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LA PROFEZIA
DI UN PIANETA
SENZA UMANITÀ
Riflessioni di Chernobyl

di Anna Li Vigni
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L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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nointervenuticoraggiosamente per
cercare didecontaminarel'ambiente,i3okm circostantila centrale nucleare divennero «zona diesclusione»,altrimenti nota come «La Zona», quasi un materializzarsi dell'incubo fantascientifico del film
StalkerdiAndrejiTarkovskij,conla
sua misteriosaZona daiconfiniinvalicabili, all'interno della quale la
vitasembrasconfittadaqualcosa di
terrificante.Fu edificato un enorme
contenitore in cemento e metallo,
che arginasse la fuoriuscita delle
tonnellate di uranio U-238,ferita
mai più rimarginabile se si pensa
chel'emivita(tempo di decadimento di metà della massa)dell'uranio
corrispondea una quasieternità:4,5
miliardi dianni,l'età della Terra.Per
questaragione,al contenitorefu attribuito il tristo nome di «Sarcofago».Eppure,lacame dilaniata dalle
radiazioni si trova non all'interno,
bensì all'esterno di esso.
I rayogrammi ci toccano profondamente e instillano in noi un
sentimento di profonda empatia
«trans-umana». Dalle piante,suggeriscel'autore del «pensiero vegetale», possiamo imparare l'umiltà,
l'intelligenza,osservandocomeesse
siapprovvigionino senzaviolenzadi
ciò dicuinecessitano,siespandano
consapienzadovesanno chel'habitatè piùfavorevole,parlino unaloro
lingua piena di bellezza.
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come fantasmi sono rimaste impresse sui muridiquelle città.LeformevegetalifluorescentidiTondeur
sitrovanoin un dialogo serrato con
un testo memoriale di Marder nel
quale,inunaprospettivafenomenologica,eglisferra un'aspra critica ai
modelliculturalitecnocratided economicioccidentali,che hanno condotto il pianetafino alpuntoin cuisi
trova:il progressivo concretizzarsi
dell'incubo della Fine.
Quel 26 aprile, tutti gli alberi
della foresta circostante la centrale
nucleare morironoistantaneamente
acausa dellafuoriuscita dielementi
qualiilcesio-137,assumendoun colore brunito:prendevaformala «forestarossa».Daallora,nullaè cambiatosullascenadeldisastro:itronchielefoglie cadute sitrovano esattamente dov'erano,non soggettiad
alcun decadimento per via dell'estinzione diogniformadi microrganismo nel terreno contaminato;
una morte oltrela morte.Unospettacolo spettrale si presenta a chi,a
distanza di oltre 3o anni,si reca in
queiluoghiproibitiinveste diassurdo turista"nucleare".
Qualche giorno prima del disastro, il piccolo Marder di 6 anni
raggiungeva coigenitorilacittadina
balneare di Anapa,a"soli"800 km
da Chernobyl, per trascorrervi
un'estate spensierata.Perpiù diuna
settimana,mentrele autoritàsovietiche occultavanola veritàsull'incidente in Ucraina,le persone continuavano a vivere senza alcun sospetto circaciò che stava accadendo
e,mentrele bandiere delle parate del
Primo Maggio sventolavano rosse
sotto a un cielo sereno, il «nemico
invisibile»invadeval'ambientee penetrava occultamente i corpi,sedimentandosinellatiroidee nelle ossa.
Dopo chei «liquidatori» furo-
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è unlimite oltre il quale il logos sitramuta in.
silenzio. Il limite dell'irrappresentabile,
dell'indicibile.Noncisonocategorie
del pensiero per definire la fine del
mondo.Lastessa nozione kantiana
di«sublime»,cheinsegnavaall'immaginazioneumanaaconfrontarsi
con l'immensità e la potenza della
Natura,resta vinta dalconfrontocon
lafine delmondo.L'esplosione diun
reattore della centrale nucleare di
Chernobyl,avvenuta nell'apparentementelontano 26 aprile del1986,
èstataunafine del mondo.Una provageneraleacielo aperto dicomesarebbe un pianetasenzapiù umanità,
senza più esseri viventi di alcuna
specie possibile.Eppure,l'umanità
perdura nell'essere colpevolmente
smemorata,seèesistito un altro disastro quale quello di Fukushima.
Chernobyl Herbarium, opera
delfilosofo russo Michael Mardere
dell'artista Anaïs Tondeur, è una
straordinariasfida all'irrappresentabile.A"parlare"sono qui,in unerbario perimmaginidallaveste graficaelegantissima,ifotogrammidelle
piante diChernobyl — cittàilcuinomerinvia profeticamente alla «erba
nera» -,coltivate nelterreno contaminato della «zona di esclusione»
dall'Istituto diGeneticaVegetale dell'Accademia Slovacca delle Scienzee
poi poggiate su carta fotosensibile
affinché l'impronta radioattiva di
steli e foglie sia catturata in rayogrammi,che ne mostrinola graziain
flebili bagliori.Irayogrammidanno
visibilitàeloquenteauneventotanto
devastante quantoinvisibile qualèla
radioattività siispirano alfenomenoimpressionante delle ombre delle
vittime delle esplosioniatomiche di
Hiroshima e Nagasaki,ombre che

