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a stanley Nelson del «Concordia sentinel».
Un umile eroe.

e a tutte le vittime del movimento per i diritti civili
in mississippi e Louisiana

1960-1969.





Poiché nulla va perduto, nulla va mai perduto. C’è sempre l’indizio, 
l’assegno annullato, la macchia di rossetto, l’impronta nell’aiuola, il 
preservativo sul sentiero del parco, lo spasmo al posto della vecchia feri-
ta, le scarpine da neonato colate in bronzo, la contaminazione nel san-
gue. E ogni tempo è un solo tempo, e tutti coloro che sono morti in 
passato non sono mai vissuti prima che la nostra definizione dia loro la 
vita, e dalla tenebra i loro occhi ci implorano.

robert Penn WArren, Tutti gli uomini del re
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Prologo

«se un uomo è costretto a scegliere tra la verità e suo padre, 
solo uno stolto sceglie la verità.» L’ha detto un grande scrittore 
e per molto tempo l’ho pensata come lui. ma è un adagio che, 
se messo in pratica, può nascondere praticamente qualsiasi 
peccato. mia madre sarebbe d’accordo con quello scrittore, ma 
dubito che lo sarebbe la mia sorella maggiore, e la mia fidanza-
ta lo troverebbe ridicolo. forse ci aspettiamo troppo dai nostri 
padri. Niente mi spaventa più della fiducia che vedo negli occhi 
di mia figlia. Quanti uomini meritano tanto credito? Tutti i 
mentori che più ho ammirato, senza eccezione, prima o poi 
hanno mostrato qualche crepa sull’armatura, incrinature sulla 
facciata e stanchi piedi d’argilla... o peggio.

ma non mio padre.
figlio della grande depressione, Tom Cage aveva conosciu-

to la fame. a diciotto anni fu chiamato alle armi e prestò servi-
zio come soldato sanitario durante i peggiori combattimenti in 
Corea. sopravvissuto alla guerra, si iscrisse alla facoltà di medi-
cina e si pagò gli studi servendo nell’esercito in germania 
ovest. Tornato al suo mississippi, ha fatto il medico di famiglia 
per oltre quarant’anni, curando i più svantaggiati della comuni-
tà e pensando ben poco al proprio compenso. Il «Natchez exa-
miner» lo ha definito «eroe misconosciuto» più spesso di quan-
to io possa ricordare. se le cittadine di provincia hanno ancora 
i loro santi, lui lo è di sicuro.

eppure...
Come disse una volta il cinico governatore nato dalla penna 
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del mio lontano parente robert Penn Warren: «L’uomo è con-
cepito nel peccato, nasce nella corruzione e passa dalla puzza 
del pannolino al tanfo del sudario. C’è sempre qualcosa». 
Quando ero più giovane a volte mi chiedevo se questo fosse 
vero anche per mio padre, ma lentamente il tempo mi rassicu-
rò: lui era l’eccezione alla cinica regola del governatore Willie 
stark. Come il povero Jack Burden, il mio cuore speranzoso 
rispondeva: «forse non per il giudice». ma robert Penn War-
ren aveva il genere di coraggio che io comincio solo ora a sco-
prire: la volontà di scavare fino in fondo alla miniera, di punta-
re la sua luce impietosa proprio laggiù, per guardare ciò che vi 
si trova, senza distogliere gli occhi. e quello che io ho trovato 
seguendo il suo esempio è la prova dell’eterna regola di Willie 
stark: «C’è sempre qualcosa».

È allettante pensare che avrei anche potuto non scoprire 
nulla di tutto questo – che mia madre, mia sorella e io avremmo 
potuto misericordiosamente scampare alle conseguenze di atti 
commessi nella densa foschia della storia (quando non c’erano 
telefoni cellulari e macchine fotografiche digitali e i cronisti ri-
spettavano i limiti della decenza, in cui la parola con la N era 
una definizione senza significato e negro, nel parlato quotidia-
no, si diceva tanto spesso quanto trattore) – ma agognare 
l’ignoranza equivale ad aggrapparsi a un irrealizzabile sogno 
infantile. Perché quando il sasso tocca la superficie dello sta-
gno, le increspature che genera non finiscono mai davvero. Le 
onde vanno scemando e tutto sembra tornare allo stato prece-
dente, ma è un’illusione. I pesci cambiano percorso, un serpen-
te scivola nell’acqua dalla sponda fangosa, un cervo esce allo 
scoperto e si fa sparare. e il sasso resta sul fondo limaccioso, 
invisibile ma indiscutibilmente lì; i sedimenti lo coprono, le tar-
tarughe e i pesci gatto lo urtano, il sole lo scalda attraversando 
gli strati d’acqua, fino al remoto giorno in cui, raccolto dalle 
dita di un ragazzino curioso che s’immerge cinquant’anni dopo 
il lancio o portato allo scoperto da un contadino tonto che pro-
sciuga lo stagno per piantare ancora mezzo acro di cotone, quel 
sasso trova la strada per tornare alla luce. 

e l’uomo che l’aveva gettato trema. oppure, se è morto, tre-
mano i suoi figli. Tremano per una legge non scritta, che un mio 
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conterraneo del mississippi aveva compreso molto prima che 
io nascessi e aveva casualmente rivelato a un cronista nella stan-
za di un albergo francese nel 1956, dispensando verità eterne 
con la stessa disinvoltura di uno che getta monete ai mendican-
ti per la strada. «Il passato non muore mai; non è neanche pas-
sato. se lo fosse, non ci sarebbero pena e tristezza» disse. e 
dieci anni prima di lui, il mio lontano parente scriveva: «C’è 
sempre qualcosa». e sei decenni dopo, io ho pensato: “No, ti 
prego, lasciami restare nel mio bozzolo di Beata Ignoranza co-
struito con tanta cura. Lasciami conservare il mio idolo senza 
macchia, il mio umile eroe di guerra, l’unico guaritore che non 
ha ucciso, l’unico marito che non ha mentito, l’unico padre che 
non ha tradito la fiducia dei suoi figli”. ma, come ora so, anche 
se odio ammetterlo... Willie aveva ragione: c’è davvero sempre 
qualcosa.

allora cominciamo dal 1964, con tre omicidi. Tre sassi getta-
ti in una pozza di cui non importava a nessuno dai tempi della 
battaglia di Vicksburg ma che presto sarebbe stata al centro 
dell’attenzione del mondo. Un luogo che alla maggior parte de-
gli statunitensi piaceva considerare in qualche modo diverso 
dal resto del paese, ma che in realtà era l’incarnazione stessa 
dell’anima tormentata dell’america.

Il mississippi.





PArte PriMA

1964-1968

Nelle condizioni migliori,
l’uomo è il più nobile degli animali;

separato da legge e giustizia è il peggiore di tutti.

Aristotele
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1

albert Norris si mise a cantare qualche battuta di Natchez Bur-
nin’ di Howlin’ Wolf per coprire il rumore della coppia che 
faceva l’amore nel suo retrobottega. L’ingresso del negozio era 
chiuso. erano le sette passate, le strade deserte. ma era stata 
una brutta giornata. Lui aveva cercato di annullare l’appunta-
mento accendendo la luce nella stanza laterale, dove durante la 
settimana dava lezioni di pianoforte – aveva anche mandato un 
ragazzo ad avvisare l’uomo di non avvicinarsi al negozio – ma 
gli amanti avevano ignorato gli avvertimenti ed erano venuti 
ugualmente. albert aveva combinato l’incontro la settimana 
prima, mandando un messaggio in codice durante il suo pro-
gramma di gospel alla radio, come faceva sempre. ma una cop-
pia di amanti che s’incontrava solo due volte al mese – se anda-
va bene – non si sarebbe lasciata scoraggiare da una luce a una 
finestra, neanche a rischio della vita.

La donna bianca era arrivata per prima e aveva bussato leg-
germente alla porta sul vicolo. albert aveva cercato di cacciarla 
via (i bianchi dovevano passare dall’ingresso principale) ma lei 
non si era voluta spostare di un millimetro; allora, terrorizzato 
all’idea che un passante la vedesse, l’aveva fatta entrare. mary 
shivers era una maestra di scuola bianca, pelle e ossa, con più 
ormoni che buonsenso. ancor prima di riuscire a rimproverar-
la, lui sentì la porta laterale che si apriva e, dopo qualche istan-
te, Willie Hooks irruppe nel negozio in tutto il suo metro e 
novanta di statura. Il massiccio carpentiere ficcò cinque dollari 
in mano ad albert, corse dalla donna, l’afferrò per un braccio e 
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se la portò nel retrobottega. albert li aveva seguiti, cercando 
disperatamente di spiegare che nel pomeriggio gli aveva fatto 
visita un bianco furibondo, ma Hooks e la maestra erano sordi 
a qualunque appello. La porta gli si chiuse in faccia e in capo a 
tre secondi sentì i due che si spogliavano. dopo un attimo la 
donna emise un gemito e le molle del vecchio divano nel retro-
bottega cominciarono a cantare.

«Cinque minuti!» aveva gridato albert dietro la porta. «Tra 
cinque minuti apro questa porta a calci. Non ho intenzione di 
morire per voi due!»

Loro non gli fecero caso.
Imprecò e si avvicinò alla vetrina. sulla Third street non 

c’era nessuno, grazie al cielo, ma di lì a cinque secondi apparve 
l’auto del vicesceriffo John deLillo, che procedeva a passo 
d’uomo. albert sentì lo stomaco contorcersi. si domandò dove 
fosse parcheggiata l’auto della maestra. Il vicesceriffo era anche 
più grosso di Willie Hooks e aveva un caratteraccio spaventoso. 
Che albert sapesse, aveva ammazzato almeno quattro neri, e 
innumerevoli ne aveva malmenati con bastoni, elenchi telefoni-
ci e una cinghia di cuoio chiodata.

L’auto di Big John si fermò in mezzo alla strada e il suo testo-
ne si sporse dal finestrino per guardare nella vetrina di albert. 
gli occhi di deLillo non si vedevano per via degli occhiali a 
specchio, ma albert sapeva cosa cercava: Pooky Wilson era il 
ricercato numero uno del distretto di Concordia, quella sera. 
Pooky, appena diciottenne, aveva conseguito quel discutibile 
primato portandosi a letto la figlia, anche lei diciottenne, di uno 
degli uomini più ricchi del distretto. avendo lavorato per quasi 
un anno nel negozio di albert, Pooky naturalmente era corso 
da lui quando aveva saputo che il Klan e la polizia – che spesso 
erano tutt’uno – stavano setacciando il distretto per cercarlo. 
albert sapeva che la “giustizia” locale, per Pooky, avrebbe si-
gnificato un albero alto e una corda corta, perciò aveva nascosto 
il ragazzo nella cassaforte costruita per il whisky illegale che 
vendeva stagionalmente. Nelle ultime due ore, Pooky era rima-
sto rattrappito dentro il vano di un organo spinetta Hammond 
nella bottega di albert. L’a-105 era accostato a una parete e 
aveva l’aria di pesare sui duecentotrenta chili, ma l’alloggiamen-
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to cavo poteva contenere un intero carico di whisky e anche un 
uomo messo alle strette. sotto c’era una botola per far sparire la 
merce di contrabbando in caso di necessità, ma dato che il ne-
gozio di musica era sopraelevato, una specie di palafitta poggia-
ta su blocchi di cemento, Pooky non poteva usare quel passag-
gio sotterraneo per scappare prima del tramonto.

albert alzò la mano e scosse esageratamente la testa, come a 
dire che del suo dipendente non aveva visto nemmeno l’ombra. 
Per qualche gelido istante, temette che deLillo sarebbe entrato 
per interrogarlo un’altra volta; il grosso vicesceriffo avrebbe 
finito per spalancare a calci la porta che lo separava dalla cop-
pia rumorosamente intenta a copulare, e lui o Willie Hooks ci 
avrebbero lasciato la pelle. se Willie avesse ammazzato deLil-
lo, le ripercussioni sarebbero state di una violenza impensabile. 
grazie al cielo, dopo pochi orribili istanti, Big John salutò con 
la zampa e tirò dritto. Una cinghia invisibile attorno al petto di 
albert si allentò e lui si ricordò di respirare.

si domandò come se la stesse cavando Pooky. Quel fesso di 
un ragazzotto era nascosto nell’Hammond quando il padre del-
la sua ragazza e un incappucciato del Klan, tale frank Knox, 
avevano fatto irruzione nel negozio imprecando contro albert 
perché «fomentava la mescolanza razziale» e minacciando di 
ammazzarlo se non tirava fuori Pooky Wilson. facendo appel-
lo a tutto il suo coraggio, albert aveva mentito con una sinceri-
tà degna di Lucifero; se non l’avesse fatto, sia lui sia Pooky sa-
rebbero stati già morti.

mentre nel retrobottega le molle del divano cantavano, al-
bert pregava come non aveva mai fatto. Pregava che il Klan non 
avesse piazzato nessuno lì fuori a sorvegliare il negozio. Prega-
va che Willie e la maestra finissero presto, riuscissero ad andar-
sene senza problemi, e che facesse buio. era il minimo per evi-
tare che quella fosse la fine per tutti loro, salvo, forse, per la 
donna bianca.

Le molle gemevano, pressappoco in mi sopra il do centrale, 
e albert accordò la voce per accompagnarle. «There was two 
hundred folks a-dancin’,» intonò a squarciagola mentre cercava 
di oltrepassare i pianoforti nella saletta espositiva «laughin’, 
singin’ to beat the band». aveva già esaurito i versi, quindi si 



18

mise a inventarne di suoi: raccontavano del tragico incendio 
che probabilmente l’avrebbe ucciso se non fosse stato via, in 
marina. «Yeah, there was two hundred souls a-dancing’, lawd... 
laughin’, singin’ to beat the band.» entrò in bottega, si sedette 
di fianco all’organo Hammond, prese una ruota fonica e finse 
di lavorarci su. «Two hundred souls on fire, locked indoors by 
the devil’s hand.»1

si girò un attimo a guardare la vetrina, poi bussò sull’Ham-
mond e disse: «Come va lì dentro, Pook?».

«Non bene. sto per pisciarmi nei pantaloni, signor albert.»
«devi tenerla, ragazzo. e non pensarci neanche, a tirar su la 

botola. da fuori qualcuno potrebbe vedere la tua innaffiata.»
«Non riesco neanche a respirare. Non mi piacciono gli spazi 

stretti. Non può farmi uscire un minuto? Qua dentro sembra di 
stare in una bara.»

«C’è aria a volontà, lì dentro. stasera quello spazio stretto è 
l’unica cosa che può tenerti fuori da una bara.»

albert sentì che qualcosa si strappava. Poi una parte del ri-
vestimento della griglia sotto la tastiera dell’organo fu tirata 
indietro e nel buco apparve un occhio. Pareva quello di un pe-
sce gatto che annaspa sul fondo di una barca.

«smettila di strappare la stoffa!» sbottò albert.
L’occhio svanì, sostituito da due dita scure. «mi tenga la ma-

no, signor albert. solo un minuto.»
Con un groppo in gola, allungò la mano e agganciò l’indice 

a quello di Pooky, che ci si aggrappò come se albert fosse l’uni-
ca cosa che ancora lo legava alla terra.

«C’è qualcun altro in negozio?» domandò il ragazzo.
«Willie Hooks. se ne va tra poco. adesso ascoltami: appena 

fa buio, accendo le luci nella saletta espositiva e mi metto a 
suonare il piano. se ci sono occhi a sorvegliare il posto, è lì che 
punteranno. Una volta che ho preso il ritmo, tu apri la botola e 
ti butti nella buca. se non c’è nessuno in vista, fai due isolati, 
fino a casa della vedova Nichols. domani ti nasconderà in sof-
fitta. e, al momento giusto, verrò a prenderti e ti porterò alla 

1 erano in duecento a ballare, a ridere, a cantare più forte della banda. sì, c’erano 
duecento anime a ballare, signore, a ridere, a cantare più forte della banda. duecento 
anime in fiamme, chiuse dentro a chiave dalla mano del diavolo. [N.d.T.]
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stazione di Brookhaven. Lì monti sull’Illinois Central che va 
dritto a Chicago. Tutto chiaro?»

«Credo di sì. e coi soldi come faccio? La gente mica può 
prendere il treno gratis.»

albert si sporse e infilò sotto l’organo cinque biglietti da 
venti dollari.

«Tienili nascosti nelle mutande. Con questi soldi puoi co-
minciare a sistemarti a Chi-town.»

Pooky, sorpreso, fece un fischio dentro la cassa dell’organo. 
«davvero possiamo farcela, signor albert? Quelli là vogliono 
linciarmi sul serio.»

«Ce la faremo. ma se mi avessi dato retta non ci staremmo, 
in questo casino. Te l’avevo detto che quella ragazza voleva so-
lo dimostrare qualcosa a suo padre, facendosela con te.»

Pooky uggiolò come un cane impaurito. «Non posso farci 
niente, signor albert. Io amo Katy. e anche lei mi ama.»

sembrava che il ragazzo non ce la facesse più. albert scosse 
la testa, si alzò, tornò alla saletta espositiva e riprese il suo blues 
a squarciagola, come uno che si annoia a lavorare da solo.

aveva conosciuto Howlin’ Wolf nel ’  55, alla Big House di 
Haney in cima alla strada, ai tempi in cui Wolf suonava nel 
Chitlin Circuit.2 Il tastierista di Wolf stava male, perciò Haney 
aveva chiamato albert dal suo negozio per sostituirlo. Negli 
anni, albert aveva conosciuto buona parte dei grandi in quel 
modo. Prima o poi passavano tutti per ferriway, dal momento 
che era vicinissima al fiume mississippi e alla Highway 61. ray 
Charles, Little Walter, B.B., perfino muddy in persona. anche 
un po’ di bianchi. albert aveva insegnato a Jerry Lee Lewis più 
di qualche frase al piano. alcune band nere avevano cercato di 
convincerlo a partire in tournée con loro, ma lui aveva impara-
to una sola verità guardando i musicisti che passavano per il 
suo negozio: la strada fa in fretta a spezzare un uomo, special-
mente se è nero.

2 Chitlin Circuit: con questo nome si indicava un insieme di locali in varie zone 
degli stati Uniti, per esempio il Cotton Club o il Victory grill, in cui gli artisti afroame-
ricani potevano esibirsi liberamente nel periodo della segregazione razziale. Il nome 
deriva da chitterlings, una pietanza a base di interiora di maiale stufate o in zuppa: un 
piatto soul food, la cucina tradizionale della comunità afroamericana degli stati sudisti. 
[N.d.T.]
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Nel retro, la donna bianca strillava. albert pregò che nessu-
no stesse passando per il vicolo. Willie ci dava dentro. mary 
shivers era sposata da cinque anni e aveva due bambini, ma 
questo non bastava a farla star buona in casa sua. due mesi 
prima si era messa a chiacchierare con Willie, che stava lavo-
rando nella casa accanto. In men che non si dica, il carpentiere 
aveva chiesto ad albert di organizzare un incontro da qualche 
parte. era così che funzionava, quasi sempre. La metà nera del-
la coppia chiedeva ad albert di organizzare. a volte era l’uo-
mo, a volte la donna. Negli anni gli erano capitate anche donne 
bianche particolarmente audaci venute a progettare un rendez-
vous in negozio, sussurrando con la bocca sugli spartiti di un 
qualche inno che stavano comprando. albert, seppure con ri-
luttanza, li aveva accontentati quasi tutti. In fin dei conti è que-
sto che fa un uomo d’affari: soddisfa un bisogno, sopperisce a 
una domanda. e sapeva dio quanta domanda c’era, di un po-
sto in cui bianchi e neri potessero incontrarsi lontano da sguar-
di indiscreti.

albert aveva allestito un paio di posticini dove le coppie po-
tevano incontrarsi con discrezione, lontano dal negozio. ma se 
la metà bianca della coppia aveva un lecito interesse per la mu-
sica (e moneta sonante a sufficienza), lui di tanto in tanto per-
metteva un frettoloso incontro nel retrobottega. L’idea di usare 
il suo programma radiofonico per organizzare gli appuntamen-
ti gli era venuta pensando a quand’era in marina. era un sem-
plice cuoco (durante la seconda guerra mondiale non ti lascia-
vano fare molto altro, se eri nero) ma un ufficiale bianco gli 
aveva raccontato che gli inglesi avevano usato codici cifrati du-
rante i programmi musicali per mandare messaggi agli agenti 
della resistenza francese sul campo. Trasmettevano una certa 
canzone o citavano una poesia, e i diversi gruppi capivano il 
significato del segnale: fate saltare quel ponte della ferrovia o 
sparate a quell’ufficiale tedesco. sfruttando il programma do-
menicale di gospel, per albert era stato facile mandare messag-
gi in codice alle coppie in attesa di conoscere l’ora dell’appun-
tamento. e i bianchi potevano sintonizzarsi sul programma 
tanto quanto i neri, perciò il sistema era praticamente perfetto. 
ognuno dei clandestini aveva la sua canzone speciale e cono-
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sceva quella del partner. facendo il disc jockey nel suo show, 
albert poteva dire qualcosa tipo: “domenica prossima alle set-
te vi stenderò con una doppietta di Steal Away to Jesus dei 
mighty Clouds of Joy seguita da He Cares for Me dei dixie 
Hummingbirds. Non c’è niente di meglio, signore”. e loro 
avrebbero capito.

semplice.
Il ritmo delle molle del divano accelerò, poi si interruppe di 

colpo quando Willie gridò: «gesù!» col fervore di un peccatore. 
L’attimo dopo le assi del pavimento scricchiolarono sotto i cen-
to chili abbondanti di Willie. ad albert non era chiaro come 
facesse quella maestra secca a prendere quello che Willie le da-
va, ma nel corso degli anni c’era una cosa che aveva imparato. 
La taglia di una donna non significa niente: è la fame che ha 
dentro a fare di lei quel che è tra le lenzuola. aveva visto passa-
re per il suo negozio certe bianche con dentro una fame dispe-
rata, che niente avrebbe mai saziato.

albert sentì uno scalpiccio e la porta si aprì. Willie Hooks si 
fermò lì ad asciugarsi il sudore dalla fronte con la manica della 
camicia. La maestra sembrava una che, dopo aver corso dietro 
a un autobus per due chilometri, non è riuscita a prenderlo ma 
è stata investita. si riabbottonava il vestito lentamente, stordita, 
incurante della presenza di albert o di quello che lui avrebbe 
potuto notare.

«Questa è l’ultima volta» disse albert. «Per un bel pezzo, 
almeno. e adesso che uscite fate attenzione, diavolo. C’è Big 
John che gira qui attorno e mezzo Klan che dà la caccia a Pooky 
Wilson.»

«Big John la Legge» disse Hooks, velenoso. «Che ha fatto 
Pooky?»

«di questo non preoccuparti.»
«È per questo che hai mandato quel ragazzino a dirmi di 

stare alla larga?» domandò Willie con una voce più bassa di 
quella di albert di almeno un’ottava. «Per questo avevi quella 
luce accesa? Per via di Big John?»

«Te lo dico subito, perché ho mandato il ragazzino. oggi 
sono piombati qui due bianchi e uno urlava come un ossesso 
che sua figlia era andata con un ragazzo negro.»
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«Quale bianco?» domandò Willie, interessato.
«Brody royal, figurati.»
Willie sbarrò gli occhi, incredulo. «Quella sua bella figlia se 

la fa con Pooky Wilson?»
La maestra gli diede una gomitata nelle costole.
Hooks non batté ciglio. «Quel bassista pelle e ossa con la 

schiena storta?»
Pooky Wilson aveva una brutta scoliosi ma Katy royal sem-

brava non farci caso. «dimentica di averlo mai sentito» disse 
albert. «e anche lei» aggiunse, torvo, rivolto alla donna bianca 
che in qualunque altra circostanza avrebbe potuto farlo sbatte-
re in galera per la sua insolenza.

«Non ho paura di Brody royal, quel ricco bastardo» disse 
Willie.

albert lo squadrò da capo a piedi. «ah, no? Be’, con Brody 
c’era frank Knox.»

Willie raggelò.
«Non fai più lo sbruffone ora, eh?» disse albert.
«merda. Hai lasciato venire qui la bambina del signor Frank 

a incontrarsi con qualcuno?»
albert pestò i piedi, disgustato. «Che dici, ragazzo, ti sem-

bro un ritardato? frank Knox non ha nessuna bambina. È ve-
nuto solo per mettere in chiaro le cose. e adesso andate via di 
qua. dovete trovare un altro posto per macinare il grano.»

La maestra emise un gemito che ricordava più un gatto sel-
vatico che un essere umano.

Willie la guardò con aperto desiderio. «Be’, se questa è l’ul-
tima volta per un po’...»

Lei aprì la bocca e cominciò a sbottonarsi il vestito ma al-
bert spintonò Willie verso la porta laterale. «fuori! e non tor-
nare. se ti fermano, dì che mi hai spostato qualche pianoforte. 
a far uscire la signorina, qui, ci penso io.»

Hooks rise e si avviò a passo pesante verso la porta laterale. 
«Che ne diresti di un goccetto, prima di andare?»

«Non ho whisky per gente come te!» si voltò verso la donna 
mentre Willie imprecava e spariva oltre la porta.

La maestra si era riabbottonata il vestito. Lo guardò con aria 
pudica. «Lei sa molte cose sulla gente, vero?»
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«Potrei anche saperne, credo,» rispose albert «però ho una 
cattiva memoria. Veramente pessima. Vedo una faccia, e già me 
la dimentico.»

«Bene» disse mary shivers. «Così vivremo tutti più a lungo.»
fece per seguire Willie dalla porta laterale ma albert la bloc-

cò e le fece cenno di uscire dall’ingresso principale. «Prenda 
uno spartito dallo scaffale prima di uscire. se non sa mentire, 
dio l’aiuti... ma credo che se la cavi piuttosto bene.»

mary shivers esitò un attimo, poi obbedì.
albert accese un ventilatore da tavolo per mandar via l’odo-

re della donna dalla stanza delle lezioni. Calcolò che di lì a un 
quarto d’ora sarebbe calato il buio. Per passare il tempo andò 
nel suo ufficio, si inginocchiò accanto alla scrivania e scalzò 
un’asse di pino del pavimento. si ritrovò davanti lo sportello 
del focolare della caldaia. Tirò fuori uno dei libri mastri che 
teneva riposti lì, sedette allo scrittoio a serranda e aprì il volu-
me rilegato in pelle, svelando colonne perfette di nomi e nume-
ri scritti in inchiostro blu con la sua calligrafia accurata.

albert aveva un libro mastro per ogni cosa. Uno per le ven-
dite di strumenti musicali, un altro per il noleggio. Teneva un 
libro per gli strumenti che vendeva a rate, segnando i pagamen-
ti e gli interessi per i pagamenti dilazionati. Teneva un libro 
nero per le vendite di whisky e un libro rosso per i prestiti a 
persone fidate. Negli anni aveva prestato un bel po’ di soldi, in 
buona parte ai ragazzi che aveva tirato su nel suo negozio, ra-
gazzi che aveva mandato in città come Chicago e Los angeles 
con una sola capacità smerciabile, a parte quella di scavare fos-
si o raccogliere cotone: accordare pianoforti. Tutti quanti lo 
avevano ripagato, anche se ci erano voluti anni. Quei ragazzi 
erano la fede di albert nell’umanità. Lo confortava sapere che 
quando Pooky Wilson fosse arrivato a Chicago, sempre che ce 
l’avesse fatta, probabilmente sarebbe riuscito a trovare lavoro 
come accordatore prima di finire il gruzzoletto di cento dollari 
che albert gli aveva dato.

In fondo al libro dei prestiti, in rosso, albert scriveva le som-
me prestate a gente nei guai, il tipo di guai per cui lui sapeva 
che non avrebbe mai riavuto i suoi soldi. Qualche volta bisogna 
farlo, anche se sei un uomo d’affari. era un tratto che gli veniva 
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dalla sua mamma. ma il libro mastro su cui lavorava adesso era 
speciale. In quel volume registrava tutti gli appuntamenti che 
aveva combinato: i nomi dei protagonisti, le date e le ore degli 
incontri, le somme che gli avevano pagato, le loro canzoni in 
codice per il programma alla radio. In diciotto anni si erano 
riempite un bel po’ di pagine: ora il libro conteneva un’ottanti-
na di nomi. albert non sapeva bene perché li conservasse. Non 
aveva intenzione di ricattare nessuno, anche se quel libro ma-
stro avrebbe avuto un grande valore per un uomo senza scru-
poli. ma un bravo uomo d’affari registra tutto. semplice. Non 
si sa mai quando può esserci bisogno di rifarsi al passato.

dopo aver annotato i dettagli riguardanti Willie e la maestra, 
albert rimise il libro mastro nel focolare della caldaia e lo coprì 
con l’asse del pavimento. Poi prese da una valigia una bottiglia 
di whisky di grano, si diresse verso gli strumenti in esposizione 
e sedette al suo piano preferito. Bevve in silenzio finché la stra-
da fuori dalla vetrina non si fece buia. Poi si alzò, accese le luci 
e tornò al piano.

appoggiando le dita sui tasti, partì con Blues in the Night 
muovendo la mano destra con tocco leggero come una piuma. 
Poi, dolcemente, rigirò la melodia fino a trasformarla in quella 
di Blue Skies, anche se era da un pezzo che non sentiva su di sé 
il sorriso di un cielo azzurro. In momenti come quello, albert 
desiderava che sua moglie fosse viva. Quando lui suonava, Lilly 
si sedeva sempre al suo fianco, o sul pavimento alle sue spalle, 
con la testa appoggiata alla sua schiena, e cantava, a volte un 
po’ in stile Billie Holiday, altre volte in tono più sommesso, in 
una lingua tutta sua, improvvisando su qualunque cosa albert 
facesse coi tasti. Quella sera avrebbe dato tutti i soldi che tene-
va in banca per aver registrato le canzoni che sua moglie aveva 
composto allora. ma non l’aveva mai fatto.

e poi lei era morta.
Lilly se n’era andata quando lui aveva trent’anni e lei ven-

totto. albert non si era più risposato. aveva trascorso gli ultimi 
vent’anni con ragazze varie, nessuna più speciale della prece-
dente, e si era tenuto alla larga dalle bianche il più possibile, 
nonostante gli inviti pressanti di certe signore da cui era andato 
per accordare il pianoforte. Cercava sempre di arrivare quando 
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il marito era in casa, e si sforzava di fare una buona impressione. 
Nelle terre del cotone era così che si sopravviveva. da un ango-
lo all’altro del distretto, ogni bianco possidente conosceva al-
bert Norris come «un bravo negro».

albert si interruppe a metà di una battuta, come uno che 
camminando resti con un piede per aria, e ascoltò l’accordo 
sospeso svanire nel silenzio. Ci volle mezzo minuto, e lui sapeva 
che probabilmente un bambino sarebbe riuscito a sentire le 
onde sonore polverizzarsi per altri trenta secondi, come faceva 
lui quando stava seduto per terra accanto al vecchio Baldwin di 
sua madre. Poi però l’età te le toglie, queste cose... Lentamente 
ma inesorabilmente.

Nel silenzio incantato, udì dal laboratorio un tonfo attutito, 
che si ripeté dopo pochi istanti. La botola si era chiusa. Pooky 
Wilson stava sgusciando fuori nella notte ostile, come altri mil-
le ragazzi neri prima di lui.

«Buona fortuna, figliolo» sussurrò albert.
stasera aveva bevuto più whisky del solito, nella speranza di 

attenuare il ricordo dell’uomo che era venuto a trovarlo quel 
pomeriggio, per non parlare dello spettro di Big John deLillo 
che veleggiava là fuori sull’asfalto bollente. Certe volte la realtà 
ti si accalcava addosso così tanto che nemmeno la musica riu-
sciva a coprirla. gli pareva di sentire il cuore di Pooky che 
martellava mentre cercava di attraversare i due isolati per rag-
giungere la casa della vedova Nichols. Colmo di amarezza, al-
bert si alzò dal seggiolino, barcollò, quindi marciò verso la ve-
trina e si mise a trafficare con certi tamburi scintillanti, per 
attirare l’attenzione di eventuali osservatori. andò avanti per 
un paio di minuti, poi raggiunse traballando la camera da letto 
nel retrobottega. si sentiva ancora nell’aria l’odore del sesso di 
quella donna bianca, e questo lo fece arrabbiare.

«Quella cagna dovrebbe stare con la sua gente» brontolò. 
«È un mare di guai.»

Bofonchiò le ultime parole nel cuscino gualcito.

Il rumore di vetri rotti strappò albert a un sonno senza so-
gni. allungò istintivamente la mano verso la calibro .32 che di 
solito teneva sul comodino, ma quando era andato a letto era 
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troppo ubriaco e non l’aveva portata con sé. Qualcuno cadde 
su una batteria e un piatto piombò a terra con fragore. Poi il 
raggio di una torcia fendette il corto corridoio buio che portava 
agli strumenti in esposizione.

«Chi c’è?» chiamò albert. «Pooky? sei tu?»
I rumori cessarono e ripresero, e stavolta albert udì voci at-

tutite. si alzò, combatté le vertigini e corse nel suo ufficio. La 
pistola era esattamente là dove l’aveva lasciata. La prese e infilò 
il corridoio a passi felpati. sentì un basso gorgoglio, come se 
qualcuno stesse svuotando un bidone di diserbante da duecen-
to litri. Quindi fiutò l’odore di benzina.

Un’onda paralizzante di panico e prescienza lo travolse. 
avrebbe voluto fuggire ma il negozio era tutto ciò che aveva. 
L’edificio era di sua proprietà  – traguardo raro per un nero di 
ferriday, Louisiana – ma non aveva nessuna assicurazione. 
aveva investito i soldi del premio in nuove scorte, quelle chitar-
re elettriche che tutti i ragazzi bianchi volevano da quando i 
Beatles erano apparsi in tv. albert si precipitò nel corridoio, 
vide due sagome nere nel buio e si fermò. gli uomini-ombra 
versavano benzina sul pianoforte esposto in vetrina, e ne spruz-
zavano in alto, sulle chitarre appese alla parete.

«Che state facendo?» gridò. «smettetela subito! Chi è?»
gli uomini continuavano a svuotare i bidoni.
«adesso chiamo la polizia! giuro che la chiamo!»
gli uomini risero. albert strizzò gli occhi e alla luce fioca che 

filtrava dal vetro vide il pallore della loro pelle. Tra le ombre 
alla sua destra avvertì, più che vedere, la presenza di una terza 
sagoma, che però sembrava più grande di un uomo, quasi come 
un astronauta della gemini con le bombole d’aria sulle spalle.

«Ho una pistola!» gridò albert, vergognandosi della paura 
nella sua voce. se avesse sparato in quel momento, la fiammata 
o il rimbalzo del proiettile avrebbero fatto l’effetto di un fiam-
mifero acceso sui vapori della benzina. «Vi prego!» implorò. 
«Perché volete rovinarmi il negozio? Che cosa vi ho fatto?»

fuori in strada passò un furgoncino, e al riflesso dei fari al-
bert riconobbe i volti dei due uomini nella vetrina. Uno era 
snake Knox, il fratello di frank, l’incappucciato che era venuto 
in negozio quel pomeriggio. L’altro era Brody royal. Il terzo 
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uomo restava nell’ombra. Gesù santo... Questi facevano sul se-
rio. In confronto a loro, quelli del normale Ku Klux Klan erano 
pagliacci da circo. albert era sempre riuscito a non inimicarsi 
gli uomini di quel tipo. si era profuso in inchini quando era 
necessario. aveva ignorato le avances delle loro donne, aveva 
unto le ruote giuste e aveva regalato servizi e mercanzia. ma 
ora... ora quelli volevano la vita di un ragazzo colpevole soltan-
to di essere giovane e ignorante.

«mr Brody, lei mi conosce» disse albert con ragionevolezza 
assurda. «Per favore... gliel’ho detto oggi pomeriggio, non so 
niente di sua figlia.» suonava falso perfino a lui, ma sempre 
meglio della verità: “mr royal, nella tua bambina c’è una vena 
di testardaggine e si scoperebbe quel ragazzo nero proprio sot-
to i tuoi occhi, se lui glielo permettesse”. «avanti, la prego, mr 
royal» implorò. «Insomma, qui dentro ho il suo organo da 
chiesa, è in riparazione.»

«Basta!» sbottò l’uomo ombra. «dicci immediatamente 
dov’è quella scimmia o sei morto. decidi tu.»

«Non lo so!» gridò albert. «Lo giuro! ma so che quel ragaz-
zo non voleva fare niente di male.»

Brody royal lasciò cadere a terra la tanica di benzina e si 
avvicinò ad albert. «Neanche i cani bastardi vogliono fare 
niente di male, ma se riescono ad avvicinarsi alla tua cagna di 
razza te la ingravidano.»

«Questo non ci dirà niente» intervenne snake Knox. «finia-
mo il lavoro.»

«Pensavo che fossi un uomo d’affari, Norris» disse royal, 
con gli occhi che sembravano incandescenti nel viso pallido e 
angoloso. «ma in fin dei conti, anche il migliore della tua razza 
rimane comunque soltanto un negro. andiamo, ragazzi.»

snake sollevò il seggiolino del pianoforte e lo scagliò contro 
il cristallo della vetrina. Le schegge caddero in strada tintin-
nando come un sogno infranto. snake saltò fuori dalla vetrina 
seguendo il seggiolino e albert vide che in strada lo raggiunge-
va un uomo grosso quasi il doppio di lui. Brody royal raggiun-
se in fretta la veranda e poi saltò sul marciapiede. L’istinto disse 
ad albert di seguirlo, ma prima che potesse muoversi, la gigan-
tesca sagoma uscì dalle tenebre e lo fissò con odio purissimo. 
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Non era un astronauta, bensì frank Knox, con indosso una 
tuta d’amianto e una specie di scatoletta sulle spalle.

«avresti dovuto parlare» gli disse. «adesso ti becchi il bar-
becue di guadalcanal.»

albert arretrò terrorizzato, ma il getto di fiamma rombante 
si allungò verso di lui come le dita di satana, e gli occhi di Knox 
scintillarono incantati.

La saletta espositiva prese fuoco in un istante.
a faccia in giù in una crepitante nebbia di dolore, albert si 

tirò su lentamente e fuggì, alla cieca, dall’inferno che si scatena-
va nella vetrina del suo negozio. Quando uscì di schianto dalla 
porta posteriore dimenando le braccia, vide che i suoi vestiti 
erano già bruciati. Come un cervo che fugge da un incendio nel 
bosco, balzò verso un varco luminoso in fondo al vicolo. Là 
c’era una stazione di servizio, di proprietà di un bianco, ma 
conosceva il benzinaio. forse qualcuno lo avrebbe portato 
all’ospedale.

mentre albert mulinava lungo il vicolo, una grossa automo-
bile si piazzò davanti al varco, ostruendolo. sul tetto il lampeg-
giante si accese, gettando un bagliore rosso sui muri delle case. 
dal fianco dell’auto emerse una sagoma enorme. Big John de-
Lillo.

«aiuto, mr John!» strillò albert correndo verso il vicesce-
riffo. «Buon dio, mi hanno incenerito!»

mentre correva, vide che aveva le mani in fiamme.


