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TONDEUR E MARDER NE PARLERANNO ON LINE L'11 MARZO

I germogli post-atomici
e i nuovi fiori di Chernobyl
L'sos torna attualissimo
TREVISO

La vita dopo il disastro torna
a germogliare. Fioriscono fio-
ri dalle ceneri, a trentasei an-
ni dal disastro nucleare di
Chernobyl, e nei giorni del ri-
torno dell'incubo atomico le-
gato alla guerra in Ucraina.
Suona quanto mai attuale

l'appuntamento di Fondazio-
ne Benetton Studi e Ricerche
di Treviso per venerdì 11 mar-
zo. Alle 18, sulla piattaforma
Zoom e social della Fondazio-
ne l'incontro con Anaïs Ton-

Le piante di Chernobyl ai raggi x

deur, artista visuale, e Mi-
chael Marder, filosofo am-
bientale.
A partire dalle suggestioni

del volume "Chernobyl Her-
barium. La vita dopo il disa-
stro nucleare" (ed. Mimesis,
2021) i due autori ripercorre-
ranno il lascito del drammati-
co evento del 1986, trauma
per l'Europa intera. «Parlare
della vita dopo Chernobyl,
luogo dell'abbandono dove il
tempo si è fermato, significa
pensare l'impensabile e rap-
presentare l'irrappresentabi-
le di una "coscienza esplo-
sa"», rilevano Tondeur e Mar-
der, di qui la scelta narrativa
del volume, per frammenti, e
un uso dell'immagine che ne
restituisce in maniera fedele
l'anima ferita: nel testo né fo-
tografie né dipinti, ma delica-
te immagini di piante irradia-
te, fotogrammi generati dalle
impronte dirette di campioni

d'erbario radioattivi disposti
su carta fotosensibile».
Una radiografia della natu-

ra ferita impressa su pellicola
ma anche la dimostrazione
tangibile dei pericoli del pro-
gresso tecnologico.

«Nell'era dell'Antropocene
e del cambiamento climatico
che vede l'uomo dominatore
assoluto della natura, possia-
mo e dobbiamo appropriarci
della voce dolorosa e insieme
della speranza di rigenerazio-
ne delle piante risorte dalle
ceneri del disastro, per colti-
vare un altro modo di vivere,
in sintonia con l'ambiente», è
il grido d'allarme dell'opera.
L'appuntamento online as-

sume in questi giorni un signi-
ficato più profondo ed espri-
me, ancora una volta, l'esi-
genza di non dimenticare la
storia. Per iscriversi www.fb-
sr.it—

VALENTINA CALZAVARA
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