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Noi, giovani, ai tempi del coro-
navirus… Cosa deve pensare
una ragazza della mia età una
volta venuta a conoscenza di un
nuovo virus sviluppatosi a mi-
gliaia di milioni di km di distan-
za? Io, inizialmente, non avevo
manifestato particolare preoc-
cupazione, anche se essere to-
talmente indifferenti è un atteg-
giamento sbagliato. Ma cosa
avrei potuto fare di più? Come
avrei potuto fare la differenza?
Non ho nemmeno il diritto di vo-
tare, non ho la patente e nean-
che tutti quei ‘privilegi’ riservati
ai maggiorenni! Allora ho conti-
nuato la mia vita, come sempre.
Man mano che i casi aumentava-
no, per me restavano solo cifre.
Anche quando il virus è arrivato
a Reggio per me era solo un in-
sieme di numeri, mascherine e
giorni a casa da scuola. Solo
una sera, quando mia mamma
mi confidò che dei nostri cari
amici erano stati messi in qua-
rantena perché contagiati, cam-
biò la mia visione della situazio-

ne. Il coronavirus non era più un
enorme numero, ma un com-
plesso intreccio di dolore e sof-
ferenza, che dalla Cina era riu-
scito ad arrivare in un piccolo
paese e colpire una famiglia
che conosco sin dall’infanzia. È
incredibile la velocità con la
quale ho iniziato a vedere la si-
tuazione in modo diverso! Ades-

so in tutto questo trambusto la
primavera prosegue natural-
mente il suo cammino, inconsa-
pevole dell’insegnamento che
sta donando al mondo. I fiori
continuano a sbocciare, il sole a
splendere, tornano le rondini, il
cielo continua a colorarsi del ro-
sa dell’alba, dell’azzurro di mez-
zogiorno e del nero della notte.

È da questo che si deve riparti-
re. Da quei dettagli che prima ri-
sultavano insignificanti, ma che
hanno acquisito un enorme valo-
re. È necessario solo fermarsi
un attimo, alzare gli occhi al cie-
lo e guardare le stelle, ascoltare
il mare, farsi cullare dal cinguet-
tio degli uccelli, rotolarsi nei pra-
ti, cogliere una mela dall’albero,

respirare l’aria fresca di monta-
gna e ascoltarsi l’un l’altro. È ba-
stato privare l’umanità della li-
bertà di fare una passeggiata in
centro, di dare un abbraccio, di
una corsetta al parco o di
un’uscita con gli amici, per farle
capire quanto ogni singolo det-
taglio della propria vita possa
avere un inestimabile valore.
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Il virus è, per Greta Artioli, anche un’occasione per imparare a guardare di nuovo le cose che ci eravamo dimenticati

COME FUNZIONA

Negli impianti di
compostaggio, a
temperatura di 60°C,
diventano terriccio

Come difendere l’ambiente

L’alternativa alle bottigliette di plastica c’è già
Ma serve una legge che ne incentivi l’uso

Una azienda emiliana
ha inventato un contenitore
per latte che si può buttare
nel cestino dell’umido

DOPO

«Una sera mia mamma
mi ha confidato che i
nostri amici erano
stati contagiati...»

«Quel virus lontano che mi è entrato in casa»
Il racconto di una ragazza delle medie: «Mi sembravano solo numeri, ma poi una famiglia di cari amici si è contagiata...»

PRIMA

«Il virus per me era un
insieme di numeri,
mascherine e giorni a
casa da scuola»

Da tempo ormai il mondo sta
cercando di contrastare l’inqui-
namento, ad esempio cercando
alternative alle bottiglie di plasti-
ca in pet ricavate dal petrolio.
Una possibile soluzione è stata
trovata da alcune aziende che
hanno deciso di immettere sul
mercato le bio-bottiglie, realiz-
zate completamente in modo
biologico dato che possono de-
rivare da uno di questi ingre-
dienti: l’amido estratto dal mais,

l’alga marina Agar agar, canna
da zucchero o dalla pianta tube-
ro della manioca. Uno dei van-
taggi delle bio-bottiglie è quello
di poter essere smaltite a casa
nel rifiuto dell’umido perché ne-
gli impianti di compostaggio,
dove la temperatura raggiunge
i 60°C, degradano in 90-180
giorni. Un’azienda italiana è la
prima che ha messo in vendita
delle bio-bottiglie di acqua mi-

nerale, seguita una bottiglia per
latte prodotto in Emilia, intera-
mente compostabile, tappo ed
etichetta compresi, esposta all’
Expo del 2015. Nonostante ciò,
in Italia la maggior parte delle
aziende imbottigliatrici utilizza
ancora il 100 per cento di pet a
causa soprattutto dell’elevato
costo di produzione e della man-
canza di una modalità univoca
di raccolta delle bottiglie in bio-
plastica. Secondo il presidente
e amministratore delegato
dell’azienda citata, la soluzione
potrebbe essere una legislazio-
ne che obblighi la grande distri-
buzione ad avere una quota di
prodotti ecosostenibili.
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