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Centro vane.

Il clima e i ghiacciai

Con la filosofia
ci aiuta a capire
i cambiamenti

Matteo Oreggioni

MORBEGNO (dns) La filosofia
per aiutarci a capire i cam-
biamenti climatici e gli effetti
sui ghiacciai. E' il libro di
Matteo Oreggioni.
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Matteo Oreggioni ha scritto un libro esistenziale che aiuta il lettore a pensare e capire ciò che ci attende

Filosofia e ghiacciai: nasce così
un manuale per la crisi climatica
MORBEGNO (dns) Dal 1850
sulle Alpi i ghiacciai si sono
ridotti del 60%. Siamo passati
da 4.500 chilometri quadrati a
meno di 1.800, e negli ultimi
decenni la fusione è accelerata
di sei volte rispetto ai pre-
cedenti. Gli esperti affermano
che, se non si cambia rotta, i
ghiacciai si salveranno solo
sopra i 3800 metri. Enormi le
conseguenze: alterazione del-
la biodiversità, lo scongela-
mento del permafrost mon-
tano, l'instabilità delle masse
rocciose e la modifica dei re-
gimi fluviali. E infine le ri-
cadute economiche su turi-
smo e produzione energetica.

Affronta il problema, da un
punto di vista innovativo e in-
consueto, Matteo Oreggioni.
Il 36enne morbegnese ha uni-
to più anime di sè, quella di
filosofo, laureato in scienze fi-
losofiche, e quella di opera-
tore glaciologico del Servizio
Glaciologico Lombardo (asso-
ciazione che si occupa di ri-
cerca e monitoraggio in am-
bito glaciale alpino), per scri-
vere il libro «Filosofia tra i
ghiacci», edito da Meltemi, in
libreria dal 18 novembre.
«Ho unito la teoria, i miei

studi universitari, con la pra-
tica, la passione per la mon-
tagna e la conoscenza dei
ghiacciai - spiega Oreggioni -.
Il libro prende le mosse dallo
stato di salute dei ghiacciai e
mette in opera una lettura fi-
losofica delle evidenze della
crisi climatica ed ecologica. E'
di fatto un manuale filosofico
ed esistenziale. Un manuale
per pensare e sapersi muovere
in quello che ci attende e che
stiamo imparando a ricono-
scere attraverso la cronaca cli-
matica».

Oreggioni, al suo primo li-
bro, mette in dialogo le scien-
ze umanistiche con le scienze

che studiano i cambiamenti
climatici.

«E' un dialogo necessario,
dobbiamo superare un deficit
narrativo. Non è facile comu-
nicare ciò che sta accadendo -
spiega l'autore -. Tutti noi leg-
giamo grafici, dati, percentuali
e notizie varie, ma torniamo
sempre alla nostra normalità:
resettiamo e ripartiamo. C'è
una grande difficoltà nel co-
municare la complessità e le
conseguenze di un evento non
lineare, come nel caso della
crisi climatica».

Il libro prende le mosse dal-
la tesi magistrale del suo au-
tore sulla trasgressività eco-
logica profonda della nostra
specie.

«E' stato un lavoro inten-
sissimo e appassionato, il co-
ronamento di anni di studio,
etica dell'ambiente e geofilo-
sofia - riferisce Oreggioni -
Un'esperienza profonda, radi-
cale, trasmutativa. Accompa-
gno il lettore in un viaggio che
si fa in prima persona pagina
dopo pagina, pensiero dopo
pensiero. Inoltre, il libro si
apre con dei suggestivi con-
fronti fotografici. I ghiacciai
sono sentinelle climatiche, la
loro "silenziosa agonia" ci rac-
conta più di tante parole. La
postfazione è del glaciologo
valtellinese Riccardo Scotti,
che ringrazio».

Sull'argomento dei cambia-
menti climatici di grande at-
tualità è la Cop26 a Glasgow.
«Nel 2021 gli eventi estremi

in Italia sono aumentati del
65% - commenta Oreggioni -.
La crisi è già qui. Al G20 di
Roma ci hanno raccontato di
una ritrovata intesa, ma nei
documenti non si legge di in-
tese vincolanti, quindi non c'è

ta Uq.

Matteo Oreaaioni laureato in filosofia e oneratore alacioloaico

concretezza. Dobbiamo capi-
re che bisogna agire, siamo
dentro un'emergenza che, se-
condo gli esperti, può mettere
a rischio le nostre già fragili
società. Se non capiamo che la
sostenibilità è una precondi-
zione di una qualsivoglia azio-
ne umana non abbiamo ca-
pito nulla di come funziona il
pianeta che ci ospita. Il pro-
gramma delle Nazioni Unite
per l'ambiente dice che siamo
nella traiettoria dei 3 gradi. Al
di là di tante belle parole sia-
mo insostenibili e fuori strada.
Senza vincoli e organi di con-
trollo tutte le misure decise
sono insufficienti perché nes-
suno è tenuto a rispettarle. Il
futuro arriva e il passato non
mi fa stare tranquillo, le pre-
cedenti Cop sono un inven-
tario di fallimenti. Da Glasgow
per gli esperti non arrivano
buone notizie, bensì la ripro-
posizione delle intese del 2015
con l'aggravante di 6 anni di
ritardo».

Il libro «Filosofia tra i ghiac-
ci» sarà presentato a Morbe-
gno dall'autore il 18 novembre
alla Libreria Albo e 1'11 di-
cembre all'Auditorium.
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