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TEMI DEL CONCORSO
"I nostri veci ne conta" "I nostri nonni ci raccontano"
"Dalla finestra della mia camera vedo...
"Ho ritrovato un giocattolo di quando ero piccolo piccolo e... "
"La gita scolastica che ti ha insegnato di più."
"Forse, chissà, dicono... Ufo, marziani, folletti, Yeti e quant’altro."
"Ho letto un libro che ha lasciato un profondo segno in me."
"Nella mia giovinezza ho navigato/ lungo le coste dalmate...
Oggi il mio regno/ è quella terra di nessuno.
Il porto/ accende ad altri i suoi lumi; me al largo/ sospinge ancora il non domato spirito/
e della vita il doloroso amore."
Sono versi tratti dalla poesia "Ulisse" di Umberto Saba che ribadiscono l'amore per la vita
e l'ansia di avventura innati nell'uomo e soprattutto nel giovane"
"Un’occhiata alle News, una al giornale e ci sono sempre le solite notizie... tu cosa metteresti in prima pagina?
"
"Le nostre terre hanno dato tanti campioni Abbà, Andretti, Benvenuti, de Manincor, Pamich, Straulino...
sino a Cernogoraz, parlaci del tuo campione preferito ! "
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Indirizzi di Saluto

Il Presidente del Senato della Repubblica
La ringrazio per il cortese invito ad un mio messaggio di plauso in occasione della premiazione della Mailing List
Histria che avrà luogo il 9 giugno prossimo a Valle D’Istria". Desidero esprimere a tutti i partecipanti il mio più
sentito sostegno all'iniziativa, il mio sincero apprezzamento per quanti ogni giorno si impegnano a valorizzare e
a promuovere la cultura istriana, fiumana, quamerina e dalmata, di matrice italiana nella consapevolezza che il
dialogo e I'incontro con culture diverse sia sempre fonte di aricchimento per tutti i partecipanti. E in particolare,
il coinvolgimento dei giovani al dialogo culturale, rappresenta una concreta opportunità di crescita civile, una
speranza che garantisce ai nostri figli lo sviluppo di un pensiero autonomo e libero, il pluralismo delle idee.
L'occasione mi è particolarmente grata per auspicare, anche a nome del Senato della Repubblica italiana che
i tradizionali rapporti di amicizia e collaborazione con tutti gli istituti e tutte le associazioni che operano nella
regione istriana, fiumana, quarnerina e dalmata possano ulteriormente rafforzarsi per contribuire al futuro dei
nostri popoli e dell’intera comunità internazionale. Esprimendo il mio plauso per il vostro nobile intento e nel
considerarmi idealmente tra di voi, invio a tutti i partecipanti i miei più cordiali saluti.
Pietro Grasso

Presidente del Senato della Repubblica Italiana
Roma, 4 giugno 2013

Valle

4

Edizione
2013

Saluto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
alla Celebrazione del Giorno del Ricordo
Palazzo del Quirinale, 11/02/2013

impegno che superi ogni residuo o nuovo motivo di frizione e affronti problemi rimasti ancora insoluti.

Rivolgo innanzitutto il mio saluto come sempre affettuoso e rispet-

Questo riavvicinamento e questo incontro, di cui oggi possiamo

toso ai rappresentanti delle famiglie delle vittime e dei profughi e

compiacerci, sono stati resi possibili anche dal cambiamento del

delle loro rispettive associazioni. Rendo omaggio a quanti hanno

tempo storico: perché i due presidenti con i quali a Trieste rende-

ricevuto questa mattina il meritato riconoscimento dei diplomi e

vo omaggio al monumento dedicato all'esodo degli italiani, non

delle medaglie commemorative del Giorno del Ricordo. E mi com-

portavano sulle loro spalle nessuna responsabilità per le degene-

plimento ancora con gli insegnanti e i ragazzi che hanno vinto il

razioni del comunismo jugoslavo, compiutesi quando non erano

concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione e dall'Associazione

nemmeno nati e con la cui eredità storica avevano rotto operando

degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati.

per la costruzione di una democrazia di ispirazione europea nella

Debbo innanzitutto viva riconoscenza all'on. Lucio Toth, per aver

nuova Slovenia e nella nuova Croazia.

ripercorso con assoluta puntualità e completezza il cammino che

Il cammino di cui ha parlato Lucio Toth lo abbiamo fatto in tanti e

abbiamo insieme percorso in questi sette anni - celebrando "il

attraverso diversi canali, tra i quali primeggia la scuola. Ringrazio

Giorno del Ricordo" - per rendere giustizia agli italiani che furono

lui e ringrazio il ministro Terzi per aver messo in luce l'impulso e

vittime innocenti - in forme barbariche raccapriccianti, quelle che si

il contributo che fu da me dato in questi sette anni, ma ho solo

riassumono nell'incancellabile parola "foibe" - di un moto di odio,

interpretato il mio dovere e seguito il mio sentimento. E ora non ho

di cieca vendetta, di violenza prevaricatrice, che segnò la conclu-

davvero nulla da aggiungere agli interventi che hanno preceduto

sione sanguinosa della seconda guerra mondiale lungo il confine

questo mio saluto ; tra essi la relazione del prof. Segatti ha messo

orientale della nostra patria. E a cui si congiunse la tragica odissea

molto bene l'accento sul valore, negato nel passato e più che mai

dell'esodo di centinaia di migliaia di istriani, fiumani e dalmati dalle

da valorizzare oggi, del pluralismo etnico e linguistico, il cui rispetto

terre loro e dei loro avi..

è condizione di una pacifica convivenza, culturalmente e umana-

Si, è vero, è stato necessario partire da un impegno di verità, con-

mente più ricca.

tro ogni reticenza ideologica o rimozione opportunistica, per po-

Concludendo, voglio tuttavia rendere esplicita una domanda che

ter arrivare alla riconciliazione. Ha detto bene il ministro Terzi : "Il

magari serpeggia : ma non abbiamo ormai detto tutto su vicen-

dramma delle foibe e degli esuli non è più rimosso, ed è sempre

de di 70 anni fa? Ha senso ritornarci sopra ad ogni ricorrenza del

meno oggetto di faziose strumentalizzazioni". E sulla base di un

Giorno del Ricordo? Ebbene, si, ha senso, dobbiamo rispondere. Ha

discorso di verità sulle sofferenze degli italiani e sulle brutalità

senso per essere vicini a chi visse quella tragedia e ne può dare

delle più spietate fazioni titine - discorso che all'inizio, ricordere-

ancora testimonianza, per essere vicini ai loro figli e ai loro nipoti.

te, ci procurò qualche reazione polemica sull'altra sponda dell'A-

Riconciliazione non significa rinuncia alla memoria e alla solida-

driatico, ma poi si è imposto anche perché intrecciato con una

rietà. E ha senso perché quanto più i giovani, i ragazzi di oggi, si

nostra severa riflessione sulle colpe del fascismo - è stato quindi,

compenetrano con ogni passaggio importante, con ogni squarcio

sulla base di un discorso di verità, che si è potuto raggiungere il

doloroso della nostra storia di italiani - e penso anche alle prossime

traguardo della riconciliazione, cioè del reciproco riconoscimen-

celebrazioni della prima guerra mondiale - tanto più potrà rinsal-

to con le autorità e le opinioni pubbliche slovene e croate, e del

darsi la nostra coesione nazionale e insieme con essa rafforzarsi la

comune impegno per un mare di pace in un'Europa di pace. Un

nostra voce in Europa.
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Un saluto

Il Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana

lo studio e l’uso della lingua italiana e dei dialetti romanzi nelle

Istriana Fiumana e Dalmata accoglie anche quest’anno l’invito

giovani generazioni. L’elemento unificante rappresentato dalla

della Mailing List Histria a contribuire alla pubblicazione che rac-

lingua parlata e scritta è fondamentale per la preservazione ed il

coglie con maestria i temi di vincitori e partecipanti al Concorso

rafforzamento di un’identità nazionale numericamente minorita-

letterario oramai divenuto tradizionale, iniziativa considerata il

ria ma estremamente importante anche per la ricchezza dei dia-

suo fiore all’occhiello. Ricordiamolo, questa Associazione virtuale

letti tipici che troviamo in queste realtà. Un tesoro che abbiamo

è nata per preservare e tutelare l’identità culturale istriana, fiu-

l’obbligo di conservare e custodire con amore. Direi che in definiti-

mana, quarnerina e dalmata di carattere italiano, guidata da uno

va è un compito al quale siamo chiamati tutti nell’Europa di oggi

spirito multietnico e svincolata da ogni appartenenza politica.

continuando questo cammino attraverso la cultura, il dialogo e la

La MLH si sposa perfettamente con gli obiettivi e l’impegno del

collaborazione.

CDM che dalla sua fondazione (1999) ad oggi ha cercato con una
vasta panoramica di iniziative di diffondere e preservare la storia
e la cultura dell’Adriatico orientale.
Il Concorso ha uno scopo ben preciso: incoraggiare e potenziare

Valle

Renzo Codarin

Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati
e Presidente del CDM
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Saluto del Rappresentante delle Associazioni degli Esuli Istriani
Fiumani e Dalmati On. Lucio Toth alla cerimonia del Quirinale
per il Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata
11 Febbraio 2013
Signor Presidente della Repubblica, Signori Ministri e Rappresentanti del Governo, Signori Ambasciatori, Signore e Signori.
Oggi è la settima volta che gli Esuli dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, celebrano con Lei, Signor Presidente, il Giorno del Ricordo.
E vogliamo ripercorrere il cammino che insieme abbiamo fatto, irto
di ostacoli interni ed esterni. Ma li abbiamo superati nel nome di
valori che accomunano tutti i popoli: la memoria dei sacrifici e delle
ingiustizie patite, la ricerca delle loro cause, il riconoscimento delle
colpe reciproche e la speranza di una riconciliazione, senza le ombre di un passato che ci aveva rinchiuso in una “caverna” di odi e di
rifiuto dell’altro, della sua stessa esistenza nel tempo e nella storia.
E “caverne” erano le nostre Foibe. E caverne i gulag del regime comunista che governò i popoli della ex-Iugoslavia fino a vent’anni
fa, quando essi giunsero a quel traguardo di indipendenza nazionale che noi italiani avevamo raggiunto nel 1861 e portato a
compimento nel 1918 con quella che fu chiamata “Redenzione”
delle nostre terre natali. Una parola legata al contesto storico di
un secolo fa, ma che rimane nella memoria di un popolo. Come
lo sono Risorgimento, Resistenza, Liberazione, valori che ci hanno
assicurato indipendenza, libertà e democrazia.
Ella ebbe a dire il 10 febbraio del 2007 di “aver potuto ripercorrere la tragedia di migliaia di famiglie, i cui cari furono imprigionati,
uccisi, gettati nelle foibe”. “Vi fu dunque un moto di odio e di furia
sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo… che assunse i sinistri contorni di una ‘pulizia etnica’”. “Una miriade di tragedie e di
orrori; una tragedia collettiva, quella dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati, quella dunque di un intero popolo…Una
memoria – Lei disse – che ha già rischiato di essere cancellata” e
merita di essere “trasmessa alle generazioni più giovani”.
Lo stiamo facendo, come dimostrano i giovani che oggi ricevono
da Lei il premio per le loro ricerche, nel quadro del Tavolo di lavoro presso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca. Vengono
dalle scuole di Bergamo; Buie e Umago in Istria; Fiume; Pesaro; Porcia in Friuli. E dopo aver richiamato il “sogno di un’Europa nata dal
rifiuto dei nazionalismi aggressivi e oppressivi”, evocato dal nostro
rappresentante Paolo Barbi, Ella volle denunciare nel 2007 “la responsabilità di aver negato, o teso a ignorare, la verità per pregiudizi ideologici e cecità politica, e dell’averla rimossa per calcoli e convenienze diplomatiche”. Concluse così il Suo discorso: “Nei rapporti
tra i popoli, parte della riconciliazione, che fermamante vogliamo,
è la verità”. Da allora ci siamo impegnati per diffondere il Suo messaggio insieme con i fratelli delle comunità italiane residenti nelle
terre di origine. Ma abbiamo anche cercato, con la stessa tenacia
usata per abbattere il muro del silenzio interno, di infrangere la barriera di incomprensione che ci divideva dai popoli sloveno e croato.
Due tappe significative sono state compiute proprio da Lei nei due
incontri storici di Trieste e di Pola. Due città-simbolo della nostra
tragedia, che possono diventare il simbolo di una nuova amicizia.
A Trieste il 13 luglio 2010 Lei ha incontrato i Presidenti delle Re-

pubbliche Croata e Slovena Ivo Josipović e Danilo Türk, rendendo
omaggio ai luoghi che sono testimonianza di sofferenze inferte da
odi incrociati: il centro culturale sloveno, incendiato nell’estate del
1920 in un’esplosione di cieca violenza dopo l’uccisione a Spalato di due marinai italiani, e il monumento che ricorda l’Esodo di
350.000 italiani, in gran parte autoctoni, dalle terre natali dell’Istria, del Quarnaro e della Dalmazia.
A Pola il 3 settembre 2011 nell’Arena romana ha incontrato di
nuovo il Presidente Josipović pronunciando insieme parole che
riconoscevano sia i torti subiti dal popolo croato con la persecuzione della sua minoranza durante il ventennio fascista e poi con
l’occupazione italiana del 1941, sia gli eccidi delle foibe perpetrati
dalle autorità post-belliche della ex Iugoslavia. “Gli atroci crimini
commessi non hanno giustificazione alcuna - si legge nel testo congiunto - Condanniamo…le idelogie totalitarie che hanno soppresso
crudelmente la libertà …e ci inchiniamo davanti alle vittime che
hanno perso la propria vita e il proprio radicamento famigliare”.
Abbiamo cercato in questi anni, con l’aiuto di studiosi italiani ed
europei, di illuminare con una visione aperta e obiettiva la “complessa vicenda del confine orientale”, risalendo la storia secolare
della nostra presenza sull’altra costa dell’Adriatico, la sua arte,
la sua letteratura, la sua musica, quel patrimonio culturale tutelato dalla Legge n. 72 del 2004: dagli umanisti del Cinquecento
Vergerio e Patrizi ai patrioti dell’Ottocento Tommaseo e Baiamonti, agli scrittori contemporanei Tomizza e Bettiza e di tanti
altri uomini e donne di ingegno che hanno contribuito al patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Molto di questo percorso
e dell’ascolto che abbiamo ottenuto lo dobbiamo a Lei e a quello
“Spirito di Trieste” che ha voluto sanare antiche ferite tra nazioni che devono vivere e progredire insieme nell’Europa di domani.
Ci sono ancora problemi seri da risolvere, come la restituzione o l’indennizzo delle nostre proprietà, oggetto di patteggiamenti con la ex-Repubblica Iugoslava, e il rispetto effettivo dei
diritti delle nostre comunità in Croazia e Slovenia. Qui sono
presenti i rappresentanti di quelle comunità, insieme a cittadini italiani che rappresentano le minoranze slovena e croata nel
nostro paese. Ad essi va il nostro saluto e l’augurio che un nuovo spirito di collaborazione ci permetta di sentirci ovunque a
casa nostra, al di là di frontiere comunque imposte dalla storia.
I miei più sinceri complimenti ed auguri per il XIII Raduno della ML Histria e per le tematiche svolte nel concorso a premi
La capacità organizzativa, la costanza tutta istriana nel perseguire
gli scopi prefissi, l'apertura culturale a tutte le componenti dell'attuale realtà umana dell'Istria, la modernità dei mezzi web utilizzati
- ove la densità dei contenuti e del messaggio prevale sull'ansia
della comunicazione - ha fatto della MAILING LIST HISTRIA uno
strumento prezioso per la crescita della regione e per la tenuta di
un contatto vivo con le nostre terre di origine, che sono sempre la
nostra patria. Con affetto di dalmata.
Lucio Toth
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Breve storia della Mailing List Histria

La Mailing List Histria (di seguito MLH) è sorta il 14 aprile 2000.
Il suo nucleo originario si era incontrato sul forum telematico
dell'Unione degli Istriani e da lì nacque l’idea ad alcuni amici di
creare una associazione “virtuale”, libera da retaggi ideologici e
svincolata da inutili irredentismi, con il solo scopo di tutelare le
comuni radici istriane. L’idea venne attuata dal giovane Axel Famiglini, discendente di esuli da Rovigno d'Istria.
Inizialmente sorta come gruppo composto esclusivamente da
istriani e simpatizzanti la MLH si aprì fin da subito a tutte le
componenti dell’esodo, oltre a quella istriana, a quella fiumana,
quarnerina e dalmata, acquisendo rapidamente nuovi iscritti ed
ampi consensi. Nel luglio dello stesso anno per opera dello stesso Famiglini venne aperto il sito web collegato alla lista: www.
mlhistria.it che offre una vasta panoramica e delle iniziative della lista e della storia e della cultura dell’adriatico orientale.
La MLH non si è limitata, quindi, ad essere una lista di discussione, un serbatoio di idee operante in internet, ma si è caratterizzata per tutta una serie di iniziative. Particolare attenzione è
stata da sempre rivolta alla sensibilizzazione di istituzioni e media italiani rispetto alle tematiche giuliano-dalmate, cercando di
portare il proprio fattivo contributo sia alla caduta di quel muro
di omertà e di false opinioni che ha caratterizzato la divulgazione
della storia del confine orientale italiano negli ultimi 60 anni e
sia alla caduta degli oramai anacronistici steccati tra esuli e i c.d.
“rimasti”, ovvero di coloro che al momento dell'esodo decisero, o
furono obbligati, di rimanere nelle proprie terre di origine.
Ogni attività della MLH è stata, frutto dell’auto finanziamento
dei suoi aderenti oltre alla capacità di coinvolgere, con le proprie
idee, le altre associazioni. Da raduno telematico la MLH, già dopo
il primo anno di vita, incominciò ad effettuare dei raduni veri e
propri ed il primo, informale, si svolse in quel di Cesenatico, città di residenza del fondatore Axel Famiglini. Nel 2002 il Raduno
divenne un avvenimento istituzionale raccogliendo significativamente nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma, presso l’Archivio
Museo della Città di Fiume, non solo gli aderenti, ma figure di
spicco del mondo dell’esodo come il sen. Lucio Toth, della cultura
come lo scrittore Guido Rumici e la ricercatrice americana Pamela Ballinger o del mondo politico triestino come Stelio Spadaro.
Nel 2003 venne inaugurato il 1° concorso letterario della MLH
insieme all’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo, che ogni
anno vede premiati decine di ragazzi provenienti dalle scuole e
dalle comunità italiane di Croazia, Slovenia e, più recentemente,
anche del Montenegro.
Lo scopo del Concorso è stato quello di incoraggiare e potenziare lo studio e l’uso della lingua italiana e dei dialetti romanzi
presso le giovani generazioni. L’elemento unificante rappresentato dalla lingua parlata e scritta è infatti fondamentale per la
preservazione ed il rafforzamento di una identità nazionale nu-

mericamente minoritaria. In particolar modo i dialetti tipici delle
realtà cittadine istriane e dalmate, nonché della città di Fiume,
sono il sale della nostra comunità italiana autoctona ivi residente, sale che va conservato e custodito gelosamente.
In secondo luogo è nostro auspicio che questo concorso contribuisca a creare un ponte fra le varie comunità italiane che vivono
ed operano lungo la costa dell’Adriatico orientale. In questo senso tale iniziativa vorrebbe rimarcare quella continuità culturale,
storicamente sempre esistita, che idealmente potremmo far
partire da Capodistria e far giungere fino alle Bocche di Cattaro.
Infine vorremmo rafforzare i rapporti fra la comunità della diaspora giuliano-dalmata e quella tuttora residente in Istria, a Fiume ed in Dalmazia.
La Mailing List Histria, consapevole del fatto di operare in un momento storico di 'passaggio', vuole favorire questo 'travaso della
memoria', indicando quali strumenti operativi la ricerca storica e la
raccolta delle testimonianze di vita vissuta, affinchè ciò che rende
uniche l'Istria, Fiume, il Quarnero e la Dalmazia non vada perduto
per sempre a causa dell'ineludibile trascorrere del tempo.
Il concorso letterario è gestito da una segreteria, di cui fanno
parte Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich, nonché da una
commissione di valutazione composta da una decina di membri,
presieduta da Gianclaudio de Angelini. Viene anche stampato
un libro che raccoglie tutti gli elaborati dei partecipanti finanziato via via da vari enti: il primo sponsor fu la Provincia di Venezia ;
il secondo l’Associazione Dalmati e, il terzo, con una nuova veste
grafica, grazie alla collaborazione con il Centro di documentazione multimediale (CDM) di Trieste. E’ stato creato anche un sito
internet completamente dedicato al Concorso: www.adriaticounisce.it nel quale sono inseriti tutti i temi dei vari concorsi, affinchè nulla vada perduto. Al raduno di Pirano hanno fatto
seguito i raduni e le premiazioni dei concorsi che hanno avuto
luogo a Rovigno, Albona, Pola, Isola, Fiume Capodistria, Sissano,
Buie, Pisino e Valle d’Istria con il significativo apporto delle locali
Comunità degli Italiani.
Il concorso è diviso in due parti, la prima parte è il concorso
propriamente della Mailing List Histria con i premi donati dalla
MLH per i quali tutti gli iscritti si autofinanziano durante l’anno,
la seconda parte è sponsorizzata dall’Associazione dei Dalmati
italiani nel mondo con i premi donati dall’associazione per i temi
che giungono dai territori della Dalmazia in Croazia e Dalmazia
in Montenegro. Poi varie associazioni sponsorizzano con premi
speciali i ragazzi meritevoli come l’Associazione per la Cultura
Fiumana, istriana e dalmata nel Lazio; il periodico ISTRIA EUROPA con il suo direttore Lino Vivoda; il Libero Comune di Fiume
in esilio; il Libero comune di Pola in esilio, Anvgd comitato di
Gorizia, Coordinamento adriatico, Premi Giuria, e anche Premi
Simpatia consistenti in libri per i ragazzini piccolissimi di prima e
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Valle

seconda elementare. Al primo concorso del 2003 hanno aderito
una sessantina di ragazzi, all’ultimo concorso la cui premiazione
si è tenuta a Valle nel giugno del 2013 hanno partecipato 372
ragazzi delle scuole italiane di Istria Fiume e Dalmazia e dei corsi
di italiano del Montenegro.
PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE Gianclaudio de Angelini in
occasione del Primo Concorso: “Quando verso la fine del 2002
buttammo giù l'idea base di un concorso per gli studenti delle
scuole italiane in Slovenia e Croazia eravamo un po' timorosi di
fare un buco nell'acqua. Appena sono incominciati ad arrivare i
primi temi abbiamo tirato un sospiro di sollievo: ci siamo accorti
che non solo il bando del concorso con il tema "I nostri veci ne
conta - I nostri nonni ci raccontano "non era andato deserto ma
che i partecipanti avevano prodotto lavori che andavano oltre
le nostre più rosee previsioni. Mettendo insieme i temi si veniva
formando sotto i nostri occhi uno spaccato della vita dell'Istria
e di Fiume in cui i veci parlavano con la voce fresca dei loro pici;
si vedeva fluire sotto i nostri occhi la linfa profonda di quella
istrianità, fiumanità, dalmaticità che non è mai venuta a mancare e che osservatori disattenti, avevano data per scomparsa.
Durante i lavori della Commissione giudicante è nata l'idea di
farne una raccolta e pubblicare tutti i temi pervenutici in un unico "simbolico "libretto. Sfogliandolo ci si rende immediatamente
conto dell'elevata preparazione linguistica dei partecipanti che,
oltre all'italiano letterario, danno mostra di conoscere anche il
dialetto istriano-veneto, al fiumano e all'istrioto di Rovigno, Valle
e Gallesano. Ancor più significativo è il rapporto che traspare in
questi temi tra giovani ed anziani, in cui pur nelle dinamiche del
vivere moderno, i primi dimostrano la capacità di sapere ascoltare la voce carica di esperienza dei più anziani.
Parimenti negli stessi anni si sviluppa la rassegna stampa quo-

tidiana per gli iscritti, iniziata da Mauro Mereghetti fin dalla
fondazione della lista e continuata da Stefano Bombardieri,
con Maria Rita Cosliani, Furio Percovich ed Eufemia Giuliana Budicin negli anni a seguire. Dal gennaio 2002 la rassegna
stampa, coordinata da Stefano Bombardieri, raggiunge tramite un invio settimanale di articoli selezionati dalle principali
notizie presenti sui media, oltre gli iscritti, circa 300 destinatari
tra associazioni dell’esodo giuliano-dalmata, comunità italiane
dell'Istria, Fiume e Dalmazia, singoli ricercatori ed università, ecc.
Gli articoli fino ad ora recensiti quotidianamente, a cura di Stefano Bombardieri, dal 2000 al 2013, sono circa 25.000.
Con la legge n.92 del 30 marzo 2004, il Parlamento italiano ha
indetto il 10 febbraio quale "Giornata del Ricordo in memoria
delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento
ai congiunti degli infoibati"ed anche in questa importante ricorrenza la MLH non manca di operare in collaborazione con le altre
associazioni del mondo dell'esodo, in una azione di divulgazione
presso le scuole e le istituzioni con l’attiva partecipazione di molti suoi aderenti a dibattiti e conferenze.
Sono stati anche pubblicati tre volumi dell'opera “Chiudere il
cerchio”, una collana prevista in quattro volumi, che raccoglie
una selezione di ricordi e testimonianze di esuli giuliano-dalmati,
curata da Olinto Mileta e Guido Rumici. Opera che nata in
MLH, grazie anche alla notevole massa di memorie e ricordi dei
suoi aderenti, è stata sponsorizzata dall'ANVGD di Gorizia grazie all'interessamento del presidente Rodolfo Ziberna e dello
stesso Guido Rumici che ha seguito le attività della lista fin dai
primordi. In data odierna il direttivo è formato da un quartetto
composto da Gianclaudio de Angelini, Maria Rita Cosliani,
Stefano Bombardieri e dallo stesso Famiglini.
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Manifesto programmatico ML Histria

La ML Histria, sorta per preservare e tutelare l'identità culturale
istriana, fiumana, quarnerina e dalmata di carattere italiano, in
base allo spirito multietnico dei nostri tempi e svincolata da ogni
appartenenza partitica, intende promuovere rapporti di collaborazione con TUTTI gli istituti e TUTTE le organizzazioni che operano
nell'attuale regione istriana, fiumana, quarnerina e dalmata, territorio attualmente diviso tra gli Stati Nazionali d'Italia, Slovenia,
Croazia e Montenegro, al fine di studiare, custodire e sviluppare
l'identità culturale specifica dei territori regionali sopraindicati.
La ML Histria consapevole dell'ineludibile realtà che vede attualmente nella regione la prevalenza della componente slovena e
croata rispetto ad altre componenti storiche, comequella italiana, ha per finalità far conoscere e promuovere questa componente ora minoritaria e conseguentemente valorizzare l'identità
della Comunità Nazionale degli Italiani in Slovenia, Croazia e

Valle

Montenegro, cercando di sensibilizzare soprattutto i cittadini ed
i mezzi d'informazione italiani.
A questo scopo sollecita la collaborazione di tutti per il superamento d'ogni anacronistica contrapposizione storica tra gli uomini e gli Stati europei di Italia, Slovenia, Croazia e Montenegro
al fine di ricostruire insieme la storia, soprattutto il futuro, della
regione nel pieno rispetto di tutte le culture in essa storicamente
presenti.
La ML Histria riconosce pertanto la necessaria complementarietà di queste etnie che un secolare percorso formativo, venutosi
a distillare in quelle terre, ha visto unite in stretti rapporti d'interdipendenza dando vita ad uno "specifico culturale"che, per
la sua stessa natura, non può rinunciare a nessuna di queste
componenti senza perdere parte significativa della sua originaria
identità storica e culturale.
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Riepilogo 11° Concorso Letterario ML Histria 2013

Quest'anno sono arrivati in totale 240 elaborati tra individuali e
di gruppo e hanno partecipato 362 studenti
TEMI delle Elementari 189: 164 lavori individuali e 25 lavori di
gruppo,1 lavoro di gruppo è arrivato da una Scuola Materna
TEMI delle Medie Superiori 50: 45 lavori singoli e 5 lavori di
gruppo
Le scuole con il maggior numero di temi inviati, sono: per le
Elementari:
- SEI "Galileo Galilei"di Umago con la sezione periferica di
Bassania con 41 temi
- SEI "Giuseppina Martinuzzi"di Pola con le sezioni periferiche di
Sissano e Gallesano con 20 temi
- SEI "Bernardo Benussi"di Rovigno con la sezione periferica di
Valle con 18 temi
- SE “Njegoš"di Cattaro con 17 temi
- SEI “Dante Alighieri"di Isola con 16 temi
- SEI "Vincenzo e Diego de Castro"di Pirano con la sezione di
Sicciole con 16 temi
- dalle SEI di Fiume sono arrivati 30 temi, così suddivisi: 15 dalla
SEI Gelsi, 9 dalla SEI San Nicolò e 6 dalla SEI Belvedere.
per le Medie Superiori:
- SMSI “Leonardo da Vinci"di Buie con 16 temi
- SMSI di Fiume con 10 temi
- Ginnasio di Cattaro con 9 temi
A questa edizione del Concorso hanno partecipato anche 3
Comunità degli Italiani:
C.I. di Crevatini, C.I. “Dante Alighieri"di Isola d’Istria, C.I. di
Lussinpiccolo ed il Centro di Ricerche Culturali Dalmate di Spalato
Oltre ai 12 Premi ufficiali della sezione “A"– Mailing List Histria
ed agli 8 Premi ufficiali della sezione “B"– Associazione Dalmati
Italiani nel Mondo sono stati assegnati i seguenti Premi Speciali:
- 1 Premio Associazione per la Cultura Fiumana Istriana e
Dalmata nel Lazio
- 2 Premi Speciali Associazione Libero Comune di Pola in Esilio
- 2 Premi Speciali Associazione Libero Comune di Fiume in Esilio
- 1 Premio Speciale Associazione Culturale Istriani-FiumaniDalmati del Piemonte

- 1 Premio Speciale Comitato Provinciale Gorizia ANVGD
- 1 Premio Speciale Istria Europa
- 2 Premi Speciali Associazione Coordinamento Adriatico
- 4 Premi Speciali della Giuria, offerti dall’Associazione
Coordinamento Adriatico
- 17 Premi Speciali della Giuria, offerti dal CDM - Centro di
Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana
Fiumana Dalmata
- 9 Premi Speciali della Giuria, offerti dall’Associazione dei
Dalmati Italiani nel Mondo
- 2 Premi Partecipazione, offerti dall’Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo
- 7 Premi Simpatia per 16 bambini
- 55 Diplomi per gli Insegnanti
Non sono stati assegnati:
il 2° e 3° Premio – Dalmazia in Croazia, Elementari, Lavori individuali
il 2° e 3° Premio – Dalmazia in Croazia, Medie superiori, Lavori
individuali
La commissione di valutazione è composta dai seguenti
membri:
Gianclaudio de Angelini (Presidente) – Roma
Maria Luisa Botteri – Monte Compatri – Roma
Giuliana Eufemia Budicin – Roma
Tiziana Dabović – Fiume – Croazia
Adriana Ivanov Danieli – Padova
Sandro Manzin – Dignano – Croazia
Mauro Mereghetti – Settimo Milanese – Milano
Claudia Millotti – Pola – Croazia
Patrizia Pezzini – Rocca di Papa – Roma
Mirella Tribioli – Frascati – Roma
Walter Cnapich, segreteria – Torino
Maria Rita Cosliani, segreteria – Gorizia
Axel Famiglini, fondatore della ML Histria – Cesenatico – Forlì,
Cesena
Giorgio Varisco, per l'Associazione dei Dalmati Italiani nel
Mondo – Padova
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Ringraziamenti

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di
questa undicesima edizione del nostro concorso, e in modo particolare:
- gli iscritti alla MLHistria che nonostante la perdurante crisi economica ogni anno si autofinanziano per la riuscita del concorso;
- Giorgio Varisco, Elio Ricciardi, Maria Luisa Botteri per l’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo;
- Elio Ricciardi, Mirella Tribioli, Maria Rita Cosliani per la premiazione a Cattaro;
- Gianclaudio de Angelini e Marino Micich per l’Associazione
per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio;
- Lino Vivoda per il Periodico degli Esuli Polesani Europeisti
"ISTRIA EUROPA“;
- Guido Brazzoduro sindaco del Libero Comune di Fiume in Esilio;
- Argeo Benco, Silvio Mazzaroli e Paolo Radivo per il Libero
Comune di Pola in esilio;
- Sergio Uljanic, Ginevra Barbieri, Bettina Pastrovicchio e
Walter Cnapich per l’Associazione Culturale Istriani – FiumaniDalmati del Piemonte
- Maria Grazia Ziberna e Rodolfo Ziberna, per il Comitato
Provinciale di Gorizia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia;
- Ondina Lusa e Maria Rita Cosliani per i Premi Simpatia;
- Per la Comunità degli Italiani di Valle, vogliamo ringraziare
la Presidente Rosanna Bernè, la Segretaria Raffaella Zahtila;
per il Comune di Valle, l’Assessore alla Cultura Ennio Malusà
e il Direttore dell’ufficio del turismo Sandro Mitton per la calorosa ospitalità nel maestoso e restaurato Castel Bembo, prestigiosa sede della Comunità e orgoglio di tutti i Vallesi, che ci
ha visti partecipi nella due giorni e il sindaco Edi Pastrovicchio
e la vicepresidente della Regione Istriana Vivana Benussi che ci
hanno onorati della loro presenza.
Sabato 8 giugno c'è stata l'inaugurazione della mostra "Gente di
Valle"curata da Gigliola Cnapich, fotografie raccolte con dedizione
e passione, appartenenti a vallesi di tutto il mondo, per testimoniare come era la vita a Valle e donata alla Comunità di Valle dall’Associazione Culturale Istriani, Fiumani e Dalmati del Piemonte.
- Lino Vivoda ha presentato il suo libro autobiografico "IN
ISTRIA PRIMA DELL’ESODO"
Subito dopo, la presentazione sull’arte dell’Adriatico orientale a
Roma e nel Lazio e proiezione con foto dei pannelli e quadri esposti a Roma, a cura di Eufemia Giuliana Budicin e Maria Luisa
Botteri con foto originali di Maria Adelaide Stortiglione.
Un grazie speciale ai bravissimi cantanti Marino Floris e Ivan
Bottezzar, per le canzoni "Moreda", "Perdere l'amore"e "Dicitencello vuie", Dea Lordanic’ che ha recitato alcune poesie, la
banda “Mon Perin"di Valle, il duo canoro Biba e Vlado Benussi
e il Coro Misto della Comunità degli Italiani di Fasana.

Hanno partecipato all’evento intitolato “La via dell’istrioto: un incontro poetico"alcune Comunità degli Italiani della bassa Istria,
quali quelle di Dignano, Fasana, Sissano e Rovigno e Valle. Alla parentesi poetica hanno preso parte i rovignesi Libero e Vlado Benussi oltre a Gianclaudio de Angelini e il vallese Sandro Cergna.
- I giornalisti della CNI che ci seguono e diffondono le nostre
iniziative, ormai da anni, con i risultati del Concorso, Roberto
Palisca de “La Voce del Popolo”, Tiziana Dabović di
“Arcobaleno”, Emanuela Gherardi di Telecapodistria.
Un caloroso ringraziamento ai genitori e ai nonni dei bravi ragazzi
delle scuole italiane e dei corsi di italiano e ai seguenti insegnanti che hanno spronato e stimolato i ragazzi alla realizzazione dei
bellissimi testi: Marion Merle, Gianna Mazzieri Sankovic', Daliborka Novello, Giuliana Malusà, Jelena Boban, Ambretta Madelin, Maura Miloš, Ingrid Ukmar Lakoseliac', Rosanna Svitich, Annamaria Lizzul, Gabriella Grbeša, Loretta Ginaldi-Penco, Miriana
Pauletic', Carmen Rota, Laura Sorgo, Laura Voncina, Elisa Piuca,
Slavica Stupic', Loredana Franjch, M. Dussich-M. D. Dussich, Pia
Ernestini, Paolo Pozzi, Marina Dessardo e Romina križman, Maria Sciolis, Manuela Verk, Tamara Božinovic', Ida Šaric', Dakovic'
Tatiana, Emili Marion Merle, Ilenia Anic', Ksenija Benvin, Roberto
Nacinovich, Paolo Lodovico Damuggia, Nicoletta Casagrande,
Mirta Sirola, Svjetlana Pernic' Cetojevic', Marisa Slanina, Katia
šterle Pincin, Mara Agostini, Aleksandra Vuksanovic', Rosanna
Babic Biasiol, Barbara Maskulincic', Sara Vrbaski, Sonia Radovic',
Larisa Degobbis, Tanija, Maria Pia Casagrande.
Vogliamo ringraziare, per i temi arrivati dal Montenegro, la
brava Martina Saulaćić, che ha saputo stimolare l’ambiente di
Cattaro con l’aiuto del padre Andro e di Antonia Saulaćić e la
Comunità degli Italiani con Paolo Perugini.
Un altro ringraziamento a Maria Rita Cosliani per la stesura di
attestati e diplomi. Per le foto Maria Adelaide Stortiglione,
Gigliola Cnapich e Stefano Bombardieri anche autore della
copertina del libro. Per le foto della premiazione a Cattaro un
grazie particolare a Andro Saulacic’. A Gianclaudio de Angelini
e Raffaella Zahtila quali apprezzati presentatori.
Non vogliamo chiaramente dimenticare il CDM – Centro di
Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana
Fiumana e Dalmata di Trieste – con il Presidente Renzo
Codarin che non è mancato a questo appuntamento. Inoltre
il CDM ha nuovamente provveduto alla realizzazione di questa
piacevole raccolta.
Nel sito www.adriaticounisce.it sono inseriti tutti i temi del
presente concorso e di quelli precedenti.
In conclusione non resta che augurarvi una piacevole lettura.
I CURATORI

Walter Cnapich e Maria Rita Cosliani
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Comunità degli Italiani di Valle

Dopo i tristi eventi storici che accaddero in Istria al termine della seconda guerra mondiale, Valle si ritrovò con una popolazione decimata dall'esodo.
Come prima conseguenza a questa nuova situazione vennero
imposti nuovi nomi alle nostre vie: dagli antichi toponimi vallesi
come Borgo, la Musa, Sant'Elena, la Grisa, le Grote si è passati
a nomi come Kardeljeva o Zagrebacka (oggi fortunatamente
ripristinati) e, come se non bastasse, si pretendeva di mutare
i nostri vecchi cognomi con quelli più consoni alla nuova realtà linguistica. Tuttavia, come logica e spontanea risposta a
questa violenza culturale, nel settembre del 1947 tre giovani e
coraggiosi vallesi ovvero Giovanni Obrovac-Zaneto, Pasquale
Cuccurin e Domenico Cernecca diedero vita alla Comunità degli italiani di Valle. Le domande che si erano posti allora erano:
Che cosa ne sarà delle nostre tradizioni? Che fine farà la lingua
vallese? I nostri figli potranno parlarla oppure dovranno dimenticarla? Ma non solo: bisognava dimostrare la nostra apparte-

Castel Bembo

nenza alla nostra madre patria italiana; bisognava preservare
quei canti e quei balli che avevano riecheggiato per secoli lungo le calli del borgo vecchio; bisognava poi dimostrare che nonostante tutto una cultura non può essere cancellata nel giro
di una notte. Da lì, da queste domande umili ma essenziali, si
è andati avanti, dando vita ad abiti con odori particolari, odori di tradizioni; ritmi antichi e moderni si alternavano in lunghi
pomeriggi di lavoro del gruppo ritmico e di quello folkloristico e
giovani vallesi, fieri di dirsi tali, recitavano in lingua vallese i versi scritti da poeti cresciuti tra le mura medievali del borgo. Ma
il tempo andava avanti e gli attivisti si alternavano: quelli che
prima erano allievi diventavano maestri mentre i nuovi allievi
erano i bambini dell'asilo e delle scuole elementari che, con la
gioia negli occhi, provavano e riprovavano i passi dei nostri balli
folkloristici coscienti del fatto di rappresentare la speranza ed
il futuro della nostra cultura.
Le attività della Comunità degli italiani di Valle, nel corso della
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del sottosegretario agli Esteri italiano, Staffan de Mistura,
dall'ambasciatrice italiana in Croazia, Emanuela d'Alessandro,
dal console generale d'Italia a Fiume, Renato Cianfarani, dal
presidente della Regione Istriana, Ivan Jakovčić, da Silvio Delbello, presidente dell'Università Popolare di Trieste, dall'onorevole Furio Radin, presidente dell'Unione Italiana, da Maurizio
Tremul, presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana
e da Rosanna Bernè, presidente del sodalizio vallese. Dopo il
taglio del nastro c'è stata la benedizione impartita dal parroco
di Valle, Darko Zgrabljić. La parte protocollare del programma
si è tenuta al primo piano del Castello, con vari interventi tra
i quali spiccano quello della presidente della CI di Valle e del
sindaco di Valle, Edi Pastrovicchio. A prendere parola sono stati
anche il presidente dell'UPT, Silvio Delbello, l'onorevole Furio
Radin, Ivan Jakovčić, presidente della Regione Istriana e Staffan
de Mistura, sottosegretario agli Esteri italiano.

sua storia, divennero molteplici: oltre al già citato folklore ed
alla ritmica, la Comunità si fece apprezzare anche con il suo
gruppo di recitazione che portava in scena le vecchie storie e le
vecchie barzellette vallesi riadattate ai tempi moderni. Inoltre
man mano che passavano gli anni uscirono fuori veri e propri
talenti della poesia dialettale vallese come Romina Floris e
Sandro Cergna e si diede vita alla voce della Comunità dapprima chiamata El calego de Mon Perin, poi La nustra voz n'piasa
per finire con quella attuale ovvero El calego de Vale. Come se
non bastasse prese vita anche il nostro coro che faceva conoscere in giro per l'Istria e per l'Europa i nostri antichi canti popolari.
Oggi la Comunità degli Italiani di Valle conta 400 iscritti su una
popolazione di 1200 abitanti e le attività sono molte: il gruppo
folcloristico dei bambini, 2 gruppi ritmici, mini cantanti, otetto,
il gruppo recitatori, filodrammatico, sportivo ed il gruppo storico con costumi d'epoca Veneziana, che rappresentano i costumi e le tradizioni nelle varie uscite, la biblioteca e il corso di
inglese.
Non bisogna dimenticare di menzionare il giorno 19 novembre
2012 che ha visto I’inaugurazione ufficiale di Castel Bembo, la
sede che ha ospitato la ML H.
Dopo lunghi anni di duro lavoro e grazie ai finanziamenti del
Governo Italiano finalmente viene inaugurato ufficialmente
Castel Bembo, che diventerà non solo sede della Comunità
degli Italiani di Valle, ma anche un centro culturale per tutta l’Istria. Un palazzo medievale vanto di tutti i cittadini di Valle che
hanno atteso il suo restauro fatto minuziosamente riportando
alla luce un gioiello inestimabile. La cerimonia d'inaugurazione
ha avuto inizio con la banda d'ottoni comunale, in una piazza
Tomaso Bembo gremita di connazionali arrivati da tutta l'Istria
e numerosi esuli vallesi. La cerimonia è continuata con l'esibizione del gruppo dei giovani della sezione folcloristica della
CI di Valle, subito dopo c'è stato il taglio del nastro da parte
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Premiazione Concorso Mailing List Histria

In una sala gremita del secondo piano di Castel Bembo si è
svolta la premiazione dell’11° Concorso letterario della Mailing List Histria 2013. Palazzo Bembo ha aperto le sue porte ad
alunni e studenti delle scuole elementari e superiori italiane,
nonché appartenenti alle Comunità degli Italiani dell’Istria e
Slovenia. I ragazzi erano accompagnati dai loro insegnanti e dai
famigliari, che in gran numero hanno assistito alle premiazioni
orgogliosi dei loro pargoletti. L’otto e nove giugno 2013 sono
stati due giorni interamente dedicati alla ML Histria, dove i protagonisti sono stati i ragazzi partecipanti ma nelle cui giornate
si sono alternati anche musica, canto e poesia che la Comunità
degli Italiani di Valle ha voluto dedicare a questo concorso orgogliosa di ospitarlo presso la sua sede.
Il giorno 9 giugno è stato il giorno delle premiazioni, quello in
cui i vincitori hanno ritirato i loro premi e con orgoglio hanno

percorso il breve tragitto che li separava dalla consegna ufficiale. Per un ragazzo di quell’età ricevere un premio davanti ad un
pubblico di tale entità è una gratificazione enorme e lo si è visto
nei loro visetti. Dall’altra parte della sala genitori visibilmente
emozionati applaudivano i loro bambini. Dopo la foto di rito i
ragazzi sono ritornati ai loro posti orgogliosi di loro stessi e del
loro operato, stimolati a riprovarci nuovamente l’anno successivo.
Le due serate sono state gestite in modo eccellente, affrontando tempestivamente varie problematiche da spazi, tempi,
attrezzature, ecc. Un grazie particolare agli organizzatori che
sono stati in grado di rendere un concorso di notevole durata
con tempi di esecuzione lunghi, molto piacevole e ben gestito.
Rosanna Bernè
Presidente della Comunità degli Italiani di Valle.
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XIII Raduno della ML Histria e Premiazione del
XI Concorso Letterario ML Histria 2013
Valle d'Istria 8 - 9 giugno 2013

Programma
Presso “Castel Bembo"sede della Comunità degli Italiani di
Valle - Castel, 1 - Valle d'Istria
Sabato 8 giugno 2013 - ore 19.00
- Inaugurazione della Mostra Fotografica e proiezione del dvd
“Gente di Valle d’Istria"a cura di Gigliola Cnapich.
Presentazione del nuovo libro di Lino Vivoda “In Istria prima
dell'Esodo" autobiografia di un esule da Pola: sarà presente
l’autore.
- Presentazione sull'arte dell'Adriatico orientale a Roma e nel
Lazio e proiezione con foto dei pannelli e quadri esposti a
Roma a cura di Eufemia Giuliana Budicin e Maria Luisa Botteri.

Domenica 9 giugno 2013 - ore 10.00
- XI Concorso Letterario Mailing List HISTRIA 2013: premiazioni
ufficiali.
- Saluto della Presidente della Comunità degli Italiani di Valle,
Rosanna Bernè.
- Esibizione di alcuni gruppi della Comunità degli Italiani di
Valle.
- Saluto del Presidente della commissione di valutazione,
Gianclaudio de Angelini, e presentazione del concorso e delle
sue finalità.
- Premiazione dei temi.
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INCONTRO Mailing List HISTRIA 2013- Ore 15.30
Saluto della Presidente della Comunità degli Italiani di Valle, Rosanna Bernè
“La via dell'istrioto: un incontro poetico"
con la partecipazione di alcune Comunità degli Italiani della bassa Istria.
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BANDO DI CONCORSO 2013
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI

In occasione del 13° anniversario della sua fondazione,
14 aprile 2000 - 14 aprile 2013
la Mailing List "HISTRIA" con il patrocinio
dell'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata
nel Lazio e dell'Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo
bandisce un concorso strutturato in due sezioni A e B.
SEZIONE A - CONCORSO 'MAILING LIST HISTRIA'
A questa sezione del concorso sono invitati a partecipare gli allievi
delle Scuole Italiane che hanno sede in Croazia e Slovenia e
gli alunni delle Scuole Croate, Slovene e Montenegrine che
conoscano la lingua italiana o il dialetto locale di origine
veneta ed istriota.
Il Concorso è suddiviso in due categorie ovvero:
a) alunni iscritti alle scuole elementari;
b) alunni iscritti alle scuole medie superiori.
Per ogni categoria il concorso è articolato in due sottocategorie
di concorrenti:
1) lavori individuali
2) lavori di gruppo
Per ogni sottocategoria verranno premiati i tre elaborati più
significativi.
Il Concorso ML "HISTRIA"2013 prevede la possibilità di
svolgere, a scelta, esclusivamente una sola delle tracce
proposte per ogni sottocategoria relativa all'ordine scolastico di
appartenenza:
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta""I nostri nonni ci raccontano"
Traccia 2: "Dalla finestra della mia camera vedo...
Traccia 3: "Ho ritrovato un giocattolo di quando ero piccolo
piccolo e.."
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta""I nostri nonni ci raccontano"
Traccia 2: "La gita scolastica che ti ha insegnato di più."
Traccia 3: "Forse, chissà, dicono… Ufo, marziani, folletti, Yeti
e quant’altro."
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta""I nostri nonni ci
raccontano".
Traccia 2: "Ho letto un libro che ha lasciato un profondo
segno in me."
Traccia 3: "Nella mia giovinezza ho navigato/ lungo le coste

dalmate...Oggi il mio regno/ è quella terra di nessuno. Il
porto/ accende ad altri i suoi lumi; me al largo/ sospinge
ancora il non domato spirito/ e della vita il doloroso amore."
Sono versi tratti dalla poesia "Ulisse"di Umberto Saba che
ribadiscono l'amore per la vita e l'ansia di avventura innati
nell'uomo e soprattutto nel giovane"
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta""I nostri nonni ci
raccontano"
Traccia 2: "Un’occhiata alle News, una al giornale e ci sono
sempre le solite notizie... tu cosa metteresti in prima
pagina?"
Traccia 3: "Le nostre terre hanno dato tanti campioni Abbà,
Andretti, Benvenuti, de Manincor, Pamich, Straulino... sino a
Cernogoraz, parlaci del tuo campione preferito!"
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o in uno dei
dialetti romanzi parlati in Croazia, Slovenia e Montenegro.
E' considerato lavoro di gruppo l'elaborato svolto da almeno
due persone.
I temi potranno essere inviati:
- personalmente dagli autori/dalle autrici
- tramite le Scuole di appartenenza
- tramite le locali Comunità Italiane
I testi, con i dati dell'Autore/Autrice o Autori/Autrici
(generalità, recapito, classe, scuola frequentata e
numero di telefono), identificati da un "MOTTO"o da uno
"PSEUDONIMO" dovranno pervenire alla Segreteria della
Mailing List "HISTRIA"per posta elettronica ai seguenti
indirizzi: segreteriamlhistria@gmail.com, a mariarita96@tin.it e
a cnapichwegg@libero.it oppure si può inviare il tutto per posta
raccomandata alla
Segreteria del Concorso Mailing List HISTRIA 2013
c/o Maria Rita COSLIANI
Via Zara, 8/3 - 34170 Gorizia - Italia
inserendo nella busta il tema con i dati dell'Autore/Autrice
o Autori/Autrici (generalità, recapito, indirizzo di posta
elettronica, classe, scuola frequentata e numero di
telefono) identificati da un MOTTO o PSEUDONIMO.
Tutti i lavori, inviati sia per posta elettronica che per posta
raccomandata, saranno ammessi soltanto se INVIATI entro
il 31 marzo 2013, con proroga al 20 aprile 2013. Nel caso
di spedizione tramite posta raccomandata farà fede la data
indicata sul timbro postale.
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Si precisa che ogni singolo concorrente può partecipare solo
con un unico lavoro per categoria. In caso di omonimia del
nome o del Motto, gli Organizzatori daranno agli elaborati una
diversa numerazione in base alla data di arrivo.
La Segreteria della Mailing List HISTRIA invierà alla
Commissione di valutazione esclusivamente i testi identificati
dal “MOTTO O PSEUDONIMO "corrispondente e
comunicherà alla Commissione stessa i dati dei Concorrenti
solo al termine della valutazione.
Tutti i testi partecipanti al concorso verranno pubblicati sul sito
Internet "HISTRIA"http://www.mlhistria.it e sul sito collegato
"ADRIATICO CHE UNISCE" http://www.adriaticounisce.
it dedicato al concorso letterario indetto da MLHistria.
Inoltre verrà pubblicato un libro a cura del CDM – Centro di
Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana
Fiumana Dalmata – di Trieste, dedicato interamente al concorso
letterario ML Histria, che verrà dato in omaggio ai ragazzi
partecipanti, alle scuole e alle Comunità. Gli autori, pertanto,
con la loro partecipazione, autorizzano la pubblicazione
dei loro elaborati a titolo gratuito sia nel libro sia nel sito. In
occasione del XIII Raduno della Mailing List "HISTRIA", che
si svolgerà a Valle d'Istria nella primavera del 2013, saranno
effettuate le premiazioni ufficiali per ogni singola categoria
(scuole elementari e scuole medie superiori) e le relative
sottocategorie. Ai vincitori della 1ª sottocategoria (lavori
individuali) saranno assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 200,
al 2° classificato Euro 150,
al 3° classificato Euro 100.
Ai vincitori della 2ª sottocategoria (lavori di gruppo) saranno
assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 200 e una coppa,
al 2° classificato Euro 150 e una coppa,
al 3° classificato Euro 100 e una coppa.
Le coppe sono per la Scuola o la Comunità di riferimento.
A tutti gli autori dei testi verrà consegnato un attestato di
partecipazione, mentre ai vincitori un diploma, inoltre verrà
consegnato un attestato di merito agli insegnanti, alle
scuole e alle Comunità che hanno partecipato al concorso;
la Commissione escluderà dal suo esame i testi non allineati
con lo spirito del Manifesto della ML "HISTRIA" allegato al
presente Bando di Concorso e quelli evidentemente non
originali. Il premio in denaro potrà essere ritirato solo dal
diretto interessato o da altri purché munito di delega scritta
e firmata dal vincitore e fotocopia di un documento di
identità del vincitore stesso. In tutti gli altri casi è prevista
la perdita del premio. Fanno eccezione a questa regola
gli autori dei temi residenti in Dalmazia, Croazia e
Montenegro, i cui premi verranno ritirati da un qualificato
rappresentante dell'Associazione dei Dalmati Italiani nel
Mondo presente al momento della premiazione.
I nomi dei componenti la Commissione, in maggioranza membri
della Mailing List "HISTRIA", saranno resi noti dopo la data di
consegna degli elaborati.
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SEZIONE B - CONCORSO
"ASSOCIAZIONE DALMATI
ITALIANI NEL MONDO"
L'ASSOCIAZIONE 'DALMATI ITALIANI NEL MONDO'
Ai partecipanti della sezione del A del concorso appartenenti
ad entrambe le categorie rappresentate da scuole elementari
e da scuole medie superiori e concorrenti nella prima
sottocategoria dedicata ai lavori individuali per la quale le
tracce proposte sono:
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta""I nostri nonni ci
raccontano"
Traccia 2: "Dalla finestra della mia camera vedo..."
Traccia 3: "Ho ritrovato un giocattolo di quando ero piccolo
piccolo e..."
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta""I nostri nonni ci
raccontano".
Traccia 2: "Ho letto un libro che ha lasciato un profondo
segno in me. "
Traccia 3: "Nella mia giovinezza ho navigato/ lungo le coste
dalmate...Oggi il mio regno/ è quella terra di nessuno. Il
porto/ accende ad altri i suoi lumi; me al largo/ sospinge
ancora il non domato spirito/ e della vita il doloroso
amore."Sono versi tratti dalla poesia "Ulisse"di Umberto
Saba che ribadiscono l'amore per la vita e l'ansia di
avventura innati nell'uomo e soprattutto nel giovane"
assegnerà un premio speciale agli allievi delle Scuole Elementari
e delle Medie Superiori situate nell'antica Dalmazia, da Cherso
e Veglia fino ai confini con l'Albania, che conoscano la lingua
italiana o il dialetto locale di origine veneta/romanza.
Per le Elementari: i premi saranno assegnati agli alunni delle
Scuole elementari situate nei luoghi storici della Dalmazia
in Croazia (1°- 8° classe) e agli alunni delle Scuole elementari
situate nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro
('Osnovna škola' dalla 1° all' 8° classe) che partecipano
alla sezione A, sottocategoria 1 'lavori individuali'. Per le
Superiori: i premi saranno assegnati agli alunni delle Scuole
medie superiori situate nei luoghi storici della Dalmazia
in Croazia e agli alunni delle Scuole medie superiori situate
nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro ('Srednja
škola') che partecipano alla sezione A, sottocategoria 1
'lavori individuali'.
Per questa sezione B del concorso sono pertanto individuate
quattro categorie di concorrenti:
a) Scuola elementare situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Croazia
b) Scuola elementare situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Montenegro
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c) Scuola media superiore situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Croazia
d) Scuola media superiore situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Montenegro
Ai vincitori di ogni categoria saranno assegnati i seguenti
premi :
Al 1° classificato Euro 200,
al 2° classificato Euro 150,
al 3° classificato Euro 100.
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o nel
dialetto di origine veneta/romanza parlato in Croazia e
Montenegro.Le modalità e i tempi di spedizione degli elaborati
sono i medesimi del concorso SEZIONE A. La commissione di
valutazione, i tempi e le modalità operative della stessa saranno
i medesimi del concorso SEZIONE A.

PREMI SPECIALI
PREMI SIMPATIA
Consistenti in libri per i ragazzini piccolissimi della classe 1°
elementare.

PREMIO SPECIALE "ASSOCIAZIONE
PER LA CULTURA FIUMANA, ISTRIANA E
DALMATA NEL LAZIO"
L'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata
nel Lazio offre un premio di Euro 200 per l'elaborato che meglio
valorizza la permanenza della cultura istriana, fiumana,
quarnerina e dalmata romanza di stampo autoctono.

PREMIO SPECIALE 'ASSOCIAZIONE
LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO'
L'Associazione "Libero Comune di Pola in Esilio"offre un
premio di Euro 150 per il miglior tema in concorso proveniente
dalle scuole elementari di Pola e Euro 150 per il miglior tema
proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana "Dante
Alighieri"di Pola.

PREMIO SPECIALE 'COMITATO
PROVINCIALE DI GORIZIA
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA E DALMAZIA'
Il Comitato Provinciale di Gorizia dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia offre un premio di Euro
100 per il miglior tema in concorso che esprima al meglio la
particolarità del mondo adriatico orientale.

PREMIO SPECIALE 'ASSOCIAZIONE
LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO'
L'Associazione "Libero Comune di Fiume in Esilio"offre un
premio di Euro 150 per il miglior tema in concorso proveniente
dalle scuole elementari di Fiume e Euro 150 per il miglior tema
proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana di Fiume..

PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO ADRIATICO
L'Associazione "Coordinamento Adriatico"offre 500 euro così
divisi: un premio di euro 150 per il miglior tema in concorso delle
Scuole Elementari; euro 150 per le Scuole Superiori e 200 euro
per i Premi Giuria .

PREMIO SPECIALE
ISTRIA EUROPA
Lino Vivoda direttore del giornale ISTRIA EUROPA offre
un premio di 100 euro per un tema che più si avvicini alla
trattazione della futura realtà di Pola in Europa.

PREMIO SPECIALE 'ASSOCIAZIONE
CULTURALE ISTRIANI - FIUMANI DALMATI DEL PIEMONTE'
L'Associazione Culturale Istriani - Fiumani - Dalmati del
Piemente offre un premio di Euro 150 per il miglior tema in
concorso proveniente dalle scuole elementari di Valle d'Istria
e/o dalla Comunità degli Italiani di Valle.
La Presidenza del Concorso Mailing List Histria
11 gennaio 2013
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Indirizzi di saluto e interventi
Presentazione edizione 2013 del “Concorso letterario ML Histria”

Nel momento in cui mi accingo a scrivere queste righe, il mondo
intero vive con estrema apprensione quanto sta accadendo
nella vicina Ucraina, paese scosso sia dai venti della rivoluzione
civile che dalla violenza del conflitto in atto tra Kiev e Mosca.
L'Ucraina appare una nazione divisa non solo politicamente ma
anche da un punto di vista etnico-sociale, sollecitata a tal punto
da ingenerare in seno agli stessi nuclei familiari, la devastante
scelta tesa a spezzare l'unità del focolare domestico, a fronte
di una propaganda dirompente originata dal confronto che
vede contrapposte persone a volte caratterizzate da retroterra
culturali e linguistici differenti. Tutto ciò non può che riportarci
alla memoria quando accaduto in un passato non troppo
remoto nella Venezia Giulia e nella Dalmazia, terre devastate
da analoghe tensioni etnico-culturali che hanno visto condurre
sul fondo dell'abisso intere generazioni, segnate dalla violenza,
dall'odio, dalla barbarie della guerra e della persecuzione etnica.
Parimenti le recenti guerre balcaniche, originatesi a seguito
della dissoluzione dell'ex Jugoslavia, hanno dimostrato che
determinate tensioni socio-politiche giacevano latenti sotto
le ceneri mai sopite dell'odio plurisecolare nei confronti del
cosiddetto “diverso”. Memori di quanto accaduto nel passato e
consci di quello che è stato il duro insegnamento della Storia,
il nostro concorso vuole fornire alle giovani generazioni uno
strumento di conoscenza e di reciproca comprensione rispetto
quanto tragicamente verificatosi decenni or sono, posto
nell'ottica della preservazione di quella cultura autoctona di
stampo veneto ed italiano che ha da sempre permeato i popoli
residenti presso le regioni adriatiche orientali.
Grazie al nostro concorso letterario, centinaia di giovani
studenti, provenienti prevalentemente da quella zona della
fascia costiera compresa tra Capodistria e Cattaro, possono
contribuire sia alla conservazione in situ della lingua italiana
e del dialetto locale di matrice romanza, sia al potenziamento
di una cultura tradizionale di area venetofona ed italofona
perfettamente interconnessa con la mutata realtà locale e
proiettata verso il futuro. Il processo di integrazione europea, da
questo punto di vista, rappresenta un'opportunità irrinunciabile
per la nostra minoranza autoctona residente negli stati
nazionali di Slovenia, Croazia e Montenegro, un'occasione
che deve essere necessariamente fondata sui principi della
tolleranza, della reciproca conoscenza e della condivisione

proiettata nell'ottica di arricchimento globale, ovvero posta
oltre le barriere linguistiche e culturali potenzialmente in essere.
Al momento in cui scrivo non so quale sarà l'esito del
drammatico confronto posto in seno alle etnie che vivono
all'interno dei confini dell'Ucraina odierna, tuttavia mi
piacerebbe cogliere l'occasione rappresentata da questo spazio
per lanciare un'idea. La dolorosa vicenda storica e l'esperienza
di attuale convivenza rappresentate dalla comunità italiana
residente in Istria, a Fiume ed in Dalmazia potrebbero essere
utilizzate quale esempio positivo insito in un auspicabile
processo di riappacificazione da proporre all'attenzione dei
popoli dell'Ucraina, affinché essi stessi possano rispecchiarsi
nella storia delle nostre genti ed intravedere in ciò che si è
saputo costruire, dopo il disastro rappresentato dalla seconda
guerra mondiale, una soluzione ai problemi generati dal loro
conflitto interno. Sarebbe bello un giorno vedere Istriani,
Fiumani e Dalmati uniti assieme ai popoli dell'Ucraina in
un progetto condiviso di costruzione della comune “Casa
Europea"e nell'edificazione di un mondo retto dai principi
di uguaglianza, fraternità e libertà nel quale tutti possano
avere l'opportunità di vivere in pace ed in serenità, lasciandosi
alle spalle odi e rancori di un passato ricolmo di dolore e di
disperazione.

Axel Famiglini

Fondatore e Coordinatore della Mailing List Histria

Saluto del Presidente della Commissione
giudicatrice
Quest’anno 2014, ed esattamente ad aprile, la Mailing List
Histra ha compiuto 14 anni. Un’associazione virtuale che ha
radunato sin da subito, grazie ai nuovi mezzi telematici forniti
da internet, un gruppo di entusiasti amanti della cultura di
stampo italiano, veneto ed istrioto che da secoli ha fecondato
la nostra piccola penisola. Questo amore ha coinvolto esuli e
loro discendenti sparsi in Italia e nei quattro angoli del mondo,
i nostri connazionali rimasti nella terra d’origine e semplici
simpatizzanti che si sono unito a noi facendoci sentire parte di
una più grande realtà nazionale. Badi bene quando si parla di
realtà nazionale si parla solo di una realtà culturale che non ha
tra i suoi fini alcuna valenza irredentista che è ancor più priva
di ogni fondamento ora che assieme alla Slovenia anche la
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Croazia è entrata nella comune casa Europea.
Ed è questa nuova realtà europea di collaborazione e di
comprensione reciproca in cui le minoranze linguistiche sono
considerate un valore aggiunto e non più una minaccia ai
restanti corpi nazionali che la MLH si è mossa sin dai suoi esordi
quasi ad anticiparne i temi e questo è avvenuto in maniera
sempre più stringente da quando abbiamo incominciato a
tenere i nostri raduni in Istria, ovvero dal raduno a Pirano del
2003 in cui prese forma la nostra idea di un concorso letterario
per tutti coloro che scrivessero in italiano o nei dialetti romanzi
che si sono e, grazie al cielo, ancora si parlano nelle nostre
regioni. A partire dal quale, con ritmo esponenziale, abbiamo
assistito ad una partecipazione sempre maggiore e sempre
più entusiastica che ha coinvolto le scuole dall’Istria, Fiume,
Dalmazia sino al lontano Montenegro e che ci ha confermato la
validità della nostra intuizione iniziale, attestando che tuttora
esiste un humus profondo che lega queste terre alla nostre
comuni origini.
Questo volume raccoglie i temi dell’11° concorso la cui
premiazione si è tenuta nello splendido Castel Bembo di Valle
recentemente restaurato e simbolo di quella secolare presenza
veneta che ha lasciato ampie tracce di sé in tutto il territorio.
Inutile dire che, come nelle altre comunità che ci hanno accolto
negli anni, la Comunità degli Italiani di Valle presieduta dalla
bella e brava Rosanna Bernè ci ha fatto sentire a casa, ma la
maggiore ricompensa per il nostro impegno è stato vedere il
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volto sorridente o compunto dei tanti partecipanti ricevere il
loro meritato premio, vedere l’orgoglio dei loro genitori, e la
soddisfazione del corpo insegnante in una atmosfera di festa.
Se la vetrina va ai ragazzi che hanno partecipato, alla
Commissione che si è sobbarcata l’arduo e difficile compito di
valutare tutti gli elaborati e stabilire una difficile graduatoria di
merito, un doveroso riconoscimento va alla nostra Segreteria
che, come ogni anno, si è sobbarcata un laborioso ed oscuro
compito senza il quale però questo concorso non avrebbe
possibilità di esistere: Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich.
Detto ciò concludo con un arrivederci a Dignano!

Gianclaudio de Angelini

Presidente della Commissione giudicatrice

Un progetto per il futuro
(La Voce del Popolo 11 febbraio 2014)
Scritto da Ezio Giuricin
L’Italia, la Slovenia e la Croazia hanno bisogno di concludere
quel processo di riconciliazione che è stato simbolicamente
avviato il 13 luglio del 2010 con l’incontro dei tre presidenti a
Trieste. Un processo di fondamentale importanza, soprattutto
sul piano civile e umano, per dare nuovo impulso alla qualità
delle relazioni. Il mancato completamento di questo percorso
priverebbe di vere prospettive lo sviluppo dei rapporti; ma
senza di esso questi - soprattutto sul piano economico - non si
interromperebbero.
Per gli esuli e la minoranza, invece, il mancato compimento
del processo di ricomposizione potrebbe essere esiziale. Il
permanere delle divisioni e la mancanza di collaborazione
tra le due componenti dell’italianità di queste terre potrebbe
portare, in pochi decenni, alla scomparsa della loro identità.
Siamo convinti che il modo migliore per superare i traumi dello
sradicamento e dell’abbandono, per colmare il tremendo solco
che la guerra e i totalitarismi hanno inciso così profondamente
sulla nostra pelle, sia quello di affermare che la nostra civiltà
non è morta; che la grande eredità culturale italiana, veneta e
latina dell’Adriatico orientale ha ancora radici profonde e una
straordinaria vitalità.
Altri vi possono rinunciare; noi no.
Spesso parlando dell’esodo di centinaia di migliaia di persone
dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia, si tende a descrivere una
tragedia circoscritta nello spazio e nel tempo, a immaginare
un percorso che si è concluso. Niente di più errato: esso
continua a riprodursi, a rilasciare le sue tossine. Quel dramma
ci ripresenta puntualmente il conto ogni giorno, nel presente
che stiamo vivendo e, paradossalmente, continua a produrre
quotidianamente i suoi effetti nefasti. Li constatiamo nel
progressivo arretramento e indebolimento, quando non
nella scomparsa, della nostra parlata, delle nostre tradizioni,
della presenza e dell’identità italiane nelle terre del nostro
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insediamento storico.
Gli unici per i quali il superamento delle divisioni e la
ricomposizione sono essenziali e fondamentali, per la loro
stessa esistenza, sono gli esuli e la minoranza italiana.
Entrambe le componenti, l’una senza l’altra, non hanno futuro:
gli esuli perché senza la presenza viva della minoranza e del
suo presidio di italianità sul territorio sono destinati a perdere
ogni riferimento con la propria terra; i rimasti perché senza i
valori di civiltà, l’eredità storica degli esodati, non potranno mai
valorizzare ed alimentare le proprie radici. Entrambi, da soli,
rimanendo divisi, rischiano di diventare una presenza effimera,
trascurabile, di ridursi a testimonianza; di scomparire come
entità vitale, concreta, attiva.
Anche l’approccio dello straordinario musical civile “Magazzino
18"di Simone Cristicchi - che ha saputo mirabilmente
accostare la sofferenza dell’esodo all’esperienza dei rimasti
unendole idealmente alla stessa cornice di sradicamento - ci
indica l’ineluttabilità e, insieme, l’urgenza di questo percorso.
Da qui l’esigenza, partendo proprio dal Giorno del Ricordo,
di concepire un grande “progetto comune"e ampiamente
condiviso per rilanciare - alla luce anche delle prospettive
offerte dalla completa integrazione europea di quest’area - la
presenza italiana in queste terre. Un primo passo potrebbe
essere quello di avviare una serie di progetti europei per
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valorizzare e sviluppare il patrimonio storico, artistico, culturale
e linguistico legato alla civiltà veneta e italiana in Istria, Fiume e
Dalmazia. I singoli progetti, per una loro più facile realizzabilità
a livello comunitario, potrebbero essere concepiti quale parte
integrante di un più ampio progetto europeo per la creazione
di un’area turistica integrata o per la promozione del comune
patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale e socioeconomico dei territori dell’Alto Adriatico (con il coinvolgimento
diretto degli Stati e delle Regioni di quest’area).
In quest’ambito si potrebbe concepire la realizzazione di un
giornale - web comune tra esuli e rimasti in grado di mettere
sinergicamente in rete le pubblicazioni e le testate della
minoranza con quelle delle associazioni degli esuli per dare
vita a un nuovo importante polo di comunicazione. Così come
la nascita di emittenti radiofoniche (sia a livello locale che via
Internet) e di trasmissioni televisive comuni (su Radio e TV
Capodistria e per le sedi regionali della RAI). La condivisione,
inoltre, di comuni spazi, l’allargamento di pagine e rubriche come in parte si sta già facendo - sulle testate giornalistiche
della minoranza e quelle degli esuli per affrontare tematiche
e argomenti di comune interesse, la stampa di edizioni
comuni, e una più capillare diffusione di queste pubblicazioni
in Italia, Slovenia e Croazia potrebbero, inoltre, contribuire
all’affermazione della presenza e dell’identità del nostro “piccolo
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popolo”. Le testate giornalistiche della minoranza potrebbero
pubblicare delle edizioni speciali dedicate al mondo degli
esuli, con il contributo delle loro associazioni, da diffondere
ampiamente in Istria, Fiume e Dalmazia e su tutto il territorio
italiano, e di converso le associazioni degli esuli potrebbero
contribuire a far conoscere la realtà della minoranza sulle loro
pubblicazioni.
I centri di studi e di ricerca delle due realtà inoltre potrebbero
dare vita a progetti europei comuni e realizzare numerose
sinergie, attivando e ampliando così le risorse, i mezzi, e il
numero di studiosi e di collaboratori a loro disposizione.
Immaginiamo quale portata potrebbe avere, ad esempio, la
pubblicazione di volumi, libri, riviste scientifiche e di portali
Internet comuni, la realizzazione congiunta e continuata di
incontri e convegni di studi e l’istituzione, ad esempio, di un
museo multimediale sulla storia e l’esperienza dell’esodo in
Istria e di info - point sulla minoranza presso le istituzioni
museali o di ricerca delle associazioni degli esuli (così come
di analoghi punti informativi sulla realtà degli esuli e della
minoranza presso vari enti, comuni e regioni italiane, ma
anche in Croazia e Slovenia). Naturalmente si tratterebbe di
organizzare e coordinare in modo diverso, e sicuramente di
ampliare anche gli strumenti finanziari messi a disposizione
dal Governo e dalle Regioni italiane a favore delle due
realtà, al fine di attivare e stimolare delle forme più concrete
di collaborazione fra le due componenti dell’italianità
dell’Adriatico orientale.
Si tratta solo di alcune modeste proposte per l’avvio di
una riflessione su un comune percorso da compiere. Molto
dipenderà dall’intelligenza, la lungimiranza e dalla buona
volontà della nostra “comunità di destino"composta dai naturali
eredi di una civiltà che, dopo e nonostante l’esodo, sta cercando
ostinatamente di resistere.

“Siate curiosi del passato, dentro c’è il presente”
Simone Cristicchi,
ospite al liceo artistico Nordio di Triestre
“Siamo tutti fotografi che, attraverso continue istantanee
della realtà, raccontiamo il mondo attraverso il nostro occhio”.
Simone Cristicchi, ospite ieri al liceo artistico Nordio, ha aperto
così l’incontro con gli studenti. Un appuntamento organizzato
dall’Università Popolare, dalla Federesuli, dall’Associazione
delle Comunità istriane e dall’Anvgd insieme alla scuola, per far
ascoltare ai ragazzi il poliedrico percorso dell’artista romano.
Cristicchi infatti vanta un passato da fumettista accanto a
uno dei più grandi maestri italiani del disegno satirico, Benito
Jacovitti.
E’ stata un’istantanea buia a dare avvio alla sua storia artistica:
“Ho perso mio padre negli anni dell’adolescenza – ha raccontato
Cristicchi – E’ stato questo dolore a portarmi a rifiutare il mondo
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in cui vivevo e a crearmene un altro, bellissimo, immaginario,
con cui riempire il vuoto che portavo dentro”. Talentuoso nel
disegno tanto da ricevere un’offerta di lavoro dalla Comic
Art appena sedicenne, volle conoscere l’artista che per lui
rappresentava il modello cui tendere, Jacovitti, di cui sapeva
riprodurre ogni fumetto a perfezione. Ben presto divenne
suo allievo, ma a una condizione: “Mi disse di non volere una
fotocopiatrice umana e di ripresentarmi da lui con il mio stile, la
mia unicità. Le sue parole rappresentarono per me una svolta”.
Imboccata la strada della tecnica espressiva individuale, fu il
momento dell’incontro con la musica: “Un’estate in cui dovetti
rimanere in casa a studiare per recuperare delle insufficienze
a scuola, trovai una chitarra. Imparai a suonarla e a trasporre
in musica le storie che inventavo e disegnavo con i fumetti”.
I cortometraggi, come li ha definiti, che uscivano dalla sua
chitarra, lo portarono ancora in un’altra direzione: quella della
memoria. “Volevo raccontare storie vere attraverso la voce di chi
ne era stato protagonista, e riempire i silenzi creatisi attorno a
quelle vicende”. Di qui la ricostruzione della vita nei manicomi,
il recupero della storia del nonno Rinaldo, giovane soldato nella
guerra di Russia del 1941, fino al “silenzio oltraggioso"sugli esuli
che Cristicchi ha raccontato nel “musical civile"“Magazzino 18″,
come il luogo dove ancora stanno accumulate le masserizie
degli esuli.
“Ciò che voglio trasmettervi è il valore del patrimonio umano
rappresentato dai testimoni ancora in vita e dalla loro memoria.
Il passato ci racconta tanto del presente e, per coglierlo,
dovete essere curiosi”. Questo il principale messaggio lanciato
ai ragazzi, visibilmente rapiti dalle sue parole: “Siate curiosi,
apritevi all’altro, ascoltate: da ciò possono emergere punti di
vista inediti, personali, e quindi artistici, sulla realtà”.

L’ARTE DELL’ADRIATICO ORIENTALE A ROMA E
NEL LAZIO DAL V SECOLO AD OGGI
Durante la premiazione del concorso della Mailing List
Histria il bellissimo salone del palazzo Bembo di Valle, con la
meravigliosa vista che spazia dal Monte Maggiore al mare, e’
stata la degna cornice di una breve presentazione illustrata
della Mostra sull’Arte dell’Adriatico orientale a Roma e nel Lazio
dal V secolo ad oggi.
La Mostra, tenutasi precedentemente a Roma, consisteva in
una trentina di pannelli fotografici e di cinque opere originali
di artisti istriani, fiumani e dalmati, che hanno operato nel
Lazio, a partire dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, a
dimostrazione dell’antichissimo legame che lega le popolazioni
dell’Adriatico orientale alla cultura italica nel corso di varie
dominazioni e vicissitudini, e che perdura nonostante i colpi
dell’avversa fortuna.
Le foto originali sono state eseguite da Adelaide Stortiglione,
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che gli antichi erano pittori che dipingevano persone opulente
e allegre nelle loro realizzazioni mentre i più recenti, risultato
degli eventi del secolo scorso,presentano visi tristi e emaciati e
terre non realistiche ma immerse in visioni oniriche nel ricordo
del bel tempo che fu.

LA VOCE DELLA FAMIA RUVIGNISA n.178
settembre-ottobre 2013
Recensione del libro di Vivoda "In Istria prima
dell'esodo"di Gabriele Bosazzi

presente a Valle, e alla preparazione della Mostra hanno
collaborato Eufemia Giuliana Budicin, da cui era partita l’idea,
Maria Luisa Botteri e Mirella Tribioli. La mostra stessa è
stata organizzata dal comitato provinciale di Roma dell’ANVGD,
che ha anche materialmente pubblicato il catalogo, con vari
interventi e la cui introduzione e’ stata tradotta in croato e
in inglese. Per Valle, grazie al lavoro compiuto da Carlotta
Fattore, le immagini sono state raccolte in Power Point, e
sono state proiettate durante lo svolgimento della cerimonia
di premiazione, precedute da una breve presentazione di
Eufemia Giuliana Budicin. Gli artisti, fra cui i più famosi sono
Giovanni Dalmata, Francesco Trevisani e Vincenzo Fasolo, che
con le loro opere hanno arricchito Roma e il Lazio, sono stati
così finalmente apprezzati anche in patria e fatti conoscere
alle nuove generazioni. I presenti hanno vivamente apprezzato
la divulgazione di questo settore della nostra storia culturale
e hanno dimostrato un interesse foriero di ulteriori ricerche e
sviluppi. È stato mostrato agli Istriani come, nei secoli, gli artisti
istriani, fiumani e dalmati hanno eseguito le loro opere a Roma
e nel Lazio oltre che a casa propria,importante il tempietto di
Vicovaro che nel suo portale presenta l'opera di Domenico da
Capodistria e Giovanni Dalmata ed è il trionfo della scultura
nella tradizione degli scalpellini dalmati e istriani che avevano
costruito l'Arena di Pola e il Palazzo di Diocleziano a Spalato.
Anche la pittura è ottimamente rappresentata da artisti antichi
e moderni, anche viventi. Chi ha visitato la Mostra ha notato

Lino Vivoda è un esule da Pola noto a tanti istriani per il suo
impegno di lunga data nella divulgazione della nostra storia
e nel riallacciamento dei rapporti con la terra natìa e con
gli italiani rimasti; si tratta anche di un amico della Famìa
Ruvignisa, che ha partecipato al nostro ultimo raduno. Il buon
Lino è stato per molti anni membro del comitato nazionale
dell’ANVGD, fino a divenirne vice presidente, nonché cofondatore e per alcuni anni sindaco del Libero Comune di Pola
in Esilio; durante la sua lunga attività nelle associazioni degli
esuli ha scritto sei libri e moltissimi articoli su riviste, narrando
il dramma dell’esodo da Pola, la successiva vita dei campi
profughi e l’inserimento nella vita italiana del dopoguerra.
Recentemente, il nostro ha dato alle stampe e presentato
il suo settimo libro, intitolato “In Istria prima dell’esodo.
Autobiografia di un esule da Pola“, un’opera piacevole da
leggere, per il suo stile semplice e genuino, nel raccontare le
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esperienze vissute in prima persona, ma anche nelle parti in cui
vengono narrati alcuni fatti storici frutto di ricerche dell’autore.
Il libro si apre proprio in maniera molto intima, con la
descrizione dei genitori e dei famigliari più stretti ed affezionati
dell’autore con le relative esperienze di vita. Un racconto
personale, che però assume molta importanza anche per il
lettore estraneo, in quanto tratta esperienze di vita comuni a
tanti istriani e che sono estremamente rappresentative della
storia contemporanea delle nostre terre.
A partire dai nonni Giovanni Vivoda e Maria Clarich, arrivati a
Pola rispettivamente da Sergobani e da Jursania, due paesini
dell’Istria interna siti nella zona di Pinguente, per aprirvi delle
attività commerciali, quando la città viveva un periodo di
prosperità per la presenza dei cantieri navali e della base navale
della Marina austro ungarica. Il padre di Lino, Riccardo, era come
molti suoi concittadini un operaio dei cantieri di Scoglio Olivi,
convinto sostenitore delle idee socialiste, ma buon patriota; le
sue idee infatti lo portarono ad esporsi nelle violente dispute
tra italiani e filo-slavi nel 1946, a rimuovere la bandiera rossa
da una torretta dei cantieri per ripristinarvi il tricolore, cose
che gli costarono un’aggressione ed un agguato sventato per
poco. Anche la vicenda della zia Fanny (Francesca) testimonia
un pezzo di storia interessante: sposatasi con un austriaco
residente a Pola, alla fine della Prima Guerra Mondiale lo seguì
nel suo rientro in Carinzia, dove entrambi combatterono da
volontari nella difesa dei carinziani dalle truppe del nascente
stato SHS (futura Jugoslavia) che intendevano occupare ed
annettere la regione, resistendo fino all'arrivo delle truppe
italiane che ristabilirono l'ordine e permisero lo svolgimento del
plebiscito del 1920 che assegnò la Carinzia alla nuova Austria.
Dopo i piacevoli capitoli che raccontano di un Vivoda ragazzino
vivace, ma soprattutto tracciano un bell'affresco di Pola italiana,
inizia una significativa parte dedicata alla descrizione dei tragici
fatti che accompagnarono la seconda guerra mondiale.

25
Questa fase si apre con il ricordo del porto di Pola
completamente gremito di unità da guerra illuminate, il 10
giugno 1940 giorno dell’entrata in guerra dell’Italia, con il
papà Riccardo che disse a Lino “Osserva bene, perchè uno
spettacolo così non lo rivedrai mi più”; in effetti, nessuno
avrebbe più visto il porto di Pola italiana affollato ed illuminato
in quel modo. Una delle parti più concitate del racconto
è quella che narra i bombardamenti alleati sul capoluogo
dell’Istria, particolarmente intensi e ripetuti a partire dal
primo del 9 gennaio del '44, fino alla tremenda e distruttiva
serie del gennaio-febbraio del '45; ovviamente la causa di
tanto accanimento era la presenza della base della Marina
Militare, ma come in tutta Italia, tali bombardamenti a tappeto
andarono ben oltre il colpire gli obiettivi militari o strategici,
finendo per distruggere interi rioni, provocando innumerevoli
lutti e lasciando senza casa centinaia di persone. Il racconto
di Vivoda rende bene l'idea del clima di paura e di lutto che
si respirava in città; dal febbraio del '44 anche i Vivoda si
aggiunsero alla lunga lista dei “sinistrati”, in quanto la loro
casa, posta all'inizio della via Sergia accanto a Piazza Foro,
fu seriamente danneggiata dalle bombe, costringendoli a
trasferirsi in altra sistemazione. Nel dopoguerra, la rimozione
delle macerie fece emergere dei resti di un'abitazione romana
oggi visitata da molti turisti e conosciuta come la “casa di
Agrippina”.
Nel luglio del 1944 le autorità decisero lo sfollamento della
città, proprio per porre la popolazione al riparo da questi
massacri venuti dal cielo; la famiglia Vivoda fu tra le più
fortunate, potendosi trasferire a Gallignana presso la casa
degli zii di parte materna, evitando così i disagi dei campi di
sfollamento, allestiti generalmente in Friuli. Proprio in questo
bel paesino istriano si colloca il racconto dei tragici fatti
dell’8 settempre del ’43, capitolo che si può aggiungere alle
tante preziose testimonianze di quel tragico momento della
storia d'Italia; dopo aver visto transitare centinaia di soldati
italiani sbandati, malconci ed esausti in ritiro dai Balcani,
Lino assistette all'arrivo dei primi partigiani, su una ventina
di “minadore”, le corriere usate per il trasposto dei minatori
dell'albonese. Un giorno, i partigiani radunarono tutti gli uomini
del paese con il pretesto di scavare trincee per difendersi dai
tedeschi; in realtà, si trattava di scavare una fossa, sull'orlo
della quale furono uccisi e poi sepolti un gruppo di prigionieri,
in parte militari tedeschi, in parte civili; la loro sorte fu nascosta
per tanto tempo, finché la fossa venne scoperta con il
ritrovamento di resti umani appena negli anni novanta. Furono
invece riesumate dalla squadra di pompieri del maresciallo
Harzarich le salme ritrovate in due cave di Bauxite della zona di
Gallignana, poi sepolte in una fossa tra il duomo ed il cimitero di
Pisino, cui recentemente ha reso omaggio la Famìa Ruvignisa.
Lino Vivoda racconta il movimentato episodio che lo vide
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protagonista all'arrivo dei tedeschi a Gallignana: dopo tutto
ciò che era successo, con la presa di potere dei partigiani e
le vittime che fecero questi ultimi, tutti erano impauriti dalla
probabile reazione delle truppe germaniche ed al loro arrivo
tanta gente si rifugiò di corsa nella vallata sotto al paese,
compreso Vivoda con la mamma e la sorellina neonata. I
tedeschi intimarono però di far rientro in paese, dove stava già
bruciando una casa in cui era stata trovata una bustina con
la stella rossa. Il dodicenne Lino fu separato dalla famiglia e
messo con il gruppo di uomini; a quel punto il nostro usò tutta
la sua astuzia ed il poco tedesco che conosceva: con una frase
azzeccata ad un giovanissimo ufficiale riuscì a farsi rilasciare; gli
altri una trentina circa, furono invece portati a Dachau e solo 4
di essi fecero ritorno.
Alla fine della guerra, i partigiani di Tito entrarono a Pola senza
trovare resistenza, visto che l’ultima guarnigione della Marina
tedesca si trincerò nell'area tra Stoja, Forte Musil e la Fabbrica
Cementi, nella speranza di riuscire a resistere all’esercito
jugoslavo fino all’eventuale arrivo delle truppe alleate, lasciando
ad una sessantina di militi della X Mas il compito di mantenere
l'ordine pubblico e presidiare le strutture strategiche, in
accordo, sembra, anche con emissari del movimento partigiano;
il 29 aprile, prima di questo passaggio di consegne, l'ammiraglio
tedesco Georg Waue fece affiggere un manifesto, il cui testo
integrale è riportato in questo libro, in cui ringraziava la
popolazione e ne lodava il senso civico dimostrato durante
l'occupazione e persino scusandosi per le occasioni in cui i
tedeschi avevano agito con spietatezza, un caso forse unico
in Italia e in Europa. I partigiani disarmarono subito gli uomini
della Decima che non opposero resistenza e furono rinchiusi
nel campo dell'aeroporto di Altura; servirono invece vari giorni
per ottenere la resa dei tedeschi ben fortificati nella zona di
Forte Musil; essi deposero le armi appena l'8 maggio, in quanto
il Feldmaresciallo Jodl aveva firmato la resa della Germania e
continuare a combattere avrebbe significato essere giudicati al
di fuori delle leggi di guerra. Come in altri casi, la resa fu seguita
da una sanguinosa vendetta: i primi militari tedeschi che
capitarono a tiro furono ammazzati sul momento, l’ammiraglio
Waue ed i suoi ufficiali vennero fucilati e la maggior parte
dei militi italiani fu trucidata in maniera brutale, altri vennero
imbarcati sulla nave Lina Campanella, saltata sulle mine al largo
di Fasana.
Nel maggio del '45 anche Pola entrò per più di un mese in un
tunnel di terrore con innumerevoli arresti prevalentemente
notturni dei cosiddetti “nemici del popolo”, che Vivoda
quantifica in oltre un migliaio. Il racconto dell'autore riporta un
personaggio noto ai rovignesi: il “gobo Trani”, un fascista di Pola
che fu accusato di essere stato il responsabile dell'uccisione
di Pietro Ive, durante gli scontri tra fascisti polesani e socialisti
rovignesi nel febbraio del 1921. Il Trani venne rintracciato a Pola
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dai partigiani e portato a Rovigno, dove venne sottoposto a
vari maltrattamenti e poi ucciso; Vivoda racconta di averlo visto
rinchiuso in una gabbia di legno trascinata dai carcerieri, con lo
sguardo terrorizzato e con i segni delle percosse subite.
Molto interessante il capitolo dedicato alla prima occupazione
titina, durante la quale si inaugurò la sistematica abitudine
di far arrivare a Pola abitanti slavi del contado inneggianti
alla Jugoslavia ed al comunismo, simulando così una città
a maggioranza croata, entusiasta verso il nuovo regime e
desiderosa di unirsi alla Jugoslavia.
L’accordo Tito-Alexander stabilì il momentaneo ritiro delle
truppe jugoslave da Gorizia, Trieste e Pola in attesa del trattato
di pace, ritiro che in quest’ultima città fu però tutt’altro che
indolore. Infatti le truppe inglesi arrivarono appena il 16 giugno,
ma le prime manifestazioni di esultanza della popolazione
italiana furono violentemente contrastate dai filo-titini che si
trovavano ancora preponderanti in città, i quali aggredirono e
malmenarono i piccoli gruppi spontanei di italiani e strapparono
le prime bandiere tricolori. Il periodo di occupazione alleata
che accompagnò la città sino all’entrata in vigore del Trattato
di Pace fu decisamente acceso e turbolento, forse ancor più
che a Trieste, viste le innumerevoli manifestazioni e scontri
di piazza tra la maggioranza della popolazione che esternava
la sua italianità e la componente filo-slava, le cui file erano
ingrossate da gente venuta da fuori città e che invece
reclamava l’annessione alla Jugoslavia di Tito. L’autore fornisce
un’interessante descrizione delle principali manifestazioni,
ma anche degli scontri di piazza, che si verificavano molto
spesso anche tra piccoli gruppi; non fu sempre facile neanche
il rapporto con le autorità inglesi, che anche qui istituirono
la Polizia Civile della Venezia Giulia, cui la gente affibbiò il
nomignolo di “bacoli neri”, non solo per il colore della divisa.
Si trova anche una dettagliata descrizione di tutte le
associazioni, partiti e gruppi italiani che si organizzarono in quel
periodo, ispirati a diverse ideologie e provenienze politiche. Fu
intensa anche l'attività giornalistica, che doveva contrastare
quella del “Nostro giornale”, foglio filo-titoista che si dedicava
ad un'intensa propaganda per l'annessione alla Jugoslavia e che
proprio per questo la gente soprannominò il “Mostro giornale”;
nacquero così “El Spin”, “Democrazia”, “La posta del lunedì"e
soprattutto “L'Arena di Pola”, il vero giornale polesano, passato
alla storia per aver testimoniato ed accompagnato l'esodo dei
suoi cittadini, che ancora oggi esce “in esilio"per tenere uniti gli
esuli ed i loro discendenti.
Il punto forte di questo libro è indubbiamente il capitolo
che tratta la strage di Vergarolla, che Vivoda ha considerato
una specie di “rivelazione"tenuta in serbo per tanto tempo,
in quanto porta all’opinione pubblica gli ultimi importanti
dettagli frutto di tanti anni di ricerche personali e giunge a
rivelare il nome di un altro degli esecutori materiali dell’eccidio.
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Come noto, il 18 agosto del '46, 28 mine di profondità
precedentemente disinnescate esplosero nella spiaggia di
Vergarolla affollata di famiglie accorse per le gare di nuoto della
società Pietas Julia, uccidendo almeno 64 persone, contando
solo quelle che furono riconosciute. Le autorità militari alleate
avviarono un’inchiesta, le cui precise conclusioni rimasero
nascoste fino a pochi anni fa quando dei documenti riguardanti
Vergarolla sono stati trovati presso gli archivi dei servizi segreti
inglesi di Kew Garden, a Londra, da due giornalisti triestini che
pubblicarono quanto scoperto in un dossier. Tali rapporti del
servizio segreto inglese, di cui uno intitolato significativamente
“sabotage in Pola”, citano come fonte definita attendibile il
controspionaggio italiano che agiva in stretta collaborazione
coi servizi inglesi, e danno per certa la matrice terroristica
dell’esplosione, come opera dell’OZNA.
Il documento cita il nome di uno dei “sabotatori"che avrebbero
innescato le mine e che sarebbe scomparso successivamente
al fatto, il fiumano Giuseppe Kovacich, già indicato da un altro
documento precedente alla strage come un agente dell’OZNA
“molto attivo nel perseguire gli italiani”. Un’ulteriore informativa
fornita dall’intelligence italiana a quella inglese aveva segnalato
inoltre, sempre nel mese di luglio, dei movimenti sospetti alla
periferia di Pola, con protagonista un esponente comunista
italiano, che avrebbe distribuito delle armi ad altre persone e
che in seguito, ricercato della polizia, sarebbe fuggito a Fasana,
occupata dagli jugoslavi. Un tanto combacerebbe con alcune
testimonianze del giorno della strage.
Queste notizie comparvero sulla stampa appena dopo 62
anni dalla strage, ma diversi anni prima alcune verità erano
comunque emerse grazie alle silenziose ricerche di alcuni
volenterosi, tra cui proprio Lino Vivoda, che nella strage perse
il fratello Sergio di soli 8 anni. In questo lavoro, l’autore riporta
che poco dopo la strage un ufficiale inglese ed il rovignese
Bepi Nider, che allora si trovava a Pola, trovarono in una cava
prossima alla spiaggia di Vergarolla tracce di un innesco,
identico a quelli usati allora nelle miniere dell'Arsa (a pochi
chilometri da Pola); proprio nella vicina cittadina di Albona,
aveva un delle sue più importanti sedi istriane l'OZNA. Dopo
aver scritto in merito vari articoli sulla stampa degli esuli ed
aver rilasciato interviste a giornali istriani, Vivoda entrò in
contatto con un giornalista del quotidiano croato Glas Istre,
che si era appassionato della vicenda e nel 1999 aveva scritto
vari articoli su Vergarolla, rivelando un fatto inedito: un ex
partigiano jugoslavo, suicidatosi anni prima, avrebbe lasciato
una lettera in cui si diceva schiacciato dal rimorso, per aver
fatto parte del gruppo che organizzò la strage, su incarico
dell'OZNA; il giornalista riuscì persino a combinare a Vivoda
un appuntamento con i familiari del suicida, con l’accordo di
“acquistare"il biglietto; a questo punto, però, consapevole della
delicatezza della questione ed allarmato dalle condizioni poste,
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cioè di doversi presentare da solo in luogo isolato, Vivoda non
si fidò a recarsi all’appuntamento; il biglietto manoscritto, che
il giornalista croato dice di aver visto personalmente, non è
stato quindi mai recuperato. In questo libro, tuttavia, si riporta
il nome dell’ex partigiano suicida: Ivan (Nini) Brljafa, che da
ulteriori ricerche è risultato essere uno dei primi membri del
partito comunista croato clandestino di Pola, nonché, durante
la guerra, un “gappista"responsabile di un attentato contro una
mensa di ufficiali tedeschi ed in seguito membro dell'OZNA,
attivo tra Fasana e Peroi, nell'agro polesano. Circostanze che
sembrano accreditare l’ipotesi di un suo coinvolgimento nella
strage della spiaggia polesana.
Questa ulteriore fatica dell’amico Lino Vivoda è quindi
particolarmente importante, sia nel dare un contributo concreto
al chiarimento degli aspetti più spinosi ed ancora irrisolti della
storia istriana, sia perché, sullo sfondo dei ricordi di gioventù
dell’autore, riaffiorano immagini e storie di una Pola che non c’è
più, riemerge un prezioso affresco di Pola italiana.
GABRIELE BOSAZZI

Durante il raduno della Mailing List Histria Lino Vivoda ha
donato una copia del libro a tutte le insegnanti presenti alla
manifestazione.
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Giulio Ruzzier
personaggio dell’anno 2012 Mailing List Histria

Giulio Ruzzier nasce nel 1940 a Porlorose, la sua passione per il
disegno e le arti figurative si manifesta in giovanissima età, ma
per esigenze di famiglia sarà costretto a seguire un percorso
di studi diverso. Dovrà attendere il 1954 per iscriversi al corso
di pittura organizzato dalla Comunità degli italiani di Pirano,
attiva già da oltre un ventennio. Inizia così a concentrarsi sul
tema della natura ed in particolare del paesaggio istriano,
partecipando a numerose mostre collettive nell'ambito della
comunità italiana. Del 2009 è la personale alla Galleria Krajcar
di Isola, mentre nel 2011 espone alla Galleria delle saline di Lera
e l'anno successivo all'Auditorio Portorose dove presenta il ciclo
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dedicato alla Parenzana.
L'artista ha recentemente dichiarato'. "Non attribuisco alto valore
artistico ai miei dipinti, ma cerco di dare la giusta importanza a
quello che rappresentano, cioè alla storia della nostra terra, che non
deve essere dimenticata e che reputo debba essere tramandata ai
posteri". Una dichiarazione questa di grande onestà intellettuale,
che ci invita a non dimenticare e considerare la storia come
memoria e non solo come susseguirsi di eventi. ll ciclo della
Parenzana, infatti, è il ricordo della linea ferroviaria che da Trieste
attraversava i borghi e i villaggi istriani. Il primo tratto, fino a
Buie, fu inaugurato già nel 1902, e ampliato successivamente
fino a Parenzo, da cui il nome "Parenzana", per chiudere
definitivamente i battenti nel 1935.
L'artista, attraverso i suoi lavori, ci accompagna in tutte le
località toccate dalla linea in modo attento e scrupoloso.
Sono opere dal tratto minuto, analitico, in cui emerge il segno
della matita come strumento primario del disegno. Si nota
la struttura intima del tratto che costruisce l’ immagine. cui
si accompagna una tavolozza ricca di fermenti coloristici, dal
tonalismo caldo e vivido. I piccoli borghi e i paesi, da Portorose
a Strugnano, da S. Bortolo a Portale, a Montana e tanti altri,
assurgono ad una analisi della memoria storica, come fotografie
che fermano il tempo nella ricerca di una vagheggiata
identità contadina. Le pietre dei muri sono disposte in ordine
geometrico, le rughe della terra sono evidenziate in maniera
quasi lenticolare, ogni frammento di storia è impaginato in
una prospettiva studiata. La pittura diviene una sequenza di
istantanee che si qualificano nella tradizione che dai fiamminghi
arriva a Canaletto, un album di ricordi per inseguire lo spazio
e afferrare il tempo che possiamo aprire chiudere a nostro
piacimento. In mostra è possibile osservare la sua Marina
di Isola, testimonianza del suo amore per i paesaggi istriani,
per la natura che così poeticamente riesce ad immortalare,
quasi fosse parte integrante del suo incedere profondo e
introspettivo. (Barbara Vinciguerra)
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Premiazione del Concorso 2013 in Montenegro

Mercoledì 13 novembre 2013 nella montenegrina Cattaro
- patrimonio culturale naturale protetto dall'Unesco - a
palazzo Bisanti, già appartenente alla nobile famiglia
veneziana, ora prestigiosa sede comunale, alle ore 17 si è
tenuta la manifestazione di premiazione, nella componente
montenegrina, dell'undicesimo concorso Mailing List Histria.
E' questa una associazione virtuale sorta nel lontano 2000
per tutelare le radici istriane, ma subito partecipata da tutte
le componenti dell'esodo, in una forte volontà di incontro con
i rimasti in queste nostre sfortunate terre istriano - dalmate
ora in Slovenia, Croazia, Montenegro, cercando di stabilire
solidarietà con le Comunità Italiane locali. Queste, peraltro,
sempre si sono adoperate a rispondere all'iniziativa del
concorso stesso, che, oltre a richiedere l'applicazione di una
curata lingua italiana, sollecita, con mirati enunciati di temi,
l'approfondimento e l'appropriamento della cultura italiana.
Pur consapevole della nuova realtà della componente slovena,
croata contestuale che vivono i ragazzi e di rimando del rispetto
di uno specifico culturale di interdipendenza, il concorso
valorizza l'identità italiana dei giovani partecipanti.
Con gioia ci si è resi conto che la risposta di adesione ad
esso quest'anno è stata di gran lunga maggiore degli anni
precedenti. Una risposta di lingua italiana, competitiva anche
con le scuole italiane dell'area slovena e croata, appresa nel
Montenegro, dove le scuole italiane non ci sono più, per il
desiderio di conoscerla in quanto intesa come parte della
storia locale: l'idioma veneto, infatti, correda molte parole
montenegrine. Di questa risposta ottimale si fa ringraziamento
a tutti gli insegnanti che, con sensibilità e professionalità, si
sono adoperati a rispondere al concorso.
Tanti e festosi sono stati i ragazzi presenti alla premiazione
senz'altro anche per la soddisfazione dei premi cospicui che,
mai come quest'anno, questi studenti di scuola elementare
e superiore hanno ricevuto. Per questo si ringrazia l' opera

volontaristica, e perciò più pregevole, dell'Associazione Dalmati
Italiani nel Mondo e il contributo operativo di Giorgio Varisco.
Un encomio speciale, per quanto si è adoperato sempre a ben
fare, all'uscente Presidente della Comunità degli Italiani Paolo
Perugini che ha presenziato la manifestazione con grande
cortesia presentando gli intervenuti: la brava dottoressa
Martina Saulacic Lompar che, con grande disponibilità, ogni
anno si rende trait d'union tra la Commissione e le scuole
montenegrine; il dalmata residente a Padova gen. Ricciardi,
pilastro della Comunità in quanto da lui fortemente sostenuta,
che, con continue trasferte, tiene sempre vivo il legame tra
l'Italia e Cattaro e, durante la manifestazione, ha tenuta alta l'
attenzione dei ragazzi incuriosendoli e spiegando loro, nuove
generazioni, il perché della lingua italiana a Cattaro; la solerte
Maria Rita Cosliani, instancabile segretaria del Concorso,
pioniera dello stesso e che già nel 2002 raggiunse città come
Buie ed Albona per stabilire contatti, tanto proficui, tra esuli e
rimasti; la sottoscritta Mirella Tribioli che, in quanto membro
della Commissione Giudicatrice del Concorso, è onorata di
partecipare alla premiazione a Cattaro presentandola ormai da
tre anni, avvicinandosi a questa città come se l'avesse da sempre
vissuta, ravvisando nelle persone dalla Comunità, degli insegnanti
e dei ragazzi volti a lei cari e familiari e che si augura di poter
rincontrare alla prossima manifestazione del premio nel 2014.
Un ringraziamento doveroso è da esprimere per l'ing. Andro
Saulacic per le numerose attività da lui svolte per la Comunità e
per la Società Dante Alighieri, perché si è improvvisato, fedele a
questo suo fare, fotografo dell'avvenimento.
E un augurio di tutto cuore al presidente entrante della
Comunità Alessandro Dender ed un grazie per la disponibilità
già dimostrata nell'accoglierci, nel voler cementare i rapporti
tra rimasti ed esuli per tener cara la nostra storia,la nostra
memoria, il nostro affetto.
MIRELLA TRIBIOLI
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ALBO D’ORO MAILING LIST HISTRIA
PERSONAGGI DELL’ANNO

Iscritti che si sono distinti
per gli impegni verso la Mailing
List Histria
Anno 2001 Furio Percovich Montevideo, Uruguay
Anno 2002 Maria Rita Cosliani, Gorizia
Stefano Bombardieri Treviolo, Bergamo
Anno 2003 Walter Cnapich,Torino
Anno 2004 Maria Luisa Botteri Monte Compatri, Roma
Anno 2005 Romana Sansa, Roma
Anno 2006 Antonio Neumann Fano, Pesaro Urbino
Anno 2007 Gianclaudio de Angelini, Roma
Eufemia Giuliana Budicin, Roma
Anno 2008 Olinto Mileta Mattiuz Orbassano, Torino
Anno 2009 Ondina Lusa Pirano, Slovenia
Mario Demetlica Adelaide, Australia
Mario Fragiacomo, Milano
Anno 2010 Giorgio Varisco, Padova
Anno 2010 Luigi Vianelli, Venezia
Anno 2011 Mauro Mereghetti, Milano
Andrea Clementoni, Pesaro
Filippo Odair Marcato Guimarães Cadoneghe

Personaggio dell'anno 2012
GIULIO RUZZIER
Giulio Ruzzier, amico da anni della Mailing List Histria, di cui
abbiamo scoperto col tempo i vari lati della sua poliedrica figura:
componente della "Famea dei salineri", modellista e, soprattutto
pittore che nelle tele ha profuso l'amore per la terra istriana
fissandone i paesaggi dell'anima in dimensioni atemporali
Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Valle, 9 giugno 2013

Amici della Mailing List Histria
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011

Olga Milotti Pola, Croazia
Mirella Tribioli Frascati, Roma
Lino Vivoda, Imperia
Ingrid Sever Fiume, Croazia
Roberto Palisca Fiume, Croazia
Guido Rumici Grado, Gorizia
Patrizia Pezzini Rocca di Papa,Roma
Giuseppe (Bepi) Valenti Pedrengo, Bergamo
Rosanna Turcinovich, Trieste
Paolo Radivo,Trieste
Lucia Bellaspiga, Milano

Menzione d’onore ad Axel Famiglini,
fondatore e coordinatore della
Mailing List Histria
Menzione d'onore ad Axel Famiglini, il nostro ingegnere magistrale
che di meccanica se ne intende alla grande, ma di maretta ancor
di più, visto che è riuscito a guidare la barca della MLHistria per
TREDICI anni senza una sbavatura e anche con vento contrario.
Ad maiora. Firmato con tanto affetto,
tutti gli amici della Mailing List Histria
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Temi premiati

Elementari - Lavori individuali Categoria "a", sottocategoria "1":

1° PREMIO
motto LA VECIA

Elen Zukon Kolić

Classe VIII - b Scuola Elementare Italiana "Giuseppina
Martinuzzi" - Pola
Insegnante: Susanna Marsi Svitich
Motivazione: Il racconto dei nonni illustra in uno schizzo quasi
color seppia la vita d'altri tempi, faticosa ma felice, impensabile
oggi ma sognata come ineguagliabile esempio di comunicazione
e comunione di intenti. Il dialetto aggiunge pepe alla descrizione
e la nostra Elen dimostra di padroneggiare bene il dialogo e le
battute oltre a partecipare con vero interesse al recupero della
memoria.
I NOSTRI VECI NE CONTA
VENERDI PRIMA DELE PALME
Caro diario,
Ogi iera l'ultimo giorno de scola prima de Pasqua. Tuti ancora
del Ano Novo i parla de sta roba. Son contenta che no xe scola,
però i me ga incarigado de compiti per le vacanse. E quando me
riposo mi? Sicome, apunto, presto xe Pasqua, per scola go de
far un compito su come i mii noni se divertiva per Pasqua. No
go tropa voia de far sta roba perchè lori per contarme i anderia
in lungo e in largo e a mi me anderia de una orecia dentro e del
altra fora. Ma quel che se devi far, se devi far. Pasiensa. Domani
vado dei noni e ghe faso ste domande. Tanto i vivi nel steso
quartier come mi.

Sabato prima dele Palme
Caro diario, Ogi iero dei noni. Co son rivada de lori, nona me ga
porta l'ovo de Pasqua bel grande che lo verzo. Mi ghe go dito
che speterò Pasqua perchè no saria la stesa roba. Se no per
Pasqua cosa faso? Verzo el Kinder ovo?! Questo po no!
Li go interogadi per quel compito de talian e go tuto filma sul
telefonin. Come nei film. I iera un poco sorpresi che a noi a scola
i ne da ste robe de far per compito, ma lo steso i ga deciso de
contarme quel che me interesa.
Ga comincià nona: «Sta gioventù de ogi! Ti te lamenti che ti ga
ferie tropo curte, ma cosa dovevimo dir noi che restavimo a
casa solo due giorni, per Pasqua e Pasqueta? Voi almeno gavè
una setimana intiera.»
«Ma no sta pensar che noi fasevimo una grande festa per
Pasqua. Vivevimo in paese e ierimo poveri. Sta roba che te
conteremo xe roba de setanta - setantacinque ani fa. No xe
miga de ieri, e!"- ga dito nono.
«Sì, sì, capiso, ma moveve perchè go poco tempo. Devo ancora
andar in una botega che i sera presto.»
«Va ben, va ben. La matina de Pasqua i fioi andava tuti
bel vestidi in piaza per spetar i parenti. Finchè spetavimo,
confrontavimo i ovi de Pasqua che gavemo ciapà. Se lodavimo
chi gaveva quei più coloradi o più bel decoradi. Quela volta non
iera ovi enormi de ciocolata, con la sorpresa dentro. Per voi fioi
de ogi xe impensabile pasar la Pasqua come la pasavimo noi.
La gente no iera tanto superficiale come ogi. Quel che contava
veramente iera pasar el tempo insieme e de pasarlo el meio
posibile, anche solo riposando. Perchè i altri giorni se lavorava,
no iera miga scherzi, eh! Se lavorava el dopio de oggi, senza
lamentarse, e se guadagnava de meno, circa come ogi nei paesi
aretradi. La gente iera contenta, nonostante la vita dificile.
Stago parlando de oltre setant'ani fa, picia mia. Dove ti ieri ti
quela volta!»
«E cosa ancora de interesante o divertente fasevi?»
«Ciamilo divertente portar le vache al pascolo e dopo smonserle
...»
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«Come, anche per Pasqua? No ti ga dito che ve riposavi quel
giorno?»
«Iera un giorno de festa, ma no come Nadal. La diferenza iera
che se andava, tuta la famiglia insieme, cioè bisnoni, noni,
genitori, fioi, zii e cugini, a mesa de mesogiorno. Dopo la mesa
tuti insieme tornavimo a casa e le done faseva el pranzo un
poco meio del solito.»
«E cosa le prontava? Pizza? Lasagne col ragù e formagio?
Taiatele?»
«Sì sì, solo ti sogna. Iera qualche patata in più che per i giorni
de lavoro opur, se ierimo fortunadi e i veci de casa iera de bona
voia, se faseva fora una galina grosa e qualche loganiga bela e
grasa. Dopo el pranzo, se gavevimo ancora posto in panza, iera
la crostata e la andava a ruba, anche se ierimo pieni del pranzo.
Nanche 5 minuti dopo che la vegniva posada sul tavolo la iera
sà sparida e tuti i domandava l'inesistente repete ...»
«E cosa fasevi dopo?»
«Dopo el pranzo, noi fioi andavimo fora casa a giogarse e i veci
restava in casa, a lamentarse che tuto ghe va storto. Noi però
prima de andar fora a papà ghe spilavimo qualche soldin de
mesa lira dela scarsela, senza che'l se acorgi, se nò gavesimo
becà legnade. Quele si che le faseva mal e no iera de schersar ...»
«E cosa fasevi dopo con sta moneda?"- go domandado a nono.
«Uno de noi, el più coragioso, tornava in casa e ghe rubava a
nona qualche ovo che ghe serviva per la titola, un dolce che
me piaseva più de nesun altro simile. Spetavimo in cortil un
poco de tempo che torni el picio che xe andà a procurar i ovi. El
picio tornava o tuto contento con i ovi, o con le lagrime perchè
la nona lo ga scoperto po el ga ciapà legnade col cinturin de
papaci."- me ga risposto el nono con un semisoriso causado
dal ritorno dela dimenticanza veci ricordi credudi persi per
sempre.
Iero tanto curiosa che go continuado a interogar el nono e non
me go acorto che fora se stava fasendo scuro e iera tempo de
tornar a casa. Iera però qualcosa che me impediva de tornar
a casa: la grande curiosità de saver come finiva la giornada de
Pasqua, l'incanto che provavo finchè mio nono me racontava
dela sua infanzia coi oci lucidi e la nona che ogni tanto
agiungeva qualche comento sul tema.
«E cosa fasevi coi ovi che portava l'amico?»
«Indovina!»
«Ma dai nono, no sta ciorme in giro! Dime, dai. Me interesa.»
«Vaben, alora te digo: cioghevimo un piatin, se spostavimo un
tre metri circa de lui e butavimo sti soldini nel piatin. Chi gaveva
più soldi nel piatin, gaveva el dirito de ciorse ala fine più ovi."
«Voi risciavi tanto de becar legnade e solo questo iera el
divertimento? Mah, capirve però ...»
«Ma no, dopo con sti ovi fasevimo la guera. I iera cusinadi e cusì
se li spacavimo uno al altro in testa, senza farse mal. Chi restava
con più ovi intieri, gaveva vinto e chi gaveva i cavei più sporchi
gaveva la testa più dura perchè ghe se ga roto più ovi in testa.»
«A nono, nono! Ti disi per mi che son indiavolada e vara cosa
fasevi voi co gavevi la mia età. E cosa sucedeva dopo?»
«A iera xa le sei de sera po iera scuro. Tornavimo in casa e i
nostri parenti se saludava. Noi ghe ficavimo le scorze dei ovi che
gavemo magnà ale done nele scarsele e imitavimo i veci che se
saluda. La casa se svodava e noi fioi ne spetava le ramanzine e
le legnade...»
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«Perchè? Cosa gavè fato de mal?!»
«Ma niente, niente. Monelerie e dispeti vari che adeso no me
ricordo.»
«No ti te ricordi per vero o no ti vol dirme per non darme le
idee?»
«E uno e altro. Te digo che noi ierimo tanto indiavoladi.
Riusivimo a divertirse anche senza ste vostre diavolerie che
nanche non ghe so el nome. Come se ciama? Conducter e
Intermat?»
«Ma no, nono... Computer e Internet, ma non fa niente, non ga
importanza. Ti ga ragion che iera meio senza, co ti ieri giovine."go concluso con un poco de invidia per la storia de nono. Ala
mia generazion, compagnia e amici, non sucederà mai de
divertirse in questo modo...
Pecà che non vado più speso dei noni. Riuscirio a viver con i sui
raconti quel che a lori ghe xe capità per vero ...

2° PREMIO
motto MACACA

Miriam Herceg
Classe VIII - a Scuola Elementare Italiana "Gelsi" Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
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Motivazione: Un gruppo di famiglia in cui tutti sono simpatici: la
nonna, la nipote, il gatto. Grazie alla eschezza del dialetto, rivive
un gustoso quadretto che si potrebbe inserire in una commedia
all' italiana! L'autrice rivela una penna felice.
Cara Lola, ogi la nona me ga contà del suo gato.
La lo ga trovà un giorno piovoso, la lo gaveva lasà entrar in
porton, prima de andar lavorar. Quando la xe tornà, però, lui
era ancora là. Alora la ga deciso de prenderlo. Prima de tuto
la xe andà in farmacia prender qualcosa contro i pulesi, i ghe
ga dà un spray. Poi la xe andà in lateria comprar pan e late,
e sicome lui ghe dormiva in brazo, la ga lasà che la comesa
ghe meti la roba in borsa e che la se paghi sola prendendo i
soldi dal tacuin de la nona. Quando i xe ariva a casa, la lo ga
sdraià, poi la ghe ga scaldà late e infine la lo ga meso in una
scatola de scarpe coperto con straze de flanela. Sicome el era
talmente rafredado, invece de miagolar "miao miao", el faceva
"mao mao". Così i lo ga ciamà Mao.
El Mao, come la nona me ga deto, el gaveva le orece come
una lince, apuntide ma con peleti sula punta. El gaveva colori
interesanti. Almeno secondo mi; grigio, bianco e nero misiadi.
Le zatine ghe era bianche e sul peto el gaveva una macia
bianca che sembrava un bavaiol. Un vero figurin, insoma.
Comunque, la nona me parlava del fato che ‘sto gato, non
magnava pesi crudi. Ti se pol imaginar, Lola? Un gato che
non magna pesi crudi.. non esiste! I lo doveva pregar per farlo
magnar un peseto, che poi doveva eser frito e senza el spin.
Però ghe piaxeva capuzi garbi.
Ma non xe l’unica straneza de ‘sto gato, dixe la nona.
Dala sua storia go capì che el Mao, quando el andava fori
in balcon, invece de divertirse a farghe ciapar paura ai ucei,
lui li incitava a volar. Per non parlar dela pasta. Niente pasta
senza formagio gratado de su. E poi la pasta doveva gaver
molto sugo. Per ciamarli, lui cercava de parlar. Se el dixeva a-à,
voleva dir papà. Se invece el faceva a-a, era mama. Dopo i sui
dieci ani circa, el ga comincià ciamar la nona ma-ca-ca.
Ela ghe dixeva sempre: "Ti ti son l’unico che me dixe in viso
cos’ che son."
El nono invece me ga deto che ogni volta che lui entrava in
casa, el Mao, puntualmente, ghe saltava adoso. Una volta el
xe anche cascà, ma el gato non ghe ga dà peso, el ga preferì
continuarghe lecar el viso.
Ghe piaxeva tanto ‘gratarse’ le unge sule braghe de jeans.
Quando la nona andava lavorar, el Mao entrava in stanza de la
mama e de la zia e el ghe se meteva dormir sui piedi, infondo
del leto. De sera, co se guardava la television, lui era sempre
presente, e se era qualcosa de balo, lui se meteva saltar per
tuta la camera. Sta bestia che doveva restar con lori un paio
de giorni per riprenderse, la xe rimasta ben quatordici ani.
Ti sa, Lola, anche se non lo conosevo, sto benedeto gato,
credo che el me saria sta abastanza simpatico. Me sa che ghe
domanderò ala nona de contarme qualche altra storia. Credo
che la mia nona sia nata per scriver e contar storie. Pecà che
non la se ga dedicà a questo campo.
Adeso te laso, me xe vegnù voia de un pomo.
Ciao Lola, a presto.

3° PREMIO
motto CHIOMA RED

Anna Rosso

Scuola Elementare Italiana "Vincenzo e Diego de Castro" Pirano
Classe VII
Insegnanti: Marina Dessardo - Romina Križman

Motivazione: In un dialetto godibilissimo si rievocano i tempi
belli in cui le saline di Strugnano erano pulite, ben frequentate e
godute dai ragazzini scalzi. Vengono evidenziati episodi curiosi
degni di una novella con Calandrino e Buffalmacco che generano
una sonora risata nel lettore.
I NOSTRI VECI NE CONTA
Xe tante le storie che nono me conta sempre. El conta de
quando el iera picio e el stava visin le saline de Strugnan. Le
saline iera el suo logo più bel per zogar. Insieme ai sui amici el
andava a ciapar masinete (granzi de saline) che dopo so mama
la faseva sguaseto (sugo) per tociar la polenta per sena. Dele
volte invese el andava per la roja a ciapar con le man guati zali,
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paserie e bisati. El conta che ai sui tempi se podeva caminar
discalsi anche per la roja, perché no xe come deso che xe tuto
pien de vetri e strafanici che te taja le gambe.
Una volta che el xe andà a pescar insieme a so fradel el me ga
dito che el ga visto un pesecan che se visinava ala barca. So
fradel ga ciapà i remi in man e el ga comincià a vogar verso
el pesecan, mio nono invese el ga ciolto l'ancora tacada ala
resita (corda) pensando de tirarghela al pesecan, ma rivadi
visin, tuti do, vedendo 'sta bestia cusì granda, i ga ciapà
paura, i se ga sconto in barca e i se la ga fata quasi in braghe.
La storia più interesante che me xe restada impressa xe el
raconto de un fato capitado in saline. D'estade, quando le
maone (barche) vigniva a carigar el sal, iera come una festa.
Iera un monte de gente che lavorava, che caregava i vagonsini
de sal con i muci ingrumadi tuta l'estade. I vagonsini careghi
i vigniva sburtadi per l'arsine fina la maona e po' svodadi
dentro. La mularia de Strugnan ghe piaseva saltar su e zo
dele maone. Un de 'sti qua, che no iera gnanca tanto picio,
el gavarà vudo sui disoto ani, saltando de qua e de là per la
barca, el ga falà un paso e el se ga trovà in stiva sora el sal.
Un poco imatonì, el se ga alsà e vedendo che i sui amici lo
vardava e i rideva el ga dito: «Ma varda ti, che ghe gavesi
tocado a un mona, ma propio a mi!»

Pirano
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Elementari - Lavori di gruppo Categoria "a", sottocategoria "2":

giornata tipo a casa della nonna. Poi, siccome viviamo nell'era
tecnologica, abbiamo preparato anche un Power Point per
illustrare il nostro Glossarietto; lo troverete in allegato, come
pure l'indice analitico di tutte le parole che abbiamo raccolto.
Speriamo proprio che vi piaccia!

1° PREMIO

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO ...
(A CASA DE MIA NONA)

motto FIOI COME NOI

Alessio Benussi, Andrea Blažević,
Leo Bogdanović Vlah, Nereo Cafolla, Davide Jozić,
Gabriel Lleshdedaj, Toni Massarotto,
Pashmina Marianna Pellizzer, Kristian Tanushi,
Timi Validžić, Laura Verdnik

Tornado de scuola vado a casa, ma come sempre me go
dimenticà le ciave e me toca sonà el campanelo che nona me
versi. El porton se spalanca, vado su per le scale, che come
sempre crica un po'. L'unica roba più stabile, oltre ai muri e
al tetto, se el stanto, tutto bel lacado e lustrado. Sul paseto,
prima de versi la porta, smaco la borsa per terra. Nona sempre
la me siga e la me disi de lasarla in andito, no de fora sul
paseto. Sento un bon odorin che vien de la cusina, guardo sul
spacher e se una pignata piena de scarcaciò e una caldiera
de polenta col brodeto. Ciogo un cuciar, un cortel e un piròn,

Motivazione: Questa ricerca dei lemmi in dialetto, degli oggetti
usati un tempo in famiglia, rivela un lavoro collettivo veramente
ampio, curato, partecipato e ben eseguito anche con le immagini
illustrative dei singoli termini, merita veramente un premio per
l'accuratezza e la serietà del lavoro. Bravi!

me cavo de magnà, me sento sulla carega e magno a più non
posso. Nona me disi che ingorgo tutto come i cucai. Visto
che iera anche un po' de brodo in una tecia, me impiniso una
scudela e lo bevo.
Vado in camera, come sempre se tutto butà in monte, l'ordine
non me riva a durà gnanche una settimana: el letto se pien
de libri; el nisiol, la coverta e el cusin se tutti de l'altra parte
della camera, l'entimela se restada sul leto insieme a un
sugaman. Meno mal che i no se finidi fora de la finestra! Meto
un po' a posto (se fa per dì), me cavo la roba e la meto in
armeron, qualcosa piegado e qualcosa impicado sul picarin.
De la finestra vedo che mia zia la se in lisiera a far la lisia.
La usa ancora la mastela, la tola de lavà e el mastel zingà
con la lisivia! Faso i compiti e me riposo un po' prima de
andar a giogar el balòn coi altri fioi. Sul scabèl se el libro de
le «leture», ma non go voia de legi. Me also e sento un bon
profumo de dolci. Nona ga fatto i fiochi che me piasi tanto
e intanto che mi spiso qua e là ela la stira col sopresso. Ghe
dago un basin perché la se proprio una nona de una volta,
una super nona!

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi"Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin

Noi alunni della VII classe abbiamo svolto un lavoro di ricerca
sulle parole del dialetto istroveneto riguardanti la casa dei
nonni. Abbiamo tratto ispirazione da una mostra allestita
presso il Museo civico della nostra città, intitolata «La cusina
de nonna Fiamita», e abbiamo cercato di raccogliere quante
più parole possibili riguardanti la casa e la cucina delle nonne
di una volta. È nato così il nostro Glossarietto delle parole
perdute e da salvare – «A casa de mi nona». Siamo contenti di
averlo fatto perché siamo sicuri che in questo modo possiamo
contribuire alla salvaguardia del dialetto istroveneto e delle
nostre tradizioni.
Anche se non si tratta di un vero e proprio racconto, i nostri
nonni ci hanno aiutato a ricostruire quella che era la casa e
un po' anche la vita di una volta, immaginando parte di una
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STANTO

CAREGA

PORTON CLUCA

TOVAIA, TOVAIOL

ANDITO

PASETO

SPACHER

TECIA

PIRÒN, CUCIAR

PIGNATA
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TAMIS

COVERCIO

CASIOL

PIADINA

CIAPÌN

PITÈR

SOPRESSO

GRATTACASA

SCUSERA

BELANSA

STRASA DEI PIATTI
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BUCAL

CALDIERA
CREDENSA

GRADELE

ARMERÒN
FOGOLER CON NAPA

BANCHELA

COMÒ

PICARÌN
SCABÈL
PIRIA
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LISIA
COVERTÒR

MASTELA E TOLA DE LAVÀ
ENTIMA, ENTIMELA

SUGAMÀN

CUSÌN
MASTEL ZINGÀ

IN LISIERA

STECCHI
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CIUPÌN

CALANDRACA
Piatto tipico triestino, “inventato"dai marinai che
utilizzavano gli avanzi di carne con patate, simile al “gulasch”

SCARCACIÒ
Pomodoro con la buccia, soffritto in tegame con la cipolla,
che si versa sul pane raffermo

PANADA
Acqua bollente con sale e olio
in cui viene immerso il pane raffermo.

SILELA
Caramella fatta in casa con zucchero e acqua
ed a volte, mandorle.

STRUSSA DE PAN

FIOCCHI - CROSTOLI
Ricetta: 8 uova per 1 kg di farina; per ogni uovo un cucchiaio
di zucchero, un cucchiaio d’olio, un po’ di grappa. Si mescola
il tutto e si fa l’impasto che una volta si stendeva con il
matterello, oggi si usa la macchina per la pasta.

11°

GLOSSARIETTO DELLE PAROLE PERDUTE E DA SALVARE
“A casa de mia nona…" - Indice tematico

IN CASA:
1.
2.
3.
4.
5.
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ANDITO
PASETO
STANTO
CLUCA
PORTÒN

CORRIDOIO
PIANEROTTOLO
CORRIMANO
MANIGLIA
PORTA/PORTONE D’ENTRATA

IN CUSÌNA:

IN CUCINA / SOGGIORNO

1. CUCIAR
2. CAREGA
3. PIRÒN
4. CORTEL
5. TOVAIOL
6. TOVAIA
7. SPACHER
8. TECIA
9. PIGNATA
10. SCOLASALATA
11. SCOLABRODO
12. SCOLAPASTA
13. TAMÌS
14. SCUSERA
15. CASÌOL
		
16. COVERCIO
15. PIADINA
16. SCUDELA
17. PITER
18. BUCALETA
19. COGOMA
20. MASINÌN
21. GRATACASA
22. GRATA POMODORI
23. MESCOLA
24. BELANSA
25. MACHINA PER
MASINÀ LA CARNE
26. PIATO FONDO
27. PIATO LISO
28. STRASA DEI PIATTI
29. CIAPÌN
30. MOLETE
31. SOPRESO
32. CALDIERA
33. GRADELE
34. SCAGNO
35. BANCHELA
36. PIRIA
37. NAPA

CUCCHIAIO
SEDIA
FORCHETTA
COLTELLO
TOVAGLIOLO
TOVAGLIA
CUCINA ECONOMICA
PENTOLA BASSA
PENTOLA ALTA
COLAVERDURA
COLABRODO
COLAPASTA
SETACCIO
MESTOLO DI LEGNO
CUCCHIAIO GRANDE
PER MINESTRE
COPERCHIO
INSALATIERA
TAZZA
ORCIO PER L’ACQUA O L’OLIO
BOCCALE
CAFFETTIERA
MACININO
GRATTUGIA
GRATTUGIA PER POMODORO
MATTERELLO
BILANCIA
MACCHINA PER MACINARE
LA CARNE
PIATTO FONDO
PIATTO PIANO
STROFINACCIO DA CUCINA
PRESINA
PINZA PER LA BRACE
FERRO DA STIRO
PAIOLO PER LA POLENTA
GRIGLIA, GRATICOLA
SGABELLO
PANCHETTA
IMBUTO
CAPPA DEL CAMINO

38. BRUSTOLÌN
39. CREDENSA

TOSTINO PER IL CAFFÈ
CREDENZA MOBILE CON ALZATA
DOVE SI RIPONGONO I CIBI,
LE STOVIGLIE E GLI ARREDI DA
TAVOLA

ROBA DE MAGNÀ:
PIETANZE
1. FASOI / PASTA E FASOI FAGIOLI / MINESTRA DI FAGIOLI
E PASTA
2. CAPUSSI GARBI
CRAUTI
3. CIUPIN
SALSA PREPARATA IN BIANCO O
IN ROSSO CON I GRANCHI E LE
COZZE
4. CALANDRACA
PIATTO TIPICO TRIESTINO
INVENTATO DAI MARINAI CHE
UTILIZZAVANO GLI AVANZI DI
CARNE, SIMILE AL GULASCH, MA
PIÙ POVERO
5. SCARCACIÒ
POMODORO CON LA BUCCIA,
SOFFRITTO IN TEGAME CON LA
CIPOLLA CHE SI VERSA POI SUL
PANE RAFFERMO
6. PANADA
ACQUA BOLLENTE CON SALE E
OLIO IN CUI VIENE IMMERSO IL
PANE RAFFERMO
7. SILELE
CARAMELLE FATTE IN CASA
CON ACQUA E ZUCCHERO ED A
VOLTE CON MANDORLE
8. FIOCHI
CROSTOLI
9. FRITOLE
PICCOLO DOLCE FRITTO DI
FORMA TONDEGGIANTE,
COSPARSO DI ZUCCHERO, TIPICO
SOPRATTUTTO A CARNEVALE
10. CAPE
CONCHIGLIE VARIE, MOLLUSCHI
11. CUGUIE /
CHIOCCIOLE, LUMACHE
POLENTA E CUGUIE
12. POMOGRANÀ
MELOGRANO
13. POMOCODOGNO
MELA COTOGNA
14. ZAVAIÒN
ZABAGLIONE
15. LUGANIGHE
SALSICCE
16. FULPO
POLIPO
17. MASCÈR
UOVO DI MARE
18. PISIÒL /
CECI / MINESTRA CON I CECI
MINESTRA DE PISIOL
19. PEDOCIO
MITILO, COZZA
20. STRUSA
FILONE DI PANE
21. SCARDOBOLA
PAGURO EREMITA
22. STORA
PINNA NOBILE
23. LEVARO
LEPRE
24. FASOLETI
FAGIOLINI
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30. BRODO DE BECHI
		
31. PEVERE E SAL
32. FONDACI
33. PUINA
34. GRANSEVOLE E PIONI
35. GRANSIPOVERI
36. SPARISI
37. SATE E CASCHE
		
38. RADICIO
39. SIVOLA
40. LAVARNO
41. (SPIGO DE) AIO
42. DISFRITO
43. GRIES
44. NARIDOLA
45. PANTALENA
46. CAN
47. SABUSSIN
48. ANGUSÈL
49. BISATO

SARDELLE FRITTE COPERTE
CON UN SUGO FREDDO DI
ACETO, OLIO, SALE, AGLIO E
ROSMARINO
SARDINE CONSERVATE SOTTO
SALE
PANE RAFFERMO COTTO IN
ACQUA CALDA SUL QUALE SI
BUTTA UN PO’ D’OLIO
BRODO OTTENUTO CON FARINA
ABBRUSTOLITA (FARINATA)
NELL’OLIO CON L’AGGIUNTA DI
ACQUA, DA MANGIARE CON IL
PANE RAFFERMO, RARAMENTE
CON FORMAGGIO
BRODO O MINESTRINA IN
BUSTINA
PEPE E SALE
FONDI DI CAFFÈ
RICOTTA
GRANCHI
GRANCIPORRI
ASPARAGI SELVATICI
LE ZAMPE E L’INVOLUCRO DEI
GRANCHI
RADICCHIO
CIPOLLA
LAURO
SPICCO D’AGLIO
SOFFRITTO
SEMOLINO
CHIOCCIOLA DI MARE
PATELLA
MURICE TRONCATO
CORMORANO
AGUGLIA
ANGUILLA

IN CAMERA:
ARMERON
1. COMÒ
2. NISIÒL
3. ENTIMELA
4. COVERTA
5. COVERTÒR
6. CUSÌN
7. SVEGLIARÌN
8. SGABÈL
9. BUCÀL
10. PAIÒN

IN CAMERA DA LETTO
ARMADIO
CASSETTONE
LENZUOLO
FEDERA
COPERTA
COPRILETTO
CUSCINO
SVEGLIA
SGABELLO
VASO DA NOTTE
GIACIGLIO DI GRANTURCO

26. SARDONI SALADI
27. SPASSAPAN

28. BRODO BRUSTOLÀ

11. STRAMASO
I VESTITI:
1. COMBINÈ
2. FASOLÈTÒN

3. PICARIN
4. TRAVERSA
5. TRAVERSÒN

IN MAGAZÌN:
1. LISIERA
		
2. LISIA
3. MASTELA
4. MASTÈL ZINGÀ
5. LISIVIA LISCIVIA

6. CADÌN
7. TOLA DE LAVÀ
8. MASTELA
9. MASTEL ZINGÀ
10. SAVÒN/SAVONADA
11. SUGAMAN
13. STECHI

MATERASSO
GLI ABITI
SOTTOVESTE
TIPICO SCIALLE ROVIGNESE
USATO PER COPRIRE LA TESTA E
IL CORPO
GRUCCIA
GREMBIULE
VESTE LUNGA ABBOTTONATA
SUL DAVANTI CON GRANDI
TASCHE, INDOSSATA SOPRA
ALTRI INDUMENTI PER USCIRE SOPRAVVESTE
IN CANTINA
CANTINA DOVE VENIVA FATTO
IL BUCATO
BUCATO
TINOZZA
TINOZZA DI ZINCO
ACQUA BOLLENTE PASSATA
SULLA CENERE SOPRA UN TELO
CON IL QUALE SI COPRIVA IL
BUCATO PER RENDERLO PIÙ
BIANCO
CATINO
TAVOLA PER IL BUCATO
TINOZZA PER IL BUCATO
TINOZZA DI ZINCO
SAPONE/SAPONATA, SCHIUMA
ASCIUGAMANO
MOLLETTE PER I PANNI MESSI AD
ASCIUGARE

AZIONI
1. BASILAR
2. COPAR
3. IMPETAR
4. INCOGONAR
5. MISIAR
6. SGNACAR
7. SVODAR
8. SCULITAR
9 STRAPASAR
10. STRASINAR
11. CIOR
12. FRISER
13. RADAGAR

BADARE
UCCIDERE, ACCOPPARE
ATTACCARE, INCOLLARE
RIMPINZARE, SPECIE I BAMBINI
MESCOLARE
GETTARE (CON FORZA)
VUOTARE
RACCOGLIERE
SGUALCIRE
TIRARE
PRENDERE
FRIGGERE
BRONTOLARE, BISTICCIARE

VARIA
1. CALIGHÈR

CALZOLAIO
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2. BECHÈR
3. CARBONÈR
4. BIACA

5. SPACIO

5. FAISÌTE
6. CENTRÌN

7. PÀIS

8. PAPARDELA
9. PAPÌN, PATÒN,
SCUPASÒN,
10. CUGÒN
11. DRESE
12. PUPA
13. (FAR) CICIGOLE
14. BUGANSA
15. SAVARA
		
16. PADAGNO /TULPO
17. SANSARUOTO
19. MARANTIGA
21. BRONSE
22. CAGA IN NIL
23. GONDOLETA
MODI DI DIRE
1. CIAPÀ DE LE STRIGHE
2. PEDOCIO RIFÀ

3. PESO EL TACÒN
CHE EL BUSO
4. FRACO DE LIGNADE
5. BRONSA COVERTA

MACELLAIO
CARBONARO
SOSTANZA COLORANTE CHE
SI USAVA PER IMBIANCARE
SANDALI E SCARPE
TIPICA CANTINA LOCALE PER
LA VENDITA DI VINO E GRAPPA
DOVE TALVOLTA ANCHE SI
MANGIAVA
SPECIE DI COMPENSATO
DECORAZIONE FATTA
ALL’UNCINETTO CHE SI PONE SU
MOBILI E TAVOLO, CENTRINO
SPECIE DI VERNICE A BASE DI OLIO
USATA PER TRATTARE I PAVIMENTI
IN LEGNO E COLORARLI
PAPPARDELLA, MESCOLANZA
SCHIAFFO, SBERLA, SCUPELA,
BAGIARA, SORBA PERCOSSA
PIÙ O MENO FORTE
CROCCHIA
TRECCE
BAMBOLA
(FARE IL) SOLLETICO
GELONE
ZECCA, PERSONA NOIOSA,
SANGUISUGA
STUPIDINO, PERSONA NON
TROPPO INTELLIGENTE
BAMBOCCIO
BRONTOLONA
BRACE
IL PIÙ PICCOLO DELLA FAMIGLIA
ALTALENA, GIOSTRA

PAZZO, STREGATO
CHI SI È ARRICCHITO SENZA
MERITO E MONTADO IN SCAGNO
FA PESARE LA SUA POSIZIONE
PEGGIO LA TOPPA DEL BUCO

SACCO DI BOTTE
FURBACCHIONE CHE FA LECOSE
DI NASCOSTO
6. LODITE SESTO CHE
NON VANTARTI TROPPO,
TI GA UN BEL MANIGO NON VALI TANTO
7. ARA CHE TE ROVINO
GUARDA CHE TI PICCHIO
8. ANDAR BAUL,
NON ESSERE IN GRADO DI
TORNAR CASON
APPRENDERE NULLA

2° PREMIO
Motto ASTA E FILETO
Classe I: Olivo Meriani Merlo, Ryan Vižintin,

Lara Ponjavić
Classe II: Lorenzo Persel
Classe III: Rocco Smoković

Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis"Buie
Insegnante: Katia Šterle Pincin
Motivazione: Vestiti i panni di intervistatori, bimbi di oggi fanno
ritornare sui banchi di scuola i loro nonni, in una rievocazione a
tratti sorridente, a tratti commossa, del tempo che fu, utilizzando
il colorito dialetto che unisce le generazioni.
I NONI A SCOLA
I nostri noni senpre i ne dişi „beati voi che ogi gavè solo de
andar scola“, „mama mia quanti libri che ti ga in sta borsa“, „ma
cosa te servi la pena scancelabile?“, „tu mama ancora un poco la
te menarà fino in clase col auto“...
Parlando con la mestra gavemo capì che duti i noni i ripeti
senpre le stese parole e alora ghe gavemo dimandà come che
ghe jera lori a scola e gavemo trovà tante robe interessanti...
OLIVO E NONA MARIA
Olivo: „Nona Maria, ti ti ga tanti ani, ma ti te ricordi de quando ti
jeri picia e ti andavi a scola?“
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Nona Maria: „Sì, me ricordo, perché le mestra, i compagni e i
şioghi de una volta no se dişmentiga mai!“
Olivo: „Contime nona, dai!“
Nona Maria: „Va ben, te conto subito una roba che par sempre
ricordarò. De picia jero magra come un stechin. Ala matina,
durante la ricreasion, la maestra me preparava el şavajon che
saria el şialo de l' ovo şbatù col sucaro, parché 'l xe sai nutriente.
Quanto ben che ghe volevo ala mia mestra! Me ricordo ancora
el suo cognome: Fucich. Ieri, come ogi, le mestre xe come le
seconde mame.“
Olivo: „E in şaino nona, ti gavevi anche ti, quaderni, matite, colori
come mi?“
Nonna Maria: „No esisteva i şaini colorai come deso con duti sti
pupoloti... Gaveimo la borsa e drento jera solo un quaderno sotil
sotil, un libro de letura e un penariol de legno.“
Olivo: „Ma cosa xe sto penariol????“
Nona Maria: „E, caro mio, no esisteva pene ne penarei come
ogi. Gaveimo una pena de legno e in sima la gaveva un penin
che bisognava tociar in tel' inchiostro del calamaro par poder
scrivar. Ogni şiorno vignivo caşa con le man dute luride.“
Olivo: „Calamaro? Mai sentì“
Nona Maria: „Jera una specie de bicerin fisà sul banco e dentro
jera inchiostro!“
Olivo: „Che ridar nona! Penso propio ch' le pene de ogi xe più
pratiche!“
Nona Maria: „E,sì, ma col penin faseimo ben i esercişi de asta e
fileto!“
Olivo: „Asta e fileto?!?“
Nona Maria: „Sì, prima de poder scrivar le prime parole e i primi
numari faseimo tante pagine piene de segni .“

Olivo: "Uff, mi no gavaria tanta pasiensa... E dime nona ancora
che şioghi fasevi?“
Nona Maria: „Faseimo el şirotondo, şiogaimo a „porton“, a
„corerse drio“, a „sconderse“, e anche a „le bele statuine“. Pochi
şiogatoli, ma tanta fantasia!“
Olivo: „Graşie nona.“
ROCCO E NONO FABIO
Rocco: „Nono, contime come jera a scola quando ti jeri come mi?“
Nono Fabio: „Mi andavo in scola crovata nel 1949, quela volta
doveimo andar in scola crovata per motivi politici. Mia mare no
saveva crovato, mio pare ancora meno. No savevo la lingua e
per quel gavevo problemi. Me piaşeva sai el sport, fasevo cros,
ma el libro propio no. El professor Jura voleva che vago studiar
par maestro de ginastica. Go ripetù la quarta; gavevo dieşe uni,
ma sinque de ginastica. Una volta jera più severità e disiplina,
più rispeto par i mestri.
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La scola media la go fata a Parenso dal 1958 al 1962 e go finì
par perito tecnico de agricoltura.“
Rocco: „Ma gaveivo şaini, matite, pene???“
Nono Fabio: „Le borse par i libri jera con la manişa. Chi no
gaveva el temperamatite, usava el britolin. Tociaimo le pene in
tel' inchiostro."
Rocco: „Cosa magnaivo par marenda?“
Nonno Fabio: „A scola i ne dava late in polvere e formagio
merican. No esisteva le coghe."
Rocco:“Go capì, graşie nono, go capì perché ti me dişi senpre:
ma cosa ti se lamenti...e se ti savesi come jera una volta... “
LORENZO E NONA LIVIA
Lorenzo:“Nona, contime de quando ti ieri picia e che ti andavi a
scola.“
Nona Livia:"Mi andavo a scola a Vartanejo e go scominsià
nel 1942. Quela volta la scola durava 5 ani. La matina
Scominsiaimo alle 8.00 e a meşogiorno andaimo a caşa. Sirca
ale dieşe Jera la ricreasion in tela corte dela scola. Durante la
ricreasion şiogaimo a nascondin, a ciaparse o con una bala fata
de stofe cuşide insieme e con un cor de semola.
La lingua che se imparava jera 'l talian. Le clasi jera miste e
numeroşe (fina a 30 fjoi). Me ricordo che gaveimo talian, conti
e religion. In clase doveimo gaver el grembiul nero col coleto
bianco.
La merenda la portaimo de caşa: pan e marmelata, pan e una
fetina de paneto de fighi o un rapo de ua. „
Lorenzo: "Gaveivo libri e quaderni?“
Nona Livia:“Portaimo a scola do libri e do quaderni ligai con un
lastico. Qualchedun gaveva la borsa de stofa."
Lorenzo:"E come andaivo a scola?“
Nona Livia:"Fino a scola e indrio andaimo a pie."
Lorenzo:"No poso credar, ma gaveivo almeno matite e quaderni?“
Nona Livia:“Scriveimo con la matita o con un penin che tociaimo
in tel' inchiostro. Ogni banco gaveva un buşo dove se meteva
una boceta de inchiostro. In aula jera una lavagna girevole che
de una parte la gaveva le righe e de l' altra i quadratini."
Lorenzo:"Ti gavevi una mestra o un mestro?“
Nona Livia:"Gavevo una mestra e dopo un mestro, duti e do sai
severi. Una volta jera sai punisioni e castighi: col venco i ne dava
par la man, doveimo inşenociarse sul sal, andar in castigo drio la
lavagna e dopo quando vegniimo caşa ghe ne becaimo del pare.
El primo ano de scola se impiniva pagine e pagine de asta e
fileto parché doveimo gaver una bela scritura.
Durante l'ano studiaimo a memoria tante poesie e dopo le
recitaimo al spetacolo de fine ano.“
Lorenzo: „Nona, andaivo almeno in gita come noi?“
Nona Livia:“Non andaimo in gita, esisteva solo la colonia estiva
par i fioi che el dotor giudicava più deboli de salute."
Lorenzo:"E dopo noi se lamentemo... grazie nona!“
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RYAN E NONA JELENA
Ryan: „Nona, contime de quando ti andavi a scola...“
Nonna Jelena: „Mi andavo a scola nei anni 60. In classe jerimo
sirca in 25 fioi. I mestri jera sai severi e ogni şiorno i ne meteva
in castigo: i ne tirava le recie e i cavei, i ne meteva in canton e
doveimo scrivar tante volte la stesa roba. El mestro usava el
righel come bacheta.
Non gaveimo la marenda calda come voi ogi. Tuti gaveimo
paura dei mestri.
Uşaimo el grembiul blu con el coleto bianco. In clase jera una
lavagna granda verde o blu e se scriveva col geso. Par scaldarse
a scola jera le stuve a legni e l'alun de servisio doveva portar
i legni in clase e sonar el campanel. A scola andaimo a pie.
Gaveimo la cartela o la borsa a tracola. Quando tornaimo caşa
no gaveimo tanto tenpo par far la lesion parché doveimo andar
lavorar in campagna.“
RYAN:"No jera fasile per voi nona, deso vedo come ga cambià i
tempi!"

3° PREMIO
STAR BENE INSIEME AGLI ALTRI

Paolo Castellicchio, Petra Ostović, Dean Suligoj
Valli, Melani Cetina, Veronica Ravarotto,
Mauro Belci, Dorotea Sellan, Lorenzo Zanghirella,
Tara Sladaković, Andrea Delmonaco,
Hana Hubanić, Diego Belci, Nandi Grunner Bajlo,
Antonio Orešković, Fabian Pamić, Petra Kovačić,
Nora Šijan, Ervina Škornjak, Rebeka Jankulovski,
Daniel Katačić, Marko Cukon, Diego Sošić,
Fabian Matošević, Mateo Knežević
Classe I – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi"Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić

LARA E NONNA FIORELA
Lara: „Nona, contime de quando ti andavi scola, come
jera?“Nonna Fiorela: „Mi andavo a scola in Terre Bianche, visin
Crassiza. La scola jera sul montisel e andavo senpre a pie. Drio
la scola jera un grando pra dove şiogaimo. La mia mestra se
ciamava Fides e la ne imparava a ricamar, cantar e resitar. Gavevo
la borsa rossa, do quaderni e do libri; un de crovato e uno de
conti. A scola gaveimo el grembiul blu con el coleto bianco.“
Lara:"Anche mi volesi el grembiul!!!“

Motivazione: Un'allegra brigata di bimbetti volonterosi, ben
guidati dall'insegnante e dai loro nonni, riporta noi adulti nel
paese dei balocchi, a ritrovare i giocattoli di un tempo, le foto in
bianco e nero, le filastrocche dell' infanzia, nonché una parte di noi
stessi: grazie del regalo!
Giocattoli di ieri per bambini di oggi
IO GIOCO CON I GIOCATTOLI
BELLI, PREZIOSI, STRANI
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SE NON CI SON QUELLI
GIOCO CON LE MIE MANI.
GIOCO CON LEGNO E SASSI
GIOCO CON OMBRA E SOLE
SE NON CI SON QUELLI
GIOCO CON LE PAROLE.
GIOCO CON I MIEI PASSI
GIOCO CON CIÒ CHE C’È
NESSUNO HA PIÙ GIOCATTOLI DI ME.
Evviva i giocattoli, tanto cari a tutti i bambini di ogni tempo e di
ogni luogo!
Anche i genitori, nonni e bisnonni
sono stati bambini. Perciò hanno
aderito tutti con grande entusiasmo
all’iniziativa di trasportare i bambini
nel mondo della loro infanzia. Con
grande emozione hanno sfogliato gli
album di famiglia, hanno raccontato
ai bambini dei loro giocattoli, e si
son dati da fare per recuperare quelli
riposti in qualche angolo della casa.
Sono venuti alla luce sia foto con
giocattoli che giocattoli veri di legno,
di latta, di piombo, di cauciù, di cartapesta, di pezza e di altro
materiale. Un mondo del passato ricco di fantasia e di creatività.
Infine tutti hanno anche ricreato vari giocattoli per dimostrare
come li costruivano quand’erano bambini..
Ecco che cosa hanno fatto per far conoscere quali erano e
com’erano i loro giocattoli.Con quanto creato in classe poi è
stata allestita una piccola mostra, bella e interessante
Salto balalto / Voio andar in alto /Se no me rompo el naso /Se
no me rompo el viso / Salto in paradiso
Io ho portato a scuola un giocattolo vero. Il mio nonno lo ha
custodito con cura. É un atleta di legno. Si può muovere e fare
ginnastica azionando due bacchette. Il pupazzo può fare tanti
esercizi.
Questo giocattolo è piaciuto a tutti perchè è molto originale.
Bati bati le manine
che vegnerà papà
El porterà i bomboni
Che .(nome)......... magnerà
Quanta fantasia poter andare in viaggi lontani e conoscere il
mondo con la fantasia. Ed ecco qua i viaggi immaginari fatti con
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le barchette di carta o con
quelle fatte con gli ossi di
seppia. E via... ciao, ciao!
Il mio nonno ha costruito
una barchetta di legno
simile a quella che aveva
quando era bambino.
Intorno alla tavoletta ha
messo tanti chiodi e filo
di ferro. La vela è di carta.
Sulla vela triangolare ho
disegnato un’isola lontana.
Si possono scoprire cose
nuove anche volando. Il mio papà mi ha costruito gli aerei di carta.
A scuola abbiamo fatto un bell’ aquilone di carta colorata

IL CAVALLINO A DONDOLO
El cavalo del bambino
va pianin, pianin pianino
Quel caval del giovanoto
Va de troto, va de troto
Ma se (nome).......... monta in gropa
galopa, galopa galopa
Quando la mia nonna era piccola
aveva un cavallino simile a questo.
Lo abbiamo fatto usando una
bottiglia, una calza nera, due tappi
per gli occhi, due bottoni per le
narici, la lana marrone per la criniera e un pezzo di spago per le
briglie. Ha le orecchie di cartone.
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Quando metto il cavallino
attorno al collo posso correre
felice.
LE BAMBOLE
Signorina patatina
Co le gambe de galina
Col capoto de veluto
Signorina ti saluto!
Il mondo delle bambole è
magico. Le bambole erano e
sono il desiderio di tutte la
bambine. Una volta bastava
una bambola di panno o di
cartone, una scatola per lettino, qualche piccolo pentolino di
latta per diventare brave donnine di casa.

La bambola che ho fatto con la mia nonna è di stoffa. All’interno
abbiamo messo un po’ di spugna. Il suo vestito è colorato. Io ho
tagliato la stoffa per farle un bel fiocco.
La mia nonna mi ha fatto una bambola di pezza. É bellissima.
Ha un bel vestitino a fiorellini blu. Anche i suoi capelli di lana
sono azzurri - Ha anche due piccoli bottoncini per orecchini.
Questa adesso mi
piace più di tutte la ltre
bambole. Ho portato a
scuola anche la fionda .
Assieme ai nonni ho
costruito una bellissima
bambola di pezza. La
mia bambola ha anche
la borsetta. I suoi capelli
sono di lana bianca.
Indossa un lungo vestito
a fiori. Sulla sua larga

faccia c’è una bocca rosa
sorridente e gli occhi blu.
Le sue braccia e le gambe
sono lunghe fatte di stoffa
e di spugna. Assieme alla
nonna ho costruito un
piccolo bambolotto di lana
rossa con la testa di stoffa
rosa. Nella testa abbiamo
nesso l’ovatta. Io da sola
gli ho disegnato gli occhi,
il naso e la bocca.. La nonna mi ha raccontato che da piccola,
assieme alle sue sorelle, costruiva dei bambolotti simili e poi
giocavano tutte assieme. La bambolina che abbiamo fatto è
piccola e molto simpatica. É di pezza bianca e di lana rossa. I suoi
capello sono di lana gialla. Con la mamma ho fatto una bambola
particolare. Abbiamo usato un rotolo di cartone carta stagnola
e le spugnette di ferro che si usano in cucina. La mia bambola
ha i capelli di stoffa rosa e un capellino di ferro. Io ho fatto una
piccola bambola di carta e cartoncino. Mia sorella mi ha solo dato
l’idea: La mia bambola ha i capelli biondi e una treccina, ha un bel
vestito azzurro e le scarpe blu. Quando voglio posso cambiarle gli
abiti. Una volta le bambole erano anche così.
Fronte spaziosa
Ochi belo
Suo fratelo
Recia bela
Sua sorela
Nasin bochin
Chichirichin
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A casa abbiamo fatto le bambole di legno. Abbiamo usato
anche la lana gialla, marrone e nera per i capelli . Con i
pennarelli abbiamo disegnato gli occhi, il naso e la bocca. Poi la
mamma ha cucito i vestitini di stoffa. Io ho fatto il fiocco.
Assieme alla mamma ho costruito un bambolotto di legno. Per
fare i capelli abbiamo usato la paglia verde . Ho messo un fiocco
di carta gialla e ho dipinto la bocca di rosso. Il naso e gli occhi
sono neri.
Assieme a mio fratello ho fatto quattro bambole usando i
mestoli. Abbiamo fatto gli abiti di carta che si possono togliere
e indossare. Assieme abbiamo fatto anche una bambola di
stracci. Abbiamo usato la stoffa di una vecchia maglia grigia.
L’abbiamo tagliata. Solo nella testa abbiamo messo altri stracci.
Io ho portato a scuola un bambolotto di legno. Ha un vestito di
carta bianca. Gli occhi, il naso e la bocca sono disegnati.
I PUPAZZI
Anche i giochi con i pupazzi erano belli e piacevoli. Una volta si
teneva ben cura di ogni giocattolo.
Scondi scondi levero
Varda chi te dà.
Ciapilo per la recia
e menimelo qua
Che bello! Tutti assieme a casa
abbiamo collaborato per fare
un bellissimo coniglietto di
lana. É bianco e rosa. Anche la
mia sorellina ha aiutato un po’. Infine io e la nonna gli abbiamo
sistemato il naso e i baffi neri. Il coniglietto mi piace molto.
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Ambarabaci ci cocò
Tre civette sul comò
che facevano l’amore
con la figlia del dottore.
Il dottore si ammalò
Ambara baci ci cocò.
Il drago di pezza che
abbiamo fatto a casa
è molto bello. Io ho
tagliato la stoffa.
L’occhio del drago è un
bottone. Domani faremo
assieme un flauto.
Ala larga, ala streta
Pinochio in bicicleta
Ala ri, ala rà
Pinochio xe cascà!
Assieme al mio nonno
ho costruito un grande
Pinocchio. Abbiamo
preso un pezzo di tronco
per il corpo e per la
faccia, alcune tavole per le gambe e braccia e un rametto per il
naso. .Anch’io battevo i chiodi con il martello.
Sono contento di aver fatto questo bel burattino tutto di legno
perchè sembra vero.
LA PALLA
La palla è un giocattolo meraviglioso. Si può prendere, lanciare,
far rimbalzare, calciare.
Tutti hanno fatto giochi
spensierati con la palla!.
Pala, palina
Dove sei stata?
Dalla nonina
Che cos ti ha dato?
Una pallina
Falla vedere. Eccola qua!
La nonna ha fatto per
me una bella palla di
pezza. Dentro ha messo
gli stracci.L’ha cucita
a mano. È morbida
e colorata In classe
abbiamo giocato tutti
assieme tanto che è
finita dietro l’armadio.
L’abbiamo recuperata e
rimessa nella mostra.
Una volta si giocava quasi sempre fuori casa in compagnia.
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I giocattoli amati
dai maschietti
erano semplici ma
coinvolgenti.Il mio
nonno mi ha fatto una
bella spada di legno.
Mi ha raccontato che
quando era bambino
scappava spesso da
scuola per andare
a giocare in strada.
Prendeva la fionda
e tirava i sassolini ai
gatti. Con il mio nonno
ho costuito anche una
bella casa di cartone.
É grande e gioco
volentieri.
Io ho portato una
fionda. È fatta con il filo
di rame.
Il fucile di legno che ho
portato è bellissimo.
Due chiodi fermano lo
spago per portarlo a
tracolla. Pe griletto c’è
un piccolo bastoncino.
Le sue canne sono colorate e sembrano di ferro.
A casa abbiamo fatto l'arco con le frecce. L’arco è di canna lunga
e forte. Lo spago è ben teso. Le frecce sono pure di canna molto
sottile. Così il mio nonno faceva l’arco e le frecce al mio papà.
Un nonno racconta che giocare all’aria aperta faceva venire una
fame da lupi e si mangiava volentieri anche solo pane.
Mexo giorno, pan in forno
Se el xe coto damene un toco
Se el xe crudo lasilo là
Mexo giorno xe pasà
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Tra i giocattoli che i nostri nonni e più tardi i nostri genitori
hanno avuto ci sono:
BIGLIE “S’ CINCHE”
PRIONE O SASSETTI
BOCCE DI LEGNO
BOCCE DI SASSO
PALLE DI PEZZA
PALLE CON LA VESCICA DEL MAIALE
AQUILONI
ELICHE
TROTTOLE DI LEGNO- SURLO GRILLI TROTTOLE DI LATTA
DADI
LEGO PATTINI MONOPATTINI DI LEGNO MONOPATTINI DI
METALLO TRICICLI, AUTINI,TRENINI AEROPLANI DI CARTA
E DI LATTA CORDE PER SALTARE, ELASTICI GIRANDOLE
CAVALLI A DONDOLO CERCHI DI LEGNO CERCHI DI METALLO
TROMBETTE FISARMONICHE A BOCCA FUCILI DI LEGNO CON
LA FIONDA – S’CIOPI DAMA CON PEDINE FATTE COI MANICI
DI SCOPA TRIE CARTE CON I GIOCATORI CARTE PER GIOCAR
A “MUNIGHELA"FIGURINE TAMBURINI GIRO DEL MONDO
E GIOCO DELL’OCA PALLOTTOLIERI BAMBOLE DI PEZZA
BAMBOLE DI CAUCIÙ GINGILLI (PER NEONATI) CAROZZINE
DI PAGLIA CON RUOTECAROZZINE DI CARTONE PUPAZZI
DI PEZZA ORSETTI DI GOMMA MINI PENTOLINE E ALTRE
STOVIGLIE RACCHETTE DI LEGNO BARCHETTE DI CARTA
BARCHETTE DI LEGNO
Nelle fiere si possono vedere e acquistare vari giocattoli in
legno che ricordano il passato. Oggi, nel mondo dei giocattoli
sempre più attraenti, elettronici, sofisticati e colorati è
importante far comprendere ai bambini che il diverimento si
può trovare anche nelle cose più semplici fatte a mano e non
acquistate nei negozi Quello che conta è stare bene insieme
agli altri. Questo è ilprincipale messaggio emerso da quanto i
nonni hanno raccontato agli alunni tra giocattoli e filastrocche.
Con le loro creazioni di giocattoli hanno fatto comprendere a
tutti che “il gioco è contagioso e che non bisognerebbe mai
smettere di giocare neppure quando si diventa grandi “
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Medie Superiori Lavori individuali - Categoria "b",
sottocategoria "1":

1° PREMIO
Motto CHANEL

Matea Linić

Scuola Media Superiore Italiana Fiume Classe II
Insegnante: Emili Marion Merle
Motivazione: Riflessione matura e sentita sul viaggio affrontato
in piena libertà sulle ali della fantasia per andare alla scoperta
della realtà inesplorata del sogno, alla scoperta dell'ignoto
che, sebbene a volte spiacevole, fa crescere. Rincuora il dolce
ritratto della figura del nonno, compagno di viaggio e maestro
di saggezza. Esposizione originale, chiara, fluida; controllo sicuro
delle strutture grammaticali e del lessico.
“Nella mia giovinezza ho navigato lungo le coste dalmate...
Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il porto accende
ad altri i suoi lumi; me al largo sospinge ancora il non
domato spirito e della vita il doloroso amore”
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Viaggiare...Questa parola mi apre la mente e il cuore. Mi fa
ricordare, sorridere, sperare. Ci sono tanti modi di viaggiare,
tanti percorsi da seguire, strade tortuose, strade in salita, strade
in discesa, che ci permettono di percorrere il nostro viaggio
verso la vita. Il mio è iniziato tanti anni fa.
“Ogi prendemo un secieto e una paleta perché anderemo fino
al parcheto ala fine del parchegio e chissà cosa troveremo...”- Il
ricordo di queste parole, per me, rappresenta tutto. Le diceva
spesso mio nonno quando, diversi anni fa, ci preparavamo per
la nostra passeggiata quotidiana. Non si andava lontano, anzi,
generalmente giravamo intorno al nostro quartiere ma, ogni
volta era una magnifica avventura. Prima di uscire facevamo
mille progetti su ciò che avremmo fatto, cercato, costruito,
scoperto... Sapevamo che, prima di raggiungere il nostro parco,
avremmo dovuto attraversare un po’ di strada e affrontare
qualche scalinata, una discesa e un paio di stradine in salita,
ma ciò non ci preoccupava, anzi, era proprio quel percorso
che ci stimolava.. Talvolta non lo raggiugevamo neanche, il
parco... Eravamo pieni di entusiasmo e curiosità per ciò che
avremmo trovato lì fuori, nel mondo, sopra o sotto la terra che
regolarmente scavavamo con la ‘paleta’ alla ricerca di tesori
nascosti. Era un viaggio verso l’ignoto. Durante lo stesso tutti
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i nostri sensi percepivano le infinite sfumature e sfaccettature
della realtà che ci circondava, tantoché, alla fine, rientravamo
a casa con le tasche ed il ‘secieto’ pieni di sassi, erba, legnetti,
foglie, fiorellini, bambole, matite colorate e briciole. Ci
portavamo addosso ciò che avevamo preso alla partenza,
oggetti trovati durante la passeggiata e tante idee su quello
che ne avremmo fatto. Era un piccolo impasto di passato,
presente e futuro. Erano i miei primi assaggi di vita.
Da allora è passato un po’ di tempo ma, ancora oggi, o forse
soprattutto oggi, mi chiedo spesso cosa mi aspetti lì fuori
o, anche, dentro di me. Il timore è grande, ma la curiosità lo
supera. Il desiderio di viaggiare e conoscere pervadono il mio
giovane ed inesperto spirito.
La parola viaggio implica un cambiamento, che figuramene è
visto nello spostamento, nel moto di oggetti e persone, ma non
sempre è così. Il viaggio vero e proprio è un'idea, un' ipotesi che
balena nella mente di tutti noi e, per realizzarlo, basta avere
fantasia, voglia di esplorare, di capire...Viaggiatore è colui che
sperimenta, ipotizza, vive l'esperienza della vita; visitare luoghi
e conoscere tradizioni differenti dalle nostre è solo una parte
del "lavoro"di viaggiatore. I profumi ed i sapori che dilagano
tra le viuzze di un borgo, i panni stesi al sole mossi dalla brezza
primaverile, il cinguettio di un uccellino alla ricerca di qualche
briciola di pane, il cambiamento improvviso delle nuvole che
scorrono libere e felici in quella distesa celeste appesa ad un
gancio impercettibile. Il calore delle persone che con un sorriso
ti rallegrano il cuore... Questi sì che sono gli strumenti che

Valle

il viaggiatore deve saper ricercare per poterli utilizzare nelle
future fughe dalla realtà quotidiana. Quando si intraprende un
viaggio si è certi della partenza, ma non sempre di un ritorno.
Può essere vago, deciso, imprevisto... E' una condizione che
dobbiamo sempre porci poiché noi, desiderandolo fortemente,
possiamo modificare la realtà ma il futuro o il destino non sono
di nostra competenza.
Mio nonno mi ha insegnato a fare tesoro di ogni esperienza,
anche di quella più piccola e apparentemente insignificante. Ho
imparato a chiedere, osare, cadere e rialzarmi . E non avere paura
. La vita, nonostante tutto, va vissuta a braccia aperte e polmoni
pieni. Dobbiamo esserei audaci e folli a modo nostro, di quella
follia che rende coraggioso un debole e saggio un presuntuoso.
Bisogna saper correre dei rischi, vivendo, e non lasciarci sfuggire
le opportunità, le occasioni che il destino ci offre... Certo,
cadremo mille volte, e mille volte saremo costretti a fermarci,
ma altrettante mille volte ricominceremo il viaggio se il nostro
cuore sarà sazio di coraggio e di fiducia. Come per Ulisse, esso
non può consistere solo nell'approdo al porto finale, ma piuttosto
nel superamento di mille pericoli, ostacoli, prove e nella verifica
di tante esperienze. Così, il viaggio diventa prova di conoscenza,
è lo stimolo naturale alla ricerca del nuovo, l'istintiva attrazione o
repulsione per ciò che è estraneo, la sfida al confronto, la capacità
di adattamento a situazioni imprevedibili...
La vita è piena di “isolotti scivolati al sole”, che rendono difficile
il cammino, ma che ci segnalano quanto la bellezza ed il dolore
ne facciano ugualmente parte. Sta a noi fermarci e nasconderci,
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o fronteggiarli. Io, se posso, scelgo sempre la seconda opzione.
Guardo al futuro e all'ignoto come ad una nuova e continua
sfida da affrontare e, come il coraggioso eroe omerico, desidero
incoscientemente farmi trascinare al largo...Voglio rischiare
e vivere la vita in entrambi i suoi aspetti di amore e di dolore.
Come insegnatomi da mio nonno essa può essere un tratto di
strada in salita oppure una discesa spiritosa, ma in entrambe
le situazioni siamo noi a percorrerla. Ed io desidero abbracciare
il mondo, esplorarlo e scavarlo. D’altronde la mia giovane età
me lo permette, anzi me lo impone! Perciò, come da piccola, mi
armo quotidianamente di metaforici ‘secieto e paleta’ perché –
“chissà cosa troveremo... C’è sempre tempo per approdare ad un
porto sicuro. Nel frattempo voglio ubriacarmi di vita.

2° PREMIO

Motto TOPOLINA

Emi Forišek

Classe II - Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis
Motivazione: Per la grande genuinità, l’approccio fresco e non
convenzionale. L'autrice svolge un’approfondita analisi dei
ricordi di famiglia che va a concludersi in un finale tragicomico
decisamente originale. Sobrio lo stile, buona la lingua.
I nostri nonni ci raccontano…
Sono l'ultima cucciola, di una cucciolata in verità poco
numerosa ed arrivata troppo tardi per conoscere i suoi nonni.
Ma per fortuna mio nonno aveva un fratello maggiore, lo zio
Uccio, che ha un posto speciale nel mio cuore. Da piccola
passavo del tempo con lui giocando a carte. E lo zio mi parlava
della sua infanzia, di quel nonno che non avevo conosciuto e
di sua madre maestra in fabbrica. Lui raccontava, ma io, credo
come tutti i bambini, ero più intenta a giocare, a tentare di
vincerlo piuttosto che ascoltare ciò che mi diceva. Oggi provo
tanta rabbia, perché i suoi racconti sono degli echi lontani

Edizione
2012
3

e non riesco a legare tutti i fili. Lo zio c'è ancora ma non può
raccontare più nulla, mi fa soltanto dei bellissimi sorrisi, mi
bacia e mi dice:,,Che bella, picia bella“. Ed io ho una voglia matta
di sapere, di conoscere almeno in parte le vicende della sua vita
sportiva, perché in tanti anche oggi mi dicono: „Oh, ma tu sei la
nipote di Uccio del campo!"
Uccio, in realtà Domenico Sciolis è nato il 4 luglio del 1922
a Rovigno in una casa presa in affitto in Via del Fornetto dai
suoi genitori Maria nata Garbin e Giuseppe Sciolis. Sua madre
aveva solo 19 anni ed era già maestra in fabbrica tabacchi,
insegnava alle giovani come fare i „sigari“, tutto il procedimento
veniva fatto a mano. Lei era in realtà figlia d'arte, perché anche
sua madre (la mia trisavola) Gaspara Budicin in Garbin e una
volta rimasta vedova si risposò con Antonio Valenta, era una
stimata maestra in fabbrica tabacchi. Anche dopo il matrimonio
Giuseppe, Bepi continuava a lavorare con il padre che alla fine
dell' anno gli dava „una parte dell'entrada“. Bepi, anche perché
c'erano le sorelle, i cognati e la mamma Francesca Zuliani era
forse troppo magnanima con le figlie decise di mettersi in
proprio. Era difficile ma poteva farcela, dato che sua moglie
Maria aveva un lavoro sicuro, un'entrata ed il cugino Marocco, il
farmacista fu disposto a fare ai due giovani da garante in banca.
Così Bepi ebbe in regalo dal padre un pezzo di terra, per la verità
piena di sassi, dove c'era un „tagur"e si diceva che un loro avo
si fosse nascosto proprio lì quando a Rovigno erano arrivati i
soldati francesi. Nel 1926 i coniugi Sciolis costruirono la loro
casa a S.Vin (S.Vito)e nl 1930 avendo già restituito il credito
aggiunsero un altro pezzo alla casa: una cucina,“la lisiera"e una
cantina scavata nel terreno, perché la prima era troppo piccola.
Intanto lo zio Uccio cresceva libero, correndo in campo,
saltando, arrampicandosi sugli alberi seguito dalla nonna
Gaspara, dalla zia Mita, la signorina, sorellastra della mamma.
Ma a S.Vin c'erano solo tre case: quella dei „Furminanti", dei
Saina, dei Cernia, però un po’ più giù,verso la Fontana c'erano i
Salesiani e lui iniziò a trascorrere sempre più tempo all'Oratorio
dei Salesiani. La scuola salesiana fu molto importante per lo zio.
Gli allenamenti mirati e le sue capacità fisiche ben presto
ebbero i loro risultati. Inizialmente scelse l'atletica: il salto
in lungo, il salto con l'asta, il lancio del peso e le corse. Ma
naturalmente il calcio era il suo primo amore, il campo di calcio
era a confine della sua terra, il babbo era adibito a segnare lo
stesso prima delle partite e i giocatori si spogliavano lasciando
quelle belle scarpette con i tacchi proprio a casa sua.
Ho trovato una foto con didascalia del 1938, la didascalia dice:
„Parenzo, 15 gennaio 1938, Uccio arrivato primo alla corsa
campestre nella sezione Avanguardisti“. Ma sulla stessa pagina
ci sono altre due piccole foto in bianco e nero, si intravede un
campo di calcio e la solita didascalia dice : „Parenzo 19 marzo
1938“. Vale a dire che a 16 anni lo zio era nel pieno della sua
attività agonistica.
Spesso sua madre parlando con le amiche diceva a proposito
del figlio,,Quel nato dun can el ze de novo in giro"ma si capiva
che lo diceva con orgoglio, perché sapeva che quel suo figlio
non avrebbe avuto una vita dura e piena di stenti come il marito
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o l'altro figlio, quel povero Nino che non lasciò mai Rovigno se
non per andare a fare il soldato, uno dei primi della Jugoslavia
nella lontana Macedonia.
So dai racconti fattimi da mia madre che poi lo zio si specializzò
nel salto con l'asta, non ho trovato da nessuna parte quanto
saltasse ma sicuramente tra i quattro e i cinque m. Ho visto
la sua asta: è una grossa canna di bambù che mio nonno
conservava gelosamente. So che lo zio ha sempre tifato per la
Signora, soltanto recentemente ho capito anche perché.
Lui si sposò nel '43 a 21 anni però già prima di quella data gli
scauti della Juventus erano venuti anche in Istria e a Trieste e
avevano parlato con il nonno Bepi per fare un contratto allo zio,
ma lui aveva altri piani, probabilmente aveva già messo gli occhi
sulla zia Ita. Ma sta di fatto che il contratto con la Juventus non
fu mai firmato.
Fu sicuramente un peccato perché lo zio continuò a giocare a
calcio anche dopo la fine della II guerra mondiale ed era sempre
il capitano della squadra. Sua madre Maria quando c'erano
le partite a Rovigno si chiudeva in casa perché a ogni squillo
dell'arbitro il cuore le andava in tumulto pensando all'incolumità
del figlio. Lo zio giocando era come un mastino, doveva segnare,
e tutti i mezzi erano buoni. E fu anche il saluto prima delle
partite „salve"a fargli conoscere il caloroso (in tutti i sensi)
soggiorno all'Isola calva.

3° PREMIO
Motto CIVETTA

Kris Dassena
Classe II - Comunità degli Italiani “Dante Alighieri"Isola d’Istria
Insegnante: Giorgio Dudine
Motivazione: Il tema, scritto nel bellissimo dialetto della valle
del Quieto, è il racconto che fa “nona Beta”, alla nipote che era
andata da lei per imparare a fare la “pinsa”, di quanto "iera
bel festegiar la Pasqua a Caldier", paese vicino a Montona. La
processione con le migliori lenzuola alle finestre, la mitica “pinsa”,
che richiede non poco lavoro, impastata più volte a mano e, dopo
il pranzo il gioco in piazza con un uovo sodo e monetine vinte da
chi lo colpiva. Tema scorrevole, con immagini vive dei bei ricordi e
che l'attivissima nonna termina con il tipico detto istriano "basta
ciacolar, che qua el sol magna le ore".
“RICORDI”
Eco che, come sempre, anca sto ano stava per 'rivar Pasqua,
una dele più grande e bele feste in famea. Iera rivà el momento
per scominsiar coi preparativi, e per queste robe me nona xe
propio maestra. Oni ano, tra ovi piturai, pinse e titole me nona
la resveia i ricordi dela so giovinessa, de quando che la viveva
ancora a Caldier, un paesin vissin de Montona. In quei giorni
me nona Beta xe duta indafarada. Per questo go pensà che xe
giusto che la vado a 'iutar almeno a far la pinsa. La xe stada 'sai
contenta de sto mio pensier perché ghe piasi star in compagnia

e ciacolar. E questa iera propio la volta bona.
Insoma, 'pena che son 'rivada a casa sua 'vemo tirà fora duto
quel che serviva: farina, ovi, suchero, buro, ievito e altre robe per
insaporir sto bon dolce dela nostra tradission. Dopo 'ver fato
un montisel de farina, che più che monte pareva un vulcano,
sempre soto i ordini de nona, pian pianin 'vemo scominsià a
ficar drento duto quel che serviva e scominsià a impastar.
Duto int'un però me nona se ferma. La vedo col pensier chissà
dove. Po la me varda con quei sui oci svei e sgai e la me dixi: ''Eh
picia, no ti podarà mai imaginar quanto che iera bel festegiar
Pasqua a Caldier.'' E sensa gnanca spetar che verso boca,
rimetendose a impastar, la taca a contar.
''In paese iera un omo che subito de matina, la domenega de
Pasqua, a 'ndava in strada col suo s'ciopo de cassia a sbarava do
colpi, per ricordarghe ai paesani, anca a quei che ancora dormiva,
che xe Pasqua. Anca se oramai ierimo duti abituai a “sto rito”, mi
ogni volta me instremivo, ma dopoduto iero contenta perché,
anca se iera una stranessa, iera sempre un xorno de granda festa,
un xorno importante, un xorno diferente dei altri. Se alzaimo e
se prontaimo per quela che saria stada una xornada de festa,
anca se prima dela festa ghe voleva far serti lavori. Prima de
duto iera de portar la piegora a pascolar sul formento. De solito
la portaimo a pascolar sul prà, insoma su l'erba. Ma per Pasqua
anca ela la gaveva dirito de magnar un poco meio. No te par?
Ben, fato sto lavor, se se meteva el meio vestito che se 'veva in
armer e se 'ndava a Messa col pianer o cola sésta”
Mi, sensa acorserme, devo ver fato qualche smorfiesso perché
me nona, prima de continuar, la me ga da una ociada de quele...
e po’ la xe ‘ndada ‘vanti.
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“Cosa ti impiri quei oci? Col pianer o cola sésta se portava
a benedir ovi, pinse, titole e scalogna, e chi che 'veva massà
l'agnel, portava anca quel. Dopo dela Messa, tornai a casa,
prima de duto fassevimo marenda e magnavimo le robe che
el prete 'veva benedì. Iera la prima roba che se magnava quel
xorno. El pranso po' doveva esser qualcosa de speciale. Roba
che no se podevimo permeterse de magnar oni xorno, sa? In
sta xornada, a casa mia se fasseva brodo, capussi e pastasuta
col sugo de galo. Per mi gnente iera più bon de questo. Solo
pensando a l'odor de quel sugo, me ven l'aquolina in boca! De
dopopranso 'ndaimo duti in piassa indove che i ma'sci, xoveni
e veci, i fasseva una gara con ovi e monedine. Un xiogo che
se fasseva solo per Pasqua. Se meteva un ovo duro vissin del
muro e i omini butava el soldin. Chi che 'rivava a ciapar l'ovo col
soldo, ingrumava dute la monedine dei altri xogadori che'veva
poca mira. Certi i iera proprio lugheri, sa picia. I inventava dute
le tecniche posibili per vinser. E credime che iera 'sai divertente
vardarli cusì impegnai a becar l'ovo.
Ma no sta pensar che se fasseva festa solo la dimenega de
Pasqua! Per Pasqueta la festa continuava. Per le case 'rivava
duta la parentela che no se gaveva fato veder el xorno prima...
e ale de novo festa. Se magnava pinse, titole, se beveva del bon
vin e po se cantava. E sì, fia mia. Una volta, in Istria, 'pena che se
ingrumava do – tre de lori se cantava. El canto iera qualcosa che
ne fasseva star ben.
La prossima festa granda, dopo Pasqua, iera el Corpus Domini.
Anca quela iera una granda festa, sa. Me recordo che in paese
duti meteva i linsioi più bei sulle finestre. No, no xe ghe in paese
se fasseva duti el leno ala stessa ora. No! I linsioi iera perché per
quela strada saria passada la procission. E i linsioi serviva per
far più bel el passagio de sto corteo sacro, indove duti i paesani
dava un aiuto. Se caminava fina ai altari e le fie le butava petali
di rose. A Caldier tre i altari: un in ciesa dela Santa Trinità, un
altro davanti ala casa del paroco e el terso invese iera in centro
del paese. Per mi sto ultimo iera el più bel. Me recordarò fina
che vivo la terassa de me sia Nina, duta piena de linsioi bianchi
come la neve. Dio che bel che iera.''
A sto ponto nona se ga inacorto cossa che stavo fasendo col
mio toco de paston e la ga gambià subito argomento: “Ma cosa
ti fasi de quel paston? Ti sa o no ti sa far la pinsa? Varda che no
ti son istriana se no ti sa farla!''
Per dir el vero mi iero là per imparar a far la pinsa, e sercavo de
copiar quel che fasseva nona, ma come che savevo mi. E alora
nona:”Cos' ti pensi, che una volta gaveimo duti sti machinari
eletronici che xe ogi? Indove che basta strucar el boton e te salta
fora el dolce? Eh no bela! La pinsa la faseimo sul fogoler. Te devi
saver che a casa nostra iera el fogoler e no vevimo gnanca un vero
forno. Se netava ben el fogoler, sora se meteva l'impasto, se lo
coverseva co' una campana de lata e sora sta campana se meteva
bronse e senera. De noi sto tipo de forno se ciamava “crepnja”.
Dito questo nona buta un ocio sul grando orologio che la ga in
cusina e la se acorsi che xe 'sai tardi e alora te la senti:”O Dio,
picia mia, che tardi che xe. Ala sbirulo, basta ciacolar, che qua el
sol magna le ore.''

Edizione
2013

Medie Superiori - Lavori
di gruppo - Categoria "b",
sottocategoria "2":

1° PREMIO

motto AURORA

Federica Sinković, Marilena Sinković
Classe III Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Leonardo da Vinci" Buie
Insegnante: Larisa Degobbis
Motivazione: Una notizia shock in prima pagina: una donna
normale, felice e senza modelli di bellezza stereotipata da
imporre a colpi di magrezza. Bella e vincente l’idea di queste
giovani fanciulle che dimostrano di avere idee chiare e la forza e
l’intelligenza di portarle avanti.
Un'occhiata alle news, una al giornale e ci sono sempre le
solite notizie...tu che cosa metteresti in prima pagina?
Lunedì, quattro marzo 2013, esce in prima pagina della rivista di
moda "Vogue"la foto di una ragazza sui vent'anni. Ci chiediamo,
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avrà quaranta chilogrammi? Per quanto ancora si reggerà in
piedi? Tutti la ammirano, le ragazzine vorrebbero diventare come
lei a tutti i costi, farebbero di tutto pur di raggiungere quella che
secondo loro è perfezione. Iniziano così a cadere in un vortice
più profondo di quello che immaginano, non si rendono conto
che esso le risucchierà senza pietà. Nessuno ormai rispetta le
proprie opinioni, i propri canoni. Tutti si conformano alla società
che è fatta, purtroppo, di copie realizzate a stampino. Ma siamo
tutti così superficiali? Non tutti, ma ci piace lasciar andare le
cose senza opporci. Ingoiamo informazioni che fanno tendenza e
perdiamo il nostro punto di vista.
Ma oggi, almeno per un giorno, decidiamo di fare le redatrici.
Probabilmente stupiremo molti, saremo contrastate da
altrettanti, ma che importa, dipingeremo finalmente di
rosso tutto quel noioso e solito nero. Sembra difficile, ma ci
impegneremo a realizzare qualcosa di diverso, qualcosa che
spicchi per l'originalità e non per il suo grado di consuetudine.
Ebbene sì, questa volta in prima pagina ci sarà comunque
una donna, ma diversa dalle tante, una che rappresenterà
la felicità e non la tristezza. La sua faccia sarà rosacea, i suoi
occhi trasmetteranno gioia e spensieratezza, il suo corpo pure.
L'abbiamo trovata tramite un annuncio in cui richiedevamo
soltanto delle donne che si sentissero felici, contente della
propria vita, soddisfatte del proprio corpo, in pace con la
propria anima. Ed è allora che abbiamo conosciuto Lara. Lara ha
venticinque anni, vive con il fidanzato, e a maggio
si sposeranno. Ha un sorriso stampato sulle labbra non appena
entra nel nostro studio. Non dice niente, ma percepiamo che
avrebbe voglia di gridare al mondo: "io sono bella così come
sono, non avrò le taglie perfette, ma mi sento bene con me
stessa". Allora la facciamo sedere, e dopo averci raccontato
la storia della sua vita, la preghiamo di posare per i nostri
fotografi. Non le diamo troppi consigli, lei sa già qual è il suo
compito: recitare se stessa, posare come se lo facesse per il suo
fidanzato, con tanta spontaneità.
Finito il servizio, Lara ha da porci una domanda. Non capisce
perché non appena sia entrata noi le abbiamo chiesto
semplicemente di parlare di sé. Le rispondiamo che affinché
la nostra prima pagina riscuota successo, dev'essere realista,
deve trasparire l'essere delle persone e non l'apparire. Lei ci
guarda stupita, di solito le modelle non sono abituate a questo
tipo di colloquio. Ma noi vogliamo una modella che sia adatta a
rappresentare il diverso, una che rappresenti la società felice in
cui purtroppo non viviamo.
Arriva il giorno tanto atteso: oggi esce la nostra prima pagina!
Ovviamente siamo preoccupate delle reazioni: sarà uno
scandalo o la nostra innovazione verrà apprezzata?
A due ore dall'uscita della rivista il nostro cellulare è pieno di
chiamate, tutti a dirci che siamo state davvero brave a proporre
un nuovo prototipo nel mondo della moda. Stavolta in prima
pagina ci sta una mora sui settantacinque chilogrammi che non
ha nulla da invidiare alle altre, semmai il contrario. Smettiamola
di conformarci, lo abbiamo fatto per troppo tempo, è ora di dire
basta!

2° PREMIO

motto XEZO

Ksenija Ivanović, Zoran kašćelan
Classe I - 1 Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Aleksandra Vuksanović
Motivazione: Pregevole la sensibilità dimostrata nell' affrontare
il tema della disabilità e l'ammirazione sincera per il successo
riscosso da un'atleta disabile, CAMPIONE DI VITA. Messaggio
propositivo e maturo che fa ben sperare nell'abbattimento di
tutte le barriere che ostacolano l'inserimento sociale a pieno titolo
dei portatori di handicap. Apprezzabile la buona competenza
linguistica del gruppo di studenti.
Le nostre terre hanno dato tanti campioni: Abbà, Andretti,
Benvenuti, de Manicor Pamich, Straulino.... sino a
Cernogoraz, parlaci del tuo campione preferito
Il campione non è la persona che vince i concorsi e riceve le
medaglie d’oro. Il campione è una persona che si esercita ogni
giorno, che anche con i suoi problemi continua a combattersi
fino alla fine. Quando è il più difficile, il vero campione da tutto di
se stesso, senza dubbio. L’anno scorso ogni persona nel mondo
guardava le Olimpiadi .Ogni concorrente è stato onorato di
rappresentare i colori della sua bandiera in questo evento molto
importante. Loro misuravano le loro capacità in una varietà di
discipline e creavano i rimarchevoli risultati. Nel mio paese, la più
grande attenzione hanno attirato le giocatrici di pallamano e i
giocatori di pallanuoto. La gente era molto felice ed orgogliosa e
perciò gli ha fatto una grande festa di benvenuto nella capitale
quando sono ritornati. Quella notte Montenegro non dormiva.
Ma, poco dopo le Olimpiadi, sono cominciati anche i Giochi
Paraolimpici. Dal Montenegro, come l’unico concorrente, per
Londra è partita Marijana Goranovic . Alta soltanto un metro
e quaranta, ma con un grande coraggioso cuore difendeva
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Zara

orgogliosamente i colori della nostra bandiera, nel lancio del
peso.’’Il mio sogno si è avverato’’ così diceva quando si è trovata
a Londra . Indipendentemente dal posto che lei ha vinto, è
stata onorata perchè è apparsa in un grande concorso come i
Giochi Paraolimpici. Dopo sei duri, faticosi anni d’allenamento,
Marijana e il suo allenatore avevano raggiunto l’obiettivo.
Marijana ha dimostrato a tutti che è possibile attraversare tutti
gli ostacoli nel percorso verso il successo. Quando pensiamo
che il mondo è contro di noi, dobbiamo trovare la forza in noi
e dimostrare che valiamo tanto quanto tutti gli altri. Per noi,
Marijana è un grande campione, non solo per i suoi risultati,
ma perchè lei rapresenta un' ispirazione per tutti quelli che si
nascondano nella loro corazza invece di mostrare di che cosa
sono veramente capaci.

3° PREMIO

Zara

motto BRKO97

Mia Belci, Chiara Kalebić
Classe I Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri"Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
Motivazione: Dalle parole di questo ottimo elaborato traspaiono
la voglia e l'entusiasmo che tutti i ragazzi hanno nel voler
cambiare in meglio il mondo, ma ahimè nonostante la loro
giovane età, gli autori hanno già capito che il compito sarà
improbo.Ragazzi, mettetecela tutta lo stesso, affinché nessuno
possa accusarvi di non averci nemmeno provato!
UN’OCCHIATA ALLE NEWS, UNA AL GIORNALE E CI SONO
SEMPRE LE SOLITE NOTIZIE… TU COSA METTERESTI IN
PRIMA PAGINA?
Ogni sette secondi un bambino muore di fame; sulle strade
del mondo, ogni tre minuti un bambino muore in un incidente
stradale; ogni trenta secondi un bambino africano muore
di malaria; ogni minuto un bambino muore di Aids: sono
queste le vere malattie delle quali è affetto il nostro mondo.
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Ma nei giornali continuiamo a trovare le solite notizie che
trattano argomenti che non portano a nessuna soluzione. I
quotidiani si stanno trasformando in serie televisive nelle quali
i ruoli principali sono sempre assegnati ai politici. La gente
sta dimenticando il vero significato del giornale; lo compra
giornalmente e diventa dipendente da telenovela. Ci sorge, a
questo punto, un dubbio: È questo il vero compito dei giornali?
Ma è veramente questa la funzione del quotidiano?
Dando un'occhiata al giornale, vediamo sempre le stesse
facce sotto alle quali si trova un articolo di politica, politica che
come il gambero fa quattro passi avanti e tre indietro. Tutto ciò
provoca in noi rabbia e delusione perché è certo che la politica
è importante, ma si sta affievolendo la sua missione perché non
si preoccupa più di migliorare la nostra vita, e, purtroppo, si è
concentrata soltanto ad occupare la gran parte delle pagine dei
giornali. Pagine che dovrebbero dare massimo spazio a notizie
incentrate su possibili miglioramenti della nostra società. Il
giornale è il mezzo più efficace e veloce mediante il quale le
informazioni vengono diffuse, e grazie al quale è possibile
rendere coscienti le persone dei punti deboli del nostro
mondo. Sfortunatamente ce ne sono molti e, senza dubbio,
le malattie curabili e le morti evitabili detengono il primato.
Molte campagne umanitarie per sensibilizzare l’opinione
pubblica vengono offuscate dal monopolio delle notizie
inutili. Noi pensiamo perciò che in prima pagina dovrebbero
trovarsi notizie che stimolino i lettori ad aiutare il prossimo,
dimostrando anche che, con un piccolo gesto, la solidarietà
esiste ancora. Vorremmo far comprendere che sensibilizzando
e pubblicizzando in modo dettagliato le informazioni, la gente
sarebbe motivata a portare avanti un’unica azione volta alla
salvezza di molte vite. Di seguito, queste tematiche verrebbero
valutate da esperti diversi che, unendo le proprie conoscenze
porterebbero ad un risultato infallibile.
Siamo consapevoli che è un progetto che richiede anni di duro
e impegnativo lavoro e quindi bisognerebbe coinvolgere, sin da
subito, i giovani in iniziative del genere perché i ragazzi devono
essere consapevoli della realtà che li circonda siccome domani
saranno chiamati loro a creare un mondo migliore. Però, sorge
un nuovo problema: i giovani non sono interessati a leggere
i quotidiani perché se ne sentono esclusi e non vi trovano
articoli adeguati a loro. Ma non sfogliando i giornali, potranno
difficilmente essere aggiornati e saranno scarsamente coscienti
degli aspetti positivi e negativi della società. Ciò significa che
i giovani dovrebbero occupare posti di più alto impegno nella
nostra società.
Secondo noi quindi, la prima pagina di un quotidiano dovrebbe
essere dedicata alle campagne umanitarie a sostegno dei più
bisognosi e ai successi riscossi dai giovani in svariate attività
sia scolastiche che sportive. Il futuro siamo noi giovani, ma
rappresentiamo solo una briciola di speranza in una vita migliore.
Siamo pienamente consapevoli che le nostre idee riguardano
imprese quasi irrealizzabili perché siamo anche coscienti della
situazione che c'è nel nostro paese. Le nostre rimarranno parole
su un foglio di carta, ma un filo di speranza non morirà mai.
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1° PREMIO

motto NIKOLA

Nikola Jerolimić
Classe VIII Comunità degli Italiani Lussinpiccolo
Insegnante: Mirta Širola
Motivazione: Simpatica carrellata di ricordi di nonni e nonne.
Scritti in un godibilissimo dialetto lussignan e corredato da
simpatiche foto in cui l’unione nonno-nipote si vede anche nella
fattiva collaborazione alla costruzione dei giochi di una volta,
sempre in grado però, di divertire e di far rivivere in noi vecchietti
vecchi ricordi.
I nostri veci ne conta
Son nato a Lussin in tempo moderno strapien de video gioghi,
tv e computer, però vivendo in una famiglia metà Lussignana
e metà Sanpierina, ogni tanto sento le storie de una volta. Un
paio de queste condivido con voi.
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racconto di mia nonna:
DE SABATO SE ANDAVA A SAN MARTIN
Andemo per la campagna o per la cesa? Iera la domanda che
ogni sabato me fazeva la zia Chetti prima de andar a San Martin,
portarghe i fiori freschi ai nostri defunti. Mi putela che iero me
piaseva de più la strada de campagna e cosi` partivimo verso el
cimitero. Una borsa con el verde e i fiori e l' altra con i pomi per la
merenda. Zagazignine al tempo iera la campagna che passavimo.
Me ricordo della stradeta che portava fin el Buoicich e l' altra
un poco più avanti che a forma de serpentina se calava fino el
cimitero. El più grande divertimento iera arrivar fin el "bancheto
de sasso"dove se sentavimo per riposar e dove magnavimo i
nostri pomi. Oggi el "bancheto"non xe più, però la volonta de Dio
xe immensa e el ga volù che propio là ti va viver con tua mamma
e papà e che ogni giorno aprendo le finestre della camera ti pol
veder el mar de Boicich e propio soto casa tua, da qualche parte,
stava el "bancheto"che purtropo non xe piu. De ritorno fazzevimo
l’altra strada, quela che passa davanti el Duomo, e se iera l’ora de
messa ne fermavimo in cesa. La zia per farme star bona, la tirava
fora della borsa la scudela con el budin, la me sentava vicin del
confessionario e mi tutta contenta, magnando el tempo passava
prima e a ela la lassavo pregar in paxe.
racconto di mia mamma:
LE NOSTRE GALINE MORIVA DE VECIAIA
Vicin della casa, come tante famiglie lussignane gavevimo la
copunera con le galine.
Un giorno come tanti altri, soto dela finestra de camera che
guardava in cortivo subito sovra la cusina, e la cusina come in
tutte le famiglia xe el logo dove xe sempre confusion e sempre
qualcosa succede. El via-vai de soto me disturbava mentre
cercavo de studiar inutilmente. Sentivo tuo nonno che cerca la
manera, la zia che prepara la pignata “alo andemo mazzar sta
galina che zopica"iera le parole che go senti prima che dinovo
torna el silenzio e la pase. Pensavo, povera galina ghe xe i ultimi
minuti de vita, e la xe la prima dopo tanti anni che i ga deciso de
taiarghe la testa. La pase non ga durà a lungo, la zia e el nonno
xe tornadi davanti la cusina, soto la mia finestra e li sento "ma
povera picola, non gaver paura non te femo gnente solo te
cavemo sto anel che te se ga impiglia sul piede”. Vado in finesta
veder sta scena, la zia che tien la galina carezzando ghe la testa
el nonno che cerca le tanaie per cavarghe sto fero, me go messo
rider divertida “ah anche questa morira de veciaia"e coxi xe stado,
la ga vissù altro non so quanto tempo senza dar de anni un
ovo fresco fino che una drio del altra non xe morta in profonda
veciaia.
racconto del mio nonno:
LA CAPRA MURIZZA
Una volta a Lussin tanti gaveva la capra. La nostra iera tutta
binaca e la se ciamava Murizza. Tante volte me tocava a mi
portarla pascolar però non me lagnavo tropo perchè iera una
bona ocasion per trovarse coi muli e girar per le campagne. Cosi
un bel giorno andemo mi e i mii amici portar le nostre capre a
pascolar, le gavemo lassade al solito posto e noi via a giogar.
El tempo xe passado tropo presto e quando iera l’ora de tornar
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a casa vado in cerca dela capra e non la trovo e ciamo, ciamo
“Murizza, Murizza”, ma gnente, la Murizza non xe. Cosa fazzo
adesso, come torno a casa, chi ghe se presenta davanti ai oci
della mamma? Ingrumo un bel brinze e via verso casa pensando
cosa ghe dirò alla mamma. Prima de arrivar a casa me metto
pianser che non trovo la capra, che qualche dun me la ga rubado.
La mamma prima me ascoltava e dopo la me ga da una bona
slavazzada perchè la capra xe tornada sola a casa alla solita ora,
prima de mi.
raccondo del mio nonno:
LE NOVE SCARPE ROTE
Coi amici gavemo fato el careto (cariola) con le baliniere e via noi
a divertirse. Non esisteva rato (discesa) a Lussin che non gavemo
passà: Strada nova, Strada vecia, Cigale, Prico..... una volta semo
finidi anche in mar. Gavevo i zenoci sempre roti. Una domenica
dopo messa invece de andar subito a casa iero tentado de far un
gireto con el novo careto e un giro tira l’altro e dopo tanti tomboli
e frenade con i piedi, le scarpe nove, comprade de poco, me se
ga aperto. Prima de tornar a casa go provà saldarle in qualche
modo, però non iera niente da far. Apena son arrivà a casa la
mamma subito ga visto el dano e le go sentide ma anche ciapade
per ben. Qualche anno fa el mio nonno me ga fatto el mio primo
careto per andar alla Balinierada che se fa a Lussin in tempo del
Carneval, ve mando le fotografie

2° NON ASSEGNATO
3° NON ASSEGNATO

11°

59

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

DALMAZIA in MONTENEGRO
- Elementari - Lavori individualiCategoria "b ":

1° PREMIO

e rimane a lungo, niente e nessuno lo può cacciare via o farlo
sparire. I miei occhi sono pieni di luce.Sono pieno di forza e di
buon umore. Dalla finestra della mia camera vedo un pezzettino
del cielo annuvolato e un ramo nero, un ramo secco che sporge
solitario e triste. Le gocce della pioggia scivolano sulla finestra
e mi sembrano le lacrime che piano, piano cadono dal viso. Per
un momento si fermano sul bordo della finestra e poi cadono a
terra, come quando la lacrima si ferma sul mento prima di finire
chissà dove. Mi sembra di sentire una vecchia canzone di parole
molto tristi, piena di malinconia.
Le mie gambe le sento piene di piombo, il mio petto pieno di
ansia che si riempie e sembra di esplodere in ogni momento
per versare fuori l’amarezza e il dolore. Questo non sono io, è
un’altra persona dentro di me, piena di tristezza e malinconia.
Dalla finestra della mia camera vedo un pezzettino del cielo
pieno di stelle e la luna splendente che sorride. Sono felice e
posso andare ovunque sulle ali di fantasia. Posso salire in alto e
prendere le stelle per metterle in una scatola per lasciarle vicino
al cuscino delle persone a me care. Vorrei metterle proprio li` per
farle brillare e far vedere a tutti le loro bellissime luci. Potrei fare
qualsiasi cosa con le mani piene di stelle brillanti. Dalla finestra
della mia camera vedo immagini che cambiano, immagini belle,
brutte, allegre, tristi... Cambiano sempre, ogni giorno e con loro
cambio anch’io.

2° PREMIO
motto
KA 28091998

Egzona
Krasnići

motto FASANO

Gianluca Lamberto Pelonzi
Classe IX Scuola Elementare “Narodni heroj Savo Ilić" Cattaro/
Kotor, Montenegro
Insegnante: Tatjana Daković
Motivazione: Una montaliana visione dalla finestra in momenti
diversi, con stati d'animo opposti che rendono a volte cupa a volte
allegra la veduta. “Immagini che cambiano, immagini belle, brutte,
allegre, tristi... Cambiano sempre, ogni giorno"e con le immagini
cambia, crescendo, anche Gianluca, autore del testo. Splendide le
descrizioni.
DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO...
Dalla finestra della mia camera vedo un pezzettino del cielo
azzurro e un ramo verde che mi saluta. Tutto in me si sta
svegliando e gioisce per la bellezza della natura e per la
bellissima giornata primaverile. Nell’aria si sente il sapore
del mare e il profumo delle palme, il canto degli uccelli. Vedo
bellissimi colori che cambiano in fretta. Il sorriso viene da solo

Classe IX - 1
Scuola Elementare
“Njegoš"Cattaro/
Kotor, Montenegro
Insegnante: Tatjana
Stijepović
Motivazione:
Dalla sua finestra,
forse proprio perché
quasi sempre
chiusa, la nostra
piccola autrice
riesce a vedere sia
l’umanità che scorre
che le bellezze della
propria città e a far
scorrere la
fantasia le poche
volte che viene
aperta.
Brava e sensibile.
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DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO
Non so nemmeno perché ma la finestra della mia camera è
quasi sempre chiusa.Forse perché abito al primo piano e così,
tenendola chiusa, impedisco alla gente che passa di guardare
indietro e di entrare nel mio piccolo mondo nascosto.Ma,
quando la apro c’è tanto da vedere...
La città in cui vivo è davvero belllissima. Si trova sui bordi di una
baia splendida,talmente come quelle di favole, la città anticha
che nasconde tante storie e segreti. Anche se conosco bene
ogni suo sasso, ogni postino, essa sembra sempre nuova e
sempre più bella. Nonostante tutto questo, non è la bellezza ne
splendore della città quello che vedo quando apro la finestra.
In qualche modo, tutto sparisce è resta solo l’immagine della
vita umana, piena di difficoltà e rancori. La gente corre, in fretta,
i bambini gridono, alcuni di loro piangono. Spesso penso, se
solo potessi fermarli, farli guardare intorno a se, farli godere la
bellezza che li circonda. Mentre i miei pensieri volano nell’aria
sento il suono di una nave. Mi viene in mente un’altra domanda.
E’ possibile che i turisti che vengono nella nostrà città, la
apprezzino più di noi?Che loro vedono la sua bellezza, i suoi
valori, i quali ammirano appena pongono il piede sulla terra?
O forse questo succede ovunque, forse quelli che vivono in un
posto non hanno ne tempo ne voglia di vedere e capire quello
che hanno?
Il mio sguardo si ferma su una nuvoletta che scivola
pigramente per il cielo.Almeno essa non è in fretta.In quel
momento capisco che dalla mia finestra posso vedere tutta la
città, come se fosse qui, sul palmo dela mia mano, nello stesso
modo in cui sto guardando questa nuvola. Un timido sorriso
apparisce sul mio viso quando capisco che quella città è unica,
e che ha il fascino speciale proprio per quella gente che corre
per le strade, per i bambini che piangono e per la finestra chiusa
della mia camera..E’ il posto dove vivo, dove sto crescendo, dove
è nato il mio primo amore..è la mia vita.

3° PREMIO
motto 105411

Daniela Zifra
Classe IX – 3 Scuola Elementare "Drago Milović"Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Milena Radović
Motivazione: Originale e ben scritto, questo tema analizza
attraverso gli occhi della nostra piccola autrice i volti, le
espressioni, le gioie e i dolori di ignari passanti colti nei loro
momenti di gioia, di tristezza, gioco e piccoli litigi con sensibilità
componendo un quadro personale di viva umanità.
DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO ...
È sabato. Mi sono alzata dal letto, ho preparato la colazione e
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mi sono seduta accanto alla finestra. Siccome sono solo le 7,
non ci sono molti passanti. Mi godo la veduta. Il mare limpido
e azzurro è illuminato dal sole al mattino presto, poi c'è un
bellissimo parco che sembra continuare a raccogliere energia
per regalarla ai bambini durante la giornata...
Sono già le otto. Ormai ci sono i fiumi di persone in strada.
Non fanno altro che gettare gli sguardi intorno. Solamente
i bambini nel parco giocano spensierati. Questa gente si
distingue per l'aspetto fisico. Guardando queste persone negli
occhi, possiamo vedere la loro anima. Si dice che gli occhi sono
lo specchio dell'anima,ed io ci sono d`accordo. Negli occhi
si vede la tristezza, la felicità, le ansie.. Ah, il mio sguardo si
rivolge verso una signora anziana ma meravigliosa. Si dice che
nell'anima si può rimanere giovani per sempre, e lei ne è un vero
esempio. A dispetto della sua apparenza colpita dalla vecchiaia,
nei suoi occhi si legge la felicità. Accanto a lei sta passando
un`altra signora. È molto graziosa, ma i suoi occhi... sono
proprio gli occhi che la tradiscono. Ci si legge la tristezza, le
preoccupazioni, chissà perché. Può darsi che il mondo le sembri
crudele, il che è vero, ma nonostante ciò dobbiamo guardare il
lato positivo.
Finalmente vedo una coppia innamorata. Negli occhi dei due
si legge che l'amore fiorisce tra loro. Osservano i bambini nel
parco, l'uomo accarezza gentilmente la donna sulla pancia,
braciandola dolcemente. Proprio in quel momento quella
signora graziosa gli passa davanti fissandogli con uno sguardo
tenebroso. Ma cosa le è preso? Io, dalla mia finestra, sono
riuscita a sentire quel loro amore, e lei invece, gli è passata
davanti indifferentemente. Non mi sorprendono più la tristezza
e l'ansia che trovo nei suoi occhi.
Rivolgo lo sguardo verso un gruppo dei bambini. Nel mezzo di
loro c'è un ragazzino che al giudizio degli altri probabilmente
non è considerato abbastanza bello. Lo prendono in giro. Lo
umiliano, e lui continua a sorridere. Mi sembra che io non abbia
mai visto nella mia vita un sorriso così bello. Sarei superficiale
se dicessi che lui è un bruttino, perché quel sorriso l'ho scolpito
nella mente. Guardando nei suoi occhi ho notato la tristezza
che gli altri ragazzi non l'hanno vista: il suo sorriso lui lo usava
come l'arma.
Il mio interesse per lui si è esaurito ed io ho rivolto gli occhi
verso il parco pieno di bambini. Ognuno di loro giocava
spensierato. Se si cadeva, dopo una lacrima versata si rialzava
e sempre con gli stessi sorrisi si continuava a salire sul toboga.
Adesso mi rendo conto che da tutta questa gente solo i
bambini potevano dare il riposo ai miei occhi. Loro brillano.
Se invitassi qualcun'altro a sedersi alla mia finestra e gettare
un'occhiata intorno, mi chiedo se vedrebbe lo stesso. Forse se
ne accorgerebbe solamente di quella gente con gli sguardi vuoti
e non vedrebbe l'anima di un uomo.
Forse anche per Lei, sì, proprio Lei, la veduta dalla finestra
della mia camera non sarebbe altro che una veduta ordinaria
sul mare, sulla via e sul parco, con passanti e bambini ordinari.
Però io guardo ancora con gli occhi di una bambina e ne vedo
molto di più.
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Andrea Botica, Ivan Androja, Tomislav Harapin
Classe IV - a Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci"
Spalato
Insegnante: Jelena Boban
Motivazione: Analisi ponderata e seria sulle nuove realtà del
mondo dell'informazione. Gli autori vantano un'espressione
chiara, fluida e ben strutturata.
„Un'occhiata alle News, una al giornale e ci sono sempre le
solite notizie.. tu cosa metteresti in prima pagina?“
I giornali sono uno dei media più popolari. Nel passato i giornali
erano portatori fondamentali di notizie nuove, mentre al
presente la popolarità dei giornali decresce. I lettori tipici dei
giornali sono in sostanza i pensionati, mentre i giovani trovano
le notizie sui portali internet. Per quel che riguarda le edizioni
cartacee, tra i giovani sono più popolari le diverse riviste di
moda, di macchine e vari giornali per adolescenti. Ogni persona
che almeno una volta nella vita ha tenuto in mano un giornale
sa che i giornali hanno un odore specifico che ti entra sotto la
pelle. Inoltre, i giornali sono pratici e si possono portare ovunque;
molte persone preferiscono una sensazione di carta sotto le dita
e li amano proprio per questo. I giornali, poi, sono comprensibili e
le notizie essenziali sono messe in evidenza dai titoli.
Per quanto riguarda i contenuti, si può dire che le notizie
sono sempre le stesse, anche se si tratta di un controsenso
perchè la parola notizia per definizione significa „qualcosa
di nuovo“. Quello che di solito troviamo sulle prime pagine
sono le notizie di politica, economia, cronaca nera e sport.
Tutte queste (tranne per quanto riguarda lo sport) sono molto
spesso notizie negative e ultimamente si parla sempre e solo
di crisi economica. E come se le redazioni credessero che solo
brutte notizie fanno vendere i giornali e attirano l'attenzione
dei lettori. L'unica alternativa sono i giornali di gossip che di
solito hanno articoli di bassissima qualità. Tutto questo è un
vero peccato perchè le notizie negative non sono costruttive
e portare esempi di situazioni positive forse potrebbe dare
un impulso alla società di migliorare. Si da poco spazio anche
alle notizie di cultura, che dovrebbero essere maggiormente
messe in evidenza. Tutto questo è importante perchè la lettura
dei giornali sviluppa la capacità di espressione nelle persone e
quelli che leggono i giornali di solito sono molto eloquenti. La
cosa positiva è anche una potenziale diversità di contenuti (non
sempre sfruttata): nei giornali è possibile trovare molte cose
diverse, dalle ricette ai consigli per abbellire il giardino. Un altro
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problema è che i giornali cartacei tendono ad essere troppo
costosi. Nell'attuale era della tecnologia e di Internet, quando
l'accesso alle notizie è praticamente libero poichè in Internet
si trova tutto, diventa assurdo mettere dei costi per arrivare
all'informazione. Per quanto riguarda il giornalismo croato, la
sua qualità è più che discutibile. Le notizie importanti vengono
sostituite con le informazioni sulla vita di alcune persone, di
solito chiunque di importante ci sia, e i giornalisti molto spesso
non sono qualificati per svolgere il lavoro che fanno. Dal punto
di vista dell'ambiente, la produzione dei giornali cartacei
ha costi elevati, si usa molta carta e quindi si distruggono
molti alberi e molto spesso le persone non sono consapevoli
dell'importanza del riciclo.
Parlando di giornali italiani, noi li conosciamo soprattutto
attraverso la lettura di articoli in classe. A nostro parere i giornalisti
italiani sono più competenti di quelli croati, ma gli articoli
sono scritti in modo molto tecnico e quindi non sono molto
comprensibili. Il contesto e i riferimenti storici sono raramente
descritti ed approfonditi, mancano spiegazioni, background,
informazioni. Il risultato è che per un lettore qualunque un giornale
italiano è molto difficile da leggere senza contesto.
In conclusione, i giornali e i portali internet hanno diversi
aspetti sia poitivi che negativi. Alcune persone preferiscno
la velocità di accesso alle informazioni, mentre gli altri
preferiscono la tradizione e l’odore della carta da giornale. Alla
fine tutto dipende da quello che una persona preferisce.__._,_.

Traù
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Ivan Brkanović
Classe III Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
Motivazione: I nonni raccontano al nipote del tremendo
terremoto del 15 aprile 1979, che causò più di 100 vittime ed
ingenti danni in tutto il Montenegro. La rapida ricostruzione di
Cattaro e delle altre città montenegrine avvenne in un clima
di fratellanza ed altruismo, cui parteciparono attivamente
i nonni protagonisti del tema. Primo premio meritatissimo
per lo svolgimento, in modo appropriato e coinvolgente, di
un tema che tratta un episodio della storia montenegrina
particolarmente sentito e vivamente descritto.
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I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Visito sempre volentieri i miei nonni e ascolto con attenzione
i loro racconti del passato. In un modo interessante e
dettagliattamente loro mi hanno fatto conoscere il passato
della nostra famiglia, della città e del Montenegro. Siccome
negli ultimi tempi ci sono spesso delle scosse del suolo, del
nostro territorio a causa di piccoli terremoti, loro si sono
ricordati, e a me hanno raccontato, del terremoto disastroso
che ha colpito il Montenegro nel 1979.
Dicono che quel 15 aprile, al mattino, una spontaneità
infuriata ha portato via con sé gran parte del Montenegro. La
forza della natura davanti a cui l'uomo è ancora impotente,
ha colpito insidiosamente e inaspettatamente. Come da una
mano di ferro, la più bella costa europea è stata strappata.
Un terremoto di gran intensità e potenza ha abbattuto e
demolito le antiche città e ha distrutto quello che non si può
compensare – più di 100 vite improvvisamente interrotte e
600 feriti, e il tetto per 100 000 persone è diventato il cielo.
Solo 10 secondi della furia della terra erano abbastaza per
distruggere la maggior parte di quello che la mano umana
abilmente ed assiduamente costruiva da anni. Sono stati
distrutti anche oggetti d'antiquariato che hanno resistito
al passare del tempo. Con la tristezza nello sguardo con
interruzioni i miei nonni parlavano, aggiungendosi tra loro. Si
sono ricordati degli amici uccisi sotto le macerie... Davanti agli
occhi la città di Cattaro distrutta, le mura, il vecchio orologio...
Conseguenze immerse...
E poi si sono mossi, perché anche quel mattino, nonostante
il dolore la gente né piangeva né disperava. Non c'era tempo
per le lacrime. Come anche innumerevoli volte fino ad
allora la nostra gente ha dimostrato la forza dello spirito e
l'ampiezza del cuore. Era necessario risarcire i danni causati
dal terremoto. Da tutta l'ex Jugoslavia veniva la gente ad
aiutare, ad alleggerire quanto possibile le difficoltà. La
disgrazia che ha colpito il Montenegro era sentita dagli altri
come propria e tutti volevano aiutare. Colpito dal disastro
il territorio è diventato un grande luogo di costruzione. Con
il lavoro continuo di giorno e di notte, con dedicazione ed
altruisticamente i giovani e gli anziani, gli uomini e le donne
hanno dato una mano ovunque era difficile ed occorreva,
rimboccandosi le maniche. Il periodo dopo il terremoto è
l'esempio della persistenza umana, della dedizione e della
vittoria dell'uomo sulla natura.
Come se avessero dimenticato che io ci fossi lì, i miei nonni
nei pensieri se ne sono andati nel 1979. Anche loro hanno
lavorato molto, facendo parte del rinnuovo della città
distrutta. Uno di loro anche oggi porta una cicatrice da quel
luogo di costruzione. La vita ha frettolosamente ripreso il
proprio corso. Sui terreni di gioco è ritornata la palla, nelle
case nuove e riparate la canzone, sono costruiti nuovi
alberghi, scuole, porti, ristrutturate le chiese e le moschee... I
nonni sono tornati nella realtà. ''Giovanni, per oggi basta con
le storie e i ricordi del passato. Domani è il 15 aprile, vienici a
racconare come l'hai passato.''
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Vedrana Nikolić
Classe III – g1 Scuola Media Superiore “Mladost"Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
Motivazione: …”l’uomo, gettato come una briciola in questo
mondo non potrà mai sapere la verità esatta."Nel tema svolto,
l’autore sa cogliere le delusioni del protagonista pirandelliano,
sintetizzando con un linguaggio agile e scorrevole il dramma
esistenziale del Fu Mattia Pascal.
Ho letto un libro che ha lasciato un profondo segno in me
“Beate le marionette, su cui le cui teste di legno il finto cielo si
conserva senza strappi! Non perplessità angosciose, né ritegni,
né intoppi, né ombre, né pietà; nulla! E possono attendere
bravamente e prender gusto alla loro commedia e amare e
tener se stesse in considerazione e in pregio, senza soffrir mai
vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni
quel cielo è un tetto proporzionato.”
L’uomo isolato che stenta a capire la sua posizione nel mondo,
l’uomo che, non essendo una marionetta ma un essere vivente,
deve trovare il modo di relazionarsi e di stare bene con se
stesso e gli altri. Questo è Mattia Pascal, il protagonista del
romanzo “Il fu Matti Pascal"di Luigi Pirandello.
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Il premio Nobel italiano è riuscito a coinvolgermi in un modo
impressionante nella storia di Mattia, una persona scontenta di
tutto, con pochi soldi in tasca, costretto a vivere con una moglie
che disprezza e una routine che lo morde da dentro. Penso
che ognuno di noi si sia trovato almeno una volta nella vita in
situazione di dire: ”Voglio cambiare, voglio andarmene,dare una
svolta alla mia vita". Ed è proprio quello che accade a Mattia che
decide di fuggire e di costruirsi una nuova vita.
Un colpo di fortuna, un nesso di casualità, gli diede la possibilità
di cambiamento. Il gioco d’azzardo, il vizio del protagonista,
come ogni tanto succede, premia le sue vittime. Mattia vince
una grande somma di denaro e prova a costruire qualcosa,
qualsiasi cosa che non lo faccia tornare nella miseria. Intanto
nel suo villaggio tutti, moglie inclusa lo danno per scomparso
e nei giornali per casualità Mattia viene informato che ormai
tutti parlano della sua morte. Tutti che lo danno per morto, tutti
che ormai lo ritengono inesistente…E lui decide proprio questo:
cambiare la sua identità! Si trasferisce a Roma, si inventa un
nuovo nome, Adriano Meis e inizia a crearsi un mondo tutto
nuovo. E’ possibile farlo? E’ possibile seppellire cio’ che eri,
anche se cio’ che eri lo detestavi? Basta la buona volontà per
cambiare qualcosa che forse da qualche parte è scritto nel tuo
destino?
Sono tutte le domande che uno si pone mentre legge questo
capolavoro. Intanto il nostro personaggio non vuole rinunciare
al cambiamento di identità già iniziato. Si prende una stanza in
affitto, nella casa di signor Palneari e perde la testa per la sua
figlia, Adriana. Ma un uomo senza una carta d’identità,senza
alcuna prova della sua effettiva esistenza nel mondo viene
in ogni senso espulso dal mondo stesso. Mattia, o meglio,
Adriano, vorrebbe anche sposarsi, trovare un po’ di amore
che non ha mai ricevuto da nessuno … E invece si rendo
conto che lui non può essere considerato null’altro che una
finzione,un ‘invenzione della fantasia e basta. Continuare a
coltivare una finzione pian piano crea la sua rovina, la sua
nuova identità tanto ambita si poggia sulle gambe sempre più
deboli. E nemmeno il suo passato può dargli pace, essendo
l’unica soluzione ammettere la sua bugia. Non potendo fare
questo, Mattia torna nel suo paese, volendo liberarsi della falsa
identità di Adriano. Ma le persone che non sono state amate,
vengono presto dimenticate.
Nemmeno Mattia è un
‘ eccezione. Presto scopre che la sua moglie si è risposata,
che ha un ‘altro uomo e una figlia. Quindi nulla gli rimane,la
vecchia identità,come anche la nuova che lui voleva crearsi si
sono scontrate ed entrambe gli hanno fatto del male. A Mattia
non rimaneva altro che ritirarsi e tornare alla biblioteca al suo
lavoro e scrivere…scrivere anche la sua triste storia. Alla fine del
romanzo è logico farsi la domanda se Mattia poteva rimanere
nel paese suo, senza i viaggi a Roma, senza le invenzioni di un
altro nome…Ma sul senso della vita, sulle domande essenziali
dell’ esistenza,l’uomo, gettato come una briciola in questo
mondo non potrà mai sapere la verità esatta. Sara sempre in
conflitto un po’ con se stesso, un po’ con gli altri, cambiando
solamente la maschera.
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lavandaia. Lei lavava i lenzuoli, asciugamani e canovacci dei
signori di Dobrota. Orgogliosa e dignitosa non si arrendeva. È
andata avanti sempre educando i suoi figli di essere persone
buone. Mio nonno è cresciuto affamato e scalzo, cercando di
aiutare sua madre, di studiare, benché spesso non avesse un
quaderno, e doveva scrivere su un cartoncino. I giocattoli li ha
fatti da solo, e il suo preferito giocattolo era la palla fatta di
stracci. Anche se povera la sua famiglia era ricca di armonia,
amore e rispetto.
La mia favorita è la storia della sua nave Acruvium. Con quella
nave trasportava la sabbia. È stato un lavoro difficile però il
nonno lo faceva sedici ore al giorno, sopportando le bore e le
tempeste. Salpava alle quattro di mattina per trasportare più
sabbia. Però una notte, lo ha attaccato suo nemico peggiore, la
fatica. Si è addormentato al timone e ha sognato che ha fatto
arenare la nave. Quando ha aperto gli occhi ha visto che la nave
era veramente andata in secco, e insieme con la nave i suoi sogni,
speranze e progetti per il futuro. Questo non lo ha impedito
di andare avanti. Molto presto ha continuato con la sua vita,
lasciando la tristezza e delusione. Ha continuato a lavorare e ha
avuto successo nella vita. Ora, quando non deve più lavorare,
mio nonno si alza ancora la mattina e lavora. Ci insegna dei valori
della vita, pazienza e perseveranza. Ci trasmette la sua esperienza
e dalla sua vita impariamo quando dura puó essere la vita, e
dipende da noi se riusciremo a combatterla.

PREMI SPECIALI
CONCORSO 2013
motto 010196

Stefana Franović
Classe III – 2 Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
Motivazione: Tema svolto con cristallina semplicità.
Nell’’immediatezza del racconto vengono ben esternate le
emozioni che, pur essendo calibrate, esprimono maturità d’animo.
Le ferite e le fatiche dei nonni sono concepite infatti come un
insegnamento da cui attingere saggezza.
I NOSTI NONNI CI RACCONTANO
Il mio nonno è un uomo basso, simpatico, con i capelli bianchi,
e gli occhi profondi e castani. Guardando le sue mani callose
mi ricordo sempre della sua vita difficile. È sempre allegro,
felice, sempre pronto a parlare, a darmi un consiglio e capirmi
come il miglior amico. Spesso mi parla della sua infanzia a
Dobrota, a tempi di guerra, quando la spesa si faceva sulle
barche, che portavano i venditori, mentre le donne aspettavano
sulle spiagge per comprare le cose necessarie, di cui avevano
bisogno. Lui era uno di quattro figli. Non si ricorda di suo padre.
Sua madre era cieca, peró molto coraggiosa e una donna
saggia. Lei riusciva a sfamare i suoi bambini, lavorando come

Premio "Ass.ne per la Cultura
Fiumana, Istriana e Dalmata
nel Lazio":
motto FARAONE ROSSONERO

Marco Blašković

Classe II Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis
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Motivazione: Un elaborato ben scritto, in cui emerge la figura di
nonna Dilva scomparsa, per me ahimè, troppo giovane e troppo
presto ma che nei pochi anni di vita assieme è riuscita a tramandare
al nostro autore i valori tradizionali con semplicità, amore e con la
tipico bonomia istriana in cui bastava il profumo di un buon caffè
per tirarsi su dalle difficoltà di una vita mai facile ... bravo!

Premio Speciale Associazione
"Libero Comune di Pola in Esilio":

I NOSTRI NONNI RACCONTANO
La mia cara nonna Dilva che ormai manca da nove anni, a dire
la verità me la ricordo ancora. Malgrado il tempo che è passato
nella mia mente rimangono ancora oggi ben impressi i momenti
trascorsi con lei.
Essendo nata nel 1947., figlia del dopoguerra spesso e volentieri
con il suo fare accurato e saggio paragonava la sua infanzia con
la mia. Allora per giocare bastava un fazzoletto, una biglia, un
pezzo di gesso e gli amici. Si giocava a „balena ridi"o „balena
scondi“. Nella via in cui è nata ossia via Carera si stava dopo
scuola tutto il pomeriggio giùa giocare. Mi ricordo di una conta
che spesso e volentieri la nonna mi ripeteva:
La bella lavandaia
Che lava i fazzoletti
Per i poveretti della città.
Fai un salto
Fanne un altro
Fai la riverenza
Fai la penitenza
Gurda sù
Gurda giù
Dai un bacio a chi vuoi tu.
Tutti i bambini formavano un cerchio e recitavano la conta a chi
stava nel centro il quale doveva scegliere qualcuno a cui dare un
bacio alla fine della conta.
Non c'erano giocattoli come quelli che avevo io eppure tutti
erano felici e si divertivano da matti. A scuola si vestivano i
grembiuli e le calzette bianche, tutti erano uguali, mentre i
professori erano molto severi e potevano addirittura agli alunni
irrequieti dare delle bacchettate sulle mani come punizione.
Mi raccontò che la prima televisione in bianco e nero l'aveva
comprata lei con il primo stipendio guadagnato non appena
assunta alla manifattura tabacchi. Diceva che all'epoca chi
era bravo e finiva il liceo (lei lo chiamava „ginnasio“) aveva un
bel lavoro in ufficio mentre chi non finiva la scuola andava
a lavorare alla manifattura dei pesci „Mirna"a squamare i
pesci (la usava come metafora per farmi capire di come fosse
importante la scuola). Ogni mese nel giorno di stipendio c`era
un profumo di allegria nell'aria. Nonna veniva a casa con la
spesa e in uno dei sacchetti c`era sempre una sorpresa per
me. A mia nonna piaceva tanto bere il caffè e mi diceva sempre
che nel giorno della sua morte lei andrà in cielo a bere il caffè
“Lavazza“. Puntuale lo diceva sempre quando alla televisione c'era
la pubblicità della Lavazza, la quale era ambientata proprio nel
paradiso ed era interpretata da due attori a lei molto simpatici.
E proprio così che mi piace immaginarla adesso, vestita di
bianco che beve il suo caffè tra le nuvole.

motto BRONTOSAURO BIRICHINO

Elementari:
Filippo Sebastiano Čikić

Classe IV - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi" Pola
Insegnante: Loredana Franjul

Motivazione: Questo gradevole elaborato,ben scritto, presenta un
ragazzino, figlio di rimasti polesani ma nato e vissuto per qualche
anno a Trieste, molto simpatico. A quanto pare l'amore per i
dinosauri gli fa superare tutte le sue paure nel contatto tra culture
diverse. E a Pola continua a studiare per diventare paleontologo.
Ad maiora.
HO RITROVATO UN GIOCATTOLO DI QUANDO ERO
PICCOLO PICCOLO E ...
Un giorno, salii in soffitta per cercare dei libri. La soffitta era buia
e a malapena riuscii ad orientarmi. A tastoni trovai il pulsante
per accendere la luce. Cominciai a scavare tra le scatole
chiuse, cercavo delle enciclopedie sugli animali, avevo da fare
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una ricerca per la scuola. Su ogni scatola, c'era segnato in
pennarello rosso, che cosa conteneva. Il mio papà, che è un tipo
molto pedante e preciso, quando ci siamo trasferiti a Pola, che
è la città natale dei miei genitori, ha sistemato tutto per bene
perchè diceva: "Se segni bene cosa c'è dentro, trovare quello
che cerchi è una passeggiata, altrimenti ci metti un giorno
intero!" Cercavo lo scatolone dove stava scritto „Libri-animali“,
ma il mio sguardo cadde sulla scritta „Giocattoli-Filippo“.
Senza aspettare un attimo lo aprii e trovai tutti i miei giocattoli
di quando ero piccolo. C'era anche il mio giocattolo preferito:
il Tirannosauro Rex! Che gioia, lo avevo cercato tanto!
Evidentemente, durante il trasloco, l'avevo perso. Era di plastica,
di un colore verde giallognolo, così piccolo che lo potevo tenere
in mano. Allora mi ricordai di quando me lo comprarono, avevo
circa tre anni e avevo la fissazione dei dinosauri. Io sono nato a
Trieste, perchè i miei genitori studiavano e dopo essersi laureati
hanno trovato lavoro lì. Avevamo un appartamento molto
confortevole con una grande cucina, un soggiorno spazioso,
una camera da letto e un grandissimo bagno.
Giocavo sul tappeto, anzi mettevo in fila tutti i dinosauri, loro
stavano sul tappeto ed io sul pavimento. Ne avevo una vera
collezione. Giocavo per delle ore con Brontosauro, Stegosauro,
Allosauro, Uraptor. Tutti dai colori più disparati: dall'azzurro,
al rosa, al viola. Mi inventavo episodi, battute e riproducevo
per filo e per segno le avventure dei cartoni animati o delle
videocassette che parlavano di questi esseri così misteriosi.
Mentre la mamma cucinava e mi controllava da una finestrella
che dava sul soggiorno, io mi divertivo con i miei animaletti
di plastica. Poi, prima di cena, li mettevo in ordine nella loro
scatoletta. Non lasciavo però là, il re dei rettili Rex; me lo infilavo
in tasca e lo portavo con me. Lo tenevo mentre mangiavo e,
prima di andare a dormire, lo appoggiavo vicino alla lampada,
così mi teneva compagnia durante la notte.
Quando la gente mi chiedeva :“Che cosa ti piacerebbe fare da
grande?"Io senza esitazione sillabavo :"Il pa-le-on-to-lo-go, lo
scienziato che studia i dinosauri „!
Ė passato tanto tempo, perchè in agosto compirò undici
anni,ma mi ricordo perfettamente che, quando ci siamo
trasferiti a Pola e abbiamo lasciato quell' appartamento, io ero
molto triste. Sentivo che mi veniva il magone, ma non volevo
che la mia mamma se ne accorgesse. Ero troppo affezionato
a quel posto, avevo passato lì i primi anni della mia infanzia
e avevo tanti bei ricordi. Durante il viaggio, stringevo quel
compagno di giochi in plastica verde che, in qualche modo mi
consolava e mi aiutava a superare quel brutto momento.
Quella scoperta fatta in soffitta mi ha fatto ricordare gli anni
quand' ero piccolo piccolo, anche se, adesso che sono cresciuto,
non ho perso l' amore per i dinosauri. Li tengo come ricordo,
rinchiusi nella loro scatola, a cui ho aggiunto il Tirannosauro
Rex che ho ritrovato in soffitta.Sono geloso e non li presto
volentieri nemmeno alla mia sorellina Lavinia. Meno male che
a lei interessano molto di più le bambole! Ogni tanto ci butto
un' occhiatina,se stanno sempre là al loro posto e, mi viene da
sorridere, perchè la passione per questi animali primordiali non
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mi è passata. Non ci gioco spesso, ma leggo tanto e m' informo
di ogni scoperta che è stata fatta, ogni scavo, ogni fossile, ogni
novità che riguardano questi rettili preistorici,che mi fanno
scoprire un mondo che mi incuriosisce tutt'ora e che, credo, mi
affascinerà anche in futuro.

Medie Superiori:
motto MENFI

Adamandia Sofija Koželj Pashalidi
Classe I Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri"Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul

Motivazione: In un periodo in cui si parla di crisi e allo stesso
tempo vengono esplorati con attenzione i concetti di “crescita
sostenibile"e “decrescita felice”, lo studente esegue un ottimo
elaborato in cui auspica con forza e passione un ritorno ad una
visione meno egoistica della vita. Solo in questa maniera sarà
possibi le migliorare e sarà possibile farlo solo tutti insieme.
HO LETTO UN LIBRO CHE HA LASCIATO UN PROFONDO
SEGNO IN ME
Il mio libro preferito è il romanzo di Antoine De Saint – Exupéry
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intitolato : „Il piccolo principe“, un libro conosciuto in tutto
il mondo, un'opera d'arte immortale perché insegna come
comportarsi correttamente nella vita sociale, ma fa pure
capire che „gli uomini crescendo perdono il contatto con la
purezza e la bellezza del mondo“. Cosa vedono gli adulti in
una pecora, in una rosa, in un qualsiasi oggetto? Vedono il
loro valore commerciale, calcolano il loro prezzo sul mercato:
trasformano, insomma, tutto in cifre E incontrando per la prima
volta una persona, giudicano esclusivamente il suo aspetto
esteriore, „non vanno al di là della forma perché gli uomini sono
colpiti dall'apparenza delle cose“. Oggi viviamo in un mondo
tecnologico basato sulla velocità e in un attimo vogliamo avere
tutte le informazioni possibili su una persona: quando è nata,
quanti anni ha, qual è il suo lavoro. Davanti ai nostri occhi
appaiono solo numeri in base ai quali pensiamo di essere capaci
di definire una persona. Andando avanti di questo passo, piano
a piano, spariranno le immagini e tutto quello che ci circonda
diventerà un arido numero. Come mai non ci domandiamo
perché le povere galline devono venir allevate in batteria senza
mai poter vedere nella loro vita né il cielo né un prato verde? Né
ci chiediamo mai chi siamo per decidere come devono vivere
gli altri; né perché non appena abbiamo il potere nelle nostre
mani, ci trasformiamo automaticamente in tante calcolatrici e
commercializziamo tutto.
Ho paura che tra non molto tempo qualcuno in una notte si
impossesserà di tutte le stelle dell' universo; e qualcun altro si
approprierà dei raggi del sole; un terzo si impadronirà del soffio
del vento. Ho paura che arriverà il giorno in cui nel mondo non
ci sarà più il calore del sole, e il cielo, privo del luccichio delle
stelle, diventerà scurissimo. Mi chiedo se, arrivati a quel punto,
ci saranno ancora persone desiderose di vivere in quel mondo.
Io sono convinta che, volendolo, in ogni oggetto si può trovare
una stella, un raggio di sole, il soffio del vento. Purtroppo, però,
sarà ormai troppo tardi per ritornare indietro e ci rimarrà solo
il ricordo di quanto era bello condividere con tutti le meraviglie
del mondo. Nelle nostre case si troveranno sì le più belle cose
del mondo, ma fuori non ci sarà assolutamente nulla: nè luce,
né ombra, solo una galassia scura creata dall'uomo; la Via
Egoista sostuituirà la Via Lattea; ogni cosa diventarà un pianeta
assolutamente a sé stante; ognuno avrà, come nel „Piccolo
principe“, il proprio pianeta. Solo allora si capirà cosa significava
stare in spiaggia d' estate in compagnia di tanti turisti; perchè
era divertente festeggiare tutti assieme un compleanno; perchè
era meraviglioso svegliarsi al mattino al canto degli uccellini...
Ci si accorgerà che era sbagliato voler tenere tutte le cose
esclusivamente per sé. Sarà solo allora che si desidererà tornare
indietro per ristabilire la situazione di prima, e si restituiranno
tutte le stelle e sparirà l'oscurità; si restituirà al sole ogni suo
raggio. Non ci ricorderemo più come era il mondo quando si
voleva e si pretendeva troppo dalla vita tanto da non essere
più neanche capaci di condividere e donare le cose. E di tutte le
stelle, e dei raggi del sole, pezzi dell'inventario delle nostre case,
si dimenticherà la ragione della loro esistenza e diventeranno
semplicemente dei lampadari.

L' uomo, purtroppo, può distruggere tutto quello che lo
circonda, e si compiace pure di vedere i danni che ha causato.
Ma si deve proprio arrivare alla completa rovina per riconoscere
che la vera bellezza sta nel sentirci tutti uniti? Una singola
stella è splendida, ma la vera bellezza si raggiunge mettendo
assieme tutte le stelle. È così che dobbiamo agire: collaborare
tutti assieme per rifare il mondo e renderlo migliore. Infatti,
il piccolo principe non viveva da solo nel suo pianeta, e aveva
pieno rispetto della sua rosa, della sua pecora e dei suoi
vulcani. Ed è proprio questo il motivo per cui il suo pianeta era
differente da tutti gli altri: lui guardava il suo pianeta con gli
occhi di un bambino provando grande amore per gli altri perché:
„L'essenziale è invisibile agli occhi, si vede bene solo con il cuore“.

Premio Speciale Associazione
“Libero Comune di Fiume in Esilio":
Elementari:
motto TIGRE

Lara Grozdanić
Classe V Scuola Elementare Italiana "San Nicolò" Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški

Motivazione: Nel vivace racconto di una nipote burlona rivive la
scanzonata avventura infantile di un nonno altrettanto burlone, sullo
sfondo della Fiume che fu, rievocata attraverso i suoi toponimi, sulle
ali della nostalgia. E il filo della memoria e della tradizione orale fonde,
ancora una volta, le due generazioni in una comunanza d'affetti.
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I NOSTRI VECI NE CONTA
I mii noni xe fiumani patochi, ghe piaxe molto scherzar, cantar,
balar e anche ciacolar. Se i me sente che ve scrivo questo,
povera mi! Lori ghe piaxe contarme de come se ciamava le
vecie vie de Fiume, le piaze, le strade, le viuze de Citavecia,
e mi me piaxe tanto ascoltarli: Valscurigne, Via Parini, Via
Trieste, Palazzo Adria, Piazza Scarpa, Calle Canapini, Calle dei
pescatori, Barbacan, Calle del pipistrel. Me sbrego sempre de
rider con le storie che i me conta. De tute le storie che i me
ga contado, me xe rimasta impresa una che ga combinado el
mio nono Ciano quando el gaveva, più o meno, i mii ani. Sua
mamma, la mia bisnona, dixeva sempre che el Ciano ga “cento
diavoli per cavel”.
Era el primo dopoguera, lui xe nato nel 1938, la gente non
gaveva molto de magnar in quel periodo, era quasi tuti poveri.
Per fortuna, le Nazioni Unite mandava dei pachi con roba de
magnar, de vestir e altro per sta gente: carne in scatola, una
roba simile alla Nutella de adesso (dixe mio nono), crema de
nocioline americane, late in polvere e altre bontà de Dio, i
diria lori. I Fiumani li ciamava "i pacchi UNRA" e mi non ve so
adeso dir cosa giusto voleva dir sta abreviazion. Una matina
ai due muleti, mio nono e el suo amico Bruno, ghe era noioso.
I ga preso un blocheto de carta, una matita e i xe andadi a
bater de porta in porta per tuta via Branchetta dove i abitava,
e a presentarse ala gente come se i fose dela Caritas. Tuti
li faceva entrar, ghe ofriva un dolceto e lori i cominciava:
“Signora, la riceverà un pacco UNRA con tanta roba bona
dentro ma la me deve dir quanti ani la ga, quanti fioi la ga,
quanti ani i ga lori, i va a scola, dove ghe lavora suo marì e
altre robe”.
Tutti ghe rispondeva molto seriamente e i due muli se ga
divertido un mondo, i ga impinido el blocheto e ala 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 i ciaperà sti pachi. El
Lili e la Juli (i mii bisnoni) non capiva, e quando i vicini i ghe
ga spiegado che el Ciano e el Bruno “xe così cocoli e bravi fioi
perché i lavora per la Caritas”, i se ga girado e i xe tornadi driti a
casa. Mio nono ga ciapà legnade senza molte spiegazioni e per
castigo – sempre assieme al suo amico Bruno – el ga dovudo
rifarse el giro de tuta la via e andar, di novo, de porta in porta
a domandarghe scusa ala gente che el giorno prima el gaveva
preso in giro. Povera gente, adesso che ghe ripenso...e sto mio
nono Ciano, un tipo molto particolare, dirio mi. Ghe piaxeva dar
dispeti col era giovane e ghe piaxe far dispeti e scherzar anche
adesso che el ga 75 ani. In ogni caso, el xe el nono più bon del
mondo!
P.S. Se ve capita de andar in Comunità a Fiume, e de incontrar
el Paolo Bachich, domandeghe che el ve conti de quel che el ga
combinado con i “pacchi UNRA"e ve sbregherè de rider anche
voi, perché la storia de sti pachi xe solo el principio de una
ciacolada col mio nono. Una ciacolada che pol durar ore....anzi:
giorni!
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Medie Superiori:
motto LA FIUMANA

Nina Rukavina

Classe I - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
Motivazione: In dialetto fiuman, è godibilissimo, piacevole e
ben scritto e rispecchia quella che è stata nel corso dei decenni
la storia di Fiume dopo la guerra, è un' interessante presa di
consapevolezza della trasmissione dell'identità, bellissima, da
applauso la chiusa.

I NOSTRI VECI NE CONTA
Quando i ‘veci’ i se meti a contarme come che iera la vita
ai tempi de Marco Caco, cioè ai ‘tempi de lori’, nel senso de
quando che i era giovani – come che adesso noi saria vivi?! –,
stago a sentir con pazienza, per rispeto, anche se me vien de
sbufar e girar coi oci dela noia.
Guarda caso, lori i faceva tutto el contrario de noi e, per
intenderse, a esser sbagliadi semo proprio noi! Mai gavessi
pensà che me saria tocà invece farghe el ‘terzo grado’ per
farme contar qualcosa della storia, colpa de sto temo che i ne
ga assegnado a scola. Dopo gaverghe pensa’ un pochetin, go
concluso che el candidato più idoneo era mia nonna. La mia
vecia? Boh, a mi tanto vecia poi non la me par, e anche se la
xe una settantenne, una splendida signora, diria i giornai, la
xe piena de forza e de voia, sempre in forma, sempre pronta
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a aiutar tuti, mi per prima. Allora, per dir “veci”, essa la saria
la mia parente più “vecia"con la voia de parlar. E cussì me go
fato contar un paio de storielle, e essa non la vedeva l’ora
de contarmele. Go scelto una che la me ga particolarmente
colpido. E scuseme se el mio dialeto non xe proprio perfetto,
ma col tempo el se ga imbastardido, se ga miscià col polesan
– mio nono xe nato a Pola – e coll’italian standard.
La xe fiumanissima – nonostante che sua papà era triestin –,
nata nel febbraio del ’42, in piena Seconda guerra mondiale,
un anno prima del ribalton! Dopo la diventerà cittadina
jugoslava, ma in casa, in famiglia e nel condominio dove che
la abitava, tuti i parlava sempre in italian tra de lori, anzi in
dialeto fiuman. La ga riacquistado la cittadinanza italiana nei
anni Novanta, dopo che l’Italia ga permesso con una legge
speciale per tutti i suoi discendenti.
Comunque, tornando al nostro racconto, le era ultima de
cinque fioi, tuti mas’ci, con la madre casalinga tuttofare e
el padre pompier; i viveva vicin la stazion feroviaria, in una
dele case costruide appunto intorno alla caserma dei vigili
del fuoco. Se ciamava, a quei tempi via del Littorio, dopo
la diventerà Partizanska (via dei Partigiani), poi ancora via
Dimitrije Tucović (un socialista serbo) e oggi la se Cambierieva
(dal dott. Cambieri, ma non la sta più qua, mia nonna, la se ga
trasferì in un grataziel che i ga costruì sopra l'ex Scovazon de
Valscurigne).
Non la se ricorda moltissimo de quei tempi, della guerra, dei
allarmi che sonava, de come i tedeschi ga minà el porto. La
sa solo dirme che i viveva miseramente, che era assai poco
cosa magnar, che la andava in spaitz a rubarghe alla mamma
i pomi, che per marenda la ghe dava pan, strutto e sopra un
poco de zucchero.
I primi ricordi più ciari la li ga del periodo dopo la guerra,
con l’arrivo dei Alleati, americani in particolar. La mularia
fiumana – e mia nonna con lori – ghe andava incontro quando
che i sfilava per el viale e la ghe domandava cioccolata e
soprattutto el chewingum, che veniva ciamado appunto
“gomme americane”. E poi i riceveva aiuti dall’UNRRA.
Quando che la nonna la me parla de sti momenti mi me li
immagino brutti, con la carestia, la miseria, la fame, la città
mezza distrutta da ricostruir, e i lo faceva con le “radne akcije”,
una specie de lavori volontari, che proprio volontari non i era,
e ai quali tutti i doveva partecipar, anche la gioventù, contenta
de non dover star tra i banchi de scola. E posso pensare che
non era bei tempi, eppur vedo che la nonna la li descrive quasi
come gioiosi, non trovo tristezza nelle sue parole.
Sarà – come go sentì dir – perché quando se xe giovani tutto
sembra più bel! Insomma, sarà sta el ’46 o el ’48 – la nonna la
me par un poco confusa sulla data –, che correndoghe drio ai
Alleati la ga conossudo un capitano de nave che era de origine
spagnola. El se ga innamorado de ela come bambina: la era
magrolina, con dei bei oci celesti e vispi, i cavei biondi ligadi
in piccole treccine. El ga cominciado a portarghe de tutto,
formaggio – che non se trovava proprio in giro – e altro de
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magnar e tanta roba de vestir. Ma non solo per mia nonna, per
tutta la famiglia, li nutriva e li vestiva ogni volta che el poteva,
che el veniva a Fiume, ogni due-tre mesi, per circa due anni.
Un giorno sto capitano el ga ciapà coraggio e el ga domandà
alla mia nonna de portarlo dalla sua mamma, cioè la mia
bisnonna. El voleva parlar seriamente con ela, che la era
un poco el capofamiglia (de quel che go capido, le donne
fiumane le era tutte un poco così, le tegniva in piedi tutti e
quattro cantoni della casa). Lui el era sposado, el viveva ben
in America, non ghe mancava niente, anzi, ma nol poteva
gaver fioi. E ghe era venuda l’idea de adottar mia nonna e lo
voleva far a tutti i costi! El pensava che la mia bisnonna la
gavessi accettado, viste le condizioni dell’epoca e visto che la
gaveva già altri 4 fioi a cui pensar. E la risposta, indovinere’, se
stada un secco no! “Go sempre voludo gaver una fia femmina
e, finalmente, dopo 4 mas’ci la se arrivada! Ma ghe par che
adesso mi rinunciassi a essa? Non la dago via per tutto l’oro
del mondo”, la ghe ga ditto.
Poco dopo el capitano spagnolo el xe sparido dalla circolazion.
La nonna un poco ghe dispiasi oggi che non la sa come el se
ciamava, el suo indirizzo: a distanza de tanti anni la ghe volessi
poter dir grazie per gaver sfamado la sua famiglia e per gaverli
aiutadi tutti in un periodo così difficile, pesante, non solo per
la miseria, ma anche per la situazion politica che cambiava,
con le insegne italiane dei negozi che veniva rimosse, i nomi
de vie e piazze che cambiava, la gente che spariva da un
giorno all’altro, che andava via (come anderà via un fratel de
mia nonna, in America).
La nonna ricorda che sarà anche altri momenti duri, tra i anni
’70 e ’80, quando che era penuria de tutto, se faceva la fila
per comprar latte e oio – se gaveva diritto solo a un litro a
testa –, le auto circolava a targhe alterne, ma non come se fa
adesso in Italia (ascolto i telegiornali) per motivi de smog, ma
perché non era benzina! E sarà duri anche i anni ’90, quando
la Jugoslavia se ga sfascia’, xe nata la Croazia indipendente e
certe sue parti le veniva investide dalla guerra civile. E Fiume e
Abbazia se riempiva de profughi dalla Slavonia orientale, dalla
Lika, dalla Dalmazia, e per sfamarli arrivava i aiuti umanitari
dall’estero.
Mia nonna la ga passado oltre tutte queste tempeste, sempre
alta e fiera, orgogliosa delle sue origini, della sua storia. E
ancora oggi la va avanti, sempre a precisarghe a tutti i “novi
arrivadi"che essa non la “riječanka" ma “fiumanka" (fiumana) e
spiegarghe in che cossa consiste la differenza, a spiegarghe la
storia della nostra città.
A mi molte volte me se vegnudo sprofondar de vergogna e
dirghe: “Ma nonna! Dai, lassa perder, cossa importa!”. Invece
adesso capisso che importa eccome, se lassemo perder, se
perderemo anche noi stessi, perdermo la nostra identità,
la nostra memoria, la nostra storia che non la se scritta in
nessun libro de scola, ma la continua a viver, come in un
magico passaparola da una generazion all’altra, in quel che i
“veci"i ghe conta ai nipoti.
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Premio Speciale “Associazione
Culturale Istriani-FiumaniDalmati del Piemonte”:

motto RONDOLE

Tara Bernè, Dorotea Cerin, Martin Popović,
Erica Vošten, Luka Zonta
Classe II Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Miriana Pauletić
Motivazione: Ricostruisce, attraverso le voci in dialetto di tanti
nonne e nonni, le usanze, i modi di vivere nel piccolo paese di Valle;
dalle parole degli intervistati traspira una certa nostalgia per la
loro giovinezza fatta di cose semplici vissute con grande serenità.
Le foto d’epoca completano il quadro dandoci una testimonianza
diretta dei tempi passati.
I NUSTRI VECI 'N CONTA-I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO
'N STI DI' LA MAJESTRA LA 'NDI CONTA LA STORIA DEL
NUSTRO PAJEX, VALE, DELE SO CAXE DE SASO, DEL SO
CASTEL BEMBO E DELE TANTE JEIXE CHE LA JO. DESPOI DE
QUESTO, LA 'NDI DIX DE FA 'NA INTERVISTA AI NUSTRI NONI
CHE I 'NDI CONTO DE CO I JERA PICI.
CUSI' NONA NEVIA, NONA MIRIANA, NONU CHECO-FRANCO,
'L PIÙ XOVENO NONU ROBERTO E 'L PIÙ VECIO NONU BEPI I
'NDI JO CONTA' TANTE ROBE.
COMO TI PASAVI 'L
TEMPO A CAXA E FURA?
--MI E ME SURO
XOGANDU CON LE PUPE E
DE FURA DUTI I XOGHI
--SE PASAVA 'L TEMPO 'N
CAXA CON I ME FRADEI
GIANI E MARCELO. DE
SERA ME MARE E ME PARE I 'NDI CONTAVA STORIE DANANTI
AL FOGOLER. DE FURA XOGAVI CON I ALTRI MOREDI.
--STUDIAVI E POI XOGAVI DE FURA
--NO VEVI TANTO TEMPO DE XOGA',GOREVA CHE GHI JUDI 'N
CAMPAGNA E CON I ANIMAI.
A CHE XOGHI TI XOGAVI E COMO SE XOGAVA?
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--ALA MUSA JERA SEMPRO TANTI MOREDI E CUSI' XOGANDU
ALA BALA SUL MURO, ALA BALA PARTO, BIANCHI E NEGRI,
AI PORTONI, CON LA CORDA PICIA E RANDA, AI QUATRO
CANTONI, ALE MALMERE, AL PINDOLO PANDOLO E TANTI
ALTRI A SEGONDA DELA STAJON.
---XOGAVI AI MISTRI:OGNI SASO JERA 'N XOGADOR, I
MISTRI (SASO STRETO MESO 'N PEI), I SE METEVA A LARGO
E I XOGADORI GOREVA CHE I LI GHETO XO CON LA PERA
(SASO), QUEI CHE VEGNEVA CIAPADI I XEVA FURA E QUEL
CHE NO JERA CIAPA' JERA 'L VINSIDOR. POI AL PIPI', ALE PERE,
A SCAREGA NAO, ALA POMA E TANTI ALTRI.
--A SCAREGANAO: I SE METEVA 'N COLONA TRE DE XORA
E TRE DE XOTA, I GHI SALTAVA SULA SCHENA E CHI CAJEVA
XEVA FURA.
--XOGAVI A BALON E A CALCIO
I XOGATOLI VI LI FEU VOI O I JERA COMPRADI?
--XOGAVI CON LA PUPA CHE MI VEVA COMPRA' ME MARE.
I VISTITI GHI LI FEVI CON I BIECHI DELA ROBA CHE JERA
RESTADA DEI VISTITI CHE 'NDI FEVA LA SARTA.MIGA SE XEVA
'N BOTEGA A COMPRALI! I PIATI PER XOGA' ALA CUXINA JERA
TOCHI DE PIATI ROTI. ME PARE MI FEVA ANCA 'L CARIGADOR
E 'N DRENTO METEVI LE XBROMBOLE DE XENEOR E POI
XBARAVI.
--NO VEVI XOGHI COMPRADI, MI LI FEVI DA SOLO DE LEGNO,
TRATORI, CARIOLE, SPADE FIONDE
--I ME NO VEVA SOLDI, ALORA MI FEVI DA SOLO I XOGATOLI
COMO LA BALA DE STRASA
--VEVI TANTI XOGHI: AUTI, BALONI E ANCA LA BICICLETA
CHE TI XEVI 'N JEIXA?
--SI XEVI 'N JEIXA E JE FATO ANCA LA COMUNION E LA
CREXIMA.'L CATECHISMO LU FENDU DRIO L'ALTAR, 'L PIOVAN
'NDE SPAGURAVA CON STORIE DE DIAVOLI, POI I MOREDI
LU FEVA RABIA' E LUI, CON QUEI COTOLONI E LE CIAVE
GROSE, 'L GHI COREVA DRIO 'N TELE CAXE VECE OLA LORI SE
SCONDEVA. JERA BEL XI A MESA, MA LA JERA 'N LATIN, CUSI'
SE CAPIVA POCO.

QUALA FESTA TI PIAXEVA DE PIÙ?PARCHE'?COMO TI LA
FESTEGIAVI?
--LA FESTA PIÙ BELA JERA SAN NICOLO' CO DE MAITINA
CATAVI 'L PIATO PIEN DE ROBE BONE, MI CHE JERI TANTO
GOLOSA! MA CATAVI ANCA LA MASA E 'L CARBON!!!
ANCA NADAL JERA BEL. L'ALBERO DE NADAL, A SCULA
LU CIAMANDU „ALBERO DI CAPODANNO“, 'L SE FEVA DE
XENEOR. NO JERA DUTE QUELE BALE, MA TANTE CARAMELE
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FAVELARO' CROVATO.--CHE CONTENTI CHE JERUNDU CO LA VEMO COMPRADA
--MI NO VEVI LA TELEVISION
--SI, E LA JERA 'N BIANCO E NEGRO.
POI I 'NDI JO CONTA' CHE L'ACQUA I LA XEVA A CIO' 'N
XUSTERNA, PER LA LISIA DUTO A MAN,NO JERA LA LAVATRICE.
SE XEVA 'NTEI LOGHI A JUDAGHI AI PARI E A PASCOLA' LE
BESTIE. CHI VEVA CAVAI, VACHE., MANXI, CAVERE, PORCHI,
GALINE E SAMERI.
ECOLI SA, CO I JERA PICI 'N ASILO
A STI NONI GHI VOREMO TANTO BEN,
GRASIE DE DUTO.
DE TANTI COLORI, BOMBONI DE SUCHERO, CIRINGUME,
BISCOTI COL BUXO 'N MEXO. SI, VEDE CAPI' BEN!TANTI
DOLSI!! NO GOREVA TOCA' GNENTE FIN LA BEFANA.
CHE TORTURA!!! E MI CHE FEVI? CIOLEVI LE CARAMELE E
GHI METEVI UN SASOLIN E LE 'SERAVI, POI SALTAVI SUL
PAVIMENTO DE LEGNO E CALCOSA CAJEVA SEMPRO.
POI RIVAVA BABBO NATALE, E NO!! „ARRIVAVA NONNO
INVERNO"CON TANTI BEI REGALI.
--LA FESTA PIÙ BELA PER MI JERA NADAL, SE STAVA DUTI 'N
SEMBRO 'N FAMEJA, SE XEVA A MESA DE MEXANOTO E 'NDI
FENDU TANTI AUGURI
--A PASQUA E A NADAL SE MAGNAVA TANTE BONE ROBE
TI XEVI A SCULA?TI VEVI LIBRI E QUADERNI?
--DUTI I OTO ANI DE SCULA LI JE FATI A VALE E XENDU
SEMPRO DESPOIMIXUDI'.
VEVI SEMPRO LE BORSE VECE DE ME SURO E ANCA I LIBRI
VECI.VEVI I QUADERNI MA POCHI COLORI
--JE FATO LA SCULA A VALE I OTO ANI. VEVI 'NA BORSA DE
TELA, POCHI LIBRI E POCHI QUADERNI
--A VALE JE STA A SCULA FIN LA QUARTA E POI I ALTRI
QUATRO ANI LI JE FATI A RUVIGNO. VEVI LA BORSA,LIBRI E
QUADERNI
--JE STA A SCULA SOLO TRE ANI E NO VEVI LA BORSA MA 'N
QUADERNO E 'L LAPIS
A NOI PICI 'NDI 'NTERESA SAVE' SE VEU LA TELEVISION?
--LA TV LA JE BUDA CO VEVI OTO ANI, PRIMA MI E ME SURO
XENDU A VARDALA ALA CAXA DELA GIOVENTÙ . CO LA JO
SCOMENSA' A FAVELA' CROVATO, MI E ME SURO VEMO
TANTO PIORA' CHE ME PARE JO VINDÙ 'L VIN PER COMPRALA
. CO I LA JO PORTADA A CAXA VEMO DITO:-STA SA NO LA

Premio Speciale “Comitato
Provinciale di Gorizia
dell’Associazione Nazionale
Venezia Giuliae Dalmazia”:
motto BOND 007

Luka Bukša

Classe V - a Scuola Elementare Italiana “Gelsi"Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić

Motivazione: Elaborato esposto in un dialetto gustosissimo,
illustra le metodologie delle nonne per far da mangiare in Istria
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in epoche diverse quando anche le banane e le arance erano una
rarità. Una carrellata sui piatti storicamente più famosi e semplici,
simbolo della cucina istriana di una volta.
I NOSTRI VECI NE CONTA
La mia nona xe una bona coga, la me cusina solo bone robe,
quele che me piase da mi. La mia nona preferise andar a far la
spesa in mercato dove che la conose le venderigole che le ga
pici orti e verdura domestica e dove che la ga el suo becher de
fiducia. Questo la ga imparà da la sua nona che in gioventù
la lavorava come coga nei alberghi e dove la ga imparà che
xe importante che i ingredienti sia freschi. La nona de la mia
nona se ciamava Francesca ma tuti la ciamava Zanza. La mia
nona xe nata dopo la II Guera mondiale e alora el mercato e i
negozi de magnativa non era rifornidi come ogi e la me conta
che la nona Zanza doveva ingegnarse in mile modi per far un
bon pranzo. La ghe diseva sempre che in cusina l’importante xe
gaver fantasia. Magari poca carne ma molti contorni apetitosi.
De estate se magnava molta verdura e molti pesi. Quando che i
gaveva scombreti con la blitva per pranzo, la nona Zanza diseva
che xe pranzo de poveri invece ogi i scombreti non se li trova
più e quando i xe la nona dise che i li vende a peso de oro. Da mi
non me importa perchè non me piase pesi, solo cento in boca
che non se trova quasi mai. Coi pesi la nona gaveva spinaza,
ma da ela no ghe piaseva spinaza fata col buro e el late, però
la la doveva magnar lo steso. Se magnava ancora verze, blitva
e cicoria. Non era in vendita nè carciofi nè finoci e i primi che
la nona ga gustà xe stado quando la sua mama la xe andà a
Trieste e là la li gaveva comprado.
Dopo la guera mancava molte robe e la nona Zanza per
combater la mancanza de vitamine la ghe dava da la mia nona
oio de bacalà che faceva molto schifo ma ela doveva bever lo
stesso un cuciaron e dopo la nona ghe dava un quadratin de
zucaro o una fetina de naranza quando che era. Le naranze era
rare, le banane non era ancora in vendita. La mia nona la me
conta che una volta i gaveva ciapà un paco de Parigi de una
amica de la sua mama e drento ghe era anche banane. Sicome
el paco viagiava molti giorni le banane era meze marze e la sua
nona ghe selieva col cuciarin le parti che era sane. Più de tuto
la mia nona magnava pomi, zirieze, uva, amoli e susini. La nona
Zanza la la ga imparà far i pomi in camizeta che la me fa anche
da mi. Xe boni anche pomi rosti con el zucaro.
Quando la mia nona era picia non ghe piaseva magnar pasta con la
salsa de pomidoro anche se la nona Zanza faceva pasta domestica
in mile modi. Invece da mi me piase molto pasta con la salsa e
anche sugo de pomidoro co ‘l tono. Non ghe piaseva nanche
pasta co le nose e pasta co ‘l mac che saria semi de papavero e per
questo la nona Rosi non la cusina queste due pietanze.
La mia nona xe nata in una casa con cortil e vicin de la cantina
la nona Zanza tigniva galine fin che non i ga proibido. Prima
de Natal la nona Zanza se procurava un dindio che la faceva
ingrassar sgnonfandolo de polenta. Natal e Pasqua era grandi
feste. Per Natal se magnava bon brodo e el dindio co i capuzi
garbi e molti dolci. La nona Zanza era una vera maestra per far
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oresgnaza ma la faceva anche cuglof, crafen e buchtel. Invece
per Pasqua la nona Zanza ghe faceva bonissime pinze. Quando
la nona Zanza faceva le pinze odorava tuta la casa e le era
tute giale, tenere e dolci. La mia nona non sa far le pinze, così
semplicemente la le compra insieme ai sisseri per mi e per la
mia sorela.

Premio Speciale "Istria-Europa":
Motto AL CUORE NON SI COMANDA

Sarah Pavich

Classe II Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Leonardo da Vinci"Buie
Insegnante: Larisa Degobbis

Motivazione: Un bel tema che parte da un bel libro. Lo stupendo
Bora scritto a due mani da Anna Maria Mori andata esule da Pola
e Nelida Milani che invece con la sua famiglia rimase nella città
della Rena. L'autrice coglie con sensibilità e bravura il dramma
vissuto da quelle che allora erano due bambine e ne sa trarre un
messaggio universale: "Grazie a questo libro ho capito di dover
essere fiera di poter dire di essere bilingue. Penso che esso faccia
riflettere, dimostri come alla mente dell'uomo basti una piccola
differenza per discriminare e di come sta alle nuove generazioni
evitare che ciò accada nuovamente".
Ho letto un libro che ha lasciato un profondo segno in me
Molte persone vedono i libri come oggetti noiosi o insensati.
Spesso però non capiscono che questi libri hanno un valore
grandissimo, che nessun'altra cosa può rimpiazzare.
Ogni libro ci racconta una storia, arricchendola di emozione e
avventura, facendo così dello scrittore un'artista. Un libro che mi
ha colpito molto e che ha lasciato un segno in me è Bora,scritto
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da Anna Maria Mori e Nelida Milani. Penso che sia un libro
che vale la pena leggere perché parla del-l'esodo istriano, che
molte persone hanno dimenticato o che non è conosciuto dalle
giovani generazioni. A primo impatto, quando la professoressa
di italiano ce lo ha presentato in classe, pensavo si trattasse
di uno di quei noiosi libri di storia in cui si analizza l'esodo dal
punto di vista storico con una carellata di date.
Mi sbagliavo.
Questo libro è particolare proprio perché analizza l'esodo dal
punto di vista sociale, come lo hanno vissuto le persone a
quei tempi. È scritto sottoforma di corrispondenza epistolare,
in cui le autrici si raccontano fatti vissuti e li commentano.
È ricco di emozioni, che grazie alla semplicità del linguaggio,
vengono trasmesse anche ai lettori. I sentimenti sono per lo
più freddezza, tristezza e rabbia. Spesso e volentieri le autrici
confrontano il punto di vista di quando erano bambine e
hanno vissuto l'esodo, con quello di ora, che vivono una vita
pacifica, mettendo in risalto come l'esodo possa influire sulla
costruzione dell'io. I bambini a quei tempi non sapevano il
perché del disprezzo provato da altre persone nei loro confronti,
e questo li rendeva emotivamente vulnerabili.
Non credo che un bambino dovrebbe mai essere vittima di
violenza perché parla una lingua diversa o perché frequenta
un'istituzione italiana. Una delle tante altre cose ammirabili
di questo libro è la sincerità delle autrici, che senza inibizioni
raccontano i fatti che le hanno segnate in giovane età. Loro
hanno avuto il coraggio di raccontare le cose come stanno,
senza sminuirle. Il contrasto principale del libro è la vita da
profughi in Italia, raccontata dalla Mori e la vita da italiani in
Croazia, raccontata dalla Milani. Tra le righe possiamo leggere il
dolore nel vivere in una terra che non si sente propria, e questo
mi fa riflettere molto.
Come ci si sentirebbe a essere respinti sia dalla terra su cui si
abita, sia da quella da cui ha origine la nostra madre lingua?
Perché cancellare l'identità di una persona per adattarla a uno
stato? Non penso che ciò sia giusto, sia perché le persone sono
ognuna unica, sia perché uno stato con popolazione bilingue
può venir governato e funzionare come uno stato normale.
Ogni pagina letta racconta di una verità vissuta da generazioni
come quelle per esempio dei nostri nonni. Racconta le difficoltà,
le ingiustizie subite dalla popolazione italiana risiedente in
Istria, ma ci racconta in generale un pezzo di storia della regione
in cui abitiamo. Oltre a raccontare la storia dell'Istria in generale
cita anche episodi accaduti in varie città.
Una di queste città è la mia.
Non avevo mai sentito prima di ciò che era accaduto agli
abitanti del posto in cui vivo, ma leggendo ho capito che la
vita per gli italiani non era affatto facile e ciò mi rende triste.
Erano e siamo ancor'oggi una minoranza in Istria, come anche
in Croazia, e perciò dovrebbero essere stati tutelati a quei
tempi come lo siamo noi siamo oggi. Col tempo le cose per
fortuna sono cambiate e la gente vede gli italiani in Istria come
persone,con pari diritti ai loro, e non come "l'individuo che parla
una lingua che non è la nostra". Penso che questo sia un grande

passo. Grazie a questo libro ho capito di dover essere fiera di
poter dire di essere bilingue. Penso che esso faccia riflettere,
dimostri come alla mente dell'uomo basti una piccola differenza
per discriminare e di come sta alle nuove generazioni evitare
che ciò accada nuovamente.

Premio Speciale Associazione
“Coordinamento Adriatico”:
Elementari:
motto MICIO

Federica Glišić Rota
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei" Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota

Motivazione: Elaborato in modo originale in forma poetica. La
visione dalla finestra viene presentata in modo strutturato in più
momenti e con rime e assonanze molto ben calibrate. Le strofe
presentano dei quadretti veramente evocativi, specialmente
nella chiusa in cui la natura sarà la stessa e non cambierà anche
durante la vecchiaia.
Dalla finestra della mia camera vedo...
Se vardo voltra la mia finestra
vedo alzarse e tramontar el sol
e sento el galo
che lo compagna
cantandoghe sempre
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la sua canzon.
Dala mia camereta
la matina
sento el profumo dela tera umida
e le creaturine
che le se dismisia a pian.
De sera
dal mio leto
vardo la luna bianca e luminosa
che la sorgi col cantar dei grili
e me indormenzo
scoltando la musica dela note.
Vedo un lago drento la luna,
con acqua jazada.
La ciogo in man,
la bevo
la xe fresca
e intanto xe de novo giorno
e el sol se risveia
e tuto riscominzia.
Quando sarò vecia
e tornarò casa mia
tornarò in sti loghi
e tuto sarà cambià.
Ma la luna e el sol
sarà sempre i stesi:
la luna bianca e fresca
e el sol caldo e profumà.

Medie Superiori:
motto L’UNIONE FA LA FORZA!

Chiara Bonetti

Classe IV Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Leonardo da Vinci"Buie
Insegnante: Larisa Degobbis
Motivazione: La nipote deve far da guardia al nonno novantenne che
parla il tipico dialetto buiese, senza contaminazioni. E' l'occasione per
ribaltare i luoghi comuni sui vecchi seccatori e per far acquisire alla
giovane la consapevolezza di quale fortuna abbia di avere un nonno
così, cui attingere per mantenere le proprie radici. Tema molto ben
scritto, le frasi parlate in dialetto, che rende benissimo il rapporto
nonno-nipote in un centro come Buie, un vero faro per la cultura
italiana in Istria, trasmettendo un messaggio positivo.
I nostri veci ne conta -I nostri nonni ci raccontano
A volte, anzi, quasi sempre, non ci accorgiamo nemmeno di
quanta fortuna abbiamo avendo ancora i nostri nonni tra noi.
Facciamo sempre in modo di far assumere agli anziani caratteri
del tutto contrari a quelli che hanno realmente. Ai nostri
tempi, ad esempio, vediamo i nostri vecchi come pesi nelle
nostre famiglie, come delle persone che devono venir accudite

costantemente, come seccatori che disturbano la normale
routine dei giovani. Al contrario di come la maggior parte di
noi pensa, le persone della terza età costituiscono un enorme
bagaglio culturale contenente usanze, costumi, tradizioni, che
ahimè, stanno scomparendo.
A casa mia, un tipico esempio di "vecchio seccatore"è mio nonno:
Ermanno B., classe 1922. Fin da sempre lo vedevo come un
vecchio brontolone, che fino ad un paio di anni fa se ne stava
tutto il giorno in campagna a lavorare alle sue viti o nei campi di
ulivi, invece, nei giorni di pioggia, passava le giornate in cantina ad
accudire le sue amate botti in rovere. Quando vedeva qualcuno
girare per casa, con le mani in mano, gli diceva sempre la stessa
cosa : "Forsa, vieme iutar, che quando ti fa el contadin xe sempre
cosa far in campo e anche in cantina". Credo che gli manchi
terribilmente quello stile di vita, visto che adesso le gambe
stanno cedendo e la vista offuscando sempre più ed è costretto
a passare tutte le sue giornate chiuso in casa. Lo vedo perduto,
come un leone in gabbia, che fino a poco tempo prima correva
forte e libero nella savana; lo vedo come un'aquila con le ali
spezzate, che deve vivere la sua esistenza a discapito di quelli che
gli stanno attorno, per venir accudita e curata giorno e notte. L'
unica cosa che lo consola è parlare dei tempi passati, raccontare
ai suoi cari le vicende di quando era bambino, passando
attraverso le avventure in campagna e quelle passate a Roma
ai Giochi della gioventù, e per arrivare infine alle sue avventure
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trascorse durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Una sera, in particolare, ricordo di esser rimasta da sola a casa
con lui, poiché i miei se n'erano andati chissà dove e mi avevano
dato il compito di tenerlo d'occhio. Naturalmente, a causa del
compito a me assegnato, in me rieccheggiava un solo e stupido
pensiero: "Si, tien de ocio el picio de novanta ani che nol se fasi
mal", e logicamente credevo di dover trascorrere una serata
all'insegna dell'uggia, con mio nonno che ripeteva ogni cinque
minuti i soliti versi: "E quando i torna?! Ma dove i xe ancora?!
Ghe sarà sicuro nato qualcosa!". In realtà, non si realizzarono
per niente le mie aspettative: io e il mio caro nonno novantenne
iniziammo a chiaccherare di quanto siano cambiati i tempi da
quando lui era bambino quando "el coreva su e zo per Lama", a
me che, ammetto, trascorro la maggior parte delle mie giornate
chiusa in casa, il più delle volte al computer.
"Quando iero mi picio, no iera dute ste mostronade che gavè
deso. Duti i fioi coreva per Cornio e Vila, e anche se i cascava
sula giarina, perché quela volta le strade no iera asfaltade, e i
se rusava i zenoci, i se alsava denovo e i coreva vanti a ziogar.
La gente iera calma, e no se gaveva furia de far duto come
deso. La gente qua a Buie viveva de campagna e lavori umili, la
domeniga se se faseva el bagno e se andava mesa, e guai a chi
tocava la tera, quel faseva solo i foresti."
Sembra strano, ma tra tutte le cose che mi ha raccontato ed
insegnato mio nonno, quella che ricorderò maggiormente
saranno i commenti che faceva quando passava davanti alla
pila di scarpe di tutti gli altri membri della famiglia: "Gavè sento
pera de scarpe, e sempre comprè nove. Mi gavevo e go anora
do pera: quele par campagna e quele par festa".
Qui a Buie, mio nonno detiene il primo posto tra le persone
più anziane, ed è uno dei pochi che conserva ancora il nostro
dialetto. Io, con le nuove generazioni, sto perdendo questa
usanza in quanto a scuola e anche fuori con gli amici usiamo
quel dialetto generalizzato, inserendo dentro qualche parola
anche in croato. "Che no te sento parlar cusì", mi ripete mio
nonno, "o ti parli in croato o in dialeto. Ma quando ti parli con mi
serca de parlar almeno che te capiso".
Ha ragione, adesso a diciott'anni vedo che tutte le tradizioni
buiesi vanno pian piano perdute e che di conseguenza, la storia di
noi italiani che viviamo tuttora in Istria sta scomparendo. Io, che
adesso faccio parte di questa realtà, vedo mio nonno, i miei cari,
i vecchi buiesi, la nostra minoranza, come ombre che si stanno
volatilizzando man mano che il tempo passa. Bisognerebbe
continuare a manterene questa tradizione, insegnando a noi
giovani che frequentiamo scuole italiane, l'importanza di far
parte di questa minoranza, di questa realtà che stiamo vivendo
con noncuranza, lasciando al tempo la sua parte, senza far
niente. Scomparendo, rinunceremo alla nostra cultura che da
sempre ha caratterizzato l'Italia in passato ed adesso la Croazia,
rinunceremo ai valori che accumunano la nostra gente, assieme
a tutto il popolo d'Italia e agli esuli scappati dall'Istria negli anni
Novanta e adesso sparsi in tutto il mondo. Abbiamo il dovere,
anzi l'obbligo di mandare avanti questa cultura, in onore di tutti
i nostri nonni che sono rimasti in questa terra, a mantenere le

proprie radici, per lasciare ai propri successori la storia di una
comunità presente da secoli in queste terre.

Premi Speciale della Giuria
Concorso 2013 :
Offerti dall’associazione
“Coordinamento Adriatico”
motto SIMPATIA

Gaia Paljuh

Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle – Sezione del doposcuola
Insegnante: Alessandra Civitico

DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO...
Mi appoggio alla fredda cornice della finestra. Gli occhi si
fermano incantati e vedono delle rose, sono rose molto belle,
con quel colore rosso rubino che non puo' scapparti dalla vista.
Degli alberi mezzi spogli con dei nidi sui rami, la solitudine ha
ormai raggiunto anche loro. Dei prati verdi con rami e cartacce,
ma nessun fiore, nessun colore, niente felicità. Il mio sguardo si
ferma su una foglia, che agile, si fa trasportare da una leggera
brezza di vento. Ad un tratto ecco un raggio di sole, sembra
la salvezza. La luce che sembra rompere il forte scudo delle
nuvole grigie e un sorriso di una bambina e' come se dicesse:
Primavera, primavera ti abbiamo tanto aspettato e io lo
sapevo che saresti arrivata. Un sospiro e un sorriso allegro e
poi mi lascio alla vista delle splendide meraviglie della graziosa
primavera che pian pianino si sta risvegliando, tra le mura della

76
mia bella ed antica Valle. Mura alte e un campanile che regna
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facevano il bagno, pranzavano, cenavano e con il fresco con le
batane tornavano in porto. Nell' aria c'erano canti e suoni di
chitarra e di mandolino.
Un brutto giorno tutte queste cose belle sparirono, la guerra si
fece sentire anche a Rovigno. La vita divento' difficile, comincio'
a mancare il cibo, i negozi erano vuoti, non c'era più niente da
comperare. La citta' fu occupata dai nazisti, furono uccise delle
persone, altre furono portate nei campi di concentramento.
Molti rovignesi andarono a combattere con i partigiani per la
libertà.Quando finì la guerra molti rovignesi se ne andarono da
Rovigno abbandonando tutto quello che avevano. Le case si
svuotarono "San Tuman' rimase senza i suoi abitanti e la nonna
senza amici.

motto LORD PIG

Giovanni Battista Uggeri Michelini
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi"
Rovigno
Insegnante: Romana Lordanić
"I NOSTRI VECI NE CONTA "
La mia nona paterna e' nata a Rovigno in "cità viecia, a
San Tuman soto el campanil de Sant' Ufiemia". Dal suo
appartamento al terzo piano si vedevano le barche e il mare
blu di Valdibora. La nonna ha vissuto un'infanzia felice in quella
contrada, anche se c'era la guerra e la vita non era facile.
Gli abitanti erano pescatori, contadini e operai. Era gente
semplice, buona ed onesta. Molte donne erano casalinghe e
si occupavano dei figli e della casa. Erano brave cuoche e con
poco riuscivano a preparare degli ottimi pasti : il risotto con
le "gransevole"o con il nero di seppia, la polenta con i "pioni",
le sardelle in "savur",i pesci fritti con la polenta, il minestrone
di verdura,"risi e bisi', "pasta e fasoi", ecc. In alcune occasioni
portavano in tavola anche i dolci: a Natale le "fritole",a
Carnevale i ''fiochi"e a Pasqua le pinse,ecc.
I bambini trascorrevano molto tempo all' aperto, giocavano
in contrada, sul piazzale davanti al Duomo, sotto i pini a
Monte e andavano a fare il bagno in Cugulera dove l'acqua era
bassa e la spiaggia era coperta di ciottoli. Giocavano a palla a
"Balenascondi", a "Pisuco", a,,Mosca cieca",a,,Guardia e ladri",
con le bilie, con le bambole, ecc.
D'estate le famiglie usavano andare in gita con la barca,

motto ORSO BRUNO

Leo Bogdanović Vlah
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi"
Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO...
È scesa la notte, il cielo è coperto da grossi tetri nuvoloni
che nascondono le stelle. Dalla mia finestra vedo l'albero
spoglio situato nel giardino dei miei vicini; assume un'aria
sinistra, inquietante, quasi irreale. Da uno dei rami nudi pende
sventolando una specie di straccio che prima era probabilmente
un palloncino a forma di Dora, l'esploratrice. Più in là ci sono dei
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cespugli che sembrano cresciuti per caso; dal giardino strano,
quasi dal nulla sembrano essere spuntate due palme che
assomigliano a due bastoni con dei chiodi enormi. Non c'entra
un fico secco quel furgoncino bianco parcheggiato là, dietro
all'albero i cui rami si protendono come braccia alla ricerca dei
raggi di una luna che non c'è.
Lungo la via vedo i lampioni alti, in fila come soldati allineati,
sull'attenti. La strada è deserta, non c'è vita, sembra morta.
Non si sente nemmeno un cane abbaiare. Ogni tanto passa
qualcuno per poi sparire nel nulla, a lunghissimi intervalli. Le
case occhieggiano silenziose con le loro finestre illuminate
nella notte nera. Il silenzio è assordante. In lontananza si
staglia la pineta oscura, di un nero intenso.
Guardo l'orologio, sono le undici passate, è stata una dura
giornata. È ora di infilarsi sotto le coperte. Domani mattina,
quando mi sveglierò guarderò fuori dalla finestra e vedrò un
altro mondo, tutto assumerà una luce diversa.

motto IL KIMONO D’ORO

Kim Vižintin

Classe IX Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri"Isola
Insegnanti: Pia Ernestini – Paolo Pozzi
DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO…
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Abito nello stesso appartamento da quando sono nata e
la mia camera è sempre stata mia. E’ una stanza luminosa,
grazie alla finestra enorme che parte dal basso di una parete e
raggiunge quasi il soffitto.
Abitando a Isola dovrei avere una vista stupenda: il mare che
ogni sera durante il tramonto si tinge di rosso e prende lo
stesso colore del cielo e le case vecchie divise da vie strette.
Io però non vedo tutto questo, vedo soltanto un comune
parco giochi. E’ sempre stato lì. Da piccola andavo spesso
a giocarci, ma allora era molto diverso da com’è oggi: non
aveva la recinzione, il terreno non era coperto da sassolini
ma da erba verde che in estate diventava marrone e secca
perché nessuno l’annaffiava e le altalene erano fatte da vecchi
copertoni. Non era il massimo della bellezza, ma a me piaceva.
Il mio gioco preferito era di ferro, a forma di locomotiva, e ci si
poteva arrampicare.
Dalla finestra della mia camera vedo la stradina che circonda
il parco. E’ là che ho imparato ad andare sui pattini a rotelle.
Avevo quattro o cinque anni, non lo so di preciso, ma ricordo
che per me non è stata un’impresa facile restare in piedi
per più di trenta secondi. La strada di cemento era piena
di crepe a causa degli alberi, o meglio delle loro radici, e io
cadevo di continuo. Per fortuna c’era mio fratello ad aiutarmi
a rimettermi in piedi e poi a mostrarmi come dovevo fare per
non cadere.
Alcuni anni fa il campo giochi è stato restaurato e, per un paio
di mesi, non è stato possibile usarlo. Hanno costruito giochi
del tutto diversi e fatti di legno. Ero in terza classe quando
lo hanno inaugurato e, dopo l’apertura, sono subito andata
a giocarci. Un giorno mi stavo arrampicando su una scala
fatta di corde per raggiungere una delle nuove casette, ma
sfortunatamente sono scivolata e caduta, rompendomi la
clavicola. Così ho dovuto rimanere a casa per due settimane
ed è stato terribile. Dopo la mia guarigione non volevo più
avvicinarmi al parco, il che era difficile, anzi impossibile dato
che abitavo a qualche metro di distanza. Col tempo, per
fortuna, la paura mi è passata.
Oggi, ogni volta che mi affaccio alla finestra, quando il tempo
è bello vedo bambini che giocano, proprio come facevo io.
D’estate, quando non vado a scuola, spesso vengo svegliata
dalle loro risate e dalle loro grida. In quei momenti vorrei
abitare su un’isola deserta e silenziosa, non vicino ad un parco
giochi, ma poi mi rendo conto che una volta ero anch’io una
bambina rumorosa che svegliava i vicini con le sue risate.
Se qualcun altro guardasse dalla mia finestra probabilmente
non vedrebbe tutto quello che vedo io. Vedrebbe solo uno
scivolo, alcune casette protette da una recinzione blu e
degli alberi che fanno ombra sulle panchine, dove i genitori
chiacchierano mentre i figli giocano.
Io vedo molto di più. Vedo me da piccola sui pattini o in
bicicletta, vedo me cadere dalla casetta, vedo me che gioco
con i miei amici… Insomma, vedo i miei ricordi, belli o brutti
che siano.
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Offerti dal CDM - Centro di
Documentazione Multimediale
della Cultura Giuliana Istriana
Fiumana Dalmata
motto STELLA

Marika
Rovina

Classe III Scuola
Elementare
Italiana
"Edmondo De
Amicis" Sezione
Periferica di
Verteneglio
Insegnante:
Fiorenza
Lakošeljac
Dalla finestra
della mia camera
vedo…
Vedo il mare
azzurro, molte
case e le vie.
Quando piove le
vie sono allagate.
In primavera vedo
gli uccellini, farfalle
e molte persone
che passeggiano.
D'estate dalla mia
finestra vedo il cielo azzurro, il mare calmo e il sole che scotta. Da
piccola ho ricevuto un regalo in peluche e gli sono salita sopra.
Ho visto la pioggia, molte automobili e molti alberi. Sotto alla mia
finestra c'è un giardino con cespugli verdi e in autunno diventano
tutti gialli e rossi. Dietro ai cespugli c'è un muretto basso con
dentro delle pietre e fiori di molti colori. Vedo un cane piccolo e
pelato che passeggia con il suo padrone.

motto FUTURO CARDIOLOGO

Marko Drandić

Classe IV - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi"Pola
Insegnante: Loredana Franjul
I nostri nonni ci raccontano
La mia nonna si chiama Antonietta e vive con noi a Bagnole,un
paesino vicino a Pola, conosciuto per le sue bellissime spiagge e
per il suo porticciolo. Lei ha trascorso la sua infanzia in una bella
palazzina in centro di Pola. Era la figlia maggiore, aveva ancora

due fratelli minori Mario e Sergio. Fin da piccola aiutava la sua
mamma Maria nelle faccende domestiche, mentre i maschietti
se la „squagliavano"e andavano a giocare al pallone.
Il mio bisnonno Armando, faceva il fornaio nel panificio di Pola.
Quindi la famiglia di mia nonna aveva ogni giorno pane fresco
di tutti i tipi e dolci tradizionali .
Durante la settimana, la bisnonna cucinava pietanze semplici,
genuini e naturali come minestra, pasta e patate, polenta,
verdura, mentre la domenica si preparavano i brodetti di pesce,
qualche buon sugo e arrosto di gallina con la pasta fatta in
casa, i famosi „fusi" o le tagliatelle alla casalinga. Non doveva
mancare il dolce: la putizza, o il preznic o solamente le frittole,
fatte al momento dalla cuoca perfetta della casa, la bisnonna
Maria. Lei cucinava con gusto specialmente, quando veniva
lodata e, vedeva i piatti vuoti e ben ripuliti. Ogni domenica,
dopo il pranzo si vestivano e, tutti eleganti, andavano a
passeggiare per il centro citta' o lunga la riva del porto di Pola.
La mia nonna ricorda con immenso piacere le scampagnate che
si facevano per Pasqua nel bosco di Siana. Un bosco bellissimo,
folto e maestoso che si trova in periferia della mia città e
che, anche oggi, e' meta di passeggiate e giochi in natura per
adulti e bambini. La bisnonna Maria cominciava a cucinare gia'
alle sei di mattina. Con pazienza e amore,preparava squisite
pietanze e poi,con tanti fagotti, ci si incamminava in bosco
Siana. Verso mezzogiorno si cominciava a pranzare sul prato
con le altre famiglie polesane. Si stendeva una bella tovaglia e
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ci si accomodava, tutti attorno, formando un grande cerchio.
C'era di tutto: prosciutto cotto con uova sode, scalogni, agnello
arrosto e vino per gli adulti. I giovani bevevano "la passeretta“,
che era un' aranciata rossa molto frizzante. Tutti aspettavano
con impazienza la pinza di nonno Armando e i bimbi le famose
„titole“. Erano a forma di treccia, a tre cordoni fatte dello stesso
impasto delle pinze con in mezzo l'uovo sodo, colorato di
rosso. I bambini giocavano a nascondino,a campana, ai quattro
cantoni e al gioco delle uova nascoste.
Le donne parlavano di cucina o spettegolavano, mentre gli
uomini giocavano a scopa, a briscola o a tressette. Era una
giornata all'insegna dell'allegria, i maschi ricordavano episodi
vissuti durante il servizio militare e non mancavano dettagli
divertenti e sonore risate. Si tornava a casa verso sera, stanchi,
ma felici. Di solito, rimaneva tanto di quel cibo che si mangiava
fino a metà settimana. Non si buttava via niente, anzi si
riutilizzava ogni cosa. Parlando di queste particolari giornate
della sua infanzia, la mia nonna Antonietta si emoziona, la voce
si fa roca e, con un tanta nostalgia, per i bei tempi passati,
qualche lacrimuccia scorre sotto i suoi occhialoni. Io faccio finta
di non vedere, ma le chiedo spesso di raccontarmi di quando
era bambina perche' so che, sotto sotto, le fa piacere. Mi
affascinano le sue storie e le sue vicende vissute raccontate nei
minimi dettagli e il suo viso radioso quando le chiedo :"Nonna,
mi racconti qualcosa di quand'eri piccola come me ?" Allora mi
siedo accanto a lei e gioisco come se leggessi un bel libro.

motto ROCKY

Chiara Anić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei"Umago
Insegnante: Maura Miloš

Dalla mia finestra vedo
Sogno. Sto sognando. Questa mattina mi sono svegliata e
ho guardato dalla finestra Ho visto:il mare bello e limpido,il
sole che brillava, ad un tratto un folletto piccolo piccolo mi e'
apparso davanti e mi diceva di venire giù. Parlava l'italiano.
Mi sono vestita e sono scesa in giardino. Lui ha detto che mi
portera' per tutta l'Istria. Mi ha portato a Parenzo nella basilica,
mi ha fatto vedere delle cose che non ho mai visto. Mi ha
portato lungo le valli dei fiumi, su e giù per le colline, ho visto
dei posti bellissimi, pero' la più interessante era la citta' di Pola.
Sapete perche'? Perche' mi ha portato nell' Arena, era bellissimo,
non ero mai stata dentro, mi sembrava di esser tornata all' epoca
dei romani. Mi sono svegliata e ho capito che era tutto un sogno
sono andata subito alla finestra e c'era il sole che brillava, il mare
limpido e anche se non c'era il folletto ad aspettarmi ho visto la
mia bellissima Istria, che vedo ogni giorno dalla finestra della mia
stanza e che portero' sempre nel mio cuore.
motto L’IMMAGINAZIONE E’ LA MIA VITA

Erika Bernardis

Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei" Umago
Insegnante: Elisa Piuca
DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO
Dalla finestra della mia camera vedo...vedo i campi di grano, tanti
boschetti i contadini che lavorano, galline, cani, gatti, oche, bambini
che giocano, un laghetto bellissimo. Dentro il laghetto ci sono i
pesciolini rossi, nessuno sa come siano arrivati lì dentro ma i miei
nonni dicono che c'è li hanno messi i miei antenati. Vedo una
casetta di pietre che si sta sgretolando, tutti dicono che lì dentro
ci vivesse una strega malvagia e chi ci passasse davanti veniva
trasformato in pietra per poi venir usato come decorazione per il
giardino. I miei occhi vedono tutto un altro mondo. I boschi sono
come casette verdi e quando il vento le sfiora sembra che parlino. I
gatti quando miagolano sembrano dei cori di una chiesa.
Quando i cani abbaiano sembra che parlino tra di loro e allora io
mi immagino che cosa si dicano. I bambini che giocano fanno le
gare e mi sembra di essere alle olimpiadi. Il laghetto del quale vi
parlavo prima me lo immagino tutto colorato. Attorno a lui c'è una
fanciulla sperduta che dopo un po' di tempo incontra il suo vero
amore, un principe azzurro che con il suo cavallo bianco arriva e la
porta via. I pesci li vedo come dei delfini innamorati che saltano
tutto il giorno. La casa in pietra me la immagino gigantesca.
Dentro ci abita la matrigna e Leila, una principessa costretta a
fare di tutto. Non può uscire fuori dal castello. Desidera vedere
il mondo esterno e scoprire tutte le cose che si è persa in questi
ultmi anni. Un po' più lontano c'è un campo di girasoli. Tutti sanno
che girano grazie al sole ma io mi immagino tutt'altra cosa.
Immagino delle fatine che cominciano a fare una magia per far
girare i girasoli. Quando ero piccola i miei genitori mi raccontavano
tante storie fantastiche forse per questo vedo un mondo tutto
colorato e fantastico. Mi piace la vita reale ma quella che vedo
fuori dalla finestra della mia camera mi piace ancora di più.
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motto CIELO

Sky Spahić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi"Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
I nostri nonni ci raccontano
Una sera, quando ero da mia nonna, mi annoiavo un po' e così le
chiesi di raccontarmi qualche storia. Lei decise di raccontarmi la
storia della sua vita. Mia nonna ha 82 anni, è Dalmata e viveva
in un villaggio vicino a Zara che si chiama Murvica. La sua famiglia era povera, ma avevano il necessario per vivere. Mia nonna
aveva tredici fratelli e sorelle, ma la maggior parte sono morti
ancora quando erano molto piccoli, così che di loro tredici sono
rimasti solo quattro. Avevano una piccola casetta che era formata da un'unica stanza nella quale dormivano loro quattro, la
mamma e il papà. In mezzo alla stanza c'era un focolare sul quale venivano cucinati i cibi. I letti erano disposti da parte, erano
fatti di paglia e avevano un pezzo di stoffa ruvida come coperta.
Mia nonna e la sua famiglia mangiavano più di tutto patate e
polenta a pranzo, mentre durante il giorno mangiavano quello
che trovavano fuori. A Natale i bambini ricevevano una mandorla, una mela, una pera o qualche altro frutto come regalo. Mia
nonna e i suoi coetanei vestivano vestiti poveri, cuciti e ricuciti
moltissime volte, delle mutande e delle calze di lana e delle
scarpe di pelle (d'inverno), d'estate invece camminavano scalzi.
Io credo che sia davvero incredibile come tutto sia cambiato da
ottant'anni fa a oggi: nessuno di noi potrebbe mai immaginarsi
di essere vestito come i bambini a quel tempo, soprattutto
quelli poveri. I bambini che vivevano a Murvica non andavano a
scuola, perché essa era situata a Zara, che era troppo lontana
per andarci a piedi o a bici: mia nonna, infatti, ha fatto soltanto
la prima elementare. Invece di andare a scuola loro dovevano
far la guardia alle pecore, raccogliere l'uva e fare tanti altri lavori, ma lo stesso avevano il tempo per giocare. Inventavano i
giochi con quello che avevano a disposizione, per esempio la
terra, il legno, i sassi… La nonna mi ha parlato di un gioco che
consiste nel lanciare un sassolino in aria, prendere gli altri due
o tre che sono per terra e poi velocemente riprendere il primo.
La guerra iniziò quando mia nonna aveva circa 10 anni, ma a
Murvica non fu disastrosa: gli aeroplani non colpirono neanche
una casa. Quando diventò grande mia nonna andò a vivere a
Zara. Lì faceva l’ operaia. A 38 anni s'innamorò di mio nonno e
insieme andarono a vivere sull'isola di Lussino, dove lavorava in
un ristorante. Lì è nata mia mamma. Mi è piaciuta molto questa
storia, ma mi dispiace che mio nonno sia morto e che non abbia
potuto raccontarmi anche lui la storia della sua vita.
motto COLOMBA

Alex Auber

Classe V elementare Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande
Mio nonno Alfredo ha avuto da sempre la passione per
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l'ornitologia. Già da
piccolo li riconosceva
semplicemente dal loro
canto e sapeva chiamarli
imitando il loro verso.
A Pasqua preparava degli
uccelli molto particolari.
Secondo la tradizione
istriana, creava dei
galletti con i quali
addobbava i rami d'ulivo
da portare in chiesa
alla benedizione della
Domenica delle Palme.
Mio nonno ha imparato
a creare questi uccellini
dalla sua mamma e poi
lo ha trasmesso a sua
figlia, mia zia Daniela.
Per non perdere questa
tradizione ho chiesto alla
zia di spiegarmi come
si fa.
Occorrente per la lavorazione: rami di fico bianco, rametti di
ulivo, filo di ferro, colla, piatto con telo umido, pezzo di stoffa
di colore rosso per la cresta e il becco, una penna biro nera, filo
di cotone bianco. Si taglia un ramo di fico da "ginocchio" e si
ricavano diversi pezzetti di ramo. Infiliamo lo stecchino di ulivo
dentro il ramo di fico, dall'altra parte inizierà ad uscire il latte
(il midollo) che delicatamente stendiamo e appoggiamo sotto
un telo umido per evitare che si asciughi troppo presto. Non
riesce sempre. Dipende dal fico che non deve essere troppo
asciutto.

2) Si passa ora alla lavorazione. Prendiamo tre pezzi di midollo,
uno per le ali, l'altro per il corpo e il terzo tiene tutto assieme.
Avvolgiamo con il filo e premiamo in corrispondenza di becco
ed ali.

Disegniamo il becco e le ali e incolliamo la cresta. Ed ecco la
nostra colomba. Con la stessa tecnica si possono creare anche dei fiori.
Oggi purtroppo queste
usanze della tradizione
istriana sono scomparse. Sono felice di aver
imparato a fare qualco-
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sa che nella mia famiglia si tramanda da generazioni e spero di
tramandare.

motto LIZA

Elizaveta Chernova
Classe VI Scuola
Elementare Italiana
“Belvedere"Fiume
Insegnante: Roberto
Nacinovich
"Dalla finestra della
mia camera vedo...”
Una mattina nebbiosa. Io
guardo dalla mia finestra
e la prima cosa che
vedo e’ il mare, un mare
senza confini. E non si
capisce, dove finisce il
mare e dove inizia il cielo.
I tetti delle case vicine, la
macchina con la scritta
“Sunka”, il gatto che
corre. Chissa’ dove va
con questa nebbia?
La nebbia se ne va, lenta
ma sicura. Gia’ vedo i
grattacieli di Cantrida, di Cozala, di... E come si chiama quella
parte della citta’, infatti, sul mare, dove le case a cinque piani
sembrano dei gnomi vicino ai grattacieli che stanno davanti
a loro. Sicuramente gli abitanti di queste case non possono
vedere il mare e le isole come me! La nebbia si ritira grazie alla
nostra amica Bora, anche se e’ un po’ aggressiva. Adesso vedo
anche porto ancora vuoto.Che barchettone entra nel porto!
Ora devono arrivare anche le altre barche. La nebbia non c’e’
più,adesso vedo anche Veglia, Abbazia, il Monte Maggiore.
Soltanto la sua cima ancora gioca a nascondino. Il cielo e’ tutto
nuvoloso, costantemente in movimento ed e’ pesante tanto che
sembra cadere. E iniziato il giorno.
Tutta la citta’ si e’ risvegliata e ognuno si affretta da qualche
parte. Anch’io devo andare se non voglio fare ritardo a scuola.
Saluto il mare, il Monte Maggiore, le isole ed anche la mia via!
motto MARCOVALDO

Marco Cetina

Classe VI Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO...
La mia grande casa nuova, si trova in un piccolo, minuscolo,
sperduto e quasi disabitato paese istriano. È situata vicino ad
una strada piccola, stretta, grigia e asfaltata piena di buchi e
curve. Per la stradicciola vedo passare gli abitanti giovani e

anziani e ciclisti
sudati ma pieni di
forze.
Dalla mia finestra
in alluminio
verniciato di
bianco, della mia
spaziosa camera,
vedo un bellissimo
giardino colorato,
fiorito, con in
mezzo al verde
prato falciato un
enorme e vecchio
ciliegio, dai rami
contorti e grossi,
più alto della
casa. Davanti alla
finestra, in primo
piano, si trova un
giovane susino
che è sempre
pieno di frutti
grossi e gustosi.
In un angolo del prato c'è un lavandino fatto di cemento
ricoperto di vecchie pietre con un piccolo rubinetto in ottone
giallo a forma di leone.
Dalla finestra vedo le case alte e larghe del paese dalle
facciate grigie e rovinate dal tempo con le porte e le finestre
in legno marrone. Vedo una larga e ampia valle circondata da
alberi da frutto, ortaggi vari e da una piccola fattoria costruita
in legno, piena di animali di tutte le taglie. Mi piace osservare
dalla finestra quando sto seduto alla mia vecchia e tremolante
scrivania, verniciata di un verde trasparente oltre il quale si
vedono le fitte nervature del legno. Mi perdo con la fantasia
soprattutto quando ho da studiare o quando ascolto la mia
musica preferita e mi sembra di viaggiare, volare con la mente
in luoghi lontani e fantastici.
motto R2 D2

Leila Mujanović
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri" Isola
Insegnanti: Pia Ernestini – Paolo Pozzi
I nostri veci ne conta
Me nona la xe nata a Barè, un monte sora Isola. La ga 74 anni.
La ga scominsià lavorar a 15 anni,e savè parché no i la ga
ciolta prima? Parché non la gaveva sinquanta chili. Sì, cusì iera
a quei tempi. Mia nonna, Alberta, fin la stazion della coriera
la gaveva un bel toco de strada de caminar. Ela e tante altre
donne, si donne, parche´ ela la iera la più picia, la più zovina,
fina alla stazione a pie le gaveva un per de vece savate. Visin
alla stazion le se le cavava, le metteva in una carta e la le
scondeva fra la erba. Le se metteva quelle un poco meio e la

82

andava a pie fin a Isolo per la strada o in coriera. Co le tornava
de lavor, le se fermava là dove che la se gaveva cambià le
scarpe e la meteva denovo quele malandade. Che vita, ciò. A
casa la lavorava i campi e sua mama ogni giorno, con ela la
andava a Isola. Mia nona in fabrica, sua mama con la sesta
sulla testa, la ciapava el vaporeto che la portava vender a
Trieste, alle done, verdura, ovi, e altre robe. Cusì con le lire che
sua mama ciapava, la ghe ga fato la dote. Sì,un picia dote, un
linsiol e un 3 sugamani. Che miseria che iera, ma per fortuna,
che mia nona in fabrica la iera brava e inteligente, cusì la xe
presto diventada capa de un reparto. Dopo qulache ano la
ga ciapà un picio quartier a Isola e la se ga trasverì con sua
mama. El papà no voleva. A, ancora una roba. Savè come le
se faseva i bocoli sui cavei? Con la carta de zornal la faseva i
bigodini e i cavei la li bagnava con suchero e acqua. Altro che
gel! Che vita, digo mi, ela invese la disi, che iera proprio bel.
Ogni sabato se ballava in Arigoni, no come deso, che non ti
ga dove andar pasar el sabato sera. Questo xe solo una delle
storie che me conta mia nona, mia nona Alberta.

motto COGLI L’ATTIMO CHE FUGGE

Alex Zigante

Classe III Ginnasio “Antonio Sema"Portorose, Pirano
Insegnante: Dora Manzo
"I nostri veci ne conta"
Nona Uci la me conta.........
Quando finiso scuola non vedo l'ora de tornar casa perché
mia nona xe una bravisima coga e la me pronta sempre un bel
pranseto. Qualche volta, dopo pransà la me conta qualche
ricordin de quando la iera picia. Quel che me ga piazù più de
tuti xe quel de mia bisnona che la ciamaimo nona Eta. Nona
Uci la me conta che quando la iera picia lori i gaveva una vecia
figara in orto. E quando iera la stagion dei fighi de note veniva
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putei che rubava qualche figo, dato che quela volta solo de
magnar se podeva rubar. Cusi' che nona Età per scasar via
'sta mularia la se ga pensa' de farghe ciapar paura. E una note
che sti putei xe vegnudi, nona Età furba ga ciolto vecie straze
e se ga vestì de fantasma. Sta mularia grumava i fighi e ela
pian pianin andandoghe visin la ghe ga dito "quando ierimo
vivi anche noi magnavimo 'sti fighi, adeso che semo morti
pasegiemo per sti orti. "E quando I ladri ga sentì el fantasma
parlar I ga meso le gambe in spalla e i xe scampadi zo per le
corone come leveri.
Un'altra che saveva ben contar le storie iera la marna de mio
nono che la se ciamava nona Gina. La più bela iera quela de
Lombardo e Gobo Meschin. Sti do, dato che i iera povereti,
i andava fregar per le case, specie in quele dei signori. Per
non farse becar dei gendarme, un cantava e un rubava.
Lombardo, che faseva el pal, el cantava: "Va pian, va pian
Lombardo che adeso pasa un. Lavora pur Bernardo che no
ghe xe nisun."Quando el Gobo Meschin sentiva ste parole,
el se infilava in tuti i buzi per sgrafiniar qualcosa. Tante volte
i gendarme, i ga prova' meterli in gatabuia, ma el Gobo ghe
dixeva sempre che col gobon non el pasa per nisun buzo.
Quando xe sta l'esodo, Gobo Meschin xe anda' in Friul a rubar
galine. E el ghele vendeva a istriani come lui.
Nona Gina la iera sai brava per contar ste storie, e la creava
un'atmosfera, che i fioi che l'ascoltava i ciapava un' poca de
paura. Me xe sai restà impresa la storia de la sorela de nona
Gina che la xe morta de pochi mesi. Sta picia la gaveva tuti
i calcagni magnadi, tanto che la mama preucupada la xe
andada, come se usava quela volta, de la stroliga. La stroliga
la ghe ga dito che se vien la visina a domandar sal bisogna
mandarla via, sino' la picia mori. Quel giorno la mama xe andà
in campagna e i fioi che no saveva ghe ga dà sal. Vero o no
vero fato sta che la picia xe morta.
Dopo un buon pranzetto è sempre piacevole conversare e far
qualche risata ricordando la semplicità e la genuinità di questi
racconti che certamente non scorderò. Mi ritengo fortunato
di avere dei nonni che hanno ancora dei ricordi così vivi che
mi sanno trasmettere con entusiasmo così come sono stati
trasmessi loro. Secondo me, sarebbe bello scrivere tutte
queste storie per mantenerle vive anche quando loro non
ci saranno più. Spero un giorno di aver anch'io l'entusiasmo
e la voglia di raccontare ai miei nipoti le storie che avranno
lasciato un segno.

motto PRIMAVERA ANTICIPATA

Sara Rahmonaj

Classe IV Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri" Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
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HO LETTO UN LIBRO CHE HA LASCIATO UN PROFONDO
SEGNO IN ME
Un libro che ha lasciato un profondo segno in me è „Lettera a
un bambino mai nato" di Oriana Fallaci. Questa storia mi ha
colpita molto e mi ha fatto riflettere sul senso della vita, sulla
libertà, sul diritto all'uguaglianza, sulla felicità.
„Lettera a un bambino mai nato" è il racconto di una madre
che, prima ancora di andare dal medico, sa di essere incinta,
e guarda nei ritagli di giornale come nel suo grembo si
sviluppa una vita. Lei si trova in difficoltà con il mondo che la
circonda, con un mondo nel caos. E anche lei è confusa: da un
lato pensa all'aborto e alla carriera; dall'altro al desiderio di
diventare madre.
Il dilemma sta nel decidere se portare o meno a termine la sua
gravidanza, se far vivere una nuova vita in questa società.
Nel suo monologo l'autrice pone una domanda al bambino
che ha in grembo: „E se nascere non ti piacesse?“. Perché
lei pone al feto questa domanda? Perché pensa che non
gli piacerebbe nascere? Quali sarebbero le conseguenze
negative che lo aspetterebbero dopo la nascita? Sono quesiti
molto forti con i quali la futura madre fa trapelare i dubbi,
le preoccupazioni, il timore della vita che lei provava. Una
serie di domande che è lecito porsi anche come lettore per
poter comprendere l'insegnamento che si deve trarre da
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questa storia. Secondo me, il senso della vita sta nel darle un
significato, nel contraddistinguerla con un aggettivo di valore
positivo. La futura madre desidera che il nascituro non sia
maschio, ma femmina e che sia in grado di battersi contro
le troppe umiliazioni che le donne subiscono, ma rimanendo
sempre coerente e, innanzitutto, rimanendo persona. „Persona
è una parola stupenda, perché non pone limiti a un uomo o
a una donna“, „Le parole cuore e cervello non hanno sesso“.
Una persona, dunque, che provi dei sentimenti e che ascolti la
ragione.
É una riflessione profonda che mette in luce gli aspetti
negativi della società, e, sottolineo „società"e non „mondo“,
o meglio „natura“. A lei infatti piace la natura: gli alberi, la
Luna, il susseguirsi delle stagioni; ma odia la suddivisione
degli uomini in ceti sociali che, secondo lei, sono due: i ricchi
e i poveri. Spesso ha degli incubi, fa sogni angosciosi in cui
vede che le donne che abortiscono vengono condannate per
omicidio. Questo pensiero la tormenta, ha paura di essere
definita „assassina" e, secondo me, non da un tribunale ma
dalla vita. Decide allora di non interrompere la gravidanza,
di continuare normalmente a lavorare. Ma succede
l'irrimediabile: ha un aborto spontaneo che la porterà alla
morte. Durante la gravidanza accenna spesso alla Luna: "Tu
sei come la mia Luna, la mia polvere di Luna… Non voglio
perdere di nuovo la Luna, vederla sparire in fondo a un lavabo“.
Ha toccato la polvere di Luna, e vuole impossessarsene di un
po', ma questa possibilità non le è stata concessa, così come
le è stato negato il bambino. Con la perdita del bambino, il
cuore di questa madre prova un senso di vuoto, di abbandono,
di dolore, di tristezza: la felicità le è stata preclusa. Prima di
morire vuole vedere il feto che ha smesso di vivere ancora
prima che lei se ne accorga. E solo dopo averlo visto, si
addormenta per sempre. Questa donna sente la voce del
bambino che la chiama „mamma“, e le dice: „Tu sei fatta
d'amore. Ma è sufficiente credere all'amore se non si crede
alla vita? Non appena compresi che tu non credevi alla vita,
che facevi uno sforzo ad abitarci e portare me ad abitarci,
io mi permisi la prima e l'ultima scelta: rifiutar di nascere,
negarti per la seconda volta la Luna“. Attraverso le parole
del bambino l'autrice ha svelato una grande verità: non è
sufficiente amare la vita, si deve credere nella vita, perchè
la vita è degna di essere vissuta se la viviamo amandola,
altrimenti la vita „è una condanna a morte“. Oriana Fallaci
chiude „Lettera a un bambino mai nato"con una riflessione
ottimista che io ho apprezzato moltissimo perchè sono
fortemente convinta che la vita deve continuare nonostante
tutto: „Tu sei morto. Ora muoio anch'io. Ma non conta.
Perchè la vita non muore“.
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Lavori di Gruppo
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Classe III: Paola Sertić, Martina Matijašić,
Dominik Savić
Classe IV: Carlos Šepić, Melissa Boccali, Antonia
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motto ALLOMAAR

Irene Hrelja, Pietro Leonardelli,
Noemi Matošević, Erik Šimunović
Classe II Scuola Elementare Italiana "Giuseppina Martinuzzi"
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Ida Šarić
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motto LE TROTTOLE
Classe III: Staša Galvani
Classe IV: Liam Cernaz, Rebeka Fischer, Timotej

Glavina, Noemi Momtrone Poberaj,
Cristian Ponis, Emili Pucer

Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio"
Capodistria
Insegnante: Nicoletta Casagrande
Goethe scriveva che si impara a conoscere solo ciò che si ama.
Dall’amore per la nostra terra e per i nostri cari nasce questa breve
raccolta di storie che i nostri vecchi ancora raccontano per insegnare
e tenere viva la storia e le tradizioni. Abbiamo scandagliato
memorie del passato, in un sapiente incastro di tessere variegate.
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motto JELK

Enia Jurišević, Kevin Cadenaro, Jovana
Podunavac, Lorena Vorfi
Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Paolo Lodovico Damuggia
"Forse, chissà, dicono . . . Ufo, marziani, folletti, Yeti e
quant' altro. “
Come no, certo che esistono! Noi li abbiamo visti! Ogni anno,
il 32 di febbraio, due giorni dopo il Natale della costellazione
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di JELK, si organizza la MMLFU ( Monster Mutant Llimbo
Festival of Universe ) per decretare chi sarà il campione della
corporazione intergalattica dei danzatori di limbo. Questa è
una tradizione che esiste ormai da milioni di anni, lo sanno
tutti, eccetto noi, e che quest' anno si terrà sul nostro
pianeta. Ne siamo venuti a conoscenza poco tempo fa, per
caso, quando dalla finestra della nostra classe abbiamo
visto scendere dall' arcobaleno mobile lo gnomo postino con
un invito in mano. La busta non era per noi, ma siccome lo
gnomo non ci vede di giorno ce l' ha consegnata, convinto che
fossimo la famiglia Yeti. Nell' invito c' era scritto: "+00*86uui
k j k j +00* abbracciamoci k j k j '???Đđ$$$ ∙))))))99*** "che
nella nostra lingua significa :"Egregia famiglia Yeti, siete
invitati alla consueta festa di limbo che si terrà il giorno 32
febbraio 4703 a Cittanova d' Istria sul pianeta Terra. Non
scordatevi della nonna Škoda che è pluri campionessa di
limbo intergalattico."A questo punto, siccome avevano
sbagliato indirizzo e noi quello degli Yeti non lo conoscevamo,
abbiamo deciso di partecipare al posto loro."
C'era un problema però, i costumi. Fortunatamente stava
nevicando. Così abbiam deciso di spalmarci col miele e
rotolarci nella neve fresca. Tali e quali, i costumi erano
perfetti! All' entrata c' erano due piovre bigliettaie che ci
perquisirono da testa a zampe per evitare che si intrufolasse
qualche tipo losco come gli UMANI per esempio di cui molto
si parlava ma che nessuno aveva mai visto. Giunti in sala
rimanemmo esterefatti, vedemmo cose che neanche nei
migliori film di fantascienza si erano mai viste. Ufo, anche
Ufo-Robot, folletti, gnomi, troll, gremlin e quant' altro, tutti
insieme appassionatamente pronti a battersi fino all, ultimo
centimetro per aggiudicarsi il premio più ambito del cosmo.
Pensate un po', il giudice era Nessy. Il mostro di Lockness
annunciava i concorrenti. I giganti per ora erano in testa, l'
asta era posta a 37 metri d' altezza. Andavano forte anche
i budini flaccidoni; quelli che erano messi peggio erano gli
gnomi nani perche non riuscivano a piegarsi bene all' indietro
a causa dell' artrite dovuta all' umidità nella loro caverna.
I lombrichi delle cinque terre erano stati squalificati per
comportamento scorretto come pure le lumache sbavatrici.
I primi perchè passavano sotto terra e le seconde perchè
facevano scivolare gli altri concorrento. Al microfono si sentì
:"...e ora è giunto il turno della famiglie YETIIII"Un applauso
degno del derbi Inter/Milan riecheggio' in tutta la sala ma . . .
maledizione!
A reggere l' asta c' erano: il Somaro Mannaro e la varsione
titanica dell' orsetto Winnie che sentì l' odore del miele del
nostro costume. Quando stavamo per passare sotto l' asta
quell' amore di orsetto ci diede una leccata affettuosa che
praticamente ci denudò. A questo punto ci fu un fuggifuggi generale perchè nessuno aveva mai visto dei mostri
così strani, forse brutti e magari anche cattivi ma dopo
poco, capendo che eravamo innocui si fermarono tutti e
si avvicinarono per osservarci meglio. Nessy ci chiese chi
fossimo e noi rispondemmo:"UMANI!"Woooowwww. Sui loro
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volti si dipinse lo stupore.
–Ma allora non siete come tutti dicono . . .
–Neanche voi siete così come tanti pensano. I primi a
stringerci le mani furono Mini e Maxi, che tutti conoscono
e poi uno dopo l' altro anche tutti gli altri. Dopo esserci
presentati a tutti e aver fatto amicizia con tutti decidemmo
di andare avanti con la sfida alla quale seguì una bellissima
festa. Non vi diciamo chi vinse e come finì la festa, se volete,
il 32 di febbraio siete invitati anche voi, basta saper ballare il
limbo. Fatecelo sapere e buona notte...

motto SHOES BOYS

Matteo Duniš, Daniel Veznaver
Classe VI Scuola Elementare Italiana "Vincenzo e Diego de
Castro" Sezione di Sicciole
Insegnante: Lara Sorgo
FORSE, CHISSÀ, DICONO… UFO, MARZIANI, FOLLETTI,
YETI E QUANT’ALTRO
AREA 51 (U.F.O., alieni)
Dicono che l’Area 51 è ancora attiva. Si sa che esiste, ma quello
che succede dentro è molto segreto! Noi abbiamo qualche
idea, ma di concreto non ne sappiamo tanto. L’Area 51 ha
contatti con gli alieni. Alcuni sostengono che sono gli alieni
a provocare tante catastrofi naturali (terremoti, inondazioni,
tornado, tsunami…). Quando viene avvistato qualche U.F.O.
(acronimo dall’inglese Unindentified Flying Object – oggetto
volante non identificato), la gente pensa che ci stiano studiando
per uccidere la razza umana. I primi essere umani a mettere
piede sulla Luna sono stati Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Ma ci
sorgono una serie di domande: Che cosa facevano tanto tempo
nello spazio oscuro?, Erano forse in missione segreta? Hanno
visto qualche alieno? Le risposte si trovano nell’Area 51, tutto il
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resto è solo teoria.
FANTASMI
I fantasmi sono anime trasparenti che se le guardi bene riesci
a vedere la testa e il corpo. Non ci sono prove scientifiche
che esistono, ma sono molte le telecamere di sorveglianza
che hanno registrato movimenti strani e insoliti. Poltergeis
(derivato da polter= rumoroso; geist=spirito) è il fantasma più
spaventoso che la gente abbia mai visto. Ci sono state molte
apparizioni del fantasma, ma forse potrebbero essere stati altri
fantasmi o qualcuno che faceva uno scherzo. Poltergeist fa
degli scherzi alla gente, quelli più conosciuti sono: rompere gli
oggetti in casa o di una stanza e/o spostarli. Può perseguitare
per un paio di settimane o al massimo un mese. La gente, prima
di riconoscere questo fenomeno, pensava ai demoni o alle
streghe.

motto LEONARDO DA VINCI

Antun Eržen, Stjepan Eržen
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Gelsi" Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
I nostri nonni ci raccontano
Il nonno del mio amico mi ha raccontato della sua infanzia
e della sua adolescenza. Ho ascoltato con attenzione i suoi
racconti e le sue esperienze giovanili vissute in Istria. In quel
tempo non c'erano giochi da comperare ma si giocava con
ciò che si aveva. Per le bambine uno straccio vecchio poteva
diventare una bellissima bambola. I ragazzi invece, con un paio
di vecchi calzini e carta da giornale facevano un pallone per
giocare a calcio.
Alla vigilia di Natale, si friggevano le "fritole"che erano
squisite e l'odore di pinoli e cannella riempiva la cucina. Poi, a
mezzanotte, tutti in chiesa. C'era sicuramente molta allegria
anche in particolari momenti dell' anno, durante i quali tutti
abbandonavano il lavoro e si dedicavano ai festeggiamenti.
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Così, era pure durante il Carnevale, che i ragazzi aspettavano
con grande ansia. Grandi e piccoli si travestivano con dei
vestiti improvvisati. Un gruppo di persone andava per le
case cantando e divertendo la gente, così essi davano alle
maschere uova, vino e "luganighe" cioè le salsicce. Dopo il
Carnevale seguiva la Pasqua che era la festa che si attendeva
con più entusiasmo.
La domenica di Pasqua era un giorno di grande felicità che si
manifestava anche nello stare insieme con gioia, nel ritrovarsi
ad esempio in famiglia o con gli amici per il pranzo. Il nonno
del mio amico ha inoltre raccontato che ogni anno la festa
della Pasqua cade fra il 22 marzo e il 25 aprile ed è sempre
la domenica seguente il primo plenilunio di primavera. È la
festa della primavera, quindi, ma soprattutto in questo giorno
si celebra la resurrezione di Cristo. Riguardo a questo giorno
di festa ci sono molte tradizioni, come quella di mangiare
le uova, che un tempo venivano portate a benedire per
propiziare l'abbondanza. La mamma e la nonna facevano
bollire le uova: i bambini dopo, cercavano di colpirle con
una moneta e chi riusciva a colpirne di più riceveva tutto il
bottino. La domenica si andava a messa e dopo a giocare
in campagna e sulle belle distese erbose che in quel tempo
non erano piene di immondizie bensì fresche e pulite. Il
sabato, il nonno andava con suo padre e suo fratello a
lavorare nei campi. Nel frattempo la mamma e la sorella
svolgevano i lavori domestici.
A quei tempi mancavano gli elettrodomestici e i negozi
scarseggiavano, perciò la gente doveva procurarsi il cibo
lavorando la terra, cacciando e sfruttando gli animali
domestici. Per questo la sua famiglia possedeva molti animali
come la mucca, la gallina e l'asino. Non c' era molta possibilità
di scelta per quel che riguardava il cibo: ogni giorno trovava
pronta o la minestra o la polenta.
Per quanto riguardava la costruzione, le case tipiche dell'
Istria erano di piccole dimensioni e costruite in pietra. Al
pianterreno, oltre alla cantina c'era quasi sempre una stalla
per l'asino, indispensabile mezzo di trasporto. Sul primo piano
c'era la cucina che costituiva il luogo più importante della
casa, dove la famiglia passava la maggior parte del tempo,
soprattutto d'inverno e quando pioveva. L'ambiente veniva
riscaldato dal focolare, che era fatto di mattoni e veniva usato
per cucinare e riscaldare la casa. Siccome non esisteva il
bagno, ci si lavava nella cucina. Il nonno racconta: "Anche se a
quel tempo la vita era più pesante, la gente si accontentava di
poco ed era felice. "Si faceva la conta e s' iniziava con "mosca
cieca". Dato che c'era tanto spazio, era difficile acchiappare
qualcuno. Succedeva spesso di inciampare nelle radici delle
piante o nei sassi e così i giocatori erano riconosciuti non dal
tocco, ma dallo strillo.
La vita in Istria era allegra, anche se era priva di televisioni
e computer perché i ragazzi non erano seduti sul divano
ma giocavano all' aria aperta. Tutto sommato, la sua vita
è senza dubbio stata molto faticosa ma serena e ricca di
emozioni.
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Offerti dall’Associazione dei
Dalmati Italiani nel Mondo
motto
IVANA MNE

Ivana
Pepđonović
Classe IX - b
Scuola Elementare
"Srbija" Antivari/
Bar, Montenegro
Insegnante:
Jadranka Ostojić
Dalla finestra
della mia camera
vedo..
Il posto preferito
della mia casa e'
sicuramente la mia
camera. Questa
e' la stanza dove
passo la maggior
parte del tempo
e per questo
spazio mi legano
tanti ricordi.
Mi nascondo li'
quando devo
riflettere, studiare,
sognare ad occhi
aperti, mi rilasso
con la musica,
osservo il mio
quartiere e godo
il magnifico
panorama. E'
spuntata un'altra

bella mattina. E' cosi' tranquillo nella mia camera. Sento i raggi
del sole che penetrano dentro la stanza. Mi alzo per coprirli,
nasconderli nel buoi, ma resto senza fiato dall'opera splendente
che hanno creato. Guardo le mura della citta' storica, cosa
ci racconterebbero, quante volte le raggi hanno illuminato
la pietra ed il muschio delle mura. Quante volte hanno dato
benvenuto ed addio alla gente stanca, triste, ma anche a quella
allegra, piena di amore e di felicita'.Quante ragazze hanno
salutato questo sole, tutte come me, diverse, ma nello stesso
tempo tutte uguali, tutte tormentate dalle stesse emozioni
e pensieri. Deve essere molto saggio questo sole con tante
storie e segreti nascosti. La vista dalla finestra e' bellissima,
sembra una cartolina con i motivi primaverili. Il giardino diventa
un quadro dei colori vivaci. I fiori assomigliano ad un tappeto
colorato. Una brezza leggera soffia tra i miei capelli. Mi piace
questo aspetto e non voglio andarmene e lasciare tutto. Vorrei
continuare a cercare, vorrei che questa deliziosa scena duri per
sempre.

motto LA BELLA ADDORMENTATA

Petra Radulović

Classe IX - 2 Scuola Elementare “Njegoš"Cattaro/Kotor,
Montenegro
Insegnante: Tatjana Stijepović
Dalla finestra della mia camera vedo
Sono nata nelle bellissime Bocche di Cattaro, nella città
conosciuta nel mondo come il fiore delle Bocche -la bella, antica
Cattaro. Quando guardo fuori dalla mia finestra, i miei occhi
sono pieni del colore blu del mare le cui onde, forzate dal vento
bagnalo le sue coste e dell’azzurro del cielo senza nuvole nelle
mattine d’estate. Dalla nebbia di mattina nascono gabbiani un
po’ disordinati,appena svegliati e quando il sole sorge sopra
la città, cominciano a volare sopra il mare cercando il cibo.
Bellissimi gabbiani, magnifici, ma non li amano perché sono
ladroni, rubano il pesce ai pescatori.
Anche molti di noi qualche volta vorrebbero essere al posto di
questi uccelli e poter volare, liberi, senza limiti. Insieme all’alba,
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nella baia entra una barca a vela, che emerge dalla lontananza
e la scenata sembra essere una dei quadri dei famosi pittori.
Non tanto dopo si sente il tuono della nave che arriva nella
nostra città. La guardo così enorme e qualche volta temo che
non possa passare per quella piccola entrata tra due coste.
Quando si avvicina alla riva, come Guliver nel paese dei
Lillipuziani, la scenata diventa ancora più attraente. Il fiume
dei turisti sorge dalle sue porte e si immerge per le stradine
della mia città. Parlano in diverse lingue, ma tutti ammirano
l’architettura dei vecchi edifici, lo stile conservato dal dente
del tempo e dal rovino dell’atmosfera e dell’uomo. Alcuni di
loro rimangono stupiti, anche spaventati dalle montagne
grandi che circondano questo posto, come se qualcuno ha
fatto un buco nel terreno e ha portato lì la città di Cattaro
che dorme qui da anni, come la Bella addormentata e aspetta
ancora il suo principe a svegliarla. Infatti, durante l’inverno,
senza i turisti, la città e calma, quasi sonnolente. E’ facile
capire perché l’UNESCO ha messo questa città sotto la sua
protezione. Come se cacciata nel momento, non si invecchia,
non si cambia e nonostante tutto riesce a mantenere il suo
fascino.
Ecco perché mi piace cominciare la giornata con lo sguardo
dalla mia finestra. E’ proprio per questo che esco dalla casa
con il cuore pieno e il sorriso sulle labbra. Se venite qui, mi
capirete...

motto UN ITALIANO VERO

Nikola Petrović

Classe IX - 3 Scuola Elementare “Njegoš"Cattaro/Kotor,
Montenegro
Insegnante: Tatjana Stijepović
Dalla finestra della mia camera vedo
Io vivo a Cattaro, in una parte che si chiama Skaljari, non
lontano dal centro della città. Come in tutti i piccoli paesi, le
case sono molto vicino una all’altra, e la gente vive non solo la
loro propria vita, ma anche quella dei vicini, cominciando dal
primo mattino quando si aprono le finestre per far entrare l’aria
fresca fino alla notte profonda quando con uno ‘buona notte’
tutti si ritirano nelle loro case, e dietro le finestre chiuse, si
richiudono nei loro mondi.
La finestra della mia cameretta mi permette una vista
bellissima sul paesaggio che mi circonda. La prima cosa su
cui do l’occhiata di mattina quando i primi raggi del sole mi
accarezzano sul viso, è la montagna, una volta, d’inverno, grigia
e nuda, e adesso di nuovo vestita nel suo mantello verde.
Quello che attira l’attenzione e che fa questa montagna in un
modo speciale, sono le rocce nella forma del cuore. Tanti miei
amici che non vivono qui, si ricordano sempre di quel ‘cuore’ e ci
tornano a vederlo di nuovo.
Per i sentieri della montagna vedo la gente che passeggia,
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attratta dal sole primaverile che si è apparito timidamente dietro
le vette della montagna. Vedo le muraglia della Città Vecchia
e la fortezza di San Giovanni da cui sventola la bandiera rossa
montenegrina. Mi sdraio pigramente nel letto, provando a rubare
alla mia sveglia ancora qualche minuto..sento le voci e guardo
un po’ a destra..ah,ecco i vicini della casa che stanno lavorando
nei giardini..stanno commentando il tempo e si arrabbiano
alla pioggia che quest’anno era davvero abbondante. Eh, si...
si vede un’altra cosa dalla mia finestra. Si vede un vecchio fico.
Tanti bei ricordi sono legati a quest’albero. Quando ero piccolo,
passavo lunghi pomeriggi estivi sotto i suoi rami con mio nonno,
che mi raccontava le storie, e mi aiutava a salire sul fico per
poter gustare i suoi dolci frutti.. All’improvviso sento un suono
spiacevole..Uffa..è la sveglia. Dovrei alzarmi per andare a scuola.
Guardando dalla finestra capisco che oggi è nuvoloso,e che
quello era un bel sogno. Con un sospiro chiudo la finestra e mi
reco al bagno...Comincia un altro giorno...
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la tristezza e la solitudine. Mi sono ricordata di una ragazza
piccola e sensibile con i capelli ricci che portava sempre con se
il suo giocattolo preferito,che non voleva staccarsi neanche per
un attimo dal suo topo grigio.
Adesso non sono più piccola, sono cresciuta e i giocattoli
non mi interessano più. Ma il topo grigio, come ho potuto
dimenticarlo? Quando è successo, è difficile dirlo. Quando
ero piccola pensavo che il topo grigio sarebbe stato con me
per sempre: quando mi innamoro, quando la sera esco con le
amiche..., che mi avrebbe vista crescere. Ma non è andata cosi`.
L’ho scambiato prima con gli altri giocattoli e dopo con i vestiti,
trucco, collane e orecchini. Ho iniziato ad andare a scuola e con
il passare del tempo il topo grigio, poco a poco, svaniva nella
mia mente. L’ho messo da parte, in una camera scura della mia
memoria, perchè non mi serviva più. Le altre cose mi facevano
felice. E il topo grigio era felice? No, non lo era, la sua migliore
amica ha tradito la sua fiducia e l’ha dimenticato.
Il topo grigio ha cambiato molti nomi, dai nomi come „Magro"
e „Miracoloso“, ai nomi veri come Luca, Giorgio, Nicola... Quel
piccolo giocattolo per me era tutto il mio mondo, il mio migliore
amico. Sapeva tutti i miei segreti, gli raccontavo tutto, proprio
tutto, le cose che non dicevo neanche alla mia amica del cuore.
Adesso è solo un vecchio topo grigio, chiuso in soffitta in un
armadio vecchio. Quando l’ho preso in braccio dopo tanti anni,
non ho visto rimproveri nei suoi occhi, ma un amore immenso
che mi ha fatto capire che certi ricordi hanno un grande valore
e non si possono scambiare con nessun ’altra cosa. Forse in
un certo momento della nostra vita ci sembrano inutili, ma poi
capiamo che fanno parte di noi, di un periodo della nostra vita
che ricorderemo sempre con piacere.

motto CEDEVITA

Matija Sindik

Classe IX – 2 Scuola Elementare "Drago Milović" Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Milena Radović

motto PLANETA KOTOR 98

Ksenija Racković

Classe IX Scuola Elementare “Narodni heroj Savo Ilić" Cattaro/
Kotor, Montenegro
Insegnante: Tatjana Daković
Ho ritrovato un giocattolo di quando ero piccolo e ...
L’altro ieri ho ritrovato un giocattolo di quando ero piccola e mi
sono venuti in mente i ricordi vecchi, quasi dimenticati. Sono i
ricordi di un topo grigio, un topo morbido, tenero e sorridente.
Mi sono sorpresa quant’è cambiato adesso! Con il tempo ha
perso la sua pelliccia.Il suo sorriso è scomparso e le scintille
di felicità che brillavano nei suoi occhi quando lo prendevo
in braccio non ci sono più, adesso nei suoi occhi vedo solo

DALLA FINESTRA DELLA MIA CAMERA VEDO...
Ho scelto questo titolo per due motivi: il primo è che due giorni
fa ho visto il famosissimo film di Alfred Hitchcock "˝ Rear window"
(la finestra sul cortile) e il tema mi ha fatto subito pensare proprio
al titolo di quel film. Dopo che ho visto il film, ho pensato a quello
che si vede dalla mia finestra, ma anche al fatto che da noi a Tivat
dove vivo ci conosciamo tutti e tutti sanno tutto di tutti, anche
senza guardare dalla finestra! Il secondo motivo è perché dalla
finestra della mia camera (che è anche infatti una finestra sul
cortile) si possono vedere delle cose interessanti.
Vivo a Tivat. Tivat è una città piccola, ma vivace. Io abito nel
centro e dalla finestra della mia camera si vede un cortile, un
parco, un pozzo,un garage, alcune case,alcuni negozi,una banca,
una pasticceria... Se si guarda bene tra due case, si vede anche il
mare! Nel mio tempo libero,specialmente quando piove e quando
non posso uscire fuori mi piace sedermi vicino alla finestra per un
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pò e guardare,ricordare,anche immaginare e sognare!
Guardo la gente che passa, che esce o entra nel parco; ne
conosco alcuni,gli altri no. Alcuni sono simpatici, altri no. Alcuni
di loro sono i miei amici,vicini,simpatie,insegnanti. C`è chi passa
in fretta, parlano al cellulare, fumano, ma si vede che tutti sono
nervosi e preoccupati. Gli anziani coni i loro nipoti per esempio,
passano lentamente guardano cosa c'è, sorridono. I ragazzi che
tornano a casa, corrono, ridono, parlano ad alta voce, gridano.
Le signore con le borse piene di frutta, verdura,carne corrono a
casa per preparare qualcosa da mangiare. I ragazzi e le ragazze
corrono a trovarsi con i loro amici.
Le gatte stanno bevendo dell` acqua dal pozzo. I gatti corrono
dietro le gatte e i cani cacciano sia i gatti che le gatte. Vedo
la gente che entra in pasticceria per comprare un dolce,
una torta o del gelato e penso subito all` estate quando fa
sempre bel tempo, non c`è scuola,quando posso mangiare
del gelato,andare in bicicletta o nuotare. Dalla finestra della
mia camera vedo delle cose interessanti e delle persone
interessanti. Ogni tanto vedo una bella ragazza che diventa la
mia nuova simpatia.

motto NADJA 321

Nadja Samardzić
Classe I - 2 Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Aleksandra Vuksanović
HO LETTO UN LIBRO CHE HA LASCIATO UN PROFONDO
SEGNO IN ME
Ci sono libri che ci cambiano per sempre, che toccano la
nostra anima e già con le prime pagine che assorbiamo, ci
constringono a leggere, e leggiamo e dimentichiamo il mondo
che ci circonda. Ho avuto questa esperienza leggendo il libro di
un famoso scrittore italiano, Federico Moccia . Il libro è titolato
‘Ho voglia di te’. Il trama del libro è ambientato nella città
eterna, Roma. ‘Ho voglia di te’ fa una estensione del famoso
film "Io e te tre metri sopra il cielo”. Lo Scrittore Federico Moccia
nel questo bestseller descrive l'anima dei giovani,ci scopre
una bella storia d'amore tra due giovani Step e Gin. Step,
un giovanotto ribelle che è alla ricerca del suo primo amore
perduto, la bella Babi. Però per caso, inizia una nuova storia
d’amore con la bella e ribelle Gin.
Gin è una giovane ragazza, ancora inesperta, immediata, con
un bello aspetto fisico che subito ha attirato l’attenzione di
Step. I due giovani si incontrano in una situazione insolita,
quando Gin non sapendo che di fronte a lei sta un ragazzo
molto esperto e ribelle,cerca di ingannarlo. A Step è piaciuto il
suo tentativo, il suo conflitto con un gruppo di giovani,che per
sempre collegherà questi due giovani. Dal primo momento in
cui si sono visti, tra loro comincia una fluida attrazione invisibile,
quella notte gli cambierà le vite per sempre. Step, non andava
mai d’accordo con i suoi genitori, soprattutto con sua madre
che per lui era la sua eroina fino al momento quando lei inganna
il suo padre. Ma, in quel momento il conforto gli dava Gin e

con lei Step si sentiva spensierato, era anche affascinato con
la sua immediatezza e ingenuità. Leggendo questo libro ridevo
quando loro ridevano, piangevo quando loro erano tristi. La
parte del libro che mi è piaciuta di più era quando Step incontra
il suo vecchio amore Babi e rivive I suoi vecchi ricordi. Quando
Step non poteva resistere al suo fascino e trascorre la notte con
lei. Step allora si è reso conto che I suoi sentimenti per Babi si
sono cambiati e che non sentiva più emozioni per lei. Babi non
era più la ragazza che lui conosceva, non era più una ragazzina
spensierata ma una donna esperta. Si sentiva male perché ha
ingannato Gin. Gin, orgogliosa e troppo innamorata non gli
poteva perdonare, non riusciva a capire come il suo Step così
facilmente aveva dimenticato tutti i loro bei moment passati
insieme. Speravo che forse avrebbe cambiato l’idea quando
avrebbe visto la tristezza nei suoi occhi e un grande graffito su
un muro di fronte a casa sua ‘Ho voglia di te’.
Il libro è davvero notevole e lascia un segno profondo sull'anima
del lettore . Leggendolo ho conosciuto le anime dei personaggi
principali Step e Babi, sentivo le loro emozioni e il grande amore,
grazie all'autore Federico Moccia. Il Graffito su un muro di fronte
a casa di Gin ‘Ho voglia di te’ fa venire le lacrime, e a me come
lettore non mi abbandonava la speranza che questi due giovani
sarebbero potuti stare di nuovo insieme.
Il mondo è vuoto senza amore vero, non c'è niente di più bello
come quando si ama qualcuno. La vita è una ruota che non si
ferma mai, non può fermarsi e non si deve fermare. Anche l’amore
ha le sue regole, bellissime e sempre diverse dal previsto.
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motto QUADRIFOGLIO

Jelena Ljubojević

Classe I Scuola Media Superiore “Mladost" Teodo/Tivat, Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
I nostri nonni ci raccontano
Il silenzio racconta quello che le parole non possono. È il silenzio
allora, se si parla in realtà?
I miei nonni scambiano una vista di comprensione. Questa
vista ha raccontato ciò che nessuno sapeva raccontare. Poi,
con le forze unite, cercano un album hanno appena abbassato
nello scrigno della dote della nonna. Ridono e si muovono
lentamente verso la ricerca invano. Prendo l’album, e loro
tornati ebbri di gioia e insieme ricominciamo la storia delle
Bocche di Cattaro, come se nulla fosse accaduto. C’é tanto da
raccontare, lo so, perché la storia del quella regione è molto
ricca. Ed io registrato tutto, per poter raccontare ai miei nipoti,
perché ogni generazione ha ancora una pagina da raccontare.
La nostra storia è collegata con gli Illiri, Repubblica di Venezia,
Austria e adesso siamo lo stato indipendente -il Montenegro.
Mi raccontano ciò che gli hanno detto i loro nonni, i quali
sentivano queste storie dai propri nonni. Questa è la tradizione,
la parola viva che scorreva tra la gente, trasmetteva la buona
notizia ma anche quella cattiva. Questo sono i Bocchesi, la
gente strettamente connessa, cullati in un mondo dove le
montagne e il mare si scontrano, popolo che era determinato a
difendere la propria libertà ad ogni costo.
Nella nostra storia gloriosa sono intrecciati i destini di
numerose colonie, prima i greci, poi gli Iliri, Romani e Bizantini.
Ci hanno lasciato la storia in eredità. Nei tempi antichi Bocche
era il posto favorito di tutti, la casa estiva e una residenza
permanente che prendeva e ancora prende il respiro!
Durante l'esistenza del primo stato montenegrino, la Doclea, la
Bocche era il suo centro. Piu tardi, faceva parte della Repubblica
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Veneta, che ha dato la base della cultura attuale. Le generazioni
dei nostri giovani hanno viaggiato a Ragusa e da lì sono andati
a grandi centri europei per continuare l’educazione. Loro
hanno portato la conoscenza e la cultura da palazzo Ducale
e dalle case aristocratiche. Ma il ruolo più importante nel
mantenimento della pace era il rispetto dei Veneziani verso la
nostra antica tradizione e il rispetto per la nostra libertà che i
nostri antenati hanno valutato e nonostante tutti gli attacchi,
sono riusciti a difenderla.
Con caduta della Repubblica di Venezia, è cominciato il conflitto
per la Bocche. Alla fine siamo stati conquistati dai Austroungarici. Bocche è diventata il posto tranquillo di nuovo. Noi
non siamo una nazione che rifiuta le possibilità, e abbiamo
preso tutte le opportunità che la vita ci ha offerto. Ogni uomo
aveva il suo luogo e il lavoro.
I giovani diventavano marinai presto, e non avevano il tempo
per imparare cos’é la vita. Sono nati in un’epoca in cui non c’era
la cosa più importante dell’onore e la potenza della famiglia.
Questi ragazzi portavano il seme degli alberi. Quelli semi
sono stati piantati nel parco comune in Tivat, per mostrare la
potenza del nostro popolo e per preservare la nostra razza.
Con i suggerimenti di vari paesi vicini, Bocche ha aumentato
e formato la propria cultura popolare. Questo include giochi
tradizionali, canzoni e cerimonie. La cultura é emersa sotto
l’influenza di una combinazione di diverse culture. Durante
il periodo della schiavitù, ci sono state organizzate alcune
rivolte per ottenere la liberà o riacquistare l’autorità veneziana.
Liberata dalla Austro-Ungaria, la Bocche è diventata la parte
della piccola Yugoslavia. É finalmente diventata parte del
Montenegro.A questo punto i nonni sospirano. Persa nella
storia di quel popolo straordinario non ho nemmeno notato che
hanno finito di raccontare. Gli chiedo cosa non va bene. E loro
mi dicono che appena adesso ci siamo avvicinati con la storia
al periodo che loro hanno testimoniato. E ci sorridiamo,perché
tutto ciò raccontato non era la memoria delle persone vive.
Eppure lo sappiamo.
Mi parlano della Jugoslavia, dei nostri tranquilli ma forti
cambiamenti e le radici forti. Mi parlano della nostra tradizione,
del nostro costume nazionale d`oro. Del popolo ricco, pieno di
storia, forza e coraggio. Parlano di me.
Ed io registro tutto per poter raccontare un giorno anch'io...
motto SANJA

Sanja Matković
Classe II Scuola Media Superiore “Mladost"Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
"I nostri nonni ci raccontano"
"Eh, se tu avessi vissuto nei tempi nostri...", mi dicono sempre
i miei nonni, specialmente quando sono triste o scontenta.
Ma, come mio nonno dice, tutto va bene quando non si usa la
pistola. Lui è nato il 6. aprile 1941, il giorno quando la Seconda
guerra è cominciata in Montenegro. Per questo gli hanno dato
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il nome Ratko (RAT nella
nostra lingua significa
la guerra). I tempi erano
duri, pieni di paura. La
sua famiglia viveva in
una piccola campagna,
in montagna Orjen. Suo
padre lavorava tutto per
alimentare la famiglia. Sua
moglie, mia nonna, è nata
nella stessa campagna.
Anno 1944, quando lei
aveva tre anni, i soldati
sono entrati nella sua casa
e hanno malmenato sua
madre. Qualche giorno
dopo, lei è morta.
È rimasta mia nonna con
sue tre sorelle, un fratello e
vecchio padre che lavorava
come un autista 18-19
ore per giorno. Dopo aver sentito queste storie, la mia vita mi
sembra una favola. Ogni volta quando mi raccontano storie
di questo tipo, piango. Mi sento triste ma nello stesso tempo
anche orgogliosa. Mi sento orgogliosa perché i miei nonni
sono riusciti a fare una vita dopo tutte queste disgrazie. Hanno
trovato un lavoro, si sono sposati, hanno avuto dei figli e i nipoti
che possono raccontare la loro storia alle nuove generazioni.

Lavori di Gruppo
motto TOM I DZERI

Miljan Krivokapić, Luka Baltić
Classe II - 1 Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
Uno sguardo alla notizia, uno sulla carta e ci sono sempre
le stesse cose ... Cosa vorresti mettere sulla home page?
Oggi l'uomo non puo vivere senza le media. Il mondo è
diventato un villaggio globale. Qualsiasi cosa accada in una
parte del mondo, fra qualche secondo lo sanno tutti, includendo
quelli che vivono dall'altra parte del pianeta. Crediamo che
questo fenomeno posso essere la conseguenza del modo di
vivere d'oggi. E' un fatto che ogni giorno si usi più la tecnologia.
Non si può negare che il progresso dalla tecnologia sia una cosa
buona perche ha contribuito che molte cose si fanno meglio e
più veloce ed efficiente.
Però, dall'altra parte,a noi sembra che ci siano tanti gli
effetti negativi dell`uso esagerato della tecnologia. Si vive
molto veloce, a volte sembra anche troppo veloce. Gli uomini
sono diventati strani tra se. Non parlano, non si fanno amici.
Semplicemente,non trovano il tempo per la vita sociale produttiva.
Se ci serve alcuna informazione, non dobbiamo chiedere a
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nessuno. Accendiamo la TV, apriamo i giornali, navighiamo su
internet – possiamo ottenere la stessa informazione presto e
senza fatica. Non vi sembra che sia un pò plastico e monotono
ricevere sempre informazioni dalla macchina? Poco a poco,siamo
dimenticando comè bello parlare ed ottenere la reazione dalla
persona con la quale si fa la conversazione.
E poi, alla fine, di cosa ci servono tante informazione su cosa
succede nel mondo ? Non ne siamo sicuri, però a volte ci
sembra i nostri cervelli siano pieni delle informazioni inutili. E
non solo inutili pero anche piene dell'energia negativa perche
la maggior parte delle notizie si riferisce ai problemi di politica,
della crisi economica,della povertà e miseria.
Ci piacerebbe sfruttare ciò che sentiamo e guardiamo per le
media. Vorremmo sentire delle cose sulle persone comuni, le
storie della vita quotidiana. Pensiamo che si dovrebbe porre più
attenzione alle teme d'arte, dello sport, della scienza...
I giornalisti dovrebbero scrivere di più delle piccole cose della
vita. Ad esempio, negli ultimi giorni si sta facendo un azione
stupenda, stanno costruendo un asilo per gli animali nella mia
città. E' un idea fantastica, però sembra che sia difficile che si
realizzi fino alla fine perla mancanza dei soldi. Secondo noi il
potere delle media si dovrebbe utilizzare per sopore le azioni
umane di questo tipo. Crediamo che questa sia una buona idea
che esprima uno spirito positivo e solidario. Dobbiamo lavorare
per diventare piu umani,dobbiamo lottare contra la moda che ci
fa assomigliare ogni giorno di più ai robot.
L'uomo non è una macchina e non puo permettere a se stesso
di diventare una. Tra le altre cose, ciò che guardiamo alla TV,
leggiamo nei giornali dovrebbe farci con il criticismo e non
ricevere tutto ciò che ci servono come se fosse vero. Dobbiamo
svegliare la nostra coscienza! Dobbiamo essere più nobili
pensare più agli altri.
Sarebbe migliore andare ogni giorno avanti come gli uomini
con gli ideali come l'amore, solidarietà, speranza. Tutti insieme
dobbiamo lottare per un mondo migliore in quale viviamo.
Per concludere,diciamo che sarebbe buono utilizzare le media per
mandare dei messaggi positivi e per costruire un mondo più bello
in cui vivere, per noi stessi e per quelli che rimarranno dopo.
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motto MI AFFACCIO E VEDO...

Dražen Bošnjak

Classe II elementare Centro di Ricerche Culturali Dalmate Spalato
Insegnante: Mara Agostini
Dalla finestra vedo la scuola, la strada e il parcheggio. Ci sono
alberi, cespugli e le macchine che passano. I colori sono quelli
delle case, dei lampioni e delle auto. La cosa più bella e' che
dalla mia finestra vedo la gente che passeggia e i miei amici che
giocano in cortile e mi chiamano.
motto TANTI COLORI DALLA FINESTRA

Ivan Novaković

Classe II elementare Centro di Ricerche Culturali Dalmate
Spalato
Insegnante: Mara Agostini
Quando guardo fuori dalla finestra vedo tanti colori: rosso,
verde, blu. Sono le macchine che passano sulla strada sotto
casa mia. Di notte vedo la luce dei lampioni. Poi davanti alla mia
finestra c'e' una grande casa grigia con tante finestre. Mi piace
tutto questo.
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motto LEONE

Erika Vižintin
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei" Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
Dalla finestra della mia camera vedo…
Guardando dalla finestra della mia cameretta vedo il cielo blu e
un albero molto grande che si chiama pino. Vedo anche la casa
dei miei vicini. Davanti la casa ci sono pure due pappagallini in
gabbia.
motto ALBERO

Elian Conti

Classe I Scuola Elementare Italiana "Galileo Galilei" Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
Dalla finestra della mia camera vedo…
... il giardino, le palme, la strada con le macchine veloci e
spesso degli uccellini colorati. Sento che cinguettano come se
cantassero.
motto VAGABONDO

Filip Tromba

Classe I Scuola Elementare Italiana "Giuseppina Martinuzzi"
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Brussich Markulinčić
Ho ritrovato un giocattolo di quando ero piccolo …"
NOTA: SCRITTO IN DIALETTO SISSANESE -ISTRIOTO
Quando che jeri picio e vevo solo quatro anni, je lasa' un orseto
maron ciaro sula carega in cantina . Quando che fevo 'l sesto
compleano, lo je cata'... e dopo me je ricorda' tuto ! Me je
ricorda' co me pare e me lojo compra' e mi je zoga' tuto 'l zorno
con lui e ghe volevi ben.

