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-editor’s letter 
“[..] penso che ci siano delle cose universali alla quale dovremmo 

tutti porre un po’ più di attenzione. 
Come dice lei, il Mondo è uno e il nostro tempo qui sta finendo 

rapidamente.” 



Mentre scrivo questa introduzione ho 
lo stomaco chiuso e anche un po’ di 
emozione.  
S e c ’ è u n a c o s a c h e a m o 
p r o f o n d a m e n t e d i q u e s t a m i a 
“creazione”, è che mi sta dando la 
possibilità di conoscere persone di una 
profondità inimmaginabile.  
Con stili di vita e culture diverse. 
Con visioni e credo che a volte, per il 
paese da cui vengo, sembrano lontani 
anni luce. 

Quando ho contattato Belinda non 
pensavo mi avrebbe risposto, perché è così attiva in ciò che le accade nella quotidianità che non ci 
speravo che trovasse il tempo di condividere con me - noi - i suoi pensieri. 

Lo so che lo dico per ogni intervistato.  
E forse perdo un po’ di credibilità.  
Ma è pur sempre vero che ognuno di loro non è mai andato sotto l’aspettativa, scavando dentro alla 
mia anima, lasciandomi qualcosa. 

Leggendo le risposte di Belinda, mi sono emozionata. 

Mi hanno fatto riflettere. 
Mi hanno spinto a pormi delle domande. 
Mi hanno calato in una realtà che ho sempre guardato e ammirato da fuori, senza mai poterne essere 
una protagonista. 

Ho sempre pensato di avere un po’ l’animo da surfista, e forse se fossi nata in Australia mi ritroverei 
a pagaiare al suo fianco, e ad aiutarla nelle sue sfide per salvaguardare il nostro Mondo. 
Per quanto io sia consapevole che ognuno dentro sé vive la vita secondo i suoi valori, e anche 
secondo la cultura che ci ha cresciuto, penso che ci siano delle cose universali alla quale dovremmo 
tutti porre un po’ più di attenzione. 
Come dice lei, il mondo è uno e il nostro tempo qui sta finendo rapidamente. 
Ma ogni mia aggiunta parrebbe di troppo. 

Semplicemente, silenziosamente, do spazio a lei.  
Che parla, e si batte. 

Per tutti noi.. 

Giorgia Sottana 
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“LE ONDE SEMBRANO GUARIRMI L’ANIMA 
E MI REGALANO UN POSTO DOVE 

DIVERTIRMI ED ESSERE LIBERA.” 

-PER ME ESSERE UNA SURFISTA [..] VUOL DIRE ANCHE 
ESSERE IN GRADO DI ACCETTARE LA RESPONSABILITÀ DI 

PROTEGGERE LA NOSTRA TERRA.- 

Inizio con la solita domanda di rito, della quale 
ora mai non posso più fare a meno: Chi è Belinda 
Baggs? Come ti definiresti? 

Madre , f i g l i a , i nnamora ta de l l ’oceano , 
ambientalista. Umana appassionata,  un po’ goffa, 
un po’ impacciata, minimalista che disprezza lo 
spreco di cibo. Sono un’ amante del divertimento, 
ma non sono una persona molto divertente credo. 
Ossessionata del Surf. Adoro dormire e amo fare 
lunghe passeggiate sulla spiaggia pulendola dalla 
spazzatura che lasciamo noi umani. 

Surfare è stato, ed è, un qualcosa d’importante 
nella tua vita. Riusciresti a descrivermi cos’è per 
te il surf a livello emotivo? 

Il surf caratterizza chi sono. Il surf è sempre stato 
un “luogo” dove andare quando sono triste, felice, e 
anche quando sono nel limbo. Da amicizie crollate, 
rotture amorose, fino alla perdita di persone care o 
nuove nascite, ho sempre condiviso queste 
esperienze di vita con il mare come migliore amico. 
Non capita spesso che mi ritrovo a non andare in 
acqua per un paio di giorni di fila, ma quando 
succede lo sento che mi manca qualcosa. Lo sento 
che qualcosa non va, che la vita non scorre così 
liscia e che le frustrazioni crescono. Le onde 
sembrano guarirmi l’anima e mi regalano un posto 
dove divertirmi ed essere libera. Mi regalano un 
senso di appartenenza. Mi regalano uno spazio 
dove scoprire e rilasciare le energie femminili. É 
dove trovo fiducia in me stessa. Il surf è molto di 
più del semplice “cavalcare l’onda”: è un modo di 
vivere.  

Siamo abituati a vedere nei film/documentari 
come i surfisti siano persone spiritualmente affini, 
un po’ vagabondi e selvaggi. È così anche nella 
realtà? Com’è stare nell’ambiente dei surfisti, in 
quei posti e con quelle persone, al di fuori 
dall’acqua? 

Nella mia infanzia, prima che il surf fosse così 
popolare, era così. Quasi tutti i surfisti erano 
dedicati e appassionati. Condividevamo il legame 
comune dello spirito dell’oceano. Affidabile, ma 
anche inaffidabile durante il periodo delle grandi 
onde, valorizzando di più lo stile di vita e le 
esperienze -rispetto alla carriera e alle risorse, e 
quella comprensione inespressa -silenziosa- che era 
il filo conduttore della nostra “tribù”. Avevo 
migliori amici sparsi in tutto il mondo, legami 
creati dalla condivisione di sessioni di surf. Ci 
tenevamo d'occhio e ci prendevamo cura l'uno 
dell’altro: porte e cuori erano aperti. 
Ora il surf è cambiato in tante regioni del mondo. 
Giustamente, la popolarità è esplosa. Il commercio 
e il business che ruota attorno al surf ora, ha portato 
tante persone a comprarsi una tavola e surfare nei 
weekend, invece di andare a giocare a calcio, 
tennis, o cricket. Il risultato è che ora, in mare, c’è 
un tipo diverso e variegato di persone, che pensano 
al surf come a uno sport e non come a uno stile di 
vita. L’oceano accoglie tutti, e tutti hanno la 
possibilità di apprezzarlo, ma questo ha portato 
elementi diversi nella nostra comunità. In parte, 
questo è ciò che amo immensamente del surf: il 
fatto che non importa il tuo stato sociale, la tua 
carriera, le scelte e il successo, se sei maschio o 
femmina, il tuo orientamento sessuale, razza o  
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religione. Alla fine, la cosa bella dell’oceano, è che 
poi sono i surfisti più connessi con esso che faranno 
le migliori surfate. Insomma, l’oceano non mente. 
Manteniamo ancora un'affinità speciale tra coloro 
che la pensano allo stesso modo all'interno 
dell’immensa rete del surf, amici e amici di amici 
che fanno tutti parte di un “clan” esteso, ma è 
improbabile che tu possa conoscere o fidarti di ogni 
surfista in spiaggia nel 2020. La nostra società è in 
crescita e in evoluzione. 

Sicuramente è uno sport a stretto contatto con 
una delle più grandi potenze di Madre Natura: il 
mare. Ti ha mai spaventato la sua forza? Cosa si 
prova quando cadi dalla tavola e ti ritrovi sbattuta 
sott’acqua? 

Assolutamente si! Ogni volta che entro in acqua ho 
paura. Credo che proprio la paura sia parte di 
quello che mi attira nel surf: guardare in faccia e 
superare le tue paure. Ogni volta che il meteo 
annuncia che il giorno dopo ci saranno delle onde, 
mi preparo facendo yoga la sera prima, e mi stendo 
a letto con le farfalle nello stomaco. Alcuni surfisti 
non riescono a surfare, si tirano indietro, quando 
arriva il giorno delle onde giganti; per me invece -e 
molti altri surfisti- si tratta di arrivare a 
quell’appagamento che provi solo quando riesci a  

 
cavalcare una grande onda: in parte è un modo di 
provare qualcosa a te stesso, e in parte è fare 
esperienza dell’intensità della natura. Mi ricordo 
benissimo di una sessione terrificante in Indonesia. 
Un amico con più esperienza mi stava preparando 
mentalmente, allenandomi e supportandomi per 
uscire preparata. Le onde erano imponenti, torri di 
acqua che si alzavano davanti agli occhi e 
s’infrangevano sulla barriera corallina come treni a 
vapore. Il rumore era assordante, e si percepiva 
l’impatto dell’acqua come un tremito della terra. 
Quando ero lì fuori mi sono sentita nervosa, e non 
riuscivo a smettere di tremare. Lentamente mi sono 
portata nella zona di “take off”. Con il cuore in gola 
ho remato per alcune onde, ma non riuscivo a 
raggiungere la velocità necessaria per cavalcare 
questi mostri. Nel mio ultimo tentativo mi sono 
voltata e ho visto un’enorme onda cadermi 
addosso. Mi sono trovata sott’acqua, in profondità, 
e mi sono sentita come una bambola di pezza in 
lavatrice. Completamente impotente davanti alla 
forza di quell’onda. Alla fine sono riuscita a 
raggiungere la superficie, cercando di respirare aria 
preziosa. Con i polmoni che mi tremavano mi sono 
diretta verso il canale di sicurezza, e mi sono 
lasciata andare all’emozione. Ho pianto lacrime 
miste di ammirazione per la forza della natura, e 
per la fortuna di essere ancora vita. Da quel  
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momento ho deciso che le onde giganti non fanno 
per me, e ora affronto sfide per me più abbordabili. 
Questo succede spesso nel surf: le lezioni che 
apprendi e le azioni che intraprendi variano a 
seconda delle proprie capacità e comodità. 

È stata la costante vicinanza con l’acqua a 
renderti attenta all’ambiente e a volerlo 
salvaguardare battendoti per questo? 

Si. Sono stata una surfista per la maggior parte 
della mia vita, e prima di esserlo comunque 
spendevo un sacco di tempo sulla spiaggia 
costruendo castelli di sabbia. La spiaggia e 
l’oceano sono stati come un parco giochi, e sono 
anche stati il mio mezzo per stare connessa con mio 
padre. Il surf e la conoscenza del mare sono una 
sorta di eredità familiare che è stata prima passata a 
me tramite papà, e che ora io passo a mio figlio. La 
spiaggia regala sempre un senso di appartenenza, 
un senso di casa, ovunque sia. Vedere che questo 
posto magico, ora, è messo in pericolo, è devastante 
-è come guardare un ladro entrare dentro in camera 
tua e portarti via tutte le tue cose, o come guardare 
la tua casa venir distrutta. La Terra non è nostra, e 
non è nostro diritto distruggerla. Per me essere una 
surfista, o anche una qualsiasi altra atleta che fa 
uno sport connesso strettamente alla natura, vuol 
dire anche essere in grado di accettare la 
responsabilità di proteggerla. Quando ero piccola, 
mi ricordo che a scuola sono stata presa in giro 
perché raccoglievo la plastica che veniva gettata 
per terra e che sarebbe finita nel fiume che poi 
sfociava nel mare. Sono andata oltre la gente che 
rideva di me, perché sapevo che stavo comunque 
facendo la differenza in modo attivo, e mi 
dispiaceva per coloro che non avevano la stessa 
passione nei confronti della Natura. In modo 
proporzionale, come cresceva il mio amore per 
l’acqua cosi cresceva la passione per l’ambiente, e 
così ho imparato -facendo volontariato pulendo le 
spiagge. Poi, 9 anni fa, è nato mio figlio, e tutto il 
mio mondo è cambiato. Salvaguardare il suo futuro 
è diventata la cosa più importante per me come 
mamma. Guardando la traiettoria attuale su cui ci 
troviamo, con questa condizione climatica in 
continuo cambiamento, il suo futuro sembra 
desolante. Ora, tutto ciò che faccio è dedicato al 
miglioramento della salute ambientale per la sua 
generazione, e non potrei vivere bene con me 
stessa, o considerarmi una buona madre, se non 
provassi a farlo. 
Adesso, dopo molti anni che provavo a capire e 
cercare soluzioni su come agire verso le minacce 
che stanno affrontando gli oceani, sto lavorando  

con alcuni colleghi in una organizzazione no-profit 
chiamata “Surfer For Climate”. Un’organizzazione 
“oceanica” di informazioni e modi per mobilitare e 
responsabilizzare la comunità del surf, in modo tale 
da poter continuare a cavalcare le onde negli 
oceani, specialmente per le future generazioni. 
Partirà a essere attiva in Australia, con la voglia di 
farla crescere a livello internazionale. 

Immagino tu abbia avuto modo di visitare tante 
parti del mondo per inseguire le onde. Qual’è il 
posto più bello che tu abbia mai visto e perché? E 
qual’è invece il posto più brutto e degradato, che a 
livello naturale ha subito “maltrattamenti” da 
parte del uomo? Come? 
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Sono stata fortunata abbastanza da aver visitato un 
sacco di bei posti nella mia vita. In Nuova Guinea 
ci sono i più bei paesaggi tropicali che io abbia mai 
visto. La barriera corallina piena di vita, acqua 
cristallina, pesci con colori incredibili: è come un 
acquario, solo che è nella realtà, con quella sabbia 
bianca e le palme che si aggiungono per creare la 
giusta atmosfera. 
La Grande Baia Australiana è uno dei paesaggi più 
“diversi” e speculari: il contrasto tra altissime 
scogliere rosse e l’acqua blu scura, il caldo del 
deserto e la temperatura freddissima dell’ oceano, ti 
tolgono il respiro. L’oceano nella baia è davvero 
“selvaggio”, e ti rende completamente vulnerabile e 
allo stesso tempo libero. In più, c’è un sacco di vita 
marina, con specie che non trovi in nessun’altra 
parte al mondo: è un ambiente sacro. 
I posti più brutti invece credo li si possano trovare 
in America, dove praticamente tutto è ricoperto di 
cemento, centri nucleari sono costruiti su dune di 

sabbia, l’acqua è inquinata dalle industrie-città, e 
sono così sporche che spesso si vedono le macchie 
di olio all’orizzonte: il degrado ambientale causato 
dall’uomo nel suo peggio.  
Questo è evidente in moltissime città, non solo in 
America. Anche in Australia. Viviamo così staccati 
dalla natura che la distruggiamo nel nostro processo 
di sviluppo. Ho assistito a spiagge e baie ricoperte 
di detriti marini in Indonesia, Filippine, Taiwan e 
Costa Rica. Anche in questo caso il tutto è causato 
dal disprezzo umano per il nostro ambiente, 
specialmente quando una soluzione sistematica è 
così facile: semplicemente usare meno plastica. 

Esiste secondo te un modo concreto e diretto per 
poter tutti proteggere di più Madre Terra? 

Esiste secondo te un modo concreto e diretto per 
poter tutti proteggere di più Madre Terra? 
Cambia e sii migliore! Tutte le soluzioni per i 
cambiamenti climatici, esistono già. Tutte le  

soluzioni per l’inquinamento derivante dalla 
plastica, esistono già. Tutte le soluzioni per la 
distruzione delle nostre foreste e per il degrado che 
c’è, esistono già. Così come le soluzioni per il 
razzismo e l’uguaglianza sociale. Tutto ciò che 
dobbiamo fare è cominciare a usarle. Forse non 
sarà sempre facile: ci saranno da fare degli 
investimenti, c’è da metterci impegno e voglia, 
navigare anche in zone non proprio di comfort, fare 
dei sacrifici ed essere tutti un po’ più gentili e 
caritatevoli, ma sono passi che dobbiamo compiere 
se vogliamo garantire una vita decente ai nostri 
figli-nipoti. 
Bisogna spostare il potere che hanno pochi nelle 
mani di molti, e questo richiede uno sforzo 
collettivo, attraverso anche proteste-scioperi-voto-
implementando le economie loca l i - fa re 
investimenti sostenibili. Io credo fortemente che 
tutti noi abbiamo un grande potere, un talento, che 
possiamo usare per provare a portare un 

cambiamento positivo. Potrà essere attraverso lo 
sport, la musica, arte, economia -qualsiasi cosa. C’è 
bisogno di ognuno di noi, indipendentemente da 
quanto attenti si è stati in passato a certi argomenti, 
per cominciare ad usare il nostro potere per fare del 
bene. Altrimenti è giusto rendersi conto che il 
tempo sul nostro pianeta si sta -inesorabilmente- 
esaurendo. 

Quali sono i TUOI modi, nella vita di tutti i 
giorni, di stare attenta al rispetto dell’ambiente? 

Prima di tutto considero le conseguenze in tutte le 
decisioni che prendo. Bisogna calcolare che 
impatto avranno le tue scelte. Anche nelle cose più 
semplici come restare nel percorso tracciato quando 
vai a farti una passeggiata in montagna, cosi da 
preservare le piante. Oppure le emissioni di CO2, 
che possono essere ridotte mangiando cibi locali 
invece che importati. Non comprare quel vestito in 
più per sfizio, e magari riparare quella giacca con la  
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zip rotta ancora perfetta che è nel tuo armadio, così 
da usarla per un’altra stagione. Scegliendo cose di 
seconda mano o facendo scelte sostenibili. Mettere 
i tuoi soldi in istituzioni che non finanziano i pozzi 
petroliferi, o dare il tuo voto a leader politici che si 
preoccupano anche del nostro clima e ambiente. 
Poi puoi rifiutare di usare tutto ciò che è un “usa e 
getta” di plastica, andare in bici o usare i trasporti 
pubblici per muoverti, volare meno, installare 
pannelli solari e usare energia pulita, ma sopratutto 
puoi imparare e ascoltare quelle comunità ancora 
esistenti e un po’ primitive, come gli indigeni. 
Questi, per me, sono alcuni passi che cerco di 
rispettare, cercando di cambiare i miei modi passo 
per passo. 

In un’intervista che ho letto, hai detto che quando 
giunge sera ti piace leggere un bel libro. Che 
genere di libri leggi? Ce ne sono un paio che 
potresti consigliarci? 

I libri sono la chiave della conoscenza. L’ultimo 
libro che ho letto è stato uno dei miei preferiti di 
sempre: Madlands A Journey to Change the Mind 
o f a C l i m a t e S c e p t i c , d i A n n a R o s e . 
Sfortunatamente non ho avuto molto tempo 
ultimamente per leggere di più, ma ho -in  

compenso- passato un sacco di tempo a informarmi 
su varie cose leggendo molti articoli, guardando 
documentari e imparando da tutorials. Mi sono 
focalizzata su argomenti di cui non sapevo molto, 
come la politica, l’economia, o la storia e cultura 
degli Aborigeni Austrliani. 

Sei stata presente anche in svariati film-
cortometraggi, e tutti avevano dei messaggi ben 
precisi e diretti. Ce n’è uno di questi che senti più 
“tuo”, e in cui credi fortemente al messaggio? 

Ce ne sono 3 che mi vengono in mente. 
Voices for the Ocean (h t t p s : / / y o u t u . b e /
7jB1usSw7xc): è un film di Patagonia diretto da  

Sachi Cunningham. Segue me, Liz Clarke e Moona 
White in una viaggio che abbiamo fatto a 
Sumbawa-Indonesia. Abbiamo deciso che il modo 
m i g l i o r e p e r a n d a r e a v a n t i e r a u s a r e 
quest’esperienza per ringiovanire, per connetterci 
maggiormente con le nostre motivazioni 
sull’ambientalismo, e usare le nostre storie 
-presenti e passate- per inspirare a un cambiamento 
positivo gli altri colleghi surfisti. 
The Reef Beneath (https://www.youtube.com/watch?
v=GTnnQ9Azw5s): è stato girato interamente nella  

P A G E  8  |  I  A M

Ph Credit: Jarrah Lynch

https://youtu.be/7jB1usSw7xc
https://youtu.be/7jB1usSw7xc
https://www.youtube.com/watch?v=GTnnQ9Azw5s
https://www.youtube.com/watch?v=GTnnQ9Azw5s


Grande Barriera Corallina, con l’intento di usare 
questo luogo che è il più ricco di organismi viventi 
in tutto il pianeta, per mostrare e portare come 
esempio come anche qui gli effetti climatici si 
vedano profondamente. Come produttrice di questo 
film, sono stata accompagnata dal free diver Kimi 
Werner, e il surfista Wayne Lynch. Portammo alla 
luce il problema, e cercammo soluzioni necessarie 
per passare a un futuro più sicuro e stabile. 
SouthFish (https://vimeo.com/371270271): quando ho 
sentito che le acque da Newcastle fino a Sydney 
erano minacciate dai test sismici così vecchi da 
essere distruttivi, dove i risultati ottenuti venivano 
utilizzati per sviluppare dei piani per un giacimento 
di gas nonostante l'emergenza climatica, mi sono 
impegnata per fare tutto quello che potevo per 
fermare questo schifo. Questo pezzo di costa in 
Australia è la più lunga e più maggiormente 
popolata, dove le balene migrano e i delfini si 
sviluppano e crescono. Con la poca attenzione 
mediatica al problema, nessuno sapeva che tutto 
questo era sotto minaccia, e stava per essere 
distrutto. Ho diretto SouthFish e poi l’abbiamo 
portato in un tour in modo tale da alzare il livello di 
consapevolezza su ciò che stava accadendo, 
raccogliendo firme per una petizione che si 
opponeva a questo progetto. Quasi 7 mesi più tardi 
i test sismici sono stati fermati, ma la lotta continua 
ed è guidata dall’organizzazione Save Our Coast, 
che combatte contro le trivellazioni. 

Tante persone nel mondo al giorno d’oggi sono 
vegane, sempre per ragioni ambientali. Credi che 
questo aiuti davvero l’ambiente e la terra? 

Assolutamente si. Di media un vegano emette circa 
la metà di CO2 rispetto a coloro che mangiano 
carne. L’allevamento di animali è una delle fonti 
maggiori di emissioni di CO2 nel mondo; in più 
sono una delle maggiori cause della deforestazione 
e uso di acqua. Inoltre gli allevamenti intensivi 
portano alla desertificazione e aumentano 
l’inquinamento delle nostre acque. Avere una dieta 
vegana, o anche solo diminuire la quantità di cibi 
derivati da animali, porterà a un miglioramento per 
l’ambiente. Io ritengo che sia allo stesso tempo 
importante imparare a mangiare in modo 
consapevole, preferendo il cibo che troviamo a 
chilometro zero piuttosto che quello importato, così 
non solo da ridurre tutto ciò che consegue dalle 
importazioni ma anche per sostenere le attività 
locali. 

Ti piace cucinare? Se si, qual’è il tuo piatto forte? 

Mi piace molto cucinare per la mia famiglia e per i 
miei amici. È un modo per mostrare loro che ci 
tengo e che li amo. Considerando che seguo una 
dieta vegana e che mio figlio è intollerante al 
glutine, ho imparato molto a proposito del potere 
del cibo e l’importanza che ha il nutrirsi bene per il 
nostro corpo e la nostra mente. Come dice il detto: 
sei ciò che mangi. 
Inoltre, sono un’amante dei gusti, e credo che in 
Australia siamo fortunati perché abbiamo una 
grande abbondanza e differenza di prodotti. I miei 
piatti preferiti sono: frullati di frutta, zuppe, 
cheeseckace al limone vegana, cibo messicano, 
lasagne vegane e molti altri… 

Quali sono i valori che guidano la tua vita? 

Sono una madre prima di tutto, e scegliere di avere 
un figlio è stato, per me, anche scegliere di metterlo 
davanti a tutto. Cerco sempre d’imparare dagli altri 
e di trattare le altre persone come vorrei essere 
trattata. Sto positiva nonostante le circostanze. 
Credo che tutte le cose viventi hanno la stessa 
importanza e rilevanza. Che gli errori devono 
essere fonte di una lezione necessaria da imparare. 
Amo la famiglia e gli amici alla quale tengo, e 
mostro gentilezza verso chi non conosco. Infine, mi 
piace ricordare che siamo parte della natura, ma 
non siamo superiori ad essa, e che bisogna lottare 
per fare le cose nel modo migliore: per combattere 
per ciò che è giusto. 

“IO CREDO 
FORTEMENTE CHE 

TUTTI NOI ABBIAMO 
UN GRANDE POTERE, 

UN TALENTO, CHE 
POSSIAMO USARE PER 
PROVARE A PORTARE 

UN CAMBIAMENTO 
POSITIVO.” 

°°° 
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https://vimeo.com/371270271
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“SONO UNA MADRE PRIMA DI TUTTO, E SCEGLIERE DI 
AVERE UN FIGLIO È STATO, PER ME, ANCHE 

SCEGLIERE DI METTERLO DAVANTI A TUTTO.”

Ph Credit: Jarrah Lynch



Credo che a questo punto ci sia poco da 
aggiungere. 

Se anche voi, come me, avete toccato il mare 
anche solo col pensiero. 
Se anche voi, come me, vi siete trovati coi sogni su 
una tavola in mezzo al mare. 
Se anche voi, come me, sperate che il domani 
possa esistere. E possa esistere bene. 
Se anche voi, come me, immergendovi in questo 
n u m e r o v i s i e t e t r o v a t i s p i a z z a t i d a 
quell’incredibile semplicità che tocca l’anima. 
  
Che ti fa sentire minuscolo. 
Che ti fa volare su altri fronti. 
Che ti fa, in qualche modo, ricapitolare come hai 
vissuto la tua vita fino a ora… allora credo che ci 
troviamo tutti esattamente nello stesso luogo. 

Alla stessa profondità. 
Con le stesse paure. 

Sicuramente non sarò mai in grado di surfare 
onde giganti, e vivere dentro ad una muta anche 
d’estate.  

Ma qualcosa posso fare. Qualcosa devo fare. 

Questo Mondo non è solo mio, o solo suo. Siamo 
ospiti -ricordiamolo.  

Non so se sarà mai abbastanza, ma grazie Belinda 
per questa lezione di vita. 

I AMagazine torna il 20 Novembre. 
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Ph Credit: Jarrah Lynch



La Mia Libreria | Settembre 

Come ogni mese, esco con la 
rubrica dedicata ai libri. Ma 
questo mese non l’ho fatto. Non 
è che mi sono scordata, o che 
non avevo letto dei libri, ma ho 
pensato che questo mese avesse 
bisogno di un posto diverso.  
Un posto Speciale.  
Perché questo libro è Speciale. 
Lo è per tutta una serie di 
ragioni, che partono dall’autrice, 
Alessandra Tava, che è anche 
una mia collega. Visto che 
questo Magazine è nato appunto 
per mostrare cosa c’è dietro 
l’atleta, mi sembrava la cosa 
migliore presentarlo qui. Dentro 
di me c’è questa punta di 
orgoglio profondo. Vedere che 
una ragazza con il mio stesso 
lavoro coltivi altre passioni, e si 

“butti” nel morbido 
dell’incertezza per rincorrere i 
suoi sogni, mi fa davvero felice. 
Felice e fiera.  
Non so se ho il diritto di 
sentirmi così, ma mi ci sento e 
non posso farci nulla. 

Lo so, forse sono 
tremendamente di parte, ma 
questo è un libro che va letto. 
Che dovete comprare.  
Facciamo per un secondo finta 
che Ale non giochi a basket e 
che sia una scrittrice qualunque. 
Vi direi comunque di comprarlo.  

È un libro “diverso”, scritto in 
modo innovativo come non ne 
avevo mai letti prima. Tratta 
temi importanti con una 

“leggerezza” che invece di 
sminuirli, regala loro quella 
normalità di trattamento che 
meritano.  
E poi c’è il finale. Il finale. 
Ecco, non posso spoilerare 
nulla, ma il finale… 
Insomma, fate na cosa bella e 
andate a comprarlo. E sono 
convinta che mentre farete 
colazione, o mentre starete 
pranzando, vi verrà da aprirlo 
per sapere come continua.  
Per arrivare all’ultima pagina. 
Per chiuderlo solo una volta 
finito. 

N.B.: il libro è ordinabile online 
sui portali Amazon-Feltrinelli-
Mondadori-Ibs, o nella libreria 
sotto casa vostra.  
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