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Il 13 gen na io 2016 nel la Trump To wer di New York ha fat to il suo in gres so uno sti ma to
pro fes so re eme ri to di Prin ce ton, Wil liam Hap per, con si de ra to da mol ti il fu tu ro con si glie re
per la scien za del pre si den te de gli Sta ti Uni ti. Il mo ti vo per cui Do nald Trump po treb be sce ‐
glier lo non è tan to per i suoi ap prez za ti stu di su gli ato mi e sull’ot ti ca adat ti va, né per la sua
lun ga e pro fi cua mi li tan za nel grup po Ja son, crea to du ran te la Guer ra fred da per ga ran ti re al
go ver no ame ri ca no la con su len za e l’im pe gno dei mi glio ri scien zia ti del Pae se. Né tan to me no
per ché ha di ret to, du ran te l’am mi ni stra zio ne di Geor ge Bu sh pa dre, l’uf fi cio scien ti fi co del di ‐
par ti men to dell’Ener gia del go ver no. Il mo ti vo per cui Trump cor teg gia il fi si co Hap per, 77 an ‐
ni, na to in In dia e cre sciu to tra il Ten nes see e il Nor th Ca ro li na, è il suo scet ti ci smo sul cam bia ‐
men to cli ma ti co. Me glio, il pro fes sor Hap per non so lo cre de che il ri scal da men to del la Ter ra
sia una no ti zia for te men te esa ge ra ta da ac ca de mia e stam pa li be ral, ma è con vin to che ri dur ‐
re le emis sio ni di ani dri de car bo ni ca fac cia so lo ma le al le pian te (e di con se guen za al pia ne ta).

Wil liam Hap per, do cen te eme ri to di Fi si ca a Prin ce ton, gui da la schie ra de gli
scet ti ci del cam bia men to am bien ta le. Trump lo vor reb be co me con si glie re
scien ti fi co. «La Let tu ra» ha fat to dia lo ga re le sue te si con quel le di Mark Ca ne,
«pa dre» di El Niño
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«La Let tu ra» lo ha in ter vi sta to, a di ver se ri pre se, via Sky pe e mail, dal la sua ca sa di Prin ce ‐
ton, New Jer sey, e ha con fron ta to al cu ne del le sue ri spo ste con quel le dell’ocea no gra fo Mark
Ca ne, uno dei cam pio ni del cli ma te chan ge ne gli Sta ti Uni ti. Ca ne, 73 an ni, mem bro dell’Ear th
In sti tu te del la Co lum bia Uni ver si ty e di ret to re del la fa col tà di Cli ma e so cie tà del di par ti men to
di Scien ze del la Ter ra e am bien ta li, fa par te del team di scien zia ti che han no com pre so per
pri mi El Niño, l’ano ma lo ri scal da men to dell’Ocea no Pa ci fi co cen tra le che si ve ri fi ca ogni cin ‐
que an ni nei me si di di cem bre e gen na io, e che han no co strui to il pri mo mo del lo per pre ve ‐
der lo.

Quel la che se gue dun que è una con ver sa zio ne «in di ret ta», a di stan za, tra il più au to re vo le
de gli scet ti ci sul ri scal da men to del la Ter ra e uno dei più sti ma ti e bat ta glie ri stu dio si im pe gna ‐
ti a sen si bi liz za re per so ne e isti-

tu zio ni sui dan ni dell’ani dri de car bo ni ca.
Di ver si stu di con fer ma no che la tem pe ra tu ra del la Ter ra nel 2016 è sta ta la più cal da mai

re gi stra ta a par ti re dal 1880, an no d’ini zio del le mo der ne mi su ra zio ni del la tem pe ra tu ra ter ‐
re stre. Co me com men ta que sto da to?

WIL LIAM HAP PER — Quel lo che va dal 1880 a og gi è un pe rio do dav ve ro bre ve del la sto ‐
ria del pia ne ta Ter ra, che ha cir ca 4,5 mi liar di di an ni. Tem pe ra tu re di que sto ti po so no sta te
re gi stra te mol te vol te in pas sa to. La Ter ra oscil la sem pre tra il raf fred da men to e il ri scal da ‐
men to, e il ri scal da men to at tua le non è inu sua le né per en ti tà, né tan to me no per ve lo ci tà. Ce
n’è sta to uno as sai mag gio re al tem po de gli in se dia men ti vi chin ghi in Groen lan dia nel X-XI se ‐
co lo. Dal 2015 al 2017 la Ter ra è sta ta col pi ta da El Niño, e so no sta ti gli an ni peg gio ri da quan ‐



28/2/2017 Credetemi, il clima non è surriscaldato

http://www.pressreader.com/italy/la-lettura/20170226/textview 3/6

do il fe no me no è ini zia to nel 1998. Ma le tem pe ra tu re so no sce se ra pi da men te ne gli ul ti mi me ‐
si: a gen na io 2017 so no tor na te ai li vel li del 1998 (e del 2004, 2009, 2013 e 2014).

Ci so no buo ne ra gio ni per es se re mol to cau ti sui ri le va men ti del la tem pe ra tu ra di su per fi ‐
cie ef fet tua ti a par ti re dal 1880. Que sti pro ven go no da un in sie me di ver so di ri lie vi, in luo ghi
che so no cam bia ti du ran te gli an ni e so no sta ti ef fet tua ti con stru men ti va ria ti in ma nie ra si ‐
gni fi ca ti va nel cor so del tem po. Mol tis si me par ti del glo bo — spe cial men te gli ocea ni — non
so no sta ti in se ri ti nel cam pio ne di mi su ra zio ne del 1880.

Nel le ul ti me de ca di, la let tu ra del le tem pe ra tu re del pas sa to è sta ta «ade gua ta» a quel le at ‐
tua li, co sic ché il pas sa to sem bras se più fred do e il pre sen te più cal do, crean do l’il lu sio ne di un
ap pa ren te cre scen te tas so di ca lo re. Dal mio pun to di vi sta, i mi glio ri stru men ti di mi su ra zio ‐
ne del la tem pe ra tu ra so no quel li sa tel li ta ri del la bas sa at mo sfe ra. Es si de du co no la tem pe ra tu ‐
ra dall’in ten si tà del le mi cro ra dia zio ni ter mi che emes se dal le mo le co le d’os si ge no.

Se pren dia mo quel le, mo stra no so lo un lie ve ri scal da-
men to a par ti re dal 1979 — an no di ini zio del le ri le va zio ni sa tel li ta ri —, di si cu ro in fe rio re

al da to che ar ri va dal le mi su ra zio ni di su per fi cie. In ba se ai prin ci pi fon da men ta li del la fi si ca,
il cam bia men to cli ma ti co nel la bas sa at mo sfe ra mi su ra to dai sa tel li ti do vreb be es se re mag gio ‐
re, del 15% cir ca, di quel lo mi su ra to sul la su per fi cie. Il mo ti vo? L’ul te rio re va po re ac queo che
vie ne ri la scia to quan do la su per fi cie si ri scal da. Ma non è suc ces so, di con se guen za il fat to che
il cam bia men to cli ma ti co mi su ra to sul la su per fi cie sia mag gio re di quel lo ri le va to tra mi te i sa ‐
tel li ti sem bra vio la re al cu ne leg gi fon da men ta li del la fi si ca.

MARK CA NE — Il ri scal da men to è do vu to all’at ti vi tà uma na. Nel lo spe ci fi co ai gas ser ra
che ab bia mo ri la scia to nell’aria. Sap pia mo che do po mil len ni in cui la quan ti tà di CO2 è sta ta
pres so ché co stan te nell’aria, ha ini zia to ad au men ta re for te men te nell’era in du stria le, quan do
ab bia mo co min cia to a bru cia re un in cre di bi le quan ti ta ti vo di com bu sti bi li fos si li. Di cer to sap ‐
pia mo che que sti ri la scia no CO2. Al cu ni gas, cir ca la me tà, van no ne gli ocea ni o ven go no as ‐
sor bi ti dal la Ter ra, men tre gli al tri re sta no nell’at mo sfe ra. Le os ser va zio ni ef fet tua te da gli
scien zia ti mo stra no chia ra men te che le tem pe ra tu re si so no al za te in ma nie ra con si sten te con
l’au men to dei gas ser ra.

La teo ria dei gas ser ra ha più di un se co lo di vi ta ed è ba sa ta su prin ci pi fi si ci che so no sta ‐
ti ve ri fi ca ti mol te vol te, e in di ver si con te sti. I no stri mo del li mi glio ri — che in te gra no la fi si ca
che go ver na l’at mo sfe ra e gli ocea ni — con fer ma no l’aspet ta ti va ba sa ta sul le os ser va zio ni e
sul la teo ria... So no esten sio ni dei mo del li che si so no di mo stra ti mol to buo ni per le pre vi sio ni
me teo ro lo gi che.

Sap pia mo ab ba stan za sul le va ria zio ni na tu ra li per esclu der le dal le pos si bi li cau se dell’au ‐
men to di tem pe ra tu ra. Cer to, non ne go che ci sia un ef fet to rea le di va ria zio ne del cli ma pro ‐
ve nien te dai rag gi del so le, ma pos sia mo mi su rar lo ed è di si cu ro mol to più pic co lo di

quel li do vu ti ai gas ser ra pro dot ti dall’uma ni tà.
Vec chie mi su ra zio ni ba sa te sui da ti pa leon to lo gi ci ci di co no che l’ul ti ma vol ta che la Ter ra

è sta ta co sì cal da — co me sa rà di nuo vo tra po co — il li vel lo del ma re si è al za to di di ver si me ‐
tri. È suc ces so cir ca 125 mi la an ni fa, mol to pri ma del la na sci ta dell’agri col tu ra e del le ci vil tà
com ples se. La tem pe ra tu ra me dia del glo bo nel 2016 è sta ta di 1,78 gra di Fah ren heit più cal da
del la me dia del XX se co lo. Co me lo spie ga, pro fes sor Hap per?
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WIL LIAM HAP PER — La Ter ra è da sem pre più cal da o più fred da, era co sì an che pri ma
che gli uma ni e le azien de ini zias se ro a bru cia re una gran de quan ti tà di com bu sti bi li fos si li.
An che se l’au men to di tem pe ra tu ra ri por ta to è cor ret to, que sto è do vu to so prat tut to al ri scal ‐
da men to na tu ra le del la Ter ra, che ha co min cia to a ri pren der si dal le tem pe ra tu re mi ni me del ‐
la «Pic co la Era Gla cia le», che ha rag giun to il suo pic co nel XVIII se co lo. Una pic co la por zio ne
del ri scal da men to glo ba le può pro ve ni re dal CO2 ag giun ti vo, che in ogni ca so è un gas ser ra
che pro vo ca ri scal da men to. Tut ta via di re che le tem pe ra tu re in rial zo di pen do no dal la com bu ‐
stio ne dei com bu sti bi li fos si li è sem pli ce men te un dog ma, una li nea con di vi sa, sup por ta ta da
scien za «pre con fe zio na ta». In de fi ni ti va: buo na par te del cam bia men to si de ve al la ri pre sa
dall’era gla cia le con una pic co la ag giun ta do vu ta al la com bu stio ne.

Pro fes sor Ca ne, che co sa ri spon de a chi so stie ne che le tec ni che di mi su ra zio ne del le tem ‐
pe ra tu re di su per fi cie non so no at ten di bi li, a dif fe ren za di quel le sa tel li ta ri? MARK CA NE —
Le mi su ra zio ni sa tel li ta ri so no trop--

po dif fi ci li da ca li bra re. Non mi su ra no la tem pe ra tu ra in ma nie ra di ret ta, ma quel la «di
co lo re». Do po di che, quan do le ri le va zio ni so no fat te be ne, i da ti del ri scal da men to del glo bo
che ar ri va no dai sa tel li ti coin ci do no con gli al tri. Non esi ste al cun dub bio at ten di bi le sul le re ‐
spon sa bi li tà uma ne. Per di più, la mag gior par te dell’area co per ta dai no stri stru men ti di mi ‐
su ra zio ne ri guar da gli ocea ni. Che sia ter ra o ma re, i ter mo me tri ci di co no la stes sa co sa: la
Ter ra si sta ri scal dan do. Il dios si do di car bo nio è una so stan za in qui nan te?

WIL LIAM HAP PER — Mi stu pi sco an che so lo del la do man da. Il no stro re spi ro con tie ne tra
40 mi la e 50 mi la par ti per mi lio ne (ppm) di CO2. Si gni fi ca che ognu no di noi espi ra un chi lo ‐
gram mo al gior no del la pre sun ta so stan za «in qui nan te». Gli astro nau ti del la In ter na tio nal
Spa ce Sta tion pas sa no me si a re spi ra re un’aria con 1.000 ppm o più di ani dri de car bo ni ca, e
co sì gli equi pag gi dei sot to ma ri ni. Per la mag gior par te del la sto ria geo lo gi ca, i li vel li di CO2
so no sta ti mol te mi glia ia di ppm. I li vel li at tua li dell’aria che re spi ria mo so no di 400 ppm, più
al ti dei 300 ppm di qual che se co lo fa. Quan do si scen de a 150 ppm, mol te pian te co min cia no a
mo ri re.

Gli at tua li stan dard so no dan no si per pa rec chi ve ge ta li, che avreb be ro bi so gno di 1.000
ppm e più. Un con tri bu to all’im por tan te cre sci ta dei ren di men ti agri co li nell’ul ti mo se co lo è
do vu to pro prio al lie ve au men to di CO2, da cir ca 300 a 400 ppm, par te del qua le ar ri va an che
dal la com bu stio ne dei com bu sti bi li fos si li.

Una del le ra gio ni per cui le pian te vi vo no be ne con li vel li al ti di CO2 è che le ren do no me ‐
no su scet ti bi li al la sic ci tà. Un’al tra ra gio ne è che mag gio re ani dri de car bo ni ca ren de la fo to ‐
sin te si più ef fi cien te, per met ten do al le pian te di per de re me no ener gia quan do af fron ta no la
fo to re spi ra zio ne, pas sag gio che rap pre sen ta in ve ce un osta co lo al la lo ro ef fi cien za in ca so di
bas si li vel li di CO2, co me quel li at tua li, e di al ti li vel li di os si ge no O2.

MARK CA NE — Il di zio na rio de fi ni sce in qui na re l’at to di con ta mi na re con una so stan za
dan no sa o ve le no sa. Da que sto pun to di vi sta il CO2 è dan no so e mi nac cia il fu tu ro del no stro
pia ne ta. La fer ti liz za zio ne con ani dri de car bo ni ca può ave re dei be ne fi ci per le pian te, an che
se non ne ces sa ria men te fa rà pro dur re a pian te di gra no tur co più ci bo piut to sto che più fo glie
o gam bi. Le al te tem pe ra tu re non aiu ta no le pian te, le dan neg gia no.

Pro fes sor Hap per, cre de che gli scien zia ti scet ti ci nei con fron ti del cam bia men to cli ma ti co
ab bia no vis su to in un re gi me di pau ra ne gli an ni del la pre si den za Oba ma?
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WIL LIAM HAP PER — As so lu ta men te sì. Que sto è un bi gliet to che ho ri ce vu to la scor sa set ‐
ti ma na da un gio va ne bra vis si mo scien zia to che ri tie ne, co me me, ec ces si ve e pri ve di sen so
tut te que ste pre oc cu pa zio ni sul CO2, ma ha pau ra di dir lo in pub bli co. Mi scri ve va que sto: «Io
non vo glio ave re a che fa re con i me dia né tan to me no espor re me stes so o la mia fa mi glia ad
al cu na cam pa gna di cha rac ter as sas si na tion per pe tra ta da igno bi li uo mi ni di si ni stra op pu re
da mer ce na ri al sol do del Deep Sta te. Non ri spon do nean che più al te le fo no. Ho an co ra una
cat te dra, ma ci so no di ver se pos si bi li tà che le mie idee pos sa no chiu der mi le por te, per non
par la re del fat to che i miei ir ri tan ti col le ghi ri cer ca to ri li be ra li vor reb be ro sba raz zar si di me».

La sto ria ci in se gna che spa ven tan do i cit ta di ni si pos so no ot te ne re gran di be ne fi ci. La
pau ra è da se co li uno stru men to di con trol lo. Per di più, la que stio ne del cam bia men to cli ma ‐
ti co ha re so eroi e ric chi mol ti miei col le ghi, che tra scor ro no la vi ta a viag gia re per con gres si,
a ri ce ve re lau ti fi nan zia men ti per le lo ro ri cer che e so no an che con vin ti di sal va re il pia ne ta.
Il fat to che ci sia no per so ne mol to pre pa ra te a so ste ne re quel la cau sa non si gni fi ca nul la. Fi no
a non mol to tem po fa, era no pro prio le per so ne col te e istrui te che cre de va no al le stre ghe e le
per se gui ta va no.

Tut ta via il suo scet ti ci smo non le ha im pe di to, pro fes sor Hap per, tra le al tre co se, di es se re
do cen te eme ri to all’Uni ver si tà di Prin ce ton, uno dei feu di li be ral del mon do ac ca de mi co. WIL ‐
LIAM HAP PER— È ve ro, non ho mai ri ce vu to de-

nun ce o la men te le dai miei col le ghi. A Prin ce ton in se gna no per so ne mol to in tel li gen ti, che
so no an co ra con vin te che la li ber tà ac ca de mi ca sia in nan zi tut to la li ber tà di espres sio ne.
MARK CA NE — Il Con gres so ame ri ca no è con trol la to da gli scet ti ci. Il mem bro del Con gres so
La mar Smi th ha usa to il suo po te re per tor men ta re gli scien zia ti che si espon go no per de nun ‐
cia re il cam bia men to cli ma ti co. In ge ne ra le l’ala de stra del Con gres so ha mes so su una re te di
isti tu zio ni per pa ga re per so ne che tra scor ro no il lo ro tem po a tor men ta re e spa ven ta re gli
scien zia ti. Ad esem pio, han no ri chie sto agli scien zia ti che la vo ra no nel le uni ver si tà sta ta li di
con se gna re tut ta la cor ri spon den za via mail, que sto vuol di re per lo ro un’enor me per di ta di
tem po... Mi di spia ce che gli scet ti ci sia no co sì sen si bi li, ma non mi sem bra che ab bia no af fron ‐
ta to lo stes so li vel lo di mo le stie. Per di più, quel lo che fan no sta dan neg gian do il pia ne ta e le
per so ne che lo abi ta no.

Du ran te la cam pa gna elet to ra le, il pre si den te de gli Sta ti Uni ti Do nald Trump ha de fi ni to il
cam bia men to cli ma ti co «una bu fa la in ven ta ta dai ci ne si». Che im pat to po treb be ave re sul
mon do un pre si den te ame ri ca no scet ti co sul cam bia men to cli ma ti co?

MARK CA NE — Sa rà un te st im por tan te per il re sto del mon do, che sa rà co stret to a ca pi re
quel lo che può fa re quan do vie ne me no la lea der ship ame ri ca na. One sta men te cre do che il
mo vi men to a fa vo re dell’uti liz zo di ri sor se di ener gia ver de e al ter na ti va con ti nue rà e, an zi,
au men te rà. Sa reb be dav ve ro un er ro re enor me per il go ver no ame ri ca no, se con ti nuas se a
sup por ta re l’uti liz zo dei com bu sti bi li fos si li. Ma sem bra pro prio l’er ro re che il pre si den te ha
in ten zio ne di com met te re. Non fa rà del be ne al pia ne ta e al la lun ga l’ef fet to sa rà ne ga ti vo an ‐
che per l’eco no mia ame ri ca na.

WIL LIAM HAP PER — Do nald Trump può sal var ci dal fa na ti smo cli ma ti co che po treb be es ‐
se re mol to dan no so per gli ul ti mi, pri vi le gia ti, es se ri uma ni. Pur aven do la tes se ra del Par ti to
de mo cra ti co da sem pre, ho vo ta to per lui al le ul ti me ele zio ni per ché ve de vo il Pae se an da re in
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una di re zio ne sba glia ta, quel la del le éli te non elet te che non han no a cuo re la mag gior par te
de gli ame ri ca ni. Se do ves se chie der mi di la vo ra re per lui, lo fa rei senz’al tro.

«L’au men to di ri scal da men to re gi stra to nel 2016 è cor ret to, ma è do vu to so prat tut to al ri ‐
scal da men to na tu ra le del la Ter ra, che ha co min cia to a ri pren der si dal le tem pe ra tu re mi ni me
del la “Pic co la Era Gla cia le” che ha rag giun to il suo pic co nel XVIII se co lo»


