
le storie di Grazia
DONNE E UOMINI DELLA SETTIMANA

IERI YUPPIE,
OGGI SCUPPIE
c'd una nuova tribi che mescola lusso e beneficenza, glamour e vocazione
ambientalista. Qualcuno li chiama eco-ipocriti. Ma inta'nio r"nn- giir"n?"nr"

anno a cuore il fururo del pianeta e si comportano
dr consegucnza. Ma. allo sresso remFo, non rinun_

cerebbero mai alla qualir) (alra) della vira che si p<lssono prr-
metrer€ grazre a un cospicuo conto in banca. Sonogli ..scup-

Pie' (che in inglese sta 1xr 
"pemne 

di ceto alro, ma strial-
mente consaprvoli ), termine invenrato dal manager ame_
ricano Chuck Failla pr affermare che si pud amare la bella
vira senza per quesro divenrare insensibil i  verso gli altri.
Come dire: non c i bisogno di andare in giro in biciclerta se
la n<xrra macchina ha un morore ibrido e quindi;xro in_
quinante (sceka compiuta dalla super ecologista Naralie
Porrman). Ni di rinunciare al classico anello di fidanzamen_
ro: ci sono idiamanti confl ict-free", con ranto di cerrif ica_
to che atresta che non l-unoo nulla a che fare con l abuso dei
diritt i  umani. Due dei tanti consigli di cui i r icco i i sito
n'wn.scuppie.com, che insegna a condurre una vita moral_
mente inappuntabile, ma senza privazioni. I l fenomeno i in
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crescrta, sopracurto negii Usa e in Inghilterra, dove d sem_
pre pitr di moda mostrare una coscienza sociale. E dove so_
no molte le celebrities che mescolano glamour, beneficenza
e vrrazione ambientalista. Da Srella Mc{artney - che con_
duce una vira lussuosa. ma rig,,rosamcnre..r. imp,<gnatr -
a Savannah Miller, sorella fashion della pi! famosa Sienna -
che v rve  in  una be l l j ss ima casa eco- i r ienJ ly  ne l  verdc
Glouccsrersh i re .  con  mob i l r  r i c i r la r ie  una,urb ,n"  "  uanro
per Irncrgia colica. Frno a Chrrs Manin, popstar c mariro
Ji Gwynerh Palrr()w. scmpr( in prrma fi laquan,ir si trarra
di riscaldamenro globale e diritri umani. eualcuno li pren-
d< in giro. chiamandolr cco-rf 'ocrit i. Ma sono il prir influen-
rr grup;rr di consumarori dei nostri remni e le aziendc si
L rnno in  guar r ro  fc r  v (n i r (  inconr ro  a l le  nuovr  rs i t cnzc .
Dunqur. si allr shrrpping sfrrnar,r. ma softr con .or,. i, , r.
d it,, t hr donano una parre dcr 1'agrmgnti a un.r r ausa uma-
nitaria. Come sempre, i solo questione or acccssorr. {11..r./ I
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