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Sono molto pochi oggi i bianchi che esprimono pubblicamente una sana coscienza 

razziale e parlano nel nome degli interessi dei bianchi. Alcuni difensori dei bianchi 

sono quindi tentati di guardare ai nazionalisti neri per apprendere lezioni su come 

promuovere una causa razziale. I neri che promuovono l’identità razziale e 

l’autosufficienza legittimano la difesa razziale dei bianchi, oltre ad offrire 

un’alternativa all’obiettivo convenzionale dell’integrazione con i bianchi. Personaggi 

come Marcus Garvey e Booker T. Washington sono alcuni degli esempi più noti, ma 

nessun nazionalista nero è più importante o si presta ad interpretazione di Malcolm 

X. Alcuni difensori razzialisti bianchi sono tentati di considerarlo come l’anti-Martin 

Luther King, forse addirittura come un modello. Comunque, alla fine della sua 

carriera, se è stato un modello per qualcosa, l’è stato per la causa di Al Sharpton di 

“scuotere la politica”. 

Infatti, la biografia vincitrice del Premio Pulitzer “Malcom X: A Life of Reinvention”, 

dello storico e attivista progressista Manning Marable ci mostra inavvertitamente che 

Malcom X è meno importante, meno intelligente e meno interessante di quanto 

pensavamo. Senza dubbio l’immagine popolare di Malcolm X fu creata dalla 

“Autobiografia di Malcolm” X di Alex Haley e dal film di Spike Lee “Malcolm X”.  

Questi sono gli argomenti principali: Malcolm Little, un ex pappone, un criminale da 

4 soldi e un drogato con i capelli arricciati insegue emozioni e donne bianche. Un 

sistema razzista lo manda in prigione, dove viene redento dalla Nation of Islam (NOI). 

Ribattezzato Malcolm X, diventa una figura seria e militante, che aderisce fedelmente 

al credo Spartano della rivoluzione nera ed alla tipologia peculiare di Islam della NOI. 

A differenza di altri leaders neri, il mitico Malcolm è un uomo di famiglia ed un marito 

fedele, tanto da spingere un agente dell’FBI nel film di mr. Lee a fare una battuta, 

“Se confrontato a King, questo tipo è un monaco”. Predicando che tutti i bianchi sono 

“diavoli”, Malcom X attacca “I leaders neri dello zio Tom”, disprezza l’integrazione e 

loda la violenza. 

Malcolm è sconvolto quando viene a sapere che il leader della NOI, l’Onorevole Elijah 

Muhammad, sta seducendo le giovani donne vulnerabili che aderiscono al suo culto.  
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Dopo la rottura con la Nation of Islam, Malcolm X fa un pellegrinaggio a La Mecca, 

dove scopre l’Islam ortodosso e prende le distanze dall’ideologia del separatismo 

razziale. Con la sua fedele moglie Betty al suo fianco, si prepara a costruire un nuovo 

movimento. Tuttavia, la sua rottura con la NOI lo porta ad avere nemici potenti, e 

viene ucciso dai musulmani neri (membri della NOI) in un teatro affollato, diventando 

un martire delle idee nazionaliste nere da cui si era allontanato al suo apice. 

Proprio come “Roots” di Haley si era scoperto essere un mix comico di plagi ed 

immaginazione spacciate per erudizione, Marable, morto l’anno scorso, dimostra che 

la narrativa accettata di Malcolm X basata sull’autobiografia di Haley è più 

complessa. 

Ad esempio, l’uomo di cui l’attivista Ossie Davis elogiava notoriamente come “la 

nostra virilità nera vivente” non era in grado di soddisfare sessualmente sua moglie 

e scriveva lettere supplicanti a Elijah Muhammad sul problema. Dopo la rottura con 

la NOI, i suoi nemici lessero a voce alta queste lettere, arrivando persino a citarle nei 

periodici della NOI. Anche se si suppone che Malcolm aveva rotto con la NOI perché 

disgustato dallo sfruttamento sessuale di Elijah Muhammad, Marable crede che lo 

stesso Malcolm ha avuto una lunga relazione con una delle sue sottoposte femminili, 

e che molto probabilmente ha avuto altre amanti. 

Marable sostiene persino che Malcolm lavorava come una prostituta omosessuale 

nei suoi anni giovanili, quando era conosciuto come “Red”. Anche dopo che era finito 

in prigione e si era convertito alla NOI Marable afferma che era stato costantemente 

in contatto con un amante bianco sperando di avere soldi da lui. Marable scrive che 

Betty Shabazz e Malcolm X, non sorprendentemente, hanno avuto un matrimonio 

tormentato. Malcolm spesso era esasperato da sua moglie e lei gli ha fatto le corna 

con almeno uno dei suoi sottoposti. Il film di Spike Lee la ritrae come una dietista 

esperta, ma Marable ci informa che Betty non sapeva cucinare. 

Persino il passato criminale di Malcolm è stato distorto. Si presentava come il capo 

di una banda dedita ai furti, ma i suoi sforzi di apparire un fuori legge erano 

incredibilmente rozzi.  
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Aveva rubato dalla sua sorellastra e cercato di derubare un collega criminale. 

Quando fu preso, fece i nomi di tutti i suoi collaboratori sperando di ottenere 

clemenza. 

Un messaggio politico. 

Non serve dirlo, queste sensazionali rivelazioni personali hanno avuto un sacco di 

attenzioni per il libro di Marable, ma il suo obiettivo finale era politico. Come attivista 

del Movimento per il Cambiamento Democratico (l’ala “adulta” degli Studenti per una 

Società Democratica) Marable può difficilmente essere accusato di cercare di 

screditare quello per cui combatteva Malcolm. Stava invece cercando di fare 

qualcosa di simile al lavoro di Michael Eric Dison nella sua biografia: “I May Not Get 

There with You: the True Martin Luther King Jr”. In altre parole, Marable ammette 

che c’era un uomo vizioso ed infedele dietro l’immagine eroica, ma glorifica la visione 

radicale e cerca di costringere il lettore ad accettare le politiche che si accompagnano 

a questa visione. Le politiche sono presentate in modo così ammirevole che i difetti 

dell’uomo non fanno alcuna differenza. 

Malcolm X è stato cresciuto da un padre che era fiero della sua razza ma che non 

era l’uomo di famiglia tutto d’un pezzo ritratto nel film. Si era fatto già una famiglia 

ma l’aveva abbandonata prima di incontrare la madre di Malcolm e farne un’altra. 

Earl Little lavorava per la Universal Negro Improvement Association (UNIA) di 

Marcus Garvey, che predicava una filosofia di nazionalismo nero di “ritornare in 

Africa”. Con il motto “Rialzati, razza potente, puoi fare quello che desideri”, l’UNIA di 

Garvey cercò di creare una nazione nera indipendente, con tanto di bandiera ed inno 

nazionale. Il padre di Malcom potrebbe essere stato ucciso dalla Black Legion, un 

gruppo stile KKK popolare nel Midwest, anche se non vi sono prove. 

In ogni caso, la scelta di Malcolm della Nation of Islam e del nazionalismo nero 

militante era quasi un ritorno alle sue radici. Al contrario della favola nel film di Spike 

Lee, non venne introdotto alla Nazione da un prigioniero carismatico, ma dai membri 

della sua famiglia. 
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La Nation of Islam predicava ideali anti-bianchi al vetriolo, consideravano i bianchi 

come esseri letteralmente demoniaci, e volevano liberare i neri da qualunque forma 

di identità americana. Divideva anche il mondo intero in (malvagi) bianchi e (virtuosi) 

non bianchi. La decolonizzazione assunse un significato religioso oltre che politico, 

un segno di castigo divino contro gli intrinsecamente cattivi e razzisti bianchi. Come 

molti neri anti-Americani durante la Seconda Guerra Mondiale, Malcolm ammirava i 

Giapponesi come un esempio di non-bianchi in grado di sconfiggere gli eserciti 

Occidentali. 

Lo scopo della Nazione era fungere come una pre-nazione nera. Aveva negoziati 

con il KKK sulla divisione della terra nel Sud, e aveva ospitato un discorso del leader 

dell’American National Socialist George Lincoln Rockwell. Tuttavia, non faceva 

niente di rivoluzionario. La leadership si concentrava nel fare introiti, ordinare ai 

templi di vendere più giornali e ancora raccogliere soldi piuttosto che essere coinvolta 

nella politica. Era socialmente conservativa e pro-capitalista, e nonostante 

condannava fortemente il sistema politico “dell’uomo bianco”, stava ben attenta a 

restare entro la legge. 

Marable sostiene che c’era una tensione irrisolvibile fra l’ideologia separatista 

disimpegnata della Nazione e gli obiettivi più politici e pratici di Malcolm. Malcolm 

voleva più appropriarsi della ricchezza dell’uomo bianco che costruire una ricchezza 

nera attraverso istituzioni separate. Nonostante la convinzione della Nazione che la 

razza era una linea permanentemente divisiva, a volte lui affermò che, almeno 

teoricamente, le differenze razziali potevano essere superate. In un discorso del 

1962 a Rochester, New York, prima di rompere con la Nazione, Malcolm X proclamò 

che “non ci sarebbe un problema razziale” se il nero potesse parlare come un 

Americano. In altre parole, se i bianchi non razzisti consentissero spontaneamente 

ai neri di partecipare pienamente, il problema razziale sparirebbe. 
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Malcolm lodava anche la violenza in un modo che poteva andare contro l’immagine 

della Nazione. Faceva velate minacce sui Musulmani “che si preparavano a dare un 

pugno” e chiamava le relazioni razziali con il termine “polveriera”. Quando più di 100 

bianchi morirono in un incidente aereo nel 1962 lui la definì “una cosa davvero 

bellissima” e la profa che Allah risponde a chi lo prega. 

Quello stesso anno, la polizia di Los Angeles sparò e uccise un membro della 

nazione in seguito ad un confronto vicino ad un tempio della NOI. Malcolm X voleva 

immediatamente usare la falange paramilitare della Nazione, “Fruit of Islam” per 

uccidere i poliziotti come rappresaglia. I quartier generali nazionali lo fermarono e 

costrinsero il “Fruit” a non intervenire. 

Il disprezzo della Nazione per la politica, non supportava nemmeno la registrazione 

degli elettori neri, ed il fatto che la sua base politica era il proletariato urbano nero 

delle città del Nord implicavano che Malcolm era in gran parte un osservatore passivo 

delle lotte per la desegregazione nel Sud. Condannava Martin Luther King Jr e altri 

“Leader Neri dello Zio Tom”, ma nei dibattiti con attivisti per i diritti civili come James 

Farmer e Baynard Rustin Malcolm veniva sconfitto facilmente, dato che non aveva 

un programma concreto che andava oltre la retorica infiammatoria. 

Come Farmer faceva notare, andava benissimo parlare della necessità di una patria 

indipendente per i neri, ma questo significava staterelli separati nelle grandi città? 

Significava che i neri dovevano restare completamente al di fuori delle aree bianche? 

Significava che tutte le azioni politiche diverse dalla rivoluzione violenta, che in ogni 

caso la Nazione non stava facendo, erano inutili? Malcolm X non aveva risposte. 

Il risultato fu che, per quanto la feroce oratoria di Malcolm lo rese un leader dalla 

popolarità crescente per le aspirazioni religiose, politiche ed etniche dei neri, non era 

più soddisfatto degli obiettivi strettamente separatisti della Nazione. Secondo 

Marable, questo contribuì maggiormente al suo abbandono di quanto contribuì il 

presunto oltraggio di Malcolm per le questioni di Elijah Muhammad. 

 



7 
 

Nel film, Betty Shabazz spingeva Malcolm X a lasciare la Nazione, ma non ebbe 

alcuna parte nella decisione. Né ci fu un taglio netto. Per qualche tempo in seguito, 

affermò che era ancora parte della Nazione perché essa aveva la sua casa e lui 

non aveva nessun altro posto dove andare. 

Qual era l’orientamento politico di Malcolm X dopo la rottura? Non è stato sempre 

coerente ma è stato colorito. Nel suo discorso “Il Giudizio di Dio nell’America Bianca”, 

tuonò che “le rivoluzioni non sono mai pacifiche, ma amorevoli, mai non violente. Né 

scendono a compromessi. Le rivoluzioni sono distruttive e sanguinose”. Questo non 

era solo un cambio di tattica dai giorni della NOI; era un rifiuto dell’ideale 

dell’etnostato. Malcolm X voleva sequestrare le risorse dei bianchi per ottenere 

uguaglianza all’interno dello stesso stato. Nel suo discorso “Messaggio alla base” 

Malcolm X condannava la rivoluzione “negra” di Martin Luther King e lodava le 

rivoluzioni in Cina ed Algeria come modelli per una genuina rivoluzione “nera”. Le 

vere rivoluzioni usavano la violenza per togliere al rcco e dare al povero. A questo 

punto, l’unica differenza fra Malcolm e gli “Zii Tom” era che egli voleva usare 

qualunque mezzo necessario. 

A volte le sue tattiche erano confuse. Nel suo famoso discorso “Il voto o il proiettile”, 

egli condannava entrambi i maggiori partiti politici, affermando che la frustrazione 

nera portava naturalmente alla violenza invece che al voto; eppure disse ai neri di 

non lasciare che i bianchi dessero per scontato il loro supporto politico. Come persino 

Marable ammette, “chi avrebbero dovuto votare i neri se nessuno dei candidati 

avesse potuto dare un reale miglioramento?” 

 

Il “nuovo” Malcolm 

Dopo che fu celebrato il pellegrinaggio di Malcolm X a La Mecca nel 1964, si ritiene 

che egli aveva rinunciato al razzismo e diminuito la sua retorica anti-bianca. 

Comunque, come nota Marable, Malcolm X continuò a viaggiare nelle nazioni Arabe 

e Africane, spendendo tempo con la Fratellanza Musulmana ed il regime autoritario 

di Kwame Nkrumah in Ghana.  
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Fece un discorso agli studenti dell’università Africana che toccò tutti i temi classici: 

Martin Luther King non ha realizzato nulla, i neri non hanno avuto alcun progresso, 

e ci sarebbe dovuta essere la violenza. Condannò i leader stranieri che avevano 

accettato il supporto degli USA durante la Guerra Fredda, ed invitò ad un’alleanza 

anti-bianca mondiale per far finire la segregazione. Quest’ultima cosa era un 

cambiamento radicale rispetto a quando invitava i neri a costruire la propria nazione. 

Dopo che ritornò negli USA, Malcolm rinnovò il suo attivismo come leader di due 

gruppi. Il primo era Muslim Mosque Inc. (MMI), un gruppo male organizzato di 

elementi che seguirono Malcolm uscendo dalla NOI e che proponeva un Islam più 

ortodosso. Uno dei suoi obiettivi era quello di screditare NOI agli occhi del mondo 

musulmano e dirottare i finanziamenti al gruppo di Malcolm. MMI doveva essere 

un’organizzazione politica e religiosa con lo scopo di collegare gli americani neri 

all’Africa e all’Asia. Sfortunatamente per la credibilità dell’organizzazione, Malcolm 

era ignorante del vero Islam. Dovette ricevere un intervento speciale da parte di 

funzionari sauditi persino per poter entrare a La Mecca, non conosceva le preghiere 

arabe né il modo corretto di pregare. 

Il secondo gruppo di Malcolm era l’Organizzazione degli Afro Americani Uniti 

(OAAU). I suoi principi fondanti lodano notevolmente la Dichiarazione di 

Indipendenza e la Costituzione: “Questi documenti, se messi in pratica, 

rappresentano l’essenza delle speranze dell’umanità e delle buone intenzioni”. 

Invece di costruire una patria nera, Malcolm X si concentrò sul “lottare per i diritti 

umani e la dignità”, come definito dall’egalitarismo liberale. 

Il principale obiettivo dell’OAAU era prendere in mano la situazione degli Afro 

Americani prima delle Nazioni Unite. Malcolm affermava che gli USA “stanno 

violando la carta delle Nazioni Unite violando i nostri diritti umani basilari” e 

prevedeva che entro il 1964 l’America “vedrà un bagno di sangue”. L’obiettivo di 

avvicinarsi alle Nazioni Unite, che difficilmente sembra rilevante per gli interessi dei 

neri americani, era quello di indebolire il supporto Africano e Asiatico per gli USA 

durante la Guerra Fredda. 
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La retorica di Malcolm, sempre più di sinistra, non implicava alcun pensiero 

economico serio sull’economia. I comunisti lo attraevano perché manifestavano con 

rabbia contro gli USA ed acclamavano i campioni neri Americani e del Terzo Mondo. 

Malcolm semplicemente adottava il linguaggio delle persone che volevano togliere 

le ricchezze ai ricchi bianchi per darle ai poveri non bianchi. Dopo la rottura con la 

Nazione, si avvicinò ai movimenti Trotzkisti come il Socialist Workers Party. 

Malcolm X difendeva coerentemente il suo atteggiamento rivoluzionario affermando 

che i bianchi non avrebbero mai ceduto volontariamente il potere. Affermava che 

l’America era irrimediabilmente razzista a prescindere da chi ha il potere, e rifiutava 

di vedere alcuna differenza fra Lyndon Johnson e George Wallace. Anche se il 1964 

vide il passaggio del Civil Rights Act, Malcolm X pensava che il più grande evento 

dell’anno era l’esplosione di una bomba atomica nella Cina Maoista: una grande 

vittoria per “i popoli oppressi”. Chiamava Washington DC la “cittadella 

dell’imperialismo”, e cercava ripetutamente di tracciare parallelismi fra l’attivismo 

nero negli USA e le lotte di “liberazione” del Terzo Mondo. 

Secondo Malcolm, ogni istituzione occidentale e ogni squilibrio di potere nel mondo 

poteva essere spiegato dal razzismo. A volte questa prospettiva lo faceva sembrare 

sorprendentemente insensibile. Quando incontrò i sopravvissuti giapponesi della 

bomba atomica americana, Malcolm disse, “anche noi siamo stati sfregiati. La bomba 

che ci ha colpito era il razzismo”. 

Quello che Malcolm X stava ora sostenendo non era la discriminazione positiva né 

una maggiore rappresentanza, ma “una ristrutturazione fondamentale per la 

ricchezza ed il potere negli USA”. Che fosse attraverso la violenza, il sistema politico 

o una rivoluzione, Malcolm X voleva più risorse per il suo popolo su scala 

internazionale. Non accettava mai le istituzioni americane, tranne che quando 

potevano essere usate per portare ricchezze ai neri.  

Alla fine, Malcolm era compleamente tornato sui suoi passi sulla vecchia distinzione 

che era solito fare tra l’inutile “piagnisteo negro” e la vera “rivoluzione nera”. 

Entrambe volevano arricchire i neri; l’unica differenza, ammetteva ora, era quella 

della strategia. 
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Malcom iniziò addirittura a lasciare aperti dei posti per i bianchi che volevano 

partecipare alla lotta nera, ma loro dovevano sapere il loro posto. Nel Novembre del 

1964 condivise il palco con il portabandiera del Socialist Workers Party. Un bianco 

scrisse che un’amica si scusò pubblicamente con Malcolm “non solo per lei e per i 

suoi antenati, ma anche per me e per i miei, mentre Malcolm X annuiva e sorrideva”. 

Malcolm arrivò addirittura a supportare la possibilità di matrimoni interrazziali, anche 

se affermava che in un futuro multiculturale potrebbe essere “la cultura nera ad 

essere la cultura dominante”. 

La donna bianca che si scusava con Malcolm parlava per molti più bianchi di quanti 

Malcolm aveva mai pensato. Malcolm affermava che le preferenze razziali anti-

bianche (discriminazione positiva) avrebbe portato a violenza e spargimento di 

sangue, e invece il presidente Richard Nixon li introdusse senza che ci fu alcun 

incidente. Malcolm sottostimava completamente la volontà dei bianchi potenti di 

sacrificare gli interessi delle classi medie e dei lavoratori bianchi. I neri stavano 

ottenendo tutto quello che stavano chiedendo, e la retorica violenta di Malcolm aveva 

sempre meno senso. 

La Nazione uccise Malcolm X nel 1965, Marable accusa di complicità il Dipartimento 

di Polizia di New York, ma la carriera di Louis Farrakhan illustra un possibile esito se 

Malcolm fosse vissuto. Mr. Farrakhan alla fine cercò di costruire il suo fronte unitario 

di organizzazioni nere, culminate nella Million Man March, alla quale partecipò, fra 

gli altri, Barack Obama. Mr. Farrakhan promuoveva con entusiasmo i leaders anti-

Occidentali del Terzo Mondo come Muammar Gaddafi, stando al suo fianco anche 

fino alla fine, quando molti ex supporters di sinistra lo avevano abbandonato. È facile 

immaginare che Malcolm X avrebbe fatto lo stesso. Le critiche di Mr. Farrakhan su 

Israele ed il potere Ebraico è simile a quella di Malcolm X, che pensava che gli Ebrei 

controllassero i media. Malcolm una volta disse: “Quando c’è qualcosa che vale la 

pena possedere, gli Ebrei ce l’hanno” 
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Detto questo, Mr. Farrakhan non ha mai abbandonato la peculiare teologia della 

Nazione né l’obiettivo di costruire una nazione nera. Invece Malcolm X si era già 

distanziato da queste cose. Che cosa sarebbe quindi diventato il Malcolm X 

finalmente liberato? Che cosa avrebbero imparato i “buoni” studenti antirazzisti su 

Malcolm X dall’Autobiografia e dal film di Spike Lee? Non Louis Farrakhan né 

avrebbe fatto un Nuovo Partito delle Pantere Nere, bensì sarebbe diventato un 

“radicale da università”. 

Sarebbe stato il portavoce perfetto per le richieste militanti di “uguaglianza” sostenute 

da minacce di violenza. Storicamente, questo è esattamente il modo in cui i 

dipartimenti di studi neri sono stati istituiti nelle università, il modo in cui i programmi 

inizialmente respinti iniziarono: con l’occupazione di edifici e con organizzatori della 

comunità che provocavano i funzionari della città.  È facile immaginare Malcolm X 

nel ruolo del “rivoluzionario” alternativo che rende ragionevoli le richieste meramente 

“radicali”. 

Ossie Davis definiva Malcolm X un “principe”, ucciso prima che potesse diventare re 

del suo popolo in esilio. La verità è che alla fine della sua carriera, la sua strategia 

dipendeva dalle concessioni dei bianchi, dalle risorse dei bianchi, dalla copertura dei 

media bianchi e, infine, dal senso di colpa bianco. Una volta uscito dalla Nation of 

Islam, fallì nella costruzione di una qualunque organizzazione reale. Sia il MMI che il 

OAAU collassarono dopo che fu ucciso. Al contrario, Malcolm era una personalità 

pompata dai media che poteva condurre solo coalizioni temporanee e mutevoli di 

neri arrabbiati del nord, attivisti bianchi di sinistra ed agenti internazionali che si 

opponevano agli USA. 

Il “sistema” che ora guida l’America Bianca in definitiva condivide molto dell’agenda 

di Malcolm, a parte le sue opinioni in politica estera. La preferenza per i non bianchi, 

l’orgoglio razziale per i non bianchi e la ridistribuzione della ricchezza sponsorizzata 

dal governo sono ora politiche ufficiali. 

Malcolm X quindi ha avuto il vantaggio, anche mentre era vivo, del supporto dell’elite 

per molti dei suoi fini. La rottura della solidarietà razziale in politica era una politica 

tanto dell’establishment americano quanto del partito comunista. 
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Dare posti di lavoro e soldi ai neri oggi è una politica tanto della Fortune 500 quanto 

delle Nuove Pantere Nere. 

Malcolm X non era un proto principe di un potenziale etnostato nero. Era un proto Al 

Sharpton, che usava la retorica militante per ottenere dalle istituzioni concessioni che 

il suo popolo non era in grado di costruirsi da solo. All’inizio l’immagine pubblica del 

potere nero era il pugno alzato, ma si trasformò rapidamente nella mano mendicante. 

La religione era una parte dell’approccio di Malcolm, ma era secondaria rispetto alla 

politica. La sua eredità quindi non è qualche moschea della Nation of Islam a Chicago 

o una scuola de-segregata. È il sindacato degli studenti neri nel tipico college, pieno 

di studenti ammessi con punteggio più bassi, che vivono dei soldi che vengono loro 

dati dagli amministratori anti-bianchi della scuola, che ricevono lezioni fasulle allo 

scopo di prendere buoni voti ed aumentare l’autostima mentre si lamentano del 

razzismo istituzionale.  

Malcolm X è sopravvissuto come leader politico perché si è costantemente 

reinventato, da piccolo criminale a predicatore, a soldato politico. Il movimento che 

rappresentava si è anch’esso evoluto, dal percorso verso una nazione separata, 

all’uguaglianza, fino alla richiesta di sussidi e scuse. È triste, se non sorprendente, 

che persino il più famoso militante dell’America nera terminò la sua carriera in questo 

modo. Il potere nero era solo un’ennesima frode, uno schema per i neri per ottenere 

dall’uomo bianco quello che avevano rinunciato a costruirsi da soli. 

 


