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Una manifestazione contro il riscaldamento globale a Bonn (la foto è del 4 novembre 2017)

La fine del mondo oggi la vediamo così
Catastrofisti o ottimisti, divoratori di dati o fatalisti: come cambia il racconto delle (tante)
apocalissi possibili

Le molestie e la forza di
affrontare lo scandalo

A Natale, un italiano su due
regala cultura

L’era del viola “In quei raggi invisibili
all’uomo il segreto
dell’attenzione”

L’arcobaleno anti omofobia
sulla fascia da capitano
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Nel libro “L’età dei miracoli” di K. Thompson l’asse della Terra di colpo si sposta,
dando origine a cambiamenti - inizialmente impercettibili - nella vita di una
ragazzina di provincia come tante altre. Lo spostamento si porta dietro alcuni
fenomeni atmosferici. Le giornate e le stagioni cambiano, si sfasa l’orologio
biologico degli umani che si dividono: alcuni seguono il tempo comandato dal
governo, altri quello naturale. Più che una metafora dei cambiamenti climatici, il
libro diventa una lenta immersione nei piccoli passaggi della pre-adolescenza
vissuti non nell’ottica emotiva da romanzi da teenager, ma in modo quasi
filosofico: un piccolo mutamento di percezione del proprio universo a volte è
uno spostamento d’asse globale.
 

Per affrontare un problema ci sono diversi approcci: l’idealismo, il catastrofismo,
lo studio meticoloso dei dati. E nonostante viviamo nell’epoca che ha premiato
soprattutto in politica i sottogruppi spaventati dalla fine del mondo confortante
che hanno sempre conosciuto, nessuno è veramente convinto che il mondo
finirà davvero. Il termine “global warming” come ombrello per la caterva di
uragani che si sono riversati sugli Stati Uniti nello scorso autunno e per i
drammi ambientali che funestano il nostro pianeta di continuo viene visto come
una risposta troppo facile per una giornata calda fuori stagione, per un
temporale estivo che coglie alla sprovvista anche se si sa - o si dovrebbe sapere
- che la parte da osservare non è tanto il cambiamento “comandato”, cioé
scandito da eventi esterni, e la sua interpretazione umana. Bisogna osservare
invece il cambiamento sotterraneo, quello naturale.

Anche se la Nasa ci dice che negli ultimi 35 anni ci sono stati 16 dei 17 anni più
caldi mai registrati, vediamo i ghiacci sciogliersi sotto le zampe degli orsi polari
e Ludovico Einaudi suonare il suo pianoforte su una piattaforma galleggiante nel
Mare Artico (l’ha fatto per Greenpeace), anche se il buco nell’ozono è diventato
ormai proverbiale, qualcosa non si registra del tutto nei nostri cervelli:
nonostante il 95% degli scienziati si concentri sull’intervento umano le variabili
della Terra e dell’universo ci immergono in un gioco di riflessi, inevitabile.
L’uomo, anche quello preparato e responsabile, vive nella dimensione presente.
Il problema quindi non sono solo le strumentalizzazioni politiche, chi ci crede o
no, perché questa narrativa dicotomica porta a schieramenti e a un maggiore
rifiuto della scienza, purtroppo, ma il lavorare proprio su questa percezione
quasi pre-adolescenziale, di piccoli momenti che fanno espandere e implodere
un universo conosciuto.
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Le religioni sono ormai meno apocalittiche, il cinema rende la distopia una
rivolta romantica e di crescita, e l’ambientalismo è uno degli argomenti più
complessi e fraintesi della nostra epoca. Abbiamo mitizzato le battaglie per la
Keystone Pipeline un anno fa, a Standing Rock (South Dakota) cercando
narrative da film: la protesta delle ultime tribù spazzate via dagli idranti, l’ironia
sui giovani benestanti, a cui si era unita anche Malia Obama che campeggiava
con loro, dall’altra parte i crudeli petrolieri imperscrutabili. Detto questo sono
sfuggiti alla maggioranza il quadro generale e i potenziali danni oggettivi: un
anno dopo 210.000 galloni di petrolio si sono riversati nelle acque del South
Dakota, s’è fatto molto meno clamore. 
 
Lo stesso errore di valutazione si è presentato con l’uragano Sandy a New York.
Automobili che galleggiavano al terzo piano, la centrale elettrica esplosa, metà
città al buio e al freddo per una decina di giorni. Si erano tutti scandalizzati
quando Al Gore nel 2006, nel suo primo documentario, disse che il Memoriale
dell’11 settembre sarebbe stato sommerso un giorno. Nel 2012 è successo. Non si
riesce a comprendere il pianeta né pensando al futuro, né al presente, perchè
anche vivendo una tragedia si coglie solo lo specifico; i dati scientifici non sono
abbastanza sexy o facili da interpretare. La colpa è dei tubi di scappamento, la
colpa è degli allevamenti intensivi di mucche che con il letame aumentano le
emissioni di CO2, la colpa è dell’uomo ma anche della natura stessa… ormai il
dibattito sul clima è diventato come l’interpretazione delle macchie di
Rorscharch: dite la vostra. 
 
E invece bisognerebbe provare a spostare la percezione in maniera minuscola
ma cruciale. Le narrative idealiste sono un ottimo insegnamento di civiltà
(riciclare, non buttare detersivi nell’acqua, macchine elettriche e così via) e
piccoli contributi, ma anche chi vive una vita di attivismo ecologico senza
lasciare tracce sa che non cambierà il mondo semplicemente con quelle ricette
e deve bilanciare tante cose.
 
Le conseguenze iper-drammatiche sembrano le più adatte a spaventare:
ricostruzioni di città sommerse o congelate, documentari con storie tragiche,
film distopici o sci-fi in cui la Terra è un cumulo di spazzatura, la natura ha
preso piede o al contrario non cresce più una pianta. Il problema delle catastrofi
è che, finchè non ti capitano, creano un meccanismo di fascinazione
involontaria, di Schadenfreude, anche nelle persone più sensibili. Non c’è cosa
più bella di una nave in tempesta mentre si è al sicuro, diceva Lucrezio.  
 
Nel libro “Esiste un mondo a venire?” pubblicato da Nottetempo gli autori
riflettono anche su questo: «Le distopie, dunque, proliferano; e un certo panico
perplesso (chiamato peggiorativamente catastrofismo), quando non un macabro
entusiasmo (recentemente reso popolare con il nome di accelerazionismo),
sembra aleggiare sullo spirito del tempo. Il famoso No future del movimento
punk si vede all’improvviso rivitalizzato – ammesso che il termine sia adatto –,
così come riemergono profonde inquietudini da dimensioni comparabili alle
attuali, come quelle suscitate dalla corsa al nucleare negli anni, non così lontani,
della Guerra Fredda».
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L’ambientalismo è però la storia da raccontare al giorno d’oggi. E si è
trasformato: dall’attivismo di chi dedicava l’estate a salvare le balene a un
riconoscimento come il Nobel per la Pace. E una nuova frontiera per raccontare
questi problemi con ottiche mai provate sono le graphic novel: più ironiche e
ricche di informazioni dei fotogrammi drammatici del cinema, senza i caratteri
minuscoli degli articoli. Il francese Philippe Squarzoni ha scritto nel 2014 una
graphic novel di 500 pagine che si chiama “Climate Changed: A Personal Journey
through the Science” dicendo semplicemente «je ne pouvais pas ne pas le faire»,
non potevo non farlo. 

Anche una scrittrice italiana laureata in fisica, Francesca Riccioni, ha deciso da
qualche anno di parlare di scienza attraverso graphic novels su Alan Turing,
Ettore Majorana e ora anche sul global warming. «Mi sono concentrata su un
lavoro di comunicazione della scienza, come tema, come viene letto, digerito,
ritradotto da vari pubblici».
 
Nel suo “Non è mica la fine del mondo” (edito da Rizzoli) il mondo è finito per
davvero, ma con una leggerezza caustica, e c’è anche una pagina in cui un uomo
sta sopra una clessidra per illustrare in modo letterale che per noi umani è
praticamente impossibile prendere consapevolezza degli effetti a lungo termine.
La famiglia di alieni che visita il nostro pianeta ha un’ironia terrestre ed è una
tabula rasa, come molti di noi, su questi argomenti. L’uso creativo delle pagine
ribalta azione e reazione, mette il lettore a conoscenza di dati scientifici e
complessi periodi storici, anche con grafici classici come quello del ciclo del
carbonio. 
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(Una tavola di Ma non è mica la fine del mondo, graphic novel di Tuono
Pettinato e Francesca Riccioni) 

«Tutte le volte che io voglio scrivere di qualcosa di molto tragico come la storia
di Alan Turing, subentra l’umorismo nero di un fumettista come Tuono Pettinato
(illustratore e co-autore) - dice l’autrice -. Con una graphic novel si riesce a
raccontare il cambiamento a 180 gradi dell’ambientalismo dagli anni 80, c’è la
possibilità di girare il libro, per leggere una cosa sottosopra, girando la
prospettiva del lettore. La complessità fa da padrona, attraverso un tema multi-
fattoriale, perché anche il dato scientifico a volte diventa opinionistico, e questo
approccio è il più interessante».
 
Chissà come sarà la Terra in futuro quando verranno i turisti dallo spazio?
Certo, ci sono cicli climatici da millenni, si può ironizzare su alcune cose, ma
dall’inizio del ventunesimo secolo il nostro pianeta si è riscaldato e i terrestri di
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oggi devono tenere bene a mente almeno queste premesse. È molto diverso
scrivere di ambiente in questi ultimi anni, ora che seguiamo le tragedie
climatiche in diretta, vedendo il momento esatto in cui in Portorico si sono
spente le luci o un’onda ha sommerso le isole caraibiche. È una sensazione che
con un’ironia quasi tragica ha colpito anche l’autrice. «Sono livornese - dice
Francesca -, ho concluso e consegnato questa graphic novel il 10 settembre
2017, proprio mentre Livorno veniva sommersa dall’acqua». 
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