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Mattina

Quando alle cinque e mezza scatta l’allarme della
sveglia, fuori è ancora buio. Steso lì, faccio un veloce
inventario mentale di cosa mi aspetta questa mattina.
I ragazzi non devono andare a scuola prima del solito
per una riunione della squadra o per incontrare uno
dei loro insegnanti.FNon devono finire nessun compi-
to né fare un ripasso veloce per una verifica. Sono or-
mai all’ultimo anno di scuola e già ammessi al college,
procedono senza difficoltà verso il traguardo finale. In
un certo senso, l’hanno già superato. La raccolta fondi
della squadra di lacrosse, con la tavola imbandita per
colazione, non comincia che domani, in coincidenza
con la partita che apre la stagione. Perciò visto che do-
mani avrò mattina e pomeriggio impegnati, oggi devo

7

YellowMagentaCyanBlack        VOLTA : Seg  1     oogy119



5

1

sbrigare parecchie cose. Ma questo significa anche
che, adesso, ho il lusso di schiacciare il pulsante Ripeti
e dormire altri dieci minuti. Ma la sveglia mi sembra
suonare dopo appena quindici secondi. Mi sforzo di
mettermi a sedere. Mi sembra di essere sott’acqua, a
lottare per tornare in superficie. Contraggo le dita dei
piedi e delle mani, cosa che, ho letto una volta, aiuta a
tenersi svegli; mi passo le mani sulla faccia, mi stropic-
cio gli occhi e caccio via il sonno. Faccio un cenno col
capo a Jennifer, che senza voltarsi implora un altro
quarto d’ora di sonno. Intontito, scosto la trapunta; fac-
cio dondolare le gambe fuori dal letto e le lascio cade-
re sul pavimento. Trascinandomi con passo malfermo
tra mucchi di asciugamani, tute, magliette, calzini e
completi da ginnastica a malapena visibili, attraverso
la lavanderia diretto verso il bagno. Lì accendo la luce,
mi lavo i denti e mi getto dell’acqua fredda sulla fac-
cia. Torno nella lavanderia, mi sfilo la maglietta con
cui ho dormito e me ne metto addosso una pulita tira-
ta fuori da una delle pile di vestiti infilate un po’ovun-
que... sulla panca a incasso, sopra il termosifone, lun-
go i davanzali delle finestre, e davanti al termosifone.
Dopo aver cercato un po’, tiro fuori un paio di calzini
puliti e i pantaloni della tuta, e mi appoggio all’asciu-
gatrice per indossarli.

Esco dalla stanza da letto, lasciando la porta semia-
perta. Dal pianerottolo del secondo piano, vedo che la
luce delle scale è accesa. Ci sono quattro divani al pri-
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mo piano di casa nostra. In rare occasioni, capita che
Noah e Dan dormano tutti e due sullo stesso divano;
a volte dormono in stanze diverse; ma di solito si ad-
dormentano entrambi nel soggiorno, uno sul vecchio
divano, l’altro sul divano letto futon, alternandosi ogni
notte. Impossibile prevedere con quale dei due ragaz-
zi Oogy avrà scelto di dormire, ma sarà comunque ac-
canto a uno di loro.

Ai piedi delle scale, guardo alla mia destra quello
che un tempo era il salotto. Le porte sono spalancate,
e non c’è nessuno che dorme lì. Le luci nel soggiorno,
alla mia sinistra, sono regolate da interruttori a levet-
ta sulla parete del corridoio; accendo, regolandola al
minimo, l’ultima fila di interruttori e sbircio dentro.
Intravedo Noah disteso sul futon aperto, avvolto in
due coperte, il che significa che Dan è sul vecchio di-
vano. Dietro di lui, lungo e disteso e con una zampa
ciondoloni sulla sua spalla, Oogy si distingue a mala-
pena dalla trapunta bianca che copre Dan. Nessuno
accenna a un movimento. Spingo di nuovo giù la le-
vetta e li lascio al buio.

In cucina metto l’acqua nella macchinetta, doso il
caffè nel filtro e premo il pulsante d’avvio. Appare la
lucina ambrata, l’acqua si scurisce, e l’aroma rassicu-
rante del caffè comincia a diffondersi nell’aria. Accen-
do la radio per avere un aggiornamento sulle condizio-
ni del tempo da passare ai ragazzi. Questa radio avrà
una quarantina d’anni; era nella cucina della casa in cui
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sono cresciuto, e non so spiegarmi come mai esista an-
cora. Il segnale è debole, disturbato e sottile, come se le
voci venissero fuori da un vecchio fonografo.

Torno nel soggiorno e accendo, regolandole a inten-
sità media, tutte le luci. Stavolta Oogy solleva la testa
e mi guarda. È ancora insonnolito, ma i suoi occhi, nel
darmi il benvenuto, brillano come candele. La sua
coda batte piano sullo schienale del divano. Sorriden-
do, mi dirigo verso di lui e mi siedo sul bracciolo, fac-
cio scorrere le dita sul suo collo magro. Tocco, proprio
lì dietro, in alto sulla schiena, fra le spalle, il punto
d’origine della sua energia. La sua forza non smette
mai di sorprendermi, sembra quasi incompatibile con
la sua natura gentile.

«Ciao, ragazzone» sussurro. «Sei un cane fortunato,
sei un bravo cagnolino. Sei un bravo ragazzo. Un bra-
vo ragazzo. Grazie per aver vigilato sui ragazzi questa
notte. Sono sollevato di non dover più stare in pensie-
ro per loro.» Mi chino su di lui e spingo il naso appe-
na dietro il suo collo. Lui emette quel brontolio che si-
gnifica contentezza assoluta; quando sollevo il viso,
alza la testa e mi lecca il naso. In risposta, io strofino il
naso sul lato della sua faccia che ha ancora un orec-
chio.

«Devo far uscire tutti» gli dico. «Tu e io andremo
fuori più tardi, okay?»

Lui fa ciondolare la testa, l’orecchio teso in allerta. Io
racchiudo l’orecchio in una mano e lo stropiccio deli-
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catamente. So che ci sono molte terminazioni nervose
nelle orecchie dei cani, e che massaggiandole si può
farli rilassare. Siccome Oogy ha solo un orecchio, il
compito è semplificato, ma allo stesso tempo solleva
alcune buffe domande. Solo la metà di Oogy si rilassa
massaggiando il solo orecchio rimasto? Se è così, si
tratterà del lato destro, il lato che ha ancora un orec-
chio? O i cani hanno orecchio sinistro e destro così co-
me gli uomini hanno lobo sinistro e lobo destro del
cervello, e allora l’orecchio destro controlla forse il lato
sinistro del suo corpo? Chiaramente, ci sono molte co-
se sui cani che devo ancora imparare.

«Non ti entusiasmare troppo ora» lo avverto. «Pri-
ma che possiamo far festa ho delle cose da sbrigare.»
Quando mi alzo si alza anche lui, stiracchiandosi con
un sommesso grugnito. Poi si rigira e si acciambella
con la testa accanto al fianco di Dan. Sospira soddi-
sfatto prima di chiudere gli occhi e scivolare di nuovo
nel sonno.

Nessuno dei due ragazzi si è mosso. «Ehi» dico
loro. «È l’ora della colazione. Chi la vuole?»

Non c’è risposta.
«Colazione» ripeto, un po’più forte. Dall’incoerente

brontolio che si solleva in breve risposta, deduco che
hanno fatto tardi, anche se è impossibile capire se non
siano invece entrati in stato vegetativo permanente.

«Le ordinazioni per la colazione, prego» ripeto, an-
cora più forte.
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«Non strillare!» Noah si lamenta senza sollevare la
testa dal cuscino e nemmeno voltarsi nella mia dire-
zione.

«Non sto strillando» spiego. «Questo è strillare!» La
testa di Oogy si solleva di scatto, cercando di capire se
sia il caso di preoccuparsi per il cambio di tonalità.
Abbasso la voce a un livello normale di nuovo. «Cerco
solo di attirare la vostra attenzione.» La testa di Oogy
torna sul cuscino, sensibile al suono della mia voce co-
me fosse direttamente controllata da un filo. Il suo
orecchio si affloscia al lato della testa.

Cerco di ottenere le richieste dei ragazzi per la cola-
zione, quindi accendo la tv ed esco dalla stanza. Tor-
nato in cucina, guardo fuori dalla finestra. La luce è
debole, il cielo coperto e nuvoloso, come carico di piog-
gia. Metto l’acqua in un pentolino, aggiungo il latte e
un pizzico di sale, e poi lascio cadere un po’ di uvetta
ad ammorbidirsi nell’acqua che bolle. Dopo aver assi-
curato il coperchio, con un fiammifero accendo il for-
nello; spunta la fiamma blu. Avvolgo quattro strisce di
seitan nella carta da cucina e le sistemo su un piatto
dentro il forno a microonde, poi programmo il timer a
tre minuti e trenta secondi. Ogni marca di seitan ha un
tempo di riscaldamento differente per lo stesso nume-
ro di strisce. Poi c’è la variabile di quanto tempo il sei-
tan è stato in frigorifero da quando la confezione è
stata aperta... Bisogna tenere in considerazione anche
quello. Meno il seitan è fresco, più ci mette per riscal-
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darsi. Ecco, negli anni ho imparato che anche il seitan
ha una sua personalità.

Il ribollire dell’acqua nella macchinetta del caffè è ac-
compagnato da un suono soffocato simile a un sospiro,
come se, con rassegnazione, stesse ultimando il compi-
to assegnatole. Sento il volume della tv alzarsi e faccio
una veloce capatina nel soggiorno. Entrambi i ragazzi
sono seduti sul vecchio divano adesso, di fronte alla tv;
c’è un talk show sportivo. Sono, volendo essere genero-
si, mezzi svegli, ognuno avvolto in una trapunta, sem-
brano dei profughi. Dietro di loro, con la testa che fa ca-
polino dalle loro spalle, Oogy siede in allerta, guardan-
domi. Illuminati dalla luce soffusa sullo sfondo, i con-
torni di Oogy e dei ragazzi si fondono insieme; sem-
brano un’unica figura, un mutante a tre teste.

Uscendo dalla stanza, spingo le levette dell’interrut-
tore tutte in alto nella speranza che questo aiuti i ra-
gazzi a svegliarsi. Cammino verso la scala e urlo a Jen-
nifer, che con riluttanza conferma di essersi svegliata
per davvero. La sua voce ha un suono ovattato, come
se fosse sotto una coperta. Torno in cucina, dove l’odo-
re del caffè mi tira nuovamente su. Prendo la scodella
del cibo di Oogy dallo scolapiatti nel lavello e prepa-
ro la sua colazione, dopo di che sistemo la scodella per
terra accanto alla ciotola dell’acqua. A questo punto,
l’acqua nel pentolino sta bollendo. Aggiungo cannella
e fiocchi d’avena, mescolando finché il contenuto non
comincia a solidificarsi, quindi spengo la fiamma.
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Schiaccio il pulsante del microonde per riscaldare il
seitan, apro il fornetto e ci infilo dentro due muffin.
Sono un maestro nella sinfonia della colazione.

Metto lo zucchero sul vassoio per i fiocchi d’avena
di Noah e dello sciroppo d’acero in un bicchiere per-
ché Dan possa aggiungerlo ai suoi. Verso a Noah un
bicchiere di succo di mirtilli rossi e un bicchiere di lat-
te magro; Dan beve succo d’arancia e anche un bic-
chiere di latte. Ciascuno dei due ragazzi prende un in-
tegratore multivitaminico e, grazie ai loro infortuni
sportivi, due delle stesse pillole per i legamenti che do
a Oogy per i suoi dolori alle ginocchia.

La macchinetta del caffè emette un rantolo elettro-
nico a indicare che ha portato a termine il suo compi-
to mentre Jennifer si aggira per la cucina in pigiama e
vestaglia di flanella. Ci scambiamo i saluti del matti-
no. Alle otto e mezza ha un incontro per il quale non
si è ancora preparata, perciò deve sbrigarsi. Le assicu-
ro che è tutto sotto controllo. Si versa una tazza di caf-
fè, aggiunge il latte dalla confezione, e torna sopra do-
po essersi soffermata in soggiorno per controllare i ra-
gazzi. Rimetto il latte in frigo e mi verso anche una
tazza di caffè fumante. Poi ne bevo un sorso, nero, a-
maro, sentendolo scivolarmi giù fino ai piedi e schiz-
zare di nuovo su al cervello; mi sembra di sentir risuo-
nare il gong del classico gioco da fiera per misurare la
forza. È ufficiale: sono sveglio.

Il forno a microonde suona. Prima di tirare fuori il
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seitan, mescolo i fiocchi d’avena un’ultima volta e
spengo il fornello. Tampono il seitan con un altro
foglio di carta da cucina e riscaldo lo sciroppo d’acero
nel microonde. Dopo aver gettato i fogli di carta da
cucina nel bidone, aggiungo qualche cucchiaiata di
ammoniaca nel sacco dell’immondizia per coprirne
l’odore e scoraggiare Oogy dal frugarci dentro.
Quindi sento il ticchettio delle unghie sulle mattonel-
le del pavimento, alzo lo sguardo e vedo Oogy fermo
accanto alla porta a spinta della cucina. Le zampe ante-
riori appaiono buffamente piegate a causa dell’ammas-
so di grossi muscoli e del massiccio busto squadrato
dal quale si dipartono. Le sue zampe sembrano spro-
porzionate a confronto col resto del corpo; l’impressio-
ne è che indossi scarpe da clown canine. Mi dirigo
verso di lui, e lui appoggia la testa sulla mia gamba. Gli
do una grattatina dietro l’orecchio. Gli massaggio la
parte dove un tempo c’era il suo orecchio sinistro,
quindi mi chino e, col naso sul suo collo, gli massaggio
i muscoli tesi come corde su entrambi i lati. Oogy sbuf-
fa come una piccola locomotiva. È felice.

«Sei un bravo cagnolino» gli dico. «Sei il cagnolino
migliore.» Lo penso sul serio, e lui lo sa.

«Sei in un posto davvero speciale. Non sei un cane
fortunato? So che è strano sentirselo dire, ma lo sei. In
più» gli dico «hai le zampe grosse. Guarda che zampe
buffe.» Poi gli dico: «Lascia che escano tutti. Dopo di
che, tu e io potremo rilassarci.»
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Si china sulla scodella, con uno sbuffo soddisfatto,
fiutando e assaporando il contenuto. Io torno alla mia
routine mattutina.

Il tempo di portare la colazione ai ragazzi e tornare
in cucina, e Oogy se ne sta accanto alla porta del retro.
Quando entro nella stanza, abbaia una volta per farmi
sapere che vuole uscire, come se altrimenti non sapes-
si che è lì e potessi ignorare come niente trentanove
chili di cane bianco e mono orecchio.

«Okay, okay. Eccoci» gli dico. «Mettiamoci il collare
magico.» Mi chino su di lui e gli sistemo il collare, da
cui pendono una medaglietta blu a forma di osso con
il suo nome e il nostro numero di telefono e quella ros-
sa a forma di cuore della vaccinazione antirabbica.

«Fai attenzione là fuori» gli dico. Glielo ricordo ogni
volta che esce di casa per andare in giardino, di gior-
no o di notte. Come genitori, Jennifer e io abbiamo cer-
cato di preparare i ragazzi a quello che incontreranno
nel mondo quando saranno da soli, ma con Oogy è di-
verso. Almeno ai ragazzi abbiamo avuto l’opportuni-
tà di insegnare come fare le loro scelte; ma non posso
preparare Oogy a valutare le diverse possibilità e sce-
gliere una via sicura, e non voglio che gli accada nien-
t’altro di spiacevole. Quando esce fuori, non ho modo
di controllare in che cosa si imbatterà. Di conseguen-
za, spesso lasciarlo uscire assomiglia a un atto di fede.

Spingo la porta tenendola aperta e Oogy caccia la
testa fuori. Il suo naso è all’aria aperta, le narici fre-
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menti, fiutando le ultime notizie nel vento. L’orecchio
è in allerta, come se da qualche parte ci fosse un suono
che non distingue bene. Poi sguscia fuori dalla zanza-
riera diretto in giardino. Io sto ancora sciacquando la
sua scodella quando i ragazzi portano in cucina le taz-
ze dei cereali e i bicchieri, facendoli sbattere rumoro-
samente dentro il lavello insieme ai cucchiai.

Sono più alti di me ora. Quando erano piccoli, molti
avevano difficoltà a distinguere l’uno dall’altro; i bam-
bini dell’asilo li chiamavano con un unico nome, Dan-
nyNoah, per essere sicuri di aver detto quello giusto.
Hanno entrambi gli stessi capelli rosso ramato che da
lunghi si arricciano (Jenny li chiama capelli izro, un
mix tra israeliani e afro). Hanno gli stessi occhi verde
acqua, la stessa carnagione. La principale distinzione
tra loro è sempre stata una differenza di altezza e peso
a malapena individuabile, ora maggiormente pronun-
ciata di quando erano più piccoli. Noah, che è sempre
stato leggermente più alto di Dan, quest’ultimo anno è
cresciuto in fretta di diversi centimetri, e ora è netta-
mente il più alto dei due. Jennifer ritiene che se Dan
non avesse perso peso negli ultimi quattro anni duran-
te la stagione di wrestling, adesso sarebbe alto quanto
Noah. Penso abbia ragione.

Mi chiedono che tempo è previsto per oggi e salgo-
no di sopra per vestirsi in maniera appropriata. Io
spengo la radio; preferisco il silenzio. La luce grigio-
blu del mattino adesso lambisce le finestre. Sciacquo
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bicchieri e piatti che i ragazzi hanno lasciato nel lavel-
lo e li infilo in lavastoviglie. Mi dirigo a passo lento nel
soggiorno e impilo i cuscini dietro il vecchio divano,
poi piego le trapunte e le sistemo lì accanto. Ricom-
pongo il letto futon in divano e rimetto a posto i cusci-
ni. Quando era ancora un cucciolo, Oogy ha strappa-
to via diversi pezzi dal materasso del futon, e ogni
volta che i ragazzi lo usano, pezzetti di gommapiuma
gialla punteggiano il pavimento come le briciole di
una torta. Li raccolgo e li getto nel cestino della spaz-
zatura. Mentre lo faccio, avverto lo scricchiolio della
porta sul retro che si apre e sento Oogy camminare nel
corridoio.

Quando compare nel vano della porta, mi siedo sul
vecchio divano e do qualche buffetto al cuscino accan-
to a me. «Andiamo, cagnolone. Vieni su.»

Lui si avvicina con quei grandi occhi scuri che mi
scrutano in viso alla ricerca di qualcosa e poi si arram-
pica sul divano. Poggia il fianco destro sullo schiena-
le, si lecca le labbra diverse volte come se stesse assa-
porando qualcosa e, con un sospiro, piazza il suo se-
dere sulle mie ginocchia per riprendere nuove ener-
gie. Gli gratto l’orecchio, scorro con un dito il suo ster-
no pronunciato fino al ventre setoso e roseo, dove le
macchie sono più evidenti di quelle coperte dal corto
pelo nel resto del corpo. Il lato sinistro del suo muso,
il lato della faccia che è stato ricostruito, si contrae ap-
pena. Mi sorprende ogni giorno, nonostante tutto
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quello che ha passato prima di arrivare qui, la fiducia
incondizionata che ha riposto in noi fin dall’inizio. Lui
si gira e assume quell’espressione mielosa tipica di mo-
menti come questi e io mi faccio indietro, appena in
tempo per evitare un grosso bacio bavoso. Si dice che i
cani leccano le persone per appurare che sapore hanno,
ma Oogy conosce il nostro sapore ormai da anni, eppu-
re le leccate non sono mai diminuite. I ragazzi e io cre-
diamo che leccarci sia il suo modo di baciare. Con un
sospiro, Oogy rimane per qualche istante con la testa
poggiata sul divano. Tutt’a un tratto, scatta su e abbaia
a qualcosa là fuori, solo lui sa a che cosa. Come acca-
de spesso, io non so se sta abbaiando per qualcosa di
reale o se è solo il frutto della sua immaginazione. Ma
non manco di essergli grato perché veglia su di noi.
Dopo essere rimasto teso in ascolto per un altro paio
di secondi, riabbassa la testa.

I ragazzi rumoreggiano sotto senza ancora correre a
pieno regime e vanno in cucina a prendere gli zaini.
Tirano fuori alcuni libri, ne infilano dentro altri, con-
trollano i raccoglitori ad anelli coi compiti per casa, e
si assicurano di aver preso tutto quello che occorrerà
per la giornata. C’è qualche discussione del tipo se è
un giorno da Buono o da Sufficiente, per stabilire la lo-
ro tabella di marcia. Dopo essersi organizzati, ritorna-
no in soggiorno per altri dieci minuti di tv. Capiscono
che è ora di andare quando è finita la parte della tra-
smissione sportiva con la rassegna del meglio delle
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partite. Si mettono le scarpe da tennis guardando
ancora la tv. Ciascuno di loro indossa pantaloni della
tuta e maglietta, ma di colori diversi; questa è la loro
uniforme non ufficiale. Jennifer si precipita a prende-
re il suo portatile e un’altra tazza di caffè. Esce dalla
cucina e corre verso il vialetto, e senza fiato pronuncia
un saluto affrettato.

In cucina, i ragazzi si mettono le felpe, inforcano gli
zaini e raccolgono le loro racchette da lacrosse. Dan al-
lora si ricorda tutt’a un tratto che deve restituire le sue
canottiere da wrestling e corre di sopra, dove fruga
nella cesta della roba pulita finché non le trova e poi
ritorna in cucina. L’automobile che di solito usano per
andare a scuola oggi deve andare in revisione, così
prenderanno il bus. Oogy scende scavalcandomi per
essere in cucina con loro, chiedendosi se sarà questa la
volta buona per seguirli ovunque vadano tutti e sei i
giorni della settimana – cinque di scuola e il sabato l’al-
lenamento o una partita. Seguo Oogy in cucina. Lui e
io guardiamo i ragazzi uscire dalla porta sul retro e
incamminarsi in strada fino alla fermata del bus.

«Buona giornata!» dico. «Ci vediamo dopo l’allena-
mento.» Poi chiedo se hanno richieste particolari per
la cena. Nessuno dei due ne ha.

«Ti voglio bene» dice ciascuno di loro uscendo di
casa e ogni volta che lo sento rimango sorpreso. Che
riescano ad articolare una frase del genere. Che la in-
dirizzino a me.
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