
Giancarlo Liviano D’Arcangelo (Bologna, 1977) ha pubblicato 
Andai, dentro la notte illuminata (PeQuod, 2007) e Le ceneri di Mike 
(Fandango, 2011).

Milioni di metri quadri. È infinito, in Italia, lo 
spazio che nel corso dell’ultimo secolo è 
stato annesso, conquistato, sottratto al-
la natura e manipolato dalla produzione 
industriale. Acciaierie, raffinerie, minie-
re, cotonifici, centrali nucleari, cementifi-
ci. Cattedrali gigantesche sono sorte dal 
Piemonte alla Sicilia, simboleggiando, con 
la loro grandezza, una promessa di benessere 
infinita che in pochi decenni ha completato la 
propria metamorfosi in degrado, archeologia, 
speculazione immobiliare. Da questi immensi 
scenari, ora più simili a città fantasma o a oriz-
zonti postatomici che a centri nevralgici del-
la società del benessere, è transitata l’anima 
della società italiana, guidata, secondo le esi-
genze del capitale, alla capillare rimozione di 
un intero immaginario secolare, poi affogato, 
come i rigagnoli di un piccolo affluente tra-
volto dallo scioglimento di un immenso ghiac-
ciaio, nel vuoto liquido della cultura di massa. 
Dalla Sicilia al caso virtuoso della fabbrica 
Olivetti di Ivrea, dalle fabbriche abbando-
nate della Lombardia alla miniera di Mon-
tevecchio in Sardegna, da Crespi d’Adda, 
all’area infetta dell’Italsider di Taranto at-

torno a cui nacquero decine di piccoli paesi dormitorio ora divenuti catacombe, un lungo viaggio, tra 
passato, presente e futuro, attraverso i luoghi che hanno rimodellato l’Italia e il nostro modo di 
pensare il lavoro. Un reportage narrativo che volge alla ricerca di storie umane d’impostura e speranza, 
di fiducia e speculazione, di emigrazione e resistenza, di creazione effettiva di ricchezza e interessi privati 
assorti a benefici collettivi, per capire, attraverso l’osservazione capillare dei luoghi, la potenza delle sug-
gestioni, e l’accostamento metodologico tra passato, presente e futuro, in che modo, nel nostro paese, è 
deflagrato lo scontro tra modernità e umanesimo.
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Un emozionante reportage narrativo 
attraverso luoghi e volti d’Italia.
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