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Pensare lafine
per salvare
ilPianeta malato
MARY B. TOLUSSO

A bbiamo ben presente le sequenze
distopiche di Matrix, che poi se-

quenze visionarie non sono, se pensia-
mo al nostro affiato parassitario quan-
to a sfruttamento di risorse. E il nostro
Pianeta malato da salvare. / A PAG 30

NN saggio
Esce oggi per Meltemi l'ultima opera del giornalista Marco Pacini "Pensare la fine"
Un viaggio nelle contraddizioni di un sistema distruttivo alla ricerca di una via d'uscita

Riconciliarsi     la biosfera
ai  Sapiens resta esta alt  
per salvare il malato

Mary Barbara Tolusso

A
bbiamo ben
te le sequenze disto-

  piche di Matrix,
che poi sequenze vi-

sionarie non sono, se pensia-
mo al nostro affiato parassi-
tario quanto a sfruttamento
di risorse. Il problema è il
tempo e lo è da molti punti
di vista. Sia perché di tempo
per porre rimedio non ce n'è
quasi più, sia perché procra-
stiniamo, tendiamo a non
credere a quella futura cata-
strofe. O ancora peggio im-
maginiamo che ci potrà es-
sere una possibile soluzio-
ne, alla Fine, magari con gli
stessi strumenti di accelera-
zione che l'hanno causata.
Insomma rimuoviamo la
paura, in continuazione, no-
oomtaore tutti gli allarmi
che, più che possibilità, so-
no certezze.

Quale soluzione? Cosa bi-
oogua fare? Soprattutto:
che si può fare? Sono le do-
mande che acco 
tutto il percorso di "Pensa-
re la fine" (Meltemi, pag.
I6O'enrmI5)di Marco Pa-
uioi. Dice bene Franco Faci'
oelli nell'introduzione:

Pacini è un giornali-
sta
E infatti l'autore entra ed
esce da questionieocanmlogi'
che per affrontare questioni
pratiche, unisce filosofia e
cronaca, coniuga spazio e
tempo alla «res cogitans» e
alla «res extensa». E tutta-
via riesce a essere "pratico",
mette in luce ossimori, con-
o ddi iooidop i vincolidi
una società globale, confor-
mista anche quando pensa
di non esserlo.
La fine di cui ci parla P ci'

"po-
st" (umani e naturali), so-
prattutto di una natura che
conosciamo solo cultural-
mente. Più semplicemente
ci parla della fine del mon-

do (umano), la fine come
specie. Oramai abbiamo ol-
oe coi^dppüzgpoüz
ts", i limiti oltre i qualila
pravvivenza dell'uomo è in-
compatibile con le condizio-
ni ambientali. Ce l'hanno
detto vari ra orti scientifi-
ci, dalla Conferenza di Rio
del 1992 e ancor prima, nel
`72, il Rapporto sui limiti
dello sviluppo commissio-
nato al Mit dal Club di Ro-
ma. Entrano in gioco concet-
ti come Gaia e Antropoce-
ne, che siglanoludoedeloo'
stro mondo.
Di fatto si stanno già rea-

lizzando immense strutture
per ostacolare le future allu-
vioni ed è oramai certo che
— come ha stabilito nel 2018
la Pnas, la maggiore au tori-
tàtà scientifica degli Stati Uni-
ti — a fine secolo l'aumento
delle temperature porterà a
un innalzamento del livello
del mare dai 10 ai 60 metri.
Non è un caso se i boss della
Silicon Valley costruiscono
i loro bunker e a Miami Bea-

cbauozeocaooicarceDi^ün
vendita" sulle ville dei vip
che si spostano all'interno.
Ma noi non ci crediamo.
Certo gli ostacoli non so-

oopocbLAúuuovoamxetro
climatico si o i bl 
bla bla politici, ben eviden-
ziati da Greta Thunberg. Ba-
sti un esempio: mentre i de-
legati della Cop26 di Gla-
sgow erano impegnati a di-
scutere sulla prevenzione
dei cambiamenti climatici,
ecco che l'analisi sull'opera-
to di 887 società petrolifere
e di gas investiva 168 miliar-
di per esplorare nuovi giaci-

conta-
no 211.049 chilometri di
oleodotti e gasdotti in via di
sviluppo. Un tantino con-
tradditorio.
A quanto pare, Stati Uniti

in testa, nessuno è disposto
a rinunciare alla way of life.
Ma la commedia delle parti
non chiama certo solo in
causa George Bush. O Do-
nald Trump. Di doppi vinco-
li ce ne sono ovunque, più o
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meno consapevoli. Anche
tra i sostenitori di un'econo-
mia sostenibile, magari pre-
mendo l'acceleratore su pa-
olecouze^QzeuÍ`e^ú000'
vabili". Peccato che per pro-
duore le verdissime auto
elettriche le estrazioni dei li-
tiotio producano disastri am-
bientali e inquinamento, ol-
tre a una desertificazione su
larga scala (nelle saline su-
damericane servono quasi
due milioni di litri d'acqua
per tonnellata di litio estrat-
co).
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E inutile girarci intorno,
le voc sulla questione
bientale che l'autore propo-
ne sono molteplici, ma ap-
punto, la più realistica pare
proprio quella di "pensare
la fine" in modo materico, ri-
portare il pensiero al pro-
prio posto, verso il basso, al-
la fisica media, quella terra-
gna della biosfera che noi
ignoriamo sedotti dall'infi-
nitamente grande e dall'infi-
nitamente piccolo. Signifi-
ca spostarsi, elaborare un
pensiero altro (e anche

—e: '-4" _', 
•'••~'''~
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dell'Altro), pensare in termi-
ni di s ecie a un nuovo ini-
zio,
me giustizia, democrazia, li-
bertà. Perché in un prevedi-
bile futuro da "ritirata" (de-
gli eletti nei loro bunker)
che significato assumono
queste idee? Senza contare
che sono già morte nella cor-
sa alla green economy.
Quali sfruttamenti (an-

che di esseri umani) realiz-
ziamo per estrarre i~moteni'

mai
esistite transizioni energeti-

cbe — coueüz~~guaooBm-
ueou~eFuemmoz.Eaurbe~
co~oc~cu~odeDa"cresci-
ta" deve essere 

ripensato.ßuiodicbefare7
Ladocoaoda «ha una sola

úopoxta — ocúvePacüzi — di-
minuzione rapida della
pressione antropica sul si-
stema-Terra attraverso un
Piano per una decrescita
economica e demografica
olobale, pianificata ed
equa. Una riconciliazione
coulubiomöera, oltre il rec'
uo'capiculimcooparaxmitaúo
che l'aveva scambiata per
un fondo a disposizione,
per sempre».

Stiamo distruggendo la Terra. Marco Pacini indaga ragioni, cause
e possibili soluzioni in "Pensare la fine" Disegno Archivio Agi
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Marco Pacini Foto Rugato

La copertina del libro (Meltern°
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