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La questione posta dal titolo di questo saggio introduttivo al 
catalogo della mostra di disegni satirici su questo tema può sembrare 
ad alcuni inutilmente catastrofica e ad altri una sottovalutazione 
della realtà. Tuttavia, rimane attuale alla luce dello stato del mondo 
in questo primo quarto del terzo millennio e dei molteplici danni - 
in alcuni casi irreversibili - causati dall’uomo a partire dalla 
rivoluzione industriale e soprattutto dal 1950. 

Probabilmente aveva ragione Machiavelli quando scriveva: 
“Riflettendo sul corso delle vicende umane, credo che il mondo 
rimanga nello stesso stato in cui è sempre stato; che ci sia sempre 
la stessa quantità di bene, la stessa quantità di male; ma che questo 
male e questo bene si muovano solo attraverso luoghi diversi, 
regioni diverse”. Il problema dell’Antropocene (nome del nostro 
periodo di influenza dell’uomo sugli ecosistemi) è che il male ha a 
disposizione mezzi che Machiavelli non avrebbe potuto immaginare, 
ed è tutt’altro che certo che il bene sarà in grado di affrontarli ad 
armi pari. Le generazioni attuali si trovano ad affrontare 
sfide tecnologiche, rischi atomici e climatici, di cui non 
hanno alcuna esperienza concreta.  

A prescindere dai risultati degli innumerevoli studi scientifici 
sull’argomento, compresi i rapporti dell’IPCC (International Panel 
on Climate Change, delle Nazioni Unite), l’uomo comune - che non 

li ha letti - ha grande difficoltà a immaginare le conseguenze concrete 
del riscaldamento globale, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
dello sfruttamento eccessivo delle risorse, sulla sua vita e sulla 
sopravvivenza delle specie, della fauna e della flora, sulle migrazioni, 
sulle rivolte e sulle guerre a cui possono portare. Allo stesso modo, è 
difficile immaginare a cosa porterebbe sulle relazioni umane, sociali, 
politiche e geopolitiche, una crisi sistemica del mondo cibernetico 
in costruzione, o gli effetti della realtà aumentata, del metaverso, o 
dell’uomo aumentato sognato dai transumanisti. Certamente, come 
diceva Pedro Calderon de la Barca (1600-1681), “il peggio non 
è mai certo”. L’uomo moderno, forte della sua fede nel progresso, 
ceca come tutte le fedi, pensa che potrebbe trovare i mezzi per 
mitigare i rischi, sconfiggendo così le previsioni dei sostenitori della 
Collassologia, cioè l’inevitabile crollo della nostra civiltà industriale, 
o addirittura l’estinzione della razza umana. Dopo tutto, l’idea della 
fine del mondo ricorre nei miti e nelle religioni di tutte le civiltà fin 
dall’antichità e, nonostante le guerre e i cataclismi che hanno segnato 
il suo corso, l’umanità è sopravvissuta fino ad oggi. 

 
La fine del mondo: 
un mito antico e universale 
 
Nessuno sa con esattezza quando sia iniziato il mito della fine 

del mondo, presente da quasi 5.000 anni in tutte le civiltà. 
Probabilmente ha avuto origine nella preistoria, almeno da quando 
gli esseri umani, i Neanderthal, più di 100.000 anni fa, hanno iniziato 
a seppellire i loro morti e a immaginare una nuova vita dopo la 
morte, come testimoniano le pratiche funerarie. Questa forma di 
sacralizzazione della morte ci fa pensare che il mito di un mondo 
finito facesse parte di un’interrogazione plurimillenaria, comune a 
tutta l’umanità, sull’origine e la fine dell’individuo. Si radicava nel-
l’osservazione del ciclo generale della vita, nei misteri dell’evoluzione 
del sole e della luna, nello stupore e il terrore provocato da catastrofi 
naturali come eruzioni vulcaniche e terremoti, nelle incertezze legate 
ai cicli naturali delle stagioni con il timore che l’inverno o la notte si 
instaurassero per sempre. Un timore probabilmente all’origine dei 
riti del solstizio d’inverno per celebrare la vittoria della luce sulle 
tenebre. Ad esempio, gli Aztechi avevano un calendario ciclico e 
credevano che ogni 52 anni il sole potesse scomparire. Per evitarlo, 
praticavano vari riti, compresi i sacrifici umani. 

Verso la fine dell’umanità? 
Thierry Vissol - Direttore del Centro Librexpression, curatore della mostra

© Ramses (Cuba), La fine dell’umanità
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Molte catastrofi che possono aver terrorizzato i nostri antenati 
si sono verificate nel corso dei millenni in tutto il mondo. Per 
ricordarne solo alcune, in Occidente, durante l’Olocene (periodo 
interglaciale che inizia 12.000 anni fa, dopo un periodo glaciale di 
quasi 100.000 anni), il riscaldamento globale ha causato un 
innalzamento del livello del mare di 120 metri, inghiottendo molte 
terre e habitat umani. Così, 10.000 anni fa, il Doggerland - 
l’enorme area terrestre abitata (17.600 m2 ) che collegava 
l’Inghilterra alla Danimarca, al Belgio e ai Paesi Bassi -, fu sommersa 
dal Mare del Nord e da un enorme tsunami causato da una frana di 
un’enorme massa di ghiaccio al largo della Norvegia. Il Mediterraneo, 
9.000 anni fa, sommerse l’istmo del Bosforo, trasformando quello 
che era un lago d’acqua dolce nel salato Mar Nero. Sull’altopiano 
anatolico, in una delle più grandi città preistoriche, Çatal Höyük, 
è stato rinvenuto un superbo affresco vecchio di 8.600 anni. Raffi-
gura un’eruzione del vulcano Hasan Dağı, attivo durante questo pe-
riodo, con i suoi due picchi, e la città in pericolo, con il suo piano ca-
ratteristico. Altre due catastrofi più recenti segneranno i popoli del 
Mediterraneo orientale e del Medio Oriente: l’esplosione del vulcano 
sull’isola di Santorini, intorno al 1650 a.C., che, oltre alle nubi di 
cenere che oscurarono il cielo per settimane, provocò un enorme 
tsunami con onde di oltre 20 metri; oppure, circa 150 anni dopo, un 
lungo periodo di piogge intense che avrebbero provocato gravi 
inondazioni nella Mezzaluna Fertile, portando a un’elevata mortalità 
di uomini e animali e allo spostamento delle popolazioni. Non 
sorprende che questi fenomeni naturali, all’epoca inspiegabili, siano 
stati fonte di miti sull’origine e la fine dell’umanità, che sia fiorito il 
pensiero escatologico, amplificati da religioni e riti immaginati per 
proteggersi dall’ignoto o dal misterioso. 

Quindi, il pensiero della fine del mondo sarebbe un 
riflesso del ciclo vitale degli esseri viventi, come si può intuire 

dalle tradizioni orali delle civiltà della parola, e poi dai miti e dalle 
religioni delle civiltà della scrittura. Ad esempio, nella regione Mande 
in Africa occidentale, popoli come i Malinke hanno sviluppato un 
mito altamente strutturato della nascita del mondo creato dal dio 
Mangala. In questo mito sono rappresentate le forze vitali maschili 
e femminili e la placenta, che contiene due gemelli, Pemba e Fâro, 
svolge un ruolo fondamentale (come per il bambino umano). Pembo 
e Fâro rappresentano, in un certo senso, il Bene e il Male. Per creare 
il mondo come lo conosce l’umanità, Fâro provocherà un diluvio 
per lavare via il seme impuro di suo fratello Pemba e dei suoi 
discendenti. Solo i buoni si salveranno, rifugiandosi nell’arca di Fâro 
costruita apposta. Le analogie con il mito del diluvio sumero sono 

Eruzione del vulcano Hasan Dağ. Affresco di Çatal Höyük, 8.600 PP 

Albrecht Dürer, Le piaghe di Dio, illustrazione per la “Nave dei folli” di 
Sebastien Brant, edizione del 1498, Bibliothèque nationale de France. 
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evidenti. È descritto, in particolare ma non solo, nell’epopea di 
Gilgamesh, composta più di 3.500 anni fa (ma probabilmente 
molto prima). Gli dèi avevano deciso di annientare la razza umana, 
loro creazione, perché non li soddisfaceva più. Ma uno di loro, Ea (o 
Enki), avverte Utanapistî, figlio di UbarTutu, l’ultimo sovrano della 
dinastia antidiluviana di Surupak. Gli consiglio’ di costruire una 
arca per salvare la sua famiglia e alcuni animali. Questo mito inspi-
rerà la descrizione del diluvio nella Genesi (Genesi, 6,1 - 9,17). Anche 
la civiltà egizia prevede la fine dei tempi, quando il mondo e gli dèi 
torneranno a uno stato di caos liquido e indifferenziato (il dio Nun 
dell’oceano primordiale delle origini) in cui sopravviveranno solo il 
dio primordiale Atum e il dio martire Osiride. Anche qui, allegoria 
della nascita del piccolo uomo, gli dei e poi il mondo nascono dal 
seme divino di Atum.  

Il mito delle calamità che si abbattono sull’umanità - 
che nei miti spesso precedono la fine del mondo o la fine 
di un mondo - è presente nella maggior parte delle 
apocalissi immaginate in Occidente. Anch’essa sembra avere 
origine nelle tradizioni orientali. Si tratta, indistintamente, di cata-
strofi create dagli elementi costitutivi dell’universo: acqua (diluvio), 
fuoco (incendio, fumo e zolfo derivanti da eruzioni vulcaniche che 
devastano la natura e le città), o derivanti dall’attività umana (guerre 
e massacri), o dal mondo vivente (epidemie, carestie...). Nella Bibbia, 
le tre calamità principali sono : la guerra, la carestia e la peste, ab-
bondantemente descritte nella Genesi (6,1-9,17); nel Libro di 
Ezechiele (4,1-24,27) o di Amos (4,12 e 5,21-22). Numerosi testi 
delle civiltà greca e romana, sia in prosa che in versi, ispirati alle 

tradizioni orientali ed egizie, trattano di tali catastrofi, come ad 
esempio,  il Prometeo di Eschilo, il Timeo, le Critiche, la Politica di 
Platone, o gli Oracoli sibillini.  

Questi stessi temi si ritrovano nei miti di alcuni popoli amerindi 
(Hopi, Apache, Lakota), nel zoroastrismo, o nell’induismo dove le 
catastrofi sono causate dal cattivo comportamento degli esseri umani. 
Sono anche presenti nella mitologia norrena con il Ragnarök. Si 
tratta di una profezia della fine del mondo con una serie di calamità: 
il “fimbulvetr » (il grande inverno), un inverno di tre anni senza 
sole, seguito da innumerevoli guerre durante le quali “il fratello 
ucciderà il fratello”. La maggior parte degli dei e quasi tutta l’umanità 
moriranno e le calamità naturali continueranno: il mondo sarà 
sommerso dalle onde o distrutto dalle fiamme.   

 
Apocalisse e rivolte popolari 
in Occidente XI°-XVIII° secolo 
 
Il testo più famoso nell’Occidente europeo è l’Apocalisse di 

Giovanni. Ebbe uno straordinario successo, soprattutto tra il Tre-
cento e il Settecento. Fu fonte di ispirazione per molti 
movimenti rivoluzionari di questo periodo. Se l’attesa del ritorno 
di Cristo e della fine dei tempi era diffusa durante i primi secoli, vi 
erano anche pensatori antimillenaristi, come Origene (185-253) o 
soprattutto Sant’Agostino (354-430). Quest’ultimo proponeva 
un’interpretazione spiritualista del Millennio e il suo libro «La Città 
di Dio» portò alla condanna del millenarismo da parte del Concilio 
di Efeso nel 431. La visione spiritualista agostiniana del Millennio 
apocalittico dominerà per diversi secoli. Tuttavia, nei primi due 
millenni, come mostra Marcel Gauchet, il cristianesimo ha 
sconvolto l’ordine delle società antiche, la visione dell’universo, del 
posto dell’uomo in esso e, di conseguenza, l’organizzazione politica 
e sociale. Questo crescente “disincanto del mondo” ha contribuito a 
dare un posto molto più importante alle rivendicazioni sociali e alle 
lotte contro le disuguaglianze.  

Quindi, i movimenti “millenaristi”, basati sulle profezie di 
Giovanni, fiorirono a partire dal XII secolo. Il termine “Millenarismo” 
si riferisce, non ai timori dell’anno 1000, invenzione Ottocentesca, 
ma al regno millenario di Cristo prima che Satana scateni la sua 
distruzione del mondo e l’apocalisse finale (Apocalisse, capitolo 20). 
Nella tradizione, il numero 1.000, come molti numeri o colori, è 
simbolico: non indica un periodo di tempo preciso, ma simboleggia 
una durata molto lunga. Gli esegeti cercheranno quindi, per secoli e 
con ogni mezzo, di trovare la data dell’avvento dell’apocalisse. Il 
primo autore “moderno” a proporre una simile interpretazione fu 
lo studioso monaco calabrese Gioacchino di Flora (1135-1202) 
nella sua Expositio in Apocalypsim, completata intorno al 1200. 

Dirk Jacobsz van Star, Il diluvio universale, 1544. 
SG Collezione Stampe



8 lectorinfabula | VERSO LA FINE DELL’UMANITÀ?

Soprannominato il “beato”, Dante lo colloca in paradiso accanto a 
San Bonaventura. Fu anche il primo a calcolare la data del ritorno 
di Cristo e quindi la data dell’avvento del paradiso terrestre. Il suo 
calcolo si basa varie ipotesi cabalistiche e ne deduce che l’anno 1260 
dopo Christo sarebbe stata la data di inizio del Millennio previsto 
dalla profezia di Giovanni. Un Millennio che avrebbe visto 
l’abolizione delle strutture gerarchiche della Chiesa cattolica – da 
tempo oggetto di forti critiche -, l’avvento di una dottrina giusta, ma 
soprattutto l’instaurazione di una società umana che vivesse in 
armonia e fraternità, basata sull’equa condivisione dei beni. I suoi 
scritti apriranno la strada a un millenarismo secolarizzato. 
E, i movimenti rivoluzionari “millenaristi” saranno essenzialmente 
quelli basati sull’idea che un paradiso in terra sia possibile. 

 

Feudalismo, clima e rivolte 
 
Durante il Medioevo, fino alla fine del Settecento, le società 

feudale e la teologia cristiania intendevano fissare la società in un 
ordine gerarchico immutabile, che ovviamente si scontrava con la 
realtà. La chiusura sociale creò un numero crescente di emarginati, 
di persone senza classe, che si sentivano tali e soffrivano per 
l’ingiustizia della loro situazione. La crescita della popolazione, le 
guerre, le carestie, le pandemie ricorrente di peste e di altre malattie 
infettive, hanno messo in moto una crescente parte della 
popolazione. L’interazione reciproca tra i pericoli climatici impre-
vedibili, da un lato, e le azioni dell’uomo e l’organizzazione delle so-
cietà, dall’altro, è una costante della storia dell’umanità. Ad esempio, 
tra il 1050 e il 1350, la popolazione europea è triplicata e 
le terre coltivate sono aumentate del 30% a scapito delle 
foreste. Questo ha avuto due conseguenze: la prima, una riduzione 
dell’assorbimento di CO2 risultando dalla fotosintesi quindi, un au-
mento dell’effetto serra; la seconda, fu la distruzione delle foreste di 
pendio. Quest’ultime impedivano il deflusso dell’acqua piovana, 
quindi la loro distruzione ha favorito forte erosioni e calanchi cau-
sando sia dei processi di desertificazione irreversibili sia delle inon-
dazioni e delle frane, che provocarono la riduzione dei raccolti e 
quindi delle carestie. Le cronache dell’epoca riportano che, tra il 
1314 e il 1316, si verificò una grande carestia causata da estati senza 
sole e da forti piogge. Il fieno non si asciugava, gli aratri si 
impantanavano e le rese agricole erano molto basse. Carestie am-
plificate dalle disuguaglianze nell’accesso alle risorse alimentari e 
dall’indifferenza dei ricchi. Così, tra il 1315 e il 1317, scomparve tra il 
10 e il 15% della popolazione francese. Nei secoli successivi si 
verificarono molti episodi simili, durante i quali guerre e 
disuguaglianze esacerbano i rischi e le tendenze climatiche e vice-
versa. Questa rapacità e indifferenza dei ricchi e potenti per le soffe-
renze del piccolo popolo è anche criticata nelle stampe d’epoca, 
come, ad esempio quelle di Jacques Lagniet (1620-1672). 

Senza sorpresa, saranno gli emarginati ad essere più 
sensibili all’appello di un ribelle o alle prediche 
rivoluzionarie dei movimenti millenari. Essi sognavano uno 
Stato di Natura, il ritorno dell’Imperatore degli Ultimi Giorni che 
avrebbe garantito loro una posizione sociale e la soddisfazione dei 
loro bisogni vitali. Seguendo le interpretazioni di Gioacchino di 
Flora, il Giudizio Universale era visto come il giorno della vendetta 
dei poveri. Annunciava una nuova età dell’oro esattamente opposta 
a quella della società del tempo.  Per tutti loro, le leggi umane hanno 
distrutto la legge divina dell’uguaglianza e l’ordine comunitario in 
cui l’umanità aveva vissuto felicemente. La metamorfosi finale del 
mondo sarebbe inevitabilmente preceduta da un violento periodo 

Jacques Lagniet, xilografia di una serie illustrando i Proverbi morali, 
1544 – museo del Carnavalet, Parigi. Il testo recita: Il nobile è il ragno, 
il contadino è la mosca. Più si ha, più si vuole. Questo povero uomo 
porta tutto, grano, frutta, denaro, insalata. Questo grasso signore 
siede, pronto a ricevere ogni cosa. Non vuole concedergli la dolcezza 
di uno sguardo. Più il diavolo ha, più vuole avere. 
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di incubazione durante il quale, come eletti di Dio, gli esclusi, gli 
isolati, i poveri, avrebbero colpito gli impuri con la spada della 
giustizia. Una volta compiuta questa missione purificatrice, il mondo 
della miseria e dell’ingiustizia si sarebbe trasformato in una terra di 
felicità, senza servitù, senza tasse, senza vincoli, senza proprietà 
privata, senza tristezza o dolore. 

Questi movimenti chiliastici, divennero sempre più 
numerosi a partire dal Trecento e soprattutto nel XV e 
XVI secolo, e alcuni si sono protratti per diversi secoli. 
Terrorizzavano i borghesi, i principi, e i prelati cattolici o 

protestanti. Quindi, massacrarono senza pietà sia i profeti mille-
naristi che i loro seguaci. Riprendendo a conto loro la tradizione 
cristiana elaborata da Sant’Agostino, Lutero e Calvino soste-
nevano che lo stato di natura o paradiso terrestre era 
irrimediabilmente perduto e che la disuguaglianza, la schiavitù, i 
governi coercitivi e la proprietà privata, se non avessero fatto parte 
del disegno originario di Dio, sarebbero stati il risultato della caduta. 
Le disuguaglianze di ricchezza, status e potere non erano solo una 
conseguenza del peccato, ma anche un rimedio ad esso. L’ordine e 
le istituzioni erano indispensabili al funzionamento delle società e 
la salvezza poteva essere solo individuale. Quindi come i cattolici, i 
protestanti, cercarono di incanalare o soffocare violentemente le 
rivolte, come quelle della “Lega degli Eletti” di Thomas Müntzer o 
degli Anabattisti.  

Questo tema dell’apocalisse e dell’Armageddon, luogo della bat-

Albrecht Dürer, I quattro cavalieri dell’Apocalisse, 1498. 
Typ Inc 2121A, Houghton Library, Harvard University

Hans Schuktes, Tempesta a Ghent, 1586 – Zentralbibliothek Zürich 
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taglia finale tra il bene e il male, dei suoi quattro cavalieri che portano 
ciascuno un flagello biblico - “Fu dato loro il potere sulla quarta 
parte della terra, per distruggere gli uomini con la spada, con la 
fame, con la morte e con le bestie selvatiche della terra” (Apocalisse 
6-8) - sarà così popolare da indurre molti pittori e scultori, già nel 
XII secolo, a illustrarlo. Un tema ricorrente sui timpani delle catte-
drali, nelle vetrate delle chiese, nelle pitture murali, nei paramenti e 
poi nei dipinti del Rinascimento. Tra le rappresentazioni più note ci 
sono i quattro cavalieri dell’Apocalisse di Albrecht Dürer (1497-
1498) o il “Giudizio Universale” di Hieronymus Bosch e “Il trionfo 
della morte” di Pieter Brueghel il Vecchio (1562). Ma anche in-
numerevoli incisioni, comunque rappresentative dei rischi climatici 
e della loro demonizzazione, di autori meno noti come lo svizzero 
Johan Jakob Wick (1522-1588), il fiammingo Dirk Jacobsz Van 
Star (attivo 1511-1544) o il tedesco Hans Schuktes (1542-1619). 

 
L’influenza del clima sui timori 
di un collasso della civiltà 
 
Ho accennato brevemente all’impatto reciproco di 

clima e società. Infatti, sebbene l’Olocene - il nostro periodo a par-
tire da circa 12.000 anni fa - sia un periodo interglaciale, con un 
clima relativamente mite e stabile, è soggetto a variazioni non causate 
dell’attività umana, ma di una moltitudine di fattori geologici e astro-
nomici.  Essi provocano fenomeni climatici estremi, periodi impre-
vedibili di piogge abbondanti o di siccità, di freddo e di caldo, che 
portano a episodi altrettanto imprevedibili di carestia o di abbon-
danza, in un mondo in cui l’agricoltura e la silvicoltura erano le 
attività primarie da cui dipendevano redditi e sopravvivenza. Le tasse 
più importanti venivano applicate alla produzione di grano o di vino, 
in quanto facilmente controllabili. Le variazioni climatiche non furono 
direttamente responsabili delle rivolte, ma il loro impatto sui più po-
veri era esacerbato dalle disuguaglianze tra ricchi e poveri provocando 
rivolte e sommosse popolari. Una crescita quasi continua delle po-
polazioni, il progresso tecnologico e degli armamenti hanno esercitato 
una pressione crescente sulla natura e sulle foreste, al punto che, a 
partire dal Settecento, si è temuto un collasso climatico. Anche in 
questi tempi preindustriali, l’attività umana ha avuto un impatto no-
tevole sul clima - benché senza paragone con quello che conosciamo. 

 
Foreste, progresso e clima 
 
Fin dalla preistoria, il legno è stato il combustibile principale 

per il riscaldamento e la cottura dei cibi, per il funzionamento dei 
forni, poi diventò indispensabile per la fusione dei metalli e la pro-
duzione di armi e utensili, ma anche per la costruzione di case, inte-

laiature, pavimenti, porte e finestre, impalcature, macchine da tra-
zione e gru, e per il trasporto con carri, chiatte, barconi e navi. Di 
conseguenza, le foreste erano una fonte e una riserva di red-
dito considerevole. A partire dal decimo secolo fino a meta del 
Trecento, il periodo di Optimum climatico medievale favorì, oltre la 
crescita della popolazione, lo sviluppo dei commerci e 
delle tecniche, provocando un’ampia opera di deforesta-
zione e disboscamento per l’agricoltura e per i vari usi del legno. 
Deforestazione ben osservata dai contemporanei e testimoniata in 
multipli documenti. Ad esempio, l’invenzione dell’altoforno e lo svi-
luppo del suo utilizzo a partire del Quattrocento, ha permesso la 
produzione di ghisa in grandi quantità, al punto da porre il problema 
dell’impoverimento delle foreste. Infatti, per produrre 50 kg di ferro 
al giorno, erano necessari 25 metri cubi di legno. Il suo consumo di-
ventò più veloce della riforestazione, con conseguenti costi aggiuntivi 
dovuti sia alle crescenti distanze per ottenere questa materia prima, 
sia alla concorrenza tra i suoi diversi usi. L’introduzione del carbone 
al posto del legno nel processo di produzione del ferro, nel Settecento, 
ha salvato le foreste, per un breve periodo, visto lo sviluppo crescente 
degli altri usi del legno. 

Ora, fin dall’antichità, la Terra era concepita come a 
un insieme unitario, come un sistema di flussi materiali 
che collegavano il suolo, l’oceano, l’atmosfera e la vegeta-
zione. Così, gli scienziati hanno presto ipotizzato che la deforesta-
zione, la trasformazione del suolo e della copertura vegetale potessero 
modificare, positivamente o negativamente, il ciclo dell’acqua e 
quindi il clima. La circolazione generale dei flussi, dei venti, delle 
acque e delle correnti sulla superficie terrestre era oggetto di appas-
sionati dibattiti tra i membri delle reti di intellettuali da Oriente a 
Occidente, dibattiti basati tanto sui molteplici testi antichi, quanto 
sull’osservazione. Molto presto, il clima divenne una questione poli-
tica importante, in particolare durante il periodo delle rivolte mille-
narie fino all’inizio dell’Ottocento. Era cruciale per l’élite provare a 
capire i motivi delle variazioni climatiche e la relazione tra foreste, 
agricoltura e clima e viceversa. A partire dal V secolo, vennero tenuti 
dei registri climatici da parte di monaci e funzionari reali. Dall’Ottavo 
secolo, le osservazioni registrate furono sempre più numerose, precise 
e documentate. Le date delle vendemmie furono registrate in Francia 
a partire dal 1370 e gli strumenti di misurazione del clima fu-
rono standardizzati in Europa a partire dal 1653, per ini-
ziativa di Ferdinando II di Medici. Fu il primo, a creare una 
rete di osservatori, in undici città, tra cui Pisa, Firenze, Parigi e Var-
savia, “dotati di strumenti standardizzati”, grazie a invenzioni di 
scienziati italiani, il termoscopio e il baroscopio - precursori dei ter-
mometri. Poi, nel 1657, creò un’accademia, Il Cimento, incaricata di 
centralizzare i dati raccolti. A bordo delle navi mercantili che solca-
vano i mari, si registravano i venti e le correnti.  
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Fin dall’inizio del secondo millennio, studiosi e politici 
si sono posti due domande: questi cambiamenti climatici 
sono spontanei? O derivano dagli effetti dell’azione 
umana? In generale, essi ritenevano, seguendo Plinio e altri, che 
l’uomo potesse contribuire a modificare le precipitazioni, il calore e 
il vento. Plinio, nella sua Storia Naturale (capitolo 17 – 3,5), non 
solo stabilisce una topologia climatica del mondo conosciuto, ma 
considera anche la possibilità di un cambiamento climatico antro-
pogenico. Si sviluppa anche l’idea che il clima influenzi i corpi, le 
produzioni mentali, la morale, le istituzioni politiche e il reddito. 
Questa teoria, già presente nel trattato di Ippocrate del V secolo 
a.C. sulle Arie, le Acque e i Luoghi, fu ripresa da Aristotele e da 
tanti autori nei secoli seguenti. Sono quindi sorti preoccupazioni e 
timori sul possibile degrado del clima e sull’esaurimento delle risorse 
causati dall’attività umana. Timori di un possibile collasso, che hanno 
raggiunto il loro apice durante il periodo dei lumi e all’inizio del 
XIX secolo, nutriti dalle osservazioni del famoso naturalista Buffon 
(1707-1788). Egli dimostrava che la Terra si stava raffreddando e 
accumulava ghiaccio ai poli, quando altri scienziati osservavano la 
progressione dei ghiacciai nelle aree montuose. Numerosi resoconti 
di viaggiatori descrivevano tali fenomeni osservati nei cinque conti-
nenti. Confermavano quindi i timori di una catastrofe globale. Fu-
rono anche all’origine delle teorie economiche dei fisiocratici - per i 
quali l’agricoltura era la sola fonte di ogni ricchezza - e del libero 
scambio come mezzo per evitare le carenze locali e nazionali grazie 
alla circolazione delle merci senza ostacoli fiscali o politici. 

Nel 1821, il governo francese lanciò presso i prefetti 
un’importante indagine sui cambiamenti climatici e sulla 
responsabilità dell’uomo in questo processo. Infatti, per tre 
anni, le enormi eruzioni del vulcano Tambora in Indonesia, dal 1815, 
avevano sconvolto il clima. Nel gennaio del 1820, un’eccezionale 
ondata di freddo devastò gli ulivi del sud della Francia. La produzione 
agricola europea ne risentì pesantemente, anche se nessuno era in 
grado si trovarne la causa. Da qui la domanda di politici e scienziati: 
inverni particolarmente rigidi, siccità, estati fredde o alluvioni cata-
strofiche sono del tutto naturali? La deforestazione, interrompendo 
il ciclo dell’acqua, non ne sarebbe la causa? In effetti, la prima fase 
della rivoluzione industriale fine Settecento e inizio Ottocento, è 
stata caratterizzata da un forte consumo di legno. Le foreste rag-
giunsero il loro minimo storico in Europa: in Francia, nell’arco di 
20 anni, le aree forestali sono diminuite del quasi 60% e si stima 
che solo il 13% della superficie della Francia metropolitana erano 
ancora boschiva al momento dell’indagine. Attualmente le foreste 
coprono circa il 35% del territorio francese. Non è un caso che la 
teorizzazione del collasso climatico sia contemporanea alla teoria 
malthusiana secondo la quale controllare la crescita della popola-
zione era imperativo per non esaurire le risorse naturali esistenti.  

La consapevolezza ecologica della fragilità del sistema 
Terra e della possibile responsabilità dell’uomo nei cam-
biamenti climatici si è affievolita (ma non esaurita) con 
l’avvento e la diffusione mondiale della rivoluzione indu-
striale, figlia della rivoluzione scientifica galileo-cartesiana 
e del conseguente progresso tecnologico. Essi hanno reso le 
società molto più resistente di fronte ai rischi climatici. Come notano 
Jean-Baptiste Fressoz e Fabien Locher: “Con il treno e la glo-
balizzazione agricola, i prodotti alimentari circolano, rompendo il 
ciclo secolare delle cattive stagioni, delle carenze e dei disordini 
sociali. Allo stesso tempo, la foresta sta perdendo la sua centralità 
nei grandi dibattiti sulla proprietà, sul ruolo dello Stato e sui grandi 
equilibri economici. In cambio, le trasformazioni climatiche per-
dono la loro angoscia e intensità politica”. La nuova religione del 
progresso, salvatore dell’umanità grazie al controllo della natura e 
della vita che avrebbe consentito, e il suo corollario, la globalizzazione 
liberale, hanno permesso di pensare che stavamo entrando nel felice 
Millennio evitando l’apocalisse prevista dai profeti dell’ultimo giorno. 
Una cecità e una perdita di memoria di cui stiamo pagando il prezzo. 

 
Dall’apocalisse alla collassologia  
 
Durante l’Olocene, benché in media, il clima sia stato assai sta-

bile, ha conosciuto delle variazioni di breve periodo a volte impor-
tanti, con un rialzamento o abbassamento medio della temperatura 
in alcune regioni europee di più o meno 0,5°C, arrivando raramente 

Johan Jacobsz Wick, Alluvioni mortali, 1570. 
Zentralbibliothek Zürich 
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fino a meno 1°C (solo tra il 1300 e il 1329). Gli effetti sono stati no-
tevoli, a volte mortali per gli uomini, sulle culture e le società, la 
fauna e la flora. Wolfgang Behringer e Pascal Acot dimo-
strano, come scritto sopra, che il clima e gli esseri viventi 
interagiscono fino a plasmarsi a vicenda. Queste interazioni 
sono complesse da studiare. Ma non c’è dubbio, dalla preistoria, 
che le migrazioni degli esseri viventi, e soprattutto delle diverse 
specie di uomini, sono strettamente legate alle evoluzioni climatiche 
che a loro volta aprivano o chiudevano gli spazi di circolazione e 
modificavano la presenza di fauna e flora. Da allora le migrazioni 
non si sono mai fermate e continuano tuttora, sia a causa di guerre, 
di carestie, di desertificazione di terre, di siccità, di povertà endemica, 
sia a causa di crisi nelle quali, tanto l’operato dell’uomo quanto le 
variazioni climatiche hanno giocato un ruolo indiscutibile. Il clima 
della Terra è parte integrante e motore inconsapevole dello sviluppo 
storico, politico e culturale dell’umanità.  

Così come è ormai innegabile che l’attività umana, l’urbanizza-
zione e l’agricoltura e il progresso tecnologico, dalla metà dell’Olo-
cene, cioè da 7.000 anni fa, secondo alcuni ricercatori, hanno avuto 
e hanno un impatto crescente sul clima. Tuttavia, solo dall’avvento 
dell’era industriale (1850) e dalla sua diffusione mondiale 
a partire dal 1950, questo impatto ha iniziato ad avere ef-
fetti negativi irreversibili. La società industriale ha provocato 
una crescita esponenziale dei gas serra, cioè di CO2, di metano, di 
CFC (Componenti cloro-fluoro-carbonici), di protossido di azoto o 
perossido di azoto. Ha contribuito a ridurre la quantità di ozono ad 
alta quota, indispensabile per impedire il passaggio dei pericolosi 
raggi ultravioletti (UV-B) e aumentare la quantità di questo gas pe-
ricoloso per gli esseri viventi al livello del suolo. Tuttavia, la mag-
gioranza degli studi si concentra sulle emissioni di CO2. 

Parallelamente, il mondo ha conosciuto una crescita esponen-

Temperature of planet Earth

Fadi Toon (Norvegia), Il pianeta vittima dell’industrializzazione 
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ziale delle popolazioni. La popolazione mondiale è passata da 1,4 
miliardi nel 1850 a 2,5 miliardi nel 1950 e a quasi 8 miliardi nel 
2021. Potrebbe raggiungere i 9 miliardi entro il 2050, prima di di-
minuire. Nel 2050, si stima che 151 paesi su 195 saranno in situazione 
di decrescita demografica. Di fatto, il tasso di fertilità al livello mon-
diale è sceso da circa 6 nel 1960, a circa 2,3 nel 2020 e continuerà di 
diminuire. Molti paesi sviluppati, ivi compreso la Cina gli USA o il 
Brasile, hanno già un tasso di fertilità che non assicura più la stabilità 
della popolazione, cioè un tasso inferiore a 2,1. Altri, come la Russia, 
la Germania, la Spagna, la Corea del Sud o l’Italia, sono al di sotto di 
1,5, soglia che rende difficile il rovescio della tendenza. Le conse-
guenze sociali, l’invecchiamento della popolazione, ed economici: 
produttività e sostenibilità dei sistemi pensionistici e sanitari, sa-
ranno sempre più gravi, senza che questa riduzione della popolazione 
abbia un impatto positivo sul clima. In particolare, per due motivi. 
Il primo è che esiste una formidabile inerzia dei processi 
ecologici. Anche se le buone decisioni per ridurre l’emissione di 
gas a effetto serra fossero’ prese adesso, i primi effetti potrebbero 
non farsi sentire prima di 150 anni. Il secondo è che esiste un 
punto di non ritorno per gli ecosistemi sottoposti a stress. 
La combinazione dei due elementi in ogni processo di degrado degli 
equilibri ecosistemici significa che a un certo punto sarà im-
possibile tornare indietro. Allo stato attuale delle conoscenze, 
è impossibile dire se questo punto di non ritorno non sia già stato 
superato. 

Non è possibile distinguere l’impatto degli effetti astronomici 
da quelli antropologici sul clima, né di valutare con precisione l’im-
portanza dell’uno e dell’altro. Tuttavia, l’impatto su clima dei 
gas a effetto serra è innegabile. Esiste una relazione diretta e 
lineare tra la quantità totale di CO2 rilasciata dall’attività umana e il 
livello di riscaldamento della superficie terrestre, degli oceani e dei 

mari. Le emissioni di CO2 accumulate da cent’anni, cioè da quando 
le emissioni sono state superiori alla capacità di assorbimento del-
l’ecosistema, contribuiscono al riscaldamento globale e il loro impatto 
durerà decine di anni, se non secoli. Le concentrazioni di gas serra 
hanno raggiunto un nuovo picco globale nel 2022, quando la con-
centrazione di anidride carbonica ha raggiunto circa 420 parti per 
milione (ppm) in tutto il mondo, il 150% del livello preindustriale. 
A causa di questa relazione lineare, l’aumento della temperatura 
supererà 1,5°C entro i primi anni 2030, poiché la quantità di CO2 
emessa continua e continuerà ad aumentare. Il mondo è attual-
mente sulla buona strada per un aumento di almeno 3° C, 
se non di più, entro la fine del ventunesimo secolo. Le emis-
sioni annue di CO2 erano di 2,9 Giga-Tonnellate (GT) nel 1850, 11,8 
GT nel 1950, 30 GT nel 2000 e 43,5 GT nel 2021 (vedi tabella sotto). 
In totale, dal 1850 l’uomo ha immesso nell’atmosfera 2.504 GT di 

Emissioni di CO2 in Giga tonnellate 1850-2021 
 

 
Fonte: Simon Evans, Carbon briefs, 2022 

1850 1900 1950 1989 2000 2021 Variazione 
1989-2000

Variazione 
2000/2021

Totale 
1850-2021

Energie fossili 0,2 2,0 6,0 22,2 25,1 37,0 + 13,06 % + 47,4 % 1.718

Agricoltura, strade, 
città, disbosca-
mento

2,7 4,3 5,8 5,0 4,9 6,5 -2% + 32,65 % 786

TOTALE 
Emissioni

2,9 6,3 11,8 26,8 30,0 43,5 +11,94 % + 45,0 % 2.504

Popolazione mon-
diale (miliardi)

1,4 1,7 2,6 5,2 6,1 7,8 + 17,3 % +27,9 % ---

Khalid Gueddar (Marocco) – SOS siccità 
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CO2, provocando un aumento medio della temperatura compreso 
tra 1,12 e 1,2°C. 

Ne vediamo le conseguenze drammatiche da più anni, parti-
colarmente con l’aumento di episodi di forte ondate di calore e 
della loro durata, di incendi devastanti, di tempeste, inondazioni, 
frani. Gli oceani assorbono la maggior parte del calore intrappolato 
dal pianeta. I mari più caldi alimentano uragani e tifoni più potenti, 
colpiscono duramente la vita marina e i miliardi di persone che 
dipendono dai mari. Il riscaldamento dei mari aumenta la loro 
salinità, con effetti alieutici devastanti. La siccità che il mondo ha 
vissuto per più mesi dal maggio 2022 da un’idea dell’impatto delle 
nostre attività sul clima. Ma non ancora sui conflitti per l’accesso 
alle riserve d’acqua, anche se secondo il Pacific Institute, tra il 
2010 e il 2019, ci sono stati 626 conflitti locali o frontalieri per ac-
cesso alle risorse idriche.  

Se esiste una relazione lineare tra la quantità di car-
bonio presente nell’atmosfera e il riscaldamento, la re-
lazione tra l’aumento delle temperature e i danni clima-
tici non è purtroppo lineare, ma esponenziale.  

I primi, negli ultimi cinquant’anni, ad essere politicamente 
presi sul serio quando hanno lanciato l’allarme sui rischi derivanti 
da una crescita economica basata sullo sfruttamento eccessivo 
delle risorse e dell’energia fossile (carbone e petrolio) e sulla cre-
scita esponenziale delle popolazioni, sono stati i collaboratori del 
rapporto Meadows nel 1972.  Tuttavia, come per le 26 Confe-
renze delle Parti (COP, conferenze organizzate dall’ONU sul clima 
dal 1992, con rappresentanti dei 179, poi di 197, paesi firmatari, 
della Convenzione di RIO sul Clima), non ha provocato che chiac-
chiere e promesse oltre alla creazione di partiti “verdi”, ma ben 
poche azioni globali decisivi. Non esistono norme internazionali 
vincolanti. A livello mondiale, tutti i Paesi continuano a promuo-
vere politiche di crescita economica, di aumento del potere d’ac-
quisto e quindi di iperconsumo. Tutte politiche che provocano 
consumo di energia, che inquinano, esauriscono e soffocano le ri-
sorse naturali.  

Secondo il rapporto Stern del 2006, coordinato dall’allora 
capo economista della Banca Mondiale, il britannico Nicholas 
Stern, per controllare le conseguenze dell’effetto serra dovevamo 
essere disposti a sacrificare per sempre, a partire dal 2007, una 
quota dei nostri consumi globali di allora compresa tra il 5% e il 
20%. Queste cifre, solo 15 anni dopo, sono molto più che sottosti-
mate. Purtroppo, i politici sono ossessionati dal brevissimo ter-
mine, con la complicità dei loro elettori. Quindi, se non incapaci, 
sono riluttanti a prevedere e ad agire con politiche a lungo termine. 
Si accontentano di imprecazioni e dell’invenzione di concetti re-
torici, ma dal contenuto più che discutibile. Come afferma il pre-
mio Nobel Franco Parisi: “I politici sempre più spesso hanno 

uno orizzonte di pochi anni, quelli del loro mandato, non 
intraprendono azioni di lungo termine i cui risultati rischiano di 
essere inutili per la rielezione. E il clima è uno degli argomenti 
che ha pagato questa scarsa lungimiranza politica. Però è vero 
anche che finora gli elettori non si sono fatti molto sentire. Hanno 
votato anche loro in base ai propri interessi di breve periodo. 
Dunque la responsabilità è sia dei politici che degli elettori: se 
questi ultimi non fanno in modo che sia conveniente per i partiti 
fare una politica climatica, i politici non la attueranno certo in 
modo spontaneo”. 

 
False soluzioni e inganni 
 
Così propongono soluzioni fumose come la cosiddetta “tran-

sizione energetica”. Questo nuovo mantra è solo un modo più 
sottile di contrastare gli argomenti a favore della decrescita ed è 
la forma più diffusa di negazione dell’enormità della sfida clima-
tica. Come osserva lo storico delle scienze Jean-Baptiste Fressoz, 
nessun tipo di nuova energia ha sostituita un altro, anzi, tutte le 
energie continuano ad esistere e il loro utilizzo prosegue la sua 
crescita, anche se a velocità diverse. Le nuove energie (solare, eo-
lica, geotermica, ecc.) costituiscono appena il 5% del totale. I loro 
componenti elettronici e le terre rare sono altamente inquinanti 
e, inegualmente disponibili, sono fonte di conflitti tra super po-
tenze. Allo stesso modo, l’auto elettrica, che l’Ue vorrebbe diffon-
dere a partire del 2035, non è una soluzione al cambiamento cli-
matico. Per costruirla si deve utilizzare molto acciaio, e quindi 
molto carbone, senza parlare della problematica legata alla fab-

Marlene Pohle (Argentina)- Il pianeta avvelenato 
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bricazione delle pile e degli attrezzi elettronici, dei sistemi di carica 
elettrica, ecc. Infine, distruggere il parco esistente di veicoli con 
motore a combustione richiederà tanta energia e difficoltà di smal-
timento. Nello stesso modo, il filosofo delle scienze e giu-
rista Sam Adelman ha dimostrato che il principio stesso 
di “sviluppo sostenibile” si basa su obiettivi di crescita 
economica strettamente incompatibili con le sfide del-
l’emergenza climatica. La propaganda intorno a questo con-
cetto serve essenzialmente ad anestetizzare le paure delle popo-
lazioni e a rimandare alle calende greche un’azione politica 
coerente di mitigazione dei rischi crescenti. 

Quanto alla “carbon neutrality” promossa dalle grandi 
multinazionali, in realtà non è altro che del “green washing” 
per rimandare al più tardi possibile la loro riduzione di emissioni 
di CO2. Eppure, il 70% delle emissioni di carbonio è attri-
buibile alle 100 maggiori aziende del mondo, in partico-
lare a quelle che producono petrolio o carbone, quelle 
stesse che promuovono la neutralità carbone. Alla luce 
dei dati, non è altro che una pubblicità ingannevole, che ci chie-
diamo come possa essere presa sul serio. Perché loro impegno 
annunciato, da una parte, porta solo su circa 19 % del loro im-
pronta carbone, dall’altra, si basa su tecnologie tutt’altro che per-
fette o che non esistono ancora o su soluzioni irrealizzabili. Per 
esempio, Jeff Bezos, il capo di Amazon, propone soluzioni naturali 
che consistono principalmente nel piantare alberi. Ora, per com-
pensare le emissioni annuali di CO2 causate dalla sua multina-
zionale, sarebbe necessario piantare 2,5 miliardi di alberi, o l’equi-
valente della superficie del Costa Rica. Ogni anno!  

La crescita delle emissioni di CO2 quindi continuerà. 
Certamente, la guerra russo-ucraina e i potenziali conflitti per 
l’accesso alle risorse tra le grandi potenze o per l’accesso all’acqua 
non favoriranno la lotta contro il riscaldamento climatico. Al con-
trario, provocano il ritorno all’uso del carbone.  Da 70 anni nessuna 
azione decisiva è stata avviata a livello globale. Nonostante l’in-
ternazionalizzazione della questione, il Protocollo di Montreal del 
1987, avviato dalle Nazioni Unite, che doveva obbligare gli Stati 
membri ad agire nell’interesse della sicurezza umana, anche di 
fronte all’incertezza scientifica. Nonostante la Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) del 
1992, adottata al Vertice della Terra di Rio, entrata in vigore nel 
1994 e ratificata da 197 Paesi; Nonostante le 26 Conferenze delle 
Parti (COP -  Conferenza delle Parti, cioè dei 195, più l’UE, firma-
tari della UNFCCC, e i numerosi rapporti del Gruppo Internazio-
nale di Esperti sul Cambiamento Climatico (IPCC). Nonostante i 
rapporti dei numerosi centri di ricerca statali, privati o universitari 

Ramses (Cuba), Collasso ecologico

Xavier Gorce (Francia), Il potere d’acquisto – testo: “Se dico “Ucraina, 
a cosa pensa?” - “Al mio potere d’acquisto”; “E, riscaldamento clima-
tico?” – “Mio potere d’acquisto”; “Ambiente? Quinta repubblica? Di-
suguaglianze? Europa?” – “Mio potere d’acquisto”; “E…?” – “Mio potere 
d’acquisto! Mio potere d’acquisto! Mio potere d’acquisto! Mio...”
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sui rischi incorsi, sia climatici, sia tecnologici, centri come, tra 
decine di altri, il think-tank americano no-profit e apartitico The 
Global Catastrophic Risk Institute, o il Centre for the Study of 
Existential Risk, un centro di ricerca dell’Università di Cambridge. 
Nonostante le azioni di alcuni governi e dell’Unione Europea, che 
sono riusciti a ridurre la loro impronta di carbonio e a sviluppare 
marginalmente le energie alternative. 

In fine, come nel caso dell’indifferenza dei politici e delle 
grandi imprese (con la complicità delle popolazioni) che preferi-
scono favorire la crescita economica (e quella del loro potere d’ac-
quisto) piuttosto che la lotta al riscaldamento climatico, l’uma-
nità si è lanciata – a occhi chiusi – sulla via di una società 
totalmente digitale. Questa involuzione, oltre all’impatto in 
termini di libertà individuali e di libertà di espressione dovuto 
allo sviluppo di strumenti di sorveglianza tramite tutti gli stru-
menti elettronici da cui siamo dipendenti in tutte le nostre attività, 
presenta nel peggiore dei casi, un rischio estremo di col-
lasso di questa nuova civiltà o, nel migliore dei casi, di 
una spaccatura delle società tra quelli che controllano e 
quelli che sono controllati. Per il momento i sistemi infor-
matici sono vittime di tre soli tipi di attacchi. Attacchi di sabotaggio 
come hacking (pirateria informatica), cracking (attacchi sistemici 
per prendere il controllo e sabotare) e ransomware (prendere in 
ostaggio i dati e chiedere un riscatto). Attacchi di spionaggio per 
accedere ai contenuti e rubare i dati, e attacchi di sovversione per 
modificare i dati, rivelare atti illeciti o destabilizzare politicamente 
i nemici. Tuttavia, il cyberspazio, oltre ai software, ai protocolli e 
alle informazioni che circolano, si basa su infrastrutture fisiche: 
server DNS, router, cavi e così via, infrastrutture molto complesse, 
difficili da gestire e da proteggere. Sono entrambi ad alta intensità 
energetica e richiedono una manutenzione costante. Sono quindi 
estremamente fragili e suscettibili di guasti sistemici o di attacchi 
distruttivi, tanto che la NATO dispone di un centro specializzato 
per monitorare tale possibilità. Tali “rotture del sistema” porte-
rebbero a un collasso totale delle nostre società.  

 
Il giorno della resa dei conti 
e l’orologio del giorno del giudizio 
 
La voracità dei nostri sistemi economici e il richiamo 

del guadagno sono fattori distruttivi nelle nostre società 
di coercizione e saccheggio, nonostante il tentativo di 
farci credere che siano protettori dei “valori umanistici”. 
Gli effetti dell’avidità, della violenza, dell’ignoranza, del fanatismo, 
della miopia, della sovrappopolazione e dello sfruttamento ecces-
sivo di tutte le risorse disponibili, nonché della competizione tra 

le grandi potenze per accedervi, sono le premesse di una ca-
tastrofe annunciata. Catastrofi quindi di origine antropogeni-
che, siano essi climatici, nucleari, derivante dall’inquinamento 
dell’aria, della terra e dell’acqua o risultato di tecnologie invasive 
o socialmente distruttive come l’intelligenza artificiale, le biotec-
nologie o le nanotecnologie. Due indicatori ne danno un’idea: il 
“giorno del superamento” o il giorno in cui l’umanità avrà 
consumato tutte le risorse prodotte dal pianeta nel corso dell’intero 
anno, e il “Doomsday clock” o orologio della fine del mondo 
(“Doomsday” è il nome del giorno del giudizio universale in in-
glese). 

Ogni anno, l’ONG americana Global Footprint Network cal-
cola il “giorno del superamento” incrociando l’impronta ecologica 
delle attività umane, cioè la superficie terrestre e marina necessaria 

Lele Corvi (Italia), Il mondo a rischio carestia 
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per produrre le risorse consumate e assorbire i rifiuti della popo-
lazione, con la “bio-capacità” della Terra, cioè la capacità degli 
ecosistemi di rigenerare le risorse e assorbire i rifiuti prodotti dal-
l’uomo, in particolare il CO2. Per il mondo, questo giorno è 
stato raggiunto il 28 luglio del 2022. Al ritmo attuale, 
l’ONG stima che l’umanità consumerà il doppio di quanto 
la terra può produrre entro il 2050. Tanto più che, nono-
stante il calo demografico nella maggior parte dei Paesi sviluppati, 
la popolazione mondiale continuerà a crescere fino al 2060 prima 
di diminuire. L’attuale guerra russo-ucraina non fa che aumentare 
i rischi: l’aumento simultaneo dei prezzi dell’energia e dei generi 
alimentari colpisce doppiamente i poveri, in quasi tutti i Paesi. Se 

ciò dovesse continuare, le conseguenze potrebbero essere deva-
stanti in alcune parti del mondo, in particolare in Africa. Entro il 
2050, infatti, la popolazione africana potrebbe raddoppiare fino 
a raggiungere i 2,5 miliardi. Si tratta di una situazione esplosiva 
in un continente politicamente instabile, vittima di guerre e ter-
rorismo, dove la desertificazione avanza anche naturalmente ma 
amplificata da fattori umani. Le monocolture di tipo capitalistico 
hanno ridotto o addirittura eliminato la capacità di autosufficienza 
alimentare, rendendo l’importazione di prodotti agricoli indispen-
sabile per la sopravvivenza delle popolazioni, dove la povertà ri-
mane endemica, causando malnutrizione, carestie e pandemie. 

La rivista scientifica “Bulletin of the Atomic Scientists” viene 
pubblicata dal 1945 da scienziati che lavorarono allo sviluppo 
della prima bomba atomica americana, spaventati dalle conse-
guenze apocalittiche di una guerra atomica. Nel 1947, creò un 
orologio simbolico o “Doomsday clock” che indicava il tempo 
rimanente prima della fine del mondo causata dalla corsa agli ar-
mamenti nucleari e dal loro possibile utilizzo. Dal 2007, scienziati 
di fama mondiale specializzati nello studio del rischio nucleare, 
dei cambiamenti climatici e tecnologie dirompenti, hanno inserito 
i potenziali effetti catastrofici del cambiamento climatico nei calcoli 
del Doomsday Clock. L’orologio non era e non è uno strumento di 
previsione, ma un promemoria dei pericoli che dobbiamo affron-
tare per sopravvivere su questo pianeta. Per i responsabili 
dell’orologio, finché le armi nucleari esisteranno e po-
tranno essere utilizzate, finché il clima della Terra con-
tinuerà a cambiare a causa dell’uso di combustibili fossili 
e della deforestazione, di cui stiamo già sperimentando 
le potenziali conseguenze, il rischio di distruggere la ci-
viltà esisterà. 

La guerra nucleare non si è ancora verificata perché i politici 
sono stati - finora - in grado, anche nei momenti più critici, di 
stabilire canali di comunicazione con i loro avversari, di negoziare 
trattati di controllo degli armamenti e di realizzare progetti di 
cooperazione, soprattutto nello spazio. Attualmente, cooperazione 
e comunicazione rischiano seriamente di interrompersi. La Russia, 
ad esempio, non solo rischia di provocare un grave incidente nu-
cleare utilizzando le centrali nucleari ucraine come scudo, e in 
bombardandole (Chernobyl e più recentemente Zaporijia), ma 
continua a minacciare l’uso di bombe atomiche “tattiche”. All’inizio 
di agosto 2022 ha denunciato il trattato SALT del 2010 con gli 
USA. Per prevenire sia la guerra nucleare che le drammatiche 
conseguenze del cambiamento climatico, sono necessarie ulteriori 
azioni diplomatiche, un maggiore scambio di informazioni e co-
municazioni aperte che creino fiducia - in breve, una cooperazione 
concertata su scala globale. Siamo ancora lontani da questo, e le 
minacce di un nuovo confronto bipolare tra, da una parte, Cina-Marco De Angelis (Italia)-Autunno assoluto
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Russia-Iran e i loro alleati e, dall’altra, Stati Uniti-Ue-Giappone e 
i loro alleati, riducono drasticamente questa prospettiva. Eppure, 
queste due minacce non solo hanno il potenziale di distruggere la 
civiltà e di rendere la Terra in gran parte inabitabile per gli esseri 
umani, ma sono strettamente correlate. Di conseguenza, nel 
2022, l’orologio del giorno del giudizio indicava 100 se-
condi alla mezzanotte, rispetto ai 2 minuti del 2019, ai 7 minuti 
del 2002 e ai 17 minuti del 1991. Il valore più vicino all’autodi-
struzione che l’umanità abbia mai raggiunto. 

 
Game over? 
 
In un articolo pubblicato il 1° agosto 2022 sulla serissima ri-

vista americana “Proceedings of the National Academy of Scien-
ces” da un gruppo di scienziati e dal MIT, si afferma che il rischio 
di collasso della società mondiale o di estinzione del-
l’umanità è stato “pericolosamente sotto esplorato”. Una 
simile catastrofe viene definita “Climate End Game” (il gioco 
finale del clima). Sebbene sia improbabile che ciò accada nel pros-
simo futuro, date le incertezze sulle emissioni future e sul sistema 
climatico, essi ritengono che non si possano escludere sce-
nari catastrofici. Questo articolo non è in alcun modo contrad-
detto dall’ultimo rapporto dell’IPCC, pubblicato nel febbraio 2022, 
che prevede che le temperature aumenteranno di 1,5°C entro il 
2030 e potrebbero raggiungere tra +3,5 e + 5°C entro il 2100 se 
non si interviene.  

Ora, anche se venissero prese e attuate le decisioni giuste, il 
che è ben lungi dall’essere il caso, la formidabile inerzia ecologica 
su scala globale impedirebbe di percepirne i primi risultati per de-
cenni, forse secoli. Per di più, le interazioni uomo-natura 
possono creare effetti a cascata e feedback. Ad esempio, la 
riduzione della copertura di ghiaccio riduce l’effetto di riverbero 
dei raggi solari, aumentando così il riscaldamento della terra e del 
mare, che a sua volta interagisce negativamente con gli ecosistemi. 
Lo scioglimento del permafrost (le parti del terreno che non si 
scongelano mai), in azione per la prima volta dalla fine dell’ultima 
era glaciale, libera batteri presenti nel terreno che decompongono 
la biomassa immagazzinata nel terreno ghiacciato. Il che porta al-
l’emissione di anidride carbonica e metano che, a loro volta, acce-
lerano il riscaldamento globale. Le alte temperature, i cui episodi 
si moltiplicano e durano sempre più a lungo, causano, tra le altre 
calamità, spettacolari deperimenti forestali dovuti a embolie gas-
sose. Sono provocate dall’interruzione del flusso di acqua liquida, 
che impedisce l’irrigazione dei tessuti aerei, una forma di disidra-
tazione. L’aumento del livello dei mari, già in corso e sempre più 
rapido, potrebbe raggiungere circa 1 metro nel 2100 anche se l’au-
mento delle temperature non supera l’improbabile obbiettivo di 

2°C. Metterebbe a rischio l’80 % delle popolazioni, quelle che vi-
vono nelle zone costiere. Ad esempio, il rialzamento previsto di 35 
cm nel 2050, distruggerà, secondo le autorità britanniche, circa 
200.000 proprietà costiere britanniche, impossibili da salvare, per 
un valore stimato a 10 miliardi di Lire sterline.  

I cambiamenti climatici potrebbero innescare o esa-
cerbare altri rischi catastrofici, come i conflitti interna-
zionali o la diffusione di malattie infettive, causando 
stress multipli e indiretti, come danni economici, perdita 
di terre, insicurezza alimentare e idrica. Questi ultimi, come 
si è visto con la pandemia di Covid, facilitano lo sviluppo di regimi, 
con regole sempre più restrittive richiedendo sempre più controlli 
dei cittadini e severità delle sanzioni. L’intensità dei rischi, e la vo-
lontà politica di nasconderli o di minimizzarli, di giustificare l’ina-
zione e l’inadeguatezza delle misure o i conflitti, come la caccia al 
profitto delle grandi imprese e dei loro azionisti, spesso proprietari 
dei mass media, spingeranno alla diffusione sempre più rapida 
della disinformazione e dell’informazione scorretta. Di conse-
guenza, un collasso sistemico globale, di tipo apocalittico, 
non può più essere escluso.  

Gli autori del “Climate End Game” propongono quindi 
un’agenda di ricerca che comprende l’analisi di quelli che chia-
mano i “quattro cavalieri della fine del clima”, simili ai quattro 
cavalieri dell’apocalisse o alle piaghe che preparano la fine del 
mondo nella Bibbia: carestie, clima estremo, guerre e malattie. 

 
La nave dei folli 
 
Mentre il clima terrestre ha subito continue fluttuazioni negli 

ultimi 2,7 milioni di anni, alternando cicli glaciali e interglaciali, 
non ci sono stati grandi cambiamenti climatici dall’ultima era gla-
ciale, terminata 12.000 anni fa. L’attuale crescita di CO2 e 
altri gas a effetto serra nell’atmosfera sta avvenendo a 
un ritmo geologico senza precedenti. Gli scenari peggiori 
dei rapporti dell’IPCC stanno diventando sempre più probabili. 
Prevedono per il prossimo secolo temperature come quelle che 
hanno prevalso per l’ultima volta all’inizio dell’Eocene, invertendo 
50 milioni di anni di climi più freschi nel giro di due secoli. È a 
dir poco sorprendente che tali rischi sistemici lascino il gioco po-
litico e l’opinione pubblica non solo in una colpevole indifferenza, 
ma in una sconcertante inazione, al di là delle dichiarazioni di in-
tenti o di misure insufficienti in paragone con i rischi da affrontare.  

Nel 1494, Sébastien Brant, poeta satirico e umanista di 
Strasburgo, pubblicò un’opera che fu tradotta in molte lingue e 
che ebbe un notevole successo per oltre due secoli, illustrata dalle 
xilografie del pittore Albrecht Dürer. Intitolato “La nave dei 
folli”, descrive la realtà sociale dell’epoca, la follia, il caos, l’eccesso 
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Albrecht Dürer, Frontespizio della Nave dei Folli 
di Sebastien Brant, 1498 – Bibliothèque nationale de France 

e la stoltezza che caratterizzano la natura umana. Questa nave di 
pazzi è inevitabilmente diretta verso il naufragio, perché Brant 
non credeva che l’uomo potesse migliorare sé stesso. L’Elogio 
della follia (1509) di Erasmo è spesso visto come una confutazione 
del pessimismo di Brant perché, per lui, la saggezza degli stolti 
prevale sulla follia dei saggi. Ma il pazzo di Erasmo non è quello 
descritto da Brant, è il folle del re, che, come tale, è l’unico che 
può dire la verità senza rischiare la morte. Fine Ottocento, prima 
che fossero imbavagliati dai poteri economici, politici o religiosi, 
si credeva che fosse il ruolo dei media.  

L’apocalisse non è più l’oggetto del terrore popolare, né un 
argomento per convincere le folle di ribellarsi contro “le manie di 
piacere dei ricchi... contro tutti i ricchi che vivono nel lusso e si 
rimpinzano di banchetti, contro i ricchi proprietari terrieri che 
opprimono i contadini poveri e li gravano di diritti, contro i giu-
dici prevaricatori che si lasciano comprare con le loro sentenze e 
negano la giustizia a chi non può o non vuole corromperli”, con-
dannati nel Libro di Amos. Forse Zarathustra aveva ragione nel 
predire che durante la quarta e ultima era mondiale, quella del 
tempo presente, un torrente di metallo fuso inonderà il pianeta 
per purificarlo e Angra Mainyu (lo spirito demoniaco) sarà di-
strutto. Durante questo rinnovamento finale, l’umanità sarà sot-
toposta a un torrente ardente, che la purificherà dalle sue man-
canze e permetterà agli ultimi eletti di vivere in compagnia di 
Ahura Mazda, lo Spirito Supremo, il signore della saggezza. 

Alcuni esseri umani dovrebbero sopravvivere a questa possi-
bile sesta estinzione degli esseri viventi, temuta dagli attuali so-
stenitori della Collassologia. Certo, “il peggio non è mai 
certo”, ma sembra che, visti tutti gli indicatori dello stato 
del mondo, siamo a bordo della nave dei folli. E che nessun 
Erasmo sia in grado di farci credere che sia possibile lodare la 
follia umana. 

•
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