
Un’opera sul cambiamento del clima?
CO2

Ian Burton

CO2 è stata concepita come una ruota di preghiera per le nostre attuali
preoccupazioni e ansie che riguardano il clima, ciò che abbiamo fatto per
modificarlo, e quali rimedi ci possano essere – ammesso che ce ne siano – a
ciò che Sir James Lovelock chiama la nostra “rough ride to the future”.

Cercando una struttura all’interno della quale sviluppare questi temi, mi so-
no trovato ad indagare sui due oratori drammatici di Haydn, La Creazione e
Le Stagioni, e mi sono reso conto che, prima di cercare di capire che cosa
l’uomo avesse fatto alla terra e al suo clima, era necessario che io dicessi
qualcosa sugli splendori della creazione, e facessi poggiare l’intera opera, ca-
ratterizzata dal suo essere “non narrativa”, su due versioni mitiche della
Creazione e dell’Apocalisse. La prima derivava dalle splendide e paradossali
scritture vediche dell’Induismo (“La Creazione avvenne prima che esistessero
gli dei”), con la danza della creazione di Shiva e la danza di distruzione fina-
le; la seconda era la versione giudaico-cristiana degli eventi all’inizio dei tem-
pi, come è narrata nel Libro della Genesi nell’Antico Testamento, e anche nel
racconto di San Giovanni alla fine del Nuovo Testamento, nel Libro dell’Apo-
calisse.

Solo le persone che hanno dei paraocchi ideologici – oppure degli interessi
personali – negano oggi che si stia verificando un processo di riscaldamento
globale, o che le attività umane vi abbiano giocato un ruolo determinante.
Un analogo atteggiamento negazionista può però essere considerato anche
quello di chi ritiene che possiamo essere in grado di modificare tale proces-
so. Negli ultimi vent’anni abbiamo di fatto assistito solo a obiettivi mancati e
accordi continuamente rinviati. I politici sono mossi da interessi personali, l’e-
conomia globalizzata è troppo avida, e gli scienziati sono capaci solo di ana-
lizzare ciò che sta accadendo, mentre tutti noi, il pubblico che si palleggia le
responsabilità, siamo troppo irrevocabilmente dediti ai nostri stili di vita ca-
ratterizzati da consumi estremamente elevati.

Saremmo in grado di sopportare un governo autoritario e le manovre plane-



tarie ad alto rischio che sarebbero necessarie, anche ammesso che potessi-
mo così trovare una soluzione per ridurre le emissioni di anidride carboni-
ca? Richard Mabey, nel suo libro Turned Out Nice Again, racconta come
per secoli ci siano stati schemi utopistici per migliorare il clima, schemi che
hanno occupato uno degli angoli più stravaganti e preoccupanti della no-
stra mitologia atmosferica. Lo storico settecentesco Edward Gibbon, per
esempio, riteneva che il clima della terra fosse in costante miglioramento,
e fosse destinato a continuare a migliorare per via del vigoroso addomesti-
camento della Natura da parte dell’uomo, soprattutto attraverso il disbo-
scamento delle foreste, che intercettavano i raggi del sole. Egli agognava il
riscaldamento globale.

Herman Segel, nell’atmosfera autoritaria della Germania degli anni Venti e
Trenta, si trovò coinvolto in un progetto che mirava a prosciugare il Mediter-
raneo e allagare il deserto del Sahara; il fatto che questo avrebbe cancellato
dalle carte geografiche il Congo Belga era considerato un problema tecnico
secondario! E non più tardi degli anni Sessanta l’ingegnere russo P.M. Bori-
sov elaborò un progetto per chiudere con una diga lo stretto di Bering e de-
viare le acque calde del Pacifico nel Mar Glaciale Artico, facendo così scio-
gliere totalmente la calotta glaciale, e rendendo la Siberia sufficientemente
calda da farci crescere le ciliegie…

Non c’è molta differenza fra queste fantasie farneticanti, con tutta la loro ar-
roganza e ignoranza ecologica, e gli attuali progetti follemente costosi per
migliorare il riscaldamento globale con truffe tecnologiche. Seminare gli
oceani con migliaia di tonnellate di ferro solubile, per esempio, per favorire
la crescita del plancton, che a sua volta debellerebbe il diossido di carbonio
atmosferico, oppure inviare giganteschi ombrelloni nello spazio per ripararci
dal sole. Gli effetti sconosciuti e imprevedibili che potrebbero derivare da
queste operazioni a rischio potrebbero essere altrettanto catastrofici del ri-
scaldamento che intendono evitare. Tutti questi sogni folli riflettono la nostra
incrollabile convinzione che siamo sufficientemente intelligenti da poter con-
trollare la Natura, il che rappresenta esattamente la stessa hýbris che sta al-
l’origine di tutti i problemi legati alla crisi climatica.

Questi progetti grandiosi non hanno alcun ruolo nel modo in cui la Terra, la
complessa, varia, localmente inventiva Gaia, lavora. Richard Mabey è convin-
to, esattamente come Sir James Lovelock, che dovremo imparare a far fronte
ai cambiamenti climatici come il pianeta ha sempre fatto, modificando e
adattando il meglio possibile i nostri percorsi, come se stessimo compiendo
una cavalcata selvaggia.

Molte popolazioni umane moriranno di fame, molte specie selvatiche si
estingueranno. Alcuni paesaggi cambieranno in modi che non possiamo im-
maginare. Ciò che non sappiamo o siamo incapaci di prevedere è quando, o
dove, o come tutto questo accadrà. Possiamo essere in grado di fare genera-



lizzazioni statistiche sui mutamenti climatici, ma non sulle complesse condi-
zioni atmosferiche che ne conseguiranno, o su come noi, e tutti gli altri esse-
ri viventi, reagiremo ad essi.

Appare ora chiaro che il sistema climatico può modificarsi solo secondo i
suoi propri ritmi. Anche se riducessimo tutte le emissioni di CO2 e di altri gas
serra a livelli preindustriali, non ci sarebbe comunque un veloce ritorno al cli-
ma del passato.

Innanzitutto dobbiamo riconoscere che noi non siamo padroni della terra,
e che certamente non siamo in grado di modificare il clima a nostro piaci-
mento. Nel suo ultimo libro A Rough Ride to the Future (2014), Sir James
Lovelock ha scritto: “Se ho ragione nel ritenere che Gaia è in qualche mo-
do viva, allora potremmo paragonare le nostre idee primitive di geoinge-
gneria al tentativo di mettere dei pattini a un cavallo in modo da farlo an-
dare più veloce”.

Se il riscaldamento globale è un problema serio come dicono gli esperti del-
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (I.P.C.C.), allora per la maggior
parte di noi la loro proiezione più estrema, che prevede un aumento della
temperatura globale di 6 gradi entro il 2100, potrebbe rendere la terra inabi-
tabile proprio come tutti gli altri pianeti. Una terra più calda manterrebbe
però la composizione atmosferica che ci è familiare, con l’attuale abbondan-
za di ossigeno, e ci sarebbe grande abbondanza di acqua, anche se meno
facilmente disponibile. Quali sono dunque le nostre alternative? Dovremmo
cercare di riportare con interventi di geoingegneria il nostro mondo modifi-
cato alle condizioni in cui lo avevamo in passato, prima della rivoluzione in-
dustriale, o adattarci al nuovo mondo, e lasciare che Gaia regoli la New Wil-
derness, le nuove terre selvagge? E come possiamo adattarci?

Se la maggior parte di noi vivesse nelle città, come Sir James Lovelock ritie-
ne che presto accadrà, allora la regolazione del clima di queste città po-
trebbe essere una possibilità molto più semplice, economica e sicura in un
clima caldo, rispetto alla regolazione di tutto il pianeta con interventi di
geoingegneria.

Sembra una bella cosa provare e “salvare il pianeta”, ma in realtà noi non
stiamo pensando di salvare la terra (Gaia), stiamo pensando di salvare noi
stessi. Lovelock è convinto che l’idea di salvare la terra sia una folle bizzarria
delle ideologie romantiche del nord del pianeta, e in ogni caso vada proba-
bilmente ben al di là delle nostra capacità. Può darsi che abbia ragione. Ma,
se vogliamo concederci una nota di speranza, forse stiamo finalmente svilup-
pando una consapevolezza globale, nel qual caso il nostro compito più im-
portante è quello di assicurare che un numero sufficiente di uomini sopravvi-
va per pensare e agire in modo da contrastare quei cambiamenti ambientali
avversi che noi stessi abbiamo provocato.



Un’opera “non narrativa” offre semi, idee e immagini, non propone un qua-
dro dialettico di tesi, antitesi e sintesi. La sequenza di scene di CO2 (molto di-
versamente da quanto accade in un’opera che racconta una storia, con un
soprano e un tenore che si innamorano e sono ostacolati da un baritono),
procede attraverso schemi di connessioni interne e simboli, come una poesia
modernista, con immagini ripetute e ricorrenti; una mela nell’Eden diventa
un supermarket, un serpente è tentatore e al tempo stesso apre il dibattito
ambientalista ed evidenzia il distacco dalla nostra natura animale, parole e
temi musicali mettono ordine nelle idee e nel movimento teatrale. Adamson
è l’unico personaggio dell’opera che ha un’evoluzione, dal dilemma liberal-
umanistico dello scienziato a una posizione gradatamente più disperata e
contemplativa, addirittura mistica, simile a quella dei collaboratori della rivi-
sta ambientalista “Resurgence”.

(Traduzione dall’inglese di Silvia Tuja)
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