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Alberto d’Anna

GAIA
UN PIANETA NELL’ANTROPOCENE

 
(una torta di CO2, a chi l’ultima fetta?)

Edizioni Akkuaria





«È  come  se  avessimo  a  disposizione  una  torta.  Per
contenere il surriscaldamento globale entro i 2 gradi abbiamo
una torta  di  anidride  carbonica  limitata,  che  contiene  tutta
l’anidride  carbonica  che  può  essere  emessa  nell’atmosfera.
Una volta finita la torta, non ce n’è più. Quindi l’ultima fetta
che ci rimane adesso deve essere suddivisa equamente fra tutti
i paesi del mondo.»

(Kevin Anderson, professore all’Università
di Manchester e consulente del governo

britannico per la questione climatica)





PREAMBOLO

Vasta è ormai la produzione editoriale italiana e internazio-
nale che riguarda il tema dei cambiamenti climatici, opere alle
quali hanno contribuito esperti climatologi.

L’autore di questo saggio si distingue perché non fa parte
della  comunità  scientifica:  non è  un climatologo,  pleoclima-
tologo, antropologo o storico della scienza. 

È  semplicemente  un  curioso  e  attento  osservatore  delle
mutazioni  climatiche  intervenute  negli  ultimi  decenni  –  a
partire da quando sua nonna diceva «Non esistono più le mezze
stagioni»  –  che  ha  inteso  raccogliere  negli  anni  articoli
pubblicati  sul  Web  che,  riaggregati  per  temi,  costituiscono
l’ossatura di questo saggio. 

Pur  nei  limiti  di  un  ciabattino  delle  materie  scientifiche,
quale lui è…

(Ne sutor supra crepidam – Il ciabattino non giudichi più in
là dei sandali)





INTRODUZIONE

«  Salve sono Mohamed Alam e vengo da un paese che non
c’è più, è scomparso sotto il mare due anni fa, si chiamava
Bangladesh…  ».

Non è un dialogo immaginario, o di un film, ma frasi reali
che  potremmo,  anzi  dovremmo  prepararci  a  sentire  tra  una
decina di anni quando alcuni luoghi o paesi del mondo non ci
saranno più. 

Davvero. 
Colpa: i cambiamenti climatici che l’uomo favorisce e che

soprattutto non fa ancora abbastanza per contrastare. 
«Da trent’anni  sappiamo tutto  quello  che  c’è  bisogno  di

sapere sui cambiamenti climatici,  ma per tutto questo tempo
abbiamo scelto  di  non fare  nulla  per  risolvere  il  problema.
Esiste  una  parola  perfetta  per  quello  a  cui  ci  stiamo
dedicando: frode.» (Kevin Andeson)

L’uomo sapiens per duecentomila anni ha fatto il cacciatore.
Uccideva l’antilope e magari non gli serviva, pensava: vabbè
qualcun  altro  l’avrebbe  uccisa,  sarebbe  morta  uguale.  Per
ottomila anni ha fatto l’agricoltore, e soltanto da duecento ha
avuto abilità industriali di massa. 

Il  problema  è  che  negli  ultimi  200  anni  ha  fatto  fuori  il
mondo.

La  sintesi  è  che  la  terra  ha  5  MLD  di  anni  e  l’uomo
(sapiens), che la abita da 200.000, ne ha impiegati 12 mila per
svilupparsi  e  cominciare  a  modificare,  con  l’agricoltura,
l’equilibrio climatico, ma solo negli ultimi 200 anni è riuscito a
romperlo definitivamente cominciando a distruggere le risorse. 

Nel  frattempo,  se  si  assume  come  obiettivo  il  limitare
l’aumento  delle  temperature  a  1,5°C  rispetto  al  periodo
preindustriale  (Accordo  di  Parigi),  è  stato  calcolato  che  le



emissioni cumulate da tutte le attività antropogeniche debbano
essere inferiori a 2.800 miliardi di tonnellate di CO2. Atteso che
dello  “spazio  di  carbonio”  ne  abbiamo  già  utilizzato  2.200
miliardi, ce ne rimane solo un quinto! 

Intanto, a gennaio 2018, il Bollettino degli scienziati atomici
ha  spostato  in  avanti  la  lancetta  del  suo  Doomsday  clock
(l’Orologio del Giorno del giudizio o dell’Apocalisse), da 7 ad
appena 2 minuti alla mezzanotte.

Nel corso dei suoi precedenti 17 spostamenti, questa lancetta
ha  variato  fra  i  meno  7  minuti  dalla  mezzanotte  del  1947
(inizio  della  Guerra  fredda),  ai  meno  2  minuti  del  1953
(sperimentazione  di  armi  termonucleari),  per  risalire  fino  ai
meno 18 minuti  (trattato di riduzione delle armi strategiche).
Nel 2001 (torri gemelle) è stata ricollocata ai meno 7 ed ora è a
meno 2.

Un  secondo  misuratore  è  l’Earth  Overshoot  Day  (EOD),
tradotto in italiano con il significativo termine di  Giorno del
debito ecologico. 

In pratica è il giorno del calendario annuale entro il quale
l’uomo ha consumato le risorse a sua disposizione per l’anno in
corso.

Per convenzione si stima che l’anno 1970 fosse l’anno in cui
l’EOD  cadeva  a  capodanno,  in  pratica  l’ultimo  anno  senza
debiti ecologici per l’uomo. 

Nel 1977 cadeva il 12 novembre, nel 1997 il 30 settembre,
nel 2007 il 15 agosto, nel 2017 il 2 agosto, nel 2019 il giorno è
caduto il 10 maggio (in Italia il 15 maggio)! 

È opportuno sottolineare che si  tratta  di  un calcolo medio
che tiene conto dei  consumi  di  tutta  l’umanità,  sia di  quella
parte che possiede automobili, telefonini, televisori con scher-
mi  al  plasma e può consumare 3-4 pasti  al  giorno, sia della
parte di umanità che fa fatica a fare un pasto al giorno e deve
percorrere  chilometri  per  approvvigionarsi  ad  una  fonte  di
acqua potabile. 



Stiamo  assistendo  –  ignavi  e  ignari  –  all’inizio  della
catastrofe:  la  sola  mancanza  di  acqua  potrebbe  colpire  due
miliardi  di  persone prima del 2025 mentre  l’ultimo rapporto
dell’IPCC  (Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  –
Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico)
del  febbraio  2007  sui  cambiamenti  climatici,  prevede  un
aumento delle temperature di 3°C (4,5°C nella peggiore delle
ipotesi)  e  scioglimento  dei  ghiacciai  (scomparsa  dell’Artico)
entro la fine del secolo, con conseguente innalzamento degli
oceani fra 40 e 100 cm.

Si tenga anche presente che un quinto della CO2 che viene
scaricata  nell’atmosfera ci  rimane per migliaia  di  anni e che
l’inerzia  del  sistema  climatico  sposta  gli  effetti  di  parecchi
decenni rispetto alle cause.

La combinazione di questi due fattori ha fatto sì che quando
abbiamo ricevuto i primi segnali di danni causati dal riscalda-
mento  globale  gli  stessi  avevano  già  innescato  cambiamenti
climatici ormai irreversibili per le nostre scale temporali.

Sebbene le soluzioni esistano, non si vede quale leadership
politica possa adottarle.

Forse una nuova arca (spaziale)  di  Noè, porterà  gli  ultimi
terrestri  a  ricominciare  su  altri  pianeti  (Marte  il  candidato
numero uno).

Esiste  da anni  un forte  dibattito  sulle  origini  del  riscalda-
mento globale, viziato dagli sforzi di potenti lobby industriali
per  dare  dignità  scientifica  alla  tesi  negazionista  che  ci
dispenserebbe  dal  dover  cambiare  modello  energetico  ed
economico.

Purtroppo,  oggi  constatiamo  di  aver  perso  trent’anni  in
chiacchiere,  oltre che a combattere le resistenze dei negazio-
nisti (forse gli stessi della terra piatta e del mancato allunaggio,
comunque  persone  che  cercano  quella  visibilità  che  dà  il
cantare fuori dal coro), così che la sfida è diventata più ardua!



A parte i discorsi da Signora mia il clima è sempre stato un
po’ pazzerello...!, anche se da tempo ci si limita a dire che non
esistono  più  le  quattro  stagioni,  la  comunità  scientifica  non
mette  più  in  dubbio  le  cause  e  la  gravità  del  cambiamento
climatici. 

Tornando  ai  negazionisti,  questi  affermano  che  non  è  la
prima volta che fa così caldo (o freddo) né che si verificano
eventi estremi.

Quest’affermazione di per sé non è del tutto falsa, ma è di
certo  molto  parziale:  gli  scienziati  hanno  dimostrato  che  ci
sono stati in effetti periodi con temperature anormali anche in
passato, ma queste ondate di calore (o gelo)  erano regionali,
non globali come quelle messe in moto a partire dalla fine del
Ventesimo secolo.

Annibale valicò le Alpi, senza neve e ghiaccio nel 218 a.C,
con gli elefanti perché in quel periodo (solo) in Europa c’era un
clima  favorevole  (ma  la  cosa  non  è  certa  e  non  è  neppure
escluso  che  le  avesse  superate  attraverso  uno  dei  valichi
sempre sgombri da ghiaccio pure durante i periodi freddi). 

Del resto tutta l’epoca romana fu accompagnata da un clima
nel  complesso  mite.  Un  discorso  simile  vale  anche  per  il
Periodo caldo medievale, ma è dalla fine degli anni Novanta
che l’ondata di calore ha interessato il 98% del globo.

Fino a venti anni fa non si parlava di clima e gli scienziati
non erano ancora tutti in grado di affermare con certezza se le
mutazioni climatiche registrate fossero dovute a fattori naturali
o all’azione diretta dell’uomo. Solo nel 1996, e precisamente
dal  terzo  rapporto  IPCC,  si  è  cominciato  a  discutere  e  a
divulgare  quanto  e  come l’uomo abbia  potuto  incidere  sulle
condizioni di equilibrio del clima. 

Oramai le questioni ambientali  riguardano l’intero pianeta:
nessun  Paese  può  sentirsi  immune.  Ciascuno,  in  misura
diversa,  dovrà dare il  proprio contributo alla  formazione  del
principio  di  sostenibilità.  Tutti  (e  a  tutti  i  livelli)  dovranno
sentirsi consapevoli e responsabili.



La nostra casa va a fuoco (a fine secolo le giornate più calde
potranno superare i 50°C in Francia e Italia1), ma c’è una certa
inerzia a reagire: fino a poco tempo fa si diceva che era dovuto
al  fatto  che i  politici  fossero prigionieri  dei  cicli  elettorali  a
distanza ravvicinata  o perché il  cambiamento climatico sem-
brava  troppo  lontano,  oppure  perché  fermarsi  era  troppo
costoso o le tecnologie pulite non erano ancora pronte. 

Ma oggi la tecnologia ci documenta, a un prezzo alla portata
delle tasche di quasi tutti,  che il sole, anziché arrostirci,  può
anche raffreddarci: abbiamo i pannelli solari, abbiamo l’energia
che ci serve per stare caldi d’inverno e freschi d’estate (è stato
calcolato  che  pannelli  solari  installati  in  una  porzione  del
deserto  del  Sahara  garantirebbero  energia  a  buona  parte  del
pianeta..!). 

Dico: solo un matto non capisce che la scienza ti offre la
possibilità di sporcare di meno il mondo e fare un buon affare,
cioè salvarlo dalla possibile catastrofe!

Oggi le informazioni sui rischi e le soluzioni climatiche ci
sono,  ma  ci  sono  anche  delle  barriere  psicologiche  che
impediscono alle persone di impegnarsi. 

Lo psicologo norvegese Espen Stoknes sostiene che:
«La  più  grande  barriera  per  risolvere  i  cambiamenti

climatici ha uno spessore di circa sei pollici: lo spazio tra le
nostre orecchie».

Se la specie umana si estinguesse oggi e tra 100 milioni di
anni  un  alieno  piombasse  sulla  Terra,  troverebbe  l’impronta
della vita che fu, ma non opere letterarie e resti archeologici.
Scavando nella roccia, ad esempio, s’imbatterebbe in tracce di
radioattività; eredità avvelenata dei test nucleari condotti dagli
anni  ‘50,  oppure  particelle  di  plastica,  alluminio,  cemento  e
carbone. 

1 Si tenga presente che, superata la soglia dei 45°C e con umidità relativa di
almeno il  50%, l’evaporazione  del  sudore  della  pelle  non è più efficace
come meccanismo di raffreddamento del corpo umano e si va facilmente
verso la morte.



Perciò  il  biologo  Eugene  F.  Stoermer  coniò  negli  anni
ottanta  un  nuovo  termine,  per  battezzare  una  nuova  era
geologica:  l’ANTROPOCENE2,  ossia  «l’età  della  Terra
quando l’uomo ha preso  il  sopravvento  e  madre  natura  ha
cambiato pelle; per sempre» (Paolo Dimalio, giornalista).

Nel 2000, anche il premio Nobel Paul Crutzen ha suggerito
di  parlare  di  Antropocene per  riferirsi  all’attuale  epoca  così
segnata dall’influenza umana sull’ambiente.

CHE COS’È GAIA

Gaia  è  un  sottile  guscio  sferico  di  materia  che  circonda
l’incandescente parte interna della  terra;  ha inizio laddove le
rocce crostali incontrano il magma del mantello terrestre, circa
150 km al di sotto della superficie, e procede per altri 150 km
verso  l’esterno,  attraverso  gli  oceani  e  l’atmosfera,  fino  al-
l’ancora più calda termosfera ai confini con lo spazio.

Gaia  include  la  biosfera,  ed  è  un  sistema  fisiologico
dinamico  che  ha  mantenuto  il  nostro  pianeta  in  condizioni
propizie alla vita per oltre 4,5 miliardi di anni. È definita come
un  sistema  fisiologico,  poiché  è  come  se  si  prefiggesse
l’obiettivo inconscio di regolare il clima e il chimismo ad uno
stato confortevole per la vita. I suoi traguardi non sono punti

2 Come  scopriremo  più  avanti,  l’Antropocene  non  inizierebbe  con  la
Rivoluzione Industriale, quindi con l’invenzione della macchina a vapore e
il massiccio utilizzo di combustibili fossili, ma ben prima. Le modificazioni
iniziano già circa 10.000 anni fa, quando il paesaggio inizia a cambiare per
mano delle prime civiltà organizzate e comincia a innescarsi uno squilibrio
nell’ambiente. Infatti per coltivare piante e allevare animali l’uomo brucia
pezzi di foresta, immettendo CO2 in atmosfera. 
Al  contrario,  quando  gli  Europei  sono  arrivati  nelle  Americhe  hanno
provocato  così  tanta  morte  e  così  tante  malattie  da  cambiare  il  clima
globale: uccidendo 56 milioni di indigeni in circa 100 anni tra America del
Nord, del Centro e del Sud, i colonizzatori provocarono così l’abbandono di
ampie  fasce  di  terre  coltivate  che  poi  si  sono  riforestate.  E,  secondo  i
ricercatori, l’aumento di alberi e vegetazione su un’area ampia più o meno
quanto la Francia ha prodotto una grande riduzione dell’anidride carbonica
(CO ) nell’atmosfera, al punto da raffreddare la Terra.₂



prefissati, bensì possono essere regolati in base all’ambiente e
adattati  alle  particolari  forme  di  vita  che  popolano  quel-
l’ambiente.

Lo chiamiamo  Pianeta Terra ma in realtà dovremmo chia-
marlo  Acqua, visto che la sua superficie è coperta per il 70%
dai  mari  (e  questo non gioca certo a  favore in  funzione dei
cambiamenti climatici in atto…).

È  interessante  sapere  che  nel  2001  ad  Amsterdam,  in
occasione di un convegno sul clima, oltre mille delegati sotto-
scrissero  una  dichiarazione  che  includeva  come  prima
asserzione principale: «Il Sistema Terra si comporta come un
singolo  sistema  capace  di  autoregolazione  costituito  da
componenti fisiche, chimiche, biologiche e umane».

Si potrebbe pensare alla Terra come ad un cammello che, a
differenza  della  maggior  parte  degli  animali,  è  in  grado  di
commutare la propria temperatura corporea tra due stati diversi
ma  stabili:  a  40  gradi  durante  le  ore  diurne  per  evitare
l’eliminazione  di  liquidi  preziosi,  a  34  gradi  durante  le  ore
notturne per evitare di disperdere calore in modo eccessivo.

Gaia,  come  il  cammello,  ha  diversi  stati  stabili  che  le
consentono di  adattarsi  ad un mutevole  ambiente  interno ed
esterno. Per la maggior parte del tempo, la situazione rimane
costante, e così è stato per le diverse migliaia di anni che hanno
preceduto il 1900.

Quando la  forzatura diventa  eccessiva,  in  un senso o nel-
l’altro,  Gaia  fa  come  il  cammello:  passa  ad  un  nuovo stato
stabile che sia più facile per lei da mantenere.

E oggi, appunto, pare stia per compiere un salto del genere.
In realtà, non è Gaia ad essere in pericolo, ma è il pianeta

come noi lo conosciamo!

L’INVECCHIAMENTO E LA MORTE DI GAIA

Dato  che  il  Sole  diventa  sempre  più  caldo,  tra  circa  un
miliardo  di  anni,  e  molto  prima  dell’esaurimento  del  ciclo
vitale del Sole stesso (previsto fra 5 miliardi di anni), il calore



ricevuto  dalla  Terra  sarà  di  oltre  due  chilowatt  per  metro
quadrato, che è molto più di quanto la Gaia che conosciamo
possa sopportare: essa è quindi destinata a morire di surriscal-
damento.

Dopo 4 miliardi di anni, verrà inghiottita dal buco nero che
si formerà al collasso del sole.

In  questa  prospettiva  di  lungo  termine  e  di  grande  scala
possiamo renderci conto di come la nostra continua aggiunta di
anidride carbonica all’atmosfera, fino a raddoppiarne prossima-
mente i livelli, stia seriamente destabilizzando il Sistema Terra,
già  impegnato  di  suo  in  una  lotta  strenua  per  mantenere  la
temperatura desiderata.

Aggiungendo anidride carbonica all’aria e rimpiazzando gli
ecosistemi  naturali  –  come  le  foreste  primarie  –  con
coltivazioni,  stiamo attaccando la terra su due fronti.  Stiamo
interferendo con la regolazione della temperatura: da una parte
accendendo  il  riscaldamento,  e  dall’altra  rimuovendo  gli
ecosistemi naturali che potrebbero far qualcosa per mantenere
l’equilibrio.

Oggi i climatologi ritengono che sia pericolosamente vicina
la soglia oltre la quale si potrebbe instaurare un cambiamento
avverso irreversibile  per la scala di tempo umana.  Il  pianeta
non prende fuoco, ma può scaldarsi abbastanza da causare lo
scioglimento della maggior parte dei ghiacci della Groenlandia
e di una buona porzione di quelli dell’Antartide occidentale; la
quantità  di  acqua  che  andrebbe  ad  aggiungersi  alle  masse
oceaniche sarebbe sufficiente a farne innalzare il livello da un
minimo di 10 cm ad un massimo di 1,5 mt (secondo i pareri,
oggi ancora discordanti, dei climatologi quasi conservatori).
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