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Mercalli: il «lettore di nuvole» alle prese con
la crisi climatica
INCONTRI. Il celebre meteorologo domani pomeriggio in San Cristo

Domani pomeriggio alle 18, nel complesso di San Cristo

in via Piamarta a Brescia, sarà Luca Mercalli a portare il

suo contributo per «ripensare il mondo», nel ciclo

avviato da Telmo Pievani, Pietro Redondi e Alberto

Mantovani; in fondo l'ha già fatto e lo fa da anni

attraverso il modo originale con cui appare nella

trasmissione di Fabio Fazio «Che tempo che fa»: ha

infatti trasformato l'osservazione di un cielo mobile,

attraversato da grandi nuvole, oppure da correnti e

vortici e spirali, non solo in una previsione del tempo

«metereologico» che ci aspetta, subito, tra poche ore o

giorni, ma in un tempo «climatico» di più lunga portata,

di cui ciascuno di noi è in qualche misura

corresponsabile, come Mercalli garbatamente non cessa

di sottolineare.

Anche perché se da un lato la sua popolarità è di provenienza televisiva, i suoi studi e il suo

impegno scientifico (con la rivista «Nimbus») ne fanno uno studioso di punta nel suo campo,

che è quello delle connessioni fra clima e salute, nostra e del pianeta. Sappiamo infatti che la vita

del pianeta non dipende da noi, che è possibile che quando sarà giunta al termine la vita

dell'homo sapiens, esso continuerà la sua strada nell'universo-tempo cosmico; è anche vero però

che mutamenti continui, impercettibili o devastanti, si susseguono continuamente là dove

l'intervento dell'uomo non è rispettoso di sé e di ciò che lo circonda: siano le polveri sottili,

l'eccesso di antropizzazione, il dissesto geologico, la convinzione che il cemento sia più forte e

dominatore di ogni terreno, tutto contribuisce a stravolgere un ordine, oppure a maturare

vendette di una natura violentata. L.N.

Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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PUBBLICITA'

PIÙ VISTI

1. Spiedo in sala da pranzo, in ...

2. Due giovani morti sulla strada a ...

3. Chiede passaggio, violentata

4. Bruciato anche Beretta, e ora si ...
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