
F 
rancesco ha incon-
trato il nostro super 
eroe Pinzaman e gli 

ha raccontato della sua 
partecipazione alla mani-
festazione Fridays for futu-
re a Milano.   

Pinzaman: eccoti qui 
Francesco, pronto all’inter-
vista. Avanti spara! 

Francesco: non vede-
vo l’ora di incontrarti! Ho 
tante curiosità su di te che, 
certo, saprai soddisfare. 

Pinzaman: dimmi! Se c’è 
qualcuno che conosco be-
ne, quello sono io! 

Francesco: tu ti danni 
l’anima e, oltre a fare mille 

cose, denunci con forza il 
disinteresse nei confronti 
del pianeta e della sua sa-
lute da parte dei grandi: 
dei governi, dei singoli po-
litici, dei responsabili della 
grande distribuzione, ma 
anche dei giovani. Come 
mai? 

Pinzaman:  perché ho 
vissuto molte esperienze 
ed ho visto tanti vivere 
nell’ignoranza e soprattut-
to  nell’indifferenza sulle 
tematiche che hai appena 
esposto. 

Francesco: scusa Pin-
zaman, capisco la tua rab-
bia, che condivido, contro i 
politici ecc. ecc., ma i gio-
vani? 

Pinzaman:  anche i gio-
vani, si! 

Francesco: io non so-
no uno impegnato eccessi-
vamente nella tutela am-
bientale, sai, lavoro e stu-
dio ed ho poco tempo e 
poche energie da dedicare 
al tema. Ma ho conosciuto 
e vedo nei social l’attivi-
smo di tanti miei coetanei. 
Per esempio ero presente 
alla manifestazione del 
Fridays for future di Mila-
no … eravamo 50mila gio-
vani! 

Pinzaman: a Milano eh? 
C’ero anch’io! 

Francesco: ah si? Ma 
io non ti ho visto. 

PINZAMAN I FRIDAYS FOR FUTURE  
E LA COERENZA DEI GIOVANI  
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Il nostro supereroe per un 
mondo più pulito, ricorda ai nostri giovani di iniziare da se stessi  
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Ora giratevi 
tutti, rifate il 
percorso che 

abbiamo fatto e 
raccogliete 

tutte le cose 
che avete 

gettato a terra! 
Su, dietro front! 

Avanti march! E, 
attenzione, 

dovete fare la 
raccolta 

differenziata, mi 
raccomando 
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Pinzaman: Ti racconterò come ho 
vissuto io quella manifestazione e 
come sono stato presente. Forse 
allora capirai perché divento tutto 
rosso quando parlo dell’argomento! 

 
PINZAMAN AL  

FRIDAYS FOR FUTURE 
 

E 
ccomi finalmente a Mila-
no. Non “finalmente” co-
me dopo un lungo viaggio, 

visto che ci sono arrivato in pochi 
secondi col teletrasporto. Il tele-
trasporto è uno dei miei tanti su-
perpoteri, anche se cerco di usar-
lo poco perché dopo averlo usato 
resto frastornato per qualche mi-
nuto, ho un po’ di nausea e, per 
un brevissimo tempo, avverto un 
fastidioso mal di testa e sono stra-
bico. Comunque sono qui a Mila-
no, dicevo, è venerdì 1 ottobre 
2021, per vedere da vicino Greta 
Thunberg e Vanessa Nakate in 
piazza con diverse migliaia di atti-
visti, e precisamente davanti al 
Castello Sforzesco, per la manife-
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stazione del ciclo Fridays for futu-
re. 

     I giovani partecipanti sono cir-
ca 50mila, secondo gli organizza-
tori di Fridays for Future Italia. 
"Tutti in piazza per l'ambiente" 
uno dei motti più gettonati. Dal 
Castello Sforzesco gli attivisti si 
sono mossi verso Piazza Affari 
per poi procedere verso il Mico, 
sede della PreCop26.  

     Poco prima dell'inizio del cor-
teo, Greta Thunberg, insieme a 
una ventina di attivisti tra cui Va-
nessa Nakate, si sono seduti in 
cerchio per terra, hanno fatto un 
video e molte foto gridando a 
gran voce slogan come 'vogliamo 
la giustizia climatica'. Greta ha 
ballato e battuto le mani mentre 
gli altri manifestanti cantavano 
con entusiasmo ‘Bella ciao’. 

     Guardo tutta questa gioventù 
intelligente e attiva, pronta alla 
grande battaglia per la sopravvi-
venza nostra e del pianeta, gio-
vani illuminati che trasformeran-
no il nostro “ZOZZO ed INQUINA-
TO” globo in un giardino dove 

terra e gente saranno rispettati e 
vivranno in pace nel ben-essere 
generale. 

     Tutti questi bei pensieri mi fan-
no chiudere gli occhi e stare fer-
mo dove sono mentre la manife-
stazione procede lenta e gioiosa 
per le strade di Milano, mentre 
assaporo un  forte senso di sere-
nità e gioia intrinseca provocato 
da tanto promesso impegno. 
Quando riapro gli occhi, il corteo 
dei giovani è andato avanti di 
qualche centinaio di metri e sfu-
ma immediatamente questa gioia 
nel vedere la scia di immondizia 
che quel corteo si è lasciato alle 
spalle: pacchetti di sigarette e cic-
che (quante cicche!), carte e 
brandelli di cartelloni, fazzolettini 
di carta e bottigliette di plastica 
tappezzano letteralmente la stra-
da appena occupata dai ragazzi! 
Eh no! Così non va ragazzi! Un po’ 
di coerenza! 

     Procedo con la solita veemen-
za di fronte alla sporcizia: con la 
supervelocità raggiungo in un 
baleno la testa del corteo ed 
“entro” in Greta che in quel mo-
mento sta salendo sul palco. Sal-

ORA RACCOGLIETE 
TUTTE LE COSE CHE 
AVETE GETTATO A 
TERRA! SU, DIETRO 
FRONT!   
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go lentamente e resto a guardare 
la moltitudine di ragazze  e ragaz-
zotti che con gli occhi luccicanti e 
mostrando tanta emozione pen-
dono dalle sue labbra. Greta 
(cioè io) guarda a lungo la molti-
tudine ai suoi (miei) piedi, esita, 
sembra cercare le parole, avvici-
na la bocca ai microfoni e poi 
esplode: “Zozzoni!” 

     La marea dei ragazze e ragaz-
zotti si raggela, i sorrisi si spengo-
no, il brusio si fa silenzio assoluto! 
Ora 50mila volti attoniti e sorpresi 
si fissano su Greta (sempre io) e 
100mila orecchie stanno in stupi-
ta attesa del seguito del discorso. 

     “Si, ragazzi! Voi che siete qui 
oggi per denunciare la incoeren-
za ed il disinteresse dei politici e 
degli adulti in genere nei con-

fronti della nostra terra e del vo-
stro futuro e, caspita!, siete i pri-
mi ad essere incoerenti: guardate 
come è ridotta la strada dopo il 
nostro passaggio!” E con il mio 
superpotere del visualfilm 
proietto in un gigantografo, così 
che tutti lo passano vedere, le 
immagini della strada come la 
avevo appena vista io. 

     Centomila occhi si spalancaro-
no ed un “Oooooooooh” di mera-
viglia uscì da 50mila bocche. Sen-
za il mio intervento nessuno si 
sarebbe reso conto dello scempio 
prodotto, probabilmente! 

     Greta (sempre io) continuò: “I 
grandi sistemi, le banche, la poli-
tica vanno movimentati e sensi-
bilizzati da noi ma la quotidianità 
possiamo – dobbiamo! – viverla 

EHI VOI, 

RACCOGLIE-

TE SUBITO 

QUELLE 

CARTACCE! 

noi in perfetta COERENZA con le 
idee che proclamiamo ad alta 
voce. Ora giratevi tutti, rifate il 
percorso che abbiamo fatto e 
raccogliete tutte le cose che ave-
te gettato a terra! Su, dietro 
front! Avanti march! E, attenzio-
ne, dovete fare la raccolta diffe-
renziata, mi raccomando. Lo sa-
pete che se il materiale viene riu-
tilizzato e non se ne produce di 
nuovo si sprecano meno risorse 
naturali per i futuri cicli di produ-
zione, le discariche si riempiono 
meno così come i siti di tratta-
mento dei rifiuti. 

     La raccolta differenziata diventa 
una valida alternativa al certo più 
semplice ma anche più inquinante 
smaltimento dei rifiuti nelle discari-
che, si riducono le emissioni di gas a 
effetto serra e si risparmia sull’uso 
di materie prime come l’acqua e 
l’energia. I cinquantamila si girarono 
all’unisono ed in mezz’ora riconse-
gnarono alla bellissima città di Mila-
no la sua dignità ed a se stessi la 
percezione di avere fatto REALMEN-
TE qualcosa di utile per se stessi ed il 
proprio futuro. Tornarono sotto il 
palco ad applaudire con entusiasmo 
una frastornata Greta (io ero uscito 
da lei ed osservavo la scena divertito 
protetto dalla mia invisibilità) che si 
guardava dire ZOZZONI ai suoi fans 
(in italiano, pure!) e non ricordava 
niente di tutto quello che stava ve-
dendo ma approvava energicamen-
te e convintamente il discorso che le 
immagini indiscutibilmente le attri-
buivamo. 

     Una generazione di giovani più 
informati e responsabilizzati NEL 
CONCRETO, nella quotidianità, nel-
la somma dei piccoli gesti quotidia-
ni come non sprecare acqua ed 
energia, non sporcare e fare la rac-
colta differenziata, riciclare quanto 
possibile ecc. ecc. forse non sareb-
be sufficiente a salvare un pianeta 
morente e devastato come il no-
stro, ma certamente rappresenta 
un inizio indispensabile per intra-
prendere un percorso che sarà cer-
tamente vincente. Pinzaman ve lo 
garantisce! 
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