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IntroduzIone

La Black History e la storia degli Stati Uniti

Dall’effettuazione del primo censimento federale della popolazio-
ne, nell’ormai lontano 1790, fino alla rilevazione del 2010, quando 
sono stati scavalcati dagli ispanici, gli afro-americani hanno rappre-
sentato la minoranza etno-razziale numericamente più consistente ne-
gli Stati Uniti. Erano il 19,3% degli abitanti pochi anni dopo la nascita 
della Repubblica e il 12,6% all’alba del Terzo Millennio1. Sarebbe suf-
ficiente questa sola constatazione di ordine quantitativo per attestare 
l’importanza dei neri nella storia degli Stati Uniti. Eppure la centra-
lità del ruolo degli afro-americani non può essere limitata alla mera 
rilevanza demografica. Occuparsi degli eventi che hanno coinvolto i 
neri, infatti, va al di là della semplice ricostruzione delle vicende spe-
cifiche dei membri di un gruppo particolarmente folto. L’esperienza 
degli afro-americani nella società statunitense ha avuto implicazioni 
ben più profonde del peso dovuto alla loro entità percentuale rispetto 
al totale dei residenti. La ragione del loro arrivo iniziale e le successi-
ve modalità della loro presenza hanno messo in discussione la natura 
stessa degli Stati Uniti quale terra della libertà, nazione multirazzia-
le e società inclusiva, cioè i fondamenti del modello attraverso cui il 
Paese ha voluto presentarsi al resto del mondo fino dal momento in 
cui conseguì l’indipendenza dalla Gran Bretagna. L’esistenza di una 

1 Paul S. Boyer et alii, The Enduring Vision. A History of the American People, vol. II, 
Since 1865, Boston, Cengage, 2018, p. A-15.



10

minoranza tenuta in larga misura in condizioni di schiavitù fino al 
1865, soggetta alla segregazione razziale – vale a dire costretta alla 
separazione fisica dai bianchi – e all’esclusione dalla vita politica nelle 
regioni del Sud fino alla metà degli anni Sessanta del Novecento non-
ché ancora oggi vittima di frequenti manifestazioni di discriminazione 
è risultata in palese contrasto con la sfaccettata immagine positiva che 
gli Stati Uniti hanno voluto proporre di loro stessi su scala planetaria.

Per ridimensionare questa contraddizione incontrovertibile, la 
legittimità stessa della presenza dei neri nella società americana e, 
quindi, il valore e l’influenza degli avvenimenti riguardanti gli afro-
americani sono stati a lungo messi in discussione. Nel 1965, al culmine 
della campagna affinché gli afro-americani conseguissero la pienezza 
dei diritti politici, durante un dibattito all’Università di Cambridge 
nel Regno Unito, lo scrittore nero James Baldwin sostenne che “il suo-
lo americano è pieno dei corpi dei miei antenati da 400 anni e dopo 
almeno tre guerre. Perché la mia libertà, la mia cittadinanza viene ora 
messa in dubbio? Ciò che uno implora il popolo statunitense di fare, 
per il bene di tutti noi, è semplicemente di accettare la nostra storia”2. 
Le parole di Baldwin riecheggiavano, in un contesto accademico, 
quanto il narratore afro-americano Ralph Ellison aveva formulato in 
maniera metaforica oltre dieci anni prima, nell’incipit del romanzo In-
visible Man, per indicare la condizione di marginalità dei neri a causa 
della loro identità razziale: “Sono un uomo invisibile. No, non uno 
spettro di quelli che perseguitavano Edgar Allan Poe; né un ectopla-
sma dei vostri film hollywoodiani. Sono un uomo di sostanza, di carne 
e ossa, di fibre e umori – e si potrebbe perfino affermare che io abbia 
un cervello. Sono invisibile, capite, semplicemente perché la gente si 
rifiuta di vedermi” 3.

Rendere percettibili gli afro-americani nell’ambito della storia de-
gli Stati Uniti, con tutto quel che ne consegue in termini di diritti e di  
 

2 James Baldwin, The American Dream and the American Negro, “New York Times”, 
7 marzo 1965, p. SM32.
3 Ralph Ellison, Invisible Man, New York, Random House, 1952, p. 3.
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legittimazione accademica per la disciplina che ne analizza le vicende, 
ha sicuramente una valenza per la presa di coscienza e lo sviluppo 
dell’orgoglio razziale da parte degli afro-americani4. La Black History 
– scriveva alla fine degli anni Sessanta del Novecento lo storico di co-
lore Earl E. Thorpe, considerato uno dei fondatori di questa branca 
della storiografia – rappresenta “la storia americana con un accento 
e un’enfasi sul punto di vista, l’atteggiamento e lo spirito degli afro-
americani, così come gli eventi di cui gli americani neri sono stati at-
tori o oggetti di azione”5. C’è, dunque, una finalità di militanza nella 
pratica della Black History, un obiettivo richiamato anche dall’espo-
nente afro-americano radicale Malcolm X in un discorso del 1962: 
“Dovete avere una qualche conoscenza della storia a prescindere da 
cosa abbiate intenzione di fare. […] La cosa che ha provocato i fal-
limenti del cosiddetto Negro in America, più di ogni altra cosa, è la 
mia, la vostra mancanza di conoscenza della storia. E a causa di questa 
mancanza di conoscenza della storia del nero […] questi è sempre re-
legato […] sullo stesso gradino della scala sociale dove sono confinati 
gli individui più ottusi della nostra gente”6. Una ricorrenza come il 
Black History Month, celebrato nel mese di febbraio negli Stati Uniti 
a partire dal 1970, riveste da tempo proprio questa funzione. Come 
sosteneva Carter G. Woodson, un altro storico afro-americano, rite-
nuto tra i promotori della Black History anche a livello divulgativo e 
di uso pubblico, a proposito dell’anniversario che precedette l’istitu-
zione del Black History Month, cioè la Negro History Week, “se una 
razza non ha una storia, se non ha una tradizione proficua, diventa  
 

4 Pero Gaglo Dagbovie, African American History Reconsidered, Urbana, University 
of Illinois Press, 2010.
5 Earl E. Thorpe, The Central Theme of Black History, Durham, nc, Seeman, 1969, p. 
3. Su Thorpe, cfr. Jerry Gershenhorn, Earlie Thorpe and the Struggle for Black History, 
1949-1989, “Souls. A Critical Journal of Black Politics, Culture, and Society”, xI, 4, 
2010, pp. 376-97. 
6 Malcolm X, The Black Man’s History, 12 dicembre 1962, ora in Idem, The End of 
White World Supremacy. Four Speeches, a cura di Benjamin Karim, New York, Merlin 
House, 1971, pp. 26-27.
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un fattore trascurabile agli occhi del mondo e corre il rischio di finire 
sterminata”7.

Nondimeno, oltre a spiegare agli afro-americani chi essi siano e 
a evidenziare anche una dimensione di lotta nell’esperienza dei neri, 
quasi per dare alle generazioni future un esempio per continuare sul-
la strada delle precedenti rivendicazioni allo scopo di raggiungere la 
pienezza della parità, la Black History affronta una tematica fonda-
mentale per la storia degli Stati Uniti nel loro complesso. Pone “la ri-
cerca della libertà e dell’eguaglianza” al centro della propria riflessio-
ne8. Pertanto, da questa prospettiva, pur costituendo una minoranza, 
nello sforzarsi di raggiungere la propria emancipazione i neri hanno 
svolto una duplice funzione: da una parte, hanno rappresentato un 
richiamo costante alle contraddizioni tra i valori fondativi della nazio-
ne e la loro realizzazione pratica; dall’altra, si sono configurati come 
un’avanguardia per attuare i principali valori fondativi di una nazione 
che, al momento della sua nascita come Paese sovrano, riconosceva la 
legittimità della schiavitù pur proclamandosi sorta in difesa del diritto 
inalienabile alla libertà. La storia degli Stati Uniti non può, dunque, 
prescindere dalla storia degli afro-americani. 

Secondo una nota affermazione dell’intellettuale nero del primo 
dopoguerra Alain Locke, gli elementi afro-americani della cultura sta-
tunitense sarebbero “come il rum nel punch che, pur non essendo 
l’ingrediente principale, nondimeno domina la bevanda”9. Tale carat-
terizzazione potrebbe essere ragionevolmente estesa alla presenza dei 
neri nella società statunitense. In altri termini, parafrasando Locke, 
sebbene gli afro-americani siano sempre stati e restino ancora oggi 
una minoranza nella società americana (secondo i dati del censimento 
federale, nel 2020 costituivano il 12,4% della popolazione totale, una 

7 Carter G. Woodson, Negro History Week, “Journal of Negro History”, xI, 2, aprile 
1926, p. 239. Su Woodson, cfr. Burnis R. Morris, Carter G. Woodson: History, the 
Black Press, and Public Relation, Jackson, University Press of Mississippi, 2017. 
8 Thorpe, The Central Theme of Black History, cit., p. 5.
9 Alain Locke, The Negro’s Contribution to American Culture, “Journal of Negro 
Education”, vIII, 3, luglio 1939, p. 523. Su Locke, cfr. soprattutto Jeffrey C. Stewart, 
The New Negro. The Life of Alain Locke, New York, Oxford University Press, 2018.
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percentuale inferiore anche al 18,7% degli ispanici)10, le loro vicissi-
tudini sono inscindibili dagli eventi di questa nazione e hanno contri-
buito a determinarne il corso. Del resto, come dichiarò Ellison, “La 
storia del nero americano è la parte più intima della storia americana 
[…], un importante segmento della più ampia esperienza americana 
– che non giace sul fondo ma è intrecciata e diffusa all’interno della 
trama”11. 

L’arrivo di individui di origine africana fu quasi contestuale alla 
colonizzazione europea dell’area destinata a diventare gli Stati Uniti 
d’America alla fine del Settecento. Jamestown, il più antico insedia-
mento permanente inglese, fu fondato in Virginia nel 1607 e, sia pure 
per convenzione, l’importazione dei primi africani in questa località 
viene collocata appena dodici anni più tardi. Il loro sbarco il 31 agosto 
1619 seguì a meno di un mese di distanza la riunione del primo orga-
nismo di autogoverno delle colonie nordamericane, la sessione della 
General Assembly della Virginia, svoltasi tra il 30 luglio e il 4 agosto. 
All’alba del Seicento, pertanto, si intrecciarono due vicende destinate 
a dare vita al principale paradosso degli Stati Uniti. Si verificò, infatti, 
la compresenza tra i prodromi della discriminazione di una minoranza 
di origine straniera e le scaturigini della concezione di questo Paese 
come la terra della libertà, anche e soprattutto agli occhi degli immi-
grati12. Allo stesso modo, come ha ricordato la storica Jill Lepore, il 30 
ottobre 1787, i lettori del quotidiano “New York Packet” poterono 
visionare sia un annuncio per la vendita di una “giovane negra”, sia il 
testo della Costituzione federale che sarebbero stati presto chiamati 
a ratificare e che, nel suo preambolo, motivava la propria elabora-

10 Nicholas Jones, Rachel Marks, Roberto Ramirez e Merarys Ríos-Vargas, 2020 Census 
Illuminates Racial and Ethnic Composition of the Country, Washington, U.S. Bureau 
of the Census, 12 agosto 2021 <https://www.census.gov/library/stories/2021/08/
improved-race-ethnicity-measures-reveal-united-states-population-much-more-mul-
tiracial.html>.
11 Ralph Ellison, The Art of Fiction: An Interview, in The Collected Essays of Ralph 
Ellison, a cura di John F. Callahan, New York, Modern Library, 2003, p. 214.
12 James Horn, 1619: Jamestown and the Forging of American Democracy, New York, 
Basic Books, 2018.



14

zione con la necessità di “salvaguardare per noi stessi e per la nostra 
posterità i doni della libertà”13. Quindi, sia pure per una circostanza 
del tutto contingente, ancora una volta emerse la contraddizione della 
coesistenza di libertà e schiavitù nella vita degli Stati Uniti.

La significatività della presenza degli afro-americani, cioè il loro 
essere il rum nel punch della storia statunitense, risiede proprio nel 
rapporto dialettico tra il loro status e gli ideali espressi dalla società in 
cui si sono ritrovati a vivere. Da un lato, il trattamento e le condizioni 
sociali, economiche e politiche dei neri costituiscono una serie di pa-
rametri significativi per valutare in quale misura gli Stati Uniti abbia-
no ottemperato nel corso del tempo all’applicazione in patria di quei 
valori di libertà ed eguaglianza, in un primo momento, con l’aggiunta 
della democrazia, in una seconda fase, che per secoli hanno proposto 
al resto del mondo come un modello da riprodurre, proponendosi tal-
volta di esportarli facendo addirittura ricorso alle armi. Dall’altro, la 
lotta degli afro-americani per la propria emancipazione – superando 
la schiavitù, la segregazione e, ancorché solo in parte, la discrimina-
zione razziale – ha contribuito a ridimensionare lo iato tra gli ideali 
posti a fondamento del paradigma americano e l’effettiva attuazione 
di questi principi nel vivere quotidiano. Lo storico afro-americano 
Peniel E. Joseph ha identificato “una tradizione dell’attivismo nero 
che riconosce come la tensione intrinseca tra razza e democrazia sia al 
centro della saga americana”14. Su questa linea, la già menzionata Jill 
Lepore ha sostenuto che “la tradizione rivoluzionaria americana nac-
que dagli indiani e dagli schiavi ribelli” e ancora che “la Costituzione 
degli Stati Uniti mirava a creare un’unione più perfetta, ma furono gli 
schiavi e i loro discendenti – sciogliendo i lacci della tirannia – a con-
tribuire a realizzare quella promessa, nel segno dell’uguaglianza”15. In 
maniera analoga, la storica Michelle Duster ha sottolineato l’apporto 
imprescindibile delle donne afro-americane, come la sua bisnonna Ida 

13 Jill Lepore, These Truths. A History of the United States (2018); trad. it. Queste 
verità. Una storia degli Stati Uniti d’America, Milano, Rizzoli, 2020, pp. 9-12.
14 Peniel E. Joseph, Dark Days, Bright Nights. From Black Power to Barack Obama, 
New York, Basic Civitas Books, 2010, p. 8.
15 Lepore, Queste verità, cit., pp. 8, 866.
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B. Wells, per la conquista del suffragio universale con il xIx emenda-
mento alla Costituzione federale16. Parimenti, il filosofo Michael Wal-
zer ha affermato, in riferimento alle misure di welfare in materia di 
sanità dagli anni Sessanta del Novecento, che “nessuna politica libe-
rale o di sinistra” sarebbe stata possibile senza le iniziative dei neri17. 
Nondimeno, il secolare impegno degli afro-americani non è riuscito 
ad annullare completamente il divario tra i valori e la realtà – come 
vorrebbero, invece, non senza un certo grado di autocompiacimento, 
alcune interpretazioni un po’ semplicistiche e autocelebrative di auto-
ri neri, diffuse soprattutto in occasione del quattrocentesimo anniver-
sario dell’arrivo degli africani a Jamestown18 – a causa del permanere 
di forme di marginalità in più ambiti che continuano ad affliggere un 
numero rilevante di membri della comunità nera.

A dimostrazione di come la divaricazione tra ideali e realtà non sia 
stata ancora del tutto colmata, nel 2019 una delle principali organiz-
zazioni per i diritti degli afro-americani, la National Urban League, 
denunciò nel suo rapporto annuale che il diritto di voto dei neri era 
tornato a essere soggetto al rischio di violazioni non soltanto in con-
seguenza di interferenze esterne nelle campagne elettorali, come nel 
caso delle presunte ingerenze russe nelle presidenziali del 2016, ma 
anche e soprattutto per l’attuazione di nuove disposizioni legislative 
statali. Tali misure, negli ultimi anni, si sarebbero orientate in ma-
niera deliberata a sollevare ostacoli alla partecipazione politica delle 
minoranze, in particolare quella afro-americana, attraverso l’intro-
duzione di maggiori restrizioni per quanto riguarda l’identificazione 
degli elettori ai seggi, l’iscrizione nelle liste dei votanti, l’esercizio del 
suffragio per posta, l’espressione del voto prima del giorno delle con-
sultazioni e il recupero dei diritti politici da parte dei pregiudicati che 
hanno scontato la condanna e, quindi, saldato il proprio debito con la 

16 Michelle Duster, Continuing My Great-Grandmother’s Fight, “Time”, 31 agosto 
2020, pp. 18-19.
17 Michael Walzer, Che cosa manca alla protesta, “la Repubblica”, 5 giugno 2020, p. 36.
18 Cfr., ad esempio, Nikole Hannah-Jones, America Wasn’t a Democracy, Until Black 
Americans Made It One, “New York Times”, 14 agosto 2019; trad. it. La conquista 
dell’America, “Internazionale”, 11 ottobre 2019, pp. 38-47.
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giustizia19. Sulla stessa linea della National Urban League, nel 2020, al 
funerale di John Lewis, uno dei leader del movimento per i diritti ci-
vili dei neri negli anni Sessanta del Novecento, l’ex presidente Barack 
Obama, il primo afro-americano a sedere alla Casa Bianca, ammonì gli 
astanti e il resto della comunità di colore che la principale eredità la-
sciata dallo scomparso, la pienezza dei diritti politici, era in pericolo20. 

L’accesso degli afro-americani al voto risulta un indicatore parti-
colarmente rilevante della volontà di inclusione da parte della società 
americana. Infatti, a partire dalla fine degli anni Venti dell’Ottocento, 
con il raggiungimento del suffragio universale maschile per i bianchi, 
fatta eccezione per il South Carolina, gli Stati Uniti hanno declinato 
il loro essere una democrazia soprattutto in termini elettorali. Poter 
esercitare il diritto di voto – cioè trovarsi nella condizione di utilizzare 
quello che proprio Lewis, in un saggio postumo, ha definito “il più 
potente agente di cambiamento nonviolento”21 – è, pertanto, assurto 
a termometro del livello di democrazia della nazione. Tuttavia, non 
è l’unico criterio per valutare, soprattutto in prospettiva storica, la 
volontà degli Stati Uniti di vivere all’altezza dei propri ideali e per 
mettere in luce le contraddizioni del modello americano di libertà, 
eguaglianza e democrazia.

Gli Stati Uniti si definiscono “terra delle persone libere” (land of 
the free) fino dalle parole di un passo del proprio inno nazionale (The 
Star-Spangled Banner) e, nell’immaginario collettivo, sono riusciti ad 
accreditarsi della natura di “terra delle opportunità”, dove gli immi-
grati possono aspirare alla prosperità economica e all’ascesa sociale a 
prescindere dal luogo di provenienza e dal ceto di origine22. Tali pre-

19 National Urban League, State of Black America. Getting 2 Equal: United Not 
Divided, Washington, dc, National Urban League, 2019.
20 Lauren Gambino, Obama Hails John Lewis as Founding Father of “Fuller, Better” 
US in Eulogy, “Guardian”, 30 luglio 2020 <https://www.theguardian.com/us-
news/2020/jul/30/barack-obama-john-lewis-eulogy-funeral>.
21 John Lewis, Together, You Can Redeem the Soul of America, “New York Times”, 
edizione internazionale, 1-2 agosto 2020, p. 8.
22 Francis Scott Key, The Star-Spangled Banner (1814), in Idem, Poems of the Late 
Francis S. Key, Esq., New York, Robert Carter, 1857, p. 33; Adam I.P. Smith, Land of 
Opportunity?, in Axel Körner, Nicola Miller e Adam I.P. Smith (a cura di), America 
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sunte caratteristiche ispirarono i celeberrimi versi di Emma Lazarus, 
scolpiti sul piedistallo della Statua della Libertà all’imboccatura del 
porto di New York: “give me your tired, your poor, / your huddled 
masses yearning to breathe free, / The wretched refuse of your tee-
ming shore. / Send these, the homeless, tempest-tost to me” (datemi 
la vostra gente stanca, i vostri poveri, / le vostre masse infreddolite che 
anelano a respirare libere, / I rifiuti miserabili della vostra costa affolla-
ta / Mandatemi i senzatetto, coloro che sono sbattuti dalle tempeste)23.

Francis Scott Key, un avvocato del Maryland che nel 1814 compo-
se The Star-Spangled Banner, era un proprietario di schiavi24. Questo 
particolare aneddotico, apparentemente insignificante, è comunque 
esemplificativo di come gli afro-americani inizialmente fossero rimasti 
esclusi dalla costruzione di un’identità nazionale collettiva. Attesta an-
che come i concetti di libertà e opportunità negli Stati Uniti, e prima 
ancora nelle colonie nordamericane, siano stati declinati, oltre che in 
ragione del genere e in parte della classe, anche in termini di razza. 
In altre parole, la libertà che Key celebrava nelle parole di The Star-
Spangled Banner non valeva certo per i suoi schiavi e la condizione di 
questi ultimi non era presa in considerazione nell’indicare l’elemento 
caratterizzante della nazione statunitense. Un discorso simile potreb-
be essere facilmente fatto per Thomas Jefferson, il terzo presidente 
degli Stati Uniti dal 1801 al 1809, che fu fautore dell’espansione terri-
toriale della nazione anche dopo la conclusione del suo mandato, allo 
scopo di realizzare un “impero della libertà”, attraverso la diffusione 
delle istituzioni repubblicane statunitensi in tutta l’America setten-
trionale25. Come Key, infatti, anche Jefferson era un proprietario di 

Imagined. Explaining the United States in Nineteenth-Century Europe and Latin 
America, New York, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 19-50.
23 Emma Lazarus, The New Colossus (1883), in Eadem, Selected Poems, a cura di John 
Hollander, New York, Library of America, 2005, p. 58.
24 Marc Ferris, The Star-Spangled Banner. The Unlikely Story of America’s National 
Anthem, Baltimore, md, Johns Hopkins University Press, 2014, p. 34.
25 Thomas Jefferson a James Madison, Monticello, vA, 27 aprile 1809, in The Republic 
of Letters: The Correspondence Between Thomas Jefferson and James Madison, 1776-
1826, a cura di James Morton Smith, New York, Norton, 1994, p. 1586.
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schiavi. In maniera altrettanto contraddittoria, a oltre un secolo di di-
stanza, gli Stati Uniti presero parte a due guerre mondiali per diffon-
dere la democrazia nel mondo, combattendo con truppe segregate26. 
Pochi anni più tardi, durante la presidenza di Dwight D. Eisenhower, 
mentre Washington si proponeva come guida del “mondo libero” 
contro il totalitarismo, accusando l’Unione Sovietica di impedire lo 
svolgimento di “libere elezioni” nei Paesi dell’Europa orientale, nel 
Sud degli Stati Uniti la stragrande maggioranza degli afro-americani 
era esclusa di fatto l’esercizio del diritto di voto attraverso misure le-
gislative surrettizie, intimidazioni e violenze27.

Ci fu chi cercò di conciliare libertà e schiavitù al punto da spin-
gersi a sostenere che la prima non avrebbe potuto sussistere senza 
la seconda. Ad esempio, per l’avvocato e pubblicista George Fitzhu-
gh, che scriveva alla metà dell’Ottocento, sarebbe stata la presenza 
dei neri in catene a permettere ai bianchi di godere della libertà dalle 
occupazioni salariate. Inoltre, gli schiavi stessi sarebbero risultati più 
emancipati dei lavoratori dipendenti: dai padroni ricevevano non solo 
una quota maggiore di quanto producevano, rispetto alla manodo-
pera assunta da un imprenditore, ma anche vitto, alloggio e tutto il 
necessario per il benessere individuale e quello dei propri familiari, 
senza essere abbandonati a loro stessi, una volta terminato l’orario 
lavorativo28. Per smentire Fitzhugh, però, sarebbe stato sufficiente 
leggere la soddisfazione provata, solo pochi anni prima, nel 1838, da 
Frederick Douglass, uno schiavo fuggiasco, per il primo impiego sa-
lariato che aveva ottenuto dopo essere scappato dal suo padrone: “si 
trattava di sistemare un carico d’olio nella stiva di un battello. Era 
un lavoro nuovo, sudicio e faticoso, per me; ma lo sbrigai con animo 

26 Arthur E. Barbeau e Florette Henri, The Unknown Soldiers. African-American 
Troops in World War I, New York, Da Capo Press, 1996; Maggie M. Morehouse, 
Fighting in the Jim Crow Army. Black Men and Women Remember World War II, 
Lanham, md, Rowman and Littlefield, 2000.
27 Federico Romero, Storia della guerra fredda. L’ultimo conflitto per l’Europa, Torino, 
Einaudi, 2009, p. 105.
28 George Fitzhugh, Cannibals All! Or, Slaves without Masters, Richmond, vA, Morris, 
1857, spec. pp. 25-26.
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sereno e mano pronta. Ero finalmente padrone di me stesso. Fu un 
momento radioso […]. Per la prima volta, il premio delle mie fatiche 
era interamente mio. […] Quel giorno, lavorai con un piacere che non 
avevo mai conosciuto in vita mia”29. 

Il credo dell’egualitarismo, in base al quale gli Stati Uniti hanno 
legittimato la rivendicazione della loro costituzione come nazione so-
vrana nel 1776, è stato a lungo inapplicabile alle persone d’origine 
e ascendenza africana e talvolta continua a esserlo perfino ai giorni 
nostri. A differenza dei milioni di europei che partirono alla volta 
dell’America settentrionale di propria spontanea volontà, alla ricer-
ca di un miglioramento delle proprie condizioni economiche oppure 
della libertà politica e religiosa, fino al 1808 gli africani che vi sbarca-
rono vi furono portati con la forza e in catene, contro i loro desideri e 
contro il loro interesse, per venire sfruttati come schiavi. Se i bianchi 
potevano sperare di trovare la libertà sull’altra sponda dell’Atlantico, 
i neri avevano la certezza della servitù a vita. Anche dopo l’abolizione 
dello schiavismo nel 1865, negli Stati del Sud leggi e ordinamenti lo-
cali imposero agli afro-americani la segregazione razziale per un altro 
secolo, fino alla metà degli anni Sessanta del Novecento, mentre nel 
Nord i neri continuarono a subire quelle forme di discriminazione di 
fatto che i loro antenati liberi avevano già sperimentato in precedenza, 
quando la schiavitù era ancora in vigore in altre regioni dell’Unio-
ne. Come osservò Malcolm X nel 1964, il “sogno americano” della 
popolazione bianca corrispondeva all’“incubo americano” di quella 
nera30. Pure oggi, a mezzo secolo dalla fine della segregazione razziale 
e nonostante i due mandati alla Casa Bianca svolti dal primo presi-
dente afro-americano tra il 2009 e il 2017, una certa distanza sociale, 
economica e perfino politica separa ancora nel complesso i bianchi e 
i neri negli Stati Uniti.

Schiavitù, segregazione e discriminazione si configurano, ovvia-
mente, come tre condizioni profondamente diverse, sia da un punto 

29 Frederick Douglass, Narrative of the Life of Federick Douglass, an American Slave 
(1845); trad. it. Memorie di uno schiavo fuggiasco, Roma, Manifestolibri, 1992, p. 131.
30 Malcolm X, The Ballot or the Bullet, 3 aprile 1964, in George Breitman (a cura di), 
Malcolm X Speaks. Selected Speeches and Statements, New York, Pathfinder, 1989, p. 26.



20

di vista giuridico, sia in termini di riflessi sulla vita quotidiana per chi 
ne è vittima. Tuttavia, risultano tutte e tre accomunate dalla sostanziale 
marginalità sociale, economica e politica degli afro-americani. La di-
scrasia tra l’immagine di sé che gli Stati Uniti hanno voluto proiettare 
e la realtà storica, tra l’altro, non solo ha coinvolto i neri, ma ha anche 
condizionato i valori repubblicani dell’Unione. Ne furono un esempio 
le sostanziali limitazioni alla libertà d’espressione, sia pure confinate al 
dibattito sulla liceità dello schiavismo per delegittimare gli abolizioni-
sti e ostacolare le loro rivendicazioni, nel periodo in cui tale istituzione 
era ancora legale31. 

Le pagine che seguono tratteggiano a grandi linee le vicende degli 
afro-americani, dall’introduzione dei primi schiavi nelle tredici colo-
nie europee in America settentrionale all’inizio del Seicento, fino ai 
giorni nostri, prestando un’attenzione specifica alle contraddizioni tra 
il modello americano e le condizioni di vita dei neri. In particolare, 
il volume si propone di mostrare come, per il loro essere parte in-
tegrante della storia degli Stati Uniti, prima ancora della costituzio-
ne del Paese in nazione sovrana, i neri siano anche lo specchio della 
macchia del razzismo e del suo andamento nei secoli. Rappresentano 
l’anima del Paese, ma allo stesso tempo sono il bersaglio contro cui 
si è scatenata la componente più reazionaria della nazione. Sono una 
presenza imprescindibile, ma la messa in discussione della legittimità 
del loro ruolo ha fatto emergere l’anima nera degli Stati Uniti, cioè il 
“lato oscuro dell’America”, che ha trovato in Donald J. Trump il suo 
epigono più recente32.

31 Michael Kent Curtis, Free Speech, “The People’s Darling Privilege”. Struggles for 
Freedom of Expression in American History, Durham, nc, Duke University Press, 
2000, pp. 83-111.
32 William J. Astore, Donald Trump Is a Symptom of America’s Dark Side, “Nation”, 
26 gennaio 2017 <https://www.thenation.com/article/archive/donald-trump-is-a-
symptom-of-americas-dark-side/>.


