GRETA-la ragazza che sta cambiando il mondo
Greta è la protagonista del libro di Viviana Mazza, una giornalista che ha visto in questa
adolescente svedese con le trecce e la faccia seria, la scintilla per ridare vita ad un movimento
ambientalista. Sensibile, seria, riflessiva e fin troppo severa anche con se stessa. A 11 anni, dopo
una lezione sull’inquinamento delle acque, inizia ad elaborare il suo progetto.
È coerente anche nelle piccole cose: si muove spesso a piedi o in bicicletta, ama gli animali e la
natura. Compresa ed assecondata nella sua passione dai genitori, che per lei abbandonano la
carriera; unica amica Beata, la sorella. Determinante l’estate del 2018: la più torrida da 262 anni. Si
rafforza così in lei il desiderio, anzi il senso del dovere nei confronti della natura.
Deve fare qualcosa!
Nell’indifferenza generale comincia da sola con lo sciopero scolastico per il clima. Posta foto e
video su Twitter e Instagram, riceve una risposta da parte dei giovani che saranno accanto a lei a
riempire le piazze, a protestare preoccupati per il loro avvenire: “perché studiare, se tanto non c’è
futuro?”.
Cambiamento, lotta al riscaldamento globale, risorse rinnovabili sono le parole d’ordine, il suo viso
si illumina se si sente compresa e circondata dalla solidarietà dei coetanei. A Roma, durante il
viaggio in Italia, riceve affetto da parte di tanti giovani, trova un alleato anche in Papa Francesco,
l’unico, secondo lei, a parlare di clima.
Il fatto che “vede ciò che gli altri non vogliono vedere” la rende diretta, talvolta ruvida e scortese
soprattutto nei confronti dei “potenti”, per i quali nutre disistima perché sordi al grido di allarme
proveniente dalle comunità scientifiche.
Greta, cittadina del mondo, ha cambiato le sue abitudini, frequenta la scuola ma, se invitata,
partecipa ad incontri con Capi di Stato; canditata al premio Nobel per la pace, lei continua ad
andare avanti dicendo di voler cambiare tutto: “ora non è più sola”.
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