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1

La sera della premonizione che la fece sudare e rabbrividire come 
se avesse la febbre, Eldedeena Empatha Mae aveva preparato 
una squisita torta al rabarbaro per il suo adorato bambino di sei 
anni, Jedidiah Harvest, gliene aveva dato il pezzo più grande e 
poi aveva offerto le altre enormi fette ai suoi dieci vicini di casa 
e ai loro figli, tutti seduti al tavolo rotondo che lei aveva dipinto 
color fucsia, come fosse il banco di un mago appoggiato su una 
pedana, davanti alla capanna dove abitava.

Eldedeena Empatha Mae era una povera chiaroveggente di 
colore che viveva ai margini di Mobile, in Alabama, nel 1939. 
Lungo il lato sinistro del volto aveva una cicatrice che le scen
deva come una stradina tortuosa dalla tempia fino al profilo del 
mento. A parte questo, aveva dei bei lineamenti, un gran sorri
so aperto e dei denti bianchissimi ancora tutti al loro posto. E 
ogni giorno indossava una gonna simile a un ombrello fatta di 
foulard e nastri con vertiginosi motivi contrastanti.

La premonizione le era arrivata nel momento peggiore – di 
prima mattina, ma abbastanza lontano dall’alba, quando i pen
sieri sono simili a lunghe strisce di pasta al mou, appiccicosi e 
difficili da lavorare. Eldedeena balzò sul letto dritta come un 
fuso, in un bagno di sudore, boccheggiando come una povera 
asmatica che non aveva rimedi a portata di mano.
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Tremava mentre le immagini del futuro la tormentavano.
La visione le rivelava che alle quattro in punto di domenica 

pomeriggio, Tommy Brody Jr., il figlio di sei anni del leader 
locale del Klu Klux Klan, Thomas Henry Brody, avrebbe inse
guito una palla in strada e sarebbe stato investito da un’auto che 
passava in quel momento.

Eldedeena rabbrividì e schizzò fuori dal letto. Corse in ve
randa e guardò ammirata il cielo pieno di stelle e illuminato 
dalla luna quasi piena.

Era arrabbiata come un gallo stizzito. Per la prima volta nel
la sua vita, maledisse il Signore, lo maledisse con una rabbia 
tale che la schiena le si ricoprì di bolle e le si annebbiarono gli 
occhi.

«Maledetto! Perché un sogno del genere? Perché? Sono mol
te più informazioni di quelle che mi servono, di quelle che mi 
merito, maledizione. Perché un sogno del genere? Perché non 
mandarmi a morire al rogo in questo istante? Perché non farmi 
morire nel sonno? E non cominciare a raccontarmi fesserie sul 
libero arbitrio eccetera. Io non ho nessun libero arbitrio! E Tu 
lo sai! Maledizione! Ho praticamente lo stesso libero arbitrio di 
un uomo nel braccio della morte. Quindi, Tu che te ne stai 
lassù, non aspetto certo di essere in chiesa domenica per dirte
lo. Puoi andartene dritto a quel dannato inferno che proprio Tu 
hai creato, in questo preciso istante!»
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Quella domenica mattina Eldedeena Empatha Mae si alzò pre
sto. Mentre tentava di decidere che cosa fare, i pensieri le gira
vano senza tregua per la testa, come un cane con una campana 
legata alla coda. Davvero, non aveva intenzione di andare in 
chiesa quel giorno in cui era furiosa con il Signore, ma la gente 
si sarebbe meravigliata. E che cosa avrebbe detto a Jedidiah 
Harvest? Perché lui era pieno di domande giorno e notte, anche 
quando stava in silenzio a guardarla da lontano con quel sorri
setto furbo, attraente come un cappello nuovo. La verità era che 
lei adorava pregare, cantare e guidare i canti, battendo le mani 
e pestando i piedi, anche quando le faceva male l’anca storta.

Poi c’erano i pranzi dopo la messa, con tanto cibo disposto 
sul suo tavolo fucsia. Tutti arrivavano portando qualcosa, con 
delle storie da raccontare e vestiti con la massima eleganza pos
sibile per le loro disponibilità.

Eppure, restando aggrappata a un desiderio segreto, Elde
deena continuava a mettere da parte gli spiccioli per trasferirsi 
prima o poi a Washington D.C. o ancora più a nord, dove per
fino durante il periodo della Depressione aveva sentito dire che 
la vita era migliore per i negri.

Voleva che il suo bambino diventasse «qualcosa di meglio 
di tutti noi», aveva detto prima di metterlo a letto, una sera che 
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faceva talmente caldo da dovergli passare dei pezzi di ghiaccio 
sulle braccia per rinfrescarlo.

«Guardate me, che ho un’orrenda cicatrice in faccia, proprio 
dove una donna sfoggia la sua bellezza, eppure il Signore ha 
permesso che un uomo giacesse con me una volta. E ne è usci
to lo spirito più bello che il mondo abbia mai conosciuto, Jedi
diah Harvest, il mio vero miracolo.»

Prima delle una e mezzo di domenica, Eldedeena Empatha 
Mae aveva tirato fuori una torta alle amarene, una di pecan e 
una di spinaci «che era più buona di quanto sembrasse» 
insistette. Poi aveva lasciato gli altri a banchettare e a cantare 
accompagnati dalla fisarmonica di Luther e dal banjo sganghe
rato di Ebenezer. I figli dei vicini giocavano ad acchiapparella, 
lanciavano bombe d’acqua e correvano in mezzo a un irrigato
re sghembo in funzione. Il suo bambino dei miracoli correva 
insieme a Essie, la sua più cara e vecchia amica. «Siamo due 
anime in un nocciolo» diceva Eldedeena riferendosi alla splen
dida donna mulatta che avrebbe tanto voluto essere una predi
catrice, ma che era stata severamente castigata per i suoi desi
deri. Eldedeena era riuscita a trovarle un lavoro come maestra 
nella scuola della parrocchia, dove il pastore, un cieco di nome 
Jessup, e sua sorella gestivano le classi di tutte le età.

Faceva un caldo torrido quel pomeriggio. Eldedeena aveva 
la blusa bianca appiccicata addosso per il sudore. Usava uno 
scialle di cotone beige per asciugarsi il collo e strofinarsi le brac
cia gonfie per le punture di zanzare. Si era tolta la gonna a om
brello colorata e la blusa giallo margherita con le farfalle rica
mate a mano e si era infilata una gonna nera.

C’erano otto chilometri da lì alla casa a due piani di Thomas 
Henry Brody, che la moglie di lui aveva ereditato da uno zio 
morto di sifilide. Una bella fortuna, perché Brody non si sareb
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be potuto permettere un posto del genere da solo. Non era por
tato per gli affari come voleva far credere.

Eldedeena Empatha Mae si incamminò a grandi passi verso 
la casa dei Brody, decisa ad arrivarci ben prima delle quattro.

Quando arrivò sull’ampia strada fiancheggiata da gelsi e sa
lici piangenti tirò fuori il suo orologio da taschino ammaccato. 
Erano esattamente le 15.48.

Si appoggiò all’albero davanti alla casa dei Brody. Le trema
vano le mani nel tirare fuori dalla sua sacca da viaggio color 
porpora un vecchio barattolo di sottaceti riempito di acqua. 
Fece fatica a svitarlo. Non appena ebbe tolto il coperchio e por
tato il barattolo alle labbra inaridite dal sole, udì un’auto che 
accelerava in fondo alla strada. Si girò, ma ancora non riusciva 
a vederla sulla collina polverosa.

Il barattolo le cadde di mano e andò a schiantarsi su un 
grosso sasso ai suoi piedi. Improvvisamente Tommy Jr., di sei 
anni, arrivò di corsa da dietro casa seguito da altri tre bambini 
che lanciavano una palla e lo rincorrevano scalmanati, mentre 
lui gliela rilanciava senza farle toccare terra. Proprio mentre 
Tommy Jr. stava per prenderla, un ragazzino più grande la al
lontanò con un pugno. La palla rotolò lungo la collina erbosa e 
poi per strada.

Si poteva capire che c’era un’interferenza divina, pensò in 
seguito Eldedeena, perché Tommy Jr. era talmente impegna
to a prendere la palla da non accorgersi che gli altri ragazzi 
avevano smesso di seguirla e avevano cominciato a urlare che 
una macchina stava arrivando troppo veloce per frenare in 
tempo.

In un attimo, Eldedeena si tuffò davanti all’auto proprio 
mentre Tommy Jr. balzava dietro la palla. Ebbe abbastanza 
prontezza di riflessi da afferrarlo, stringerlo al seno come face
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va con suo figlio quando era piccolo e rotolare con lui lungo la 
strada sterrata. La macchina le era passata così vicino da pren
dere un lembo della gonna nera e una delle sue pantofole mal
ridotte.

«Tutto a posto. Tutto a posto, ometto. Ti è andata bene. E 
sono viva anch’io. Quindi è una bella giornata. Loda il Signore, 
è una bella giornata» disse Eldedeena, boccheggiando, mentre 
si stringevano l’uno all’altra sulla strada.

Thomas Henry Brody e sua moglie, Flora, avevano visto tut
to dalla loro veranda. Anche i vicini avevano assistito alla scena. 
Tutti pietrificati e ammutoliti, tranne una donna negra che ave
va rischiato la propria vita per il figlio di un integralista. L’ auto 
blu si fermò, facendo stridere le gomme venti metri più avanti. 
Al volante c’era un membro del Ku Klux Klan, Jethro Tunney, 
una testa calda.

La prima cosa che fece fu andare sul davanti della sua 
Plymouth nuova di zecca a controllare se era stata danneggiata. 
Si chinò e passò le dita sopra il paraurti alla ricerca di graffi 
microscopici.

Eldedeena continuò ad accarezzare Tommy Jr., che piangeva 
e gridava: «Mamma, mamma». Thomas Henry e sua moglie 
attraversarono di corsa la strada per raggiungerli. Flora arrivò 
per prima perché Thomas Henry si soffermò a guardare Jethro, 
stringendo i pugni.

«Ecco la tua mamma, tesoro, si prenderà cura di te adesso» 
disse Eldedeena, mentre scioglieva dall’abbraccio il bambino e 
lo porgeva a sua madre.

Flora tirò su il bambino e lo strinse a sé. Piangevano en
trambi.

Per un po’, Flora rimase inginocchiata sulla strada tenendo 
stretto Tommy Jr. Poi guardò Eldedeena Empatha Mae dritto 
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negli occhi. Erano di un viola ardente ed evocavano mondi sco
nosciuti. Flora non aveva mai scambiato un contatto visivo 
prolungato con un negro, né con nessun altro, se è per questo. 
Continuando a stringere a sé Tommy Jr., allungò una mano e 
la posò sul braccio sanguinante di Eldedeena. «Grazie, grazie 
per aver salvato il mio bambino.»

«Si figuri, si figuri» sospirò Eldedeena. «Ho fatto quello che 
dovevo fare, signora, ringrazi Iddio.»

Ci volle tutta la scarsa forza di volontà di Flora per distoglie
re lo sguardo da quegli occhi viola.

Ormai la strada era invasa dai vicini che stavano lì a guar
dare inorriditi e facevano fatica a capire quello che stava acca
dendo. Jethro si incamminò verso la folla, a testa alta, come un 
politico spudorato che ha intenzione di scaricare la colpa su 
qualcun altro. Flora si girò e per la prima volta osò gridare a 
suo marito con un tono da incenerirlo.

«Thomas! Come mai non sei qui da tuo figlio ad aiutare 
questa donna ad alzarsi? Ti chiami Eldedeena, vero? Sei Elde
deena, vero?» Si interruppe e si girò di nuovo verso quegli occhi 
ardenti.

«Sì, signora. Sono io.»
«Thomas, ha appena salvato la vita a nostro figlio! Le san

guina una gamba. Le sanguina un braccio. Qualcuno vada a 
prendere una cassetta del pronto soccorso. Il nostro Tommy sta 
bene. Sta benissimo, grazie a lei. A lei, al suo coraggio» disse 
Flora.

Ethel, la vicina di Flora, corse in casa a prendere la sua cas
setta di rimedi casalinghi. Abner, suo marito, le gridò dietro: 
«Donna, che cosa credi di fare dando retta a Flora? Non usere
mo certo il nostro kit di pronto soccorso per un negro». Ethel 
continuò a correre e poco dopo tornò con la sua cassetta. Lei e 
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Flora tirarono fuori le garze di cotone e l’antisettico, poi puli
rono e medicarono alla meglio la gamba e il braccio di Eldedeena . 
Anche un’altra vicina, Elvira, non badò a suo marito e portò 
una brocca di limonata alla menta e dei bicchieri, e ne versò un 
po’ per Tommy ed Eldedeena. La folla, ormai una cinquantina 
di persone, rimase a bocca aperta. Il marito di Elvira, Wally, 
gridò: «Adesso serviamo i negri con la porcellana fine. Ecco a 
che punto è arrivato il mondo, a una cloaca pura e semplice, se 
volete sapere come la penso io!».

«Nessuno te lo ha chiesto! È un essere umano, Dio santissi
mo!» Elvira li scioccò imprecando con il suo tono nasale acuto. 
«E ha salvato il bambino di Flora!»

Eldedeena era ancora per terra e tentava di mettersi a sede
re. Uno scintillio le annebbiò la vista, facendola cadere all’in
dietro mentre Elvira le porgeva il bicchiere di limonata. Tommy 
Jr. si scostò da sua madre e prese la testa di Eldedeena fra le 
mani, proprio come qualche minuto prima lei aveva fatto per 
lui. Tenendole la testa in grembo, prese il bicchiere e lo portò 
alle labbra di Eldedeena. Flora rimase a guardare, le lacrime che 
le rigavano le guance truccate.

Rimasero tutti a guardare.
Gli uomini fremevano di rabbia. Meglio sacrificare il giova

ne Tommy Jr., piuttosto che concedere territori che una volta 
ceduti non sarebbero mai stati recuperati.

Quando Eldedeena si riebbe, prese il bicchiere con la mano 
del ragazzo e guardò Flora. «Deve essere una madre brava e 
saggia per aver cresciuto un bambino così di buon cuore. Ono
re a lei! Onore a lei!»

Flora avvampò. Era il più bel complimento che avesse mai 
ricevuto. Le tremavano le labbra. Eldedeena tentò di mettersi 
dritta. Flora si girò di scatto verso suo marito, che era dietro 
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Eldedeena: «Hai intenzione di lasciarla fare da sola? O hai in
tenzione di aiutarla ad alzarsi in piedi, come dovrebbe fare un 
gentiluomo?».

«Maledizione, donna, con chi parli?» ribatté Thomas Henry 
Brody, facendo un salto all’indietro come per schivare il caz
zotto di un ubriaco.

Jethro colse l’occasione di prendere le parti del capo del suo 
Klan e di salvare se stesso.

«Siamo tutti un po’ scossi. Non ho visto né Tommy Junior 
né la negra sfregiata. Non so che cosa è successo. Dovrò farmi 
controllare la vista. Certo che mi dispiace, ma sono contento 
che nessuno si sia fatto male.»

«Be’, qualcuno si è fatto male! Eldedeena si è fatta male 
salvando il mio bambino, che sarebbe stato spiaccicato come 
quella palla laggiù perché tu andavi troppo veloce!» Flora indi
cò la palla sgonfia per strada vicino ai segni di frenata lasciati 
dalla Plymouth. Gli uomini guardarono la palla maciullata e 
pensarono ai guai che stavano per scoppiare nelle loro case co
me in un campo di tabacco in fiamme.

«Thomas Henry Brody, se vuoi rimettere piede in quella ca
sa, farai meglio ad aiutare questa donna, mi hai sentito?» insisté 
Flora. Le altre mogli esortarono i loro mariti a fare altrettanto.

Eldedeena studiò la situazione. Alzò gli occhi a lungo verso 
il cielo in un misto di preghiera, minaccia e raccolta di forze 
combinate assieme. Poi fece un profondo respiro come se stes
se in qualche modo inalando tutta l’aria mai inspirata, facendo, 
così sembrava, vorticare le foglie e la polvere attorno a lei.

L’ aria era carica di umidità, il cielo stava diventando grigio e 
lampeggiava scagliando frecce bianche. Un tuono brontolò spa
zientito come un gigante imprigionato e cominciò a piovere a 
dirotto. Nel tempo che la natura impiegò per distogliere l’atten



18

zione di tutti i presenti, la chiaroveggente, Eldedeena Empatha 
Mae, cominciò a incamminarsi. Tommy Jr. si allontanò di corsa 
dalla madre ancora stordita, raccolse da terra la sacca da viaggio 
color porpora e il coperchio del barattolo fracassato della chia
roveggente e glieli porse. Eldedeena accettò la sua cortesia con 
un lieve inchino, come fosse stata nominata cavaliere da un re.

Si incamminò lungo la strada, arrancando sotto la pioggia, 
con il piede nudo che lasciava una scia rossa di sangue. Per un 
attimo rimasero tutti a guardare dimenticandosi di reagire 
all’acquazzone. O forse stavano cercando di evitare la bufera 
domestica che sarebbe arrivata come un demone una volta tor
nati nelle loro belle case.

Era una pioggia violenta, unita a una sorta di collera onni
potente, ma le rinfrescò le guance graffiate e le labbra incendia
te. Tornando verso casa, Eldedeena riuscì a discernere il tem
peramento di ogni sguardo, come se gli occhi le si fossero spo
stati dietro la testa. I loro sguardi le avevano provocato dei segni 
sulla pelle che eruttavano come piccoli vulcani sotto la blusa 
bianca bagnata e trasparente.

Eldedeena si fermò di colpo e sollevò il viso verso il cielo 
con un lungo sospiro ansante. Il suo corpo sembrò emettere 
vapore che creava una sorta di aura violacea; una cosa anoma
la che più strana non poteva essere.

Mentre camminava lentamente lungo la strada, un furgon
cino rosso sbandò e per poco non la prese. Per scansarlo, Elde
deena fece un balzo, scivolò nel fango e cadde in una pozza.

Il veicolo si fermò con uno stridore di freni pochi metri 
più avanti. Un uomo bianco, magro, con un paio di occhiali 
con la montatura di corno e un vestito chiaro saltò fuori e si 
precipitò verso di lei. «Tutto a posto? Mi dispiace tantissimo. 
Ecco, mi permetta di aiutarla ad alzarsi.»
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Eldedeena lo spinse via. «Sto bene. Non mi serve aiuto, mi 
creda. È lei che ha bisogno di aiuto… magari delle lezioni di 
guida o dei nuovi occhiali… o tutti e due, direi.»

Lui non ci fece caso e le porse un braccio mentre la donna 
si rimetteva lentamente in piedi. Notò che sanguinava e aveva 
delle contusioni.

«Oddio, le ho fatto male!»
«Non si dia tante arie. Queste botte me le sono procurate da 

sola.»
«Sono un medico, mi permetta di fasciargliele e di asciugarla.»
«Forse ho sbattuto la testa da qualche parte, perché la sto 

guardando e vedo che lei è un dottore bianco che mi offre aiu
to. È un pessimo guidatore ed è anche daltonico, eh? Sono una 
negra. Non lo vede? Non è di queste parti lei, vero?»

Imbarazzato, il dottore non sapeva che cosa dire. Accompa
gnandola al furgoncino, scosse la testa. «No, vengo dal nord. 
Da New York. E ha ragione: sono un pessimo guidatore, anche 
quando c’è il sole. Non mi serve molto la macchina a Manhat
tan, non ho mai imparato a usarla per bene. E mi sono anche 
perso. Continuo a prendere gli incroci sbagliati. E la pioggia ha 
solo peggiorato la situazione.»

Il medico aprì il bagagliaio. «Maledizione! Mi perdoni il lin
guaggio. Il mio collega ha riportato le scatole con le forniture 
mediche nella stanza d’albergo. Non ho neanche la mia borsa 
da dottore.»

Eldedeena alzò gli occhi al cielo. Era seccata e ansiosa di 
tornare a casa senza attrarre ancora attenzione. «Lei è come 
Stravinsky senza il suo piano o Picasso senza i suoi pennelli.»

Mentre erano sotto il portellone aperto per ripararsi dalla 
pioggia, il dottore all’improvviso si fermò e la fissò. Eldedeena 
si girò per andarsene.
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Passarono alcune macchine, schizzandoli con l’acqua delle 
pozze nella strada sterrata.

«Ecco, almeno prenda questa coperta e mi permetta di dar
le un passaggio a casa. La prego.»

Fino ad allora Eldedeena non si era accorta quanto le faces
sero male le contusioni. A malincuore accettò la proposta.

Il dottore, con il completo di lino ormai fradicio, le tenne 
aperta la portiera del passeggero davanti e le porse la coperta 
rossa.

«Lasci stare.» Eldedeena fece un sorriso furbo e scivolò sul 
sedile posteriore. «Non sono neanche due chilometri di strada. 
Non è lontano, ma a piedi, nelle mie condizioni e con questa 
pioggia, ecco, potrebbe sembrare un’eternità, a seconda di come 
la si guarda, come un poeta che se ne va in giro tronfio con 
tutte le risposte chiuse nel cervello o come un povero che cam
mina in punta di piedi ai margini della vita e ha una paura 
tremenda della sua stessa ombra…»

Il medico entrò nel furgoncino e si mise a guidare. Dopo un 
attimo si girò di nuovo e la guardò.

«Meglio se tiene gli occhi sulla strada, non crede?»
Mentre il medico guidava, Eldedeena gli spiegò come tor

nare alla sua casa a Mobile.
«Eccoci. Qui va benissimo. Molte grazie» disse Eldedeena 

Empatha Mae scivolando fuori dal furgoncino prima che si 
fosse completamente fermato. Senza guardarsi indietro, si in
camminò arrancando lungo la strada verso casa.

Il dottore si allungò, abbassò il finestrino dal lato del passeg
gero davanti e gridò: «Aspetti! Non so neanche come si chiama. 
Non mi sono presentato per bene». Notò che la donna aveva 
lasciato la coperta che le aveva dato. Fermò il veicolo, aprì lo 
sportello e appoggiò un piede sulla strada bagnata. La pioggia 
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sferzò la sua costosa scarpa in pelle ma sembrò che non gliene 
importasse. Voleva correrle dietro per darle la coperta. All’im
provviso alcune macchine gli suonarono il clacson e fu costret
to a ripartire, sporgendosi per guardarla mentre le passava da
vanti.

Quando Eldedeena raggiunse la sua veranda cadente, il Si
gnore aveva già raddrizzato il suo innaffiatoio. Una scia ribelle 
color melanzana e rosso cupo che sembrava dipinta con le dita 
striava la volta celeste. Eldedeena fissando il cielo pensò che era 
proprio inquietante.

Poi notò che Essie, tutta arrabbiata, stava togliendo i piatti 
del pranzo della domenica da sola e imprecava sottovoce.

Di solito una dozzina di donne rimaneva a mettere in ordine 
e a chiacchierare fino a sera inoltrata. Gli uomini magari gioca
vano a carte o, se c’era del vecchio legno disponibile, insegnava
no ai ragazzi come scolpire un trenino. Qualcuno magari dor
miva sull’amaca, sazio del trambusto del giorno di riposo del 
Signore e sfinito dal caldo dell’Alabama. Ovviamente, nessuna 
donna veniva mai sorpresa sull’amaca di tela marrone. «Troppe 
cose da pulire e da cucire, troppi nasi da soffiare per passare 
delle ore in ozio, anche nel giorno sacro al Signore.»

Era rimasto solo Ebenezer a insegnare al suo amato Jedidiah 
a suonare i suoi pezzi preferiti sul banjo malridotto.

Quando Eldedeena si avvicinò, bagnata fradicia, sanguinan
te e ricoperta di terra secca, la fissarono con un disprezzo che 
poteva disarmare anche i più determinati.

Jedidiah Harvest si precipitò dalla mamma. «Ti serve un 
altro bagno e una pomata, mamma. Oggi Jonah non è andato 
in chiesa. Stava riparando delle case a dei bianchi poco lontano 
da qui, è tornato di corsa e si è messo a sussurrare delle cose a 
tutti quelli intorno al nostro “tavolo dei desideri”. Poi i vicini 
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hanno cominciato a farfugliare nervosi, hanno preso quello che 
era rimasto del pranzo e delle fette delle tue torte e si sono pre
cipitati a casa sotto la pioggia. Nessuno mi ha spiegato perché. 
Immagino che fossero preoccupati perché te ne eri andata, ma 
io gli ho detto: “La mia mamma sta bene. Lo so che sta bene. Si 
è solo messa in testa di fare qualcosa che andava fatto, tutto qui”. 
Giusto, mamma?»

Eldedeena Empatha Mae strinse il suo bambino in un ab
braccio che sembrava racchiudere l’amore indistruttibile di tut
te le brave madri che ci siano mai state o ci saranno al mondo.

Essie aveva un gran cipiglio dipinto sul viso. Con una forza 
sorprendente, afferrò Eldedeena per il braccio bagnato, mac
chiato di sangue. «Jedidiah, sono felice che tu voglia bene alla 
tua mamma, ma devo parlarle un momento in privato. Ebene
zer, c’è un po’ di torta di spinaci e delle verdure avanzate nella 
ghiacciaia, perché tu e Jedidiah non ne prendete un po’ per 
tutti noi?»

Ignorando le ferite di Eldedeena, Essie portò la chiaroveg
gente nella capanna; un telo da sacchi copriva una tinozza di 
acqua pulita. La guardò come solo una sorella avrebbe potuto 
fare. Le tirò un ceffone forte sul viso, sul lato migliore di Elde
deena, quello a cui erano stati risparmiati la ghiaia e le abrasio
ni che le avevano gonfiato la guancia destra tanto da impedirle 
quasi di vedere da un occhio, rendendo l’altra guancia, quella 
sfregiata, un diversivo gradevole.

Metodicamente, Essie cominciò a toglierle gli abiti di dosso 
mentre la asciugava. Seccandosi, il sangue le aveva appiccicato 
i vestiti alla pelle e alcune delle ferite avevano ripreso a sangui
nare. Eldedeena rimaneva in silenzio, esausta ma decisa.

«Non tutti vogliamo essere migliori del Signore» disse Essie 
mentre si prendeva cura di lei. «Vogliamo solo sopravvivere. 
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Siamo come zecche su un vecchio cane. Nessuno è meglio di 
nessun altro. Non vogliamo una strana profetessa che ci trasci
ni nelle sue allucinazioni, più spaventata di uno scemo del vil
laggio colpito da un’insolazione, perché sembra che sappia 
cosa fa. Noi non vogliamo grandi idee che ci fanno finire in un 
vespaio. Siamo deboli e vogliamo rimanere fragili e andare 
avanti mantenendo il cranio intatto. Lasciaci in pace!

«Avevi il tuo pranzo della domenica, il tuo tavolo dei deside
ri e il tuo bambino dei miracoli proprio qui. Ma non ti bastava. 
Dovevi strascicarti in un posto dove tu non c’entri nulla. E ci hai 
trascinati tutti con te. Come una febbre mortale nel cuore della 
notte. Chi ti ha dato il permesso? Io so che non mi è stato chie
sto di partecipare alla tua danza funebre, questa è l’unica cosa 
che so.»

La chiaroveggente ascoltò; il peso del mondo le gravava ad
dosso. La speranza di essere virtuosa su una spalla e una dose 
umiliante di realtà sull’altra? Il delirio sarebbe stato il dono che 
avrebbe potuto agognare in quel momento.

Eldedeena si lavò nella tinozza ed Essie, ignorando il suo 
disagio, le medicò alla meglio i graffi. La asciugò e le infilò un 
vestito.

Neanche a una sorella fedele Eldedeena poteva confidare i 
suoi pensieri e la certezza che all’improvviso divenne chiara 
nella sua mente.

Era circondata e sola.
Un’immagine balenò nel suo cervello stanco. Eldedeena 

pensò a un dolce che aveva fatto per il terzo compleanno di 
Jedidiah, quando il bambino era già abbastanza grande per 
mangiare da solo e capire in parte il motivo di tutta quella ba
raonda.

Non sapeva se Jedidiah avrebbe preferito il cioccolato o la 
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vaniglia come suo primo assaggio di un vero e proprio dolce. 
Così Eldedeena preparò due impasti, uno alla cioccolata e l’al
tro alla vaniglia e li mescolò insieme nella ciotola più grande, 
facendoli diventare un tutt’uno. Una torta marmorizzata. Era 
la stessa cosa adesso, i neri e i bianchi. E lei se ne stava in di
sparte in un punto imprecisato di un viaggio che l’aveva scelta. 
Quale persona sana di mente avrebbe preferito l’eroismo all’ab
braccio di un bambino talmente forte da sostenerti per una 
vita intera? O al conforto di facce familiari fra un banchetto 
rabberciato e l’altro, senza sospingere la mente troppo al di là 
dell’orto, rimpicciolendo volentieri il mondo e facendo finta 
che la realtà fosse quella?

Eldedeena sussurrò con voce rauca, i polmoni intasati per 
l’inizio di una brutta bronchite.

«Mi hai appena dato tutte le ragioni per cui non ho aspetta
to a chiedere educatamente il permesso… perché voi volete 
stare tutti qui nella vostra stessa merda accecati come i bian
chi… a parte il fatto che loro indossano i costumi più belli. 
Tutti animali da circo incatenati e legati che cammineranno in 
cerchio per chissà quanto. Al Signore serve una mano per farne 
una linea dritta…»

Essie le sputò in faccia e se ne andò a passi pesanti.
Eldedeena rimase immobile, lasciando scivolare la saliva 

lungo la guancia gonfia.
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A un certo punto durante il litigio dei suoi genitori, fra il mo
mento in cui suo padre aveva rotto la statuetta preferita di sua 
madre e quando lei gli aveva strillato che era un bastardo senza 
spina dorsale e lui le aveva dato un ceffone talmente forte da 
farla cadere all’indietro sul cassettone in camera – con l’an
golatura perfetta per spaccarsi la testa – Tommy Jr. maledisse 
la chiaroveggente, desiderando con tutto se stesso che non lo 
avesse salvato dalle ruote della macchina lanciata a gran velo
cità di Jethro Tunney. A ogni urlo di sua madre, Tommy Jr. si 
vergognava di starsene lì impalato ad ascoltare, convinto che 
dovesse tentare di salvarla.

Ma aveva sei anni ed era spaventato.
Era seduto in fondo al suo armadio, la porta aperta appena 

per far entrare un po’ di luce. Tremava come un passero caccia
to dal nido e si stuzzicava le unghie dei piedi fino a farle san
guinare. Mano a mano che il litigio fra i suoi genitori si faceva 
più violento, Tommy Jr. passò dai piedi sanguinanti alle unghie 
delle mani, che rosicchiò e tirò fino a farsele gonfiare. Cominciò 
a dondolarsi avanti e indietro e a strapparsi manciate di capel
li che poi mangiava finché non udì suo padre che gli urlava: 
«Tommy, chiama il dottore. La mamma ha avuto un incidente. 
Prendi degli asciugamani, non quelli buoni, quelli che la negra 
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usa per pulire. Io devo andare a una riunione. Passo dopo a 
controllare».

Al che, il bambino sentì sbattere la porta. Rimase seduto 
stringendosi fra le sue braccia finché non udì la mamma che 
gemeva. Avanzò lentamente lungo il corridoio. La mamma era 
semisvenuta sul pavimento di camera sua, rannicchiata in po
sizione fetale in mezzo al sangue. Un braccio floscio come quel
lo di una bambola di pezza le cingeva la testa; le labbra e la 
faccia erano già cianotiche e si gonfiavano come il più grande 
palloncino fatto con la gomma da masticare che Tommy Jr. 
avesse mai visto.

«Mamma? Mamma?» sussurrò. Lei tentò di coprirsi la faccia 
con l’altro braccio per non farsi vedere dal suo bambino. Lui la 
toccò pian piano con un dito. Le mani e le ginocchia gli si mac
chiarono di sangue. Lei continuava a bofonchiare qualcosa, ma 
lui all’inizio non riusciva a capire quello che diceva.

«Il mio bambino. Il mio bambino. Ti voglio beneee.»
In quell’istante un’ombra passò sopra di lui ed eclissò la sua 

infanzia. Tommy Jr. si alzò in piedi, si diresse verso la cassettie
ra di suo padre, prese le sue camicie bianche eleganti preferite, 
quelle con le cifre, e fasciò la testa di sua madre. Guardò fuori 
dalla finestra pensando di correre dai vicini, ma dalla finestra 
del secondo piano vedeva la cucina della casa accanto. Anche 
loro gridavano e imprecavano l’uno contro l’altra. Come una 
specie di epidemia provocata dal caldo dell’estate. Guardò il 
telefono nel corridoio.

Aveva paura dell’aggeggio appoggiato su un centrino di piz
zo sul tavolo del corridoio. Non lo aveva mai usato. Era inquie
tante come le persone che ci parlavano dentro.

Lanciò un’occhiata verso sua madre. Non dondolava nean
che più. La dozzina di camicie bianche era rossa come i lecca
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lecca alla ciliegia che lei gli aveva comprato quando aveva im
parato l’alfabeto a scuola. Tommy Jr. sollevò la cornetta con le 
dita gonfie e sanguinanti.

«Pronto? Pronto? Signora? Signora?» balbettò. «Non so chi 
lei sia né se può sentirmi, ma la mia mamma sanguina. Neanche 
la sua faccia è bella come prima. Si lamenta per il dolore. La 
prego, la prego, mandi uno di quei camion con i dottori dentro 
per sistemarla. Il più veloce possibile! Il più veloce possibile!»
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Era pieno di fumo e c’era tanto alcol nel circolo con le colonne 
dove il Klan locale si riuniva. Qui non c’era nessun cappuccio 
bianco a punta sopra le facce. Erano seduti a un lungo tavolo 
riccamente ornato: una trentina di persone, uomini d’affari di 
alto livello e altri stimati leader della città e anche del resto 
dello Stato.

L’ ordine del giorno era intenzionalmente pieno di argomen
ti fuorvianti tipo “problemi di zonizzazione” e “investimenti 
cittadini”, ma il vero tema era come disinnescare il caos che si 
era scatenato nella loro comunità quel pomeriggio.

Thomas Henry Brody aveva la faccia rossa. Con la mandi
bola serrata per la rabbia, era seduto a capotavola. Non era il 
membro più potente, intelligente, ricco o ammanicato, il che lo 
rendeva la persona ideale per essere chiamato “leader” dagli 
altri. L’ uomo più pericoloso del gruppo era un professore dell’u
niversità che contribuiva alla stesura dei libri di testo utilizzati 
nelle scuole pubbliche della nazione.

«È questione di equilibrio, amici miei» disse il professore. 
«L’ unica cosa peggiore di una negra di successo che dà il buon 
esempio è una cosa molto più letale, ovvero una brava negra 
senza nessun programma che semina nuove idee in posti dove 
non ci dovrebbero stare. Non è normale e non è sano. Pensate
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ci in termini di quotidianità. Volete che gli animali dello zoo ci 
parlino? Che chiedano di essere liberati perché qualche gorilla 
nella giungla ha allevato un bambino piccolo invece di divorar
lo? Dobbiamo essere ragionevoli. Che cosa dovremmo fare? 
Santificarlo? Non ha senso, giusto?»

Era mezzanotte inoltrata. Thomas si schiarì la gola per par
lare ma si trattenne dal dire: “Sì, ma se quella negra sfregiata 
non fosse stata lì, mio figlio sarebbe morto, e io non vedo come 
sua madre con le sue parti femminili vecchie ben oltre la tren
tina potrebbe darmi un altro omonimo anche se mi sforzassi di 
andare con quella stronza”.

Un paffuto uomo d’affari disse: «La cosa va ponderata bene».
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Il pomeriggio successivo, nonostante il caldo, tutti i bambini di 
colore erano a scuola. Due anni prima, quando Jedidiah Har
vest aveva solo quattro anni, Eldedeena Empatha Mae aveva 
implorato il predicatore cieco, sua sorella Rayah ed Essie di 
tenere la scuola aperta tutto l’anno. «Questi bambini devono 
recuperare tanto.»

La mattina Essie era andata ad aiutare Jedidiah Harvest a 
prepararsi, anche se la sua cocciuta mamma, con i lividi e la 
febbre alta la spingeva via a gomitate per confezionare un cesto 
per lo spuntino con gli avanzi del pranzo della domenica.

Dopo che Essie e Jedidiah se ne furono andati, Eldedeena si 
sedette tremante sulla sua veranda sgangherata dove il sole fil
trava dalle assi rotte sul tetto. Stava cucendo un abito da mezza 
sera per una delle signore bianche che viveva a una città e mez
zo da dove Eldedeena aveva compiuto il proprio dovere neanche 
ventiquattr’ore prima.

Con i soldi che le avevano dato, si trascinò a Mobile per 
comprare il pizzo e il taffetà. Tante persone di colore la guarda
vano in modo strano e la tenevano a distanza. Le dava noia per 
quello che significava, ma Eldedeena non aveva intenzione di 
giustificarsi con nessuno, mai più. Con nessuno tranne il suo 
caro Jedidiah Harvest.
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Oh, quante speranze riponeva in quel ragazzino! Sarebbe 
stato il primo uomo di colore ad avere un’importante carica 
pubblica da qualche parte al nord in una città di bianchi e di 
neri che sapevano cosa significava guardare avanti. Pensando 
a queste cose, Eldedeena finì di cucire il vestito senza neanche 
accorgersene perché si era messa a fare programmi su come 
avrebbe fatto a comprare una cornice elegantissima per la foto 
della laurea di Jedidiah.

Ogni notte, perfino quando il piccolino portava ancora il 
pannolone, Eldedeena Empatha Mae faceva grandi discorsi a 
suo figlio. Era stato allora che aveva cominciato a leggere e 
scrivere sul serio per superare la sua limitata istruzione scola
stica. Il predicatore cieco e sua sorella le davano lezioni priva
te. In cambio, lei puliva la chiesa e si assicurava che tutti gli 
abitanti della zona fossero seduti su una panca la domenica 
quando il predicatore dall’altare manifestava il proprio pensie
ro e citava le scritture. Eldedeena leggeva la Bibbia e il giorna
le. Poesie, romanzi, biografie e libri di storia: Frederick 
D ouglass, Harriet Tubman e la Underground Railroad, il fa
moso discorso di Sojourner Truth, Non sono una donna io, e 
poi Jane Austen, F. Scott Fitzgerald, William Faulkner. Varcò 
anche la soglia di casa, avventurandosi a leggere libri sulle altre 
religioni: sul giudaismo, sul buddhismo, sui costumi degli an
tichi Egizi, sulle credenze del 1500 a.C. e su come la tomba di 
re Tut fosse stata scoperta da un archeologo inglese nel 1921. 
Prendeva in prestito libri ed enciclopedie dalle biblioteche del
le case che puliva.

Eldedeena Empatha Mae era una donna che si era istruita 
da sola. Ma, cosa ancora più importante, afferrava il significato 
che si nascondeva al di là delle parole. Vedeva le cose molto 
prima di quanto gli altri riuscissero a concepirle. Si formava 
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opinioni uniche come le impronte digitali, un po’ come le sue 
fantastiche torte di Natale, traboccanti di un po’ di tutto.

All’inizio non capiva tutto quello che leggeva, ma piuttosto 
che abbandonare l’impresa lottava finché una cavalcata di pen
sieri invadeva la sua mente come acqua da una diga rotta. La 
frustrazione era il suo unico corteggiatore, perché non c’era 
nessuno con cui potesse parlare del calderone di idee che gor
gogliavano nel suo cervello dopo una buona lettura. Era come 
un colibrì in overdose di caffeina in un giardino senza fiori. E 
così Eldedeena discuteva con Jedidiah, mentre il piccino met
teva i denti o giocava con i mattoncini colorati che lei gli aveva 
costruito.

Nonostante tutta la sapienza che sembrava ribollire dentro 
di lei, aveva il brutto vizio di mal interpretare un obiettivo, co
me capita a volte alle persone intelligenti che fanno ipotesi ba
sate solo sulle loro intuizioni.

Quel giorno d’estate Essie stava verificando dei problemi di 
matematica con i bambini più grandi, che presto avrebbero do
vuto lasciare la scuola per trovare un lavoro per aiutare le loro 
famiglie.

Il portone era aperto e Jedidiah se ne stava lì davanti facen
do dondolare con impazienza il suo panierino di metallo.

«Sarà meglio che ti calmi e aspetti come un gentiluomo, al
trimenti dovrò dirlo alla tua mamma» lo rimbrottò Essie men
tre scriveva alcuni problemi di aritmetica alla lavagna.

«Voglio andare in cortile. Ci saranno tutti. Qualcuno si sta 
sedendo sulla mia altalena preferita, proprio ora! Lo sapevo!» 
esclamò Jedidiah.

Essie trattenne un sorriso.
Gli amici di Jedidiah, Raymond, di sei anni, e Willie Able, 

di sette, erano fuori che si lanciavano una palla. Era solo que
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stione di tempo prima che sfondassero una finestra dell’aula, 
pensò Essie, e l’inverno successivo si sarebbero congelati le bu
della perché sostituire un vetro era fuori discussione.

Dalla porta Essie gridò a Varney Lee Smith, un ragazzino di 
undici anni che stava tornando a casa: «Varney, Varney Lee 
Smith, vieni subito qui! Tieni d’occhio questi ometti per me, si 
agitano e saltellano come se avessero ingoiato delle rane. Por
tali in cortile. Stagli dietro finché non arrivo io. Non mi ci vor
ranno più di venti minuti».

Ce ne vollero meno di dieci a sei ragazzotti fra i diciotto e i 
ventidue anni ad arrivare nel cortile con una macchina rossa, 
indossando i cappucci bianchi spettrali del Klan che gli ricade
vano sulla parte alta dei loro toraci da boscaioli.

Al loro arrivo, Varney Lee Smith era già andato via, senza 
che gli altri tre bambini se ne fossero accorti. Raymond aveva 
perso il gioco dello stecco e per punizione doveva spingere Je
didiah trenta volte – non sapeva contare oltre – sull’altalena. 
Willie Able era sull’altra altalena accanto a lui e cercava di star
gli dietro. Jedidiah ridacchiava e gridava: «Più in alto, più in 
alto» e cantava una canzone sul sole ma dimenticava le parole 
e doveva ricominciare daccapo, ridendo.

Una risata che rinvigoriva lo spirito al di là di ogni ragione.
All’improvviso, Jedidiah Harvest fu spinto così in alto e con 

una forza talmente minacciosa da cadere dall’altalena. Uno dei 
giovanotti con il cappuccio bianco lo prese sottobraccio come 
un pallone da calcio ridendo e imprecando: «Piccolo negro di 
qui e piccolo negro di qua». Sarebbe stato più gentile se lo aves
sero fatto volare dall’altalena scaraventandolo contro l’albero 
vicino, se gli avessero fatto sbattere la testa e l’avessero lasciato 
crollare a terra morto.

Ma non doveva andare così.
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Un ragazzo reggeva Raymond, tirandogli le mani dietro la 
schiena con un braccio e tenendogli la testa dritta con l’altro, 
costringendolo a guardare. Un altro ragazzo faceva lo stesso con 
Willie Albie, che dalla paura se la fece addosso. Jedidiah Harvest 
scalciava e urlava il più forte possibile, dando prova di un co
raggio ammirevole. Raccontano che non chiamò la mamma ma 
tentò di lottare, e che pochi istanti prima che gli togliessero la 
vita sembrò che fosse diventato un uomo dimostrando rabbia 
invece di paura.

Forse Jedidiah era arrabbiato che lo avessero portato via da 
un cortile malandato che per lui era il più bel posto al mondo. 
E aveva anche due penny in tasca che voleva usare più tardi per 
comprare un leccalecca rosso o un gelato per sé e una grossa 
pallina alla menta da portare alla mamma. Oh, quanto apprez
zava quelle caramelle Eldedeena Empatha Mae, quando Jedi
diah gliene tirava fuori una dal taschino della sua camicia spor
ca prima di andare a letto solo per dimostrarle che pensava a 
lei, anche se era impegnato ad andare in altalena, a seguire le 
lezioni a scuola, a contare le bocche di leone, a prendere le rane 
e a occuparsi delle proprie faccende. Era una bella infanzia quel
la che Eldedeena gli aveva dato. Avrebbe potuto dirglielo un 
giorno se avesse raggiunto l’età adulta.

Uno dei delinquenti tirò fuori una mazza da baseball, men
tre un altro teneva Jedidiah Harvest sollevato in alto come fos
se una pignatta per una festa di compleanno. Il sesto giovanot
to stava a guardare, le mani sopra i jeans e la punta del cappuc
cio bianco da boia. Mentre il battitore stava flettendo i musco
li del braccio, apprestandosi a brandire la mazza di legno mas
siccio contro Jedidiah Harvest, il sesto uomo gridò: «Aspetta». 
Mentre si avvicinava, Jedidiah Harvest continuò a scalciare. 
Riuscì ad arrivare sotto il viso di Jedidiah e lasciò che il ragazzo 
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scalciasse e gli tirasse cazzotti il più possibile mentre uno dei 
ragazzi bianchi incappucciati lo allontanava tenendolo penzo
loni. «Dannazione, tienilo fermo, eh?» Il sesto ragazzo guardò 
dritto negli occhi Jedidiah Harvest da sotto il suo cappuccio 
bianco con i due fori.

«È stata tua madre a farti questo, pezzo di merda di un 
negro!»

Gli occhi di Jedidiah Harvest si spalancarono come l’eterni
tà. Il bambino smise di combattere e si afflosciò, si afflosciò 
talmente da non riuscire più a tenere la testa dritta. La bocca 
gli si piegò, gli occhi gli si inondarono di lacrime. Alcuni rac
contano che il suo spirito sia volato via in quel momento e che 
dopo non fosse rimasto più niente da uccidere.

Il sesto ragazzo arretrò e guardò quello con la mazza. «Tira
gliela» disse, sollevando il suo cappuccio bianco e controllando 
l’orologio «devo andare via, stasera chiedo la mano alla mia 
ragazza. Devo lavarmi.»

Il battitore scagliò la mazza sul piccolo torace ossuto di Jedi
diah Harvest, senza neanche fargli la cortesia di colpirlo da die
tro. Ma non importava, perché Jedidiah non batté ciglio. Se ne 
stava appeso lì immobile senza profferire parola. Il ragazzo con 
la mazza dimostrò la sua formidabile forza vibrando un colpo 
possente come se stesse abbattendo una quercia secolare.

Le costole di Jedidiah si spezzarono con uno scrocchio, men
tre la mazza sembrò trapassarlo da parte a parte, scaraventan
dogli il cuore fuori dal corpo. Il giovanotto che reggeva Raymond 
gli coprì la bocca così forte da impedirgli di urlare, anche se era 
improbabile che un suono venisse emesso dal bambino, cono
sciuto come la più bella voce del coro della chiesa, perché da 
allora in avanti non avrebbe più formulato per bene una paro
la. Il giovanotto trascinò Raymond a una macchia di campanel
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le vellutate color lavanda e porpora dove era atterrato il cuore 
ancora pulsante di Jedidiah Harvest e lo costrinse a raccoglier
lo. Le braccia e le mani di Raymond erano rigide come quelle 
di un soldatino. Willie Able fu costretto ad aiutare Raymond a 
mettere il cuore accanto al corpo di Jedidiah. Dove erano stati 
il torace, i polmoni, le costole e il cuore di Jedidiah Harvest 
c’erano erbacce inaridite.




