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Introduzione

Sono sempre stato un amante dei cani. Quando ero 
bambino la mia famiglia aveva un barboncino che 
si chiamava Mistral, termine francese che indica un 
vento freddo che soffia in direzione nord-ovest. Quel 
nome non era stato una nostra idea. Nessuno dei miei 
familiari era mai stato in Francia. Eravamo il tipo di 
famiglia che avrebbe chiamato un cane Buster. Mistral 
era stato battezzato così dai precedenti proprietari, 
una famiglia ricca che ce lo aveva dato perché non 
poteva più tenerlo. Quando arrivò era un cane da ap-
partamento viziato con il pelo tagliato in modo ridi-
colo, tutto a pon-pon, ne aveva uno anche sulla testa. 
Credo che Mistral si vergognasse del proprio aspetto, 
come se fosse stato invitato a una festa in maschera 
per cani e fosse stato l’unico a presentarsi mascherato.

Ma dopo essere stato un po’ a casa dei Barry, gio-
cando con i piccoli Barry e correndo per i boschi e le 
paludi dietro casa nostra senza venire mai lavato o to-
sato in modo professionale, Mistral si era trasformato 
in un autentico cane americano allo stato brado, così 
sporco e ispido che non ci si sarebbe stupiti vedendo 
crescergli delle erbacce in mezzo al pelo.
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Avevo un rapporto speciale con Mistral perché 
quando eravamo a tavola gli davo da mangiare di 
nascosto. Da bambino ero molto schizzinoso. Le uni-
che cose che mi piacevano davvero erano il gelato 
alla vaniglia e il ketchup1. Ma noi bambini non po-
tevamo alzarci da tavola finché non avevamo finito 
tutto quello che avevamo nel piatto. Quindi mi ri-
trovavo nei guai quando mia madre, che per il resto 
era un essere umano come si deve, decideva di pre-
pararci i cavoletti di Bruxelles, i quali – come è stato 
dimostrato da studi di laboratorio – sono in realtà te-
ste mozzate di feti di marziani. Non riuscivo a man-
giarli. Potevo a malapena guardarli. Il resto della fa-
miglia finiva di cenare e andava a vedere Il dominatore 
del Texas alla tv, un apparecchio in bianco e nero con 
uno schermo privo di definizione alloggiato in un 
massiccio mobiletto di legno, e io ero bloccato a ta-
vola, davanti a un piatto di sfere aliene verdi, viscide 
e fredde, un povero bambino maltrattato nel cui fu-
turo c’era solo una lenta morte per inedia.

Tutto cambiò con l’arrivo di Mistral. All’ora di cena 
si metteva sotto il tavolo, davanti a me, e divorava 
qualsiasi cosa gli dessi: carne, pesce, pasta, ogni tanto 
un tovagliolo, perfino la verdura, compresi i cavoletti 
di Bruxelles. A quell’epoca c’era una serie televisiva 
intitolata Lassie, in cui ogni settimana un ragazzino 
chiamato Timmy – che, con il dovuto rispetto, era un 
imbecille – restava intrappolato in un pozzo, oppure 
cadeva nelle sabbie mobili, o si metteva in qualche 

1 Anche se di solito non insieme.
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altra situazione difficile. Allora il suo fedele collie, 
Lassie, tornava di corsa alla fattoria e abbaiava ai ge-
nitori di Timmy – che non erano neppure loro delle 
cime2 – finché con capivano, con qualche difficoltà 
(«Cosa c’è che non va? Hai fame?») quello che Las-
sie stava cercando di dire, anche se questo accadeva 
ogni settimana. Così andavano a soccorrere Timmy, e 
tutti elogiavano Lassie per il suo eroismo.

Secondo me Mistral era ancora più eroico. Qual-
siasi cane è capace di correre in giro abbaiando. Ma 
fatemi vedere l’episodio nel quale Lassie mangia i ca-
voletti di Bruxelles di Timmy.

Quindi i cani mi sono piaciuti fin dall’inizio. Dopo 
Mistral, arrivò Herbie, che era un meticcio, un incro-
cio fra un pastore tedesco e una portaerei. Era enorme. 
Per fortuna era molto affettuoso, anche se a volte la 
sua irruenza intimidiva gli ospiti che non sapevano 
che era innocuo.

«Herbie!» urlavamo. «Metti giù immediatamente 
il fattorino dell’ups!»

E di solito lui lo faceva. Ma che bravo!
In età adulta ho avuto una serie di cani, e ognuno 

di loro era, a modo suo, il cane migliore che ci fosse. 
Per un po’ ebbi addirittura due cani. Un grosso cane 
principale che si chiamava Earnest e un cane di ri-
serva, più piccolo, che si chiamava Zippy. Scrissi di-
versi articoli su questi due cani, il cui nocciolo era: 
«Non sono i cani più intelligenti del mondo».

2 Per esempio, a un certo punto Timmy venne sostituito da un altro bam-
bino che si chiamava Jeff, e loro neppure se ne accorsero.
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Prendete per esempio l’uscita mattutina. Per i cani 
è una faccenda importante, perché c’è l’opportunità 
di correre in giro ad annusare per stabilire dove gli 
altri cani hanno fatto pipì, in modo da fare la propria 
nello stesso identico punto. Ogni cane del pianeta è 
impegnato in una battaglia senza fine con ogni altro 
cane del pianeta per il dominio sui luoghi dove fare 
pipì. È una responsabilità immensa.

Comunque, avevo l’abitudine di far uscire Earnest 
e Zippy secondo una procedura in due fasi. Nella 
prima fase aprivo la porta sul retro, che conduceva 
al patio. Il patio era circondato da una recinzione di 
retina per impedire agli insetti di scappare con gli ar-
redi. Earnest e Zippy correvano verso la porta della 
zanzariera e aspettavano lì, impazienti, la seconda 
fase, cioè l’apertura della porta di retina, quando 
potevano correre fuori e dare inizio alle operazioni 
per fare pipì.

Usammo questa procedura per diversi anni. Ear-
nest e Zippy la comprendevano alla perfezione. Poi, 
nel 1992, l’uragano Andrew attraversò il nostro quar-
tiere e quando fu passato la recinzione di retina non 
c’era più.

Ma la porta di retina era ancora lì.
Solo la porta, dentro il suo telaio all’estremità del 

patio, senza nulla intorno.
Come pensate che abbiano reagito Earnest e Zippy 

di fronte a questa situazione nuova, quando arrivò il 
momento di uscire? Se conoscete i cani, lo avrete già 
indovinato. Io aprivo la porta sul retro e loro due cor-
revano alla porta di retina – che, ve lo ricordo, non 
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era circondata da nulla – e restavano lì, in attesa che io 
l’aprissi. Giuro che non me lo sto inventando. Ci mi-
sero un paio di settimane a capire bene che non ave-
vano più bisogno di seguire la procedura in due fasi 
per uscire.

Earnest e Zippy mi facevano divertire tantissimo. 
Erano come una coppia di comici, una versione di 
Gianni e Pinotto con un qi molto basso. A volte men-
tre lavoravo si mettevano a dormire ai due lati op-
posti della porta del mio ufficio: Earnest solitamente 
dentro con me e Zippy fuori, in corridoio. Se ne sta-
vano sdraiati in silenzio, a volte per ore, mentre io 
ero alla tastiera del computer.

Improvvisamente uno di loro veniva svegliato da 
qualcosa. I cani lo fanno. Sono profondamente ad-
dormentati e tutto a un tratto, senza alcuna ragione 
apparente, saltano su abbaiando furiosamente. Se-
condo me c’è un satellite dei cani che orbita attorno 
alla Terra ed emette segnali che solo i cani possono 
sentire. Qualunque cosa fosse, uno dei miei cani, di 
solito Earnest, lo sentiva e cominciava ad abbaiare. 
Questo svegliava Zippy, dall’altra parte della porta. 
Zippy pensava che Earnest stesse abbaiando a qual-
cosa di importante, così cominciava ad abbaiare e a 
saltare addosso alla porta, cercando di aprirla in modo 
da poter entrare e aiutare Earnest ad abbaiare a qua-
lunque cosa fosse. Sentendolo, Earnest pensava che 
Zippy stesse abbaiando a qualcosa di importante, e 
cominciava a saltare addosso alla porta dal suo lato, 
cosa che rendeva Zippy ancora più agitato.

A quel punto tutti e due si stavano scagliando con-
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tro la porta con sempre maggiore reattività canina o, 
per meglio dire, stupidità. Continuavano così finché 
io non mi alzavo e aprivo la porta. A quel punto Ear-
nest si slanciava fuori dall’ufficio abbaiando e Zippy 
si precipitava dentro, abbaiando anche lui. Alla fine i 
due giungevano alla conclusione che non c’erano pe-
ricoli, o che li avevano messi in fuga. Io chiudevo la 
porta e loro ricominciavano a dormire ai due lati op-
posti. Il mio studio tornava a essere tranquillo fino al 
successivo passaggio del satellite dei cani.

Dunque Earnest e Zippy non erano dei geni, ma 
erano bravi cani e ci rimasi male quando ne persi 
l’affidamento a causa del divorzio. Poi per dieci anni 
non ebbi più cani. Quando mi risposai tentai ripetu-
tamente di convincere Michelle che avevamo biso-
gno di un cane, ma lei non aveva mai avuto un cane 
e non ne voleva uno. Era dell’idea che i cani fossero 
animali sporchi e puzzolenti che abbaiano, sbavano, 
masticano gli oggetti, ti saltano addosso e seminano 
stronzi in giardino.

Il che è tutto vero, naturalmente.
«Ma i cani sono affettuosi» obiettavo. «Fanno tanta 

compagnia.»
Michelle rispondeva che preferiva compagnie che 

non dimostrassero il proprio affetto infilandoti il 
muso in mezzo alle gambe.

«Ma i cani sono spassosi» ribattevo. Per spiegare 
come sono spassosi i cani le raccontai la storia (que-
sta è una storia vera) di un mio amico d’infanzia che 
aveva un cane di nome Boomer il quale, mentre era 
in auto, aveva visto un altro cane ed era saltato giù 
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attraverso il finestrino dell’auto che stava viaggiando 
a una discreta velocità. Cadendo, Boomer si era frat-
turato un certo numero di ossa. Lo ingessarono e gli 
ci volle un bel po’ di tempo a guarire. Finalmente si 
riprese e non molto tempo dopo, di nuovo a bordo 
dell’auto, vide un altro cane. Senza alcuna esitazione 
saltò giù un’altra volta.

«Perché è spassoso?» domandò Michelle.
«Perché è saltato giù di nuovo» risposi.
«Perché avevano il finestrino abbassato?» disse 

Michelle.
«Non pensavano che sarebbe saltato giù di nuovo» 

dissi. «E invece l’ha fatto. Ah ah!»
Chissà perché le mie parole non riuscirono a con-

vincere Michelle che avevamo bisogno di un cane. 
Quindi non avevamo un cane, ed ero convinto che 
saremmo rimasti senza un cane.

Poi nacque Sophie. Fin dall’inizio Sophie amava gli 
animali, tutti gli animali, e loro amavano lei. Emanava 
qualcosa che li attirava. Le farfalle – sto parlando sul 
serio – si posavano sulla sua mano o sui suoi capelli e 
restavano lì. I gatti – i gatti – la cercavano e si strofina-
vano contro di lei facendo le fusa. Una volta eravamo 
in una foresta pluviale in Costa Rica e vedemmo un 
cerbiatto simile a Bambi, ma più carino, fermo ap-
pena fuori dal sentiero. Si radunò una piccola folla 
per scattare foto e stare a guardare con la bocca spa-
lancata, e il cerbiatto, invece di scappare, uscì dalla 
foresta, si avvicinò a Sophie e le leccò la faccia. Sono 
certo che sia accaduto perché scattai delle foto.

Naturalmente Sophie amava i cani. Da piccola si 
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avvicinava ai cani, anche a quelli grandi, e li abbrac-
ciava. I cani scodinzolavano e la leccavano. Se li aves-
simo lasciati fare, se la sarebbero portata via e l’avreb-
bero allevata come una cagnolina.

Quindi avevo un’alleata. Michelle continuava a 
sentirsi implorare. «Possiamo prendere un cane? Ti 
prego. Ti prego. ti prego!» C’erano bronci e musi lun-
ghi. A volte pianti, urla e sfoghi di rabbia.

Sempre da parte mia. Sophie era molto più matura, 
ma era evidente che anche lei desiderava un cane. 
Michelle cercò di placarla con un pesce tropicale, ma 
un pesce non può eguagliare la capacità di un cane 
di sentire e reagire al tuo stato d’animo, come si può 
vedere da questa tabella.

Il vostro stato d’animo Reazione di un pesce Reazione di un cane

Siete felici Nuota nella sua vasca Vi lecca

Siete tristi Nuota nella sua vasca Vi lecca

Siete spaventati perché dei 
rapinatori sono penetrati in 
casa vostra e vi hanno legati

Nuota nella sua vasca Lecca i rapinatori

Quindi io e Sophie continuammo a insistere e fi-
nalmente, una sera, in un ristorante giapponese, forse 
sotto l’influenza del tè verde, lei cedette e disse: «Ok, 
possiamo prendere un cane». Io e Sophie eravamo così 
felici che per poco non spezzammo i nostri bastoncini.

Cominciammo subito la ricerca. Volevamo un tro-
vatello, quindi visitammo i siti web di vari canili, 
che pubblicavano le foto dei cani disponibili accom-
pagnate da brevi descrizioni. C’erano alcuni cuccioli 
carini. Io e Michelle eravamo convinti che Sophie 
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avrebbe scelto uno di quelli. Ma la foto che attirò la 
sua attenzione non sembrava neppure di un cane. Era 
l’immagine molto sfocata di un cane nero. L’unica 
cosa realmente visibile erano gli occhi, che avevano 
riflesso il flash della macchina fotografica, quindi si 
vedevano solo due sfere incandescenti circondate 
da una macchia nera. Sembrava un cane demoniaco.

Quel cane, una femmina di circa sei mesi, era stato 
trovato un paio di mesi prima mentre vagava a Mira-
mar, Florida, insieme a un altro cane. Erano privi di 
collari, medagliette o altri elementi d’identificazione. 
Qualcuno li aveva abbandonati per strada. Il canile 
che li aveva accolti li aveva chiamati Paris e Monaco, 
tanto per dare loro un nome. Quello che aveva attirato 
l’attenzione di Sophie era Monaco. La descrizione ac-
canto alla foto diceva che «non sarebbe potuta essere 
più dolce neppure volendo». Diceva anche che non 
mangiava mai dalle scodelle degli altri cani.

Io e Michelle continuammo a indicarle cuccioli gra-
ziosi, ma Sophie insisteva per quei due globi incan-
descenti che erano Monaco. Le domandammo se era 
sicura che fosse il cane che desiderava.

«Dice che non potrebbe essere più dolce neppure 
volendo» rispose lei.

Quindi prendemmo un appuntamento per vedere 
Monaco. Volevamo accertarci che fosse buona con i 
bambini, così portammo con noi Stella, l’amica di 
Sophie. Quando arrivammo al canile un volontario 
portò fuori Monaco al guinzaglio per presentarcela. 
Lei era ancora molto giovane, ma si vedeva che sa-
rebbe diventata un cane grosso e molto forte. Era fe-
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lice di avere compagnia. Scodinzolando, trascinò il 
volontario verso Sophie e Stella – avrebbe potuto tra-
scinare un treno merci – e loro tre cominciarono a ro-
tolarsi nell’erba. Monaco si mise a leccare le bambine 
e si sdraiò sulla schiena con le zampe in aria mentre 
Sophie e Stella si buttavano su di lei.

«Mi pare che sia buona con i bambini» dissi a Mi-
chelle.

In teoria avremmo dovuto decidere in seguito se 
adottare Monaco. In pratica la decisione fu presa 
nell’attimo in cui Sophie e Monaco posarono gli oc-
chi l’una sull’altra. Avevamo finalmente un cane, e 
Sophie decise di chiamarlo Lucy.

Quando portammo a casa Lucy lei si adattò in fretta 
al nuovo ambiente, come fanno i cani, tranne per una 
cosa: gli album di foto. Abbiamo tanti album di foto. 
Michelle in genere ne fa uno alla fine di ogni vacanza. 
Non ho idea del perché loro e Lucy non coesistessero 
pacificamente. Forse decine di migliaia di anni fa gli 
antenati di Lucy vennero assaliti da album di foto 
primitivi, che a quei tempi erano molto più grossi e 
più aggressivi di quelli che abbiamo oggi. Qualsiasi 
cosa fosse accaduta, Lucy non l’aveva dimenticata, 
e in diverse occasioni durante i suoi primi mesi con 
noi ci capitò di tornare a casa e trovare un album di 
foto ridotto a minuscoli pezzetti, con le nostre facce 
sorridenti che ci guardavano dal pavimento.

In queste occasioni parlavamo con lei delle nostre 
preoccupazioni («no! no!» ecc.), e in genere lei fa-
ceva la brava per qualche giorno. Poi però uno dei 
nostri album di foto faceva o diceva qualcosa che 
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la irritava, e un’altra collezione di preziosi ricordi 
delle vacanze si trasformava in mucchietti di carta 
masticata.

Alla fine Lucy fece la pace con i nostri album e di-
ventò un bravo cane. Tranne che per la questione del 
divano del soggiorno.

Questo divano, che non costa poco, è bianco, men-
tre Lucy è nera. E perde tanto pelo. È come una nu-
vola bassa che lascia cadere continuamente piccoli 
peli neri.

Quando arrivò il divano nuovo, mia moglie Mi-
chelle spiegò a Lucy che non poteva salirci. Michelle 
lo fece indicando il divano e ripetendo «no!» in tono 
autoritario trenta o quaranta volte. «No» è una delle 
otto parole che Lucy comprende di sicuro. Le altre 
sono:

Lucy
Passeggiata
Palla
Pollo
Biscotto
Siedi
Nonna

“Nonna” si riferisce a mia suocera, Celia Kaufman, 
che dà sempre a Lucy un biscotto per cani quando 
viene a trovarci. Se dite a Lucy: «Arriva la nonna!», 
lei va alla finestra e si mette a guardare fuori in attesa 
dell’arrivo della nonna. Aspetta pazientemente per 
tutto il tempo necessario – credo che potrebbe restare 
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lì per giorni – perché sa che alla fine della sua attesa 
la nonna apparirà e le darà un biscotto. Questo fa 
della nonna l’essere umano preferito da Lucy, insieme 
a praticamente ogni altro essere umano sulla Terra.

Tornando al divano bianco, la prima sera dopo il 
suo arrivo, mentre ci preparavamo per andare a dor-
mire, Michelle ricordò a Lucy la linea di condotta uf-
ficiale indicando il divano e ripetendo «no!» altre 
trenta o quaranta volte. Lucy ascoltò attentamente, 
guardando Michelle con un’espressione cupa e con-
centrata. Non c’era dubbio che comprendesse il mes-
saggio di Michelle (precisamente, “no”).

Tuttavia il mattino dopo ci rendemmo conto che 
qualcuno era stato sul divano, e le prove indicavano 
tutte un solo sospettato, il cui nome avrete senz’altro 
già indovinato: la nonna.

No, sul serio, le prove indicavano Lucy.
Prova A: Sul divano c’erano diciassette milioni di 

piccoli peli neri.
Prova B: Questi peli formavano una freccia pun-

tata direttamente contro Lucy.
Prova C: Lucy, che evidentemente era appena sal-

tata giù dal divano, era sul pavimento con la testa 
bassa ed evitava di guardarci negli occhi, che è la 
tecnica che usa quando vuole rendersi invisibile agli 
esseri umani.

Così Michelle discusse per un po’ con Lucy della 
situazione («no!» «no!» «no!» ecc.), e poi ripulì ac-
curatamente il divano dai peli. Quella sera spiegò di 
nuovo a Lucy la linea di condotta ufficiale, e per pre-
cauzione usò delle sedie e un tavolino da caffè per 
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creare una barriera davanti al divano. Ma questo non 
impedì a Lucy – che quando è motivata può saltare 
in alto otto metri – di trascorrere la notte sul divano.

Quello fu l’inizio della Grande Guerra del Divano, 
e non fu un periodo felice. Ogni sera Michelle, che 
non si arrende facilmente, faceva predicozzi a Lucy 
ed ergeva barricate attorno al divano. Ogni mattina 
ci alzavamo e trovavamo il divano coperto di peli 
e Lucy appiattita sul pavimento, come un tappeto 
nero pieno di sensi di colpa. In casa il clima era teso. 
Io cercai di alleggerire l’atmosfera suggerendo di ri-
solvere il problema tingendo Lucy di bianco, ma Mi-
chelle non sembrò divertita.

Per fortuna, prima di dover ricorrere a misure 
estreme – erigendo un muro attorno al divano e co-
stringendo il governo messicano a pagarlo, per esem-
pio, oppure ingaggiando un cane da guardia per di-
fendere il nostro divano dal nostro cane – trovammo 
una soluzione. Invece di erigere una barricata at-
torno al divano, la sera, cominciammo a metterci 
sopra piccoli apparecchi elettronici. Lucy è profon-
damente sospettosa nei confronti di qualsiasi dispo-
sitivo utilizzi l’elettricità. Non ne conosco il motivo. 
Forse l’elettricità ha un cattivo odore. So solo che se 
Lucy sta venendo verso di te e tu le mostri, per dire, 
un cellulare, lei si ferma di botto e arretra con un’e-
spressione allarmata, come se avessi in mano un ser-
pente a sonagli oppure – cosa ancora più spaventosa, 
perché evoca il momento del bagno – un flacone di 
shampoo per cani.

Così adesso, all’ora di andare a dormire, Michelle 
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sistema un certo numero di piccoli dispositivi elet-
tronici – un accordatore di chitarra, un telecomando 
ecc. – sui cuscini del divano. Questo sistema funziona 
benissimo. Al mattino il divano è privo di peli come 
il ventre di una rana. Sospetto che durante la notte 
Lucy conduca missioni di sorveglianza regolari in sog-
giorno per stabilire se la situazione del divano è cam-
biata, e poi sia costretta a battere in ritirata quando 
vede che i congegni stanno ancora presidiando le ri-
spettive posizioni. Mi piace pensare che se Lucy si 
avvicina troppo, l’accordatore di chitarra emetta un 
“no!” sommesso ma chiaro.

Così abbiamo vinto la battaglia, ma non sono così 
ingenuo da credere che la guerra sia finita. Se una sera 
Michelle dimenticasse di sistemare i dispositivi elet-
tronici, Lucy tornerebbe sul divano. Perché neppure 
lei si arrende facilmente, e sono sicuro che non abbia 
cambiato idea su dove dovrebbe dormire.

Ma a parte questo, Lucy è – come la maggior parte 
dei cani – il cane migliore che ci sia. Nonostante con-
tinuino a non essere d’accordo circa la sistemazione 
notturna, Lucy è riuscita a trasformare Michelle, che 
prima era convinta che i cani fossero sporchi e schi-
fosi, in una persona che permette a un cane – un 
cane che solo pochi minuti prima ha affondato il 
muso nelle proprie parti intime, o si è ingozzato con 
la cacca di un altro cane – di leccarle appassionata-
mente la faccia.

Lucy ha conquistato anche la madre di Michelle, 
cioè la nonna, che non è una persona facile, ascoltando 
con attenzione il suo repertorio di canzoni tradizio-
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nali spagnole e yiddish3. Quando la nonna le canta 
delle canzoni, Lucy resta immobile e la guarda con 
un’espressione sentimentale, come se fosse profon-
damente commossa dalla musica. Probabilmente sta 
pensando: “Questa è la persona che mi dà i biscotti. 
Magari mi darà un biscotto”. Ma qualsiasi cosa Lucy 
stia pensando, la nonna le vuole bene.

Così Lucy fa parte della famiglia, come i cani di-
ventano parte della famiglia. È sempre con noi, è l’a-
nima della nostra casa. Ci segue di stanza in stanza, 
aspettando di vedere dove ci sistemiamo per siste-
marsi lì vicino. Quando pronunciamo il suo nome 
o ci chiniamo per accarezzarla, lei batte la coda per 
terra per dimostrare la sua gioia. Quando usciamo di 
casa ci segue fino alla porta e ci guarda andare via, 
triste ma rassegnata. Quando torniamo a casa ci sta 
aspettando alla porta, e ci accoglie con entusiasmo, 
siano passati cinque minuti o cinque ore. È sempre 
felice di vederci, sempre felice di essere toccata, sem-
pre entusiasta di andare a fare una passeggiata. Sem-
pre. È una creatura felice; a parte quando partiamo, o 
quando è il momento di fare il bagno. 

Sta anche diventando vecchia. Quest’anno Lucy 
compirà dieci anni. Il suo muso un tempo nero come 
il carbone è adesso quasi tutto bianco e le sono venute 
le guance cadenti, cosa che le conferisce una costante 
espressione di profonda preoccupazione.

Noi amiamo il muso di Lucy, ma non tutti vedono 

3 La famiglia di Michelle è ebreo-cubana. Non hanno raggiunto gli Stati 
Uniti a bordo di zattere, hanno diviso le acque del mare dei Caraibi.
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quello che vediamo noi. Di recente io e Michelle sta-
vamo portando Lucy a fare la sua passeggiata mattu-
tina quando abbiamo incrociato una donna che stava 
portando a spasso un cane molto ben curato, eviden-
temente di razza, con le orecchie sorprendentemente 
appuntite. Io e la donna abbiamo avuto la seguente 
conversazione:

io: Che tipo di cane è?
La donna: Un malinois belga.
io: È un bellissimo cane.
La donna: Grazie! (Guarda Lucy) Buona giornata!

Ma a noi non importa di quello che pensa la gente. 
Siamo convinti che Lucy sia bellissima, dentro e fuori. 
Specialmente dentro. Non voglio sembrare troppo ca-
liforniano, ma c’è qualcosa di spirituale nei cani. Se 
avete mai avuto un cane, sapete quello che intendo. 
Lo potete vedere quando li guardate negli occhi. I 
cani non sono persone, ma non sono neppure mol-
luschi. Lucy è qualcuno. Lucy ha sentimenti, stati d’a-
nimo, atteggiamenti. Può essere eccitata, triste, spa-
ventata, annoiata, arrabbiata, giocosa, capricciosa. 
Può sentirsi sola.

Ma per lo più è felice. Dorme più che in passato e 
si muove un po’ più lentamente, ma la sua capacità 
di provare gioia, il suo entusiasmo per la vita, non 
sembrano essere diminuiti con l’età. Io e Michelle ci 
meravigliamo spesso della capacità di Lucy di essere 
felice, specialmente se la confrontiamo con la nostra. 
Quando consideriamo il quadro generale sappiamo 
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che dovremmo essere felici anche noi. Siamo persone 
molto fortunate che fanno una bella vita. Ma di rado 
ci soffermiamo a considerare il quadro generale. Ci 
soffermiamo quasi sempre sui particolari, che consi-
stono in un insieme di faccende fastidiose, di obbli-
ghi e di seccature – scadenze, bollette, appuntamenti 
dal medico, elenchi della spesa, i turni con l’auto, la 
perdita dal tetto, l’auto con lo pneumatico che perde 
aria (da non confondersi con l’auto che ha bisogno 
di un cambio d’olio), l’odore in cucina che speriamo 
vada via e non si riveli essere un topo morto nel muro, 
come l’ultima volta, e così via. Quando pensiamo a 
cose più importanti, sono in genere cose che ci pre-
occupano – le malattie, la vecchiaia, la morte, la po-
litica, l’economia, il terrorismo, il declino dell’indu-
stria del giornalismo americano, un tempo grande, e la 
sua trasformazione in un frenetico account di Twitter.

Quindi trascorriamo un sacco di tempo pensando 
alle cose che ci stressano o ci rendono infelici. Lucy in-
vece non pensa mai a nessuna di queste cose. A volte, 
quando lavoro, smetto di battere sulla tastiera e la 
guardo. Distesa sul pavimento ai miei piedi, emette 
quel suo bizzarro russare canino e qualche occasionale 
scoreggia, senza minimamente preoccuparsi della sua 
carriera, del futuro o di chi sia il presidente, purché 
non cerchi di farle il bagno.

Invidio la capacità di Lucy di non preoccuparsi di 
nulla. Una volta ho ricevuto una lettera dell’Agen-
zia delle Entrate che diceva che sarei stato sottopo-
sto a revisione contabile e avrei dovuto presentare 
praticamente tutti i miei documenti finanziari a par-
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tire dalle scuole medie. Persi la testa. Per settimane 
non feci che pensare a quella lettera. Mentre Lucy, se 
avesse ricevuto la stessa identica lettera, avrebbe re-
agito annusandola per stabilire se qualche altro cane 
ci avesse fatto la pipì sopra, nel qual caso ci avrebbe 
fatto su la pipì anche lei. Questa sarebbe stata l’en-
tità della sua preoccupazione. Se l’Agenzia delle En-
trate avesse inviato agenti armati per arrestarla per 
inadempienza, sarebbe stata felice di avere compa-
gnia. Avrebbe accolto gli agenti con gioia, li avrebbe 
annusati e leccati e sarebbe andata a prendere il suo 
giocattolo che emette suoni striduli in modo da po-
ter fare il gioco in cui lei corre per casa facendolo 
suonare e tu cerchi invano di portarglielo via. Se gli 
agenti l’avessero portata in prigione, lei ci sarebbe an-
data di buon grado. Si sarebbe goduta il giro in auto, 
avrebbe salutato e leccato con entusiasmo le guardie 
carcerarie e avrebbe aspirato energicamente i nuovi 
eccitanti odori di pipì degli altri reclusi.

Non si sarebbe soffermata sul fatto di essere in pri-
gione. Avrebbe accettato la nuova situazione, fosse 
durata un giorno o per il resto della sua vita. Avrebbe 
trovato un modo per trarne il meglio.

È quello che fa Lucy: trae il meglio dalle cose. In 
questo è molto più brava di me. Io so molte più cose 
di lei, ma lei sa una cosa che io non so: come essere 
felice.

Ed è questa l’idea che sta dietro Io e Lucy. Questo li-
bro rappresenta il mio tentativo di comprendere come 
Lucy riesca a essere così felice, e di capire se io possa 
usare qualcuno dei suoi metodi per rendere più felice 
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la mia vita. Perché – per non essere troppo dramma-
tico – non mi resta molto tempo. Ho compiuto set-
tant’anni, il che significa che ho la stessa età di Lucy. 
Io e lei ci stiamo avvicinando alla fine. Se le nostre 
vite fossero una partita di football, saremmo agli ul-
timi minuti prima del fischio finale. Se le nostre vite 
fossero titoli di coda, saremmo verso il fondo dell’e-
lenco, dopo l’assistente dell’addetto ai criceti. Se le 
nostre vite fossero sacchetti di patatine, saremmo nel 
momento in cui sollevi il sacchetto vuoto per farti sci-
volare in bocca le ultime briciole.

In altre parole, la fine è in vista. Voglio che il tempo 
che mi resta sia più felice possibile. E spero che Lucy, 
che sta invecchiando in modo così gioioso, possa in-
segnarmi come fare. Ovviamente non sto dicendo che 
dovrei comportarmi esattamente come lei. Per esem-
pio, probabilmente sarebbe un errore da parte mia 
leccare un agente dell’Agenzia delle Entrate. (Anche 
se devo dire che lo farei, se servisse.)

Ma voglio davvero imparare quello che Lucy ha 
da insegnarmi. 

Voglio trarre il meglio dal tempo che mi resta.
Anch’io voglio invecchiare con gioia.
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