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I

Bisogna usare molta cautela. 
Quando si affronta un uomo sconvolto, bisogna usare 

molta cautela. Soprattutto se imbraccia un fucile semi-
automatico.  

Il 5 marzo 1944, il tenente Harold Cady avrebbe do-
vuto pensarci, e dar retta a ciò che consigliava il semplice 
buon senso. Non avrebbe dovuto pensare ai soldati che 
lo stavano osservando né alla fama di duro che si era 
guadagnato in quegli anni. Avrebbe dovuto fermarsi, 
parlare, ascoltare; prendere tempo. 

Non lo fece, al contrario: continuò ad avanzare. 
Il soldato semplice Herman Perry, armato, tremante, 

scosso dai singhiozzi, stava raggiungendo il ciglio fangoso 
della strada, a pochi passi dal punto in cui il tenente 
aveva fermato la jeep. Si guardò alle spalle, vide che lo 
seguiva. «Indietro» intimò. «Stia indietro!»

Cady, che aveva lasciato la pistola al campo, nei pressi 
di Tagap Ga, non sembrava preoccupato: avanzò fino a 
quando fu a poco più di un metro dal soldato. 

Perry si fermò, si voltò, lo guardò; premette il calcio 
dell’M1 contro il fianco destro e gli puntò la canna contro 
il petto. Piangeva: «Non si avvicini» ripeté. 

Cady si fermò. La giungla, umida e ostile, si allungava 
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alle sue spalle. I monti Patkais, a ovest, segnavano il 
confine tra India e Birmania. Le pendici, coperte da una 
fitta vegetazione e brulicanti di tigri, scimmie e cacciatori 
di teste, facevano capolino in mezzo ai banchi di nebbia. 

Cady fece un passo in avanti.
«Tenente, glielo ripeto: non si avvicini.» 
Cady avanzò ancora. Si piegò in avanti, come un lotta-

tore che si prepara a un corpo a corpo; allungò le braccia 
e le posò sulla canna del fucile, pronto ad afferrarlo e a 
strapparlo dalle mani del soldato. 

Era una mossa rischiosa, lo sapeva, ma credeva che il 
nero non fosse così fuori di testa da sparare. Sarebbe stato 
un suicidio: l’esercito gliel’avrebbe fatta pagare, lo avrebbe 
condannato a morte, giustiziato. Non poteva farlo. 

L’avvertimento ripetuto con tono minaccioso? Il fucile 
puntato contro il cuore? Era una sceneggiata: quel nero 
ribelle aveva solo bisogno di essere rimesso in riga. 

Perry, però, era troppo sconvolto. 
Con gli arti infestati dalle sanguisughe e l’intestino 

devastato dalle malattie, era giunto a odiare non solo 
la giungla, ma anche gli ufficiali che lo trattavano come 
una nullità. Trovava un po’ di conforto nell’oppio o nella 
marijuana, ma lo stordimento durava troppo poco: lo 
stress, il risentimento e la frustrazione avevano corroso 
la sua determinazione. 

E adesso il tenente Cady voleva arrestarlo! Perry sa-
peva cosa sarebbe successo, quale sarebbe stato il passo 
successivo: la prigione militare di Ledo. La conosceva, 
c’era già stato. Per tre mesi, aveva dovuto sopportare 
insulti, parassiti, e la soffocante reclusione nella Sca-
tola. Aveva giurato a se stesso che sarebbe morto, che 
sarebbe andato all’inferno piuttosto che trascorrere un 
altro giorno, anche uno soltanto, dietro al filo spinato.
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Morte o prigione? Quella mattina, il 5 marzo 1944, 
non aveva paura: «Comunque sia,» pensava «dopo ci 
sarà il paradiso». 

I 750 chilometri della Ledo Road andavano dalla 
provincia indiana dell’Assam al confine cinese. Gran 
parte del percorso si snodava attraverso le pianure set-
tentrionali della Birmania. Nei giorni più drammatici 
della Seconda guerra mondiale, quando il Giappone 
sembrava in procinto di conquistare l’intera Asia, la Ledo 
Road avrebbe dovuto consentire l’approvvigionamento 
della traballante Cina. Divenne, invece, una gigantesca 
reliquia della presunzione e dell’arroganza del ventesimo 
secolo, una fangosa Ozymandias nel bel mezzo della 
desolazione indo-birmana. 

La giungla iniziò a divorare la carreggiata subito dopo 
la fine della guerra. Il sottile strato di ghiaia della strada 
fu rapidamente spazzato via dalle violente piogge mon-
soniche, così come gran parte dei ponti che dovevano 
consentire l’attraversamento dei numerosi corsi d’acqua. 
Nell’autunno del 1946, il giornalista David Richardson, 
che con i suoi reportage aveva descritto la campagna 
militare degli Alleati nella Birmania settentrionale, era 
tornato sul posto per controllarne le condizioni. Ri-
chardson rimase sbalordito dalla rapidità con cui la 
giungla procedeva nella propria riconquista: 

Come una donna egoista e possessiva, la giungla stava 
allungando le sue verdi dita per riprendersi la strada 
che un tempo l’aveva domata. Arbusti, liane ed er-
bacce che arrivavano ormai alle caviglie ne ricoprivano 
ampi tratti. Le piogge avevano trascinato una tale 
quantità di terriccio che la superficie era disseminata 
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da buche così grandi che sembravano le impronte di 
un gigantesco dinosauro. L’erosione era penetrata in 
profondità per metri e metri. Era come se la Ledo 
Road fosse stata sconvolta da un terremoto.

La strada inizia alla periferia di Ledo, dove l’India 
si incunea nella parte orientale del Bangladesh. Un 
tempo perno dello sforzo bellico americano, oggi è 
una cupa accozzaglia di baracche con il tetto in la-
miera, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria. Il 
Miglio zero è indicato da un cartellone commemora-
tivo fatto innalzare da un politico indiano desideroso 
di incrementare il commercio con la Birmania, oggi 
ribattezzata Myanmar dalla sua famigerata giunta mi-
litare. rinGiovanite la noStra linea vitale, recita lo 
sbiadito tabellone, rivitalizzate i noStri rapporti. 
Dietro il cartello, i binari a scartamento ridotto, su cui 
un tempo viaggiarono migliaia di soldati americani, 
sono completamente abbandonati, sommersi da ster-
paglie cresciute nell’arco di decenni. Corde consunte 
legano alle giunzioni delle rotaie mucche indolenti 
ed emaciate.

Nei primi chilometri la strada è ricoperta da uno 
strato di asfalto, ed è percorsa da camion carichi di sac-
chi di foglie di tè e di pezzi di carbone. A Jagun, la strada 
svolta verso destra nei pressi di un tempio sormontato 
da una cupola rossa ornata di svastiche, il tradizionale 
simbolo indù di cui si sono impossessati i nazisti. La 
città è pattugliata da uomini misteriosi, che indossano 
giacche di finta pelle nera: AK47 in spalla, guardano mi-
nacciosamente i venditori ambulanti di frutta e verdura 
accovacciati ai lati della strada. Spesso, gli autobus e i 
camion sono costretti a fermarsi dai bandhs, dei blocchi 
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stradali organizzati da adolescenti ubriachi che si diver-
tono a lanciare pietre. 

Nei pressi della cittadina di Jairampur si scorge la 
catena montuosa dei Patkais. È molto difficile ottenere 
il permesso per visitare la provincia indiana di Aru-
nachal Pradesh, di cui Jairampur è una delle porte di 
accesso più remote; gli occidentali che si spingono fin 
lì sono pochissimi. Pochi metri dopo il posto di blocco 
dell’esercito indiano, si capisce perché: su un cartello, 
decorato con un teschio e due ossa incrociate, è scritto 
in stampatello: 

è ora di accettare la realtà!!!
i comBattenti Stanno lottando per una cauSa 
priva di valore.
la vita media di un comBattente va dai tre ai 
quattro anni. 
perché accorciare la propria vita per una cauSa 
perSa?

La strada comincia a salire e, salendo, la superficie si 
deteriora progressivamente: l’asfalto è sempre più con-
sumato e pieno di spaccature, fino a sparire del tutto. 
Capanne rivestite di bambù si alternano a coltivazioni di 
tè, le cui piante punteggiano i pendii come pecore verde 
smeraldo. Donne curve, dai visi segnati, raccolgono a 
mano le foglioline e le gettano in cestini, simili alle culle 
degli indiani d’America. Legati alla testa con una striscia 
di cuoio, i cestini si appoggiano alla schiena come gerle. 

Davanti al villaggio di Nampong, un arco di legno 
segna l’ingresso ufficiale nella catena dei Patkais. amici 
deGli aBitanti delle colline sta scritto sulla trave 
orizzontale: si tratta di un messaggio dell’esercito indiano 
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indirizzato agli indigeni, poveri e di etnie diverse, che 
vivono nella giungla. Slogan che fa sorridere la gente del 
posto, poiché i militari e le tribù locali non sono affatto 
in buoni rapporti. 

Oltre l’arco di Nampong, la strada si trasforma in una 
pista ricoperta di fango rossastro. Accovacciati lungo il 
ciglio, uomini scheletrici, con indosso il dhoti, spaccano 
pietre con gli scalpelli o mangiano manciate di riso gial-
lognolo. Dopo circa tre chilometri, soltanto i bulldozer 
riescono ad avanzare nel pantano, e chiunque voglia 
proseguire deve farlo a piedi. 

È difficile, e faticoso, avanzare nel fango; gli stivali 
affondano nella melma facendo un inquietante cic ciac. 
Impenetrabili muraglie di alberi e di rampicanti, che si 
allungano dai pendii creati dalla dinamite degli ameri-
cani, fanno sì che il sentiero sia immerso nell’oscurità. 
Gli unici viaggiatori sono gli indigeni, che camminano 
scalzi e carichi di sacchi di cibo e di pezze di tela, mentre 
i soldati, annoiati e con i capelli unti, li costringono a 
pagare il pizzo. 

Infine, ecco il confine: una sbilenca lastra di arena-
ria con due frecce che puntano rispettivamente verso 
l’India e verso la Birmania. La morfologia del terreno 
cambia a mano a mano che la strada scende lungo il 
pendio orientale dei Patkais. Il fango lascia il posto a 
massi incassati nell’argilla rossastra. Piccoli insedia-
menti, che puzzano di sterco di maiale, di salsa a base 
di chili e di sigarette di qualità scadente, spuntano qua 
e là lungo la strada. 

Se si dà uno sguardo alle pianure sottostanti è possi-
bile scorgere la placida bellezza del lago Nawng Yang, 
soprannominato dagli americani “Lago del Non Ritorno” 
per via del gran numero di aerei che, precipitati nelle sue 
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acque, giacciono sul fondale. Di tanto in tanto, scheletri 
di camion americani, con i fari che penzolano come occhi 
strappati dalle orbite, emergono dalla cosiddetta “erba 
degli elefanti”, alta sino al petto. 

Anche se al di là del lago la strada sembra percorribile, 
è raro vedervi transitare dei veicoli. I birmani, che siano 
scolari in divise svolazzanti, donne esili con le guance 
pitturate di un bianco cremoso o miliziani paranoidi 
con i pantaloni alle ginocchia e finte giacche di marca 
Members Only, viaggiano sempre a piedi. A ridurre al 
minimo il traffico di veicoli non è soltanto la povertà, ma 
le condizioni disastrose della strada: le pietre rovinano 
gli pneumatici e molti torrenti sono attraversabili solo 
su chiatte di bambù. È difficile credere che questa pista 
accidentata e fatiscente un tempo fosse considerata un 
trionfo di ingegneria, destinato a durare nei secoli.

L’infausto destino della Ledo Road non avrebbe 
dovuto sorprendere i suoi costruttori americani, che 
avevano sperimentato con mano la durezza, l’ostilità, 
la “malvagità” della giungla. Non per nulla subirono 
pesanti perdite dovute a incidenti, malattie, cecchini, 
trappole esplosive e animali feroci, il tutto per costruire 
una strada che, in definitiva, giovò assai poco allo sforzo 
bellico degli Alleati. I soldati la soprannominavano triste-
mente “Strada-un-uomo-per-miglio”, anche se, secondo 
l’elenco ufficiale delle vittime, sarebbe stato più corretto 
soprannominarla “Strada-due-uomini-per-miglio”. Gli 
inglesi, invece, la chiamavano White Elephant Road, 
“Strada dell’Elefante Bianco”: allevare e nutrire gli 
elefanti bianchi, infatti, richiedeva costi esorbitanti, al 
limite dell’assurdo. Gli americani avrebbero potuto ri-
sparmiarsi un simile fiasco se solo non avessero chiuso 
gli occhi di fronte alla realtà. La letale pericolosità della 
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giungla indo-birmana, i suoi diluvi monsonici e la malaria 
endemica non erano certo un segreto. E tutti sapevano 
che il dittatore cinese, Chiang Kai-shek, era un furfante 
senza scrupoli, intenzionato a spremere denaro all’Oc-
cidente più che a combattere l’Asse. Il giornalista Eric 
Sevareid, che raccontava la guerra in Asia per conto di 
cBS Radio, ha offerto il quadro più efficace del brutale, 
avido e spregiudicato regime di Chiang: 

Avevo una certa familiarità con le dittature che usa-
vano il proprio apparato di propaganda, censura e 
polizia segreta per nascondere quello che stavano 
facendo, ma questa era la prima volta in cui mi ca-
pitava di vedere una dittatura che ricorreva a tale 
armamentario per nascondere il fatto che non aveva 
intenzione di fare nulla. Chiang Kai-shek e la sua 
cricca si limitavano ad assistere alla guerra, facendo 
una mossa qui e una là a beneficio dei loro alleati. Ma 
nessuno ci cascava.

Ciononostante gli americani costruirono la strada 
per Chiang, sperperando sangue e denaro per favorire 
un tiranno corrotto e sleale. I vertici militari, afflitti da 
egoismo, miopia o indifferenza, non cambiarono mai i 
loro piani né le loro strategie. E a pagarne il prezzo fu-
rono i loro soldati, chi sul campo ci andava per davvero. 

La maggior parte di quegli sfortunati erano afroa 
mericani, proprio come Perry; dei circa quindicimila 
americani cui venne affidato il compito di costruire la 
Ledo Road, due terzi o forse più erano neri, la più alta 
concentrazione di militari afroamericani di tutta la Se-
conda guerra mondiale. Sulle pendici dei Patkais erano 
così numerosi, alla guida dei bulldozer o a far saltare il 
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fianco delle colline con la dinamite, che alcuni indigeni 
affermano di aver scoperto soltanto dopo molti anni che 
esistevano anche degli americani di pelle bianca.

Peraltro, la massiccia presenza di afroamericani sulla 
Ledo Road era tutt’altro che casuale. Subendo l’influenza 
della pseudo-scienza dell’epoca, l’esercito degli Stati 
Uniti riteneva che i neri fossero costituzionalmente inetti 
e poco coraggiosi e dunque faceva di tutto per tenerli 
lontani dal fronte. «Il negro medio è per natura codardo» 
scrisse un colonnello quando gli fu chiesto se gli uomini 
di colore fossero adatti al combattimento. «Ogni soldato 
di fanteria dovrebbe possedere intelligenza, iniziativa e 
coraggio; caratteristiche di cui, generalmente parlando, 
i negri sono privi.»

Esigenze di politica interna obbligavano l’esercito 
a formare un certo numero di unità di combattimento 
costituite da neri; tuttavia, alla stragrande maggioranza 
dei coscritti afroamericani venivano affidati compiti poco 
qualificati: lavare, cucinare, guidare camion, spaccare 
pietre. La costruzione della Ledo Road era l’occasione 
per creare un ghetto in un paese lontano, in cui, senza 
dare nell’occhio, relegare migliaia di reclute di colore e 
usarle come bassa manovalanza. 

In quanto bastione del segregazionismo alla Jim 
Crow 1, l’esercito imponeva che i soldati neri fossero 
comandati da ufficiali bianchi, il che, ovviamente, era 
fonte di conflittualità. Anni e anni di segregazione raz-
ziale avevano fatto sì che persone di colore differente 
si guardassero a dir poco con sospetto, come se non 
appartenessero alla stessa razza umana. Ostilità e risen-
timento covavano nei campi di addestramento, dove 
bianchi e neri erano costretti a mescolarsi. Ostilità e 
risentimento che diventavano ancor più profondi nella 
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giungla indo-birmana, esacerbati dai traumi e dalle 
difficoltà della vita quotidiana: abiti a brandelli, insetti, 
cibo immangiabile, solitudine. Molti neri finivano per 
disprezzare i loro superiori bianchi, che considera-
vano incapaci e malevoli; a loro volta, molti bianchi 
disprezzavano i propri sottoposti neri, considerandoli 
pigri e inetti. 

Spesso, i soldati precipitavano nella follia o nella di-
sperazione. Tra coloro che maggiormente risentivano 
di questa situazione di profondo disagio c’era Herman 
Perry, considerato un’irrecuperabile testa di cazzo dai 
suoi comandanti. Perry era uno scansafatiche, rispondeva 
in modo impertinente e fumava oppio e ganja tutte le 
volte che poteva. Sembrava destinato a trascorrere gli 
anni di guerra nella prigione di Ledo insieme agli altri 
soldati incapaci di reggere la disciplina militare; divenne 
invece una sorta di eroe, idolatrato da commilitoni e 
indigeni, mitizzato per la sua capacità quasi magica di 
sfuggire a proiettili, tigri e polizia militare mentre si 
nascondeva nelle giungle della Birmania e dell’Assam. 
Ogni volta sembrava sul punto di cadere; e ogni volta il 
mitico Perry spariva volatilizzandosi in mezzo agli alberi, 
curandosi le ferite con il muschio, rifugiandosi tra le 
tribù indigene, pronto a continuare la fuga.

A dire il vero, nella giungla indo-birmana Perry trovò 
qualcosa di più di un semplice rifugio. Simile a una 
versione oppiacea del signor Kurtz, il folle mercante 
d’avorio di Cuore di tenebra di Joseph Conrad, Perry 
fu conquistato dalle tribù della giungla. Da parte sua, 
riuscì a far breccia nel cuore dei naga, feroci cacciatori 
di teste che vivevano tra le montagne dei Patkais da 
secoli. Nell’estate del 1944, Perry iniziò una nuova vita 
in uno sperduto villaggio naga: non in qualità di ospite, 
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ma di riverito sovrano. Come già era accaduto a molti 
inglesi stravaganti e un po’ fuori di testa, Perry si crogio-
lava nei piaceri primitivi della cultura tribale: lo spirito 
comunitario, il modo semplice di amare e fare festa, la 
libertà sessuale, lo avevano rapito. A un giovane uomo 
abituato a vivere nell’emarginazione di un quartiere di 
Washington D.C., e ancor prima nella segregazione del 
Sud di Jim Crow, lo stile di vita proto-hippie dei naga 
dovette apparire uno splendido sogno, un’oasi di pace. 

A mano a mano che il mito si diffondeva, nei suoi 
superiori aumentava il rispetto e la stima nei suoi con-
fronti: un altro uomo, riflettevano, non sarebbe durato 
più di una settimana in quell’ambiente così proibitivo. 
Nei momenti di buon umore, alcuni ufficiali chiamavano 
Perry con il suo popolare nomignolo: il Re della Giungla. 
Altri, tuttavia, non riuscivano a dimenticare il timore e 
l’odio di cui si alimentavano, e parlavano di lui come di 
una preda, piuttosto che di un uomo.

In particolare, per un membro della polizia militare, 
un texano di nome Earl Owen Cullum, la saga di Perry 
sarebbe diventata la storia che avrebbe raccontato mi-
gliaia di volte, l’evento che avrebbe caratterizzato la sua 
lunga, soddisfacente esistenza. Negli anni della vecchiaia, 
tormentato dall’insonnia, Cullum si alzava dal letto, 
andava in soggiorno, annotava i ricordi dei giorni in cui 
percorreva la pianura del Brahmaputra dandogli la caccia 
e meditava sul ruolo che aveva avuto nel determinarne 
il destino. 

Ma è la storia di Perry, non quella dei suoi avversari, 
l’argomento di questo libro. E la sua storia inizia lungo 
una strada lontanissima rispetto a quella che attraversa 
la giungla indo-birmana: una via trafficata, nota agli 
abitanti di Tar Heel2 come Morgan Mill Road. 
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II

Fra i tre fratelli Perry c’era un gerarchia assai precisa, al-
meno dal punto di vista del talento pugilistico. Aaron era 
il prodigio, con il fisico snello e i piedi agili da campione 
dei pesi welter. Soprannominato “Anvil” (Incudine) e 
“Bad News” (Cattive Notizie), il suo tipico pugno era 
un devastante jab destro. «Un corpo di bronzo con il 
calcio di un mulo nei guantoni» diceva Walter Haight, 
del «Washington Post», dopo aver visto il più giovane 
dei fratelli Perry mandare al tappeto un pugile di New 
York. «Una delle migliori promesse nella storia della 
boxe del Distretto di Washington.»

In confronto, il talento di Roscoe era ben poca cosa, 
anche se non aveva rinunciato a una breve carriera di 
pugile professionista. Il maggiore dei tre era un orso 
difficile da mandare al tappeto e avrebbe potuto rivelarsi 
un pugile temibile se non fosse stato troppo lento. Il suo 
grande exploit avvenne nel 1942 al Griffith Stadium, 
sede della squadra di baseball dei Washington Senators, 
contro un avversario mingherlino ma aggressivo, un 
certo Lew Hanbury. Pochi mesi prima dell’incontro, 
Hanbury aveva letteralmente ammazzato di botte un 
avversario. Roscoe aveva dato prova di notevole corag-
gio nel resistere all’assassino, ma alla fine aveva perso ai 
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punti. La sconfitta mise fine alle sue speranze di diventare 
una stella della boxe, anche se continuò a combattere 
qua e là per piccoli premi. L’ultimo in graduatoria era 
Herman, il secondo dei tre. Era tarchiato e i suoi piedi, 
troppo grandi, lo rendevano sgraziato, un po’ come gli 
adolescenti nel momento della crescita. A parte l’inade-
guatezza fisica, Herman aveva altri problemi con la boxe, 
in particolare temeva che un gancio o un uppercut po-
tessero rovinare il suo bel viso. Perciò, anche se talvolta 
si faceva vedere dalle parti della “Twelfth Street ymca”1 
di Washington, Herman preferiva passatempi più tran-
quilli. Su tutti, fare la corte alle ragazze. Herman, che si 
sentiva un irresistibile seduttore, amava passeggiare nei 
parchi del District of Columbia mano nella mano con 
l’innamorata di turno. Le ragazze non resistevano alla 
sua parlantina, ai suoi occhi profondi e ai suoi zigomi 
delicati. Il suo bell’aspetto è evidente in una fotografia del 
1941, in cui guarda serenamente nell’obiettivo, mentre 
un leggero sorriso gli incurva le labbra: una posa stra-
namente ammiccante per una foto segnaletica.

Quando la foto fu scattata, Herman sosteneva di avere 
ventidue anni, ma in realtà non era ancora ventenne. 
Secondo la Bibbia della famiglia Perry, infatti, Herman 
era nato il 16 maggio del 1922, in un sobborgo rurale di 
Monroe, nel North Carolina. Sua madre, Flonnie Perry, 
aveva diciotto anni e non era sposata; suo padre, un certo 
Fraudus Allsbrooks, si rese irreperibile subito dopo la 
nascita. Flonnie aveva già un figlio, Roscoe, di due anni, 
avuto da un amante di nome Otis Mac. E a Mac ben 
presto avrebbe dato altri due figli: Edna, nata nel 1924, e 
Aaron nato nel 1926. I due, però, non si sposarono mai.

Anche se non erano molto presenti, non fecero mai 
mancare ai loro figli l’affetto e le cure di cui avevano bi-
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sogno. L’intera famiglia viveva con i genitori di Flonnie, 
Edward e Henrietta, in una casetta nei pressi di Morgan 
Mill Road, la strada che collega Monroe alla Contea di 
Lancaster, nel South Carolina, dove, un tempo, i Perry 
abitavano. Nella piccola casa vivevano anche i due fratelli 
minori di Flonnie, Flossie e Vander.

Raccoglievano cotone insieme al vecchio Edward, un 
lavoro faticoso che rendeva poco o nulla: il salario medio 
giornaliero di un bracciante agricolo del North Carolina 
era di soli nove centesimi. I Perry arrotondavano lavando 
i vestiti per le famiglie benestanti, tuttavia faticavano a 
tirare avanti: la loro abitazione era priva di elettricità e 
di acqua corrente. 

Poco dopo la nascita di Aaron, Flonnie decise che ne 
aveva abbastanza di Morgan Mill Road e della sua man-
canza di prospettive. Si trovò un marito, un certo John 
Henry Johnson, e si trasferì a Durham, dove le industrie 
tessili e per la lavorazione del tabacco avevano bisogno di 
manodopera. I quattro figli nati prima del matrimonio, 
però, rimasero a Monroe, affidati a nonna Henrietta.

Nonostante tutto, crescere nei pressi di Morgan Mill 
Road poteva essere divertente. Il sabato indossavano gli 
abiti migliori e si recavano a Monroe, per una sorta di 
“struscio” tra contadini. Bianchi e neri si mescolavano 
liberamente, uniti dal desiderio di incontrare potenziali 
partner e far sfoggio dei vestiti più eleganti. 

Tuttavia, Monroe faceva ancora parte, anzi, era il Sud 
di Jim Crow. Le umiliazioni erano quotidiane e rappre-
sentavano una parte inevitabile della vita di Tar Heel, 
così come il Ku Klux Klan e la sua violenza. Monroe era 
governata da uno sceriffo della vecchia guardia, un certo 
Jesse Alexander Helms, il cui figlio, eletto senatore del 
Partito repubblicano per ben cinque mandati, sarebbe 
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poi divenuto famoso per essersi opposto al Martin Lu-
ther King Jr. Day e per aver rimpianto i bei giorni delle 
fontanelle pubbliche con il cartello Solo per i Bianchi. 
Tipico sceriffo del Sud segregazionista, Big Jesse provava 
soddisfazione nell’umiliare i neri di Monroe. Il pioniere 
dei diritti umani Robert F. Williams, nato e cresciuto nella 
cittadina, rimase scioccato dalla violenza con cui, nel 1936, 
Big Jesse colpì una ragazza di colore, accusata di un cri-
mine di poco conto, e la «trascinò in prigione tirandola 
per il vestito, come avrebbe fatto un cavernicolo con la sua 
preda, sulla quale avrebbe sfogato i suoi istinti sessuali». 
Williams non avrebbe mai dimenticato il rumore delle ossa 
che venivano colpite, e quello della carne che strisciava sul 
fondo stradale, mentre Big Jesse la trascinava via.

Roscoe, Herman, Edna e Aaron frequentavano la 
scuola di Winchester Avenue, riservata ai neri, il cui 
livello era di fatto penalizzato dalla politica del governo: 
nel North Carolina, i maestri di colore guadagnavano 
il quarantaquattro per cento in meno di quelli bianchi 
e, rispetto a ogni scolaro bianco, per ogni scolaro nero 
lo stato spendeva il settantatré per cento in meno. Ma 
l’analfabeta Henrietta insisteva affinché i nipoti impa-
rassero a leggere, scrivere e fare di conto. Per i bambini 
neri, frequentare la scuola, anche una scuola coi libri di 
testo malconci e maestri sottopagati, rappresentava pur 
sempre l’unica possibilità di evitare il lavoro nei campi. 

Già prima della Grande Depressione, l’agricoltura 
del North Carolina era in crisi: negli anni Venti il prezzo 
del cotone era crollato dell’ottanta per cento e pratiche 
agricole troppo intensive avevano rovinato i terreni. In-
fine, la Grande Depressione sferrò il colpo di grazia: nel 
1931, per ogni libbra di cotone prodotta, gli agricoltori 
di Tar Heel prendevano solo qualche centesimo.
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Arrivò la fame. Uomini emaciati, con il viso scavato 
dalla denutrizione, vagavano alla ricerca di verdura e di 
bacche; un giornalista compiangeva «gli occhi spenti dei 
contadini affamati che aveva occasione di incontrare». 
Durham cercò di distribuire farina ai bisognosi, ma andò 
male: la folla, che si accalcava davanti all’ingresso del 
mercato cittadino riservato ai neri, finì con lo spaccare 
le vetrine.

Per rimediare alla scarsità di generi alimentari, le au-
torità consigliarono alle famiglie di colore di provvedere 
personalmente alla coltivazione dei prodotti di cui ave-
vano bisogno e di allevare bestiame. Sembrava, però, 
che non si rendessero conto che legalmente non era 
possibile, dal momento che la maggior parte di queste 
famiglie non possedeva i terreni su cui viveva e i padroni 
bianchi spesso negavano loro il permesso di coltivare un 
piccolo orto, per non parlare di allevare mucche o capre.

Eppure, nonostante la sua agghiacciante drammati-
cità, la Grande Depressione favorì la creazione di una 
sorta di terra promessa per gli afroamericani più poveri 
delle due Carolina e delle altre aree del Sud: Washing-
ton D.C. Il New Deal, il gigantesco progetto voluto 
da Franklin Delano Roosevelt per salvare l’economia 
americana, creò decine e decine di organismi federali, 
ciascuno dei quali aveva bisogno di centinaia se non 
migliaia di dipendenti. I disoccupati corsero in massa 
a Washington, nella speranza di essere assunti dallo 
Zio Sam: per quanto noioso potesse essere, compilare 
scartoffie e riempire moduli in triplice copia era una 
prospettiva allettante, specie in confronto alla realtà alla 
quale erano abituati. 

Fu così che, alla fine degli anni Trenta, oltre duecento-
mila impiegati federali vivevano e lavoravano nel District 
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of Columbia: in meno di un decennio la popolazione 
era aumentata di quasi il cinquanta per cento. Il sovraf-
follamento divenne però insostenibile e, nel 1942, qua-
rantamila dipendenti pubblici furono costretti a lasciare 
la capitale. La maggior parte fu trasferita a New York, 
in altri uffici. Al confronto della capitale, New York 
sembrava poter offrire grandi possibilità!

Di fatto, però, nella pubblica amministrazione i posti 
erano riservati ai bianchi. Nonostante la fama di progres-
sista, favorita dalle sbandierate prese di posizione della 
moglie Eleanor in favore dei diritti civili, il presidente 
Roosevelt era piuttosto cauto quando si trattava di af-
frontare il tema della segregazione razziale. Temendo 
di alienarsi le simpatie dei bianchi del Sud, che costi-
tuivano una parte vitale della sua coalizione elettorale, 
Roosevelt non sollevò mai l’opinione pubblica contro 
la prassi federale di escludere i neri dalle assunzioni, 
fatta eccezione per pochi incarichi di bassissimo livello. 
Pertanto furono davvero pochissimi gli afroamericani 
che ebbero la fortuna di trovare lavoro come galoppini, 
incaricati di portare le lettere da un edificio all’altro, o 
come addetti alle pulizie nel Dipartimento del Tesoro. 
Coloro cui era stato affidato l’incarico di assegnare i 
posti di lavoro messi a disposizione dal New Deal sem-
bravano infatti ritenere che un eccesso di melanina fosse 
un imperdonabile difetto. 

I neri dovettero accontentarsi dei benefici collaterali: 
la massa di impiegati bianchi che affollava Washington 
creò una miriade di posti di lavoro per personale non 
qualificato. Servire ai tavoli o pulire le case dei bianchi 
non erano certo lavori ambiti, tuttavia erano di sicuro 
meno faticosi e meglio pagati che raccogliere cotone in 
Carolina, sia del Nord sia del Sud.
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Flonnie fu la prima a puntare verso nord. Per lei, a 
Durham la situazione si era fatta difficile: dopo aver 
messo al mondo un quinto figlio, Henry, nel 1931, si era 
separata dal marito. Portando con sé il piccolo, Flonnie si 
trasferì a Washington e trovò lavoro come domestica: una 
bazzecola rispetto al lavoro in fabbrica a Durham. Non 
appena si fu stabilita nel District of Columbia, Flonnie 
chiamò gli altri figli: «Dimenticatevi di Big Jesse» disse 
loro «unitevi alla Grande Migrazione».
 




