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A dire la verità, nel libro c’è ben poco del visionario citato nel sottotitolo, se non per la parte per così dire 

letteraria che accompagna il diario di un futuro viaggiatore in visita al “Bel Paese”, sulla scia dei Grand 

Tour culturali iniziati nel XVII secolo. Il viaggio viene compiuto nel 2786 in un’Italia irriconoscibile a 

causa del cambiamento climatico e la prima osservazione che viene da fare è che una data così lontana è 

perfino troppo ottimistica rispetto alla velocità dei processi ormai avviati. 

I due autori – un geografo e un filosofo della biologia e evoluzionista assai noto – partono dalla 

ricognizione ragionata dei dati e delle ricerche affidabili disponibili sulla questione per alternare gli scenari, 

per così dire, turistici, con schede specifiche degli effetti del cambiamento climatico sull’intero territorio e 

corredandolo delle mappe di come diventerebbe l’Italia, se non si riesce almeno a contenere il processo. 

L’ipotesi di partenza è la fusione completa delle calotte glaciali - e anche dei ghiacciai terresti – con il 

conseguente aumento di 65 metri del livello del Mediterraneo. Ipotesi, appunto, persino ottimistica (mentre 

i due autori la ritengono pessimistica), vista l’accelerazione progressiva con cui si stanno sciogliendo i 

ghiacci e considerato che alcuni scenari – anche sulla scorta di eventi remoti passati – ritengono che il 

livello del mare potrebbe alzarsi molto di più. In particolare, considerando che l’Italia è tra i Paesi più 

esposti, per ragioni geografiche, naturali e antropiche agli effetti dell’aumento delle temperature, come 

dimostrano gli studi scientifici focalizzati sul Mediterraneo. Era già successo di tutto nel passato, dal punto 

di vista climatico e degli assetti territoriali, ma – scrivono gli autori – “un conto è vedere questi cambiamenti 

in decine e centinaia di millenni, tutt’altro conto assistere al loro svolgersi in pochi secoli.” 

Come che sia, la ricostruzione dei due autori non è certo una previsione. Le previsioni possono essere 

effettuate sulla manipolazione di dati certi e conoscendo la maggior parte se non tutti i fattori della fisica 

del clima. Ma, sulla scorta di quel che si conosce e che anno dopo anno di arricchisce di dati e di un 

incremento eccezionale delle capacità di calcolo, è possibile costruire degli scenari che vanno da un minimo 

a un massimo di affidabilità. Si tratta di probabilità, ma il confronto tra ciò era stato previsto dai modelli 

climatici di decenni fa e le rilevazioni attuali – con una loro quasi completa sovrapposizione - non possono 

generare scetticismo su queste estrapolazioni, anche di lungo periodo.1 

 

 
1 Si veda, per esempio, il fisico del clima Antonello Pasini, L’equazione dei disastri. Cambiamenti climatici sui territori 
fragili, recensione su Ticonzero 

https://abocaedizioni.it/libri/viaggio-nellitalia-dellantropocene-telmo-pievani-e-mauro-varotto/
http://venezian.altervista.org/Recensionimieda118/203._Pasini.pdf
https://abocaedizioni.it/libri/viaggio-nellitalia-dellantropocene-telmo-pievani-e-mauro-varotto/


 

 

Il diario di viaggio si snoda attraverso le regioni italiane, una per una, descrivendo ciò che sono 

diventate a causa dell’invasione delle acque, di come si sono ridotte territorialmente e immaginando gli 

adattamenti compiuti dalla popolazione. E qui c’è forse anche un’altra dose di eccessivo ottimismo 

dell’autore, perché il Paese – pur ridotto ai minimi termini territoriali - sembra comunque fiorente e vitale, 

a giudicare dal diario del viaggiatore. È vero che sarebbero trascorsi centinaia di anni, ma le meraviglie 

anche tecnologiche e di stile di vita che lo contrassegnerebbero sembrano un po’ troppo edulcorate rispetto 

agli sconvolgimenti drammatici che il Paese ha subito: l’economia sconvolta e distrutta, la società 

probabilmente travolta, lo spostamento forzato della popolazione, la perdita dei migliori terreni agricoli, le 

città sommerse, i possibili milioni di morti e così via. 

Ma, nonostante queste precisazioni critiche, questo è un libro da leggere assolutamente perché si basa 

sulle attuali di linee di tendenza (a parte la questione temporale più o meno dilatata) e perché le cartine 

geografiche dettagliate e scientificamente costruite sono davvero impressionanti. Dal ‘Mare padano’ (e 

Venezia, naturalmente, è tutta sott’acqua), all’Arcipelago dell’Arno, dai fiordi del Piceno, al Mare del Lazio 

e del Tiburtino che hanno sommerso Roma, dal Mare Pontino, alla Sardegna meridionale spezzata in due e 

diventata due isole, dal Mare di Partenope che bagna Caserta, al mare che ha diviso in due la Puglia facendo 

del Salento un’isola, alla Calabria e alla Sicilia, le cui coste sono state tutte ‘mangiucchiate’, creando 

peraltro un Mare Catanese sotto L’Etna… sono queste le immagini cartografiche sconvolgenti che ci 

restituisce il testo. 

Insomma, più o meno in là nel tempo, se il cambiamento climatico continuerà inarrestabile questo sarà, 

con tutta probabilità, il futuro del nostro Paese. 
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