
21

I
l Sole, così presente e im-
portante nella nostre esi-
stenze, ha sempre mante-

nuto un qualcosa di misterio-
so: solo in tempi moderni si è
potuto scrutarne nel dettaglio
la superficie, grazie a speciali
strumenti, e di questo ci siamo
dovuti a lungo accontentare.
Oggi però le cose sono cambia-
te: per la prima volta è stato
possibile osservare cosa avvie-
ne oltre l’impenetrabile volto
della nostra stella, arrivando
fino al suo cuore profondo,

grazie a una ricerca condotta
nei Laboratori del Gran Sasso
dell’Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare e appena pubbli-
cata sulla rivista «Nature».
Quale direste che è il punto

di osservazione migliore per
ottenere informazioni inedite
sul Sole? Se pensate sia un al-
topiano luminoso o magari un
qualche punto esterno alla no-
stra atmosfera, siete fuori
strada. Il luogo ideale, infatti,
sono le viscere di una monta-
gna appenninica, il Gran Sas-
so, che all’interno di laboratori
scavati sotto 1400metri di roc-

cia ospita l’esperimento «Bo-
rexino», al quale lavora un
gruppo internazionale di fisici.
«Il nostro esperimento è im-
merso nell’oscurità e, del re-
sto, non è stato concepito per
catturare la luce, ma per vede-
re i ben più interessanti neu-
trini prodotti nelle reazioni tra
protoni che avvengono nel nu-
cleo della stella e danno origi-
ne al 99% della sua energia»,
spiega Gianpaolo Bellini, uno
dei coordinatori di «Borexino»
insieme con Gioacchino Ra-
nucci e Cristiano Galbiati.
La luce, infatti, può fornire

solo un’indicazione indiretta
dei fenomeni che avvengono
nel nucleo solare, perché im-
piega ben 100 mila anni a rag-
giungere la superficie della
stella, dopo essere stata più
volte assorbita e riemessa. I
neutrini, invece, attraversano
indisturbati la massa del Sole,
raggiungendo laTerra in pochi
minuti. Il problema è riuscire a
osservarli. I neutrini sono dif-
ficilissimi da captare, perché
hanno massa pressoché nulla
e passano in qualsiasi sostanza
senza quasi interagire con al-
tre particelle. Questo è vero
soprattutto per i neutrini pro-
dotti dal Sole, perché sono ca-
ratterizzati anche da un’ener-
gia molto bassa. «“Borexino” è
l’unico strumento al mondo

che permette di studiare i neu-
trini solari e sono convinto che
resterà senza rivali ancora per
anni», dice con orgoglio Belli-
ni. Di fatto, l’esperimento è una
gigantesca sfera che nella par-
te più centrale contiene 300
metri cubi di un idrocarburo
chiamato pseudocumene, uni-
to a tracce di un altro compo-
sto organico. Attraversando il
liquido, i neutrini possono ur-
tare gli elettroni presenti in es-
so e questo produceun segnale
luminoso che rivela ai fisici il
passaggio dell’elusiva particel-
la. Si tratta, però, di un evento
relativamente raro e che po-
trebbe essere confuso con il
segnale emesso dal decadi-
mento di un atomo radioattivo.
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D
avanti al Pianeta
capovolto, alle
piccole e grandi
rivoluzioni am-
bientali, agli eco-

sistemi che vanno in frantu-
mi, non c’è più scelta: vanno
capovolti anche gli schemi
del dibattito sul clima. Spo-
standosi dal globale al locale
e dall’astratto al concreto.
Dagli allarmi gene-
rali e generici degli
scienziati - per lo
più inascoltati - a un
circuito virtuoso in
cui tutti collabora-
no a generare con-
sapevolezza, infor-
mazioni e strategie
per far fronte alle
sfide ambientali.
È con quest’urgenza e con

questa nuova prospettiva
che Terry Callaghan, Premio
Nobel per la pace nel 2007
insieme con l’ex vicepresi-
dente degli Stati Uniti Al Go-
re, interviene oggi all’Uni-
versità degli Studi dell’Insu-
bria, per un duplice appunta-
mento. Alle 15 un seminario
per «addetti ai lavori» nel
Chiostro di Sant’Abbondio a
Como insieme con Stuart
Terry Chapin, docente del-
l’Università dell’Alaska. Alle
20.45, a Varese, un incontro
pubblico e a ingresso libero
sugli impatti e le prospettive
del cambiamento climatico.
Di fatto, un cambio di pro-

spettiva da parte della co-
munità scientifica è già av-
venuto. Lo si vede negli ulti-
mi rapporti dell’Ipcc, il «pa-
nel» intergovernativo sul
clima: sempre più focalizza-
ti sulle strategie a breve ter-
mine e sempre meno sul-
l’obiettivo macroscopico di
frenare i grandi mutamenti.
«L’accento è ormai più sul-
l’adattamento che sulla mi-
tigazione ed è un bene che
sia così - conferma il profes-
sor Callaghan -. Può sem-
brare un po’ deprimente a
dirsi, ma la verità è che, se
anche interrompessimo
ogni emissione domani, le
temperature globali conti-
nuerebbero ad aumentare
per altri mille anni. Questo
non significa che si debba ri-

è andato perduto un terzo del-
la popolazione di renne e an-
che altri mammiferi, come
lemmini ed ermellini, sono a
forte rischio. Ora, se ci posso-
no sembrare fenomeni lonta-
ni, è solo perché la nostra ali-
mentazione e la nostra econo-
mia non si basano su questi
animali. Ma chiediamoci dove
si dirigeranno i migranti,
quando quelle terre divente-
ranno invivibili. Chiediamoci
cosa succederà quando la cor-
sa alle risorse nascoste sotto
l’Artico vedrà scontrarsi Stati
Uniti, Cina e Russia. È facile
capire che i nostri figli e nipoti
vivranno in un mondo molto
diverso dal nostro».
Quando si parla di clima e

di Pianeta, tutto è connesso.
Ciò che avviene su scala locale
diventa immediatamente glo-
bale. Ed è per questo che da
anni Terry Callaghan lavora
con le popolazioni locali, su
obiettivi concreti e a breve
termine legati all’adattamen-
to. «A lungo - spiega - la scien-
za ha mandato messaggi
astratti, generici, troppo ampi
per essere davvero utili alle
popolazioni. Al contrario, nei
miei progetti sull’Artico, pun-
to su un approccio collaborati-

vo. Riunisco attorno a un tavo-
lo chi amministra il territorio,
chi costruisce le strade e ope-
ra nel turismo, associazioni di
pescatori e cacciatori. Spiego
loro le cose da sapere e so-
prattutto ottengo notizie spe-
cifiche, attuali, precise su cosa
sta accadendo sul territorio, a
livello stagionale e sugli eventi
atmosferici estremi».
Soltanto così - conclude -

«si può arrivare a strategie
mirate ed efficaci a medio ter-
mine ed elaborare anche mo-
delli previsionali che ci aiutino
ad essere pronti per i futuri
mutamenti. È un modello di
co-produzione delle informa-
zioni che andrebbe replicato
ovunque, anche nei luoghi do-
ve i cambiamenti climatici col-
piscono con minore forza, al-
meno in apparenza».
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sui territori intorno al Polo
Nord. Non è un caso. «Lì - spie-
ga - il cambiamento climatico e
il riscaldamento dell’ambiente
avvengono al doppio della ve-
locità rispetto al resto del Pia-
neta. La verità è che le conse-
guenze sui ghiacci e sul per-
mafrost, che solo nel 2005 ci
accusavano di aver esagerato,

sono state persino sottovalu-
tate. E a breve, per colpa del-
l’aumento del livello del mare,
nelmondo ci saranno 115milio-
ni di persone in pericolo».
Ma già da tempo gli effetti

si vedono sulla fauna artica.
Con una velocità di gran lunga
superiore a quella usata dalla
comunità internazionale per

recepire il problema e prova-
re a reagire. «Bastano altera-
zioni di due o tre giorni nei ci-
cli invernali, dunque su scala
ridottissima, e le ripercussio-
ni si vedono nei 15 anni suc-
cessivi - prosegue Callaghan -.
I primi a patirle sono gli ani-
mali più tipici di quest’ecosi-
stema. E così in un ventennio
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del clima»
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nunciare a limitare i cambia-
menti climatici, o che non sia
importante. Ma c’è un’urgen-
za e una priorità: capire quali
sono i pericoli che corriamo e
provare a porre rimedio».
Ecco perché, da docente di

Ecologia artica all’Università
di Sheffield, in Gran Bretagna,
Callaghan si concentra da anni


