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L'ASSAGGIO

Oltre la depressione
e la pandemia
potrebbe venire fuori
la nuova generazione

» Salvatore Cannavò

-i se dalla crisi da Covid ne uscisse alla
H fine "una generazione"? Che magari
  riprende abattersi politicamente? È

1 auspicio appuntato in coda al libro di
Christian Raimo che non è un romanzo,
non è un saggio, piuttosto un "ibrido" let-
terario.

RAIMO CI METTE la propria vita di profes-
sore di liceo, quella di precario del lavoro
culturale o di attivista sociale, di anima
nomade che ha amato "i miti" del '68 e del
'77, ne ha assaggiato le bruciature esisten-
ziali, ma che non si è arreso. Oggi fa l'as-
sessore alla Cultura nel III municipio di
Roma, si è inventato "Grande come una
città", un progetto di autoeducazione po-
polare, ma anche Maturadio, lezioni in
podcast per i maturandi realizzate con il
ministero dell'Istruzione. Consapevole
che una volta c'era la coscienza di classe,
ma oggi va di moda il "miserevole", il di-
soccupato che piange in tv, il precario co-
me figura debole, anch'egli "miserevole".
Così si compone un quadro in cui ̀è po-
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litica", scriveva Mark Fisher, anche la de-
pressione. Ed  un quadro costellato di go-
dibili citazioni tratte da film, libri, serie tv.
L'immaginario poliedrico dei nostri ado-
lescenti, schiacciati a scuola dall'ansia
della prestazione competitiva, che corro-
no quotidianamente il rischio di rimanere
esclusi dall'uguaglianza. Anche per que-
sto irrompe il tema del suicidio, quello di
Alex Langer, di Mark Fisher odi David Fo-
ster Wallace. "Una crisi esistenziale estre-
ma"? Una sorta di fenomenologia dello
"sfigato"? Oppure anche nel suicidio si na-
sconde una "soggettivazione politica"?
La depressione del nostro tempo, acce-

lerata dalla pandemia, non impedisce di
darsi una speranza. Quella di "riparare il
mondo", se non altro, come disse Albert
Camus, "per impedire che il mondo si di-
strugga".
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