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“Storie di clima” è il titolo del libro pubblicato a fine agosto 2020 (ed.
EDICICLO) che ho scritto insieme a Valentina Musmeci e con prefazione
curata da Luca Mercalli.
Io e Valentina ci conosciamo da diversi anni e la preoccupazione, che
condividiamo, per gli effetti del riscaldamento globale ci ha spinto a
denunciare quanto sta accadendo attraverso la narrazione di storie da
tutto il mondo. Lo abbiamo fatto cercando di fondere le nostre
professionalità e competenze: la mia di fisico, climatologo e divulgatore
scientifico e quella di Valentina, docente di inglese, scrittrice e fotografa.
Il cambiamento del clima in atto sta interagendo nella vita del nostro
pianeta con impatti sempre più devastanti per le comunità umane,
animali e vegetali.
Le cause di questi cambiamenti climatici sono prevalentemente legate alle emissioni di gas
serra conseguenza dell’utilizzo di combustibili fossili, dell’allevamento e dell’agricoltura
intensivi, della deforestazione, del cambio di uso del suolo: il riscaldamento globale, sin
dall’inizio dell’era industriale, è attribuibile quindi quasi esclusivamente alle attività umane. Si
tratta delle stesse attività che concorrono al sovra-sfruttamento degli ecosistemi e alla perdita
di biodiversità, che vengono riconosciute tra le concause dell’aumento della diffusione di
patologie infettive, che possono assumere le dimensioni devastanti che l’umanità sta tuttora
sperimentando nel caso della pandemia causata dal coronavirus Covid-19. Le responsabilità
risiedono quindi nello stile di vita dell’uomo, nel suo consumo di risorse, nella produzione e
consumo di energia e di cibo, in poche parole nell’attuale sistema economico. Solo una
minima parte dell’umanità, tuttavia, ha tratto vantaggio da tale sistema, mentre la maggior
parte della popolazione ne è rimasta esclusa e vive oggi nei territori più vulnerabili agli impatti
dei cambiamenti climatici.
Nel libro raccontiamo le storie di donne e uomini che da ogni parte del mondo, testimoni nelle
loro comunità di questi effetti, hanno dovuto portare avanti una difficile lotta ambientale e
sociale sul loro territorio a causa dei cambiamenti climatici. Dalla Patagonia alla Finlandia,
dall’Uganda al Messico, dal Libano alla Sicilia abbiamo raccolto testimonianze vive, attuali,
riportando le emozioni e le sofferenze ma anche le soluzioni adottate da queste persone per
sopravvivere o comunque cercare di vivere meglio.
Abbiamo incontrato agricoltori e allevatori, attivisti e giornalisti, ricercatori e scrittori, giovani
e anziani, che in maniera diversa hanno messo in campo azioni che possono diventare buone
prassi per tutti. Sono storie che possono insegnarci molto, prima che sia troppo tardi. Dietro
ogni storia narrata spesso vi è la presenza di organizzazioni non governative, di associazioni,
di reti o di gruppi organizzati e comunitari che hanno messo in moto forme di resistenza
collettiva. Per noi autori è infatti fondamentale non solo informare e raccontare, ma anche
offrire riferimenti concreti per lo sviluppo di progetti nelle varie comunità. Ci auguriamo che la
narrazione di quanto abbiamo toccato con mano porti il lettore a entrare in contatto con
l’aspetto relazionale ed emotivo di queste persone, creando un processo di immedesimazione
che invogli a partecipare al cambiamento necessario.
Creare relazioni umane è la via maestra per produrre azioni di contrasto e di miglioramento di
un sistema economico, culturale e sociale che deve essere modificato per affrontare con
rinnovata speranza l’emergenza climatica.
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