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Nel romanzo di Iozzoli la dura vita di un immigrato campano a Modena

Storie di povertà ed alienazione
Se le classi sociali si assomigliano al di là della provenienza geografica

Luigi Capone

È notte fonda nella bassa padana e attraver-
so il romanzo di Giovanni Iozzoli, “Di notte
nella provincia occidentale”, sembra di vede-
re, tra le strade deserte, tutte quelle piccole
finestrelle che si illuminano nei condomini,
abitate da gente laboriosa che non può conce-
dersi nulla oltre al lavoro, con i suoi televiso-
ri accesi e i conti da pagare sul tavolino della
cucina. Niente torna nella vita di Pasquale
Autiero, immigrato campano a Modena e di
sua moglie Zito Lucia, donna dai sogni in-
franti, genitori di un figlio dal nome angeli-
co (Gabriele) e dai comportamenti tipici del
disagio adolescenziale Iozzoli fa una velata
analisi psicologica di certi comportamenti
ma prevale di gran lunga l’incalzare della
sua narrazione serrata. Parla di un’adole -
scenza alla deriva, violenta, figlia di operai
alla deriva. “Dobbiamo prepararci a pensare
e a combattere l'intera adolescenza come un
gruppo criminale, l'intera giovinezza come
un'associazione a delinquere”, osservava
Antonio Scurati qualche anno fa, e Iozzoli
sembra parlare proprio degli stessi giovani.

Nella stessa notte fonda
sono immersi due ma-
rocchini di fede musul-
mana, Mustafà e suo fi-
glio Karim, che vede nel
negozio di kebab del pa-
dre la stigmatizzazione
del suo disadattamento
all'età e alla società occi-
dentale. Mentre il pro-
cesso di acculturazione
è visto come una con-
quista da Mustafà, da
Karim e dalla sua gene-

razione inizia ad essere visto come un’impo -
sizione calata dall’alto. Una volta gli Imam
erano persone che studiavano, dice il vendi-
tore di kebab. Si incontrano di notte Pasqua-
le e Mustafà, con lo scopo comune di rincor-
rere i propri figli attratti dalle 'insegne lumi-
nose che attirano gli allocchi di ferrettiana
memoria. Il loro è un mondo in cui è impossi-
bile integrarsi, a tutti i livelli, e il piccolo spa-
zio notturno in cui i due personaggi si incon-
trano è l’unica ora d’aria che la Macchina
consente. Mentre Gabriele scappa di casa per
motivi ignoti ma legati al consumo di crack,
la droga di Karim è composta dalle promosse
di paradisi musulmani legati alla jihad. Le
questioni resteranno irrisolte per entrambi
“Siamo dentro una guerra. Questa è una
guerra mondiale. E a combattere ci stanno
andando anche i nostri figli. Sempre alla po-
vera gente, tocca di partire per la guerra”.
Siamo di fronte ad un lavoro geometrico che
mostra come le classi sociali si assomiglino
al di là della provenienza geografica, della
religione, della cultura e della lingua. Gli
operai rimangono operai nella periferia di
Modena e i problemi da affrontare sono sem-
pre più complessi, in un calderone globale
dominato da alienazione e contatti ciberneti-
ci. In questo contesto inquieto, la profonda
insoddisfazione di Pasquale e di Mustafà si
mostra in tutta la sua reale crudezza e si
somma a quella dei figli. Un quadro spietata-
mente realistico e attuale.

E’ la vivace umanità di Poteko a pren-
dere forma in “L’amore è potere o a al-
meno gli somiglia molto”, 6thand2nd
editore. Un itinerario che sceglie di
partire da città come Lagos e Port Har-
court, in Nigeria, di cui Barret è un ve-
ro cantore, dalle discriminazioni tra
bianchi e neri alla corruzione della poli-
tica. Ad emergere la convinzione che
l’arte del racconto possa essere più
esatta di quella del romanzo. Dalle vi-
cende di studentesse ninfomani a pira-
ti informatici, dai ladruncoli agli esor-
cisti ciarlatani, per ribadire che l’amo -
re significa tornare anche quando non
è possibile. “L’ultima volta che abbiamo

litigato - scrive in ‘Una
storia tira e molla a
Nairobi’ - le avevo ap-
pena detto che l’ama -
vo. Lei ha detto “fatti,
non parole”, e che se
l’amavo sul serio le
avrei dato un bambi-
no, non l’avrei mai la-
sciata in quel modo,
neanche per sogno.
“Amore significa che
torni anche quando
non puoi”. A quel pun-

to abbiamo litigato. Ho raccattato le
mie cose e me ne sono andato”. Dal fi-
glio che torna dalla madre alcolizzata e
tossicodipendente, alla moglie conti-
nua a restare con il marito per mante-
nere l’onore della famiglia, benché sia
gelosa dell’affetto che il consorte rega-
la alla figlia. Nove storie intrecciate
con maestria in cui Barrett dimostra
ancora di più - dosando «parole di zuc-
chero filato», scene esilaranti e scoppi
di indicibile violenza che oggi nessun
paese al mondo ha una letteratura più
feconda e vitale della Nigeria, nazione
inquieta, sempre in bilico tra tecnolo-
gia e tradizione, dove l’amore è potere.
“Tutti sappiamo cos’è l’amore, tutti ne
abbiano fatto esperienza. Ma ognuno a
suo modo – dice Barrett – l’intenzione
che mi ha mosso è mettere in discussio-
ne le idee semplici dell’amore. Quando
scrivo faccio domande, ed è un succes-
so per me è che anche il lettore si faccia
domande”. per ribadire che “Nel mon-
do siamo sette miliardi; chi vuol scrive-
re deve avere l’umiltà di sapere che è
uno di tanti, e l’arroganza di essere una
voce che rappresenti non solo se stesso.
Una voce che commuova, sospinga gli
uomini verso un mondo migliore”.
A. Igoni Barret, L’amore è potere o al-
meno gli somiglia molto,
66thand2nd, p. 243, Euro 16

Ricostruisce alcuni dei momenti più
significativi della storia dello sguar-
do Mark Cousins - pubblicato da “Il
Saggiatore nella traduzione di Ales-
sandro D’Onofrio, nel tentativo di
comprendere come e perchè sia cam-
biato il nostro modo di guardare. Dal-
lo spettacolo della grande eruzione
del Vesuvio nel ‘79 alla caduta della
mela di Newton, dalla scoperta della
tomba di Tutankhamon da parte di
Howard Carter all’universo digitale
che ha trasformato il modo di vedere,
dall’arrivo dell’Apollo 8 sulla luna
all’universo osservato da Galileo, dal
Big Bang alla nascita di uno dei primi

Homo Sapiens. Un
saggio che racconta
l’evoluzione del pro-
cesso visivo e insieme
ripercorre la storia
dell’uomo. Un viaggio
che attraversa arte e
letteratura, cinema e
fotografia. Si parte
dall’alba dell’umanità,
con lo sguardo di una
bimba, figlia dell’ho -
mo sapiens, che apre
per la prima volta gli

occhi sul mondo. La sua vista è sfoca-
ta, l’autore mostra al lettore modelli
tratti dall’arte, dallo sfondo sfumato
della Gioconda, che «oscilla tra il visi-
bile e l’invisibile», come ebbe a scrive-
re in proposito Giorgio Vasari, ai qua-
dri che Turner ha dipinto impiegan-
do la visione periferica. Una bambina
vissuta nell’antico Egitto, ai tempi di
Cleopatra è la protagonista del secon-
do episodio, questa volta il tema af-
frontato sono i colori, in particolar
modo l'azzurro, di cui Cousins traccia
una succinta ma interessantissima
storia, doviziosa di esempi che vanno
dalla Vergine delle Rocce di Leonar-
do, ad Yves Klein, passando per le
maioliche persiane. “L’intensità, -
scrive Cousins - la sorpresa e la porta
aperta dal contatto di sguardi danno
stimolo alla nostra vita visiva poiché
ci danno l’impressione di poter aver
accesso a un’altra coscienza. Gli arti-
sti da tempo hanno compreso il tipo di
tensione insita nell’incrocio di sguar-
di”. Dalla connessione, tema chiave
del guardare, al movimento, dall’in -
fluenza che la rivoluzione copernica-
na ha esercitato sul nostro modo di
guardare il mondo al guardare sè
stessi.
Mark Cousins, Storia dello sguar-
do, Il Saggiatore, p.545, Euro 35

Mario Di Vito

Il prof. Alberto Bagnai, emerito econo-
mista, insegna all’Università degli
Studi di Chieti-Pescara “Politica eco-
nomica”. Con questa sua ultima opera
“Il tramonto dell’Euro –Come e perché
la fine della moneta unica salverebbe
democrazia e benessere in Europa”,
edita dalla casa Imprimatur, con sede
in Reggio Emilia, giunta alla nona ri-
stampa già nel giugno 2014, il prof.
Bagnai vuole illustrare una verità sto-
rica, che l’adozione dell’Euro, quale
moneta unica, ha solo creato la “Euro -
zona”, ma non è valsa minimamente a

confortare l’Unione
Europea di una sua
solida, efficace e resi-
stente integrazione
tra tutti gli Stati ade-
renti. Il Nostro sostie-
ne in proposito, che si
può felicemente rea-
lizzare l’Europa Uni-
ta, percorrendo con
un'intelligente avve-
dutezza e soprattutto
con una mirata politi-
ca, seppure comples-

sa, gli itinerari classici della cultura,
della socialità e della stessa economia
in tutti i suoi speciali comparti, non
escludendo, possiamo dire noi, anche
quello della generale radice cristiana
dei consociati, per non fossilizzarsi,
appunto, unicamente sulla moneta,
ritenuta, invece, l’unica possibile via,
invocata per la sua asserita funzione
decisamente risolutrice. Il saggio
tratta poi con massima chiarezza le
modalità e le conseguenze pratiche di
un eventuale percorso di uscita. Tale
evenienza comporterà a suo avviso
l’effettivo superamento di tutte le dif-
ficoltà e di tutte le crisi, che affliggono
oggi enormemente la nostra Comuni-
tà. Il volume si compone di molti capi-
toli, ciascuno dei quali spiega e motiva
importanti argomenti di saggia eco-
nomia e spinge poi il Lettore anche ad
addottorarsi meglio su ogni questio-
ne, perché possa effettivamente verifi-
carsi il suo concreto e completo ap-
prendimento. Il libro diventa l’occa -
sione per comprendere una nuova vi-
sione, che è quella di far assimilare
una buona volta l’Eurozona dalla por-
tentosa aspirazione di tutti noi di voler
dar vita finalmente a una Europa dav-
vero Unita.
Alberto Bagnai, Il tramonto dell’eu -
ro, Imprimatur, p. 414, Euro 18

Lo studio di Bagnai

Ricostruire
l’Europa

I racconti di Barrett

Amore, contro
gli stereotipi

Il saggio di Cousins

La storia
dello sguardo

È il 1947 quando il ventitreenne Gerard Re-
ve pubblica il romanzo che sconcerta, cattu-
ra e divide l'Olanda postbellica, annoverato
oggi tra i grandi classici di questo paese e
tra i capolavori della letteratura europea.
Per gli ultimi dieci giorni del dicembre 1946
seguiamo la vita di Frits van Egters, un gio-
vane che ha lasciato gli studi per un mono-
tono lavoro impiegatizio e che trascorre il

tempo libero peregri-
nando per le strade di
Amsterdam, raccontan-
do storielle di sagace hu-
mour macabro e osser-
vando se stesso e gli altri
alla luce violenta della
sua ironia critica.

La sua esistenza è un
tour de force per riempi-
re la vacuità quotidiana,
per dare un senso alle se-
re che seguono a giorna-

te "inutili", trasformando la routine in una
dirompente commedia nera.

Come una biglia Frits si muove tra il pic-
colo appartamento che divide con i genitori -
di cui registra con sguardo clinico ogni gof-
faggine, ottusità e dettaglio di decadenza fi-
sica - e le case di amici che sottopone a sfron-
tate provocazioni, in un gioco psicologico
efferato e ricco di immaginazione, quasi
un'estrema rivalsa dello spirito contro ogni
rassegnato perbenismo, della parola contro
lo scorrere del tempo che tiene l'uomo sotto
scacco.

Con un incalzante collage di dialoghi ar-
guti e riflessioni spiazzanti, muovendosi

tra l'assurdo di Kafka e il rovello ossessivo
di Hamsun, l'esistenzialismo di Camus e l'i-
larità ribelle di Salinger, Reve ci trascina
nel mondo interiore di un personaggio tan-
to feroce quanto irresistibile in tutta la sua
selvatichezza umana, nel suo cinismo irri-
solto e in perenne ricerca di una risposta al-
l'assurdità del vivere, figlio di un'Europa
annichilita dalla guerra ma soprattutto fra-
tello di ogni giovane che in ogni epoca si ri-
trova ad affrontare la crudezza del mondo.
Postfazione di Fulvio Ferrari.

Le sere - di Gerard Reve - Edizione: Iper-
borea - pag. 318 - Euro 18,00

“Le sere” di Gerard Reve,
un romanzo epocale
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