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«Può un pesciolino domare uno squalo?». 
Per Charles Spencer Hoynes la risposta 

a questa domanda arriverà dopo l’incontro 
insolito e fortuito con Mathis Owen, un giovane 
avvocato fresco di laurea. La sua presenza 
lo costringerà ad ammettere che oltre ai suoi 
metodi spregiudicati può esistere anche un altro 
modo di vivere la sua professione, opponendosi 
con pazienza, perseveranza e con voce gentile 
alle ingiustizie. 

Immersi in una candida Washington 
imbiancata dalla neve, i due giovani impareranno 
che non sempre è facile amarsi e accettarlo, 
può far paura. Ma sotto la neve e alla vigilia del 
magico Natale, tutto può essere possibile!
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CapItolo prImo

Catapultato in paradiso?

Quattro anni di università chino su libri e dispense, 
innumerevoli notti insonni, una lista interminabile di 
fine settimana sacrificati e molte occasioni sfumate. 
Ecco riassunto in poche parole il risultato della carriera 
studentesca di Mathis al quale aggiungere due anni di 
specializzazione e il superamento dei test della scuola 
di legge e, infine, quell’unico ma fortunato stage in uno 
studio legale, quello di Horace Hasting, un caro amico 
di famiglia che si era offerto di fargli muovere i primi 
passi nel mondo dell’avvocatura. 

«E ora eccomi qui» commentò ad alta voce Mathis, 
fissando quello stanzino nel quale avrebbe voluto 
morire e lasciare il suo epitaffio sostituendo quella tar-
ghetta di cartone appesa precariamente con del nastro 
adesivo accanto alla porta. Chi l’aveva scritto perlo-
meno non aveva sbagliato il suo nome, Mathis Owen, 
anche se aveva usato un discutibile color verde. 

«E ora cosa racconterai a tua nonna quando ti chie-
derà del tuo primo giorno di lavoro?» chiese poggiando 
le spalle alla parete e rivolgendo lo sguardo al lungo 
corridoio illuminato da alcune lampade al neon che irra-
diavano una luce spenta dove, sul fondo, intravedeva la 
rampa di scale dalla quale era sceso pochi minuti prima.
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La sua lunga discesa verso gli inferi… letteralmente 
e realmente parlando.

Quel magazzino che a giudicare dalla polvere sparsa 
un po’ ovunque non era molto frequentato, era l’ultimo 
angolo vivibile del palazzo. Si tolse dalla tasca dei pan-
taloni il biglietto che aveva ricevuto nell’atrio dove era 
scritto il numero di piano e della stanza. Ecco il suo 
benvenuto in quell’elegante palazzo, in una fredda mat-
tina di dicembre. Un benvenuto anonimo e che aveva 
immaginato assai diverso.

Strinse il biglietto nella mano, chiuse gli occhi e 
batté ripetutamente il capo contro la parete prima di 
desistere pensando che un mal di testa non avrebbe 
migliorato la sua situazione.

Varcò la soglia del suo ufficio avvicinandosi alla scri-
vania di legno che, a giudicare dal suo piano, aveva visto 
seduti dietro a essa generazioni di avvocati, probabil-
mente tutti passati a miglior vita. Posò la sua valigetta 
accanto a una lampada d’acciaio. Una pila di cartellette 
vuote e un portapenne di plastica altrettanto vuoto, 
erano le uniche cose che vedeva.

Fu la vista di quel grande scaffale che arrivava fino 
al soffitto, carico di libri, tutti con la copertina di color 
marrone chiaro, che attirò la sua attenzione. Si avvi-
cinò e ne sfilò uno. Gli bastò sfogliare le prime pagine 
per accorgersi che si trattava di raccolte di leggi. Lesse 
la data di stampa impressa sul frontespizio. «1909… 
Ne avete di anni» sorrise il ragazzo alzando lo sguardo 
verso i ripiani superiori.

«Voi sarete utili ma… – sospirò ritornando alla scri-
vania – senza un computer come pensano che debba 
lavorare?» si domandò grattandosi il capo.
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«Te lo porteranno entro sera» sentì pronunciare alle 
proprie spalle.

Mathis si voltò repentino trovandosi davanti a un 
uomo di mezza età che stava spingendo all’interno il 
carrello delle pulizie.

«E lei chi… chi è?» balbettò il giovane.
«Colui che occupava questo posto fino a ieri e che 

ora dovrà trovarne un altro per la sua pausa pranzo» 
rispose l’uomo togliendosi un berretto sudicio con l’em-
blema della Nasa, mostrando una prospiciente calvizie.

Si asciugò la fronte ampia con il suo fazzoletto prima 
di sedersi nell’unica sedia davanti alla scrivania.

«Beh, mi spiace averle guastato i piani» obiettò 
Mathis oltrepassando il mobile, aprendo i cassetti per 
appurare se fossero vuoti, trovandoli sporchi.

«E tu che cosa ci fai qui?»
«Ci lavoro, mi hanno assunto oggi» rispose il 

ragazzo.
«Tu saresti un avvocato?» rise l’uomo.
«È così divertente?» osservò Mathis battendo ner-

vosamente le dita sul piano della scrivania.
«Quanti anni hai?»
«Ventitré, perché?»
«Curiosità. Te ne avrei dati diciassette, forse 

diciotto» sorrise l’altro, prendendo dal piano del car-
rello un sacchetto. Estrasse una ciambella e ne addentò 
un pezzo. «Ne vuoi una?» chiese porgendogli sbrigati-
vamente la busta. 

«No, grazie. Ma visto che lei è qui potrebbe appro-
fittare per ripulire la mia scrivania.»

«Sono in pausa, tuttavia… – rispose l’uomo lan-
ciandogli uno straccio dal ripiano inferiore del carrello 
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– puoi provvedere tu stesso e se vuoi dello sgrassa-
tore…» aggiunse, indicando un flacone che conteneva 
un liquido biancastro.

Mathis lo afferrò svogliatamente. Ne spruzzò una 
dose abbondante sul piano del tavolo e vi passò energi-
camente il panno. «Grazie, signor…?»

«Theodore, come Roosevelt» gli disse, masticando 
con gusto l’ultimo boccone. «Ti piaceva?» 

«Chi, Roosevelt?» replicò il ragazzo.
«Ho letto diverse sue autobiografie. Era un tipo 

molto deciso e capace. Mi piaceva, anche se tu magari 
non sai neppure chi fosse.»

«So benissimo chi era» obiettò Mathis, fissandolo 
malamente.

«Oh, scusa… Sai, tutti i ragazzini come te, cresciuti 
a pane e smartphone, sanno poco o nulla della nostra 
storia.»

«Non io» sospirò il ragazzo.
«E come pensi di dimostrarmelo?» lo sfidò Theo-

dore, incrociando le braccia al petto.
Mathis tolse dalla tasca della giacca il suo telefono e 

lo posò sulla scrivania attendendo una reazione che non 
sarebbe di certo tardata. Vide Theodore allungarsi verso 
il mobile fissando quell’oggetto con evidente curiosità.

«Cos’è quest’affare?»
«Un telefono» rispose Mathis allargando le braccia.
«Mai visto una cosa simile…»
«È un vecchio Nokia. Serve solo per telefonare e 

scambiarsi sms, tutto qui.»
Theodore si appoggiò allo schienale e si schiarì la voce, 

guardandosi attorno. E dimmi: perché ti hanno rifilato in 
questo sgabuzzino anziché…» disse indicando il soffitto.
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«Probabilmente avevano terminato le scrivanie ai 
piani superiori.»

«E io dove andrò per il pranzo?»
Mathis sorrise sfregandosi le mani. «Se vuoi farmi 

compagnia, puoi anche venire di tanto in tanto.»
«Hai paura a restartene tutto solo?»
Il giovane si sedette dietro la scrivania battendo 

ritmicamente le dita sul piano del mobile osservando 
dapprima un vecchio schedario in metallo per poi rivol-
gere la sua attenzione alle pareti spoglie e disadorne.

«Dormo con la luce spenta da quando avevo due 
anni, ho lasciato il mio orsacchiotto in fondo al letto 
una volta compiuto i quattro e…»

«Come si chiamava?» Lo interruppe Theodore.
«Chi?»
«Il tuo orsacchiotto. Ricordo che il mio lo avevo 

soprannominato Barry» rispose l’uomo.
«Barry…» Mathis rise scuotendo il capo.
«Ora tocca a te renderti ridicolo – annuì Theodore 

– stupiscimi!»
Rimase a fissare in silenzio il ragazzo che sprofondò 

nella poltrona la cui imbottitura era ormai un lontano 
ricordo. «Donnie» sospirò.

«Pensavo peggio.»
«Già… ora una ciambella non mi spiacerebbe» 

ammise Mathis.
L’altro gli lanciò il sacchetto che fu afferrato al volo. 
«Stai acquistando qualche punto.»
«Davvero? Davo l’impressione di essere così odioso?» 

osservò il ragazzo prendendo una ciambella glassata. 
«Abbastanza. Dimmi, come sei stato assunto in 

questo tempio dorato?»
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Mathis diede un deciso morso al dolce. «È una lunga 
storia» riconobbe.

«Io ho tempo e anche tu, visto che senza un com-
puter non puoi combinare molto» Osservò Theodore, 
facendo ricordare a Mathis che nel precedente impiego 
non aveva mai avuto occasione di avvicinarsi a un com-
puter; in compenso era diventato un asso nell’usare la 
fotocopiatrice.

Il ricordo dell’ultima volta che aveva usato quella 
dannata macchina giunse veloce alla sua mente, ripor-
tandolo a quella mattina.

«Dannata fotocopiatrice!» sbottò Mathis colpendo 
il lato destro dell’apparecchio con un robusto calcio. 
Sollevò lo sguardo al cielo maledicendo il suo senso 
del dovere che l’aveva fatto restare in ufficio all’ora di 
pranzo. Tolse le dispense dal fascicolatore e si decise a 
usare la fotocopiatrice nell’atrio: quella avrebbe funzio-
nato e al suo ritorno il signor Hasting avrebbe trovato le 
relazioni sulla sua scrivania.

Stava lavorando in quello studio da tre settimane e 
se aveva imparato una cosa alla perfezione era come 
usare fotocopiatrici e rilegatrici, e non era certo ciò che 
aveva sperato. Certo, si trattava del suo primo incarico 
ma si augurava davvero che potesse affiancare qualche 
avvocato in una causa però a quanto pareva si trattava 
di una speranza che non era stata presa in considera-
zione dai soci dello studio. 

«Beh, caro Mathis, puoi sempre dire di aver parteci-
pato a qualche riunione… – sospirò fissando i fogli che 
uscivano a ripetizione dal fotocopiatore – sì, portando 
caffè ai soci» soggiunse.
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Fino ad allora aveva omesso non pochi particolari a sua 
nonna Luise, con la quale viveva in una piccola villetta in 
periferia, dipingendole le sue giornate come piene e ricche 
di soddisfazioni e onestamente era stanco di mentirle. 

Mentre cercava di trovare le parole giuste per quell’af-
fabile e risoluta vecchina, Mathis non si accorse che la 
porta dell’ingresso si era aperta, lasciando che un nuovo 
cliente entrasse.

Si fece avanti e gli batté la mano sulla spalla. «Buon-
giorno, lei è un avvocato?»

Quella voce, velata dalla titubanza, attirò l’attenzione 
del giovane che voltandosi si ritrovò a fissare un ragazzino 
che poteva avere al massimo quattordici, quindici anni.

Sul suo viso scarno, colorato da qualche lentiggine, 
comparve un sorriso imbarazzato. 

«Posso disturbarla?»
«Ciao… E tu chi sei?» gli domandò Mathis stringen-

dogli la mano.
«Norman. Norman Foster, signore…»
«Basterà Mathis. Posso sapere cosa ci fai qui?»
Il ragazzino si grattò il capo spostando i folti capelli 

ricci guardandosi attorno. «Lei è un avvocato?»
«Non dirmi che te ne serve uno…»
«Veramente… prima pensavo a un consulto. Quanto 

prende all’ora?» chiese Norman.
Quella domanda, sebbene potesse risuonare inge-

nua a orecchie attente, a quelle di Mathis, al contrario, 
si paventò come un simpatico diversivo.

«Quanto hai in tasca?» gli chiese.
Norman si avvicinò a una scrivania e si sfilò dalla 

tasca dei pantaloni un rotolo di banconote cinte da un 
elastico.
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«Sono duecento dollari. Li avevo messi da parte 
per… Beh, per me, però credo sia più importante usarli 
per assumerla.»

«Mmm… È ora di pranzo, che ne diresti di un ham-
burger?» gli propose Mathis indicando la porta.

«Con patatine e coca ghiacciata» annuì Norman 
riprendendosi il denaro.

Era iniziato tutto dall’incontro con quel ragazzino e ora 
eccolo catapultato in quel posto. 

I ricordi furono soffocati da quella nuova realtà nella 
quale si sentiva un pesce fuor d’acqua, quasi quanto lo 
era stato da Hasting. 

Quando Mathis vide Theodore alzarsi, si ricordò 
dove si trovava.

«Bene, mi racconterai il resto un’altra volta. Ora 
devo proseguire con il mio lavoro» gli disse l’inser-
viente spingendo il suo carrello fuori dalla stanza.

«Beato te che sai almeno cosa devi fare» mormorò 
il ragazzo aprendo la sua valigetta e apprestandosi 
a compiere un rito che si aveva immaginato innu-
merevoli volte da quando aveva ricevuto l’invito a 
presentarsi in quell’edificio. Tolse un portaritratti di 
legno posandolo sul lato destro e lo fissò con atten-
zione, prima di spostarlo ancora un po’ a sinistra e di 
riporre nel portapenne quelle che si era portato da 
casa.

«Lei è Mathis Owen?» si sentì chiamare.
Sollevò lo sguardo ritrovandosi al cospetto di una 

donna che lo osservava sfoggiando un sorriso che 
poteva avere molti significati, ma bastarono solo poche 
altre parole per confermargliene uno solo.
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«Spero che il suo ufficio le piaccia. Tutti iniziano 
dalla gavetta, anche se al loro esordio sono riusciti a far 
colpo su Charles Spencer Hoynes» sentenziò, posando 
sulla scrivania un laptop. 

«È per questo che…» tentennò Mathis, alzando ner-
vosamente la mano, «credete che io sia stato assunto 
per…?»

«Per il suo bel faccino acqua e sapone? O per aver 
scavato nel cuore arido e freddo del mio superiore, riac-
cendendo una seppur debole fiamma di generosità?» si 
mise a elencare la donna passandosi le mani tra i lunghi 
capelli biondo cenere.

«Non sono così certo di avere tutto il potere che mi 
attribuisce e sono anche curioso a proposito del fatto 
che mi ha già giudicato senza neppure conoscermi. Chi 
diavolo ha messo in circolazione tutti questi pettego-
lezzi?» replicò Mathis.

«Dovrai farci l’abitudine, ragazzino.»
«Ho ventitré anni» puntualizzò il giovane, incro-

ciando le braccia al petto. «Visto che lei sa tutto di me, 
posso almeno sapere con chi sto parlando?»

«Con la persona che dovrai contattare ogni volta che 
vorrai parlare con lui» rispose la donna.

«Lui?» 
«Con il signor Spencer Hoynes. Io sono la sua 

assistente esecutiva, Cristine Miller» si presentò allun-
gando la mano verso di lui.

«Non penso che ne avrò l’occasione, anche se dovrei 
ringraziarlo per questo elegante ufficio» assentì Mathis 
accendendo il laptop. Sullo schermo comparve il logo 
dello studio legale per cui lavorava, uno dei più impor-
tanti e prestigiosi di Washington.
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La donna ritrasse la mano accennando un lieve 
sorriso. «Questo era un vecchio archivio. Vi abbiamo 
lasciato questa vecchia raccolta di leggi che non sape-
vamo più dove mettere.»

«È un peccato – osservò Mathis rivolgendo lo 
sguardo allo scaffale carico di libri – sprigionano un 
fascino molto particolare.»

Cristine si limitò ad annuire. «Può darsi, ma tutte 
quelle pagine ora sono consultabili con qualche click da 
una tastiera di computer. A proposito, durante la matti-
nata ti collegheranno il telefono e se hai bisogno di altro, 
rivolgiti all’ufficio del personale al secondo piano.»

«Grazie» si limitò a rispondere Mathis sedendosi, fis-
sando lo schermo del computer prima di vedere la mano 
della donna, con un vistoso anello di brillanti, voltare il 
portafoto per osservare la fotografia che custodiva.

Dovette soffocare l’istinto di riprenderselo, in fondo 
di cosa doveva aver timore?

«Sei molto allegro in questa immagine. E lei chi è?» 
domandò Cristine.

«Mia nonna… Scusami se ora passo per un musone.» 
«Sei più carino quando sorridi» obiettò infine lei.
Mathis udì i passi della donna farsi sempre più lon-

tani e dovette sforzarsi non poco per evitare di rialzarsi 
e seguirla per dirle quello che pensava di lei e del suo 
tanto decantato superiore. Forse era stata proprio lei a 
farlo finire in quel posto nel sottoscala. 

Il logo stilizzato del campidoglio di Washington che 
compariva sotto l’elegante scritta Spencer Hoynes fu 
l’ultima cosa che vide prima di decidere di prendere 
una boccata d’aria, preoccupandosi di rimettere a 
posto il portafoto.
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 Aveva già collezionato sufficienti motivi per consi-
derare quell’atteso primo giorno una vera maledizione. 
Per qualche oscura ragione, forse per via della sua parte 
irrazionale, l’idea di mostrare quella foto in quel luogo 
lo faceva sentire esposto al giudizio, assai più diffuso di 
quel che aveva immaginato. Non lo lasciava tranquillo 
la maldicenza di aver ottenuto il lavoro per un interesse 
particolare da parte di Charles.

Salì le due rampe di scale sbucando nell’ampio 
ingresso le cui alte volte, illuminate da due imponenti 
lampadari di ferro battuto e sorrette da una lunga fila 
di colonne doriche, avevano l’indubbio potere di incu-
tere rispetto e timore a chiunque varcasse le porte del 
palazzo costruito nel primo ventennio del Novecento 
che si affacciava su Rhode Island Avenue, a pochi passi 
dalla Cattedrale di San Matthew.

Un atrio sfarzoso, impreziosito dal monumentale 
abete decorato con una profusione di addobbi di ogni 
dimensione e colore che gli ricordò che il Natale era 
ormai alle porte, lo accolse in tutto il suo splendore.

Mathis uscì dal palazzo, fermandosi proprio davanti 
alla cattedrale. Osservò la grande costruzione, dall’incon-
fondibile colore rosso, sede del vescovo cattolico della 
città. L’aveva vista solo un’ora prima, fissandola dall’al-
tra parte della strada, sperando che quella vista fosse 
beneaugurante, e ora eccolo di nuovo a fissare il mosaico 
che sopra la porta accoglieva i fedeli che vi entravano. 
Si sedette su di una panchina nel piccolo giardinetto 
antistante la chiesa, chiedendosi cosa, in fondo, ci stava 
facendo in quel posto. Si allentò il nodo della cravatta blu 
respirando profondamente e, a quel punto, non poté evi-
tare di ripensare di nuovo al primo incontro con Charles.



CapItolo SeCoNdo

Un nuovo lavoro

«Okay, ora che abbiamo saziato i nostri stomaci e che 
mi hai raccontato praticamente tutto della tua carriera 
scolastica e dei tuoi successi, posso sapere perché cerchi 
un avvocato?» Mathis sorrise, sedendosi sul divanetto 
dell’ingresso dello studio e osservando Norman che 
sorseggiando la sua seconda Coca Cola ghiacciata lo 
fissava perplesso.

«Non vuoi che andiamo nel tuo ufficio?» gli chiese.
«No, restiamo pure qui» gli rispose Mathis, bat-

tendo la mano sul sofà e spostando poi alcune riviste 
lasciate in disordine.

Norman si sedette scrollando le spalle. «Come 
vuole.»

Il ragazzo terminò l’ultimo sorso tenendo il grosso 
bicchiere di plastica tra le mani e fissando la porta 
dell’ingresso che si stava aprendo. «Si tratta di una que-
stione riguardante la scuola che frequento» gli disse.

L’attenzione di Mathis si spostò sulla persona che 
aveva appena oltrepassato la soglia, osservando con 
curiosità alcune decorazioni di vischio appese sopra 
di essa. Poi si guardò attorno all’evidente ricerca di 
qualcuno. 

«Posso fare qualcosa per lei?»
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Il nuovo arrivato si fece avanti, infilandosi le mani 
nelle tasche dei pantaloni di buon taglio che indossava. 
Non era certo quel completo grigio perla a incuriosire 
Mathis, ma quel volto dall’espressione sicura e spa-
valda che gli occhi castano scuro, come i capelli folti e 
lucenti, contribuivano a moltiplicare le domande che 
nella sua mente si accavallavano; domande su di un 
tizio che vedeva per la prima volta. Anzi, in tutta onestà 
vedeva in quel perfetto sconosciuto la somma delle sue 
aspirazioni, dalla sicurezza alla bella presenza. 

“Perché non posso essere così?” si domandò, cercando 
di soffocare quei pensieri da ragazzino complessato.

La voce di quell’uomo riportò Mathis al presente. «Ho 
un appuntamento con Horace Hasting, ma sono in anti-
cipo. Lo attenderò qui, con il suo permesso, signor…?»

«Owen» si presentò.
«Bene, Owen. Non badi a me» replicò l’uomo 

indietreggiando.
Quel distacco sollevò Mathis, anche se non sapeva 

bene il perché. «Allora, mi stavi dicendo…?» riprese, 
fissando Norman.

«Il preside della nostra scuola è un idiota!» sbottò il 
ragazzo sollevando gli occhi al cielo.

«E cosa ha fatto per meritarsi un simile giudizio?»
«Vuole impedirci di pubblicare il prossimo numero 

del giornale scolastico.»
«Per quale motivo?»
Norman si massaggiò il mento prima di togliere dalla 

tasca della giacca un foglio piegato in due. «Per il mio 
articolo» aggiunse, aprendolo e porgendolo al giovane.

«E di cosa parla?» domandò Mathis leggendone le 
prime righe.


