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Il “pensiero lungo” del titolo di questa recensione è tratto da un passaggio del libro di Telmo Pievani. Non 

pratichiamo più, scrive l’autore, quel “pensiero lungo delle cattedrali” che ha fatto iniziare ai nostri antenati la 

costruzione di templi che non sarebbero stati terminati prima di alcuni secoli. I progettisti e i costruttori che 

dettero inizio all’impresa sapevano che loro non ne avrebbero mai visto la conclusione, ma che generazioni 

successive ne avrebbero goduto i risultati. Questo è il pensiero di cui avremmo bisogno nell’affrontare il 

colossale problema del risaldamento globale, invece di lasciarci condizionare da chi ha miopi interessi che 

guardano solo ai tempi brevi, siano essi quelli di dover distribuire profitti agli azionisti sia quelli di essere 

rieletti in una competizione politica.  

Il libro di Pievani è una raccolta di articoli già pubblicati (qualcuno l’avevo letto in precedenza). 

Nonostante la varietà degli argomenti e qualche comprensibile ripetizione c’è un’organicità non poi tanto 

sotterranea che collega l’insieme del testo, oltre all’invito al “pensiero lungo” di cui sopra. Questo “filo rosso” 

è richiamato nel titolo principale del libro e si riferisce a una domanda piuttosto inquietante ma realistica: ce 

la facciamo a passare da una civiltà avversa alla natura oppure siamo condannati al suicidio come specie? Non 

è un interrogativo da catastrofisti anche se, chiuso il libro, il lettore avvertito non può fare a meno di 

chiederselo; e anche di chiedersi perché non calcoliamo mai i rischi e continuiamo a ritenere gli interventi 

preventivi un costo invece di un investimento. Anche se poi sappiamo che il costo delle emergenze è superiore 

a quello della prevenzione. 

L’introduzione del libro è significativa: “Come rane in un paiolo che non si accorgono di finire lentamente 

bollite, noi abbiamo cambiato la geofisiologia della Terra, forzando il clima verso il caldo e adesso dovremmo 

rapidamente adattarci a un mondo da noi stessi stravolto, ma non lo facciamo, ci attardiamo, cincischiamo su 

questioni marginali, perché in fondo non vogliamo capire cosa sta succedendo, non lo interiorizziamo, lo 

rifiutiamo inconsciamente”. Insomma, siamo come un treno senza freni in folle corsa verso un burrone mentre 

continuiamo amabilmente a chiacchierare seduti in un compartimento. Tuttavia, Pievani lascia socchiusa la 

speranza. Se ormai il cambiamento climatico è inarrestabile possiamo però almeno parzialmente mitigarlo e 

soprattutto possiamo e dobbiamo organizzarci per adattarci. 

Mentre si procede nella lettura l’autore espone i dati della nostra “sovraesposizione” nelle vicende della 

Terra. Per esempio, abbiamo riempito il mondo di 1,1 teratonnellate di cose (una teratonnellata è uguale a 1 

seguito da 12 zeri, ovvero mille miliardi di tonnellate!). Se si continua così, nel 2040 le teratonnellate 

diventeranno tre. Occorre tenere conto che l’intera biomassa terrestre pesa 1,1 teratonnellate e che piante, bat- 
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teri, funghi, archeobatteri, protisti e animali rappresentano il 90% della biomassa. Mentre gli esseri umani 

sono solo lo 0,01% della biomassa globale esistente (pur essendo diventati 8 miliardi). In buona sostanza, per 

continuare così avremmo bisogno di 1,7 Terre (secondo alcuni di due). 

I dati relativi al nostro sbagliato rapporto con la natura, dati che ci dovrebbero spaventare e che dovrebbero 

farci pretendere un radicale cambiamento - dico pretendere non chiedere – sono impressionanti: dal fatto che 

nel 2040 negli Oceani ci sarà più plastica che pesci, alla registrazione che negli ultimi cento anni abbiamo 

distrutto tante foreste quante nei 9.000 anni precedenti; dal dato che di tutti i mammiferi esistenti sulla Terra 

2/3 sono animali da allevamento, 1/3 siamo noi e solo il 4% è fauna selvatica al fatto che nell’ultimo secolo il 

mondo artificiale è raddoppiato ogni venti anni. 

Poi, l’autore è molto chiaro su chi pagherà di più i disastri climatici che aumenteranno sempre di più: è 

ormai assodato che saranno i paesi più poveri che, al contrario di quelli ricchi, sono i meno responsabili di un 

rapporto sbagliato con la natura; e all’interno dei paesi più ricchi sarà chi è più povero a soffrire maggiormente 

gli effetti del riscaldamento globale. La questione ambientale è inscindibile da quella sociale, ma – aggiungo 

– l’attuale assetto socio-economico non appare in grado di risolvere il problema. 

L’impronta principale dell’intero testo è ovviamente quella dell’evoluzionismo che, al contrario di ciò che 

pensano molti, anche tra i cosiddetti colti, innerva parecchie delle questioni di cui si discute. Come nel caso 

del Covid-19, per cui l’eccessiva antropizzazione del mondo, distruggendo territori naturali, non solo accelera 

l’estinzione delle specie (l’asteroide killer questa volta siamo noi), ma mette in più stretto contatto gli animali 

selvatici con gli esseri umani, favorendo il cosiddetto “salto di specie” dei virus. Sono i microbi i padroni del 

mondo (e poi i vegetali).  

Tutti gli argomenti toccati, in un modo o nell’altro, supportano un approccio evoluzionistico: dal perché 

fidarsi della scienza al perché esiste la bellezza (e non solo nella specie umana); dal fatto che la natura non 

giudica a quello che l’evoluzione è il frutto della contingenza; dal dato che la natura ama la diversità (la 

cosiddetta “purezza” non esiste, nemmeno nel patrimonio genetico di ciascuno di noi), alla consolidata 

osservazione che “normalità e natura non vanno d’accordo perché la seconda è il dominio delle possibilità, 

non della necessità”; dalla constatazione che facciamo un uso sbagliato e strumentale della cosiddetta 

naturalità, all’affermazione di Darwin “che la natura gronda di inutilità e l’imperfezione è il segno della storia”. 

Ma tutto nel mondo si lega, il suo carattere fondamentale è la correlazione: non esiste una separazione; “anche 

noi siamo natura – scrive Pievani – anche noi siamo parte di questa avventura evolutiva e nell’ultimo periodo 

stiamo facendo di tutto per far notare la nostra presenza”.  
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