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TERRA FLUIDA E DINTORNI
SEZIONE II: ANEDDOTI E CURIOSITÀ

La fisica della Terra fluida è quella parte della fisica terrestre che studia
l’atmosfera, l’oceano e le loro interazioni, che avvengono attraverso
scambi di massa e di energia. Il sistema atmosfera–oceano è un si-
stema interattivo molto complesso: le sue dinamiche evolutive e la
variabilità che da esse derivano sono ancora in larga parte inesplorate.
Per lo studio della fisica della Terra fluida si sviluppano teorie, modelli
matematici e sperimentali e si compiono misure. Un numero sempre
maggiore di persone vive in zone esposte a fenomeni estremi (per
esempio bombe d’acqua, alluvioni, siccità, ondate di calore, mareg-
giate, tsunami ecc.): la capacità di fronteggiare questi rischi dipende
molto dallo sviluppo delle conoscenze dei fenomeni dell’atmosfera
e dell’oceano. La collana intende offrire ad un pubblico attento, an-
che se non necessariamente specialistico, gli strumenti necessari per
comprendere lo stato dell’arte della ricerca scientifica che riguarda
il sistema atmosfera–oceano e le dinamiche, soprattutto quelle di
rilevanza climatica, ad esso legate.
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S M∗

Al professore — che somiglia ad Alessandro Cutolo per capacità divul-
gativa e per bonomia (che ricordasse il personaggio mito della tv dei
primordi lo dissero alla Rai quando Adriano Mazzarella conduceva
una rubrica sul programma Geo) — deve piacere molto Giovan Bat-
tista Marino. Sì, proprio lo scrittore napoletano, ovvero il massimo
esponente del Barocco, che aveva scritto «è del poeta il fin la maravi-
glia». Ora che l’aforisma in questione piaccia al nostro meteorologo è
evidente, perché lo ha scelto come epigrafe di uno dei nove capitoli
in cui ha suddiviso questo libro e, in particolare, il terzo, dedicato ai
proverbi. Ma non fatevi ingannare dalla tematica popolare dei detti e
dei motti, perché come la meraviglia del poeta ha assunto dopo 
anni un significato più moderno, nel senso che più di visione edoni-
stica si parla di quel vero e proprio motore del piacere intellettuale
che è la curiosità, così la citazione dell’antico sapere è un pretesto per
spiegare una verità scientifica. Insomma, il linguaggio aneddotico e
piacevolmente semplice del testo è un metodo, perché il docente Maz-
zarella è un divulgatore di rara specie, capace di far digerire algoritmi
e formule al più pervicace dei lettori umanisti digiuni di matematica e
fisica.

“Meraviglia”, mi ha confessato l’autore del libro (il quarto del ge-
nere nella sua produzione di libretti divulgativi sulla meteorologia),
significa curiosità, perché solo partendo dalla curiosità viene voglia di
approfondire un argomento. E il desiderio è forte quando vieni a sape-
re che il Vesuvio tossisce e soffre il freddo, oppure che la ceraunofobia
è una paura molto più comune di quanto faccia capire la parola misco-
nosciuta, diffusa soprattutto tra bambini, cani e gatti. La conoscenza,
poi, si accompagna alla necessità di difendere il pianeta dalla minaccia
antropica: «Sì, scrive Mazzarella, perché costruire dove non si deve,

∗ Direttore Segni dei tempi.
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sradicare alberi per cementificare, non abbattere edifici abusivi, disin-
teressarsi della pulitura dell’alveo di fiumi e torrenti e sottovalutare la
potenza dei fenomeni atmosferici è più attribuibile al dolo, alla non-
curanza o alla stoltezza dell’uomo, più che ai cambiamenti climatici
o all’eccesso di CO2 in atmosfera». E a questo proposito, avverte il
meteorologo, attenzione alle fake news e alla superficialità con cui si
affrontano i temi della scienza ai tempi dei social e dei tuttologi.

La sua è una battaglia contro la cattiva scienza e la cattiva informa-
zione. «Un atomo di ossigeno in meno — spiega — cambia completa-
mente l’informazione»: giustissimo, perché troppo spesso si confonde
la CO2 con «il famigerato monossido di carbonio CO che nasce quan-
do l’ossigeno presente nell’aria non è sufficiente a convertire tutto il
carbonio in CO2 come, per esempio, da un braciere di carboni accesi
tenuto in casa». E allora, se meteo e clima sono quotidiani argomenti
di conversazione, diamo al meteorologo quel che è del meteorologo,
perché sarà pur vero che non esistono più le mezze stagioni, ma lo
sapevate che la primavera si accorcia di  secondi ogni anno? E mica
è colpa di chissà quale cambiamento climatico, è questione invece
di precessione degli equinozi, con l’asse di rotazione terrestre che
compie un giro completo ogni  anni circa. . .
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Il meteo e il clima sono argomenti ricorrenti di conversazione perché
influenzano inconsciamente la nostra vita. Ogni anno, le condizioni
atmosferiche sono estremamente mutevoli. Le stagioni sono bizzarre.
Un inverno con neve e gelo oppure con nebbie persistenti e piog-
ge prolungate. Una primavera che fa due passi avanti verso l’estate,
con precoci e temporanei tepori, e uno indietro verso l’inverno, con
improvvisi ritorni di freddo e neve fino a quote basse. Un’estate con
condizioni meno balneari di quelle attese. Ma dobbiamo essere pru-
denti nel considerare un’estate piovosa o un’ondata di caldo come un
segnale di un nefasto cambiamento di lunga durata. L‘Italia rimane
ancora un popolo di cultura classica–umanistica e ancora pochi sono
coloro che si iscrivono a facoltà scientifiche. Ma la gente vuole sapere,
imparare, conoscere, partecipare alle discussioni su temi importanti
come l’ambiente e la salute, ma spesso senza cognizione di causa
cioè senza alcuna competenza. Da qui l’importanza della divulgazione
scientifica quale strumento di marketing della scienza che dovrà diven-
tare sempre più rilevante nella formazione delle persone. Imparare
a divulgare è come imparare una lingua straniera: occorre studia-
re, esercitarsi e naturalmente avere attitudine per questo particolare
modo di parlare e di scrivere. Fino al , sono stato professore di Me-
teorologia e Climatologia presso l’Università di Napoli Federico II e
Direttore dell’Osservatorio Meteorologico Federiciano fondato da Giusep-
pe Garibaldi con decreto dittatoriale del  settembre . Durante il
mio periodo di insegnamento, ho avuto modo di scrivere tre libricini
di divulgazione scientifica, tutti dal titolo molto intrigante: ) Siamo
sotto il cielo; ) Meteomania; ) Con la testa tra nuvole. In ciascuno di
essi, riporto  applicazioni del meteo e del clima in pillole, scritte con
non più di  caratteri ed in maniera da non stancare il lettore ma di
attirare la sua attenzione. I tre libricini hanno riscosso grande successo
tra i miei studenti e, come riferitomi, anche tra i loro familiari con i
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quali spesso competevano nella lettura. Ora che sono in pensione e
approfittando dello stare a casa per pandemia da covid–, ho pensato
di scrivere un quarto libro di divulgazione meteo–climatica, un po’
più corposo e dal titolo ancora una volta intrigante Apriti cielo. Riporto
 curiose e brevi applicazioni del meteo del clima, lunghe intorno a
 caratteri, su svariati temi che vanno dalla capacità dei cavalli di ri-
chiedere una coperta per ripararsi dal freddo, ai bottoni di stagno sulle
divise dei soldati di Napoleone polverizzati dal freddo russo–siberiano
e all’inquinamento delle candele nelle chiese. Alcune di queste sono
tratte da articoli già pubblicati sui giornali La Repubblica e Segni dei tem-
pi con i quali da molti anni collaboro. Questa volta ho preferito usare
una dimensione dei caratteri sufficientemente grande per agevolare la
lettura di coloro che hanno avuto difficoltà nel leggere i caratteri picco-
li delle mie precedenti pillole. Per comodità di lettura, ho raggruppato
le  pillole in  temi: Meteo, Clima, Ambiente, Storia, Proverbi, Salute,
Astronomia, Sismi e Curiosità. I temi sono tra loro indipendenti e il
lettore potrà percorrerli agevolmente anche senza alcun ordine. Ho
cercato, ancora una volta, di spiegare le innumerevoli applicazioni
del meteo e del clima attraverso il legame con il mondo reale e non
affaticare inutilmente il lettore con interminabili e oscure equazioni.
Ho cercato di interpretare, con il linguaggio della gente, la genesi dei
fenomeni atmosferici che regolano il quotidiano, la storia e la soprav-
vivenza stessa del Pianeta, sempre nell’ottica di non essere mai noioso
e di andare subito al nocciolo della questione in maniera spiritosa,
accattivante e divertente. Ciascuna pillola fissa dei punti importanti
che potranno essere sviluppati ulteriormente da chi è interessato. A
tal riguardo mi piace ricordare di quando, negli anni giovanili di liceo,
nello sviluppare un tema riuscivo a sviscerarlo in appena due colonne
e mezzo di un foglio protocollo. Questo, all’epoca, lo ritenevo un
mio limite e grande era l’invidia nei confronti di quei compagni di
classe che chiedevano al professore di turno altri fogli protocollo per
poter sviluppare in maniera più completa il tema richiesto. Solo ora
mi rendo conto che quella che ritenevo una mia deficienza si è rivelata,
invece, utile. Il compito di un divulgatore è proprio quello di descrive-
re processi fisici complessi in modo facile, conciso, con poche parole
e per il maggior numero di persone. Non posso non finire con quanto
asserito dal mio allievo, Andrea Giuliacci, noto meteorologo televisivo,
secondo il quale i miei libri di divulgazione vanno letti tutti di un fiato
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alla pari di una bibita fresca e frizzante in un assolato pomeriggio estivo.
Su suggerimento dei miei lettori più entusiasti, ho aggiunto  pillole
estratte dai miei tre precedenti libricini di divulgazione:

) Siamo sotto il cielo, Simone Editore, ,  ;
) Meteomania, Aracne, ,  ;
) Con la testa tra le nuvole, Aracne, ,  .




