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Nucleare 
 

         La fuga radioattiva che si è verificata nella centrale elettronucleare in Pennsylvania, ha scosso 

tutti. Un particolare che ci ha colpito — perché non credo che si tratti di una mia personale 

impressione — è che si è provveduto subito ad allontanare le donne incinte e i bambini che 

vivevano nelle immediate vicinanze della centrale. In tutti i casi di calamità — siano esse dovute a 

incuria, colpa, errore, profitto, fatalità, e in questo caso sono probabilmente presenti tutti tali 

elementi — in una collettività umana scatta istintiva la preoccupazione di mettere in salvo “prima le 

donne e i bambini” Non tanto, io credo, perché ci si senta in dovere di proteggere i più deboli, 

quanto per garantirsi la continuità della vita, la sopravvivenza stessa della collettività attraverso la 

salvezza dei suoi membri più giovani e delle donne feconde. Una preoccupazione non solo legittima 

ma addirittura saggia, se non fosse viziata poi da singolari dissociazioni. Nel senso che, se la 

comune preoccupazione è la salvezza del gruppo, sembrerebbe più razionale che il grido “prima le 

donne e i bambini” dovesse scattare prima, e non dopo che la calamità si è appunto verificata. 

Sembrerebbe più razionale che nei progetti stessi, nelle scelte politiche che si fanno, nelle decisioni 

e nelle applicazioni tecnologiche, questo primato logico e cronologico fosse sempre presente.  

Sembrerebbe più razionale battere fin da principio non tanto quelle strade che la scienza ci indica 

come appena possibili per mantenere in vita il sistema nel quale viviamo, ma piuttosto esplorare 

quelle che la scienza medesima individuerà come possibili e sicure.  

E' pur vero che si trova quello che si cerca. Vale anche e soprattutto per la scienza e la tecnologia, 

che sono appunto un mezzo per trovare quello che ci si propone di cercare. Ma bisogna proporselo, 

farsene uno scopo. Le donne (e i bambini attraverso le donne) sono alternativamente trattate come 

una specie protetta o — più spesso e quotidianamente — come una sottoumanità da sfruttare.  

Non serve e non vogliamo considerarci sempre strumentalmente come mezzo per la prosecuzione 

della stirpe, vogliamo sentirci associate a un progetto che ci preveda nei suoi fini e per il quale 

valga perciò la pena di spendersi: è probabile che per questa strada troveremo tutti le vie politiche e 

i mezzi scientifici non solo per scongiurare l'auto-distruzione dell'umanità, non solo per mantenere 

il nostro sistema di vita in quel che ha di positivo, ma per cambiarlo profondamente in quel che ha 

di sbagliato e perfino di terribile. 
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