
Le origini della fede

Dio arrivò a Tupelo la mattina del sei Gen-
naio 1935 alle 10,24 e qualche secondo,
con due giorni di ritardo rispetto alla tabella
di marcia indicata dal Grande Spirito. Scese
dal treno urtando di proposito donne e bam-
bini con la tracolla di pelle di daino ricavata
dallo scuoiamento di un giovane esempla-
re. La fredda aria del Mississippi gli riempì i
polmoni risvegliandolo dall�etilico torpore
che lo aveva accompagnato nel lungo viag-
gio intrapreso a Washington, dove si era re-
cato per incontrare i membri del Circolo del-
la Frusta, associazione antigovernativa com-
posta da uomini e donne discendenti da nobili
famiglie schiaviste. Tra idilliche bevute di
bourbon e gradevoli sniffate di tabacco cam-
pestre, la congrega si era riunita per appor-
tare gli ultimi ritocchi per la festa del prossi-
mo dieci aprile, quando avrebbero comme-
morato con nostalgia e palese tristezza il

settantesimo anniversario della cattura con
susseguente uccisione di John Wilkes Booth,
il loro eroe d�altri tempi.

Dio volse il suo rigido sguardo ai lontani
terreni aridi ed accidentati che delimitavano
i confini con l�Alabama. Una fitta moltitudi-
ne di oscure nubi a sviluppo verticale prean-
nunciava l�ennesima pioggia, mal digerita
dai molti agricoltori della zona, scherzosa-
mente definiti dal resto della cittadinanza: �la
maggioranza produttiva�. La visione della
meteorologia, avversa alle schiette aspettati-
ve umane, lo ricondusse di getto all�urgenza
della sua missione e all�importanza della sua
riuscita. Dio si strinse nel suo lungo cappotto
di broccato e si avviò in paese. Superò con
passo deciso la malridotta stazione, segno
indelebile di un�economia scevra da improv-
vise impennate, non disdegnando di rega-
lare una malevola occhiata a sei operai di
colore alacremente impegnati ad intonaca-
re il muro esterno della biglietteria. Soffer-
mò lo sguardo sulla scura pigmentazione del-
le loro mani, striata da sottili rivoli di malta.
Li odiò all�istante.

Tupelo non offrì a Dio particolari attratti-
ve o placidi panorami. La veduta d�insieme
etichettava la cittadina come una delle in-
numerevoli figlie americane della Grande
Depressione. L�avvento alla presidenza di
Franklyn Delano Roosevelt, appoggiato da
un ampio consenso elettorale ai danni del
repubblicano Hoover, aveva diffuso nella
nazione uno spirito d�iniziativa senza pari,
unito all�avvio di lungimiranti politiche so-
ciali ed economiche di chiara matrice de-
mocratica. New Deal si chiamò l�intero pro-
getto, ma gli abitanti di Tupelo, e di chissà
quante altre sperdute cittadine del Nuovo
Mondo, non si lasciarono andare a facili
entusiasmi. Per loro, gente onesta empiri-
camente attaccata ai risultati del lavoro quo-
tidiano, si trattava solo di veder svanire l�en-
nesima possibilità di raccogliere l�esigua
briciolina staccatasi dall�immensa torta ri-
piena di sonante moneta.
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Dio se ne accorse attraversando la piazza
principale della cittadina, Hope Square, sorta
di biasimevole trincea posta a dividere la pe-
riferia povera dal centro meno inope.

La piazza, decorata da un grossolano
monumento di fattura spagnola raffigurante
un soldato in marcia e recante la targa del
1781, anno dell�annessione del Mississippi
agli Stati dell�Unione, era occupata ai lati
da una schiera di semplici e ordinate villette
divise da lunghi steccati di legno, caratteristi-
ca che verrà perpetuata negli anni a venire
da costa a costa, fino a diventare una car-
tolinesca peculiarità in memoria di architetti
poco fantasiosi. Le abitazioni erano state edi-
ficate sopra un vasto e semicircolare appez-
zamento erboso in tempi in cui l�abusivismo
edilizio costituiva termine sconosciuto ai più.
Questo permise alle donne di sbizzarrirsi nel-
la coltivazione in proprio di frutta e verdura,
impresa che favorì un generale risparmio cit-
tadino, dato che le provviste arrivavano men-
silmente da cittadine limitrofe più organizza-
te quali Fulton, Booneville e Holly Springs.
Inoltre la maggior parte dei prodotti era de-
stinata per contratto a far parte dello stoc-
caggio degli unici due alimentaristi di Tupelo.

Oltre alla coltivazione agricola crebbe
spontanea la passione per il giardinaggio a
conduzione familiare, e non passò fiera cam-
pionaria senza che Tupelo venisse ricompen-
sata con simbolici premi in danaro equamen-
te divisi tra le finaliste.

L�agglomerato urbano di destra si esten-
deva per un centinaio di metri, alla cui fine
imperava la chiesa dei protestanti, la con-
fessione che raccoglieva il maggior numero
di adepti della cittadina, più che altro angli-
cani, battisti e qualche calvinista dalle pre-
sunte origini europee. Di fianco alla chiesa si
notava la piccola canonica del pastore Spen-
cer, uomo stimato per l�energia profusa nel-
l�erigere, nel condurre e nell�amministrare
la piccola stalla situata sul fianco sinistro del-
la chiesa. Quasi a riprova della possibile

integrazione fra culti discordi Spencer riusci-
va a far convivere in un unico recinto sei gal-
line, due anatre, tre maiali ed un cavallo. Si
occupava lui di uccidere gli animali e farli
diventare saporite pietanze. Il pastore Spencer
morirà di angina pectoris nel 1941.

A sinistra della via che immetteva sulla
piazza, Charity Street, le abitazioni si mischia-
vano ai pochi ma necessari esercizi com-
merciali, troppo poco attraenti per poter es-
sere definiti negozi. L�elegante dimora del
sindaco Mottley, sposato e padre di due ma-
schietti, di cui uno perirà nel sonno soffoca-
to da un lenzuolo nel 1937, fungeva pres-
sappoco da muro divisorio tra la bottega
del barbiere Rick O�Brian, marito di Daino
Rabbioso, cornuente indiana cherokee, e
l�emporio dei Grant, gli alimentaristi della
zona abbiente di Tupelo.

I McKennion risiedevano in una graziosa
casa a due piani, la cui mansarda era affit-
tata a Clarissa Baker, la maestra di Tupelo
che cesserà di vivere nel 1944 a causa di
una dolorosa lue. Nessuno indagherà mai
sull�origine del contagio.

Dirimpetto, su Faith Street, si allungava il
caseggiato abitato dai Forrest, dai Cashion,
famiglia che riceverà il solidale abbraccio cit-
tadino nel 1945, quando il loro figlio mag-
giore Robert rimarrà ucciso dall�esplosione
di una bomba da mortaio durante un adde-
stramento militare a Tucson, Arizona.

Passando oltre si notava la casa dei Drake,
additati come i cittadini più ricchi di Tupelo
nonostante l�assenza di una pubblica dichia-
razione dei redditi, l�ufficio postale, dove la-
vorava Thomas Bigger, l�unico impiegato di
colore regolarmente pagato nella cittadina,
la stamperia, al cui interno si trovava la re-
dazione del Tupelo Morning, quattro pagine
di vendutissimi pettegolezzi, la casa dei Corn-
side, l�officina meccanica gestita da John
Ferris, irriducibile bevitore nonché selvaggio
picchiatore di consorte e prole, e lo studio
medico, come amava definirlo la dottoressa
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Clare Tools, splendida virago osteggiata dal-
le donne per palese invidia estetica, ma ri-
cercata dagli uomini che si presentavano
quotidianamente in ambulatorio accusando
improbabili sintomi di malattie veneree.
L�ippocratico giuramento la portava ad
ascoltare tutti i presunti infermi, ma solo con
Malcolm Tricks, il becchino del paese, i con-
sulti seguivano la normale procedura medi-
ca. Diagnosi, prognosi e soprattutto terapia
intensiva al piano superiore dello studio in
orari notturni, mentre il resto della popola-
zione maschile si mangiava i gomiti o si sfo-
gava su consorti troppo assonnate per ac-
corgersi dell�oltraggio subito dai loro meati.

Il terzo gruppo di edifici contigui si interse-
cava con il Parco della Rimembranza, meta
di eccitate gestanti, bambini in sempiterna al-
legria ed anziani impegnati a sollecitare di-
scussioni sui bei tempi andati, e una fila di
arrugginite fontanelle pubbliche scelte come
abbeveratoi da macilenti quadrupedi senza
padrone. Poche famiglie risiedevano su Holy
Mary Street. Al centro del caseggiato risalta-
va nella sua orribile estetica Frannie�s, il gran-
de diner con annessa saletta interna per ru-
morose partite a poker, un an-
golo intimo usato le sere come
ristorante, e il palco rialzato per
ospitare gruppetti di musicisti
bianchi protagonisti di scialbe
imitazioni degli stilemi blues e
spirituals. Al piano di sopra si
potevano affittare stanze di mi-
sera apparenza a forestieri di
passaggio, pochi per la veri-
tà. Proprio per questo Kirk
Bennett, il proprietario del diner,
affittava le camere alle prostitute per i loro
incontri amorosi. Lo sceriffo Kennett Philip,
l�unico magistrato preposto alla contea con
funzioni amministrative e di polizia, non si era
mai curato troppo di far applicare i termini di
legge essendo lui stesso il più assiduo com-
pagno delle lusorie signorine.

Il peggioramento della condizione atmo-
sferica ed una incipiente fame indussero Dio
a varcare la soglia del Frannie�s.

Il locale era pieno. Il tintinnio di coltelli e
forchette si mischiava al concitato vociare
degli avventori. Furtivi sguardi rimbalzavano
dalle pagine dei quotidiani alle generose
pieghe della divisa di Carol Lowbridge,
diciannovenne cameriera desiderosa non solo
di fuggire da Tupelo per intraprendere studi
giuridici, ma anche e soprattutto di evitare le
turpi manate indirizzate alle parti scoperte del
suo corpo. Maggie Myers, l�altra cameriera,
stava depositando i foglietti con le ordina-
zioni nel cestello di vimini intrecciati appeso
alla finestra a tramoggia comunicante con
la cucina. Hugh Vorhees ritirava gli ordini be-
nedicendo con il pensiero la tradizionale abi-
tudine gastronomica osservata dagli ameri-
cani per la prima colazione: uova preferibil-
mente strapazzate, contornate da strati adiposi
di pancetta, accompagnati da salubri spre-
mute di arancia. Fette di crostata o di torta
come ulteriore scelta, il tutto accompagnato
da capienti tazze di caffè bollente. Sigarette
senza filtro per onorare l�intero pasto.

Anche Dio optò per il menù
conforme alla consuetudine. Gli
era sempre piaciuto rapportarsi
con eccentrica eleganza agli usi
e costumi dei paesi che lo ve-
devano protagonista di reazio-
narie missioni. Non aveva mai
sentito il bisogno di acquistare
oggetti ricordo nelle sue innu-
merevoli trasferte, per esempio
modellini su scala ridotta raffi-
guranti monumenti, paesaggi

o ambienti delle grandi capitali europee. Cer-
cava invece di registrare a livello emotivo le
più inflessibili virtù umane che ben si addice-
vano al retrivo disegno del Grande Spirito.
Ricordava con nostalgia l�efferata disumanità
di Maximilien De Robespierre, cui aveva pre-
stato soccorso nel lontano 1794, quando il
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Ne aveva parlato con Dio nel
parco di Dachau, località che
nell�immediato futuro diventerà
uno dei maggiori simboli del loro
primiero rancore.

�Scegli una di codeste scran-
ne e prestami attenzione, mio
coscienzioso servitore. Ti ho con-
vocato quivi presso con grave
necessità e mi degno di piacere
nel constatare la sollecitudine
dimostrata nel raggiungermi. Il
mio Lungo Occhio ha visto con
manifesta nitidezza l�incomben-
te nascimento di un pericolo di

bibliche proporzioni, come da espressione
a te lieta. L�ordinarietà del mio nuovo piano
di lavoro preventiva origini e limiti dei perigli
contro cui ci imbatteremo in questo secolo
difficile ma variegato e soddisfacente la sua
parte. Incagli comunque sormontabili con pia-
na disinvoltura, in grazia della nostra illimi-
tata riserva di mezzi e uomini dalle prodighe
risorse.�

�Quello che non potevo assolutamente
antivedere, vista la scarsità di esplicite
diciture nei testi da me redatti diverse Storie
fa, era il cominciamento dell�adesione mon-
diale ad una nuova fede, e non sto profe-
rendo riguardo a quiescenti sette invocanti
allegoriche divinità, e non alludo nemme-
no a ieratiche congreghe intenzionate a
scalfire il nostro predominio. Ti sto parlan-
do di una vera e propria fede, scevra del
vicendevole rapporto di supremazia e su-
bordinazione, libera dal disagio provocato
dal rimorso. Una fede che cancellerà le ve-
rità che abbiamo imposto come articoli dog-
matici, una fede che perverrà alla sopravvi-
venza rifiutando la santificazione dei fedeli,
istituita dai sacramenti. Uomini che perse-
guiranno i propri sogni, donne che disim-
pegneranno il loro corpo dalle nostre ec-
clesiastiche pastoie. Dobbiamo impedire
questo scempio!�

Comitato aveva deciso di giusti-
ziare prima gli hebertisti, poi gli
indulgenti. Aveva aiutato il despota
di Arras ad istituire la festa del-
l�Essere Supremo come ulteriore
spinta all�accentuazione del Ter-
rore, in nome di un astrattismo
ideologico basato sulla repressio-
ne, giustificato dalla volontà di di-
struggere le sovrastrutture della
società, e messo in pratica da un
uso smodato della ghigliottina.

E come dimenticare la perspi-
cacia dimostrata dal suo amico
italiano Fiorenzo Bava-Beccaris quando,
appena nominato Commissario straordina-
rio della provincia di Milano il sette Mag-
gio 1898, dovette reprimere nel sangue i
moti popolari scoppiati nella città a causa
del rincaro del pane. Fu proclamato lo sta-
to d�assedio e l�insurrezione cittadina fallì
tragicamente lasciando numerose vittime sulle
strade. Il premio per il generale fu la nomi-
na a senatore, a riprova dell�italico vezzo di
conferire agli assassini onorificenze ed alte
cariche. Quanti ricordi, quanti amici ormai
scomparsi nel corso dei secoli.

I ricordi furono interrotti dall�arrivo della
calda colazione. Dio si gettò avidamente sul
cibo mentre all�esterno il fortunale divam-
pava senza tregua. Non c�era tempo da per-
dere, la possibilità di errore da ridurre ai
minimi termini, il successo dell�impresa come
primo e unico punto di riferimento. Dove-
vano essere tracciate le nuove coordinate
del sistematico controllo delle menti per non
rischiare di perdere l�egemonia decisionista.
Da tempo il Grande Spirito aveva perce-
pito l�esistenza di una frattura nel program-
ma stipulato all�alba del nuovo secolo. Il
mosaico rischiava di essere distrutto per la
mancanza della tessera più importante: la
riuscita rappresaglia delle possibili nuove
scelte.
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Dio avvertì immediatamente la dramma-
ticità di quelle parole anche se gli riuscì diffi-
cile quantificare la portata di tale pericolo.
Ricusò l�idea di un Grande Spirito stanco e
sfiduciato, soprattutto perché in più di mille e
novecento anni non vi era mai stato sentore
di disfatta. Era sempre bastato incancrenire
le rivendicazioni delle masse prive di potere
così da incanalare le loro speranze in un vi-
colo cieco, con la conseguenza di tenerli sot-
to stretto controllo nell�unica direzione rima-
sta ai confusi: la ricerca di parossistiche pa-
nacee spirituali.

�Quale forma assumerà questo pericolo?�
chiese al Grande Spirito.

�Quella di un bambino che nascerà l�otto
Gennaio 1935.�

�Un bambino?� si stupì Dio.
�Giustifico il tuo smarrimento. Ma il bam-

bino conseguirà il piano adolescenziale e poi
diverrà uomo. Non riesco ad interpretare e de-
cifrare con chiarezza le sue forme di liberale
persuasione; scorgo solo immagini in movi-
mento ed ho sentore di impetuose parole.
Concessione e desiderio coabiteranno in
un�unica orchestrale rappresentazione e que-
sto non ce lo possiamo assolutamente permet-
tere,� avvertì con solennità il Grande Spirito.

�Pensavo alla nascita di un nuovo dio,�
disse Dio.

�Gli dei non esistono e tu lo sai benissimo!
Non avrei certo definito pericoloso l�avvento
di un ampolloso simulacro. Questo uomo non
rinuncerà mai al suo nome di battesimo, non
si definirà con divini epiteti anche se gli uo-
mini lo chiameranno Re.�

�Non ho mai sopportato la monarchia,�
stigmatizzò Dio.

�Non sdilinquiamoci con inutili sofismi, non
c�è tempo da perdere.�

Il Grande Spirito porse una busta sigillata
a Dio. �Qui dentro troverai ulteriori ragguagli
concernenti la tua missione. Nome e cognome
del bambino, luogo e ora di nascita. Affretta-
ti e ricorda che ne va della nostra supremazia.�
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�Siamo realmente sull�orlo della rovina?�
chiese Dio.

�Non verremo mai soppiantati totalmen-
te, niente riuscirà ad abradere la nostra pre-
senza, ma rischiamo di perdere aderenza con
le illusioni delle persone. Adesso sai cosa devi
fare.�

�Non ho dubbi in proposito,� si congedò
Dio.

Il Grande Spirito svanì lentamente nell�ete-
rea dimensione lasciando fluttuare attraver-
so la brezza tedesca un pulviscolo di particel-
le luminose. La busta fu liberata dai sigilli e
agli occhi di Dio arrivarono solenni parole e
ferree modalità di intervento. Gli sarebbe sta-
to permesso il volo siderale a bordo di eva-
nescenti nuvole, per abbreviare notevolmente
i tempi del viaggio transoceanico. Prima tap-
pa Washington per approntare un accurato
piano operativo, grazie anche all�aiuto di
amici schiavisti che lo avrebbero edotto con
maggiore cognizione di causa sul Mississippi,
i suoi abitanti, il clima e soprattutto sulla più
breve linea ferroviaria da seguire, dato che
in suolo americano la missione escludeva i
privilegi rilasciati dal Grande Spirito. A Tupelo
il sicariato prevedeva: un rapidissimo giro di
perlustrazione al riparo da occhiate e com-
menti della popolazione; individuazione del-
l�abitazione dove sarebbe avvenuto il parto;
uccisione del nascituro.

Dio rilesse il piano con il retrogusto della
lauta colazione appena terminata ancora in
bocca. Ridusse il foglio in molti pezzettini che
lasciò cadere nel piatto vuoto. Nessuna trac-
cia da lasciare al pigro sceriffo quando sa-
rebbero cominciate le indagini per l�omi-
cidio di un bambino appena arrivato dal buio
amniotico alla luce insanguinata della vita.

Dio osservò Kirk Bennett e decise che era
l�uomo in grado di fornirgli le necessarie in-
formazioni. Lo capì vedendolo appoggiato
al bancone mentre sorseggiava una birra
strizzando l�occhio alle cameriere, sempre
tenendo un vigile sguardo al locale colmo.

Il tipico uomo pronto a sparlare di chiunque,
ritenendolo l�unico modo per conquistarsi le
grazie di un forestiero. Solo così i clienti da
occasionali diventano assidui. Si poteva tran-
quillamente sostituire l�insegna Frannie�s con
la scritta �Dal narratore dei fattacci vostri�.

Dio gli fece un cenno col capo. L�uomo
abboccò e si avvicinò al tavolo, mentre fuori
il temporale sembrava stipulare una tregua.

�Salve amico. Gradita la colazione?�
�Impeccabile,� rispose educatamente Dio.
�Niente di meglio per cominciare la gior-

nata che un buon pasto. Il vecchio Hugh
scoreggia come i maiali del pastore Spencer,
ma in cucina ci mette tutti in riga. Sta qui da
una vita quel mucchio di ossa rotte, e non
ho mai sentito una lamentela. Che ti serve
amico?�

�Tanto per cominciare gradirei un�altra taz-
za del vostro ottimo caffè.�

Kirk Bennett prese posto davanti a Dio e si
rivolse con tono sguaiato alla Myers: �Ehi
Maggie, muovi quelle meravigliose chiappet-
te rosa e porta del caffè al nostro amico ve-
nuto da fuori.�

L�aggettivazione fece sollevare le teste de-
gli astanti e curiose occhiate lisciarono la fi-
gura di Dio. L�interruzione durò poco e i pre-
senti tornarono a mangiare, a bere, a parla-
re. Maggie Myers arrivò con il caffè, ne ver-
sò una copiosa quantità nella tazza dello stra-
niero e tornò al lavoro, seguita dalle avide
occhiate di Bennett, che, sbuffando, riprese
la conversazione con Dio.

�Cosa ti porta a Tupelo, amico?�
�Urgenti e particolari affari governativi da

sbrigare nella vostra ridente cittadina,� spie-
gò Dio.

�Ridente cittadina?� replicò scandalizzato
Bennett. �Amico, chi ti ha parlato di Tupelo
definendola ridente merita di essere frustato
a sangue e cosparso di sale. Questa non è
una cittadina ma uno schizzo di bava dimen-
ticato da Cristo Nostro Signore.�
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�Non è propriamente lui il tuo Signore,�
mormorò Dio guardando fuori. La piog-
gia non cadeva più, il sole sgomitava in
cielo per riscaldare il mondo e le persone
tornavano allegramente in strada per ri-
prendere le occupazioni interrotte dal nu-
bifragio.

�Come hai detto?� chiese Bennett indispetti-
to per non aver udito a chiare lettere la frase.

�Mi chiedevo se è possibile trovare una
camera, da queste parti,� mentì Dio.

�Possibile? Ti libero immediatamente la
numero tre, la migliore stanza al piano di
sopra. E se lo desideri ti offro speciali sup-
plementi per il tuo soggiorno. Prezzi abbor-
dabili in cambio di notevoli qualità.�

�Che genere di supplementi?� si informò
Dio, che prevedeva la risposta.

�Ottime mignotte,� chiarì Bennett. �Fem-
mine esperte, in grado di farti uscire l�anima
da tutti i buchi che hai in corpo. Dai retta ad
un uomo sposato con una ferrosa carcassa.
Ogni volta che monto la mia vecchia mi sem-
bra di buttare un pezzo di salsiccia su una
graticola arrugginita. Giusto con queste ra-
gazze riesco a non dimenticare la verticale di
una passera.�

�Non penso di avere bisogno dei supple-
menti,� rispose Dio, chiosando negativamen-
te l�offerta.

�E per la camera?� sperò Bennett.
�Affare fatto.�
Kirk Bennett si alzò, prese il

piatto sporco, la bottiglia vuo-
ta e si avviò verso la cucina.
Poi desistette e ricomparì da-
vanti a Dio.

�Cerchi qualcuno in par-
ticolare per quegli affari
governativi?� chiese.

�Si, sto cercan-
do i Presley.�

Un�attempata signora stava inseguendo un
bambino in corsa, improvvisamente attratto
dal frenetico volteggiare di una ninfalide dalle
livree splendidamente colorate.

Bill O�Spruce sospingeva con calibrato sfor-
zo una carriola ricolma di terriccio bagnato;
Annie Barnably, una delle prostitute del
Frannie�s, rammendava con certosina cura il
lembo di una logora tovaglia mentre David
Mottley, il nipote quattordicenne del sinda-
co, la guardava di sottecchi sognando di ad-
dormentarsi nel velluto delle sue rotondità;
Douglas Mortensen si infilava di malavoglia
nel suo sgangherato furgoncino marrone
chiaro, pronto a ricoprire il lungo tragitto che
lo portava quotidianamente a Walthall, oltre
il bacino Grenada, per lo scarico di balle di
cotone.

Dio passò attraverso l�umanità ostentan-
do sicurezza e fiducia. Il piacevole incontro
con Kirk Bennett si era rivelato un inaspettato
torrente di informazioni più o meno utili sulla
stirpe dei Presley. �Se vai da loro passa pri-
ma dal medico per un vaccino,� gli aveva
detto Bennett. �Quella non è una famiglia
normale, ma un�accozzaglia di scimmie
ubriache. Pensa che la bisavola paterna mise
al mondo una decina di figli illegittimi. Una
decina, ti rendi conto? Quella grassa maiala
spruzzava un ragazzino dietro l�altro, senza

sapere a chi rivolgersi per gli alimenti. E
vai a sapere che fine hanno fatto quei

bastardi disgraziati. Tutti noi poi ci
ricordiamo di Dixie, la sorella di
Vernon. Quella demente aveva
l�abitudine di dormire nuda nel
cimitero, e non era certo una
gran bella patacca a vedersi,
non so se mi spiego.
�Quando pioveva,� continuò
Bennett, �la sentivi ululare alla
luna come un vecchio cane
rimbambito. Non potevi star-
tene tranquillo neanche duran-

te il giorno perché se le girava

30



Le origini della fede

storto, e accadeva spesso, cominciava a rin-
correre i bambini per picchiarli. Totalmente
fuori di testa. Nessuno di noi la sopportava più.
Craig Russell, pace all�animaccia sua, aveva
deciso di spararle e farle saltare quella testa
piena di merda fritta con il suo fedele Remin-
gton. Invece, per fortuna, sono venuti a pren-
derla e l�hanno rinchiusa nel manicomio di
Jackson, dove vive tuttora a meno che non sia
morta, come ci si augura da queste parti.

�A quanto ne so al mondo ci sono rimasti
due Presley. Vernon, che lavora piuttosto sal-
tuariamente come autista di camion. Il resto
della sua vita lo passa a bere come e peg-
gio di una spugna. Certe volte viene qui, so-
prattutto se ha qualche soldo da perdere al
gioco, dato che non è uno di quelli fortunati
con le carte, e poi c�è sua moglie Gladys.
Quella donna ha solo la sventura di essere
capitata qui a Tupelo e di aver conosciuto il
peggiore maschio del luogo. Come se non
bastasse, la poverina è addirittura incinta, e
questo ha sorpreso tutti quanti in città.�

�Perché?� chiese Dio, alquanto stordito
dalla bizzarria delle notizie.

�Beh, per uno sempre ubriaco come Ver-
non, l�unico modo per avercelo dritto e
rubizzo è poggiarlo sulla coramella e farselo
affilare dal rasoio del barbiere.�

�Dove li posso trovare?�
�Abitano in periferia, vicino alla sede del-

la Congregazione Presbiteriana, in un tugu-
rio più fetido delle mutande di Hugh. Sa, il
mio cuoco.�

�Lei mi è stato di grande aiuto,� lo encomiò
Dio.

�Si figuri. Ma perché deve incontrarli?� si
incuriosì Bennett.

�Perché, a livello federale, dobbiamo regi-
strare le nuove nascite che avvengono in centri
abitati da meno di diecimila unità, ed io ho
ricevuto l�incarico di censire il Mississippi.� Dio
si autoelogiò mentalmente per l�abilità con
cui inventava fandonie così credibili.

�Allora non la trattengo oltre. Buon lavo-
ro,� gli augurò Bennett.

�Tornerò per cena. Sono curioso di vede-
re ed assaggiare le pietanze di Hugh.�

�E noi non la deluderemo. E ripensi alla
mia offerta speciale. Un tozzo di pane fresco
e un pezzo di topa calda non si negano a
nessun cristiano, parola di Kirk Bennett.�

E così Dio si era incamminato per le stra-
de bagnate di Tupelo in direzione della peri-
feria. Era ormai certo di sbrogliare l�intera
faccenda in maniera più semplice rispetto agli
oscuri presagi del Grande Spirito. La fami-
glia Presley non era vista di buon occhio e le
vicissitudini dei passati consanguinei giustifi-
cavano tale avversione. Follia, promiscuità e
sfrenata licenziosità rivestivano il terreno eti-
co più agevole su cui operare, anche in pre-
visione di un omicidio. Non era né il primo né
l�ultimo assassinio da lui commesso, e Dio con-
siderò, forse per rimuoversi di dosso vaghi sin-
tomi di mendace disagio, che fosse sciocco
e fuorviante definire �di giovane età� un neo-
nato. Oltretutto si stava parlando di un essere
dal patrimonio genetico inevitabilmente tara-
to, un bambino destinato nella maturità a pa-
gare a caro prezzo, nella forma di rabbiosa
solitudine sfociante nella perdita del libero
arbitrio, l�onta di appartenere ad una stirpe
marchiata dall�Errore Cosmico. Ucciderlo sem-
brava un buon favore da fargli: strapparlo dal-
le catene dell�abiezione e relegarlo alle lacri-
me misericordiose dell�oblio. C�era da aspet-
tarsi un peculiare premio dal Grande Spirito,
oltre alla canonica vacanza in compagnia
di baccanti, aedi e sensali dell�oltraggio.

Come da aspettative, la periferia di Tupelo
mostrò impudica il proprio degrado. Le abi-
tazioni meritavano senza eufemismi di sorta
l�appellativo di baracche. Pericolanti strutture
in legno marcio, ai fianchi della strada, for-
nivano ampio resoconto di come la miseria
venisse accatastata, ben lontano dallo splen-
dore del contiguo centro cittadino imbottito
di operosità, dipinto di ostentata modernità,
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educato con abbondanti dosi di chiesastica
moralità. Dio si beava di quelle vedute: tristi
ragazze di colore allattavano dai seni cadenti
bambini spossati; anziane di colore si petti-
navano le trecce raccontandosi di tempi peg-
giori, come a voler cercare un presente ricco
di novità. Erano scomparsi i padroni e le loro
fruste, ma il mercato si era rivolto verso altri
miseri lidi.

I coniugi di colore Tashafeer gestivano un
piccolo e malridotto emporio circondato da
cassette di legno annerito piene di ortaggi e
frutta. Erano loro ad usufruire dei resti degli
stoccaggi di cui beneficiavano i Grant. Spes-
so si trovavano nell�infelice condizione di
regalare la merce a fratelli e sorelle non in
grado di pagare. Nessuno approfittava del-
la situazione, tutti cercavano di aiutarsi. I po-
veri di Tupelo costruivano le loro case con i
materiali che trovavano per strada o con pezzi
usati provenienti dagli scarti della maggioran-
za bianca e benestante. Le donne pensava-
no alle faccende domestiche senza rimpian-
ti; c�era la possibilità di abbellire le cadenti
dimore e loro non si tiravano certo indietro.

Adolescenti di colore si rincorrevano tra
le pozzanghere e il fango, riconoscenti ver-
so il mondo che aveva donato loro un ter-
ritorio riconoscibile; uomini di colore si in-
filavano in sordide bettole pronti a deglutire
le ultime gocce della loro non richiesta lu-
cidità; un ragazzo bianco camminava guar-
dingo con le mani in tasca, convinto di tro-
varsi dalla parte sbagliata dell�inferno.

Da un edificio leggermente più decoroso,
incassato nel decadimento circostante, giun-
gevano inni di melanconia e commozione,
cantati da gruppi di colore risoluti nel gridare
con dolce intonazione la propria ingenuità.
Salmodiavano cori biblici dedicati al Signore.

Dio provò violento ribrezzo nell�udire quelle
voci. Sapeva che il Signore lodato e cele-
brato da quelle voci non era lui, il Dio bianco
commercializzato ed esportato nel mondo per
instaurare una nuova e più moderna forma di
servaggio etnico. Quei neri osannavano il
Dio oppresso delle popolazioni africane, il
Dio che aveva indossato le stimmate della
violenza bianca e l�ingiuria della deportazio-
ne, a uso e consumo dei nuovi vessatori.
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Quelle voci appartenevano a uomini e
donne estremamente consapevoli del fatto
che Cristo, Gesù Cristo il palestinese abban-
donato, tradito ed ucciso da suo padre, il
Dio malato di agiografia, non poteva es-
sere bianco. In realtà, e questo Dio lo sa-
peva benissimo, quelle persone cantavano
la loro storia, ed incitavano i loro simili a
non perdersi.

Dovette desistere dallo scatenare fulmini e
tempeste. Gli sarebbe piaciuto tramutare l�in-
tera periferia in una grande croce di fuoco in
memoria di un�usanza meritoria di ampia
rivalutazione tra gli uomini.

Arrivò davanti alla Congregazione Presbite-
riana in preda alla collera. Cercò con la men-
te l�appoggio esterno del Grande Spirito, ma
le missioni indicavano il totale isolamento
come prima norma da seguire e rispettare.
Vagò con lo sguardo alla ricerca di indizi,
mentre il pomeriggio compiva gli ultimi sforzi
per convertirsi in sera. La sera del sei gennaio.

�Ehi Vernon, come sta Gladys?�
Dio si voltò di scatto, come se fosse stato

schiaffeggiato da una presenza invisibile.

Guardò in direzione delle voci. Vide due
uomini scambiarsi strette di mano e robuste
pacche sulle spalle. Si appoggiavano ad una
consunta ringhiera di legno che si allungava
intorno ad una piccola casetta incassata qua-
si a forza nell�esiguo spazio lasciato dalle due
baracche ai lati.

Sulla destra della casetta si notava una
lunga fila di panni stesi assicurati ad un lun-
go filo di canapone legato alle estremità dei
tronchi di due tassi distanti fra loro non più di
sei metri. Sulla sinistra, davanti alla porta di
quella che Dio pensava fosse la cucina, fa-
ceva sfoggio di sé una sorta di rimessa al-
l�aperto piena di assi di legno inutilizzabili
per lavori di artigianato, ma utili per ravviva-
re il fuoco in previsione di giornate con la
temperatura ben al di sotto dello zero; reti
metalliche spanate, con la filettatura somi-
gliante al surreale disegno di un ritrattista
nervoso; una sedia senza più la spalliera e
varie scatole piene di arnesi da lavoro, mo-
mentaneamente rivestiti di importanza a causa
dell�interesse di un gatto grigio, alla ricerca
di odori familiari.
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Vernon Presley, e Dio lo riconobbe soprat-
tutto dall�imponente stomaco, invitò l�amico
ad entrare in casa. Dio rimase fermo sul ci-
glio della strada a memorizzare tutti i parti-
colari della casa, il suo nuovo territorio di
caccia.

Spesse fette di montone rosolato accom-
pagnate da patate abbrustolite costituivano
l�ingrediente base del menu serale di Hugh
Vorhees. Se di giorno Frannie�s era affollato
all�inverosimile, di sera la situazione peggio-
rava sensibilmente, rendendo il locale un vero
e proprio carnaio. Non si trovava posto nean-
che tra i numerosi sgabelli ordinatamente
disposti lungo il bancone, ed era effettiva-
mente arduo potersi bere una birra fresca in
piedi. La Myers e la Lowbridge non poteva-
no sobbarcarsi da sole la mole di lavoro ri-
chiesta dal gran numero di avventori.

Apparecchiare i tavoli, prendere le ordi-
nazioni e portarle di corsa a Vorhees, ritira-
re le portate e servirle ai clienti, controllare
che i frequentatori del bancone avessero
sempre il bicchiere pieno, disporre i piatti e
le posate pulite nelle apposite scansie, pre-
sentare il conto della cena a chi lo richiede-
va, depositare i soldi in cassa, prendere il
resto, tenere d�occhio la brocca dove veni-
vano raccolte le piccole mance sperando
che nessuno avesse l�ardire di allungarvi le
mani, e soprattutto cercare di lavorare con
impegno tenendo gli esaurimenti nervosi a
debita distanza.

Proprio per questo la sera venivano aiuta-
te dallo stesso Bennett, ed era suggestivo
vederlo correre avanti e indietro con le mani
piene di piatti sporchi e bottiglie vuote da
Rickie Arkham, lavapiatti a mezzo servizio che
si occupava di tenere il secchio della spazza-
tura vuoto, e da Ibrahim Starr, corpulento
trentenne di razza bianca assegnato alla sa-
letta adiacente con il compito di tenere sotto
rigido controllo i turbolenti giocatori di poker.

Quando la situazione diventava più tranquilla
e facilmente gestibile, di solito verso le undi-
ci, cominciava il ludibrio al piano di sopra.

Dio terminò la cena godendosi appieno
una grossa fetta di torta di mele. Passò la
lingua fra i denti per recuperare minuscoli
frammenti di dolce, restii a farsi inghiottire.

Definì mnemonicamente i contorni del-
la strategia da adottare la sera successiva
registrandoli nella sua eminenza cerebrale.
Niente di così astruso, giusto i necessari pa-
rametri organizzativi a cui riferirsi per condurre
a buon fine la missione.

Vernon sarebbe stato l�unico parente di
Gladys presente al parto. Sicuramente una
levatrice o un medico - l�indomani sarebbe
stato dedicato a scoprire chi fosse - e alme-
no due amici di famiglia, quasi certamente
donne con una travagliata gestazione alle
spalle. Dio escluse la presenza di un sacer-
dote. Nelle periferie di tutto il mondo il par-
to non è propriamente un avvenimento raro,
da salutare invitando il vicinato al gran com-
pleto. Tupelo non faceva eccezione; Dio ave-
va notato moltissimi bambini, figli della noia
e dell�inganno, scorrazzare per le strade. Gli
accordi per il battesimo del nascituro erano
ovviamente già stati presi, quindi il prete non
serviva. Forse in tempi antichi i parroci di
campagna allietavano le sofferenze del par-
to con la loro bonaria presenza, ma il nuo-
vo secolo consigliava cinismo e indifferen-
za, e gli ecclesiastici di qualsiasi professio-
ne religiosa non hanno sufficiente autono-
mia etica per allontanarsi dai dettami del-
l�involuzione clericale.

Quel pomeriggio Dio si era cautamente
avvicinato alla finestra interna di casa Presley,
passando lungo uno stretto cortiletto delimi-
tato da grosse pietre lasciate disordinatamen-
te sul terreno come involontaria trincea con
l�abitazione vicina. Attraverso la reticella me-
tallica imprigionata nel vano della finestra
per difendersi dagli sguardi dei curiosi più
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che dalle zanzare, Dio aveva intravisto una
squallida stanza da letto, ammobiliata con
un armadio dalle ante rose dai tarli e un di-
vano dalla scadente tappezzeria.

Sul letto, coperta da un lenzuolo cele-
ste e da una trapunta di lana verde, ripo-
sava Gladys, facilmente identificabile dal
voluminoso gonfiore ritmicamente accarez-
zato dal suo respiro. Il suo sguardo con-
fessava al mondo un�attesa colma di spe-
ranza, di buoni propositi, di un importante
compito su cui riversare materne energie.
Se avesse saputo cosa passava nella testa
dell�uomo che la osservava da fuori avreb-
be sfoderato unghie laccate di vendetta per
difendere il suo bambino da diciannove
secoli di misogina amministrazione.

Dio scelse lo strangolamento come mez-
zo di assassinio. Gli sarebbe
stata garantita provvisoria
incorporeità, atta a celarlo
agli occhi dei presenti e a
garantirgli una rapida e
comoda fuga.

Decise di rinunciare
alla passeggiatina not-
turna nei vicoli di Tu-
pelo a favore di un im-
mediato e meritato
sonno.

Si avvicinò alla
cassa per pagare la
sua cena. Fu raggiunto da Kirk Bennett, il cui
sudore rappreso sulla camicia denotava stan-
chezza e voglia di un comodo letto.

�Ha poi trovato i Presley?� chiese.
�Si, non c�è stato alcun problema. Lei non

mentiva affatto, la donna aspetta un bambino.�
�Ha saputo quando nascerà?�
�Domani,� rispose Dio alquanto infervo-

rato.
�Un altro bastardo ad occupare un pezzo

di questo lercio mondo,� sacramentò Bennett.
�Quanto le devo per la cena?� tagliò cor-

to Dio.

�Lasci perdere per stasera. Faremo un
conto del totale quando andrà via.�

�Grazie. Adesso mi ritiro in camera: casco
dal sonno.�

�Senta,� cominciò Bennett avvicinandoglisi
con fare promiscuo. �Oggi è tornata Clarissa
Thorpe da Chicago. Son pronto a mettere l�uc-
cello sul fuoco quando dico che una succh��

�Non mi interessa, davvero,� lo interrup-
pe bruscamente Dio, che era un po� stufo di
quelle elucubrazioni sessuali riguardanti la
metà femminile di Tupelo.

�Come preferisce,� concluse Bennett men-
tre si avviava nella saletta fumosa dei pokeristi.

�Buonanotte,� salutò Dio.
La camera numero tre offriva un letto, un

piccolo comodino e un armadio con anta
singola. Il bagno si trovava in corridoio, in
comune agli ospiti delle altre stanze. Il copri-
letto odorava di umori e di sensi appagati.
Dio si sdraiò senza togliersi i vestiti, visto che
nella stanza latitava del tutto una precisa ap-
plicazione delle più elementari norme igieni-
che. Invocò un�affettuosa prece eucaristica
rivolta al Grande Spirito, poi si addormentò,
dopo aver cancellato dal suo encefalo la pos-
sibilità di sognare.

La giornata del sette Gennaio fu dedicata
agli incontri diplomatici con alcuni rappre-
sentanti della comunità di Tupelo per ma-
scherare i suoi fini investigativi. Cominciò con
il conoscere il pastore Spencer. Visitò la ca-
nonica congratulandosi per la cristiana so-
brietà della dimora, ornata senza inutili spre-
chi decorativi; ammirò l�interno della chiesa,
elegante edificio detentivo per anime in pena
persuase di avere gravose pene da espiare;
accarezzò il magnifico roano e scalciò con
disgusto, non visto dal pastore, una gallina
che gli si era avvicinata convinta di riceve-
re grani di becchime; discusse con Spencer
circa la difficoltà di tenersi costantemente
al passo con tempi caratterizzati da muta-
menti piuttosto rapidi; venne infine a sapere
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dell�imminenza di tre battesimi programmati
per il giorno nove, ma il nome dei Presley
non fu pronunciato; si congedò dal pastore
in tarda mattinata.

Poi fu la volta della dottoressa Tools; lo
studio medico profumava di modernità, so-
prattutto nel reparto dove venivano tenuti gli
strumenti da lavoro; un oggetto per tagliare
le bende, uno per abbassare la lingua, uno
per auscultare i battiti del cuore, uno per pra-
ticare tagli più o meno profondi nella pelle.
Vide qualche confezione contenente por-
tentosi medicinali; registrò ormonalmente il
fascino trasmesso dalla minuta ma perfetta
dottoressa; venne a sapere dalle sue labbra
che la cittadina di Tupelo si distingueva per
una generale sanità, tanto che stava seria-
mente pensando di trasferirsi in un centro più
popolato, dove non le sarebbe stato difficile
diagnosticare malattie più frequenti e remu-
nerative; seppe alla fine che in serata la dot-
toressa si sarebbe recata in periferia per visi-
tare una donna al nono mese di gravidan-
za. La salutò augurandole buon lavoro.

Dio pranzò da Frannie�s dividendo il pa-
sto con il sindaco Mottley. L�uomo si defini-
va conservatore fino al punto di tornare ai
tempi in cui gli uomini ricchi e bianchi pote-
vano fungere da spartiacque in tutte le pro-
poste avanzate per migliorare la qualità del-
la vita dei cittadini operosi, onesti e fedeli
alla patria. Il sindaco si disse spaventato dai
cambiamenti imposti dall�amministrazione
Roosevelt.

�Vede, amico di Washington, il problema
è che cominciare a concedere privilegi alle
masse di negri illegalmente arrivati negli Sta-
ti Uniti porterà ad un sovvertimento delle buo-
ne regole sociali che fino ad oggi hanno por-
tato alla nostra crescita e al nostro sviluppo.
Nessuno di noi li ha voluti e non siamo certo
andati nelle loro sporche terre a rapirli. Come
gli indiani: dai loro aiuto, cerchi di civilizzarli,
ma ricevi solo colpi d�ascia alle spalle.�

Il revisionismo operato dal sindaco Mottley
incontrò il favore di Dio, che non si conside-
rava certo il paciere della verità storica. Anzi,
si complimentò con l�uomo per la lungimi-
ranza delle sue teorie politiche.

Nel pomeriggio Dio si concesse una pas-
seggiata nei dintorni della cittadina. Sostò
sulla vallata, immaginandola nel futuro oc-
cupata da belle case, da funzionali uffici e
da indispensabili esercizi commerciali. Il pro-
gresso scalpitava, le porte del miglioramen-
to dovevano essere aperte. Altro che squalli-
de periferie urbane!

Si recò anche al cimitero per allontanarsi
dal chiasso, favorito da una giornata dal
sapore primaverile nonostante fosse appe-
na iniziato Gennaio. Vide una bambina ac-
compagnata da un�anziana signora, proba-
bilmente sua nonna, con un mazzo di freschi
fiori di campo in mano, avvicinarsi ad una
croce recante la seguente epigrafe:

 �Qui giace Eveline Westhington
1900-1934
 Dall�affetto dei suoi cari
 L�augurio di un dolce riposo�

L�anziana signora si era fermata sul ciglio
della vallata per riprendere fiato e soprattut-
to per lasciare la piccola Jeannie in solitaria
contemplazione presso la fossa di sua figlia,
la madre della piccola. Dio si avvicinò silen-
ziosamente a Jeannie, intenerito dall�eternità
dei suoi sentimenti. La vide poggiare con gra-
zia i fiori sul cumulo di terra consacrata. Poi
la bambina si segnò con reverenza e comin-
ciò a mormorare pudiche preghiere.

�Cosa fai qui, piccola?�
Jeannie si voltò di scatto, improvvisamente

rapita dall�apparizione di quello sconosciuto.
�Sto pregando per la mia mamma,� rispose.

�Quando è successo?� volle sapere Dio,
che aveva già notato le date vergate a mano
sulla croce.

�Un anno fa. La mia mamma si sentiva
poco bene. La dottoressa Clare ci disse di
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portarla in ospedale ma era troppo tardi. Una
sera la mamma cominciò a tossire e a gri-
dare, poi morì. Adesso sta in paradiso con
gli angeli.�

�Ti sbagli,� l�avvertì Dio.
�Come?� chiese impaurita Jeannie.
�La tua mamma non riposa in paradiso.

Tua madre è all�inferno. TUA MADRE BRU-
CIA ALL�INFERNO!!!� le gridò con quanto fia-
to aveva in gola.

La bambina cominciò a strillare mentre
copiose lacrime inondavano il suo grazioso
viso. La nonna si girò verso di lei in preda ad
un violento allarme. Vide la piccola Jeannie
che si attaccava alla croce stringendola a sé,
quasi a volerla scalzare dal terreno. Non c�era
nessuno vicino a lei. L�anziana raggiunse di
corsa la nipotina e provò a calmarla. La pic-
cola si dibatteva come se fosse posseduta
da una prolungata scossa elettrica. Far-
fugliava parole incomprensibili, bagnate dal-
le lacrime, che le ustionavano le labbra.

�Vieni via, Jeannie, coraggio piccola,� la
esortava sua nonna.

Jeannie Westhington non si riprenderà mai
più. Sette anni dopo passeggerà per i corri-
doi del manicomio di Jackson insieme ad una
donna di nome Dixie, e fino al giorno della
sua morte, che avverrà nel   1956, sognerà
l�uomo che quel pomeriggio aveva insultato
la memoria di sua madre.

Una frugale cena
( due uova bollite, un
pomodoro spaccato in
due intriso di olio, pepe

e sale, tre fette di
pane tostato,
una minuscola
porzione di fagioli
in umido e due
caffè ) permise a
Dio di sfamarsi
senza dover u-

scire da Frannie�s

appesantito da inutili scorte caloriche. L�aria
rinfrescava la cittadina spazzando via le scorie
di una giornata troppo calda, quasi afosa
se confrontata con i canoni metereologici
dell�inverno. Gli abitanti che incontrava, lo
salutavano rispettosamente. Tenevano a far-
lo tornare a Washington con la convinzione
di aver soggiornato in uno sperduto paese
caratterizzato, se non da un roseo panora-
ma, almeno da una sana ospitalità.

Dio si avviò con signorile andatura verso
la periferia. Era uscito da Frannie�s non ap-
pena quattro signorine pesantemente truc-
cate, inequivocabilmente in procinto di co-
minciare il lavoro notturno, avevano varca-
to la soglia.

La sua andatura subì un�improvvisa acce-
lerazione alla vista della macchina della dot-
toressa Tools che si dirigeva verso la ba-
raccopoli. Si avvicinava l�ora decisiva.

La casa dei Presley era illuminata a gior-
no. Un uomo e una donna discutevano ner-
vosamente sugli scalini dell�ingresso. Nello
spiazzo antistante la casa un enorme pen-
tolone pieno d�acqua bollente poggiava su
una rudimentale griglia costruita con grosse
pietre e un�intelaiatura metallica. Vernon uscì
dall�abitazione con due stracci in mano, li
immerse nell�acqua fumigante e tornò in-
dietro.

Dio fece il giro dell�edificio per avere una
migliore visuale. �Ci siamo,� si disse.

Divenne incorporeo ed entrò in casa.
La dottoressa Tools si sforzava di far bere a

Gladys cucchiai colmi di epsomite, una mistura
disinfettante composta da solfato di magne-
sio comunemente chiamata sale inglese.

Priscilla e Duke Morrow, coppia di colo-
re amica dei Presley, rincuoravano Gladys
raccontandole aneddoti risalenti alla Guerra
di Secessione, quando le donne violentate
da soldati impazziti erano costrette a partori-
re in condizioni igieniche più che precarie.

Vernon aveva appena terminato di be-
re la sesta bottiglia di birra, giusto per non
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smentirsi nella sera in cui, più di ogni altra
volta, avrebbe preferito trovarsi al diner con
gli amici a perdere i pochi soldi rimastigli.

Gladys sentiva dolore ma lo riteneva sop-
portabile. Il vero travaglio era pensare a
come sarebbe cresciuto il bambino in quelle
condizioni di disagio.

�Comincia a spingere, Gladys, forza!� or-
dinò la Tools.

Dio si tenne pronto ad intervenire come
una fiera in procinto di attaccare la preda
indifesa dopo ore di virile appostamento.

Gladys cominciò ad alternare forti spin-
te a prolungati respiri. Vedeva Priscilla pas-
sarle lo straccio bollente sul ventre insangui-
nato. Vernon camminava ansiosamente,
guardando a malapena cosa succedeva
nell�intimità di sua moglie, quasi a discol-
parsi da un torto che non aveva commesso.
Desiderò stramazzare per terra, ubriaco fino
al midollo.

Duke lo cercava con lo sguardo, provan-
do a fargli capire che forse una carezza sul
viso di Gladys poteva lavare quelle macchie
di sangue.

La dottoressa Tools assunse un�aria pre-
occupata e non era causata dalla deforma-
zione professionale.

Gladys sentì che qualcosa non andava,
percepì nel cuore e nella mente l�arrivo di
una sciagurata complicazione.

Vernon intravide una testolina insanguina-
ta uscire timida dall�utero di Gladys e per
poco non svenne davanti a tutti.

C�era sangue, troppo sangue, e Priscilla,
che molte ne aveva viste nella propria vita,
capì che si trattava di un�emorragia.

La dottoressa Tools l�aveva già capito. Tre
anni prima le era capitato di assistere ad un
parto podalico: le pareti uterine si erano rot-
te e il sangue era defluito come un infernale
torrente in piena. Quella volta a rimetterci la
vita fu la partoriente, questa volta toccò al
bambino.

Erano le quattro del mattino. Il sangue
copriva il pavimento. Priscilla si nascose il viso
con le mani tremanti, Duke chiuse gli occhi
come in preghiera, Vernon rimase in silenzio
non avendo nulla da dire, Gladys inghiottì
piangendo l�amara verità: la dottoressa Tools
teneva in mano il bambino nato morto.

Dio rivide la scena in una frenetica fra-
zione di secondo. Proprio quando stava per
intervenire aveva percepito punte acuminate
di ansietà nel pragmatico operato della
Tools. Si era fermato in attesa degli eventi.
Poi l�emorragia, le grida e il sangue. Quin-
di il piccolo feto dal cuore fermo. Mentre
Gladys, con l�ultimo filo di voce tremante
gridava �Nooo� il mio Jesse...� Dio si era
già incamminato verso il centro di Tupelo,
trionfante.

Proprio mentre varcava la soglia del Fran-
nie�s, il dolore lo colpì in pieno petto.

Stava per comunicare al Grande Spirito
la notizia di un piacevole imprevisto, ma do-
vette fermarsi, incredulo, ferito, sconfitto.

�Jesse? L�ha chiamato Jesse� non è pos-
sibile��

Più che possibile era dannatamente vero.
�Ma sul foglio delle istruzioni c�era un al-

tro nome!�
Dio cominciò a correre mentre il panico

gli oscurava la vista, nonostante la luna pie-
na e la miriade di stelle luccicanti. Provò a
considerare un errore del Grande Spirito.
Ma no, no, quel grasso paiolo di verità co-
smiche non sbagliava mai una previsione,
figuriamoci un nome. Superò la piazza di
Tupelo e maledisse se stesso per essersene
andato via senza la sicurezza di aver porta-
to a buon fine la missione. Errore imperdo-
nabile che poteva costare un prezzo troppo
alto da pagare. Mentre entrava nel vialetto
di casa Presley gli parve di udire il burra-
scoso rumore dei sommovimenti causati dal
prossimo avvicendarsi dei cambiamenti sto-
rici. Divenne incorporeo non prima di aver
avuto la visione del Grande Spirito: eterea
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membrana che si disintegrava in miliardi di
corrotte particelle. Le sue narici furono inve-
stite dal putrido odore della morte del Gran-
de Spirito, e capì che adesso toccava a lui
sedersi sul grande trono del fallimento.

Quando entrò nella casa sentì un gemito
di innocente vita, e le rovine dell�atavico
mondo tirannico di cui era stato per secoli
fedele scudiero gli crollarono addosso.

La dottoressa Tools si stava lavando le
mani in un catino di acqua pura come la
riuscita di una delicata operazione.

Duke e Priscilla si abbracciavano consape-
voli che a volte anche nelle misere periferie i
buoni avvenimenti possono diventare realtà.

Vernon, nettamente ripresosi dopo la morte
di Jesse, puliva con dolcezza il ventre e le
gambe di sua moglie.

Gladys baciava suo figlio tenendolo con
le poche forze di cui disponeva, benedicendo

il pianto del bambino, fonetica testimonian-
za di una creatura uscita illesa dalla dura
battaglia che aveva visto soccombere il
suo primogenito. Guardò suo marito ringra-
ziandolo a labbra serrate per aver deposi-
tato nel suo ventre seme sufficiente per due
bambini.

Il seme di Vernon rappresentava la vita che
aveva ucciso il Grande Spirito.

Vernon si accostò a Gladys.
�Dobbiamo scegliere un nome per lui,� le

disse. �Jesse non lo potremo mai più usare
se non per ricordare il bambino morto che
ha vissuto dentro di te.�

�Hai ragione, Vernon,� rispose Gladys
asciugandosi una lacrima stizzosa che non
voleva saperne di rimanere nei suoi occhi.
�Che ne dici di Elvis? Ti sembra un bel nome?
Magari Elvis Aaron.�

�Elvis Presley. Sì, suona bene.�
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