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A mio marito Lorenzo,
che dopo dodici anni di matrimonio ha per me ancora le stesse

 attenzioni di quando eravamo poco più che adolescenti.





Quando la vita ti dà mille ragioni per piangere, 
dimostra che hai mille ed una ragione per sorridere.

Benite Costa Rodriguez
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1

 
 
Il respiro della bestia si trasformava in una nuvola bianca a con-
tatto con l’aria fredda della notte. 

Era un inverno rigido e a quell’ora, prima dell’alba, il vento 
soffiava gelido. Al di fuori della luce che proveniva dalla lanter-
na appesa fuori della veranda e che illuminava l’area delimitata 
dallo steccato, il paesaggio era immerso nel buio. Il verso di una 
civetta nel bosco adiacente ruppe il silenzio quasi innaturale e 
alcuni istanti dopo nel recinto giunse l’eco di una voce. 

Al comando secco dell’uomo, il cane si pose in attesa. Nono-
stante fosse massiccio e muscoloso, il corpo dell’animale mostra-
va di essere agile. Apparteneva a una razza classificata perico-
losa, ma per il suo padrone era uno degli animali più docili che 
avesse mai incontrato. O meglio, così era stato fino a quando lo 
aveva addestrato.

Immobile nell’oscurità, gli occhi profondi e neri fissi sull’uo-
mo, il rottweiler attendeva il prossimo ordine.

La sagoma dell’uomo, tozza e scura, avanzò di qualche pas-
so, nella notte senza luna, scrutando in lontananza, affascinato 
dall’aria sinistra di quella notte. Si strinse nella giacca logora di 
pelo e aspirò profondamente l’ultimo mozzicone di sigaretta. Poi 
raccolse due oggetti da terra e si diresse tossendo verso la rimes-
sa dietro la fattoria. 

La mano sinistra dell’uomo stringeva una frusta, simile a quel-
le usate dai domatori nei circhi, mentre l’altra reggeva una torcia.

Il freddo, il buio e il silenzio di quella notte di febbraio erano 
l’atmosfera ideale per l’evento tanto atteso e facevano da nera 
cornice a quel momento così surreale.

L’uomo col giaccone imbottito, sotto al quale mal si celava una 
pancia prominente, era basso e decisamente fuori forma. Ave-
va pochi capelli fini e biondi e mostrava tra i quaranta e i cin-
quant’anni. L’aspetto trasandato faceva pensare a un poveraccio. 
Il giubbotto logoro, e di almeno una taglia in meno, era già fuori 
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moda da parecchie stagioni, mentre i jeans sembravano sbiaditi 
per i troppi lavaggi e gli scarponcini avevano le suole consunte.

L’uomo fece scattare il pesante lucchetto, tirò la porta ed entrò, 
puntando la torcia diritta davanti a sé. Il fascio di luce illuminò il 
terreno, coperto di paglia e terriccio, poi l’uomo si spostò verso 
l’angolo più remoto del fienile, una costruzione lunga e bassa, i 
cui punti luce erano solo due strette feritoie poste agli estremi 
della parete più lunga, appena sotto il soffitto.

Nell’angolo dove si era recato il proprietario si trovava una se-
rie di celle rudimentali costruite con grossi pali di legno.

Il rumore di ferraglia provocato dallo scuotimento di una gros-
sa catena risuonò nel locale. Quando spostò la torcia, due occhi 
sgranati e impauriti fissarono sgomenti la luce improvvisa e il 
volto tumefatto, sporco di sangue e fango, di un uomo giovane 
spiccò nella luce fredda e azzurrognola. Sebbene le percosse su-
bite gli avessero gonfiato il viso riempiendolo di lividi, si capiva 
che era di una bellezza fuori dell’ordinario. Gli occhi erano di un 
azzurro chiarissimo ed estremamente espressivi; le labbra erano 
piene e ben proporzionate. 

Un rivolo di sangue era sceso dalla narice sinistra del ragazzo 
giù fino all’addome e si era rappreso sui jeans rovinati dalla lotta 
con il suo aguzzino. Il naso era gonfio.

Si chiamava Anthony, Tony per gli amici. Il suo era decisamen-
te un nome troppo comune per il destino così bizzarro che lo 
attendeva. 

Prima di arrivare in quel buco sperduto era stato sequestrato, 
picchiato e legato. Resosi conto di quello che gli stava accaden-
do, aveva provato a reagire, ma l’uomo lo aveva colpito con una 
mazza da baseball, al costato e alla schiena. Gli aveva persino 
sputato addosso, con disprezzo, come se non si fosse trattato di 
un essere umano.

Alla luce della torcia il rapitore fissò per alcuni istanti il volto 
del ragazzo, in particolare gli occhi. Con soddisfazione lesse ciò 
che esprimevano e che tanto lo eccitavano: terrore, incredulità, 
sorpresa, ma anche rabbia. E il senso di potere che gli procura-
va la vista di un uomo arrabbiato ma reso innocuo dalle catene, 



11

non aveva eguali. Gli piaceva sapere che se lo avesse liberato, il 
giovane avrebbe scatenato la sua ira su di lui. Ma in quel modo 
lo aveva in pugno. Era una sensazione di onnipotenza che gli 
procurava uno stato particolare di eccitazione. Era un’iniezione 
di adrenalina.

Si avvicinò in silenzio e il giovane tentò di scalciare come un 
cavallo imbizzarrito. La frustata, improvvisa e per questo ancora 
più dolorosa, lo colpì in pieno petto. La testa gli cadde in avanti 
ma riuscì ugualmente a reprimere un grido di dolore. Poi, spinto 
dall’istinto di sopravvivenza, trovò la forza per sfidare il rapitore.

«Bastardo!» urlò. «Che cosa vuoi da me?»
L’uomo non rispose. Si diresse a passo lento verso un arma-

dio di legno, rovinato dagli anni e dalle termiti, e lo aprì. Con 
gesti calmi e sicuri ne estrasse la mazza da baseball che aveva 
già usato per colpirlo e la appoggiò alla parete del granaio. Poi, 
all’improvviso, con un colpo secco vibrò la mazza sulla mascella 
del ragazzo. Il prigioniero gemette, alzò lo sguardo sprezzante, 
incontrò gli occhi piccoli e voraci del rapitore e con sgomento 
colse un guizzo nelle pupille dilatate. 

«Sadico di merda! Tu... tu sei eccitato, Cristo!» pronunciò con 
disprezzo, a denti stretti.

Gli sembrò che l’uomo avesse sorriso. 
«Stammi a sentire» disse l’altro. La sua voce era rauca e 

baritonale. L’uomo tossì e sputò catarro.
«Ora ti libero» mormorò con voce aspra al prigioniero «ma se 

provi a scappare ti ammazzo a bastonate.» Fece una pausa, poi 
fissò dritto negli occhi il giovane, avvicinandosi al suo volto. 

Anthony percepì un odore misto di fumo, dopobarba scadente 
e sudore. 

«Ascolta.» L’uomo non distolse lo sguardo. «Se provi a 
svignartela, sei un uomo morto. Se non lo fai hai una possibilità 
di vivere.»

Nella mente del giovane si insinuò un barlume di speranza e 
i suoi occhi ebbero un guizzo di vitalità. Se non avesse agito in 
modo sconsiderato, forse avrebbe potuto salvarsi. Dopotutto, se 
anche fosse riuscito a liberarsi e a mettere KO l’uomo, dove sa-



12

rebbe potuto scappare? Sapeva di trovarsi in aperta campagna: 
aveva sentito alcuni versi di animali selvatici, perciò era probabi-
le che la fattoria si trovasse addirittura in mezzo al bosco. 

L’uomo aveva preso Anthony con la forza, giocando sul fattore 
sorpresa. Assestandogli alcuni colpi sicuri con la mazza, era riu-
scito a renderlo inoffensivo, stordendolo e legandolo. Poi lo ave-
va caricato su un furgone e drogato. Tony non riuscì a ricordare 
come fosse arrivato in quel posto. 

C’era un’altra cosa che giocava a suo sfavore, in caso di fuga: 
nello stato in cui si trovava non sarebbe potuto andare lontano. 

Era ridotto piuttosto male. Ogni muscolo del corpo gli doleva. 
La mascella sanguinava e aveva perso un paio di denti. Sentiva 
un dolore sordo e incessante pulsare all’altezza dello zigomo e 
la bocca impastata di sangue. Sicuramente aveva alcune costole 
fratturate, ma la frustata era quella che gli aveva procurato più 
dolore. Il solco rosso di sangue bruciava sul petto come un mar-
chio a fuoco. Per un istante si sentì come un animale da macello. 
Poi, l’istinto del lottatore che aveva dimostrato sin dall’infanzia, 
prevalse sull’impulso di autocommiserazione e sentì la rabbia 
montare inesorabile dentro di sé e trasformarsi in odio.

L’uomo lo stava trattando come una bestia e lui non poteva 
permetterglielo. Era esausto e consapevole che in un eventuale 
corpo a corpo avrebbe avuto la peggio. Ma era nella sua indole 
reagire. Decise quindi di aspettare il momento propizio per co-
gliere di sorpresa l’uomo. Se ne sarebbe stato buono finché l’altro 
si fosse distratto, anche solo per un secondo.

Il rapitore si tolse il giaccone e lo gettò a terra. 
Anthony osservò la scena e all’improvviso un sospetto prese 

forma nella sua mente. L’immagine si materializzò nella sua te-
sta e allora comprese che il suo carceriere lo avrebbe violentato. 
Nauseato, cercò di scacciare la scena che gli si stava prospettan-
do, quella cioè dell’uomo nudo, la pancia rosea, grassa e rico-
perta di peli chiari, sopra di lui, che gli alitava sul collo. Se fosse 
stato capace di resistere, tutto sarebbe finito nel giro di qualche 
minuto. Forse aveva speranze di sopravvivere.

L’uomo lo obbligò a bere qualcosa. Pronto ad assecondare le 
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voglie del rapitore, con lo scopo di liberarsi di lui approfittan-
do di un calo dell’attenzione dell’uomo, Tony si lasciò liberare i 
polsi e rimase immobile, con l’intento di ribellarsi nel corso della 
violenza. Lo avrebbe dimenticato in fretta. Era giovane, forte e 
aveva un futuro davanti a sé. 

Era nato con l’istinto di un combattente. 
Aveva un atteggiamento scontroso che rasentava la spavalde-

ria e molti lo consideravano uno spaccone di provincia. Invece, 
quando aveva indossato i guantoni per la prima volta, il suo al-
lenatore aveva capito che quell’istinto naturale per la sfida, la 
capacità di affrontare gli avversari senza timore, con una certa 
dose di incoscienza, era un dono da assecondare e da sfruttare 
sul ring. Era un pugile dilettante che si allenava costantemente 
molte ore al giorno. 

Per uscire vivo da lì avrebbe dovuto soltanto subire l’umiliazio-
ne e soddisfare le voglie di quel depravato. Ma ne valeva la pena. 
Poi tutto sarebbe tornato alla normalità. Perché dopo essersi di-
vertito con lui, l’uomo lo avrebbe lasciato andare, in fondo glielo 
aveva promesso. E se invece non avesse voluto farlo, ci avrebbero 
pensato i suoi pugni forti a fargli cambiare idea.

Aveva appena finito di rimuginare questi pensieri che di colpo 
si sentì leggero. Una strana sensazione di tranquillità lo invase e 
le gambe si fecero molli. Riuscì soltanto a pensare che era quello 
il motivo per il quale l’uomo si era fidato di liberarlo. Era stato 
drogato. La sostanza aveva sortito l’effetto desiderato e lui era 
crollato a terra.

 
Quando aprì gli occhi, Tony non riconobbe subito il posto in cui 
si trovava. Non ricordò neppure di avere dormito. Né di essere 
stato rapito. La testa gli girava, ma non sentiva dolori particolari.

Più tardi l’effetto del potente ipnotico iniziò a scemare e i ricor-
di riemersero.

Tony guardò dritto davanti a sé e si accorse della presenza si-
lenziosa del suo rapitore.

L’uomo si infilò nuovamente il giaccone, lo fissò con occhi pic-
coli e inespressivi e gli ordinò di alzarsi. 
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Che cosa è successo? Mi ha violentato? O vuole farlo ora? Devo in-
ventarmi qualcosa. E alla svelta. Devo andarmene.

L’uomo aprì la cella nella quale si trovava Tony. Lo liberò dalla 
catena e sotto la minaccia di una pistola, spingendolo a più ripre-
se, lo portò all’esterno del fienile, indirizzandolo verso un largo 
recinto costruito anche questo con alte travi di legno. 

Il vento gelido sferzò il corpo martoriato del giovane, che rab-
brividì. Addosso aveva soltanto una camicia. L’uomo lo aveva 
spogliato e il cotone leggero non riuscì a proteggerlo dall’aria 
invernale.

Non è finita. Posso ancora disarmarlo. Ma... ma che sta facendo? 
Dove mi sta portando?

A quel punto, Tony rimase perplesso. Qualcosa non quadrava. 
Si era aspettato di essere condotto all’interno della casa. Avrebbe 
dovuto essere violentato, in fin dei conti non aveva nessuna par-
ticolare sensazione che gli facesse intendere che era già successo. 
Invece l’uomo aprì il recinto e lo scaraventò all’interno, prima di 
richiudere il cancelletto. 

Spiazzato dall’atteggiamento del rapitore, il giovane atleta si 
guardò intorno, cercando di adattare la vista all’oscurità, ma riu-
scì a distinguere soltanto i contorni sfumati del recinto.

Si concentrò allora sugli altri sensi, per primo il tatto. I piedi 
nudi percepirono del terriccio o della sabbia, le braccia sfiora-
rono la ruvida palizzata e le mani si strinsero sul legno freddo e 
umido. Non sapendo cosa avesse in mente l’altro, rimase aggrap-
pato allo steccato, in attesa. 

All’estremità opposta del recinto, anche il rottweiler attende-
va. Dopo l’ultimo comando dell’uomo, era rimasto immobile per 
tutto quel tempo.

Tony restò in ascolto, pronto a captare il minimo rumore. 
Eppure non percepì nessun suono, nessun fruscio, nulla. Non 
avrebbe mai potuto immaginare che a venti metri di distanza, 
nel buio, due occhi vigili lo stavano osservando.

Il cane era stato addestrato molto bene. Rispettava sempre i 
comandi e obbediva agli ordini.

«Tieni!» La voce rauca tuonò nel silenzio della notte. 
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La luce fioca che proveniva dalla lanterna permise al giovane 
di prendere al volo il bastone, prima che gli arrivasse sulla schie-
na. Sorpreso, guardò in direzione dell’uomo con aria interroga-
tiva. Fu allora che lo vide portarsi la mano destra alla bocca ed 
emettere un fischio. 

Un istante dopo Anthony sentì un latrato. Girò la testa e lanciò 
uno sguardo in direzione del suono e fece appena in tempo a 
vedere la bestia che gli si scagliava addosso con le fauci aperte. 
Preso alla sprovvista, cadde e cercò di ripararsi il volto con le 
braccia, ma i denti del cane riuscirono ad affondare sulla guancia 
ancora sana. Sentì un dolore acuto e la pelle lacerarsi mentre la 
saliva calda del suo assalitore gli colava sulla faccia.

Lo spettatore fece un fischio e richiamò all’ordine il rottweiler.
L’animale indietreggiò fremente, in preda all’istinto, pronto a 

scattare di nuovo. Era smanioso di attaccare la preda, ma il co-
mando dell’uomo, unito a un gesto usuale della mano, lo tratten-
ne. Non aveva mai disubbidito agli ordini del padrone.

«Alzati!» ordinò l’uomo al pugile.
Il ragazzo si alzò e recuperò il bastone, perso nella caduta. Poi, 

d’improvviso, comprese. Capì che quel bastardo non lo avreb-
be violentato. Non lo avrebbe neppure liberato dopo gli abusi 
sessuali. Si era fatto un’idea sbagliata. Eppure ciò che gli stava 
capitando rasentava la follia. 

È assurdo. Per lui è un gioco. Si sta divertendo... 
In un attimo rivide la sua vita a fotogrammi. Poi pensò che se 

avesse lottato, sarebbe uscito vivo da quell’incubo. Doveva com-
battere per vivere, mentre il suo rapitore si sarebbe goduto lo spet-
tacolo. Non aveva scelta. Doveva uccidere l’animale a bastonate.

È questo il suo unico scopo. Farmi lottare con il cane. Non gli importa 
se lo uccido. Per questo mi ha dato il bastone. Perché vuole vedere la 
violenza, questo tizio si eccita mentre fa da spettatore... 

Al di là della palizzata, unico osservatore privilegiato, l’uomo 
scrutava avidamente la scena, divertito ed eccitato allo stesso 
tempo. Aveva stimato il prezzo del biglietto nella eventuale per-
dita del cane, anche se le probabilità erano minime. Il rottweiler 
era una macchina perfetta. Ciò che doveva fare era soltanto go-
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dersi lo spettacolo, la lotta del gladiatore nell’arena che lui stesso 
aveva costruito.

Il giovane sentì montare la rabbia dentro di sé, per quel ruolo 
da protagonista che era costretto, suo malgrado, a impersonare 
per soddisfare gli istinti di un pazzo. 

Decise quindi che non si sarebbe fatto sbranare così facilmente. 
Era un lottatore, lo aveva fatto molte volte sul ring. Doveva sem-
plicemente proteggere gli organi vitali dalle fauci dell’animale 
addestrato a uccidere. Era la prima cosa che gli avevano insegna-
to in palestra. 

Proteggi il volto e non lasciare scoperto il fianco.
Al secondo fischio dell’uomo, il cane ringhiò. Poi, agile e impa-

ziente, si lanciò contro la preda.
Vuoi lo spettacolo, pezzo di merda? Lo avrai!
Tony brandì il bastone e con decisione fermò l’attacco fulmineo 

della bestia. Sentì una fitta al costato, dovuta alle fratture, ma 
senza curarsene mantenne la posizione di guardia. 

Il cane arretrò di poco, solo per riprendere lo slancio e fece un 
lungo balzo, ancora una volta puntando al collo dell’avversario.

Prima che potesse azzannarlo, il pugile brandì il bastone. La 
forte legnata si abbatté sulla schiena della bestia e la fece ranto-
lare. Lo spettatore, preoccupato, si avvicinò di più al recinto, ma 
non disse nulla. Gli occhi erano due fessure. Lo show iniziava a 
farsi interessante. Si accese una sigaretta e guardò il ragazzo e la 
bestia, che riprendevano fiato. Il gladiatore ansimava, pronto a 
respingere un altro attacco, mentre il rottweiler fremeva di ecci-
tazione, quasi quanto il padrone.

L’uomo impartì al cane un altro comando e questo si scagliò 
nuovamente sul ragazzo, ringhiando sempre più forte, in un cre-
scendo di avidità di carne umana. Questa volta andò a segno. I 
denti aguzzi si conficcarono nel braccio, teso davanti al viso, e 
in una frazione di secondo riuscirono a staccare un brandello di 
carne alla preda. L’urlo della vittima squarciò il silenzio. 

Il sangue colò sul terriccio. 
Non mollare, Tony. Devi uscirne vivo.
L’istinto di sopravvivenza lo rimise in posizione di difesa, de-
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ciso a vincere. Preparandosi a sferrare il colpo finale che avrebbe 
messo KO la bestia, si sforzò di non guardare la ferita. Sentiva il 
sangue che scivolava caldo dal braccio e colava a terra. Sapeva 
che se lo avesse fatto, il panico lo avrebbe inghiottito e avrebbe 
perso la lucidità. 

Sei sul ring. Usa le tecniche che conosci. Proteggi il corpo e usa il 
bastone.

Era l’incontro più importante tra quelli che aveva combattuto e 
che poteva e doveva soltanto vincere. 

Ancora una volta, grazie al pezzo di legno, bloccò l’assalto 
morboso del cane e riuscì a conficcargli una pedata tra i genitali. 
Poi lasciò andare il bastone e iniziò a tempestare di pugni la testa 
del cane. Questo guaì ma non si arrese. 

Dalla staccionata lo spettatore incitò nuovamente la bestia, che 
ormai non ascoltava neppure più il padrone, tanto forti erano la 
rabbia e il desiderio di vendetta. Con un ringhio che sembrava 
il ruggito di un leone, si scaraventò sulla gamba dell’avversario. 
La mandibola forte agguantò il polpaccio e non mollò la presa; 
era ormai inferocito e fuori da ogni controllo e a ogni assalto di-
ventava più aggressivo, spinto anche dalle parole eccitate del pa-
drone. Il ragazzo non sentiva neppure il dolore. L’adrenalina nel 
sangue lo stava aiutando a non mollare. Voleva vivere e uscire da 
quell’inferno. Recuperò l’arma e con tutta la forza rimasta, alzò il 
bastone verso l’alto, pronto ad abbatterlo sulla bestia. 

I denti dell’animale raggiunsero la carne e si conficcarono in 
profondità, fino all’osso.

Ora!
Tony colpì il cranio della belva, una, due, tre volte, e molte altre 

ancora, spinto da una furia cieca che credeva di non avere. Ormai 
era completamente in balia di una rabbia folle. In quegli attimi 
serrati sfogò tutti insieme sull’avversario la frustrazione, l’odio, 
la paura vissuti in quelle ore, finché l’animale allentò la morsa e 
stramazzò al suolo con la testa sfracellata. 

Un po’ di materia grigia mista a ossa frantumate si sparpagliò 
sul terreno. L’animale ebbe un sussulto e qualche brandello di 
carne strappata all’uomo gli cadde dalle fauci.
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Lo spettatore applaudì.
Sono libero. Ce l’ho fatta. Ho vinto. È finita!
Il ragazzo recuperò il fiato e si guardò le ferite sanguinanti e 

sporche di fango. Poi cadde in ginocchio. Nonostante l’eccitazio-
ne e la felicità per essersela cavata, stava male, malissimo. Ma 
non voleva urlare. Non avrebbe dato un briciolo di soddisfazio-
ne a colui che l’aveva umiliato a quel modo. Era pieno di tagli e 
graffi ed era stato morso profondamente alla gamba, al braccio e 
al volto. Eppure era ancora vivo. Avrebbe potuto tornare a casa. 

Guardò sprezzante in direzione del suo aguzzino, mentre la 
speranza di andarsene da quel luogo assurdo gli cresceva dentro. 

«Ho vinto!» gridò in direzione dello spettatore, alzando il 
bastone. «Ora lasciami andare. Non ne farò parola con nessuno, 
dirò che sono stato azzannato da un randagio mentre facevo 
jogging. Non sentirai mai più parlare di me, né mi vedrai mai 
più. Hai la mia parola.» 

La testa gli girava e il dolore cominciava a farsi insopportabile. 
Non voglio morire dissanguato. Devo fare presto. I morsi potrebbero 
infettarsi. Non ottenne risposta.

«Hai promesso. Devo andare in ospedale» riprovò.
Due occhi lo fissavano dal buio, in silenzio.
Tony aspettò una reazione e vide l’uomo sorridere. Poco di-

stante, sentì un guaito e subito dopo l’altro fischiò. 
E allora comprese. Istintivamente, cercò di proteggere il collo 

con le braccia ferite, ma capì che non sarebbe servito comunque 
a nulla. Dalla bocca gli uscì un grido acuto e disperato, mentre il 
secondo animale affondava le fauci rabbiose nella carne.

Bastardo! Ci avevo quasi creduto...
Non era solo a causa del dolore fisico che aveva urlato. Aveva 

capito che l’altro aveva barato. Si era preso gioco di lui dal primo 
istante, da quando lo aveva rapito solo per il gusto di vederlo 
lottare fino alla fine contro i suoi cani. 

Nei suoi piani, quell’essere malvagio, non aveva mai avuto in-
tenzione di mantenere la promessa.
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L’uomo richiamò l’animale, lo fece sedere al suo fianco, poi si ac-
cese una sigaretta e studiò con attenzione la sua arena privata. Ci 
avrebbe messo molto a pulire. Per fortuna la fattoria era isolata 
dal resto del mondo e nessuno sarebbe venuto a ficcare il naso.

Aspirò il fumo in silenzio, pensieroso. Poi si diresse verso un 
capanno situato dietro il fienile, una piccola costruzione in mu-
ratura, e il dobermann lo seguì. All’interno c’erano alcune celle, 
occupate ognuna da un cane di grossa taglia. 

Chiuse l’animale nella sua gabbia e fece un giro di controllo.
Era un allevatore. Non uno qualunque; era anche un adde-

stratore molto bravo. Per alcuni anni, all’inizio della sua attività, 
aveva educato i cuccioli a essere docili e simpatici con gli esseri 
umani e molti clienti avevano pagato profumatamente i suoi in-
segnamenti. 

In seguito aveva sperimentato altri tipi di comandi e da quel 
momento in poi tutti i suoi cani erano stati addestrati per altri 
scopi. Non avevano mai più partecipato a mostre o a prove di 
agilità. Erano stati istruiti per essere macchine di morte. 

Da anni li cresceva, li nutriva, li allenava, solo per il gusto di 
trasformarli in animali feroci, privi di paura, pronti a scattare a 
ogni suo gesto o comando vocale. Non c’era passione in quel-
lo che faceva, solo una fredda determinazione a plasmarli a suo 
piacimento. Ci metteva l’anima per insegnare agli animali mosse 
e gesti. E in quest’arte era diventato un maestro incomparabile.

Gli piaceva dare ordini e vederli eseguire. Il potere che aveva 
sui cani era inversamente proporzionale a quello che aveva sugli 
uomini. In tutta la sua vita era riuscito a soggiogare soltanto una 
persona. 

Da bambino, i compagni lo avevano deriso per il suo fisico e 
per la poca loquacità. Era sempre stato grasso e timido e da adul-
to la sua introversione si era acuita. Non sopportando i rapporti 
sociali, ci stava alla larga. 



20

Solo i cani gli davano soddisfazione. Eppure non li amava. 
Spendeva energie e tempo per addestrarli e poi li sacrificava per 
puro divertimento, per semplice sadismo. Era affascinato da ciò 
che riusciva a far compiere ai suoi animali, così istintivi, e, all’ini-
zio, indomiti. In realtà aveva perso pochi esemplari nel corso dei 
suoi spettacoli privati. Generalmente non erano loro a morire.

Mentre indugiava nei suoi pensieri, si soffermò ancora per un 
istante sull’ultimo ragazzo che aveva combattuto nell’arena po-
che ore prima. Era stato un tipo davvero tosto. Questo doveva 
riconoscerlo. Gli aveva ricordato suo padre. Tenace e forte e di-
sposto a lottare fino alla fine. Il suo vecchio era stato proprio così. 
Solo che non aveva lottato contro un cane, ma contro un male 
incurabile. Non si era arreso neanche in punto di morte. Se n’era 
andato con dignità, nonostante le sofferenze atroci. Erano fatti 
della stessa pasta suo padre e il ragazzo. Lui non era così. Non 
gli assomigliava neppure lontanamente.

Scacciò quel pensiero dalla testa. Si stava facendo tardi. Dove-
va ripulire il recinto prima che il sole fosse alto. 

Raccolse il corpo maciullato della bestia e lo depose in un sacco 
di plastica. Il contatto con il cane privo di vita non gli provocò 
emozioni. In lui non c’era spazio per i sentimenti. Non sentiva 
nulla per quell’animale che gli aveva ubbidito per tutto il percor-
so dell’addestramento, che lo aveva seguito e che gli era stato fe-
dele. L’unica cosa di cui si rammaricò era che fosse morto troppo 
presto. Avrebbe potuto sfruttarlo ancora per qualche incontro. 

Quando ebbe finito, si avvicinò al corpo straziato del gladiato-
re e lo ispezionò con interesse. Ciò che non era riuscito a fare il 
rottweiler, lo aveva fatto il dobermann. 

Il vincitore finale era piuttosto vecchio ma la compressione 
progressiva del cervello, che portava pian piano alla pazzia, lo 
aveva reso uno tra i suoi cani più feroci. Era quello che seguiva 
di più l’istinto e che lui era riuscito a domare con più difficoltà. 
Ma proprio per questo era tra i suoi preferiti. 

Alcune volte aveva avuto paura lui stesso di quella creatura. 
Il veterinario gli aveva consigliato la soppressione già molti 

anni prima, ma il cane aveva continuato a vivere per i suoi giochi 
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di morte. Non lo aveva ucciso perché aveva compreso appieno la 
potenzialità distruttiva del suo cervello malato.

Osservò attentamente il cadavere. Il ragazzo era stato sbranato, 
quasi spolpato. Il volto era irriconoscibile, il dorso mostrava la 
cassa toracica e le gambe erano scarnificate. Restavano più ossa 
che muscoli. D’altro canto, era quello il risultato a cui puntava, 
quando lasciava i cani dare libero sfogo al loro istinto. Il dober-
mann, appunto, era stato tenuto a digiuno per diversi giorni, 
proprio per aumentarne la voracità.

L’allevatore pesava circa novanta chili ma era piuttosto basso. 
Non era affatto muscoloso, anzi, era flaccido ma non se ne cu-
rava. Troppe volte aveva sofferto da ragazzino per il suo stato, 
finché era arrivato il momento in cui non gli era importato più 
nulla. Nessuno avrebbe ormai più potuto trovare un punto debo-
le in quell’uomo così taciturno. Niente avrebbe potuto scalfire il 
suo animo malvagio. Ne era pienamente consapevole.

Non ascoltava i consigli del medico, che lo aveva messo a dieta 
e gli aveva imposto di non fumare. Non si ubriacava spesso, ma 
il fumo era il suo vizio principale, gli aveva rovinato la voce e i 
polmoni, ma non avrebbe smesso finché non fosse finito sotto 
terra. Sempre ammesso che qualcuno gli avesse organizzato il 
funerale. Ma non gli importava neppure granché. Potevano fare 
quello che volevano di lui e del suo corpo. La sua anima, se mai 
ne avesse una, sarebbe comunque andata all’inferno. 

Era la sua filosofia. Suo padre era morto nonostante avesse se-
guito ogni cura possibile dopo l’accertamento della malattia. Per 
cui lui aveva deciso che non si sarebbe mai privato di ciò che gli 
piaceva. Per questo motivo non riusciva a provare pietà né per 
i suoi animali, né per i suoi gladiatori e nemmeno per se stesso.

Abbassandosi con difficoltà, a causa della mole, raggruppò i 
macabri resti e li infilò in un sacco di plastica. Poi si diresse verso 
le celle e distribuì il rancio ai cani. Più li nutriva con ossa e car-
ne umana, più questi ne sentivano il bisogno, quando la fame si 
faceva sentire. Erano abituati all’odore e al gusto del sangue ed 
erano voraci di cibo umano. 

Questo orrido riciclo gli consentiva, tra l’altro, di risparmiare. 



22

Non era costretto a comprare cibo per cani in quantità sproposi-
tate e non intaccava quindi il suo conto in banca. Inoltre era, sen-
za ombra di dubbio, un buon modo per non lasciare tracce. Ciò 
che avanzava del pasto dei cani, lo finivano poi i maiali. Quelli 
non lasciavano proprio nulla.

Era ricco, sebbene nessuno lo sospettasse. Il suo aspetto e la 
poca cura di sé di certo non facevano presupporre che avesse 
molti soldi. 

In città lo vedevano di rado e quando vi andava non faceva 
nulla per farsi notare. Certamente, mantenere un profilo basso 
era una delle sue principali preoccupazioni. Una volta al mese 
si recava in centro con il furgone e faceva rifornimento di cibo e 
materiale per la sua fattoria. Non parlava con nessuno e non si 
fermava al bar. Non aveva amici, né desiderava averne.

 
Dopo aver sfamato i cani, si munì di secchi d’acqua, si avviò al 
recinto e li gettò sul terreno. L’acqua lavò il sangue e la terra as-
sorbì i liquidi. Poi la pioggia, che un paio d’ore dopo fece la sua 
comparsa, e che scese ininterrotta per tutto il mattino, spazzò via 
ogni traccia del combattimento.

Lavato il terreno l’uomo entrò in casa. 
Aveva fame. Si diresse verso la cucina, si preparò un sandwich 

al prosciutto e si sedette al tavolo di formica. I mobili erano scro-
stati e impolverati. Gli elettrodomestici, vecchi di una ventina 
d’anni, funzionavano ancora pur se ingialliti dal tempo e privi 
d’alcuna manutenzione. Addentò il panino, aprì il frigorifero, 
estrasse una birra e ne trangugiò un sorso.

Viveva da solo, per ovvi motivi. Comunque, non aveva mai 
avuto una donna e, quando l’astinenza si faceva sentire, si rivol-
geva a professioniste del sesso. Andava in quei locali di lap dan-
ce e pagava per avere compagnia.

I rapporti sentimentali non lo interessavano e il suo stile di vita 
non gli offriva certamente occasioni d’incontro. In quei rari casi 
comunque le donne non lo degnavano di uno sguardo, schifate 
dall’aspetto fisico di quel cliente che però faceva in fretta i suoi 
bisogni e pagava bene. Ma questo non lo turbava minimamente.
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Dopo aver finito il sandwich, si recò nel soggiorno e accese la 
televisione. Era un vecchio modello a tubo catodico ma gli ba-
stava. Adagiò il suo grasso corpo sui cuscini logori del divano e 
cambiò varie volte canale finché non trovò un programma che lo 
interessasse. 

Anche l’arredamento del salotto era a dir poco antiquato. In 
alcuni punti del divano il colore era sbiadito e la pelle consunta a 
tal punto da lasciare intravedere la gommapiuma.

Al centro del soggiorno stazionavano un tavolo rotondo in le-
gno scuro e quattro sedie. Sopra al tavolo erano appoggiati un 
centrino fatto all’uncinetto, ereditato probabilmente da sua ma-
dre, e un portapane vuoto. La credenza era dello stesso tipo di le-
gno e aveva le ante a vista. All’interno, su ogni mensola, c’erano 
servizi di bicchieri e tazzine che non venivano usati da anni. Tut-
to quello che era appartenuto alla sua famiglia stava lì, immobile 
e coperto dalla polvere e dalla muffa del tempo.

La parete centrale della sala era la più bizzarra. L’allevatore vi 
aveva messo il suo tocco personale. Sopra la televisione, appese 
al muro, incorniciate e sotto vetro, c’erano parecchie fotografie 
dei suoi animali, corredate di nomi e date. Era la sua galleria.

Bevendo a collo la birra, l’uomo osservò i particolari dei musi. 
Ogni fotografia ritraeva un cane di razza diversa, seduto con lo 
sguardo dritto all’obiettivo. Non c’erano immagini di momenti 
di gioco. Lui, comunque, non compariva in nessuna istantanea.

Con la mente andò ancora una volta all’immagine del ragazzo 
che aveva combattuto la notte precedente. Con fierezza rivisse 
alcuni momenti salienti della lotta e provò una sorta di ammira-
zione per quel gladiatore così tenace. 

Decisamente lo aveva scelto bene. Gli era bastata un’occhiata 
per capire che aveva un fisico resistente, ma lo spirito del lottato-
re, quello, lo aveva scoperto solo in seguito. 

Lo aveva visto in un bar a molti chilometri di distanza dalla 
fattoria. Chiunque si sarebbe accorto che era uno sportivo. Aveva 
braccia forti e gambe lunghe e atletiche ed era piuttosto robusto. 

Era proprio così che li voleva e cercava. 
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Dovevano essere in grado di reggersi in piedi per parecchio 
tempo, ma la cosa più importante per lui era che non fossero dei 
cacasotto.

Una volta gli era capitato di rapire un grosso culturista, che si 
era pavoneggiato davanti a uno stuolo di ammiratori, vantando-
si di essere capace di uccidere a mani nude chiunque lo avesse 
affrontato. Lo aveva ascoltato mentre, compiaciuto dell’attenzio-
ne ricevuta, esagerava e invitava gli amici a scommettere. Certo, 
era un po’ brillo e probabilmente da sobrio non avrebbe mai fatto 
certe esternazioni. Tuttavia, quell’aria da sbruffone aveva sugge-
rito all’allevatore l’idea di metterlo alla prova. 

Così, ansioso di smentire quel pallone gonfiato, aveva atteso 
pazientemente che il locale si svuotasse e che lui decidesse di 
tornarsene a casa. 

Non era stato difficile. L’alcool aveva annebbiato i sensi dell’e-
nergumeno e lui era riuscito a tramortirlo con un colpo alla nuca 
e a gettarlo nel furgone senza problemi. Nessuno lo aveva visto.

Come si era aspettato, era stata proprio una delusione. Quando 
gli aveva scatenato contro il dobermann, il cane non aveva trova-
to ostacoli e l’uomo si era lasciato mordere in tutto il corpo. Era 
grosso, molto grosso, ma decisamente lento. Troppo lento per 
frenare l’attacco micidiale della bestia. 

All’inizio si era dato da fare per respingere gli assalti, ma era 
durato poco. Alla fine del terzo o quarto round, si era persino 
messo a piagnucolare e a implorare pietà in ginocchio. Come un 
bambino. Come aveva fatto lui da piccolo, molte volte, quando 
era stato deriso dai compagni. Ma lui non si era mai vantato di 
nulla, anzi, aveva sperato tutte le volte di essere invisibile. Ov-
viamente le aveva prese di brutto e non aveva mai provato a ri-
bellarsi. Col tempo aveva capito di essere un codardo, ma era la 
sua natura, non poteva cambiarla. Aveva accettato con rassegna-
zione il suo destino. Nella vita c’erano persone coraggiose e altre 
no. A lui era toccato quel ruolo.

Quando aveva sentito frignare il culturista, si era così indispet-
tito, al punto di liberare altri due animali per finirlo. 

Quel gigante gli aveva ricordato cose che aveva cercato di di-
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menticare con tutto se stesso. Il suo piagnucolare da lattante gli 
aveva dato veramente fastidio. Era stato uno spettacolo misero. 

L’esperienza gli aveva insegnato che nell’arena non bastava 
avere tanti muscoli per vincere la battaglia contro i suoi cadetti. 
Bisognava avere coraggio e istinto. 

La sera era andato a letto con una sensazione amara in bocca, 
per il tipo di spettacolo a cui aveva assistito. Ma anche con la 
soddisfazione di avere visto veramente l’animo di quel pallone 
gonfiato. Era stato un perdente, esattamente come lui, ma non 
c’era stata dignità in quelle parole di supplica.

L’ultima vittima, invece, era stato il gladiatore perfetto. Lo 
aveva ammirato per la sua forza d’animo e per l’istinto di so-
pravvivenza, non solo per la sua prestanza fisica. Forse avrebbe 
anche potuto lasciarlo andare. E forse sarebbe morto comunque 
in ospedale, a causa delle ferite. Ma l’aveva visto in faccia e aveva 
visto la fattoria. 

No, decisamente, chiunque fosse arrivato in quel posto, avreb-
be fatto un viaggio di sola andata.
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La ragazza scese dalla macchina, aprì il portellone della station 
wagon e raccolse le borse della spesa. 

Era alta e magra e la silhouette perfetta era sottolineata dai 
jeans elasticizzati che le segnavano le lunghe gambe affusolate 
e dal giubbino corto e stretto che le fasciava il busto come una 
guaina facendole risaltare i seni pieni e sodi, da adolescente. I 
capelli scuri e mossi, che arrivavano all’altezza delle spalle, era-
no sciolti. Si truccava raramente consapevole di essere bella al 
naturale. Risplendeva, infatti, di un fascino semplice e allo stesso 
tempo particolare. Nel sangue la metà dei suoi geni era sudame-
ricana, mentre l’altra metà era svedese. Dalla madre aveva eredi-
tato gli occhi chiari e dal padre il colorito olivastro, due doti che 
le davano un fascino sensuale.

Aveva comprato tutto l’occorrente per il week-end: birra, pata-
tine, vino e salumi, come concordato con il suo ragazzo, il pome-
riggio precedente, quando si erano sentiti al telefono. Non aveva 
dimenticato nemmeno i preservativi: avrebbero avuto la casa a 
disposizione per tre giorni, quindi si sarebbero divertiti un sacco. 
Non vedeva l’ora di riabbracciarlo.

I genitori di lui avevano deciso all’ultimo minuto di passare un 
week-end fuori di casa e appena partiti, Tony l’aveva avvisata 
affinché si mettesse subito in viaggio da Dallas, dove lei studiava 
per raggiungerlo nella cittadina di Beaumont.

Lei era partita poco dopo l’alba e aveva guidato per cinque ore 
di fila, ma questo non le era pesato più di tanto. Sarebbe andata 
in capo al mondo per lui. 

Ogni giorno passato insieme era fantastico. Si vedevano una 
volta a settimana e di solito era lui ad andarla a trovare. Siccome 
però lei non era sola, ma divideva l’appartamento con una coin-
quilina, appena i genitori di lui se ne andavano, era lei a spostarsi. 

Non stava più nella pelle per la gioia. Si amavano ormai da due 
anni e presto lo avrebbe sposato. Finalmente, dopo alcune scelte 
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sbagliate, aveva trovato l’uomo giusto. 
Tony era il più bel ragazzo che avesse mai avuto. Era alto, at-

letico e aveva un bel viso e folti capelli scuri. Era una persona 
semplice, che amava la famiglia e spendeva quasi tutte le energie 
nella sua grande passione: la boxe. Si allenava moltissimo, ogni 
giorno, perché, sperava, in un futuro non molto lontano, di di-
ventare un professionista. Era bravo, aveva vinto alcuni tornei 
studenteschi, e iniziava ad affrontare sfide più dure. Era un astro 
nascente del pugilato di Beaumont. Ma non gli bastava, voleva 
essere il primo, l’unico, quello che qualunque avversario avrebbe 
temuto, uno ad esempio, come Mike Tyson. 

La giovane controllò il suo aspetto sullo specchietto laterale 
della macchina e si diresse verso la casa, il cuore gonfio di dolci 
aspettative. Suonò il campanello preparandosi a saltargli addos-
so felice, ma nessuno venne ad aprire. Così riprovò più volte ma 
senza risultato. 

Stupita da quell’assenza imprevista, provò a chiamarlo al cel-
lulare, ma le rispose la segreteria telefonica. Indecisa sul da farsi, 
appoggiò le borse a terra e si sedette sul patio. Le sembrò strano 
che lui non fosse a casa ad aspettarla, ma, si disse, c’era senz’altro 
una spiegazione. Probabilmente era uscito per qualche commis-
sione. O forse era andato a comprarle dei fiori o dei cioccolatini. 
Era nel suo stile colmarla di attenzioni. 

Alla fine decise che lo avrebbe aspettato lì. Aveva tutto il tempo 
che voleva, mancava poco a mezzogiorno. Quando sarebbe rien-
trato avrebbero pranzato insieme e poi avrebbero fatto l’amore 
per tutto il pomeriggio.

Si legò i capelli, accese una sigaretta e attese il suo ritorno.
Dopo una quarantina di minuti, iniziò a spazientirsi. 
Se almeno avesse avuto le chiavi, sarebbe entrata e avrebbe ap-

parecchiato la tavola. Era impossibile che si fosse dimenticato del 
suo arrivo. Ma allora, dov’era finito? Provò a chiamare ancora 
altre volte ma le rispose sempre la voce registrata. 

L’entusiasmo di vederlo e di passare con lui quei giorni comin-
ciò a scemare e la gioia lasciò il posto alla stizza. Era seccata che 
lui non le avesse aperto l’uscio con un largo sorriso stampato sul-
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la faccia. Era quello che si aspettava dopo che non si erano visti 
per sei lunghissimi giorni. Non era seccata ma delusa. Quando 
sarebbe rientrato, gli avrebbe di sicuro fatto una scenata. «Bel 
modo di iniziare un week-end romantico» sussurrò, accenden-
dosi un’altra sigaretta.

All’una, avendolo aspettato inutilmente, e non riuscendo a 
contattarlo al cellulare, decise di andare a cercarlo in palestra. 
Forse si stava allenando; pensando che lei ci avrebbe messo più 
tempo ad arrivare fino a lui, aveva probabilmente colto l’occasio-
ne per rimanere ancora un po’ con i suoi amici e compagni. La 
palestra era poco distante da lì; ci era stata un sacco di volte a ve-
derlo combattere e ormai era di casa. I ragazzi la trattavano come 
una vecchia amica e una volta aveva persino provato a indossare 
i guantoni. Perciò pensò di raggiungerlo.

Si incamminò a passo svelto, con la voglia pazza di rivederlo 
ma decisa comunque a dirgliene quattro.

Quando arrivò in palestra e la informarono che Tony non si era 
visto quella mattina, girò sui tacchi e si infilò in una tavola calda, 
scura in volto, in attesa di una chiamata che non arrivò mai, né 
quel giorno, né in quelli a venire.

Alcuni mesi più tardi le ricerche delle autorità non avevano 
portato a niente. Anthony, che tutti chiamavano Tony, era sem-
plicemente scomparso nel nulla. Le foto del giovane furono inse-
rite nel database delle persone scomparse e di lui non si ebbero 
più notizie. 

In preda a una profonda depressione, il giorno in cui avrebbe 
dovuto presentarsi all’altare, dopo essersi sbronzata, la dolce e 
fragile donna, in un eccesso di rabbia, aveva distrutto l’abito da 
sposa con le sue mani, stracciandolo con la furia della dispera-
zione. Poi, singhiozzando, lo aveva gettato dalla finestra del suo 
appartamento, insieme alla speranza di diventare moglie e ma-
dre dei figli di Tony. Infine, pochi minuti dopo averlo fatto, il suo 
cellulare aveva squillato. Aveva ascoltato le parole del suo inter-
locutore con un’aria spenta, priva di forze, senza averle compre-
se appieno. Non in quel momento, almeno. Poi aveva chiuso la 
chiamata e in silenzio, con lo sguardo perso oltre il vetro appan-
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nato dal suo respiro irregolare, il mascara colato sulle guance 
pallide e cerchi bluastri attorno agli occhi velati di lacrime, aveva 
spostato lo sguardo sul marciapiede, su ciò che restava dell’abito 
nuziale. 

Con il corpo scosso dalle convulsioni, mentre la pioggia tra-
sformava quello che doveva essere l’abito più bello e significativo 
mai indossato nella sua vita in un mucchio di stracci bagnati, 
aveva finalmente compreso che lui l’aveva pur sempre amata. 
Non era scappato chissà dove, per paura di affrontare una nuova 
vita, o per l’ansia di non riuscire ad assumersi la responsabilità 
di una famiglia. Non era da lei che si era allontanato. Soprattutto 
non volontariamente.

Qualcuno, mentre stringeva sempre più forte il telefono e le 
nocche diventavano bianche per la tensione, le aveva fatto capire 
che tutte le speranze di rivederlo un giorno, smanioso di farsi 
perdonare e di portarla finalmente all’altare, erano finite, distrut-
te, come quei pezzi di raso avorio lacerati e zuppi di pioggia, ai 
bordi della strada.

 
Era un giorno magico. La primavera stava insistentemente facen-
dosi largo tra le ultime giornate d’inverno e il sole cominciava a 
scaldare le ossa, dopo mesi di freddo, rigidi e nevosi. 

L’allevatore era di buon umore: non solo era una mattina stu-
penda grazie al cielo limpido e al sole luminosissimo, ma la sua 
felicità era dovuta anche all’arrivo alla fattoria di un nuovo in-
quilino. Non era un cucciolo, ma un esemplare di due anni, gio-
vane e già forte abbastanza per essere iniziato al combattimento. 

L’uomo accarezzò distrattamente il dorso del pitbull e con un 
gesto della mano lo invitò a seguirlo. Non lo prese in braccio né 
si lasciò leccare dall’animale. Lui non era abituato a confidenze 
e affettuosità. La passata veloce della mano sul dorso del pitbull 
era il massimo che potesse dare. L’animale si mosse e affiancò 
l’allevatore nel cammino verso la stalla.

«Come dovrei chiamarti?» chiese l’uomo, più a se stesso che al 
cane. Poi si fermò un istante, si inginocchiò e lo osservò studiando 
i lineamenti del muso di colore marrone scuro, la mandibola 
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forte, gli occhi piccoli e decisi, le narici evidenti. 
«Killer» disse. Aspettò una reazione del cane, che inclinò 

leggermente la testa di lato con aria interrogativa, poi aggiunse: 
«Ti piace? No, certo che no!» Rise, ma la risata gli procurò un 
colpo di tosse. Si schiarì la gola e sputò a terra. 

«Ho detto una stronzata, è troppo banale. Potrei chiamarti 
Devil, che ne dici?» L’animale lo guardò, spostando la testa 
dall’altro lato, incuriosito.

«Devil. Sì, mi piace, hai il muso da Devil. Anni fa avevo un 
cane che si chiamava così. Era un demonio...» 

L’uomo tastò le zampe muscolose dell’animale e la cassa tora-
cica, osservando il pelo lucidissimo. «Sono sicuro che sarai de-
gno di questo nome e non me lo farai rimpiangere, vero?»

Il pitbull emise un suono e si sedette mantenendo lo sguardo 
fisso sul padrone.

«Bravo cane! Faremo grandi cose insieme, Devil.» Detto ciò, 
seguito dalla bestia, si recò a passi veloci al recinto dei maiali.

Mentre apriva la gabbia la mente andò agli ultimi ricordi. Erano 
passati quasi due mesi dall’ultimo combattimento. Lo spettacolo 
gli mancava. Ogni volta, da spettatore, provava un’eccitazione 
che nessuna puttana era mai riuscita a creare. Niente, in realtà, 
era mai riuscito a infondergli quel senso di piacere, potenza, vi-
rilità, come i suoi spettacoli privati. 

Alcuni anni prima si era divertito a guardare snuff-movies 
scaricandoli da un sito che aveva trovato in modo casuale, navi-
gando sul web. Aveva pagato per assistere via rete agli omicidi, 
eppure quello che si era inventato superava tutte le esperienze 
provate in precedenza. Gli era piaciuta molto l’idea di vedere 
la morte in diretta, ma nessuno di quei filmini era paragonabile 
alle lotte brutali per la sopravvivenza, di cui era artefice. Niente 
riusciva a procurargli quei brividi di piacere che serpeggiavano 
lungo il suo corpo grasso, come un uomo che affrontava la furia 
di una bestia e si trasformava anch’esso in un animale feroce per 
uscire vivo dalla lotta. 

Il sito era stato chiuso dopo poco tempo. Lui, però, aveva tro-
vato un modo nuovo per eccitarsi, ancora più adrenalinico e 
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spettacolare. Non c’era più uno schermo tra lui e il predestinato 
a morire. Grazie alla sua idea, ora era tutto davanti ai suoi occhi, 
in carne e ossa, tangibile. Poteva sentire l’odore della paura, del 
sangue, il calore del respiro della bestia, se lo desiderava. Era tut-
to in mano sua. Il destino di un uomo, di una bestia, la possibilità 
di scegliere come e in che modo farli morire. 

Essere arbitro di una partita così importante non aveva prezzo. 
L’idea di creare una sua arena privata gli era venuta osservan-

do un randagio che nel bosco vicino alla casa, spinto dalla fame, 
aveva azzannato una lepre. Nonostante la lotta impari, strana-
mente, la bestiola non si era arresa. Era almeno quattro volte più 
piccola del suo predatore, ma aveva il guizzo vivace di un felino. 
Più volte, sanguinante, era riuscita a divincolarsi dalle fauci fa-
meliche ed era scappata. Il cane l’aveva rincorsa e più volte ripre-
sa, finché le forze avevano abbandonato l’animaletto e il randa-
gio aveva avuto il suo pasto. 

Quella scena lo aveva affascinato. Aveva seguito le azioni ve-
loci con occhi avidi, in silenzio, inumidendosi a tratti le labbra 
screpolate. Una molla era scattata nella sua testa. 

Non aveva alzato un dito per salvare la lepre. Non aveva emes-
so un suono per far desistere il randagio. Eppure, sarebbe basta-
to un grido o un gesto repentino, per distrarre l’animale e per-
mettere alla lepre di mettersi in salvo. Invece, l’allevatore era ri-
masto fermo per tutto il tempo a osservare le mandibole del cane 
affondare nella carne tenera, ammaliato dalla grinta della bestia. 
In quel momento aveva capito che la pietà non albergava nel suo 
animo e aveva acquisito la consapevolezza che gli sarebbe pia-
ciuto godere della vista di un’altra lotta per la sopravvivenza. 
Ciò che più lo aveva sorpreso era stata l’idea di uno scontro tra 
specie diverse. Sul web aveva visto uomini che uccidevano altri 
uomini, nel bosco, invece, grazie alle leggi della natura, animali 
che uccidevano altri animali. Eppure non aveva mai assistito a 
una lotta per la sopravvivenza tra un animale e un uomo. Quel-
la era stata un’idea geniale, la molla che aveva innescato la sua 
straordinaria avventura. Perciò, da esperto, quel giorno si era av-
vicinato alla bestia e si era lasciato annusare. 
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Dapprima il cane aveva emesso un ringhio sordo, di avverti-
mento, ma lui non se n’era curato. Lentamente, in modo fermo 
ma leggero, aveva fatto scivolare la mano sulla schiena del ran-
dagio, lo aveva rassicurato con semplici carezze sul dorso e gli 
aveva concesso del tempo per farsi studiare. 

Nel giro di qualche minuto l’animale aveva compreso che lui 
non era una minaccia e aveva seguito l’uomo, quando questo 
aveva preso la via di casa. 

In poche settimane, durante le quali avevano vissuto a stretto 
contatto e condiviso il letto e il divano, Beef era diventato il suo 
primo, nuovo e unico amico.

Un senso di vuoto gli attanagliò lo stomaco. Era qualcosa di 
simile alla nostalgia e si stupì di quella reazione.

Dannazione, ti stai rammollendo, stupido imbecille. Era solo un cane, 
niente di più. Hai del lavoro da fare, muovi le chiappe... 

Staccò lo sguardo da terra e cercò di concentrarsi sul suo piano. 
Il randagio era morto da qualche anno e dopo di lui non c’era più 
stato spazio per i sentimenti. Nessun altro cane gli aveva dato 
ciò che gli aveva dato Beef. Non aveva mai più guardato i suoi 
animali con gli occhi di un amico, ma soltanto con quelli di un 
educatore. 

I cani che aveva addestrato nel corso degli anni erano stati al-
levati per un unico scopo: l’arena. Beef, invece, nonostante gli 
avesse dato lo spunto per la sua idea bizzarra e terribile, non ave-
va mai combattuto. Il pensiero che qualcuno avesse potuto far-
gli del male per difendersi o addirittura ucciderlo, non gli aveva 
permesso di prepararlo per l’arena. Il randagio era stato l’unico 
a essere trattato come uno di casa. Quando era morto a causa di 
una malattia l’allevatore aveva sofferto così tanto da giurare a se 
stesso di non affezionarsi più a nessuno, animale o umano che 
fosse. E ci era riuscito alla perfezione. 

Gli altri cani per lui erano e sarebbero stati sempre e soltanto 
predatori che conoscevano l’obbedienza, la fedeltà, il rigore, ma 
niente di lontanamente simile all’affetto.

L’allevatore ripassò ancora una volta la sua tabella di marcia. 
Lo aspettavano chilometri di asfalto.
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Salì sul furgone, accese il motore e controllò gli specchietti. Poi 
inforcò gli occhiali da sole e partì per la sua ricerca. C’era molta 
strada da percorrere e probabilmente sarebbe arrivato a destina-
zione nel giro di sei o sette ore. Sul sedile libero aveva appoggia-
to una borsa frigo con panini e bevande, che sarebbero servite 
durante il viaggio di ritorno, per placare la sua fame e quella del 
suo nuovo gladiatore.

Ora inizia il bello. Tra qualche ora non sarai più solo in questo posto 
dimenticato persino da Dio. 

Impostò la rotta sul navigatore e si sistemò meglio sul sedile.
Chissà perché, ma ho l’impressione che la sorpresa non sarà poi così 

gradita al tuo ospite... 
 

Il giovane Daniel Hampstead uscì dal campo sportivo alle cinque 
e trenta del pomeriggio. Le giornate si erano allungate di molto, 
rispetto al mese precedente, e il sole tramontava ormai intorno 
alle sette. 

Era il 4 aprile, il giorno del compleanno di sua madre. Le aveva 
promesso che sarebbe andato presto ad allenarsi e che sarebbe 
rientrato in tempo per la cena in famiglia. Avevano organizzato 
una festa e i parenti sarebbero arrivati di lì a poco. 

Ciò che sua madre non sapeva, era che aveva fatto prepara-
re, apposta per l’occasione, una torta enorme, piena di panna e 
decorazioni, come piaceva a lei. Si sarebbe allontanato con una 
scusa, prima del brindisi, per andare a ritirarla e farle la sorpresa. 
Invece, inaspettatamente, il destino mischiò a tradimento le carte 
e i suoi piani andarono in fumo. 

Nessuno della sua famiglia quella sera mangiò la torta bianca 
di panna e meringhe, che rimase nel frigorifero del laboratorio 
dolciario artigianale per ore in attesa di essere ritirata, finché finì 
sulla tavola di famiglia del pasticcere.

Quando Daniel uscì dal portone di casa con la scusa di andare 
al supermercato più vicino per comprare altro spumante fresco, 
era buio e le strade erano deserte. Viveva in periferia e la gente, 
di solito, si ritirava presto la sera e le vie si svuotavano già intor-
no all’ora di cena.
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Indossava jeans, una camicia stirata e inamidata e scarpe ele-
ganti. Era un’eccezione motivata dal giorno di festa. Da buon 
sportivo, infatti, Daniel preferiva un abbigliamento informale. 
Odiava le camicie scomode e che gli stringevano le spalle forti 
e nel suo look quotidiano non mancavano mai le magliette di 
cotone e le felpe. Adorava il baseball, lo praticava dall’età di otto 
anni, quando suo padre lo aveva iscritto per la prima volta in una 
squadra della scuola. Era un gran battitore, aveva forza, spalle 
possenti e muscoli scattanti. Anni di allenamento avevano fatto 
di lui un vero atleta e avevano plasmato un fisico perfetto e ar-
monioso. Tuttavia la prima cosa che le ragazze guardavano di lui 
era il viso. Era di una bellezza eccezionale, che non passava inos-
servata neppure agli occhi degli uomini. Gli avevano proposto di 
entrare nel mondo della moda, ma lui aveva rifiutato per seguire 
la strada dello sport. Aveva preso i lineamenti delicati della ma-
dre e gli occhi scuri e profondi del padre. Aveva folti capelli scuri 
e lisci che gli coprivano la fronte e che non pettinava quasi mai. 
Quando li sistemava con le mani, le ciocche cadevano sulla sua 
testa come se fosse appena uscito dal barbiere. 

A ventotto anni aveva tutto quello che avrebbe potuto chiedere 
dalla vita: una famiglia unita e benestante, la possibilità di as-
secondare il suo sogno di diventare famoso in campo sportivo, 
ragazze che gli morivano dietro. Aveva avuto tutto fino alla sera 
del 4 aprile.

Il market distava quindici minuti a piedi, ma a passo veloce l’a-
vrebbe raggiunto in dieci soltanto. Sorridendo tra sé al pensiero 
della faccia che avrebbe fatto sua madre davanti alla torta, passò 
oltre a un furgone bianco parcheggiato a lato della strada e calco-
lò che ci avrebbe impiegato ancora quattro minuti. 

A causa del rumore del cuoio delle calzature eleganti, che bat-
tevano sull’asfalto e rimbombavano nel silenzio, non riuscì a per-
cepire la presenza dell’uomo grasso dietro di sé. Quando sentì 
un fruscio alle sue spalle, era ormai troppo tardi.
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4

 
 
Una buca lo fece sobbalzare e si svegliò intorpidito. La prima 
cosa che percepì fu un dolore sordo alla nuca. Aprì gli occhi e 
dalla posizione sdraiata sul fianco, riuscì a vedere il lato poste-
riore di un sedile e la lamiera di un vano. E immediatamente capì 
che quello non era il posto in cui avrebbe dovuto trovarsi. La sua 
famiglia lo stava aspettando. 

Poi di colpo gli tornò alla mente quel rumore alle spalle, pro-
prio mentre si avviava al market e si ricordò di un furgone bianco 
parcheggiato lungo la strada. A quel punto lo stordimento lasciò 
il posto al panico e le emozioni ebbero il sopravvento. Iniziò a 
sudare e il cuore cominciò a battere all’impazzata. La sensazione 
di apnea lo colse all’improvviso e annaspò alla ricerca di aria. 
Provò a muoversi, ma aveva i polsi legati dietro la schiena. Allo-
ra tentò di urlare ma non ci riuscì, in parte a causa del bavaglio e 
in parte per l’attacco di ansia che gli tolse il fiato. 

Calmati, respira regolarmente. Uno, due, tre... Bene, così va meglio. 
Non farti prendere dal panico. Ragiona.

Cercando di riordinare le idee, rimase immobile sul fondo del 
furgone per alcuni minuti, in attesa che il suo corpo si adattasse 
alla situazione di stress. Appena sentì il battito del cuore rallenta-
re, provò istintivamente a scalciare. Ma anche le caviglie, come le 
mani, erano legate assieme. I tentativi di liberarsi non sortirono 
quindi alcun effetto, se non quello di acuire ulteriormente il do-
lore alla testa e provocare un aumento del ritmo cardiaco.

Il guidatore sembrò non accorgersi di lui. Continuava a fissare 
la strada davanti a sé, fischiettando un vecchio motivetto.

Sono in un furgone. Ce n’era uno parcheggiato sulla strada, quando 
sono uscito. Deve essere quello che ho superato. Ora ricordo quel rumo-
re strano, quel fruscio. Non era il vento. Era qualcuno. Ma dove mi sta 
portando?

Era stato rapito. La consapevolezza di essere in balia di un 
estraneo e di non sapere quale sarebbe stato il suo destino, lo co-
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strinse a mettere in moto il cervello. Fuori era ancora buio, quin-
di era probabile che non fossero trascorse molte ore dall’agguato. 
Nel furgone c’erano soltanto lui e l’autista. 

E se ci provassi?
Se solo fosse riuscito a liberare le mani, forse avrebbe potuto 

aprire il portellone sul retro e buttarsi in strada. Oppure, avreb-
be potuto tentare di strangolare il guidatore, ma doveva essere 
veloce e non fare alcun rumore. 

No, è un suicidio, non potrei farcela. Va troppo veloce, mi spezzerei 
l’osso del collo. Forse posso chiedere aiuto... no! No!

Imprecò dentro di sé appena ricordò di aver lasciato a casa il 
cellulare. Ciò significava una cosa soltanto: doveva contare solo 
su se stesso. Provò a fare leva con i polsi per allentare la morsa 
della corda sulla pelle, ma l’uomo aveva stretto bene. 

«Non provare neanche a pensarci» disse una voce dal tono 
secco e intimidatorio. 

Le parole colsero il giovane alla sprovvista e lo spavento gli 
fece rizzare i peli del corpo. Lo aveva beccato, dannazione. Cercò 
di associare un volto familiare a quella voce, ma era quasi certo 
di non conoscere l’uomo che lo aveva rapito. Con stupore ma 
anche paura, notò che non c’era ansia né odio in quella voce, nep-
pure un minimo di apprensione. 

Non è un dilettante. È dannatamente sicuro di sé. Ha la situazione 
sotto controllo. Per lui è routine. Lo ha già fatto altre volte, ci scom-
metto. Vaffanculo! Adesso non posso più prenderlo alla sprovvista. Ho 
perso il vantaggio.

L’effetto sorpresa, ammesso che fosse riuscito a liberare i polsi, 
era ormai andato a farsi fottere. Cosa avrebbe potuto fare allora?

«Non sprecare troppo le forze, ragazzo» gli consigliò l’altro 
«tra qualche ora ti serviranno. Oh sì, eccome se ti serviranno...»

Chi sei? Che cosa vuoi da me? Mamma... perdonami, avrebbe dovuto 
essere una magnifica festa. Ho rovinato tutto. Mi dispiace, mi dispiace 
davvero.

Dalla sua posizione riusciva a vedere soltanto una parte del 
volto dell’uomo e la nuca. Era buio e ogni tanto il riflesso delle 
luci sulla statale illuminava come un lampo il profilo del guida-
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tore. Aveva radi capelli biondo scuro che probabilmente tagliava 
da solo e spalle curve e spioventi. Il naso dell’uomo gli ricordò 
curiosamente quello di un maiale: corto e con le narici larghe. 
Le guance cadenti e grasse, il collo taurino. I baffi biondi e grigi 
insieme erano folti e coprivano parte del labbro superiore, par-
ticolarmente sporgente. Era un tipo anonimo, di quelli ai quali 
non si riesce mai a dare un’età. La corporatura robusta gli fece 
pensare a un uomo con il vizio del cibo. O forse era l’effetto del 
giubbotto imbottito.

Daniel aveva pensato a un sacco di motivi per i quali era stato 
rapito ed era preparato ad affrontare l’uomo alla guida del fur-
gone pur di liberarsi. Eppure, tra tante ipotesi, non gli sarebbe 
mai passata per la mente l’idea di dover combattere contro un 
cane addestrato a uccidere e in trepidante attesa del suo arrivo.

 
A pochi chilometri di distanza Chris Almond dormiva all’aperto. 
Si era ubriacato ed era crollato sulla sedia a dondolo del portico, 
incapace di reggersi in piedi e di spostarsi all’interno della casa. 

Aveva trentotto anni, era stato un professionista del football 
per ben dieci stagioni e aveva giocato per otto con la stessa squa-
dra. Era un ricevitore, o almeno lo era stato, fino a quando qual-
cun altro era stato più veloce di lui nell’andare a meta. Così, pri-
ma di finire in panchina, aveva deciso di abbandonare lo sport da 
protagonista e di dedicarsi alla carriera di telecronista, cosa che 
gli era riuscita piuttosto bene.

Guadagnava svariate centinaia di migliaia di dollari l’anno e 
si godeva la fama e la vita. Era una star, di quelle che si ricorda-
no negli anni e lasciano il segno. A distanza di svariate stagioni, 
quando la gente lo incontrava per la strada, gli chiedeva ancora 
l’autografo e ciò era per lui motivo di grande soddisfazione. 

Fisicamente, era ancora in gran forma. Non era stato costretto 
ad abbandonare il football a causa di un infortunio, ma semplice-
mente l’età, il desiderio di lasciare al top della forma e la voglia di 
sperimentare orizzonti nuovi lo avevano indirizzato verso la car-
riera di cronista. Tuttavia l’amore per l’attività fisica non lo aveva 
mai abbandonato e si teneva ancora in allenamento percorrendo 
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di corsa all’incirca dieci chilometri di strada al giorno.
Aveva un fisico scattante e muscoloso e ancora tanto fiato, che 

gli permettevano di vincere ogni sfida con altri velocisti.
Dopo essersi ritirato dalle competizioni, si era comprato un 

ranch vicino a Denton, nel Texas, e lo aveva trasformato in una 
fattoria corredata d’ogni bene tecnologico e lussuosamente arre-
data. Aveva destinato parte degli immensi ettari di terreno all’in-
terno dei quali era ubicata la casa, in pascoli per i suoi purosan-
gue, mentre altri li aveva usati per costruire un campo da tennis, 
uno di minigolf e una piscina dalle dimensioni notevoli. Eppure 
in quegli spazi così vasti, era quasi sempre solo. Quando il lavoro 
glielo permetteva, montava sulla sua Lamborghini e macinava 
chilometri e chilometri di asfalto per ritirarsi a meditare e rilas-
sarsi nel suo ranch. Gli piaceva avere per sé tutto quello spazio. 
Spesso correva proprio all’interno del parco, tra i viali alberati. 

Quando voleva evadere dalle solite feste, dove sgorgavano litri 
di champagne e il mattino seguente si buttavano chili di cavia-
le avanzato, quando l’opulenza e lo sfarzo gli stavano stretti o 
quando il rumore degli stadi diventava troppo assordante, era lì 
che fuggiva, quella era la sua tana.

La stessa notte che Daniel era arrivato alla fattoria, Chris era 
giunto al suo ranch. La prima cosa che aveva fatto dopo essere 
entrato, era stato versarsi dello scotch in un bicchiere, aggiunger-
ci del ghiaccio e sedersi nel patio sul bordo della sontuosa pisci-
na a guardare le stelle riflesse nell’acqua. Poi si era alzato e aveva 
portato la bottiglia con sé fuori sulla veranda, dove si era scolato 
un altro goccio. Poi un altro ancora. Finché la rabbia che lo aveva 
portato fin lì era svanita sommersa e offuscata dai fumi dell’al-
cool e si era addormentato su una grande sedia bianca di vimini.

Si svegliò scosso da brividi di freddo, con il corpo indolenzito 
per la posizione, un cerchio alla testa e un sapore amaro in gola. 
E la consapevolezza che era davvero finita. Lei se n’era andata. 

Con un gesto stanco guardò l’orologio sportivo che teneva al 
polso. Erano le quattro del mattino. A quell’ora Emily era già 
in volo, verso un futuro il più lontano possibile dal suo. Sapeva 
che non sarebbe tornata. L’ultima lite era stata soltanto il colpo 
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di grazia a una storia che si stava trascinando ormai da troppo 
tempo, priva di entusiasmi e piena di rancori. 

Si alzò lentamente, quasi che il suo corpo non fosse in grado di 
sopportare il peso di quel fallimento. Entrò in casa, salì le scale 
che portavano al piano di sopra, aprì la porta della camera e si 
lasciò cadere sul letto, privo di forze. Il soffitto della stanza iniziò 
a girare vorticosamente e Almond ripiombò nell’incoscienza.

 
La strada dissestata faceva sbandare il furgone e il corpo del gio-
vane sussultava a ogni scossone. L’uomo alla guida rallentò, poi 
girò a destra, imboccando un sentiero ancora più stretto e poco 
illuminato. Gli alberi erano così fitti e il vialetto talmente angusto 
che il camioncino passava a malapena. Ogni volta che i fianchi 
urtavano i rami più lunghi, simili a braccia tese pronte ad afferra-
re il furgone, il ragazzo sobbalzava. Il corpo atletico era un fascio 
di muscoli tesi a causa del forte stato di stress. 

Dopo qualche centinaio di metri dalla svolta, infine, i fari del 
furgone illuminarono il lato posteriore di una casa di legno e il 
veicolo si fermò di colpo. L’allevatore grasso e basso scese, aprì il 
portellone e tolse il bavaglio dalla bocca del prigioniero.

«Ora puoi anche urlare quanto ti pare» disse brusco.
«Chi sei? Che cosa vuoi? Dove siamo?» sbottò Daniel, mentre 

l’altro gli liberava le gambe e lo aiutava a scendere.
«Uh... uh... quante domande!» L’uomo fischiò. «Ogni cosa a 

suo tempo. Adesso stai fermo un attimo.» 
Un flash illuminò il volto di Danny. Con un gesto rapido il 

grassone spinse il giovane verso quella che stava per diventare la 
sua prigione, mentre il nuovo arrivato si guardava in giro nella 
speranza di individuare qualche dettaglio che gli permettesse di 
capire dove si trovasse. I riflessi argentei della luna conferivano 
alla casa un aspetto sinistro.

Nel bosco immerso nel buio, gli animali notturni si muovevano 
tra gli alberi e gli uccelli sbattevano le ali tra i rami. 

Una leggera brezza portava nella zona i versi delle civette e dei 
gufi, che alle orecchie del prigioniero sembravano grida strozza-
te di bambini impauriti. Un brivido percorse il corpo del ragazzo 
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quando il rapitore lo scaraventò all’interno della rimessa e il suo 
sguardo cadde sulle catene agganciate alla parete. Nonostante 
la paura, decise che quello era il momento giusto per scappare o 
non avrebbe potuto più farlo.

Aspettò che l’uomo si avvicinasse di più a lui e improvvisa-
mente, con la forza della disperazione, gli assestò una testata vio-
lentissima. L’uomo tozzo, colto di sorpresa, barcollò. Urlando di 
dolore si accasciò su se stesso e finì in ginocchio sulla paglia, il 
sangue che gocciolava e risaltava sul colore giallino del fieno co-
sparso sul pavimento grezzo.

Non pensare, Danny. Agisci e basta. Vattene da qui immediatamente!
Il giovane non perse un secondo a valutare la portata dell’im-

patto con il volto dell’uomo. Si alzò e si precipitò fuori dalla ri-
messa. L’oscurità era mitigata dai riflessi lunari.

Daniel non riuscì a sentire le imprecazioni dell’uomo, perché 
aveva già iniziato a correre lontano.

Cercando di liberare i polsi dalla corda, iniziò a correre più 
veloce che poté lungo la stradina percorsa dal furgone. Il buio 
gli impediva di vedere bene dove metteva i piedi, ma non gli im-
portava. Voleva solo allontanarsi da quell’incubo e arrivare alla 
strada principale per chiedere aiuto.

L’allevatore gemeva e farfugliava parole d’ira. Cercando di ri-
mettersi in piedi, si premette un fazzoletto sul naso. Glielo aveva 
rotto. Quel fottuto ragazzo gli aveva fatto davvero male. Era de-
ciso a fargli pagare cara quella bravata. Con il fazzoletto premuto 
sul volto si diresse verso le celle dei cani. In un modo o nell’altro, 
non avrebbe permesso a quell’arrogante spavaldo di lasciare la 
sua fattoria. Il fiato corto, i polmoni che scoppiavano, il cuore che 
batteva forte nel petto, il fuggiasco continuò a correre nonostante 
le gambe gli facessero male.

Mamma, papà. Non mi lascerò prendere così facilmente. Sto per tor-
nare da voi. 

Perse una scarpa, inciampò e si slogò una caviglia. Ma non si 
fermò. Cercando di non pensare al dolore, si rialzò e proseguì la 
corsa, zoppicando, verso la libertà.

L’uomo aprì la cella e si avvicinò al cane, gli fece annusare il 
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bavaglio che aveva impedito al ragazzo di urlare e alzando il 
braccio a indicare l’orizzonte, intimò un comando alla bestia.

«Wild, vai!» gridò.
Il pastore tedesco scattò lanciandosi all’inseguimento. Correva 

veloce, agile come una gazzella, nonostante la mole, molto più 
del ragazzo; nel momento in cui la bestia era scattata, la distanza 
che li separava era di circa seicento metri. 

Che cos’è stato? 
Mentre scappava, Danny aveva sentito la voce dell’uomo ma 

non era riuscito a capire cosa avesse detto.
Forse ha un complice. Forse gli ha impartito degli ordini. Sta venendo 

a prendermi. Corri, Danny, corri! 
Quattrocento metri. La distanza tra il cacciatore e la preda sta-

va diminuendo. L’odore del ragazzo penetrò nelle narici del cane 
e la smania di arrivargli vicino lo fece correre ancora più veloce. 
Trecento metri. Ormai quegli occhi penetranti riuscivano quasi 
a distinguerne la sagoma. Alla fine della stradina, finalmente il 
ragazzo vide i fari di una vettura che sfrecciava lungo la statale e 
un barlume di speranza lo confortò. 

Ce l’ho quasi fatta. Non posso crollare ora. Ancora pochi metri...
Ma era davvero allo stremo. Inciampò di nuovo e cadde. Si ri-

mise in piedi e si concesse un paio di secondi, le gambe legger-
mente divaricate, il busto piegato in avanti, le mani appoggiate 
alle ginocchia, per riprendere fiato. Fu solo in quel momento che 
sentì un respiro che non aveva nulla di umano. 

Chi diavolo sei? Come hai fatto a raggiungermi? Io sono veloce, il più 
veloce dei miei compagni... 

Si voltò scrutando in direzione del suono e vide una massa scu-
ra che si avvicinava rapidamente. I denti bianchi e aguzzi del 
cane brillarono sotto la luce della luna. L’animale abbaiò, quasi 
volendo segnalare al padrone la conquista della preda.

Oh merda... 
Il ragazzo si rannicchiò su se stesso, non potendo più sperare 

di sfuggirgli. Mentre il cane gli saltava addosso come una furia, 
Daniel si augurò soltanto che finisse presto. Pensò a sua madre, 
che non avrebbe più festeggiato un compleanno da quel giorno 
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in avanti e si sentì in colpa. 
«Non oggi» disse piano, in una supplica rivolta al cielo. 

Se proprio doveva morire, avrebbe preferito farlo in una 
data diversa. «Fa che non succeda proprio oggi, il giorno del 
compleanno di mamma.» 

Mentre il pastore tedesco affondava i denti nella carne della 
coscia destra, sperò di perdere presto conoscenza. 

Poi udì un fischio. 
La bestia si bloccò, le orecchie diritte, i sensi affinati, i muscoli 

tesi. Danny percepì il passo faticoso dell’uomo che si avvicinava 
e sentì il comando che intimava al cane di sedersi. Infine, ferito, 
sanguinante e stremato, svenne.

Dall’alto di un cielo limpido e immenso le stelle stavano a guar-
dare, testimoni silenziose dell’ingresso di Danny in un incubo di 
follia.

 
Quando riprese i sensi, i polsi erano ancora legati da una corda. 
Un piede invece era stretto nella morsa di una cavigliera di ferro 
arrugginita, attaccata a una catena, spessa quasi quanto tre dita 
di una mano, la cui estremità era saldata a un anello fissato a sua 
volta alla parete con dei bulloni. Le tenebre avevano lasciato il 
posto alla luce. Il sole era già alto e dei raggi penetravano dalle 
feritoie del soffitto tra le travi di legno della gabbia.

Istintivamente Daniel provò a strattonare e si procurò un ta-
glio, ma era davvero niente in confronto al morso della bestia. 
Il ragazzo abbassò lo sguardo sulla ferita. La gamba gli doleva 
e sentiva un bruciore sordo e martellante. Il pastore tedesco si 
era mangiato un lembo di carne e i bordi della lacerazione erano 
gonfi e arrossati. Probabilmente si era infettata. 

L’altra caviglia, che aveva subito un trauma a causa della ca-
duta, era già diventata bluastra e il gonfiore era impressionante; 
sicuramente non si trattava soltanto di una slogatura.

Daniel Hampstead pensava di essere stato rapito per uno sco-
po ben preciso. Era convinto che l’uomo lo avrebbe violentato. 
Se infatti lo avesse voluto morto, semplicemente avrebbe lasciato 
che il cane lo sbranasse. Invece aveva fermato la furia della bestia 
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e gli aveva salvato, almeno momentaneamente, la vita. Ma per 
quale motivo? Forse voleva soltanto divertirsi un po’ con lui. Era 
la sola spiegazione che riusciva a dare. Dopotutto era un gran bel 
ragazzo.

Forse mi userà e mi abbandonerà nel bosco o sulla strada, a festa fi-
nita. Dio, ti prego, fa che la mia non sia solo un’ipotesi. Devo tornare a 
casa. Non è questo il mio destino. 

Mentre pregava, sulla soglia del granaio comparve il suo aguz-
zino. Aveva il naso gonfio e del cotone insanguinato sbucava dal-
le narici. Con una punta di orgoglio Daniel constatò che gli aveva 
rotto il setto. Bene, era quello che si meritava. Se avesse avuto le 
mani libere gli avrebbe spaccato anche la testa.

«Si può sapere chi cazzo sei?» gli domandò in tono di sfida.
L’uomo abbozzò un sorriso ironico, osservò in silenzio il ragaz-

zo per qualche secondo e infine rispose. 
«Hai coraggio da vendere, a quanto pare. Sei in una posizione 

di svantaggio, eppure non fai niente per migliorarla, anzi...»
«Brutto stronzo, liberami e vediamo chi è in posizione di 

svantaggio...» lo incalzò il prigioniero.
«Mi piaci, ragazzo» sentenziò l’uomo, mettendosi a sedere su 

uno sgabello di fronte a lui. «Ma non sei qui per batterti con me.»
Nella mente di Danny si materializzò l’immagine di due lotta-

tori su un ring improvvisato e persone attorno a loro che grida-
vano e li incitavano, esaltati e spietati, alla lotta estrema. 

Ecco perché sono qui. Questo pezzo di merda organizza combattimen-
ti clandestini! Non è possibile... 

Ne aveva sentito parlare, ma non aveva mai creduto che potes-
sero essere reali. 

«Cosa? Che significa?» gridò. L’incredulità aveva avuto il 
sopravvento sull’impertinenza. «Vuoi dire che mi hai rapito per 
vedermi fare a botte con qualcun altro? Che cosa c’è in ballo? 
Scommesse? Vuoi guadagnare dei soldi allestendo incontri clan-
destini?» Scosse la testa. Era sconvolto. Prima di quell’istante, 
non aveva lontanamente pensato a quella possibilità.

«Non esattamente» rispose con calma l’allevatore. 
L’imperturbabilità dell’uomo irritò Danny.
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«Non esattamente cosa? Organizzi incontri solo per il puro 
divertimento di gente senza palle come te che guarda ciò che 
non sarebbe mai in grado di fare? Oppure ci guadagni anche 
qualcosa?» domandò sprezzante il prigioniero.

«Stammi a sentire» sentenziò secco il rapitore. «La prima 
risposta è sì. Lotterai per il semplice gusto di chi ti sta a guardare. 
La seconda è no. Non ci guadagno niente.» Aspettò qualche 
secondo prima di continuare. «Ah, ancora una cosa. È solo 
una precisazione, in realtà.» Fece una pausa. «Non c’è nessun 
pubblico. L’unico spettatore sono io e mi hai appena dato del 
coglione. Mossa decisamente sbagliata. Se fossi in te, chiederei 
scusa.»

«Vaffanculo!» rispose il ragazzo. 
L’uomo lo schiaffeggiò, ma la sua faccia non tradì alcuna emo-

zione. I suoi occhi erano inespressivi. Daniel sputò sangue.
«Quando e contro chi dovrò combattere?» chiese alla fine 

rassegnato, dopo aver emesso un lungo sospiro.
«Stanotte» tagliò corto l’altro. Poi si alzò e lasciò del pane 

fresco ai piedi del prigioniero, in modo che riuscisse a prenderlo 
con la bocca, se si fosse chinato. «Riposati» disse infine, mentre 
appoggiava la mano sul cancello di legno, pronto a uscire.

Non gli permetterò di trattarmi come una bestia. Non mangerò come 
un cane. Preferirei morire di fame piuttosto che dargliela vinta. 

Hampstead sferrò un calcio con il piede libero e allontanò il 
cibo. 

«Sei un duro, ragazzo.» L’uomo gli voltò le spalle e, mentre 
usciva dal fienile, aggiunse a voce bassa, quasi a se stesso: «Allora 
fai come ti pare...»

Daniel guardò la porta che si chiudeva e in preda all’angoscia 
urlò: «Aspetta! Dove vai? Contro chi devo battermi? Rispondi, 
dannazione!»

Rispondi, bastardo!
Ma l’uomo era già lontano.
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5

 
 
Chris Almond odiava gli addii. 

Non sopportava di staccarsi da una persona a cui voleva bene e 
non riusciva quasi mai a controllare l’emozione. Il momento dei 
saluti, quello in cui ci si guarda negli occhi con affetto e questi 
si fanno lucidi, era per lui qualcosa da cui scappare. Sapeva che 
quel suo atteggiamento infantile era legato a ciò che era accadu-
to nel passato, eppure nel corso degli anni non era mai riuscito 
a liberarsi dalla paura dell’abbandono. Non l’aveva accettato da 
piccolo, né lo avrebbe accettato da adulto. 

Nella sua vita soltanto due donne si erano guadagnate tutta la 
sua fiducia. Una di quelle era stata sua madre, un’altra ancora 
Emily. Eppure entrambe lo avevano ferito. Le aveva considerate 
una sicurezza, la terraferma a cui aggrapparsi nei momenti di 
mare in tempesta. Invece lo avevano deluso. 

La prima lo aveva lasciato quando aveva tredici anni e glielo 
aveva comunicato per lettera. Se n’era andata con il suo amante 
in un altro continente e lui l’aveva saputo soltanto due settimane 
dopo, quando il postino gli aveva consegnato la busta contenente 
le poche righe di addio. Suo padre, che sapeva già da subito che 
non sarebbe tornata, glielo aveva nascosto, ma Chris non era riu-
scito a perdonare nessuno dei genitori. Aveva accusato suo padre 
di essere un debole e lei di essere priva dell’istinto materno.

Poche ore prima Emily aveva fatto le valigie davanti ai suoi oc-
chi e senza dirgli una parola aveva aperto la porta della loro casa 
e semplicemente era uscita per non tornare più. Lui era rimasto 
fermo a guardarla, senza muovere un dito, incapace di chiederle 
di restare. 

L’aveva osservata in preda all’angoscia interiore, mostrando la 
sua emozione solo con un flebile tremito delle labbra. Lei aveva 
interpretato la sua impassibilità come disinteresse per quello che 
stava accadendo. Invece lui aveva provato un nodo alla gola che 
lo aveva bloccato. 
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Accusava il padre, ma il suo comportamento era stato lo stesso.
La paura di essere abbandonato lo aveva tenuto lontano per 

anni da relazioni stabili e durature. Finché si era innamorato di 
Emily e aveva sciolto le sue riserve. E proprio Emily, nella quale 
aveva riposto tutte le sue aspettative, la persona di cui più si fida-
va, poche ore prima lo aveva profondamente deluso. 

O forse sono io che ho deluso lei... Perché non l’ho fermata? Come 
diavolo ho fatto a restare impalato mentre lei faceva le valigie? Forse si 
aspettava che le chiedessi di restare. Sono stato davvero uno stupido!

Con i postumi della sbronza, si alzò lentamente barcollando 
nella stanza a causa dei capogiri. Vergognandosi di se stesso, si 
accorse di essere ancora vestito e di aver svuotato sulla camicia 
ciò che rimaneva della bottiglia di scotch, ora vuota ai piedi del 
letto. L’odore dell’alcool gli impregnò le narici e la nausea lo col-
se di sorpresa.

Si spogliò, ancora incapace di connettersi alla realtà e mentre 
apriva il rubinetto dell’acqua fredda, si infilò nella vasca. Almeno 
così si sarebbe svegliato del tutto. Non ricordava neppure che 
giorno fosse. Di una cosa era certo, però. Era il suo primo giorno 
da single, dopo anni di convivenza. 

Che cosa ho combinato? Faccio pena. Emily, sei riuscita a farmi 
ubriacare come al liceo. Erano anni che non mi svegliavo in queste con-
dizioni. 

L’acqua gelata lo riportò velocemente al presente. Represse un 
brivido e infilò la testa sotto. Per un istante gli balenò l’idea di 
rimanerci e di lasciarsi andare, finché l’acqua non gli fosse entra-
ta nei polmoni, poi con uno sforzo scacciò dalla mente i cattivi 
pensieri. 

Non sarebbe stata una fine degna del grande Chris Almond. 
Immaginò i titoli sui quotidiani. 
Ex stella del football trovata senza vita nella vasca. Almond abban-

donato dalla compagna si suicida. Almond affoga nella vasca da bagno. 
Trovato alcool nel sangue.

Dopo una ventina di minuti sentì il suono del cellulare nella 
stanza da letto, ma non si mosse. Non era di sicuro Emily e in 
quel momento non aveva voglia di parlare con nessuno. Proba-
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bilmente era il suo capo che si chiedeva che fine avesse fatto.
Lentamente, l’acqua sciolse le tensioni e il cervello riacquistò 

maggiore lucidità. 
Quando si sentì meglio, uscì dalla vasca, indossò l’accappatoio 

di ciniglia e le ciabatte da bagno e scese al piano di sotto, in cu-
cina.

Il frigorifero era ancora staccato e vuoto, ovviamente. Frugò 
nella credenza e trovò dei biscotti in confezione sigillata e un va-
setto nuovo di marmellata. Per fortuna aveva lasciato qualcosa 
l’ultima volta. O meglio, era stata Emily a lasciarli, convinta che 
quando fossero tornati avrebbero avuto bisogno di qualcosa da 
mettere sotto i denti.

Dannati ricordi.
L’ultima volta avevano fatto l’amore proprio in cucina. 
Aprì la confezione di biscotti e uscì sulla veranda. Erano le un-

dici. Raramente dormiva così a lungo. 
Si passò una mano tra i capelli biondi che gli ricadevano sulla 

fronte e rimase alcuni istanti a contemplare il prato infinito del 
suo ranch. 

Avrebbe chiamato la governante, che una volta al mese veniva 
a fare le pulizie e a mantenere decente la casa. Poi sarebbe uscito 
per prendere un po’ di provviste.

Tornò dentro, tirò le tende e aprì tutte le finestre, in modo da 
permettere al sole di togliere l’umidità e l’odore tipico delle case 
disabitate da tempo. Poi, fissando un punto indefinito fuori dalla 
finestra, fece un lungo sospiro. 

Okay, Chris. È ora di riprenderti la tua vita.
«Andiamo» disse a voce alta e si voltò verso l’interno. Le parole 

rimbombarono nel silenzio dell’enorme villa, mentre Almond 
sistemava i cuscini sul divano, pronto a reagire per la prima volta 
all’abbandono di Emily.

 
Il suo capo non l’aveva presa bene. Ciò nonostante, dopo la sfu-
riata, gli aveva concesso il mese di ferie da lui richiesto. D’altron-
de non avrebbe potuto rifiutargliele, dato che l’ultima astensione 
dal lavoro di Chris risaliva a più di un anno e mezzo prima.
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Pieno di buoni propositi, aveva deciso che in quelle quattro 
settimane avrebbe fatto tutto quello a cui aveva rinunciato per 
amore. Dal mangiare sul divano, al guardare le partite in tele-
visione, al fumare in casa, fino a lasciare la tavoletta del water 
alzata, tanto non avrebbe fatto entrare nessuno all’infuori della 
governante. E oltretutto ci avrebbe pensato lei a pulire il bagno e 
il resto della casa. 

Il primo giorno aveva aperto porte e finestre e fatto circolare un 
po’ d’aria fresca per le stanze. Il secondo giorno si era recato in 
centro e aveva comprato sigarette, vino, birra, superalcolici e un 
sacco di cibo preconfezionato e inscatolato. Non aveva nessuna 
intenzione di cucinare, anche se si era accordato con la signora 
Taylor, la governante, affinché gli preparasse di tanto in tanto 
qualcosa di genuino.

Per cinque mattine di seguito eseguì le medesime attività quo-
tidiane facendo colazione e poi dedicandosi al jogging all’interno 
della sua tenuta.

Il sesto giorno dal suo arrivo al ranch, però, la routine si spezzò.
Chris imboccò una strada che aveva già percorso molte volte, 

ma che non avrebbe mai immaginato potesse scatenare una serie 
di eventi tragici e sconvolgenti. Da lì non sarebbe più tornato 
indietro ma soprattutto gli avvenimenti di cui si sarebbe trovato 
protagonista avrebbero segnato la sua anima in modo così pro-
fondo da non permettergli di rivedere il mondo con gli stessi oc-
chi di prima. 

Dopo quel giorno, Chris Almond non sarebbe stato più lo stesso.
 

Era notte fonda quando l’allevatore aprì la porta del fienile, entrò 
nella gabbia e puntò addosso a Daniel la torcia. 

Senza dire niente, armeggiò con il pesante lucchetto e liberò il 
giovane dalle catene.

«Andiamo! Togliti la maglietta, è ora» disse minacciandolo con 
una pistola.

«Dove mi stai portando?» chiese il giovane con una smorfia di 
dolore, mentre si spogliava. Il morso gli bruciava e zoppicava a 
causa della caviglia probabilmente fratturata. 
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«Lo scoprirai tra poco» rispose l’altro.
«Dove si terrà l’incontro? Perché non posso tenere ancora 

addosso la maglia? Ho freddo!» chiese Danny mentre si 
avviavano lentamente verso il recinto.

«Fai troppe domande» grugnì l’allevatore. Poi, quando furono 
davanti all’arena, aprì il cancelletto di legno e ordinò al giovane 
di entrare.

«Che cosa devo fare? Quando arriva l’altro?» domandò con 
ansia malcelata. 

L’uomo gli lanciò un bastone. «Segui il tuo istinto» rispose sec-
co e si lasciò sfuggire una risata sinistra. Poi fischiò.

Il ragazzo udì il latrato di risposta e un brivido di orrore gli 
percorse la spina dorsale. 

Cristo Santo! Non è un uomo. Il mio avversario è un cane!
Consapevole dell’impegno che avrebbe dovuto mettere nell’af-

frontare quell’incontro surreale, Daniel si preparò a respingere 
l’animale, sebbene fosse ormai certo che lo scontro non sarebbe 
stato equo. Aveva una caviglia distrutta e non sarebbe riuscito a 
restare in piedi a lungo. Inoltre avrebbe dovuto opporsi all’as-
salto di una bestia che agiva secondo un istinto feroce. Un uomo 
avrebbe potuto essere vinto dalla paura. Un cane bene addestra-
to aveva solo il compito di assecondare a ogni istante gli ordini 
del padrone. 

La bestia ringhiò e il suono sordo e minaccioso gli provocò un 
altro brivido. 

Devo abbatterlo subito, non posso lasciargli il tempo di recuperare. 
Quello mi mangia a colazione. 

Daniel comprese perfettamente che avrebbe dovuto ucciderlo 
subito, senza dargli il tempo di azzannarlo. Se fosse caduto a ter-
ra, sarebbe stata la fine. Il cane avrebbe avuto modo di fare scem-
pio del suo corpo e quindi non gli restava altra possibilità se non 
quella di finirlo per primo. La sua abilità nel correre stavolta non 
gli sarebbe servita, la sua velocità non avrebbe fatto la differen-
za, con la caviglia in quelle condizioni. Perciò c’era una sola cosa 
da fare, anche se non gli piaceva l’idea. Da piccolo aveva avuto 
un cagnolino, un meticcio. Sapeva che l’unica cosa che contava 



50

per un cane era assecondare il padrone. Era l’istinto innato nella 
specie. Non osò pensare quindi con quanta determinazione l’a-
nimale avrebbe cercato di raggiungere il suo scopo, soprattutto 
dopo essere stato addestrato per quello.

L’uomo ordinò alla bestia di attaccare. 
Il ragazzo impugnò il bastone come fosse una lancia, pronto a 

conficcarla nel corpo dell’avversario. Wild saltò. 
Daniel si piegò in ginocchio e con la massima concentrazio-

ne mirò alla cassa toracica della bestia. Il colpo andò a segno. Il 
bastone si conficcò nel corpo del pastore tedesco, al centro del 
torace. 

Sentì il rumore delle costole che si rompevano e l’ululato di 
dolore di Wild. Ma non lasciò il bastone e anzi spinse più a fon-
do, finché vide la punta uscire dalla parte superiore del corpo, 
leggermente inclinata a destra. 

Il cane stramazzò al suolo. Il corpo scosso da un sussulto, il 
respiro corto, il sangue che usciva dal punto in cui il legno era 
penetrato, non morì all’istante e il suo guaito si propagò nel buio 
intorno a loro. 

«Cristo Santo!» imprecò lo spettatore, dando un calcio rabbioso 
alla palizzata. «Chi cazzo sei? Un superuomo?» gridò infuriato, 
puntando la pistola contro Daniel, la mano malferma per l’ecces-
so di ira. 

Il ragazzo chiuse gli occhi e attese la fine. Poi udì il colpo, ma 
non percepì alcun dolore e il silenzio attorno a loro si fece assolu-
to. Il cane aveva smesso di guaire. L’allevatore aveva messo fine 
all’agonia della bestia.

Danny si chiese se lui sarebbe stato il prossimo. 
Tornato di nuovo impassibile, l’uomo aprì il cancelletto, puntò 

nella direzione del giovane, gli si avvicinò rapidamente e con il 
calcio della pistola gli assestò un colpo alla nuca. 

Danny si accasciò sul terreno, privo di sensi.
«Il primo round l’hai vinto tu» disse l’allevatore con un 

misto di disprezzo ma anche di ammirazione per la tenacia del 
prigioniero. «La prossima volta, però, dubito che sarai ancora 
così fortunato.» 
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Si chinò verso il corpo inerte, lo caricò sulle spalle e faticosa-
mente, cercando di dominare la stizza, si avviò verso il grana-
io. Aveva perso due cani nel corso degli ultimi combattimenti 
e questa volta non si era divertito per niente. Aveva sacrificato 
una bestia a lungo addestrata per uno spettacolo di nemmeno 
tre minuti.

«Dovrò sceglierli più vecchi e soprattutto più lenti, se non 
voglio sperperare una fortuna. I cani costano e molto anche. Per 
non parlare dell’impegno che ci ho messo per trasformarli in 
macchine perfette...» mormorò contrariato.

Rientrò in casa, scuotendo la testa per il disappunto, proprio 
nel momento in cui il telefono squillava.

«Pronto!» rispose seccato.
Dall’altra parte del filo qualcuno parlò: «Ho un regalo per te.»
L’allevatore ascoltò attentamente, poi posò la cornetta sul rice-

vitore con aria trionfante. Forse avrebbe potuto rifarsi di quello 
spiacevole incidente.


