
ro, ne capto i miasmi che mi arriva-
no fino in gola». Ma dove comincia
il sognodiun’altraNapoli, seperma-
ne un potere politico - scrive Rea -
«incapace di qualsiasi atto di corag-
gio, di qualsiasi invenzione sociale
(intento com’è soltanto a rassicura-
re, negare, prendere tempo)»?

INTEGRAZIONE E MATERNITÀ
Integrazione. Il libro più bello sul-
l’Italia del futuro l’ha scritto Eraldo
Affinati con La città dei ragazzi
(Mondadori).Da insegnante e scrit-
tore, ci racconta i suoi studenti pro-
venienti da Bangladesh, Maghreb,
Romania,Afghanistan, ecc., ce li de-

scrive nei gesti, nei sogni, nell’italia-
no incerto. «Nei loro sguardi smarri-
ti percepivo la richiesta d’aiuto, ma
anche il disorientamento di chi non
sa cosa farà domani». È un libro sul-
le distanze, sul lessico dell’incontro,
sucosavuoldire insegnareaqualcu-
noe imparare da. Provocauna com-
mozione anche violenta, come solo
il contatto con una verità.
Maternità.Unodei temipiùbran-

ditinel corsodella campagnaeletto-
rale. Lavocedelledonne, inproposi-
to, sta nel necessario libro di Silvia
Ballestra, Piove sul nostro amore
(Feltrinelli). Nel bellissimo Lo spa-
zio bianco (Einaudi) di Valeria Par-
rella, che tanto più spazio e premi
avrebbemeritato, c’è la storiadiMa-
ria e di sua figlia nata prematura.
Con Napoli attorno, con una lingua
così precisa e senza lusinghe da la-
sciare attoniti e ammirati.
Scuola. Un attimo prima dell’On-

da,AndreaBajani, inDomani niente
scuola (Einaudi), ci ha fornito il suo
resoconto partecipe di viaggio con
studenti. L’esordienteSilviaPingito-
re, in Via Ripetta 218 (Perrone),
con ferocia e delicatezza, spiega da
dentro il mondo della scuola. Licei
artistici in cui non si insegna arte,
doloripersonali e collettivi, cortocir-
cuiti sociali - con un’idea di futuro
sempre più difficile e precaria.

OBAMA
America. L’America avanti Obama
vistadaun italiano la riassumeFilip-
po La Porta nel suo Diario di un pa-
triota perplesso negli Usa (e/o). In
valigia, libri e idee: America primo
amore di Soldati (per ragionare sul-
l’equazione America uguale infan-

zia, e sull’«allegria istintiva e un
po’ barbara degli americani»), «la
paura come fattore eccitante ne-
cessario e dinamo del comporta-
mento»nei libri eal cinema, l’«umi-
le Italia» di Carlo Levi, i Simpson.
Dal canto suo, l’eclettico Ignazio
Apolloni nell’America vista dalla
stratosfera (Coppola) invita, con
stile inventivo, a interrogarsi suco-
me sia venuta definendosi la no-
stra immagine mentale di Ameri-
ca.PiùMarlonBrandopotécheGe-
orge Washington.
Televisione.L’epopeascanzona-

taemalinconicadell’Italia televisi-
va l’ha scritta Teresa Ciabatti in I
giorni felici (Mondadori). Storiadi
un’ex bambina prodigio al capez-
zale del padre, funzionario Rai.
Che significacrescere con la televi-
sione che riempie il tempo e i so-
gni? Ciabatti lo spiega facendoci
avvertire il brusio di oggi e appena
ieri; con stile rapido e sapiente, ci
inteneriscee fa sorridere.Mostran-
doci come siamo diventati: noi - e
unesercitodipersonaggi scompar-
si dal piccolo schermo.

IL SESSANTOTTO
Sessantotto. Tra infinite rievoca-
zioni, un felice racconto di Anto-
nio Debenedetti, in In due (Rizzo-
li), ci parladi un casodi autoemar-
ginazione. Oliver scrive a una col-
lega d’università. Ha deciso di la-
sciare gli studi, autoescludendosi
dalla protesta studentesca, men-
tre esplodeva. All’origine della

scelta - scrive rivolgendosi ai suoi
coetanei - c’è soprattutto «il vostro
modo di parlare, di esprimervi, e
dunque di sentire, così inconcilia-
bile col mio».
Ne risulta un saggio-racconto

«sull’oratoria delle menti guida
delmovimento studentesco roma-
no», «pacatamente asseverativo,
ironico ma senza sorriso». Non è
forse questa la neolingua - nutrita
dai «polverosi lessici del marxi-
smo-leninismo» - di cui parlato il
tedesco Peter Schneider, rintrac-
ciando inessa laperditad’innocen-
za del movimento? ❖

Il titolo del libro va preso alla lettera:
ItaliaDeProfundis (minimumfax,eu-
ro15)èdavveroun testo testamenta-
rio. Laprimacosacheapparealla let-
tura è inevitabilmente il torrenziale
processo di verbificazione del mon-
do, che si misura di continuo con il
proprio annichilimento. In un falli-
mentodisperato, il verbo cerca conti-
nuamentedi indicare fuori di sé, vol-
to al trascendimento. Trascendere il
verbo, trascendere l’Io.Quell’ipertro-
fico Io che non cessa di confrontarsi
con la propria fine. «Cade la parola,
cadono le immagini. Escludi tutto» -
è scritto nel libro.

Cheèunagrandeautopsia sul cor-
podell’Italia che è il corpo stessodel-
l’autore, in un «indentramento» che
coincide con un rovesciarsi fuori di
fantasmi e traumi, squadernati, car-
tografati, «autoptizzati». «Vedo l’Ita-
lia. Vedome.Non sono io». Il de pro-
fundis allora è recitato per l’ammas-
so mortuario dell’Italia, un immon-
do«termitaio» checorreallegramen-
te verso «un orizzonte di deflazione
psichica», e anche «lo Stato privo di
politica perché si è fottuta l’idea stes-
sa della pietà, dell’amore, dell’alteri-
tà» (insommaquell’orrore italico po-
polato di figure grottesche e brutali
che prende corpo nel racconto di
un’esperienza comica e tragica in un
villaggio turistico, luogo di luce de-
gradata),ma -nello stessomovimen-
to - è recitatoper il corpo carnaledel-
l’autore stesso, che destinalmente
esibisce le proprie molteplici morti
(a cominciare da quelle fisiche: del
padre, quella futura di Genna stesso
predetta da uno «sciamano» che par-
la coi morti).

I FANTASMI DI DENTRO
Nel corpo scritturale di Genna eson-
dano i fantasmi, fantasmi interiori
che sono, insieme, esteriori (prodot-
ti del restodal grande teatrodella co-
scienza, dall’Inland Empire insom-
ma). E Genna racconta luoghi di cri-
si, dove i traumi (i fantasmi reali)
prendono corpo: la morte del padre,
ma anche «storie dimerda che ho di-
menticato», eventi estremi (l’eroina,

le pratiche sadomaso, la morte pro-
curata a un malato terminale) la cui
narrazione-finzione, in un gioco ge-
staltico figura-sfondo, nasconde la
realtà -ma inquell’esibizionedelper-
sonaggio la realtà è realmente occul-
tata.Aoccultarlapalesemente,edefi-
nitivamente, la lettera di Genna spe-
dita a se stesso, o a un altro - che è lo
stesso.

Testamento, Inland Empire - era-
no le due parole chiave che avevo
ben stampate inmente dopo la lettu-
radi qualche capitolodel libro. Poi, a
pagina 220, ecco Venezia, la proie-
zione (guarda il «caso») di Inland
Empire, l’incontro con David Lynch -
che fa da soglia alla seconda parte
del libro - e le cose dette da Lynch a
Gennanel corsodiun«indentramen-
to» nelle calli veneziane. Attenzione,
meditazione.E la finedel film(in tut-
ti i sensipossibili dell’espressione,pe-
raltro), che è un testamento. Il testa-
mento dell’Io. Ciò che anche questo
libro è. Il testamento della fabula. Il
testamento di «Giuseppe Genna».
Per parafrasare quel che scrive di
Lynch: «Si trattadi capire chi fa testa-
mento. Se io so che faccio testamen-
to, bisogna cercare di capire se io so-
no Giuseppe Genna, coincido con
Giuseppe Genna, oppure sono altro
da Giuseppe Genna, cioé un’attività
di coscienza più larga che vede Giu-
seppe Genna...»❖

ARBASINO

IN VERSI «Anno,portamilontano
/dallecoseripetute/fachenonsiavano
/ il restare solo / e consenti il volo / alle
cose perdute», scriveva Carlo Levi il pri-
mogennaio1935.Perfinirel’annoinpoe-
sia, letteralmente, ovvero leggendo ver-
si, quelli di Carlo Levi, l’autore di «Cristo
si è fermato a Eboli», scomparso nel
1975, sono una possibilità tra le tante
che, proprio attraverso la poesia, posso-
noaiutarcia immaginareeaugurarciun
2009 migliore.

Del resto, i grandi poeti sono tali per-
ché riescono a parlare a tutti e, negli ulti-
mi tempi, sono uscite tre raccolte con
l’opera completa del premio Nobel
Wislawa Szymborska, dell’inglese Ted
Hughes, conosciuto purtroppo spesso
solo come marito di Sylvia Plath, e ap-
punto di Carlo Levi.

Levi, Szymborska
e Ted Hughes
per un buon 2009

Condensa nel suo romanzo
«La vita bassa» (Adelphi) il vi-
tale chiacchiericcio del pre-
sente, racconta di un 2008
«carico di flashbacks memo-
riali».

P

Il testamento diGenna
Autopsia sul corpo
della nostra Italia
In questo libro Giuseppe Genna
rivela sotto i nostri occhi fatti
plausibilmente autentici di
quanto il personaggio «Giusep-
pe Genna» ha vissuto: il dram-
matico ritrovamento del cadave-
re del padre.

Antonio Debenedetti
ci parla di un caso
di emarginazione

Poesia

PARLANDO
DI...
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Fahrenheit

SalvatoreSettis,ElenaLoewenthal,RobertoSaviano,Boris Pahor,MarinoNiola,Fran-
co Cardini, Gilberto Corbellini, Mircea Butkovan, Simona Argentieri, Erri De Luca, Elena
Pulcini, Gianni Mura, Chiara Saraceno faranno il proprio personale oroscopo al 2009 ai
microfoni di Fahrenheit, domani alle 15 su Rai Radio3.
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