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Per Tom e Sarah.
Quella sì che era una storia d’amore.

LEHANE_chi_è_senza_colpa.indd   5 03/02/15   09.33



LEHANE_chi_è_senza_colpa.indd   6 03/02/15   09.33



Nel mentre noi gridiamo «Pecore nere! 
Pecore nere!»
dalla sicurezza dell’ovile;
e forse loro sentono, e si chiedono perché,
e fuori al freddo si stupiscono.

richard Burton, pecore nere
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1

soccorso animali

Bob trovò il cane due giorni dopo natale, mentre il 
quartiere languiva silenzioso nel gelo, la pancia gonfia 
di alcol e gas. aveva appena finito il suo turno serale 
al cousin Marv’s, nei Flats, dove serviva da bere dalle 
quattro del pomeriggio alle due del mattino da ormai 
quasi due decenni. Quella sera, l’atmosfera al bar era 
tranquilla. Millie occupava il suo solito sgabello in un 
angolo, sorseggiando un Tom collins e sussurrando 
episodicamente fra sé o fingendo di guardare la tele-
visione: qualsiasi cosa pur di non rientrare alla casa di 
riposo sulla edison Green. lo stesso cousin Marv si 
fece vedere, ufficialmente per giustificare gli scontrini, 
ma più che altro per starsene lì a leggere il prospetto 
delle corse e inviare messaggi a sua sorella Dottie.

probabilmente avrebbero chiuso prima se gli amici di 
Richie Whelan non avessero occupato l’angolo del banco 
opposto a quello di Millie, passando la serata a brindare 
al loro compare, scomparso da tempo e presunto morto.

esattamente dieci anni prima, Richie Whelan era 
uscito dal cousin Marv’s per procurarsi dell’erba, o 
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forse del Quaalude (era ancora oggetto di dibattito fra 
i suoi amici), e nessuno l’aveva più visto. si era lasciato 
dietro la sua ragazza, una figlia che non vedeva mai 
e che viveva con la madre nel new hampshire, e la 
macchina, rimasta dal carrozziere in attesa di un nuovo 
spoiler. era questo il motivo per cui sapevano tutti che 
era morto: Richie non avrebbe mai rinunciato alla mac-
china. lo adorava, quel catorcio.

erano in pochissimi a chiamare Richie Whelan con 
il suo nome di battesimo. lo conoscevano tutti come 
Glory Days, per il fatto che non smetteva mai di parlare 
dell’unico anno in cui aveva giocato come quarterback 
nella squadra del liceo di east Buckingham. Quella sta-
gione aveva condotto i suoi a un record di vittorie di 
7-6, dato di per se stesso poco significativo finché non 
si consideravano i risultati precedenti e successivi.

e così quella sera al cousin Marv’s Bar gli amici 
dello scomparso e presunto morto Glory Days, sully, 
Donnie, paul, stevie, sean e Jimmy, guardavano gli 
heat che facevano ballare i celtics. Bob stava servendo 
il quinto giro, offerto dalla casa senza che loro lo or-
dinassero, quando un’azione della partita scatenò una 
levata di braccia al cielo e un coro di grida e lamenti.

«siete troppo vecchi, cazzo!» sbraitò sean rivolto 
allo schermo.

«non sono così vecchi» disse paul.
«Rondo ha appena bloccato leBron col suo cazzo 

di girello» ribatté sean. «e comesichiama, Bogans, è 
sponsorizzato dai pannoloni Depend.»

Bob posò i drink davanti a Jimmy, l’autista dell’auto-
bus scolastico. 
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«Tu che ne pensi?» gli chiese Jimmy.
Bob si sentì arrossire, come gli accadeva spesso 

quando qualcuno lo guardava in faccia in un modo 
che lo faceva sentire in dovere di ricambiare l’occhiata. 
«non seguo il basket.»

«Mi sa che tu non segui un bel niente, Bob» com-
mentò sully, che faceva il casellante sull’interstatale. 
«Ti piace leggere? Guardi The Bachelorette? Dai la 
caccia ai senzatetto?»

i ragazzi ridacchiarono e Bob fece un sorriso di-
spiaciuto.

«Questo giro lo offre la casa» disse.
si allontanò, isolandosi dalle chiacchiere che lo in-

seguivano.
«ho visto ragazze, tipette niente male, cercare di 

attaccare bottone con lui e restare con un pugno di 
mosche.»

«Magari va con gli uomini» suggerì sully.
«Quello non va con nessuno.»
sean si ricordò delle buone maniere e levò il bicchiere 

in un brindisi a Bob e cousin Marv. «Grazie, ragazzi.»
Marv, che si era spostato dietro al banco e aveva 

aperto il giornale davanti a sé, sorrise, alzò il bicchiere 
e tornò a leggere.

Gli altri afferrarono i drink e si prepararono al brin-
disi.

«Qualcuno vuole dire qualcosa in onore del ra-
gazzo?» chiese sean.

«a Richie “Glory Days” Whelan, maturità del ’92 a 
east Bucky e strano cazzone. che riposi in pace.»

i compagni mormorarono il loro assenso e bevvero, 
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e Marv si avvicinò a Bob, intento a posare i bicchieri 
sporchi nel lavello. Ripiegò il giornale e guardò il 
gruppo di avventori in fondo al banco. 

«hai offerto un giro?» chiese a Bob.
«stanno brindando a un amico morto.»
«Da quant’è che è morto quel ragazzo, dieci anni?» 

con una scrollata di spalle si infilò il giaccone di pelle 
che indossava sempre, un modello che era di moda 
quando i due aerei avevano colpito le Torri Gemelle di 
new York e che quando le torri erano crollate non lo 
era già più. «Dev’esserci un momento in cui uno supera 
la cosa e la pianta di scroccare da bere.»

Bob sciacquò un bicchiere, lo mise nella lavapiatti e 
non disse nulla. 

cousin Marv si infilò i guanti e annodò la sciarpa, 
poi si voltò verso l’altra estremità del banco, dove se-
deva Millie. «a proposito, non possiamo lasciare che ci 
occupi uno sgabello per l’intera serata senza pagare.»

Bob sistemò un altro bicchiere sulla rastrelliera so-
pra di sé. «non beve molto.»

Marv gli si fece sotto. «Ma quand’è stata l’ultima 
volta che l’hai fatta pagare? e dopo mezzanotte le per-
metti di fumare: non credere che non lo sappia. Questo 
è un bar, non una mensa per i poveri. se stasera non 
salda, non entra più finché non lo farà.»

Bob lo guardò e rispose a bassa voce: «Ma avrà un 
centinaio di dollari di conto».

«centoquaranta, per la precisione.» Marv uscì da 
dietro il banco e si fermò alla porta. indicò le deco-
razioni festive alle finestre e sopra il bar. «e tira giù la 
roba natalizia, Bob. oggi è il 27.»
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«e l’epifania?» chiese Bob.
Marv lo fissò per un istante. «non so neanche come 

risponderti» disse, e uscì dal locale.
Quando la partita dei celtics era ormai arrivata pe-

nosamente alla fine, come un parente aiutato a morire 
e a cui nessuno era legato più di tanto, gli amici di Ri-
chie Whelan se ne andarono, lasciando solo Bob con 
la vecchia Millie.

Mentre Bob scopava il pavimento, Millie venne tra-
volta da uno smisurato accesso di tosse catarrosa. non 
la smetteva più di tossire, ma arrivata al punto in cui 
sembrava stesse per soffocare si fermò.

Bob le si avvicinò con la scopa. «Tutto bene?»
Millie lo tranquillizzò con un gesto della mano. «Be-

nissimo. Versamene un altro.»
Bob si portò dietro il banco. non riuscendo a 

guardarla negli occhi, prese a fissare il rivestimento di 
gomma nera sul pavimento. «Mi dispiace, devo fartelo 
pagare. e Mill...» in quel momento era così imbaraz-
zato di appartenere al genere umano che si sarebbe spa-
rato un proiettile in testa. «...dovresti saldare il conto.»

«oh.»
non la guardò subito. «Già.»
Millie cominciò a rovistare nella borsa da palestra 

con cui usciva tutte le sere. «Ma certo, ma certo. avete 
un locale da mandare avanti, lo capisco.»

la borsa era vecchia, il marchio sul fianco scolorito. 
Millie vi frugò dentro, ne pescò un dollaro e sessanta-
due centesimi e li mise sul banco. Tornò a immergervi 
la mano e ne riemerse con una cornice antica priva di 
fotografia. posò anche questa davanti a sé.
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«è d’argento, viene dal gioielliere di Water street» 
spiegò. «Robert Kennedy ci comprò un orologio per 
ethel. Vale un sacco di soldi.»

«non ci tieni una foto?» chiese Bob.
Millie spostò lo sguardo sull’orologio sopra il bar. 

«si era sbiadita.»
«Un tuo ritratto?»
annuì. «coi ragazzi.»
Tornò a sbirciare nella borsa, vi frugò un altro po’. 

Bob le mise davanti un posacenere, e lei lo guardò. 
lui avrebbe voluto carezzarle la mano, un gesto di 
conforto, come a dire “non sei del tutto sola”, ma era 
meglio lasciare gesti simili ad altri, magari agli attori del 
cinema. ogni volta che lui provava a fare qualcosa del 
genere, qualcosa di personale, gli riusciva male.

e così le volse le spalle e le preparò un altro drink.
Glielo servì, prese il dollaro dal banco e tornò a gi-

rarsi verso la cassa. 
Millie disse: «no, prendi la...».
lui la guardò da sopra la spalla. «è sufficiente.»
Bob acquistava i suoi indumenti da Target ogni due 

anni, magliette, jeans e felpe; guidava una chevy impala 
dal 1983, quando suo padre gliene aveva date le chiavi, 
e faceva così poca strada che il contachilometri non era 
ancora arrivato a 100.000; abitava in una casa di pro-
prietà, e le tasse sull’immobile erano ridicole, perché 
chi cazzo avrebbe voluto vivere lì? e così, se c’era una 
cosa che Bob possedeva e che pochi avrebbero mai im-
maginato che potesse avere era un reddito disponibile. 
posò il dollaro nel cassetto, poi infilò la mano in tasca, 
ne tirò fuori un rotolo di banconote e lo nascose con il 
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corpo, pescando sette biglietti da venti e aggiungendoli 
in cassa.

Quando tornò a guardarla, Millie si era ripresa le 
monete e la cornice e le aveva rimesse in borsa.

Mentre lei beveva Bob finì di pulire, e quando uscì 
da dietro il banco e la raggiunse Millie stava facendo 
tintinnare i cubetti di ghiaccio nel bicchiere.

«hai presente l’epifania?» le chiese.
«certo» rispose lei. «il 6 gennaio.»
«nessuno se ne ricorda più.»
«ai miei tempi significava qualcosa» disse.
«anche ai tempi di mio padre.»
la sua voce assunse un tono di distratta pietà. «Ma 

non ai tuoi.»
«non ai miei» convenne Bob, e in quel momento 

avvertì qualcosa nel petto, come il battito d’ali di un 
uccellino in trappola, indifeso e alla ricerca di una via 
di fuga.

Millie aspirò una gran boccata dalla sigaretta e soffiò 
fuori il fumo soddisfatta. Diede qualche altro colpo di 
tosse e spense la cicca. si infilò un logoro soprabito in-
vernale e si diresse a lenti passi verso l’uscita. Bob aprì 
la porta su un lieve nevischio.

«’notte, Bob.»
«Fa’ attenzione, là fuori» disse. «occhio al ghiaccio.»

Quell’anno il 28 era il giorno della raccolta dei rifiuti 
nella sua sezione dei Flats, e i residenti avevano traspor-
tato i bidoni sui marciapiedi per il passaggio mattutino. 
percorrendoli diretto verso casa, Bob osservava con un 
miscuglio di divertimento e disperazione le cose che la 

LEHANE_chi_è_senza_colpa.indd   15 03/02/15   09.33



16

gente gettava. Quanti giocattoli sommariamente rotti. 
Quanti scarti che funzionavano ancora benissimo ma 
che erano stati destinati alla sostituzione. Tostapane, te-
levisori, forni a microonde, impianti stereo, vestiti, mo-
dellini di auto, aerei e monster trucks radiocomandati 
che avrebbero soltanto avuto bisogno di una goccia di 
colla qui, di un pezzetto di nastro adesivo lì. e sì che 
i suoi vicini non potevano certo dirsi benestanti. Bob 
non riusciva nemmeno a calcolare il numero di litigi per 
motivi di soldi che l’avevano tenuto sveglio di notte, 
aveva perso il conto di tutte le facce preoccupate che 
prendevano la metropolitana la mattina, di tutti i pugni 
sudati che stringevano le pagine delle inserzioni di la-
voro. Faceva la coda con loro al cottage Market mentre 
sfogliavano i loro libretti di buoni alimentari, o in banca 
mentre incassavano gli assegni dell’assistenza sociale. 
alcuni facevano due lavori, altri potevano permettersi 
un tetto sopra la testa soltanto grazie alle sovvenzioni 
statali, altri riflettevano sui dolori delle loro esistenze 
al cousin Marv’s, gli sguardi assenti, le dita strette sui 
manici dei boccali.

eppure compravano. erigevano impalcature di debiti, 
e proprio quando sembrava che l’intera baracca stesse 
per crollare per il troppo peso prenotavano un nuovo sa-
lottino con pagamento dilazionato e lo aggiungevano alla 
pila. e di pari passo con il bisogno di acquistare, se non 
più forte ancora, sembrava esserci quello di gettare. nelle 
cataste di rifiuti Bob vedeva le tracce di una dipendenza 
quasi violenta e gli sembrava di assistere a un’espulsione 
di cibo da corpi che non avrebbero dovuto ingerirne.

escluso perfino da questo rituale dal suo stigma di 
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solitudine, dalla sua incapacità di coinvolgere chiunque 
sembrasse mostrare interesse per lui oltre i classici cin-
que minuti di conversazione sull’argomento del giorno, 
camminando Bob cedeva a volte al peccato di orgoglio, 
l’orgoglio di non essere un consumatore avventato, di 
non sentire il bisogno di comprare ciò che gli chiede-
vano di comprare alla televisione, alla radio, sui mani-
festi, sulle riviste e sui giornali. Questo non l’avrebbe 
certo aiutato a soddisfare i suoi desideri, visto che tutto 
ciò che desiderava era di non essere solo, ma sapeva che 
da quello nulla avrebbe potuto salvarlo.

abitava da solo nella villetta in cui era cresciuto, e 
quando gli odori, i ricordi e i divani scuri di casa pare-
vano in procinto di inghiottirlo i suoi tentativi di fuga 
(tramite le serate parrocchiali, i picnic sociali e un’or-
ribile festa organizzata da un’agenzia di appuntamenti) 
non facevano che aprire ulteriormente la ferita, costrin-
gendolo a medicarla per settimane maledicendosi per 
averci sperato. stupida speranza, sussurrava a volte al 
suo salotto. stupida, stupida speranza.

eppure, malgrado tutto, la speranza sopravviveva in 
lui. in silenzio, spesso addirittura in modo disperato. 
Disperata speranza, si diceva certe volte riuscendo a 
sorridere, tanto che la gente in metropolitana doveva 
chiedersi cosa diavolo avesse Bob da stare tanto allegro. 
lo strano Bob, barista solitario. Un tipo gentile, sem-
pre disposto ad aiutarti a spalare la neve dal sentiero o 
a offrirti un giro di drink, un bravo ragazzo, ma così ti-
mido che metà delle volte non sentivi cosa diceva e così 
ci rinunciavi, gli rivolgevi un educato cenno di saluto 
con la testa e ti dedicavi a qualcun altro.
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Bob sapeva che cosa dicevano di lui, e non poteva 
biasimarli. era in grado di prendere le distanze da sé 
a sufficienza da vedere ciò che vedevano gli altri: un 
perdente che non era mai stato nessuno, a disagio in 
compagnia, preda di tic nervosi sparsi come battere le 
ciglia senza motivo o inclinare la testa a curiose ango-
lazioni quando sognava a occhi aperti, il tipo di sfigato 
che faceva fare bella figura agli altri sfigati. 

«ha così tanto amore nel suo cuore» gli aveva detto 
padre Regan la volta che Bob era scoppiato a piangere 
nel confessionale. poi l’aveva condotto in sagrestia e ave-
vano bevuto un paio di bicchieri del single malt che il 
prete teneva nascosto in un armadietto sopra gli abiti ta-
lari. «è la verità, Bob. lo vedono tutti. e non posso fare 
a meno di pensare che un giorno una brava donna, una 
donna di fede, vedrà quell’amore e arriverà di corsa.»

come spiegare il mondo dell’uomo a un uomo di 
Dio? Bob sapeva che le intenzioni del prete erano 
buone, sapeva che in teoria aveva ragione. Ma l’espe-
rienza gli aveva mostrato che le donne l’amore che lui 
aveva nel cuore lo vedevano, ma che preferivano un 
cuore con un involucro esterno un po’ più attraente. e 
non erano soltanto le donne, era lui stesso. Bob non si 
fidava di se stesso quando c’erano da maneggiare cose 
fragili. erano anni che non si fidava più.

si fermò un istante sul marciapiede, sentendo il 
cielo nero inchiostro sopra di sé e il freddo nelle dita, e 
chiuse gli occhi per non vedere la notte. 

ci era abituato. ci era abituato.
non era un problema.
se non cercavi di combatterla, potevi fartela amica.
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aveva ancora gli occhi chiusi quando lo udì: un la-
mento spossato, accompagnato da un raschio lontano e 
da un suono metallico più penetrante. Riaprì gli occhi. 
Vide un grosso bidone di metallo chiuso con un pesante 
coperchio. a meno di cinque metri di distanza, sul mar-
ciapiede destro. Vacillava leggermente alla luce gialla 
del lampione, e il fondo grattava il cemento. Bob vi si 
sporse sopra e udì di nuovo quel lamento, il verso di una 
creatura che era a un respiro di distanza dalla decisione 
di non poterne fare un altro, e sollevò il coperchio.

Dovette rimuovere altre cose per arrivarci: un mi-
croonde privo di sportello e cinque volumi arretrati 
delle pagine Gialle, il più vecchio dei quali risaliva al 
2005, accatastati su un mucchio di lenzuola sporche 
e cuscini ammuffiti. il cane, una razza molto piccola 
oppure un cucciolo, era sul fondo, e quando venne col-
pito dalla luce incassò la testa fra le spalle. emise un 
guaito che non era più di un debole sbuffo e contrasse 
ancora di più il corpicino, socchiudendo gli occhi. era 
pelle e ossa; si vedevano chiaramente le costole, nonché 
una grossa incrostazione di sangue rappreso accanto 
all’orecchio. non aveva collare. era color bruno, con 
un muso bianco e zampe che sembravano troppo grosse 
per il resto del corpo. 

liberò un gemito più sonoro quando Bob allungò il 
braccio, gli affondò le dita nella collottola e lo sollevò 
dai suoi stessi escrementi. non era esperto in materia di 
cani, ma quello doveva essere un boxer. e gli occhioni 
castani che si schiusero e lo guardarono erano decisa-
mente quelli di un cucciolo.

Da qualche parte, ne era certo, due persone stavano 
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facendo l’amore. Un uomo e una donna. avvinghiati. 
Dietro una di quelle tende tinte di arancione dalle luci 
e affacciate sulla strada. Bob li avvertiva là dentro, nudi 
e fortunati. e lui lì fuori al freddo, con un cane in fin 
di vita che lo fissava. il marciapiede ghiacciato brillava 
come marmo nuovo, e il vento era scuro e grigio come 
fanghiglia.

«cosa sta facendo?»
si voltò, percorrendo il marciapiede con lo sguardo.
«sono quassù. e lei è nella mia spazzatura.»
la donna era sul portico anteriore della villetta a tre 

piani più vicina. aveva acceso la luce esterna e se ne 
stava lì a piedi nudi, scossa dai brividi. infilò la mano 
nella tasca della felpa con cappuccio e ne estrasse un 
pacchetto di sigarette. se ne accese una, guardandolo.

«ho trovato un cane» disse Bob mostrandoglielo.
«Un cosa?»
«Un cane. Un cucciolo. penso sia un boxer.»
lei tossì fuori una nuvoletta di fumo. «Ma chi ficche-

rebbe un cane in un bidone?»
«lo so» disse Bob. «ed è ferito.» Fece un passo 

verso i gradini, e lei indietreggiò.
«chi conosce che potrei conoscere?» Una ragazza di 

città, per niente disposta ad abbassare la guardia con 
un estraneo.

«non saprei» mormorò Bob. «Forse Francie hedges?»
lei scosse la testa. «conosce i sullivan?»
Una domanda poco utile. specialmente da quelle 

parti, dove se scuotevi un albero ne cadeva un sullivan. 
il più delle volte seguito da sei lattine di birra. «ne co-
nosco un sacco.»
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non stavano facendo alcun progresso, e il cucciolo 
lo guardava tremando ancora più della ragazza.

«ehi,» disse lei «abita in questo distretto parroc-
chiale?»

«nel prossimo.» Bob inclinò il capo a sinistra. «saint 
Dom.»

«e va in chiesa?»
«Quasi tutte le domeniche.»
«Dunque conosce padre pete?»
«pete Regan, certo» disse Bob.
lei si sfilò di tasca un cellulare. «come si chiama?»
«Bob. Bob saginowski.»
sollevò l’apparecchio e gli scattò una foto. Bob ne 

fu sorpreso; l’avesse saputo, si sarebbe quanto meno 
passato una mano fra i capelli. 

attese che lei arretrasse dalla luce, il telefono a un 
orecchio e un dito premuto sull’altro. Guardò il cuc-
ciolo e questi ricambiò l’occhiata, come a dire: com’è 
che sono finito qui? Bob gli toccò il naso con l’indice, 
e il cucciolo batté gli occhioni. per un istante, Bob non 
riuscì a ricordare i propri peccati.

«la foto è partita» disse la ragazza dal buio. «indi-
rizzata a padre pete e ad altre sei persone.»

Bob guardò il buio senza rispondere.
«nadia» disse lei tornando alla luce. «portalo qui, 

Bob.»

Gli fecero il bagno nel lavandino di nadia, lo asciuga-
rono e lo trasportarono sul tavolo della cucina.

nadia era minuta. il cordone irregolare di una cica-
trice le percorreva la base della gola. era rosso scuro, 
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come il sorriso di un pagliaccio ubriaco. aveva un 
viso minuscolo e tondo, butterato, e piccoli occhi a 
cuoricino. spalle che più che formare un angolo con le 
braccia vi si dissolvevano. Gomiti come lattine di birra 
schiacciate. Un caschetto biondo curvato in avanti sui 
due lati del volto. «non è un boxer.» scoccò una rapida 
occhiata a Bob prima di scaricare il cucciolo sul tavolo. 
«è un american staffordshire Terrier.»

Bob sapeva che avrebbe dovuto riconoscere qualcosa 
nel suo tono, ma non sapeva che cosa, e così restò zitto.

Quando il silenzio si protrasse troppo a lungo, lei 
rialzò gli occhi su di lui. «Un pitbull.»

«Questo sarebbe un pitbull?»
la donna annuì e passò di nuovo la garza sulla ferita 

del cucciolo. Qualcuno l’aveva bastonato, spiegò. pro-
babilmente fino a fargli perdere i sensi. poi, dandolo 
per morto, l’aveva scaricato nei rifiuti.

«Ma perché?» chiese Bob.
lei lo guardò di nuovo, sgranando ancora di più gli 

occhi tondi. «perché sì.» si strinse nelle spalle e riprese 
a esaminare il cane. «Una volta lavoravo al soccorso 
animali. hai presente, sulla shawmut? come assistente 
veterinaria. prima di decidere che non faceva per me. 
Questa è una razza difficile...»

«in che senso?»
«Da dare in adozione» spiegò. «è dura trovargli casa.»
«non so niente di cani. non ne ho mai avuti. Vivo 

da solo. passavo accanto al bidone...» Bob si ritrovò 
preda di un disperato bisogno di giustificarsi, di giusti-
ficare la sua vita. «Ma non sono...» poteva udire il vento 
fuori, nero e rumoroso. le finestre erano picchiettate 
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dalla pioggia o da una grandine sottile. nadia sollevò 
la zampa posteriore sinistra del cucciolo. le altre tre 
erano brune, ma quella era bianca, con chiazze color 
pesca. la lasciò cadere come se fosse contagiosa. Tornò 
a controllare la ferita alla testa, guardò meglio l’orec-
chio destro, e Bob si accorse solo in quel momento che 
gliene mancava la punta.

«Be’,» disse lei «se la caverà. avrai bisogno di un 
cesto, di cibo e tutto il resto.»

«no,» disse Bob «non hai capito.»
lei inclinò il capo, fissandolo come a dire che aveva 

capito benissimo.
«non posso. l’ho solo trovato. Volevo restituirlo.»
«a chi l’ha picchiato e l’ha abbandonato in fin di 

vita?»
«no, no, non so, alle autorità.»
«intendi al soccorso animali» disse. «passati i sette 

giorni concessi al proprietario per riprenderlo, lo...»
«Quello che l’ha picchiato? Gli danno un’altra pos-

sibilità?»
nadia gli scoccò una mezza occhiataccia e annuì. «e 

se non se lo riprende,» spiegò sollevando l’orecchio del 
cucciolo e scrutandovi dentro «cercheranno di farlo 
adottare. Ma è difficile. Trovare casa ai pitbull. il più 
delle volte...» soggiunse guardando Bob «il più delle 
volte vengono abbattuti.»

Bob sentì fuoriuscire da lei un’ondata di tristezza 
che lo fece immediatamente vergognare. non sapeva 
come, ma aveva causato sofferenza. l’aveva messa al 
mondo. aveva deluso quella ragazza. «io...» cominciò. 
«è solo che...»
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lei alzò gli occhi dal cucciolo. «Dicevi?»
Bob osservò la bestiola. aveva lo sguardo triste, colpa 

di una giornata passata in un bidone e di chi gli aveva 
causato quella ferita. Ma non tremava più.

«Tienilo tu» disse. «hai detto che lavoravi al centro, 
che...»

lei fece segno di no con la testa. «Faccio già fatica a 
badare a me stessa.» Un altro cenno di diniego. «e poi 
lavoro troppo. orari assurdi, imprevedibili.»

«puoi darmi tempo fino a domenica mattina?» Bob 
non sapeva bene come avessero fatto quelle parole a 
uscirgli di bocca, visto che non ricordava di averle for-
mulate o anche soltanto pensate.

la ragazza lo squadrò con attenzione. «non lo dici 
tanto per dire? perché non sto scherzando, se qualcuno 
non se lo prende entro domenica a mezzogiorno si ri-
trova in strada.»

«Domenica, allora.» Bob lo disse con una convin-
zione che provava davvero. «Domenica, sicuro.»

«sì?»
«sì.» si sentiva fuori controllo. si sentiva leggero 

come un’ostia della comunione. «sì.»
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