
Due o tre cose da dire a Obama

 «Ero negli Stati Uniti a presentare The Weather Makers (il li-
bro cult sugli effetti ambientali del cambiamento climatico, tradotto in 
italiano con il titolo I signori del clima, Corbaccio, 2006, ndr) e un 
giorno mi arriva una telefonata dall’ufÞ cio di uno sconosciuto 
senatore americano che voleva parlare con me». Da quando Tim 
Flannery, scienziato australiano e autore del resoconto più letto 
sui potenziali danni che stiamo inß iggendo al nostro pianeta, è 
divenuto una sorta di guru dell’ambientalismo scientiÞ co, sono 
in tanti a voler parlare con lui. Ma quella chiacchierata che allo-
ra Flannery accettò di fare assume oggi un valore particolare: il 
senatore in questione, infatti, si chiamava Barack Obama.

«Ebbi l’impressione», ricorda Flannery, «di un politico che 
volesse comprendere Þ no in fondo ciò di cui parlavo. È un 
buon segno che il possibile prossimo presidente degli Stati 
Uniti capisca Þ no in fondo la gravità della situazione. Perché 
se c’è una cosa che pensavamo di avere e che invece ci manca 
disperatamente è proprio il tempo per rimediare alla crisi che 
potrebbe incombere su tutti noi». Lo scienziato australiano 
chiude il suo intervento dal palco dell’Australian Bookstores 
Association a Melbourne con una frase allarmata. Una preoc-
cupazione che Flannery ha costantemente mostrato anche du-
rante la chiacchierata con Specchio+.
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, SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI. NON C’È PIÙ TEMPO: OCCORRONO MISURE 
DRASTICHE. È IL GRIDO D’ALLARME DI TIM FLANNERY, AUTORE DE I SIGNORI DEL CLIMA, MANIFESTO 
DELL’AMBIENTALISMO SCIENTIFICO. E QUANDO BARACK GLI HA TELEFONATO... DI STEFANO GULMANELLI
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INDIANA TIM  Timothy Flannery, 52 anni, australiano, esploratore, paleontologo 
e autore di vari libri su animali e riscaldamento globale. È anche professore aggiunto 
alla Macquarie University di Sydney e nel 2007 è stato nominato «Australiano dell’anno».
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   La comunità scientiÞ ca parla di possibile catastrofe e per 
tutta risposta nel 2007 le vendite di Suv sono aumentate, negli 
Stati Uniti come in Cina. I poveri non possono permettersi di 
pensare all’effetto serra e i ricchi non vogliono rinunciare al 
proprio tenore di vita. È una battaglia persa in partenza?
La gente, semplicemente, non è ancora davvero conscia dei rischi 
che sta correndo. I cittadini in quanto consumatori avrebbero il 
potere di indurre il cambiamento, ma non lo stanno esercitando. 
Certo l’opinione pubblica è sempre più sensibilizzata, come lo 
sono aziende e governi; e le cose cominciano a muoversi, ma non 
abbastanza in fretta. Cambiare mentalità è un processo lungo, 
richiede tempo. E noi quel tempo non lo abbiamo più.

   Perché ritiene che la situazione stia precipitando?
«Quando qualche anno fa cominciai a scrivere The Weather 
Makers, i modelli evolutivi sulla temperatura globale creati 
dall’Ipcc (Intergovernamental Panel of Climate Change, l’organismo 
internazionale delle Nazioni Unite che presiede allo studio dei mu-
tamenti climatici, ndr) descrivevano lo scenario di un 
possibile incremento da 1,4 a 4,8 gradi, il tutto nel-
l’arco dei cento anni successivi. Da tre anni a questa 
parte i dati effettivi degli indicatori chiave ci dicono 
che abbiamo già superato lo scenario più pessimista: 
ovvero si sta delineando la peggiore delle ipotesi pre-
viste, ma a velocità più elevata. E i 40-50 anni che 
credevamo di avere per ribaltare il trend si sono più 
che dimezzati.

   E quindi?
Quindi, a fronte dell’aggravarsi della situazione, ora 
mi ritrovo a dover perorare la causa di misure drastiche da pren-
dere nel giro dei prossimi venti-trent’anni. 

   Per esempio?
La prima e per ora unica opzione disponibile, che trova gli scien-
ziati d’accordo, è quella proposta qualche tempo fa dal Nobel 
per la chimica Paul Crutzen: raffreddare il pianeta iniettando 
zolfo nella stratosfera. Lo si può fare usando palloni aerostatici 
o le nostre ß otte di aerei. Si avebbe un effetto simile a quello 
provocato dall’eruzione di un grande vulcano: la schermatura 
dall’irradiazione solare e un conseguente abbassamento della 
temperatura planetaria. Ma con tutte le ricadute negative del 
caso: cambieremmo la consistenza delle albe e dei tramonti, an-
dremmo a inß uire sul processo di crescita delle piante, danneg-
geremmo lo strato di ozono…

   È uno scenario da mondo sull’orlo della catastrofe…
Ma potenzialmente inevitabile, se nel giro di dieci anni ci tro-
vassimo dinanzi alla minaccia di uno scioglimento generalizzato 
dei ghiacci con conseguente innalzamento del livello dei mari: 
metropoli come New York, Shanghai, Melbourne, Amsterdam 
sarebbero in gravissimo rischio e quella di Crutzen potrebbe es-
sere l’unica via di uscita.

   Non teme di risultare un po’ troppo catastroÞ co, e di conse-
guenza essere percepito come allarmistico?
Il rischio c’è. Ma racconto soltanto quello che la scienza ci sta 
mettendo di fronte. Gli indicatori da considerare sono il tasso di 
accumulazione d’anidride carbonica nell’atmosfera, il tasso di ri-
scaldamento del pianeta e il tasso d’innalzamento del livello dei 
mari: se stiamo a come si stanno delineando questi fattori, l’allar-
me è cosa dovuta.

   Eppure c’è chi dissente all’interno della stessa comunità scien-
tiÞ ca. C’è chi parla di un’ortodossia del cambiamento clima-
tico che nega spazio agli scettici, che pure fonderebbero le loro 
tesi su dati anch’essi oggettivi. Ad esempio la stabilizzazione, 
o addirittura la diminuzione, della temperatura globale ne-
gli ultimi anni…  
... e chi non ha una certa conoscenza del sistema climatico potreb-
be essere indotto a crederci. Vede, è come cercare di analizzare il 
bilancio di un’azienda: se non sai a quali indicatori prestare at-

tenzione potresti sottovalutare dati importanti e dar 
peso ad altri meno importanti. Essere quindi ingan-
nato, e portato a pensare che l’azienda in cui hai in-
tenzione di investire è solida quando invece non lo è. 
Quello che fanno molti scettici è prendere un set di 
parametri non particolarmente rilevanti, o comunque 
limitandone la loro portata nel tempo, e dire: «Vede-
te, da questi dati non emerge una conclusione nega-
tiva». Fatto sta che invece gli indicatori chiave stan-
no registrando andamenti persino più negativi delle 
previsioni più negative.
 

   Ci sono anche quelli, per esempio il mensile Wired, che pro-
pongono di adattarci e convivere con una situazione che pe-
raltro sembra inevitabile, anziché combattere qualcosa le cui 
cause non sono ancora del tutto chiare.
E io mi chiedo: cos’è ciò a cui dovremmo adattarci? Qual è il punto 
oltre il quale dovremmo fermarci: quando avremo bruciato tutto il 
carbone disponibile? O avremo tagliato tutte le foreste? Siamo noi 
a decidere se e come limitare l’inquinamento atmosferico. E se deci-
diamo che un innalzamento di due gradi della temperatura globale è 
inevitabile, allora è corretto dire che è venuto il momento di discutere 
come gestirne le conseguenze. Ma in fondo alla strada che abbiamo 
imboccato i gradi di aumento non sono solo due: potrebbero essere 
6, 10, persino 20. Per questo non resta che contrastare il trend.

   Con quali prospettive realistiche di successo?
La nostra situazione è un po’ come quella degli inglesi nel 1941: 
un osservatore alieno avrebbe visto da una parte la Germania, che 
si era già presa mezza Europa, e dall’altra l’Inghilterra, assoluta-
mente impreparata ad affrontare la situazione. La decisione reali-
stica sarebbe stata quella di arrivare a un negoziato, come aveva 
fatto la Francia di Vichy. Ma sarebbe stata una scelta drammati-
ca per il mondo. Ci sono momenti in cui puoi solo combattere. 
Anche se sai che sarà durissima. S.G. 
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LIBRO-DENUNCIA  Sotto, la copertina di The Weather Makers di Tim Flannery, 
tradotto in Italia con il titolo I signori del clima (sottotitolo: Come l’uomo sta 
alterando gli equilibri del pianeta), ed. Corbaccio, 2006, pagg. 400, 19,60 euro.




