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RobertoCarnero

N
elsuo ultimo libro –
Invisibileèlatuavera
patria (il Saggiatore,
pagg. 256, euro 16) –
Giancarlo Liviano
D’Arcangelohascrit-

tounreportagenarrativodailuoghiche
hanno rimodellato l'Italia e il modo di
pensare il lavoro: dall’acciaieria Ilva di
Tarantoalleminieredel Sulcis, dal•Lu-
neur•di•Roma•alle Officine Olivetti di
Ivrea.L’autoreciaccompagnainunfit-
toviaggiodaNordaSud,trapassato,pre-
sentee futuro,chetoccaanchelaCam-
pania, conuna tappa a SessaAurunca,
alla centrale nucleare del Garigliano.
«Ho visto un luogo-ombra - racconta -
dovetuttoall’apparenzaènormalità,do-
veunserviziodisicurezzacontrollache
nessunopossa penetrarenel sito indu-

striale,doveglialbe-
ri di pesco in fiore
sembrano lasciar
intenderechelana-
tura trionfa sopra
ogni cosa, e dove i
muri di cinta sono
qui e là abbelliti
conleaiuole».Inre-
altàlacentraleèun
deposito pericolo-
sodiscorie.«Ilcaso
del Garigliano -
continua - è una

perfettaallegoriadiciòcheèingradodi
farelaclassedirigentediquestoPaesea
tuttiilivelli,eintuttiipassaggipiùdelica-
tidelle filiereproduttive, edicomenon
esista nella loro visione della realtà, la
prospettivadilungoperiodo.Ilprogram-
manucleare italianoeraunprogettodi
Mattei,cheeraunuomodistatonell’ac-
cezione più positiva, ovvero si sentiva
unuomoalserviziodell’interacomuni-
tà,enonsolodiristrettipotentati.Lacen-
trale fu chiusa per un guasto quasi
trent’annifa,epoièsemprestatoantie-
conomicoriattivarla.Poic’èstatol’affa-
redellescorie,chehacoinvoltounaso-

cietàchehaassuntounnumeroabnor-
mediparentieprotettidiparlamentari,
echeavevaloscopodicrearesullespo-
gliedellacentraleun”parcoambienta-
le“.Ecco l’ingannodelleparole,ciòche
sololaletteraturapuòcontrastare».
Da quanto ha potuto appurare si

tratta di una realtà tuttora potenzial-
mentepericolosaperlasaluteelasicu-
rezzadellagente?
«Delproblemalegatoallasalutesièa

conoscenza da sempre. E non solo per
leradiazioni,masoprattuttoperlacollo-
cazionedellescorie.Maiononsottova-
lutereil’importanzacheicasidiarcheo-
logia industriale, enonsoloalGariglia-
nomaanchenelrestod’Italia(bastipen-
sareaBagnoli),hannonell’inciderenel-
lecoscienzeesulvissutosociale,offren-
do immagini di abbandono, di incuria

perciòchedovrebbeesserepatrimonio
pubblico, sui diritti minimi di chi abita
unterritorio».
IlcasodellacentraledelGarigliano

ha qualcosa di emblematico da inse-
gnarci...
«Ci insegna che i cicli economici so-

nocosevive,checometuttelealtrecose
umane hanno una nascita, una fase di
sviluppo, una vecchiaia e infine unde-
cesso.Laclassedirigenteèinveceabitua-
taapresentareleideedisviluppoecono-
micocomeacquisizioni eterne, fonti di
ricchezzaeterna,l’ideadicrescitasempi-
ternaeincontestabilechegovernaleno-
strevite.Sonobugie.Ogni sceltache ri-
guardalecomunitàdovrebbeessereva-
gliatanellungoperiodo,lapartecipazio-
nepubblicadovrebbeesserecostantee
nonlegataaipochigiorniprimaedopo
leelezioniedovrebberitornareafarpar-
te del dibattito pubblico l’idea centrale
del bene comune,
che è diventato
una vera e propria
bestemmia
nell’era dell’indivi-
dualismoeconomi-
co».
Ciò vale per il

Garigliano,maan-
cheperaltretappe
del suo viaggio at-
traversol’Italia?
«L’esperienza

personale che ho
vissutoscrivendo Invisibile è la tuavera
patria laconsiglioa tutti. IlGariglianoè
stato uno dei posti più affascinanti che
horaccontato,mal’Italiaèpienadisto-
rieimportantilegateall’industriaealla-
voro. Il processo di smantellamento
tutt’oraincorsoall’IlvadiTaranto,lasto-
riadeigrandivillaggioperai,ilprimoaf-
flato di globalizzazione nella Sicilia dei
Florio,l’incredibilemondodeiminatori
sardi, la straordinaria esperienza delle
fabbricheOlivetti.Èsporcandosi lema-
ni intuttequestestorieumanechesi ri-
trovalanostrapatriainvisibile».
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Alla Feltrinelli

Letture a voce alta

Beni comuni
«Questa
vicenda
insegna che
le popolazioni
devono poter
decidere
sempre»

La rassegna

A tavola per un «gioco-cena»
con lo scrittore e il suo libro

Luoghi e persone

Garigliano, viaggio nella terra atomica
La centrale nucleare chiusa 30 anni fa e il futuro da progettare in un libro di D’Arcangelo

Cicli
«Un tipo
di sviluppo
non può
essere
eterno: ma
la politica
non lo dice»

Torna ilgruppodi letturadella
Feltrinelliconunnuovociclodi
appuntamenti.Ognimese
verràpropostounlibroda
leggereepoicisi incontrerà in
libreriaperdiscuterne. Ilprimo
libroselezionatoè«Addioa
Berlino» (Adelphi),di
Christopher Isherwood.
Appuntamentodomanialle
16,15alla libreriaFeltrinelli di
piazzadeiMartiri. Introduce
VincenzoSommella. Gli
incontrisonoaacura
dell'AssociazioneAvocealta.

Unarassegna letteraria
perunire insieme let-
teratura,gioco,diverti-

mento. Dall’aperitivo alla ce-
na,unincontroconloscrittore
che si trasforma in occasione
pergiocareconlasuascrittura,
scavarenelsuomondoecono-
scerne i segreti, i tic, i motivi
d’ispirazione.Edeccodunque
«GiocoCena con lo scrittore»
incontri per cenare e giocare
con alcuni autori di romanzi
del 2013 Annalisa Angelone,
Maurizio de Giovanni, Gino
Giaculli, Nico Pirozzi e Maria
Giovanna Capone, Paolo Di
Paolo, PeppeAloe, AldoPuti-
gnano,VincenzaAlfano,Fran-
cesca Scognamiglio Petino,
Angela Di Maso, Lucia Stefa-
nelliCervelli,«GiocoCenacon
loscrittore»èunappuntamen-
tomensileperimercoledìcul-
turalidell’Associazione«IlClu-
bino»inviaLucaGiordano,al
Vomero.
Ma come funziona?Diviso

insquadre,ilpubblicoinsalasi
cimenterà in giochi di parole,
indovinelli, prove di scrittura
cheavrannoperspuntol’ope-
radelloscrittoreospitedellase-
rata.Laparolaletterariaalcen-
trodell’attenzione,dunque,in

una sfidamozzafiato.Nel cast
ospititraiquali:AnnalisaAnge-
lone, giornalista Rai, autrice
dellibro«Rossalavadifuoco»;
MauriziodeGiovannicon«Bu-
ioper i Bastardi di Pizzofalco-
ne»; Gino Giaculli, giornalista
de«IlMattino»con«Ilmestie-
redicarta»;NicoPirozzieMa-
ria Giovanna Capone con
«Francescaeilcavaliere»;Pao-
loDiPaolocon«Mandamitan-
tavita»;PeppeAloecon«Glian-
ni di nessuno»; AldoPutigna-
nocon«SocialZoo»;Vincenza
Alfano con«L’unica ragione»;
Francesca Scognamiglio Peti-
nocon«Gloss»;AngelaDiMa-
socon«Ilmaestrodimusica»;
Lucia Stefanelli Cervelli con
«Teatro». La rassegna è
un’idea di Vincenza Alfano,
scrittrice, giornalista e inse-
gnante.Aleièaffidatalacondu-
zionedelleserateincollabora-
zioneconAldoPutignano.
Domanialle20,30primoap-

puntamentoconAnnalisaAn-
gelone,giornalistaRai,autrice
di«Rossalavadifuoco».Inter-
viene Ugo Cundari. Letture
dell’attore Duilio A. Vaccaro.
Info: https://www.face-
book.com/il.clubino
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