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Più rispetto per i n.
Ieri mi ha fermato un africano per vendermi qualcosa e mi ha detto “Fratello bianco”. Io gli ho risposto: “Ma
come ti permetti?” Lui è rimasto allibito, pensando che ce l’avessi col fratello, invece ho proseguito: “a me
bianco non me l’ha mai detto nessuno”, alludendo alla mia carnagione scura.
Lui ha sorriso e mi ha detto: “Io però sono n., tu sei solo scuro”. Non posso pronunciare la parola perché è
vietata dalla polizia culturale e l’algoritmo la censura e l’inquisizione poi sospende il blog.
Detesto la retorica di dire nero anziché n., sapendo che l’insulto è nell’aggettivo che può accompagnarlo o nel
tono, non certo nella parola n. E mi piace che sia stato lui a
dirlo. Ma si rendono conto, i retori dell’integrazione, che
nero è sempre stata – salvo per i fascisti, i preti e la nobiltà
nera – una connotazione negativa? Nera è la morte, il lutto
e la sfortuna. Nero anzi noir è l’horror, nera è la cronaca
dei delitti, nero è il lavoro sfruttato e l’evasione (ma il rosso
in bilancio è peggio).
Nero è il buio, nero è l’uomo cattivo dell’infanzia, nera è la
giornata disastrosa. Nero è il tempo brutto, il gatto che porta
male, il corvo funesto e l’abito dello iettatore. Nero è il
futuro negativo, nera è la maglia della vergogna, nero è il
volto dell’incazzatura, nera è la minaccia: ti faccio nero. Nera è l’anima del malvagio. Possibile che con questi
precedenti si celebri come un progresso la promozione del n. a nero? Peggio di nero, c’è solo la definizione di
uomo di colore, come se lui fosse un pagliaccio variopinto e noi degli esseri incolori. Due offese in un colpo solo.
Più rispetto per i n., i chiari e i chiaroscuri.
Quanto al calcio, io ricordo da bambino i cori e le battute degli spalti. Si accanivano contro qualunque calciatore
della squadra opposta avesse uno spiccato tratto distintivo: se era pelato, se era troppo alto o troppo basso, se
aveva la barba o era grassottello, se parlava in campo o se si agitava, se era nero, mulatto o rosso di capelli. Di
quei cori puerili e di quelle frasi cretine non se ne faceva però un titolo di telegiornale, una campagna
antirazzismo, non si istituiva una commissione o un processo, non si denunciava allarmati il ritorno di Hitler…
Un crimine, un furto, un’aggressione, lo spaccio di droga non destano reazioni così decise, sanzioni così

drastiche e pubblico raccapriccio come una parola scema fuori posto pronunciata in tema di colore della pelle. Se
fai un commento, una battuta sul tema ti giochi il lavoro, la tua reputazione, il tuo posto in squadra, molto più che
se hai compiuto veri reati.
Bisogna saper distinguere le cose gravi dalle cose sciocche; è molto più nociva l’abitudine di criminalizzare
chiunque dica una parola sconveniente adottando la teoria demente che si
comincia così e poi si finisce ai campi di sterminio.
Chi prende sul serio una stupidaggine è più stupido di chi la pronuncia, o
peggio è in malafede perché vuole speculare sull’incidente per criminalizzare
l’intera area di chi non la pensa come lui. Salvateci dal politicamente corretto,
fa più danni dell’idiozia episodica di una battuta, che viene reiterata proprio
perché ha una risonanza immeritata che la moltiplica e la rende importante,
quando era solo una stupida battuta.
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