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Q uesto è il primo libro de La Svolta. O, meglio, è 
il primo libro-non-libro, che raccoglie le nostre 
“fiabe”, gli articoli settimanali dedicati ai bambini.

Uno degli obiettivi di questo primo anno di vita del 
nostro giornale, infatti, è stato quello di spiegare alle più piccole 
e ai più piccoli quello che accade intorno a loro – e a cui sono 
inevitabilmente esposti, anche quando non ce ne accorgiamo 
– raccontando in maniera delicata e poetica anche le cose più 
difficili. 

In queste pagine è raccolta la “missione” che ci siamo dati ogni 
sabato: colmare un vuoto e creare un’informazione a misura di 
bambine e bambini, immaginando uno spazio dedicato a loro 
e un modo diverso di dare le notizie: senza terrori, senza quelle 
troppe parole “ostili”, ostiche, e quelle immagini troppo “oltre” la 
loro sensibilità che ogni giorno li bombardano. 

Quello che hai tra le mani è il risultato di questo progetto: una 
collezione di attimi, eventi e personaggi in forma di fiaba, da 
leggere insieme a voce alta e commentare per capire qualcosa 
di più del mondo che ci circonda, accompagnati da illustrazioni 
piene di colori adatte allo sguardo di chi sta crescendo. 

È il nostro regalo ai nostri lettori di oggi, e a quelli di domani. 

Buon Natale,

PREFAZIONE



8

8 gennaio

Le renne di Babbo Natale 
esistono, ma non si 
sentono molto bene 

I grandi non sono tutti convinti dell’esistenza di Babbo Natale. In fondo, non l’ha mai visto 
nessuno, o allora proprio in pochissimi. Ad alcuni piace pensare che Babbo Natale esiste 
e premia i nostri sforzi. Altri preferiscono pensare che non ci sia, così in caso di birbonata 
non si ritrovano la casa piena di carbone, e i regali se li fanno da soli. Altri ancora non 

credono a Babbo Natale ma in tante altre cose bellissime. Siccome però i grandi sono spesso 
cocciuti e irragionevoli, preferiscono darsele di santa ragione piuttosto che spiegarsi e accettare 
che gli altri la pensino diversamente da loro. Ma la sai una cosa? Si dorme bene anche quando 
le cose non si sanno.

Una cosa però la sappiamo, e i grandi non possono farci niente. Le renne di Babbo Natale 
esistono davvero, e non se la passano per niente bene. Le renne vengono dalla Siberia, una 
provincia freddissima della Russia: quando guardi una mappa del mondo, guarda su in cima, 
vicino al bianco del Polo Nord. È lì che si trovano la Siberia, le renne, la tundra, la taiga, la neve 
e i ghiacci.

Ma qui sta il problema: quest’estate, in Siberia, ci sono stati 38°, che è una temperatura altissi-
ma per un paese freddo. È come se la Siberia avesse avuto un febbrone. Purtroppo non è solo la 
Siberia a essersi ammalata: tutto il pianeta non è in gran forma. Lo abbiamo lasciato scoperto a 
lungo e adesso dobbiamo prendercene cura. In Siberia i ghiacci si stanno sciogliendo e il mare, 
che è rimasto scoperto, diventa caldo.

I grandi, quando sono cocciuti e irragionevoli, sono spesso anche avidi. In Siberia, sotto il 
ghiaccio, si nasconde un tesoro di oro e risorse naturali. Ora che il ghiaccio si scioglie e che non 
bisogna essere degli avventurieri o Babbo Natale per arrivare fino in Siberia, in molti pensano 
di poter acchiappare questo tesoro. Pensano che perché una cosa è a portata di mano, allora 
vuol dire che è loro. Là dove le renne andavano a pascolare, ora si costruiscono porti. Lungo le 

https://www.lasvolta.it/279/ma-che-caldo-fa-che-le-renne-non-si-orientano-piu
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strade dove le renne e i caribù facevano le loro migrazioni, hanno asfaltato delle strade per le 
macchine e i camion, cacciando via gli animali. Per estrarre l’oro serve un veleno, il cianuro, che 
finisce in acqua. Insomma, un mare di guai, un mare caldo di guai!

Le renne e i caribù sono molto sensibili ai cambi di temperatura – sono come certi nonni! – e 
tutto questo nostro ciacciare ha fatto sì che le renne passassero da 5 a 2 milioni in poco tempo. 
Dimentica i milioni e guardati la mano. Prova a mangiare le patatine o a scaccolarti usando solo 
due delle tue cinque dita: l’anulare e il mignolo. Una gran fatica, vero? Per le renne è uguale: 
sono rimaste in pochissime. E in pochi si combina meno che in tanti.

Per fortuna non tutti i grandi sono cocciuti, irragionevoli e avidi. Ci sono anche un sacco di 
grandi che studiano le renne, i ghiacci e la natura e che si preoccupano per loro. Invece di litiga-
re sulle cose che non sappiamo, adesso bisogna stare a sentire chi ha studiato tanto e ha a cuore 
gli animali e la natura. Ci guadagneranno tutti: noi, la neve, il mare, le renne e – se c’è – anche 
Babbo Natale. Dopotutto, anche lui si merita un regalo.
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L a Storia è come uno scolapasta coi fori troppo grandi: si è tenuta le imprese dei ma-
schi mentre le conquiste delle femmine finivano nel lavello insieme all’acqua salata. 
Mi spiego: immagina che alla tua classe venga chiesto di raccontare la propria storia 
ma che potesse parlare solo il tuo compagno seduto al primo banco. Anche se fosse il 

bambino più sincero del mondo, chi sta al primo banco non sa cosa succede nelle ultime file, o 
fuori dalla finestra, o nella borsa della maestra. Per scrivere la storia di tutti bisognerebbe par-
lare tutti e ascoltare tutti. La Storia degli adulti, invece, è stata scritta solo dal ragazzo al primo 
banco, che era maschio, veniva da un paese ricco e parlava più forte degli altri. E nel lavello del-
la memoria sono finite le imprese delle donne, delle culture lontane e della gente senza corona 
e senza spada.

Eppure, ci sono tante ragazze che hanno fatto cose mirabolanti: ci sono Ada Lovelace, che è 
stata la prima programmatrice informatica del mondo, Eunice Newton Foote, che per prima ha 
scoperto il riscaldamento climatico, la fisica Marie Curie con i suoi due premi Nobel, e tantis-
sime altre.

La matematica, la scienza, l’ingegneria e la tecnica (che in inglese si chiamano STEM per fare 
prima) sono state a lungo considerate delle “cose da maschi”, come i baffi e i rutti. Ma ti dirò una 
cosa che tu sai già: le ragazze ruttano un sacco, possono metter su un bel paio di baffetti e sono 
fortissime in matematica quando vengono lasciate in pace a imparare.

Le materie che studi a scuola non sono né da maschi né da femmine – mica ci devi rimanere 
in mutande insieme! Le materie sono di chi le ama e le vuole studiare. A furia però di dire che 
le ragazze non sono fatte per i numeri, ci siamo tutti convinti di questa baggianata e per lungo 
tempo non ci siamo fidati delle ragazze che ci sapevano fare col computer e il microscopio.

Adesso i grandi stanno cercando di studiare questo stereotipo. Sai cos’è uno stereotipo? È quan-
do si pensa di sapere una cosa senza conoscerla, per sentito dire. Tipo: ai bambini non piace 

15 gennaio

Bambine, non date 
i numeri: riprendeteli!

https://www.lasvolta.it/359/eunice-newton-foote-la-donna-che-per-prima-scopri-il-climate-change-ma-tutti-credono-sia-stato-un-uomo
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_STEM_fields
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la verdura, i maschi non piangono mai e le femmine non sono brave in matematica. Ecco, i 
grandi stanno cercando di capire perché questo stereotipo delle ragazze e dei numeri esiste ed è 
più difficile da tirar via che una macchia di ciliegia su una maglietta. Per fortuna, stanno anche 
cercando di rimediare.

In Italia e nel mondo si stanno creando dei programmi per fare in modo che le bimbe che ama-
no la matematica e le scienze possano trasformare questa passione in un lavoro bello e pagato 
come quello di un maschio: perché, come le materie a scuola, non esistono lavori da maschio e 
da femmina e non dovrebbero esserci stipendi da maschio e da femmina.

Non vorrei ripetermi ma non ci dobbiamo mica rimanere in mutande insieme! Si sta cercando 
di capire come fidarsi delle bambine che amano i numeri di modo che loro si fidino di se stesse. 
Perché la fiducia in sé è una pianta che può anche sbocciare da sola, ma da sola non cresce: per 
fiorire dev’essere innaffiata dalla fiducia degli altri.
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D opodomani, più o meno all’ora in cui torni da scuola, succederà una cosa molto 
importante in Italia: si sceglierà il prossimo Presidente della Repubblica.  Sergio 
Mattarella, che è stato il Presidente per gli ultimi 7 anni, se ne va, anche se 
tutti volevano che restasse perché era molto bravo. Dopotutto, uno non è mica ob-

bligato a fare una cosa solo perché gli riesce bene. Bisogna trovare un sostituto – e un sostituto 
altrettanto bravo non guasterebbe affatto.

Per diventare Presidente bisogna essere italiani e avere più di cinquant’anni, e cioè non essere 
vecchissimi, ma solo un po’ vecchi. Saggi come un nonno, comunque. Questo vuol dire che po-
tremmo benissimo avere un Presidente non bianco o addirittura una Presidentessa: avremmo 
tanto da imparare con loro. Ma in 74 anni di Repubblica, alla Presidenza non si sono visti né 
donne né persone non bianche – e non perché non ce ne siano.

Il Presidente (o la Presidentessa), non lo scelgono tutti i cittadini ma i membri del Parlamento, 
che sono più o meno mille e di lavoro fanno i politici, ovvero si occupano di fare le leggi. Sicco-
me sono in mille e non la pensano tutti uguale, scegliere il Presidente (o la Presidentessa) non è 
per niente facile, perché all’inizio servono i due terzi dei voti, e cioè un sacco.

È laboriosissimo fare andare d’accordo mamma, papà e quattro nonni sulla meta per le vacanze 
estive. Non ti dico cos’è cercare di ottenere 672 voti tutti uguali. È come fare un puzzle di 
mille pezzi. E infatti, spesso ci vogliono giorni e giorni per trovare il Presidente (o la Presiden-
tessa) giusti.

Una volta trovato, il Presidente (o la Presidentessa) della Repubblica ha un compito bellissimo, 
cioè difendere la Costituzione, che è la legge più importante di tutte: non dice solo quello che 
possiamo o non dobbiamo fare, ma quello in cui crediamo. L’articolo 11, per esempio, dice: “L’I-
talia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di riso-
luzione delle controversie internazionali”. Sai cosa vuol dire “ripudia”? Vuol dire che l’Italia, la 

22 gennaio

L’Italia è da adottare: 
nuovo presidente cercasi!

https://www.lasvolta.it/360/quirinale-no-stop-quasi-in-2000-firmano-la-petizione-per-una-donna-al-colle
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guerra, la schifa proprio e che, se ha un problema con te, te lo viene a dire prima di dartele di 
santa ragione. Niente male, eh?

Il Presidente (o la Presidentessa) della Repubblica non sta da una parte o dall’altra, ma al di 
sopra di tutti. Protegge la Costituzione da leggi nuove che potrebbero indebolirla. Autorizza le 
leggi buone – ma anche le meno cattive vanno bene. Organizza i referendum, che sono delle 
domande in cui si chiede a tutti i cittadini di scegliere la risposta, e la risposta diventa una legge.

È il Presidente (o la Presidentessa) a nominare le persone con gli incarichi più importanti – e 
no, non rientrano in questa categoria Bebe Vio e i Måneskin, anche se forse dovrebbero. E so-
prattutto, il Presidente (o la Presidentessa) cerca di farci andare tutti d’accordo, malgrado 
le nostre differenze. È quel nonno (o quella nonna) che ci obbliga a fare pace quando abbiamo 
le mani ancora calde delle sberle che vorremmo dare. Siccome però ci fidiamo di lui (o di lei), 
che ne ha viste tante, ci fidiamo anche dei suoi saggi consigli. E ne usciamo tutti meno ammac-
cati e più tranquilli.
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29 gennaio 

Gli eroi 
aggiustamondo

I mola è una bella città vicino a Bologna, in Emilia-Romagna. A Imola c’è una piazza coi 
portici che si chiama Piazza Matteotti e sotto i portici, fino al 10 febbraio, c’è una  mo-
stra che si chiama Patrick Zaki patrimonio dell’umanità. Ci sono 50 striscioni e un ritratto 
per ogni striscione. Il primo è appunto quello di Patrick Zaki, mentre gli altri 49 sono i suoi 

compagni “prigionieri di coscienza”.

Un “prigioniero di coscienza” è una persona che è stata catturata solo per aver detto la 
sua a gran voce e per aver fatto attivismo. L’attivismo è quando ti dai da fare per cambiare 
le cose: non solo le cose che ti riguardano - come riordinare la tua stanza, per esempio - ma le 
cose che riguardano tutti, soprattutto chi è meno fortunato di te - come risistemare il mondo 
cercando di aspirare via le ingiustizie, per dire. In alcuni Paesi, chi fa attivismo e si dà da fare per 
gli altri non è visto di buon occhio e viene messo in prigione. Spesso, poi, gli viene fatto anche 
molto male.

È quello che è successo a Patrick Zaki, il protagonista della nostra mostra, che è un ragazzo 
egiziano di 30 anni che viveva e studiava a Bologna. 2 anni fa, mentre era in vacanza dalla 
sua famiglia in Egitto, è stato arrestato, malmenato e messo in galera. Nessuno riusciva a 
sapere dov’era e come stava. Lo hanno accusato di voler fare del male al presidente egiziano, 
che è un dittatore, cioè un capo molto crudele che si prende tutti i diritti togliendoli agli altri. 
Quei diritti, come voler bene a chi ci pare, che Patrick Zaki cercava di proteggere. Lo hanno 
tenuto in prigione per un sacco di tempo e adesso gli faranno un processo, decideranno cioè se 
ha sbagliato oppure no.

L’Italia si sta dando da fare per difendere Patrick Zaki e riportarlo a Bologna. Sai, 6 anni fa, 
sempre in Egitto, un altro ragazzo italiano che si chiamava Giulio Regeni e che, come Pa-
trick, studiava e aveva a cuore gli altri, è stato arrestato, trattato molto male e, purtroppo, 
è morto. Come ti puoi immaginare, da allora l’Italia è molto arrabbiata con l’Egitto. Non ci si 
può più permettere di perdere persone in gamba come Giulio e Patrick.

https://www.lasvolta.it/540/tutti-i-patrick-zaki-del-mondo
https://www.lasvolta.it/540/tutti-i-patrick-zaki-del-mondo


22

A dire il vero, non è mica obbligatorio essere in gamba: nessuno dovrebbe essere arrestato, 
maltrattato, incarcerato e ammazzato per le sue idee, anche in caso di pessime idee. Ecco per-
ché Amnesty International, che è un grande gruppo di persone del mondo intero che difende 
i diritti umani, ha organizzato la mostra Patrick Zaki patrimonio dell’umanità. Per ricordarci 
che nel mondo ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che hanno alzato la voce per noi e 
che ora hanno bisogno della nostra voce per ritrovare la loro.
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5 febbraio 

Gianni Rodari 
conquista il deserto

N el deserto c’è una città che si chiama Doha. È la capitale del Qatar, un paese 
dell’Asia piccolissimo ma potentissimo. A Doha c’è l’ambasciata italiana. Un’am-
basciata è un palazzo che funziona come un paese in miniatura. Se entri nell’amba-
sciata italiana di Doha è come essere in Italia: tutti parlano italiano, sanno che sulla 

pasta alle vongole il parmigiano non va messo e ti aiutano se ti sei messo nei guai.

A Doha c’è stata una grande fiera del libro, un mercato gigantesco dove tutti i paesi del mon-
do si scambiano le loro storie più belle. Ecco, l’ambasciata italiana che sa che sulle vongole 
non ci va il parmigiano conosce anche l’importanza delle favole e ha dedicato il suo angolo di 
fiera proprio alle favole e a Gianni Rodari. Sanno che per diventare grandi bisogna prima esse-
re bambini e che le storie per i bambini, quando sono vivaci e fantasiose, li trasformeranno in 
adulti altrettanto vivaci e fantasiosi. E se gli scrittori di favole formassero una squadra, Gianni 
Rodari sarebbe l’indiscusso capocannoniere della nazionale italiana.

Gianni Rodari ha scritto tantissimi libri per bambini. Per lui, inventare storie era una cosa 
serissima, e giocare con la fantasia era il miglior modo di usare la testa. Le favole di Rodari 
sono piene di cose ordinarie - bambini, bambine, signori, autobus, elenchi del telefono e vicine 
di casa - che vivono avventure straordinarie.

I libri di Gianni Rodari sono conosciuti in tutto il mondo. Per il Salone del Libro di Doha 2 
libri che forse conosci, Una torta in cielo e Fiabe lunghe un sorriso, sono stati tradotti in arabo. 
L’arabo, infatti, è la lingua che si parla in Qatar. E ‘tradurre’ vuol dire riscrivere la stessa storia 
in una lingua diversa. Così, adesso, anche a Doha, nel deserto, in questo paese piccolissimo e 
potentissimo lontano e diverso dall’Italia, i bambini, i loro genitori e i loro maestri potranno 
scoprire il mondo fantastico di Rodari e un nuovo modo di inventare storie.

Gianni Rodari sapeva - e noi non ci dobbiamo dimenticare - che le favole sono importantis-
sime. Immaginare mondi che non esistono, infatti, è il solo modo di cambiare il mondo, 
altrimenti è solo riordino di quello che c’è già - sai che noia.

https://www.lasvolta.it/629/le-favole-di-rodari-conquistano-doha
https://100giannirodari.com/opera/grammatica-della-fantasia-40/
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12 febbraio 

Cari bambini, oggi 
festeggiamo un nonno 

speciale: Charles Darwin 

C ari bambini, oggi festeggiamo un nonno speciale: Charles Darwin

Oggi è un giorno speciale: 213 anni fa nasceva un signore inglese con la barba 
lunga conosciuto in tutto il mondo, Charles Darwin. Non che sia nato già con la 
barba; quella gli è cresciuta con il tempo, studiando gli animali, l’uomo e la natura.

Charles Darwin, infatti, era un esploratore e uno scienziato. Oltre a scoprire posti sconosciu-
ti che nessuno aveva mai visto prima, ha pensato cose incredibili a cui nessuno aveva pensato 
prima.

È stato il primo a capire che forse le scimmie erano nostre lontane parenti. Anzi, che siamo 
stati tutti un po’ parenti di tutti, animali e umani. Noi esseri umani non siamo nati tutti nudini 
e prontini, spelacchiati e furbi come siamo oggi.

Per arrivare a essere quello che siamo, ci siamo evoluti. Vuol dire che siamo cambiati in 
meglio. E come noi, tutti gli esseri viventi - piante, animali e altri organismi minuscolissimi 
- sono cambiati in meglio, anzi, devono cambiare in meglio per potersi adattare al mondo che 
cambia. Il problema degli ultimi anni, però, è che noi esseri umani non diamo l’impressione di 
essere cambiati in meglio: abbiamo maltrattato la natura e le persone, bucherellato l’ozono del 
cielo e buttato un sacco di schifezze nel mare. E questo, come ci insegna Charles Darwin, non ci 
farà andare molto lontano. Bisogna cambiare, in meglio e in fretta, sennò sono guai.

Da quando non c’è più, ogni anno nel giorno del suo compleanno, il 12 febbraio, si organiz-
za in tutto il mondo una grande festa che si chiama Darwin Day. In tantissime città di tan-
tissimi paesi, tra cui l’Italia, ci si ritrova per ricordare Charles Darwin e per ispirarci un po’ a lui. 
Infatti, è molto importante avere degli esempi da seguire, ci fa fare cose coraggiose. Il Darwin 
Day serve proprio a questo: ad avere l’audacia di Charles Darwin di pensare cose a cui nessuno 

https://darwinday.org/
https://pikaia.eu/darwin-day-2022-in-tutta-italia/
https://www.lasvolta.it/466/bambine-non-date-i-numeri-riprendeteli
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aveva pensato prima e di avere la pazienza di dimostrarle.

Quest’anno al Darwin Day si parla di cambiamento climatico. Hai presente quando i nonni 
dicono: «Non ci sono più le mezze stagioni!» e si lamentano degli acciacchi? Hanno ragione: 
il tempo sta cambiando, e non in meglio. Sempre più spesso fa caldissimo o freddissimo, si suda 
in inverno e si trema d’estate. E il tempo non è mica impazzito da solo, siamo stati noi a fargli 
girare la testa.

Adesso bisogna mettersi d’impegno e capire come rimediare, usando appunto la scienza e tut-
te le nostre scoperte.  Bisogna restituire al Pianeta quello che gli abbiamo preso a forza. 
Perché la Terra è casa nostra: se rubiamo a casa nostra, diventiamo più poveri noi. Non è 
proprio furbissimo da parte nostra. A questo serve quindi il Darwin Day: ad avere idee nuove 
e spavalde; a non avere paura delle nostre stesse idee, anche se potrebbero far drizzare qualche 
peletto sulle braccia della gente; e, come ci ha spiegato proprio Darwin, a cambiare sempre in 
meglio.



31

19 febbraio 

Gli Italiani Invisibili 
esistono (e non sono 

supereroi)

L o sapevi?  Nel nostro Paese vivono 1 milione e mezzo di Italiani Invisibili.  Non 
combattono i cattivi ma hanno un superpotere: il triplo salto mortale, che devono fare 
ogni giorno per ottenere anche le cose più semplici. Per viaggiare, studiare e lavorare, 
devono fare capriole, equilibrismi e altre peripezie. Gli Italiani Invisibili sono come 

me e te: vivono in Italia da sempre o quasi, si danno da fare, hanno amici e s’innamorano.

Però, a un certo punto nella loro storia c’è stato un grande viaggio, un viaggio che li ha por-
tati in Italia. Questo viaggio si chiama migrazione: vuol dire lasciare un Paese e andare a 
vivere in un altro Paese. Gli Italiani Invisibili o i loro genitori hanno lasciato un Paese e sono 
arrivati in Italia. Sono diventati italiani, e non perché vivono in Italia ma perché fanno vivere 
l’Italia. Un Paese senza le persone è solo una scatola vuota. Ma se viene riempito con le idee, le 
emozioni e le avventure di chi ci abita, diventa come il cappello di un mago: salta fuori la magia.

Gli Italiani Invisibili però non hanno quella che i grandi chiamano “cittadinanza”: non 
hanno la carta d’identità, non possono fare cose bellissime e importantissime come votare, dire 
la loro, viaggiare a cuor leggero, seguire i loro sogni. Tu non lo sai e anche tanti adulti non se 
ne rendono conto perché sono fortunelli, ma la vita senza la cittadinanza è difficile come un 
percorso a ostacoli e noiosa come un lunedì di scuola.

Gli Italiani Invisibili non hanno la cittadinanza perché la legge italiana è vecchiotta, cocciuta 
e sempre in ritardo (come certi nonni!). Per diventare italiani sui documenti è difficilissimo: 
bisogna essere veloci come Speedy Gonzales per fare la domanda al momento giusto, sennò è 
troppo tardi. Nessuno risponde mai al telefono quando serve. Bisogna essere pure un po’ ricchi, 
e questa è la più grande ingiustizia.

Tu e io, infatti, quando siamo usciti dalla pancia della nostra mamma (italiana) non avevamo 
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mica il portamonete, però siamo nati italiani comunque. E pensa a tutte le mamme che du-
rante la pandemia hanno smesso di lavorare per occuparsi dei bambini: loro non guada-
gnano più ma i documenti non li perdono mica. Allora perché un Italiano Invisibile dovrebbe 
essere pure ricco? Non basta che sappia fare il triplo salto mortale?

Ci sono tanti Italiani Invisibili che stanno cercando di convincere i politici - che sono le 
persone che fanno le leggi - a riscrivere la legge per ottenere la cittadinanza. Se nasci in 
Italia, dovresti poter essere italiano. Se studi in Italia, dovresti poter essere italiano. Se lavori in 
Italia, dovresti poter essere italiano. E, per carità, basta salti mortali o qualcuno finirà per farsi 
male.

I grandi che fanno le leggi devono capire che l’Italia è cambiata ma non è un’altra persona. 
Anche tu non sei più uguale a com’eri l’anno scorso: hai imparato cose nuove, hai messo su 
qualche centimetro, ma sei sempre tu, mica sei stato rimpiazzato mentre dormivi. Per l’Italia è 
lo stesso: il Paese di oggi non è l’Italia che hanno conosciuto i nostri nonni, e l’Italia dei nostri 
nonni non assomiglia all’Italia dei loro nonni. L’Italia cresce come un albero bellissimo, pieno 
di radici e rami che s’intrecciano, pieno di fiori e di frutti e di uccelli che ci fanno il nido. E an-
che se l’Italia non cresce in grandezza come fai tu, dai retta a me: c’è posto per tutti.

https://www.lasvolta.it/828/e-ora-di-riformare-la-legge-sulla-cittadinanza
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Q uesta è la storia di Gabry e Lulù. Gabry c’è ancora e Lulù non c’è più. Gabry e 
Lulù hanno due punti in comune. Quando erano piccoli piccoli hanno avuto una 
malattia brutta brutta. Il loro vero punto in comune, però, è una cosa bella: 
hanno dei genitori specialissimi. Anche se erano sconsolati, infatti, i genitori 

di Gabry e Lulù non sono caduti nel pozzo della tristezza senza fondo. Per lottare contro la ma-
linconia, hanno deciso di aiutare tutti i bambini che, come Gabry e Lulù, non stavano bene e 
avevano bisogno di cure.

Adesso i genitori di Gabry e Lulù hanno bisogno dei tuoi genitori per fare un incantesimo. Que-
sto incantesimo ha un nome un po’ strano ma potente come una formula magica: Libe-
rAction. Devi sapere che quando un bambino sta davvero molto male e bisogna salvargli la vita, 
va in un angolo speciale dell’ospedale che si chiama Terapia Intensiva. Avrai sentito tante volte 
questa parola da quando c’è il coronavirus: infatti bisogna salvare la vita a tanta gente.

Salvare vite è una faccenda complicatissima. Giorno e notte, un gran via vai, marchingegni 
rumorosi che non vanno mai spenti, luci e lucine di giorno e di notte, e tanti dottori coraggio-
si. Per aiutare i bambini e i grandi che arrivano in Terapia Intensiva, gli si dà una pozione 
che li fa dormire profondamente e molto a lungo. Tipo Biancaneve ma senza mele vele-
nose e senza sbaciucchiamenti. Dormendo, non sentono niente e non vengono disturbati da 
tutto il gran chiasso di luci e rumori dell’ospedale.

L’incantesimo del sonno ha salvato un sacco di gente. Con il tempo, però, i dottori hanno capito 
che queste lunghissime nanne non sono proprio riposanti. C’è chi si risveglia un po’ intontito, 
chi vede le stelline, chi rimane tutto incriccato. Con la formula magica “LiberAction”, l’ospe-
dale “Bambino Gesù” di Roma vuole evitare che i bambini escano dalle Terapie Intensive 
vivi sì, ma un po’ malconci.  I tuoi genitori  possono partecipare  a questa avventura dando 
qualche soldino per comprare dei macchinari superpotenti. Con queste supermacchine, i bam-
bini potrebbero giocare, muoversi e dormire solo quando è davvero ora di fare la nanna. Perché, 
diciamocelo: non c’è niente di peggio che andare a dormire quando si potrebbe ridere, giocare 
e stare con mamma e papà.

26 febbraio 

La favola di 
Gabry e Lulù

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=littleherogabry&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://paroledilulu.it/
https://www.gabrylittlehero.it/
http://paroledilulu.it/
https://www.gofundme.com/f/liberaction-rivoluzioniamo-la-terapia-intensiva?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp&fbclid=IwAR1k98JTCoZ3AbTv_BDytWI0aPu5cp_v6TAFnxgVa-P6T47deyfMtjU62lU
https://www.gofundme.com/f/liberaction-rivoluzioniamo-la-terapia-intensiva?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp&fbclid=IwAR1k98JTCoZ3AbTv_BDytWI0aPu5cp_v6TAFnxgVa-P6T47deyfMtjU62lU
https://www.gofundme.com/f/liberaction-rivoluzioniamo-la-terapia-intensiva?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp&fbclid=IwAR1k98JTCoZ3AbTv_BDytWI0aPu5cp_v6TAFnxgVa-P6T47deyfMtjU62lU
https://www.gofundme.com/f/liberaction-rivoluzioniamo-la-terapia-intensiva?utm_campaign=p_cf+share-flow-1&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp
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5 marzo

Come sarebbe bello 
se la guerra fosse 

solo una favola

C ’è un Paese che si chiama Ucraina, che è un po’ vicino e un po’ lontano. È molto più 
vicino dell’Australia ma molto più lontano della Svizzera, che ci fa il solletico 
in testa, appollaiata com’è sulla Lombardia. L’Ucraina è un Paese bello grande: 
anzi, è medaglia di bronzo europea per estensione dopo la Russia e la Francia, lo 

sapevi? La Russia è la sua vicina di casa e, appunto, è un Paese grandissimo, così grande che 
non gli basta l’Europa per starci tutta ma deve allungare i piedi fino in Asia. L’Ucraina e la 
Russia sono due Paesi molto belli, ci sono campi di grano e chiese dai tetti d’oro. Si asso-
migliano pure un po’, l’Ucraina e la Russia, ma da tanti anni non vanno d’accordo. Ci sono 
cose che succedono e che sono così brutte che uno ci rimane male per tantissimi anni. Cose così 
brutte che succedono ai nonni ma che fanno ancora male ai nipoti. Ci sono delle bue che fanno 
fatica a guarire, sai: non si vedono sulla pelle, non hanno la crosticina ma ci sono. E tra la Rus-
sia e l’Ucraina, ci sono state tantissime bue. Da una settimana, la Russia ha deciso di fare la 
guerra all’Ucraina. Anche se la Russia è già grandissima, tanti anni fa era ancora più grande e 
adesso vuole tornare a essere com’era una volta. Non è stata tutta la Russia a voler fare la guer-
ra, sai, ma il suo presidente, un uomo molto cattivo. In Russia, tantissima gente è contro la 
guerra e vorrebbe vivere libera e felice, ma questo presidente cattivo non lo permette. A detta 
sua, dovrebbero pensarla tutti come lui.

La guerra è una cosa molto brutta e fortunatamente sempre più rara. Per evitare di fare la 
guerra, i Paesi si sono organizzati tra di loro. Si incontrano, fanno delle lunghe chiacchierate e 
cercano di risolvere i problemi a parole. È normalissimo non andare d’accordo: spesso si voglio-
no cose diverse, oppure si litiga per le stesse cose e bisogna imparare a condividerle. Bisogna 
guardarsi in faccia con calma, fare un bel respirone e cercare delle soluzioni insieme. Non 
è facile: a far partire una sberla ci vuole un attimo, mentre a parlare col cuore in mano ci vuole 
un sacco di tempo. Però è tempo speso bene. Anzi, è il tempo speso meglio. A questo giro, però, 
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il presidente della Russia ha fatto di testa sua e sta facendo molto male a tutti. Tantissima gen-
te - soprattutto donne e bambini - è già scappata dall’Ucraina e dovrà essere accolta con 
gentilezza negli altri Paesi, tra cui il nostro, finché le cose non si risolvono. Anche se la 
Russia ha deciso di usare la violenza, tutti gli altri Paesi del mondo stanno cercando di fermarla 
senza farsi male. Vogliono farla ragionare a parole e convincerla a lasciare l’Ucraina in pace. E 
per convincere la Russia a mollare l’osso e non far più male alla gente, gli altri Paesi del mondo 
la stanno lasciando da sola, un po’ come se la mettessero in castigo (ma senza farle male!). 
Non le permettono di fare tutte quelle cose cose che prima faceva. I Paesi sono come le persone: 
hanno bisogno gli uni degli altri per stare bene, ché rimanere da soli è tristissimo.

Nessuno sa quello che succederà nei prossimi giorni. Tutti i grandi ce la stanno mettendo 
tutta perché torni la pace.  Gli Ucraini stanno difendendo il loro Paese, i Russi stanno co-
raggiosamente dicendo no alla guerra, e noi che viviamo in pace ci stiamo organizzando per 
accogliere chi viene a cercare rifugio. Avranno bisogno di molta dolcezza e molto aiuto, così 
come hanno bisogno di dolcezza e aiuto tutti gli altri profughi del mondo. La guerra, infat-
ti, è sempre più rara ma non ce n’è solo una e bisogna essere teneri e comprensivi con tutti. 
La fantasia, infatti, non serve solo a inventare storie. Serve a potersi mettere nei panni di un 
altro senza vivere le cose al posto suo e aiutarlo così a scrivere una storia nuova. Una storia che 
finisca possibilmente con un: “E vissero tutti felici e contenti”.
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12 marzo 

Il mistero delle mamme 
sparite dalle foto

F acciamo un gioco. Anzi, un esperimento.  Facciamo finta che i marziani arrivino 
sulla Terra. Noi ci siamo nascosti e li guardiamo da lontano. Entrano in casa e trova-
no le nostre foto, gli album e gli scatti sui cellulari di mamma e papà. Secondo te, che 
idea si fanno i marziani?

Ora tu sei piccolə e hai tutti i ricordi belli freschi. Col tempo, a mano a mano che vivrai gior-
nate bellissime e sfide incredibili, per far spazio ai nuovi ricordi la tua testolina ne butterà via 
altri. A un certo punto, ti ricorderai di alcuni momenti solo perché li vedrai in foto. Quando eri 
piccinə e non sapevi tenere in mano il cucchiaino. Quella volta che hai fatto le bolle di sapone 
nel bagnetto. Il giorno in cui ti sei avvicinatə alla gabbia del leone e non hai avuto paura. Cose 
così. I ricordi, ce li abbiamo in testa ma li costruiamo pure, con le foto, le lettere, le cose 
che restano e si possono toccare. Sembra una cosa da poco, ma invece è importante.

Torniamo ai marziani nel salotto. Chiedi a mamma e papà di prendere le foto e guardale insieme 
a loro, come se gli alieni foste voi. Chiedi a mamma e papà (soprattutto a papà) di contare le foto 
in cui ci sei solo tu, poi le foto in cui ci siete tu e il tuo papà, e poi quelle in cui sei con la mamma. 
Scommettiamo una cosa? La mamma vince il premio a chi fa più foto di te e di te col papà. 
Probabilmente ha qualche selfie insieme a te. Scommetto che se ha qualche foto bella di voi 
due, la foto gliel’ha fatta una femmina: la nonna, una zia, un’amica. Papà, invece, è squalificato: 
ha qualche foto tua ma probabilmente nessuna di te e della mamma insieme. Se ce l’ha, è stata 
probabilmente la mamma a chiedergliela. Non è impossibile che le foto di papà siano pure un 
po’ bruttine e che sia stata la mamma a stampare le foto e a fare gli album. Se a guardare le foto 
non ci fossi tu ma un marziano, penserebbe che nel mondo le mamme non esistono! Che i 
bagnetti e le pappe e le ninne nanne sono sempre fatte dai papà - e io e te sappiamo che non è 
vero. Papà è bravissimo, ma la mamma c’è sempre, anche quando non si vede.

Non è solo il tuo papà: quasi tutti i papà del mondo se la cavano malissimo in questo sport. Que-
sto sport è la creazione e la trasmissione dei ricordi e fa parte di quello che si chiama carico 

https://www.instagram.com/telodevodireio/


mentale. Il carico mentale è una cosa a cui devi pensare tu altrimenti non ci pensa nessuno, 
e se non ci pensi, succede un guaio. Comprare dei vestiti nuovi quando cresci sennò rimani in 
mutande. Ricordarsi quando hai fatto l’ultimo vaccino. Pensare a comprare i regali di Natale ai 
nonni. E fare delle foto in modo da ricordarsi per sempre di un giorno speciale. In America e 
in Francia, le mamme si sono rese conto che qualcosa non tornava. A furia di fare sempre 
le foto, nelle foto non c’erano mai! Ci sono rimaste malissimo perché quando i bimbi cresceva-
no si sentivano dire: “Ma tu dov’eri? A me ci pensava solo papà, basta guardare le foto!”. Come 
se non bastasse, i papà hanno risposto: “Non sono un tipo da foto, io mi godo il presente!”. Ma 
le femmine non nascono mica con la macchina fotografica in mano, anche loro vorrebbero 
godersi il presente, paparino. Solo che sanno - e non perché sono più intelligenti, ma perché 
sono state educate - che i ricordi sono importanti ma non durano per sempre. Bisogna farli 
e prendersene cura.

Questa settimana c’è stato l’8 marzo, che è la Giornata Internazionale della Donna. Non 
serve a dire alle femmine che sono brave ma a ricordare a tutti che essere femmine è anco-
ra oggi molto più faticoso che essere maschi, e questo è ingiusto. L’8 marzo è il contrario di 
un compleanno: è una festa che vorremmo smettere di festeggiare perché non ci serve più. Tu 
sei ancora piccolə, però puoi già cambiare le cose. Quando guardi una foto, chiediti sempre: 
cosa c’è ma non si vede? Chi sta facendo la foto? Chi mi sta regalando questo ricordo? Ricorda 
sempre alla mamma di farsi inquadrare, ricorda al papà di fare a cambio ogni tanto. Ci vuole un 
attimo e solo un pizzico d’impegno a scattare una foto, ma una foto fa una gran cosa: salva 
gli istanti, i posti e le persone dal pozzo dell’invisibilità. E, credimi anche se sembra che te 
lo dica solo per andarci piano con la letterina a Babbo Natale: i ricordi sono il regalo più bello.

https://www.instagram.com/telodevodireio/
https://mom.com/news/proof-of-mom-tradition-get-in-picture
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2022/01/15/les-meres-grandes-absentes-des-photos-de-famille_6109567_4832693.html
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19 marzo 

Ci sono 1.000 modi 
di essere papà

I nventare parole nuove è un gioco bellissimo e anche molto importante. Le parole nuove 
servono a realizzare i sogni. Servono anche a riconoscere mondi che c’erano già ma non si 
vedevano. Non bisogna mai avere paura delle parole nuove, anche se tanti adulti sembra-
no essere più spaventati dalle parole nuove che dagli squali martello. Ogni tanto, però, ci 

sono delle parole nuove che non servono proprio a niente e sono brutte e stupide. Una di 
queste parole è “mammo” e descrive quei papà che si occupano tanto e con piacere dei loro 
bambini.

“Mammo” è una parola brutta e stupida perché fa torto a tutti, alle mamme e ai babbi. Quando 
qualcuno chiama “mammo” un papà, dice sotto sotto al papà che la tenerezza e l’impegno 
in casa non sono il suo dovere: il suo dovere è andare al lavoro e fare tanti soldini ché al resto 
ci pensa la mamma. E dice alla mamma che il suo posto è solo in casa, anche se evidentemente 
la casa è il posto più noioso del mondo. “Mammo” non è mai un complimento: se il tuo papà è 
un tenerone che passa l’aspirapolvere… be’, il tuo papà è un tenerone che passa l’aspirapolvere. 
Punto.

Oggi è il 19 marzo, la festa del papà, o meglio, di tutti i papà. La natura ce lo insegna: ci sono 
1.000 modi di fare il babbo. Il pinguino imperatore protegge l’uovo in equilibrio sulle zampe. 
Per tenerlo al calduccio, ci si rannicchia intorno e sta fermo lì, senza mangiare per tutto l’inver-
no, finché l’uovo non si schiude. Il cavalluccio marino, invece, porta gli ovetti dei suoi piccoli 
nella pancia (ce ne stanno addirittura 2000!) e li partorisce lui, senza scomodare la mamma. 
Il cercopiteco ha sempre in braccio i cuccioli e si smezza i lavori di pulizia con la femmina. 
Il tamarino imperatore, poi, si occupa a tempo pieno dei piccoli e, quando sono appena nati, 
non li molla un secondo per paura che gli succeda qualcosa. La natura, come vedi, è piena di 
papà diversissimi e tutti impegnatissimi nella loro veste di papà. Nessuno scienziato ha mai 
trattato il pinguino imperatore di “mammo”!

In questo giorno speciale, guarda il tuo papà (o i tuoi papà se ne hai due: in questo caso, doppia 
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festa!) e chiediti a quale animale assomiglia. Nel mondo dei grandi, che non è sempre giusto, 
è difficile trovare un papà pinguino o cercopiteco. Ai papà umani si fa credere che bisogna 
tornare subito al lavoro; che stare in casa è noioso e poi tanto ci stanno le femmine; che fare 
le pulizie non è una cosa da maschi e poi tanto ci pensano le femmine; che stare con i bimbi è 
una faticaccia, e poi tanto ci sono le femmine. Ma occuparsi dei cuccioli è un lavoro di squadra 
e, a dividerlo in due, è divertente il doppio e faticoso la metà! I papà agguerriti che lottano 
per fare i pinguini sono pochi, ma ce ne sono ogni giorno sempre di più, e il loro richiamo 
si fa sentire. Vogliono poter stare a casa con voi appena nati, accudirvi quando siete malati, es-
sere chiamati dall’asilo quando fate un capitombolo e vi esce un bernoccolo. E essere presi sul 
serio, ché fare il papà è una cosa seria. Sembra una bazzecola, ma bisogna sturare le orecchie 
a tanti grandi cocciuti. Bisogna che gli adulti che fanno le leggi diano il permesso ai papà di 
stare con voi quando ne avete bisogno, come succede in altri Paesi come la Svezia o la Norvegia.

Bisogna che le mamme possano lavorare se vogliono e guadagnare come i babbi. Bisogna so-
prattutto convincere le persone che non c’è un solo modo di essere papà (e neanche mamme!) 
e che fare il papà è un lavoro bellissimo.

https://www.lasvolta.it/119/un-papa-che-fa-linserimento-al-nido-cambia-la-societa
https://www.lasvolta.it/119/un-papa-che-fa-linserimento-al-nido-cambia-la-societa
https://www.lasvolta.it/501/in-svezia-i-genitori-sono-pagati-per-prendersi-cura-dei-figli
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26 marzo

I ricci non 
sono capricci

A llaccia le cinture, oggi cominciamo con un parolone: discriminazione. Con «di-
scriminazione» si vincono 29 punti allo Scarabeo, ma ti avverto: lo Scarabeo è 
l’unico posto in cui la discriminazione ti fa vincere qualcosa. Sai cosa vuol dire 
«discriminare»? Vuol dire trattare certe persone in modo diverso e tenerle 

lontane, non per quello che fanno, ma per quello che sono. Per esempio, vuol dire non far 
giocare a calcetto la tua compagna solo perché è femmina. Oppure trattare male un signore 
perché è innamorato di un altro signore. O avere paura di qualcuno che ha un accento che non 
conosci. Cose così.

La discriminazione può fare molto baccano oppure essere sorniona e ben nascosta, come i pi-
docchi. E come i pidocchi, ti si può annidare in testa. Per tanto tempo - e ancora adesso - le 
persone con la pelle nera e i capelli afro venivano discriminati, cioè trattati male, solo per 
i loro ricci o le loro acconciature. Quasi tutte le bambine nere sono state trattate male almeno 
una volta a causa dei loro capelli, lo sapevi? Le persone con la pelle bianca e i capelli a spaghetto 
pensavano - e alcune lo pensano ancora - che i ricci sono scompigliati e sporchi, e non ci si può 
fidare delle persone scompigliate e sporche. Facci caso: le streghe e i cattivi dei cartoni come 
Maga Magò e Crudelia De Mon sono scompigliati e sporchi. Quando i tuoi nonni erano piccoli, 
poi, c’era una canzone che diceva di non sposare le donne ricce perché erano capricciose… Po-
veri capelli naturali!

Per fortuna, negli Stati Uniti è stata appena votata una legge per proteggere i capelli e le 
testoline preziose che ci sono sotto. Si chiama Crown Act ed è molto importante. Serve a 
impedire che la gente venga trattata male a causa dei suoi capelli. Sembra un capriccio come 
quelli della donna riccia della canzone, ma non lo è. Ci sono tante persone che perdono il lavoro 
a causa dei loro capelli, oppure che devono tagliarli o lisciarli per non sentirsi messi da parte. I 
grandi diritti come studiare, lavorare, mangiare e avere una casa germogliano nelle piccole cose, 
come potersi vestire e pettinare come si vuole. E spesso le ingiustizie più grandi si nascondono 
proprio dietro alle piccole scuse. I capelli afro, poi, sono come un libro di storia. Hanno tante 
storie da raccontare - non sempre allegre. E i libri di storia sono importanti, anche quando non 
hanno le pagine. E noi dobbiamo avere il coraggio di leggerli e imparare a rispettarli.

https://www.lasvolta.it/1243/crown-act-mai-piu-discriminazioni-per-i-capelli
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V iviamo in un mondo tutto pazzo. Le cose impossibili si realizzano e le cose normali 
sembrano straordinarie. Facci caso: dopo 2 anni senza abbracci stiamo finalmen-
te ricominciando a sbaciucchiarci (non fare quella faccia, è bello sbaciucchiar-
si). È normale, ma sembra impossibile. Di questi tempi, sembra che le buone noti-

zie stiano proprio qui: nel ritorno straordinario delle cose normali.
Tante cose normali erano sparite e non si facevano più vedere. La nostra faccia, per esempio, 
che si era rintanata per metà dietro all’azzurro delle mascherine. E poi sono tornate a farsi vive 
le balene - e questo è molto più esaltante. Le hanno avvistate nel Regno Unito, che sarebbe 
l’isolone dove vive la Regina d’Inghilterra. Non se ne vedevano da un sacco di tempo in quella 
zona, sai. Quando il mare è tutto un viavai di umani, resta poco spazio per le balene. Capita 
che le balenottere e le foche restino impigliate nelle reti dei pescatori. Oppure scappano dal 
rumore noiosissimo dei parchi eolici, che sono dei giganteschi mulini piantati in mezzo al mare 
che fanno l’elettricità.

Però, da due anni sono state viste almeno 75 balene nel Regno Unito, tutte affaccendate a in-
seguire banchi di sardine. Pensa che l’anno scorso una balenottera più spavalda delle altre si 
è spinta addirittura fino a Londra. Se le balene si avvicinano vuole forse dire che l’acqua 
è un po’ più buona e il mare più accogliente, ma bisogna fare di più. Bisogna fare in modo 
di proteggere delle fette di mare ancora più grosse, senza pescherecci, inquinamento e ru-
moracci.

Per fortuna, in Islanda ci stanno già pensando. L’Islanda è un altro isolone dove non c’è una 
regina ma ci sono le aurore boreali, che sono comunque bellissime. È su su a Nord, fa freddis-
simo e lì le balene ci sono sempre. Come in tutti i Paesi freddissimi dove non crescono le verdu-
re, per tanti anni si è cacciato e mangiato le balene. Dalle balene si tirava fuori la carne, l’olio 
e addirittura un profumo buonissimo che si chiama ambra grigia. Adesso però le persone in 
Islanda possono mangiare tante cose buone e hanno quasi smesso di mangiare la carne di 
balena.

2 aprile 

Evviva, son tornate 
le balene!

https://www.lasvolta.it/377/nelle-acque-del-regno-unito-tornano-finalmente-foche-balene-e-delfini
https://www.lasvolta.it/377/nelle-acque-del-regno-unito-tornano-finalmente-foche-balene-e-delfini
https://www.lasvolta.it/1314/in-islanda-stop-al-turismo-mangiabalene
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Ma c’è qualcuno che si ostina ancora a volerla assaggiare. Sai chi? I turisti. Siccome in Islanda 
ci sono le balene e i ristoranti, allora i turisti vogliono mangiare per forza le balene al ri-
storante. Da noi c’è il Colosseo, ma nessuno si sogna di staccarne un pezzettino e portarselo a 
casa, giusto?! Sennò dopo un po’ rimarrebbero solo le briciole e tanta amarezza.

Bisogna imparare, quando si viaggia, a lasciare i posti come li abbiamo trovati, senza infila-
re in pancia o in valigia cose che starebbero meglio là dove sono. I ricordi sono importanti, i 
ricordini molto meno.

Proprio per questo, l’Islanda ha deciso che fra 2 anni smetterà di cacciare le balene. Intanto, 
però, sta provando a convincere i turisti a scoprire le balene facendo delle gite in battello, ma a 
lasciar perdere forchetta e coltello.
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9 aprile

Anche i nonni 
dovrebbero riciclarsi

I nonni sono persone speciali. I nonni antipatici sono così pochi che quando te ne capita 
uno vuol dire che hai proprio vinto alla tombola della sfortuna. I nonni cucinano, cocco-
lano, leggono le storie e perdonano le bricconate alla velocità della luce. I nonni di oggi 
però hanno un grosso difetto: sono super inquinanti.

Ma come, inquinano? Non si è mai visto un nonno che butta una gomma da masticare o una 
cartaccia per terra! Nonno dice sempre che devo finire di mangiare quello che ho nel piatto e di 
pensare a chi è più sfortunato di me. Com’è possibile? È possibile perché inquinare non vuol 
dire solo sporcare la natura con la spazzatura ma indebolirla a furia di sperperare le sue 
risorse. Le risorse sono come i risparmi della natura, le cose preziose che la natura mette da 
parte. La luce, il riscaldamento, la benzina nelle macchine sono tutte cose che prendiamo dalle 
casseforti della natura. Ma se esageriamo, se prendiamo senza restituire, la natura non ci sta.

Devi sapere che i tuoi nonni e tutti quelli che hanno più o meno la loro età hanno un so-
prannome: sono i “boomers”. Niente a che fare con le bombe che fanno “bum”, però. Vuol 
dire che sono nati dopo la Seconda Guerra mondiale, quando erano tutti allegri perché non si 
combatteva più, c’erano più soldini nelle tasche e sono nati un sacco di bambini. C’è stato un 
“boom” delle nascite, un’esplosione di gioia generale.

La spensieratezza è una cosa bella ma non deve trasformarsi in egoismo. La fortuna dei nonni 
e dei loro compagni è che hanno potuto essere allegri e spensierati. La nostra sfortuna è che 
non hanno pensato a chi sarebbe venuto dopo di loro, ai loro figli e ai loro nipotini. Ma con la 
natura non si può pensare solo per sé, bisogna pensare a tutti e soprattutto al futuro.

Degli scienziati hanno scoperto che i Paesi ricchi inquinano molto di più dei Paesi poveri, che 
non hanno risorse da sprecare perché i Paesi ricchi gliele hanno prese. Pensa che l’1% della 
popolazione più ricca inquina il doppio del 50% più povero. Ti spiego. Facciamo finta che in 
tutto il mondo vivono solo 100 persone. La persona più ricca del mondo, da sola soletta solissi-

https://www.lasvolta.it/1349/ok-boomer-hai-inquinato-piu-di-tutti
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01302-y
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ma, spreca il doppio delle 50 persone che se la passano peggio. Una persona che spreca il doppio 
della metà del mondo! Una vera sporcaccionata, non trovi?

E poi hanno scoperto che nei Paesi ricchi, non tutti inquinano uguale: i nonni inquinano 
di più. Le persone che hanno più di 60 anni, infatti, vivono in case molto grandi anche se sono 
rimaste in due, tengono le luci e la tv accese e il riscaldamento a tutto volume. Le persone più 
giovani, come i tuoi genitori o i tuoi cugini più grandi, invece, inquinano di meno, un po’ per-
ché non hanno scelta, e poi perché fortunatamente si parla molto di più di come proteggere la 
natura.

I nonni del futuro dovranno essere un po’ diversi dai nonni di oggi: d’ora in poi, per guada-
gnarsi il tesserino di nonno, dovranno sì, essere bravi a cucinare, fare le coccole e perdonare le 
bricconate alla velocità della luce, ma dovranno anche essere più teneri con il pianeta e trattarlo 
come un vero nipotino.
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23 aprile 

Chi ha paura 
delle persone grasse?

T u di cosa hai paura? Del buio? Dei cattivi? Dei ragni? Sai, ci sono paure che cono-
sciamo, come quella del buio, dei ragni e dei cattivi.

Ci sentiamo in pericolo e abbiamo paura. E poi ci sono paure che abbiamo e che non 
sapevamo di avere. Sono lì, rannicchiate bene bene, e ogni tanto fanno capolino. 

Sono paure puzzone perché non hanno senso, però rabbrividiamo lo stesso. Una di queste pau-
re è la paura delle persone grasse: si chiama grassofobia.

«Ma io non ho paura delle persone grasse!», mi dirai. «Mio cugino è grasso, la mia compagna 
di banco è grassa e pure io ho i rotolini sulla pancia!» Per prima cosa,  «grasso» non è una 
parolaccia, a meno che non la usi per offendere qualcuno. È un aggettivo, ovvero una parola 
che si appende a un’altra parola, per esempio «persona, ragazzo, bambina…», e descrive quella 
persona, quel ragazzo o quella bambina. Quando si usa «grasso» per offendere qualcuno, non è 
brutta la parola ma chi la usa per fare male. Ci sono già abbastanza parolacce in giro: riprendia-
moci le parole normali e lasciamo i cattivi a bocca asciutta.

La grassofobia non è tanto avere paura delle persone con la ciccia, ma aver paura della 
ciccia, aver paura di ingrassare, aver paura di non essere più felici con qualche rotolino. 
Abbiamo tutti questa paura, chi più e chi meno, anche le persone grasse.

E questa paura si trasforma in mille piccole grandi paure: la paura della bilancia, la paura del 
costume, la paura dell’ora di ginnastica, la paura del dottore. La colpa non è della gente, perché 
uno non sceglie cosa gli fa paura. La colpa è della televisione, dei giornali e della pubblicità che 
ci dicono da anni che, per essere felici, bisogna essere magrə e bellə. Quando uno ti dice sempre 
la stessa cosa, alla fine ti convinci, anche se è un gran bugia.

A furia di sentirci dire che il grasso è il nemico, abbiamo finito per credere che le persone 
grasse sono il nemico. «Se sono così è perché lo vogliono! Sono degli ingordi, dei pigroni, non 
c’è da fidarsi!».
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Questo ragionamento tutto storto ha delle conseguenze tutte storte. Spesso i dottori non 
prendono sul serio le persone grasse e, invece di guardare ai loro malanni, pensano solo ai nu-
meri sulla bilancia. Sul lavoro, le persone grasse vengono tenute un po’ nascoste, non sia mai 
che i clienti poi scappano.

Ci sono poche persone grasse - soprattutto femmine - che danno gli ordini perché si pensa che 
chi è grassə non è energicə e forte come unə verə capə. Nei film, quando c’è un personaggio 
cicciottello è sempre lì per farci ridere, mai per farci emozionare, riflettere o sospirare. Quante 
idee sbagliate!

Ci hai mai pensato, poi? Nessuno rompe le scatole alle persone magre. Nessuno pensa: «Se 
sono magre è perché mangiano troppo poco, sono tristi e senza appetito, magari non stanno 
bene…». Si chiama “privilegio”.

Essere privilegiati vuol dire poter fare e dire quello che si vuole in santa pace. Chi è magrə, 
nel nostro mondo, è privilegiato. Essere magrə è un privilegio anche per un altro motivo: i cibi 
buoni sono cari e non tutti se li possono permettere.

C’è chi è grassə perché mangia bene ma tanto; chi è grassə perché mangia poco ma male. C’è 
chi è grassə perché è nato così e chi è grassə perché il corpo ogni tanto fa come gli pare. C’è chi 
è grassə perché è triste e chi è grassə perché è felice.

Insomma, quando una persona è grassa lo è per tanti motivi diversi e non possiamo pen-
sare di conoscerla al primo colpo d’occhio. Gli scienziati hanno visto che quando uno rompe 
le scatole a una persona grassa dicendole che dovrebbe dimagrire, be’, non funziona mai: la 
persona si scoraggia, comincia a vergognarsi, si intristisce e non vuole più bene né al cibo né a 
sé stessa.

Non serviva uno scienziato, eh: anche tu lo sai che a ripeterti sempre la stessa cosa poi ti viene 
voglia di fare l’esatto contrario.

Se nel mondo ci sono delle leggi per punire chi tratta male le persone con la pelle di un altro 
colore  oppure le femmine,  per ora non c’è nessuna regola per chi tratta male le persone 
grasse. Ma mica sono poche! In Italia, 1 persona su 10 tra i 18 e i 69 anni è obesa, cioè parecchio 
grassa. E queste persone, tutte diverse fra loro, dovrebbero poter fare quello che vogliono.

Dovrebbero poter scegliere il lavoro che gli piace, ridere e non essere presi in giro, e soprattutto 
decidere in santa pace quello che gli va di fare coi loro rotolini. Soprattutto, non dovrebbero 
vivere con la sensazione brutta e stranissima di essere al tempo stesso ingombranti e in-
visibili.

https://www.lasvolta.it/1499/grassofobia-sul-lavoro-parliamone
https://www.lasvolta.it/1285/i-ricci-non-sono-capricci
https://www.lasvolta.it/1285/i-ricci-non-sono-capricci
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30 aprile

Domani è il 1° maggio: 
festeggiamo!

D omani è il 1° maggio. A Roma è previsto il sole con qualche nuvoletta e un concerto 
grandissimo. Come ogni anno, ci si ritroverà in tutto il mondo per cantare, ballare e 
stare allegri perché domani è la Festa del Lavoratore. Domani saremo allegri per-
ché è una festa, ma questa festa serve a ricordarci di tutte quelle persone che si sono 

battute per poter lavorare nel rispetto. Tutto quello che abbiamo oggi, infatti, lo abbiamo perché 
qualcuno si è dato da fare per conquistarlo. E tutto quello che avremo domani, l’avremo solo 
se ci rimbocchiamo le maniche oggi. Ché dal cielo vengono giù meteoriti e cacche di piccione, 
ma non cadono né soldini né diritti.

Secondo te, qual è il lavoro più faticoso di tutti? Quello con gli orari più matti, mille pericoli e la 
paga più ingrata? Il minatore? Il pompiere? Il sommozzatore? Macché, la mamma. Dai minatori 
e dai pompieri ci si aspettano cose difficilissime. Ma alle mamme si chiede l’impossibilePerché 
prima di diventare mamma, la mamma è una femmina. E anche se le femmine possono studiare 
e lavorare - e se la cavano alla grandissima - non sono trattate bene come i maschi. Sono pagate 
meno anche se sono brave uguale. Sono raramente le cape della baracca. Insomma, devono 
fare il doppio per ottenere la metà.

Ma sai quando le cose si mettono veramente male per le femmine che vanno a lavorare? Quan-
do diventano mamme. Diventare mamme è un lavoraccio nel nostro Paese. E essere mam-
me e andare al lavoro è un triplo salto mortale. Alle mamme si chiede di lavorare come se non 
avessero bambini da accudire e di accudire i bambini come se non avessero un lavoroAi maschi, 
quando diventano papà, non si chiede niente di speciale: possono continuare a lavorare come 
prima e a guardare la partita in santa pace. In Italia, infatti, sono soprattutto le mamme a occu-
parsi dei bambini e della casa. È una cosa sbagliatissima: se la casa è di tutti e i bambini sono 
di tutti, perché ci deve pensare soprattutto lei?

Per occuparsi di casa e bimbi serve tempo, un tempo durante il quale non si può lavorare. In Ita-
lia ci sono pochissimi asili nido, allora se non ci sono dei supernonni a portata di mano, uno 

https://www.lasvolta.it/1632/e-adesso-liberiamo-le-donne
https://www.lasvolta.it/1122/allarme-asili-nido
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dei due genitori deve smettere di lavorare. In genere, resta coi bimbi la persona che guadagna 
di meno. E chi guadagna di meno? Le femmine, quindi le mamme. Lavorare può essere molto 
stimolante. Si possono creare bellissime con la testa o con le mani, si sta in mezzo alla gente e si 
aiuta il paese a diventare più ricco. Allora, quando una mamma smette di lavorare, ci perdo-
no tutti. Il Paese non diventa ricco. La mamma non fa tutte le cose bellissime di cui è capace. 
I bimbi si ritrovano senza asilo nido e con una mamma immusonita. Siccome mamma non la-
vora, poi, niente fratellino o una sorellina, anche se lo si vorrebbe tanto, ché per prendersi cura 
dei piccoli serve anche qualche soldino in piùTu lavorerai solo fra qualche anno. Ma puoi già 
aprire gli occhi intorno a te e allenare lo sguardo a riconoscere le ingiustizie. Guarda i tuoi 
genitori: chi lavora? Chi sta a casa? Sono contenti? Cosa dovrebbe cambiare per farli contenti?

Non sta a te fare felici i tuoi genitori - anche se sono pronta a scommettere che li fai già felici, 
e pure tanto - ma starà a te cercare di essere un genitore felice. Un genitore che può fare un 
lavoro che gli piace, che può passare del tempo con i suoi bambini, che si occupa della sua casa 
e dei suoi cari e che non deve fare i salti mortali - a meno che tu non sia diventato acrobata in 
un circo, ovviamente.

https://www.lasvolta.it/636/quali-sono-gli-ostacoli-che-bloccano-le-donne-sul-lavoro
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A vvicìnati, ti devo dire una cosa nell’orecchio. Non ridere, però. Sei pronto? Mi pia-
ce la pizza con le banane sopra. Banane, mozzarella e cannella. Ecco, l’ho detto. 
L’ho assaggiata in Brasile. All’inizio non volevo, no no no. Ma da quando in qua si 
mettono le banane sulla pizza? Col formaggio e la cannella, poi! Alla fine mi sono 

fatta convincere. E la pizza alle banane era buona. E quando ho smesso di vergognarmi del mio 
amore per la pizza alle banane, è diventata ancora più buona.

Noi italianə siamo parecchio cocciutə e prendiamo il cibo molto sul serio. Il formaggio sul pe-
sce no. Il cappuccino dopo mezzogiorno no. L’ananas sulla pizza no. Quando si tratta di gusti, 
ognunə può fare e dire quello che vuole. Ma ogni tanto bisogna ripensare a come si mangia 
per il bene di tutti: del Pianeta, degli animali e dei nostri pancini.

Ogni Paese ha le sue abitudini e le sue tradizioni: c’è chi mangia primo, secondo e contorno. C’è 
chi mangia zuppa a colazione. C’è chi adora le cavallette fritte. Le tradizioni sono preziose per-
ché raccontano delle storie bellissime. Sono storie antiche che, però, col tempo, cambiano e 
crescono. Proprio come noi.

In questo momento il nostro pianeta Terra ha bisogno di molte cure. Lo abbiamo maltrat-
tato a lungo e adesso non ci sta più. Cambiare un pochino il nostro modo di mangiare può fare 
tantissimo per rimetterlo in sesto. Cambiare non vuol dire smettere da un giorno all’altro quello 
che si faceva, ma aggiungere qui oggi, togliere qua domani, e piano piano fare nuove scoperte.

In questi giorni, a Milano, ci sono degli Svizzeri con tante idee in testa. La Svizzera è quel paese 
piccolo che fa da berretto alla Lombardia. È un paese piccolo, sì, ma portentoso dove si parla-
no 4 lingue e si costruiscono orologi precisissimi. Gli Svizzeri pieni di idee che sono arrivati a 
Milano ci vogliono mostrare come si può cambiare modo di mangiare per fare del bene al 
pianeta e agli animali.

Una di queste idee pazze è quella di preparare del cibo con gli insetti. Patatine, barrette ai cereali 

14 maggio

Come sono buoni 
gli insetti!

https://www.lasvolta.it/1269/perche-sostenibilita-e-anche-resilienza
https://www.lasvolta.it/1795/ho-assaggiato-una-cavalletta-e-sa-di-patatine
https://transfoodmation.com/
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e altre prelibatezze a base di grilli e cavallette! Allevare insetti, infatti, è molto più ecologico 
che allevare bestioni grossi come mucche e maiali. Gli insetti, però, contengono tante pro-
teine e vitamine e fanno benissimo. Mangiare meno carne, infatti, ha tanti vantaggi. Ci sarebbe 
più cibo per tutti, anche per chi non ce l’ha. La terra usata per coltivare mangimi e allevare ani-
mali potrebbe essere usata per coltivare frutta, verdura e cereali per le persone. Gli allevamenti, 
poi, sono super inquinanti!

Bisogna anche imparare a buttare meno cibo. Il problema non sono quei 4 pisellini che ti 
sono rimasti nel piatto, ma le tonnellate di cibo che buttiamo perché le date di scadenza sono 
pazzerelle, o perché se ne produce troppo. Pensa che buttiamo quasi la metà del cibo che fabbri-
chiamo - e c’è tanta gente che non ha da mangiare! È uno spreco davvero triste e imperdonabile.

Gli Svizzeri pieni di idee che sono arrivati a Milano stanno mettendo a punto  invenzioni 
fantastiche per migliorare l’agricoltura. Hanno inventato i droni che, come un bravo dotto-
re, riconoscono subito la malattia delle piante. Hanno coltivato alghe buonissime nell’acqua di 
mare, così non si spreca l’acqua da bere. Hanno immaginato degli orti che invece di crescere per 
terra, germogliano sui muri. Vogliono mostrare al mondo come si può fare per mangiare bene, 
mangiare tuttə e non fare torto al nostro bel pianeta Terra.

Le tradizioni sono belle, ma sono come i tuoi vestiti dell’anno scorso: tu cresci e, se i vestiti 
sono stati comprati per una stagione sola, diventano stretti, ti strizzano e vanno cambiati. Ecco, 
la Terra è come te. Non cresce in altezza ma cambia e si trasforma. Le tradizioni e le invenzioni 
devono essere come i tuoi vestiti: pensati per durare, per essere comodi e per poterci giocare 
dentro e vivere felici. Il più a lungo possibile.

https://www.lasvolta.it/1104/serve-una-economia-circolare-alimentare
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Q uando pensi all’inquinamento, cosa ti viene in mente? Ciminiere che sputac-
chiano nuvole di fumo, isolotti di rifiuti in mezzo al mare e cartacce buttate sul 
marciapiede? L’inquinamento è anche questo, ma non solo. Guardati allo spec-
chio. L’inquinamento ce l’hai addosso: sono i tuoi vestiti.  I tuoi vestiti non 

sporcano mentre li porti, la colpa non è tua. I tuoi vestiti inquinano prima e dopo che li hai 
usati. Gli abiti non crescono sugli alberi. Bisogna fare i fili, poi la stoffa, poi i vestiti. Adesso le 
compere non si fanno solo nei negozi ma anche su internet. Un aereo ci spedisce gli acquisti e 
un altro aereo se li riporta via se non ci piacciono. Quando non ci stanno più, bisogna fare qual-
cosa con tutti questi vestiti. O meglio, bisognerebbe. Sai che ogni anno vengono bruciati 60 
miliardi di chili di vestiti vecchi? Per fare spazio. Sai a cosa? A nuovi vestiti che verranno pro-
dotti, spediti con l’aereo, usati poco, buttati subito e poi bruciati. Che brutto girotondo!

C’è un girotondo bello, però, che stiamo imparando a fare. È la “ronda dell’economia circola-
re”. L’economia circolare è quando provi a fabbricare una cosa da vendere senza creare 
spazzatura: costruisci il tuo bell’oggetto, lo vendi, qualcuno lo usa e, quando non funziona più 
e non può essere aggiustato, viene riciclato e serve a costruire nuove cose da vendere, usare, 
aggiustare, riciclare… e così via! Per salvare la natura, bisogna immaginare nuovi modi di fare 
le cose. Nuovi modi di mangiare, di viaggiare, di andare a scuola e al lavoro, di vestirci. Appena 
noi grandi ci voltiamo, per esempio, voi siete già cresciutə di 3 centimetri e 2 numeri di scarpe e 
i vestiti comprati un mese fa vi strizzano come un salamino. Per evitare di comprare dei vestiti 
che userete pochissimo, adesso si possono noleggiare. Si paga poco poco, si prende in prestito 
quello che serve e, quando non vi sta più, si restituisce. Un’altra scelta per non dover produrre 
nuovi vestiti è comprarli di seconda mano, cioè già usati: costano poco e sono stilosissimi.

I tessuti che servono a fare i vestiti vengono dalle piante, dagli animali o sono sintetici, cioè 
a base di materiali inventati dagli umani. Negli ultimi tempi ci stiamo mettendo d’impegno 
per creare delle stoffe riciclate, cioè ottenute a partire dai rifiuti come gli stracci ma anche le 

21 maggio

Facciamo il girotondo 
dei vestiti

https://www.lasvolta.it/1837/stracci-un-documentario-sul-riciclo-della-moda
https://www.lasvolta.it/1837/stracci-un-documentario-sul-riciclo-della-moda
https://www.lasvolta.it/1399/nasce-cobat-tessile-anche-la-moda-deve-essere-circolare
https://www.lasvolta.it/1399/nasce-cobat-tessile-anche-la-moda-deve-essere-circolare
https://www.lasvolta.it/1336/lunga-vita-agli-abiti
https://www.lasvolta.it/1865/cosa-fanno-i-big-della-moda-low-cost-per-essere-green
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bucce d’arancia e le bottiglie di plastica! In questo modo, quello che era considerato spazza-
tura rientra nel girotondo buono e serve a costruire cose che saranno vendute, usate, aggiustate 
e di nuovo riciclate. Smettere di comprare vestiti nuovi, noleggiarli, inventare stoffe ecologiche 
sono scelte coraggiose. Infatti, per salvare il Pianeta bisogna avere coraggio e non fare le 
cose per finta. Oggigiorno proteggere l’ambiente va molto di moda. Mica come quando eravamo 
piccoli noi che sembravi un ganzo se buttavi a terra le gomme da masticare e gli scontrini.

Quando una marca fa finta di avere a cuore la natura ma continua a inquinare, si dice che fa 
“greenwashing”. Vuol dire che dà qualche pennellata di verde ai suoi discorsi per fare bella 
figura ma in realtà non ha il coraggio di cambiare davvero. Di fare tutti quei passi di danza che 
compongono la ronda dell’economia circolare, dove non si butta via niente e tutto ha una nuova 
vita.

A te va se giochiamo a cambiare il mondo? Giro giro tondo, salva il mondo, salva la Terra… e tutti 
giù per terra!
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28 maggio

C’è una lettera in più 
nell’alfabeto! Si scrive ə, 

si chiama schwa

T i presento Vera, Vera Gheno. Vera è un portento. Parla italiano e ungherese e scrive 
libri. Vera è una linguista, vuol dire che studia le parole e la lingua. A Vera Gheno le 
parole piacciono proprio tanto, soprattutto quando vengono usate bene. Una parola 
usata bene è una parola che descrive qualcosa a puntino, senza bugie. È una parola 

che non ferisce. Le parole sono proprio forti: una stessa parola ha il potere di essere dolcissima 
o crudelissima.

Le parole servono a descrivere il mondo ma anche a dire chi siamo noi. e è importante che ci 
siano parole per tuttə. Siccome siamo tuttə diversə, dovrebbe esserci una parola per chiunque: 
per ogni caratteristica fisica, per ogni sentimento che proviamo. Come dice Vera, chiunque do-
vrebbe sentirsi a suo agio nella lingua che parla. Come in un vestito comodo che gli sta a pen-
nello. E per questo, Vera non ha paura di fare la sarta e - zic! zac! - tagliare e cucire un italiano 
più ricco e premuroso.

Forse l’hai notato, ma da un po’ di tempo a questa parte sembra che sia atterrata una nuova 
lettera nell’alfabeto, e tutti i grandi sono in agitazione. Ha la forma di una «e» a testa in giù 
e si chiama schwa. Vera e tante persone che hanno a cuore la bellezza delle differenze la usano 
quando devono parlare a un gruppo di persone composto da maschi, femmine e, magari, da 
persone che non si sentono né maschi né femmine, o un po’ dei due.

Con una lettera magica, che pronunci con la bocca un po’ aperta, come se non sapessi la rispo-
sta a una domanda e dicessi «eh…», si fa spazio a tuttə. In fondo, perché usare sempre il ma-
schile per parlare a un mondo così vario?

Il maschile e il femminile delle parole sono un altro argomento che fa scapigliare i gran-
di. Siccome per tantissimi anni le femmine non hanno potuto studiare e fare gli stessi lavori dei 

https://www.lasvolta.it/1825/chiamami-cosi-linno-alla-diversita-di-vera-gheno
https://www.youtube.com/watch?v=BTZq2q_Cicg
https://www.lasvolta.it/941/e-polemica-sullo-schwa-a-scuola
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maschi, ci siamo abituati a sentire certi mestieri solo al maschile. Ma siccome adesso le femmi-
ne studiano, lavorano e vanno alla grandissima, vale la pena imparare a dire «avvocata», «me-
dica», «sindaca» e «marescialla». Siamo così poco abituatə a sentir dire «pompiera» che ci 
sembra quasi una barzelletta. Epperò, le fiamme che le pompiere devono combattere sono 
verissime e non fanno per niente ridere.

Per fortuna, l’orecchio è come la lingua: con un po’ di pazienza e di allenamento, si abitua a 
tutto.

Quando i tuoi genitori erano piccoli, si diceva «un nero», «una bionda», «un sordo». Adesso si 
sta piano piano imparando a dire «una persona nera», «una persona bionda», «una per-
sona sorda». E che cambia, mi dirai tu? Cambia tutto. Quando dici «un sordo», «un nero», 
«una bionda», sembra che la persona stia tutta lì, racchiusa in quell’unica caratteristica. Si vede 
solo quello. E quella parola normale si trasforma in una parola cattiva.

Invece tu e io siamo un mondo di cose diverse. Allora se dico «una persona sorda» posso anche 
immaginare tutte le altre cose che caratterizzano quella persona: mora? alta? simpatica? toro 
ascendente acquario? bravissima a scacchi? sempre in ritardo? Ogni tanto, non serve nean-
che inventare parole nuove: basta spostarle che cambia tutto.

I grandi hanno tanta paura delle parole che cambiano. È normale. Più si cresce e più si ha pau-
ra di non capire più niente. Allora si diventa di coccio e si vuole fare le cose sempre allo stesso 
modo. La lingua però è un posto accogliente, c’è davvero spazio per chiunque. E quando la lin-
gua cambia non perde mai i pezzi, ne guadagna e basta: nuove parole, nuove letterine, nuove 
espressioni. Non si smette mai di dire quello che si diceva prima.

Le parole non si possono buttare, anche quando vorremmo. Al massimo, le si ripone in fon-
do all’armadio e le si dimentica insieme ai calzini spaiati e ai vestiti che non ci stanno più.

Pensando a te e a tuttə lə bambinə, Vera ha messo a punto dei libretti, chiamati Scatoline (effequ), 
dove viene spiegata una parola, una per ogni lettera dell’alfabeto. A come «Amicizia», B come 
«Bellezza», C come «Casa»… I libri in cui non si racconta una storia inventata ma si spiegano 
le cose si chiamano «saggi», perché ti danno un assaggio del mondo e ti fanno diventare più 
saggiə.

Le Scatoline sono dei saggi dai 5 anni in su, perché avete tutto il diritto di assaggiare il mondo 
e di capirlo, di esplorare le parole e diventare più saggə. E, soprattutto, di prenderci per mano 
e spiegarci la bellezza delle differenze che facciamo così tanta fatica a vedere e a nominare, 
di coccio come siamo.

https://www.lasvolta.it/1769/i-pirati-buoni-e-le-mappe-amiche-delle-disabilita
https://www.effequ.it/scatoline/
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4 giugno

Rallenta! 
Inquini di meno 
e sei più felice

« Il corpo viaggia in aereo, ma il cuore arriva sempre a piedi». Mi piacerebbe dirti che è 
un antichissimo proverbio indiano, ma in realtà lo dice un mio amico. Anche se il mio 
amico non è un vecchio saggio, credo che quello che dica sia saggio davvero.

In questi anni ci siamo abituati a voli supersonici, viaggi intergalattici e internet 
ad alta velocità: tutto quello che va veloce ci piace di più. Cosa non ci piace invece? Andare a 
passo di lumaca in mezzo al traffico, aspettare un autobus che non arriva mai o spingere una 
bicicletta con la ruota bucata. Ma il nostro cuoricino, lui, batte a ritmo lento e costante (tranne 
quando s’innamora) e tutta questa velocità non gli va sempre a genio.

Per fortuna, le cose brutte hanno sempre un lato bello: nei due anni che siamo stati in casa a 
causa del Covid e adesso che i tuoi genitori hanno più paura della bolletta che dei ragni e dei 
mostri, stiamo riscoprendo una cosa che avevamo maltrattato: la lentezza. Perché le cose 
che vanno veloce come gli aerei, le macchine e le moto non sono così belle come sembrano.

Nelle grandi città vivono tante persone e le macchine sono un vero guaio, oltre a non servire 
a niente. Lo sai che a New York le macchine viaggiano a 8 km all’ora? Vuol dire che se ti metti 
a correre, scommetto che sei più veloce tu. Non è un caso che a New York stanno pensando di 
lasciare una fettona della città ai pedoni e ai ciclisti, piantando alberi dove prima c’erano le 
strade.

Ma New York non è la sola grande città a cambiare le cose.  A  Tokyo  tutti i treni e le 
metropolitane - e ce ne sono un sacco! - saranno alimentati con energia pulita. In questo 
modo, sarà come se 56.000 famiglie - un sacco di famiglie! - smettessero di colpo di inquinare.

E sai cosa sta arrivando a Roma? I taxi volanti! Sono degli elicotteri che vanno a energia elet-
trica, inquinano meno delle macchine e non restano mai fermi al semaforo! Pare che fra 20 anni 

https://www.lasvolta.it/1192/caro-benzina-la-sveglia-per-ripensare-la-mobilita
https://www.lasvolta.it/1846/un-quarto-di-new-york-solo-a-pedoni-e-ciclisti
https://www.lasvolta.it/1329/tokyo-avra-treni-alimentati-solo-da-rinnovabili
https://www.lasvolta.it/638/i-taxi-volanti-sono-una-realta-elettrica
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la metà dei viaggi in taxi si farà volando. Te lo immagini?

Perché il futuro è sempre domani. Domani è il futuro di oggi e oggi è il futuro di ieri. E quindi 
c’è un solo momento per costruire il domani: oggi. Se vogliamo che il Pianeta rimanga la nostra 
bella casa domani, bisogna cominciare a darci da fare oggi.

Le grandi città sono un vero problema perché creano tanto inquinamento, con tutte le macchi-
ne e le case e i riscaldamenti e le fabbriche. Ci sono grandi cose che possono fare solo i padroni 
delle grandi fabbriche. Ma ci sono piccole cose che possiamo fare noi. E se le facciamo tutti 
insieme, diventano grandi pure loro.

Una di queste cose è camminare. Andare a piedi da un posto all’altro. Se non lo facciamo non 
è sempre una questione di pigrizia: bisogna che la città ci venga incontro. Ci vogliono marcia-
piedi lisci e sgombri. Ci vogliono automobilisti gentili e attenti.

Stiamo anche riscoprendo la gioia dei treni Sapevi che in Italia ci sono 38 linee ferroviarie 
fantasma? Non ci sono gli spiriti, tranquillo: però non ci sono neanche i treni. Ci sono solo le 
rotaie, sole solette e dimenticate da tuttə.

Per cercare di non usare la macchina e l’aereo, si cerca di ridare spazio ai treni, con tanti vagoni 
nuovi, belli e puntuali. I treni ci mettono di più che gli aerei, è vero, ma i paesaggi sono bellis-
simi, puoi salutare le persone al binario e le mucche nei prati e il viaggio va al ritmo del cuore.

Un’altra cosa che cambia è che diventa meno importante avere una macchina, una bici o un 
monopattino tutto per sé. Nelle grandi città, spuntano come piccole oasi tanti punti di no-
leggio. Si prende la bici o il monopattino solo quando ci serve e quando non ci serve più se li 
prendono gli altri. Si paga di meno e non serve il garage.

Per andare verso il futuro, insomma, niente di meglio che riscoprire i modi di fare del passato e 
viaggiare a piedi, in bicicletta o in treno. Cosa succederà domani, nessuno lo sa, ma il presente 
sarà sicuramente molto più dolce e pieno di poesia.

https://www.lasvolta.it/1445/camminare-su
https://www.lasvolta.it/1931/in-italia-ci-sono-38-linee-ferroviarie-dimenticate
https://www.lasvolta.it/1931/in-italia-ci-sono-38-linee-ferroviarie-dimenticate
https://www.lasvolta.it/1954/le-mission-dellitalia-su-mobilita-e-infrastrutture
https://www.lasvolta.it/1954/le-mission-dellitalia-su-mobilita-e-infrastrutture
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11 giugno

La Regina Elisabetta

C
os’hai fatto lo scorso fine settimana? Io sono andata sui pattini a rotelle. Erano 
quasi 30 anni che non li usavo: è stato bellissimo. A Londra, invece, lo scorso fine 
settimana la Regina Elisabetta II ha festeggiato i suoi 70 anni al trono. Non posso 
dirlo con sicurezza perché non ci conosciamo, ma credo che si sia sentita un po’ 

come me sui pattini.

Questo super compleanno la rende la monarca che ha regnato più a lungo di tuttə. Quando si 
pensa a una regina - una regina vera, non un personaggio delle fiabe - si pensa sempre alla Re-
gina Elisabetta. Perché è regina adesso che sei piccolə tu, era regina quand’erano piccoli i tuoi 
genitori ed è diventata regina mentre i tuoi nonni erano piccoli.

Praticamente, tutte le persone del mondo con la televisione e un po’ di memoria conoscono la 
Regina Elisabetta. Nel mondo ci sono 43 monarchie, ossia Paesi con un re o una regina, ma pen-
siamo tuttə sempre a lei.

All’inizio non doveva neanche salire al trono, sai? Suo papà, Re Giorgio, divenne re dopo che 
suo fratello Edoardo, che era il vero re, decise di rinunciare al trono per amore. Infatti era inna-
morato di una donna che alla sua famiglia non piaceva e dovette scegliere: o la corona o l’amore.

Edoardo seguì il suo cuore e Giorgio divenne re. Quando morì, Elisabetta, che era la sua figlia 
più grande, divenne regina. Aveva solo 25 anni.

La Regina Elisabetta non è sempre stata la vecchietta compunta coi vestiti fosforescenti e i 5000 
cappellini che conosciamo adesso. Durante la guerra, per esempio, faceva la meccanica. Infat-
ti se la cava benissimo con i motori e, a 96 anni, guida ancora il suo Defender. Anzi, proprio lei 
che potrebbe viaggiare solo in carrozze d’oro e limousine, non rinuncia al suo Land Rover per 
sgommare nel fango delle campagne inglesi.

Oltre ai fuoristrada, alla Regina Elisabetta piacciono i cani corgi e i cavalli. I cavalli non le 
piacciono e basta, li adora. Li adora e ne capisce tantissimo. Ne ha 25. Pare che nel mondo ci 
sono solo 2 persone che hanno il suo numero di cellulare: Anna, sua figlia, e un tipo che si 

https://www.lasvolta.it/2056/la-regina-elisabetta-da-i-numeri
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chiama John e organizza le corse di cavalli. Come facciano tutti gli altri a mandarle gli auguri, 
non ne ho idea.

La Regina Elisabetta non governa da sola, non fa tutto di testa sua. I 15 Paesi su cui regna hanno 
anche dei governi, scelti daə cittadinə. Una volta a settimana la Regina incontra il Primo Mini-
stro inglese per parlare di come sta il Paese e scambiarsi qualche idea su come farlo stare meglio 
quando non se la passa benissimo.

Da quando è diventata regina, di Primə Ministrə ne ha incontratə 14. Perché a differenza dei 
re e delle regine, ə ministrə non rimangono ministrə fino alla morte, come suo papà, o fino a un 
innamoramento avventuroso, come suo zio.

Per festeggiarla, i Paesi del Commonwealth, un gruppo di nazioni che tanto tempo fa faceva-
no parte dell’Impero britannico ed erano quindi comandati dal re d’Inghilterra, hanno orga-
nizzato un sacco di cose. Sfilate, botti, fiaccolate. Hanno stampato francobolli speciali con la 
faccia della Regina. Hanno persino organizzato un concorso di cucina tra tutti gli abitanti del 
regno per trovare la miglior ricetta di pudding per celebrare la Regina. Ha vinto una signora che 
si chiama Jemma e che ci ha messo dentro gli amaretti.

I re e le regine delle fiabe sono facili da inquadrare. Ci sono i re e le regine buonə, che di solito 
muoiono all’inizio. Ci sono i re e le regine malvagiə che sono sempre o matrigne o patrigni o 
fratellastri o sorellastre. Poverə loro: è bello avere una famiglia con tanti parenti acquisiti. I re e 
le regine della vita vera sono più difficili da capire: è difficile amarli o odiarli per intero. Un po’ 
ci piacciono e un po’ ci sembrano avere troppo potere per essere solo buonə. Ed è così.

La Regina Elisabetta è al tempo stesso una super nonna con un sacco di nipotinə e i vestiti fo-
sforescenti e i cagnolini e i cavalli. È anche la sovrana di un Paese che non è sempre stato buono 
con ə suə cittadinə e con gli altri Paesi.

Come tutte le persone, grandi e piccole, e come tutti i Paesi, grandi e piccoli, c’è sempre da im-
parare e da migliorare. C’è sempre tempo per chiedere scusa e fare cose fantastiche. E di questi 
70 anni di regno anche noi possiamo vedere il bello e il brutto, prendere esempio dal bello e te-
nere a mente il brutto. Che magari non dovremo mai metterci la corona in testa, ma per sentirsi 
padronə del mondo basta poco.

A me è bastato infilare un paio di pattini.

https://www.lasvolta.it/918/i-commonwealth-games-dicono-si-agli-atleti-attivisti
https://en.wikipedia.org/wiki/Platinum_Pudding
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18 giugno

Ma quante scoperte 
facciamo?

C ’è un detto che, quando lo sento, devo trattenere le pernacchie stringendo le labbra 
fortissimo: ”da che mondo è mondo”.

Da che mondo è mondo è un’espressione noiosissima e pure pericolosa perché, 
a darle retta, ci sarebbero delle cose che sono sempre state così, fin dalla notte dei 

tempi, e che non cambieranno, né oggi né mai. Bugia puzzona.

La terra è stata piatta e ferma finché qualcuno non ha scoperto che era tonda e che girava intor-
no al sole. Scoprire il contrario di quello che si pensa non è cosa da poco, sai. Per avere un’idea 
ci vuole audacia, ma per cambiare idea ci vuole coraggio.

In questo momento, per esempio, stiamo scoprendo delle cose nuove e incredibili su un ani-
male che pensavamo di conoscere a menadito: il pollo. Altroché pantere e casuari, armadilli e 
lamantini: il pollo ti sorprenderà.

Gli storici dei polli (sì, c’è gente che studia la storia dei polli e credo che sia un lavoro bellissi-
mo) hanno scoperto recentemente che il nostro caro pennuto sarebbe stato allevato per la prima 
volta in un villaggio della Thailandia e non nel subcontinente indiano come si pensava. Poi, 
pian pianino, seguendo i chicchi di miglio e di riso, si è spostato fino in Cina e solo molto molto 
dopo è arrivato da noi in Europa.

Qui si è scoperto che, quando si facevano male, i polli venivano curati come si fa con gli ani-
mali domestici. Di più, quando morivano venivano sepolti, da soli o coi loro padroni. Ti sor-
prende? Perché i cani, i gatti e i pesci rossi sì e i polli no?

Da quando sono arrivati in Europa a quando si è cominciato a mangiarli, durante l’Impero Ro-
mano, sono passati 800 anni: altro che “da che mondo è mondo”. Adesso il pollo è un animale 
un po’ sfortunato che nasce e vive pochissimo (in media 42 giorni!) prima di finire, spennato e 
macellato, in una vaschetta al supermercato.

https://www.lasvolta.it/2194/pollo-a-chi
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Prima, però, era benvoluto e coccolato. Se mangiassimo tutti un po’ meno ciccia, ci sarebbero 
forse meno polli in giro ma vivrebbero abbastanza a lungo per darci il tempo di volergli bene.

Uno a cui vogliamo bene senza conoscerlo, invece, è il tirannosauro. Per forza: è grande e gros-
so e, siccome non è più in giro ad addentare cosciotti, possiamo amarlo senza essere delusə da 
un suo eventuale caratteraccio. Possiamo fargli dire e fare quello che vogliamo… o quasi! Perché 
non smettiamo di fare scoperte anche sui dinosauri e, ogni tanto, queste scoperte scompiglia-
no tutto quello che credevamo di sapere.

Sull’isola di Wight, che si trova in Inghilterra, per esempio, ə paleontologə hanno appena sco-
perto un dinosauro nuovo. Cioè, il dinosauro è antichissimo, però è nuovo per noi che non 
l’avevamo mai visto prima. Reggiti forte: potrebbe essere il carnivoro più grande che sia mai 
esistito in Europa.

Sarebbe vissuto 125 milioni di anni fa, cioè un sacchissimo di tempo fa, e sembra essere uno 
spinosauro, con una faccia un po’ a coccodrillo. E sarebbe teropode, come il Tirannosauro, cioè 
con le gambone grosse e sviluppate e i braccini un po’ corti.

Oltre al nostro spinosauro, quest’anno nel Regno Unito hanno scoperto lo scheletro di un it-
tiosauro, un rettile marino gigante della preistoria. E l’anno scorso sono sbucati dalla terra due 
spinosauri. Altroché sull’Isola Nublar, il vero Jurassic Park è in Inghilterra!

Come vedi, non cambiano solo le cose che esistono oggi. Cambiano anche quelle che non esisto-
no più, perché facciamo nuove scoperte o perché cambiano gli occhi con cui le guardiamo. I 
tirannosauri che ci sembravano essere i più forti tra tutti i dinosauri potrebbero non essere così 
imbattibili e un animale un po’ bistrattato come il pollo potrebbe nascondere un passato glorio-
so e pieno d’amore.

Non avere pregiudizi è molto difficile. Anzi, è normale averne. I pregiudizi ci aiutano a non 
avere paura del mondo perché ci danno l’illusione che lo conosciamo, che lo capiamo. Non 
sapere le cose fa paura anche ai grandi, sai. Ogni scoperta nuova, ogni volta che scopriamo di 
non sapere qualcosa, può far venire qualche brividino.

Ma invece di un brividino di paura dobbiamo viverlo come un brividino buono: il brividino di 
una nuova avventura.

https://www.lasvolta.it/1844/come-sono-buoni-gli-insetti
https://www.lasvolta.it/2204/linghilterra-e-un-cimitero-di-dinosauri
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B arcellona è una città della Spagna. Non è la sua capitale: quella è Madrid. A Bar-
cellona c’è una torre brutta a forma di supposta gigante e un sacco di palazzi belli e 
tutti pazzi immaginati da un architetto fantasioso che si chiamava Antoni Gaudí. La 
cattedrale di Barcellona, che è bellissima e tutta pazza - e infatti l’ha pensata proprio 

Gaudí - assomiglia a quei castelli di sabbia che fai sul bagnasciuga, facendo gocciolare i moccoli 
di sabbia. Detta così non è il massimo, ma ti assicuro che è proprio bella.

Barcellona non è solo una città bella. È una città brava. E sai perché è brava? Non perché sta 
zitta e muta, ma perché è buona con lə altrə e con la natura. Alla testa di Barcellona c’è una tipa 
supertosta che si chiama Ada. Ada è la sindaca di Barcellona e sta prendendo un sacco di deci-
sioni belle e coraggiose per proteggere la natura, la gente e la sua città.

Barcellona si affaccia sul mare e ha un porto grandissimo. Ogni anno attraccano più di 100 navi 
da crociera, quelle navi giganti che sono come città sul mare. Dalle navi scendono migliaia di 
turisti che si sgranchiscono le gambe, fanno un giretto, scattano 2 foto e poi ritornano sulla 
nave. Rimangono a Barcellona solo mezzo pomeriggio. La maggior parte dei turisti passa a 
Barcellona 4 ore, non si dà neanche il tempo di dormire e di fare colazione con un bocadillo o 
un tostada y tomate, che sono la colazione tipica della città.

I turisti sono preziosi e tante città italiane vivono di turismo. Ma non tutte le forme di turismo 
sono turismo buono. Anzi, alcune sono proprio cattive. Le navi inquinano un sacco, l’aria e 
l’acqua. I turisti affollano le strade e non si può più andare da nessuna parte. Per limitare l’in-
quinamento e vivere tranquilli, Ada e i suoi complici stanno elaborando un piano per ridurre un 
pochino i turisti, limitando le navi che possono arrivare a Barcellona.

I turisti sono preziosi e il loro amore per la città è importante, ma la città non può essere calpe-
stata da troppi piedini allo stesso tempo. Bisogna creare un turismo calmo e dolce che si prenda 
il tempo di entrare in città con fare gentile e, come con una persona sconosciuta, si dia il tempo 

25 giugno

Barcellona, capoluogo 
dell’ecologia!

https://www.lasvolta.it/2311/barcellona-dice-basta-alle-navi-da-crociera
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di fare le presentazioni e di conoscersi un po’, reciprocamente.

Un altro progetto bellissimo che Barcellona sta realizzando è la grande  battaglia contro 
lo spreco alimentare. E a Barcellona, questa partita importantissima si gioca su tanti campi 
diversi. Ada non decide tutto di testa sua, ma coinvolge tuttə ə cittadinə organizzando riunioni 
e dibattiti.

Per esempio, se non finisci un piatto al ristorante, sei obbligatə a portartelo a casa. Il risto-
ratore te lo sistema in una scatolina e tu te lo mangi quando ti torna fame. Non si butta, capito? 
Ché il cibo è troppo importante e il giorno dopo è pure più buono.

Se invece sei un carciofo un po’ ammaccato o una carota storta e che i supermercati (quei su-
perficialoni!) non ti vogliono, ti raccoglie la società Es Imperfect, che trasforma tutti quei cibi 
buonissimi ma un po’ bruttini in deliziosi patè, salse e marmellate.

Chi prepara questi boccacci gustosi assomiglia un po’ alle verdure e alla frutta che cucina: delle 
persone squisite ma un po’ fuori dalle righe. Infatti si stanno facendo strada nel mondo del lavo-
ro dopo tante difficoltà. A Barcellona hanno capito che un’azione buona è bella; ma due buone 
azioni sono due volte meglio.

Quando invece c’è troppo cibo, nei campi o al mercato, a Barcellona si sono organizzati per ridi-
stribuirlo agli umani e agli animali, oppure per compostarlo. Nei campi, c’è un’organizzazione 
che si chiama Fundación Espigoladors e che viene contattata dai produttori quando c’è del rac-
colto che avanza. Dei volontari lo vanno a prendere e lo portano a chi ne ha bisogno.

Nel grande mercato centrale di Barcellona, invece, succede la stessa cosa con la frutta e la 
verdura che non è stata venduta in giornata. Se è ancora buona, viene messa da parte e distribu-
ita a chi ne ha bisogno. Ché purtroppo, c’è sempre troppo cibo ma ancora troppe pance vuote.

Barcellona ci sta insegnando davvero tanto. Ci sta insegnando che non si può volersi bene senza 
volere bene aə altrə, ma che per essere ben volutə bisogna anche farsi rispettare. E che l’amore 
per gli umani, per la cultura e per la natura viaggiano nella stessa direzione. E si tengono 
strette per mano.

https://www.lasvolta.it/2213/barcellona-sfida-lo-spreco-alimentare
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2 luglio

Ora ti spiego 
lo Ius Scholae

D a mercoledì, a Roma, in Parlamento (una stanza rosso corallo molto bella con 945 
poltroncine rosso corallo e altrettanti politici che non sempre alzano la mano per 
parlare a turno), si discute di una cosa importantissima che ti riguarda. È una parola 
un po’ strana, tieniti forte: Ius Scholae.

Ius scholae viene dal latino, una lingua antichissima che fa da nonna a tante altre lingue che si 
assomigliano tra loro, come cugini: l’italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il romeno. 
In latino, ius scholae vuol dire «il diritto che viene dalla scuola». Ma il diritto a cosa? A non 
fare i compiti? A mangiare una vaschetta di gelato al giorno? No. Il diritto a essere italianə, per 
amore e per legge.

In Italia, circa 1 bambinə su 10 non ha la nazionalità italiana. Questo perché è arrivatə in 
Italia da un altro Paese, oppure perché è natə in Italia ma i suoi genitori no. I Paesi del mondo 
non hanno tutti le stesse regole quando si tratta di cittadinanza. Ci sono Paesi, come gli Stati 
Uniti e il Brasile, che danno la cittadinanza a chiunque nasca sul posto. Non importa da dove 
vengono i tuoi genitori: se erano in vacanza a Rio de Janeiro il giorno della tua nascita, sei bra-
silianə. Si chiama Ius Soli, il diritto che viene dalla terra.

In Germania e in Italia, invece, c’è lo Ius Sanguinis, il diritto del sangue. Niente paura, non si 
farà male nessuno! Vuol dire che si è italianə o tedeschə quando si è figlə o nipoti di italianə o 
tedeschə. Se una persona nasce nel nostro Paese da due genitori stranieri o arriva in Italia più in 
là, invece, è tutto più complicato. Le nostre leggi non vanno al passo con i tempi e, soprattutto, 
con la gente e con il mondo che gira e che si sposta.

Con lo Ius Scholae, invece, si vuole fare in modo che unə alunnə che è andatə a scuola in Ita-
lia per almeno 5 anni possa diventare italianə. Non c’è niente come la scuola, infatti, che ci 
insegni come vivere tuttə insieme, a imparare cose nuove e anche a farci sentire parte di una 
comunità, di una grande famiglia.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2367%2Fius-scholae-e-il-dibattito-si-infiamma&e=d92ad37e&h=53394ca9&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F1972%2Fi-flash-mob-per-lo-ius-scholae&e=d92ad37e&h=2556f5e6&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2353%2Fsara-la-volta-buona-per-lo-ius-scholae&e=d92ad37e&h=e93cb76c&f=y&p=n


9796

È molto importante che tuttə ə bambinə che vanno a scuola in Italia e studiano, imparano e 
giocano insieme, possano avere gli stessi diritti. Una persona straniera, per esempio, a secon-
da del Paese di origine dei suoi genitori, potrebbe non andare in gita all’estero, né fare le stesse 
belle esperienze di una italiana.

Non poter studiare come ə proprə compagnə vuol dire partire con una marcia in meno e do-
ver fare due volte più sforzi per ottenere gli stessi risultati. Vuol dire non avere tutte le possi-
bilità di fare il lavoro che ci piace, guadagnare il giusto ed essere rispettatə come si deve.

I grandi devono capire che la cittadinanza non è come il pane: se ne do di più agli altri, non ne 
ho di meno io. Più siamo e più possiamo inventare cose belle, costruire mondi straordinari 
e fare dell’Italia un posto che ci assomiglia. Anzi, che assomiglia a ognunə di noi, nella sua 
unicità.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F877%2Fgli-italiani-invisibili-esistono-e-non-sono-supereroi&e=d92ad37e&h=e481bc0f&f=y&p=n
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9 luglio

Ragazzə, si torna 
sulla Luna!

S arà perché la Luna non pizzica gli occhi come il Sole che ci sembra più alla mano? È 
dalla notte dei tempi che, non appena si danno il cambio in cielo, noi le raccontiamo 
i fatti nostri. Le confidiamo i nostri crucci d’amore e le nostre domande impossibili.

Ci chiediamo come sia vedere il mondo da lassù, da quella palla argentata che sembra 
sempre così calma e saggia.

Quando ə tuə nonnə erano giovanə, la Luna e tutto lo spazio intorno sono diventati uno strano 
traguardo. Gli uomini avevano scoperto tutte le isole deserte e le terre lontanissime e le giungle 
fitte fitte che c’erano da scoprire e hanno cominciato ad alzare gli occhi al cielo e a chiedersi 
dove poter piantare le loro bandierine.

Dal 1969 al 1972 gli uomini (dico «uomini» perché erano tutti maschi) hanno fatto un sac-
co di gite sulla Luna. Soprattutto gli Americani e i Russi che si guardavano in cagnesco perché 
non andavano d’accordo.

Allora per non dover farsi una guerra vera e decidere chi era il più forte, si sono sfidati in altri 
modi, tipo a chi arrivava prima, a chi arrivava meglio o a chi arrivava più lontano.

Sono tantissimi anni che gli umani non vanno sulla Luna. Ma le cose stanno per cambiare.

La Nasa (che non è la moglie del naso ma la società americana che si occupa dello spazio e 
delle astronavi) ha appena annunciato che presto rispedirà gli umani sulla Luna. Non solo 
maschietti bianchi stavolta, ma anche ragazze e persone con un altro colore di pelle. Anzi, vuo-
le cominciare a creare dei veri accampamenti dove le persone potranno rimanere più a lungo, 
studiare e lavorare.

Ad aprire la strada a questo grande progetto ci sta pensando una scatola di scarpe. Non 
una vera scatola di scarpe ma una mini-astronave telecomandata grande come una scatola di 
scarpe che sta facendo il giro della Luna usando un percorso nuovissimo, un giro lungo lungo 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fbrianbushard%2F2022%2F07%2F07%2Fnasa-regains-communications-with-moon-orbiting-satellite%2F%3Fsh%3D1f5e946a6b79&e=d92ad37e&h=5a779553&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2426%2Fla-nuova-esplorazione-lunare&e=d92ad37e&h=a627a004&f=y&p=n
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che permette anche di sfiorare terra… cioè, luna.

Questa nuova orbita è una gran bella trovata perché le navicelle si muoveranno grazie alla forza 
di attrazione della Luna, del Sole e della Terra, cioè quell’energia che fa sì che le cose non svo-
lazzino via ma rimangano calamitate al loro posto. In questo modo servirà molto meno carbu-
rante, si inquinerà di meno e si risparmierà di più.

Creando un accampamento intorno alla Luna, la Nasa vuole scoprire se sarà possibile, 
prima o poi, traslocare su Marte. O passarci le vacanze, chissà. Ci vorranno senz’altro molti 
anni di lavoro prima di scoprirlo.

Intanto, però, speriamo che lə astronautə di tutti i colori che guarderanno il mondo da lassù ci 
porteranno un po’ della calma e della saggezza della nostra cara palla d’argento. E ci insegne-
ranno a vivere armoniosamente sulla Terra.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F1035%2Fun-detrito-spaziale-cinese-e-finito-sulla-luna&e=d92ad37e&h=90af9637&f=y&p=n
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16 luglio

Le specie aliene 
sono tra noi

A 
Parigi ci sono una torre Eiffel, circa mille panetterie e un sacco di piccioni. Non ci 
sono solo i piccioni. Da luglio fino a metà marzo ci sono pure i gabbiani, anche se 
Parigi non è sul mare. Ma non ci sono solo le panetterie, i piccioni e i gabbiani. Da 
un po’ di tempo a questa parte, a Parigi come in tante città italiane, ci sono anche 

i parrocchetti, quegli adorabili pappagallini verdi verdi col becco rosso rosso che vengono dai 
paesi caldi caldi. A Parigi c’è uno zoo con una manciata di parrocchetti in gabbia… e un mucchio 
di parrocchetti liberi!

Ormai sono dappertutto, devi averli visti anche tu. Questi melodiosi pennuti colorati ven-
gono dall’Africa e dall’Asia, due continenti dove può fare parecchio caldo. In Europa, fino a 
non molto tempo fa, la gente li teneva in gabbia, in casa o negli zoo come a Parigi. Poi a furia 
di scappare dalle gabbie, i parrocchetti si sono moltiplicati. E invece di tornare in Asia o in 
Africa sono rimasti in Europa, dove tanto fa sempre più caldo.

Sono carinissimi, è vero. Sono molto più estrosi dei piccioni, inutile negarlo. Però la loro pre-
senza non è solo una buona notizia. Stanno cominciando a fare a gara coi picchi a chi si pren-
de i buchi migliori negli alberi per farci il nido e, se dovessero diventare davvero tanti, potrebbe-
ro cominciare a mangiucchiare i raccolti, come già succede in Asia. Il parrocchetto non è il solo 
animale a venire da lontano e a decidere di fermarsi. Le temperature si stanno alzando un po’ 
dappertutto e tra Milano e Manila ormai cambia solo l’ordine delle lettere. Allora in Europa si 
vedono sempre di più animali e piante che prima non c’erano e che, se l’uomo fosse un po’ più 
ragionevole, non dovrebbero esserci.

Come l’unghia di strega, che non è una vera unghia e non appartiene a una vera strega, ma 
è il nome di una pianta dai fiori viola intenso. L’unghia di strega viene dall’America del Sud e 
dall’Australia ma a forza di fare caldo anche qui, si è trasferita sul Mediterraneo. Non ha fatto 
tutto di testa sua, però. Come per il parrocchetto, ci ha pensato prima l’uomo a portarla via per 
mettersela in casa. Poi a lei è piaciuto il clima. Il suo problema sta nel fatto che è una pianta lar-

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2543%2Fperche-le-specie-aliene-sono-un-problema&e=d92ad37e&h=a2e98963&f=y&p=n
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ga: occupa un sacco di spazio e si ciuccia tutta l’acqua disponibile, togliendola alle altre piante.

Il parrocchetto e l’unghia di strega sono in buona compagnia: oltre a loro c’è una squadra di 
vermi della Nuova Zelanda, granchi cinesi, gamberi della Louisiana, rane toro americane, oche 
egiziane e manguste indiane che si sta mettendo comoda in tutta Europa. E le piante! Erba degli 
alligatori, luppoli del Giappone, stracciabraghe asiatici, erba pesce gigante… Sono nomi fanta-
stici di piante e animali verissimi e incredibilissimi. È un’emozione vedere così da vicino pro-
prio loro che qui non ci sarebbero mai dovuti arrivare. Sembra uno scherzo del destino ma ce li 
abbiamo portati noi, con la forza o con tutti quei cambiamenti sciocchi e pericolosi che hanno 
guastato la natura: l’inquinamento, gli spostamenti, la deforestazione… La biodiversità, che è 
la ricchezza del mondo delle cose vive, sta proprio nelle differenze. La biodiversità è un bene 
prezioso e in pericolo, e si tiene in equilibrio come una torre di funamboli su un filo. Se troppi 
cambiamenti scuotono il filo, non cade un acrobata solo, ma tutta la squadra.

Gli animali e le piante si arrangiano, fanno come possono per sopravvivere. È compito nostro 
preservare la natura da troppi cambiamenti in modo che picchi e pappagalli non debbano bi-
sticciare, che le unghie di strega non si spaparanzino troppo sulla riva e che piante e animali 
non finiscano col fare i turisti come noi. Ché gli animali, come gli umani, sono migratori: ma 
turisti, mai!

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Flifeasap.eu%2Findex.php%2Fit%2Fspecie-aliene-invasive%2Frilevanzaunionale&e=d92ad37e&h=160faf4b&f=y&p=n
https://www.lasvolta.it/2197/che-cose-la-biodiversita


106

23 luglio

Con questo caldo, 
curiamo il sottobosco!

C ’era una volta, nel freschissimo regno di Frigolandia, un re ghiacciolo e una regina 
granita che, sposandosi, ebbero tanti sorbetti. Sembra una fiaba? È perché è una 
fiaba! Frigolandia non esiste, anche se è il posto dove tutti gli umani vorrebbero 
trasferirsi in questi giorni.

L’avrai notato anche tu: fa caldo, fa troppo caldo. Il sole picchia duro, sembra che il piane-
ta abbia un febbrone e non c’è giorno che passi senza che in televisione non si senta parlare 
di qualche brutto incendio. Da quando le bollette poi sono impazzite, i grandi hanno paura 
ad accendere il condizionatore, ché preferiscono avere la sensazione di un sederino in fiamme 
piuttosto che la certezza di un conto in banca a fuoco.

L’estate è una gran bella stagione: la scuola è finita, si esce al sole, si va al mare. È anche una 
stagione un po’ faticosa per la natura proprio a causa del sole e del caldo e, ovviamente e so-
prattutto, per colpa nostra. In queste ultime settimane non ha piovuto per niente, in Italia e nel 
mondo, e col caldo le piante si sono seccate. Lo saprai senz’altro ma le piante secche bruciano 
bene e in fretta. Basta un mozzicone di sigaretta, un falò, una grigliata spenti male e i boschi 
vanno a fuoco. Se vai a fare una gita con i tuoi genitori, ricordati sempre di dirgli di parcheg-
giare lontano dalle erbe secche, ché i motori caldi possono arroventare il suolo e far nascere un 
incendio.

La colpa degli incendi non sta solo nel caldo sempre più caldo, nella pioggia sempre meno piog-
gia e nelle grigliate esagerate. Una ragione per cui i grossi roghi di questi giorni ci sono stati, 
in Italia e in tanti altri paesi europei, è che non si cura il sottobosco. Il sottobosco è come il 
pavimento dei boschi: più il pavimento è sgombro e ordinato e minori sono i rischi di incendio.

Ti spiego: i roghi cominciano sempre dalle erbe secche, poi piano piano si mangiucchiano 
gli arbusti e poi, via via, si conquistano le piante più alte e arrivano fino alla cima degli alberi. 
Quando il sottobosco è bello pulito, senza erbacce o piante secche, le fiammelle non hanno 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2650%2Fe-cosi-litalia-va-in-fumo&e=d92ad37e&h=8a5fb087&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2073%2Fquanto-spenderai-per-il-condizionatore&e=d92ad37e&h=f241181b&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2683%2Flapocalisse-di-caldo-e-fuoco&e=d92ad37e&h=659eac51&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2683%2Flapocalisse-di-caldo-e-fuoco&e=d92ad37e&h=659eac51&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2627%2Fleuropa-cuoce-e-brucia&e=d92ad37e&h=e0e38c24&f=y&p=n
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niente a cui aggrapparsi e piano piano si scoraggiano e si spengono. A curare il sottobosco 
possono pensarci gli umani, per esempio tagliando via le piante secche e sostituendole con 
piante verdi e giovani che bruciano di meno. Ci possono pensare anche gli animali da pascolo 
che vanno ghiotti proprio di fieno e erba secca. Banchettano e, senza neanche accorgersene, ci 
fanno il favore di ripulire il sottobosco!

Sai qual è il nostro guaio, però? Che viviamo in un Paese che pensa che i problemi è meglio 
affrontarli quando arrivano e che non vale la pena giocare d’anticipo. È vero che pensare a 
tutto quello che potrebbe andare storto non è super divertente, però può tornarci utile. In Italia, 
per esempio, ora che ci sono tanti incendi si spendono un sacco di soldini per spegnerli. Ma i 
soldini andrebbero spesi anche e soprattutto per non farli scoppiare. Si dovrebbero spendere i 
soldini per tenere pulito il sottobosco, per far pascolare gli animali, per preservare i boschi e per 
insegnare alle persone a bivaccare senza rischi.

In Giappone, per esempio, dove da sempre ci sono tanti terremoti, incendi, eruzioni vulcaniche 
e maremoti, la pensano diversamente. Si preparano bene ai rischi, anche se poi magari non 
succede niente. In Giappone c’è una grande montagna bellissima a forma di cono che si chiama 
Fuji. Il Monte Fuji è un vulcano che se ne sta buono buono da secoli ma che, secondo lə espertə, 
potrebbe eruttare di nuovo. Detto fatto, si stanno già preparando a un eventuale risveglio della 
montagna. Mascherine, percorsi, rifugi: stanno pensando proprio a tutto. Ché un pensiero in 
più oggi vuol dire un sacco di grattate di capo in meno. E molti meno sederini ustionati. E 
TG riempiti solo di buone notizie.

Frigolandia non esiste: cerchiamo allora di prenderci cura ogni giorno di boschi, sottoboschi 
e animali per non dover passare le prossime estati ad aver paura di cose bellissime come il sole, 
il vento e le scampagnate nel bosco. Le cose belle devono tornare a essere solo belle. E questo 
dipende da noi e basta.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2432%2Fil-rischio-incendi-e-alle-porte-siamo-pronti-ad-affrontarlo&e=d92ad37e&h=a22025af&f=y&p=n
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6 agosto

Conosci il parentese? 
È la lingua canterina 

dei tuoi genitori

N inna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Io lo do allo scienziato, che si stu-
dia cos’ha imparato. Io lo do alla linguista, che si studia cosa capisce. Io lo do al suo 
papà, che gli parla come un baccalà. Io lo do alla sua mamma, con la bocca come 
una capanna.

Se gli studiosi e le studiose potessero cantare per annunciare al mondo le loro scoperte, intone-
rebbero questa strana ninna nanna. Perché è di ninna nanne che si tratta, e di bambini picco-
lissimi e di genitori che sembrano tutti rincitrulliti di felicità e invece stanno facendo una cosa 
importantissima.

Cos’è stato scoperto? È stato scoperto che in tantissimi Paesi dove si parlano lingue diversissi-
me, i genitori parlano tutti uguale ai bimbi piccoli piccoli. Non è proprio una lingua ma un 
modo di parlare che gli scienziati e le scienziate hanno chiamato il “parentese”, cioè la lingua 
dei genitori (ma tutti i parenti la parlano).

Hai presente quando Dori, la pesciolina smemorata di Alla ricerca di Nemo, parla il “balenese” 
strascicando le parole e aprendo la bocca tantissimo? Be’, il parentese non è poi così diverso, a 
parte il fatto che non si parla sott’acqua con qualche gigantesco mammifero marino.

Gli studiosi e le studiose hanno registrato più di 1000 mamme e papà da tutto il mondo men-
tre parlano ai loro piccoli e hanno trovato dei punti in comune. Facci caso anche tu se hai un 
fratellino, una sorellina o qualche cuginetto appena nato. Per parlarci, gli adulti alzano la voce 
e spalancano gli occhi e la bocca per fare le vocali grandi grandi. Possono essere dei gran no-
iosoni tra loro ma, di fronte a un bambino o una bambina molto piccoli, cantano, fanno su e giù 
con la voce e sembrano pronti a farsi arruolare in un circo.

Hai ragione, quando noi grandi facciamo così possiamo pure sembrare più scemi del solito, 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2763%2Fsenti-chi-parla-il-parentese&e=d92ad37e&h=950c6783&f=y&p=n
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ma la scienza ci ha dato ragione. Si è capito che così i bambini piccoli imparano un sacco di 
cose perché vedono bene la bocca di chi parla e capiscono dagli occhi strabuzzati se la persona 
che hanno davanti è felice, triste, arrabbiata o sorpresa.

Gli studiosi e le studiose hanno anche capito un’altra cosa bellissima e interessantissima. Can-
tando, si impara di più. Grandi e piccoli capiscono e si ricordano meglio le cose se le sentono 
in musica. Non solo, le canzoni hanno un effetto super calmante e non importa in che lingua 
vengano cantate. Un bambino o una bambina italiani che ascoltano una ninna nanna in man-
darino, in norvegese o in swaili si rilassano uguale, anche se non capiscono le parole, perché la 
musica dolce e la voce tenera di chi canta fanno tutto il lavoro.

Insomma, sembra proprio che ai cuccioli di essere umano del mondo intero, la musica e il suono 
della voce servano per imparare a diventare un essere umano grande, che parla, ragiona, si muo-
ve e ha il cuore pieno di sentimenti ed emozioni. Forse anche noi grandi dovremmo cantare di 
più: sembreremmo forse un po’ più scemi, ma saremmo sicuramente meno stupidini.



13 agosto

C’era una volta Carla 
Lonzi, la ragazza ribelle 

che scriveva sui muri

C ’era una volta una ragazza che si chiamava Carla. Anzi, non solo Carla: si chia-
mava Carla Lonzi. Spesso quando si parla di femmine si usa solo il loro nome, 
come se fossero sempre bambine; mentre per parlare di maschi si leggono nomi e 
cognomi e sembrano tutti dei gran signoroni.

Carla Lonzi è morta 40 anni fa. Non è una cosa triste, però. I compleanni di chi non c’è più 
ed è stato importante ci ricordano sempre cosa ci hanno lasciato e quanta strada abbiamo fatto 
sulle loro orme ed è una bella sensazione.

Carla Lonzi se ne intendeva di arte e scriveva libri. In un periodo in cui la vita delle femmine 
non era per niente facile, Carla Lonzi ha scritto cose molto importanti per aprire gli occhi 
alle ragazze, per farle ribellare contro i papà, i fratelli maggiori e i mariti che le volevano zitte, 
buone e obbedienti in casa, senza poter dire la loro.

Un giorno d’estate del 1970, Carla Lonzi e altre ragazze ribelli hanno tappezzato i muri di Roma 
di un Manifesto di Rivolta Femminile.

Era un testo in cui dicevano che non ci stavano più alle regole ingiuste che c’erano.

Non ci stavano a essere paragonate ai maschi e a essere considerate meno importanti. Non ci 
stavano a fare tutto in casa da sole.

Non ci stavano alla regola del gioco che spinge le femmine a diventare mamme e, quando diven-
tano mamme, vengono messe da parte. Non ci stavano a fare a gara fra loro a chi fa di più, ché 
la competizione è una piccola guerra e la guerra fa schifo.

In quegli anni, Carla Lonzi ha scritto il manifesto sul muro ma anche dei libri molto importanti. 
Ha scritto dei libri d’arte ma anche dei libri di filosofia e dei diari pieni di pensieri.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2890%2Fcarla-lonzi-vive&e=d92ad37e&h=8493f54e&f=y&p=n
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Ha scritto sul corpo delle ragazze, che è loro e di nessun altro e lo possono e devono usare come 
meglio credono.

Ma se non ne hai sentito parlare, non è colpa tua. Neanche i grandi li hanno mai letti.

I libri di Carla Lonzi non si trovano più in libreria.

I libri che vedi in libreria non sono stati scritti tutti adesso.

Alcuni sono vecchi vecchi ma sempre importanti o bellissimi e si continua a stamparli e a leg-
gerli.

Quando si smette di pubblicare un libro, anche quando è bello e importante, la gente prima lo 
dimentica, e poi pensa che non sia mai stato scritto.

Facci caso sfogliando i tuoi manuali di scuola: tanti maschi! Quasi solo maschi!

Maschi nei libri di storia, altri maschi nell’antologia di italiano… Uffa, sembra che le femmine 
non abbiano mai ragionato, scritto, inventato e cambiato le cose. E invece lo hanno fatto. Carla 
Lonzi e tante, tantissime altre prima di lei. Però si sono ritrovate circondate da finti smemorati 
che le hanno dimenticate apposta.

Nella vita ci dimentichiamo di ricordarci qualcosa, succede.

Certi maschi, anche al giorno d’oggi, si ricordano di dimenticarsi le cose. È uno stratagem-
ma puzzone e pericolosissimo.

Serve a lasciare le cose come stanno, con i maschi che comandano e scrivono libri e hanno una 
vita avventurosa lontano da casa e le femmine che a casa ci devono rimanere, a pensare alle cose 
di cui tutti si dimenticano, a pulire e accudire, senza più il tempo per scrivere o avere una vita 
avventurosa.

Che tu sia un maschio o una femmina (o che tu non ti senta né l’uno né l’altra, o magari un po’ 
tutti e due), segnati le parole di Carla Lonzi: non salterà il mondo quando gli uomini capiran-
no che le donne non sono meno importanti di loro.

C’è posto per tuttə, per tutte le differenze, basta lasciarci un po’ di spazio. Ma finché ci saranno 
finti smemorati, ci dovranno essere anche ragazze ribelli. E i loro libri dovranno entrare nelle 
librerie, e rimanerci.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.ildialogo.org%2Fdonna%2Frivoltafemminile30052005.htm&e=d92ad37e&h=bc308fc7&f=y&p=n
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20 agosto

La tivù ha perso 
un pezzo che si chiamava 

Piero Angela. 
E il nostro cuore pure

G uarda la tua televisione. Non noti niente? Guarda meglio. Ha perso un pezzo. 
Non fuori: dentro. Da sabato scorso la tua TV e quella di tutti noi ha perso un 
pezzo, un pezzo grande a forma di signore gentile e pacato che si chiamava Piero 
Angela. Da allora, grandi e piccini, nonni e nipotini, siamo tutti un po’ persi, tutti 

un po’ mogi perché Piero Angela non c’è più.

Piero Angela era una di quelle persone che fanno parte delle cose che non cambiano mai e le 
ritrovi sempre, come i ghiaccioli d’estate e le caldarroste d’inverno; una di quelle cose che pensi 
che non moriranno mai. Però Piero Angela non era una cosa, era una persona, ed era una per-
sona anziana, ed è morto.

Piero Angela devi averlo visto spesso, la sera su Rai1, in viaggio fra i pianeti, tuffato negli abissi 
o in equilibrio fra atomi e molecole. Il suo programma, che si chiama SuperQuark, è in TV 
da tanto tempo, da prima che nascessi tu. Ma prima di SuperQuark ce ne sono stati tanti altri. 
Piero Angela ha cominciato a parlare di scienza in televisione molti molti anni fa, quando le 
immagini in TV erano in bianco e nero e l’uomo partiva per la prima volta sulla Luna. Da allora 
e fino alla settimana scorsa, Piero Angela si è occupato di questo: parlare di scienza a tutte 
e tutti, in modo semplice e divertente.

Piero non era proprio uno studente modello; anzi, era un collezionista di votacci. Non era 
stupido, però. Sapere le cose gli piaceva un sacco, ma la scuola lo annoiava a morte. Non aveva 
tutti i torti: certi maestri e certe maestre sono proprio una noia! Fin da piccolo, Piero era con-
vinto che le cose serie non devono essere dette per forza in modo serioso: si può essere leggeri 

https://www.lasvolta.it/3004/tutti-gli-insegnamenti-di-piero-angela
https://www.lasvolta.it/3004/tutti-gli-insegnamenti-di-piero-angela
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2519%2Fragazze-si-torna-sulla-luna&e=d92ad37e&h=4b7bf2cc&f=y&p=n
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e divertenti. E soprattutto, pensava che una cosa complessa può essere capita da tutti e da tutte.

Anzi, più una cosa è seria e importante, e più deve essere capita da tutti e da tutte. Noi vi-
viamo nel mondo, su questo bel mondo tondo e tutto strano, allora tutto quello che succede nel 
mondo, che è casa nostra, ci riguarda, e dobbiamo capirlo. Perché è solo capendo una cosa per 
bene che possiamo reagire, fare scelte, prendere le cose in mano, cambiare e crescere.

Da quando i tuoi nonni avevano la tua età o poco più, Piero era dentro le televisioni, a rac-
contarci con pazienza, semplicità e simpatia le cose più incredibili. Sono nati i tuoi genitori e lui 
era sempre lì, allegro e cortese, nella televisione, che era diventata a colori ma era uno scatolone 
gigante che se ti avvicinavi ti faceva drizzare i capelli in testa. E fino a sabato scorso c’è stato 
anche per te, un po’ più anziano ma sempre allegro e cortese, nella televisione piatta piatta o 
sullo schermo del telefono.

Per un po’, grazie alla magia della televisione, Piero ci sarà ancora, perché aveva già regi-
strato le puntate di SuperQuark che andranno in onda nelle prossime settimane. E poi, 
quando vorrai, potrai rivederlo grazie a internet. Oltre a scoprire i misteri delle galassie e il 
comportamento degli scimpanzé, potrai scoprire quanto è grande e forte una persona paziente 
e pacata, che non deve gridare per farsi ascoltare e non ha bisogno di usare paroloni fumosi per 
darsi delle arie.

La saggezza di Piero Angela era tutta lì, era la saggezza di un nonno, che è la saggezza vera. I 
nonni e le nonne sono così: magari non hanno studiato, ma siccome abitano nel mondo 
da tanto tempo, hanno capito come funziona la cosa più importante di tutte: le persone. E 
le prendono così come sono, con pazienza e allegria, come Piero Angela, cercando di dare il 
meglio di sé.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F1451%2Fanche-i-nonni-dovrebbero-riciclarsi&e=d92ad37e&h=c77e0350&f=y&p=n
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D all’altro lato del mondo, c’è un continente grande grande diviso in 3: l’America del 
Nord, l’America centrale e l’America Latina. Dentro l’America Latina c’è un Paese 
grandissimo, così grande che sembra un continente e che si chiama Brasile. In Bra-
sile si parla portoghese ma non solo.

Prima che arrivassero i portoghesi tanto tempo fa, c’erano - e ci sono sempre - delle popolazio-
ni indigene, che in Brasile vivono da sempre, da prima che il Brasile si chiamasse Brasile e fosse 
quel paese grande e bellissimo dove si parla portoghese.

Indigeno vuol dire questo: “del posto”. Le popolazioni indigene del Brasile sono tantissime: ci 
sono più di 300 gruppi etnici che parlano circa 270 lingue e vivono perlopiù nel Nord del Bra-
sile. Qui c’è la foresta amazzonica, che è la foresta più grande del mondo, e scorre il Rio delle 
Amazzoni, che è il fiume più lungo del mondo.

Le popolazioni indigene del Brasile hanno insegnato - e continuano a insegnare - tanto all’uo-
mo bianco*. Gli hanno insegnato come si coltivano il mais, la manioca e la patata dolce. Gli 
hanno insegnato il nome di piante e animali. Gli hanno insegnato la dolcezza del dormire su 
un’amaca e il piacere di farsi il bagno tutti i giorni.

Ma da quando è arrivato, l’uomo bianco non ha restituito tutto il bene ricevuto, anzi. Ha ru-
bato - e continua a rubare - le terre dove abitano gli indigeni, abbatte gli alberi e le piante della 
foresta, facendo scappare persone e animali, per piantarci una cosa sola. Peggio, l’uomo bianco 
ha fatto molto male alle popolazioni indigene pur di farle andare via.

In ottobre in Brasile ci saranno le elezioni per scegliere il nuovo presidente. Quello che c’è 
ora, che si chiama Jair Bolsonaro, non ha fatto niente per le comunità native. Anzi, è stato 
molto crudele: le ha cacciate dalle loro terre, ha permesso che queste venissero avvelenate con 
dei pesticidi e, durante la pandemia, non si è preso cura degli indigeni ammalati.

27 agosto

Salviamo le 
popolazioni indigene

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3057%2Fil-genocidio-brasiliano-del-popolo-indigeno-non-si-ferma&e=d92ad37e&h=839fd66f&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3057%2Fil-genocidio-brasiliano-del-popolo-indigeno-non-si-ferma&e=d92ad37e&h=839fd66f&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3077%2Fbrasile-le-nuove-insostenibili-varieta-di-grano&e=d92ad37e&h=9e8371e7&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F1879%2Fil-ritorno-di-lula-e-il-futuro-dellamazzonia&e=d92ad37e&h=4dd0f7df&f=y&p=n
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Sai, una delle cose che si imparano crescendo è che i buoni e i cattivi non esistono. Siamo tutti 
un po’ buoni e tutti un po’ cattivi. Dipende dai momenti, dalla vita. Ecco, una persona come il 
presidente del Brasile ti fa venire dei dubbi. Perché in 4 anni è stato così crudele col suo Paese 
che ti viene da pensare che i supercattivi esistano davvero. È un pensiero molto brutto, sai, 
e non serve a molto. Senz’altro non rende nessuno più bravo.

In ottobre ci saranno le elezioni e anche se il Brasile non è il nostro Paese staremo tutti un po’ 
col fiato sospeso perché il destino del Brasile, della sua grande foresta, del suo fiume lungo 
lungo e della sua gente dalle mille culture è il destino di tutti noi. Perché i Paesi sono come le 
persone: si guardano con la coda dell’occhio e, anche se non se lo dicono, prendono esempio 
l’uno dall’altro.

*Qui, nella notizia per bambini, uomo indica il genere umano
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O ggi ti insegno una parola in giapponese: mokushoku. E che vuol dire, mi chiederai 
tu?

Vuol dire «mangiare da soli, in silenzio».

Durante la pandemia di Covid-19 e fino a giugno di quest’anno, tutti gli scolari e le 
scolare giapponesi hanno fatto mokushoku all’ora di pranzo: mangiavano zitti zitti, rivolti verso 
la lavagna.

Questo è solo uno dei tanti esempi che ci mostrano quanto tu e tutti gli alunni e le alunne del 
mondo siate stati fenomenali.

Ve la siete cavata molto meglio di tanti di noi adulti. Siete stati di una pazienza infinita con tutte 
le regole da rispettare: le mascherine, gli scaccolamenti col tampone, le lezioni sul computer.

Siete stati speciali e non ve lo diremo mai abbastanza. È stata una faticaccia. Grazie.

Si torna presto a scuola.

Questa, giurin giurello, è la sola brutta notizia di oggi.

Via il costumino, la paletta e il secchiello, è il momento di ritirare fuori quaderni, zaini e grem-
biuli!

Si aprono le danze in montagna, in Alto Adige, dove la scuola riprende giovedì, e si chiudono 
in salsa mare e monti, tra Sicilia e Val d’Aosta, dove le lezioni ricominciano solo il 19.

Sta per tornare una nostra vecchia conoscenza che avevamo quasi dimenticato: la Signora Nor-
malità.

Quest’anno niente mascherine.

3 settembre

A scuola si torna liberi, 
stavolta per davvero!

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3094%2Ftutti-in-classe-finalmente-liberi&e=d92ad37e&h=9403a555&f=y&p=n
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La portano solo le persone che potrebbero ammalarsi più degli altri.

Se hai un po’ di raffreddore, potrai andare a scuola lo stesso (o trovare una scusa migliore 
per rimanere a casa!).

Bisognerà proprio che tu abbia tante piccole magagne tutte insieme per fare il tampone: febbre, 
tosse, diarrea, vomito, gli odori e i sapori che svaniscono. Se hai il raffreddore, però, abbi cura 
di mettere la mascherina finché non ti passa, codì don parlerede duddi codì in cladde.

Se non stai bene, potrai finalmente startene sotto le coperte col computer spento e pensare solo 
a guarire.

Infatti, non ci sarà più la DAD, la Didattica a Distanza. Povera DAD! Ha fatto del suo meglio 
ma davvero non stava simpatica a nessuno, né ai grandi né ai piccini! Ora, anche se ci sono tanti 
casi di Covid-19 in classe tua, le lezioni non si fermano e si fanno davanti alla lavagna e non 
più davanti a uno schermo.

Se ti ammali di Covid-19, dovrai statene a casa e basterà fare un test dopo 7 o 10 giorni, a secon-
da che tu abbia o meno ricevuto il vaccino.

A proposito di vaccini: gli insegnanti che non hanno fatto il vaccino potranno ricominciare 
a insegnare. Ora che tantissima gente si è ammalata o si è vaccinata più volte, siamo tutti più 
al sicuro, anche chi non ha potuto o non ha voluto vaccinarsi.

E che si fa allora per tenere a bada il Covid-19? Si aprono le finestre, si puliscono spesso e 
bene le aule e si pratica “l’etichetta respiratoria”. No, non è un adesivo da appiccicarsi sotto 
al naso! L’etichetta è come un manuale di buone maniere: starnutire coprendosi la bocca (col 
gomito, se ci riesci, così non ti inzuppi la mano!), soffiarsi il naso coi fazzolettini di carta e la-
varsi spesso le mani. Le scaccolate in pubblico non fanno parte di nessuna etichetta, sappilo!

Se la situazione dovesse peggiorare e, con l’inverno e il freddo, i contagi dovessero aumenta-
re, si vedrà. I grandi cercheranno di prendere poche decisioni per volta, per tempo. Si è capito 
che combattere il Covid-19 è importantissimo, ma andare a scuola, ridere, scherzare, imparare 
stando insieme è la cura a quasi tutte le malattie.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F403%2Fla-scuola-della-vergogna&e=d92ad37e&h=031b86f6&f=y&p=n
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10 settembre

Mamma, papà: 
lasciatemi suonare!

« Abbassa il volume!». «Smetti di strimpellare quello strumento!». «Quanto baccano, 
questa casa non è una filarmonica!» I tuoi genitori preferiscono la calma e il silenzio? 
Adesso che comincia la scuola, hai la scusa perfetta per convincerli a iscriverti a un 
corso di musica: la musica rende più intelligenti! Suonare uno strumento fa bene 

alla mente!

Lo dice uno studio fatto in Scozia, il Paese con le scogliere selvagge e le cornamuse dove gio-
vedì è morta la Regina Elisabetta. Tanti anni fa, in Scozia, hanno fatto un interessante espe-
rimento. Hanno seguito un sacco di bambini e bambine nati a Edimburgo nel 1936, per vedere 
come sarebbero cresciuti e cosa li avrebbe resi uguali o diversi nel corso degli anni. A questi 
bambini nati nel 1936 hanno fatto un mucchio di test, con dei problemi di matematica e dei 
quiz di ragionamento. Poi hanno ripetuto l’esperimento facendo loro le stesse domande quando 
erano già vecchietti.

Gli studiosi hanno scoperto che 117 su 336 di questi bambini diventati ormai nonni avevano 
imparato a suonare uno strumento da piccoli. E sembrerebbe proprio che suonare faccia 
bene alla mente.

Suonare uno strumento non ti fa fare i compiti nella metà del tempo e non aiuta a risolvere le 
grandi domande della vita. Però aiuta a tenere il cervello bello vispo, soprattutto quando si 
invecchia e la memoria diventa un po’ ballerina. Suonare uno strumento aiuta, sì, ma non ba-
sta. Poter invecchiare bene, con una salute buona e una testolina sveglia, non dipende solo da 
questo. Per vivere comodamente, per suonare uno strumento e per potersi curare bene e in fretta 
quando serve ci vogliono i soldini: non tutti li hanno e questo non è giusto.

Allora facciamo così: se puoi, tu chiedi ai tuoi genitori di imparare a suonare uno strumento 
per allenare la mente. E noi grandi cerchiamo di far baccano perché tutti e tutte possano vivere 
bene, a lungo e dignitosamente. Gli amanti del silenzio non saranno felicissimi ma, credimi, 
saranno due ottimi motivi per fare rumore.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3200%2Fa-scuola-si-torna-liberi-stavolta-per-davvero&e=d92ad37e&h=a6a3b67a&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3181%2Fsuoni-uno-strumento-la-tua-mente-ringrazia&e=d92ad37e&h=339dcbb8&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2175%2Fla-regina-elisabetta&e=d92ad37e&h=80fa97dc&f=y&p=n
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 10 settembre 

Lo spazio è come 
una gigantesca cameretta: 

va rimesso in ordine, 
e subito!

N on so tu, ma io sono molto disordinata. La mia scrivania è coperta da un mucchio 
di carte, matite spuntate e libri da leggere. C’è addirittura una lampada che non 
funziona da mesi e che non ho ancora aggiustato. Ogni tanto qualcuno passa e 
mi dice: «Ti servirebbe una scrivania più grande!» Ma io lo so che se avessi una 

scrivania più grande, avrei solo più spazio per fare disordine.

Il problema della confusione delle cose da buttare non riguarda solo lo spazio piccolo di una 
scrivania o di una cameretta. Quando noi umani facciamo confusione, rompiamo o buttiamo 
qualcosa, occupiamo tanto spazio, perché siamo in tantissimi.

Quando c’è confusione, bisogna riordinare. E quando ci sono rifiuti, bisogna smaltirli. Smal-
tire vuol dire buttare le cose in modo intelligente, facendo in modo che occupino il minor 
spazio possibile, che vengano riciclati quando si può e che non finiscano nei posti sbagliati, tipo 
la terra o l’acqua del mare.

Ma da quando gli umani vanno nello spazio e mandano in orbita un mucchio di cose - razzi, 
satelliti, navicelle telecomandate - i rifiuti hanno cominciato a spuntare anche lì. Lo sai che ci 
sono 36.500 detriti spaziali grossi che girano intorno alla Terra? E più di 1 milione di detriti 
minuscoli!

Degli oggettini piccoli non c’è da fidarsi, anche se sono piccoli. È come quel mattoncino di Lego 
che calpesti a piedi nudi: è piccolo ma fa malissimo! E se corri, fa ancora più male. Coi detriti 
nello spazio è lo stesso: se colpiscono un oggetto che va velocissimo, i danni possono essere 
enormi. E se un oggetto ne colpisce un altro, sai che succede? Si rompe e si trasforma in tanti 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3306%2Flo-spazio-ha-bisogno-di-una-ripulita&e=d92ad37e&h=c3ed82e0&f=y&p=n
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oggetti piccoli che possono colpirne altri, romperli e trasformarli in tanti oggetti piccoli. E così 
via, all’infinito!

Per evitare che il cielo sopra la Terra diventi una grossa pattumiera galleggiante, bisogna fare 
qualcosa, subito. Non lo dico io ma le agenzie spaziali. Bisogna far tornare sulla Terra tutti 
quegli oggetti volanti che non servono più: prima, si poteva aspettare 25 anni per farlo. Ades-
so, bisognerà recuperarli entro 5 anni per evitare che si accumulino e si scontrino con qualcosa. 
Altrimenti succederà come nel bellissimo manga Planetes di Makoto Yukimura.

Nel suo fumetto, Yukimura immagina che in un futuro non tanto lontano, gli uomini hanno 
piantato le tende sulla Luna, hanno sfruttato le sue risorse e adesso provano a cercarne di nuove 
su Giove. Ovviamente, lasciando un mucchio di spazzatura in giro per la galassia. Per tentare 
di risolvere il problema, ci sono dei “netturbini spaziali” che vanno a raccogliere i rottami che 
volano qua e là. Altri uomini, invece, cominciano a fare degli attentati terroristici per attirare 
l’attenzione sul disastro ecologico che l’uomo sta provocando, ormai non solo sulla Terra.

La cosa bellissima dei libri è questa qua: inventare delle cose che non esistono ancora, immagi-
nare cose impossibili, per farci capire cosa fare nel mondo vero, farci sentire meno soli e meno 
sole, per darci coraggio e farci cambiare quando serve.

È giunto il momento di risistemare quella cameretta gigante che è lo spazio. Non è divertente 
come giocare, è vero, ma poi si gioca molto meglio con tutto lo spazio (e tutto lo Spazio!) a di-
sposizione.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.panini.it%2Fshp_ita_it%2Fplanetes-complete-edition-mplad004isbnr-it08.html&e=d92ad37e&h=7f73769c&f=y&p=n


137

A scuola manca una materia. Danza classica? Cucina? Clarinetto? Sarebbe bello, ma 
no.

Una delle tante materie che mancano si chiama educazione finanziaria.

Che parolone, vero? Che impressione, giusto? Succede spesso, quando si parla di 
soldi. Si è spesso impressionati da quello che non si conosce bene.

L’educazione finanziaria è proprio questo: capire cosa sono i soldi, come funzionano e come 
vanno usati. L’educazione finanziaria non serve solo a contare le monetine, a rompere il salva-
danaio quando è pieno e a controllare che il resto sia giusto. L’educazione finanziaria serve ai 
piccoli ma serve anche ai grandi. E più di tutti, serve alle femmine.

I soldi sono un po’ come il colpo di fulmine: ti capitano in mano prima ancora di sapere come 
si usano. Allora, prima s’impara e meglio è. Infatti, i soldini sono preziosi perché ci permettono 
di vivere bene, ma sono anche pericolosi, perché spingono le persone che ne hanno di più a 
trattare male quelle che ne hanno di meno.

Ci sono tante ingiustizie che riguardano i soldi. Una delle più grandi ha un nome inglese: si 
chiama gender pay gap e indica il fatto che le femmine guadagnano quasi sempre meno dei ma-
schi.

Dare meno soldi alle femmine è un’ingiustizia che comincia fin da piccoli. Degli studiosi hanno 
visto che le bambine ricevono meno soldi rispetto ai bambini. Peggio, i maschietti ricevono 
la paghetta regolarmente - che ne so, ogni settimana o ogni mese - mentre le femmine la rice-
vono solo ogni tanto.

24 settembre

A scuola hanno 
dimenticato una materia: 
l’educazione finanziaria!

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F1085%2Fin-australia-arrivano-lezioni-sul-consenso-nelle-scuole&e=d92ad37e&h=b529ec28&f=y&p=n
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Questa cosa è molto brutta perché obbliga le femmine, sin da piccole, a chiedere i soldi mentre 
i maschi si convincono - e hanno ragione! - che i patti sono patti e che se uno fa un lavoro de-
v’essere ricompensato. Chi chiede finisce col sentirsi debole e chi dà finisce col sentirsi forte.

Alle bambine, quando crescono, si ripete che parlare di soldi è volgare. Allora, quando devono 
trovare lavoro, diventa difficile per loro dire forte e chiaro che il loro tempo e i loro sforzi val-
gono tanti soldi. In fondo, tante cose che fanno le femmine sono gratis: occuparsi della casa, 
occuparsi dei bambini, occuparsi dei mariti…

In Italia, tantissime donne non guadagnano abbastanza da vivere da sole, tante altre non 
guadagnano proprio niente. Allora, come quando eravamo bambine e chiedevamo la paghet-
ta, anche loro devono chiedere la “paghetta” ai loro mariti. Questo finisce col farle sentire de-
boli e può creare delle brutte litigate. Per evitare queste litigate (e un sacco di altre ingiustizie), 
bisogna che le bambine capiscano che devono lavorare e guadagnarsi dei soldi tutti loro.

Voi che siete i bambini e le bambine di oggi dovete imparare presto a capire come funzionano i 
soldi per poterne approfittare senza liti e malinconie.

Imparare a chiedere, mettere da parte, comprare le cose giuste al momento giusto e non farsi 
imbrogliare dal gatto e la volpe. Anche noi che siamo grandi dobbiamo imparare, purtroppo un 
po’ in ritardo, a entrare in confidenza coi soldini. Per fortuna, non è mai troppo tardi per inizia-
re a farsi valere.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F1262%2F5-consigli-per-ridurre-il-gender-gap-finanziario&e=d92ad37e&h=304e2dfa&f=y&p=n
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« Arrivo, arrivo, arrivo, / con i miei capelli, l’odore che è sotto la terra, / e i miei occhi, 
l’esperienza densa del buio. / Con gli arbusti che ho strappato ai boschi dietro il muro. 
/ Arrivo, arrivo, arrivo, / e la soglia trabocca d’amore / e io ad attendere quelli che ama-
no / e la ragazza che è ancora lì, / nella soglia traboccante d’amore, io / la saluterò di 

nuovo».*

Queste parole piene di slancio, di amore e di capelli al vento, le ha scritte una poetessa irania-
na, Forugh Farrokhzad, tanti ma non troppi anni fa. Anche Forugh aveva i capelli al vento, 
una folta criniera di capelli corti, e un sorriso pieno di pensieri.

Le sue parole risuonano forti in questi giorni perché in Iran, il paese da cui veniva Forugh Far-
rokhzad, sta succedendo qualcosa di fortissimo, una cosa al tempo stesso bella e tremenda che 
riguarda appunto slanci di vita, amore e capelli al vento.

L’Iran è un Paese gigante e bellissimo, pieno di montagne, che profuma di rosa e pistacchio. È 
incastrato in mezzo ad altri Paesi giganti: la Russia, l’Arabia Saudita e l’India. Fino a qualche 
anno fa, l’Iran era un Paese con un re, molto diverso da com’è oggi. Dal 1979, però, l’Iran è di-
ventata una repubblica religiosa dove la gente - e soprattutto le femmine - deve seguire tante 
regole.

Le donne devono obbedire agli uomini e coprirsi la testa con un velo. La musica e l’arte sono 
viste di cattivo occhio. Basta poco per essere puniti severamente. Ovviamente, questo non im-
pedisce alle persone di cercare ogni spiraglio di libertà, un po’ di nascosto e un po’ allo scoperto, 
e di essere felici.

Qualche settimana fa, una ragazza iraniana di etnia curda che si chiamava Mahsa Amini è sta-

1 ottobre

Le ragazze iraniane 
camminano a testa alta e 

coi capelli al vento

https://www.lasvolta.it/3447/iran-le-donne-sfidano-un-velo-impietoso
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ta arrestata perché i capelli le uscivano dal velo. Le hanno fatto tanto male, così male che, alla 
fine, Mahsa è morta. Era giovanissima e aveva solo i capelli “fuori posto”.

Le ragazze iraniane non ci hanno visto più. Non si può morire per una ciocca di capelli. E vivere 
incappucciate, senza arte, senza musica, senza tenersi per mano, non è vivere. Le ragazze ira-
niane allora sono scese per strada, si sono tolte il velo e lo hanno bruciato. Si sono tagliate cioc-
che di capelli davanti a tutti, come per dire: «Questa sono io, sono come sono e non come mi 
volete voi». La polizia e i governanti si sono arrabbiati un sacco e da varie settimane, le ragazze 
e i ragazzi iranianə stanno coraggiosamente resistendo, con la testa alta e i capelli al vento.

La polizia è molto manesca e sono già tante le persone che hanno pagato caro questo gesto per 
noi così normale. Ma la rivolta continua, una rivoluzione di vita voluta dalle ragazze ma abbrac-
ciata da tuttə. Perché in Iran sta succedendo una cosa bellissima, una cosa che si fatica a vedere 
da noi: i ragazzi si sono schierati con le ragazze.

In un Paese dove decidono i maschi è difficile, se sei un maschio, rinunciare alla tua fortuna. Ma 
i ragazzi iraniani sono diversi. Sono scesi in piazza insieme alle ragazze, gridando e cantando. 
Hanno composto canzoni bellissime per far volare lontano il loro messaggio di libertà, oltre i 
confini. Questa settimana, la Nazionale di calcio iraniana si è perfino vestita di nero durante 
l’inno in segno di protesta.

Cosa succederà nelle prossime settimane, nessuno può saperlo. Ma rispetto all’Italia, che è un 
Paese pieno di nonni, in Iran la maggior parte della gente ha meno di 35 anni. È giovane, quin-
di, e forte e ha la vita davanti. Una vita che vuole vivere a testa alta e coi capelli al vento.

E noi in tutto questo? Quando succede qualcosa di così importante lontano da casa, non sap-
piamo mai bene cosa fare per dire: «Bravə! Continuate così! Eccomi!». Se ai tuoi genitori va di 
farlo, qui c’è una petizione di Amnesty International da firmare per proteggere il diritto di 
protestare liberamente in Iran. Magari non cambierà le cose, ma servirà alle ragazze e ai ragazzi 
iranianə a sentirsi meno solə. E basta non sentirsi solə per ritrovare coraggio.

*Forugh Farrokhzad, La strage dei fiori. Cura, introduzione, traduzione e note di Domenico 
Ingenito, Napoli, Edizioni Orientexpress, “Le Ellissi” 2007.

https://www.lasvolta.it/2583/la-rivoluzione-del-velo-in-iran
https://www.lasvolta.it/3492/limplacabile-furia-delle-iraniane
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« Svegliati, è ora di andare a scuola!». Chi non ha mai voluto cacciare la testa sotto un 
cuscino come uno struzzo sentendo questa frase?

Ecco, se vivi in Afghanistan e sei una ragazza, è probabilmente la frase che sogni di 
ascoltare tutte le mattine. Ma poi ti svegli, ti ricordi che sei una ragazza e vivi in Af-

ghanistan, e non vai da nessuna parte.

L’Afghanistan è un paese dell’Asia con i campi di papavero sopra e il petrolio sotto. È un Paese 
con una storia molto complicata, una storia nella quale, tanti anni fa, hanno ficcato il naso due 
grandi Paesi dai rapporti complicati, la Russia e gli Stati Uniti. E hanno reso tutto ancora più 
complicato.

Tanti anni fa, l’Afghanistan era guidato dai talebani, un gruppo religioso armato con delle idee 
molto rigide. Quando c’erano loro al comando, le donne dovevano mettersi il burqa, che è un 
velo lungo che nasconde il corpo e il viso. Non potevano studiare, lavorare, guidare. Non aveva-
no più il permesso di fare niente per conto loro.

Vent’anni fa sono stati cacciati dagli Stati Uniti e si sono nascosti sulle montagne. Il tempo è 
passato e gli Stati Uniti sono andati via, dicendo che ormai non avevano più niente da fare in 
Afghanistan. Detto fatto, i talebani sono scesi dalle montagne e si sono ripresi il potere come 
sanno fare loro, con le maniere forti.

Come tanti anni prima, alle ragazze è stato vietato di andare a scuola, di uscire di casa sen-
za burqa e di lavorare. Ormai le bambine afghane possono solo fare le elementari. Poi resteran-
no a casa. Si sposeranno tanto, troppo presto (già adesso 1 ragazza afghana su 3 si sposa prima 
di aver compiuto 18 anni) e dovranno obbedire ai loro mariti. Questo è quello che i talebani 

8 ottobre

I talebani, gli studenti 
“cattivi” che hanno paura 

delle studentesse

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F1852%2Ftorna-il-burqa-in-afghanistan-ma-si-protesta-solo-a-kabul&e=d92ad37e&h=3dba8b4a&f=y&p=n
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vogliono per le donne.

Alcune scuole e università private cercano di resistere e di offrire corsi per le ragazze. Alcune 
studiano di nascosto. Tante hanno provato a scappare per continuare a studiare.

La parola “talebano” viene da talib, e talib vuol dire proprio “studente”, studente delle scuole 
coraniche, che sono scuole religiose. Ai talebani però le studentesse piacciono così poco che, ol-
tre a vietar loro di andare a scuola, fanno anche degli attentati in quei pochi posti dove le ragaz-
ze riescono ancora a imparare. E quando le ragazze si ribellano, mandano la polizia a punirle.

Non poter andare a scuola ha tante conseguenze, tutte brutte, per tutti. Ci sono dei lavori che 
si possono fare solo studiando e se non c’è abbastanza gente per farli, è un problema generale. 
Dottori e dottoresse, infermieri e infermiere: se ne togli la metà, siamo nei guai il doppio!

Studiare permette poi di fare lavori che ti fanno guadagnare dei soldini e permettono a tutto il 
paese di guadagnare dei soldini. Adesso che in Afghanistan le ragazze non possono studiare e 
le donne non possono lavorare, è tutto il Paese che s’impoverirà.

Studiando, poi, si impara a capire il mondo e a interrogarlo. Si impara a cambiare se stessi e le 
cose. Ad adattarsi quando si può e a ribellarsi quando si deve.

I nostri Paesi, dove tutti e tutte possono andare a scuola, dovrebbero fare di più per le ragazze 
afghane. Dovrebbero trovare un modo per accoglierle come hanno saputo fare con chi stava 
scappando dalla guerra in Ucraina.

Ci guadagnerebbero anche loro, perché la testa che studia illumina tutto intorno a sé, e un paese 
che accoglie è un paese che non rimane mai al buio.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3700%2Fafghanistan-continuano-le-proteste-per-il-diritto-allo-studio-in-unatmosfera-sempre-piu-tesa&e=d92ad37e&h=3b5dd074&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F3012%2Fafghanistan-quanto-costa-non-istruire-le-ragazze&e=d92ad37e&h=1ff94ba0&f=y&p=n
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C iao, come stai? Non devi rispondermi «Bene, grazie» se non è vero. Anzi, sai che ti 
dico? Io penso che se potessimo rispondere «Male, grazie» a questa domanda, sta-
remmo tutti molto meglio!

Quando abbiamo la febbre, la tosse o la varicella, è facile convincere gli altri a la-
sciarci in pace o a prendersi cura di noi: ci sono i bollicini, il termometro impazzito e la voce 
roca a dimostrarlo.

Quando però non stiamo bene dentro, quando sentiamo che è la nostra testa, i nostri pensieri 
a incepparsi, diventa tutto più complicato. Perché i pensieri non si vedono e, siccome non si 
vedono, li possiamo nascondere dietro a un sorriso o a un «Bene, grazie». Ma loro sono lì e ogni 
tanto, esattamente come la gola, la pancia o la pelle, smettono di funzionare.

Ci sono tanti modi in cui la salute dei pensieri si incricca. Come quando senti troppa malin-
conia o troppa agitazione. Come quando ti svegli dopo aver dormito un sacco ma scendere dal 
letto sembra impossibile. Come quando incontrare altre persone ti fa paura. Come quando ti ar-
rabbi tanto e non sai neanche perché. Ogni tanto c’è un motivo chiaro: magari succede qualcosa 
di molto triste o molto grave. Altre volte no.

In Italia ci piace dire che siamo un popolo di gente sempre allegra - mica siamo musoni come i 
Francesi, mica siamo seriosi come i Tedeschi! - Noi siamo sempre allegri. E ci piace prendere in 
giro chi non lo è: si chiama stigma.

Questo stigma ci fa provare vergogna. Ci fa vergognare quando non riusciamo a essere sem-
pre allegri. E ci fa vergognare se chiediamo aiuto a un dottore dei pensieri. Il dottore dei pensieri 
si chiama psicologo: ogni tanto cura i pensieri con la parola e ogni tanto con le medicine. Noi 

15 ottobre

La salute dei pensieri 
è importante: 

prendiamocene cura!
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non ci vergogniamo ad andare dal pediatra o dal dentista, ma dallo psicologo sì, come se i pen-
sieri non fossero importanti come le gole, i piedi e i pancini.

Negli ultimi tempi sono successe tante cose sconosciute e molto brutte, che hanno sorpreso sia 
noi grandi che voi piccoli. La pandemia, la guerra, il lockdown… Anche se sono cose che succe-
dono lontano da casa, cambiano un po’ anche la nostra vita. E non aiutano di certo a rimanere 
allegri.

I pensieri di grandi e piccoli si sono incriccati così tanto in questi anni difficili che lo Stato ha 
deciso di aiutare le persone ad andare dal dottore dei pensieri, lo psicologo, perché è un dottore 
ancora troppo caro e non tutti se lo possono permettere. Si chiama “bonus psicologo”.

Questo aiuto è senz’altro un inizio ma noi grandi dobbiamo ripensare le cose in modo da pren-
derci sempre cura dei nostri pensieri, quando le cose vanno male ma anche quando le cose non 
vanno poi così male.

Ci stanno provando in Polonia, dove i bambini hanno visto la guerra in Ucraina da molto più 
vicino. Si stanno organizzando in modo che in tutti i paesi del mondo ci si preoccupi della salute 
mentale di grandi e piccini, formando nuovi dottori, spiegando alla gente cosa fare e a chi chie-
dere aiuto. Ma soprattutto, che bisogna chiedere aiuto, sempre. Chiedere aiuto è fare qualcosa 
insieme, e fare le cose insieme è bellissimo.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2043%2Fbonus-psicologo-ecco-cosa-ce-da-sapere&e=d92ad37e&h=bae4d82a&f=y&p=n
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S econdo te, cosa ci distingue dagli animali? Non abbiamo piume, squame o scaglie. 
Non voliamo, non abbaiamo, non barriamo. C’è però una cosa che noi facciamo dalla 
notte dei tempi e gli animali no. Ci raccontiamo storie. Ascoltiamo e raccontiamo 
storie. Sono le storie che da sempre ci danno le ali per volare, l’allegria di cantare e 

l’orgoglio di fare la ruota. Sin dall’antichità abbiamo raccontato storie dipingendole sulle pareti 
delle grotte. Ci siamo ricoperti di piume, pellicce e gioielli. E ci siamo scritti sulla pelle le storie 
più importanti, tatuandocele per sempre.

Il tatuaggio si è diffuso tantissimo negli ultimi anni, ma non è nato ieri, anzi!

Il tatuaggio esiste sin dalla preistoria.

La mummia Ötzi, che è vissuta nel 3300 a.C., era tatuata.

Gli antichi Egizi si tatuavano. I primi Cristiani, all’epoca di Gesù, si tatuavano. In tutti i con-
tinenti, l’uomo e la donna hanno voluto raccontare delle storie sulla loro pelle.

Ma il tatuaggio non racconta una storia a caso. Racconta la storia di chi lo porta e del gruppo 
a cui appartiene.

I marinai che, nel 1700, scoprirono le isole del Pacifico, cominciarono a scrivere sulla loro pelle 
le loro avventure. Un tatuaggio di buona fortuna alla partenza, uno all’arrivo e uno quando si 
tornava a casa: il corpo dei marinai è diventato come un atlante illustrato di posti visti e avven-
ture vissute.

Il tatuaggio serviva anche alla gente di malaffare per riconoscersi fra loro. E come il tatuaggio 
non si può cancellare, così un criminale non può tirarsi indietro e deve rimanere fedele alla sua 
banda.
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Purtroppo, nella storia, il tatuaggio ha raccontato anche storie molto brutte. Durante l’im-
pero romano, agli schiavi venivano tatuate le iniziali del padrone.

Durante la Seconda Guerra mondiale, invece, chi arrivava nei campi di concentramento veniva 
marchiato con dei numeri.

Quando il tatuaggio non è usato per parlare di sé o per dire con orgoglio che si fa parte di un 
gruppo, ma viene imposto con la forza, le fiabe non sono mai a lieto fine.

Il nostro corpo è solo nostro, tutto nostro, nessuno dovrebbe scriverci sopra storie che non ci 
appartengono.

Da qualche anno, il tatuaggio è diventato una pratica diffusissima. Nel nostro Paese, più di 1 
italiano su 10 è tatuato. I tuoi genitori sono probabilmente tatuati. Tante delle persone che 
scrivono su questo giornale sono probabilmente tatuate.

Ultimamente il tatuaggio non serve a raccontare grandi eventi vissuti in gruppo come un viag-
gio, un rito di passaggio o una promessa indelebile.

Il tatuaggio serve a decorare il corpo e a raccontare storie più personali, quasi segrete. Ma allo-
ra come oggi il tatuaggio serve a questo: a darci le ali per volare, l’allegria di cantare e l’orgoglio 
di fare la ruota.
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I l 2022 per il calendario cinese è l’anno della Tigre. Nei paesi del sud est asiatico le tigri 
sono sempre state numerose, tuttavia da alcuni anni gli esemplari stanno diminuendo 
costantemente e in modo preoccupante.  Un secolo fa  in quell’area del mondo  c’erano 
circa 100.000 tigri selvatiche ma nei primi anni del 2000 sono crollate del 95%. Vuol dire 

che se le 10 dita di una mano fossero le tigri dell’Asia, in 100 anni sarebbe rimasto solo mezzo 
mignolo.

Ci sono però buone notizie. In India e Nepal hanno lavorato molto per proteggere le tigri del 
Bengala rimaste, tanto che il loro numero è quasi raddoppiato. Sembra poco, ma è un gran-
de traguardo, anche se i problemi non mancano. Le tigri infatti, come gli umani, si spostano 
molto e questo ha portato India e Nepal a litigare per attribuirsi i rispettivi meriti dei presunti 
risultati positivi ottenuti. Siccome però nel frattempo ci si è resi conto che i tentativi per tenere 
ferme le tigri non funzionano granché, l’impegno attuale è diventato quello di trovare un modo 
per far cooperare i due Paesi, al fine di proteggere gli esemplari.

I cugini felini della tigre non se la passano meglio. Il leopardo delle nevi, che vive in Nepal e 
sulle alte vette dell’Himalaya, è minacciato dal cambiamento climatico e dal bracconaggio.

Il leopardo delle nevi è un animale burbero e solitario, ha una pelliccia bellissima e morbida 
e una coda grande che usa come una sciarpa quando dorme, per riscaldarsi. Negli ultimi anni il 
numero degli esemplari si è ridotto di un quinto ma non è sempre l’uomo a minacciare gli 
animali.

In alcune specie come i leoni e i giaguari, i maschi possono infatti ammazzare i cuccioli 
del loro stesso branco perché quando un maschio diventa capobranco si sbarazza dei piccoli 
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del capo precedente. Questa brutta abitudine stupisce da sempre gli scienziati, e non tutti sono 
d’accordo sul perché succeda.

Ma le femmine del branco non ci stanno. Le leonesse e le mamme puma, che non voglio-
no perdere i loro cuccioli, si spostano dove i maschi non arrivano; mentre le mamme giagua-
ro quando vedono il capobranco in lontananza lo distraggono con coccole e moine finché non 
se ne va, nascondendo nel frattempo i cuccioli.

Se è vero però che questa brutta abitudine di sbarazzarsi dei cuccioli esiste tra i felini e i prima-
ti, la grande minaccia del regno animale resta l’uomo, tramite la caccia e l’inquinamento.

Gli animali preferiti di grandi e piccini sono quasi sempre felini e dinosauri, ma perché ci affe-
zioniamo tanto ad animali dal destino così fragile e non si riesce mai a voler bene alle cose per 
tempo, senza fretta o che siano lì lì per sfuggirci (spesso per colpa nostra)? Perché non riuscia-
mo a prenderci cura delle cose e degli esseri viventi un po’ ogni giorno, senza fare sempre fare 
tutto all’ultimo momento, con affanno e un pizzico di paura?



161

C’ era una volta un signore che c’è ancora. Anzi, che è tornato. Questo signore 
ha 9 dita invece che 10 e ha vissuto tante vite invece che una. Questo signore 
ha 2 nomi, un cognome e un soprannome, ma è quest’ultimo il più importante, 
così tanto che è scritto sui documenti e sui libri di storia. Il signore della nostra 

storia si chiama Luiz Inácio Lula da Silva, ma tutti lo chiamano Lula.

Lula è appena diventato per la terza volta il presidente del Brasile, il Paese grandissimo dell’A-
merica del Sud con dentro la Foresta Amazzonica, ma è stato tante altre cose.

Lula è nato 77 anni fa in una famiglia poverissima e aveva 7 tra fratelli e sorelle. Il suo papà e 
la sua mamma, Aristides e Valdomira, erano analfabeti, cioè non sapevano né leggere né scrive-
re. Prima, chi era povero era spesso anche analfabeta perché invece di studiare doveva lavorare, 
poi, grazie a gente come Lula, anche i più poveri hanno potuto imparare a leggere e scrive-
re, e quindi a diventare un pochino meno poveri.

Fin da bambino ha fatto 1.000 lavori. È stato lustrascarpe, fattorino in una tintoria e vendi-
tore ambulante. Poi è diventato tornitore e un giorno il suo mignolo è rimasto schiacciato da 
una macchina e, per colpa del padrone che non arrivava, i dottori glielo hanno dovuto tagliare.

In quel periodo era anche un sindacalista, cioè una persona che difende i diritti dei lavorato-
ri, alza la voce di fronte alle ingiustizie e si batte per una paga più alta, orari meno faticosi e un 
lavoro senza pericoli.

Quando in Brasile c’è stata una dittatura è stato portato in prigione per un mese, perché non 
si faceva mettere i piedi in testa da chi comandava e non stava mai zitto. Poco dopo invece di 
aiutare solo gli operai ha deciso di difendere tutti e è entrato in politica. Anche se non aveva 
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studiato tanto sapeva parlare alle persone e conosceva i loro problemi, che un tempo erano 
stati anche i suoi. Da subito Lula è stato simpatico a tutti, in Brasile e anche fuori, a persone 
comuni, papi e presidenti.

A un certo punto, è diventato presidente della Repubblica. Due volte di fila, e in quel ruolo ha 
fatto cose bellissime per fare in modo che in Brasile ci fossero sempre meno persone povere. 
Ha creato molti posti di lavoro, difeso la cultura cercando di distribuirla ai bambini più sfortu-
nati, protetto le popolazioni indigene e cercato di ridurre la deforestazione dell’Amazzonia.

Ora Lula è stato eletto per la terza volta ma le cose non sono state sempre facili per lui. Qual-
che anno fa è stato messo in prigione perché era accusato di una cosa grave, di corruzione, che 
vuol dire fare un piacere disonesto a qualcuno in cambio di qualcosa.

Dopo qualche mese è stato liberato perché il giudice che lo aveva condannato sembrava a sua 
volta disonesto. È stato un brutto momento per il Brasile, in cui tutti volevano che i disonesti 
fossero puniti e gli onesti premiati, non si capiva più chi era buono e chi era cattivo ed è successo 
di tutto.

Ora Lula è tornato e salvo imprevisti sarà il presidente del Brasile per 4 anni. Avrà un bel da 
fare, perché negli ultimi tempi sono successe tante cose brutte: l’economia non se la cava be-
nissimo, ci sono stati tanti morti a causa del Covid e la foresta Amazzonica deve assolutamente 
essere salvata.

Noi però siamo fiduciosi che Lula, il signore dalle 9 dita, 2 nomi, un cognome, un soprannome 
e 1.000 vite, saprà ascoltare, voler bene e battersi per il suo Paese.
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N on so come la vedi tu, ma un gioco è un gioco se si divertono tuttə. Se io mi di-
verto e tu piangi non è un gioco. Se tu ridi e io mi faccio male non è un gioco. E poi 
un gioco, anche un gioco vero, non è mai solo un gioco e questo i grandi lo sanno 
e i piccoli lo fanno.

Il calcio è proprio questo, un gioco che non è solo un gioco. Ci sono due squadre che corrono 
dietro a un pallone, le regole e la festa ma la posta in gioco non è mai solo una coppa. Esistono 
premi nascosti e vincitori e vinti non si riconoscono sempre dal punteggio.

Dal 20 novembre al 18 dicembre ci saranno i Mondiali di Calcio in Qatar. L’Italia non gioca ed 
è una fortuna perché di cose belle per cui fare il tifo non ce ne sono tantissime quest’anno.

Il Qatar è un Paese piccolino, grande un pelo di più dell’Abruzzo, ma per niente debole. Lì 
c’è il deserto e sotto terra il petrolio e il gas. D’estate fa caldissimo, molto più caldo che da noi. Il 
Qatar è un emirato, cioè un Paese con un Re (l’Emiro) che decide tutto e il cui potere si trasmette 
di padre in figlio.

Questo Paese è molto ricco ma non per tutti è bello viverci. Per costruire in un battibaleno tutti 
i grattacieli altissimi che svettano nel cielo e gli stadi per i Mondiali, il Qatar ha sfruttato il la-
voro di tantissime persone arrivate da Paesi più poveri come l’India, il Pakistan, il Bangladesh 
e lo Sri Lanka.

I turni di lavoro erano così faticosi e le condizioni di vita così dure sotto quel sole cocente, 
che tantissime persone sono morte. Per questo il Governo è stato criticato duramente, e ha 
provato a migliorare la situazione, per esempio, pagando un pochino di più i lavoratori e in-
ventando una tuta contro il caldo. Questo però non basta, e soprattutto non riporta indietro chi 
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non c’è più e che è morto per il gioco degli altri.

Il Qatar non è simpatico neanche alla comunità Lgbtqia+, che è un insieme di persone molto 
diverse tra di loro. Ci sono ragazzi innamorati di ragazzi, ragazze innamorate di ragazze, per-
sone che si innamorano sia dei ragazzi che delle ragazze e persone transgender, che sanno di 
essere femmine anche se sono nate con un pisellino, oppure maschi anche se hanno una vulva.

Il Paese condanna tutte queste persone che vogliono sentirsi libere di essere e di stare con chi 
vogliono, al punto che lì i ragazzi innamorati non si possono tenere per mano o baciare per 
strada e se lo fanno vengono puniti.

ə tifosə di calcio che fanno parte della comunità Lgbtqia+ sono preoccupatə, a ragione. Hanno 
paura di non essere al sicuro e per non finire nei guai per un bacio o una coccola molte hanno 
deciso di non andarci proprio in Qatar.

Per difendere loro e i lavoratori, 10 nazionali hanno alzato la voce e scritto una lettera in cui 
chiedono alle autorità di rispettare tutte le persone nella loro unicità. Sono Belgio, Danimarca, 
Galles, Germania, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Portogallo, Svezia e Svizzera.

Alcuni capitani porteranno delle bandierine arcobaleno in segno di protesta, mentre lo spon-
sor della Danimarca ha fatto togliere il proprio nome dalle magliette per non apparire durante 
un evento in cui le vite delle persone sono state tenute in così poco conto.

Il presidente della Fifa, un signore svizzero che si chiama Gianni Infantino, si è arrabbiato. e 
ha detto alle squadre ribelli di concentrarsi solo sul calcio, smettere di esprimersi e non guastare 
il gioco con delle proteste. I ribelli però sanno che il calcio non è mai stato solo un gioco e che 
giocare è una cosa serissima. Ma, soprattutto, che è bello solo se è bello per tuttə.
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S harm el-Sheikh è una piccola città dell’Egitto, il Paese delle piramidi e dei faraoni. 
A Sharm el-Sheikh c’è un mare trasparente con la barriera corallina e tanti pescioli-
ni colorati e in estate fa davvero caldissimo. Nelle ultime due settimane, Sharm el-
Sheikh brulicava di gente ma non erano turisti. Dal 6 al 18 novembre si è tenuta la 

Cop27, cioè la 27esima conferenza sui cambiamenti climatici. Sono arrivate oltre 40.000 per-
sone da 196 Paesi, più di tutti gli abitanti di Sharm el-Sheikh! C’erano presidenti e politici ma 
anche persone comuni il cui lavoro ha un impatto, buono o cattivo, sul clima.

Questa  grossa conferenza  viene organizzata ogni anno in un continente diverso, a turno, 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo scopo è che tutti i Paesi del mondo si incontrino 
e scambino idee e informazioni sul clima e su come proteggerlo.

Ci sono Stati grandissimi che inquinano tantissimo - come gli Stati Uniti, la Cina, la Germania 
- e altri piccolissimi che inquinano pochissimo ma che pagano carissimo l’inquinamento degli 
altri. La Cop27 serve - o piuttosto, servirebbe - a trovare delle soluzioni tutti insieme in modo 
da ridurre l’inquinamento e l’ingiustizia climatica.

Da un po’ di tempo a questa parte, le conferenze sui cambiamenti climatici sono sempre più 
attese e importanti. Tra i ghiacciai che si sciolgono, i mari che si alzano, le temperature impaz-
zite e tutti i disastri naturali che abbiamo provocato, bisogna trovare delle soluzioni in fretta, 
coraggiosamente e tutti insieme.

Queste due settimane sono state utili, ma tante sembrano anche le promesse al vento. E tu e io 
sappiamo che le promesse al vento puzzano come le bugie. Innanzitutto, la Cop27 si è svolta 
in Egitto, che è un Paese bellissimo con le piramidi e le barriere coralline ma è anche governato 
da un signore, Abdel Fattah al-Sisi che non rispetta chi non la pensa come lui. Imprigiona e fa 
molto male a chi protesta, impedisce alla stampa di scrivere liberamente. Se le cose stanno 
così, è difficile mettersi d’accordo se non si può parlare sinceramente.
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La conferenza, poi, è stata sponsorizzata dalla Coca-Cola, che è un’azienda che inquina un 
sacco con tutte le sue bottiglie di plastica. I presidenti dei Paesi più grandi sono arrivati in 
Egitto a bordo dei loro jet privati, che sono degli aerei che inquinano tantissimo. Insomma, 
stiamo cercando di salvare il pianeta per davvero o solo per finta?

Per fortuna, non c’erano solo presidenti con i jet e grosse aziende plasticose ma anche tantissi-
mi civili, cioè cittadini normali che lavorano a difesa dell’ambiente. Sono loro che, da sem-
pre, fanno gli sforzi più grandi. È però chiaro che alle prossime conferenze - l’anno prossimo 
la Cop28 si terrà a Dubai, la città piena di grattacieli nel deserto - servirà anche il coraggio dei 
grandi. E i soldi dei più grandi.

I Paesi ricchi hanno inquinato per tutti e hanno rovinato anche i paesi che non inquinavano. 
Adesso bisogna che paghino per tutto quello che hanno fatto e che aiutino i Paesi in difficoltà 
a riprendersi perché non si sono messi nei guai da soli. I Paesi della Cop27 saranno pure 196, 
ma il pianeta è uno solo. E ha fretta e bisogno di stare meglio.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F4274%2Fse-cop27-si-perde-in-un-bicchier-di-coca-cola&e=d92ad37e&h=d73c844b&f=y&p=n


172

L a capitale dell’Argentina si chiama Buenos Aires. A Buenos Aires c’è una grande piazza 
con un palazzo rosa al centro. Davanti al palazzo rosa, ogni giovedì pomeriggio da 45 
anni, c’è uno strano girotondo. Ci sono delle signore con un fazzoletto bianco in testa 
che girano in senso antiorario, cioè all’incontrario rispetto alle lancette dell’orologio, 

come per tornare indietro nel tempo. Sono delle mamme. Le Madri della Plaza de Mayo. Il 
momento a cui queste mamme vorrebbero tornare non è un momento felice e non è un momen-
to solo. Sono degli anni, compresi tra il 1976 e il 1983, durante i quali in Argentina c’è stata una 
bruttissima dittatura militare. Il Paese era governato dall’esercito e chiunque non fosse d’ac-
cordo veniva messo in prigione, gli veniva fatto molto male e spesso veniva ucciso. Tantissima 
gente è scappata dall’Argentina e tanta gente è sparita, come i figli e le figlie delle mamme 
della Plaza de Mayo.

Fin da subito, senza paura, le mamme di questi ragazze e ragazzi incarcerati, si sono organiz-
zate e hanno chiesto al governo cattivo nel palazzo rosa dove fossero finiti. Il governo ha detto 
che su quella piazza non poteva sostare e loro, per non sostare ma per non andare via, hanno 
cominciato a girare in tondo.

Il governo non le ha prese sul serio e ha fatto quello che si fa quando una mamma, ma 
anche solo una donna, alza la voce perché è triste o arrabbiata o impaurita. Come la mam-
ma di Dumbo che si arrabbia per difendere il suo cucciolo e viene rinchiusa, il governo le ha 
chiamate pazze. Ma loro hanno continuato. Tutti i giovedì, di tutti i mesi, di tutti gli anni, fino 
adesso.

Le mamme della Plaza de Mayo sapevano, in cuor loro, che non avrebbero rivisto i loro 
figli e le loro figlie. Però, quando qualcuno ci fa male, ci sono delle cose che aiutano a stare un 
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po’ meno peggio. Quando la persona che ci ha fatto male si scusa e ammette di averci fatto male, 
questo aiuta tanto. Non tira via il cerotto, però aiuta a guarire. Non tira via il dolore, ma spazza 
via un po’ di tristezza.

Le mamme della Plaza de Mayo chiedono da 45 anni che lo stato argentino dica chiara-
mente quali sono state le sue colpe, che si scusi e che dica chiaro e tondo che fine hanno fatto 
tutti i ragazzi e ragazze ingiustamente catturati durante la dittatura. Non li riporta indietro, 
certo, ma aiuta ad andare avanti.

Domenica scorsa, una di queste mamme che si chiama  Hebe de Bonafini  è morta. Era 
ormai anziana, aveva 93 anni. Aveva cominciato a fare il girotondo sin da subito ed è diventa-
ta rapidamente la presidente delle Madri della Plaza de Mayo.

A Hebe avevano catturato due figli, Jorge e Raúl. Prima che sparissero, Hebe faceva la casalinga, 
come tante mamme. Ma quando ha perso loro, Hebe ce l’ha messa tutta per ritrovarli. Poi, ce 
l’ha messa tutta per ritrovare quelli e quelle come loro. Poi, ce l’ha messa tutta perché il mondo 
sapesse cosa era successo in Argentina. E ci è riuscita.

Domenica scorsa, Hebe è morta e tutto il mondo si è commosso. Le mamme col fazzoletto 
bianco in testa continuano il loro girotondo a ritroso nel tempo per lenire le loro ferite e quelle 
del loro Paese. Restano nella piazza col palazzo rosa ma non stanno mai ferme. Il mondo lo sa 
e, stavolta, non le prende per pazze.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F4534%2Faddio-hebe-de-bonafini-leader-delle-madres-de-plaza-de-mayo&e=d92ad37e&h=c112c525&f=y&p=n
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C i sono cose che succedono solo in città e che ci sembrano normalissime. Un concerto 
mattutino di clacson e urla. Un grattacielo nuovo, spuntato come un fungo dalla sera 
alla mattina. Sempre più persone povere che vivono per strada. E ci sono cose che, 
quando succedono in città, ci sembrano stranissime. Una farfalla con le ali colorate 

sul balcone. Una volpe scattante che attraversa la strada. Uno stormo di anatre schierate a “V” 
che divide il cielo in due. Se uno ci pensa bene, ci siamo abituati alle cose pazze e le cose 
normali ci sembrano straordinarie.

Quando la natura fa capolino in città con piante e animali che resistono al cemento dei palazzi 
e al catrame delle strade, parliamo di biodiversità urbana. Ormai, siccome le città sono sempre 
più grandi, ci sono addirittura alcune specie di animali, come i piccioni, che ormai vivono solo 
in città e che non si trovano in campagna.

Più della metà delle persone vive in città e grandi metropoli. Le città, allora, si ingrandisco-
no e mangiucchiano via via la natura, a discapito degli animali e alle piante che se ne stavano 
lì in pace. E purtroppo, le metropoli non sono pensate per lasciare che la natura faccia i suoi 
comodi. Alberi e fiori devono essere piantati dagli uomini e non crescono da soli, se non in 
qualche crepa ribelle del selciato. E gli animali selvatici, quando ci sono, arrivano di soppiatto 
per non farsi cacciare.

Le città non fanno per niente bene alla biodiversità e al mondo in generale con tutto l’in-
quinamento, i rifiuti e i cambiamenti climatici che producono. Però, anche se la natura non 
è libera di fare quel che le pare in città, gli umani possono costruire le città pensando a come 
infilarci dentro la natura - nei parchi, sui tetti, sulle pareti dei palazzi - in modo da avere tutte e 
due le cose. La comodità della città e la vitalità della natura.

Gli scienziati hanno infatti visto che gli alberi, oltre a produrre ossigeno, offrire riparo dal sole 
e anche comodi rami dove gli uccelli possono fare il nido, rendono la gente più allegra e meno 

3 dicembre

Per piante e animali, le 
città sono una giungla!

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2603%2Fle-specie-aliene-sono-tra-noi&e=d92ad37e&h=72428e3a&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F4641%2Fcome-se-la-passano-flora-e-fauna-in-citta&e=d92ad37e&h=b3d0d694&f=y&p=n
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ansiosa. Gli alberi, poi, con le loro radici rafforzano il terreno e gli impediscono di franare. 
E se ci sono piante in città, arrivano anche gli impollinatori, cioè gli insetti che trasportano il 
polline e permettono ai fiori di moltiplicarsi.

Sarebbe bellissimo ma è molto improbabile che ci si svegli domani e si decida di andare tutti a 
vivere in campagna. Per come è fatto il mondo, vivere in città è molto più comodo e quindi le 
città saranno sempre di più e sempre più grandi. Allora bisogna pensare a costruirle in modo 
da spostarsi facilmente ma inquinando poco, con gli autobus, i monopattini e a piedi, per 
esempio. Bisogna pensare le case e i palazzi con gli orti sui tetti e le piante sui muri. Prima di 
pensare agli uffici bisogna pensare ai parchi e prima di pensare ai parcheggi bisogna pensare 
agli orti.

Tutte queste cose da fare hanno un nome in inglese, “Nature Based Solutions”, che vuol dire 
“soluzioni basate sulla natura”. Vuol dire che se non possiamo fare a meno della città e sappia-
mo che la città non lascia spazio alla natura, bisogna costruire la città con la natura già dentro. 
Così facendo, ricostruiremo piano piano anche tutta quella biodiversità che abbiamo strapaz-
zato. E sarà sicuramente la nostra costruzione più bella. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2711%2Fcon-questo-caldo-curiamo-il-sottobosco&e=d92ad37e&h=bea4f8c0&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lasvolta.it%2F2097%2Frallenta-inquini-di-meno-e-sei-piu-felice&e=d92ad37e&h=d664c97d&f=y&p=n
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