
Si fa presto a dire “diecimila anni” (che comunque è meno della metà del periodo in cui la 

radioattività del plutonio-239, uno dei prodotti che si formano per attivazione nei reattori 

nucleari, il più pericoloso per la vita, perde metà della sua radioattività), ma in quale maniera 

sarà possibile avvertire coloro che vivranno fra diecimila anni, accanto ad un deposito di 

scorie nucleari, che devono continuare a vigilare attentamente perché il materiale depositato 

non sia esposto a infiltrazioni di acqua, non venga a contatto con forme viventi.  

 

Il semiologo americano Thomas Sebeok (1920-2001) nel 1984 ha scritto, per conto dell’Office 

of Nuclear Waste Isolation, un saggio intitolato: “Pandora’s box: why and how to 

communicate 10.000 years into the future”, General Semantics Bulletion, 49, 23-45 (1984), un 

tema ripreso da Umberto Eco nello scritto: “Alla ricerca di una lingua perfetta”. Diecimila 

anni sono un periodo nel quale possono nascere e scomparire interi imperi; appena pochi 

secoli dopo la fine dei faraoni era scomparsa anche la conoscenza di come leggere i geroglifici. 

Se dovessimo mettere un avviso, all’ingresso dei depositi di scorie: “Attenzione: non 

avvicinatevi”, in quale lingua dovremmo scrivere il messaggio? con quali segni? e chi 

tramanderà la leggibilità di tale messaggio? Sebeok ha scartato immediatamente la possibilità 

dell’uso di qualsiasi tipo di messaggio verbale, o di segnale elettrico che richiederebbe una 

fonte di elettricità continua, o messaggio olfattorio, che sarebbe di breve durata, o qualsiasi 

forma di ideogramma o pittogramma. Sebeok ha notato che oggi, quando osserviamo le 

pitture rupestri delle società primitive di poche migliaia di anni fa, ci è difficile dire se i 

personaggi stavano cacciando o ballando o combattendo fra loro. Sebeok ha suggerito che 

occorrerebbe organizzare una “casta sacerdotale atomica”, un “atomic priesthood”, di durata 

eterna, in grado e col compito di tramandarsi nel corso delle 300 generazioni che si 

susseguirebbero nei diecimila anni, la lingua e il significato di quel cartello apposto sul 

cimitero delle scorie radioattive e dei residui delle centrali e degli impianti contenenti 

materiali radioattivi. 

 

Il 27 settembre 2005 il notiziario telematico “Apogeonline”, nel citare un progetto inglese di 

otto miliardi di sterline per un deposito in cui stivare i residui dello smantellamento delle 

centrali nucleari, si soffermava sul tipo di supporto materiale su cui si dovrebbero depositare, 

per le generazioni future, le informazioni sulla pericolosità del contenuto del deposito di scorie 

radioattive, con tanto dei necessari dati, diagrammi e disegni tecnici. Su piastre di metallo? su 

monoliti di granito? Non certo su supporti informatici, dal momento che la maggior parte del 

materiale informatico odierno sarà illeggibile già fra poche diecine di anni.  

Qualcuno ha suggerito di utilizzare… i papiri, i supporti che ci sono pervenuti quasi leggibili, 

sia pure in parte ancora incomprensibili, a quattromila anni dalla loro scrittura.  

E sarà un bel lavoro, perché si dovranno trasferire alle generazioni future le informazioni 

sulla pericolosità del contenuto del deposito di scorie radioattive, con tutti i necessari dati, 

diagrammi e disegni tecnici.  

Se includessimo anche queste considerazioni nelle decisioni di politica nucleare, nazionali e 

internazionali ? 


