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Dall’Austria

ARNO GEIGER

PAOLO BERTINETTI

A

volte, per parlare
dei problemi più
drammatici, la
cosa migliore è
metterla sul ridere. Così fa Paul Beatty, l’autore di Lo schiavista, il romanzo
che ha appena vinto il prestigiosissimo Man Booker Prize.
I problemi sono quelli che
riguardano la condizione degli afro-americani. Il riso è garantito dalla satira, giocata
sul paradosso e sul funambolismo linguistico. Del protagonista (nonché narratore)
del romanzo non conosciamo
il nome proprio; sappiamo solo che è chiamato Bonbon dalla sua innamorata di sempre
Marpessa, autista di autobus,
la cui idea di come si guida un
bus, ci dice Bonbon, corrisponde a quella che aveva Godard su come fare un film,
cioè «come una forma di critica». Cosa questo significhi
per Marpessa, non è chiarissimo. Ma è chiaro che l’idea
che la ragazza ha del suo mestiere corrisponde al fatto di
festeggiare il compleanno
dello schiavo di Bonbon sul
suo autobus della linea 125
conducendolo fino a una lontanissima spiaggia.
Bonbon si presenta all’inizio del libro, quando è stato
appena convocato dalla Corte
Suprema degli Stati Uniti,
spiegando di essere un nero
anomalo. «Non ho mai rubato
niente, non ho mai evaso le
tasse, non ho mai barato a
carte, non ho mai svaligiato
una casa né rapinato un negozio di alcolici». Non ha neppure mai preso una multa per

Attraversare l’estate
cullando un ippopotamo
LUIGI FORTE

N

on è da tutti badare a un ippopotamo nano, ma Julian
ha imparato presto. Del resto studia veterinaria a
Vienna e un lavoro del genere può essere un buon tirocinio: infatti
quel pachiderma pigro e simpatico vive
da anni nel giardino del professor

LA SATIRA DI PAUL BEATTY CHE HA VINTO IL BOOKER PRIZE

Che scandalo a Los Angeles,
c’è un nero che ha lo schiavo
Un afroamericano modello (non ha mai commesso un solo crimine)
vuol migliorare il Paese reintroducendo la segregazione razziale
Paul Beatty
«Lo schiavista»
Fazi
(trad. di Silvia
Castoldi)
pp. 369, € 18,50

Paul Beatty, nato nel 1962 a Los Angeles, preferisce essere
definito come «autore nero», piuttosto che afroamericano. Oltre
a «Lo schiavista» ha scritto tre romanzi, «The White Boy
Shuffle», «Tuff», «Slumberland» (Fazi, 2010); due volumi di
poesie, e «Hokum», antologia sull’umorismo afroamericano. Ha
tre figli, vive a New York, ed è il primo americano a vincere il
Man Booker Prize. A novembre Beatty sarà a Torino, il 17 al
Circolo dei Lettori e il 18 alla Scuola Holden; a Milano, il 20
alla Triennale, in occasione di BookCity.

(diverse volte citata nel romanzo) quando, sessant’anni fa, si
era rifiutata di cedere il posto
sull’autobus a un bianco.
Nel frattempo Bonbon ha salvato dal suicidio Hominy
Jenkins, che un tempo era un attore bambino della serie televisiva «Simpatiche Canaglie» e
che adesso è un povero fallito; e
Hominy gli aveva chiesto di diventare suo schiavo. Ecco perché Bonbon è diventato «lo
schiavista», anche se Hominy
non fa assolutamente nulla per
lui, se non rendergli omaggio
ogni giorno.
Difficile immaginare, in materia di reati razziali, due crimini più gravi di schiavitù e segregazione. Ma Bonbon, davanti alla Corte Suprema, sembra non
rendersene conto, anche perché
è stordito dalla marijuana fumata in abbondanza. È più sveglio il suo avvocato, che si lancia
in una tirata su cosa significa essere nero citando brillantemente Jean Genet. Naturalmente
sull’argomento non ci sarebbe
niente da ridere, ma lo humour
nero (è il caso di dirlo) rende la
cosa possibile e accettabile.
D’altronde, persino l’uccisione

Rischia una pesante
condanna, ma si
presenta in tribunale
stordito di marijuana

Nella scuola locale
del quartiere-ghetto
ha vietato l’iscrizione
agli studenti bianchi
divieto di sosta. Ma di cosa
mai è accusato questo mite
esponente della piccola borghesia afro-americana? Nientemeno di avere ripristinato
la schiavitù (ha infatti uno
schiavo, negro naturalmente)
e di avere reintrodotto la segregazione razziale nella
scuola della zona in cui vive.
Siamo a Dickens, sobborgo di
Los Angeles, un tempo zona
di fattorie – e tuttora Bonbon
vive in una di esse, dedicandosi ad agricolture sperimentali. Nel frattempo Dickens è
diventata un ghetto; ma in
fondo una specie di ghetto per
bene, pieno di messicani, che
tuttavia le autorità hanno deciso di cancellare dalle carte
geografiche.
Per porre rimedio al sopruso, Bonbon ha deciso di mettere lui dei cartelli stradali
con su scritto Dickens ad indicare la zona in cui si trova il
sobborgo. E ha poi pensato di
trasformare la scuola locale
in una scuola soltanto per neri. Vietata l’iscrizione ai bianchi: il fatto che a cinque bianchissime ragazze venga rifiutato di entrare nella scuola è
l’ironico rovesciamento del
fatidico gesto di Rosa Parks

Beham, un’autorità in fatto di animali. Così, quando l’amico Tibor gli ha chiesto di
sostituirlo, il ragazzo non ci ha pensato
due volte, visto che era a corto di quattrini
e impigliato, come dice lui, nelle spine della vita.
Anche in quest’ultimo romanzo, Autoritratto con ippopotamo, tradotto per Bompiani da Giovanna Agabio, l’austriaco Arno
Geiger si affaccia su una crisi. Era già successo in Tutto su Sally (Bompiani 2010) dove la protagonista, moglie piuttosto inquieta, cercava nuovi equilibri e una boccata di
libertà fuori dalla routine quotidiana. Ma
Julian ha appena ventidue anni e già sembra sopraffatto dal mondo. E dire che fa karate dai tempi delle elementari. Da quando
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L’INCIPIT DEL ROMANZO

E ora aspetto che la Suprema Corte mi giudichi
PAUL BEATTY

S

o che detto da un nero è difficile da credere,
ma non ho mai rubato niente. Non ho mai evaso le tasse, non ho mai barato a carte. Non sono
mai entrato al cinema a scrocco, non ho mai mancato di ridare indietro il resto in eccesso a un cassiere
di supermercato, incurante delle regole del mercantilismo e delle prospettive di salario minimo. Non ho
mai svaligiato una casa, né rapinato un negozio di
alcolici. Non mi sono mai seduto in un posto riservato agli anziani su un autobus o su un vagone della
metropolitana strapieni, per poi tirare fuori il mio
pene gigantesco e masturbarmi fino all’orgasmo con
un’espressione depravata e un po’ avvilita sul volto.
Eppure eccomi qui, nelle cupe sale della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, con l’auto, quasi
per ironia della sorte, parcheggiata in divieto di sosta su Constitution Avenue, le mani ammanettate
dietro la schiena, il diritto di restare in silenzio che
mi ha detto addio da un bel pezzo; seduto su una sedia dall’imbottitura spessa che, proprio come questo paese, non è affatto comoda come sembra.

Sono stato convocato tramite una busta dall’aria
ufficiale col timbro «IMPORTANTE!» in grossi caratteri rossi, come l’avviso di una vincita alla lotteria, e da quando sono arrivato in questa città non ho
mai smesso di stare sulle spine.
«Gentile signore», diceva la lettera.
«Congratulazioni, lei potrebbe aver già vinto!
Il suo ricorso è stato selezionato tra centinaia di
altri per un’udienza di fronte alla Corte Suprema
degli Stati Uniti d’America. Che grande onore!
Le raccomandiamo caldamente di presentarsi
con almeno due ore d’anticipo rispetto all’orario
previsto per l’udienza, che si terrà alle ore dieci
del mattino del 19 marzo, nell’anno del Signore...». Seguivano le istruzioni per raggiungere la
Corte Suprema partendo dall’aeroporto, dalla
stazione ferroviaria e dall’autostrada, e una serie
di buoni da ritagliare per l’ingresso omaggio ad
alcune attrazioni turistiche, ristoranti, bed and
breakfast e simili. Non c’era firma. Solo una frase
di commiato:
Cordiali saluti,
Il Popolo degli Stati Uniti d’America.

in una sparatoria da parte della
polizia del padre di Bonbon, un
bizzarro sociologo che aveva
coinvolto il figlio nei suoi esperimenti di sociologia applicata,
trasmigra nella comicità grazie
ai raffinati insulti della vittima.
Questo romanzo è in fondo
un esercizio su come essere
correttamente «politicamente
scorretti». O viceversa. Se l’autore non fosse un afroamericano è probabile che sull’onestà
dell’operazione da lui realizzata qualche dubbio potrebbe
sorgere. A volte i neri sono davvero un po’ troppo buffi; e il modo in cui vengono presi in giro
per alcuni dei difetti che in genere vengono loro imputati come sintomo di inferiorità potrebbe sembrare farina del sacco di Trump. In ogni caso, però,
il dubbio sarebbe infondato: il
romanzo di Paul Beatty si muove infatti in quel territorio della
satira che nella Modesta proposta di Jonathan Swift ha uno
dei suoi modelli più alti.
Il taglio comico dello Schiavista deve moltissimo al fatto di
essere realizzato attraverso
un’esuberanza linguistica scatenata, che la traduttrice Silvia
Castoldi ha saputo rendere in
italiano con grande bravura.
Resta il fatto, tuttavia, che parte
dell’effervescenza dell’originale
in traduzione va perduto; come
anche vanno forse perduti certi
riferimenti alla vita quotidiana
dei neri d’America. Questo non
impedirà comunque al lettore
italiano di lasciarsi trascinare
dal ritmo del racconto e di immergersi con divertito stupore
nella lettura di un romanzo che
può vantare, come si è appena
detto, un tipo di satira alla Jonathan Swift. In versione americana, però. Cioè con il lieto fine.
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