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Max Lobe, un africano a Ginevra, a Genova per raccontarsi
Intervista allo scrittore che presenta 'La trinità bantù' a Book Pride
di MATTEO MACOR
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Max Lobe 

 Come trattare il tema dell’integrazione e
tutto quello che può girarle intorno, –
l’immigrazione, la politica, il razzismo, la
disoccupazione – rigorosamente con
leggerezza. Fa pensare, discutere e
soprattutto sorridere, il nuovo libro di Max
Lobe, il giovane scrittore camerunense (ma
emigrato e cresciuto a Lugano) diventato un
caso letterario in Francia, dove è arrivato a
vincere il Prix du Roman des Romands.

Appena uscito con la casa editrice 66th and 2nd, “La trinità bantu” è un’immersione
insieme drammatica e umoristica nella vita di un africano ginevrino d’adozione, attraverso
precarietà, discriminazioni e solidarietà, che lo stesso autore presenterà a Genova domani
pomeriggio (alle 15 a Palazzo Ducale) nell’ambito della tappa genovese di Book pride, la
Fiera nazionale dell’editoria indipendente organizzata dall’Osservatorio degli Editori
Indipendenti. “Un libro divertente, seppure un po’ triste” – lo descrive lo scrittore, diventato
celebre nel 2013 con “39 rue de Berne” – che neanche a farlo apposta fa tappa a Genova
proprio nella settimana della protesta di Multedo, nel ponente della città. Dove oltre 600
persone sono scese in piazza per contestare l’accoglienza di 12 richiedenti asilo in una
struttura di accoglienza del quartiere. 
 
Come vede parlare dei problemi dell’integrazione è di attualità un po’ dappertutto,
non solo in Svizzera. Il suo nuovo libro però riesce a scherzarci su. 
“Pensi che tutti quelli lo leggono dicono di divertirsi, ma io l’ho scritto piangendo, perché
prende spunto da un momento molto triste. Mi fa pensare a mia madre, che era malata di
cancro e dal Camerun è venuta in Svizzera per farsi curare, esattamente come la madre
del protagonista del romanzo. Mi capita spesso di prendere spunto da avvenimenti
realmente accaduti”. 
Però il libro affronta temi bui con leggerezza, diverte, conquista. 
“Riflette quello che sono io, le mie abitudini di vita. Io rido e sorrido sempre, anche quando
racconto qualcosa di molto serio. Ma lo faccio perché penso sia il modo migliore per fare
qualsiasi cosa, per farlo in modo costruttivo”. 
 
Eppure nella Svizzera che racconta ci sarebbe ben poco di cui sorridere. Forze
politiche che propongono leggi discriminatorie, cittadini intolleranti, tanta
disoccupazione.. 
“Un panorama che ho voluto approfondire, raccontare, magari anche scherzare, ma non
giudicare. Non voglio lanciare la prima pietra, né condannare nessuno, solo provare a
capire. Il razzismo in fondo proviene da una certa paura, dall’istinto primordiale dell’uomo
di conservare e proteggere quello che ha. Quindi più che indignarsi, forse, dovremmo
tentare di capire perché succede così. Il mio lavoro è questo”. 
Nel libro invece il lavoro del protagonista è tutto da trovare. 
“La disoccupazione l’ho sperimentata sulla mia pelle dopo l’Università. E in un paese
come la Svizzera essere tra i pochi senza un lavoro è dura. Nel romanzo, è proprio il
momento della necessità quello in cui si fanno sentire intolleranza e razzismo. È così che
ho voluto unire tre diversi tipi di cancro: la malattia, la disoccupazione e l’estremismo di
destra”. 
 
Ma viviamo davvero in una società razzista? 
“Non posso dire sia così, la formula non è quella giusta. Non siamo un mondo razzista,
bensì un mondo in cui ci sono tanti razzisti. Ed è una differenza molto grande. Ma non
crediate sia un problema solo nostro, di europei”. 
Ovvero? 
“Io ho vissuto 14 anni a Douala, in Cameroun, e il resto della mia vita tra Lugano e
Ginevra. Nel mio paese d’origine ci sono 2 milioni di rifugiati, a nord soprattutto arrivano in
tantissimi dalla Nigeria. E i miei connazionali danno loro dei terroristi, dei violenti, li
accusano di venire a rubare il lavoro. Suona familiare, la cosa?”. 
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In Italia l’insulto più in voga degli ultimi tempi è “buonista”. In Svizzera non si potrà
capire fino in fondo, ma dalle nostre parti rende bene l’idea del livello della
discussione nel Paese. 
“Tra i personaggi più significativi del libro c’è una signora che spende soldi e tempo per
curare il suo cagnolino, ma ignora, anzi si infastidisce per chi accanto a lei muore di fame.
Non è fantasia, è uno spunto reale, una storia che ho incontrato. Il dovere di uno scrittore
e di chi la pensa come me penso sia quello di porsi delle domande, capire, non
condannare e dare speranza a tutti. Neri, gialli, bianchi”. 
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