ALTRI TEMI PARTECIPANTI SUPERIORI CONCORSO 2018
16° CONCORSO ML Histria 2018
MAILING LIST HISTRIA – Superiori – Lavori individuali o di gruppo – Categoria “ b “:


“I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" - storie e memorie del vostro
passato familiare.



"Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti
senza volto a individui"
(Jenny Erpenbeck: autrice tedesca). Rifletti sulla
citazione del titolo e spiega quanto sia fondamentale conoscere la vita di una
persona prima di esprimere un giudizio.



Quanto è stata importante nella tua formazione la presenza di figure della tua
famiglia che conservano nelle loro tradizioni e nella loro quotidianità la cultura
italiana. Quanto di questo imprinting è ancora vivo e lo ritrovi nel tuo percorso di
vita?



Individua nella letteratura italiana l'opera che ti affascina maggiormente e motiva le
ragioni personali della tua preferenza.



Vedersi circondati da opere d'arte di cui è ricca la tua terra gratifica lo sguardo,
colma l'anima di gioia profonda, arricchisce la mente in un'esperienza insieme
storica e culturale. Di fronte all'iconoclastia di chi invece distrugge le testimonianze
artistiche del passato, qual è la tua reazione?



Numerosi scienziati, come Lovisato, Grossich e Boscovich, hanno dato prestigio
all’Istria, a Fiume e alla Dalmazia. Illustra l’opera di uno dei tanti.

Motto UNRA

Lara Grozdanić

Classe II – Turistico alberghiero Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Rina Brumini

El mio nono xe fiuman patoco, ghe piaʃe molto scherzar, cantar, balar e piu' de tuto ciacolar. Se el
me sente che ve scrivo questo, povera mi!
Lui ghe piaʃe contarme de come se ciamava le vece vie de Fiume, le piaze, le strade, le
viuze de Citavecia e mi me piaʃe tanto ascoltarlo. Me sbrego sempre de rider con le storie che el me
conta. De tute le storie che el me ga contado, me xe rimasta impresa una che el ga combinado quando
el gaveva più o meno dieci ani. Sua mama, la mia bisnona, diʃeva sempre che el Ciano ga “cento
diavoli per cavel”. Jera el primo dopoguera, lui xe nado nel 1938, la gente non gaveva molto de
magnar, quei Fiumani che xe rimasti a Fiume in quel periodo jera quasi tuti poveri. Per fortuna, le
Nazioni Unite mandava pachi con magnar, roba de vestir e altro per sta gente: carne in scatola, crema
de nocioline americane (quela simile ala nostra Nutella), late in polvere e altre bontà de Dio, i diria
lori. I Fiumani li ciamava “i pachi UNRA” e mi non so giusto cosa voleva dir ste abreviazioni.
Una matina ai due muleti, mio nono e el suo amico Bruno, ghe jera noioso: i ga preso un blocheto de
carta, una matita e i xe andà bater de porta in porta per tuta via Branchetta dove i abitava e a
presentarse ala gente come che i fose lori dela Caritas. Tuti li faceva entrar, ghe ofriva un dolceto e
lori i cominciava: “Signora, la riceverà un paco UNRA con tanta roba bona dentro ma la me deve dir
quanti ani che la ga, qunti fioi la ga, i va a scola, dove lavora suo marì” e altre robe. Tuti ghe

rispondeva molto serenamente e i due muli se ga divertido un mondo, i ga impinido el blocheto e in
fine dela via ghe era basta. I xe tornadi a casa e i ga dimenticado del scherzo che i ga fato a tuta quela
povera gente. El giorno dopo, la gente ga cominciado a fermar per strada i mii bisnoni, per
domandarghe quando che i ciaperà 'sti pachi. El nono Lili e la nona Juli, i mii bisnoni, non capiva e
quando i vicini ghe ga spiegado cosa jera suceʃo el giorno prima, i se ga girà subito e i xe tornadi
drito a casa. Mio nono ga ciapà legnade senza molte spiegazioni e per castigo el ga dovudo, asieme
al suo amico Bruno, rifarse el giro de tuta la via e andar, di novo, de porta in porta a domandarghe
scusa ala gente che el giorno prima i gaveva preso in giro.
Povera gente, adeso che ripenso…. e sto mio nono Ciano, un tipo molto particolare. Ghe piaʃeva far
dispeti col jera giovane ma anche adeʃo che el ga otanta ani. In ogni caso el mio nono xe el più bon
nono del mondo!
Motto LA LOCANDA

Marko Martinolić

Classe II – Turistico alberghiero Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Rina Brumini

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Nel miscuglio degli eventi tempestosi dopo la prima guerra mondiale, a Fiume, si è trovato mio
bisnonno, Antonio Brusich (in futuro Brussi), coinvolto in una vicenda perlopiù delicata.
Mentre il futuro di Fiume dopo la grande guerra non era certo, in scena entrò Gabriele D'Annunzio,
il poeta italiano di fama mondiale, con l'idea di riunire Fiume alla Patria. In un giorno di settembre
del 1919 si sparse la voce dell’arrivo del liberatore italiano con i suoi legionari. Una folla giunse in
periferia ad accoglierlo. Lui si presentò in testa alla colonna militare in un’auto blindata. Impressionò
subito la folla tenendo una baionetta sanguinosa fra i denti gridando ‘‘Fiume o morte! Fiume o
morte!’’ La scena prometteva un futuro lunatico. Una piccola parte di questa vicenda, descritta nel
libro ‘‘L’Esercizio della vita’’ di Nedjeljko Fabrio, si svolge nel ristorante ‘‘Aquila Nera’’ di mio
bisnonno Antonio.
La situazione a Fiume maturò rapidamente e la vita diventò quasi ideale ma soltanto per vagabondi
di ogni genere. Tutti gli altri s’incontravano con problemi pratici fino allora sconosciuti. Nel ristorante
di mio bisnonno venivano gruppetti di soldati che s’ingozzavano a più non posso. Il loro metodo di
pagamento preferito era una bomba a mano lasciata sulla tavola. Nelle occasioni particolari, quando
si festeggiava qualcosa, i coraggiosi toglievano l’anello di sicurezza della bomba e se la facevano
passare di mano in mano, infine buttandola dalla finestra provocando l’esplosione. Un giorno il
bisnonno ne aveva le scatole piene di queste esibizioni, prese una bomba a mano e si recò al palazzo
del governatore direttamente da D’Annunzio. Trovandosi di fronte al famoso poeta s’intavolò una
discussione quasi amichevole. Antonio gli disse che se tali esibizioni si fossero ripetute, sarà lui,
D’Annunzio, a ricevere la bomba a mano per ultimo senza possibilità di gettarla via. D’Annunzio rise
profondamente e disse che gli piacciono le persone decise. Assicurò il bisnonno che da quel giorno
in poi i conti sarebbero stati pagati. Mantenne la promessa, almeno per un paio di mesi a seguire.
Alla fine della commedia, D’Annunzio è stato cacciato da Fiume dagli italiani stessi.
Sfortunatamente, uno dei punti principali della battaglia era il ristorante del bisnonno. Il bisnonno
perse ciò che aveva, diventò profugo e se ne andò con la famiglia a Lussino.

Motto PATATA

Erin Borovac

Classe I – Turistico alberghiero Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Rina Brumini

La patata
Da quando ero piccola i miei nonni mi raccontavano le loro storie e le memorie della loro
gioventù. I miei nonni, genitori della mamma erano quelli che mi parlavano di più del loro
passato. Mio nonno era una persona molto importante per me e la mia infanzia. Purtroppo
sette mesi fa è morto. Lui era un nonno ideale raccontava sempre a mia sorella, ai miei
cugini e me le sue storie e avventure. Ci ha detto che una volta, quando aveva sei anni, ha
deciso di prendere le padelle di sua madre e con due cucchiai sbattere e produrre il suono,
ovviamente a sua madre questo dava fastidio, era ormai matta: ha preso una patata e l’ha
colpito nel petto. Ho sentito questa storia almeno cinquanta volte nella mia vita e ogni volta
comincio a ridere. Ci parlava di come ha viaggiato per il mondo, quali persone ha conosciuto,
cosa ha imparato. Alcune di queste persone le abbiamo conosciuto anche noi, nipoti di mio
nonno. Lui era una persona geniale mi manca tantissimo mi mancano le sue storie,
avventure, le barzellette che ci raccontava ogni sabato quando tutta la famiglia pranzava
insieme. Lui credeva in me tantissimo ogni desiderio che io avevo mio nonno credeva che
io lo potessi avverare. Sei anni fa io ho iniziato ad allenare calcio, mio nonno era un
appassionato del calcio. Ed era molto contento quando ha saputo che avesse potuto parlare
con me di calcio. Lui invece allenava calcio in una scuola elementare e mi ha raccontato
che giocava benissimo. Nonostante avessi problemi con le ginocchia, non si era arreso
finché non aveva vinto. Per me lui era un idolo. Mia nonna, invece, mi raccontava come lei
e il nonno si sono conosciuti, come lavorava al “Brodokomerc” e le stupidaggini che
facevano lei e suoi coetanei in gioventù. Per esempio rubavano le mele dell’orto dei vicini,
ballavano in strada… Sono molto contenta che ho la fortuna di avere i nonni che ho, sono
grata per tutte le storie, memorie, sbagli che mi hanno raccontato così che io non li ripeta.
Grazie nonni!
Motto BIANCOSPINO

Sara Gec

Classe I Comunità degli Italiani di Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande

L'opera italiana che molto mi ha affascinato è: il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
L’opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa mi è piaciuta molto, sebbene io non sia una personcina
che si dedica molto alla lettura, nel mio percorso con il gruppo letterario ho imparato a sforzarmi e
rielaborare le cose più astruse. Ho imparato, con questo libro che passare del tempo con le
persone forti, orgogliose e nel contempo con un’educazione volta al rispetto devono adattarsi a
nuovi eventi che deteriorano la bellezza e le tradizioni.
IL GATTOPARDO
La vicenda del Gattopardo è ambientata in Sicilia e prende avvio nel 1860, nel momento del
collasso del Regno dei Borboni. Don Fabrizio, principe di Salina e proprietario terriero di una
tenuta vicino Palermo. La vicenda si apre infatti nel maggio di quell’anno, durante la spedizione dei
Mille: il principe Salina saluta con scetticismo e disprezzo l’arrivo delle truppe di Garibaldi, che
consegneranno il potere ai Savoia e che segnano la fine di un’epoca e la rapida ascesa della classe

borghese. Se Don Fabrizio contempla con disincanto questo passaggio storico, suo nipote,
Tancredi Falconeri, esponente di una gioventù più dinamica e cinica al tempo stesso, si arruola
volontario tra le fila dell’esercito sabaudo. Quando lo zio esprime delle riserve in merito, Tancredi
risponde con la celebre frase: Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.
Questo motto – emblema del trasformismo politico e appunto dell'abitudine gattopardesca della
classe politica – spiega da subito che, di fronte al cambiamento epocale che sta per avvenire,
Tancredi incarna l'abilità della vecchia classe dirigente nel conservare i propri privilegi, sfruttando
le nuove opportunità della modernità. Se infatti Don Fabrizio (intellettuale colto ed appassionato
di astronomia) può solo rammaricarsi della scalata sociale dei borghesi, che egli considera alla
stregua di parvenus, Tancredi si innamora della bellissima Angelica, figlia di Don Calogero Sedara,
un mezzadro rapidamente arricchitosi e divenuto sindaco di Donnafugata, residenza estiva dei
Salina. Qui la scena si sposta nel mese di agosto, quando, benché Don Calogero sfoggi già la fascia
tricolore, Don Fabrizio si illude dell'immutabilità della Storia. A smuovere queste sue convinzioni
arriva la passione amorosa tra i due giovani. Questo legame, pur fondato su una bruciante
passione, è anche funzionale alla conservazione del potere dei Salina: Tancredi (che non dispone di
grandi beni personali) troverà nelle ricchezze della famiglia Sedara un ottimo strumento per
coltivare le proprie ambizioni politiche. Simbolicamente, la loro unione segna il tramonto dei
Salina: Concetta, figlia di Don Fabrizio ed innamorata di Tancredi, vedrà deluse tutte le proprie
aspettative. In effetti, Tancredi ed Angelica si assomigliano molto: sono giovani e belli, esponenti
rampanti di una nuova società in cui passione e calcolo si sposano alla perfezione.
Emblematica è la scena in cui Don Fabrizio, assecondando i desideri del nipote, chiede per lui in
sposa Angelica: il discorso de Don Calogero, aprendosi con un iniziale elogio della potenza
dell'amore, passa a più venali considerazioni economiche circa la dote della figlia. Al trionfo di
Tancredi che fa rapida carriera nell’esercito regolare e gode dell’amore di Angelica (celebre la
scena del loro inseguimento nel palazzo di Donnafugata), fa da contraltare l’immobilismo, voluto e
distaccato al tempo stesso, del principe Salina. Quando il cavaliere piemontese Aimone de
Chevalley, segretario della prefettura, esponente del parlamento sabaudo gli offre la nomina regia
senatore (e quindi l’ingresso nella “nuova” Italia unita), Don Fabrizio rinuncia, indicando Don
Calogero al proprio posto. Da questo incontro hanno origine le sue riflessioni sul “desiderio di
immobilità voluttuosa” che caratterizzerebbe l’animo siciliano e che, nel caso del protagonista, lo
fa tendere, con piacere e dolore, al passato e alla morte. Nonostante tutti i dubbi, il principe invita
i concittadini a votare per l’annessione.
La vicenda si sposta per seguire il ritorno a casa di padre Pirrone, cappellano dei Salina ed
esponente del clero reazionario e conservatore del regno borbonico: questa parentesi è funzionale
a rappresentare i cambiamenti storici intervenuti nel Regno delle Due Sicilie in seguito al moto
unitario. Al vento della Storia sembra sempre insensibile: la narrazione delle vicende principali
riprende con la descrizione di una futile e fastosa scena di ballo (questa scena è diventata il
simbolo del Gattopardo dopo il film), che diventa simbolo del desiderio sotterraneo di oblio e di
morte del principe; Don Fabrizio, infatti, morirà nel 1883, in una camera d’albergo di ritorno da un
viaggio napoletano. Per il principe, la Morte ha le fattezze di una bellissima donna, giovane e
velata, vagheggiata da sempre. Nel frattempo, Tancredi è divenuto deputato.
Con uno stacco temporale di molti anni, l’ultima scena è ambientata nel 1910: le figlie di Don
Fabrizio (Concetta, Caterina e Carolina, tutte rimaste nubili) sono intente a rivendicare il valore
delle mille reliquie false accumulate nella cappella di famiglia, simbolo del potere ormai vuoto dei
Salina. Dopo una visita del cardinale, tutto verrò buttato tra i rifiuti. Subisce la stessa sorte anche
la pelliccia del cane alano Bendicò, amico fedele di Don Fabrizio e ultimo segno della decadenza

dell’antica casata. Il romanzo si chiude con l’arrivo in automobile di Angelica, pronta a organizzare
i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della spedizione dei Mille. Il gattopardo che dà il
titolo al romanzo è appunto lo stemma araldico della casata de Salina e compare anche su quello
di Tomasi di Lampedusa.
Motto MIA SAM MIA

Matteo Marok Zanet

Classe I – a – Ginnasio generale Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković

I nostri nonni ci raccontano
Mio nonno si chiama Zdravko ed è nato a Zagabria il 20 ottobre 1947. Quando era molto piccolo suo
papà è scappato di casa e ha lasciato da sola sua mamma con tre bambini. Mio nonno ha frequentato
l’asilo, la scuola elementare e le superiori nello stesso quartiere nel quale abitava. Si svegliava,
mangiava qualcosa e alle 7:30 era davanti alla scuola pronto a giocare a calcio. Il calcio fin da subito
era una delle maggiori, se non la maggiore passione di mio nonno. Questa, in futuro, lo porterà a
fare delle scelte importanti. Non era un tipo che stava seduto tutto il giorno a studiare ma lo faceva
per ringraziare sua mamma per tutto quello che faceva per lui. Durante la ricreazione a scuola
giocava a calcio, quando la scuola finiva giocava a calcio, andava a casa a mangiare e a fare i compiti
e poi tornava al campetto a giocare. In seconda elementare sua mamma, vista la passione che aveva
per il calcio, lo aveva iscritto in un club della zona. Mio nonno era molto felice e non saltava
nemmeno un allenamento. Dopo anni di duro lavoro in prima superiore, durante una partita di
calcio, sugli spalti era venuto un talent scout. In quella partita mio nonno aveva segnato tre gol ed
era il miglior giocatore della partita. A fine gara il talent scout si era avvicinato alla mamma di mio
nonno e le aveva chiesto se voleva unirsi ai giovani della Dinamo di Zagabria. La Dinamo aveva ed
ha tuttora uno dei migliori settori giovanili d’Europa. Mio nonno non aveva esitato e aveva subito
accettato l’offerta. Per lui era un grande traguardo e ha preso la cosa con molta serietà. Si allenava
due volte al giorno, una volta al mattino e una al pomeriggio. L’anno stava passando e lui si allenava
con regolarità. C’era solo un problema ed era la scuola. Mio nonno con tutto quell’allenamento
aveva dimenticato che aveva degli obblighi da sostenere a scuola. La fine dell’anno scolastico si
avvicinava e mio nonno era insufficiente in molte materie. Purtroppo non ce l’aveva fatta a
recuperare tutte le materie ed era stato rimandato. Sua mamma era molto arrabbiata con lui e
hanno fatto un patto. Se mio nonno avesse voluto continuare con il calcio avrebbe dovuto andar
bene anche a scuola. L’anno successivo si era impegnato molto di più ed erano arrivati risultati molto
buoni. Ma nella terza superiore era giunta una brutta notizia dal club: mio nonno non faceva più
parte della Dinamo. Lo avevano ‘spostato’ alla Lokomotiva di Zagabria. Lì, però, non si sentiva a suo
agio.
Fu allora che decise di trasferirsi ad Abbazia e di finire in questa città gli studi liceali. Aveva lascito
sua madre, la propria città, le proprie sorelle e gli amici e si era trasferito ad Abbazia. Continuò a
giocare a calcio per la squadra dell’Opatija. A pochi mesi dalla conclusione degli studi aveva
incontrato una bellissima ragazza che ora è mia nonna. Fu amore a prima vista. Dopo tanti anni di
fidanzamento avevano deciso di sposarsi e dal loro matrimonio era nata una piccola bambina, mia
madre. Prima che la mia mamma nascesse arrivò una lettera dalla Germania. Era un contratto di
calcio per mio nonno. Offrivano tanti soldi ma mio nonno non voleva cambiare città e trasferirsi in
Germania con una bambina in arrivo. Rifiutò l’offerta e continuò a giocare a calcio per la squadra
dell’Opatija. Mio nonno era un tipo molto sportivo. Veniva invitato in varie nazioni d’Europa per
partecipare a tornei di calcio e di tennis, era molto appassionato di vela ed era un istruttore di sci.
Insegnò a mia mamma a sciare fin da piccina e loro insieme trascorsero ben venticinque anni ogni

inverno per tre mesi in montagna, sciando appassionatamente. Mio nonno faceva l’istruttore di sci
durante la settimana e si portava dietro mia mamma. Lei non poteva diventare altro che
un’istruttrice di sci. Dopo venticinque anni ininterrotti di sci ci fu una pausa di cinque anni nei quali
nascemmo mia sorella ed io. A cinque anni imparammo a sciare mentre negli ultimi dieci anni
andiamo in montagna con la mamma e con il nonno. Sciamo molto bene e tutto questo grazie ai
nostri “istruttori privati” che con molta pazienza ci hanno insegnato la disciplina. Mio nonno ha fatto
molte cose anche per la squadra dell’Opatija. Dapprima in quanto giocatore ha vinto tanti trofei,
dopo come allenatore della prima squadra e di seguito come direttore del club si è dedicato tanto
al club. Non ha mai smesso di praticare sport fino al suo sessantesimo anno di vita. In quell’anno,
ahimè, gli viene diagnosticata una rara malattia che colpisce il cervello e che non permette più di
camminare. Mia mamma e mio nonno sono andati da tantissimi medici per avere una diagnosi
precisa ma siccome si tratta di una malattia molto rara non hanno mai ricevuto una risposta precisa.
Non è stata scoperta ancora una cura per questa malattia e i dottori gli avevano dato ancora cinque
anni di vita. Mio nonno con la sua forza di volontà ha cambiato il suo stile di vita. Ogni mattina si fa
una centrifuga di verdure e beve dell’acqua con limone e miele, ha cambiato l’alimentazione e ogni
giorno va a fare una passeggiata per il lungomare.
Adesso ha settant’anni e, anche se con qualche difficoltà, cammina ancora. Anch’io gioco a calcio
ma ovviamente non sono bravo quanto lo era lui. L’anno prossimo vado al primo corso per diventare
istruttore di sci e cercherò di far continuare la tradizione. Mio nonno mi viene a prendere a scuola
quando c’è bisogno e mi accompagna all’allenamento, mi segue a tutte le partite che gioco e mi dà
consigli come migliorare ed io lo ascolto molto volentieri perché so che ha molta più esperienza di
me. Lo vorrei ringraziare per tutti i sacrifici che ha fatto per me e per la mia famiglia. Questa era in
breve la storia di mio nonno Zdravko M.

Motto MIZI

Ivi Maria Dragičević

Classe IV – m – Ginnasio scientifico matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković

Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui (Jenny Erpenbeck: autrice tedesca). Rifletti sulla citazione del titolo e spiega quanto sia
fondamentale conoscere la vita di una persona prima di esprimere un giudizio
La società condiziona molto la nostra vita. Per far parte della società dobbiamo seguire le sue regole.
L’uomo è un animale sociale, non può vivere da solo. Essere amati ed accettati da chi ci circonda è
uno dei nostri bisogni umani essenziali, per questo molte persone credono che, nascondendo le
proprie idee ed emozioni, riusciranno ad essere accettate dagli altri. Già i nostri antenati erano
terrorizzati dall’idea di essere giudicati male dagli altri membri del gruppo. Questo poteva avvenire
se non si faceva il proprio dovere durante le battute di caccia, se si andava contro le convenzioni
sociali o se si parlava apertamente in contrasto con il leader. Proprio in questo contesto si è
sviluppata, infatti, anche un’altra nostra paura ancestrale: la paura di parlare in pubblico. Ai giorni
nostri, la diversità non è sempre accettata della società, soprattutto se la persona ha un difetto
fisico. La società ci dovrebbe accettare per quello che siamo. Si deve smettere di cercare di piacere
a tutti; per quanto tu possa sforzarti, per quanto tu possa cercare l’approvazione degli altri, per
quanto tu possa fare tutto nel modo giusto, ci sarà comunque una persona a cui non piacerai,
qualcuno che ti giudicherà falso. Temere il giudizio degli altri significa, in realtà, temere il proprio
giudizio.

Le nostre parole devono seguire i nostri pensieri e le nostre azioni devono seguire le nostre parole.
Le persone non devono avere paura di essere giudicate, devono seguire i propri pensieri, gli ideali e
i sogni. Liberarci dalla paura del giudizio degli altri, significa scrollarsi di dosso uno zaino pieno di
pietre, un fardello che rallenta ogni nostra scelta ma, soprattutto, rallenta la corsa verso il nostro
ideale di successo. Spesso agire impulsivamente, assumendosi dei rischi calcolati è essenziale per
realizzare i nostri obiettivi. Si deve vivere al massimo la vita, perché è breve e non si devono
rincorrere per un’intera esistenza le aspirazioni di altri (genitori, amici e società in generale).
Molte persone giudicano gli altri dall’aspetto fisico. La tendenza a giudicare gli altri è la più grande
barriera nella comunicazione e nella comprensione reciproca. Si viene giudicati se non si segue la
massa e se non si segue la moda, se si sceglie di essere diverso dagli altri, si viene giudicati anche
per il peso che si ha, per l’altezza e per la persona che si è. Si viene giudicati per tutto. Giudicare chi
non si conosce sembra ancora più facile perché possiamo dire qualsiasi cosa pensando di aver
sempre ragione. Questa è una delle cose più sciocche che si possano fare! Come si può giudicare
qualcuno senza sapere che cosa ha passato e che cosa sta pensando? Le persone giudicano le altre
come se fossero dei libri, dalla copertina invece di leggerle e conoscere quello che c'è dentro. Le
persone dovrebbero smettere di giudicare, perché nessuno è perfetto, ognuno di noi ha dei
sentimenti e problemi interiori. Difatti, chi emette giudizi non definisce gli altri, ma sé stesso.
Di solito le persone che criticano detestano la maggior parte della loro vita e, per questa ragione,
provano in tutti i modi ad avvelenare quella degli altri. Inoltre, non sono soddisfatte di quello che
fanno e non sopportano che qualcun altro sia felice della propria vita. Si devono ignorare ed evitare
queste persone e non si deve mai dare loro il potere di danneggiare la nostra reputazione personale
o professionale, in particolare davanti a un grande numero di amici o familiari. L'arma per
combattere questo tipo di persone è l'indifferenza.
Dobbiamo sempre essere noi stessi e rispettarci.

Motto FEDE E SUSTANZA DI COSE SPERATE

Serena Milinović
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Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui (Jenny Erpenbeck: autrice tedesca).
Una delle cose più importanti nella nostra vita è il rapporto tra di noi. Certo, per noi i rapporti più
importanti sono quelli con i nostri piu vicini; sono i rapporti tra genitori e figli, fratelli e sorelle, tra
famiglia più larga e quella ristretta... Per noi sono pure importanti gli amici, i compagni di classe, le
colleghe, i professori... I rapporti con le persone sono molto preziosi. Sono più importanti delle cose
materiali e, purtroppo spesso li prendiamo per scontato. A volte ci accontentano pure le cose
semplici come il saluto del vicino, dare precedenza alle persone anziane nell'autobus, un semplice
sorriso... Perché allora, così spesso, la maggioranza delle persone non considera affatto l’importanza
dei nostri rapporti? Perché così spesso giudichiamo le persone senza averle conosciute? A volte ci
azzardiamo a farlo solo qualche minuto dopo aver visto la persona. Valutiamo le persone in base
alla loro situazione finanziaria, alla loro nazionalità, al posto di lavoro, all' educazione, al modo di
vestirsi... Questo comportamento non è giusto nei loro confronti e neanche nei nostri. Nella maggior
parte dei casi il nostro ragionamento è sbagliato. Per capire com'è la persona davvero dobbiamo

conoscerla meglio e dedicarle del tempo; come dice l’autrice tedesca Jenny Erpenbeck: Bisogna
dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a individui.
Quante volte abbiamo perso l'opportunità di conoscere una persona nuova solo perché abbiamo
portato delle conclusioni sbagliate? Quante volte abbiamo perso l’opportunità di aiutare qualcuno
perché pensavamo che questa persona non meriti l’aiuto, o perché semplicemente non ci
importava? Spesso le persone diffondono delle bugie sugli altri senza nemmeno conoscerle. Ai
giorno d'oggi anche tramite le reti sociali, Internet e TV possiamo sentire le informazioni false su
qualcuno. La cosa più triste sta nel fatto che noi ci crediamo. Ci crediamo senza aver mai comunicato
con queste persone. Non sappiamo niente né di loro né della loro vita. Non deve, però,
necessariamente essere una cosa negativa, proprio al contrario: a volte idealizziamo qualcuno senza
motivo valido. Un buon esempio lo rendono proprio i giovani. Questi spesso prendono per modello
qualcuno solo a causa della sua fama, dell'aspetto fisico, o talento nel cantare o recitare, ma di fatto
senza sapere come sia veramente. Ogni giorno ci imbattiamo in delle situazioni del genere. Se ci
penso, anch'io, durante un giorno giudico le persone senza conoscerle. A volte sono cosciente di
questo, altre volte lo faccio incoscientemente.
Che cosa possiamo fare? Innanzitutto dobbiamo accorgerci di questo difetto e considerarlo bene.
Quando facciamo delle supposizioni su qualcuno dobbiamo ricordarci che questo è solo una nostra
opinione e che non riguarda necessariamente questa persona. Se ci importa di qualcuno e abbiamo
il desiderio di conoscerlo meglio possiamo farlo mediante la comunicazione e ascoltandolo. La
comunicazione è molto importante, ci aiuta a capire gli altri, a guardare le cose dalla loro prospettiva
e a capire meglio i loro sentimenti. Tutti noi abbiamo dei problemi e se a volte siamo tristi, arrabbiati
o di mal umore non vuol dire che non siamo una persona buona. Dobbiamo cercare di esser
tolleranti e pieni di comprensione. Questo non vuol dire che dobbiamo essere d'accordo con tutti,
ma non dobbiamo nemmeno giudicarli.
Quali sono le ragioni più frequenti nel giudicare? L' ego, la gelosia, lʼ invidia, la paura, le differenze...
chi sono quelli che giudicano di più? Di solito sono i perfezionisti, quelli non soddisfatti e che non
hanno fiducia in sé stessi, gli egoisti... Comunque, avere delle opinioni su qualcuno o su qualcosa sia
quelle positive che negative non significa necessariamente giudicare. Ecco alcuni esempi della vita
quotidiana. Se, per esempio, non ci piace il modo di vestire di qualcuno non è uno sbaglio pensarlo,
o forse anche dirlo. Questo è esprimere la propria opinione. Ma, se a causa del modo di vestirsi di
qualcuno pensiamo che la persona non abbia il gusto per la moda oppure pensiamo subito alla sua
situazione finanziaria, in tal caso giudichiamo. Anche la scuola può essere un buon esempio. Gli
alunni spesso pensano male dei professori se non gradiscono il loro modo di lavorare. Oppure hanno
paura di loro perché hanno sentito delle cose negative, li giudicano senza averli nemmeno
conosciuti. Il caso può essere anche opposto; ci sono dei professori che giudicano gli alunni in base
ai loro voti precedenti o in base alle altre materie. Ci potrebbero essere infiniti esempi di quanto noi
tutti sbagliamo quotidianamente. Dobbiamo partire da noi stessi ed imparare che nessuno è
perfetto, nemmeno noi stessi. Tuttavia, è bello cercare di vedere i lati positivi della gente, perché di
sicuro tutti ne hanno qualcuno. Quanto tempo è necessario per conoscere la vita di una persona
prima di esprimere un giudizio? È necessario molto tempo, molto impegno e tanto amore; ed è
anche molto probabile che alcune persone non le conosceremo mai fino in fondo.
Ricordiamoci che tutto nella vita ci ritorna. Quello che noi facciamo agli altri, gli altri probabilmente
lo faranno un domani a noi. Se giudichiamo dobbiamo esseri pronti a esser giudicati. Per questo
motivo, invece di giudicare, dobbiamo imparare ad accettare e ad amare anche le persone che sono
diverse da noi.

Motto NOBODY PUTS BABY IN A CORNER
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“I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" Storie e memorie del nostro passato familiare
Non so per voi, ma i ricordi m'inteneriscono sempre. Il solo pensiero di tempi più belli, più semplici,
mi fa provare una sensazione dolce che mi riporta alla mia infanzia. Il sentimento che sto
descrivendo è sicuramente la malinconia. Affascinata dalla storia e dal passato, devo ammettere di
amarla e di provarla specie nelle storie altrui, come quelle di mia nonna.
Lei è cresciuta a Fiume durante gli anni '50 e '60, nei luoghi pressoché vicini a dove abitiamo oggi.
Nella sua vita ne ha passate di belle e di brutte, ma le immagini della sua infanzia sono tra le sue
preferite. Da piccola aveva un'amica del cuore dalla quale era inseparabile. Lei viveva al piano di
sotto e perciò stavano continuamente insieme. Ovviamente non erano sempre da sole. Spesso
venivano a giocare anche le amiche della loro classe. Gli piaceva tanto lo Zip-Zop, ma amavano più
di tutto giocare allo "Spomenar/Diario". Lo "Spomenar/ Diario" consisteva nello scavare delle buche
in terra e poi metterci dentro dei pezzettini di carte colorate e vetri variopinti. Lo coprivano poi con
un grande pezzo di vetro ed infine lo ricoprivano di terra. Sfortunatamente, nella maggior parte dei
casi, qualcuno lo calpestava (apposta) e lo rompeva. A quei tempi i bambini erano circondati dalla
natura, perciò non era strano avventurarsi nei boschi vicini dove l'immaginazione diventava più viva
che mai. Facevano di tutto; dall'arrampicarsi sugli alberi al fare bambole di rami, foglie e albicocche.
Arrostivano persino patate! Secondo mia nonna il cibo di allora era l'esatto contrario del cibo di
adesso. Era semplicemente più saporito e genuino. Lei non smetterà mai di rimpiangere i pomodori
di allora; il solo pensiero dell'odore delle insalate estive le fa venire l'acquolina in bocca. Ah, se solo
potessi gustarli! Assieme all'estate arrivavano anche camion zeppi di angurie deliziosissime. A mia
nonna piace tanto chiamarle signore angurie; erano grandi, succose ed era possibile gustarle
soltanto d'estate. Era d'estate che si tenevano nella comunità d’abitato locale le serate danzanti con
l'orchestra dal vivo e con signore ben vestite. Gli adulti si divertivano a ballare e i bimbi a guardarli.
Una cosa che si può dedurre dalle storie della nonna, è che si passava tanto tempo nelle comunità
locali. Quando nessuno aveva ancora il televisore in casa, era proprio lì che si poteva andare a
guardarla. Col passare del tempo le persone iniziarono a comprarsi la TV e dato che queste erano in
poche, si andava in massa da coloro che l'avevano. Fino ad allora però, ogni lunedì si andava nella
comunità d’abitato locale a guardare un film dove le sale erano piene di sedie come se fossero al
cinema. Per anni c'era solo la televisione in italiano, dato che non esisteva la TV jugoslava. Si
radunavano a guardarla sia i grandi sia i piccini, sia quelli che parlavano l'italiano sia coloro che non
lo capivano. Nella marea di racconti raccontati da mia nonna, forse i più interessanti sono quelli
riguardanti lo zoo. Per quelli che non lo sanno, tanto tempo fa esisteva uno zoo a Fiume. Una delle
addette ai lavori era proprio mia bisnonna. Poco prima delle vacanze invernali del '61 sono venuti
al mondo sei orsetti. Poiché non c'era chi potesse prendersi cura di loro, hanno deciso di prenderli
a casa. Mia nonna aveva il privilegio di dargli da mangiare col biberon, di fargli le coccole e di vederli
crescere, finché non arrivò il momento di lasciarli. Non è una cosa meravigliosa? Una cosa simile
accadde qualche anno dopo quando chiusero lo zoo e vendettero tutti gli animali. Tutti tranne un
pappagallo. Adottarono pure lui, ma egli, a differenza dagli orsacchiotti, rimase con loro fino alla
fine della propria vita. Secondo me la storia più accattivante è quella che spiega la fobia di mia
nonna, cioè quella dei serpenti. Un giorno mia bisnonna dovette fare un disegno molto realistico di
un serpente. Dopo averlo terminato lo lasciò asciugare sul balcone. Mia nonna e sua sorella, ormai
tornate da scuola andarono a riposarsi sul balcone. Non sapendo però chi o che cosa si trovasse lì,

vennero accolte da una sorpresa raccapricciante. Non solo si sorpresero ma svenirono pure! È da
allora che nessuna delle due sorelle ha potuto guardare un serpente senza spaventarsi a morte.
Tutte queste storie e tutti questi racconti, nei quali ho sempre provato piacere, mi hanno
trasportato in tempi passati. In tempi, secondo me, più belli, più semplici … più concreti. Perché la
penso così? Beh, forse li idealizzo troppo oppure le dolci parole della nonna li hanno abbelliti a
dismisura. Io però continuerò a pensarla così, perché il viaggio nel passato attraverso queste storie
è semplicemente troppo piacevole.
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«Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui.» Jenny Erpenbeck
Ci sono innumerevoli persone accanto alle quali passiamo ogni giorno. Ogni persona porta una
maschera equivalente, indifferente. La maggioranza passa accanto senza neanche notare tutta la
bellezza del mondo che le passa davanti il naso, passa senza mai chiedersi: "Chi sei tu?" Siccome
sono consapevole del fatto che dimenticherò la faccia di chiunque mi passi davanti, spesso penso
quanto siano importanti le persone che mi circondano ogni giorno. Mi domando quanto si rivelino
a me. Nessuno si può rivelare completamente, è semplicemente impossibile. Perché? Vi siete mai
chiesti come mai cambiate atteggiamento con ogni persona? Io credo che sia esattamente questa
la ragione per cui non possiamo conoscere qualcuno al 100%. Costruiamo una maschera propria,
che nello stesso tempo è originale e appartiene solamente a noi ma, difatti, appartiene pure alla
persona con la quale abbiamo fatto contatto. Il contatto è quello che ci collega con le persone, può
essere una conversazione, un contatto fisico, ma in alcune occasioni ricordiamo delle persone
semplicemente per gli sguardi scambiati. Non tutti i contatti sono necessariamente piacevoli. Ci
sono degli avvenimenti che ricordiamo per la loro sgradevolezza, anzi, li vogliamo dimenticare
proprio, ma più ci pensiamo più questi pensieri occupano la nostra mente.
Certe volte creiamo con l’immaginazione delle figure delle persone solamente osservando il loro
modo di vestire. Secondo me, questo modo di pensare è molto impreciso, ma non credo che esso
sia pienamente scorretto. Penso che non sia del tutto sbagliato perché l'abbigliamento ci può
rivelare molte cose; per esempio se la persona in questione preferisce colori chiari o colori scuri, se
le piace vestire abiti leggeri o quelli pesanti. Certe volte ci accorgiamo anche della sua situazione
sociale, culturale, igienica e religiosa. Ma questo sfiora appena la superficie del suo comportamento
e delle sue abilità. In verità non sappiamo niente di questa persona. Per conoscere qualcuno non
basta sapere la sua condizione sociale basata su alcune riflessioni. Anche se non puoi conoscere il
massimo della sua personalità, puoi sempre scoprire fatti e reazioni nuove che in lei non hai mai
notato. Magari inizierai a guardarla in una maniera diversa. In questo modo aiuti anche questa
persona a scoprire nuovi fatti su sé stessa; perché neppure noi conosciamo noi stessi alla perfezione.
Personalmente, ogni volta che ho un rapporto/contatto con qualcuno, mi sento scoprire una nuova
me, perché creo una nuova immagine di sé stessa. Cerco di allineare il mio tempo, i miei sentimenti

e i miei pensieri con quelli del/la compagno/a. Quasi, quasi, creo un'altra personalità, anzi, ci sono
dei casi in cui cambio a tal punto da esser irriconoscibile.
Credo che la mia famiglia mi conosca meglio di tutti, perché ormai conosce tutte le mie abitudini,
virtù e difetti. Sa le mie preferenze ed è in grado di notare le cose più piccole che mi possono
disturbare, ma anche quelle che possono rendermi felice. Credo che tutti siano nati con una certa
personalità della quale non sono magari consci, ma con il tempo e l'educazione, questa personalità
viene mutata da molte fonti (prevalentemente da genitori ed insegnanti, ma anche dagli scontri con
altre persone aventi personalità tanto differenti dalla nostra).
Poi ci sono gli amici. Gli amici non devono necessariamente essere simili a noi, addirittura, più diversi
sono, più cose nuove possiamo scoprire. Purtroppo, se queste differenze sono talmente vaste, si
ottiene solamente il conflitto. A dire la verità ci sono solo tre amiche sull'intero pianeta nelle quali
ho completa fiducia. Una di loro è molto sportiva e studiosa e mi conosce da quando correvo nel
parco indossando ancora dei pannolini, la seconda invece è un’anima artistica con buon gusto per
musica e fotografia, mentre la terza, che conosco più recentemente dalle altre, è fisicamente
completamente opposta a me, ma alcune volte mi sembra che condividiamo lo stesso pensiero. Nel
contempo tutte e tre sono talmente diverse tra loro quanto risultano simili a me. Adesso che ci
penso, l’amicizia è veramente un mistero. Un mistero tanto bello quanto raro. Sono convinta che
allacciare rapporti e conoscere altri esseri viventi faccia parte della nostra umanità. Anche se alcune
persone forse non vogliono ammetterlo, credo che, anche se inconsciamente, tutti vogliono avere
qualcuno su chi possono dipendere – qualcuno che sarà sempre a loro disposizione quando lo
sentono necessario, qualcuno che li sosterrà indipendentemente dalla situazione, qualcuno che non
dubiterà di loro anche se hanno tutto il mondo contro. Se vogliamo capire una persona spesso non
basta solo ascoltarla ma anche osservare il suo comportamento, perché se la conosciamo
veramente, saremo in grado di notare le piccole abitudini che fa durante il discorso e non avremo
problemi con il capire che cos’è quello che veramente cerca e desidera.
Se vuoi che una persona ti apprezzi allora devi esserci quando è il momento esatto, non quando tu
hai un momento per lei. Il regalo più magnifico che puoi regalare a qualcuno è, appunto, il tuo
tempo. Perché il tempo è qualcosa che non può tornare mai una volta usato, e se lo usi per fare
amicizia – sentiti sicuro che non l'hai sprecato su qualcosa irrilevante.
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I
nonni
raccontano
Come lo sappiamo già i tempi cambiano e così la percezione e i modi della scuola sono pure mutati.
Per esempio la mia nonna materna viveva in un villaggio vicino a Sebenicco dove tutti i ragazzi di
mattina prima di andare a scuola badavano al bestiame. Mia nonna aveva vari tipi di animali come
galline, mucche, pecore e asini. Ma non erano soltanto gli animali domestici che si incontravano
durante il percorso. Una volta, mia nonna, sollevando per caso il fieno alzò anche un serpente.
Comunque, non tutto era lavoro. I ragazzi che si prendevano cura del bestiame inventavano vari
giochi simili a quelli che abbiamo oggi…tutto ciò lo facevano prima di andare a scuola. E per arrivare
a scuola dovevano camminare per due o tre km portando nelle mani la china che, spesso, se non
erano attenti spandevano. D'inverno portavano la legna per potersi riscaldare a scuola. Non sembra

più così male andare a scuola vero? In una classe c'erano in quaranta e le lezioni non c'erano durante
il pomeriggio perché non c'era l'elettricità. Non avevano libri ma a scuola portavano delle piccole
lavagne sulle quali scrivevano. Un' altra cosa inaccessibile era il medico. Una volta mia nonna aveva
fratturato il pollice e la sua nonna l'aveva portata da un uomo locale, autodidatta materia medica.
La mia trisavola teneva la mia nonna stretta stretta, perché il processo era molto doloroso e in poche
mosse l'uomo aveva rimesso a posto il suo pollice.
Dall'altra parte, la mia nonna paterna, originaria di Fiume era, da giovane, molto vivace e spesso si
trovava nei guai che poi risultavano con storie ridicole. Già dalle elementari era molto abile a
combinarle di tutti i colori, perché durante un’ora di croato si era nascosta nell'armadio…Sì avete
letto bene: nell'armadio, e la prof. non lo aveva capito finché non era rimasta quasi schiacciata, e
ovviamente, poiché l'armadio non è fatto per essere un nascondiglio, sua madre doveva presentarsi
dal preside. Mentre la mia bisnonna infuriata aspettava davanti alla sala per parlare con il direttore
aveva visto un bellissimo dipinto fatto da un’alunna. Il nome scritto sotto il dipinto era quello della
mia nonna. Fiera della sua figlia dimenticò subito la sua rabbia, e anche questa volta è riuscita a
cavarsela dai guai. Era molto furba pure. Al liceo, il prof. di geografia che era anche il direttore, era
molto severo e aveva detto che avrebbe interrogato tutto o della Cina o del Giappone. La mia nonna
non volendo studiare ha deciso di studiare soltanto un paese: il Giappone. Il giorno seguente il prof.
l'aveva interrogata. Lei sapendo di aver studiato soltanto un paese iniziò a guardare il professore e
a sussurrargli senza che gli altri capiscano: “Cina, Cina, Cina..“. Il prof. arrabbiato vedendo il suo
tentativo urlò balbettando: “Giappone!!! “Lei tutta contenta recitò tutto ciò che sapeva! E fu un
successone!
Un'altra volta ancora, la sua classe per il compleanno del prof. di filosofia aveva deciso di regalargli
una cravatta che questo indossò subito il giorno dopo quando la mia nonna è stata interrogata. Non
sapeva nulla era impreparata, perciò il prof. le stava per scrivere l'insufficienza ma lei si oppose e
disse: “... allora mi ritorni la cravatta! “. Il prof. lo trovò tanto ridicolo che lo raccontò a tutti i
professori. Così durante un controllo di chimica la sua compagna di banco che sapeva tutto ed era
molto brava le sussurrava le risposte. Il prof. controllando i controlli capì che avevano copiato e a
entrambi segnò l'insufficiente. La compagna le domandò perché non aveva cambiato le risposte ma
la mia nonna rispose: “Ma se già ti sapevi tutto cosa non ti ga ti cambiado ti le tue risposte? “.
Queste erano alcune storie che le mie nonne mi raccontarono e dalle quali si può imparare molto.
Motto CAFFE’

Chiara Scalembra

Classe I m – Ginnasio scientifico matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković

“Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui” (Jenny Erpenbeck: autrice tedesca). Rifletti sulla citazione del titolo e spiega quanto sia
fondamentale conoscere la vita di una persona prima di esprimere un giudizio.
Di solito sono piuttosto scettica quando mi trovo di fronte ad una citazione che dovrebbe farmi
capire il senso degli aspetti più importanti delle nostre vite, ma in questo caso ammetto che il
pensiero di Jenny Erpenbeck mi ha fatto riflettere a lungo. Infatti, a partire dalla giovane età tutti
noi siamo esposti, nostro malgrado, a far conoscenze ed interagire con altre persone, sia in campo
lavorativo che in quello scolastico o semplicemente quotidiano. Il nostro stile di vita ci permette di
dar vita a nuove amicizie che nascono da incontri tra perfetti sconosciuti che scoprono anche

casualmente di avere molte cose in comune favorendo così il desiderio reciproco di approfondire la
conoscenza. Da adolescente posso dire che secondo me il problema tra i miei coetanei di oggi è la
diffidenza nei confronti degli altri e il fatto di aver troppi pregiudizi. Questo è causato in parte dai
numerosi falsi modelli che ci propone la società moderna e che prendiamo come esempio anche se
spesso danno messaggi sbagliati facendoci credere che per essere accettati dobbiamo avere un
certo aspetto ed atteggiamento. In questo modo il problema dell’amicizia diventa frequente tra i
giovani, dato che spesso non vogliamo conoscere persone nuove se hanno uno stile di vita, di
abbigliamento oppure carattere diverso. Personalmente non sarò mai in grado di capire il
ragionamento che porta certi ragazzi a conclusioni come queste, a mio parere inaccettabili. Viviamo
in un mondo di connessioni e contatti continui, ma sembra che la tecnologia, invece di favorire una
maggiore apertura verso gli altri e favorire contatti con altre persone, ci ha fatto dedicare troppo
tempo alle amicizie virtuali facendoci perdere il contatto con la realtà e l’abitudine ad un rapporto
di amicizia più umano.
Purtroppo, la maggior parte delle persone raramente mostra un sincero interesse verso la
conoscenza di una persona e il passato che l’ha costruita. Spesso ci accontentiamo solamente di un
nome e cognome senza porci troppe domande su chi abbiamo davanti. La causa di questo
atteggiamento può trovarsi nelle priorità che ogni individuo si pone quotidianamente, spesso dando
troppa importanza a cose materiali (l’ossessione di avere la giacca più costosa all’ultima moda o
l’Iphone appena uscito in vendita) e mettendo in secondo piano l’importanza di circondarsi con le
persone alle quali siamo legati negli affetti più cari. In questo modo sottovalutiamo gli effetti
benefici che una buona compagnia può avere sul nostro stato d’animo. Sono proprio le persone che
ci sono state accanto per tutta la vita e con le quali abbiamo condiviso varie esperienze ad aver non
solo influenzato ma anche costruito la nostra personalità e il nostro carattere.
Non sempre, però, veniamo arricchiti da nuove conoscenze visto che ci sono casi di persone che si
approfittano della nostra superficialità e si presentano mettendo in evidenza solamente gli aspetti
postivi della loro personalità, mascherando i difetti ed i lati negativi del loro carattere. É così che si
impossessano della fiducia altrui per distruggere questo legame ed amicizia subito dopo aver
realizzato il loro scopo. La conseguenza di una delusione del genere è quella di farci perdere la
fiducia nelle persone compromettendo ogni futuro rapporto di amicizia.
Tuttavia, nessun motivo deve impedirci di dare l’opportunità ad ogni singolo individuo tra di noi di
esprimere i suoi pareri e raccontare la sua storia, a suo modo speciale ed originale, trasformando
un ignoto senza volto in un vero e proprio individuo.
Motto SENZAMOTTO

Alessandro Casorella
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Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri, per trasformarli da ignoti senza volto a
individui. (Jenny Erpenbeck)
Delle volte sembra quasi che certe persone non esistano. O piuttosto non mostrano di essere
presenti. Si impiega sicuramente molto tempo per chiunque nel farsi capire, affermarsi come
umano. Lungo, difficile, ma importante. Tanti dicono di poter vivere da soli, senza nessuno accanto
a loro. È difficile dargli torto, non essendo nella loro testa. Ma molti problemi si affrontano meglio
quando semplicemente si sa che qualcuno ci sostiene, direttamente o no. Si è dimostrato con

diverse esperienze che basta un semplice sguardo per superare prove sia fisiche che mentali. Solo
sentendosi sostenuti, le nostre capacità sono amplificate.
È fondamentale pure farsi capire. Siamo tutti diversi, certo, ma ognuno di noi ha bisogno di persone
di cui fidarsi. Perciò bisogna cercare di comprendere la gente. Bisogna darci e dargli una possibilità
di aprirsi. Avere degli attacchi ci permette di batterci per la vita, di darle importanza. Molti suicidi
sono causati dal fatto che essendo isolati, alcuni non danno più interesse alla loro esistenza e se la
tolgono spesso per un improvviso colpo di testa. Riflettendo meglio, anche se condividere e far
condividere ci aiuta, perché fidarsi degli altri? Il fatto è chiaro; ognuno di noi ha in sé un mondo, un
universo grandissimo, alimentato dalla propria vita e dai propri elementi psicologici.
Che cosa succederebbe se due universi si scontrassero?
Un bel casino. Allora, cosa ne sarebbe se due persone provassero a capirsi l’un l’altra?
La risposta è la stessa.
Siamo troppo complicati e differenti l’uno dall’altro.
Rovistare nel cervello di un essere cosciente è come mettere le mani in un manuale di filosofia
cercando di interpretarlo. Troveremo un sacco di informazioni…ma quante saranno giuste?
Qua pure, la risposta è chiara.
E poi, viene la questione della confidenza. Nessuno vuole che qualcuno si avvicini e cerchi di sapere
che cosa c’è nella sua testa.
A questo punto…dobbiamo o no cercare di avvicinare gli altri? Forse invece di semplicemente
andare a cercare il libro di filosofia e leggerlo perplessi. È necessario, prima di tutto, chiedere
gentilmente l’autorizzazione al bibliotecario, simpatizzare per poi domandargli un aiuto riguardo al
testo.
In altre parole, non entrare nella testa della persona senza preavviso.
Non serve a niente tentare di comprendere qualcuno se non lo si conosce sufficientemente per
sapere in che modo reagirebbe a una ricerca sul suo cervello. Poi certo non si troverà un bel niente
se la persona in questione si rinchiude in sé. Prima di avvicinare qualcuno, è necessario già avere un
rapporto amichevole con questo qualcuno. Minimo all’inizio e poi crescente, un poco a poco.
Comprenderlo è l’ultima tappa. Questo, scoprire un po’ come funziona, ci premetterà o di migliorare
il rapporto, o di distruggerlo. Non è uno scherzo. Personalmente non sono sicuro di voler realmente
capire, anche minimamente, che cosa la persona più vicina di me pensa realmente di me. È uguale
per tutti, sicuramente. Nessuno vuole sapere tutto. E tutti hanno paura della verità. Nonostante ciò,
quello che vogliamo spesso non ci accontenterà… allo stesso modo, però, la realtà non ci soddisfa.
Allora, che fare? Cos’è la cosa giusta? Non intromettersi negli affari degli altri, e lasciarli nell’ombra?
Come sappiamo se quello di fronte a noi deve essere avvicinato o allontanato? Tanta gente se lo
domanda. Non sa se è meglio o no stringere la propria intimità con quella di un amico (per esempio).
La risposta, per me, è sì. E sarebbe pure quella che, a mio avviso, rappresenta al meglio la frase di
Jenny Erpenbeck.
Cercherò di non allontanarmi dalla questione iniziale, però qui io vorrei dare una soluzione che
potrebbe rendere la gente più felice, dopo tutto, perché la felicità e l’unico concetto che non si può

mai mettere in discussione, è sempre positivo. Per una semplice ragione: che nessuno sa veramente
che cosa significhi. Proverò dunque a dare brevemente una definizione soddisfacente di felicità.
Prima di tutto non si raggiunge facilmente, ed è ovvio che ognuno la soddisfa diversamente. Implica
in tutti i casi l’emotività. La cosa più importante nella vita è di viverla interamente, quindi di saper
trasformare ogni cosa in un’avventura indimenticabile. Perciò bisogna saper riconoscere i suoi
propri sentimenti, e svilupparli dunque, al fine di poter sempre provare qualcosa, in ogni istante.
C’è solo un’unica cosa che permette a tutti di farci sentire il più emozioni possibili, e sarebbe il fatto
di avere vicino delle persone per cui battersi, che ci aiutano a farci crescere emotivamente. Non
conta se poi questi sentimenti siano positivi o negativi, questo solo noi possiamo controllarlo. La
capacità di trasformare il bene in male, o il male in bene, è assolutamente personale. Ognuno la
possiede. Insomma, se la cosa più importante è l’imparare a sentire le nostre intuizioni, allora
abbiamo tutti veramente bisogno di gente che ci pensa, e pure loro hanno bisogno di noi. Perché
dovremmo cercare di capire gli altri?
Adesso arrivare alla risposta non è più così complicato.
La questione dell’intimità privata, mentale, non conta in fondo. Penso veramente che i veri segreti
di questi elementi personali saranno per sempre inviolabili. Quello che risulterà, che si può
indovinare da altre persone, quello ci permetterà proprio di rimanere stupiti. Saremo scioccati, ma
in questo modo impareremo tante cose. Siamo in vita per sorprendere e rimanere sorpresi, dopo
tutto. Niente ci colpisce di più del fatto di realizzare chi siamo per gli altri. Solo in questo modo
capiamo come forse dovremmo essere. Dall’altro lato, anche se non vogliamo che la gente scavi nel
nostro cervello, si crea un legame. Automaticamente, capiamo pure noi la persona che ha creato
questa relazione. Dopo, da un lato come dall’altro, avremo per sempre la capacità di combattere
per gli altri, di vivere più intensamente.
Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri, per trasformarli da ignoti senza volto a
individui.
Ora il significato della frase rimane da completare. Per quale ragione comprendere un ignoto lo
farebbe diventare noto? E per chi? Se essendo capito si capisce meglio i suoi sentimenti, l’ignoto in
questione uscirà dall’ombra. Vivrà cose che non ha vissuto prima, scoprirà forse nuovi elementi in
lui…e negli altri. Allora di seguito il resto si semplifica. Un individuo, a differenza di un ignoto, si trova
nella luce, affinché tutti possano vederlo. Se l’ignoto esce dalla sua ombra, andando alla scoperta
della sua esistenza, si trasforma in individuo. Non conta ciò che siamo, ma quello che possiamo
essere; abbiamo tutti molte possibilità, un’infinità di possibilità, infatti, e tutte dipendono
dall’individuo, o dall’ignoto, che abbiamo vicino.

Motto FLAMINGO

Alessia Antonaz
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Motto DIA
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I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Il mio passato famigliare…
Sono nata molto 'tardi' e perciò non avevo molto tempo per parlare con i miei nonni e bisnonni. Da
piccola ogni sera i nonni mi raccontavano delle storie del loro passato, e una delle storie mi è rimasta
impressa nella mente. Sinceramente la storia non mi sembra vera, ma la mia famiglia già da secoli
crede nella magia. Forse vi sembra un po' strano. Sì anche a me, ma noi abbiamo avuto dei veri e
propri contatti con la magia ed il mondo magico!
Un giorno mentre mia nonna giocava nel prato aveva visto una bellissima farfalla. Incominciò a
seguirla nel bosco e si perse. La nonna aveva molta paura del bosco perché c'erano delle storie di
un lupo malvagio che quando trovava un bambino lo portava nella grotta e non lo lasciava più. La
nonna cominciò a piangere. Calò la notte, faceva sempre più freddo e la nonna pensava che quello
sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita. Ad un tratto vide una creaturina brillante, incominciò a
seguirla, non aveva più niente da perdere, e riuscì a tornare a casa. I giorni seguenti passarono
normalmente, la nonna lavorava, giocava, andava a scuola… Una sera chiese al mio bisnonno di farle
una piccola casa per le bambole, per portarla nel bosco per ringraziare così la creaturina.
Ritornata nel bosco cominciò a chiamare la creatura. Sentì un rumore, come un fruscio di vento, ma
non c'era vento quel giorno. Provò a guardare sotto un cespuglio e trovò la creaturina. Era tutta
sporca di fango e non poteva volare più. Quando la nonna si avvicinò ancora un po' aveva scoperto
che quello non era una creaturina qualsiasi, ma che aveva la faccia, le mani, le gambe, tutto ciò che
aveva un uomo. Quella era una fata. La fata aveva perso conoscenza, la nonna la aveva presa,
portato a casa, lavata e messa nella casa per le bambole su un comodo lettino fatto di petali di rosa
e fiori di lavanda. Dopo qualche ora la fata si riprese, all’inizio era molto spaventata, ma dopo si
sentì al sicuro e cominciò a parlare. La nonna si sbalordì. La fata si chiamava Dia. Dia raccontò alla
nonna la sua storia. Un giorno Dia era andata sulla riva del fiume per prendere dei sassolini, ma
scivolò. La corrente era troppo forte e la portò lontano lontano da casa sua. Dopo ore e ore di
„viaggio “sul fiume, si trovò su una roccia in un bosco. Asciugatasi le ali andò a esplorare il territorio.
Quel giorno trovò la nonna che piangeva e cercò di aiutarla. Contenta del suo atto di bontà decise
di andare a dormire, ma si infilò in una casa già abitata e queste creature la cacciarono fuori. Poi
…non ricordava più che cosa le era successo perché aveva sbattuto la testa.
La nonna le ringraziò. Decise di aiutarla. Preparò la borsa e il cibo e cominciarono a dirigersi verso il
fiume. Camminavano lungo il fiume e si fermarono. Incontrarono il lupo. Avevano moltissima paura
finché il lupo non incominciò a parlare. Scoprirono che il lupo è tutto il contrario di quanto avevano
sentito. Il lupo raccontò loro che un giorno aveva trovato un neonato vicino alla sua grotta. Non
amava molto gli uomini, ma in questo caso si trattava di un neonato innocente e indifeso e decise
di salvarlo dalla bocca degli altri animali. Portò il neonato nella grotta e poco dopo si sentirono delle
voci. Erano degli uomini che cercavano il neonato. Il lupo voleva difendere il neonato perché
pensava che gli avrebbero fatto del male. Gli uomini riuscirono a „salvare “il neonato e il lupo venne
proclamato un 'lupo malvagio'. Il lupo conosceva il villaggio delle fate e aiutò mia nonna e Dia a
trovare la strada giusta. Si salutarono con il lupo e la nonna gli promise che avrebbe fatto di tutto
affinché la storia e la fama del lupo malvagio sparisse. Camminarono per cinque ore, ma alla fine
riuscirono a trovare il villaggio.

Io, adesso, non posso descrivere il villaggio come lo ha descritto mia nonna. Lei ha usato delle parole
meravigliose, parole incredibili, parole magiche, con gesti irripetibili, indimenticabili. Il villaggio era
tutto ricoperto di fiori profumatissimi, i piccoli fiori erano decorazioni, i grandi fiori erano le case
delle fate. L' erba era tagliata perfettamente. C'erano fate da tutte le parti, erano molto laboriose.
Una fata tagliava l'erba, l'altra piantava i fiori, alcune facevano le gare di velocità, mentre le altre le
gare nella lentezza. Quel villaggio era come il paradiso, c'era aria di gioia, purezza e fedeltà. Per la
nonna è venuta l'ora di andare a casa. Era un po' dispiaciuta, ma quando Dia le ha promesso che si
vedranno molto spesso, il sorriso non poteva più toglierglielo nessuno.
Motto LUNA

Mia Barić

Classe I m Ginnasio scientifico matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković

“Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui” Jenny Erpenbeck Tutti noi esseri umani, pur non volendo ammetterlo, abbiamo dei
pregiudizi rispetto a determinate persone o situazioni particolari.
Recentemente ho letto un articolo che riguardava un signore vicino ai suoi sessant' anni, che in
questa età matura, si è trovato completamente senza tetto e nessun altro bene. La sua storia mi ha
commossa terribilmente. Lo sfortunato si è ammalato ed è rimasto in convalescenza per diversi
mesi. La ditta nella quale lavorava non poteva vantarsi di grossi successi, anzi, stava andando molto
molto male. Senza nessun preavviso, da un giorno all'altro si è trovato senza lavoro. Nei mesi
successivi è pure rimasto senza la sua amata moglie. Questa sì che si chiama disgrazia e immensa
sfortuna. Oltretutto, avendo un mutuo in banca per la casa, si è trovato in una situazione senza
scampo perché non avendo redditi, pian pianino si sono accumulate le sue rate non pagate.
È incredibile il pensiero di come il destino possa essere senza scrupoli. Il pover’uomo cominciò a
riflettere sul suo passato e dei giorni quando era giovane. Era un operaio che non rifiutava mai
nessun tipo di lavoro. Era tanto diligente che ogni capo sarebbe stato felice di avere un dipendente
come lui. Come si usa dire, aveva le mani d’oro. Se avesse avuto la fortuna di far parte di una ditta
prospera, il suo destino sicuramente sarebbe stato diverso. Purtroppo, la grossa industria statale
per la quale ha lavorato tutta la sua vita, passò nelle mani di una direzione evidentemente non molto
competente. Le ordinazioni cominciarono a calare, come pure i salari. L’atmosfera era tutt’altro che
promettente e positiva. Il vecchietto incominciò a rimpiangere tutte le occasioni perse quando era
ancora giovane, quando avrebbe potuto cambiare il suo posto di lavoro e farsi valere di più. Ma non
ha mai avuto il coraggio di farlo. Forse per mancanza di ambizione o per paura di quello che portano
situazioni nuove. Oggi qualsiasi conoscente che lo vede per strada probabilmente non lo
riconoscerebbe neanche. Con tutti i suoi pensieri, il suo volto sembra invecchiato di dieci anni. È
disordinato e sporco, con la barba lunga e i capelli unti. È vestito malamente. Pover’uomo. Chi non
avrebbe dei pregiudizi a venirgli incontro e chiedergli se ha bisogno di qualcosa. Eppure, anche lui,
come tutti noi, ha una sua storia, purtroppo la sua è veramente triste e sfortunata. Dietro a ogni
individuo c’è sempre una storia, una ragione per certi atteggiamenti, decisioni e strade prese. In
linea di massima, più ci istruiamo e visitiamo paesi e culture diverse, dovremmo avere meno
pregiudizi. Conoscendo razze e culture diverse dovremmo sentirci più ricchi spiritualmente. Solo
così creiamo lo spazio per avvicinarci a persone sconosciute e per capirle meglio.
Mi considero molto fortunata perché già a questa età capisco quanto la mia famiglia non sia schiava
di pregiudizi. Un episodio vissuto con mio nonno ha lasciato grande significato che non si dimentica

facilmente. Quand’ero proprio piccola, passeggiando sulla riva di Pola, un uomo ubriaco si avvicinò
a noi e chiese al nonno una sigaretta. Mio nonno, non solo gli ha dato la sigaretta ma si è messo
anche a chiacchierare con l’ubriaco. Ero molto sorpresa perché mio nonno era completamente
diverso da questo signore e non capivo che cosa avessero da raccontarsi. Proseguendo la nostra
passeggiata, chiesi al nonno perché parlasse con degli ubriachi. A quell’età, e avevo forse cinque o
sei anni, essere in stato di ebbrezza mi sembrava un peccato imperdonabile. La risposta del nonno
mi lasciò un forte sentimento di empatia. Mi disse che non possiamo mai sapere quali siano i motivi
per cui uno ha contratto il vizio del bere e che, sicuramente, questo signore non può essere felice
come lo è lui che passeggia con la sua nipotina.
Questo è un tema importantissimo per lo sviluppo di ogni bambino, si dovrebbe parlarne molto di
più sia a scuola che in famiglia. In prima elementare c’era un ragazzo rom nella mia classe. Noi altri
non ci siamo comportati bene con lui, specialmente i maschietti. Lo tenevano isolato, oppure lo
prendevano in giro per qualsiasi cosa. Ciò è cambiato appena in settima, quando, un po’ più grandi,
abbiamo capito che è un ragazzo bravo, simpatico e spiritoso. La nostra professoressa di geografia
ci ha tenuto una lezione sulla storia e sulle migrazioni dei rom, una delle lezioni più interessanti mai
avute. Il nostro atteggiamento nei confronti del compagno di classe è cambiato immediatamente.
Questo è un esempio del come rendere la comunità più buona. Non basta solo impedire
atteggiamenti non belli senza alcuna spiegazione, ma con esempi di vita che coinvolgono anche i
nostri sentimenti, perché tutti li abbiamo e tutti meritiamo un trattamento uguale e una possibilità
nella vita.
Nella mia vita cercherò sempre di non essere superficiale e di vedere gli uomini come esseri umani
che hanno bisogno di rispetto e gentilezza. Innanzitutto, cercherò di trasmettere questi valori ai miei
figli e spero di riuscirci, perché esperienze come la mia passeggiata con il nonno, rimangono ben
impresse per tutta la vita.

Motto TANTO GENTILE E TANTO ONESTA PARE
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I NOSTRI NONNI RACCONTANO…
Come nella vita di ciascun individuo, così anche nella mia, i nonni hanno un ruolo importantissimo.
I nonni sono le persone sulle quali possiamo sempre contare, che sono nostra disposizione in
qualsiasi momento della giornata, del mese o dell'anno e che ci badano sin dalla nascita. Oltre ad
essere i nostri primi maestri, sono anche gli amici ai quali possiamo confidare i nostri segreti più
profondi, i nostri problemi, i nostri dubbi, le nostre gioie... insomma di tutto e di più. La parte
migliore di tutto ciò è che saranno sempre pronti ad ascoltarci e darci dei consigli siccome loro le
hanno già vissute tutte le esperienze che aspettano un fiore in futuro, noi nipoti. Per fortuna i nonni
hanno una capacità straordinaria: la capacità di raccontare. Non è importante di che cosa parlano,
se si tratta di una favola, un racconto inventato oppure di una storia delle loro vite personali, le loro
narrazioni sono sempre interessanti. Oltre a farci divertire, le storie tante volte ci insegnano,
specialmente se si tratta delle loro esperienze dalle quali possiamo spesso trarre una morale o
imparare cose nuove. Anche se i miei nonni mi parlano dei più svariati temi possibili, personalmente,
il mio tema preferito è quello delle abitudini che i miei nonni avevano da piccoli e generalmente le
avventure della loro gioventù. I racconti più divertenti sono quelli del nonno perché le sue vicende
sono ambientate in una grande campagna istriana dove ha avuto l'opportunità di crescere in

compagnia di diversi animali domestici con quali ha vissuto dei momenti divertenti, qualche volta
amichevoli ed altre volte... insomma! Vi faccio un esempio. Mio nonno sapeva spesso prendere in
giro un gallo di nome Max che era di solito chiuso all' interno di un grande pollaio, ma c'erano delle
volte quando Max sapeva uscire ed essere libero per un certo tempo. Un giorno mio nonno, ancor
piccolo, giocava accanto a Max quando d' un tratto esso è uscito dal pollaio e ha cominciato a
rincorrerlo. Mio nonno, terrorizzato, si è chiuso in un piccolo gabinetto vicino al pollaio e stava lì
tutta la mattinata piangendo. Dopo alcune ore di quest'inferno suo nonno l'ha trovato e l'ha salvato,
perché è questo ciò che i nonni fanno, no? Posso immaginare che intenderete senza ulteriori
approfondimenti che cosa avessero per pranzo quel giorno. D'altra parte c'erano animali dei quali
mio nonno mi ha raccontato tante di quelle storie che ormai le so a memoria. C'era il suo cavallo,
Bubi, che, secondo le descrizioni dei suoi racconti era straordinario. Bubi era un cavallo da lavoro e
i suoi compiti erano vari: arare la terra, portare vari carichi e proteggere mio nonno da animali come
Max, ecc. Infatti, tutti gli animali avevano paura del grande cavallo bruno e se qualcuno faceva paura
a mio nonno, Bubi era sempre lì a proteggerlo.
Adoro queste sue vicende, anche se non mi sembrano reali. Fanno parte di tutto un altro mondo,
un mondo di cui io davvero vorrei farci parte. La vita in campagna raccontatami da mio nonno
sembra una vita rilassante...almeno per un bambino. Sono cosciente che non è tutto così facile come
mio nonno me lo presenta, specialmente per gli adulti che dovevano lavorarvi per mantenere tutta
la campagna e che sono necessari tanta voglia, tanto impegno e pazienza per poter vivere una vita
simile. Anche se bisogna investire tanto, alla fine conviene farlo. La possibilità di potersi svegliare al
mattino, andare a prendere delle uova fresche per la colazione e poi trascorrere l'intera giornata
all'aperto in natura sembra essere un ricompensa giusta per l'impegno impiegato. Anche oggi
quando veniamo in campagna del nonno, dove ora vivono i nostri cugini, si ha la sensazione della
calma descritta nei vari racconti. Davanti alla loro casa c'è ancora l'antico ulivo piantato dal mio
bisbisnonno Giovanni. Nei miei pensieri, durante i mattini, posso immaginare di assaporare nell'aria
l'aroma del caffè fresco macinato dalla mia bisnonna Ida mentre lo serviva con il pane caldo fatto
pure in casa e col latte delle mucche Rina e Rosita. Anche se tante cose sono cambiate, anche se
non ci sono più tanti animali, anche se i cellulari e i computer sono arrivati pure in campagna, la
natura resta sempre la natura. Facendo una passeggiata tra i numerosi campi coltivati, fra i grandi
alberi di frutto più svariati, dando da mangiare alle galline o dando una mano nel coltivare nuove
piantine mi sento in un certo senso collegata ai miei antenati. Ritengo che aiutando, facendo anche
cose semplici, svolgo la mia parte nel mantenere questa lunga tradizione di campagna. Un' altra
cosa che mi affascina stando là, in mezzo a un campo è la felicità che noto negli occhi di mio nonno.
Vedo quant'è orgoglioso del suo luogo natio e quanto gli manca questo modo di vivere. A Fiume la
cosa più vicina ad una campagna è il giardino davanti a casasua. L'essere che assomiglia
maggiormente a una gallina è il suo cane Brick. Peccato. Sarebbe bello avere un cavallo, o un campo
da arare, qualche fiore da piantare, pulire un pollaio ... Purtroppo si tratta di una vita meravigliosa
che oggi è rara, ma per fortuna, come molte altre cose, vivrà per sempre nei racconti dei nonni.
Spero che un giorno anch'io avrò delle storie interessanti ed educative da raccontare ai miei nipotini.
Sono sicura che saranno storie molto diverse da quelle raccontatemi dai miei nonni. Forse gli parlerò
di Snapchat, di Facebook e di tante nuove invenzioni, del mio primo viaggio in atmosfera, del robot
che mi aiuta a fare i lavori casalinghi...chissà che cosa mi nasconde il futuro.
Un giorno ve lo racconterò…

Motto SOFIA

Ira Bradić
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„Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformare gli ignoti senza volto a
imdividui “ (Jenny Erpenbeck: autrice tedesca.) Rifletti sulla citazione del titolo e spiega quanto sia
fondamentale conoscere la vita di una persona prima di esprimere un giudizio.
Ognuno di noi ha approcci, opinioni e percezioni diverse. Per questo tutti siamo differenti. Tutti
pensiamo in un modo contrario, perché non siamo tutti uguali nei valori e nelle proprietà. A causa
di queste disuguaglianze, ci sono dei conflitti e dei disaccordi. Spesso nella vita giudichiamo le
persone a prima vista e al primo incontro. Quante volte, passando per la strada, commentiamo e
deridiamo alcune persone. In queste situazioni tutti pensiamo di sapere tutto, che cosa va bene e
cosa non va, perché è facile solo guardare e criticare senza saper niente.
Oggigiorno, le persone sono più 'preoccupate' della vita di qualcun altro che della propria.
A molti piace parlare/sparlare dei difetti delle altre persone, ma non vedono i loro fallimenti e i
propri difetti. Perché tutto questo? Non sarebbe più logico trascorrere il tempo in famiglia e godersi
ogni momento della propria vita? Invece no, alcuni preferiscono sedersi sulla panchina e
commentare come si è vestito qualcuno. Non pensano che così fanno del male ad altri. Forse questa
persona vive in povertà, si prende cura di una madre ammalata e non ha soldi per le medicine. Uno
dei semplici motivi per i quali non dobbiamo giudicare le persone è che nemmeno noi siamo perfetti,
quindi perché qualcun altro dovrebbe esserlo?
Inoltre, anche la gelosia è molto presente nelle persone, soprattutto perché qualcuno ha più soldi
oppure ha la macchina migliore. Perciò, prima di criticare dobbiamo pensare bene se il
comportamento di questa persona è davvero così negativo e dobbiamo ricordarci che neanche noi
abbiamo fatto sempre nella vita solo cose di cui possiamo andar tanto orgogliosi.
Ho scelto questo tema proprio perché una cosa simile mi è successa cinque anni fa. Nell'anno 2013
ho incontrato Mia. L'ho incontrata all'allenamento, perché io pratico il judo. Lei è una ragazza che è
venuta dall'America (da Chicago per essere più precisa) insieme ai suoi genitori, al fratello maggiore
Jimmy e alla sorella minore Ella. Mia non è una ragazza come tutte le altre, perché lei è appartenente
ad un'altra cultura, è una ragazza di colore. La prima volta che l’ho vista mi era un po' strano perché
mai prima di allora nella mia vita non avevo incontrato qualcuno di razza nera. All’inizio era un po'
difficile per me parlare con lei, perché lei parlava solo l’inglese. Io la aiutavo sempre con il croato a
scuola e le insegnavo parole nuove. Sarebbe stato tutto perfetto se non ci fossero state delle
persone maleducate che non sanno fare nient' altro che insultare e degradare altre persone. Spesso,
Mia veniva insultata perché era diversa, le dicevano che era una zingara, che era stupida e non
sapeva niente, che non avrebbe dovuto frequentare la scuola perché non sarebbe riuscita a far
niente nella vita, che sarebbe dovuta andar a lavorare come schiava perché era l'unica cosa che
sapeva fare, le dicevano che i suoi genitori non avevano soldi e perciò dovevano rubare per
sopravvivere ecc. Ma non erano solo i ragazzi sciocchi a degradarla. Anche i genitori degli stessi
ragazzi proibivano ai loro figli di parlarle e fare amicizia con lei. Non capisco il loro motivo.
Se una persona è differente, tutti dovrebbero smettere di parlare con lei, tutti dovrebbero isolarla
perché è diversa (in questo caso di razza diversa) ?? Lei era così triste, violata e insultata al punto di
non poter né voler più parlare con nessuno. Non diceva niente ai suoi genitori e quindi loro

pensavano che fosse tutto a posto. Io non potevo guardarla così e ho deciso allora di proteggerla e
di starle sempre accanto. Siamo andate insieme dalla sua capoclasse, e, infine, tutto si è risolto con
un lieto fine. Dopo cinque anni, Mia si è finalmente stabilita e adesso è una ragazza felice che vive
una vita normale, e ogni volta quando qualcuno la insulta, lei lo ignora e continua ad andare avanti.
Con questa mia piccola storiella volevo far capire che è molto importante conoscere qualcuno prima
esprimere un giudizio, perché ogni persona ha un’anima e ha dei sentimenti propri. Qualcuno è più
sensibile ed emotivo tanto che anche le più piccole cose lo possono far piangere.
La cosa più importante è che il giudicare le persone senza nessun' informazione dice molto di noi
stessi. Classifichiamo le cose in buone e cattive, ciò, non significa che qualcosa è negativo solo
perché non ci piace. Dobbiamo evitare di criticare le persone solo perché hanno un’opinione diversa.
Perché se non facciamo così un giorno potrebbe capitare pure a noi!

Motto AMOR CHE NE LA MENTE MI RAGIONA

Alice Tabellini
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I
NOSTRI
NONNI
RACCONTANO
A casa mia si mangia spesso la pasta. Sin dalla tenera età ero capace di prepararmi un piatto di pasta,
al dente, come dice “l’undicesimo comandamento”, quello riservato soltanto agli italiani. Tutte le
volte che mi trovo di fronte a una pentola fumante d’acqua bollente, salata con il sale grosso e sento
mia madre che grida nel sottofondo “butta giù la pasta” ricordo una storia che mi raccontò mia
nonna.
Una
di
quelle
che
mi
stanno
più
a
cuore.
Mia nonna, la quarta di cinque figli di un poliziotto napoletano e di una casalinga fiorentina, viveva
nel cuore di Salerno, nei pressi della ferrovia. Suo padre, autista di un alto ufficiale della polizia di
Napoli, ogni mattina prendeva il treno, vestito in una divisa da gala con le scarpe lucidate a specchio.
I suoi cinque figli tornavano da scuola nel primo pomeriggio, molto prima del ritorno del padre, ma
non era permesso loro di sedersi a tavola prima dell’arrivo del capo famiglia. Affamati e impazientiti,
i figli spesso attendevano affacciati alla finestra il ritorno del padre. La bisnonna Clelia metteva
l’acqua a bollire quando si avvicinava l’orario di ritorno dell’amato marito. Per amore verso questo
uomo si era opposta alla volontà del proprio padre ed era scappata di casa per sposarlo. Alle loro
orecchie giungeva per primo il fischio della locomotiva, che faceva scorrere ancor di più i succhi
gastrici nei loro stomaci e faceva venire l’acquolina nelle loro bocche. Poi, dietro alla curva appariva
improvvisamente il treno rallentando verso i vicini binari della stazione…
Nel preciso istante in cui il treno passava davanti alla loro casa, il padre si affacciava al finestrino con
la mano tesa fuori dal treno gridando “Clelia, butta abbasco a’ pasta!” Ai figli non si rivolgeva, perché
all’epoca, ai figli il capofamiglia si rivolgeva solo per le occasioni speciali, oppure quando se la
meritavano, nel bene o nel male. Con massima precisione ed in simultaneo grido, Clelia buttava una
manciata per ognuno e una “per la pentola”. È da allora che, ogni volta che sente il treno passare,
mia nonna si tiene per la pancia e sostiene al sentir scorrere i succhi gastrici. Questa storia mi fa
riflettere sulla vita di un altro tempo, quando le abitudini erano molto diverse da quelle di
oggigiorno, dove l’uomo era la persona più rispettata in famiglia e si occupava del mantenimento di
essa e delle finanze. I mantenuti non avevano diritto di lamentarsi, i figli non potevano esprimere le
loro opinioni e i propri sentimenti. Non tutte proprio cose positive, se confrontate alle vite di oggi,

ma, come si dice,” non tutti i mali vengono a nuocere”. Queste condizioni, infatti, hanno spinto molti
a tirare fuori il meglio di sé per lottare nella vita. Mia nonna non apparteneva ad una famiglia ricca.
Siccome era soltanto suo padre a lavorare, non potevano permettersi niente al di fuori delle cose di
prima necessità. Faceva però eccezione il padre, che rappresentava la famiglia, e quindi, i suoi
piaceri erano primari. Vestiva bene, frequentava i locali e le osterie e teneva al proprio aspetto. In
età adolescenziale, mia nonna si ribellava perché voleva tanto le stesse cose che avevano le sue
amiche. Diceva, facendo il gesto con le punte delle dita riunite e la mano in movimento: „Nun me
dava nimmanco dieci lire, niente! “. Ma la nonna era furba e trovava sempre il modo per arrivare a
ciò che voleva. Di nascosto andava a fare da badante ai bambini degli altri, e con i soldi che
guadagnava si comprava quello che desiderava. Cose spicce per noi oggi, ma grandi per lei al’ epoca.
Un rossetto, di rosso fuoco, più rosso possibile. Forse per questo è sempre rimasta una ‘scugnizza’,
una monella di strada che è diventata una donna forte. Anche i suoi fratelli sono diventati gente di
successo, tutti lontano da casa, dove potevano contare solo su se stessi. Vittorio, che non si è mai
scordato dell’acquolina in bocca, si è trasferito in Australia dove ha aperto un ristorante di successo
di nome „Mamma mia “e non ha avuto mai più fame. Luigi è diventato architetto e ora vive a Milano.
Marisa, invece, ha fatto il capo di un distretto di polizia a Roma. Elena è un’imprenditrice che lavora
tutt’ora a Salerno a ottant’anni, mentre mia nonna è riuscita a entrare nel settore pubblico come
ragioniera a Bologna. Sempre lavorando, ha fatto diversi corsi, prima per diventare infermiera e poi
ragioniera. Le difficoltà di ogni genere non le sono mancate, ma lo spirito di arrangiarsi, di trovare
le vie d’uscita dalle trappole della vita non l’ha mai abbandonata. A cinquantadue anni fece il
secondo viaggio di nozze in moto in Scozia dormendo in una tenda. Ama mangiare, viaggiare, uscire
e divertirsi. Possiede una scorta di rossetti di tutte le sfumature di rosso per ogni genere di occasioni.
Spesso, quando mi vuole fare una carezza, mia nonna mi dice che sono una „scugnizza“ e io spero
tanto di aver ereditato queste doti speciali, poteri magici misti, che non ti fanno mai perdere la
speranza e la fiducia in te stesso.

Motto ANIMA

Lara Jušić Azzan
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Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui “
Noi, piccoli esseri umani, viviamo in una frazione di secondo rispetto all'immensità dell'universo che
ci circonda. La nostra vita è un continuo mutamento, un percorso a noi apparente lungo, nel quale
siamo così presi dalla nostra realtà e dagli obblighi che non ci rendiamo conto di quanto perdiamo,
di chi perdiamo. Nel corso della nostra vita incrociamo un'immensità di volti, con alcuni entriamo in
contatto superficiale mentre altri diventano parte integrante della nostra esistenza, forse per tutta
la durata della nostra vita oppure solamente per un certo periodo. Siamo esseri così complessi,
ambiziosi, la nostra mente continua a processare ed organizzare informazioni senza mai fermarsi.
Quando gli sguardi di due persone si incrociano la nostra mente analitica in pochissimo tempo riesce
a darci una conclusione approssimativa sul individuo di fronte a noi. Come? Come ci riesce? Perché?
Partendo dalla base, l'uomo è composto da due parti principali: corpo e anima. Secondo una certa
prospettiva esse si possono anche identificare come involucro e nucleo. L'involucro è la parte che
per prima entra in contatto con il mondo esterno mente il nucleo viene celato dopo un certo periodo
in cui il corpo si è adattato agli agenti esterni ed abbia sviluppato una sicurezza. In base a questo

sistema abbastanza freddo e duro, le persone si approcciano alla vita. Basandoci dunque
sull'esempio reale di un incontro, le due persone analizzano l'aspetto dell'altro, ossia l'involucro,
cercano di associargli delle caratteristiche per concludere se sia sicuro oppure meno, e in quale
quantità aprirsi verso l'altro, ossia mostrare il proprio nucleo. Questo avviene per due motivi
principali: uno perché è un istinto naturale e l'altro è perché siamo influenzati dalla società. Sin dalla
nascita siamo bombardati dalla società in cui viviamo che ci caratterizza in modo drastico, in quanto
siamo parte integrate di essa. La famiglia, gli amici, la scuola, i media, i vari social network sono tutti
gruppi in cui noi comunichiamo con le persone che ne fanno parte e apprendiamo diverse
informazioni. Spesso dunque nel nostro percorso di crescita, per imparare più facilmente, ci
aiutiamo con l'assegnare certe determinate caratteristiche a qualsiasi cosa ci circondi creando degli
stereotipi; la verdura è un esempio di cibo sano, la scuola di un solido apprendimento, i viaggi di
avventura, una persona con vestiti stracciati di un poveraccio... Tutta la nostra vita è un superfluo
analizzare di dati. Concentrandoci dunque sulle persone spesso non riflettiamo abbastanza e non
diamo il tempo di esprimersi agli altri. Analizziamo tutto per contro nostro, assegniamo delle
caratteristiche e inseriamo la persona in un certo gruppo e qui chiudiamo la storia. Semplice, vero?
Ma anche giusto? Ogni persona per realizzare se stessa deve sapersi esprimere ma anche saper
ascoltare. Nel nostro percorso di vita dobbiamo imparare ad essere più morbidi nell'approcciare con
le persone, bisogna saper donare il proprio tempo per permettere agli altri di esprimersi e di definire
se stessi, ossia di dargli la sicurezza per poter mostrare il proprio nucleo, la propria anima. Ognuno
di noi ha una storia unica nel proprio nucleo, nel momento in cui la racconta mette in luce la sua
parte più custodita e fragile di sé. Questo è il dono più grande che una persona può darci e ciò che
noi possiamo fare in cambio è dedicargli il tempo necessario per realizzarsi in quanto questi racconti
possono aprirci gli occhi su novi mondi e dunque permetterci di migliorare ed apprendere cose
ancora più importanti scavalcando ogni tipo di analisi superflua, conclusioni approssimative e
assegnazione di stereotipi.

Motto RADICI

Karlo Žakula
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“Numerosi scienziati, come Lovisato, Grossich e Boscovich, hanno dato prestigio all’Istria, a Fiume
e alla Dalmazia. Illustra l’opera di uno dei tanti. “
Un giorno durante un incontro di scambi culturali a Fiume, incontrai uno studente giapponese. Era
una persona abbastanza introversa, ma anche molto intelligente. Con un iPhone X nella mano, una
Canon di ultima generazione appesa al collo e un orologio hi tech touch con il quale poteva persino
fare delle chiamate, sembrava un alieno sceso dal pianeta “K735” ... Disse poche cose ma fotografò
tante. Iniziai la conversazione rompendo il ghiaccio: “Conosci Nikola Tesla? Era uno scienziato
croato, sai, ed è l’inventore della corrente alternata… Praticamente, tutta la tecnologia esiste grazie
alle sue invenzioni.”
Ho da sempre ammirato Tesla. È considerato uno dei maggiori scienziati di tutti i tempi. È nato nel
1856 in Lika da un padre vescovo serbo e la madre croata, si è trasferito poi in America nel 1884 per
lavorare con il famoso Thomas Edison. Tesla nel corso della sua vita fece più di 700 innovazioni,
molte scoperte non furono tutte riconosciute pubblicamente, solo per citarne alcune ricordiamo il
radar, le onde radio, il parafulmine ecc. Ma lasciamo stare ora Tesla, volevo solo brevemente
accentuare la sua maestosità. Lui è una figura degna di essere conosciuta nel mondo intero”.

“Tesla? Lui è famoso? Ho sentito per le automobili ma… uno scienziato?” e inserì il suo nome nella
barra di Google. Mi disse che neanche i suoi amici conoscevano il grande Tesla, neanche l’uomo che
nel suo laboratorio stava seduto vicino al suo famoso trasformatore che produceva più milioni di
volt di tensione elettrica. Qui rimasi perplesso di quanto poco nel mondo si conoscessero scienziati
di questo calibro, forse la causa stava nella storia tormentata della nostra terra. Forse siamo noi
stessi a sottovalutarci come popolo con le nostre tradizioni, la nostra cultura e la nostra storia.
Pensai alla città di Fiume, la mia città, della sua importanza nel passato, del periodo quando il suo
porto importava centinaia di tonnellate di merce all’anno. Nel 1779, con il titolo di Corpus
Separatum che liberò Fiume da ogni oppressione politica, il porto venne chiamato la “via verso il
mondo”. Mi venne in mente Giovanni Luppis, l’inventore fiumano degli inizi del XIX secolo che
costruì il primo prototipo del siluro: il celebre “Salvacoste”, poi perfezionato nello “Stabilimento
tecnico di Fiume” con l’ingegnere britannico Robert Whitehead. Anche se fu l’ufficiale della marina
austriaca e finì i suoi studi nell’Accademia navale austriaca a Venezia, Luppis visse come l’erede di
una delle più importanti famiglie della nostra zona e tutta la sua vita dedicò a “salvare le coste”
fiumane contro le navi nemiche. Non dimentichiamo anche Andrea Lodovico Adamich, imprenditore
fiumano che all’inizio dell XIX secolo collegò Fiume con la Gran Bretagna, la quale dopo la
Rivoluzione industriale diventò una delle maggiori potenze mondiali.
Gli inglesi in quel periodo di supremazia economica cercavano nuove vie di commercio mentre
Adamich esporta alla British Navy (La marina britannica) la canapa e la legna dalla Croatza
continentale, proprio per la costruzione di navi. Nel 1821 Adamich comprò il mulino per la
produzione di carta, e lo vendette sei anni dopo ad un alto borghese inglese Walter Crafton Smith.
Grazie a Smith Fiume si ebbe la prima macchina a vapore nell’Europa sud-orientale installata nella
Cartiera nel 1833. Fiume diventò una città industrialmente conosciuta e progredì nel commercio.
Nel frattempo il mio amico giapponese si era già allontanato. Feci un respiro profondo e continuai
a passeggiare per la sala. Questo pensiero delle grandi figure delle nostre regioni non volle
andarsene dalla mia mente. Pensai: dove sono ora questi geni? Si sono persi nell’oblio? O le loro
anime sono rinchiuse nelle loro opere, buttate sugli scaffali più alti di una biblioteca abbandonata?
E proprio questa sarebbe Fiume oggi. Una stanza oscura, cupa e fredda, con infiniti scaffali riempiti
di libri che irradiano di orgoglio e onore, e che aspettano di essere trovati. Una città degli spiriti di
grandi poeti, scienziati, politici e architetti, come Giovanni de Ciotta e Giacomo Zammattio.
Sentii in vicinanza parlare in una lingua che sembrava qualcosa tra lo spagnolo e il siciliano, e quando
mi girai vidi la grande bandiera Argentina. C’era una striscia bianca orizzontale tra due strisce di un
colore azzurro chiaro. Mi fece pensare alla schiuma che si formava quando guardavo il mar
Mediterraneo battere le sue acque contro la riva delle coste istriane. Mi ricordai di Ivan Vučetić
(Vucetich), grande scienziato del “litorale” croato che nacque a Lesina nel 1858 e visse lì per 26 anni,
fino a quando non si trasferì in Argentina, dove lavorò per 41 anno, fino alla sua morte. La sua
scoperta dell’impronta digitale, ovvero della classificazione individuale delle impronte digitali, fu
rivoluzionaria e diventò il metodo di identificazione usato ancor oggi dai migliori investigatori nel
mondo. Fino a questa scoperta nel 1891 la polizia usava il sistema di Bertillon, cioè si identificava il
criminale usando le sue proporzioni fisionomiche. Questo metodo, anche se ritenuto efficace, non
fu di massima esattezza. Nel 1892 Francisca Rojas fu la prima criminale al mondo ad essere stata
provata colpevole in base alle impronte digitali. Rojas era un’argentina che non voleva ammettere
l’omicidio di suoi due figli, ma le sue impronte digitali mostravano che nel momento dell’omicidio
lei teneva il coltello con il quale furono brutalmente assassinati. Ma questo non è tutto.
Non lontano da Hvar nacque uno dei maggiori scienziati croati da sempre. Un fossile che ormai è
stato sepolto nelle profondità della crosta terrestre. Ritorniamo al Rinascimento, 300 anni prima di

tutti gli illustri citati precedentemente. Il suo nome Fausto Veranzio (Faust Vrančić), che per molti
anni operò in Italia. Nacque a Sebenico nel 1551. Era umanista, filosofo, storico, vescovo,
lessicografo, ingegnere e inventore. Fu giustamente proclamato il „Leonardo da Vinci“croato per la
sua „universalità“. Essendo nipote di un grande vescovo si potrebbe dire che crebbe in una famiglia
benestante. Fu mandato dallo zio a compiere gli studi a Venezia e a Padova, dove si interessò
maggiormente per la fisica, la matematica e la filosofia. Durante la sua vita, Veranzio parlò
scorrevolmente sette lingue. Infatti, pubblicò il “Dictionarium Quinque Nobilissimarum Europae
Linguarum” nel quale traduce più di sei mila voci latine in italiano, tedesco, croato e ungherese. È
maggiormente conosciuto per la sua opera “Machinae Novae”, nella quale presenta 49 schizzi di
oltre 50 innovazioni, concetti e scoperte. Tuttavia, i suoi disegni furono dilettanti: sebbene le
scoperte siano maestose, le proporzioni suggerite dall’autore furono sbagliate. Il più noto è l’”Homo
volans”, il disegno che rappresenta l’uomo con il paracadute primordiale, basato su 4 spaghi che
tengono una cornice di legno in mezzo alla quale c’è la tela. È vero che il primo schizzo fu proiettato
dal grande Da Vinci, ma Veranzio gli ha dato una forma migliore ed economica, insieme alla
descrizione del rapporto tra la massa del paracadute e il volante. È famosa la storia del celebre primo
salto di Veranzio dal campanile della basilica di san Marco a Venezia e dal campanile di san Martino
a Bratislava, da un’altezza di 86 metri. Molti documenti letterari, però, contraddicono questo fatto,
rendendolo un mistero fino ai giorni d’oggi. La maggioranza delle sue invenzioni sono dovute ai
viaggi per Europa centro-orientale. Così Veranzio riuscì a proiettare il primo ponte stralato con
l’impalcato ligneo sospeso dagli stralli costituiti da catene. Il primo ponte stralato moderno in Italia
fu costruito a Genova nel 1960, anche se il primo ponte del genere fu aperto nel 1784 a Frezburg in
Germania. L’altra tipologia del ponte fu quello sospeso verticalmente dai canapi, evolutosi fino ad
oggi e meglio conosciuto come il Golden Gate Bridge a San Francisco. Fausto ideò anche la funivia,
contenente tutti gli elementi delle funivie future. Veranzio divenne attuale appena 20 anni fa. Infatti,
l’UNESCO ha proclamato l’anno del 2015 come “l’anno di Fausto Veranzio”, inserendo questa
collezione di disegni tra le più importanti creazioni che favorirono lo sviluppo della cultura e della
scienza mondiale. Veranzio viveva durante il periodo di Galileo e si interessava delle sue opere. Non
si può sapere se i due erano mai in contatto, ma si deduce che le due grandi personalità della scienza
si ispirarono a vicenda. Oggi Veranzio è sepolto a Lesina. Sulla sua tomba c’è scritto: “… il
collezionista di nuove possibilità, macchine e componenti.”
Uscì d’un tratto dai miei pensieri. Degli studenti sorridenti si scambiano la propria cultura, il proprio
sapere. Ognuno di essi proveniva da qualche territorio, con il proprio sapere, con una propria storia
da raccontare. E io… io fui felice. Orgoglioso della mia patria e della sua storia. Uscii dall’edificio. Il
cielo fuori era più sereno…
FONTI:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fausto_Veranzio
http://zg-magazin.com.hr/faust-vrancic-hrvatski-leonardo-da-vinci/
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vu%C4%8Deti%C4%87
http://en.genius-croatia.com/dt_portfolio/ivanvucetic/https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Luppis
https://hr.wikipedia.org/wiki/Andrija_Ljudevit_Adami%C4%87
http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=42-43&C=20
http://www.lukarijeka.hr/hr/o_nama/povijest/default.aspx
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IL SENSO ALLEGORICO DELL’OPERA DI DANTE
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita.
Con questi celebri versi ha inizio la “Divina Commedia”, il viaggio mistico di Dante attraverso i tre
regni dei morti: l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Con l’equinozio di primavera del 1300, la sera
del venerdì santo, il poeta fiorentino, avendo smarrito la diritta via, si ritrova in una selva oscura e
ardua, che rappresenta un periodo buio e difficile della sua vita, ma anche un periodo storico
complicato e turbolento per Firenze e, in generale, per l'intera umanità. Il cuore di Dante però,
impaurito e agitato dalla coscienza dell’avvicinarsi della a morte, s’illumina per un breve tratto di
speranza, mentre sta per raggiungere la cima di un colle che gli appare non lontano, simbolo di vita
virtuosa e ordinata, che è alla base della felicità umana, illuminata dal sole della Grazia. In realtà, a
mio parere, già nel momento in cui decide di scalarlo, egli esce dalla "selva oscura" e comincia, con
le sue sole forze, il processo di redenzione e salvezza. Salvezza in senso fisico, morale, spirituale:
non è forse ciò che tutti gli esseri umani desiderano? Ma "Il piè fermo era il più basso", l'appoggio è
il piede sinistro, che si strascina e rimane indietro, metafora dell'attaccamento alla realtà terrena,
rovinata dal vizio e dalla corruzione. Dante però continua, faticosamente, la scalata alla salvezza. A
farlo retrocedere e rinnovare la sua paura, giungono le tre fiere, allegorie delle tendenze
peccaminose che ostacolano la conversione dell’uomo e distruggono le basi dell’ordine politico ed
etico. La prima è la lonza dal manto maculato, leggera, veloce e agile, che rappresenta la lussuria,
l’attaccamento al mondo, il divertimento spensierato e senza misura. Essa però non provoca terrore
nel poeta quanto il leone, superbo, orgoglioso, affamato ed egoista. Pensandoci, mi viene in mente
quanto la scelta, da parte di Dante, dell’apparizione delle due fiere, segua una chiara logica: il godere
parassitario dell’uomo porta all’egoismo e alla rottura con la società, con il mondo, con lo spirito.
Davanti alla rovina e alla colpa, l'uomo rifiuta un’esame critico delle sue azioni e alza fiero la fronte,
rabbioso e aggressivo. Si trasforma in Leone. Ma il momento più intenso della decadenza morale,
fisica e spirituale, la nuova fase, sono incarnati dalla lupa, quando il piacere senza limiti diventa
ancora più falso e crudele. L’uomo, infelice e senza pace, procede a fatica come un lupo vorace,
corrotto nel corpo e nello spirito, in cerca di continua preda, sempre affamato e affannato, mai
sazio. A mio avviso, la lupa non è solo il simbolo allegorico della cupidigia: essa è il Peccato per
eccellenza, che pecca e distrugge. Dante la collega alla brama di ricchezze, cioè di denaro, lusinghe,
lusso. Essa però non si può superare: è troppo forte, troppo potente, troppo corrotta. Alla sua vista,
Dante può solo urlare di terrore e orrore e tornare indietro nella selva! A tal punto gli appare una
figura, un’ombra, un barlume di speranza: Virgilio, la Ragione sana e forte, unica possibilità di fuga.
Egli promette al poeta di portarlo al monte per un’altra via, più lunga e complicata, attraverso i due
regni dell’Inferno e del Purgatorio, dove affronterà un difficile percorso spirituale (che è anche
fisico!), per poi innalzarsi lentamente, grazie a Beatrice, simbolo della Grazia, al Paradiso, in uno
stato di eterna beatitudine. Inoltre, Virgilio profetizza a Dante che la lupa, la quale ora gli impedisce
il passaggio, verrà sconfitta dal veltro, un cane da caccia agile e ben addestrato, che si riferisce ad
un salvatore, il quale ristabilirà fra gli uomini la giustizia e la pace.
Per Dante, dunque, la via per la conquista della stabile salvezza non è né facile, né rapida, ma passa
attraverso una dura e prolungata purificazione. Proprio come dovrebbe farlo l’intera umanità.

Tra le tre Cantiche l'Inferno è sicuramente la più appassionante perché presenta tematiche
accattivanti, ma al contempo inquietanti e spaventose. Dante sprofonda nell'abisso infernale e per
mezzo delle sue terzine ci rammenta la storia, critica la società del suo tempo, ci offre momenti di
profonda riflessione ma anche qualche sorriso... Sinceramente l'aspetto che mi ha sempre
affascinato, al di là dei contenuti, è la capacità di Dante di passare da uno stile elevatissimo ad uno
relativamente basso con una maestria unica. Questa alternanza di stili e le tematiche trattate ne
fanno un'opera eterna che resta nel cuore di chiunque la legga. Come è esperienza per il poetaprotagonista, è esperienza per noi, che ne usciamo cambiati e consapevoli. Incredibili sono le
emozioni e varie: lungo tutta la lettura si alternano stati d'animo anche contrastanti tra loro.

Motto SAUL

Morgana Vassalli
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“Individua nella letteratura italiana l’opera che ti affascina maggiormente e motiva le ragioni
personali della tua scelta.”
È possibile perdersi nei profondi meandri di una letteratura così vasta come quella italiana. Quanti
personaggi, quante opere, quanti eventi storici si trovano in questo labirinto del sapere, una selva
oscura inondata dalla cultura … Oh, la cultura italiana, che se fosse una persona sarebbe senza
dubbio Ulisse: quanto egli era insaziabile di curiosità, così essa non si disseta di confini. E tra le
innumerevoli stanze di questo castello dagli interni d’oro immerso in questo patrimonio di
conoscenza scopro i tanti protagonisti che lo hanno arricchito durante i secoli: uno di loro è Vittorio
Alfieri. Tanti avrebbero scelto Dante, o forse Petrarca o, perché no, Boccaccio, in fondo sono loro i
padri delle basi delle espressioni artistiche italiane. Ma l’eleganza della profondità psicologica del
“Saul” mi ha colpito notevolmente. Quest’opera, oltre ad essere una delle più importanti mai scritte
da Alfieri, descrive perfettamente il tipico personaggio preromantico che è caratterizzato proprio
dalla sua tragicità. Saul è infatti il personaggio principale della tragedia destinato al fallimento, sia
interiore che generale, che lo porta a sviluppare una follia psicologica che si insidia nel suo cervello
per poi ramificarsi in tutto il corpo e, al temine, lo distrugge completamente. Quest’evoluzione della
sua personalità è però graduale e muta attraverso il tempo e gli avvenimenti: il vecchio Saul ricorda
i tempi d’oro della sua gioventù, pieni di successi e potere, che si sono ridotti, con la vecchiaia, a
miseri e lontani ricordi, ricordi che non hanno nessun valore essendo il destino del potere già
assegnato a Davide, il giovane prescelto di Dio, futuro erede al trono d’Israele. Questa perdizione
del Davide anteposto sviluppa un sentimento di profonda invidia da parte di Saul, invidia che in
primo luogo è solo un sentimento di astioso rammarico che scaturisce odio nei confronti del
prediletto ma che, a lungo andare, diventa un tormentato stato d’animo che sovrasta qualsiasi altra
emozione e che accresce nel personaggio una doppia personalità per poi elevarsi ad un completo
perdere il senno. Il suo atteggiamento lo divora piano piano fino a farlo diventare ostile anche nei
confronti dei suoi figli, incapaci di comprendere il suo dolore perché si attengono al volere di Dio.
Questo suo stato d’animo si alterna dunque al senso di colpa generato dal suo esiguo lato buono
ancora vivo ovvero il buon senso: l’invidia lo allontana da Dio e Saul nel profondo dell’animo sa che
il bene è destinato a trionfare grazie al volere del Sommo Signore, ma la lussuria e la tirannia lo
tallonano persistentemente fino al punto che la ragione viene persa nella superficialità. Il Saul è
infatti destinato a suicidarsi, caratteristica che lo rende interamente un personaggio preromantico:
del tutto privo di discernimento e senza alcun aggancio alla via d’uscita, la morte, se pur malvagia,
è l’unica speranza di salvezza è liberazione da ogni malessere interiore.

Motto PATRIA

Maya De Matteo
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Vedersi circondati da opere d’arte di cui è ricca la tua terra gratifica lo sguardo, colma l’anima di
gioia profonda, arricchisce la mente in un’esperienza insieme storica e culturale. Di fronte
all’iconoclastia di chi invece distrugge le testimonianze artistiche del passato, qual è la tua
reazione?
Sono nata in una delle città considerate tra le più belle al mondo in cui il mare avvolge le isole tra
loro unite tramite ponti e dove tutto sembra magico; Venezia. Sono cresciuta giocando tra le vecchie
calli delle parti più remote della città e guardando dalla finestra di casa mia gli orologi dei campanili
alti che da li sembravano toccare il cielo. Passavo le giornate a giocare nei bellissimi giardini o delle
rive guardando nell’orizzonte innalzarsi il campanile più maestoso, quello di S. Marco e vicino, un
po’ più lontano l’imponente chiesa della Salute e mi ricordo di come rimanevo sbalordita dalla
bellezza di essi. Non sapevo nemmeno di quanta cultura e arte ero effettivamente circondata.
Crescendo poi ancora, ho capito che, effettivamente, tutta l’Italia è così; in ogni angolo, in ogni
parte, trovi arte, scienza, buon gusto e pura bellezza. Partendo dal nord, dalla bellezza delle vette
delle Alpi ricoperte di neve e da cui nascono i fiumi più importanti, scendendo poi nella Pianura
Padana, la culla fertile per poi ritrovare le alti vette degli Appennini fino ad arrivare alla punta del
così detto stivale dove il mare si apre nell’orizzonte senza una fine. Ogni piccola città contiene una
piccola mole che compone la grandiosità di questo paese; dalla culla della lingua italiana, Firenze,
dove vivevano i maestri della letteratura italiana, alla maestosa capitale Roma, da Torino dove nasce
la passione per le automobili, a Napoli dove nasce quella per la cucina ed il cibo fino alla città della
moda e dell’economia, Milano. Queste sono solo certe delle città che rendono questo paese storia
pura di un popolo che ha lottato per avere questi beni. Ma non tutti sanno apprezzare tutto questo
soprattutto in questi tempi. Questi tempi in cui si costruirebbe un nuovo hotel a 4 stelle con vista
sul mare anche se per costruirlo si dovrebbe distruggere una bellissima costa da toglierti il fiato. Si
distruggono i bellissimi parchi e giardini per costruire edifici. Ma non solo; la gente non ha quasi più
rispetto per la propria cultura; le scale di chiese e monumenti hanno cominciato ad essere veri e
propri enormi cestini per la spazzatura; le mura di monumenti sono scritti e disegnati da giovani che
non hanno un minimo di rispetto per la loro patria. Le persone che noi accettiamo nel nostro paese
per aiutarli rovinano il nostro patrimonio d’arte senza nemmeno esserne dispiaciuti e nello stesso
modo rendono invivibili e paurose certe parti del nostro paese. Questa cosa mi fa stare male; vedere
che dopo tutto il tosto lavoro che i nostri avi hanno fatto per ottenere liberà e indipendenza e per
formare il patrimonio culturale che abbiamo ora, noi la lasciamo rovinare e distruggere in questo
modo, non solo da estranei ma anche da noi stessi.
Dovremmo tutti fermarci e riflettere: vogliamo veramente rovinare un gioiello così come il nostro
paese, l’Italia?

Motto POXI

Matteo Pozzi
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I nostri noni ne conta
De quando son picio me piasi scoltar le storie che me conta mio nono. E quele che me piasi de piu
xe quele de quando el iera in esercito. Quando iero picio e andavo dei noni a dormir, prima de ciapar
sono me facevo sempre contar storie del nono. Me ricordo la prima volta che me ga domanda se, al
posto de la solita storiela inventada, me saria piaxudo sentir come ghe iera quando el ga ciapà la
letera per andar in esercito. Subito quando me ga domanda me son alzà del leto e me go sentà,
ecitado de sentir finalmente robe che no iera storie per fioi. Scalciando pel pian con i pie per la
felicità solo spetavo che il cominci a contarme.
„Iera domenica e mi, i miei fradei e mia mama se prontavimo per andar a mesa. Go senti el campanel
de la porta sonar, son andà a veder chi iera e go visto el postin che me dava una busta. Nela busta
iera un foio dove scriveva che nei prosimi mesi dovevo andar in esercito in Serbia. Quando mia
mama me ga domandà chi iera ghe go fato veder el foio e ela quasi in lagrime la diseva che no la me
laserà andar, che go solo 18 ani e che xe pericoloso. Piu tardi xe vegnudo papà a casa e ghe gavemo
contà del postin e dela letera. Lui ga subito dito che iera una bona roba, e che veri omi se diventa
solo dopo che ti son sta in esercito. El giorno dopo son andà a comprarme la carta del autobus e la
go incontra tanti miei amici che gaveva ciapà la letera come mi. Tanti de lori i andava per Zagabria
ma certi, come mi, i comprava la carta per Leskovac. La carta iera per mercoledì, due giorni dopo.
Quel giorno son sta tutto el pomerigio a far comisioni per mama e quando son tornado casa ela me
gaveva xa prontà la borsa. Mercoledì me son sveià presto. Mio papà iera xa sentà a bevi el cafè e
spetarme per portarme in stazion. Pena el me ga visto el se ga alsà e el me ga meso in man una feta
de pan. Svelto son andà in camera de mama, che ancora la dormiva, la go basà e son uscì. In auto
iera silensio. Nisun no ga dito niente fin la stasion. Prima de uscir del auto go saludà papà, lui me ga
augurà bona fortuna e el xe partì.
Son entrà in autobus, la prima persona che go visto iera un omo vestì de militar che no me ga nianche
guardà e el resto iera solo muli dela mia età che andava con mi in Serbia. La matina dopo el bus se
ga fermà, per la prima e ultima volta. L'omo in divisa se ga alsà e ga urlando che ierimo rivadi, de
uscir e de meterse in riga. Quando tuti ierimo fora l'omo ne ga fato caminar fino una baraca. Dentro
iera pien de leti dopi e sora ogni paion iera una divisa. El secondo giorno i ne insegnava xa come
usar le pistole, come se tira via la sicura, come se mira e come se sbara. La setimana dopo xa se
seglieva le specializazioni. Mi son capita nela B-1: i canoni. Su un canon se lavorava in sei, cinque lo
sburtava e el sesto ciapava la mira e diseva quando sparar. Mi iero el sesto. Son sta sei mesi in Serbia
sul canon, el setimo mese de sera xe vegnudo el steso omo che iera in autobus el primo giorno, me
ga ciamà e me ga dito de prontar la valigia che el giorno dopo i me transferiva e el xe usci senza
dirme altro. El giorno dopo i ne ga sveià prima, come tuti i giorni se gavemo vestì, semo usidi e se
gavemo meso in riga per sentir cosa iera in piano de far quel giorno. I me ga ciamà e i ga dito de
andar al entrata del campo, dove iera un furgon che me spetava. Con mi iera sentadi due muli. Nisun
no saveva dove se andava fin quando el furgon no se ga fermà. Iera xa note e no vedevo dove iero.
L'autista ne ga acompagnà fin a una casa dove son stado per 9 mesi. Iero a Belčevo, in Macedonia,
a circa 8 chilometri del confin con la Bulgaria. Per tutti 9 i mesi go fato tre ore de turno de note per
controlar el confin, e per fortuna no xe mai rivà nisun oltre i quatro chilometri dal confin, cusì la mia
stazion no ga mai avù problemi. Però no pasava una note che no vegniva sparadi almeno due colpi
in lontananza e qualche urlo. “

Tute le volte che el finiva de contarme sta storia mi iero cusì stanco che non rivavo a pensarghe,
però deso penso che, anche se el mio bis nono forsi gaveva ragion in tante robe, omo se pol diventar
anche senza dover privar un altro mulo de un’altra nazion la posibilità de diventar omo per colpa de
la guera.

Motto FATTORE

Aleksandar Fatorić
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I nostri nonni ci raccontano
I nostri nonni ci raccontano molte storie, certe tristi e certe divertenti, e il tema è quasi sempre
quello della loro infanzia. Mi ricordo che una volta, non molto tempo fa, mio nonno mi ha raccontato
tutta la sua vita da pescatore, dai suoi 10 anni fino ad oggi. Mio nonno era figlio e anche nipote di
un pescatore, quindi possiamo dire che il suo destino era già stato prestabilito. All'età di 30 anni
circa è diventato il capo di tutti i pescherecci qui a Rovigno, però da giovane pescava con la batana
insieme a suo fratello e a suo padre. Io ho avuto la fortuna di andare a pesca con lui; è stata
un'esperienza fantastica e indimenticabile dato che esperienze del genere al giorno d'oggi sono rare.
Quella notte mi aveva raccontato della notte in cui sono nato. Quella notte era andato a pescare a
circa 3 miglia dal Canal di Leme e pioveva a dirotto. Mio papà era con lui, e pur avendo preso un
colpo con il ferro in testa, il pescato è stato buono. Da quel giorno ho capito che la vita di allora era
molto più difficile e complicata di quella che noi viviamo oggi, e che i lavori che noi definiamo difficili
e sporchi a quei tempi erano una cosa normale.

Motto L’ANIMA

Gaia Banko
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''Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui'' (Jenny Erperbeck: autrice tedesca). Rifletti sulla citazione del titolo e spiega quanto sia
fondamentale conoscere la vita di una persona prima di esprimere un giudizio.
Siamo tutti delle unità, fatte di carne ed ossa. Ognuno però, ha qualcosa di diverso dentro, forse un
po' più carne o forse un po' più ossa ma credo che ci debba essere anche qualcos'altro. Parlo
dell'anima, che ci distingue e ci trasforma da semplici figure ignote ad individui con una propria
storia. Essa è quella che fa la differenza. È una cosa che non si vede al primo impatto ma viene fuori
nel momento in cui una persona si apre per farsi conoscere a chi la sa ascoltare. Credo che le persone
che sanno ascoltare siano veramente poche. Chi lo riesce a fare, riesce a capire un qualcosa di
prezioso. Chi invece fallisce, si illude di capire. In questo modo, costruisce un’idea fasulla, che non
rispecchia ciò che è la verità. Concordo pienamente con la citazione: ''Bisogna dedicare tempo per
ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a individui''. Ognuno di noi ha un
proprio cammino alle spalle e c'è sempre qualcosa che può portare agli altri, a partire da un semplice
consiglio. In qualsiasi persona si può notare un bagliore negli occhi che non si sa da dove arrivi, una
luce ancora accesa, una linea del volto che ti coglie lo sguardo e tu non ne sai il motivo. Ogni taglio
passa ma lascia il segno. In tutti noi c'è del vissuto, dell'esperienza. Perciò non ci si deve fermare
davanti all'apparenza. Essa sa ingannare, farti credere addirittura il contrario. Talvolta mi capita di

inquadrare una persona a prima vista e poi scoprire cosa nasconde veramente dentro di sé, il che è
totalmente diverso da quello che mi ero immaginata. Questo mi destabilizza, fino a che non riesco
a trovare un’altra angolazione dalla quale vedere tale singolo. Bisogna imparare ad ascoltare e poi
trovare il tempo per rendere qualcuno un vero e proprio personaggio. Quando sento questa frase,
mi viene in mente mio nonno, che da sempre ama sedersi sul suo comodo divano con le sue braccia
calde e rassicuranti attorno al mio esile corpo e raccontarmi della sua vita. E sono proprio in quei
momenti che capisci l'essenza di una persona che ti fa cambiare completamente il tuo pensiero.
Quand'ero piccola, lo consideravo un uomo normale, che aveva vissuto la più spensierata delle vite.
Sono cresciuta ed ho scoperto il dolore ma anche la gioia che ha dovuto, in un modo o nell' altro,
provare e mi sono meravigliata del sorriso che continuava sfoggiare. Avendo perso il padre in guerra,
aveva con me la battuta sempre pronta. Giorno dopo giorno, ho scoperto la sua passione nello
suonare la tromba, strumento alquanto privo di qualsiasi potere, ma che quando era nelle sue mani
segnate dal tempo, faceva poesia. Camminando al suo fianco, iniziai a capire il suo modo di pensare,
un po' perché leggevo i suoi occhi e un po' perché avevo forse iniziato a saper ascoltare. Mi insegnò
l'importanza della vita, ovvero quella di vivere ogni attimo, cosa che ancora sto cercando di imparare
e migliorare. In fondo si parla di storia. Sentire il racconto della vita di qualcuno, ti dà la sensazione
del tempo passato e ti fa apprezzare ogni singola cosa della tua. Ascoltare la voce, ancora
emozionata come se lui o lei stesse riprovando una sensazione creduta dimenticata, ti lascia un
segno indelebile. Questo lo trasforma da ignota ad individuo. Una volta, qualcuno ha detto: ‘’È tutto
come in un libro. Quando alla fine lo chiudi, i personaggi hanno raccontato la loro storia. Perché è
questo quello che siamo in fin dei conti. Siamo tutti delle storie! ’’

Motto BARONE ROSSO
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I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO, STORIE E MEMORIE DEL NOSTRO PASSATO FAMILIARE
La mia famiglia ha una storia molto particolare. Io personalmente non so dove pormi, sono nata in
Italia da mamma svizzera e da padre bosniaco e sin da piccola vivo a Rovigno. I miei parenti materni
hanno vissuto delle vicende particolari, uniche.
Un giorno durante le vacanze invernali mi trovavo a Genova insieme ai miei nonni. Stavo seduta
nella poltrona del salotto guardando tutte le fotografie dei miei familiari e sfogliavo dei libri scritti
da qualcuno da qualcuno di loro. Mi incuriosì, scorsi il nostro albero genealogico, pochi erano i nomi
di quell’albero che conoscevo, così chiamai il nonno, Sergio De Filla. Lui ricordava e conosceva la
maggior parte di quelle persone perché è nato nel 1925. Il nonno allora cominciò a parlare di suo
nonno Gaspare De Filla. Gasparo era nato nella piccola città di Sent nei Grigioni da dove hanno
origine i miei parenti materni. È stato il primo a scendere a Chiavari vicino a Genova, e lì nel 1904
aveva fondato il caffè Defilla che oggi si trova nella lista dei caffè storici italiani. Questo prestigioso
caffè è stato per anni un centro di cultura e di incontro di personaggi illustri e degli intellettuali del
tempo come: d’Annunzio, Guglielmo Marconi, Salvatore Gotta... e Sandro Pertini che durante la
seconda guerra mondiale ci veniva per fare accordi importanti riguardanti la guerra.
Guglielmo Marconi era primo cugino della bisnonna, proprio per questo frequentava il caffè. Poi il
nonno cominciò a parlare di suo papà; il mio bisnonno, Giacomo De Filla. Giacomo era uno dei primi
ufficiali dell’aviazione svizzera e il primo capitano a pattugliare la frontiera italo-svizzera durante la
prima guerra mondiale. Un giorno mentre stava pattugliando la frontiera svizzera aveva catturato
Von Richtofen, il famoso Barone Rosso perché aveva oltrepassato la frontiera svizzera senza

permesso. Il nonno mi disse che Giacomo era anche uno scrittore, non molto conosciuto, però aveva
scritto tante belle poesie che erano state pubblicate su alcune riviste italiane. Proprio perché era
scrittore e aviatore nel corso della grande guerra aveva stretto amicizia con Gabriele d’Annunzi.
Anche l’amico Gabriele frequentava il caffè Defilla a Chiavari.
Il nonno mentre parlava si soffermava a pensare al suo passato. Poi mi parlò della famiglia di mia
nonna, cioè della mamma di mia mamma. Mi disse che non sapeva molte cose di quella famiglia
forse perché la nonna era morta giovane e non le aveva potuto raccontare molte di loro. Poi il nonno
si soffermò a parlare del mio trisnonno, Peider Lansen. Peider era stato uno scrittore, poeta e
politico svizzero, di lingua romanica. Per quasi tutta la sua vita si era dedicato alla diffusione e a far
sì che la sua lingua fosse riconosciuta come tale. Ha pubblicato un gran numero di raccolte di poesie
e di libri scritti in romanico. Proprio grazie a lui il romanico è diventato la quarta lingua ufficiale della
Svizzera.
Questa fu l’ultima cosa che il nonno mi raccontò quel giorno a Genova. Tanti erano i ricordi e le
emozioni che sicuramente provava. Io pensavo che mi avesse raccontato tutto, ma disse che
c’erano ancora tante cose da dire per non dimenticarlo. Non vedo l’ora di rivedere il nonno e di
conoscere tanti altri dettagli delle storie di una parte della mia famiglia.
Motto JESSICA

Alba Bukša

Classe IV – m – Ginnasio scientifico matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković

„Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui “
Nella nostra società esiste un brutto vizio, quello di giudicare le persone. La risposta alla domanda
del perché lo facciamo è ignota tanto quanto lo è spesso l’individuo che stiamo giudicando. Molte
persone, credo, sono consapevoli che quello che stanno facendo sia sbagliato, eppure lo fanno. Lo
faccio anch'io, non me ne vanto, ma non mi vergogno neppure. I pregiudizi sono ormai normali.
Capisco sia sbagliato, però non posso smettere di pensare in questo modo, essendo cresciuta così.
Non vorrei che qualcuno si faccia un'idea sbagliata, ma certe volte i pregiudizi sono anche
un'intuizione che spesso mi salva da situazioni che né vorrei né potrei immaginare. Non negando
che sia importante conoscere una persona prima di giudicarla, credo che ogni tanto i nostri
pregiudizi, o anzi intuizioni, ci salvino. Da piccoli i genitori ci dicevano sempre di non salire in
macchina con persone sconosciute oppure di non accettare caramelle da gente che non abbiamo
mai visto prima e, ora, essendo un po' più grandi, questo consiglio diventa un pregiudizio, eppure
alla società va bene così. Non è strana la cosa? La gente tende molto ad adattare le regole ai propri
gusti. Come mai la stessa cosa può essere sia giusta che sbagliata in due casi diversi? La questione
mi riporta alla domanda se giudicare alla fine vada bene oppure no. Una cosa è certa, giudicando o
no, le persone dobbiamo conoscerle. Per condannare qualcuno bisogna pur sapere cosa ci sta dietro,
altrimenti la cosa non ha senso. Oppure non è così? Molto spesso si commentano le persone a causa
della loro apparenza. Si fanno commenti brutti, cattivi, inappropriati e, purtroppo, li sentiamo anche
da parte di bambini piccoli. Mi chiedo soltanto chi ce le insegna queste cose da piccoli. Mi viene da
mettere in dubbio questa nostra magnifica società. La maggioranza delle persone non ha mai tempo
per ascoltare qualcuno, però per giudicare si trova sempre un po' di tempo. È questo ciò che mi dà
fastidio. Non credo sia inutile cercare di migliorare il mondo, però sono poche le persone che si
dedicherebbero ai problemi altrui prima dei propri piaceri. Anche se poi hanno rimorsi di coscienza,
nessuno smetterà mai di criticare gli altri. Certo che sarebbe giusto prima comprendere ed essere a
conoscenza della vita della persona che critichiamo, ma alla gente ciò non interessa. Come detto

prima, adattiamo le regole a noi stessi. Qualcuno può convincere sé stesso di non fare del male a
nessuno commentando ogni tanto l'aspetto di un'altra persona, ma poi offendersi sentendo
commenti simili diretti ad esso. Ciò è spesso abitudine di persone frustrate a cui non piace la propria
vita e credono che la loro opinione sia molto importante, ma in realtà, facendo commenti su altri,
solamente descrivono sé stessi. Non capisco per quale motivo le persone con tante opinioni credano
di essere migliori. Probabilmente screditare gli altri è soltanto un modo per sentirsi meglio. È sempre
più facile giudicare gli altri per qualcosa che noi non siamo nemmeno riusciti a realizzare. Ora mi
pongo di nuovo un dubbio, alla fine è importante veramente conoscere qualcuno prima di
giudicarlo? Vedendo il mondo in questo modo, non lo è. Da questo punto di vista siamo tutti uguali,
abbiamo tutti lo stesso scopo nella vita ed essendo tutti uguali, giudicando loro critichiamo noi
stessi. Per molti, lasciare una traccia di sé nel mondo significherebbe molto, ma essendo poco
ambiziosi e non riuscendo a farlo è più facile giudicare qualcuno che ci sta riuscendo. Non potremo
mai cambiare il mondo intero e non possiamo dire agli altri quello che devono fare, ma possiamo
sempre iniziare dal cambiare noi stessi. Ognuno potrebbe e dovrebbe ascoltare di più e parlare di
meno, comprendere invece di criticare ma soprattutto ignorare ogni commento negativo che
potrebbe rallentarlo nel raggiungimento del proprio scopo.
Motto CHI VA PIANO VA SANO E VA LONTANO

Petar Bojčić

- Classe II – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle

Bisogna dedicare tempo per ascoltare
Posso vantarmi di avere molti amici. Non è stato facile. Sono giovane si è vero, però le amicizie che
tengo me le tengo strette e da parecchio tempo. Sarebbe stato molto più facile giudicare i miei amici
superfluamente ma mi sono dato da fare ed ora posso vantarmi veramente di avere un tesoro, come
nel famoso detto. Forse uno dei tesori più difficili da trovare. Delle volte succede di incontrare una
persona e di percepire da essa un qualcosa che non so spiegare ma che ti fa star bene accanto a lei
da subito. Nella maggior parte dei casi però non è cosi. I rapporti bisogna costruirli poco a poco. Ci
sono di ragioni, anch' io non sono pronto ad aprirmi con tutti. Qualche volta si tratta di storie difficili,
mia madre mi parla sempre quanto sia stato difficile per lei aprirsi con gli altri perché́ è orfana da
quando aveva 3 anni. Il problema non era che lei non voleva condividere questo fatto con le persone
ma lo sguardo di pietà e compassione che le rivolgevano le persone quando venivano a conoscenza
del suo destino. Semplicemente non voleva venir giudicata in tal modo perché́ ha avuto la fortuna
di avere dei nonni giovani che l ' hanno cresciuta e non le è mancato nulla. Qualche volta invece si
tratta della paura di essere traditi. E' molto più facile avere rapporti superficiali dove non si rischia
di essere feriti. Molte volte si ascolta anche il giudizio che già gli altri hanno di una persona e si dà
per scontato quello che dicono senza nemmeno tentare di formare un giudizio proprio. E poi delle
volte è una pura questione di tempo. Le attività scolastiche o lavorative sono sempre più
impegnative lasciando poco tempo libero a dedicare a se stessi e agli altri. Sembra quasi che sia più
vero nei giorni nostri il detto ogni uomo è un’isola. E poi sono molte volte le persone stesse a
mettere su muri e maschere e finiamo a giudicarli proprio per questo. Essere se stessi è difficile
qualche volta, così diventa più facile essere quello che credi gli altri si aspettano da te. Ma le
maschere prima o poi cadono e il pasticcio allora è grave e certi rapporti irricuperabili. Cerco per
tutti questi motivi prima di tutto essere me stesso e poi di dare ad ognuno che entra per caso nella
mia vita del tempo. Del tempo per conoscerci, per valutare se siamo compatibili e se sia giusto
continuare un cammino insieme o no, perché' i rapporti veri quando non esistono più né muri, né
maschere ne giudizi solo una forza motoria incredibile che arricchisce la persona che ha la fortuna

di averli molto di più delle cose materiali alle quali siamo, mi sembra, ultimamente molto più legati.
Ma va be' questo è già un altro tema!
Motto LIMITATI DAI PREGIUDIZI

Nika Leskovar

Classe II Ginnasio “Antonio Sema” Pirano
Insegnante: Dora Manzo
Al giorno d'oggi i pregiudizi sono sempre più frequenti nella società in cui viviamo, questi possono
manifestarsi in differenti forme. Spesso, molta gente, abituata a soffermarsi soltanto sull'aspetto estetico di
una persona, giudica gli altri in base al loro modo di vestirsi, alla pettinatura o al trucco. Ciò accade
soprattutto nel mondo dei giovani, dove i ragazzi che non vengono considerati "alla moda", sono spesso
esclusi dal gruppo e messi da parte. Mentre per quanto riguarda le ragazze, vengono prese di mira quelle con
i capelli corti, essendo considerate poco femminili. Tuttavia, i pregiudizi sono presenti pure nel mondo degli
adulti, dove la gente benestante viene di solito vista come superficiale o senza cuore, mentre chi è molto
povero e chiede I ‘elemosina, un ladro. Altre forme di pregiudizio, a mio parere le più gravi, sono quelle
relative alla razza ed alla religione. Ad oggi fenomeni come la "xenofobia" (paura dello straniero) sono in
continuo aumento in tutte le parti del mondo e, anche se in molti hanno provato ad opporsi a queste terribili
discriminazioni, ancora nessuno è riuscito ad eliminarle definitivamente. Spesso gli immigrati, persone che
sono venute in un paese per lasciarsi la povertà alle spalle ed avere una possibilità di costruirsi una vita
migliore, a causa appunto di crudeli pregiudizi, non possono trovare altro che ostilità e crudeltà. Ritengo che
tutto questo sia sbagliato e totalmente ingiusto, tutti noi nel nostro piccolo dovremmo imparare a conoscere
le persone prima di giudicarle, dobbiamo cercare di comprendere che le diversità degli altri non sono motivo
di presa in giro, ma piuttosto ci arricchiscono, rendendoci unici ed inimitabili. I pregiudizi sono intorno a noi
fin da quando siamo piccoli. Sono sicura che a tutti noi sarà capitato di rifiutare di mangiare qualcosa che
neanche avevamo assaggiato. Questo è un banalissimo esempio per far capire che ormai le apparenze
perseguitano la nostra società in ogni momento ed è proprio per questo che dobbiamo fare tutto il possibile
per eliminarle. infatti, penso che il carattere e il modo di comportarsi di una persona sia il vero tesoro in
ognuno di noi, perché non importa se vesti Armani, Gucci o Dolce e Gabbana; non è l'abito a fare una persona,
ma proprio il contrario. Al giorno d'oggi, vestirsi alla moda e con capi firmati è solo un modo per dimostrare
superiorità e sentirsi accettati dai propri coetanei. Ho provato in prima persona come ti può fortemente ferire
un pregiudizio. Frequentavo la scuola elementare e le mie compagne, già a soli 12 anni portavano borsette
Gucci e vestiti di marca, mentre io no. Non ne vedevo il motivo (e ancora oggi è così) di spendere un mucchio
di soldi per degli abiti soltanto perché su di loro è stampato il marchio di qualche grande casa di moda. Così,
un giorno qualunque, arrivata a scuola, le mie compagne e i ragazzi iniziarono a deridere il mio modo di
vestire e la mia "statura". E stata un momento che non dimenticherò mai, l'umiliazione provata e le risate in
faccia mi fecero sentire una perdente, una nullità. Da quel momento decisi che io non avrei mai fatto qualcosa
del genere agli altri. Sono certa che i pregiudizi ti limitano, non ti permettono di conoscere una persona che
all’inizio ti può sembrare strana, però col tempo magari scopri che ha un grande cuore e si dimostra una
persona meravigliosa, il che ti può sorprendere piacevolmente. Una delle frasi che mi sta di più a cuore,
riguardante il pregiudizio è la seguente: »l pregiudizi appartengono a chi ha già perso prima di cominciare a
giocare.« (Giovanni Muscara) Penso che solamente Ie persone annoiate si divertano a prendere in giro gli
altri. Le derisioni sono prova di quanto certi individui siano limitati nel pensiero infatti, sono del parere che
le persone giudicano sempre gli altri avendo come modello i propri limiti e a volte l'opinione della comunità
è piena di preconcetti e timori. Ed è giunta I ‘ora di cambiare un po'le cose!

Motto AHI, CIECA UMANA MENTE, COME I GIUDIZI TUOI SON VANI E TORTI!
Ana Koželj
Classe II Ginnasio “Antonio Sema” Pirano
Insegnante: Dora Manzo
Era un giovedì mattina e il professore spiegava alla 3'B una formula fisica complessa. 5i accorse presto che
uno degli studenti quel giorno era particolarmente distratto. All'inizio se lo spiegava come una stanchezza
mattutina che sarebbe passata, ma col passare dei minuti la cosa lo infastidiva ulteriormente. Pensava il
ragazzo stesse pensando a sciocchezze inutili. Lo aveva rimproverato: "Ehi tu! Perché non segui la lezione
come tutti gli altri? Pensi di poter capire avendo la testa tra le nuvole?!" Le parole avevano ferito il ragazzo e
il professore era dispiaciuto per averlo ripreso in quel modo. Dopo I ‘ora chiese allo studente di fermarsi e gli
disse: "Mi sembra che tu sia triste. C'è qualcosa che non va?" Egli gli rispose con Ie lacrime agli occhi: "La
scorsa sera i miei genitori hanno litigato nuovamente. La mattina dopo però la mamma non c'era più. Papà
ha solamente detto che se n'è andata. Non sappiamo dove sia." Una storia comune che ci fa pensare, perché
non ci saremmo mai aspettati un finale cosi. Tutti hanno la tendenza a valutare le persone e trarre conclusioni
in base ai Ioro comportamenti o modi di presentarsi. Questa storia semplice ci fa capire quanto possiamo
sbagliarci giudicando gli altri prima di averli conosciuti. ll ragazzo agli occhi del professore è soltanto un altro
studente che non ascolta la sua spiegazione a causa di distrazioni adolescenziali. lnvece, dopo avergli
dedicato del proprio tempo e averlo ascoltato, lo vede sotto una luce diversa e Io distingue da tutti gli altri
studenti. Il detto "Non giudicare mai un libro dalla copertina" sarà sempre attuale. La metafora è perfetta
perché il libro vuole raccontarci una storia, ma se ci limiteremo alla foto in copertina senza capirne meglio I
‘essenza, non scopriremo mai la morale che abbiamo perso non provando a cercare. Non c'è cosa più vera di
questa, ma purtroppo oggi non è facile concretizzarla. Viviamo in un mondo dove la gente si basa solo
sull'aspetto esteriore. Siamo come i libri, Ia gente vede solo la nostra copertina. Magari qualcuno legge il
primo capitolo e si stufa o si fida delle recensioni per non finirlo. Poi ci sono quelli più venduti che piacciono
solo perché hanno avuto successo. E non dimentichiamo i classici, Iibri universali che mai saranno dimenticati
a causa del grande impatto che hanno lasciato sulla letteratura. Ma la cosa certa è che sono pochi i lettori
che conoscono veramente la nostra storia, non ha importanza quale tipo di libro siamo. Chissà se nella vita
troveremo qualcuno che giudicherà interessante sia la nostra copertina sia la nostra trama. Come disse
Torquato Tasso: "Ahi, cieca umana mente, come i giudizi tuoi son vani e torti!" Non si possono giudicare le
persone che non si sono conosciute prima. Molta gente per abitudine e, quasi provando piacere, si fa delle
opinioni su persone di cui non sa nulla. È proprio questo che mi ricorda di cercare del potenziale il in quelle
persone che molti hanno abbandonato prima di avere I ‘opportunità di incontrarle o che hanno
semplicemente rifiutato di conoscere meglio. Ma proprio in questo modo, col cuore aperto, ho conosciuto
persone che oggi posso chiamare amici e sono orgogliosa di poter dire che fanno parte della mia vita.
Concludendo, dunque, noi non possiamo fare e meno di non giudicare il prossimo dall'aspetto. La natura
umana è fatta in modo da essere attratta dalle cose belle e piacevoli, ma appena incominciamo a conoscere
Ia persona ci accorgiamo che non sempre è quella che ci aspettavamo. Penso che venga sprecata troppa
energia nel catalogare gli altri con pregiudizi, stereotipi e pensieri negativi. Questo non porta mai del bene a
nessuno. È molto più piacevole andare per il mondo a mente e cuore aperti e con la gioia di fare nuove
conoscenze. Non si sa mai - forse Ia persona sulla quale ci facciamo le idee più sbagliate, un giorno sarà quella
giusta per noi.

Motto L’UCCELLO FA UN NIDO, L’UOMO CREA UN’AMICIZIA
Enya Kvarantan
Classe II Ginnasio “Antonio Sema” Pirano
Insegnante: Dora Manzo
Durante questo lungo percorso che è la nostra vita incontriamo tante persone. Sin dalla nascita impariamo a
fare amrcizia, ma pochi di noi imparano il vero significato della parola amicizia. Amicizia vuol dire rispetto e
amore verso la persona che ci sta vicino. Quando siamo bambini il concetto di amicizia sernbra molto
semplice, ma man mano che cresciamo ci rendiamo conto che la cosa è molto più complessa di quanto
sembri. "Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri, per trasformarli da ignoti selza volto a
individui. “Ogni amicizia inizia con il primo incontro. Questo primo incontro è molto importante perché le
persone tendono a giudicarci prima di conoscerci. Uno sguardo sbagliato può contrassegnarci per il resto
della vita. Il pregiudizio è un elemento comune nella nostra società e credo tutti abbiano giudicato l'altro in
base a un pregiudizio almeno una volta nella loro vita. In verità, prima di conoscere una persona non
possiamo sapere com'è, perciò bisogna prima darle l'opportunità di dimostrarlo. Dopo f incontro segue il
periodo di conoscenza, che in verità non termina mai. L'amicizia è come la storia: non la puoi imparare tutta
in un giomo, ma con il passare del tempo. Si parte dall'antichità e dopo anni si giunge alla storia
contemporanea. Nella fase della vera e propria amicizia s'incontra una tempesta di difficoltà: tradimenti,
falsità, delusioni, tristezze. Da bambini consideriamo amici i compagni di gioco. Più cresciamo, più iniziamo a
selezionare i nostri amici. Di anno in anno il loro numero diminuisce, ma aumenta la forza delle amicizie
rimaste. Spesso siamo convinti di avere molte persone vicino, ma quando siamo in difficoltà e chiediamo
aiuto, non c'è nessuno che risponda. Questi sono i cosiddetti falsi amici che ci stanno vicino solo per
approfittare di noi. Sono molti, ma per fortuna con gli anni impari a evitarli. Sono numerosi anche quelli che
fingono di essere i tuoi amici e ti stanno vicino solamente perché non hanno nessun altro. Quando però
vengono accettati dagli altri, decidono di abbandonarti come il brutto anatroccolo. Per fortuna, tra la
tempesta di difficoltà, si trovano anche un po' di felicità, soddisfazioni, fedeltà e rispetto. Ciò che lega due
persone sono il sentimento di reciproco rispetto e fedeltà. Senza queste due un'amicizia efficiente non può
funzionare. In amicizia bisogna anche prendersi del tempo per capire la persona e il suo modo di pensare. Un
amico è molto più di un semplice conoscente: un amico è qualcuno di cui hai fiducia; qualcuno che ti aiuta
ad alzarti quando gli altri neanche sapevano che eri caduto; qualcuno che ti sta sempre vicino, soprattutto
nelle difficoltà; qualcuno che ti fa ridere anche quando vuoi piangere; ma soprattutto qualcuno cui puoi dire
qualunque cosa senza sentirti giudicato. Un amico è un qualcosa di molto prezioso che non si deve dare per
scontato. Bisogna apprezzarlo e fargli sapere che è un onore averlo come amico. È come I ‘acqua: non
l'apprezzi finché non ti trovi ne1 deserto.

Motto 43251 FUMMO

Pierre Giovanni Bibalo

Classe III – Liceo classico Collegio di Pisino – Liceo Pisino
Pazinski Kolegij – Klasična Gimnazija Pazin
Insegnante: Sandra Sloković

“Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui”
In questo tema analizzerò uno dei problemi più frequenti nella nostra società. Mi soffermerò sulle
principali cause che portano la gioventù a comportamenti maleducati e rozzi.

La maggior parte dei giovani è occupata nella densità della vita moderna. Pensano d' essere avanzati,
in qualche modo migliori. Qualora si scoprisse la fonte di questo problema tale ingiustizia verrebbe
„soffocata". Nel mondo non prevale più il rispetto reciproco, la pazienza, la considerazione che
esistono persone diverse da noi. È davvero difficile vedere una società nella quale prevale l’odio, la
gelosia e il disprezzo. Accettare gli altri non dovrebbe essere un’ostacolo da oltrepassare, bensì un
segno di umiltà e gentilezza. Al giorno d' oggi non si porta più rispetto a coloro che ci diedero la vita,
ci si sente isolati nel proprio mondo con la carenza di apprezzamento verso gli stessi. Con il fine di
imparare qualcosina, una soluzione sarebbe sedersi accanto ai propri cari ed ascoltare le storie che
hanno da raccontarci. Ricordiamoci dei nostri nonni, i quali ai loro tempi non potevano far altro che
imparare le buone maniere ascoltando gli anziani e nello stesso tempo cambiando se stessi. Benché
pensiamo di dedicare abbastanza tempo alle persone di una certa età, molte volte siamo impazienti,
ignorando i loro insegnamenti. In certi casi sarebbe meglio prendere un consiglio dal nonno invece
che trascorrere troppo tempo su dispositivi elettronici vari. Queste persone si sentono isolate e
disprezzate anche se possiedono una ricchezza che pochi hanno, l’esperienza. Con l’esito di
cambiare noi stessi, ma soprattutto per rendere i nonni felici e fieri, dovremmo stare loro vicini e
ammirarli. In conclusione, invece di respingerli e rifiutarli, dovremmo essere al loro fianco e far
sbocciare la giovinezza che si nasconde in loro. Tutto questo con il fine di creare una società più
pacifica, serena e altruistica.

Motto 23451 SAGGIA

Ania Tuljak

Classe IV – Liceo linguistico Collegio di Pisino – Liceo Pisino
Pazinski Kolegij – Klasična Gimnazija Pazin
Insegnante: Sandra Sloković

„Individua nella letteratura italiana l’opera che ti affascina maggiormente e motiva le ragioni
personali della tua preferenza“
Innumerevoli scrittori dai tempi antichi si dedicarono ad arricchire la letteratura della penisola
appenninica. Cominciando da Catullo, Virgilio e Terenzio, rappresentanti dell’era d’oro Romana
seguiti da poeti rinascimentali come Petrarca e Alighieri, in fine coronando il tutto con gli autori del
ventesimo secolo: Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello ed Italo Calvino. Molti scrittori stranieri
avevano tratto ispirazione dal magnifico paesaggio italiano come fece Shakespeare incorniciando la
storia d’amore più conosciuta del mondo nella romantica Verona rinascimentale. Ma Romeo non
era l’unico a soffrire per amore.
Dante, poeta di fama mondiale autore della Divina Commedia, aveva un vero e proprio debole per
la sua amata Beatrice per la quale sarebbe pure sceso negli inferi. Ed è appunto quello che fece,
descrivendolo nella sua Divina Commedia. Essendo un vero e proprio schiaffo al pubblico dell’epoca
in cui nacque, oggi, si può interpretare in vari modi differenti. Dal punto di vista biblico a un punto
di vista allegorico rappresenta una verità nascosta da una menzogna, intrecciandola con il significato
morale e anagogico che per lui rappresenta qualcosa di profondamente spirituale. Scegliendo con
cura i personaggi mette in luce il suo spirito. La guida Virgilio, autore del Eneide, che lo guida
attraverso il regno dell’oltretomba fermandosi davanti al paradiso non potendo proseguire. Dante
descrive nel dettaglio la sua visione del inferno mettendo in ordine i peccatori e i loro peccati in
modo molto soggettivo dentro vari cerchi finendo con il cerchio del diavolo. A parte ogni punto di
vista letterario, c’è n’è uno, di cui non si parla molto, quello dell’amore. Riflettendo un’attimo si può

capire che se il poema fosse stato scritto viceversa non avrebbe più un senso. Dante è sceso negli
inferi, ha attraversato ogni cerchio infernale, il purgatorio, per arrivare in fine davanti le porte del
paradiso dove lo aspetta la sua amata Beatrice guidandolo di nuovo sula retta via e salvandolo dalla
fitta foresta di menzogne e miseria. Dante stava chiaramente cercando una salvezza dopo aversi
perso, trovandola nell’amore. Con ciò voleva mandare un messaggio forte: lui avrebbe attraversato
l'inferno e il purgatorio per poter stare con la sua dolce metà che rendeva la sua vita un eterno
paradiso perché in nome dell’amore anche un angelo passerebbe l’inferno.
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Il nonno sportivo
Mio nonno si chiama Primo, un nonno speciale per me. Tutto lentigginato con i capelli rossi lo
chiamano „Primo rosso“. Lui con la sua tenacia ha scalato tante difficoltà nei suoi settantotto anni,
ma è stato anche un grande sportivo. Nato a Stignano, non ha mai conosciuto suo padre un militare
italiano. Ha passato un´ infanzia povera. Da bambino non era spensierato e sorridente come oggi,
veniva spesso deriso dai suoi amici, doveva essere forte e combattere per non essere calpestato
moralmente. Così da giovane si è dedicato allo sport come: corse in pista, corse campestri e
bicicletta, avendo degli ottimi risultati e anche delle vittorie. Ma poi si dedicò follemente al calcio,
tifoso della squadra di Stignano, un paese bello con tanta storia e tante fortezze militari che si
trovano vicino al mare. Stignano è la sua squadra del cuore. Il nonno per quarant´ anni non ha mai
tradito la sua squadra. L’ha seguita dappertutto sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Lui ha visto
giocare e crescere tanti ragazzi su quel campo e ne è fiero del suo lavoro. Anche se la nonna un po’
meno, lei lo rimproverava sempre che vuole bene più alla sua squadra che alla famiglia. Lui le
rispondeva: „ Si è vero, per voi ho un grande amore, ma per la squadra ho un dovere e un amore
diverso “. Solo lui capiva perché, era felice su quel campo e dimenticava il suo tormentato passato,
si sentiva libero con il pensiero e ascoltava i ragazzi e se poteva gli aiutava con dei buoni consigli. Il
suo desiderio era di avere un nipote maschio per poter dividere le sue emozioni ed insegnargli che
il calcio è uno sport bellissimo ma anche un po´ faticoso. In quanto lui ha avuto solo mia mamma
nutriva delle speranze per dei nipoti maschi, per questo aveva comperato delle scarpe da calcio.
Quando sono nata io è rimasto un po’ deluso (però mi vuole bene), dopo sei anni è nata mia sorella.
Così adesso aspetta i pronipoti. Ore è un vecchietto sereno ma sempre sportivo. Guarda solo lo sport
in televisione oppure legge il giornale. Qualche volta va pure allo stadio di Stignano, ma solo come
spettatore. Ora vi racconto una piccola marachella da quando era piccolo. Sua madre lavorava a
Pola e con un grande sacrificio si comprò un paio di scarpe grigie con i lacci neri basse per le feste e
le grandi occasioni. Lui vedendo le scarpe un pensierino lo ha fatto subito. Cosi al mattino le indossò
per andare in piazza a farle vedere ai ragazzi con cui giocava che anche lui ha le scarpe nuove per
giocare. Lui giocava sempre scalzo e sotto i piedi aveva una corazza callosa che non sentiva i sassi e
neppure il male. Giocò tutto il giorno a pallone e non si accorse che le scarpe si erano rotte. Tornò
presto a casa prima che arrivasse la mamma dal lavoro e le sistemò al loro posto. Dopo qualche
giorno la mamma andò ad aprire la scatola, la sorpresa era grande le scarpe rotte. Arrabbiata lo
bastonò e lo mise in castigo per una settimana. Lui sentiva gli amici che giocavano ed era triste ma
felice per quel giorno da protagonista con le scarpe nuove.
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tema: " Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti
senza volto a individui."(Jenny Erpenback: autrice tedesca)Rifletti sulla citazione del
titolo e spiega quanto sia fondamentale conoscere la vita di una persona prima di
esprimere un giudizio.
Ognuno ha qualcosa di speciale che lo distingue dagli altri. La diversità arricchisce il
mondo e lo fa un posto interessante per vivere. Per questo anche le storie di vita delle
persone si distinguono nello stesso tempo. Ognuno reagisce secondo il proprio carattere, la
propria sensibilità. Molte persone giudicano qualcuno e hanno pregiudizi senza che
l ' abbiano conosciuto, solo perché hanno ascoltato brutte cose e bugie su quella persona.
La prima impressione rimane sempre nella mia memoria, non racconti degli altri.
"Ognuno porta la sua croce”, dice un proverbio antico e bisogna ascoltare qualcuno prima
di valutare il peso della sua croce. Solo quando io affronto la situazione come qualcuno
che aveva stesso problema, io posso sentire il peso di questa situazione.
Però, “La capacità di mettersi nei panni degli altri è una delle funzioni più importanti
dell’intelligenza. Dimostra il grado di maturità dell’essere umano. “Non possiamo meglio
aiutare gli altri che ascoltare e cercare di comprendere i loro problemi, quando nessuno li
comprende, perché forse anche noi stessi avremo bisogno di consolazione.
Durante la storia i pregiudizi su un popolo non hanno portato nulla di buono, anzi solo
divisioni, guerre e difficoltà. I popoli non hanno tolleranza e comprensione uni per gli altri.
Provare l'empatia sia per ogni essere umano che per i popoli interi, porta, secondo me, alle
soluzioni migliori. Ad un mondo più pacifico, senza guerre.
Ascoltare la vita degli altri non e solo utile per noi perché possiamo imparare dagli errori
degli altri, ma perché se vogliamo godere ciò che valiamo, dobbiamo prima dar valore al
mondo in cui viviamo. Finche' non cerchiamo di abbracciare l'anima di una persona, di patire
insieme ad essa, non potremo comprenderla. Che fosse un assassino o un stupratore, un
politico o un mendicante.
Se cerchiamo di cambiare noi stessi, sicuramente vedremo che il mondo intorno a noi
cambia e diventa il posto migliore per tutti.
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"Bisogna dedicare tempo per ascoltare la vita degli altri per trasformarli da ignoti senza volto a
individui".
Può essere una vera fortuna che alcune persone non sappiano che cosa il resto del mondo pensa di
loro. Un uomo trascorre tutta la sua vita in inganni su se stesso e nei pregiudizi sugli altri, e questo
potrebbe sembrare la somma della sua felicità su questa terra ... Comunque Io non lo voglio accettare.
Sebbene inconsciamente e spesso io fossi quello i cui pensieri erano nati dal pregiudizio. A causa
delle mie conclusioni ingiustificate, non sono mai stato imbarazzato. Fino a quel giorno ... Il giorno
in cui ho realizzato quanto ero piccolo davanti all'eroe che ho deriso. Quel giorno è stata una raccolta
di lezioni per tutta la vita. I miei genitori mi hanno mandato a visitare l'edificio in cui si trovava il
nostro nuovo appartamento, così ho potuto dirgli come stava andando il lavoro. Davanti all'edificio
sul cantiere ho visto un anziano gelido con una lunga barba grigia, un viso pallido, gli occhi azzurri
con un melograno in mano. In un batter d'occhio l'ho condannato come: Un vecchio cattivo ... un
mendicante abbandonato ... un ubriaco ... Ho presto costruito e condannato: questo è un mocassino ...
probabilmente era incapace di imparare e fare qualcosa dalla sua vita ...
Per un momento, mi sono dimenticato di lui e ho cercato di trovare qualcuno che mi avrebbe aperto
la porta dell'edificio. Dopo cinque minuti, ho sentito una voce di brina: "La aprirò per lei". Dopo una
lunga conversazione con questo uomo meraviglioso, ho scoperto che era professore-dottore in
ingegneria meccanica con 2 titoli universitari ... che ... come eccedenza tecnica è stato espulso dalla
scuola senza alcuna spiegazione legale. Ha ricevuto una disputa in tribunale, ma nulla andava per il
meglio. Nonostante tutto, ha continuato a combattere. Lavora come guardia nel sito per 12 ore.. Cerca
di pavoneggiarsi orgogliosamente di fronte a tutti i suoi studenti in modo che lo splendore della sua
mente sia sempre più sorprendente di un melograno in una mano gialla. Ho sentito un po 'di amarezza.
L'ho abbracciato ... Lui, l'eroe che mi ha mostrato quanto sono piccolo mentre sono schiavo dei miei
pensieri. Quanto mi sono vergognato dei miei pregiudizi. Tutti noi dobbiamo vergognarci di loro,
perché sono l'unico fenomeno onnipresente in tutto il mondo e in ogni nazione. Non importa se sono
su base razziale, religiosa, statale o su qualsiasi altra base. È importante che siano il prodotto degli
infiniti pensieri di menti limitate. In questo sito, ho lasciato il cuore nella speranza che questa
esperienza possa cambiarlo.
Siete consapevoli? La vita è piena di intersezioni. Prendiamo decisioni molte volte. Dopo il percorso
ci porta a nuovi posti, dove ripetiamo il processo decisionale. A volte mi rivolgo al passato con
eccitazione ... a volte sorprendo il mio presente. Siamo costretti a percorrere la strada attraversandola
solo una volta. Non c'è prova e un'altra possibilità. Ho deciso di cambiare. Qual è la vostra decisione?

