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Provincia di Caserta, giorni nostri. Il pit bull di Slator, clandestino albanese che si fa chiamare Salvatore,
attacca il figlio del macellaio del paese. La vendetta seguirà i complessi codici del territorio, andando a
sfiorare la vita di Carmine, che gestisce quattro campi da calcetto lungo la tangenziale Aversa-Napoli e che
anni prima, per colpa di un pit bull, ha perso il figlio. Romanzo d'esordio di Paolo Piccirillo, finalista al
premio Flaiano e al premio John Fante.
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