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Corpi in trappola
vite e storie tra i rifiuti
Liliana Cori, Vincenza Pellegrino
Riuniti Editori, 2011

Un tempo il medico-scienziato si sentiva autorizzato a ridurre l’essere umano a mero oggetto di studio. Per indagare le tracce lasciate nel corpo da un ambiente inquinato
gli sarebbe bastato prelevare e analizzare campioni di
sangue o di latte. E se non gli era necessario conoscere il
corpo intero, figuriamoci l’uomo intero, soggetto portatore di una storia individuale e magari anche collettiva...
Oggi, invece, è chiaro a (quasi) tutti che le analisi dei
campioni di materiale biologico non bastano; il riduzionismo miope ha lasciato il posto al riconoscimento della
complessità dei fenomeni in studio, complessità che non
può fare a meno di inserire gli studi epidemiologici in un
disegno d’indagine più ampio, multidisciplinare, dove all’epidemiologo e alle altre figure tecniche, si affiancano antropologi, sociologi, esperti di comunicazione, riuniti nel
tentativo comune di comprendere i meccanismi dei fenomeni indagati, di ricercarne le cause, ipotizzare interventi
di riparazione e azioni preventive in grado di integrarsi con
le esigenze espresse dalle popolazioni interessate.
E’ quanto avvenuto nel caso del Progetto SEBIOREC,
biomonitoraggio umano realizzato nelle zone più inquinate della regione Campania, dove troviamo al lavoro anche Vincenza Pellegrino, sociologa, e Liliana Cori, antropologa, che attraverso 86 interviste scandagliano
l’immaginario epidemiologico delle popolazioni che vivono in uno dei territori italiani più devastati dal punto
di vista ambientale. Queste interviste, raccolte nel volume
Corpi in trappola documentano in modo formidabile la
percezione del rischio e le esigenze informative e di partecipazione della popolazione campana. Sono una fonte
di informazione senza la quale è difficile «riallineare gli
scopi della ricerca scientifica con i bisogni dei cittadini».
E’ una lettura consigliata a ogni epidemiologo.
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Leggete Céline, medico e scrittore
Il cinquantesimo anniversario della morte di Louis-Ferdinand Céline
(1894-1961) ci dà l’occasione, ampiamente disattesa in Italia, per parlare di questo scrittore controverso. Céline risulta essere tante cose assieme: antisemita, populista, volontario in guerra, pacifista, anticolonialista, cosmopolita, anarchico e nichilista, animalista, irreligioso e
antimassone, igienista e temperante (non beve e non fuma)... L'elenco
è lungo e potrebbe continuare, ma spesso ci si dimentica che lo scrittore francese è stato anche un medico e che ha prodotto testi “igienici” e di “medicina sociale”.
Prima di unirvi a Sartre e Moravia per una condanna senza
appello, vi invito a leggere gli
scritti di Céline, individuo dotato di una certa coerenza, anche spregevole, che solleva,
parlandone senza ritegno,
problemi personali, sociali da
lui direttamente interpretati.
Franco Carnevale

Enigma nucleare
cento risposte dopo Fukushima
Margherita Fronte e Luca Carra
Scienza Express, 2011

Nell’editoriale che apre questo numero di E&P Francesco Forastiere sottolinea l’urgenza di un dibattito pacato, ma improcrastinabile, sulle scelte
energetiche che si compiono a livello globale e sull’impatto che esse
hanno su ambiente e salute.
Enigma nucleare, di Margherita Fronte e Luca Carra, giornalisti scientifici già
noti ai lettori di E&P (vd. pp. 9-11), può rappresentare un piccolo e rigoroso
contributo a tale dibattito. Nato come instant book subito dopo il grave incidente alla centrale di Fukushima, il volume presenta una ricognizione a
tutto tondo sull’uso dell’energia nucleare. Gli autori formulano cento
quesiti, probabilmente gli stessi che molti cittadini si sono posti in occasione
del voto per il referendum del giugno scorso, e forniscono risposte brevi,
comprensibili e ricche di informazioni, basate su dati aggiornati (tutte caratteristiche non scontate, trattandosi di un argomento così complesso).
Di particolare interesse la sezione dedicata alle conseguenze sulla salute.
Sul sito di E&P potete scorrere l’elenco delle 100 domande e leggere anche
un paio di risposte. L’invito è a procurasi il libro e leggerle tutte.
Redazione di E&P
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