
"CHE TEMPO FA" 

Per gli amanti della meteorologia e per quanti lo ricordano in tv, 
signore indiscusso delle previsioni del tempo, Andrea Baroni è un mito. 

Basta passare un po' di tempo in internet, curiosando tra i vari siti 
specializzati o su Youtube, per rendersene conto. 

Qualcuno gli ha persino aperto una pagina su Facebook, il social 
network più cliccato. 

Andrea conta un incredibile numero di fan che, spesso, gli scrivono 
da tutta Italia, lo cercano, gli chiedono interviste, sperano di incontrarlo, 
anche solo di stringergli la mano. Sua moglie Gianna mi ha raccontato 
di affezionati ammiratori che si sono messi in viaggio per lui o, d'estate, 
lo hanno raggiunto fino alla loro casa di villeggiatura a Pisterzo. 

Con tutta questa gente il mio amico comunica soprattutto via e-mai1 
perché, in barba ai suoi oltre novant'anni, Andrea è quello che gli 
esperti di comunicazione digitale definiscono un "silver surfer", un navi- 
gatore con i capelli d'argento. I1 pc fa parte integrante della sua vita 
dagli anni Ottanta del secolo scorso, quando ha abbandonato la Olivetti 
lettera 22 per aggiornarsi al nuovo strumento a sua disposizione. Ha 
cominciato a usare internet nel 1993 e grazie al web può consultare 
quotidianamente i principali siti di meteorologia e soprattutto analiz- 
zare le carte ed elaborare le sue previsioni. 

A proposito: esiste nel mondo un piccolo gruppo di amici che ha il 
privilegio di ricevere, settimanalmente, via posta elettronica le previ- 
sioni di Andrea Baroni. Io rientro tra queste poche, fortunate, per- 
sone. Proprio io, che me ne sono sempre infischiata del sole e della 
pioggia, oggi, se c'è da portare l'ombrello, state certi che non man- 
cherà nella mia borsa. Andrea non sbaglia mai e io, ormai, mi fido sol- 
tanto di lui. 

Tutta questa popolarità, scoppiata nella sua vita grazie alla tv, 
Andrea la gestisce ancor oggi con rara umiltà e disponibilità verso chi si 
dimostra interessato al suo lavoro e ai suoi studi. 

"Mi trovai dalloggi al domani i n  un altro ambiente e a svolgere un 
altro tipo di lavoro. Era il 7 agosto del 1973 e feci la mia prima appari- 
zione i n  tv nella rubrica Che tempo fa" - racconta. 

Sono andata a cercare quella puntata e, conoscendo Andrea, posso 
dirvi che era emozionato. La popolarità ottenuta grazie al piccolo 
schermo non ha cambiato minimamente il carattere del mio amico. 
Spesso la tv ha un effetto deformante, conseguenza non tanto della cele- 
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Lavorando anch'io da ormai quasi dieci anni in tv, ho raccolto una 
personale casistica sugli effetti collaterali prodotti da una "sana e 
robusta" esposizione televisiva. Potrei raccontarvi di chi ha fatto spo- 
stare il funerale del suo miglior amico pur di essere presente nel pro- 
gramma a cui era stato invitato o di chi ha piantato in asso la propria 
famiglia, nel bel mezzo di un'esotica vacanza, per raggiungere in tempo 
gli studi e non perdere così i suoi cinque minuti di protagonismo. Nor 
pensate che tutto questo sia causato da compensi f&tasmagorici, sba 
gliereste di grosso. I1 senso va esclusivamente cercato nel potere calami- 
tante, catartico e rappresentativo dell'apparire. Nella sua banalitl 
questa è la più semplice delle spiegazioni. 

Sfogliando i giornali e le riviste in cui, durante gli anni di condu; 
zione a "Che tempo fa", sono stati realizzati servizi su Andrea e la sua 
famiglia o pubblicate interviste, ho la conferma di come il mio amicc 
sia rimasto impermeabile al cosiddetto "successo". 

Anche se, evidentemente, dal 7 agosto 1973 la sua vita e sotto molt, 
punti di vista cambiata. 

La rubrica "Che tempo fa", nata i1 6 gennaio del 1968, andava inizial- 
mente in onda alle 13 e 25. Due anni dopo veniva trasmessa prima de 
telegiornale serale. A idearla era stato il meteorologo Edmondo Ber- 
nacca, colonnello delllAeronautica. Dal 1973 Baroni si è alternato con 
lui nella conduzione, fin quando Bernacca, nel settembre del 1979, non 
è andato in pensione. 

In un articolo del novembre 1979, apparso su "TV Radiocorriere", 
Paolo Cavallina tracciava in poche righe un ritratto impeccabile di 
Andrea: "con Baroni è difficile scherzare: credo che nella sua vita abbia 
preso tutto sul serio, anche i baffi che infatti non hanno u n  pelo più del 
necessario (...) È quello che sente la meteorologia come una missione e il 
video come u n  mezzo per svolgerla. Dice: «io tento un arricchimento cul- 
turale di chi m i  ascolta»". 

Mi permetto di aggiungere a questa descrizione alcuni elementi che 
fanno di Andrea un grande comunicatore: completezza, precisione, cura 
del dettaglio, capacità di sintesi, chiarezza e una travolgente simpatia. 

Le volte che mi è capitato di comparire in tv per degli interventi di 
argomento storico, Andrea, dall'alto della sua esperienza, mi ha sempre 
raccomandato l'opportunità di prepararmi attraverso uno schema 
logico, breve ma esaustivo, da presentare poi in diretta nel modo più 
semplice possibile per i telespettatori. 


