Intervista a Manuel Sturba, vincitore delle Olimpiadi della lingua Italiana
Italienzentrum: Che cosa sono le Olimpiadi della lingua italiana e come ti sei preparato
al concorso?
Manuel: Le Olimpiadi della Lingua Italiana sono un concorso su base nazionale patrocinato
dal Ministero dell’Istruzione nonché dall’Accademia della Crusca che si pone come
obiettivo quello di promuovere un confronto fra i ragazzi e i molteplici aspetti e usi della
nostra lingua. Per quanto concerne la mia personale preparazione io mi sono limitato a
rivedere a grandi linee soprattutto la grammatica e la sintassi Italiana, facendo particolare
attenzione alle numerose eccezioni ivi presenti. Per il resto il concorso non richiedeva una
grande preparazione specifica, ma si basava propriamente sulla conoscenza personale della
lingua maturata in tutti i cicli di studio affrontati da noi ragazzi.
It: Come sei venuto a conoscenza del concorso e come ti sembra la preparazione che la
scuola italiana offre agli studenti?
M.: Sono venuto a conoscenza del concorso grazie al mio Liceo che sin da subito si è preso
la briga di partecipare all’evento nonché di provvedere alla “sponsorizzazione” dello stesso
fra i ragazzi della scuola, servendosi in particolar modo della passione e della disponibilità
dei professori d’italiano. Per quanto riguarda la preparazione offerta dalle scuole italiane
credo che non ci si possa lamentare più di tanto: nel mio specifico caso la ritengo eccellente
già a partire dalle scuole elementari, ma in generale credo che – seppur migliorabile – la
scuola italiana sia in grado di offrire un percorso di studi molto valido.
Come hai vissuto la competizione con gli altri studenti e cosa hai provato al momento
della vittoria?
Devo dire che la competizione con gli altri ragazzi non è mai stata aspra e il concorso stesso
non ha mai assunto la forma di una competizione “senza esclusione di colpi”: più che altro è
stato un momento di confronto principalmente con se stessi e con le proprie abilità e
conoscenze, nonché un’occasione di crescita personale in tutti i sensi e, ancora,
un’opportunità per conoscere altri ragazzi. Per il resto il momento della vittoria è stato
fantastico: non solo ero felicissimo per il risultato, ma ancor di più mi sentivo totalmente
soddisfatto per essere riuscito ad arrivare fino in fondo a ciò che avevo cominciato svariati
mesi prima. Posso senza dubbio dire che quell’istante non me lo dimenticherò mai.
Come mai pensi che sia stata scelta la città di Heidelberg come soggiorno-premio per il
concorso?
Spesso, prima di andare ad Heidelberg, mi sono chiesto la stessa cosa, ma dopo aver vissuto
l’esperienza all’Italienzentrum della vostra Università credo che la risposta si possa proprio

trovare nell’estrema serietà, competenza e passione che i docenti hanno dimostrato
d’infondere nel loro modo d’insegnare l’Italiano ai ragazzi. Dovendo scegliere un luogo che
potesse permettermi sia di fare un’ulteriore esperienza legata alla lingua italiana sia di
vedere come essa venisse insegnata all’estero penso che gli organizzatori delle olimpiadi
non potessero fare una scelta migliore.
Come ti è sembrata la città? Che attività hai svolto?
Devo dire che Heidelberg è proprio una bellissima città: piccola, pittoresca e assolutamente
adatta alla vita Universitaria dal momento che può vantare una miriadi di luoghi attrattivi
nonché di spazi comuni in cui incontrarsi. Durante la mia permanenza ho partecipato ad
alcuni seminari legati alla lingua e alla cultura Italiana proposti dall’Italienzentrum e devo
dire che è stato un piacere aver la possibilità di prender parte a questi affascinanti ed
interessanti incontri.
Come ti è sembrata la vita universitaria in Germania?
Non essendo ancora dentro al mondo universitario Italiano mi rimane difficile poter
esprimere un giudizio totalmente consapevole, ma per quel poco che ho visto mi sembra che
la vita universitaria tedesca sia molto piacevole e che soprattutto offra agli studenti la
possibilità di frequentarsi assiduamente e i sfruttare in vario modo gli spazi comuni che essa
mette a disposizione dei ragazzi.
E' la prima volta che sei venuto in Germania: che cosa hai apprezzato di più della cultura
tedesca?
Senza dubbio il pragmatismo con cui si dedicano ai propri doveri nonché il senso civico e il
rispetto che loro dimostrano nei confronti del prossimo e delle proprie città: una cosa che
forse qui in Italia dovremmo cercare di imitare.
Che idee hai per il tuo futuro?
Difficile dirlo: ho ancora un anno per pensarci e spero che in questo lasso di tempo riuscirò
a capire meglio quali siano effettivamente le cose a cui vorrò dedicarmi in futuro. Per ora ho
preso in considerazione l’ipotesi d’iscrivermi a giurisprudenza per poi intraprendere la
carriera giuridica.
Dopo l'esperienza ad Heidelberg sei attratto dalla possibilità di fare esperienze di studio
all'estero?
Assolutamente sì: credo infatti che studiare all’estero non solo permetta di fare
un’esperienza sotto il profilo accademico, ma dà anche la possibilità di conoscere altri
ragazzi e, magari, anche di imparare una nuova lingua, tutte cose che di certo non possono
essere altro che degli importanti stimoli per la crescita, sotto tutti i punti di vista, di noi
giovani.
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