiattoli, conigli, tamia, auto e camion… cioè 
a ogni cosa che si allontana velocemente da loro. Sem-
pre in cerca di qualcosa che si muove, partono in quarta 
quando la trovano, gettandosi all’inseguimento a tutta 
velocità. Una volta lanciati ci sono poche cose – cespu-
gli, recinzioni, traffico, urla – in grado di farli fermare.

L’aeroporto di Newark può essere un luogo ango-
sciante, giustamente famoso per l’affollamento pressoché 
costante, il traffico, la congestione e i ritardi. L’aereo di 
Devon era passato per Atlanta e i monitor dell’aeroporto 
dicevano che il volo era in ritardo, ma non di quanto. 
Sarebbe stata un’impresa ardua per qualunque cane, per 
non parlare di un border collie ipersensibile con una de-
licata storia psicologica. Povero ragazzo. Me lo immagi-
nai nella stiva buia, sballottato dall’aereo, con le casse e 
i bagagli che vibravano e il rumore assordante dei mo-
tori. Neanche il Terminal B era un posto accogliente.

Avevo solo una vaga idea di che aspetto avesse il cane. 
Avevo declinato l’offerta di Deanne di mandarmi una 
sua foto, soprattutto perché non volevo decidere in base 
all’apparenza esteriore. Pensavo non fosse una buona 
ragione per adottare un cane.

Parte della sua storia era poco chiara. Non aveva mai 
vissuto per molto tempo in una casa né aveva avuto un 
umano di riferimento cui affezionarsi, o almeno questo 
era quello che avevo capito. La proprietaria lo aveva 
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fatto sterilizzare solo due settimane prima di restituirlo 
a Deanne. L’intervento di routine si era complicato: i ve-
terinari non erano riusciti a addormentarlo con la solita 
quantità di anestetico, così avevano aumentato il dosag-
gio, e poi quasi non erano riusciti più a svegliarlo. Aveva 
una volontà di ferro ed era intelligente.

«Devon deve affrontare alcune cose» mi aveva detto 
Deanne. Io avevo capito che Devon era stato addestrato 
per le gare di obedience, aveva fallito per qualche mo-
tivo ed era stato sostituito. Era un destino abbastanza 
comune nei cani addestrati per questo scopo, che non 
sono allevati per essere animali da compagnia. Quando 
falliscono – e loro lo sanno quando succede – non ser-
vono più.

Così Devon si era intristito. «Gli serve qualcuno cui 
legarsi» aveva aggiunto Deanne. «È scoraggiato.»

Mi aveva anche detto che potevo cambiargli nome 
– era un po’ troppo snob per i miei gusti –, ma immagi-
navo avesse già abbastanza novità da affrontare.

Gli allevatori di border collie sono notoriamente esi-
genti, visto che così tanti dei loro animali strani e vi-
vaci finiscono per essere abbandonati o rifiutati. So-
spetto che per piazzare gli scarti cerchino allevatori 
con greggi di pecore o casalinghi strampalati – scrit-
tori, per esempio.

Sembrava che quando – in una delle interminabili in-
terviste cui è sottoposto ogni potenziale proprietario di 
border collie – avevo accennato al fatto che a Stanley 
piaceva darmi una pizzicata sul sedere per convincermi 
a lanciargli la pallina, in Deanne fosse scattato qualcosa. 
Mi aveva detto che bisognava avere un senso dell’umo-
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rismo non comune per apprezzare i border collie. E 
così Devon era in viaggio. Non so ancora bene perché 
avessi accettato.

Cosa avrebbe significato per Julius e Stanley, che vi-
vevano placide esistenze canine piene di pelle di bufalo, 
animali di peluche, passeggiate al parco e regolari ritiri 
al nord, dove Stanley adorava nuotare mentre Julius fis-
sava per ore niente in particolare con aria beata? Mangia-
vano il miglior cibo ipoallergenico light per cani; vacanze 
estive a Cape Cod; quattro, a volte cinque passeggiate al 
giorno e la reciproca vicinanza ventiquattr’ore su venti-
quattro. Ricambiavano questi favori con nient’altro che 
amore e fedeltà.

Quella sera li avevo lasciati in giardino, dove avreb-
bero potuto conoscere Devon. Con un po’ di spazio a 
disposizione, forse nessuno sarebbe diventato territo-
riale o irascibile.

«Ragazzi,» avevo annunciato solennemente «sto per 
portare qui un altro cane, Devon. Potrebbe essere un 
po’ eccentrico. Siate pazienti.» Julius e Stanley mi ave-
vano guardato con affetto, scodinzolando. Erano a dir 
poco pazienti.

Avevo messo nel minivan una ciotola, una bottiglia 
d’acqua e un sacchetto di biscotti. Tenevo in mano un 
guinzaglio blu e un collare a cui avevo già agganciato 
una medaglietta con il nome di Devon e il mio numero 
di telefono.

Mi sentivo ansioso, incerto, eccitato, attirato con forza 
verso una cosa senza senso. Non mi era stato di alcun 
conforto sentire Deanne promettere che si sarebbe ri-
presa il cane se non fosse riuscito a adattarsi.
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–––––

L’aereo atterrò un’ora dopo. Camminavo nervosa-
mente avanti e indietro fuori dall’ufficio merci, chie-
dendo ogni cinque minuti se a bordo c’era un cane. 
Chiamai Deanne dal cellulare per dirle che Devon era 
arrivato. Telefonai a mia moglie Paula per essere ras-
sicurato; convinta che tre cani fossero almeno uno di 
troppo, non fu di molto aiuto. Feci il numero di mia fi-
glia all’università. Emise un sospiro familiare. «Richia-
mami per dirmi com’è.»

Mezz’ora dopo che l’aereo era atterrato – ormai erano 
le nove di sera – vidi due addetti ai bagagli con un grosso 
trasportino blu, che trascinavano facendolo sobbalzare 
rumorosamente sul pavimento di piastrelle. Il traspor-
tino era enorme, con buchi per l’aria sui lati e una griglia 
metallica sul davanti. Una busta attaccata col nastro ade-
sivo sopra il trasportino conteneva i documenti di viag-
gio del cane e le carte dell’akc1. Contro la griglia me-
tallica c’erano una coperta appallottolata, unica traccia 
della sua vita precedente, e una ciotola vuota, mentre sul 
fondo della gabbia c’erano pagine di giornale strappate.

Non riuscivo a vedere granché dalla griglia frontale, 
solo macchie nere e bianche che sembravano girare in 
tondo frenetiche, come una trottola. Si gettava contro 
le pareti e la porta del trasportino. Sussultai a quel ru-
more; doveva uscire di lì.

Trascinarono il trasportino verso di me. «Ciao, De-
von» dissi rivolto alla gabbia. Silenzio.

Presentai i documenti richiesti, firmai la bolla di con-

1 Fondato nel 1884, l’American Kennel Club (akc) è il più ampio registro al 
mondo di razze canine pure. (NdT)
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segna e spostai il trasportino in un punto della zona ba-
gagli dove c’era un po’ di spazio.

L’aeroporto di Newark, che è sempre una bolgia, quel 
giorno era peggio del solito a causa del maltempo sull’Est 
del paese, che aveva causato una serie di ritardi. C’erano 
bagagli accatastati ovunque; i poliziotti gridavano con-
tro le persone ferme in macchina all’esterno attraverso 
le porte aperte; e l’altoparlante snocciolava a raffica un 
volo dopo l’altro mentre gli aerei rombavano sopra la 
mia testa. Migliaia di persone si riversavano dalle porte 
e riempivano il terminal.

Avevo il minivan parcheggiato a poche centinaia di 
metri dall’ingresso. Avevo pensato di mettere il guinza-
glio a Devon e poi di farlo camminare accanto a me con 
una mano mentre con l’altra reggevo il trasportino; ci 
saremmo allontanati da quel marasma rimandando le 
presentazioni al parcheggio, meno rumoroso e meno il-
luminato. Il settore 3A del parcheggio a sosta breve del 
Terminal B non rievocava esattamente scenette pastorali 
alla James Herriot, ma avremmo dovuto accontentarci.

Dentro il trasportino Devon continuava a girare in 
tondo come una trottola. Non lo avevo ancora visto in 
faccia.

«Devon» lo chiamai. «Devon, adesso apro la porta. 
Andrà tutto bene.» Ho sempre parlato ai miei cani, non 
perché pensi che capiscano quello che dico, ma perché 
possano intuire il mio tono o il mio stato d’animo. È 
quasi un riflesso.

Il cane smise di agitarsi e io vidi un paio di occhi sel-
vaggi e neri come l’inchiostro. Rivelavano forza e inten-
sità, e terrore. E nessuno stupore. La mattina era a casa, 
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in Texas, un posto rilassato con pochi abitanti. Poi l’ae-
roporto, in una gabbia, e nella stiva di un cargo. Decollo 
e atterraggio, e non una sola volta bensì due. Chiuso al 
buio. Ore di volo. Scaricato da uno scivolo, sballottato 
per le umide piste dell’aeroporto, trascinato sul pavi-
mento di un terminal caotico per ritrovarsi davanti a un 
grosso estraneo che lo chiamava per nome.

Mi inginocchiai, tolsi il chiavistello del trasportino e 
la porta di metallo mi sbatté in piena faccia. Prima che 
potessi reagire, una macchia confusa schizzò via tra la 
folla, facendomi cadere all’indietro. Quando riuscii a ri-
mettermi in piedi Devon era sparito dalla mia visuale. 
Una serie di strilli e urla alle mie spalle mi disse che di-
rezione aveva preso.

Ci volle quasi mezz’ora prima che io, due addetti ai 
bagagli e tre agenti della Port Authority piuttosto seccati 
riuscissimo a rintracciare e bloccare Devon che correva 
come impazzito per il terminal affollato, spaventando a 
morte i viaggiatori mentre sfrecciava qua e là in preda 
al panico. Non aveva punti di riferimento né altri istinti 
se non quello della fuga.

Scoprii che gli agenti della Pa non erano amanti dei 
cani. «Aspetti, quel border collie è un campione» im-
plorai mentre uno dei poliziotti tirava fuori la radio per 
avvisare il controllo animali di Newark.

«Non siamo accalappiacani» disse. Comunque si di-
mostrarono abbastanza comprensivi e accettarono di 
provare a prendere Devon prima di chiamare le teste di 
cuoio addette ai cani. Però mi avvisarono che non si as-
sumevano la responsabilità se Devon avesse morsicato 
un bambino o fatto cadere una vecchietta. «Ho visto 
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cani molto meno eccitati di questo mordere la gente» 
borbottò uno dei poliziotti.

Qualunque incidente sarebbe stato colpa mia. E 
l’agente non aveva torto. Un cane terrorizzato in un 
luogo estraneo poteva diventare pericoloso. Che sarebbe 
successo se qualcuno lo avesse preso? Ma il pensiero di 
Devon chiuso in un canile mi fece sentire un vuoto allo 
stomaco. Perciò ci mettemmo a inseguirlo.

Schizzava da un nastro per i bagagli all’altro. Sem-
brava essere alla disperata ricerca di uno spazio per cor-
rere o forse di una visione familiare. Non riusciva a tro-
vare né l’uno né l’altra.

Tutte le volte che ci avvicinavamo, lui si girava e 
sfrecciava via in mezzo alla gente. Il mio incubo era che 
riuscisse a infilare una porta aperta verso gli enormi 
parcheggi che si estendevano per chilometri ed erano 
circondati da superstrade trafficate. Devon poteva es-
sere investito oppure – nel caso ce l’avesse fatta ad at-
traversare la strada – sparire negli ettari di campi, raf-
finerie, piattaforme di scarico per camion e magazzini 
che si estendevano attorno all’aeroporto.

Di tanto in tanto veniva verso di noi. Qualche pas-
seggero coraggioso riuscì ad afferrarlo, ma lui si girava, 
abbaiava e ringhiava. I genitori misero al sicuro i bam-
bini. I poliziotti avevano esaurito la pazienza.

Ma finalmente sembrò che fossimo riusciti a chiu-
derlo in un angolo vicino a un banco della Hertz, con 
un agente a destra e uno a sinistra dietro di me. Io stavo 
davanti e mi muovevo lentamente verso di lui.

Mi inginocchiai a pochi metri da Devon. Era la prima 
volta che potevo guardarlo bene. Era una creatura ma-
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gnifica, lucente e nero con il muso appuntito, una stretta 
striscia bianca sulla testa, il petto bianco. Era pelle e ossa, 
col pelo arruffato e ingobbito dopo le ore passate nel 
trasportino. Sul muso aveva delle macchie appena visi-
bili, quasi sicuramente bava dovuta al terrore durante 
il volo. Aveva occhi incredibilmente profondi, affasci-
nanti, e tristi.

Ansimava forte, esausto e spaventato, con ogni pro-
babilità disidratato. Dovevo averlo sotto controllo, op-
pure sarebbe finito in un canile della Port Authority o, 
peggio ancora, vagante su una superstrada.

Il contatto visivo era fondamentale con i border col-
lie. Lo dicevano tutti i libri; era in quel modo che domi-
navano il bestiame. Forse Devon avrebbe reagito. Per-
lomeno quel momento di pausa nella sua fuga avrebbe 
potuto darmi la possibilità di prenderlo. Capii che stava 
valutando la distanza tra me, gli agenti alle mie spalle e 
il piccolo assembramento di curiosi, che intuivo fossero 
persone preoccupate per il cane, disposti a semicerchio 
dietro alla polizia.

Era un cane addestrato all’obedience, giusto? «De-
von. Resta. Devon. Resta» continuai a ripetere in una 
nenia sommessa. «Sono il tuo nuovo amico. Sono io. 
Adesso va tutto bene. Resta. Andiamo a casa.» Man-
tenni il tono di voce rassicurante e uniforme, sperando 
che la ripetizione lo avrebbe calmato. Adesso ansimavo 
anch’io, e stavo sudando.

Tirai fuori dalla tasca dei pantaloni un biscotto per 
cani. I suoi occhi irrequieti si fissarono su di me, poi 
lanciarono un’occhiata al biscotto. Lo misi per terra e 
glielo avvicinai. Lui lo ignorò, con aria sdegnosa. Cre-
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devo forse che si sarebbe fatto comprare così a buon 
mercato? Sembrava offeso.

E lo vedevo fare calcoli, e ancora calcoli. Potrei far-
cela? Potrei liberarmi di questo cretino e di tutta quella 
gente? Un nastro per i bagagli prese a muoversi, atti-
rando la sua attenzione per un attimo. Era una via di 
fuga? Poi, come se si fosse arreso di botto, la sua po-
stura si rilassò un poco. Forse aveva capito che il terminal 
non portava in nessuno dei posti in cui avrebbe voluto 
andare. Mi avvicinai lentamente, sempre in ginocchio, 
parlando in tono sommesso, sentendomi come un ne-
goziatore di ostaggi. Adesso ero sotto i riflettori. La mia 
ansia era acuita da un profondo imbarazzo.

«Resta» dissi, sollevando il palmo della mano, con 
voce ferma. «Resta, Devon. È tutto a posto.» Adesso 
sembrava leggermente divertito e iniziò a concentrarsi 
su di me, valutandomi, soppesando la mia tecnica, in-
clinando la testa incuriosito mentre io gesticolavo. Ora 
mi stava ascoltando, studiandomi.

Mi avvicinai ancora, abbastanza per allungare una 
mano e dargli una grattatina dietro l’orecchio. Me lo la-
sciò fare. I poliziotti cominciarono ad arretrare. Poi un 
bambino gridò e Devon si irrigidì, di nuovo selvaggio. Ma 
io gli diedi un’altra grattatina e un colpetto sulla spalla. 
Sentii il collare con le dita e feci scivolare il guinzaglio 
nell’anello di metallo. Non fece resistenza né cercò di 
scappar via, si limitò a continuare a fissarmi.

Il guinzaglio parve calmarlo come se avesse final-
mente capito cosa gli si chiedeva di fare, ovvero venire 
con me. Gli agenti sembrarono sollevati e si allontana-
rono borbottando per dedicarsi a qualcosa di più im-
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portante. Almeno nessuno era stato morsicato, né si 
era fatto male.

Adesso diverse persone stavano mormorando dicendo 
quanto Devon fosse bello, mostrandosi comprensivi 
quando annunciai ad alta voce che si era fatto tutta la 
strada dal Texas, che era la prima volta che saliva su un 
aereo e la prima volta che mi vedeva. Ed era davvero 
bellissimo, questo “derviscio” che a occhio poteva pe-
sare tra i 18 e i 25 chilogrammi.

Tenni il guinzaglio con la mano sinistra e Devon mi 
venne dietro esitante mentre io trascinavo il trasportino. 
Non voleva avere niente a che fare con quella prigione.

«Piede» dissi, senza ottenere nessun risultato parti-
colare. Ma non stava cercando di scappare. Per il mo-
mento, io ero tutto quello che aveva.

Uscimmo all’esterno camminando lungo file e file di 
automobili fino al minivan. All’inizio tirava a destra e 
a sinistra, poi si mise a trottare al mio fianco, girandosi 
quando lo facevo io, segnale di un cane addestrato. Forse 
non conoscevo i comandi giusti, tutto qui.

Aprii il portellone dell’auto, spinsi dentro l’enorme 
trasportino, poi girai attorno alla macchina, sempre te-
nendo il guinzaglio. Il terrore stava pian piano lasciando 
il posto a una grande curiosità. Devon stava notando 
tutto, reagendo a ogni rumore, alle luci, agli autobus 
e alle persone. I suoi occhi sembravano sorprendente-
mente espressivi e attenti.

Presi la bottiglia e la ciotola e versai un po’ d’acqua. 
Lui bevve avidamente. Poi mi accucciai accanto a lui 
sull’asfalto. Era un incontro surreale nello sgradevole 
chiarore giallo delle luci di sicurezza, con le auto che ci 
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passavano accanto in un fiume ininterrotto, ma Devon 
non arretrò. Gli porsi un altro biscotto, che divorò. Poi 
altri due.

Allungai la mano lentamente e gli grattai la testa; 
drizzò le orecchie per la prima volta. Ogni trenta secondi 
si alzava in volo un aereo e Devon si agitava un po’, ma 
dopo due o tre decolli si abituò al fracasso.

«Devon, stammi a sentire» dissi, provando di nuovo. 
«Andrà tutto bene.» Sollevò lo sguardo verso di me e il 
cielo sopra di noi, e sembrò completamente smarrito e 
sconfitto. Continuai ad accarezzarlo e a dargli biscotti, 
che lui continuò a mangiare. Mi stava prendendo le mi-
sure, come io stavo facendo con lui.

«Senti, adesso saliamo in macchina. Andiamo a casa» 
gli dissi. «Non so cosa hai passato, ma io lavoro a casa, 
rimarrò con te, ti farò fare un sacco di passeggiate, avrai 
tutto il cibo che vuoi e tutta la mia pazienza. Mi prenderò 
cura di te. Proviamoci, va bene?» Allungai la mano e lui 
me la leccò, una volta, con grande delicatezza.

Aprii la portiera e Devon saltò sul sedile anteriore 
come se l’avesse fatto milioni di volte. Abbassai un po’ 
il finestrino e lui mise il naso fuori. La curiosità era una 
mia alleata; da dentro la macchina l’aeroporto era più 
affascinante che terrificante… anche se quando arri-
vammo alle casse del parcheggio lui saltò giù dal sedile 
e si nascose.

Poi tornò al suo posto, guardando prima me e poi 
fuori dal finestrino. Ci stavamo muovendo: “Chi è que-
sto tizio? Che posto è questo? Dove stiamo andando?”.

«Va tutto bene» continuai a dire. «È tutto a posto.» 
Sembrava credermi.


