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

“Griot“: termine francese che indica in Africa occidentale un poeta che
svolge il ruolo di tramandare la tradizione orale degli avi, ed è proprio
l’Africa occidentale il luogo in cui vive Igoni Barrett ed in cui sono
ambientati i nove racconti contenuti in questa raccolta. Tramandare la
tradizione, quindi raccontare, e più che spiegare: mostrare.

Nove racconti in cui ci viene mostrato l’uomo ed i suoi rapporti
interpersonali; nella raccolta si parla spesso d’amore, ma anche
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d’amicizia, di sesso, di famiglia. Vite racchiuse in un quadro più ampio
che è quello di un continente di�cile, con le sue contraddizioni e le sue
questioni aperte. Molti racconti sono crudi, contengono violenza �sica,
psicologica, sessuale; vediamo quindi coesistere (come nel racconto che da
il titolo al libro –L’amore è potere…-) i sentimenti, l’amore con le leggi più
primitive: il potere, la forza, la sopra�azione dell’inferiore.

Altra caratteristica sostanziale di queste storie è l’ambiguità o
l’indeterminatezza, nulla è spiegato, i �nali sono aperti, i personaggi
vivono di vita propria, non c’è nessuno e nulla completamente buono
o completamente cattivo, anche chi viene presentato negativamente si
scopre poi avere un lato fragile e tenero. La madre che picchia il �glio lo fa
per disperazione e come conseguenza di una vita di so�erenze, ama ed
odia contemporaneamente il �glio che come ultimo gesto d’a�etto le
porterà la bottiglia di vino a notte fonda. Il poliziotto violento è dolce con i
�gli ed a�ettuoso con la moglie. Il cugino pedo�lo è veramente
innamorato della sua vittima?

Quindi ogni volta che �niamo un racconto continuiamo a ripensarci, una
sensazione che deriva dall’enigmaticità delle storie, dalle tematiche forti  e
dalla caratteristica e capacità dell’autore di riuscire a creare un piccolo
universo in ognuno di esse. Spicca la bravura nel descrivere i piccoli
dettagli, quelle presenze marginali che nel loro insieme formano un
quadro vivido, che rendono possibile immaginare meglio e più
intensamente i personaggi, le atmosfere o le vicende. 

Come in molte raccolte non tutti i racconti si equivalgono, alcuni
emergono per originalità e profondità di contenuto, tra i più belli: “la cosa
peggiore di tutte“; “l’amore è potere, o almeno gli somiglia molto“; “la forma di un
cerchio perfetto“. Una raccolta complessivamente a�ascinante che da
voce a una realtà diversa e distante (L’Africa), spesso dimenticata
dalla letteratura, e che in alcuni punti riesce a toccare quel qualcosa
di nascosto ed intimo che fa parte di ognuno di noi.
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