
LETTERA Finalmente a scuola, 

l’emergenza climatica: il Liceo 

Morgagni di Roma  
mercoledì 11 settembre 2019  

Mentre l'America trumpista mostra i muscoli, imponendo alle case automobilistiche USA di fare 

marcia indietro sulle politiche green adottate (è noto, 'The Donald' non riconosce l'esistenza dei 

cambiamenti climatici), un liceo scientifico statale di Roma è pronto a combattere – ideologicamente – 

la politica dell'ostilità ambientale. È questa la missione, per lo meno sulla carta, del Liceo Morgagni. 

Siamo nella Capitale, più precisamente presso il quartiere Monteverde (nomen omen), buona zona 

residenziale, calamita di una middle class che sa essere, al momento giusto, “cittadinanza attiva”. E 

questo momento è arrivato il 18 giugno quando, con un voto plebiscitario, i docenti dell'istituto 

capitolino hanno deciso di istituire un gruppo di studio, all'interno della scuola, per sensibilizzare gli 

studenti al 'climate change'. Primo caso in Italia. Obiettivo? Aggiungere, alle nozioni basilari di 

ciascuna disciplina, complementi per “trattare l'argomento Emergenza Climatica in aula”, sostengono 

gli insegnanti. Ogni materia, al Morgagni, diventa così uno spunto per parlare d'ambiente: la filosofia 

col positivismo; la storia con la Rivoluzione Industriale; l'Inglese con Dickens; l'Italiano con la 'Leonia' 

di Calvino e via discorrendo. Del resto, gli studenti di oggi saranno gli stessi ultraquarantenni che, nel 

2050, dovranno fare i conti con l'inizio della fine: “tanti ecosistemi collasseranno, le ondate di calore 

letali si moltiplicheranno, il 30% della superficie terrestre sarà soggetto a desertificazione, una crisi 

idrica colossale interesserà due miliardi di persone, l'agricoltura globale crollerà portando alle stelle i 

costi delle primizie”, come riporta uno studio di giugno 2019 condotto dal 'National Center for Climate 

Restoration' australiano. Scenari apocalittici? Sì, e il futuro passa nelle mani della scuola: il Liceo 

Morgagni di Roma lo sa. Netto l''endorsement' di Lorenzo Fioramonti, a capo del MIUR. "Che in tutte 

le scuole se ne parli!". È il risveglio della borghesia.  
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