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Non so se queste mie parole incise su carta e su nastro vedranno mai la luce, per giungere a uomini che come me credono
nel senso di responsabilità e nell’appello del dovere morale; tuttavia, sento l’irrefrenabile bisogno di trasferire a voi che
rimanete, ciò che ho veduto,  ciò che ho fatto, ciò che ho sentito!  Sono passati esattamente due anni da quando  ho
ricevuto  l’incarico dal mio governo di investigare le cause e mitigare le conseguenze dell’incidente di Chernobyl; ma
inizialmente non potevo nemmeno immaginare l’entità del disastro a cui sarei andato incontro!         
E, sebbene fossi un chimico, non avrei mai potuto preventivare le conseguenze rovinose che l’esplosione del reattore 4
avrebbe procurato sull’ambiente e sulle persone che ne sarebbero state travolte.
1:23:45-1:26:03, due minuti e 18 secondi, della cui importanza mi resi immediatamente conto. Troppi errori erano stati
fatti nell’insorgenza della catastrofe e troppi altri ancora ne furono compiuti da quanti si ostinavano a disconoscere la
verità dei fatti. Anch’io ne commisi ma alcuni di questi erano dettati dal poco tempo che avevo a disposizione per capire
ed agire. L’incendio era già stato estinto quando giunsi a Chernobyl ma ciò che rimaneva nel reattore, continuava ad
essere una seria minaccia globale. Decisi di far arrivare un elicottero militare per sorvolare la centrale nucleare più volte al
giorno e volare sul quarto blocco. Una volta lì, scesi dal velivolo e presi le misure. Di una cosa ero sicuro, evitare un
ulteriore riscaldamento dei resti del reattore e ridurre le emissioni radioattive nell’atmosfera che avrebbero generato solo
morte.  Il  livello di  radiazioni  e  raggi X era troppo alto.  Nella  mente mi balenò subito una soluzione per assorbire le
radiazioni; lanciare nel nocciolo del reattore una miscela di boro contenente piombo, sabbia e argilla. Predisposto il tutto,
insieme agli elicotteristi, procedemmo a riversare 5.000 tonnellate di essa.  Salii sulla cima del reattore che rischiava di
collassare. Sapevo perfettamente a cosa stavo andando in contro e la quantità immane di radiazioni che ogni centimetro
del mio corpo assorbiva. Ma non potevo sottrarmi a tutto ciò. Era l’unico modo per mitigare un disastro ed uno scenario
nefasto che si palesava continuamente davanti ai miei occhi. Mi sentivo smarrito e in preda alla furia del tempo che
sembrava divorarmi. Dentro di me sentivo un’ansia costante che mi determinava a intervenire. Convinsi Shcherbina1 che
Pripyat2 andava evacuata urgentemente. Mi misi a lavorare per evitare che il materiale radioattivo fuso raggiungesse
l’acqua nel  sistema di raffreddamento inferiore.  Urgeva costruire un tunnel per impedire che gli  elementi radioattivi
raggiungessero le falde acquifere. Feci tutto quanto necessario gli eventi contingenti richiedevano. E anche se, per ragioni
di sicurezza, avrei dovuto trascorrere un massimo di due settimane sul posto, vi rimasi quattro mesi. Proposi di creare un
gruppo di esperti per raccontare i  fatti e dire alla società come comportarsi;  ma non mi diedero credito! Non posso
dimenticare  il  dissenso  e  l’omertà  del  mio  governo!  Quando  mi  chiamarono  a  Vienna,  per  riferire  all’Agenzia
Internazionale per l’Energia Atomica, compresi l’importanza della mia presenza e del mio intervento. Ricontrollai più volte
tutte le cifre e le informazioni affinché tutti potessero apprendere la verità. Ero cosciente che quella verità non sarebbe
piaciuta a tutti e che avrei attirato su di me l’ostilità di Gorbacev3 e dei miei colleghi scienziati. Ma non ho taciuto! Non
potevo tacere, non potevo giustificare l’Unione Sovietica, le mancanze, gli errori e la loro irresponsabilità. Fui emarginato
e ridotto al silenzio ma questo per me non fu il problema più grande. Ora che mi ritrovo qui a ripercorrere questi eventi,
sento crescere in me un dolore che non è solo conseguenza di quella sovraesposizione radioattiva bensì di quel rancore e
di quell’inerzia dei governanti che ho assaporato negli ultimi due anni. Il mio tormento interiore non scaturisce da un
mancato riconoscimento scientifico del mio paese ma di ciò che non è stato fatto per prevenire una catastrofe come
quella di Chernobyl. Sento ardere ancora oggi, dentro di me, una rabbia smisurata nei confronti di chi ha preferito porre il

1  Politico sovietico, dal 13 gennaio 1984 al 7 giugno 1989 Vicepresidente del Consiglio dei ministri dell’URSS.   
2  Città a 100 km da Kiev. Abbandonata dagli abitanti del disastro avvenuto nel  1986 alla centrale di Chernobyl, 
che si trova a circa 2 km di distanza  e all'interno della zona di alienazione.
3  Segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica  dal 1985 al 1991.



proprio tornaconto economico e politico dinanzi all’osservanza delle regole e della vita di una popolazione. Nella mia
solitudine, rivedo immagini di morte e i  sintomi di quanti fatalmente sono stati esposti alle radiazioni.  I  visi  intrisi  di
disperazione  per  quei  dolori  che  sembrano  sparire  o  ridursi,  ma  che  in  realtà,  subdolamente,  lacerano  l’apparato
scheletrico, intaccano il sistema immunitario e portano alla decomposizione degli organi. Dolori che arriveranno ad un
punto in cui gli anti-dolorifici non avranno più effetto ponendosi essenzialmente come il preludio della morte.
Sento dentro me divampare la sofferenza di coloro che hanno visto portar via, sotto l’ala oscura della morte, i propri
affetti. E poi, come non posso non pensare a mia moglie Margarita! Come non posso non pensare a tutto il tempo felice
trascorso insieme e a quello che ingiustamente ci sarà sottratto. Sono però convinto che la sua caparbietà la guiderà e che
con il suo ineludibile coraggio, Margarita, saprà fronteggiare, anche senza il mio supporto, tutte le difficoltà che le si
presenteranno. Serbo in me anche la consapevolezza che la mia amata e piccola Inga riuscirà a comprendere il peso e le
conseguenze delle  mie scelte.  Se il  distacco dai  miei  cari  mi  appare già un fardello  insopportabile,  sono ancora più
preoccupato per quei bambini che non sono ancora nati, per quegli animali abbandonati nella zona di esclusione, per
coloro che come me hanno respirato quell’aria,  per coloro che sono già andati e per coloro che moriranno. Questa
devastazione mi ha lacerato perché forse avrei potuto fare di più. Avverto il peso di tutto ciò che avrei potuto dire e che
non mi è stato consentito. Una sola speranza si staglia ancora davanti ai miei occhi. Chissà se quanto tracciato su questi
fogli di carta e su questi nastri giungerà mai a destinazione? Questo mio dubbio è lecito perché so perfettamente che gli
uomini sanno fare anche male. So perfettamente che gli  uomini sanno dimenticare. So perfettamente che gli  uomini
reiterano la storia e non imparano mai abbastanza dalle lezioni del passato. Se dubitare mi è lecito, tuttavia non posso
che riporre, in quanto uomo, fiducia nell’umanità, perché altrimenti che senso avrebbe la scienza senza un destinatario?
Che finalità avrebbero i miei studi scientifici e i miei sforzi se non fossero rivolti all’essere umano? Può davvero esistere
una scienza senza etica? O meglio, mi chiedo, perché la conoscenza scientifica debba fare a meno di una morale che la
guidi? In effetti se mi soffermo a pensare e ripercorro con la mente ciò che mi è accaduto, non posso non rivedere me
stesso  con  gli  stessi  occhi  con  cui  Brecht  ha  guardato  a  Galileo.  Da  scienziato  non  posso  che  essere  animato  da
un’incontrollabile fiducia nella ragione e nella conoscenza. Come Galileo mi sento fedele servitore della scienza ed è per
questo che non ho esitato a mettere a repentaglio la mia vita. Ma come lucidamente ha compreso Brecht, se la scienza è
messa nelle mani sbagliate può rivelarsi pericolosa! Ed è per questo che oggi più che mai, mi oppongo, affinché questa sia
asservita al potere. Ho ammirato l’animosità dello scienziato pisano che, con la sua smisurata voglia di sapere, riuscì a
formulare tesi contrarie a quelle del suo tempo, pur sapendo di suscitare l’ira del potere. La scienza deve porsi due
obiettivi: da un lato attraverso le ricerche scientifiche, l’uomo deve tendere verso il progresso per alleviare le fatiche
dell’esistenza umana; dall’altro, la scienza non deve porsi come unico scopo la ricerca del sapere fine a se stesso, ma deve
uscire dal suo isolamento, tenendo sempre presente i suoi doveri nei confronti dell’Umanità, lottando per liberarla dal
peso dell’ignoranza con cui il potere tenta di sottometterla. Posso comprendere il gesto di Galileo che, per me, non si
presta ad un’univoca interpretazione.  Ed infatti se per  molti fu codardia,  io ritengo che invece,  la  sua abiura,  fu un
tentativo disperato non soltanto di salvare la sua vita, ma soprattutto di continuare ad essere a servizio della verità e della
scienza. A lui mi sento vicino se penso a come le sue scoperte, anziché liberarlo, lo abbiano condannato ad una solitudine
dolorosissima sotto il controllo del potere. Anch’io mi ritrovo qui tutto solo. Ogni giorno scorre identico al precedente,
ogni mia mossa è controllata e sorvegliata e mi è negata la libertà di vivere. 
Ma  se  potessi  ritornare  a  quel  26  Aprile,  rifarei  tutto  ciò  che  ho  fatto  per  evitare  il  propagarsi  di  quel  disastro!
Sicuramente riferirei le medesime parole alla conferenza di Vienna, mosso dalla fiamma del coraggio che ti dà la verità.
Spero che questo mio sacrificio riesca a smuovere l’animo di chi, come me, ha assaporato il sopruso di un potere cieco e
violento di un governo. Confido in una scienza che non si limiti alla mera conoscenza ma all’emancipazione del singolo
uomo dalle tenebre della condizione di minorità a cui il potere tenta di soggiogarlo. 
Confido che questi fatti possano quindi fungere da monito per chi verrà e opererà dopo di me! Affinché quanti disporranno
degli strumenti e delle conoscenze possano davvero perseguire il Bene Comune!

-vostro Valerij Alekseevic                                  


