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WOODY GUTH
Nel centenario dell’autore

di «Questa terra è la tua terra».

Le sue ballate terrorizzano

ancora oggi fascisti e capitalisti

JOHNNY DEPP FA GUTHRIE
●●●Già alle prese con un progetto di film tratto dal romanzo supergonzo di Hunter S. Thompson «The Rum
Diary», Johnny Depp festeggia il centenario della nascita di Woody Guthrie portando sullo schermo il suo unico
romanzo inedito, semiautobiografico, politico e anche un po’ erotico. Finito nel 1947, mai pubblicato, e trovato
negli archivi dell’università di Tulsa, «House of Earth» è ambientato durante la depressione e il tremendo Dust
Bowl che distrusse alla fine degli anni 30 Oklahoma e Texas occidentale, terre un tempo fertile da dove però i
protagonisti del libro, Tike e Ella May Hamlin, angariati dalle banche, sono costretti a emigrare. Johnny Depp e lo
scrittore Douglas Brinkley hanno scritto un saggio per la New York Times Book Review sul ritrovamento,
annunciando poi che il film svelerà aspetti inediti dell’autore di «Pastures of Plenty» e «Do Re Mi», che avrebbe
sperato già all’epoca di fare diventare il suo romanzo un film di Irving Lerner (Murder by Contract). Bob Dylan si è
già detto sorpreso per l’alta qualità della prosa .

La rinascita
del genio radicale
Esce in Italia
il saggio di Will
Kaufman dedicato
all’artista che «fu
anche un astuto
stratega
e un filosofo
irregolare». Ecco
un estratto

di WILL KAUFMAN

Mentre osservava il movimento
radicale in uno stato apparente di
rovina, Guthrie ebbe ampia
opportunità di riflettere su un
particolare viaggio che aveva
intrapreso. Se è ragionevole credergli,
doveva essersi trattato di un viaggio
davvero miracoloso, dato che era
effettivamente iniziato nel 1911, un
anno prima della sua nascita. In
quell’anno, a Okemah, Oklahoma, un
poliziotto bianco di nome George
Loney tentò di arrestare un uomo di
colore di nome Nelson per un furto
di pecore. Loney andò a casa di
Nelson, dove trovò soltanto sua
moglie Laura, il loro figlio tredicenne
Lawrence, e il loro bambino appena
nato. Pensando che Loney intendesse
ammazzarli, il giovane Lawrence
prese un fucile e sparò per primo,
colpendo Loney a una gamba.

L’agente di polizia morì
dissanguato nel prato di fronte alla
casa dei Nelson, implorando che gli
fosse dato un sorso d’acqua. Laura,
Lawrence e il neonato furono arrestati
e portati in prigione. Una settimana
dopo, una folla inferocita fece
irruzione nella prigione e li trascinò
tutti fino al Canadian River Bridge.
Laura e Lawrence vennero linciati e il
bambino fu abbandonato piangente
sul ciglio della strada. Ben presto,
alcuni dei bravi cittadini di Okemah
iniziarono a vendere cartoline della
scena del linciaggio per
commemorare il proprio lavoro. È
impossibile stabilire se uno dei volti
bianchi sorridenti tra la folla nella
fotografia sia quello di Charley
Guthrie, il padre di Woody.

La biografia di Ed Cray non fa
menzione della presenza di Guthrie,
per quanto faccia riferimento al
linciaggio attraverso una nota a piè di
pagina. La biografia di Joe Klein è
categorica: Charley Guthrie, fiero
membro del Ku Klux Klan, faceva
parte della marmaglia del linciaggio
(in effetti, non esistono prove
documentali che possano stabilire in
modo definitivo l’appartenenza di
Charley Guthrie al Klan). Quali che
siano le discrepanze biografiche, la
certezza storica è destinata a perdersi
ulteriormente nel vago grazie alla
nota di apertura di Guthrie alla sua
canzone Don’t Kill My Baby And My
Son, in Hard Hitting Songs For
Hard-Hit People: «Per un anno o giù
di lì, mio padre fu vicesceriffo di
Okemah, Oklahoma, e mi raccontò
molte storie tristi su quella vecchia
prigione nera. Ricordo, una sera,
all’età grosso modo di otto o nove
anni, quando il buio mi sorprese fuori
casa e fui costretto ad attraversare la
vecchia città buia dopo il coprifuoco.
Ero scalzo sul marciapiedi e, dunque,
non si sentiva un sol rumore, a
eccezione di un lamento folle, da farti
gelare il sangue nelle vene, che riempì
l’intera città e che crebbe di intensità
man mano che percorsi la strada
verso la vecchia prigione di roccia. E
udii una donna di colore infilare la
testa tra le sbarre della prigione e
lamentarsi a squarciagola».

Considerato che il linciaggio dei
Nelson si era verificato un anno
prima della sua nascita,

l’affermazione successiva di Guthrie è
sorprendente: «La donna di colore
aveva un bambino appena nato e un
figlio, che sarebbe stato impiccato
accanto a lei non appena si fosse
alzato il vento del mattino, e mio
papà mi raccontò l’intera storia. Sono
passati diversi anni e io ho scritto
questa canzone, perché il lamento di
quella donna si è fatto più forte e più
stridulo e si è sedimentato più di
qualsiasi sermone o programma
radiofonico che abbia mai sentito».

Per qualche ignota ragione
strategica o psicologica, Guthrie aveva
sottratto suo padre alla scena e a ogni
responsabilità in relazione al
linciaggio, inserendo se stesso nel
documento storico praticamente in
veste di testimone della tragedia. Che
in seguito il linciaggio dei Nelson sia
tornato a ossessionarlo è irrefutabile,
come una strofa della sua poesia High
Balladree mette in chiaro (nel
frattempo, aumentando di un’unità il
numero delle vittime del linciaggio):
«Acquisto una cartolina dal tuo
espositore/Per farti vedere cosa
succede se sei nero e ti ribelli/Una
donna e due bambini appesi per il
collo/All’arrugginito telaio di ferro del
mio Canadian Bridge».

Altrove, in una delle sue rubriche
«Woody Sez», Guthrie rifletté su un
incontro con «un artista e pittore» che
aveva dipinto «un quadro così ben
fatto di un linciaggio» da riuscire a
mettere a tacere del tutto la voce
comica che di norma caratterizzava la
sua rubrica: «…e così, naturalmente,
oggi non mi viene in mente nessuna
battuta. Questo quadro è così
realistico. Mi sembra di essere
presente al linciaggio e, in un modo o
nell’altro, startene qui e renderti
conto che la gente possa perdere la
testa al punto da appendere una
persona a un palo e a riempirla di fori
di pallottole da Winchester per mero
svago ti svuota di ogni spasso e buon
umore e divertimento. Mi fa venire in
mente l’immagine della cartolina che
per anni si è venduta nella mia città
natale. Vi si mostrava una madre di
colore e i suoi due figli piccoli con il
collo in tensione per il peso dei loro
corpi appesi e la corda tesa come una
grande corda di violino». (...)

Se davvero erano state le pressioni
del senso di colpa di famiglia e della
storia a spingere Guthrie a inserire se
stesso nella vicenda di un linciaggio
avvenuto un anno prima della sua
nascita, può forse contribuire a
spiegare un’altra curiosa versione
dell’impegno di Guthrie in quella che
chiamò «la situazione della gente di
colore». In Questa terra è la mia terra,
descrive il momento del risveglio
razziale della sua coscienza quando,
da bambino, incontra una vicina di
colore, una certa Matilda Walters, che
lo loda per la sua gentilezza: «Be’, ma
tu che dici, solo sissignora,
nossignora?». «Sì». «E io sono solo una
negra nera. Hmmm. Per me va bene».
«Lei è una signora negra?». «Che altro
ti sembro, tesoro?». «È negra perché è
nera?». «È quello che dicono». «Perché
la chiamano negra?» «Be’, perché non
sanno dire niente di meglio. Non
sanno che cosa significa ‘negro’. Non
si rendono conto di quanto ti può far
stare male». «Ma lei stessa si è

chiamata così». «Quando io stessa mi
chiamo negra, non è la stessa cosa. E
anche se un altro negro mi chiama
negra non ci faccio caso, perché lo so
che è soltanto per ridere. Ma quando
un muso bianco mi chiama negra,
allora è come se una frusta mi
arrivasse addosso». La cosa più
fastidiosa di questo passo non è
l’orrendo linguaggio da macchiette,
piuttosto l’implicazione che Guthrie
avesse ricevuto un’educazione di
stampo razzista in età così giovane.

Perpetuò questo mito nelle
interviste condotte da Alan Lomax
per le Library of Congress Recordings,
nelle quali è chiaramente a disagio
quando discute della questione
razziale. Tradisce una tendenza
latente allo stereotipo mentre tenta di
presentare un’infanzia immune dal

razzismo: «Fin da ragazzino, ho
trovato sempre il tempo per fermarmi
a parlare con queste persone di
colore, perché le trovavo piene di
umorismo, voglio dire, di saggezza».
Sulle incisioni, manipola la sua
stessa finta ingenuità e la riscrittura
della sua infanzia razzista in maniera
altrettanto impacciata: «Non ho
praticamente mai evitato un indiano
o un ragazzo di colore perché, ti dico
la verità, ho imparato a farmeli
risultare simpatici». Malgrado tali
dichiarazioni, è chiaro che quando
scappò via dalla Dust Bowl, a metà
degli anni Trenta, e approdò in
California, Guthrie non era molto
preoccupato del suo stesso
razzismo. Le canzoni che presentò
alla Kfvd indicano che cantò
allegramente di «negri» in alcuni

brani come Little Liza Jane e di
«cioccolatini» in Kitty Wells.

Il dialetto e le caricature da
macchiette ornano le pagine del suo
grezzo quotidiano fatto in casa, il
«Santa Monica Social Register
Examine ’Er» (1937), in cui scherza
su «rasta», «negri», «scimmie»,
«cioccolatini» e «negracci», con tanto
di descrizioni diffamatorie di «effluvi
etiopi» di uomini di colore sulla
spiaggia: «Sentivamo appena i loro
canti e pensavamo che i neri stessero
causalmente mettendo in scena una
danza da cannibali. Lo vedevamo
appena. Forse l’eterno
martellamento del mare simile a un
tamburo gigante gli ha fatto ribollire
il sangue della giungla scatenando i
loro istinti indigeni».

La meritata e liberatoria punizione

L’ALTRA
AMERICA

ULTRASUONI
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THE ASCH RECORDINGS

●●●Registrate tra il 16 aprile 1944 e il 24 maggio del 1945 le «Asch Recordings»
sono le più celebri e militanti performances di Woody Guthrie, il musicista e militante
comunista che resta il più grande autore di ballate che l’America abbia mai prodotto.
Furono prodotte a New York City da Moses «Moe» Asch, ebreo polacco emigrato,
figlio dello scrittore Sholem Asch, che si era specializzato nella radiofonia e nelle
edizioni musicali country, folk e etniche (publicando 2200 titoli in 40 anni, e tra questi
le canzoni di Burl Ives, Johs White, Pete Seeger, Cisco Houston, etc). Comprendono
canzoni originali, inedite e del repertorio politico e tradizionale di Guthrie che erano
già state pubblicate nel corso degli anni dalle varie etichette di Asch, Asch-Stinson,
Asch-Signature-Stinson, Disc, Folkways and Verve/Folkways. Ora in occasione del

centenario la Smithsonian Folkways (che le aveva già edite tra il 1998 e il 1999) le
ripropone in una nuova edizione al pubblico. «This land is your land», «Muleskinner Blues»,
«Hard Travelin'» e «Buffalo Skinners» sono i 4 titoli dei cd, riorganizzati dagli archivisti del
centro per lo studio e la diffusione della musica popolare americana Jeff Place e Guy Logson
che, nel vol.1, propongono ben tre versioni di «This land is your land» (visto che la
canzone, deformata, è diventata quasi un secondo inno nazionale, l’hanno cantata - e
censurata nelle sue parti anti capitaliste - persino Nixon e Bush, è nel repertorio del
ristorante country di Disneyland e Woody è pure un francobollo...). Si analizzano, con un
punto di vista operaio, depressione, II guerra mondiale, Stalin (mai criticato da Woody),
guerra fredda, maccartismo, Corea, lotte per i diritti civili, New Left... Dylan, Springsteen e
Mellencamp gli devono tutto, come spiega il bel libro di Will Kaufman.

«C’era un grande
muro alto che
cercava di
fermarmi, un
cartello dipinto
diceva: proprietà
privata. Ma
dall’altra parte
non c’era scritto
niente - questa
terra è stata
creata per te e
per me»

Il passaggio dall’adolescenza segnata da razzismo

e linciaggi del Kkk alla presa di coscienza

di un giovane proletario bianco dell’Oklahoma.

Come si diventa il più grande folksinger d’America

Due immagini di Woody Guthrie,
sotto il poster di una

delle tante celebrazioni tenutesi
negli Stati Uniti

in copertina:
il manifesto del concerto
organizzato il 29 luglio a Big
Sur (California) dalla «Henry
Miller Library» per
festeggiare il centenario della
nascita di Woody Guthrie

GERENZA

Guthrie la ricevette da un membro
del suo pubblico della Kfvd, il 20
ottobre del 1937, dopo aver
presentato e eseguito in radio
l’orrenda Run, Nigger, Run di Uncle
Dave Macon. Ricevette da un certo
Howell Terence una lettera così
educatamente stizzita - e ne fu così
scosso - da leggerla in trasmissione
l’indomani: «Stava andando
decisamente bene con il suo
programma stasera finché ha
annunciato il suo Nigger Blues. Sono
un negro, un giovane negro che
frequenta l’università, e di certo la
sua affermazione non mi è piaciuta.
Oggi, nessuna persona con un
minimo di intelligenza utilizza quella
parola alla radio». Guthrie chiese
abbondantemente scusa, strappò
teatralmente in tanti pezzi la partitura
colpevole davanti al microfono e
giurò che non avrebbe mai più usato
quella parola. In seguito, si
preoccupò di scusarsi ripetutamente
di fronte alla comunità afroamericana
per tutte le «insulsaggini» razziste che
aveva pronunciato.

Avendo egli stesso sperimentato
quello che uno storico ha definito «la
condizione subliminalmente bianca»
dei migranti della Dust Bowl - nella
quale i suoi compaesani bianchi
dell’Oklahoma erano stati soggetti ad
attacchi eugenetici e a sfondo razziale
simili a quelli rivolti ai braccianti
messicani, filippini, cinesi e
afroamericani - Guthrie era
certamente cosciente dell’ironica
vicinanza implicata dall’insegna che
era stata vista all’esterno di un
cinema di Bakersfield: «Negri e okie al
piano di sopra».

In effetti, un’impressione della
condizione subliminalmente bianca
pare aver permeato gli stessi ricordi di
Guthrie della sua vita antecedente alla

migrazione in California. Più iniziava
a riflettere sul razzismo della sua
infanzia in Oklahoma, più «la
prospettiva angelica» tipicamente
bianca della sua vita «di fatto veniva a
mancare», come ricordò nel 1949.
«Agli indiani poveri e ai neri poveri
era stato dato lo stato dell’Oklahoma
attraverso trattati statunitensi di ogni
genere - spiegò a un pubblico del
New Jersey - perché (il governo degli
Stati Uniti) non pensava che la terra
fosse adatta a null’altro». Ciò, disse,
era cambiato «nel preciso istante in
cui tutti scoprirono che in Oklahoma
c’erano milioni su milioni di dollari
in pozzi di petrolio praticamente
sotto ogni ettaro di terreno». Di
conseguenza, «fu necessario sottrarre
in fretta e con l’inganno la terra agli
indiani e ai neri poveri che la
possedevano».

Ecco che l’esperienza dello sfratto
vissuta a livello personale dalla
famiglia di Guthrie e, a livello
collettivo, dai migranti della Dust
Bowl finì per combaciare nella mente
di Guthrie con lo sfratto di tutte le
minoranze razziali con le quali iniziò
a identificarsi nella fase della maturità.
Fu tale solidarietà che alla fine
consentì a Guthrie di riflettere sulla
musica americana e su se stesso, in
quanto musicista, in termini razziali,
portandolo a sostenere che «non
eravamo in grado di dire dove finiva
la nostra vita personale e dove
cominciava quella di Leadbelly», a
dichiarare che «il blues dei bianchi si
arresta dove entra in gioco quello dei
neri», e ad affermare che «qualsiasi
discorso sulle canzoni, le ballate o la
musica americana deve per prima
cosa complimentarsi con i neri».
Come scrisse in una lettera a Max
Gordon, nel 1941: «I due (artisti) più
venduti della Victor, Jimmy Ro(d)gers,
il Blue Yodler, e la Carter Family, un
gruppo di cantanti di blues, ballate e
musica religiosa, utilizzano da sempre
due o tre frasi ripetute, con un’ultima
frase identica. Gli occidentali cantano
secondo uno stile quasi perfetto da
neri, mentre lavorano o fanno festa,

eppure molti non hanno smesso di
pensare che tutto ciò risalga allo
schiavismo, alla mezzadria, agli
operai delle grandi città, alle squadre
di forzati incatenati e agli spiritual
della gente di colore. Ecco quanto il
canto dei neri ha influenzato tutto il
resto in America». La percezione che
Guthrie acquisì gradualmente della
sua stessa «condizione
subliminalmente bianca» alla fine gli
permise di collegare le sue canzoni
sulla Dust Bowl alle esperienze di
popoli sfortunati dalle vicissitudini
diverse. Ecco, dunque, le sue
riflessioni sulla canzone When the
Curfew Blows, a proposito dei
maltrattamenti della polizia ai danni
dei migranti della California: «Ciò non
parrebbe più irreale, più dissociato,
più alieno dall’esperienza che
rappresenta la verità di quanto lo sia
sentire le nostre soap opera e le
nostre sinfonie da quattro soldi che
fluttuano tra le pareti piene di fessure
dei 16 milioni di neri del Sud, già, e di
molti più uomini dalla pelle bruna,
bianca e rossa».

Quando Guthrie si trasferì
nuovamente a New York, aveva fatto
davvero tanta strada dai tempi in cui
avrebbe preso in considerazione l’idea
di eseguire una canzone intitolata
Run, Nigger, Run alla radio. E gli
restava altra strada da fare. Mentre
Pete Seeger ha descritto l’istruzione
ricevuta sotto l’insegnamento di
Guthrie a partire dal 1940, è chiaro che
Guthrie stava a sua volta ricevendo
un’istruzione sulle miriadi di forme di
oppressione ai danni dei neri.

Attraverso i suoi versi filtrò
un’esperienza condivisa da Seeger
quando, nella loro comune ingenuità,
entrarono in un caffè del Tennessee
di proprietà di gente di colore, nel
corso di uno dei loro viaggi per il
paese, terrorizzando la cameriera: «Vi
devo chiedere, ragazzi, di alzarvi e di
andarvene, per favore. Vi prego. Vi
prego di andarvene adesso. Finché
state qui non diranno granché. Non
faranno irruzione qui dentro e non
distruggeranno il locale, fintanto che
siete qui non faranno nulla che voi
due ragazzi possiate vederli fare.
Sanno, così come lo so io, che venite
da fuori… Io so che siete entrati per
mangiare qualcosa e per essere
gentili ma non posso permettermi di
farmi vedere stringere amicizia con
voi perché sarà dopo che voi ve ne
sarete usciti e avrete lasciato il paese
che mi prenderanno e mi daranno
una bella lezione».

Anche la guerra aveva consentito a
Guthrie di integrare la razza nella
lotta per l’unione sindacale, che
aveva immaginato sotto forma di «a
big rolling train» (un grande treno
dondolante): «Pensavo giusto che, se
qualcuno a bordo di uno di quei
vagoni dovesse dire, ’Sgancerò
questo vagone perché il carico che
porta contiene un uomo rosso o un
uomo verde o un uomo nero un
uomo a pois e a me quella gente di
diverso colore non piace e dunque
sgancerò il loro vagone’, fareste
esattamente ciò che Adolf vorrebbe
che voi faceste».

A Marjorie scrisse delle «cose da
niente che insieme creano lotte più
grandi, come l’eliminazione della
legislazione Jim Crow, dell’imposta
procapite, della discriminazione
razziale, delle leggi e degli avvocati
corrotti, di chi si arricchisce con
mezzi corrotti e di chi adora il
profitto, delle persone che
antepongono il denaro al fatto di

essere delle persone oppure delle
persone che vogliono vivere nell’ozio
assoluto sfruttando il sudore di chi
lavora… Tutto questo concorre alla
più grande lotta di tutte, la lotta
contro l’Asse». In tutte le sue fasi, la
guerra consentì a Guthrie di
sviluppare questa coscienza razziale.
La articolò con grande forza in
occasione di un evento benefico in
favore delle obbligazioni di guerra a
Baltimora dove, dopo aver suonato
insieme a Sonny Terry e Brownie
McGhee, andò su tutte le furie
quando sentì invitare i colleghi di
colore a consumare il proprio pasto
in cucina. Come ricordò Seeger:
«Woody si mise solo a urlare,
‘Questa lotta contro il fascismo deve
cominciare qui e subito!’. E poi
afferrò la tovaglia e la strappò dal
tavolo, disseminando piatti e posate
e bicchieri sul pavimento. Iniziò a
ribaltare tavoli e a strepitare: alla
fine, lo spinsero fuori, prima che
qualcuno venisse arrestato».

In seguito, nel suo entusiasmo
post-Pearl Harbor, Guthrie si fece
l’idea che gli Alleati stessero
brandendo la loro spada virtuosa in
difesa degli okie sfrattati, degli
afroamericani e messicani sfrattati, e
di tutte le altre vittime del razzismo.
Come scrisse a Marjorie: «Così si
pareggeranno, una volta per tutte, i
conti di ogni forma di odio razziale e
ognuno avrà diritto al lavoro che sa
fare meglio, avrà tempo per
imparare, tempo per riposare, e
tempo per divertirsi e per cantare;
nessuno potrà cacciare un uomo da
una fattoria e nessuno potrà
costringere una famiglia a vivere
come ratti in una discarica lercia;
nessuno potrà gettare una famiglia
con dei bambini sulle strade a
elemosinare i soldi dell’affitto».

Nel corso del suo ultimo viaggio
con la marina mercantile, come
ricordò Jim Longhi, Guthrie sfidò la
segregazione tuttora imposta
dall’esercito degli Stati Uniti,
avventurandosi negli alloggi dei neri
per cantare e suonare, per poi essere
rimproverato dal comandante di
battaglione, che gli disse di
uniformarsi alle regole, «regole,
potrei aggiungere, alla cui creazione
nessuno di noi aveva dato il minimo
contributo». Come ebbe modo di
testimoniare Longhi: «Woody fissò i
nastrini del colonnello e poi lo
guardò in faccia. ‘Si direbbe che le
regole che nessuno ha creato siano
quelle più difficili da rompere’».

Dopo essere passato dal blu della
divisa della Marina al cachi di quella
dell’Esercito, Guthrie scrisse a Moses
Asch dalla sua base di Sheppard
Filed, in Texas: «Qui vige la
legislazione Jim Crow ed è
durissima. Bianchi e neri si uniscono
una volta ogni tanto per una lezione
sul campo. Gli spettacoli sono
dominati dalla legislazione di Jim
Crow. I combattimenti di box sono
segregati. Gli alloggi e il rancio sono
segregati, dannazione. Ma entrambe
la parti si stanno svegliando. È come
il Proibizionismo: almeno stiamo
capendo che cosa non vogliamo».
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GUTHRIE

AMERICA

La conversione di Guthrie da
giovane razzista per caso ad ardente
paladino antifascista fu, dunque,
completa quando si accinse a
scrivere il suo secondo romanzo
autobiografico, pubblicato nel 1976
con il titolo di Seeds of Man. Al pari
di Questa terra è la mia terra, si tratta
di un esercizio di revisionismo
personale nel quale Guthrie attacca
le forze della sua giovinezza, tra cui il
razzismo (soprattutto nei confronti
dei messicani-americani) e i conflitti
politici con il padre. Non v’è prova
del fatto che Guthrie fosse al
corrente della presunta
appartenenza del padre al Ku Klux
Klan e, malgrado le loro differenze
politiche, il suo attaccamento al
padre è dimostrabile, al punto che
gli scrisse questa dedica su una
copia di Questa terra è la mia terra:
«A mio papà, il babbo più bravo che
un bambino possa mai aver avuto.
Ho scritto questo libro
rimpiangendo di non aver avuto
maggior abbondanza del materiale
che ha reso mio babbo il miglior
pugile della Okfuskee County». Seeds
of Man introduce la razza nel cuore
del rapporto di Guthrie con suo
padre, assegnando a entrambi una
coscienza e una solidarietà di razza
che né l’uno né l’altro con ogni
probabilità deve aver avuto negli
anni della giovinezza di Guthrie. Nel
romanzo, Guthrie allude al fatto di
aver contrastato l’ostilità del padre
verso il socialismo con un vago
senso di errori razziali da aggiustare:
«Papà aveva cercato di insegnarmi a
odiare e disprezzare e insultare e
combattere i socialisti ogni qual
volta ne avessi il tempo e
l’opportunità. Avevo visto diverse
tribù di indiani bravi e in buona
salute finire per essere ingannate,

picchiate, derubate, drogate,
spennate, truffate, spaventate, e
scacciate con l’inganno dalle loro
terre e case, dalle loro fattorie e dai
loro frutteti, e dai loro pascoli, e
persino private del rispetto per se
stesse, dell’orgoglio umano, delle
loro vite naturali, di qualsiasi cosa,
sotto il controllo viscido delle ricche
compagnie petrolifere. Sentivo che
era sbagliato depredare quei bravi
indiani amichevoli in tutti quei modi.
Provavo la stessa sensazione riguardo
alla gente di colore e a quella di
sangue misto». Considerata
l’ambientazione del romanzo - la
campagna texana di Big Bend, dove
in teoria lo zio di Guthrie, lo zio Jerry,
aveva lasciato una miniera d’oro e
d’argento - la sua preoccupazione
principale sulla questione razziale è il
destino dei messicani su entrambi i lati
del confine. Ecco, dunque, la
descrizione straziante che prefigura la
vicenda della canzone Deportee nella
quale un gruppo di braccianti agricoli
viene caricato su un camion guidato
da trafficanti di esseri umani:
«Nell’uggiolio del loro motore e nei
rumori del nostro, riuscii a udire i
rumori di diverse persone che
parlavano ad alta voce. Gridava. Fischi
strani. Pianti. Gemiti. Altre parole
veloci. Più simili a implorazioni o
suppliche. Come se si trattasse di
qualcosa tra la vita e la morte. Come di
qualcosa andata in malora. Una
camionata di lamenti». (...) Parrebbe
che uno degli obiettivi principali di
Guthrie con Seeds of Man sia di
ricreare la figura del padre,
trasformandolo in un uomo dai
principi del tutto incoerenti con quelli
della supremazia bianca. Si guarda
bene dal consentire al padre di
esprimere opinioni significative e
corpose sugli afroamericani, per
quanto in vita sua Charley Guthrie si
fosse espresso a gran voce contro il

Partito Socialista, anche perché (come
sostenne in modo sarcastico) avrebbe
fatto in modo che «la questione
razziale si risolvesse attraverso i
matrimoni misti», l’accusa più grave
nel suo articolo Il socialismo vuole
l’equità per i neri. Così, in Seeds of
Man, Guthrie vede la propria
giovinezza attraverso il filtro di una
coscienza sensibile alla questione
razziale che, in realtà, ha iniziato ad
acquisire soltanto dopo i suoi incontri
con alcuni attivisti antirazzisti in
California e a New York.

Gli eventi del dopoguerra avevano
contribuito a riaffermare la
convinzione di Guthrie secondo cui
il «Secolo Americano» era un
inganno e una distrazione dalle
ingiustizie razziali che rattristavano
le strade d’America mentre le forze
di occupazione e i dispensatori
degli aiuti del Piano Marshall se ne
andavano in giro, tutti impettiti, in
Europa e Giappone a strombazzare
i valori americani. Inserì tale
convinzione in una strofa della
canzone Madonna on the Curb, in
cui una bambina poverissima di
tre anni, con un neonato in
lacrime tra le braccia, è seduta «sul
marciapiedi di una città, accanto ai
bidoni della spazzatura e della
cenere» proprio mentre «state
dando milioni a belgi, polacchi e
serbi». La percezione che ha
Guthrie delle malriposte priorità
americane fu particolarmente
enfatizzata da due casi che si
verificarono in rapida successione,
avendo entrambi per protagonisti
veterani afroamericani di ritorno
dalla guerra che furono
brutalizzati dal fascismo della
legislazione di Jim Crow malgrado
il sacrificio prestato nella guerra
dell’America per la libertà.

Il primo, nel febbraio del 1946,
fu il caso di Isaac Woodard, un
veterano della guerra nel Pacifico
che era tornato a casa, ricevendo
un congedo onorevole. Woodard
aveva osato sfidare la mancanza di
dignità della legislazione di Jim
Crow e aveva preteso di poter
usare il bagno «per soli bianchi» di
una stazione degli autobus del
South Carolina. Era stato
trascinato giù dall’autobus e
picchiato dalla polizia mentre
vestiva ancora l’uniforme
dell’esercito degli Stati Uniti. Si era

ribellato; altri poliziotti si erano
gettati nella mischia, lo avevano
trascinato in guardina e lo avevano
letteralmente accecato a suon di
botte. Alcuni editoriali di giornali
per neri sostennero che
l’accecamento di Woodward aveva
smascherato il «Secolo
Americano» come una «farsa e un
inganno»: «Non abbiamo titolo a
pretendere la leadership del
mondo finché la nostra
democrazia è così finta e fallita».

Nell’estate del 1946, il caso
Woodard divenne una cause célèbre
in tutto il mondo, soprattutto grazie
a una campagna radiofonica
condotta da Orson Welles insieme a
una serie di raduni ed eventi
benefici. Guthrie ricordò la sua
partecipazione a un evento benefico
di massa in favore di Woodard
presso il Lewisohn Stadium di New
York, il 18 agosto, con la
partecipazione di oltre 25mila
persone. «Mai visto tanti sbirri in
vita mia - scrisse -. Cab Calloway e
una quindicina o una ventina di
band e artisti di gran nome mi
hanno preceduto e per due ore non
ho sentito nove parole di protesta
violenta». Un’esagerazione che
probabilmente si basa sul
pretenzioso disprezzo di Guthrie nei
confronti di artisti dal grande
successo commerciale (oltre a
Calloway, tra gli altri, apparvero
all’evento in favore di Woodard
Carol Brice, Count Basie, Canada
Lee, Louis Jordan, Billie Holiday e
Pearl Bailey). Da parte sua, Guthrie
cantò una ballata di nove strofe che
raggiunse l’apice con un distico
finale di condanna: «Pensavo di aver
combattuto sulle isole per
sbarazzarci di quella gente/Ma, ora
che sono cieco, la lotta la capisco
molto meglio».

Nello stesso mese
dell’accecamento di Isaac Woodard,
un poliziotto bianco di Freeport,
New York, uccise a colpi d’arma da
fuoco due fratelli afroamericani,
Charles e Alonso Ferguson, a cui era
stato rifiutato il servizio nella
caffetteria di una stazione degli
autobus insieme a due dei loro
fratelli; dei quattro Ferguson, due
facevano parte delle forze armate e
uno era un veterano. Un gran giurì
interamente composto di bianchi si
rifiutò di incriminare l’agente. Il caso
fece nascere una campagna di
cinque mesi con la partecipazione
della National association for the
advancement of colored people, gli
United veterans for equality,
l’American labor party, il partito
comunista della Nassau County e...
Woody Guthrie.

In un singolare momento di
identificazione familiare, Guthrie
si mise nei panni di un
immaginario quinto fratello

Ferguson per poter raccontare la
loro storia (anche se sbagliò il
nome di Alonso Ferguson,
scrivendo «Alonzo»): «Il poliziotto
si voltò e tornò dal giovane
Charlie/Gli diede un calcio
all’inguine e lo atterrò con un
colpo di pistola/La stessa pallottola
attraversò il cervello di Alonzo/E la
pallottola seguente ammazzò mio
fratello Joseph». Sulla scia di
questa tragedia, nel 1947 Rosa Lee
Ingram, una mezzadra di colore,
madre di dodici figli, fu
condannata per omicidio insieme
ai suoi figli di quattordici e sedici
anni da una giuria interamente
bianca in Georgia.

La Ingram aveva lottato con il suo
aggressore bianco che intendeva
stuprarla e,mentre veniva picchiata
«until the blood ran» (finché scorse
il sangue), i suoi figli erano accorsi
in suo aiuto. Tutti e tre gli Ingram
furono condannati a morte per
impiccagione (sarebbero rimasti in
prigione fino al 1959, dopo una
commutazione delle loro
condanne). Nel 1949, il National
committee to free the Ingram
Family, il comitato nazionale per la
liberazione degli Ingram, presentò
una petizione alle Nazioni unite.
W.E.B. Du Bois, che aveva redatto la
petizione, presentò il caso nel
contesto del Secolo Americano,
appellandosi alle Nazioni unite
affinché prendessero nota di Rosa
Lee Ingram. Mentre l’America di
Henry Luce insegnava al mondo le
virtù di una democrazia capitalista,
Du Bois dichiarò: «Potrebbe
sembrare una cosa insignificante
per cinquantanove nazioni del
pianeta occuparsi dell’ingiustizia
perpetrata ai danni di una povera
donna di colore della Georgia…
tuttavia, in fondo, è una cosa così
piccola ‘fare giustizia, amare la pietà

e comportarsi umilmente’ per
risistemare ‘questo folle mondo’?».
Un anno prima che la petizione
venisse preparata, Guthrie scrisse
The Ballad of Rosa Lee Ingram,
dipingendo un quadro ben diverso
rispetto a quello della «potenza»
americana di Luce: «Sono in
quattro in un letto, in tre stanze
lerce/I bimbi chiedono tutti

«Vedo le ciminiere fumanti, le ceneri trascinate

fuori dai forni, vedo le ossa ammucchiate.

La vecchia Ilsy Koch è andata in galera, la vecchia

Ilsy Koch è stata rilasciata» (da «Ilse Koch»)

«Il Secolo
Americano? Un
inganno e una
distrazione dalle
ingiustizie razziali
che rattristano
l’America. Altro
che valori
americani...»
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quando viene mamma/La mamma
e i fratelli penzoleranno tutti finché
non saranno morti/Per essersi
ribellati all’uomo che stava
uccidendo mia mamma?/Le nubi
impazzano, i venti soffiano/L’acqua
del fossato sta salendo, i bambini
vogliono sapere/Oh, cosa posso
dire loro di tribunali e leggi/Che
non ti consentono di usare un

bastone per opporti a una pistola?».
La rabbia di Guthrie crebbe
ulteriormente quando apprese che
il governatore militare del settore
americano della Germania, il
generale Lucius Clay, aveva ridotto
la condanna a vita della famigerata
torturatrice nazista Ilse Koch - la
«Bestia di Buchenwald» - a quattro
anni. Guthrie attaccò duramente la

Koch nella ballata Ilsa Koch: «Vedo
le ciminiere fumanti/Vedo le ceneri
trascinate fuori dai forni/Vedo le
ossa ammucchiate/Con la pelle ci
faranno paralumi/Il fumo mi sta
soffocando/Il puzzo mi sta
uccidendo/La vecchia Ilsy Koch è
andata in galera/La vecchia Ilsy
Koch è stata rilasciata». (...)

Guthrie commemorò altri errori
giudiziari analoghi avvenuti dopo la
guerra, compreso quello dei
Trenton Six, sei afroamericani
condannati nel 1948 per l’assassinio
di un bianco nel New Jersey; fu
l’ennesimo scandalo noto a livello
internazionale che a Londra si
guadagnò titoli come questo:
«Devono morire per la colpa di
esere neri». (...)

La versione di Guthrie, Trenton
Frameup, analizzava il caso dalla
prospettiva di Bessie Mitchell, la
sorella di uno degli imputati. La
donna lo va a trovare nel carcere in
cui è stato portato da «stormtrooper
men» (militari) che «ridono della
legge»: «Bessie andò all’ufficio, si
avvicinò alla porta di Church House,
e di casa, e dell’Fbi/Li implorò in
lacrime, ’Salvate questi sei uomini
innocenti’/Ma nessuno fece nulla
per salvare le loro vite/Era giugno
inoltrato quando questa giuria fu
scelta/Non a un solo nero fu
consentito di sedersi sul palco della
giuria/Dopo cinquantacinque giorni
i sei uomini vengono trovati
colpevoli e condannati a morire sulla
sedia elettrica».

In una seconda ballata, Buoy Bells
From trenton, Guthrie implicò che,
in fondo la seconda guerra mondiale
fosse stata combattuta invano. Lo
spirito razzista del giudice Webster
Thayer, lasciò intendere, era ancora
vivo a Trenton, come se la vittoria
antifascista avvenuta nel frattempo
nel 1945 fosse stata una mera
aberrazione: «Il vecchio giudice
Thayer lasciò morire Sacco e
Vanzetti/Li chiamò guappi e ratti
radicali/Quello stesso vecchio odio
razziale era nel cuore del giudice e
della giuria che firmarono la vostra
condanna a morte».

Guthrie catalogò ampiamente
questi e altri casi di sacrifici di
persone di colore, ma non fu l’unico
aspetto del suo approccio. Nello
stesso spirito bellicoso che aveva
caratterizzato le sue sfide retoriche al
fascismo europeo nel corso della
guerra, si dedicò a descrizioni di
resistenza militante alla legislazione
di Jim Crow (dopo aver -
incautamente - fatto una ramanzina
agli afroamericani in una particolare
circostanza, sostenendo che il blues
esisteva perché «non lottavano e
lavoravano abbastanza duramente
da sconfiggere» i loro oppressori). In
una lettera ad Asch, Guthrie aveva
esaltato Joe Louis dopo averlo
incontrato nel 1946: «Joe è un
campione vero, un grand’uomo
sotto tutti i punti di vista, e, quando
colpisce un uomo sul ring, colpisce
l’intero sistema marcio di
liberalizzazione, depressione e
avvilimento». Un altro esempio di
eccellenza per Guthrie era
rappresentato da Harriet Tubman,
la guerrigliera nata in schiavitù che
era fuggita al Nord ed era tornata al
sud diciannove volte in incognito
per aiutare altri schiavi a fuggire
lungo la cosiddetta Underground
Railroad; la donna che John Brown
aveva chiamato «generale
Tubman». La Harriet Tubman di
Guthrie - nella ballata del 1944 che
portava il suo nome - è una
veterana di novantatrè anni della
guerra contro il fascismo bianco

dell’America pre e postbellica. La
Tubman di Guthrie reagisce al
terrore, all’oppressione di Stato e a
una vacillante capacità politica con
una violenza virtuosa, culminando
in una sfida diretta al potere bianco
e in una chiamata alle armi: «Dia
armi e polvere da sparo ai
neri/Ecco cos’ho detto ad Abe
Lincoln/Lei ha solo menomato la
serpe dello schiavismo/Dobbiamo
batterci per ammazzarla del tutto».
A novant’anni di distanza da
quando John Brown aveva guidato i
suoi uomini - e quelli della Tubman
- contro le forze dello Stato a
Harper’s Ferry, Guthrie concluse:
«La guerra è così lontana dall’essere
vinta che si può quasi dire che
abbiamo decisamente perso contro
i fascisti e contro quelle idee in cui
Hitler, Musso, Horohito e i
sostenitori reazionari di Hoover
sembrano credere così
intensamente».

La combinazione di legge razzista
e repressione anticomunista lo
avevano convinto: «Il fascismo è più
vicino a voi di quanto io sia in
grado di farvi vedere. Sto cercando
di svegliarvi per dirvi che state
dormendo con qualcosa che è dieci
volte più pericolosa di un serpente
velenoso nel letto». Era pronto,
come sempre, a unirsi alla battaglia:
«A me non spaventa
particolarmente». La baldanza di
Guthrie venne messa alla prova
nell’estate del 1949, quando il
People’s Artists riuscì ad avere Paul
Robeson come cantante principale
di un concerto in beneficienza a
sostegno del Civil rights congress.
Pete Seeger, Lee Hays, Guthrie e
altri del mondo del folk e della
musica classica lo avrebbero
accompagnato. Il concerto si
sarebbe dovuto tenere al campo da
picnic di Lakeland Acres, a
Peekskill, nello Stato di New York, il
27 agosto. Robeson non arrivò mai.
Fu bloccato da grandi bande di
uomini e donne bianchi, esponenti
dell’American Legion e del Ku Klux
Klan in abiti civili, ragazzi e ragazze
che lanciavano sassi oltre a slogan
antisemiti e contro i neri,
esprimendo come si conviene la
loro antipatia per il comunismo,
come li aveva incoraggiati a fare la
settimana prima il Peekskill
Evening Star. Il crimine di Robeson
era di aver dichiarato «impensabile
che il popolo dei neri d’America o
di qualsiasi altro posto al mondo
potesse lasciarsi trascinare in una
guerra contro l’Unione Sovietica».
Da afroamericano in Urss, disse,
aveva trovato una «nuova vita, non
la morte; libertà, non schiavitù;

autentica dignità umana, non una
condizione di inferiorità».

Per tale eresia, Robeson fu
accolto da una croce in fiamme che
troneggiava sul campo da picnic di
Peekskill. Per il pubblico all’interno
del parco, la situazione fu
addirittura peggiore, come ricordò
il romanziere Howard Fast nel suo
memoir, Peekskill: Usa: «Si
riversarono sulla strada e su di noi,
brandendo picchetti di staccionate
divelte, mazze, bottiglie e agitando
coltelli. I loro capi avevano bevuto
dalla fiaschetta e dalla bottiglia fino
al momento dell’attacco e ora,
mentre menavano botte alle nostre
linee e si aprivano la strada con
violenza, riversarono una marea di
parole e slogan osceni su di noi.
Conoscevano bene Adolf Hitler.
Era un dio tra le loro fila e
seguitarono a gridare, ’Siamo i
ragazzi di Hitler’. ’Porteremo a
compimento la sua opera!’. ’Dio
benedica Hitler e si fotta voi negri
bastardi e voi bastardi giudei!’.
’Linciamo Robeson! Dateci
Robeson! Appenderemo quel
grosso negro!’ (...)». Robeson fece
voto di tornare la settimana
seguente a Peekskill per cantare.
Come disse in seguito: «Non mi
metto paura quando il fascismo si
avvicina, come è successo a
Peekskill».

*Estratto da «Woody Guthrie.
American Radical» di Will
Kaufman, Arcana edizioni. (C)
Board Of Trustees of the University
of Illinois, 2011

«Non eravamo in grado

di dire dove finiva la nostra vita

personale e dove cominciava

quella di Leadbelly»

In alto destra il volantino dell’evento
«A Tribute to the Life and Spirit

of Woody Guthrie», svoltosi il 29 luglio
scorso a Big Sur. Sotto a destra l’artista

suona con Leadbelly a Chicago
nel 1941. Al centro «Nascita di una

nazione» di D.W. Griffith (1915) e sotto
David Carradine e Melinda Dillon
in «Bound for glory» (Questa terra

è la mia terra) di Hal Ashby (1976)

A sinistra in basso la copertina del libro
«Woody Guthrie-American Radical» di Will
Kauffman (Arcana-Lit Edizioni), 22 euro.
Traduzione di Saba Pezzani, pag. 330.
Ringraziamo gli editori per l’anticipazione
del libro uscito negli Usa nel 2011


