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L’INTERVISTA

Alla base del suo stile di vita un grande amore 

per la natura. In cui ogni giorno si immerge 

per ricaricarsi, trovare serenità, energia, pace 

Filippa Lager
back 

VERDE
la rivoluzione

parte da ognuno di noi

D
a modella ha girato tutto il 

mondo lasciando la sua ama-

tissima Svezia quando aveva 

solo 15 anni, le radici però 

le ha messe in Italia dove, 

complice Cupido, ha incon-

trato Daniele Bossari sposato nel 2018 

dopo una lunga convivenza e una figlia, 

Stella ora sedicenne. Nel frattempo Filip-

pa, cresciuta sia come donna sia profes-

sionalmente (passando dalla conduzione 

di vari programmi ad alcuni ruoli come 

attrice), è diventata la “compagna” fis-

sa di Fabio Fazio nella trasmissione 

Che tempo che fa. Gentile, sempre sorri-

dente e decisamente all’insegna dell’un-

derstatement nonostante il successo e la 

popolarità, ha un’anima green e quindi 

cerca di adottare uno stile di vita coerente. 

L’INTERVISTA

  La tua anima green è legata alle tue origini 

svedesi?
«Sicuramente, per me è innato e normale avere 

una coscienza green. Sono nata e cresciuta in Sve-

zia dove c’è grande attenzione al rispetto per i beni 

comuni, compresa la natura. Ed è così che dovreb-

be essere se insegnassimo ai nostri figli fin da pic-

coli ad amare la natura, a rispettarla, ad ascoltar-

la e a gioire in mezzo alla natura. Da bambina 

non vivevo in modo negativo una passeggiata nel 

verde, per me era un momento felice di assoluta 

libertà. Se uno cresce facendo queste esperienze è 

più facile poi vivere così e quindi insegnare a ri-

spettare la natura».

  Forse è più facile per chi vive immersa nel 

verde, lontano dalla città…

«Forse, però quando è nata mia figlia mi sono im-

posta di andare in bicicletta anche se in quel perio-

do abitavo a Milano. Così ho iniziato a spostarmi 

in città sulle due ruote: mi guardavano come se 

fossi una marziana e ora invece c’è una tribù che 

si muove in bici... Le piste ciclabili sono notevol-

mente aumentate. Forse il mio piccolo messaggio 

ha contribuito a sviluppare questa sensibilità».

  Quali argomenti utilizzi per convincere 

amici e conoscenti ad essere più attenti 

all’ambiente?  

«Non dobbiamo mai pensare di essere troppo 

piccoli o troppo deboli per cambiare le cose 

perché non è vero. Abbiamo un grande pote-

re, il potere della nostra voce, del nostro volto, 

del nostro potere d’acquisto. Possiamo fare dei 

cambiamenti e piccole rivoluzioni, se si è più 

consapevoli e informati. Trovo che sia bellis-

simo essere informati e partecipare alle tra-

sformazioni della società. Non diamoci mai 

per vinti, non sottovalutiamoci, possiamo 

promuovere il cambiamento: ogni voce fa la 

differenza ed è così che si diventa forti».

  Noti molte differenze di atteggiamento 

nei confronti dell’ambiente tra italiani e 

nord europei?

«L’atteggiamento sta cambiando molto, le 

nuove generazioni sono più attente e respon-

sabili. Al contrario di quello che si sente spes-

so dire, non è vero che i giovani non sono 

sensibili alla questione ambientale. Probabil-

mente chi si mostra menefreghista non ha 

avuto in famiglia l’educazione giusta e se 

questo capita la colpa è nostra, di noi adulti, 

non certo loro. Non voglio fare paragoni tra 

una nazione e l’altra, preferisco incentivare a 

fare meglio e incoraggiare qualcuno a fare un 

cambiamento. Non amo le sfide tra ciclisti e 

automobilisti, tra vegani e vegetariani, tra 

vegetariani e chi non riesce ancora a rinun-

ciare alla carne. Cerchiamo piuttosto di inco-

raggiarci, di darci delle pacche sulle spalle 

cercando di essere complici. La sfida contro il 

cambiamento climatico non è di destra o di 

sinistra, non è di uno o un altro, di un paese 

o un altro, dobbiamo stare uniti tutti insieme 

per il futuro del pianeta».

  Greta Thunberg con la sua giovane età 

e la sua contestazione metodica ha portato 

in piazza molti giovani contribuendo così a 

sensibilizzare sul tema ambiente.

«Capita spesso che si abbia bisogno di leader, 

Greta non è l’unica ragazza attenta al tema 

ambiente, ma ha fatto clamore, ne hanno 

parlato in tutto il mondo e così sono usciti 

allo scoperto altri giovani che come lei hanno 

a cuore le sorti del pianeta. Naturalmente lei 

non ha la soluzione, non è una scienziata ma 
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   moda
scegli la tua 

camicia 

POCKET € 1,50 

smart working

• UNA BEAUTY 
ROUTINE NATURALE

• LO SCRUB 
PURIFICANTE

• I COCKTAIL 
RIVITALIZZANTI 

  PER I CAPELLI
• IL TRAINING 
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AL MEGLIO

PERCHÉ LUI E LEI 
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MODO DIVERSO

la dieta 
VEGANA
part time
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così ti sgonfi 
e ti depuri

speciale green

MAKE UP
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cellulite 
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Scopri i trucchi 

preparati con i fiori, 

sintonizza i rituali 

per il viso con il 

mood di stagione, 

affida l’energia dei 

capelli al potere dei 

superfood, fai scelte 

sostenibili. Tutto nel 

rispetto dell’ambiente
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«Lila e Lenù sono alla ricerca di sé ma lo fanno con modalità molto diverse» sottolinea Luisa Piroddi. «Lila ha un’intelligenza intuitiva ed è sempre in contatto con la propria natura istintiva e selvaggia, non si fa domare dalle convenzioni sociali, mentre Lenù ha più bisogno di riconoscimenti esterni per sentirsi definita, se non ha un qualche altro ruolo in cui rifugiarsi è come se fosse nuda. Mentre Lila apre 

nuove vie, Lenù cerca la propria identità in qualcosa che è già delineato, una figura riconosciuta di intellettuale borghese che in fondo non è che un vestito in cui infilarsi. Prendiamo la scena della festa a casa della professoressa Galiani dopo la quale Lila prende in giro Lenù con sincerità quasi crudele. Lila coglie subito la verità dietro alle apparenze, ferisce l’amica ma vuole farle capire che sta 

scimmiottando degli pseudointellettuali da salotto invece di cercare una propria visione originale». Il bisogno che Lenù ha sempre di essere rassicurata emerge anche nella scena in cui si lancia felice e spensierata in mare, mano nella mano con Lila e Nino, le due figure più importanti della sua vita. C’è però, al di là dell’apparente diversità, qualcosa di profondo che accomuna le due ragazze.

istinto contro   ragione

S i è da poco conclusa la secon-da stagione della serie L’amica geniale, Storia del nuovo cogno-me, che ha appassionato i mol-ti fan dei quattro romanzi di Elena Ferrante ma che ha 
coinvolto anche chi, per la prima volta, si 
è trovato di fronte a Lenù e Lila, due per-
sonaggi intensi, complessi, indimentica-
bili. Il successo dei libri della Ferrante - e 
della fiction che ne è stata tratta - è pro-
prio legato alla capacità dell’autrice di 
delineare così bene due archetipi fem-
minili apparentemente antitetici.  archetipi universali«Di volta in volta ci riconosciamo nell’u-

na e nell’altra perché la loro storia, 
che pur si svolge in un’altra epoca, 
ha un valore universale. E forse, pro-
prio per questo, può insegnarci qualco-
sa» spiega la dottoressa Luisa Piroddi, 
psicologa che ha scelto di lavorare con le 
storie: lette, ascoltate, vere o sognate non 
importa, ma sempre, comunque, tera-
peutiche. 

entrambe geniali

LILA O   LENÙ 
Apparentemente antitetiche, le due protagoniste della saga scritta da Elena Ferrante sono in realtà complementari, quindi bisogna cogliere il meglio di entrambe

sei più

?

Cresciute in un rione popolare della 
Napoli degli anni ’50, dove dominano 
l’immobilismo sociale, la povertà e un 
clima di violenza fisica e psicologica 
che grava soprattutto sulle donne il cui destino pare segnato dalla nascita, Lila e Lenù cercano una strada 

di realizzazione ed emancipazione, 
trovando nutrimento e supporto reciproco nella loro amicizia. Si confrontano e si sfidano 

continuamente. Sono entrambe intelligenti e creative in modo complementare. Lenù ammira in Lila 
quel suo fuoco invincibile, quel guizzo 
di genialità e anticonformismo che 
la rende magnetica, sempre un passo 
davanti a lei. Eppure Lila le fa promettere che a scuola sarà sempre 

la più brava perché lei è “la sua amica 
geniale” e ne segue i successi con un misto di ammirazione e invidia. 

Lenù è solo apparentemente l’archetipo 
della brava ragazza: la sua attrazione 
per Lila rivela che cova in sé un sogno 
di ribellione e la forza per realizzarlo. 
D’altro canto Lila, che non si ferma mai 
e che non ha paura di nulla, in realtà 
è solo molto brava a nascondere il suo 
dolore e la sua fragilità. Non è cattiva: 
da sempre sottoposta a violenza e 
costrizioni, ha dovuto trovare una via 
per sopravvivere a dispetto di tutti.

PSICO

aprile 2020 • silhouette 125 

124 silhouette • aprile 2020 

SLD4_Lila Lenu.indd   124-125

orto a km 0

Dal modello rigoroso di stile maschile 

al più ricercato con maniche 

importanti, al romantico con ruche

CAMICIE
LE PIÙ COOL
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Djhg dvdvsvcew 

Apsg dvwuw (da 

000 euro).

Djhg dvdvsvcew 

Apsg dvwuw (da 

000 euro).

Djhg dvdvsvcew 

Apsg dvwuw (da 

000 euro).

MODA
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Djhg dvdvsvcew 

Apsg dvwuw (da 

000 euro).

Djhg dvdvsvcew 

Apsg dvwuw (da 

000 euro).CAMICIE Djhg dvdvsvcew 
(da 

000 euro).

volant
Djhg dvdvsvcew 

Apsg dvwuw (da 

000 euro).sangallo
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Con jabot 

al collo e alle 

maniche
Naracamicie 

(89 euro).

Ampia scollatura 

per la blusa 

Zara (29,95 euro).

Linea avvitata 

per la camicia 

OVS (29,95 euro).

Fresca, con 

ricami traforati 

Zara (39,95 euro).

Ampia scollatura 

per il top Guess 

Jeans (79,95 euro).

Con collo e 

maniche arricciate 

Desigual 

(79,95 euro).

100% cotone C&A 

Collectione Yessica 

(29,90 euro).
Leggera e 

trasparente 

Please (99 euro).

Con tasche 

applicate 
Benetton 

(69,95 euro).

In cotone con collo 

alla coreana 

e fiocco Gianni 

(407 euro).

In voile John 

Richmond 

(295 euro). Incrociata sul 

davanti Bonprix 

(29,99 euro).
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 74 Il training fai-da-te che   
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