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SINOSSI  
Ad agosto del 2019, gli skipper Boris Hermann e Pierre Casiraghi approdano a New York in barca a vela. Partiti 
da Plymouth, nel Regno Unito, hanno attraversato l'Atlantico per accompagnare Greta Thunberg, suo padre 
Svante e il filmmaker Nathan Grossman al summit delle Nazioni Unite sul clima, dove la giovane attivista è 
stata invitata a intervenire. Il documentarista svedese Grossman la segue da un anno esatto, cioè dal suo 
primo sciopero solitario fuori dal parlamento di Stoccolma. Dodici mesi in cui la ragazza, nata nel 2003, ha 
affrontato un'eccezionale esposizione mediatica, condizione necessaria per portare all'attenzione della 
politica mondiale il suo appello ecologico. Tutto a scapito della frequenza scolastica e delle altre normali 
attività di un'adolescente con sindrome di Asperger.  
 
 
 



 
 
GRETA THUNBERG DI GRAN LUNGA L’ADOLESCENTE PIU’ FAMOSA DEL MONDO  
Icona ecologista, studentessa che si autodefinisce "nerd", vegana, animalista, Greta Thunberg ha sviluppato 
fin da piccola una vera e propria preoccupazione per le conseguenze del cambiamento climatico e la 
sottovalutazione dei rischi da parte di chi ha il compito di decidere politiche ambientali.  
Cercando di avere un impatto maggiore, Thunberg ha tentato di spronare i legislatori ad affrontare il 
cambiamento climatico. Per quasi tre settimane prima delle elezioni svedesi del settembre 2018, non ha 
frequentato la scuola per sedersi fuori dal parlamento del paese con un cartello che diceva "Skolstrejk för 
Klimatet" (sciopero scolastico per il clima). Sebbene sola per il primo giorno di sciopero, successivamente si 
sono uniti a lei sempre più persone e la sua storia ha attirato l'attenzione internazionale. Dopo le elezioni 
Thunberg è tornata a scuola ma ha continuato a saltare le lezioni il venerdì per scioperare, e questi giorni 
sono stati chiamati Fridays for Future. La sua azione ha ispirato centinaia di migliaia di studenti in tutto il 
mondo a partecipare ai propri Fridays for Future. Scioperi si sono svolti in paesi come Belgio, Canada, Stati 
Uniti, Regno Unito, Finlandia, Danimarca, Italia, Francia e Paesi Bassi.  
Thunberg ha ricevuto numerosi inviti a parlare di cambiamento climatico. Ha tenuto discorsi al World 
Economic Forum di Davos, in Svizzera, e al Parlamento europeo, nonché davanti alle legislature di Italia, 
Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Nel settembre 2019 la sua apparizione a un evento sul clima delle Nazioni 
Unite a New York City, al quale si è recata su uno yacht a emissioni zero, ha attirato particolare attenzione 
per i suoi commenti appassionati: " Ci state deludendo e tradendo. Ma i giovani stanno iniziando a capire il 
vostro tradimento. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi. E se sceglierete di fallire, vi dico che 
non vi perdoneremo mai." Quel mese milioni di manifestanti hanno marciato in scioperi per il clima in più di 
163 paesi.  
 

 
 
L’AUTORE  
Nathan Grossman si è diplomato alla Stockholm Academy of Dramatic Arts e successivamente ha lavorato 
come fotografo per l'edizione indiana di "Rolling Stone". Inizia la sua carriera di autore cinematografico con  
la relaizzazione di film documentari, specializzandosi in tematiche ambientali. Il cortometraggio di Grossman 
"The Toaster Challenge" DEL2015, in cui un atleta cerca di tostare una fetta di pane con energia autogenerata, 
ha ricevuto consensi in tutto il mondo - il video è stato visto più di 15 milioni di volte. 
Nel 2017, Grossman ha realizzato la miniserie in tre parti "Köttets Lustar" sul crescente consumo di carne in 
Svezia. La serie è stata trasmessa dall'emittente pubblica SVT e ha suscitato un dibattito sulla produzione e il 
consumo di carne, ed è stato nominato miglior programma di informazione dell'anno al premio televisivo 
svedese Kristallen, "Köttets Lustar"  
Anche il debutto cinematografico di Nathan Grossman ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica. 
Partendo dalle riprese dei primi scioperi scolastici della quindicenne Greta Thunberg, Grossman è riuscito a 
documentare da vicino lo sviluppo del movimento mondiale "Fridays For Future". Per il suo film ha 
accompagnato Greta Thunberg per oltre un anno. "I Am Greta" è stato presentato in prima mondiale al 
Festival Internazionale del Cinema di Venezia 2020; poco dopo ha vinto il Science Film Award allo Zurich Film 
Festival.  
 



 
 
FILMOGRAFIA  
Köttets lustar 2017 
Zlatan - för Sverige i tiden 2018  
I Am Greta 2020 
 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
Greta (I am Greta) insiste sulla straordinarietà del personaggio, ma forse era più necessario un tipo di 
racconto relativo ai problemi che l’attivista mette in luce. 
Con Greta (I am Greta), documentario Fuori Concorso a Venezia77, Nathan Grossman segue la giovane 
attivista svedese Greta Thunberg dagli albori della sua battaglia per risvegliare le coscienze umane sulle 
condizioni climatiche del nostro pianeta. Il regista svedese osserva la ragazza da vicino, ci mostra la sua 
quotidianità sovrapponendo le immagini al voice over della stessa Greta che si racconta: parla della sua forma 
di autismo, la sindrome Asperger, del  rapporto con la famiglia e col padre nello specifico che la accompagna 
e la sostiene nei suoi giri per il mondo, fra conferenze sul clima e incontri con leader politici. Grossman insiste 
sui primi piani, indaga da vicino il volto e il corpo, deciso a mostrare la forza che emerge dalle fragilità, 
sottolineate con violenza dai media e dai politici. L’emotività della ragazza e la sua isteria ad esempio, 
entrambe caratteristiche associate (sempre con un filo di  disdegno) al genere femminile. 
La ragazza sciopera da sola un venerdì fuori dalla scuola dando inizio così al movimento giovanile Friday for 
Future. Da lì è un crescendo di notorietà, di riflettori puntati, in cui la Greta si fa forte della vicinanza del 
padre e con caparbietà, porta avanti la sua battaglia che nel documentario di Grossman trova il suo culmine 
con la traversata in barca a vela dalle coste inglesi fino a Manhattan, New York. Uno dei momenti più 
interessanti di Greta (I am Greta) sul piano visivo, è quando Grossman riprende lo sfinimento della ragazza 
durante la traversata, mentre registra il suo diario al cellulare e il vento e l’oceano colpiscono con potenza 
l’imbarcazione. Un gesto, quello di arrivare negli Stati Uniti senza prendere l’aereo, prettamente simbolico 
per Greta, che si assume il compito di “dimostrare quanto una vita sostenibile non sia più possibile”. E a New 
York, al Summit per il clima, ecco il discorso divenuto più famoso, per l’indignazione, la rabbia e la 
drammaticità con cui è stato pronunciato. 
Nei documentari, così come in tutti i racconti (i biopic o i racconti mediatici per dirne due), conta  
l’angolazione da cui si decide di raccontare i fatti. Grossman racconta Greta, insistendo ancora una volta sulla 
persona e sulle sue caratteristiche straordinarie, come la giovanissima età e il morbo di Asperger che la rende 
così determinata (“Tutti dovrebbero avere un po’ di Asperger dentro di loro” dice ad un certo punto Greta).  
Viene da chiedersi però se un ulteriore focus sulla sua straordinarietà, sia davvero necessario e utile. Perché 
il racconto che da sempre ci viene fatto su Greta, rischia di   distogliere l’attenzione dalle questioni che questa 
giovane smuove con indignazione, questioni in cui il cambiamento climatico è solo la punta dell’iceberg. Il 
modo di vivere a cui la ragazza fa riferimento ad esempio, negli anni sempre più incentrato sull’accumulo, 
pericolosamente mascherato da finto benessere. E ancora il fatto che potrebbe esser troppo tardi non solo 
per il clima, ma in primis per cambiare un sistema ormai radicato, se non con una virata potentissima che 
scuota tutto dalle fondamenta. 
Rabbia e indignazione di una nuova generazione, questo uno dei punti più interessanti, a cui il documentario 
accenna forse troppo velocemente. Una generazione che come tutte eredita una realtà e si ritrova a vivere 
in un mondo decisamente un po’ ammaccato. Un tipo di racconto necessario, in un momento in cui 
superficialmente queste generazioni vengono considerate morte politicamente, “perse” nel cyberspazio. La 
cui coscienza politica invece è semplicemente cambiata in modi che non possiamo immaginare, proprio per 
via del cyberspazio probabilmente (pensiamo a Feroza Aziz, la ragazza che ha finto un make up tutorial su 
TikTok per eludere la censura e denunciare i lager cinesi e le torture ai musulmani uigiri) 
Ma semplicemente, questo su Greta, sarebbe stato un altro film. E viene da pensare anche ad Chiara Ferragni 
Unposted, che sceglieva di nuovo solo un punto di vista, sacrificandone (sempre ammesso che questo sia il 
termine giusto) altri, magari non più interessanti ma sicuramente più necessari. 
 
Alice Catucci 4 settembre 2020 – Sentieri selvaggi  
 



 
 
Dietro le quinte di Greta Thunberg: se un documentario racconta chi è davvero 
 
L’ambiente, la famiglia, la sfida. E una domanda. Ecco perché I Am Greta è meglio di quanto pensiate 
MILANO – Lo sappiamo bene, la storia è nota: nel giro di poco tempo è diventata un’icona e un’attivista di 
fama mondiale, amata e odiata con la stessa intensità. Greta Thunberg ha unito i ragazzi di tutto il mondo 
per lottare contro le politiche capitalistiche che – oggi più di ieri – stanno gravemente danneggiando il pianeta 
su cui viviamo. A partire dal suo solitario sciopero in Svezia, armata niente più che con un cartello che recita 
“Sciopero scolastico per il clima”, ha ispirato milioni di studenti a seguirne l’esempio, manifestando e 
marciando durante i #FridaysForFuture per chiedere ai politici di cambiare drasticamente la rotta e così, si 
spera, salvare l’ecosistema. La sua domanda? Molto semplice: “Se non vi importa del mio futuro su questo 
pianeta, perché dovrebbe importarmi del mio futuro a scuola?”. 
Ecco allora il documentario I Am Greta, diretto da Nathan Grossman e prodotto da Cecilia Nessen e Fredrik 
Heinig, presentato a Venezia lo scorso anno e ora assolutamente da recuperare in streaming (lo trovate su 
Prime Video), un documentario sorprendente – va detto subito – che racconta il dietro le quinte di quella che 
fino a poco tempo fa era la normale vita di Greta, che da semplice studentessa si è trasformata in portavoce 
delle nuove generazioni. La sua storia viene raccontata attraverso filmati inediti e intimi mai visti prima. 
Tramite la telecamera, la seguiamo dalla scuola fino alla notorietà, comprendendo un po’ più a fondo 
l’enorme impatto che le sue parole hanno avuto e continuano ad avere. Vediamo anche il viaggio ecologico 
su una barca a vela attraverso l’oceano per raggiungere il summit di New York, fedele al suo impegno di non 
causare ulteriore inquinamento attraverso l’utilizzo degli aerei. “Abbiamo dimostrato che siamo uniti e che 
noi giovani siamo inarrestabili”, disse Greta all’incontro sul clima delle Nazioni Unite nel 2019, “Lo sguardo 
delle future generazioni è puntato su di voi. E se ci deluderete, non vi perdoneremo mai”. Un discorso che è 
già storia perché non capita spesso di vedere una sedicenne parlare di fronte ai capi di Stato e accusarli 
apertamente di uccidere il pianeta, invitandoli poi ad agire per fare in modo che questo non accada 
chiedendo a tutti delle politiche economiche e industriali più ecosostenibili. Perché, a dirla tutta – e questo 
è il messaggio anche del documentario – è tragico che sia servita una ragazzina come Greta per attirare 
l’attenzione dei politici sul problema climatico, come se prima non si fossero mai resi conto dell’impatto che 
l’azione dell’uomo sta avendo sul pianeta, dal disboscamento della foresta Amazzonica fino ai ghiacci dei poli. 
L’appello di Greta, che dopo aver fatto il giro del mondo ha trovato l’appoggio di molte star di Hollywood da 
tempo impegnate nell’attivismo per il clima – da Leonardo DiCaprio (protagonista della scorsa puntata del 
nostro Hot Corn Green) a Jane Fonda –, è un rinnovato invito a lottare per il futuro della Terra, che poi è 
anche il nostro futuro. E con I am Greta, Nathan Grossman ci permette di avvicinarci ancora di più alla sua 
lotta, che – necessariamente e senza distinguo – è la lotta di tutti per il futuro. Imperdibile e necessario. 
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