
CINEMA/2

Sono Greta, 
il tempo 
è scaduto

H a fatto della batta-
glia contro il cam-
biamento climatico 

la madre di tutte le batta-
glie. Greta Thunberg, la gio-
vane attivista svedese per 
lo sviluppo sostenibile non 
ha bisogno di presentazio-
ni. Molto si sa di lei e della 
lotta che, a partire dal 2018, 
ha condotto prima dinanzi 
al Parlamento di Stoccolma 
e poi in tutto il mondo, fino 
al viaggio in barca a vela per 
raggiungere New York e par-
lare al Summit delle Nazio-
ni Unite sul clima. Ma I am 
Greta. Una forza della natura, 
il lungometraggio del suo 
connazionale Nathan Gros-
sman, svela un aspetto più 
intimo di questa adolescen-
te che, fin dall’inizio, ha de-

stato reazioni tanto contra-
stanti. E non solo perché si fa 
più volte riferimento alla sin-
drome di Asperger, una for-
ma di autismo ad alto funzio-
namento di cui, anche grazie 
a lei, ormai si sa quasi tutto. 
Ma perché il lungometraggio 
mostra la fragilità di questa 
attivista bambina, della qua-
le finora si era vista solo l’in-
flessibilità con cui richiama-
va l’attenzione dei potenti 
sui danni irreversibili di un 
modello di sviluppo sciagu-
rato e non oltre sostenibile.

Così, se qualcuno avesse 
ancora il dubbio che la batta-
glia climatica rappresenti per 
Greta un modo per conquista-
re consensi, questo film glie-
lo farà passare. Greta non ama 
parlare del più e del meno né 
tanto meno socializzare. Per 
molti anni le persone, soprat-
tutto i bambini, non sono sta-
te accoglienti con lei: veniva 
esclusa e nessuno la invitata 
alla feste. Come accade in ge-
nere alle persone con sindro-
me di Asperger, se qualcosa la 
interessa davvero è in grado 

di far convergere tutte le sue 
energie fisiche e mentali su 
quell’argomento, in modo da 
saperne sempre di più. E so-
prattutto le conseguenze ca-
tastrofiche dell’inerzia degli 
adulti l’angosciano nel pro-
fondo: in passato è stata af-
flitta da mutismo selettivo, ha 
sofferto di depressione e non 
è andata a scuola per un anno.

Greta non riesce a crede-
re di essere l’unica a rendersi 
conto che il tempo stia davve-
ro finendo. Ed è proprio que-
sta angoscia a spingerla fuori 
dalla sua comfort zone, dando 
vita a quei Friday for future 
che hanno portato i più giova-
ni a manifestare nelle piazze 
di tutto il mondo. Eppure non 
c’è un solo istante in cui sem-
bri compiacersi per l’improv-
visa popolarità. Anzi, mentre 
la sua celebrità cresce, l’idea 
di trasformarsi in un simbo-
lo vuoto la incupisce via via 
di più. E a volte sembra far-
si strada uno strano pensie-
ro: se ci fosse più gente con la 
sindrome di Asperger anche 
la battaglia per il clima sareb-
be più facile. Forse. A. P. 

JobLab, anche le persone 
disabili possono lavorare 

Storie di vita e di lavoro per raccontare a tutti 
che disabilità e occupazione è tutt’altro 

che un binomio impossibile. Il progetto 
JobLab, voluto dalla Federazione italiana per il 
superamento dell'handicap (Fish) e finanziato 
dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
mira, appunto, a favorire la conoscenza sui 

diritti, i servizi e gli strumenti per l'inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità. E lo fa 
con contenuti multimediali godibili anche per 
il pubblico generalista. Come per esempio il 
video Oltre – oltre il pregiudizio/oltre la disabilità, 
che ha ottenuto due premi al merito al festival 
californiano di La Jolla, o come La storia di Chiara, 
monologo recitato dall’attrice con sindrome di 
Down Ludovica Boccacini, o La storia di Daniele, 
informatico sordo, tutti disponibili su Youtube. ■
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