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Per mio marito, con amore e gratitudine
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1

Mi chinai per vedere meglio i due magnifici cuccioli 
bion di – incroci di golden retriever e labrador – che dor-
mivano naso a coda, arrotolati insieme in un’unica palla 
di pelo. Avevano sei settimane e mezzo ed erano appena 
stati separati dalla madre: tra poco ne avrei portato uno 
a casa con me.

Fino a tre mesi prima, l’idea di adottare un cane non 
mi aveva mai sfiorata. D’altra parte, non avevo neanche 
immaginato di incontrare Ian (due anni prima, a mag-
gio), di fidanzarmi con lui, a Parigi, nel giorno del suo 
compleanno (ad agosto) o che, in occasione del mio (il 
marzo seguente), ci saremmo sposati sulla spiaggia di 
Waikiki. Prima che accadesse tutto ciò, ero una single 
incallita: non pensavo proprio a metter su famiglia e an-
che volendo, all’alba dei quarantatré anni, sapevo che 
non sarebbe stato facile. E adesso eccomi qui, a un soffio 
dal prendere la vita di un cucciolo nelle mie mani. Ero 
davvero pronta a un passo del genere?

«Certo! Devi esserlo» avevo mormorato quella mattina 
allo specchio, guardandomi negli occhi. Poi avevo affer-
rato le chiavi dell’auto e con il cuore in gola ero corsa a 
prendere la mia cagnolina.

Nel momento in cui contemplavo lei e suo fratello, non 
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potevo sapere quanto Ian e io fossimo impreparati alle 
gioie, alle sfide e ai veri e propri capovolgimenti che la 
sua adozione avrebbe portato nella nostra vita; e soprat-
tutto allo strazio di rinunciare a lei per permetterle di 
passare alla fase successiva del suo addestramento e di-
ventare un cane di sostegno per disabili. Il sole brillava 
sullo scatolone in cui dormivano i cuccioli, accendendo 
di riflessi il loro manto dorato. Uno di loro mandò un 
guaito, agitò di scatto una zampina posteriore, si grattò 
un orecchio e poi tornò tranquillo, il tutto senza svegliar-
si. Non avevo mai visto niente di più bello e vulnerabile 
in vita mia.

«Che dolcezza» sussurrai.
Jamie, il responsabile del centro Helper Dogs, annuì e 

sussurrò di rimando, nella sua musicale cadenza scozzese: 
«La tua è la femmina. Come ti suona il nome “Emma”?».

«Emma» ripetei io. «È perfetto.» Ma forse, in quel mo-
mento, qualsiasi nome mi sarebbe sembrato tale.

Feci un respiro profondo, poi tesi le braccia e sollevai 
dalla cuccia quel fagottino minuscolo e caldo...

Prima di diventare mio marito, Ian era stato il mio mi-
gliore amico e l’unica persona al mondo che riusciva sem-
pre a farmi ridere; il che non è troppo strano, in fondo, 
se considerate che ci siamo incontrati proprio a un corso 
per comici. L’avevamo frequentato nello stesso periodo 
per pura coincidenza. Io avrei dovuto cominciare prima, 
ma mi era stato chiesto di condurre delle ricerche all’este-
ro e avevo finito per trattenermi in tre paesi diversi, per 
scrivere altrettanti libri in altrettante lingue straniere. 
Nean che Ian, di solito ben più puntuale di me nel rispet-
tare gli impegni, aveva potuto cominciare alla data previ-
sta, per via di un’agenda troppo fitta alla banca nella City 
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dove lavorava. Alla prima lezione, l’insegnante ci assegnò 
il compito di assistere a qualche spettacolo di cabaret, in 
modo da farci familiarizzare con le tecniche dei profes-
sionisti. Io non ero entusiasta all’idea di passare la serata 
girando per locali e di rientrare da sola in metropolitana 
a notte fonda, così avevo organizzato una gita di classe la 
domenica pomeriggio per vedere uno show a North Lon-
don. Per strada però mi ero persa ed ero arrivata tardi e 
trafelatissima. Il pub era quasi deserto: i pochi spettatori 
erano già scesi al piano di sotto, dove si trovava il palco. 
L’unico ad avermi aspettata era stato Ian. Diversamente 
da me, non era affatto agitato e sembrò felice di vedermi. 
Mi offrì da bere e poi scendemmo insieme di sotto.

Dopo lo spettacolo ci fermammo a chiacchierare. Il 
suo accento di Stockport mi riportò alla mente i bei tem-
pi all’università di Manchester; parlando scoprimmo di 
avere in comune varie esperienze di volontariato con i 
bambini affetti da problemi di apprendimento. Il tempo 
volò, a poco a poco i compagni del corso sparirono e 
alla fine, rimasti soli, decidemmo di andare a un secondo 
spettacolo di cabaret in un altro pub della zona. Ian mise 
a disposizione la sua macchina. A me era sembrato di 
capire che avesse una jeep, perciò mi sorpresi quando, 
aprendomi la portiera con perfetta galanteria, mi invitò 
a bordo di una bmw decappottabile nuova di zecca. Non 
aveva detto «jeep» ma «gps», per rassicurarmi sul fatto 
che stavolta non c’era rischio di perdersi, ma nel brusio 
del bar io avevo sentito male. Arrivammo al pub in un 
baleno e in grande stile, con la capote abbassata, ma 
l’equi voco – e la sollecitudine che aveva rivelato nei miei 
confronti – mi fecero capire quanto Ian fosse dolce e 
attento. Da quella sera ci vedemmo o ci sentimmo al te-
lefono quasi ogni giorno.
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Il tema più ricorrente dei suoi sketch comici era la sua 
famiglia. «Ho avuto un’infanzia terribile» esordiva, chi-
nandosi sul microfono con un sorrisetto ironico, e poi 
raccontava un episodio tremendo ma esilarante. La volta 
in cui era rotolato a terra dal sedile posteriore della mac-
china e suo padre aveva continuato a guidare senza ac-
corgersi di niente. Quella in cui, guardando fuori dal fi-
nestrino dello scuolabus durante una gita scolastica, 
aveva visto sua madre completamente ubriaca, sdraiata 
su un marciapiede. La passione sua e della sorella per 
Coronation Street, dovuta al fatto che dopo i titoli di coda 
potevano tornare a casa senza timori perché a quell’ora 
la mamma e il papà avevano finalmente smesso di azzuf-
farsi per andare al lavoro. Ho creduto a lungo che calcas-
se la mano di proposito – mi sembrava impossibile avere 
genitori tanto degeneri –, ma non mi ero resa conto che, 
al contrario, Ian stava smorzando i toni: la sua era stata 
davvero un’infanzia tragica.

Per l’intera durata del corso continuai a insistere con 
gli amici che il nostro era un rapporto esclusivamente 
platonico, ma in cuor mio sapevo di aver trovato l’anima 
gemella. Ogni volta che lo incontravo a uno spettacolo 
di cabaret, lui aveva sempre un gesto gentile per me: mi 
offriva la sua giacca se faceva freddo, mi portava un maz-
zo di fiori o mi invitava a cena prima di riaccompagnar-
mi a casa. Era anche un cuoco sopraffino. Un pomerig-
gio in cui ero impegnata a lezione venne a casa mia con 
l’intenzione di guardare la partita al pub del quartiere e 
aspettarmi per poi andare insieme a uno spettacolo di 
cabaret. Era da una settimana che mi parlava di quell’in-
contro – Ian è un fan sfegatato del Manchester United –, 
eppure al mio ritorno trovai una teglia fumante di pastic-
cio di maiale al sidro pronta sul tavolo. Invece di sedere 
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tranquillo al tavolino del bar, Ian aveva fatto la spesa, 
aveva comprato tutti gli ingredienti necessari – persino 
la pentola apposita – e aveva passato il pomeriggio a 
cucinare.

La transizione dall’amicizia all’amore richiese soltanto 
un piccolissimo passo.

Poco dopo il corso di cabaret Ian mi invitò al Festival 
della Letteratura di Dublino; a seguito di quel viaggio i 
vicini videro spesso la sua z4 parcheggiata davanti al mio 
appartamento. Dopo un po’ lui cominciò a lasciarmela 
anche quando da Londra tornava a casa, nelle East Mid-
lands, per permettermi di andare a trovarlo senza il ri-
schio di restare in panne sull’autostrada, come senz’altro 
sarebbe accaduto con il mio vecchio macinino. Quella 
macchina conquistò persino mia madre. Passavo a pren-
derla con la bmw per portarla a pranzo in un pub di cam-
pagna e per tutto il tempo parlavo solo di Ian. Lei però 
non mi lasciava abbassare la capote, perché il vento la 
spettinava. Io ormai mi ero abituata ad avere un cespu-
glio in testa. Secondo me, il gioco valeva la candela.

Mia madre pianse dalla commozione quando le annun-
ciai che Ian e io avevamo deciso di sposarci.

«Non credo che avremo figli» aggiunsi. Ne avevamo 
parlato e ci era sembrato meglio rinunciare, dato che sfio-
ravamo entrambi i quaranta (e va bene, lo ammetto: io li 
avevo già superati da un pezzo). «E Ian preferirebbe una 
cerimonia intima, soltanto noi due. Forse da qualche par-
te alle Hawaii.»

Non precisai il motivo per cui il mio futuro marito non 
voleva invitati e mia madre non indagò. Per lei contava 
soltanto che avessi trovato la persona giusta. Come fidan-
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zatini, in effetti, eravamo un po’ stagionati, ma credo che 
ai suoi occhi questo rendesse il nostro amore ancora più 
speciale.

Nonostante quanto le avessi detto sulla questione figli, 
annientando le sue speranze di diventare nonna, dopo il 
fidanzamento cominciai a pensare – per la verità era più 
un chiodo fisso che un semplice pensiero – che Ian sareb-
be stato un padre magnifico. Qualsiasi bambino sarebbe 
stato fortunato ad avere un papà tanto affettuoso, altrui-
s ta e paziente. Così tornammo sull’argomento e decidem-
mo di lasciare che la natura seguisse il suo corso. Se fossi 
rimasta incinta, benissimo. In caso contrario, pazienza. 
O almeno fu ciò che dicemmo, anche se ormai io covavo 
già un profondo desiderio di maternità.

A marzo partimmo per Waikiki, dove la parrucchiera 
dell’albergo mi acconciò i capelli intrecciandoli con fiori 
tropicali e coprì con uno strato di trucco rinfrescante la 
scottatura che mi ero beccata il giorno prima, troppo in-
cantata a osservare le tartarughe da dietro la maschera 
per rendermi conto che mi stavo ustionando. Ian mi aiu-
tò ad allacciare l’abito da sposa – avevamo entrambi mes-
so su qualche chilo di troppo e i nostri vestiti da cerimo-
nia ci stavano un po’ stretti –, poi presi il mio bouquet 
multicolore e ci avviammo. Il fotografo ci aspettava nella 
hall e, in attesa che arrivasse il pastore, ci accompagnò 
fuori per qualche ritratto extra. Dopodiché raggiungem-
mo a piedi la spiaggia e pronunciammo i nostri voti. Era 
una splendida giornata di sole, con qualche spruzzatina 
di pioggia di tanto in tanto. In una delle foto siamo ab-
bracciati con l’espressione più felice del mondo in faccia 
e uno splendido arcobaleno alle spalle.

Un figlio sarebbe stato proprio la ciliegina sulla torta. 
Al ritorno in Inghilterra ne parlai con il mio medico, lui 
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ci fissò un check-up e dopo la visita ci dichiarò entrambi 
abili e arruolati.

«Sarà solo questione di tempo.»
Io cominciai a misurarmi la temperatura e a tenere un 

calendario del mio ciclo; il povero Ian fu costretto a esi-
birsi in prestazioni a comando, a indossare boxer larghi, 
a imbrigliare la sua passione per il ciclismo e a seguire 
una dieta salutista.

Ma i mesi passavano e non accadeva niente. Prendem-
mo appuntamento con uno specialista.

All’andata eravamo ancora due sposini novelli e spen-
sierati, lui al volante della bmw e io al suo fianco, con il 
mio cespuglio di capelli aggrovigliati in testa. Al ritorno 
eravamo distrutti. Avere un figlio sarebbe stato più diffi-
cile del previsto. Secondo lo specialista, gli esami del san-
gue fatti al terzo giorno del ciclo non avevano dato i ri-
sultati sperati. I miei livelli ormonali erano irregolari, e 
inibivano l’ovulazione. Lui continuava a parlare, ma io 
faticavo a seguirlo. Ero sotto shock. Forse alla mia età 
avrei dovuto aspettarmelo, ma quando un medico ti dice 
che potresti non avere mai un bambino non ti senti come, 
per dire, quando un editore respinge il tuo manoscritto. 
La delusione è così cocente da lasciarti senza fiato.

La speranza era affidata a un farmaco (il Clomid) che 
avrebbe favorito l’ovulazione e potenziato le mie proba-
bilità di concepimento. La terapia durava un anno, con 
controlli ed esami del sangue ogni mese in ospedale.

«I test variano un po’ di volta in volta» mi disse l’infer-
miera, a mo’ di consolazione.

Lo specialista aggiunse che non c’era fretta e che pote-
vamo rifletterci con calma, ma il solo pensiero di rinun-
ciare ci aveva devastati, quindi dichiarai seduta stante che 
volevo provarci.
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Tornammo a casa determinati a spuntarla a ogni costo.
Nelle settimane seguenti non feci altro che pensare a 

ovulazioni, ecografie e pastiglie, un’ossessione che mi la-
sciava sfinita e incapace di concentrarmi sul lavoro. La 
mattina Ian prendeva il treno per Londra e io restavo ad 
aggirarmi immusonita per casa, senza riuscire a combina-
re niente di buono. Continuai così finché una sera, al ri-
torno dall’ufficio, Ian spalancò la porta, portando con sé 
un’improvvisa folata di freddo settembrino, e disse: «La 
banca mi manda per due settimane in Giappone, con una 
permanenza di qualche giorno presso la sede di Hong 
Kong. Ti va di venire?».

Alle pulci piace saltare? E i pesci amano l’acqua? Es-
sere diventata una signora sposata non significava che 
avessi perso il gusto di girare il mondo.

La mia conversione all’amore per i cani cominciò pro-
prio in Giappone.

Mentre Ian era in ufficio io cercavo di scrollarmi il jet 
lag di dosso lanciandomi nel ritmo frenetico della vita di 
Tokyo. Ogni mattina prendevo la metropolitana e giravo 
per la città. Visitai il brulicante e modernissimo quartiere 
di Shibuya, lo sterminato tempio di Asakusa e la Tokyo 
Tower. Ammirai sbalordita le tenute degli adolescenti 
 harajuku, scattai foto a un gruppo di timidi aspiranti lotta-
tori all’are na di sumo e gustai il mio primo assaggio di tea-
tro kabuki, affidandomi alla traduzione simultanea di una 
dolcissima ottantenne giapponese seduta al mio fianco.

Verso la fine della settimana, sfinita dalla mia iperat-
tività turistica, mi concessi una giornata di relax sull’iso-
la di Odaiba, al largo della costa di Tokyo e sperimentai 
per la prima volta le terme giapponesi tradizionali. Sepa-
rati uomini e donne all’ingresso, un addetto ti consegna 
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kimono e infradito e, dopo un accurato lavacro sotto la 
supervisione di una severa matrona, ti spogli del tutto ed 
entri in sauna. Un paradiso. Nemmeno il fatto di aver 
dovuto chiedere un kimono extralarge riuscì a guastarmi 
la giornata.

«Devi assolutamente venirci» dissi a Ian quella sera, e 
il sabato seguente ci tornammo insieme.

Appena scesi dal traghetto, e molto prima di arrivare 
alle terme, notammo una lunga fila di persone in attesa 
davanti a un negozio. L’insegna ritraeva un cane con un 
cappello e la vetrina era tappezzata di foto di cuccioli 
adorabili. Dopo un momento di perplessità, capimmo di 
esserci imbattuti in un noleggio cani. I clienti entrano e 
ne affittano uno con cui giocare, da portare a passeggio 
e riempire di coccole, aggiudicandosi un’ora di diverti-
mento, distensione e pet therapy senza le rogne di un’ado-
zione permanente.

«Ci proviamo?»
Bastò un sorriso per decidere e ci accodammo alla fila 

di adulti e bambini del posto, tutti impazienti di trascor-
rere un po’ di tempo con un cucciolo. La coda avanzava 
con lentezza: prima di svoltare l’angolo e infilare la porta 
avevi tutto il tempo di guardare con calma le foto degli 
esemplari disponibili. Per me la scelta fu istantanea: una 
creaturina con le orecchie lunghe, le zampe corte e due 
occhi enormi e imploranti che mi fissavano dalla foto in-
collata al vetro. La scheda riportava anche il nome, ma la 
nostra infarinatura di giapponese non fu sufficiente a de-
cifrare gli ideogrammi. Arrivati davanti all’addetta le in-
dicammo la foto, lei ci rivolse un sorriso smagliante e sve-
lò il mistero: si chiamava «Goro». Purtroppo, però, non 
potevamo averlo subito: i cani erano tutti fuori, perciò 
bisognava prenotarsi e aspettare il secondo turno.
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«Tornate tra un’ora e troverete Goro qui ad aspettarvi» 
disse. Poi, notando la nostra incertezza, aggiunse: «Po-
treste approfittarne per mangiare qualcosa». Ci sembrò 
una buona idea, così ci avviammo al ristorante più vicino. 
Io ordinai degli udon e Ian fece lo stesso, ma non li assag-
giò nemmeno, restando sovrappensiero a rigirarli con le 
bacchette nella ciotola. Finalmente i sessanta minuti pas-
sarono, tornammo al negozio e, sempre col suo sorriso 
radioso, l’addetta ci consegnò il kit con il necessario per 
Goro: sacchetto e paletta per raccogliere le feci (con l’or-
dine tassativo di usarli); bottiglietta d’acqua con relativa 
ciotola; e una busta variopinta, coperta di caratteri kata-
kana e piena di biscotti per cani. In un inglese stentato, 
la commessa aggiunse che se l’animale si fosse stancato 
di camminare avremmo dovuto portarlo in braccio.

«E non rimproveratelo.»
Rimproverarlo? Ian e io ci scambiammo uno sguardo 

interrogativo. Non ci saremmo mai nemmeno sognati di 
sgridare un cucciolo.

«Riportatelo qui all’ora stabilita» concluse lei, indican-
do l’orologio.

Promettemmo di non fare tardi e, dopo il pagamento 
di una consistente cauzione di garanzia (per quanto il 
rischio di rapimento fosse nullo: sull’isola non c’erano 
macchine e l’unico mezzo per andarsene era il traghetto), 
Goro fece il suo attesissimo debutto sulla scena. Reagim-
mo con lo stesso entusiasmo e la stessa emozione di tutti 
i giapponesi che ci avevano preceduti.

«Guarda quant’è piccolo!»
«Oddio, che tenero!»
«E lo sguardo...»
«Il pelo è così soffice...»
Goro non si scompose più di tanto. In fondo per lui 
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non eravamo diversi dalle decine di altri bipedi che ogni 
settimana arrivavano sull’isola e si innamoravano di lui e 
dei suoi amici.

Fuori dal negozio, Ian e io restammo sconcertati sul 
marciapiede: e adesso? Dell’isola conoscevamo soltanto il 
molo dov’era approdato il traghetto, il negozio di cani, il 
ristorante di fronte e le botteghe accanto, compresa quel-
la che aveva tutta l’aria di essere un noleggio gatti. Gente 
con un gatto al guinzaglio non ne avevamo vista, ma in 
quel luogo tutto sembrava possibile. Ci dirigemmo alla 
spiaggia, salutando con un cenno e un sorriso gli altri tu-
risti con un cane in affitto che incrociavamo sulla via, or-
gogliosi quanto loro di avere per la prima volta un cagno-
lino da portare a passeggio. Finché Goro, che la sapeva 
ben più lunga di noi su ciò che doveva accadere durante 
l’ora di noleggio, decise che era stufo di camminare. Cer-
cammo di adescarlo con i biscotti della busta, ma lui non 
abboccava. Il suo sguardo parlava chiaro: «Niente di per-
sonale, ragazzi, ma io da qui non mi schiodo».

«Coraggio, piccolo.»
Niente.
«Provaci tu.»
Presi il guinzaglio.
«Andiamo, Goro, fa’ il bravo.»
Lui puntò i bellissimi occhi color cioccolato fuso nei 

miei. Mi accucciai sui talloni e lui mi si strusciò sulle gi-
nocchia.

«Sei stanco?» gli chiesi, accarezzandolo.
Ecco, le coccole sembravano piacergli. Alzò il muso 

per chiedere un’altra grattatina e giuro che sorrise.
«Ti porto in braccio?» dissi, sollevandolo da terra. Era 

minuscolo e pesava quanto una piuma: proprio un cane 
portatile.
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Mi strofinò il muso addosso e si mise comodo, agitan-
dosi appena il tempo di leccarmi un orecchio.

«E adesso, dove andiamo?» domandai a Ian.
«Al pub?» Grazie alla sensibilissima antenna del ma-

schio britannico per gli abbeveratoi, ne aveva già adoc-
chiato uno verso la spiaggia. Gli altri avventori seduti ai 
tavolini del dehors annuirono con approvazione, sorri-
dendo e complimentandosi con Goro, che accolse con 
nonchalance gli omaggi dovuti e si accomodò sul tavolo, 
felice di trovarsi al centro dell’attenzione e di gustarsi i 
minuscoli bocconi di pollo che gli offrimmo.

L’ora passò troppo in fretta; con profondo rimpianto, 
riportammo Goro al negozio e restammo a guardarlo men-
tre se ne tornava alla sua cuccia. E se ne avessimo adottato 
uno? Sulla razza, però, non riuscimmo a trovare un accor-
do. A me piaceva quella di Goro, mentre Ian la considera-
va troppo piccola: si vedeva meglio con un cane più gros-
so, «da maschi». E poi c’era il problema della libertà di 
movimento. Un cane ti lega moltissimo. Se ne avessimo già 
avuto uno, quel viaggio in Giappone sarebbe stato impos-
sibile. No, non era il momento giusto. Ma chissà, forse in 
futuro avremmo avuto un piccolo Goro tutto nostro.

A metà della settimana successiva, Ian concluse i suoi 
impegni in Giappone e si preparò a tornare a casa. Io 
invece avevo deciso di prolungare la vacanza, comprando 
un biglietto aereo per il giro del mondo. Il mio volo par-
tiva un giorno dopo il suo, così salutai Ian con un bacio, 
lo caricai su un taxi per l’aeroporto di Narita e tornai 
nella nostra stanza d’albergo, dove scelsi subito una foto 
di Goro come salvaschermo del mio portatile. L’avrei 
guardata spesso nelle settimane a venire e ogni volta mi 
avrebbe strappato un sorriso.
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Avevo stabilito l’itinerario del mio viaggio in base ai 
luoghi nei quali conoscevo qualcuno: Stati Uniti, Ecua-
dor e Nuova Zelanda. In Ecuador mi ospitò Susan, un’ex 
compagna di scuola divenuta ostetrica che da una vita 
cercava invano di avere un figlio. Le aveva provate tut-
te, dalla dieta all’agopuntura, alla riflessologia, oltre a 
innumerevoli cicli di trattamenti ormonali e interventi 
di fecondazione assistita. Il lavoro del marito, Graham, 
li portava continuamente all’estero, perciò Susan aveva 
fatto nascere figli altrui in Brasile, Francia, Perù e adesso 
in Ecuador. Aveva anche cominciato a lavorare come vo-
lontaria in un piccolo orfanotrofio privato e mi portò a 
visitarlo. Durante la settimana del mio soggiorno tornai 
quotidianamente a darle una mano e fu un’esperienza 
bellissima. Ho sempre avuto una profonda affinità con i 
bambini: per anni sono stata insegnante di sostegno per 
i piccoli con gravi difficoltà di apprendimento.

Ora che vivevano in Ecuador, Susan e Graham spera-
vano di riuscire a adottare un bambino. In Inghilterra ci 
avevano già provato, l’anno precedente, ma la risposta 
era stata scoraggiante: prima ancora di candidarsi al pro-
cesso di selezione avrebbero dovuto sospendere ogni 
trattamento di fertilità per almeno un anno, ma a quel 
punto chi poteva sapere in quale paese del mondo si sa-
rebbero trovati? Per Susan la delusione era stata terribile, 
ma una piccola ospite dell’orfanotrofio ecuadoregno l’ave-
va rincuorata. Era una bimba di sei mesi, data in adozio-
ne dai genitori. «Spero tanto che mi permettano di tener-
la» disse Susan. «È meravigliosa.»

Una piccola fu così felice di vederla che gattonò a tut-
ta velocità per raggiungerla e farsi prendere in braccio. Si 
chiamava Eliana e in appena tre anni di vita ne aveva già 
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viste di tutti i colori. I genitori – entrambi tossicodipen-
denti – erano stati arrestati per droga quando lei era an-
cora in fasce. Incarcerata insieme alla madre, Eliana ave-
va preso tre volte la polmonite; durante il ricovero in 
ospedale, trascurata dai genitori, era in un tale stato di 
denutrizione che si è salvata per un soffio grazie all’ali-
mentazione via flebo. Quando i responsabili dell’orfano-
trofio erano andati a prelevarla, nessuno le cambiava il 
pannolino da una settimana e il suo corpicino era così 
gracile da farla sembrare una neonata più che una bam-
bina di sette mesi.

La prognosi era stata pessima. Secondo i medici, non 
sarebbe mai riuscita a sollevare la testa e non avrebbe 
imparato né a camminare né a parlare. I danni dovuti 
alla droga di cui sua madre aveva fatto uso durante la 
gravidanza e l’allattamento avrebbero bloccato il suo svi-
luppo al livello di un bambino di quattro mesi.

A Eliana, però, nessuno l’aveva detto e lei sembrava 
decisa a smentire le fosche previsioni dei dottori. Quando 
la conobbi, aveva imparato a gattonare nonostante una 
malformazione del bacino, capiva tutto ciò che le veniva 
detto e a sua volta si faceva capire benissimo anche senza 
parole. Era perfettamente svezzata e mangiava di gusto.

Alla vista di Susan, sul faccino le era spuntato un sor-
riso enorme e si era precipitata a raggiungerla.

Poi si era aggrappata alle sue gambe, guardandola dal 
basso con una domanda muta nei grandi occhi scuri. 
 Susan sapeva già cosa le stesse chiedendo.

«D’accordo, adesso coloriamo un po’.»
La mia amica era sempre colma di energia positiva. 

Aveva messo da parte le delusioni e le crisi personali per 
dedicarsi anima e corpo ai bambini affidati alle sue cure 
e ora, finalmente, sembrava proprio che il sogno suo e del 
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marito stesse per avverarsi. Quando ripresi il mio viaggio, 
anch’io mi sentivo certa che per Ian e me sarebbe stato 
lo stesso.

Un giorno, qualche settimana dopo il mio ritorno a 
casa, Ian lanciò un grido dal pianterreno e infilò le scale 
di corsa, agitando il giornale.

«La Helper Dogs sta per aprire un nuovo centro pro-
prio qui, nelle East Midlands. Guarda, hanno pubblicato 
un annuncio!»

Avevamo visto un programma televisivo sulla Helper 
Dogs, una delle molte associazioni di beneficenza che 
forniscono cani addestrati per l’assistenza ai disabili, ed 
eravamo rimasti sbalorditi da ciò che quegli animali era-
no in grado di fare e dal profondo legame che sviluppa-
vano con i loro padroni.

«Dare un’occhiata non costa niente» dissi, scorrendo 
il riquadro sulla pagina del giornale.

«Senza impegno» rispose Ian.
Secondo l’annuncio, la Helper Dogs cercava volonta-

ri nella nostra zona disposti a occuparsi dei cuccioli. Il 
termine tecnico è «affido temporaneo»: un’adozione di 
circa sei mesi, dopo la quale il cagnolino sarebbe passato 
a un altro affido provvisorio oppure avrebbe comincia-
to l’addestramento avanzato presso la sede principale 
dell’associazione, nell’Hertfordshire.

Il nuovo centro aveva organizzato un incontro per sele-
zionare gli aspiranti volontari. Dato però che la mia espe-
rienza con i cani si limitava all’ora di noleggio a Odaiba, 
decidemmo di chiamare per avere maggiori informazioni. 
Digitai il numero nervosamente e restai in attesa.

«C’è la segreteria telefonica» dissi, riagganciando. Non 
mi andava di lasciare un messaggio.
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Ritentai qualche minuto dopo e questa volta, sopra il 
frastuono di guaiti e latrati, mi rispose una voce dal mar-
cato accento scozzese: «Salve, sono Jamie, il responsabi-
le del centro Helper Dogs di Fenton. Prima non ho fat-
to in tempo a rispondere. Chiamate per un cucciolo in 
affido?».

«Sì... cioè... forse. Pensavamo di partecipare alla gior-
nata di incontri. Potrebbe darmi l’indirizzo esatto?»

Il giorno dell’inaugurazione del centro Ian aveva un im-
pegno di lavoro, quindi uscii con largo anticipo per non 
rischiare di fare tardi casomai mi fossi persa. Ci riuscii 
comunque, arrivando appena in tempo per il discorso del 
sindaco. Poi ci fu una dimostrazione. Restai sbalordita 
alla vista di quei cani in grado di aprire una porta e ac-
cendere la luce, e di aiutare i padroni a togliersi le scarpe, 
le calze, il cappello e il cappotto. Sapevano trovare le 
chiavi, portare il telefono, premere il pulsante del salva-
vita, recuperare la biancheria dalla lavatrice e facilitare la 
vita dei padroni in mille altri modi.

Tutti i disabili presenti non smettevano di tessere le 
lodi del proprio cane.

«Prima del suo arrivo, ero costretta a restarmene sem-
pre tappata in casa, mentre adesso esco ogni giorno» dis-
se una signora. «Non potrei più fare a meno di lui.»

«È la mia ragione di vita» disse un uomo costretto in 
sedia a rotelle.

Raccontando di come il suo cane gli portasse le prote-
si ogni mattina, un ragazzo senza braccia e gambe comin-
ciò a piangere.

«Non potrei vivere senza di lui. È tutto il mio mondo.»
Avevo le lacrime agli occhi e dovetti sforzarmi per trat-

tenerle. A quel punto la decisione era presa: avrei alleva-
to un cucciolo in affido.
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2

Il golden retriever a pelo riccio si chiamava Rusty e mi 
fissava con i suoi grandi occhi marroni speranzosi, in at-
tesa di uno dei biscotti che tenevo in tasca. Ci trovavamo 
al centro Helper Dogs per una lezione del corso di obbe-
dienza, ma io non riuscivo a scrollarmi di dosso l’impres-
sione che in realtà fosse Rusty a addestrare me.

Le settimane precedenti erano state un turbine di atti-
vità. Al ritorno dalla mia prima visita al centro ero pron-
ta a implorare Ian in ginocchio per convincerlo a pren-
dere un cucciolo in affido. Lui però non si era fatto 
pregare, anzi. Aveva messo una bottiglia di champagne in 
freezer nel momento stesso in cui ero uscita di casa e 
appena rincasai brindammo al nostro futuro di genitori 
adottivi. Dopodiché ero ritornata al centro un paio di 
volte la settimana e, su suggerimento di Jamie, avevo co-
minciato il corso di addestramento, buttandomi anima e 
corpo nell’esplorazione di quell’ignoto mondo canino. 
Prima dell’affido vero e proprio dovevo fare esperienza 
con Rusty. I suoi padroni avevano divorziato quando era 
ancora cucciolo e nessuno dei due aveva potuto tenerlo, 
così Jamie l’aveva preso con sé, addestrandolo e tramu-
tandolo in un partner ideale per principianti.

A fine novembre il tempo era pessimo, le giornate buie 
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e ancora vuote, prima della frenesia dello shopping nata-
lizio (e dell’obbligo di mostrare un umore adatto alla fe-
sta), perciò io ero ben contenta di tenermi occupata con 
una nuova passione. Un sopralluogo preliminare al nego-
zio per animali del quartiere aveva già rivelato che si sa-
rebbe trattato di un Natale piuttosto costoso: bisognava 
comprare tutto il necessario per il cucciolo, per non par-
lare poi del prezzo delle migliorie da apportare alla casa. 
Quando gli avevo comunicato in forma ufficiale la nostra 
adesione, Jamie aveva risposto che per prima cosa sareb-
be venuto a trovarci per spiegarci nel dettaglio quali re-
sponsabilità comportava l’affido del cucciolo e verificare 
che abitassimo in un luogo adatto ad accoglierlo. A quel 
punto io mi ero scatenata in un vortice di pulizie e rior-
dino. Non avendo idea di quale aspetto dovesse avere la 
casa ideale di un cane, ero stata costretta a improvvisare 
per ricrearlo nella nostra villetta.

«Dubito che Jamie controllerà l’interno dei pensili» 
aveva commentato Ian, cercando di farmi ragionare men-
tre mi affannavo a sgomberare i vecchi barattoli di spezie 
dalla cucina e i mucchi di riviste dal salotto. Ci tenevo a 
fare bella figura, quindi comprai un nuovo spazzolone 
per pavimenti e una gran quantità di detergenti e strofi-
nacci. Decisi che la cosa più importante era prevenire 
ogni rischio di fuga dal giardino, in particolare tappare il 
pertugio tra il capanno e il garage dove un cucciolo cu-
rioso poteva intrufolarsi e restare incastrato. Per fortuna, 
il commesso brufoloso al negozio di bricolage si dimostrò 
più che contento di vendermi una scorta di assi sufficien-
te a recintare un ranch e un grosso lucchetto per il can-
celletto sul retro.

Il venerdì fissato per la visita arrivò in un batter d’oc-
chio: quando andai ad aprire la porta e mi trovai davanti 
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Jamie – giacca imbottita con lo stemma della Helper 
Dogs, un paio di jeans e scarpe robuste – ero certa di aver 
fatto tutto il possibile per rendere la casa perfetta per un 
cucciolo, a parte forse traslocare. Ostentai un’aria di sere-
na disinvoltura, come se fossi abituata da sempre a vivere 
in una villetta tirata a lustro e senza uno spillo fuori posto.

«Ciao, scusa il ritardo» disse Jamie, entrando. «C’è sta-
ta una piccola emergenza.»

Io lo aspettavo con impazienza fin dall’ora di colazione 
e avevo preparato un piatto di biscotti da offrirgli. Ades-
so, però, era quasi mezzogiorno. Forse era meglio un 
sandwich? Peccato che, a pensarci bene, non ero affatto 
sicura di avere del pane in casa. Accidenti, mi ero proprio 
dimenticata di fare la spesa. Sperai che Jamie non la con-
siderasse una prova di scarsa organizzazione. Con il cuo-
re a mille, gli voltai le spalle per mettere il bollitore sul 
fuoco mentre lui cominciava a spiegarmi in cosa consi-
stesse l’affido temporaneo.

«Potremmo darti un cucciolo molto piccolo, da tenere 
per circa sei mesi...»

Annuii. «Sarebbe perfetto!»
«Oppure un esemplare un po’ più grandicello, da alle-

vare fino al compimento del primo anno di età e l’inizio 
dell’addestramento vero e proprio.»

Bevve un sorso di tè.
«Un cucciolo piccolo mi piacerebbe tanto.»
«Dipende dalle disponibilità» rispose Jamie. «La deci-

sione non spetta a me, ma alla sede centrale. I piccoli 
sono carini, ma sono anche un grosso impegno. Richie-
dono moltissime attenzioni. Nelle prime settimane biso-
gna portarli a fare i bisogni ogni due o tre ore, quindi 
dovresti alzarti parecchie volte per notte...»

Nessun problema.
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«E finché non avranno imparato a non sporcare in ca-
sa, dovrai mettere in conto diversi “incidenti”.»

«Abbiamo già pensato di far laminare il pavimento.»
«E poi rosicchiano di tutto.» Aveva notato i cavi del 

computer. Ian era fissato con i gadget, si rifiutava di sba-
razzarsi dei suoi vecchi pc e teneva prese e alimentatori 
montati e pronti all’occorrenza in ogni angolo di casa. Le 
sue apparecchiature non smettevano di moltiplicarsi, co-
me se si riproducessero.

«Dirò a Ian di imballarli e farli sparire.»
«Dovrete montare un cancelletto di sicurezza sulla sca-

la» proseguì lui. «E se il cucciolo è molto piccolo, dovrà 
dormire nella vostra stanza, per poterlo sentire quando 
si sveglia.»

Mi limitai ad annuire.
«Appena si alza bisogna accompagnarlo subito fuori, 

affinché la sua cuccia resti sempre pulita. E portarlo in 
braccio sulle scale. I gradini fanno malissimo alle giuntu-
re dei piccoli, soprattutto ai labrador, ai golden retriever 
e ai labradoodle che addestriamo noi.»

Ciascuno con la sua tazza di tè, uscimmo a controllare 
il giardino, un fazzoletto di prato circondato da piante da 
travasare già moribonde, un giardinetto zen appena rea-
lizzato, con nuovi germogli che spuntavano ovunque tra 
i sassi, una panchetta sotto il pergolato, una veranda, un 
capanno e qualche albero.

«Dove lo porterai a fare i suoi bisogni?» mi domandò 
Jamie. In base alle regole della Helper Dogs, l’area pre-
posta doveva misurare almeno un metro quadrato, con la 
base coperta di sabbia o trucioli di legno. Io non avevo 
mai educato un cane a non sporcare in casa, però non mi 
sembrava un’impresa impossibile.
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«Sotto l’albero di lillà?» proposi. Era vicino alla casa e 
alla veranda.

Jamie aggrottò la fronte. «No, non mi sembra una buo-
na idea. Non vorrai vivere in stretto contatto con le sue 
feci, giusto? Secondo me il posto ideale è laggiù.» Indicò 
la disposizione di rocce alla giapponese, l’aggiunta più 
recente al giardino. «Ma in tal caso dovreste...»

«Oh, quel vecchio ammasso di sassi? È da un secolo 
che aspetto di sbarazzarmene.»

Tornammo dentro e io preparai dell’altro tè.
«Naturalmente dovrò conoscere anche Ian» proseguì 

Jamie. «Portalo al centro un giorno di questi.»
Mi girava la testa per la quantità di cose da pianificare e 

organizzare. Quante complicazioni per una creatura tanto 
piccola!

Jamie colse la mia espressione dubbiosa. «Sono sicuro 
che te la caverai alla grande» disse. «La mia unica preoc-
cupazione è che sei alla prima esperienza con un cane.»

Mi morsi la lingua per non vantare i miei precedenti 
con Goro.

«Quando pensi che arriverà il cucciolo?»
«Ci vorrà un po’ di pazienza. Senz’altro dopo Natale. 

Come ti ho detto, dipende dalle disponibilità. Magari a 
marzo.»

Feci un sospiro. L’attesa sarebbe stata lunga.

Dunque eccomi, tre settimane dopo, a ingannare il tem-
po con i corsi di addestramento al centro Helper Dogs. 
Rusty mi accoglieva sempre con entusiasmo. Ormai ave-
va capito da un pezzo quanto fosse facile convincermi 
ad allungargli un biscotto e mi correva incontro appena 
varcavo la porta. Povero piccolo: passava la vita a dieta, 
ed era disposto a tutto per un boccone extra. Jamie ave-
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va anche un secondo cane, un pastore tedesco di nome 
Queenie, ma lei non mi era altrettanto simpatica. Anzi, mi 
spaventava proprio. Non ero abituata ai cani, e di sicuro 
nemmeno alla scontrosità dei pastori. Rusty era un tipo 
così accomodante. Come riusciva a tollerare una coin-
quilina tanto prepotente? Queenie non si abbassava mai 
a giocare con lui e, per quanto abituati alla sua presenza, 
anche tutti gli altri cani la trattavano con deferenza e le 
giravano alla larga.

Prima delle lezioni, il centro offriva un tè o un caffè e 
poi, a turno, i volontari riferivano i progressi dei rispet-
tivi affidi. Era ancora presto per le cucciolate, così a par-
te Rusty c’erano soltanto due piccoli, Dylan e Daisy, e un 
esemplare un po’ più cresciuto, Arnie, sospeso dall’adde-
stramento avanzato perché abbaiava in continuazione. 
Dylan, un retriever a pelo piatto con le zampe lunghe e 
malferme di un cerbiatto, era stato affidato a Julia. Il vo-
lontario di Daisy, una dolcissima femminuccia di labra-
dor color cioccolato, era Len, un assicuratore in pensio-
ne. Era un piacere ascoltare ogni settimana il racconto 
delle loro avventure.

«Credo che questo potrebbe farti comodo» mi disse 
Julia un giorno, consegnandomi un calendario delle sue 
attività quotidiane con Dylan. Sembrava l’agenda di un 
lavoro a tempo pieno e gran parte degli appuntamenti 
ruotava intorno ai bisogni fisiologici del cane.

L’altro corso settimanale, quello di obbedienza, mi pia-
ceva un po’ meno, il che valeva anche per l’istruttore, 
Frank, arrivato dalla Scozia con Jamie e suo socio nella 
direzione del centro. Jamie si occupava dei cani destina-
ti al programma della Helper Dogs, mentre durante il 
giorno Frank gestiva i corsi di obbedienza aperti anche 
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agli esterni. C’erano corsi di «agility» e di «clicker», chia-
mati così per via del piccolo dispositivo sonoro che tene-
vi in mano: quando il cane obbediva al comando, dovevi 
subito premiarlo con un clic e un biscotto. Il clic equiva-
leva a dirgli «bravo».

«L’idea è di premiare Rusty all’istante, appena esegue 
un ordine» disse Frank in tono esasperato, spiegandomi 
la regola per la ventesima volta. «Se aspetti troppo, lui 
rischia di fraintendere, interpretando il clic o il biscotto 
come il premio per tutt’altro comportamento. E a quel 
punto, come fa a imparare?»

Abbassai gli occhi su Rusty, che mi rivolse uno sguardo 
pieno di indulgenza. Non fosse stato per lui, mi avrebbe-
ro bocciata senza appello. Era lui la testa pensante del 
nostro duo e azzeccava ogni comando anche quando clic-
cavo nel momento sbagliato.

Verso la fine della lezione, intravidi Ian sulla porta. 
Dopo il corso avevo promesso di accompagnarlo alla sta-
zione dei pullman a prendere sua madre, che sarebbe 
stata nostra ospite per qualche giorno. La prospettiva 
non faceva impazzire nessuno dei due. Visto il trattamen-
to imperdonabile che gli avevano riservato da piccolo, 
trascorrere del tempo con i suoi genitori era sempre dif-
ficile per Ian. L’ultima visita di suo padre, Bernie, e di sua 
zia Mabel – che si era occupata di lui e della sorella nei 
momenti peggiori – era avvenuta durante il mio giro del 
mondo, quindi l’impaccio di quella rimpatriata mi era 
stato risparmiato. Quanto alla visita di sua madre, Barba-
ra, Ian l’avrebbe rimandata all’infinito, ma aveva dovuto 
rassegnarsi e adesso il giorno fatidico era arrivato. Erava-
mo entrambi sulle spine, ma in fondo si sarebbe trattato 
di una permanenza brevissima e io ero decisa a fare di 
tutto affinché passasse più in fretta e nel modo più liscio 
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possibile. A partire dall’accompagnare Ian alla stazione, 
in qualità di sostegno morale.

Al centro, Ian si prodigò in un mucchio di complimen-
ti a Queenie, che si beò delle sue attenzioni, buttandosi 
subito pancia all’aria per una grattatina sullo stomaco.

«Strano» commentò Jamie. «Di solito non le piacciono 
gli estranei, gli uomini in particolare, a parte me e Frankie, 
ovviamente.» Poi sorrise compiaciuto. Ian aveva supera-
to l’esame.

Il pullman da Stockport era arrivato in anticipo, quindi 
al nostro arrivo trovammo Barbara ad aspettarci, con una 
sigaretta in bocca. Era una donna rinsecchita e dall’aria 
malaticcia. Chi avrebbe mai detto che un affarino così 
minuto potesse essere stato una presenza tanto dirompen-
te? Ian faticava ancora a confidarmi – e persino a ri corda-
re – gli episodi più scabrosi del suo passato, e limitava gli 
incontri con la madre al minimo indispensabile. Detesta-
va il fumo – forse perché quand’era piccolo lei spendeva 
i soldi della spesa in sigarette e mandava i figli a scuola a 
stomaco vuoto – e le aveva già detto che se avesse fuma-
to in casa l’avrebbe rispedita al mittente. Presi la sua va-
ligia e la misi nel baule. Non pesava niente. Doveva esse-
re semivuota.

Dopo averlo maltrattato per tutta l’infanzia, adesso i 
genitori di Ian pretendevano che lui si prodigasse a risol-
vere ogni loro problema, finanziario o di altro genere. 
Con me, però, erano stati gentilissimi. Li avevo visti per 
la prima volta poco prima del nostro fidanzamento, 
quando Ian mi aveva portata a Stockport a conoscerli: 
non avendone subito le angherie, in loro vedevo soltanto 
due vecchietti innocui. All’inizio mi ero domandata come 
mai Ian non avesse semplicemente tagliato i ponti con la 
famiglia, o non fosse rimasto a vivere in America dove 
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aveva abitato per qualche anno, ma poi avevo pensato 
che se lui riusciva a comportarsi in modo civile con loro, 
a maggior ragione potevo farlo io. Molto tempo dopo mi 
aveva confessato la tentazione di non dirmi nemmeno 
della loro esistenza, fingendo che fossero già morti. Il 
fatto che invece avesse deciso di parlarmene mi aveva 
riempita d’orgoglio. Ero l’unica donna della sua vita che 
aveva presentato alla famiglia.

A casa, Barbara si complimentò per il «tocco femmini-
le» che avevo dato alla tana da scapolo di suo figlio, ma 
poi se la filò subito in giardino a bere tè e fumare una 
sigaretta dopo l’altra. Impietosita, uscii a tenerle compa-
gnia. Mi disse che stava cercando di smettere e mi sem-
brò sincera. I suoi lunghi capelli ramati mi ricordavano 
quelli di mia nonna, una donna dolcissima; nonostante la 
diffidenza e il fastidio di Ian per la sua presenza, feci del 
mio meglio per trattarla con garbo. A mia madre aveva-
mo parlato del nostro desiderio di avere figli e di tutte le 
difficoltà in cui eravamo incappati, mentre ai genitori di 
Ian non avevamo detto niente. Quel giorno decisi di con-
fidarmi con Barbara e con mia sorpresa lei si dimostrò 
molto comprensiva.

«Sei materna per natura, proprio come me» disse. «Sa-
rai una madre bravissima.»

Mi augurai che quell’equiparazione si avverasse nel 
senso in cui la intendeva lei e non per come l’aveva spe-
rimentata suo figlio.

Mi accarezzò una mano. «Vedrai, accadrà presto.»
Tutto sembrò andare nel migliore dei modi finché Bar-

bara mise da parte il tè per passare al vino, scolando un 
bicchiere dopo l’altro fino a vuotare la bottiglia. Quando, 
malferma sulle gambe, si alzò per andare a letto, disse che 
il mattino dopo mi avrebbe accompagnata in ospedale, 
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dove avevo appuntamento per i miei test ormonali men-
sili. Io la ringraziai e mentre le auguravo la buonanotte 
incrociai lo sguardo scettico di Ian, rimasto a sopracciglia 
alzate in fondo alla stanza. Poi lei sparì sulle scale e lui 
fece un sospiro di sollievo.

L’indomani mattina Barbara non sembrò patire gli ec-
cessi della sera prima e per me fu un piacere avere qual-
cuno accanto in ospedale. Quelle visite erano sempre uno 
strazio, con lunghissime attese e a volte prelievi dolorosi. 
E poi c’era la cosa peggiore in assoluto, gli appuntamenti 
nel reparto di ostetricia e ginecologia. Per fortuna quel 
giorno non dovetti andarci. Preferivo non mostrare a 
Barbara la mia sofferenza alla vista di tutte quelle donne 
incinte, la trepidazione con cui aspettavo gli esiti degli 
esami e l’angoscia che provavo quando un’altra paziente 
usciva dall’ambulatorio in lacrime.

I test servivano per verificare che il Clomid stesse fun-
zionando a dovere senza stimolare in modo eccessivo il 
mio organismo. Lo prendevo dal terzo al settimo giorno 
del ciclo per favorire la maturazione degli ovuli e il ven-
tunesimo mi sottoponevo agli esami del sangue, per mi-
surare i livelli di progesterone, e alle ecografie, per accer-
tare l’assenza di complicazioni.

Il farmaco comportava grossi rischi, ma anche gli effet-
ti collaterali non erano uno scherzo. Ero ingrassata e sof-
frivo di sbalzi d’umore, nausea e, meno spesso, indolen-
zimento ai seni, emicranie e spossatezza generale. Grazie 
al cielo non c’era stato bisogno di aumentare il dosaggio: 
il mio fisico aveva reagito già a quello minimo, cinquanta 
milligrammi. Quel mese, come il precedente, il medico si 
dichiarò soddisfatto dei progressi. Tollerare bene il Clo-
mid era soltanto l’inizio, ma era comunque un passo im-
portante.
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