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CAPITOLO PRIMO 

– Guarda che se non ti alzi ti faccio 

arrestare. 

– Sí, lei può farlo. 

 

Dopo aver pronunciato questa risposta con 

voce calma e sommessa, Rosa vede la faccia 

colorita dell’autista farsi addirittura scarlatta, il 

porro vicino alla bocca tremare, come se quel 

corpulento, brutale individuo si stesse 

trattenendo a stento dal mettere le mani 

addosso alla piccola donna nera che ha osato 

sfidarlo. 

 

A passi rabbiosi, l’uomo scende dall’autobus 

per mettere in atto la sua minaccia chiamando la 

polizia, mentre a bordo tutti i passeggeri 

sembrano trattenere il fiato.   
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I bianchi, cui il colore della pelle garantisce 

il privilegio di sedere nelle file anteriori, si 

scambiano a mezza voce commenti indignati: 

guarda un po’ se dobbiamo perdere tanto tempo 

per la sfacciataggine di una negra che si rifiuta 

di obbedire alla legge. 

(«Negra», cosí la definiscono, con un 

termine spregiativo fin troppo diffuso.) 

Nelle ultime file, quelle riservate alla gente 

di colore, regna invece un silenzio atterrito, e 

molti, cercando di farsi notare il meno possibile, 

lasciano i propri posti per scendere alla 

chetichella dall’autobus. 

Rosa li segue con lo sguardo, ma non si sente 

di condannarli per il loro desiderio di non farsi 

coinvolgere, per la loro antica paura, cosí 

profondamente radicata nei discendenti di 

generazioni di schiavi.   





5 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 5 

Non la prova forse anche lei, quella paura? 

No, in realtà non la prova affatto, e quasi se ne 

meraviglia.Ma da quando ha opposto il suo 

fermo, irremovibile rifiuto alla pretesa 

dell’autista, sente di aver imboccato un cammino 

necessario, dal quale nessuna forza al mondo 

potrà piú distoglierla. 

Sente di essere nel giusto; di aver affermato 

una volta per tutte la dignità personale, la 

fierezza, il diritto al rispetto altrui, e non 

soltanto per se stessa, ma anche in nome di quei 

timorosi fratelli che ora mostrano fin troppa 

fretta di abbandonarla al suo destino. 

Sí, un cammino necessario… Mentre aspetta 

tranquillamente al proprio posto guardando fuori 

del finestrino, Rosa ripensa a certe notti della 

sua infanzia a Pine Level, Alabama, quando 

invece di andare a letto restava seduta presso il 

focolare sino all’alba in compagnia del nonno.   
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Aveva sei anni, allora; molto lontano da lí, in 

un continente chiamato Europa, la Prima guerra 

mondiale era stata combattuta e vinta, e i 

soldati americani tornavano a casa: quelli 

bianchi, ma anche i moltissimi ragazzi di colore 

che avevano rischiato la vita, proprio come gli 

altri, per il loro paese, e ora pretendevano di 

essere trattati con pari dignità, di godere degli 

stessi diritti. 

Eppure nel Sud degli Stati Uniti, una richiesta 

del genere suonava ancora come la peggiore 

delle bestemmie: se dai tempi del presidente 

Abramo Lincoln i neri non erano piú schiavi, 

erano però soggetti alle assurde leggi della 

«segregazione», vale a dire che non potevano 

frequentare gli stessi locali pubblici dei bianchi, 

studiare nelle stesse scuole, farsi curare negli 

stessi ospedali, persino bere dalle stesse 

fontane;   
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su certi autobus di linea che facevano 

servizio da una città all’altra non era loro 

consentito nemmeno di salire a bordo, sia pure 

per sedersi nelle file in fondo; dovevano 

accomodarsi sul tetto, tra i bagagli dei 

viaggiatori, e questo d’inverno come d’estate, 

con la pioggia come con il sole. 

 

Ora però quei ragazzi tornati dalla guerra 

non sembravano piú troppo disposti a tollerare 

una simile situazione. 

 

A furia di indossare la divisa «si erano 

montati la testa», erano diventati sassy, 
«impertinenti», l’epiteto che i bianchi del Sud 

solevano riservare alle persone di colore appena 

queste accennavano a ribellarsi alle angherie cui 

erano soggette.   




