
Sono quattro mesi che la mia compagna è scappata con nostra
figlia e l’Ibrido, un tizio che suona il tam-tam in un gruppo che
in Francia non conosce nessuno, Monaco e Corsica comprese.
È ora di andarsene da qui. Non ce la faccio più a sopportare il
mio vicino, il signor Ippocrate, che non me ne fa passare una,
mi spia tutte le volte che scendo a buttare la spazzatura nel
seminterrato e mi accusa di tutti i mali del mondo. E poi non
ne posso più di aprire la porta e trovarmi di fronte la mia ex, e
l’Ibrido sempre tra i piedi. E dire che ho ripulito quel monolo-
cale da cima a fondo, e che ho pure ridipinto le pareti di giallo
per liberarmi del celeste che c’era prima. Non c’è più traccia
della donna e della bambina che hanno vissuto qui con me.
Tranne forse la scarpa che la mia compagna si è dimenticata,
senz’altro per la fretta. Quel giorno si sarà detta che sarei potu-
to rientrare da un momento all’altro e sorprenderla che radu-
nava le sue cose, mentre io mi gustavo una Pelforth al Jip’s. Se
sono inciampato in questa scarpa è anche grazie ai consigli di
Paul del grande Congo, uno dei miei amici del Jip’s. Tra una
birra e l’altra, mi aveva confidato che la prima cosa da fare
quando una donna ti pianta è spostare il letto, solo così puoi
metterci una pietra sopra ed evitare quegli incubi pieni di
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Il più anziano avanzava verso di me con la sua barba grigia,
gli occhi rossi e i denti giallastri:

«Ma chi te l’ha detto che siamo cannibali, eh? Noi siamo
vegetariani al cento per cento! Vogliamo solo sacrificare la
tua bambina per far venire la pioggia. Abbiamo bisogno del
suo sangue, poi te la restituiamo…».

Solo allora invocavo l’aiuto della mia ex, ed è a questo punto
che mi svegliavo di soprassalto per constatare che in realtà
non c’era nessun pigmeo del Gabon, che ero solo, che mi ero
addormentato con la luce e la televisione accese.

Da quando ho spostato il letto, gli omini sono finalmente
scomparsi…

***

Al Jip’s, il bar afrocubano vicino alla fontana di Les Halles,
nel primo arrondissement, sono di casa, ma ultimamente ci
ho messo le radici. A volte finisco per addormentarmi e ven -
go svegliato dal rumore delle sedie che Lazio il buttafuori
sistema mentre impreca contro quelli che hanno tagliato la
corda senza pagare visto che è lui che ci va di mezzo anche se
il suo compito è prendere a pugni i bulletti di periferia e non
badare a chi paga o non paga il conto. Willy il barista gli ri -
corda che tra un bullo che spacca tutto e un cliente che non
vuole pagare non c’è di∂erenza. Entrambi vanno presi a
pugni, solo che quello che non paga va picchiato un po’
meno forte…

Prima di entrare nel bar getto sempre uno sguardo sul lato
opposto della strada, verso il Vogue à l’âme, un negozio di
biancheria intima femminile. Non è un caso se mi ci cade
sempre l’occhio: lì ci lavorava la mia ex. L’esercizio ha chiuso
i battenti e nessuno sa perché. Un bel giorno il cinese che
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omini che ti tormentano e che vogliono farti del male. Aveva
ragione. Dopo che la mia ex se n’è andata ho avuto un sacco di
incubi per sette notti di fila. Saltavo dalla Muraglia cinese e
cadevo nel vuoto. Avevo le ali, spiccavo il volo, percorrevo più
di diecimila chilometri in pochi secondi, poi mi posavo su
una vetta dieci volte più alta dell’Himalaya e venticinque
volte le nostre montagne della foresta del Mayombe. Mi ritro-
vavo circondato dai pigmei del Gabon armati di zagaglie
avvelenate. Non riuscivo a seminarli, volavano più veloci di
me. Da piccoli ci raccontavano che erano dotati di poteri so -
prannaturali perché erano i primi uomini a cui Dio aveva con-
segnato le chiavi della Terra dopo la Genesi. È a loro che il
Signore si era rivolto il quinto giorno della Creazione quando
aveva detto: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la ter -
ra…». In quei giorni, siccome gli omini stavano lì a chiedersi
di cosa si sarebbero cibati quaggiù, Dio, che leggeva il pensie-
ro di tutte le creature, per rassicurare i nostri pigmei del
Gabon aveva aggiunto: «Ecco, io vi do ogni erba che produce
seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che
produce seme: saranno il vostro cibo». Oggi l’uomo distrug-
ge la natura, e forse è per questo che i pigmei del Gabon infe-
stano i nostri sogni.

Durante questi incubi mi rigiravo nel letto e sudavo come
se avessi la febbre. I pigmei del Gabon stavano per gettare mia
figlia in una marmitta piena d’olio di palma bollente.

Io urlavo:
«Eh no, eh no, ragazzi! Quella è mia figlia! È mia figlia, la

piccola Henriette! È innocente! Vi prego, prendete me al suo
posto! Non macchiate l’umanità di quest’onta, siete i nostri
antenati! Mostrate al mondo intero che da noi il cannibalismo
non esiste, che è un’invenzione degli esploratori, e soprattutto
degli africani che scrivono libri!».
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della savana e della foresta, le avventure di Leuk la lepre che si
raccontano ai bambini intorno a un fuoco che scoppietta al
ritmo del tam-tam. Il problema è che noi non abbiamo inven-
tato né la stampa né la Bic e saremo sempre gli ultimi, seduti in
fondo alla classe a sognare di scrivere la storia del Continente
Nero con le nostre zagaglie. Mi segui? Oltretutto abbiamo un
accento strano, si sente anche in quello che scriviamo, beh,
alla gente non piace. D’altronde bisogna aver vissuto per scri-
vere. E tu, che vita hai vissuto, tu? Niente! Zero! Io invece ne
avrei di cose da raccontare perché sono un meticcio, sono più
chiaro di te, ed è un bel vantaggio. Se non ho ancora scritto una
riga è perché mi manca il tempo. Mi rifarò quando andrò in
pensione e vivrò in una bella casa di campagna, allora tutto il
mondo saprà cos’è un capolavoro!».

Ha bevuto tutto d’un fiato la sua Pelforth poi, dopo un atti-
mo di silenzio, mi ha chiesto:

«Visto che ti spacci per scrittore, ce l’hai almeno una peco-
ra bianca nelle tue storie?».

Ho detto che non mi piacevano le pecore e che di quel colo-
re non ne avevo mai viste.

«Vuoi dire che non ci sono pecore dalle tue parti, giù in
Congo?».

«Sì, ce l’hanno i commercianti del quartiere Trois-Cents,
ma le loro pecore non sono bianche, sono tutte nere, a volte
con qualche chiazza, e non è certo con pecore del genere che
si possono raccontare storie credibili. Poi le macellano e ven-
dono gli spiedini la sera per strada».

«Va bene, d’accordo, ma nelle tue storie ce l’hai almeno un
mare e un vecchio che va a pesca con un bambino?».

Ho detto di no, perché il mare mi fa paura, perché come
molti del mio paese quando avevo visto Lo squalo ero uscito
dal cinema Rex prima della fine.
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gestisce un ristorante un po’ più avanti, in rue de la Grande-
Truanderie, ha rilevato i locali per farci una tintoria…

Negli ultimi tempi, appena metto piede al Jip’s vengo assa-
lito da Roger «il Francoivoriano». Ha sentito dire da Paul del
grande Congo che per superare il dolore per la fuga della mia
ex e la rabbia verso l’Ibrido ho cominciato un diario con la
macchina da scrivere che ho comprato da un rigattiere di
porte de Vincennes.

L’altro ieri per esempio quando mi ha visto arrivare non
mi ha nemmeno lasciato il tempo di avvicinarmi al bancone e
raggiungere il punto dove in genere si piazza Paul del grande
Congo per guardare meglio le ragazze che passano in rue
Saint-Denis.

E mi fa:
«Eccoti qua, Sederologo, è proprio te che volevo! Paul del

grande Congo mi ha detto che stai scrivendo una cosa che si
chiama Black Bazar! Che ti sei messo in testa? Perché ora hai
cominciato a scrivere? Credi che chiunque possa scrivere, eh?
Non sarà mica uno dei tuoi trucchi per farti passare da disoc-
cupato, infilarti tra le maglie del sistema, rubare i sussidi, e
così facendo allargare il buco della previdenza e mandare in
tilt l’ascensore sociale della Gallia?».

Mi pareva di sentire il signor Ippocrate nel seminterrato
del palazzo. Roger il Francoivoriano ha capito che il suo tono
non mi era piaciuto e ha ordinato due Pelforth per cercare di
rabbonirmi.

«Senti, ragazzo mio, sii realista! Tu che tutti i giorni ti metti
seduto a scrivere, lascia perdere, c’è gente più tagliata per que-
sto, gente che va in televisione, che parla bene, che quando
parla ci mette soggetto, verbo e complemento. Sono nati per
questo, ci sono cresciuti dentro, mentre noi negri, la scrittura
non fa per noi. Noi abbiamo l’oralità degli antenati, i racconti
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in Congo? E questo Tintin se l’è fatte tutte queste domande?
Non è forse venuto con i suoi amici, un capitano barbuto che
ce l’ha con tutti e un cagnolino bianco più intelligente di me e
di te messi insieme, eh? Se c’è passato lui, anche tu, nelle sto-
rie che scrivi, puoi far arrivare al vecchio i romanzi d’amore
per quella strada!».

«Sì, ma è troppo pericolosa quella strada, soprattutto quan-
do piove».

«Perché, che problema c’è?».
«Da noi piove in continuazione, e quando piove è mille

volte peggio del Diluvio universale…».
Dopo un attimo di silenzio e due sorsi di birra, irritato dal

fatto che avevo sempre una risposta per tutto, Roger il Franco -
ivoriano ha sbattuto il pugno sul tavolo:

«Cerco solo di aiutarti, tutto qui! Lo vuoi capire che scri-
vere non è uno scherzo? È chi scrive che deve inventarsi le
situazioni, mica io. Perciò metti in moto l’immaginazione,
aiuta quel vecchio che si rompe le palle nella savana ad avere i
suoi romanzi d’amore».

Visto che non rispondevo più, si è arreso:
«Va bene, d’accordo, lo so, mi arrabbio per niente, scusa-

mi, forse ti chiedo l’impossibile. Mi rendo conto che è un
compito arduo. Ma nelle tue storie ce l’hai almeno una giova-
ne giapponese mitomane che confessa al suo psicanalista di
non sentire più la musica, e con ciò intendo dire che non
prova più piacere?».

Stavo cominciando a perdere la pazienza:
«Ah no, proprio no! Non vado fino in Giappone per la sto-

ria di una mitomane che non gode più!».
«Sbaglio o hai qualcosa contro i giapponesi?».
«Niente a∂atto, ma perché già che ci siamo non ce ne andia-

mo a Haiti a parlare del vudù? Ti ha dato di volta il cervello?
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Ha fatto segno a Willy di portarci altre due Pelforth.
«Va bene, d’accordo,» ha ripreso «ma nelle tue storie ce l’hai

almeno un vecchio che legge romanzi d’amore nella savana?».
«Ah no! E come ce li fai arrivare dei romanzi d’amore nel

cuore della savana? Missione impossibile, da noi l’entroterra
è inaccessibile. C’è solo una strada che arriva laggiù e risale
all’epoca coloniale».

«Siete indipendenti da quasi mezzo secolo e mi vuoi far
credere che c’è una strada sola? Che diavolo avete combinato
in tutto questo tempo? È ora di finirla di prendersela sempre
con i coloni! I bianchi se ne sono andati, vi hanno lasciato
tutto, comprese le case coloniali, l’elettricità, la ferrovia, l’ac-
qua potabile, un fiume, un oceano Atlantico, un porto marit-
timo, la clorochina, il mercurocromo e un centro città!».

«Che c’entro io, la colpa è del governo. Se qualcuno si fosse
preoccupato della manutenzione della strada che i coloni ci
hanno lasciato, beh, oggi il tuo vecchio li potrebbe ricevere i
suoi romanzi d’amore. Questa strada coloniale, lo sai bene, è
una vergogna…».

«Qual è il problema, eh? Perché è una vergogna? Hai per
caso qualcosa contro i coloni? Io dico che a quei poveri coloni
bisognerebbe fargli tanto di cappello! Ne ho le tasche piene di
quelli che li accusano a sproposito quando invece hanno fatto di
tutto per liberarci dalle tenebre e portarci la civiltà! Mica erano
obbligati a farlo! Ti rendi conto che hanno sgobbato come
matti? C’erano le zanzare, i demoni, gli stregoni, i cannibali, i
mamba verdi, la malattia del sonno, la febbre gialla, la febbre
blu, la febbre arancione, la febbre arcobaleno e chissà cos’altro.
C’erano tutti i mali del mondo sulle nostre terre d’ebano, la
nostra Africa fantasma, che perfino Tintin si è preso il distur-
bo di venirci di persona! Non sarò certo io a covare rancore nei
confronti dei coloni! Sei d’accordo, no, che Tintin è stato da te
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chiamava Les Demoiselles d’Avignon ed era brutto come il muso
di un bulldog».

«No, di pittura non capisci proprio niente, e questo è un
grave handicap… Ma nelle tue storie ce l’hai almeno un per-
sonaggio con un tamburo, un personaggio che da quando ha
tre anni si rifiuta di crescere, un personaggio che più tardi
viene ricoverato in una casa di cura e racconta la sua vita a
un sorvegliante attraverso uno spioncino, eh? Comunque se
te lo dico è solo per darti una mano perché non sai dove ti
vai a impelagare e chi ti ha preceduto in questo campo.
Sarebbe anche opportuno che il sorvegliante della casa di
cura avesse un animo da artista, che per esempio annodasse
delle cordicelle per farle vedere al suo ospite, hai capito cosa
voglio dire?».

Gli ho comunicato che un personaggio che suona il tam-
tam io ce l’ho, e che l’ho soprannominato l’Ibrido. È lui il tizio
che se n’è tornato al paese con la mia compagna e mia figlia.

Gli ho urlato:
«Se mi parli ancora di tamburi e tam-tam, esco da questo

bar! Non ne posso più! Me ne vado!».
Sono uscito dal Jip’s come un razzo perché lui era sempre

più ubriaco. Gli ho detto che non gli avrei più parlato dei miei
progetti e che doveva dimenticarsi quello che Paul del grande
Congo gli aveva raccontato.

Ho detto:
«Non capisci proprio niente! Scrivo come vivo, salto di

palo in frasca, anche questo è vivere nel caso non lo sapessi.
Solo perché mi hai o∂erto qualche Pelforth non è che mi puoi
rompere le palle con le tue pecore bianche e i tuoi vecchi che
vanno al mare o leggono romanzi d’amore. Io ce l’ho già un
vero amico che mi sta ad ascoltare, è Louis-Philippe ed è hai-
tiano. Lui sì che è uno scrittore e non un chiacchierone come
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Non sarai mica un maniaco sessuale? Hai mai fatto godere una
donna, tu?».

«Shhh! Non c’è bisogno di gridare e insultarmi, ti hanno
sentito tutti nel bar e non è una bella cosa. Uno scrittore deve
essere discreto, deve osservare quello che lo circonda per
poterlo descrivere nei minimi particolari… Ma nelle tue sto-
rie ce l’hai almeno un gran bevitore che va nella città dei
morti per cercare il suo spillatore di vino di palma morto acci-
dentalmente proprio ai piedi di una palma?».

Ho detto di no perché nella città dei morti non ci ho mai
messo piede e non ci tengo nemmeno – non ci andrei neanche
morto –, soprattutto perché è ancora più lontana del Giap -
pone e di Haiti.

«Sì, ma devi solo raccontare una storia, basta che ti imma-
gini di andarci. Non è poi così di∑cile, no?».

«Non ci vado. Ci sono posti che portano sfortuna, la gente
che va nella città dei morti non è roba per me».

«Va bene, d’accordo, d’accordo. Ma nelle tue storie ce l’hai
almeno un grande amore ai tempi del colera tra un povero
telegrafista e una giovane studentessa che finirà invece per
sposare un medico?».

«Cos’è un telegrafista?» ho chiesto con tono da ingenuo.
«Ma qui siamo ancora in alto mare! Devi lavorare sul tuo

vocabolario… Nelle tue storie ce l’hai almeno un dramma
della gelosia con un pittore che uccide una donna che aveva
incontrato a una mostra, una donna a cui oltretutto piaceva
uno dei suoi quadri?».

«Non parlarmi di pittura!».
«Ah, è così? Non ti piace la pittura e ti fai passare per uno

scrittore?».
«La pittura di oggi mi dà sui nervi. Al Centro culturale fran-

cese del mio paese ho visto la riproduzione di un quadro che si
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te che aspetta la pensione per sfornare il capolavoro che tutto
il mondo leggerà. Togliti dai piedi!».

Proprio mentre entrava Paul del grande Congo l’ho sentito
replicare con voce metallica:

«È già stato scritto tutto, Sederologo! Tutto! E io li ho letti
tutti i grandi libri del mondo! Non sarai certo tu a cambiare le
cose. E soprattutto non fare il mio nome nel tuo diario di cor-
nuto! Dimmi un po’, dove sono la tua donna e tua figlia in que-
sto momento, eh? Non hai il coraggio di scriverlo perché ti
vergogni di farlo sapere in giro! Tu credi di scrivere, invece
vomiti rabbia contro la tua ex e il trovatore che te l’ha so∑ata!
Ben ti sta!».
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