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Dedicato agli uomini e alle donne delle forze armate americane  
e a tutti i valorosi cani-soldato del passato e del presente.

E ai miei nipoti, Claire e Will.
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Ogni cane dovrebbe avere un uomo tutto per 
sé. Non c’è niente di meglio di una persona 
gentile che ti aspetta a casa per prepararti la 
cuccia o servirti la pappa, quando rientri stanco 
morto dopo aver sgobbato per tutto il giorno 
come un uomo.

CorEy Ford
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Parte prima
1938-1945
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11

Prologo

Sua madre lo aveva messo al riparo in una cuccia di fortuna, 
sotto le assi deformate del pavimento di una vecchia taverna 
poco lontano dalla via principale della città, che ancora non 
aveva cominciato a riprendersi dalla Depressione. Prima lo 
aveva allattato, offrendogli tutto quello che aveva, poiché il 
piccolo era l’unico superstite di una cucciolata di cinque. Poi 
lo aveva svezzato con i bocconi che riusciva a scovare, lascian
dolo per brevi periodi per andare in cerca di avanzi. Un tem
po era stata un magnifico esemplare di pastore tedesco – raz
za purissima, dimensioni medie –, ma la fatica di allevare il 
piccolo e il poco cibo che teneva per sé l’avevano ridotta a 
uno spaventapasseri coperto di scabbia.

Il cucciolo non avrebbe mai conosciuto la storia di sua ma
dre. Sapeva soltanto che da randagia era riuscita a sopravvi
vere abbastanza a lungo da riscoprire i propri istinti primor
diali – trovare un riparo, del cibo e non fidarsi di nessuno – e 
trasmetterglieli, e così, il giorno in cui lei non fece ritorno, lui 
era già quasi in grado di cavarsela da solo. Quasi. Non sape
va che, in una vita precedente, la madre era stata un cane da 
mostra. Da qualche parte a chilometri di distanza da lì, i 
nastri blu e una coppa d’argento prendevano polvere su uno 
scaffale. Non era stata lei a scappare. I padroni l’avevano 
scacciata quando il meticcio del vicino si era introdotto nel 
cortile, saltando la staccionata, e l’aveva messa incinta.

Il cucciolo restò nella tana, avventurandosi fuori solo per 
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i suoi bisogni e per dissetarsi a una pozzanghera formata 
dalla pioggia del giorno prima. Poi però cominciò a bronto-
largli lo stomaco. Era già capitato che la madre impiegasse 
molto a trovare qualcosa da mangiare, così lui si accontentò 
di succhiarsi la punta della coda, per darsi conforto, con un 
orecchio sempre teso all’imbocco del vicolo. Alla fi ne lei era 
sempre tornata, e sarebbe accaduto anche questa volta. Il 
cucciolo non aveva modo di calcolare quanto tempo fosse 
passato, se non in base all’intensità dei morsi della fame, che 
il succhiarsi la coda non poteva placare, e della sete, che non 
riusciva più a soddisfare perché con il passare delle ore il 
sole aveva prosciugato la pozzanghera. Le ore diventarono 
giorni, e l’unica cosa certa per il piccolo era che sua madre 
era sparita: senza il suo aiuto stava perdendo le forze. Avreb-
be tanto desiderato sentirla vicina, venire svegliato dalla sua 
lingua che lo lavava dalla punta delle orecchie a quella della 
coda, raggomitolarsi nel suo calore e abbandonarsi a un son-
no beato.

Un rumore. Il cucciolo drizzò la testa e fiutò l’aria. Nel 
vicolo era entrato qualcuno. Sua madre si era sempre tenuta 
alla larga dagli umani, perciò decise di restare immobile. 
Quando l’uomo urinò a meno di un metro dal suo nascondi-
glio, l’odo re gli riempì il cervello di informazioni. Era un 
maschio, aveva mangiato carne e non aveva sete. Il piccolo 
restò come ipnotizzato: l’aroma del cibo che aleggiava sulla 
pelle di quel l’essere surriscaldato lo attirava irresistibilmente 
verso le sue gambe. Non voleva rivelare la propria presenza, 
ma sentiva un fortissimo bisogno di inspirare a fondo quel 
lezzo appetitoso, come se bastasse fiutare il salame o il pro-
sciutto per riempirsi la pancia.

Ricominciò a piovere e sul lastricato sconnesso tornarono 
a formarsi piccole pozze. Il suono dolce della pioggerella di 
fine estate e il sentore della terra bagnata confusero il picco-
lo. Leccò un mattone ruvido raccogliendone l’umidità, ma 
quella poca acqua aggravò la sua frustrazione, invece di alle-
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viarla. Da una fessura tra le assi che proteggevano la tana 
scelta con tanta cura da sua madre, guardò la pozza prima 
evaporata che riprendeva ad allagarsi. Quasi folle di sete, 
dimenticò tutte le regole, balzò fuori dal nascondiglio e pre-
se a leccarla, venendo subito invaso dal sollievo. Quel gesto 
cambiò il suo destino.

L’urto improvviso di un grosso scarpone sulle sue costole 
sporgenti lo fece trasalire, ma un istinto ignoto gli impedì di 
fuggire. Da cucciolo appena svezzato, non aveva l’esperienza 
sufficiente per difendersi con un morso o un ringhio; inoltre, 
il fatto di venire sollevato da quelle mani forti gli suscitò un 
senso di calma. Era il contatto. La vicinanza di un’altra crea-
tura vivente. E poi la voce sommessa, non più quella di sua 
madre eppure altrettanto carezzevole. «E tu da dove spunti, 
piccolino?» Rassicurante quanto il battito della mamma.

Dopo una protesta simbolica, con una saggezza superiore 
alle sue otto settimane di vita, il cucciolo decise di accettare 
il tocco di quell’umano e di stabilire un legame con lui.
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1

Nel bagno degli uomini ristagna un tanfo tale che Rick non 
si ferma nemmeno, esce direttamente dalla porta di servizio 
della taverna e sbuca in un vicolo cieco, dove può fare pipì in 
tutta tranquillità contro una parete di mattoni. I Waterbury 
Comets hanno giocato l’ultima partita della stagione e Frede-
rick “Rick” Stanton ha appena annunciato la buona notizia 
ai compagni: anche se i Comets hanno perso il campionato 
di serie C, come lanciatore lui si è messo in ottima luce e in 
primavera passerà agli Hartford Bees, una squadra che milita 
nella lega minore della serie AA. Rick si è sorpreso di quanto 
gli sia stato difficile confidarlo agli altri, e si è vergognato della 
commozione che l’ha preso alla gola, soprattutto quando loro 
hanno alzato i boccali di birra per augurargli buona fortuna.

I tanti anni di duro lavoro – dalle partite al parchetto a quel le 
del liceo e del college – hanno dato i loro frutti e ora potrà 
finalmente dire addio a quelle scalcinate squadre dilettanti. 
Per il baseball, Rick ha deluso suo padre e sacrificato la si-
curezza di un impiego rispettabile in banca o in un ufficio, 
accontentandosi di lavoretti provvisori da cui non si è mai 
fatto scrupolo di licenziarsi quando cominciavano gli allena-
menti. E adesso i fatti gli davano ragione.

Tuttavia sentirà la mancanza dei compagni, dal più vetera-
no, il ricevitore “Foggy” Phil Dexter, al più giovane, un ra-
gazzino di sedici anni che non si è mai risentito dei loro scher-
zi bonari e dei doveri tipici dell’ultimo arrivato: caricarsi in 
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spalla anche l’attrezzatura degli “anziani”, viaggiare sempre 
schiacciato tra due giocatori grossi almeno il doppio di lui, 
raccattare le palle e incassare le continue battute sulla sua 
verginità.

Mentre si chiude la lampo, Rick sente le prime gocce di 
pioggia sulla testa scoperta. Le nubi si aprono in uno scroscio 
vero e proprio, ma lui non si muove. Fa caldo nella taverna, 
quel temporale è un sollievo. Alza la testa verso il cielo e apre 
la bocca, assaporando l’acqua piovana. «Sono l’uomo più for-
tunato della terra» dice rivolto alle nuvole, e ne è davvero 
convinto. Adesso però deve rientrare. Si concederà un altro 
paio di sandwich, scolerà un altro boccale, riderà a qualche 
battuta poco riuscita. La stagione è finita e stasera non c’è 
coprifuoco.

Ormai completamente zuppo, Rick si volta e inciampa su 
qualcosa, rischiando di finire lungo disteso sul lastricato. Il 
“qualcosa” manda un guaito.

È un cagnolino, ma invece di filarsela dopo il colpo, resta 
immobile; per un orribile istante, Rick teme di averlo ucciso. 
No, per fortuna. Gli occhietti vispi che riflettono il filo di 
luce che esce dalla porta di servizio sono pieni di vita. «E tu 
da dove spunti, piccolino?» Rick si accovaccia e subito il 
cucciolo fradicio e tremante si infila tra le sue ginocchia, 
come a cercare riparo; poi si siede e gli appoggia il muso su 
una gamba. Rapido com’era scoppiato, il temporale finisce, 
e gli ultimi rivoletti scivolano lungo il muro, raccogliendosi 
negli interstizi tra i mattoni. «Dove sono i tuoi padroni?»

Il piccolo si scrolla, schizzando Rick con migliaia di goc-
cioline, e lui lo raccoglie e lo porta con sé nella taverna per 
guardarlo meglio. È un maschio, con il manto argenteo, il 
dorso più scuro tra le scapole puntute e il bacino sporgente 
come ossa di pollo. Le orecchie sono piegate a due angoli 
completamente diversi, come se non appartenessero allo stes-
so cucciolo. Si direbbe un pastore tedesco, almeno in parte. 
Da dietro il bancone, il gestore del locale non ha protestato, 
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vedendoglielo in braccio, così lui lo alza per mostrarglielo. 
«È tuo?» L’uomo scuote la testa.

La moglie dell’oste arriva con un’altra caraffa di birra, e 
resta a guardare il cagnolino sulle ginocchia di Rick. «L’avran-
no abbandonato nel vicolo. L’hai trovato tu, quindi adesso è 
tuo. Non lasciarlo qui.»

Il cucciolo si è messo comodo sul suo grembo, e accetta i 
bocconi di carne offerti da Rick addentandoli con estrema 
delicatezza, senza mordere le dita che lo nutrono con i suoi 
minuscoli ma acuminati dentini. Rick non può tenerlo con sé. 
Vive in una pensione e tra nove mesi andrà in ritiro con la sua 
nuova squadra. E poi tra un anno, se la fortuna continuerà 
ad assisterlo, giocherà finalmente nella lega professionistica.

«Se lo tieni, devi dargli un nome» commenta Dan Lister, 
il manager, mentre spalma uno strato di senape sul suo terzo 
sandwich al manzo in gelatina. «Spot come ti suona?»

«Troppo banale. E poi, dove le vedi le macchie? Comun-
que, non ho mica detto di volerlo tenere!» Rick offre al cuc-
ciolo un altro pezzetto di sandwich.

«Lucky.» Foggy è talmente ingobbito sulla sedia da avere 
quasi il mento sul tavolo.

«Be’, potrà dirsi “fortunato” solo se uno di voialtri buoni 
a nulla deciderà di adottarlo.» Rick lo solleva per mostrarlo 
ai compagni, come offrendo un lotto all’asta, e il batuffolo di 
pelo si dimena tra le sue mani.

«Darby.» Stavolta è stato il ragazzino a parlare.
«Darby?»
«Il mio si chiamava così. Mio padre è irlandese e da quelle 

parti è così che pronunciano Derby. Era un cane bravissimo. 
Non ha mai lasciato il capezzale di mio padre quando la sua 
tubercolosi si è aggravata. Gli abbiamo addirittura permesso 
di assistere al funerale.»

Cala il silenzio. Non sapevano che il ragazzino fosse un 
mezzo orfano.

«Magari lo chiamerò Rin Tin Tin. Ha l’aria di un pastore.» 
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Rick gli fa una grattatina sotto il mento. «Che ne dici, picco-
lo? Da grande vuoi diventare un eroe come lui?» Il cucciolo 
sbadiglia, abbassa il muso e si addormenta, mentre Rick si 
rende conto di ciò che ha appena detto. Se gli dà un nome 
non avrà più il coraggio di lasciarlo nel vicolo. È stato un 
errore prenderlo in braccio, permettergli di godere di quei 
pochi minuti di conforto e insegnargli a fidarsi degli uomi-
ni. Tra poco se ne andranno tutti e a quel punto lui dovrà 
sbarazzarsene. Ma come abbandonare una creatura tanto 
indifesa alla vita da randagio, tradendo il suo primo istinto 
di fiducia nei confronti degli esseri umani e magari distrug-
gendolo per sempre? Rick sente il cuore del piccolo battere 
contro il palmo della sua mano. È coperto da una peluria 
soffice che lo fa pensare alla stola di visone di sua madre. 
Le zampe sono a forma di spatola, enormi rispetto al corpo, 
con ossa robuste. Da grande avrà una stazza considerevole. 
Sempre che prima non venga investito da una macchina o 
non muoia di fame.

Dan Lister arretra la sedia, facendola stridere sul pavimento. 
«Sono stanco morto. Vi saluto. Andatevene a letto anche voi, 
ragazzi. Tenetevi in forma, ci rivediamo tutti in primavera.» 
Rivolge uno sguardo a Rick. «Be’, quasi tutti.» Si finge sobrio, 
ma per sollevarsi deve reggersi al tavolo.

Il barista tende a Rick un pezzo di spago da usare come 
guinzaglio, ma il cucciolo peserà al massimo quattro chili, 
quindi decide di portarlo in braccio. Intanto Foggy urta sedie 
e tavoli guadagnando l’uscita. «Aspetta, Phil, vengo con te.»

Foggy Phil Dexter gli appoggia un braccio sulle spalle e si 
china su di lui. «Ti farai onore. I Bees hanno bisogno di un 
lanciatore capace, qualcuno che spiazzi i battitori avversari 
con tiri a effetto.» Il fiato gli puzza di birra e salame, ma Rick 
non si scompone. Phil è un buon amico, gli ha insegnato 
molto sul baseball. «Per Dio, scommetto che l’anno prossimo 
giocherai nella lega professionistica!»

«Speriamo che Dio ti ascolti.» Reggendo il peso dell’omo-
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ne e il leggero carico del cucciolo, Rick si incammina verso 
la pensione, a pochi isolati di distanza.

La lega professionistica è il sogno della sua vita. Rick non 
ha mai desiderato altro. Da piccolo, a Babbo Natale chiede-
va guantoni, palle e mazze; da adolescente, si era pagato da 
solo il campeggio di baseball usando i soldi delle consegne 
dei giornali. Non ha mai imparato ad andare in barca, lascian-
do che suo padre arrivasse quasi a adottare il figlio dei vicini 
pur di avere un equipaggio. Domani andrà a trovare lui e sua 
madre a Greenwich: si domanda se sentendogli annunciare 
quella notizia straordinaria e attesa così a lungo, loro reagi-
ranno dimostrandogli finalmente un briciolo di orgoglio e di 
entusiasmo.

Mentre il cucciolo si dimena nella sua mano, alzandosi 
sulle zampe posteriori per infilargli il muso sotto il mento, 
Rick pensa che non ha più bisogno della loro approvazione. 
Ormai è un uomo: ha seguito la sua vocazione e all’alba dei 
ventisette anni, pressoché allo scadere del tempo massimo, 
ha raggiunto il traguardo. Quasi. Preferirebbe non battere il 
record dell’esordiente più anziano della storia il giorno in cui 
dovesse debuttare nella lega professionistica.

Forse questo sarà l’ultimo inverno in cui dovrà tenersi in 
forma allenandosi da solo e sbarcare il lunario come supplen-
te in qualche scuola o contabile temporaneo in un ufficio con 
troppo lavoro. Tra otto mesi tornerà in campo, sentirà di nuo-
vo la palla dura tra le dita, la cucitura sotto i polpastrelli, la 
magia di un lancio perfetto. Il futuro si distende davanti ai 
suoi occhi: una stagione vincente con i Bees nella lega mino-
re, poi la chiamata e la prima apparizione tra i professionisti... 
Rick si vede già a sventolare il berretto per salutare i tifosi. 
Se lo merita, per Dio! Ha rinunciato a un lavoro stabile e a 
Mary Ann Koble, che non se la sentiva di sposare un gioca-
tore di baseball.

Il cucciolo sbadiglia e si mette più comodo nell’incavo del 
suo braccio. Perché non tenerlo? Potrebbe fargli da mascotte. 
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Un portafortuna. Un compagno, nelle interminabili corse di 
allenamento.

Al lato della strada sorge una chiesa, che spicca tra gli 
edifici squallidi della via. Il marmo bianco della facciata rilu-
ce di un vago bagliore, lustrato dallo scroscio di pioggia. Un 
rilievo in foglia d’oro sul frontone recita, in latino: gloria 
dEo pax in tErra.

«Pax. Pace.» Rick abbassa lo sguardo sul cucciolo, spro-
fondato nel sonno tra le sue braccia. Ha ripreso a cadere una 
pioggerella tiepida che fa brillare il marciapiede alla luce dei 
pochi lampioni. «Sono l’uomo più fortunato della terra.»

Pax. Il piccolo si riscuote, solleva il musetto e gli lecca il 
naso con la punta della lingua rosa. Pax.
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2

Non mi ci vedevo proprio a diventare la moglie di un contadi-
no. Senza offesa per le mie amiche che non aspiravano ad altro, 
ma quella vita non faceva per me. In fondo mi sono sempre 
sentita una ragazza di città, anche se la città in questione non 
era che la minuscola Mount Joy, nell’Iowa, più o meno sei 
isolati sulle sponde del Mississippi abitati da una manciata di 
anime. Non che non volessi un marito o una famiglia, ma per 
i miei figli speravo in qualcosa di meglio del lavoro sfiancante 
di sfamare l’America. E io non volevo essere condannata a 
cucinare tre pasti al giorno, sette giorni a settimana, per riem-
pire le pance senza fondo di una famiglia di braccianti. Le 
conserve da preparare, i pomodori e i fagiolini da pulire e 
mettere sotto sale e sott’olio per i periodi di siccità o di allu-
vione, lottare contro le malattie del mais. Ero una ragazza di 
città, ma avevo molte amiche cresciute nelle fattorie e le loro 
esperienze di vita erano ben impresse nella mia mente.

A diciannove anni suonati ero considerata una vecchia 
zitella, e al mio attivo avevo soltanto il diploma del liceo che 
mia madre aveva incorniciato e appeso in salotto. Le mie 
compagne di scuola si sposavano una dopo l’altra, ma io 
avevo deciso che il mio principe azzurro non sarebbe stato 
uno dei ragazzotti del posto, che avevano quasi tutti scelto di 
vivere saldamente seduti come in trono sui loro trattori e 
immersi nei solchi dei campi di famiglia, con la sola ricchez-
za dei due ettari di terreno messi da parte per una nuova 
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casa costruita dal babbo allo scopo di accogliere lo stuolo di 
nipotini che presto sarebbero diventati braccia da lavoro. Per 
i miei figli volevo un destino diverso. Lo stesso che desidera-
vo per me: qualcosa di più, anche se non sapevo cosa.

Il bandolo della matassa di circostanze che portarono al 
mio incontro con Rick Stanton è Sid, mio cugino per parte 
di madre. Eravamo stati compagni di giochi finché, crescen-
do, io non avevo perso interesse per i soldatini o per il ruolo 
di fanciulla in difficoltà, costretta ad attendere che lui e i suoi 
amici venissero a salvarmi, sfidando un nemico invisibile con 
rami branditi come lance o spade. Le armi erano di fantasia, 
ma uno di loro aveva constatato l’inutilità del suo elmo im-
maginario, ritrovandosi senza un occhio: a quel punto le ma-
dri del vicinato avevano messo fine per un bel po’ a quei 
giochi pericolosi.

L’unico passatempo che continuava a piacere sia a me sia 
a Sid era il baseball. In entrambi i nostri salotti troneggiava 
un apparecchio radio, imponente quanto una cattedrale: per 
noi era un rito ascoltare la cronaca delle partite insieme ai 
nostri padri che, in calzoni e canottiera, bevevano birra Blue 
Ribbon di nascosto dalle mogli. A Mount Joy, la cosa che più 
si avvicina a una squadra di casa erano i St. Louis Cardinals. 
Avremmo potuto tifare per i Cubs, ma per la mia famiglia, 
arrivata proprio da Chicago una generazione prima, ogni 
associazione con la città natale era diventata tabù.

Sid prendeva sempre le mie parti, e lo fece anche quando 
respinsi una proposta di matrimonio – perfettamente digni-
tosa – da parte di Buster Novack. Era un ragazzo di buona 
famiglia, tutti grandi lavoratori, ma radicati nei campi quan-
to il mais che coltivavano. Sposare Buster mi avrebbe fornito 
una posizione rispettabile, con le cene di parrocchia e una 
frotta di figli per far fruttare gli stessi campi su cui avevano 
sgobbato i suoi nonni. Unico brivido di quell’esistenza, gli 
alti e bassi dei prezzi del raccolto. Ogni giorno uguale al 
precedente e al successivo. Dentro di me bruciava un altro 
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fuoco. Non volevo ridurmi a guardare Buster perdere il suo 
vigore giovanile per assumere il fisico sfiancato e appesantito 
di un contadino. Forse mi sarei pentita di non aver colto 
l’occasione di vivere un’esistenza normale, ma in quel mo-
mento mi sembrava un’autentica condanna a morte. Così 
declinai l’offerta, lasciando interdetti i miei genitori.

Sid invece mi diede ragione, dicendomi chiaro e tondo che 
dovevo lasciare Mount Joy, dove la scelta era troppo limitata 
per una ragazza con i miei standard. «Non troverai alcun 
principe in questo branco di poveracci, Francesca. Devi an-
dartene.» Invertendo il percorso dei nostri antenati pionieri, 
Sid si era trasferito in quello che noi chiamavamo soltanto 
“Est” – a Boston, per la precisione –, si era diplomato al 
Bryant College di Rhode Island e adesso guadagnava bene 
come contabile per una società di spedizioni. Ai miei occhi, 
il suo mondo appariva esotico e così, quando mi invitò a 
passare qualche giorno da lui, accettai al volo, preparando 
all’insaputa dei miei genitori una valigia sufficiente a restare, 
nel caso in cui se ne fosse presentata l’opportunità. Non avrei 
saputo dire cosa intendessi con “opportunità”, ma ero certa 
di riconoscerla, se me la fossi trovata davanti. E non mi sba-
gliavo.

Così eccomi a Boston, lontana da casa per la prima volta 
in vita mia, ospite di un cugino cui mi legava un profondo 
affetto e la comune passione per il baseball. Sid mi portò a 
Nickerson Field – prendemmo la metropolitana da casa sua 
fino a Dorchester –, un viaggio che per me fu emozionante 
quasi quanto quello in treno verso l’Est, su un vagone affol-
lato di commesse e impiegati che si reggevano ai sostegni con 
aria annoiata e che, a ogni scossone, urtavano senza il minimo 
imbarazzo la calca di perfetti estranei stipati insieme a loro, 
come se fosse tutta ordinaria amministrazione.

Sid mi comprò un hot dog e una Coca-Cola, anche se io 
avevo chiesto una birra. La partita era Braves contro Cardi-
nals, la nostra squadra del cuore, e io e mio cugino eravamo 
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eccitati come due ragazzini. I sedili sugli spalti erano comodi 
e a poca distanza dalla buca in cui si scaldavano i lanciatori 
tirando ai ricevitori, le gambe protese ad arco, la palla che 
sibilava in aria per atterrare con un tonfo secco proprio al 
centro del guanto. Sarebbe romantico poter dire che incrociai 
il suo sguardo e capii a prima vista che era lui, l’uomo della 
mia vita, ma la verità è che Rick Stanton non l’avevo nemme-
no notato, perché nella buca non si stava esercitando ai lanci. 
Faceva da ricevitore. Perciò fu solo all’inizio della partita, 
quando anche i giocatori più noti si sedettero a seguire il 
gioco, allineandosi sulla panchina nelle loro divise bianche 
come piccioni sul cavo della luce, che il ricevitore si sollevò 
dalla posizione accovacciata, tramutandosi come per in canto 
in un uomo alto e asciutto, si tolse pettorina, maschera e 
caschetto e – per un motivo ignoto a entrambi – puntò lo 
sguardo dritto su di me, alzando la mano in un saluto.

Per la seconda volta Sid fece da agente del destino. Con-
sultò il programma e individuò il nome di quel giocatore 
biondo con i capelli spettinati, la mascella squadrata e il naso 
aquilino: si chiamava Rick Stanton, un nuovo acquisto appe-
na arrivato dagli Hartford Bees. Un lanciatore noto per i tiri 
a effetto e con una buona media nei campionati dei dilettan-
ti. Quel giorno non era previsto che entrasse in campo, salvo 
nel caso in cui le cose si fossero messe male per i Braves e gli 
altri tre lanciatori designati fossero stati eliminati. Già solo 
per questo speravo di vederlo giocare. Dopotutto, tifavo per 
i Cardinals.

Lui però non entrò in campo e vinsero i Braves, ma devo 
ammettere che non prestai molta attenzione alla partita. Con-
tinuavo a lanciare occhiate verso di lui, appoggiato alla rete 
e concentratissimo sul gioco. Di tanto in tanto si levava il 
berretto, si passava una mano tra i capelli e si voltava a guar-
darmi. Da quella distanza non potevo sapere che la sfumatu-
ra dei suoi occhi sarebbe stata la più intensa che avessi mai 
visto, il tipo di azzurro luminoso che ha il cielo dell’Iowa in 
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certe giornate d’autunno. Al nono inning avevamo già comin-
ciato a sorriderci e, finita la partita, lui saltò la staccionata e 
salì le gradinate verso la fila dov’ero seduta accanto a Sid. 
Quando me lo trovai davanti, in piedi nella fila già semivuo-
ta sotto la nostra, potei finalmente guardarlo negli occhi.

«Piacere, Rick Stanton» disse. «Volevo ringraziarvi per 
essere venuti alla partita.» Ebbe l’astuzia di tendere la mano 
prima a Sid. In seguito gli avrei chiesto come avesse indovi-
nato che non era il mio fidanzato: rischiava la figura del casca-
morto, avvicinando una ragazza già accompagnata, e magari 
anche un cazzotto sul naso. Era stato semplice, rispose lui: 
«Sid era un bel ragazzo, ma era a me che sorridevi, non a lui».

Mio cugino si fece da parte per permettermi di uscire. «Io 
sono Sid Crawford, e questa è mia cugina, Francesca Bell. 
Complimenti per la partita, ma devo avvertirti che lei tifa per 
i Cardinals.» Poi Sid si scusò e andò in bagno, lasciandomi 
sola con l’uomo che avrei sposato.

Il momento è cristallizzato nella mia mente, ma lo ricordo 
come se l’avessi osservato dall’esterno: una ragazza con un 
abito estivo che oscilla lento nella brezza e un giocatore tutto 
braccia e gambe, la divisa bianca e abbondante con il nume-
ro sessantacinque sulla schiena. Tiene il berretto per la visie-
ra, stringendolo nella sinistra, e offre la destra alla ragazza. 
Quando le loro dita si sfiorano, entrambi avvertono un bri-
vido, una scossa, come se fossero carichi di ioni positivi e 
negativi, due forze destinate a calamitarsi. Per la prima volta 
nella mia vita provavo un’attrazione fisica per un uomo, una 
sensazione che crebbe mentre tenevo la mano nella sua. Mi 
sporsi appena in avanti, inspirando il profumo della sua pel-
le, e chiusi gli occhi. Non so cosa mi avesse preso. O meglio, 
non lo sapevo ancora. La mia unica certezza era che aspetta-
vo Rick Stanton da sempre.

Un lungo corteggiamento sarebbe stato troppo complica-
to, visto che io abitavo nell’Iowa e lui avrebbe passato l’esta-
te in viaggio con la squadra. Non restava che sposarci subito 
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e prendere casa da qualche parte a Boston, contando sulla 
sua previsione ottimistica che la squadra non l’avrebbe cedu-
to almeno per qualche anno. Ma a preoccuparmi davvero non 
era Rick né la prospettiva di lasciare Mount Joy per una vita 
senza garanzie in una città sconosciuta. Il mio problema era 
Pax.

«C’è qualcuno che vorrei presentarti.» Le parole che nes-
suna ragazza vorrebbe mai sentirsi dire. Di solito si riferisco-
no a una madre adorante, che ti accuserà di non essere all’al-
tezza del suo adorato pargolo, o a un amico insopportabile 
che ti odierà per avergli portato via il compagno di bevute. 
Nel mio caso, il “qualcuno” era un incrocio di pastore tede-
sco viziato come pochi. Mi sarebbe stato facile entrare nelle 
grazie di una madre, o conquistare l’amico, fingendo una 
vicinanza fraterna. Con Pax, invece, dovevo impegnarmi sul 
serio: senza la sua approvazione, tra me e Rick sarebbe finita 
ancora prima di cominciare. Il cane era mio rivale quanto e 
più di un’altra donna.
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Pax non voleva condividere Rick con nessuno, meno che mai 
con una donna. Da un lato, essendo maschio, capiva perché 
di tanto in tanto Rick se ne portasse qualcuna a casa; dall’al-
tro, le ragazze lo rendevano nervoso. Principalmente perché 
lui innervosiva loro. Di solito, però, erano di passaggio. Da 
cane fortunato qual era, Pax accompagnava Rick ovunque 
andasse, ma amava soprattutto lo stadio, dove gli altri gio-
catori gli allungavano un bocconcino e lo trattavano come 
un membro della squadra. Invece negli ultimi tempi Rick 
aveva cominciato a lasciarlo solo per diversi giorni di seguito, 
pagando un ragazzino per preparargli la pappa e portarlo a 
pas seggio. «Devo partire, amico. La società mi ha vietato 
di portarti con me.» Il ragazzino era simpatico ma Pax si 
immusonì comunque: respingeva con sovrana indifferenza 
tutti i suoi tentativi di coinvolgerlo in un gioco di riporto e si 
rifiutava di dimostrargli la benché minima gratitudine per i 
lunghi giri intorno all’isolato in cui lo accompagnava. Il suo 
uomo era Rick, e Pax si sarebbe abbassato a comportarsi da 
cucciolo soltanto con lui.

Quando la valigia spuntava dal ripostiglio, era il segno che 
Rick sarebbe sparito e non c’era modo di prevedere quando 
sarebbe tornato, né di che umore, se soddisfatto o scontento. 
Nell’uno e nell’altro caso, Pax lo accoglieva come un eroe di 
cui si fosse temuta la scomparsa: riusciva sempre a riscuoter-
lo dalla depressione seguita a una sconfitta dimostrandosi 
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follemente felice di rivederlo e impaziente di riprendere a 
giocare. Per Rick gettava al vento la sua dignità, buttandosi 
subito a pancia in su e agitando le zampe in aria.

L’inverno era molto meglio. Lui e Rick passavano gran par-
te della giornata insieme, allenandosi in palestra o per strada. 
Andavano a correre e poi allo Shanahan’s Bar & Grill, dove 
un tizio che Rick chiamava “Dickie” – ma che per Pax era 
l’“Uomo della carne” – gli allungava sottobanco grossi boc-
coni di manzo crudo. Pax amava il loro appartamento al 
pianterreno, dove aveva imparato ad aprire la porta sul retro: 
era un trucco utile, soprattutto quando il gatto dei vicini si 
montava la testa e si permetteva di passeggiare sulla staccio-
nata del cortile; anche Rick lo apprezzava, perché in quel 
modo Pax poteva uscire da solo per fare i bisogni. Come 
diceva lui, ci guadagnavano tutti.

Nell’anno che avevano trascorso insieme, Pax aveva dovu-
to condividere il suo uomo soltanto con i compagni di squa-
dra che dopo una partita passavano per un sandwich e una 
birra, o gli amici che arrivavano in città e chiedevano ospita-
lità per una notte. Fin lì, nessun problema: da lui quegli uo-
mini non pretendevano altro che una garbata deferenza. A 
volte Rick portava a casa una ragazza, ma quelle non si fer-
mavano mai a lungo.

Poi era arrivata Francesca, ed era cambiato tutto. «Voglio 
presentarti una persona.» Il cane ovviamente non capiva le 
parole, ma conosceva il linguaggio dell’amore. Questa volta 
l’ospite non si sarebbe eclissata tanto presto. Quei due spri-
gionavano feromoni come fuochi d’artificio e di sicuro – il 
suo olfatto infallibile l’aveva capito persino prima di loro – 
erano destinati a restare insieme.

Al loro primo incontro, la donna aveva allungato una ma-
no per accarezzarlo sulla testa, trattandolo come un qualsia-
si botolino di pelo bisognoso d’affetto: l’offesa di quel gesto 
invadente lo aveva indotto a ritrarsi, come davanti a una mi-
naccia. Tuttavia non aveva ringhiato. La tensione irradiata da 
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Rick l’aveva messo in allerta, ma Pax non si era irrigidito. Con 
diffidenza, aveva fiutato la mano ancora tesa della donna e 
poi aveva esplorato la sua aura olfattiva, fermandosi alle gi-
nocchia. Lei gli aveva permesso di fiutare la zona più interes-
sante senza strillare o scansarlo in modo brusco, come face-
vano tante femmine quando avvicinava il muso a quella 
parte tanto rivelatrice del corpo umano. Era rimasta tranquil-
la e distaccata, il che per lui andava benissimo. E non lo 
aveva costretto a dimostrarsi amichevole, altro punto a suo 
favore. Le donne che Rick gli aveva presentato fino ad allora 
si rivolgevano a lui sempre con un mucchio di versi e moine, 
mentre lei gli aveva parlato in tono serio, come tra pari. Così, 
quando lei e Rick si erano seduti sul divano, Pax non era ri-
masto sul chi vive a fissarla con il suo sguardo da lupo. Si era 
accucciato sul tappeto ai loro piedi e aveva mandato un so-
spiro. L’istinto gli diceva che quella donna sarebbe diventata 
parte del branco.
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