
Titolo : Il pianeta è malato 
 
Durante la settimana di "Rise Up For Change" (con Extinction Rebellion, Climate Strike Switzerland, 
Collective Climate Justice e Greenpeace Switzerland) nel settembre del 2020 a Berna, in Svizzera, i "Doctors 
for XR - Ribellione per la salute" hanno messo in scena un' azione di avvertimento per la popolazione, 
confrontando l'innalzamento della temperatura del corpo umano in relazione a quella del nostro pianeta, 
esprimendo la loro preoccupazione per i loro pazienti. 
 
Testo dell'azione: può essere usato e condiviso liberamente 
 
 
Fino all'inizio dell'era industriale, l'uomo non aveva alcuna influenza sul clima. Il clima non 
rischiava di mettere in pericolo gli esseri umani. Negli anni '70, gli scienziati si sono resi conto del 
problema, ma i primi avvertimenti sono stati lanciati nel vuoto, così come tutti i successivi. 
 
GONG - La temperatura media sulla Terra era già aumentata di +0,4 gradi. 

Attualmente gli accordi o convenzioni intergovernative non vengono rispettati e non ci sono 
risultati tangibili che puntino nella giusta direzione. Prevale l’economia ed il profitto e l'intero 
pianeta è ammalato. 
 
 
Oggi siamo a +1,1°C, è come se avessimo la febbre a 38,5°C. La situazione è grave! Care 
concittadine, cari concittadini e cari politici, siamo rimasti sordi agli avvertimenti degli scienziati e 
inattivi, nonostante i primi impegni internazionali. Si moltiplicano gli eventi meteorologici estremi 
sul nostro pianeta. Alluvioni, uragani e tifoni, siccità e lunghi periodi di caldo: tutte queste catastrofi 
hanno portato circa 70 milioni di persone a dover lasciare le proprie case nel giro di un anno. 
 
(Catastrofi) 
 
Oggi, in Australia, Victoria, sua madre Hannah e suo padre Michael, hanno messo il cane in 
macchina, abbandonando la casa per sfuggire al fuoco che si era già propagato fino alla recinzione 
del giardino. L'aria è irrespirabile, tutti soffocano, non hanno altro modo per sfuggire ad una morte 
certa che quella di fuggire.   
 
(Incendi) 
 
In India, Sahar e suo fratello Rajan stanno piangendo lacrime amare. Hanno perso la nonna Indira, 
la quale era morta di sete questa primavera perché tutte le fonti d'acqua si erano prosciugate nel 
caldo estremo.  .  
 
(Sete) 
 
In Etiopia Soliana ha fame, piange, è inconsolabile. I suoi genitori Samrawith e Chichai non hanno 
nulla da darle da mangiare. La siccità è stata così grave che non hanno più nulla da raccogliere nei 
loro campi. 
 
(fame) 
 
In Svizzera, la temperatura media è a +2,°C. L'estate scorsa, durante il grande caldo, Raymonde era 
gravemente malata, è stata trovata a terra da suo nipote Nicolas. Aveva bevuto più che poteva e 
chiuso le persiane, ma non bastava, è stata uccisa dall’ondata di caldo. 



 
(Infarto) 
 
La situazione è grave! Amiche e amici, concittadine e concittadini, cari politici. Ascoltateci! 
Svegliatevi! Noi professionisti della salute, medici ed infermieri non sappiamo più cosa fare. 
 
GONG - la temperatura sale sul termometro 
 
Nulla è stato fatto, business as usual. Nel 2030 la temperatura media del pianeta è di +2°C, la terra 
rabbrividisce, ha la febbre a 39°C. 
Emma e Kevin avevano sempre sognato di andare alle Maldive per la loro luna di miele. Il progetto 
fallì perché il livello del mare si è innalzato e ha coperto l'isola di Mafuri. I maldiviani non hanno 
avuto altra scelta che emigrare in Sri Lanka. 
 
(Fuga) 
 
In Ticino, Federico ha svuotato tutti i vasi di fiori per evitare il ristagno d'acqua che attira orde di 
zanzare. Ha comprato una zanzariera per suo figlio perché c'è una grave epidemia di febbre dengue, 
trasmessa dalla zanzara tigre, che si è diffusa in Svizzera. Ci sono già stati 10 morti nella regione. 
 
(Epidemie) 
 
Eleonore soffre già a febbraio di una grave tosse. La sua allergia al polline di betulla inizia molto 
prima, perché il caldo si fa già sentire all'inizio dell'anno. Il suo spray per l'asma non serve a niente, 
non riesce a trovare aria. Disperati, i suoi genitori chiamano l’ambulanza. Eleonore viene trasferita 
in terapia intensiva, ma non si può fare più nulla per lei. 
 
(Dispnea) 
 
La situazione è grave! Amiche e amici, concittadine e concittadini, cari politici. Ascoltateci! 
Svegliatevi! Noi professionisti della salute, medici ed infermieri non sappiamo più cosa fare. 
 
GONG - la temperatura sale sul termometro 
 
Nel 2050 non è stato fatto nulla, la temperatura media del pianeta è di +4°C, la terra ha perso 
conoscenza, ha 41°C di febbre. 
Non ci sono notizie dall'Africa, dall'Asia o dall’America… 
 
Nonna Ginette si sta disidratando, l'ondata di caldo non finisce più. Martin, preoccupato per la 
moglie e i figli, vaga per i mercati alla ricerca di un pomodoro. Nicolas, suo figlio è dimagrito 
molto, non mangia da più di un mese. Juliette, sua madre, è impegnata a trovare l'acqua. Il comune 
distribuisce 1 litro per famiglia al giorno. Il giorno zero, quando non ci sarà più acqua, si avvicina 
pericolosamente. I loro vicini sono fuggiti nel nord dell'Europa. Juliette e Martin sono disperati. 
Non vedono futuro per loro e per il loro figlio. Molti dei loro amici sono già morti. La situazione è 
seria! 
 
(Morte) 
 
La situazione è grave! Amiche e amici, concittadine e concittadini, cari politici. Ascoltateci! 
Svegliatevi! Noi professionisti della salute, medici ed infermieri non sappiamo più cosa fare.  
 
I morti si accumulano a migliaia, ma finché ci sono ancora dei vivi, non è mai troppo tardi. Aiutaci 



a proteggere la salute delle persone qui e all'estero. 
 
GONG
 


