
Greta Thunberg: persona dell’anno 
2019 
Dalle piazze del Fridays for Future alla prima pagina del Time. 

“Skolstrejk för klimatet” 

(sciopero scolastico per il clima), 

lo slogan che ha portato la 

giovane attivista svedese Greta 

Thunberg ad essere nominata 

“Persona dell’anno 2019” dal 

famoso settimanale di attualità 

statunitense, il Time.  

Ogni anno il Time assegna 

questo premio alle persone che 

“nel bene o nel male, hanno 

fatto il massimo per influire 

sugli eventi dell’anno”.  La 

sedicenne Greta dal 2018 

manifesta insieme a milioni di 

ragazzi della sua età che 

condividono le sue 

preoccupazioni  sul destino della 

Terra e dell’umanità tutta, 

preoccupazioni che l’hanno portata a parlare davanti alle Nazioni Unite riguardo le 

problematiche del climate change.  

Però  una domanda sorge spontanea: quanto gli sforzi di questa ragazza possono 

contribuire a cambiare il mondo? Molti credono in questa giovane, appoggiano le 

sue idee e le sue convinzioni e la difendono dalle critiche di tutti coloro i quali la 

attaccano, cercando in ogni sua mossa o post su Instagram un errore o una traccia 

di incoerenza.  

La sua attività è stata agevolata dai social media, attraverso i quali  Greta è riuscita e 

riesce a comunicare ai suoi followers tutti i suoi spostamenti, le sue attività, la sua 

vita di tutti i giorni, avvicinandola ai giovani come lei, che proprio per questo motivo 

la seguono e la ammirano.  



Ma prima di Greta un’altra attivista, stavolta canadese, Severn Cullis-Suzuki, aveva 

tenuto un discorso durante il Vertice della Terra delle Nazioni Unite, nel 1992 a Rio 

de Janeiro, sul tema dei cambiamenti  climatici. Oggi Severn Cullis-Suzuki è ancora 

un’attivista, ma anche una conduttrice televisiva e scrittrice di libri come Tell The 

World e Notes from Canada’s young attivist: A Generation Stands Up For Change.  

Dopo 27 anni nulla è cambiato, entrambe le ragazze si sono rivolte ai “grandi” della 

Terra, ma anche alla gente comune. Severn ad oggi non ha ottenuto niente, ma 

Greta pur essendo così tanto seguita dalle nuove generazioni e molto ammirata da 

tante celebrità, riuscirà a riprendersi quel  futuro e  quei sogni che lei dice le siano 

stati rubati? Riuscirà a fare la differenza? Completerà il lavoro di Severn Cullis-

Suzuki?  

Oggi più che mai il nostro Pianeta necessita di un cambiamento reale, che arrivi ai 

fatti al di là delle parole, cambiamento che garantisca un futuro certo e il più 

possibile vivibile. 
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