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ROMANZI 

UN ZiOGNO 

PIÙ GRANDE 
DELL'ODIO 
Attraverso un indimenticabile 
personaggio femminile, 
Whitehead racconta lo 
schiavismo nell'America dell'800 

di Paolo Perazzolo 

Terminata la lettura di questo 
potente romanzo, il lettore 
anzitutto tirerà un respiro di 
sollievo, dopo tanta, a tratt i in-
sostenibile, tensione; in secon-
do luogo, avrà le idee molto più 

chiare su che cosa sia stato lo schiavi-
smo nell'America dell'Ottocento. 

Protagonista è la giovane nera 
Cora, rimasta sola, dopo la fuga del-
la madre, in una delle piantagioni 
della Georgia, a subire sfrut tamento 
e umiliazioni come tutto il suo popolo 
ridotto in schiavitù. La proposta di un 
compagno, dopo l'ennesimo episodio di 
violenza gratuita, la convince a tentare 
la sorte, pur sapendo che poche sareb-
bero state le possibilità di farla franca e 
che la punizione, in caso di fallimento, 
sarebbe stata terribile. I due riescono a 
scappare, grazie alla ferrovia sotterra-
nea: una linea scavata in profondità 
metro dopo metro dai bianchi contra-
ri alla schiavitù e dai neri emancipati, 
traduzione metaforica dell'autore della 
rete di persone che, realmente, aiutò 
tanti neri a cercare una sorte migliore. 

Ogni volta che Cora crede di aver 
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finalmente raggiunto la libertà, uno 
spietato cacciatore di schiavi la rag-
giunge, costringendola a un'altra 
fuga, sempre più verso Nord, verso 
quella parte degli Stati Uniti che era 
contraria alla schiavitù. Alla crudel-
tà senza limiti della maggior parte dei 
bianchi, si contrappone la solidarietà 
di alcuni di loro che rischiano la vita 
per un ideale. E ogni volta Cora dovrà 
ricominciare da capo, più forte di ogni 
avversità, in nome del suo sogno di 
una vita degna di un essere umano. 

Alternando il racconto in terza 
persona al ritratto di alcuni dei per-
sonaggi chiave, Colson Whitehead ha 
scritto u n romanzo che non lascia re-
spiro, una straordinaria tes t imonian-
za storica sullo schiavismo e la lotta 
degli abolizionisti, con un indimenti-
cabile personaggio femminile. 
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