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POESIA
IN

CONSIDERO VALORE…
Considero valore il credere in sé stessi
Considero valore il credere nei propri sogni e il vivere la propria vita sognando
Considero valore la fatica e il coraggio di affrontare le proprie paure imparando da esse
Considero valore la bellezza di poter conoscere le proprie fragilità e accettare i propri limiti
Considero valore il non arrendersi di fronte agli ostacoli, ai momenti di caduta e di fatica, senza
pretendere di essere sempre perfetti ma cercando di rialzarsi più forti di prima
Considero valore l’accettare ciò su cui non si ha il controllo e cambiare quello che si può
cambiare
Considero valore l’accettare i propri errori come parte della vittoria
Considero valore l’impegno e la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi
Considero valore il cercare di migliorarsi, diventando la parte migliore di sé stessi
Considero valore l’alzare l’avversario con sensibilità
Considero valore il poter rispettare le altre persone
Considero valore il fatto che siamo tutti uguali nonostante le nostre diversità
Considero valore l’unicità di ogni persona
Considero valore la fortuna di poter trovare un posto in cui sentirsi a casa e dove ogni tristezza si
trasforma in gioia
Considero valore l’avere un allenatore che fa il tifo per te e che ti sostiene
Considero valore la possibilità di condividere una vittoria con la propria squadra
Considero valore la bellezza di condividere la sconfitta e la vittoria con le persone a cui si vuole
bene
Considero valore la paura di cadere che non è altro che la voglia di volare
Considero valore la bellezza di continuare a volare
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PREMESSA

L’argomento che ho deciso di trattare nella mia tesina è il karate. È da anni che pratico questo sport e
ormai, oltre ad essere la mia grande passione, è parte di me e della mia vita. Mi risulterebbe difficile
parlare di me stessa senza parlare di questa attività sportiva che mi ha aiutata a crescere e a farmi
diventare quella che sono oggi.
Il karate mi ha insegnato, e tuttora mi insegna, a gestire le mie emozioni, le mie paure, le mie
insicurezze. Mi ha insegnato a non arrendermi davanti alle difficoltà e a cercare di dare sempre il
meglio. Ho imparato a rialzarmi dopo una caduta e ciò che significa fare dei sacrifici per raggiungere
un obiettivo. Mi ha insegnato il rispetto per gli altri e che siamo tutti uguali come esseri umani, anche
se siamo diversi tra di noi. Il karate e la palestra sono la mia casa, il luogo dove mi sento me stessa e
dove tutto passa. Il karate è amicizia, condivisione e squadra. Perciò ho scelto il karate perché parlarne
è come se vi presentassi me stessa e vi permettessi di entrare nel mio piccolo grande mondo. È questo
sport che mi ha insegnato a sognare.
Pratico karate da dieci anni, da tre anni a livello agonistico e questo mi permette di partecipare a tante
competizioni. Però, per riuscire a essere costante in questo sport è importante l’allenamento e il
sacrificio. Infatti, mi alleno cinque volte a settimana.
Svolgo gli allenamenti in palestra e partecipo a gare sia in Italia che all’Estero. Inoltre, durante l’anno,
insieme alla mia associazione, mi alleno con grandi professionisti a livello internazionale,
partecipando a stage, per esempio ad Amalfi, Treviso, etc.
Per riuscire a dare il meglio di me in questo sport, fondamentale è il sostegno, oltre che della mia
famiglia, del mio allenatore, che fa sempre il tifo per me. Anche la mia squadra è importante perché
mi incoraggia e festeggia con me.
Il karate è composto da differenti discipline: kata e kumite. Il kata (forma) è una sequenza di tecniche
eseguite da un karateka che affronta un avversario immaginario. Esistono 2 tipi di competizioni nel
kata: individuale e a squadra. Nel combattimento sportivo “kumite” sono permesse una serie di
tecniche controllate che prevedono pugni, calci e proiezioni ed è possibile difendersi con parate
e schivate. Nel kumite due avversari che indossano un karategi si affrontano su un tatami, ognuno è
dotato di protezioni omologate rosse o blu e ha una cintura di colore rosso o blu per essere
differenziato con facilità sia dal pubblico che dall’arbitro
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GINNASTICA

IL KARATE, UNA FILOSOFIA DI VITA

Considero valore l’accettare i propri errori come parte della vittoria
Considero valore l’impegno e la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi
Considero valore il cercare di migliorarsi, diventando la parte migliore di sé stessi
Considero valore la paura di cadere che non è altro che la voglia di volare
Considero valore la bellezza di continuare a volare
Il karate è per me una disciplina meravigliosa, diventata ormai un sogno importante nella mia vita.
Il karate è sia un’attività sportiva ma anche una vera e propria filosofia di vita, perché i suoi principi
e valori possono essere applicati nella vita di tutti i giorni. Il “karateka” (persona che pratica il karate)
ha un suo stile di vita il “dojokun” che sono delle regole da seguire, fondate appunto su questi valori,
come il rispetto per gli altri, l’autocontrollo, il rispetto delle regole e dei ruoli. Infatti, questo sport
mi ha insegnato, non solo a festeggiare le vittorie, ma anche a impegnarmi per raggiungere i miei
obiettivi, cercando di migliorarmi e rialzandomi quando venivo sconfitta.
Il karate nasce nell’isola di Okinawa, nel Giappone del sud, dove da
sempre veniva praticata una forma di combattimento tipica di quel
luogo, una sorta di “arte marziale” segreta che veniva trasmessa dai
nobili di generazione in generazione: l’Okinawa-te.
Notizie certe sulla storia del karate, al di là delle leggende e delle
credenze popolari, si hanno solo a partire dal 1600, quando le
condizioni socio-politiche dei nobili di Okinawa cambiarono
profondamente in quanto si impoverirono e per questo furono
costretti a dedicarsi al commercio e all’artigianato. Il risultato di
questo avvicinamento tra ceti sociali fu la dispersione dell’antica
arte marziale, che venne tramandata, perché sopravvivesse, ad una ristrettissima cerchia di eletti
appartenenti al ceto basso.
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Alla nascita del karate moderno contribuirono anche le arti marziali cinesi. I viaggiatori giapponesi
che si recavano in Cina cercarono di apprendere le arti marziali del posto, basate soprattutto su una
profonda filosofia e una particolare concezione del corpo umano. Data la complessità di queste
tecniche, è possibile che i giapponesi ne diedero una personale interpretazione, cambiando in parte la
loro originaria arte, quella dell’Okinawa-te, e dando vita ad una disciplina che pian piano ha trovato
forme e codici riconosciuti da tutti, in tutto il mondo.
Il fondatore di quella che, di fatto, fu la prima scuola dell’arte di Okinawa fu Sokon Matsumura. Nel
1922, il Maestro Gichin Funakoshi si esibì a Tokyo, esportando così l’arte marziale al di fuori
dell’isola di Okinawa. Subito dopo il suo allievo, Anko Itosu, ebbe l’intuizione di inserire il Karate
nelle scuole, dando così il via alla diffusione di questa arte, pronta ad essere accolta anche nei paesi
occidentali.

Sokon Matsumura

Maestro Gichin
Funakoshi

Quest’ arte marziale, oggi, prevede il combattimento a mani nude, senza l'ausilio di armi. Infatti la
parola karate significa “mano vuota”.
Attualmente viene praticato nel mondo in due differenti versioni, quella sportiva (nella quale è privato
della sua componente marziale e finalizzato ai risultati competitivi tipici dell'agonismo occidentale)
e quella tradizionale, più legata ai valori originali e alla difesa personale.
In passato era studiato e praticato solo da uomini, ma con il passare degli anni anche le donne si sono
avvicinate a questa disciplina.
Chi pratica karate in modo assiduo deve sostenere un esame per avanzare di
cintura. Il colore della cintura rappresenta il livello di abilità raggiunte. La prima
cintura è la bianca, poi c’è la gialla, l’arancio, la verde, la blu, la marrone (che si
deve tenere per due anni consecutivi) e, infine, la nera.
Esistono due tipi di discipline nel karate: il kata e il kumite.
Il kata (forma) è una sequenza di tecniche eseguite da
un karateka che affronta un avversario immaginario.
Esistono 2 tipi di competizioni nel kata: individuale e
a squadra.
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Nel combattimento sportivo “kumite” sono permesse
una serie di tecniche controllate che prevedono pugni,
calci e proiezioni ed è possibile difendersi con parate
e schivate. Nel kumite due avversari che indossano un
karategi si affrontano su un tatami, ognuno è dotato di
protezioni omologate rosse o blu e ha una cintura di
colore rosso o blu per essere differenziato con facilità
sia dal pubblico che dall’arbitro.
Le protezioni per le donne sono: pettorina, paraseno, parapiedi, paratibia, guantini e paradenti; i
maschi indossano le stesse protezioni delle donne più la conchiglia.

PROTEZIONI

In una gara di kumite vince l’atleta che totalizza più punti. La durata dell’incontro cambia a seconda
della categoria alla quale gli atleti appartengono. Infatti, durante l’iscrizione alla gara, gli atleti
dovranno inserire il proprio peso, l’età e il colore della cintura: le categorie verranno fatte tenendo
conto di tutte e tre i parametri.
Certamente il karate praticato oggi è distante dallo spirito originario dei suoi fondatori anche se
rimane fondamentale l’aspetto che concilia mente e corpo, psiche e fisico.
Dal punto di vista psicologico permette una migliore gestione dell’emotività, della frustrazione e della
rabbia. Infatti, questa disciplina permette di concentrare le proprie energie e di trasformare
l’aggressività in una combattività controllata. Inoltre, questo sport aumenta la determinazione,
l’autostima, la fiducia in sé stessi e la capacità decisionale.
Dal punto di vista della formazione fisica il karate, usando i 4 arti indistintamente e un’infinita varietà
di posture e schemi motori, risulta una delle pratiche sportive più complete. In pratica questa
disciplina contribuisce ad irrobustire la struttura ossea, articolare e muscolare. È un eccellente
esercizio per la coordinazione, insegna la respirazione diaframmatica (naturale), sviluppa
un’eccezionale prontezza di reazione e sviluppa alcune abilità come la forza, la velocità, l’equilibrio,
l’elasticità, la coordinazione e la consapevolezza del proprio corpo in movimento; nei bambini
migliora l’orientamento dello spazio. Il karate aiuta a controllare il peso, il livello di resistenza e
sviluppare un corpo forte, muscoloso e tonico.
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SCIENZE

L’APPARATO MUSCOLARE NEL MAWASHI
Considero valore l’impegno e la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi
Considero valore il cercare di migliorarsi, diventando la parte migliore di sé stessi
Il karate è uno sport che richiede molto impegno, determinazione e costante allenamento.
Nel karate gambe e braccia vengono usate per sferrare calci e colpi con un’esattezza calcolata al
millimetro durante i rapidi ed energici movimenti di tutto il corpo.
Infatti, il corpo di un karateca deve essere mobile e flessibile. Quando usiamo il termine flessibilità
parliamo della capacità del muscolo e degli altri tessuti molli (ad esempio tendini e fascia) di
rilasciarsi, allungarsi e successivamente tornare alla lunghezza di riposo. La flessibilità è anch’essa
una caratteristica genetica, che però possiamo tutti migliorare con l’allenamento.
Sono moltissimi i muscoli che vengono coinvolti nel karate.
I muscoli fanno parte dell’apparato muscolare. Quest’ultimo è costituito da muscoli, organi che
generano movimenti grazie alla loro capacità di contrarsi, accorciandosi e ingrossandosi.
Nella maggior parte dei casi, i muscoli realizzano il movimento in collaborazione con le ossa e sono
detti muscoli scheletrici. Si dividono in volontari, quelli comandati dalla nostra volontà, e involontari,
quelli che noi non possiamo comandare e sono i muscoli dell’esofago, dello stomaco e del cuore.
Tra le differenti tecniche che vengono praticate nel karate e che richiedono una maggior mobilità dei
muscoli vi è il mawashi.
Questa tecnica consiste in un calcio che mira alla testa, utilizzata nelle arti marziali giapponesi.
Il mawashi si suddivide in quattro fasi:
1.
2.
3.
4.

fase preparatoria,
fase esecutiva,
fase di recupero,
fase di ripristino della posizione iniziale.

La fase preparatoria è la fase dell’inizio del movimento caratterizzata dallo stacco del piede calciante.
I muscoli che vengono coinvolti sono:
● il muscolo Ileo-psoas per la flessione del ginocchio. Per favorire un miglior funzionamento di
tale muscolo, l’esercizio previsto è la flessione veloce del ginocchio al petto.
● il core. Questo termine fa riferimento al centro o al nucleo del corpo e comprende l’insieme
dei muscoli profondi, responsabili della postura, che si trovano tra le costole e il bacino,
attorno alla colonna vertebrale (addominali, muscoli pelvici e della schiena). Sono il centro
dell’energia del corpo e lo aiutano ad essere più stabile. La core stability o stabilità del core è
l’insieme degli esercizi volti a migliorare la propriocezione e il tono delle strutture che
compongono il core. Tra gli esercizi della core stability vi è il plank, un esercizio che consiste
nello sdraiarsi a terra e mettersi in appoggio sui gomiti.
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● i glutei. In questo caso, il migliore esercizio per rafforzare i glutei è quello di mettersi in
posizione di “mezzo ponte”, in appoggio monopodalico.
Con il termine monopodalico si intende l’appoggio su un solo arto inferiore.
Dopo la fase preparatoria, vi è quella esecutiva che è la fase compresa tra lo stacco del piede calciante
e il colpo. Si passa, quindi, da un appoggio/equilibrio bipodalico ad uno monopodalico.
Durante questo movimento il muscolo maggiormente coinvolto è il quadricipite.
L’esercizio che viene maggiormente utilizzato nella tecnica del mawashi per rafforzare il muscolo in
questione è lo squat. Quest’ultimo consiste in piegamenti sulle ginocchia.
Ovviamente, nella fase esecutiva vengono coinvolti tutti i muscoli segnalati nella fase preparatoria.
La terza fase è quella di recupero ossia di ritorno del calcio.
La corsa calciata è l’esercizio più efficace per i muscoli coinvolti in questa fase, ossia i muscoli
posteriori della coscia: gli ischio-crurali.
Per l’ultima fase, quella del ripristino della posizione, un ruolo fondamentale viene svolto dalla
postura.
Come è facilmente deducibile, la fase più difficile è quella esecutiva in quanto si effettuano
movimenti coordinati alla massa rapidità.

Fasi del Mawashi
1. Fase preparatorio
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2. Fase esecutiva

3. Fase di recupero

4. Fase di ripristino della posizione
iniziale
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ITALIANO

L’INFINITO DI LEOPARDI
Considero valore il credere nei propri sogni e il vivere la propria vita sognando
Considero valore la fatica e il coraggio di affrontare le proprie paure imparando da esse
Considero valore la bellezza di poter conoscere le proprie fragilità e accettare i propri limiti
Considero valore il non arrendersi di fronte agli ostacoli, ai momenti di caduta e di fatica, senza
pretendere di essere sempre perfetti ma cercando di rialzarsi più forti di prima
Considero valore l’accettare ciò su cui non si ha il controllo e cambiare quello che si può cambiare

Vita e opere di Leopardi
Giacomo Leopardi nacque a Recanati nelle Marche, nel 1798 da una famiglia nobile: il padre è un
uomo di grande cultura; la madre era ossessionata dalla religione. Leopardi non visse un’infanzia
felice, perché, essendo figlio di nobili, non poteva giocare con bambini che appartenevano a una
classe sociale differente dalla sua. Per occupare il tempo, iniziò perciò a studiare con un precettore
sin da piccolo; ben presto però le sue conoscenze superarono quelle del maestro e decise perciò di
continuare gli studi da solo. Studiò talmente tanto che si rovinò la vista e gli venne la
scoliosi. Leopardi chiese ai genitori il permesso di andarsene da Recanati, ma inizialmente non gli
fu accordato; successivamente il padre gli permise di trasferirsi a Roma sotto la protezione di un
Religioso. Alterna periodi di permanenza a Milano, Bologna, Firenze e Pisa, dove ha modo di farsi
conoscere e di entrare in rapporto con importanti scrittori del tempo. Ben presto, però, i letterati
italiani lo delusero e decise di tornare a Recanati. Leopardi s’innamorò e divenne amico di Ranieri e
decise così di trasferirsi a Napoli, senza l’approvazione del padre.
Morì nel 1837 a soli 39 anni.
Giacomo Leopardi scrisse molte opere, tra le più importanti ci sono:
•

lo Zibaldone: una specie di diario che Leopardi ha scritto per se stesso e non per essere letto
da altri.

•

le Operette morali: non danno indicazioni su come l’uomo deve comportarsi, da come si
deduce in modo sbagliato dal titolo, ma si chiamano così, perché semplicemente parlano degli
uomini.

•

i Canti: sono le poesie più prestigiose di Leopardi che si dividono in Grandi Idilli e Piccoli
Idilli. Quest’ultimi sono composti da pochi versi.

Leopardi scrisse anche trattati in greco.
La sua opera più importante e conosciuta è L’infinito.
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1. Leopardi - il poeta pessimista
Leopardi viene considerato un poeta romantico.
Il Romanticismo è un movimento culturale dell’8oo che rifiuta la razionalità tipica dell’Illuminismo
e valorizza la parte irrazionale e misteriosa dell’uomo. Recupera l’importanza del SENTIMENTO
con tutte le sue PASSIONI. Infatti, mentre l’Illuminismo è un movimento culturale basato
sull’oggettività, il Romanticismo si basa sull’INTERIORITÀ e la SOGGETTIVITÀ.
Nei poeti romantici, troviamo, SPIRITO DI RIBELLIONE per sostenere i propri IDEALI e una
visione della natura, come un’entità superiore all’uomo che dà conforto, così come l’arte.
I romantici riscoprono e valorizzano concetti come NAZIONE e PATRIA.
Nel romanticismo, sono due i generi letterari utilizzati: LA POESIA E IL ROMANZO STORICO.
Quest’ultimo è una storia inventata o vero-simile, ambientata in un contesto reale. Lo scopo è
ricostruire le radici dei popoli vissuti nel passato e raccontare fatti storici che possano essere
d’insegnamento alle generazioni future.
La poesia ha, invece, come tema principale il PAESAGGIO che stimola sentimenti soggettivi e
riflessioni esistenziali. I poeti romantici si pongono grandi domande come: MA perché ESISTIAMO?
MA perché DOBBIAMO SOFFRIRE E FATICARE NELLA VITA?.
I poeti romantici aderirono ad una linea soggettiva e si aprirono alla POESIA LIRICA, tra cui
Giacomo Leopardi.
Leopardi viene da sempre descritto come una persona particolare e con un carattere duro e asociale.
La sua vita è caratterizzata da una nota pessimistica. Leopardi stesso parla di pessimismo cosmico
ossia condizione d’infelicità che non riguarda solo gli uomini ma tutti gli esseri viventi: animali e
piante.
Leopardi non crede in una vita dopo la morte.
Egli definisce gli IDEALI pure ILLUSIONI, desideri che caratterizzano la giovinezza.
Infatti, per Leopardi, il periodo più bello è la GIOVINEZZA, perché il giovane si illude di vivere una
vita serena e felice. Vive desideri d’amore e di felicità. Ma anche la felicità, secondo il poeta, non è
altro che l’attesa di qualcosa che non si realizzerà mai, la cessazione del dolore. L’unica consolazione
momentanea che l’uomo può avere si trova nella poesia.
La natura non è altro che una natura matrigna che illude l’uomo perché prima gli dà la speranza di
una vita felice, illusione che poi scompare nell’età adulta.

2. L’infinito
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
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dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo’ comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Parafrasi
Questo colle solitario mi è sempre stato caro, così come questa siepe che impedisce allo sguardo di
vedere buona parte dell’orizzonte. Ma sedendo e osservando (l’orizzonte), io immagino al di là di
essa spazi vastissimi, silenzi sovrumani e una quiete profondissima, tanto che per poco non mi
spavento. E non appena sento stormire il vento tra le piante, confronto quel silenzio infinito a questo
suono: e mi viene in mente l’eternità, e il passato, e il presente, con i suoi suoni.
Così, il mio pensiero affonda in quest’immensità e naufragare in un mare di questo tipo è per me una
sensazione dolcissima.

Analisi del testo
L’infinito di Leopardi è composto da una strofa di quindici versi endecasillabi sciolti, privi di strofe
e di rime.
Ha una struttura sintattica che non coincide con quella metrica.
La poesia di Leopardi è caratterizzata da molti enjambements che le danno un ritmo lento e continuo.
Allitterazioni, assonanze e richiami sonori sono numerosi: in particolare, sottolineiamo l’insistenza
sulle lettere s, v, i, e ed o.
Le figure retoriche sono:
•

Tra i vv. 4 e 6, la disposizione in climax di “interminati”, “sovrumani” e “profondissima”
veicola il senso di vastità dell’infinito che si allarga al di là dell’ostacolo posto dalla siepe.

•

“Cor” (v. 8) è una metonimia.

•

Come “quello / infinito silenzio a questa voce” ( vv. 9-10), così “le morte stagioni, e la presente
/ e viva, e il suon di lei” (vv. 12-13) costituisce un’antitesi. Non solo: “voce” è anche una
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personificazione e una metafora: indica il suono che il vento fa tra le foglie, ma anche il suono
del tempo che scorre, del presente, contrapposto al passato silenzioso.
•

Un’altra metafora è quella costituita dai versi finali del componimento: il naufragio del
pensiero nell’immaginazione, caratterizzato a sua volta da una climax discendente
("s’annega" v. 14, “naufragar” v. 15).

Commento
Leopardi scrive l’INFINITO ispirandosi ad una passeggiata fatta su una collina vicino a casa, dove
c’è una siepe che gli impedisce di vedere l’orizzonte. La siepe, che in prima analisi rappresenta un
ostacolo, diventa, successivamente, l’occasione per il poeta per andare oltre, verso l’infinito, oltre
l’esistenza terrena. Leopardi esprime il suo desiderio di uscire dalla sua misera esistenza per trovare
pace nell’infinito, visto che non credendo in un Dio, non riesce a trovare la pace nella religione.
In questa poesia, Leopardi è come un naufrago che si lascia trasportare dalle onde, come l’uomo che
con la mente vaga verso ciò che gli piace.
Chissà quante persone si sono trovate, come Leopardi, davanti a una siepe da superare. A una “siepe”
che potevamo considerare con un ostacolo insuperabile oppure come un’opportunità per accettare i
nostri limiti e guardare oltre.
Tutto ciò io sono riuscita ad impararlo grazie al Karate.
Il karate mi ha insegnato che a volte capita di cadere, di perdere, di trovarsi di fronte alle proprie
paure.
Per esempio ogni volta che perdevo con il mio avversario mi sentivo molto male perchè pensavo di
non essere brava, di non essere all’altezza e che non sarei mai arrivata da nessuna parte.
Per fortuna, anche grazie all’aiuto dei miei genitori, della mia squadra e del mio allenatore ho capito
che in realtà anche quella sconfitta era importante perché mi aiutava a conoscere di più i miei limiti
e a riuscire a migliorarmi.
Anche io, come Leopardi, ho capito che la siepe allora non è un ostacolo ma l’opportunità di guardare
oltre e di sognare ancora più in grande.
Infatti, riprendendo la poesia che ho scritto…
Considero valore la fatica e il coraggio di affrontare le proprie paure imparando da esse
Considero valore la bellezza di poter conoscere le proprie fragilità e accettare i propri limiti
Considero valore il non arrendersi di fronte agli ostacoli, ai momenti di caduta e di fatica, senza
pretendere di essere sempre perfetti ma cercando di rialzarsi più forti di prima
Considero valore l’accettare ciò su cui non si ha il controllo e cambiare quello che si può cambiare
Considero valore il credere nei propri sogni e il vivere la propria vita sognando
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Considero valore l’alzare l’avversario con sensibilità
Considero valore il poter rispettare le altre persone
Considero valore il fatto che siamo tutti uguali nonostante le nostre diversità
Considero valore l’unicità di ogni persona
Considero valore la fortuna di poter trovare un posto in cui sentirsi a casa e dove ogni tristezza si
trasforma in gioia
Considero valore l’avere un allenatore che fa il tifo per te e che ti sostiene
Considero valore la possibilità di condividere una vittoria con la propria squadra
Considero valore la bellezza di condividere la sconfitta e la vittoria con le persone a cui si vuole
bene
Tra i tanti valori che mi ha insegnato il karate vi è sicuramente quello del rispetto delle altre persone,
perché, malgrado siamo tutti diversi gli uni dagli altri, in realtà siamo tutti essere umani. È importante
riconoscere, rispettare e valorizzare l’unicità di ogni persona, al di là del colore della pelle. Spesso
mi è capitato di fare gare, anche all’estero, scontrandomi anche con ragazze che appartengono a
nazionalità differenti da quella italiana. Sono proprio questi incontri che mi hanno insegnato che lo
sport unisce.
Tutto ciò l’ho imparato anche da Nelson Mandela, in particolare grazie al film “Invictus”. In questo
film Madiba ci insegna come è bello, ma anche difficile, poter unire il paese, bianchi e neri, senza
differenze di razza. Questo lui riesce a raggiungerlo grazie alla squadra nazionale di rugby.
Puntando tutto sul concetto di squadra, sul collaborare, sul condividere sia le vittorie, ma, soprattutto,
le sconfitte, Mandela, aiutato dal capitano, riesce a far vincere gli Springboks. È il sostegno della
propria squadra e il tifo del proprio allenatore e della propria famiglia che ha permesso a me nel
karate, come agli Springboks nel rugby, di impegnarmi al massimo per provare a vincere una gara.
Solo condividendo belle esperienze con le persone a cui si vuole bene si riesce a dare il meglio di sé.
Tutto ciò Mandela non lo fa solo con la squadra di rugby, ma con tutto il paese.

6.1. Film Invictus
Il film “Invictus2 è stato prodotto da Clint Eastwood. La storia è ambientata in Sudafrica, nel periodo
successivo alla caduta dell'apartheid e all'insediamento di Nelson Mandela (Morgan Freeman) come
presidente. Appena entrato in carica, Mandela si pone l'obiettivo di riappacificare la popolazione del
paese, ancora divisa dall'odio fra i neri e i bianchi afrikaner.
Il film comincia con una scena ambientata l’11 febbraio 1990 quando Nelson Mandela viene
scarcerato dopo 27 anni di prigionia. La macchina che trasporta il leader sudafricano attraversa una
strada che divide due campi da gioco: da un lato la squadra nazionale di rugby degli Springboks si
sta allenando; dall’altra un gruppo di ragazzini si sta divertendo giocando a calcio. Questa scena
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rappresenta molto bene il fenomeno dell’apartheid. Infatti, da una parte la squadra nazionale è
composta da soli uomini bianchi, ad eccezione di Chester Williams, idolo della società nera, e si
allena in un campo curato, ha disposizione molto materiale e quando passa l’auto di Mandela tutti i
giocatori e il coach mostrano disprezzo nei suoi confronti. Al contrario, nel campo opposto, un gruppo
di ragazzi neri giocano con un pallone sgonfio e rovinato, sono scalzi e corrono su un prato senza
erba, acclamando con gioia il passaggio dell’auto del loro leader. Infatti, in quel tempo, la società
bianca era molto ricca e disprezzava quella nera; la società nera, invece, era povera e sottomessa
economicamente e militarmente.
Il 27 aprile 1994 Nelson Mandela diventa primo presidente nero della repubblica del Sudafrica.
I bianchi temono che il nuovo presidente possa attuare una campagna vendicativa contro coloro che
hanno schiavizzato e sfruttato il Sudafrica e che lo hanno chiuso in carcere per ventisette anni. Ma
Madiba, nomignolo utilizzato dai suoi sostenitori, attua una politica ben diversa. Nonostante tutto
l’odio che ha dovuto sopportare, vuole realizzare un progetto umanitario: costruire una società
arcobaleno, cioè colorata di tutti i colori della pelle, unita e fondata su principi di uguaglianza,
riappacificando tutte le etnie che rendono variegato il Sudafrica ed eliminando il razzismo e la
discriminazione.
Per riuscire ad attuare questo progetto, inizialmente, assume nuovi membri bianchi per la scorta che
dovranno lavorare fianco a fianco con quelli neri, nonostante il clima teso e la mancanza di fiducia.
Successivamente, Madiba scommette sul rugby, lo sport più popolare tra i bianchi, che diventerà il
punto di incontro tra afrikaner e bianchi.
La nazionale di rugby perde tutte le partite e, soprattutto, non gioca con lo spirito di squadra. In vista
della Coppa del Mondo del 1995, ospitata proprio dal Sudafrica, Mandela si interessa delle sorti della
squadra, con la speranza che una eventuale vittoria contribuisca a rafforzare l'orgoglio nazionale e lo
spirito di unità del paese. In particolare, entra in contatto con il capitano François Pienaar (Matt
Damon), facendogli capire l'importanza politica della imminente competizione sportiva.
Il famoso dialogo del film infatti dice:
“Mandela: Dimmi Francois, qual è la
tua filosofia della leadership. Tu come
ispiri la tua squadra a dare il meglio.
Francois: Con l’esempio. Ho sempre
dato l’esempio per guidarli.
M.: Questo è giusto. Si questo è
sacrosanto. Ma come fare a renderli
migliori di quanto loro credano di
essere. È questo che io trovo difficile.
Con l'ispirazione è possibile. Ma come
facciamo a ispirarci alla grandezza
quando niente di meno ci può bastare?
Come facciamo a ispirare quelli che ci circondano? A volte io credo che la risposta sia nel lavoro di
altri. A Robben Island, quando le cose si mettevano male, trovavo ispirazione in una poesia.
F: Una poesia.
M: Una poesia vittoriana. Solo parole. Ma mi davano la forza di stare in piedi quando tutto ciò che
volevo era lasciarmi andare. Però tu non sei venuto fin qui per stare a sentire un vecchio che parla
di cose prive di senso.
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F: No la prego signor presidente, hanno molto senso per me. Prima di una grossa partita, che so, di
un test, sul pullman andando allo stadio non parla nessuno.
M: Ah, ecco. Si stanno preparando.
F: Esatto. Ma quando sento che siamo pronti, io chiedo al nostro autista una canzone, una di mia
scelta ma che conosciamo tutti. Insieme ascoltiamo le parole e ci aiuta.
M: Io ricordo quando mi invitarono alle Olimpiadi del ‘92 a Barcellona. Tutti i presenti allo stadio
mi accolsero con una canzone. A quei tempi il futuro, il nostro futuro, sembrava molto fosco. Ma
sentire quella canzone intonata dalle voci di persone provenienti da tutto il pianeta, mi fece sentire
orgoglioso di essere sudafricano. Mi diede l’ispirazione di tornare a casa e fare meglio. E mi
incoraggiò a pretendere di più da me stesso.
F: Posso chiederle che canzone era signore?
M: Beh era “Nkosi Sikeleli Africa”. Una canzone che ispira chi l’ascolta. Abbiamo bisogno di
ispirazione Francois, perchè per poter costruire la nostra nazione dobbiamo tutti cercare di superare
le nostre aspettative.”
La forza del capitano, che viene affascinato e colpito dalle parole di Mandela, verrà trasmessa non
solo a tutta la squadra, ma all’intero popolo sudafricano che, con l’aiuto del rugby, vincerà la partita
più difficile: superare l’odio.
Gli Springboks vincono la finale contro i temibili All Blacks.
Il vero trofeo non è però la gloria o la coppa, ma l’unione delle due società che formano il Sudafrica:
neri e bianchi si abbracciano, festeggiano e gioiscono insieme, si sentono membri di una stessa
squadra. Il rugby ha vinto, l’odio ha perso.
Lo sport è stato ancora capace di regalare gioia e di insegnare che la discriminazione è la forma più
elevata di ignoranza.
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6.2. Chi è Nelson Mandela?

Nelson Mandela nasce a Mvezo, nella regione Sudafricana del Transkei il 18 Luglio 1918.
Frequenta la scuola elementare a Qunu e inizia il corso di laurea al college universitario di Fort Hare,
ma non consegue la laurea perché viene espulso per aver partecipato a una protesta studentesca.
Completa il corso di studi all’università del Sudafrica e torna a Fort Hare per laurearsi nel 1943, ma
il re lo scaccia dalla città. Terminerà gli studi molto più avanti, nel 1989, dalla prigione.
Già a 22 anni la politica cominciò a giocare un ruolo molto significativo nella sua vita. Mossi
dall’umiliazione e dalle sofferenze della loro gente, e offesi dalle leggi sempre più ingiuste e
intollerabili, nel 1944, Nelson Mandela, e altri suoi compagni costituirono la Lega Giovanile
dell’ANC (African National Congress), e in pochi anni Mandela ne divenne presidente.
Mandela fu arrestato per la prima volta nel 1952. Fu assolto nel 1961.
Nel 1962 Mandela fu arrestato di nuovo per alto tradimento e fu
condannato a cinque anni di carcere.
A ottobre inizia il famoso Processo di Rivonia, in cui Mandela
rischia la pena di morte per sabotaggio insieme ad altri 9 imputati.
Nel 1964 Nelson Mandela fu giudicato colpevole di sabotaggio e
alto tradimento e fu condannato a scontare l’ergastolo a Robben
Island.
A metà degli anni ’80 la crescente condanna internazionale portò a colloqui segreti tra il governo e
Mandela e finalmente alla liberazione l’11 Febbraio 1990.
Nel 1993 vince il Nobel per la pace insieme al Presidente sudafricano
Frederik de Klerk.
Il 10 maggio 1994 Madiba diventa
democraticamente eletto del Sudafrica.

il

primo Presidente
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Il leader da sempre si pone come un “combattente” nei confronti dell’apartheid.
Con il termine apartheid si intende una politica di discriminazione razziale che viene sostenuta dalle
minoranze bianche nella repubblica Sudafricana. L’obiettivo è, infatti, quello di togliere qualsiasi
libertà e qualsiasi diritto ai neri, anche con la violenza.

Mandela ha anche una geniale intuizione: ricostruire il Paese attraverso i valori dello sport.
Mandela stesso die che:
Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una
maniera che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo
sport ha il potere di creare speranza dove c’è disperazione.
Nel 1995, proprio grazie ai valori trasmessi dal rugby che sono il rispetto della dignità, l’umiltà, il
senso di appartenenza, riesce ad unire i sudafricani con la minoranza bianca e a ricostruire le basi
dell’unità nazionale. Aveva infatti intuito che tale sport doveva essere proposto come sport di tutto il
Paese, in occasione dei mondiali che dovevano essere giocati in Sudafrica. L’esperienza, l’incontro e
la conoscenza cambiarono e trasformarono l’umanità dei giocatori che smisero di avere giudizi
negativi nei confronti di coloro che avevano semplicemente un colore della pelle diverso.
Grazie alla costruzione di una vera squadra, Mandela ricostruisce l’intero Paese.
Mandela muore il 5 dicembre del 2013.
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CONCLUSIONE

“La paura di cadere
è la voglia di volare”
- Lorenzo Jovanotti -
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