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A. Igoni Barrett | L’amore è potere, o almeno gli
somiglia molto

inviato su Letteratura nigeriana by Claudia

L’ultima volta che abbiamo litigato le avevo appena detto che l’amavo. Lei ha detto “fatti, non

parole”, e che se l’amavo sul serio le avrei dato un bambino, non l’avrei mai lasciata in quel

modo, neanche per sogno.  

“Amore signi�ca che torni anche quando non puoi”.  

A quel punto abbiamo litigato. Ho raccattato le mie cose e me ne sono andato [dal racconto

Una storia tira e molla a Nairobi, A. Igoni Barrett, trad. M. Martino]
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Amore signi�ca che torni anche quando non puoi: in questa frase è contenuto il denominatore comune dei nove, bellissimi

racconti di A. Igoni Barrett raccolti ne “L’amore è potere, o almeno gli somiglia molto“, tradotti da Michele Martino per

66thand2nd editore. L’amore come sentimento è il protagonista dei nove racconti e viene declinato in ogni sua

sfaccettatura; nel contempo, per i personaggi creati da A. Igoni Barrett, amore signi�ca tornare sempre, o quasi, anche e

soprattutto quando è impossibile.

Un �glio torna dalla madre alcolizzata e tossicodipendente. Una moglie continua a restare con il marito per mantenere

l’onore della famiglia, benché sia gelosa dell’a�etto che il consorte regala alla �glia. Un uomo innamorato di una

bellissima donna ritorna sempre, dopo ogni litigata, nonostante il pessimo carattere di lei.

È sempre la Nigeria – ad eccezione di un racconto ambientato in Kenya, Una storia tira e molla a Nairobi – a far da sfondo

alle storie di Igoni Barrett, una nazione descritta in modo sincero e priva di imbarazzo, rappresentata senza mezze misure,

con difetti e pregi compresi.

Nei racconti vengono descritti gli ingorghi quotidiani di un tra�co caotico e ingestibile; l’estrema povertà contrapposta al

lusso sfrenato di chi lavora per il governo nigeriano; parte della recente storia della Nigeria, con i numerosi colpi di stato

che si sono susseguiti nel tempo; le discriminazioni tra chi è bianco e chi è nero; la corruzione dei politici e l’abuso di

potere da parte dei militari.

Benché si tratti di racconti più o meno brevi, A. Igoni Barrett ha la notevole capacità di descrivere in modo perfetto i

protagonisti, evidenziando le caratteristiche positive e negative che li rendono realistici; i suoi personaggi non sono mai

solo buoni o solo cattivi: sono esseri umani, persone comuni provenienti da di�erenti classi sociali, per cui fallibili.

Il tutto è sempre raccontato con un taglio a tratti ironico, a volte commovente o addirittura tragico, utilizzando uno stile

semplice e coinvolgente allo stesso tempo, capace di trascinare con estrema facilità il lettore nelle vicende narrate.
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Perpetua era confusa. Ciò che vedeva nel visto di Tene non somigliava a�atto a quello che si

aspettava. Cercava segni tangibili di un’emozione posticcia, ma non riusciva a coglierne

nemmeno uno. Voleva gioia, ma trovava solo compassione. Eppure, ragionò, il fatto di non

riuscire a vedere quello che aveva immaginato non faceva che confermare che la sua rivale era

più scaltra del previsto [dal racconto Godspeed e Perpetua, A. Igoni Barrett, trad. M. Martino]

Lagos, Nigeria (fonte: Wikipedia CC BY 2.0)

“L’amore è potere, o almeno gli somiglia molto” è una raccolta di racconti entusiasmante e piacevole da leggere, dove

l’amore, in ogni sua forma, corre tra le polverose strade della Nigeria, sempre pronto a costruire o distruggere speranze e

gioie nel cuore degli uomini.

Se siete curiosi, qui potete leggere gli incipit dei nove racconti.
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Perché leggerlo: perché si tratta di una raccolta di racconti coinvolgenti e piacevoli da leggere dove il sentimento

preponderante è l’amore mostrato in ogni sua declinazione, e allo stesso tempo è un sincero e vivido ritratto della

Nigeria di oggi
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