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I bambini giocavano a campana e gli adolescenti 

sentivano la musica a tutto volume nelle auto 

con i finestrini aperti. Avrei tanto voluto che io 

e mamma potessimo vivere lì. Come poteva 

esserci tanta differenza quando eravamo solo a 

pochi isolati di distanza? 

Ma almeno non abitavamo nella Terra di 

Nessuno, dove metà dei palazzi erano vuoti e 

l’altra metà era piena di scritte fatte dalle gang 

per segnare il proprio territorio. Lì le auto della 

polizia scarseggiavano, l’immondizia ingombrava 

le strade e nessuno sano di mente osava 

avventurarsi dopo il tramonto. 

E qual era la strada più veloce per arrivare 

al coro? Proprio lì in mezzo. 

A mamma sarebbe preso un colpo se avesse 

saputo che passavo da quella parte, ma ci avrei 

messo il doppio a fare il giro lungo, perciò feci 

un respiro profondo e mi costrinsi a continuare. 
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La cosa importante era non fermarsi. Tenere gli 

occhi fissi di fronte a sé e i piedi in movimento. 

Avevo percorso non più di due isolati quando 

vidi la solita banda di uomini dal lato opposto 

della strada, seduti sui gradini di un edificio con 

porte e finestre sbarrate, a bere birra. Il mio 

cuore accelerò, ma cercai di non dare l’idea di 

avere fretta. Mi concentrai sul ritmo dei miei 

passi e poi inventai una melodia e la cantai 

nella testa. Aggiunsi nuovi pezzi e la abbellii 

finché non fui completamente presa dalla 

musica, in modo che il mio cervello non avesse 

modo di preoccuparsi di quello che sarebbe 

potuto accadere. 

– Ehi, ragazzina bianca! 

Un coro di fischi e risate mandò la mia 

concentrazione a farsi benedire. Uno degli 

uomini fece volare il mozzicone ancora acceso 

della sigaretta nella mia direzione.   
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– Vieni qui a fare due chiacchiere con noi – 

gridò. Non era divertente ma tutti risero a 

crepapelle, battendosi le ginocchia. Affrettai il 

passo guardando dritta di fronte a me, fingendo 

di non sentire il tanfo dell’immondizia che 

cuoceva al sole e la puzza delle loro birre. Ma 

poi uno di loro, uno giovane che non avevo mai 

visto, disse qualcosa di nuovo. 

– Quel bianco spiantato di tuo padre sta 

ancora marcendo in prigione? 

Alzai di scatto lo sguardo e inciampai nei 

miei stessi piedi. 

Come faceva a saperlo? 
Nessuno parlava di mio padre, mai. Solo 

pochissimi sapevano che era dietro le sbarre e ci 

sarebbe rimasto per tutta la vita. Keisha e i suoi 

lo sapevano e anche lo psicologo della scuola e 

sospettavo che lo sapesse anche la signora 

Marion, ma oltre a loro…  
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Una parte di me avrebbe voluto fermarsi e 

scoprire come faceva questo perfetto 

sconosciuto a sapere di mio padre, ma non ero 

così scema. Guardai invece in lontananza per 

cercare il campanile della chiesa battista di New 

Heaven… eccolo lì, a soli quattro isolati di 

distanza, sopra i tetti delle case. 

– Perché tu e tua madre non portate i 

vostri… E poi il tizio disse qualcosa di 

veramente brutto. Troppo brutto per poterlo 

ripetere. La cosa peggiore da fare era reagire, 

ma io trasalii senza volerlo e quegli ubriachi 

risero, felici di essere riusciti a provocarmi. Fu 

allora che cominciai a correre, con il suono dei 

loro fischi di derisione nelle orecchie. Avevano 

vinto loro e lo sapevano. Quando fui abbastanza 

lontana, guardai indietro da sopra la spalla e 

vidi il giovane con la mano puntata come fosse 

una pistola. Puntata contro di me.   
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Sentii un brivido lungo la schiena. 

Alla fine raggiunsi la chiesa. Mi asciugai il 

sudore dalla fronte con il braccio; ogni muscolo 

del mio corpo era teso e avevo una gran voglia 

di vomitare, lì, sul marciapiede. 

Mi costrinsi invece a respirare profondamente 

e aspettai che le tempie smettessero di pulsare. 

Pensai alla gente all’interno: ai nostri 

percussionisti che si sistemavano ai loro posti, 

alla signora Marion che organizzava i suoi fogli, 

ai ragazzini che andavano su e giù preparandosi 

a prendere posto sugli spalti. Poi pensai alla 

musica che avremmo fatto, sapendo che avrebbe 

cancellato ogni cosa. 

Ben presto il mondo esterno sarebbe svanito. 

Gli uomini sghignazzanti non sarebbero entrati, 

ma sarebbe uscita la musica. Io avrei aperto la 

bocca e avrei cantato così forte da spazzare via 

questo schifoso quartiere.   




