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L’aveva lasciato ormai da quattro mesi. Era scappata, portandosi via anche la piccola
Henriette, con “l’Ibrido”, un tizio basso e tozzo che suona il tam-tam in un gruppo
che in Francia non conosce nessuno “Monaco e Corsica comprese”. Da allora tutto

era rimasto uguale, nel bene e nel male, solo un po’ meno sopportabile. Louis-Philippe, un suo amico
scrittore haitiano, gli aveva consigliato di scrivere. E lui, “l’innominato protagonista”, inizia a scrivere. Di
cosa? Di sé, esule della Repubblica del Congo (il piccolo Congo, quello che si è sempre chiamato così, non
come l’ex Zaire) da quindici anni a Parigi, il “Sederologo”, come lo chiamano i ragazzi del Jip’s, per il suo
vanto di saper leggere la personalità di una ragazza dal suo lato B, membro del SAPE (Société des
Ambianceurs et Personnes élégantes), fissato con l’eleganza e con i nodi alle cravatte. A scrivere di “colore
d’origine”, la sua ormai ex-compagna e di come l’aveva conosciuta (incantato dal suo fondoschiena), lei
così nera senza essere mai stata in Africa, nata e cresciuta in Francia, a patire tanti inverni gelidi quanti i
suoi anni senza che neppure le sbiadissero un po’ la pelle. A scrivere di Ippocrate, il vicino di casa più
molesto e ficcanaso che si possa immaginare, un antillano razzista e ipocondriaco che ha in odio tutto il
popolo africano e neppure si rende conto di essere tanto nero quanto quei neri che disprezza perché
vivono alle spalle della previdenza sociale. A scrivere di quella scenografia ingombrante che è il Jip’s, il bar
afrocubano nel primo arrondissement, vicino alla fontana di Les Halles, con tutti i suoi clienti abituali, una
seconda casa e una seconda famiglia dove nessuno condivide lo stesso sangue e neppure la stessa origine,
ma tutti condividono le difficoltà dell’integrazione. E ognuno ne risponde a modo proprio. Come Roger il
franco-ivoriano, fiero del suo essere meticcio, e perciò meno scuro, e grato al colonialismo per aver
regalato ai selvaggi la civiltà. Come Yves, l’ivoriano tout court, secondo cui lo scopo di un africano tra i
bianchi dovrebbe essere quello di vendicarsi del colonialismo ingravidando più donne locali possibili.
Come Bosco il ciadiano detto anche il Poeta dell’ambasciata perché si vanta di aver vinto una borsa di
studio all’ambasciata francese del Ciad e di essere stato soprannominato il Paul Valéry nero…
Sono solo alcuni degli abitanti del black bazar messo in scena dall’ormai affermato scrittore e libero
pensatore Alain Mabanckou, origini africane (Repubblica del Congo, come il protagonista del romanzo, a
cui certo sono affidati diversi aspetti autobiografici), un lungo periodo in Francia e attualmente residente a
Los Angeles dove insegna letteratura francofona. A far da scenografia una Parigi dei nostri giorni per molto
aspetti esempio di integrazione, ma su cui pesano ancora come macigni il problema degli abitanti delle ex-
colonie, la situazione delle periferie, il pregiudizio latente. Il tutto raccontato con fine umorismo e sincera
autoironia, senza velleità sociologiche o pedagogiche, ma allo scopo di presentare una vera e propria scena
tragicomica in cui spesso la parola integrazione fa solo da maschera ad una gran confusione, dove spesso i
neri sono ad un tempo oggetto di pregiudizio e portatori dello stesso, vittime attive e passive, prima di
tutto della propria reciproca divisione (esemplare lo sfogo del protagonista con un bretone di passaggio dal
Jip’s contro il Congo Belga e la cosiddetta “rivoluzione orizzontale”). Un vero e proprio bazar, in cui tutti i
prodotti si confondono, gli odori si mischiano e ciascuno sembra lottare a modo proprio per imporre, o
solo comporre, come nel caso del protagonista, una propria identità. 
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