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Nel 1989 il mondo è cambiato rapidamente e ha avuto una forte 
accelerazione: l’Europa ha preso forma, seppur con tutte le difficoltà 
che riscontriamo e in alcuni casi paghiamo ancora oggi pesantemente, 
e la gioventù ha scoperto nuovi riti e forme di svago e di protesta. 
Ormai ridotta quasi a pura categoria di consumo, la gioventù di fine 
anni Ottanta attraversa il disincanto e in certi casi la depressione 
culturale e il nichilismo degli anni Novanta nella doppia scoperta 
dell’eccesso, ma anche di nuove forme di comunità. E il ballo inteso 
nella forma del rave diviene il modo migliore per conquistare e costruire 
un pezzetto di bel lezza anche per chi sta ai confini di 
un’industrializzazione sempre più in affanno e ha ormai poco o nulla in 
cui sperare. Vanni Santoni con Muro di casse (Laterza, 2015) scrive un 
breve e vibrante romanzo sulla gioventù di questi anni e sul senso più 
profondo di un disagio, ma anche di una felicità. Disagio e felicità 
troppo spesso derubricati sotto la formula banale di “sballo” o in 
generale visti con la superficialità che si ha verso un mondo e una 
generazione che non sembra mai rispondere all’appello. Attraverso un 
viaggio che tocca le periferie e le province di mezza Europa, Santoni 
racconta una vera e propria storia di formazione ricca certamente di 
contraddizioni, ma carica di passione e attraversata da una ricerca 
continua del senso delle cose. Un divertimento che insegue però con 
ostinazione un’esistenza piena, l’amore e la voglia di capire e di 
cambiare un mondo spesso incomprensibile e decisamente poco 
confortevole visto soprattutto con gli occhi di chi viene dai confini di 
una modernità che ridistribuisce sempre più diseguaglianze e sempre 
meno ricchezza. Muro di casse racconta un tempo giovane e 
irripetibile, spesso avventato e rischioso che pure ha i suoi tratti di 
collegamento con un futuro che già in parte intravediamo nelle pratiche 
oggi sempre più in voga dal riuso alla rigenerazione fino alle forme più 
diffuse di sharing economy. Nel libro ogni nuova esperienza è 
rappresentata da un nuovo personaggio, da un nuovo incontro. Un 
movimento continuo in cui lo stupore anticipa, anche se non evita il 
rischio. Un romanzo teso e attualissimo che attraverso dialoghi rapidi e 
sempre nuovi spostamenti è capace di restituire il ritratto di una 
generazione costretta davanti all’inesorabilità di un tempo sempre e 
solo contemporaneo, privo di passato come di futuro.


