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La storia conferma la
capacità dell’autrice di
portare il lettore al

centro della vicenda e
di far sì che cammini a
lato dei protagonisti,
sentendosi partecipe di quello che vivono e dei loro
pensieri. In questo caso la storia è insieme lieve e
potente, come sa esserlo la voce di Tia, che sogna di
diventare una cantante famosa e che ancora non si rende
esattamente conto del dono che possiede. Vive a New
Orleans e canta in un coro gospel in cui è una delle
poche ragazze bianche. Passa gran parte del tempo con
la sua amica Keisha e con lei condivide duetti, sogni e
speranze. Il romanzo conduce fisicamente il lettore tra

le strade di New Orleans, facendogli saggiare la
differenza tra i diversi quartieri, la pericolosità di certe
strade, la dimensione sociale. Intanto si avanza anche
nella vita della protagonista, si conoscono le invidie e le
dinamiche tra i ragazzi che fan parte del coro, la forza e
la lungimiranza della loro insegnante, le sfumature delle
loro vite. Quella di Ti e della madre, cassiera in un
supermercato che la condanna a turni massacranti,
nasconde un secreto: il papà è in prigione da quando Tia
è molto piccola e lei non ricorda nulla né conosce i
particolari perché in casa è un argomento tabù. Sarà la
violenza urbana che porta all’uccisione per strada di un
bambino a scoperchiare il vaso dei segreti, svelando cosa
è successo davvero nella notte in cui il padre è stato
arrestato e quale sia il peso che la madre di Tia si porta
appresso, motivo per cui non accompagna mai la figlia in
pubblico e cerca di evitarle ogni contatto col passato.
Inevitabilmente la sete di sapere si fa forte nella

ragazzina, che si scontra con i pregiudizi altrui e anche
con quelle differenze – il colore della pelle, le persone
che frequenta – che per lei non hanno mai avuto alcuna
importanza. Il romanzo si legge d’un fiato; ha pagine
importanti in cui Tia osserva gli altri e si interroga sul
dolore, sul senso del dolore immenso e della vita, su
come si reagisce alla vita che succede.

