
Come ne è uscita, come ha ritrovato l’e-
quilibrio smarrito?
Mi sono detta che l’agonismo non è un
fatto di genere, soprattutto non è solo ma-
schile. L’agonismo fa parte delle caratte-
ristiche delle persone, è un dato da cui
partire, un’indole.

E per andare avanti, oppure oltre?
Occorre un progetto per la vita, che cia-
scuno di noi ha l’obbligo di costruire, te-
nendo conto del talento che ha, delle in-
clinazioni, delle passioni che coltiva. Po-
ste queste premesse, è bene non farsi di-
strarre: se qualcuno ha un problema ri-
spetto al tuo progetto, spesso è un pro-
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lo. I suoi pari età la sfottevano, non am-
mettevano che una donna emergesse in
uno sport di forza, adatto, secondo loro,
soltanto ai maschi. Era il 1977, aveva solo
tredici anni. Era tedesca e viveva in Ger-
mania ma se anche fosse nata e vissuta in
Italia nulla sarebbe cambiato, la stupidità
non ha passaporto. Soprattutto le dava
noia che la sua femminilità venisse messa
in dubbio. Nei primi anni Ottanta era diffi-
cile accettare una ragazza che faceva
sport, soprattutto in una piccola città mi-
neraria tedesca, con gente un po’ chiusa,
un po’ gretta. Per sua stessa ammissione,
finì per considerarsi “una persona sbaglia-
ta”. Cominciò un periodo di squilibrio.

Tenacia e costanza, amore e dedi-
zione per la canoa-kayak, disci-
plina durissima per tutti ma non

per Josefa Idem che frequenta i bacini di
gara, in chiave agonistica, ormai da trenta-
cinque anni. Senza alcuna intenzione di
smettere, tanto che la vedremo nel 2012
in gara a Londra, per lei ottava esperienza
olimpica. Un primato assoluto per una
donna, acquisito grazie al settimo posto
conquistato ai Mondiali in Canada, tre me-
si fa. Già, il passato non vale, il passaporto
per le Olimpiadi nel kayak si conquista pa-
gaiando. C’è chi sostiene che il tempo per
lei si è fermato, in realtà Josefa - Sefi per i
suoi cari - non ha mai avuto nulla in rega-

Due bandiere, 
una sola patria

Josefa Idem nasce in Germania, a Goch, il 23 settembre 1964.
Dopo aver gareggiato e vinto, sino a 24 anni, per la Germania, dal

1990 - dopo il matrimonio con Guglielmo Guerrini, il suo
allenatore - è protagonista assoluta con i colori italiani. In

carriera ha vinto 37 medaglie tra Olimpiadi, Campionati mondiali
ed europei. Nel 2008, a 43 anni compiuti, ai Giochi di Pechino, ha

mancato il terzo oro olimpico nella sua specialità, il kayak
individuale, per soli 4 millesimi di secondo. A Londra 2012,

ancora con grandi possibilità di successo, eguaglierà comunque
il primato dei due fratelli D’Inzeo, protagonisti ai Giochi per ben

otto edizioni consecutive (peraltro in sella a un cavallo). Ha
iniziato a pagaiare a undici anni, ma nulla ha scalfito il suo

entusiasmo, soprattutto la sua voglia di vincere.
Diplomata in Germania, in lingue, parla perfettamente inglese,

italiano, oltre alla lingua madre. Il francese? In maniera
scolastica. Intende perfettamente il dialetto romagnolo anche se
lo parla con una certa ritrosia. Madre di Janek dal 30 aprile 1995,

nel maggio 2003 Josefa ha avuto il secondo figlio, Jonas.
Solo le due maternità hanno interrotto, per il tempo strettamente

dovuto, l’attività agonistica. Oltre allo sport e alla famiglia, la
Idem è impegnata anche a livello sociale. È stata testimonial
di campagne di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, sulla

donazione di organi e a favore di Emergency. Dal 2001 al giugno
2007, apprezzata assessore allo Sport del Comune di Ravenna,

non ha voluto ricandidarsi perché non poteva dedicarvi il tempo
e le energie necessarie. Dal 2007 è componente della

Commissione scientifica per la vigilanza e il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attività sportive del ministero

della Salute. Sempre nel 2007 ha scritto una simpatica
autobiografia dal titolo Controcorrente.
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blema soltanto suo. Occorre essere pa-
zienti, non demordere mai, volersi bene
anche quando si perde, l’importante è
non perdersi, non smarrirsi.

Occorre voglia di vivere?
Direi più che altro gioia di vivere, la voglia
ce l’hanno quasi tutti, se non sono alla di-
sperazione. La fortuna ulteriore può es-
sere un carattere solare e un sorriso che
parte dal cuore. Con questo bagaglio si è
quasi pronti ad affrontare la vita.

Routine è una parola che non conosce,
dalla quale va esente?
Andare in canoa mi piace sempre, e mol- >
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to, a dispetto delle fatiche e dei sacrifici
sportivi cui ci si sottopone, per me è an-
cora un gioco. Se questa componente
dovesse venire a mancare non ci sono
dubbi, smetterei.

Con sacrifici sportivi che cosa intende?
Impegno e dedizione sono comunque
scelte mie, non di altri. Ben diverse dai
sacrifici di quelli che non hanno da man-
giare e magari nemmeno un tetto sopra
la testa. Loro non hanno scelta.

A quando lo stop agonistico?
Dopo Londra, quello è l’obiettivo che mi
sono posta. Poi farò dell’altro.

Si può sapere cosa?
A grandi linee metterò a disposizione
quanto lo sport mi ha insegnato per tra-
sferirlo ad altri, non solo nello sport. Ma-
gari in azienda, con un percorso di coa-
ching. Ho sempre cercato il lavoro in
staff, con me ci sono, da anni, l’allenato-
re giusto, il fisioterapista migliore, lo psi-
cologo più opportuno, il nutrizionista che
sa cosa mi serve. Da soli si fa ben poco.

Lei ha un marito che è anche il suo alle-
natore, con il quale condivide, è giocofor-
za, tutto. Non è troppo?
Se non ci si capisse sarebbe un inferno,

visto che le discussioni sul lavoro conti-
nuano anche a casa. Noi siamo sempre
insieme e questo fatto, per fortuna, pro-
duce solidarietà. Le tensioni di coppia,
nella nostra realtà, sembrano un grava-
me esagerato, ma ci vogliamo bene e
questo aiuta a capirsi.

Qualcosa le manca o non ha fatto?
Studiare di più, frequentare l’università,
laurearmi. Prima pensavo che fosse un
problema di tempo, ma il tempo si trova
quando si vuole una cosa, il resto sono
scuse. Quando smetterò di gareggiare
penso che frequenterò un master in Ger-
mania per fare meglio il mio nuovo lavoro,
quello cui accennavo. Insegnerò a modo
mio. Ma ci vogliono laurea e diplomi per
farlo, l’esperienza non è sufficiente.

Conosce il bacino olimpico, quello di Eton
Downing, nel Buckinghamshire, dove ga-
reggerà nell’agosto 2012?
Purtroppo no, ma le notizie che mi hanno
raggiunto non sono confortanti. So che
c’è sempre vento laterale e questo non
avvantaggia le corsie centrali, la 4 e la 5
sono penalizzate. Bisognerà essere fortu-
nati, in finale capitare, grazie al tempo ot-
tenuto, in corsia 1 o 2 o 3. La fortuna gio-
cherà un ruolo importante l’anno prossi-
mo. L’ideale per noi canoisti è l’assenza di

Segreti non ce ne sono, la longevità agonistica 
di Josefa Idem, portacolori azzurra che a 47 anni 
ai Giochi di Londra si cimenterà nella sua ottava
Olimpiade, dipende dalla gioia di vivere e dal benessere,
non disgiunta dalla tenacia un po’... teutonica 
(in salsa italiana)

Passione 
e piacere



re di non avere una patria in cui ricono-
scersi, di smarrire un’identità. La vera pa-
tria ce l’hai dentro, è il luogo in cui poter
tornare, il luogo dove non sei mai a disa-
gio. La bandiera, per qualcuno, è una
protezione. Io non gareggio per una na-
zione, gareggio per me stessa, dò sem-
pre il massimo perché lo sport questo mi
ha insegnato, non certo l’amore per un
simbolo e l’avversione per le bandiere al-
trui. Le Olimpiadi sono il confronto leale
tra i migliori atleti del mondo, non un gio-
co di supremazie nazionalistiche. Ai Gio-
chi ufficialmente il medagliere non esiste,
non è contemplato.

Una donna è svantaggiata nella società
occidentale?
Dappertutto, non solo nella società occi-
dentale, perché per una donna tutto è
più complicato. Bisogna saper conciliare,
un verbo che gli uomini non imparano.
Bisogna essere compatibili con questo e
con quello. E poi c’è il problema che una
donna, secondo alcuni stereotipi, deve
essere bella, sennò - per limitare gli
esempi - nessuno ti fa fare la pubblicità.
Le donne sono le prime persone “diver-
se” a tutte le latitudini e questo non mi va.
Non è giusto.

Che cosa imporrebbe a tutti, se potesse?
Di condurre una vita attiva, di cercare
uno stile, comportamenti che inducano
benessere, equilibrio. Propugno la cultu-
ra antica del movimento, che mai tra-
monterà. Bisogna cominciare a fare sport
nelle scuole elementari, e aiutare gli an-
ziani a muoversi con intelligenza. Diffon-
dere la pratica sportiva è una buona poli-
tica, da perseguire con ogni mezzo.

Suggerimenti alimentari?
Seguire le proprie abitudini badando al
fatto che occorre consumare quel che si
mangia. Nessun nutrizionista consiglierà
pane burro e marmellata, che io mangio
sin da piccola, ma mai mi vieterà questo
connubio. Questi alimenti fanno male so-
lo se assunti in quantità smodate senza
fare niente per smaltirli. La sedentarietà è
una malattia sociale da sconfiggere. Biso-
gnerebbe muoversi tutti i giorni, trovare
mezz’ora, anche solo per camminare. L’i-
deale sarebbe muoversi tre volte la setti-
mana, con regolarità, senza mai strafare.
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vento, ma non si può pretendere troppo.
Dovrebbero, soprattutto per le grandi
manifestazioni, garantirsi condizioni che
non avvantaggiassero solo alcuni.

Ora le sue condizioni di salute come so-
no? Non parliamo di forma. Per quella
c’è tempo.
Problemi alla spalla che bisogna risolvere
in fretta, una tendinite che non vuole spa-
rire. In questo momento sono a riposo. E
assumo rimedi omeopatici.

Lei non ricorre mai ai farmaci tradizionali,
quelli allopatici?
Secondo necessità, ci mancherebbe. Se
un malanno dopo due giorni di tratta-
mento con i rimedi omeopatici non pas-
sa, chiamo il dottore e mi faccio prescri-
vere quel che occorre. Noi atleti siamo
spesso esposti all’immunodepressione
a causa dei carichi di lavoro a cui ci sot-
toponiamo. Spesso i virus ci colgono

proprio perché abbiamo minori difese.
Non sembri un paradosso, ma la stan-
chezza per noi è un guaio, anche se non
è una malattia.

Questa è la regola. Ci sono eccezioni?
L’anno prossimo intervengono altre
realtà, essendo l’anno olimpico. Non si
scherza con situazioni che magari co-
stringono a perdere settimane di alle-
namento. Si interviene quasi sempre
drasticamente, entrano in azione gli an-
tibiotici, naturalmente quelli che il mio
fisico sopporta bene. In periodi di rela-
tiva calma come questo bastano riposo
e cure dolci, sempre che agiscano ab-
bastanza rapidamente.

Lei ha un farmacista di fiducia?
Certo, bravissimo, grande esperto di
omeopatia e mi fido ciecamente delle
sue indicazioni. Quando occorre, come
dicevo, interviene il medico di fiducia con
le sue prescrizioni, quelle urgenti, quelle
d’impatto.

E gli altri farmacisti, nel senso della ca-
tegoria?
Ne conosco più d’uno, li stimo tutti ottimi
operatori sanitari, gente che sa il fatto suo.

Veniamo al doping, piaga che lei contra-
sta da sempre, ma che ha visto un brutto
episodio dopo Sydney 2000, quando lei
ha vinto l’oro. Storia dimenticata o ancora
presente?
Difficile scordare un episodio del genere,
anche perché il giornalista che ha creato
il caso, inesistente, ha dato fiato a illazio-
ni e cattiverie. Continuo a pensare che
quel signore dovrebbe chiedere scusa,
visto che nulla di quanto scrisse ha avuto
conferma. Il suo, per me, è stato un at-
teggiamento irresponsabile.

E le vecchie storie sulla doppia identità,
lei che nasce tedesca e poi diventa italia-
na. Almeno quelle vicende sono superate?
Il problema della doppia appartenenza è
curioso, coglie sempre gli altri, non me. È
un problema d’identificazione, c’era chi
desiderava che io mi schierassi, dicessi
una volta per tutte se mi sentivo tedesca
o italiana. Col tempo ho capito che i na-
zionalismi sono indissolubilmente pro-
dotto della paura. Una debolezza, il timo-
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