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RISCHIOCLIMA
NONÈUNAFAKE
«Uragani, piogge frequenti, siccità: ecco cosa accadrà se non si farà nulla
Misuriamol’aumentodel CO2da61 anni ei datisono incontrovertibili»

JosephTribbiacon ilsindaco di Chiuppano,GiuseppePanozzo

MOSTRA.Oggi aBrendolaavilla Piovene Lora
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Dario Pregnolato

L'uomo studia le origini del
Mondo, addirittura cosa c'e-
ra prima del Big-Bang.

E recentemente è riuscito
ad immortalare il confine di
un buco nero. A queste gran-
di conquiste scientifiche pur-
troppo fanno da contraltare
le tristemente note emergen-
ze planetarie. Che oltre ad es-
sere un insulto alla scienza,
costituiscono anche un au-
tentico paradosso: l'uomo, in-
vece, di studiare le possibili
implicazioni tecnologiche
delle scoperte scientifiche al
fine di conservare la navicel-
la Terra, si “diletta” in attività
quantomeno rischiose. Basti
pensare a tutte le bombe chi-
miche e nucleari sparse per il
pianeta, a disposizione dei gi-
ganti della Terra che si sfida-
no in quella che è stata defini-
ta “gara dei pulsanti”. Ricor-
derete: «Il mio bottone nu-
cleare è più grande del tuo»
fu la replica di Donald
Trump alla minaccia nuclea-
re di Kim Jong-un.

Tralasciando possibili mi-
nacce nucleari, oggi la princi-
pale fonte di preoccupazione
per il nostro pianeta riguar-
da il cambiamento climatico,
che è già in atto ed è destina-
to a continuare: «La tempera-
tura media globale è in au-
mento, l'andamento delle
precipitazioni sta variando,
ghiaccio e neve si stanno scio-

gliendo e il livello medio del
mare si sta innalzando a livel-
lo globale».

Un quadro decisamente im-
pietoso, che è stato tinteggia-
to dal climatologo del Natio-
nal Center for Atmospheric
Research, Joseph Tribbia in
apertura della sua conferen-
za svoltasi a Palazzo Colere a
Chiuppano. Il paese dal qua-
le il nonno Giuseppe partì
nel 1902 per approdare pri-
ma in Alaska e poi nel Michi-
gan. Grazie alla tenacia di Na-
dia Tribbia, che da anni ha av-
viato i contatti con il cugino
Joseph e che dopo aver sapu-
to del suo viaggio in Italia per
partecipare ad una serie di
convegni scientifici sul cli-
ma, ha voluto fortemente che
lo scienziato visitasse per la
prima volta la “sua” Chiuppa-
no.

Un ritorno alle origini per
Tribbia, invitato dal sindaco,
Giuseppe Panozzo, a tenere
una conferenza pubblica sul
cambiamento climatico, al
termine della quale lo stesso
sindaco ha omaggiato lo
scienziato di una targa cele-
brativa, raffigurante il cam-
panile e il municipio di
Chiuppano, dove fu battezza-
to il nonno di Tribbia.

Professor Tribbia, quali sono le
evidenze scientifiche che osser-
viamo del cambiamento climati-
co?
Partiamo con la misurazione
della CO2. Uno scienziato ha
cominciato a misurare la
CO2 in un'isola delle Hawaii,
lontano dagli insediamenti
abitativi e dall'attività uma-
ne, nel 1958. Questa data rap-
presenta l'inizio delle misura-
zioni: con il passare degli an-
ni, l'aumento è esponenziale
e pare proprio sia inarrestabi-
le. Anche la temperatura me-
dia globale sta crescendo.

Dal 1950 al 2000 le tempera-
ture sono aumentate espo-
nenzialmente in ogni punto
del pianeta. Con conseguen-
ze devastanti, come la ridu-
zione delle nevi e dei ghiac-
ciai, che si stanno rimpiccio-
lendo, e l'innalzamento del li-
vello medio dei mari.

Comemai,nonostanteiriscontri
scientifici,soprattuttonegliSta-
tiUniti,inegazionistidelclimate
changesonocosì numerosi?
Purtroppo negli Stati Uniti
la maggior parte delle perso-
ne non crede nel cambiamen-
to climatico, più del 50% non
lo considera proprio. Pensa-

no siano delle notizie false.
Lo stesso Donald Trump ha
definito il climate change
una fake news e ha fatto usci-
re gli Stati Uniti dall'accordo
di Parigi Cop21 sul clima. Pe-
rò il 97% degli scienziati che
studiano il cambiamento cli-
matico la pensa in maniera
diversa. Ogni 5 anni scrivia-
mo un report sul clima mon-
diale: la maggior parte
dell'aumento della tempera-
tura media della Terra dal
Ventesimo secolo è causato
dall'aumento esponenziale
dell'effetto serra. Sono le atti-
vità umane a rilasciare gran-
di quantità di gas a effetto ser-
ra, incrementando così l'effet-
to serra e il riscaldamento cli-
matico.

Secondo alcuni, la neve che c'è
stata da noi a maggio sarebbe la
provacheilriscaldamentoclima-
ticonon esiste.
Per riscaldamento climatico
non intendiamo solamente
l'aumento delle temperature.
Il riscaldamento climatico
può manifestarsi in modi di-
versi come testimoniano i no-
stri modelli di sistemi climati-
ci. A maggio da voi ha fatto
freddo, questo non vuol dire
che non esista il riscaldamen-
to climatico. Uno dei nostri
modelli prevede proprio co-
me a maggio possa tornare il
freddo, così come a dicembre
possa fare caldo.

Se non dovessimo ridurre del 50
percentoleemissioniglobalien-
troil2050?
Se continuiamo a non fare
niente, i prossimi 10 anni sa-
ranno un po’ più caldi, ma
nel corso del Ventunesimo se-
colo, vari modelli prevedono
che la temperatura media del-
la Terra aumenterà tra 1,8° e
4,0° C, così il decennio alla
fine del 21esimo secolo,
2090-2099, sarà decisamen-
te molto caldo. Alcune delle
conseguenze sull'ambiente
sono abbastanza chiare: i
ghiacciai artici saranno desti-
nati a scomparire, così come
i ghiacciai perenni in Alaska,
Canada e Russia. Il livello del
mare si alzerà da 20 a 60 cm
e le barriere coralline mori-
ranno. Soprattutto dovrem-
mo abituarci a fenomeni
estremi, che saranno sempre
più intensi e sempre più fre-
quenti. Mi riferisco alle ab-
bondanti precipitazioni, che
secondo i modelli globali au-
menteranno di circa il 3-5 %,
agli uragani , ma anche a pe-
riodi di siccità prolungati. •
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Gli arazzi di Gabriella Scarpi
esposti in villa Piovene Lora
a Brendola. Ci saranno un
centinaio di opere dipinte e
stampate su tela dal 1970 al
2010 nella mostra dell'arti-
sta veneziana, specializzata
nella ricerca su stoffe stampa-
te che verrà presentata oggi
alle 16 nella storica dimora in
via Roma insieme alla nuova
collezione di abiti del brand
“Vicario Cinque” dell'impren-
ditore Stefano Lora, proprie-
tario della villa. «Con questo
vernissage- spiega Stefano
Lora- vogliamo riportare
all'antico splendore la dimo-

ra e rendere omaggio alla fi-
gura della nobildonna Adele
Sartori Piovene che, oltre ad
essere una collezionista di ar-
te, fu attivista risorgimentale
e amica di grandi intellettua-
li fra cui Antonio Fogazzaro e
l'abate Morsolin che scrisse
la storia della Villa Piovene e
di Brendola dedicandogli un
libro nel 1887. Nella sala più
grande sarà esposto un affre-
sco dipinto su seta dedicato
proprio ad Adele Sartori figu-
ra cui è ispirata la nostra nuo-
va linea di abiti. La villa sarà
poi sottoposta ad un nuovo
restauro, della durata di un
anno, che la trasformerà nel
nostro nuovo showroom
aziendale». L'esposizione di
arazzi sarà visibile su prenota-
zione alla mail customerservi-
ce@stefanolora.com. •S.P.

Lacopertinadellibro

LIBRO/1.Domani alFestivaldi Bologna

L’eroeZaLaMort
Ungrandeserial
delcinemamuto
I “Topigrigi”scrittodaDenis Lotti
sulfilminterpretato daGhione

AMICI BERTOLIANA. Il 26, villa Ghislanzoni Curti

Festaeraccoltafondi
per i tomidellabiblioteca

Il sottotitolo nasce dalla «du-
rata perfetta di una canzone
pop»: “Tre minuti e mezzo di
vita”. Quello che ci sta dietro
non è una semplice biografia,
ma un tentativo di racconta-
re una storia «incredibile»
che ha inizio nei primi anni
Ottanta. La storia è quella
dei Duran Duran, una band
che è stata liquidata da certa
critica come teen idol, ma
che lo scrittore e musicologo
Marco Ghiotto, nel suo libro
edito da Mimesis, riscopre e
racconta «rendendo giusti-
zia a un periodo storico trop-
po spesso bollato come super-

ficiale». Il volume (“La filoso-
fia dei Duran Duran”), sarà
presentato oggi alle 19 alla
galleria “And Art Gallery” in
contra’ Frasche Del Gambe-
ro 17.•

Fabio Giaretta

Dopo aver contribuito in mo-
do decisivo alla riscoperta di
Emilio Ghione con “L’ultimo
apache”, il vicentino Denis
Lotti, docente di storia del ci-
nema all’Università di Pado-
va, torna a confrontarsi con
questa figuracardine del cine-
ma muto italiano attraverso il
saggio “I Topi Grigi. Il roman-
zo cinematografico di Za la
Mort” (Mimesis, 98 pagine).
In questo nuovo libro Lotti
concentra la sua analisi sul se-
rial in otto puntate, intitolato
“I Topi Grigi”, scritto, diretto e
interpretato da Ghione, che
debutta in sala il 6 giugno
1918, mentre l’esercito italia-
no sta per affrontare la batta-
glia del Solstizio contro gli au-
striaci (15 - 24 giugno 1918).
Protagonistaè l’apacheparigi-
noZalaMort,eroeoscurodal-
le nobili origini, il quale, persa
ogni ricchezza a causa di un
parentedisonesto,decidedivi-
vere nei bassifondi parigini,
tramutandosi in un misterio-
sovendicatoree tutore dell’or-
dine. Accanto a Za la Mort,
che nel gergo sprezzante della
malavita significa “Viva la
morte”, troviamo l’amata Za
la Vie, interpretata da Kally
Sambucini, a cui Ghione fu le-
gato anche nella vita. Il serial,
traipiùlunghi dell’epocaeap-
partenente ad un ciclo di tren-
tasei titoli complessivi dedica-
ti a Za la Mort, prende le mos-
se da una busta nera possedu-
ta dai Topi Grigi, una banda
di ladri guidati da Grigione,
che svelerebbe l’identità di un
ragazzosalvatodall’apachepa-
rigino.Il tentativodirecupera-
relabustadàilviaamolteperi-
peziecheportanol’eroeaviag-
giarenellepiùdiverseedesoti-
che parti del mondo. Gli ele-
menti più interessanti di que-
stoambiziosoprodotto, realiz-
zato con mezzi artigianali per
unvastopubblico,sonolacon-
taminazione di stili e generi
(legatiper lopiùalla letteratu-

rapopolaredell’Ottocento, so-
prattutto d’oltralpe), la visio-
ne globetrotter piuttosto rara
nel nostro cinema, la forza
espressiva della recitazione di
Ghione “che colma le lacune
tecniche di una regia che si li-
mita a stabilire il punto di vi-
sta”,e l’uso,seppurancoraem-
brionale, del cliffhanger, cioè
lasospensioneeilcollegamen-
to tra le puntante per tenere
alta la suspense. “I Topi Grigi”
ha avuto una notevole fortuna
critica soprattutto grazie ad
unarticolodiUmbertoBarba-
ro che colpito dalla messa in
scena, a suo dire, molto più
realistica dei film del tempo,
coniò l’etichetta di Neo-reali-
smo destinata ad essere ripre-
sa, con un valore ben più pre-
gnante,peridentificareun’irri-
petibile stagione del cinema
italiano.Atestimoniarelapre-
senzanell’immaginariodique-
sto serial è anche una poesia
di Sanguineti intitolata FIL-
M/A/TOe dedicataa vari film
tra cui I Topi Grigi: “il ladro
gentiluomoèproprioungenti-
luomo: è Za-la-Mort: / ma i
Topi Grigi sono topi, proprio:
e poi c’è Za-la-Vie:”. Dal 22 al
30 giugno Lotti sarà al Festi-
val del Cinema Ritrovato di
Bologna dove presenterà il re-
stauro del serial che sarà pro-
iettato integralmente.•

Mercoledì 26 giugno a Villa
Ghislanzoni Curti si terrà la
festa annuale dell’associazio-
ne “Amici della Bertoliana”,
“All Friends Party”: una sera-
ta di divertimento e scambio
di idee per il futuro, nell’otti-
ca della sensibilizzazione alla
raccolta di fondi destinati al
restauro dei tesori conservati
in Bertoliana. La serata, con
aperitivo e dj set, avrà una
quota di adesione di 35 euro
comprensiva della partecipa-
zione all’evento e dell’iscrizio-
ne all’associazione, e per con-
tribuire alla raccolta fondi fi-
nalizzata al restauro di un

manoscritto trecentesco del-
le Institutiones di Accursio
(giurista della scuola di Bolo-
gna vissuto tra il 1184 e il
1263), che presenta una deco-
razione comprendente scene
e iniziali miniate e ascrivibile
al decennio 1330-1340, e di
due volumi geografici di Ge-
rard Mercator, matematico,
astronomo e cartografo fiam-
mingo del Cinquecento, che
presentano una legatura in
pergamena con dipinta lo
stemma della famiglia Piga-
fetta. Per aderire alla serata
scrivere a: amicidellabertolia-
na@yahoo.it .•Unodegliarazzi diScarpi
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