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percHé le donne
non Sono SpIrItoSe

Uomini o donne che siate, vi sarà senz’altro capitato 
di sentire un’amica che elencava i pregi di un nuovo 
partner (maschio) dicendo: «È proprio carino, è gen-
tile con le mie amiche, sa un sacco di cose ed è così 
spiritoso...». (Se siete maschi, e conoscete l’uomo in 
questione, spesso vi sarete domandati: “Spiritoso? 
ma se non riconosce una battuta nemmeno se gliela 
servi su un piatto d’argento”.) c’è una cosa però che 
non sentirete mai dire da un amico che vanta i me-
riti della sua ultima conquista amorosa: «È un vero 
tesoro, è molto indipendente...» – una metafora per 
indicare caratteristiche che non ti riguardano – «e, 
ragazzi, ti fa morire dal ridere».

perché? Voglio dire, perché succede questo? per-
ché le donne, che hanno tutto il mondo degli uomini 
ai loro piedi, non sono spiritose? non fingete di non 
sapere di cosa sto parlando. d’accordo, rigiriamo la 
domanda. perché gli uomini, in media e nell’insie-
me, sono più divertenti delle donne? Be’, tanto per 
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cominciare, sono stati costretti a esserlo. la missione 
principale di un uomo nella vita è quella di far colpo 
sull’altro sesso, e madre natura (come scherzosa-
mente la chiamiamo) non è molto generosa con gli 
uomini. di fatto, concede a molti di noi ben poche 
armi per tale battaglia. l’uomo medio non ha che 
un’unica, remota possibilità: dev’essere capace di far 
ridere la sua signora. divertire una donna è stata una 
delle preoccupazioni cruciali della mia vita. Se riesci 
a farla ridere – e intendo ridere davvero, di gusto, 
gettando indietro la testa e spalancando la bocca a 
mostrare l’intera chiostra di deliziosi dentini, una ri-
sata involontaria, piena, profonda, che si accompa-
gna a uno stupore scandalizzato e a una lieve (ma no, 
diciamo chiassosa) esplosione di allegria – se non al-
tro l’hai indotta a rilassarsi e a cambiare espressione. 
e non aggiungo altro.

le donne non hanno un analogo bisogno di attira-
re gli uomini con questo sistema. li attirano comun-
que, non so se mi spiego. anzi, oggi per nostra fortu-
na disponiamo di uno studio scientifico che illumina 
questa differenza. alla facoltà di medicina dell’uni-
versità di Stanford (un posto, guarda caso, dove una 
volta mi sono sottoposto a una buffissima procedura 
con un sigmoidoscopio), alcuni impassibili ricerca-
tori hanno mostrato a dieci uomini e dieci donne un 
campione di settanta vignette in bianco e nero, chie-
dendo loro di classificare le battute secondo una 
“scala di comicità”. adottando per un momento il 
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gergo esilarante dello studio, così come l’ha sintetiz-
zato «Biotech Week»:

«I ricercatori hanno scoperto che uomini e donne 
hanno in gran parte lo stesso sistema di risposta 
all’umorismo; entrambi utilizzano in pari grado 
l’area del cervello responsabile della conoscenza e 
della giustapposizione semantica e l’area coinvolta 
nell’elaborazione del linguaggio. ma gli scienziati 
hanno scoperto anche che alcune regioni del cervel-
lo si attivavano di più nelle donne. tali regioni com-
prendevano la corteccia prefrontale sinistra, che 
suggerisce una maggiore enfasi sui processi linguisti-
ci ed esecutivi nelle donne, e il nucleus accumbens... 
che fa parte del centro mesolimbico di ricompensa».

In termini di fascino oratorio, ricorda il tentativo 
dell’erudito professor Scully di definire un sorriso 
(citato da richard Usborne nel suo saggio su p.G. 
Wodehouse): «Il ritrarsi e lieve sollevarsi degli ango-
li della bocca, a scoprire parzialmente i denti; il cur-
varsi dei solchi nasolabiali...». ma non temete, c’è di 
peggio:

«“le donne sembravano meno inclini ad attender-
si una ricompensa, che in questo caso era la battuta 
finale della vignetta” ha dichiarato l’autore dello stu-
dio, il dottor allan reiss. “così, quando ci arrivava-
no, ne erano più soddisfatte.” lo studio ha accertato 



8

inoltre che “le donne erano più rapide a identificare 
il materiale che non consideravano divertente”.»

più lente ad arrivarci, più soddisfatte quando ci 
arrivano, e rapide a identificare ciò che non le diver-
te: ci voleva la facoltà di medicina di Stanford per 
capirlo? e ricordate, stiamo parlando della reazione 
delle donne all’umorismo. c’è forse da stupirsi che 
fatichino a produrlo?

con questo non voglio dire che le donne siano pri-
ve di umorismo, o che non possano essere persone di 
spirito o brave attrici comiche. e poi, se non fossero 
sensibili all’umorismo, che senso avrebbe fare i salti 
mortali per farle torcere dalle risa? In fondo, la pre-
senza di spirito è segno inconfondibile di intelligenza. 
Gli uomini ridono quasi di qualunque cosa, spesso 
proprio perché è stupida, o perché sono stupidi loro. 
le donne non sono così. e tra loro ci sono formida-
bili esempi di arguzia e comicità: dorothy parker, 
nora ephron, Fran lebowitz, ellen deGeneres. 
(Sebbene ci sia da chiedersi se dorothy parker sia 
mai stata davvero spiritosa.) con un grande atto di 
coraggio – o così mi è sembrato – ho deciso di inter-
pellare le signore lebowitz ed ephron per testare le 
mie teorie. Fran ha risposto: «I valori culturali sono 
maschili; una donna che definisce spiritoso un uomo 
è l’equivalente di un uomo che definisce graziosa una 
donna. e poi l’umorismo è in prevalenza aggressivo 
e preventivo, e cosa c’è di più maschile di questo?». 
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la signora ephron non ha fatto obiezioni, ma mi ha 
accusato, in un modo che ho trovato quasi felino, di 
aver plagiato un’invettiva di Jerry lewis che diceva 
più o meno la stessa cosa. (Ho visto una volta sola 
lewis in azione, in Re per una notte, dove chi faceva 
ridere era Sandra Bernhard.)

In ogni caso, non sto sostenendo che non esistano 
brave attrici comiche. ci sono più attrici comiche 
pessime che attori comici pessimi, ma alcune signore 
sono davvero fenomenali. molte di loro però, a ben 
vedere, sono cicciottelle o lesbiche o ebree, o una 
combinazione di questi tre elementi. avete presente 
quando roseanne Barr fa battute da camionista e 
manda affanculo quelli che non apprezzano il suo 
spettacolo? Inoltre le adepte di Saffo potrebbero 
avere le loro ragioni per volere quel che voglio io: la 
dolce resa di una risata femminile. mentre l’umori-
smo ebraico, traboccante com’è di angoscia e auto-
deprecazione, è maschile quasi per definizione.

Sostituite col termine “autodefecazione” (che una 
volta ho davvero sentito usare per sbaglio) e quasi 
tutti gli uomini scoppieranno immediatamente a ri-
dere, se non altro per passare il tempo. ma andate 
un po’ più a fondo, e capirete cosa intendeva nietz-
sche quando diceva che il motto di spirito è l’epi-
gramma sulla morte di un sentimento. l’umorismo 
maschile preferisce ridere a spese di qualcuno, ed è 
consapevole che molto probabilmente la vita stessa è 
uno scherzo, e spesso uno scherzo di pessimo gusto. 
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l’umorismo fa parte della corazza che ci protegge da 
qualcosa già di per sé farsesco. (Forse non è un caso 
che gli uomini, maltrattati come sono da una natura 
matrigna, tendano a definire la vita stessa una sgual-
drina.) mentre le donne, dal cuore tenero, preferi-
rebbero che la vita fosse giusta, e persino dolce, in-
vece del casino che è. le barzellette che parlano di 
brutti momenti dal dottore o dallo strizzacervelli o al 
gabinetto, o di frustrazioni sessuali sfogate su animali 
domestici pelosi, sono territorio maschile. dev’essere 
stato un uomo a inventare la frase “buffo come un 
attacco di cuore”. Fra tutti i milioni di vignette in cui 
un paziente ascolta mestamente un medico («non esi-
ste una cura. non proviamo nemmeno a cercarla.»), 
ve ne viene in mente anche solo una in cui il paziente 
sia una donna? ci avrei scommesso.

proprio perché l’umorismo è segno di intelligenza 
(e molte donne sono convinte, o se lo sono sentite 
dire dalle madri, che gli uomini le vedano come una 
minaccia se si mostrano troppo sveglie), può darsi 
che in un certo senso gli uomini non vogliano che le 
donne siano spiritose. le vogliono come pubblico, 
non come rivali. e poi c’è un’ampia riserva di disagio 
maschile che per le donne sarebbe fin troppo facile 
sfruttare. (Gli uomini possono fare battute sulla sor-
te di John Wayne Bobbitt, ma non vogliono che sia-
no le donne a farlo.) Gli uomini hanno la prostata, e 
la prostata ha la tendenza a cedere, insieme al cuore 
e, va detto, all’uccello. tutto ciò è divertente solo se 
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si è tra maschi. per qualche motivo, le donne non 
trovano così sfrenatamente spassoso e ridicolo il 
proprio decadimento fisico, ed è per questo che am-
miriamo lucille Ball ed Helen Fielding che riescono 
a scherzarci sopra. ma sono eccezioni, come la don-
na predicatrice che il dottor Johnson paragonava a 
un cane che cammina sulle zampe posteriori. È già 
incredibile che ci riesca.

la semplice verità è che la struttura fisica dell’es-
sere umano è comica in sé: una nuda, brutale, incon-
futabile prova dell’inesistenza di un “disegno intelli-
gente”. le funzioni riproduttive e quelle escretorie 
(la cui vicinanza è all’origine di tutte le battute scon-
ce) sono state chiaramente progettate all’inferno da 
qualche sottocommissione che sghignazzava feroce-
mente nel fare il proprio lavoro. («Secondo te se ne 
andranno in giro così? Be’, non avranno scelta.») la 
confusione che ne è derivata è la fonte di una buona 
metà di tutte le facezie. Volgarità. Questo vuole il 
pubblico, come ben sappiamo tutti noi comici oc-
casionali. Volgarità a profusione. Vagonate di vol-
garità. e c’è un altro principio che contribuisce a 
escludere il gentil sesso. «Gli uomini, con tutta evi-
denza, amano la trivialità» dice Fran lebowitz. «per-
ché? perché è infantile.» tenete d’occhio quest’ulti-
ma parola. le donne non parlano volentieri di un 
dignitoso prodotto come il pannolone. né amano gli 
scherzi sull’eiaculazione precoce. («precoce per chi?» 
si chiedeva sdegnato un mio amico.) ma la parola 
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chiave è “infantile”. per le donne la riproduzione è, 
se non l’unico, certamente lo scopo principale. oltre 
a indurre in loro un atteggiamento molto diverso nei 
confronti della volgarità e dell’imbarazzo, le riveste 
di una serietà e di una solennità che fa sgranare gli 
occhi agli uomini. Questa serietà femminile è stata 
colta perfettamente da rudyard Kipling nella poesia 
La femmina della specie. dopo avere argutamente 
osservato che nel maschio «l’oscena allegrezza svia la 
rabbia» – cosa che si riscontra nella maggior parte 
delle opere su quel grande equivalente maschile del 
parto che è la guerra – Kipling insiste:

Ma la Donna che Dio gli diede,
con ogni fibra del suo corpo
si mostra protesa verso un unico esito,
armata e progettata per quello,
e per servire quel singolo esito,
perché le generazioni non si estinguano,
la femmina della specie dev’essere
più micidiale del maschio.

Qui la parola “esito” va intesa come parto. Kipling 
prosegue: 

Lei che affronta i tormenti della Morte
per ogni vita che porta in seno
non può indugiare in dubbi o pietà – non deve
esser distratta da fatti o scherzi.
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Gli uomini sono intimoriti, per non dire terroriz-
zati, dalla capacità delle donne di generare figli. (a 
una colta signora che gli chiedeva di riassumere le 
differenze tra i sessi, un vescovo rispose: «È un fatto 
che non riesco a concepire».) essa conferisce alle 
donne un’autorità insindacabile. e una delle più an-
tiche fonti di umorismo che conosciamo è il deside-
rio di irridere l’autorità. non a caso l’ironia è stata 
definita “la gloria degli schiavi”. dunque potrem-
mo dire che quando gli uomini si fanno due risate 
tra loro senza donne presenti o coinvolte nello 
scherzo, sono come degli scolaretti che marinano la 
scuola ma riconoscono implicitamente chi è che co-
manda.

I Saturnalia, le antiche festività annuali in cui gli 
schiavi si travestivano da padroni, erano un sollievo 
temporaneo dall’oppressione. analogamente, un’in-
tera sezione di umorismo sovversivo maschile si basa 
sull’idea che in realtà le donne non comandino, ma 
siano semplici oggetti e vittime. Kipling l’aveva capito:

Così accade che l’Uomo, il codardo,
quando siede in consiglio
con gli eroi suoi pari,
non osi lasciare un posto per lei.

In altre parole, per le donne l’umorismo è fonda-
mentalmente una questione secondaria. Hanno la 
consapevolezza innata di una vocazione più alta sul-
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la quale non c’è niente da ridere. Invece a un uomo 
si può dire liberamente che è una frana a letto, o che 
non sa guidare, o che lavora male, e questo lo ferirà 
meno che se lo si accusa di mancanza di umorismo.

Se quel che dico è vero, e lo è, allora la spiegazione 
della superiorità maschile in fatto di umorismo è più 
o meno la stessa dell’inferiorità femminile nello stes-
so ambito. Gli uomini devono fingere, con se stessi 
oltre che con le donne, di non essere servi e postu-
lanti. le donne, civettuole e astute come sono, devo-
no fingere di non essere al comando. Questo è il ta-
cito compromesso che H.l. mencken definiva «la 
più grande scoperta mai fatta dall’uomo», la presa di 
coscienza «che i figli hanno padri umani, e non sono 
messi nei corpi delle madri dagli dèi». Vi chiederete 
cosa pensasse la gente prima di avere questa illumi-
nazione, ma sappiamo di una società in melanesia 
dove questo collegamento è stato fatto solo di recente. 
Suppongo che il ragionamento fosse questo: tutti 
fanno quella cosa in continuazione, visto che non c’è 
molto altro da fare, ma non tutte le donne restano 
incinte. comunque, dopo un certo stadio le donne 
arrivarono alla conclusione che gli uomini erano ef-
fettivamente necessari, e la vecchia forma di matriar-
cato ebbe fine. (mencken ipotizza che questo fosse il 
motivo per cui i primi re salivano al trono branden-
do i bastoni o gli scettri come se da questo dipendes-
se la loro vita.) Quelli che si trovano in questa preca-
ria condizione non amano che ci si prenda gioco di 
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loro, e le donne non devono averci messo molto a 
capire che l’umorismo femminile era estremamente 
destabilizzante.

come intuiva Kipling, il parto e la cura dei figli 
sono la duplice radice di tutto ciò. come ogni padre 
sa, la placenta è fatta di cellule cerebrali che migrano 
verso il basso durante la gravidanza, portando con sé 
il senso dell’umorismo. e quando finalmente il neo-
nato viene alla luce, la voglia di ridere non si recupe-
ra tanto velocemente. c’è forse qualcosa di meno 
spiritoso di una madre che parla del suo neonato? 
non smetterebbe mai. persino le madri di altri cuc-
cioli si piantano le unghie nel palmo delle mani e 
dimenano gli alluci per non morire di noia mentre 
l’ascoltano. e quando i piccoli crescono e prospera-
no, le loro mamme si prendono forse gioco di loro? 
direi di no.

l’umorismo, se vogliamo parlarne seriamente, de-
riva dal dato ineluttabile che siamo tutti coinvolti in 
una battaglia persa in partenza. chi rischia dolore e 
morte per mettere dei figli in questo mondo ingrato 
non può permettersi troppe frivolezze. (e non ci so-
no tante barzellette sull’episiotomia, nemmeno nel 
repertorio maschile.) Sono sicuro che in parte questo 
spiega perché, in tutte le culture, le donne sono l’asse 
portante della religione, che a sua volta è il nemico 
numero uno di qualunque umorismo. Un respiro af-
fannoso che si trasforma in rantolo, un taglietto che si 
infetta, una bara terribilmente piccola, e l’universo 
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della donna va in frantumi. provate a fare gli spiritosi 
su questo, se vi riesce. oscar Wilde è l’unico che ab-
bia fatto una battuta decente sulla morte di un bam-
bino, e quel bambino era immaginario, e Wilde era 
omosessuale (sebbene padre di due figli). e dato che 
la paura è la madre della superstizione, le donne, che 
sono comunque governate parzialmente dalla luna e 
dalle maree, hanno anche una passione maggiore per 
i sogni, per le date ritenute significative come i com-
pleanni e gli anniversari, per l’amore romantico, i cri-
stalli e le pietre, i medaglioni e le reliquie, e altre cose 
che gli uomini considerano generalmente con scher-
no e ironia. Santo cielo! cosa c’è di meno divertente 
di una donna che racconta un sogno recente? («e poi 
è apparso Quentin. e c’eri anche tu, stranamente. ed 
era tutto così sereno.» Sereno?)

per gli uomini è una tragedia il fatto che le due cose 
che apprezzano di più – le donne e l’umorismo – deb-
bano essere così antitetiche. ma senza tragedia non 
ci sarebbe commedia. la mia dolce metà, quando le 
ho detto che avrei affrontato questo triste argomen-
to, mi ha rassicurato dicendo che «le donne invec-
chiando diventano più spiritose».

a quel che vedo potrebbe anche essere vero, ma 
scusate, bisogna proprio aspettare tutto questo 
tempo?
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le parole contano

Uno dei tanti momenti memorabili di Taxi Driver di 
martin Scorsese è quando si vede il giovane albert 
Brooks al telefono nel quartier generale della campa-
gna di un candidato che noi sappiamo (ma lui no) 
essere un impostore fatto e finito. per conto del sor-
ridente e vuoto senatore palantine, sta protestando 
con un produttore di spillette promozionali. «ab-
biamo chiesto delle spille con la scritta “Noi siamo il 
popolo”. Queste dicono “noi siamo il popolo”... 
ah, secondo lei non c’è differenza? Be’, noi queste 
spille non le paghiamo. le buttiamo via.» l’ironia 
sta in parte nel fatto che qui ci si prende gioco anche 
del personaggio interpretato da Brooks e del “suo” 
candidato: la differenza non è molta, per la verità. 
pur essendo un sostenitore di Jerry Brown, ho sus-
sultato quando ha proposto l’insulso slogan «noi, il 
popolo» contro clinton ancora nel 1992.

naturalmente, nel 1992 clinton prese a prestito 
un vecchio slogan di John F. Kennedy: «Il cambia-
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mento è la legge della vita». ora, perché si impadro-
nì di quella discutibile banalità, e perché proprio in 
quell’anno? per prima cosa, perché voleva sfruttare 
tutto l’effetto Kennedy a proprio vantaggio, e poi 
perché era lo sfidante e non il presidente in carica. 
Quando sei il presidente in carica, è più difficile (ma 
non impossibile) chiedere un “cambiamento”. la 
senatrice Hillary clinton, che vuole correre come 
candidato del “cambiamento” – perché... be’, per-
ché non è facile presentarsi come esponente dello 
status quo – vuole proporsi anche come candidato 
della stabilità e dell’esperienza. da qui le continue 
variazioni (o “cambiamenti”) ai suoi slogan impro-
babili. da quando i suoi sconsiderati consulenti han-
no cominciato a prendere la via del plagio, ha prova-
to con «Grandi sfide, soluzioni concrete»; «lavorare 
per il cambiamento, lavorare per voi»; «pronti a 
cambiare, pronti a governare»; e «Soluzioni per 
l’america». Il senatore obama, nel frattempo, ha 
scelto il mantra un po’ meno banale e più criptico «Il 
cambiamento in cui possiamo credere», che io defi-
nisco criptico solo perché se non altro ti induce a 
chiederti cosa mai voglia dire.

È il cliché, non il plagio, il problema del nostro 
artificioso e insulso dibattito politico. Un tempo la 
gente dotata di cervello si sarebbe rifiutata, con un 
filo di orgoglio, di costringere le proprie idee nello 
spazio di un’etichetta o di un adesivo per paraurti. 
ma oggi sembra che più scialbo e vacuo sia il logo, 



19

maggiore sia il fascino (o si dovrebbe dire “cari-
sma”?) che esercita. prendete per esempio «Yes We 
can». È il tipo di incoraggiamento che dei genitori 
potrebbero rivolgere a un bambino che fatica ad abi-
tuarsi al vasino. Quanto a «Siamo quelli che stavamo 
aspettando» (nel qual caso, si può supporre che ora 
che siamo arrivati possiamo andarcene tutti a casa), 
non mi è sembrato un granché quando il deputato 
dennis Kucinich l’ha usato come slogan contro la 
guerra nel 2004 (nella versione «noi siamo quelli 
che stiamo aspettando») o quando thomas Fried-
man l’ha udito per caso a una manifestazione degli 
studenti del mit nel dicembre del 2007. per inciso, 
ha scritto che al solo sentirlo ha provato... be’, indo-
vinate cosa. Speranza? esatto!

Ben presto saremo in grado di ridurre la politica 
elettorale a una neolingua essenziale fatta di una de-
cina di parole chiave: Sogno, paura, Speranza, nuo-
vo, popolo, noi, cambiamento, america, Futuro, 
Insieme. pescando esclusivamente da questo ridotto 
e stagnante bacino di espressioni convenzionali, do-
vrebbe essere possibile scacciare tutti gli esseri razio-
cinanti dall’arena per lasciare le cose nelle mani 
adunche ma capaci dei parolai e dei manipolatori. 
nel nuovo gergo, certe idee comprensibili divente-
rebbero inesprimibili. (come si potrebbe affermare, 
per esempio, il famoso principio di Burke che molti 
tipi di cambiamento vanno guardati con scettici-
smo?) a parziale compensazione, mettendo al ban-
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do la complessità accadrebbe che molte opinioni che 
sono esprimibili (e lo slogan «noi il popolo sognia-
mo e speriamo insieme in un nuovo cambiamento in 
america» sarebbe una frase bella lunga in questo re-
cente linguaggio spazzatura) diventerebbero, per 
converso, interamente e quasi meravigliosamente in-
comprensibili.

Qui non si sta tentando di usare un linguaggio in 
codice per dire cose del tipo «assistenza sanitaria: 
che ce ne facciamo?», oppure «Gruppi di interesse e 
lobbisti: smettiamo di criticarli», o men che meno 
«Il sogno di martin luther King: che barba!». piut-
tosto, la stupidità imperante presuppone che ogni 
adulto di questo paese sia un idiota totalmente anal-
fabeta che ragiona con la pancia e non con la testa, e 
per un periodo particolare ogni quattro anni debba 
essere indotto a credere che chiunque altro “in ame-
rica” o in “questo paese” sia disoccupato o alla fame 
o costretto a vivere sotto un ponte. Questa stessa 
stupidità presuppone inoltre che solo un nuovo pre-
sidente (o magari un presidente in carica che strana-
mente non vede l’ora di mettersi contro Washington 
e tutto il resto nella sua città natale) possa sanare 
questi mali. l’assurdità di un simile ragionamento è 
impressionante. più si riesce a farmi credere a uno 
slogan idiota come «Washington è in bancarotta», 
meno avrò voglia di pagare le spese di trasloco per 
portare un mormone fallito populista e voltagabba-
na al 1600 di pennsylvania avenue. e questo è il me-
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glio che un presunto “conservatore a tutto tondo” è 
riuscito a inventarsi come espediente retorico. di 
questo passo, il senatore John mccain dovrà fare 
campagna come post-castrista radicale per dissipare 
l’impressione che (a) lui è troppo vecchio e (b) i re-
pubblicani sono troppo dominati dai bianchi anglo-
sassoni.

ricordo bene quando tanti anni fa Sidney Blu-
menthal mi svegliò per leggermi il discorso del sena-
tore Biden, che prendendo a prestito la biografia e le 
parole della campagna di un altro candidato mise fi-
ne alla propria. ma Blumenthal non è stato altrettan-
to spiritoso quando ha coniato (dev’essere stato lui) 
la frase «Il cambiamento che puoi fotocopiare» per 
il senatore obama, reo di aver plagiato il governato-
re deval patrick. obama si è limitato a riprendere da 
patrick l’idea fuori moda che “le parole contano” e, 
considerando l’arida distesa di slogan e cliché che 
vediamo oggi, non possiamo far altro che augurarci 
che questo torni a essere vero.
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SFUGGIre al taBù

Uno degli effetti della stupida tirata razzista di mi-
chael richards* è stato un appello, fatto dal reveren-
do Jesse Jackson e dalla deputata maxine Waters e 
sostenuto dal comico nero paul mooney, per una 
moratoria all’uso del termine nigger da parte di chi 
lavora nel mondo dello spettacolo. Se avrà successo, 
l’appello potrebbe – suppongo – mettere fine alle 
patetiche rimostranze di quei bianchi che trovano 
ingiusto che i neri possano adoperare quella parola e 
loro no. In realtà, questo non è un caso di “due pesi 
e due misure”. Se i bianchi chiamano “negri” i neri, 
stanno facendo del loro meglio per ferirli e insultarli, 
oltre che per ricordare loro la condizione di schiavi 
dei loro antenati. Se sono i neri a usare quel termine, 
stanno dicendo una parolaccia oppure cercano di 

* nel 2006, durante un suo spettacolo, michael richards, comico reso ce-
lebre dal ruolo di cosmo Kramer nella serie televisiva Seinfeld, reagisce alla 
provocazione di uno spettatore chiamandolo «fottuto negro» [N.d.T.].
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sterilizzare un termine per privarlo del suo potere di 
ferirli. non è proprio la stessa cosa.

esiste una terza categoria, ossia l’uso di quella pa-
rola in un senso che non posso che definire “ogget-
tivo”. non molto tempo fa il professor randall Ken-
nedy è diventato il secondo nero americano a 
pubblicare un libro intitolato Nigger. (Il primo è sta-
to dick Gregory, il quale disse a sua madre che da 
quel momento in poi, ogni volta che avesse sentito 
quella parola, avrebbe potuto considerarla una pro-
mozione del bestseller del figlio.) la più bonaria giu-
stificazione di Kennedy, sulla quale concordo, è stata 
che lui stava scrivendo una storia del potere e della 
patologia di quel termine, e non sapeva che farsene 
di un titolo ipocrita.

ciononostante il «Washington post», trattando 
del caso richards in un articolo nella sezione “Stile”, 
ha accennato al libro di Kennedy senza citarne il ti-
tolo, preferendo definirlo «un testo controverso su 
questo termine» e usando l’espressione “parola-con-
la-n”. In effetti la politica del «post» è di non pub-
blicare mai questa parola, e lo stesso fanno molti al-
tri mezzi di informazione.

l’ho scoperto di persona non molto tempo fa, 
quando ho partecipato alla trasmissione Hardball 
with Chris Matthews. era il periodo in cui John Ker-
ry aveva dato l’impressione (credo involontariamen-
te) di ritenere stupidi i giovani che si arruolavano 
nell’esercito. chris mi ha chiesto da dove venisse la 
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convinzione dei liberali che i conservatori fossero ot-
tusi. Ho risposto che tutto risaliva a John Stuart mill 
che chiamava i tories «lo stupido partito». dopo un 
po’, gli stessi conservatori cominciarono a usare que-
sta espressione per definire se stessi. Ho aggiunto 
che la parola “tory” in origine era un insulto. Signi-
fica qualcosa come “brigante” in gaelico, e gli stessi 
destinatari del termine l’avevano adottato conside-
randolo un motivo d’orgoglio. da questo punto di 
vista, ho proseguito, anticipava altri casi analoghi 
– impressionisti, suffragette – in cui un gruppo preso 
di mira ribaltava lo scherno di cui era oggetto e, con 
una sorta di jujitsu verbale, lo faceva ricadere sui 
suoi inventori. più di recente – ho concluso pensan-
do di finire in bellezza – le parole nigger e queer, 
“frocio”, hanno subìto la stessa trasformazione.

di colpo siamo andati in pausa pubblicitaria, e lo 
studio si è riempito di persone dall’aria severa che mi 
hanno staccato il microfono e hanno annunciato che 
la trasmissione era irrimediabilmente finita. le mie 
proteste sono state vane. avrei dovuto cautelarmi di-
cendo “parola-con-la-n”? Sarebbe sembrato in qual-
che modo fasullo. la msnbC ha pensato che il mio 
discorso fosse anche solo vagamente razzista? presu-
mibilmente no. dunque si tratta di un tabù, che è 
qualcosa di ben diverso da un galateo condiviso.

Il giorno dopo stavo tenendo una lezione su mark 
twain alla new School di new York, spiegando per-
ché c’erano sempre stati dei tentativi di mettere 
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all’indice Huckleberry Finn. ai vecchi tempi accade-
va per il suo linguaggio rude e per la mancanza di si-
gnorilità e di elevazione morale di cui lo si accusava. 
ma oggi, ho proseguito, succede a causa del nome 
del personaggio per il quale Huck è disposto ad an-
dare all’inferno. perdonatemi, ma non mi sono rife-
rito a quel personaggio chiamandolo “parola-con-
la-n Jim”. Ho troppo rispetto per i miei studenti 
universitari per farlo. Suppongo che avrei potuto 
chiamarlo semplicemente “Jim”, ma in un certo sen-
so sarebbe stato come tradire lo spirito di Samuel 
clemens. e mi sarei sentito un codardo.

c’è stato un caso, però, in cui ho deciso di essere 
un codardo. Stavo tenendo un discorso a Washing-
ton, davanti a un pubblico molto internazionale, sul 
furto dei marmi del partenone da parte dei britan-
nici. definii niggardly, “spilorcio”, l’atteggiamento 
delle autorità britanniche odierne. nessuno disse 
niente, ma sentendo quella parola aleggiare nell’aria 
per un istante stabilii che da quel momento in poi 
avrei usato il termine parsimonious, “parsimonioso”. 
ma questa è una mia decisione.

non molto tempo dopo, un membro di spicco del 
governo della città di Washington usò la parola nig-
gardly in un documento di bilancio e fu costretto a 
dimettersi, anche se il sindaco anthony Williams di-
chiarò pubblicamente che riteneva quel termine in-
nocuo e preciso. a questo punto, l’effetto del tabù è 
evidente. e accadde di peggio un po’ di tempo dopo, 
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quando un’insegnante lodò i suoi alunni per la loro 
capacità di “discriminazione”, provocando fiumi di 
lacrime e tanta sofferenza. ora, la parola niggardly 
può sparire dalla nostra lingua senza lasciarci parti-
colarmente impoveriti. ma il significato del verbo 
“discriminare” ha una certa importanza e credo che 
valga la pena di difenderlo. a pensarci bene, è buffo 
che noi accusiamo i razzisti di “discriminazione”. È 
proprio quello che per definizione sono incapaci di 
fare: loro pensano che tutti i membri di determinati 
gruppi siano uguali. (Il compianto richard pryor 
smise di usare la parola nigger dopo essere andato in 
africa, dicendo che in quel continente non aveva in-
contrato nessuno che rispondesse a tale descrizione. 
È senz’altro vero, ma quando le milizie hutu in ruan-
da si riferivano ai tutsi chiamandoli “scarafaggi”, in-
tendevano certamente qualcosa di più di uno “stereo-
tipo”.) l’odio troverà sempre una via, e di sicuro 
riuscirà sempre a superare la correttezza linguistica.


