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E sco di casa opportuna-
mente bardato, così co-
me i tempi impongono,

per una visita in banca dopo ap-
puntamento preso una settima-
na prima e ricevo da una perso-
na amica, la poetessa Emilia Bar-
bato, su whatsapp, una foto dei
suoi dintorni: le chiare, fresche
e dolci acque della Martesana,
con tanto di villino sulla riva e as-
senza di umani passeggiatori.
Vorrei essere anch’io in quei pa-
raggi, ma la mia meta è in vici-
nanza di altre acque milanesi,
quelle della Darsena, dove gior-
ni prima si era purtroppo ricon-
fermata, con giuste forme di in-
dignazione pubblica e privata, la
cosiddetta... prevalenza del cre-
tino. Mi incammino, in una gior-
nata fredda e piovosa, per corso
Genova, oltrepassando i negozi
ancora chiusi, con un pensiero
alla Bottega del Vino, che è un
simpatico e pregevole luogo di
ritrovo di personaggi vari, dove
ogni tanto mi facevo un bianco
di classe, tipo Pouilly fumé.
Mi avvicino, ma data la situazio-
ne che resta poco amena decido
di proseguire con un bicchiere
di bianco solo nella mia mente
... Deluso dal mancato ritorno a
vecchie abitudini, proseguo in
direzione della banca e trovan-
domi in considerevole anticipo,
il che mi consente una deviazio-
neminima, quella che avevo pre-
visto, verso le verdi e tranquille
acque della nostra Darsena.
Per fortuna vedo le pochissime
persone circolanti nel normale ri-
spetto della norma e non credo
sia solo effetto del tempo pessi-
mo e dell’ora, che non è quella
dell’aperitivo serale, ma semmai
di quello meno mondano del cir-
ca mezzogiorno.
Osservo il verde del prato del
ponte e il bel giallino delle case
sull’altra sponda; passa una si-
gnora, che non conosco, con
due cani e la saluto. Faccio due
passi finalmente rilassato e poi
rientro in coda per il mio appun-
tamento inmediocre attesa, par-
zialmente rilassato dopo la vista
tranquilla delle acque grigie. E
mentre aspetto il mio turno con-
tinuo nella rilettura di un formi-
dabile vecchio libro che vi consi-
glio: “Il popolo dell’abisso” di
Jack London.
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MILANO
di Federico Dedori

«Fare scienza divertendo il let-
tore» è l’obiettivo del nuovo li-
bro di Maurizio Maria Fossati
«Perché? Ambiente. Oltre 100
quiz per salvare il pianeta». Do-
po il successo di «Perché? Ol-
tre 100 quiz per svelare le cu-
riosità della scienza», Fossati
torna in libreria con nuovi quiz
dedicati alla salvaguardia
dell’ambiente. Il libro è stato
scritto per stimolare la mente
del lettore in ogni occasione:
in famiglia, in classe, con gli
amici o con il proprio partner.
Ogni pagina è composta da
una domanda e tre possibili ri-
sposte, per sapere quale sia la
scelta corretta basta capovol-
gere il libro. Il testo è un perfet-
to «manuale anti-fake news»,
infatti, tutti gli argomenti sono
spiegati attraverso ricerche
scientifiche. «Ho scelto di scri-
vere questo libro perché dob-
biamo preoccuparci di difen-
dere e preservare l’ambiente.
Perché salvare l’ambiente si-
gnifica salvare il futuro del no-
stro Pianeta e dell’umanità.
Perché la Terra è fragile e gli
equilibri del Pianeta sono a ri-
schio» spiega il giornalista del
Giorno, divulgatore scientifico
e scrittore nato a Milano. A fir-

mare la prefazione Laura Man-
cini, direttore del reparto Eco-
sistemi e Salute dell’Istituto Su-
periore di Sanità, l’introduzio-
ne è stata affidata ad Alessan-
dro Miani, presidente della So-
cietà Italiana di Medicina Am-
bientale. «Il libro vuole essere
una guida alla scoperta della
Terra e vuole fornire una foto-
grafia della situazione attuale
illustrando le possibili evoluzio-
ni a breve e lungo termine –
continua l’autore –. La popola-
zione mondiale supera oggi i 7
miliardi e 700mila abitanti. Se-
condo le stime dell’Onu arrive-
rà a 8,5 miliardi nel 2030 e a

quasi 10 miliardi nel 2050. Le
attività umane incideranno
sempre di più sull’ambiente e
la salute del mondo che ci ospi-
ta. Lo sviluppo industriale ha
via via aumentato le emissioni
di gas serra che, oltre ad avve-
lenare l’aria delle città e delle
aree produttive, stanno riscal-
dando il clima dell’intero Piane-
ta. Il riscaldamento globale
non è una bufala, ma un preoc-
cupante fenomeno in atto da
decenni, accertato e costante-
mente monitorato».
Tra i quesiti posti al lettore
all’interno del libro: «Perché
l’atmosfera resta attaccata alla

Terra?», «Perché due gradi in
più di temperatura mettereb-
bero a rischio il Pianeta?», «Per-
ché i virus non conoscono con-
fini?», «Perché la dieta mediter-
ranea fa bene anche all’am-
biente?», «Perché non dobbia-
mo buttare cibo nel wc?» e
«Perché si coltivano ostriche
attorno a Manhattan?».
«Oggi la situazione è critica,
fortunatamente però la natura
possiede grandi capacità di
adattamento e recupero, l’uo-
mo è in tempo per rimediare.
Possiamo ancora cambiare il
corso degli avvenimenti, ma
dobbiamo farlo in fretta – ri-
marca Fossati –. Subito. Prima
di arrivare a situazioni di non ri-
torno».
Dai più grandi ai più piccoli,
tutti possiamo fare qualcosa:
«Prendiamoci cura dell’aria,
della natura, degli animali e
delle piante del nostro Pianeta
– conclude . Perché ogni ocea-
no e ogni pianta, ogni spazio
verde, contribuiscono a man-
tenere l’equilibrio della nostra
«sottile» atmosfera. Rispettia-
mo l’aria, il verde, i torrenti, i
fiumi, i laghi e i mari, fonti di ri-
sorse di vita insostituibili. I poli-
tici e i governi dovrebbero es-
sere i primi a comprendere e
legiferare con lungimiranza, re-
sponsabilità e rapidità».
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La danza si riorganizza, con
maestri e scuole pronti alla ripar-
tenza da giugno e con azioni po-
sitive, dandosi voce nelle parole
dei suoi grandi personaggi. I bal-
lerini della Scala hanno mostra-
to in rete il loro training in lock-
down e, con mascherina, anche
in metrò mentre si reggono ai
sostegni come fossero sbarre.
Carla Fracci, trionfatrice della
recente “Domenica con Rober-
to Bolle” su Rai Storia, come
inarrivabile Gelsomina nel filma-
to b/n (1967) de “La strada” di
Mario Pistoni-Nino Rota, dice
che «bisogna aspettare con pa-
zienza, che ballare mascherati e
a distanza non si deve». Alessan-

dra Ferri supplica invece di po-
ter tornare in sala ballo, alle do-
vute distanze, per «non essere
più obbligati a fare esercizio at-
taccandosi ai lavandini di casa».
I teatri riapriranno per prepa-
rarsi al dopo e l’estate all’aperto
aiuterà. Intanto la danza con-
temporanea e la videodanza fan-
no la loro parte. Dance Bites, ru-
brica social, è dedicata alla sto-
ria della danza. Promossa dal
Centro di Alta Formazione Arte-
Mente milanese e da Cro.me. -
Cronaca e Memoria dello Spet-
tacolo, mette su Facebook e In-
stagram, da ora a giugno, brani
rari di artisti top come Merce
Cunningham, Pina Bausch, Wil-
liam Forsythe, Wim Vandekey-
bus, Maguy Marin. L’edizione
2020 del Festival del Silenzio,

prevista dal 22 al 24 maggio alla
Fabbrica del Vapore, va online e
diventa «Aspettando il Festival
del Silenzio» su Facebook. Ap-
puntamento il 23 dalle 16, se-

condo round il 20 giugno. Il pri-
mo sabato l’attenzione va alle ar-
ti performative e alla danza con
la tavola rotonda «Verso forme
digitali?», riflettendo sulle possi-
bilità offerte dal web con Chiara
Bersani, Silvia Gribaudi, Marco
Mancuso, Marco Cadioli, e gli ar-
tisti Rita Mazza, Nikita Lymar e
Deborah Donadio. Il pubblico
potrà intervenire in diretta con
domande. Alle 21 chiusura con
Cinedeaf, festival internaziona-
le di Cinema Sordo. Questa
«non-edizione» del festival na-
sce dalla volontà di Fattoria Vit-
tadini di portare avanti una buo-
na pratica: corrispondere agli ar-
tisti, col sostegno da Fondazio-
ne Cariplo, almeno parte del
compenso impegnadosi a ripro-
grammarli nel 2021.  E.G.V.

Chiara Bersani, ospite di Aspettando
il Festival del Silenzio

Sofia Viscardi, scrittrice e web
creator in dialogo (oggi alle 17)
con Lorenza Baroncelli
per Triennale Decameron

I perché dell’ambiente svelati da Fossati
Il giornalista, dopo il successo dei 100 quiz sulla scienza, passa alla tutela ambientale. Contro le fake news

Assaggi di danza (sul web). E Festival del Silenzio
Le rassegne si spostano online e si riflette sulle forme digitali: ampio spazio a domande e commenti degli spettatori. Si chiude col Cinedeaf


