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Il futuro sotto i piedi – conoscere lo stato del pianeta è il titolo abbastanza 
eloquente dell’incontro di giovedì 21 febbraio alle ore 18, sempre presso il 
Complesso di San Cristo in via Piamarta 9, dell’associazione Ripensare il mondo.  
Relatore Mario Tozzi che questo pianeta ha girato in lungo e in largo, 
guardandone da vicino lo stato di salute. È il primo incontro dell’anno, che apre il 
programma dei prossimi mesi, un programma che è stato volutamente rallentato, 
data l’intensità e la molteplicità di incontri, dibattiti ecc. che hanno movimentato 
la campagna elettorale. Ora, in attesa degli eventi, ricominciamo partendo dalla 
nostra prima intenzione, quella di “ripensare il mondo” sotto ogni suo profilo, 
fisico e geofisico, economico e morale. Ripartendo proprio - in nome di quella 
“cittadinanza scientifica” che in Italia non ha gran fortuna  - dallo stato del 
pianeta e in particolare di quel pezzetto di pianeta che a forma di stivale si 
allunga nel Mediterraneo. Ogni giorno le scosse si susseguono, siamo sulla faglia, 
di questo si sa, ma non si discute; ogni scossa sembra un accidente o una 
casualità di natura, ma invece è ben altro è una condizione primaria. Viviamo 
pericolosamente, senza saperlo, peggio, senza volerlo sapere, ma si continuano a 
distruggere ettari di buona terra al giorno, qualche sciagurato sogna di rilanciare 
l’edilizia nel Paese dei Vani Sfitti per non parlar di ponti da poggiare su terreni 
assai a rischio, forse dimenticando che il più spaventoso terremoto italiano 
distrusse proprio Messina; conosceva invece assai bene quei rischi l’abate 
Giuseppe Mercalli (era nato a Milano nel 1850), l’inventore della scala che morì, 
vedi il fato, nell’incendio delle due misere stanzette in cui viveva a Napoli, dove si 
era trasferito per studiare meglio i vulcani. L’anno prossimo – 2014 - sarà il 
centenario di quella sua tragica morte e speriamo che l’occasione (centenari, 
ricorrenze e patroni piacciono sempre) rilanci la consapevolezza di vivere “sotto il 
vulcano” titolo del famoso romanzo di Malcom Lowry.  Mario Tozzi ha intitolato il 
suo ultimo libro: Pianeta terra ultimo atto e noi sappiamo che l’accelerazione della 
distruzione è opera nostra, anzi di poco più di un secolo che ha fatto da solo ben 
di più dei millenni precedenti.  Nato a Roma nel 1959, Tozzi è un geologo, 
giornalista scientifico e saggista italiano,  personaggio televisivo assai noto, quale 
esperto di Geo & Geo e in seguito di molte altre trasmissioni: a partire dall’aprile 
2009, conduce insieme al Trio Medusa la trasmissione di divulgazione scientifica 
La Gaia Scienza su LA7 e dal maggio 2012 conduce sulla stessa rete Atlantide. 
Oltre che ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è responsabile per la 
divulgazione della Federazione Italiana Scienze della Terra. Dal 20 novembre 
2006 ha presieduto fino al Novembre 2011 l'Ente Parco nazionale Arcipelago 
Toscano. 


