
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage 
Chernobyl 
L’atomo e la vanga. La scienza e 
la terra 

 
SULLO SPETTACOLO 

 

La nube radioattiva che fuoriuscì provocò immediatamente una pesante 
contaminazione delle aree circostanti (Pripyat e Chernobyl) e di un’area 
estesa diversi chilometri, ancora oggi quasi del tutto disabitata (Chernobyl 
Exclusion Zone). Poi, spinta dai venti, la nube viaggiò in Europa e arrivò a 
sfiorare la costa orientale degli Stati Uniti. E ancora oggi, in modo silente, 
tante persone pagano il prezzo di questa catastrofe senza risarcimento. 

 
Chernobyl è una perfetta metafora del mondo che ci circonda, del 
rapporto spesso perverso che abbiamo con la tecnologia, della 
disinformazione di cui siamo vittime rispetto ai grandi disastri ambientali, 
del rapporto bulimico che stringe le società occidentali in rapporto all’uso 
dell’energia. Ne consumiamo sempre di più, per il soddisfacimento di 
quelli che riteniamo essere i nostri bisogni inalienabili, trascurando 
spesso l’impatto che questi hanno sullo stato di salute del pianeta. Ma 
Chernobyl è soprattutto la lucida realtà del rapporto antico tra l’uomo e la 
scienza o, per dirla con le parole di uno dei testimoni della tragedia: tra 
l’atomo e la vanga. 
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PER APPROFONDIRE 
 

Informazioni sul disastro nucleare del 1986. 
 

Il sito di Lifegate è molto completo per sapere cosa è successo, perché è 
successo, i fatti che sono seguiti all’esplosione della centrale e le conseguenze 
ambientali e sanitarie. 

 
Progettohumus sezione Chernobyl sezione Stati coinvolti 

 

Una presentazione dello spettacolo promossa da Legambiente 
 

Cronistoria, mappe contaminazione, sarcofago a cura di Legambiente 
 
Chernobyl, dal reattore 4 segnali di fissione: cosa sta succedendo e quali sono i 
rischi 
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