Greta-la ragazza che sta cambiando il mondo
La potenza delle parole di Viviana Mazza è rendere Greta ancora più vicina ai più piccoli spiegando
quanto sia importante prendersi cura di quello che si ama. Quanti sacrifici ha fatto questa ragazza
per farsi sentire! Ha iniziato da sola, ma a poco a poco ha creato un movimento di giovani e li ha
portati in piazza a chiedere un futuro migliore.
Un libro che racconta con chiarezza la storia di una delle protagoniste della nostra attualità: Greta
Thunberg. Greta che si siede davanti al Parlamento svedese con un cartello di protesta per mostrare
agli adulti che, se loro sputavano sul loro futuro, lo avrebbe fatto anche lei. Greta che, ogni venerdì,
salta le lezioni e sciopera a favore del clima. Greta, che tante volte era stata presa in giro per il suo
essere “diversa” per via dell’Asperger, ha scoperto che la situazione ambientale del nostro pianeta è
sull'orlo del baratro e che se non si comincia subito a fare qualcosa di concreto, nel giro di pochi
anni, il problema raggiungerà il punto di non ritorno.
Ma il testo, che offre anche contenuti specifici, come il riscaldamento globale, l’inquinamento degli
oceani, le emissioni di CO2 mentre si propone di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni e
degli accordi internazionali, è un inno all’amore per la natura e per il nostro pianeta. A rendere
questo libro appassionante è la veicolazione, attraverso la leggerezza, di un messaggio profondo:
noi giovani dobbiamo agire adesso, rispettando l’ambiente e facendo nel nostro piccolo qualcosa, se
vogliamo un futuro. Un impegno che ci vede uniti nell’ottica della sostenibilità ambientale e si
riferisce, non solo alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma a tutto il resto, come ad esempio la
diffusione del Coronavirus, in particolare nel nostro paese. Infatti, soltanto rispettando le regole ce
la potremo fare. Come Greta, anche i bambini di tutta Italia mostrano cartelloni con la scritta
“Andrà tutto bene”.
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