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Phil Elliott è un giocatore professionista di football per i Cowboys di Dallas, Texas. Quando 
lui e i suoi compagni di squadra non sono impegnati ad allenarsi succedono un sacco di cose. 
Ci sono un sacco di modi per divertirsi ma i Mastini di Dallas ne preferiscono due: andare a 
caccia di anatre facendone fuori il più possibile e andare alle feste. Le feste migliori sono 
quelle del dopo partita, quando hai ancora un sacco di adrenalina in corpo e l'unico modo per 
farla uscire è ubriacarsi, drogarsi e spassartela con tutte le donne che ti capitano sotto tiro. Ad 
una di queste feste Phil conosce Charlotte, che invece di ballare e bere birra come le altre 
rimane seduta sul divano a bere Coca Cola. Sarebbe bello riuscire ad innamorarsi di lei se Phil 
non dovesse preoccuparsi di riottenere un posto da titolare...
L'importante è partecipare, ma senza stancarsi troppo. Sembra essere proprio questa la 
filosofia che fa muovere i passi di Phil all'interno della sua squadra. Basta simulare un po' di 
stanchezza ed è possibile fare senza troppa fatica persino gli allenamenti. Ma forse il 
problema più grande di Phil non è la stanchezza fisica. Il rugby raccontato da Peter Gent è 
infatti qualcosa di più, come se insieme alla cartilagine del ginocchio, in tutti gli anni spesi in 
duri placcaggi, Phil abbia grattato via anche qualcosa di sé. Una sensazione che l'autore de I 
mastini di Dallas doveva conoscere molto bene, se è vero che negli anni sessanta Peter Gent 
ha giocato proprio per i Cowboys. Il libro infatti non è altro che una rievocazione del 
professionismo di quegli anni che, nel 1973, quando il romanzo uscì per la prima volta negli 
Stati Uniti d'America, non mancò di suscitare polemiche. Ma il primo libro di Gent (scomparso 
nel 2011) è anche un magnifico esercizio di stile. Scritto interamente in prima persona: a 
narrare la storia dei Mastini di Dallas è Phil stesso che con un linguaggio sboccato e 
colloquiale racconta la sua verità come se, tra una parola e l'altra, sorseggiasse in continuazione 
un grosso boccale di birra. Il ritratto di un'epoca del football crudo e senza peli sulla lingua 
che, se avesse avuto una trama un po' più avvincente, avrebbe potuto essere non solo un buon 
libro, ma un gran bel romanzo.
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