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Questo romanzo  è un’opera di fantasia. Sebbene conten-
ga molti elementi tratti dalla vita documentata di Janis 
Joplin e molti personaggi presentino nomi e/o analogie 
con persone vissute o tuttora viventi, la loro caratterizza-
zione e gli avvenimenti in cui sono coinvolti sono esclu-
sivamente il prodotto dell’immaginazione dell’autrice. 
Pertanto, il romanzo va letto unicamente come opera di 
finzione, non come biografia.





Il fuoco dentro

JANIS JOPLIN
il romanzo





9

Prologo

Dove vai, Janis?

È abituata al caldo torrido, alle zanzare, alle esalazioni della 
raffineria che si mescolano all’odore salmastro delle acque del 
Golfo del Messico, allo sferragliare indolente dei mercantili che 
serpeggiano lungo i canali del porto, trasportando barili di pe-
trolio a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Eppure, avverte che qualcosa non va. Lo percepisce tra le 
grinze del silenzio, nella gravità della penombra, come se non 
ci fosse più nessuno in casa, come se per qualche motivo la 
famiglia fosse partita in tutta fretta e lei fosse rimasta l’unica a 
sorvegliarne le mura.

Scuote la testa. Suo marito sta dormendo accanto a lei, ran-
nicchiato su un lato, la canottiera arrotolata fino al torace e un 
piede fuori dal letto, forse anelando a una carezza dell’aria che 
però è immobile nonostante la finestra spalancata.

Dorothy fa una serie di respiri cercando di rallentare la 
galoppata del cuore. A svegliarla è stato un rumore cigolante, 
quasi un miagolio prolungato. Evaporata ogni traccia di sonno, 
i suoi occhi sono vigili. Pattugliano le pareti della camera da 
letto, tra le fessure dei mobili, alla ricerca di un particolare 
fuori posto.

Ha uno strano presentimento, e allora si alza e attraversa 
spedita il corridoio, con le assi del pavimento che scricchiolano 
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sotto i suoi passi, fino alla soglia della stanza di sua figlia, solo 
per scoprire che non c’è nessuno.

Il letto è vuoto, il lenzuolo è stato trascinato sul pavimento 
e giace accanto alla porta come un paracadute dopo l’atter-
raggio.

All’incredulità segue lo sgomento. Il respiro si paralizza, 
serrandole la gola, impedendole di gridare. Per un attimo, l’ir-
razionale prende il sopravvento e nella mente si materializzano 
gli scenari peggiori che una madre possa immaginare.

Compie alcuni passi indietro, urta la scrivania. Una lampada 
cade, proiettando schegge di vetro nei dintorni.

Non si preoccupa di raccoglierle. Lo sguardo sfreccia oltre 
la finestra, attirato da un movimento all’esterno. È allora che la 
vede.

La piccola è nel cortile, i capelli scarmigliati, i piedini scalzi, 
la camicia da notte dello stesso colore della luna. Cammina sul 
prato con passi insicuri, in direzione della strada, ondeggiando 
come sospinta da invisibili onde di risacca.

Non esita, Dorothy. Lascia la stanza di corsa, si getta oltre la 
porta di casa, percorre spedita i gradini del portico.

«Janis!» grida.
La bambina non si volta nemmeno, indifferente al richiamo 

della madre. Continua a camminare, con la testa reclinata in 
avanti e le braccia distese lungo i fianchi.

Dorothy si avvicina con cautela. Ancora una volta, chiama 
il nome della figlia senza ricevere risposta.

Pochi passi e si mette di fronte a lei. Si inginocchia sull’erba, 
le afferra le spalle per costringerla a guardarla.

«Per l’amor del cielo, Janis, stai bene?»
Ma lo sguardo della bambina la scavalca, scrutando un punto 

lontano che solo i suoi occhi sembrano in grado di raggiungere, 



11

oltre le staccionate, oltre la scacchiera di case e i loro cortili tutti 
uguali, oltre la linea dove la terra si congiunge al mare, tra l’oriz-
zonte e le stelle.

«Mi hai fatto morire di paura. Si può sapere dove stai an-
dando?» 

Si sente sciocca a chiederlo, dall’atteggiamento della figlia è 
chiaro che sta ancora sognando. Non è la prima volta che ha un 
episodio di sonnambulismo, ma non era mai successo che si 
alzasse dal letto.

Dove stai andando, Janis?
Con candida disinvoltura, la bambina risponde. Il tono è 

solenne, anche se la sua voce è poco più di un sussurro. «Sto 
tornando a casa. Sto tornando a casa.»

Una nuvola ha coperto la luna, come un’ombra, un presagio 
che Dorothy si sforza di ignorare.

Quella figlia, nata prematura di ventuno giorni, che ha ini-
ziato a reggersi in piedi a meno di un anno, fuggirà via presto. 
Perché la sua casa è oltre i confini di quella città soffocante. Che 
lei lo voglia o no.
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1

Ingannevole apparenza

San Francisco, giugno 1966

La stanza è ampia, spoglia, con pareti che un tempo dovevano 
essere chiare, ma che ora hanno assunto una tinta brunita, con 
macchie di muffa dalle forme stravaganti. Colonne impettite 
dividono lo spazio in modo geometrico. A ridosso di una 
parete laterale, accantonati a terra su un palco improvvisato, 
ci sono gli strumenti musicali, insieme agli amplificatori e a 
un groviglio di cavi sorvegliati a vista da una scarna batteria. 
Sono le uniche tracce che fanno capire alla ragazza che è nel 
posto giusto. Quella vecchia rimessa per carrozze dei pompieri 
in Henry street è la sala prove dei Big Brother & the Holding 
Company. E i Big Brother sono una delle più celebri rock band 
di San Francisco.

Lei, invece, è una perfetta sconosciuta. Si chiama Janis Joplin, 
ha ventitré anni ed è in fuga da qualcosa di molto pericoloso: 
se stessa. O forse è lì proprio per trovare se stessa, deve ancora 
capirlo.

«Sei qui per l’audizione, vero?» le chiede un tizio con dei 
mocassini gialli che si sta rollando una sigaretta, seduto su una 
panca. Dal modo in cui distoglie prontamente lo sguardo, non 
sembra affatto interessato alla risposta.
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Un timido: «Sì».
Sembra smarrita, Janis, nei suoi Levi’s sdruciti e nella felpa 

di due taglie più grande. Ha i capelli arruffati e sul viso non ha 
steso neanche un filo di trucco per nascondere l’acne che la 
tormenta da quando ha quattordici anni, deturpandole i linea-
menti.

Ha piccoli occhi cerulei che scrutano l’ambiente senza 
sosta. Due ragazze a un lato dello stanzone stanno cambiando 
il pannolino a un neonato. Dalla parte opposta ci sono alcuni 
hippie dalle camicie sgargianti che stampano poster psiche-
delici con una macchina serigrafica in legno. Di tanto in tanto 
si lasciano sfuggire un’imprecazione, ma Janis non li ascolta, 
distratta da un incessante ronzio nelle orecchie. Il rumore 
della sua paura.

Dovrebbe essere elettrizzata per quell’opportunità, e invece 
si sente in balìa di emozioni contrastanti.

E se fallisse? Conosce bene il lato oscuro dei sogni: possono 
portarti in alto, da dove cadere fa più male.

Sapresti rialzarti dopo l’ennesima caduta, Janis?
Non fa in tempo a elaborare una risposta che quattro ragazzi 

entrano nella stanza e si fermano a un passo da lei.
Il più alto e dinoccolato le porge la mano. «Sam Andrew» si 

presenta. Ha uno sguardo mite che trasmette un’avvolgente cor-
dialità. «Tu devi essere Janis. Chet ci ha raccontato grandi cose 
su di te.»

Janis gliela stringe con scarsa convinzione. Ha il palmo su-
dato e la persistente sensazione di essere fuori luogo. Allora 
abbassa la testa. C’è una macchia sui suoi jeans. Con l’indice 
inizia a raschiarla, come se bastasse a grattare via anche l’im-
barazzo.

Dave Getz ha la zazzera scura e l’incedere un po’ spaccone. 
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Peter Albin ha i capelli ancora più lunghi e una camicia che 
sembra urlare: “guardatemi!”.

Ma a catturare la sua attenzione è Gurley qualcosa. Il nome 
non l’ha capito, perché lui lo ha biascicato tra i denti mentre le 
sfrecciava accanto per raggiungere la chitarra. Ora la sta accor-
dando e non degna Janis di un’occhiata, con quell’aria da scia-
mano e i morbidi riccioli chiari che gli accarezzano le spalle. 
Ha occhi blu e il viso scavato di chi ha assaggiato la vita ed è 
pronto a dare il prossimo morso.

«Spero di essere all’altezza» mormora Janis, per poi pentir-
sene subito dopo.

Sam annuisce.
«Solo una cosa» dice Dave. «Se davvero vuoi fare la cantante, 

dovresti darti una sistemata. Che ne so, truccarti, o quelle cose 
che fate voi ragazze.» Le volta le spalle prima di darle il tempo 
di ribattere.

Ti suona familiare, Janis?
Lei avvampa, poi inizia a mordicchiarsi le unghie, mentre 

aspetta che i membri della band si mettano in postazione. Dave 
si siede alla batteria, raccoglie le bacchette e le fa roteare tra le 
dita, Peter imbraccia il basso.

Hanno tutta l’aria di essere una band affiatata. Si capisce da 
come si schierano e d’improvviso sembrano radici di un unico 
albero, dalla spontaneità con cui improvvisano l’attacco di un 
brano, dai sorrisi fugaci che si scambiano per trovare l’intesa 
su un accordo o sul tempo. Dal modo in cui parlottano tra loro, 
con la naturalezza di un gruppo di adolescenti che si raccontano 
storie al campo estivo, la sera, intorno al focolare.

Il tipo di gruppo da cui lei si è sempre sentita esclusa. Perché 
dovrebbe essere diverso, adesso?

Guarda in faccia la realtà.
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È così evidente che quei quattro si aspettavano tutto un altro 
tipo di ragazza per l’audizione. Un’aspirante cantante dalla fi-
gura slanciata e dal sorriso radioso, con cui conquistare anche 
il pubblico più diffidente. Di certo non questa goffa creatura 
che non ha niente di attraente, insaccata in vestiti che non sem-
brano neanche suoi.

Gli occhi di Janis vagano per la stanza che d’un tratto sembra 
più piccola. È un’impressione o le due ragazze con il neonato 
la stanno fissando? Il tizio con i mocassini gialli sbuffa una 
voluta di fumo con un sorrisetto accondiscendente. Anche gli 
hippie, impegnati fino a un attimo prima nelle stampe, ora le 
rivolgono uno sguardo intriso di commiserazione.

Janis ha lasciato Port Arthur per inseguire un sogno. Ma non 
ha importanza quanta distanza sia riuscita a mettere tra lei e la 
sua prigione natale. Ora si rende conto che è Port Arthur a non 
averla mai lasciata.

Cosa avevi in testa? Davvero pensavi che bastasse percorrere 
1.700 miglia per cambiare le cose?

Sente la nausea montare dalla base del ventre. «Scusate» far-
fuglia, mentre corre in direzione del bagno. A ogni passo è come 
se lo spazio si deformasse. Scompaiono tutti, i musicisti, gli 
hippie, il tizio con i mocassini gialli, le ragazze e persino il ne-
onato. Le pareti si sfaldano come nebbia sferzata dal vento, la-
sciando il posto a un ambiente conosciuto: il suo luogo oscuro, 
dove la mente la conduce ogni volta che la fiducia vacilla.

Faccia butterata. Cespuglio beat. Occhietti di maiale. Troia. 
Scopa-negri. Freak.

È di nuovo tra i corridoi della Thomas Jefferson High, il liceo 
di Port Arthur. Un tunnel squadrato di armadietti e porte soc-
chiuse dietro cui sono acquattati i suoi fantasmi.

Janis attraversa trafelata la soglia del bagno. Le percezioni 
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sono così ovattate che si sente spettatrice delle sue azioni: chiude 
di scatto il catenaccio e, per quel che ne sa lei, potrebbe essersi 
chiuso da solo. La porta è piena di scritte, cicatrici che formano 
parole che però non riesce a leggere, persino la vista è offuscata.

Appoggia la schiena alla parete, ingoiando l’aria come se si 
trovasse al centro di un vortice in mare aperto, sul punto di 
sprofondare.

Vorrebbe ritrovare la calma, ma le braccia del passato la 
ghermiscono. E Janis sa che non hanno alcuna intenzione di 
lasciarla andare.
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2

Stai zitta, Janis

Porth Arthur, febbraio 1958

Janis è seduta sulle radici della quercia che domina il cortile 
della scuola. L’ha soprannominata Arwen, come la creatura più 
bella della Terra di Mezzo della trilogia di Tolkien. Bella come 
lei non sarà mai.

Ogni mattina, prima dell’inizio delle lezioni, Janis si rifugia 
all’ombra delle sue fronde per fare qualcosa di altamente sov-
versivo tra i coetanei: leggere.

Il suono della campanella la interrompe mentre sta divo-
rando On the road. Kerouac è stato una rivelazione, una scarica 
elettrica. Sarà perché il protagonista abbandona la provincia per 
andare lontano senza mai voltarsi indietro, assetato di nuovi 
orizzonti e di nuove esperienze. O perché queste esperienze le 
raccoglie sulle strade interstatali, sui marciapiedi di New York 
o San Francisco o nei loro club fumosi, trascorrendo le notti a 
stordirsi di alcol e benzedrine al ritmo della musica jazz. Una 
sete che Janis conosce bene: per vocazione, per necessità e 
perché qualsiasi vita sarebbe migliore che continuare a farsi 
stritolare un giorno dopo l’altro dall’alienante catena di con-
suetudini di Port Arthur.

Janis, così, ha cominciato a definirsi beatnik, e ha stravolto 
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il suo modo di vestire. Ha messo da parte gli abiti da brava 
ragazza con i corpetti e le gonne a ruota che le ha cucito sua 
madre, i calzini corti. Adesso indossa collant viola, gonne ade-
renti, maglie nere. I capelli sono sciolti, ribelli, così diversi dal 
casco perfettamente modellato a furia di lacca e bigodini delle 
sue compagne.

Nessun altro, a scuola, si veste come lei.
Chiude il libro, si alza, attraversa la soglia dell’edificio. La 

lezione di sociologia sta per cominciare e Janis raggiunge al 
banco Karleen, la sua migliore amica. O meglio, la sua unica 
amica.

Si sono conosciute tre anni fa al Girl’s Glee club della scuola, 
dove Karleen suona il sassofono, e da allora sono inseparabili. 
A unirle non è stato l’amore per la musica, bensì l’odio per le 
lezioni di ginnastica, soprattutto per il fatto di doversi cambiare 
di fronte alle compagne più precoci.

«Buongiorno, ragazzi» esordisce Miss Vickers entrando in 
aula. Ha occhiali dalla montatura allungata che però non rie-
scono a ravvivare lo sguardo spento. «Oggi faremo un dibattito 
su una tematica contemporanea.» Una pausa a effetto nel ten-
tativo di stimolare la curiosità dei presenti. Non ci riesce. L’unica 
reazione è quella di Jimmy Johnson, che sbadiglia platealmente 
dalla terza fila, rimediando un’occhiataccia da parte della pro-
fessoressa e una risatina soffocata del vicino di banco.

«Parleremo di integrazione» continua Miss Vickers. «Non 
so quanti di voi ne siano a conoscenza, ma recentemente la 
Corte Suprema ha dichiarato anticostituzionale la segregazione 
razziale sugli autobus. Qui, in Texas, la separazione razziale ha 
sempre permesso a tutti i suoi cittadini di vivere in armonia, 
ma avrete sentito parlare di Martin Luther King e delle sue idee 
progressiste. Dunque vi chiedo: cosa ne pensate?»
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Segue il silenzio. Qualcuno guarda in basso, qualcun altro 
si sposta strategicamente per eclissarsi dietro il compagno della 
fila davanti.

Poi Nick Stuart alza la mano per prendere la parola. «Io 
penso che i negri debbano restarsene per conto proprio. Loro 
sono… Ecco, diversi. Sono pigri per natura, puzzano come le 
scimmie e diffondono le malattie.»

«Sono d’accordo» gli fa eco Betty Campbell. «Io avrei paura 
a trovarmi accanto uno di quelli ai grandi magazzini, o al ci-
nema.» Dall’espressione, si direbbe che l’idea la spaventi al 
punto da scoppiare in lacrime da un momento all’altro.

È allora che Janis scatta in piedi, il volto arrossato e gli occhi 
stretti. «La segregazione è ingiusta!»

Karleen fa un sussulto e le strattona un braccio per convin-
cerla a sedersi. Invano.

Janis stringe i pugni. «Mio padre mi ha raccontato che fuori 
città il Ku Klux Klan ha piantato un cartello per dissuadere gli 
afroamericani dallo sconfinare dai loro quartieri dopo il copri-
fuoco. Non si tratta solo di minacce, perché proprio qui, a Port 
Arthur, ci sono dei gruppi organizzati che vanno apposta nei 
quartieri dei neri per divertirsi con un gioco terribile. Lo chia-
mano “abbatti il negro”. Sapete di cosa si tratta?»

«Sì, di una leggenda metropolitana, Miss Joplin» risponde 
la professoressa, sistemandosi gli occhiali sul naso.

«Niente affatto! È reale. Si sporgono dai finestrini delle auto 
e colpiscono i neri che incontrano con delle assi di legno. Vince 
chi ne colpisce di più. È una barbarie, è inaccettabile. È… Una 
merda!»

«Moderi il linguaggio, signorina! Abbiamo capito il suo 
punto di vista, ora torni a sedere e lasci la parola agli altri.»

«I neri sono persone come me. Come voi.» Gli occhi di Janis 
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passano in rassegna i compagni, c’è chi parlotta col vicino, chi 
la guarda con sufficienza e chi con aperta ostilità.

«Si può sapere che ti prende?» Il tono di Karleen è quello di 
una supplica, di chi sa già come andrà a finire.

E infatti, al termine delle lezioni, in corridoio, mentre Janis 
sta per sistemare i libri nell’armadietto, si sente apostrofare da 
qualcuno alle sue spalle.

«Ehi, Occhietti di maiale!» La voce di Jimmy Johnson.
Janis vorrebbe ignorarlo, vorrebbe fingere che non esista. 

Basterebbe a farlo scomparire? 
Sente montare la schiuma di un’emozione oscura che le lam-

bisce la bocca dello stomaco, pronta a traboccare. Potrebbe es-
sere rabbia, vergogna, paura o una combinazione delle tre. Si 
morde un labbro da farsi male per respingerla in profondità.

«E così sei un’amante dei negri.»
Lo sportello dell’armadietto si chiude di scatto come se fosse 

animato di volontà propria. L’urto con la cornice di metallo 
provoca un clangore assordante e Janis sobbalza per lo spavento, 
d’istinto raccoglie le braccia al petto. Johnson ha la mano ap-
poggiata allo sportello ed è proteso verso di lei, lo sguardo ret-
tile, scrutandola come se dovesse farle una radiografia.

«È vero che dopo la scuola ti fai scopare dai negri?» Mima 
un atto sessuale muovendo il bacino avanti e indietro, esi-
bendo una smorfia compiaciuta. Stuart scoppia a ridere, poi 
finge di colpire Johnson con un pugno alle costole e infine lo 
abbraccia.

Sono vergine, idiota, vorrebbe rispondere Janis, ma la voce 
si è annodata alla lingua. Vorrebbe solo essere lasciata in pace, 
vorrebbe smettere di sentirsi così debole, così brutta, così stu-
pida, sì, perché solo una stupida parla quando è il momento di 
tacere e tace quando è il momento di parlare. 
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Ora è lei che vorrebbe scomparire, sprofondare dentro se 
stessa, diventare invisibile e sgattaiolare via, fuori da quel re-
cinto di bestie feroci che chiamano scuola e poi da Port Arthur, 
correre lungo la strada finché non le fanno male i piedi e salire 
non vista su un autobus diretto a nord, addormentarsi sul sedile 
al sorgere del sole e viaggiare senza sosta e senza meta fino al 
tramonto, fino a vedere le luci di una città sconosciuta accen-
dersi di fronte a lei.

«Non hai niente di meglio da fare, Jimmy?» interviene Kar-
leen con scarsa convinzione. Cerca di prendere Janis a braccetto 
per portarla via.

«Togliti di mezzo, tu» le intima Johnson, spintonandola.
Karleen barcolla, fa una piccola smorfia e dopo un attimo di 

incertezza retrocede di un passo, facendosi sorpassare da Betty 
Campbell.

Janis vorrebbe correre via, ma le gambe non rispondono ai 
comandi. Ha ancora i libri in mano, l’unica cosa che riesce a 
fare è continuare a stringerli al petto come l’ultima linea di 
difesa.

Una vampata di vergogna le scalda le guance, e allora abbassa 
la testa e, con incommensurabile fatica, sposta lo sguardo verso 
il fondo del corridoio. Qualcuno mi vedrà, si dice, magari un 
professore che si è attardato dopo la fine delle lezioni o un bi-
dello in attesa che gli ultimi studenti escano dall’edificio per 
cominciare la pulizia delle aule. Ma non c’è nessuno che inter-
venga in sua difesa, oppure nessuno la vede. Forse è diventata 
davvero invisibile.

Brian Anderson e Steve Mulligan compaiono da qualche 
parte nel suo campo visivo. Sono vicini, troppo vicini. Adesso 
è accerchiata, senza alcuna via di fuga. Ogni opportunità di 
scappare è sfumata. 



23

Johnson fa uno scatto e la colpisce con una spallata che le fa 
cadere i libri.

«Scusa scopa-negri» si sente dire. 
Qualcuno soffoca una risata.
Vincendo la resistenza delle articolazioni, Janis si china per 

raccoglierli e le pare che ci vorrà un tempo infinito.
«Cagna scopa-negri», «Cagna scopa-negri». La cantilena si 

propaga rapidamente, le voci si sovrappongono in un coro ri-
petitivo, assordante.

Sono solo parole, si ripete mentalmente Janis. E che male 
possono fare delle parole?

Cerca il contatto visivo con Karleen, che osserva la scena 
pietrificata, con gli occhi sgranati e la bocca socchiusa.

Poi si sente colpire da qualcosa di piccolo. Un istante dopo, 
echeggia un tintinnio metallico. Una monetina da un penny 
scintilla rotolando sul pavimento, per poi scomparire sotto la 
base degli armadietti.

Janis vede mani che frugano nelle tasche, braccia che si di-
stendono a frustare l’aria, sente sulla pelle gli urti delle monete 
che le vengono lanciate con forza crescente, una dopo l’altra, 
una grandinata di chicchi di metallo che la batte senza sosta, 
finché è costretta a ripararsi con le mani per non essere colpita 
in faccia.

Eppure le monete fanno meno male delle parole. Ma re-
spinge le lacrime, Janis, per non dare ai compagni di classe la 
soddisfazione di vederla cedere.

Perché lo sa, un giorno se ne andrà dalla sua prigione natale 
e come Sal Paradise di On the road si metterà in viaggio, attra-
versando strade lontane. E non si guarderà più indietro.




