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La statua di Vulcano domina dall'alto del suo piedistallo, in cima alla Red 
Mountain, la valle dove fino agli inizi dell'Ottocento gli indiani Choctaw colti-
vavano le loro terre. Estende il suo braccio possente da nove tonnellate in segno 
di rispetto per quel luogo, unico in terra, dove gli elementi per la produzione 
del ferro e dell'acciaio sono stati trovati uno accanto all'altro. Ai suoi piedi su 
una verde vallata si trova Birmingham. 

Era un pomeriggio d'agosto. La città si faceva accarezzare da un venticello 
fresco, raro in questo periodo dell'anno nel Sud, dove l'afa solo a ottobre allenta 
la sua morsa. Il cielo azzurro dell'Alabama le faceva da cornice. Sembrava quasi 
che un abile artista avesse scelto con cura la giusta tonalità cerulea per far risal-
tare la bellezza decadente di questa città.  

«Quanto è facile in un giorno come questo dimenticare la cattiveria che ha 
vagato per strade di Birmingham» mi disse Elizabeth, 67 anni, pelle d'ebano e 
sorriso bianchissimo. 

E già non è stato facile per lei trascorrere la gioventù nel posto che nel 1963 
il leader dei diritti civili Martin Luther King ha chiamato «la città più segregata 
d'America». 

 
Birmingham è nata nel 1871 quando dieci ricchi latifondisti del Sud sogna-

vano di trasformare una valle selvaggia nel primo centro industriale di uno stato 
di piantagioni di cotone. Ufficialmente le dettero il nome della città industriale 



del Regno Unito, ma affettuosamente la chiamavano The Magic City, la città ma-
gica, perché magicamente nasceva dal nulla. 

Presero, come era d'uso al tempo, manodopera dalle prigioni statali. Re-
clusi che lo stato affittava per una manciata di dollari. Erano schiavi emancipati 
da pochi anni.  Persone finite in prigione per futili motivi.  

La promessa della nuova città attirò anche migliaia di neri in fuga dalle 
piantagioni. E così dopo otto anni The Magic City aveva una popolazione di più 
di 26 mila abitanti.  

Dall'alto delle loro case in montagna i signori osservavano come le ampie 
strade prendevano il posto delle foreste e i palazzi che si alzavano a vista d'oc-
chio. Le ciminiere degli stabilimenti che circondavano la città emettevano il 
fumo arancione del progresso che arrivava oltre il Tennessee e abbelliva la Magic 
City di tramonti dai colori incredibili: rosso fuoco con sfumature celesti miste a 
bizzarri luccicori d'argento.  

Tramonti che però i neri dal basso dei loro quartieri non potevano ammi-
rare. Sin dalla sua nascita Birmingham era stata progettata secondo leggi che 
imponevano una violenta segregazione alla popolazione di colore. I bianchi vi-
vevano nelle zone alte, in collina, i neri in aree malsane, soggette ad alluvioni, 
senza fognature e acqua corrente.  

Solo alla fine degli anni Quaranta molti afroamericani iniziarono a sfidare 
tali leggi e ad acquistare case nei quartieri bianchi. Un oltraggio che venne su-
bito punito dal Ku Klux Klan. Nel quartiere dove viveva Elizabeth gli uomini 
del Klan attuarono più di 50 attentati dinamitardi. Il bel quartiere in collina 
venne soprannominato Dynamite Hill, la collina della dinamite.  

Una notte Elizabeth li vide, le lunghe vesti bianche che brillavano sotto la 
luna piena. Piantarono una croce nel giardino dei vicini e le dettero fuoco. Un 
avvertimento per quella giovane coppia di fotografi che aveva osato fare un ri-
tratto a una famiglia bianca.  

La paura era il pane quotidiano dell'infanzia di Elizabeth. 



Per chi rispettava le leggi della segregazione, la vita era quasi sopportabile, 
ma erano così tante che sgarrare era facile. Nonostante la segregazione nelle 
scuole fosse proibita, a Birmingham i neri non potevano frequentare le scuole 
migliori, perché erano bianche; nonostante fossero cittadini americani e aves-
sero diritto di voto, chi osava reclamare tale privilegio doveva sottoporsi a un 
test di domande umilianti e di trabocchetti.  

Negli autobus i neri dovevano sedersi in fondo e alzarsi se un bianco rima-
neva in piedi. Chi non lo faceva finiva in prigione. I bar e i ristoranti non servi-
vano i neri. I parchi erano per i bianchi. C'erano cimiteri per neri e per bianchi, 
fontanelle d'acqua per neri e per bianchi.  

I genitori cercavano di tenere la segregazione nascosta ai figli. Ma Elizabeth 
capiva che c'era qualcosa che non andava dal tono della mamma che diventava 
strano ogniqualvolta le diceva che non potevano permettersi il biglietto per il 
Lunapark, o le patatine da Jack's. 

Nel 1963, a 15 anni, Elizabeth aveva capito che la gente con il suo colore di 
pelle in Alabama non contava niente. Avrebbe voluto sfidare il sistema come 
aveva fatto otto anni prima Rosa Parks, a Montgomery, che aveva preferito la 
prigione piuttosto che cedere il posto a un bianco in autobus. Per protesta i neri, 
guidati da Martin Luther King, per più di un anno non usarono i mezzi pubblici 
mettendo economicamente in ginocchio la compagnia dei trasporti. Tre anni 
dopo a Montgomery tale segregazione finì.  

«Che aspettava Birmingham a ribellarsi?» si chiedeva Elizabeth. 
 
La leggera brezza s'era fermata. All'improvviso l'aria era diventata densa 

come il racconto della mia amica. Elizabeth decise di finire la sua storia nel quar-
tiere nero, il teatro di quegli eventi che aiutarono gli afroamericani a conquistare 
i diritti civili. 

 
Attraversammo qualche miglio di una serpentina costeggiata da pini altis-

simi e da possenti querce che ci regalarono un'ombra densa di aromi di fiori a 



me sconosciuti e di aghi di pino. Poi i grilli e le cicale si zittirono: la natura s'era 
fatta da parte per lasciare il posto alla città. 

Arrivammo nello storico Distretto commerciale nero.  
«Qui c'era voglia di rivolta quell'anno» disse Elizabeth.  
Era il 1963. 
Il sole era sorto e tramontato per cento lunghi anni da quando il presidente 

Abraham Lincoln aveva affrancato gli schiavi. Ma poco era cambiato nel Sud. 
Il reverendo e attivista dei diritti civili Fred Shuttlesworth informò Martin 

Luther King che Birmingham stava per esplodere. King arrivò in città a gennaio. 
Elizabeth lo ricorda non tanto alto, paffuto, sorridente, dall'inglese raffi-

nato. Ad attenderlo c'era però l'antitesi del pacifismo: il commissario di polizia 
Eugene Connor, noto come Bull, il toro. 

Elizabeth pensava che Bull fosse la forma accorciata di Bulldog. La faccia 
dalle guance cadenti del commissario e il corpo tarchiato lo facevano infatti so-
migliare a quella razza di cani e anche la sua indiscussa fedeltà ai signori della 
città e al Ku Klux Klan, di cui era membro. 

E così ad aprile a Birmingham iniziarono le manifestazioni pacifiche. I neri 
entravano nei locali, si sedevano al bancone e aspettavano un servizio che sape-
vano non sarebbe mai arrivato, marciavano per le strade con in mano cartelli 
che chiedevano libertà e pari diritti.  

Istruiti da King, alla violenza della polizia rispondevano cantando e pre-
gando.  

Dopo una settimana, le prigioni erano piene di dimostranti e la città era 
invasa da giornalisti venuti da ogni angolo del mondo. Bull, furioso, ordinò l'ar-
resto di King. 

Dalla sua cella d'isolamento il leader delle proteste scrisse: «Le nazioni d'A-
sia e Africa marciano a grande velocità verso l'indipendenza politica, mentre noi 
strisciamo ancora verso la libertà di ottenere una tazza di caffè in albergo».  

King fu liberato per intervento del presidente John Kennedy, che ormai se-
guiva attentamente i fatti di Birmingham. 



La tattica di Bull sembrava aver successo: la gente impaurita e demoraliz-
zata lasciava le strade. Allora intervennero i bambini e i giovanissimi come Eli-
zabeth. Avevano dagli otto ai sedici anni. La mattina accendevano la radio e 
Shelley il Playboy, il loro DJ preferito, tra un disco di James Brown e una battuta 
su Bull Connor, in codice gli comunicava dove e quando sarebbe stata la mani-
festazione. Marinavano la scuola e raggiungevano la Chiesa Battista della Sedi-
cesima strada. Da lì i bambini uscivano in strada a due a due battendo le mani 
e cantando: «Oh freedom! Freedom over me».  

Bull li fece arrestare. Ma per ogni piccolo trattenuto, ne uscivano altri due. 
Il commissario ordinò allora di usare i manganelli chiodati e i cani. Ai pom-

pieri disse di aprire gli idranti e di puntarli sui bambini. Elizabeth ricorda come 
una mazza di acqua fredda la colpì al petto e la spinse con forza contro il muro 
del palazzo di fronte. Il dolore era terribile: la pelle schiacciata da quel braccio 
d'acqua bruciava. E poi i cani che abbaiavano, che cercavano di azzannarla, le 
urla della gente e acqua dappertutto. 

Le immagini che venivano da Birmingham svegliarono l'America dal suo 
torpore. Le foto di bimbi e adulti aggrediti con getti d'acqua così potenti erano 
nelle prime pagine dei giornali del mondo.  

La Pravda, a Mosca, uscì con una foto enorme: quattro poliziotti seduti su 
un'esile donna di colore, uno a tenerla giù per la gola, gli altri a picchiarla. La 
didascalia diceva: «America, Paese della libertà».  

Più di 3,300 persone finirono in carcere in quelle settimane, tra cui 2,000 
bambini.  

Bull fu licenziato e Kennedy presentò al Congresso quel disegno di legge 
che l'anno dopo avrebbe bandito ogni tipo di discriminazione. L’effetto Birmin-
gham si fece sentire e nel giro di dieci settimane si registrarono 750 manifesta-
zioni in 186 città. 

A Birmingham intanto i cartelli della segregazione sparivano. Elizabeth per 
la prima volta sentiva che la Magic City era anche la sua città. 

Un incantesimo che durò poco.  



Il 15 settembre Elizabeth s'era vestita a festa per andare a messa nella Chiesa 
Battista della Sedicesima Strada. Era il giorno della gioventù e forse avrebbe in-
contrato quel ragazzino tanto simpatico che durante le manifestazioni s'era 
messo tra lei e un agente per proteggerla.  

Poi un boato, il rumore di mura che cadono e le urla disperate della gente. 
Qualcuno aveva piazzato una carica di dinamite nella chiesa. Quattro bambine 
rimasero sepolte nelle macerie. Uccise. Tre di 14 anni, una di 11.  

Birmingham era di nuovo sulle prime pagine dei giornali. 
Elizabeth capì che mai le cose sarebbero cambiate nella sua città: Washing-

ton era lontano il Ku Klux Klan era lì, dietro l'angolo.  
Tutti sapevano chi erano stati gli autori dell'attentato. Solo dopo 14 anni 

uno di loro, chiamato Bob Dinamite finì in carcere. Nel 2001 e nel 2002, dopo 38 
anni, furono arrestati altri due. Il quarto uomo morì senza scontare un giorno di 
pena. Erano tutti membri del Klan. 

Elizabeth e gli altri duemila bambini arrestati durante le manifestazioni 
hanno vissuto la vita adulta con la fedina penale sporca. Solo nel 2009 lo stato 
dell'Alabama gli disse che li avrebbe “perdonati”. Una parola che Elizabeth non 
riesce a digerire. «Questo è il Sud: segregazione ora, segregazione domani, se-
gregazione per sempre» così Elizabeth conclude il suo racconto usando la frase 
pronunciata nel 1963 dal governatore dell'Alabama George Wallace. 

 
Diane ha nostalgia della Birmingham dell'infanzia; delle strade del centro 

brulicanti di vita, smaglianti di vetrine che esponevano merci importate da New 
York e Parigi; dei caffè che facevano a gara a chi aveva i pasticcini più freschi e 
le baguette più fragranti; delle luci che la notte creavano pittoreschi giochi d'om-
bra nelle facciate dei palazzi; di quell’eccitazione che si respirava nell'aria, per-
ché Birmingham cresceva più di ogni altra città del Sud. Sembrava quasi che da 
un giorno all'altro sarebbe diventata la città più grande del mondo. 

Negli anni Sessanta il centro iniziò però a cambiare. 



Nella parte est della città era sorta la Eastwood Mall, il più grande centro 
commerciale del Sud. Ettari di spazio per negozi, cinema e ristoranti. La chia-
marono “La città commerciale del futuro”, “Uno splendido monumento”. I 
clienti potevano godersi la temperatura costante di 23 gradi, grazie all'aria con-
dizionata. 

E così mentre Eastwood si riempiva di gente, downtown chiudeva. I negozi 
eleganti emigrarono nella Mall. Anche Santa Claus negli anni Settanta aveva 
lasciato il suo posto sotto l'orologio del grande magazzino Loveman per trasfe-
rirsi a Eastwood.  

Per Diane era stato come osservare un amico morire piano, piano senza po-
terci far niente. La gente lo chiamava degrado urbano e diceva che era segno di 
progresso, di modernità. E poi succedeva dappertutto.  

Poi Birmingham stessa iniziò a svuotarsi. Lo chiamarono white flight, la fuga 
dei bianchi.  

 
Diane aveva quattordici anni nel 1963. Sapeva che i bianchi vivevano in una 

parte della città e i neri nell'altra. I neri avevano persino il loro distretto com-
merciale pochi isolati più in là da quello bianco. Diane non c'era mai stata, ma 
lo sapeva. 

Aveva percepito che qualcosa stava succedendo in città dalle mezze parole 
dei genitori e dal volto preoccupato di Clarette, la domestica nera. A settembre 
poi nella sua scuola erano arrivati due ragazzini di colore. Il governo federale 
aveva infatti ordinato l'integrazione nelle scuole. I bambini neri sarebbero stati 
portati nelle scuole bianche e viceversa.  

Diane avrebbe voluto salutare i due ragazzini, parlarci. A parte Clarette 
non conosceva nessun nero, ma capì che non poteva farlo. Gli studenti per pro-
testa non entrarono in classe. Si sedettero nel campo da football, Diane li seguì, 
perché così facevano tutti. Parlavano dei neri, che esigevano i loro diritti civili. 
(Ma che voleva dire? Mica soffrivano. Clarette sembrava sempre così felice.)  



E poi i suoi compagni parlarono dei bianchi, che dovevano difendersi. (Da 
che cosa? Cosa potevano mai fare quei due bambini neri che sembravano così 
spaventati?) Qualche giorno dopo aveva sentito delle quattro bambine di colore 
uccise in chiesa. «Sicuramente erano stati dei radicali venuti dal Nord, per atti-
rare l'attenzione della stampa» diceva la gente. 

Poi il suo bel quartiere di Woodlawn iniziò a spopolarsi. Ogni giorno sem-
pre più giardini si riempivano di mobili e di scatoloni, che sparivano nei furgoni 
dei traslochi. Le belle case di legno dipinto con ampie verande, i ventilatori at-
taccati al soffitto e le sedie a dondolo davanti all'ingresso ormai vuote. I genitori 
dicevano che mai avrebbero permesso ai loro figli di studiare in una scuola nera. 
Oltre la Montagna Rossa, non avrebbero corso rischi. E così mentre la Magic 
City si svuotava, i paesini limitrofi si riempivano di nuovi abitanti e dei loro 
dollari di contributi fiscali. 

Birmingham ha così perso il 40% della popolazione e se prima i neri erano 
in minoranza, oggi sono più del 73%. La città è rimasta con poco più di 200 mila 
residenti, mentre più di un milione di persone vive nella cosiddetta area metro-
politana di Birmingham, un groviglio di cittadine con amministrazioni e scuole 
separate, attaccate una all'altra, con confini difficili da distinguere. Una delle 
aree metropolitane degli Stati Uniti agli ultimi posti per equità razziale.  

I bianchi dopo aver perso la lotta per la supremazia, indispettiti hanno in-
fatti preferito lasciare che il gioiello di cui andavano tanto fieri marcisse, piutto-
sto che dividere quartieri e scuole con i concittadini di colore diverso. E dopo 
più di 50 anni neri e bianchi vivono ancora in mondi che non si incontrano mai.  

Elizabeth non ha un vicino bianco. Io sono la sua unica amica bianca. E 
Diane non ha un vicino o un amico nero.  

Eastwood ormai non esiste più. Quello spazio che solo quarant'anni fa sem-
brava enorme, oggi è occupato da un supermercato della catena Walmart.  

Birmingham, invece, aspetta di riavere indietro la sua linfa vitale. I bei pa-
lazzi del centro in stile art déco, neoclassico, italianizzante conservano ancora 
sfumature della loro antica bellezza, ma a guardare gli ingressi sbarrati da assi 



di legno, e le vetrine rotte dalle quali esce odore di muffa e di chiuso, è difficile 
immaginare che solo quarant'anni fa qui la vita pulsava. 

Per Diane ogni palazzo è una storia, un ricordo. A me invece sembravano 
costruzioni abitate da fantasmi.  

Negli ultimi anni le cose hanno iniziato piano, piano a cambiare. Grazie al 
lavoro di associazioni di cittadini, alcuni isolati sono stati restaurati e ospitano 
negozietti e ristoranti, ma il miscuglio tra un grattacielo trasformato in apparta-
menti di lusso con accanto il gemello che cade a pezzi, un palazzo che ospita 
una banca o un edificio amministrativo, accanto a un altro protetto da un impal-
catura di legno è ancora enorme. 

Birmingham è così diventata una città senza un nucleo, un cuore, un centro. 
Una città, come tante in America, uccisa dall'ostinazione americana di scorpo-
rare le città in parti: il posto dove dormire nei sobborghi, i palazzi amministra-
tivi in centro e i negozi lungo le autostrade.  

Gli abitanti non sono poi disturbati dal degrado di downtown, perché nel 
Sud, dove gli autobus pubblici sono praticamente inesistenti, la macchina è il 
mezzo di trasporto e dai finestrini dei pick-up la rovina non si nota. E poi perché 
investire per riparare qualcosa di vecchio quando lo spazio per costruire palazzi 
nuovi qui abbonda? 

 
 
 
Diane cambiò espressione non appena vide la famigliola di colore scendere 

dalla macchina. La casa in mezzo a pini e querce che qualche minuto prima ci 
aveva tanto decantato, all'improvviso non faceva più per noi. 

«Non è un bel quartiere» ci disse.  
Non sembrava però abitato da criminali. Le case erano tipiche della classe 

media americana: prati curati sul davanti, giardini enormi sul retro senza un 
muretto o recinto. 



Poi arrossendo ci disse sottovoce che erano «diversi» da noi e che non ci 
saremo sentiti a nostro agio. Si riferiva ai nostri futuri vicini neri.  

Ci consigliò d'andare a vivere over the mountain, oltre la montagna. Un'e-
spressione che significa al di là della Montagna Rossa, perché per arrivarci dal 
centro di Birmingham bisogna attraversare la Montagna Rossa. Il posto dove si 
sono rifugiati i bianchi scappati dalla città dopo gli eventi del 1963. 

Il nostro quartiere era prima abitato da famiglie della classe media bianca. 
Quando però gli afroamericani hanno iniziato a comprare case, i bianchi si sono 
trasferiti in quartieri uguali, ma con vicini tutti bianchi.  

Il nostro quartiere e qualsiasi cittadina o sobborgo dell'area metropolitana 
di Birmingham non ha un bar o un negozio. Solo macchine parcheggiate lungo 
strade senza marciapiedi. Perché tutto è stato progettato per le macchine e in 
funzione delle macchine. Solo nei quartieri più poveri vivono quelli senza mac-
china. Si riconoscono: sono gli unici dove si vede qualcuno camminare.  

Nel Sud la macchina è diventata un arto necessario senza il quale è impos-
sibile vivere. La gente di over the mountain ha fatto le lotte per non avere i mezzi 
pubblici per paura che portassero i criminali nei loro quartieri. 

Il negozio più vicino è di solito a diverse miglia di distanza dalle zone resi-
denziali. E anche per la più piccola compera bisogna raggiungere la plaza: gi-
ganteschi spazi con supermercati, palestre, negozi, e ristoranti.  

Poi ci sono le Mall. Qui gli ettari si contano a migliaia. Sono spesso enormi 
città di soli negozi, ristoranti, cinema, in cui per spostarsi da un punto all'altro 
occorre la macchina. Qui hanno creato quartieri in falso stile mediterraneo, in-
glese, scandinavo, tedesco, per cercare disperatamente di ricostruire quello che 
Birmingham ha perduto: il suo centro storico. 

 
 

A Birmingham è difficile trovare una persona scortese. Bianca o nera. 
Ma queste persone meravigliose tra loro non riescono a comunicare.  



I bianchi vivono nei sobborghi bianchi i neri nei sobborghi neri. Le 
scuole pubbliche migliori continuano a essere nei sobborghi bianchi. E in 
America si può frequentare solo la scuola del sobborgo in cui si vive. Se 
un nero compra casa in un quartiere bianco, i bianchi si preoccupano per-
ché il valore della casa potrebbe deprezzarsi a causa del colore della pelle 
del vicino. E hanno escogitato tanti piccoli trucchi per tenere i neri nei 
quartieri neri. 

Uguali, ma separati, si dice da queste parti (un moto che vale per tutta 
l'America.) 

Le ferite della segregazione non si sono rimarginate. I neri ricordano 
il passato, i bianchi vogliono dimenticarlo, preferiscono non parlarne.  

Nel Texas vorrebbero addirittura far sparire dai libri di storia il capi-
tolo sulla schiavitù e la segregazione, per non ledere l'immagine dell'A-
merica. 

 


