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Prologo

era un tipo dall’aria rude. orecchie grandi, pelo ispido. 
il muso appena brizzolato. sembrava uno che era vissuto 
al di fuori della società per un bel pezzo, o che forse non 
ci era mai stato davvero dentro. dopo la lunga sequela di 
supplici che mi erano sfilati davanti, tutti a invocare che 
scegliessi lui o lei, con i nasi premuti contro la recinzione 
di rete metallica che ci separava, negli occhi castano scuro 
di questo vidi qualcosa… non un’implorazione, roba di cui 
faccio volentieri a meno, ma qualcos’altro. una silenziosa 
dignità, un certo distacco, forse, come se lui non avesse 
davvero bisogno di me né della mia cortese simpatia nei 
suoi confronti. sì. era proprio questo, un’alterigia che 
dichiarava di non avere bisogno della pietà di nessuno. 
lui non avrebbe neppure dovuto essere lì. non mi guar-
dare, diceva, sono qui solo perché mi ci hanno costretto.

i nostri occhi si sono incontrati, ma lui ha subito di-
stolto lo sguardo. Beta del mio alfa. Ma in quel breve mo-
mento ho visto qualcosa che ho immediatamente ricono-
sciuto. Forse, in realtà, ho visto soltanto la mia personale 
vena d’indipendenza, quella che mi ha sempre tenuto a 
galla. o gli occhi di un combattente ormai malconcio, 
ma con ricordi di una gloria recente. Forse ho visto che 
sotto quella scorza ruvida si nascondeva un cuore non 
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ancora del tutto indurito, come il mio. devi essere tosto 
per sfangarla in questo mondo. Che tu abbia arricciato il 
labbro per rabbia vera o per paura di un’aggressione, devi 
avere la volontà di mettere in atto la minaccia. Quel tipo 
aveva addosso le cicatrici della battaglia, e quindi capiva 
il concetto. È stato lì che ho preso la decisione. era lui 
quello giusto per me.

e mi sono messo a scodinzolare.
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CaPitolo 1

«sophie.» adam March non alza neppure gli occhi dal 
rettangolo di carta che ha in mano. il suo tono è, come 
sempre, piatto, e non più forte del necessario per attraver-
sare il lussuoso ufficio dirigenziale, oltrepassare la soglia 
della porta in mogano e raggiungere le orecchie della sua 
nuova assistente personale. sul rettangolo rosa del foglietto 
promemoria “Mentre era fuori”, scritte con l’inchiostro 
lilla che sophie preferisce, nella sua grafia tondeggiante, 
ci sono quattro parole che per adam March non hanno 
senso. Ha cHiamato sua sorella. impossibile. ora e data 
della chiamata: ieri pomeriggio, mentre lui era impegnato 
in quella che sperava sarebbe stata l’ultima delle riunioni 
a cui gli toccava partecipare prima del grande evento di 
oggi. una riunione nella quale aveva caricato la sua sele-
zionatissima squadra con una via di mezzo tra un discor-
setto di incoraggiamento e un invito a non fare prigionieri.

adam batte nervosamente il foglietto contro le nocche 
della mano sinistra. Ci dev’essere uno sbaglio. sophie ha 
sbagliato. e non è la prima volta. ultimamente ha notato 
spesso qualche piccolo errore di valutazione, un pizzico 
di noncuranza, qualche minima caduta nell’abituale at-
teggiamento quasi deferente della ragazza. Come se non 
fosse una subordinata, ma una pari grado. troppe sere 
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tardi in cui la giacca si sfila, la cravatta si allenta, le mani-
che della camicia si arrotolano. troppe, lunghissime ore 
passate chino sopra di lei che lavora al computer, combat-
tendo per rendere perfetto ogni documento. la ragazza 
ha commesso un errore piuttosto comune, ma il fatto di 
trovarsi in trincea insieme non significa che siano amici, 
o che lui lascerà correre su certe negligenze.

adam chiude gli occhi e fa un respiro profondo. 
il giorno più importante della sua carriera ed è già co-

minciato male. 
non è suonata la sveglia, stamattina. Quindi lui non ha 

avuto il tempo di fare la solita corsetta lungo i sentieri di 
ghiaia del quartiere residenziale dove abita, e si è perso quella 
mezz’ora “tutta per sé” di cui ha così disperatamente biso-
gno prima di una giornata piena di riunioni e conference call, 
con almeno un confronto con i dirigenti di medio livello e, 
ciliegina sulla torta, la cena organizzata da sua moglie ster-
ling per conquistarsi l’amicizia dei nuovi vicini, i van arlen, 
prima che se li pigli qualcun altro. in giro si dice che i van 
arlen frequentino la gente più influente della città. gente 
utile a chiunque sia interessato a un rapido avanzamento 
sociale e miri ad avere le scuole migliori per i propri figli. 
e questa, in fondo, è la definizione perfetta di sterling.

adam non ha niente contro quel genere di cene, solo 
che preferirebbe non doversele sorbire lo stesso giorno in 
cui nella sua vita succede di tutto e di più. d’altra parte, 
se fossero stati ad aspettare che lui avesse una giornata più 
tranquilla, a questo punto abiterebbero ancora a natick e 
la loro figlia non si godrebbe i contatti che le faranno tanto 
comodo per il resto della vita. È una gran fatica mettere 
le basi dei percorsi sociali/lavorativi/educativi/ricreativi 
per una figlia adolescente che ti saluta con malcelata noia, 
quando fai lo sforzo di farti vedere a una o all’altra delle 
sue gare, giusto in tempo per vedere il punteggio finale.
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Quando adam pensava al fatto di avere dei figli, una 
volta, si immaginava nei panni di ward Cleaver, il padre 
modello, saggio, affettuoso, adorato, di una sit-com anni 
Cinquanta. ariel non è mai stata birichina come Beaver o 
devota come wally, i figli di ward. sono anni che adam 
non sente uscire dalla sua bocca una frase comprensibile, 
e ogni mugugno è regolarmente diretto alla tavola o bo-
fonchiato dietro i lunghi capelli biondi. riesce a guardarla 
in faccia solo quando va alle sue esibizioni equestri e lei 
ha i capelli ben tirati all’indietro, raccolti sotto il cap ri-
vestito in velluto. Ma poi si mescola con le altre ragazze, 
tutte con le guance arrossate, i calzoni da cavallerizza e 
la giacca blu. a volte gli capita di fissarsi sulla combina-
zione ragazza/cavallo sbagliata. Per non parlare del fatto 
che anche tutti i cavalli si somigliano. Per adam i concorsi 
ippici non sono altro che una tortuosa e continua replica 
della stessa giacca blu, dello stesso cap di velluto, dello 
stesso cavallo marrone che corre sulla pista e della stessa 
ragazza che piange perché cade un ostacolo o le inflig-
gono una penalità o il cavallo è nervoso, pigro, zoppo o, 
semplicemente, stupido.

a parte il sogno di diventare una specie di campionessa 
di equitazione, un obiettivo per cui adam ha già speso 
denaro a palate, quella ragazza è un enigma per lui. ep-
pure è proprio questa la ragione per cui lavora così tanto. 
Questa e l’anello con quattro carati di brillanti di sterling, 
e i suoi personal trainer, uno per ciascuna delle loro tre 
case – a sylvan Fields, a wellington, in Florida e a Mar-
tha’s vineyard – e poi un personale di servizio sempre più 
numeroso, con contorno di cugini clandestini, e la squadra 
di consulenti finanziari necessari ad assicurargli che non 
pagherà più tasse del dovuto. diversamente dalla mag-
gior parte della gente a cui dà lavoro, questi sono davvero 
molto, molto bravi. 
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–––––

all’età di quarantasei anni, in quella mattina cupa adam 
March si è ritrovato a premere la fronte contro lo spec-
chio del bagno e a desiderare con tutto il cuore di non 
dover andare in ufficio. non soltanto la sveglia ha deciso 
di non funzionare, ma la governante si è dimenticata – per 
l’ennesima volta – di ritirare il muesli preparato apposi-
tamente su ordinazione. nell’enorme dispensa di casa, 
adam non ha trovato da nessuna parte i cereali importati 
che preferisce. Ha trovato solo la schifezza che mangia 
ariel. Ma dopo un’infanzia a base di cornflakes, ora adam 
può permettersi il meglio per la colazione… È troppo 
chiedere di trovare il suo muesli, quando lo vuole? la 
cifra esorbitante che spende per importarlo direttamente 
dalla norvegia dovrà pur essere giustificata dal fatto che 
lui lo mangi ogni giorno, no? Ma, a parte questo, senza il 
muesli il suo intestino non funziona e se gli viene a man-
care anche quell’apparato, c’è il serio pericolo che adam 
perda davvero le staffe e che la sua governante si ritrovi a 
spasso, appena se la vede davanti. il che, ovvio, non può 
neppure lontanamente essere preso in considerazione, 
non fino a dopo la cena, quantomeno. 

licenziare quella stupida cagna proprio oggi porte-
rebbe l’ira di sterling a eclissare la sua, tanto che malu-
more e budella gli si strizzerebbero a dimensioni ridicole. 

sterling, bionda, snella come un levriero – che dorme 
il sonno pacifico di chi sa di essere al comando di tutto – 
è una forza con cui fare i conti e adam non ha la minima 
intenzione di scatenare quella potenza in un giorno così 
palesemente importante per lei. non per amor suo, come 
ripete spesso, ma per il bene di adam. Perché lui faccia 
strada, e faccia strada la loro unica figlia. C’è una guerra 
sociale, là fuori, e sterling guida le sue truppe col piglio di 
un generale. «dobbiamo farci vedere, dobbiamo sostenere 
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le associazioni giuste.» il loro nome appariva persino tra 
i sostenitori di una serie di documentari della pbs. «dob-
biamo andare ai concerti giusti. È il prezzo che bisogna 
pagare, se si vuole avere successo.» Questa è solo una delle 
tante frasi da cheerleader che ripete di continuo. Qualcuno 
potrebbe dire che adam March ha già avuto successo. Cosa 
può volere di più? Ci sono uomini che desiderano sfilze 
di titoli in coda ai loro nomi, altri ambiscono alla gloria di 
primeggiare nell’arte, nella scienza, nella politica. adam si 
esalta davanti a due lettere: a.d., amministratore delegato. 
al giorno d’oggi, una conquista simile non dipende più dal 
fatto di fare carriera a suon di promozioni, coltivandosi 
una posizione con anni di permanenza nella stessa società. 
È più una sorta di partita a “mondo” o “campana”, con 
balzi e salti per avanzare e scavalcare, a un piede solo e a 
pie’ pari, da un’azienda all’altra, lasciandosi attirare da un 
ruolo di alta dirigenza all’altro. direttore. amministratore. 
vicepresidente delle acquisizioni o di divisione. un’ascesa 
che porta con sé il trasloco in una casa più grande e in un 
quartiere più bello – ovvero, più esclusivo – una nuova casa 
per le vacanze dove lui trascorrerà la maggior parte del 
tempo attaccato al telefonino, troppo spaventato all’idea di 
perdere i contatti per più del tempo necessario ad andare 
in bagno, e una serie di nuovi BlackBerry. e più spese. in 
certe giornate, adam ha la sensazione di non avere più 
neanche due centesimi in croce. gli sembra che tutto lo 
stipendio e i bonus che incassa vengano risucchiati seduta 
stante dalla macchina implacabile dell’ambizione. e nono-
stante tutto, la ciliegia rossa e matura della postazione al 
top della classifica finora è rimasta fuori portata. Ma non 
lo sarà ancora per molto.

da oggi, per adam, la conquista dell’ultimo gradino in 
cima alla scala delle dynamic industries sarà assicurata. 
Presidente e amministratore delegato.
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–––––

stamattina adam non desiderava altro che una scodella 
di muesli norvegese e una fottuta corsetta nello studiatis-
simo panorama del suo più recente acquisto immobiliare. 
voleva la sua mezz’ora “tutta per lui”, trenta miseri mi-
nuti da dedicare solo a se stesso, ignorando il BlackBerry, 
standosene a testa bassa, con gli occhi fissi solo sul mar-
ciapiede, per non essere costretto a salutare con la mano 
né i vicini né i loro domestici. le idee migliori spesso gli 
vengono proprio in quella mezz’ora.

la sveglia era l’unica cosa che poteva impedirgli di 
andare a correre e arrivare al lavoro leggermente in ri-
tardo. aveva imposto a se stesso e al suo staff una rigo-
rosa regola di puntualità. adam March entra sempre in 
ufficio alle sette e trenta precise, ogni giorno. non un 
minuto prima, non un minuto dopo. È motivo di incre-
dibile soddisfazione, per lui, che la gente regoli l’orolo-
gio su di lui. È convinto che la tempestività sia un’arte 
e una scienza. nonostante i sedici chilometri da casa 
al lavoro e tutti gli imprevisti del traffico, adam arriva 
sempre in orario. e guai al membro del suo staff che non 
sia già lì per salutarlo. adam fa richieste semplici al suo 
personale, e il sine qua non delle sue aspettative è solo 
uno: essere puntuali. Certi gruppetti che vagano qua e 
là a casaccio per gli uffici, esentati da qualsiasi richiesta 
di puntualità, ostentano una trascuratezza di fondo che 
lui non ammetterebbe nel suo staff.

adam esamina il proprio riflesso nello specchio del ba-
gno, la faccia rude e attraente, l’ombra scura della barba 
mattutina che rende più ferma la mascella che ha appena 
cominciato ad ammorbidirsi. Fissa i freddi occhi castani 
per cui si è guadagnato il soprannome di “Morte negli 
occhi”. un soprannome che non trova offensivo, ma suo 
malgrado affettuoso. una faccia con una certa gravitas. 
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una faccia perfetta per l’uomo d’affari implacabile che 
è diventato. 

se c’era la parvenza di un uomo lamentoso e brizzo-
lato, in quello specchio, adam l’ha spazzata via con una 
pennellata di esclusiva schiuma da barba francese.

adam March si fa passare una mano sotto la cravatta 
di seta e ripesca quello strano biglietto dalla tasca della 
giacca. sophie è ancora assente non giustificata. lui guarda 
la sedia vuota e per la prima volta da molti anni ripensa 
a sua sorella. 

la sedia da ufficio senza braccioli di sophie è inclinata 
da un lato, come se chi la occupa pesasse di più da quella 
parte. lo schermo con il logo Microsoft che viaggia di 
qua e di là dice che la ragazza è stata seduta al computer 
ad aprire i messaggi e-mail, a inoltrarli a lui o ai suoi sot-
toposti, o a cancellarli perché inutili. 

non è sufficiente che sia all’interno dell’edificio. so-
phie deve essere seduta alla scrivania quando lui arriva. 

adam posa quell’oltraggioso foglietto promemoria e 
apre la valigetta vecchio stile supercapiente. non si ri-
corda più cosa sta cercando. ed eccola lì, che si siede 
furtiva alla scrivania con un’enorme tazza di carta piena 
di caffè in una mano e un dolce nell’altra. Perfino dal 
fondo dell’ufficio adam vede subito che ha una briciola 
di glassa sul mento. ora sophie sta davvero mettendo alla 
prova la sua pazienza. anziché mollare tutto e prendere 
al volo il blocco per gli appunti si allunga sul computer e 
dà un colpetto al mouse. sta controllando la sua posta. a 
quest’ora. scandaloso. sophie sa benissimo che questo è 
un giorno importante. Cosa può avere di più importante 
che prendere ordini da lui a tamburo battente? adam si 
sta stancando delle insubordinazioni di quella ragazza. 

Ha chiamato sua sorella.
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CaPitolo 2

Adam è seduto in terra in una piccola cucina. Il pavimento 
sotto di lui è appiccicoso e punteggiato, qua e là, di macchie 
talmente vecchie che ormai fanno parte del disegno geome-
trico del linoleum. Gioca con una macchinina Matchbox, e 
fa il rumore con la bocca mentre la spinge sul pavimento, a 
zigzag tra le crepe nelle piastrelle. È sotto il tavolo della cu-
cina. Ci sono quattro sedie, intorno, ma soltanto una è occu-
pata. Suo padre. Grossi piedi dentro scarponi da lavoro, uno 
con le stringhe più lente dell’altro. Un piede appena incli-
nato sul bordo di gomma della suola a carrarmato. Adam fa 
correre la macchinina sopra i piedi di suo padre. Che sposta 
il piede, e la montagna di Adam striscia via. Adam mette il 
broncio e comincia a spingere la macchinina lungo il peri-
metro dello spazio sotto il tavolo. Sente il tintinnio del vetro 
contro il vetro e il fruscio del giornale che viene ripiegato. 
Non hanno ancora cenato e non si sente nemmeno nessuno 
preparare. Appare un paio di stivali in vinile dai tacchi im-
probabili e altissimi. Sua sorella. Dal nascondiglio, Adam 
vede le sue ginocchia, pallide protuberanze nodose che spun-
tano dal bordo degli stivali bianchi, sovrastate da un lungo 
tratto di gambe magre, prima dell’orlo della minigonna. 

«Dove credi di andare?» La voce di suo padre è bassa, 
stanca.
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«Esco. Te l’ho detto.»
«Tu non esci. Devi preparare la cena.»
«Ma me l’hai promesso.»
Di colpo suo padre spinge indietro la sedia e si alza. «Ve-

ronica.» Ora Adam non vede altro che i pantaloni da lavoro 
blu, le gambe troppo lunghe dei calzoni che coprono la to-
maia nera degli scarponi con la punta rinforzata in metallo. 
Le gambe di sua sorella sono oscurate da quelle del padre. 
«Io non ho promesso proprio niente. Hai delle responsabi-
lità in questa casa.»

«Me ne fotto delle mie responsabilità.»
Il rumore dello schiaffo è secco, breve, sorprendente, 

come lo scatto della sua pistola giocattolo, e gli occhi gli si 
riempiono di lacrime involontarie. Sua sorella non si lascia 
sfuggire neppure una sillaba. «Non permetterti di parlarmi 
così, signorina. Ma chi ti credi di essere?»

«Io non ne posso più. Sono stufa di te. Sono stufa di fare 
la babysitter gratis. Quello è tuo figlio. Occupatene tu.» 

Adam sbircia da sotto il tavolo, guarda le lunghe gambe 
di sua sorella infilate in quei ridicoli stivali che avanzavano 
a grandi passi verso la porta sul retro. Abitano al secondo 
piano e quella porta dà sulle scale di servizio, che portano 
al vicolo malsano di sotto, ingombro di lattine vuote e at-
trezzi da giardino inutilizzati. Lei apre la porta.

«Tu da qui non te ne vai.» La voce di suo padre è piena 
di autorità, predominio, potere. Adam ha cinque anni e 
mezzo, è troppo piccolo per capire davvero quelle parole, 
ma riconosce il vuoto che gli riempie il petto ogni volta che 
suo padre parla. La paura vuota che il troll sotto il frigori-
fero stia parlando con lui e quella di non sapergli dare le 
risposte giuste.

Dalla sua tana sotto il tavolo della cucina, Adam osserva 
le gambe della sorella che tornano indietro, e si avvicinano 
sempre di più, finché i piccoli piedi chiusi negli stivali di 
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plastica puntano direttamente verso di lui. Si sente un po’ 
sollevato: è tornata. Resterà.

Si sporge un pochino, per vedere oltre le gambe del padre. 
Veronica parla e quelle che dice diventano le ultime parole 
che Adam sentirà pronunciare da sua sorella. Le ultime 
parole che lui ricordi. «Fottiti, vecchio.» Si sente sbattere 
la porta. E lui resta solo con il padre.

«sophie.» un tantino più insistente. deve darci un 
taglio prima che la faccenda vada oltre. Ma dov’è quella 
ragazza? Perché non è lì, in piedi davanti a lui, con il 
blocchetto da stenografia, con la penna color lilla pronta 
a entrare in azione, in attesa dei suoi ordini, in attesa che 
i suoi bisogni vengano espressi e soddisfatti. in attesa 
di sentirgli dire che lui, adam March, non ha nessuna 
sorella e che chiunque sia la donna che ha lasciato quel 
messaggio non deve essere incoraggiata in alcun modo. 
non ha intenzione di parlarle. Prima di poter cominciare 
a smaltire le urgenze della giornata, deve comunicare 
a sophie che ha commesso un errore, che nonostante 
quelle quattro parole innocue, nonostante ciò che una 
qualche donna può averle detto, lui non ha nessuna so-
rella. sophie deve imparare a farsi furba e a riconoscere 
le telefonate fasulle.

in più di quarant’anni non ha mai ricevuto da lei nep-
pure una parola, dal giorno in cui uscì a razzo di casa, 
abbandonandolo da solo con il padre vedovo. veronica è 
sparita da talmente tanto tempo che lui non ha mai par-
lato con nessuno di una sorella maggiore, neppure con 
sua moglie. Perché avrebbe dovuto prendersi il disturbo 
di tirar fuori un pallido ricordo, una vaga memoria di se 
stesso seduto sul divano con lei a dividere una ciotola di 
popcorn, quando l’esistenza di veronica non ha nulla a 
che vedere con lui? Con l’uomo che è. Che è diventato.
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Più che negare la propria storia, adam si è creato una 
mitologia completamente nuova, quella di un uomo che 
si è fatto da solo, con una storia che non comincia dalla 
sua infanzia, ma dalla laurea summa cum laude alla Mas-
sachusetts university, con la specializzazione del Bachelor 
of science, seguito dal Master in Business administration 
a Harvard. Ha tenuto nascosti gli anni trascorsi a lavo-
rare come autista alla Pioneer valley transit per pagarsi 
il college. Ha minimizzato la sua infanzia da orfano vir-
tuale, rifiutandosi di parlare del proprio passato con una 
fermezza che lasciava intendere un’esperienza lievemente 
romantica, ma dolorosa, e non un padre che l’ha conse-
gnato allo stato. né la serie di famiglie affidatarie. il de-
grado di una vita nel sistema. tanto tempo prima, adam 
March ha incapsulato la sua vera infanzia come il corpo 
incapsula una scheggia, formando una massa compatta di 
cellule per separare il corpo estraneo ed eliminarlo. l’ha 
sostituita con l’ambizione. adam è un uomo che corre 
sempre per la medaglia d’oro. 

adam piega il foglietto rosa. “veronica.” «È tuo figlio.» 
Una porta che sbatte.

sente un lieve contrazione ai muscoli cardiaci. non do-
lore, non angina. Qualcos’altro. tensione. la stessa che 
lo rende una tigre quando è in riunione. adam chiude gli 
occhi per un momento, poi li apre e rilegge l’appunto. «Ha 
chiamato sua sorella.» C’è scritto solo questo sul foglietto. 
nessun numero. nessun indirizzo. nessun nome. Come 
se lui sapesse già tutto. 

di sicuro sophie ha capito male, ma se non fosse così? 
se, per una qualche bizzarra circostanza, per un inimma-
ginabile capovolgimento degli eventi, sua sorella fosse tor-
nata sul serio? se fosse così, cosa si aspetta? un incontro 
lacrimevole? Che cosa vuole? soldi? Questo avrebbe già 
più senso e adam prende mentalmente nota di chiamare 
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il suo avvocato appena riuscirà a prendersi una pausa 
dall’attività frenetica della giornata. apre il foglietto per 
l’ennesima volta.

«Ha chiamato sua sorella.» il fragile terreno su cui ha 
costruito la sua vita trema.

«sophie.» il nome pronunciato in tono piatto, senza 
calore, come se si stesse rivolgendo a un cane. un cane 
disobbediente. un cane che deve essere addestrato.

«arrivo subito, signor March.» adam vede sophie in-
corniciata dallo stipite della porta aperta, che si china sul 
computer, e dietro le ginocchia le si formano due piccole 
fossette, nel punto in cui la gonna, un po’ troppo stretta 
e un po’ troppo corta, scivola in su, sfidando il codice 
d’abbigliamento imposto da adam. giacca e cravatta per 
gli uomini, tailleur da ufficio per le donne. adam March 
non tollera lo stile ally McBeal, lì dentro. l’ampio fon-
doschiena di sophie ondeggia da un lato all’altro men-
tre la ragazza digita qualcosa sulla tastiera, rispondendo 
a qualcos’altro che trova molto divertente, a spese della 
ditta. a spese di adam. e del suo costosissimo tempo.

di colpo adam si ritrova con la bocca secca e si accorge 
di avere una gran sete. Mentre si avvicina alla caraffa che 
tiene sulla credenza, sente schizzare in alto la pressione 
sanguigna, e prova un incontrastabile stordimento, la sen-
sazione di essere fuori dalla propria testa. Fa per appog-
giare una mano sul bordo della scrivania, in cerca di un 
contatto con qualcosa di solido, ma la mano è incorporea, 
attaccata al polso solo grazie a pochi fili. il momentaneo 
capogiro passa e la pressione comincia a risalire, ma la 
sensazione di straniamento c’è ancora.

Fuori dal suo ufficio sophie ride. ogni nota del suo 
trillo argentino lo disturba come un suono sempre più tor-
mentoso e beffardo. le idee gli frullano selvaggiamente in 
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testa, i pensieri di solito affilati come rasoi all’improvviso 
sono offuscati dall’ansia. deve assolutamente rimettersi in 
carreggiata, ha una serie di telefonate importanti da fare. 
non ha tempo per distrarsi. non ha tempo per stare ad 
arrovellarsi sul significato di un foglietto rosa. non ha 
tempo per una sorella. 

adam accartoccia il biglietto e lo butta sotto la scri-
vania.

Sua sorella… pensa di tornare indietro così, come se 
niente fosse, e di riprendere un rapporto che ha interrotto 
quando lui era solo un bambino, lasciando che passasse da 
una famiglia affidataria all’altra? Adesso vuole mettere a 
repentaglio ciò che lui ha impiegato una vita a costruire?

adam raccoglie il foglietto e lo strappa a metà, poi in 
quarti e in ottavi. adam March non ha sorelle. Ha un uf-
ficio da mandare avanti.

«sophie.» adam ripete il nome come se fosse una pa-
rola morta, una parola senza significato, inventata. «so-
phie.» Calcando sulla seconda sillaba. «soPHie.» non 
è un’implorazione. È una minaccia.

la ragazza è sempre di schiena, china sulla tastiera 
del computer, una posa che si fa beffe della sua autorità.

«sophie.» la voce è passata da un autoritario mezzo-
forte al forte e ancora la ragazza non si presenta.

sempre china sulla tastiera, sophie alza una mano e 
fa un cenno a adam, un cenno di saluto distratto, dimo-
strando di avere riconosciuto la sua voce ma posponendo 
i suoi desideri. escludendolo, come lo esclude sterling. 
di continuo, quando è in piedi di fronte a lui, in camera, 
nuda e indifferente, e si spalma lentamente il corpo di 
crema, spruzza nell’aria una nube di profumo firmato e 
vi entra con un passo, mentre si prepara per un qualche 
evento sociale a cui hanno in programma di partecipare 
o che hanno organizzato. intoccabile. il corpo valorizzato 
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chirurgicamente che quasi lo respinge coi suoi contorni 
marmorei e i seni rifatti, ma che risveglia comunque il 
suo desiderio. desiderio che sterling gli concede di sod-
disfare solo “dopo”.

liquidandolo con un cenno noncurante della mano, 
come fa ariel, quando vuole sminuire la sua importanza 
rispetto a quella degli amici.

la mano indifferente di sophie torna sulla tastiera, 
l’importanza dell’amica elettronica sminuisce quella di 
adam. la ragazza sposta il peso da una gamba all’altra e 
le fossette dietro il ginocchio sinistro scompaiono, mentre 
quelle dietro il destro si fanno più profonde, come piccoli 
occhi canzonatori.

È stato investito troppo in questa giornata. nell’atteso 
successo di questa giornata. adam ha investito tempo, 
sforzi, la propria reputazione, il proprio futuro nei quasi 
diciotto mesi di attentissime analisi, di pianificazione, 
per costringere i colleghi a capire che lui ha ragione, che 
questa acquisizione è la cosa giusta da fare. troppa parte 
della sua vita è stata dedicata a costruire questo momento, 
forse addirittura la sua intera vita è stata vissuta in prepa-
razione di questo giorno di gloria. Con il lancio di oggi, 
adam diventerà di diritto il candidato numero uno alla 
posizione di amministratore delegato, e non sarà più in 
lista d’attesa per poter conquistare il ruolo di louis wan-
namaker. gli anni passati a costruire faticosamente sulle 
fragili fondamenta della sua giovinezza, gli anni di suc-
cessi e conquiste si concretizzeranno quando adam sarà 
finalmente il legittimo erede al trono.

Veronica. Ha invocato il suo nome, allora e per anni, 
dopo che lei se n’era andata sbattendo la porta.

e sophie sta seriamente sfidando la sua autorità. Ha 
bisogno di un promemoria. Ha bisogno di ricordarsi chi 
è e qual è il suo posto in quell’azienda.



23

«Non permetterti di parlarmi così, signorina.»
Ha chiamato sua sorella. Ma che razza di cretina può 

avere creduto a chissà quale pazza mitomane?
adam ha la bocca asciutta come un sasso nel deserto, 

la lingua si appiccica al palato. il battito gli martella nella 
tempia destra, ed è un battito stranamente doloroso, tanto 
che gli sembra di sentirlo, come se riuscisse a percepire il 
progressivo aumento della pressione sanguigna. È senza 
fiato. dietro di lui, la luce del mattino disegna un riquadro 
giallo sul massiccio tavolo nero, la sua ombra è al centro, 
come un buco della serratura. adam preme le nocche sul 
sottomano in pelle. 

una sottile ruga di dolore si inarca tra i suoi occhi per 
il tempo di un singolo, udibile battito. adam preme le 
nocche con più forza, preme contro il bordo della scri-
vania nera, oscilla per un istante per prendere lo slancio 
prima dello scatto. 

Mentre gira intorno alla grande scrivania colpisce il 
vaso di fiori freschi, e la base del vaso di vetro scanalato 
rimane in bilico sul bordo, tenuta in equilibrio solo dal 
peso della composizione floreale. il petalo di un lilium 
si stacca e cade sul pavimento. la scarpa di adam lo 
schiaccia sul tappeto, una macchia rosa che sembra un 
animale investito sulla strada e spicca sul disegno a onde 
color macadamia.

Quando arriva alla porta dell’ufficio, adam si stupisce 
da solo di quanto sia furioso. È come se la rabbia ribol-
lisse e risalisse dentro di lui da zone più profonde che 
non sapeva di avere. sente che lo sta trasformando, sta 
cambiando forma alle sue ossa, gli sta mutando la pelle. 
adam ha già conosciuto la rabbia, ha gridato spesso con 
la figlia acida che si ritrova, se l’è presa con i suoi subor-
dinati e perfino, anche se di rado, con sterling. Ma ogni 
volta che alza la voce gli torna in mente suo padre, gli 
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tornano in mente le ultime parole che suo padre ha detto 
a sua sorella mentre lei se ne andava. la voce di suo pa-
dre è l’unico suono che gli rimbomba in testa, ora. «Non 
sfidarmi, signorina.»

«sophie.» la voce è un bisbiglio rauco, come se la rab-
bia l’avesse preso per la gola e gli stesse spremendo fuori il 
respiro. il battito pulsa alla tempia e per un istante adam 
ha la sensazione di svenire.

«Fottiti, vecchio.»

sophie anderson ha gli occhi fissi sullo schermo del 
computer, sta leggendo le sue e-mail personali e ride per i 
messaggi scherzosi inoltrati da un’amica che lavora all’as-
sistenza clienti. si alza solo quando sente il fiato di adam 
sul collo. Poi la sua mano sulla spalla, quando la fa girare 
di scatto e la prende a schiaffi in piena faccia. 

in seguito, le persone presenti sosterranno di non aver 
riconosciuto chi stava aggredendo sophie, di avere pen-
sato, tutti, indistintamente, che un qualche folle impazzito 
avesse superato i controlli della sicurezza. 

Ci sono voluti quattro funzionari e due guardie per 
bloccare adam a terra. ululava come una bestia. leggende 
aziendali classificheranno per sempre adam March come 
il dottor Jeckyll e mister Hyde delle dynamic industries. 
un uomo, sempre pronto alla lotta nel mondo dei dirigenti 
che “non fanno prigionieri”, ha perso completamente la 
ragione, come una tagliola da orsi che scatta per il tocco 
lieve di un coniglio. 

adam March si è smerdato da solo, come hanno detto 
e ripetuto per anni alle feste e nei bar aziendali. 

il cane da combattimento, il più grosso e potente, è 
stato ridotto all’obbedienza e nessuno l’ha mai più visto. 
Ma la sua leggenda, quell’incomprensibile gesto di auto-
distruzione, gli è sopravvissuta.
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CaPitolo 3

Mi sembra il caso di spiegarti qualcosa in più di me. una 
piccola biografia. un ritrattino… in cagnesco. Ho poco 
più di tre anni, quindi sono ancora abbastanza giovane 
da dover lottare per farmi una posizione, ma abbastanza 
vecchio da permettermi di affrontare solo i migliori. Ho 
buoni denti, ben saldi in una mascella forte. Ho un orec-
chio strappato alla base, l’altro è slabbrato per tre quarti, 
e lo tengo sempre ben aderente alla testa ogni volta che 
saluto. Ho la coda dritta come un bastone e non la sollevo 
mai oltre la schiena, come fanno certi retriever troppo 
spensierati. È una bacchetta da rabdomante delle mie in-
tenzioni, una frusta, un avvertimento. a seconda dei pe-
riodi, peso venticinque o ventotto chili. Quando sono sulla 
strada, posso scendere anche fino a un misero diciassette, 
a meno che non riesca a trovare i cassonetti migliori e ad 
arrivarci prima di quei parassiti dei miei simili. non so 
di che colore sono, è una caratteristica senza importanza, 
tra quelli della mia specie. la cosa che conta davvero è 
che le mie ghiandole anali indicano la mia autorità, la mia 
educazione e il mio modo di vivere a chiunque mi incon-
tri. dove sono stato e dove andrò. la mia urina marca 
un vasto territorio. non ho testicoli, io. la prima volta 
che mi hanno catturato, se ne sono andati. arriverò an-
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che a quella parte della mia storia, ma diciamo subito che 
all’epoca ero già un maschio fatto e finito e sono ancora 
un gran ragazzone, a parte il compimento del mio destino 
genetico. insomma, lo posso fare, ma sparo a salve.

Fin dalla nascita, il mio destino è stato, palesemente, 
quello di combattere, come peraltro avevano stabilito i 
giovani uomini che tenevano i miei genitori chiusi in gab-
bia, in una cantina. la mia stazza e il mio sesso mi hanno 
garantito le cure migliori da persone che non nutrivano il 
minimo affetto per gli animali rinchiusi in quella cantina 
dei bassifondi. Mi davano da mangiare. Mi caricavano 
pesanti catene sulle spalle per far crescere una massa di 
muscoli duri come la roccia. sono diventato così forte 
che per tenermi indietro ci volevano due di quei giovani 
uomini senza peli, ragazzi, cuccioli della loro specie. ve-
devo molto di rado la luce del giorno. ero una creatura 
della notte, spostato da una cantina all’altra nell’oscurità, 
e tra me e le loro mani c’era solo una museruola della ta-
glia sbagliata. 

non ricordo di essere mai stato toccato da quei ra-
gazzi per motivi diversi dagli affari. erano sempre strat-
toni, spintoni, botte, l’estremità di un bastone, il piatto 
di un’asse. se uno di quei due si fosse mai azzardato a 
togliermi la museruola e a farmi una carezza sulla testa, 
io gli avrei leccato la mano. Ma loro avevano paura di me, 
di ciò che avevano creato. 

Come ho detto, sono nato in una cantina dei bassifondi. 
stranamente i miei genitori erano entrambi nello stesso 
posto, perciò li ho potuti conoscere tutti e due. tanti, tra 
quelli come me, non hanno la stessa fortuna. Mia madre 
era una femmina pit-bull di razza pura – qualsiasi cosa 
significhi questa definizione nel lessico di quei giovani 
uomini spavaldi – e discendeva da una lunga stirpe di 
cani la cui sopravvivenza era sempre dipesa dall’audacia 
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dimostrata nell’arena, in combattimento. nessuno di loro 
era particolarmente rabbioso, ma erano tutti disposti a 
lasciarsi istigare alla distruzione; tutti altamente compe-
titivi quando si trovavano davanti un avversario. Come 
gli antichi gladiatori, non ci scegliamo da soli i nostri ne-
mici. li selezionano per noi gli uomini che ci usano. Ci 
guadagniamo da vivere combattendo. È la nostra carriera 
predeterminata. un lavoro. gli orari non sono male e, 
se ci sai fare, ti ritrovi con un altro giorno da vivere e la 
possibilità di riprovarci. 

Mia madre, che quelli chiamavano la “Cagna”, aveva 
cicatrici intorno alle labbra, dove una mezza luna di carne 
mancante lasciava esposti i denti superiori laterali. da 
tanto, ormai, non combatteva più, e l’avevano fatta di-
ventare una macchina da cuccioli. le mammelle le pen-
zolavano sotto la pancia, flaccide e tremolanti, e anche 
dopo che sono intervenute le autorità e l’hanno portata 
via da quella cantina, i capezzoli non sono più tornati 
sodi come una volta. 

ora, noi non ci identifichiamo a vicenda in base alle 
teorie sulla razza di coloro che ci fanno venire al mondo, 
ma tutti sanno che sono le nostre diverse forme e dimen-
sioni, gli odori e il portamento della coda che ci aiutano 
a riconoscerci e a distinguerci gli uni dagli altri. Perciò, 
per una questione di comodità, dirò che papà era un 
miscuglio di diverse “razze” particolarmente potenti e 
vigorose. era un incrocio tra un pit-bull e un rottweiler 
o un boxer, e forse anche un piccolo, antiquato bulldog. 
le parti rottweiler di papà gli avevano dato l’altezza e la 
stazza. le parti di pit-bull che c’erano in lui gli avevano 
assottigliato l’estremità posteriore del dorso, ma avevano 
anche causato una sproporzione nell’estremità anteriore, 
alla Bruto. sul ring mio padre era un duro, sapeva bene 
cosa doveva fare e non cedeva mai terreno. lo avevano 
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chiamato Fitty, in onore di un rapper che ammiravano. 
a me, anche da piccolo, sembrava che chiamare “Fitty” 
un gladiatore come mio padre era un po’ sciocco. Benché 
papà e io fossimo i campioni del quartiere, i nostri ragazzi 
non facevano parte del vero circuito di combattimenti tra 
cani, così riuscivano a far scendere in campo meticci di 
razza mista come Fitty e me sotto il naso dei loro amici, 
che erano dilettanti quanto loro.

i criteri per scegliere i nomi ci hanno sempre lasciato per-
plessi. Quando non rispondiamo a un richiamo, è probabile 
che l’appellativo che ci è stato assegnato sia inaccettabile. 
nel corso della mia vita sono stato chiamato in molti modi, 
alcuni dei quali decisamente poco educati. noi ci identifi-
chiamo attraverso i nomi che ci vengono gridati, ma ci co-
nosciamo in modo più intimo con gli odori. Quando penso 
a mia madre, non penso alla Cagna, ma al profumo tiepido 
della sua pelle, quel particolare odore che aveva quando 
allattava i miei fratellini meno fortunati. io ero il cucciolo 
più grosso e a me era destinato il capezzolo più grosso. i 
miei fratelli più piccoli sono morti per via del brutale ten-
tativo di allevamento selettivo dei giovani uomini. gettati, 
come tanti topi di campagna, nella gabbia di allenamento.

sulla strada, i miei amici, e ne ho avuti molti, non hanno 
nessun legame con i nomi parlati. li posso rintracciare e 
sapere dove sono grazie ai segnali che lasciano qua e là. 
ah, c’è in giro il piccoletto tosto. vedo che la femmina 
che si accoppia con i cani grossi è passata dal vicolo. Ma-
gari l’aspetto. un’altra annusata e capisco che è di nuovo 
incinta. Con l’occhio della mente vedo i suoi capezzoli 
gonfi e la lingua compiaciuta che le penzola fuori dalla 
bocca quando finalmente trova un posto sicuro dove fare 
la tana. noi pensiamo per immagini.

rivedo la cantina in cui sono nato: confortato dal buon 
profumo tiepido della pelle e del pelo di mia madre, incu-
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riosito dall’odore del sangue la prima volta che l’ho fiutato. 
il suo sentore dolciastro mi arrivava da dietro il divisorio 
che ci separava dal ring improvvisato: non sapevo cosa 
fosse, ma lo associavo ai suoni che sentivo, i rumori di 
un combattimento. i miei sensi mi preparavano a quelle 
che sarebbero state le mie esperienze, e quando ho visto 
per la prima volta il sangue, quando ho affrontato la mia 
prima battaglia, tutto mi era famigliare come se l’avessi 
studiato su un libro di scuola.

Quando è venuto il momento di mettere da parte le 
abitudini dell’infanzia, ho lasciato la tana di mia madre e 
sono stato messo in isolamento. Credo di avere ululato, in 
quella mia prima notte da solo, ma presto mi hanno zittito 
con una pacca brusca. da allora ho imparato a chinare 
la testa alla vista di una mano in movimento. il mio assa-
litore mi ha sbattuto in un recinto circondato di gomma 
dura che subito mi sono messo a morsicare, ingerendo le 
briciole e vomitando tutto, la notte, prima di riuscire fi-
nalmente a dormire.

rivedo le pesanti catene che i ragazzi mi avvolgevano 
intorno al collo e sulle spalle quando mi portavano in pa-
rata per le strade del quartiere. Mi davano un aspetto da 
cane forte e devo confessare che probabilmente me ne sono 
vantato anche un po’. non ero intralciato da quelle catene, 
ne ero orgoglioso. intorno al collo avevo un’uniforme per-
fetta, fatta per controllare un animale incontrollabile. un 
collare che quando veniva tirato mi premeva le sue spor-
genze metalliche nel collo massiccio. la mia divisa era un 
collare di cuoio fornito di spuntoni acuminati, quello che 
dovevo indossare nelle occasioni formali, come quando i 
ragazzi mi portavano fuori per mostrarmi alla banda.

Quando sono arrivato alla mia taglia piena, i ragazzi 
avevano già cominciato a fare sul serio con l’addestra-
mento.
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anche se assomiglio a mia madre, corpo longilineo, 
muso simile a una scatola da scarpe, coda come una fru-
sta, sono grosso come mio padre. le parti rottweiler sono 
piuttosto diluite, ormai, quindi non arriverò mai ai cin-
quanta chili di quei colossi, ma sono comunque nella 
categoria dei pesi massimi, per il mio sport. venticinque 
chili, tutto muscoli, ossa e schiuma alla bocca. 

Come sappiamo cosa fare nel momento in cui veniamo 
scaraventati nell’arena? non lo sappiamo. la prima volta, 
l’unica cosa che sappiamo è che i nostri uomini si aspet-
tano qualcosa da noi. il loro sudore ci dice che si stanno 
sfidando l’un l’altro, le loro voci sono taglienti, incorag-
giano, blandiscono, rimproverano, si accaniscono… nel 
giro di pochi istanti capiamo cosa fare. intuiamo cosa vo-
gliono da noi. la loro tensione ci dà energia, e ci gettiamo 
nella mischia tra le urla degli spettatori. attacchiamo. e 
come quegli antichi gladiatori, sappiamo che la sconfitta 
non è un’opzione. È questo che i nostri uomini vogliono. 
È questo il nostro lavoro. 

Ho capito cosa si aspettavano da me fin dalla prima 
volta che i miei ragazzi mi hanno messo nel ring. e ho 
lottato per paura, non mi vergogno a dirlo. se non avevi 
paura che ti staccassero il naso con un morso, eri pazzo 
come quei ragazzi. aggredisci e può darsi che non ti fai 
male, almeno non troppo. 

dirò di più. non l’ho sempre odiato. Quando hai un po’ 
fame, sei isolato, quando non riesci mai a incontrare i tuoi 
simili in modo anche solo vagamente amichevole… i nasi 
che non riescono mai a entrare in comunicazione, e ci si 
riconosce l’un l’altro solo tramite gli odori lasciati sui pali 
del recinto, be’, diventi un tantino suscettibile, diciamolo. 
Combattere era il mio unico sfogo. ed ero piuttosto bravo.

io sono una belva e lo sarò sempre. un fascio di nervi, 
ossa, muscoli e denti progettato dall’uomo. i miei ante-
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nati ritenevano che fosse una buona alleanza, quella tra 
la nostra specie e l’uomo, e non immaginavano certo che 
il loro aspetto fisico e le loro inclinazioni potessero essere 
determinati da un’altra creatura. È il lavoro per cui sono 
stato addestrato che ha fatto di me una belva. Molti della 
mia specie hanno perso quella brutalità, e hanno sostituito 
la lunga abitudine e cibarsi delle carogne e degli avanzi 
rimasti intorno al fuoco con l’affetto per qualche umano 
che li adora.

io non ne sapevo niente fino al giorno in cui i miei ra-
gazzi hanno portato giù un bastardo che non veniva certo 
dalla strada, uno tutto pulito, con le unghie ben tagliate, 
senza collare, evidentemente un affezionato canis dome-
sticus. Capitava, ogni tanto. Quando restavano a corto 
di sfigati, i ragazzi portavano giù reclute involontarie da 
farci usare per gli allenamenti. Quei novellini non erano 
considerati veri avversari. di solito erano a corto di mu-
scoli e avevano poca resistenza, e spesso erano rammolliti 
dalla bella vita. Questi poveri ingenui arrivano sempre 
scodinzolando senza vergogna, convinti di avere trovato 
un nuovo amico, e un attimo dopo un combattente dalla 
pelle dura e livido di rabbia li azzannava alla gola alle-
gramente scoperta.

Questo tipo mi ha raccontato la sua storia nelle ore che 
abbiamo passato nella cantina della casa. la sua gabbia 
era stata sistemata abbastanza vicino alla mia e potevamo 
parlare piano, senza che nessuno dei ragazzi reagisse, 
sbraitando come facevano di solito: «Muti!». anche se 
non mi era possibile andare a fiutare la sua zona di comu-
nicazione, il suo odore mi arrivava pieno di buon cibo e 
carezze umane. Mi ha raccontato che c’era una persona 
che si occupava di ogni suo bisogno. Con gentilezza. of-
frendogli addirittura bocconcini speciali ogni volta che 
lui faceva una sciocchezza. il suo lavoro non era dannarsi 
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nell’arena, ma camminare al guinzaglio senza tirare. no, 
lui non portava un collare come il mio. il suo, che i ra-
gazzi hanno provveduto a togliere subito, era di pelle 
morbida, con due dischetti di metallo che, tintinnando 
allegramente, dichiaravano chi era e a chi apparteneva. 
Quel suono gli mancava, non sapeva nemmeno se sarebbe 
riuscito a dormire, senza la compagnia del suono gentile 
delle sue targhette che si toccavano mentre si girava e ri-
girava in cerca della posizione migliore. le targhette e il 
collare erano il simbolo del suo servizio. e lui ne era fiero. 
io ero inorridito. l’idea di una sottomissione così totale mi 
ha fatto correre un brivido lungo la schiena e sono stato 
costretto a scrollarmi con forza per liberarmene. Però ero 
curioso. e forse perfino un po’ geloso.

Me la sono sbrigata in fretta con lui nell’arena di allena-
mento, ma quel tipo mi è rimasto in mente. la sua storia 
non era un’eccezione, ma rappresentava un intero mondo 
al di fuori della mia cantina. e quell’idea ha cominciato 
a prendere piede. Ho parlato anche con altri, mentre 
aspettavamo il nostro turno, e sì, anche loro sapevano 
di questi tizi che vivevano nelle case degli uomini. Che 
non dovevano azzannare per guadagnarsi da vivere. tizi 
che dovevano tutto ciò che avevano a branchi di umani. 
tizi da cui ci si aspettava soltanto che si sottomettessero 
in ogni momento, come cuccioli intimoriti davanti a un 
maschio adulto, anche negli anni della maturità. li ave-
vano visti. e non soltanto nell’arena. i miei avversari li 
avevano visti mentre venivano portati per le strade della 
città, mentre venivano condotti da me in catene. avevano 
visto questi altri attaccati a guinzagli leggeri e insignifi-
canti, che guardavano contenti le facce di quelli che ne 
tenevano l’estremità. di solito al passaggio dei gladia-
tori venivano strattonati e tirati da una parte, e la paura 
di fronte a quelli della loro specie comunicava cautela a 
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coloro che stavano all’estremità del guinzaglio. se, ogni 
tanto, qualcuno alzava il labbro, non lo faceva in segno 
di sfida ma in segno di sottomissione. erano uno spasso, 
quegli imbranati. Ma te l’immagini?

io sì, riuscivo a immaginarmeli, e ho cominciato a farlo 
sempre più spesso. ero bravo, sul ring, ma sapevo che 
prima o poi sarebbe venuto il giorno in cui sarei stato 
strapazzato. da un mio simile, o dai miei ragazzi. Che mi 
avrebbero strapazzato come punizione per essermi lasciato 
strapazzare. È ciò che è successo a mio padre almeno due 
volte nella mia vita.

Ma c’è anche un altro genere di mio simile che mi è 
capitato più regolarmente di incontrare. Quello che vi-
veva una vita del tutto indipendente. il cane di strada. 
di solito questi cani di strada erano più svegli dei cani al 
guinzaglio, e avevano un certo buonsenso. erano consa-
pevoli della libertà di una vita vissuta naturalmente. se 
spesso pativano il freddo, la fame, e correvano il rischio 
di essere investiti, era anche vero che vivevano le loro 
vite come preferivano. Purtroppo per loro, erano anche 
un bersaglio molto facile. Bastava mettergli davanti una 
ciotola di cibo e ci cascavano al volo. Fregati. non solo 
dai miei ragazzi e da quelli come loro, ma anche dalle 
autorità, gli uomini e le donne che facevano sparire quei 
cani esattamente come i miei ragazzi. erano lì a leccarsi 
il posteriore sul marciapiede, e un attimo dopo si ritro-
vavano chiusi in gabbia. Comunque, le loro storie erano 
le migliori. Piene di avventure, viaggi, accoppiamenti fre-
quenti. È vero… si diceva che i cani di strada catturati 
dalle autorità ce la facevano soltanto se avevano un certo 
fascino. Quelli che il fascino non l’avevano, niente da 
fare. Ma è difficile saper essere affascinanti quando per 
tutta la vita ti hanno costretto a essere irascibile. nessuno 
sapeva dove andassero a finire, ma non bisognava essere 
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un barboncino per arrivarci. l’odore di carne e ossa bru-
ciate che striava i miasmi dell’aria della città era un indizio 
più che eloquente. tra odore di diesel ed effluvi vari, tra 
ciambelle e bistecche impanate, tra il fetore della gente 
sudata e gli innumerevoli strati di odori artificiali che si 
metteva addosso, si faceva strada il fumo dell’oblio, come 
il fiume serpeggiante di una fine ineluttabile. 

Me ne stavo a riposare nella mia gabbia dopo un com-
battimento particolarmente impegnativo. il mio avversario 
era quasi riuscito ad avere il sopravvento, finché, con pura 
forza da toro scatenato, ero riuscito a spingerlo oltre la li-
nea di demarcazione che stabiliva il vincitore. Mi avevano 
ficcato il bastone tra le mascelle e lo scontro era finito. ero 
pieno di tagli e ferite e uno dei ragazzi aveva fatto uno 
schizzinoso tentativo di ricucire lo squarcio che avevo sul 
petto. i punti tenevano insieme i lembi della ferita come 
le cuciture di una palla da baseball malriuscita. Me li lec-
cavo, sentendo i bordi ruvidi della mia pelle malconcia 
e incrostata di sangue, ma non riuscivo a raggiungere il 
punto peggiore. il mio avversario giaceva su un mucchio 
di giornali, con la testa rovesciata all’indietro come se 
stesse abbaiando alla luna.

C’era ancora un bagliore di luce nei suoi occhi, e così 
ho capito che non era ancora morto dissanguato. Ho sbuf-
fato una frase di scuse attraverso le sbarre della gabbia 
e quello ha sollevato la testa. Mi ha risposto sbuffando a 
sua volta, in una sorta di assoluzione per avere semplice-
mente fatto il mio lavoro. siamo brutali, ma tra noi non ci 
odiamo. Se avessimo le mani potremmo uscire di qui. lui 
mi ha dato ragione, poi ha appoggiato la testa sul giornale 
e ho capito che il suo spirito se n’era andato.

sopra le nostre teste si sono sentiti alcuni tonfi. Mia 
madre si è messa seduta, disperdendo la sua ultima cuc-
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ciolata sul fondo della gabbia. «gli uomini. gli uomini 
sono qui.» ne avevamo sentito parlare, erano gli-uomini-
che-arrivano-e-quelli-come-noi-scompaiono. avevamo 
sentito dire che quelli ci spostavano in gabbie più grosse 
o più piccole; per farci combattere con cani di altre razze, 
oppure, semplicemente, per tagliarci la gola. le voci sugli 
uomini circolavano più spesso dopo la morte di uno di 
noi. Qualcuno fa una soffiata, e succede quel che succede.

al piano di sopra abbiamo sentito i tonfi dei piedi dei 
ragazzi grandi che si spostavano verso la parte posteriore 
dell’appartamento e scendevano le scale di servizio. sa-
pevo che c’era una porta che si affacciava sul riquadro di 
terra battuta dove avevamo il permesso di defecare, due 
volte al giorno. nessuno dei ragazzi metteva mai piede 
là fuori, in quel campo di merda. noialtri che usavamo il 
giardino trotterellavamo intorno al perimetro fiutandoci 
a vicenda, di continuo, sollevando la zampa ovunque ci 
fosse il segnale di un altro, e sapevamo come schivare la 
parte peggiore di quello schifo. se fossimo vissuti fuori, 
avremmo fatto in modo di depositare i bisogni ben lon-
tano dal posto in cui abitavamo. 

Ho sentito aprirsi la porta di servizio, mi sono alzato e 
ho premuto il naso dolorante contro le sbarre della gabbia, 
prima di alzare le orecchie. Ho fiutato l’aria e ho sentito un 
miscuglio tra l’odore pungente dei nostri ragazzi e il pro-
fumo degli uomini che erano con loro. uomini e una fem-
mina. il suo profumo si mescolava con il suo sudore. Mia 
madre ha dato un colpetto di muso ai piccoli, per spingerli 
in fondo alla gabbia, con un ringhio di preoccupazione 
soffocato in gola. io mi sono riscosso. ero pronto a tutto.




