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Greta e il clima:
E arrivò la piccola principessa che le
canta ai grandi della Terra
Chissà cosa penserebbe oggi Antoine de
Saint-Exupéry se vedesse a fianco del suo
Piccolo Principe la Piccola Principessa
Greta che, come il protagonista del suo famoso romanzo, porta avanti temi quali l’amore, la solidarietà e l’ambiente. Ma Greta
– 16 anni - non è un romanzo, è una “principessa” in carne e ossa, giovanissima,
che ha deciso di sfidare i grandi della terra
sul tema dell’ambiente e della salute del
mondo. Poche parole ma tanti fatti chiede,
a differenza delle decine dei summit sul
clima che hanno prodotto tanto spreco (di
tempo) e praticamente nulla di concreto.
Ma la forza della piccola principessa Greta
sta nel fatto che la sensibilità con la quale
ha deciso di portare avanti le sue idee, ha
calamitato l’attenzione mondiale di decine
di altri “principi” e “principesse” che hanno a cuore la salute della nostra martoriata
Terra che, come una mucca da mungere,
deve sempre sottostare al volere del Dio
denaro, dell’industria, della sovrapproduzione, degli sprechi alimentari che non
hanno più senso di esistere. Già, la piccola
principessa Greta si è messa in moto senza
tanti se e ma, e le canta tutti i giorni ai signori incravattati che detengono le briglie
del potere. Movimenti spontanei ne sono
sorti un po’ ovunque, ciascuno ha la sua
Greta di rappresentanza e se i proverbi non
sbagliano mai, l’unione dovrebbe fare la
forza anche adesso. Qualcuno, come era
prevedibile, ci ha messo il solito zampino
cercando di sparare fango sul messaggio di
Greta Thunberg, che ha sbalordito tutti alla
Conferenza mondiale sul clima, lasciando
ai presenti un piccolo ma efficace aforisma:
“Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza”. Parole di fuoco non per la solita
polemica gettata lì ad arte, ma un messaggio per le coscienze, “per un pianeta più
vivibile”. Lo chiede Greta, lo chiedono i
giovani di oggi a suo nome. Frasi come
macigni per l’inefficace politica sul clima
che produce disastri ogni giorno e per “il
futuro che ci state rubando”. E’ l’ora, dunque, che dalle parole si passi finalmente
a fatti concreti, reali, tangibili. A volerlo
sono i piccoli principi e le piccole principesse, stanchi della solita nenia, dei soliti
burocratoni imbellettati che sull’argomento dimostrano la grinta di una bella statuina di pietra. Sicuramente, oggi, a fianco di
Greta ci sarebbero anche de Saint-Exupéry
e il suo piccolo amico cosmico.
Simone Manera
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