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IL LIBRO

Clima e ambiente:
nuovi pensieri
per vincere la sfida

Marco Pacini

Pensare la fine

Discorso pubblico
e crisi climatica

Prefazione dl Franca Farinelt1

Marco Pacini e la copertina del suo libro che sarà presentato a Udine

F
4 in libreria il nuovo
saggio di Marco Paci-
ni "Pensare la fine.

  Discorso pubblico e
crisi climatica" edito da Mel-
temi, che verrà presentato
oggi alle 18 al teatro San
Giorgio di Udine. L'appunta-
mento è organizzato per ini-
ziativa del Css Teatro stabile
di innovazione del Fvg e in

collaborazione con vici-
no/lontano 18 e rientra nel
ciclo di incontri "Il futuro ac-
cade" che scandisce e appro-
fondisce gli spettacoli e gli in-
terrogativi della stagione
Teatro Contatto 40. L'ingres-
so è libero.
Marco Pacini, giornalista

e scrittore, dialogherà con il
filosofo Pier Aldo Rovatti,

modera il ricercatore e gior-
nalista Stefano Tieni. Rea-
ding delle pagine a cura
dell'attrice Rita Maffei. In-
trodurrà l'incontro, Alberto
Bevilacqua, presidente del
Css Teatro stabile di innova-
zione del Fvg.
La recente accelerazione

della crisi climatica e am-
bientale non trova soluzioni
adeguate. L'ipotesi da cui
prende le mosse il saggio di
Marco Pacini è che per im-
boccarne una via d'uscita ri-
sulti indispensabile la prati-
ca di un pessimismo attivo e
creativo, anziché la predica-
zione di un ottimismo ottu-
so.
In altre parole, sarebbe ne-

cessario maturare cultural-
mente e psicologicamente
un "pensiero della fine" così
da poterla evitare, un pensie-
ro che si sottragga ai cortocir-
cuiti responsabili dell'inazio-
ne o, peggio, di azioni prigio-
niere di una sorta di doppio
legame tra doveri green e
standard di vita irrinunciabi-
li perché presunti sostenibi-
li.
La maturazione di un pen-

siero in grado di sostenere la
sfida dovrà partire dalle pa-
role che nutrono il discorso
pubblico, così da sottoporle
a uno "stress test" in quello
che Bruno Latour ha defini-
to "nuovo regime climati-
co". 

if r-1'emit, ninn
saio In enstelina thlirie
Dialogo tal imita:ma

trrietge 7eeetér4i e:Nine,:ze,451

"itF47' ttel":11?1"-

• ,n-nr--rig

rbiZtrianiallidUmgceeztlila
4giitaclutill~glel Flettila

Laluarnerlana
rwrrnnr,lor,lon2
aUnwerhultbibbig

1
Pagina

Foglio

29-04-2022
46

www.ecostampa.it

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


