
Né un'inondazione, 
né un incendio, né un flagello,
né il molteplice scorrere dei secoli
potrà certamente ridurre a nulla i
nostri scritti...
Solo gli scritti fanno sopravvivere i
mortali.
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La variabilità climatica ha sempre
avuto un forte impatto sull'uma-
nità. Alle variazioni indotte da for-
zanti naturali (geometria orbitale,
attività solare, vulcani...) negli ulti-
mi decenni si stanno aggiungendo
in modo sempre più rilevante an-
che quelle causate dalle attività
umane, con scenari che secondo la
variegata comunità scientifica in-
ternazionale, sinteticamente rap-
presentata dall'IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change),
sono orientati verso un ulteriore
aumento della temperatura media
a scala planetaria, da 2 a 6 °C en-
tro il 2100 rispetto all'era preindu-
striale.
Lo studio del clima passato assu-
me grande rilievo per la compren-
sione delle strette relazioni tra
ambiente, società umana ed eco-
nomia, elemento che a sua volta
può fornire preziosi insegnamenti
per stimare i possibili futuri im-
patti di un clima in rapido cam-
biamento.

Mentre per gli ultimi due-tre secoli
la disponibilità di dati meteorologi-
ci strumentali consente una de-
scrizione diretta dell'andamento
dei parametri atmosferici nel tem-
po (in particolare temperatura e
precipitazioni), le ricerche sul cli-
ma delle epoche anteriori deve ne-
cessariamente appoggiarsi a rico-
struzioni basate su indicatori na-
turali indiretti il cui comportamen-
to sia legato all'evoluzione climati-
ca. Alcuni di questi indicatori – ad
esempio l'ampiezza e la densità de-
gli anelli di accrescimento degli al-
beri, oppure la tipologia dei pollini
fossili nelle torbiere – consentono
di spingersi ad alcuni secoli o mil-
lenni dal presente, ma altri – come
l'analisi chimico-fisica delle carote
di ghiaccio polare, dei sedimenti
marini e lacustri, dei coralli e delle
concrezioni delle grotte – permetto-
no di estendere la conoscenza del
clima passato fino a centinaia di
migliaia e talora milioni di anni fa.
Con questi metodi, tramite oppor-
tune calibrazioni, si ottengono del-
le serie di «proxy data», o «dati vi-
carianti», più o meno precisi a se-
conda di quanto la correlazione
con i fenomeni climatici sia robu-
sta e di quanto l'informazione sia
in grado di mantenersi inalterata
nel tempo. 
Ma, oltre agli indicatori naturali,
limitatamente ai secoli più recenti
molte informazioni sul clima pas-
sato si possono ottenere anche da
fonti storiche documentarie (cro-
nache e descrizioni di eventi me-

teo-climatici, relazioni su danni al-
luvionali e carestie, documenti per
la richiesta di sgravi fiscali a se-
guito di calamità, e resoconti di
viaggio), la cui disponibilità divie-
ne via via più abbondante a parti-
re dalla fase centrale e terminale
del Medioevo, periodo storico su
cui si concentra il presente studio,
con un focus sul versante italiano
delle Alpi, fino ad ora scarsamente
esplorato dal punto di vista degli
archivi storici a contenuto clima-
tologico.

Breve sguardo al clima
dell’Olocene 
(ultimi 10.000 anni)

L'insieme dei metodi citati ha per-
messo negli ultimi decenni di rico-
struire un quadro via via più affi-
dabile dell'evoluzione delle tempe-
rature e delle precipitazioni duran-
te l'Olocene (JANSEN, 2007), ovvero
il periodo che intercorre tra la fine
dell'ultimo massimo glaciale (LGM
= Last Glacial Maximum )  circa
11.500 anni fa e i giorni nostri,
andamento che per la regione alpi-
na occidentale è sintetizzato nel
grafico a pag. 3. Questo lasso di
tempo ha conosciuto condizioni
climatiche relativamente stabili
e mediamente temperate, e tale
favorevole situazione ambientale
non è stata certo estranea all'enor-
me sviluppo e diffusione della
civiltà umana basata sull'agri-
coltura.
Tuttavia non mancarono variazioni
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Studiare il clima antico: la paleoclimatologia. 
Dalle torbiere all’anomalia climatica medievale
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Le fonti docu-
mentarie costi-
tuiscono un
valido elemen-
to di appoggio
alla ricostruzio-
ne paleoclima-
tica. In questo
lavoro si è
scelto di partire
dalle fonti edite
disponibili per
la regione alpi-
na occidentale
(Italia, Francia
e Svizzera) e la
Pianura Pada-
na.

La dendrocro-
nologia contri-
buisce alle
ricerche sul
clima antico
attraverso
l’analisi di
ampiezza e
densità degli
anelli di accre-
scimento sta-
gionale degli
alberi, correla-
te agli stress
idrici e termici.
In Europa sono
disponibili
numerose serie
dendrocronolo-
giche risalenti
anche a oltre
2000 anni dal
presente.
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