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In memoria di mio nonno, Nick Howes,
che mi ha insegnato ad amare l’oceano,

il valore del lavoro e a fare tesoro di ogni giorno.
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Cose che so:

So che le persone più importanti della mia vita sono quel-
le che riescono a guardarmi negli occhi.

So che amo l’oceano, perché riesce a farmi restare in 
contatto con me stesso.

So che mio nonno, l’uomo che mi ha insegnato a nuota-
re e a vivere sempre al massimo, rimane una delle mie 
guide più importanti, anche se è morto tanti anni fa.

E so che una delle esperienze più significative della mia 
vita è stata fare amicizia con un cane, perché George rias-
sume in sé tutte le cose che so.





Prologo
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Sono un nuotatore e un surfista. Amo l’oceano. Lo ama 
anche il mio cane, George, un terranova di sessantatré 
chili. Ma l’espressione non è esatta, perché dicendo “il 
mio” cane sembra che io possieda questa creatura, con cui 
divido tanti momenti della mia vita. E invece, come vedre-
te in questo libro, George appartiene solo a se stesso e noi 
esseri umani, che abbiamo la fortuna di conoscerlo e di 
averlo nella nostra vita, siamo solo i destinatari dei suoi 
doni preziosi.

George è il cane che mi ha cambiato la vita. Quando 
avevo toccato il fondo, è arrivato a offrirmi conforto. Lo 
avevano abbandonato e io l’ho salvato, ma, come spesso 
accade, in realtà è stato lui a salvare me. Mi ha insegnato 
quando camminare e quando aspettare, quando sedermi 
paziente, e come accettare e accogliere i cambiamenti. Mi 
ha insegnato il potere di un abbraccio, a sussurrare invece 
di gridare, ad ascoltare davvero chi ho attorno e a essere 
sensibile verso chi ha bisogno. Mi ha insegnato a cavalcare 
le onde della vita invece di lasciarmi travolgere e tirare 
giù. Mi ha insegnato che può capitare di spingersi troppo 
al largo e lui mi ha riportato a riva più volte di quante rie-
sca a ricordare. Mi ha insegnato che il surf, come la vita, 
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non va preso troppo sul serio e che a volte salire su una 
tavola è tutto quello che serve per essere felici.

Molte delle lezioni che ho imparato con George sono 
ripassi di ciò che ho imparato tanto tempo fa. Dopotutto, 
la vita non disegna forse dei grandi cerchi, senza che ce ne 
rendiamo conto?

Mio nonno, Nick Howes, è stato la prima presenza po-
sitiva nella mia vita, il mio primo maestro. Lui ha comin-
ciato a insegnarmi le lezioni che George più tardi ha com-
pletato quando mio nonno non poteva più farlo.

Perciò lasciate che riavvolga il nastro e vi parli un po’ di 
Seymour Wylde Howes III. Seymour nacque nel 1913 in 
una piantagione di canna da zucchero sull’isola di Mont-
serrat, nei Caraibi. Gli piaceva farsi chiamare “Nick”. Io 
lo chiamavo “nonno”. Durante la Seconda guerra mon-
diale, nel D-day, fu uno dei primi a raggiungere le coste 
della Normandia, dove impedì a molti dei suoi compagni 
di affogare, quando il loro mezzo da sbarco urtò una mina. 
Un gesto eroico che gli valse una medaglia. Dopo la guer-
ra, il nonno condusse una vita che molti avrebbero giudi-
cato banale, modesta. Ma per me non aveva nulla di ba-
nale.

Io e il mio fratello minore, David, gli eravamo molto 
legati. Il nonno viveva con passione e altruismo e ci faceva 
sentire speciali con gesti capaci di plasmare la nostra esi-
stenza. Da ragazzi trascorrevamo tutta l’estate da lui, sulla 
spiaggia, in una baia tranquilla della Nuova Scozia, in Ca-
nada. La mattina ci svegliavano il profumo della pancetta 
che sfrigolava nella padella e la voce profonda e piena di 
entusiasmo del nonno. «In piedi pigroni!» gridava, men-
tre noi eravamo ancora a letto. «Oggi è una giornata spe-
ciale! Abbiamo un sacco di cose importanti da fare!» Se-
condo lui, avevamo cose importanti da fare ogni giorno.
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«Vediamo...» diceva, in piedi sulla porta della nostra 
camera. Scrutava un programma invisibile sospeso oltre la 
grande finestra del cottage, in un punto impreciso sull’o-
ceano, dove le onde lambivano la costa sabbiosa. «Dob-
biamo fare il bagno. E costruire castelli di sabbia. Poi 
dobbiamo tagliare il prato, raccogliere la legna e fare un 
altro bagno. Poi dobbiamo fare vela e una corsa in paese 
a fare la spesa. Poi c’è da preparare un barbecue. E dopo 
sono sicuro che bisognerà trovare spazio per una bella 
torta ai mirtilli. Ci laveremo i denti, ci infileremo il pigia-
ma e finiremo con una favola della buonanotte.»

Io e mio fratello ascoltavamo accoccolati al caldo nel 
nostro letto a castello, fingendo di essere ancora addor-
mentati, fino a quando il nonno diceva: «Ma prima biso-
gna tirare giù questi pigroni!». E ci balzava addosso, fa-
cendoci il solletico attraverso una montagna di coperte, 
mentre noi ridevamo e ci contorcevamo.

Noi crescevamo, ma le nostre giornate cominciarono 
con lui così per quasi un decennio.

E terminarono. Il tramonto arrivava senza che ce ne ac-
corgessimo, con quel programma fitto di doveri e piaceri. 
Ci infilavamo il pigiama stanchi morti e ci preparavamo 
per andare a dormire. Lui veniva a leggerci una storia e 
prima di spegnere la luce ci chiedeva: «Ragazzi, vi siete 
divertiti oggi?».

«Sì, nonno!»
«Be’, ragazzi,» continuava allora lui, con la sua voce 

morbida e gentile «allora oggi è stata proprio una giornata 
omaggio.»

«Cos’è una giornata omaggio, nonno?» gli chiedevamo 
ogni volta.

Lui sorrideva e diceva: «Una giornata omaggio è quella 
in cui fai le cose che ti piacciono, come costruire castelli di 
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sabbia, far volare gli aquiloni o nuotare. E quando fai que-
ste cose con le persone che ami, be’, quel giorno non in-
vecchi. È una giornata omaggio». Faceva una pausa per 
scostarci i capelli dal viso e ci guardava dritto negli occhi. 
«Questa è stata una giornata omaggio. Non siamo invec-
chiati. Sogni d’oro. Vi voglio bene.»

A quel punto il nonno spegneva la luce e noi ci addor-
mentavamo profondamente, soddisfatti. Gli volevamo 
bene con tutto il cuore e lui ancora di più.

Solo in seguito, dopo aver perso ciò che più amavo e 
quando ormai mio nonno se n’era andato da tempo, ho 
imparato quanto siano rare le giornate omaggio nella vita. 
Le avevo quasi del tutto dimenticate, ma poi George mi 
ha aiutato a ritrovarle. Ora, con il suo aiuto, cerco di fare 
in modo che ogni giorno sia una giornata omaggio.





ParTE Prima

SOTT’ACQUA
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1

Le nuvole coprivano il cielo di New York dalla mattina, 
come una coperta grigia e sgualcita, gettata sui grattacieli. 
Era il febbraio del 2008 e faceva così freddo che, se anche 
New York è la città che non dorme mai, i newyorkesi 
avrebbero di sicuro preferito restarsene accoccolati a letto. 
Gli sfortunati che si erano avventurati fuori, al freddo, ora 
si affrettavano lungo le strade con infelice determinazio-
ne, i baveri alzati e i cappotti stretti addosso per proteg-
gersi dal gelo. Mi trovavo a New York per affari e non 
vedevo l’ora di finire gli incontri di lavoro per tornare dal-
la mia adorata mogliettina. Eravamo sposati da quattro 
anni. E né la confusione, né il freddo mi infastidivano, 
perché sapevo che presto sarei tornato a casa. Presto sarei 
stato di nuovo con Jane.

Ero un dirigente della mkTg, una prestigiosa società di 
marketing con sede a New York City. Adoravo lavorare lì. 
I miei colleghi erano i più brillanti e creativi che avessi 
mai avuto. L’ambiente era professionale e divertente. Io 
gestivo la filiale canadese, a Toronto, e mi trovavo a New 
York per seguire gli sviluppi di un programma televisivo 
che avevamo proposto alla nbc. Un paio di settimane pri-
ma avevamo convinto il vicepresidente della nbc a dare 
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l’okay per un reality sportivo che avevo ideato io. La vita 
era magnifica. Avevo una moglie bella e amorevole, un la-
voro fantastico e colleghi in gamba e cordiali.

Quella mattina avevo aperto gli occhi e mi ero ritrovato 
a osservare i tetti fuori dalla finestra un’ora e mezza prima 
che suonasse la sveglia. Non riuscivo più a dormire, per-
ciò avevo scritto a Jane per vedere se anche lei era già in 
piedi. Pochi istanti dopo, invece del ding di un messaggi-
no, avevo sentito suonare il telefono.

«Ehi, sei sveglia!» avevo detto.
«Più o meno» aveva riso lei, la voce ancora impastata 

dal sonno. «Ho visto il tuo messaggio.»
«Ti lascio tornare a dormire» avevo sussurrato. «Ma è 

stato bello sentire la tua voce. Grazie di avermi chiamato.»
«Quando hai il primo appuntamento?»
«Alle nove e mezza.»
«Andrai alla grande» mi aveva assicurato con un sorriso 

nella voce.
«Grazie, speriamo di sì.»
«Ti amo. In bocca al lupo. Chiamami più tardi.»
«Certo. Ti amo anche io.»
Avevo riagganciato, felice di averla sentita. Anche se 

con il mio lavoro viaggiavo in tutto il mondo, dormivo in 
hotel lussuosi e mangiavo in ristoranti raffinati, quando 
ero via sentivo sempre nostalgia di Jane. I nostri impegni 
ci tenevano spesso lontani, ma quel distacco mi faceva ap-
prezzare ancora di più i momenti che trascorrevo a casa. 
Per me “casa” significava Jane.

Mi ero alzato, mi ero vestito e mi ero presentato al pri-
mo appuntamento.

L’incontro era andato meglio di quanto sperassi. Io e i 
miei colleghi avevamo deciso di mangiare un boccone pri-
ma di affrontare gli appuntamenti del pomeriggio. Io avrei 
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dovuto prendere un volo in serata, ma quando avevamo 
finito di pranzare le raffiche di vento avevano trasformato 
il cielo in un livido scuro e violaceo. Non nevicava ancora, 
ma i notiziari preannunciavano tempeste di neve e le pro-
babilità che il mio aereo decollasse stavano diminuendo in 
fretta. Mentre osservavo i newyorkesi che si affrettavano a 
tornare al caldo e al riparo nelle loro case, provai l’intenso 
bisogno di fare lo stesso. Non volevo rimanere bloccato in 
aeroporto. Volevo tornare a casa. Volevo vedere mia mo-
glie. Volevo stare con Jane.

Jane e io ci eravamo incontrati quasi quindici anni pri-
ma durante una cena di beneficienza organizzata dalla 
United Way. Lei era una che si notava. Era più bella, più 
alta, più bionda e più esuberante di qualunque altra don-
na presente. La vidi da lontano, mentre parlava con qual-
cuno, e rimasi colpito dalla sua grazia e dalla sua eleganza, 
per non parlare del suo sorriso. Mi sciolsi, letteralmente. 
E quando arrivai al mio tavolo, scoprii che lei non solo si 
sarebbe seduta lì, ma che il suo posto era proprio accanto 
al mio. Il cuore cominciò a pulsarmi nelle orecchie, bloc-
cando tutti gli altri suoni.

Ma prima che mi agitassi troppo, vidi una mano tender-
si verso di me. «Ciao, io sono Jane.»

Parlammo dei Toronto Blue Jays, del nostro lavoro: 
cose banali, che però con lei assumevano tutto un altro 
significato. Jane era una giornalista che doveva coprire la 
cena per un quotidiano locale, ma era così concentrata 
nella nostra conversazione da farmi sentire la persona 
più affascinante di tutta la sala. Era una donna acuta e 
loquace. Inoltre imprecava come uno scaricatore di por-
to, una cosa che non sono in tante a fare. E io l’adorai 
subito per questo. A metà antipasto ero già convinto che 
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tra noi ci fosse qualcosa e che il nostro fosse un incontro 
speciale.

A fine serata le proposi di restare in contatto e ci scam-
biammo i biglietti da visita. Mentre me ne andavo, dissi a 
un collega che quella era la ragazza che avrei sposato. Lui 
scoppiò a ridere. «Quella può sposare chi vuole, e molto 
probabilmente non sarai tu.» Risi anche io. «Vedremo.»

Presi in mano spesso il biglietto da visita di Jane, nei 
giorni seguenti. Chiamare o non chiamare? Volevo aspet-
tare un po’, per non sembrare troppo assillante. Ma riuscii 
a resistere solo un giorno e mezzo, prima di invitarla fuori 
per un caffè. Le lasciai un messaggio in ufficio e mentre 
aspettavo che mi rispondesse, cominciai a raccontare a 
tutti di aver conosciuto una donna fantastica. Sì, forse sta-
vo correndo un po’ troppo – in pratica ancora non ci co-
noscevamo – ma in quel momento non mi importava.

Jane mi richiamò il giorno dopo e uscimmo per un caffè. 
Chiacchierammo un po’ del più e del meno e poi lei mi 
disse che aveva cominciato da poco a vedersi con qualcuno. 
Non poteva negare le scintille che c’erano state tra noi 
alla cena, ma con lui faceva sul serio. E voleva essere one-
sta, disse, perché le sarebbe piaciuto che restassimo amici. 
Io ero deluso, ma volevo comunque far parte della sua 
vita, in un modo o nell’altro. Chiamatela arroganza giova-
nile, ma pensavo davvero che fosse solo una questione di 
tempo e poi lei avrebbe lasciato questo tizio per mettersi 
con me. Dopotutto, era la donna che avrei sposato. Avrem-
mo trascorso la nostra vita insieme. Ci stava solo impie-
gando un po’ più del previsto a capirlo.

Nei mesi seguenti ci adagiammo in una sorta di affet-
tuosa amicizia. Per quanto fosse difficile non flirtare con 
lei, feci del mio meglio per rispettare i confini. Ma appro-
fittavo di ogni scusa per vederla. Al lavoro mi ero iscritto 
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a Meals on Wheels, un progetto di volontariato per con-
segnare i pasti a chi non era in grado di cucinarseli da 
solo. Quando scoprii che per le consegne bisognava esse-
re in due, chiamai Jane e le chiesi se voleva diventare la mia 
partner.

«Certo!» disse. «Quando si comincia?»
«Mercoledì a mezzogiorno. O la settimana prossima. 

Quando preferisci tu.»
«Questa settimana va bene. Aggiudicato.»
«Fantastico» dissi, al settimo cielo. «Ti passo a prende-

re al lavoro.» Consegnare i pasti significava che avrei visto 
Jane per novanta minuti tutte le settimane. Sapevo che il 
lavoro di volontariato non aveva niente di affascinante, 
ma la presenza di Jane gli conferiva tutto il fascino neces-
sario.

Sin dall’inizio i nostri compiti furono chiari: Jane bussa-
va e parlava con le persone; io portavo dentro le borse con 
il cibo. I nostri assistiti vivevano nelle case popolari di uno 
dei quartieri più poveri e violenti di Toronto. Era gente 
provata dalla vita. Alcuni erano anziani, molti erano stati 
abbandonati dalle loro famiglie. Altri erano malati di aids 
e anche se portavamo loro dei pasti nutrienti, nel corso dei 
mesi li vedevamo consumarsi davanti ai nostri occhi. Jane 
e io percepivamo la loro solitudine e la loro disperazione e 
facevamo del nostro meglio per offrire gentilezza e com-
prensione. Gli amici mi chiedevano come facessi a non 
cadere in depressione. «È facile» rispondevo. «Con me c’è 
Jane.»

Quando oltrepassava una porta aperta, Jane lo faceva 
con la stessa premurosa attenzione che aveva riservato a 
me la sera in cui ci eravamo conosciuti, facendo colpo su 
tutti. Io osservavo, rapito, mentre le persone si innamora-
vano di lei, una dopo l’altra. E non potevo fare a meno di 



22

amarla sempre di più. Più tempo trascorrevo con lei e più 
imparavo a conoscerla. E più la conoscevo, più mi rende-
vo conto che la mia idea iniziale di trascorrere tutta la vita 
con lei non era affatto una pazzia.

Tutte le settimane, prima di cominciare, mi guardava 
negli occhi e mi chiedeva: «Come stai Colin? Novità? È 
successo qualcosa di bello?». È una costante: le persone 
più importanti della mia vita mi hanno sempre guardato 
negli occhi: mio nonno, il mio capo Charlie, Jane. E poi 
anche George, il mio cane. Ogni volta che Jane mi guar-
dava così, avvertivo il legame che ci univa e rispondevo 
con entusiasmo. Lei in cambio mi raccontava aneddoti 
divertenti sul suo lavoro o sui suoi amici, e ridevamo in-
sieme o ci consolavamo a vicenda. Trascorrere del tempo 
con lei era familiare e confortante, e in quell’incontro set-
timanale riuscivamo a trasformare in un paradiso uno de-
gli angoli più freddi, deprimenti e nascosti della città. Al 
termine del nostro giro ci stringevamo la mano e ci saluta-
vamo. «Buona settimana.» Le sorridevo, me ne andavo e 
sentivo la sua mancanza per i sette giorni successivi.

Le cose andarono avanti così per mesi, trasformandosi 
in un’abitudine. Ogni tanto le nostre strade si incrociava-
no in occasione di eventi di lavoro. Vederla era sempre 
fantastico e il mio proposito di sposarla non vacillò mai; 
anzi, si rafforzò sempre di più. Poi, un giorno Jane ina-
spettatamente mi chiamò, ma non per parlarmi della no-
stra attività di volontariato. «Ti va di vederci per un caf-
fè?» mi chiese. Sembrava diversa. Più seria del solito.

«Certo» le risposi.
Qualche giorno dopo ci incontrammo da Starbucks. Lei 

sembrava agitata e nervosa, ma quando si sedette di fronte 
a me, mi piantò addosso quel suo sguardo diretto, quasi 
intimidatorio. E, calma, disse: «Penso di sapere quello che 
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provi per me, e so che tra noi c’è qualcosa di speciale. Ho 
molto a cuore la nostra amicizia e quindi volevo che lo 
sapessi da me, prima che venisse a dirtelo qualcun altro».

Quelle parole non preannunciavano niente di buono.
«Mi sposo.»
Per più di due anni avevo accettato di non poter stare 

con lei, mettendo da parte i miei sentimenti. Ma sotto sot-
to non avevo mai smesso di credere che prima o poi avreb-
be scelto me. Quella notizia mi distrusse. Sapevo che non 
avrei più potuto vederla nemmeno come amico. Lì per lì 
feci del mio meglio: sorrisi e le dissi che ero felice per lei e 
che le auguravo ogni bene. Ma da quel momento mi sfor-
zai consapevolmente di non vederla più. Non aveva biso-
gno di me, nella sua vita. Anche se con riluttanza, era ar-
rivato il momento di guardare avanti.

Nel 2004, cioè molti anni dopo, Jane non era più nei 
miei pensieri. Io ero ancora single, avevo lasciato il lavoro 
a Toronto ed ero tornato nella Nuova Scozia, per stare 
vicino a mio nonno. Era malato e volevo godermi il più 
possibile il tempo che gli rimaneva. Era stato come un’an-
cora per me e volevo restituirgli l’amore e le cure che mi 
aveva dedicato quando ero piccolo. Mio nonno era la per-
sona più appassionata che conoscessi, un uomo che vive-
va la vita al massimo, qualsiasi cosa facesse: aggiustare la 
macchina, raccontare una barzelletta, organizzare una gri-
gliata o nuotare con i suoi nipoti.

Prendermi cura di lui significava restare a lungo lonta-
no dalla mia vita di tutti i giorni. Ma di tanto in tanto 
tornavo a Toronto per lavoro e per vedere gli amici, e fu 
in una di queste occasioni – dovevo incontrarmi con il 
commercialista agli inizi di marzo – che mi imbattei in 
Jane. Lei era ferma a un semaforo, nel Financial District, 



24

e aspettava il verde. Era quasi completamente nascosta da 
un voluminoso cappotto e da un cappello, ma era lei. Nes-
sun dubbio. Anche se nel corso degli anni ero andato 
avanti – o almeno così pensavo – quando la vidi mi resi 
conto di non aver fatto un buon lavoro.

Quando il semaforo scattò, la guardai avvicinarsi. Poi 
vidi i suoi bellissimi occhi azzurri illuminarsi quando mi 
notò. Mi sorrise raggiante e mi abbracciò forte. Io la strin-
si senza parole, in mezzo alla strada. Un taxi che doveva 
svoltare cominciò a suonare il clacson, perciò la circondai 
con un braccio e la sospinsi al sicuro, sul marciapiede.

«Avevo sentito dire che ti eri trasferito» mi disse, senza 
fiato. «Che eri ad Halifax.»

Io riuscii solo a rispondere: «Già».
«E cosa ci fai qui a Toronto?»
Le spiegai che mi sarei fermato in città un giorno e che 

mi ero trasferito a est perché mio nonno non stava bene.
«Mi dispiace moltissimo» disse. «Mi ricordo che sorri-

devi ogni volta che lo nominavi.»
«Grazie. Voglio solo trascorrere un po’ di tempo con 

lui, fintanto che posso.»
E a quel punto lei mi chiese: «Ti va di cenare insieme, 

stasera?».
Il mio aereo sarebbe partito di lì a due ore, perciò feci 

l’unica cosa che potevo fare per vederla: mentii. «Mi fer-
mo fino a domani. Certo che possiamo cenare insieme!»

Cambiai volo e ci incontrammo in centro, nel bar del 
King Edward Hotel. Mangiammo, bevemmo e ci raccon-
tammo le ultime novità. Lei mi disse che si era separata.

«Non era l’uomo che pensavo» ammise, abbassando lo 
sguardo e studiandosi le mani strette in grembo. «Ci sia-
mo allontanati. Tra noi non funzionava» aggiunse. «Ti ho 
pensato spesso negli ultimi tempi.»
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E lì fece una pausa, mi guardò dritto negli occhi e disse: 
«Ho sposato l’uomo sbagliato».

Non credevo alle mie orecchie. Da quando l’avevo cono-
sciuta ero uscito con altre donne e c’era anche stata qualche 
storia importante. Ma non avevo mai provato quello che 
provavo per Jane e non ero mai riuscito a darmi totalmente 
a qualcun altro. Ora Jane era seduta davanti a me e mi di-
ceva quello che avevo sempre sperato mi dicesse. Mi sentii 
sollevato, libero, euforico. E un po’ confuso. Scioccato. In-
namorato. Pensai che la faccia mi si sarebbe spaccata in 
due, tanto sorridevo. Le dissi che provavo per lei quello che 
avevo sempre provato, che l’amavo e l’avrei sempre amata.

«Quindi pensi che possiamo recuperare il tempo per-
duto?» mi chiese.

«Sì» risposi. «Sì.»
Ci sposammo un anno dopo, in una bella giornata d’au-

tunno, davanti a una quarantina di amici e parenti stretti, 
in una chiesetta affacciata sull’oceano a Boutiliers Point, 
in Nuova Scozia, avvolti nel profumo confortante del le-
gno di cedro che bruciava nella stufa.

Fu la giornata più bella della mia vita.

Ripensai a tutto questo, quel gelido pomeriggio newyor-
kese di quattro anni dopo, mentre il maltempo minaccia-
va di bloccare tutti gli aerei del La Guardia. Non aveva 
ancora cominciato a nevicare, perciò forse avrei potuto 
comunque lasciare la città, se mi fossi sbrigato. Smisi di 
evocare un taxi con il pensiero, in mezzo a tutto quel traf-
fico, e chiamai Jane. «Non hanno ancora cancellato i voli, 
ma lo faranno presto. Cercherò di trovare un posto sul 
primo disponibile.»

«Quindi stasera ci vediamo?» mi chiese lei, con voce 
trepidante.
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«Spero di sì.»
«A che ora pensi di arrivare?»
«Prima di cena, se riesco a cambiare volo.»
«Fai il possibile.»
«Assolutamente.»
Quando finalmente arrivai in aeroporto, trovai un cli-

ma da rivolta. Uomini d’affari armati di ventiquattrore 
che si facevano largo a gomitate fra gruppi di turisti nel 
panico e impiegati che venivano torchiati come testimoni 
durante un processo per omicidio. La fila che si snodava 
davanti al desk dell’Air Canada era lunghissima e piena di 
bambini urlanti. Io mi accodai. Dopo quelle che parvero 
ore, finalmente mi trovai faccia a faccia con un’impiegata 
della compagnia aerea, che stava vivendo forse la giornata 
peggiore della sua vita.

«Teniamo duro?» le chiesi, appoggiando il biglietto sul 
banco.

«A malapena» rispose. «La gente sembra ammattire 
tutto d’un colpo quando c’è brutto tempo. Come posso 
aiutarla?»

Inspirai a fondo. «So che forse le abbiamo chiesto tutti 
la stessa cosa,» esordii «ma sto cercando di tornare a casa 
a Toronto prima possibile. Non credo che il mio volo de-
collerà stasera, e se lei potesse trovarmi un’alternativa 
gliene sarei molto grato.»

L’impiegata prese il biglietto e mi chiese il passaporto. 
Poi cominciò a digitare sulla tastiera del computer. Pochi 
istanti dopo mi guardò sorridendo. «Tutti i voli per To-
ronto al momento sono pieni. Ma potrei prenotarle un 
posto su quello per Charleston, dove non sta nevicando. 
E da lì c’è un volo diretto per Toronto. Così dovrebbe 
arrivare a casa senza problemi.»

«Sarebbe perfetto. Grazie.»
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Stampò la mia nuova carta d’imbarco e me la porse.
Quando atterrai a Charleston chiamai Jane. «Sono 

bloccato qui per un paio d’ore, ma sono riuscito a lasciare 
New York.»

«Pensavo che saresti arrivato per cena.» Sembrava de-
lusa e anche un po’ irritata.

«Non ho potuto fare di meglio. O così, o rischiavo di 
rimanere bloccato a New York per chissà quanto.»

«Immagino.» Stavolta era decisamente irritata.
«Mi dispiace. Vorrei essere già lì. Ma arriverò a casa 

presto. Questo è quello che conta. Ti amo.»
Una piccola pausa e poi: «A dopo».


