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Prologo

Il mio nome è Bailey. Ho avuto molti nomi e vissuto molte 

vite, ma adesso mi chiamo Bailey. È un bel nome e io sono un 

bravo cane.

Ho abitato in molti luoghi e, di tutti, il mio preferito è la 

fattoria, almeno fino a quando sono arrivato qui. Questo posto 

non ha un nome, ma ci sono lunghe spiagge dorate su cui cor-

rere, bastoni e palle a misura di bocca, giocattoli che suonano 

quando li mordo e ci sono anche tutte le persone che mi hanno 

voluto bene, e che me ne vogliono ancora. Ovviamente ci sono 

anche molti, molti cani, perché non sarebbe un posto perfetto 

senza di loro.

Ho vissuto tante vite e avuto molti nomi. È per questo che 

così tante persone mi vogliono bene. Sono stato Toby e Molly, 

Ellie e Max, sono stato Buddy e Bailey. A ogni nome corri-

sponde una vita con una missione diversa. Il mio scopo adesso 

è semplice: stare con le mie persone e amarle. Forse è sempre 

stato il mio scopo supremo fin dall’inizio.

Non c’è dolore qui, ma solo la gioia che proviene dall’essere 

circondato dall’amore.

Il tempo scorreva in serenità, senza che ci facessi caso, fino a 

quando il mio padrone Ethan e la mia padroncina CJ vennero a 

parlarmi. CJ è la bambina di Ethan. Quando si avvicinarono mi 
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accucciai attento, perché di tutte le persone a cui ho voluto bene 

loro due hanno ricoperto i ruoli più importanti nelle mie vite. 

Inoltre notai che avevano quel fare tipico di chi vuole qualcosa 

da un cane.

«Ciao Bailey, bravo cagnolone» mi salutò Ethan. CJ mi 

accarezzava dolcemente il pelo.

Per qualche istante rimanemmo lì a condividere il nostro 

amore.

«Bailey, so che capisci di aver vissuto altre vite. So anche 

che avevi uno scopo molto speciale e che mi hai salvato» disse 

Ethan.

«E hai salvato anche me, la mia Molly, il mio Max» aggiunse 

CJ.

Quando lei pronunciò quei nomi, mi ricordai di averla ac-

compagnata durante la sua vita. Scodinzolai al ricordo. Mi ab-

bracciò. «Non c’è niente come l’amore di un cane» mormorò 

verso Ethan.

«È incondizionato» concordò suo nonno mentre mi dava 

qualche pacca sulla testa.

Chiusi gli occhi e sprofondai nel piacere delle loro coccole.

«Dobbiamo chiederti una cosa ora, Bailey. Una cosa così 

importante che solo tu puoi fare» mi disse Ethan.

«Ma anche se non dovessi riuscirci non importa. Ti vorremo 

bene comunque e potrai tornare qui con noi» concluse CJ.

«Non fallirà. Non il mio Bailey» esclamò Ethan con un gran 

sorriso. Mi prese la testa fra le mani, quelle mani che un tempo 

odoravano di fattoria ma che ora sapevano solo di Ethan. Lo 

guardai attento, quasi rapito, perché quando il mio padrone mi 

parla posso sentire il suo affetto riversarsi su di me come ondate 

di calore. «Devi tornare là, Bailey. Devi tornare per mantenere 

una promessa. Non te lo chiederei se non fosse necessario.»
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Parlava in tono serio, ma non era arrabbiato con me. Gli 

umani possono essere felici, tristi, amorevoli, infuriati e molto 

altro, ma di solito riesco a capire il loro stato d’animo dal tono 

di voce. Noi cani siamo più o meno sempre felici, motivo per 

cui forse non abbiamo bisogno di parlare.

«Questa volta sarà diverso, Bailey» mi informò CJ. La guardai 

e anche lei era amorevole e gentile. Avvertii però una certa ansia, 

una sorta di preoccupazione, quindi mi allungai verso di lei così 

che potesse abbracciarmi più stretto e sentirsi meglio.

«Non ricorderai niente.» Ethan parlava dolcemente ora. 

«Nessuna delle tue vite precedenti. Non ricorderai me, né la 

fattoria né questo posto.»

«Be’» obiettò CJ, con voce calma come Ethan. «Forse non 

ricorderai esattamente, ma ne hai passate così tante che sarai un 

cane molto saggio stavolta, Bailey. Un’anima antica.»

«Questa è la parte difficile, Buddy. Ti scorderai di me. CJ e 

io spariremo dalla tua mente.»

Ethan era triste. Gli leccai la mano. La tristezza nelle persone 

è il motivo per cui noi cani esistiamo.

CJ mi accarezzava. «Non per sempre, comunque.»

Ethan annuì. «Esatto, Bailey. Non per sempre. La prossima 

volta che mi vedrai non avrò questo aspetto, ma mi riconoscerai. 

E quando succederà, ti ricorderai tutto. Tutte le tue vite prece-

denti. E forse, in quel momento, capirai che sei un cane angelo 

che ha contribuito a mantenere una promessa importante.»

CJ si alzò in piedi e Ethan la guardò. «Non fallirà» insistette. 

«Non il mio Bailey.»
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1

All’inizio l’unica cosa che conoscevo era il nutriente latte di 

mia madre e il calore rassicurante delle sue mammelle men-

tre mangiavo. Solo quando diventai più consapevole di ciò che 

mi circondava, mi accorsi che avevo fratelli e sorelle con cui 

competere per le attenzioni di Mamma e che agitandosi e di-

menandosi contro di me cercavano di spingermi da parte. Ma 

lei mi amava, lo sentivo quando strofinava il naso contro il mio, 

quando mi lavava con la sua lingua. E io amavo la mia Mamma.

La nostra tana era fatta di pareti e pavimento di metallo, ma 

Mamma aveva sistemato sul fondo un morbido rotolo di tessuto 

a mo’ di cuscino, una specie di letto caldo. Una volta in grado 

di vedere e muoverci abbastanza bene da esplorare l’ambiente, 

io e i miei fratelli scoprimmo che la superficie sotto il cuscino 

non solo era dura e scivolosa, ma anche fredda. La vita era deci-

samente più bella sulla coperta. Il tetto sopra le nostre teste era 

un sottile telo che sbatacchiava al vento, producendo un suono 

simile a uno schiocco di ferraglia.

Niente di tutto ciò era interessante quanto l’invitante fessura 

rettangolare sul lato anteriore della tana, da lì entrava un vorti-

ce intossicante di luci e odori provenienti dall’esterno. In quel 

punto il pavimento della tana sporgeva oltre il tetto. Mamma 

spesso si affacciava a questa finestra rivolta verso l’ignoto, le sue 
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unghie grattavano il davanzale metallico che dava sul mondo 

e poi… scompariva.

Mamma saltava nella luce e via… Noi cuccioli ci avvicina-

vamo l’uno all’altro per trovare calore nel gelo della sua assen-

za, mugolando per darci conforto a vicenda, e poi crollavamo 

addormentati. Percepivo che i miei fratelli erano sconvolti e 

in ansia quanto lo ero io, temendo che non tornasse più, ma 

lei ritornava sempre, sbucando dalla fessura rettangolare così 

rapidamente come se n’era andata.

Quando la vista e i nostri movimenti migliorarono ci fa-

cemmo coraggio e la seguimmo fino al ripiano di metallo, ma 

era terrificante. Il mondo, che ci stordiva con le sue invitanti 

possibilità, ci aspettava proprio là sotto, ma accedervi signifi-

cava una caduta libera da un’altezza impossibile. La nostra tana 

era letteralmente sospesa nel vuoto, distante dal terreno. Come 

faceva Mamma a saltare giù e poi di nuovo su?

Avevo soprannominato uno degli altri cuccioli Cicciotto. Io 

e i miei fratelli passavamo la maggior parte del tempo a cercare 

di allontanarlo da noi a spintoni. Quando ci ammucchiava-

mo e lui ci saliva sopra era come se volesse schiacciarmi la 

testa, ma riuscire a sottrarsi a quella morsa non era semplice, 

specialmente con tutti gli altri che spingevano a loro volta. 

Aveva il mio stesso muso e il mio petto bianco, lo stesso cor-

po a macchie bianche e grigio-nere di tutti gli altri, ma le sue 

ossa erano in qualche modo più pesanti. Quando Mamma 

aveva bisogno di una pausa dall’allattamento e si alzava, lui 

si lamentava sempre più a lungo degli altri e cercava sempre 

di attaccarsi a lei anche quando gli altri cuccioli erano sazi 

e volevano giocare. Non potevo che essere irritato dalla sua 

presenza, Mamma era così magra che le si vedevano le ossa 

sotto la pelle, il suo alito era stantio e nauseabondo, mentre 
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Cicciotto era paffuto e rotondetto, e ciò nonostante pretendeva 

sempre di più da lei.

Fu proprio Cicciotto a spingersi troppo in là, sul davanzale 

della tana, mentre annusava qualcosa nell’aria, forse impaziente 

di veder tornare nostra madre per poter continuare a succhiarle 

via la vita. Un attimo era in precario equilibrio sul bordo, l’at-

timo dopo non c’era più: era caduto. Il tonfo arrivò fino alle 

nostre orecchie.

Non ero sicuro che fosse una brutta cosa.

Cicciotto iniziò a strillare preso dal panico. Il terrore che 

provava si diffuse anche fra noi nella tana e iniziammo a mugo-

lare come lui, strofinando i nasi a vicenda in cerca di conforto.

In quel preciso momento capii che non mi sarei mai spinto 

là fuori, sul ripiano. Andarci significava pericolo.

Poi Cicciotto si zittì di colpo.

Il silenzio nella tana fu immediato. Fu subito chiaro a tutti 

che se qualcosa lo aveva preso sarebbe potuto accadere anche a 

noi senza problemi. Ci rannicchiammo l’uno sull’altro, impau-

riti, e senza far rumore.

Un forte suono stridulo e Mamma apparve sul davanzale, 

con Cicciotto che le pendeva dai denti, infastidito. Lo appoggiò 

al centro del nostro mucchio e ovviamente lui cercò subito 

di attaccarsi mugolando, noncurante di aver spaventato tutti 

quanti. Sono sicuro che non ero l’unico cucciolo a pensare che 

Mamma non ci avrebbe fatto un torto se lo avesse semplice-

mente lasciato là fuori ad affrontare le conseguenze della sua 

avventura.

Quella notte mi sdraiai sopra una delle mie sorelle, rimugi-

nando su ciò che avevo imparato. Il ripiano di fronte alla tana 

era un luogo pericoloso e non valeva la pena correre il rischio 

di oltrepassarlo, indipendentemente dai succulenti profumi che 
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offriva il mondo dall’altra parte. Rimanendo vicino al letto, ri-

flettei, sarei stato al sicuro.

Ma mi sbagliavo di grosso, come scoprii qualche giorno 

dopo.

Mamma stava sonnecchiando dandoci le spalle. Ciò rendeva 

me e gli altri cuccioli, specialmente Cicciotto, un po’ nervosi, 

perché il profumo che emanavano le sue mammelle era davvero 

invitante e lui voleva attaccarsi. Nessuno di noi era abbastanza 

forte o coordinato da salirle sopra però, perché era rannicchiata 

su se stessa nell’angolo in fondo alla tana, negandoci l’accesso 

con la testa e con la coda.

Alzò la testa al rumore che sentivamo spesso: il ronzio di 

una macchina. Di solito il suono aumentava e poi spariva im-

provvisamente, ma stavolta era vicino e qualunque cosa fosse a 

produrlo, rimase chiaramente fermo per un po’. Udimmo qual-

cosa sbattere e fu in quel momento che Mamma si alzò, la testa 

che sfiorava il soffitto e le orecchie tese in allerta.

Stava arrivando qualcosa: rumori sordi e pesanti si fecero 

sempre più vicini. Mamma si spinse ancor più sul fondo della 

tana e noi la seguimmo. Nessuno cercò le mammelle, nemmeno 

Cicciotto.

Un’ombra imponente bloccava la luce dalla fessura rettan-

golare e il davanzale che dava sul mondo esterno fu alzato con 

un fracasso spaventoso, rendendo la tana un recinto sigillato 

e senza via d’uscita. Mamma ansimava, gli occhi cerchiati di 

bianco, e tutti sapevamo che stava per succedere qualcosa, qual-

cosa di terribile. Cercò di farsi strada sul fianco della tana, ma il 

soffitto era troppo basso. Tutto ciò che riuscì a fare fu puntare 

il naso verso l’aria aperta.

Il pavimento della tana vibrò, seguito dal rumore di qualcosa 

che sbatteva, poi, con un suono stridente, la superficie sotto le 
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nostre zampe iniziò a tremare. La tana ondeggiò, facendoci pre-

cipitare tutti da una parte. Scivolammo sulla superficie metallica 

sdrucciolevole. Guardai Mamma che cercava disperatamente di 

rimanere in equilibrio puntando gli artigli. Non poteva aiutarci. 

I miei fratelli piangevano e tentavano di avvicinarsi a lei, ma io 

rimasi indietro, provando a non farmi sballottare da una parte 

all’altra. Non capivo quali forze stessero tirando il mio corpo. 

Sapevo solo che se Mamma aveva paura, io avrei dovuto essere 

nel panico.

Tutto quel rimbalzare, sbattere e tremare andò avanti per un 

bel po’. Iniziai a credere che questa sarebbe stata la mia nuova 

vita, che mia madre sarebbe rimasta per sempre spaventata a 

morte e che sarei stato sballottato avanti e indietro senza fine, 

quando improvvisamente uno schianto ci lanciò tutti sul fon-

do della tana, dove ci ammucchiammo l’uno sull’altro per poi 

precipitare quando il rumore e tutte quelle spinte che facevano 

venire la nausea cessarono magicamente.

Mamma era ancora sconvolta. La vidi irrigidirsi per un suo-

no metallico e poi guardarsi intorno mentre valutava lo scric-

chiolio che proveniva dal punto in cui il ripiano ci aveva sempre 

fatto da uscita.

Provai il vero terrore quando la vidi digrignare i denti. La 

mia pacata e gentile madre era adesso una bestia feroce e ag-

gressiva, col pelo ritto e gli occhi di ghiaccio.

Il ripiano ricadde al suo posto con un clangore metallico e 

inaspettatamente lì davanti comparve un uomo. Lo riconobbi 

istintivamente: mi sembrava di riuscire a sentire le sue mani 

su di me o di ricordarmi che sensazione suscitassero, anche se 

non avevo mai posato lo sguardo su una simile creatura fino 

ad allora. Intravidi un cespuglio di peli sotto al suo naso, una 

pancia rotonda e occhi spalancati per la sorpresa.
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Mamma si scagliò contro di lui e mostrò i denti selvaggia-

mente, ringhiando furiosa in segno di avvertimento.

L’ uomo lanciò un urlo e si ritrasse per lo shock, sparendo 

dalla vista. Mamma continuava ad abbaiare.

I miei fratelli erano paralizzati dalla paura. Mamma stava 

tornando dove eravamo rannicchiati, con la bava alla bocca, il 

pelo ritto e le orecchie tese in allerta. Sprigionava una sorta di 

furia materna, la sentivo. I miei fratelli la sentivano. E, data la 

reazione, la sentì indubbiamente anche l’uomo.

E poi, così bruscamente da farci sobbalzare tutti, il ripiano 

tornò violentemente su, spegnendo il sole, così che rimase solo 

il fioco bagliore che filtrava dal telo sopra la tana a darci un po’ 

di luce.

Il silenzio era assordante quanto il ringhiare di Mamma. 

Nell’oscurità vidi i miei fratelli che iniziavano a rilassarsi; si lan-

ciarono sopra a Mamma, turbati da quanto era successo, e lei 

acconsentì, sdraiandosi con un sospiro a farci mangiare.

Che cosa era appena successo? Mamma aveva avuto paura 

ma era riuscita a incanalarla e l’aveva trasformata in qualco-

sa di feroce. Quell’uomo aveva sì avuto paura, ma non gli era 

uscito altro che un urlo di sorpresa. E io avevo provato un certo 

autocontrollo, come se riuscissi a capire qualcosa che invece 

Mamma non capiva.

Solo che non era vero, non avevo capito nulla.

Dopo un po’, Mamma si diresse verso il punto in cui il ripia-

no era stato alzato, annusando lungo il margine superiore. Spin-

se la testa in alto verso il telo, riuscendo ad alzarlo leggermente, 

e un raggio di luce inondò la tana. Emise un suono leggero, un 

gemito, che mi ghiacciò.

Udimmo gli scricchiolii che avevo associato all’uomo e poi 

delle voci.
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«Vuoi dare un’occhiata?»

«Non se è aggressiva come dici. Quanti cuccioli pensi che 

siano?»

«Forse sei. Stavo solo cercando di capire cosa guardavo 

quando mi ha assalito. Pensavo mi avrebbe staccato il braccio.»

Decisi che questi erano uomini che parlavano fra loro ri-

guardo a qualcosa. Ne sentivo l’odore ed erano al massimo due.

«Be’, ma perché hai lasciato il portellone aperto, tanto per 

cominciare?»

«Non lo so.»

«Abbiamo bisogno di questo pick-up. Devi andare a pren-

dere l’attrezzatura.»

«Sì, ma i cuccioli?»

«Li porti giù al fiume. Hai una pistola?»

«Cosa? No che non ho una pistola, per l’amor del cielo.»

«Io ne ho una nel furgone.»

«Non voglio sparare a un branco di cuccioli, Larry.»

«Il proiettile è per la madre. Se elimini lei, la natura farà il 

suo corso con loro.»

«Larry…»

«Farai quello che ti ho detto o no?»

«Sissignore.»

«Bene.»
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Dopo pochi istanti ci trovammo a scivolare di nuovo nella ta-

na, ancora una volta sospinti da rumori e forze nauseanti che 

non riuscivamo a comprendere. Eppure, fra i tanti misteri della 

giornata, questo particolare evento sembrava in qualche modo 

meno minaccioso ogni volta che si ripeteva. Era davvero in-

verosimile pensare che il rumore sarebbe cessato presto, che i 

nostri corpi si sarebbero fermati, che il ripiano sarebbe ricom-

parso, che Mamma avrebbe ringhiato e abbaiato, che un uomo 

avrebbe urlato e il ripiano sarebbe stato richiuso violentemente? 

Stavolta mi interessai quindi agli odori che arrivavano attraver-

so lo spazio fra il tetto svolazzante e le pareti di metallo della 

tana: un’ondata di profumi esotici e meravigliosi, richiamo di 

un mondo promettente.

Quando fummo scagliati l’uno sopra l’altro e le vibrazioni 

cessarono, Mamma si irrigidì e forse tutti sapevamo che un uo-

mo stava camminando vicino alla tana, ma non successe nulla 

per un po’, eccetto l’andirivieni di nostra madre che si spostava 

ansimando. Notai che Cicciotto la seguiva, concentrato sull’uni-

ca cosa che lo interessava, ma sapevo che Mamma non aveva la 

minima intenzione di nutrirci in quelle circostanze.

Poi sentimmo delle voci. Anche questa era un’esperienza che 

avevamo già vissuto prima, quindi sbadigliai.
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«Okay, non sono sicuro di come andrà» disse una voce sco-

nosciuta e mi figurai un altro uomo.

«Forse, invece di aprire lo sportello, potrei semplicemen-

te arrotolare il telo all’indietro?» suggerì l’uomo che aveva 

urlato.

«Penso che sarebbe meglio provare con la madre. Una volta 

che avrà visto cosa facciamo magari si sposterà di lato.»

«Okay.»

«Dimenticavo, hai detto che hai una pistola?» chiese Nuova 

Voce.

«Sì» rispose Voce Conosciuta.

«Ti dispiace?»

«Certo che no, eccola. Non ho mai sparato in vita mia.»

Guardai Mamma. Pareva più tranquilla. Forse tutti i cani si 

calmano una volta che qualcosa sembra ripetersi di continuo.

Sentimmo un clic che non riconoscemmo. «Allora, sei 

pronto?»

«Sì.»

Udimmo un forte scoppio e poi delle mani apparvero ai lati 

della tana, facendo entrare la luce del sole all’interno. Gli uomi-

ni iniziarono a togliere il tetto e ci guardavano dall’alto. Mamma 

ringhiava minacciosa. Erano in due, quello con la faccia pelosa 

di prima e uno più alto, con la faccia liscia e più capelli sulla 

testa.

Faccia Liscia sorrise, mostrando i denti bianchi. «Okay bella. 

Sta’ ferma ora. Se non ti muovi, andrà tutto per il meglio.»

«Prima mi ha quasi staccato un braccio» disse Faccia Pelosa.

Faccia Liscia guardò in alto bruscamente. «Ti ha morso dav-

vero?»

«Ehm, no.»

«Buono a sapersi.»



20

«Non è amichevole, comunque.»

«Ha dei cuccioli. Diventano protettive.»

Mamma ringhiava più forte. Stava mostrando i denti adesso.

«Ehi, tu. Sta’ ferma ora!» Faccia Liscia cercava di calmarla.

«Attento!»

Raspando con le unghie, Mamma si girò verso il lato aperto 

della tana e in un istante saltò fuori, scomparendo. I miei fratelli 

reagirono immediatamente, muovendosi in massa nel tentativo 

di seguirla.

«Be’, immagino che avrei potuto prevederlo» disse Faccia 

Liscia sorridendo. «Hai visto com’è magra? Non ha una casa da 

molto tempo. Non si fiderà di una persona, indipendentemente 

da quanto gentilmente le parli.»

«È grossa però.»

«Direi un alaskan malamute, per quanto ne so. Questi cuc-

cioli hanno qualche caratteristica diversa però. Danese forse?»

«Ehi, grazie per aver tolto il proiettile dalla pistola, non 

sapevo come farlo» disse Faccia Pelosa.

«Ho tolto anche il caricatore. Non riesco a credere che te 

l’abbia data carica. È pericoloso.»

«Sì, be’, è il mio capo, quindi direi che non posso andare a 

lamentarmi. Ma, ehm, non dirai a nessuno che non ho eseguito 

i suoi ordini, vero? Non vorrei che la cosa gli arrivasse.»

«Digli che hai fatto quello che ti aveva detto di fare. Così si 

spiega anche perché non ci sono più proiettili.»

I miei fratelli ebbero reazioni diverse quando gli uomini 

misero le mani nella tana. Alcuni indietreggiarono, altri, tipo 

Cicciotto, scodinzolarono sottomessi.

«Posso vedere i cuccioli?» Alzai lo sguardo verso questa terza 

voce dal tono acuto.

«Certo Ava, ecco.» Faccia Liscia sollevò da terra una piccola 
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persona. Mi resi conto che era una bambina. Batté le mani. 

«Cuccioli!» urlò di gioia con quella vocina sottile e felice.

Faccia Liscia riabbassò la piccola. «Mettiamoli nella cassa.»

Mi prese in braccio abilmente, mettendomi in una cesta con 

i miei fratelli, tutti intenti a sporgersi, con le zampe sul cestino 

e il naso all’insù.

La faccia sorridente della bambina apparve dal bordo del 

cesto e ci guardava dall’alto. La osservai anch’io, incuriosito da 

tutti gli odori che sprigionava, dolci, speziati e di fiori.

«Okay Ava, mettiamo questi piccoletti dentro al calduccio.»

Il cesto si mosse e il mondo divenne di nuovo instabile, peg-

gio di prima, data l’assenza di nostra madre. Molti dei miei fra-

telli urlavano impauriti, io mi concentrai cercando di rimanere 

fuori dalla traiettoria di Cicciotto che ruzzolava da tutte le parti.

All’improvviso l’aria diventò più calda. La nuova tana smise 

di muoversi. La bambina infilò le mani all’interno e mi resi 

conto che accoglievo volentieri il suo tocco mentre mi tirava 

su per avvicinarmi al suo viso. Mi fissò da molto vicino e sentii 

l’impulso di leccarle la pelle, anche se non sapevo perché.

«C’è un problema Ava» disse Faccia Liscia. «Possiamo dare 

loro da mangiare con i biberon, ma senza la madre non sono 

sicuro che sopravvivranno.»

«Lo posso fare io!» si offrì subito la piccola.

«Be’, lo so. Ma torneremo tardi a casa stasera e questo non 

farà felice tua madre.»

La bambina mi stava ancora fissando e io la fissavo di riman-

do, totalmente rapito. «Voglio tenere questo qui.»

L’ uomo rise. «Ho paura che non sia possibile, Ava. Prendia-

mo i biberon.»

Ogni esperienza era completamente nuova. Quando la bam-

bina si sedette tenendomi rovesciato sulla schiena e stringendo-
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mi fra le gambe, mi dimenai per la scomodità, ma poi abbassò 

un piccolo oggetto verso la mia bocca e quando sentii l’odore di 

una gocciolina di latte che colava dalla punta, lo afferrai subito 

come fosse una mammella; succhiai forte, e fui ricompensato 

da un ricco e dolce pasto.

Nella tana, con Mamma, la notte arrivava gradualmente, ma 

in questo nuovo posto era istantanea, con una tale e inaspettata 

rapidità che sentii molti dei miei fratelli agitarsi per la paura. In 

ansia e irrequieti per l’assenza di nostra madre, ci mettemmo 

molto a prendere sonno. Dormii sopra Cicciotto, il che si rivelò 

molto meglio del contrario.

Il mattino seguente la bambina e l’uomo tornarono e ci det-

tero di nuovo la finta mammella mentre stavamo sdraiati sulla 

schiena. Sapevo che anche i miei fratelli avevano mangiato per-

ché sentivo l’odore del denso latte sulle loro bocche.

«Dobbiamo far tornare la madre, Ava» disse Faccia Liscia. 

«Col biberon non riusciremo a dare da mangiare a sufficienza 

a questi piccoletti.»

«Non andrò a scuola lunedì» rispose la bambina.

«Non se ne parla.»

«Ma papà…»

«Ava, ti ricordi che ti ho spiegato che a volte troviamo degli 

animali che non possiamo salvare perché sono malati o perché 

sono stati maltrattati? Questi cuccioli è come se fossero malati. 

Devo prendermi cura di altri animali e non ho nessuno ad aiu-

tarmi adesso.»

«Per favore…»

«Forse la madre tornerà, okay, Ava? Magari sentirà la 

mancanza dei suoi piccoli.»

Decisi che la bambina si chiamava Ava. Poco dopo mi pre-

se in braccio e le sue mani mi trasmisero una sensazione di 
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sicurezza e calore. Mi portò fuori all’aria fresca coccolandomi 

stretto al petto.

Sentii l’odore di Mamma prima ancora di vederla. All’im-

provviso Ava trattenne il fiato.

«Sei tu la mamma?» chiese sottovoce.

Mamma era sbucata dai folti alberi e si avvicinava lentamen-

te verso di noi sul prato, esitando. Abbassò la testa quando la 

bambina parlò, era ovviamente diffidente e i suoi passi incerti 

lo dimostravano.

Ava mi mise giù, lasciandomi da solo sull’erba. Vidi mia 

madre guardare attentamente la bambina che indietreggiava 

fino ad arrivare alla porta dell’edificio.

«Papà! È arrivata la madre!» strillò Ava. «È tutto a posto» dis-

se con un tono di voce più dolce. «Vieni a vedere i tuoi piccoli.»

Mi chiesi cosa stessimo facendo.
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Ava si diede qualche pacca sulle gambe. «Per favore, vieni qui 

Mamma Cagnolina! Ti prego. Se non vieni a salvarli, i tuoi pic-

coli moriranno.»

Anche se non capivo cosa dicesse, riuscivo a sentire l’ansia 

che permeava le sue parole. In questa situazione tesa, decisi che 

c’era bisogno di un cucciolo. Detti le spalle a mia madre, una 

scelta consapevole. Amavo la mia Mamma cane, ma nel mio 

cuore sapevo che il mio posto era con gli umani.

«Mamma Cagnolina, vieni a prendere il tuo piccolino!» dis-

se Ava. Mi prese in braccio ed entrò con cautela nell’edificio, 

camminando all’indietro nell’ingresso. Mamma strisciò fino 

alla soglia, poi si fermò sospettosa, come se ci stesse ripen-

sando.

Ava mi appoggiò sul pavimento. «Vuoi il tuo cucciolo?» 

chiese.

Non sapevo cosa fare. Sia mia madre che Ava sprigionavano 

ansia. Riuscivo a percepirla da entrambe, nell’alito amaro di 

Mamma e in una specie di profumo emanato dalla pelle del-

la bambina. Emisi un guaito e scodinzolai confuso. Iniziai a 

zampettare un po’ verso mia madre e quella sembrò essere una 

mossa decisiva. Lei azzardò qualche passo all’interno, gli occhi 

fissi su di me. Mi venne in mente quella volta che saltò nella 
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tana afferrando Cicciotto per la collottola e capii cosa stava per 

succedere. Mamma si lanciò verso di me.

Poi la porta si chiuse con un tonfo dietro di lei. Il rumore 

sembrò atterrirla. Le orecchie tirate all’indietro, si lanciò da una 

parte all’altra dello stretto ingresso, come impazzita, poi corse 

verso una porta laterale. Vidi Faccia Liscia guardare dentro dalla 

finestra e per qualche motivo gli scodinzolai.

Quando si allontanò dalla finestra seguii l’odore di Mam-

ma in una piccola stanza. Dal lato opposto c’era una panca e 

Mamma si nascose lì sotto spaventata, ansimante, il muso teso 

per la paura.

Avvertivo la presenza della bambina e dell’uomo alle mie 

spalle.

«Non ti avvicinare, Ava» disse Faccia Liscia. «Torno subito.»

Stavo per correre verso Mamma, ma la bambina mi prese 

in braccio. Strofinò il suo naso su di me e gongolai dalla gioia.

Mamma non si mosse, rimase accucciata e nascosta do v’era. 

Poi riapparve l’uomo, portandosi dietro l’odore forte dei miei 

fratelli, mise la gabbia sul pavimento e aprì lo sportello. Cic-

ciotto uscì, seguito da tutti gli altri, che inciampavano l’uno 

sull’altro. Quando videro mia madre corsero velocemente verso 

di lei, decisamente scoordinati. Mamma uscì dal rifugio sotto 

la panca, le orecchie tese, e fissò Ava. Poi l’ondata di cuccioli la 

travolse, urlando e squittendo, quindi si sdraiò sul pavimento, 

vicino alla panca, lasciando che i piccoli si attaccassero a lei 

per mangiare.

La bambina mi appoggiò per terra e corsi a raggiungere la 

mia famiglia.

«È stata una mossa intelligente, Ava! Hai fatto la cosa giusta» 

la elogiò l’uomo.
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Appresi che Faccia Liscia era Papà per Ava e Sam per tutti gli 

altri che erano nell’edificio. Era un concetto decisamente troppo 

complicato per me, quindi alla fine per me lui fu Sam Papà.

Ava non era nell’edificio in ogni momento, né tutti i giorni. 

Ciò nonostante, la consideravo la mia bambina, apparteneva a 

me e a nessun altro. 

Altri cani condividevano la grande stanza con noi, li potevo 

vedere, annusare e sentire nelle gabbie vicine alla nostra. Uno 

di loro era una madre, come Mamma, il profumo del suo latte 

fluttuava nell’aria e riuscivo a sentire i pigolii e i guaiti di un’altra 

cucciolata, in una gabbia fuori dalla mia visuale, sul lato oppo-

sto della grande stanza. Percepii il forte odore di un animale 

sconosciuto che mi arrivava da un’altra parte dell’edificio, e mi 

chiesi a chi potesse appartenere.

La vita nella tana di metallo con il tetto scricchiolante sem-

brava così lontana. Il latte di Mamma era diventato improvvi-

samente più ricco e nutriente e il suo alito non era più marcio.

«Sta prendendo peso nonostante stia allattando, è una co-

sa buona» disse Sam Papà alla sua bambina. «Quando li avrà 

svezzati la faremo sterilizzare e le troveremo una nuova casa per 

sempre.» Mamma evitava sempre Sam Papà, ma dopo un po’ 

iniziò ad avvicinarsi volontariamente a sua figlia, che l’aveva 

soprannominata “Kiki”.

Ava mi chiamava Bailey e alla fine capii che quello era il mio 

nome, io ero Bailey. Cicciotto era Buddha, e tutti i miei fratelli 

avevano un nome. Trascorrevo le giornate giocando con loro 

nella gabbia e all’aperto, in un giardino di erba con alte mura 

in legno.

Nessuno dei miei fratelli capiva che io e Ava avevamo un rap-

porto speciale e si accalcavano sempre su di lei quando apriva 

lo sportello della nostra gabbia. Alla fine decisi di correre verso 
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l’apertura non appena la bambina entrava nella stanza, così ero 

pronto in caso ci facesse uscire.

Funzionò! Mi strinse al petto, mentre tutti gli altri rimase-

ro sparpagliati ai suoi piedi, molto probabilmente gelosi. «Oh, 

Bailey, sei così impaziente… sai cosa sta per succedere?»

Mi prese in braccio perché ero io quello speciale. I miei fra-

telli ci seguirono nell’ingresso. Aprì la porta, mi appoggiò a 

terra e saltai addosso a Cicciotto Buddha. «Torno subito!» ci 

disse Ava.

Eravamo abbastanza grandi da non inciampare nelle nostre 

zampe quando correvamo. Cicciotto Buddha saltò su una palla 

di gomma dura, quindi tutti gli fummo addosso. Ero felice di 

sapere che non ero l’unico che odiava essere schiacciato dal 

fratellone.

La porta si aprì di nuovo e rimasi stupito quando Ava mise 

a terra tre nuovi cuccioli! Ci corremmo tutti incontro, annu-

sando e scodinzolando e saltandoci addosso per mordicchiarci 

le orecchie.

Uno dei nuovi arrivati, la femmina, aveva il muso nero 

schiacciato e il corpo marrone con macchie bianche sul petto, 

mentre i due fratelli mostravano dei segni bianchi sulla faccia. 

Aveva il pelo corto e quando eravamo naso a naso era come se 

tutti gli altri cuccioli nel cortile sparissero, anche quando uno 

di loro sbandava su di noi. Quando la cagnolina dal muso nero 

correva lungo il perimetro del giardino, io correvo con lei.

Questa socializzazione fra due famiglie di cuccioli diven-

ne routine e Ava chiamava la cagnolina Lacey. Lei aveva più 

o meno la mia età, un corpo muscoloso ma compatto e occhi 

di un nero brillante. Ci cercavamo l’un l’altra nel giardino e 

giocavamo insieme con devozione esclusiva. In un modo che 

non riuscivo bene a comprendere, sentivo di appartenere più a 
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Lacey che ad Ava. Quando dormivo, nei miei sogni io e Lacey 

facevamo la lotta. Quando ero sveglio, ero sempre con il naso 

all’insù per cercare ossessivamente il suo odore e individuarlo 

fra quelli di tutti gli altri animali. La mia grande frustrazione 

in quella vita, altrimenti meravigliosa, era che nessuno aveva 

pensato di mettere me e Lacey nella stessa gabbia.

Quando Mamma iniziò a sottrarsi ai nostri tentativi sup-

plichevoli verso le sue mammelle, Sam Papà ci sistemò delle 

piccole ciotole con del cibo molliccio. Cicciotto Buddha pensò 

che l’unico modo per mangiarlo fosse standoci in piedi dentro. 

Queste nuove circostanze, il nuovo cibo, erano uno sviluppo 

così meraviglioso che lo sognavo tanto spesso quanto sognavo 

Lacey.

Scoppiai di gioia quando finalmente io e Lacey fummo si-

stemati nella stessa gabbia, dentro a quello che Sam Papà chia-

mava “il furgone”. Era una stanza con alte pareti di metallo, con 

gabbie per cani impilate una sopra l’altra, anche se l’interno era 

permeato dal profumo di quello stesso misterioso e invisibile 

animale. Non mi importava: Ava aveva visto quanto io e Lacey 

ci amavamo, e aveva giustamente concluso che dovevamo stare 

sempre insieme. La mia cagnolina si girò sulla schiena e io mi 

avvicinai con il muso alla sua gola. La pancia di Lacey era pre-

valentemente bianca, col pelo fitto e corto come sulla schiena, al 

contrario dei miei fratelli che avevano un folto manto grigio e il 

muso prevalentemente bianco con striature grigie fra gli occhi e 

sul contorno. Quando ci pensavo, immaginavo di avere proba-

bilmente lo stesso aspetto anch’io. Le orecchie di Lacey erano 

così morbide e calde che adoravo mordicchiarle con dolcezza, 

e la mascella quasi mi tremava per tutto l’affetto che provavo.

«Ci saranno anche gatti alla fiera per le adozioni, papà?» 

chiese Ava.




