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Nevi eterne si diceva un tempo. Ma dal ventunesimo seco
. lo ilgrigio di roccia e sabbia ha reso ~eimmacolate diste

se glaciali alpine simili a piazzali asfaltati. La stagione
estiva è diventata più calda e più lunga di una quindicina di
giorni, la neve accumulata d'inverno, su cui si sciava anche
d'estate, fonde entro luglio, dopodiché emerge il ghiaccio vivo,
in balla del soleggiamento e dei calori agost~.

Una calda giornata da 35gradiin pianura Padana corrispon
de a una quindicina di gradi a 3000 metri, per i poveri ghiacciai
non c'è scampo. Torrenti d'acqua incidono la superficie e si get
tano nei crepacci, d'un tratto rispuntano detriti conservati nel
le profondità glaciali: residuati bellici sui ghiacciai della Gran
de Guerra, rottami aerei sul Monte Bianco, rifiuti e vecchi ski-

lift sui ghiacciai turistici, e pure eccezionali mummie come Ot
zi, datata 5300 anni fa, emersa nel 1991a 3100 metri sul ghiac
ciaio del Similaun, a due passi dalle piste della Val Senales ..
. Una prova schiacciante dell'attuale riscaldamento globale:
per cinque millenni sepolta nella sua gelida tomba con tutti i
suoi fragilissimi abiti e oggetti personali, se il sepolcro glaciale
si fosse fuso per il caldo anche soltanto una volta in cinquemila

anni, tutto si sarebbe deteriorato nella
fanghiglia. Stiamo invece osservando un
paesaggio medito, l'ingresso nella degla
ciazione causata dall'uomo. Su tutte le
Alpi restano meno di 2000 chilometri
quadrati di area glaciale rispetto ai 4500
di un secolo fa, e a tremila metri si perde
in media un metro all'anno di spessore. n
futuro? Le simulazioni matematiche di
Matthias Huss· dell'Università di Fri
bourg annunciano Alpi quasi senza

ghiaccio per fine secolo, ne resterebbe meno di un quinto del
l'attuale solo su vette 01tre-3800 metri. Non catastrofismo ma
pragmatico rigore svizzero.


