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In un grigio pomeriggio di marzo, seduta nella solita classe 
della scuola superiore in cui lavorava da tredici anni, mentre 
arrabbiata diceva al suo compagno per la settantaduesima vol-
ta da quando si erano conosciuti che sarebbe arrivata a casa alle 
sei, perché il mercoledì tornava sempre a casa alle sei, Quinn 
McKenzie alzò gli occhi dai fogli pastello sulla scrivania e si 
ritrovò faccia a faccia con il suo destino.

Il suo destino era un cagnetto nero dagli occhi disperati che 
al principio le fecero perdere l’equilibrio. 

Ma fu l’unica cosa che perse. Il cane che le aveva dato la sua 
studentessa preferita era la bella copia di un nervo scoperto: 
corpo nero e snello, zampe bianche e magre, testa nera e sot-
tile, il tutto tenuto insieme con tale tensione che il povero cuc-
ciolo tremava. Si dimenava infreddolito fra le braccia di Thea, 
spaventato, affamato e smarrito, e il cuore di Quinn si spezzò. 
Nessun animale avrebbe mai dovuto soffrire in quel modo. 

«Oh.» Quinn si alzò e andò verso Thea mentre Bill fece una 
smorfia e disse: «Un altro, no.»

«L’ho trovato nel parcheggio.» Thea posò il cane a terra di 
fronte a Quinn. «Ero sicura che lei avrebbe saputo cosa fare.»

«Vieni, bello.» Quinn si accovacciò di fronte al cane, né trop-
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po vicino né troppo lontano, e diede dei colpetti a terra con il 
palmo della mano. «Vieni, tesoro. Non aver paura. Va tutto be-
ne, adesso. Mi prenderò io cura di te.»

Il cane cominciò a tremare ancora più forte, agitando la te-
sta da una parte e dall’altra, poi con uno scatto corse verso la 
porta più vicina che, purtroppo per lui, era uno sgabuzzino. 

«Be’, adesso sarà più facile prenderlo» disse Bill con il suo 
solito tono, allegro e sicuro. Era sempre una bellissima gior-
nata per l’uomo che era riuscito a portare la squadra di calcio 
del Tibbett High alla vittoria di cinque campionati consecutivi, 
la squadra di baseball a quattro, la quinta stava per arrivare. E 
c’era riuscito, semplicemente, Quinn ne era convinta, rifiutan-
dosi di considerare la possibilità di perdere. «Decidi dove vuoi 
arrivare e punta dritto lì» diceva ai ragazzi, e loro obbedivano.

Quinn decise che voleva essere da un’altra parte con una 
pizza, ma avrebbe dovuto prima consolare quel cane e sbaraz-
zarsi di Bill. Si accovacciò sul pavimento, reggendosi sulle ma-
ni e le ginocchia, nella speranza di sembrare innocua. «Guarda 
che i cani mi adorano» disse, sfoderando il suo miglior tono 
da ‘vieni dalla mamma’, ma il cane si rannicchiò contro uno 
scatolone di cartoncini in fondo allo sgabuzzino stretto. «Ti 
stai perdendo una bella occasione. Davvero, sono famosa per 
questo. Avanti.» Fece un passo verso il cane, sempre a quattro 
zampe, ma quello sgranò di nuovo gli occhi. 

«Dovevi proprio, eh?» disse Bill a Thea senza astio, e Quinn 
si sentì allo stesso tempo irritata e in colpa nei suoi confronti 
per non aver mantenuto la promessa. «Basta cani» aveva det-
to Bill l’ultima volta che lei aveva salvato un randagio. «Non 
tocca a te salvarli tutti.» Quinn aveva fatto sì con la testa per 
fargli capire che lo aveva sentito e lui lo aveva preso come un 
impegno. Quinn aveva lasciato che lo prendesse in quel modo 
perché così era più facile, non c’era motivo di creare un proble-
ma che poi avrebbe dovuto risolvere. 

E adesso, eccola lì con un bastardino. 
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Guardò di nuovo il cane negli occhi. Andrà tutto bene. Non a-
scoltare quello che dice il ragazzone biondo. Il cane si rilassò un po’, 
si allontanò dallo scatolone e la guardò con circospezione, non 
più con terrore. Un progresso. Se avesse avuto a disposizione 
altre dieci ore e un panino al prosciutto, magari avrebbe finito 
per avvicinarsi a Quinn di sua spontanea volontà.

«Non vorrai mica portarlo a casa, vero?» La sagoma di Bill 
si profilò dietro di lei, oscurando la luce del pomeriggio che 
filtrava debolmente dalle finestre e gettando un’ombra su di lei 
che fece ritrarre di nuovo il cane, impaurito dal buio. Non era 
colpa di Bill se era enorme, ma almeno poteva tener presente 
che gettava ombre ovunque andasse.

«Perché non possiamo tenere cani nel nostro appartamen-
to.» La voce di Bill era paziente, una voce da insegnante che le 
diceva quello che sapeva già, che la guidava verso la conclu-
sione corretta.

La mia conclusione è che mi stai trattando con condiscendenza. 
«Qualcuno deve salvare i cani randagi e portarli a casa» disse 
Quinn senza voltarsi.

«Esatto» disse Bill. «È per questo che paghiamo le tasse per 
la Protezione animali. Potrei chiamarli e...»

«Il canile?» La voce di Thea era piena di orrore.
«Non li uccidono tutti» disse Bill. «Solo quelli malati.»
Quinn guardò dietro di sé e incontrò gli occhi increduli di 

Thea. Sì, avrebbe voluto dirle Quinn, dice davvero. Invece, die-
de un altro colpo sul pavimento. «Vieni qui, bello. Forza.»

«Amore.» Bill le appoggiò una mano sulla spalla. «Dài, al-
zati.»

Se avesse scrollato la spalla per allontanare la sua mano, 
Bill ci sarebbe rimasto male, e non era giusto. «Sto bene» disse 
Quinn.

Bill tolse la mano e Quinn lasciò andare un respiro che non 
si era resa conto di star trattenendo.

«Chiamo e...»
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«Bill.» Quinn mantenne un tono di voce più amichevole 
possibile. «Vai a finire in sala pesi così io finisco qui. Sarò a casa 
alle sei.»

Bill annuì con tolleranza e comprensione, nonostante l’illo-
gica reticenza di Quinn nei confronti della Protezione animali. 
«Certo. Ma prima vado a scaldarti la macchina e la porto all’en-
trata.» Le toccò la spalla e le disse di aspettarlo come se Quinn 
stesse pensando di seguirlo e, quando se ne fu andato, non le 
fu difficile immaginarlo mentre incedeva nel parcheggio rico-
perto dal ghiaccio e produceva scricchiolii a ogni suo passo, 
avvicinandosi alla macchina come se il rischio di scivolare non 
fosse neanche da prendere in considerazione. E per lui, proba-
bilmente, non lo era; i vichinghi adorano il ghiaccio e, con il suo 
metro e novantotto per centodieci chili di salute bionda, Bill era 
il vichingo perfetto. Tutti a Tibbett adoravano Bill, l’allenatore 
perfetto, ma Quinn cominciava a nutrire dei dubbi.

Ed era così ingiusto che nutrisse dei dubbi. Sapeva che le 
avrebbe scaldato la macchina; avrebbe aperto la portiera con 
una copia delle chiavi e non con quelle di Quinn, che era un’al-
tra cosa di lui che la infastidiva: si era fatto fare quella copia 
senza chiederle il permesso due anni prima, quando avevano 
cominciato a uscire insieme. Ma, dato che aveva fatto la copia 
per assicurarsi che il suo serbatoio fosse sempre pieno, era del 
tutto illogico che lei se ne risentisse. Era sbagliato lamentarsi 
di un uomo che era costantemente profumato, generoso, pre-
muroso, protettivo, comprensivo e di successo e che aveva 
sganciato centinaia di dollari in benzina per lei dal 1997. Quel 
cretino era davvero l’uomo perfetto.

Quinn guardò di nuovo il cane e disse: «Appena ti avrò por-
tato fuori da questo sgabuzzino, farò una bella revisione della 
mia vita amorosa.»

Thea disse: «Cosa?» Ma ancor prima che finisse di articolare 
la parola, Quinn scrollò la testa.

«Lascia perdere. Non hai qualcosa da mangiare nella bor-
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sa, vero? So che potrei semplicemente andare lì e prenderlo, 
ma è così spaventato che preferirei decidesse da solo di avvi-
cinarsi.»

«Aspetti.» Thea cominciò a frugare nell’enorme borsa che 
portava dappertutto e pescò una mezza barretta di müsli. 

«Müsli» disse Quinn. «Cavolo.» La scartò, ne tagliò un 
pezzetto e lo fece scivolare sul pavimento verso il cane. Lui 
indietreggiò ma poi fece un passo avanti, il nasetto nero che 
tremava. «È buono» bisbigliò Quinn, e il cane lo mangiò con 
delicatezza.

«Che bel cagnolino» sussurrò Thea accanto a lei, Quinn an-
nuì e posò un altro pezzo sul pavimento, questa volta più vici-
no a loro. Il cane si sporse in avanti per prenderlo, con gli occhi 
puntati su di loro, sempre allerta in caso avessero fatto qualche 
passo falso, scuri occhioni liquidi che dicevano a Quinn: Aiu-
tami, salvami.

«Forza, tesoro» sussurrò Quinn e il cane si avvicinò per a-
vere un altro pezzo.

«Ci siamo quasi» bisbigliò Thea e il cane si sedette di fronte a 
loro, ancora teso ma più calmo mentre sgranocchiava il müsli.

«Ciao» disse Quinn. «Benvenuto nel mio mondo.»
Il cane inclinò la testa, la piccola frusta nera della coda co-

minciò a sferzare il pavimento. Quinn notò che aveva un so-
pracciglio bianco, quattro zampine bianche e anche la punta 
della coda era bianca, come se l’avesse immersa nella pittura.

«Adesso ti prendo in braccio» gli disse Quinn. «Nessun 
movimento brusco.»

Si allungò e lo prese in braccio mentre l’animale indietreg-
giava leggermente, poi si sedette a terra, in modo da poterlo 
tenere in grembo.

Gli diede quel che rimaneva del müsli e lui si rilassò e lo 
masticò mentre Quinn gli accarezzava il dorso. «È proprio un 
cagnolino dolce» disse a Thea, e sorrise per la prima volta da 
quando Bill era entrato nella stanza. Un altro problema risolto.
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«L’auto è qui» disse Bill dalla porta, e la sua voce fece tra-
salire il cane. «Adesso puoi portarlo alla Protezione animali, 
mentre vai a prendere la pizza.»

Quinn accarezzò il cane e fece una rapida stima delle sue 
benedizioni. Era fortunata ad avere Bill; dopotutto, avreb-
be potuto finire con qualcuno con cui era difficile convivere, 
qualcuno come suo padre, che viveva per il canale sportivo, o 
il suo ex cognato, geneticamente incapace di impegnarsi. Nick 
l’avrebbe scaricata dopo un anno per la noia, una pessima ra-
gione per lasciare qualcuno. Se non lo fosse stata, avrebbe già 
lasciato Bill da tanto.

«È lungo la vecchia autostrada» disse Bill. «Dopo il drive in.»
Quinn sorrise a Thea. «Sei stata brava, grazie per il müsli.» 

Si alzò in piedi senza smettere di coccolare il cane e Bill le prese 
il cappotto. 

«Metti giù quel coso» disse mentre le reggeva il cappotto. 
Quinn passò il cane a Thea e lasciò che Bill la aiutasse a infi-

larsi il soprabito.
«Non stare troppo da Darla» disse, e la baciò sulla guancia, 

poi lei gli passò davanti per recuperare il cane, voleva sentire 
il calore palpitante di quel corpicino fra le braccia. Il cucciolo la 
guardava preoccupato e lei disse: «Va tutto bene, tranquillo.»

Bill le accompagnò alla porta e poi fuori, nel freddo vento 
di marzo, tenendo aperta la portiera della macchina di Quinn 
mentre chiedeva a Thea: «Hai bisogno di un passaggio?»

Thea disse: «No. A domani.» Esitò, lanciando a Bill un’oc-
chiata tesa e aggiunse: «Grazie, signorina McKenzie.»

«È stato un piacere» disse Quinn, e Thea attraversò il par-
cheggio ghiacciato fino agli alloggi degli studenti mentre 
Quinn scivolava sul sedile del conducente.

«Lo porterai al canile, vero?» disse Bill, tenendo aperta la 
portiera.

Quinn distolse lo sguardo. «Ci vediamo dopo.» Poi chiuse 
la porta con un tonfo e Bill sospirò, come se i suoi peggiori so-
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spetti avessero trovato conferma. Quinn abbassò lo sguardo 
sul cane che adesso era in piedi sul suo grembo, e disse con il 
tono più amichevole che riuscisse a trovare: «Sai, mi stai incasi-
nando la giornata.» Va tutto bene, non c’è niente che non va, è tutto 
a posto, soprattutto se sei un cane. «Ero d’accordo con Darla per 
mangiarci una pizza alle tre e mezza e sono in ritardo. Tu non 
facevi parte del piano.»

Gli occhi del cane erano brillanti, quasi interessati, e Quinn 
sorrise perché sembrava intelligente. «Scommetto che sei intel-
ligente,» disse «scommetto che sei il cane più intelligente della 
zona.» 

Il cane abbassò il culetto ossuto e glielo appoggiò in grem-
bo, avvolgendo la coda dalla punta bianca mentre sollevava 
la testa verso di lei.

«Sei troppo carino.» Gli accarezzò il pelo liscio e lucido; 
era freddo, non c’era nulla che tenesse al caldo quel corpo, e il 
cane rabbrividì sotto le sue mani, un fascio di nervi, tendini e 
muscoli. Quinn si sbottonò il cappotto e lo avvolse attorno al 
corpicino tremante, poi il cane tirò fuori la testa, sospirò e si ac-
coccolò contro il suo calore. Quel gesto fu immensamente gra-
tificante, un solido, semplice, fisico grazie, senza implicazioni 
né obblighi, e Quinn si lasciò andare a godersi il piacere di quel 
momento anche se sapeva che non avrebbe dovuto. Bill si sa-
rebbe arrabbiato se l’avesse vista, le avrebbe detto che poteva 
beccarsi un morso o le zecche o dio sa cosa, ma Quinn sapeva 
che quel cane non l’avrebbe morsa e che faceva troppo freddo 
per le zecche. Forse.

«Va tutto bene» disse, guardando gli occhi scuri e ricono-
scenti del cane, che nascose il muso sotto il cappotto in cerca di 
altro calore e riparo mentre Quinn si sentiva completamente 
rilassata per la prima volta quel giorno. Insegnare arte non era 
mai facile, le sue giornate erano piene di ferite da taglierino, 
schizzi di vernice, colleghi invadenti e frustrazione artistica, e 
ultimamente era stata più tesa del solito, un po’ depressa, come 
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se ci fosse qualcosa che non andava e lei non stesse facendo 
niente per rimediare. Ma ora che stringeva il cane a sé e che 
quello muoveva le sue zampette contro lo stomaco, si sentiva 
meglio.

«Ma quanto sei dolce?» sussurrò nel cappotto.
Bill bussò sul finestrino facendo sobbalzare il cane che tirò 

fuori la testa di scatto, mentre Quinn espirò fra i denti prima 
di abbassare il vetro. «Cosa c’è?»

«Stavo pensando» disse Bill, poi guardò in basso e vide il 
cane dentro il cappotto. «Ti sembra una buona idea?»

«Sì» disse Quinn. «Cosa stavi pensando?»
«Arriverai comunque tardi alla pizza con Darla,» disse Bill 

«quindi sarebbe meglio che lo portassi subito al canile, così lo 
vedranno più persone e avrà più possibilità di trovare presto 
una casa.»

Quinn immaginò il cane tremante su un freddo pavimento 
di calcestruzzo, in una gabbia, solo e impaurito dietro le sbarre 
di ferro, doppiamente ingannato perché gli aveva promesso 
calore. Quinn tornò a guardare in basso in quegli occhi scuri. 
Qualcuno aveva già abbandonato quel dolce cagnolino. Non 
sarebbe successo di nuovo. Non ti tradirò.

«Sii pratica, Quinn.» La voce di Bill era comprensiva ma fer-
ma. «Il canile è un luogo pulito e caldo.»

Anche il suo cappotto era un luogo pulito e caldo, ma sareb-
be stata una cosa troppo infantile da dire. Okay, non poteva te-
nere quel cane, non sarebbe stato pratico, doveva darlo a qual-
cuno, lasciarlo al canile era fuori discussione. Ma a chi?

Il cane la guardava con occhi fiduciosi. Occhi quasi adoran-
ti, in verità. Quinn gli sorrise. Doveva trovare qualcuno gentile, 
calmo, qualcuno di cui si fidasse ciecamente. «Lo darò a Nick» 
disse a Bill.

«Nick non vuole un cane» disse Bill. «Il canile...»
«Non lo sappiamo.» Quinn strinse a sé il cane. «L’appar-

tamento sopra la stazione di servizio è suo, quindi non avrà 
problemi con il padrone di casa. Scommetto che gli piacerà.»
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«Nick non prenderà mai quel cane» disse Bill con decisio-
ne e Quinn sapeva che aveva ragione. Come aveva osservato 
una volta Darla, il modo migliore per descrivere Nick era: alto, 
bruno e distaccato dalla realtà. Si stava aggrappando a un filo 
particolarmente sottile se credeva che Nick si sarebbe preso il 
disturbo di un cane. 

«Portalo al canile» disse Bill, e Quinn scosse la testa. 
«Perché?» disse Bill e Quinn per poco non disse ‘perché lo 

voglio tenere io’. Quel pensiero era talmente egoista e al tem-
po stesso le sembrava talmente giusto che Quinn guardò il 
cane con occhi nuovi. 

Forse era destino che lo tenesse.
Il brivido che la percorse al pensiero di fare una cosa così 

poco pratica fu forte quasi come il desiderio sessuale, tanto fu 
intenso. Non me ne frega niente se non ha senso, avrebbe po-
tuto dire. Lo voglio. Egoista. Eccitante. Il cuore di Quinn prese 
a battere forte a quel pensiero. 

Solo un po’ egoista. Un cane era una cosa così piccola da vo-
lere, non era un nuovo fidanzato o un cambiamento radicale. 
Solo un piccolo cambiamento. Solo un cagnolino. Qualcosa di 
nuovo nella sua vita. Qualcosa di diverso.

Strinse il cane più vicino.
La migliore amica di sua madre, Edie, le diceva da anni di 

smetterla di essere sempre così razionale, coi piedi per terra, 
di smettere di pensare a tutti e di iniziare a pensare a sé stessa. 
«Non ho niente che non va» aveva detto a Edie, ma forse Edie 
aveva ragione. Magari poteva cominciare poco a poco con un 
cane, con quel cane, con un piccolo cambiamento, un piccolo 
aggiustamento e poi poteva passare a cose più grandi. Forse il 
cane era un segno, il suo destino. E non si può discutere con il 
destino. Guarda cos’era successo agli eroi greci che ci avevano 
provato.

«Non puoi tenere quel cane» disse Bill. Quinn ribatté: 
«Fammi parlare con Edie.»

Bill sorrise, il bel volto inondato di sollievo e gratitudine. 
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Ecco un vichingo felice. «Ottima idea. Edie è sola. Un cane 
potrebbe farle compagnia. Ora sì che sei ragionevole.»

Non era quello che volevo, avrebbe voluto dire Quinn, ma 
non aveva senso cominciare una discussione, così disse sem-
plicemente: «Grazie, ciao.» Rialzò il finestrino e guardò negli 
occhi scuri del cane. «Andrà tutto bene.» Il cane sospirò e po-
sò la testa sul petto di Quinn, mantenendo gli occhi dentro 
i suoi, come se la sua vita dipendesse da quello, e tremando 
leggermente per l’intensità con cui lo faceva. Cane intelligen-
te. Quinn lo accarezzò per attenuare i brividi e sorrise. «Hai 
proprio la faccia da Katie. Katie, proprio come la canzone. 
Una Katie carina e snella.» Quinn si chinò su di lei e bisbigliò: 
«La mia Katie.» Il cane sospirò per manifestare il suo assenso, 
indietreggiando per tornare a tremare nel calore buio del cap-
potto di Quinn.

Fuori dal finestrino, Bill la salutò con la mano, evidente-
mente compiaciuto che Quinn agisse in modo sensato, e lei 
ricambiò il saluto. Lo avrebbe affrontato più tardi, adesso era 
in ritardo per una pizza. 

Con il suo cane.


