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1

lA viSioNe Di mAry lee

lei spera che il traghetto non arrivi, ma 
se arriva ci salirà. tremerà al momento 
dell’imbarco perché non sa nuotare, e non 
riesce a dimenticare le molte volte che ha 
attraversato questo brutto fiume marrone 
solo per trovare ancor più bruttezza sull’al-
tra riva.

ma la paura non ha mai vinto contro 
mary lee Bendolph, e non c’è fiume che 
possa fermarla. Salirà su quel traghetto, se 
arriva, perché qualcosa le dice che deve e 
perché tutte le persone a cui vuole bene sa-
liranno a bordo con lei, e poi perché se c’è 
una cosa che ha imparato, nel corso di una 
vita tutt’altro che facile, è questa: quando 
viene il tempo di attraversare il tuo fiume, 
non fare domande. Attraversa.

Potrà sembrare una faccenda di poco 
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conto, questo nuovo traghetto che farà at-
traversare a una bisnonna di 63 anni e ai 
suoi cugini un fiume che ha il colore della 
Coca-Cola. ma in questo umido recesso 
del profondo Sud, dove il fiume divide i 
neri dai bianchi da centottanta anni, dove 
persino i morti sono meno separati dai vivi 
che i neri dai bianchi delle due cittadine, 
una nera e una bianca, accampate sulle due 
opposte sponde, un nuovo traghetto sarà 
esattamente come il fiume: molto più di 
quello che sembra.

Qualcuno dice che il traghetto non ar-
riverà mai, qualcuno invece che sarà lì da 
un momento all’altro. Sia come sia, mary 
lee si è già vista andare oltre il fiume. ro-
tondetta, con una risatina che ricorda gli 
uccelli che cantano lungo il corso delle ac-
que e una voce a metà tra una ninnananna 
e una preghiera, spesso vede il futuro nei 
sogni e si fida di queste visioni come dei 
suoi cugini. Non mentono mai. «il primo 
pensiero che hai in mente quando ti svegli 
al mattino» dice mary lee «è quello giu-
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sto. Poi ne arriva un altro, che ti dice qual-
cos’altro, e quello è sbagliato.»

Questa mattina, il suo pensiero giusto le 
dice che qualcosa è in arrivo, qualcosa di 
grosso. forse un traghetto. forse la morte. 
forse la fine del suo santuario sul fiume, 
l’unica casa che abbia mai conosciuto. Sem-
bra tutto sempre lo stesso qui a Gee’s Bend, 
in Alabama.

Gee’s Bend è dove la guerra civile è ar-
rivata e se n’è andata, ma gli schiavi sono 
rimasti, e ci sono rimasti i loro figli, e i loro 
nipoti, e i pronipoti e così via, fino a oggi, 
a mary lee e a settecento dei suoi parenti 
che si aggrappano a questo bulbo di terra 
sperduto, a cui i loro avi erano incatenati. 
Portano i cognomi degli ultimi proprietari 
di schiavi che vissero qui. Coltivano il gran-
turco vicino alle tombe di quei proprietari. 
vanno e vengono tra fantasmi e dust devils, 
i mulinelli di polvere che danzano sui resti 
della vecchia Grande casa, la dimora dei 
padroni di una volta.

un tempo il Sud era punteggiato di 
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luoghi come questo, in cui gli schiavi si 
sono fermati ben oltre il giorno in cui lin-
coln li ha liberati; i posti più noti sono le 
isole lungo la costa della Georgia e della 
South Carolina. ma Gee’s Bend è l’unico 
che venga in mente a chiunque pensi a un 
luogo in cui gli schiavi non si siano limitati 
a restare per un po’. Qui si sono fatti con-
quistatori. Sono sopravvissuti ai padroni, 
si sono ripresi la piantagione e ne hanno 
ricavato di che vivere, in splendido isola-
mento, non in quanto anomalia della storia, 
ma come una grande famiglia unita dagli 
stessi pochi nomi e dallo stesso pugno di 
leggende, quasi un ibrido tra Alex Haley 
e Gabriel García márquez.

Parte del loro isolamento si deve alla 
geografia. il fiume Alabama circonda quasi 
del tutto Gee’s Bend, ritagliando nella terra 
color caramello una penisola a forma di 
u larga 13 chilometri e lunga 26, di fatto 
quasi un’isola, avulsa dal xx secolo come 
lo era dal xix. Parte del loro isolamento 
è una questione di personalità. i benders, 
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gli abitanti di Gee’s Bend, hanno sempre 
mantenuto le distanze, come un clan regale 
fiero della propria capacità di affrontare la 
solitudine. ma gran parte di questa condi-
zione di isolamento si deve ai bianchi oltre 
il fiume, che hanno fatto tutto il possibile 
per tenere Gee’s Bend più segregata di una 
colonia di lebbrosi e che adesso – all’im-
provviso, stranamente – vogliono portare a 
Gee’s Bend un traghetto nuovo fiammante.

i bianchi. mary lee si chiede cosa sta-
ranno combinando, stavolta. Di tanto in 
tanto, nel corso dei decenni, i bianchi si 
sono ricordati di Gee’s Bend, e ogni volta 
sono cominciati i guai.

i bianchi dicono che un traghetto por-
terebbe finalmente la modernità in questa 
landa sperduta a quasi 100 chilometri a 
sud-ovest di montgomery, dove il ronzio 
degli insetti istupiditi dalla calura sembra 
il ticchettio di un milione di orologi; dove 
esistono solo due negozi, un ufficio postale 
grande quanto una cabina del telefono e 
un emporio dagli scaffali vuoti; dove non 
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ci sono lampioni né semafori a squarciare 
il cielo di notte, e orione sembra così vi-
cino da poterlo stringere in pugno, come 
una manciata di lucciole.

mary lee non si fa incantare. un tra-
ghetto porterebbe anche turisti, cacciatori, 
agenti immobiliari, criminali e ficcanaso. 
in altre parole, la fine di Gee’s Bend, l’ul-
timo luogo sulla terra in cui bambini e 
morti possono andare in giro tranquilli an-
che dopo che è scesa l’oscurità. «un posto 
dove puoi startene seduto» dice mary lee 
«in mezzo a gente così dolce: niente agita-
zione, niente violenza. A me non sembra 
neanche di essere negli Stati uniti.»

Allora perché non opporsi al traghetto? 
Potrebbe anche farlo. Se non fosse che i 
bianchi non accettano mai un no come ri-
sposta, e che anche una parte dei suoi cu-
gini sono per il sì, perché un traghetto, 
dopo tutto, chiuderebbe un vecchio conto. 
«È un simbolo di quello che avevamo,» 
dice lei «un simbolo di quello che ci hanno 
tolto.»
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un traghetto chiuderebbe un cerchio 
lungo ben centottanta anni, e mary lee è 
tutta fatta di cerchi. il suo corpo è tondo, 
la sua faccia è tonda, il suo fiume è tondo. 
Nel mondo di mary lee ogni cosa è tonda, 
perché è soltanto alla fine di qualcosa – di 
un secolo, di una storia, di una frase – che 
se ne capisce veramente l’inizio. forse sono 
state tutte le chiacchiere sul traghetto che 
hanno fatto girare in tondo la sua mente. 
lei ha sempre avuto il dono di sognare il 
futuro. Adesso, non può fare a meno di ri-
vivere il passato.

ma la sua mente è presa anche da qual-
cos’altro, qualcosa di più urgente di un 
traghetto, anche se esiste comunque un 
legame. mary lee è malata, gravemente 
malata, e sua sorella ha previsto il peggio. 
«Cancro» ha detto sua sorella, e mary lee 
ha dovuto concordare.

Ha passato l’intera vita in questo luogo 
senza tempo. Come ha fatto l’età a sco-
varla? Ha ancora quella risatina civettuola 
che fa girare la testa agli uomini, in chiesa. 
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Com’è che tra i suoi capelli sono spuntati 
quei ciuffi di grigio, simili a denti di leone 
in estate? Percorre la strada sterrata cion-
dolando le braccia e alzando gli occhi alle 
nuvole, come una scolaretta che torna a 
casa da scuola. ma la vita di mary lee è 
costellata da dolori e tradimenti, e in certi 
giorni la sua faccia li mostra tutti, a dispetto 
di quell’aria distante con cui protegge dagli 
altri i suoi pensieri più intimi.

«Ci sono persone che fanno una bella 
vita» dice. «io invece ho avuto una vita 
dura. ma ringrazio Dio di avermi aiutato 
ad andare avanti, e di non essere morta.»

fintanto che è tra i vivi, non ci pensa 
neanche a fermarsi. ogni giorno sbriga un 
bel po’ di faccende, poi va in giro a prov-
vedere alle necessità dei suoi benamati, che 
è il modo in cui chiama tutti coloro che 
ha nel cuore. Ha una madre da curare, un 
fratello da accudire, nipoti da tirare su, 
cugini da seppellire. Per gran parte della 
vita ha raccolto cotone, ora si prende cura 
delle persone. Se la morte o un traghetto 
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intendono fermarla, lei non può fare altro 
che aspettare. Così come sognare il futuro, 
aspettare è uno dei doni speciali che mary 
lee ha avuto in dote.

ogni bender lo sa, come si fa ad aspet-
tare. Se vivi qui, impari che il destino è 
come un traghetto. Arriva quando arriva.

e quando arriva, ti porta dove vuole.
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2

lA StrADA Per lA liBertà

una volta c’era, un traghetto.
una barca dal fondo piatto, poco più 

grande della zattera di Huckleberry finn. 
Al tempo in cui nacque mary lee, il pilota 
era un vecchio stizzoso chiamato Zio lin-
zie, che a forza di remi ti portava attraverso 
i cinquecento e passa metri del fiume come 
un gondoliere veneziano, se ne aveva vo-
glia, naturalmente.

la gente di Gee’s Bend col traghetto 
andava a far spesa e a comprare le medi-
cine a Camden, la cittadina rurale sbian-
cata dal sole che sta dall’altra parte del 
fiume. Camden, sede della contea di Wil-
cox, era l’unico luogo cui i benders po-
tessero fare riferimento per le necessità 
primarie, e il traghetto il loro unico col-
legamento.
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Nonostante questo loro lo usavano con 
parsimonia, il traghetto, perché Camden 
era quasi tutta bianca e la maggior parte 
dei suoi mille abitanti era dell’avviso che 
restasse così. «Ci dovevi passare di corsa, 
da Camden» ricorda lucy mingo, 68 anni, 
che abita più avanti lungo la via di mary 
lee. «C’era della brutta gente, da quelle 
parti.»

Camden era il tipo di città in cui il quo-
tidiano locale, fondato ai primi dell’otto-
cento, esordiva pubblicando annunci per 
i cacciatori di schiavi fuggiaschi. il tipo di 
città in cui il direttore del Wilcox Hotel, 
nel 1941, diceva a un funzionario pubblico: 
«un negro è un negro. e se cerchi di aiu-
tarlo, di cavarci qualcosa di buono, di farlo 
vivere da bianco e trattarlo decentemente, 
non avrai altro che un negro cattivo, che 
qualcuno alla fine dovrà accoppare». il tipo 
di città governata per oltre un quarto di se-
colo da uno sceriffo a forma di pera chia-
mato lummie Jenkins, i cui passatempi 
includevano andare a caccia di quaglie e 
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tormentare i benders. Portava lenti spesse, 
ricorda mary lee, che trasformavano que-
gli occhi neri in chicchi di granturco bru-
ciato.

Poi, apparve martin luther King.
Agli inizi degli anni Sessanta, la crociata 

per il diritto di voto guidata da King prese 
di mira la contea di Wilcox, in cui nessun 
nero aveva mai messo piede in una cabina 
elettorale, anche se ci abitavano quattro 
neri per ogni tre bianchi. Quando King 
chiamò quelli di Gee’s Bend a marciare 
sul tribunale di Camden per far valere il 
loro diritto a registrarsi come votanti, ciò 
che sentirono gridare i bianchi fu «ribel-
latevi!» ma quello che sentirono i benders 
fu «oltre il fiume c’è la libertà».

lo sentirono, e il fiume lo varcarono. 
mancò poco che il traghetto si capovol-
gesse mentre quelli di Gee’s Bend si river-
savano nelle vie di Camden, cantando e 
battendo le mani. e oltretutto non sempre 
si fermavano a Camden. Spesso prosegui-
vano il cammino per tutta l’Alabama, per 
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seguire King nelle più famose proteste del 
movimento per i diritti civili.

Alcuni sfidarono gli sfollagente e le fru-
ste per il bestiame della Domenica di San-
gue del 1965, quando i manifestanti che 
attraversavano il fiume Alabama a Selma 
furono assaliti dalla polizia di Stato. fu uno 
dei momenti più orribili di quell’epoca, 
una dimostrazione pacifica a confronto 
con una muraglia di forza bruta sul ponte 
edmund Pettus, e l’intera America ne fu 
nauseata. tra le migliaia di azioni per an-
dare oltre il fiume, fu quella che portò al 
cambiamento. Cinque mesi più tardi, il 
presidente lyndon B. Johnson firmava uf-
ficialmente il voting rights Act, la legge 
sul diritto di voto.

Calpestati, picchiati, soffocati dal gas la-
crimogeno, i benders non arretrarono mai. 
(«Nessun bianco mi dirà mai di non mani-
festare per i miei diritti» proclama lucy a 
testa alta. «e se me lo dirà, io manifesterò 
ancora di più.») e a renderli così corag-
giosi, e persino spericolati, era il fiume. la 
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notte potevano rifugiarsi tra le sue braccia 
accoglienti, dove i bianchi non avevano il 
coraggio, e forse neanche la voglia, di in-
seguirli.

«mi piaceva molto andare a Camden» 
ridacchia mary lee. «Anche solo per po-
ter dire ai bianchi e a mr lummie “Non ci 
potete mettere in cella tutti”.»

King sentì parlare di Gee’s Bend e de-
cise di andarci. Arrivò in una fredda sera di 
febbraio, tre settimane prima della Bloody 
Sunday, indebolito da un virus, ignorando 
gli avvertimenti delle sue guardie del corpo, 
che temevano per la sua incolumità, in una 
contea guidata dallo sceriffo lummie. tra 
scrosci di pioggia di stravento, la sua caro-
vana di automobili avanzò lentamente per 
le strade fangose di Gee’s Bend. Quando 
finalmente arrivarono alla Pleasant Grove 
Baptist Church, un granaio traballante con 
semplici assi di legno come panche, era già 
mezzanotte passata.

una vecchia stufa a legna emanava una 
parvenza di calore. Dal soffitto pendeva 
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una lampadina nuda. la pioggia gelida ve-
lava le finestre, e lo sceriffo lummie era lì 
fuori in agguato sul retro. Poi King entrò 
dalla porta d’ingresso, e Pleasant Grove di-
ventò il posto più caldo, luminoso e sicuro 
sulla faccia della terra.

«recitarono una breve preghiera» dice 
mary lee. «Cantarono un inno, e poi si 
misero ad ascoltarlo.»

C’era qualcosa in King che fece scaldare 
il sangue nelle vene di mary lee, qualcosa 
che non aveva mai osservato prima in un 
nero, una caratteristica che va oltre le sue 
capacità di descriverla. «era qualcosa 
come… come… » Cerca la parola giusta, 
intimidita, quell’aria distante che scivola 
via. Poi alza orgogliosa lo sguardo. «era 
potenza, ecco cos’era.»

King era ormai da giorni sempre più 
senza voce, ma riuscì ugualmente a far 
tremare le pareti della chiesa di Pleasant 
Grove. era un suono che mary lee non 
aveva mai sentito prima, o forse era tutto 
quello che lei aveva già sentito ma fuso in 
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un canto che le diede la pelle d’oca. era il 
colpo di tuono che segue il fulmine. era la 
tromba dell’arcangelo Gabriele che squil-
lava davanti alla sua casa.

«Quell’uomo era mandato da Dio» dice 
mary lee. «Disse che avrebbe migliorato 
le cose per noi, gente di colore, e che tutti 
avrebbero potuto avere qualcosa di ciò che 
desideravano avere.»

il messaggio di King equivaleva all’an-
nuncio dell’Apocalisse, per mary lee: il 
predicatore le diceva che lei, anche se non 
parlava nel modo più corretto, anche se 
aveva soltanto un vestito, anche se era solo 
un’umile contadina che discendeva dagli 
schiavi, valeva tanto quanto i bianchi ol-
tre il fiume, e non un briciolo di meno. e 
le si riempirono gli occhi di lacrime men-
tre lui gridava: «Sono venuto qui a Gee’s 
Bend per dirvi una cosa: per dirvi che voi 
siete qualcuno».

Nessuno aveva mai detto niente del ge-
nere a mary lee, prima di allora.

in un’altra occasione, mary lee incontrò 
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King a Camden e lo strinse in un affettuoso 
abbraccio. Poi lo rivide a Selma, e restò a 
guardarlo intimorita mentre beveva da una 
fontanella “per soli bianchi”.

«Non avevo mai visto un nero fare una 
cosa così» dice lei. «ero talmente contenta 
che mi dissi: “voglio assaggiarne un goc-
cio anch’io”. mia sorella tentò di impedir-
melo, tirandomi per il cappotto. e io le 
dissi: “Prendi pure il mio cappotto, se vuoi. 
io vado a bermi un po’ di quell’acqua”.»

Assapora il ricordo.
«Sai,» dice «non è che fosse tanto diversa 

dall’altra acqua. Però era più fresca.»
il suo cuore batteva più forte mentre 

King parlava del futuro. Come mary lee, 
anche lui vedeva il futuro nei sogni. io ho 
un sogno, continuava a ripetere, io ho un 
sogno.

Anch’io ne ho, di sogni, pensava mary 
lee.

fu più o meno allora che i bianchi si 
consultarono e decisero che il traghetto an-
dava abolito. forse non erano in grado di 
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fermare King, né il suo movimento, ma si-
curo come l’oro che potevano confinare un 
branco di negri turbolenti su a Gee’s Bend.

Non ci fu nessun dibattito pubblico, e 
il giornale non ne diede notizia. Successe 
semplicemente che un giorno mary lee e 
gli altri scesero al fiume e scoprirono di 
non avere più nessun collegamento con 
Camden. Di auto ne avevano poche e le 
strade sterrate di Gee’s Bend erano im-
praticabili per la maggior parte dell’anno, 
ma i benders non avevano scelta: da quel 
momento in poi avrebbero dovuto fare il 
giro del fiume in macchina ogni volta che 
dovevano comprare una zappa, o andare 
dal dottore.

«Non abbiamo chiuso il traghetto per-
ché erano neri» pare che avesse detto lo 
sceriffo lummie. «l’abbiamo chiuso per-
ché se l’erano dimenticati, che erano neri.»




