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ANTONIO MONDA

Paul Beatty è un narra-
tore  dotato  di  una  
scrittura effervescen-
te e un talento assolu-

tamente originale, che alter-
na l’ironia all’indignazione e 
il dolore allo sconcerto: sono 
le caratteristiche che lo han-
no portato  a  diventare,  nel  
2016, il primo autore ameri-
cano insignito del Man Boo-
ker Prize con Lo Schiavista.  
Originario  della  California,  
Beatty ha superato da poco i 
cinquantotto anni e vive oggi 
a New York, dove insegna un 
apprezzatissimo corso di scrit-
tura  creativa  alla  Columbia  
University. In questi giorni Fa-
zi pubblica un romanzo scrit-
to nel 2000, Tuff e la sua ban-
da, che consente di apprezza-
re ancora una volta una scrit-
tura che ha la propria forza 
nell’uso  raffinato  di  un  lin-
guaggio di strada, un umori-
smo profondo e scanzonato, 
e una costruzione narrativa 
sapientissima, ottenuta in pri-
mo luogo attraverso le imma-
gini:  Beatty ha la ricchezza 

espressiva di chi sa ascoltare 
e osservare. Tutti questi ele-
menti sono presenti sin dai 
suoi esordi, ed è sintomatico 
ricordare che questo scrittore 
afro-americano vinse a ven-
totto anni il Grand Slam spo-
ken word contest,  grazie  al  
quale fu celebrato  come «il  
poeta  laureato  
dell’Hip-Hop». Il premio con-
sisteva  nella  pubblicazione  
del primo romanzo, ed è così 
che nacque il volume di poe-
sie Big Bank take Little Bank, 
che preparò la strada al ma-
gnifico The White Boy Shuffle. 

I libri successivi, di cui fa 
parte Tuff, seguono un per-
corso umano, prima ancora 
che esistenziale, lungo il qua-
le Beatty continua a interro-
garsi  su un paese pieno di  
aberrazioni che tuttavia con-
tinua ad amare. Il graffiante 
senso dell’ironia non è limita-
to alla descrizione del  pro-
prio mondo, come testimo-
nia il modo in cui Tuff recen-
sisce  così  Schindler’s  List:  
«Non riuscivo a capacitarmi 
che  non  ci  fosse  nessun  
ebreo alto  come Schindler.  
In tutta la Germania, il più al-
to degli ebrei arrivava all’om-
belico di Schindler? Dai, così 
è troppo facile. Già questo to-
glie credibilità al film. Caga-
te hollywoodiane». 

Il romanzo racconta le vi-
cende  del  diciannovenne  
Winston Foshay, sopranno-
minato Tuff, che lavora co-
me  picchiatore  per  alcuni  
spacciatori  a  Spanish  Har-

lem.  È  un  gigante  di  oltre  
130 chili, che ruba, uccide, e 
spaccia a sua volta,  ma un 
giorno, dopo aver rischiato 
la morte in una sparatoria, si 
lascia convincere a partecipa-
re a un programma di assi-
stenza per persone disadatta-
te, per poi candidarsi alle ele-
zioni comunali  puntando a  
diventare il nuovo Malcolm 
X. Il tutto avviene in un mon-
do dove il suo mentore Spen-
cer è un uomo di colore orgo-
glioso  dell’acconciatura  ra-
sta che si è convertito all’e-
braismo ed è diventato rabbi-

no, la finanziatrice della cam-
pagna elettorale Inez è una 
giapponese con un passato 
nelle Pantere Nere, e il com-
pagno Fariq è un musulma-
no antisemita, come del re-
sto gran parte dei suoi amici. 
Per non parlare della moglie 
Yolanda, sposata giovanissi-
ma perché incinta, e il padre 

Clifford, poeta e a sua volta 
ex-militante  delle  Pantere  
Nere. 

Per quanto rozzo e ignoran-
te, Tuff ha un innato intuito 
politico, e capisce che la pro-
pria possibilità di vittoria è le-
gata proprio alla sua brutali-
tà: vive in una New York che 
non ha ancora conosciuto l’or-

rore dell’11 settembre ed è 
nel pieno della tolleranza ze-
ro perseguita dal sindaco Ru-
dy Giuliani. «È una città in ap-
parenza identica, specie per il 
forestiero», mi spiega nel suo 
appartamento dell’East Villa-
ge, «ma in realtà ha numero-
se  differenze,  a  cominciare  
proprio dai conflitti etnici e so-
ciali  che  caratterizzavano  
quel periodo».
Quali sono i maggiori cam-
biamenti  rispetto  a  quegli  
anni?
«Devo premettere che innan-
zitutto sono cambiato io, e

quindi è cambiato il mio
sguardo, che rimane tuttavia
soggettivo,con tutteleillusio-
niesperanzechecaratterizza-
no chiunque. L’elemento che
colpisce immediatamente è
la gentrification: interi quar-
tiericheprimaeranopericolo-
si ora sono diventati alla mo-
da. Inoltre si sente quanto ab-
biano influito i due sindaci
che si sono succeduti dopo
Giuliani: Bloomberg, che ha
puntato sull’efficienza il mer-
cato e l’espansione urbanisti-
ca, e ora De Blasio, che va in
direzione opposta e spesso è

unpopulistadisinistra. Iocre-
docheoggiNewYorkabbiari-
conquistato, dopo l’11 set-
tembre e la crisi finanziaria
del 2008, il suo classico beat,
quell’energiavitaleeindescri-
vibile che la rende unica e ini-
mitabile. Tuttavia, parallela-
mente ho la sensazione che
sia più consapevole della pro-
pria vulnerabilità. Questa
consapevolezza si declina in
unatteggiamento meno arro-
gante: è rimasto il lato ami-
chevole e accogliente, ma vis-
sutoalla lucedi unaconcezio-
ne nella quale l’orizzonte non

è più infinito. Il dolore l’ha re-
sa più umana e quindi più
grande».
Cosa c’è di attuale nella de-
scrizione  di  Spanish  Har-
lem?
«È un’altra area che ha vissu-
to una gentrification. All’epo-
ca del romanzo c’erano inte-
ri isolati con due, tre palazzi
abitati, e il resto era lasciato
in rovina. Ora è tutto ripuli-
to, ed è un pullulare di locali
alla moda, come il Camera-
das. Ovviamente il fatto che
sia diventata una zona sicura
è un bene, ma come sempre

c’è da chiedersi cosa si sia per-
so. L’impressione che ho, ed
è relativa all’intera città, è
che sia diventato tutto più
piccolo. Quando mi sono tra-
sferito a New York negli anni
Ottanta mi sembrava tutto
enorme, ora forse non direi
la stessa cosa».
Il suo protagonista è un cri-
minale,  ma  lei  lo  descrive  
con grande empatia.
«Ilmiointentononèmaiquel-
lo di rendere un personaggio
simpatico, ma che sia realisti-
co e vivo. Tuff è in assoluto
uno dei miei personaggi pre-

feriti, e non c’è dubbio che sia
un criminale, ma è certamen-
te molto intelligente, abile
nel comprendere l’interlocu-
tore e a difendere le proprie
idee. È leale e si impegna sen-
za perdere la propria irrive-
renza:questi sonotalenti».
Il libro è duro nei confronti 
dei modi repressivi della de-
stra americana, ma non ri-
sparmia una critica al politi-
camente corretto della sini-
stra.
«È proprio così, e le due cose
sono assolutamente collega-
te, come il crescente moto di
sfiduciachesihanell’elettora-
to liberal e la ribellione a de-
stra che acquista a volte for-
mebarbare».
Il libro è stato scritto prima 
dell’era  Obama.  Quanto  è  
cambiata la condizione del-
la gente di colore?
«Nontroppo,sfortunatamen-
te, specie nella vita quotidia-
na, e i passi da fare sono anco-

ra molti. Probabilmente, se
Tuff fosse vissuto dopo Oba-
ma non si sarebbe limitato a
candidarsi come consigliere
comunale, ma avrebbe avuto
ambizionimoltopiù grandi».
Il  punto  di  riferimento di  
Tuff  e  i  suoi  amici  non  è  
Martin Luther King ma Mal-
colm X.
«Le rivelo che sto scrivendo
un film su di lui, e, studiando,
ho visto come il messaggio di
Malcolm X sia più immedia-
to. Ma la preferenza per Mal-
colm X si deve in gran parte al
fatto che la storia sia ambien-
tataa New York, il luogo dove
è stato maggiormente attivo.
Era nato con il nome di Mal-
colm Little a Omaha nel Ne-
braska,maèquicheèdiventa-
to El-Hajj Malik El-Shabazz,
ed è qui che è stato ucciso in
piena Harlem, nella Audu-
bun Ballroom sulla 165° stra-
da. A New York c’è anche un
boulevard dedicato a lui: non
so quante altre città abbiano
qualcosa di simile. Aggiungo
che conoscevo John Ferris,
poeta e sua guardia del cor-
po:hovisto come,dopola sua
morte, sia diventato un’icona
newyorkese».
Nel libro c’è una battuta cau-
stica su “Schindler’s List”.
«Avevonotatoquestastranez-
za delle altezze dei personag-
gi ebrei, e non posso pensare
che Spielberg se ne sia accor-
to. Ma la reazione aspra na-
sce dal fatto che nei giorni in
cui il film fu distribuito lessi
un articolo sul New York Ti-
mes in cui si deprecavano tre
ragazzini di colore che aveva-
no riso durante tutta la proie-
zione della pellicola. Mi sem-
brò una polemica pigra e vol-
gare, che non spiegava nulla
del perché di quell’atteggia-
mento. Mi è venuta in mente
alloral’ideaditrovare qualco-
sache fosserealmente risibile
inun film cosìnobile».
Nel libro parla anche di una 
ragazza  bianca  che  passa  
da  posizioni  razziste  alla  
passione per un ragazzo di 
colore.
«Hai fatto bene a usare il ter-
mine passione, perché parlia-
modiuncampoincuièdiffici-
le controllare i sentimenti. Io
mi limito a notare che quello
che un tempo era difficile, o
addiritturaillegale,oraèsem-
prepiù normale».
Quanto è cambiato il rappor-
to interraziale nell’epoca di 
Trump?
«Neanche Trump riuscirà a
fermareilprogresso.Maquel-
lo che ci dice la sua presiden-
za, speriamo limitata a un
mandato, è che la democra-
ziaèsemprefragile,estaatut-
ti noi tenerla in vita. Ogni de-
mocrazia vive sempre sotto
unaminaccia,comeun vulca-
no morto solo in apparenza
che continua a ribollire ed è
pronto a esplodere. Ognuno
di noi è il guardiano della de-
mocrazia».—
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Primo americano a vincere il Man Booker Prize 
Paul Beatty ( Los Angeles 1962) ha studiato Scrittura creativa 
al Brooklyn College e Psicologia alla Boston University. 
Ha scritto: «Il blues del ragazzo bianco», « Slumberland»,
«Lo schiavista» (tutti pubblicati da Fazi) 

ALBERTO CRISTOFARI/CONTRASTO
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per salvarla serve un picchiatore Paul Beatty

Mena, ruba e uccide 
per gli spacciatori
ma un giorno capisce 
che ha delle chanche 
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Il suo mentore 
è un rasta di colore 
che si è convertito 
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ed è diventato rabbino
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tura  creativa  alla  Columbia  
University. In questi giorni Fa-
zi pubblica un romanzo scrit-
to nel 2000, Tuff e la sua ban-
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re ancora una volta una scrit-
tura che ha la propria forza 
nell’uso  raffinato  di  un  lin-
guaggio di strada, un umori-
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e una costruzione narrativa 
sapientissima, ottenuta in pri-
mo luogo attraverso le imma-
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espressiva di chi sa ascoltare 
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menti sono presenti sin dai 
suoi esordi, ed è sintomatico 
ricordare che questo scrittore 
afro-americano vinse a ven-
totto anni il Grand Slam spo-
ken word contest,  grazie  al  
quale fu celebrato  come «il  
poeta  laureato  
dell’Hip-Hop». Il premio con-
sisteva  nella  pubblicazione  
del primo romanzo, ed è così 
che nacque il volume di poe-
sie Big Bank take Little Bank, 
che preparò la strada al ma-
gnifico The White Boy Shuffle. 

I libri successivi, di cui fa 
parte Tuff, seguono un per-
corso umano, prima ancora 
che esistenziale, lungo il qua-
le Beatty continua a interro-
garsi  su un paese pieno di  
aberrazioni che tuttavia con-
tinua ad amare. Il graffiante 
senso dell’ironia non è limita-
to alla descrizione del  pro-
prio mondo, come testimo-
nia il modo in cui Tuff recen-
sisce  così  Schindler’s  List:  
«Non riuscivo a capacitarmi 
che  non  ci  fosse  nessun  
ebreo alto  come Schindler.  
In tutta la Germania, il più al-
to degli ebrei arrivava all’om-
belico di Schindler? Dai, così 
è troppo facile. Già questo to-
glie credibilità al film. Caga-
te hollywoodiane». 

Il romanzo racconta le vi-
cende  del  diciannovenne  
Winston Foshay, sopranno-
minato Tuff, che lavora co-
me  picchiatore  per  alcuni  
spacciatori  a  Spanish  Har-

lem.  È  un  gigante  di  oltre  
130 chili, che ruba, uccide, e 
spaccia a sua volta,  ma un 
giorno, dopo aver rischiato 
la morte in una sparatoria, si 
lascia convincere a partecipa-
re a un programma di assi-
stenza per persone disadatta-
te, per poi candidarsi alle ele-
zioni comunali  puntando a  
diventare il nuovo Malcolm 
X. Il tutto avviene in un mon-
do dove il suo mentore Spen-
cer è un uomo di colore orgo-
glioso  dell’acconciatura  ra-
sta che si è convertito all’e-
braismo ed è diventato rabbi-

no, la finanziatrice della cam-
pagna elettorale Inez è una 
giapponese con un passato 
nelle Pantere Nere, e il com-
pagno Fariq è un musulma-
no antisemita, come del re-
sto gran parte dei suoi amici. 
Per non parlare della moglie 
Yolanda, sposata giovanissi-
ma perché incinta, e il padre 

Clifford, poeta e a sua volta 
ex-militante  delle  Pantere  
Nere. 

Per quanto rozzo e ignoran-
te, Tuff ha un innato intuito 
politico, e capisce che la pro-
pria possibilità di vittoria è le-
gata proprio alla sua brutali-
tà: vive in una New York che 
non ha ancora conosciuto l’or-

rore dell’11 settembre ed è 
nel pieno della tolleranza ze-
ro perseguita dal sindaco Ru-
dy Giuliani. «È una città in ap-
parenza identica, specie per il 
forestiero», mi spiega nel suo 
appartamento dell’East Villa-
ge, «ma in realtà ha numero-
se  differenze,  a  cominciare  
proprio dai conflitti etnici e so-
ciali  che  caratterizzavano  
quel periodo».
Quali sono i maggiori cam-
biamenti  rispetto  a  quegli  
anni?
«Devo premettere che innan-
zitutto sono cambiato io, e

quindi è cambiato il mio
sguardo, che rimane tuttavia
soggettivo,con tutteleillusio-
niesperanzechecaratterizza-
no chiunque. L’elemento che
colpisce immediatamente è
la gentrification: interi quar-
tiericheprimaeranopericolo-
si ora sono diventati alla mo-
da. Inoltre si sente quanto ab-
biano influito i due sindaci
che si sono succeduti dopo
Giuliani: Bloomberg, che ha
puntato sull’efficienza il mer-
cato e l’espansione urbanisti-
ca, e ora De Blasio, che va in
direzione opposta e spesso è

unpopulistadisinistra. Iocre-
docheoggiNewYorkabbiari-
conquistato, dopo l’11 set-
tembre e la crisi finanziaria
del 2008, il suo classico beat,
quell’energiavitaleeindescri-
vibile che la rende unica e ini-
mitabile. Tuttavia, parallela-
mente ho la sensazione che
sia più consapevole della pro-
pria vulnerabilità. Questa
consapevolezza si declina in
unatteggiamento meno arro-
gante: è rimasto il lato ami-
chevole e accogliente, ma vis-
sutoalla lucedi unaconcezio-
ne nella quale l’orizzonte non

è più infinito. Il dolore l’ha re-
sa più umana e quindi più
grande».
Cosa c’è di attuale nella de-
scrizione  di  Spanish  Har-
lem?
«È un’altra area che ha vissu-
to una gentrification. All’epo-
ca del romanzo c’erano inte-
ri isolati con due, tre palazzi
abitati, e il resto era lasciato
in rovina. Ora è tutto ripuli-
to, ed è un pullulare di locali
alla moda, come il Camera-
das. Ovviamente il fatto che
sia diventata una zona sicura
è un bene, ma come sempre

c’è da chiedersi cosa si sia per-
so. L’impressione che ho, ed
è relativa all’intera città, è
che sia diventato tutto più
piccolo. Quando mi sono tra-
sferito a New York negli anni
Ottanta mi sembrava tutto
enorme, ora forse non direi
la stessa cosa».
Il suo protagonista è un cri-
minale,  ma  lei  lo  descrive  
con grande empatia.
«Ilmiointentononèmaiquel-
lo di rendere un personaggio
simpatico, ma che sia realisti-
co e vivo. Tuff è in assoluto
uno dei miei personaggi pre-

feriti, e non c’è dubbio che sia
un criminale, ma è certamen-
te molto intelligente, abile
nel comprendere l’interlocu-
tore e a difendere le proprie
idee. È leale e si impegna sen-
za perdere la propria irrive-
renza:questi sonotalenti».
Il libro è duro nei confronti 
dei modi repressivi della de-
stra americana, ma non ri-
sparmia una critica al politi-
camente corretto della sini-
stra.
«È proprio così, e le due cose
sono assolutamente collega-
te, come il crescente moto di
sfiduciachesihanell’elettora-
to liberal e la ribellione a de-
stra che acquista a volte for-
mebarbare».
Il libro è stato scritto prima 
dell’era  Obama.  Quanto  è  
cambiata la condizione del-
la gente di colore?
«Nontroppo,sfortunatamen-
te, specie nella vita quotidia-
na, e i passi da fare sono anco-

ra molti. Probabilmente, se
Tuff fosse vissuto dopo Oba-
ma non si sarebbe limitato a
candidarsi come consigliere
comunale, ma avrebbe avuto
ambizionimoltopiù grandi».
Il  punto  di  riferimento di  
Tuff  e  i  suoi  amici  non  è  
Martin Luther King ma Mal-
colm X.
«Le rivelo che sto scrivendo
un film su di lui, e, studiando,
ho visto come il messaggio di
Malcolm X sia più immedia-
to. Ma la preferenza per Mal-
colm X si deve in gran parte al
fatto che la storia sia ambien-
tataa New York, il luogo dove
è stato maggiormente attivo.
Era nato con il nome di Mal-
colm Little a Omaha nel Ne-
braska,maèquicheèdiventa-
to El-Hajj Malik El-Shabazz,
ed è qui che è stato ucciso in
piena Harlem, nella Audu-
bun Ballroom sulla 165° stra-
da. A New York c’è anche un
boulevard dedicato a lui: non
so quante altre città abbiano
qualcosa di simile. Aggiungo
che conoscevo John Ferris,
poeta e sua guardia del cor-
po:hovisto come,dopola sua
morte, sia diventato un’icona
newyorkese».
Nel libro c’è una battuta cau-
stica su “Schindler’s List”.
«Avevonotatoquestastranez-
za delle altezze dei personag-
gi ebrei, e non posso pensare
che Spielberg se ne sia accor-
to. Ma la reazione aspra na-
sce dal fatto che nei giorni in
cui il film fu distribuito lessi
un articolo sul New York Ti-
mes in cui si deprecavano tre
ragazzini di colore che aveva-
no riso durante tutta la proie-
zione della pellicola. Mi sem-
brò una polemica pigra e vol-
gare, che non spiegava nulla
del perché di quell’atteggia-
mento. Mi è venuta in mente
alloral’ideaditrovare qualco-
sache fosserealmente risibile
inun film cosìnobile».
Nel libro parla anche di una 
ragazza  bianca  che  passa  
da  posizioni  razziste  alla  
passione per un ragazzo di 
colore.
«Hai fatto bene a usare il ter-
mine passione, perché parlia-
modiuncampoincuièdiffici-
le controllare i sentimenti. Io
mi limito a notare che quello
che un tempo era difficile, o
addiritturaillegale,oraèsem-
prepiù normale».
Quanto è cambiato il rappor-
to interraziale nell’epoca di 
Trump?
«Neanche Trump riuscirà a
fermareilprogresso.Maquel-
lo che ci dice la sua presiden-
za, speriamo limitata a un
mandato, è che la democra-
ziaèsemprefragile,estaatut-
ti noi tenerla in vita. Ogni de-
mocrazia vive sempre sotto
unaminaccia,comeun vulca-
no morto solo in apparenza
che continua a ribollire ed è
pronto a esplodere. Ognuno
di noi è il guardiano della de-
mocrazia».—
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