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pati in casa e le caprette nel metrò. Si riparte da capo. Con più ri-
spetto, più amore, più cura per la casa che ci ospita e per i nostri
coinquilini, perché nel nuovo corso “etico” che dobbiamo intra-
prendere dobbiamo mettere dentro anche gli esseri umani, quelli
che fino a ieri erano in fondo alla fila e non ci si prendeva neanche
la briga di guardare. Non è un caso che a lanciare l’Earth Day sia
stato un sostenitore dell’armonia tra i popoli. Non c’è futuro senza 
convivenza pacifica tra piante, animali, cose e persone.

Intanto per celebrare questo anniversario importante, noi ab-
biamo fatto un numero speciale insieme ad altre 34 edizioni di Elle

nelmondo.Offrendospuntidi riflessionee ispirazioniper imparare
a vivere, fin da subito, in modo più rispettoso e sostenibile. E sicco-
me le parole non bastano, ci vogliono anche i fatti, da questo nu-
mero Elle diventa green anche nella forma: la carta proviene da
foreste gestite in modo eco-sostenibile, la verniciatura della coper-
tina è ad acqua dunque a basso impatto ambientale, la cellopha-
natura delle copie abbonati non contiene plastica. È un primo
passo. Un nostro regalo alla Terra. Per essere finalmente solidali e 
alleati quando riattaccheremo la spina.

Oggi, 22 aprile, compie 50 anni la Giornata a lei dedicata.

Fu istituita nel 1970 dalle Nazioni Unite, su proposta dell’attivista
per la pace John McConnell, per promuovere la salvaguardia
dell’ambiente e il rispetto delle sue risorse. Erano anni in cui non
esistevano ancora il riscaldamento globale né lo scioglimento dei
ghiacci né le migrazioni climatiche e neanche il buco dell’ozono,
anche se forse è iniziato da lì, con tutta la lacca che si spruzzavano
le signore per farsi i capelli cotonati. Da allora viene festeggiata in
193 Paesi, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, e
nel frattempo ne sono successe di cose. Abbiamo assistito a deser-
tificazioni e catastrofi naturali, abbiamo riversato tonnellate di pla-
stica negli oceani, abbiamo riempito l’aria di polveri sottili, abbia-
mo favorito l’estinzione di specie animali e vegetali, abbiamo pro-
dotto in modo forsennato creando montagne di rifiuti. Fino all’at-
tuale pandemia. Che non è una fatalità, sia chiaro, bensì quello che
accade quando si rompono gli ecosistemi (ne parliamo con David
Quammen, autore di Spillover, a pag. 56). E il mondo si è fermato.
O meglio, noi che lo abitiamo. La Terra, invece, senza averci tra i
piedi è rifiorita.Acqueecieli limpidi, animali in libertà, vegetazione
rigogliosa.Sevoleva farci capireche stavamoesagerandoeche solo
fermando la nostra folle corsa potevamo salvare il pianeta, be’ ci è
riuscita. Abbiamo imparato la lezione. E adesso, da dov’è che si
riparte? Perché non è che si possa andare avanti così, con noi tap-

TANTI AUGURI TERRA!
Le copertine degli Elle e Elle Decoration nel mondo che

celebrano, come Elle Italia, il 50esimo anniversario della

Giornata della Terra. Hanno aderito all'iniziativa 34 Paesi,

alcuni dei quali hanno prodotto più di una cover sul tema.
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EDITORIALE

✒
SCR I V E T E M I  PA R E R I ,  C O M M E N T I ,  C O N S I G L I A direttoreelle@hearst.it 

MARIA ELENA VIOLA DIRETTORE DI ELLE 







LUI NON C'È PIÙ
MA A ME SEMBRA DI TRADIRLO
Sono infermiera, lui era mio paziente. Avevo 30 anni, lui 65. Avevo un fidanzato. Gli
ho detto subito che amavo quell’uomo e lui s’è messo a ridere, «ma se potrebbe essere tuo
nonno!». Invece era il mio amante, alla fine l’unico. Anche la mia famiglia ha fatto fuo-
co e fiamme, fra l’altro non era nemmeno ricco. Non abbiamo ascoltato nessuno, siamo
andati a vivere insieme, e sono stati gli anni più belli. Prima di incontrarlo non sapevo
cosa fosse la comunione vera con qualcuno. Rispetto, gioco, divertimento, sesso meravi-
glioso, la commozione di dormire abbracciati. Pregavamo anche insieme, molto religiosi
entrambi. Poi si è ammalato e dopo poco mi ha lasciato. Mi sembrava impossibile po-
tere amare ancora. Poi un simpatico dottore col quale lavoro ha cominciato a corteggiar-
mi. Io sono attratta, ma dopo il primo bacio sono scappata, mi sembra di tradire LUI, 
mi sembra che lui mi guardi... Andreina

Se credi nel Cielo e pensi che lui ti veda, lo farà con occhi celesti. La ge-
losia è solo terrena. Sei tu che ti guardi, e senti di appartenergli ancora. Il
lutto è un mistero, un legame che muta nel tempo, che può diventare no-
stalgia o presenza costante. Non siamo padroni delle nostre passioni. Tu
sei ancora con lui, vivi della sua assenza, lo senti intorno a te, in te, e hai
fatto bene a scappare dal simpatico dottore se ti sembrava di tradirlo. Non
sei pronta per un altro amore, il tuo vecchio ragazzo abita ancora in te,
non vuoi staccarti da lui, né è in tuo potere farlo. Nessuno sa che forma
prenderà il tuo dolore. E se hai una percezione così intensa della sua pre-
senza, non devi farti forza. La vostra unione continua. E c’è tanta soffe-
renza, e anche tanta dolcezza in questo.

PERCHÉ È COSÌ DIFFICILE LASCIARLO?
Amante per 22 anni di un uomo sposato, adesso ho incontrato un uomo libero. La sto-
ria sta andando molto bene, tanto che progettiamo di vivere insieme. Mi ha anche pre-
sentato i suoi genitori. Ora si pone il problema di lasciare lo storico amante. Aspettavo
questo momento da anni, ma non riesco a trovare il modo né le parole. E voglio farlo.
Mi immagino cosa dire ma poi cambio le parole. E mi dico che basterebbe un semplice
«È finita. Vado a vivere con uno». Ma perché è così difficile? E io so di avere smesso 
di amarlo da un pezzo. Gli voglio bene ma non lo amo più. Anonima

Sei di una generosità prodigiosa. C’è una qualità di noi donne che ci fa
più forti, e più ricattabili: l’istinto dell’accudimento. Che non è sottomis-
sione. È la facoltà di sentire l’altro, di identificarsi nel suo bisogno. Lottia-
mo per le nostre libertà, ma non perdiamo mai questa ricchezza. Non lo
ami più, ma gli sei diventata un po’ madre. Ti dispiace dargli un dispia-
cere. Anche se lui non ha mai lasciato sua moglie. Al tuo posto qualunque
altra (io pure) dopo 22 anni di clandestinità glielo annuncerebbe ballando,
che finalmente lo molla, vestita da majorette con pifferi e tamburi. Tu in-
vece non hai alcun senso di rivalsa verso la doppia vita che questo bel to-
mo ha condotto alla faccia di entrambe, impegnando la tua giovinezza e
quella della moglie. Tu forse nemmeno la conosci, non avevi doveri verso
di lei. Ma lui sì! Ci viveva, ci mangiava, ci dormiva, le mentiva, e per de-
cenni è stato bigamo. E lo sarebbe ancora, se tu non gli stessi sfuggendo.
Deve avere una cotenna così spessa che, al posto tuo, non avrei paura di
fargli male. La risposta è nella tua lettera, in quelle parole: «È finita. Va-
do a vivere con un altro». Meglio di così non si può dire.

Storie intramontabili 
di amore e di letto
Era fortunata Eva Cattermole, piena di

talento e bella. Era la piccola regina dei 
salotti letterari, tutti leggevano le sue
poesie con passione, adorata dagli artisti
della Scapigliatura, da Arrigo Boito a
Emilio Praga. Scriveva col nome di
Contessa Lara. Sposò un bel ragazzo
nobile, furono felici. Per poco. Il marito 
viveva fra bische e bordelli. Eva si
innamorò di un bel veneziano, e gli
scriveva: anche nei sogni, vo’ bastarti io sola /

io saprò trasformarmi in che vorrai / Frine,

Saffo, Maria, chiedi ed avrai. Il marito era
bravo a mettere le corna, non a portarle. 
Sfidò a duello l’amante, lo uccise.
Eva si tagliò i magnifici capelli sulla sua
tomba e fuggì dallo scandalo, che fu
enorme. Il successo dei suoi scritti
cresceva sempre, e anche il numero dei
pretendenti. Ebbe altri amori, alla ricerca
del grande amore. Ma restava sempre un 
poco delusa. Mirava all’assoluto.
A quarant’anni incontrò uno sconosciuto 
pittore napoletano venticinquenne,
Giuseppe Pierantoni. Eva credette che
fosse l’amore puro, vide in Giuseppe
l’amante, il compagno, l’allievo. Lui si
rivelò presto egoista, avido solo di soldi e
di fama, sfruttatore e manesco. Ma lei
caparbiamente continuava a idealizzarlo.
Finché divenne così violento che Eva fu
costretta a scappare dalla propria casa,
non riuscendo a cacciarlo. Un amico le 
regalò una pistola per difendersi
dall’amante. Eva intimò a Giuseppe
di andarsene. Lui le sparò con l’arma
di lei, la uccise. Ebbe solo 11 anni.
Allora come adesso, la vita di una donna 
valeva pochi anni di galera. TA

N
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ELASTICITÂ MENTALE
Terreno ardito, quello dei tessuti stretch. E scivolosissimo in chiave

green. Tanto di cappello, quindi, a Dondup, che ha appena

lanciato la sua nuova 3D Stretch Couture, una capsule in fibra

di nylon riciclata dai colori boosting e audaci, in perfetta sintonia

con il principio sostenibile della circolarità. Energia pulita... 

MESSAGE IN A BOTTLE
Lei, Lucia Heffernan, è un'illustratrice

affascinata dal mondo animale. "Lui",

Pinko, è un brand eclettico, irriverente

e contemporaneo. Dal mix delle loro

visioni è nata una capsule con un

occhio al trend e uno alla sostenibilità: RIVOLUZIONE  
VERDE

Plant Gold - L'Or des Plantes di Clarins ha una doppia

formula che unisce l'olio di orchidea blu a un'emulsione

leggera e non grassa, il tutto al cento per cento

naturale. Il risultato è davvero sorprendente: idrata,

nutre, rivitalizza e dona luminosità alla pelle. Da provare. 

di partenza. Quello della prima

collezione eyewear Tommy Jeans

si chiama Econyl, materiale platico

rigenerato con cui sono realizzati i

quattro modelli di punta. Ottimo inizio!

Non un trend, ma un riferimento stabile. VALORI (EST)ETICI
La bellezza è frivolezza, senza

il rispetto per chi la produce. 

ELLEADVISOR



ECO(TECNO)LOGIA

di FEDERICA FIORI

NATURAL BORN JEANS
Nasce il primo denim compostabile al mondo. Lo ha inventato Candiani, un'azienda 

circolazione da tempo, ma la

tecnologia Coreva appena

brevettata da Candiani è

qualcosa di completamente

diverso: «L'elasticità dipende da

un filato del tutto vegetale»,

spiega il global marketing

director Simon Giuliani,

«ricavato dalla gomma naturale

anziché da filati sintetici». 

denim biodegradabile

stretch senza compromettere

performance, estetica

e durabilità di altissimo livello. Ogni

anno, circa 25 miliardi di capi

inutilizzati vengono mandati in

discarica o inceneriti. E la maggior 

parte sono realizzati con

elastomeri sintetici a base di

petrolio. Si tratta di fibre che

possono richiedere fino a centinaia 

di anni per decomporsi».  

di circolarità in cui le materie

prime diventano tessuto e poi

capo, per poi tornare alla natura

grazie alla loro compostabilità»,

spiega ancora Simon Giuliani.

«Una vera rivoluzione contenuta

in un brevetto, i cui risultati

abbiamo voluto condividere

per ora solo con 15 brand

selezionati, tra cui Stella

McCartney, Dondup e Denham». 

cento naturale? Dice Giuliani: «Un giorno, Alberto

Candiani (quarta generazione della famiglia che

ha dato vita, nel 1938, a un'azienda oggi

considerata The greenest mill in the blue world, ndr)

si è recato nella gastronomia del paese. Lì ha visto

degli insaccati appesi al soffitto con spaghi di

gomma naturale: ha avuto un'intuizione e non ha 

mollato finché non l'ha realizzata». 

vergine per creare il tessuto, ma

attingiamo per il 50 per cento

dal nostro cotone di scarto e per

il restante 50 usiamo uno

speciale filato, il Refibra, ottenuto

da Tencel riciclato». Risultato?

«Abbiamo azzerato il consumo

d'acqua legato alle fibre».

33lt
d'acqua
anziché

5 anni
di ricerca e

sviluppo

0,2 kg
di prodotti

chimici
anziché 

0,7

6 mesi
per

sciogliersi
nel terreno
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«Non si può inquinare gratis. Bisogna dare valore all’am-

biente, far pagare le emissioni di CO2». Marco Cappato, poli-

tico e attivista, esponente dei radicali e tesoriere dell’Associazione

Luca Coscioni, noto per le battaglie sull’eutanasia, affronta un

tema cruciale: i cambiamenti climatici. E lo fa con una concre-

tezza che tiene conto dell’emergenza sanitaria e del momento sto-

rico che stiamo vivendo: «Sapevamo del rischio di pandemia (gli

scienziati lo dicono da anni e avremmo dovuto, in teoria, essere

preparati) come sappiamo della gravità del riscaldamento globa-

le. Il virus che ci ha chiusi in casa può avere il lato positivo di farci

capire che dobbiamo ascoltare gli esperti e cogliere l’occasione

per ridurre l’uso dei combustibili fossili. Lo strumento è una pe-

tizione dei cittadini europei che rilanciamo nella Giornata della

Terra, il 22 aprile, perché il green deal annunciato dalla UE di-

venti una realtà, a cominciare dalla carbon tax. Si firma on line 

su www.stopglobalworming.eu».

Perché una petizione?

«I cittadini europei con un milione di firme (obbiettivo di luglio)

possono far sentire la loro voce alla Commissione europea chie-

dendo di esaminare una questione di rilievo. Non avremo auto-

maticamente una legge, ma sarà più forte la spinta per ottenerla».

Che cosa dice la petizione?

«Chiede di introdurre un prezzo minimo per le emissioni di

CO2, partendo da 50 euro per tonnellata dal 2020 per arrivare a 

di ROSELINA SALEMI

CHI PAGA
IL RISCALDAMENTO?
QUELLO GLOBALE, TUTTI. MA IN PARTICOLARE I PAESI PIÙ FRAGILI. UNA PETIZIONE ALLA 

COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE DIRESPONSABILIZZARECHI PRODUCE

INQUINAMENTO. COME? TASSANDO LE EMISSIONI DI CO2. PUOI FIRMARLA ANCHE TU

COSA È ACCADUTO, COSA ACCADRÀ[ week]
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100 entro il 2025. I ricavi servirebbero a potenziare il risparmio

energetico e le fonti rinnovabili e a ridurre le tasse sui redditi più

bassi. La proposta mira anche ad abolire l’attuale sistema di quo-

te di emissione gratuite per chi inquina nell’UE e introdurre un

meccanismo di adeguamento alla frontiera per le importazioni 

da Paesi terzi».

Un esempio?

«Non ha senso avere una legge in un singolo Stato. Deve riguar-

dare tutti, altrimenti è inutile. Chi esporta in Europa merci pro-

dotte in nazioni con prezzi più bassi (o vicini allo zero) per le quote

di emissione, deve pagare. Non si tratta di un dazio o di un modo

per fare cassa. Invitiamo gli Stati che non hanno una legge a dar-

sela, in maniera che i soldi restino a loro. E spendiamo quelli che

avremo ottenuto in operazioni virtuose, come la riforestazione».

Da che cosa nasce questa emergenza?

«Dall’aumento dei profughi del clima. Secondo l’Alto Commissa-

riato Onu per i Rifugiati e l’Organizzazione Internazionale per le

Migrazioni entro il 2050 saranno 200-250 milioni le persone co-

strette a lasciare le loro terre per motivi climatici, con una media

di 6 milioni l’anno. Per il Norwegian Refugee Council, già negli

ultimi otto anni si sono registrati 203,4 milioni di spostamenti col-

legati ai disastri. Migranti climatici, rifugiati ambientali, eco-pro-

fughi, il nome non conta. Se una guerra può finire, la desertifica-

zione resta. E i numeri miglioreranno soltanto se interveniamo

sulle cause. La riduzione dell’inquinamento in questi giorni di 

lockdown è effimera. Il riscaldamento globale è strutturale».

Si parla di clima da molto. Perché ora si spera in un risultato?

«Solo dopo Greta Thunberg il tema è diventato noto a tutti. Il

primo problema è avere un’opinione pubblica informata, coscien-

te della situazione. Il movimento che si è creato ha dato visibilità a

una questione spesso rimasta chiusa nelle Conferenze sul clima».

Ma servono? L’ultima, a Madrid, è stata poco produttiva.

«Servono, se non altro per stanziare fondi di intervento. Ma

partecipano 200 nazioni, e alcune come il Brasile di Bolsonaro,

l’India e la Cina frenano. Anche gli Usa hanno un ruolo. La deci-

sione di Trump di uscire dagli Accordi di Parigi sarà effettiva il 4 

novembre 2020, il giorno dopo le elezioni presidenziali».

L’altra questione importante è la demografia.

«Certo. In Africa ci sono 200 milioni di gravidanze indesiderate.

Nel Malawi ogni donna ha in media sette figli. Il che porta a un

aumento della popolazione mondiale. Non si tratta di proibire le

gravidanze, ma di offrire alle donne informazioni di base sulla

contraccezione. Dove è stato fatto (in India) la fertilità è crollata». 

A lato. Gruppo di

profughi turchi in

cammino verso la

Grecia lo scorso

marzo. Nell'altra

pagina. Una

donna Masai col

suo bambino, in

Tanzania. Sotto.

Marco Cappato,

politico e attivista.

[PUNTOcritico di Corrado Formigli*]

Quando Covid 19 sarà stato sconfitto, dovremo

ricordarci di loro. Di quelli che sono rimasti fuori

mentre noi eravamo dentro. Non mi piace chiamarli

eroi: gli eroi compiono gesti eccezionali e unici, mentre

coloro di cui vi scrivo hanno semplicemente garantito

che un velo di normalità proteggesse i nostri cuori in

affanno. Voglio dire grazie agli ultimi del nostro spietato 

sistema produttivo. Ai mille runner con biciclette

scamuffe, mascherine usurate, polpacci gonfi che

ci hanno lasciato un pasto fuori dalla porta per due

euro. Ai tanti driver esauriti, preoccupati, accaldati

che ci hanno recapitato il pacco Amazon quotidiano

scaraventando i furgoni sui marciapiedi deserti delle

città. Alle cassiere dei supermercati presi d’assalto da

cittadini ansiosi e a volte maleducati, spesso incapaci di

calcolare la propria distanza e i timori degli altri. Ogni

volta, arrivato alla cassa, ho provato a leggere il volto

nascosto dietro quella mascherina riciclata all’infinito: a

che ora ti sei svegliata? Quanti autobus hai preso? Hai

paura di essere contagiata? Quanto guadagni purtroppo 

lo so: poco per il lavoro che fai e i rischi che corri.

Troppo poco per le ore fuori casa, le code nervose, i

tamponi non fatti. Già, perché neppure chi lavora alla

cassa otto ore al giorno a contatto col mondo intero ha

diritto a un controllo speciale e dedicato, uno screening 

per capire se sei positivo. Fantasma eri e fantasma

rimani. D’altronde un tampone non l’hanno fatto

neanche agli infermieri, altri piccoli giganti dell’Italia in

quarantena. Hanno subito tagli agli ospedali, carenze

di guanti e mascherine, hanno avuto tanti morti a

causa dell’epidemia. Ma sono ancora lì a organizzare

le terapie intensive, ad accudire vite. Ricordiamoci di

tutti loro: i sacrificati della globalizzazione selvaggia,

della gig economy, dei tagli lineari di bilancio. Sono quelli

rimasti sempre in pista, orgogliosamente in piedi, al

volante, in bicicletta, in corsia. La dignità del lavoro non

si misura soltanto con la paga oraria, che pure dovrà

essere adeguata, e con contratti decenti. Si misura con

l’educazione e il rispetto, con la riconoscenza che una 

nazione intera deve a tutti loro.

*CORRADO FORMIGLI GIORNALISTA , CONDUCE SU LA7 

PIAZZAPULITA.

Ci ricorderemo di chi
è rimasto sempre in pista
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La diffusione in streaming ha com-

pletamente modificato il nostro mo-

do di ascoltare la musica: acquistia-
mo sempre meno album, ma fac-
ciamo sempre più abbonamenti
per accedere a un flusso continuo e
illimitato. Tuttavia l’era del consu-
mo digitale e della musica liquida
coincide con un pessimo stato di sa-
lute del pianeta e con un tentativo a
tutti i livelli di limitare la nostra impronta di carbonio. Lo streaming
sembrerebbe la scelta più corretta ed etica a livello ambientale, ep-
pure non è proprio così. È quanto stabilisce una ricerca congiunta
delle Università di Glasgow e Oslo intitolata The cost of music. In pas-
sato, quando si parlava di musica, le preoccupazioni ambientali ri-
guardavano soprattutto gli imballaggi in plastica, le copertine dei
cd, dei dvd, dei vinili e delle musicassette. E oggi? Solo negli Stati
Uniti lo streaming rappresenta il 75 per cento della musica consu-
mata nel 2018, rispetto al 50 per cento del 2016. E anche se i nuovi
formati sono immateriali, non significa che non abbiano un impat-
to ambientale. Anzi. Secondo lo studio, l'industria digitale e questa
nuova era del "flusso continuo", producono molti più gas serra ri-
spetto all'era precedente. Se nell'industria discografica americana la
produzione di plastica è scesa da 58 milioni di chilogrammi nel 1977
a soli 8 milioni nel 2016, le emissioni di gas a effetto serra sono au-
mentate: da 140 milioni di chilogrammi nel 1977 a 350 milioni di
chilogrammi nel 2016 solo negli Usa.
Un’alternativa ecologica allo streaming è offerta da un gruppo di ot-
to aziende olandesi, Green Vinyl Records, che ha realizzato vinili
ecologici, sostituendo il Pvc con materiale riciclabile, con un rispar-
mio energetico di oltre il 60 per cento e meno rifiuti da smaltire. 

Lappeenranta (a lato) è una città finlandese di confine, a pochi chilometri dalla Russia.

Negli ultimi vent'anni il riscaldamento globale ne ha fatto schizzare le temperature:

anche per questo, vuole ridurre le emissioni inquinanti del 30% quest'anno, arrivando

allo stop totale entro il 2050. Ma come si raggiunge un obiettivo così ambizioso?

Dalla città, già nominata dal Wwf “capitale climatica della Finlandia”, spiegano 

che il segreto è coinvolgere le nuove generazioni. Per farlo, hanno creato la

Lappeenranta Junior University, un progetto educativo che coinvolge gli studenti

dalle materne ai licei, ai quali un team di esperti fa lezione su sviluppo sostenibile,

economia circolare, energia pulita. Ne nasce un circolo virtuoso: in questo modo,

i temi green raggiungono anche le famiglie degli studenti, e nelle scuole, nelle case

e nelle aziende aumentano i livelli di risparmio energetico. Funziona: a Lappeenranta

si usa già il 100% di elettricità rinnovabile e si ricicla il 95% dei rifiuti domestici. F.B.

Green in finlandese si dice Lappeenranta

Del resto che la musica, come ogni bene di consumo, abbia una ri-
caduta sull’ambiente, lo sanno bene i Coldplay che hanno annun-
ciato di voler rinunciare ai concerti dal vivo fino a quando non riu-
sciranno a renderli il più sostenibili possibile. Anche dai Massive At-
tack arriva una nuova iniziativa: la band di musica elettronica ha
affidato all’Università di Manchester uno studio per calcolare l’im-
patto ambientale dei propri live. L’obiettivo è creare un metodo di
ottimizzazione delle risorse e fornire soluzioni concrete all'industria
musicale, per arrivare a concerti carbon free entro il 2050. Intanto, la
band ha annunciato per la prossima estate un grande concerto a Li-
verpool che sarà «super-low carbon». Nel frattempo in Italia ci ha
pensato Marco Mengoni a farsi promotore del valore della sosteni-
bilità nel suo ultimo tour Atlantico: borracce e bottiglie di vetro nei
camerini, materiali monouso biodegradabili al catering, pass e car-
telli informativi in cartoncino sono solo alcuni dei gesti voluti dal
cantante per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza am-
bientale derivante dall’uso smisurato delle plastiche monouso. «At-

lantico, il mio ultimo disco, è anche frutto del mio impegno per l’am-
biente. Dobbiamo restituire il pianeta ai nostri figli nelle migliori
condizioni possibili. È già tardi, dobbiamo darci da fare». Parola di
Marco Mengoni.                                         FRANCESCA SANTOLINI 

Un'altra musica?

È CARBON FREE

22ELLE

[ week]



D
.R

.,
G

E
TT

Y
IM

A
G

E
S

,R
O

LE
X

/
K

IP
E

V
A

N
S

,K
IP

E
V

A
N

S

I LOVE SHOPPING. Sostenibile
Mentre si attende che la curva dei contagi arrivi a zero,c’è un’altra

curva che invece dallo zero ambisce ad allontanarsi il prima possibile: quella

dei consumi. Appiattita in tutto il mondo dal lockdown imposto dall’epidemia

(in 150 su 157 Paesi, dati Bbc), ha cominciato a risollevarsi in Cina con le

riaperture post emergenza. Ma chi ipotizzava che l’astinenza da shopping

facesse impennare le vendite ha avuto torto: il revenge spending è durato

il tempo di realizzare che il Coronavirus, insieme con le nostre abitudini,

ha cambiato anche noi. Forse per sempre, come titola il Financial Times a

proposito di Wuhan. «Lo scenario più probabile, a medio termine, è che si

vada tutti verso una maggiore sobrietà nei consumi», spiega Cristina Pozzi,

economista e Ceo di Impactscool, unica italiana tra gli Young global leader

del World economic forum. «Per due ragioni: la prima è che l’emergenza ha

inciso sulla capacità di spesa delle persone. E poi c’è un tema psicologico:

in queste settimane ci siamo abituati a sprecare meno. Se acquistare diventa 

complicato per ragioni economiche o logistiche, compri quello che è

necessario e butti meno, cerchi cose che durino il più possibile. Il che fa bene a

noi e all’ambiente. La sostenibilità è una strada obbligata». Il settore del lusso,

dice, l’ha già capito e infatti annuncia un cambio di rotta: addio al fast fashion.

«Per il resto del sistema economico globale adeguarsi è più difficile e mi aspetto

resistenze. Ma questa crisi è un campanello d’allarme: serve un cambiamento 

epocale». Produrre meno, comprare meglio. «In queste settimane, siamo

diventati tutti più local, abbiamo riscoperto la vicinanza e i negozi di quartiere.

Ma restiamo comunque cittadini globali: ora più che mei abbiamo capito che 

quello che succede nelle altre parti del mondo ci riguarda».F.F.

C’è un luogo che non conosce paure e distan-

ze, in questi giorni. Blu, sembra in pace: è l’o-
ceano, il luogo di cui si è innamorata fin
dall’età di tre anni Sylvia Earle, 84 anni, americana, biolo-
ga marina ma anche acquanauta, autrice e pioniera delle
esplorazioni negli abissi oceanici da oltre quarant’anni.
«Credo di esser diventata ecologista ancor prima che qual-
cuno inventasse la parola», confessa la Earle, che ha all’at-
tivo tre matrimoni, tre figli e mille progetti. Tra questi, Mis-

sion Blue, un’iniziativa (e titolo di un documentario premia-
to) sposata da Rolex nell’ambito di Perpetual Planet, la
campagna che mira a individuare gli hope spots, zone da pro-
teggere ovvero “luoghi di speranza”, come le isole Galapa-
gos ma anche Chesapeake Bay, diventata la discarica di
Washington. «Un hope spot può essere un posto in buone
condizioni o danneggiato, un luogo che potrebbero salvare
studenti, turisti innamorati dell’oceano, non solo scienziati,
insomma. Vorrei che ognuno scegliesse un angolo per
prendersene cura», aggiunge lei, che nel 1970 ha diretto un
team di acquanaute che ha vissuto due settimane in un la-
boratorio sottomarino per studiare la vita dell’oceano e le
conseguenze sul corpo umano di un soggiorno così lungo.
Nove anni dopo, ha battuto il record mondiale d’immersio-
ne insolitaria toccandoi381metridiprofonditànelleacque
del Pacifico. «Se riusciamo a far vedere quanto è bello l’o-
ceanoequanto lo stiamocambiandoavremomaggioripos-
sibilità di sopravvivere come specie», spiega. La sua mission
è quella di salvare il 30 per cento degli oceani entro il 2030,
obiettivo ambizioso visto che abbiamo perso la metà delle
barriere coralline e il 90 per cento dei pesci di grosse dimen-
sioni (ogni anno preleviamo dagli oceani quasi cento milio-
ni di tonnellate di fauna marina e molti esemplari vengono
poi ributtati in mare, morti). «A ogni immersione scopro
comportamenti nuovi, intuizioni sulle funzioni dell’oceano
in relazione alla nostra vita sulla terra. Collaboro da quasi
cinquant’anni con Rolex perché il tempo è misura della vi-
ta.Serveessereconsapevolidelmiracolodi esserevivi epos-
siamo fare la differenza solo nel tempo che ci è dato da vi-
vere», conclude.                         ROSSANA CAMPISI

Com'è eco un tuffo 
NEL BLU

MISSIONI POSSIBILI

A destra, Sylvia Earl,

84 anni, biologa

marina, durante e dopo

un'immersione. Sylvia

sostiene l'iniziativa

Mission Blue sposata da

Rolex nell'ambito della

campagna Perpetual

Planet per la salvaguardia

degli oceani. Nella pagina

accanto. I Coldplay,

promotori di concerti

sostenibili.

23ELLE



E L L E
DIVENTA GREEN!

50ª GIORNATA 
dellaTERRA

Con il progetto GETTING GREENER il nostro settimanale, 
insieme a tutte le testate del gruppo Hearst Italia, 

sceglie processi produttivi più ecologici.

La nostra CARTA, certificata PEFC,

viene prodotta con l’utilizzo di legname proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile,

nelle quali il prelievo del legname è inferiore alla capacità di crescita della foresta, che è costantemente

ripiantumata, con attenzione alla salvaguardia degli habitat naturali della flora e della fauna.

  Le nostre COPERTINE sono trattate con una nuova vernice ad acqua, 

che si distingue per il suo limitato impatto ambientale.

  IL RIVESTIMENTO delle copie spedite in abbonamento è un film biologico che non contiene plastica.

 UN PASSO AVANTI NELLA DIFESA DEL NOSTRO PIANETA.

A tutte le lettrici

HAPPY EARTH DAY!



ELLEGREENDAY

Semaforo più che mai verde per la sostenibilità.
Acceleratore creativo della moda, del design,
del pensiero. Per una nuova idea di bellezza

LA VIA GIUSTA

  di FEDERICA FIORI

1. IL RICHIAMO
DELLA FORESTA

Un albero piantato ogni

1000 visualizzazioni del

video con cui Treedom

celebra l'Earth day 2020.

L'anno scorso si è raggiunta

quota 10.000, un record

da bissare e superare. In

più, basta un click per

riscattarne uno: il massimo,

con un minimo contributo.

2. PER NON
PERDERE IL FILO
Lanciata nel 2019, la

collezione P/E 2020

Wellthread di Levi's

utilizza una fibra derivata

dalla canapa naturale, è

riciclabile al 100% ed è

attenta ai lavoratori. Però!

3. C'ERA UNA
SVOLTA

Una collezione small

budget ma sostenibile.

Kiabi lo assicura: non

useremo prodotti chimici

e ridurremo l’impiego

d’acqua per la lavorazione

del cotone, a tutela di

ambiente e salute. 

4. THE GREEN
FACTOR

Tutte su Zoom, il 24 aprile

alle 18.30, per parlare di

sostenibilità e moda con

Marina Spadafora,

coordinatrice nazionale di

Fashion Revolution Italia.

Davvero da non perdere.

5. UN MONDO
DI VALORI

Il blu del lapislazzuli cileno,

il rosso intenso dei rubini

della Tanzania e la

lucentezza dell’oro rosa

Fairmined colombiano:

con la capsule Denim

lapislazzuli, Pomellato

celebra il lusso sostenibile

e l'Earth day. Due in uno.

6. BACK TO
THE SEVENTIES

Cotone organico, fibre

riciclate, attitude da vendere.

Per le brezze primaverili

post lockdown, la capsule

sostenibile di Mango

si ispira agli Anni 70.

Come mancare al rendez-

vous col trench?

2

4

56

1

3
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TV IN STREAMING

SVAGATA
per sempre

Nella serie tv Summertime Thony ci regala
un'altra delle sue donne con la testa

tra le nuvole, che le somigliano un po'. A lei
che si dimentica le scadenze e sceglie un

quartiere solo per il nome: Sogno
di SILVIA LOCATELLI

Siciliana,37anni, cantanteeattrice, inSummertime (ora

su Netflix), Thony è una mamma amorevole e un po’

svagata che richiama alla mente molte donne che ha

interpretato, dalla Antonia di Tutti i santi giorni alla

Thony (si chiamava come lei) di Tutto può succedere: c’è 

un fil rouge che le lega, una certa purezza.

Nei suoi personaggi c'è sempre un po' di lei?

«Sicuramente, forse proprio la spontaneità. Qui, la mia

Isabella è anche vittima di un’infelicità che cerca mala-

mente di nascondere con la sua aria svampita».

La figlia maggiore è molto protettiva, le fa da mam-

ma. La sua com’è? Si vede mamma nella vita?

«Mia madre mi ha sempre lasciata libera di fare, anda-

re, tentare e sbagliare. Non è molto materna, a dir la

verità, sembra sempre una bambina, ma poi nei mo-

menti più inaspettati in lei ho sempre trovato una gran-

de forza. Pratica, lucida, presente. Io invece mi vedo

pochissimo come mamma, da un lato sono troppo ap-

prensiva e ossessiva, dall’altro, forse, troppo legata all’i-

dea di me stessa. Gli amici mi rimproverano di essere 

assente ma io non me ne accorgo».

L’estate più bella che si ricorda?

«La so! Avevo 17 anni ed ero a Vulcano, alle Eolie. Ab-

biamo una casa lì e ogni estate noi “fedeli” guardavamo

arrivare e partire tanti ragazzi che venivano per pochi

giorni. Era una cotta dopo l’altra, camminavamo a pie-

di nudi, in pareo, cantavamo le canzoni di Jovanotti e

ballavamo Life di Des’ree. E la sera, per tornare a casa,

si passava dalla spiaggia e si faceva il bagno».

Assomigliava a una delle sue figlie televisive?

«Ero più scapestrata. Non avevo paura di niente. Blue

mi ricorda un po’ me. Ironica e vivace».

Lei si sposta molto, soprattutto per la sua musica: come

“viaggia” in questo periodo di isolamento?

«Guardo serie o film e mi dimentico chi sono. Poi inizio

a girare per casa comportandomi come uno dei perso-

naggi. Ho recuperato Mad Men e l’altro giorno in cuci-

na ero Peggy (il personaggio di Elisabeth Moss, ndr.)». 

È un periodo creativo? Riesce a comporre?

«Sì, tra l’altro ho delle scadenze già superate con la no-

stra etichetta inglese. Io e il mio ragazzo abbiamo una

band, Malihini: siamo al lavoro su cose nuove. A volte

mi impongo di suonare, poi l'energia arriva».

Dove vive? Ha imparato qualcosa di nuovo di sé?

«Vivo a Roma da qualche mese, in un quartiere bellis-

simo che non conosce nessuno e si chiama Sogno. Ov-

viamente l’ho scelto per il nome, mi faceva un po’ pau-

ra perché è decentrato, invece è bellissimo stare lì. In @
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Thony, 37 anni,

cantante e attrice.

È tra i protagonisti

della nuova serie

Netflix Summertime

prodotta da

Cattleya.

[Cool]tura RASSEGNA DI ARTI VARIE PER NUTRIRE IL TEMPO LIBERO
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questo periodo di isolamento ho scoperto di avere una

grande resistenza e che so prendermi cura di chi mi sta 

vicino, per esempio del mio gatto di 17 anni». 

Per cosa prova rabbia?

«Sento moltissimo la battaglia ecologica ma preferisco

mettere a tacere quella parte di me perché non la so ge-

stire, mi arrabbio da morire. Non mi capacito di come

molta gente ancora non abbia coscienza della situazio-

ne, di come molte aziende continuino a produrre più

del necessario, buttando tonnellate di carne. Per non

parlare delle confezioni miste un po’ plastica, un po’

carta, un po’ alluminio che fai fatica a smaltire. Vede?

Vado su tutte le furie... Nel mio quotidiano non butto

niente, ho imparato da mia madre. Non compro nulla

che non sia sicura di consumare e cerco di limitare car-

ne e prodotti animali soprattutto industriali. Non ho la

patente perché non voglio avere la tentazione di pren-

dere la macchina per andare dietro l’angolo».

Tutto può succedere era una serie bellissima: perché 

non fanno una nuova stagione?

«Piaceva molto anche a me. Lanciamo un appello?». 

*GIANNI CANOVA CRITICO CINEMATOGRAFICO E PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA DEL CINEMA E FILMOLOGIA

Lasceltadi Canova*

La voglia di libertà
è un trip coloratissimo
Irriverente, sorridente, giocoso. Sono questi gli aggettivi che più ri-

corrono sul web per definire l’ultimo film di Harmony Korine, lo

scapestrato autore indie di titoli come Gummo e Mister Lonely. Il suo

The Beach Bum (su Amazon Prime video) ci porta a Key West, a sud

della Florida, dove tra party fluorescenti e piscine super-pop, vive

libero e selvaggio il sedicente poeta Moondog, camicie floreali e ca-

pelli lunghi biondo platino, cultore edonista di tutto ciò che nella vi-

ta può procurargli piacere. Fra sesso, alcol, droga e versi poetici,

Moondog (interpretato da uno scatenato Matthew McConaughey)

scivola con leggerezza nelle situazioni più incredibili: un poeta ma-

A sinistra. Thony

in una scena di

Summertime, serie

ispirata a Tre metri
sopra il cielo di

Federico Moccia

e ambientata sulla

Riviera romagnola. 

ledetto con berretto a visiera da marinaio che preferisce vivere lon-

tano dai lussi che il suo patrimonio gli consentirebbe pur di improv-

visare la propria vita in funzione del divertimento. Ritmato e pati-

nato, coloratissimo, con la fotografia di Benoît Debie che ritrae le

luci di Miami in modo quasi pittorico, The Beach Bum è una sorta di

trip allucinato dentro la mente e nei comportamenti di un uomo che

vive fuori dagli schemi. Senza mai cedere al tragico, finisce per esse-

re un inno d’amore per la vita

basato sull’accettazione del biso-

gno di libertà che caratterizza o-

gni essere umano.

epocale sulla paura che abbiamo

tutti, oggi, di una minaccia che ci 

assale e non si vede.

The Beach Bum - Una vita in fumo
di Harmony Korine con Matthew

McConaughey, Zac Efron e Isla Fisher.

MODA

Fuori dal ghetto
Voci dalle periferie? Non esattamente. Ma se non fossero

griffati Fendi, gli FF Earrings, orecchini chunky con lettere F king size 

che si possono portare da sole o in accoppiata su un solo lobo

(come fanno vedere, dall'alto, le top Bella Hadid e Binx Walton) , 

parrebbero usciti dallo stile funky delle b-girl metropolitane.

E forse le controculture un po' c'entrano in questi gioielli di plexi 

con finiture dorate, disponibili in quattro sfumature diverse.

Per street fighter, ma solo a colpi di look. ADRIANA DI LELLO



1. La parete di Marlen Haushofer (e/o) 

Una storia pazzesca, scritta nel 1963,

ristampata a più riprese (nel 2012 ne

è stato anche tratto un film) e da poco

ripubblicata in ebook. In gita in montagna 

una donna rimane separata dal resto 

del mondo da una parete sorta

misteriosamente e si organizza per

sopravvivere, maturando un nuovo rapporto

con la natura, gli animali, se stessa e il proprio 

passato. Green e femminista.  

2. Le colpe degli altri di Linda Tugnoli (Nord)

Una villa abbandonata, un cadavere ritrovato, un giardiniere.

E poi le betulle, i ciliegi, una siepe di lauroceraso, il profumo

dei fiori. E ancora, dettaglio importante, una foglia di ginkgo biloba 

che proprio non dovrebbe esserci. Si può trasformare il proprio

amore per le piante in un thriller? L’autrice di questo romanzo, 

perfetto per gli amanti del giardinaggio, ci è riuscita. 

3. Terra insecta di Anne Sverdrup-Thygeson (Rizzoli)

A partire dal sottotitolo, Il mondo immenso raccontato dalle

creature più piccole, un viaggio evocativo e appassionante

sull’importanza degli insetti nell’ecosistema: sebbene in diminuzione, 

ce ne sono 200 milioni per ogni essere umano. E che striscino,

saltellino o svolazzino, sono (quasi senza eccezioni) fondamentali 

per il mantenimento dell’equilibrio naturale. Splendido libro,

anche nel senso dell’oggetto. PAOLA MARAONE

Che bella sorpresa scoprire che uno

scrittore italiano è diventato una star

in Cina, quel grande Paese per molti

versi impermeabile al resto del mondo,

con centinaia di migliaia di copie vendute 

e una presenza fissa in classifica

e — prima del coronavirus — tour trionfali  

con limousine all’aeroporto e sedute

di autografi chilometriche. Il fortunato

che ha saputo convincere i cinesi a leggere

romanzi italiani si chiama Massimiliano

Virgilio e si merita tutto, perché è un vero

scrittore napoletano di talento e di cuore, 

che della sua inesauribile città non

fa uno sfondo di cartone né un elemento

di marketing, ma il cuore pulsante di grandi

romanzi dove si parla di criminalità senza 

perdere di vista i sentimenti. I suoi libri

sono tradotti anche in Giappone

e in Russia: tutti Paesi lontani, dove

probabilmente il pubblico apprezza

il dono di chi sa raccontare senza

stereotipi una delle nostre realtà a più

alto rischio di stereotipi. Mi ero accorta

di lui con L’americano (Rizzoli, 2017), storia

di due amici ragazzini divisi dalla camorra,

e ora arriva la conferma con il suo nuovo

romanzo, Le creature (Rizzoli), che esplora

la storia vera ma sconosciuta dei bambini

degli immigrati clandestini, affidati dai

genitori per settimane o mesi a orrendi

guardiani emersi dal sottobosco della città. 

Creature invisibili ma piene di vita, che

litigano, piangono, perfino si innamorano, 

nel più crudele dei lockdown.

Un napoletano
in Cina

CRISTINA DE STEFANO*

Scoopbook 

* CRISTINA DE STEFANO SCRITTRICE, DI RIGE

UN ’AGENZIA EUROPE A DI SCOUTI NG LETTER ARIO

Introspettivo, dolorosamente

autobiografico, con racconti dei

suoi viaggi tra Liberia, Trinidad e

Svizzera: Fodder on my wings è uno

degli album meno noti di Nina

Simone, eppure fondamentale.

Registrato nel 1982 per una

piccola etichetta francese, è ora

disponibile per la prima volta in

streaming e download, mentre a

maggio seguiranno cd e vinile

(Verve). Ed è arricchito da tre

rare bonus track. F.B.  

Il ritorno di Nina Simone
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Tre libri green per imparare
ad amare la Madre Terra

LETTURE
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Il virus erige confini, ma non ferma la forza delle donne. Resilienti, potenti, 
impegnate, come le 21 finaliste del Cartier Women’s Initiative, con cui la
Maison sostiene e premia le imprenditrici di tutto il mondo che portano

avanti progetti di business d'eccezione. La premiazione
a giugno a Boston è saltata, ma non la “gara” benefica. 
Cartier annuncerà sulle piattaforme digital le sette
vincitrici assolute, fornendo loro sostegno finanziario, 
sociale e umano. Girl power M.S.

Ragazze d'oro

YOUmustREMEMBERthis ✒

* PIERA DETASSIS 

«Perché nessuno può toglierci quello che abbia-

mo ballato insieme». Anche nel finale con tra-

montodiunapiccolacommedia italiana,Unfiglio

di nome Erasmus, puoi scovare la frase che ti resta,

non è «domani è un altro giorno», ma in qua-

rantena ci basta e si rimugina. Che paradosso

però: vedo il primo film italiano pronto a saltare

l’uscita in sala per uscire su 8 piattaforme (una

piccola rivoluzione!) e pare già un film in costu-

me: quattro amici adulti e irrisolti (grande Ricky

Memphis) in fuga in Portogallo, tra aeroporti,

van puzzolenti, feste alcoliche promiscue e tutti

si abbracciano, si annusano, si scambiano i vesti-

ti. Quando avveniva tutto questo? Un millennio

fa? Un mese fa? Oggi gli amici ci basterebbe po-

terli incontrare in ascensore. Quando li rivedre-

mo i nostri cari e quando rivedremo i cinema?

Non lo so, so che senza feeling di sicurezza ria-

prire sarebbe un suicidio, ci vuole il suo tempo,

ma so anche che siamo animali da storie e ce le

faremo raccontare, in tutti i modi. Forse nasce-

ranno le salewebper leanteprimedeinuovifilm,

come per Anteo, e dopo che le major americane

hanno deciso di uscire con molti film su tante

piattaforme (vi consiglio The hunt), adessounade-

roga speciale, che durerà il tempo dell’emergen-

za pandemia, permette l’uscita streaming di

qualche buon film italiano. Vedrete così nelle

prossime settimane il bellissimo Magari di Gine-

vra Elkann, probabilmente Favolacce dei fratelli

D’Innocenzo, premiato a Berlino subito prima

che calasse il buio, e l’intrigante Sette ore per farti

innamorare di Giampaolo Morelli con Antonia

Truppo. Mentre il tempo passa, anch’io «faccio

il mio lungo viaggio verso la notte» (come scrive

l’autore) leggendo, su Eldiario.es, il potente me-

moirdiPedroAlmodóvardallaquarantena.Co-

me noi vive selvaggio, vede film, celebra le sue

modernissime muse Jeanne Moreau, Pina Bau-

sch, Lauren Bacall, e ci intenerisce ricordando

che sul set di Dick Tracy non osò confessare a

Warren Beatty di aver scoperto la propria ses-

sualità vedendolo in Splendore nell’erba. A me, no-

toriamente ansiosa, spiega un mistero: «Il bello

del confinamento è che spariscono pressione e

stress. Ansioso di natura, non sono mai stato così

calmo». Anche per me, l’effetto collaterale del

Covid-19 è la scomparsa dell’ansia. Que sera, sera,

cantava Doris Day, abbiamo la scusa buona per

non essere ogni giorno all’altezza, il nemico è più

forte.Neusciremomigliori?Almomentososolo,

come dice il film, che nessuno può toglierci quel 

che abbiamo ballato (tutti) insieme.

Effetti collaterali: 
più cinema,
meno ansia

*PIERA DETASSIS GIORNALISTA E CRITICA CINEMATOGR AFICA .   

Una scena del film Un figlio di nome Erasmus, 

visibile a breve su 8 piattaforme.

MODA

A sinistra, tre finaliste del programma Cartier Women's Initiative a sostegno delle donne.

È stato un personaggio da romanzo:

guerrigliero, prigioniero politico del

regime cileno, poi esule, marinaio

ecologista sulle navi Greenpeace,

sempre continuando a fare ciò che

gli veniva meglio: scrivere grandi

romanzi. Luis Sepúlveda è morto

a Oviedo, in Spagna, ucciso dal

coronavirus: aveva 70 anni. Di tutta

la sua vasta produzione, quasi 9

milioni di copie vendute, ci piace

ricordarlo con due dei suoi titoli

più amati: Il vecchio che leggeva

romanzi d'amore, ambientato nella

foresta amazzonica, un monito a

rispettare e amare la natura, e Storia

di una gabbianella e del gatto che le

insegnò a volare, che come nessun

altro testo sa spiegarci che le amicizie 

inaspettate possono tramutarsi in 

incredibili lezioni di volo.

FRANCESCA BUSSI

Lezioni
di volo

LUIS SEPÚLVEDA

29ELLE



ELLEpatrimoni da difendere/1

Luca Barugolo
Gondoliere

Figlio e nipote d’arte, il ventinovenne

Luca è consapevole di sostare con la sua

gondola «nella città che tutti sognano

di visitare una volta nella vita» e di poterla 

osservare dal suo lato migliore:

«Le facciate dei palazzi, i giardini

e i cortili si rivelano solo fronte acqua».

Luca ha scelto questo lavoro perché «amo 

stare all’aria aperta e a contatto

con la gente. L’acqua è la mia dimensione

naturale, dove ritrovo pace e stupore,

lo stesso che vedo negli occhi dei turisti.

Per certi versi è un lavoro monotono,

ma sono fiero che sia a bassissimo impatto

ambientale. E le nostre nuove divise in filati

di lana sono state premiate ai Green 

Salvare
      VENEZIA



Gloria Beggiato
Proprietaria

dell'Hotel Metropole
«Questa città è una lezione di bellezza

che non possiamo tradire. Quando scopro

un bar insulso o guardo le passatoie

davanti al mio hotel inorridisco: possibile

che la città delle Biennali non sappia

mettere in campo soluzioni esteticamente

più valide? Chi storce il naso quando

si parla di limitare il flusso turistico — e

parliamo ormai di 30 milioni di turisti

all’anno — dimentica che gli ecosistemi 

unici e fragili vanno protetti.

Noi dobbiamo impegnarci a promuovere

Venezia in modo più attivo e rispettoso,

evidenziando le eccellenze, le stagionalità,

il meraviglioso ambiente in cui è immersa. 

Ho il terrore che ricapiti quanto

accadde nel 1966 dopo la disastrosa

acqua alta, quando gli artigiani iniziarono

ad abbandonare la città. È dura per tutti,

ma noi siamo grandi e possiamo difenderci, 

i piccoli laboratori no».



Io amo questa città fragile
e non saprei immaginarmi, 

come donna e come
artista, in nessun altro 

luogo al mondo.

“

«Lo vedi questo silenzio? È ovattato e assordante».
Antonia Sautter, mente e anima di uno degli eventi in maschera

più esclusivi del Carnevale di Venezia, il Ballo del Doge, si af-

faccia alla finestra di casa sua per rendermi partecipe, via Face-

Time, del panorama che scandisce la sua quarantena volonta-

ria. Nelle calli inquadrate dal suo smartphone, di norma bruli-

canti di turisti e commerci, non si vede anima viva. Le facciate

dei palazzi storici di San Marco appaiono assopite, con gli scuri

abbassati come palpebre chiuse. Tutto è immobile, non fosse per

i riverberi di luce che un sole ostinato continua a disegnare sulle

acque dei canali, sorprendentemente turchesi. L’improvviso

gracchiare dei gabbiani, attirati dai pesci che sono tornati a

popolare le acque cittadine, ci richiama alla nostra conversazio-

ne. «Non ho mai visto Venezia così pulita, è davvero bella in

questi giorni, ma non credo sia opportuno ringraziare questo

orribile coronavirus come alcuni fanno. Insieme ai rumori e

all’inquinamento si sta portando via vite, lavoro e tranquillità.

Io penso giorno e notte a come salvare lo stipendio dei miei di-

pendenti e a come reinventare il mio lavoro; so che non sarà né

facile né indolore. L’urgenza di lanciare un campanello d’allar-

me, per ricordare che Venezia è fragile, l’avvertivo ben prima

che la devastante acqua alta di novembre e questa pandemia ci

facessero toccare con mano i danni che alcuni nostri compor-

tamenti provocano. Io amo Venezia e non saprei immaginarmi,

come donna e come artista, in nessun altro luogo al mondo. In

Carnival Radsody. Provocazione, redenzione e miracolo, l’ultimo evento

che ho organizzato prima del lockdown, l’ho immaginata soc-

combere in abiti d’epoca nelle acque melmose per poi riemer-

gere, sospinta dalla forza del suo amante, Nettuno, in vesti più

vivide e luccicanti che mai. Sono fiduciosa che il miracolo invo-

cato nel mio ballo si possa ancora concretizzare, ma ora più che

mai siamo tutti chiamati, non solo noi artisti, a diventare dei

visionari e dei sognatori per immaginare un altro modo di abi-

tare questa città, di salvaguardarne l’ambiente e di continuare

a fare cultura, arte ed impresa senza farci travolgere dall’acqua 

alta della paura».

Meno incline a credere ai miracoli, ma scientificamente certo

che la chiave per dare un futuro a Venezia passi dal suo impre-

scindibile legame con la peculiare morfologia della laguna che

la ospita, è Luigi D’Alpaos, professore emerito d’Ingegneria i-

draulica all’Università di Padova. Dopo decenni di studi, ha

affidato la sua rigorosa ricetta a un testo divulgativo dal titolo

auto esplicativo SOS Laguna. Spiega: «Troppo spesso quelli che

io definisco prenditori ingordi e tecnici e politici senz’anima

invocano interventi risalenti alla Serenissima o all’epoca napo-

leonica per ammantare di presunta tradizione scavi scriteriati e

dannosi per l’ambiente. Il più grande misfatto di ingegneria i-

draulica del secolo risale agli anni Sessanta e si chiama Canale

dei petroli, fu scavato per collegare il polo industriale di Mar-

ghera all’Adriatico. La prima mossa per salvare Venezia sareb-

be neutralizzare questo scempio. Dopodiché, l’unica soluzione

a lungo termine è la costruzione di un porto offshore come quello

➺

Antonia Sautter
Costumista, designer e imprenditrice,
organizzatrice del Ballo del Doge.
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Marya Kozaun 
Artista

Marya Kazoun è un’artista e performer di origini libanesi,

formatasi a New York e di casa in laguna da venti anni. Usa

indifferentemente materiali di riciclo e materie prime

preziose per creare opere che dialogano con l’ambiente:

«Ogni mia opera è il risultato di un confronto con l’unicità

dell’ambiente in cui vivo. Le ruote che servono per

trasportare le opere in laguna, obbligatoriamente a piedi o

via vaporetto, sono spesso parte integrante delle mie

creazioni, per esempio. E per contenere i costi, si richiudono

in una valigia! Venezia non è ferma nel passato, tutto è in

movimento proprio come l’acqua che qui obbliga a fare i

conti con se stessi, a far emergere la propria interiorità. La

fragilità di questa città è anche la sua forza, per un artista è

un continuo stimolo a rompere gli schemi e osare di più».

Pierpaolo Pregnolato
Editore indipendente

Damocle Edizioni
«In negozio tengo pochi libri. Suona come un

paradosso, ma l’ultima marea ha sommerso il

mio bookshop e ho cercato di salvarne

quanti più possibile trasportandoli, coi piedi

a mollo, in un magazzino. Io non piango mai,

ma a vedere l’acqua alta inghiottirli mi si

sono inumiditi gli occhi. Non mi fido ancora a

riportali, neanche sugli scaffali più alti».

Pierpaolo Pregnolato è un editore

indipendente che si è in parte riappropriato

della tradizione di legatoria di Aldo

Manuzio, rivisitandola in chiave green con

l’uso di carte naturali e packaging sostenibili.

Utilizza presse e caratteri tipografici d’epoca

per ristampare classici illustrati o creare

piccoli gioielli in carte pregiate come Venice

Elegy, un’opera firmata da Ai Weiwei e Yang

Lian. «La contaminazione tra culture è

complessa, ma è senz’altro un aspetto unico

e stimolante del vivere in questa città».

Sandro Zane
Titolare della Pescheria Mercato di Rialto

La famiglia Zane, Nino coi figli Sandro e Matteo, è titolare di

un banco di pesce fresco a Rialto da quarant’anni. «Non ho

fatto altro per tutta la vita e non farei altro, perché sono

innamorato di questa città di straordinaria bellezza e

considero questo mercato parte della mia famiglia», racconta

Nino commosso. «Mi prende lo sconforto a vedere Venezia

che muore. La città si sta spopolando, non si formano nuove

famiglie, manca la vitalità dei giovani. Rialto è un mercato che

nasce popolare e che preserva i sapori autentici della laguna,

andrebbe salvaguardato e mi si stringe il cuore a immaginarlo

come un’attrazione turistica». I figli aggiungono che si fa

sempre più fatica a far tornare i conti e le amministrazioni non

aiutano: «Non è concesso alle barche dei residenti sostare per 

fare la spesa, una vera assurdità!». 

ELLEpatrimoni da difendere/1
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di Shanghai, il porto che lo sottolineo a favore di chi si arma

del futuro dei portuali per promuovere scelte in nessun modo

sostenibili per l’ambiente movimentapiùcontaineralmondo».

Il tanto discusso Mose? «Una soluzione temporanea, dagli esor-

bitanti costi di manutenzione. Le previsioni dell'Intergovern-

mental Panel on climate change sull’innalzamento dei mari si

sono rilevate assai precise e pertanto la laguna resterebbe isolata

dalle dighe per troppe ore l’anno, con ripercussioni molto nega-

tive per la sua portualità e drammatiche per la conservazione

della sua biodiversità». L’eccezionale acqua alta che ha sommer-

so Venezia non è nella natura delle cose; si tratta di un processo

reversibile che richiede scelte (anche politiche) coraggiose e di

più ampio respiro. «L’emergenza sanitaria Covid-19 ha messo

a nudo i tanti punti deboli di una strategia di sviluppo economi-

co, culturale e sociale che ha privilegiato l’idea di una città a sola

trazione turistica, persino a discapito dell’ambiente», afferma

Gian Angelo Bellati, economista impegnato nella lista civica Le

nostre città e di casa al Parlamento europeo di Bruxelles. «Ve-

nezia può e deve diventare un caso esemplare di gestione eco-

sostenibile in accordo col Green Deal varato dalla UE lo scorso

anno. La legge speciale del 1973 per la salvaguardia della lagu-

na ha avuto negli anni un’attuazione a dir poco parziale e ora

noi ci battiamo perché a Venezia venga riconosciuto uno statuto

speciale, cioè diventi una città-Stato in virtù della sua unicità

architettonica e ambientale. Il suo residuo fiscale, inoltre, an-

drebbe destinato alla rivitalizzazione socio-economica della

città, che va urgentemente ripopolata di abitanti e mestieri. Solo

così l’Italia dimostrerebbe di voler risolvere i problemi di Vene-

zia, evitando una pessima figura in ambito internazionale».

Venezia nasce, a ben pensarci, come esempio di ecosostenibi-

lità ante litteram. Per creare le sue fondamenta furono piantati

sul fondale milioni di alberi, i cui tronchi si marmorizzarono

grazie all’interazione con la salinità delle acque lagunari. Su

quelle solide basi si sviluppò una delle potenze commerciali e

politiche più influenti al mondo: la Serenissima. «Venezia e la

sua storia insegnano che anche gli imprenditori devono fare i

conti con la natura. Qui i cambiamenti climatici e il surriscal-

damento del pianeta si toccano con mano e indicano la via per

il futuro: un ciclo di produzione virtuoso», sostiene Agnese Lu-

nardelli, consigliera di Confindustria Venezia ed erede di Est

1967, impresa conosciuta in tutto il mondo per la lavorazione di

legni pregiati. «Noi, per esempio, riconvertiamo truciolato e

materiale di scarto in riscaldamento, evitando così l’uso di car-

burante fossile inquinante, o in fonte d’energia per alcuni mac-

chinari». Per rilanciare l’economia di Venezia ci vuole audacia

e immaginazione. «Sarebbe bello trovare nel cuore di Venezia

un luogo dove poter allestire la gran parte dei laboratori artigia-

nali d’eccellenza, consentendo spazi in linea con la nuova sensi-

bilità ecologica, non impattanti per la laguna, ma che riportino

tappezzieri, falegnami, tessitori, ceramisti, marmisti, stamperie

e concerie a essere presenti in città e competitivi sul mercato

internazionale. Sogno un nuovo Arsenale!». La città, secondo

la Lunardelli vanta «la forza di un brand. Venezia offre un’ec-

Marigusta Lazzari
Direttore della Fondazione Querini Stampalia

«La gestione di un’attività culturale a Venezia? L’organizzazione logistica

si complica, le tempistiche si dilatano, l’incognita del meteo incombe

su qualsiasi iniziativa e i costi lievitano. Il tutto in una piazza molto

competitiva». Marigusta Lazzari dirige la Querini Stampalia, storica

Fondazione nella cui biblioteca si sono formate intellighenzie lagunari

e generazioni d’artisti. «La nostra ricetta è far leva sulla nostra eredità. 

Proponiamo collezioni site-specific che mettono in relazione

i diversi ambienti del magnifico palazzo che ci ospita. Venezia impone

un incedere lento e faticoso, ma ripaga con straordinaria magia

lo sforzo (anche fisico) che pretende; lavorare immersi nella bellezza 

resta un indiscutibile privilegio».

cezionale vetrina internazionale che regala visibilità alle impre-

se, stimolandone creatività e sinergie. Potrebbe fare da volano

a un nuovo modo di pensare l’imprenditorialità, più centrato sul

capitale umano e sul rispetto dell’ambiente». Un’economia più

verde, in sostanza. Dal suo luminoso studio con affaccio sulla

laguna, l’artista contemporanea Marya Kazoun ci ricorda l’ov-

vio in modo originale: «A Venezia l’acqua è dappertutto e spaz-

za via tutto, paure, scuse e debolezze incluse. L’acqua è un moto

continuo e impone a questa città, da sempre, di reiventarsi e ai

suoi abitanti di rispettare i suoi tempi, dilatati e lenti, ma che non

hanno mai impedito di farla riaffiorare. Sarebbe bello vederla

ora riemergere più green che mai, come il colore dei suoi canali 

in primavera». |
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Questa città v ata con i guanti:
 è talmente bella che sp on resisto alla tentazione 

di scattare una foto con i colori delle sue albe

Igor Bacci
Netturbino Veritas Squadra di San Pantaleon

Le squadre Veritas operano con un’innovativa modalità di ritiro porta a porta e trasportano

la differenziata tramite dei carrelli che si arrampicano su ponti e scalinate, salvaguardando

la schiena dei netturbini come Igor Bacci: «Un lavoro che equivale a un duro allenamento

quotidiano in palestra!». La pulizia della città lagunare inizia con lo spazzamento di calli e

campi: «Dispiace constatare quanto i mozziconi gettati per terra o i vetri di bottiglia sui

davanzali siano abitudini, non solo dei turisti, dure a morire. Per i residenti siamo eroi quando

c’è l’acqua alta, ma per il resto non sempre apprezzano il nostro lavoro». Ripulire Venezia

tutti i giorni riserva sorprese: «Questa città va trattata coi guanti, ma è talmente bella che 

spesso, a inizio turno, non resisto a scattare una foto ai colori delle sue albe». 

Angelica Zordan 
Studentessa

Tutto ciò che infastidisce gli adulti,

dall’acqua alta al fatto di vivere in una

città pedonale, per i bambini è un

divertimento: «Si cresce liberi e

indipendenti. Fin da piccoli l’unica

raccomandazione che ci fanno

è “non attraversare i ponti”. Il fatto

che non circolino macchine

è la norma; i miei primi ricordi in

terraferma rispecchiano la

preoccupazione dei miei genitori

per questi mostri meccanici.

L’adolescenza è più problematica 

perché inizia a pesare

il provincialismo di una città d’enorme

bellezza ma di dimensioni molto

contenute. Adesso voglio esplorare

il mondo, ma non escludo di tornare

a vivere qui anche se le prospettive

di lavoro sono assai limitate se, come

me, si pensa a una carriera nelle

scienze mediche. La dislocazione

dei servizi sanitari in terraferma

è un problema sempre più sentito 

da tutti i residenti».
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LA TERRA FESTEGGIA IL 50ENARIO DELLA GIORNATA A LEI DEDICATA
CON UNA RIVINCITA. DA QUANDO L’UOMO È IN LOCKDOWN, L’ARIA E L’ACQUA 

SONO PULITE, IL VERDE È RIGOGLIOSO, GLI ANIMALI ENTRANO IN CITTÀ.
È LA PROVA CHE BASTA FERMARE LA NOSTRA CORSA

 PER FAR RIPARTIRE IL PIANETA. L’ALTERNATIVA È TRASFORMARE 
L’EMERGENZA IN CUI VIVIAMO IN NORMALITÀ

 di GLORIA GHIARA

Earth
HAPPY DAYS
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Con la metà della po-
polazione globale chiusa in casa, ferma, in atte-
sa, nel silenzio delle città la natura, improvvisa-
mente, esiste. È nei tursiopi che entrano spavaldi
nel porto di Cagliari e incantano il team di Luna
Rossa, nelle mini lepri nei giardini di una Mila-
no deserta, nei cervi che conquistano le periferie
di Londra. Le acque dei canali di Venezia torna-
no trasparenti, i satelliti mostrano una riduzione
dell'inquinamento sull'Europa, i cieli di Nuova
Delhi da dieci anni non erano tanto azzurri, il
verde conquista l'asfalto: la quarantena di qua-
si 4 miliardi di esseri umani mostra con lucidità
quanto sia potente il nostro impatto sul pianeta.
«Al netto delle immagini fake, molte diventate
virali, e tenendo presente che non ci sono infor-
mazioni scientifiche ma aneddotiche, è vero, ora
che l'uomo si è messo da parte, stiamo avvistando
molti animali che in genere non si vedono o si vedono decisamen-
te meno, ma che condividono l'ambiente con noi. E la disponibili-
tà di smartphone e dei social network contribuisce a farlo sapere
non solo agli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico», spie-
ga Sabina Airoldi, direttore di progetto e coordinatore scientifico
del Cetacean Sanctuary Research dell'Istituto Tethys (tethys.org).
«È un'occasione in più per renderci conto che anche in contesto
urbano possiamo fare davvero qualcosa per cercare di convivere
con la natura». Anche il mare ci parla. «Con il traffico maritti-
mo fermo — fonte di inquinamento acustico che ha un impatto
tremendo sui cetacei, che vivono di suoni — i più impavidi tra i
tursiopi, la speciedidelfinopiùcostieradeinostrimari»,prosegue
Airoldi, che da trent'anni studia balene e delfini nel Santuario dei
cetacei, l'area marina protetta compresa tra Francia, Principato
di Monaco e Italia, «approfittano di questa enorme tranquillità
per fare man bassa di cefali e altri pesci che abbondano nei porti:
per loro è come andare in un supermercato low cost». La ricer-
catrice, tuttavia, non nasconde una preoccupazione: «Dobbiamo
anche chiederci perché gli animali selvatici arrivano ad avvici-

Dall'alto, in senso

orario. Le capre

invadono le vie di

Llandudno, in Galles.

Socievoli tursiopi nel

mare di Israele. Una

volpe a Londra davanti 

alla residenza del

Primo ministro. Anatre

in parata ad Adana, 

in Turchia.
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narsi ai contesti antropici, e non possia-
mo dimenticare che ciò spesso ha a che
fare con la distruzione del loro habitat.
È una bella notizia l'avvistamento della
lepre o degli anatroccoli, dei lupi o degli orsi, ma è un po’ come 
vedere l'airone o la cicogna con il nido pieno di plastica».
«Stiamo distruggendo gli ecosistemi del pianeta a una velocità

pazzesca», le fa eco Isabella Pratesi, direttore del programma
di conservazione Wwf (wwf.it), e ciò ha un impatto devastante e
non solo sul clima, come spiega il recente report del Wwf Pande-

mie, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi Tutelare la salute

umana conservando la biodiversità. Che si apre, non a caso, con una
citazione da Spillover. L'evoluzione delle pandemie, il profetico saggio
del 2012 di David Quammen: «Là dove si abbattono gli alberi e
si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro co-
me polvere che si alza dalle macerie». «In particolare deforestan-
do, infatti», prosegue Pratesi, tra gli autori del report, «andiamo a
creare condizioni particolarmente ghiotte per i virus, gli diamo la
possibilità di uscire da quegli ecosistemi e fare il famoso spillover, il
salto di un virus da una specie a un’altra e, soprattutto verso l’uo-
mo, dove trovano una specie-target ideale: siamo quasi otto mi-
liardi, ci spostiamo in libertà, viviamo in spazi affollati e abbiamo
distrutto noi stessi i meccanismi naturali che tenevano a bada i
virus. Il fatto che le Nazioni Unite abbiano dichiarato gli anni tra
il 2021 e il 2030 Decade dell'Ecosystem Restoration è cruciale,
perché se non ricostruiamo quel sistema di natura e biodiversità 
che sostiene le nostre vite, il nostro tempo è contato».
Mai come quest'anno, dunque, è significativa la Giornata della

Terra del 22 aprile, che celebra il suo cinquantesimo anniversa-
rio in un momento straordinariamente drammatico per l'uma-
nità, un momento in cui "il pianeta ha bisogno di noi più che
mai". L'Earth Day (earthday.org) è la più grande manifestazione
ambientale del pianeta: fortemente voluto dal senatore statuni-
tense Gaylord Nelson («Tutte le persone, a prescindere dall'etnia,
dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il
diritto a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile»), e promos-
so ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvol-
ge ogni anno fino a un miliardo di persone in 192 Paesi. A cau-
sa del lockdown globale, quest'anno le iniziative dell'Earth Day
saranno digitali, ma ben due sono le crisi da affrontare: la pan-

demia da Covid-19 e il cambiamento climatico, che sono stret-
tamente interconnessi. E la quarantena ci ricorda con tragica
chiarezza ciò che è in gioco: se non chiediamo cambiamenti per
affrontare la crisi climatica, il nostro stato attuale diventerà la
nuova normalità. Un mondo in cui pandemie ed eventi meteo-
rologici estremi attraversano costantemente il globo.
«Usiamo questo momento in cui siamo meno impegnati nel la-

voro e in tutto quel che di diverso ci distrae», suggerisce Sabina

Airoldi, «per riflettere. Dalla pandemia usciremo, rimarrà un
grossissimo problema a livello economico, ma ricordiamoci di
quello che sta succedendo all'ambiente, che è la nostra casa:
dipendiamo da questa terra, dipendiamo da questo mare. Ab-
biamo avuto un assaggio di quello che può succedere quando
le cose sfuggono al controllo dell'uomo, come questo virus, e i
cambiamenti climatici faranno ben di peggio». C'è speranza,
ma bisogna agire subito. «La natura ha un potere di rigenerar-
si enorme», prosegue Isabella Pratesi, «e ce lo sta dimostran-
do persino in città, con gli animali che subito hanno capito di
poter riconquistare spazi. La sua resilienza è straordinaria,
ma aiutiamola, perché se continuiamo ad azzerare quello che
fa, non c’è futuro». Mai come oggi l'umanità è a un bivio, e in
questo stop forzato si cela l'occasione per metterci in discus-
sione, adottando tutti un nuovo stile di vita più green, ma non
solo. «Il Wwf sta preparando un documento di indirizzo, spe-
rando che ci vogliano ascoltare, perché già temiamo il ritorno
al business as usual», dice Pratesi. «Invece, dobbiamo riparti-
re puntando davvero sull’economia verde, sui green jobs. Solo
ri-naturalizzando, ricreando ecosistemi potremmo dare una
quantità di lavoro alla comunità enorme, e beneficiarne tutti
in termini di salute e di sviluppo sostenibile». È un’occasione
unica, perché non è un Paese a essere fermo, è uno stop glo-
bale. «Noi siamo fiduciosi. L'uomo è una specie troppo intel-
ligente per estinguersi. In caso contrario, dimostrerà di essere
stata la più stupida: perché, mentre le altre specie vivono per
milioni di anni prima di completare il proprio ciclo evolutivo,
noi ne avremmo vissuti solo poche centinaia di migliaia». |

”
ABBIAMO VISTO QUELLO CHE PUÒ 

SUCCEDERE QUANDO LE COSE
SFUGGONO AL CONTROLLO, COME 
QUESTO VIRUS. E I CAMBIAMENTI
CLIMATICI FARANNO DI PEGGIO

“

Qui a lato. Nello

Yunnan, in Cina,

gli elefanti entrano

nei campi per

cibarsi di canna da

zucchero. A sinistra.

Distribuzione di cibo

alla scimmie in India

durante il lockdown.
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«Ci troviamo ad affrontare una serie di sfide ambienta-

li ancora più terribili e globali: perdita della biodiversità,
cambiamenti climatici, inquinamento da plastica, tutti even-
ti che richiedono un intervento immediato...», dichiarava lo
studioso e ambientalista Denis Hayes, che nel 1970 lanciò la
prima Giornata della Terra. Cinquant’anni dopo, il pianeta
non sta certo meglio e la Giornata della Terra 2020 rilancia
con forza il tema della climate action. La pandemia ha distolto
temporaneamente l'attenzione da emergenze che non cessa-
no di essere tali: l’Australia devastata dagli incendi, l’Indone-
sia sommersa dall’acqua, l’Amazzonia a rischio. Il momento
di contribuire alla salvaguardia delle risorse del nostro pianeta
non è più prorogabile. Elle ha incontrato alcune celebrità im-
pegnate in ong ambientaliste. Le buone cause possibili sono
tante: dalla salvaguardia degli oceani, alla riforestazione, alla
realizzazione di fonti d’acqua sicure: prendete esempio da
loro. E ricordate: It begins with us (tutto comincia da noi).

Acqua potabile, spiagge libere dai rifiuti, 
oceani senza plastica: per progetti "semplici" 

ed essenziali come questi, i ricchi e famosi 
più attenti hanno scoperto un nuovo risvolto 

della celebrità. Nel quale impegnarsi 
è gratificante e significativo. E (soprattutto)

il buon esempio è contagioso

TUTTI
GIÙ PER
TERRA

Matt Damon
Un ringraziamento speciale a Water.org per la partecipazione del suo co-

fondatore Matt Damon, attore, produttore e sceneggiatore.

Matt Damon è davvero una specie di uomo rinascimentale proiet-

tato nel XXI secolo, carismatico, impegnato e capace di esercitare
un forte impatto sulla realtà che lo circonda, non solo sul grande
schermo. Quindici anni fa ha iniziato la sua lotta per combattere
la povertà nel mondo e le pessime condizioni igienico-sanitarie di
molti Paesi, avendo toccato con mano, durante le riprese dei suoi 

ELLEecoceleb

 di VIRGINIE DOLATA e GEORGINA JOHNSTON-WATT
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film, gli effetti che questi possono
avere a livello globale. Dal lancio
ufficiale dell'organizzazione, nel
2009, ha dato il via a continue
campagne per garantire la fornitu-
ra di acqua potabile e la responsa-
bilizzazione economica.
Che cosa l'ha spinta a lanciare que-

sta organizzazione benefica?

«Quando ho iniziato a documen-
tarmi sulle questioni più urgenti
per il nostro pianeta, mi sono reso
conto che l’accesso all’acqua pota-
bile e a migliori condizioni igieni-
co-sanitarie potevano rappresen-
tare la soluzione a molti problemi.
Senza acqua o servizi igienici, la
gente non ha modo di uscire dal-
la povertà: i grandi problemi del
mondo non possono essere risolti
senza cambiare in qualche modo
le condizioni di vita e l’economia
delle comunità che lo abitano.
Mentre giravo un film nell’Africa

sub-sahariana, ho trascorso molto tempo con alcune famiglie, in
un villaggio dello Zambia, dove nessuno aveva accesso all’acqua
potabile o a un bagno. Assistere in prima persona alla loro lotta
quotidiana per l'approvvigionamento idrico ha fatto nascere in me
il desiderio di impegnarmi su questo fronte».
Quali obiettivi vi siete dati?

«Water.org ha garantito a più di 25 milioni di persone l’accesso
all’acqua potabile e agli impianti igienici, ma non abbiamo inten-
zione di fermarci. Il nostro obiettivo è quello di continuare a finan-
ziare progetti di questo tipo per un numero sempre maggiore di

persone. Ci siamo dati un obiettivo globale ambizioso per il 2030:
acqua potabile e impianti sanitari in tutto il mondo».
Qual è la situazione peggiore di cui è stato testimone?

«Circa sei anni fa, a Haiti, ho conosciuto una ragazzina di tredici
anni che ogni giorno dedicava tre o quattro ore per raccogliere
l’acqua necessaria alla sua famiglia, perché in casa non c’era ac-
qua corrente. Credo che nessuno, a quell’età, dovrebbe sobbarcar-
si una responsabilità del genere. I bambini dovrebbero andare a
scuola e giocare, non camminare per ore ogni giorno, trasportan-
do pesanti recipienti d’acqua dai fiumi o dalle pozze».
E l'esperienza migliore, quella che la riempie di speranza?

«Le condizioni di quella stessa ragazzina, che oggi ha accesso
all’acqua direttamente da casa, grazie a uno dei nostri primi pro-
getti. Quando le ho chiesto che cosa avrebbe fatto ora che non
doveva più pensare all’acqua, ha risposto: “Potrò giocare!”. È stato
un momento toccante, perché l’ho vista tornare a essere una bam-
bina. L'accesso all’acqua porta con sé anche migliori condizioni di
vita, maggiori speranze e opportunità per tanti bambini e per le
loro famiglie».
Com'è cambiato il modo di affrontare le questioni ambientali?

«Credo che il mondo stia aprendo gli occhi, ma c'è ancora molto
lavoro da fare: sul tema dell'acqua abbiamo messo in atto impor-
tanti trattative con i leader mondiali, nell'ottica di attuare l’Obiet-
tivo di sviluppo sostenibile 6, che si prefigge appunto di garantire a
tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strut-
ture igienico-sanitarie. Secondo gli ultimi rapporti, il mondo non
è ancora sulla strada giusta. Saranno necessari circa 114 miliardi
di dollari all’anno, da qui al 2030, per potercela fare: una cifra
tre volte superiore a quella attualmente stanziata per affrontare la
crisi dell’acqua. Ed è qui che entra in gioco Water.org: abbiamo una
soluzione per far fronte a questa mancanza di finanziamenti. Me-
diante l’accesso a prestiti a tasso ridotto, potremo garantire l’acqua
e i servizi igienici a milioni di persone in difficoltà».
Se fosse il presidente della Terra, che provvedimenti prenderebbe

per rendere il nostro pianeta un posto migliore in cui vivere?

«Proprio per quello che ho imparato in tutti gli anni di impegno su
questo fronte, la mia priorità sarebbe quella di garantire l’accesso
all’acqua potabile a tutti: è la prima cosa da fare per rompere una
volta per tutte il circolo della povertà nel mondo. Perché senz’ac-
qua non si può vivere». 

“Garantire 
l'accesso all'acqua 
è il primo passo 
per spezzare 
la povertà

”
LA BUONA CAUSA

Matt Damon, 49 anni, 

è co-fondatore di Water.org 

che si occupa 

di garantire a tutti l'accesso 

all'acqua potabile.
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Shailene Woodley
Un ringraziamento speciale a Conservation International (conservation.org) per

la partecipazione di Shailene Woodley, attrice.

Conosciamo tutti Shailene Woodley, la commovente Jane

Chapman di Big little lies, serie di grande successo. Ma il suo ta-
lento va ben oltre le scintillanti luci di Hollywood. Co-fondatrice
(insieme alla madre) di All It Takes, associazione che promuove
una leadership sostenibile e positiva, Shailene è convinta che l’em-
patia sia un fattore essenziale, soprattutto per quanto riguarda le
questioni climatiche. Ed è proprio con questa attitudine che affron-
ta il suo impegno per l'organizzazione ambientalista Conservation
International. Prendiamo spunto da lei e proteggiamo il pianeta,
bussando a tutte le porte, proprio come fa Shailene Woodley
Cosa l'ha spinta a collaborare con Conservation International?

«Fin dalla mia prima esperienza con loro, sono rimasta colpita
dall’impegno e dalla dedizione con cui portavano avanti i progetti.
Non si limitano a parlare, passano subito ai fatti. Ammiro la loro
capacità di integrarsi in decine di Paesi sparsi in tutto il mondo
e di fungere da tramite fra le organizzazioni popolari e locali, gli
ambientalisti e i funzionari dei vari governi».
Su che progetti state lavorando e con che obiettivi?

«Attualmente Conservation International sta perseguendo diver-
si obiettivi, che vanno dall’ampliamento delle zone protette degli
oceani al ripristino delle foreste di mangrovie. Sono attivi in oltre
trenta Paesi, dove diffondono il messaggio che li ispira: la natura
guarisce se stessa. Il concetto è semplice: se lasciamo alla natura il
tempo e lo spazio per guarire, sarà lei stessa a provvedere alla sua
rigenerazione e al rinnovamento delle preziose risorse necessarie
per far prosperare il pianeta».

Qual è la situazione peggiore di 

cui è stata testimone?

«La cosa peggiore è il modo in
cui a volte i media gestiscono le
questioni ambientali. Spesso ali-
mentano la paura e il senso di
impotenza nelle persone, provocando in loro una sensazione di
soffocamento o apatia».
E quella che la riempie di speranza?

«La cosa più bella è quando la gente propone soluzioni semplici,
anche solo un primo passo verso un maggiore impegno. A chi non
ha tempo per partecipare fisicamente alle attività ambientaliste,
suggerisco sempre di cominciare con un piccolo, grande passo: do-
nare qualcosa a organizzazioni come Conservation International,
che sono presenti sul campo, pronte ad agire, giorno dopo giorno.
E poi è bellissimo essere testimone di storie coronate dal successo.
Più diamo spazio alle vicende a lieto fine e più saremo inclini, a li-
vello di comunità, ad andare avanti e fare in modo che continuino 
ad accadere».
Com'è cambiato il modo di affrontare le questioni ambientali negli 

ultimi anni?

«La gente inizia finalmente ad avvertire gli effetti dei cambiamen-
ti climatici nella vita di tutti i giorni. Capiscono che nessuno può
sentirsi al sicuro di fronte alle catastrofi ambientali. E, cosa ancora
più importante, i giovani cominciano a far sentire la propria voce
e grazie alla tecnologia sono in grado di dare vita a un movimento 
globale. Si fanno portavoce del futuro, per tutti noi».
Se fosse il presidente della Terra, quali provvedimenti prendereb-

be per rendere il nostro pianeta un posto migliore in cui vivere?

«Mi piacerebbe fare una legge per insegnare il concetto di empatia
ai bambini, perché ciascuno possa sentirsi al sicuro, con la certezza
di essere visto, ascoltato e amato. Non posso fare a meno di credere
che alla base della profonda crisi ambientale che stiamo affrontan-
do, ci sia in realtà la scarsa attenzione data alle nostre emozioni e
al nostro desiderio e bisogno di vivere nell’amore e nella sicurezza.
Oggi non possiamo più parlare di ambiente senza affrontare an-
che il modo in cui ci trattiamo l’un l’altro. Perché è tutto stretta-
mente connesso. I danni all’ambiente sono uno specchio dei danni
che ci infliggiamo a vicenda, ogni giorno che passa». 

“I danni
all’ambiente

sono uno
specchio dei
danni che

ci infliggiamo 
a vicenda

”

ELLEecoceleb
QUESTIONE D'AMORE

Shailene Woodley, attrice,

28 anni, milita da anni nei

ranghi dell'associazione

ambientalista Conservation 

International.

➺
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Alexi Lubomirski
Un ringraziamento speciale a Creative 4 Change per la partecipazione del

fotografo Alexi Lubomirski (alexilubomirski.com/creative-4-change)

Il fotografo Alexi Lubomirski è salito alla ribalta nella prima-

vera del 2018, quando è stato scelto da Kensington Palace per le
foto ufficiali del matrimonio del principe Henry e Meghan Mar-
kle. Nato e cresciuto in Inghilterra, Lubomirski ha immortalato i
personaggi più famosi del pianeta. Vegano convinto, ha fondato
Creative 4 Change per protestare contro l’uso di pellicce, piume
e pellami esotici nella moda e sostiene Concern Worldwide, che
fornisce aiuti umanitari ai più bisognosi.
Che cosa l'ha spinta a fondare questa organizzazione?

«Sono stato incredibilmente fortunato sul lavoro e mi sono reso
conto di voler utilizzare la mia piattaforma per cercare di trasfor-
mare questa industria nella migliore immagine di se stessa. Sono
vegano e da sempre mi batto contro l’uso di pellicce, piume e pel-
lami esotici nel mondo della moda. Mi sono sempre educatamente
rifiutato di fotografare le pellicce e, di recente, ho aggiunto anche
piume e pellami alla mia lista. Creatives 4 Change è nato dall’idea
che chiunque lavori nell’industria della moda ha lo straordinario
potere di fungere da ispirazione per le scelte creative degli altri».
Quali sono gli attuali obiettivi e progetti?

«La prima iniziativa è stata chiedere agli stilisti l'impegno a non
utilizzare pellicce, piume o pellami esotici. Hanno aderito in molti,
ma l'obiettivo è fare in modo che lo sottoscrivano tutti. Ispirerà la 
nuova generazione di creativi, che non li useranno più».
Qual è la cosa peggiore di cui è stato testimone come attivista?

«Basta dare un’occhiata a un qualsiasi video girato in un alleva-
mento intensivo per rendersi conto dell’orrore che sta dietro tanti 
oggetti, poi proposti insieme al concetto di luxury».
E la cosa migliore?

«La gente inizia ad aprire gli occhi. I consumatori sanno da dove
arrivano questi materiali e vogliono sentirsi a posto con la coscien-
za. Non è più sufficiente dare una “mano di verde” a un’azienda,
ma è necessario compiere passi decisivi verso un futuro della moda 
che sia davvero cruelty-free».

ELLEecoceleb
TERRA PULITA

A sinistra. L'attore

Zac Ephron, 32

anni, testimonial

di una campagna

per la rimozione

della spazzatura

abbandonata.

A lato. Il fotografo Alexi

Lubomirski, promotore

della moda cruelty-free.

Zac Efron
Si è unito a Earth Day, la più grande rete ambientalista del mondo,

per sensibilizzare le persone a proteggere il nostro pianeta in occasione 

della cinquantesima Giornata della Terra.

Efron è cresciuto. Accanto alla versatilità dei suoi perso-

naggi e delle sua attività (attore, produttore, cantante e can-
tautore) e alla sua naturale predilezione per le avventure ad
alto tasso di adrenalina, c'è l'impegno accanto a Earth Day
(earthday.com), il network ambientalista che promuove la Gior-
nata della Terra.
Cosa l’ha spinta a farsi coinvolgere in questo progetto?

«Mi piace viaggiare ed esplorare posti nuovi. Ho sempre sen-
tito una forte connessione con la natura ed era importante per
me fare qualcosa per l’ambiente e per chi lo abita. Earth Day è
la più grande organizzazione del pianeta. Io mi sto occupando
nello specifico della Great global cleanup campaign, il cui focus è
la rimozione della spazzatura dalle città e dalle spiagge negli 
Stati Uniti e nel mondo».
Quali sono gli obiettivi e le campagne in corso?

«Earth Day riunisce persone di tutti i continenti con un inte-
resse comune: la Terra, e il tema di quest’anno è il clima. La
mia partecipazione è ispirata dai miei viaggi in aree remote
e dalla consapevolezza che siamo tutti connessi e dobbiamo
lavorare insieme per proteggere il nostro ambiente. Altre cam-
pagne si concentrano sulla riforestazione, la protezione della
biodiversità, la riduzione della plastica, la sensibilizzazione dei 
giovani su questi temi».
Qual è la cosa peggiore a cui ha assistito come ambasciatore 

per l’ambiente?

«I cambiamenti climatici; la spazzatura abbandonata nei per-
corsi di trekking nel mio Paese e nel mondo; le bottiglie di
plastica che finiscono negli oceani. Vedere questo livello di di-
struzione è terrificante».
E la migliore?

«È confortante vedere tante persone unite in favore dell’am-
biente: nessuno è troppo giovane o troppo vecchio e tutti pos-
sono fare la differenza. Spero che questa Giornata della Terra
possa rivelarsi per tanti un'opportunità per far parte di un’a-
zione collettiva per l’ambiente, ognuno con i propri mezzi».|
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GREENFLUENCER
ALLE TECNICHE DI 

@muse&heroine Janine Knizia

La versione teutonica, ma italiana di adozione,

di Gwyneth Paltrow, in chiave ancora più

salutare. Janine (sopra) è una pura skinfluencer

che distilla trucchi olistici, skin live tutorial e

beauty routine, tra pietre Gua Sha, il roller Gold

Sculpting Bar di Jillian Dempsey e le maschere

del toscano Seed To Skin. Oltre a fare scouting

di tecniche green, come piantare semi bio per

un mini orto salutare a km zero. Bellezza 

secondo natura.

di MARTA SALADINO

@zero waste home Bea Johnson

I suoi diktat su come vivere in modo differente, anzi,

differenziato, sono diventati un best seller, Zero rifiuti in

casa, tradotto in oltre 27 lingue e una filosofia da

abbracciare soprattutto in quarantena. Bea (a destra),

dispensa pillole motivanti e tips antisprechi (nelle foto

sotto) per compostare, riutilizzare e ingegnarsi in

famiglia. Convertendo il lockdown in un'esperienza di 

repulisti etico. Mettetevi alla prova!

@mul_olga
Mul Olga La sua è una moda

sostenibile quanto "umana" che sa

di mondi lontani e tecniche

davvero artigianali, tra Ikat e tessuti

fatti a telaio manualmente. Non

solo. Ora, nella sua quarantena

milanese, reinventa mascherine di

canapa naturale con tanto di smile

(il sorriso è un toccasana!), ri-crea

con abiti dismessi e propone

soluzioni di upcyclingcasalingo,

da fare coi figli (nella foto a destra).

Una fashion-therapy familiare. I

ELLEtendenze
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@Carotilla Camilla Mendini

Italianissima espatriata nella Grande

Mela, Camilla è un'istituzione tutt'altro

che virtuale per i greeners illuminati, non

solo per il suo eco-label Amorilla bensì

per il suo "diario" di vita quotidiana (nelle

foto). Per abbracciare l'etico bien vivre

basta farsi solleticare dai suoi inviti alla

lettura (come This is a good guide for a

sustainable lifestyle di Marieke Eyskoot) o

alla visione di docu film quali The True

Cost o Living the Change, e soprattutto

dalle sue challenge come la sfida alla

doccia in 5 minuti o #1dressfor7days. 

Ludico e ispirazionale. 

@Goooders
Eva Geraldine Fontanelli

Il suo è un "approdo" virtuale per

viaggiatori e naviganti della rete a caccia

di nomadismieticamente cool. Per

girovagare nel mondo attraverso il Mare

Magnum del web, Eva (nella foto sopra),

fondatrice con Caterina Occhio del

lifestyle brand Goooders, ha da poco

lanciato l'iniziativa #DiscoveryCouch e

#DiscoveryKitchen (a sinistra). Ogni

mercoledì e sabato si potrà espatriare dal

proprio divano o cucina per sbarcare in

svariate città, attraverso esperienze

sensoriali, dirette Instagram e virtual tour,

ma anche ricette locali e playlist. Pronte? 

Partenza... buon viaggio. 

@Doina Ciobanu
Doina Ciobanu

Modella moldava, naturalizzata milanese,

e con uno stuolo di ben 570 mila followers

ammaliati dalla sua bellezza (nelle foto in

alto e a destra) quanto dal suo impegno

green. Da ambassador (convinta!) di No

more plastic riesce a parlare con giusta

leggerezza di temi impegnati (in perfetto

stile Elle, ndr) e durante il confinamento

"imbandisce" tavolerotonde via etere con

le sue dirette #Athomewith condite da un

parterre di ospiti blasé: da Livia Firth a

Umberto de Marco, fondatore di Yatay,

fino alla modella attivista Arizona Muse. 

Consapevolmente glam. 

@mrspress Claire Press

Più che un'attivista è una paladina,

giornalista e combattente a stelle e

strisce in favore della moda etica.

Global ambassador di Make fashion

circular e presentatrice di Wardrobe

crisis (con tanto di libro Rise&resist,

how to change the world), Claire (a

lato) sforna podcast, video e talk per

risvegliare le coscienze di modaiole

impenitenti in quarantena (anche da

shopping) per dare una sferzata

sostenibile al sistema. Eco-guerriera.
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di ALESSANDRA PON

NELL'AUSTRALIA DEVASTATA DAGLI INCENDI, 60.000
ALLEVATORI DI PECORE HANNO DECISO DI FARE PACE

CON LA PROPRIA TERRA, PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE 
CON L'AIUTO DELLA SCIENZA. E DEGLI ABORIGENI

Into the
OOL

ELLEpatrimoni da difendere/2
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Chris Atkinson con

moglie e figli nella

fattoria di famiglia,

Wallaby Run, a

Kangaroo Island,

una delle zone più

colpite dagli incendi.

Così gli aborigeni Nyoongar chiamano quel pe-

riodo dell’anno che corrisponde al nostro aprile-maggio.

Dopo le febbri dell’adolescenza, è il momento di preparare

la tua “casa” per la pioggia e il vento che verrà. Nelle radu-

re di Perth, nel Western Australia dove ho vissuto qualche

tempo, ricordo l’esplosione di fiori rossi quelli bianchi ar-

riveranno poi, con l’inverno corimbie, banksie, beaufortie.

Le summer flames, le fiamme dell’estate: più la terra ha bru-

ciato, mi dicevano, più ne spunteranno. A ricordarti che, in

questo Paese, da un fuoco vieni e a un altro andrai.

Dopo la grande paura, le scene apocalittiche di giorni neri

e notti rosse, le cifre spettacolarizzate 28 milioni di acri

bruciati, una superficie superiore alla Scozia; due milioni di

capi di bestiame e 400 di fauna selvatica periti negli incendi

l’Australia sta ora cercando di metabolizzare gli effetti

collaterali di sei mesi continui di bushfires, due in più della

ciclica durata e mai così estesi, alla fine di un anno che ha

battuto ogni precedente record di temperature: si potrà

piantare solo la metà della quantità attesa di grano e sorgo,

la produzione di miele e vino sarà inferiore di un terzo per

circa dieci anni, così come quella di frutta e ortaggi. Per la

lana, di cui l’Australia è il primo produttore al

mondo della più pregiata merino, si prevede

una flessione storica, anche se l’arrivo delle pri-

me piogge, secondo Stuart McCullough, mana-

ging director di The Woolmark Company,

l’autorità globale della lana merino, «ha aiutato

il terreno a rigenerarsi e la ripresa è iniziata:

stiamo supportando gli allevatori con un ma-

nuale per la ricostruzione in podcast e via stam-

pa e, per le zone più colpite come Kangaroo I-

sland, abbiamo creato dei team appositi di vo-

lontari già inviati sul posto».

Proprio Kangaroo Island, l’isola paradiso di

endemismi al largo di Adelaide nel Southern

Australia, è stata nella sua singolarità di ter-

ritorio equamente diviso in una metà wild, tu-

telata come parco, e in un’altra metà abitata e

coltivata lo specchio di una tragedia in cui,

per la prima volta, l’annuncio della perdita di

oltre 100.000 pecore intrappolate dal fuoco ha

ricevuto la stessa empatia della contempora-

nea morte di 20.000 koala sull’isola. Improv-

visamente, con asettici termini tecnici come

euthanise e salvage slaughter (“praticare l'eutanasia” e “macella-

zione compassionevole”), è stata riraccontata la vita del wo-

olgrower, l’allevatore di pecore, nella sua essenzialità brutale,

costretto a chiedere fucile e munizioni per sopprimere i suoi

animali. Basta che una pecora sia ferita alle zampe o ustio-

nata su appena un quinto del suo corpo perché non possa 

sopravvivere.

Un breve sguardo alla storia dell’allevamento della merino

australiana e si capisce come mai siano stati in pochi a de-

dicarle poesie o memoir bucolici, preferendo le mandrie

dell’Outback. Le rare ballate folk cantano di tosatori mas-

sacrati dal caldo o abbrutiti dall’alcol; di fattorie aride di

cuore quanto di piogge. Da quando le prime merino sbar-

cano a Sydney conla Prima Flotta del 1788, inizia un’epopea

più oscura che fulgida, dove si avvicendano guerre di terri-

torio, mercanti senza scrupoli, galeotti con poche speranze

e governatori ambiziosi: tutto l’Aussie melting pot&plot che

porterà la colonia britannica a essere già, neanche un secolo

dopo, la prima produttrice di lana al mondo e insieme tito-

lare di una selezione con vello dieci volte superiore per quan-

tità, oltre che per qualità, delle merino spagnole originarie.

Ancora un altro secolo e, negli anni Ottanta, il gregge na-

”Secondo gli ambientalisti, la lana è ecologica
solo di nome, non nel ciclo di produzione“

➺
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zionale conta ben 172 milioni di capi e i bambini a scuola

imparano la filastrocca “il mio Paese ha cavalcato in groppa

a una pecora”. Il primato mondiale rimane tuttora indiscus-

so nonostante non rappresenti più la metà della produzione

agricola totale e le greggi siano scese a 73 milioni (di cui tre

quarti merino) ma la sfida non è più solo commerciale e

culturale per la concorrenza delle fibre sintetiche. Ora è di-

ventata anche una sfida ambientale ed economica, a fronte

del cambiamento climatico e dell’impatto degli allevamenti

sul territorio, per l’alta densità degli animali su zone già rese

fragili dalla siccità. Guidata da un governo mai così conser-

vatoreedeco-insensibile persinodopogliultimi incendiche

ne hanno fatto strage non si fermerà quest’anno la caccia

commercialeal canguro, l’Australiaèattivamente, secondo

una ricerca del Wwf, ai primi posti tra i Paesi più inquinanti,

per emissioni di anidride carbonica e deforestazione. E, pas-

sivamente, condannata alla desertificazione, per il progres-

sivo aumento della temperatura media (3 gradi entro il 2030) 

e la riduzione della portata delle piogge stagionali.

Proprio i woolgrowers però, una comunità imprenditoriale

di circa 60.000 fattorie a conduzione familiare, sembrano

essere i più veloci a rispondere, in assenza di una strategia

nazionale e incalzati dalle associazioni ambientaliste (che

rimproverano alla lana di essere ecologica solo per defini-

zione, non perché realmente lo sia l'intero ciclo di vita e

produzione). Sotto l’egida di The Woolmark Company par-

tecipano a un progetto di gestione sostenibile che ogni anno

premia, con l’Eco Stewardship, l’allevatore che si è distinto

per l’adozione di particolari pratiche, come l’agricoltura ri-

generativa, e per aver meglio tradotto il concetto di essere,

più che un proprietario, un “custode” del territorio. Cosa

significa, nel quotidiano di una fattoria, ce lo racconta bene

Chris Atkinson di Wallaby Run: «Un quinto del mio terreno

l’ho lasciato alla vegetazione originaria non lo usiamo mai

come pascolo e ogni nuova recinzione intorno al bush o

lungo il torrente è disegnata in modo che canguri e wallaby

possano attraversare senza ferirsi. Per contrastare l’erosione

del territorio abbiamo due armi: limitare il numero di pe-

core rispetto agli spazi disponibili e, piantando o ripiantan-

do alberi e arbusti, salvaguardare i “corridoi verdi” per il

passaggio di uccelli e animali selvatici». Che l’approccio

sostenibile possa fare la differenza anche di fronte a un even-

to devastante come il fuoco, sempre Atkinson può esserne

testimone:WallabyRunsi trovaproprioaKangaroo Island.

«Avere pronte e tracciate delle vie di fuga attraverso la pro-

prietà, tenere pulita la cornice dei recinti in modo da togliere

alimento al fuoco, una vegetazione non inaridita e un

pizzico di fortuna per il cambiamento del vento – hanno 

significato non perdere neanche un animale».

È ora, tra marzo e luglio, in quella stagione adulta della

consapevolezza, che le popolazioni aborigene iniziavano

ad accendere i piccoli fuochi del fire-stick farming: «Il bush

deve bruciare», dicevano, e così facilitavano la caccia, il ciclo

vegetativo e prevenivano i grandi fuochi, quelli che avreb-

bero divampato poi se l’uomo non si fosse preso cura della

terra. Da quest’anno il Nuovo Galles del Sud insieme a

Victoria lo Stato più colpito dagli ultimi incendi ha deciso

che il Fire Service si appoggerà alle comunità aborigene e

l’Università di Melbourne ha avviato un progetto di integra-

zione per il cultural burning. Un segno di consapevolezza? A

Djeran segue, da giugno, Makuru, la

stagione della fertliità, degli incon-

tri, delle tempeste e degli amori.

Chissà che non sia questa la stagio-

ne anche di una nuova alleanza, tra 

gli australiani e la loro terra. |

”Ogni anno gli aborigeni accendevano piccoli
fuochi nel bush, per prevenire quelli più grandi“

A destra. Una fase della

lavorazione della lana

a Wallaby Run. Sopra,

il marchio di qualità

"made in Australia".

ELLEpatrimoni da difendere/2
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Il lockdown ha spazzato via dalle strade i loro gioiosi e ocea-

nici cortei, ma non li ha fermati. Se sui social i ragazzi dei Fridays

For Future si sono incontrati, rispondendo dai quattro angoli della

Terra all’appello di Greta Thunberg, dando vita a un movimento

planetario che ha dato la sveglia al mondo, ora in rete si stanno ri-

trovando. Ogni maledetto venerdì e nelle tante assemblee virtuali,

in contatto costante tra loro e con Greta. Basta cercarli inseguendo

gli hashtag #climatestrikeonline o #digitalstrike per ritrovarli uno ac-

canto all’altro, le belle facce allegre o imbronciate, i cartelli fatti a

mano, colorati e spavaldi. Tutti impegnatissimi ora a preparare il

prossimo Global Strike del 24 aprile. Il quinto evento mondiale, 

che promettono «sarà il più spettacolare di sempre».

GIOVANI E IRRIDUCIBILI,
SONO I RAGAZZI DEI FRIDAYS
FOR FUTURE, IL MOVIMENTO 

PLANETARIO CHE, SULLE
ORME DI GRETA THUNBERG,

HA DATO LA SVEGLIA AL
MONDO. IL LOCKDOWN

NON PUÒ FERMARLI, PERCHÉ,
CI AVVISANO, "QUESTO È IL
MOMENTO DI CAMBIARE"

di ILARIA SOLARI
foto di ILARIA MAGLIOCCHETTI LOMBI

Ogni
MALEDETTO 

VENERDÌ
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Riccardo, 20 anni, universitario
Più di tutto a Riccardo mancano le lunghe passeggiate nel parco

della Caffarella, poco distante da casa sua, dove ora è chiuso coi

genitori e le due sorelle. «Stare bloccato in un ambiente artificiale

non è proprio da me», assicura. Ma non ha il tempo di annoiarsi:

insieme alle lezioni a distanza - è al secondo anno di Scienze na-

turali-c'è l'attivismo:«Lacrisi climaticanonva invacanza, specie

in questa emergenza sanitaria, che è una delle tante facce di quella

ambientale. L’impatto dell’essere umano sulla natura ha infinite

ripercussioni, questa è una delle tante: se non rispetti regole e equi-

libri naturali prima o poi ci sarà un prezzo da pagare. Questo

lockdown, che ha dato tregua e ossigeno all'ambiente, ci dice che il

nostro modo di vivere non è immutabile, ma ci avverte anche che

dobbiamo cambiare nel migliore dei modi, rispettando i ceti e le

categorie professionali più vulnerabili che ora sono in grande af-

fanno». Di questo e molto altro Riccardo discute nelle tante riunio-

ni virtuali, congli altrimovimenti europei econGreta. «Sulprofilo

di Fff Italia la sera organizziamo aperitivi scientifici sui temi più

svariati, qualche giorno fa ha partecipato anche Greta, raccontan-

doci in una storia in diretta come il Costarica stia investendo sulle

energie rinnovabili. I temi aperti sono tantissimi. Ma in questo

momento siamo soprattutto impegnati a organizzare il grande

sciopero globale del 24 aprile, cercando di capire come possiamo 

fare il botto, anche dal chiuso delle nostre camere».

Marianna, 24 anni, universitaria
Appena tornata da Bari, dove vivono i suoi, le ordinanze l'hanno

sorpresa a Roma, dove studia Giurisprudenza, nella casa che con-

divide con altre inquiline. L'impegno ambientalista di Marianna

è relativamente recente: «Prima di sentire il discorso di Greta alla

Cop 24 di Katowice non avevo mai riflettutto sull’impatto che il

nostro stile di vita ha sull’ambiente: ascoltarla è stata la mia reden-

zione, una sveglia che mi ha ricordato che anche io ho una parte

di responsabilità, che mi ha reso cosciente. E, come in una grande

catena planetaria, la tua coscienza ne risveglia altre. Questi giorni

sono per noi di grande ispirazione: la nostra condizione ci ha mo-

strato, se ce ne fosse stato bisogno, che in casi di emergenza c’è

sempre un’alternativa, gli scienziati che studiano la crisi climatica

lo dicono da anni. Come Fridays Italia stiamo per lanciare una

lettera aperta alla società civile e alle istituzioni, per far riflettere

sul fatto che il momento di cambiare totalmente, investire sulle

energie rinnovabili, depotenziare le fossili, alimentare una rete di

trasporti pubblici capillare e sostenibile, è adesso. Con Greta e gli

altri gruppi nel mondo c'è totale sinergia e collaborazione: la linea

è questa. L’avevamo elaborata insieme e lei stessa ci ha detto: con-

tinuiamo con i digital strike ogni venerdì, in vista del grande ra-

duno mondiale».

Alessio, 14 anni, liceale
«Meno male che in questi giorni ho la compagnia del mio cane e

questa grande passione per la cucina», ci spiega Alessio, che fre-

quenta il primo anno del liceo linguistico ed è arrivato ai Fff attra-

verso la rete: «Vedevo nei tg le immagini di questi ragazzi che lot-

tavano per l’ambiente e mi piacevano, ho iniziato a informarmi sui

temi dell’ecologismo, attraverso i social sono arrivato a partecipare

agli incontri e alle manifestazioni. Piano piano ho cambiato le mie

abitudini, persino quelle alimentari, mangiando meno carne per

esempio, coinvolgendo nelle mie scelte la famiglia». Un impegno

che il lockdown non ha interrotto: «Intanto continuo a scioperare.

Basta farsi una foto con un cartello e uno slogan, taggare le

pagine dei Fridays e pubblicarle sui social. Soprattutto ora: il

virus ci ha rivelato che non siamo onnipotenti, ci ha disarmati e

mostrato quanto siamo piccoli rispetto alla natura. Se non impa-

riamo a vivere in armonia con l'ambiente, non abbiamo futuro». 

“Questa crisi, che ha dato
tregua all'ambiente, ci dice
che il nostro modo di vivere 
non è immutabile

”

Questi scatti fanno

parte di un servizio

dedicato al gruppo

romano dei Fridays

for future.

In questa foto,

Riccardo. Nella

pagina accanto,

da sinistra, Alessio

e Marianna.

55ELLE



IN TEMA DI PANDEMIE,
DAVID QUAMMEN
NE HA SCRITTO NEL 2014.
A LUI ABBIAMO CHIESTO 

di FRANCESCA BUSSI

ma anche a imparare parole nuove per ridefinire i
confini del mondo. Spillover per esempio, cioè il momento in cui un
agente patogeno salta da una specie all’altra, nel nostro vocabola-
rio è entrato da poco. Questo perché l’omonimo saggio di David
Quammen, uscito in tempi non sospetti, anni fa, per Adelphi, è
tornato tra i bestseller per la precisione premonitrice con cui de-
scrive le zoonosi, le infezioni animali trasmissibili agli esseri uma-
ni: «Non c’è alcun motivo di credere che l’Aids rimarrà l’unico di-
sastro globale della nostra epoca causato da uno strano microbo
saltato fuori da un animale. Qualche Cassandra bene informata
parla addirittura del next big one, il prossimo grande evento, come
di un fatto inevitabile [...] Sarà causato da un virus? Si manife-
sterà nella foresta pluviale o in un mercato cittadino della Cina 

Se solo avessimo
A

PREELLE
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meridionale?». Su ciò che sta accadendo, Quammen, giornalista
scientifico che si è occupato di ebola, genoma e darwinismo, ha le
idee chiare: l’uomo consuma, distrugge e inquina, e il risultato è 
anche la nascita di nuove malattie.

Quindi dobbiamo prepararci a scoppi sempre più frequenti di 

epidemie come Sars-Cov-2?

«Sì. Questa pandemia non è un evento indipendente. Fa parte di
uno schema, riflette ciò che noi umani stiamo facendo ovunque
nel mondo naturale: catturiamo e uccidiamo la fauna, pretendia-
mo risorse per i nostri consumi che comportano l’invasione e la
distruzione degli ecosistemi, viaggiamo per tutto il pianeta, faccia-
mo più figli così che la popolazione cresce, sempre più esigente e
corposa. Queste attività danno ai virus che vivono negli animali
l’opportunità di trasferirsi agli umani; quando avviene, la nostra
interconnessione permette loro, nella peggiore delle ipotesi, di dif-
fondersi per il mondo, causando malattie terribili. Covid-19 è il 
risultato di uno di questi spillover, e non sarà l’ultimo».

Spingendo molte specie all’estinzione, finiamo per offrirci co-

me ospiti alternativi ai virus. Se ci fermassimo ora, riusciremmo a 

invertire il processo?

«Sì, non è troppo tardi per fare cambiamenti importanti, che al-
levierebbero la situazione in maniera notevole. È rimasta ancora
tanta meravigliosa biodiversità anche se stiamo distruggendo gli
habitat e le specie a una velocità catastrofica. Tutti gli animali, le
piante e i microrganismi nei nostri ecosistemi trasportano virus.
Interferendo, ci offriamo come ospiti alternativi. Se ci facessimo
da parte, muovendoci con più delicatezza e saggezza, avremmo
più farfalle nelle nostre vite, più animali nelle nostre foreste e me-
no virus nei nostri corpi».

A Venezia ritornano i delfini, a Milano l’aria è meno inquina-

ta. Così ci accorgeremo finalmente che il climate change esiste?

«Forse. Ma i cambiamenti temporanei che vediamo mentre le no-
stre economie sono ferme e le persone restano a casa non dovreb-
bero darci false speranze. Un mutamento permanente sarà più
difficile, richiederà saggezza e forza di volontà, non solo la pres-
sione di un’emergenza».

Intanto la pandemia segna un ritorno all’essenziale, mostran-

doci che di solito produciamo e consumiamo più del necessario. 

Cambieremo abitudini?

«Sono d’accordo sul fatto che questa crisi ci aiuta a separare l’es-
senziale da ciò che non lo è. Ma cambiare abitudini? Me lo dica
lei. Io non sono un filosofo, non mi occupo di cuore e desiderio,
scrivo solo di scienza. Ma spero sarà così».

Con il Covid-19 si è diffusa anche un’infezione di fake news. 

Ne guariremo e poi saremo meglio informati?

«Falsità, rimedi da ciarlatani, teorie del complotto e sospetti con-
fusi sul web sono il cibo ideale per chi pensa di non avere abba-
stanza pepe nella vita. Ma sono anche un problema serio, perché
tanti cittadini sentono quell’esigenza. La prima cosa che una per-
sona sensata dovrebbe fare quando incappa in un’affermazione
sorprendente sul web la pasta cura il coronavirus, questo virus
viene da un laboratorio di armi chimiche, Donald Trump sapeva
prima di tutti quanto fosse grave la situazione – è chiedersi: qual 

è la fonte? Chiunque può dire qualsiasi cosa, ma i fatti attendibili
provengono da mezzi d’informazione seri e professionali e da pub-
blicazioni scientifiche riviste dagli esperti delle singole discipline».

Peròovunquevediamocrescere loscetticismoverso la scienza 

e, in generale, gli esperti. Torneremo mai a credere?

«Nel mio Paese, gli Stati Uniti, siamo particolarmente funestati da
gente testarda, convinta che rifiutare la scienza sia il diritto di ogni
americano temerario. Ma lei ha ragione: è un problema mondia-
le. Vedremo se questa esperienza cambierà le cose. Se si sviluppa
un vaccino capace di porre fine a questo incubo, sarà il momento
giusto per ricordare agli scettici: se non credi alla scienza, se non 
credi all’evoluzione, allora non credi ai vaccini».

Per farlo, serviranno investimenti pubblici per supportare

scienziati e sistemi sanitari. I politici possono imparare la lezione?

«E le mucche possono saltare sulla Luna? Temo sarà necessario
non aspettarci che i nostri politici imparino, ma votare contro la
loro rielezione, togliendoli dai loro incarichi, trovando nuovi e più 
saggi leader».

C’è nulla di positivo che può insegnarci questa pandemia?

«L’unicoaspettopositivochepuòusciredaquestacrisi è secostrin-
gerà le persone, e i governi, a fare cambiamenti radicali nel modo
in cui viviamo, ci moltiplichiamo, disturbiamo gli ecosistemi per
i nostri bisogni e le nostre comodità. Se succederà, avremo meno 
possibilità di rivivere una pandemia simile».

Immagina che da tutto questo ci evolveremo in qualche mo-

do?

«Gli umani si evolvono in continuazione; l’evoluzione è il cam-
biamento nel corredo genetico delle popolazioni, e noi cambiamo
sempre. Questo non significa che diventiamo più saggi. Ma se
questa pandemia si dimostrerà spaventosa nel resto del mondo co-
me sta già facendo in Italia, a New York e in Spagna, allora ci sarà
una chance di riemergere e abitare il pianeta in modo nuovo». |

IL VOLO DEL PIPISTRELLO

David Quammen, giornalista scientifico (sopra), 

vive nel Montana. Spillover, il suo saggio

sulle zoonosi, è ritornato tra i bestseller

in questo periodo. Adelphi l'ha appena rieditato 

in formato ebook (6,99 euro).
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Esprimi un desiderio.

Se il genio della lampada me lo avesse chiesto due mesi fa, non ci avrei messo

un attimo. E nemmeno voi. Ricordate gli slalom avventurosi da un capo all’al-

tro della città per combinare figli, lavoro e spesa? I minuti preziosi mangiati dal

traffico delle due, la cena scongelata in extremis, la sveglia puntata sempre 

troppo presto e quelle giornate così striminzite da non poterci respirare?

Esprimi un desiderio: che cosa avreste detto? Vorrei, vorrei, vorrei...

niente lavoro, niente orari, niente impegni in agenda. Vorrei, vorrei... più

cure per me, più tempo per mio figlio, allevare un panetto di lievito madre.

Vorrei... potare le piante, ridipingere gli stipiti delle porte, leggere dieci libri

in sette giorni, fare yoga, fare binge watching di serie tv, fare l’uncinetto, i buchi 

con il trapano, i biscotti, la piega alle tende, il bagno al cane.

«Voglio starmene a casa», avrei chiesto allo spiritello malizioso. Ma

bisogna fare attenzione a quello che si desidera, perché si potrebbe avvera-

re. Da un giorno all’altro il perimetro della mia vita è diventato la casa, la

vita si è ribaltata con violenza inaspettata: da grandi spazi da percorrere in

un tempo ristretto a uno spazio circoscritto da attraversare in tempi dilatati.

Dentro: l’ansia da clausura; fuori la paura del contagio. Il mondo mi si è

ristretto addosso. La casa mi stava attillata, da togliere il fiato, come ad

Alice nel paese delle meraviglie, improvvisamente ingigantita dopo aver 

bevuto la pozione sbagliata.

Tutto quel tempo che avevo bramato mi sembrava tempo perso. La

mia insofferenza aumentava di giorno in giorno, proporzionalmente alle

nuove restrizioni, fino a quando è accaduta una cosa del tutto inaspettata:

ho iniziato a rimpicciolire, come se avessi assunto la pozione antagonista

alla precedente. La mia casa non mi andava più così stretta, anzi ogni gior-

no ne scoprivo nuovi angoli e col passare del tempo il salotto è diventato

una piazza, la cucina un bistrò, la camera da letto una villetta, il corridoio

un viale e il balcone un parco. Ho preso a muovermi tra le sue pareti come

una turista in una città straniera, stupita di scoprire tra il tavolo e il divano

un certo cantuccio in cui si infila tra le tre e quarantacinque e le sedici e 

quindici un caldissimo raggio di sole.

Non ho potato le piante, non ho allevato il lievito madre, non ho

guardato serie tv. Non ho imparato niente dal dolore, niente dalla priva-

zione, niente dalla solitudine. Ma ogni tanto mi sembra di intuire una

nuova piccola felicità: la felicità del tempo perduto e non recriminato. La 

felicità di aprire le dita e lasciare andare.

Così, quando la mancanza della vita rimasta fuori si fa forte e ripen-

so agli impegni, agli incontri, alle amicizie, allungo le gambe sul divano e 

mi dico: ancora un po’, il mondo può attendere.

Ma lo dico a bassa, bassissima voce: non voglio mica che i miei 

desideri vengano esauditi?

I pericoli dei desideri
quando si avverano

DENTRO: L'ANSIA
DA CLAUSURA.

FUORI: LA PAURA DEL
CONTAGIO.

IL MONDO MI SI
È RISTRETTO ADDOSSO,

LA CASA MI STAVA
ATTILLATA DA

TOGLIERE IL FIATO.
FINCHÉ HO INIZIATO

A RIMPICCIOLIRE... 

VIOLA ARDONE

Napoletana, 46 anni, ha pubblicato
il romanzo Il treno dei bambini (Einaudi).
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Alasdhair Willis

L'UOMO CHE SAPEVA MOLTO. EDITORE, DESIGNER D'INTERNI, ORA
DIRETTORE CREATIVO DEL BRAND ICONICO DI STIVALI DA PIOGGIA
HUNTER, HA UNA VISIONE SCHIETTA E SINCERA SULLA SOSTENIBILITÀ
NELLA MODA E NEL SUO PRIVATO. E CI RACCONTA QUAL È

nder man

 di ADRIANA DI LELLO

  [ELLEbuzz]
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La prima cosa che noti sono gli occhi:

icy blue ma dolci a tratti, quasi malinconi-

ci. Poi il sorriso: disarmante, da bambino.
Forse perché Alasdhair Willis è un creativo.
Uno che ha sempre vissuto di sogni e di i-
dee,dal lanciodel lifestylemagazinediculto
Wallpaper alla creazione del brand iconico
di design Established & Sons. Negli ultimi
anni, questo affascinante gentleman di
Middlesbrough, North Yorkshire, è stato
occupato con Hunter, il brand di stivali da
pioggia indossati anche dalla Regina Elisa-
bettanelle suepasseggiateaBalmoral,dicui
è direttore creativo. Un lavoro, quello per
Hunter, che svolge con dedizione, e che ha
trasformato la Casa di Wellington boots in
un marchio di moda a 360 gradi, ora impe-
gnato anche nella rivoluzione green. Per il
resto,Willis èun perfetto family man, padre
di quattro figli e marito di Stella McCart-
ney. Qui ci parla di sostenibilità, la grande
scommessa del dopo Covid-19, e del suo
privato extra-ordinario.

La sostenibilità è il trend del momento,

e del resto qualcosa va fatto, la moda è

un'industria molto inquinante...

«È molto più di un trend, è un dovere. Un
movimento cresciuto di pari passo con la
consapevolezza delle persone, che ora si
preoccupanodi saperequalè il loro impatto
sul pianeta. In Hunter mi sono dato uno
scopo: affrontare il lavoro con responsabili-
tà, rispettando i valori dei consumatori».

Hunter sta facendo molte cose e su più

fronti in termini di sostenibilità...

«Sì. Dal 2017 abbiamo avviato un pro-
gramma con Long Trail Sustainability, per
analizzare ilciclodivitae tracciare l'impatto
ambientale dei nostri stivali. Dal 2018, con
The Carbon Trust, misuriamo le emissioni

di CO2 in azienda, nei nostri uffici e negli
store, con l'intenzione di ridurle. Poi, abbia-
mo iniziato una collaborazione con Stella
McCartney per produrre stivali di gomma
proveniente solo da coltivazioni certificate
inGuatemala (ondeevitare lo scempiodelle
foreste pluviali), lanciato una campagna di
upcyclingdellevecchiegalosce, e introdotto
poliestere e cotone bio riciclati nel nostro 
outerwear. Non è poco...».

Sua moglie Stella è stata una pioniera 

delle tematiche green nella moda...

«È da una vita che Stella si fa promotrice
dei valori ambientali. La sua passione e il
suo impegno granitico sonostati un motore
per me, e per molti altri».

Insegnate ai vostri figli la green aware-

ness quotidiana?

«I miei bambini, come la maggior parte dei
bambini in tutto il mondo, sono perfetta-
mente sintonizzati su ciò di cui il pianeta
avrebbe bisogno per stare meglio. Il web gli
permette di informarsi fin da un'età giova-
nissima. Come risultato di ciò, mia figlia,
che ha 9 anni, insiste che tutte le luci di casa
siano spente il più possibile, per non consu-
mare energia...».

Alcuni scienziati ritengono che il clima-

te change sia un'esagerazione. Cosa ri-

sponde a questo?

«Che è impossibile negarne l'esistenza. E
che quelli in disaccordo hanno egoistiche
motivazioni finanziarie, e zero empatia per
il futuro delle prossime generazioni».

In generale, qual è la soluzione che il

fashion biz dovrebbe adottare per diventa-

re più sostenibile?

«Migliorare filiere ed efficienza. Investire
sull'economia circolare. Ascoltare i consu-
matori, non i politici».

Lei è stato anche editore e designer d'in-

terni. Perché ha detto sì ad Hunter?

«Per la forza del brand, e per il lato emotivo.

Da sinistra. L'estrazione del lattice dalla

corteccia, una foresta di alberi della

gomma, un boot classico e giacca a

vento più galosce Hunter. Nella pagina

accanto. Un ritratto di Alasdhair Willis. 

In UK questi stivali da pioggia esistono dal
1857, ed evocano in quasi tutti delle memo-
rie, dei momenti preziosi».

Perché ha voluto intaccare la tradizio-

ne, e creare un marchio di lifestyle che va 

ben oltre i Wellington boots?

«Proprio per la sua tradizione. Questo
brand è una gloria nazionale, la gente lo
ama, ed è stato facile pensare di ampliare il
campo d'azione, e spostarsi da uno stivale a 
uno zaino, o a una giacca a vento».

Usava (o usa) questi boots di gomma? 

Ha dei ricordi legati a loro?

«Uno in particolare, di quando ancora abi-
tavo nel North Yorkshire. Avevo 7 anni e
stavo seduto vicino alle stalle nei miei Hun-
ter rossi, un po' seccato aspettando che le
mie sorelle maggiori finissero di montare i 
loro cavalli...».

Gli Hunter sono diventati un must-have

delle fashioniste nel 2005, quando Kate

Moss li ha indossati a Glastonbury. Lei fre-

quenta i festival musicali?

«Sono andato a Glastonbury per molti an-
ni. I festival hanno giocato un ruolo-chiave
nella mia vita fin dai 16 anni, ma lui rimane
il mio preferito. E siccome a giugno, il suo
mese, spesso piove, niente di meglio che
affrontare il fango coi miei Hunter ai piedi.
Come al solito, Kate ci ha visto giusto».
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ÈcoerentePenelopeCruz,nelnonvolernep-

pure nominare il Coronavirus, che al momento

di questa intervista dilaga in Spagna e ferisce la

sua Madrid. Non lo ha fatto, del resto, neanche
nel suo ultimo post di Instagram, con cui ha
annunciato la donazione, insieme al marito
Javier Bardem, di 100mila guanti e 20mila
mascherine all'ospedale LaPaz di Madrid, re-

sa possibile dall'aiuto sostanziale del gruppo Inditex (Zara & Co.). Un
fatto importante, che Penelope liquida con sobrietà in tre frasi postate
sui social: «È stata una faticaccia», ha spiegato ai followers, «ma spe-
riamo di poter presto fare di più». Il ringraziamento, con tanto di e-
moticon a mani giunte e a cuore, va poi a tutti "gli eroi ed eroine ano-
nimi, pronti a mettere in gioco la propria vita per salvare la nostra".
Con Elle, invece, parlerà di sostenibilità, tema indistricabilmente as-
sociato al lancio di Botanical, la seconda jewelry collection disegnata
per Atelier Swarovski: «Il ricavato aiuterà The Nature Conservancy,
partner di Fondazione Swarovski. È un'organizzazione mondiale de-
dita alla conservazione delle terre e delle acque, dalle quali dipende la
vita. Spero che le persone siano felici di sapere che i loro gioielli stanno
aiutando l'ecosistema. Il vero valore aggiunto di ciò che abbiamo cre-
ato è proprio questo».

In passato ha fatto volontariato in Paesi come Nepal e Uganda. Cosa

significa, nella quotidianità, vivere senz'acqua potabile?

La bellezza 
salverà il mondo

NATURA AMICA

Da sinistra, in senso

orario. Penelope Cruz,

attrice premio Oscar

e ambasciatrice

di Atelier Swarovski, con

i gioielli della collezione

Botanical, i cui proventi

aiuteranno The Nature

Conservancy. Un collier.

Bangle e anello in parure.

                   Penelope Cruz

[ELLEbuzz] NEWECO
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«Un enorme ostacolo alla salute e allo sviluppo. L'acqua dolce è
una risorsa limitata sottoposta a numerose minacce, tra cui i cambia-
menti climatici. Un grandissimo numero di persone vive senza una
fonte potabile e pulita vicino a casa. Dovremmo essere tutti più respon-
sabili, e non dare mai per scontato di averla».

Se potesse lanciare un messaggio ai potenti, quale sarebbe?

«Che oggi la sostenibilità è una priorità, non certo una tendenza.
Le nuove generazioni lo sanno, si preoccupano e si informano. È un
problema che non può più essere negato o posticipato. I governi e i 
leader politici dovranno dimostrare tutto il loro impegno».

Che ruolo spetta, invece, ai marchi del lusso?

«I marchi della moda e del lusso hanno capito quanto sia impor-
tante fondare la loro catena del valore sull'ambiente e sulla società. Le
star, poi, possono svolgere un ruolo cruciale nel diffondere questa con-
sapevolezza. A me, per esempio, interessa parlare di questi temi: il mio
lavoro con Atelier Swarovski mi permette da un lato di aprire discus-
sioni sulla sostenibilità, e dall'altro di creare prodotti che abbiano un
impatto positivo. Stiamo anche dimostrando che lusso e sostenibilità
possono andare di pari passo. Sembra ovvio, ma non tutti lo sanno». 

A cosa si è ispirata per questa collezione?

«Alla bellezza della natura, e in particolare di alcune delle specie
floreali più minacciate. Quella precedente, la MoonSun, era invece un 
omaggio ai miei figli».

A proposito di figli: come li educate al rispetto dell'ambiente?

«Le parole servono fino a un certo punto. Per i bambini è fonda-
mentale ciò che vedono a casa. Da Javier e da me imparano a riciclare,
a non sprecare cibo, sanno che sulla nostra tavola arrivano solo pro-
dotti stagionali locali. Cose così...»

Al di fuori del set, ha sposato molte nobili cause: dall'assistenza alle

ragazze indiane senza dimora a un progetto fotografico sulle gang gio-

vanili legate alla droga, dall'aver posato nuda per Peta contro le pellicce  

al volontariato con Madre Teresa. Cosa l'ha toccata di più?

«Assistere Madre Teresa in un lebbrosario. Non so descrivere la forza
e la pace che emanava, miste a dedizione. Mi ha insegnato quanto sia
importante aiutare qualcuno ogni singolo giorno. Ero più entusiasta di
esser lì che di recitare nel miglior film, e mi sono sentita più utile in quel
momento che in qualsiasi altro della mia vita». FEDERICA FIORI

E LUCE FU

Dall'alto, in senso orario. Orecchini a perno, 

collane, chandelier e anelli della collezione 

Botanical Atelier Swarovski, tutti caratterizzati da 

motivi floreali in cristalli di altissima qualità, zirconi 

e disegni di petali impreziositi da pavé di pietre.   
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RE-GENERATION. NUOVI MODI DI ESSERE CHE SI RIFLETTONO IN NUOVI
MODI DI VESTIRE. PIÙ SOSTENIBILI, PIÙ LIBERI. E A STRETTO CONTATTO CON 

LA NATURA. TRA STAMPE FLORA E UN OUTDOOR TUTTO ECOLOGICO

E L L EMODA  



NA
 TU
RALE

FUGA A HAMILTON 
ISLAND, IL GIARDINO 

DELL'EDEN
 AGLI ANTIPODI 

DEL MONDO: 
L'AUSTRALIA. 

UNA BIOSFERA
 DI CAPI 

IN SINTONIA 
CON LA FLORA 

LUSSUREGGIANTE, 
TRA SUNNY DRESS 

ESOTICI, MOTIVI 
TROPICAL E RAW 
MOOD. GREEN, 

LIBERI, PURI 

STO
RIA

di MICAELA SESSA foto SIMON UPTON 



Abito in garza di cotone 
con stampa paisley, 

fiori e ruches, Etro (2.160 
euro), come i sandali alla 
schiava di pelle laminata 

con decoro di metallo; 
reggiseno di maglina 

Maria La Rosa, cappello 
di cotone con patch 

ricamati Ruslan Baginskiy 
(182 euro), spille di metallo 

con strass Carlo Zini.



Camicia in popeline
di cotone con stampa

floreale e maniche a sbuffo
(129 euro), pantaloni in drill

di cotone stretch con orli
unfinished (149 euro), tutto

Liu Jo; camicia di cotone,
Vivienne Westwood

(400 euro), occhiali con
montatura di metallo e lenti
a specchio Bottega Veneta

(300 euro).
Nella pagina accanto

Giacca in drill di cotone
a motivo tropicale, Fendi

(2.250 euro), maxi
orecchino di metallo

con decoro bicolore e
inserto di plexi Missoni.

IDEA BEAUTY
Nasconde i difetti e

illumina la carnagione
il fondotinta Flash-Nude

Fluid di Filorga.
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Giacca di cotone
con stampa feuillage,

Geox Respira (199 euro),
maxi dress di seta

a fiori con frange e profili
a contrasto, Stella

McCartney (1.895 euro),
come la borsa Falabella
con frange di rafia (695

euro); cappello di cotone
Alberta Ferretti.

Nella pagina accanto
Abito lungo di seta

flower print, Dior, come
il cappello di paglia,
la collana con perle

di resina e charm-elefante
e i sandali di corda.
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Abito aderente 
di seta ricamata con scollo 

profondo, Gucci.
IDEA BEAUTY

Mette al sicuro la pelle 
del corpo dai raggi 

Uv il Lait Mineral Spf 50+ 
di Eau Thermale Avène 

(in farmacia).





Spolverino a fantasia
palmier con cintura in vita,
Dixie (179 euro), bra a
fascia con Lycra tropical
print (270 euro circa)
e pantaloni da ciclista
coordinati (200 euro
circa), tutto Versace;
collana a catena d'argento
antico e radica Bottega
Veneta (4.500 euro).S
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Veduta aerea di Heart 
Island e della Great 
Barrier Reef australiana, 
accessibile solo agli 
ospiti di Hamilton Island.

S
IM

O
N

 U
P

T
O

N





Midi dress in maglia
di cotone effetto fishnet
con ricami crochet all over
e orlo smerlato, reggiseno
a balconcino e culotte
con paillettes, tutto
Dolce&Gabbana, come
l'orecchino a cerchio
di metallo dorato con
dettaglio di legno.
Nella pagina accanto
Chemisier di cotone con
pattern floreale e inserti
tinta unita, United Colors
of Benetton (89,95 euro),
bandana di cotone Destin,
spilla a farfalla di metallo 
con strass Carlo Zini.
IDEA BEAUTY
Per il viso, la protezione
è naturale: Crema Solare
con Carota, Sesamo
& Karité di L’Erbolario.
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Maxi abito di chiffon 
pretty prints con scollo 
profondo, polsini e colletto 
di tessuto effetto pelle, 
Sportmax (899 euro), 
cappello di rafia con tesa 
sfrangiata Ferruccio Vecchi 
(110 euro), foulard di seta 
stampata Hermès. 
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Trikini con pattern
tropicale e allacciatura

all'americana, OVS (29,95
euro), foulard vintage,

spilla di tessuto a forma
di fiore Philosophy

di Lorenzo Serafini.
Nella pagina accanto
Camicia di cotone con

tasche applicate (99 euro)
e gonna ampia svasata

con orlo asimmetrico (143
euro), tutto Jijil; maglia
di tessuto tecnico con

stampa fleuri (180 euro)
e leggings coordinati (145

euro), tutto La Double J.
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Abito in cady di cotone 
con macro stampa jungle 
e maniche a sbuffo, 
Valentino, come i sandali 
di nappa intrecciata; 
orecchini di metallo con 
cristalli e charm di resina 
a forma di scimmia, 
Valentino Garavani. S
IM

O
N

 U
P

T
O

N





S
IM

O
N

 U
P

T
O

N



Abito asimmetrico di seta 
fantasia con ruches,
Balenciaga, telo
da mare di tessuto riciclato 
MM6 Maison
Margiela (150 euro).
Hanno collaborato Simone
Fantuzzi e Marco Pilone
Poli. Pettinature Koh
@Viviencreative using
Kevin Murphy products.
Trucco Peter Beard@
The Artist using MAC
Cosmetics. Modella
Isabella Emmack/Priscillas.
Si ringraziano
Hamilton Island (www.
hamiltonisland.com.au)
e Qualia Resort
(www.qualia.com.au).



UN PARADISO (S)PERDUTO
E PROTETTO, A FORMA

DI CUORE E AGLI ANTIPODI
DEL MONDO. ECCO HEART

ISLAND, IN AUSTRALIA,
UN LUOGO SOSPESO IN CUI

REGNA SOLO LA NATURA

di MARTA SALADINO

BACKSTAGE

Madre Natura non lascia nulla al caso. Basta solo tenerla

libera di creare. E con la silente e meticolosa complicità di
vento, correnti e alacri onde, plasma dei piccoli paradisi
incontaminati che rapiscono lo sguardo da prospettive
inaspettate. È il caso di Heart Island, un puntino idilliaco 
nel Mare Magnum della Grande Barriera corallina
australiana l’unica opera naturale visibile dalla Luna! 

che come un crops d’autore si adagia sulle acque
prendendo la forma di un cuore. Pare un sogno a
ripensarci; all’epoca del nostro shooting moda di Elle,
Storia Naturale (a pag. 66), una manciata di mesi fa, il
lockdown sembrava solo quel confinamento un po’ da
eremiti, perfetto in un eden galleggiante come questo, 
proprio agli antipodi del mondo.
Il nostro headquarter australiano era il Qualia Resort

(www.qualia.com.au), che come testimonia il nome di
impronta latina è “una collezione di esperienze sensoriali
più profonde", nel lembo di terra nel punto a nord della
assolata Hamilton Island. Il nostro buen retiro, infatti,
vanta un lusso discreto, design minimalista e fascino aussie,
con in più quel tocco wild della dirompente natura; una
location non a caso pluripremiata capace di appagare i
sensi, ritemprare le menti e solleticare l'ozio pieds dans
l'eau. L'hotel, abbracciato dalla vista dei coralli e dalle
placide acque trasparenti del mare, è stato la nostra porta
di accesso al giardino terrestre del Great Barrier Reef, 
Patrimonio dell’Umanità protetto dall?unesco, e
soprattutto della romantica Heart Reef, accessibile
esclusivamente per gli ospiti di Hamilton (solo sei alla volta, 
dai 14 anni in su, per un costo di 999 dollari ciascuno,
comprensivo di tour panoramico, attrezzature per lo
snorkelling e ligh lunch, www.hamiltonisland.com.au).
Al paradiso si arriva naturalmente dal cielo, a bordo di un
elicottero di Hamilton Island Air, per un’immersione over
water dei suoi colori saturi oltreché dei suoi contorni: un
tuffo tra il blu cobalto, acquamarina e turchese, sabbia 

talcata e arabeschi sottomarini disegnati dall’estro dei 
coralli. Con la troupe siamo così atterrati su una
piattaforma quadrata, un cubo di civiltà come sospeso
sulla laguna sviluppato in collaborazione con la Great
Barrier Reef Marine Park Authority. Si tratta di una
speciale "chiatta" progettata per essere ecologicamente
sostenibile ha richiesto ben due anni di studio e lavori
proprio per preservare al meglio l'impatto ambientale che
è ormeggiata sulla sabbia e alimentata dalla forza del vento
e la potenza del sole. Le cure sono amorevoli, tutte rivolte 
alla laguna e soprattutto a monitorare la salute della
rigogliosa barriera (i rifiuti ovviamente non sono ammessi e 
nemmeno concepiti).
Lo spettacolo di quell'oasi selvaggia ha emozionato tanto
da lasciare l'intera troupe quasi ammutolita dinnanzi alla
meraviglia, che ci ha accompagnato anche nella nostra
escursione "floating". Siamo infatti saliti su una speciale
nonché futuristica barca con fondo di vetro per scivolare a 
pelo d’acqua, in uno snorkelling fluttuante tra isolotti
corallini e pesci multicolori da sembrare dipinti verso le 
favolose isole dell'arcipelago delle Whitsundays per
incominciare il nostro servizio fotografico, armati di tessuti
tropicali e vestiti dallo charme marcatamente esotico. La
moda è stata ospite in punta di piedi e ogni scatto fatto
quasi sottovoce, per non infrangere l’armonia di quella 
magia secondo natura.| SA
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Da destra in senso orario.

La piattaforma green di Heart

Island, in Australia nella

Grande Barriera Corallina;

veduta aerea dell'isola

a forma di cuore; due scatti

del nostro shooting moda;

il super ecologico Greenliner

di Ethiad; panoramica della

barriera corallina protetta

dall'Unesco; la troupe di Elle

sulla spiaggia. Nella pagina

accanto. Un'immagine di

backstage del servizio.

ETIHAD AIRWAYS: FLY ME TO THE NATURE

La Giornata della Terra fa prendere il volo alla sostenibilità anche delle

compagnie aeree. Lo ha capito bene Etihad Airways (www.etihad.com),

compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, che lo scorso autunno ha

inaugurato il primo volo plastic-free nella tratta da Abu Dhabi a Brisbane, 

facendo servire il caffé in tazzine in cialda e il pranzo con packaging

biodegradabile. Quest’anno, per essere ancora più green, Etihad farà

viaggiare i suoi passeggeri sul super ecologico Greenliner, che oltre a

limitare le emissioni di CO2 nell’atmosfera, ha la particolarità di avere

rivestimenti interni più leggeri e scorte misurate di acqua e cibo per ridurre

gli sprechi. Per il Greenliner non sarà però un battesimo ma un déjà vu,

visto che in occasione della Abu Dhabi Sustainability, il 13 gennaio 2020,

la società si è impegnata in favore dell’efficienza energetica, riducendo la

combustione e calibrando il rifornimento del carburante. Insomma, qualcosa 

di etico si "muove" davvero anche nei cieli. P.V. 
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deal

Pull di cotone e cashmere 
con scollo a V, Eric Bompard 

Ethically Chic Collection 
(280 euro), tattoo top con 

collo alto, Marine Serre 
(280 euro), shorts stretch, 

Tania Collins, cappello 
di rafia Stella McCartney, 
cappa lunga tinta a mano 

con materiali 100 per cento 
vegetali,  Awaveawake 

(476 euro circa). 
In queste pagine e in tutto 

il servizio, borraccia 
Doursoux, calze e parigine 

Swedish Stockings. 

di MARINE BRAUNSCHVIG foto VICTOR DEMARCHELIER 
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Pull mélange con cappuccio
di lana naturale, Tricot Paris
(259 euro), cappello con
visiera e zaino interamente
vegano con patch (510 euro),
tutto Vivienne Westwood.
Nella pagina accanto
Giacca di misto lana
a quadri, Mango's Committed
Line (79,99 euro), T-shirt,
Courrèges, come il cappello;
zaino Vivienne Westwood,
cintura in tela di juta tessuta
a mano con fibbia logo
Dior Natural di Dior, 
slippers Calla.
IDEA BEAUTY
Al primo sole, Cocoa Suncare
Face Spf 50 di Chrissie
fa da scudo a raggi solari
e photoaging (in farmacia).



Poncho con cappuccio in tela 
di cotone rivestita di cera 
atossica impermeabile, 
Ssone su Matchesfashion.
com (1.124 euro), blusa 
di cotone organico con nodo 
al collo, Baserange 
(110 euro), jeans, Guess, 
slippers multicolore Calla.
IDEA BEAUTY
Incarnato perfetto con 
il fondotinta Milky Boost 
Milky Cream. Sulle labbra, 
Joli Rouge Velvet Soft Berry. 
Tutto Clarins.
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Giaccone di tecno
tessuto impermeabile

traspirante, The North Face
(550 euro), body di materiale

riciclato ed ecosostenibile,
Redemption Athletix

(160 euro), collanine dorate
con charm e pietra Llayers,

collana handmade
di legno, minerali e ossa

Regina Dabdab,
sneakers con tomaia

di cotone organico
Veja (95 euro); sulle spalle,

zaino Prada.
Nella pagina accanto

Giacca di lana leggera,
Phipps, cap-visiera

Vivienne Westwood, zaino
Millet x Phipps,

stivaletti Courrèges. 
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Parka di cotone con 
coulisse sulle maniche, 
Stella McCartney, 
polo di tessuto prodotto 
interamente con bottiglie 
di plastica riciclate Polo Earth 
Collection di Polo Ralph 
Lauren (99 euro), top tattoo, 
Marine Serre (280 euro), 
come gli occhiali 
a mascherina con lenti 
a specchio; shorts, 
Courrèges, slippers Calla. 
IDEA BEAUTY
Capelli leggeri e brillanti 
grazie allo Shampoo 
Extra Delicato di Bioscalin 
(in farmacia).
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Camicia oversize di cotone
 organico al 50 per cento,

Join Life Line di Zara
(25,95 euro), T-shirt

di eco cotone stampato,
Alberta Ferretti (150

euro circa), top di cotone
organico con nodo,

Baserange (110 euro);
orecchini Save the Wild Line

di Tiffany and Co., collana
con ciondolo Llayers.

Nella pagina accanto
Abito tinto a mano

con pigmenti organici,
Awaveawake (774 euro

circa), cappello Balenciaga,
collana Regina Dabdab,

borsa a tracolla Stella
McCartney. Fashion

coordinator Charlotte Deffe.
Ha collaborato Clotilde

Gruber. Pettinature Hiroshi
Matsushita. Trucco Celia
Evans@One Represent.

Modella Liz Thompson/
Oui Management. V
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Attenzione per l'ambiente, pratiche di lavoro e diritti umani,

acquisti sostenibili: grazie a questi assets Diadora, storico brand
italiano di sportswear, ha conquistato la medaglia d'oro Ecovadis.
«Ma la sostenibilità è un percorso, non un punto d’arrivo», dice 
Enrico Moretti Polegato, presidente di Diadora spa (sopra). 
Come nasce questa sensibilità ecologica?

«Fa parte della mia vita. Siamo un'azienda di millennials, in
prima linea nel cambiamento culturale. Inoltre, i consumatori 
ci chiedono attenzione alla questione ambientale».
Quali strategie adottate per produrre in modo ecofriendly?

«Non usiamo pelli animali, il 66 per cento dell’energia utilizzata
per la produzione è di origine solare e abbiamo una procedura
per la selezione, la gestione e lo sviluppo di fornitori sostenibili».
Siete attivi anche nel sociale. Come?

«Collaboriamo con il Centro Peres per la Pace e l’Innovazione, 
che unisce nello sport bambini israeliani e palestinesi».
Ha un modello di scarpe del cuore?

«Le edizioni limitate soprattutto, come il Pack Luminarie
della P/E 2020 (sotto, il modello in basso). Devo ricordarmi 
di prenotarle prima che vadano esaurite!».
Nella sfera privata, cosa fa per l'ambiente?

«Ho costruito e vivo nella prima biocasa certificata italiana». E.S.

A metà tra Alice nel Paese delle Meraviglie e una

ballerina che danza libera nello spazio. È la nuova 

icona del brand di gioielli Rue des Mille per

la collezione Mondi Riflessi, che invita a sognare

anche attraverso i giochi di luce delle creazioni.

Tra le sue linee c'è Pop Globe, fatta di cuoricini piatti

e bombati (sopra) che celebrano l'amore. G.B.S. 

Coscienza ambientale
5 domande a...

Enrico Moretti Polegato

ONDA SEGNALETICA.
FIT OLIMPIONICO, TONI SHOCK E

PROFILI LOGO NEI NUOVI COSTUMI
UNITED COLORS OF BENETTON
IN ECONYL, FIBRA ECO FATTA
CON LE RETI DEI PESCATORI

RICICLATE. ENERGETICI, VITAMINICI, 
PROSSIMAMENTE  IN VENDITA 
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NATURAL SOUL. ANCHE
I VESTITI ELEGANTI HANNO

UN'ANIMA GREEN. PER ESEMPIO,
IL MODELLO UN PO' DÉCO DI

GENNY, IN DENIM ECOLOGICO 
TINTO SENZA PRODOTTI
CHIMICI. CHIC, MA PURE

MOLTO SOSTENIBILE 

Ha collaborato LAURA SALSI

GREEN CARD
Eco soldier. Tra i capi cult di stagione c'è il leggero piumino

mannish di Blauer Usa che si ispira, nel taglio e nei dettagli,

alle divise della polizia. Sia il tessuto che l'imbottitura sono 

stati realizzati con una particolare fibra riciclata. G.B.S.

La rivoluzione etica, in casa Guess, è

partita dove tutto è cominciato: dalla tela
worker, il suo dna. Con ambiziosi propositi 
raggiunti e da superare nel bilancio di
sostenibilità annuale, e una challenge 
costante: "l’ecologicool"
della linea Smart Guess Eco, come spiega 

Paul Marciano (sopra), chief creative officer del brand.
La vostra sfida è essere eco pur restando glamour?

«L'ispirazione per la linea Smart Guess Eco è stata quella
di creare capi ecofriendly senza intaccare l'estetica. Green non
significa smorzare i toni o semplificare le linee, ma mantenere lo
stesso livello con savoir-faire consapevole. Guess ha aumentato l'uso 
di tessuti sostenibili di oltre il 20 per cento in un anno».
Ci faccia un esempio pratico…

«Il nostro Smart Guess Denim, un jeans con fibre innovative,
tecnologie per il risparmio d'acqua e di sostanze chimiche, 
e un fitting incredibile (in basso, due modelli)».
Una formula replicabile su tutto il guardaroba?

«Sì, come i nostri abiti in poliestere upcycled. Nessuno direbbe mai 
che sono il risultato di sei bottiglie di plastica riciclata!».
A proposito di upcycling, che cos'è il programma Resourced?

«È un'opportunità che promuove la moda circolare con la Global
Fashion Agenda, per ridurre gli sprechi. Tra le iniziative, invitiamo
i nostri clienti greener a consegnare i capi dismessi di ogni brand, in 
cambio di uno sconto sul prossimo acquisto».
La moda resta in prima linea sulla sostenibilità?  

«Dobbiamo dare l'esempio,
soprattutto per le generazioni
di domani. Non è solo il cosa
stiamo facendo, ma il come a 
fare la differenza». M.S.

You're so smart!
5 domande a...

Paul Marciano

103ELLE



E L L EBEAUTY  

IM
A

X
TR

E
E

.C
O

M
Con estratto di bacche

di goji e mirtilli, acido

ialuronico, proteine di riso

e olio di semi d'uva, lascia

i capelli soffici e idratati:

Age Benefit & Moisturizing 

Conditioner

di Simply Zen.
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Per aiutare il mondo basta poco: anche scegliere
confezioni riciclabili, diluire lo shampoo o fare
lo doccia al posto del bagno. C'è chi lo fa da anni e

chi continua imperterrito a sprecare, nonostante i moniti degli

scienziati. Ecco un questionario per capire quali sono le scelte da 

fare per una beauty routine sempre più ecocompatibile.

1 USI PHON O PIASTRA OGNI VOLTA 

CHE LAVI I CAPELLI?

A) Li lavo tutti i giorni mentre faccio la doccia. E poi li stiro

sempre con phon o piastra.

B) Faccio la piega un giorno sì e un giorno no. Come lo shampoo.

C) Uso spesso lo shampoo secco e asciugo all'aria, perché phon e 

piastra consumano troppo.

2 QUALI PRODOTTI COMPRI IN VERSIONE REFILL?

A) Nessuno.

B) Al momento, solo il profumo.

C) Cerco di acquistare tutto ciò che è ricaricabile. Oltre alle

fragranze, anche trucco, creme e detergenti per viso e corpo.

3 ORGANICO, BIOLOGICO O NATURALE?

A) Sinceramente non conosco le differenze.

B) Va bene tutto quello che contiene ingredienti naturali.

C) Scelgo prodotti biologici con filiera controllata. Per questo

 ho imparato a leggere l'Inci, la lista degli ingredienti.

4 DILUISCI I DETERGENTI A RISCIACQUO?

A) No, applico tutto direttamente sulla cute.

B) Prima di utilizzarli, mescolo un dito di shampoo

o di bagnoschiuma in un bicchiere con un po' d'acqua.

C) Preferisco usare detergenti solidi perché serve meno acqua

per produrli e durano molto di più.

5 CHE COSA SONO LE MICROPLASTICHE?

A) Non ne ho idea.

B) So che sono dannose.

C) Sono pericolosi microgranuli di plastica contenuti nei

cosmetici che, scaricati nelle acque, possono essere ingeriti dagli

animali marini. Anche da quei pesci che siamo soliti cucinare.

6 SAI QUANTO INQUINANO I PACKAGING?

A) Immagino molto, ma non saprei quantificare.

B) Non saprei, ma evito di acquistare prodotti con doppie 

confezioni e che non siano riciclabili.

C) Ogni anno vengono prodotte 120 miliardi di unità

di packaging. Per questo prediligo le confezioni ricaricabili

oppure compostabili, facili da smaltire e dal peso più leggero. 

7 MEGLIO DOCCIA O BAGNO?

A) Ovviamente vasca da bagno.

B) In inverno preferisco immergermi nell'acqua calda mentre in 

estate faccio un paio di docce al giorno.

C) Doccia a temperatura mai caldissima e veloce, per arginare il 

consumo giornaliero d'acqua.

La salvaguardia dell'ambiente parte dalle più piccole azioni
quotidiane, comprese quelle legate alla cura della persona.
Per scoprire se sei una maestra di bellezza consapevole
o ti serve un ripasso in ecologia, rispondi a queste domande

di BARBARA PELLEGRINI ED ELISABETTA SETTEMBRINI

BEAUTY

Quanto sei beauty

SOSTENIBILE?

Il test
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8 SAI COME SMALTIRE I COSMETICI USATI?
A) Butto tutto nell' indifferenziata.

B) Suddivido i contenitori tra plastica riciclabile e il resto.

C) Porto smalti e spray negli appositi punti di raccolta. 

9 MAXITAGLIE O FORMULE CONCENTRATE?
A) Compro quello che mi piace.

B) Guardo che cosa mi fa risparmiare di più.

C) Concentrato: almeno il flacone è taglia small.

1

I risultati
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Le sorti del pianeta non sono la tua

priorità, ma è facile rimediare. Occhio,

per esempio, ai consumi di elettricità

(phon e piastra hanno una potenza fino

a 3.000 Watt) e acqua (con una doccia 

di 5 minuti si consumano 75 litri, per

riempire la vasca ne servono 100/160

litri). Scegli prodotti con Inci rispettosi

dell'ambiente e packaging riciclabili.

Vuoi prendere subito un bel voto?

Riutilizza i resti del make up, creando

nuove nuance di rossetto con quel che

resta nello stick. O inventa una crema

colorata mixando idratante viso con un

fondotinta. Ci vuole poco ed è divertente.

10 COME DETERGI IL VISO?
A) Passo il latte detergente usando i dischetti di cotone.

B) Utilizzo il latte detergente ma lo elimino con la spugnetta.

C) Uso l'olio struccante che si toglie solo con acqua tiepida.

11 CHI È UNA VERA BEAUTY ACTIVIST?
A) Theresa Palmer.

B) Gwyneth Paltrow.

C) Andrea Rudolph.

RIPARTI DA ZERO
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Da tempo sai che anche l'industria

cosmetica potrebbe evitare certi sprechi.

Tu fai la tua parte. Sei brava a non usare

i dischetti di cotone perché la

coltivazione di questa pianta è quella

che richiede il maggior uso di acqua:

ne servono ben 383 litri per produrre 

solo mezzo chilo di fibra. Il tuo

prossimo step è saper leggere bene

le etichette dei prodotti. Polyethylene

(PE), Polymethyl methacrylate (PMMA),

Nylon, Polyethylene terephthalate (PET), 

Polypropylene (PP) sono i nomi

degli ingredienti che indicano

la presenza di microplastiche. 

PUOI MIGLIORARE
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Sei una vera eco warrior che preferisce 

rinunciare a un pizzico di glamour

pur di non inquinare, con una beauty

routine essenziale fatta di pochi prodotti 

biologici, ma funzionali. Preferisci

i cosmetici solidi senza tensioattivi,

il make up vegano. E probabilmente

hai capelli pulitissimi, ma wild. Studi,

ti informi e poi agisci: il tuo scopo non

è solo compiere il tuo dovere adottando 

comportamenti virtuosi in materia di

rispetto ambientale (sei un'esperta di

riciclo e di riutilizzo) ma sogni di fare

proseliti. Attenzione a non esagerare,

però. Ogni tanto concediti una piega.

SUPER GREEN

2 3 4 6 7 8 9

10

11

5

BEAUTY

FORMULATI PER RISPETTARE L'AMBIENTE

1. Formula al 99 per cento naturale: Colori dell'Orto Maschera Gel Viso Ultra Idratante di L'Erbolario (3,90 euro). 2. Si elimina con acqua tiepida: L'Huile Démaquillante Sensitive Camomille

di Yves Rocher (12,95 euro). 3. Alla menta acquatica anti-inquinamento: Shampoo Detox di Klorane (14,90 euro, in farmacia). 4. Integratore con Vitamina D3, rimineralizza le ossa: Liquid

Vita D di Solgar (28 euro, in farmacia). 5. Solida ed emolliente: Uva Rossa Saponetta Extradolce di Bottega Verde (1,99 euro). 6. Maschera iluminante bio in tessuto: Glow Mask di Lavera

(4,99 euro, da Esselunga e su cliccobio.it). 7. Con complesso di oli essenziali naturali: Gli Oli Essenziali Shampoo Rivitalizzante di Aldo Coppola (27 euro). 8. Acqua energizzante in flacone

refillable: Eau Dynamisante di Clarins (68,99 euro). 9. Senza parabeni: Biomed Olio Concentrato Quotidiano di Soco Professional (8 euro). 10. Contiene il 90 per cento di ingredienti

naturali: Rêve de Miel Lip Balm di Nuxe (11,52 euro, in farmacia). 11. In vaso super leggero in plastica riciclata: Fermented Skin Care Crema Giorno Naturale di Florena (15,99 euro).
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I capelli sono supernutriti

grazie a una formula

a base di olio di sesamo,

naturale al 99 per cento

e senza parabeni:

Source Essentielle

Nourishing Balm

di L'Oréal Professionnel.
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Mathilde Laurent

(sotto) ha creato per

Cartier Les Èpures
de Parfum, collezione

di tre fragranze: Pur
Magnolia, Pur Kinkan,
Pur Muguet (270 euro

cad. da maggio

nelle boutique Cartier

e online su cartier.it).
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Le interviste ai tempi del Coronavirus si fanno in videochat. In questa dimen-

sione ho incontrato Mathilde Laurent, la creatrice delle fragranze Cartier,

lei nella sua casa di Parigi appena chiusa dal lockdown, io nella mia in

Brianzagiàunpo'abituataall'isolamentoecon l'InnodiMamelicherisuonava

dalle finestre a radio unificate. Lontane eppure vicinissime, ci siamo com-

mosse pensando al profumo dei giacinti, piccole consolazioni quotidiane, e

al virus che ‒ quando va bene ‒ si porta via l'olfatto. Prima dell'emergenza

Mathilde aveva immaginato una collezione di tre profumi che fosse una

celebrazione della natura nella sua forma più pura, più vera: Les Épures de
Parfum, non omaggi ma rappresentazioni realistiche di mughetto, Pur Mu-
guet, magnolia, Pur Magnolia, e mandarino cinese, Pur Kinkan.

Mathilde, la scelta di comporre un inno alla natura sembra molto az-

zeccata visto il momento...

«Lo era anche prima del virus: assistiamo a un ritorno

alla natura in cui ci rifugiamo per trovare sicurezza.

E credo lo debbano fare anche i creatori di fragranze:

la profumeria si è persa in astrazioni e ricerca della

seduzione a tutti i costi, e alla fine il vero piacere è 

scomparso dai profumi che proponiamo».

I suoiLesÈpuressonorappresentazioni fedeli della realtà. 

Per crearli si è immersa nella natura?

«Sono profumi realistici, "radiografie" che ho ricostru-

ito tornando con la mente ai ricordi: gli odori che amia-

mo rimangono dentro di noi per la vita».

Come ha selezionato i tre elementi?

«Ho scelto la magnolia perché in pochi conoscono l'o-

dore leggermente agrumato del suo fiore raro e delicato.

Di solitoallamagnolia sonodedicatiprofumi romantici,

io volevo offrire una magnolia vera. Poi volevo un agru-

me perché è familiare a tutte le latitudini, ma insolito, così ho scelto il

mandarino cinese. Infine, sentivo di dover creare un mughetto perché è

stato il primo fiore nella storia dei profumi, e rappresenta bene la natura

effimera: è sempre più difficile da trovare nei giardini, e se si pianta, non

si sa se crescerà. Per me è anche il simbolo del motivo per cui gli uomini 

hanno inventato profumi e gioielli: possedere e indossare bellezza».

Crede anche lei che gli odori della natura abbiano un potere consolatorio, 

tipo "rimedio d'emergenza"?

«L'olfatto è profondamente legato alle emozioni, i profumi sanno essere "cu-

rativi", corrono nella testa, fanno viaggiare. Amo le composizioni astratte,

ma in questo momento abbiamo bisogno di piaceri semplici come quelli che

sadare lanatura,cheparlaun linguaggiouniversaleepuòconquistareanche 

chi non indossa profumi o si è stancato di quelli troppo complessi». 
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SENTIAMO
la NATURA

di MICHELA MOTTA

Due fiori e un agrume in un trittico di profumi
realistici creati per possedere e indossare bellezza
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Irene Forte, Wellness

Director di Rocco Forte

Hotels Group, ha creato

una linea cosmetica

luxury green che porta il suo

nome e contiene i frutti della

sua Sicilia. I cosmetici Irene

Forte Skincare sono

formulati con ingredienti

coltivati nei campi attorno

al Verdura Resort di Sciacca

(AG) e hanno pack

ecosostenibili in vetro,

con confezioni in fibre

riciclate e inchiostri vegetali

(su beautyaholicshop.com).

Succhi e cioccolatini
Cacao, mandorle di Toritto (BA) e prebiotici

sono gli ingredienti di queste praline che hanno

il compito di ripristinare l'equilibrio della flora

batterica intestinale e favorire il benessere di tutto

l'organismo, pelle compresa. Probiotic Chocolate

è la novità di Depuravita (55 euro, depuravita.it),

l'azienda italiana diventata famosa per i suoi succhi 

detox prodotti tra Milano e Abbiategrasso. 

L'amicizia dà
BUONI FRUTTI
Tre amiche, città diverse,

esperienze diverse. Poi,

le strade che si incrociano

grazie ai figli e diventano un

progetto fondato su passioni

comuni: fitoterapia, ricerca

antroposofica, agricoltura 

biodinamica, cosmesi

naturale. È così che nel 2002

nasce Laboratorio Ahura ad

Alzate Brianza (CO), prima

producendo integratori e oli

alchemici e poi dando vita

a linee cosmetiche pensate

per spa e centri benessere.

Oggi nello stesso laboratorio 

degli inizi si producono

cosmetici naturali in piccoli 

lotti (per mantenere le

formule fresche), realizzati

con alte concentrazioni

di principi attivi vegetali

provenienti da aziende

agricole certificate italiane

o da progetti di commercio

equosolidale in Marocco,

Benin, Ecuador e Mauritius.

Alcune erbe officinali, come 

l'iperico, sono invece

raccolte in prati e boschi

da Elisabetta, Rita e Cristina,

le fondatrici. Tra i preparati

del Laboratorio Ahura da

provare c'è la Crema

Papaya e Rosa Moschata, 

idratante e antirughe

(47,60 euro, su ahurashop.it). 

INGREDIENTI BIOLOGICI
DA AZIENDE AGRICOLE

TOSCANE INSERITE IN FORMULE 
COSMETICHE ECO-BIO

PRODOTTE IN ITALIA: ECCO
LA FILOSOFIA DI BIOFFICINA

TOSCANA, BRAND FONDATO
NEL 2010 E DISTRIBUITO IN 23

PAESI DEL MONDO. DA PROVARE 
LO SHAMPOO DOCCIA

SOLIDO CON FINOCCHIO BIO
TOSCANO (10,80 EURO, INFO:
BIOFFICINATOSCANA.COM).
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Le mele della specie

Rossa di Acqualagna

o Briaca coltivate da

Isabella Dalla Ragione,

archeologa arborea,

nella sua tenuta a San

Lorenzo di Lerchi, nella

campagna di Città di 

Castello.
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C'È CHI VA A CACCIA DI FRUTTI ANTICHI COME
UN ARCHEOLOGO; CHI SOGNA DI TORNARE

A VIAGGIARE (IN MODALITÀ ECO); CHI DISEGNA 
LA LUCE CHE ILLUMINA LA NOSTRA VITA



di ALESSANDRA PON

HA INIZIATO
DA BAMBINA
RACCOGLIENDO
IN LUOGHI REMOTI 
SEMI E GEMME 

DAI NOMI
MISTERIOSI. OGGI
È L’INDIANA JONES
DELL'AGRONOMIA.
SALVA MELE&CO 
ANTICHE
DALL’ESTINZIONE, 
PERCHÉ SA
CHE NON C’È
FUTURO SENZA 

IL PASSATO

L'ARCAdi ISABELLA

Da sinistra. Isabella Dalla

Ragione durante una delle sue

"cacce". In cucina, i grappoli

dell'uva delle Vecchie appesi

ai travi del soffito, con cui

prepara il vin santo affumicato,

diventato Presidio Slow Food.

TUTTIFRUTTI



Al giardino dei frutti perduti non è facile arrivare. E ancora
meno andarsene: «Ho seicento piante di centocinquanta varietà
da seguire lo scorso autunno le ho potate tutte da sola più un
piccolo vivaio per ricordarmi che non curo un museo. E una chie-
sa molto, molto affollata». La chiesa di Isabella Dalla Ragione
non ha bisogno di virgolette per alludere, lo è davvero, una pieve
romanica. Solo che adesso, in quella quieta e fresca oscurità di
fruttaio mistico, accoglie pere, mele, susine, pesche sfuggite all’e-
stinzione. È qui che gli americani per primi, con il solito fiuto per
eroi e sceneggiature, l’hanno scoperta "a caccia" con il padre, in
un articolo del New Yorker di quindici anni fa, battezzandola subito
l’Indiana Jones dell’agronomia. Poi il film su di lei l’hanno fatto
davvero The Fruit Hunters, i cacciatori di frutta ed è sempre gra-
zie a loro se gli otto ettari di San Lorenzo di Lerchi sono diventati
una Fondazione i cui soci non si ritrovano a seguire conferenze,
ma a raccogliere frutta ogni estate. Per farne parte devi semplice-
mente adottare uno degli alberi dimenticati Gérard Depardieu
ha scelto il pero briaco (ubriaco, per la polpa rossa), Bill Pullman il E
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melo fiorentino, Anna Galiena il fico gentile riempirti il cestino,
ma lasciare sui rami almeno tre frutti: uno per la pianta, uno per
il sole, una per la terra. «Come tradizione e conservazione della 
specie vuole», spiega Isabella.
Il primo che avete salvato dalla scomparsa?

«Non è stato un frutto, ma proprio questo luogo, San Lorenzo,
nato come pieve nel ’200, poi diventato convento, quindi par-
rocchia, infine abbandonato prima dell’ultima guerra. Negli an-
ni Sessanta, quando tutti scappavano dalle campagne per lavo-
rare in fabbrica o vivere in città, mio padre ha deciso di tornare
indietro. Era poco più di un rudere, con qualche vite e dietro il
bosco, e ne ha fatto la nostra casa, prendendosi del matto un po’
da tutti. Io sono cresciuta qui, nutrita dai suoi racconti e incan-

Da sinistra, in senso orario. La ciliegia bianca o limona.

Il primo libro dedicato all'archeologia arborea, scritto

da Isabella insieme al padre. La mela rossa d'estate.

La mandorla Santa Caterina. Scorcio del frutteto dove

Isabella ripianta e riproduce le varietà antiche salvate.

➺

115ELLE



TUTTIFRUTTI

tata dai nostri girovagare per vecchi poderi, orti di clausura e ca-
sali abbandonati a “salvar radici”. Sulla scia della sua memoria,
raccoglieva tutto quello che poteva, dalle madie dove si conser-
vava il pane agli attrezzi per coltivare la terra, a certi sapori che
cadenzavano le stagioni. E io lo seguivo, con le braccia piene di
marze, i rametti con cui poi avrei fatto gli innesti. Quando in casa
non c’è più stato posto, ha convinto la Regione ad aprire il primo
museo di tradizioni popolari. Le gemme di quelle piante antiche, 
invece, sono diventate il nostro frutteto».
Si chiamano fico permaloso, pera carovella, mela rotolona,

susina scosciamonaca, ciliegia bella d’Arezzo… Più che agro-

nomia, sembra l’immaginario delle fiabe di Calvino.

«Infatti sono più di un semplice nome. Sono storie: di paesi dove
sono nate come la mela rossa di Acqualagna; di usanze il fico
degli zoccolanti perché con il suo legno i monaci si calzavano; di per-
sone la pera di Tiberio. Sono anche storia e calendario: la mela
rossa al presepe ti ricorda quando è matura e la pera di San Giovanni, 
invece, quando va raccolta».
A suo padre hanno dato del matto, a lei?

«Dellaromantica,dell’apprendistasentimentale.Perchétrent’an-
ni fa nessuno parlava di biodiversità e io, pur essendo laureata in
agronomia, preferivo raccontare di ricchezza perduta, di armo-

nia da preservare piuttosto che di coltivazioni da ottimizzare. Le
piante locali sono la selezione di un lungo adattamento dell’uo-
mo con la “sua” terra: capaci di vivere anche senza continuo ir-
rigamento, senza pesticidi, senza impoverire il suolo. Fino ai pri-
mi dell’Ottocento si contavano oltre cento varietà di melo, oggi
solo in tre fanno l’80 per cento della produzione. Possiamo defi-
nirci più ricchi?».
Ormai la cercano come consulente in Russia, per i giardini di

Dostoevskij e Tolstoj, o in Terra Santa per un progetto sui dat-

teri: le capita ancora di andare a caccia nella sua Umbria?

«Nonostante la devastazione ancora vado e trovo. L’Alta valle del
Tevereè stataper secoliuncrocevia incredibiledi viaggiatori e con-
tadini. Di cultura e colture. Della pera marzola avevo tanto sentito
parlare e finalmente ne ho scovato una pianta sopra Todi, bellis-
sima, isolata in un campo. L’ho innestata giusto in tempo. L’anno
scorso sono ripassata da lì ed era stata tagliata, l’unico esemplare
rimasto in Umbria. Ora sopravvive solo da me, a San Lorenzo, ma
spero anche nel giardino di qualcuno che è passato dal mio vivaio.
Poi ci sono i ritrovamenti disvelatori, quelli che non hai cercato e
però riaffiorano. Vedermi “spuntare” una pera fiorentina dal soffit-
to affrescato di un palazzo in restauro. O scoprire che la Madon-
na col Bambino di Dürer conservata agli Uffizi non tiene in mano
una pera dal nome nobile, bensì una nostrana mela muso di bue».
Ha inventato una disciplina, l’archeologia arborea, per poter 

tornare al passato?

«Non si tratta di tornare indietro. Io voglio piantare il futuro.
E credo che il futuro non possa crescere se non mette radici nel 
passato». | E
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Da sinistra, in senso orario. Il fico nero del monte. La casa

di Isabella nell'ex parrocchia di San Lorenzo, sede della

Fondazione. Le mele rosse d'estate. La pera briaca.

Per visite e adozioni piante, info@archeologiaarborea.org
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TU VUOI TORNARE ALLA NATURA

Il Gradonna te ne dà montagne.

www.gradonna.at



A CURA DI GABRIELLA GRASSO

OGGI POSSIAMO VIAGGIARE SOLO
CON LA FANTASIA. MA DOMANI
TORNEREMO A FARLO DAVVERO.

E CON UNA RINNOVATA ATTENZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE

E SOCIALE. DA UN LIBRO,
7 INDIRIZZI PER SOGGIORNI ETICI 

I SOGNI
non si fermano

SHIPWRECK LODGE, NAMIBIA

VIAGGI



Situato sulla famosa Skeleton coast della Namibia, dove da se-
coli si arenano navi di passaggio, lo Shipwreck Lodge è costitui-
to da 10 cabine costruite in modo da ricordare dei relitti di navi
sparpagliati sulla sabbia. L'intero lodge, situato all'interno dello
Skeleton Coast Park, riserva naturale dal 1971, è alimentato da
pannelli solari e collabora con fondazioni ambientaliste impegna-
te nella protezione del territorio (shipwrecklodge.com.na).

COUCOO GRANDS LACS, FRANCIA

Nove capanne che sembrano galleggiare sul lago, mentre altre 12
sono costruite sugli alberi: tutte si fondono perfettamente con la na-
tura della Franche-Comté, una zona della Francia orientale ricca
di laghi e boschi. Si tratta dell'ecovillaggio Coucoo Grands Lacs (ve
ne sono altri tre in diverse regioni francesi) dove l'attenzione alla so-
stenibilità è massima e agli ospiti sono proposti cibi biologici a km ze-
ro. Per una vacanza relax senza andare troppo lontano (coucoo.com).
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A 3.800 metri sopra il livello del mare, il lago Titicaca, inPerù, è una
della grandi meraviglie del mondo. Proprio qui, alla fine di una strada
polverosa che attraversa campi su cui spiccano gli abiti colorati degli
abitanti delle Ande, si trova il lussuoso Titilaka hotel, che include due
spiagge private. Le sue 18 stanze sembrano essere sospese tra l'acqua
e il cielo. La proprietà dell'hotel non si impegna solo a limitare l'im-
patto ecologico, ma è profondamente attiva nel sostegno economico
e sociale alle comunità locali (titilaka.pe).

Un parco pieno di sculture, un ristorante che prepara ottima cucina
nordica e un boutique hotel che conta 11 stanze arredate combinan-
do design e materiali naturali. È il Wanås Restaurant Hotel che si tro-
va a Skåne, inSvezia, a un'ora e mezza di auto da Copenaghen ed è
ricavato dalla ristrutturazione di due granai del XVIII secolo. Ideale
per lunghe passeggiate tra i faggi, è incluso (unico in Europa) tra le 11
destinazioni certificate come "Global Ecosphere Retreat" (wanasrh.se).

Sulla Penisola dei Troll, in Islanda, situata nel bel mezzo di nien-
te, laddove nel XVIII secolo sorgeva una fattoria, la Deplar Farm
è un posto fuori dal tempo, circondato da montagne innevate, per-
fetto per fare esperienze non comuni - come immergersi di notte in
una piscina geotermale o ammirare l'aurora boreale - in una situa-
zione di massimo comfort. Il lodge, infatti, fa parte del circuito Ele-
ven Experience, tour operator statunitense la cui mission è quella di
offrire esperienze nella natura senza rinunciare alle comodità e nel
massimo rispetto dell'ecosistema (elevenexperience.com).

”
Il tramonto sul lago Titicaca, 

in Perù. O l'aurora boreale in Islanda. 
Dove la natura viene rispettata, 
sa offrire esperienze indimenticabili

”
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A sinistra. Il Titilaka Boutique Hotel sul lago Titicaca, in Perù: dalle stanze 

si possono vedere il tramonto o l'alba (in alcune, entrambi). Sotto. Fiori 

raccolti intorno al Wanås Restaurant Hotel, nelle campagne svedesi. In basso. 

Veduta dall'alto della Deplar Farm, sulla penisola dei Troll, in Islanda. 

TITILAKA HOTEL, PERÙ

WANÅS RESTAURANT HOTEL, SVEZIA

DEPLAR FARM, ISLANDA

VIAGGI



Sette stanze in un delizioso Riad che sembra davvero un giardino
segreto. Non a caso si chiama Riad Jardin Secret ed è il risultato
del lavoro del duo creativo francese Cyrielle Astaing and Julien
Phomveha, entrambi con un passato nella moda e un presente
dedicato all'arte e all'ospitalità nella fascinosa città marocchina di
Marrakech. L'hotel si trova dentro un originale riad degli inizi
del secolo scorso e a ogni dettaglio è dedicata la massima cura.
All'interno c'è anche un ristorante vegetariano e vegan-friendly,
il Pink Roof Top, che garantisce cibo healthy e con la massima
attenzione alle materie prime (riadjardinsecret.com).

Facendo riferimento all'architettura locale, l'architetto Andrew
Trotter ha realizzato vicino Ostuni, Brindisi, un casale bianco in
pietra, immerso in cinque ettari di uliveti secolari, dal quale la vista
si estende giù fino al mare. Costruito con materiali locali e tecniche
tradizionali, la Masseria Moroseta, sebbene moderna, conserva un
sapore antico. Le stanze si aprono intorno al grande cortile: le pa-
reti sono spesse (non c'è quasi bisogno né di aria condizionata, né di
riscaldamento) e i soffitti sono a volta. Dalle grandi vetrate delle a-
ree comuni lo sguardo spazia fino all'uliveto, alla piscina, al mare. E
c'è un ristorante che utilizza prodotti a km zero (masseriamoroseta.it) .

”
Un riad in Marocco,

una masseria nel Sud Italia:
l'architettura tradizionale
viene vissuta e reinterpretata
in chiave moderna, per creare
luoghi dove si respira la magia

”

Si intitola Bon Voyage. Boutique Hotels for the

Conscious Traveller (Gestalten)

e contiene 51 indirizzi di altrettanti hotel in tutto

il mondo (da Hong Kong all'Australia,

passando per la Puglia) che hanno scelto la

sostenibilità - ambientale e sociale - come

principio guida per offrire un'ospitalità di alto

livello che faccia bene non solo a chi viaggia, 

ma anche al territorio che accoglie. 

RIAD JARDIN SECRET,MARRAKECH

MASSERIA MOROSETA,OSTUNI (BR)
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SPEGNETElaLUCE 

VUOLE SALVARE IL MONDO DA QUAND'ERA PICCOLA. E GRAZIE A LEI ARTEMIDE  
È DIVENTATA UN'AZIENDA LEADER NELL'INNOVAZIONE SOSTENIBILE.

ORA, CON I FOTONI, SOGNA DI AIUTARE GLI OSPEDALI NELLE ZONE DI GUERRA

di SILVIA LOCATELLI

Carlotta de Bevilacqua
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Carlotta de Bevilacqua, 62 anni,

con la lampada Ina progettata

da lei per Danese nel 2007.

Nell'altra pagina. La lampada

La l---inea di Artemide, progettata

dallo studio BIG, un tubo di luce

flessibile che si snoda nello spazio.



Avete presente la luce che vi travolge in montagna in quelle
giornate di pieno sole, quando aprite le finestre su un prato co-
perto di neve? Carlotta de Bevilacqua, 62 anni, vicepresidente
e Ceo di Artemide, ti scalda e ti abbaglia. È larger than life. Lar-

ger than... light. Come i bambini quando ti vogliono raccontare
una cosa bella che hanno appena fatto, inciampa nei ricordi,
li rincorre con foga, si commuove. La sua cosa bella è la luce.
Che è vita. E parola della natura, qualcuno ha scritto. Cercare
di leggerla e riscriverla per lei è più che un lavoro, è un’urgen-
za. Come lo è non mangiare carne e salvare animali ai quattro
angoli del mondo. È soprattutto grazie a Carlotta che l’azien-
da leader nel design della luce, fondata 60 anni fa dal marito
Ernesto Gismondi con l’amico Sergio Mazza, è pioniera an-
che nell’innovazione sostenibile. Il mantra della signora della luce
è “scienza e umanesimo”: l’architetto progetta gli spazi dell’uomo,
e lei è architetta figlia di architetta: «La bellezza salverà il mon-
do, come diceva Dostoevskij, ci ho sempre creduto», dice. «Ma la
bellezza è una misura armonica. Per salvare il mondo è necessario
che l’umanità rispetti la natura». 
Perché la luce?

«Ernesto è ingegnere aeronautico e missilistico. Quando Sergio
Mazzaglidisse«facciamoqualcosa», luipensòsubitoalla luce.Quel-
la generazione di imprenditori era visionaria ma con competenze
profonde.Espressivitàarmonicaeintelligenzaingegneristica.Questa
è stata la sua forza. E una grande apertura. Verso la ricerca e gli ar-
chitettidi tutto ilmondo,per interpretare lediverseculturedella luce.
Produrre industrialmente pezzi unici: la qualità distribuita ovunque.
Ha sostenuto Memphis, il collettivo creato da Sottsass, era amico di
Vico Magistretti e un giorno andò a suonare al campanello di Gio
Ponti perché voleva lavorare con lui. Non aveva neanche 30 anni.
Ci vuole un bel coraggio per suonare a Gio Ponti». 
Una ventina d’anni dopo, ha conosciuto lei...

«Nell’85, all’inaugurazione di una mostra, eravamo seduti vicini.
Ci siamo sposati cinque anni dopo, abbiamo una figlia, Caroli-
na. Ma il mio avvicinamento all’azienda è stato lento. Ero recal-
citrante, facevo cose mie».

Quando è arrivata...

«Ho cominciato subito a rompere le scatole. Io ero l’intellettuale,
la pericolosa comunista che voleva salvare il mondo. Sostenibilità
ambientale, umana e sociale. Sin da piccola di fronte alle situazioni
critichenonsonomai riuscitaapassareoltre.Luiera l’imprenditore
di successo ruspante, meno sensibile a certe tematiche ma intelli-
gente e curioso. Ha capito che poteva esserci un nuovo percorso.
Gli ho detto: ok, continua a fare le lampade più belle del mondo 
ma è il momento di pensare al senso della luce. Si è fidato». 
Gli step più importanti?

«Un seminario nel ’96. Light Fields. Ci siamo avvicinati alla soste-
nibilità interrogandoci sulla relazione tra luce e esseri viventi, luce
e natura, luce come nutrimento fisiologico e psicologico. Ecco, da
lì in poi qualche merito me lo prendo io... Due anni dopo, la pub-
blicità del neonato che piange: “Non è bello venire alla luce se la
luce è sbagliata”. Ho chiesto di non mettere foto di lampade, volevo
che il focus fosse sulconcetto.Nel ’99sonoarrivati i led, altra grande 
rivoluzione, consumo minimo e durata infinita». 
Ci racconta il suo quotidiano sostenibile?

«Sono vegetariana e una fan della pentola a pressione. È fantastica.
Impiega poco tempo, consuma poca acqua, poca energia e trattie-
ne tutte le proprietà dei cibi. Sono contro gli sprechi. Questo vestito 
l’ho comprato a New York 15 anni fa». 
La luce più bella?

«Una passione che mi ha trasmesso Ernesto è quella per la barca
a vela. La transizione tra la fine della notte e l’alba quando sei per
mare è indescrivibile. La percezione delle stelle e tutta la densità del
blu. Poi compare l’orizzonte. C’è una frase di Tanizaki che dice
«Cominciamo a spegnere la luce, poi si vedrà». È come per la
meditazione, parti da un silenzio che può essere visivo. Per questo
la narrazione tra notte e giorno per me rappresenta la vita, la natura

”Ci piace coinvolgere giovani
architetti. Sei anni fa ho

chiamato lo studio BIG: posso
venire a conoscervi? E sono
partita per Copenaghen”
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A sinistra. Gli uffici di BIG

architects illuminati da

Alphabeth of Life di

Artemide (progettata da 

BIG). Qui. Come

Together, lampada

portatile disegnata da

Carlotta de Bevilacqua.

DESIGN
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che si risveglia, gli uccelli che ti dicono buongiorno. In tutta la
nostra vita c’è questo ritmo, è come la musica o il nostro respiro, il 
ritmo delle relazioni che sono distanti e poi si avvicinano». 
Il sogno impossibile?

«Ne ho 25 al mese. Vado molto orgogliosa dell'ultimo progetto, lo
presenteremo a settembre: immagini una canna per portare l’acqua
ovunque. È un cavo flessibile che distribuisce la luce, l’energia e le
informazioni. Grazie a dei microconnettori puoi agganciarci qual-
siasi cosa, anche il vecchio lampadario di cristallo della nonna, e
tirare il filo dove ti pare, portare l’energia dovunque... E poi la mia
grande passione è la fotonica. Artemide non progetta solo apparec-
chi di illuminazione ma intelligenze parametriche. Significa che
attraverso la luce puoi trasmettere dati: in un museo con il tuo smar-
tphone ti agganci a un faretto e leggi le informazioni su un quadro.
Questo è l’oggi. Il mio sogno è dotare gli ospedali in zone di guerra
di un sistema di comunicazione che aiuti il personale non medico a
salvare bambini: lavorando non su onde radio ma sui fotoni non ci
sarebbero interferenze con i macchinari. Tutto attraverso la luce».
Cosa significa luce sostenibile?

«Consumi ridotti e lunga durata. Design responsabile, ovvero ma-
teriali non deperibili, meno spreco possibile, minimo impegno di
energie nella produzione, progettazione di elementi condivisibili
tra più prodotti, facile disassemblaggio per il riciclo...».
L’ultima volta che si è sentita fiera delle vostre lampade?

«Tante. Il museo di Abu Dhabi di Jean Nouvel è illuminato da noi,
soprattutto lampade Cata, disegnate da me. Ho passato un sacco di
tempo con il naso per aria, felice. Grazie alla luce, leggi gli spazi
dove vivi, crei relazioni. Cata viene da un cane che ho salvato». 
Ci racconti...

«Avevo letto su Internet un appello per questa labradorina bianca
in Estremadura: l’avevano picchiata al punto da spezzarle la spina
dorsale. Sono riuscita a organizzare il salvataggio. È stata con noi
per due anni, dormiva con me, viaggiava con me. Pushing the boun-

daries, sfidare i limiti, superare i confini significa cercare di miglio-
rare la vita di tutti e basta poco per far correre un cane. Oggi in
casa ho 6 cani e 8 gatti. Ma in azienda a Rho c’è una comunità di

asini, quasi tutti salvati dai macelli, capre, galline, leprotti, oche...
Il primo asino che ho salvato si chiama Roberta, a Filicudi, dove 
abbiamo casa da prima che arrivassero i cavi della luce».
Voi dove non c’era la luce, curioso. E come l’ha salvata?

«La notte, nell’isola, senti tutti i rumori della natura. E i versi degli
animali legati sono angoscianti. A qualsiasi ora, parto come una
fionda con la torcia in mano. Trovo caprette legate a una zampa
che si sono ribaltate... Quella volta, ho preso due secchi pieni d’ac-
qua e ho seguito il lamento. Per strada ho incontrato un ragazzino
che mi ha aiutato: si chiamava Roberto, da lì il nome. Appena l’ho
trovata le ho dato da bere e l’ho liberata. Non sapevo che gli asini
avessero la forza nel collo. Mi ha tagliato la mano ed è scappata.
Ma poi dove si torna sempre? Dal padrone. Che mi voleva denun-
ciare. L’ho comprata e l’ho portata a Milano».
Lei crede che il pianeta si possa salvare?

«Sì. Quando hai valori semplici e profondi e li condividi, lasci una
traccia. Lo stiamo facendo anche io e lei adesso. La ricerca scien-
tifica e l’apertura culturale sono i reali investimenti necessari per
migliorare il nostro futuro. Anche in questa difficile situazione che
stiamo vivendo avere questa consapevolezza è lo slancio e la forza 
per ripartire».
La sua citazione preferita?

«È di Montale. “Codesto solo oggi posso dirti, ciò che non siamo,
ciò che non vogliamo”. Bisogna avere l’umiltà di riconoscere i pro-
pri limiti. Anziché dire con arroganza “voglio questo”, comincia a
dire quello che non vuoi. È un esercizio utile. Lo facevo fare spesso
a mia figlia e anche ai miei studenti del Politecnico. “Scrivete 10 
cose importanti che non volete. Non 20, non 5 ma 10”».
Si alza e spegne le lampade della stanza a una a una, girandomi
intorno: «Le avevo accese per lei, io odio gli sprechi. Cominciamo 
a spegnere la luce, poi si vedrà». | @
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”Il primo asino che ho salvato
si chiama Roberta. A Filicudi,

di notte, ho preso la torcia
e ho seguito il suo lamento“

Gople design BIG

con tecnologia di luce

RWB Artemide, che

nutre l'uomo e la natura.

A destra. Discovery

Space, 2019,

di Ernesto Gismondi.
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TAMARA DE LEMPICKA

È NATA IL 16 MAGGIO 1898

SOTTO IL SEGNO DEL TORO.

Luna nuova
“L’amore per la terra dà solo buoni frutti”.

Non è solo uno slogan, ma la grande verit

del Toro. Per realizzare un progetto occorre

preparargli il terreno e curarlo giorno dopo

giorno. Occorre concimarlo con amore e

cure costanti. E ci vuole pazienza, perché

ogni cosa ha il suo tempo, ma il tempo ripag

l’attesa. Piccolo rituale: piantate un seme.

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Se vedete rosso, non dovete per forza caricare.

Sul red carpet della vita, a sfilare ora tocca a voi. Il

successo si misura dal rischio. Più siete disposte a

mettervi in gioco, e più questo cielo vi offre grandi

occasioni. Di lavoro, e d’amore: le storie più

recenti salgono di un’ottava, anche se clandestine.

Luna OK › 23 / Luna KO › 29

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Salire su un trono significa avere stabilità e potere

decisionale. Se volete riprendere in mano la vostra

vita, dovete sentirvi fiere come regine. A partire

dal lavoro, dove vi farete valere su trattative e

richieste. Risposte immediate per i piccoli

traguardi, per la grande svolta attendete l’estate.

Luna OK › 22 / Luna KO › 28

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

Se mai aveste un motto, sarebbe "mai piangersi

addosso". Ed è con la stessa grinta che vi

restituisco un oroscopo positivo, soprattutto se

siete alla ricerca di una svolta professionale, di

un cambiamento. Oggi il primo mattone, nella

seconda metà dell’anno il castello. Weekend di

riscossa per le single.

Luna OK › 27 / Luna KO › 23

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

Che sia il partner ad avere bisogno di voi o voi

ad adattarvi a certe dinamiche di coppia, poco

importa. In questo periodo scegliete di “starci”,

cercando di assestare una relazione che, talvolta,

appare incerta. Chi da poco ha iniziato una

storiao sta programmando un evento, toccherà

terra in estate. Bene il lavoro il 23 e 24.

Luna OK › 28 / Luna KO › 22

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

In cinese la parola crisi è composta dall’unione

di due termini: “pericolo” e “punto di svolta”.

Affrontato il primo, vi accingete ad abbracciare

il secondo. Sul lavoro è arrivato il momento

di preparare il campo a un cambiamento, di

dedicarvi a un diverso ruolo o attività. C’è poco

tempo per amare, ma rimane in piedi un progetto

per la casa.

Luna OK › 22 / Luna KO › 24

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Un buon Mercurio non mente. Movimenta

gli affari, e permette di togliersi qualche sassolino

dalla scarpa. Vi siete lanciate in una sfida di

lavoro? La spunterete voi, ovvio. Ma lo stesso non

si può dire in amore: per quieto vivere, ogni tanto

datela vinta al partner. Voglia di evasione per chi

è in crisi, passioni per le single dal 27.

Luna OK › 23 / Luna KO › 26

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

“Odio spendere soldi in scarpe e vestiti, ma

l’economia ha bisogno di me”. Come darvi torto, in

questo momento tutti dobbiamo partecipare! Ma

se posso darvi un consiglio, cercate di rivedere

alcuni conti... che non tornano. Specie se siete

imprenditrici. Servono soldi anche per la famiglia,

si chiede di (con)dividere meglio le spese.

Luna OK › 26 / Luna KO › 29

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

I nodi vengono al pettine. O sono i pettini che cercano

i nodi? Se da una parte c’è chi chiede maggiori

garanzie sul lavoro, dall’altra c’è chi vuole sempre

vedere nero in una collaborazione. Non sarà mica

l’ora di un chiarimento? Anche l’amore esige stabilità,

ma fate attenzione a come chiedete le cose.

Luna OK › 28 / Luna KO › 24

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Se l’amore vi sceglie, voi siete pronte a scegliere col

cuore. Non esistono più opzioni di necessità, di stare

in coppia per dividere le spese. La routine vi sta stretta,

avete bisogno di passione. Che fare? Rilanciare le

sorti della relazione o fantasticare altrove? Fisico e

mente da rigenerare nel weekend.

Luna OK › 22 / Luna KO › 26

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

La vita è strana: un momento siete dietro le quinte,

quello dopo sul proscenio. È in arrivo un’inaspettata

novità: inevitabili i dilemmi tra vecchio e nuovo, ma è

pur sempre un’occasione da cogliere al volo. Brillano

soluzioni e idee per uscire da un’impasse economica.

A maggio torna l’amore.

Luna OK › 23 / Luna KO › 29

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Cambia tutto, anzi no. O sì? Quanti sensi di colpa,

resistenze, scuse camuffate da «in questo momento

non è possibile». Lo scenario attuale è minato, ma

dovete agire su due binari: rendere il vostro lavoro più

piacevole e non perdere soldi. Saturno chiede ordine,

anche in casa: si prospettano cambiamenti.

Luna OK › 27 / Luna KO › 23

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

C’è posta per voi! Non so quanto siete d’accordo con

quanto odono le vostre orecchie, ma c’è una notizia

che riguarda una rivalità o un ritardo che rallenta il

corso del lavoro. Tutto è in evoluzione, per cui calma:

a maggio si aprono nuovi spiragli. Per chi vive una

crisi d’amore è il momento di parlare chiaro.

Luna OK › 28 / Luna KO › 26

DAL 22 AL  29 APRILE  di Simon & the Stars *
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