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A.J. Sutherland rimase affascinata dallo stallone nel preci-
so istante in cui lo vide. E non fu l’unica. Tutto il pubblico lo 
fissava incantato, con lo sguardo perso degli zombi, come se 
si trovasse davanti a un ipnotizzatore. Invitata dal proprieta-
rio ad avanzare, la gente si spostò come un ghiacciaio, facen-
dosi strada verso il banchetto del banditore e spingendo le 
corde che delimitavano lo spazio in cui era esposto il cavallo. 

A.J. cercò in tutti i modi di aprirsi un varco tra la folla, ma gli 
altri stavano facendo la stessa cosa. Si formò una strettoia e la 
gente usava i gomiti come bastoni da hockey per guadagnare 
posizioni. Non essendo tipo da darsi per vinta, specialmente 
quando si trattava di ottenere ciò che voleva, anche A.J. si di-
fese piazzando qualche gomitata finché non riuscì a raggiun-
gere la prima fila. Con le braccia strette intorno al corpo, non 
appena ottenne una visuale senza ostacoli dello stallone mo-
rello, rilasciò di colpo il respiro. 

Aveva visto molti buoni purosangue in Virginia, ma mai 
nessuno come lui. 

A testa alta, il cavallo fissava la folla con disinteresse ostile. 
Era lui il re: dominava il mondo. Tutti gli altri occupavano solo 
spazio. 
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Sotto le luci, il suo mantello brillava di striature nere e blu 
e la coda si muoveva con insofferenza. Gli zoccoli scuri pe-
stavano la terra mentre agitava la testa contro la capezza e 
la lunghina che lo tenevano legato agli stallieri. Sovrastando 
gli uomini che aveva intorno con il suo corpo possente, era 
lui a comandare, nonostante fosse in minoranza rispetto ai 
cinque groom che avevano il compito di tenerlo. Gli uomini 
lo circondavano con cautela, tesi. 

Proprio come la folla, conoscevano la sua reputazione. E 
non era buona. 

A.J. si riempì gli occhi dello stallone. In ogni suo movimen-
to, si intravedevano una forza e un’agilità tanto atletiche quan-
to poetiche. E dietro alla sua aria sprezzante, percepì un’intel-
ligenza feroce e una volontà di ferro. 

Con quella massa di gente alle spalle, A.J. prese una deci-
sione. Era l’esemplare più bello che avesse mai visto. E sareb-
be stato suo. 

«Il prezzo di base è diecimila dollari» disse il banditore. 
A.J. sollevò la mano. 
Era un prezzo spaventosamente basso considerata la li-

nea di sangue del cavallo, alto se si pensava alla sua propen-
sione a creare problemi. 

«Diecimila dollari. Qualcuno offre undicimila?»
Da qualche parte nella folla si alzò un’altra mano. Un’on-

data di speculazioni attraversò l’arena. Molti erano venuti 
per vederlo da vicino; pochi con l’idea di comprare. Tutti vo-
levano sapere chi se lo sarebbe aggiudicato. 

«Undicimila al signore. Dodicimila?»
A.J. annuì. 
L’altro offerente ribatté tredicimila e lei alzò immedia-

tamente il prezzo a quattordicimila. Ci fu una pausa, poi il 
prezzo salì a quindicimila dollari. 

«Qualcuno offre sedicimila?» Il banditore guardò verso di 
lei. A.J. fece un cenno con la testa senza esitazione. 
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Proprio in quel momento, il suo fratellastro le afferrò il 
braccio. 

«Cosa stai facendo?» Peter Conrad aveva gli occhi fuori 
dalle orbite. 

«Secondo te cosa sto facendo?»
«Stai prendendo un’altra decisione affrettata. Ti stai but-

tando a capofitto in un altro casino per il quale dovrò pagare 
io.» Il prezzo continuava a salire, e il suo tono andava di pari 
passo. «Non hai sentito che reputazione ha quell’affare?»

«Scusa» disse A.J., girandogli attorno. I due fecero un pas-
so di rumba ravvicinato, scambiandosi di posto. 

«Siamo a ventiduemila dollari» disse il banditore. 
A.J. ristabilì il contatto visivo con l’uomo con il martelletto 

e annuì. Il mormorio della folla aumentò, sollevandosi a on-
date insieme all’asta. 

«Fermati» sibilò Peter. 
A.J. non gli diede retta. La sua attenzione era rivolta all’al-

tro offerente. Come un treno che rallenta, il suo rivale stava 
perdendo velocità, ma non era ancora fuori dai giochi. Ci fu 
una lunga pausa, poi il prezzo si alzò di nuovo. Senza battere 
ciglio, A.J. aggiunse altri mille dollari. 

«Non ti azzardare a comprare quell’animale!» le intimò 
Peter. Poi, voltandosi verso il banditore, cominciò a scuotere 
la testa e a passarsi la mano sulla gola per contestare la sua 
autorità.

Quando fu di nuovo il suo turno, A.J. fissò i suoi feroci 
occhi azzurri sul fratellastro e parlò a voce alta sopra la folla. 
«Offro trentamila dollari per lo stallone.»

Si levò un coro di sorpresa e il banditore si meravigliò del-
la sua buona sorte. E della temerarietà di A.J.

Peter cominciò a balbettare, sopraffatto dalla sua audacia. 
«Mmm, siamo a trentamila dollari» disse il banditore, guar-

dando l’altro offerente tra la massa di gente. «Trentamila dol-
lari e uno...»
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«Tu sei pazza!» le disse il fratellastro. Cercò in tutti i mo-
di di fermare il banditore, ma l’uomo reagì alla sua scenata 
scuotendo la testa. Era un’offerta valida e lo sapevano tutti. 

«Trentamila dollari e due...»
Ignorato, Peter strinse le mani a pugno per la frustrazione 

e provò con una tattica diversa, assumendo un’espressione 
di sdegno sprezzante. 

«Non mi farò carico di un problema che stai creando tu» 
disse ad A.J. «Sono stanco di riparare alle conseguenze delle 
decisioni che prendi sull’onda dell’entusiasmo. Se vai fino in 
fondo, te la sbrigherai da sola.»

Si sistemò la giacca di cachemire con una tiratina ai polsi-
ni. Il marroncino della giacca si abbinava alla perfezione ai 
pantaloni di seta e a un maglione a collo alto beige, ma la sua 
carnagione pallida non ne beneficiava. Era un perfetto esem-
pio di sfumature blande. L’unico tono di colore deciso era 
rappresentato da un elegante fazzoletto rosso nel taschino 
della giacca. Sembrava un peperoncino caduto in una tazza 
di fiocchi d’avena. 

A.J. si guardò i vestiti. Un paio di jeans malandati ma puli-
ti, una polo, un giaccone casual e stivali di pelle. Indossava il 
cappellino da baseball delle Scuderie Sutherland, che teneva 
a bada una parte dei ricci castano ramati. Il resto della chio-
ma era legato con un elastico sulla nuca. Pratica e comoda. 
Niente di particolare. 

«Trentamila dollari e tre.»
«Rimpiangerai quello che hai fatto» le annunciò Peter. 
Era una promessa che A.J. aveva già sentito da lui. Quello 

che intendeva era che, se le cose non avessero preso una brut-
ta piega per colpa della sua impulsività, ci avrebbe pensato 
lui. 

«Il mio unico rimpianto sarebbe stato non aggiudicarme-
lo» mormorò A.J.

«Venduto!» gridò il banditore. «Lotto numero 421, uno stal-
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lone purosangue di quattro anni, Sabbath, alle Scuderie Su-
therland.»

La frustrazione di Peter rimontò mentre il martelletto 
colpiva il legno. «Quanto dovrà andare avanti questa situa-
zione, accidenti! Quando pensi di crescere e di smetterla di 
comportarti in modo così avventato?»

A.J. osservò il suo viso irrigidirsi mentre la rabbia lo assa-
liva. 

Si rese conto che era molto più di una leggera arrabbia-
tura, che di solito prevedeva sbattere i piedi e sbuffare, o di 
un’arrabbiatura parziale, che era come una leggera arrabbia-
tura più gli insulti. Vide che sulle tempie e la fronte si erano 
formate delle gocce di sudore, caratteristiche tipiche dell’ar-
rabbiatura totale. Con un distacco che trovò divertente, si 
accorse che con il passare degli anni la sua fronte sembra-
va diventare sempre più spaziosa, per gentile concessione 
dell’attaccatura dei capelli che retrocedeva. 

«Peter, respira» disse con voce calma. «Andrà tutto bene.»
«Bene? Hai appena speso trentamila dollari per un caval-

lo che nessuno può montare!» 
«È magnifico. Perfino tu dovresti essere in grado di veder-

lo. E la sua linea di sangue è impeccabile.»
«Essere lontanamente imparentato con la nobiltà non lo 

ha reso un gentiluomo.»
«Può saltare qualunque ostacolo gli mettano davanti.»
«E di solito senza il suo cavaliere! Ha una personalità che 

si adatta meglio al rodeo che a una gara di salto a ostacoli. 
Peggio ancora, se lo mettessimo in un recinto con un mantel-
lo rosso darebbe filo da torcere a qualunque matador.»

La gente stava cominciando a raccogliersi intorno a loro, 
affascinata dal fervore dell’asta e dalla discussione che ne era 
scaturita. Ad A.J. non interessava, ma le dava l’orticaria ve-
dere che più il pubblico aumentava, più Peter s’infervorava. 
Amava essere al centro dell’attenzione, e mentre lo osserva-
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va sbocciare sotto gli occhi di quegli sconosciuti, le venne in 
mente la pubblicità di un dentifricio che aveva fatto quando 
era bambino. Se ne era vantato per mesi come se avesse vinto 
un Oscar, e quello spot di trenta secondi gli aveva fatto crede-
re di essere destinato alla celebrità. L’eco delle parole ‘Men-
tolato, mammina!’ pronunciate alla telecamera era durata 
vent’anni. 

«Stai esagerando» gli disse, cercando di dare un’altra oc-
chiata al cavallo mentre gli stallieri cominciavano a portarlo 
via. 

«E tu sei fuori controllo! Io gestisco un maneggio di vin-
centi. Alcune delle migliori linee di sangue della nazione si 
trovano sotto il nostro tetto e non ti permetterò di portare una 
bestia come quella tra di loro.»

«Non è una bestia...»
«Quell’affare ha scaraventato a terra il cavaliere che lo mon-

tava, è scappato fuori dal campo, e ha calpestato metà della 
folla al concorso di Oak Bluff.»

«È una storia passata.»
«È successo la settimana scorsa.»
«Diventerà un campione. Vedrai.»
«Quello stallone è pericoloso e imprevedibile. Cosa ti fa 

credere che improvvisamente diventerà un vincente?»
«Il fatto che sarò io a montarlo.»
Peter grugnì. «Dubito che tu riesca a rimanere in sella ab-

bastanza a lungo da mettere entrambi i piedi nelle staffe.»
Un misto di orgoglio e frustrazione le fece alzare il tono 

della voce più di quanto fosse nelle sue intenzioni. «Lo ve-
drai. Tra due mesi lo porterò alle qualificazioni» rispose. 

Intorno a loro la gente restò a bocca aperta.
In quel momento, in lontananza si levò un grido di paura. 

Appena si voltò, A.J. vide numerosi garzoni di scuderia scap-
pare in direzioni diverse, tuffandosi per cercare riparo. E su-
bito ci fu un fuggi fuggi generale. Lo stallone era riuscito a li-
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berarsi dagli stallieri, aveva superato con un salto le corde che 
delimitavano l’area riservata al pubblico, e si era scaraventato 
sulla folla, facendola sparpagliare come biglie sul pavimento. 

Oh no, ci risiamo, pensò A.J., risparmiando a Peter un’oc-
chiataccia mentre entrambi si mettevano a correre. Quando 
il cavallo caricò verso di loro con gli zoccoli infuocati, il viso 
del fratellastro aveva un’espressione che oscillava tra la sod-
disfazione del ‘te lo avevo detto’ e la paura assoluta.

Tutte le persone sane di mente corsero fuori dalla pista, ma 
qualche anima coraggiosa si fece avanti, allargando le brac-
cia a semicerchio intorno all’animale. Stavano cercando di 
spingerlo verso un cancello aperto che portava a un paddock 
vuoto, ma lo stallone sembrava aver capito le loro intenzioni. 
Invece di cadere nel tranello, puntò dritto verso di loro, che si 
tolsero di mezzo per evitare di essere investiti. 

Portata a termine la sua missione, lo stallone proseguì la 
corsa, pronto ad altre sfide, trascinandosi dietro la lunghina 
come uno striscione. Con tutta la gente che gridava e impreca-
va regnava il caos, e A.J. ebbe la sensazione che il cavallo fosse 
compiaciuto di tutto il trambusto che stava provocando. Si era 
liberato dei suoi carcerieri, aveva terrorizzato la folla e si stava 
divertendo a dare la caccia agli ultimi in fuga. 

Se fosse una persona starebbe ridendo, pensò. 
Peter era fuori di sé. «Non posso credere che tu voglia por-

tare a casa quel demonio!»
A.J. sorrise mentre lo stallone le passava davanti al galop-

po, una macchia nera sfocata. Era agile e aggraziato, con la 
forza dell’acciaio nei muscoli. «Guarda come corre.»

«Dritto all’inferno se fossi io a decidere la sua destinazione.»
Dopo altri dieci minuti in cui la gente cercava invano di 

riacciuffarlo, A.J. si abbassò la visiera del cappellino ed entrò 
nel recinto. Incrociò lo sguardo dello stallone all’istante. Lan-
ciandole un’occhiata minacciosa, Sabbath scattò verso di lei, 
per poi fermarsi di colpo a pochi metri di distanza quando si 
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rese conto che non si sarebbe spostata. Intorno a lui si sollevò 
una nuvola di polvere mentre sfregava lo zoccolo sulla terra 
in segno di avvertimento, scuotendo la testa su e giù. 

Invece di mostrarsi intimorita, A.J. infilò le mani nelle ta-
sche dei jeans. Tra la folla calò il silenzio. 

Sapeva che il cavallo stava valutando le sue opzioni. Che 
qualcuno si rifiutasse di lasciargli libero il passaggio era un’e-
sperienza nuova per lui, e sembrava confuso. 

«Okay, ti sei divertito» gli disse a bassa voce. «Adesso è ora 
di fare il bravo.»

Come se avesse capito le sue parole, lo stallone scosse la 
magnifica testa ed espresse il suo rifiuto con un forte nitrito. 
Aveva il respiro pesante, le froge dilatate, ma A.J. sapeva che 
si trattava più di una messinscena che di fatica. Anche dopo 
essere sfrecciato per il campo come una scheggia impazzita, 
non aveva una goccia di sudore sul mantello nero splendente. 

Mentre si squadravano, A.J. lo guardava con aria tranquil-
la e disinteressata, come avrebbe fatto con un bambino di due 
anni che faceva i capricci. Ma dentro di sé, i suoi sensi erano 
all’erta. Studiò ogni suo movimento, notando anche la più 
piccola contrazione dei muscoli dell’ampio petto, osservando 
le vene che pulsavano sotto il mantello lucido. Era alla ricerca 
di un minimo segnale che la avvertisse che stava per lanciarsi 
su di lei, di qualunque indizio per capire quale sarebbe stata 
la sua prossima mossa. 

Dopotutto, A.J. poteva anche essere coraggiosa, ma non 
era stupida. Sapeva bene di dover essere estremamente at-
tenta quando cercava di far capitolare un animale come Sab-
bath. Uno stallone da mezza tonnellata con una personalità 
da lottatore professionista non era cosa da prendere alla leg-
gera. Era una situazione pericolosa. Ed eccitante. 

«Lo sai, forse hai sbagliato mestiere.» Fece un passo in avanti, 
continuando a parlare. «Saresti stato un bravissimo compresso-
re a vapore.»
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Sabbath sbuffò e si impennò sulle zampe posteriori per 
dare spettacolo. 

«Facciamo un patto» disse, fermandosi a solo mezzo me-
tro da lui. «Tu ti calmi e vieni con me, e io ti aiuterò a incana-
lare tutta quell’energia in qualcosa di più costruttivo.»

Le sue parole la fecero sorridere, pensando che probabil-
mente era come chiedere a un giocatore di rugby di barattare 
i suoi scarpini con i tacchetti per un paio di scarpette da tip 
tap. 

Mentre il cavallo sembrava valutare la sua proposta, A.J. 
immaginò di sellarlo e montarlo per la prima volta. 

«Se mi scaraventerai a terra farò un bel volo» disse piano. 
«Ma per fortuna tendo a rimbalzare.»

Sabbath emise un altro nitrito feroce. A.J. sorrise ancora 
di più.

«Questo vuol dire che accetti? Sei pronto per un po’ di tip 
tap?»

Il cavallo spinse la testa in avanti con diffidenza, avvicinan-
do il muso nero al suo viso. Inspirò a lungo, annusandola. Poi 
le ributtò tutta l’aria in faccia, facendole volare il cappellino. 

A.J. scosse la testa. «Se vuoi fare colpo su di me, non ti ba-
sterà puntare alle persone come fossero birilli e farmi cadere 
il cappello.»

Sabbath si impennò di nuovo, con la criniera che si agitava 
al vento, sfregando gli zoccoli sullo spazio di terra che li se-
parava. Poi, con aria annoiata, piegò di colpo il collo, abbas-
sando la testa. 

Dopo un attimo, A.J. allungò le mani con cautela e afferrò 
la corda con la mano sottile. Vedendo che lo stallone muove-
va semplicemente le orecchie ma glielo lasciava fare, si spostò 
di lato e fece qualche passo in avanti. Insieme, si incammina-
rono per uscire dall’arena. 

Uno degli stallieri si avvicinò con passo incerto. Senza dire 
una parola, indicò il luogo in cui doveva portare lo stallone 
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e si dileguò. Rimasta sola a gestire il cavallo, A.J. lo condusse 
nella scuderia e raggiunse il suo box. 

«Tu non lo sai ancora,» sussurrò, mentre lo faceva entrare 
«ma noi due formeremo una grande squadra.»

Continuando a osservarlo con attenzione, gli tolse la ca-
pezza, richiuse la mezza porta e ci si appoggiò. 

Quando Sabbath si abbassò per mangiare il fieno, A.J. so-
spirò. «Dovremo solo insegnarti le buone maniere prima.»


