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EDITORIALE

P              ensare positivo ai tempi del Covid 
per ritrovare se stessi. È questa una 

soluzione per uscire dalla nebbia della 
solitudine?

Prendiamo così in considerazione tutta 
quella malinconia del lockdown, imposto 
nella primavera del 2020, dove molti gio-
vani forse più degli adulti hanno ritrova-
to se stessi. Ebbene sì, la ‘generazione    Z’ 
è riuscita a riscattarsi agli occhi della 
società odierna che la sottovalutava in 
qualsiasi ambito. Essa, nonostante i limi-
ti imposti, ha deciso di prendere questo 
incerto futuro per poterlo rendere suo e 
lo sta tutt’ora modellando. Innanzitutto 
l’isolamento scaturito dalla quarantena 
ha comportato una grande ed intensa fo-
calizzazione sul proprio io: cosa inusuale 
per dei ragazzi inseriti in una società ma-
terialistica basata sull’aspetto esteriore. 
Ognuno di noi, infatti, si è ‘riscoperto’ e, 
oltre all’intera pandemia, vi è stata un’at-
tiva partecipazione a movimenti come 
quello del Black Lives Matter, nato in 
seguito all’uccisione dell’afroamericano 
George Floyd il 25 maggio, oppure alla 
campagna elettorale per le elezioni pre-
sidenziali negli USA che hanno segnato 
la sconfitta di Donald Trump il 3   novem-
bre. I  giovani hanno messo in atto le loro 
proteste attraverso l’unico mezzo con il 

quale sono imbattibili e che, in un certo 
senso, potremmo definirlo il loro ‘quar-
tier generale’: il web.

Se da una parte, quindi, il mondo sta 
cadendo a pezzi, questa generazione 
cresciuta in esso sta recuperando ciò che 
merita di essere salvato.

Il ‘salvabile’ perciò si tramuta in un’e-
tica formata da principi genuini tanto 
discussi, ma mai attuati. Ora i giovanis-
simi possono affermare con orgoglio di 
aver combattuto il razzismo, mostrando 
al mondo intero che l’onestà non varia a 
seconda delle proprie origini, dell’omofo-
bia, del body-shaming e persino delle di-
sparità tra genere, operando anche una 
rivoluzione nel costume che ha portato i 
giovani a definire il loro stile a seconda 
della propria personalità senza doversi 
preoccupare delle opinioni altrui.

Certo, il mondo adesso non è diventato 
un posto migliore, ma i giovani si sen-
tono persone migliori di prima, che non 
tornerebbero indietro poiché consape-
voli di aver iniziato a fare la differenza 
partendo dalle basi.

«Del doman non c’è certezza», ma, come 
direbbe David Bowie, sebbene non sappia-
mo dove stiamo andando, vi promettiamo 
che non sarà noioso.

Ritrovare se stessi
ai tempi del Covid

MATILDE TRIPPANERA

Illustrazione sullo sfondo: Rendering 3D del SARS-CoV-2  ©  Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM, Public domain, via Wikimedia Commons
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La crisi adolescenziale: 
come affrontarla

Eleonora Galli
Ester Passagrilli

S      empre più casi di depressione tra i 
giovani che in alcuni casi sfociano 

nel suicidio. I dati dell’OCSE e dell’Istat 
sottolineano come i giovani italiani si-
ano più insoddisfatti dei loro coetanei 
europei della loro vita (con un divario 
tra i due dati del 6  per cento); oltre 
all’uso massiccio di internet e social, 
che arriva a sfiorare le sei ore giorna-
liere, è la scuola a creare ansia e disa-
gio nei giovani, che si sentono spesso 
sotto pressione. I dati più preoccupan-
ti vengono forniti dall’Osservatorio 
Nazionale dell’Adolescenza, che negli 
studi relativi agli anni 2015/2017, su 
un campione di 10.300 ragazzi il 53 
per cento si definisce depresso.

È naturale durante l’adolescenza, 
una fase della vita già impostata per 
essere di metamorfosi, di transizio-
ne dall’infanzia all’età adulta, sentirsi 
inadeguati e fuori posto e tutti i ragaz-
zi almeno una volta si sentono sotto 
pressione, stressati e completamente 
impreparati ad affrontare la vita e le 
sue innumerevoli sfide. Perché lascia-
re che i problemi prendano il soprav-
vento su di loro e semplici preoccu-
pazioni diventino un vero e proprio 
disturbo patologico?

Come illustra il blog professionale 
‹Guidapsicologi.it›, la crisi adolescen-
ziale si sviluppa in tre fasi: dagli undi-
ci ai tredici anni, dai quattordici ai di-

ciassette anni e dai diciotto ai ventuno 
anni, durante le quali l’individuo vede 
mutare il suo corpo, sviluppa la sua 
identità sessuale e inizia una ricerca 
della propria identità, allontanandosi 
e a volte ribellandosi al nucleo fami-
liare e iniziando a gettare le basi del 
proprio futuro sociale e lavorativo. È 
possibile dunque che durante questa 
fase i ragazzi possano assumere at-
teggiamenti aggressivi e intolleranti 
oppure avere problemi di autostima e 
ansia, che possono sfociare, se la cri-
si si prolunga, in disturbi depressivi. 
Ovviamente a aggravare i sintomi del-
la crisi adolescenziale possono inter-
venire la situazione familiare e sociale 
del soggetto e il suo stato di salute. 
Una tesi è quella portata avanti da 
Peter Grey, ricercatore e professore 
di psicologia, nel libro Free to learn: lo 
studioso afferma che sin dalla prima 
infanzia alle nuove generazioni ven-
gono veicolati dai media degli stan-
dard di bellezza e popolarità utopici 
e irraggiungibili; inoltre evidenzia la 
mancanza del gioco autonomo e libe-
ro da interfacce virtuali nella routine 
dei più piccoli e la presenza costante 
degli adulti e dei loro giudizi nelle loro 
attività quotidiane. Il mancato adem-
pimento delle aspettative di genitori, 
allenatori o insegnanti crea già nei 
bambini insicurezza e cali di autosti-
ma, che possono degenerare durante 
l’adolescenza in disturbi veri e pro-
pri. A  tutto ciò si possono aggiunge-
re il rapporto con i coetanei, i conti-
nui confronti, i problemi di bullismo, 
esclusione e body shaming causati 
dagli standard sociali, che incremen-

tano i problemi di relazione dell’indi-
viduo con gli altri e con se stesso. Uno 
studio più recente, portato avanti da 
Sean Twenge tra il 2015 e il 2017 su 
600.000 teenagers e giovani adulti, 
mostra un incremento 
di più del 50 per cento 
delle persone che mo-
strano sintomi depressi-
vi, passando dunque dall’ 
8,1 per cento degli anni 
precedenti al 13,2 per 
cento; altri dati preoccu-
panti sono l’incremento 
dello stress (pari al 71 per 
cento) e di persone che hanno dichia-
rato di aver pensato al suicidio (43 per 
cento). Come spiega all’ANSA Graziano 
Pinna, neuroscienziato della University 
of Illinois a Chicago: «lo studio sug-
gerisce che condizionamenti culturali 
(come l’abuso tecnologico e la carenza 
di sonno che ne deriva) possono avere 
effetti devastanti sul cervello in via di 
sviluppo dei teenager. […] Il problema 
ha dimensioni pandemiche e sarà ne-
cessario sviluppare interventi mirati e 
capire meglio come la comunicazione 
digitale favorisca i disturbi dell’umore 
o addirittura l’ideazione al suicidio». Lo 
smisurato uso dei devices tecnologici 
può pertanto influire negativamente 
sulla salute dei ragazzi e poi sul loro 
stato mentale, anche per i  messaggi 
discutibili che spesso veicolano. I dati 
sono riferiti alla situazione dei giovani 
americani, ma l’incremento dei distur-
bi depressivi nei giovanissimi ha inve-
stito anche l’Europa e la stessa Italia.

Nei soggetti più fragili e esposti tutto 
ciò provoca di riflesso comportamenti 

autolesivi e dannosi per la salute degli 
stessi, come l’autolesionismo, la dipen-
denza da alcool, droga e gioco d’azzar-
do, i  disturbi alimentari (bulimia e ano-
ressia) e persino il suicidio. In particolare, 

uno studio dell’Università 
del Queensland, dopo 
aver passato in rassegna 
diversi lavori statunitensi, 
canadesi e inglesi, afferma 
che a ricorrere all’autole-
sionismo è un adolescen-
te su cinque, e, come ha 
dichiarato l’OMS in vista 
della Giornata mondiale 

della prevenzione del suicidio del 10 
settembre 2019, i suicidi sono al secon-
do posto nella fascia d’età che va dai 15 
ai 29 anni; infine, relativamente al no-
stro paese, l’Istat afferma che su 4.000 
suicidi annui il 5 per cento è compiuto 
da ragazzi sotto i    24 anni.

Ma non bisogna farsi prendere dal 
panico: combattere e uscire dalla de-
pressione è possibile. Esistono diversi 
strumenti che possono aiutare i giova-
ni e fornire consigli utili per affrontare 
questi problemi. Per esempio l’Ospe-
dale Bambino Gesù di Roma ha una 
linea telefonica sempre attiva riserva-
ta ai giovani in difficoltà, con un team 
di esperti sempre pronti ad ascoltare 
e dare consigli ai ragazzi; sempre lo 
stesso ospedale ha sviluppato la App 
To Young, un’applicazione semplice da 
utilizzare dove è possibile instaurare 
un dialogo con degli psicologi e riceve-
re supporto per affrontare la depres-
sione e il disagio. Un altro strumento 
può essere il sito ‹iFightDepression› 
sovvenzionato dall’Unione Europea, 

http://Guidapsicologi.it
https://ifightdepression.com/en/
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che  cerca di supportare sia i sogget-
ti in  depressione sia le persone che 
gli stanno accanto ogni giorno, dando 
consigli su come riconoscere sintomi 
depressivi e spunti pratici per affron-
tarli; è anche disponibile un autotest 
dell’umore compilabile online e in for-
ma completamente anonima, in tutto 
e per tutto simile a quelli che usano 
gli psicologi, che può dare una rispo-
sta immediata sull’entità del proble-
ma e che può essere presentato a uno 
specialista per illustrare la situazione. 
Anche nel nostro territorio sono attivi 
servizi simili: per esempio sia a Terni, 
che nel distretto di Narni-Amelia e in 
altre città della regione, nei consultori 
familiari è attivo uno spazio dedicato 
ai giovani sotto i 24 anni, con accesso 
gratuito, tutelato dal segreto profes-
sionale e senza appuntamento. Qui è 
disponibile un’equipe di esperti dispo-
sta a dare supporto, ascoltare, rispon-
dere a dubbi, problemi o domande 
di qualsiasi genere, dall’ambito delle 
relazioni sociali (amici, genitori, fidan-
zato/a) fino alla sfera della sessualità.

Per affrontare questo genere di di-
sagio, oltre a ricorrere alle figure pro-
fessionali indicate, è comunque pre-
zioso il suggerimento di monitorarsi 
sempre e non lasciarsi andare a pen-
sieri negativi. Nonché di prestare at-
tenzione ai comportamenti delle per-
sone che ci stanno intorno, per essere 
pronti ad aiutare e supportare gli altri 
in situazioni così difficili.

Santini:
«Ragazzi fatevi sentire»

Ludovica Maria Iannò

Un 2020 che Terni non ricorderà 
solo per la pandemia, ma anche 

per la morte di tre giovani di 15, 16 e 
18 anni stroncati da sostanze stupe-
facenti. Giovani sempre più fragili. La 
dottoressa Armida Santini, psicologa 
del Serd e responsabile del progetto 
‘Giovani 2.0’, fa un’analisi del disagio 
giovanile.

Qual è il ruolo della scuola e della 
famiglia nell’ambito del disagio gio-
vanile? In che modo la scuola e la fa-
miglia influenzano la salute mentale 
dei giovani?

«Io ritengo che la scuola sia croce 
e delizia, nel senso che ha, a parte la 
funzionalità didattica, la possibilità 
di fare molto per i ragazzi ma spesso 
ciò non accade perché nella scuola c’è 
spesso un’attenzione limitata a quella 
che è l’emotività e alle difficoltà dei ra-
gazzi. Questo accade perché la scuola 
è molto più concentrata sulla quanti-
tà piuttosto che sulla qualità. Infatti, 
in alcune scuole ci sono più fattori 
respingenti che accoglienti. Questo 
si riflette anche sull’abbandono sco-
lastico, che, oltre alle problematiche 
che un ragazzo può avere, è anche le-
gato un po’ all’eccesso di rigidità della 
scuola. La scuola dovrebbe essere più 
inclusiva e meno competitiva e tenere 
di più conto delle differenze di ognu-
no e cercare di armonizzarle nel grup-
po classe e poi nell’ambito più ampio.

Noi [psicologi e operatori del SerD., 
ndr] stiamo anche vedendo la crisi 
delle istituzioni che erano alla base 
della nostra crescita tanti anni fa, 
perché la mia generazione aveva più 
certezze, (la famiglia era più povera 
di contenuti magari ma più presente 
– la scuola era un modo di crescita), 
ora invece il mondo è più confuso, vi-
viamo in una società liquida. In que-
sto modo è molto più difficile per voi 
ragazzi capire dove stiamo, cosa fac-
ciamo e dove andiamo. Per cui alcune 
cose che per noi erano, sì dei motivi di 
scontro ma soprattutto delle certez-
ze, per voi non lo sono, è difficile tro-
vare dei punti di riferimento. Anche la 
fiducia negli adulti non è più la stessa 
perché anche noi siamo diventati un 
po’ liquidi.

La famiglia è un’altra istituzione fon-
damentale poiché la società è compo-
sta da individui e la prima struttura che 
ognuno di noi incontra è proprio la fa-
miglia, che viene prima della scuola e 
di qualsiasi altra sfera sociale, e ovvia-
mente se la famiglia non funziona ciò si 
rispecchia nella società.

Molti dei ragazzi che io sento e vedo 
ogni giorno hanno una fonte prima-
ria purtroppo di disagio nei rapporti 
familiari. Nei casi delle famiglie se-
parate per esempio avviene un lutto, 
muore una famiglia. Poi è vero che se 
ne creano altre ma è pur sempre un 
lutto quasi mai elaborato.

La famiglia è la prima struttura che 
incontriamo e quindi se non è un mi-
nimo normale ciò può diventare un 
problema che rimane per molto tem-
po, addirittura a vita.

Un altro problema è quello dell’ab-
bandono e secondo me l’abbandono 
più brutto è quello di esserci senza 
esserci, ovvero un adulto che si pre-
occupa se hai mangiato o hai dormi-
to ma non ti chiede quasi mai ‘come 
stai’. La preoccupazione di una volta 
erano i beni materiali, il cibo e i vesti-
ti, mentre ora voi giovani avete altre 
necessità che alcuni adulti faticano 
a cogliere.

Un po’ di tempo fa, un ragazzo mi 
raccontava che a suo padre non im-
porta niente di lui perché non gli ha 
mai tirato uno schiaffo, perché non 
gli interessa se fa qualcosa di sbaglia-
to, non lo rimprovera perché non gli 
interessa. Questa è una delle tante 
conversazioni che si possono raccon-
tare. La famiglia è quindi in una fase 
molto critica».

Potremmo dire, in sintesi, che gran 
parte del disagio giovanile deriva da 
queste due istituzioni, ovvero dalla 
famiglia e dalla scuola?

«Secondo me si, perché la società 
è lo specchio delle persone che la 
compongono. Quindi se la famiglia 
non funziona poi è la società a noi 
funzionare.

La maggior parte del tempo i giova-
ni lo trascorrono tra casa e scuola e se 
a casa hai problemi e a scuola non ti 
trovi stai male. Poi magari uno fa at-
tività sportiva o si vede con gli amici 
ma le risposte che dovrebbero essere 
date dalla famiglia e dalla scuola non 
possono essere date da qualcun altro, 
soprattutto non dai coetanei perché si 
trovano nella stessa situazione e non 
possono dare risposte competenti».

Illustrazione alla pagina precedente: © Sander van der Wel 
from Netherlands, CC BY-SA 2.0 <https://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
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Parlando di soluzioni più che di 
problemi, in che modo bisognerebbe 
aiutare i giovani per non far pesare lo 
stress? Se ne parla abbastanza?

«Io penso che non se ne parli ab-
bastanza e sai perché? Io mi occupo 
dei ragazzi dai 14 ai 24/25 anni. La 
neuropsichiatria si occupa dei bambi-
ni dalla nascita fino ai 14 anni, dopo 
di che non esiste più e se hai un di-
sagio non sai dove andare. Quindi 
del disagio se ne parla poco e se ne 
parla quando succedono i guai, quan-
do succede qualcosa di eclatante. Mi 
riferisco per esempio ai ragazzi che 
sono morti questa estate. Puoi capi-
re il dolore che provo come operatore 
in questo campo, ma io posso anche 
dirti che sono aumentati i ricoveri al 
pronto soccorso dell’ospedale di Terni 
per abuso di alcol e di droghe di va-
rio tipo da parte di giovani tra i 14 
e 24 anni. Quindi non è che Flavio e 
Gianluca sono morti ma tutti gli altri 
stanno bene, in realtà stanno male 
ma non se ne parla.

Per cui in realtà è come se il disagio 
giovanile esistesse solo nel momento in 
cui un ragazzino spaccia oppure qual-
cuno muore ma non è così.

Ci siamo anche posti, con altri ope-
ratori, il problema che le dipendenze 
sono cambiate. Ora ci sono le cosid-
dette ‘dipendenze comportamentali’. 
Noi ci siamo resi conto che questi com-
portamenti da dipendenza si fondano 
sul disagio. Però questo problema è 
sottovalutato perché se un ragazzo 
va dal medico di base, per esempio, e 
gli dice di provare un disagio il medico 
si limita a dire cose del tipo ‘ma poi ti 
passa’, ‘ma che ti manca?’ e invece il 
disagio non è questo perché magari 

uno ha tante cose ma non ha quello 
che gli serve e quindi sta male.

Allora poi un ragazzo va a cercare 
le risposte in comportamenti di di-
pendenza perché da qualche parte 
deve cercare di placare la sofferenza 
e il dolore che prova. È per questo 
che abbiamo fatto partire il progetto 
‘Giovani 2.0’ che non lavora né sulle 
dipendenze né sul disturbo psichiatri-
co, ma lavora proprio sul disagio.

Ti porto un esempio: stavo parlan-
do proprio prima con una ragazza che 
ha 19 anni. Questa ragazza ha dei 
problemi a casa ma non si fa le can-
ne, non ha dipendenze di nessun al-
tro tipo e non è nemmeno pazza, sta 
solo male».

In sintesi, la soluzione non dobbia-
mo andarla a cercare tanto noi gio-
vani quanto è in realtà necessario un 
cambiamento radicale?

«Secondo me sì ma, visto che per i 
cambiamenti ci vuole tempo, biso-
gna che i ragazzi si attivino e cerchi-
no di trovare delle soluzioni e delle 
alternative».

«Per esempio, quali possono essere 
queste soluzioni e alternative?»

«Innanzitutto, se stai proprio male 
devi rivolgerti a noi specialisti.

Però, per esempio, noi stiamo pen-
sando, pandemia permettendo, di 
attivare una rete per permettere ai 
ragazzi di fare attività sportiva (mol-
ti, infatti, non possono permetterse-
lo) perché può essere utile, oltre che 
salutare, come alternativa alla noia 
e al non sapere dove andare. Terni, 
da questo punto di vista, è una città 
povera di contenuti per i ragazzi per-
ché non offre punti di aggregazione, 
non ci sono momenti e posti in cui 

uno possa avere una socialità sana. Al 
massimo vai alla passeggiata oppure 
in altre zone però non si hanno molte 
alternative su come trascorrere il po-
meriggio. D’altra parte, sta a noi adul-
ti fare delle proposte plausibili per 
aiutare i ragazzi a sentirsi meno soli, 
meno a disagio e più tranquilli.

Noi abbiamo osservato in questi 
anni anche tutta una serie di com-
portamenti che non sono normali ma 
comportamenti in cui i ragazzi cerca-
no appunto di stare meno male e di 
fare qualcosa. Noi adulti dobbiamo 
usare un linguaggio differente, diamo 
tutto per scontato perché noi siamo 
adulti e sappiamo tutto. Invece do-
vremmo chiedere a voi che risposte 
dovremmo dare, io stessa non lo so, 
lo chiedo a te ‘che cosa ti serve?’. Un 
adulto dà per scontato che quello che 
lo faceva stare bene da ragazzo farà 
stare bene anche il ragazzo che ha 
davanti in quel momento. Però quello 
che faceva bene alla mia generazione 
non fa bene alla tua, siamo cambiati, 
sono necessarie risposte diverse. Un 
adulto deve capire quello che è utile a 
voi. […] I ragazzi e anche i genitori non 
sanno per esempio che alcuni com-
portamenti di dipendenza influiscono 
sul sistema nervoso e sul cervello.

La situazione dei giovani richiede ri-
sposte serie e concrete oltre che una 
maggiore attenzione da parte degli 
adulti, da professioni come la mia e dai 
genitori alle reali condizioni dei ragazzi».

Quindi il cambiamento deve avveni-
re prevalentemente dagli adulti e noi 
giovani possiamo solo rivolgerci agli 
specialisti in caso di necessità?

«Secondo me non è proprio così. 
Voi giovani dovete farvi sentire. Voi 

ragazzi avete dalla vostra parte la 
giovinezza che vi permette di essere 
meno limitati e ingabbiati in pregiudi-
zi. Siete voi che dovete pretendere un 
cambiamento dagli adulti che vi per-
metta di vivere bene nella società. Il 
cambiamento deve partire dal basso. 
Molti adulti, a parte me e pochi illumi-
nati, sono ingabbiati da concetti che 
si portano dietro da una vita.

Voi ragazzi dovete farvi sentire e 
chiedere ciò di cui avete bisogno. Voi 
ragazzi avete il compito di far sveglia-
re noi adulti perché altrimenti di certe 
cose non ce ne accorgiamo.

Io in particolare mi sento una perso-
na privilegiata perché ho la possibilità 
di osservare da un punto di vista pro-
prio privilegiato i giovani».

 Per concludere vuole aggiungere 
qualcosa più nel dettaglio sul rappor-
to tra i giovani e le droghe e sul per-
ché i giovani si dirigano verso vie di 
fuga nocive per la loro salute?

 «Al di là delle dipendenze psico-
trope noi abbiamo visto anche come 
siano in crescita le dipendenze com-
portamentali. Abbiamo anche visto 
salire molto i disturbi del comporta-
mento alimentare, non solo i distur-
bi più noti di bulimia e anoressia ma 
tante sfumature di disturbi alimenta-
ri che diventano poi dipendenze dal 
cibo. Abbiamo visto anche l’aumento 
dell’autolesionismo che non è una ri-
cerca del suicidio ma proprio una di-
pendenza dal dolore.

Ci sono anche dipendenze che han-
no trasformato attività un tempo ri-
tenute salutari in dipendenze danno-
se. Per esempio, la dipendenza dalla 
forma fisica oppure la dipendenza dal 
mangiare sano.
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Il meccanismo della dipendenza o 
anche di abuso quando diventa osses-
sivo è dannoso. Diventa un problema 
quando un ragazzo non può rimanere 
neanche un’ora scollegato dai social 
oppure quando qualcuno che per un 
giorno non può andare in palestra si 
sente male. Un atteggiamento sano è 
quello che permette di godere della 
vita e invece ci sono ossessività che 
impediscono di vivere bene.

Sono state catalogati addirittura 50 
comportamenti ritenuti normali che 
possono diventare ossessivi e portare 
a dipendenze. Le dipendenze spes-
so diventano poi multiple, per cui a 
una dipendenza se ne affianca subi-
to un’altra.

In aggiunta a tutto ciò, molti ragaz-
zi hanno alla base una dipendenza 
affettiva, sono dipendenti dagli altri, 
non sono autonomi.

In sintesi, un giovane che è in dif-
ficoltà cerca delle risposte ma pur-
troppo le va a cercare dove sarebbe 
meglio di no oppure porta dei com-
portamenti positivi che dovrebbero 
fare bene a essere comportamenti 
negativi, compreso anche l’aspetto 
affettivo e l’amore».

Nella situazione di emergenza che 
stiamo vivendo, queste dinamiche 
sono aumentate?

«Assolutamente sì, anche perché 
abbiamo usato la tecnologia non solo 
per tenerci in contatto ma anche per 
lavorare o per studiare e ciò ha porta-
to a una serie di situazioni che hanno 
ridotto la socialità e ci hanno abituato 
a stare soli. Nei ragazzi, io sto veden-
do aumentare gli stati d’ansia e gli at-

tacchi di panico con la pandemia. La 
situazione è peggiorata proprio con 
l’andamento della pandemia che ha 
aumentato l’incertezza che uno ha 
già sul suo futuro.

Noi speriamo alla fine della pande-
mia di riuscire ad aiutare tutti colo-
ro che avranno bisogno di sostegno 
sperando anche di avere la possibili-
tà di farlo perché spesso le persone 
non chiedono aiuto. Avere bisogno di 
aiuto è normale ed è giusto chiedere 
sostegno quando se ne ha bisogno».

Allarme bullismo
tra i giovani

 Arianna Macalli

Chi tra di noi non è stato vittima 
di prese in giro da parte di qual-

cuno che cercava anche di mettergli 
le mani addosso? Chi tra di noi non 
ha detto mai niente perché la paura 
prendeva il sopravvento, ma soprat-
tutto temeva la reazione che avrebbe 
avuto l’altro se avesse parlato della 
situazione con qualcuno. Poi un gior-
no un’insegnante ci prende da parte 
e si inizia a parlare… così si scopre 
che non siamo gli unici a subire pre-
potenze. Quanto abbiamo rimpianto 
di non aver consultato qualcuno per 
tanto tempo e di aver sopportato fino 
all’ultimo. Elisa si chiama la ragazza 
che per tanto tempo ha mantenuto 
il segreto… era vittima di bullismo e 
per paura si teneva tutto dentro, non 
parlava mai con nessuno… si era chiu-
sa in se stessa, era anche vittima di 

autolesionismo. Dopo un po’ di tem-
po le professoresse si accorsero del 
suo comportamento insolito così de-
cisero di parlare con tutti noi del pro-
blema del bullismo, la ragazza capì di 
aver sbagliato… ora è tornata solare e 
aperta… a volte ripensa a quello che 
è successo ma ormai è solo un brutto 
ricordo perché ha trovato il coraggio 
di parlarne!

Si ricorda che iI 7 febbraio si celebra 
la Giornata nazionale contro il bulli-
smo, una piaga che interessa sempre 
più i giovani.

Per parlare del problema da dove 
partire se non dal chiedersi quale fe-
nomeno si definisca con questa paro-
la? Per bullismo si intende general-
mente un comportamento violento 
verso un persona più debole. Di solito 
c’è un individuo prepotente e pre-
ponderante, il bullo, e una vittima che 
subisce i maltrattamenti; poi non può 
di certo mancare il gruppetto di amici 
del bullo e il ‘pubblico’ che riprende la 
scena per poi condividerla sui social. 
Questa condivisione alimenta anche 
il cyberbullismo, la variante ‘tecno-
logica’ del bullismo, che consiste nel 
prendere in giro e insultare le vittime 
su internet, cosa ormai molto comune 
tra i giovani che come centro del loro 
mondo hanno i cellulari. Le differenze 
più comuni tra questi due temi sono: 
le vittime del bullismo sono general-
mente persone che il bullo conosce 
(compagni di classe o di squadra in 
ambito sportivo); invece le vittime 
del cyberbullismo comprendono un 
gruppo di individui più ampio (tutto 
il popolo di internet); chi interpreta il 

ruolo del bullo, nel primo caso, si mo-
stra e la colpa ricade su di lui; il cy-
berbullo invece non appare in prima 
persona infatti perseguita le sue vitti-
me da dietro uno schermo; gli episo-
di di bullismo solitamente rimangono 
circoscritti in un certo ambiente (la 
scuola); il cyberbullismo invece è con-
divisibile con tutto il popolo di inter-
net 24 ore su 24.

Di differenze ce ne sono anche molte 
altre… provate ora voi, cari lettori, a cer-
care altre differenze che ci fanno capire 
la complessità di questo argomento.

Perché le vittime in questione non 
ne parlano con adulti, insegnanti, ge-
nitori o magari anche degli esperti 
che conoscono più a fondo il proble-
ma? La risposta è semplice, purtroppo 
quando si è vittime di bullismo manca 
il coraggio di parlarne perché non si 
vuole sembrare deboli agli occhi de-
gli altri, perché le persone potrebbero 
pensare che siamo deboli e non siamo 
in grado di difenderci… ma i problemi 
sono molti e devastanti sono gli effet-
ti psicologici e morali del bullismo e 
del cyberbullismo.

Questo è uno dei modi che secondo 
l’associazione per l’educazione razio-
nale emotiva (E.R.E.), a cui si può ricor-
rere per contrastare la prepotenza dei 
bulli a scuola; ci suggerisce inoltre di 
provare ad ignorare completamente 
il bullo; e stare sempre con un amico, 
perché il bullo non colpisce le sue vitti-
me se hanno qualcuno dalla loro parte.

Importante è pertanto il consiglio 
che spesso sentiamo ripetere da un 
adulto, da un insegnante, da un geni-
tore preoccupato: #parliamone!
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L’omologazione giovanile

Giulia Pagliari

Influencer, i nuovi idoli dei giovani. 
Chiara Ferragni, Fedez, Elisa Maino 

sono tre fra i principali influencer 
Italiani con un ruolo pressoché fon-
damentale, in particolar modo nella 
vita della generazione    Z, quella che 
segue i Millennials. Conosciuti in tutto 
il nostro Paese, sono rispettivamente 
al primo, quarto e nono posto nella 
classifica dei Top influencer stilata da 
Sensemaker per Primaonline e si basa 
sui dati di Shareable. Sono influen-
cer, coloro che introducono mode, 
espongono opinioni riguardo eventi 
di rilievo, e, soprattutto nel periodo 
che stiamo vivendo, dove la tecnolo-
gia è alla base della società e continua 
giornalmente a progredire, si servono 
dell’uso dei social network per farlo.
La loro influenza condiziona pensieri, 
atti e comportamenti delle persone, 
alimentando la tendenza all’omolo-
gazione che è soprattutto data dall’a-
deguarsi ad usi e pensieri collettivi, dal 
nascondere un pro-
prio principio non 
comune a quelli 
quasi ‘imposti’ dalla 
società, per timore 
delle possibili rea-
zioni. I giovanissimi 
in particolare pro-

pendono per adattarsi alle tendenze det-
tate da chi, sfruttando la propria fama, ha 
più voce in capitolo, e a puntare alla popo-
larità. Un processo ormai visto come una 
sfida, ricevere più like e commenti in social 
media tra cui Instagram e TikTok sono i 
principali, avere più followers e di conse-
guenza sentirsi più apprezzato dall’am-
biente circostante ad ogni adolescen-
te. Ciò porta quindi alla perdita quasi 
totale dell’individualità, in quanto 
attualmente chi riesce ad esprimersi 
senza seguire dei canoni socialmen-
te prevalenti, subisce spesso critiche 
pesanti, venendo considerato come 
‘diverso’. Questo argomento è spesso 
sottovalutato e minimizzato da molte 
persone, giustificato con frasi come 
‘è solo un seguire la moda’, senza 
rendersi conto però che la capacità 
di pensiero non deve essere dettata 
dalle mode né eccessivamente in-
fluenzata da queste. Il voler segui-
re la moda sta ormai divenendo una 
malattia, un’ossessione comune, ma 
sarebbe bene ogni tanto fermarsi a ra-
gionare, chiedersi cosa poter cambia-
re ciascuno nel proprio piccolo. Carlo 
Acutis scrisse ‘tutti nasciamo come degli 

originali, ma molti 
muoiono come fo-
tocopie’ riferendosi 
al conformismo di-
lagante. Una frase 
saggia e sempre 
utile per compiere 
attente riflessioni.

Studenti in trappola

 Elena Palladino

I ragazzi impegnati nella formazione 
manifestano un disagio diffuso, que-

sto è un dato di fatto. Con il Covid c’è 
stato un drastico cambiamento delle 
routine quotidiana che ha alimen-
tato un malessere generale soprat-
tutto negli studenti e in ogni parte 
del mondo.

Per chi giovane è ancora impegnato 
nella costruzione della sua prepara-
zione culturale e professionale l’unica 
alternativa per garantirsi un futuro 
anche in una situazione di lockdown, 
possibile grazie agli avanzamenti tec-
nologici degli ultimi anni, è indubbia-
mente la didattica a distanza (DaD), 
ma questa comporta numerosi sacri-
fici e limitazioni. Per molti la prospet-
tiva di passare le cinque – o più – ore 
scolastiche nel comfort della propria 
casa è apparsa inizialmente piacevo-
le, ma ben presto si è tramutata in 
una vera e propria prigionia: le rou-
tine si appiattiscono, le scadenze au-
mentano e la stanchezza si intensi-
fica. L’unica soluzione sembrerebbe 
quella di mettersi nel letto a riposa-
re, ma l’urgenza di svolgere il lavoro 
assegnato entro la data di consegna 
spinge lo studente ad alzarsi contro le 
proprie forze. Questo per giorni, setti-
mane, mesi. A lungo termine, questo 
circolo vizioso fatto di continua agi-
tazione e costante sfinimento con-
duce allo sviluppo di sintomi affini a 
disturbi d’ansia e depressione, i quali, 
senza un intervento tempestivo - e 

soprattutto opportuno - potrebbero 
culminare in comportamenti autole-
sionisti. La depressione sta mietendo 
vittime sempre più numerose e sem-
pre più giovani anche nel Bel Paese. 
Con l’espandersi della pandemia i dati 
sono andati aggravandosi, ce lo testi-
moniano i neuropsichiatri infantili to-
rinesi: i tentativi di suicidio – nonché 
i suicidi portati a termine – nella fa-
scia di età adolescenziale e preadole-
scenziale sono in costante aumento. 
Le ‘Linee di Indirizzo per l’Emergen-
za/Urgenza Psichiatrica’ asseriscono 
che gli accessi in Pronto Soccorso di 
minori tra i 10 e i 17 anni, già in pre-
occupante crescita negli ultimi anni, 
hanno subito una drastica impennata 
nell’anno 2020.

Un ruolo fondamentale in tutto que-
sto lo gioca – o almeno dovrebbe – la 
famiglia, con empatia e comprensione, 
avendo cura di non esercitare troppa 
pressione sul già pesante carico di cui 
i figli si fanno portatori ogni giorno. 
Non tutti, però, possono contare su 
un tale sostegno: molti, infatti, vivo-
no situazioni difficili in quell’ambien-
te che dovrebbe dirsi protetto, ma in 
cui invece non è permesso esprimere 
il proprio stato d’animo; altri subisco-
no pressioni e persino abusi, facilitati 
dalla lunga permanenza all’interno 
delle quattro mura domestiche. Il fo-
cus si sposta dunque sugli insegnanti, 
ai quali rimane il compito di agevolare 
i propri studenti in modo tale da non 
sacrificare né il regolare svolgimento 
della didattica, né il loro benessere, 
per quanto ciò sia possibile.

È un’amara realtà, ma di cui si deve 
prendere atto per poterla cambiare © <a href="https://www.freepik.com/vectors/background"> Background vector created by vilmosvarga - www.freepik.com</a>
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passo dopo passo perché, se è vero 
che il futuro si trova nelle mani dei 
giovani, non potrà esserci un domani 
se sono proprio loro ad essere confi-
nati e dimenticati.

La tossicodipendenza
tra i giovani

Emanuele Carletti

È in costante aumento l’uso di dro-
ghe tra i giovani e i giovanissimi. 

L’allarme è emerso dai recenti fatti 
di cronaca ed era stato anche lan-
ciato nello scorso novembre duran-
te la Commissione Parlamentare per 
l’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sulle dipen-
denze patologiche diffuse tra i giova-
ni. L’adolescenza è considerata come 
uno dei periodi più difficili della vita. 
È un momento dell’esistenza in cui si 
va alla ricerca di se stessi. In questo 
periodo essere accettati in un gruppo 
è molto importante, così come essere 
alla moda. Durante questi anni di cre-
scita, gli adolescenti iniziano a vivere 
le prime esperienze positive e negati-
ve. La pressione dei coetanei, la curio-
sità, e la disponibilità di droghe, sono 
fattori che spingono i più vulnerabili 
ad assumere sostanze stupefacenti. 
Uno dei motivi significativi di con-
sumo di droga negli adolescenti è la 
pressione dei pari, in particolare del-
le influenze sociali da parte di amici, 
conoscenti, della scuola e della comu-
nità. A seconda delle esperienze della 
persona e delle scelte, le circostanze 
e le conseguenze possono variare. Se 

in un gruppo un adolescente fa uso di 
droga, allora ci può essere una forte 
pressione dovuta al fatto che queste 
sostanze sono presenti e disponibili. 
Inoltre, si potrebbe essere portati a 
pensare che non ci sia nulla di male 
nell’assumere la droga, perché ‘tutti 
gli altri la assumono’. Quindi gli ado-
lescenti sono spinti a provare la dro-
ga solo per adattarsi alle ‘regole’ del 
gruppo. Diffusa è anche la convinzio-
ne che non si crei una dipendenza im-
mediata dopo il primo tentativo, così 
si tende a farne uso per gli effetti eu-
forici. L’accessibilità di queste sostan-
ze e la curiosità pertanto sono fattori 
ad alto rischio che possono causare 
una dipendenza da droga tra gli ado-
lescenti, ignari che la maggior parte 
di queste sostanze possono creare 
effetti collaterali devastanti e irrever-
sibili per le funzioni neurologiche e 
metaboliche.

La tossicodipendenza può anche 
creare dei cambiamenti nella vita so-
ciale del giovane accentuando il con-
flitto con la famiglia e gli amici fino ad 
indurlo all’ isolamento. Gli adolescen-
ti hanno bisogno di essere educati 
circa gli effetti dell’abuso di sostan-
ze stupefacenti per creare consape-
volezza in loro e per aiutarli a fare 
scelte giuste.

Sono molte le organizzazioni non 
lucrative che possono aiutare gli 
adolescenti ad affrontare il proble-
ma dell’abuso di droga. Ci sono linee 
telefoniche di assistenza, servizi di 
comunità e di consulenza individuale 
che possono dare informazioni. Il loro 
obiettivo è quello di dare un sostegno 
alle persone che ne hanno bisogno.

Armine,
una ‘brutta’ modella

Benedetta Tartamelli

Si tratterà di una nuova Kendal 
Jenner o magari di un’altra Naomi 

Campbell? Scordatevi delle top mo-
del di fama mondiale dagli stereoti-
pi standardizzati: altezze smisurate, 
corpi scolpiti, visi d’angelo. Gucci ha 
scelto di ribaltare i giochi e di far sfi-
lare sulle passerelle più prestigiose 
della moda Armine Harutyunyan, una 
modella armena non convenzionale 
di 23 anni. Scorrendo i suoi post sui 
social, sono balzate agli occhi di tutti 
le sopracciglia folte, il naso adunco e 
i lineamenti androgini. La ragazza era 
già stata chiamata dal direttore del-
la casa di moda, Alessandro Michele 
Gucci, per rappresentare la nuova 
collezione primavera-estate del 2019. 
Tuttavia, divenne oggetto di critica 
solo qualche mese dopo con la pub-
blicazione sul suo profilo Instagram 
di alcune foto, tra cui una scattata a 
Roma di fronte all’Altare della Patria. 
L’immagine ritrae Armine mentre si 
esibisce con un saluto romano, che 
accompagna in tono scherzoso alla 
didascalia: ‘Ave sunstroke’, ovvero 
‘Ave colpo di sole’. Non vi è insomma 
che un cenno ironico al fascismo, an-
che se molti utenti non hanno esitato 
a mostrare il proprio disaccordo com-
mentando con insulti di ogni genere, 
come ‘Devi chiedere scusa, topo fa-
scista’. Nelle successive settimane le 
offese degli haters non hanno fatto 

altro che intasare il web e hanno reso 
Armine una delle innumerevoli vitti-
me di body shaming.

Si tratta di un fenomeno che coinvol-
ge molti e che rappresenta una forma 
di bullismo volta a colpire l’aspetto fisi-
co delle persone. Anche quei commen-
ti che sembrano innocui sono in realtà 
una forma di body shaming e andreb-
bero combattuti. A chi non è mai capita-
to di sentire persone dire: ‘Le si vede la 
cellulite, non dovrebbe pubblicare foto 
in costume’ oppure: ‘Ma quanti tatuag-
gi ha?’. Ci si confronta giornalmente 
con i modelli proposti dai social e quello 
che ne deriva è che diventiamo giudici 
sempre più agguerriti di noi stessi e so-
prattutto degli altri. Influencers di fama 
mondiale sono pronti a lottare in prima 
fila contro tale denigrazione, prima fra 
tutti Chiara Ferragni. A sostegno del-
la campagna intrapresa dalla fashion 
blogger, molti fan hanno diffuso l’ha-
shtag #bodyshamingisforlosers, che 
tradotto significa ‘creare vergogna del 
corpo è da perdenti’. Durante un’inter-
vista, rilasciata il 30 Agosto a Milano, 
la stessa Ferragni ha espresso il motto 
della sua battaglia: «La diversità è bel-
lezza. L’imperfezione è bellezza. La feli-
cità è bellezza. La fiducia in se stessi è 
bellezza. Non lasciate che le altre per-
sone vi rovinino, o che vi dicono chi sia-
te. Mai». La scelta di una modella non 
corrispondente ai canoni è stata forse 
una strategia di marketing? Evidente 
che l’intento di Gucci di sconvolgere le 
passerelle più famose del mondo e far-
le discutere sia stato ampiamente rag-
giunto. Comunque sia è stato lanciato 
un forte messaggio inaspettato, pro-
muovendo un nuovo tipo di bellezza. Un 
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obiettivo ormai comune anche a molte 
altre case di moda: basti pensare all’u-
niverso curvy, dai corpi con silhouette 
formose e prosperose, nel nome dell’in-

clusione e della ‘body positivity’. La 
stessa Armine ci ha regalato una bricio-
la di saggezza, rispondendo agli enne-
simi attacchi giornalieri a testa alta: «Le 

persone sono spaventate da quello che 
è diverso. Non posso impedire loro di 
sparlare ma io posso ignorarle. Ci sono 
molti modi diversi di essere belli: consi-

glio di concentrarsi su di sé, su chi si è e 
su cosa si ama davvero”. Forse dovrem-
mo imparare un po’ tutti dalla favolosa 
Armine, non credete?

CasetteVHS96, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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Artsakh: uno stato
abbandonato a se stesso

La regione Caucasica
è scossa nuovamente

Leonardo Castelletti

T  ra i monti del Caucaso c’è uno 
Stato a riconoscimento limita-

to, la Repubblica dell’Artsakh o del 
Nagorno Karabakh, in lingua azera 
con un popolo a maggioranza Armena 
oppresso e perseguitato. Quella fra il 
popolo Azerbaijan e l’Armenia è una 
lotta spinta da odio religioso, politico 
e da ambizioni territoriali.

27 settembre 2020, la quiete nella 
capitale Step’anakert, viene interrot-
ta da un bombardamento missilistico 
al centro della città, non crea parti-
colari danni, ma rinnova un conflit-
to congelato interrotto da una pace 
provvisoria.

La guerra dell’Artsakh è solo uno 
dei tanti conflitti post-sovietici di una 
zona che, liberatasi della domina-
zione Russa, ha riscoperto tradizio-
ni, religioni e cultura, come nel caso 
dell’Azerbaijan, un paese resosi indi-
pendente dopo la prima guerra mon-
diale inizialmente guidato da leader 
democratici e progressisti, invaso poi 
dai Sovietici e incorporato nell’URSS 
come repubblica socialista sovietica. 
Le motivazioni del conflitto fra questi 
due popoli sono molte: prima di tutto 
etnici, l’Azerbaijan è uno stato Turco, 
mentre l’Armenia è indoeuropea, re-
ligiosi, l’Armenia è cristiana mentre 
l’Azerbaijan è musulmano, e infine 
territoriali. Perché quella del Caucaso 

Illustrazione in questa pagina: I Monti Mavr – © Самый древний, Public Domain, via Wikimedia Commons 
Cartina nella pagina seguente: Il territorio della Repubblica dell'Artsakh – ©  Di TUBS - Opera propria . Questa grafica vettoriale non specificata 
secondo il W3C è stata creata con Adobe Illustrator. Questo flusso è stato trasferito da Commonist.  Questa immagine vettoriale include elemen-
ti che sono stati presi o adattati da questa:   World location map (W3).svg (di TUBS)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=15321019  https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_dell%27Artsakh#/media/File:Artsakh_in_its_region.svg
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è una zona ricca di gas naturale e pe-
trolio, specialmente l’area di Baku e 
all’interno dell’Azerbaijan. All’epoca 
della dominazione ottomana quell’a-
rea vide un genocidio perpetrato sia 
da Turchi che da azeri ai danni dell’Ar-
menia, che si ribellava al dominio mu-
sulmano, e in seguito altri massacri 
armeni ai danni degli azeri, accusati 
di aver collaborato al genocidio.

Caduti gli Ottomani, i sovietici ri-
portarono l’ordine con la violenza e 
tennero a bada Armeni e Azeri per 
decine di anni, ma alla dissoluzione 
dell’impero sovietico, le tensioni rag-
giunsero il loro picco e sfociarono 
prima in stragi con centinaia di morti 
civili come a Sumgait e Khojaly, poi, in 
una guerra fra le due nuove repubbli-
che indipendenti che durò fino al ‘94, 
conclusa con l’accordo di Bishkek, un 
vero e proprio cessate il fuoco che 
decretava anche l’indipendenza del-
la repubblica del Artsakh, una zona 
montana all’interno dell’Azerbaijan e 
la perdita dell’Azerbaijan di molte re-
gioni al confine con l’Armenia.

Supportato dalla Turchia e rifornito 
di armi e droni, lo scorso mese Alyev 
ha pensato di attaccare direttamen-
te la Repubblica dell’Artsakh, pren-
dendola alla sprovvista e avanzando 
verso ovest sia a Nord che a Sud del 
paese. L’Armenia, che si era schiera-
ta con la repubblica a maggioranza 
Armena, si è infatti trovata contro un 
esercito finanziato apertamente dalla 
Turchia con droni e ribelli filo-Turchi 
inviati dal nord della Siria a combatte-
re in Nagorno Karabakh. A novembre 
si è giunti ad un cessate il fuoco me-

diato dalla Russia, dopo che gli Azeri 
hanno conquistato una roccaforte a 
soli 14Km dalla capitale del Artsakh. 
L’Armenia infatti ha dovuto cede-
re gran parte dei territori presi nella 
guerra del 94 e la repubblica dell’Ar-
tsakh il 30% del suo territorio, oltre 
che la roccaforte che sovrasta la ca-
pitale e lascia aperte le porte a 2000 
soldati Russi con l’incarico di monito-
rare la zona e mantenere la pace.

Il futuro per la repubblica del 
Nagorno Karabakh è incerto, si trova 
infatti come unica alleata l’Armenia, ti-
midamente supportata da una Russia 
che non vuole esporsi troppo e, come 
nemico l’Azerbaijan sostenuto aperta-
mente dalla Turchia. Considerando la 
reazione del popolo armeno alla resa, 
che ha preso d’assalto il parlamento e 
mandato in frantumi la targa del pri-
mo ministro Pashinyan, le possibilità 
di una pace definitiva sono meno di 
quanto si aspetterebbe.

I genocidi della storia
oltre la shoah

giuseppe Malanotte

Si commemora il 27 gennaio 2021 
il Giorno della Memoria, in ricor-

do dello sterminio degli ebrei (e non 
solo), da parte del regime nazista del 
III Terzo Reich. Tutti conosciamo la 
soluzione finale di Hitler e Himmler, i 
crimini del dottor Mengele e le storie 
drammatiche come quella della gio-
vane ebrea Anna Frank. Lager come 

Auschwitz e Dachau sono visitati da 
migliaia di persone ogni anno. Ma la 
Shoah non è stato l’unico sterminio 
di massa della storia contemporanea. 
Eccone alcuni tra i numerosi casi.

Holodomor,
il genocidio ucraino

Ucraina, anni ’30: il dittatore dell’al-
lora URSS, il georgiano Iosif Stalin, 
perpetrò una politica di ‘collettiviz-
zazione’ delle attività agricole dell’U-
nione Sovietica, Ucraina compresa, 
abolendo la proprietà privata. Stalin 
promosse dunque un vero e proprio 
sistema di persecuzioni contro i kula-
ki, i medi e piccoli proprietari terrieri, 
deportandoli nei gulag (campi di con-
centramento sovietici) o uccidendoli. 
Inviò nelle campagne e lungo i con-
fini dell’Ucraina numerose guardie 
delle NKVD (Naródnyy Komissariát 
Vnútrennikh Del, Commissariato del 
Popolo per Affari Interni) paragona-
bili alle SS naziste, e soldati incaricati 
di sequestrare tutti gli alimenti e le 
risorse dei contadini. Le guardie so-
vietiche incominciarono a sorveglia-
re i villaggi e a giustiziare coloro che 
tentavano di fuggire al loro controllo. 
Moltissimi ucraini morirono di fame e 
violenze: le stime vanno dai   4 ai 7   mi-
lioni di vittime. Ad oggi l’Holodomor 
è stato dichiarato genocidio e crimi-
ne contro l’umanità da molti paesi: 
anche la UE ha riconosciuto in parte 
la gravità di tali eventi drammatici. 
Nonostante ciò tanti negano questa 
evidenza, in quanto ritengono l’Ho-
lodomor una conseguenza del clima 
particolarmente freddo e degli scar-

si raccolti nell periodo compreso tra 
il 1933 il 1935. Ma per gli ucraini la 
parola ‘Holodomor’ equivale a ‘Shoah’ 
per gli ebrei.

Gulag, l’inferno in Siberia

Stalin ampliò notevolmente l’uso dei 
gulag, ex-campi di prigionia zaristi 
trasformati in veri e propri campi di 
concentramento da Lenin. Luoghi 
freddi e isolati dell’ex-URSS, so-
prattutto della gelida e sterminata 
Siberia, dove venivano deportati dis-
sidenti politici, intellettuali, piccoli 
proprietari terrieri, ovvero tutti coloro 
che erano ritenuti nemici del regime 
sovietico. I metodi deportazione simi-
li a quelli della Shoah: arrivo in casa 
delle NKVD e trasporto dei prigionie-
ri su treni luridi e sovraffolati verso 
il campo di detenzione. Oltre 12-15 
ore di lavori forzati al gelo, sotto l’oc-
chio vigile delle guardie armate, ore 
di ‘riposo’ in capannoni puzzolenti e 
strapieni di prigionieri. Chi trasgredi-
va le regole veniva messo in una cella 
di isolamento per ore, senza acqua e 
cibo. La stima delle vittime più atten-
dibile parla di oltre 1.5 milioni di mor-
ti su 18 milioni di deportati.

L’impero Coloniale Britannico

Questo impero è stato il più vasto mai 
esistito e al tempo della sua massima 
estensione ha ricoperto un quarto 
delle terre emerse. Un impero che ha 
perpetrato una tirannica sottomissio-
ne di numerosi popoli.

Durante la carestia irlandese del 
1845 una malattia delle patate causò 
una terribile carestia nell’isola, allora 
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sotto il dominio inglese. Il governo 
britannico, invece di aiutare gli ir-
landesi ad affrontare la difficilissima 
situazione, cominciò a sequestrare 
i pochi alimenti disponibili. Navi bri-
tanniche piene di cibo andavano in 
Irlanda e tornavano con il triplo del 
carico. Lo scopo era quello di piega-
re definitivamente il popolo irlandese, 
stanco del dominio britannico. Le vit-
time di tale disastro furono oltre un 
milione e mezzo. Anche l’India, allora 
chiamata Raj Britannico, non era nuo-
va a carestie e fame. Ma a Winston 
Churchill non stava molto a cuore la 
vita degli indiani: «Sono delle bestie, 
con una religione bestiale» li definiva 
così il primo ministro britannico, la cui 
statua a Londra recentemente è sta-
ta oggetto di sfregio in relazione alla 
sua politica razzista. Nella disastrosa 
carestia del Bengala tra il 1944 e il 
1945 il Regno Unito, indebolito a cau-
sa del conflitto mondiale in atto e per 
impedire di indebitarsi ulteriormente 
con gli USA, dirottò i rifornimenti di 
alimenti destinati al Raj Britannico. 
Oltre 2 milioni di persone moriro-
no di fame in questi anni. All’Impero 
Britannico si possono imputare i ge-
nocidi dei nativi australiani e africani. 
In Australia la popolazione aborigena 
passò dai quasi due milioni a circa 
50000 individui, mentre la popolazio-
ne della Tasmania venne del tutto an-
nientata. In Africa durante la guerra 
anglo-boera i britannici costruirono i 
primi campi di concentramento della 
storia, precursori di lager e gulag. Già 
in età moderna le navi inglesi avevano 
praticato l’asiento: milioni di africani 

vennero deportati in America come 
schiavi delle grandi piantagioni di co-
tone. Ad oggi la questione dei crimi-
ni del colonialismo britannico è assai 
discussa dagli storici e dall’opinione 
pubblica: secondo le statistiche ri-
portare dal prestigioso giornale The 
Guardian, oltre il 44% degli inglesi è 
orgoglioso del passato coloniale della 
propria nazione.

I massacri del colonialismo 
nipponico

Nanchino, dicembre 1937. Le trup-
pe dell’esercito imperiale giapponese 
entrano nell’allora capitale della Cina 
repubblicana, durante la sanguino-
sa seconda guerra sino-giapponese. 
I soldati nipponici si abbandonano a 
violenze inaudite, torture, con stupri, 
e fucilazioni di massa e torture. Un 
giornale nipponico riferì una ‘gara’ 
tra due ufficiali giapponesi a chi uc-
cidesse più cinesi: vinse uno dei due 
per aver ucciso 106 cinesi contro i 
105 dell’avversario. I bambini erano 
vittime del macabro ‘gioco della ba-
ionetta’: due soldati lanciano in aria 
il bambino e facevano a gara a chi lo 
infilzava per primo con la lama del fu-
cile. Le vittime furono oltre 300.000. 
Nel complesso si stima che degli ec-
cidi perpetrati dall’esercito imperiale 
giapponese ebbero, con il risultato di 
oltre 10-15 milioni di morti tra core-
ani, cinesi e abitanti del sud-est asia-
tico. I soldati nipponici erano soliti 
uccidere crudelmente i prigionieri di 
guerra, violando le clausole stabilite 
dalla Convenzione di Ginevra. Su oltre 
15.000 di loro furono anche eseguiti 

esperimenti di una crudeltà disumana 
dall’Unità 731, condannati come cri-
mini solo nel 2002 dalla Corte distret-
tuale di Tokyo.

L’Unità 731 fu fondata dal noto 
medico e scienziato Shiro Ishii per 
compiere atroci esperimenti sui pri-
gionieri di guerra cinesi e coreani. La 
loro sede era ad Harbin, città cinese 
in Manciuria (allora sotto occupazio-
ne giapponese). Gli esperimenti erano 
molteplici: visisezione di prigionieri 
senza anestesia (in particolare don-
ne incinte), test di armi chimiche e da 
fuoco su di essi, rimozione di arti e ri-
assemblamento su altre parti del cor-
po e iniezione di sangue animale nelle 
vene per vedere la reazione dell’or-
ganismo. Dopo la fine della Seconda 
Guerra Mondiale, il laboratorio venne 
distrutto e i resti di patogeni in fase 
di sperimentazione vennero rilasciati 
nelle vicinanze, causando una pande-
mia di oltre 30000 morti nella zona. 
I responsabili non furono (se non in 
minima parte) puniti dagli americani.

I crimini della Cina popolare

Considerato da molti storici come 
la peggiore tragedia del Novecento, 
il progetto di industrializzazione e 
collettivizzazione agricola di Mao, 
soprannominato ‘Il Grande Balzo in 
Avanti’ diventò ben presto un disa-
stro senza precedenti. Il dittatore ci-
nese obbligò milioni e milioni di con-
tadini cinesi a lavorare nelle industrie 
e nelle comunità agricole, con ritmi 
di lavoro estenuanti (anche 20 ore al 
giorno) e senza alcuna preparazione. 
Il risultato fu disastroso: oltre 25 mi-

lioni di morti, tra fame e persecuzioni 
(chi trasgrediva gli ordini veniva ucci-
so o deportato nei famigerati laogai, 
una sorta di gulag cinesi di lavori for-
zati e ‘rieducazione’ politica). Ad oggi 
è aperta la discussione se il Grande 
Balzo in Avanti si tratti di un vero ge-
nocidio oppure solo del risultato di 
una politica scellerata.

I laogai sono campi di concentra-
mento cinesi istituiti da Mao Tse-
Tung, volti a punire i dissidenti politici 
e qualsiasi nemico del partito comu-
nista, oltre che numerosi individui di 
altre popolazioni. Ancora oggi il go-
verno cinese autorizza segretamente 
l’uso dei laogai, con metodi di sfrut-
tamento e torture dei prigionieri. Una 
novità introdotta dalla Cina è stata la 
‘rieducazione’ forzata dei prigionieri: 
sottoposti a stress psicologico, essi 
sono costretti a seguire in modo in-
condizionato l’ideologia del regime. 
Ad oggi numerose organizzazioni in-
ternazionali a difesa dei diritti umani 
hanno condannato l’uso di tali metodi 
di detenzione e persecuzione.

La pagina forse più nera della sto-
ria cinese è quella che riguarda l’in-
vasione del Tibet. Il pacifico regno 
himalayano venne attaccato dalla 
Repubblica Popolare Cinese nel 1950 
e definitivamente piegato nel 1959, 
dopo la soppressione delle ultime ri-
volte. Le violenze compiute dai sol-
dati cinesi furono numerose: stupri, 
torture ed esecuzioni colpirono oltre 
1    milione di tibetani, in particolare i 
monaci buddisti. Oltre il 90% del pa-
trimonio storico-artistico tibetano fu 
raso al suolo, come monasteri e pa-
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lazzi. Il Dalai Lama è stato costretto a 
fuggire in esilio in India, dove anco-
ra oggi si batte per la protezione dei 
tibetani contro i soprusi della Cina. 
Molti tibetani furono e sono tutt’ora 
deportati nei laogai.

Altro popolo perseguitato dalla Cina 
sono gli uiguri, abitanti della provin-
cia dello Xinjiang, nella Cina nord-oc-
cidentale. Di religione musulmana, 
gli uiguri si sono sempre fronteggiati 
con i cinesi ed ora sono perseguitati 
e deportati nei laogai per la ‘rieduca-
zione’, obbligati a imparare la lingua 
cinese seguire l’indottrinamento po-
litico del regime. Ad oggi molti paesi 
si sono mossi per denunciare tali vio-
lazioni di diritti umani nei confronti 
degli uiguri.

Il genocidio cambogiano

Pol Pot ottenne il potere assoluto 
in Cambogia, insieme ai suoi fedeli 
Khmer Rossi, nel 1975 e instaurò un 
regime comunista. Secondo Pol Pot la 
Cambogia doveva rinascere da zero 
e bloccò quindi qualsiasi influenza 
economico-culturale occidentale al di 
fuori dei confini del paese. Organizzò 
una dura collettivizzazione forzata, 
causando una carestia con migliaia 
di vittime. Pol Pot inoltre perseguitò 
qualunque dissidente. Le vittime veni-
vano portate nei ‘Killing Fields’ ovvero 
i campi delle uccisioni e vessate con 
strumenti agricoli come pale o zappe 
(Pol Pot riteneva i proiettili troppo co-
stosi per l’uccisione dei prigionieri). Le 
guardie dei campi di sterminio erano 
spessi ragazzi giovanissimi, incattivi-

ti e indottrinati dal regime, che non 
avevano piena coscienza di ciò che 
stavano facendo. I medici che compi-
vano esperimenti sui prigionieri erano 
soprattutto bambini (gli adulti erano 
stati mandati a lavorare nei campi). Le 
vittime stimate vanno dai 1.5 milioni 
agli oltre 2  milioni: un quarto della po-
polazione cambogiana (che negli anni 
Settanta comprendeva circa 8   milioni 
di abitanti.

Sfruttamento e torture
nel Congo belga

Leopoldo II del Belgio nel 1885 si 
impossessò di un immenso territo-
rio dell’Africa sub-sahariana, cor-
rispondente all’incirca all’attuale 
Repubblica Democratica del Congo, 
attraverso un’abile campagna di pub-
bliche relazioni, volte a convincere 
l’opinione pubblica dell’importanza 
della sua missione di civilizzazione di 
quelle aree abitate da popolazioni in-
digene. Il Congo divenne un possedi-
mento privato del sovrano, che piegò 
con grande violenza le popolazioni 
locali, costringendole a lavorare nel-
le piantagioni di caucciù per ore sot-
to la pressione dei colonizzatori. Chi 
trasgrediva gli ordini o semplicemen-
te non portava la quantità di caucciù 
sufficiente, veniva punito con fero-
ci torture come l’amputazione delle 
mani. I villaggi ribelli spesso veniva-
no bruciati e la gente era costretta a 
morire di fame e stenti. I colonizzatori 
decapitavano le vittime e infilzavano 
le loro teste su delle picche. Il numero 
di vittime stimate si aggira intorno ai 
10 milioni di congolesi.

Il genocidio armeno

Vaticano, giugno 2020: papa Francesco 
commemora il ricordo del genocidio ar-
meno perpetrato dall’Impero Ottomano 
durante la Prima Guerra Mondiale. La 
Turchia, che nega il genocidio, contesta 
il pontefice. Il genocidio armeno avven-
ne tra il 1915 e il 1916, ad opera del 
movimento nazionalista dei ‘Giovani 
Turchi’ (del quale farà in seguito parte 
Ataturk, padre della repubblica turca) 
per eliminare gli armeni che vivevano 
nel territorio turco. Le violenze com-
messe a danno degli armeni furono di-
verse: stupri, deportazioni e fucilazio-
ni. Le vittime furono oltre 1.5 milioni. 
Il fondatore della Turchia moderna, 
Kemal Ataturk, denunciò inizialmen-
te i crimini dei generali colpevoli, ma 
in seguito appoggiò il movimento 
negazionista per non gettare ombre 
sul movimento dei ‘Giovani Turchi’, 
uno degli artefici della nascita della 
Repubblica. Ad oggi solo 29 nazioni 
riconoscono questa tragedia come 
genocidio. Papa Francesco si era già 
espresso nel 2015 (il Vaticano è sem-
pre stato vicino agli armeni, in quanto 
cristiani) contro il negazionismo tur-
co, ricevendo numerose critiche da 
parte del presidente Erdogan.

Il genocidio
dei nativi d’America

Tra tutti i genocidi, il più controverso 
è sicuramente quello dei nativi ameri-
cani. Alcuni stimano le vittime a ben 
70-100 milioni tra il 1492 (anno della 
scoperta dell’America) e il 1895 (anno 

dell’ultimo massacro), altri intorno ad 
1 milione. Nonostante le malattie im-
portate dai colonizzatori europei ab-
biano giocato un ruolo fondamentale 
nello sterminio dei nativi, molti di essi 
furono massacrati con metodi quasi 
‘scientifici’, ovvero progettati a tavo-
lino dal governo degli USA, da inizio 
‘800 in poi, con deportazioni di mas-
sa nelle ‘riserve’ (spazi ristretti spesso 
pieni di campi di detenzione) ed ec-
cidi. Famoso è il massacro di Fiume 
San Creek, dove oltre 600 indiani 
furono uccisi dai soldati americani, 
immortalato dalla celebre canzone 
di De Andrè.

Il colonialismo italiano
Meno noti sono gli episodi di violen-
ze causati dal nostro paese, in parti-
colare in Africa. Quando all’inizio del 
Novecento il territorio dell’attuale 
Libia era sotto il controllo del Regno 
d’Italia, migliaia di libici furono depor-
tati e internati, nei campi di concen-
tramento, costretti a lavori forzati e 
vittime di numerose violenze. Durante 
il fascismo la situazione peggiorò: il 
colonnello Rodolfo Graziani, insieme 
al comandante Badoglio, si macchia-
rono di atroci crimini, intensificando 
l’uso dei campi di detenzione. Ma 
l’episodio peggiore del colonialismo 
italiano riguarda l’Etiopia, occupata 
dall’Italia fascista nel 1935. In tale 
contesto il fascismo fu il primo regi-
me a utilizzare armi chimiche contro 
i civili (nella prima guerra mondiale i 
tedeschi le usarono solo contro i mi-
litari), vietate dalla Convenzione di 
Ginevra. Ad Addis Abeba le truppe 
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fasciste massacrano 30.000 etiopi in 
soli 3  giorni, con fucilazioni e impicca-
gioni di massa. Le vittime totale della 
guerra in Etiopia (compresa la prima 
guerra a fine Ottocento) furono tra 
le 350.000 e le 730.000. Ad oggi in 
Italia ancora è sospesa la decisione di 
istituire una Giornata della memoria 
dedicata al genocidio etiope.

Il genocidio del Ruanda

Il genocidio dei Tutsi in Ruanda è av-
venuto tra il 6   aprile e metà luglio del 
1994, L’odio tra Hutu e Tutsi, le due 
maggiori etnie del paese, intensificato 
dalla forte instabilità politica del pae-
se, fu alla base di tale evento. I numeri 
sono a dir poco agghiaccianti: si pas-
sa dalle 500.000 alle oltre 800.000-
900.000 vittime, uccise a colpi di armi 
da fuoco, bastoni chiodati e machete. 
Spesso molte vittime venivano fatte 
schiave o abusate sessualmente. La 
maggior parte di esse erano Tutsi (la 
minoranza che dominava allora il pa-
ese), ma anche Hutu moderati. L’ONU 
non è stato in grado di fermare effica-
cemente il genocidio, mentre il resto 
del mondo voltò le spalle al piccolo 
paese africano.

Xinjiang come Auschwitz

Serena Boschetti
Federica Silvestri

Era il 27 gennaio 1945 quando le 
truppe dell’Armata Rossa liberaro-

no i detenuti del campo di Auschwitz 
e il mondo scoprì le vittime dell’Olo-
causto, con il quale si intende lo ster-

minio di circa sei milioni di Ebrei da 
parte del regime nazista. Abbiamo 
ha fatto ammenda dell’abominio che 
chiamiamo campi di concentramen-
to? Recentemente è stata resa nota 
l’esistenza di campi di ‘rieducazione’ 
nello Xinjiang, una regione collocata 
a nord-ovest della Cina dove, molte 
minoranze musulmane, come quelle 
degli Uiguri, sono detenute, subisco-
no torture e sono costrette ai lavori 
forzati a causa del loro credo religio-
so. Le autorità di Pechino negano 
l’esistenza di questi campi, eppure, 
grazie a numerose testimonianze da 
parte di studiosi e di vittime soprav-
vissute, come Sayragul Sauytbay 
(un’insegnante che riuscì a fuggire 
dai campi) abbiamo la certezza della 
loro esistenza. Una delle ultime testi-
monianze di questo genocidio è un vi-
deo che circola nel web, il quale ritrae 
centinaia di prigionieri di etnia uigura 
in ginocchio, bendati, spinti su dei tre-
ni e sottomessi alle armi militari delle 
autorità cinesi. Queste forti immagini 
ci riportano alla memoria quelle delle 
deportazioni naziste. I campi vengono 
descritti dalle autorità cinesi come di 
‘formazione volontaria al lavoro’ op-
pure di ‘rieducazione’ e sono stati cre-
ati dopo l’attacco terroristico dell’11 
settembre 2001 avvenuto negli Stati 
Uniti. I funzionari cinesi, infatti, han-
no deciso di attuare delle misure 
restrittive riguardo alle minoranze 
religiose, affermando che gli Uiguri 
sarebbero potuti diventare potenzia-
li terroristi. Queste vittime vengono 
interrogate, arrestate e costrette a 
denunciare i nomi di amici e paren-
ti, mentre altre vengono fermate alla 

frontiera oppure negli aeroporti. Non 
esiste libertà religiosa, tanto è vero 
che le religioni minori vengono con-
siderate come un nemico primario, in 
questo caso, del governo cinese. Ma 
come vivono le vittime di questi cam-
pi di ‘rieducazione’? I   pri-
gionieri abitano in una 
piccola stanza dove come 
bagno è presente solo un 
secchio; sono ammanet-
tati, ogni movimento è 
controllato da telecame-
re poste sul soffitto e la loro giorna-
ta inizia alle sei del mattino. L’orario 
di lavoro dei detenuti si aggira fino 
alle sedici ore al giorno, oltre ai lavo-
ri forzati sono costretti ad imparare 
il cinese memorizzando canzoni di 
propaganda e a sottoporsi a esperi-
menti medici come cavie che spesso 

li conducono alla morte. Coloro che 
si rifiutano di obbedire ai comandi 
delle guardie vengono condotti nella 
‘stanza nera’, dove subiscono torture, 
quali l’estrazione delle unghie, scosse 
elettriche e abusi sessuali. La fonte 

più recente che ha porta-
to alla conoscenza di que-
sti avvenimenti tragici è 
la denuncia di una ragaz-
za di diciassette anni, la 
quale ha avuto il coraggio 
di sfidare il governo cine-

se mediante il famoso social media 
TikTok. Aggirando con furbizia la cen-
sura cinese, Ferona Aziz, fingendo di 
realizzare un tutorial di make up, ha 
denunciato gli orrori dei campi di ‘rie-
ducazione’ in Cina. Inutile il tentativo 
di cancellare il video che però ormai 
era divenuto virale.

Panorama delle Montagne fiammeggianti – © By Zhanyoun, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56235079
Cartina:  ©  By TUBS, This file was uploaded with Commonist. This vector image includes elements that have been taken or adapted from 
this file: China edcp location map.svg (by Uwe Dedering)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16493932
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C   hi di voi conosce lo Studio Ghibli?
Molti ne avranno già sentito 

parlare: nell’ultimo ventennio i suoi 
lungometraggi hanno ottenuto un 
vastissimo successo sia in Giappone, 
il loro paese d’origine, che nel resto 
del mondo. Lo studio Ghibli è infat-
ti uno studio cinematografico di film 
d’animazione, fondato nel 1985 dal 
regista, animatore e mangaka Hayao 
Miyazaki, e dal suo collega sceneg-
giatore Isao Takahata. Entrambi si 
staccarono da un grande studio d’ani-
mazione, la Toei Animation, e comin-
ciarono a operare autonomamente: 
volevano realizzare appieno il loro 
desiderio creativo e operare con un 
grado di libertà che altrimenti sa-
rebbe stato irraggiungibile. Il loro 
obiettivo? Portare un «vento di novi-
tà» sulla scena dell’animazione giap-
ponese: Ghibli è infatti il nome che i 
piloti italiani in Nord Africa diedero, 
durante la seconda guerra mondiale, 
al vento caldo che proviene dal de-
serto del Sahara.

Il primo lungometraggio prodotto 
da Miyazaki e Takahata è Nausicaa 
della valle del vento (1984), uno dei 

titoli meno conosciuti, ma il cui suc-
cesso nelle sale giapponesi ha por-
tato alla fondazione vera e propria 
dello Studio Ghibli, inaugurando una 
lunga serie di lungometraggi di gran-
de impatto nella scena cinematografi-
ca mondiale. Tra i più noti, ricordiamo 
Il mio vicino Totoro (1988), Kiki, con-
segne a domicilio (1989), Il castello 
errante di Howl (2004) e La città in-
cantata, che nel 2003 vinse l’oscar 
come migliore film d’animazione, sta-
bilendo un primato assoluto nell’am-
bito dell’animazione nipponica. 

I film di Miyazaki, la cui popolarità è 
cresciuta enormemente dopo il duemi-
la, sono diventati un fenomeno di rile-
vanza globale, e il nome Studio Ghibli è 
ormai garanzia di assoluta qualità. Ma 
cos’è che rende questi lungometrag-
gi così apprezzati dagli spettatori di 
tutto il mondo, tanto da essere accla-
mati dalla critica come dei “capolavori 
dell’animazione”?

Potremmo dire che ci sono una se-
rie di fattori che rendono lo Studio 
Ghibli unico nel suo genere.

Innanzitutto, per quanto riguarda 
le tecniche di animazione, lo Studio si 

Il mondo
dellodello StudioStudio Ghibli

 SILVIA SECCARONI

Il castello errante di HowlIl castello errante di Howl – © 2004 Studio Ghibli – © 2004 Studio Ghibli・・NDDMTNDDMT
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mantiene vicino alla tradizione: «fare 
tutto a mano, anche quando si lavora 
con i computer» è il motto di Miyazaki. 
Lo Studio, infatti, utilizza strumenti mo-
derni come la CGI (Computer Generated 
Imagery) solo in piccola parte, per sup-
portare gli animatori nelle scene più 
elaborate, prediligendo invece l’anima-
zione realizzata a mano. Infatti, quasi 
tutti i frame dei lungometraggi firmati 
Studio Ghibli sono disegnati a mano 
dal team di animatori professionisti che 
lavora intorno a Miyazaki; una simile 
tecnica è estremamente laboriosa e 
ripetitiva, e comporta tempi di produ-
zione molto lunghi; tuttavia, è il meto-
do che Miyazaki ritiene più opportuno 
in quanto può essere considerato il 
fondamento stesso dell’animazione. 
Animando con questo metodo tradi-
zionale, con grande fatica e impegno, e 
con un lavoro che per un unico lungo-
metraggio può protendersi per anni, i 
risultati sono evidenti. Lo studio Ghibli 
riesce ad arrivare a standard di qualità 
elevatissimi sul piano grafico, con ani-
mazioni complesse ma fluide e natura-
li, e con immagini che emanano quella 
sensazione autentica e genuina che a 
volte manca alle animazioni in digitale. 

Il coinvolgimento dello spettatore è 
dato anche da una grandissima atten-
zione ai più piccoli dettagli. Quando si 
guarda un film dello studio Ghibli si è 
trasportati in un universo nuovo mai 
visto prima, che tuttavia è a suo modo 
familiare. Esso prende forma attraver-
so piccole scene, a prima vista molto 
semplici: piccoli dettagli, scorci di vita 
quotidiana; le pareti stinte di un edi-
ficio, muri coperti di edera, un fuoco 

acceso nel camino. È anche su cose 
come queste che si concentrano gli ani-
matori: scene che non portano avanti la 
storia, ma che coinvolgono lo spettatore 
trasportandolo nella dimensione narra-
tiva. Può sembrare strano che in questi 
film, famosi per la componente fantasti-
ca, magica e immaginaria, ci sia una così 
grande cura per i dettagli della vita reale, 
resi nei minimi particolari. 

È dunque su un’iniziale tela realisti-
ca che vengono poi dipinti i caratteri 
più fantasiosi con il procedere della 
storia; c’è una costante mescolanza di 
elementi magici e realistici, lo spetta-
tore ritrova un universo a lui familiare, 
ma rimane spiazzato quando riscopre 
in esso qualcosa di nuovo: è in questo 
qualcosa che si scatena tutta la fan-
tasia creativa e la maestria tecnica di 
Miyazaki e del suo staff. Questo è un 
fattore che caratterizza quasi tutte le 
opere dello Studio Ghibli, tanto che, 
come è stato detto in un interessante 
intervento alla scorsa assemblea d’isti-
tuto, il lavoro di Miyazaki può essere 
considerato una forma di «realismo 
magico»: quella corrente artistica no-
vecentesca, soprattutto pittorica e let-
teraria, in cui elementi magici appaio-
no in un contesto realistico. 

Tra i motivi dell’eccezionalità di que-
ste opere si inserisce anche l’ambiente 
di lavoro: lo studio stesso dove lavora 
il team di Miyazaki si può considerare 
un caso speciale e isolato nel mondo 
dell’animazione. Egli infatti volle fon-
dare uno studio in cui potesse super-
visionare ogni fase della produzione di 
un lungometraggio: questo vuol dire 
che venne compiuto un grande accen-

tramento di tutte le attività in un’unica 
sede. In questo modo Miyazaki non si 
limita a coordinare il lavoro dei collabo-
ratori da regista, ma può inserirsi per-
sonalmente in ogni step della produ-
zione: assiste alla fase di doppiaggio, 
rifà i disegni che non lo soddisfano, 
lavora personalmente agli storybo-
ard. Da un lato, questo gli permette 
di controllare che tutto ciò che viene 
realizzato risponda agli standard di 
qualità a cui aspira. Dall’altro, un simi-
le accentramento presuppone il fatto 
che lui lavori a stretto contatto con 
tutte le persone che sono impegnate 
nella realizzazione dei film. 

«La parte che preferisco è l’atmo-
sfera familiare che abbiamo qui allo 
Studio» afferma in un’intervista Koji 
Hoshino, presidente e produttore ese-
cutivo dello Studio Ghibli. «Animatori 
e produttori vivono tutti accanto a 
Miyazaki, che è una sorta di figura pa-

terna, e c’è la sensazione di essere una 
vera e propria comunità». L’eccellenza 
dei film dello Studio Ghibli non può 
che derivare anche dalla collabora-
zione di un team così coeso, stretto 
intorno alla figura di Hayao Miyazaki. 
Grazie a tutto ciò i film dello Studio 
hanno superato i confini del proprio 
paese e sono approdati sulla scena oc-
cidentale, arrivando perfino a vincere 
un Oscar. Con un’animazione tradizio-
nale di altissima qualità, dei tempi di 
lavoro lunghissimi, la collaborazione 
di un team di professionisti coordina-
ti da una mente geniale e fantasiosa, 
nascono  film in cui nulla è lasciato al 
caso, senza semplificazioni grafiche o 
contenutistiche, dove ci sono storie 
raccontate per immagini capaci di in-
cantare gli spettatori, facendo sogna-
re un pubblico di bambini e riflettere 
uno di adulti.

Qui sopra: Sen e Haku, La città incantata – © 2001 Studio Ghibli© 2001 Studio Ghibli・・NDDTMNDDTM
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Tempo di scelte

annalucia Agrò

In arrivo nel 2021 un nuovo album 
del cantante Paolo Palumbo, anti-

cipato dal singolo ‘Quella notte non 
cadrà’, uscito lo scorso 27 novembre 
e frutto della collaborazione artistica 
con Achille Lauro. Paolo 
è un ragazzo che ha 
iniziato a far parlare di 
sé dalla sera del 5    feb-
braio 2020 quando si 
è esibito al Festival di 
Sanremo. Fin qui tutto 
normale. Nulla di stra-
ordinario. E invece la 
sua presenza su questo palco è stra-
ordinaria perché Paolo ha la sclerosi 
laterale amiotrofica, meglio conosciu-
ta come SLA. La sua esistenza è stata 
stravolta dalla scoperta di questa ma-
lattia all’età di 18 anni. Una vita così 
giovane che scorreva tranquilla, piena 
di speranze e di ambizioni, viene bloc-
cata all’improvviso dall’arrivo di una 
malattia che ha sbarrato il cammino di 
Paolo, rendendolo il più giovane caso 
di SLA in Europa. A 18 anni una no-
tizia del genere potrebbe far cadere 
nello sconforto più totale. Nella per-
dita di motivazione. Nella convinzio-
ne che la vita sia finita. Ma per Paolo 
non è stato così. Di fronte alla sfida 
più grande che la vita gli ha posto, ha 
risposto nella maniera più naturale 
ai suoi occhi: continuare a vivere. La 
SLA non gli ha impedito di realizzare i 
suoi sogni, nonostante non possa più 
camminare con le sue gambe, bere, 

mangiare e fare molte altre azioni che 
tutti noi compiamo ogni giorno. Grazie 
alla sua caparbietà e all’amore della 
sua famiglia e dei suoi amici è riuscito 
a salire sul palco dell’Ariston portando 
una canzone che racconta la sua sto-
ria e che ha commosso il pubblico in 
sala e a casa.

La testimonianza di persone come 
Paolo può essere sempre grande fonte 

di ispirazione, in questo 
particolare momento sto-
rico più che mai. Il Covid 
è entrato nelle vite di tut-
ti noi, toccando ciascuno 
personalmente o meno, 
in maniera inaspetta-
ta, così come la SLA ha 
stravolto l’esistenza di 

Paolo. Ciò che fa la differenza in si-
tuazioni come queste sono le reazioni 
di fronte a quello che la vita riserva. Il 
Covid è la sfida di oggi per quasi tutta 
l’umanità. Paolo non ha permesso che 
la malattia gli impedisse di continua-
re a vivere. La decisione ora spetta 
ad ognuno di noi: lasciare che questo 
nemico invisibile appiattisca gli animi, 
oppure cercare di non concedergli 
troppo potere. È impossibile, certo, 
cancellare il dolore e scordare tutte le 
sofferenze che causa, ma quelle stra-
de senza via d’uscita che a volte sem-
brano costellare la vita rappresenta-
no sempre un’occasione per prendere 
consapevolezza che l’uomo non è de-
stinato a soccombere agli eventi e alle 
sue paure. In questi mesi tutti ci sia-
mo sentiti privati della nostra libertà, 
immobilizzati. L’immobilismo di Paolo 
è dovuto ad un limite fisico, il nostro 
a una condizione esterna, ma anche 

noi non possiamo modificarla concre-
tamente; i possibili effetti, però, sono 
i medesimi. Il desiderio di chiudersi in 
sé stessi, la perdita della speranza e di 
aspettative verso il futuro, l’incapacità 
di riconoscersi come esseri sociali: la di-
mensione relazionale è quella maggior-
mente colpita e trasformata nella paura 
dell’altro. La storia di un giovane uomo 
come Paolo è illuminante perché la sua 
strada, non affatto sterrata, lo ha con-
dotto ad un finale inaspettato. Calcare 
il palco di Sanremo, oltre a rappresen-
tare un grande riscatto personale per 
Paolo è la prova concreta che gli osta-
coli nella vita si possono affrontare. È 
innegabile che il virus abbia tramortito 
l’umanità intera, in particolar modo i 
giovani, minando lo spirito e l’intra-
prendenza di un’età che dovrebbe es-
sere piena di progetti e tensioni verso 
il futuro. Ascoltare storie come la sua è, 
perciò, un monito. Per i giovani è im-
portante credere che esiste ancora un 
futuro, che il Covid non ha sottratto la 
possibilità di scrivere la propria storia. 
Non possiamo sapere quanto tempo 
ancora durerà questa situazione, ma 
questo è un tempo prezioso che non 
va sprecato. Nel silenzio delle nostre 
case e delle nostre menti, ognuno 
può ascoltarsi e scoprirsi, per poi af-
facciarsi alla socialità in modo più 
consapevole e con una ritrovata uma-
nità e empatia.

Come ha testimoniato Paolo sul palco 
dell’Ariston, la «forza interiore» che lo 
contraddistingue va cercata e scoper-
ta, perché, «anche se non ce ne ren-
diamo conto», risiede in ognuno di noi.

E-commerce: una risorsa 
da sfruttare per superare la 
crisi economica post Covid

Anna Antonelli

Di fronte ad una evidente crescita 
del commercio online, saremo in 

grado di gestire la situazione e sfrut-
tare le potenzialità di questa modalità 
in modo consapevole e responsabile?

In un mondo sempre più tecnologico 
e all’avanguardia come il nostro, po-
ter fare affidamento sulle funzioni of-
ferte dall’impiego dell’internet e della 
tecnologia nei vari settori della nostra 
società è ormai quasi una pretesa, 
una ‘certezza’ su cui inevitabilmente 
si organizza lo stile di vita di ognuno.

Si pensi al commercio, a come sia 
stato rivoluzionato in seguito all’av-
vento del cosiddetto e-commerce 
(commercio elettronico), espressio-
ne con cui si intende l’insieme delle 
attività di vendita e acquisto di pro-
dotti effettuato tramite Internet. Tale 
fenomeno è stato interessato da una 
rapida affermazione nell’assetto com-
merciale, da una continua crescita in 
termini economici e da un progressi-
vo inserimento nelle nostre abitudini.

I dati parlano chiaro: secondo l’inda-
gine condotta dall’osservatorio e-com-
merce B2C del Politecnico di Milano, 
nello scorso anno il valore degli acqui-
sti online sfiorava i 32 miliardi di euro 
(collocando l’Italia al quarto posto tra 
i paesi dell’UE dopo UK, Germania e 
Francia), mentre nel 2020 è arrivato 
a 30,6 miliardi di euro, leggermente 
penalizzato dal netto calo della richie-Fonte immagine: http://www.arisla.org/?page_id=75
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sta di servizi dovuto alla pandemia. 
Analizzando i dati Eurispes per il rap-
porto Italia 2020, si nota quanto sia 
ormai sempre più diffusa la modalità 
di acquisto online: buona parte della 
popolazione italiana infatti dichiara 
di acquistare in rete spesso, abitual-
mente o occasionalmente (si parla ri-
spettivamente del 9,7 per cento, del 
20,4 per cento e del 48,5 per cento), 
mentre solo il 21,4 per cento afferma 
di non rivolgersi mai a siti online per 
comperare. Notevole è la crescita del 
commercio in rete registrata rispetto 
all’anno precedente: si parla del 20 
per cento in più di acquisti online. Ciò è 
ovviamente il risultato della crisi lega-
ta alla pandemia, che ha costretto sia 
commercianti sia shoppers a reinven-
tarsi e a sperimentare nuove alternati-
ve per mantenere vivo il commercio: e 
in un momento come questo, pieno di 
restrizioni, divieti, chiusure, distanzia-
menti, quale migliore modalità se non 
il commercio online?!

Di fronte all’alternativa di un collas-
so totale, anche i più restii all’e-com-
merce non hanno avuto altra scelta 
se non quella di appoggiarsi proprio 
all’online, col risultato di una maggior 
fiducia da parte di venditori e clienti 
in questa modalità: rispetto al trien-
nio 2016-2018 sono due milioni i 
nuovi e-shoppers che hanno iniziato a 
navigare nel web per acquistare e, in 
base a quanto emerso dal sondaggio 
condotto da IZI in collaborazione con 
Comin&Partners, ben il 32 per cento 
degli italiani afferma che in futuro le 
sue spese online aumenteranno.

Grazie al commercio in rete i clienti 
vedono l’operazione di acquisto snel-

lirsi notevolmente  e sono attirati dai 
vantaggiosissimi prezzi, più bassi ri-
spetto a quelli del negozio.

Il venditore vede invece nell’e-com-
merce un valido alleato sia in situazioni 
particolari (come quella del lockdown) 
in quanto unico canale a disposizione 
per rimanere attivo nell’ambito com-
merciale, sia in generale in quanto 
permette di allargare potenzialmente 
i propri contatti commerciali a tutto il 
mondo, aprendosi all’internet. Si nota 
inoltre il crescente bisogno che ogni 
impresa adotti una strategia di omni-
canalità, per rimanere sempre in con-
tatto con il cliente, offrendo un’espe-
rienza completa e organizzata, che 
unisca l’attività in negozio con quel-
la online. L’Italia da questo punto di 
vista è ancora indietro rispetto a UK, 
Francia, Germania, paesi che invece 
hanno investito molto per il potenzia-
mento dell’e-commerce: forse, dopo 
l’esperienza legata alla pandemia, 
anche nel nostro paese sembrerebbe 
iniziare a tirare il vento giusto.

Di fronte ai suoi numerosi lati posi-
tivi, è tuttavia doveroso evidenziare 
anche le problematicità del commer-
cio online: una grande difficoltà per 
gli imprenditori, (come evidenziano 
la maggioranza dei siti che offrono 
una guida su come avviare un’attivi-
tà e-commerce), è rappresentata dal 
piazzamento dei propri prodotti nel 
mercato online.

Se non si riesce a farsi conoscere nel 
web autonomamente, si è costretti a 
cercare di vendere tramite altri canali, 
col rischio di rimetterci economica-
mente: i colossi dell’e-commerce ad 
esempio comprano le merci dai vendi-

tori al dettaglio, per poi piazzarle sul 
mercato globale. Il problema sussiste 
in quanto è ovviamente il colosso a 
dettar legge, sia in termini di prezzo 
sia in termini di gestione della pro-
duzione, mentre il venditore può solo 
scegliere se accettare quelle condizio-
ni oppure rischiare di non vendere.

Probabilmente sarebbe sufficiente 
una più accurata legislazione che re-
goli le dinamiche dell’e-commerce per 
garantire a tutti i venditori una mag-
giore tutela e far sì che nessuno esca 
danneggiato da questa modalità di 
commercio, di cui è bene invece sfrut-
tare le potenzialità. 

È allo stesso tempo fondamentale 
che i consumatori si muovano nel set-
tore commerciale con consapevolez-
za, comportandosi responsabilmente: 
usanza assai diffusa (precisamente 
presso il 53,9 per cento di italiani, se-
condo i dati Eurispes) è quella di anda-
re in negozio per provare un prodotto 
ed acquistarlo poi online ad un prezzo 
più basso. Questo significa automati-
camente condannare il venditore al 
dettaglio locale alla chiusura e appog-
giare il sistema dei giganti dell’e-com-
merce, che vedono la concorrenza 
ridursi sempre più. Inoltre in un pae-
se come l’Italia, in cui nel settore del 
commercio operano prevalentemente 
piccole e medie imprese (come con-
ferma l’ASIA-Istat), questa dinamica 
porterebbe ad un impoverimento del 
tessuto commerciale-imprenditoriale, 
ad una diminuzione dei posti di lavoro, 
dunque ad una crisi del settore e ad 
una notevole perdita economica.

Camilla Clemente:
18 anni,

e già imprenditrice

Carolina Narciso

Camilla Clemente ad aprile del 
2020 ha fondato il suo brand, 

A-more. L’ispirazione che l’ha poi por-
tata a lanciare il progetto sono gli 
anni Sessanta, le vip e le donne in ge-
nerale di quell’epoca con la loro bel-
lezza senza tempo (Audrey Hepburn 
ne è sicuramente un esempio per lei). 
Camilla prende anche spunto da tutto 
ciò che la circonda, soprattutto, dagli 
altri giovani che, come lei, hanno un 
progetto. Avendo solamente 18 anni 
Camilla va ancora a scuola e ci dice 
che all’inizio conciliare i due temi del 
mondo, quello della scuola e l’altro 
del lavoro, è stato molto difficile. Ora 
riesce a farlo grazie a una buona mol-
ta organizzazione, dividendo il suo 
tempo senza distrarsi. A-more è nato 
per caso in un periodo in cui Camilla 
era molto felice, quando era appena 
tornata dall’America e aveva trovato 
un paese in ginocchio a causa del-
la pandemia e si sentiva in dovere di 
trasmettere la sua felicità. Lo ha fatto 
inseguendo una sua passione ovvero 
la moda. Grazie ai soldi che Camilla 
guadagna annualmente lavorando e 
all’aiuto dei genitori riesce a coprire le 
spese; queste infatti non sono di certo 
poche essendo un brand all’inizio del 
percorso. «A-more – spiega Camilla – è 
un progetto che vuole essere globale, 
risaltare la mano d’opera italiana ma 
anche dimostrare che le produzioni 



4544

CULTURA E CULTURE

FC 1
2021

etiche esistono anche in Asia e mol-
ti altri paesi». A-more vuole essere 
un brand inclusivo in quanto ama le 
differenze delle persone, ogni gior-
no cercando ispirazione nelle diver-
se culture, tutte le diversità vengono 
considerate la ‘linfa vitale’ di questo 
progetto. Questo brand è anche eco-
sostenibile e crea prodotti di qualità 
che resistono nel tempo. Non usano 
pellami di origine animale, in quanto 
credono sia necessario ridurre l’im-
pronta ambientale dell’industria del-
le pelli. Il brand propone crede che i 
vestiti che non abbiano genere, in-
fatti, sul sito non è presente alcuna 
divisione di questo tipo. Per Camilla i 
social sono stati fondamentali essen-
do, il suo brand nato 100 per cento 
% in modo digitale. Li gestisce sempli-
cemente condividendo le sue idee. In 
questo 2021 il suo obiettivo è esten-
dere il suo brand all’ estero. «I miei 
amici – continua Camilla – e la mia fa-
miglia mi supportano anche se all’ini-
zio è stato difficile fargli capire quello 
che stavo facendo. Il capo che le sta 
più a cuore porta proprio il suo nome, 
è un giaccone realizzato con mate-
riali pregiati da artigiani italiani per 
Camilla questo giaccone è un sogno 
che si realizza. Con il brand vorrebbe 
creare una vera e propria community 
che contribuisca ad un mondo ecoso-
stenibile e dia spazio a tanti giovani 
della generazione    Z. Camilla augura 
buona fortuna e incoraggia tutti quel-
li che, come lei, hanno un sogno.

Il Covid non ferma l’Imun
che diventa digitale

Il digitale e l’Imun: è questo il connu-
bio vincente che ha permesso di rea-
lizzare la simulazione anche quest’an-
no, nonostante la pandemia. È stato 
il successo di chi non solo ha creduto 
nel valore di questa esperienza, ma 
anche di chi non si è arreso di fronte 
alle difficoltà ed è riuscito ad andare 
avanti adattandosi.

Alessio Bartoloni

Il Covid non ha fermato l’Italian Model 
United Nations (Imun) che in que-

sta edizione, a causa dell’emergenza 
sanitaria, si è comunque potuto fare 
online. Il progetto di simulazione ha 
dovuto fare i conti con la pandemia, 
riuscendo a trovare nel digitale la 
chiave per permettere di realizzare 
questa esperienza arrivata alla deci-
ma edizione.

Si tratta della simulazione Onu più 
grande d’Europa e i numeri lo con-
fermano: soltanto nell’ultima, hanno 
partecipato addirittura più di 4.000 
studenti provenienti da tutta Italia 
e anche d’oltralpe. E quello di Roma 
non è l’unico evento: tra le altre città 
del nostro Paese a ospitare la simula-
zione ci sono Milano, Torino, Venezia, 
Napoli, Bari, Catania, Palermo e anche 
Silvi Marina, in Abruzzo, con l’Imun 
Experience.

Pur svolgendosi entro confini nazio-
nali, nel progetto si respira aria inter-
nazionale: ogni partecipante si spo-
glia dei propri panni di studente per 

vestire quelli di un delegate. Si lascia 
da parte ogni pregiudizio nei confron-
ti degli altri Paesi rappresentati dagli 
altri delegates. L’obiettivo è far vale-
re la posizione dello Stato da rappre-
sentare e, insieme agli altri membri 
della propria commissione, dibattere 
per trovare una soluzione comune e 
condivisa a una questione di interes-
se mondiale, il tutto in lingua inglese.

Questo per quanto riguardo il lato 
puramente pratico del progetto, ma 
è da considerare soprattutto il coin-
volgimento personale: ogni delegate 
arriva armato di placard, idee e deter-
minazione e torna a casa avendo ap-
preso tanto, da tante persone diverse. 
È questa, infatti, la sostanza di una 
simulazione incentrata non su un ap-
prendimento frontale, ma sul concet-
to di role play: non sapere, ma saper 
fare. Imparare acquisendo nozioni, ri-
uscendo subito a metterle in pratica 
e, soprattutto, fare questo interagen-
do con altri individui. In un progetto 
di tale portata, la collaborazione e il 
dialogo con ‘l’altro’ diventano cruciali. 
Non solo perché non si può fare tutto 
da soli, ma anche perché è con ‘l’altro’ 
che bisogna misurare le proprie capa-
cità. Così come nella vita reale, anche 
in un progetto che è di simulazione 
per definizione ‘l’altro’ è la misura 
fondamentale per skills come team 
working, leadership, communication 
e problem solving.

Con la misura del distanziamento 
sociale viene però meno questa con-
dizione fondamentale e nulla di tutto 
ciò può funzionare. Niente più formal 
dress, niente più placard alzate, nien-

te più dibattiti, niente più delegates 
con cui discutere, niente più espe-
rienze, conoscenze e amicizie.

Essendo ‘l’altro’ fisicamente as-
sente, l’Imun sembra perdere la sua 
stessa essenza; ma così come in ogni 
aspetto della vita segnato dalla pan-
demia e dall’isolamento, ci si è trovati 
di fronte a un bivio: fermarsi e arren-
dersi alla situazione corrente oppure 
andare avanti, trovare nuove soluzio-
ni e adattarsi. La prima opzione non 
è stata nemmeno contemplata: se 
trovare nuove soluzioni era necessa-
rio, altrettanto fondamentale è stato 
far sì che fossero anche innovative. 
Come nel duro periodo del lockdown, 
anche in questa situazione la chiave è 
stata il digitale. Così facendo, ‘l’altro’ 
non sarebbe stato assente, bensì a di-
stanza ma presente dall’altro lato di 
uno schermo.

Lo schermo non ha rappresentato 
soltanto un filtro della realtà, come è 
stato spesso negativamente descrit-
to, ma un mezzo di comunicazione al-
ternativo che ha restituito a centinaia 
di ragazzi una parvenza di normalità. 
Era ovvio che l’Imun non sarebbe sta-
to lo stesso, eppure averlo riprodotto 
quantomeno in parte è stato qualcosa 
di importante, in un momento in cui il 
nulla sarebbe stato frustrante.

Di fronte a una telecamera, con stru-
menti alla portata di tutti e sempre 
armati di idee e determinazione, i de-
legates si sono cimentati nella nuova 
frontiera online della simulazione del-
le Nazioni Unite. E i risultati, a detta 
dei Secretary and Director General di 
questa edizione, sono stati sorpren-
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denti: «È stato assolutamente fanta-
stico! [...] Il vostro lavoro è andato de-
cisamente oltre le aspettative» sono 
state le parole del Director General 
Cecilia di Filippo e testimoniano come 
l’impegno di tutte le persone coinvol-
te abbia dato i propri frutti.

Imun online è stato, dunque, un 
successo. Non solo per chi, alla fine 
dei giochi, ha ottenuto la honourable 
mention. È stato il successo di chi ha 
incassato il duro colpo della pandemia 
e ha reagito, di chi si è impegnato af-
finché tutto ciò non restasse una spe-
ranza e divenisse realtà, di chi ci ha 
provato perché ci ha creduto. È stata 
la vittoria di tutti. Perché è sempre 
bene ricordarlo: si tratta pur sempre 
di una simulazione, ma è la realtà ad 
essere simulata e, così come nel mon-
do reale , per reagire bisogna rinno-
varsi. Per farlo, bisogna riconoscere il 
valore del digitale e dell’innovazione.

Greco e latino:
lingue attuali

Un’eredità che la maggior parte 
dei giovani rifiuta

Susanna Ceccarelli

Il latino, voce dei Romani, il greco 
pura espressione della filosofia e di 

«quell’assurdo, tragico, attimo uma-
no», (così esordisce lo scrittore Nikos 
Dimou), sono due lingue abissali, ma 
ancora attualissime. Sono le antenate 
dell’italiano, ricco di espressioni e pa-
role colorite, vivaci, ereditate proprio 
dalle lingue classiche.

Perché gli studenti i giovani preferi-
scono lo studio delle lingue moderne? 
Forse sono ritenute troppo difficili, 
enigmatiche e complesse. In realtà il 
problema non parte dal greco e dal 
latino, considerate materie ostiche 
e di difficile comprensione, ma dal 
fatto che «si sta perdendo a poco a 
poco la capacità di parlare una lingua, 
qualunque essa sia» come Andrea 
Marcolongo afferma nel suo libro La 
lingua Geniale. Ovviamente lo studio 
è la conditio sine qua non di queste 
discipline, non uno «studio matto e 
disperato» ma uno studio consape-
vole, approfondito. Nessuno ha mai 
negato la difficoltà dello studio del-
le lingue classiche, ma non possono 
essere considerate certamente lin-
gue ostili.  Quello che stupisce di più, 
però, è che gli studenti confondano 
lo studio delle lingue classiche con il 
solo studio della grammatica, rivol-
gano la loro attenzione solo ai temu-
ti vocabolari e siano spesso in preda 
al panico più totale di fronte a tali 
materie. Il greco e il latino non sono 
solo le regole grammaticali e le ver-
sioni da tradurre. «Ogni testo esiste 
perché chi l’ha scritto ha sentito la 
necessità di esprimere, di raccontare 
qualcosa», come Marcolongo spiega. 
«Non bisogna perdere di vista il fatto 
che sono delle lingue, sono la ‘vita’ di 
un popolo, la pura espressione della 
loro cultura, la pura espressione dei 
loro sentimenti …» Se finora non siete 
ancora convinti circa la bellezza di tali 
materie, lasciatevi catturare dalle pa-
role di due docenti del liceo classico 
Tacito, due persone che hanno fatto 

di queste due lingue uno ‘stile di vita’, 
la loro passione, la loro professione. 
La prima docente intervistata e della 
quale si riporta uno stralcio è la prof.
ssa Paola Menghini, insegnante di let-
tere antiche:

«Se dovessimo definire a che cosa 
possa servire concretamente lo stu-
dio del greco e de latino, come del 
resto delle altre materie, dovremmo 
ammettere   …   quasi a nulla. Che senso 
ha studiare per ore la grammatica e 
sfilze infinite di paradigmi? Sfogliare, 
talvolta con disperazione, le pagine 
del vocabolario nel tentativo di trova-
re un senso a un brano che sembra 
ci stia ‘punendo’? È normale che ci 
si possa scoraggiare. Le ‘grandi im-
prese’ necessitano di coraggio e de-
terminazione. Ma facciamo qualche 
considerazione più generale: innanzi 
tutto le cosiddette lingue morte sono 
più vive che mai. In che senso? Noi 
parliamo    …    un latino molto moder-
no! Ogni giorno abbiamo a che fare 
con il greco e con il latino, senza ac-
corgercene: ‘pensiamo’ queste due 
lingue quando parliamo di politica e 
democrazia, di diritto e civiltà, di etica 
e psicologia, di tecnica e cibernetica, 
di scuola e formazione. Siamo fat-
ti di ‘materia greca’, che è dentro di 
noi come fosse una sostanza chimica. 
E  il paesaggio? I greci e i latini sono 
ancora tra noi, stratificati, riutilizzati, 
nascosti dalle pietre moderne, o spes-
so in bella mostra, quasi a mostrarci 
la nostra pochezza di uomini dimen-
tichi della bellezza. Lingua, pensiero, 
parole degli antichi latini e greci non 
appartengono al mondo dei morti. 

Ecco perché il latino e il greco non 
possono ridursi ad esercizi da tradur-
re, ma sono un mondo da scoprire e 
un tesoro da custodire che gli antichi, 
attraverso il loro pensiero e le loro 
parole ci hanno trasmesso. Le grandi 
sfide di oggi ci mostrano con dram-
maticità che abbiamo tanto bisogno 
di studiare il pensiero degli antichi, di 
riflettere sulle loro parole, alcune por-
tatrici di principi etici che rendereb-
bero, se applicati, il mondo migliore. 
Una su tutte: ‘pietas’. Gli uomini lati-
ni e greci erano capaci di riflettere e 
di farsi molte domande e molte delle 
loro risposte ci lasciano ancora sen-
za fiato  …  Studiare perciò la lingua e il 
pensiero di queste civiltà ci permette 
di fare come i palombari: scendere in 
profondità per tornare in superficie 
più ricchi e consapevoli. Se non sono 
stata convincente, proverò con una 
considerazione semiseria: credo dav-
vero che lo studio delle lingue classi-
che  non sia un’attività da sfigati o da 
‘secchioni’, ma al contrario, renden-
doci meno manipolabili, più critici e 
quindi più capaci di decifrare la real-
tà, possa regalarci ,per uno strano fe-
nomeno inversamente proporzionale 
alla loro difficoltà(che nessuno nega)
anche la grande competenza dell’ iro-
nia ,un modo di guardare il mondo e 
le sue complicazioni con la necessaria 
disponibilità e una certa intelligente 
leggerezza».

L’altro docente di lettere antiche a 
prendere parola è il professor Paolo 
Sartori: «Io posso provare a sintetiz-
zare quando ho sentito l’importanza 
del greco e del latino, quando sono 



4948

CULTURA E CULTURE

FC 1
2021

diventati utili e ho capito che mi sta-
vano facendo del bene. Per me quello 
per il mondo classico è stato da subi-
to un interesse personale, spontaneo. 
Quando mi sono trovato ad affronta-
re lo studio di queste materie ho ca-
pito che avevo una certa predisposi-
zione e ciò me le rendeva attraenti. 
Mi piaceva avere l’occasione di entrare 
in contatto con le civiltà greca e latina, 
che costituiva le radici del mio mondo. 
Volevo essere consapevole della realtà 
che mi circondava e sapere chi era venu-
to prima di me, desideravo entrare a fon-
do nella cultura che mi permeava, nella 
lingua che parlavo. La prima passione 
che mi hanno infuso il greco e il latino 
è stata quella per l’Italia e la sua cultura, 
e anche per i paesi in vario modo legati 
alla cultura classica, che vedevo uniti fra 
loro da un senso di fratellanza. Il greco 
e il latino mi hanno permesso di capire 
quanta bellezza ci fosse nel mio paese, 
al quale di conseguenza mi sono affezio-
nato sempre di più. Di certo studiare non 
è stato facile e ho lavorato tanto, poiché 
sentivo la necessità di essere rigoroso e 
metodico. Studiare una lingua richiede 
lo sviluppo di strategie di apprendimen-
to complesse e quelle che ho acquisito 
con lo studio del greco e del latino mi 
sono tornate molto utili. Sicuramente 
il primo campo di prova è stato il mio 
soggiorno all’estero, in Belgio, dove ho 
vissuto per molti anni. Partii come stu-
dente Erasmus: volevo scoprire l’Europa, 
e giunsi al suo cuore geografico e poli-
tico, in una regione dove si parlava una 
lingua non proprio accessibile come l’o-
landese, che decisi di imparare. Se non 
avessi avuto una solida base di studi 

classici, non sarei riuscito ad impararlo 
né bene né piuttosto velocemente. Di 
questo sono sicuro perché ragionavo su 
questa lingua, sul suo lessico, applican-
do dei metodi che avevo assimilato per 
il greco e il latino. Se si studia esclusiva-
mente al fine di una verifica, l’appren-
dimento può essere fonte di stress e di 
paura. L’interesse per la scoperta del 
modo di ragionare di altri popoli e cultu-
re, del modo di osservare le cose, i sen-
timenti, i modi di essere e di agire attra-
verso le modalità e le finezze espressive 
del greco e del latino, confrontate negli 
anni con quelle di altre lingue e culture 
europee, mi ha arricchito a livello umano 
e facilitato nel mio processo di integra-
zione all’estero. Imparando una lingua 
antica come chiave di comunicazione 
con gli altri, si può scendere in profondi-
tà nei rapporti interpersonali. Se comin-
cerete ad essere consapevoli di questo 
aspetto, lo studio delle lingue classiche 
e del mondo antico vi tornerà molto utile 
nella vita di ogni giorno».

Il greco e il latino pertanto non sono 
lingue morte, sono più vive che mai e 
ancora ci gridano contro, anche se la 
gente sembra essere quasi sorda, im-
passibile davanti alle loro rivelazioni. 
Più precisamente potrebbero essere 
chiamate lingue ‘mute’, delle lingue 
che vorrebbero parlare, insegnare, 
ma che, purtroppo, hanno perso la 
voce, inghiottita come dalla voragine 
del tempo, che non ha di certo rispar-
miato le illustri menti greche e latine. 
Il punto è che le lingue classiche sono 
vere e proprie dispensatrici di valori, 
di filosofia, di quei concetti universali 
che non sono mai cambiati nella storia 

dell’umanità: dolore, amore, passione 
e ancora civiltà, democrazia, filosofia. 
Le parole di Saffo sembrano quasi ac-
carezzare il lettore con loro dolcezza, 
come si accarezza il fragilissimo peta-
lo di una rosa, ma, talvolta riescono 
a colpire a fondo come una freccia 
piantata nel petto, scoccata dall’abi-
lissimo Filottete. È come se mostras-
sero la cruda realtà, una realtà fatta 
di tante sofferenze, per la maggior 
parte legate alla sfera emotiva. Il do-
lore più insopportabile che toglie il re-
spiro, un gelo che attraversa la schie-
na. Una sensazione descritta anche 
da Catullo, innamorato di Lesbia che 
non dimostra lo stesso sentimento 
per lui. Catullo racconta le sofferenze 
di un amore non corrisposto, la gelo-
sia che si può provare, un fuoco che si 
accende dentro e un dolore pungen-
te nello stomaco, come se il mondo 
si fermasse, come se la vita lo intrap-
polasse in quel maledetto frangen-
te. La malinconia di una giovinezza che 
vola via, una giovinezza caduca… siamo 
come le foglie che crescono forti, ma che 
rapidamente cadono, come Mimnermo 
affermava in uno dei suoi frammenti li-
rici. I greci lo vengono a dire proprio alle 
generazioni odierne, che non hanno la 
pazienza di vivere gli anni da ingenui 
ragazzi, che non aspettano altro che 
diventare adulti indaffarati, dimenti-
chi della bellezza della vita e della sua 
fugacità inesorabile. Sembrano esse-
re innamorati, invece, solo delle sue 
frivolezze spicciole. Non ci si rende 
conto della fortuna che si ha nello stu-
diare, dialogare con queste lingue, con 
queste culture. Non ci si rende conto 

di tutto quello che rivelano. Gli uomi-
ni greci e latini soffrivano e amavano 
esattamente come gli uomini odierni. I 
classici sono ancora vivi dentro di noi, 
bisogna solamente rendersene conto.

Il telamone di Terni

Vittorio Monarca

A un anno dal ritorno nel capoluogo 
ternano del Telamone, il reperto 

rimarrà nel nostro polo museale per i 
prossimi cinque anni. Una vittoria per 
Terni, che, privata del reperto per 49 
anni di viaggi rocamboleschi da un 
museo all’altro dell’Umbria, riacquista 
una testimonianza del proprio passa-
to. Durante i lavori per la realizzazione 
di nuovi collettori fognari, nel settem-
bre del 1971, la statua viene raccolta 
in tre pezzi presso Piazza Domenico 
Fontana, poco distante da via del 
Cassero. Il ritrovamento in questione, 
perciò, è avvenuto al di fuori dell’an-
tica cinta muraria. Spiega Giorgio 
Ortolani, professore presso l’Universi-
tà Roma  3, che la statua non decorava 
il forum cittadino, ma era disposta nei 
pressi di Ponte Romano. Il Telamone, 
che per la prima volta viene citato 
nel De Architectura di Vitruvio, as-
sumeva un valore prettamente deco-
rativo nell’arte romana, tanto che un 
largo utilizzo se ne fece presso Villa 
Adriana a Tivoli o nel Foro di Augusto. 
Proprio per questo, secondo l’ipotesi 
di Enrico Romano, il nostro Telamone 
fu trasportato da Villa Adriana a Terni 
su volere dell’imperatore Giustiniano, 
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con il quale volle adornare un arco 
trionfale (di cui non abbiamo più 
traccia) per celebrare la vittoria del-
le truppe bizantine su quelle dei Goti 
(553) e in seguito fu sepolto per pre-
servarlo dall’arrivo dei Longobardi. 
C’è chi, invece, sostiene che fosse or-
namento di un monumento funebre. 
A farcelo pensare, oltre a svariati epi-
taffi di età romana trovati in zona, vi 
sono le foglie d’acanto che costitui-
scono il suo perizoma, le quali assun-
sero un valore legato alla funzione 
funebre a partire dall’età ellenistica. 
Questa scultura testimonia che Terni 
ha un passato antichissimo, come 
hanno ricordato l’antropologo cul-
turale Andrea Agnetti e l’esperto di 
storia locale Francesco Usai, che il 
25 gennaio del 2020 avevano pre-
so parte alla conferenza tenutasi in 
Bct per il ritorno del Telamone. Terni, 
infatti, fu fondata da genti di stirpe 
osco-umbra. Inizialmente i suoi abi-
tanti si stabilirono presso la località 
Rocca San Zenone per poi migrare 
nel VI a.C. nella zona attualmente co-
stituita da Piazza Clai e considerata il 
primo nucleo urbano. In seguito, con 
l’avvento della dominazione romana, 
la città si articolò in cardo e decuma-
no, che rispettivamente erano le at-
tuali via Roma – Corso Vecchio e via 
Cavour – via Garibaldi. Un centro abi-
tato importante il nostro, da sempre 
in stretta relazione con l’Urbe (grazie 
alle vie Curia e Flaminia) e circondato 
da 4   km di mura la cui prima costru-
zione risale al IV secolo a.C.

Pompei ultime scoperte:
il Covid non ferma

l’archeologia

Costanza Valentini

A Pompei l’epidemia non ferma gli 
scavi che sembrano non finire mai 

di sorprendere con recenti scoper-
te a dir poco ‘imprevedibili’ ed anche 
‘coinvolgenti’.

Il 21 novembre 2020 si annunciava 
lo straordinario ritrovamento di due 
corpi di uomini, un patrizio ed il suo 
schiavo, perfettamente intatti, tanto 
da sembrare addormentati in un son-
no di quasi 2.000 anni. A seguire un 
altro ritrovamento, il ‘Thermopolium’, 
un bancone adibito alla distribuzione 
di cibo e bevande, che potrebbe con-
siderarsi una via di mezzo tra un con-
temporaneo bar e un’attività di street 
food, all’epoca molto in voga.

I protagonisti dell’impresa sono per 
lo più giovani ricercatori e tecnici, con 
profili professionali diversi, coordinati 
per un comune obiettivo. Il team mul-
tidisciplinare composto da un antropo-
logo, un archeologo, un archeobotani-
co un archeozoologo, un geologo e un 
vulcanologo, ha scavato, rinvenuto ed 
analizzato i materiali e i resti dei conte-
nitori in terracotta, chiamati ‘dolia’, po-
sizionati sul bancone. Oltre che usare 
le mani per scavare, ripulire, scrivere, e 
di avvalersi di esami chimici e tomogra-
fici, a corredo di documenti storici e di 
fotografie, questi giovani usano anche 

strumenti altamente tecnologici come 
termoscanner ad infrarossi, magneto-
metri e droni, per individuare l’esatto 
posizionamento dei resti, per evitare 
di danneggiarli nelle fasi di recupero e 
per ricostruire i siti in tecnica 3D.

Si suggella anche per gli scavi di Pompei 
lo straordinario connubio tra scienza e 
tecnologia per un’archeologia narrante. 
L’archeologo Neal Spencer del British 
Museum ha affermato che oggi più 

che mai è difficile immaginare l’arche-
ologia senza l’ausilio della tecnologia. 
Attraverso questa testimonianza di 
studio, fatica ed anche dedizione, non 
può che rafforzarsi la passione per 
l’archeologia.

Nel dialogo continuo tra le discipli-
ne umanistiche, come la storia, le lin-
gue, l’arte e quelle scientifiche, quale 
studente non ha sognato di essere un 
Indiana Jones?

vIllustrazione a piena pagina: Pompei, scavi del Thermopolium della Regio V
© Per gentile concessione del Parco Archeologico di Pompei
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Può un insegnante divenire l’unico 
a salvaguardare la libertà perso-

nale dei giovani?  
Questo il compito che il professore 

Ranjitshinn Disale si è assunto, grazie 
al quale il giorno 3 dicembre 2020 
ha ricevuto il Global Teacher Prize in 
videochiamata dal Natural History 
Museum di Londra.

Si tratta del riconoscimento di un 
milione di dollari che ogni anno viene 
assegnato ad un insegnante partico-
larmente meritevole dall’associazione 
Varkey Foundation, istituita nel 2013 
da Sunny Varkey con lo scopo di sti-
molare la professione dell’insegnan-
te e premiare i candidati più degni 

UUnn  
professoreprofessore

d’orod’oro

CATERINA DE ROSA

© The Varkey Foundation
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con un cospicuo premio. Quest’anno il 
Global Teacher Prize ha riconosciuto il 
titolo di miglior professore per i gran-
diosi risultati ottenuti all’insegnante 
Disale, appartenente ad un piccolo vil-
laggio dell’India noto come Paritewadi 
nello stato del Maharashtra. 

Nel corso dei propri studi, dopo aver 
abbandonato l’idea di una laurea in in-
gegneria, Disale ha deciso di dedicar-
si all’educazione e all’insegnamento, 
fermamente convinto della loro validi-
tà come strumenti di crescita e fon-
ti di cambiamento nel mondo e nella 
società. Il suo compito non è stato 
semplice sin dall’inizio (2009): Disale 
si è ritrovato infatti a svolgere le pro-
prie lezioni all’interno di un edificio 
fatiscente, poco sicuro e non attrez-
zato e nessuna delle sue studentesse 
frequentava regolarmente le lezioni. 
Appartenenti a famiglie patriarca-
li, di carattere spesso tribale, erano 
destinate a matrimoni prematuri ed 
erano quotidianamente impegnate 
in attività lavorative sfinenti e logo-
ranti. A complicare una situazione di 
per sé non semplice, la differenza lin-
guistica: le studentesse di Disale non 
conoscevano la lingua ufficiale, ma 
soltanto il dialetto. 

Disale si è trovato quindi di fronte 
ad un bivio: abbandonare quella che 
si presentava come un’impresa insor-
montabile, oppure andare avanti e 
provare con poco a cambiare la vita 
di quelle ragazze. Disale non si è arre-
so, ha imparato il Kannada, il dialetto 
usato dalle sue alunne, e ha tradotto 
i libri di testo per permetterne a tutte 
la comprensione. Sfruttando i mezzi 

tecnologici a sua disposizione, l’inse-
gnante ha creato codici QR, che, se 
scansionati con il proprio dispositivo, 
permettevano alle studentesse di acce-
dere a contenuti didattici come poesie, 
lezioni video, conferenze e canzoni. Il 
suo sistema si è rivelato provvidenziale 
perché, a causa di un attacco terrori-
stico, le ragazze sono state obbligate 
a rimanere a casa, proseguendo a di-
stanza le loro lezioni. 

Lo sforzo di Disale non è passato 
inosservato: nel 2016 la scuola è sta-
ta riconosciuta come la migliore del 
distretto e l’insegnante ha ottenuto 
il titolo statale di Researcher of the 
year. Infine nel 2018 è stato premiato 
per i risultati ottenuti in un progetto 
improntato alla salvaguardia ambien-
tale Wipro Nature for Society. La re-
cente epidemia di Covid19 ha impo-
sto una battuta di arresto anche alle 
lezioni in presenza di Disale, che è co-
munque riuscito a dare continuità ai 
suoi studenti tramite videochiamate a 
distanza. 

Il coronamento finale per l’impe-
gno dimostrato è giunto proprio nel-
le scorse settimane e la decisione di 
Disale alla notizia della vittoria ha 
sorpreso tutti: dividere il premio con 
gli altri nove finalisti, dando loro la 
possibilità di migliorare la propria 
professione. Tra i dieci finalisti, ad 
aver ricevuto parte del premio è an-
che un professore proveniente da 
Benevento, il primo italiano ad essersi 
classificato in questa competizione: 
Carlo Mazzone, docente di informati-
ca, che ha affermato che con il denaro 
ricevuto vorrebbe «aiutare gli studen-

ti a diventare imprenditori di se stes-
si, per combattere l’abbandono scola-
stico che al Sud Italia è drammatico. 
Chi abbandona gli studi si perde un 
pezzo di futuro» (La Repubblica, 30 
settembre 2020). 

Questo dunque il merito più grande 
che è da attribuire a Disale, ma anche 

a tutti gli insegnanti che quotidiana-
mente sono impegnati nel complesso 
mondo dell’educazione: dare ai giova-
ni la possibilità di vivere davvero, col-
tivando le loro passioni e scoprendo 
poco alla volta chi desiderano diven-
tare nel loro futuro. 

Carlo Mazzone  -  © The Varkey Foundation
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Sport e scuola
sono compatibili?

Il nostro sistema scolastico in 
relazione alla pratica sportiva

Annesanti Francesco

Sport o scuola, questo il dilemma. I  
ragazzi, nel portare avanti un per-

corso di studio impegnativo, lascia-
no lo sport o smettono di praticarlo 
a livelli agonistici; quest’articolo può 
essere utile a tutti coloro che vo-
gliono continuare ‘l’attività sportiva’ 
contemporaneamente con lo studio. 
Dai dati del Coni, negli ultimi anni la 
percentuale di ragazzi che praticano 
sport con continuità è notevolmen-
te aumentata, nel 2016 il 52% dei 
ragazzi tra i 15 e 17 anni praticava 
un’attività sportiva, per scendere al 
42% tra i diciotto e i diciannove anni, 
perché più impegnati nello studio. 
Si può fare sport agonistico anche 
all’interno della scuola iscrivendosi ai 
campionati studenteschi. Il Covid-19 
ha annullato tutte le competizioni 
degli ultimi due anni, ma rimane pur 
sempre un’ottima opportunità fare 
sport senza un impegno metodico. 
Premettendo che bisogna tener sem-
pre conto del numero di iscritti in un 
istituto scolastico e che non è detto 
che ci siano abbastanza partecipanti 
per una determinata categoria, ecco 
un po’ di informazioni su questa atti-
vità promossa dal Miur.

Una volta che il collegio docenti ha 
autorizzato la partecipazione a tali at-
tività (calcio, pallavolo, basket…), gli 

insegnanti di riferimento (professori 
di educazione fisica o di sostegno con 
una laurea in scienze motorie) sud-
divideranno gli studenti partecipanti 
in due categorie: gli allievi (fascia di 
ragazzi tra il primo e terzo anno) e ju-
niores ( ragazzi degli ultimi due anni). 
La procedura per l’iscrizione avviene 
on-line, dapprima per dare la propria 
adesione e in seguito tramite le orga-
nizzazioni territoriali per aderire alle 
singole discipline sportive. Lo svolgi-
mento delle gare si divide in fasi: fase 
d’istituto (ovvero iscrizione al cam-
pionato), fase provinciale o regionale 
(dipende dalle decisioni degli organi-
smi territoriali), fase nazionale (valida 
solo per alcuni sport di interesse na-
zionale), fase internazionale (solo per 
alcuni sport di interesse nazionale). 
La divisione in fasi è attribuita a dei 
criteri come il numero degli istituti o 
alunni iscritti per una disciplina, bud-
get, collaborazioni con le federazioni 
sportive. Queste attività hanno come 
scopo principale quello di portare spi-
rito agonistico e sana competizione 
tra i ragazzi, dando loro l’opportunità 
di partecipare ad un’attività formativa 
di grande valore.

Per chi invece vuole trarre un van-
taggio dalla sua attività sportiva con 
un’associazione fuori dalla scuola, 
può contare sul punteggio attribuito 
alle attività extrascolastiche che oltre 
a quelle curricolari contribuisce alla 
attribuzione del credito di fine anno 
per il secondo biennio e l’ultimo anno 
di corso. Sono compresi tutti i tipi di 
attività sportiva dal calcio all’atleti-
ca, dalla pallacanestro alla scherma 
purché certificate; il punteggio au-

menta se le attività sono praticate in 
modo continuativo a livello regionale 
e nazionale.

Lo sport è prima di tutto una scelta e 
in quanto tale va rispettata ed incen-
tivata. A testimonianza di ciò quanto 
dice Matteo Soragna, ex giocatore di 
pallacanestro e vincitore dell’argento 
olimpico ad Atene nel 2004, in una in-
tervista fatta tramite Instagram il 20 
dicembre 2020:

Ha avuto difficoltà a praticare basket 
ad alto livello e contemporaneamente 
proseguire il percorso di studio?

«Studiare e allenarsi a livello profes-
sionistico possono tranquillamente 
convivere. È solo questione di orga-
nizzazione, del resto ci sono profes-
sionisti che ottengono anche una lau-
rea», risponde Matteo.

È mai tornato nelle scuole per sensi-
bilizzare allo sport i ragazzi, ma anche 
i professori?

«Andare nelle scuole fa parte dei 
progetti di tutte le squadre professio-
nistiche e non. Mi è sempre piaciuto 
parlare con i ragazzi e stimolarli, lo fac-
cio tutt’ora in questo periodo di lonta-
nanza degli studenti».

In questo breve scambio con Soragna 
emerge quindi che la parola chiave per 
far coesistere nella propria vita sport 
ad alto livello e scuola è organizzazio-
ne; come dice il cestista infatti ci sono 
molti giocatori con una laurea, tra i 
più famosi viene naturale citare Kevin 
Durant, giocatore Nba, due volte oro 
olimpico con la nazionale americana, 
laureato in giurisprudenza.

Un altro esempio riguarda un gio-
catore della Dinamo Sassari, il cesti-
sta Eimantas Bendzius, che durante 

un’intervista del 13 dicembre 2020 
in Rai Sport, ha parlato anche del pe-
riodo in cui ha frequentato la scuola; 
inizialmente trovatosi in difficoltà, 
cambiando istituto e trovati profes-
sori comprensivi, si è potuto dedicare 
allo sport con tutto se stesso. Il gio-
catore di Sassari commenta così: «Gli 
insegnanti capivano maggiormente la 
mia situazione e mi lasciavano mag-
gior tempo per potermi finalmente 
concentrare sul basket».

Questi due professionisti dello sport 
dimostrano che scuola e sport posso-
no coesistere, la carriera scolastica 
non preclude quella sportiva e vice-
versa. Lo sport educa a importanti 
valori i giovani tanto quanto la scuo-
la; diceva Jean Giraudoux, scrittore e 
commediografo francese: «Lo sport 
consiste nel delegare al corpo alcune 
delle più elevate virtù dell’animo».

Dopo due mesi di stop ri-
parte l’NBA

 Saverio Bontempo

Era l’11 ottobre quando i Lakers, 
già avanti di tre gare nelle fina-

li NBA,riuscivano ad imporsi in una 
Gara 6 non particolarmente brillante, 
portando a casa il diciottesimo titolo 
nella storia della franchigia ed il quar-
to nella carriera del re, LeBron James.

Pochi giorni dopo i festeggiamen-
ti Adam Silver, commissario speciale 
della lega, sceglierà la notte tra il 22 
ed il 23 dicembre come giorno in cui 
far ricominciare la lega cestistica più 
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bella del mondo, seppur con alcune 
modifiche. Per poter vedere la fine 
della competizione a giugno, piutto-
sto che a metà ottobre, la stagione re-
golare 2020/2021 conterà solamente 
72 partite, rispetto alle consuete 82. 
Era dal 1998 che la lega non era co-
stretta a ridurre le partite, anche se 
in quel caso si trattò di una stagione 
regolare che vide soltanto 50 incontri 
rispetto a 82. Le squadre non saranno 
costrette a giocare in un campo neu-
tro, come è successo nella precedente 
stagione con la Bolla di Orlando, ben-
sì le 30 protagoniste avranno a dispo-
sizione i propri stadi, anche se solo 
le 7   franchigie con maggiore capienza, 
rispettivamente Rockets, Grizzlies, Jazz 
e Pelicans ad ovest e Magic, Raptors e 
Cavaliers ad est e sarà consentito ad un 
numero ridotto di spettatori l’ingresso 
alle partite.

Inoltre, con l’aiuto di alcune azien-
de sanitarie private, i maggiori vertici 
della lega hanno stabilito una serie 
di norme igieniche volte a garantire 
l’incolumità di giocatori e staff e, per 
questo, sarà consentito l’ingresso in 
campo ai soli atleti che rispetteranno 
alla lettera questa serie di norme. Cosa 
aspettarsi però da questa stagione?

Sicuramente tanto spettacolo, talen-
to e moltissima competitività, insom-
ma tutti elementi che fanno parte di 
questo sport dal ‘Day zero’. Bisognerà 
certo abituarsi a tutte le norme ed i 
provvedimenti che sono stati presi 
per garantire la sicurezza di giocato-
ri e staff, ma i migliori volti della lega 
sono pronti a dare spettacolo alla ri-
cerca del premio finale. Durante la 

cortissima estate NBA, molti team si 
sono mossi per trattenere le loro stel-
le o per aggiungere talento a squadre 
già pronte.La opening night ha visto 
affrontarsi 4   delle migliori squadre in 
circolazione.

I Nets, squadra di Brooklyn, guidata 
da due campioni assoluti come Durant 
e Irving hanno ospitato dei rimaneg-
giati Golden State Warriors, franchi-
gia di San Francisco, veri e propri volti 
del basket moderno, capaci di rag-
giungere le finali NBA 5 volte di fila 
e vincere 3  anelli grazie ad un sistema 
di gioco tra i migliori al mondo ed al-
cuni interpreti dal talento purissimo, 
quali Stephen Curry, Klay Thompson 
e Draymond Green. Le due squadre 
hanno dato sicuramente spettacolo 
ma, alla fine, la profondità della pan-
china ed il talento della squadra del 
quartiere più famoso di New York ha 
avuto la meglio, portando a casa la 
prima vittoria della stagione. Nella se-
conda partita della serata sono scese 
in campo le due squadre di Los Angeles, 
in un vero e proprio derby tra due 
squadre che rappresentano due scuole 
di basket agli antipodi. Da una parte i 
Lakers, guidati dal re della palla a spic-
chi, LeBron James, ed Anthony Davis, ai 
quali la dirigenza losangelina in estate 
ha affiancato giocatori di talento ed in-
telligenza fuori dal comune, quali Marc 
Gasol, conoscenza anche del campio-
nato europeo e Dennis Schroder, play-
maker tedesco che tanto ha impressio-
nato anche con la propria nazionale. 
Dall’altra i Clippers, i cugini odiati, che 
non si sono mossi particolarmente du-
rante il mercato e che hanno aggiunto 

alle loro due star, Paul George e Kawhi 
Leonard, solamente Serge Ibaka, cen-
tro spagnolo di talento e sostanza.

Due squadre che giocano questo 
sport con due filosofie completamente 
diverse, un basket freddo e meccanico, 
basato sulla compostezza tattica degli 
interpreti se si parla del Clippers, un 
basket emozionante fatto di attacco e 
talento dei giocatori migliori, con spraz-
zi di difesa asfissiante per i Lakers. La 
prima partita ha visto alla fine la vittoria 
del Clippers, anche se, i Lakers si sono 
subito rifatti stravincendo la seconda 
giornata contro un’altra ottima squa-
dra e, almeno per ora, sembra la squa-
dra da battere. Siamo ancora agli inizi e 
tutto può ancora cambiare ma, almeno 
dalle premesse, la stagione 2020/2021 
ha tutte le carte in regola per rimanere 
nella storia e nei cuori di tutti i tifosi di 
questo splendido sport.

Formula 1
tra adrenalina,

velocità e sicurezza

Martina Bordoni

Gran premio del Bahrain. Alla terza 
curva un boato. Fiamme e un’auto 

spezzata a metà che finisce contro le 
barriere. Il pilota alla guida della mo-
noposto numero  8 è Romain Grosjean 
che ha perso il controllo dell’auto-
mobile finendo la sua corsa contro il 
guardrail. Questo l’incidente, che si è 
verificato lo scorso 29 novembre, ha 
riportato i tifosi di Formula Uno indie-
tro nel tempo: esattamente al primo 
agosto del 1976 quando Niki Lauda 
lungo il circuito del Nurburgring perse 
il controllo della sua Ferrari toccando 
violentemente il guardrail. Le fiamme 
avvolsero il bolide rosso. I piloti si fer-
marono per soccorrerlo (Harald Ertl, 
Brett Lunger, Guy Edwards e soprat-
tutto Arturo Merzario) e riuscirono ad 
estrarlo dall’abitacolo. La situazione 
era gravissima. Lauda aveva riporta-
to gravi ustioni ed era in coma. Dopo 
giorni ricoverato nel reparto di riani-
mazione uscì dal coma sottoponen-
dosi poi ad una lunga riabilitazione 
che terminò il 12 settembre, 42 giorni 
dopo quel terribile incidente. Il pilota 
della Ferrari riuscì a salvarsi, oltre che 
per il tempestivo intervento dei pilo-
ti, anche per le innovazioni in campo 
della sicurezza che la Fia (Federazione 
internazionale dell’automobile) pro-
gettò nel corso degli anni ‘60: tute 
ignifughe, le cinture di sicurezza e il 

Illustrazione: © By D. Myles Cullen - This Image was released 
by the United States Department of Defense with the 
ID 120112-D-VO565-015 (next).Public Domain, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21502789
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casco integrale. Altro evento dram-
matico che cambiò l’idea di sicurezza 
in Formula    1 fu il weekend di Imola 
del 1994, che si aprì con il terribile 
incidente di Roland Ratzenberger, 
durante le qualifiche del sabato, il pi-
lota alla guida della Simtek si schian-
tò a 300 km/h contro le barriere alla 
curva Villeneuve. L’incidente è stato 
causato dalla perdita dell’ala anterio-
re, danneggiata da una precedente 
uscita di pista. Nel giorno seguente, 
il primo maggio alle 14 e 17, il pilota 
Ayrton Senna è stato tradito dalla sua 
Williams, che alla curva Tamburello a 
210 km/h di velocità andò dritta fi-
nendo la folle corsa schiantandosi 
contro il muro all’esterno della pista. 
Piquet, Patrese, Alboreto e Berger 
erano tutti sopravvissuti all’impat-
to con quel muro. Senna no. Fu una 
sospensione della sua Williams che 
lo trafigge conficcandosi nel casco. 
È stato, poi, il tribunale di Imola che 
il 15 giugno del 1998 sentenziò che 
la morte era avvenuta per la rottura 
dello sterzo dell’automobile guida-
ta da Senna, pilota considerato tra i 
migliori della Formula  1. Era il 1994 e 
la Fia aveva già progettato strutture 
per assorbire gli urti in caso di uscita 
di strada, innovazioni che però non 
riuscirono a salvare le vite del talen-
to austriaco e del celeberrimo pilo-
ta brasiliano. È per questo che dopo 
Imola venne deciso di migliorare l’a-
spetto della sicurezza e di frenare 
quello dedicato al business, facendo, 
ad esempio, piste più larghe oppure 
diminuendo la velocità delle auto-
mobili partecipanti. Anno dopo anno 

iniziarono a testare la sicurezza, sia 
dei circuiti sia delle automobili, con 
diverse prove. Per quanto riguarda le 
monoposto cercarono di aumentare 
i pesi che l’abitacolo doveva reggere 
in caso di collisione. I primi test erano 
effettuati a una velocità di 40 km/h 
e la parte laterale doveva reggere un 
carico di 1.170 kg. Ad oggi le prove 
previste sono 13, e la resistenza la-
terale prevede 2   test, rispettivamente 
di 2.550 e 3.061 kg per almeno 30 
secondi, con una deformazione mas-
sima di 1   mm. Nel 2003 divenne ob-
bligatorio anche l’uso del dispositivo 
Hans (Head and Neck Safety) pog-
giato sulle spalle del pilota e aggan-
ciato al casco. Il suo ruolo è quello di 
limitare gli spostamenti della testa in 
caso di impatto, riducendo il rischio di 
lesioni alla colonna cervicale. Ci sono 
poi gli elementi imbottiti ai lati dell’a-
bitacolo, per assorbire l’energia in 
caso di impatto e proteggere il pilota 
dai detriti provenienti lateralmente. 
Le innovazioni che furono introdot-
te dopo il terribile weekend di Imola 
permisero la salvezza di un campione, 
come Fernando Alonso dall’incidente 
durante il gran premio dell’Australia, 
nel quale il pilota spagnolo si schian-
tò contro le barriere ad una velocità di 
305 km/h. L’ultimo elemento portato 
dalla Fia per preservare la salute dei 
piloti è l’Halo ossia una speciale pro-
tezione posizionata intorno al casco 
del pilota. Protezione alla quale si la-
vorò a seguito dell’incidente di Felipe 
Massa nel 2009, nel quale il pilota 
della Ferrari fu colpito da una molla 
staccatasi dell’auto di Barichello.

El Pibe de Oro e Pablito, 
due facce,

una stessa medaglia

Il calcio perde a distanza di pochi 
giorni due grandi campioni: Ma-
radona e Paolo Rossi, due gioca-
tori che sono riusciti a riscattare 
popolazioni intere soltanto con il 

proprio talento.

Francesco Ferretti

Recentemente ci hanno lasciato 
due pilastri del calcio mondiale 

che lasciano nella storia di questo 
sport un vuoto incolmabile. Due car-
riere calcistiche dietro cui si celano 
vite private per certi versi molto simi-
li, nelle quali lo sport ha giocato un 
ruolo importante, consentendo a cia-
scuno di loro di rinascere e di uscire 
da momenti bui e di riscattare se stes-
si e la propria patria. Basti pensare ai 
soprannomi con cui nel tempo ven-
gono ricordati: ‘El Pibe de Oro’ (Il ra-
gazzo d’oro), Maradona, il più grande 
di tutti i tempi, e ‘Pablito’, Rossi, per 
l’indimenticabile vittoria con cui fu 
eliminato, con sua tripletta, il Brasile, 
candidato alla vittoria del mondia-
le del 1982. È innegabile quanto sia 
stata fondamentale la loro presenza 
nelle rispettive squadre e nazionali 
di appartenenza: Maradona è riuscito 
a riscattare socialmente due popola-
zioni, gli argentini e i napoletani; gra-
zie a lui il Napoli vinse due scudetti 
(1986-1987,1989-1990), una cop-
pa UEFA (1988-1989) ed infine una 

Supercoppa italiana nel 1990. Tutti i 
napoletani hanno sempre associato 
Diego a Dio, un argentino, napoleta-
no di adozione, che era diventato uno 
del popolo, aveva fatto rinascere una 
squadra del sud. Mai era capitato che 
una squadra del sud vincesse due scu-
detti o una coppa europea e che fos-
se al centro dell’attenzione calcistica 
mondiale. Maradona aveva portato 
tutto questo: un sogno che, atteso 
dai Napoletani da una vita, diventava 
realtà. «Ora, come faccio a spiegare 
ai non-napoletani che cosa è stato 
Diego Armando Maradona [...] Come 
posso spiegare che Maradona è sta-
to il riscatto?» così Roberto Saviano 
parla di Maradona in un articolo di 
‘La Repubblica’ uscito il 26 novem-
bre u.s.; «Il riscatto, sì. Il riscatto per-
ché […] con Maradona ci temevano in 
nome di una abilità non di una minac-
cia o un pregiudizio, con Maradona 
c’era qualcuno che non ingannava, 
era lì a mantenere unico una promes-
sa di felicità che tutti invece avevano 
tradito». Ancora oggi i tifosi parteno-
pei lo ricordano attraverso murales o 
graffiti, riempiendo Napoli di santini 
ed altari del loro Dio. Persino lo sta-
dio del San Paolo è diventato Stadio 
Diego Armando Maradona. Non meno 
amato fu Paolo Rossi. Nel 1982 si 
giocava il campionato del mondo in 
Spagna e l’Italia era una nazionale 
sfregiata dagli scandali di calciopoli, 
affidata a un allenatore molto contro-
verso e a giocatori per molti non più 
affidabili. Paolo Rossi fu la svolta del 
Mondiale, ma inizialmente ci furono 
moltissime polemiche sulla convoca-
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zione di Pablito da parte dell’allenato-
re degli azzurri Enzo Bearzot, poiché 
Rossi, prima del campionato del mon-
do, mentre giocava con il Perugia, fu 
squalificato per due anni, in quanto 
coinvolto nelle scommesse clandesti-
ne sulle partite di serie   A e serie   B in-
sieme a molti altri calciatori, allenato-
ri e presidenti che vennero arrestati. 
Nonostante le numerose critiche in 
merito alla convocazione di Rossi, l’al-
lenatore ebbe fiducia in lui ed infatti, 
oltre a vincere il mondiale, ottenne 
anche il titolo di miglior marcatore. Il 
calcio lo aiutò ad uscire da un perio-
do negativo e oscuro della sua vita, 
quello del Totonero, delle scommes-
se sportive del 1980. Maradona con 
l’Argentina invece vinse il mondiale 
del 1986 grazie al famosissimo gol di 
mano passato alla storia come ‘mano 
de Dios’ diventando per tutti gli ar-
gentini un eroe che, come Rossi, ha 
portato in alto la sua patria. Sebbene 
però fosse stato un grande campione 
e un fuoriclasse, come afferma il quo-
tidiano ‘La Repubblica’ in un articolo 
del 15 febbraio 1991, Maradona non 
ha sempre condotto una vita tranquil-
la, da vero atleta, ma cominciò a fare 
uso di sostanze stupefacenti che di-
ventarono la sua rovina. Dopo la parti-
ta Argentina-Algeria dei Mondiali del 
1994, infatti, Diego viene sottoposto 
ad un test antidoping che non supe-
rerà e quella fu la sua ultima partita 
con la maglia albiceleste. Paolo Rossi 
e Diego Armando Maradona, come al-
tri campioni, hanno fatto la storia della 
propria nazione e delle proprie squa-
dre, trovando nel calcio un modo con 

cui esprimersi e riscattarsi, portando a 
tutti gli amanti di questo sport gioia e 
spettacolo.

Andrej Hauptman:
«Pogačar è un ragazzo 

speciale»
Tommaso Fontana

E ra il 19 settembre quando La Planche 
des Belles Filles – una delle più im-

portanti cime dei Vosgi – è stata protago-
nista di una delle pagine più memorabili 
della storia del Tour de France. Lo slove-
no Tadej Pogačar è diventato il secon-
do più giovane vincitore della Grande 
Boucle, ha infatti compiuto 22 anni solo 
il giorno dopo la passerella di Parigi del 
20 settembre. Sul podio del Tour ha pre-
ceduto il connazionale Primož Roglič di 
59 secondi dopo un’assidua rimonta che, 
solo nella cronometro de La Planche des 
Belles Filles, gli ha fruttato un guada-
gno di 1  minuto e 56 secondi sul capita-
no della Jumbo-Visma.

Ha parlato di Pogačar, che per lui è 
come un figlio, e di questo exploit dello 
sport sloveno, Andrej Hauptman, il com-
missario tecnico della nazionale slove-
na di ciclismo e del Team UAE Emirates.

A cosa si possono attribuire i recenti 
successi della Slovenia sia negli sport 
individuali che negli sport di squadra?

«Questa è la domanda che mi pon-
gono tutti, non c’è una risposta pre-
cisa. Sarà perché tutti i nostri sportivi 
sono molto motivati. Inoltre lo Stato 
sta supportando lo sport e gli allena-

tori sono molto preparati e vengono 
pagati direttamente dal Governo.

Per quanto riguarda il ciclismo 
quando ero ragazzo la Federazione 
Slovena ha trovato un accordo con 
quella Italiana per far correre noi slo-

veni nelle corse in Friuli e in Veneto, 
lì c’erano sempre 200 o 180 parte-
cipanti mentre in Slovenia i partenti 
erano 50 o 60 e ciò è stato fondamen-
tale per il nostro sport. Probabilmente 
per questo stiamo ottenendo buoni 

risultati in tutti gli sport pur essen-
do una nazione di solo due milioni di 
abitanti».

Che ruolo ha la scuola nella forma-
zione degli sportivi sloveni?

«Quando allenavo le categorie gio-
vanili mi sono accorto che la scuola 
è importantissima, è fondamentale 
che i ragazzi siano anche buoni stu-
denti, adesso nello sport conta tutto, 
se vai bene a scuola hai più possibi-
lità di fare bene anche ai massimi li-
velli sportivi. Inoltre l’insegnamento 
dell’educazione motoria è molto or-
ganizzato. Noi sportivi sosteniamo 
che praticare sport possa facilitare 
molto anche l’apprendimento a scuo-
la e la maturazione, per questo moti-
vo stiamo sensibilizzando il governo 
su questo tema. D’altronde lo sport 
dà tanto anche per la vita di tutti i 
giorni, pochi diventano professionisti 
ma per tutti è importante avere una 
carriera sportiva, anche se breve, che 
poi li potrà aiutare in futuro. È facile 
lavorare con i più forti, ma non si deve 
lasciare nessuno indietro, anche loro 
fanno sacrifici e lavorano per ottene-
re un buon risultato. Se si è determi-
nati nello sport lo si può essere anche 
nella vita di tutti i giorni, nel lavoro e 
nello studio».

Il livello dei tecnici quanto è cresciu-
to negli ultimi anni?

«Quando ero giovane pochi usavano 
internet, ora tutti possono avere tan-
te informazioni molto velocemente, è 
più facile anche per gli allenatori, ma 
l’allenatore deve avere le qualità che 
si avevano anche anni fa. Non vedo 
tante differenze rispetto a prima».



6766

SPORT E AVVENTURE

FC 1
2021

Parliamo adesso del tuo pupillo, 
Tadej Pogačar, in che occasione lo hai 
visto per la prima volta?

«La prima volta che l’ho visto era 
ancora un esordiente, ero ad una cor-
sa organizzata dalla mia squadra: la 
Radenska Ljubljana. In questa squa-
dra ci sono tutte le categorie e io in 
quegli anni ero il manager della squa-
dra Continental. La corsa era vicina 
alla nostra sede, lì ho visto per la pri-
ma volta Tadej, si svolgeva in un cir-
cuito corto, circa 2    km, lui era dietro 
al gruppo e io ero arrivato in ritardo, 
mancavano pochi giri, sembrava stac-
cato ma alla fine ho capito che stava 
doppiando il gruppo. Era più piccolo 
di molti suoi compagni di squadra, per 
questo mi sono detto: «se uno così pic-
colo va già così forte non ho proprio 
idea di dove potrà arrivare in futuro».

Dopo il tuo primo incontro con Tadej 
ti saresti mai aspettato che avreb-
be potuto vincere un grande giro a 
soli 21 anni?

«Non ci pensavo neanche (ride, ndr), 
noi che lavoriamo nel mondo del cicli-
smo sappiamo tutto quello che può 
succedere nel corso di una carriera. 
Però ero molto felice perchè arrivava 
nella mia squadra un ragazzo davve-
ro talentuoso, ma a soli 12 anni non 
pensi dove potrà arrivare, già da ju-
niores mi sono accorto che era vera-
mente forte, anno dopo anno, anche 
da under 23, è migliorato tantissimo. È 
veramente un ragazzo speciale».

Come hanno vissuto il Tour de France 
in Slovenia?

«Il ciclismo è diventato uno sport na-
zionale, è stato molto bello questo Tour, 

ma ora la gente vuole la nostra riconfer-
ma. Adesso tocca a noi.

Durante il Tour c’è stato chi ha tifato 
per Pogačar e chi per Roglič, la rivalità 
tra Tadej e Primož giova ad entram-
bi. Avere un connazionale così forte ti 
spinge sempre a migliorare. I grandi 
campioni in corsa combattono, ma  – 
una volta finita la gara – sono amici.

Anche per gli altri ciclisti sloveni è 
importante la rivalità tra Pogačar e 
Roglič: se il tuo vicino di casa va forte 
per te è più facile capire che puoi an-
dare forte pure tu, anche loro voglio-
no vincere il più possibile».

Come si strutturerà il calendario di 
Tadej Pogačar per il 2021? Riusciremo 
a vederlo nelle classiche del nord o al 
Giro d’Italia?

«Per adesso punterà alle corse a tap-
pe, è lì che lui va forte, però nel primo 
anno da juniores è andato forte nella 
Parigi-Roubaix di categoria (13°, ndr). 
In futuro potrà correre anche le classi-
che del nord. Il calendario per il 2021 
lo decideremo in ritiro ad Abu Dhabi il 
7   gennaio, ho sempre corso volentieri 
in Italia, lo stesso vale anche per Tadej, 
vorrà senz’altro correre il Giro d’Italia 
in futuro».

Avete già individuato un potenziale 
nuovo Pogačar tra le categorie giovanili?

«Noi lavoriamo bene, ma non pos-
siamo sempre avere generazioni d’o-
ro essendo una piccola nazione. Per 
adesso tra gli Under 23 ci sono buo-
ni corridori ma di ragazzi come Tadej 
non ce ne sono».

Dopo Roglič sono sempre di più gli 
sciatori che sono passati al ciclismo, 
quest’anno Martì Vigo Del Arco  – sciato-

re di fondo spagnolo – correrà in Androni 
e Anton Palzer – scialpinista tedesco  – in 
Bora, che ne pensi di questi percorsi al-
ternativi per arrivare al professionismo?

«È bello che molti professionisti stan-
no arrivando anche da altri sport, sono 
motivati, se lo ha fatto Roglič lo posso-
no fare anche loro, ma è difficilissimo. 
È durissimo arrivare al professionismo 
ed essere competitivi con chi pratica 
ciclismo fin da piccolo. Quello che ha 
fatto Primož è qualcosa di straordina-
rio e sta facendo riflettere anche molti 
altri sportivi. Nello sport tutto è possi-
bile, quindi perché no».

A proposito di Androni vorrei sape-
re la tua opinione su Žiga Jerman, che 
nel 2021 correrà alla corte di Gianni 
Savio, Žiga tra l’altro è stato compa-
gno di squadra di Pogačar.

«Žiga era con Tadej quando io alle-
navo la categoria juniores a Lubiana, 
Žiga è più adatto alle corse di un gior-
no mentre Tadej alle corse a tappe. 
Spero di vederlo tra i primi già all’ini-
zio di questa stagione».

Può una squadra slovena approdare 
nel professionismo grazie ad un’altra 
ondata di giovani promesse slovene?

«Per noi è un obiettivo avere una 
squadra professionistica in Slovenia. 
Anni fa Sava, Radenska ed Adria era-
no molto forti. Avere una squadra 
nell’ambito World Tour per una na-
zione così piccola è molto difficile, ma 
possiamo riuscire ad avere una squa-
dra almeno nell’ambito professionisti-
co. Però per adesso le squadre slovene 
devono lavorare tanto con i giovani, 

poi i più forti potranno passare anche 
ad altre squadre professionistiche».

La Bahrain-Victorious quest’anno 
avrebbe dovuto svolgere il ritiro in 
Croazia, pensi che anche la Slovenia in 
futuro possa diventare meta di ritiri, 
grazie anche al grande prestigio che 
sta acquistando il Tour of Slovenia?

«Mi allenavo tanto tra Slovenia e 
Istria, ci sono bei terreni per allenarsi, 
il Tour of Slovenia è una corsa organiz-
zata molto bene e può crescere anco-
ra molto. Inoltre in primavera ci sono 
ottime corse di categoria Continental 
tra Istria, Slovenia e Croazia. Lo Stato 
sta spingendo molto anche sul turi-
smo attivo: è bello scoprire posti in 
sella e invoglia i ragazzi a praticare 
ciclismo».

La Slovenia però non è solo Roglič 
e Pogačar, è anche Jan Oblak (portie-
re dell’Atletico Madrid), Luka Dončić 
(promessa dell’NBA), Anže Kopitar 
(giocatore di hockey sul ghiaccio), 
Tim Gajser (pluricampione del mondo 
di motocross), Janja Garnbret (pluri-
campionessa mondiale di arrampi-
cata) e Tina Maze (pluricampionessa 
olimpica negli sci a Soči 2014). Dove 
vedi il movimento sportivo sloveno tra 
qualche anno?

«Ti parlo più per il ciclismo, siamo 
arrivati veramente in alto e penso 
che adesso dobbiamo lavorare tanto 
per rimanere dove siamo, abbiamo 
una generazione forte ma dobbiamo 
lavorare molto con i giovani per ri-
confermarci, questo sicuramente non 
sarà facile».
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