
LA  PELLE  NERA  E  LA  COSCIENZA  BIANCA 

 

E’ solo un marocchino (… sporco negro?) 

di trentanove anni che possiede 

a Lecce, la sua sobria bancarella, 

per caso quel mattino ha adocchiato 

in terra un rigoglioso portafoglio. 

 

L’ha preso e, un po’ curioso come tutti, 

ha visto nell’interno. Il denaro? 

Non era molto, c’eran delle carte 

di credito in quantità abbondanti 

e documenti vari ed importanti. 

 

Non ci ha pensato su e in un minuto, 

segnato l’indirizzo del padrone. 

domiciliato in un paese noto, 

ottanta e più chilometri distante … 

 

ha preso la vettura ed è partito 

al fin di consegnare il portafoglio 

a quel signore che l’aveva perso. 

(In quanto se l’avesse consegnato  

ad un distretto della polizia, 

avrebbero potuto immaginare 

a qualche furto e in preda al gran rimorso 

l’avrebbe consegnato per discolpa). 

 

… Il proprietario stava sulla porta, 

appena ricevuto il portafoglio, 

seppur sorpreso dal gentile gesto, 

non ha pensato proprio a ringraziarlo, 

e invece quell’onesto marocchino 

aveva chiuso la sua bancarella 

per mettersi al volante al solo scopo 

di consegnargli quell’oggetto perso ! 

 

Il proprietario, rigido nel ruolo, 

con assoluta, ferma incomprensione 

e un senso di assoluta prevenzione, 

in precedenza aveva già pensato 

a quella gente di colore nero 

che stavano invadendo il nostro suolo 

coi loro usi e con la religione 



opposta al nostro credo nazionale 

e non poteva proprio sopportarli ! 

 

Inoltre il facoltoso imprenditore, 

aveva ancora tanta rabbia in corpo 

perché non ricordava dove e quando 

poteva aver smarrito il portafoglio. 

 

Perché s’era recato in quel di Lecce 

all’annuale fiera campionaria … 

per logici motivi di lavoro. 

Dinanzi all’immigrato di colore 

non riusciva a proferir parola, 

ha solamente stretto la sua mano 

per ringraziarlo della riconsegna. 

 

… Però non gli ha neppure rimborsato 

le spese sostenute per il viaggio, 

ne tantomeno ha provato a offrirgli 

quel dieci per cento che per legge 

gli sarebbe spettato a chi consegna 

un oggetto smarrito in precedenza ! 

 

… Per colpa del colore della pelle 

non ha ottenuto, come meritava 

la giusta gratitudine del gesto !!! 

… … … … … … … … … … … 

 

Purtroppo vige l’ombra del razzismo, 

non siamo ancora pronti a concepire 

il fatto che nel mondo siamo tutti 

degli ospiti, attori fortunati 

e che nessuno è superiore all’altro, 

finita questa magica commedia 

ci troveremo tutti bianchi e neri 

nei pascoli che svelano i misteri 

che incombono da sempre sulla vita !!! 
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