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32. Energenze 

Ma forse Greta non lo sa… 

Colori e calore del Pianeta che brucia 

 

 

Greta, dopo l’esplosione di mille piazze, non si rivela più solo come un’adolescente preveggente, ma è entrata 

a far parte dell’immaginario come animatrice di un inaspettato - sorprendente ma credibile - moto collettivo 

che, nonostante gli ostacoli frapposti, spinge gli abitanti della Terra a farsi carico della sua cura, per assicurarle 

un futuro possibile e desiderabile. Il tempo che il mondo scientifico più accreditato valuta a disposizione per 

sanare e correggere i guasti inferti alla natura è estremamente esiguo. Anche perciò la diffusione di una 

informazione accertabile e la maturazione di una conoscenza rigorosa dei meccanismi che assicurano la 

riproduzione di una vita buona vanno pretesi come diritti irrinunciabili, senza preclusione alcuna. Quando, al 

riguardo, riflettiamo sui programmi educativi rabberciati e rivisitati ad ogni giro di valzer di Ministro, o sulla 

carenza di interdisciplinarietà nell’organizzazione degli studi tutt’ora erede della separazione delle “due 

scienze”, comprendiamo la denuncia di Greta sull’inutilità di frequentare una scuola in cui non si coniuga 

nemmeno il futuro anteriore. E niente meglio di una scuola che affronta quesiti e prepara a risolvere problemi 

può svelare l’ipocrisia di ogni forma di negazionismo e, nello stesso tempo, riesce a svelare l’irreparabile 

danno sociale, oltre che ecologico, arrecato dalla reiterazione di uno sviluppo incatenato alla crescita e al 

dominio umano sul Pianeta. Greta ha saputo prendere la scena dopo un profetico Francesco e, ora, assieme 

agli indigeni dell’Amazzonia, all’interno di un contesto che i potenti sovrani della Terra non le perdonano, in 

quanto interprete di una gioventù che si pone al di sopra di ogni confine geografico o geopolitico. Una 

generazione che vuole ridiscutere dello sviluppo, proprio quando muri, fili spinati, eserciti e respingimenti 

tracciano e ridisegnano linee, solchi e frecce in gran parte dei continenti che si estendono su un mappamondo 

sfinito. 

Ho avuto l’occasione di incontrare questa “greta” in alcune riunioni e in differenti ordini di scuole ed ho 

imparato ad ascoltare e a cercare di capire cosa e quanto significhi indagare, riconoscere e fare proprio il 

rapporto vitale con la biosfera, cercando di mediarlo anche attraverso la critica alla scienza e ai modelli 

educativi che continuano a predominare. Un rapporto inteso come atto di fiducia collettiva contro le vie di 

fuga individuali che il liberismo della competizione e del mercato sembra indicare e, per di più, come un 

giudizio severo su quanto essere messi allo studio, al lavoro e al consumo, impedisca per lo più, nelle 

condizioni attuali, di prendere atto di scadenze inquietanti e in rapido avvicinamento (quando e in che misura 

saliranno i mari, avanzeranno i deserti, si scioglieranno i ghiacciai, spariranno le foreste etc.). Riconoscere i 

segni dei tempi non è il lasciapassare al pessimismo: piuttosto, è il rifiuto della rimozione, la messa al bando 

della paura. Mi rendo quindi ben conto del forte significato attribuito dal movimento “FFF” (Fridayforfuture) 

nel reclamare ascolto nei confronti degli scienziati e degli esperti quando si prendono decisioni difficilmente 

reversibili e, aggiungo, nell’esigere dalla scuola conoscenze consistenti per orientare i comportamenti sociali 

e politici che toccano le nuove generazioni. Solo così sarà possibile esercitare un controllo democratico su 

tecnologie che allargano la divaricazione tra mondo artificiale e mondo biologico.  

Greta, FFF, o lo stesso recente Sinodo Amazzonico della Chiesa cattolica ci mandano a dire che va 

penetrato a fondo il risvolto che accompagna lo squilibrio termodinamico del Pianeta, sempre più simile ad un 

motore che batte in testa. E che non bastano meccanici diplomati, ma occorrono guidatori prudenti e viandanti 

in salute e opportunamente scoraggiati a consumare, produrre e muoversi a velocità innaturali. Allora, una 

docenza diffusa, una scolarità permanente, un accesso convinto ad un’alleanza per la cura della Terra, del 

clima e della giustizia sociale, non dovrebbero forse diventare la priorità dei 100 giorni di insediamento di 

qualsiasi governo?  

A dire il vero, tutti abbiamo sentito dire che senza gas serra il nostro pianeta sarebbe una palla di ghiaccio 

congelata, mentre con un aumento incontrollato di gas serra la terra sarebbe invivibile. Ma quanto ci è dato di 

addentrarci, se non superficialmente, nei meccanismi che tanto ci preoccupano? Con quale linguaggio ci  
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potremmo esprimere su questioni risolutive, quando parole chiave come “interazione radiazione-materia”, 

“spettro della radiazione solare”, “assorbimento della radiazione a diverse frequenze”, “riscaldamento dei gas 

dell’atmosfera”, “radiazione quantistica del corpo nero” etc. non vengono nemmeno nominate nelle materie 

scolastiche di qualsiasi ordine, che non siano esclusivamente quelle proprie degli specialisti? 

Proprio in virtù di queste considerazioni, provo, senza alcuna pretesa e nella forma di un ordinario 

resoconto interdisciplinare, ad illustrare con qualche precisione alcuni degli aspetti essenziali che fanno del 

riscaldamento della nostra Terra l’emergenza più grande del secolo. Cose ovvie, si potrebbe dire. Eppure, 

quasi mai queste “banalità” hanno fatto - né fanno parte - del bagaglio di conoscenze delle persone comuni e 

degli studenti: proprio come se l’emergenza climatica dovesse essere considerata, tutto sommato, un’opzione 

improbabile o aggirabile.  

 

L’assorbimento dei raggi del Sole e i colori del cielo 

Inizio dai colori che a causa dell’invio o del ritiro dei raggi del Sole il cielo può assumere sopra le nostre teste, 

di giorno e di notte, mentre nel paragrafo seguente descriverò il trasferimento di calore sulla Terra e in 

atmosfera: effetti che si possono vedere e sentire quotidianamente, in modo che le cose, se non più semplici, 

risultino almeno più simpaticamente intriganti e alla portata della nostra quotidianità. 

Il pianeta Terra ha una caratteristica specifica che lo rende abitabile: è circondato da una pellicola di gas 

di più o meno un centinaio di chilometri - l’atmosfera - che filtra i raggi del Sole, i quali, viaggiando a circa 

300.000 Km/s, impiegano 8 minuti e mezzo ad arrivare da noi, sebbene al loro impatto a grandi altezze 

vengano per la metà diffusi e restituiti nello spazio. Quella metà della radiazione che giunge sulla superficie 

terrestre contribuisce ad alimentare la vita in base a tre diversi dispositivi: può risultare trasparente e 

attraversare invariata la materia che incontra sul suo cammino; oppure, può essere riflessa da corpi opachi; o, 

ancora, può essere assorbita, in particolare dai gas nell’aria, a seconda della dimensione delle molecole e della 

forza dei legami che tengono insieme i loro atomi. In questo ultimo caso, la radiazione interagisce con la 

materia dando luogo ad un aumento dell’energia molecolare della stessa. I tre meccanismi sono responsabili 

sia di mutamenti di colore degli oggetti, sia di variazioni di temperature misurabili: noi stessi ne possiamo 

sperimentare e percepire gli effetti in quanto osservatori viventi e dotati di sensi.  

Per meglio orientarci nel distinguerne le conseguenze, occorre tener conto che l’energia radiante che il 

Sole ci manda è composta da diverse frequenze (ovvero da differenti lunghezze d’onda che stanno in rapporto 

inverso con quest’ultime), che vanno, nel visibile, dal colore viola al rosso (“i colori dell’arcobaleno”) e, in 

termini di energia trasportata, dall’ultravioletto all’infrarosso. In sostanza, questi raggi ultraveloci trasportano 

e spalmano nel loro percorso uno spettro di energia (v. figura di seguito) di diverse frequenze, in parte non 

visibile, ma capace comunque di interagire in modo differenziato con la materia e di provocare trasferimenti 

di massa e di energia, anche sotto forma di calore, con conseguenti variazioni di temperatura. 

 

 
Proprio i meccanismi sopra esposti sono responsabili di effetti a livello microscopico, che, tuttavia, nella 

realtà che “abitiamo” siamo in grado non solo di descrivere con la vista, ma perfino di percepire, attraverso 

umori e sentimenti provocati al loro manifestarsi, come ci capita di fronte al tempo bello o cattivo, allo 

splendore del giorno o all’oscurità della notte, fino al piacere dei colori più emozionanti delle albe o dei 

tramonti).  

Ad un nostro esame, lo spettro completo della luce solare appare bianco, perché composto dalla 

combinazione di tutte le lunghezze d’onda della luce visibile (da tutti “i colori” che ammiriamo scomposti 

nell’arcobaleno, ma, se sovrapposti uno all’altro, al fine si manifestano, addizionandosi, nel colore bianco). 

Quando i raggi solari raggiungono l’atmosfera, le piccole particelle di cui essa è composta per la maggior 

parte, come le molecole di azoto o ossigeno, assorbono energia nella regione dell’ultravioletto, fino, in qualche 

caso, a scindersi in atomi; proprio in  seguito ad un rilevante scambio di energia proveniente dalla zona ad alta 

frequenza, la radiazione visibile che invece passa e si disperde verso i nostri occhi contiene una proporzione  
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di lunghezze d’onda blu e viola dello spettro visibile che, essendo in proporzione maggiore, sovrastano gli 

altri colori.  

Questa dispersione preferenziale della luce blu è ciò che dà al cielo il suo colore azzurro cupo nel pieno 

giorno sereno. Quando però l’atmosfera negli strati inferiori frappone ostacoli, come pulviscolo o umidità, la 

luce solare inizia a venire ulteriormente filtrata e, di conseguenza, può cambiare colore, disperdendo o 

lasciando passare, a seconda delle condizioni, solo alcune componenti rimaste dello spettro complessivo. Nel 

caso, per esempio, di particelle di foschia (piccole gocce d'acqua) o di smog sospese nell’aria ed abbastanza 

grandi da disperdere indifferentemente e tutte insieme le lunghezze d'onda dello spettro visibile, il cielo assume 

un aspetto lattiginoso, reso tale dalla diffusione della luce bianca che è stata privata dell’ultravioletto, ma non 

ha subito altri particolari assorbimenti. Anche il colore del cielo nei fondo-valli in una calda e umida giornata 

estiva può, per le stesse ragioni, assumere un aspetto simile alla nebbiolina che compare nelle pianure 

d’inverno. All'alba e al tramonto, invece, il sole appare giallo o, quando è sul limite dell’orizzonte, rosso.  

La ragione è dovuta al fatto che i suoi raggi arrivano alla superficie della Terra dopo aver attraversato la 

bassa atmosfera, che contiene maggiori concentrazioni di vapore acqueo e pulviscolo, ma, soprattutto, ha uno 

spessore molto maggiore dell'atmosfera terrestre attraversata direttamente dai raggi del sole a mezzogiorno. I 

dardi ultimi del tramonto (si veda la figura) vengono a perdere nel “passaggio ad Ovest”, oltre alle frequenze 

ultraviolette già assorbite in alta atmosfera, anche alcune altre frequenze vicine a quest’ultime, precisamente 

quelle blu-violette intercettate dalle minuscole impurità, lasciando invece prevalere le frequenze giallo-rosse 

rimaste. Tanto più rosse quanto più il sole si abbassa: se fossimo già in ombra, vedremmo le nubi poste ad alta 

quota illuminate in vermiglio dagli ultimi raggi di sole che perdono, nel tragitto allungato, anche ulteriori 

frequenze più corte (gialle e arancioni) della luce visibile. 

 

 
 

L’assorbimento dei raggi del sole e l’aumento di temperatura del Pianeta 

Coi nostri occhi possiamo sperimentare un effetto affascinante dei raggi del sole, i loro riflessi, i loro 

assorbimenti, le loro diffrazioni. Ma le frecce del Carro di Apollo non inducono soltanto colori mutevoli nel 

cielo durante il giorno (e infatti alla notte, quando l’astro scompare, rimane solo il nero della volta stellata con 

la rappresentazione visiva di un universo “raffreddato” dopo ben 13 miliardi di anni, all’incirca, e trapunto di 

stelle che brillano nel buio, allontanandosi nell’Universo in espansione): sono gli stessi dardi che regolano in 

maniera complessa la temperatura del nostro Pianeta.  

Ora passiamo a servirci per l’osservazione, oltre alla vista, di altri sensi e, più precisamente, di quelli 

che “sentono” il calore. Infatti, dal complesso atterrare dei raggi solari sul Pianeta, dal loro ripartire e dalla 

loro interazione con la materia che incrociano nel loro cammino, dipende un bilancio energetico che, 

disponendo una accettabile distribuzione delle temperature, riscalda e rende abitabile lo spazio che ci circonda.  

La radiazione ultravioletta in arrivo, la porzione di visibile e una porzione limitata di energia a infrarossi 

(definite nell’insieme "radiazione ad onde corte") provenienti dal Sole, non ci restituiscono, quindi, solo 

visioni accattivanti, ma, soprattutto – e questo non lo sapevamo in dettaglio fino ad un mezzo secolo fa - 

orientano il sistema climatico terrestre. Dopo che le particelle più grandi di aerosol nell'atmosfera hanno 

interagito e assorbito parte della radiazione, causando un riscaldamento differente a seconda di fasce a 

differente altezza dal suolo, il calore generato da questo assorbimento finisce negli strati più bassi e viene emes 
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so come radiazione infrarossa a onde lunghe, una parte della quale si irradia nello spazio. Oltre a questa 

“pioggia” di radiazione infrarossa dal cielo, occorre rilevare che al bordo inferiore dell’atmosfera il 

riscaldamento non è dominato solo dalla radiazione solare ma piuttosto dalle radiazioni provenienti 

direttamente dalla superficie terrestre. La Terra, essendo molto più fredda del Sole, emette radiazioni di 

lunghezza d'onda molto più lunghe e calde, che rimbalzano nell’aria sovrastante e incrociano gas in 

sospensione con cui reagiscono trasferendo energia. L’atmosfera al di sopra della crosta e dei mari diventa 

pertanto sede di un “effetto serra” con irradiamento di calore e aumento della temperatura. 

Senza la contabilizzazione dell'equilibrio tra radiazione in arrivo e radiazione in uscita, registreremmo 

una temperatura media di -15°C. Siamo, cioè, in presenza di un equilibrio naturale che ha consentito la vita, 

mentre un budget sbilanciato da un aumento dell’effetto serra, modificherebbe lo stato energetico del sistema 

e provocherebbe nuovi equilibri climatici, irreversibili e preclusivi dei normali cicli della biosfera. 
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Bastano i nostri sensi e la nostra memoria a constatare e registrare il brusco cambio di stagioni e gli 

eventi estremi e catastrofici che stanno accompagnando di anno in anno fenomeni unici nella storia umana.  

Guardandoci attorno, comunicando, convivendo con la biosfera, ci rendiamo conto che è l'umanità, con 

l’attività di produzione e consumo, lo scarto e lo spreco associato alla disuguaglianza sociale, che può 

aumentare gli effetti più perversi, aggiungendo del suo all’accumulo naturale dei gas climalteranti.  

Siamo così passati dalla percezione dei colori e del calore, che probabilmente contraddistingue l’intero 

mondo vivente sulla Terra, ad individuare una risorsa specifica che dà privilegio e responsabilità alla comunità 

umana: la democrazia, dal cui esercizio possono dipendere i comportamenti individuali e collettivi che hanno 

a che fare con la continuità della vita e della storia stessa. E per fruire di questa incontenibile risorsa occorre 

passare dalle sensazioni alla conoscenza, all’informazione cosciente, al diritto pieno dell’istruzione, alla 

politica. Tutte categorie in cui l’accesso alla scienza – non identificabile nell’accesso alla tecnologia - è per 

consuetudine sottovalutato, se non negletto. 

Nelle condizioni drammatiche poste dalla crisi climatica, è necessario che diventino patrimonio comune 

l’indagine e la fruizione di come agiscano e per quanto tempo restino attive le perturbazioni che stiamo 

esaminando. Autentiche ferite che sappiamo con certezza essere inferte alla Terra dalla società umana in 

misura proporzionale alle disuguaglianze che in essa convivono In particolare, se, come d’obbligo, si imporrà 

una soglia insuperabile alla concentrazione di climalteranti, due sono i parametri da mettere particolarmente a 

fuoco: 1) la concentrazione di anidride carbonica che cresce per la combustione di carbonio fossile e per il 

decadimento dei resti di piante incendiate o tagliate e di animali abbattuti e consumati oltre misura, 2) la 

liberazione in aria di metano, che ha fonti naturali nelle paludi e nel metabolismo dei ruminanti, ma viene 

letteralmente “rovesciato” in atmosfera con la proliferazione di paludi artificiali, coltivazioni intensive, attività 

estrattive e l’estensione degli allevamenti di bovini. A tutto ciò va aggiunto lo scioglimento del permafrost - 

quello strato di terreno più o meno profondo gelato e perenne alle alte latitudini - che ora sita progressivamente 

sciogliendo e che, formando specchi d’acqua e paludi, rilascia metano nell’atmosfera, oltre che enormi 

sprofondamenti nel terreno. E al punto in cui siamo, sia le conoscenze su come agiscono i meccanismi 

climalteranti sia le opportunità e gli effetti di una riconversione ecologica che passi dalla loro limitazione, 

risultano essenziali e vanno trasferite a livello popolare. 
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Perché dell’effetto serra si è cominciato a parlare da così poco tempo? 

I raggi del sole mandano tepore a terre, mari, ghiacciai e foreste, alimentano i cicli naturali e, in genere, 

riscaldano tutti i corpi viventi. Non sempre sono “garbati”, come sappiamo a spese della nostra pelle, ma, in 

particolare con le piccole molecole gassose (O2, N2) e quelle di maggiore dimensione (CO2, CH4) che 

incontrano, si comportano da autentici guastatori, talvolta spezzandole in due o facendole vibrare 

insistentemente quando entrano nel mirino del loro fascio di radiazioni. 

Oggi disponiamo di una descrizione dell’interazione tra luce e materia molto accurata anche a livello 

microscopico, ma solo cento anni fa non avevamo nozione di come si organizzassero e giungessero a 

compimento i processi climalteranti responsabili della nostra sopravvivenza.  

Anche se a scuola non si parla molto di Planck, di Einstein, di Bohr, sono stati tanto gli effetti delle loro 

scoperte e intuizioni, quanto i risultati degli esperimenti pioneristici della prima metà del Novecento, ad averci 

fornito la base interpretativa per cui citiamo correntemente una soglia di emissioni di CO2 da non superare. 

Infatti, da non molto più di cento anni sono state sistematicamente studiate, descritte e interpretate con 

successo sia la natura della radiazione solare sia l’esistenza e il comportamento di molecole che la possano 

“intercettare” lungo lo spettro delle sue frequenze, con l’effetto a volte di scindersi, altre di vibrare o ruotare, 

facendo anche – come abbiamo visto sopra - cambiare il colore o aumentare la temperatura complessiva del 

sistema soggetto allo scambio di energia.  

L’applicazione di concetti direttamente collegati alla problematica qui trattata e che si presentarono un 

secolo fa come rivoluzionari sotto il titolo di relatività e quanti, non tenne affatto conto già allora dei 

meccanismi regolativi del clima terrestre, ma fu inizialmente destinata alla diffusione e al controllo 

dell’elettricità, all’illuminazione da lampadine ad arco o all’effetto fotoelettrico, mentre gli studi della 

configurazione degli atomi e della geometria delle molecole furono sviluppate in tempi relativamente più 

recenti e per compiti prevalentemente di interesse chimico. Ma senza il ricorso e l’aggiornamento di modelli 

interpretativi in netta discontinuità rispetto agli strumenti del passato, il discostarsi dall’equilibrio climatico 

non sarebbe stato quantitativamente misurabile, come è oggi possibile, né la credibilità delle previsioni 

dell’IPCC (International Panel Climate Change che raggruppa migliaia di scienziati) avrebbe potuto destare 

una impressione di cogenza come quella loro riservata dall’opinione pubblica attuale. Ora però sappiamo! Ed 

abbiamo a disposizione concetti e leggi inappuntabili, cui è necessario far ricorso per rendersi conto 

dell’esiguità del tempo, dei mutamenti di comportamento da adottare e dei possibili rimedi a disposizione. 

 

Un po’ di storia dell’effetto serra 

Ci si comincia a preoccupare degli effetti della CO2  in atmosfera solo ad inizio del 1900 quando il chimico-

fisico svedese Arrhenius concentra i suoi interessi volti alla chimica dell'atmosfera sull’incidenza della CO2 

sul clima e stabilisce che la temperatura superficiale media della terra è in media di circa +15 °C, a causa di 

quello che definisce “effetto serra”, dovuto alla capacità di assorbimento delle radiazioni infrarosse da parte 

del vapore acqueo (poi rivelatosi non decisivo) e dell'anidride carbonica dispersa nell’aria. Arrhenius già allora 

presumeva che un raddoppio della concentrazione di CO2 avrebbe portato ad un aumento termico di +5 °C.  

Quelli delle scoperte dello scienziato svedese sono gli anni in cui Einstein si convinceva ad attribuire 

alla luce una natura non solo ondulatoria, ma anche corpuscolare, in qualità di veicolo ad elevatissima velocità 

di pacchetti di energia, che sono proporzionali alla frequenza della radiazione trasportata. Gli stessi anni in cui 

lo stesso già autorevole fisico cerca di fornire sperimentalmente misure riproducibili delle grandezze degli 

atomi e delle molecole, non ancora analizzati universalmente nella loro struttura come entità reali, seppure 

riconosciuti come fondamenti della concezione meccanica del mondo.  

In quegli stessi mesi di inizio secolo, Max Planck si dispera perché deve ammettere che la radiazione 

emessa da un “corpo nero” – che definiremo più avanti - ha l’apparenza di quanti di azione discreti e non 

continui, come invece presupponeva tutta la scienza a lui precedente. Radiazioni sia in forma di onde sia di 

particelle, quanti discreti di energia, molecole in movimento circondate da elettroni in orbite indefinite…un 

autentico shock. 

Sono anche i tempi in cui la pittura scompone la natura, attribuisce significati finanche spirituali al colore 

e si volge all’astrattismo, in cui le città si illuminano prima a gas e poi con le lampade, gli orologi di tutto il 

globo si sincronizzano e le tensioni internazionali preludono a guerre in cui la scienza avrà un peso 

determinante. Eppure, il conflitto con la natura, il suo spreco irresponsabile, il suo consumo inarrestabile, non 

hanno ancora trovato posto, mentre rimane assai vivo lo scontro tra capitale e lavoro. Erano già passati almeno 

duecento anni di rivoluzione industriale, di lotte del lavoro, di inquinamento sopra le città e nei polmoni delle 

operaie, degli operai e dei fanciulli, di crescita di enormi apparati di produzione e trasporto di cui le scienze 

fisiche e chimiche e le istituzioni scientifiche con le loro propaggini negli istituti tecnici erano stati ispiratori,  
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mentre le scienze della natura solo di sfuggita analizzavano gli effetti sul vivente di un’incessante depredazione 

e di uno sfruttamento incontrastato, incompatibile con i bioritmi dei corpi.  

Tanto grande era l’attenzione verso il mondo artificiale in costruzione, quanto debole rimaneva ancora 

l’indagine verso la sostanza che sta al fondo del mondo vivente. Solo a fine Ottocento e nei primi anni del 

Novecento, dopo i secoli della nascita e nel pieno dell’espansione della fabbrica, finalmente la rivoluzione 

scientifica della relatività e dei quanti cominciava a fornire strumenti e concetti per un’analisi a livello 

microscopico e a spostare il fuoco dell’attenzione verso l’origine della materia, l’evoluzione dell’universo, la 

relazione con l’ambiente. Una rivoluzione concettualmente potentissima e destinata a spostare il tiro fuori 

dall’orizzonte della crescita illimitata. Purtroppo, gli interessi geopolitici che conducono alla tragedia di una 

Seconda guerra mondiale impediranno di indagare da subito i limiti invalicabili dell’ambiente naturale, perché 

la scienza nuova viene requisita come fattore di potenza della produzione di armi devastanti nei conflitti in 

corso e, nella guerra fredda che segue, per conseguire il dominio energetico in campo fossile e nucleare e il 

primato della tecnocrazia del mondo occidentale sul resto del pianeta.  

Eppure, il mondo scientifico dibatteva molto perplesso su questa torsione data allo sviluppo delle 

applicazioni della scienza. Einstein, Bohr, Oppenheimer, Russell, Pontecorvo, lo stesso Heisenberg in maniera 

controversa, si interrogarono e scrissero a lungo sui pericoli di soggiogare la natura al di sopra di ogni 

possibilità di controllo democratico e sociale. Ma l’aria fino agli anni ‘50 del secolo scorso era 

irrimediabilmente inquinata di volontà di rivincita, potenza e colonizzazione, non solo di popoli.  Basti pensare 

che l’equazione più famosa – E = mc2   in cui si mette in relazione esplosiva l’energia con la materia - ha di 

gran lunga sovrastato nell’opinione pubblica l’altro capolavoro del Genio del Novecento – E = hf, in cui 

l’energia è posta in relazione alla frequenza della radiazione che si propaga nell’Universo - da cui discende la 

svolta verso le energie naturali, lo sviluppo del solare fotovoltaico e, anche, grazie ad una  apertura a 

collaborazioni internazionali da parte degli istituti di ricerca dei paesi ricchi, la impetuosa avanzata 

dell’elettronica e delle telecomunicazioni, dei laser, delle fibre ottiche, peraltro non sempre accolta con 

sufficiente  attenzione critica nelle nostre vite quotidiane. 

Alla fine e non senza contraddizioni, si erano costruite le basi per modellizzare da un lato l’interazione 

tra radiazione e materia e per capire dall’altro quanto gli equilibri in natura avvengano attraverso fasi 

complesse soggette ad instabilità.  Ma il focus non si era ancora spostato sul riscaldamento del pianeta.  

Da Arrhenius passarono oltre dieci lustri e solo nel 1956 comparve per la prima volta un breve articolo 

sul New York Time che evocava l’effetto serra. E non se ne fece niente ufficialmente, almeno fino al 1988, 

quando venne riconosciuto che a partire dal 1980 il clima era più caldo di quanto fosse mai stato 

precedentemente. Per la prima volta cominciò così a tener banco a livello internazionale una teoria del 

cambiamento climatico e fu fondata un tavolo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) dal 

programma ambientale delle Nazioni Unite e dall'organizzazione meteorologica mondiale. Il resto lo 

conosciamo: conferme crescenti del mondo scientifico contrapposte al più ostinato negazionismo, anche 

contro l’evidenza dei sensi, il convincimento delle menti, le prove scientifiche. 

 

Una nuova cassetta degli attrezzi e dati molto affidabili 

L’analisi odierna dei fenomeni qui discussi si avvale di strumenti di non facile divulgazione, ma essenziali nel 

quantificare gli effetti nocivi in gioco.  

La spiegazione del comportamento e dell’interazione di materia e radiazione richiese l’introduzione di 

concetti radicalmente nuovi per spiegare la natura tanto della materia quanto della radiazione. Proprio Einstein 

schiuse la via a considerare la radiazione come fosse composta da quanti di energia tra loro indipendenti, 

proponendo così che la materia e la radiazione potessero interagire solo attraverso lo scambio di quanti di 

energia, che la luce avesse una struttura granulare e che la radiazione realizzasse un trasferimento di massa tra 

un emettitore ed un assorbitore. Per farlo, partì da un concetto singolare, analizzando un modello ideale: il 

“corpo nero”, da cui i corpi reali invece si discostano più o meno sensibilmente.  

Per definizione si tratta di un oggetto che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica incidente senza 

rifletterla, ed è perciò detto "nero" secondo l'interpretazione classica del colore dei corpi. Un corpo nero è in 

sostanza un oggetto in cui la materia che assorbe ed emette la radiazione elettromagnetica è in equilibrio 

termico con la radiazione stessa. Per ogni temperatura (K) esiste un particolare spettro di frequenza e una 

distribuzione dell'intensità di energia E(λ) emessa dal corpo nero, ossia una determinata curva in funzione 

della lunghezza d'onda. La curva dell’intensità di energia presenta caratteristiche che la rendono 

particolarmente utile nello studio dei fenomeni fisici naturali, poiché il potere emissivo di energia del corpo 

nero è collegato alla lunghezza d'onda della radiazione emessa. Se una parte della radiazione può sfuggire dal  
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corpo nero, allora l’equilibrio si mantiene solo se viene fornita tanta energia quanta ne sfugge per 

irraggiamento.  

La curva che rappresenta questa speciale radiazione, attribuibile a diversi corpi o sistemi, comprese le 

stelle e i pianeti, dipende dalla temperatura: si rappresenta come un grafico a campana con un massimo a 

distinte temperature e il cui profilo può sovrapporsi, nelle sue propaggini più distanti dal picco, con residui di 

altre curve a campana ad esse simili e contigue, ma con i loro picchi a distanze ragguardevoli. Modelli di corpi 

neri che non presentano sovrapposizioni di curve con quelle di altri corpi neri sono le stelle non contornate da 

pianeti, che emettono picchi di luce brillante e che, mentre si allontanano assieme all’Universo in espansione 

tendono ad un colore rossastro per la progressiva deviazione della luce verso quel colore.  Anche Terra e Sole 

si assimilano a due corpi neri, ma essendo le loro curve in parzialissima - eppure commensurabile - relazione 

di sovrapposizione, seppure diversissimi (è il Sole che irraggia la Terra, con picchi di massima intensità a 

temperatura ben diversa: più alta (6000 kelvin per il Sole) più bassa (278 kelvin) per la Terra (v.figura qui di 

seguito), scambiano e trattengono nell’atmosfera terrestre la calda radiazione infrarossa. 

 

 
Nella zona di sovrapposizione delle due curve con picchi a T distanti si concentra lo scambio di 

radiazione IR –CO2 che riscalda il pianeta 

 

Mentre un corpo nero assorbe tutte le radiazioni che intercetta, i gas invece non sono corpi neri; 

assorbono e irradiano solo a lunghezze d'onda molto specifiche. I nostri gas atmosferici assorbono così diverse 

bande strette di radiazione solare in entrata. Ogni banda di assorbimento è una risposta a un diverso 

meccanismo di trasferimento di energia. Le molecole più piccole di ossigeno e azoto assorbono lunghezze 

d'onda molto brevi della radiazione solare (fino a spezzare il loro legame) mentre le molecole più grandi di 

vapore acqueo e anidride carbonica assorbono principalmente energia radiante a infrarossi di lunghezza d’onda 

maggiore, che le fa vibrare o ruotare attorno ai legami che uniscono gli atomi, senza spezzarle. 

A una temperatura solare di quasi 6000 Kelvin, il picco di emissione solare si trova nella parte visibile 

(leggera) dello spettro elettromagnetico, mentre la Terra, a una temperatura di 278 Kelvin, emette la maggior 

parte della sua energia nella porzione infrarossa (“calda”) dello spettro elettromagnetico. L'energia di questa 

lunghezza d'onda non può essere assorbita da minuscole molecole di ossigeno e azoto, ma può essere assorbita 

dalle molecole più grandi e complesse di vapore acqueo (H2O), anidride carbonica (CO2) e metano (CH4). 

Queste molecole complesse hanno una serie di modalità vibratorie e rotazionali che assorbono nella porzione 

infrarossa dello spettro elettromagnetico. Quando una di queste molecole assorbe un fotone infrarosso in 

arrivo,  inizia a vibrare e, qualche tempo  dopo, si “rilassa” trasferendo l’energia extra  ad un'altra molecola e  
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aggiungendo velocità al movimento di quest’ultima. Poiché la temperatura di un gas è una misura della velocità 

delle sue molecole, il movimento più veloce risultante dopo gli assorbimenti dei fotoni IR aumenta la 

temperatura dei gas nell'atmosfera.  

[N.B. Facendo riferimento alla figura di sopra, il meccanismo dell’effetto serra si concentra nella zona di 
parziale sovrapposizione delle due curve, rappresentate come paglierina (Sole), vermiglia (Terra)]. 

In base alle misure più accurate la concentrazione di anidride carbonica ha superato la soglia delle 415 

parti per milioni (ppm) il 15 maggio 2019. Si tratta di una concentrazione superiore del 48% a quella dell’epoca 

preindustriale, quando la concentrazione di CO2 in atmosfera era attestata sulle 280 ppm. Intanto, la 

concentrazione di metano (CH4) è salita a 1.870 parti per miliardo (ppb). Era di 750 ppb nell’epoca 

preindustriale. Una molecola di metano ha una capacità di intrappolare calore trenta volte superiore a quella 

del biossido di carbonio. Per cui, l’attuale concentrazione in atmosfera di CH4 equivale a (1.900 x 30) a circa 

57 ppm di CO2. Da ultimo, va considerato che i vari gas serra hanno un tempo medio di permanenza in 

atmosfera molto diversificato. Una molecola di biossido di carbonio resta in media in atmosfera poco più di 

cinque anni. Una di metano ci resta 12 anni. E tuttavia non basta tener conto del tempo medio di permanenza 

per molecola. Perché, per esempio, una molecola di CO2 dopo aver trascorso mediamente cinque anni in 

atmosfera finisce negli oceani, dove avviene uno scambio 1:1. Una molecola di CO2 entra in acqua e un’altra 

ne esce e si trasferisce in atmosfera. E gli Oceani sono ormai saturi di anidride carbonica. 

Senza l’introduzione e la comprensione di nuovi principi rigorosi come quelli qui espressi per sommi 

capi, senza una loro conoscenza di base, senza nuove leggi esigibili, cogenti e severe al punto di bloccare 

definitivamente le emissioni, la lotta al cambiamento climatico andrà sicuramente incontro ad un esito 

devastante. Non basterà il ricorso agli esperti né un impiego massiccio di tecnologie appropriate. La 

conoscenza anche attraverso valutazioni intuitive e di agevole accesso popolare dei fenomeni in atto ci pone 

in grado di stimare oggi convenientemente i messaggi dell’IPCC e di sentire vicino l’allarme dell’Enciclica 

Laudato Sì. Conoscere e informarsi è prezioso e vitale: benvenuto allora Friday for the Future, anche per 

imporre di superare gli specialismi e per destinare le migliori risorse ad una politica che si rimetta in gioco per 

una buona vita.  
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