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Un Libro al giorno

'La centrale'

di Elisabeth Filhol

di Massimo Lomonaco

'Carne da reattore': e' la vita di una dei tanti operai a contratto nelle centrali nucleari francesi. O
almeno cosi' la racconta l'esordio letterario di Filhol che in Francia e' stata una rivelazione e il cui
libro e' stato premiato come migliore opera prima.

Figlia di una generazione (l'autrice e' nata nel 1965) che ha subito lo choc di Chernobyl (25 anni fa
proprio oggi), Fihlol narra con grande abilita', con una scrittura secca e clinica, la quotidianita' di
uno di questi operai, Yann. Un uomo alle prese con un Moloch che ha bisogno ogni giorno di un
pezzetto dell'esistenza di chi assicura il suo finanziamento e la sua produttivita'. Perche' questo e' il
prezzo da pagare per assicurarsi uno sviluppo sempre maggiore dove l'equilibrio nel rapporto
uomo-natura ha un'asticella ogni volta piu alta. Una logica di mercato che governa una professione
solo in apparenza diversa dalle altre. Yann e i suoi compagni sono una confraternita' di lavoratori
nomadi, precari, cresciuti all'ombra della catastrofe in Ucraina e uniti dalla consapevolezza del
pericolo, dalla minaccia dell'irradiazione e della sovraesposizione.

''Visto dall'esterno - racconta Yann - nulla di inquietante. I pennacchi di vapore s'innalzano al di
sopra delle torri refrigeranti e i centocinquanta ettari su cui si stendono gli impianti appaiono come
un luogo tranquillo. Sotto controllo''. Ma sotto? ''E' la domanda che tutti si fanno, dietro una calma
ingannevole: il motore imballato del sistema, e gli uomini che dovrebbero pilotare la macchina,
mantenuti sotto pressione artificialmente - incalza Yann - si incrinano a loro volta. Fin dove? qual
e' il punto di rottura?''. La centrale e' appunto fredda, impenetrabile, indistruttibile nella sua
coerenza scientifica: un corpo dal cemento grigio nel quale Yann e i suoi colleghi si aggirano alle
prese con una ossessiva e ripetuta meccanicita' di comportamenti. Anche quelli legati alle
possibilita' - statisticamente recensite - di una similuazione di un incidente, le cui conseguenze
sembrano prevedibili ma che nessuno in realta' conosce. Perche' in quel corpaccione di cemento si
nasconde appunto ''un'energia colossale, contenuta in un confinamento che chiede solo di essere
infranto, per mostrarne il valore''. E' questo che Yann comprende benissimo e che lo atterrisce:
governare una forza immensa senza esserne distrutti.
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Casi editoriali

"2666"
A sei anni dalla morte Roberto Bolano diventa scrittore di culto

"The Father"
Venduto in quattro Paesi e diritti film

"Il suggeritore"
182mila copie in 9 mesi per noir di Carrisi

Autori

Paulo Coelho

Fra gli autori piu' conosciuti della letteratura mondiale, e' nato a Rio de Janeiro nel 1947. Le sue
opere, pubblicate in piu' di 160 paesi, sono tradotte in settantuno lingue

Mark Twain

E' considerato una fra le maggiori celebrita' americane del suo tempo

John Freeman

Scrittore e critico letterario, ha pubblicato per The New York Times, Los Angeles Times, The
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Guardian e Wall Street Journal.

Elio Lannutti

Giornalista e presidente dell'Adusbef dal 1987, attualmente e' senatore dell'Italia dei Valori

Sveva Casati Modignani

Questo nome e' lo pseudonimo di Bice Cairati e Nullo Cantaroni, moglie e marito

Tiziano Scarpa

Nato a Venezia nel 1963. Ha scritto, tra l'altro, Occhi sulla graticola, Amore, Venezia e' un pesce

Manlio Cancogni

Nel dopoguerra si e' dedicato al giornalismo ed e' stato inviato speciale dell'Europeo e dell'Espresso

Antonio Pennacchi

Il 'fasciocomunista' ha vinto con 133 voti il Premio Strega 2010 con 'Canale Mussolini'

Claudio G.Segre'

Studioso del fascismo italiano, ha pubblicato anche 'L'Italia in Libia' e un volume di memorie

Olivia Lichtenstein

E' nata e vive a Londra, ha anche lavorato come regista di serie televisive e ha prodotto alcune
commedie teatrali

Nino Treusch

Nato a Colonia nel 1966, vive da quattro anni a Miami. Ha trascorso parte dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia dove si e' laureato alla Bocconi di Milano

Luigi Politano e Luca Ferrara

Luigi Politano dirige il portale rivista online.com, mentre Luca Ferrara ha illustrato il libro ''Da
Arkham Alle Stelle'' e ''Don Peppe Diana. Per amore del mio popolo''

Alberto De Martini

Ha scritto libri sulla pubblicita', gestisce un'enoteca sul web, ha aperto un ristorante di successo e
scritto canzoni per Mina.

Valentina Pattavina

Federica Sciarelli

Giornalista del Tg3, conduce dal 2004 la popolare trasmissione 'Chi l'ha visto?'
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