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Il “cratere” dei fallimenti
a 40 anni dal terremoto

Quel grumo di
sofferenza
scatenato
dalle scosse
rimasto senza
una vera voce

Generoso
Picone
“Paesaggio
con rovine”
Mondadori
Strade Blu
Pagg.228
Euro 18

PietroGARGANO

Conosco ben pochi giornali-
sti capaci di fare letteratura,
talora poesia, adoperando
asciutti materiali di cronaca e
di memoria. Uno di questi
campioni è Generoso Picone,
irpino. Ritrovarlo ogni tanto
in libreria induce a pensare
con amarezza, quasi con sde-
gno, a questo tempomercanti-
le, popolato da iene della ta-
stiera, che sta scandendo
l’agonia della carta stampata.
Questo tempo sbandato lasce-
rà un “Paesaggio con rovine”,
che è appunto il titolo del sag-
gio del giornalista de Il Matti-
no appena uscito da Monda-
dori.
I vuoti predominano sui pie-

ni fin dalla immagine di coper-
tina, uno scorcio di muri pu-
trefatti. Così è l’Irpinia, qua-
rant’anni dopo la scossa: una
geografia di delusione, dise-
gnata - più che dalle 77.340 ca-
se distrutte e dalle 275.260
gravemente danneggiate -
«dal fallimento di un pro-
gramma politico, da una mo-
dernità incompiuta, da un
progresso senza sviluppo».
In quella che Picone sente

Matria, parola più dolce e car-
nale di Patria, l’orologio è fer-
mo, come nelle foto dei cam-
panili di paesi bloccati
sull’ora della scossa. Anzi le
lancette tendono a girare
all’incontrario, alla ricerca
«ossessiva e falsa di un tempo
rassicurante e pietrificato».
Nell’ultima di copertina po-
che righe valgono una senten-
za: «È insopportabile la con-
statazione dello spreco degli
anni, la dilapidazione di un
bene irriproducibile, il suo
sfarinamento in speranze che
diventano aspettative e infine
si rivelano illusioni».

Al tempo del terremoto, Ge-
neroso aveva poco più di
vent’anni. Ha ancora nella te-
sta un luogo spopolato, abban-
donato, irrilevante, eppure av-
volto nel calore, come una
piazza aperta alla speranza.
Oggi è una catena rotta. Le
cause dello sperpero dei do-
mani lui non le cerca, ormai,
nelle sentenze, nelle cifre del-
lo spreco. «Ritardi, inadem-
pienze, sfruttamenti, conve-
nienze, ruberie e cinismo» so-
no oramai materie consuma-
te dall’uso. Occorrono mate-
riali non usurati per una rico-
struzione congrua, per indivi-
duare davvero chi ha specula-
to sulle attese, chi continua a
utilizzare questa terra come
mezzoenon come fine.
Ha scritto guardando di tan-

to in tanto una fotografia del
1980. La collina della Sella di

Conza è tutta verde, l’uomo
non si vede. La natura è intat-
ta e quieta. Eppure Generoso
l’avverte «sospesa in un equili-

briominaccioso, come se con-
servasse una trattenuta ener-
giapronta a esplodere».
Oggi, nello stesso luogo, «le

pale eoliche si innalzano nei
loro profili di mulini a vento
d’acciaio». E ancora: «Il Sud
dell’osso è fatto di pietra, ac-
qua e vento. Tanti materiali
malmessi portano disordine e
squinternano la linea d’armo-

nia un giorno vissuta o maga-
ri soltanto sognata. Questo è
un posto che non riproduce
integralmentealcunpassato e
allude però a unamolteplicità
di passati». La Sella di Conza
«è un buon luogo da cui osser-
vare passato, presente e futu-
ro e da cui provare a organiz-
zare un bilancio che si sottrag-
ga alle logiche processuali dei
colpevoli e delle vittime, ma
riesca a declinarsi come un
esamedi coscienza. Della pro-
pria edegli altri».
Il libro è una continua ricer-

ca di fili, logici e sentimentali,
di riferimenti. Dentro c’è il co-
ronavirus e l’improbabile di-
versità dei dolori. C’è la comu-
ne parola, «cratere», per indi-
care l’epicentro del sisma e il
buco nero del virus. C’è il sin-
daco di Bergamo, Giorgio Go-
ri, che quarant’anni fa fu vo-

lontario a Lioni e scavò tra le
rovine. Ci sono le domande.
Una su tutte: perchénonèmai
stato realizzato un grandemo-
numento in memoria dei tre-
milamorti del craterenostro?
Dentro, c’è la resa di James

Baldwin, il cantore dei ghetti
neri di New York, che arrivò a
Napoli su invito del giornale
che state leggendo e vi rimase
per una settimana. Non scris-
se niente, a eccezione delle po-
che righe lasciate su un foglio
in albergo: «Non ho capito
niente della vostra città, pen-
so che descriverla sarebbe di-
sonesto da parte mia. Se vole-
te, appena in America, vi rim-
borso le spese». Allora Picone
capì perché «quel grumo di
sofferenza sprigionato dalle
scosse non è stato capace di
avere una voce che richiami il
dolore sudi sé».
Dentro il libro c’è perfino

del lucido rancore per la Ma-
tria Irpinia, chenonha saputo
diventare diversa e migliore.
Nonha saputo trovare unnuo-
vo inizio e ha preferito «affac-
cendarsi a ritessere il filo logo-
ro che la legava al passato».
Non puòmancare l’analisi po-
litica sull’estremismo leghista
- e non solo - che collegava il
pregiudizio sul Sud a quello
sulla politica dei meridionali.
«Si creò un pacchetto unico
che mise insieme Mezzogior-
noepolitica corrotta».
C’è tanto d’altro, in questo

libro bellissimo e singolare.
Generoso Picone merita un
grazie per aver evitato l’ovvio,
per aver avuto l’ardire enor-
me dell’originalità, materia
nobile e lontanissima all’im-
perante copia e incolla.
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Dalla crisi un’occasione
per innovare e crescere

In quella che
Picone sente
la sua “matria”
il tempo è fermo
e falsamente
rassicurante

ClaudiaPRESICCE

L’emergenzachesi trovòdavan-
ti Franklin Delano Roosevelt al
tempo della Grande Depressio-
ne seguita alla crisi del 1929 se-
gnò l’inizio di una politica nuo-
va, imprevista finoadalloranel-
la visione capitalistica (che pe-
raltro si andava ancora teoriz-
zandonelle suevariedeclinazio-
ni). A quel New Deal con cui il
Presidente Usa confortò la po-
polazione americana dal 1933
(per esempio riducendo gli ora-
ri di lavoro e introducendo la
pensione di vecchiaia, ma an-
che limitando speculazioni fi-
nanziarie, rimodulando il siste-
madei crediti, ecc)oggi si fa rife-
rimento pensando all’esigenza
di un rinascimento che coinvol-
galapoliticaplanetaria.
Per questo si è aggiunto il ter-

mine “green”, cioè verde, che
immediatamente rimanda alla
natura: perché nessuna pro-
grammazione politica può or-
mai prescindere dalla sua tute-
la, visti i segnali evidenti del pe-
ricolo che l’ambiente collassi a

causa dei disastri provocati da
incauti e persistenti interventi
dell’uomo. Se ne parla ormai da
molti anni di far fronte alle
emergenze climatiche del pia-
neta. Ma si potrebbe dire che
l’epidemia causata dal Corona-
virus ha in qualchemodo riuni-
to lecomunitàdeivari continen-
ti,mettendoleper laprimavolta
nella Storia recente di fronte ad

un vero grave unico nemico co-
mune.
Oggi quindi parlare di Green

New Deal significa occuparsi
dell’urgenza più rilevante della
storia contemporanea, del futu-
ro dell’uomo sulla Terra legato
all’elaborazione di progetti e di
iniziative politiche ed economi-
che che sterzino verso la ridu-
zione dell’impatto ambientale
delle attività umane. «Il Green
New Deal: rischi e vantaggi di
unnuovo interventismopubbli-
coineconomia” (Albatros; 12,50
euro; 110 pagine) è il libro diAn-
tonello Durante che affronta in
maniera organica emolto chia-
ra questo tema. Partendo dalla
storicizzazione dell’argomento
e dalla preparazione che i vari
accordi internazionali degliulti-
mi anni hanno sancito, segnan-
do i primi passi in questa dire-

zione, l’autore introduce alle di-
namiche che potranno segnare
il declinarsi delle operazioni da
intraprendere, valutando diffi-
coltà, costi e vantaggi. Rispetto
ai piani europei, tra le tante co-
se,scriveDurante, “per laprima
volta si intravedono le opportu-
nità economiche della “transi-
zione verde” e si abbandona
l’idea che quest’ultima rappre-
senti semplicemente un costo
inevitabile da sopportare per la
sopravvivenzadell’umanità”. In
pratica si tratterebbe di affron-
tare un’epoca nuova sfruttando
il “Greennewdeal” anche come
un’opportunità di crescita e di
sviluppoeconomico, svincolan-
dosi da fonti di energia ormai
sconsigliate e puntando su un
mercato del lavoro nuovo largo
e inespansione (doveanche le fi-
gure più specializzate troveran-

nogiustacollocazione). “Una in-
versione di tendenza sembra
quanto mai necessaria, sia in
termini di costi economici lega-
ti al deterioramento dell’am-
biente, siaperunaquestioneeti-
ca e deontologica dei governi
mondiali. Il costo sociale, in ter-
minidi vittime,malati, di distru-
zionedellabiodiversità,èormai
troppo elevato e non ci si può
permettere un ulteriore peggio-
ramento” scrive l’autore. Bene,
dunquedadove iniziare?Veico-
lando“unnuovomodellodi cre-
scita e benessere sociale, am-
bientale ed economico sosteni-
bile che diventi contagioso an-
che per i più conservatori e re-
stii al cambiamento”. Salentino,
Antonello Durante, classe 1987,
ufficiale dell’Esercito italiano e
dottore in Scienze Strategiche e
Politico-Organizzative e poi in
Economia, è oggi manager per
AmazonItaliaTransport.
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Nel suo “Green
New Deal” Durante
spiega i vantaggi
e i rischi di un
intervento pubblico
in economia

Un’immagine
storica del
terromoto in
Irpinia del
1980. In
basso: il
giornalista
Generoso
Picone

“

In “Paesaggio con rovine” il giornalista Generoso Picone racconta i luoghi del sisma del 23 novembre 1980 in Irpinia
oggi tra muri putrefatti e geografie di delusioni «da una modernità incompiuta e un progresso senza sviluppo»

“

La copertina del libro. A
sinistra: Antonello
Durante


