
Strange Fruit
L’ideologia razzista negli Stati Uniti è sempre stata molto radicata, dai tempi della tratta dei neri e dello 
schiavismo (fine 1700), alla segregazione razziale (cessata nel 1964) agli sporadici episodi di violenza 

contro la gente di colore odierni . 
Indubbiamente in questi quasi 300 anni 
sono stati fatti enormi progressi, grazie 
al l ’az ione di b ianchi e ner i . Oggi 
quest’ideologia non è più pensiero comune 
ma c’è stato un tempo in cui per i neri 
vivere in America, il paese libero, moderno, 
che garantisce a tutti la ricerca della 
felicità, era un inferno. 
Dopo la fine dello schiavismo negli USA, la 
Corte Suprema degli Stati Uniti aveva 
ammesso la segregazione razziale in base 
al principio “Separati, ma uguali”, ma nella 
prassi solo raramente il “ma uguali” veniva 
r icordato. Secondo una st ima del 

Tuskegee Institute, negli anni fra il 1889 e il 1940 vennero linciate complessivamente 3.833 persone (il 
90% nel Sud, l'80% afroamericani). Spesso non era neppure necessario un crimine come movente del 
delitto: a volte l'unica motivazione addotta era “così i negri non diventano troppo spavaldi”. 

La canzone “Strange Fruit”, del 1939, parla proprio di questi linciaggi con movente razzista. Il suo testo è 
molto crudo e di forte impatto. I neri impiccati vengono paragonati a strani frutti che crescono sugli alberi 
del Sud, sporcando le foglie e le radici del loro sangue, permeando l’aria fresca con odore di carne bruciata 
e in putrefazione. Questi strani frutti dagli occhi sporgenti e dalla bocca storta diventano infine cibo per i 
corvi. Questa melodia diventò una delle prime canzoni contro il razzismo del XX secolo e fu anche adottata 
come canto di protesta di sinistra. 

Il compositore: Abel Meeropol era un insegnante ebreo-russo del Bronx, membro del Partito Comunista 
degli Stati Uniti d'America. Quando vide la foto del linciaggio di Thomas Shipp e Abram Smith in Indiana, ne 
ricavò un'impressione talmente forte che non riuscì a dormire per giorni; scrisse quindi la poesia Bitter Fruit 
che in seguito si sarebbe trasformata nella canzone Strange Fruit.

L’interpretazione più famosa: Billie Holiday 
                                                          
Eleanora Fagan nota come Billie Holiday nacque a 
Philadelphia nel 1915 ed ebbe un’infanzia difficile: 

costretta a trasferirsi 
ancora bambina con la 
madre a New York, 
dove, per guadagnare 
q u a l c h e s o l d o , s i 
prostituì in un bordello 
clandestino di Harlem. 

Dopo essere stata rilasciata (era stata arrestata 
per prostituzione), la ragazza si allontanò da quegli 
ambienti e si fece assumere come ballerina 
cantante in un locale dove le fu proposto di cantare 
la canzone di Meeropol. Inizialmente la cantante 
era restia, perché “Strange fruit” era molto lontana 

dal suo abituale repertorio. Alla fine si decise e nel 
1939, eseguì per la prima volta “Strange fruit”, che 
venne accolta dapprima da un grande silenzio, e 
solo dopo qualche tempo iniziò l'applauso, prima 
esitante poi sempre più forte. Da qual momento la 
Holiday cantò quell’inno all’antirazzismo ogni sera 
al termine del suo show, avvolta in un’atmosfera 
silenziosa di grande ammirazione. Qualcuno, in 
una biografia di Billie, scriveva: le cover di “Strange 
fruit” sono belle versioni di una straordinaria 
canzone, ma sentirla cantata da Billie Holiday ti 
trasporta ai piedi di quell’albero…

- https://youtu.be/e1jleqoINjM 
- https://youtu.be/tqbXOO3OiOs  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