
Guerra in Ucraina: l’intervista al ragazzo 

ucraino Klemetji delle classi 3B e 4B 

 

  

Riflessioni e punti di vista di chi ha dovuto abbandonare la propria 

Nazione e gli affetti più cari  
  
 

  

  

Il 3 maggio 2022 le classi 3B e 4B del Liceo scientifico “Michelangelo” di Forte dei Marmi 

hanno avuto l’opportunità di intervistare Klemetji, un ragazzo ucraino che ha frequentato 

per alcuni giorni il liceo, prima di trasferirsi all’Università di Pisa, per porgli alcune 

domande sulla sua vita, sul suo viaggio verso l’Italia e, chiaramente, sulla guerra che si sta 

combattendo in Ucraina in seguito all’invasione russa iniziata il 24 febbraio u.s.  

Intorno alle ore 13:00 ci siamo ritrovati nella palestra della scuola, accompagnati dalla 

professoressa Maria Amelia Mannella e dal professor Marco Nuti, dove ci stava già 

aspettando Klemetji. Abbiamo posizionato una panca e la cassa con il microfono al centro 

di una metà campo e ci siamo seduti a ferro di cavallo intorno ad essi. Da un lato la 

professoressa Mannella era pronta a riprendere l’intervista con una videocamera, mentre 

Klemetji, non senza una qualche insicurezza, stava per sedersi di fronte a noi: accanto a lui 

si sono seduti Luca Di Marco della 4B e Anna Viti della 3B, i quali hanno svolto la 

funzione di mediatori linguistici. Dopo aver sistemato l’audio abbiamo finalmente iniziato 

in inglese l’intervista, che riportiamo di seguito nella traduzione italiana.  

  

 
  

Come stai? Come ti stai trovando in Italia?  

Quando Klemetji è stato costretto ad abbandonare il proprio paese era molto spaventato, 

ma ora si sente più tranquillo perché gli sembra che le cose stiano progressivamente 

migliorando. In Italia dice di trovarsi bene anche se il fatto di essere lontano da casa lo 

preoccupa e lo fa stare male.   

  

Da quale città dell’Ucraina provieni? Quando hai dovuto abbandonare la tua casa e il tuo paese?  

Ha detto di provenire da Kiev, la capitale dell’Ucraina. Ha dovuto abbandonare il suo 

paese circa un mese prima dell’intervista, ovvero intorno agli inizi di aprile.  

  

Le notizie trasmesse qua in Italia corrispondono con quanto accade in Ucraina?  

Talvolta, guardando le notizie trasmesse dalle TV italiane non comprende bene quello che 

viene detto, ma dalle immagini e da quello che vede su Internet è in grado di affermare 

che quanto riportato in Italia attraverso i mezzi mediatici e audiovisivi corrisponde alla 



realtà. Secondo il suo punto di vista le televisioni italiane trasmettono notizie attendibili e 

non c’è, in generale, né manipolazione né censura delle informazioni.  

  

Hai amici o parenti in Russia?  

Non ha né amici né parenti in Russia. A seguito del conflitto pensa che i rapporti con la 

Russia e i suoi abitanti si annulleranno quasi completamente. Prima dello scoppio della 

guerra la maggior parte delle persone in Ucraina (soprattutto quelle appartenenti ad una 

classe sociale più elevata) parlava il russo; secondo Klemetji, quando la guerra terminerà, 

il russo verrà via via parlato da un minor numero di persone e ciò contribuirà ad 

estinguere ogni sorta di relazioni con la Russia.  

  

Hai amici o familiari che sono rimasti in Ucraina? Sono al sicuro? Sei rimasto in contatto con 

loro?  

Klemetji ha spiegato che alcuni suoi amici minorenni sono riusciti a superare il confine, 

mentre i suoi conoscenti maggiorenni sono dovuti rimanere per combattere. Comunque, 

molti suoi amici o parenti abitano nell’Ucraina occidentale e al momento sono piuttosto al 

sicuro, infatti stanno cercando di continuare a lavorare e a condurre una vita il più 

possibile normale, nonostante le difficoltà. Alcuni di loro, come suo padre, stanno 

cercando di impegnarsi per aiutare i rifugiati dell’est e chiunque si trovi in difficoltà.   

  

Com’era la vita in Ucraina prima della guerra?  

Con una voce che rivela la sua nostalgia, Klemetji ci ha riferito che nel suo paese 

conduceva una vita normale, da adolescente, come può essere la nostra. Frequentava 

l’Università a Kiev, usciva con gli amici, praticava sport e trascorreva del tempo con la 

famiglia.   

  

Cosa provi a vedere distrutte le piazze o i luoghi in cui eri solito trascorrere del tempo con i tuoi 

amici e la tua famiglia?  

Visibilmente commosso, ha risposto di non saper spiegare a parole i suoi sentimenti. È 

come se avesse dentro di sé un vortice di emozioni che si uniscono e si intrecciano 

rendendo impossibile una loro spiegazione razionale. Riferisce di essere tutt’ora 

spaventato e di ciò ne è testimonianza la sua voce rotta, i suoi occhi lucidi e i lunghi silenzi 

tra una parola e l’altra.  

  

Ti aspettavi che la Russia invadesse l’Ucraina, visto anche quanto accaduto negli anni precedenti?  

Klemetji sostiene che nessuno si aspettava che le controversie tra i due paesi potessero 

arrivare al punto tale da sfociare in una guerra. Nel 2014 ci fu la questione legata al 

possesso della Crimea, ma fu un episodio che interessò quasi esclusivamente l’Ucraina 

dell’est. Gli abitanti della parte centro-ovest, come lui, non ne furono coinvolti se non per 

un aumento delle tasse. Poco prima del 24 febbraio aveva iniziato a diffondersi il pensiero 

di un possibile nuovo conflitto con la Russia che avrebbe però, questa volta, interessato 

l’intero paese. Inizialmente la notizia non fu presa seriamente; si scherzava molto a 

riguardo. Poi si diffuse la notizia che diverse truppe russe erano disposte poco fuori i 

confini ucraini. Di lì a poco avrebbero attaccato.    



  

 

 

Dopo l’invasione sei subito fuggito? Come sei arrivato in Italia?  

Il suo è stato un viaggio complicato e pieno di insidie, tra proiettili, bombe e strade 

dissestate, alcune volte senza mezzi, correndo nella boscaglia, sino al confine slovacco; lì, 

ospitato in un hotel gratuitamente, ha continuato il suo percorso, accompagnato dalla 

famiglia, sino in Italia. I ricordi del suo viaggio riflettono un'anima che, ancora dopo due 

mesi dallo scoppio del conflitto, rimane pesantemente turbata e traumatizzata.  

  

Quando la guerra terminerà, tornerai in Ucraina o rimarrai in Italia?  

Al momento le sue intenzioni sono quelle di rimanere in Italia per concludere gli studi. 

Solo quando la guerra sarà finita deciderà se tornare nel suo paese o restare in Europa.  

  

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?    

L’incertezza dell’intervistato circa il futuro è ormai evidente. Le sue parole rivelano 

emozioni profonde di rabbia, miseria e tristezza generate da un conflitto che ha segnato 

chi, come lui, ha dovuto abbandonare il proprio paese e gli affetti più cari. Il suo futuro, 

così come quello dell’Ucraina, appare piuttosto nebuloso, mentre nei confronti dei suoi 

vecchi progetti ha perso ogni certezza e speranza. Ad oggi Klemetji è un autodidatta con 

l’obiettivo di raggiungere una sua maggiore integrazione nella società italiana anche per 

seguire dettagliatamente gli sviluppi del conflitto. L’unica sua speranza è quella di 

iscriversi in un’università vicino casa con l’intenzione di formarsi per partecipare alla 

rinascita del suo paese, sempre se ci sarà qualche possibilità.  

  

Secondo te quali sono le vere motivazioni che hanno spinto Putin ad iniziare la guerra?  

Dal suo punto di vista le vere motivazioni di questa guerra sono ben altre da quelle 

date da Putin all’opinione pubblica del suo paese. L’autocrate russo giustifica l'invasione 

dell’Ucraina come una missione speciale di lotta al nazismo e di mantenimento della pace. 

In realtà, Klemetji ritiene fermamente che le ragioni profonde che hanno spinto Putin ad 

iniziare la guerra siano due. Innanzitutto, lo fa per appropriarsi delle risorse naturali ed 

energetiche del territorio ucraino. In secondo luogo, l’obiettivo di Putin sembra essere 

quello di tentare una ricostruzione a tappe dell’URSS (prima l’annessione della Crimea, 

poi il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e infine 

l’invasione di tutta l’Ucraina).  

  

Credi che il popolo russo sia a favore della guerra o che si sia schierato dalla vostra parte?   

Klemetji ritiene che gli orientamenti del popolo russo riguardo questa guerra siano diversi. 

La maggioranza dei cittadini russi condivide questo sentimento revanscista per la 

costituzione di una nuova Unione Sovietica, mentre le persone che ripudiano la guerra 

come soluzione a problemi geopolitici e che condannano il governo russo sono davvero 

poche.   

  

 



 

 

Quali sono stati i rapporti dopo il 2014 tra le persone dell’Ucraina occidentale e le persone dell’est 

che volevano far parte della Russia?  

Il ragazzo ha spiegato che i rapporti tra gli ucraini dell’ovest e quelli dell’est che volevano 

far parte della Russia sono stati piuttosto rari. Secondo il suo punto di vista gli ucraini 

filorussi erano e continuano ad essere davvero pochi.   

  

Com’è vista la figura di Zelensky in Ucraina?   

Prima del conflitto non era visto di buon occhio. Era considerato un semplice comico, 

divertente ma forse non adatto al ruolo di presidente. Lo scoppio della guerra ha messo in 

luce le sue qualità: infatti, si è mostrato capace di gestire la situazione nel migliore dei 

modi possibili. Klemetji ammette che, ad oggi, il presidente Zelensky non è uno dei leader 

più forti che l’Ucraina abbia avuto nella sua storia repubblicana, ma sta comunque 

migliorando e “acquisendo forza”.  

  

Come sarà, a tuo avviso, l’Ucraina dopo la guerra? I suoi rapporti con la Russia ed il popolo russo 

saranno ormai irrimediabilmente compromessi?  

Klemetji torna a ripetere il fatto che non ha certezze sul futuro. In ogni caso il suo paese 

pagherà un prezzo alto per i danni del conflitto. Forse ci sarà una gloriosa ricostruzione, 

forse un assoggettamento al burattinaio russo: tutto è estremamente possibile, ma la 

speranza per un futuro luminoso sarà l’ultima a morire. Dal suo punto di vista la lingua 

russa verrà completamente soppiantata da quella ucraina e la cultura e la storia sia russa 

che ucraina, fin qui simili tra loro, prenderanno strade molto divergenti.  

  

Pensi che l’Europa e gli Stati Uniti dovrebbero continuare ad inviare armi all’esercito ucraino?  

Il ragazzo sostiene con forza, dimostrando chiarezza di idee, che l’Europa e gli Stati Uniti 

dovrebbero continuare a inviare armi all’esercito ucraino. A suo avviso le sorti 

dell’Ucraina sono indissolubilmente legate a quelle dell’Europa e del mondo occidentale. 

In questo senso, la questione ucraina dovrebbe interessare molto questi paesi, i quali 

dovrebbero aiutare militarmente la resistenza ucraina per tutelare anche il proprio futuro 

libero e democratico.  

  

  

Terminata l’intervista, abbiamo ringraziato Klemetji per la sua disponibilità e per aver 

provato a rispondere a tutte le nostre domande, comprese quelle più intime e personali. Ci 

ha risposto con un sorriso, appena accennato sotto la mascherina, che ancora una volta ha 

rivelato tutti i suoi tormenti interiori e il suo desiderio di giustizia e tranquillità.   

L’incontro si è concluso con una foto di gruppo: Klemetji era al centro, affiancato dagli 

studenti e dalle studentesse delle classi 3B e 4B presenti quel giorno.   
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