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Tra il 12 e il 13 novembre i media hanno fatto rimbombare la notizia del disastro che aveva 
colpito Venezia, in cui il fenomeno dell’acqua alta aveva fatto registrare il picco record di 
187 cm, travolgendo l’economia e la vita quotidiana degli abitanti della città. Il potere delle 
immagini ha esercitato un effetto di shock sull’opinione pubblica, mostrando la devastazione 
di piazze, monumenti, edifi ci storici, ma anche case private, attività commerciali, invase 
dall’acqua. Per chi, come noi, ama la lettura e si occupa di libri, particolarmente toccanti sono 
state le immagini della libreria Acqua Alta, dal nome simbolico, piccolo gioiello testimone di 
quanto possano i sogni e le iniziative individuali accrescere la bellezza dei luoghi, con i suoi 
arredi di vasche e la gondola resi purtroppo tragicamente realistici. 
Da lì, come è ovvio, si sono moltiplicate, sulla stampa, per radio, TV e internet, le rifl essioni 
critiche, gli atti di accusa e le richieste di chiarimenti sul fatto, e soprattutto sul non fatto. 
In tutti noi, a questo fl usso di considerazioni si accompagna la sottesa convinzione che nel 
nostro Paese i disastri non avvengano casualmente, ma piuttosto per una colpevole len-
tezza nell’affrontare effi cacemente i problemi in tempi ragionevoli: decisioni spesso cruciali 
rimangono in stallo, e sembrano affondare le loro radici in un ammasso di fango e detriti 
politici e burocratici affi ne a quello che alimenta le alluvioni. Con la conseguenza, a cui ci 
siamo purtroppo assuefatti, che nel momento di crisi mille voci si levano e mille promesse 
si moltiplicano, per poi ripiombare nel silenzio, appena le circostanze esterne allontanano 
il rischio, e con il rischio il ricordo. 
C’è però un vento di cambiamento che sta spirando tra le giovani generazioni dei Paesi 
occidentali, in merito all’atteggiamento verso la cura della salute del Pianeta. Lo sguardo 
determinato e offeso della giovane Greta Thunberg ne è diventato per tutti l’emblema. Vari 
segnali incoraggiano a sperare che anche l’Italia si lasci accarezzare da questo vento e ac-
cetti la sfi da. Ad esempio, un dato che è emerso da recenti rilevazioni è che l’Italia è al primo 
posto in Europa per l’economia circolare (probabilmente avendo saputo incanalare nella 
giusta direzione la vocazione di Paese manufatturiero), con 103 punti di indice complessivo 

di “circolarità” delle risorse, contro i 90 punti totalizzati dal 
Regno Unito, gli 88 della Germania, gli 87 della Francia e gli 
81 della Spagna. 
In una recente intervista, l’attuale ministro dell'Istruzione 
Fioramonti ha rivelato che è sua ferma intenzione intro-
durre l’educazione ambientale a pieno titolo nei programmi 
scolastici. La notizia ha trovato vasta eco sulla stampa e 
i media internazionali, dalla CNN al The Guardian al New 
York Times. Entrando nel dettaglio per spiegare la sua idea, 
Fioramonti ha detto che «molte materie tradizionali, come 
geografi a, matematica e fi sica, saranno studiate in una nuova 
prospettiva legata allo sviluppo sostenibile» e che «l’intero 
Ministero sta cambiando affi nché la sostenibilità e il clima 
siano al centro del modello educativo».
Chi vivrà vedrà: aspettiamo che alle interviste facciano se-
guito atti uffi ciali. Noi, nel nostro piccolo, continuiamo a 
proporre dalle pagine di “Scuola e Didattica” spunti e idee 
che collaborino a costruire una coscienza civile nei ragazzi 
di oggi, per un mondo migliore domani.
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Per “non dimenticare 
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Uno scorcio della libreria 
Acqua Alta a Venezia.


