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Non basta il riformismo ambientalista per salvare il pianeta
Il libro Pensare la fine suggerisce un pessimismo preventivo

DI CARLO VALENTINI

otsimismo reventivo. Spip P Á
~1i1~1°empiente c'è un ottimismo perito

passaggio all'energia
e alla Ydobilità elettrica siano

assistiamo a una
6ri1ldä~l. t ambientalisti e
agngstlei nel.sostenere un r iformismo che
ïons ràperriullarisoluti o Nessunodice
che ulliaóenh are l eahe bispgnó di mine
3 ali 9 volte p1 i,ìli a entrale tradizionale

.x
a, che la 

CO' 
,7ÇörT di un'auto elettrica ri-

olnède più minerali pesanti di un'auto con-
venzionale e nessuno medita sul fatto che,
secondo i dati di Grinzate Tia.ce, dal 2015 al
lldö te emesse nell'atmosfera ori ff,pia (J 

ti ril  [dtlltonnellate di Cot nntent, nte i
vini;p~rovved t .pro -ambienteu~;11%=
co Pía i, halïavorato ili anm néf e
diari, ,poi è stat .ëaporedattörè 1 títra:1e

l~ìll'i presso ìo.a Ç1 Orafa parte della
redazione de' " ` t ïsf'" I sofica Aut-Aut..
I egm2rel appro 'ondtúi , mi arnb en-

;täliï Ha scritto il libro Pensa re la fine (1VIe1_
';temi editore). La tesi è che o avviene una ri-
~oluzione culturale che xi ie~mutare abi.';:
t
,~ 
udmï4reimporret~lsp i e  rinux~ï~:: "°` la terra:
non sarà più in otrtidti il[ acCogliere l'uomn
,,«La consapevoleizäthg~v3~mino prenda.:
ï~e ául serio la possibilit~t~e]làt Fine cresce ;
ïrlice- ma è riva di moviïiï`~ïï~ rista sï::P > ~ .
Lasciando campo libero alle•pxùcedure (an-
the linguistiche) di una modernità chè per
la gran parte dell'umanità "~ieahonpuotim
~ssere S>.an~,tjYdYrdilontatitödälfatt7,ìlä*.~=
v~ ~~ í~1T~~di q~tië~.cotts~ïpe~d~.7  
le.~~.....,i~ä.:i:~::~:`':..:~~!~"~
~' • 

s~e 

~m~quepiii inflmrnia~i
~t%àrii~ñi~*>n~li.:'. « E vero~'i~spa

1d'e ~aeini-çlil~ Si• èta ~rontando~l, l5r~ïl:ï.::.,. .:,..... .. ...:... . . :::in mod~.:~%34"" ~Y~;~`R:T :~  ...:: ....::.:..:::..::::::.::
eh hanno flöï~s'~

gtrough Institute, si os+xs~ frri~z ~ rirm~rmettere in campo tutta laptr,
ttle per scongiurare la eat~stro
~1e veicolano il pensiero quasi à.attië'ö~;

i'.a,una volta ci penserà il dio'"ï
cogliendo tutto il.p.ratr iizi~ tlelÍ'~'

green e dell'ingegneria climatica :m.1
questo modo non si risolve nulla, l'ambien-
te cambia più velocemente della società e il
futuro prossimo diviene non solo sempre

M imprevedibile, ma forse, se continuia-
t:osì, sempre più impossibile. Si tratta

allora ili coltivare un pensiero della
D'evitarla, confidando "religiosament0.
sul fatto che il rimedio arriverà prima. del.;
vaIéno»
A s~at la neceésit;a ilei peri :.
~+ nïtivovisoioleondatedicf

lo che in talune aree del mondo stanirödI
iettando incompatibili con la vita
lmondazioni sempre più frequenta le-':
nelitoranee sommerse, le vaste aree che si
Ranadesertificando. Conclusione: < Vivia-y,
< d ll'e oca — chiosa Pacini- che ha inau-

attlsapevolezza di quanto sia sta-
ta illusoria una distinzione troppo netta
tela stoadell'umanità e quella del piane-
ta. L'apobalisse è un appello a essere final-
mente ,;r onal , a, non illuderci che basti
ipaggáregiomtidettriche, a tenere i piedi
par 4arra» -® Rinroduztm:e rlsernoro-

Ba.Ocre Iiena ll'abelrsmo i ligi iale
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