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Carissime e carissimi, 
 
se dovessi descrivere ad un estraneo cosa è e dovrebbe essere il GII, mi viene in mente 

un’unica possibilità: un momento di sintesi politica tra le molte anime che compongono la variegata 
famiglia degli “acquatici”. Non sto pensando a banali categorizzazioni quali “idraulici vs idrologi vs marittimi 
vs … (ad lib)”, a pervicaci localizzazioni geografiche o ad una caparbia difesa della purezza della razza. 
Penso, invece, alla miriade di approcci, visioni, strategie e personalità che in questi giorni di 
(Web)IDRA2020 abbiamo potuto apprezzare soprattutto da parte di chi ha dalla sua un indubbio vantaggio 
anagrafico. 

Non ho mai amato particolarmente la parola crisi, quasi che il mondo dell’acqua abbia visto una 
supposta età dell’oro e stia ora scivolando verso una polverosa dissoluzione. Non siamo a metà di un 
guado indecisi se esplorare la nuova riva o tornare indietro. Come tante, anche questa epoca è un 
periodo di cambiamento e di evoluzione: sicuramente porterà a qualcosa di diverso da quanto adesso 
conosciamo.  

Non abbiamo molte alternative: come già facemmo alcuni decenni orsono quando decidemmo di 
diventare scientificamente più dotati e più visibili, ora dobbiamo continuare ad evolvere e scegliere se e 
come diventare più versatili anche in ambiti che, tradizionalmente, chi non ci conosce non ci attribuisce.  

Se siamo bravi come pensiamo e speriamo di essere, allora dobbiamo impegnarci di più per 
sederci ai tavoli giusti dove questa bravura possa aiutare a costruire qualcosa di utile: l’acqua non è un 
interlocutore politico, lo sono le donne e gli uomini che ne hanno un disperato bisogno.   

Nulla è scritto e se qualcosa è scritto può sempre essere cancellato (cit.): partire dal presupposto 
che l’umanità non abbia bisogno di noi potrebbe aiutarci a valorizzare meglio ciò che siamo e a trovare 
le modalità dei prossimi passi da compiere. Se qualcosa ci sta insegnando questo periodo è che non è 
più vero che “piccolo è bello” ma che “piccolo è morto”: unire le forze (molto stiamo già facendo) ed 
esplorare forme di collaborazione più adatte al contesto moderno potrebbe aiutarci a far fruttare quella 
confortante splendida solitudine scientifica nella quale a volte ci rifugiamo. Giustamente orgogliosi dei 
nostri indici, possiamo ben farli fruttare a patto che non si trasformino in un ombelico da contemplare. 

Se è vero che il numero dei nostri studenti è in diminuzione allora stiamo sbagliando qualcosa 
e dare la colpa al brutto e cattivo mondo esterno o ai malefici colleghi di altre discipline non ci porterà 
sicuramente ad invertire la tendenza. “Meno Bernoulli e più big data”? Non so se sia questa la strada 
ma dovendo schierarmi direi di si anche se sono tenacemente certo che non abbandoneremo il povero 
Daniel all’oblio. L’unica cosa di cui sono sicuro è che dovremo affrontare la questione e il GII dovrà 
continuare ad avere l’unico scopo di essere luogo e tempo per il dibattito ed essere creatore e farsi 
carico di quella sintesi che per una volta contraddica uno dei nostri principi cardine: esistono soluzioni 
semplici per problemi complicati? Insieme si può! 
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