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12° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA
ANNO 2014
TEMI DEL CONCORSO
“I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci raccontano”
“Se avessi la bacchetta magica”
“Storie d’amore o di dolore della mia terra, vicende in cui un sentimento non esclude l’altro”
“A Roma il Colosseo o San Pietro, ma nel vostro posto natio, se vi guardate attorno, tra la natura e i monumenti che vi circondano troverete tante cose altrettanto mirabili. . . tanti motivi
per amare la propria terra”
“Parlate delle vostre migliori vacanze: reali o immaginarie”
“Ci sono momenti in cui ascoltando la musica ci sentiamo in armonia col mondo che ci
circonda; quali generi musicali, quali composizioni sceglieresti come colonna sonora nella
contemplazione del paesaggio che ti circonda?”
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra arma più potente. Un bambino, un
insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo. E’ il messaggio di Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?”
“Ignorare cosa sia accaduto prima della propria nascita, significa restare per sempre bambini”. “Verifica se la conoscenza della storia della tua regione ti ha reso consapevole e fatto
maturare come suggerisce questo pensiero di Cicerone”
“Le tradizioni sono molto importanti ma, in questo mondo che viaggia alla velocità della luce,
quali sono per voi fondamentali e quali superate?”
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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, assieme a Gianclaudio de Angelini, esule da Rovigno d’Istria, Andrea Clementoni, discendente
di esuli da Lussinpiccolo, Mauro Mereghetti, senza origini
istriane ma all’epoca laureando in scienze politiche con una
tesi incentrata sull’Istria e Sandro Sambi, istriano residente
vicino a Pirano.
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.
Data dal gennaio 2002 inoltre una delle prime “azioni sul
campo”, ovvero la trasferta in Istria di Maria Rita Cosliani,
Stefano Bombardieri, Mauro Mereghetti che, con il furgone
guidato da Bepi Valenti, portarono libri alla Scuola di Buie e
alla Comunità italiana di Valle, oltre a giocattoli e strumenti didattici all’asilo di Albona. Questo fu il primo di numerosi viaggi
consimili, intessendo una fitta rete di contatti e di solidarietà
con le piccole Comunità ovvero quelle più bisognose di un aiuto
fattivo e solidale ed in particolare quelle della Dalmazia. Vanno
segnalati gli invii di giochi Clementoni oltre che di medicinali,
grazie soprattutto ad Andrea Clementoni. Da raduno telematico la MLH, già dopo il primo anno di vita, incominciò ad effet-

tuare 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.
L’anno di svolta fu il 2003 quando il 3° Raduno della Mailing List
Histria si tenne, per la prima volta, in terra d’Istria ospite della
comunità degli italiani di Pirano, grazie anche ad Ondina Lusa,
membro della MLHistria e storica colonna della Comunità italiana della città di Tartini. In questo contesto 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
numericamente 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 risposta ci venne
prontamente fornita dalla lettura dei temi. Il contenuto espresso negli elaborati e la vivida ricchezza di immagini utilizzata dai
ragazzi partecipanti ci rassicura sul fatto che senza ombra di
dubbio l’istrianità, la fiumanità e la dalmaticità vivono ancora
non solo presso le vecchie generazioni ma vengono ritrasmesse ai giovani che fanno proprie la cultura e le tradizioni dei loro
genitori e nonni.
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
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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 partecipantigrazie 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, affinché 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, Valle e
Dignano 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 fanno colletta 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. 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;
L’Anvgd, comitato provinciale di Gorizia, l’Assoc. Coordinamento Adriatico; Premi Giuria, e anche Premi Simpatia consistenti in libri per i ragazzini piccolissimi di prima elementare.
Al raduno di Pirano hanno fatto seguito i raduni di Rovigno,
Albona, Pola, Isola, Fiume, Capodistria, Sissano, Buie, Pisino,

Valle e Dignano con il significativo apporto delle locali Comunità degli Italiani e la partecipazione di personaggi di spicco
della nostra comunità in Slovenia e Croazia.
Parimenti negli stessi anni si sviluppa la rassegna stampa
quotidiana per gli iscritti alla MLH, iniziata da Mauro Mereghetti fin dalla fondazione della lista e continuata da Stefano Bombardieri, 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, 220
destinatari in tutto il mondo: 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 30.000, mentre, nella rassegna stampa settimanale, dal 2002 al 2013 sono stati recensiti
circa 10.000 articoli. Sono stati 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 Rumici che ha seguito le
attività della lista fin dai primordi.
La Mailing List Histria persegue gli obiettivi esplicitati nel
manifesto programmatico e, proprio in questi giorni, sta per
lanciare la nuova edizione del concorso letterario ML Histria
2015, iniziativa che è diventata il suo fiore all’occhiello.

5

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

Il Presidente del Senato della Repubblica
In occasione della premiazione del XII concorso letterario indetto dalla Mailing List Histria desidero esprimere a tutti
i partecipanti il mio più sentito sostegno all’iniziativa volta a promuovere la cultura istriana, fiumana, quarnerina e
dalmata, di matrice italiana nella consapevolezza che il dialogo e l’incontro con culture diverse sia sempre fonte di
arricchimento per tutti i partecipanti.
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 possano
ulteriormente rafforzarsi per contribuire al futuro dei nostri popoli e dell’intera comunità internazionale.
Colgo l’occasione per esprimere il mio convinto ed entusiastico plauso per il vostro nobile intento e pregandovi di considerarmi idealmente tra di voi, invio a tutti i partecipanti i miei più cordiali saluti ed un forte abbraccio.

Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica Italiana
Roma, 28 maggio 2014

Dignano d’Istria
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Un Saluto
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A tutte le persone si possono togliere delle cose materiali,
dei beni di piccolo o grande valore, per fortuna i ragazzi
hanno una capacità ricca e speciale: sanno volare con la
fantasia. E’ un dono prezioso che viene raccolto in queste
pagine e per chi le legge diventano motivo di riflessione.
Da parte mia è doveroso constatare che l’attività della
ML Histria è importante perché è riuscita a mettere in
contatto persone che vivono in luoghi diversi, distanti gli
uni dagli altri, eppure sono compatte nel sensibilizzare
l’opinione pubblica sui grandi temi di un popolo sparso.
La creazione di un Concorso per le scuole d’Istria, Fiume, della Dalmazia e Montenegro ha esteso la stretta di
mano di un girotondo virtuale rafforzando i contatti.
La cerimonia di premiazione, ogni anno si ripete e dà
spazio all’incontro vero e proprio. Questo è lo stimolo
per il Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata, ad affiancare
questa iniziativa con la raccolta in un volume dei lavori
premiati che posso con orgoglio definire una bandiera
della cultura e della lingua di giovani generazioni che si

sono trovate divise da una storia troppo spesso ingiusta
anche se ineludibile dati gli eventi.
Nelle pagine di questo libro troverete unità e ottimismo,
idee e pensieri delle generazioni del domani che sono
certo, credono fermamente nei valori di pace, libertà, democrazia, uguaglianza e rispetto per la diversità. Sono
questi i principi cardine del vivere civile nell’Europa del
XXI secolo ed in particolar modo in seno ad una terra
plurale come quella nella quale viene presentato questo
Concorso letterario. Aiutiamo le idee e i pensieri delle
generazioni del domani che diventeranno i protagonisti
di un prossimo futuro con l’augurio sia sempre migliore.
Un grazie a tutti coloro, e sono tanti, che contribuiscono
al successo dell’iniziativa che con i suoi volumi arricchisce il nostro presente.

Cav. Renzo Codarin
Presidente del CDM,
Centro di Documentazione Multimediale della
Cultura Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata di
Trieste
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BANDO DI CONCORSO 2014
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI
12° Concorso della Mailing List Histria (ML HISTRIA)

In occasione del 14° anniversario della sua fondazione,
14 aprile 2000 - 14 aprile 2014
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 e i ragazzi che frequentano le Comunità degli Italiani che hanno sede in Croazia e Slovenia 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) studenti 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” 2014 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” ovvero “I nostri nonni ci
raccontano”
Traccia 2: “Se avessi la bacchetta magica”
Traccia 3: “Storie d’amore o di dolore della mia terra, vicende in cui un sentimento non esclude l’altro”
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: “I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci
raccontano”
Traccia 2: “A Roma il Colosseo o San Pietro, ma nel vostro
posto natio, se vi guardate attorno, tra la natura e i monumenti che vi circondano troverete tante cose altrettanto
mirabili... tanti motivi per amare la propria terra”
Traccia 3: “Parlate delle vostre migliori vacanze: reali o immaginarie”

PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: “I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci
raccontano”
Traccia 2: “Ci sono momenti in cui ascoltando la musica ci
sentiamo in armonia col mondo che ci circonda; quali generi
musicali, quali composizioni sceglieresti come colonna sonora nella contemplazione del paesaggio che ti circonda?”
Traccia 3: “Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la
vostra arma più potente. Un bambino, un insegnante, una
penna e un libro possono cambiare il mondo. E’ il messaggio di Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo
studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?”
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: “I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci
raccontano”
Traccia 2: “Ignorare cosa sia accaduto prima della propria
nascita, significa restare per sempre bambini”.  “Verifica se
la conoscenza della storia della tua regione ti ha reso consapevole e fatto maturare come suggerisce questo pensiero
di Cicerone”
Traccia 3: “Le tradizioni sono molto importanti ma, in questo mondo che viaggia alla velocità della luce, quali sono per
voi fondamentali e quali superate?”
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o in uno
dei dialetti romanzi parlati in Croazia, Slovenia.
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 nome dell’insegnante di riferimento), identificati da un “MOTTO” o da
uno “PSEUDONIMO” dovranno pervenire alla Segreteria
della Mailing List “HISTRIA” per posta elettronica a tutti e tre i seguenti indirizzi: segreteriamlhistria@gmail.com, a
mariarita96@outlook.com  e a cnapichwegg@libero.it
oppure si può inviare il tutto per posta raccomandata alla
Segreteria del Concorso Mailing List HISTRIA 2014
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 elet-
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tronica, classe, scuola frequentata e nome dell’insegnante
di riferimento) 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 2014, con proroga al 15 aprile 2014. Nel
caso di spedizione tramite posta raccomandata farà fede la
data indicata sul timbro postale. 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 XIV Raduno della Mailing List “HISTRIA”,
che si svolgerà a Dignano d’Istria nella primavera del 2014,
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 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.

SEZIONE B - CONCORSO ‘ASSOCIAZIONE
DALMATI ITALIANI NEL MONDO’
L’ASSOCIAZIONE ‘DALMATI ITALIANI NEL MONDO’ assegnerà un premio 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 SCUOLE ELEMENTARI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: “I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci
raccontano”
Traccia 2: “Se avessi la bacchetta magica”
Traccia 3: “Storie d’amore o di dolore della mia terra, vicende in cui un sentimento non esclude l’altro”
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: “I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci
raccontano”
Traccia 2: “A Roma il Colosseo o San Pietro, ma nel vostro
posto natio, se vi guardate attorno, tra la natura e i monumenti che vi circondano troverete tante cose altrettanto
mirabili. . . tanti motivi per amare la propria terra”
Traccia 3: “Parlate delle vostre migliori vacanze: reali o immaginarie”
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: “I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci
raccontano”
Traccia 2: “Ci sono momenti in cui ascoltando la musica ci
sentiamo in armonia col mondo che ci circonda;   quali generi musicali, quali composizioni sceglieresti come colonna sonora nella contemplazione del paesaggio che ti circonda?”
Traccia 3: “Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la
vostra arma più potente. Un bambino, un insegnante, una
penna e un libro possono cambiare il mondo”. E’ il messaggio di Malala Yousafzai,   la ragazza simbolo del diritto allo
studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?”
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: “I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci
raccontano”
Traccia 2: “Ignorare cosa sia accaduto prima della propria
nascita, significa restare per sempre bambini”.  “Verifica se
la conoscenza della storia della tua regione ti ha reso consapevole e fatto maturare come suggerisce questo pensiero
di Cicerone”
Traccia 3: “Le tradizioni sono molto importanti ma, in questo
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mondo che viaggia alla velocità della luce, quali sono per voi
fondamentali e quali superate?”
Per le Elementari individuali o di gruppo: 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).
Per le Superiori individuali o di gruppo: i premi saranno
assegnati agli studenti delle Scuole medie superiori situate
nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia e agli studenti
delle Scuole medie superiori situate nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro (‘Srednja škola’).
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
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.

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 Italiane di Fiume e Euro
150 per il miglior tema proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana di Fiume.

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA
DI ALESSANDRO BORIS AMISICH
Offerto dall’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo
Verrà assegnato un premio di Euro 100 a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione, intitolato alla memoria del musicista e amico della Mailing List Histria scomparso
prematuramente, Alessandro Boris Amisich.

PREMIO SPECIALE ‘FAMÌA RUVIGNISA’

PREMI SIMPATIA

La “Famìa Ruvignisa” offre 500 Euro così divisi: un premio
di Euro 150 per il miglior tema in concorso proveniente della
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno; Euro 200 per il miglior tema proveniente dalla Scuola
Media Superiore Italiana di Rovigno e 150 Euro per tre
Premi Giuria di Euro 50 per temi provenienti dalla Città di
Rovigno.

Consistenti in libri per i ragazzini piccolissimi della classe
1° elementare

PREMIO SPECIALE ‘ISTRIA EUROPA’

PREMIO SPECIALE ‘ASSOCIAZIONE PER LA
CULTURA FIUMANA, ISTRIANA E DALMATA
NEL LAZIO’

Lino Vivoda direttore del giornale ISTRIA EUROPA offre
un premio di Euro 100 per il miglior tema proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” di
Pola.

PREMI SPECIALI

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
dalla Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” di

PREMIO SPECIALE ‘FAMIGLIA DIGNANESE’
La “Famiglia Dignanese” offre un premio di Euro 100 per
il miglior elaborato proveniente dalla Sezione Italiana della
Scuola Elementare di Dignano.

PREMI GIURIA
A insindacabile giudizio della Giuria verranno assegnati
dei Premi Giuria di Euro 50 ai temi meritevoli.
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POSEBNA NAGRADA
‘ISTARSKA ŽUPANIJA’

PREMIO SPECIALE
‘REGIONE ISTRIANA’

Dvije kategorije natjecatelja:

Le categorie dei concorrenti sono due:

a) Osnovne i srednje škole sa nastavom na talijanskom jeziku
koje se nalaze na teritoriju Istarske županije  

a)     Scuole elementari e medie superiori con lingua d’insegnamento italiana situate nel territorio della Regione Istriana

·  individualni rad
·  grupni rad

·        elaborato individuale
·        elaborato di gruppo

b) Osnovne i srednje škole sa nastavom na hrvatskom jeziku
koje se nalaze na teritoriju Istarske županije
·  individualni rad
·  grupni rad

b)    Scuole elementari e medie superiori con lingua d’insegnamento croata situate nel territorio della Regione Istriana
·        elaborato individuale
·        elaborato di gruppo

Istarska županija će dodijeliti slijedeće nagrade natjecateljima koji dolaze iz osnovnih i srednjih škole sa nastavom na
talijanskom jeziku:

La Regione Istriana istituisce i seguenti premi da assegnare
per i concorrenti provenienti dalle scuole elementari e medie
superiori con lingua d’insegnamento italiana:

1 nagrada od 100 eura + plaketa kategoriji Osnovne
škole
individualni rad

1 premio di 100 euro + targa alla categoria Scuole
elementari
elaborato individuale

1 nagrada od 100 eura + plaketa kategoriji Osnovne
škole
grupni rad

1 premio di 100 euro + targa alla categoria Scuole
elementari
elaborato di gruppo

1 nagrada od 100 eura + plaketa kategoriji Srednje
škole
individualni rad

1 premio di 100 euro + targa alla categoria Scuole medie
superiori
elaborato individuale

1 nagrada od 100 eura + plaketa kategoriji Srednje
škole
grupni rad
  
Istarska županija će dodijeliti slijedeće nagrade natjecateljima koji dolaze iz osnovnih i srednjih škole sa nastavom na
hrvatskom jeziku:

1 premio di 100 euro + targa alla categoria Scuole medie
superiori
elaborato di gruppo

1 nagrada od 100 eura + plaketa kategoriji Osnovne
škole
individualni rad

1 premio di 100 euro + targa alla categoria Scuole
elementari
elaborato individuale

1 nagrada od 100 eura + plaketa kategoriji Osnovne
škole
grupni rad

1 premio di 100 euro + targa alla categoria Scuole
elementari
elaborato di gruppo

1 nagrada od 100 eura + plaketa kategoriji Srednje
škole
individualni rad

1 premio di 100 euro + targa alla categoria Scuole medie
superiori
elaborato individuale

1 nagrada od 100 eura + plaketa kategoriji Srednje
škole
grupni rad

1 premio di 100 euro + targa alla categoria Scuole medie
superiori
elaborato di gruppo

La Regione Istriana istituisce i seguenti premi da assegnare
per i concorrenti provenienti dalle scuole elementari e medie
superiori con lingua d’insegnamento croata:

La Presidenza del Concorso Mailing List Histria 18 gennaio 2014
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MANIFESTO PROGRAMMATICO MAILING LIST 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, come quella italiana, ha per finalità far conoscere e
promuovere questa componente ora minoritaria e conseguentemente valorizzare l’identità della Comunità Na-

Dignano d’Istria

zionale degli Italiani in Slovenia, Croazia e 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 12° CONCORSO LETTERARIO ML HISTRIA 2014

Quest’anno sono arrivati in totale 216 elaborati e hanno partecipato 346 studenti
- dalle Elementari 160: 134 lavori individuali e 26 lavori
di gruppo
- 2 lavori di una Scuola Materna
- dalle Medie Superiori 54: 52 lavori singoli e 2 lavori
di gruppo
La Dalmazia ha partecipato con:
- 2 temi da Spalato
- 6 temi da Cattaro
- 7 temi da Antivari
- 3 temi da Teodo
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 51 temi
- SEI “Giuseppina Martinuzzi” di Pola con le sezioni
periferiche di Sissano e Gallesano con 32 temi
- dalle SEI di Fiume sono arrivati 21 temi, così suddivisi:
14 dalla SEI Gelsi, 5 dalla SEI San Nicolò e 2 dalla SEI
Belvedere
per le Medie Superiori:
- SMSI di Fiume con 24 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
Salvore.
Oltre ai Premi ufficiali della sezione “A” – Mailing List Histria
ed ai Premi ufficiali della sezione “B” – Associazione Dalmati
Italiani nel Mondo sono stati assegnati i seguenti Premi Speciali:
- 1 Premio Speciale alla Memoria di Olga Milotti
- 1 Premio Associazione per la Cultura Fiumana Istriana e
Dalmata nel Lazio
- 2 Premi Speciali Associazione Libero Comune di Pola in Esilio
- 1 Premio Speciale Istria Europa  
- 2 Premi Speciali Associazione Libero Comune di Fiume in
Esilio
- 7 Premi Speciali Famìa Ruvignisa
- 1 Premio Speciale Famiglia Dignanese
- 7 Premi Speciali Istarska Županija – Regione Istriana
- 1 Premio Speciale alla Memoria di Alessandro Boris Amisich
- 1 Premio Speciale Comitato Provinciale Gorizia, As. Nazionale

Venezia Giulia Dalmazia
- 2 Premi Giuria, offerti dalla Istarska Županija – Regione Istriana
- 27 Premi Giuria, offerti dal CDM - Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana Fiumana
Dalmata
- 3 Premi Giuria, offerti dall’Associazione dei Dalmati Italiani
nel Mondo
- 26 Premi Simpatia, offerti dall’Associazione Libero Comune
di Pola in Esilio
- 56 Diplomi per gli Insegnanti     
Non sono stati assegnati:
- il 1°, 2°, 3° Premio – ML Histria, Medie superiori, Lavori di
gruppo;
- il 1°, 2°, 3° Premio – Dalmazia in Croazia, Elementari;
- il 3° Premio – Dalmazia in Croazia, Medie superiori;
- il Premio Medie superiori - Premio Speciale Famìa Ruvignisa;
- il Premio Medie superiori, Lavori di gruppo, Scuole con lingua
d’insegnamento croata
– Premio Speciale Istarska Županija – Regione Istriana
La commissione
seguenti membri:

di

valutazione

è

composta

dai

Gianclaudio de Angelini (Presidente) – Roma
Maria Grazia Belci – Fr. Borgaretto, Beinasco – Torino
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
Bruna Rodriguez Canevari – Padova
Mirella Tribioli – Frascati – Roma
Walter Cnapich, segreteria dell’12° Concorso ML Histria – Torino
Maria Rita Cosliani, segreteria dell’12° Concorso ML Histria –
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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XIV RADUNO DELLA MAILING LIST HISTRIA E PREMIAZIONE
DEL XII CONCORSO LETTERARIO ML HISTRIA 2014
Dignano, 1° Giugno 2014

Programma
Ore 11.30
- Inizio cerimonia presso Palazzo Bradamante,  Piazza del Popolo,
4 - Dignano - sede della Comunità degli Italiani di Dignano
- Saluto del Presidente della Comunità degli Italiani, Livio Belci
- Esibizione del coro misto della Comunità degli Italiani di Dignano
- Esibizione del coro e del gruppo folcloristico della Sezione italiana
della Scuola Elementare di Dignano
- Premiazione dei temi

15.00 – 15.30
- Saluto di Axel Famiglini, fondatore della MLHistria, saluto del
Presidente della Comunità degli Italiani, Livio Belci e della
Famiglia Dignanese.
- Presentazione del Libro di Anita Forlani “Costumi e tradizioni
dignanesi”
- Presentazione del CD “Istria Addio” del Libero Comune di Pola

in Esilio
- Presentazione de “L’arte giuliano - dalmata nel Lazio” di
Eufemia Giuliana Budicin
- Chiusura lavori

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di
questa dodicesima edizione del nostro concorso, ed in modo
particolare:
- gli iscritti alla Mailing List Histria che nonostante la perdurante crisi economica ogni anno si autofinanziano per la riuscita
del concorso;
- Franco Luxardo, Giorgio Varisco, Elio Ricciardi, Maria Luisa
Botteri per l’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo;
- Gianclaudio de Angelini e Marino Micich per l’Associazione
per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio;
- Per la Regione Istriana la vice presidente Viviana Benussi e la
segretaria Tea Batel;
- Lino Vivoda per il Periodico degli Esuli Polesani Europeisti
“ISTRIA EUROPA“;
- Guido Brazzoduro sindaco del Libero Comune di Fiume in Esilio;
- Tullio Canevari, sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio e
Paolo Radivo direttore de “L’ARENA DI POLA”. L’associazione
ha anche donato i libri “Leggende istriane” a tutti i premiati;
- Maria Grazia Ziberna e Rodolfo Ziberna, per il Comitato Provinciale ANVGD di Gorizia;
- Francesco Zuliani, presidente della Famia Ruvignisa;
- Luigi Donorà con i figli Giuliana, Fabio e Nello Belci per la
Famiglia Dignanese;
- Maria Rita Cosliani per i Premi Simpatia;
- Per la Comunità degli Italiani di Dignano vogliamo ringraziare, il
presidente Livio Belci, i super attivi Sandro Manzin e Cristina
Demarin per la calorosa ospitalità a Palazzo Bradamante, prestigiosa sede della Comunità;
- Per il Comune di Dignano la vice sindaco Rosanna Biasiol Babić;
- Anita Forlani per la presentazione del libro “Costumi e tradizioni

dignanesi”;
- Eufemia Giuliana Budicin per la presentazione de “L’arte giuliano – dalmata nel Lazio”
- Silvio Mazzaroli per la presentazione del DVD “Istria addio”;
- Maria Luisa Botteri per la presentazione del video “ Il mito degli
Argonauti, fondatori di Pola”, recitato dai bambini di Montecompatri
(Roma);
- Un altro ringraziamento a Maria Rita Cosliani per la stesura di
attestati e diplomi.
- Per le foto Gigliola Cnapich e Stefano Bombardieri, anche
autore della copertina del libro.
- Gianclaudio de Angelini quale apprezzato presentatore, coadiuvato dalla simpatica Gianna Belci.
- Vogliamo ringraziare la Comunità degli Italiani di Cattaro con il
Presidente Aleksander Dender e Paolo Perugini;
- 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 per le foto della premiazione un
grazie particolare a Andro Saulaćić;
- Mirella Tribioli e Maria Rita Cosliani per la loro presenza alla
premiazione di Cattaro;
Per finire il CDM – Centro di Documentazione Multimediale della
Cultura Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata di Trieste – con il
Presidente Renzo Codarin che 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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MAILING LIST HISTRIA,
Il Raduno A Dignano - 1 Giugno 2014

Il 1° giugno a Dignano d’Istria, nella bella sede della Comunità
degli Italiani di palazzo Bradamante, si è svolta la cerimonia di
premiazione del XII concorso letterario promosso dalla Mailing
List Histria, (www.mlhistria.it), gruppo di amici, sorto nell’ormai lontano aprile del 2000, per iniziativa di Axel Famiglini,
nipote di esuli rovignesi, con esuli, rimasti e simpatizzanti con
l’intento di preservare la cultura di matrice italiana dell’Istria,
Fiume e Dalmazia. Presenti le vice presidenti della Regione
Istriana, Viviana Benussi e Pina Raico, il presidente della Comunità dignanese Livio Belci, molti presidenti di Comunità, ,
il sindaco del Libero Comune Pola in Esilio, Tullio Canevari,
accompagnato dal generale Silvio Mazzaroli e dal direttore
dell’Arena di Pola, Paolo Radivo, Manuele Braico, presidente
dell’Associazione Comunità istriane e altre autorità.
Al concorso quest’anno hanno partecipato moltissimi ragazzi
con un montepremi complessivo particolarmente ricco. Alla
premiazione dei vincitori della gara letteraria internazionale
rivolta ai ragazzi delle scuole italiane di Istria, Fiume e Dalmazia, si è aggiunta la gradita partecipazione di Viviana Benussi, vice presidente della Regione Istria/Istra che ha istituito
otto premi speciali: 4 per le scuole con lingua d’insegnamento
italiana e 4 per le scuole con lingua d’insegnamento croata.
Un significativo riconoscimento a quanto sin qui fatto dalla
Mailing List Histria che garantisce ogni anno tramite autofinanziamento ben 12 premi aggiunti a quelli tradizionalmente
offerti dall’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo, dall’Associazione per la cultura fiumana, istriana e dalmata nel Lazio,
delle Associazioni dei Liberi comuni di Fiume, Pola e Zara
in esilio; dal Comitato provinciale di Gorizia dell’Associazione

nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dalla Famìa Ruvignisa,
dal periodico “Istria Europa” e dalla Famiglia dignanese e premi giuria e simpatia.
Quest’anno la premiazione si è aperta con l’omaggio alla memoria tributato alla figura di Olga Milotti, recentemente scomparsa, storica rappresentante dell’Istria italiana, da anni amica
e sodale della ML. Histria, alla commossa presenza del marito
Carlo. La sua figura è stata inoltre ricordata alla messa in italiano che ha aperto la lunga mattinata nel Duomo di Dignano
per conto della ML. Histria, da Mirella Tribioli e, nel corso della
premiazione, da Lino Vivoda. Il presidente della commissione,
Gianclaudio de Angelini, ha avuto l’onere di presentare l’ impegnativa cerimonia di premiazione.
Nel pomeriggio si è proseguito con la presentazione del libro di
Anita Forlani sugli usi e costumi dignanesi, il gen. Silvio Mazzaroli ha introdotto la visione del filmato “Istria addio” prodotto
dal Libero Comune di Pola in Esilio, le diapositive di Eufemia
Giuliana Budicin, sulla bi-millenaria presenza di artisti istriani,
fiumani e dalmati a Roma e nel Lazio, e il simpatico video sul
mito degli Argonauti, fondatori di Pola, recitato dai bambini
di Montecompatri (Roma), curato da Maria Luisa Botteri, che
hanno vinto il primo premio dedicato alle scuole italiane per
il Giorno del Ricordo. Breve prolusione di Axel Famiglini, con
la speranza che i risultati finora ottenuti diano la carica per
continuare a lavorare tutti insieme e il saluto finale di Sandro
Manzin, presidente della giunta della Comunità hanno chiuso
la festosa giornata.

Eufemia Giuliana Budicin
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COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI DIGNANO

Dignano d’Istria
l C.I.C. “Lorenzo Forlani” venne ufficialmente aperto nell’estate del 1948, dopo la formazione delle sezioni corale, filodrammatica e folcloristica avvenuta tra il 1945 e il 1947. Fondatori
Giovanni Demarin e Antonio Gorlato, che fu poi il primo presidente del sodalizio. Da allora si sono succeduti nella dirigenza
Antonio Geissa, Gildo Biasol, Mario Bonassin, Sergio Delton,
Lidia Delton, Anita Forlani, Livio Belci. La CI dispone di una
nuovissima sede, situata nella piazza principale della Città dì
Dignano in un imponente edificio storico Palazzo Bradamante.
La biblioteca comprende oltre 2000 volumi. L’attivita artistico
culturale dei soci si svolge attraverso il coro misto, folclore,
banda di ottoni, recitatori/filodrammatica, minicantanti), musica leggera, arte figurativa, ricerche storico etnografiche, tecnica, sportiva con pallavolo, calcetto, aerobica, scacchi
Azioni e iniziative particolari della CI: “I Circoli cantano” (gara
canora regionale realizzata a tappe negli anni ‘60) - “Ex tempore internazionale di pittura”, realizzata dalla sezione gio-

vanile e giunta alla XIII edizione. - Torneo internazionale di
scacchi “Coppa Lorenzo Forlani”, giunto alla XXVIII edizione.
- “Lo sport in Piazza” (per bambini e giovani) manifestazione
giunta alla IV edizione. Periodica organizzazione di mostre etnografiche sulla cultura locale e di serate letterarie. A seguito
dell’attività di ricerca storico-etnografica , la CI ha pubblicato
diverse monografie: “La mia citta cento anni fa”, “Personaggi
illustri del mio paese natio: Giovanni Andrea Dalla Zonca”, “I
caduti dignanesi della L.P.L.” , “Razonando de tere e groumasi”, “Sui casteleri”, “Avi”, “La pietra a Dignano”, “L’arte del
ferro battuto”, “50 anni di attività”. In collaborazione con UIUPT ha pubblicato il volume “Le casite, un censimento per
la memoria storica” e “AVI, alberi genealogici della gente
dignanese.” E’ in fase redazionale la pubblicazione degli atti
del convegno scientifico su “Bartolomeo Biasoletto, insigne
botanico dignanese”. E’ patrimonio della CI un ricco corredo
di costumi popolari originali di alto valore culturale, compren-
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sivi di ornamenti muliebri d’oro
e d’argento tramandati da secoli e documentati nel passato su
numerosi testi. Sono inoltre proprietà della CI alcuni vecchi strumenti a corda usati dal gruppo
folcloristico, considerato per le
sue peculiarità il più rappresentativo della CNI sul territorio.
Il sodalizio trae forte sostegno
dalla sua struttura societaria creativa ed eterogenea che
comprende tutte le fasce di età
e consente di realizzare le tante
attività tese a sostenere la continuità e lo sviluppo della componente autoctona locale, fortemente legata alle profonde radici
di identità.
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Gli oggetti dell’identità: La Tradizione quale fonte

Il Kažun detto anche casita (casetta rotonda in sasso tipica dell’Istria), le sopele (pifferi) e l’abito tradizionale femminile
di Dignano: influssi antestorici, medievali e barocchi sui vari
segmenti del mondo pluriculturale istriano e il loro simbolismo
mutevole. La casita è un rifugio campestre di forma rotonda
costituito di pietre incastonate in un muro a secco. Le pietre,
che servivano per la sua costruzione, venivano raccolte per i
campi da dove venivano tolte perchè intralciavano la lavorazione della terra.
Oggi, in Istria, il «kažun» esiste come simbolo ampliamente esteso di “istrianità” e come tale spesso si trova costruito
di recente nei cortili delle case di famiglia o dei ristoranti, ma
anche come logo di molte società. È stato per innumerevoli volte riprodotto negli opuscoli turistici. Oggi viene costruito
anche laddove prima non c’era, diventando così parte di un’
«istrianizzazione» onnipresente, ovvero di una tendenza per cui
alcuni simboli identificati, caratteristici nel passato solo di un
determinato luogo, più tardi si espandono rappresentando tutto
lo spazio, quello istriano. Molti souvenirs sono fatti a forma di
kažun – in pietra, ceramica, legno, vetro e addirittura in oro.
Le Sopele (o roženice) sono uno strumento tradizionale a fiato analogo all’oboe, caratteristico dell’Istria, del litorale croato

e delle isole del Quarnero. Generalmente vengono suonate in
coppia (uno suona la piccola e l’altro la grande sopela). A volte
accompagnano anche altri strumenti, come di recente la fisarmonica. Tradizionalmente venivano suonate nei momenti più
solenni (come le nozze) ma anche per la danza. Nonostante
fossero apparse in Istria appena nel periodo del Rinascimento,
vengono oggi percepite come un fenomeno culturale “autentico” “autoctono” “antico” caratteristico per la cultura slava, ovvero croata dell’Istria. La loro importanza ed il loro ruolo vennero accentuati con la fondazione dei numerosi gruppi folcloristici
in Istria, tanto che oggi vengono suonate più che mai. Sono
diventate, nel contempo, anche uno dei simboli più importanti
dell’Istria, immancabili alle fiere turistiche internazionali, sulle
cartoline, come souvenirs e ai matrimoni di quelli che vogliono marcare la loro cerimonia di un’impronta più istriana. La
cittadina di Dignano/Vodnjan nei pressi di Pola, era in passato
una delle maggiori città istriane e uno dei più importanti centri
di cultura degli Italiani dell’Istria, ivi soprannominati Bumbari.
Dopo la II guerra mondiale avvenne un esodo della popolazione
italiana dell’Istria dalle immense proporzioni e di conseguenza
anche Dignano rimase mezza abbandonata. Oggi sono pochissime le famiglie di Bumbari che vivono in città; la Comunità
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degli Italiani di Dignano, però, mantiene la propria attività all’interno del gruppo folcloristico, sottolineandone l’identità di una
volta il cui simbolo importante, quasi principale, è l’abito tradizionale femminile.
Esso permette di evocare i sentimenti ed i ricordi dei “bei vecchi tempi”. Questi costumi furono ricostruiti e rinnovati ancora negli anni venti del XX secolo (periodo in cui scomparvero
dall’uso quotidiano) perché già allora identificati come simbolo
rilevante della comunità del luogo. Da allora incominciarono ad
essere usati per scopi di rappresentanza, generalmente sui palchi scenici. Alle esibizioni del gruppo folcloristico di Dignano
oggi si usa esclusivamente la variante più ricca del costume
femminile. Nel tempo esso è stato spesso ritratto come motivo

sulle pubblicazioni turistiche, sulle bambole, sotto forma di souvenir, sulle etichette delle bottiglie di vino e altrove.
Tutti e tre i fenomeni culturali furono soggetti a cambiamenti
di funzione e significato. Hanno subito pure una strumentalizzazione nel processo di recente formazione e realizzazione
dell’identità culturale dell’Istria (negli ultimi 15 anni) all’interno
del quale hanno servito anche per la promozione turistica della
regione. Le sopele erano anche oggetto di un’interpretazione
ideologizzata della cultura, mentre il costume tradizionale femminile di Dignano (dopo che era già stato riconosciuto un centinaio d’anni fa come simbolo dell’identità locale) rappresenta il
mito e il ricordo di un “passato migliore”.

Dignano d’Istria
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INDIRIZZI DI SALUTO E INTERVENTI
Presentazione edizione 2014 del “Concorso letterario ML Histria”
di Axel Famiglini

La memoria di un popolo è ciò che ne conserva l’essenza fra
le generazioni e rappresenta l’elemento che conferisce alle
genti che condividono medesime radici culturali e storiche
quella sicurezza interiore indispensabile al fine di proiettarsi
con successo verso le sfide del futuro, garantendo parimenti
la sopravvivenza dell’individualità del proprio gruppo umano
di appartenenza nel corso dei decenni e dei secoli. Le note ed
angosciose vicende occorse lungo il confine orientale italiano
nel corso del secondo conflitto mondiale e negli anni dell’immediato dopoguerra hanno aperto la strada all’esodo delle
popolazioni italiane dell’Istria, di Fiume e del Quarnero e, contestualmente, all’ultima fase della “deitalianizzazione” forzata
della Dalmazia. La memoria del popolo giuliano-dalmata si
è in buona misura dispersa sui cinque continenti e si sta a
poco a poco dissolvendo all’interno del vasto oceano dell’oblio
collettivo, in parte per via dell’ineluttabile destino che attende
ogni singolo uomo alla fine della propria esistenza, in parte (e)
a causa del naturale assorbimento dei discendenti degli esuli
istriani, fiumani e dalmati in seno alle comunità che nel recente
passato hanno accolto al proprio interno i loro genitori e i loro
nonni. Appare tuttavia confortante il fatto che se da un lato un
salvifico, per quanto “disinformato”, ritorno degli eredi morali e
materiali degli esuli giuliano-dalmati nelle proprie terre di origine appaia pressoché inattuabile per ragioni di ordine sociale,
politico ed economico, dall’altro la comunità italiana rimasta,
per quanto diluita, generazione dopo generazione, all’interno
della componente etnica maggioritaria slovena o croata, abbia
in buona parte conservato presso le generazioni più anziane
un linguaggio di ricordi comune a quello del mondo dell’esilio,
seppur all’interno di un microcosmo popolato da un numero
di persone sempre più esiguo, costituito sia da equivalenti ed
unificanti esperienze di vita vissuta nel corso della gioventù
che da un medesimo bagaglio culturale di natura tradizionale ereditato dai genitori, dai nonni e dai parenti più anziani a
cavallo tra le due guerre mondiali, quando la società tradizionale ancora non era stata messa profondamente in crisi dalla
modernità.
Il concorso letterario indetto dalla “Mailing List Histria” vorrebbe in tal senso coadiuvare il travaso delle conoscenze tradizionali e linguistiche direttamente legate al concetto antropologico
di “istrianità”, “fiumanità” e “dalmaticità” dal bacino rappresentato dall’atavica memoria dei nonni alle ricettive giovani menti
dei nipoti affinché questi ultimi ed i loro figli conservino memoria dell’essenza della peculiare cultura umana della propria
terra natale, in modo tale che le centinaia di migliaia di voci
che hanno contribuito a forgiare nel corso dei secoli l’essenza
della società istriana, fiumana e dalmata non periscano per
sempre sotto la scure della pulizia etnica generata dall’odio e

dal rancore di matrice etnica e socio-economica.
Prima di lasciarvi alla lettura del libro, mi corre pertanto l’obbligo di ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno reso
possibile la realizzazione di tale concorso e la pubblicazione
di questo volume. Infatti, in tale ottica, tali iniziative culturali ed
editoriali, nonostante le modeste risorse finanziarie a disposizione, sono fondamentali se intendiamo realmente fornire
il nostro fattivo contributo alla preservazione della cultura e
dell’essenza tradizionale di un popolo, quello giuliano-dalmata,
ingiustamente massacrato dalla storia ma non rassegnato alla
definitiva estinzione.

Axel Famiglini

Fondatore e coordinatore della Mailing List Histria
Cesenatico, 1 aprile 2015

SALUTO DI GIANCLAUDIO DE ANGELINI
Presidente della Commissione
Giudicatrice del Concorso
Questa è la mia dodicesima presentazione per il libro che ogni
anno raccoglie i temi del Concorso letterario della Mailing List
Histria, dalla sua prima semi artigianale edizione grazie alla
Provincia di Venezia, alla seconda grazie all’Associazione Dalmati italiani nel Mondo ed infine dalla terza edizione e sino ad
oggi, grazie alla splendida veste tipografica ed al contributo del
Centro di Documentazione Multimediale della cultura Giuliana,
Istriana Fiumana e Dalmata più brevemente conosciuto come
CDM. Oramai il Concorso MLH è diventato un appuntamento
istituzionale che riesce a coinvolgere i ragazzi delle scuole e
delle Comunità degli Italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia sino
al Montenegro e, proprio da questa edizione, abbiamo avuto
l’onore ed il piacere di coinvolgere anche la Regione dell’Istria croata che, per volontà della sua Vice presidente Viviana
Benussi, ha istituito un suo premio per coinvolgere anche gli
studenti delle scuole croate che sanno anche la nostra bella
lingua italiana sia perché vi viene insegnata come lingua d’ambiente e sia perché molti provengono da famiglie che hanno
uno o entrambi i genitori che provengono dalla nostra comunità nazionale. Al premio negli anni si sono aggiunte varie istituzioni del mondo dell’esodo giuliano dalmata come per questa
edizione mi piace sottolineare la significativa partecipazione
della Famia Ruvignisa che ha offerto un contributo di 500 Euro
per premiare i lavori provenienti da Rovigno e non solo. Altre
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istituzioni come l’Associazione per la cultura fiumana, istriana
e dalmata nel Lazio o l’Associazione Dalmati italiani nel Mondo
vi partecipano sin dalla prima edizione avendo colto sin da
subito le finalità del Concorso MLH.
Una cosa importante per una associazione come quella della Mailing List Histria nata nell’aprile del 2000 per volontà di
persone di tutte le origini che si sono trovate in internet e che
senza contributi statali ma con la sola forza delle proprie idee
ed autofinanziandosi hanno saputo, senza voler sostituirsi alle
storiche associazioni dell’esodo, fornire un contributo di idee e
di entusiasmo coinvolgendole, insieme alle Comunità Nazionali
di Slovenia e Croazia nella salvaguardia del patrimonio culturale di stampo italiano, veneto ed istrioto della regione adriatica.
Sin dalla prima edizione, quella di Pirano, la premiazione si è
svolta nelle sedi delle nostre Comunità italiane allacciando così
un rapporto sempre più stretto e costruttivo tra i c.d. esuli e i
c.d. rimasti che è poi il nostro scopo principale perché la nostra
cultura ha le sue radici fonde in loco e noi esuli siamo le fronde
sparse ma insieme possiamo ancora dare il nostro contributo
a quella cultura, fatta di antichi saperi tradizionali, che da secoli ha arricchito la regione istriana, fiumano-quarnerina e dalmata. A questo proposito il mio più profondo ringraziamento
va alla Comunità degli Italiani di Dignano che ci ha accolto nel
modo più cordiale facendosi sentire a casa. Verrà il tempo che
questo contributo verrà studiato ed analizzato perché il Concorso sta diventando sempre più la cartina di tornasole della
continuità delle nostre radici culturali negli stati nazionali di
Italia, Slovenia e Croazia, una continuità che come per il motto
di Fiume, INDEFICIENTER, dovrà essere imperitura, per non
impoverire del suo storico apporto una regione che da sempre
è stata multi etnica ed aperta ai più svariati contributi culturali.

Gianclaudio de Angelini

SALUTO DI LUIGI DONORÀ
Presidente della Famiglia Dignanese
La cultura in tutte le sue sfaccettature è per l’uomo l’arma più
potente per sconfiggere l’ignoranza e l’ipocrisia di coloro che
si credono potenti, invincibili, i migliori! Una nazione che non
ha cultura non è degna di esistere. La cultura è vita, la cultura
è sapere, è conoscenza, è educazione, è civiltà dove, coi propri simili, si può ragionare, discutere per raggiungere serenamente ogni intesa! Plaudo vivamente l’iniziativa del Concorso
culturale promosso dalla “Mailing List Histria”, che si è fatta
carico di questa importante iniziativa, rivolta ai più giovani che
frequentano le scuole primarie, aiutandoli ad entrare nel mondo del sapere per diventare veri uomini del domani.
La “Famiglia Dignanese” è lieta di aderire finanziariamente
a questa iniziativa ed appoggiarla, secondo le sue possibilità,
perché si possa dire con orgoglio: sono ragazzi che portano
nei loro animi la saggezza ed il sapere dei nostri Padri, la conoscenza della nostra Nazione e la Sua Storia.

Luigi Donorà

Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia
SALUTO DEL PRESIDENTE
ANTONIO BALLARIN
Care Amiche e cari Amici,
Vi accingete a vivere, da] prossimo 1° giugno nella bellissima
città di Dignano e nelle splendide sale di Palazzo Bradamante,
il XIV Raduno della Mailing List Histria e la cerimonia di premiazione dei vincitori del XII Concorso letterario dedicato alle
Scuole della Comunità Nazionale italiana.
Tali eventi ci confermano ancora una volta l’encomiabile
costanza del vostro lavoro e la crescente, entusiastica partecipazione degli lstituti scolastici delle nostre Comunità alle
iniziative della Mailing List Histria, nate e portate avanti con
equilibrio, intelligenza e lungimiranza al fine di conservare,
rafforzare e trasmettere alle giovanissime generazioni la memoria e l’ identità culturale dell’italianità istriana.
La Vostra progettualità è evidentemente animata dalla volontà
di offrire una proiezione futura e consapevole alla storia antica
delle nostre carissime Terre, che Infinite tragedie hanno vissuto nel corso del Novecento e che oggi, nella cornice di un
ordine europeo democratico e libero e attento al rispetto delle
singole comunità nazionali in territori complessi, conoscono
nuove possibilità di sviluppo e di affermazione sullo scenario
internazionale. Un popolo non ha futuro se non conosce e non
conserva la propria identità.
Le meritevoli iniziative che in continuità temporale la Mailing
List promuove da anni si muovono con tutta evidenza nella
direzione della salvaguardia della cultura, della storia e della
lingua italiane, ma forniscono anche - nel contesto statuale nel
quale le nostre Comunità oggi vivono - esempio di coerenza e
di perseveranza, dentro una visione prospettica entro cui far
maturare florida riccbezza.
Desidero dunque porgerVi, a nome dell’Associazione che ho
l’onore di presiedere e mio personale, gli auguri più fervidi ed
affettuosi per la piena riuscita del XIV Raduno, e Vi prego di
porgere a tutti i partecipanti, ai docenti e agli alunni il nostro
e mio più caloroso e fraterno saluto.
Con i migliori e più cordiali saluti

Antonio Ballarin

Roma, 30 maggio 2014

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

21

Testo dell’orazione pronunciata
dall’inviata di Avvenire Lucia Bellaspiga
martedì 10 febbraio 2015 a Montecitorio,
che ha introdotto il “Giorno del Ricordo
in memoria delle vittime delle foibe e
dell’esodo giuliano-dalmata”, presente
il capo dello Stato, Sergio Mattarella, la
presidente della Camera, Laura Boldrini
e il presidente del Senato, Pietro Grasso.
La mia prima volta a Pola, da bambina, è il ricordo di mia madre
che piange aggrappata a un cancello. Un’immagine traumatica,
che allora non sapevo spiegarmi. Eravamo là in vacanza, il mare
era il più bello che avessi mai visto, le pinete profumate: perché
quel pianto? Al di là di quel cancello una grande casa che doveva essere stata molto bella, ma che il tempo aveva diroccato.
Alle finestre i vetri blu, “erano quelli dell’oscuramento” mi disse
mia madre, eppure la seconda guerra mondiale era finita da
trent’anni. Tutto era rimasto come allora. La finestra si aprì e
una donna gentile, con accento straniero, capì immediatamente:
“Vuole entrare?”, chiese a mia madre.
Solo adesso comprendo la tempesta di sentimenti che doveva
agitare il suo cuore mentre varcava quella soglia e rivedeva la
sua casa, la cucina dove era risuonata la voce di mia nonna, le
camere in cui aveva giocato con i fratelli. Sono passati molti
anni prima che io capissi davvero: la scuola certo non ci aiutava, censurando completamente la tragedia collettiva occorsa
nelle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia, e d’altra parte molti dei
testimoni diretti, gli esuli fuggiti in massa dalla dittatura del maresciallo Tito e dal genocidio delle foibe, rinunciavano a raccontare, rassegnati a non essere creduti.
Ciò che durante e dopo la II guerra mondiale era accaduto in
decine di migliaia di nostre famiglie restava un incubo privato da
tenere solo per noi perché al resto degli italiani non interessava.
Eppure era storia: storia nazionale…
Anche i miei cari sparsi per l’Australia mi sembravano quasi irreali, figure fantastiche che immaginavo mentre, imbarcati sulla
nave “Toscana”, lasciavano Pola per sempre, via verso l’ignoto.
Ogni ritorno porta con sé un dolore, così per molti anni a Pola
non tornammo più. Ma dentro di me intanto lavorava il richiamo
delle origini, cresceva il desiderio che ogni donna, ogni uomo ha
di sapere da dove è venuto, così, come tanti miei coetanei, ho
iniziato a ripercorrere l’esodo dei nostri padri in senso inverso.
Intanto il Novecento è diventato Duemila, l’Europa una casa comune sotto il cui tetto abitano popoli un tempo nemici, e i giovani oggi, da una parte e dall’altra, sognano un mondo nuovo,
segnato dalla pace e dal progresso condiviso. E noi? I figli e nipoti dell’esodo, noi nati “al di qua”, che ruolo abbiamo in questo
mondo che cambia ma che non deve dimenticare?
Tocca a noi, dopo il secolo della barbarie, tenere alta la memoria non per recriminazioni o vendette, ma perché ciò che è
stato non avvenga mai più. Se il perdono, infatti, è sempre un
auspicio, la memoria è un dovere, è la via imprescindibile per la
riconciliazione: non è vero che rimuovere aiuti a superare, anzi,
la storia dimostra che il passato si supera solo facendo i conti

con esso e da esso imparando.
Sono trascorsi settant’anni da quando 350mila giuliano-dalmati sopravvissuti agli eccidi comunisti abbandonarono con ogni
mezzo la loro amata terra, sperimentando la tragedia dello sradicamento totale e collettivo. La maggior parte di loro è morta
senza avere non dico giustizia, ma almeno il sacrosanto diritto
di veder riconosciuto il proprio immane sacrificio.
Chiedo in prestito le parole al presidente emerito Giorgio Napolitano: “La tragedia di migliaia di italiani imprigionati, uccisi, gettati
nelle foibe assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica”, ha
detto nel 2007, rompendo dopo 60 anni la cortina del silenzio.
“Il moto di odio e di furia sanguinaria” aveva come obiettivo lo
“sradicamento della presenza italiana da quella che era, e cessò
di essere, la Venezia Giulia”. Ma soprattutto gli siamo grati per il
mea culpa pronunciato a nome dell’Italia: “Dobbiamo assumerci
la responsabilità dell’aver negato la verità per pregiudizi ideologici”. Un altro grande passo sulla via della verità è stato compiuto proprio qui alla Camera il 13 giugno scorso, quando per
la prima volta dopo 68 anni si è commemorata (e riconosciuta)
la strage di Vergarolla, 28 ordigni fatti esplodere sulla spiaggia
di Pola, oltre cento vittime tra adulti e bambini. Era l’agosto del
1946, già in tempo di pace, si tratta quindi della prima strage
della nostra Repubblica, più sanguinosa di piazza Fontana, più
della stazione di Bologna, eppure da sempre nascosta. Con Vergarolla fu chiaro che la sola salvezza era l’esilio.
L’esilio… Proviamo a immaginare il momento del distacco definitivo: uscire dalla casa dove sei sempre stato e non per tornarci
la sera, no: mai più. Tiri la porta e delle chiavi non sai che fare:
chiudere? A che serve? Domani stesso nelle tue stanze entrerà
gente nuova, che non sa nulla della vita vissuta là dentro. Ti
porti dietro quello che puoi, poche cose, ma ciò che non potrai
portare con te, che mai più riavrai, è la scuola che frequentavi,
le voci degli amici, un amore che magari sbocciava, il negozio
all’angolo, l’orto di casa, i volti noti, il tuo mare, il campanile…
persino i tuoi morti al cimitero.
Addio Pola, addio Fiume, addio Zara. I racconti sono spesso
uguali: in una gelida giornata di bora, in un silenzio irreale rotto
solo dai singhiozzi, la nave si staccava dalla riva che era sempre
più lontana. Da laggiù la tua casa, la tua stessa finestra diventavano già quel dolore-del-ritorno che mai sarebbe guarito. Da
che cosa si scappava? Dai rastrellamenti notturni, dalle foibe,
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dai processi sommari. Dai massacri perpetrati in quelle regioni
d’Italia dai partigiani jugoslavi nell’autunno del 1943 e di nuovo dal
maggio del 1945, cioè quando il mondo già festeggiava la pace.
Se nel resto d’Italia il 25 aprile a portare la Liberazione erano
gli angloamericani, nelle terre adriatiche facevano irruzione ben
altri “liberatori”. E iniziava il terrore. Da Gorizia e Trieste fino giù
a Zara dei colpi alla porta con il calcio del fucile preannunciavano
l’ingresso dei titini e il rapimento dei capifamiglia, centinaia ogni
notte. Poi sparirono anche le donne, persino i ragazzini: “Condannato”, si legge sulle carte dei processi farsa, in realtà fucilati
a due passi da casa o gettati vivi nelle foibe, tanti nel mare con
una pietra al collo.
Da questo si fuggiva. Ma dove? In un’Italia povera e da ricostruire,
anche solo un parente in una città lontana era l’ancora di salvezza, a Milano, La Spezia, Ancona, Venezia, Roma, Taranto… Sorsero villaggi giuliano-dalmati, quartieri di esuli, ma anche campi
profughi, più di 100 in tutta Italia, ex manicomi, ex carceri, caserme dismesse, dove le famiglie si trovarono scaraventate in un
nuovo incubo. Pensate, pensiamo cosa significhi: comunità spezzate, tessuti sociali frantumati, improvvisamente non più i colori
della propria terra ma miseri accampamenti dove restarono per
anni, le coperte appese a fare da parete tra una famiglia e l’altra.
Qualcuno impazzì, qualcuno, svuotato della propria identità, si
tolse la vita, molti morirono di crepacuore (così morì mia nonna). Al loro arrivo, presero loro le impronte digitali, come fossero
delinquenti. Fascisti! Così erano chiamati, solo poiché fuggivano
da un regime comunista, e il grave equivoco resta ancora oggi
incancrenito in residue forme di ignoranza, che il Giorno del
Ricordo vuole dissipare: gli italiani della Venezia Giulia uscivano
da un’Italia che era stata fascista, esattamente come gli italiani
di Roma, Trento, Napoli…
I nostri nonni e genitori erano stati antifascisti o fascisti esattamente come tutti gli altri italiani. Si usciva tutti, indistintamente,
dalla stessa guerra persa. Nelle foibe furono gettati maestri di
scuola, impiegati, carabinieri, medici, artigiani, operai, imprenditori… tutti, purché italiani o avversi alla nuova dittatura. E quanti
tra questi erano stati antifascisti!
Ma c’è poi un secondo enorme equivoco in cui ancora oggi incorre chi non conosce la storia: “Di che vi lamentate? – dicono
– L’Italia ha perso la guerra, era giusto che pagasse”. Vero, ma
tutta l’Italia era stata sconfitta, eppure per saldare i 125 milioni di
dollari, debito di guerra dell’intera nazione, il governo utilizzò le
case, i negozi, i risparmi di una vita, soltanto dei giuliano-dalmati. Promettendo indennizzi poi mai erogati. Se dunque noi oggi
qui abbiamo le nostre case, se Milano, Palermo, Torino, Bari
sono ancora Italia, è perché i giuliano-dalmati hanno pagato per
tutti. Le loro vite hanno riscattato le nostre.
Vogliamo almeno dire grazie? Vogliamo che almeno si sappia
e che si studi a scuola? E intanto che cosa succedeva al di là
dell’Adriatico, dove poche migliaia di italiani erano rimasti per
vari motivi, per non lasciare la propria casa, per non separarsi
dai loro vecchi, perché fiduciosi nel nuovo regime comunista, o
invece perché dallo stesso regime non ottenevano il permesso
di partire? Accusati dagli esuli di essere comunisti e dagli jugoslavi di essere italiani quindi fascisti, a loro volta patirono una
sorta di esilio in casa loro.
E con questo torno alla domanda iniziale: che ruolo abbiamo
oggi tutti noi, i nati dopo l’esodo sulle due sponde dell’Adriatico?
Due ruoli principalmente. Il primo: difendere una verità ancora

non del tutto condivisa. Ma in questa opera di civiltà riusciremo
solo con il sostegno forte e incondizionato delle Istituzioni. Se
infatti l’essere qui, oggi, alla presenza delle massime cariche
dello Stato legittima senza se e senza ma la nostra Storia, atti
di vandalismo morale contro la nostra memoria sono sempre
in agguato (basti accennare all’amministratore locale che pochi
mesi fa, proprio in un anniversario storico per gli esuli e per
l’Italia intera, ha ufficialmente esaltato Tito come liberatore delle
nostre genti). Secondo nostro ruolo è vegliare perché il Giorno
del Ricordo non diventi col tempo un retorico appuntamento celebrato per dovere o una sorta di lamentoso amarcord, ma sia
testimonianza sempre viva.
Cito al riguardo due storie esemplari, tra le tante che ho incontrato nel mio lavoro di giornalista. Giorgia Rossaro Luzzatto,
goriziana, nella cui famiglia si intrecciano i drammi del Novecento: il padre ucciso dai partigiani di Tito, la nonna deportata ad
Auschwitz dai tedeschi, uno zio assassinato alle Fosse di Katyn,
due cugini morti nei gulag sovietici. A 92 anni va per le scuole,
voce irrinunciabile, perché i ragazzi sappiano. E Sergio Uljanic,
che ha vissuto tutta l’infanzia, sette anni, nei campi profughi di
Gorizia, Bari, Bagnoli e Torino. Nato il 16 settembre del 1947, è
l’ultimo esule di Pola: il giorno prima gli inglesi avevano consegnato le chiavi della città agli jugoslavi. A Trieste nel Magazzino
18 restano le masserizie degli esuli. Ma nelle case di ognuno di
noi c’è un Magazzino 18 personale, e anche io ho il mio. È un
grande specchio dalla casa di Pola, partito anche lui con l’esodo,
e mi piace pensare che su quella superficie si riflettevano i volti
dei miei nonni, di mia madre bambina, delle persone di cui mi
parla sempre. In un certo senso nessuno li potrà cancellare,
sono rimasti là dentro, invisibili, ma come dice Saint-Exupéry
nel Piccolo Principe “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Loro
sono il nostro essenziale, non dimentichiamo di onorarli.

Lucia Bellaspiga

Kristjan Knez, presidente della Società
di studi storici e geografici di. Pirano
L’ATLANTIDE SOMMERSA
ESCE DAL MAGAZZINO
La sera di ieri l’altro, teatro Tartini a Pirano, gremito, occupato
fino all’ultimo posto, ha ospitato la prima tappa istriana di “Magazzino 18”. Simone Cristicchi, noto cantautore prestatosi alla
recitazione, rievoca le pagine più dolorose della storia recente
della nostra terra nonché lo strappo irreversibile provocato
dall’esodo, che sconquassò ed alterò tutto e tutti, con riferimenti alle complesse vicende del confine orientale. A cimentarsi troviamo un romano, che con noi non ha alcun legame, a
parte parlare una lingua comune. Si è avvicinato alla questione con il desiderio di raccontare una pagina di storia italiana
ancora misconosciuta, che la Nazione ha rimosso, cancellato
dalla memoria, relegando quella porzione della storia nazionale negli anfratti, disinteressandosi di quelle vicende, che
rimandavano, inevitabilmente, anche al fascismo, che nella
Venezia Giulia, area plurale per antonomasia, aveva condotto
una politica discriminatoria e sprezzante nei confronti degli
“altri”, e a una guerra persa, con pesanti conseguenze.
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Il Paese dimenticò
Quegli accadimenti, i drammi vissuti e la fine di un popolo
lungo i lidi orientali dell’Adriatico – che da quel momento in
poi si ridusse a sparuta minoranza, quasi una reliquia, ma
con un cuore ancora pulsante – furono colpiti da una sorta
di ostracismo e accantonati. Per troppo tempo l’argomento
era finito nel dimenticatoio. A Trieste se n’è sempre parlato,
ma la città giuliana non è l’Italia intera. Il Paese se ne disinteressò, considerando quegli eventi funesti come un problema
esclusivamente locale. Così proprio non era, una parte del suo
territorio fu recisa, una fetta consistente dei suoi abitanti – figli
di quella terra – lasciò la regione e riparò nella penisola, una
presenza e una cultura inscindibilmente legate ad essa furono
spazzate. Tutto ciò fu anche una conseguenza della politica di
Roma, oltre che di una guerra scellerata, alle quali si accostarono vecchie ruggini e disegni politico-nazionali risalenti al secolo precedente. Perciò riguardavano eccome l’intero Paese.
Un macigno duro da digerire
Ma a pagare lo scotto furono proprio le genti delle province orientali, quelle più “esposte”, che dopo la Grande Guerra
chiusero i “lembi della Patria”. Fu un macigno difficile da digerire, per chi fu sradicato e perse tutto, ma anche per chi
rimase, ritrovandosi improvvisamente orfano.
Scelte dolorose
In quel frangente si dovettero fare delle scelte, indubbiamente
dolorose, le famiglie si scissero, le contrade si svuotarono,
fu uno stillicidio di partenze. Non servono grandi parole, è
sufficiente prendere in mano un registro scolastico di quegli
anni per cogliere cosa sia successo; le classi si dimezzavano,
quindi si riducevano ulteriormente, per ridursi a poche unità.
Finivano amicizie, simpatie o amori, la vita di una comunità.
“Pensate alle vostre città, al vostro quartiere”, sottolinea Cristicchi, ma anche “le voci, i rumori, la gente, le ricette”, sono
“luoghi ben precisi, posti come carte d’identità, dicono da dove
venite”, dopo però “scende il silenzio, non ci sono più profumi,
i luoghi sono senza gente, c’è il vuoto, il silenzio”.O ancora
“immaginate una Napoli senza napoletani, una Firenze senza
fiorentini o una Roma senza romani”.
Lo svuotamento
L’artista, mattatore ma anche interprete sensibile, ha individuato ciò che sovente si sorvola e non si affronta: lo svuotamento, che, come l’urto di un maremoto, aveva lasciato rovine
e squallore.Quante pagine di storia sono state scritte? Tante,
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forse anche troppe, di ogni genere. Ma è stata la cultura ad
avvicinare al pubblico più vasto quella sciagura: la letteratura,
la musica e ora anche una rappresentazione teatrale, pensata
con il cuore, ma al tempo stesso rigorosa nel racconto dei fatti.
Le cose chiamate con il loro vero nome
La narrazione è immediata, le cose vengono chiamate con il
loro nome, non vi sono omissioni. Si rammenta la fine della
Grande Guerra e il compimento dell’unità nazionale, al tempo
stesso non si tace sulla malasorte toccata a sloveni e croati
durante il ventennio, che sfaldò il delicato equilibrio etnico,
o le efferatezze compiute dal regio esercito e dalle camicie
nere nel corso del secondo conflitto mondiale. Si arriva alla
firma dell’armistizio dell’8 settembre, alla dissoluzione istituzionale e militare dello Stato, che alimentò le vendette e fece
emergere i vecchi rancori.A poco a poco affiorano le pagine
dimenticate di quella che definisce l’“Atlantide sprofondata”.
Vittime ed eroi, i monfalconesi, Goli…
Si ricordano le foibe, la carneficina di Vergarolla, la figura
del chirurgo Geppino Micheletti che, pur avendo perso i suoi
due figli in quella che doveva essere una tranquilla giornata
agostana al mare, continuò a prestare la sua opera di soccorso, l’esodo straziante da Pola, con i chiodi che mancano
per formare le casse in cui riporre gli averi che prenderanno
il mare, il “Toscana”, la cui sirena “sembra il lamento di un
capodoglio”, la dura realtà dei campi profughi, la piccola Marinella morta assiderata a un anno d’età nella gelida Padriciano,
la difficoltà dell’inserimento nell’Italia ancora pesantemente
provata, la nostalgia per la terra natia abbandonata, che si
conclude con più di un suicidio, e ancora il controesodo dei
monfalconesi e Goli otok, che abbrutiva i malcapitati.
Isole di un mondo che scompare
I silenzi. Infine il riferimento anche a noi, che l’ondata non ci
ha portato via, per lungo tempo marchiati a fuoco, con le case
dei nostri cari che divennero “isole per coltivare un mondo
che scompare”. La nostra storia è, finalmente, uscita dal magazzino, per troppi decenni riposta in uno sgabuzzino come
una cianfrusaglia. La rappresentazione è arrivata anche in
Istria. Un “foresto” è venuto da noi a proporci il racconto della
nostra gente. E ci siamo commossi. Le masserizie accatastate
nel Porto vecchio di Trieste sono il simbolo dell’amnesia e
al tempo stesso rimandano alla più grande tragedia d’Italia,
ma occultata e obliterata. L’archivista Persichetti è l’emblema dell’italiano medio che nulla sa, che ignora, che si trova
spaesato, impacciato nell’uso dei toponimi, che considera una
“terra incognita” ciò che si trova “di là”.
Ha ridato dignità ai dimenticati
Accanto ai quadretti comici che strappano inevitabilmente il
sorriso, la narrazione, accompagnata da momenti musicali,
parla di una civiltà perduta, di quel pezzo d’Italia estirpato,
tuttavia ancora presente nell’architettura, nelle chiese, nelle
pietre e in chi tuttora parla, pensa, sogna e s’illude nella lingua in cui scriviamo queste righe. Sono uno storico e sono
avvezzo alle ricostruzioni aride del passato; la presentazione
di Cristicchi, però, ha ridato dignità a chi è stato dimenticato
e l’ha permeata di sentimento. Non succede spesso, ma a
Pirano sono stato attraversato dalle emozioni.

Kristjan Knez
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CAMBIARE IL MONDO?
SIMONE CRISTICCHI CI HA PROVATO
Ilaria Rocchi, giornalista de “La Voce
del Popolo” Edit Fiume
Le luci si sono spente, è calato il sipario sulla tournée istriana
di “Magazzino 18”, lo spettacolo più atteso e applaudito dell’anno. Almeno dal nostro pubblico. L’auspicio, ora, è che si tratti
davvero solo della conclusione di una prima parte della tournée
nelle nostre terre. Perché tanti, troppi, sono rimasti “fuori”. Peccato, non hanno potuto assistervi e avrebbero fortemente voluto poterlo fare. I biglietti messi a disposizione (gratuitamente)
dagli organizzatori sono volati via subito. Sold out assoluto. Un
successo senza pari. Che si spera sia replicato anche a Fiume.
La più bella, suggestiva ed emozionante lezione di storia che si
sia mai ascoltata. Ha scosso quanti hanno potuto ascoltarla. Non
è stato dimenticato nulla nel racconto del tormentato e complesso Novecento giuliano, dai luoghi simbolo dell’odio etnico
– come l’incendio dell’hotel “Balkan” – all’avvento del fascismo
con le sue violenze, ai campi di internamento italiani, fino all’ 8
settembre e a tutto quel che accadde dopo: l’invasione jugoslava, i nuovi arrivati, i druzi, le foibe, l’esodo, la vita nei campi profughi, la strage di Vergarolla, le vicende dei “rimasti”, sradicati
quanto quelli che partirono, i monfalconesi, quelli finiti all’Isola
Calva... Tappate le bocche anche a quanti avevano gridato “al
lupo, al lupo fascista”. Hanno perso coloro che avevano cercato di fargli battaglia per partito preso. Una sparuta minoranza,
un partitello che voleva creare tensione, inficiare la portata del
fenomeno “Magazzino 18” con pretestuose e vacue polemiche.
Sconfitti su tutti i fronti. L’Istria ha dimostrato (e non ieri) di
essere maggiorenne e vaccinata: i balordi, l’intolleranza, l’ostracismo non fanno presa. Qui, del resto, non è stato necessario
schierare carabinieri e poliziotti per scongiurare “incidenti”.
E poi, nelle sale dell’Istria, oltre a tanti connazionali, c’erano anche sloveni e croati, che hanno assistito alla messa in scena.
E hanno condiviso sensazioni e lacrime. Non una sola voce di
contestazione. Ed è ciò che conta, alla fin fine, come ha ammesso lo stesso artista commentando la faccenda dello pneumatico
lacerato e della locandina imbrattata. Pace e bene, hanno mandato a dire Cristicchi e il suo staff. Il messaggio è stato recepito:
da Pirano a Pola a Umago a Buie è stato un coro di ovazioni.
Non sarà solo effetto collaterale di “Magazzino 18”, ma guarda
caso, in coincidenza con l’entrata in scena di Cristicchi e dell’Istria “divisa”, a Padova si è consumato un dialogo, finora tabù
e impensabile, tra la sezione locale dell’Associazione nazionale
partigiani d’Italia e una realtà degli esuli, l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
Nei giorni scorsi, poi, Cristicchi è stato intervistato dai giornalisti sloveni. Un quotidiano sloveno ha titolato, citandolo: “Non ti
costa niente se ci provi a cambiare il mondo”. Lui ci ha provato.
E, per quanto ci riguarda, ci è riuscito: ha fatto uscire la nostra storia da quel magazzino abbandonato nel Porto vecchio
di Trieste, costringendo il grande pubblico a confrontarsi con
questa pagina spesso dimenticata.

Ilaria Rocchi

La Voce del Popolo – 6 ottobre 2014
LA STORIA DI UN
CAPRICCIOSO DESTINO
Scritto da Ezio Giuricin, giornalista pubblicista, collaboratore
di numerose testate giornalistiche e televisive (TV Capodistria)

Il 5 ottobre del 1954, sessant’anni fa, a Londra veniva siglato
uno degli accordi internazionali più importanti per il destino di
queste terre e per il futuro di ciò che rimaneva della comunità
italiana in Istria: il Memorandum d’Intesa. Il documento metteva fine all’annosa questione di Trieste e ad anni di dolorose
tensioni tra l’Italia e la Jugoslavia. Gli Stati Uniti e il Regno
Unito, con Roma e Belgrado decidevano, dopo lunghe e difficili
trattative, di smembrare il T.L.T. previsto dal Trattato di Pace
e di assegnare definitivamente Trieste (e la Zona A) all’amministrazione civile italiana e la Zona B (Capodistriano e Buiese)
a quella jugoslava.
La frontiera, sul cui significato si sarebbe mantenuto per anni
un velo di ambiguità (l’Italia la riteneva una “linea di demarcazione” provvisoria, mentre per la Jugoslavia era un confine
definitivo), ripercorreva la linea Morgan (la delimitazione tra
Zone A e B), con piccoli ma significativi aggiustamenti territoriali a favore della Jugoslavia nella zona di Muggia e San
Dorligo (circa 11 chilometri quadrati con 3.800 abitanti, comprendenti tre chilometri di costa da Punta Grossa sino quasi
al Lazzaretto, e una striscia sui colli di Muggia con Crevatini,
Santa Brigida, Albaro Vescovà, Plavia).
Si archiviava, a costo di non pochi errori, contraddizioni e rinunce, il clima da “cortina di ferro” per inaugurare, gradualmente, quella che sarebbe stata chiamata, forse con troppa
enfasi, l’era del “confine ponte”.
I rapporti fra i due Paesi, che nel 1953 avevano raggiunto il
punto più basso (con schieramenti di truppe al confine, le violente reazioni jugoslave contro la Comunità italiana a seguito
della “Dichiarazione bipartita”, e i disordini a Trieste costati
la vita a 6 persone), tornarono lentamente alla normalità, ed
anzi, negli anni immediatamente successivi, registrarono un
sensibile miglioramento. L’Intesa creò i presupposti per l’affermazione di nuovi traguardi: lo sviluppo di più intense relazioni economiche e culturali, una maggiore “permeabilità” dei
confini, anche con la firma, anzi l’ampliamento, nel 1955, degli
Accordi di Udine sul piccolo traffico di confine (siglati per la
prima volta nel 1949), e l’introduzione, grazie allo Statuto speciale annesso al Memorandum, di nuove importanti garanzie
internazionali di tutela delle minoranze.
L’inizio della collaborazione UPT-UIIF
L’impianto giuridico e amministrativo regolante i diritti del
Gruppo nazionale italiano e gran parte delle norme sul bilinguismo presenti nel Litorale sloveno e nel Buiese sono il frutto
diretto (anche se solo a livello formale ed enunciativo) delle
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disposizioni previste dallo Statuto speciale. Si deve in parte al
clima sviluppatosi dopo il Memorandum se, un decennio dopo,
nel 1964, si avviarono i primi rapporti ufficiali di collaborazione
tra l’UPT e l’UIIF, che consentirono di “estendere” (attraverso
gli interventi culturali di un Ente morale non statale, qual’era
l’Università Popolare di Trieste), gli aiuti e le provvigioni alla
comunità italiana, sino allora limitati all’ex Zona B, anche al
resto dell’Istria e a Fiume. Tuttavia il Memorandum del 1954,
se favorì da una parte una graduale distensione e la ripresa
delle relazioni tra i due Paesi, dall’altra costituì un indubbio
fallimento per l’Italia e, soprattutto, un’altra dolorosa sconfitta,
con il massiccio esodo anche dall’ex Zona B, per la presenza
della componente italiana in queste terre.
Il mutamento degli equilibri
Tra l’ottobre del 1953 e l’agosto del 1956, fu registrata la presenza di 24.597 profughi, il 66 p.c. del totale complessivo degli
esodati dall’ex Zona B del T.L.T. Si calcola che da questa zona,
non sottoposta direttamente alla sovranità jugoslava dopo il
Tratto di Pace del 1947 (assegnata definitivamente alla Jugoslavia solo con il Trattato di Osimo del 1975) se ne andarono
oltre 40.000 persone. Un esodo che, dopo quello ben più massiccio riguardante l’area oltre il Quieto, dette l’ultimo, durissi-
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mo colpo alla componente italiana determinando la scomparsa
– anche se per fortuna non totale – di una presenza millenaria
e un irreversibile mutamento degli equilibri etnici e linguistici,
oltre che sociali e culturali, del territorio. Intere località, come
era già avvenuto negli altri territori, si svuotarono nel giro di
pochi giorni. Le scuole rimasero improvvisamente prive di
alunni e insegnanti. Alla “comunità rimasta” (il censimento del
1961 registrò la presenza nel Capodistriano di 2.547 italiani,
nel Buiese di circa 4.800 connazionali, 25.614 in tutta la Jugoslavia) ci vollero decenni per riprendersi, almeno in parte, da
questa terribile falcidia. In effetti, dopo la repentina riduzione
a condizione di “minoranza”, il Gruppo nazionale italiano non
recuperò mai più il ruolo e la posizione avuti prima degli Anni
cinquanta. L’esodo incise pure sul bilinguismo svuotandone i
contenuti, in barba alle disposizioni dello Statuto speciale, e
riducendolo a pura espressione formale. Il Memorandum fu
indubbiamente un insuccesso diplomatico per l’Italia (al di là
dei vantaggi ottenuti nella distensione dei rapporti con la Jugoslavia e, in generale, a livello internazionale).
La «Dichiarazione Tripartita»
Il 20 marzo del 1949 gli alleati, con la famosa “Dichiarazione
Tripartita”, proposero che l’intero Territorio Libero di Trieste
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(dunque anche la Zona B) venisse integralmente restituito all’Italia. L’opposizione della Jugoslavia e della Russia,
e soprattutto, il repentino capovolgimento di alleanze avvenuto pochi mesi dopo, a seguito della Risoluzione del
Cominform (giugno 1948), frenarono l’iniziativa degli USA,
della Gran Bretagna e della Francia. La Dichiarazione Tripartita fu riconfermata numerose volte dagli Alleati, anche
se nel 1951 essi ribadirono che questa si sarebbe dovuta
applicare solo attraverso accordi diretti con la Jugoslavia.
Nel 1953 De Gasperi chiese agli americani di appoggiare,
nelle trattative con Belgrado, almeno la richiesta italiana
della “linea del golfo”, cioè la restituzione all’Italia di una
striscia costiera da Capodistria ad Umago che, includendo
Punta Salvore, avrebbe salvaguardato l’ingresso al porto
di Trieste. In cambio alla Jugoslavia sarebbe stato ceduto
uno sbocco al mare vicino a Trieste (Zaule) e alcune località della Zona A. Prevalse, anche a seguito dell’irrigidimento jugoslavo e del deterioramento dei rapporti bilaterali,
l’opzione di salvaguardare integralmente la restituzione di
Trieste all’Italia a scapito della Zona B.
I negoziati che portarono alla firma del Memorandum si
svolsero in condizioni che rivelavano apertamente l’inferiorità dell’Italia. Le trattative, che si svolsero in tre fasi distinte, iniziarono a Londra con dei colloqui diretti fra gli USA, la
Gran Bretagna e la Jugoslavia. Le soluzioni qui concordate
furono quindi comunicate all’Italia, con la formula “prendere o lasciare” (o, come definito nel linguaggio diplomatico,
“ne varietur”). Alla fine Roma dovette cedere, rispetto alla
linea di demarcazione della Zona A, un’ulteriore striscia di
costa sino a Punta Grossa e i colli dietro Muggia, da cui se
ne andarono oltre 2.900 persone. Poco prima della sigla
rassegnarono le dimissioni il Ministro degli esteri italiano
Attilio Piccioni (sostituito da Gaetano Martino) e il piranese
Diego De Castro, già consigliere politico italiano del G.M.A
a Trieste.
Tutela delle minoranze
Le disposizioni del Memorandum a tutela delle minoranze,
contenute nello Statuto speciale erano, per l’epoca, particolarmente avanzate e, sul piano formale, persino tali
da anticipare molti dei principi che, al riguardo, l’Europa
avrebbe adottato più tardi. Lo Statuto fu soprattutto frutto
dell’”ingegneria normativa” jugoslava (o meglio slovena), e
il risultato degli sforzi politici tesi a garantire, almeno parzialmente, la posizione della minoranza slovena a Trieste
(priva allora di un adeguato “ombrello” legislativo italiano
a difesa dei suoi diritti). Ma lo Statuto denunciava anche la
sua principale lacuna: ovvero la sostanziale “asimmetria”
fra gli ordinamenti politici ed economici jugoslavo e italiano. L’impossibilità, dunque, di applicare allo stesso modo
e con la stessa efficacia le disposizioni a tutela dei diritti
delle minoranze. I due Paesi, secondo lo Statuto, avrebbero dovuto operare in accordo con i principi della Dichiarazione Universale dei diritti umani adottata dall’Assem-

blea generale dell’ONU il 10 dicembre del 1948. Ma i diritti
relativi alla libertà d’opinione, di parola, di associazione,
di movimento, alla libera espressione religiosa, il diritto di
proprietà e di non esserne arbitrariamente privati, di libere
elezioni, il diritto di non essere esiliati, per gli appartenenti
alla Comunità italiana avevano un senso del tutto relativo e
sostanzialmente non poterono mai essere concretamente
applicati.
Esodo e cinismo politico
L’ennesima fuga di migliaia di persone dall’ex Zona B,
che concluse la tragica esperienza dell’esodo, non fece
che confermare questo assunto. Vi era inoltre una nota
di chiaro cinismo politico nella promessa di applicare formalmente dei diritti (alcuni dei quali sostanzialmente inapplicabili) in un’area che si andava rapidamente svuotando
della componente italiana. Non parliamo poi della tutela o
salvaguardia della “dimensione economica” della minoranza. Lo Statuto prevedeva l’obbligo per l’Italia di fondare una
banca, a Trieste, per la minoranza slovena (che ha, inoltre, una ricca rete di associazioni e imprese economiche).
Nulla venne fatto per dare vita ad un istituto bancario della
Comunità italiana nell’ex Zona B, ed anzi furono scoraggiate – né poteva essere diversamente date le caratteristiche
del regime jugoslavo – tutte le iniziative tese a difendere
l’imprenditoria ed a creare una base economica del gruppo
italiano.
La logica politica e normativa conseguente al Memorandum
e al suo Statuto speciale per le minoranze riflette quella
che, sul piano della tutela del nostro gruppo nazionale, è
stata sinora la prassi delle autorità jugoslave (e in parte,
di quelle slovene, dopo la dissoluzione della Federazione).
La chiave è racchiusa nella formula secondo la quale si
promulgano leggi e forme di tutela relativamente avanzate
e complesse, salvo esimersi poi dall’applicarle adeguatamente e rispettarle conseguentemente. Nel divario, dunque, spesso incolmabile, fra diritti formali e diritti reali, fra
quanto viene proclamato e la sua realizzazione concreta.
Asimentria e divari tra leggi e prassi
“L’asimmetria” dello Statuto speciale, e il divario tra gli ordinamenti politici, sociali ed economici jugoslavo e italiano,
per la nostra comunità nazionale sono stati esiziali. È evidente che, se il Trattato di Pace o il Memorandum fossero stati siglati fra due Paesi con un analogo ordinamento
politico ed economico, la gran parte dei connazionali non
avrebbe scelto la via dell’esodo. Se la Zona B fosse stata
ceduta alla Francia, alla Svizzera, o anche (viceversa) alla
Bulgaria, forse la gran parte degli italiani di queste terre
non se ne sarebbero andati. Ma la storia non si fa con i
“se”. La nostra realtà, comunque, continua ad essere legata ai tanti imprevedibili risvolti del nostro passato, ai “se” e
ai “ma” di uno strano e capriccioso destino.

Ezio Giuricin
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CONOSCERE LA GUERRA
PER AMARE LA PACE
I colpi di rivoltella sparati a Sarajevo, la crisi di luglio, la
febbrile attività diplomatica nelle cancellerie europee, la
mobilitazione generale degli eserciti, quindi la conflagrazione, che fece precipitare il continente in un conflitto senza precedenti, un incendio che in breve tempo si sarebbe
esteso sul globo intero. E sull’Europa si spensero le luci,
per usare le parole di Sir Edward Grey, ministro degli Esteri britannico.
Per approfondire le dinamiche di quel bagno di sangue,
di cui quest’anno ricorre il centenario dallo scoppio delle
ostilità, il Centro Italiano “Carlo Combi” di Capodistria sta
promuovendo delle lezioni e delle escursioni didattiche riservate agli studenti delle scuole medie superiori della Comunità nazionale italiana, per ragionare sulla portata della
Grande Guerra, che per quatto anni e mezzo fagocitò uomini, mezzi e risorse di tutte le parti scese in campo.
Evento che schiuse la nuova era
ei prossimi quattro anni, il progetto stesso coinvolgerà i giovani in un percorso teso ad avvicinare tale evento dirompente, che concluse l’Ottocento e schiuse il nuovo secolo,
contraddistinto dalla modernità, dalla velocità, ma anche
dalla violenza e dall’abbruttimento del genere umano. Se
al tramonto del Diciannovesimo secolo le locomotive erano
arrivate sugli schermi delle sale cinematografiche, neanche
un ventennio più tardi, su quei treni sarebbero salite intere
generazioni di giovani in divisa, convinti di partire per una
guerra breve. Fu un’illusione. E nella stragrande maggioranza dei casi quegli uomini non sarebbero rientrati a casa.
Era solo l’inizio di un’ecatombe, che avrebbe sconvolto i
popoli, gli imperi e le leadership su scala mondiale.
Presente nella memoria delle famiglie
La Prima guerra mondiale è sì un evento lontano, ma al
tempo stesso parzialmente ancora presente, grazie alla
memoria tramandata nelle famiglie. È un capitolo che appartiene al passato, parimenti rappresenta un momento per
commemorare la tragedia dell’Europa, quella stessa che,
sebbene detenesse il primato indiscusso e avesse raggiunto uno spessore civile ragguardevole, era capitombolata in
una mattanza, conclusasi solo con l’esaurimento in senso
lato degli schieramenti in lotta. 	
Ma a differenza del Secondo conflitto mondiale, con le memorie ancora divise, giacché attraversate da posizioni ideologiche diametralmente opposte, nonché da anacronistiche
polemiche alimentate in varie parti del continente – forse
perché la politica odierna è ormai a corto di soluzioni per
la crisi che stiamo attraversando e allora è più facile scadere nella demagogia, individuando “pericoli” e riesumando
vecchie questioni –, le cruenti pagine di storia di cent’anni

or sono possono costituire un punto di partenza per comprendere.
Ottima occasione per riflettere
La carneficina del 1914-1918 può diventare un’occasione
per riflettere coralmente su quella “inutile strage”, che aveva tracciato un solco profondo nel vecchio continente, la
cui fine, seguita dai punitivi Trattati di pace, avrebbe rappresentato un fomite di discordia per uno scontro armato
futuro. 	
In un momento storico in cui grazie all’Unione europea
sono venuti meno i confini – per i quali fu versato tanto
sangue anche a queste latitudini – e altri scompariranno
del tutto entro breve, la conoscenza dell’orrore della guerra
di un secolo fa, con i suoi strascichi di sofferenza e miseria, per i più giovani può rappresentare un’occasione in più
per cogliere il vero valore della pace e della concordia tra
i popoli.

Kristjan Knez

Dignano d’Istria

28

ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
DEL MONTENEGRO NEL 2014
Premiazione a Cattaro del concorso 2014

Nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 sono finite
oppure sarano iniziate le attività di grande rilevanza non solo per
il rapporto tra la Comunità’ degli Italiani ed il Montenegro ma anche per il rapporto tra il Montenegro e l’Italia, specialmente per
quanto riguarda la salvaguardia della cultura e tradizione italiana
nella nostra regione il che è una missione molto importante.
1. Il corso di Enogastronomia lagunare veneziana in Montenegro,
al quale hanno partecipato 25 chefs professionisti e 46 cittadini
di Tivat, Kotor e Risan, si è svolto dal 21 febbraio al 2 marzo
2014 presso l’Albergo Mimoza a Tivat ed è stato curato dagli
chefs ministranti caorlotti Lorenzo Comisso, Maria Rosa Salvador e Leila Gigliola Comisso. Il corso è stato realizzato grazie
al contributo finanziario della Regione del Veneto, Camera di
commercio di Venezia e la Provincia di Venezia con la collaborazione organizzativa dell’Associazione Veneziani nel Mondo,
presieduta dal sig. Bruno Moretto. Alla fine del corso durato 6
giorni, è stata organizzata la cena con delle specialità veneziane
e melodie delle canzoni italiane. Si può dire che questo progetto
si è concluso con molto successo.
2. Il Progetto “Food as EU passepartout” è realizzato nell’ambito del Programma Gioventù in Azione 2007-2013, organizzata dall’associazione Veneziani nel Mondo con la collaborazione
delle comunità italiane di Isola d’Istria - Slovenia, del Montenegro e dell’associazione Tjeter Vizion-Albania. Dal 5 al 14 marzo
a Chioggia 16 giovani di Slovenia, Montenegro, Albania e Italia
hanno partecipato nello scambio delle esperienze gastronomiche dei rispettivi Paesi con l’obbiettivo di conoscersi meglio e
rafforzare i legami tra i vari Paesi. Dal Montenegro hanno par-

tecipato 4 studenti dall’Istituto per sordomuti - Centro Risorse
di Cattaro con il capogruppo la prof.ssa Aleksandra Popović.
Al termine della cerimonia sono stati consegnati degli attestati di partecipazione sulle note dell’inno alla Gioia, inno ufficiale
dell’EU, e di quelli nazionali. Da questo progetto è nato anche il
blog “Food as EU passepartout”.
3. È finito il progetto di restauro dei due leoni marciani. Il primo
emblema di leone marciano, risalente alla fine del XVI secolo
e all’inizio del XVII secolo, il quale si trova a destra della porta
Marina della città di Cattaro, e il secondo emblema del leone
marciano, il quale si trova quasi al centro delle mura settentrionali della città ‘sopra il fiume Skurda, risalente alla fine del XVI o
all’inizio del XVII secolo. Il restauro del leone marciano sopra il
ristorante ‘’Dojmi’’ è cominciato il 1° Aprile ed è completamente
finito il 1° Maggio, mentre il restauro del leone marciano sopra
il fiume Skurda è cominciato il 1° Maggio ed è finito il 1° Giugno
2014. Il lavoro sulla realizzazione dei progetti è stato affidato al
Museo Polimski Muzej di Berane, mentre le analisi e le direttive
per la conservazione alla Direzione per la Tutela dei Beni Culturali di Cetinje - Unità organizzativa Cattaro. I membri della squadra di professionisti che hanno realizzato il progetto sono stati:
dott.ssa magistrale Magdalena Radunovic, conservatore-restauratore, in qualità di dirigente della squadra, Predrag Lutovac ,
archeologo, e Goran Moskov, scultore accademico.
4. Dal 28 aprile al 3 maggio si sono svolte le indagini conoscitive al restauro della Porta Marina in collaborazione con la
ditta Laira di Padova, con la partecipazione degli esperti della
Soprintendenza di Cetigne e Cattaro e con la partecipazione de-

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

29

Cattaro

gli studenti della Facoltà di Architettura di Podgorica. In questo
modo l’iniziativa ha assunto un carattere di una scuola internazionale di restauro e conservazione. Il progetto e l’intervento
di restauro sono concepiti come momento formativo e di integrazione per gli studenti del Montenegro e quelli italiani e più in
generale come momento di collaborazione tra Enti ed Istituzioni

Cattaro

di queste due nazioni. Le indagini hanno incluso la documentazione fotografica di dettaglio e generale, la lettura stratigrafica
delle superfici e delle murature, il rilievo metrico (topografico e
manuale), la mappatura del degrado e dei materiali, sono state
eseguite le termografie e i prelievi per fare delle analisi fisico
chimiche sui materiali.
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5. Dal 5 al 10 maggio 2014 si è tenuto a Venezia, presso l’Atelier
Pietro Briggi, il progetto “La storia del costume veneziano “, rivolto a tre appartenenti della Comunità Italiana del Montenegro.
Nell’Atelier si sono avuti a disposizione diversi manichini sui
quali è stata illustrata l’evoluzione della moda dal punto di vista
sartoriale per poi approfondire l’aspetto realizzativo dei tessuti,
visitando la manifattura Luigi Bevilacqua, l’aspetto archivistico
dell’evoluzione della storia del tessuto, visitando la Collezione
Rubelli ed infine il Museo di Ca’ Mocenigo con gli abiti originali.
La parte pratica si è svolta presso il Laboratorio dell’Atelier nella
terraferma veneziana e si è conclusa con la produzione di un
abito da parte delle partecipanti.
6. Dal 25 maggio al 1 giugno 2014 ha avuto luogo a Venezia
l’iniziativa “Arte orafa veneziana’’, realizzata dall’Associazione
Veneziani nel Mondo. L’iniziativa, rivolta a tre componenti della Comunità Italiana del Montenegro di Cattaro, ha previsto un
percorso culturale-formativo sulla storia delle tecniche di lavorazione dei metalli; le corporazioni e le scuole di oreficeria
a Venezia; la didattica itinerante a Venezia dalla Chiesa di San
Salvador, passando per Ruga degli Oresi, alla Chiesa di San Giacometto e al Museo Diocesano; sulla riproduzione di oggetti risalenti al 1300 con tecniche di fusione su osso di seppia; sull’uso
completo delle tecniche nell’oreficeria antica e moderna. Al termine dell’iniziativa é stato realizzato dalle partecipanti un’anello
in argento con tecniche di laminatura, trafilatura e saldatura.
7. Il 19 Maggio 2014 il rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia - Alessandro Perelli e la direttrice dell’Ambulatorio
di Teodo, dott.ssa Snezana Matijevic, hanno inaugurato il nuo-
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vo ascensore per le persone con difficoltà nel movimento e le
persone disabili in carrozzella. Questo ascensore migliorerà la
prestazione dei servizi sanitari presso l’Ambulatorio alle persone vecchie con difficoltà nel movimento e alle persone disabili
in carrozzella, e anche renderà più facile l’accesso all’ambulatorio pediatrico, il quale si trova al primo piano, alle madri con
i bambini.
8. Dal 8 giugno al 15 giugno si è svolto l’incontro tra il gruppo di
170 italiani provenienti dalle regioni Abruzzo e Lazio e Comunità Italiana, organizzato dall’Associazione A.I.S.TE.L ( Associazione Italiana Servizi e Tempo libero) e Comunità Italiana del
Montenegro. In questa occasione è stato organizzato il torneo
di calciotto amatoriale per gli over 40 con la serata finale a sabato 15 giugno, la premiazione del torneo italo-montenegrino e
cerimonia dell’ufficializzazione del gemellaggio tra l’ A.I.S.TE.L e
Comunità degli Italiani del Montenegro.
9. Dal 28 settembre al 4 ottobre a Podgorica si è svolto un incontro sui temi di Produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo
della cooperazione sociale, scambio d’esperienze sul tema della
salute mentale e sinergie turistiche tra l’Adriatico Settentrionale
e quello Meridionale Sono state organizzate due tavole rotonde
nella capitale montenegrina Podgorica e due incontri a Cattaro (Kotor), con la partecipazione della Comunità degli Italiani, e
con finanziamento del Friuli Venezia Giulia attraverso la legge
19/2000 (Cooperazione internazionale e allo Sviluppo).
9.1. All’incontro sulle energie rinnovabili (al quale hanno partecipato l’Ambasciatore d’Italia a Podgorica Vincenzo Del Monaco,
il Governo montenegrino, la Regione Friuli Venezia Giulia, le im-
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tra Venezia, Perasto e Cattaro. La mostra la quale si ispira ad
un’idea di integrazione delle comunità italiane presenti in Montenegro, ricollegandosi alla vicenda dell’ultima bandiera della
Repubblica di Venezia conservata nell’altare della cattedrale di
Perasto dal 1797, e stata allestita all’interno dell’antica duecentesca chiesa di San Paolo, situata nel cuore del centro storico
di Cattaro, inaugurata come nuovo centro di arte e cultura dopo
i recenti lavori di restauro. L’installazione del maestro Kounellis,
presentata per la prima volta alla Biennale di Venezia del 1993,
dal titolo Untitled (Sails) evoca l’idea del viaggio per mare, inteso
come elemento necessario alla comunanza e all’integrazione tra
i popoli. L’artista italiano di origine greca Jannis Kounellis, figura fondamentale dell’Arte Povera e maestro di fama mondiale,
ha realizzato un intervento altamente simbolico all’interno della
chiesa, per avviare un dialogo tra passato, presente e futuro. La
mostra curata dal critico d’arte Ludovico Pratesi e stata organizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, la Comunità
degli Italiani, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri italiano e il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
11. Acquisto della lavagna interattiva per lingua italiana e installazione della stessa al liceo di Cattaro
prese, l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (SiTI) di Torino e vari investitori stranieri) è stato presentato
il progetto “Montenegro for Sustainable Energy Governance
(MonSEG).
9.2. Un secondo incontro e servito a fare il punto sulla situazione
del progetto, promosso dal Consorzio Operativo Salute Mentale di Pordenone, che ha come obiettivo quello di favorire l’implementazione delle iniziative economiche orientate ai principi
dell’economia sociale. Il sistema delle Piccole e Medie Imprese
(PMI) montenegrino è infatti ancora in evoluzione e quindi ha
bisogno di formazione professionale e di scambio di buone pratiche (con le imprese del Friuli Venezia Giulia) per acquisire le
necessarie competenze manageriali e gestionali.
9.3. Nell’ambito della visita e stata presentata un’innovativa piattaforma informatica, realizzata da TurismoFVG in collaborazione
con l’Azienda turistica di Kotor e la Comunità degli Italiani, che
sarà messa a disposizione dei turisti che frequentano la costa
montenegrina, principalmente le Bocche di Cattaro. Con l’obiettivo di attrarre i turisti nelle località del Friuli Venezia Giulia, il
portale offrirà agli utenti tutte le necessarie informazioni, anche
quelle riguardanti gli itinerari delle celebrazioni del Centenario
della Grande Guerra o, ad esempio, i servizi presenti nell’Alto
Adriatico in grado di soddisfare le specifiche esigenze di manutenzione per gli yacht di grandi dimensioni.
9.4. A un incontro, che si e tenuto nell’Ospedale psichiatrico
di Cattaro (in Montenegro sono ancora attivi i manicomi), sono
state presentate le buone pratiche maturate in seguito alla riforma Basaglia (legge 180 del 1978) all’interno del Dipartimento
di Salute mentale di Trieste. Del progetto, anch’esso finanziato
dalla legge 19/2000, è capofila il Comune di Monfalcone e vede
come partner l’Agenzia della Democrazia Locale di Niksic e la
Comunità degli Italiani.
10. Il giorno 6 ottobre 2014 a Cattaro si è inaugurata la mostra
‘’Un’opera per ricordare’’ dal maestro Jannis Kounellis, curata
dal critico d’arte Ludovico Pratesi con forte impatto culturale

12. Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre 2014 si e tenuta a
Trieste “La Bancarella - Salone del Libro dell’Adriatico orientale” nella centralissima Piazza Sant’Antonio Nuovo a cui, per
la prima volata ha partecipato anche la Comunità degli Italiani
di Montenegro. La rassegna, ideata e coordinata dal Centro di
Documentazione multimediale della cultura giuliana, istriana,
fiumana e dalmata (C.D.M.) e dall’Università Popolare di Trieste (U.P.T.) con lo scopo di offrire una visibile continuità alla
produzione culturale di lingua italiana lungo le sponde dell’Alto
Adriatico, rivolgendo una particolare attenzione anche alle comunità nazionali italiane di Slovenia e Croazia e Montenegro, e
giunta quest’anno con crescente successo all’ottava edizione.
Sono state quattro intense giornate dense di attività legate alle
pubblicazioni editoriali e alle proposte letterarie relative ai temi
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letterari e culturali dell’Adriatico orientale, con molti interventi di
illustri storici, esperti, rappresentanti politici, presidenti di Enti
Istituzioni immersi nella realtà dell’Adriatico orientale e delle
genti che lo popolano.
13. Al 25 ottobre, a Perasto e stata organizzata l’esposizione
“TRIESTE, dalla Serenissima all’Impero” in prestigiosa sede
museale, come risultato della proficua e sinergica collaborazione tra l’Università Popolare di Trieste, la Comunità Italiana
del Montenegro, l’Ambasciata Italiana a Podgorica, il Museo di
Perasto assieme all’Unione Italiana e alla Collezione “Stelio e
Tity Davia” di Trieste ed alla quale hanno aderito il Comune di
Cattaro. Come avviene in ogni manifestazione, l’unità d’intenti, la
collaborazione e la disponibilità di tutti rendono merito all’iniziale
progetto e per questo sento il dovere, oltre che il piacere, l’Università degli Studi di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia
che hanno voluto rappresentare la loro partecipazione all’evento
con la concessione del patrocinio.Questa mostra vuole presentare ed offrire al visitatore la città di Trieste ed il suo territorio,
ricordando per immagini la storia, ma anche la sua cultura, e
vuole rappresentare e confrontare l’IMAGO antica di Trieste tra
le opere litografiche e incisorie dal seicento all’ottocento
Nel secondo semestre del 2014 si prevede l’organizzazione
delle seguenti attività:
1. Prendendo in considerazione lo straordinario successo nella
presentazione del Liceo di Cattaro al seminario ‘’L’Europa sta
crescendo - La Croazia nell’Unione Europea ed il futuro dei giovani; Il ruolo dei corregionali’’ tenutosi a Fiume, dal 2 al 15 dicembre 2013, si è deciso di organizzare il prossimo seminario ‘’
Giovani in UE’’ in settembre a Cattaro il che aiuterà i giovani di

Cattaro a capire meglio l’importanza dell’adesione all’UE.Seminario si terrà dal 26 al 29 novembre al Liceo di Cattaro.
3. Corso di restauro degli oggetti del vetro di Murano, proposta
dal Associazione Veneziani nel mondo, sarà realizzato dal 16
novembre al 23 novembre a Venezia, in collaborazione con la
Direzione per la tutela dei beni culturali di Montenegro.
4. Protocollo di collaborazione tra la Facoltà di Turismo e Management Alberghiero di Cattaro , l’Università Popolare ISET(
Istituto Superiore per l’Economia del Turismo) di Caserta e l’Università Link Campus con sede a Roma sarà firmato fino a metà
Luglio. La collaborazione tra le tre rispettive Università prevede
la realizzazione dei seguenti argomenti:
4.1. Pubblicazione e gestione di master universitari, svolti in lingua inglese, con diffusione anche” on line.”
4.2. Creazione di un polo culturale e socioeconomico da stabilire a Cattaro, con l’eventuale cooptazione di altra istituzione
locale, con la finalita di promuovere eventi culturali nelcampo
del turismo.
4.3. Eventuale redazione di un atto amministrativo che permetterà il riconoscimento in Italia i primi due anni di corso della Facolta di Kotor, con la successiva possibilità di ottenere la laurea
Triennale presso il polo didattico ISET -LinkCampus con la sede
a Napoli e Caserta.
4.4.La partecipazione ai bandi europei indirizzati alIa formazione
ed al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei
residenti nella comunità europea.
5. Realizzazione del programma di sostegno di 10.000 euro da
parte dell’Università Popolare di Trieste per le seguenti attività:
5.1. Corsi gratuiti di lingua italiana (due per bambini, quattro per
adulti) in novembre.
5.2. Collaborazione con la Scuola Media Superiore Musicale per
la presentazione del brano “Messa n.2”del compositore italiano
Gerolimo Fiorelli fondatore della prima scuola musicale a Cattaro nel 1853 e fondatore delIa banda musicale di Cattaro.
5.3. Fondazione del gruppo musicale a cappella “Bellezza” la
quale interprera le canzoni italiane tradizionali.
6. Progetto per il recupero, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia - anno 2015 - Contributi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
nell’Istria e nella Dalmazia (L.R. n. 15/1994) Indagini, restauro e
valorizzazione della Porta difensiva Sud a Cattaro in Montenegro.
La Comunità Italiana di Montenegro promuove il presente progetto che ha come obiettivo lo studio e la comprensione, tramite
l’esecuzione delle indagini conoscitive, e il restauro e la valorizzazione della Porta Sud (Gurdic), e Porta Nord (Skurda) che
fanno parte della cinta muraria difensiva della città di Cattaro;
queste rappresentano un fondamentale bene architettonico e
culturale di origine veneta presenti nella Dalmazia Montenegrina. Il presente progetto si propone come risultato concreto il
recupero, valorizzazione e realizzazione di interventi di restauro
conservativo nonché di un percorso di formazione sia culturale
che lavorativo.
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GIGI VIDRIS

su un pezzo di carta poggiava dolcemente la matita con alla
punta il cuore.
Era anche un magnifico insegnante dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Pola; non ha mai mancato di rispetto ad
uno soltanto dei suoi affezionati e partecipi alunni. Mai! Perché chi sa cogliere il lato sensibile di un barbone sa anche
mettere in evidenza, nel giusto modo, la parte migliore di uno
studente. Questo positivo modo comportamentale, del prof.
Vidris, lo si riscontrava - sempre e comunque - nel rispetto
del «diverso». Un insegnante che con amore e capacità si
prodigava nella sua missione di nobile educatore: una luce
essenziale ed umana per rischiarare le tenebre. (Ruggero
Botterini- Gorizia)

Le vignette di Gigi Vidris
Nell’ambito delle manifestazioni per il “Giorno del Ricordo”,
l’Associazione culturale “Famiglia Dignanese”, insieme alla
“Famiglia Polesana di Torino”, al “Libero Comune di Pola in
Esilio” e alla “Famiglia Orserese”, ha portato nella Sala Marmi di Palazzo Civico a Torino, dal 9 al 13 febbraio 2015, una
trentina di vignette satiriche dell’artista istriano Gigi Vidris.
La settimana successiva la mostra, intitolata “Gigi Vidris, un
artista istriano da ricordare”, è stata ospitata a Villarbasse
(To), introdotta da un concerto del M° Donorà, e a Leinì (To).
Le opere esposte sono una preziosa testimonianza sia storica che artistica, e raccontano per mezzo delle immagini e
delle caricature gli anni difficili dell’immediato dopoguerra
che hanno portato il popolo istriano, fiumano e dalmata all’e-

GIGI VIDRIS, artista ed educatore
Ricordare Gigi Vidris è un compito difficile e nello stesso
tempo anche facile. Difficile per chi non è un critico d’arte e perciò non competente a esaminare la tecnica creativa.
Non arduo invece giudicare l’insegnante, l’uomo con la sua
dirittura morale, il disegnatore e il creatore di tanti irripetibili
e infinitamente dolci personaggi che a Pola chiamavamo affettuosamente e rispettosamente «pupoli»; nati dalla matita di
un nobile cuore, amico dei poveri.
Sapeva Gigi Vidris scavare, e vedere chiaramente - assiso
sul podio della vita - nel mondo degli umili e dei diseredati, e
senza offendere. Nessuno meglio di lui aveva cognizioni nel
cogliere in quel stimolante mondo, ricco di umanità, divine
sensazioni con la sua elevatezza: ci indicava le ragioni profonde che fanno della cultura le radici ed il succo della vita
stessa. Non sapeva, proprio, nuocere ad alcuno, tale e tanta
era la sua generosità che lo portava a cogliere soltanto il lato
buono e positivo del barbone: non affondava il bisturi, ma
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sodo forzato dalle proprie terre. Nel 1997, nel centenario della nascita di Vidris, le vignette erano state esposte a Trieste
con grande partecipazione di pubblico, e dopo diciotto anni
tornano ad essere presentate al pubblico a Torino.
Gigi Vidris è un pittore nato a Pola nel 1897, e con i suoi disegni ha collaborato con molte testate giornalistiche italiane,
sia prima che dopo la Seconda guerra mondiale. Ha esposto
i suoi lavori alla Biennale di Venezia ed all’EXPO di Montréal
(Canada) nel 1967.
Si è dedicato alla satira politica in particolare negli anni dal

1945 al 1947 quando ha lavorato per il settimanale “El Spin”
per il quale ha realizzato puntualmente le copertine raccontando, con il suo “pungente” pennino a china, l’attualità politica: così ha disegnato la propaganda politica della Federazione Jugoslava nella zona B. Nei due anni di collaborazione a
“El Spin” ha inoltre illustrato la grama sorte della pace, cacciata fuori dalla porta mentre i Grandi stavano discutendo per
il Trattato di Pace (firmato poi a Parigi il 10 febbraio 1947).
Negli anni del dopo esodo Vidris ha collaborato intensamente
anche con “ l’Arena di Pola”. ( Giuliana Donorà – Torino)
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1° PREMIO
MOTTO ROSSO

Anna Rosso  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
MOTIVAZIONE: In un godibile dialetto veneto istriano si descrive l’incontro in cantina della nipote col nonno intento ad una
di quelle attività che si tramandano di padre in figlio: costruire
dei cesti intrecciando il “venco” o vimini. Da lì mentre la piccola
impara l’arte, il nonno le racconta i suoi ricordi di gioventù sino
a quando arriva al periodo in cui ad uno ad uno i suoi amici
lasciavano tutto per andare via… uno strappo insanabile, un
dolore ancora vivo che il nonno cerca, vanamente, di mascherare agli occhi della nipote accusando un provvidenziale “moscolin”.
I NOSTRI VECI NE CONTA
Quando se parla de ricordi, va sempre de mezo me nono. E
con che piazer e entuziazmo el me conta storie. Sopratuto
nei mesi autunali e invernali el tempo che se pasa in casa xe
più longo. Un dopopranso, o meio, una sera de febraio, quan-
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do faseva za scuro, andando zo per le scale che le porta in
giardin, go visto una luce che vigniva fora de una fisura dela
porta dela cantina. Me son visinada e go visto che dentro iera
qualchidun.
Alora son entrada. Iera me nono che stava fasendo saine de
venchi. Ghe go domandà se podevo anche mi provar a intrecciar
le saine. El me ga lasado far, però dopo gaverme dado sugerimenti. Lu el ze de quei pignoli che el vol che le robe le sia fate
come se devi. Con nono go imparado tante robe e go pasado
tanto tempo con lu quando che iero fiola. Con lu go fato i primi
pasi, le prime pedalade sula bici, go imparado a leger le ore
del’orologio, disegnar, ecc. Zo in cantina se stava propio ben. E
come sempre nono ga incominciado a contarme de quando che
el iera picio. Quando so papà faseva le saine lui, come mi, el
voleva provar a farle. El risultato xe che ogi lui le sa far.
La storia però ciapa un altro verso. El me ga contà come de
picio el xe restado con pochi amici perchè in quei ani, periodo
de esodo, tanta gente de le nostre tere la ze esodada in Italia.
Rivava un camion davanti la casa e se cominciava a caregar.
Prima l’armeron, dopo el leto, la tavola e le sedie, la vetrina,
el spacher, le pignate e po’ i ninsioi e tuta la biancheria. Visin,
a controlar cossa i caregava iera un polisioto che ficava le
man un poco per tuto, per controlar che noi portassi via roba
che no se doveva.Forsi soldi o oro, insoma roba de valor. De
un giorno al altro ghe iera sempre meno paesani.. Le case
restava zvode, ma per poco. Lu, che abitava in centro de Strugnan, el vedeva ‘sto movimento ma nol capiva ben de cossa
se tratava, anche perché a quela età, el gaveva undise anni,
te basta una bala de strassa e de bisiga de porco che te son
contento. Cusì in do ani, sensa acorsese, de amici ghe ne xe
restadi propio pochi. Dopo l’esodo xe rivadi altri fioi che i xe
diventadi presto amici ma no iera lo steso come quei che iera
andadi via.
Durante el raconto, me son acorta che nono, in do ocasioni,
se ga un poco incogna e anche l’ocio se ghe ga inumidì. Mi
ghe go fato capir che me iero acorta, ma nono nol ga voludo
ameter, dizendo che ghe iera andado un moscolin in tel’ocio.

2° PREMIO
MOTTO ALBERO 3  

Gabriella Baković  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
MOTIVAZIONE: Il nonno racconta la sua vita da ragazzo nell’Albona appena uscita dalla guerra, avventure piene della voglia
che hanno i giovani di divertirsi con poco, il resoconto strappa
spontanee risate in chi legge, ma il giovane nipote ci rimette in
riga dicendo “Ma i vivi dove sono?” dopo aver segnalato l’attuale stato di degrado di molte case, una volta piene di vita ed
ora desolatamente vuote. D’estate si popolano di turisti, d’inverno c’è soltanto il vento che spazza le vie deserte.
I NOSTRI VECI NE CONTA
El mio nono Luciano de Albona me ga contà:

“Era tempi duri quei del dopoguera. Non ghe iera la television
e el computer e ste robe odierne, ma noi fioi se la spasavimo ben anche se era la fame nera. Con el bel tempo ierimo
sempre fori, giogavimo, facevimo dispeti, ma anche dovevimo
dar una man ai genitori, far qualche lavorin come spacar e
segar legni ai vicini, andar a racoglier pigne per acender el
fogo, andar a racoglier trifoglio e erba per i conigli, perché
povereti se li mangiava. De altra carne non ghe ne iera che
in campagna. In quei ani iera i pechi, marangoni, fabri, calzolai, barbieri, muradori, scalpelini e a noi ne piaseva guardar
come i lavorava. Ai pechi ghe andavimo prender vin e carne
per merenda e così se sfamavimo anche noi e i ne lasava far
pan. Al Sior Angelo, el barbier, ghe facevimo dispeti. Con el
speceto rifletevimo la luce del sol sul suo specio in bottega
e lui non poteva lavorar con el rasoio col faceva la barba ai
omini. El ne zigava:”Andè via, vedè che non poso lavorar!”,
ma noi continuavimo. Un giorno el mio amico Albino xe andà
dal Signor Angelo a taiar i cavei e lui se ga vendicà, e el ghe
ga fato una riga con la machineta. In metà della testa el xe
sta rapado e alora noi per solidarietà se gavemo fato rapar e
ierimo come i scolari del convito dela scola croata che poveri
i doveva eser rapadi per via dei pedoci. De estate andavimo a
far bagno a Rabaz e per tornar a casa a Albona se rangiavimo
con i camion che portava le proviste per le boteghe. La roba
veniva con el bragozo a Rabaz. Sti camion i portava anche oio
in boti de fero senza el tapo e sicome el camion scasava el oio
sprizava fori così che un giorno Ucio era tutto sporco de oio.
Gavevimo pistole scaciacani e con queste sparavimo le vicine.
Andavimo imprestar sal o altro e così la povera Signora Maria
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quando ghe batevimo ala porta la domandava:”Chi xe?” e noi
disevimo:”Son mi, el fio de Siora Lucia, se la me pol imprestar
un poco de sal?” “Sì, picio mio, sì”, e quando la apriva la porta
noi ghe sparavimo e ela la zigava:”Aiuto Piero i me maza!” , e
noi via ridendo come mati. Una Domenica dopo la mesa el
mio amico Adriano gaveva la giaca e braghe novi. Noi giogavimo in stradon e xe venudi due polizioti croati con un bel can
lupo e i ne ga deto in croato:”Fioi chi vol che el can lo trovi
deve corer giù fino in fondo dela pineta e arampigarse su un
albero”. Noi non sapevimo ben el croato e Adriano se ga fato
avanti. Lui ga capì de sconderse soto el albero. I “milzioneri”
ga molà el can che seguiva le trace e dopo un poco gavemo
sentì urlar: “Aiuto, aiuto!”. I “milizioneri” se ga spauridi e i xe
andadi corendo giù e i ga trovà el can che teniva con i denti
Adriano per la giaca e le braghe.
Lui non lo ga rosigà, ma sicome Adriano se dimenava morto
de paura ghe ga sbregà la giaca e le braghe nove. Potè imaginar che bote che el ga ciapà de sua madre, povero.
Là da noi in Albona iera prigioneri tedeschi della II guera mondial, i viveva in case private e i lavorava in miniera. Iera el Friz
e un giorno el ga domandà al mio amico Albino un coniglio e
el ga deto: “Tu prestare a me un cuniglio, io afere cuniglia e
io fare raza”.
Un giorno iero prender late con el pignato e i più grandi me
ga mandà dal Signor Bobon a prender fiamiferi in “Apalto”.
Bobon però ghe iera el sopranome, ma mi questo non sapevo
e ghe go deto: “Signor Bobon la me dà una scatola de furminanti?” e lui ga incomincià a urlar in modo inarticolado perchè
el iera muto e me minaciava con un baston; mi dala paura go

Pirano
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lasà per tera al pignato con el late e son vegnudo a casa senza
pignato e senza late.
De sera d’inverno con un fredo cane e con el scuro dovevo
andar a prender la cena in mensa per la Signora Tonina. Mi
gavevo paura dele strighe perché Nicolino me gaveva contado
che là dala spina el gaveva visto done che balava e cantava
e con la man lo gaveva ciamà de venir da lore. Mi ero morto
de paura e per non andar in mensa me metevo in leto, ma la
mama me faceva alzar e dovevo andar perchè iera miseria
e la vicina Siora Tonina ne dava qualcosa de mangiar per i
servizi che la mama ghe faceva.
Xe ancora tante de ste storie, ma ve le raconterò un’altra volta,
come quela che nele noti de estate prendevimo lenzioi, se
avolgevimo e così impaurivimo le done che lore le credeva de
veder fantasmi.”
Trascorro l’estate ad Albona nella casa della “non vecia”, cioè
la mia bisnonna da parte materna. È la casa nella quale è
cresciuto mio nonno Luciano con sua sorella Gianna. Ascoltando e raccontando questi ricordi sembra quasi impossibile
che soltanto una sessantina di anni fa la città vecchia di Albona fosse stata così animata e piena di vita. Le calli e le case,
molte delle quali purtroppo crollate, sono oggidì quasi vuote.
D’estate si popolano di turisti, ma d’inverno vi regna il vuoto e
la solitudine, c’è soltanto il vento che spazza le vie deserte.  Mi
ricordo di un sogno che mi ha raccontato mia madre. La casa
della nonna era vuota, troppo vuota e c’era la poltrona nuova
di mia mamma, vuota. C’erano gli inquilini di una volta che vi
riposavano, voci che si chiedevano: “Ma i vivi dove sono?”
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3° PREMIO
MOTTO EL MULO FIUMAN

Lucas Skerbec
Classe V Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
MOTIVAZIONE: Intrigante lo svolgimento reso a dialogo tra il
nonno e il papà del nostro “El Mulo Fiuman”, battute frizzanti
snodano la vita divertita di un simpaticissimo nonno che, da
picio e in gioventù, ne ha combinate di tutti i colori e, che ora,
con quella saggezza guadagnata nel tempo, rivolgendosi ai nipoti, può rendersi maestro di morale nel ricordare che “non
convien dir buzie”.
I NOSTRI VECI NE CONTA
I miei nonni a ottobre festeggiano il loro compleanno. In tale
occasione si riunisce la nostra numerosa famiglia e mentre pranziamo, i miei genitori e i nonni parlano delle varie
storie che sono accadute tanti anni fa e noi nipoti curiosoni
ascoltiamo con attenzione di cosa parlano. Mi ricordo di
una parte del discorso dell’anno scorso tra il nonno e il
papà che si svolse così:
il nonno: - “Ma ti eri birichin quando ti eri picio, ti me combinavi sempre qualche guaio! Dovevo star atento de ogni
passo che ti fazevi!”
il papà: -“Mi birichin? Mi ero un angelo! Invece ti de picio,
quando i bombardava Fiume durante la guera, ti scampavi
sempre dal rifugio e ti guardavi come casca le bombe dal
ziel! Ti eri una furia!”
il nonno: -“Ma chi te ga deto questo?”
il papà: -“Miga go inventado la storia. Me ga tuto deto la
nona! Ma xe altro! La me ga deto anche che quando ti eri
mulo, Nereo, Renato e ti scampavi in moto de un polizioto
che ve voleva fermar a Preluca e che con una camisa gavevi nascosto la targa che non ve possi scoprir!”
il nonno: - “Ma lassa star, era bei tempi. A Fiume, subito
dopo la guera era poche moto, e el mio amico Nereo era un
bravo mecanico che xe riuscido a riparar una vecia moto
dei tedeschi, gia’ butada in scovaze. Ma non erimo miga
cativi. Forsi un poco vivaci.”
Il papà: - “Invece conta dai nipoti quando ti ga dimenticado
de scriver el compito e che ti gavevi inventado la scusa dela
storia del cucal che xe passado e che te ga sporcado proprio la pagina dove ti gavevi scrito el compito e che per salvar el quaderno ti dovevi butar la pagina con el compito.”
Il nonno: - “Eco bambini, spero che gave ‘capido che non
convien dir buzie, che prima o dopo se scopre chi le dize.”
Mi ricordo anche che mio nonno scherzava, parlando della
via Laginjina in Belvedere, dove una volta viveva mio bisnonno, gia’ Via della salute, anche se con la salute non
aveva nulla in comune, perché’ non era asfaltata, e quando
passavano i carri si alzava tanta di quella polvere, che i
pedoni non potevano nemmeno respirare e i vestiti erano
tutti grigi e pieni di polvere. Diceva scherzosamente che
dovevano chiamarla Via della polvere.

Ma non tutte le storie che ho sentito erano allegre. Un racconto molto triste del quale si parlava a pranzo e del quale
mi ricorderò sempre, aveva come protagonista il mio bisnonno, la prima volta che mangiò un vero pasto,era appena a diciotto anni,quando finì in Marina militare italiana,
perché’ da piccolissimo, come ragazzino, era rimasto senza
padre, e la sua piccola famiglia senza soldi, povera e abbandonata. Per pranzo, molto spesso il bisnonno, ancora
ragazzino come me, per poter mangiare un pasto, era costretto cercare sulle spiagge di Pecine le alghe, le conchiglie e i frutti di mare .
Le storie che i nostri veci ne conta zerte volte xe interesanti
ma tante volte anche noiose. Quasi sempre le comincia con
me ricordo e le finisse con che bei tempi che era una volta. Un giorno, tra qualche ano, anche noi racconteremmo
storie simili.

Fiume
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SCUOLE ELEMENTARI
LAVORI DI GRUPPO - CONCORSO 2014

1° PREMIO
MOTTO CHE BON!

Alessio Benussi, Andrea Blažević, Leo Bogdanović
Vlah, Nereo Cafolla, Davide Jozić, Gabriel Lleshdedaj,
Toni Massarotto, Marianna Pashmina Pellizzer, Kristian
Tanushi, Timi Validžić, Laura Verdnik
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
MOTIVAZIONE: Che dire di questo lavoro di gruppo? È che
leggendolo sono ingrassato di un “per de eti” e ho rivissuto la
cucina di mia madre e di mia nonna... quella cucina povera e
saporita che richiedeva tanto tempo e tanto amore. Bravi tutti,
ma la prossima volta venite con qualche assaggio!!
I NOSTRI VECI NE CONTA
SE PROPRIO DE LICARSE I DITI (CON FILMATO)
Introduzione
In seguito al progetto ‘’La cusina de nona Fiamita’’, con il quale
e’ stata fatta una raccolta dei termini rovignesi che rischiano di
sparire dal parlato quotidiano perché in disuso; abbiamo deciso
di ampliare ed approfondire i concetti riguardanti la cucina di
Rovigno e le sue specialità, iniziando così la seconda parte del
progetto che abbiamo chiamato ‘’Se propio de licase i diti’’.
Abbiamo iniziato intervistando varie persone abili nella cucina
rovignese tra le quali: il sig. Sergio Ferrara (che è stato per quarant’ anni il cuoco della nostra scuola e pur essendo in pensione
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si è offerto di aiutarci), sua moglie, la sig. Marisa Ferrara, la sig.
Mirella Russi, la sig. Anna Privileggio - Bugarina (che nonostante i suoi anni prepara ancora con maestria i tipici ‘’fiocchi’’) e il
signor Corrado Pellizzer. Abbiamo anche approfittato del fatto
che proprio nel periodo delle vacanze natalizie, l’associazione
‘’Ecomuseo Casa della Batana’’, molto attiva nella nostra Città,
ha organizzato la manifestazione Nadal e Capodanno a Casa
della Batana, un programma festivo articolato in più giorni, con
canti e delizie ed offerta giornaliera di fritole, fiochi, biscotti e
tanti piatti tipici. Ci siamo così aggregati ad alcuni degli attivisti
per filmare una parte della manifestazione (prima nel tipico spacio rovignese, con il cuoco Sergio e sua moglie Marisa e dopo in
piazza, con alcune attiviste della Comunità degli Italiani). Gli altri
filmati sono stati realizzati o a casa dei nostri ospiti (come per
la sig. Privileggio) o in classe durante le lezioni di italiano (sig.
ra Russi e sig. Pellizzer). Si tratta, naturalmente, di filmati girati
interamente da noi ragazzi, per cui il livello tecnico non è dei
migliori. Riteniamo, tuttavia, di aver raccolto delle testimonianze
molto importanti che potranno essere molto utili anche in futuro.Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che
ci hanno aiutato e supportato nel nostro intento, le signore e i
signori menzionati sopra, ma anche il tecnico della nostra Comunità che con tanta pazienza, ha assemblato e migliorato, ove
possibile, i filmati, l’associazione Casa della Batana e la nostra
Scuola. Pur con le lacune di cui abbiamo già detto, con questo
nostro lavoro speriamo di aver contribuito, almeno in parte, alla
conservazione delle nostre tradizioni e del dialetto istroveneto
nella nostra Città e tra i ragazzi della nostra Scuola.
NOTE:
* Le lettere S sono nella maggior parte da leggere quali sonore, equivalenti più o meno al suo del simbolo X o della
lettera Z. Abbiamo preferito usare questa grafia che a nostro
avviso, riflette meglio la S sonora.
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LE RICETTE
LA CALANDRACA Ricetta tradisionale che se pol fa anche con la carne fresca, non vansada
INGREDIENTI: carne lessa vansada del brodo, patate, sivola,
oio, conserva, sal, pevere, un rametto de rosmarin.
PREPARASION: in una pignata se meti un po’ de oio e se fa
rosolà la sivola, dopo un po’ se meti le patate taiade a tochettini, se aggiungi sal, pevere, conserva e se cusina, misiando
ogni tanto. Se aggiungi brodo o acqua e dado per coversi le
patate. Se boi pian pianin e quando che le patate se quasi
cotte, se metti la carne e se cusina ancora per circa 5 minuti.

SARDELLE IN SAVOR
INGREDIENTI: 1 kg. de sardelle, 1 sivola grande, rosmarin, aio,
oio e farina.
PREPARASION: infarinài pesi e frisili, dopo se li meti in una
pignata grande e bassa. A parte se pronta el savor con acqua,
una sivola grande taiada a fetine, aio, rosmarin, (chi che vol,
un cuciar de conserva), una scudela de asedo, un
po’ de sal, oio crudo. Quando che el se pronto se lo buta sui
pesi fritti e se metti sora 2-3 rametti de rosmarin. Lasar riposàe magnàgiasà.

EL BRODETTO
INGREDIENTI: 1 capon, 2 scarpene (rossa o nera), grongo (la
testa e mesa pansa),2 pesi prete (ciacia), 1 toco de palombo,
3-4 canocie, 2 sepe,1-2 gransipoveri, 1 bicier de oio d’oliva, 3
sivole medie, 3-4 spighi de aio , due foie de lavarno, 1 bicier de
conserva, meso bicier de asedo, vin bianco secco, sal, pevere,
1/2 kg de polenta
PREPARASION: Netà el pese, taià le sepe a tocchi grandi, netà
le canocie e i gransipoveri. In una grande pignata disfritolà
sull’oio la sivola e l’aio taiadi fini. Aggiungi le sepe e fale rosolà
con un po’ de vin bianco Nel frattempo, in un’altra pignata,
boir la conserva con acqua e un po’ de asedo, lavarno, sal e
pevere. Quando che le sepe se quasi cotte, se aggiungi tutti i
pesi, i gransipoveri e le canocie e se coversi tutto con el sugo
prontado prima e se lasa boi, col covercio, per circa un quarto
d’ora. Meo de tutto se magnarlo con la polenta calda, ma anche tociando el pan.

LE FRITTOLE
INGREDIENTI: 1 Kg. de farina, 4 ovi, una bustina de polverina
lievitada, latte quanto basta, la scorsa gratada de un limon e
uva pasa.
PREPARASION: misiar ben ben e dopo far lievitar u po’. Frisi a
cuciarade nell’oio de boio. Scolarle e buttaghe sora el succhero fin o grosso, come che se vol. Magnarle calde.

41

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

I FIOCHI
RICETTA (1)
INGREDIENTI: 1 ovo, 20 deca de farina, 1 cuciar succhero, 1
cuciar oio, 1 cuciar de grappa, un pisigo de sal, oio per frisi
PREPARASION: Sbatti el giallo col suchero come per el zavaion, aggiungi l’oio, la grappa el sal, la farina, i bianchi a neve,
col paston se liso, lasalo riposar, tirar la svoia a man o a
machina e dopo frisili, metili a scolar e butarghe sora el succhero fin.

INGREDIENTI: 4 ovi, 15 deca de succchero, 30 deca de mandole, 3 deca de strutto, 1 cuciar de bicarbonato, un pisigo de
sal, farina quanto basta per impastar

RICETTA (2)

PREPARASION: se taia le mandorle a tochettini, se misia insieme tutto fin che non vien un paston bel solido ma non
duro, dopo se fa dei panetti, se li metti in formo su una guantiera imburrada e infarinada e se li cusina per circa 30 minuti. I se tira fora e quando che i se giasadi i se taia a fette più
o meno grosse, come che se vol, e dopo se metti le fette in
forno altri 10 minuti. I dura tanto, anche 10-15 giorni.

INGREDIENTI: 1 ovo, un cuciar de succhero,due cucciari de
burro o grasso, anche strutto, due cucciari de grappa, scorsa
grattada de limon, succhero vanigliado, 2 cucciari de vin bianco (de quel bon), oio per frisi

MINI GLOSSARIETTO

PREPARASION: Separar el giallo e el bianco dell’ovo. Misià el
giallo con el suchero, la vaniglia, el burro o el strutto, la grappa
e el vin bon e in ultima giungi i bianchi sbatudi a neve e farina
quanto servi. Impastà e tirar la pasta fina fina a man o con la
macchina de la pasta. Dopo taiarla a striche, meterle su una
strasa dei piati a riposà e co l’oio se caldo, frisile girandole col
piron. Meterli a scolà e coi se freddi sparsige sora el succhero
fin con el passatè.

COSA CHE SERVI E COME CHE SE FA
INGREDIENTI:
OIO 			

OLIO;

ASEDO 			

ACETO;

SUCCHERO 		

ZUCCHERO;

SAL 			

SALE;

PEVERE

PEPE;

		

SELENO 		

SEDANO;

PRESEMOLO 		

PREZZEMOLO;

OVO 			

UOVO;

BIANCO DELL’OVO

ALBUME;

ROSSO 			

GIALLO/TUORLO;

SIVOLA 		

CIPOLLA;

AIO 			

AGLIO;

LAVARNO 		

ALLORO;

ASEDO 			

ACETO;

COME SE FA (VERBI):
I CASSETTI

MISIAR 			

MESCOLARE;

SBATTI 			

SBATTERE;

COVERSI 		

COPRIRE;

FRISI 			

FRIGGERE;

TAIÀ 			

TAGLIARE;

ROMPI 			

ROMPER;

IMPASTAR 		

IMPASTARE;

BOI 			

BOLLIRE;

SCOLAR 		

COLARE;

TIRÀ 			

TIRAR;

NETÀ 			

PULIRE;

METTI 			

METTERE;

DISFRITOLÀ 		

SOFFRIGGERE;

CONDÌR 		

CONDIRE.
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2° PREMIO
MOTTO I SOGNADORI

Classe II: Chiara Bonassin, Elisabetta Borghetti, Eleonora
Privrat, Marilena Privrat
Classe III: Erica Ostoni
Classe IV: Andrea Muraja
Copertine Mayli Ramadanović
Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Fabiana Lajić, Liliana Manzin
MOTIVAZIONE: Il tema collettivo dei pici bumbari dà conto
compiutamente dell’amore che provano per la loro bella Dignano. Il dialetto e i simpatici disegni rendono gradevole l’elaborato. Ammirevole l’attaccamento alle tradizioni, quali l’antico ballo la Furlana, immortalato da Smareglia. I pici bumbari
hanno ben ragione di essere fieri di vivere in un posto così
speciale.
Noi siamo gli alunni della scuola elementare di Dignano. Siamo
i “piccoli filodrammatici “ perché facciamo parte della filodrammatica della nostra scuola. L’idea di realizzare questo libro è
nata dopo che abbiamo messo in scena lo spettacolo di fine
anno dal titolo appunto “Viaggiando...sognando”. Abbiamo avuto
modo non solo di recitare ma anche di ballare tutti i balli presenti nel libro: “ il flamenco, il kazachok, il sirtaki, la tarantella e
il nostro caratteristico ballo dignanese la furlana”. E’ stata una
bella esperienza che ci ha indotti con entusiasmo a partecipare
a questo concorso.
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3° PREMIO
MOTTO FANTASMA

Classe VII: Iva Biondić, Katia Makovac, Sara Miloš, Sara
Mutapćić, Fabiana Piuka, Petra Grace Zoppolato
Classe VIII: Andrea Furlan, Massimo Pincin, Christian
Špringer
Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Sandro Manzin
MOTIVAZIONE: Questo lavoro di gruppo ha voluto incontrare
i ricordi di uno dei più anziani cittadini di Buie, Ermanno Bonetti, classe 1922. Un uomo che ha vissuto in prima persona i
tragici avvenimenti di quel secolo lungo che è stato il 900 europeo. La memoria storica dei buiesi autoctoni ha dato fondo
ai suoi ricordi e all’esperienza che più lo ha segnato nella regia
aeronautica italiana, nell’aeroporto “fantasma” di Sciacca in
Sicilia, contribuendo alla consapevolezza storica dei suoi piccoli intervistatori.
I NOSTRI VECI NE CONTA
ERMANNO BONETTI:
UN BUIESE ALL’”AEROPORTO FANTASMA” DI SCIACCA
1. Introduzione
La traccia “I nostri veci ne conta” ovvero “I nostri nonni ci raccontano” proposta quest’anno dalla Mailing List Histria ci ha
entusiasmato subito: sappiamo infatti che è molto importante
recuperare e registrare le testimonianze dirette delle persone,
soprattutto quelle anziane, al fine di salvaguardare la memoria
riguardante gli usi, le tradizioni, i costumi del nostro luogo natio, ma anche la dimensione quotidiana della vita di una volta.
Abbiamo intervistato così un buiese tra i più anziani: il signor
Ermanno Bonetti (1922).
Il 5 marzo ci ha accolto nella sua casa e subito ci siamo accorti
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di parlare con un interlocutore che rappresenta la “memoria
storica” dei buiesi autoctoni. Oltre a descriverci come si viveva
una volta a Buie, ci ha parlato della sua singolare esperienza
di soldato della Regia Aeronautica Italiana durante la Seconda
Guerra Mondiale nella base aerea segreta di Sciacca (Agrigento) e della permanenza nei campi di prigionia alleati di Castelvetrano e di Blida (Algeria). A testimonianza di queste vicende
ci ha mostrato delle interessantissime foto e documenti che noi
abbiamo digitalizzato e inserito in questo lavoro.
Per approfondire le nostre conoscenze sull’aeroporto siciliano di cui ci ha parlato l’intervistato, abbiamo consultato il libro
“Sciacca 1940-1943 – L’Aeroporto fantasma – Diario e memorie di guerra” di Nicola Virgilio e alcuni siti internet. Siccome il
signor Bonetti si esprime nella variante buiese dell’istroveneto
abbiamo deciso di trascrivere l’intervista in dialetto, seguendo
le indicazioni del “Vocabolario della parlata di Buie d’Istria” di
Marino Dussich.
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2. Intervista ad Ermanno Bonetti
Come el se ciama?
Ermanno Bonetti, de soranome Şentilomo.
Quanti ani el ga?
91 e sinque mesi.
Dove el xe nato?
A Buie.
Come el ga trascorso l’infansia?
Se şiogava a molti şioghi, come per esempio al trotolo: se cioleva un baston e se lo tirava per farlo girar. Se faseva la spada
perché no se comprava niente, se faseva duto da soli! Se batevimo de fioi: cornìchi contro vilani. Mi jero de Cornìo1. Gaveimo
anche el capel per via dele piere. Qualche volta vinseva lori
qualche volta vinseimo noi. Mi andavo a scola su in piasa. Jera
sinque elementari e due medie. In prima jerimo in quaranta.
Gaveimo i banchi lunghi e el calamaio. Fina la quinta ogni ano
cambiavo maestro. Più volte scampavimo de scola e andavimo
in campagna. No studiavo quasi mai. Me andava ben la matematica. I maestri jera: Bortolin, Rocco de Rovigno, Piccoli de
Momian, uno de Umago e due sorele de cui no ricordo el nome.
I jera severi e anche i bastonava, e mi ghe davo ragion. Un maestro tirava per le başete. Jerimo sai dispetosi. Oltre a la matematica savevo el “Conte Ugolino”, “Caronte”, l’”Odissea”... Se
andava anche a şiogar a carte. No gaveimo volontà de studiar.
Quale feste se festegiava co ‘l iera lei giovane?
Le feste che se festegiava jera quele più grandi: Nadal, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, San Servolo, la Madonna
picola (8 setembre) che jera una festa che se festegiava solo
a Buie perché a Buie se trova la ceseta de la Madona picia,
mentre in agosto jera un’altra festa che la festegiava duti: la
Madona granda (15 agosto).
Se faseva qualche procesion?
La più grande jera quela del Corpus Domini: la se divideva in
quatro fermate. Sonava anche la banda che jera molto più
numerosa de ogi. Partecipava non solo la popolasion de Buie
ma anche quela de duto torno Buie. Jera ancora la procesion
de San Servolo e San Antonio.
Che mestier el ga fato per tuta la vita?
El contadin. Gavevo bastansa roba, gavevo 5-6 etari de tera.
Gavevo sopratuto vide e olivi e dopo se meteva patate e frumento ma la rendita jera l’uva e ‘l vin.
Come el ga trascorso la giovinesa?
Se andava per le case a bever de domenica con la compagnia, far una cantada e se organişava elbalo dove xe deso la
comunità.
1. Cornìo e Villa sono due contrade di Buie.
2. La base aerea di Sciacca nacque nel 1940. Tutta la zona pianeggiante della
base fu coltivata ad ulivi ed uliveti. Nelle aree rimanenti coltivate a prato furono costruite delle piste, mantenendo intatta tutta la coltivazione degli uliveti ed
i pascoli circostanti, mimetizzando e proteggendo gli aerei nei parcheggi. La
base rimase nascosta e mimetizzata per ben 3 anni, dal 1940 al 1943, tanto
da essere menzionata come Aeroporto fantasma, sfuggendo alle incursioni
aeree degli anglo-americani che sorvolavano altri aeroporti della Sicilia, facilmente individuabili. La posizione strategica della Base militare di Sciacca,
al centro del Mediterraneo, ne fece un punto di riferimento delle forze aeree
impegnate in missioni in Nordafrica e su Malta.

El ne pol parlar de quando el xe andà a far el militar?
Son andà a far el militar a 20 ani, nel 1942. La leva la go pasada a Buie. Visin Udine i me ga dado le vesti de soldato e i
me ga mandà a Sciacca, in Sicilia, in provincia de Agrigento.
Là jera el campo de aviasion che nisun no lo conoseva. I lo
ciamava “el campo fantasma”2.
El jera pien de olivi e da una parte jera un buron. Là semo
stadi un due ani. I nostri aerei se alsava
sempre per andar a bombardar Malta. I Inglesi no i saveva
dove se trovava ‘sto campo.
(foto tratta da: Virgilio N. (2008), Sciacca 1940-1943 – L’Aeroporto fantasma – Diario e memorie di guerra, ZeroNove25, Palermo)

Malta vista dall’alto
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Vittorio Emanuele III passa in rassegna i soldati. Ermanno Bonetti è il primo a sinistra.

Nel genaro del 1943 jera vignudo a farne visita anche el re
Vittorio Emanuele III.
A Castelvetrano anche jera un campo de aviasion ma quel jera
più riconosudo, noi da Sciacca vedevimo de note i bombardamenti e la contraerea de altri aeroporti siciliani. El bombardamento al nostro aeroporto xe stà soltanto el 21 magio del ‘43. I
Americani, no so quanti aeroplani, i ne ga bombardà. Semo andadi a cior el magnar in mensa e se magnava, jerimo acampai,
in barache...no jera una caserma. Quando gavemo comincià a
magnar gavemo sentì sonar le sirene, tuti se ga meso a sigar:
„All’armi! All’armi! Riva i aeroplani!” Mi go scampà dalla parte
che vegniva i aeroplani, chi che ga scampà dall’altra parte xe
restà morto. Chi che ga scampà verso i aeroplani xe restà vivo.
No jera rifugi, jera soltanto fato dei fosi fondi e se andava in
foso. Dopo questo bombardamento i vigniva a bombardarne
quasi ogni giorno e jerimo abituadi, se se moveva prima.
Prima dei bombardamenti jera sai aerei soto i olivi, sopratuto
caciabombardieri, roba legera. Un aereo della Regia Aeronautica mimetizzato tra gli ulivi di Sciacca (foto tratta da: Virgilio N.
(2008), Sciacca 1940-1943 – L’Aeroporto fantasma – Diario e
memorie di guerra, ZeroNove25, Palermo)

Un ano xe cascà un aeroplan inglese, el xe andà in meşo ai olivi
e ‘l ga comincià a ciapar fogo. Tuti semo corsi, questi piloti che
jera dentro i xe vignudi fora dell’aeroplan, i no se ga fato niente.
I li ga fati prigionieri, xe vignudi duti i uficiai del campo. Lori i
magnava nella mensa coi nostri uficiai e i iera apresai...cosa che
xe la guerra!
Dopo me ga fato prigionier i Americani nell’estate del 1943,
quando che xe stà el sbarco in Sicilia. Prima i ga fato el sbarco
verso Catania, ma i ga trovà la forsa dei Tedeschi. I ga lasà e i
xe vignudi a Porto Empedocle. A Porto Empedocle i ga fato el
sbarco. Noi che jerimo all’interno de l’isola sentivimo colpi, tiri,
aeroplani...e se la xe ghe vol ciorla... Dopo i xe vignudi dentro
del campo. Mama mia cosa che jera de veder: cari armati americani, autoblinde! Poi i me ga fato prigionier visin a Castelvetrano, campo de prigionia numero 211. El jera serà col fil de fero,
jerimo in tanti, de l’aviasion, de la fanteria. Jerimo separadi dai
Tedeschi che i jera mesi da parte... Noi jerimo tratadi mejo, però
lori gaveva una disiplina granda. Ogni matina i andava fora del
campo a far manovra. Noialtri jerimo come abandonai perché i
uficiai jera scampadi. Xe restà un tenente solo, un tenente de
l’Alta Italia. Lui el xe restà e el ne compagnava: jerimo come el
can e i cagnolini de drio. Dopo i xe vignudi a cior i prigionieri che
voleva andar a lavorar. Quei che lavorava gaveva più da magnar,
sigarete, ciocolata. Mi andavo a lavorar perché jero abituado.
No ciapavo niente soldi, soto l’Italia gavevo la paga. Dopo i me
ga imbarcà e son andà in Algeria, a Blida. Jera un campo de
prigionia soto i Inglesi, là jera anche i Francesi, ma i jera poveri.
Anche con i Inglesi non se stava mal. Prima i me ga meso in
magaşin, a carigar e discarigar i camii che vigniva a portar la
roba. Mi go jutà anche i Francesi che jera poveri, ghe go dà
dele majete che gavevo in magaşin. Mi son stà in Algeria fin
la fine de la guera, fin l’agosto del 1945. Poi da l’Algeria i ne
ga imbarcà ad Algeri e semo vignudi fin Taranto. Là son stà
un mese e dopo varie tape go ciapà un permeso per vegnir
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3. Altre testimonianze fotografiche (Archivio Bonetti)

Ermanno Bonetti (terzo in piedi) assieme ad altri commilitoni tra gli
ulivi dell’“aeroporto fantasma”

a Trieste perché no se podeva andar. A Trieste son andà da
una famia de un mio amico e gavevo la carta de identità, se
no no podevo pasar. Per vegnir a Buie jera posti de bloco e
li go pasadi con la carta de identità. Son vignù a Buie con la
coriera, coi mii familiari che xe vignudi a ciorme.
Dal ‘42 al ‘45 no go comunicà coi mii familiari, no se podeva
perché el campo fantasma no gaveva el numero del campo.
Quando jero in prigionia go mandà una letera al paroco Damiani de Buie tramite la Croce Rossa per avisarli che son ancora
vivo. Nel 1948 me son sposado e go fato sempre el contadin.

Ermanno Bonetti (a destra) assieme ad un amico buiese

Foto di gruppo. Il Bonetti è il primo a sinistra in piedi.

Carta d’identità durante la prigionia a Blida (Algeria)

Altra foto di gruppo. Nuovamente Ermanno Bonetti è il primo a
sinistra in piedi
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4. Conclusione
Le preziose testimonianze orali e fotografiche che ci ha offerto il
signor Ermanno Bonetti ci hanno
coinvolto ed interessato molto. Nel corso dell’intervista abbiamo
notato che trasmettendoci le proprie esperienze era emozionato,
sembrava rivivesse in ogni istante tutti i momenti della fanciullezza, della gioventù e, in particolar modo, quelli della guerra,
della permanenza in Sicilia e in Africa.
È stato un incontro che, oltre a stimolarci ad approfondire le
nostre conoscenze storiche riguardanti la vita di una volta a Buie
e la Seconda Guerra Mondiale, ci ha reso consapevoli di quanto
siano importanti le informazioni trasmesse dagli anziani ai giovani, informazioni da conservare come dei “tesori preziosi” perché
la memoria delle persone comuni ci dona cose diverse o parla di
certi fatti storici in modo diverso rispetto ai classici libri di storia.
Ringraziamo il signor Ermanno Bonetti per aver arricchito in
maniera così speciale tutti noi.
Momenti allegri alla base di Sciacca.
Ermanno Bonetti si trova dietro al suonatore di mandolino.
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Buie

La dedica di Nicola Virgilio,
autore del libro “Sciacca 1940-1943 – L’Aeroporto fantasma – Diario
e memorie di guerra”,
a Franco Bonetti, figlio dell’intervistato
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SCUOLE MEDIE SUPERIORI
LAVORI INDIVIDUALI - CONCORSO 2014

1° PREMIO
MOTTO SOLE

Nina Rukavina  
Classe II - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
MOTIVAZIONE: Righe che testimoniano la profonda maturità
nel raccontare eventi terribili con un linguaggio senza retorica
ma di grande effetto. L’autrice conclude il triste racconto scrivendo riguardo alla storia della sua città: “mi appartiene ed è
giusto che io la conosca, ma è anche giusto che la conoscano
i miei amici e coetanei, perché possano apprezzare la pace e
comprendere il dolore di popoli costretti a lasciare la loro terra
per colpa dei giochi politici, dei potenti. E questa non è solo
storia, ma continua ad accadere anche oggi.”
“I NOSTRI VECI NE CONTA” ovvero “I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO”
E’ una pagina di storia che nessuno mai ci aveva insegnato,
che non si trova in nessuno dei manuali scolastici che usavamo in classe. Ne avranno scritto altri libri e giornali, ne avranno
anche discusso gli esperti in varie trasmissioni televisive, ma
io non ci avevo mai fatto caso prima, o meglio non l’avevo

collegata con il mio mondo, con la mia famiglia. L’ho scoperta
direi quasi per caso, guardando lo spettacolo “Magazzino 18” di
Simone Cristicchi, sull’esodo e sulla tragedia degli istriani, fiumani e dalmati. Ne sono rimasta talmente impressionata che
ho voluto conoscere più a fondo la vicenda, approfondire l’argomento con mio nonno da parte materna. Lui è di Pola e sto
parlando della strage di Vergarolla. Non ho ancora capito bene
fino in fondo quello che è successo, anche perché navigando
su Internet ho trovato tante versioni, tanti dati, anche discordanti, tante ipotesi e poche certezze. Sui fatti, più o meno, non
ci sono controversie, cosa che non si può sostenere per le
responsabilità dell’esplosione, la dinamica e perfino il numero delle vittime, che sono tuttora fonte di accesi dibattiti. Se
ne possono trovare degli articoli sull’”Arena di Pola”, che mio
nonno mi ha passato, con il rammarico di non possederne altre
e altri numeri di questo giornale che esce in Italia, pubblicato da quella parte dei “polesani” che dopo la Seconda guerra
mondiale non videro altra scelta che andarsene.
Dunque, il 18 agosto del 1946 si teneva una festa del circolo di
canottieri Pietas Julia, con centinaia di persone, famiglie con
bambini, che si erano riversate sulla spiaggia polese. La città
cercava di ritornare alla normalità, dopo aver superato quattro
anni di dura guerra, ferita da una serie di bombardamenti angloamericani che, a partire dal gennaio 1944, la martellarono
fino al marzo 1945. La popolazione cercò di reagire, dapprima disponibile ad un certo spirito di solidarietà – gli operai del
cantiere navale rinunciarono persino alla paga di un giorno per
aiutare i sinistrati – poi, mentre aumentava il numero delle vittime civili, diventava sempre più preda dello scoraggiamento e
del fatalismo, colpita nell’animo dallo sfollamento in campagna
e dalla distruzione di molte abitazioni e di tre luoghi simbolo
dell’identità cittadina: il Duomo, la parte anteriore del Tempio di
Augusto e il cantiere navale di Scoglio Olivi. Molti cittadini giunsero a trascorrere intere notti e giornate nei rifugi, dove addirittura furono celebrate le messe del Natale del 1944. Mio nonno
Franco, che all’epoca era piccolissimo, aveva appena 2-3 anni
(è del febbraio 1942), ha dei ricordi solo vaghi, sa quello che gli
raccontarono poi i suoi genitori, ossia delle fughe nei ricoveri.
La sua famiglia abitava davanti all’Ospedale della Marina, per
cui era nei sotterranei di quest’ultimo che si recavano tutti. Lui
non si rendeva conto di quanto succedeva, era un bambino che
aveva voglia di giocare e scorrazzava per i corridoi, tant’è che
in uno di questi suoi continui girovagare gli capitò addirittura di
piombare in sala operatoria durante un intervento!
Liberata dalla dominazione nazista, a differenza di buona
parte dell’Istria e del Quarnero occupate dalla Jugoslavia di
Tito, che l’aveva occupata fin dal maggio 1945, Pola invece
era amministrata a nome e per conto degli Alleati dalle truppe
britanniche, ed era quindi l’unica parte dell’Istria al di fuori
del controllo jugoslavo. Nel giugno 1945 fu istituito il Governo
Militare Alleato della Venezia Giulia, comprendente parti delle
province di Trieste e Gorizia, sotto la cui autorità passò anche l’enclave dell’area urbana di Pola, fino al settembre 1947,
quando, per effetto del Trattato di Pace di Parigi, anche questa
città, come il resto dell’Istria, venne ceduta alla Jugoslavia di
Tito. Nel frattempo le autorità alleate avevano dato inizio alla
ricostruzione di edifici, case e quant’altro danneggiato dalla
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guerra, valendosi di ditte e cooperative locali. Addirittura fu
fatto un importante sforzo da parte dei funzionari italiani della
Soprintendenza ai monumenti di Trieste, che curarono il restauro del Duomo e del Tempio di Augusto.
Nel tentativo di riprendere con la vita di tutti i tempi, la Società
Pietas Julia organizzò una festa sportiva che prevedeva anche
gare di canottaggio nei pressi della spiaggia di Vergarolla, zona
molto frequentata per i bagni. Oltre alle gare erano previsti anche chioschi gastronomici perché si trattava a tutti gli effetti di
una festa popolare. Sulla spiaggia però gli Alleati avevano ammassato ventotto mine marittime con nove tonnellate di tritolo,
prive di detonatori ma non vuotate dell’esplosivo in esse contenuto. Quelle mine, dalle varie informazioni recuperate in rete e
dalle varie testimonianze diffuse, sembra che siano state disinnescate da tre squadre di artificieri, e che dunque non sarebbero mai potute scoppiare senza detonatori. Alcune testimonianze,
proprio per evidenziare la convivenza che sussisteva con quelle
mine, evidenziavano che i bambini ci giocavano, a cavalcioni sopra i cilindri metallici, che tutti sapevano essere degli oggetti di
origine militare, ma inoffensivi e lasciati incustoditi sulla spiaggia
dai militari alleati verso cui, gli italiani di Pola, riponevano una
immensa fiducia. Alle 14,15 l’esplosione di queste mine uccise
diverse decine di persone, da 70 a 87, e decine di feriti. Alcune
rimasero schiacciate dal crollo dell’edificio della Pietas Julia. Il
boato si udì in tutta la città e da chilometri di distanza si vide
un’enorme nuvola di fumo. I soccorsi furono complessi e caotici, anche per il fatto che alcune persone furono letteralmente
“polverizzate”. Questa è una delle cause per cui non si riuscì a
definire l’esatto numero delle vittime. Naturalmente la città fu
fortemente scossa da un fatto così tremendo. All’epoca furono
successivamente aperte delle inchieste che però non riuscirono a venir a capo dei motivi reali del fatto. Ogni ipotesi rimase
senza prove che potessero portare a scoprire chi o cosa avesse
fatto esplodere quelle mine. Un colpevole non venne mai trovato,
in ogni caso per molti la strage era frutto della volontà di colpire
gli italiani che stavano dimostrando, con quella manifestazione
sportiva dimostrando l’attaccamento alla “patria” e la contrarietà
alla cessione alla Jugoslavia della città. La Società Pietas Julia,
del resto, fin dai primi anni della sua attività aveva molto a cuore
la difesa dell’italianità, fatto per il quale fu anche soppressa dalle
autorità austriache dal 1915 al 1918, quando Pola era ancora
sotto gli Asburgo e l’Austria-Ungheria era in guerra contro l’Italia. Cercando su Internet informazioni in merito alla strage di
Vergarolla, la quasi totalità dei siti, molti dei quali di destra ed
anche estrema destra, liquidano il tutto come opera dell’OZNA di
Tito (i servizi segreti jugoslavi). Da una nota informativa (ancora
tutta da verificare) contenuta nelle carte del National Archives
di Kew Gardens, nei pressi di Londra, emergerebbe che quella
che è conosciuta come la strage di Pola sia stata organizzata
dall’OZNA e tra gli esecutori materiali spunterebbe il nome di
un agente di tale organizzazione: Giuseppe Kovacich, trentenne,
allora già noto allo spionaggio alleato come terrorista.
In seguito all’esplosione, l’ospedale cittadino “Santorio Santorio” divenne il luogo principale della raccolta dei feriti (nell’opera di assistenza medica si distinse in particolar modo il
dottor Geppino Micheletti, che nonostante avesse perso
nell’esplosione i figli Carlo e Renzo, di 9 e 6 anni, per più di 24

ore consecutive non lasciò il suo posto di lavoro). Mio nonno
guardò tutto ciò dalla finestra, i camion scoperti che venivano
all’ospedale. “C’era sangue dappertutto, persone morte, feriti
che urlavano e chiedevano aiuto, gente con gli arti stracciati, pezzi di carne che pendevano come brandelli di carta. Un
orrore. E io vidi tutto questo scempio, perché mia mamma
non era riuscita a tirarmi via in tempo dalla finestra. Non si
sapeva che cosa era successo, si pensava a una nuova guerra. Io, questo mi hanno raccontato dopo, ne soffrii a lungo di
quelle scene terribili che si presentarono ai miei occhi, e per
una settimana circa mangiai a malapena qualcosa, rifiutando
assolutamente la carne”, mi ha detto il nonno. Lui più tardi
approfondirà sull’accaduto, leggerà nel frattempo tanti libri e
articoli di giornale sull’eccidio di Vergarolla. Ma una verità, la
Verità che tutti cercano, non è stata ancora scritta e lui non è
stato in grado di presentarmela.
In ogni caso, qualche mese dopo la maggior parte della popolazione andrà via dalla città. Mio nonno, la cui famiglia deciderà
di restare, perderà una parte dei parenti e tanti amici e compagni di scuola, tra cui l’attrice Laura Antonelli. Anche di questo
parla lo spettacolo di Simone Cristicchi, che personalmente mi
ha aperto certi orizzonti e mi ha insegnato una storia che mi
appartiene e che è giusto che io la conosca, ma è anche giusto
che la conoscano i miei amici e coetanei, perché possano apprezzare la pace e comprendere il dolore di popoli costretti a
lasciare la loro terra per colpa dei giochi politici, dei potenti. E
questa non è solo storia, ma continua ad accadere anche oggi.

2° PREMIO
MOTTO ELEFANTE

Martina Ban
Classe II - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
MOTIVAZIONE: Per mezzo di un linguaggio fresco, diretto e
ben costruito, l’autrice mette a confronto la propria vita fatta
di certezze e privilegi, con quella di una sua coetanea costretta
a combattere per uno dei diritti più fondamentali: l’istruzione.
E lo fa accusando orrore di fronte al fanatismo, ma anche fede
in un mondo migliore.
Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra arma
più potente. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo. E’ il messaggio di Malala
Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quale
riflessione ti associano le sue parole.
L’ARMA PIÙ POTENTE
È lunedì. Suona la sveglia alle sette del mattino, l’ora di inizio di
una giornata comune per Laura. Laura vive a Milano con i suoi
genitori e suo fratello di 5 anni, il maestro dei bisticci, come
lo descrive lei. Si alza, si veste, fa colazione, si lava i denti
e, come ogni giorno, accompagnata dal bacio della mamma
e del papà esce da casa e si avvia verso scuola. Esce dalla
macchina e attraversando la strada con la sua nuova borsetta
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in mano, regalo del padre per il suo quindicesimo compleanno, pensa al momento di mostrarla alla sua amica del cuore,
Anna. Si ricorda altrettanto di non aver fatto nuovamente il
compito di inglese. ‘’Ti sta benissimo’’ dice Anna mostrando la
borsetta. ‘’Grazie cara. Eh già! Hai fatto per caso il compito di
inglese?’’ ‘’Laura, da quand’ è che tu hai interesse per il compito di inglese? Non li fai mai, e poi, come dici tu, queste cose
non ci aiuteranno nella vita: specialmente la matematica, la
biologia...Dio mio, oggi interroga fisica vero?’’ risponde Anna.
‘’Che noia... che ne dici di andarcene via le ultime due ore?
Andiamo a prendere un caffè, non ho voglia di restare qui
tutto il giorno.’’ chiese Laura salutando Marco dall’altra parte
del corridoio. ‘’Stai scherzando? Vuoi che chieda a Marco di
accompagnarci? Credo sia matto per te!’’

non vogliono sentire e alzano il mondo in piedi. La grave ferita
provocata dai talebani non le ha probito di parlare e continua
a combattere per il bene di questo mondo, per la pace e l’armonia. Il fatto che mette al primo posto il bene degli altri, i loro
diritti e la loro liberazione rende Malala il simbolo della lotta
all’estremismo. Sono persone come lei che cambiano questo
mondo e ci fanno aprezzare il bene che abbiamo, la fortuna di
essere privilegiati. Il suo esempio è una spinta per tutti coloro
che vogliono procedere sulla strada della pace e della giustizia
modificando il mondo, sfruttando la vita per il bene.
‘’Questo non è il mio giorno, ma è il giorno di coloro che
combattono per una causa, io sono qui per dare la parola anche a chi non ha voce.’’

‘’Ancora ore da giustificare Laura?’’ dice la madre vedendola
entrare in casa. ‘’Mamma, non mi sentivo bene,ti avevo mandato il messaggio.’’
‘’Ti ho vista passeggiare con Anna, non dire bugie...’’ risponde
la madre con una voce stranamente calma.
‘’Scusami. A dire la verità, non avevo voglia di restare a scoula, e poi l’interrogazione di fisica...sai che odio la scuola!’’
‘’Non apprezzi affatto la tua educazione, è l’arma più potente
che avrai, Laura!’’
È lunedì. Sono le sette del mattino e i raggi di sole penetrano
dalla finestra e avegliano la sedicenne Aalyah. Alzandosi in
piedi ringrazia Allah per un altro giorno e si reca velocemente
da sua madre per la prima preghiera. Pensa a suo fratello:
non l’ha visto da due mesi siccome è in guerra, spera che sia
salvo e prega per lui. Dopo aver fatto la colazione si avvia verso scuola. Cammina per la strada con paura poichè i talibani
hanno emanato un editto che proibisce a tutte le ragazze di
andare a scola. Solo 10 compagne di 25 si sono presentate
alle lezioni. Molte altre hanno abbandonato Swat con la famiglia per paura.
‘’Hai avuto probelmi arrivando?’’ chiede Aalyah alla sua compagna di banco, Nihli. ‘’Ho sentito un uomo dire ‘ti ucciderò’;
ho affrettato il passo guardandomi alle spalle per vedere se
mi stava seguendo ma poi ho capito che stava parlando al
cellulare. Minacciava qualcun altro’’ rispose Nihli.
Quel giorno la professoressa comunica che si proibisce alle
alunne di indossare abiti colorati. Poi, verso la fine della giornata il preside annuncia la data d’inizio delle vacanze ma, stranamente, non dice la data del loro rientro. I giorni seguenti
quindi potevano essere gli ultimi giorni di scuola per Aalyah.
‘’Dove’eri fino a quest’ ora?’’ dice la mamma vedendo Aalyah
entrare in casa. ‘’Scusa, a dire il vero, non lo so se ci ritornerò
mai più.’’ risponde la figlia disperata, abbracciando il fianco della
madre.
‘’Non importa di dovermi sedere sul pavimento a scuola. Tutto
ciò che voglio è l’istruzione. E non ho paura di nessuno’’, ‘’Un
bambino, un’insegnate, una penna e un libro possono cambiare il mondo’’ e molte altre sono citazioni di quella bambina,
ragazza, donna che oggi rappresenta il simbolo vero e proprio
del coraggio e della verità. L’unica, la cui voce parla per quelli
che non possono parlare, le cui parole penetrano in coloro che

Dignano

3° PREMIO
MOTTO SOLSTIZIO D’ESTATE

Anna Frlič
Classe I Ginnasio “Antonio Sema” Portorose, Pirano
Insegnante: Dora Manzo
MOTIVAZIONE: C’é la Storia scritta, o taciuta, sui libri e c’é la
storia degli uomini che l’hanno vissuta e sofferta. Stavolta ce
la trasmette un nonno che ha conosciuto il dramma dell’Esodo
dalla parte dei rimasti, con l’abbandono, la solitudine, la perdita
del proprio tessuto umano ormai lacerato. E questa esperienza di
dolore é mediata dalla nipote, che si fa portavoce dell’esperienza
di una famiglia e di un intero popolo, dimostrando di aver capito
che conoscere serve per non commettere più gli stessi errori.
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Come tanti anziani, mio nonno sempre mi racconta avventure
che ha passato quando era piccolo. Da piccola ridevo tanto quando mi raccontava storielle comiche. Da subito avevo
capito che la vita di un tempo era molto diversa dalla nostra.
Mio nonno, anche se non aveva un computer e un telefonino,
aveva tanti amici. Non aveva giocattoli costosi ma, assieme ai
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suoi amici di sempre, i giocattoli se li costruiva da solo. Bastava un bastone e le corse nei boschi diventavano meravigliose
avventure. A scuola leggeva qualche libro di Emilio Salgari o
di Jules Verne. Poi con gli amici faceva proseguire le storie
nel boschetto dietro casa sua. Diventavano tutti pirati o cacciatori. A proposito di cacciatori, mio nonno, assieme ad i suoi
amici cacciavano davvero la selvaggina con trappole e lacci.
Ora queste attività sono severamente proibite. Anzi forse lo
erano anche in quegli anni. Ma mio nonno mi racconta sempre
che quando era piccolo c’era molta fame perciò ammazzare
una lepre o degli uccellini diventava una festa per tutta la famiglia. La cosa che mi piace di più dei racconti di mio nonno
è l’ unione che c’era tra le persone. Tra amici erano sempre
disposti ad aiutarsi e così la vita diventava meno dura per tutti.
Quando c’erano dei grossi lavori nei campi, tutti si aiutavano a
vicenda e il lavoro diventava quasi un far festa e per i bambini
diventava tutto un gioco: anche raccogliere i granelli di uva
caduti durante la vendemmia oppure giocare a pallone con la
vescica del porco macellato in mattinata… Chi aveva l’ aratro
nuovo volentieri andava ad arare anche i campi dei vicini. In
cambio i vicini gli prestavano il torchio per l’ uva o altro.
Le storie che ho sentito non sono tutte allegre ma c’è anche
una storia che mi ha fatto tanta tristezza. C’è stata la guerra,
mancavano le cose da mangiare… ma sono accaduti avvenimenti ancora più brutti.
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In classe i bambini erano tanti ma ad un certo punto i bambini
hanno iniziato a “sparire” ogni settimana qualcuno mancava
all’ appello. Le maestre erano tristi ma non dicevano niente. A
casa, sua mamma e suo papà parlavano tra di loro, i bambini
non capivano niente. La sua mamma, mia nonna Anna piangeva tanto perché suo zio una notte era stato portato via e
non sapeva dove lo avessero portato e perché. Sarebbe, poi,
ritornato? Come stava?
In classe con mio nonno c’erano altri ventiquattro bambini e
bambine, com’ era bello giocare tutti assieme. La scuola non
era così pesante se potevano giocare, scherzare, prendersi in giro ed inseguire le bambine spaventate. Poi settimana
dopo settimana Maria non era più venuta, poi neanche Giorgio, Mattia, Rosetta, Gina….ma dove erano finiti? Claudio, era
il migliore amico di mio nonno, era un ottimo costruttore di
cerbottane e cacciatore di quagliette. Vivevano vicini e si vedevano ogni giorno. Claudio ad un tratto era diventato strano.
Era molto pensieroso perché aveva sentito parlare i propri genitori, se ne sarebbero andati via per sempre perché qua era
diventato impossibile vivere. Cosa significava ciò? Perché era
impossibile vivere qua? Qua era tutto bello come sempre, solo
la gente stava diventando ogni giorno più cupa. No, Claudio
stava scherzando, aveva sentito male, non se ne sarebbero
andati lui ed i suoi fratelli. Dove poi sarebbero andati? Perché?
Invece una notte le lampade della casa di Claudio erano rimaste accese a lungo. Poi si erano spente. Chi batteva chiodi a
quella ora così tarda? Un brusio….Poi mio nonno aveva sentito
dei suoni strani, non riusciva a vedere cosa stava accadendo.
Il giorno dopo Claudio non era venuto a scuola, ne’ il giorno
dopo, né mai più. Che tristezza, mio nonno per la prima volta in vita sua si era sentito solo. Prima era pieno di amici, il
tempo libero lo passava a giocare con essi e ora se ne doveva
stare da solo. Alla fine dell’ anno scolastico in classe erano
rimasti solo in tre e la maestra piangeva.
Passò l’ estate, le pozzanghere con le rane c’erano, le cicale
stridevano come sempre ma mio nonno doveva giocare da
solo. I suoi fratelli erano troppo piccoli per seguirlo nelle sue
scorribande. Non riusciva a capire cosa fosse successo ma
sapeva che la situazione era brutta ma non immaginava che il
brutto stava ancora per arrivare.
Il primo settembre si preparò ad andare a scuola. Era solo e
suo padre lo accompagnò perché stava per succedere qualcosa. Mio nonno non doveva più frequentare la scuola italiana
perché il suo cognome non andava bene. Lui si era sempre
chiamato così, cosa era cambiato? Si ritrovò in una classe di
venti bambini, non erano cattivi ma lui non capiva cosa dicevano. La maestra si che era severa, era venuta da chissà dove
e appena mio nonno non sapeva dire qualcosa o scrivere in
croato giù bacchettate sul dorso delle mani. Per fortuna dopo
tre mesi arrivò un’altra maestra più comprensiva che dopo
le lezioni prendeva mio nonno e altri tre ragazzi delle classi
superiori e insegnava a loro la lingua croata. In primavera mio
nonno già sapeva parlare e scrivere e non aveva più tanti problemi ma non era più felice come prima. Aveva perso tutti gli
amici, era dovuto crescere troppo in fretta. Aveva conosciuto
la paura e la solitudine. Suo papà si era chiuso nel mutismo

54

e non era riuscito ad infondergli più la sicurezza che aveva
prima. Sua mamma si era ammalata. Nonno capiva che erano
successe cose brutte e con gli anni venne a sapere cosa era
successo e quali erano state le conseguenze. Mi ha raccontato
dello zio finito morto in una foiba, solo perché era proprietario
di un negozietto. Mi ha raccontato dei bambini morti nei campi
profughi per colpa del freddo. Mi ha raccontato di parenti partiti pieni di speranze per andare in Argentina e di cui non sì è
mai più avuto notizia. É inutile raccontare l’ amarezza che gli
è rimasta dentro.
Io, ora ho quindici anni e so che cosa sia successo e credo di
aver capito come si sono sentiti i miei nonni e cosa abbiano
provato. Ho studiato storia e so che l’ uomo in certe occasioni
si comporta molto peggio degli animali, perde la sua “umanità”. So cosa significhi sentirsi soli, quando hai mille problemi
e ti senti sbattuto come una barchetta nella tempesta. Non
puoi fare nulla ma solo aspettare che passi. Ti senti solo nell’
anima. Ma qualche volta la solitudine ti fa crescere, ti fa capire le cose meglio. Contempli la vita e impari ad accontentarti
dei piccoli ma immensi tesori che la vita ti porta ogni giorno.
Così mio nonno non ha sofferto la solitudine per sempre ma
poi, diversi anni dopo, ha incontrato mia nonna, insieme sono
stati felici, hanno coltivato le campagne appartenenti al mio
bisnonno. Gli alberi che aveva piantato suo papà sono cresciuti e danno frutti succosissimi. Come anche noi, nipoti di
mio nonno, e di mio bisnonno che ha avuto il coraggio di restare. Ognuno sceglie la sua strada ogni strada può essere
sbagliata come può essere quella giusta, nessuno può saperlo
ed in definitiva è inutile saperlo. Hanno sofferto tutti, quelli che
sono rimasti, quelli che hanno dovuto abbandonare tutto e se
ne sono dovuti andare. Chi era rimasto era abbandonato a se
stesso e mal visto da chi arrivava. Chi era andato doveva vivere e soffrire la solitudine, malvisto anche nella propria Patria.
Non ha scopo e non aiuta nessuno portare dentro rancori.
Importante è che ognuno nella vita si costruisca qualcosa di
bello e fare in modo che la storia non si ripeta, che non si
debba mai più soffrire per colpa di ingiustizie e nazionalismi
né in Istria né in altre parti del mondo.
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1° PREMIO
MOTTO JELENA02

Jelena Popović

Classe VII -1 Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jadranka Ostojić
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MOTIVAZIONE: Un elaborato pieno di speranza e d’amore, dedicato ad amori storici tra celebrati principi medievali e alla
regina d’Italia Elena del Montenegro che con la sua presenza
testimonia il rapporto di grande simpatia che lega le due terre
separate solo dall’Adriatico.
Storie d’amore o di dolore della mia terra, vicende in cui un
sentimento non esclude l’altro Il mio paese ha avuto una storia molto turbulente. C’erano tante guerre e combattimenti.
C’erano tanti conflitti con gli altri paesi della penisola. Questi
sono i dolori del mio paese, le ferite visibili ancora e difficili
da guarire. Ma ogni tempesta ha lasciato una storia d’amore,
come la prova e il simbolo della vita. La storia di Vladimir e
Kosara ( Teodora) ha segnato la mia città. L’amore tra queste due persone è nata quando almeno aspettata. Padre di
Kosara era Samulio, il re di Macedonia. Kosara ha incontrato
il principe Vladimir, catturato da suo padre, e si è subito innamorata. È andata da padre gli ha detto che che voleva sposare
Vladimir e non voleva nessun altro. Così il padre ha deciso di
lasciare Vladimir e di dargli il permesso di sposare sua figlia.
Questa storia mostra la forza d’amore di un padre e l’amore
di una donna per un uomo. Registrata negli scritti storici di
Antivari, questa storia rappresenta anche il collegamento di
due paesi, Montenegro e Macedonia. Il mio paese è anche il
testimone di un altro amore, quello che collega Italia e Montenegro per sempre. Era un matrimonio concordato, ma si è
sviluppato in un amore più grande, più umano, l’amore della
nostra principessa Elena per il popolo italiano. Sarebbe possibile di convocare il passato pensando all’amore, non alle cose
brutte? Proviamoci!

2° PREMIO
MOTTO 232323

Matija Marinović  
Classe IX Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Gordana Franović
MOTIVAZIONE: Importante e significativo è l’amore per la propria terra trasmesso dai ricordi dei nonni al nostro “232323”;
Ricordi che questi si ripromette di non scordare mai, di condividere e di scambiare con gli altri, consapevole sempre che
“ricordare” significa proprio “tornare indietro con il cuore”.
“I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO”
....’’Ma cosa avranno ‘ste rocce, ‘sto posto che ci legano
così?...’’ , è la frase che sento da mia nonna Anna... Io le chiedo
di prepararmi un panino, e non le rispondo a quela domanda,
ma tanto, so la risposta. Non è solo la bellezza della nostra
terra... E non sono ‘’solo rocce’’... sono i racconti dei nostri
antenati, le nostre origini che ci rendono indissolubili con tutto
ciò che ci circonda.
...E quante ne ho sentite! Mio nonno Joško è un libro aperto
di racconti mai scritti... Ci mancherebbe che non fosse pure
amante di storia... E poi che appunto la storia non fosse la mia

materia preferita a scuola. Ma le storie che preferisco sono
quelle che insegnano a sorridere.
La fame, la Guerra del ‘42! Nulla di divertente penserete voi! Io
invece ci ridacchio giá, perchè l’ho sentita tante di quelle volte.
A quell’ epoca, mio nonno era solo un ragazzino. Quate cose
mancavano alle famiglie, e quanto fosse difficile è un bene che
io non sappia e non provi mai, e cosa vogliamo che sia la crisi
di adesso e non provi mai,e cosa vogliamo che sia la crisi di
adesso in confronto! Supermercati? Non c’erano neanche,botteghini-vuoti! L’occupazione. Diffidenza. L’esercito italiano,
lo sapeva, l’esercito fatto di ‘’persone-soldati’’,che era venuto,primi di tutto,dalle proprie famiglie,tra quellè nostre,e voleva
tendere una mano, offrendo quello che era necessario per resistere-il cibo. Fù così,per bisogno,che il bisnonno Nico,si mise
da parte l’orgoglio e andò come un padre,a chiedere di portare
qualcosa a casa.... Però lui non andò a mani vuote.. Un litro di
grappa, fatta in casa, per quella mano tesa che diede mezzo
sacco pieno di riso! Un sorriso, un grazie, per festeggiare un
gesto umano, quello della condivisione del buono che si ha
dentro,con scambi materiali da fuori. La famiglia,con quel riso
tirò avanti per tre prossime settimane. Il nonno tuttora a tavola
ci ricorda sempre il sapore che aveva!
-...’’Mmmm, buono come prosciutto!’’
- Ma come? -Gli sorrido io... e sorride lui....
Indistruttibile mio nonno... e gran goloso a tavola, come me!
Sappiamo apprezzare il buono! Il riso che causa sorriso! L’ospitalitá del nonno, è conosciuta da tante, infinite persone che
si sono fermate a pranzo o cena...per condividere quel buono
che si ha, dentro e fuori... E ci si racconta e vive così.
Un sapore dolce invece ha, la storia della nonna Anna.
In quei tempi difficili si ricorda sua zia Vinca, bella,giovane ragazza, che come tante del resto, si faceva bella per uscire di
casa e magari fare due passi lungo mare. Però... non senza...
un dettaglio per lei... ben, sotto la maglietta metteva un bel
-cuscino! Eh, si, perchè... si sussurrava fra ragazze che debole
diventava un cuore italiano alla vista di una neo-mamma.
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E intenerito così, giá altre volte aveva offerto, tirando fuori dalla
tasca, un pò di buon cioccolato! Quasi come un bacio! Un innocente scherzetto giovanile, che in fondo, era causato dalla
necessitá del buono! E un sentimentale cuore di un soldato italiano, magari pur conoscendo la veritá, si lasciava dolcemento
ingannare... dagli occhi sorridenti di una bella ragazza... E rinnunciava così alla sua porzione giornaliera,del cioccolato,rimanendo in cambio,dal cuore pieno di una strana dolce emozione.
...E quanti racconti ancora ci sarebbero,forse quanti i chicchi
di riso di quel sacco pieno per mettá! ...O forse era pieno del
tutto,perchè l’altra mettá aveva quell’invisibile buono dentro,che
non si tocca... Quasi magico, che forse, in parte, trasmettono
queste mie parole...
E si potrebbe viaggiare di più, tra storie di antenati, tra secoli e
secoli, che hanno sorvolato le ali magiche del leone di San Marco, che posatosi,ha   lasciato la sua immagine bene impressa
sulle rocce...
...’’Ma cosa avranno ‘ste rocce, ‘sto posto che ci legano così?...’’
...Tanto di quel buono condiviso e scambiato, che non si scorda,
vi risponderei io... perchè me l’hanno raccontato i nonni...

3° PREMIO
MOTTO DOLORE

Doris Kordić  

Classe IX Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Gordana Franović

Perasto

MOTIVAZIONE: La storia ci porta all’occupazione francese
della Dalmazia Veneta, ovvero nella cittadina montenegrina di
Perasto, e vede il soldato francese Ante Slovic innamorarsi della bella perastina, Katica Kalfic. A contrastare l’amore dei due
giovani c’è però la guerra con la sua cieca violenza che causerà
la morte della sua bella proprio per mano dei suoi commilitoni.
La disperazione e il rimorso spingeranno Ante a spogliarsi
della divisa francese per diventare fratello Frane nell’Isola di
San Giorgio ove la sua Katica venne sepolta così che l’amore
vince sull’oblio del tempo facendo sì che la storia dei due infelici
amanti resti indelebile nel cuore dei perastini e di tutti noi.
‘’ Storie d’ amore e di dolore della mia terra, vicende in
cui un sentimento non esclude l’ altro‘’
C’è una baia bellissima sulla costa Adriatica dal nome Bocche
di Cattaro. In questa baia sta dormendo, come la bella addormentata, una città di marinai e legende, la città costruita dalle
pietre bianche, la città di Perast. Sopra la città si alzano le mura
della fortrezza antica, abbandonata da tanto tempo, e davanti ad essa, come due perle scintillanti, l’isola della Madonna
di Scoglio e l’isola di San Giorgio. Ci vi porterà in barca ogni
cittadino di Perast, raccontandovi nel frattempo la storia del
giovane soldato francese e una bella ragazza di questa città, la
storia dei due giovani legati nell’amore, separati dalla vita e poi
uniti per sempre nella morte. La gente di queste parti li chiama
Romeo e Giulietta di Perast.
La storia comincia nel 1813, durante l’occupazione francese
delle Bocche di Cattaro. Un’unità di artiglieria era situata all’isola di San Giorgio, insieme al giovane ufficiale Ante Slovic,
il cui padre veniva da Dalmazia, e la cui madre era francese.
Nonostante la Guerra, lui, incantato dale bellezze della piccola
città, spesso camminava per le sue strade. Come era giovane e
pieno di vita, pensava anche all’amore. In fondo della sua anima, sentiva il nonsenso della Guerra e della morte. Un giorno,
mentre gli ultimi raggi del sole accarezzavano Perast, ha visto
una bellissima ragazza. Quando i loro occhi si sono incontrati,
lui sapeva che quello era amore a prima vista e per sempre,
che lei era la ragazza dei suoi sogni. Non è passato tanto prima che le ha detto che le voleva bene, e lei ha accettato il suo
amore, anche se un po’ timida all’inizio. La ragazza si chiamava Katica Kalfic. Non era facile pensare all’amore in questi
tempi di odio e incomprensione. Ma, come sempre, l’amore è
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Perasto

più forte dell’odio, essa non conosce confini, tempo, guerre…
è sempre più divina. Katica e Ante credevano nel loro amore,
guardavano con speranza al future e al vivere insieme..Non
sapevano che una cosa terribile capitasse in qualche giorno…
Gli abitanti di Perast hanno ribellato l’occupazione e hanno fatto
arrabbiare I francesi, il cui commandante ha ordinato il cannoneggiamento di Perast, dall’isola di San Giorgio. E fare questo, lo
doveva proprio Ante Slovic. Non potendo scegliere, con grande
tristezza e preoccupazione doveva ubbidire il commandante. Si
sentiva infelice, perché nel frattempo ha cresciuto il suo amore
per Katica, per Perast e per I suoi cittadini..Solo un tiro bastava
che i cittadini decidono di rinunciare. Il giovane ufficiale, allegro,
pensando che tutto era finito si è recato a Perast a unirsi con
il suo amore. Correva saltando le scale e immaginando il loro
incontro. Però, nessuno l’aspettava davanti alla casa di Katica.
Ci fu un silenzio inquietante. Ante ha alzato gli occhi per vedere
la fortrezza distrutta, sotto la quale era la casa di Katica. Sentì qualcosa di pesante nel fondo della sua anima…Le finestre
erano chiuse ,e come si avvicinava alla casa, il suo cammino
diventava sempre più pesante…Sul letto stava Katica, non muovendosi…gli hanno detto che è morta nel cannoneggiamento. In
quel momento tutto si è sprofondato, è sparito tutto il mondo,
tutti I suoi sogni! Tutto è cambiato, per sempre, quello che voleva…L’amarezza della vita gli mordeva il cuore, però esso non
voleva rinunciare, non voleva smettere di voler bene..
Secondo una vecchia usanza, il giorno seguente I cittadini
hanno portato il corpo di Katica, con le loro barche all’isola di
San Giorgio, dove era il loro cimitero. Ante ha deciso, quello
stesso giorno, di lasciare l’esercito e restare per sempre con
il suo amore. Ha deciso di diventare fratello Frane e di vivere
su quella piccolo isola per poter fare guardia sopra Katica. Era

il suo unico abitante, l’unico che curava il cimitero e la tomba
di Katica. Di notte guardava le stele, desiderando morire il più
presto possibile, per poter trovare la pace della sua anima. Le
sue preghiere erano sempre le stesse. I francesi se ne sono
andati dall’isola presto dopo questo, poi ci sono venuti gli inglesi che mostravano tanto rispetto per fratello Frane, gli anche
portavano da mangiare. Gli anni passavano e I cittadini si sono
abituati a Frane che veniva a Perast con la sua barca. Sapeva
canottare molto bene e conosceva bene il mare e le sue correnti . A volte trasportava la gente da Perast all’ isola. Nonostante tutto, spendeva la maggioranza del suo tempo all’isola.
Ha impiantato due cipressi , accendeva le candelle ogni giorno
e portava I fiori sulla tomba di Katica. Con il tempo si invecchiava, ma il suo amore resisteva a tutto, era forte come sempre,
e le ferrite non si potevano curare. Pregava ogni giorno per
salvazione delle anime di Katica e gli altri cittadini. Una notte, la
luce della candellina non si poteva veder sull’isola. Alcuni cittadini si sono recati alla casa di Frane e l’hanno trovato morto,
sdraiato per la tomba di Katica. Hanno deciso di soddisfare il
suo desiderio e l’hanno sepolto accanto al suo amore. Non c’è
nessun segno sul lapide, perché in questo periodi solo I lapidi
dei nobili erano segnati. Ma, c’è qualcos’altro che è rimasto
dietro di loro – la storia del loro amore infinito!
Così l’amore dei due giovani ha vinto tutto, anche il tempo passato, ed è rimasto segnato nelle canzoni e raccontato nello
spettacolo teatrale di Stevan Koprivica “ D minor delle Bocche”
. Nel suo testo, la eroina Katarina (che è infatti Katica della
storia) dice :”La Guerra è il period dell’odio, non dell’amore.
Noi abbiamo bisogno dell’odio, pensiamo che è sublime e per
l’amore diciamo che è un sentimento basso, sporco e che porta alla gente solo la miseria. Io prendo quel peccato dell’amore
e non gli rinuncio mai!”
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MOTIVAZIONE: Senza offendere nessuno, il lavoro offre un
quadro molto grazioso e ben descritto della vita personale dei
nonni e della società spalatina di una volta, senza nostalgia ma
con affetto per tradizioni che non si vogliono perdere.
“I NOSTRI VECI NE CONTA” ovvero “I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO”

Perasto
E io vi ho raccontato la storia di Romeo e Giulietta di Perast!

DALMAZIA in CROAZIA
Medie Superiori – Categoria “C“:

1° PREMIO
MOTTO NONNI IMMAGINARI

Petrana Caktaš, Marija Čorić, Ena Kegalj
Classe III-a  Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci”
Spalato
Insegnante: Jelena Boban

Spesso oggi, specialmente quando si parla con i nonni, si sente
la nostalgia dei tempi passati. Questo è dovuto forse alla difficile vita quotidiana ma anche ai cambiamenti nello stile di vita.
In passato si viveva una vita più tranquilla, si stava più insieme,
le famiglie si facevano visita, festeggiavano le date importanti
insieme, e stavano bene. Oggi, il ritmo di vita è frenetico, non
si ha più tempo di fare nulla insieme. Comunque, rimangono i
bei ricordi del passato.
Mia nonna ricorda sempre le diverse tradizioni vissute nella
sua giovinezza. Ricorda con molto affetto il primo incontro con
mio nonno. Era tanto tempo fa, ma in quel tempo, i ragazzi
erano più rispettosi delle donne, mentre le ragazze erano più
timide, e più femminili. Tutta la società funzionava in una maniera diversa, i bambini rispettavano molto di più i loro genitori
e gli anziani, e restavano bambini molto più a lungo. Non dovevano crescere così presto come oggi, e preoccuparsi della
vita e di economia della famiglia. Nel passato, i giovani non
possedevano tante cose materiali, tanti oggetti quanti oggi, ma
erano molto più contenti e più soddisfatti. In tali circostante si
sono conosciuti i miei nonni.
Era l’estate dell’anno 1950. Era finita la guerra e tutto il paese
era distrutto. Tutti in qualche maniera cercavano di ricostruirlo. Il nonno faceva il marinaio ed era appena tornato da un
lungo viaggio. La nonna lavorava in casa, perchè veniva da
una famiglia dei contadini, che coltivavano la terra. Avevano un
oliveto, producevano l’olio e il vino e lo vendevano al mercato.
Un giorno il nonno è venuto al mercato, ha visto la nonna e
si è innamorato subito. Qualche mese si sono sposati. Il loro
viaggio di nozze era molto romantico, in barca. Loro due, come
Roko e Cicibela, hanno preso la barca e hanno visitato le belle
isole nelle acque di Spalato. La nonna, con tanta gioia, ricorda il
primo pesce che hanno pescato, ricorda le belle giornate piene
di sole, il mare limpido e azzurro, le belle notti e il cielo pieno
di stelle. Di sera andavano a ballare le danze tradizionali e vestivano gli abiti tipici dalmati. Tutti questi costumi sono rimasti
vivi ad oggi. La tradizione è sopravvissuta, quella dalmata che
parte ancora dal Diocleziano e oggi diventa europea. Ogni regione ha i propri costumi, le proprie danze e i propri canti. Ogni
canto è un racconto e allo stesso tempo un ricordo del passato. Ancora oggi abbiamo gruppi popolari, detti „klape“, che
cantano a cappella. Oggi di solito attraggono molti turisti perché si mettono a cantare nelle piazze della città. Noi siamo una
piccola regione che offre ospitalità e amore. Noi offriamo la
tradizione. E’ proprio per questo siamo tutti come una grande
famiglia. Siamo molto più cordiali e gentili rispetto alle grandi
città mondiali. La vita si vive di giorno e di notte. La vita è sana
e sicura. Il turista non deve avere paura di essere aggredito di
notte. La gente è calorosa, non è fredda e riservata come in
alcuni paesi del nord. I turisti in Dalmazia possono vedere moltissimi monumenti e moltissime opere d’arte. Tutta la nostra
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città è un’opera d’arte! Il palazzo di Diocleziano vive una vita
ininterrotta da 1700 anni. E’ l’unico palazzo al mondo che non
ha mai smesso di vivere, anche dopo il periodo di Diocleziano.
Ed è proprio quello che non vuole dimenticare mia nonna.
Non vuole dimenticare la tradizione, i bei tempi del passato,
le bellezze del passato che abbiamo ereditao e che dobbiamo
lasciare ai nostri figli. Dobbiamo cercare di conservare le nostre abitudini e i vecchi costumi e non dobbiamo creare nuovi
modelli di vita cercando di rendere la vita più moderna.

2° PREMIO
MOTTO ISTRUZIONE NECESSARIA

Petra Jadrić  

Classe III-a  Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci”
Spalato
Insegnante: Gordana Franović

MOTIVAZIONE: La studentessa ha affrontato temi importanti
e complessi, come quelli dell’alfabetizzazione e delle discrasie
nello sviluppo e nella ricchezza tra i popoli, con proprietà di linguaggio e vivacità intellettuale. La speranza è che l’istruzione,
necessaria, come da “motto” dell’elaborato possa contribuire
ad appianare sempre più velocemente queste difformità.
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo”
Viviamo in un mondo molto strano. Sembra di vivere in una

copia assurda di Matrix dove i cellulari sono più intelligenti della maggioranza della popolazione e dove la risata dei
bambini è sostituita dal suono delle loro tastiere. Viviamo in
un tempo dove la mente umana ha spostato il limite dell’impossibile nel tentativo di rendere la vita più facile e con
questo ha dimostrato perché l’uomo è in cima alla catena
alimentare. Ma, mentre una parte del genere umano è progredita, l’altra parte è rimasta al punto di partenza. Bisogna,
però, riconoscere che l’evoluzione del genere umano ha
portato l’uomo moderno anche alla solitudine. Così, mentre alcuni hanno un ventaglio di possibilità illimitato e vivono una vita protetta, per gli altri ogni nuovo giorno sembra
essere quasi un lusso. E così, mentre ad alcuni in questo
nostro villaggio globale non vengono riconosciuti neanche i
diritti umani di base, la maggior parte delle persone sceglie
di vivere con una benda sugli occhi per non vedere cosa
succede nel mondo. Ma, a volte, la benda sugli occhi non
regge e siamo costretti ad aprire gli occhi, come ad esempio
il 9 ottobre 2012. Questa data resterà nella storia mondiale come il giorno in cui si è svolto l’attacco contro Malala
Yousafzai, una ragazza che fino a quel giorno non era altro
che una semplice adolescente e scrittrice di un blog. Dopo
quell’evento Malala è diventata il simbolo della battaglia per i
diritti delle donne. In quella difficile giornata i talebani hanno
cercato di far tacere Malala solo perché voleva l’uguaglianza
dei diritti tra uomo e donna e, soprattutto, la stessa possibilità di accedere all’istruzione scolastica. Ma fortunatamente
questo tentativo è fallito, con l’unico risultato di accendere
un fuoco ideologico che dilaga in tutto il mondo. Non si può
ignorare il fatto che nel mondo moderno ci sono 774 milioni
di analfabeti, di cui la metà sono donne. E in questo stesso mondo ogni quarto d’ora una donna viene maltrattata e
ogni ora una donna muore a causa di maltrattamenti. Quelli
che usano violenza alle donne di solito hanno una mentalità
chiusa e solo l’istruzione può cambiare le cose. Una volta
a Malala è stato chiesto come mai un’organizzazione tanto
potente come quella dei talebani ha paura di una donna con
un libro. Malala ha risposto che semplicemente non sanno
cosa c’è scritto dentro e che un insegnante, uno studente
con un semplice pezzo di carta e una penna possono cambiare il mondo.
La singola persona da sola non può fare molto. Se la maggioranza delle persone decidesse di vivere in un proprio
limbo personale, fatto di consumismo e comodità, e se decidesse di reagire ai casi come quello di Malala solo con
lo shock e senza agire, la realtà sarebbe un luogo triste.
Ma, fortunatamente, esistono sempre delle persone che ci
ispirano e ci fanno vedere nuove vie. Proprio per questo
bisogna tenere gli occhi ben aperti, per poterli riconoscere
e beneficiare della loro saggia influenza.

3° PREMIO
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DALMAZIA in MONTENEGRO
Medie Superiori – Categoria “D“:

1° PREMIO
MOTTO LACRIMA

Vedrana Nikolić
Classe IV – g1 Scuola Media Superiore “Mladost” Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
MOTIVAZIONE: La studentessa nell’elaborato ha dimostrato
innanzitutto una padronanza eccellente della lingua italiana.
Oltre a questo dato non secondario, il contenuto del tema è
davvero apprezzabile; in esso traspare la voglia di apprendere
vista non come un fine, ma come un mezzo per migliorare la
propria condizione. Questa “voglia” potrebbe portarla, come la
sorella, anche lontano da casa. Sacrificio che però viene valutato sopportabile se lo scopo che ci si è prefisso con forza può
essere raggiunto.
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra arma
più potente. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro
possono cambiare il mondo”. E’ il messaggio di Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali riflessioni
ti portano le sue parole?”
Studiare, oggi? Ha senso? Ne vale la pena? E’ una perdita
di tempo? E’ un lusso troppo grande in questi tempi di crisi?
Sono tante le domande che mi passano per la testa ora che
ho diciotto anni e che la mia avventura al liceo sta per finire.
Intorno a me vedo tanti laureati che si lamentano , che dicono
che il lavoro non si trova e che andare all’università non ha
senso . Ma allora mi chiedo: “ Bisogna rassegnarsi o lottare? “
Io scelgo di lottare. Scelgo di continuare il mio percorso di
studi anche se so che non sarà facile. Sarà pieno di alti e
bassi, sarà costoso e stressante. Ma meglio anche così che
dire subito: “Basta, io all’università non ci vado.” Seguirò l’esempio di mia sorella. Lei, cinque anni fa si è trovata ad un
incrocio importantissimo della sua vita: realizzare il suo sogno
e andare a studiare in Italia oppure rinunciare a quest’idea e
rimanere a casa? Noi tutti questi soldi per mandarla a studiare
all’estero non li avevamo, però lei non si è persa d’animo. Ha
cercato informazioni sui siti internet, ha chiamato tanti numeri
e ha bussato su mille porte. Senza avere una risposta positiva
. Ma sapete cosa? Prima o poi c’è una porta che si intravvede nella nostra vita. Sta a noi avere il coraggio di avvicinarsi
ed aprirla. La mail dell’ambasciata le è arrivata quando stava
quasi perdendo le speranze e nella mail riassumendo c’era
scritto: “ La borsa di studio c’è.” E’ passato qualche anno da
allora ma mi ricordo ancora la sua gioia per quella borsa di
studio. Meritata, guadagnata con tutti i concorsi che ha fatto,
con tutti i voti alti che ha avuto dalle elementari in poi, con tutti
i premi dei concorsi letterari, con i primi posti nelle competizioni scolastiche e nazionali che è riuscita a vincere. Qualcuno
prima o poi l’ ha saputo apprezzare.
E’ partita per l’ Italia, ha studiato sodo come sempre e si è lau-

reata in corso. Io c’ero alla sua seduta di laurea ed ero molto
orgogliosa. In quel momento ho pensato: “Anch’io voglio fare
così.” In questi giorni mi stava parlando che le occasioni per
qualche lavoretto ci sono già. Non forse un lavoro da direttrice
di un‘azienda come sognano molti che quando si laureano
pensano che la poltrona spetti subito a loro ( e credetemi, ce
ne sono tanti che la pensano in quel modo) . Un lavoro decisamente “meno importante” , ma è sempre un buon inizio, poi
non è detto che l’impegno non verrà premiato.
Se ho imparato qualcosa da lei è che nella vita bisogna procedere a piccoli passi ma con grande tenacia. Sia che questo
riguardi il raggiungimento di un diritto allo studio, sia per qualsiasi altra cosa in questo mondo che spesso è crudele ma a
volte ci riserva delle belle sorprese.

2° PREMIO
MOTTO IL PESCATORE

Miljan Krivokapić  
Classe III Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
MOTIVAZIONE: Emerge il profondo amore per la propria terra,
le Bocche di Cattaro, espresso con toni veramente poetici. La
musica di una canzone con il suo dialetto rimandano alla “ vita
della gente di mare” e nello stesso tempo presentano con commovente immediatezza la incomparabile bellezza della costa
montenegrina.
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Ci sono momenti in cui ascoltando la musica ci sentiamo in
armonia col mondo che ci circonda; quali generi musicali, quali
composizioni sceglieresti come colonna sonora nella contemplazione del paesaggio che ti circonda?
Sono le sei della mattina. Mi sono svegliato presto stamattina.
Esco sulla terazza per respirare un po’ d’aria fresca. La brezza
accarezza il mio viso; il sole lentamente sorge da dietro le montagne. Sento il cinguettio degli uccelli. ‘’Comincia la primavera”,
mi passa per la testa. Rido.
Guardo i pescatori sulla costa, e sento ancor quei uccellini,
come se cantassero:
“Umbri se muri muri de maine, dunde ne vegni duve l’e’ chaine..” (“Ombri di face face di marinai,da dove venite dov’e’ che
andate..”)
Le Boche di Cattaro, dove ci vivo, hanno una bellezza autentica,
misteriosa, quasi selvaggia. E perciò, descrivendole, mi piace
usare la canzone che parla della vita della gente di mare, come
erano I miei antenati. Ed e’ anche una canzone scritta in dialetto, difficile da capire per quelli che non sono dal posto dove
si usa la tal lingua. La musica di questa canzone e’ bellissima,
piace ad ognuno chi la senta, l’ammira, però non la può capire.
Lo stesso succede agli stranieri che vengono nella mia città.
Sono stupiti dalla bellezza che trovano quando ci vengono, però
non la possono capire fino al fondo. Ed io, sapendo la storia ricca del mio posto, conoscendo la sua ogni pietra; avendo l’idea
di ogni casa che racconta la propria legenda; io sono in grado
non solo di ammirare quella bellezza; ma anche di sentir parte
della stessa, di rispettarla ed amarla. Io posso comprendere ‘la
canzone scritta in dialetto’ perche la vivo ogni giorno. L’uso del
dialetto esprime la genuinità della canzone, la radica in un certo
territorio, in certi usi e costumi che altrimenti andrebbero descritti, ma che non avrebbero lo stesso sapore se “raccontati”.
Questa canzone e’ come la mia città - pura meraviglia! Poesia
anche senza conoscere il significato delle parole. La musicalità delle espressioni ed i suoni vibranti degli strumenti fanno
piacere moltissimo la canzone. E poi, l’aria dolce, il suono delle
onde, la natura con una bellezza selvaggia, fanno il mio posto il
più bel posto del mondo per me.
…gli uccellini finiscono la loro canzone:
‘’Bacan d’a corda marsa d’aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta ‘nte ‘na creuza de mä’’
(‘’Padrone della corda marcia d’acqua e di sale
che ci legà e ci porta in una mulattiera di mare’’)
Mi commuovo ogni volta quando la sento. Chi conosce le Bocche, la sua anima , i suoi tetti , i suoi odori, capirà.

3° PREMIO
MOTTO QUADRIFOGLIO

Jelena Ljubojević  

Classe II Scuola Media Superiore “Mladost” Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
MOTIVAZIONE: Suggestiva, convinta e convincente apologia
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del potere della parola e dell’importanza dello studio, che riconosce i meriti di chi trasmette il sapere e dimostra la maturità
di chi ne ha saputo fare tesoro, offrendo una prova espressiva
di pregevole livello.
Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra arma
più potente. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro
possono cambiare il mondo
Alla gente è stata data la ragione, con motivo.
Siamo così piccoli rispetto al nostro pianeta, eppure riusciamo a fermare le fiumi, rallentare la rotazione del pianeta, costruire grattacieli e piramidi. Allo stesso modo, distruggiamo
le foreste, inquiniamo il mare, sterminiamo le specie. (Noi)
uccidiamo a vicenda.
Non ragioniamo bene, ma a tutti è data questa possibilità, con
la ragione.
L’uomo dai suoi primi passi ,dalle sue prime parole, ha la potenza di cambiare il mondo intorno a se. Da lui dipende se si
cammina nella direzione giusta, da lui dipende se si usano le
parole giuste.
Su quest`uomo, con il passar del tempo, avranno influenza sua madre e suo padre con il loro amore ,gli amici con i
pregiudizi e rifiuti, e la società con la sua immoralità, o forse
moralità. Parole, parole sono le cose che fanno l’uomo così
com’è. Le parole sono quelle che spostano le persone in una
guerra per la libertà o la guerra per la schiavitù.
Bisogna solo imparare ad usarli, e cosi avremo la miglior arma
e tutti diventeranno invidiosi.
Le parole muovono le masse umani come nient’altro perché
loro restano sospese in aria e dopo averle pronunciate viaggiano tra la gente . Le parole sono vive. Il mio paese, nei momenti difficili della sua storia, è riuscito a sopravvivere grazie
ai presidenti che hanno saputo scegliere le parole giuste.
Loro conoscevano la loro potenza, la loro forza.
Un bambino con le sue parole può attirare l’attenzione di grandi dimensioni, proprio perché è piccolo. Lui può parlare liberamente dei desideri , può dire quello che pensa e sente, perché
sarà perdonato se questi desideri sono irrazionali, e gli sarà
perdonato se i suoi pensieri e sentimenti sono confusi. Quando un bambino indica(accenna) la verità, le sue parole fanno
male perché agli adulti non piace essere corretti , soprattutto
dai bambini. Quando i bambini parlano, tutti diventano silenziosi, forse per rispetto, un po’ per amore o per ragioni d`ordine. Ma alla fine tutti sentono , perché non possono ignorare
la verità. I bambini sono limiti, i bambini mettono i limiti che gli
adulti non possono attraversare.
Se un bambino vuole essere un maestro di vita a qualcuno, se
vuole dire le parole necessarie , parole di verità , deve passare
varie scuole.
E che cosa sapremmo nella vita se gli insegnanti nella prima
classe, non ci avessero messo la penna nella mano? Ci parlavano, sbattevano con le mani, sbattevano il registro di classe
sul tavolo. Ci imparavano a scrivere e pensare, ci mostravano il mondo di libro che apre una finestra verso l’ignoto. Noi
siamo stati la creta nelle loro mani, e loro ci hanno formato.
I genitori ci hanno dato gli occhi, e insegnanti ce li hanno
aperto. Chi e che cosa saremmo diventati se non ci fossero
questi insegnanti? La civiltà non sopravvivrebbe , il mondo
non esisterebbe come lo è oggi.
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Gli insegnanti, hanno un compito molto difficile ma importante - a modellare le future generazioni , di mostrargli il valore
delle parole e pensieri , scritte o parlate.
Ci hanno presentato i libri, gli amici che portano la bellezza
e la potenza del tempo e degli eventi che descrivono. I libri ci
costruiscono, e portano nella nostra vita qualcosa di nuovo ,
per rafforzare il nostro atteggiamento , per portare la marea
di infiniti pensieri.
Ed è per questo che io e tutti noi, prendiamo la penna per scrivere le parole che sono nel nostro cuore, che premono la nostra
anima e la nostra mente. Queste sono le parole che scorrono e
trasportano il pensiero umano , dandolo il valore infinito.
E perfino il punto con cui finirò il mio pensiero ha il potere e
il valore , è la mia arma.
Onore a Olga Milotti, già Presidente della Comunità Italiana
di Pola, membro fondatore della Mailing List Histria, esempio
carismatico di onestà intellettuale e morale, di grande garbo
e umanità, nobile anima che ha espresso una coraggiosa malinconia e nostalgia di memoria italiana nell’ambito attuale.
E’ stata inestimabile testimone della verità.
MOTTO RIBON

Cattaro
PREMI SPECIALI ANNO 2014

PREMIO SPECIALE
ALLA MEMORIA DI OLGA MILOTTI:
offerto dalla Mailing List Histria

Scuola Materna: Andrea Lakošeljac, Leo Laganis, Jordan
Marfan, Leonardo Vigini
Classe I: Chiara Brešćić, Mattea Glišić Rota
Classe II: Erika Vižintin, Elian Conti
Classe III: Kevin Brešćić, Giulia Brosolo, Lucio Laganis,
Joan Marfan, Alex Radin                                         
Classe IV: Timoti Cociancich, Federica Glišić Rota, Luca Vigini, Timothy Lakošeljac, Samanta Radešić
Classe VI: Luca Laganis
Comunità degli Italiani Salvore
Insegnante: Carmen Rota
MOTIVAZIONE: Interessanti le informazioni raccolte dai piccoli studenti sul modo di festeggiare il Carnevale tradizionale a
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Salvore, alcune tradizioni sono perse ormai, ma è bene ricordarle e comprenderne l’importanza nella storia di un paese.
Gradevolissimi i disegni e ...bone le fritole con le mele, speriamo che almeno le ricette restino a far parte del vissuto locale.
I NOSTRI VECI NE CONTA: A CARNEVAL OGNI SCHERZO
VAL
COME I SE VISTIVA...
I nostri noni i ne ga contà che quando lori i i era pici el Carneval
se festegiava cusì: i omini i se vistiva con maje, cotole o braghe bianche de marinaio e in testa i se meteva dei veci capei
e li decorava con fiori fati de carta, se fazeva dele rosete e se
tacava dele cordele anca de carta colorada. Chi che podeva
permeterse el se comprava una maschera si nò i se negri∫ava
el viso col carbon col nero de la cagliera.In maschera no ‘ndava le done ma solo i omini. Qualchidun de lori se vistiva de
dona ma sempre con cotolee cami∫e bianche e capei coi fiori.
USANZE...
Se‘ndava in giro a pie,
col careto col mus e più
tardi col tratoro col camion.
Sul careto se meteva
le damigiane impaiade
de venco par ingrumar
el vin e i zesti par i ovi.
Se decorava el caro con
carta colorada e se vistiva un pupazo de paja
che jera el Carneval.

Ala fine dei giorni de Carneval, al mercoledì se lo
bru∫a perché el rapresenta
tuto el bruto del’inverno, el
fredo, la fame, la carestia.
La zenera se la butava sui
campi come bon augurio
per la prosima stagion.

PERSONAGI...
El Carnevalel jera el primo che’l
andava baterla porta par andar
in casa de qualchidun. El balava solo un giro con la parona,
educatamente. El jera vistì coi
zundrie in testa el gaveva i corni de armenta o de multon. Tuti
i fioii gaveva paura de lu’perché
el fazeva dispeti e’l jera bruto.
El doveva eser el più resistente
dela compagnia, el fazeva stravederi, maravije, miracoli:el se
butava in tel fogo, in tei spini, in
tel’acqua dei lachi. El se jutava bevendo un fia de vin ma el
doveva eser un omo proprio stagno. El vistito se lo cu∫iva in
scondon senza che mama e papà sapi perché ti dovevi rubar i
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tochi de straze e quela volta no ghe ne jera, tuto se doperava.
I ALTRI PERSONAGI
El spazacamin jera el secondo a ‘ndar in casa,dopo el carneval. El terzo jera quel che ingrumava i ovi. El jera anca quel
che comandava la compagnia e el gaveva una cana:co el bateva con la cana se doveva andarvia.

LA KORIZMA
O QUARESIMA...
La Korizmala jerala ultima.
Jera un omo vistì de vecia dona, magra, vistida
de nero. Durante el periodo e la Quaresima che la
dura quaranta giorni, no
se podeva andar trovar la
moro∫a, no se balava e no
se sonava. No se doveva
gnanca sposarse. Dopo
vigniva i sonadori con le
fisarmoniche triestine a
botoni e el bajs, chi saveva sonar alora sonava anca el violino
altri strumenti. Ricordemo qua a Salvore i sonadori,qualchidun
anca col suo soranome: Bepi Ciuja, Gidio Doz, Bepi Flocia,
Girginde Monte e Carleto Le done prontava i dolzi come: i
crostoli,i buzolai,le fritole e tanti tipi de biscoti.
I CROSTOLI: 4 ovi: 2 intieri e due rosi, 2 cuciari de zuchero,
2 vanilie, 4 cuciari de ojo, 4 cuciari de vin bianco, 1 cuciar de
trapa, Sal, 1 naranzo gratà, 1 kg de farina Misiar el pastone far
tante strichete fine, farghe el gropo e fri∫erli in ojo caldo
I BUZOLAI: 1 kg de farina, 7 ovi, 250g de zuchero, 180g de
buro(opur90g buro+ 90g ojo de semi), 180g lievito fresco, 2
bustine vanilia, 1 limone, 1 naranzo gratà, sale, trapa o maraschino. Far levar e dopo darghela forma dei buzolai, lasarlilevar ancora una volta e rostirlia 150°C. Dopo jazaditociarliin
telvin bianco e butrghezucherogrosode sora.
LE FRITOLE CU∫INADE La rizeta: se fa quasi tuto a ocio
Pomi gratai circa me∫o chilo. Chi no gaveva sai pomi meteva
la zuca santa gratada. Con acqua, tre cuciari dezuchero, due
vanilie,un poco de ciocolata,limone naranzo gratai e strucai e
trapa e se meti tuto boir fina che se sconsuma l’acqua Dopo
se ∫onta la farina e se devi miasiar ben. Chi che li ga pol me-

ter anche i pignoi.
Dopo se rivolta tuto
sula tavola del pan
e se lasa∫ iazar,
co xe jazà se taja
a tocheti e se fri∫i
in te lojo de semi.
Una volta se gaveva solo ojo de oliva o struto e se le
fri∫eva cusì.
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PREMIO “ASS.NE PER LA
CULTURA FIUMANA, ISTRIANA E
DALMATA NEL LAZIO”:

EL BALO
La gente te spetava coi dolzi e i te dava luganighe, ovi e vin.
Finì el giro con quel che se gaveva ingrumà se fazeva el balo
ma solo par i grandi, i fioi no podeva vignir. Le putele le jera
compagnade dale mame e ale mame se ghe doveva domandar par ciorle balar.
GIULIO, EL MASTRO CARNEVAL:
El nostro Giulio con le ciave dela cità, che in tei giorni de Carneval le pasa in tele sue man.

MOTTO DENI 2805

Denise Jurman
Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Marisa Chiavalon
MOTIVAZIONE: Un lavoro fresco e personale suggestivo e ben
scritto. Si sa la cantina è un locale sempre pieno di sorprese e
se lo si scopre insieme al nonno si hanno tante cose da vedere, tante cose del passato dai suggestivi nomi nel bel dialetto
bumbaro e, soprattutto apprezzare la fatica fatta dai nonni per
“tirar su i propri fioi.”
“I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO”
Mio nonno mi racconta spesso come si viveva a Dignano tanti
anni fa quando la vita era diversa, non esisteva la tecnologia
moderna e per vivere la maggior parte dei nostri nonni lavorava la terra. Un giorno mi ha portato nella sua cantina dove
custodisce moltissimi arnesi con i quali una volta si lavorava e
si coltivava la terra. Nella sua cantina ho potuto notare le botti
in legno dove si conservava il vino. La “zeranadura” con la
quale l’uva veniva sgranata per fare il mosto, el strucco dove le
vinacce venivano pressate. Poi ho potuto notare diverse vec-
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chie damigiane fatte di vetro e paglia, dove si teneva il vino.
La terra una volta veniva arata con degli arnesi detti “verghini”
(aratri), e ne ho visto uno in particolare fatto tutto di legno.
Sui muri della cantina di mio nonno sono visibili moltissimi
vecchi arnesi, per esempio diverse “forche”, rastrelli in legno,
“manganelli”, corde che servivano per la raccolta del fieno. Ci
sono pure tante “poladore”, “marsoni”, “saponi”. In particolare
mi ha colpito il “zogo” che veniva messo attorno al collo dei
muli per tirare l’aratro. Alzando la testa in alto ho notato pure i
famosi “scaloni” che vengono usati ancora oggi per la raccolta
delle olive. Ascoltando mio nonno e osservando tutto, ho capito
quanto hanno faticato i nostri nonni per poter vivere e dar da
mangiare ai propri figli.

PREMIO SPECIALE
ASSOCIAZIONE “LIBERO COMUNE
DI POLA IN ESILIO”:

Elementari: motto QUESTA XE LA STORIA DE SIOR INTENTO

Lorenzo Zanghirella, Dean Suligoj Valli, Andrea Delmonaco, Diego Sošić, Petra Ostović, Rebeka Jankulovski,
Petra Kovaćić,Tara Sladaković, Fabian Matošević, Hana
Hubanić, Daniel Kataćić, Mauro Belci, Diego Belci, Nandi Gruner Bajlo, Veronica Ravarotto, Paolo Castellicchio,
Marko Cukon, Mateo Knežević, Antonio Orešković, Fabian Pamić, Dorotea Sellan, Nora Šijan, Ervina Škornjak, Aleksandar Ćupić
Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić
MOTIVAZIONE: Una deliziosa raccolta di miti e leggende istriane con fate, dee, figlie di re e misteri ma anche olivi, vino, e
sale, i prodotti che hanno reso sempre viva e amata dai suoi
abitanti l’Istria. Il contributo attivo dei ragazzi di una seconda
classe è ben visibile nei disegni colorati che illustrano le singole
storie rendendole uniche, anche se son sempre “le solite storie
del sior Intento che le dura tanto tempo e mai no le finissi, volè
che ve le diga?”

“I NOSTRI VECI NE CONTA”
Questo lavoro ci ha portato inconsapevolmente in un importante
campo di ricerca del patrimonio culturale degli avi. Le storie
hanno interessato gli alunni che le hanno ascoltate con attenzione ma hanno coinvolto ancor di più gli adulti che le hanno
rispolverate e raccontate con passione e con entusiasmo.
In questo lavoro sono stati riportati dapprima alcuni leggende e
miti noti, reperibili anche sui libri. A rendere particolare la ricerca invece sono delle piccole storie inedite, anneddoti e avvenimenti vissuti nel passato, storie che riaffiorate nella mente delle
persone anziane sono stati raccontate per l’occasione.
Ne è emersa tutta la saggezza popolare, la fantasia, l’astuzia,
l’umorismo della nostra gente.
Di inestimabile valore è stato un vecchio quaderno nel quale
un’anziana nonna ultranovantenne negli ultimi anni della sua vita
ha annotato proverbi, canti, conte, aneddoti, poesie e racconti
lasciando a figli, nipoti e pronipoti un vero tesoro. Ecco perchè
alcune fiabe ed altre storie sono state copiate in dialetto così
come sono state scritte. Altre sono state riportate anche in dialetto istroveneto così come sono state raccontate.
L’originalità dei racconti, l’entusiasmo e la partecipazione di tante persone hanno reso felici gli alunni. Essi hanno goduto nel
conoscere storie diverse che hanno potuto rielaborare con creatività. Infatti alcune storie raccontate sono state approfondite e
drammatizzate, altre hanno coinvolto e divertito i bambini che
hanno scoperto il gusto di ascoltarle.
A tutti coloro che hanno collaborato va un sentito ringraziamento.
QUESTA XE LA STORIA DE SIOR INTENTO CHE LA DURA
MOLTO TEMPO CHE MAI NO LA SE DISTRIGA TI VOL CHE
TE LA DIGA?
SÌ!
NO SE DIXI MAI SÌ, PERCHÈ QUESTA XE LA STORIA DE SIOR
INTENTO CHE LA DURA TANTO TEMPO CHE MAI NO LA SE
DISTRIGA TI VOL CHE TE LA DIGA?
NO!
NO SE DIXI MAI NO, PERCHÈ QUESTA XE LA STORIA DE
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SIOR INTENTO CHE LA DURA TANTO TEMPO CHE MAI NO
LA SE DISTRIGA TI VOL CHE TE LA DIGA?
NO VOIO!
NO SE DIXI MAI NO VOIO, PERCHÈ QUESTA XE LA STORIA
DE SIOR INTENTO CHE LA DURA TANTO TEMPO CHE MAI
NO LA SE DISTRIGA TI VOL CHE TE LA DIGA?
BEN, ALORA CONTA.....

IL MITO DEGLI ARGONAUTI
Gli Argonauti provenivano dalla Grecia ed erano esperti navigatori . Volevano conquistare il vello di un ariete d’oro. Lo teneva
il re di una terra lontana che aveva una bellissima figlia. Il vello
d’oro era custodito da un terribile drago. Giasone radunò un
gruppo di valorosi Argonauti e con la sua nave Argo si mise in
viaggio. Arrivati a destinazione Giasone, superate tante difficoltà
e ucciso il drago, riuscì a conquistare il vello d’oro. Allora con il
vello d’oro l’equipaggio si rimise in viaggio per far ritorno a casa.
Era però inseguito dalla spedizione del re che voleva riavere il
vello d’oro.
Gli Argonauti s’incamminarono attraverso nuovi mari e nuove
terre, navigando fiumi, e laddove non c’era l’acqua anche trasportando in spalla la loro nave Argo. Dopo molte avventure
per terra e per mare arrivarono pure in Istria: discesero il fiume
Quieto e navigarono lungo la costa. Raggiunti dai nemici Giasone con i suoi marinai riuscì a sconfiggerli.
Si narra che gli Argonauti si fermarono nelle nostre terre e scelsero un luogo adatto per costruire una nuova città. La chiamarono Polai e oggi questa città si chiama Pola.Una via della nostra
città è dedicata agli Argonauti.
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IL MITO DI MINERVA A POLA
Si racconta che una figlia del re degli dei abitasse a Pola, in
un tempio non distante dal mare. Era Minerva, la dea della
sapienza. Dalla sua reggia poteva ammirare il mare e l’isolotto
con tanti olivi. Gli olivi erano pianta sacra a questa dea.
Su quest’isola oggi c’è il cantiere navale Scoglio olivi. Del
grande oliveto è rimasto ancora solo un olivo e della bella
dimora della dea solo i resti di alcune colonne.

LA LEGGENDA DEGLI ISTRI
I primi abitanti dell’Istria erano gli Istri e da essi l’Istria prese
il nome. Abitavano a Nesazio vicino a Pola. Il loro re si chiamava Epulo. Un giorno però ci fu una grande battaglia contro i
Romani che giunsero su queste terre. Prima di venir sconfitto
re Epulo fece uccidere tutti e anche lui si uccise con coraggio.
Ecco perchè gli istriani sono gente fiera e coraggiosa
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LA LEGGENDA DELLE RICCHEZZE ISTRIANE
Fonte - signora Regina Cimmino – Anni 76 di Pola, esule a Venezia
In tempi lontani in cima al colle di Montona vivevano tre sorelline che avevano poteri magici. Erano fate. La prima aveva
dei bei capelli dorati e la pelle delicata. La seconda aveva la
pelle lucida come una perla e i suoi capelli erano rossi. La
terza aveva i capelli nerissimi e la pelle scura e abbronzata.
Dalla loro lontana dimora vedevano in lontananza il mare. Un
giorno decisero di raggiungerlo. La fatina bionda e delicata si
stancò quasi subito. Vinta dalla fame e dalla sete si fermò in
un campo incolto vicino ad una sorgente. Si mise a bere avidamente e le gocce cadendo sul terreno facevano crescere
tante piante di granoturco. Le pannocchie avevano le barbe
bionde come i capelli della fanciulla. La stanchezza fece fermare, un po’ più in là, anche la seconda fata. Intorno c’erano
solo colline brulle. Si mise a piangere e da ogni sua lacrima
che arrivava sulla terra rossa nascevano piante meravigliose.
Erano viti e olivi.
Soltanto la terza fata raggiunse il mare. Volle subito fare il bagno e nuotare felice in compagnia delle sirene. Sulla spiaggia
si avvolse in un mantello di alghe. Tolto il manello vide che
il suo corpo cosparso di piccole macchioline bianche: era il
sale. Così le tre gentili fate donarono agli abitanti dell’Istria il
granoturco, il vino, l’olio e il sale che sono prodotti importanti
e da secoli una grande ricchezza.

LA LEGGENDA DELL’ARENA DI POLA
Narra la leggenda
che un tempo lontano le fate decisero
di costruire un loro
palazzo. Doveva essere una reggia fatata. Lavoravano senza
sosta solo durante
la notte per passare
inosservate. Portavano grossi massi
dal Monte Maggiore
e pazientemante sistemavano le pietre
fila dopo fila. Così pian piano nasceva l’arena. All’alba furono
interrotte dal canto del gallo e non riuscirono a mettere il tetto.
Abbandonarono in fretta il loro lavoro e fuggirono per non essere viste. Quelle che erano in volo lasciarono cadere le pietre
per tutta l’Istria. Ecco perchè l’Istria è una terra sassosa e perchè l’arena è rimasta senza tetto.

Arena di Pola
LA LEGGENDA DI SANT’EUFEMIA
Sant’Eufemia è la protettrice di Rovigno ed è molto venerata
in Istria.
La sua storia è molto interessante. La fanciulla proveniva da
un Paese molto lontano. Il re di quei luoghi voleva ucciderla
perchè era diventata cristiana. La gettò in pasto ai leoni. Ma
i leoni non assalirono la giovane Eufemia , anzi la leccarono
come fossero dei gattini. Fu un miracolo.
Anni dopo un sarcofago di roccia apparve sulle coste di Rovigno. Era il sarcofago con Sant’Eufemia.
Tutti i cittadini volevano alzare il coperchio e portare il sarcofago in cima alla collina senza riuscirci.
Sant’Eufemia apparve ad un gruppo di bambini e raccontò loro
l’ incredibile storia della sua vita. I bambini con dei muli i riuscirono a trasportare con facilità il sarcofago sulla collina. Lì si
costruì la basilica dedicata alla Santa e lì il sarcofago si trova
ancora oggi.
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Rovigno

LA LEGGENDA DI SAN MARTINO E L’ISTRIA
Tanto tempo fa Dio per essere sicuro che tutto funzioni bene,
decise di dividere la Terra tra i suoi santi protettori. Tutti arrivarono in tempo a prendere il proprio pezzo di terra, tranne
San Martino che proprio quel giorno aveva bevuto il buon vino
novello e per questo arrivò in ritardo. Dio, che aveva già diviso
la Terra fra tutti i presenti decise, nonostante tutto, di perdonare San Martino per il ritardo. Non avendo più pezzi di terra
da dargli gli regalò a malincuore un angolo di paradiso che
aveva tenuto per sè. Era l’Istra.
Ecco perchè si dice che l’Istria sia il paradiso in terra.

LA LEGGENDA DI MORMORAN
Narra la leggenda che Mormoran, era in tempi lontani una potente e famosa città bagnata dal mare. Era circondata da alte
mura e avava tante porte. Un giorno fu attaccata da potenti
nemici. I cittadini di Mormoran si difesero per sette lunghi anni.
Quando rimasero quasi senza cibo non sapevano più cosa
fare. Saziarono allora con orzo e grano un vitello e lo diedero
in dono ai nemici.
Essi uccisero il vitello e videro che era ben nutrito. Pensando che in città c’era cibo in abbondanza decisero di ritirarsi.

I cittadini di Mormoran però impazienti
oganizzarono l’inseguimento ma furono
sconfitti. I nemici
così entrarono in città. Distrussero ogni
cosa. Il capo nemico a cavallo arrivò
vittorioso fin davanti
la chiesa. Lì il cavallo si fermò. Il capo
nemico non ebbe il
coraggio di dare l’ordine di distruggerla.
Ecco perchè a Mormoran oggi ci sono
tante rovine e solo la
chiesa intatta.
LA LEGGENDA DELLE GROTTE DI BAREDINE
La leggenda racconta che un giovane ricco si innamorò di una
bella pastorella. Purtroppo era povera. Per questo motivo i
genitori del giovanotto pagarono i briganti per farla sparire.
Assalirono la pastorella e la gettarono in una profonda grotta
sotterranea. Era la grotta di Baredine. Il giovane innamorato
andò alla ricerca della sua amata e sparì anche lui. Il suo cavallo fu trovato all’entrata della grotta. Si dice cheI due giovani
rimasero sempre insieme nella grotta e che quello sia il loro
bellissimo regno.
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LA LEGGENDA DI MORGANI

LA MOGLIE RABIADA

Tanto tempo fa l’ intrepido pirata capitan Morgan per scappare
ai suoi nemici che lo inseguivano in tutti i mari del mondo arrivò in Istria con tutti i suoi tesori. Trovò riparo nel canale di
Leme e assieme al suo equipaggio si sistemò vicino alla bella
città di Duecastelli. Qui fondò il villaggio dei Morgani.
l capitan Morgan nascose sotto terra tutti i suoi forzieri pieni
di monete d’oro.
Li nascose così bene che non sono stati stati mai più trovati .
Chi volesse può andare ancora a cercarli: dopo aver raggiunto
le rovine di Duecastelli ci si deve incamminare verso il paesetto
di Morgani e cercare. Forse avrà fortuna.

Iera una volta un omo che gaveva una bona moglie ma la xe
morta presto. La seconda moglie el la voleva cativa come la
peste cusì no la saria morta anche ela. E cusì el la ga trovada.
Quando che la jera rabiada la mandava el marì in cantina e no
la lo voleva vicin.
Un giorno lui però se ga rabià e el ga spacado tuto in casa e
el ga pestado ben la moglie.
Ghe ga tocà ciamar el dotor e l’omo lo ga pagado el dopio
disendoghe che el tegni el resto anche per st’altra volta.
Alora la moglie ga capido che non convegniva far la mata e de
quel giorno i xe stadi ben insieme felici e contenti.
..... e a ti te casca i denti.
L’OMO CHE CAPIVA I ANIMAI
Una volta tanto tempo fa iera un un omo che el andava in
campagna con i sui sameri. El ga sentido che qualche dun
ciamava aiuto e tuto intorno ciapava fogo.
L’omo lo ga presto distudado e el ga visto una bisa che poi la
xe diventada una fata.
L’omo la gaveva salvada e ela la ghe ga dado una magia. Jera
de poder capir la cosa che diseva i animai. Ma el doveva star
sito e no dirghe sta roba a nisun.
Cusì lui saveva tante robe e el jera sai conento.
Un giorno sua moglie la ga visto che el marì ride per niente.
La ghe ga domandado cosa che el ride solo e lui nol voleva
contarghe el suo segreto. Ma poi el ghe ga dito che el ghe conterà tuto domani. Per fortuna
al ga sentido el gal che ciacolava co le galine. El ghe diseva che el paron saria morto
perchè nol saveva tegnir la
boca serada con sua moglie.
Alora l’omo che ga sigado
cusì tanto a sua moglie che a
ela ghe ga pasado la voja de
domandaghe qualcosa.
Cusì el se ga salvado e insieme i xe visudi tanti ani tuti
contenti.
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TRE FIE STUPIDOTE

UNA BONA MINESTRA

Iera una volta un pare che gaveva tre fie stupidote. No le
podeva trovar marì perchè, anche se le jera bele, quando che
le verseva la boca tuti i pretendenti scampava. Un giorno un
giovanoto de via se ga presentà al pare. Lui el ga organizà
l’incontro sperando che sia la volta bona. Ale fie el ghe ga
dito:- Vegnerà un bel giovanoto. Ve digo una roba- Dovè tegnir
la boca serada. Lore tre le ga dito de sì. Quando che el giovanoto xe rivado el xe restado contento e nol saveva deciderse
perchè le jera tute e tre bele e anche site. Per disgrasia le
verze che jera sul fogo ga cominciado a boir e l’acqua faseva
brontolar el covercio. La più grande la dixi- Mama, le verze
bulolo. Quel’altra fia rispondi- Ciol la tasa e fulolo.
E l’ultima tuta contenta la siga- E mi che no go parlà me pare
me mariderà.
El giovanoto co el le ga sentido parlar el xe andado via de
corsa e lore xe restade sensa marì.
La storia finisi ben perchè el giovanoto el se ga salvado e el xe
andado in serca de una moglie più sgaia.
El pare se restado disperado perchè le fie le ghe xe restade
in casa.

C’era una volta un uomo. La sua prima moglie era morta e aveva ne aveva sposata un’altra. Era una brava donna ma il marito
non era contento e le diceva sempre che non sapeva cucinare
bene la minestra come la sua prima moglie.
Un giorno la donna era rimasta a chiacchierare con la vicina
di casa. Per disgrazia la minestra si depositò e bruciò. Aveva
proprio un gusto cattivo di fumo. La povera moglie era disperata ed aspettava con paura il ritorno del marito. Quando egli
arrivò si mise a
tavola e provata
la minestra disse:
-Finalmente hai
imparato a far la
minestra come
la mia prima moglieLa moglie così
capì il sistema
per far contento
il marito e lo accontentò sempre.
Vissero così per
sempre felici e
contenti.
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SCARPE IN VIAGGIO

LA VECIA E SANT’ANTONIO

Un giovanotto lontano da casa aveva scritto al suo papà di avere
le scarpe rotte. Il papà premuroso era andato immediatamente
a comperarne un paio di nuove. Pensò anche di mandarle al
più presto legandole sul filo del telegrafo. Pensava che il figlio
le avrebbe ricevute prestissimo. Di là passò un’ altra persona
con le scarpe vecchie. Prese le scarpe nuove e legò sul filo
quelle vecchie. A sera il papà andò a vedere se le scarpe erano
partite. Fu sorpreso nel vedere le scarpe rotte e pensò:
- Com’è veloce il telegrafo. Mi ha portato già indietro le scarpe
vecchie.
Chissà come sarà contento mio figlio che sta camminando contento con le scarpe nuove.

Jera una dona che la andava ogni giorno in ciesa de Sant’Antonio a Pola . La pregava el santo e la diseva – Sant’Antonio
benedeto, mandemene un sacheto (de soldini). Ma la statua
stava sita.
Un giorno la statua de Sant’Antonio se ga roto e el prete che
ga dito al nonsolo de far lui de statua e che el ghe gaveria
dado per paga due soldi.
Quando che se rivada la vecieta el nonsolo sente che la dixi:
- Sant’Antonio benedeto mandemene un sacheto
Alora lui pronto ghe rispondi:
- Ti son mata, mi stago qua per due soldi e a ti te manderò un
sacheto pien.
La dona co la ga sentido che la statua parla la se scampada
fora de ciesa come una sionera.
E no la xe andada più là de Sant’Antonio a domandarghe soldi.
CAVALCAR EL MUS
La mia nonna abitava a Pola e non aveva mai visto una stalla con
gli animali. Un giorno lei e il nonno presero il treno e andarono
fino a Dignano. Lì abitava un contadino, amico del nonno che
aveva una stalla dove c’era una bella mucca con il suo vitellino.
Ma ciò che le è piaciuto di più era il “museto” perchè il signore l’avava messa sopra e il nonno le fece una foto. L’indomani
quando andò all’asilo raccontò a tutti che “cavalcò el mus”.
IN CASA DE BAGOSI

LA MOGLIE IMBRIAGA
Una volta un contadin andava ogni giorno in campagna. Col tornava la moglie ghe diseva de star mal e de sentir un pan sul
stomigo e la andava in leto.
E cusì ogni giorno per tanto tempo. El marì se gaveva acorto
che in bote el vin spariva.
Un giorno el se ga sconto per vardar cosa che faseva sta sua
moglie che la se lamentava de sto pan sul stomigo.
El vedi che la ciol una pagnota e che la fa sope nel vin. E cusì
anche con un’altra pagnota. Poi la ga magnado e bevudo tuto.
Lui el ga fato finta de rivar de campagna e la moglie ghe conta
che anche ogi la sente un pan sul stomigo.
Lui alora el se ga rabiado e el ghe ga dito- Ti ne ga due de pani
e no uno. Per questo se disi che no se pol gaver la bote piena e
la moglie imbriaga.

Un contadin el gaveva in campagna un zornader. Per marenda el ga portado pan e formaio.
El zornader ghe ga domandado se el gavesi un po’ de aio.
El giorno drio el paron ga portado pan e aio.
El zornader ghe ga domandado:- Dove xe el formaio?
Alora el contadin ghe ga dito:- In casa de Bagosi no se magna
aio e formaio.
O ben aio o ben formaio!
UNA INCREDIBILE MENADA
Iera una volta a Pola Toni un tassista un po’ mato. Un giorno
el ga fato una scomesa. El ga scomeso che con la sua vetura
el saria andado per le scale zo per Monte Zaro . El ga menado
pian, pian sul bordo a fianco dela ringhiera. Cussì el ze rivado
zo in baso san e salvo. E anche el ga vinto la scomesa e el ga
intascado una bela “mandola” (che saria soldi).
LA TRAVERSATA
Una volta un pek che stava a Pola per scomesa el ga fato la
traversata de Pola a Trieste. El se ga butado in mar de matina
presto. Tuti stava a vardar e noi credeva che el saria rivado
perchè jera de nodar tanto. Noda che te noda e noda che te
noda el xe rivado a Trieste qualche giorno dopo stanco morto.
Ma la stanchesa ghe ga pasado quando che el ga intascado
tanti soldi perchè el gaveva vinto la scomesa. Per lui vinser
ghe xe stado una vera fortuna.
EL SPASACAMIN DE POLA
Iera una volta a Pola un spasacamin sai bravo che el netava i ca-
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mini. El gaveva sempre con se tuti i arnesi e anche la scaleta per
andar dentro el camin a netar tuto ben . El gavava sempre in borsa
anche veci giornai per coversi tuto atorno al camin per no sporcar
la casa de calisine . Un giorno el ga netado el camin in un apartamento de un sior benestante in Vile Minz. Ala fine del lavoro el ga
anche grumado e botado via i giornai tuti neri e sporchi. El paron
col ga visto tuto neto el ghe ga dito che nol gaveva fato ben el suo
lavoro come che se deve perchè no jera posibile che tuto sia neto.
De quela volta el spasacamin col netava i camini in una casa el
lasava tuto sporco. El diseva :- Adeso che le parone brontoli per el
sporco e che le fasi movimento lore con la scova e con la strasa.
L’OMO DEI SAMERI
Un contadin el jera in campagna coi sui cinque sameri. Co jera
ora de tornar a casa el se ga meso a contarli: un, do, tre, quatro. Orpo a ghe ne mancava uno! El torna indrio per sercar
el samer che manca. El xe restado de stuco col ga visto che
i sameri jera tuti perchè prima el jera sentado sora de uno.

Questa xe la storia de un pare che gaveva tanti fioi. Ala sera
al ora de sena el ghe diseva ai fioi: - Chi che va in leto sensa
sena ghe dago 10 soldi. Ala matina el ghe diseva- Chi che vol
magnar deve pagarme 10 soldi. Cusì in casa se risparmiava
un pasto.
POLENTA E SARDELA
A jera tempi duri e in
casa no jera sempre
cosa magnar. In casa
se jera in tanti. I omini
stava sentadi torno la
tola. Le done e i fioi de
parte vicin el fogoler.
Prima ciapava de magnar i omini. Quando
che no jera cosa cusinar se faseva la polenta. Tuti i gaveva polenta in piato ma no jera
condimento. I picava
solo qualche sardela.
Poi ogni dun i tocava la
sardela co la polenta.
Cusì la polenta la ciapava un fia de gusto de
sardela.
A OGNUN EL SUO LAVORO

EL MOROSO CHE NO SAVEVA RISPARMIAR
Un zovine el xe andado a casa dela sua morosa. Tuti jera
sentadi torno el fogoler e i ciacolava. El zovino el ga ciolto i
forminanti e el se ga impisado un sigaro. El futuro suocero
tuto serio el ghe dixe:- Morè a no ti son ti per sta casa e per
sta moreda. Ti son un sprecon. Al posto de impisar le sigareta
co le bronse ti ga consumado un forminanto.
CHI VA IN LETO SENSA SENA

Un polesan de nome Bepi el faseva el marangon e el gaveva
due amici pescadori. Co li vedeva andar in barca el pensava
che i gaveva un bel lavoro e ghe vegniva voia de andar con
lori. Cusì l’insisteva che un giorno el xe andado. Tuto jera bel
fin che no ga girado el vento che ga alsado le onde. I due pescadori no gaveva gnente ma a Bepi invese ghe se vegnudo
el mal de mar. Quando che i xe tornadi in mandracio a Bepi
no ghe pareva vero. El ga dito: Val più sta tera che go soto i
pii che tuto el mar. Per mi mai più in barca! Ogni d’un devi
tegnise el lavoro che ga.
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IL MIO TRISAVOLO “PESIVENDOLO”
Mi raccontava la mia bisnonna Rosa che il suo papà faceva il
pescivendolo e con la carretta andava a Rebici fino da Blaz a
prendere i pesci. Li prendeva dai pescatori che con le barche
arrivavano a Targhetto. La strada era lunga e il viaggio difficile
e poi a quei tempi non c’era il telefono. Allora per sapere se
oltre il canale c’era del pesce da comprare comunicava con
i pescatori con dei segnali luminosi. Come li facevano? Accendevano i fuochi come gli indiani e si capivano subito. Se
la risposta era positiva lui andava avanti con la carretta tirata
da due cavalli che in quel tempo era il suo mezzo di trasporto.
Caricati i pesci andava poi con la carretta a rivenderli per i
paesi anche i più sperduti e lontani.

Mogli e mariti, figli e figlie, contadini, pescatori belle fanciulle,
ragazzi coraggiosi, dei, eroi......quanti protagonisti! Dai su.......
raccontate ancora! Noi bambini stiamo volentieri ad ascoltare
............
QUESTA SE LA STORIA DE SIOR INTENTO
CHE LA DURA MOLTO TEMPO CHE MAI NO LA SE DISTRIGA
TI VOL CHE TE LA DIGA?
SIII, ANCORA, ANCORA, ANCORA.......!
NO SE DIXI MAI SIII, ANCORA ANCORA, ANCORA....!
PERCHÉ QUESTA XE LA STORIA DE SIOR INTENTO.....

ANNO SCOLASTICO 2013/14

Medie Superiori: motto DOODLE

Elen Zukon Kolić
Classe I – Liceo Generale
Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
MOTIVAZIONE: In un dialetto godibilissimo, la studentessa
racconta un divertente botta e risposta generazionale. Il set
è la sala da pranzo, il cast è formato da lei e dai suoi nonni.
La trama è davvero spassosa dall’inizio alla fine. La morale:
freschezza ed esperienza se sapientemente dosate sono un
cocktail gustosissimo.
“I NOSTRI VECI NE CONTA” - Il rixoto coi sparexi
Mercoledi, 19 marzo 2014
Caro diario, mi doveria far i compiti deso, ma no posso concentrarme. Stago pensando tuto el dopopranso a quel che me ga dito
i mii noni co iero ogi de lori a pranso... Tuto ga comincià con una
stupidagine che go dito fin che nona me meteva in piato ancora un
caziol de rixoto coi sparexi, i primi de sto ano che go ingrumado
mi. Ghe go domandà perché la me meti a mi cusì tanti sparexi che
dopo a lori no ghe resterà niente. Ma secondo ela a lori no ghe
iera poco e no serviva che me preocupasi. Xe perché lori iera xa
veci e i magnava meno de mi. Mi continuavo a non capir: «Ma cosa
c’entra se mi son giovane e voi veci? Vara che mi me xe tropo.»
«Sicuro la credi de eser grasa! Ah, ‘ste mode de ogi, no va no
ben ‘sta roba... Doveremo noi parlar con tua mama. Ti son cusì
palida... » ga agiunto nono. Vedevo che la roba ciapava la diresion
sbagliada, ma i sui ragionamenti no podeva no farme rider: «Ma
nono, cos’ ti tambaschi? Mi palida? No. Mi son sempre cusì. E po
perché ciamerii mia mama? Go quindici ani, miga schersi! E po no
credo de eser grasa... No steme cior in giro!»
«Sì, sì, propio perché ti ga quindici ani e deso ti son una tindenger,
o come diavolo se dixi, ti ga ste strambe idee per la testa! I tempi
ga cambiado. No xe più come co noi ierimo giovani...»
«Oh, ma no sta esagerar. No ne iera noi tanto bel de giovani. Niente de lodarse. Sa e po...» lo go interoto perché me iera tropo bufo
quel che gaveva dito nona: «Cosa nona? Teendanger? Questa xe
po nova! No se dixi cusì! Se dixi teenager. Sa cos’ ti ga dito ti?»
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«A bo’... No go sbaglià tanto, su. Cosa podevo dir de tanto grave?
No go miga bestemiado in sto inglese? Ara che mi me xe come ‘l
Turco ala predica.»
«Ma no nona, niente de grave, solo che al posto de dir ‘adolescente’ ti ti ga dito qualcosa come ‘pericolo giovane’...»
«A ma bon su, ti vedi che nanche no go sbaglià tanto. Voi giovani
de ogi se un fià pericolosi. Noi no fasevimo cusì paura, co ne se
vedeva... Co’ ‘ste cadene torno el colo e su le braghe e tuti in nero
che parè spasacamini...». Nona xe stada interota de nono «Oho!
Sa che pericoloxi. Con le pegore che portavimo dal pascolo per
el paese noi ierimo una vera banda... Uuu! Tuti gaveva paura che
no ghe tiremo formaio in testa!» Nona no ga gradido la batuda:
«Ma va là, magari che gavesimo avudo formaio... Iera miseria nera
quela volta. Miga scherzi! No se butava ‘l magnar cusì come ogi...»
a ‘sto punto credevo de gaver capì perché i magnava poco: «Cos’
ti vol dir, nona?»
«A ti vedi, picia mia, co noi ierimo giovani iera uxansa che le meo
robe de magnar ghe se daghi ai fioi, che i cresi, che i diventi grandi
e forti perché tuto restava su de lori. Come anche deso, ciaro. E i
altri invese magnava i avanzi. Iera grande miseria e ti no ti te pol
imaginar sta roba. E ben che no! Dio guardi!» ga dito nona, e nono
se ga anche ricordado de quei bruti tempi: «Eh, Elen, quela volta
per pranso no se magnava rixoto coi sparexi come noi deso. Iera
patate lese e minestra coi pisioi o pasta e faxoi. Iera bon, sì. Ma
iera poco. E noi in famiglia ierimo in tanti. Fra cugini, genitori, zie,
zii, noni e bisnoni no iera che restava tanta bobana co se la spartiva... E pensar che noi giovani ciapavimo de più e le parti meo!»
A quel punto tuto me xe diventado ciaro limpido: «Speta nono!
Alora de voi iera sempre uxansa darghe de più de magnar ai fioi,
giusto?»
«Sì, brava! Alora certe volte ti ne scolti, ah? Anche con ‘sti fili nele
rece colegadi a ‘sto robot. Ma perché te interesa?» se meravigliava nono.
«Mi, nono, te go dito cento volte che questo xe ‘l mio telefono, no
un robot. E ‘sti fili me xe le cufiete per scoltar musica... Ma xe forsi
questo che gavè dito poco fa el motivo perché go mi avanti el piato
più pien de risoto coi sparexi?»
Credo che nono no ga sentì l’ultima domanda, perché el se ga
fermà a fisar el mio telefono e a „madonar“, come dixi nona de
solito «Ma sì, se poderia dir de si’. Ti vedi, picia, el lupo perdi el
pel, ma non el visio...» e nono ga continuà: «Nona vol dir che xe
cambiadi i tempi, ma no anche le abitudini. No se sa mai quel che
sarà domani. Pol eser, ma speremo de no, che domani sia ancora
più grande disgrasia che co noi ierimo pici. Per questo noi a ti te
cocolemo tanto. Ti ne son l’unica nipote e ti sa che te volemo tanto
ben. Forsi xe vero che nona te ga carigado un poco tropo el piato.
Ma capisila: la xe vecia e no la vedi ben...»
«Bravo, bravo! Dame sì dela vecia e orba. Ma deso ti te cuxinerà
solo ‘l cafè, giovanoto!» ga dito sarcasticamente nona, ma nono
no ghe ga dado bado «Ti vedi picia mia, noi a ti te volemo tanto
ben, volemo che ti diventi grande e forte, come papaci, per questo
magna deso ‘sto rixoto che dopo magnemo i dolci e mi lavo i piati
al posto de nona, xa che la go ofesa...»
No so se iera a causa del lungo discorso, o a causa del bon dessert che me spetava, ma el rixoto lo go fato fora in mexo minuto
e dopo ‘l dolce son tornada a caxa propio piena e ragionando

profondamente. Con domande e sotodomande, probabilmente
anche più de quel che ‘coreva (ma no fa niente), son vegnuda
al sodo. Iero particolarmente sodisfada e sasia, ma pensieroxa:
no iero contenta de quel che gavevo scoperto. Go capido che mi
son veramente fortunada e molto amada e cocolada. Tropo probabilmente: me lamento per stupidesi e no son mai contenta. Go
tropo, ma sempre voio ancora. Lori invese no i gaveva niente, ma
no i se lamentava. No i iera sempre sasi, ma i iera contenti col
poco che i gaveva. No i faseva storie. I stava siti e i soportava.
Altro che miracoli! Niente. Beati lori! Anche se no i xe stadi propio
cusì beati, vista la guera che iera, i ga pasado de fioi sicuro più
robe brute che mi go pasado e paserò in tuta la mia vita... In ogni
caso, li amiro veramente. Tuto quel che i me ga dito ogi savevo
xa de una parte, ma de l’altra l’argomento tratado me ga verto i
oci e spero che col tempo (perché se digo ‘subito’ so che conto
frotole) sercherò de impararme a eser contenta con quel che go
e a eser meno esigente. Cioè darghe più importansa a quel che
conta veramente: no ale robe materiali, ma a ‘l amor e a ‘l afeto
de chi che me xe visin. E sercar de ricambiarlo meo che deso.
Anzi! St’altro mercoledi ghe domanderò che i me conti de più de
quando i iera giovani lori, dei tempi cusì remoti ma interesanti. E...
invidiabili, perché alora se dava, apunto, più importansa ale robe
che conta veramente...

PREMIO SPECIALE
“ISTRIA-EUROPA”:
Medie Superiori: motto SETTE

Chiara Kalebić
Classe II – Liceo Generale
Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
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MOTIVAZIONE: un bel tema, ben scritto e ben sviluppato che
testimonia come la lettura, la scrittura, ovvero in una parola
l’istruzione e la conoscenza siano importanti per noi umani
e lo siano ancor di più in questo mondo tecnologico in cui chi
rimane indietro diventa un cittadino di serie B. E’ questo il
messaggio che l’autrice ci manda facendo proprio quello di
Malala nella sua lotta contro chi vorrebbe lasciare il mondo
nell’ignoranza.
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra arma
più potente. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro
possono cambiare il mondo. E’ il messaggio di Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?”
Bastano un foglio, una penna e un pizzico di creatività e come
per magia dalla nostra testa riportiamo su un semplice pezzo di carta i nostri pensieri, ragionamenti e sentimenti. Per
alcuni la scrittura e la lettura sono abitudini consolidate; per
certi solamente lavoro e per altri passione, dovremmo, perciò,
chiederci un po’ più spesso perché allora moltissime persone
sono escluse da questo mondo, del resto bellissimo, e grazie
al quale possiamo creare con la nostra fantasia un mondo parallelo a quello reale, un mondo più bello dove sono scomparse definitivamente le ingiustizie, la discriminazione, la fame;
un mondo dove tutti godono finalmente dei propri diritti.
Molti sono gli aspetti negativi che quotidianamente rimproveriamo alla società e che, per esempio,riguardano le condizioni nelle quali viviamo, ma non pensiamo mai di riflettere un po’ sulle
opportunità che abbiamo, sulle cose che ci sono state offerte sin
dalla nostra nascita e per le quali non dimostriamo mai gratitudine: una di queste è il diritto all’istruzione. E anche se molte volte
non ce ne rendiamo conto, l’istruzione rappresenta tutto per noi.
Ci permette di ampliare i nostri orizzonti e di renderci coscienti del mondo nel quale viviamo, ci insegna a formare il nostro
pensiero per poter, in definitiva, differenziare il bene dal male. E
non solo: è anche fonte di forti emozioni, di piacere e di felicità.
Basta pensare ad un qualsiasi libro- anche a quello che ci ha
fatto passare le ore più lunghe e noiose di un pomeriggio soleggiato rinchiusi nella nostra stanza- per renderci conto che
ci riserva sempre un messaggio che siamo capaci di decifrare
da soli senza l’aiuto di un professore, dei genitori o dei nonni.
Pensiamo poi alle persone che vorrebbero poter fare la stessa cosa: immergersi nel mondo fantastico della lettura e della
scrittura, ma ne sono semplicemente escluse perché private del
diritto di scrivere, leggere, sognare, imparare, viaggiare e, senza
muovere un passo, diventare definitivamente persone migliori.
Si parla molto negli ultimi tempi della lotta alla discriminazione
e al razzismo, del diritto allo studio, temi comuni a tutti e che
dovrebbero rientrare nella normalità delle cose indipendentemente dalla religione, dalla cultura o dall’ ambiente in cui si vive.
Ed invece per noi rimane, comunque, una cosa astratta immaginare la vita di queste persone e non ci rendiamo nemmeno
conto che non bisogna attraversare mari e monti remoti per trovarcene a contatto. L’ analfabetismo è il primo fattore che rende
triste una vita perché gli analfabeti sono destinati a diventare
burattini manipolati da persone dominanti perché si sentono in
imbarazzo per la loro ignoranza-fattore che li rende persone
deboli, fragili e insicure. E Malala, assurta a simbolodi tenacia,

di sete di conoscenza e di studio, ha dato, grazie alla sua storia
sconvolgente ma reale, una scossa al mondo e ci ha fatto aprire
gli occhi sulla realtà nella quale viviamo la nostra quotidianità,
realtà che tentiamo di cambiare a parole, ma sono pochi quelli
che dimostrano con i fatti la veridicità dei propri propositi.
Malala-originaria del Pakistan, paese in cui lo studio è ancor
sempre purtroppo, prerogativa, o peggio “lusso”concesso a pochi-ha deciso, nonostante tutto, di studiare, di combattere per i
propri diritti non avendo paura del mondo e dei Talebani i quali,
entrando nel suo scuolabus, hanno deciso di colpire con un colpo di pistola proprio lei in quella che sarebbe dovuta essere una
normalissima mattinata. E proprio grazie al suo sapere, alla sua
maturità, alla sua intraprendenza che è riuscita a far conoscere
la sua storia a tutto il mondo affinché non la si considerasse uno
dei tanti casi irrisolti di ingiustizia, e peggio facendo finta che
nulla di grave fosse successo.
Essendo capace di scrivere, Malala ha potuto combattere contro
i suoi aggressori, ed è questo il messaggio che la ragazza cerca
di trasmetterci: deve essere data a tutti l’ opportunità di accedere
all’istruzione, allo studio per ampliare le conoscenze ed essere
curiosi nella vita. Il sapere è la nostra arma più potente perché
è un bene che non si compera con i soldi e non si può neppure
acquisire da un giorno all’ altro, bensì giorno dopo giorno accumulando informazioni che ci aiutano a cambiare il nostro modo
di essere e di pensare leggendo, informandoci ed impegnandoci
quotidianamente. L’ aspetto bello del sapere è che non ci pone
limiti, anzi, una volta destato, il desiderio di sapere e di nutrirci
di cultura non si assopisce più. Si amplia sempre di più il nostro
mondo, un mondo che appartiene solo a noi e che nessuno ci
può togliere. Più conosciamo il mondo, più aumentano le nostre
facoltà intellettive che ci permettono di pensare con la nostra
testa, di opporci ai più forti, di cercare sempre di intraprendere
vie nuove e innovative. Sono questi gli obbiettivi per cui bisogna
combattere con tutti i mezzi per abbattere l’ignoranza, perché,
coloro che tengono nelle loro mani le sorti del mondo, ci vogliono ignoranti in modo da poter decidere loro quello che è bene o
male per noi, approfittando, in realtà, grandemente della nosta
ingenuità per il raggiungimento dei loro sporchi scopi.
L’analfabetismo e l’ignoranza vanno combattuti con forza perché ogni individuo deve avere il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e noi, giovani fortunati perché liberi
di dire e di scrivere, vogliamo e dobbiamo essere uniti nonché
collegiali nella lotta per l’ acquisizione del diritto inalienabile di
poter decidere NOI di noi stessi indipendentemente dagli altri!

Pola - l’Arena
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PREMIO SPECIALE
ASSOCIAZIONE “LIBERO
COMUNE DI FIUME IN ESILIO”:

Elementari: motto OLLI - L’OLIVA VERDE

Luka Bukša
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
MOTIVAZIONE: qui abbiamo una simpatica nonna che racconta alla sua nipotina i fasti del “mitico Riviera” lo stabilimento
balneare fiumano in cui i ragazzi e, soprattutto le ragazze avevano il permesso di andare a fare il bagno ben sapendo che la
bagnina Toniza avrebbe tenuto d’occhio la “mularia”. Si respira la nostalgia di un tempo andato soprattutto ora che il Bagno
Riviera non esiste più se non nei ricordi della nonna che ancor
oggi li rivive con un brivido di gioia negli occhi.
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO - LE MIE ESTATI AL
BAGNO RIVIERA
D’estate mia sorella ed io trascorriamo un periodo di vacanza
con la nonna in un appartamento preso in affitto a Faresina
(Porozine) sull’isola di Cherso. Mamma e papà ci raggiungono
solo nei week end perché lavorano. Nelle lunghe, calde e profumate serate, quando non andiamo a pescare sulle rive o in
bicicletta con i nostri amici, la nonna ama raccontarci delle sue
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estati a Fiume. I suoi ricordi più belli sono legati al Bagno Riviera, il bagno dei fiumani, che si trovava a Cantrida e che oggi
purtroppo non esiste più. La mia nonna lo chiama il “mitico
Riviera”. Quest’ultimo era un moderno stabilimento balneare
con due ali di cabine dalle quali si dipartivano due scalinate che
portavano al mare. La spiaggia era piccolissima, il resto era
rappresentato da una grande terrazza dove stendersi al sole.
La nonna racconta: “ In bagno se andava con un sugaman soto
brazo, una punta de pan con l’ovo frito o una feta de carne
impanada e un pomo. Non gavevimo materasini, ne’ letini o
ombreloni. Ghe ridevimo da quei che veniva de l’Italia con i primi tavolini e le sediete. Noi ne bastava sdraiarse sul cemento
caldo dela teraza. Contavimo i giorni de bagno e facevimo a
gara chi che ne gaveva de più e chi diventava più nero.”
La nonna prendeva la filovia alla fermata del Giardino Pubblico.
Neanche la filovia esiste più. Aveva le monetine per la corsa
sul “trolebus” e l’entrata al bagno. La signora Toniza, che era la
bagnina, sistemava la “mularia” nelle cabine a destra dell’entrata. Se erano in molti apriva uno spogliatoio comune e raccomandava di non entrarvi gocciolanti d’acqua. Era molto severa.
Teneva un grosso mazzo di chiavi e non apriva la cabina volentieri, al massimo una volta al giorno per prendere la merenda.
L’ala delle cabine a sinistra era riservata ai fiumani adulti che
venivano al bagno con le borse piene di “papriche impignide”
e “patate in salata” e passavano la giornata a chiacchierare e
a giocare a carte. Ai ragazzini era proibito “far confusion” da
quella parte perché gli adulti volevano esser “lasadi in pace”.
Anche anni dopo la chiusura del Riviera e finché era viva la
signora Toniza, che aveva un piccolo appartamento nello stabilimento, un gruppo di affezionati e anziani bagnanti fiumani
continuavano a frequentare il bagno e giocavano a carte tutto il
giorno all’ombra delle grandi arcate. Mia nonna stessa per anni
vi ritornava con le amiche almeno una volta ogni estate, ma
ormai lo stabilimento era una desolazione: il suo mitico Riviera
non esisteva più.
Prima di entrare al bagno Riviera c’era un bar gestito dal signor Ciurca che offriva bevande e dove venivano serviti solo
gli adulti. Mia nonna ricorda gente che beveva birra e sa che
alla sera si ballava sullo spiazzo del bar. Ma alla sua età la nonna aveva fretta di entrare al Riviera e non faceva attenzione a
quello che circondava l’entrata.All’entrata del bagno c’era una
grande terrazza dove la “mularia” si crogiolava al sole, giocava
a calcio oppure imitava gli anziani nel gioco delle carte. Erano
proibiti gli schiammazzi. La nonna e le sue amiche preferivano
restare appoggiate alla balaustra della scalinata destra da dove
potevano seguire chi entrava e usciva dal mare. C’erano le
ragazze più grandi che prendevano il sole sdraiate sulla balaustra col pericolo di cadere. La mia nonna non lo ha fatto
mai, lei non era spericolata. Lo spettacolo più interessante era
guardare le esibizioni dal trampolino dei ragazzi e delle ragazze più coraggiosi. Il Riviera era frequentato da molti sportivi e noti giovani fiumani che facevano dei tuffi meravigliosi
o disputavano gare di nuoto. Tra questi c’era anche Umberto
Smaila, di Verona, che poi sarebbe divenuto un popolarissimo
cantante. Lui trascorreva le vacanze a Fiume e si esibiva in
tuffi spericolati.
Il mare del Bagno Riviera era sempre freddo a causa dei rivoli
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d’acqua dolce che scendono dal Monte Maggiore e sfociano
in mare proprio lì. Tra questi c’è anche una sorgente d’acqua
freddissima in cui naturalmente tutti si immergevano rabbrividendo, prima di gettarsi in mare dal trampolino. I più paurosi
scendevano in mare dalle “scalete”. La spiaggetta invece era
riservata alle mamme con bambini piccoli. Il tratto di mare del
Riviera era delimitato da reti di protezione e il bagnino Frane
circolava sulla sua barchetta pronto a venire in aiuto a qualche
nuotatore in difficoltà. Anche lui, come la Toniza, era molto severo e attentissimo soprattutto alla “mularia”. Infatti in mezzo
al mare c’era un “tavolazo”, una enorme ruota di legno, sulla
quale ragazze e ragazzi si esibivano nelle più strane spericolatezze. Dal “tavolazo” si raggiungevano le reti e alle volte
i più imprudenti le attraversavano e subito il bagnino Frane
interveniva a riportare l’ordine. In quegli anni i pescecani erano
frequenti nel Quarnero.
La mia bisnonna raccomandava sempre alla nonna di comportarsi bene e le diceva: “ Sta atenta a quel che ti fa perché
saperò subito quel che ti gà combinà”. Con tutti i fiumani che
c’erano al Riviera la nonna sapeva bene che se avesse “combinato” qualcosa di scorretto la sua mamma sarebbe stata informata e allora addio Bagno Riviera per tutta l’estate. Il castigo
sarebbe stato duro!
La nonna aveva il permesso di frequentare da sola solo il
Riviera perché là la sua mamma la sapeva al sicuro. Lì non
c’erano pericoli. Come già detto, il bagno era frequentato in
massima parte dai fiumani e i genitori erano tranquilli che non
sarebbe successo niente di brutto perché avevano la massima
fiducia nei bagnini.
Una volta la mia nonna e la sua compagnia invece che al Riviera avevano attraversato tutta la città per raggiungere il bagno
“Gradsko” che era un grande stabilimento balneare alla foce
del fiume Eneo (Rjećina) dove si disputavano gare di nuoto
e pallanuoto. Alla nonna era proibito andarvi. E quel giorno
che aveva trasgredito, perché la curiosità di vedere come se la
spassavano gli altri giovani era tanta, dalla paura di essere scoperta, era ritornata a casa prima del previsto. Nessuno però,
dice la nonna oggi, ha mai scoperto questa sua marachella.
A sentir parlare mia nonna, con gli occhi che le luccicano di
gioia, sono convinto che le sue estati erano meravigliose.

Fiume

Medie Superiori: motto WONDERLAND

Carla Čupić
Classe I – m – Liceo Scientifico – Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
MOTIVAZIONE: La nonna racconta in dialetto la propria vita
di bambina insieme con la sua nonna; una quotidianità fatta
di piccoli gesti narrati con molta grazia, con alcuni cenni alla
realtà storica: i bombardamenti su Fiume nel 45, le zie che
vivono nella penisola e inviano pacchi di alimenti. Una originale
ricostruzione della vita della Fiume di un tempo.
I NOSTRI VECI NE CONTA
Sabato pomeriggio, la nonna aveva finalmente terminato la sua
famosa torta al cioccolato ed io l’ho invitata accanto a me a tavola. Volevo parlare con la nonna poiché ero curiosa di sapere
qualcosa sulla provenienza del mio nome legata alla storia della
nostra famiglia. La nonna aveva tentato più volte a parlarmi di
sua nonna Carla dalla quale ho ereditato il nome ma purtroppo
qualcuno interrompeva sempre la nostra chiacchierata. Vedendo la nonna rilassata ho deciso di farle alcune domande.
-“Dai nonna mi racconti finalmente la storia di nonna Carla”.
La nonna appena sentita la domanda è uscita dalla cucina e
dopo aver rovistato l’intero armadio nella camera da letto è
rientrata portando due scatole piene di vecchie foto.
-“Be’ ti sa già che la nona Carla xe nata nel 1870 a Fiume in
via dell’Acquedoto, dove la sua mama gaveva l’osteria. Dopo
gaverse sposado la ga comprà casa in via Nale Prandi n. 20.
Ti sa che ancora ogi quando passo vicino la sua casa me vien
in mente tanti bei ricordi. Vara in questa foto semo insieme mi
e la nona Carla. Qua gavevo do o tre ani e mi e la nona stemo
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davanti ala sua casa. Ti vedi, drio la casa, iera un bel prato e ogi
xe solo gratacieli e niente verde. La nona gaveva anche una capra e mi me piaseva tanto darghe de magnar e corerghe drio.
Durante la II guera mondial, nel ‘45, sora Fiume volava aeroplani e la nona me ga parlà che tuta piena de paura la zigava
‘plani, plani’. Gavevo anche una foto dove iero in rifugio col mio
scagneto blu. Me lo gaveva fato zio Pepi co’ ero picia. Lo go
ancora ogi, guarda, qua in cusina”.
-“ Sì, sì, lo vedo e adesso raccontami la storia delle prugne....”.
-“ Gavevo cinque ani e la nona me ga mandà col taxi de zio Rudi
a vender in mercato i susini del suo orto. In piaza me ga visto
tute le vizine de casa e me ga comprado molti chili de susini e
in meno de meza ora la cesta era svoda.
Te go de contar anca la storia dele naranze. La nona gaveva
una fia che viveva a Genova, l’altra a Massa Marina e la terza
a Venezia . Le ne mandava pachi con fruti e altra roba che non
se trovava a quel tempo a Fiume. Tute ste robe bone le tegniva
sconte in un grande armer in camara da leto dove la tegniva
tuta la sua roba. In fondo de sto armer la gaveva i naranzini,
le naranze, i datoli e tanti ciocolatini... Sto armer era sempre
ciuso a ciave che tegniva nel zizentregher. Mi ero la sua cocola
e quando gaveva voia la me dava la ciave e mi ghe portavo
qualche naranzin e po’ lo magnavimo insieme.
La gaveva anca una credenza de vetro che stava in saloto con
tante bele pupe drento. La credenza era serada e nissun oltre
che mi poteva giogar con lore”.
-“Nonna quante bellissime fotografie. Che è con te in questa
foto?”.
-“Ma vara, questa xe veramente vecia! Qua gavevo intorno i
diezi ani. Te go deto che el zio gaveva el taxi e el ne portava
spesso in mare. Fazevimo sempre bagno in Riviera a Cantrida.
La spiagia iera molto bela e el mar fredo ma neto. Sopra la
spiagia era le cabine con la porte de legno. Un bagnin stava
atento ai fioi, ai pici.”.
- “Nonna sei tu in questa foto? Ma come mai la nonna non era
mai seduta con voi altri a tavola?”
-“Qua son con la nona su quel prato vizin Centocelle dove andavimo ingrumnar fiori. Ala nona ghe piaseva tanto i soldatini.
Ti vedi che bel mazolin de fiori go in man. Ala nona non ghe
piazeva meterse a tavola. Non la go mai vista magnar con noi
ma la stava sempre sentada su un sgabel e la tegniva el piato
sui zinoci. La stava sempre atenta de mi. La me cucava dala
finestra dela cusina fin che mi giogavo coi amizi davanti casa.
La strada non era asfaltada e noi giogavimo ‘zip-zop’ e più volte
son cascada e go spacado le calzete e sporcà el vestitin”.
-“In questa foto hai delle bellissime trecce ti stavano proprio
bene. Quando hai tagliato i capelli? Perché poi li tenevi sempre
corti?”.
-“Non li go tajadi miga mi. Quando che fazevo qualcosa de mal
mia madre me zucava per le dreze. Una volta la nona ga visto
quando la me zucava e me le ga taià così mia madre non me
poteva più zucar per i cavei.”
-“Ma chi sono tutte queste persone che circondano la nonna?”.
-“ Vara come la era bela e contenta ma la era anche molto generosa e la aiutava sempre . La gaveva una casa modesta ma
in andito stava un grande tavolo de marmo. Una volta al mese
la gaveva la abitudine de prontar un bon pranzo per i poveri.

Quando la xe morta in casa xe vegnuda tanta gente farne le
condoglianze e al funeral xe vegnudi tuti quei che essa aiutava.
Credime, non go mai visto a un funeral tante persone e anche
tante suore che, del resto, le ghe iera amiche. Essa me ga imparà come lavar meio i vestiti, cusinar e prontar i vari impasto
ma anche tante altre robe.
Adesso che penso capiso che go pasà più tempo in casa dela
nona che a casa mia. Me mancava tanto quando la xe morta e
con piacer te parlo de questi bei momenti che go passado con
ela. Ti vedi, la vita de quei tempi a ogi xe cambiada molto. Ti sa
che anca mi coi mii sessantoto ani non go cambiado gnanca
una volta contrada ma go cambià governi e stati: dala Italia ala
Croazia de ogi.”
La nonna ed io in silenzio abbiamo continuato a guardare le foto
di famiglia mangiando la buonissima torta al cioccolato. Mi sa,
comunque, che le sue storie non finiscono qui.

Abbazia

PREMIO SPECIALE
“FAMÌA RUVIGNISA”:
Elementari: motto COÛCO–MALON

Alessio Giuricin
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Insegnante: Vlado Benussi
MOTIVAZIONE: In questo tema traspare un notevole impegno
per illustrare compiutamente, attraverso le parole del nonno
e le foto del nipote, un bozzetto della Rovigno che scompare.
Precisa la grafia in dialetto rovignese, significative le immagini, in un elaborato pieno di passione per la propria città
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“I NOSTRI VECI NE CONTA” - I nostri nonni raccontano
“I cameîni e li vile da Ruveîgno”
In sta zornada sensa sol, a me piàzi star sentà sui zenoci de
mio nono, senpre pronto a contame qualche vecia storia. Me
domando senpre dove el le trova, possibile ch’el ghe ne sa tante?!? No ghe interessa la televizion e manco Internet, più che
nono el saria bisnono e i ani xe tanti come la sua sagessa e me
piàzi tanto scoltàlo.
Ogni volta che ghe digo le parole magiche “Nono contime!”, el
se inpisa come una machineta e de trinco el taca a contar:
Nono: - Ancùi i ta vuòi cuntà la stuòria d’i cameîni da Ruveîgno e da li vile culuràde, la ∫ì cuseî viècia ca la nu ∫ì screîta
in ningoûna banda. Sti ani, i pascaduri i ∫iva parìcio a largo
a pascà e spiso i fiva li albe e i turniva el giuòrno dreîo. Li
fìmane rastade a casa, li fiva fogo in fugulièr o in spaher1 e
li mativa strase viècie e ligni virdi o bagnadi par fase vidi
da largo ca li stiva ben. I cameîni gira da divierse furme
e ùgni pascadur savìva disteîngui el suòvo e cuseì sicuràse
ca la famìa stiva ben. I pascaduri i sa fiva cugnùsi da largo
parchì ùgni batana o batièl viva li vile piturade cun i disigni e
culuri da la suòva famìa e soûbito sa savìva sa qualco d’oûn
“manchìva” e sa la pascàda gira stada bona sensa da∫grasie.

Oûn giuòrno da maltenpo, i pioûn curagiù∫i i sa uò ris’cià
masa a largo e li muière indarno li fiva foûmi da raciàmo par
vi∫àli ca’l maltenpo stiva là, là, par sfugàse, el sil gira càrago
da nenbi inbarbuiàdi2 e el mar fiva capaladeîse3 da spagurà
anche i pascaduri pioûn ustanàdi.
2 nuvole
El foûmo d’i cameîni su’l Grumàso∫endo parìcio ∫vièlta in vier
da “Valdabora”. Qualco cameîn s’uò anche da∫gurbà. In fora
a nu sa vadìva vile, li gira calade par la pagoûra de la siunièra e li fìmane li stiva in ∫mania a vardà el mar. 4 el gira
senpro pioûn nìgaro e li vile calàde nu li diva ningoûn signo
da sicurìsa. Oûna tronba mareîna la sa inturciulìva cume un
sarpento fando doûto oûn spiumàso
D’oûn buòto el sil s’uò vièrto cume el sipario d’el “Gandusio”5, ancùra oûna vuòlta el sul viva veînto la bataglia cun
la natoûra. Li vile ∫ì turnade a fase vidi, signo ca doûto gira
a posto e doûti in salvo. Doûte li fìmane in reîva li fiva gran
festa spatando i propri omi…
Ancùi i cameîni manco par scaldàse i nu sièrvo, a ∫i poùn
mudièrno scaldàse cu’l gas, la nafta, el “clima eletrico” e su’
li barche a nu ∫ì pioûn na vile na rimi ma muturi da doûte li
marche. Pacà ca sta pui∫eîa da culuri e tradisiòn, a pian a
pian, la va sparendo indreîoman…
Nipote: -Bravo nono! Contime ancora una storia!
Nono: -A ma sa uò sugà i labri, el gargàto e anche oûn può i
survài6…duman peîcio, duman!

1 cucina economica all’antica, dal tedesco
2 nuvole imbronciate – nere
3 onde a cavalloni
4 cumulo di case, cioè Rovigno
5 teatro cittadino “Antonio Gandusio”
6 le cervella

Superiori: NON ASSEGNATO
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Vengono però assegnati 6 PREMI PARTECIPAZIONE:

motto DISPETTINO

Elena Lucrezia Ćurić
Classe III - b
Scuola Elementare
Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Insegnante: Laura
Lonzar Mušković
MOTIVAZIONE: In un
lavoro ben scritto l’autrice risale per i rami
del suo albero genealogico per arrivare ai suoi
bisnonni rovignesi. Ripercorre in particolare
le vicende del bisnonno
Virgilio a cui la vita di
mare, con la sua bellezza e i suoi imprevisti
ha dato il coraggio d’affrontare ogni avversità.
I NOSTRI NONNI RACCONTANO
Tutti noi abbiamo dei ricordi che custodiamo gelosamente in
memoria oppure sugli scaffali delle nostre abitazioni. Il passato è trascorso per ognuno di noi ed è stato diverso per tutti,
ma quello più interessante appartiene ai nostri nonni e ai loro
antenati che avevano uno stile di vita completamente diverso
da quello di oggi.
La mamma e la nonna mi hanno raccontato il vissuto dei
membri della nostra famiglia e la storia che mi ha colpito di
più è quella di mio bisnonno Virgilio. Nato a Rovigno in una
famiglia numerosa, ben presto fu separato da essa perché
rimasto orfano. La sua mamma, di nome Maria, morì giovane
sconfitta da una grave malattia lasciando cinque figli, di cui
una sola era maggiorenne e capace di contribuire ai lavori e al
mantenimento della famiglia. In quel periodo era presente una
forte crisi economica e le persone erano costrette a lavorare
duramente per guadagnarsi il pane, perciò i suoi nonni non
potevano prendersi cura di lui e dei suoi fratelli. Dopo essersi separato forzatamente dalla famiglia, venne trasportato
con un traghetto al collegio a Cherso, dove trascorse l´infanzia. Lì si occuparono della sua educazione in modo severo e
conservativo. Raccontava spesso che i bambini del collegio
venivano puniti anche per il minimo, banale sbaglio, castigati
fisicamente, costretti a stare in ginocchio per ore senza dar
loro la possibilità di replicare e a volte mandati a letto affamati.
Il bisnonno Virgilio amava molto il mare e per questo, una
volta cresciuto, si imbarcò come marinaio su una grande nave
militare chiamata Lanciere, che era stata costruita dopo la

Prima Guerra Mondiale e con la quale navigò per i mari di tutta
Italia. Nel pomeriggio del 22 marzo 1942, mentre rientravano
da Messina verso Augusta, si sviluppò un violento temporale
che, nella notte seguente, fece affondare il Lanciere e molti
marinai persero la vita. Mio bisnonno e un suo amico riuscirono a salvarsi. Quel signore rimase a vivere in Italia, mentre
Virgilio ritonò al suo luogo natio. I due superstiti rimasero per
anni in contatto per corrispondenza.
Il bisnonno trascorse il resto della sua vita a Rovigno, dove
creò la sua famiglia con la bisnonna Antonia. Entrambi dovettero faticare molto per crearsi le condizioni necessarie per
una quotidianità decente. Lui per un periodo lavorò come
capomeccanico su grandi pescherecci e imbarcazioni più piccole, per poi passare alla fabbrica di tabacchi assieme alla
moglie. Lì si occupavano del cartonaggio della fabbrica. Non
era un lavoro facile perché le attrezzature di quel periodo non
potevano certo paragonarsi a quelle odierne. A volte, per guadagnare qualcosina in più, intrecciavano e rammendavano le
reti dei pescatori.
Anche in età avanzata, il bisnonno non perse mai la passione
per il mare. L´esperienza del naufragio lo ferì e gli lasciò un
segno indelebile, ma gli diede anche il coraggio di affrontare
le difficoltà che la vita gli presentava e imparò a lottare tenacemente per raggiungere la sua meta sopprimendo le paure.
motto ARCOBALENO

Tara Bernè, Dorotea Cerin, Martin Popović, Erika Vošten,
Luka Zonta
Classe III - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Miriana Pauletić
MOTIVAZIONE: Bellissimo tema di gruppo della III elementare della sezione di Valle della scuola “Bernardo Benussi” di
Rovigno. “I nustri noni ‘n di conta” è un compendio molto ben
documentato su come si viveva a Valle, in dialetto vallese, accompagnato da significative fotografie. Bravi i pici vallesi e
brava la maestra Miriana.
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CO XEMO SUL MONTO SAN MICEL , VALE SE PREXENTA
CUSI’! LA XE BELA!

SCANA 		
Barbieri
SION		
Manzin
SPORACIO
Zanfabro
STISO		
Cergna
FRAGIO		
Poropat
FURBETO
Xillovich
GALINETA Dellabernardina
GERE		
Prencis
GHINGA		
Sorich
GRILA		
Cerbini
GUDINA		
Godina

LOGI		
Logi
MADON		
Dalena
MAGNARIS
Mottica
MASCHERA
Sandal
MESARECIA
Cuccurin
MIAN
Dellabernardina
MORONER
Filic
MUNIGHEL
Pastrovicchio
NEL
Sanvincenti
PAVIDE		
Palaziol

ECONDE SA, ANCA NOI COI NUSTRI XORANOMI E LE
NUSTRE MAESTRE

Valle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO - I NUSTRI NONI ‘N
DI CONTA
INTERVISTA A NONA NEVIA E ALA MAESTRA MIRIANA A
SCULA, CON LA MAESTRA MIRIANA, ‘NPAREMO A SCRIVI
E A LEXI ‘N VALEX.CUSI’ ‘NA DI’ LA ‘N DI JO DOMANDA’
SE SAVEMO CHE XORANOME CHE VEMO.NOI ‘N DE VEMO
VARDA’ E GHI VEMO DITO DE NO, CHE NOI SAVEMO ‘L COGNOME.JELA,CHE XE ANCA NONA,LA ‘N DI JO CONTA’:-’L
XORANOME A VALE I LU JO DUTI PARCHE’ CUSI’ SE SAVEVA DE CHI SE FAVELAVA, PER ESEMPIO, ME PARE JERA
PIETRO POROPAT –’L MADON-, MA A VALE JERA ANCORA
UN PIETRO POROPAT –’L TAMUXER- E CUSI’ SE SAVEVA
DE CHI CHE SE FAVELA.
CUSI’, ‘N SEMBRO ALA MAESTRA (MADONETA-CASUNICI) E AI NUSTRI NONI,BEPO (CECHI), FRANCO (CRISMA),
NEVIA (POPOLA-FURBETA),BEPO( MAGNARISI),BEPI (CIUCIO),ALDO (PEPE) VEMO STA A ‘N GRUMA’ I XORANOMI
DELA XENTO DE VALE.

CASUNICI E MADONETA La nustra maestra Miriana Pauletić
CAGAN			
La nustra maestra Alessandra Civitico
CAGANETO E MAGNARISI Michele Mottica dela VI Clase
GRILO E SPORACIO
Evan Paljuh dela I Clase e Gaia
			
Paljuh dela VI Clase
CIRULINA		 Dorian Macan dela I Clase e Antonio
			
Macan dela VII Clase Deni Piutti
			dela I Clase
CECHI			
Tara Berne’ dela III Clase
FURBETA E POPOLO
Dorotea Cerin dela III Clase
CIRULIN			
Erika Vošten dela III Clase
CRISMI 			
Luka Zonta dela III Clase
BAGOLO E BRENTA
La maestra del’asilo Luciana
			Opšivač (Barbieri)
SCANA,CASUNICI, MADON Philip Paretić ( Primino)
PEPE,CRISMA,VACHERETO Leonardo Močibob (Primino)
MUNIGHEL		 ’L Nustro Sindaco Edi Pastrovicchio

A VALE XE ANCORA STI XORANOMI
BAGOLO		
BERTON		
BRENTA		
BURCEL		
CAGAN		
CALOCI		
CAGAN		
CAGANETO
CARPETERI
CASUNICI
CECHI		
CHECON		
CHICILIN		
CIANGAN
CIRULIN		
COTOTO		
CRANSA
CRISMA		

Barbieri
Fioretti
Godina
Piutti
Civitico		
Grubich
Civitico		
Zanfabro
Fioretti
Poropat
Berne’
Mitton
Zanfabro
Bissi
Vellico
Severin
Fiorido
Mitton

DALMATIN
Brussich
FLECO		
Chersan
TACO		
Dubrovac
TAMISER
Poropat
TARANTA
Dellabernardina
TOMAN		
Drandić
TREQUARTI
Barbieri
VACHERETO
Mitton
PELA’		
Sandal
PEPE		
Cergna
PICIUL 		
Barbieri
PINO		
Ignoto
PISANI		
Manzin
POLETO		
Berne’
POPOLO		
Grubich
PUPABEL
Mitton
RELO		
Cuccurin
RUSCO 		
Floredan

I NUSTRI NONI ‘N DI JO CONTA’ PERCHE’ I VEVE STI
XORANOMI
NAO		
Grabar
‘NA OLTA NO I VEVA I GABINETI MA I CAGAVA E PISAVA ‘N
TE LA GALEDA DE LEGNO DEL NAO .
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DE MAITINA ,LE FEMINE SI METEVA LA GALEDA DEL NAO
SUL CAO E I LA XEVA A DIXIUDA’ FURA DEL PAJEX.
LA STORIA XE, CHE DOI FRADEI JO FATO BARUFA, UN
GHI JO DITO ZERO E L’ATRO DUTO RABIA’ ‘L GHI JO SIGA’
„NAO“.CUSI’, DA QUEL DI’ ‘L XE RESTA’ PER DUTI NAO.

LE STORIE DELA VITA DEI NUSTRI BISNONI

STO BONALUCE NO ‘L VEVA UIA DE XI A LAORA’,CUSI’ ‘L
JO PENSA’ DE XI ‘N TEI LOGHI A RUBAGHI AI CONTADINI
‘L DIXNA’.COMO ‘L FEVA?? DAL DISTA’, CO I LACHI E I FOSI
JERA SUTI,’L SE COVERXEVA, MA PRIMA ‘L SE DESPUIAVA DUTO NUDO,DE FANGO.CUCIO,CUCIO ‘L XEVA LA DEI
CONTADINI E CON SALTI COMO LA SIMIA ‘L SIGAVA E ‘L SE
REMENAVA DA FA PAGURA.CO I LU VEDEVA I SCAMPAVA A
GAMBE LEVADE E I LASAVA LA’ DUTO ‘L MAGNA’ E ‘L BEVI.’L RANGOTAN CUSI’ MAGNAVA E BEVEVA DUTO. ‘N TEL
PAJEX I VEVA DUTI PAGURA DE STO „RANGOTAN“ALORA
I CAPI DEL PAJEX JO ORGANIXA’DEI GRUPI PER CIAPALU. CHI PARTECIPAVA ‘L VEGNEVA PAGA’ ‘N ORO. ANCA
STO BONALUCE JO STA PER CIAPA’ ‘L RANGOTAN E CUSI’
ANCA ‘L PREMIO PER VE PARTECIPA’.
PER FA ‘L SBRUFON,CO I ALTRI GHI DEVA LA CACIA, LUI
JO STA A MASCHERASE.DESPOI,CO ‘L SE LAVAVA ‘N TE ‘N
LACO,’N SO AMIGO LO CIAPA’ E CUSI’ ‘L XE FINI’ ‘N PRIXON.

‘NA DI’ LA XENEORA (GINEVRA),MUJER DEL POPOLO TORNADA A CAXA LA GHI DIX A SO MARI’:--POPOLO PER CAL
JE ‘NCONTRA’ ‘NA STRIGA ,NANCA ‘N TEI OCI JE PODESTO
VARDALA! CIO’ UN FIASCO DE VIN E PORTAGHILU AL CAVALGANTE CHE ‘L ME LIBERO DA STA STRIGONERIA!‘L POPOLO JO CIOLTO STO FIASCO DE VIN, ‘L SE JO SCONTO DRIO A ‘N GRUMASO E ‘L JO BIU’ DUTO ‘L VIN.
TORNA’ A CAXA ‘L GHI JO DITO:--XENEORA ,JERI LA DEL
CAVALGANTE E LUI JO RISOLTO DUTO.‘L DI’ DESPOI XENEORA VEVA ANCORA MAL DE CAO:--POPOLO VA LA DEL CAVALGANTE E PORTAGHI DOI FIADCHI
DE VIN E CHE ‘L TI DEGO QUALCOSA PER FANI PASA’ ‘L
MAL DE CAO.—’L POPOLO JO CIOLTO STI DOI FIASCHI DE
VIN , ‘L JO STA DRIO ‘L STROPE’, ‘L JO BIU’ DUTO ‘L VI, ‘L
JO CIOLTO DOI GROSI SASI E ‘L XE TORNA’ A CAXA.-XENEORA ‘L CAVALGANTE MI JO DA STI DOI SASI E ‘L JO DITO
CHE TI LI METI XOTA AL TO CUSIN E CHE TI DORMI.—
LA MAITINA DESPOI XENEORA SE JO DESMISIDA’ COL
CAO CHE GHI FEVA ANCORA PIU’ MAL E LA GHI JO DITO:-VA A REMENGO ANCA I SASI .GHETALI VIA ,NO I MI
JO FATO GNENTE, ‘L CAO MI FA MAL PIU’ DE PRIMA.—’L
POPOLO:--XENEORA,CHE TI VOI FA, A CHI CHE GHI CREDO
ALE STRIGHE GHI TOCA STE ROBE.-

ORGHENO

CO SE MASAVA ‘L PORCO

RANGOTAN

Bonaluce

Civitico

‘NA PERSONA CHE CO LA SCOMENSAVA A FAVELA’ NO LA
SE FERMAVA NANCA SE TI GHI FAVELAVI. NO LA VULDIVA,
I GHI SIGAVA: -TI SEN SORDO COMO UN ORGHENOFANTASMA

Fiorido

A VALE, ‘N OGNI RION, I MOREDI SE CATAVA E I FEVA ‘NA
GANGA,UN GRUPO, E POI I FEVA BARUFA RION CONTRO
RION, ANCA PER GNENTE.CO DOI DE QUESTE GANGHE SE
‘NCONTRAVA PER CASO, ANCA SE NO I VEVA PERCHE’ FA
BARUFA I ‘N DE ‘NVENTAVA UNA PER DASI PACHE.I GHI
MANDAVA UN PROVOCATOR, CHE JERA PICIO E MINGHERLIN, DELA GANGA. ‘NA OLTA FATO ‘L „CASUM BELLI“STO
PICIO LASAVA SUBITO LA GANGA PERCHE’ ‘L VEVA FATO
‘L SO DOVER E NOL SE FEVA PIU’ VEDI QUANDO I SE BARUFAVA. PER QUESTO ‘L SE CIAMAVA „FANTASMA“
MEXARECIA

Cuccurin

A ‘N SO ANTENATO ‘L PORCO GHI VEVA MAGNA’ MEXA
RECIA, CUSI’ I GHI JO DA STO XORANOME
FURMIGHER

Manzin

FRA I MOREDI DE VALE I FEVA A GARA CHI DE LORI SA
CATA’ NIDI DE UXEI CON DRENTO I OVI .
‘L PICIO MANZIN, PER FA VEDI CHE ANCA LUI SAVEVA OLA
SE CATAVA I NIDI, SE NON PROPRIO UN NIDO DE UXEI ALMENO UN NIDO DE FURMIGHE.PER QUESTO I LU CIAMA
„FURMIGHER“
POPOLO

Grubich

‘L GRUBICH, CO ‘L BEVEVA VIN , E PROPRIO ‘L GHI PIAXEVA, ‘L SIGAVA PER VALE—VIVA ‘L POPOLO , VIVA ‘L POPOLO- E CUSI’ ‘L XE DIVENTA’ POPOLO.

CO SE MASAVA ‘L PORCO SE LAVORAVA, SE MAGNAVA SE
CANTAVA E POI SE BRISCOLAVA. ME NONU DIXEVA SEMPRO CHE LA PIU’ BELA FESTA XE QUESTA.
DOI-TRE DI’ PRIMA SCOMENSAVA L’ORGANIXASION. GOREVA CATA’ ALMENO 4-5 OMI E FEMINE, CUSI’ SE ‘NVITAVA
DUTI I PARENTI.
DE MAITINA ,PRIMA DE DUTO,ALA TEXA SE FEVA FOGO E
SE METEVA ‘L STAGNACO PIEN DE ACQUA E SE SPETAVA
CHE LA BOJO. NOI MOREDI I ‘N DE MANDAVA A CAXA CHE
NO VEDEMO COMO CHE I MASA ‘L PORCO.
POI DOI OMI I FEVA XI FURA ‘L PORCO, CO ‘L JERA ‘N CORTO I LU CIAPAVA PER LE GAMBE, I LU LEGAVA E I LU DISTIRAVA PER TERA CHE NO ‘L SE MOVO.RIVAVA BEPI BESPA
E CON UN CORTEL GRANDO ‘L LU MASAVA.STI PORCHI I
SIGAVA CUSI’ FORTO CHE I SE VULDIVA PER DUTO VALE.
‘L PORCO I LU METEVA SU ‘NA GRANDA BANCA E I LU
PELAVA CON L’ACQUA DE BOIO E I GRATAVA I PEI CON I
CORTEI.LA PRIMA ROBA CHE I FEVA I GHI TAJAVA ‘L CAO E
POI I GHI ‘NVERXEVA LA PANSA.
DOI FEMINE ,CON LE GALEDE ,LE SPETAVA PER CIO LE
TRIPE . LE TRIPE LE LE DEXIUDAVA E LE LE NETAVA PERCHE’ LE SERVIVA PER FA LE LUGANIGHE.
LA CARNO LA VEGNEVA PORTADA ‘N CANOA OLA LA VEGNEVA LAVORADA E DIVISA. I OMI LAORAVA COL PORCO
E LE FEMINE ,’N CUXINA, LE CUXINAVA ‘L SUGO DE FIGA’
CON LA POLENTA.
JERA TANTO LAOR PERCHE’ LA CARNO LA VEGNEVA
TAJADA TOCO PER TOCO: LE SPALETE, I PRISUTI, L’OMBOLO, LA PANSETA,LE CUSTE E LA CARNO PER FA LE LUGANIGHE.DEI TOCHI DE LARDO I SE LASAVA E CON QUEL
ALTRO SE FEVA ‘L STRUTO E I GINGIOI, MA QUESTO LE
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FEVA LE FEMINE ‘L DI’ DESPOI.AI PRISUTI I GHI METEVA ‘L
SAL E POI E LI METEVA XOTA PEX PER OTO DI’. LE LUGANIGHE LE SE FEVA QUEL DI’, GHI SE METEVA SAL, PEVER E
VIN BUII CON L’AIO.NOI MOREDI XOGANDU CON LA BISIGA
DEL PORCO,LA VEGNEVA XGIONFADA COMO ‘N BALON, LA
SE LEGAVA E CUSI’ NOI PODENDU XOGA’.
PER LA SENA SE MAGNAVA SUGO DE CARNO E MACAROI
E LE BRAXOLE RUSTIDE SULE XBRONSE.
NOI MOREDI XENDU A DURMI’ E I OMI A XOGA’ A BRISCOLA, A BEVI E A CANTA’ E LE FEMINE A XOGA’ A TOMBOLA.
LA FESTA JERA FINIDA.

LA STORIA DEL PORCO E DEL SAMER
ME NONU, CHE SARAO ‘L BISNONO DELA DOROTEA, MI
JO CONTA’ STA STORIA MA NO ‘L JERA SIGURO SE LA XE
VALEXA.
‘L PARON ‘N TEXA ‘L VEVA ‘N PORCO ‘N PO’ BIRICHIN, GHI
PIAXEVA MAGNA’ E DURMI’ E POI DE SERA CIAPA’ ‘N GIRO
‘L SAMER. POVERO LUI, ‘L RIVAVA STRACO E NO ‘L VEDEVA
L’ORA CHE ‘L PARON GHI DEGO ‘N PO DE FEN ‘N TELA MAGNADORA E POI METISE A XAXI. MA ‘L PORCO, CHE VEVA
DURMI’ DUTO ‘L DI’, CON LA PANSA PIENA, OGNI SERA
LA STESA STORIA. ‘L GHI DIXEVA:- MA TI SEN STUPIDO,
TI LAORI DUTO ‘L SANTO DI’ PER ‘NA GRAMPA DE FEN
E VARDA MI CHE BEN CHE STEGHI! QUESTA SI CHE XE
VITA!- ‘L POVERO SAMER FEVA FINTA DE NO VULDILU PER

85

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

NO OFENDILU.
MA ‘NA SERA PROPRIO NO ‘L GHI LA FEVA PIU’ ‘L GHI JO
RISPOSTO:- TAXI PORCO! VARDA CHE QUEL CHE MI TI DIRE’
XE LA VERITA’.MI SI, MI SCOLTI ‘L ME PARON E LU RISPETI E
FEGHI DUTO QUEL CHE ‘L MI DIX. MA MI SEN SA XA DA SIE
ANI E TI QUANTO TI PENSI DE RESTA’?—
‘L PORCO NO SAVEVA CHE RISPONDI. ‘L SAMER: -TI SEN CATIVO, MA TI DIRE’ CHE ‘N STI SIE ANI CHE SEN SA MI , I JO
GAMBIA’ SIE PORCHI. E ADESO PENSA! CHI XE SA STUPIDO
MI O TI!!
RIONI DE VALE
MUSA PICIA, LA MUSA, STRADA REIA, SANT’ILIO, LACONOVO, SAVADOR, SCULE, CASTEL,CORTO BECHERA,PORTANO’,
JEIXA, VALISI, PIASA, GROTE, PIASA NOVA, BORGO, BOBICI, SANT’ELENA, VILA, BRAIDA, SAN ZUANE, GRIXA, PIASA
DELE SCULE, PRIMASILIO, PORTA MAJORA, SULE PORTE.

motto DRAGO

Timi Validžić
Classe VIII
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin

MOTIVAZIONE: Certo, con la bacchetta magica di Harry Potter
tutto sarebbe meglio, ma non avremmo il gusto di affrontare la
vita, per cui dopo aver messo a posto le maggiori storture... è
bene restituirla al legittimo proprietario.
SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA
Sarebbe bello avere una bacchetta magica anche solo per un
giorno. Mi vedo lì seduto sul mio letto, quando ad un tratto mi
appare Harry Potter che mi dona la bacchetta magica. Mi dice:
“ Stasera tornerò a prenderla. Usala bene mi raccomando.“
La prima cosa che faccio è cambiare il mondo, fare scomparire le guerre, la povertà, la disuguaglianza, lo sfruttamento e l`ignoranza degli uomini. Faccio in modo che la scienza
progredisca e si trovi la cura contro il cancro, la malattia del
secolo. Troppi bambini muoiono di questa crudele malattia e
non è giusto. Cerco di risolvere il problema degli anziani mandando a loro tanti regali e tante persone a far loro compagnia.
Ma non solo, da animalista convinto, vieto la caccia, faccio
nascere molti cuccioli delle specie a rischio. La bacchetta la
uso per fare tanti soldi, non per me(forse un po’), ma per i più
poveri. Costruisco tante fabbriche e negozi per dare lavoro a
tutti, per fare loro guadagnare qualche cosa, per farli sentire
utili. La felicità non si deve fare con i soldi degli altri, ma con
la propria forza. Faccio sì che tutti i terroristi e gli assassini si
pentano delle loro azioni e faccio loro capire che la vita è sacra
per ogni individuo.Si avvicina la sera e il momento quando
dovrò restituire la bacchetta magica a Harry, ma approfitto di
questi ultimi minuti per esaudire un unico desiderio mio e della mia famiglia. Punto la bacchetta magica verso mio fratello
Christian e lo faccio alzare dalla sua sedia a rotelle.
Ecco ora ho svolto il mio compito. Posso felicemente restituire
la bacchetta magica a Harry Potter.

motto ALBERO BRUCIATO

Leo Bogdanović Vlah
Classe VIII
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
MOTIVAZIONE: Un lavoro questo, che merita, per essere riuscito ad uscire dal solito schema proposto dal tema arrivando
alla conclusione che non serve la bacchetta magica perché tutti, se ci impegniamo, possiamo fare qualcosa per migliorare
noi stessi e, nel nostro piccolo, il mondo che ci circonda.
SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica, un po’ scontato come inizio.
Ma comunque... l’idea non è mica male.
Ho mille pensieri che mi frullano per la testa, sembrano un
groviglio indissolubile, sogni e desideri che forse si realizzeranno in un futuro spero non così lontano; ma se l’avessi, un
tocco e via, comodo no, senza fatica né imprevisti.
Forse la userei semplicemente per svolgere tutte quelle cose
noiose che devo fare, ad esempio i compiti. Niente perdita
di tempo, né parolacce, e un sacco di tempo libero per fare
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motto SBIRULINO

Dorian Macan
Classe I - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Miriana Pauletić

MOTIVAZIONE: Sbirulino di nome e di fatto. Fa solo la prima
classe ma sa bene cosa vuole e non si perde in inutili fantasticherie: desidera cose concrete non solo per sé ma anche per il
fratello Antonio. Ben scritto e sincero.

quello che mi pare e piace. Non dovrei ascoltare le urla di mia
madre che ripete sempre le stesse cose quando il risultato
non è quello che lei si aspettava.
Se avessi la bacchetta magica, non dovrei sprecare tempo
prezioso a riordinare la mia stanza che la mia mamma definisce un porcile, (dopotutto non è così disordinata, se hai le
gambe lunghe da fare passi da gigante per oltrepassare le
montagne di cose che se ne stanno lì a bloccare il passaggio
come il muro di Berlino, io ce la faccio!).
Magari cambierei il mondo, sono cosciente che è un cliché,
ma a ripensarci è una frase profonda, con un significato che
addolcisce l’anima. A ripensarci non serve la bacchetta magica, perché tutti noi possiamo fare delle piccole cose, importanti, nel nostro piccolo ma grande mondo, tutti possiamo
alleviare la situazione attuale con un piccolo gesto e regalare
un sorriso al prossimo.

SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA
VORREI TANTI SOLDI
……UNA CASA GRANDE
……VORREI LA BICICLETTA,QUELLA PIU’ MODERNA
…….VORREI UNA GRANDE TORTA DI CINQUE PIANI
…….VORREI ANDARE IN GITA
…….VORREI IL COMPIUTER E UNA PLAY-STATION
…….VORREI UN AUTO FORMIDABILE
…...VORREI UNA GRANDE PISCINA QUI A VALLE.
COSI’ ANCHE D’INVERNO POTREI FARE IL BAGNO
…..VORREI UNA MOTOCROSS PER ME E MIO FRATELLO ANTONIO
E MOLTE ALTRE COSE

motto BARBONCINA

Trinity Pancheri
Classe II - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Miriana Pauletić
MOTIVAZIONE: a bambina autrice del tema dimostra sensibilità e altruismo e desidera che anche i suoi cari traggano
vantaggi dalla sua bacchetta magica. Chiosa finale, l’amore
per Valle, il piccolo paradiso istriano.
SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA
……..VORREI CHE MIO NONNO NON AVESSE PIU’ L’ICTUS
.........VORREI CHE IL MIO PAPA’ NON AVESSE PIU’ LA MANO
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PREMIO SPECIALE
“FAMIGLIA DIGNANESE”:
motto I PARGOLETTI

Classe V: Lorenzo Privrat, Ian Čikada, Chiara Moscarda,
Leonardo Piccinelli, Myriam Scabozzi
Classe VI: Paulina Moscarda
Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
MOTIVAZIONE: a bambina autrice del tema dimostra sensibilità e altruismo e desidera che anche i suoi cari traggano
vantaggi dalla sua bacchetta magica. Chiosa finale, l’amore
per Valle, il piccolo paradiso istriano.
I NOSTRI VECI NE CONTA OVVERO I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO
ROTTA
……...VORREI CHE MIO FRATELLO VENISSE DA ME CON LA
MAMMA
…….. VORREI RIVEDERE ROCHI, TRICSI E ATINA
………VORREI CHE ANTONELLA FOSSE BLOOM
………VORREI CHE MIO FRATELLO AVESSE UN CANE, LUI LO
DESIDERA TANTO
………VORREI DIVENTARE UNA BAMBINA DI TRE ANNI COSI’
LA NONNA MI CANTA LA NINNA NANNA E MI DA IL CIUCCIO
……..VORREI POTER TOCCARE LE STELLE PERCHE’ SONO
MERAVIGLIOSE
………VORREI ESSERE UN CAVALLO NERO E BIANCO
……...VORREI RIMANERE PER SEMPRE A VALLE

SCUOLA DI OGGI E SCUOLA DI IERI
Per capire e vivere il presente o progettare il futuro è necessario risalire alle proprie
radici. La tematica del passato legato al presente e al futuro,
calata nella realtà scolastica, in
quanto vicino ai ragazzi, è stato il motivo per cui abbiamo
voluto scoprire qualcosa in più
della scuola di ieri.
Studi? Studierai? Studia !
Fai il compito di matematica, studia la storia, fai l’esercizio di
chimica e poi studia la poesia a
memoria e non dimenticare di fare il temino di italiano. Uffa!!l
Compiti, compiti e solo
compiti! Che noia la scuola!
- Studia picio, studia che la scola xe la più bela roba. Ah,
quanti bei ricordi!
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Nonno, ma a te piaceva andare a scuola?
- Siguro che me piaxeva andà a scola. Ma la scola a quel tempo jera douta’naltra roba.
Dai nonno, racconta com’era...
Mio bisnonno Romano è nato nel 1930 a Perinici, un paesino vicino a Pican)
- Ho cominciato a frequentare la scuola a sette anni, nel 1937.
in quel periodo l’lstria
era sotto l’ltalia e le lezioni erano in lingua italiana. Mi svegliavo
al mattino presto,
mangiavo quello che la mamma mi preparava e poi insieme
agli amici del paese, mi mettevo in cammino per andare a scuola. Dovevamo fare cinque chilometri a piedi,
impiegavamo più di mezz’ora per arrivare.
Le prime classi le ho frequentate a lsisce e in seguito ho frequentato la scuola di Santa Caterina. A scuola scrivevamo con
il calamaio. Dopo la scuola facevo i compiti, poi aiutavo il papà
nei campi e dovevo anche badare alle mucche.
Durante il periodo della Seconda guerra mondiale, tutti assieme
andavamo a nasconderci nei boschi per ripararci dai bombardamenti e si continuava a fare scuola là, in quelle condizioni. In
quel periodo le lezioni erano in lingua croata. Dopo la guerra mi
sono iscritto alla scuola media, alla scuola industriale in Arsia
e poi ad Albona. Dopo di che ho frequentato il collegio a Vines.
(Nonno Mate, di anni78)
- Mentre ai miei tempi non c’era la scuola, perché fu incendiata
e perciò eravamo
Costretti a fare scuola all’aperto su un paio di assi di legno che
fungevano da banchi e
stavamo seduti su dei grossi sassi. lmparavamo canzoni partigiane come: ,,Tito mi ti se kunemo”, ,,Po sumama i gorama”,
e” Oj sokole”...
Le classi erano accorpate e noi eravamo in 17 . Non si faceva
merenda a scuola, mangiavamo solo al mattino prima di andare a scuola pane di granoturco e latte e a volte mangiavamo
solo la sera. Dopo la scuola dovevamo aiutare nei campi a zappare, a pascolare le mucche e le pecore o a spaccare la legna.
I compiti li facevamo al lume della lanterna a petrolio, perchè
I’energia elettrica fu introdotta appena nel 1956.
Le case erano mal ridotte e d’inverno entrava il freddo e a volte
anche la neve e quando pioveva c’era sempre fango. Dopo la

guerra non c’erano né vestiti né coperte e le condizioni di vita
erano piuttosto dure.
(Nonno Mario, di onni 63)
- Al mattino appena sveglio, prima di andare a scuola, dovevo
dar da mangiare ai cani e cambiare loro I’acqua, perchè mio
padre era cacciatore. I miei fratelli maggiori invece davano da
mangiare alle mucche. Avevo otto fratelli. Per arrivare a scuola
dovevo farmi cinque chilometri a piedi, camminavo per 45 minuti. Frequentavo la scuola a Barbana. Arrivati a scuola dovevamo toglierci le scarpe e indossare le pappuccie prima di entrare
in classe. Non riuscivamo mai a giocare, né prima né dopo la
scuola, perciò a volte camminavamo più in fretta per approffittare del tempo rimanente prima di entrare in classe per giocare
qualche partita a calcio nel cortile della scuola. Una volta entrati
in classe dovevamo rimanere fermi e muti, perchè queste erano
le regole. Avevamo il permesso di chiedere qualcosa solo se I’insegnante ce lo permetteva. Se i bambini non erano bravi venivano puniti con una tirata d’orecchi. lo ero abbastanza bravo e non
facevo mai dispetti a nessuno. Dopo la scuola, una volta arrivato
a casa, dovevo portar le mucche al pascolo e rimanere per tutto il tempo con loro affinchè non scappino. Mentre badavo alle
mucche, invece di studiare costruivo fionde e fischietti di legno.
Ovunque andavo portavo sempre con me un coltellino. Questi
fischietti di legno si chiamavano “supele” ed erano costruiti con
legno DASEN. Con lo stesso legno si costruivano anche le,puskalice” che venivano usate per giocare a battaglia.

tu nonna, ti ricordi dei tempi della scuola?
(Nonna Nadia, di onni 63)
lo tutte le mattine prima di andare a scuola mi ripetevo le lezioni del giorno prima. La mia scuola era vicino casa, perchè
abitavo a Montegrande. lndossavamo tutti il grembiule nero con
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dando la TV, come fate voi. Stavamo fuori all’aria aperta tutto
il pomeriggio a pascolare le mucche e alla sera si dovevano

il colletto bianco e in
borsa mettevamo le
pappuccie che dovevamo
indossare prima di entrare in classe. Le lezioni
erano una settimana al mattino e una settimana al pomeriggio.
Quando eravamo di pomeriggio dovevamo aspettare i nostri
genitori in classe finchè non venivano a prenderci. Non potevamo uscire di scuola da soli perchè la sera era troppo buio
per ritornare a casa da soli. Io non avevo animali da accudire
perchè vivevo in città e in città le famiglie non avevano animali,
solo alcuni avevano qualche gallina.
Per andare a scuola indossavo abiti che cuciva mia madre. Noi
eravamo numerosi in classe. Le classi erano formate da 2530 alunni. La mia materia preferita era natura e geografia. ln
seguito, in settima classe, ha iniziato a interessarmi anche la
chimica e la musica. A 13 anni ho cominciato a suonare la fisarmonica, in quanto mio padre aveva comperato una fisarmonica
per mio fratello, che suonò solamente per tre anni e io incuriosita da quello strumento provai a suonarlo. Così i miei genitori vedendomi sempre con la fisarmonica in mano, decisero di
iscrivermi alla società culturale “OKUD ISTRA”. Ho continuato a
studiare fisarmonica anche alle medie e in seguito sono diventata insegnante di natura e insegnante di fisarmonica.
Mia nonna ha 81 anni e si chiama Leonilda.
Ha frequentato la scuola a Fasana tra il 1940 e il 1946. Lei
ha finito la quinta classe ed era abbastanza brava. A scuola
oltre alle varie materie avevano anche la dottrina. C’era solo
un maestro e le classi erano formate da trenta alunni. Per scrivere usavano il calamaio, una matita, una gomma e solamente
alcuni avevano il temperino. Scrivevano su due quaderni: uno
per le operazioni matematiche e uno per la scrittura. I più ricchi avevano la cartella di pelle, mentre quelli poveri avevano
la borsa di stoffa oppure di cartone; inoltre a scuola portavano
il grambiule. In classe erano tutti amici e giocavano sempre
assieme all’aria aperta.
Nonna Mira, di onni 58)
- lo mi svegliavo molto presto perchè dovevo andare a scuola a
Jursici a piedi. Quando tornavo a casa facevo subito il compito
e poi andavo a pascolare le mucche. Lì, nel prato mi divertivo a
giocare con gli amici. Noi non passavamo il pomeriggio guar-

mungerle.
Nonno, raccontami qualche storia, mi diverte di più ascoltare
te che guardare la TV.
- Va ben picio, vien qua che te ne conto un per...
ll cane ladro:
Tanto tempo fa, mia bisnonna era solita cucinare la minestra
sul “fogoler”, in una pentola con il manico,,el love[o” appesa sul fuoco. Qualcuno aveva lasciato il portone aperto e un
cane, attirato dall’odore della minestra che stava cucinando,
entrò e andò a mangiarsi la minestra.
Quando mia bisnonna lo vide iniziò a gridare e lui spaventato
fuggì, ma la pentola gli rimase incastrata al collo e mentre
correva faceva un gran rumore sbattendo per terra la pentola.
La bisnonna gli corse dietro per un bel pezzo nel tentativo di
riprendersi la pentola.
Ad un certo punto il cane si liberò, ma la pentola ormai era
rovinata. Quel giorno la bisnonna rimase senza pranzo e senza pentola.
Le lumache:
Un giorno quando mia bisnonna era ancora giovane, decise
di andare a trovare i parenti in Italia. Siccome sapeva che a
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loro piace mangiare le lumache, decise di fare una bella sorpresa e farli felici portandone una valigia piena. C’era solo un
problemino: le lumache erano vive. La nonna assieme alla zia,
che avrebbe dovuto aiutarla ad arrivare al confine, partirono
in treno. Durante il viaggio, le lumache uscirono dalla valigia e
quando la bisnonna si accorse, erano gia tutte fuori. A mia zia
Lina è toccato raccoglierle per il treno sotto gli occhi increduli
di tutti i passeggeri; era tutta rossa per la vergogna. Al controllo doganale non hanno permesso alla bisnonna di portare
la valigia contenente le lumache. Così mia zia ha dovuto riprendersi la valigia e ritornare a Dignano con tutte le lumache.
Repetir:
Un contadino stanco di mangiare sempre la solita minestra
per pranzo, un giorno decise di andare a mangiare in ristorante. ln quanto analfabeta, non sapeva leggere mostrò con
il dito sul menù il piatto che aveva scelto, non sapendo però
di aver scelto proprio la minestra. Quando gliela servirono
rimase deluso, ma la mangiò ugualmente. Accanto al suo tavolo c’era un signore che stava mangiando un pesce pregiato.
Dopo aver finito di mangiare, il signore disse al cameriere
,,repetir” e ricevette di nuovo lo stesso pesce pregiato di prima.
Anche il contadino volle fare la stessa cosa, credendo di ricevere anche lui lo stesso pesce e disse al cameriere “repetir”
ma, ahime, ricevette nuovamente la minestra di prima. Confuso e sbalordito, il contadino pensò: Ma che anche lori sa che
magno sempre minestra, che i me la porta anche qua!”
La luna de Padova:
Un ragazzo ritornato a casa in vacanza dagli studi in ltalia, la
sera, guardando il cielo stellato e osservando attentamente la
luna disse al padre: ,,Papà, la luna de Dignan xe precisa de
quela de Padova!”
,,Fejo mejo!” - rispose il padre-,,Baul te segni xì e cason te
sen tornà!”

PREMIO SPECIALE
ALLA MEMORIA DI
ALESSANDRO BORIS AMISICH:
offerto dall’Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo

I tre fradei:
lera tre fradei: un orbo, un cieco e uno che nol vedeva niente. I
gaveva tre sciopi: un roto, uno sensa feri e uno che nol valeva
niente. I caminava, i caminava e i caminava... I ga incontrà
tre leveri: un ghe ga scampà e i altri no i li ga rivà ciapà. I
caminava, i caminava e i caminava... e i riva davanti un porton
de fero. I se mete a bater su sto porton con un groso fil de
paja. Ghe xe vegnuda a verxer una vecia che no jera nianche
a casa. ,,Chi se fioi?”- ghe domanda la vecia. ,,Noi semo tre
fradei: un orbo, uno cieco e uno che nol vedi njente. Gavemo
tre sciopi: un roto, uno sensa feri e uno che no val njente!”,,
Mi go tre pignate” –dixe la vecia. ,,Una rota e due sensa fondo.
Caleve sun per ste scalete: magnaremo, bevaremo e andaremo in leto co la pansa svoda!”

MOTIVAZIONE: Qui ci troviamo di fronte ad una ragazza dai
gusti musicali poliedrici ma quando vuole descrivere la sua
bella Fiume in musica ricorre alla musica classica, all’opera e,
soprattutto, alla musica “indie” che è un neologismo che indica
un insieme di generi musicali caratterizzato da una certa indipendenza e cosa di meglio può identificare la città liburnica
che dell’indipendenza ha sempre fatto un suo punto di forza?

La risposta alla nostra ricerca è stata una ventata appassionata di amore per la scuola “di ieri”, che i nostri nonni hanno vissuto e che ora ripensano con gratitudine nel ricordo di
quegli insegnanti che hanno fatto della loro professione, la
leva adatta per far emergere da ogni alunno, capacità, attitudini e potenzialità che ogni Persona possiede.

TEMA: “Ci sono momenti in cui ascoltando la musica ci
sentiamo in armonia col mondo che ci circonda; quali generi
musicali, quali composizioni sceglieresti come colonna sonora nella contemplazione del paesaggio che ti circonda?”
Si sa che tutti gli adolescenti ascoltano la musica, anche qui
nella bellissima città di Fiume dove il pesce, il mare, il sole e

motto PATATA

Jelena Penko
Classe I – a – Ginnasio Generale
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
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Credo che avvenga la stessa cosa quando si parla di Fiume. Non tante persone l’ammirano e tutti vogliono andarsene
quanto prima ma credo che non riescano a vedere tutte le
meraviglie che questa possiede, tutte le belle cose che altre
città non possono avere. Non c’è però una canzone particolare
che mi ricordi Fiume ma non credo che sia tanto importante
perché alla fin fine ognuno ha una diversa prospettiva di ogni
città perché nessuno può e non potrà mai pensare allo stesso
modo degli altri. Forse non è importante se si tratta di pop, rap,
hiphop, jazz o se si parla di New York, Madrid, Londra, Hong
Kong o semplicemente di Fiume, l’importante è che ognuno
abbia un proprio pensiero e che abbia una propria opinione
armonica di quanto lo circonda.
Per finire voglio ammettere che mi sento a mio agio e in grande armonia con il paesaggio che mi circonda. Gli altri però,
riescono a sentirsi in armonia, o è solamente una prerogativa
mia personale? O sono solo io che ho notato l’aumento considerevole di persone in disonnanza con quello che le circonda?

altre meraviglie riescono a rendere perfetta questa città. Spesso, come dice il titolo stesso, riesco a sentirmi in armonia con il
mondo che mi circonda; spesso ascolto la musica nell’autobus
e guardando fuori dal finestrino riesco a sentrimi in armonia
ma soltanto con alcuni generi musicali e con certe canzoni.
Sono una di quelle persone che ascoltano vari tipi di musica
come pop, rock, techno, rap, reggae, e tanti altri ma secondo
me nessuno di questi riesce a descrivere l’ambiente e l’atmosfera mediterranea di Fiume.
Anche se non credo che tanti concorderanno con la mia scelta
voglio esprimere un giudizio strettamente personale secondo
cui i generi musicali con i quali potrei letteralmente descrivere
la mia città sono l’indie, la musica classica e l’opera. Potrei
iniziare con la musica classica perché questa e Fiume sono
praticamente una cosa sola; entrambe sono belle per la loro
semplicità, per la loro “anzianità” e per la loro eleganza. Questa
città è piena di monumenti storici, ma ci sono anche case, edifici e chiese che sono estremamente graziosi per quanto antichi siano. Un’altra parola che rappresenta Fiume è la parola
semplice. Per quanto sia piena di questi monumenti e persone
è sempre stata un luogo semplice e positivo. È anche un luogo
elegante appunto per le bellezze antiche che possiede.
Secondo me tutto quello che è antico è anche elegante. A mio
avviso sono per queste qualità che Fiume mi ricorda sia la
musica classica che l’opera ma il genere il quale mi ricorda di
più è quello indie. Non so perché ma ho sempre visto Fiume
come un posto molto speciale e fuori dal normale, diciamo un
po’ insolito, un po’ come la musica indie. Secondo me il genere
indie è un genere diverso, che non tutti riescono ad apprezzare
perché non è usuale e ci sono poche persone che lo stimino
per la sua bellezza e per il suo soave suono.

PREMIO SPECIALE “COMITATO
PROVINCIALE di GORIZIA
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA e DALMAZIA”:
motto CHANEL

Matea Linić
Classe III – a - Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
M OTIVA Z ION E :
Raramente il messaggio contenuto
in una citazione ha
tanta risonanza interiore nell’ animo
di un’ adolescente. E’ avvenuto in
questa pagina colma di espressioni
ben formulate, utilizzate come inno
alla parola che
arricchisce, che fa
crescere, che si fa
strumento di cultura e sentimenti. L’
autrice sente “profumo di mamma”:
chi la legge sente
profumo di lei, della sua poesia, della
sua sensibilità.
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TEMA: “Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la
vostra arma più potente. Un bambino, un insegnante, una
penna e un libro possono cambiare il mondo. E’ il messaggio
di Malala Yousafzai la ragazza simbolo del diritto allo studio,
a quali riflessioni ti portano le sue parole?”
Suona il citofono! Che ora è? Sono già le due?! E’ lei…Dvo sbrigarmi. Cosa aggiungo? Un cuore...Sì, un bel cuore, grande e
rosso. Basterà? Capira? Hmm... Forse è meglio se glielo ribadisco anche a parole. – TI VOGLIO TANTO, TANTO, TANTO BENE
- La parola che viene dal cuore si fa urgente, si fa spazio nella
mia mente. Ora piego il foglio in due e lo infilo nella busta a
minuscole roselline di un pallido rosa antico. Dietro, a lettere
storte e traballanti, scrivo – PER MAMMA - . Sento bussare alla
porta – sette colpettini ritmati (il nostro codice segreto), corro ad
aprire. “Mamma!” – grido gioiosamente, tendendo le mie piccole
braccia verso di lei. Lei entra in casa, mi sorride come solo una
madre sa fare, ed accoglie tutto il mio abbraccio. Io la stringo
forte e m’invaghisco di lei, del suo calore, del suo amore, di
quell’inconfondibile profumo di mamma... Mi sento bene e ho
voglia di farglielo sapere. Le porgo il mio disegno. Lei lo guarda
con attenzione, lo legge e, ogni volta, allargando leggermente gli
occhi un po’ lucidi, se lo stringe al cuore e mi ringrazia, dicendomi di amarmi. Che bellissimi momenti! Che sensazioni meravigliose! Oggi, ricordandoli, mi commuovo. Per me, quelli, erano
istanti di assoluta perfezione, il trionfo dell’amore e della bellezza. E pensare che nascevano dal semplice atto del ‘disegnare’
con parole fino ad un attimo prima solo pensate...
Amo le parole! Quanto potere hanno! Quelle scritte e quelle
dette, quelle immaginate, quelle desiderate… Parole buone contro parole cattive. Parole che cuciono ferite, parole che le aprono. Parole che offendono, parole che incoraggiano. Parole vere,
parole false. Parole che si seppelliscono dentro altre parole.
Parole-fiore, parole-arma. Parole per sopraffare, parole che
ascoltano. Parole che mettono in campo pregiudizi, parole che
vogliono comprendere. Parole che danno giudizi, parole che
aprono al dialogo. Ma più di tutte amo le parole che si rispecchiano nel silenzio e nel silenzio prendono forma.
Chiudo gli occhi. Respiro profondamente. Li riapro. Il mio
sguardo scorre i libri della mia libreria. Storie e parole che accompagnano la mia giovane vita da sempre. Parole non buttate al vento, parole piene che risuonano dentro di me, anche
quando sono stanca e mi sembra di non credere più in nulla. I
libri contengono in loro anche il silenzio, quello che dovrebbe
essere dentro di noi nel momento che accogliamo la parola
dell’altro, il silenzio che ci apre al pensiero, alle emozioni, alla
contemplazione della vita. Quello che ci dà pace e forza. Sì, la
forza dei libri e delle parole, capaci di sollevarci dal nostro stare
e prenderci per mano come fossero un padre o una madre
che generosamente si prendono cura di noi... La conosce molto
bene anche Malala Yousafzai, la giovane studentessa pachistana diventata celebre per il suo attivismo nella lotta per la difesa
dei diritti umani e per il diritto allo studio delle bambine della
città di Mingora, nella valle dello Swat.
Dopo essere sopravissuta ad un attentato da parte dei talebani,
Malala ha dimostrato una forza interiore e fisica stupefacente. Crede fermamente che la risposta alla violenza sia la non
violenza tramandataci da Gandhi, Martin Luther King e Madre

Teresa. “Usiamo le penne e i libri perché sono le nostre armi
più forti. Un libro e una penna possono cambiare il mondo” –
afferma con convinzione in ogni dichiarazione pubblica. Sono
d’accordo. La lettura, la scrittura, la conoscenza sono armi potentissime. La lettura ci serve soprattutto per vivere. Leggere
con attenzione e passione ci rende più liberi, nutre lo spirito,
perfeziona l’essere umano che siamo, ci consola nei momenti
di sconforto, ci libera dagli eventuali affanni della solitudine. Facendoci muovere nel tempo e nello spazio la lettura arricchisce
le nostre esistenze.
La scrittura ci aiuta a sperimentare come le parole agiscono sul
pensiero, solleva l’animo e la fantasia. Scrivere è fondamentale
per rileggersi, per ricordare, per emozionare qualcun’altro, per
raccontare qualcosa. Scrivere per se stessi. Perché le volte in
cui ti viene bene ti senti soddisfatto e felice, perché ti sembra
di aver portato a termine il tuo obiettivo. Scrivere per spiegare
meglio quello che a volte a voce ti viene difficile dire. Scrivere
per gli altri. Scrivere per trasmettere amore. Scrivere per tua
madre. Scrivere per sentirsi in pace con se stessi. La conoscenza ci permette di avere gli strumenti completi per poter
prendere consapevolmente le nostre decisioni, ci consente di
ragionare con la nostra testa e sviluppare senso critico, di farci
una nostra idea sul mondo, sulle cose, sulle persone e non
subire passivamente la realtà ma cercare di plasmarla, ritagliandoci quello spicchietto di mondo in cui ci sentiamo bene.
Conoscere, leggere, scrivere, parlare sono strumenti importantissimi, con i quali, come sostiene Malala, possiamo cambiare il
mondo. Ognuno di noi, nel nostro piccolo, può migliorare e rasserenare svariate situazioni, persone, istanti che, al momento
possono sembrare senza via di uscita. Tutti noi, conoscendo,
possiamo apportare piccoli, ma significativi cambiamenti nei
nostri micromondi. Imparando possiamo insegnare e trasmettere conoscenza. Un buon insegnate può smuovere le montagne. A mio avviso egli si dovrebbe sempre proporre, al di là
della materia di studio, di stimolare la passione, il desiderio, la
gioia di imparare, di socializzare, di fare domande, di impegnarsi in un progetto. Dovrebbe mostrare agli alunni cosa significa
giocare con la fantasia e insegnare
loro a utilizzare le parole e a sapere scrivere, anche del proprio
sé, ad avere atteggiamenti gentili nei confronti delle persone,
degli animali, a rispettare le differenze di genere, di razza, di religione. Un bravo insegnante dovrebbe aiutare gli allievi a diventare persone, a cercare dentro di sé le risorse per continuare
in modo autonomo lungo questo percorso di formazione nella
consapevolezza che non sarà mai concluso, dovrebbe sostenere e sollecitare in loro quell’amore per il sapere, quel desiderio
di conoscenza che non cessa mai nel corso della vita ma diventa motore della crescita intellettuale. Un buon insegnante,
prima di tutto, dovrebbe insegnare con passione e sincerità,
nonché avere il coraggio di ‘gettare’ il suo cuore in pasto ai
bambini. Solo così potrà istruirli e farli crescere senza paura di
cercare la Bellezza e la Verità.
Che notte stellata. Che ore sono? Le due?! Di già? Devo fare
in fretta…sono in ritardo. Mamma si agiterà. Le invio un sms –
Mamma, ho perso la cognizione del tempo. Arrivo presto…Scusa. La risposta è immediata – Va bene tesoro.Ti aspetto Poche
parole buone e un cuoricino. Capisco e mi basta.
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venissero portati al mondo nei modi più disparati, e perché no?
Anche in treno…

Dignano
PREMIO SPECIALE
“REGIONE ISTRIANA”
SPECIJALNA NAGRADA
“ISTARSKA ŽUPANIJA”
Scuole con lingua d’insegnamento italiana
situate nel territorio della Regione Istriana
Categoria “a“:
Škole s nastavom na talijanskom jeziku,
na području Istarske županije
Kategorija “a“:
SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI INDIVIDUALI
OSNOVNE ŠKOLE – INDIVIDUALNI RADOVI
MOTTO FATINA

Nora Đurić  
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac

Nora Đurić

VI. razred -Talijanska osnovna škola “Giuseppina Martinuzzi”
Pula
Nastavnica: Ingrid Ukmar Lakoseljac

MOTIVAZIONE: Delizioso racconto nell’istrioto di Galesan in
cui la nonna racconta alla nipotina una storiella che, se non
fosse vera, sarebbe da inventare. Siamo nel periodo in cui si
partoriva ancora in casa per cui, per allontanare le piccole
curiose, queste vengono mandate dalle donne indaffarate, ad
aspettare il nascituro nella vicina stazione. Altri tempi in cui
si potevano mandare delle bimbe da sole ad aspettare il treno
e, soprattutto, queste potevano ancora credere che i neonati

OBRAZLOŽENJE: prekrasna pripovijetka u galižanskom dijalektu u kojoj baka pripovijeda unuci priču koju, da nije istinita,
trebalo bi izmisliti. Govori o vremenima je kad se još rađalo
kod kuće. Kako bi se radoznalu djecu držalo podalje, žene koje
su imale prepune ruke posla, slale su ih u obližnju željezničku
postaju da čekaju bebin dolazak na svijet: To su bila druga
vremena kad je bilo moguće slati djecu da sama čekaju vlak,
a osobito, moglo se još vjerovati da djeca dolaze na svijet na
najrazličitije načine pa i u vlaku …rare agli occhi della nipote
accusando un provvidenziale “moscolin”.
I NOSTRI VECI NE CONTA
Me nona me conta come che jera una volta. Ela jo 70 anni ma la
se ricorda del so pasà. Un giorno mi e ela jeremo sentade zota
la terasa de casa mea e la jo scominsià a contame de quando
la jera picia un soja aventura, scominsia cusì. Tacà casa soja a
Galesan steva so sia che veva de partorì. Me nona veva sie anni
e so soro nove anni e una amica in comun. Lore jera sempro
asieme e le jera curiose quando nasserò sto pupo, ogni tanto le
ghe domandeva a so nona che jera levatrice quando che el naserò. Despoi tanti mesi jera rivà el giorno tanto desiderà. Lore
morede vedeva duto un tarambusto in casa de so sia, le femene
porteva cusini, fase , cadini, acqua calda e ancora tante altre
robe che serviva. Quel giorno i fioi intrigheva in casa e le vece
ghe diseva „ xe in corto a xoga“ ma lore no le capiva perchè.
Poi se vegnuda xo de camera so nona levatrice la le jo ciamade e la ghe dì „ morede , ancoi vegnarò el pupo col treno dele
quatro. Xe in stazion a spetà.“ Lore ingenue le zide in stazion.
Jera tanto tempo de spetà fin le quatro, cusi le se jo meso xogà
con altre morede. Poi quando le jo visto che el capostazion sara
le stanghe che paserò el treno le xe corse in stazion. Pronte a
vedi rivar sto pupo xo del treno. Ma quando el se jo fermà no
xe vegnu nesun xo. Lore rabiade le xe tornade a casa e sulla cal
jerea so nona a spetale. E la ghe domanda „ xe riva sto pupo?
„no non xe vegnu nesun“ le ghe rispondo. La nona furba pronta
ghe domanda „ ma de che banda spetevo sto treno? „lore ghe
rispondi „ dela banda che se fa i biglieti „ „ a povera mi con voi,
ma non savè che i pupi non ven mai xo de quela banda, ma de
quela verso Galisan“ vedendole triste la ghe dì „ ben ,ben pice
xe su in camera che xe rivada una pupa e la se ciama Maria.“
Le se corse su per le scale, rivade in camera le jo visto sta pupa
picia, un po’ deluse perché no le podeva xogà con ela. Ma poi
le xe tornade in corto a xogà con la pupa de strasa. Despoi un
anno la camineva, lore la porteva a pasegio e le xide in cesa
de San Zusto. Là ghe se vegnuda l’ idea de batesala e le la jo
bagnada con l’ acqua santa. Poi le xe vegnude a casa cantendo,
ma sula cal le speteva la sia e so nona. Vedendo Maria bagnada
le ghe domanda „ ola jerevo ?“, e lore contente ghe jo dito „ la
vemo batesada a San Zusto“.
Per tre giorni so mare le jo mese in castigo e le jo capi che
Maria non jera una pupa de strasa.
Ma mia nona ancora me conta che...
Me nona xe nata a Galesan, u paes poco lonsi de Pola. Ela xe
nata nell altro secolo, la jo 70 anni. Sempro la me conta de
quando la jera picia e che no la veva duto quel che xe adeso,
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Fasana
ma la jera contenta perché a casa i veva le vache, le pegore, el
porco, doi sameri un gato e un can, e tanta terra per lavorà. Le
case non veva dute le comodità de’ ncoi. Duto jera fora in corto.
In famea lori jera: pare, mare e sinque fioi. Per magnà no ghe
mancheva gnente, ma i vestiti ghe paseva so soro quando che
i ghe vegniva pici. Ela voleva sempro una pupa e so mare un
giorno ghe ne jo fato una de strase vece. La jera cusì contenta
che ghe pareva de ve quela de piavola.
A ela ghe piaseva xogà con le amiche in piasa, sula cal e xora
le masere. El so xogo preferì ghe jera fa de magnà con la tera,
acqua e jerba. Le pignate le zeva sercale nei casai la che la
xento buteva via cichere, pignate e piati roti, perchè no se cateva xogatoli in botega. Poi jera altri xoghi saltà la corda, xogà la
monighela, salta la tria, le manete, le bele statuine,…
Quando la xeva a scola la veva la borsa de carton maron. I libri ghe
paseva so soro. La veva doi quaderni con le righe e uno a quadreti, una matita,una goma e una pena con el penin, la fiascheta con l
inchiostro e la carta sorbente se la feva qualche macia.
Le morede a scola le porteva el traverson negro col coleto bianco invesi i moredi la jacheta nera de satin. Quando jera suto
la porteva le savate de tela cuside de so mare con la siola
de goma de bicicleta vecia. Invese quando pioveva la veva le
scarpe de pele de vacheta negre e dure.
Quando la vegniva de scola la feva la lesion e poi la xeva xogà.
Alla fine dela xornada la xeva a casa stanca a magnà, prontà
la borsa e la speteva che vegna so nona contaghe una storia perchè non jera la television. Ela la me di sempro che sen
fortunada de nasi in questo secolo perchè se cata de duto. Mi
segni tanto contenta de ve una nona che me conta del so pasà
e la scolti incantada insieme a me soro.

SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI DI GRUPPO
OSNOVNE ŠKOLE – GRUPNI RADOVI
MOTTO L’ULIVO

Classe I: Chiara Breščić, Mattea Glišić Rota
Classe II: Elian Conti, Erika Vižintin
Classe III: Kevin Breščić, Lucio Laganis, Alex Radin, Alex
Valentić, Joan Marfan, Giulia Brosolo, Thomas Rota
Classe IV: Timoti Cociancich, Federica Glišić Rota,
Timothy Lakošeljac, Luca Vigini
Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”Sezione Periferica
di Bassania
Insegnante: Carmen Rota, Loretta Giraldi Penco
I. razred: Chiara Breščić, Mattea Glišić Rota
II. razred: Elian Conti, Erika Vižintin
III. razred: Kevin Breščić, Lucio Laganis, Alex Radin, Alex
Valentić, Joan Marfan, Giulia Brosolo, Thomas Rota
IV. razred: Timoti Cociancich, Federica Glišić Rota,
Timothy Lakošeljac, Luca Vigini
Talijanska osnovna škola “Galileo Galilei” Područna škola
Bašanija
Nastavnice: Carmen Rota, Loretta Giraldi Penco
MOTIVAZIONE: Lavoro monumentale questo della scuola di
Bassania provvisto di dvd, filmati e testi che documentano, tra
l’altro, una gradevolissima recita eseguita dai bambini con le
filastrocche in dialetto che ricordano l’infanzia di tutti noi, esuli
e no. La parte più interessante è quella in cui i nonni costruiscono insieme con i nipoti “i gioghi de una volta fati con poche
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straze ma tanto bei e sani”. Uno stupendo lavoro di gruppo
che ha coinvolto, scuola e famiglia. “Bravi ’sti muleti, ma anca
i noni !!!!”
OBRAZLOŽENJE: Veličan stven uradak škole iz Bašanije s
DVD-om, filmovima i tekstovima koji dokumentiraju, između
ostaloga jednu krasnu dječju recitaciju s raznim pjesmicama u
dijalektu koje podsjećaju na djetinjstvo svih nas, iseljenika i ne.
Najzanimljiviji dio je onaj u kojem djedovi i bake zajedno sa
svojim unucima prikazuju nekadašnje igre koje se sastoje od
par sitnica ali su baš zato lijepe i zdrave. Predivan zajednički
grupni rad škola i obitelj. Svaka čast toj dječici, a i njihovim
djedovima i bakama !!!!
∫IOGHI E ∫IOGATOLI DE UNA VOLTA
I SUBIOTI O FIS’CIOTI

FIS’CIAR CON LA FOIA DE CANA E DE EDERA
Una volta tuti saveva fis’ciar.
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I FIS’CIOTI CON LA CANA
La cana col corno de armenta se li sonava a Carneval
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FIS’CIOTI DE FRASINO
In primavera quando la scorza del frasino xe tenera la se staca
dal ramo e se pol far i subioti.

LA MORA GIAPONESE
La mora giapone∫e se ∫ioga tentando de indovinar quanti xe i
soldi in totale che se trova sconti in tele man dei due ∫iogadori.

CON LE PIANTE E LE RADI∫E DE CARSIN
Con la radi∫a dela pianta de carsin gavemo fato la scartaza.

FIS’CIAR COL CAPEL DELA GHIANDA
Se pol fis’ciar forte tegnindo el capel dela ghianda fra i dei e
sufiando forte

LE CAREGHETE

LA MORA CANTADA
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LE FIONDE

I S’CIOCHETI

BRISCOLA E TRESETE
Quando iera maltempo e no se podeva andar in mar i pescadori i pasava el tempo ∫iogando
le carte in ostaria. Speso i fazeva anca barufa.

LA TRIA
El xogo de la tria xe sai antico. Vinzi chi riva meter in fila de tre sul disegno dele pice pierete.

CON LE PIERETE
Servi cinque pierete lise e rotonde. Se le
buta par tera come un dado. Se ciol una
piera e se la buta par aria e prima che la
torni xo ghe vol presto cior una piera de
tera e riciapar quela par aria prima che la
tochi tera si no se ricominzia de cavo. Cusi
se fa con tute le pierete. Finì el primo giro
se fa la stesa roba solo che se devi cior
de tera 2 piere e riciapar quela par aria.
Secondo giro se ciol 3 piere e ogni giro
una de più.
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BALA DE STRAZA
Con la bala de straza se
∫iogava sempre discalzi
per non rovinar le scarpe.

EL CARETO…
El careto vegniva fato in caxa con tochi de tola o de legno. Le
femine lo usava come carozela par menar le pupe.
I mas’ci inveze i lo carigava de piere e i le trasportava metendole tute in un mucio. Dopo, con un martel se le rompeva e
se le vendeva. Mio nono, fazendo‘sto lavor, el se ga comprà le
sue prime scarpe.
Nono ne ga contà che in tel careto se sentava l’amico e un
altro lo zucava, a turno.
Se se divertiva un mondo!!

… la caracia … i scagni … el careto

EL SERCION DE BICICLETA
Se gavemo sai divertì corer col sercion dela bicicleta
Gavemo provà sonar la CARACIA o SCREBETANIZA. Anca
questa vegniva fata de legno.
Jera divertentisimo farla girare sentir che forte rumor che le
fazeva
…Se la doperava par Carneval
…una volta se ciamava i militari a magnar
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LE PUPE GUCIADE A MAN, fate de lana e impinide de ovata
o biechi de stofa.
Par oci le gaveva i botoni, ghe se ricamava la boca e al posto
dei cavei le gaveva un pon-pon colorà, anca quel fato de lana.
Cusì vegniva fate anca le pupe de straza; cuxide e impinide.

…”Xe sta’ par vero dificile farse una cadinela de stropacui senza ponzerse.
Par portar le pupe a pasegio ne serviva le carozele.
Se cioleva una scatola xvoda de scarpe e el covercio se lo
meteva in pìe dentro la scatola. Se la abeliva con tochi de
tenda che no serviva più e par tirarla se ghe ligava un toco de
spago o un cordon fato de lana e la carozela jera pronta

Par far le pupe più bele, ma anca par noi, se andava par le
graje a colexer i STROPACUI maduri e rosi. Con ago e fil se li
impirava come se saria dele perle, una vizinl’altra.
Cusì se ghe fazeva le cadinele, i bracialeti e i rencini.

Par andar in botega a far la spesa (co’ la pupa e la carosela),
con carta de giornal se se fazeva i tacuini.
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EL XIOGO CON LA BALA…
…se butava la bala sul muro e se ripeteva una filastroca…
Senza moverse
Senza riderse
Con una man
Con una gamba
Baxo
Saludo
Toco par tera
Intorno la tera

I soldi se li fazeva anca de carta e sora se scriveva el suo
valor. Cusì fazeimo anca un poca de matematica!!

…se se doveva mover come dixeva la filastroca e ciapar de
novo la bala in man. Se doveva far presto i movimenti se no te
cascava la bala e ti dovevi rifar tuto de novo.
…fin che la ne spiegava cosa faremo fora… pareva anca fazile…
…me ga piaxù quando xiogava la nona: la jera sai brava …

...’sto xiogo jera bastanza dificile parché se doveva dir deleparole in xloven e in ‘tel steso momento se doveva far anca dei
movimenti e far in tempo a ciapar la bala in man prima che
la caschi par tera… ma xe sta’ anca divertente e interesante
imparar la filastroca in xloven. …’co tiraimo la bala doveimo
far dei movimenti come: alzar la gamba, girarse su se stesi,
mandar bacini, tocar par tera… pero xe sta’ divertente…
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Le PLOZCHE xe dele piere grandete e piate.
El BOLIN xe una piera che se sistema bastanza lontan.

Par xiogar canestro de tavolo servi un bicer xvodo e una scatola de forminanti. Sula tavola se meti el bicer e vizin se sistema la scatola de forminanti (mexa sul tavolo e mexa no).

I xiogadori buta la piera (a turno) che la va però dove che la
vol. Se spera però che la vadi vizin el bolin parchè vinzi la partida el xiogador che ga tirà la piera più vizin al bolin.
Par xiogar el BALON DE TAVOLO servi: due soldi grandi de
moneda par i baloneri e un soldo più picio che saria el balon.
Due scatole de forminanti, una par parte, che le diventa le porte. Se devi tirar el soldo più grando su quel più picio tentando,
de volta in volta, de vizinarlo sempre più e dopo tirarlo in porta.
Vinzi el xiogador che par più volte riva tirar el soldo picio in tela
scatola de forminanti del’aversario (chi tira più goal).

EL GIRO IN BICICLETA… EL XIOGO DEI TAPi

Prima de tuto se prepara i xiogadori (i tapi de bira o altro).
De dentro se usava impinirli
conl’argila par farli più stabili e
come segno de riconosimento, de dentro, se podeva tacar
dele teste de xiogadori conosudi taiadi dei giornai. Pronti i
xiogadori, sul asfalto se disegnava la strada o pista. El xiogador
de turno doveva tirar col dito el suo tapo el più lontan posibile.
Se el tapo andava fora pista se cominciava de cavo.
Chi par primo, col suo tapo, rivava al traguardo, vinzeva la gara.
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SCUOLE SUPERIORI - LAVORI INDIVIDUALI
SREDNJE ŠKOLE – INDIVIDUALNI RADOVI
MOTTO SFINGE

Adamandia Sofija Koželj Pashalidi
Classe II – Liceo Generale
Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul

Adamandia Sofija Koželj Pashalidi
I.razred – Opća gimnazija
Talijanska srednja škola “Dante Alighieri” Pula
Nastavnica: Annamaria Lizzul
MOTIVAZIONE: ”Talora occorre il sacrificio di chi non è libero
per far apprezzare la libertà a chi ha la fortuna di possederla.
Il messaggio di Malala è colto correttamente, seppur in termini
essenziali, in questa riflessione che condivide il dolore della coetanea meno fortunata e grazie a lei comprende che il diritto alla conoscenza è anch’ esso un diritto inalienabile per tutta l’umanità.”
OBRAZLOŽENJE: “Ponekad je potrebna žrtva onoga tko nije
slobodan, da bi onaj koji ima tu sreću, znao to cijeniti. Malalina poruka je shvaćena ispravno, u svojim bitnim crtama, u
ovom razmišljanju koje govori o boli manje sretne vršnjakinje.
Zahvaljujući toj vršnjakinji shvaća da je pravo na znanje za
cijelo čovječanstvo također nešto neotuđivo.”

TEMA: “Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la
vostra arma più potente. Un bambino, un insegnante, una
penna e un libro possono cambiare il mondo. È il messaggio di Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo
studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole.”
Malala Yousafzai è una delle tante vittime sopravvissute al terrorismo nemico del diritto allo studio.
Ma cosa significa diritto allo studio? Significa sapere e il sapere ci dà potere, ci aiuta a mantenere l’ autocontrollo, ci indica la
via da intraprendere, ci fortifica, ci fa capire quali sono i nostri
diritti e i nostri valori.
Il sapere allarga gli orizzonti della nostra mente; ci libera dagli stereotipi e dal primitivismo che i governi dittatoriali hanno
sempre sfruttato a loro favore già dall’ antichità. Per far rigare
diritto un gregge, al pastore conviene sempre che le pecoreuomini sappiano quanto meno. Per questo motivo i talebani si
ostinano ad emanare leggi crudeli e Malala, come tantissime
altre ragazze, ne è terrorizzata. Proibendo il diritto allo studio, i
talebani sviliscono al massimo il sesso femminile e Malala ne è
cosciente, ha deciso, perciò, di nutrirsi di sapere perché bene
intoccabile. Sostiene, perciò, che le nostre penne e i nostri libri
sono la nostra arma più potente.
Lo studio fa intimidire i nemici perché non è usurpabile. Il
sapere ci rende liberi, l’ignoranza ci rende schiavi. Lo studio
consolida la pace, l’ ignoranza rafforza il potere dei politici e
noi, di conseguenza, diventiamo le loro misere marionette. La
difesa del diritto allo studio ha fatto già molte vittime, ma ha
aperto pure spiragli di speranze.
Lei ha indicato a tutti la via da perseguire e se lei dovesse venir
uccisa, il suo spirito sarebbe ancora più presente perché lei ha
già sconfitto i talebani che non sono più invulnerabili. Malala ha
già lasciato una profonda e indelebile traccia di sé, ha dimostrato che la forza dello studio fa intimidire gli ignoranti.
Quindi:
-permetteteci di vedere e di sentire la verità;
-lasciateci volare, tutti noi siamo uccelli e abbiamo il diritto di
uscire dalla gabbia;
-il cielo è di tutti e c’è posto per tutti.

SCUOLE SUPERIORI - LAVORI DI GRUPPO
SREDNJE ŠKOLE – GRUPNI RADOVI
MOTTO CARMELITA

Sara Perić, Mario Milotić
Classe III – Liceo Generale
Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Luana Moscarda Debeljuh

Sara Perić, Mario Milotić,
III.razred – Opća gimnazija
Talijanska srednja škola “Dante Alighieri” Pula
Nastavnica: Luana Moscarda Debeljuh
MOTIVAZIONE: Lodevole il desiderio di tramandare - nonostante le trasformazioni della società contemporanea- le tradizioni anche da parte dei nostri giovani che, sapranno a loro
volta, portare alle nuove generazioni il proprio bagaglio cultu-
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rale ereditato dai loro nonni, che sono sempre preziosi scrigni
di memoria. Le conoscenze sul tema trattato sono corrette,
buona è la capacità di rielaborare le informazioni attraverso
commenti adeguati e valutazioni personali, nonché di usare le
strutture grammaticali e il sistema ortografico.
Obrazloženje: Prisutna je želja za prenošenjem tradicija –
usprkos promjenama suvremenog društva - i kod naših mlađih
koji će dalje prenositi novim generacijama vlastito znanje o
kulturi naslijeđeno od njihovih djedova, a djedovi predstavljaju
uvijek dragocjen izvori sjećanja. Znanje na tu temu je ispravno obrađeno, informacije su dobro obrađene putem prikladnih
komentara i osobnih procjena, kao i uporaba gramatičkih konstrukcija i ortografije.
“Se si proponesse a tutti gli uomini di fare una scelta fra le varie
tradizioni e li si invitasse a scegliersi le più belle, ciascuno, dopo
opportuna riflessione, preferirebbe quelle del suo paese: tanto a
ciascuno sembrano di gran lunga migliori le proprie costumanze.”
Nel V secolo a.C. il filosofo Erodoto nella sua opera “Storie”, colse l’importanza delle tradizioni che rendono ogni posto unico e
legano perciò ancora di più la persona al proprio luogo d’origine.
È importante conoscere e conservare gli usi e costumi della propria terra perché in tal modo si rendono indistruttibili i legami con
il passato. Un’usanza tramandata da nonno a nipote permetterà
al primo di rivivere la propria infanzia e farà ricordare al secondo,
i bei momenti trascorsi col nonno. Le tradizioni quindi creano
un forte legame all’interno di un nucleo familiare, di un gruppo
d’amici o di un’intera popolazione: fanno vivere il passato ed è
questo il motivo per il quale è molto difficile abbandonarle.
A volte l’essere troppo attaccati al passato rende impossibile uno
sguardo verso il futuro. Le persone, avendo timore di ciò che
un cambiamento possa portare, trovano rifugio nella certezza
delle tradizioni. Quelli che hanno il coraggio di andar oltre questa
paura sono coloro che danno una svolta alla storia. Tornando nel
passato ci ritroveremmo in un ambiente totalmente controllato
dalle verità dettate dalla Chiesa, un ambiente nel quale solamente
scienziati come Galileo Galilei hanno avuto il coraggio di “infrangere le regole” e guardare avanti. Un altro esempio più recente

di convinzioni che impediscono il progresso è la diseguaglianza
tra i due sessi. Marie Curie, Coco Chanel, Rita Levi Montalcini:
tutti nomi di donne che non si sono fermate davanti agli insegnamenti conservativi che vedevano il “sesso debole” sottoposto al
volere dell’uomo ed hanno inseguito le proprie aspirazioni.
Abbiamo visto che esistono diversi tipi di tradizioni, quelle che
come negli esempi sopra elaborati ostacolano le libertà e i diritti fondamentali di ogni persona e che dunque devono essere
superate. Quelle che costituiscono la cultura e l’autenticità di un
territorio, invece, vanno curate, apprezzate e preservate. Le peculiarità linguistiche, le tradizioni gastronomiche, le diversità musicali, gli stili di vita particolari sono dei fiori che danno origine ad
un prato ameno proprio perché variopinto. Se tutti i fiori fossero
uguali, non saremmo in grado di godere della loro bellezza.
In questo mondo, che va velocissimo ed è diventato grazie alla
tecnologia un “piccolo paese” nel quale si conosce tutto di tutti,
il processo che è sempre più marcato è la globalizzazione. La
globalizzazione è l’aspetto che promuove molte tradizioni di altri
paesi facendole diventare internazionali. Si pensi solamente al
“fast food” che oggi è diventato simbolo di modernità culinaria ed
ha preso il sopravvento sulla buona e sana cucina tradizionale. Al
giorno d’oggi, sono poche le persone che hanno la voglia e soprattutto il tempo di impegnarsi ai fornelli per preparare un buon
piatto genuino come la minestra di farro o ceci; si preferisce
invece come alternativa un hamburger o un piatto veloce da far
cuocere nel forno a microonde.
Come abbiamo già detto, esistono tradizioni che per l’effetto negativo che portano vanno abbandonate, ma l’abbandono di un’usanza non è un processo facile da accettare allo stesso modo
per tutte le fasce d’età. Una persona anziana, troverà più difficile staccarsi dalle tradizioni che l’hanno accompagnata per un
maggior lasso di tempo rispetto ad un giovane, che ha vissuto
le stesse esperienze in modo meno intenso e per un periodo di
vita più breve.
Per fortuna, certe tradizioni insensate, restrittive e nocive alla
società si stanno superando con il cambio generazionale ma
purtroppo, spesso, trascinano con sé anche quelle positive. Con
il passare del tempo tutte le tradizioni andranno perse, e noi non
possiamo impedirlo. Al loro posto nasceranno delle nuove consuetudini che saranno il riflesso del nostro tempo; è importante
perciò strutturare il presente nel miglior modo possibile affinché
siano soltanto le tradizioni più costruttive ad essere tramandate
alle future generazioni.

Pola
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MOTIVAZIONE:
Il bel tema, proveniente
dalla scuola elementare
croata di Rovigno, sta a
dimostrare come le radici rovignesi siano sentite
anche in quell’ambito.
Pur con lievi errori di ortografia (le solite doppie
che mancano), ma con
una bellissima calligrafia, l’elaborato dimostra
una buona padronanza
della lingua italiana con
cui i ricordi della Rovigno d’un tempo della nonna Violetta sono
narrati con poesia e viva
partecipazione.

batana di suo padre e remava fino all’isola di Santa Caterina. Lì
racoglieva gli asparagi e i fiori di primavera. Si divertiva a giocare per le contrade della città vecchia. Quanto le splendono
gli occhi mentre nomina i suoi amici d’infanzia: Franca, Nadia,
Rinella, massimo, Toni, Ruza (Che bei ricordi)!
Non c’era bisogno di Playstation, computer, TV e vari giochi
technologici. I bambini con la loro immaginazione creavano dei
giochi giocando all’infinito.
La nonna si ricorda quando di sera andava con il suo papà
Giovanni ad accendere le luci del faro vicino alla chiesa di
Sant’Eufemia. Mentre l’ascolto mi sembra di sentire il profumo
del mare e di vedere il volto di mio bisnonno, anche se non l’ho
mai conosciuto.
E’ bello viaggiare tra i ricordi di mia nonna quando era bambina. Sento nostalgia di quella sua infanzia così pura, semplice
e felice.
Nonna, ti voglio bene.

SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI DI GRUPPO
OSNOVNE ŠKOLE – GRUPNI RADOVI
MOTTO CUORE
Classe VI: Dina Bartolić
Classe VII: Anamarija Guzijan  
Classe VIII: Ela Pahor
Scuola Elementare “Vazmoslav Gržalja” Pinguente
Insegnante: Snježana Lovrinić
VI.razred: Dina Bartolić
VII.razred: Anamarija Guzijan
VIII.razred: Ela Pahor
Osnovna Škola “Vazmoslav Gržalja” Buzet
Nastavnica: Snježana Lovrinić

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO

MOTIVAZIONE: Qua grazie al racconto del nonno alla sua nipotina veniamo trasportati nel nord dell’Istria al tempo dell’Istria feudale in cui il conte di Pietrapelosa aveva posto gli occhi
su una bella fanciulla di Gradigne che però aveva il cuore solo
per il suo “moroso”. Il conte rifiutato mette in giro delle maldicenze sull’onorabilità della fanciulla che, per convincere tutti
sulla sua buona fede si getta da una rupe confidando in Santo
Stefano e… oplà nasce la fonte d’acqua miracolosa e lei ritrova
il suo amore… la storia non ci dice come la prese il conte... ma
i due, come in ogni favola, vissero felici e contenti.

E’ sabato. Sono proprio felice perché vado dai miei nonni. La
mamma mi accompagna. Quando arriviamo davanti al portone,
suono il campanello e vedo mia nonna Violetta che mi aspetta
a braccia aperte.
L’abraccio è forte e caldo. Come sempre, trascorreremo una
splendida giornata. Mi prepara la solita colazione con la marmellata fatta in casa, il burro, il pane tostato e una tazza di
cacao caldo. Inizia a raccontarmi le storie di quando lei era
bambina e come tutto era diverso e molto più semplice.
La gente era molto più umile. Lei, per esempio, prendeva la

OBRAZLOŽENJE: Zahvaljujući priči koju djed priča svojoj
unuci, odlazimo na sjever Istre u vrijeme feudalnog doba kad
je grof Pietra Peloze ugledao lijepu djevojku iz Gradinja čije
je srce međutim kucalo samo za njenog odabranika. Odbijeni
grof počinje širiti tračeve o njenoj časti dok ona, kako bi sve
uvjerila u svoju čednost, baca se s jedne litice vjerujući u Svetog Stjepana i… evo, ovdje je nastao izvor čudotvorne vode a
ona ponovno pridobiva naklonost svog dragog … iz priče ne
uspijevamo doznati kako je grof to podnio…. ali njih dvoje, kao
u svakoj priči, živjeli su sretno do kraja života.

OBRAZLOŽENJE: Ova lijepa tema koja nam dolazi iz hrvatske
osnovne škole u Rovinju, dokazuje kako su i tamo prisutni rovinjski korjeni. Premda su prisutne sitne ortografske pogreške
(uobičajen nedostatak duplih slova), ovaj rad, napisan prekrasnim rukopisom, odražava dobro poznavanje talijanskog jezika kojim se sjećanja none Violette o nekadašnjem Rovinju
prepričavaju u poetskom tonu i sa velikim žarom.
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I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Cala la sera sul paesino di Gradigne, situato nel Nord dell’Istria,
tra Pinguente, Montona e Portole. Guardo fuori dalla finestra.
Sembra tutto tranquillo, però in lontananza vedo delle piccole
luci in movimento e sento abbaiare i cani. Mentre tutti gli altri
dormono, gli abitanti di Gradigne vanno in cerca di un tesoro
nascosto. La nostra terra offre tanti tesori. Il tartufo, il fungo sotterraneo che cresce nel Bosco di Montona, è uno di loro. Però,
un altro tesoro sono i racconti dei nostri nonni che vengono
tramandati di generazione in generazione. Questi racconti sono
il tesoro più grande e lo conserviamo più a lungo di tutti gli altri.
La porta di casa si apre e sento dei passi al pianterreno. Il nonno
è tornato dal bosco con un paio di tartufi in tasca. Lo capisco
dall’intenso profumo che ha lasciato per tutto il corridoio. Vado
a cercarlo vicino al focolare. Il nonno è molto stanco, però sono
certa che troverà del tempo da dedicarmi. Avvicina le mani al
fuoco e mi dice: “Vien, vien mio cuor. Sentite qua su questo
scagnetto che te conto una bella storia. Anche tua mamma la se
sentava qua quando la iera picia.” Mi siedo sulla seggiola e mi
rallegro del racconto del nonno. Dai suoi racconti scopro sempre
qualcosa di nuovo sulla mia terra.
Il nonno mi dice: “Oggi go visto tanti visitatori delle Terme de
Santo Stefano come i cammina vicin el bosco. I vien curarse qua
e xe un vero pecca’ che non i conosci la storia de sta acqua. Ti
sa ti?” “Non la so neanche mi.”- gli rispondo. “Allora, te conto.”
Il nonno comincia a raccontare con queste parole: “Tanto tempo
fa, proprio qua a Gradigne, viveva una ragazza.” Nella mia testa
comincia a formarsi l’immagine di una brava e onesta giovane
donna. Il nonno non mi dice il suo nome, però io immagino che
si chiamava Tonina.
Il nonno prosegue: “La iera bella come una rosa e più allegra del
sol. La iera speciale perché la gaveva i cavei lunghi, ricci e rossi
come i tui. Molti giovanotti iera innamoradi de ela, e anche il ricco conte Lorenzo de Floriani. Iera il signor del Castel de Pietrapelosa e de tutta la terra che se poteva veder dal castel. Ma ela
non iera interessada de nessuno de lori. Ela la ghe voleva ben al

suo vecio amico Alessandro. Lori iera conteni insieme. I portava
le vacche a pascolar e a bever e dopo i se sentava sull’erba e i
scoltava come el corri il fiume.
Un giorno Lorenzo de Floriani li ga visti e ti pol immaginar che
non el iera contento.” Immagino l’erba verde, il cielo di un azzurro stupendo e i due amici d’infanzia vicino al fiume Quieto. Loro
non sanno che sono osservati da un uomo vestito in abiti lussuosi e dallo sguardo accecato dalla gelosia. Un giorno il conte
Floriani è andato dal padre di Tonina per chiedere la sua mano.
Il padre voleva che sua figlia scegliesse da sola, ma quando gli
ha offerto dell’oro e la miglior terra del suo possedimento di Pietrapelosa, ha cambiato idea. Stava per accettare quando in casa
è entrata Tonina ed ha gridato: “No, non lo farò mai! Neanche
morta!” Il padre ha cercato di calmare il conte rifiutato, però lui
se n’è andato bramando un piano malvagio.
Chiedo al nonno in che modo si è vendicato perché sono preoccupata per la ragazza. Il nonno sa solamente che il conte ha
diffuso delle bugie così gravi che Alessandro non voleva più
saperne di Tonina. Le persone giravano la testa quando l’incontravano per strada. Però lei non si è data per vinta. Ogni
notte pregava Santo Stefano. Credeva che il santo la proteggeva
fin dall’infanzia e al collo portava sempre il medaglione che la
nonna le aveva regalato prima di morire. Sapeva che la nonna
le avrebbe creduto.
Questa brutta storia è andata avanti per mesi e Tonina ha deciso
di farla finita. È salita su una roccia alta 85 metri e ha sollevato
il suo medaglione, sotto gli sguardi attoniti dei suoi compaesani.
Tonina ha detto: “Salterò in nome di Santo Stefano. Se sopravvivo vuol dire che sono innocente, e nel punto in cui cadrò comincerà a scorrere un’acqua che curerà i malati. Se sono colpevole,
morirò.” Il nonno a questo punto dice: “Così la ga dito, e così la
ga fatto.” Prima di cadere ha affidato ancora una volta la sua
sorte nelle mani del santo protettore. Dopo un paio di secondi
di assoluto silenzio la gente ha cominciato ad applaudire e urlare di felicità. Tonina ha aperto gli occhi. È successo qualcosa
di straordinario. Dalla terra sotto di lei è cominciata a scorrere
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l’acqua. La ragazza era di nuovo felice. Ad un tratto è arrivato
Alessandro dicendo: “Perdonami se non ti ho creduto. Mentre
ti guardavo cadere mi sono reso conto di amarti.” I due si sono
abbracciati e baciati per la prima volta.
Il nonno finisce la storia e mi guarda. Sono molto felice che la
ragazza è sopravvissuta e che ha salvato il suo amore.
Il giorno dopo visito la chiesetta che hanno costruito nel punto
dal quale è saltata Tonina. Mentre cammino intorno, un luccichio
attira la mia attenzione. Mi avvicino e trovo un medaglione d’oro
con l’immagine di Santo Stefano. Felice ed emozionata vado a
mostrare il medaglione al nonno. Lui mi sorride e dice che questa
è la prova che facendo buone azioni con il bene veniamo ripagati.

SCUOLE SUPERIORI - LAVORI INDIVIDUALI
SREDNJE ŠKOLE – INDIVIDUALNI RADOVI
MOTTO DANCELOVER

Elisa Sošić
Classe III – Liceo Linguistico
Scuola Media Superiore “Mate Balote” Parenzo
Insegnante: Germide Minozzi

Elisa Sošić
III. razred – Jezična gimnazija
Srednja Škola “Mate Balote” Poreć
Nastavnica: Germide Minozzi

107

MOTIVAZIONE: Il tema è stato elaborato in modo originale e
personale; la conoscenza dell’argomento è corretta ed approfondita. Buona è la presenza di giudizi critici motivati, nonché
la padronanza degli strumenti espressivi. E’ degna di lode la
sincera ammissione della presa di coscienza “del senso profondo della vita” solo dopo una matura riflessione su coloro che
non hanno “neanche il diritto di vivere”.
OBRAZLOŽENJE: Tema je obrađena na originalan i osoban
način; poznavanje teme je dobro i detaljno. Kritički osvrti s
obrazlaganjem razloga su dobri kao i korištenje sredstava
izražavanja. Za pohvalu je iskreno priznanje o poimanju “dubokog smisla života” samo nakon zrelog razmišljanja o onima
koji “ni nemaju pravo na život”.
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo. E’ il messaggio di
Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?”
Sono sola, niente ha pù un senso per me. Qualsiasi cosa che
mi rendeva felicie di essere viva e che mi faceva vivere la mia
vita perfetta a pieni polmoni ora era svanita. La mia città, le mie
uscite, il sabato sera, i ragazzi, le amiche, la mia scuola, avevo
perso tutto, era tutto svanito in un solo attimo. Avevo sempre
pensato di avere tutto dalla vita e che niente potesse andare
storto, ma mi sbagliavo.
È bastato un giorno soltanto, uno di quei giorni quando papà finalmente torna a casa dal lavoro. Lui è un generale nell’esercito
ed è spesso via di casa. Sento molto la sua mancanza, e quando
ci aveva detto per telefono che aveva una notizia strepitosa da
darci, speravo tanto che dicesse che sarebbe andato in pensione o perlomeno che avrebbe trovato un lavoro che lo legasse di
più a noi. Le mie speranze sono state a metà esaudite, ma non
certo nel modo in cui speravo io.
Tornata da scuola ero felicissima di trovare tutti a casa, ma ho
visto la mamma che mi guardava con una faccia piena di tristezza. Avevo capito che era sucesso qualcosa. Abracciai papá e mi
sedetti al tavolo della cucina per parlare con loro. Papà mi guardava con una faccia senza espressioni, mentre mama si limitava
a guardarlo o a tenere la testa bassa, nessuno diceva niente.
Stavo per chiedergli qualcosa ma mio padre disse soltanto ‘’Non
voglio girarci molto intorno, sono stato mandato in spedizione
in un campo d’addestramento in Pakistan, e tu e la mamma
vi trasferite con me.’’ Le ultime quattro parole mi risuonavano
nella testa come l’eco in una stanza buia, in quel momento era
buio tutto; la mia testa, il mio cuore, la mia anima... Non sapevo
più cosa dire, cosa pensare... Avrei dovuto essere felice, complimentarmi, ringraziarlo? No, non potevo fare niente di tutto ciò,
potevo semplicemente ringraziarlo di avermi rovinato la vita per
sempre. Ma quando ha preso questa decisione ha pensato forse
a me? Al mio desiderio di fare la scrittrice? No non ci pensava,
voleva soltanto portarmi con se come un tesoro prezioso e questo forse mi aveva ferita ancora di più. Mi alzai dal tavolo senza
dire nulla, andai in camera mia come un fantasma cercando di
riprendermi, di non pensare a quelle parole sentite poco fa.
Ma ad un tratto le lacrime mi rigarono il viso e non feci altro
che sdraiarmi sul mio letto e piangere... Piansi per tutta la sera
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e ogni sera sucessiva fino alla partenza. Sfortunatamente arrivò anche quel giorno. Mi riusciva difficile dire addio ai miei
amici, salutando loro salutavo anche tutto il mio modo di essere e di vivere. Non sapevo esattamente cosa aspettarmi là
giù, ma sapevo che non sarebbe stato tutto rose e fiori. Arrivati
all’aereoporto di Carachi non notavo alcuna differenza dagli altri
aereoporti e pensavo di essermi sbagliata, ma appena uscimmo
dall’aereoporto capii cosa mi aspettava. Le ragazze erano quasi
tutte coperte con un velo, ad alcune si vedeva il volto, ad alcune
persino i capelli, mentre ad altre potevi vedere soltanto gli occhi.
Questa visione mi aveva fatto capire che per me non ci sarebbero state piu gonne corte, legins e tacchi a spillo e nemmeno il
sabato sera in discoteca. Non dissi neanche una parola. Mi limitavo a guardare le persone, il loro modo di fare e di vestire. Dopo
aver guidato per piu di un ora e mezza, arrivammo al campo.
Quando entrammo vidi soltanto molti ragazzi come si esercitavano. Erano tutti molto seri e disciplinati, tanto che non hanno
mosso un muscolo nel vedersi passare accanto un’ automobile.
All’interno del campo c’era anche la nostra casa. Era grande e
piena di luce. La mia stanza era veramente bellissima, spaziosa
e con una grande finestra che dava sul giardino. Cominciai a
disfare le valigie e a conoscere la nuova casa. Sapevo che sarei
andata in una scuola privata dove avrei trovato altri ragazzi che
come me hanno salutato la loro vita venendo qui contro qualsiasi loro desiderio. La sera ero stanca e andai a dormire, ma non
mi addormentai subito... Mi soffermai a pensare, pensavo a cosa
mi attendesse domani in un luogo cosi sconosciuto e strano, a
scuola e in cittá, mi sarei fatta degli amici? E così cullata dai miei
pensieri mi addormentai.
La mattina mi sveglio mia madre che mi aveva anche preparato cosa vestire. Non mi lamentai molto, mi vestii e scesi a
fare colazione. Mangiai delle briosce alla crema, come facevo a
casa. Dopo di che uscii di casa salutando i miei; mi dissero che
l’autista mi avrebbe portato a scuola. Appena arrivata a scuola
vidi molti ragazzi e ragazze che chiacchieravano. Nessuno di
loro mi guardava in modo strano, sembrava come se fossi in
quella scuola da sempre. Entrai in classe e nemmeno lì nessuno
mi rivolse la parola. Cercai di fare amicizia con alcune ragazze
ma loro si limitavano a guardarmi, fare una smorfia e ignorarmi. Dopo la scuola decisi di andare a fare una passeggiata nel
parco pubblico. Mi misi le cuffie e continuai a camminare; alzai
gli occhi in alto e guardai il cielo azzurro. Facendo così mi imbattei in qualcuno. Cominciai subito a scusarmi e notai che avevo
urtato una ragazza. Avra avuto la mia stessa età. Senza indugi
le porsi la mano e mi presentai. Lei fece lo stesso, si chiamava
Noor Sajjad e aveva 17 anni. Era molto bella, era bassa con dei
belissimi capelli neri quasi totalmente coperti dal velo. La sua
carnagione era di color marrone chiaro e i suoi occhi scurissimi
erano perfettamente truccati.
Per scusarmi dell’incidente la invitai a prendere un tè. Ci fermammo a sedere in un bar e cominciammo a chiacchierare. Io
cominciai subito a raccontarle di me, piangiendomi adosso e
raccontandole della mia spregievole e ingiusta vita. Lei ascoltava tutto quello che avevo da dire con un sorriso. Poi capi che
stavo parlando troppo e insistetti per sentire un po’ di lei. Lei
sentendosi un po’ in imbarazzo mi disse: ‘’ Tu sei fortunata, dici
di aver perso tutto e magari e anche così. Hai dovuto rinunciare

a molte cose e alla tua vita perfetta. Ora sei triste; sei venuta qui,
e ti capisco la mia terra non offre niente a quelli che come te sognano il sucesso. Ti senti sola, nessuno ti comprende davvero.
Vai in una scuola che nemmeno ti piace, sei stata costretta ad
andarci come sei stata costretta a venire qui. Te la prendi con la
tua famiglia e con tutte le decisioni che non ti lasciano prendere,
lo so... Ma credimi la tua vita è perfetta anche qui. Vai a scuola,
anche se non lo vorresti vuoi, io avrei voluto andarci, ma i miei
non mi hanno voluta iscrivere. Io sono una donna, non valgo
niente qui, la mia vita qui non vale niente.
A nessuno importa quello che penso o quello che voglio, non si
sono mai preoccupati del fatto che non sappia scrivere o leggere
ne se lo volessi imparare. Ogni mattina guardavo i miei fratelli
andare a scuola e volevo essere al loro posto. Preferirei spendere ore e ore studiando e leggendo che cucinando e pulendo
la casa. Mi piacerebbe raccontare al mondo di me, della solitudine che provo, della discriminazione che devo subire soltanto
perché sono una donna. Il mondo non sa niente del Pakistan.
Sanno delle nostre guerre, della fame e della distruzione. Ma
nessuno sente la nostra voce, quella di noi donne che cerchiamo di farci strada in questo stato che non ci vuole, che non ci
aprezza. Aspettiamo ogni sera i nostri mariti sperando di vederli
tornare sani e salvi. Anche noi abbiamo tanto da dire, e voremmo farlo, se avessmo solo come imaprare; a noi una penna e un
foglio basterebbero, potremmo scrivere un libro di tristi lacrime
e pensieri, di storie che verranno dimenticate, di forti ma giovani
donne che perdono la vita ogni giorno solo perché sono donne.
Tu ti lamenti della tua vita, ma non ne hai motivo. Vivi con la tua
famiglia che ti ama, studi e sei libera di farlo ora e in futuro, sei
libera di scegliere cosa vestire e quando uscire, sei libera di amare e di vivere. Tu sei libera, un’ aquila che vola alto nel cielo, che
ha visto molto e vedrà ancora di più. Non capisci come viviamo
noi colombe in gabbia. Non ci muoviamo, siamo ferme imprigionate eternamente in un posto, a fantasticare di vedere magari un
giorno qualcosa al di là di questa gabbia in cui ci troviamo; strette
senza poter mai spalancare le ali e prendere il volo’’.
Detto questo continuò a fissarmi negli occhi. Mi lasciò senza
parole. Lei era lì davanti a me, aveva la mia stessa etá, ma non i
miei stessi diritti. Lei voleva soltanto vivere come tutti se lo meritano. Voleva imparare, scoprire cosa c’è nel mondo, studiare e
conoscere. Ma tutto questo le è stato negato, e da chi o da che
cosa? Dalla sua nascita, dal suo sesso e dal suo paese, dalla sua
famiglia che non conosce altri modi oltre a questo. Lei vorrebbe
soltanto poter vivere, senza dover pensare a come la sua vita è
stata segnata ancora prima che lei cominciasse a vivere. Continuando a parlare scoprii che lei aveva un marito. Mi disse anche
che lo conobbe soltanto un giorno prima del matrimonio e che
ha 15 anni più di lei. Poi mi mostrò la foto di un bambino piccolo
che poteva avere due anni. Era sorridente e molto sereno. Mi
disse che quello era suo figlio, il piccolo Ibrahim. Mi disse anche
che lo diede alla luce poco dopo che compì i 15 anni. Ci rimasi di
stucco. Mi sentii stupida. Come potevo piangermi adosso dopo
tutto questo, dopo aver parlato con questa ragazza, così forte
da poter resistere a questo peso enorme che era la sua vita. Al
suo confronto ero soltanto una ragazzina viziata senza alcuna
consapevolezza di cosa significasse avere una vita difficile. Lei a
soli 17 anni aveva già un marito, una casa ed un figlio a cui pen-
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sare. E invece io mi lamentavo, sì mi lamentavo della mia scuola
e della mia ingiusta vita che in realtà era veramente perfetta.
Continuammo a parlare per ore, finche lei non mi disse che si
era fatto tardi e che sarebbe dovuta tornare a casa. Ci salutammo e ci dammo appuntamento per il giorno seguente allo stesso
posto e alla stessa ora.
Chiamai l’autista che mi venga a prendere e continuai a pensare a Noor. C’era una frase che mi aveva detto e che mi aveva
colpito molto ‘’Lo studio non è un diritto di tutti ma vivere sì, e
per noi donne pakistane che non abbiamo nemmeno il diritto di vivere, lo studio è solo un sogno irraggiungibile’’. Queste
parole mi risuonavano dentro, le sentivo nella testa, nel cuore,
nell’anima. Con quelle parole Noor mi aprì gli occhi. Continuai a
tenermi in contatto con lei e durante i nostri incontri le insegnai
a leggere e scrivere. Più tempo passavo con lei e più ero grata
a mio padre per avermi portato in Pakistan. Qui la mi vita ha
ottenuto un senso e ho capito cosa sono le cose veramente
importanti. Qui ho trovato lo scopo della mia vita, abbandonando
per sempre il lavoro di scrittrice. Ho deciso di fare l’univerisità
di giornalismo in Pakistan e di far sapere alle persone di tutto il
mondo la vita delle donne pakistane. Inoltre ho deciso anche di
combattere per i diritti delle donne e la loro istruzione, ma non
solo in Pakistan. Ci sono ancora molti paesi nei quali alle donne
non è concesso, come ha detto Noor, neanche il diritto di vivere.

SCUOLE SUPERIORI - LAVORI DI GRUPPO
SREDNJE ŠKOLE – GRUPNI RADOVI
NON ASSEGNATO - NAGRADA NIJE DODIJELJENA

PREMI GIURIA CONCORSO 2014
A insindacabile giudizio della giuria, si è
ritenuto di dover dare un riconoscimento
agli elaborati seguenti per aver
lodevolmente partecipato al concorso.
PREMI GIURIA:
offerti dalla Regione Istriana
MOTTO VALELUB

Valentina Lubiana
Classe II – c Istituto Professionale Buie
Gospodarska Škola Buje
Insegnante: Katarina Badurina
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“I NOSTRI VECI NE CONTA” ovvero “I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO”
„Una volta se viveva mejo!“, sento nonna squasi ogni giorno
cigar dalla cuzina. „Ma perche’? Perche’ te par che una volta
se viveva meio?“ ghe domando a mia nonna.
Ghe continuo parlar...
„Per mi propio non ze mal viver cusi’come vivo mi oggidi’.
Go Internet, cusi’ che me posso collegar ogni secondo con
el resto del mondo, go el telefonin e posso telefonarghe a
tutti quei che voio mi, pensa che posso ciamar anca le zie in
Svizzera che non ti senti mai. Go el MAX TV-... ti sa cos’che
ze sta roba ? Una roba special per la television che te permetti
de veder tanti canali e non solo quei tre programmi miseri
de una volta! Oggi gavemo anche la macchina, cusi’ che non
servi piu’ tre ore per andar messa a pie. Gavemo la la bottega
davanti el naso e non servi che vado cior farina del visin che
el sta tre chilometri via de noi... Vara che te podaria raccontar
una marea de robe positive de oggi, spieghime nonna invece
ti come ti pol dir che se viveva meio prima?“
„E cara mia pupa bella! Noi prima non gaveimo ste stupidagini
per la testa, ti sa? Non gaveimo sto cellulare che ti ga ti sempre
in man ogni benedetto secondo. Noi ne iera piu’ interessante
trovarse fora sui campi e parlar de tante robe. Ti savevi ti che
in nostro paese nissun non gaveva la television come noi casa
e tutti i vizini i vigniva una volta la settimana per veder dei programmi. Ma per dir el vero, non la iera chissa cossa sta scatola
de television... la iera bianco-nera e gaveimo solo due canali e
no mille e piu’ come voi giovini oggi. Dopo no ti sa cosa vardar e
ti se gioghi con el telecomando come con el tuo telefonin. Invecer, tii ga ragion per el fatto delle macchine, cerca immaginarte
de estate quando che se messa alle 17 .... se mori de caldo
camminar sul sol. La macchina ze una delle rare bone robe
che i ga inventado... Ma ti vedi ti pazza mia, sta politica de oggi
prima non la iera cusi sempia, gaveimo meno soldi, meno gaveimo sun cosa spenderli e ierimo piu’ allegri e contenti. Povera
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quela gente che la lavora ventiquattro ore al giorno per niente,
poveri no i ga nemmeno la domenica santa per star in paze con
la famiglia... ma ti dizi che i sa per chi i lavora? I lavora per voi
malducadi che no gave fatto niente. I ve compra una roba, e invecer de esser contenti, za pense sul cosa vole altro...e se saria
mi sul posto de sti genitori andassivo tutti a lavorar intorno la
casa e non stasivo sun sto fejsbuk tutto el santo giorno, e si si!“
Non go riva’ piu’ star zitta:“ Mamma mia, ma nonna! Ti se ga
proprio messo ciacular! Quando ti me parlavi go provà immaginarme in ste situazioni e credime che no resisteria neanche un
secondo viver cusi’. Mi credo che voi „de altri tempi“ no rivare’
mai abbituarse al mondo moderno de oggi, perche’ ve piazi solo
le robe de prima, ma non ze piu’ quel tempo...bisogna viver la
vita nova, la vita moderna!!
Nonna: „E picia mia te volesi veder ti come ti pensariai quando
che ti gavara’ i mii anni. Ti vignara’ anca ti vecia e dopo ti capira’
cosa te voleva dir tua nonna...Bom dai, divertite fin ke ti pol, non
durara’ per sempre kusì sa’!.“

MOTTO SPERANZA 123

Mia Belci
Classe II – a – Liceo Classico
Collegio di Pisino – Liceo Classico Pisino
Pazinski Kolegij – Klasična Gimnazija Pazin
Insegnante: Sandra Sloković

“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo. E’ il messaggio di
Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?”
“Avevo paura di andare perché i talebani hanno emanato un
editto che proibisce a tutte le ragazze di frequentare la scuola.
Mentre tornavo a casa, ho sentito un uomo che diceva “Ti ucciderò”, ma il mio cuore batteva forte — perché devo andare a
scuola domani.“ Sono queste le parole di Malala che non si arrese mai, e fiduciosa ed crede realmente che tutto possa avere

un epilogo positivo.
Purtroppo i ragazzini che vivono in zone del mondo più “Sfortunate” e lontane dai confini sono costretti a sopportare torture
crudeli e dolorose soltanto perché avevano la sfortuna di nascere in posti dove   l’innocenza e la verità sono armi pulite che
colpiscono i cuori più di una pallottola, dove pensieri diversi vengono soffocati, dove nessuno ha diritto di opporsi alla tradizione
che essendo ostacolata e condizionata dalla cultura e sopressa
da regole toppo inflessibili.
La libertà di ribellarsi, il coraggio di reagire ma sopratutto la
voglia e la necessità di essere istruita può soltanto essere un
monito e un insegnamento che nella vita il caraggio non deve
mancare, bisogna lottare perché chi lotta può perdere, e invece chi non lotta ha già perso. Bisogna rendersi conto che il
mondo non è così lontano come sembra dai TG, che l’ingiustizie
sono frequnti e nella maggior parte dei casi vengono sopportate
dai più deboli siccome essi difficilmente troveranno la forza per
combattere per i propri diritti, siccome tutto ciò verà giustificato
da persone che condividono lo stesso pensiero.
Troppi sono i punti deboli della nostra società, ma e interessante il fatto che se ne parla in ogni angolo ma i progressi sono
minimi, quasi invisibili. Il mondo si sta estendendo in tutti i rami
dalla comunicazione, alla tecnologia ma le base come la solidarietà sono scarse perciò come si dice „il castello senza buone
fondamenta crollerà“ e da ciò si capiscie che il nostro mondo
si sta dirigendo verso un tunnel buio e spaventoso. Un mondo
crudele che non rimane mai fuori ma ti entra nella testa e nel
cuore e non si riesce ad uscirne più siccome pian piano condizionato dalla malvagità e cattiveria sei arrischiato e condizionato
a diventare ciò non volevi. „Prendete i vostri libri e le vostre
penne. Sono la vostra arma più potente. Pensavano che le
pallottole ci faranno tacere, però si sbagliavano“(“Let us
pick up our books and pens. They are our most powerful
weapons”,they thought that the bullets would silence us,
but they failed”.) Sono frasi forti dette da un carattere imbattibile che a messo a rischio tutto essendo consapevole che il
dolore era temporaneo ma il rimpianto a lungo termine.
Malala, ha vinto la sua battaglia fiera di evar realizzato il suo
sogno ma anche dato la possibilità a molti ragazzini di continuare ad andare a scuola. Siccome il mondo e zeppo di persone
cattiveriose e strano immagginare che fortunatemente qualche
gioiello come Malala si riesce a trovare.
Dobbiamo essere vivi, vidi dentro, vivi per reagire perché avvolte
bisogna premere pause,rewind,play ancora e ancora, non spegnere mai la forza interiore, continuare a registrare a mettere
insimene le emozioni per riempire il vuoto che c’è dentro … e se
scienderà una lacrima non avere paura …e come la lacrima di
un fan che ascolta la sua conzone preferita.
Il suo coraggio e stato ripagato con moltissimi premi e riconoscimenti che l’ hanno fatta diventare un eroe nazionale, ma il
premio più importate per lei era sicuramnte rivedere volti felici,senza nemmeno una traccia di paura, pieni di coraggio attraversare la strada per andare a scuola perché erano consapevoli
che adesso sono liberi, liberi di respirare, liberi di vivere . Ma in
fondo di ogni cuore esistono   cicatrici rimmarginate le quali si
chiedono cosa succederà in futuro? E chi lo sa… Cambia tutto
socievelovemente.
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PREMI GIURIA:
offerti dal CDM – Centro di
Documentazione Multimediale della
Cultura Giuliana Istriana Fiumana Dalmata
SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI INDIVIDUALI
MOTTO ASTERIX

Matija Penca
Classe VI Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
Insegnante: Giorgio Dudine
LE SCARPE DE ME BISNONA
Vado assai volte a trovar me bisnona Giovanina e, con ela, me
trovo sempre intrigà nei sui ricordi che la me conta. Xe storie
de quando che la iera picia, storie vissude fra Valeta e Piran.
Valeta, indove che me bisnona viveva col fradel e la sorela, se
trova fra Strugnan e Portorose. Anca ela, come duti i fioi dela
sua età, ogni giorno la doveva andar a scola a Piran. Come che
se pol capir la strada iera assai longa, perché la doveva farla
duta a pìe. E le strade no iera miga asfaltade come adesso.
Ansi, le iera piene de piere e de tera. Sua mama de matina la
sveiava assai presto, prima che el sol se fassi veder. Alora me
nona se vestiva con quele poche robe che la gaveva a disposission, duto roba vecia e consumada.
Dopo ver ciolto un scartosseto preparà de sua mama con dentro un toco de pan, la andava xo in vale. Per no rovinar le sole
scarpe che la veva, la le tegniva in man e la caminava discalsa.
La strada per rivar a scola la iera cussì longa che per strada
la sercava anca de divertirse. La se rampegava sui alberi, per
strada la incontrava tanta gente e la se fermava a far la ciacolada con dute le bestie che ghe passava vissin. Fassendo dute ste
robe però no la molava mai de man le sue scarpe. La le tegniva
strente per no perderle, perché iera l’unico pèr che la veva. E
cussì che la caminava la pensava sempre:”Chissà se un giorno
podarò ciapar un per de scarpe nove?”
Ma intanto passava el tempo e la scola iera ancora lontana. Ma
eco che finalmente la riva a Piran davanti la scola. Alora la se
meti le scarpe e la va in classe. La maestra la varda col muso
duro, perché oramai le lessioni iera finide, perché me nona gave-

va perso tropo tempo per strada. Purtropo capitava più volte che
la picia Giovanina la rivava a scola quando che le lessioni iera
finide, cussì che dopo la doveva restar in castigo. Ma me nona,
povareta, no la capiva el perché de sto castigo. Ela no gaveva un
orologio e, quando che el siel iera coi nuvoli, no la podeva veder
gnanca el sol. E cusì per ela le ore se fermava e per questo no la
se sentiva mai in colpa. E cussì, a l’imbrunir, co le scarpe soto el
brasso e i pìe discalsi, duta triste la tornava a casa.
MOTTO BAZINGA

Marko Čaić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
Se avessi una bacchetta magica,
tutto il mondo sarebbe differente.
La felicità sarebbe più presente,
e la gente meno lunatica.
Nessuno sarebbe né triste né arrabbiato,
tutto sarebbe perfetto.
Il sole splenderebbe tutto il giorno,
la gioia volerebbe intorno.
Se avessi la bacchetta magica,
la vita non sarebbe tragica
e nemmeno dolorosa.
Sarebbe invece serena e gioiosa.
Con la magia cambierei tutto,
la guerra nemmeno esisterebbe.
Ma tutto questo rimane fantasia
come la mia bacchetta dotata di magia.
MOTTO IAKIN

Lara Kinkela
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Classe VI Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
Se avessi la bacchetta magica
tante cose potrei fare;
sicuramente tutto il mondo
io potrei migliorare.
A casa mia cambierei il giardino,
lo farei diventare divino.
A casa tua
forse non ti piace la cucina?
Niente problemi:
con un movimento te la faccio più carina.
Laggiù, in città,
tutte le case scure e rovinate,
le farei diventare vivaci e colorate.
I bambini soli e abbandonati,
grazie alla mia bacchetta,
dai genitori verrebbero accompagnati.
La fame, il dolore e la cattiveria
non esisterebbero più;
diventerebbero sazietà, felicità e virtù.
Alla fine,
la mia bacchetta la userei
per far felici anche te e me.

MOTTO MARMAR

Marko Martinolić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Spesso i miei nonni
mi raccontano del passato
quando tutto era meno organizzato,
e quando ogni ufficio collocamento
era meno affollato.
La nonna mi racconta
che aveva un gatto
per lei proprio adatto;
ma il gatto morì
e così il suo racconto finì.
Invece il nonno mi racconta
che prima non viveva a Fiume,
e che quando era piccolo
non mangiava tanto dolciume.
Un giorno insieme
sono andati a Parigi,
e lì hanno conosciuto
un certo Luigi.
Qui la mia poesia finisce
ma nessun ricordo mai sparisce.

MOTTO BARBIE

Alba Bukša
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
MIA NONNA AI TEMPI
DEL LICEO
Mia nonna mi racconta
episodi della sua infanzia
come fossero storie lette
sui libri e mi sembrano
proprio tali perché sono
ricordi di un mondo ormai
scomparso. Le storie della sua infanzia sono così
coinvolgenti e ne parla
con tanta nostalgica lucidità e profondo affetto
che mi piace ascoltarle.
Dato che io adesso ho
pressappoco l’età di mia
nonna quando frequentava il liceo mi piace in particolare stare a sentire le
“perle” di mia nonna sulla
vita dei giovani negli anni
Sessanta per poi compararle con le mie avventure
quotidiane.
Mi sembra assurdo che mia nonna non sia andata mai in centro
da sola fino a quando non ha preso a frequentare il Liceo di
Fiume. A settembre farò anch’io il mio ingresso nella prima classe della Scuola Media Superiore Italiana che è l’ex liceo di mia
nonna e fin d’ora mi ha raccomandato di non passare mai sotto
al lampadario dell’atrio perché porta “pegola” e potrei essere
interrogata a sorpresa. All’epoca di mia nonna andare al liceo
significava mettere le prime calze velate, calzare scarpe con un
po’ di tacco, truccarsi leggermente e portare i libri sotto braccio
invece che nella cartella. In quanto però alla libertà di movimento, era tutt’altra cosa. Nelle ore in cui non era a scuola continuava
a essere controllata e accompagnata in tutti i suoi spostamenti.
Le restrizioni si allentavano leggermente all’inizio della quarta
classe del liceo.
Con particolare struggimento, mia nonna mi racconta delle sue
uscite ai balli pomeridiani al Circolo Italiano di Cultura con l’orchestrina dei suoi compagni di classe, i fratelli Squarcia e agli
spettacoli del Dramma Italiano. In quelle occasioni ad accompagnarla spesso erano alcune liceali più grandi che abitavano
nel suo stesso rione. Lei, timida liceale di prima classe in trepida attesa sul portone di casa molto prima dell’ora convenuta, le
aspettava perché la “prelevassero” per accompagnarla agli spettacoli del Dramma Italiano cui non mancava mai, ma ai quali la
mia bisnonna, essendo lei piccola e abitando nel rione di Stranga,
che allora era lontano dal centro, non permetteva che andasse da sola. Le amiche più grandi finalmente arrivavano: belle,
eleganti e sorridenti; Livia, Daria, Mariella, Claudia, signorine di
quarta liceo e la nonna, si avviava con loro in allegria “in città”,
come si diceva all’epoca.
A quell’epoca non esisteva ancora un servizio d’autobus e la

113

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

strada fino a scuola la si faceva a piedi cosicché anche i ritardi
di fine lezione erano giustificati. Dietro a quei ritardi c’erano le
infinite sedute con le amiche ai tavolini dei bar bianchi a spettegolare dietro una tazza di dolcissima crema al latte o a “vedere
chi altri c’era e farsi vedere”. Quegli anni la nonna li definisce
allegri e spensierati, fatti di sogni sui fotoromanzi e marachelle
a non finire. Come quella volta che la sua compagna di classe
Caterina aveva fatto due orribili buchi nelle suole delle scarpe
nuove ballando scatenata il rock and roll sull’asfalto del campo di
pallacanestro “Nafta”; le amiche avevano dovuto fare una colletta perché le portasse a risuolare all’insaputa dei genitori.
Una volta arrivata finalmente in quarta classe del liceo le hanno
permesso di frequentare il primo disco club della città e addirittura della Croazia, il mitico “Husar”. Riusciva a fare un paio di balli
e quindi via; alle ore 20 doveva tornarsene a casa ed era una
corsa a perdifiato per rientrare in tempo. Tanta spensieratezza
nei ricordi eppure, dice la nonna, non erano anni facili. A scuola
non avevano libri di testo e i professori, tutti bravissimi e di grande cultura, sopperivano alle carenze dettando agli allievi tutte le
lezioni. Erano severissimi e pretendevano moltissimo dai ragazzi.
Come detto sopra, erano gli anni Sessanta del secolo scorso e si
risentiva delle difficoltà del dopoguerra. Ad esempio, era difficile
esser vestiti bene. Anche se si volevano comperare le cose, c’era
scarsità di prodotti. La nonna era privilegiata in quanto aveva la
mamma sarta che sapeva trasformare un vecchio abito giunto in
pacco dall’America o uno scampolo di tessuto portato dai parenti dell’Italia in un elegante vestitino nuovo da esibire alla prima
occasione: un’uscita a teatro, una recita o il solo pavoneggiarsi
con le amiche.
Mia nonna ricorda che quando la sua mamma le cuciva un vestito o una camicetta e restava senza filo oppure non aveva i
bottoncini adatti, ricorreva alla signorina Lori, sua vicina di casa.
La signorina Lori non era giovane ma non era sposata ed era
una sarta provetta che nel dopoguerra aveva smesso di fare la
“signorina di buona famiglia” e aveva cominciato a lavorare in
casa. Era minuta e bella come una bambola, calzava scarpette
piccolissime dall’alto tacco ed era straordinariamente simpatica
e soprattutto molto buona. Accoglieva le clienti in un salottino nel
colore dell’oro con un grande specchio a muro dove la nonna
adorava specchiarsi. La signorina Lori era di statura così bassa
che per prendere le misure a una cliente alta oppure impuntarle
una manica doveva montare su uno “scagneto” che teneva a
portata di mano. Nelle sue numerosissime scatole e scatolette
la signorina Lori custodiva un piccolo tesoro di fili, bottoni, bottoncini, nastri, pizzi e paillettes. Di questi lustrini la nonna andava matta. La signorina Lori che era una persona estremamente
buona e generosa non mancava mai di aiutare la mia bisnonna
a risolvere qualche problema di cucito. Un’altra fonte d’aiuto nei
momenti di difficoltà era la vicina Mimi, anche lei un’arzilla signorina che, sebbene non avesse bisogno di lavorare, amava cucire
e alle volte cedeva alla mamma di mia nonna qualche metro di
pizzo, un nastro oppure un bottoncino, ma non con la generosità
della signorina Lori. Bisogna considerare, dice oggi la nonna, cha
passamanerie, fili e bottoni provenivano dagli acquisti anteguerra e chi li possedeva se ne privava malvolentieri perché non si
sapeva quando il mercato ne sarebbe stato nuovamente provvisto. Grazie a questi nastrini e bottoncini in più mia nonna aveva
sempre la minigonna più bella e l’abitino fatto su misura, pronti
da indossare per il prossimo giro di rock and roll in discoteca.

Il mondo incantato dell’infanzia e della giovinezza di mia nonna
non esiste più. Per me è difficile immergermi completamente
in quel mondo privo di aggeggi multimediali, cellulari e McDonald’s, senza sms e messaggi Facebook. Faccio fatica solo ad
immaginarlo e non riesco ad immedesimarmi, eppure quando
mia nonna scava nei suoi ricordi e me li racconta io mi raffiguro
mia nonna come una personcina solare e soddisfatta della vita
che guarda senza paura al futuro. E infatti pure oggi a mia nonna
l’ottimismo non manca. Ma una volta raggiunta l’età di mia nonna, con tutta questa abbondanza che mi circonda, con questa
mancanza di misura, riuscirò a rimanere una persona ottimista?
Questa mi sembra una bella scommessa con me stessa e che,
pensandoci bene, cercherò di vincere.

MOTTO EL PICIO

Gabriel Tagliaferro
Classe III Scuola
Elementare Italiana
“Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di
Sissano
Insegnante: Barbara
Markulinčić
Se gaveria la bacheta
magica faria tante magie.
Faria aparir un lupo
e me giogheria con lui
ogni giorno ‘pena che
finiso la scuola.
Faria aparir anche tante
susche e pataconi cusi’
me podaria comprar un
toco de tera
dove tegnir el can e
farme una bela casa
sul’albero.
Al mio caro amico Matej ghe faria un campo de calcio solo per lui
e un balon firmado de un calciator profesionista.
Tornemo al can de prima; ghe faria aparir un bosco drio la casa
e al posto de le pigne, sui alberi faria creser tante bale per giogar
e ghe le buteria per tuto cusi’ che ghe tochi corer come mato

Dignano
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MOTTO TIGRE

Stella Orzan
Classe IV Scuola Elementare Italiana “ Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac

Pronuncerei le parole
magiche: “ La felicità e
l’allegria saranno sempre con te!” Al bambino
affamato, dopo averlo
saziato con la magia, gli
riporterei gioia e spensieratezza nella sua vita.
Anche il bambino ammalato, a cui la vita è
veramente preziosa lo
risanerei e … magia:
“Sei guarito! Vivi felice
e allegro, goditi la vita e
gioca sempre con tutti i
bambini!”
Sarei veramente una
fata speciale che con
la mia bacchetta magica farebbe del bene nel
mondo.

SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI DI GRUPPO
MOTTO SETTE NANI
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi uno bacchetta magica andrei in America a vedere la
Statua della Libertà, ma lo stato dove mi piacerebbe andare di
più è la Svizzera dove abitano mio zia e mio zio. Mi piacerebbe
imparare a pattinare e sciare perché in Svizzera ci sono molte
montagne altissime. 5e avessi la bacchetta magica vorrei
che per un mese cadesse moltissima neve, il traffico rimarrebbe
bloccato e così andrei con lo slittino per le vie del paese. Mi
piace tanto giocare a palle di neve.
Di notte andrei a fare molte passeggiate, di giorno farei pupazzi
di neve. Modellerei la neve e disegnerei gli animali. Farei chiudere tutte le scuole, i negozi, le fabbriche per un mese intero. Nelle
vicinanze del bosco andrei a portare da mangiare agli animali.

Manuel Peršić, Alba Rukonić, Alessandro Gregorović,
Emanuel Capolicchio, Valentina Patrun, Eni Vukovič,
Erika Pustijanac
Classe I Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan

MOTTO LEONESSA

Krista Noelle Rajko
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se potessi essere un personaggio delle fiabe, vorrei essere una
fata. Mi piacerebbe possedere una bacchetta davvero magica
che avrebbe il potere di portare felicità e allegria nella vita di
tutti i bambinio poveri, affamati e ammalati. Vorrei impersonare
la vita, la vita felice e così viaggerei per il mondo. Con la mia
bacchetta magica toccherei il bambino povero, che forse non ha
casa o genitori e gli donerei la vita felice che dovrebbe avere.

«A Roma il Colosseo o San Pietro, ma nel vostro posto natio,
se vi guardate attorno,tra la natura e i
monumenti che vi circondano troverete tante cose altrettanto
mirabili... tanti motivi per amare la propria terra»
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Oh Galesan!
Oh Galesan,oh Galesan,
non ti sara’ Roma,
non ti sara’ Parigi,
ma ti son sempre qua.
I tui muri nascondi tanti segreti,
tante storie de giovani e veci.
Piu’ te guardo
e piu’ ti son bel
Le tue piaze conta tante storie,
storie dei nostri noni, de mama e papa’
e un giorno contera’ anche le nostre storie
de gioia e amor per ti.
Oh Galesan, oh Galesan,
non ti sarà Roma,
non ti sarà Parigi,
ma ti son quel che resta nel cor.

MOTTO OIO DE OLIVA FA BEN E NE RIVIVA

Emily Alessio Kocmanić, Carlotta Coronica, Oira
Đurđević, Elison Jakac, Gemma Lakošeljac Preden,
Oscar Fattor Hlaj, Lara Ivošević, Stella Jugovac, Marko Modrić, Nicole Visković, Lana Ščulac, Lana Gaborov,
Luna Krpan, Ema Krajcer
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš

A ROMA IL COLOSSEO O SAN PIETRO, MA NEL MIO
POSTO NATIO...L’OLIO DI OLIVA
Siamo i bambini della prima classe, ecco quello che abbiamo
scoperto parlando dell’ olio d’oliva. A casa con i nostri genitori
ne abbiamo parlato e loro ci hanno spiegato la sua importanza.
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E’ stato interessante far fare a loro il compito per casa e in breve
qua sotto riportiamo il loro compito
Papà Roberto:L’0lio di oliva è un olio molto pregiato. Si usa prevalentemente in cucina, però viene usato anche come medicina.
Oggi la gente si può permettere l’olio d’oliva molto di più che
in passato. In passato era molto costoso e veniva usato cautamente, come medicina. Oggi viene usato molto in cucina anche
perché’ è molto sano e in quantità giuste fa bene alla salute.
Mamma Vedrana: l’olio di oliva lo riceviamo dalle olive. Si usa
nell’ alimentazione perché’ è o molto sano ,ma si usa anche
nella cura del corpo attraverso creme o da solo per massaggi
e cura dei capelli. Ci serve e si fa bene ad usarlo tutti i giorni
per crescere sani e più belli.
Mamma di Lara: l’0lio di oliva si usa da tanto tempo sia in cucina, sia per la bellezza. A casa dei miei genitori(nonni di Lara)
ci sono le cosiddette PILE IN PIETRA dove una volta si teneva
l’olio. Noi lo usavamo da sempre in cucina e crudo.
A NOI PIACE MOLTO L’OLIO DI OLIVA, CI PIACE RACCOGLIERE LE OLIVE E’ DAVVERO UN DIVERTIMENTO E UN PASSATEMPO. Abbiamo solo 6 alberi in giardino dai nonni. Quando
Lara andava all’ asilo abbiamo raccolto le olive e il giorno dopo
con le maestre sono andati in oleificio a vedere come si fa l’olio
di oliva e poi hanno ricevuto una bottiglietta di questo tesoro
tanto prezioso.
Mamma Michela e Kristijan: l’olio di oliva si ricava dalla polpa
delle olive. Si usa tanto in cucina per i vari condimenti, per insalate e cibi vari. Viene usato per fabbricare anche i cosmetici.
L’olio di oliva è un olio puro e molto sano.
Mamma Nensi: l’ olio di oliva e’ il solo olio vegetale che dalla
spremitura del frutto può essere consumato così come ce lo
dona la Natura. Viene utilizzato soprattutto per insaporire vari
alimenti. Pensate un po’ viene usato anche per la produzione
del sapone.
La mamma di Carlotta: Noi abbiamo molti alberi di olivi e produciamo il nostro olio. In cucina usiamo solamente olio d’oliva.
In famiglia siamo in quattro e consumiamo più di 50 litri d’olio
d’ oliva all’anno.
Le mamme Sabina, Irenka, Lisa, Michela ci hanno scritto dove
usano l’ olio d’oliva:
Verdure crude e cotte; Nei sughi; Sul pesce; Nel pane; Sulla
pasta nelle minestre; Sul formaggio; Sull’arrosto; Sulla pizza;
Sulle patate in forno; Sul baccalà; Sulla carne per la grigliata;
Nelle polpette; Sulle uova; Sui calamai fritti; Sulla carne alla
parigina; Nella frittata; E nei vari dolci: frittelle, crostoli, creps...
tanti altri.
Mamma Roberta: L’olio di oliva una volta si usava per tutto
perché’ non esisteva l’olio di semi. Era
l’unico condimento assieme al grasso suino-strutto. Si usava per conservare gli alimenti, per condire e per cucinare. Si
conservavano anche le olive sott’olio, anche le melanzane, i
carciofi. Si friggevano i pesci e con l’olio fritto si condiva la polenta. Si usava come MEDICINALE perché’ sbattuto con l’acqua diventa cremoso e cura bruciature e ferite aperte. Nella
cosmesi le nostre nonne lo usavano per nutrire la pelle ei capelli. Lo usavano come medicinale anche al mattino a digiuno
per purificare l’organismo. Oggigiorno si cerca di ritornare ai
vecchi valori di questo prodotto benefico, che già gli antichi
romani e prima ancora gli Dei lo consideravano molto prezioso.
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L’ olio di oliva fritto EL SFRITULIN o EL FRITULIN veniva usato
nella pesca nei mesi freddi di febbraio: spruzzando con uno
straccio o con un pennello l’olio d’oliva fritto sul mare per un
po’ di tempo il vento non formava quelle piccole onde che non
permettevano di veder il fondo con la lume. In questo modo il
mare si placava e con la fiocina si pescava.

MOTTO GALILEO

Anna Mesaroš, Francesco Lakošeljac, Ines Juričić Polunić, Lara Villanovich, Maxim Filippov, Nicola Paljuh, Novak Milošević, Rafael Sinožić, Gabriel Tolj
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
Il progetto
Il progetto elaborato in una seconda classe elementare, e’ stato realizzato in diverse fasi:
-Visita ad un frantoio
-Raccolta delle olive
-Produzione dell’olio
-Lavoro in classe: elaborazione di diversi testi, produzione di
lavori grafici e scritti.

Visita al frantoio
In una bella giornata di novembre, ci siamo avviati insieme alle
maestre in un frantoio a pochi chilometri dalla nostra cittadina
Raccolta delle olive
‘’E’ stato molto divertente raccogliere le olive tutti assieme’’Miriam
‘’Mi piaceva quando abbiamo steso quella grande rete’’- Thomas
‘’Per fortuna ci hanno dato dei rastrelli per aiutarci a staccare
le olive dall’albero’’- Maxim
Al lavoro nell’uliveto
‘’Dapprima mettevamo le olive in piccoli sacchetti di stoffa o nelle nostre magliette e poi le portavamo in cassette di plastica’’
– Vanja
‘’alla fine della nostra raccolta, siamo riusciti a riempire 10
cassette da portare al frantoio’’- Nicola

Produzione dell’olio
Il frantoio che abbiamo visitato e’ moderno, ma ci hanno spiegato anche come veniva estratto l’olio tanto tempo fa.
Fatto l’olio, torniamo in classe...
I nostri disegni...
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L’olivo è un albero che può vivere moltissimi anni. Ce ne sono
anche più vecchi di due millenni. Da noi ci sono tanti oliveti e
molta gente produce il proprio olio d’oliva. A me piace molto il
suo sapore soprattutto quando la mamma lo usa per condire
l’insalata o sopra il pesce. So, che è un olio molto prezioso e
sano e ci vuole molto tempo e fatica per produrlo.
Testo e disegno di: ANNA MESAROŠ - cl. II
L’olivo è un albero contorto e rugoso dalla corteggia grigia e
con piccole foglie da una parte scure e dall’altra argentate e
pelose. L’olivo non perde mai le foglie e quando fiorisce, è ricoperto di piccoli fiorellini bianchi dal centro giallo. I frutti, che
sono le olive possono essere di diversi colori e maturano in
ottobre, così che la raccolta viene fatta in quel periodo.
E’ una pianta molto bella ed utile, infatti dalle olive viene estratto l’olio che si usa in cucina. So che l’olio d’oliva si produce
da moltissimo tempo e mi ricordo che ad una mostra avevano
detto che i Romani lo mettevano nelle anfore.
Testo e disegno: FRANCESCO LAKOŠELJAC - cl.II
L’olio d’oliva è di un colore verde dorato ed è molto sano. La
mia mamma lo usa in cucina ma anche per curare la pelle e i
capelli. Ho visto quante olive ci vogliono per produrre un litro di
olio. Anche la nostra scuola ha un albero d’olivo.
Testo e disegno: INES JURIČIĆ POLUNIĆ - cl.II
Io abito in campagna e, vicino a casa mia abbiamo un uliveto.
Durante l’anno c’è molto lavoro con gli olivi: bisogna zappare
la terra e liberare le radici dalle erbacce, poi bisogna potare
i rami ed infine il lavoro più grande è la raccolta dei frutti. Si
deve stare attenti che le olive non maturino troppo e che non
marciscano a terra altrimenti l’olio non sarà buono.
Testo e disegno: LARA VILLANOVICH-cl. II
L’olivo dà molti piccoli frutti morbidi: le olive. Dalle olive si
estrae l’olio ma non si possono mangiare crude, solamente
sott’olio o sott’aceto. A me piace sia l’olio che le olive, soprattutto quelle grandi e verdi. A Umago ci sono molti alberi
d’olivo, sia in città che nelle campagne vicine.
Testo e disegno: MAXIM FILIPPOV-cl. II

Ho visto un olivo molto grande, dal tronco attorcigliato e rugoso, mi hanno spiegato che ha più di 100 anni. All’uliveto che
abbiamo visitato le piante erano più giovani ma erano piene di
olive. Gli alberi più giovani non hanno la corteccia così rugosa
ma sono più lisci e sembrano d’argento. Che fatica raccogliere
le olive; è stato divertente ma io pensavo che avremmo fatto
molto più olio.
Testo e disegno: NICOLA PALJUH - cl.II
Mi piaceva disegnare l’albero d’olivo anche se abbiamo lavorato
parecchie ore. Sembra facile, ma ogni ramo si divideva in tanti
ramoscelli più piccoli da riempire di foglioline.
La maestra mi rimandava al posto dicendomi di aggiungere altri
rami in modo da formare una bella chioma. Alla fine ero contento! Testo e disegno: NOVAK MILOŠEVIĆ-cl. II
L’albero dell’olivo e l’olio che si ricava ha una storia molto antica. Nel mio paese ci sono tante persone che si occupano di
olivicoltura e producono il buon olio d’oliva. Noi dobbiamo curare questa nostra tradizione anche perchè siamo fortunati che
l’olivo cresce bene da noi.
Testo e disegno: RAFAEL SINOŽIĆ – cl.II
Mio nonno dice che suo nonno ha piantato l’olivo e che appena lui poteva raccogliere i suoi frutti. Ci vogliono molti anni
prima che l’albero faccia le olive, però, poi, l’albero se è sano
può vivere per moltissimo tempo. L’olivo è un albero molto
prezioso che ci dà il suo oro: l’olio d’oliva. A casa mia l’olio
d’oliva si usa moltissimo, sia crudo che per cucinare.
Testo e disegno: GABRIEL TOLJ - cl.II

MOTTO LEGGENDE

Michelle Rotar, Manuela Benvegnù, Mia Radešić, Maj
Bisaki, Lara Manzin, Laura Alessio, Marianna Zugan, Kevin Deklić, Gabriel Nadal, Dominik Rabak Vukić, Linda Villanovich, Serena Coronica, Alex Ćetojević, Erik Kozlović,
Edoardo Gjini
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
I NOSTRI NONNI RACCONTANO . . .
L’ OLIVO LA RACCOLTA
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Noi ragazzi della quarta classe anche quest’anno abbiamo parlato di questo magnifico frutto che cresce sulle nostre terre. Fin
da quando eravamo all’asilo abbiamo partecipato alla raccolta
delle olive, poi in prima abbiamo visto come avviene la produzione dell’olio e ogni anno lo abbiamo nominato nelle nostre
poesie e nei nostri racconti. Quest’anno nonno Sergio ci è venuto a trovare e ci ha parlato di come lui lavora e produce l’ olio.
Dopo i suoi racconti abbiamo deciso di Raccontare l’olivo con
i nostri disegni e alcuni di noi trasportati dalla fantasia hanno
creato delle leggende altri invece hanno parlato dei loro alberi
che crescono rigogliosi nei loro giardini:
Tanti anni fa in Cina viveva un vecchietto di nome Han Cai aveva
settantadue anni. Viveva da solo in una piccola casetta di pietra.
Aveva tre alberi: uno di melo, uo di pero e un albero dritto dritto.
Cosi’ un giorno lui decise di fare una cosa perchè non gli piaceva l’albero dritto e noioso, prese l’ascia e cominciò ad intagliarlo
e l’ albero diventò tutto storto. Il giorno dopo ha bevuto un po’ di
succo di mirtillo e per caso l’ha rovesciato sull’ albero. Quando
Han Cai è venuto in campo ha visto sull’ albero dei puntini viola
pensò che fossero dei mirtilli e invece non lo erano, le chiamò
olive e l’albero olivo. Ancora oggi si parla di Han Cai e del suo
mitico albero che ancora vive nel mio giardino.

L’olivo. Io l’ ammiro molto, è un albero piccolo e grande, grosso
e magro, alto e basso. Non ha una dimensione precisa. Le olive
si raccolgono in ottobre e si coltivano nelle zone litoranee. Con
le olive si produce l’olio. L’olio può servire a molte cose: per cucinare, per le creme di bellezza. Davanti a casa mia ci sono due
olivi. Da mia zia ci sono molti olivi e ogni anno raccogliamo le
olive. A me piace molto l’olio e mi piace arrampicarmi sugli olivi.
C’era una volta tanto tempo fa un vecchio uomo che ha piantato
un piccolo olivo. Dopo quattro mesi l’olivo era cresciuto cinque
centimetri. Il vecchio uomo era molto fiero del suo lavoro. Dopo
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tre anni l’olivo era grande e il vecchio molto felice e decise
così di piantare altri olivi. Gli olivi crebbero e nacquero tante
olive che l’uomo raccolse. Il vecchio faceva l’olio di oliva cinque
giorni alla settimana. Tutti lo compravano ed era molto buono. Il
vecchietto di quella passione per gli olivi ne fece un lavoro. Ogni
settimana piantava altri olivi. Era molto felice di quel mestiere e
di tutto il suo lavoro. Quando morì lasciò tutto a suo figlio.
Un giorno ho partecipato a un gruppo creativo dove abbiamo
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suoi rami sono abbastanza lunghi. L’anno scorso ha prodotto
due litri d’olio. Il sole lo riscalda e sotto di lui crescono tanti bellissimi fiori. Adesso quando sono cresciuto mi piace raccogliere
i suoi frutti e mi piace tanto annaffiarlo.
L’ulivo cresce con l’acqua e produce le olive. Tutti noi in autunno
andiamo a raccogliere le olive e poi le portiamo al signore che
butta tutte le olive dentro alla macchina che produce l’olio, e che
noi portiamo a casa per metterlo su tutti i cibi. Infatti io l’olio lo
metto su quasi tutti i piatti perchè mi piace moltissimo. Io e la mia
famiglia lo mettiamo anche sul pane per assaggiarlo se è buono.

disegnato per prima il campo con uno spazio per il tronco perchè l’olivo vive nei campi. Poi disegnando l’olivo gli abbiamo fatto delle curve perchè lui non è dritto. Da quel giorno ho capito
quanto sia importante quel essere.
Ma dopo quel bellissimo disegno che ho fatto col cuore ho capito più cose di prima. Può essere brutto rugoso ma per me è
la più bella e utile pianta al mondo.
Tanto tempo fa c’era un albero senza nessun frutto. Era tanto
brutto che anche gli uccelli stavano molto lontani da lui. Era
proprio brutto. Quell’albero nessuno lo voleva perchè era troppo brutto, finchè un vecchio lo accettò. Il vecchietto era povero
e gli dava solo un bicchiere d’acqua al giorno. Finchè la notte di
Halloween passò da quelle parti Jek, chiamato anche gamba di
legno. Lui ha visto quel povero albero e con una delle sue magie
fece diventare quell’albero un bel e grosso olivo. Era la prima
volta che su un albero crescevano dei buonissimi frutti. Così da
quel giorno il vecchietto diventò un uomo ricco grazie all’olivo
del quale cominciò a prendersi cura.
Dieci anni fa quando sono nato mia nonna ha piantato un albero
d’ olivo nel nostro giardino.
Quando ero piccolo mi piaceva stare sotto di lui nella carrozzina
perche’ era fresco e rilassante sotto l’olivo. Adesso cresce e i

Non puoi credere che quell’innocuo albero possa fare così tanto. E’ come l’uomo, l’uomo buono. L’uomo che quando fa qualcosa lo fa con amore. Si sacrifica a dare i suoi frutti. Vuole dare
il meglio di se stesso. Vuole che siamo sani che il suo prodotto
ci serva non solo per mangiare ma anche per curarci, per renderci più belli, per rilassarci. L’olivo risale agli anni avanti Cristo
ed una delle piante più vecchie. Può vivere più di quattrocento
anni ma quando non è più con te quella sensazione di avere
qualcuno di buono e saggio vicino sparisce nel nulla.
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Io a casa mia ho un olivo. Il mio olivo ha più di settant’anni, è rugoso e le sue foglie sembrano d’argento. Il mio olivo mi piace perchè
è molto bello. Una volta all’anno vado a raccogliere le olive che poi
i miei genitori mangiano, perchè a me no piacciono molto. Dalle
olive si produce l’olio; gli olivi si coltivano nelle zone litoranee. Un
amico mi ha raccontato che l’olivo può vivere dai quattrocento
ai milleduecento anni. Spero che il mio olivo vivrà ancora tanto
tempo, secondo me durerà se mi prenderò cura di lui.

per duecento anni. Nel quattrocentoventi gli altri alberi si ribellarono, picchiarono gli olivi talmente forte da contorcerli. Il loro
Dio si arrabbiò moltissimo, gli tolse il potere di muoversi e rese
gli olivi capaci di vivere solo nel Mediterraneo.
Io a casa ho due alberi di olivo, in ottobre mia mamma e mia nonna fanno l’olio di oliva. Mio nonno, mio fratello ed io le aiutiamo
nella raccolta. L’olivo è storto e basso però è bello e utile, cresce
nei paesi vicino al mare, come ad Umago. Quando ero piccolo mi
arrampicavo sugli olivi e mia nonna mi diceva: “Vieni giù cadrai”

LA POTATURA
Ecco qua così termina il
nostro lavoro sulla nostra
pianta preferita. Un grazie
a nonno Sergio che oltre a
raccontarci tutte le fasi del
suo lavoro ci ha fatto vedere
il suo oliveto.
Un saluto da tutti noi e dal
nostro amico olivo.
Mio nonno mi diceva, che suo nonno gli dicevan che suo nonno gli diceva che nel 184 nel Mediterraneo hanno trovato un
albero bellissimo. Produceva un frutto piccolo ovale bluastro si
chiamava olivo. Fu esportato in tutto il mondo, era tanto forte
che riusciva a vivere sul picco del monte Everest, era persino
venerato dai Cristiani che lo scelsero come portatore di pace,
di serenita’ e si diceva anche che se mangi il suo frutto Dio ti
perdoni e quando muori ti accoglierà con lui nella sua casa e ti
darà il suo potere. Gli Ebrei avevano creato il Dio dell’olivo che
diede alla pianta un‘anima e il potere di muoversi. Per un certo
priodo l’olivo si comportava bene ma poi cominciò a schernire
gli altri alberi. Questi scherzi e queste prese in giro durarono
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MOTTO CAPELLI LUNGHI E PORTIERE

Laura Burolo, Karin Klabot
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Elisa Piuca
Parlate delle vostre migliori vacanze: reali o immaginarie
L’estate scorsa, la mia migliore amica ed io abbiamo partecipato ad un concorso culinario nel quale ci siamo divertite.
Anche se non ce l’aspettavamo, abbiamo vinto un viaggio per
tre persone, però non sapevamo dove. Il viaggio doveva essere
a sorpresa. Il problema era che non eravamo maggiorenni e
quindi doveva venire con noi un adulto. Quasi sicure che ci
saremmo divertite di più senza i genitori, abbiamo portato con
noi un’amica. La mattina della partenza ci siamo trovati tutti
all’aeroporto dove era venuta una signora che ci accompagnò
nell’aereo e ci indicò i nostri posti. Era le prima volta che volavo,
quindi un’esperienza in più. Ero curiosa e felicissima. Mi immaginavo tutte le cose che forse faremo, da quelle brutte a quelle
divertenti, pericolose e strane. Dopo quasi tre ore di viaggio siamo atterrati. Osservavo e non credevo ai miei occhi, era quasi
un deserto. Ci lasciarono in mezzo al nulla dicendoci due frasi.   
1)  I serpenti verdi sono velenosi
2) Non fidatevi mai di chi non conoscete
Non c’era neanche un segnale, il che significava che non potevamo comunicare con gli altri. Non avevamo altra scelta che
proseguire e sperare che tutto vada per il meglio. Il sole splendeva nel cielo e un leggero vento mi passava tra i capelli. La
ragazza più maggiorenne si chiamava Chloe, lei qualche anno
prima ha partecipato ad un concorso di sopravvivenza. Era
l’unica speranza che ci rimaneva. Con alcuni vestiti ci siamo
costruite una tenda nella quale abbiamo passato la notte. Cercavamo di pensare positivo, sperare che tutto alla fine andrà
bene. La mattina seguente ci incamminammo. Dopo ore e ore
ancora niente, ci sdraiammo per terra per riposare quando d’un
tratto dei ragni ci circondarono, cominciarono ad arrampicarsi sopra di noi e morsero la mia migliore amica, si chiamava
Lana. Ho preso il mio profumo e gliel’ho spruzzato sperando
che gli desse fastidio. Più tardi, arrampicandomi su una collina,
sono scivolata e mi sono slogata una caviglia. E continuavano a
succederci cose brutte. Eravamo preoccupate, tristi. Non sapevamo perché tutto questo doveva succedere proprio a noi. Era
ingiusto! Cinque giorni dopo, arrivammo in un piccolo villaggio,
mangiammo, bevemmo, facemmo la doccia e ringraziammo Dio
di essere vive dopo tutto quello ci è successo. La sera seguen-
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te, a cena, ci raggiunse la signora che ci aveva accompagnato
nell’aereo. Eravamo furiose e cominciammo a minacciarla. Lei
era tranquillissima, come se si stesse divertendo. Ci comunicò
che durante tutti questi giorni hanno filmato le nostre avventure
e che avevano l’intenzione di girare un film. All’inizio eravamo
arrabbiate e non volevamo darle ascolto ma poi ripensandoci
capimmo che nonostante il pericolo ci siamo divertite. „Se non
facciamo delle stupidaggini quando siamo giovani, non avremmo di cosa ridere quando saremmo vecchi “

MOTTO BIONDA E OCCHI BLU

Larissa Rota, Marianna Benčić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Elisa Piuca
LE MIE MIGLIORI VACANZE
L’altr’anno io e Louise siamo andate in vacanza a Londerswitsz.
Louise e’ la mia migliore amica da quando andavamo all’asilo .
Lei e’ una persona molto speciale per me perché quando sono
triste riesce sempre a farmi sorridere e mi da’ dei consigli che
funzionano sempre. Erano tre mesi che stavamo pianificando
dove e quando andremo. Navigando in rete ho trovato Londerswitsz. Londerswitsz e’ un paese vicino al mare, in mezzo alla
natura ed e’ li’ che io e Louise abbiamo deciso di fare campeggio.’’Margaret hai preso l’asciugamano, il pettine, la roba di
ricambio? Non dimenticare di prendere lo spray antizanzare,
altrimenti ti mangeranno viva...’’
‘’Si mamma non ti preoccupare ho preso di tutto e di piu’ ‘’
‘’Bene tesoro ...Non fare stupidaggini mi raccomando e comportati bene, e se ti...
‘’Mamma, mam-ma non ti preoccupare ti manderò un messaggino ogni sera così non sarai in pensiero per me, e comunque
starò via solo questo weekend così vuoi che sia ...’’
‘’Hai ragione ...Comunque non dimenticare di mandarmi qualche messaggio...’’
‘’Va bene mamma devo andare adesso ci sentiamo...’’
Mamma era molto protettiva nei miei confronti forse perchéero
l’unica persona cara che aveva. Papà e’ morto tre anni fa in
un incidente stradale. Federick, il padre di Louise mise le mie
valigie nell’auto. Louise ed io ci sedemmo sul sedile posteriore
e cominciammo ad immaginare cosa avremmo fatto. Arrivati
li’ cominciammo a montare la tenda, poiché io e Louise non
sapevamo come si fa, Federick ci disse di andare a prendere
della legna. Quando tornammo alla sera la tenda era montata
e così accendemmo il fuoco e cominciammo a mangiare marshmallow quando sentimmo improvvisamente un rumore. Così
decidemmo di andare a dormire. La mattina seguente il sole ci
svegliò. Io e Louise stavamo giocando a pallavolo mentre Rosalie (mamma di Louise) stava sparecchiando la tavola e Federick
stava ancora dormendo. All’improvviso sentimmo di nuovo quel
rumore. Così decidemmo di seguire quel rumore il quale ci portò davanti ad una caverna. Entrammo dentro camminando una
attaccata all’altra. D’un tratto vedemmo una luce abbagliante
la quale più ci avvicinavamo più essa aumentava. Spalancai la
bocca all’improvviso come per mangiare qualcuno, non potevo
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credere ai miei occhi: diamanti, gioielli, coppe, anelli, corone,
rubini, smeraldi…tutto, tutto brillava così tanto, pensavo di essere la gazza ladra. Cominciammo a correre a tutta velocità fino
alla tenda e raccontammo tutto per filo e per segno. I genitori
di Louise decisero che la cosa migliore era chiamare la polizia.
Tesero una trappola ai ladri e così li presero. Io „presi in prestito“ un anello dorato con un piccolo diamante e lo regalai alla
mamma. Per ringraziarci la polizia ci diede qualche gioiello per
ricordarci del mistero che abbiamo risolto. Quella era la più bella gita della mia vita. Qualche settimana dopo a scuola mi chiesero: „Margaret e tu cosa vuoi fare da grande “? „La detective“.

MOTTO INVECE DI LITIGARE… PROVA A COLLABORARE!

Lana Maria Bernetič, Matej Koljesnikov, Thomas Marijanovič, Alex Smotlak
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
Insegnante: Katja Dellore
“Parlate delle vostre migliori vacanze: reali o immaginarie“
VACANZE MOVIMENTATE
La quarta B passava le giornate a giocare e a bisticciare. Un
giorno la maestra   propose di partecipare ad un concorso letterario internazionale. Contenti della bella idea i quattro amici
scrissero una storia che aveva per protagonista un cavernicolo
moderno. La maestra spedì la storia a Trieste. Dopo un mese
arrivò a scuola una lettera importante da Trieste. L’insegnante,
con molta curiosità ma anche con un po’ di paura, aprì la lettera e
lesse la comunicazione: »Gentili alunni della IV B siamo lieti di comunicarvi che avete vinto il concorso letterario internazionale!!!«
I quattro compagni saltarono come pazzi per la classe. Visto che
la premiazione si sarebbe tenuta a Trieste decisero di trovarsi
tutti lì. Durante la premiazione la classe venne chiamata sul palco e la presidente della giuria consegnò una busta alla maestra.
Tornati a casa, si fermarono in pasticceria per bersi una bibita
calda. Decisero di aprire la busta e… sorpresa! C’erano quattro
biglietti per un viaggio a piacere. Così i quattro amici decisero di
riunirsi il weekend seguente per discutere delle vacanze.
Tutti desideravano andare in posti diversi: Thomas in Transilvania per conoscere il Conte Vlad III in arte Dracula, Lana in Africa
per aiutare i bambini poveri, Matej a Postumia per vedere la
famosissima mostra medioevale d’armi e Alex nella giungla per
esplorarla e trovare il tesoro abbandonato del capitano Occhio
Losco. Nacque una lite e i quattro amici non riuscirono a decidere dove trascorrere le proprie vacanze. Ad un certo punto,
ricordando le parole della maestra....«Per risolvere un conflitto bisogna trovare un compromesso!« decisero di rispettare le
idee di tutti e quindi di visitare tutti i paesi proposti. Segnarono
sulla carta geografica del planisfero il loro percorso.
Decisero che la prima tappa sarebbe stata Postumia. Il giorno
seguente presero i loro zainetti e partirono con il treno verso
Postumia. Arrivati al castello, la guida li stava già aspettando con
un video noiosissimo sul Medioevo. I quattro amici disinteressati
dal video e dalla guida stessa decisero di esplorare il castello da
soli. Lana si diresse verso i vestiti, Matej verso le armi, Thomas

verso le monete e Alex alle stanze del castello. La guida offesa,
per esser stata definita noiosa decise di fare degli scherzi per
vendicarsi. A Lana prestò un vestito pieno di pulci e dal prurito
saltava dappertutto e si grattava come una scimmia. A Thomas
vendette una moneta antica, molto rara, ma appena la prese in
mano si sciolse perché era di cioccolato. Ad Alex lasciò a terra
una dentiera a molla ma lui non se ne accorse. La dentiera gli
rosicchiò tutte le dita dei piedi. Quatta, quatta, la guida, vestita da
cavaliere, si avvicinò di soppiatto a Matej con una spada gigantesca. Matej si spaventò e scappò.
Dopo tutti questi scherzetti i quattro amici decisero di proseguire il loro viaggio. Da Postumia presero il treno per recarsi in
Romania, ovvero in Transilvania, per conoscere il conte Vlad III.
Arrivati in Transilvania, cercarono subito il castello del conte.
Dopo lunghe ore di cammino giunsero al castello. Bussarono,
ma nessuno si fece vivo. Decisero di entrare. Una volta entrati
nel castello videro molte cose brutte: asce, teschi, armi, pelli
di animali, animali imbalsamati, ecc... I quattro compagni erano veramente spaventati. Ad un certo punto Lana e Thomas
scomparvero misteriosamente. Dopo pochi munti ricomparvero
completamente trasformati. Erano diventati dei vampiri. Matej
e Alex dalla paura scapparrono, uscirono dal castello a gambe
levate e corsero senza voltarsi per oltre 1 km. Si rifugiarano in
una vecchia casa. Nella casa c’erano Lana e Thomas che si
misero a ridere rivelando loro che si trattava semplicemente di
uno scherzo. Alex e Matej, un po’ arrabbiati, si misero a ridere
anche loro, accettando lo scherzo.
A quel punto decisero di dirigersi in Africa prima per esplorare
la giungla e poi per aiutare i bambini meno fortunati. Arrivati in
Africa, si addentrarono nella foresta. A quel punto, Alex tirò fuori
una mappa del tesoro, consegnatali da un vecchio amico che di
professione faceva l’esploratore. Alex propose subito di cercare
il tesoro. C’erano alberi, palme e liane dappertutto. C’era anche
un grande albero uguale a quello disegnato sulla mappa segreta.
Dietro all’albero c’era una collina. I quattro amici decisero di
salire sulla collina. In cima trovarono un biglietto con su scritto
:“Scavate qui!“. Iniziarono a scavare e dopo poche ore trovarono
una cassa di legno piena di monete d’oro. Divisero le monete in
quattro parti uguali e si recarono al paese più vicino. Quando
arrivarono al villaggio videro tanti bambini, che lavoravano lavorare come grandi. Non giocavano come loro, non sorridevano,
erano magri ed infelici. Documentarono tutto. Fecero delle foto
e scrissero un diario per poter raccontare tutto una volta tornati
in Slovenia. Vedendo tutti quei bambini poveri i 4 amici decidettero di donare le monete d’oro alle famiglie africane. Quando
giunse l’ora di partire si accorsero che non c’erano più i bigletti e
nemmeno i soldi. Thomas, Matej, Lana e Alex camminarono per
cercare qualche soluzione. Thomas trovò un cristallo pregiato e
lo vendettero a un commerciante e così tornarono a casa. Tornati a casa montarono un filmato della loro esperienza e raccontarono il loro viaggio. Mandarono un DVD anche in Africa. Rimasero ancora dei soldi e ognuno ebbe il diritto di spenderli come
voleva: Alex si comprò un poni, Matej un PC portatile, Lana un
vestito originale della nuova stagione di Disegual e Thomas un
cavallo nero al quale diede il nome Rainbow Dash.
I quattro amici erano felicissimi. I bambini dell’Africa mandarono
loro una cartolina nella quale li ringraziavano per la donazione
e per l’aiuto.
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MOTTO BRIVIDO

Classe I: Selina Toffoletti
Classe II: Miriel Toffoletti
Classe III: Lorenzo Orlandini
Classe IV: Beatrice Mellone
Classe V: Chiara Lepore, Elisa De Marchi
Comunità degli Italiani Crevatini
Mentore: Nicoletta Casagrande
I NOSTRI VECI NE CONTA
Questo gruppo di alunni delle scuole elementari ha capito l’importanza di mantenere vivo il ricordo dei loro genitori, dei loro
nonni perché parte di loro stessi. Giovani discendenti hanno raccolto dei racconti-testimonianza di storie di famiglia.
Per mantenere vivi i ricordi non dobbiamo smettere di ricordare
Un ricordo molto vivo che ho della mia infanzia è il tempo
trascorso da mio nonno. Mio nonno Pave aveva una grande
“stanzia” (fattoria) vicino a Pola, dove è nata la mia mamma Marija. C’ erano tanti animali e aveva anche una carrozza
che veniva trainata dai cavalli, con la quale andava in città a
vendere la frutta, la verdura e il latte al mercato. Mi piaceva
molto stare da lui e dormire lì perché al mattino io e mio cugino Danilo ci alzavamo presto per portare i cavalli al pascolo
e alla sera andavamo a prenderli per farli rientrare. Tutti in
famiglia sapevano mungere le mucche ma quando ci provavo
io non usciva niente... Era molto bello anche quando c’ era la
vendemmia perché venivano i miei genitori, c’ era una bella
atmosfera e per noi era una bella festa. Anche i miei genitori
avevano la vigna e la campagna. Da quando eravamo piccole
io e la mia sorella Vilma abbiamo sempre aiutato i nostri genitori a lavorare la terra perché entrambi lavoravano e c’ era
sempre molto da fare. Mio papà lavorava in un cantiere navale
e mia mamma in tribunale come dattilografa.
Nelle foto ci sono i miei genitori: Vili Bozac e Marija Stepcic e io
(la ragazza con i capelli corti) e mia mamma (in basso) durante
la vendemmia

Nonno mi racconta che a Chiampore, località vicino a Muggia
c’era una costruzione che si chiamava “CASA DEL POPOLO”.
Al suo interno c’era una grande sala dove facevano spettacoli,
giochi di prestigio, commedie e musica con ballo. Più tardi
diventò anche ristorante.
In gennaio veniva fatta “LA FESTA DEL VINO” dove tutti i produttori di vino a Chiampore e dintorni portavano le proprie
bottiglie. L’assaggio veniva fatto da una giuria e venivano premiati i migliori vini bianchi e i migliori vini rossi. Durante la
festa si mangiava, c’era musica e tutte le persone potevano
assaggiare tutti i tipi di vino prodotti.
Nonna racconta che a Muggia Vecchia c’era il sito archeologico, la chiesa e le porte d’ingresso in pietra. In primavera nonna ed i suoi amici, per ricevere dei confetti costruivano delle
casette con sassi e margherite, lungo la strada dove gli sposi
camminavano. Il giorno di ferragosto c’era la festa più grande,
ovvero la processione alla quale partecipava anche il vescovo.
Quando la cerimonia finiva per nonna e i suoi amici iniziava la
festa, di divertivano a guardare le bancarelle, c’era una pallina
speciale fatta di stoffa e segatura che con un elastico si legava
al dito. Si divertivano a tirarla ai passanti, però la pallina si
rompeva subito e il divertimento finiva.
Il 10 agosto ricorreva la sagra di San Lorenzo.
Era una festa gaia ricca di barrocchini, banchetti (arancini,
mandarini, pistacchi). C’era il carretto dei gelati trainato con
una bicicletta, i gusti che andavano per la maggiore erano

124

crema, cioccolato e nocciola. Venivano offerte le cialde con
una pallina di gelato in mezzo. Si mangiavano le “luganighe
con capuzzi”, ma solo di maiale. Alla sera tardi si aprivano le
danze e si ballava.
Per tenere le bibite al fresco si rompevano blocchi di ghiaccio,
dato che non esistevano i frigoriferi, che venivano messi nei tini.
Esisteva una casa che si chiamava “DOPO LAVORO”, fatta costruire da Mussolini, li si andava a ballare il sabato e la domenica. Al “DOPO LAVORO” c’era anche il teatro e veniva fatta
musica dal vivo dalla banda di San Lorenzo, che si chiamava
“I MUSICANTI”. E il sabato dopo pranzo nell’ampio spazio antistante la sala si giocava a bocce, perché non si lavorava.
A Natale si stava a casa e si andava in chiesa a mezzanotte
per la messa. A casa si preparavano gli gnocchi, la pastasciutta, torte di riso, pan di spagna, crema, mentre arrosti, pinze,
crostoli e frittelle abbondavano sulle tavole ogni domenica.
Durante il periodo delle castagne si mettevano tutti intorno al
“sparget”.

orto, una stalla, una capra per il latte e i capretti per la carne
e le galline. Nell’orto si coltivava radicchio, insalata, pomodori,
patate, ciliegie e susini. Al nonno, il papà o lo zio gli prestavano
l’aratro con i manzi per il frumento.
In paese c’erano tre botteghe, due macellerie e la posta. Il dottore veniva una volta alla settimana da Parenzo. Solo la posta
aveva il telefono. La bottega aveva il forno. C’erano due levatrici,
una veniva con il medico, l’altra non ha studiato ma era brava.

A Pasqua si andava a messa. Si preparavano pinze, uova, scalogno. Le uova sode venivano colorate con la buccia di cipolla e
si portavano assieme alla pinza in chiesa a benedire. Si diceva:
“cussì no te beca le vipere”. A scuola ci si andava a sei anni.
I banchi erano di legno, c’erano due sedie per banco. Anche i
pavimenti erano di legno. La lavagna e le cattedra erano grandi. Per ogni fila c’erano sei, sette banchi. I libri di testo erano
due, uno per i conti (matematica) e l’altro per la scrittura. La
cartella consisteva in una borsa di tela. Per riposo si andava
nel piazzale grande; si giocava a zurlo (bacchetta con spaghetto), a pandolo (sul scalin te metevi il pandolo de legno e te lo
batevi), a zercio ( te tiravi via la gomma e te la fazevi rodolar).
Si giocava anche a palla e con le bambole fatte “de panoce”.
Ai matrimoni si andava in chiesa a piedi. Lo sposo vi si recava
con gli amici e i genitori. La sposa veniva accompagnata dal
papà. Si lanciavano risi e confetti, ma pochi… se pagavi avevi
il tappeto rosso. Pranzo si faceva a casa della sposa e chi era
invitato portava i regali. Il corredo si metteva in vista (camicie,
lenzuola,….)
Si preparava anche la torta nuziale. Le bomboniere erano solo
per i compari. Dopo il matrimonio si andava a vivere a casa dello
sposo o della sposa, insomma di chi aveva la casa più grande.
Il mio bisnonno Giovanni era stradino, prima che asfaltassero
le strade. Le strade di “giara” venivano ripulite dalle erbacce,
venivano riempiti i buchi con altra ghiaia. Dopo che Mussolini ha fatto asfaltare le strade è andato a lavorare in miniera
di carbone e guadagnava tanto. Partiva presto alla mattina e
tornava dalla miniera verso le cinque del pomeriggio. Faceva
ogni giorno diciassette chilometri con la bicicletta fino a Canfanaro, dove la lasciava per prendere l’autobus per Arsia. Per
fortuna poi è stata messa una line diretta da San Lorenzo. Ad
Arsia dove lavorava c’è stata un’esplosione per colpa dei gas.
I morti sono stati novecento. Nonno è rimasto vivo per miracolo. Un suo amico gli ha detto che sarebbe entrato prima di
lui, così nonno ha potuto prima fumare una sigaretta. La vita
l’ha avuta salva, ma purtroppo l’amico è morto.
La mamma cucinava, lavava e si occupava dei bimbi. Cresciute le femmine le davano una mano, a grattare il pavimento in
legno, portare i legni in cantina,… Avevano anche un piccolo

I bisnonni, i nonni, la vita di paese….
Chiara, discorrendo con il nonno ha scoperto tantissime cose
divertenti sul Carnevale di Muggia, del suo trisnonno. Il nonno
racconta: “ Quando mio nonno era giovane (1900), non avevano soldi per confezionare i vestiti di carnevale, così usavano
quelli di ogni giorno, magari scambiandoseli tra amici, uno alto
di statura dava i suoi vestiti ad uno più basso e viceversa, oppure li usavano alla rovescia. Poi con qualche straccio vecchio,
qualche pentola e scopa preparavano gli accessori.
Per esempio gli elmi dei soldati gli aveva fatti un amico di mio
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nonno usando degli scolapasta e delle scope. Le fotografie
sono state scattate in località scoglietto dove abitavano.
A quei tempi carnevale era un’occasione per dimenticare la
vita dura di ogni giorno, divertirsi, cantare, raccontare barzellette e soprattutto fare scherzi. Muggia aveva diverse compagnie di carnevale, che si sono aggiunte o sono sparite negli
anni. Ogni compagnia si trovava a gennaio per decidere il tema
della sfilata. Poi ci si dividevano i compiti: chi progettava i carri,
chi disegnava i vestiti, chi procurava il materiale. Le stoffe si
ordinavano in due negozi a Trieste: l’Emporio e “Gli Esuli”.
Ognuno andava poi a prendere la stoffa per il proprio vestito.
La maggior parte delle persone cuciva da sé i propri vestiti,
magari con l’aiuto di qualcuno più esperto. Pochi si rivolgevano alle sarte. Si usavano tessuti di raso, lame e damascati che
pur costando poco facevano bella figura.

Altre foto ritraggono personaggi della compagnia “Brivido”:
EGIZIANI, A VOI I NOSTRI SOUVENIRS (anni ’60)
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Questi sono un aneddoto e una canzone del carnevale non
originali, ma tutti a Muggia li conoscono. I nonni lo raccontano
ai nipoti e così via… e io volevo condividerlo.
EL GIOVEDÌ DELE BABE
In Carneval de giovedì, una volta che matade!
Muia la rimbombava de canti e de ridade
Perché le nostre babe, in quei bei tempi andai,
con strane moretine e vestidi repessai
usava mascherarse, sia vece, brute e bele
e andar a fa Carneval per piasse e canisele.
Tuto però finiva a l’ora del vapor
perché tornava i omoni stanchi del lavor.
Muia la se svodava ale sinque iera pase,
le babe furbe e svelte le iera sa nele case.
Ma un ano el vecio Pope, sto grando mataran
Se sogna una pensada de vero fiol d’un can!
Gaveva lu le ciave de l’oroloio in piassa
E quel giovedì, sto mato, de un’ora indrio lo lassa!
Fis’cia el vapora le sinque, ei omini tuti i sbarca,
le babe ancora bala e l’oroloio le quatro el marca!
Co ben le se inacorsi che i omini xe rivai
Xe tuto un “fugi-fugi”, dal Porto fin ai Piai!
Le babe che poco alegre e mascherad
Fasseva Carneval in tute le contrade
Le scampa terorisade svolando cole la bora
Pensando “chi xe quel mona che ga imbroià sta ora”!
E in quel giovedì grasso in tutte le fameie
Xe sta un giovedì de sighi e maraveie!
Xe sta un gran divertirse e qualchidun ga pianto
Però quel giovedì ne ga lassa un rimpianto…
…Sarà sta ‘ssai barufe e omini rabiai
Però quel ano a Muia… xe sta do Carneval!!!
CARNEVAL MUIESAN
Noi, qua a Muia, morbin no ne manca,
no ne manca nemeno vin bon
e, per voi, mule bele, intonemo
sempre alegri sta nostra canson:
Carneval Muiesan
El più alegro prodoto nostran!
Carneval Muiesan:
xe la festa più sgaia e ala man
Carneval Muiesan,
no pensemo a barufe e a doman,
ma strenzemose amizi la man!
Carneval, Carneval Muiesan! …
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MOTTO MORE DE SPIN

Classe VI: Romina Mihalič, Ajda Dujc, Alex Auber
Classe VIII: Metka Mihalič
Comunità degli Italiani Crevatini
Mentore: Maria Pia Casagrande
A ROMA IL COLOSSEO… DA NOI
Questo gruppo di alunni delle scuole elementari ha capito l’importanza di mantenere vivo il ricordo dei loro genitori, dei loro
nonni perché parte di loro stessi. Giovani discendenti hanno raccolto dei racconti-testimonianza di storie di famiglia.
Per mantenere vivi i ricordi non dobbiamo smettere di ricordare
Presentazione
Il lavoro che segue è frutto di studi, ricerche, interviste invogliati a compiere dalla nostra mentore M.Pia, che capisce
e considera le difficoltà alle quali andiamo incontro per ovvi
motivi.
Riflessioni
Con questo modesto scritto vorremmo rendere noto che
anche sui Monti di Muggia esistono tracce del passaggio di
varie etnie degli obitonti dei castellieri...ad oggi. I Monti sono
costellati di monumenti, che vengono alla luce grazie alla solerzia di esperti che dedicano il loro tempo libero a questa
disciplina non sempre apprezzata. Ci limiteremo a parlare
della chiesetta di San Michele Arcangelo sito nell’omonimo
cimitero.

Parte centrale
Un tempo sulla vetta del Monte S. Michele esistevano una
piccola chiesa e un romitorio che dominavano da un’ altezza
di 197 m, un vasto panorama che tutt’ora abbraccia l’intero
golfo di Trieste, il vallone di Capodistria fino a Punta Salvore.
Il terreno era di proprietà della chiesa. Non è stato provato,
rna qui sembra che ci fosse un tempietto o un’ara pagana
dedicato ad “Arcolus” l’Ettore italico, figlio di Giove. Con l’avvento del Cristianesimo, vennero erette chiese a Santi che
avevano affinità con gli dei pagani. Da interviste fatte con
esperti abbiamo scoperto che ad Ercole veniva contrapposto
l’Arcangelo S. Michele.
A cavallo fra il XVI e XVII secolo il cimitero cadde in disuso,
ne venne aperto un altro a sud del precedente e vi fu edificato una cappella dedicata all’Arcangelo S.Michele. La prima
sepoltura risale al 1748 quando un certo Urban vi fu sepolto.
Nella nostra zona il culto di quest’Arcangelo era molto importante. All’inizio se ne celebrava l’apparizione e lo si festeggiava con solennità il 29 Settembre. Questa tradizione venne
soppressa nel 1787. Questa data significava la fine dell’orario
estivo. Ne è dimostrazione che i nostri avi da tale data che
riducevono le ore lavorative ai braccianti che non avevano
più diritto alla merenda del pomeriggio. C’era un detto che
recitava “San Micel porta la merenda in siel”.
La chiesetta che vi fu costruita in realtà era una piccola cappella con un altare ligneo e quottro banchi. Con il passar del
tempo, l’incuria dell’uomo e una certa mancanzo di rispetto,
tutto si deteriorò, si salvò solamente l’altare che oggi è in
custodia nella parrocchia di S. Nicolò in attesa di reperire
fondi per il restauro. Comunque in questa piccola e raccolta
chiesetta si tenevano le funzioni funebri fino al 1954. Fu lasciata in abbandono, tante cose caddero nel dimenticatoio.
All’ inizio del 2000 dopo varie spinte sia dalla maggioranza
e dalla popolazione autoctona furono reperiti i fondi per un
accurato restauro, venne costruito un altare in pietra e vi fu
collocata la statua dell’Arcangelo. Da dieci anni a questa parte ogni 29 con una funzione solenne si celebra l’apparizione,
alla presenza di autorità e tanti fedeli andati e rimasti.
Curiosità: a Valdoltra , all’ospizio marino venivano a curarsi
anche tanti stranieri. Se disgraziatamente morivano spettava
loro di essere sepolti a “S. Micel”.
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MOTTO GHIANDA

Sara Gec, Karen Taurino
Classe VI - Comunità degli Italiani Crevatini
Mentore: Maria Pia Casagrande
A ROMA EL COLOSSEO.... DE NOI...
Tante volte me domando: cosa xe tutto quel che sta torno de
mi? Che scopo ga tutto questo? No me interesssa basta vardar e dir che bel che xe el mondo. Più de tutto me piasi i alberi,
sarà forsi perché co xe caldo i ne fa fresco, co podemo rampigarse xe meio che far ginnastica. Sarà perché noi gavemo la
casa dove che podemo viver con tutti i confort, ma pensemo
che ai useleti che co piovi, neviga, lampa e xe temporal i pol
trovar riparo in tei zimi sotto le foie o in tei busi del tronco.
Xe bei monumenti naturai che
ne eleva l’anima. Sbisigando tra
le carte de mamma, go scoperto
che le quercie che xe sula strada
che porta a caso mia le xe soto
la protezion del WWF.
Forsi xe l’unica roba sana che se
ga impensà i GRANDI che disi de
voler salvare il pianeta.
No go voia de scriver tanto intanto voi vardè le foto, serè i oci
e comincè a sognar.

VARDELO, XE EL PIU BEL MONUMENTO CHE NE GA DA’ LA
NATURA.

MOTTO PERLÙCO

Classe I: Eligio Boccali Ayrton, Sandi Božić, Alexander
Brajković Maximilian, Filip Ištoković
Classe II: Leo Božić Sparagna, Gordana Denić, Alex Flego,
Enea Topani
Classe III: Martina Biloslavo, Jessica Štokovac
Classe IV: Martina Matijašić, Paola Sertič, Dominik Savić
Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Momiano
Insegnanti: Marino Dussich, Serena Kljajić, Morena Disiot Dussich

Par scominsiàr
I mèstri Marino, Morena e Serena i ne ga portà a Buie par
cognòsar mèjo el pòsto, ma sopradùto la pàrte vècia. Quà, in
contràda S.Giàcomo, ne spetàva el nòno de Martina, Adriano
Antonini, de soranòme Perlùco, ch’el ne ga dìto dove podèmo
trovàr ancòra quèi stèmi che ne mancàva par finìr la nostra
risèrca scominsiàda àni indrìo. Infàti sta nòva sèrie, ne ga dìto
Adriano, la se tròva in
tèle do cèşe, quèla dèla
Madòna e in quèla del
Dòmo, in muşèo e ghe
par ànca un, in càşa dèi
Matassi a Sant’Antògno.
Sicòme a Adriano ghe fa
mal le gàmbe, gavèmo
ciamà ànca el prète ch’el
ne fàsi de ciceròn. Dòpo
gavèr saludà e ringrasià Adriano (el ne ga da
ànca de bèvar, a nòi fiòi
ranciàta e al mèstro Marino un bicerìn de tràpa),
se gavèmo trovà col
prète in Piàsa Le Pòrte
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e…vànti àla scopèrta dèi “stèmi do” (parchè còme şa acenà,
sta racòlta vièn dòpo la prìma de divèrsi àni fa). Li gavèmo fotografài, i mèstri ne spiegàva, nèla parlàda buièşe el significàto
e, cusì ve mandèmo sta secònda racòlta par fàrghe cognòsar
ànca ài àltri la stòrgia de Bùie ‘travèrso ste decorasiòni de
famèje e de şènte buièşi, dimostràndo cusì la nòstra ‘talianità.

1. El nòstro gìro lo gavèmo scominsià in piàsa Le Pòrte (ògi
Piàsa Libertà) dòve se tròva la cèşa dèla Madòna (Beata Vergine Miracolosa) e sul casetòn del còro a dèstra se tròva el
stèma dèi BARBARO. Sul prinsìpio del VIII sècolo i Barbaro
de Trieste i se ga trasferì a Venèsia.
2.Sènpre in tèla cèşa dèla Madòna, sòto l’altàr de S.Àna su ùna
pjèra tombàl in màrmo ròsa, xe incìşo el stèma del sesantanovèşimo vèscovo de Sitànova MARINO BOZZANTINI.

3. Compagnài, sènpre dal prète, sèmo rivài sul’àrma gentilìsia
de un àltro vescòvo de Sitanòva, JACOPOII, cònte BRUTI che
se tròva su ùna pjèra tombàl davànti al’altàr gràndo dèla cèşa
dèla Beata Vergine Miracolosa.

Introdusiòn
Sul disionàrio gavèmo trovà che la vòşe STEMMA xe l’insième
dèi sègni dèi rìchi che i mèti sùla pàrte de fòra dèi scùdi. Nòi,
şontèmo ancòra che xe un sègno par distìnguar la şènte o le
famèje de un lògo e tànte vòlte el pòrta dişègni divèrsi, còme
fiòri, bès’ce,...che se riferìsi pròpio ài nòmi dèla şènte: un òrso
par i Orsini, un morèr par i Moroni,... Bişògna dir che sèrti stèmi
i apartièn ài vèscovi de Sitanòva, che a butàde i stàva a Buie
(parvìa dèla bòna ària) e ànca gavèmo vìsto i leòni de S. Marco
che i vìgnìva fàti su òrdine dèi podestà. Come şa scrìto, a Buie,
gran pàrte dèi stèmi se tròva nèla pàrte vècia del paèşe, sùle
càse dèi prìmi sècoli dèla dominasiòn dèla Serenìsima, quàndo
Buiegavèva ‘na sùa importànsa e, sèrte famèje jèra famòşe.

4. Invèse, sòra la pòrta a mànca dèla cèşa dè la Madòna, gavèmo vìsto el stèma dèla confratèrnita dèla Beata Vergine Miracolosa de Buie che ga orìgini dàla fondasiòn dèla stèsa cèşa
nel 1497 con la scrìta IMS JESUS HOMINUM SALVATO (Gesù
salvatore degli uomini).
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5. Un àltro stèma, del vèscovo NICOLÒ GABRIELI, lo gavèmo trovà sul sofìto del’òrgano a dèstra dèla cèşa dèla Beata Vergine Miracolosa. El vèscovo jèra nàto a Rivolto (Udine) nel 1645 (mòrto
nel 1718) e, el jèra el sesantasinquèşimo vèscovo de Sitanòva.
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8. Sula pàrte dèstra del pavimènto, sènpre del Dòmo, gavèmo
trovà su ‘na pjèra tombàl, sto àltro stèma con l’epìgrafe DOM/
SEPULCRUM//PARVULORUM (el prète ne ga dìto che qua sòto
vegnìva soterài i fiòi dèi siòri).

9. Ànca qua al dòmo gavèmo finì, e se gavèmo indirisà vèrso el
muşèo citadìn dòve el custòde ne ga fàto vèder ùna làpide (la
xe stàda portàda qua nel 1975 de ùna càşa şbovàda) dòve però
no se capìsi gnènte cos’ che scrìvi su èla!

6. Piàn pianìn, dòpo gavèr fàto marènda, sèmo andài intel’àltra
cèşa: el Dòmo de S.Servolo. Su indicasiòn del prète, drìo l’altàr
gràndo, in mèşo del’àbside, gavèmo trovà el stèma del vèscovo
vèneto de Sitanòva GASPARO DE NEGRI.

10. Par finìr, sèmo andài in contràda S.Antògno dèla famèja
Matassi, dòve la mojèr (nata CIMADOR) custodìsi un belìsimo
stèma su pergamèna dèla sùa famèja, originària Dèle Giudicàrie nel Trentino, dòve i xe preşènti a Buie şa dàla secònda
metà del XIX sècolo.
7. Par tèra ,pròpio in mèşo del palmènto del Dòmo, su ‘na pjèra
tombàl xe sto stèma: el scrìto dìşi dùto!
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MOTTO FRAJLEMNE

Tamara Ljesar, Lea Bujković, Lena Uzelac
Classe: IX Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Insegnante: Gordana Franović

Nota
Nella parlata buiese non esistono consonanti doppie. La X viene
usata unicamente per la voce del verbo essere xe, è. Per semplificare la lettura abbiamo scritto la S con due diversi segni: sorda,
con il segno S (scòva-scopa), sonora con il segno Ş (şàlo-giallo),
poichè nella parlata buiese non esiste la lettera Z (all'infuori dei
nomi di famiglia) e relativo suono. L'uso dell'accento tonico o grave
per tutti i lemmi è intenzionale, a scopo di facilitare la pronuncia.
Bibliografia
Alberi D., Istria, storia, arte, cultura, Trieste, 1997;
Decarli L., Il veneto istriano, Padova, 1985;
Dussich M., Vocabolario della parlata di Buie d'Istria, Rovigno, 2008;
Radossi G., Stemmi di Rettori e di famiglie notarili di Buie, Rovigno, 1983;
Rosamani E., Vocabolario Giuliano, Trieste 1990;
Tagliapietra N., Opera storica dattilografata inedita-Buie, Buie, 1965;

I NOSTRI VECI NE CONTA

Glossario
ànca		
anche
Aquilègia Aquileia,cittadina
del Friuli
àrboro		
albero
argàgno		
attrezzo
artièr		
artigiano
bangèra		
bandiera
batù		
scolpito
bòsa		
bottiglia
campanìr
campanile
canişèla
strada stretta, calle
capocomùn
sindaco
cèşa		
chiesa
ciacolàr
chiacchierare
cognòsar
conoscere
còrte
cortile, per lo più interno
fàlse		
falce
famèja		
famiglia
leròjo		
orologio
lèrta
stipite di porta o finestra
lògo
paese, luogo
lèşar		
leggere
iscrisiòn		
iscrizione
jèra		 era
mànca		
sinistra
mèstro		
maestro

Tutto è cominciato in un giorno pieno di sole, quando siamo arrivate a casa di Tamara per scrivere la composizione
sul tema ' 'Amo La Mia Città' '. Poichè era difficile scegliere il
racconto adeguato, abbiamo chiesto al suo nonno, Gojko, di
aiutarci, e allora lui ha iniziato a raccontare le avventure della
sua vita.
La sua storia è iniziata a Njeguši, villaggio montanaro, non
lontano da Kotor. Da piccolo ha dovuto lavorare sodo per assicurarsi il futuro onesto. Era molto impegnato; doveva badare ai fratelli, custodire il bestiame, preparare la merce per la
vendita ed inoltre andare a scuola e studiare. Malgrado tutto,
era molto felice perchè aveva la sua libertà, le sue radure,
il suo cielo, la fantasia ed i suoi pensieri che questo villaggio gli ha regalato. Ma, d'un tratto, come se la sua infanzia si
fosse fermata. Un giorno i suoi genitori gli hanno detto che,
per una vita migliore, dovevano transferirsi a Kotor. Kotor era
considerata come una città di pietra, di racconti di marinai e
di pescatori. Tutto questo per lui era un nuovo capitolo della
sua vita alla quale non era ancora pronto. Doveva affrontare la
situazione da solo; abbandonare la sua infanzia, sua nonna e
suo nonno e tutte quelle belle cose e momenti vissuti.
Dopo un certo tempo lui si è adattato alla vita in Kotor ed ha
capito che le cose non erano cosi nere. Lì ha finito la scuola
media e si è identificato tanto con la nuova vita che ha deciso
di scegliere la professione marittima.
Sulla nave, durante ogni visita ai paesi lontani, ha capito che
Kotor è davvero una città unica. Ricordava i suoi primi passi
per la città, le sue piazze e piazzette, ogni angolo, balconi,

montişèl		
collina
patòco
vero, puro, genuino
pìe		 piede
pilàstro
pilo portabandiera
pjèra		
pietra
podestà
capo
dell'mministrazione
comunale
şa		 già
S.Servìlio
S.Servolo
sàpa		
zappa
sàta		
zampa
scodèla		
ciotola
şènte		
gente
sìma		
cima, punta
sistèrna		
cisterna
şontàr		
aggiungere
soranòme
soprannome,
		nomignolo
stòrgia		
storia
tèla		 nella
vècia		
vecchia
vèra da pòso
ghiera della
		cisterna
vèrto		
aperto
vòşe		
voce
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chiese, vie e case.Tutto ciò evocava la sua nostalgia e nella
sua testa aveva un' idea chiara; aveva capito quanto amava
Kotor e quanto quella città era importante per lui. La prima
salita sulle mura, che per lui rappresentavano il limite tra il
cielo e la terra, tra il suo villaggio e questa città litorale, aveva
un significato speciale, come anche la salita fino alla fortezza
di S. Giovanni, che protegge la città.
Quando è ritornato a Kotor dopo la navigazione, gli si è presentato l' angelo ed accanto alla porta della città ha visto la
nonna di Tamara, Hilda, che gli sembrava come una fantasma e in quel momento ha pensato di aver mal di mare. No,
questo non era mal di mare, questo era la donna di cui si
era innamorato e la quale poi ha sposato. Con lei ha passato
parecchio, anche il terremoto catastrofico che ha colpito Kotor nell' anno 1979. Gojko era tanto triste quando ha visto la
città distrutta, l' orologio della città fermato come anche i suoi
pensieri. Nel frattempo lui ha superato tutto questo quando
ha visto gli occhi di sua figlia Sanja, e dopo quelli di Iva. Gojko
ha superato tutto più facilmente perchè era preso dall' amore
e dai pensieri per il suo villaggio nativo, andava a vederlo più
che mai con le sue bambine per mostrar loro questo villaggio
e per conoscerlo.
Quando ha finito il suo racconto, ha detto: "Care bambine,
spero di avervi aiutato con questo mio racconto e di avervi
mostrato e dimostrato quanto dovete amare la vostra città,
quanto siete felici di vivere in questa città ricca di cultura. Ma,
nonostante tutto, non dimenticate chi siete, di chi portate il vostro cognome e la vostra origine!" Infatti, Gojko ci ha spiegato
proprio questo ed ora sappiamo quanto dobbiamo amare e rispettare la nostra città, e non dimenticare mai la nostra origine,
perchè essa è come una fragilie gemma, se dimenticate ad
innaffiarla appassirá! Lui ci ha dato l' esempio come questo
racconto e mille altri racconti non devono essere dimenticati,
che dobbiamo tenere cura della nostra storia proteggerla dall'
oblio, bisogna raccontare e raccontare, trasmettere questi racconti da una generazione all' altra perchè i nostri discendenti,
come lo sapevamo i nostri antenati, sappiano chi sono, che
cosa sono e perchè vivono!

SCUOLE SUPERIORI
MOTTO GIRASOLE

Kris Dassena
Classe III - Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
Mentore: Giorgio Dudine
I PEDOCI DE 'NA VOLTA
Me nona la 'veva sempre sta strana mania de ingrumar duto
quel che ghe vigniva soto man. "No se sa mai!" la ga sempre
dito. "Un sorno podaria servir". No so gnanca come che la ga
podù ingrumar tanta roba nela sua vita. Un futìo de mercansia!
Tanto che la sua casa la xe diventada un magasin.
Un sorno che iero de ela, la stava sercando serte fotografie
e la sbisigava de qua e de là duta nervosa, parché no la le
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trovava. Soto man ghe capitava de duto meno che le fotografie
che la sercava. E fra le tante robe inutili che ghe passava soto
i oci e fra le man, la ga trovà un petene per i pedoci, quel che
vigniva ciamà el petene fisso e che iera la disperassion de duti
i fioi de 'na volta.Vardandolo la ga fato un bel soriso, la lo ga
ciolto in man, la se ga sentà su la carega e la ga scominsià a
contarme la storia de quel petene.
"Picia mia, ti gnanca no ti sà quante che ghe ne go dovù pasar
con tuo papà e i tui sii. Iera tre fioi indiavololadi che no vedeva
l’ora de 'ndar in vacansa in Abriga, per star in campagna. Là
i siogava duto el santo sorno fora e i tornava a casa solo par
magnar. Un sorno to papà xe tornà con le man fra i cavei e a
se gratava come un mato la sua povera testa. No podeva esser
altro che quei maladeti pedoci! E subito go ciamà nono che 'l
vadi a cior el petrolio e mi son corsa a seercar 'na strassa."
"Speta nona, go capi ben? Petrolio? Miga volevi darghe fogo ai
cavei de papà, spero... ha..ha..ha..."
"Ma cos' te parli? Sesanta ani fa miga iera i shampoo anti-pedoci come 'desso. Una volta se onseva i cavei col petrolio che
se doperava per la lume. Po se involtissava la testa con una
strassa o un sugaman vecio e se 'ndava a dormir. La matina
dopo, quando che i pedoci i se gaveva fato un bel bagno int'el
petrolio e i iera oramai duti morti, se doperava el petine fisso,
che 'l xe fato de osso de animai. Con quel se li tirava via dei
cavei. E no solo lori, ma vigniva via anca i ovi de ste bestiasse,
quele che ghe disevimo gendine. Che no te conto come che
spussava far sto lavor, roba de no creder. El tuo povero papà,
quando che a doveva soportar ste torture, el iera picio e no 'l
andava gnancora a scola, anema mia. Finì duto sto lavor me
tocava lavarghe la testa col savon. Ma no sta miga creder che
sto savon iera come quel de ogi, sa. Ah no, bela mia… una volta
el savon vigniva fato col grasso de porco!"
"E lo fasevi soli, a casa?"
"Se capissi, benedeta creatura! In una granda caldiera se scaldava el scarto de la crodega e ghe se sontava senera, soda
caustica e talco, par darghe un poco de profumo e sconder
l’odor de soda. E duta sta roba, dopo che te la 'vevi missiada
per ben, ti la svodavi int'una casseta de legno e ti lassavi là
fina che sto savon diventava duro. Quando che 'l iera pronto
se lo taiava a tochetini. Lo usaimo no solo per lavarse el corpo
e le man, ma anca per far la lissia. Te dirò ancora che quando
che un ciapava i pedoci, bisognava lavar duto: linsioi e vestiti.
E 'lora no restava altro che far la lissia. Se piegava per ben la
roba de lavar e se la meteva bel una sora l’altra nela mastela.
A sto ponto ti coversevi la mastela con una strassa e ti metevi
sora la senera. Per ultimo ti butavi l'aqua de boio sora la strassa e ti coversevi la mastela co la tola de lavar, che resti duto
bel in calto. La biancaria iera pronta quando che la iera neta e
bianca come la neve."
"Nona, deso che no te servi più sto petene, ti lo pol anca butar
via, no. O te speti che i tui bisnipoti ciapi i pedoci?"
"Cara, gnente se buta via. Dute ste robe le xe piene de storie,
de ricordi. Qua drento xe la mia giovinessa, la mia fameia, la
mia vita. Le me sta tanto a cuor che no podaria mai butar via
gnente. E quando che son qua in meso a duta sta roba, che per
ti pol anca esesr strafanici, per mi xe un tornar indrio coi ani e
riviver i mii bei momenti de quel tempo che no tornarà mai più."
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Nina Macuka
Classe III – a Scuola
Media Superiore di
Economia Pola
Ekonomska Škola Pula
Insegnante: Silvana Čulić
I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO
Ciao, sono una ragazza moderna e in questo
tema vi racconterò una
storia che mi ha raccontato mia nonna. La storia
tratta il modo di vivere nel
periodo quando non c'era
la tecnologia di oggi.
Mia nonna è nata nel 1945
( per me tanti anni fa ).
Ogni volta che ci sediamo
assieme nel cortile, mi
racconta sempre la solita
storia di come ha vissuto
prima. Aveva una famiglia
di sei membri che erano impegnati nell'agricoltura e nell'allevamento del bestiame, soprattutto bovini. Tutti hanno imparato
sin dalla più tenera età come mantenere le mucche. Erano poveri perché il contributo dell'agricoltura era piccolo. Aveva due
fratelli maggiori che avevano lavorato nel campo militare, ma
non avevano ricevuto grandi benefici. Cucinavano quello che
veniva coltivato nell'orto e per la maggior parte della settimana
mangiavano minestre, solo la domenica si mangiava sugo con
quattro pezzi di carne che erano destinati solo ai bambini.
Quando andava a scuola indossava una giacca del fratello al
quale era piccola pure portava la sua borsa fatta di stoffa che
lei e la madre avevano cucito a mano. Benché aveva poco
denaro, la madre cuciva e dei suoi vecchi abiti faceva vestiti
per andare a scuola, così sembrava che ogni lunedì andasse
a scuola con un abito nuovo. Per merenda mangiava strutto
spalmato sul pane con un po'di zucchero. Il pane si faceva una
o due volte alla settimana, se lo mangiava il secondo giorno in
quanto altrimenti sarebbe mangiato tutto lo stesso giorno. Non
c'erano soldi pertanto si doveva risparmiare su tutto. Non c'era
la televisione quindi dopo una lunga giornata di lavoro tutta la
famiglia si riuniva seduta in cucina e i bambini ascoltavano le
storie dei vecchi.
La storia più interessante è quella di come facevano il bagno
che era collettivo: prima di tutto si doveva portare l'acqua dal
pozzo che si trovava nel cortile poi veniva riscaldata e trasferita in una mastella. Si comprava il sapone quel che era più
economico che in seguito serviva anche per il bucato ciò che
nel mondo di oggi sarebbe molto difficile da immaginare con
tutti i tipi di lavatrici e detersivi che sono in commercio.
In passato si spedivano le lettere e si aspettavano giorni e settimane per ricevere la risposta mentre oggi si ottiene il messaggio grazie ai telefoni, cellulari ed e-mail in pochi minuti. Ogni

tanto mia nonna si arrabbia perché noi ragazzi siamo sempre
con i cellulari in mano e dice che non sappiamo fare nient'altro che guardare la televisione, il compiuter, il telefonino e se
un solo giorno dovessimo vivere i suoi tempi da giovane non
sapremo come comportarci senza i nostri accessori. Il rispetto
che si aveva verso gli anziani non può essere paragonato con
il comportamento della gioventù di oggi.Mia nonna dice che è
tutto colpa della tecnologia che rovina i giovani. Nonostante
tutto ha avuto un'infanzia felice che non la cambierebbe per
nulla e nessuno perché ha imparato molte cose che utilizza
anche oggi nella vita quotidiana. Noi giovani di oggi forse diremo che è un po'all'antica, ma mi piace sempre stare con lei
ad ascoltare le sue storielle da quando era ragazzina che lei
racconta con tanto amore ed entusiasmo. Subito diventa calma
e gli occhi si fanno più sorridenti e felici come se diventasse
di nuovo bambina.
Ecco poche storielle di una bambina raccontate per voi dalla
mia piccola ma Grande nonna Milka.

MOTTO PENSIERO

Ani Čudina
Classe I – a – Ginnasio
Generale Scuola Media
Superiore
Italiana Fiume
Insegnante: Gianna
Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO
Certe volte ho l’impressione che i miei nonni siano prigionieri del
passato. Parlando di
prigionia non mi riferisco a una cella ma a
una prigione universale,
dove il mondo stesso
viene visto come una
serie interrotta d’immagini, riflessioni e pensieri del passato. In questo
caso il passato sarebbe
il periodo tra i sessanta
e i settanta anni fa. C’era ancora la guerra e i bambini erano miseri assieme alle loro famiglie che cercavano lavoro da
per tutto per portare il pane a tavola. Ogni volta che non ho
voglia di andare a scuola oppure non mi va un pasto preparato dalla mamma, il nonno decide di ricordarmi come dovvrei
apprezzare quello che ho perché durante la guerra loro non
potevano scegliere il cibo o l’istituzione dove saranno educati,
potevano essere felici e contenti di venir “educati” ed avere
diritto all’istruzione. Loro dividevano un pezzo di pane in sette
parti per sette giorni della settimana. Mi pento ogni volta che
inizio un tema di questo tipo perché allora mi devo subire una
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predica di almeno mezz’oretta durante la quale mi annoio perché sono troppo giovane per capirla. Vivo in un’età moderna
e non ho bisogno di sapere ogni dettaglio della vita difficile di
allora. Certo, mi interessa, però ogni volta quando parliamo mi
sento male. Il malessere mi passa comunque presto perché
so che si tratta del passato. Ci sono altre storie dei nonni che,
pur essendo del passato, mi piacciono.
Da sempre i nonni mi raccontano storie di Fiume e dell’Italia,
cosi’ ho deciso di visitare con la famiglia un paio di questi
luoghi per avvicinarmi alla storia. Una delle più belle gite che
abbiamo fatto tutti assieme era quella a Pescasseroli dove
abbiamo visitato il più importante edificio civile: il Palazzo Sipar. Abbiamo passeggiato per il Parco Nazionale d’Abruzzo
ed abbiamo scattato delle bellissime foto accanto alle Rovine della Fortezza a Sipar. La ragione per la quale abbiamo
visitato questi luoghi è dovuta alla leggenda raccontataci dal
nonno, quella di Rosamunda, una ragazza benestante, figlia
del Signore di Sipar, uomo rispettoso e ricco. Rosamunda si
era innamorata di un pastorello che purtroppo era povero e
non aveva nessun diritto di sposarla. Il padre chiuse la figlia in
camera per nasconderla dal ragazzo. Rosamunda si ammalò
e l’unica cosa che poteva salvarla, secondo la leggenda, era il
bacio dell’ innamorato. Il padre di Rosamunda disse che per
poter stare insieme a lei il pastorello avrebbe dovuto trovare
due tessere di uguale colore e forma del mosaico di Sipar. Il
pastorello fu aiutato dalle fate dell'amore e trovò ben quattro
pezzi uguali. E così dopo aver visto i mosaici il Signore di
Sipar diede il permesso ai due di sposarsi. E' una storia belissima che ho sempre ascoltato con piacere e grande interesse.
Anche se ero piccola questa gita è una delle più belle memorie
che porterò per sempre con me. Spero di visitare il Palazzo
ancora una volta siccome il mio fratellino non è ancora riuscito a sentire la storiella perché troppo piccolo per capirla.
Capiterà prima o poi il giorno in cui il nonno racconterà la
leggenda al fratellino e questo giorno spero di esser presente
per sentirla ancora una volta.
E come sempre riderò da morire perché il nonno ha una maniera di raccontare veramente ridicola.

MOTTO LA CAPRETTA

Astrid Popić
Classe I – a – Ginnasio Generale Scuola Media Superiore
Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
L’Istria è una terra affascinante, ma non si svela al primo incontro. Nonostante, sin da subito, si possa osservare la sua evidente bellezza, l’amore nasce nel momento in cui se ne coglie
l’anima. Tra i tanti gioielli da scoprire vi è Trstenik, antico villaggio di pastori della Cicciaria, situato tra due colline, nei pressi di
Pinguente ma, soprattutto, paese natio di mia nonna. Raccontato
spesso da lei con gli occhi lucidi e parole spezzate e sussurrate, nell’immaginazione di noi nipoti ha rappresentato sempre un
posto surreale, magico, dalle atmosfere quasi fiabesche.
Sin da piccola ho desiderato visitarlo e comprenderne il fascino

tanto decantato dalla mia amata nonna. Infatti, mentre ci narrava della sua infanzia, delle corse sfrenate sui prati bagnati di
rugiada assieme ai suoi animali, del buttarsi in mezzo al fieno
caldo e profumato di sole e campagna, non potevo fare a meno
di chiudere gli occhi e vivere quelle storie come se fossi stata
lì, ubriacando i miei sensi di mille sapori, colori e odori...In quei
momenti, il suo mondo diventava mio, le sue emozioni mi travolgevano e la nostalgia mi pervadeva il cuore. Sentivo chiaramente le risate e le urla dei bambini che giocavano, m’inebriavo
dell’odore del pane appena cotto che conquistava le piccole vie
del borgo, come pure del profumo delle mele e dei fichi, servite
a fine pasto. Rivedevo la capretta nera, che abitualmente saltellava attorno alle gonne di mia nonna, sentivo il cane abbaiare e
il concerto delle campane della vicina chiesetta di Santa Lucia,
in cima al paese. Nei racconti della nonna c’era presente qualcosa di malinconico e antico, qualcosa di sfuggente ma fortemente presente. Per me era poesia pura.
Io diventavo mia nonna da piccola. Lei era cosciente di non aver
la possibilità di ritornare nel suo paese siccome si è sposata
per il nonno, grande fiumano. Però, sempre voleva che Tamara
e io vedessimo Trstenik, perché in questo modo abbiamo opportunità di vedere grandi valori della città, il grande cimitero,
importante eccome per la gente che viveva lì, la vecchia fontana
posta nel centro del villaggio.
Alcuni anni fa ho visitato Trstenik. La maggior parte delle case
erano diroccate e chiuse, dei duecento abitanti di una volta ne
sono rimasti quattro; un vecchio per strada ha ricordato, ma
senza toni patetici, che un tempo c' erano un’osteria, l’officina
del fabbro, la bottega del calzolaio e del fornaio... Per un istante
sono ridiventata mia nonna e sentivo la mia capretta belare.
Poi ho riaperto gli occhi e, come lei, mi sono lasciata cullare
dalla malinconia.

MOTTO FLORIS

Loris Flego
Classe II – c Istituto Professionale Buie
Gospodarska Škola Buje
Insegnante: Katarina Badurina
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I NOSTRI VECI NE CONTA, OVVERO "I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO“
Mia nona Lucila la ga 70 e pasa anni, ge piazi criticar sempre
el mio modo de far le robe, el mio sempre „faremo“ e dopo
che la ga visto che son sempre che sbisigo per sto telefonin
la ga deciso de contarme come che iera nei tempi sui… „Nei
dintorni de Levade verso Portole ze tanti vilaggi, che oggi
ze quasi tutti abbandonadi. Una volta qua viveva tanta gente
che lavorava i campi, le vide, i olivi. Cresceva tutta la qualità
di frutti, tante qualità de fighi, ma più de tutto ge ne iera de
uva. La stagion delle vendemie iera la più bella dell'anno: uva
bianca e nera piu parte malvasia, teran, refosco e muscato.
Quasi ogni vilaggio el gaveva el torcio per far l'oio. In autunno
se ingrumava i olivi, la gente la cantava sulle piante, contenti
per la bona raccolta.
Tutto quel che cresceva sui campi ge voleva portar casa e le
strade le iera brute e tutte in monte. Uno dei piu grandi meriti
per l'aiuto dell' omo iera el mus, sia per l'uva, per i olivi e i
legni, e anche per tutto quel che ghe occorreva. Più de tutto,
questo animal se doperava per menar a casa l'acqua netta de
bever. L' acqua dei sorgenti iera per imbeverar i animai, lavar
la roba, bagnar i orti e tutto il resto. Le case, i balidori, le scole, tutto de piera in casa iera e el fogoler iera per scaldarse e
cusinar. Sul fogo iera pien de fiori. Sora la testa i rapi de uva.
Tutti i vilaggi pieni de gioventù.
Andar dei nonni pareva andar in paradiso. Giente bona e le
nonne che con poco le saveva far boni magnari e tutto iera
naturale ingrumado in campagna. El formento e el formenton
se menava in mulin col mus. Se metteva in sacco e se lasava
che i mazina. Quando che iera pronti se andava denovo col
mus menar casa. Iera tre mulini in bosco sul fiume. Anche in
veci tempi la gente andava in ricerca de tartufi. Le nonne ingrumava e sugava figi e le faceva pan de figo: piccoli rotondi
panetti come specialità de quei tempi. I vilaggi dove passavo per andar in campagna portar el pranzo con la burica a
mio papà ze Mavretici, Bazijaki,Zubini,Šalici,Mikolotici,Brusti
e Facini.
Ancora oggi go vivo el ricordo del torcio de Zubini dove portaimo i olivi per far el oio. Anca la iera de grande aiuto el mus.
El tirava tutto torno la roda de piera che mazinava i olivi. Per
questo lavor i doveva meterghe sui oci una benda nera che
nol vedi, perche' nol gavesi podu andar tanto tempo in stesso
verso. Questa bestia bona e ubbidiente iera de grande aiuto
ai contadini per tutto dove no podeva andar i manzi col carro.
Oggi sun tutti questi monti no ze piu' neanche uno, le case
svode e piu' parte crollade. In un vilaggio ze due famiglie, e
nell'altro solo una persona. I nonni de parte paterna e della
mamma iera de Basiachi, Salici, Micolotici e Fachini. Ogni
giorno guardo verso su perche' me iera tanto bel andar dei
mii nonni. Son nata e vivo a Levade e con grande piacer lasso
questo racconto a ti mio sin e a tutti i giovini che non i ga mai
vivù in questo mondo. E se qualchedun ti disi che ti son un
mus, sii contento, perchè el iera la nostra mano destra.
Brava mia nonna Lučila Vlahović nata Zanko, son proprio fiero
de gaverla fatta contenta con questo racconto... Viva e mus!
Viva i nostri nonni!

MOTTO L’ISTRIA

Massimiliano Bevitori
Classe V - Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
Insegnante: Giorgio Dudine
I NONNI RACCONTANO
IO, PESCATORE ISTRIANO
Sono nato in un piccolo paese istriano, vicino al mare, tantissimi anni fa. Sono trascorsi più di ottant'anni, ma mi sembrano un fardello di secoli. Sto seduto su uno scoglio e il mio
sguardo incontra un vecchio peschereccio arruginito, che a
fatica tira le sue malandate reti. Sopra di lui uno stormo di
gabbiani stridenti attira la mia attenzione. Con le loro bellissime e candide ali solcano i cieli, si tuffano in mare, afferrano
un pesce… E la mia mente comincia a divagare e una marea
di ricordi mi sommerge... e ritorno bambino. Con gli amici
corro scalzo sulla battigia. Poi ci fermiamo per buttare i sassi
in acqua, quelli piatti, per gareggiare a chi li fa saltare più lontano a mo' di ranocchia. Mi vedo giocare per le viuzze del mio
paese con una palla di stracci. Vedo le mamme sedute davanti
casa, sullo sgabello di legno, che noi chiamavamo "scagneto",
a fare la maglia, mentre i vecchi ricucivano le reti… Ricordo
quando con mio padre andai a pescare e presi un minuscolo
pesce, che a me sembrava enorme (grandissimo cosi ß----à!). Quando per la prima volta con gli amici andammo a
nuotare a mezzanotte, il buio ci avvolse e ci si orientava solo
con le risate. Ricordo anche quando con mio nonno andai con
la sua barca e mentre lui remava io tenevo la mano in mare. In
quel momento ho provato una forte sensazione di libertà, così
profonda che mi sembrava di sentire il mare scorrere dentro
di me. La memoria vacilla un po' ma il ricordo rimane indelebile di quando, ragazzo inesperto, seduto su un moletto di travi
marce e traballanti, un po' tremante per l'emozione, cinsi per
la prima volta le spalle alla mia ragazza. Ancora oggi, quando
le cingo le spalle, le mie mani tremano, ma ora di vecchiaia.
Mi risveglio dai miei ricordi e una rugiada mista a salsedine mi
ricopre. Guardo l'orizzonte.Il sole va a dormire, non c'è più il
peschereccio e i gabbiani si sono appollaiati sugli scogli.
Un moto di nostalgia mi assale ripensando a quei giorni che
furono e non ci sono più. Mi avvio a casa con le mie gambe
vecchie e un po' arrugginite come quel peschereccio. Lì mi
aspetta la mia compagna, che spero di poter abbracciare ancora per tanti anni, con le mie braccia tremanti.

MOTTO TRINACRIA

Martina Scalia
Classe II - Comunità degli Italiani Crevatini
Mentore: Maria Pia Casagrande
FIOI COME NOI LA MAMA NON GHE NE FA PIU’
Tanti anni fa ai Crevatini (Braghetti) stava una picia ossai vispa, la ghe ne combinava de tuti i colori . La gaveva bei cavei
longhi e fissi, sua mama la ghe gaveva insegnò a farse sola le
code, ela la se stufava e sempre la brontolavs. Una matina la
se ga fato le code e la se ga taià una e la ghe ga domandà a
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sua mama:
-Mama posso taiarme le code?- la mama la ghe ga risposto:
-No sa che se te vedi papà el se rabia!La fia ghe ga risposto:- tanto go zo taià una!Tre giorni la xe stada sconta che no la vedi suo papà che po
nol ghe ga dito gnente.
A sta fia ghe piaseva anche sai zogar coi forminanti. Un giorno la xe 'ndada co la mama e la nona a trovar la zia che iera
parona del cortivo de Fermeglia, zo vizin S.Caterina, iera estate caldo, suto, verso sera co fazeva più fresco le ga scominzià
pia pian 'ndar verso casa. La mama e la nona le caminava un
fià più svelte e la muleta la se pindolava per strada, in scarsela
la gaveva una scatola de forminanti, la ga visto su un coronazo
un fià de erba suta e la ga provà veder se ciapafogo.Ga ciapà
cussì ben che no la lo ga podù distudar e la xe scampada via a
casa. Intanto el fogo 'ndava vanti.Co sto picia xe rivada a casa
la ga visto mama e nona, zii, vizini de casa che vardova verso
el bosco che brusava. La mama tutta stremida:-Silva mia te ga
visto el fogo!- -Sì mama go ciapà tanta paura che go scampà
subito a casaIntanto el fogo ga brusà tutto el bosco de Sanatorio e el xe rìvà
fin quasi l'ospedal. I pompieri de Muja e de Capodistria i ga vu
cossa far. Ma nissun mai ga savesto chi ga combinà el dano.
Un'altra volta drio de la sua casa iera un barè che sua nona
ghe imprestava a zio Gustin Scherian per far le miede de ften
visto che la vizin el gaveva lo stala co le armente e el caval.
Torno el coronazo iera restà un fià de fien e Silva ga de novo
provà veder se brusa, no contenta la ga scomìnzià con do
fraschetì butar per aria el
fien che brusava, ga ciapà fogo do miede. Ela de paura la ga
scampà a S. Caterina e la se ga messo a far el bagno. Intanto
la gente con stugnachi e mastele de acqua che le cioleva ìn
fontana sora la velma zercava de distudar el fogo, fin de Sonichi e de Busici i xe vignui dar ana man. Roba che ciapi fogo
tutti i Braghetti. Silva intanto la se la godeva nudando e saltando del molo.Verso sera xe vignuda una sua amica a zercarla
disendoghe che la mama la voleva a casa Silva xe tornada in
Braghetti ma la xe 'ndada a casa dela sua amica perché un fià
de paura istesso la gaveva, dove che sua mama xe vignuda a
ciorla la ghe ga da do sculazade e la la ga mandada a dormir
e la mula corendo via la ga dito:-Per cussì poco se savevo ghe
davo fogo anche a quele altre miede. Questa iera la nona dela
maestra.

Portorose

PREMI GIURIA:
offerti dall’Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo
SCUOLE ELEMENTARI
MOTTO MARTINA02

Martina Lekočević
Classe VII – b Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar
Montenegro
Insegnante: Jadranka Ostojić
SE AVESSI LA
BACCHETTA
MAGICA...
Non è la prima volta
che io penso a tutte
le cose che farei se
avessi una bacchetta
magica. Un colpo di
bacchetta mi portava
di solito un mucchio
di cioccolatini, i vestiti più belli a mia
madre e una macchina nuova ( forse
anche due) e una
barca grande a mio
padre, per andare a
pesca quando vuole.
L'estate e le vacanze
eterne a noi bambini.
La mia casa si spostava dalla collina,
scendeva al di sotto,
un po' più basso e
più vicino a scuola,
in modo che io arrivi a lezione in due
minuti.
Le cose sono cambiate quest'anno. Io sono cambiata. Anche la
mia bacchetta magica. Vedo tante ingiustizie, incidenti, guerre,
malattie, il dolore...   Grazie alla mia bacchetta magica non ci
sarebbe nessun povero e affamato. Tutte le lacrime e tutte le
menzogne sparirebbero. Anche il sole e la luna sarebbero più
felici, non avranno più paura del buio. Non ci sarebbero i bambini sfortunati e gli anziani sfortunati e abbandonati. Sarebbe
un vero paradiso, perché io credo che tutti meritano il paradiso. E per quanto riguarda il mio vecchio desiderio, ho capito
che tutto quello di cui ho bisogno ce l'ho già. Ho abbastanza
caramelle, mio padre ha una macchina e mia madre ha abbastanza vestiti. Amo la mia collina che si chiama Brbot e la mia
casa in cima. È il posto più bello del mondo. Lascerei solo la
che la mia bacchetta crei un albero davanti alla mia casa che,
ogni tanto, produrrebbe un po' di cioccolatini.
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SCUOLE SUPERIORI
MOTTO MONTENEGRO 47

Gianluca Pelonzi
Classe I – 2 Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić

MOTTO SANJA

Sanja Matković
Classe III – g1 Scuola Media Superiore “Mladost” Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Il mio nonno? Non l`ho conosciuto. Se ne è andato da questo
mondo, molto prima che io nascessi. E ancora c`e l`ho con lui
per questo fatto. Ricordo solo mia nonna, la mia nonna adorata,
sempre presente, che giocava con me e mi proteggeva dagli
insulti e che mi raccontava sempre le favole.
Ricordo, una volta, una fotografia sul comò nel soggiorno che
mi ha tirato attenzione. Sulla foto c`era mia nonna, molto piu
giovane, a fianco di un uomo con un sguardo incredibilmente
tenero, con le sopracciglia nere, con I capelli neri e con il sorriso
sulle labbra. Ho chiesto chi era quell` uomo. Mia nonna mi ha
guardato in silenzio e dopo qualche secondo mi ha risposto con
la voce molto bassa.``Questo e il tuo nonno Nicola``.La sua voce
tremava e aveva le lacrime negli occhi. Ero molto piccolo per
capire qualsiasi cosa, e ho iniziato con mille domande. Dove si
trova, perche non veniva mai a trovarci, perche non lo conoscevo, chiedevo. Ha ripetuto con la voce bassa, "siediti a fianco a
me,t i spiego tutto". Ha iniziato a raccontare piano, per continuare sempre piu vivace. Era nato nel 1930 a Kosovo in un paese
piccolino di nome Decane. L`infanzia l`ha passata in miseria
come tanti altri bambini, piu affamato che sazio, piu scalzo che
con le scarpe. E cresciuto in fretta nel 1941 quando e iniziata la
seconda querra mondiale. Con tutta la sua famiglia scappa dagli
albanesi e si trova sulle coste Montenegrine come un profugo.
La cosa piu interessante in questa storia per me era il fatto che
il Montenegro fosse occupato dai soldati italiani nel periodo dal
1941 fino al 1943. Da undicenne si era molto avvicinato ai soldati
creando un rapporto molto amichevole. I soldati gli davano da
mangiare qualcosa da indossare, le coperte e tante altre cose
molto utili. E lui in cambio li lucidava gli stivali ogni tanto. Amavano questo ragazzino dagli occhi profondi, dallo sguardo intelligente e pieno di voglia d`imparare e vivere. Forse gli ricordava
i loro figli, le loro famiglie che stavano lontane dall`altra parte del
mare, i tempi prima di quella brutta guerra. Ha imparato anche
la lingua ialiana cosi poteva comunicare con loro.
Penso spesso a questa storia, a questo destino che ha fatto
muovere mio nonno dal paese nativo al Montenegro per farlo
conoscere a questi soldati. Chissa, forse ha sopravvissuto la
guerra proprio grazie a questo gruppo di soldati e forse lo stesso destino ha voluto che nascessi proprio io da un padre italiano
50 anni dopo come nipote di quest`uomo di nome Nicola, che
non ho mai conosciuto. E proprio strano e molto commovente
nello stesso tempo. Ma,e' la vita che scrive le storie piu belle.
La nonna ci racconta ancora oggi spesso le storie dei loro tempi.
Ci sono tante storie interessanti e grazie a questi racconti sono
riuscito a conoscerlo almeno un po'. Sono dispiaciuto che non
abbiamo avuto l`occasione di passare un po di tempo insieme, di fargli imparare l`italiano bene. Oggi posso solo dire che
sono molto orgoglioso di essere nipote di un uomo cosi buono
e onesto.

"Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo. E' il messaggio di
Malala Yousafzai la ragazza simbolo del diritto allo studio,
a quali riflessioni ti portano le sue parole?"
Riflettendoci sulla vita spesso ci chiediamo: "Perché?" Perché
permettiamo che l'ingiustizia e il male distruggano la coscienza
umana? Perché li permettiamo di prendere cose bene, e portare cose male? La risposta sta nell'ignoranza . L'ignoranza è
uno dei problemi più grandi del presente.
La soluzione di questo problema sta in noi stessi, nella nostra
testa, nostra potenza. Dobbiamo dirigerci a qualche nuova conoscenza, all' apprendimento, ad aumentare la potenza che ci
porta alla perfezione. Ed è questa potenza che si nasconde in
ognuno di noi, da un bambino chi è appena nato nel questo
mondo a un vecchio che lascia questo mondo. Ci vuole solo la
volontà. A volte è sufficiente chiuderci nella stanza, prendere
un libro e scrivere. Scrivere di tutto. Di noi stessi, della nostra vita, delle altre persone, dell'amore, della gioia e tristezza,
dei tutti problemi che abbiamo. La carta può sopostare tutto,
dicono molti. La carta serve ad un bambino a dimostrare la
sua immaginazione, allo studente ad imparare qualcosa, ad un
artista per dipingere, ad un scrittore per scrivere... Anche molti
terapisti raccomandano di transferrire le nostre preoccupazioni e pensieri sulla carta. In questo modo ci possiamo liberare
di nostre preoccupazioni.
Noi siamo guerrieri, la carta e la penna sono le nostre armi.
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Quando abbiamo la carta e la penna, noi ci sentiamo come i
vincitori. Bisogna uscire davanti al mondo e dire a tutti di nostri
pensieri, tutti questi concetti e tutto questo dolore. E questo
può fare ognuno, ognuno chi vuole. Quindi, anche un bambino.
E' necessario avere la volontà. Quando abbiamo queste due
cose, tutto è piu facile. E' più facile superare le nostre preoccupazioni, dire i nostri pensieri, esprimere i nostri sentimenti.
E così il mondo sarebbe cambiato, le persone sarebbero più
libere, più felici, potterebbero apprezzare i veri valori della vita.
E tutto questo può essere realizzato con l'aiuto di conoscenza,
con l'aiuto d'un uomo che con la sua conoscenza può cambiare il mondo e renderlo
migliore. Se ogni uomo
cercerà di usare le sue
opportunità e diritti nel
miglior modo possibile,
il mondo sarebbe diretto
verso un modo molto migliore e più felice.
Quindi sia necessario che
tutti i bambini, tutti i giovani e tutti i vecchi prendano i libri e le penne e
inizino a scrivere la sua
storia di vita che potrebbe
avere un impatto positivo
soprattutto su noi stessi, e
anche sul mondo.

Cattaro

Cattaro

PREMI SIMPATIA:
offerti dal Libero Comune di Pola in Esilio
MOTTO FIORE 3

Andrea Blažević
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica, farei sparire l'ingiustizia ed il
male nel mondo. Darei cibo a tutti i poveri e gli affamati e farei
curare gli ammalati. Libererei il mondo dalla violenza e dalle
persone crudeli e darei spazio alla creatività e all'amore. Non ci
sarebbero persone senza casa, senza soldi o senza lavoro. Se
avessi la bacchetta magica darei l'opportunità di studiare a tutti
i bambini poveri che non hanno abbastanza soldi per andare
a scuola. Ripulirei le acque e gli oceani dai rifiuti e da tutte le
sostanze nocive per il pianeta ed i suoi abitanti. Farei crescere
piante e boschi invece di costruire edifici o negozi. Le auto non
sarebbero dannose e non inquinerebbero l'aria che respiriamo.
Se avessi la bacchetta magica, il mondo sarebbe più bello.

MOTTO BMK

Davide Jozić
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica, farei molti cambiamenti nella
mia vita. Mi darei alla pazza gioia ogni giorno, aiuterei i più poveri e i più deboli, gli anziani e le persone malate perché smettano di soffrire.Con la bacchetta magica cambierei il mondo in
meglio, non ci sarebbero più fame nel mondo, corruzione e tutte le altre cose brutte di cui sentiamo parlare ogni giorno. Per
prima cosa scaccerei via tutti i truffatori e i ladri che stanno in
politica per trovarne altri migliori e più onesti. La gente vivrebbe in pace e armonia con le altre persone ma soprattutto con
se stessi. Puoi avere ualsiasi cosa con la bacchetta magica, ma
se non ti accontenti di quello che hai, vivrai una vita infelice.

Valle
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MOTTO TOPINO

Evan Paljuh
Classe I - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Miriana Pauletić
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
…..CHIEDEREI TANTO ORO
…..UNA VILLA GRANDIOSA CON UN GRANDE GIARDINO
PER MIA MAMMA
……VORREI DIVENTARE IL MIGLIORE CALCIATORE DEL
MONDO
……TRASFORMEREI IL PALLONE IN PALLONE D'ORO
….. VORREI UNA MOTO SPECIALE E UN LAP TOP
……PER VALLE UNA GRANDE PISCINA
……TANTE PINETE CON TANTE COSE PER GIOCARE

MOTTO CALCIATORE

Deni Piutti
Classe I - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Ambretta Medelin

MOTTO BARBIE 2

Luana Penca
Scuola Materna
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
Mentore: Giorgio Dudine
CUSSÌ LAVAVA ME BISNONA

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
…ANDARE OGNI GIORNO A TRIESTE E COMPRARE TANTE COSE
….VORREI VINCERE A BINGO
…VOGLIO GIOCARE PER SEMPRE A CALCIO CHE MI PIACE TANTO
…E AVERE TANTA ERBA,SEMPRE, PER GIOCARE A CALCIO
CON I MIEI AMICI
….VORREI UNA MOTO VELOCISSIMA
…VORREI UNA GRANDISSIMA PALESTRA PER MIA SORELLA
CHE GIOCA A PALLAVOLO

MOTTO BAMBOLINA

Antonella Drandić
Classe I - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Miriana Pauletić
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
…..VORREI ANDARE IN CANADA A TROVARE I MIEI NONNI
…..VORREI UN CAVALLO BIANCO
…..VORREI UNA BELLA PISCINA NELLA MIA VILLA
.…VORREI VIVERE IN CANADA
MOTTO PUPETTA

Sara Rustja
Scuola Materna
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
Mentore: Giorgio Dudine

MOTTO CAMPAGNOLO2

Timothy Dassena Ček
Scuola Materna
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
Mentore: Giorgio Dudine
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MOTTO STELLA

MOTTO ANGRY BIRDS

Emanuel Capolicchio

Manuel Peršić

Classe I - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan

Classe I - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan

I NOSTRI VECCHI CI RACCONTANO...
Mio nonno e' pieno di storie ed avventure e quando gli ho
chiesto di raccontarmi che cosa combinava da piccolo ho visto come i suoi occhi brillavano per la felicita'.
Da bambino stava spesso con il bisnonno, quindi utilizzava
assieme a lui degli atrezzi anche un po' pericolosi come la
PALADORA, una specie di 'ascia. A mio nonno piaceva molto
stare nel bosco a giocare, cosi un giorno prese la paladora
all'insaputa del nonno e inizio' a tagliare dei rametti che gli
davano fastidio. Ad un tratto la paladora gli cadde sul ginocchio e si fece molto male. Venne immediatamente fasciato
con un fazzoletto e portato all’ ospedale . Da quel giorno il
bisnonno e mio nonno capirono che forse certi attrezzi dovevano esser lasciati ai grandi e i bambini bisognava farli giocare con la palla.

I NOSTRI VECCHI CI RACCONTANO...
Mia nonna mi raccontava che quando era piccola aveva un
bellissimo pesce,tutto colorato. Lei doveva prendersene cura
e cio' voleva dire pulirgli l'acqua e dargli da mangiare. Dopo
un po' di tempo la nonna si rese conto che il suo adorato
pesciolino era diventato molto ciccio, ma cosi' ciccio che ad
un certo punto non ce la fece piu' . Infatti una mattina lo trovo
' morto nell'acquario e decise che non avrebbe avuto piu' un
pesce per molto, ma molto tempo.

MOTTO TARTARUGA

Alba Rukonić
Classe I - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan
I NOSTRI VECCHI CI RACCONTANO...
L'altro giorno sono andata da mia nonna Claudia a Dignano
per assolvere al compito assegnatomi dalla mia insegnante,
cioe' farmi raccontare qualcosa della sua infanzia.
La
nonna
mi ha raccontato che
quando era
piccola giocava spesso
con l' elastico assieme
alle sue amiche e con la
coda dell'occhio vedeva il nonno
mentre ballava.
Il
nonno
adorava ballare e per lei
era il ballerino piu' bello
e bravo che
esistesse a
Dignano.

MOTTO DINOSAURO

Alessandro Gregorović
Classe I - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan
I NOSTRI VECCHI CI RACCONTANO...
Quand'era piccolo mio nonno aveva un gatto che adorava, ma
che faceva sempre i dispetti. Un giorno il gatto decise di dare
la caccia al topo e nel corrergli dietro fece cadere tutte le pentole per terra. Non vi dico che urla si sentirono dalla cucina .
La mia bisnonna gridava a piu' non posso e la conseguenza fu
che il gatto venne cacciato fuori di casa . Purtroppo non visse
molto a lungo perche' una sera bevve dell'acqua avvelenata e
il nonno la mattina successiva lo trovo' morto e per un po' di
tempo fu molto triste.
MOTTO CESPUGLIO

Lana Gaborov

Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
LA STORIA DELLA MIA NONNA
Mia nonna aveva pochi amici e viveva in villaggio che si chiamava Juki. Giocava con la palla, a nascondino e acchiappatello. Giocava anche con i sassi. Non avevano la televisione, non
avevano il telefono nè la radio. A scuola andava a piedi.
LA STORIA DEL MIO NONNO
Mio nonno viveva nella grande città di Zagabria. Neanche lui
aveva tanti amici. Non poteva giocare perché c'erano molte
strade con le macchine. La nonna lo portava a passeggiare
nel parco. Il fine settimana andavano a passeggiare fuori città
nel bosco con la mamma, il papà e la nonna. La mamma li ha
comprato la palla, non aveva tanti giocattoli.
Io mi chiamo Maria, ho 83 anni. Da bambina mi piaceva giocare con le bambole. Giocavo assieme alle mie cuginette. All'età
di 6 anni sono andata a scuola fino la 6 classe. Arrivavo a
casa, facevo i compiti e poi andavo a giocare, facevamo delle festicciole per il battesimo delle bambole, portavamo dei
dolcetti e limangiavamo. Poi d'estate andavamo al bagno che
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era vicino alle nostre case, e si stava tutto il giorno, le nostre
mamme ci portavano anche il pranzo.

Lussingrande

MOTTO PATTINI

Ema Krajcer
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
NONNO IVAN KLARIĆ
Sono nato nel 1943 a Pinguente. Ho vissuto nel piccolo paese
Srnegla. A due chilometri da Pinguente, con mia Madre Milka e
mio padre Vittorio. Con noi abitavano anche mia nonna Ivanka
e mio zio Gaetano, come anche mio fratello Emilio. Nel 1949
sono stato iscritto in prima classe della Scuola elementare.
Eravamo in 30 alunni. Abbiamo imparato a scrivere con l'aiuto
di piccole lavagne e gesso. Mi ricordo che in primavera andavamo vicino al fiume Quieto a festeggiare l'inizio di questa
bella stagione. A casa avevamo due buoi ed una mucca. Mio
padre lavorava la terra con l'aiuto dei buoi, mentre io andavo
a pascolare la mucca. Avevamo sempre del buon latte fresco
che bevevamo per colazione con il pane.
MOTTO AMICI

Nicole Visković
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Sono la nonna di Nicole e mi chiamo Maria. Quando ero piccola andavo a scuola, ma non avevo tante belle cose quante
che ci sono adesso. Quando tornavo a casa, la prima cosa
che dovevo fare era andare nei campi ad aiutare i miei genitori. Prima di sera tornavo a casa per fare i compiti e giocare,
con mio fratello e le mie sorelle mi divertivo fino a tardi sera,
perché non avevamo la televisione.
MOTTO SALICE

Elison Jakac
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Quando frequentavo la prima classe abitavo a due chilometri
dalla scuola. A scuola ci andavo a piedi attraverso i boschi.
Portavo ai piedi scarpe fatte a mano di stracci e copertoni di biciclette. La borsa nella quale tenevo i libri e i quaderni, era fatta
anch'essa da stracci. Quando tornavo a casa pranzavo, facevo
i compiti e per tutto il resto della giornata aiutavo i nonni e i
genitori nelle faccende domestiche. Tra le cose che facevo era
raccogliere la legna per cuocere il pane, dare da mangiare ai
tacchini e ai maiali e ogni giorno portavo le mucche al pascolo
e mentre loro pascolavano io studiavo seduta sul prato. Molto
spesso mi capitava che mi distraevo mentre studiavo e le mucche se ne andavano. Mi mettevo sempre a piangere quando mi
capitava ciò, ma per mia fortuna riuscivo sempre a trovarle e
portarle a casa sane e salve. Quando finivo i lavori domestici
trascorrevo il resto del pomeriggio con gli altri bambini del paese. Alla sera si cenava e dopo cena il mio papá ci portava a letto
e ci raccontava tante storie finché non ci addormentavamo.

MOTTO FIORE 2

Carlotta Coronica
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
NONNO OTTAVIANO
Nonno Ottaviano viveva a Coronichi, due chilometri via da
scuola. Ogni mattina con la borsa di roba e pochi libri. Con le
scarpe rotte o senza, con la pioggia o no andava a sucola. Per
merenda mangiava un po' di pane giallo e quella era la merenda. Quando ritornava a casa aiutavail papà in campagna. Alla
sera tarda si facevano i compiti e se non si sapeva qualcosa
si veniva senza compito. Una sera il nonno ha diviso in tre un
uovo e la sua cena era solo un terzo d'uovo.
NONNA ROSA
Mia nonna abitava a Babici inferiori a cento metri dalla scuola.
Per merenda mangiavano un pezzo di pane, un fico oppure
qualche frutto. Per riposo giocavano con i sassolini, le colonnette, cordon cordon di San Francesco, la corda, le belle statuine e molti altri. Quando nonna Rosa tornava a casa andava a
pascolare i buoi e alla sera faceva i compiti. A casa giocava con
la sua bambolina di crusca. Così passavano i giorni.
MOTTO DEISY

Moira Đurđević
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
NONNO GIULIANO
Da bambino vivevo in un paesino di collina dove non c'era l'acqua corrente nelle case. L'acqua per bere andavamo a prenderla
alla sorgente e per lavarci dal pozzo che ogni casa possedeva.
La strada non era asfaltata ma c'era solo ghiaia ed era piena di
buchi. Nel paese c'era una sola automobile e la tv ce l'aveva una
famiglia, era in bianco e nero e si vedeva solo un canale, Rai1.
La sera ci trovavamo tutti assieme a guardarla fino a quando
iniziava ' 'Carosello' ' verso le otto di sera e poi tutti a casa.
La scuola era situata nella parte più alta del paese. Al mattino
prima della lezione giocavamo nel cortile della scuola a biglie
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o a pallone sino a che la bidella veniva a chiamarci. Avevamo
un'insegnante per due classi, una faceva la prima e la seconda,
e l'altra la terza e quarta. Per ricreazione ognuno mangiava la
merenda che la mamma ci preparava al mattino e ci metteva
nella cartella. Finita la scuola andavo a casa mangiavo e poi
subito facevo i compiti. Finiti i compiti andavo vicino alla chiesa
con i miei amici e giocavamo a pallone che ci dava il parroco
del paese, a biglie, oppure a nascondino.
MOTTO MERY

Stella Jugovac
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
LA NONNA DA PICCOLA
Tanti anni fa i tempi erano molto diversi, Umago era una cittadina molto piccola. C'erano pochissime autobmobili. I bambini
andavano a scuola a piedi, in piccoli gruppi. Io frequentavo la
sscuola "Galileo Galilei". In quei tempi non c'era il doposcuola.
Tornati a casa, si facevano i compiti e poi si giocava fuori
casa, finché la mamma non ci chiamava per la cena. Vicino a
casa mia c'era un piccolo boschetto. Lì abbiamo costruito, da
soli, il nostro nascondiglio segreto. Si giocava con le carte a
"Scala 40". Le carte le abbiamo fatte da soli con il cartone, e
disegnate a mano. Spesso giocavamo a "palla avvelenata", e
con le biglie. Facevo i buchi attorno alla casa per giocare con
le biglie, e mio padre si arrabbiava e le riempiva. Io rifacevo
sempre delle nuove. D'estate si andava ogni giorno al mare.
Avevo tanti amici, si stava insieme a giocare tutti i giorni. Non
c'era la tv, i computer e i telefonini. Era tutto più tranquillo, mi
divertivo molto.
MOTTO MARCO
Luna Krpan  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
NONNO E NONNA
Il nonno di Luna si chiama Nello Burolo. Da quando è in pensione fa l'agricoltore. Lui ama molto lavorare la terra. Ha molti
oliveti e vigneti. Porta molto bene i suoi 67 anni. Tuuto merito
di nonna Mirella. Le galline di nonna Mirella fanno molte uova
che a Luna piace raccogliere e ancor più mangiare.
MOTTO NINA

Lara Ivošević
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Io mi chiamo Maria, ho 83 anni. Da bambina mi piaceva giocare con le bambole. Giocavo assieme alle mie cuginette. All'età
di 6 anni sono andata a scuola fino alla sesta classe. Arrivavo
a casa, facevo i compiti e poi andavo a giocare, facevamo
delle festicciole per il battesimo delle bambole, portavamo dei
dolcetti e li mangiavamo. Poi d'estate andavamo al mare che
era vicino alle nostre case, e si stava tutto il giorno, le nostre
mamme ci portavano anche il pranzo.

MOTTO SIMBA

Emily Alessio Kocmanić  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
COME LA MIA NONNA GIOCAVA
Io sono la nonna di Emily, sono nata vicino al fiume Drava
in un villaggio chiamato Podravlje vicino alla città di Osijek dove a quei tempi non c'erano rumore e traffico come
adesso. I prati verdi ed i campi circondavano le nostre case.
Avevo molti amici e amiche, tutti giocavamo tranquilli assieme senza litigare. Giocavamo a calcio , nascondino, facevamo le casette con i rami degli alberi. Nel periodo invernale
andavamo a giocare con la neve, tiravamo la slitta sulle
rotaie e ci lanciavamo giù per poi risalire di nuovo..contenti,
con le guancette rosse ed i nasini ghiacciati. Sorrisi e felicità sui nostri volti quando facevamo i pupazzi di neve. In
primavera quando la natura si svegliava andavamo a raccogliere le violette ed i bucaneve. Nei sacchi per il grano ci
lanciavamo giù.
Arrivata l'estate, tempo per fare il bagno, noi ci divertivamo
ad acchiappare i girini vicino allo stagno pensando che siano pesci, facevamo il bagno nella vasca posta davanti casa
in giardino perché così piccoli non potevamo fare il bagno
nel fiume.
La sabbia l'avevamo in abbondanza e ci mettevamo a costruire castelli, case, tunnel. Con le mie amiche giocavo
con le bambole, gli mettevo i vestitini, li cucivo, ed avevo la
stanzetta di legno fatta apposta per le bambole. La mamma
mi preparava pezzettini di stoffa che io usavo come lenzuola per la bambola. Non vedevamo la fine del gioco, a quei
tempi non guardavamo la tv, era solo per i grandi, noi piccini giocavamo all'aria aperta fino a sera quando mamma
ci chiamava. Ero molto felice di stare fuori con gli amici ed
oggi a passare del tempo sono felice di poter raccontare
ai miei nipoti le mie esperienze di vita vissuta, sperando
che anche Emily possa essere felice e trovare nel gioco la
felicità di essere bambina.
MOTTO ALICE MERAVIGLIOSA
Chiara Križman  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Markulinčić
Se io avessi la bacchetta magica trasformerei la rana in un
principe magico.
MOTTO TONIN

Antonio Bonazza  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Markulinčić
Se io avessi la bacchetta magica potrei fare cosa voglio ed essere molto felice. Mi farei un cortile grande grande per giocare
a calcio tutto il giorno.

142

MOTTO MIKY

Michelle Delbianco
Classe I Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Markulinčić
Il mio papa' mi ha raccontato che quando era piccolo si era arrampicato scalzo su un muretto.Quando salto' giu' si accorse
che aveva un vetro nel piede e fini' all' ospedale.
MOTTO BIONDINA BIRICHINA

Nina Sirotić  
Classe I a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Loredana Franjul
LA MIA BISNONA SPEME
L' ANO SCORSO CON MIO PAPÀ E LA MIA MAMA IERIMO A FAR
UN VIAGIO A VERONA. TORNANDO, SE GAVEMO FERMADO
DELA NONA DE MIO PAPÀ, KE LA SE CIAMA SPEME.
DE SERA LA MAMA VOLEVA FARME EL BAGNO, MA MI NO VOLEVO ANDAR IN VASCA. GAVEVO PAURA KE CIAPARÒ I NEI GHE
GA LA NONA SPEME. I ME GAVEVA SPIEGADO CHE SICOME LA
GA PIÚ DE NOVANTA ANI CHE XE LE MACE DE VECIAIA E CHE
NO PODEVO CIAPARLE MI.MA MI NO VOLEVO GNANCHE PER
SOGNO METER LE GAMBE IN VASCA. CUSI I ME GA MESO UNA
MASTELA E DENTRO GO FATO EL BAGNO.
LA BISNONA NO LA SA E MEIO DE NO, LA RESTARIA SAI MAL.

Dignano

Santa Fosca
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MOTTO ANDE

Debora Aničić
Classe III-b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Laura Lonzar Mušković
MIO NONO ME GA CONTÀ
Mio nono se ciama Mario. El xe nato in un picio paese vicin a
Parenzo de nome Fontane. La sua famiglia iera composta de
pare Giovanin, mare Nina e da su fradel Oliviero. I viveva in
una picia caseta de piera, tipica de ste parti, con un balador
davanti. Da picio ghe piaseva giogar in corte de casa e sui prà
del paese. I giogava gioghi semplici, tipici del quel tempo. Quel
preferido iera le s´cinche che speso iera de colori diversi. Se
faseva un buso in tera e bisognava centralo con la s´cinca.
Poi i doveva s´ciocar quella del aversario. Chi rivava ingrumar
cinque punti, el vinseva. Un altro giogo interesante iera anche
la triglia. Se disegnava sulla strada dei quadrati numeradi da
uno a diesi, sora i quali se doveva tirar un sasolin e se saltava.
Chi ghe rivava primo fino a diesi, el vinseva.
Speso l' andava a pesca con suo papà che iera pescador. I
gaveva una batana che ghe gaveva fabricà un barcaiolo fontanese. La iera de color bianco - celeste e l'andava a remi. I
pescava quasi sempre con le redi, varie specie de pesi: riboni,
spari, menole, suri, scarpene e tanti altri. Co iera stagion i
andava anche a sepe e caramai che i pescava con le panole.
In casa el pese iera speso in tavola, con un po' de verdura,
polenta o patate. El piato che speso se preparava iera el savor.
El se faseva con le sarde frite, mese dentro un sugo de oio
de oliva, asedo, rosmarin, sivola e aio. El podeva durar tanti
giorni e per questo i lo preparava una o due volte al mese. Un
altro piato tipico iera el brodeto che saria un sugo de pesi vari.
Con el brodeto se magnava sempre la polenta. La carne e i
dolci se magnava raramente perché i costava. I se preparava
de domenica e per le feste de Nadal, Pasqua e compleani. La
carne che i magnava iera quasi sempre la galina che i preparava con le patate nel fogoler della casa. I dolci tipici iera le
fritole e i crostoli.
Per le feste se radunava tuta la famiglia. Se andava a mesa
nela cesa del paese e dopo i se incontrava a casa per el pranzo. Iera festa grande e i stava tuti unidi. Per questo mio nono
se ricorda speso dei bei giorni pasadi e, con contentesa, ma
anche con un gropo in gola, me li conta.
MOTTO MATE

Matea Korenika  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
I NOSTRI VECI NE CONTA
Mia nona ga 69 ani, speso la me conta de quando la iera giovi-
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na che iera altri tempi.
La andava a scola a pìe perchè no iera ne auti ne coriere.
La siogava con le visine de casa con la bala fata de calze.
La lezion la fazeva con la lume a petrolio perchè no iera la luce.
La gaveva le vache e le pascolava sul pra.
la iutava sua mama a lavar la roba a man in mastel e sula tola.
L' acqua i la andava cior fora del pozo.
Anche se la ga tanto lavora co la iera picia, la disi che la se
ga divertì perchè ge piaseva lavorar nei campi e siogar con le
amiche sul pra.

Muggia

MOTTO NICO

Nicolas Sodomaco  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
I NOSTRI VECI NE CONTA
Mi go tanti noni e tuti i me vol ben dal più vecio al più giovane.
Mio bisnono Giovanin me conta de come el pescava una volta
coi sui fioi, nipoti e parenti e quanto pese che i ciapava. Quando mi ghe domando i tipi de pese che el conosi el me mostra
le foto dei pesi e el me disi come devo pescar. El più grande
pese che i ga ciapa iera un branzin de 12 chili e i lo ga ciapa
sul garofolin con la nebia.
Mia bisnona Maria, che la ga 86 ani, la me conta le storie che
combinava mio nono Giorgio e suo fradel Franco quando i iera
pici. I zercava i ovi dele galine sul fienil e i se li tirava, i meteva
el baston in tel popo dele galine per veder se le ga l'ovo, i ga
cascado vestidi de festa in tela stala del porco, i ciuciava le tete
dela vaca per bever el late uno de qua uno de la, i ga serado
i pulastri in tela valigia e dopo un anno mio bisnono Giovanin
li ga trovadi e el ga crozolado mio nono e suo fradel. I gaveva
un can che ogni giorno mia bisnona la ghe dava de magnar un
ovo sbatudo e dopo el ga ciapa la rabia e lo ga dovudo mazar.
La me ga conta anche che una checa la ghe vegniva rubar l'argenteria.Quando la lavava i cuciari e i pironi la li meteva sugar
sul balcon e dopo i spariva. Quando iero picio andavo trovar i
mii noni ogni giorno, adeso che vado a scola non go più tanto
tempo e me manca le storie che i me contava.
MOTTO RE

Renee De Andrea Ladišić
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Mia nonna Teresa mi ha raccontato di quando era piccola.
Lei è nata durante la seconda guerra mondiale. Mi ha raccontato dei tedeschi e delle cose terribili della guerrra. Mi parlato
dei bombardamenti vicino alla sua casa e di quando alcune
bombe non sono esplose perchè il campo era tanto bagnato e
la terra era molto soffice. Quando aveva la mia età lavorarava
di giorno e di notte. Di notte tenevano i lumi accesi per i lavoratori che ricostruivavano i muri della casa distrutti dai bombardamenti.Di giorno portava i mattoni e i sassi in mano o in carriola. Quando era già ragazzina pascolava le mucche e puliva
le stalle. La sua infanzia non era come la nostra, comunque si
divertava giocando con i suoi fratelli e con i bambini del paese.

motto GAGA
Gaia Zec  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
MIA NONNA MI RACCONTA CHE   AVEVA UN' INFANZIA PROPRIO BELLA E DIVERTENTE.VIVEVA IN UN PICCOLO PAESINO
DI   CAMPAGNA DOVE LE PERSONE ERANO AMICHEVOLI E
BRAVE. NON AVEVANO TANTI GIOCCATTOLI, PERCIO` DOVEVANO FARLI DA SOLI. LA BAMBOLA PIU BUFFA E DIVERTENTE ERA QUELLA CHE AVEVA IL CAPPELLO ROSSO E IL CIUFFO SULLA FRONTE. LA SCUOLA ERA IN CAMPAGNA E NELLA
CLASSE C'ERANO SOLO 6 ALUNNI. LA SCUOLA ERA PICCOLA
ED AVEVANO SOLO DUE   CLASSI. A CASA TENEVA A
BADA LE MUCCHE. QUANDO LE MUCCHE PASCOLAVANO I
BIMBI GIOCAVANO SUL PRATO O NEL BOSCO. LE PIACEVA
RACCOGLIERE I FIORI E SEMPRE BALLAVANO E CANTAVANO.
IN INVERNO  CADEVA LA NEVE, TANTA, TANTA COSI' POTEVANO GIOCARE E SLITTARE SUI PRATI BIANCHI.
ERANO DEI BIMBI BRAVI PERCHE` ASCOLTAVANO GLI ADULTI
E SI DIVERTIVANO CON PICCOLE COSE.

MOTTO DORI

Dorian Brečević
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
I NOSTRI VECI NE CONTA
Quando mio nono Claudio iera picio iera povertà. No i gaveva
ne luce ne acqua in casa.La sera co iera scuro i adoperava la
candela 0 la lume a petrolio. I andava cior l' acqua a San Lorenzo sul acquedoto publico, col careto e le armente.
Le armente le portava pascolar per i campi e i boschi. Prima
de vegnir casa le portava bever sul laco grando a San Lorenzo.
El telefono no iera, i lo ga meso pena nel 1996.
Se siogava col balon de straza. El balon iera fato de calze,
starze vece o paia.
Mio nono no gaveva la bicicleta, i ga veveva solo una granda de
mio bisnono Giovani che ge la gaveva lasada i bersaglieri taliani.
Se siogava con le scinche, ma pochi fioi le gaveva.
Se spetava le fiere per magnar i dolzi e le noze de qualchedun
per magnar i confeti. I fioi andava vanti la cesa, spetaimo che
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vegni fora i sposi e che i ne buti i confeti.
No se andava mai in giro con la coriera perche coriere no iera,
più lontan che se andava iera fino a Jurizani. Sul più bel che
mio nono el gaveva i ani per andar pescar, la barca se vignuda
vecia e marza. I la ga buta via perche' no iera soldi per ripararla. Mio nono ge piaseva la musica e de fioi el voleva tanto
l' armonica come quella de Nino Picomazzo, ma no iera soldi
per comprarla, pero' dopo ben 50 annni nono Claudio me ga
comprà a mi l' armonica e deso sonemo insieme.

contadini avessero sempre raccolti abbondanti e ricchi.
Se avessi la bacchetta magica farei si che nel mondo non ci
fosse più la fame e le malattie.
Se avessi la bacchetta magica vorrei avere tanti amici con i
quali dividere tanti giochi. Tutti i bambini sarebbero felici e
pieni di amore, nessuno sarebbe mai ammalato. Se avessi la
bacchetta magica vorrei girare il mondo, vedere i posti più belli.
Viaggerei con mamma, papà e la mia sorellina ma anche con
i miei amici.

MOTTO MIŠKO

MOTTO FRANKENSTIEN

Erik Mišković

Anna Klarica

Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša

Classe V - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Ornella Kunst

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Con la bacchetta magica farei avere più soldini ai miei genitori
per comprare tante cose belle a me e a mia sorella.
Farei avere a tutti i poverelli da mangiare,vestire e una casa
dove poter abitare.
Cambierei i miei voti, quelli che non sono tanto belli.
Farei splendere sempre il sole perchè quando piove siamo
tristi perchè non possiamo uscire a giocare.
Farei diventare la mia classe esemplare così la nostra maestra
sarebbe orgogliosa di noi.
MOTTO PUKI

Aleksandar Petrov  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Sono una bambina di dieci anni e vi dico subito che se avessi
una bacchetta magica aiuterei le persone povere e ammalate!
Aiuterei la gente povera perché non mi piace vederla seduta
per terra, infreddolito ad elemosinare per un pezzo di pane.
Se potessi donerei loro una casa, un lavoro con il quale poi
sarebbero in grado di procurarsi ciò di cui hanno bisogno.
Aiuterei i malati e i disabili perché mi sembra che noi li lasciamo da parte! Non mi sembra giusto, dobbiamo rispettarli perché in fondo sono persone normali, come noi. E poi, se hanno
una malattia grave o una malformazione, vengono trattati in
modo diverso e derisi dai compagni. A volte cerco di mettermi
nei loro panni e ciò che vedo non mi piace!
Queste sono le magie che farei IMMEDIATAMENTE con la mia
bacchetta SUPER MAGICA.

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica prima di tutto darei ai poveri
di tutto il mondo l'acqua e tante cose buone da mangiare.
Vorrei diventare un bravo ragazzo a scuola e nella vita e avere
per sempre l’amore della mia famiglia. Vorrei che anche la
mia famiglia avesse ogni giorno da mangiare e tutte le cose
necessarie e che tutte le persone del mondo rimanessero per
sempre sane, senza cattiverie e avessero un lavoro. Mi piacerebbe molto andare a visitare il camp NOU di FCB a Barcellona e conoscere i migliori giocatori del mondo come LEON e
anche CRISTIANO RONALDO.
Se avessi la bacchetta magica potrei farlo, potrei esaudire
ogni mio desiderio, ma forse un giorno, anche senza la bacchetta magica, potrò farlo.

Pirano

MOTTO REY

Ryan Grassi  

MOTTO LUNA

Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša

Yvonne Misculin  

SE AVESSSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica cambierei il mondo. Vorrei che
gli animali non soffrissero, che le persone rispettassero e
avessero cura dell' ambiente che ci circonda perchè la natura
e il bene più prezioso della vita. Se avessi la bacchetta magica
farei sparire ogni tipo di inquinamento e farei in modo che i

Classe V - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Ornella Kunst
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA…
Ciao, sono una bambina e ho undici anni. A me piace la magia.
A volte mi immagino di essere una maga o di essere nata con
dei poteri.
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Se avessi la bacchetta magica andrei alla “Scuola di magia” e
dopo averla superata a pieni voti, potrei aiutare la gente che
ha bisogno.
Per esempio: A coloro senza una casa darei un tetto sulla testa
A coloro che non hanno darei soldi e cibo
Agli orfani procurerei una famiglia dove poter essere felici
E a quelli che sono in guerra? - beh, è facile, farei finire immediatamente tutte le guerre e così il mondo sarà molto più
amichevole!!!
Farei anche una magia molto potente – che la nostra Terra non
sia più tanto INQUINATA! Anche se facciamo la raccolta differenziata e ricicliamo la nostra Terra è molto malata!
Le mie magie farebbero diventare il mondo migliore, non vi pare?
MOTTO PESCHINA

Taja Pajek
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Ornella Kunst
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Sono una bambina di undici anni che guarda film e cartoni
animati. I miei preferiti sono quelli di Harry Potter perché fanno
tantissime magie, come ad esempio il poter sollevare le cosa
a distanza oppure nuotare sott’acqua velocemente! Anch’io
vorrei tanto avere una bacchetta magica. Se ce l’avessi farei in
modo che i bambini più poveri dell’Africa e nel resto del mondo
non fossero più poveri, che avessero le cose indispensabili per
sopravvivere, cioè cibo, acqua, un tetto sulla testa e indumenti.
Con un tocco di magia farei apparire un mucchio enorme di
cibo da poter sfamare tutti coloro che ne hanno bisogno e soprattutto i bambini senza genitori. Con l’aiuto della bacchetta
magica procurerei medicinali per curare bimbi ammalati. Trasformerei le loro baracche di fango e paglia in tante casette
con tutte le comodità.
Farei in modo che tutti al mondo potessero vivere in modo
decente.
MOTTO COLOMBO

Christian Miroslav Šubic  
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Ornella Kunst
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA…
Se avessi la bacchetta magica farei smettere ai tossicodipendenti di prendere la droga, perché in TV ho sentito che la droga minaccia la salute, cioè per un po’ di tempo ti fa diventare
intelligente, ma dopo il suo effetto finisce e diventi più stupido
di prima. Vorrei pure che alcuni la smettessero di fumare perché il fumo UCCIDE! Ho chiesto alla zia perché fuma e lei mi
ha risposto: “Perchè mi piace e mi rilassa!” Mah, io non la
vedo proprio tanto rilassata!
Alla gente povera procurerei una casa, dei vestiti, del cibo, gli
elettrodomestici,…
Ai bambini in Africa darei tutto il cibo che vogliono, tutto ciò
che desiderano mangiare!

Se tutto ciò che ho scritto si potesse avverare sarei così contento che farei salti di gioia tutto il giorno. Se tu avessi una bacchetta magica cosa faresti? Scrivilo e sarai contento di averlo fatto.
MOTTO POLZO

Lorenzo Polzonetti  
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Lara Sorgo
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I nostri nonni ci raccontano che loro da piccoli non avevano i
videogiochi, ma giocavano a mosca cieca, con le bambole di
pezza, con la fionda, con la palla di carta ed altri giochi che
si costruivano da soli. Andavano anche ad esplorare le grotte
che trovavano. Nelle grotte trovavano teschi, graffiti e le lance
che usavano per cacciare gli animali.
Ci hanno anche detto che andavano a pascolare le mucche,
le pecore e le capre. Ai pascoli passavano intere giornate,
lì mangiavano pane con il formaggio e bevevano il latte che
proveniva dai loro animali. Stare attenti alle bestie è difficile,
per questo motivo avevano i cani pastori come aiuto. A pranzo
o a cena mangiavano quello che veniva dato loro, perché non
avevano tanti soldi.
Alcuni non potevano permettersi di andare a scuola. Chi non
andava a scuola, lavorava in campagna d’estate e d’inverno.
Nel tempo libero, leggevano quello che volevano, perché una
volta ai bambini piaceva leggere soprattutto libri di avventura
e di misteri.
MOTTO FROSTY
Etian Križman  
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Lara Sorgo
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA!
L’ altro giorno mi faceva male la testa. Mia mamma mi aveva
detto che se non avessi pensato mi sarebbe passato. Così
cominciai a pensare a cosa avrei fatto se avessi la bacchetta
magica.! Per prima cosa avrei scambiato i giorni della settimana, ovvero sabato e domenica si sarebbe andati a scuola
e il resto della settimana si resterebbe a casa! Seconda, cosa
avrei creato una fonte d’ acqua potabile infinita per tutte le
persone. Poi avrei creato le piante di soldi, così non ci sarebbero più i poveri! Il mal di testa stava peggiorando, così andai
a dormire. Ho sognato di aver creato un parco giochi gigante
nel quale ci si giocava per ore. Ad un tratto mi svegliai e la
testa non mi faceva più male. Così tornai fuori a giocare!
MOTTO PUTARINSKY

Erik Putar
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Lara Sorgo
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica, cercherei di fare il mio meglio
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per fare del nostro pianeta un posto migliore per tutti. Prima di
tutto, farei cessare le guerre nel mondo, creando una grande
e sincera alleanza tra gli stati che ne fanno parte. Al giorno
d’oggi, un problema molto grande è la povertà e le cattive
condizioni di vita nel terzo mondo; toglierei quindi, queste del
nostro mondo, eliminandole per sempre, facendo sì che le
persone vivano felici in un ambiente sicuro e bello.
Dopo, trasformerei tutte le persone malvagie, come i killer e/o
i politici corrotti che sfruttano la gente, in persone buone e
amorevoli; se potessi rimetterei in vita tutte le persone innocenti che sono morte durante i vari attacchi terroristici e le
varie guerre che presero atto nei nostri tempi.
La cosa più importante che farei con la mia bacchetta magica
sarebbe garantire la felicità, il benessere e soprattutto l’altruismo fra le persone, facendo capire che aiutare il prossimo è
la cosa fondamentale del mondo e che solo così l’uomo potrà
sopravvivere.
MOTTO CORAGGIO
Tanja Remištar  
Classe IX - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I nonni mi hanno raccontato sempre tante storie, ma nella mente mi è rimasta impressa la storia della vita coraggiosa vissuta
da mia nonna.
I miei nonni vivevano in Serbia e la loro vita non era delle migliori. Erano poveri, non avevano tutto quello che abbiamo noi oggi.
La mia nonna doveva andare a piedi a scuola che era lontana
dal paese in cui abitava. Aveva tre fratelli e una sorella e doveva
pensare a tutti anche se non era la sorella maggiore. Quando
tornava a casa, doveva aiutare la mamma nei lavori domestici
e non aveva tanto tempo per studiare e pensare alla scuola Per
questo motivo mi dice ogni tanto di pensare di più alla scuola e
di studiare, visto che ho tutte le condizioni per farlo.
Da giovane era una ragazza brava e simpatica e io penso di
assomigliarle e ne sono fiera .Quando ha compiuto sedici anni,
ha incontrato il nonno e si sono innamorati. Dopo un anno che
stavano insieme, sono venuti a vivere in Slovenia. Per fortuna
ha trovato subito un lavoro e dopo un anno è nata la mia mamma. Dopo diversi anni è arrivato anche mio zio.
Sono molto orgogliosa della mia nonna, che è stata tanto forte e
coraggiosa a lasciare la sua famiglia, così giovane, e venire a vivere
in un paese sconosciuto, con cultura e tradizioni diverse dalle sue.
Ogni tanto ripensa con nostalgia al suo paese, alla sua casa, ai
suoi genitori che l'hanno vista partire così giovane.
Lei per me è una nonna coraggiosa e anch'io vorrei essere nella
vita forte, come lo è stata lei.
MOTTO NOSTALGIA

Nika Horvat
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
Storie d'amore o di dolore della mia terra, vicende in cui un
sentimento non esclude l'altro

Sono Nico e sto per raccontarvi la mia storia, una storia felice,
piena di cuore ma anche di dolore.
Da giovane sono stato un ragazzo abbastanza normale. Avevo
come migliori amiche due ragazze con le quali era bellissimo
stare e in loro compagnia il tempo volava. Una era Isabella e
l'altra Lina. La prima era una ragazza con stile, anche se a volte risultava un po' pazza. Eravamo molto legati, io e lei, praticamente inseparabili. Lei mi capiva, mi consolava e mi consigliava. Lina invece era per me come una sorella in quanto ci
conoscevamo fin dall'asilo. Loro erano le uniche persone alle
quali confidavo i miei segreti e le mie emozioni. A scuola ero
abbastanza popolare , davo l'impressione di essere un ragazzo
intraprendente e per questo molto »amato«. Però in realtà ero
un ragazzo fragile, che cercava amore nella persona sbagliata.
Erano due anni che mi ero innamorato di Laura. L'avevo conosciuta grazie ad Isabella in una calda sera di luglio. Ero andato
in piazza per vedere Isabella che teneva il suo saggio di ballo.
Finito il ballo, lei è corsa da me e mi ha abbracciato. Era felice
che fossi venuto a vederla e anch'io lo ero. E fu in quel momento che vidi due occhi scuri che mi osservavano seri. Isabella la
chiamò e ci presentò. Rimasi folgorato dalla sua bellezza. Laura, oltre che essere bella era anche tanto simpatica e piena di
voglia di vivere. Passammo tantissimo tempo assieme parlando dei nostri sogni, raccontandoci i nostri progetti. La mia vita
cambiò completamente. Non potevo stare senza di lei, solo a
pronunciare il suo nome mi sentivo mancare il respiro, vederla
poi mi faceva tremare le ginocchia e mi faceva battere forte il
cuore. Vivemmo giorni indimenticabili, come se fossimo in un
mondo tutto nostro. Poi successe qualcosa e i nostri incontri
si diradarono. Lei non si faceva vedere e se ci incontravamo,
lei mi ignorava. Io non riuscivo a capire questo suo comportamento. Ho solo il ricordo dei discorsi, ascoltati di nascosto, dei
miei genitori : le persone non si fidavamo più le une delle altre
e bisognava stare attenti a cosa si diceva. Di giorno in giorno
qualcuno scompariva e non se ne sapeva più nulla. Un giorno
i miei mi dissero che dovevamo andarcene. Io non lo volevo
fare, non volevo lasciare il mio amore. Ma me ne andai senza
salutarla, senza rivederla.
Nei primi tempi la vita in Italia fu molto dura. Cambiammo molti
posti e in ognuno lasciammo una parte della nostra vita. Poi
finalmente ci stabilimmo ed io potei studiare e diventare un
giornalista. Non avevo dimenticato il mio paese, il mio amore.
Appena mi fu possibile, vi ritornai per ritrovarlo. Girando per
le vie oramai del tutto diverse da come me le ricordavo, la vidi.
Accanto a lei un uomo e una ragazzina che le assomigliava
molto. Ebbi un tuffo al cuore ma non ebbi il coraggio di avvicinarmi a lei. Il mio sogno si era infranto e non mi rimaneva che il
dolce ricordo del tempo che avevamo passato assieme. Cercai
di trovare anche le mie due carissime amiche, ma seppi che
anche loro se ne erano andate e non erano mai più ritornate.
Cominciai a scrivere, a sfogare la mia rabbia, il mio dolore, il
mio amore sulla carta che mi ascoltava paziente e, nei momenti
più duri, mi dava consolazione.
Laura, tu il cuore mi hai spezzato in mille pezzi, in mille schegge, come uno specchio rotto a terra.Io così forte non sono da
rialzarmi, da continuare la vita. Ogni giorno ti rivedo, nei pensieri e nei ricordi, e ogni giorno piango, piango nel profondo
del mio cuore.
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Cittanova
MOTTO PALLONE
Alex Valentić    
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco

MOTTO LEONE

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica aiutereii i poveri, ai senza tetto a
trovare una casa e a bloccare gli incontri di pugilato. Aiuterei la
natura inquinata, le persone ammalate e tutti gli animaletti feriti.
Farei capire ad un ladro che rubare è sbagliato e ad un assassino che uccidere è disumano.
Se avessi la bacchetta magica aiuterei i bambini deboli ed indifesi, farei il giro del mondo intero e aiuterei tutti coloro che
hanno bisogno, farei capire a tutti tutte le cose sbagliate che
commettono e li farei scontare una pena per pentirsi e capire
che devono cambiare e vivere in armonia con la natura.

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica, in tutto il mondo ci sarebbe
la primavera; tra l'erbetta salterebbero tanti coniglietti, la terra sarebbe ricoperta di fiorellini profumati e dei più svariati
colori, frutta profumatissima maturerebbe su tutti gli alberi e
così ci sarebbe cibo per tutti. Il tutto sarebbe circondato da un
enorme arcobaleno che unirebbe tutte le persone del mondo.
Ah, se avessi la bacchetta magica! Tutti gli animaletti starebbero bene perché io farei scomparire il dolore

MOTTO ALBERO
Elian Conti    
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco

Thomas Rota

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
…potrei volare fino al mondo di Topolino.
Potrei anche volare, diventare invisibile, nuotare velocemente,
addirittura farei apparire un Coniglietto di Pasqua con il cestino pieno di uova di cioccolato per tutti i bambini del mondo.
Poter avverare tutte queste cose per me è un sogno e soprattutto darei alle persone del mondo intero, un cuore grande, grande
e così nel mondo regnerebbe l'amore, la pace e la felicità.

Erika Vižintin  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco

MOTTO PSP
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica farei che tutti i bambini di questo mondo avessero i genitori, farei che nessuno muoia e che
nessuno soffra per guadagnare un po' di soldi.
Farei che nessuno al mondo avesse malattie o inventerei medicine miracolose in modo che anche i malati più gravi guarissero e continuassero a vivere per sempre con i suoi cari.
Farei che tutti i bambini del mondo avessero dei genitori che
si possano permettere di comprar loro almeno un giocattolo.
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Dignano
MOTTO CONIGLIO

Kevin Breščić
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica farei sparire i soldi e le malattie
e a tutti i poveri darei una casa per vivere con i famigliari e del
cibo per sfamarsi.
Curerei gli animali ammalati o feriti e li affiderei alle famiglie.
Costruirei tantissimi ospedali forniti dei più miracolosi macchinari e così tutti sarebbero sicuri di guarire. Assicurerei e
assegnerei un lavoro a tutti e così, con la crisi che c'è adesso,
condurrebbero una vita migliore. Farei guarire i bambini handiccappati. Può sembrare tanto ma si può fare.
Per me vorrei una cosa sola, vorrei tanto una motocross.
MOTTO NINTENDO
Alex Radin  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica a casa mia farei comparire
molti gattini e molti cagnolini. Inoltre farei in modo che tutti
fossero sani e che sia impossibile ammalarsi.
Farei comparire un enorme prato fiorito dei più svariati fiorellini colorati e profumati e farei in modo che tutti potessero
giocare su di esso. Farei scomparire tutti i videogiochi, così
tutti giocherebbero all'aria aperta.
Farei scomparire la cattiveria dalle persone e così tutti sarebbero buoni e altruisti.
Salverei il mondo! Farei scomparire la povertà. Nel mio mondo tutti sarebbero sani, vivrebbero bene, nessuno sarebbe affamato bensì tutti sarebbero sani, felici e contenti.
MOTTO DELFINA

Joan Marfan
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco

Dignano
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica farei che i poveri non siano più
poveri, farei sparire la guerra in modo da vivere tutti in pace.
Aiuterei i bambini senza genitori e senza casa offrendo loro
l'amore di una famiglia e il calore di una casa. Farei sparire
tutto il male del mondo perché voglio che nel mondo ci sia
solo felicità, l'amore e la gioia.
MOTTO FIORE

Giulia Brosolo  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica farei scomparire le malattie, ai
poveri darei da mangiare e una casa per vivere, ai prepotenti farei scomparire l'abitudine di essere così e li trasformerei
in persone gentili e altruiste. Agli animali abbandonati darei
una casa e una famiglia con bambini, ai ladri farei scomparire
l'abitudine di rubare e li farei diventare persone oneste che
danno aiuto a chi ne ha bisogno; eliminerei, farei scomparire
le automobili e i veicoli pesanti e al loro posto darei una bella
bicicletta ad ogni abitante del mondo; al posto delle strade di
cemento, tutti viaggerebbero su di un arcobaleno e così non ci
sarebbe più neppure l'inquinamento.
Farei scomparire i soldi, non ci sarebbero più palazzi e grattacieli ma al loro posto ci sarebbero case di mattoni colorati, non
inquinanti. Tutti sarebbero amici degli animali e della natura;
nessuno caccerebbe e nessuno abbatterebbe gli alberi.
MOTTO CALCIO

Lucio Laganis
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica farei regnare la felicità in tutto
il mondo, aiuterei i bambini poveri senza mamma e papà e
senza casa.
Farei sparire i ladri e gli uomini cattivi, farei splendere un bel
arcobaleno di gioia, felicità e amicizia; farei fare la pace a tutte
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le persone del mondo e eliminerei la guerra.
E quante cose buone ancora potrei fare!
MOTTO MAXI

Maxim Kostin  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola        
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
I NOSTRI VECCHI CI RACCONTANO          
Io ho un bisnonno, lui si chiama Fiodor. Adesso lui è vecchio
ed ha 86 anni. Il mio bisnonno mi ha raccontato una storia. Il
nonno mi ha detto che è una storia vera, ma io penso che non
lo sia perché tratta di una strega. Questa strega viveva in un
villaggio molto piccolo, il villaggio di mio nonno. Tutti gli abitanti del villaggio tremavano davanti alla strega, perché poteva
lanciare maledizioni sugli animali, poteva lasciare tutti senza
raccolto, provocare malattie . Tutti gli abitanti del villaggio, per
poter vivere in pace, dovevano dare un tributo alla strega. Un
giorno la strega venne a casa della madre di mio nonno per
prendere il tributo e chiacchierare. In quel momento il nonno
era a casa e riposava a letto. Si credeva che se qualcuno
avesse infilzato un ago nella porta, la strega non sarebbe più
stata capace di uscire. Se invece qualcuno per sbaglio avesse
aperto la porta l’ incantesimo si sarebbe rotto. Il nonno infilzò
un ago nella porta.
Prelevato il tributo, la strega volle andarsene, ma non potè
farlo, anche dopo più tentativi le toccava tornare indietro: qualcosa di misterioso la bloccava.
Mio nonno, orgoglioso di essere riuscito nell’ impresa volle chiamare gli amici per dimostrare come fosse riuscito ad incastrare
la strega, ma una volta arrivati… la donna era sparita. Ciò chiaramente scatenò l’ilarità generale e il nonno fu deriso.
Questa è solo una delle tante storie dell’ infanzia del mio bisnonno, ce ne sono ancora tante altre, ma per raccontarle tutte ci
servirebbe un libro e dovrei tornare in Russia, la mia terra natia.
MOTTO SPERANZA
Sky Spahić  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Avere la bacchetta magica è sicuramente un desiderio di tante persone. Se io avessi la bacchetta magica cambierei tante
cose attorno a me.
Aiuterei le persone povere dando loro acqua, cibo e casa. Farei
tornare tutti gli animali nel loro ambiente naturale e farei che
tutti loro possano sopravvivere senza l'aiuto dell'uomo, perché
io penso che questa sia la loro natura e che così debba essere.
Farei scomparire la violenza, il bullismo, il dolore, la tristezza e
tutte le cose brutte che esistono. Trasformerei questo mondo
in un mondo pieno di colori, di allegria e di amore.
Però, una delle cose che più di tutto vorrei, è fare in modo
che l'uomo rispetti la nostra Terra, cioé le piante, gli animali,
l'ambiente... Io credo che la Terra sia un luogo dove tutti gli esseri viventi debbano venir rispettati, però l'egoismo dell'uomo

è così grande che ha distrutto tante cose belle che lo circondano. La Terra è forse il pianeta più bello dell'Universo, ma
l'uomo, se continuerà così, potrebbe portarla alla sua distruzione. La Terra soffre. Soffre il nostro disprezzo, le nostre
immondizie, i gas prodotti dalle fabbriche e dalle automobili:
tutto questo la ferisce. Ma nonostante tutto essa continua a
darci quello che ha, continua ad esserci fedele e ad amarci.
Io credo che questo mondo sarebbe un posto tanto più bello
se tutti prendessimo soltanto quello che ci serve. Purtroppo
però ci sono persone a cui non basta quello che hanno, ma
vogliono sempre di più.
Se avessi la bacchetta magica, cambierei anche alcune cose
della mia vita. Farei comparire una grande e bella casa in
cui vivremmo mia mamma, mio papà e io. Farei tornare mia
mamma e mio papà insieme e mi farei fare una sorellina.
Forse ci sono altre cose che farei se avessi la bacchetta magica, e che adesso non mi sono venute in mente, ma torniamo
alla realtà.
Io credo che le bacchette magiche esistano, soltanto che sono
raggiungibili unicamente alle persone che credono alle “magie”
MOTTO CARPE DIEM

Debora Kalebić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Viviamo in una realtà dove la gente conduce una vita molto
movimentata nella quale spesso e volentieri si dimenticano le
buone maniere, la tolleranza e la fratellanza. Purtroppo non
vanno tutti d’accordo e dimentichiamo di accettare le persone
per quelle che sono, i loro lati positivi, ma anche quelli meno
piacevoli. Beh, se io avessi la bacchetta magica tutto ciò cambierebbe, tutto sarebbe diverso.
Il primo sogno che realizzerebbe la mia bacchetta speciale sarebbe di fare in modo che tutti vadano d’accordo e abbiano lo
stesso valore, che non ci siano preferenze di rango sociale,
disuguaglianze; farei scomparire il razzismo, la xenofobia e
tutti i vari metodi di discriminazione a livello umano presenti
nel nostro mondo. Dalla faccia della Terra eliminerei pure il
bullismo, il quale, secondo me, fa più male di tutto.
Picchiarsi è brutto e doloroso, ma le ferite fisiche prima o poi
guariscono e le cicatrici sanano. Ma l’offendere a parole, quello
no che non passa perché le parole ce le ricordiamo per sempre, e quanto noi vogliamo cancellarle dalla mente, loro possono alleviare con il passare del tempo, ma sono sempre con noi,
come la nostra ombra, a volte quasi invisibile, a volte enorme.
Farei anche in modo che la gente impari a lavorare assieme, in
gruppo, dividendosi i compiti e avendo fiducia gli uni negli altri,
come dice un proverbio antico “tutti per uno e uno per tutti”,
perché è così che i risultati iniziano a vedersi. Userei infine la
mia bacchetta per far comprendere alle adolescenti come me
di non insultarsi e rimproverarsi del loro fisco mai perfetto a
sufficienza, perché ciò non è vero, e l’unica cosa che ottengono con questi ragionamenti è, come ripete sempre la mia
mamma, finire per farsi del male.
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Il mio primo scopo sarebbe perciò fare in modo che le persone si apprezzino a vicenda per ciò che realmente sono,
senza dover indossare maschere per esser riconosciuti e
integrati dalla società. In altre parole farei in modo che la
gente si goda la vita in compagnia e senza odio perché essa
è breve.
Questi sono i cambiamenti che farei nella società, ma, hmm…
avendo una bacchetta magica nelle proprie mani non so chi
riuscirebbe a resistere alla tentazione di avverare qualche
desiderio personale considerato un sogno, ma essendo sinceri, un’opportunità così io non me la farei sfuggire.
Cambierei molte cose nella mia vita. Esprimerei ad esempio
il desiderio di costruire un quartiere pesato e progettato solamente per i teenager con un numero infinito di sale multimediali, sale da lettura, vari campi sportivi circondati da prati
variopinti i quali sarebbero luogo di incontro di coetanei. Ciò
sarebbe una cosa fantastica, considerando il fatto che nel
mio quartiere non ho proprio amici con i quali passare il mio
tempo libero.Un altro giro di mano tenendo la mia super bacchetta pronunciando una formula magica ed ecco un nuovo
cagnolino pronto a far compagnia al mio Goldie e a farmi
divertire. Un altro ancora ed ecco che vedrei la mia stanza
allungarsi ed allargarsi per un piano intero, ma arriva ora il
punto migliore, farei in modo che la mia carissima sorellina
maggiore ed io scambiassimo i ruoli in modo da essere io la
maggiore e perciò quella che tiene le redini in mano.
Viaggi, viaggi, viaggi, immaginate solamente che basterebbe
poi pronunciare la mitica formula, il nome di una città da
sogno e in un baleno trovarsi lì: Parigi, davanti all’ eccellete perfezione della Torre Eiffel, Londra, girare nell’ enorme
London Eye e vedere il Big Ben, oppure il Tower Bridge,
mentre il ponte si apre per far passare una nave che viaggia
tranquilla sul Tamigi, Roma- davanti al grandioso Colosseo
romano, una delle sette meraviglie del mondo,…- quanti pensieri, quanti sogni.
Realizzerei poi quello che è il mio sogno nel cassetto, cioè
recitare in una serie di adolescenti e avere una voce stupenda per poter cantare ed emozionare la gente, perché la
musica è l’unica cosa che mi può calmare quando sono arrabbiata con tutti e tutto.Farei poi in modo da non invecchiare
mai, perché adoro la mia vita, la libertà e la spensieratezza
da dodicenne con le quali vivo ogni giorno e lo farei anche
perché sono una majorette e desidero da grande trasmettere
il mio amore per questo misto di sport e ballo a coloro che
come me lo adorano.
Se avessi la fortuna di aver una bacchetta magica in mano
aiuterei qualunque persona ne avesse bisogno in qualsiasi cosa, ma specialmente renderei felici di giorno in giorno
coloro che riempiono la mia vita d’amore e felicità, anche
senza l’aiuto di una bacchetta magica o di qualunque altro
mezzo magico, perché loro non ne hanno bisogno, sono magici di per sé.
Comunque, se avessi la bacchetta magica farei un milione
di cose, e tutte belle. Se l’avessi sarei molto felice perché
avrei l’occasione di aiutare tutti intorno a me e potrei realizzare tutti i miei sogni. Avere la bacchetta magica sarebbe
un sogno.

MOTTO SBIRULINO 2

Michele Damian Gallo  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola       
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Un pomeriggio, appena tornato da scuola decido di andare in
camera mia. Entrando mi accorgo che la camera è buia. Tutto
d’un tratto sento una voce che dice “Lumus” e si accende una
piccola luce, come quella di una candela. Rimango stupefatto
e un po’ spaventato: c’ è un uomo in camera mia, proprio lì,
sul mio letto, alto con la barba e i capelli bianchi. Pronuncio
a bassa voce: professor Silente. Non potevo credere ai miei
occhi, era proprio lui, Albus Silente il direttore della scuola di
stregoneria e magia di Hogwarts. Lui mi disse a bassa voce:
sto cercando un bambino buono con il cuore pieno d’amore,
che mi aiuti a far diventare il mondo un posto migliore. Speriamo d’aver scelto bene. Bambino, accetti questo ruolo? Io
ero sbalordito, non potevo credere che questa cosa stesse
accadendo proprio a me.
Certo che volevo accettare questo ruolo! Avrei voluto dirgli
tante altre cose ma da me uscì solo un sì. Il professor Silente si
alzò, prese una busta e mi diede una costodia con sopra scritto
Olivander. Io capii subito che si trattava di una bacchetta magica, lui mi guardo e disse: usala saggiamente! Hai 24 ore per
rendere il mondo e le persone migliori. Poi scomparve.
Io ero ancora sbalordito che la bacchetta era già nelle mie mani.E decido di iniziare con la scuola: la butterei giù e la ricostruirei tutta nuova con la palestra e con i banchi nuovi, su tutti i banchi ci sarebbero due grossi tablet per scrivere. Già che ci sono
licenzierei qualche insegnante cattiva. Agli insegnanti buoni gli
triplicherei la paga per tutto il lavoro duro che fanno. Poi andrei
dalle persone povere e malate e li farei stare bene. Già che ci
sono volo in Africa faccio tanti pozzi per l’acqua e apro fabbriche
per gli abitanti del luogo. Mi sento un po’ in colpa per aver sistemato solo la mia scuola e decido di sistemare tutte le scuole del
mondo. Camminando vedo un cane ammalato che giace a terra
e decido di aprire una associazione per gli animali, cosi nessun
animale al mondo sarà più solo o ammalato.
Io pratico sport, le biciclette e gli attrezzi costano tanto, creerei
tanti centri sportivi dove bambini e persone adulte possano allenarsi gratuitamente quanto vogliono. Creo tutti i macchinari che

Pirano

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

vanno ad acqua marina cosi da non inquinare l’ambiente. Avrei
ancora tante cose da migliorare, ma il tempo è scaduto e tutto
d’un tratto mi appare Silente, contento di aver scelto me perché
ha notato che ho pensato solo agli altri e neanche un desiderio è
andato per rendere felice me. Per premiarmi mi consegna un biglietto vincente della lotteria, per rendere felice anche la mia famiglia. Mi sentivo stanco ma contento di aver migliorato il mondo,
volevo abbracciarlo, ma sparì tutto d’un tratto. Stavo guardando il
biglietto tutto contento quando mia mamma mi chiamò e mi disse:
Michele, svegliati, è ora di andare a scuola.
Uff, quante cose avrei fatto se avessi avuto la bacchetta magica… anche solo per 24 ore.
MOTTO DESTINO

Vanessa Buždon  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica, hmm...scusate, io ho già avuto
la mia bacchetta magica e mi sono divertita un mondo!
Era carnevale e non avevo idea su come travestirmi. Avevo
due ore di tempo prima dell' inizio del ballo in maschera e
dovevo sbrigarmi, perché dovevo arrivare in anticipo, siccome dovevo essere anche la conduttrice dello spettacolo. La
mia prima idea fu di travestirmi da cantante, ma pensai che
fosse troppo scontato, così la seconda fu quella di travestirmi
da angelo per la milionesima volta negli ultimi tre anni. Sentii
bussarte qualcuno alla porta e pensai che fosse la mamma,
invece davanti alla porta trovai solo un piccolo pacco con un
bigliettino sul quale scriveva:“Divertiti! Ci vediamo alla festa!“
, firmato „Il tuo Destino“.
Wow! Una cosa veramente strana! Forse si trattava di uno
scherzo? Decisi di aprire il pacchetto per vedere cosa c'era
dentro. Quello che stava dentro mi meravigliò di più. C' era
solo una bacchetta,come quella dei maghi,di color nero-bianco e alla fine stava incisa la parola „Destino“ in oro. Quando le
mie dita ci passarono sopra tutta la camera cominciò a girare.
Mi svegliò il canto degli uccellini. Dove ero finita? Mi guardai
intorno: ero seduta in mezzo a un prato verde, circondato da
un bosco. Intorno a me volavano degli uccellini magnifici,le
loro piume erano variopinte e il loro canto era dolce. D'un tratto sentii un rumore provenire dal bosco. Dal bosco saltò fuori
un gigantesco serpente! Stava andando verso di me ed io automaticamente presi la bacchetta e la girai verso il rettile. Ci
fu un lampo ed il serpente si trasformò in un gattino di colore
bianco spruzzato di grigio. Il gattino mi si avvicinò, portava
una collana col nome Time inciso in verde. Time si avvicinò
e mi guardo negli occhi. Sembrava che cercasse qualcosa.
Pian piano Time si avvicinò alla bacchetta e quando la toccò
con la testa ci fu un piccolo vento e a uno o due centimetri da
Time si formò una bellissima maschera nera con puntini d'oro
sull'orlo e un paio di piume di color rosso. Time la prese e me
la pose in grembo.
Ad un tratto sentii qualcuno che chiamava il micio. La bestiola,
con velocità fulminea, prese dal mio polso il bracciale che por-
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tavo e fuggì. Lo rincorsi e mi nascosi dietro un albero per non
farmi vedere. Time diede il mio braccialetto ad un ragazzo. Il
ragazzo lo esaminò un poco, mentre Time si avvicinava all' albero dove ero nascosta. D'un tratto Time saltò e si lanciò nella
direzione della bacchetta. Quando la toccò, Time si trasformò
in un ragazzino che non aveva più di sei anni. Time mi prese
per la mano e mi trascinò verso il ragazzo. „Ino guarda!“ : il
ragazzo aveva la mia stessa età, però era più alto di me,aveva
i capelli neri ed indossava un vestito elegante. Time mi spinse
verso il ragazzo e quando mi trovai sotto la luce della luna i
miei vestiti cambiarono e mi trovai addosso un bellissimo vestito nero. Tenevo ancora stretta la bacchetta. “Io sono David,
ma tutti mi chiamano Destino. In questo momento ci troviamo
a Nezevia sul pianeta Zianeve”. Mi ricordai della bacchetta:
“Questa dovrebbe essere tua...”
Sentendo un miagolio dietro alle spalle mi girai e vidi che vicino a me c’ era Bella, la mia adorata gatta. Bella mi si avvicinò e mi diede un foglio il cui contenuto mi informava che
dovevo aiutare Destino a smascherare dei traditori del regno
che congiuravano contro il re. Grazie alla bacchetta magica
risolvemmo tutto molto velocemente e i manigoldi furono incarcerati, mentre io, con l’ aiuto di Bella mi ritrovai prima nella
mia stanza e poi al ballo mascherato del mio paese. Questa
volta però cambiai costume, mi travestii da maga. Al ballo trovai anche David- Destino. Che bello!
Ora la bacchetta sta nel mio armadio ed aspetta il prossimo
carnevale : la sua magia trasformerà una semplice festività in
qualcosa di magico.
MOTTO PRECISIONE
Tobia Vidos  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola        
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Avere una bacchetta magica...sarebbe un sogno che diviene
realtà. Ma cosa farei se ne avessi una?
Se avessi una bacchetta magica... farei finire tutti i problemi
che ci sono nel mondo. Toglierei l'inquinamento, toglierei il
riscaldamento globale, toglierei la fame nel mondo! Niente più
droghe:distruggerei tutte le piantagioni di tutti i tipi di droghe
e non ne lascierei neanche una. Niente più crisi negli stati:
tutti vivrebbero in serenità. Niente più ladri e terroristi, niente
più guerre, tutti vivrebbero in pace e felici; invece che gli stati
competano tra di essi si aiuterebbero a vicenda.  Farei sì che
tutti i monumenti distrutti si rigenerassero, farei sì che tutte
le foreste distrutte ricrescano, farrei sì che nei deserti ci sia
acqua e che tutte le persone siano più ecologiche.
Se avessi la bacchetta magica... farei che ci sia solo tempo
sereno e poche piogge, mentre durante gli inverni ci sarebbe
molta (ma non troppa) neve per tutto il mondo. Farei che non
ci siano più catastrofi naturali, cioè niente più terremoti, niente
più tsunami, niente più tornado...
Ecco, queste sono le cose che farei se avessi una bacchetta
magica. Non è che siano delle cose speciali, ma almeno aiuterebbero il nostro bellissimo pianeta Terra.
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MOTTO MINNIE

Ena Mehanović  
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica...Quante volte ho immaginato di
possederla. In effetti penso che a tutti sia capitato di sognare e
costruire castelli in aria nel mondo della fantasia, grazie soltanto a un tocco di bacchetta magica.
Se avessi la bacchetta magica migliorerei la vita delle persone,
praticamente cambierei il mondo. Non esisterebbe più la fame e
ci sarebbe acqua in abbondanza per tutti. Prenderei una scatola
nella quale rinchiuderei tutti i mali del mondo e la butterei a
migliaia di chilometri lontano dalla Terra. Sul nostro pianeta sarebbe presente solo l' amore. Regnerebbe la pace. La natura diventerebbe più bella e la vegetazione si espanderebbe ovunque.
Il nostro pianeta respirerebbe! Non esisterebbero più l' effetto
serra e l' inquinamento. Gli animali non si estinguerebbero.
Essendo però io una tredicenne , mi capita di sognare cose
impossibili come lussi ed agi che non possiedo. Avere una villa
con piscina non mi dispiacerebbe per nulla! Possedere abiti
firmati, profumi costosi e macchine di lusso non sarebbe male.
E neanche viaggiare e conoscere il mondo intero. Essere la più
ricca del pianeta... Essere ricchi? Ma io lo sono! Ho dei genitori
che mi vogliono bene, un fratello che amo tantissimo, degli amici fedeli con i quali posso confidarmi, scherzare e divertirmi...
In momenti come questi comprendo che la bacchetta magica
non mi serve, che sono felice così come sono, perché la felicità
è come una ragnatela: ognuno tesse la propria. I soldi vengono
e vanno, gli amici, se sono veri, rimangono per sempre e non c'
è denaro che li possa comperare.
Queste sono le cose per cui vale la pena di vivere e chi le possiede ha già tutto.
MOTTO ALBERO 2
Jure Paus  
Classe V – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Abito in un villaggio distante dalla città una ventina di chilometri, il cui nome è particolare: Orihi, cioè Noce. Ho chiesto
alla mia bisnonna di narrarmi da dove avesse origine ed ecco
la sua storia.
C'era una volta un re che aveva una bellissima figlia e tutti i
nobili facevano a gara per averla in sposa. Per proteggere la
ragazza, il re la rinchiuse nella torre più alta del castello. Lì la
principessa si annoiava, così chiese a suo padre di portarle un
cane e con lui ebbe un figlio che aveva la testa divisa a metà:
da una parte era umana e dall'altra canina, che venne chiamato Attila. Quando crebbe, diventò il guerriero più temuto al
mondo. Indossava sempre un cappuccio affinché nessuno si
accorgesse della sua testa particolare.
Una volta Attila e il suo esercito giunsero in un paese che si
chiamava Seline. Attila attaccò il paese e uccise tutti gli abitan-

ti, tranne un soldato che si nascose nella cavità di un vecchio
tronco di noce su una collina vicina. Quando Attila e il suo
esercito se ne andarono, il soldato costruì una casa accanto
al tronco e lentamente, in questo luogo sorse il villaggio di
Orihi. Attila proseguì con il suo esercito a compiere scorrerie
e, mentre attraversava la foresta di Rogatizza, non vide un
ramo che gli strappò il cappuccio. Quando i. soldati si accorsero della testa a metà canina, lo uccisero.
Sentita la storia, dissi alla bisnonna che io di Attila ne avevo
sentito parlare ma non pensavo che fosse venuto nelle nostre
terre e la bisnonna sorridendo rispose che non sempre le
cose che ci vengono raccontate a scuola sono vere .. . Mah,
meglio non raccontarlo all'insegnante di storia!
MOTTO GRAZ

Lucia Lyon
Classe V – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se io avessi una bacchetta magica farei sparire innanzitutto le
cose più brutte di questo mondo, come le guerre, affinché le
persone possano vivere in pace e felici; le sofferenze dei bambini, perché alcuni devono lavorare invece di andare a scuola,
altri bambini non hanno alcun diritto, non hanno una famiglia,
non provano l'amore. Eliminerei le malattie, quelle che provocano la morte prematura ... La mia bacchetta cancellerebbe le
differenze tra ricchi e poveri e grazie alla magia tutti gli uomini
avrebbero una casa, la tavola sempre imbandita, il calore della
famiglia. Sono sempre stata attratta dalla bacchetta magica:
infatti quando frequentavo la scuola materna, la mamma, per
carnevale, mi vestiva da fatina ed avevo anche la bacchetta che conservo ancora nel baule. A 4 anni pensavo che la
bacchetta potesse esaudire tutti i miei desideri ed oggi penso
che quel bastoncino abbia fatto tante magie: ho un papà e una
mamma che mi adorano, ho tante amiche ed amici che mi
vogliono bene, mi dedico con passione alla musica e a scuola
ci vado volentieri! Grazie mamma, per avermi regalato, anni
fa, una piccola bacchetta ... che era proprio magica!
MOTTO STORICO N. 1.
Marko Drandić  
Classe V – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich
I nostri nonni ci raccontano
Quando mia nonna Antonietta era piccola c'era una grande miseria e per questo ogni piccola cosa li faceva felici. Lei e suo
fratello Mario ricevettero il loro primo cappotto a 11 anni, quando la cugina dall'Italia mandò la stoffa che la loro mamma diede
ad un sarto. In segno di gratitudine la bisnonna comprò due
salami per la cugina, ma dato che erano poveri e golosi la nonna e lo zio ne mangiarono la metà. Nonna Antonietta ricorda
spesso i bei momenti trascorsi ad Albona, dalla nonna materna
ed i giochi con le zie, che erano molto giovani. Giocava pure
con le mucche, le pecore e le galline. Le piaceva bere il primo
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latte munto che la trisnonna cucinava e metteva in una tazza
di porcellana. Adorava pure il formaggio misto con il pane fatto
in casa e le uova sode.
In estate si trebbiava e si falciava il fieno. La sera, i giovani si
divertivano a dormire nei fienili e mia nonna voleva anche lei
provare a dormire "sotto le stelle". L'accontentarono, ma appena
addormentata, la trasportarono a letto. Le ore pomeridiane le
trascorrevano accanto un ruscello e a volte qualcuno vi cadeva
dentro. Dopo il bagnetto dovevano rimanere accanto al camino
in mutande perché vestiti di riserva non ce n'erano. Una volta,
anche il fratello Mario espresse il desiderio di passare una notte ad Albona, ma era troppo pauroso, viziato ed attaccato alla
mamma. Dopo aver pianto. per ore, la zia Angela dovette prendere la corriera, alle 4 del mattino, per riportarlo a casa. Nonostante fossero poveri, sapevano trovare modi di divertirsi anche
più di noi, ragazzi del terzo millennio, che abbiamo tutto e di più.
MOTTO FIORE 3

Andrea Blažević     
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica, farei sparire l'ingiustizia ed il
male nel mondo. Darei cibo a tutti i poveri e gli affamati e farei
curare gli ammalati. Libererei il mondo dalla violenza e dalle
persone crudeli e darei spazio alla creatività e all'amore. Non
ci sarebbero persone senza casa, senza soldi o senza lavoro.
Se avessi la bacchetta magica darei l'opportunità di studiare
a tutti i bambini poveri che non hanno abbastanza soldi per
andare a scuola. Ripulirei le acque e gli oceani dai rifiuti e da
tutte le sostanze nocive per il pianeta ed i suoi abitanti. Farei
crescere piante e boschi invece di costruire edifici o negozi.
Le auto non sarebbero dannose e non inquinerebbero l'aria
che respiriamo. Se avessi la bacchetta magica, il mondo sarebbe più bello.
MOTTO BMK

Davide Jozić  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica, farei molti cambiamenti nella
mia vita. Mi darei alla pazza gioia ogni giorno, aiuterei i più poveri e i più deboli, gli anziani e le persone malate perché smettano di soffrire. Con la bacchetta magica cambierei il mondo
in meglio, non ci sarebbero più fame nel mondo, corruzione e
tutte le altre cose brutte di cui sentiamo parlare ogni giorno.
Per prima cosa scaccerei via tutti i truffatori e i ladri che stanno in politica per trovarne altri migliori e più onesti. La gente
vivrebbe in pace e armonia con le altre persone ma soprattutto con se stessi. Puoi avere qualsiasi cosa con la bacchetta
magica, ma se non ti accontenti di quello che hai, vivrai una
vita infelice.

MOTTO APRI

Petra Vidak
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
I NOSTRI VECI NE CONTA
Spesso me diverto scoltar tutte quelle storie emozionanti che
me conta el mio bisnono Paolo. Credo che ste storie ligade ala
seconda guera mondial sia le più interesanti. Come tuti sapè,
durante la guera, era tuti poveri e pieni de miseria ma, come
dixe el mio bisnono, non era tuto poi cusì nero A quel tempo
el mio bisnono gaveva undici anni . El viveva in Citta` Vecia ,
in Cale Marini proprio vicin el Duomo. La zita`, Fiume, a quei
tempi, era divisa in due parti, Sušak e Fiume. El mio bisnono
era un bambin furbo, anche se picio el se sapeva rangiar da
solo... el pasava el confin perché a Sušak el comprava fiamiferi, baterie, ecc. Quando el tornava a casa li vendeva a dopio
prezo. Per ciapar ancora qualche soldin, o uno o due piati de
minestra, nono Paolo ingrumava legni che el trovava dopo i
bombardamenti.
Un giorno mentre l`era in mensa xe sonada la sirena, come
sempre, in quei momenti, se usava le sirene per farghe saver
ala gente che se deve andar in rifugio, e tutte le persone coreva asconderse, escluso naturalmente mio nono. Rimasto solo,
el ga magna` fino a non poderghene più, anzi el ga portà a
casa molto pan, zuchero e altro. Tutta la famiglia era contenta
perché el cibo portado ghe ga servido per ben due setimane.
D`estate nol poteva andar al mar perché la spiagia era ciusa
con reticolati spinosi. Per questo i unici gioghi era andar per
strada con i amici, e là i se bagnava con l'acqua dei idranti.
Come tutti i fioi, così nanche a Paolo non ghe piaseva andar
a scola, ma solamente giogar e corer. Sucedeva che durante
la guera el stava mesi e mesi a casa, ...così che ghe veniva
anche voia de studiar, scriver e veder le maestre .  Ogi el mio
bisnono ga otantadue ani e el se ricorda come se fose ieri,
dela sua infanzia. Anche se non ga nanche una foto de quei
tempi perché tuto xe sta perso nei bombardamenti el ga sempre i sui ricordi che li divide con mi e mio fratel.
Son contenta de gaver un nono così in gamba che me ga
contà tante robe e che ne le conta ancora.

Fiume
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MOTTO APE

Maja Dželajlija  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
A volte mi succedono delle cose molto spiacevoli. Tutto ciò
che io progetto e pianifico si complica e finisce male. Così
un giorno mi è successo nella verifica che malgrado avessi
studiato e fossi ben preparata, il voto è stato deludente e io
non riuscivo a capire il perché. Dopo qualche giorno, alla partita di pallavolo, l'allenatrice ha deciso che non avrei giocato,
senza spiegarmi bene la ragione. A scuola è successo che la
mia migliore amica si è offesa perché (e non so come) avevo
dimenticato di farle gli auguri per il suo compleanno. Non so
se succederanno ancora incidenti così deludenti, ma sarebbe
bellissimo avere un rimedio immediato. La bacchetta magica!
Come sarebbe bello risolvere i problemi con una bacchetta
magica! Si potrebbero migliorare diverse cose; nessuno potrebbe più abbandonare i gattini deboli e indifesi nei container
dell' immondizia e neppure abbandonare il proprio cagnolino
portandolo con la macchina lontano da casa e lasciarlo lì. Il
voto negativo a scuola diventerebbe positivo, ma per giustizia, solo dopo aver trascorso del tempo a studiare; l' allenatrice potrebbe lodarmi per gli interventi durante la partita, ma
solo dopo aver fatto duri allenamenti. Certo che la bacchetta
magica sarebbe utilissima per salvare i gattini e i cagnolini
abbandonati! Sarebbe anche utile per aiutarmi a ricevere un
bel voto a scuola o un ottimo risultato alla partita, ma sono
ben conscia che questi non sono problemi da risolvere con la
magia. So che se voglio ottenere buoni risultati devo metterci molto impegno. Ma magari con un aiutino...e un pizzico di
magia! Quando sei piccolo, la magia ti può aiutare a superare
qualche paura e ti può far ottenere quello che desideri, mentre da adulto i risultati ottenuti facilmente, cioè per magia, ti
rendono solamente più consapevole delle tue lacune, perché
non c'è piu' immaginazione e fantasia. O, forse, non sarà così
quando cresco? Per adesso penso che il mondo sia perfetto
così com' è, con i suoi lati positivi e negativi, e non bisogna
cambiarlo. Ma aggiungere un pò di magia... sì.
MOTTO CAGNOLINO

Marta Ninković
Classe IV – b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica farei in modo che nella mia
famiglia tutti volessero un cagnolino. Con la sua magia, la
bacchetta farebbe desiderare al mio papa’ di avere in casa il
migliore amico dell’uomo. La polvere magica gli farebbe desiderare le coccole, lo scodinzolare e lo sguardo degli occhi
dolci e sinceri del cagnolino che tanto desideriamo mia sorella
ed io. La mamma e’ d’accor-do con noi e, per convincere il
papa’, ci vorrebbe veramente una bacchetta magica. A pensarci bene, forse anche lui vorrebbe averne una perche’ non

e’ tanto sicuro che, avendo in casa un cane, mia sorella ed io
ci occuperemo di lui ogni giorno.
Non so se esistono due bacchette magiche,una per me e una
per il papa’ ma, siccome il mio desiderio e’ tanto grande, mi
auguro di poterla usare solo io.
MOTTO CANARINO

Gabriel Tolj
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA...
Se avessi la mia bacchetta magica farei in modo che regni la
pace nel mondo, curerei tutte le persone ammalate e salverei
la natura. Salverei tutti gli animali e le piante in via di estinzione facendo che ce ne siano molte di piu'. A scuola, userei
la mia bacchetta magica per allungare l'intervallo e lo farei
durare due ore, poi trasformerei tutte le materie scolastiche
per fare solo matematica.
MOTTO BICICLETTA

Alessio Verbanac  

Classe IV – b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Desideri, desideri...quanti desideri... ma chi me li esaudira’ ?
Ogni bambino della mia eta’ desidera e immagina di avere tante cose, ma purtroppo nella realta’ non e’ cosi’. Se almeno
potessi avere una bacchetta magica... ne cambierei alcune. Per
prima cosa vorrei aiutare gli animali che sono stati abbandonati da tutti e che non hanno la propria casa. Costruirei per loro
la piu’grande fattoria del mondo dove verrebbero trattati bene.
Vorrei anche che tutte le persone avessero gli stessi diritti,senza tener conto del colore della loro pelle, vorrei eliminare i
litigi e le guerre e, ogni giorno, organizzerei feste e balli. Infine,
andrei in giro per il mondo e comprerei tanti bei regali per i
miei amici con i quali trascorro le mie giornate a scuola. Questi
sono i miei piu’grandi desideri e spero che un giorno potro’
realizzare almeno uno, anche senza la bacchetta magica.
MOTTO COLOMBI

Anna Mesaroš  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA...
Se avessi la bacchetta magica, chiederei a tutta la gente di
pulire il mondo, produrrei tanto, tanto cibo per poter sfamare
tutte le persone povere e farei in modo da trovare lavoro per
tutti.Poi, se avessi il potere della magia, aiuterei mio fratello
ad imparare a parlare piu' velocemente e la mia mamma a
trovare il denaro necessario per poterlo sostenere. Sicuramente la bacchetta magica mi aiuterebbe a far guarire pure
mio nonno e potrei salvare anche molti animali. Potrei costruire tante case per tutte le persone che non ce l'hanno e tanti
rifugi per gli animali abbandonati.
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MOTTO ROSABLU

Milena Savić
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA...
Se avessi la bacchetta magica, darei ai poveri dei soldi per
potersi costruire una casa, comprarsi il cibo e tanti vestiti. Con
un tocco di bacchetta, sfamerei tutti gli animali abbandonati
e li farei guarire dalle malattie. Mi piacerebbe usare la magia
per far si che i nonni e le nonne potessero vivere piu' a lungo
e correre fino ai cent'anni. La bacchetta poi, trasformerebbe
tutte le rose del mondo in rose blu.
MOTTO CALCIO 2

Rafael Sinožić
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA...
...farei sparire tutte tutte le malattie, procurerei tanto cibo per
tutti quelli che hanno fame, soprattutto per i bambini in Africa
e costruirei tante scuole in tutto il mondo. La bacchetta mi servirebbe per eliminare dalla faccia della Terrra tutti i terremoti,
le alluvioni e i disastri ambientali. Ma la bacchetta magica la
userei anche per me: se ce l'avessi, giocherei ogni partita di
calcio, anche con i piu' grandi, senza mai stare in panchina, farei
amicizia con tutti i bambini che incontro e li aiuterei se ne hanno
bisogno. Quando piove, spazzerei via le nuvole per far apparire il
sole , cosi' che durante l'intervallo possiamo uscire e giocare. La
magia, mi aiuterebbe anche a poter stare di piu' con mia sorella
Kimberly e mio fratello Marni che sono grandi, mentre Gioia, la
mia sorellina, non piangerebbe piu' e sarebbe sempre allegra.
MOTTO GIOCHI

Manuela Benvegnù  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
Se avessi la bacchetta magica
Oggi e' il trenta settembre del duemilatre', e' un giorno bellissimo perche' sono nata io, ho appena tre minuti di vita. I
miei genitori hanno deciso di chiamarmi Manuela. Quel giorno avevo ricevuto un bellissimo dono: una bacchetta magica.
Appena l' avevo vista mi sembrava un semplice legnetto, invece era una bacchetta magica mi dissero i miei genitori, io
gli risposi:“Con questa bacchetta voglio cambiare il mondo:“
Invece facevo disastri. Poi cominciai a prenderci la mano ed
ero sempre piu' brava e cosi' avevo aiutato davvero il mondo.
MOTTO DEVOTI
Maj Bisaki  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Un giorno camminavo per strada e vidi una bacchetta magica.

Il giorno dopo presi la bacchetta per quindici minuti... In quei
quindici minuti non ero piu' a Umago ma a Londra, non c'era piu'
il mare ma il fiume e neanche non frequentavo la scuola „Galileo Galilei“. Dopo questi quindici minuti ritornai nella vita reale
cioe' tutto era come prima. La settimana seguente camminavo
di nuovo sulla stessa identica strada e la bacchetta non c' era
piu'. Ero molto triste che non ho trovato piu' la mia bacchetta.
MOTTO PALLA

Gabriel Nadal
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Un giorno durante le vacanze estive con la mia mammma sono
andato al mercato a comprarmi un giocattolo. Li ho visto una
bacchetta nera. Non sapevo che era magica e quando sono
arrivato a casa la bacchetta mi e' caduta per terra e ha fatto
una strana magia. Sul muro ho visto apparire una porta magica. Sono entrato dentro e ho visto un mondo di giochi. La
bacchetta magica mi ha detto che ho due ore di tempo e che
poi tornero' nella realta'. Sono partito subito a giocare con tutti
quei giochi. Giocavo tanto tempo e mi era rimasta solo mezz'
ora, poi mi sono stancato e sono tornato a casa. Quando sono
arrivato a casa ho fatto delle magie: finire la quarta classe con
l' ottimo in tutte le materie, una bella villa e sono diventato ricco.
Sono andato a dormire e quando mi sono svegliato ho capito
che era tutto solo un sogno. Quella notte ho dormito cosi' bene
che se qualcuno mi avese svegliato non so cosa gli avrei fatto.
MOTTO ARSEN

Michelle Rotar  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
LA BACCHETTA MAGICA
Una bellissima mattina di primavera mi sono svegliata e come
sempre mio nonno mi ha chiamata per aiutarlo, ma questa
volta non ripararava qualcosa stava facendo una bacchetta
magica... Gia' mi immaginavo cosa avrei potuto fare . Era bellissima ed era magicva: ho trasformato tutte le cose brutte in
cose belle, tutte le cose belle in bellissime e le cose bellisiime
in cose srtrabellisssime...
Ma ad un tratto puff!!! Sono caduta dal letto era un sogno, solo
un sogno, povera me il mio sogno e' sparito.
MOTTO PEPPA PIG
Serena Coronica  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Farei di tutto! Al posto delle fabbriche che nelle citta' inquinano io con la bacchetta magica le trasformerei in boschi e
animali in via di estinzione. Con la gente che lavora nelle fabbriche e che ha perso il lavoro li metterei a lavorare nei boschi
o come fiorai. Se avessi questa benedetta bacchetta magica
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non ci sarebbero al mondo cosi' tanta poverta' eppure hanno
provato ad aiutare la gente povera senza la bacchetta magica
ma si sa non funziona.
Si', si' con questo bastoncino di legno farei cantare ogni mattina gli uccellini, farei spuntare ogni giorno il sole, un po' di
piggia leggera e un arcobaleno.  Farei ricevere a tutti dei bei
voti, e a perdere la testa dietro ai bei ragazzi.
MOTTO GATTA

Marianna Zugan
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
LA BACCHETTA MAGICA
Un giorno una mia amica scopri' di essere magica, lei ricevette
una bacchetta magica. Io la guardavo attentamente nelle mani
della mia amica. La mia amica mi affido' la sua bacchetta per
una settimana, io ero strafelice e ho approfittato. Il primo giorno
con un colpo secco desiderai di volare e desiderai un mondo
migliore. Il secondo giorno desiderai una casa tutta mia con
una piscina e una grande stanza per il gatto. Il terzo giorno
desiderai molti soldi e una limousine. Il quarto giorno desiderai
di fidanzarmi con il ragazzo che mi piace e nuovi vestiti con
tante scarpe da abbinare. Il quinto giorno desiderai di avere dei
capelli bellissimi. Il sesto giorno non avevo piu' desideri, percio' misi la bacchetta magica in una scatola. Mi stancai il sesto
giorno! Mi dissi tra me e me che non serve la magia, la vita puo'
essere bella anche senza tutte le cose che avevo desiderato.
MOTTO PIZZAIOLO

Alex Ćetojević
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Se avessi la bacchetta magica farei molte cose ma un desiderio vorrei che si avverasse. Se avessi la bacchetta magica
vorrei essere ricco e tutte le mie ricchezze andrebbero ai bambini con piu' difficolta' di vita di me. La cosa piu' importante per
me e' che tutti i bambini del mondo abbiano una vita uguale alla
mia, perche' non mi piacciono le persone che prendono in giro i
piu' deboli. Se avessi la bacchetta magica trasformerei i ricconi
in poveri cosi' che anche loro vedano cosa vuol dire essere
poveri. Di poverta' nel mondo c'e' n'e' sempre di piu' e io farei
avere a tutti la stessa somma di denaro.
Il mio secondo desiderio e' togliere il petrolio, i veicoli e tutte le
altre sostanze che inquinano il mondo. Con la bacchetta magica
farei sparire tutto questo perche' non se ne puo' piu'. Ho sentito
che a Slavonski Brod non si puo' piu' respirare dalla fabbriche,
darei a tutti i proprietari di queste fabbriche una multa grandissima e un giorno si pentirebbero di quello che stanno facendo.
Ecco questi sono i miei desideri e spero che si avverino.
MOTTO PALLINA

Maria Antonia Ćosić  
Classe IV Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Marisa Chiavalon

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Lo zucchero del miracolo
La scorsa domenica sono andata nella città vecchia di Dignano
per visitare la mia cara bisnonna Pierina che novantun anni.
Mi piace stare in sua compagnia perché mi racconta sempre
degli avvenimenti allegri ed interessanti ma anche tristi della
sua vita e tante volte mi fa immaginare di vivere ai suoi tempi.
Quel giorno mi disse: “Cara Maria Antonia, ti racconto ora di
un episodio che nei miei ricordi occupa un posto speciale!”
Maria Antonia: “Sì nonna, raccontamelo.”
Nonna Pierina: “ Era una mattina nel periodo dopo guerra,
sessant’anni fa. Eravamo poveri come la maggioranza delle
persone a Dignano. Quella volta si prendeva il cibo con le tessere: un tanto ogni mese. Nella nostra famiglia eravamo in sei,
il tuo bisnonno Mario e io, i nostri figli: tuo nonno Lorenzo e la
zia Livia, ma anche i tuoi trisavoli Lorenzo e Antonia. Quella
volta si viveva con i “veci” a casa e non come oggi che dicono i vecchi disturbano. Mio marito lavorava a Scogliolivi per
poterci sfamare e faceva sempre gli straordinari fino a sera
tardi per portare a casa qualche soldo in più. In quel tempo
a Dignano vivevano le suore. Erano molto buone e aiutavano
le persone quanto più potevano. Quella mattina verso le otto
bussò alla porta una suora. Era molto triste, disse che la sua
consorella era molto ammalata e quella notte non riusciva a
dormire. Mi chiese un cucchiaino di zucchero per mettere nel
tè che le aveva appena preparato.
Maria Antonia: “E tu nonna cosa le hai risposto?”
Nonna Pierina: “Cara Maria Antonia, io non ho guardato quanto zucchero avevo in casa, non ho nemmeno pensato che ho
due bambini piccolissimi che dovevano ancora fare colazione,
ma volendo solo fare del bene, le diedi tutto lo zucchero che
mi era rimasto. La suora piena di riconoscenza se ne andò.
Maria Antonia: “Cos’è successo dopo?”
Nonna Pierina: “Alle nove di sera sentii battere forte alla porta
e la voce di mio marito Mario che gridava: Presto, presto Pierina verzi la porta! Un po’ impaurita gridai: -Cosa ti ga fato fio
mio?- Aprii subito la porta e vidi mio marito che sulle spalle
portava un enorme sacco, uno di quelli fatti di iuta.
Entrato in casa lo buttò sul tavolo: - Grazie a Dio sono arrivato,
mamma mia che peso. Chiesi:- Cossa xe mario? – Così iniziò
a raccontarmi che quel giorno lavoravano su una grande nave
da trasporto, dovevano riparare il suo sotterraneo che però
era pieno di sacchi di zucchero sparsi qua e là. Lui andò dal
capitano e gli chiese: Sior capitano, come femo, qua xe tuto
pien de suchero? – Il capitano disse: - E butilo in mar! E lui
rispose: - Ma sior Capitano, go fioi a casa che non ghe ne ga.
– Così con il permesso del capitano si caricò il sacco in spalla,
prese il treno che da Pola portava fino a Dignano, si fece un
bel pezzo di strada a piedi e arrivò a casa.
Maria antonia (con le lacrime agli occhi): “Nonna, hai dato
poco, ma era tutto quello che avevi e lo stesso giorno sei stata
ricompensata di cento volte. E poi cosa successe?
Nonna Pierina: “La mattina dopo ho preso un sacchetto di
zucchero e l’ho portato tutta felice alle suore che mi hanno
detto che quello era lo “zucchero del miracolo”.
Dopo quell’episodio le suore mi chiamavano mamma Pierina,
anche se tutte erano molto più anziane di me.
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Fiume
MOTTO PRIMULA

Federica Glišić Rota
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” sezione
periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota
SE GAVESI LA BACHETA MAGICA
La mia maestra la me ga domandà cosa faria se gavesi una
bacheta magica. Eco mi ghe rispondo che se la gavesi mi
volaria poder viagiar par tuto con la mia cagneta, senza dover
'ndar scola, studiar, far la lezion o far altri lavori in casa. Questo volesi, viver tante aventure insieme a Kika come queste
che deso ve vojo contar:
LE POZANGHERE
Un giorno mi, mia sorela Mattea e Kika la nostra cagneta, ∫iogaimo ciaparela. Kika oviamente la ne ciapava. Kika xe un terier imbastardà bianco con le rece maron e una macia bianca
a forma de rombo a metà testa. La ga i mustaci sul barbin e
‘l suo pel xe fiso e dispetinà. Mio nono come sempre el ghe
dava de magnar ai porchi, ale galine e a Dick el suo can de
cazia. Me par ke Dick el iera contento perché el gaveva i osi de
galina dei nostri avanzi e la pasta. Dopo el ga meso la gata in
cantina par via che la ciapi i sor∫i e le pantagane perché dovè
saver che in tela cantina xe furmento e alora i sorxi i 'profita.
Noi intanto se gavemo inacorto ke in campo soto le stale jera
le pozanghere ma no dele pozanghere qualsiasi ma una vera
palude, jera fango e ti se sporofondavi dato che i giorni prima
gaveva piovù de bruto e se gaveva impinì la vale de Siparina
de acqua, soterando tuti i campi. Jera una bela giornada de
sol e cusì go ribaltà me∫a cantina par trovar le scorgne de mia
nona che xe le uniche scorgne che me va ancora ben. Quando
le go trovade e le go vistide son 'ndada de corsa in campo xo
par el stradon. Quando son rivada in vale me go ∫ioga per un
poco in quel fango melmoso, me pareva de caminar in tele
sabie mobili. Come caminavo me sporfondava la gamba fina
el ∫ionocio e dopo jera un'impresa tirarla fora perché la gamba
vigniva fora ma la scorgna restava blocada in tel fango.
Fina che tentavo de liberarme de quela trapola melmosa, go
sintì qualchidun che caminava in tel'acqua taca de mi. Me go
girà e jera Kika con Mattea che le jera vignude de mi. Presto
me go zucà fora sentandome partera e tirando la scorgna con
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tute due le man con tuta la forza che gavevo. E par giunta
deso gavevo anca el culeto tuto sporco de fango. Quando me
go liberà son 'ndada xiogar sul pra' bagnà con Kika che la
tociava in acqua solo le zatine che de bianche le xe diventade
de colpo maron. Ogni volta che la 'ndava in una granda pozanghera la se scurlava e la pareva un porcospin. Ah sì, go rivà
anca perder una calza, chisa dove.
EL CAPROL
El compleano de Mattea lo gavemo festegià casa nostra, gavemo invità Chiara, Kevin, Lucio, Luca e Leo. Insieme se ∫iogaimo a „le basi segrete“: jerimo divisi in due squadre e controlavimo un toco de teritorio. Ogni membro del'altra squadra
andava far dispeti in tel teritorio nemico. La nostra mascot
jera Kika. Dela mia squadra fazeva parte Chiara, Mattea, Leo
e mi con Kika. In tel'altra squadra la mascot jera Milù, un'altra
nostra cagneta che la gavemo dovuda dar via perché sinò
la gavesi dovù star sempre ligada perché la 'ndava sempre
tor∫iolon. In tel'altra squadra jera Kevin, Luca, Lucio e Milù. Mi,
Leo e Kika semo andai zercar una nova base segreta in bosco
vizin i nostri vi∫ini. Mentre staimo zercando una base gavemo
sintù qualcosa che se moveva drio un albero. Tuto in un colpo
xe saltà fora un capriol e Kika drio man la ghe xe andada drio
e la gavemo persa de vista. La lo bracava senza baiar.
Ghe semo andai drio anche noi anche se no la vedeimo più.
Par un bon chilometro no la rivaimo più trovar, dopo gavemo
visto una roba bianca che se moveva, me go cucià e go provà
ciamar: „Kika! Kika, cori dai bes'ciolina!“. E la xe vignuda in
brazo. La gavemo abraciada perché la ne ga fato ciapar un
colpo, pensaimo che la gavemo persa par sempre in tel bosco.
Gaveimo sintì zigar: „Cain!“ e gavemo pensà che'l capriol ghe
gabi da' una piada. Ma par forutuna xe finì tuto ben.
LE FOJE
In autuno el nostro ∫iogo preferì xe le foje: un giorno gavemo
netà la rudina de casa mia dele foje de rovere e mi e mia sorela gavemo fato un monte de foje alto un metro! Mio nono le ga
∫drizade fazendole diventar ancora più alte e dopo però el ne
ga dà a noi la colpa, a mi e mia sorela de gaverle sparpagliade
tute de nuovo ma invezer jera stade le nostre due pesti Kika e
Milù perché se non savè lore le se buta sora el monte de foje
e noi anche con lore. Dopo le abracemo e se rodolemo ∫o pal
pra’ fina le stale. Se divertimo tantisimo!
I SPARU∫I
Un bel sabo de dopopranzo mi e mio nono semo andai ingrumar sparu∫i con Kika. Quando semo andai in bosco, in un
bosco impenetrabile, pien de graioni, rubide e alberi suti gavemo scominzià grumar sparu∫i e Kika oviamente la xe andada
par conto suo, ma sai lontan, fina dei nostri vi∫ini in Siparina:
gaveimo sintù baiar i cani fra le case. Noi la ciamaimo, zigaimo, fis'ciaimo che la torni ma no la vigniva. Alora semo andai
ingurmar vanti i sparu∫i e dopo semo tornai casa. Sul porton
de casa stava la nostra cagneta con aria colpevole che la ne
spetava non se sa de quanto tempo. Ma la xe ancora una
cuciola senza esperienza e 'lora par questo la pardonemo dei
guai che la fa, come magnarme tute le pupe. La parte preferida ghe xe i cavei dele mie pupe, ghe pia∫i spelarghe i cavei
coi denti. Par questo ghe go regalà una coi cavei rizi, biondi
e longhi che la se posi ∫iogar senza magnarme le altre pupe.

158

I FOGHI DE ANO NOVO
Più parte in tuo el mondo xe usanza impizar i foghi de artificio
par novo de l'ano. Giusto? E anca noi gavemo fato losteso. Mio
papà due giorni prima o tre el xe andà comprarli par impizarli.
El giorno che spetaimo da tanto tempo el xe finalmente rivà. Ma
par Kika questo giorno xe sta no un giorno ma una longhisima
note de incubo. Gavemo ciolto i foghi, mio papà xe andà ∫o impizarli. Quando mio papà ga impizà i foghi el xe scampà via che
noi ghe caschi in testa e alora ga scominzià el caos totale. Kika
la se ga cusì spaurì che la xe partida baiando e zigando come
una mata in tel scuro dela note. Mio papà ghe xe andà drio dopo
che'l ga ciolto la lampadina. No'l ga rivà trovar la cagna che la
sarà scampada chisa dove. El giorno dopo, che jera el novo de
l'ano son andada fora dela porta de casa e vedo sta cagneta
con la solita aria sospeta scodinzolar vanti la sua cucia par la
contenteza de vederme. Jera tuto tornà come prima.
Mi e mia sorela ghe volemo tanto ben a Kika anche se qualche
volta la spuza de freschin la xe un can inteligente, coragioso e
la xe brava a far la guardia perché la scaturisi i caprioi che i
vien magnarne l'indivia in orto.
MOTTO PRATOLINA
Chiara Breščić  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota
"SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA"
Io ho desiderato una bacchetta magica e gli angioletti mi hanno regalato una bacchetta magica. Mi sono svegliata e ho
guardato sotto al cuscino, ho trovato la bacchetta magica.
Con la bacchetta magica posso far apparire i coniglietti e i
cagnolini.Finalmente ho un coniglietto che si chiama Pauline
e un cagnolino che si chiama Leonard. Sono molto felice e gli
angioletti sono stati molto gentili e generosi. Grazie!
MOTTO TULIPANO

Mattea Glišić Rota

Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania

Insegnante: Carmen Rota
"SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA"
C'era una volta tanto tempo fa una fatina di nome Milù. Lei mi
aveva regalato una bacchetta magica che si chiamava Chica.
Viveva vicino a casa mia e le davo da mangiare. La mia bacchetta era magica perché poteva trasformare tutto quello che
toccava in dolci. Abbiamo trasformato in dolci la mia casa: il
tetto era di biscotti, le persiane di pizza, la porta era di cioccolato, il tappeto era di zucchero, i fiori erano dei coni col gelato.
Alla fine della giornata mi è venuto un gran mal di pancia.
MOTTO EL CUCAL FILIPPO
Filip Tromba  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Markulinčić
SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA
Questo inverno ho domandato a Babbo Natale di portarmi
una bacchetta magica...è arrivata una l'altro giorno...un po'
in ritardo, ma...uau!!! Non posso credere ai miei occhi!!!Ho
ricevuto una bacchetta,ma non una qualsiasi. E' una bacchetta magica! Mah,vado un po' a veder se è davvero magica.
Abracadabra!Paf-puf! Ma e' veramente magica? Prima la mia
camera era tutta sporca e adesso è tutta pulita! Ora credo alle
magie...e pure a Babbo Natale!
MOTTO MAT-MAT
Matej Gršković  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Markulinčić
Se avessi la bacchetta magica io potrei creare tutto. Potrei creare
un albero con le mele nella mia stanza. Potrei avere tante fragole
e pure una piscina nel mio orto.Potrei creare una tigre che sappia parlare ed un coniglio che non sappia masticare.Potrei creare
un grande orso che non abbia bisogno di dormire. E, dopo che
avrei creato tutto questo forse capirei che è meglio non avere la
bacchetta magica perchè tutto è già bello e magico così com'è.

Parenzo
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MOTTO SOLO TUA
Mia Chersin  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Markulinčić
Se avessi la bacchetta magica non dovrei scrivere i compiti e
non dovrei mettere in ordine la mia stanza.Se avessi la bacchetta magica le direi che mi porti tanti dolci e che porti amore
e amicizia in tutto il mondo.Se avessi la bacchetta magica non
dovrei aspettare che la mamma mi comperi un vestito nuovo
ma per tutto questo che ho scritto direi solo:“CIRIBU'-CIRIBA'“
e tutto sarebbe qua.
MOTTO RINA CO

Korina Višković  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Markulinčić
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Il mio nonno mi ha raccontato che la nonna Graziella e il nonno
Stevo si sono innamorati alla fiera di Sissano.La nonna chiacchierava con le amiche ed il nonno e' passato proprio di la' e nel
vederla si innamoro'.Era amore a prima vista.Poi si innamoro'
anche lei e si sposarono.Il nonno mi ha detto che le nozze erano bellissime. La nonna aveva il velo, un vestito bianco e lungo,
le scarpine con i tacchi e una rosa rossa in testa. Il nonno aveva
la cravatta,la camicia bianca, i pantaloni nuovi e le scarpe nere.
Eh,cosi' si facevano le nozze quella volta!
Il nonno aveva un'automobile grande e una casa grandissima
ed ora anch'io ci vivo dentro.Cosi' l'amore tra mio nonno e mia
nonna e' cresciuto negli anni... e a me questa storia piace tanto.
                                       
MOTTO LOLLY
Lorellay Divišić  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Markulinčić
"I NOSTRI VECI NE CONTA...“/“ I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO“
Un giorno la nonna mi ha raccontato che una volta a Sissano
la scuola era vicino alla chiesa.Questa scuola aveva otto classi
e c'erano tanti alunni.In questa scuola nel corso degli anni in
tutto sono passati trecento bambini.La nonna mi ha mostrato
la foto della sua classe.Poi questa scuola l'hanno buttata giu'
perche' era tutta traballante.Adesso li c'e' un giardino con le
panchine.La piazza e' piu' grande cosi d'estate possiamo fare i
concerti e tante feste con cose buone da mangiare.
MOTTO WINX

Ana Krstačić  
Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I nonni quando sono con i nipoti raccontano le fiabe come Cenerentola, Cappuccetto rosso e fiabe come queste. Anche mia

Lussinpiccolo
nonna mi racconta le fiabe. Un giorno prima di andare a dormire mi raccontò del suo passato ed io ero molto interessata.
Mi raccontò di come andava a scuola. Si svegliava, si vestiva e
partiva a scuola. Le loro classi erano molto diverse da quelle di
oggi, in una grande stanza c'erano più classi. La scuola non era
così vicina così doveva camminare tanto. Alcune volte sapeva
giocare con le bambole che erano molto diverse da quelle di
oggi. Erano fatte di stracci o di sassi. In quel tempo non c'era
tanto cibo, avendo un grande giardino si piantavano gli ortaggi.
La nonna mi diceva che avere un amico o amica migliore è
importante perchè ci possiamo sempre fidare e ci aiuteranno anche nei momenti più difficili. La nonna mi ha imparato
come scegliere gli amici veri e non falsi. Mi raccontò inoltre che
quando c'erano le vacanze non era felice perchè non avrebbe
visto i suoi amici e i giorni erano più tristi e senza divertimento.
Non vorrei vivere in quel tempo quando la mia nonna era ancora bimba anche se sarebbe bello vedere come vivevano loro
e come era la città di Fiume tantissimi anni fa.
MOTTO BATMAN

Ledion Aga

Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Un giorno la mia nonna mi ha raccontato di quando io ero piccolo, mi disse che ero bravo ma piangevo sempre quando lei
mi teneva in braccio e sorridevo quando mi teneva la mamma.
Tutto il tempo mangiavo, dormivo e giocavo e che poche volte
mi mettevo a piangere. La nonna mi ha raccontato anche che lo
zio giocava sempre con me e che mi piaceva tanto giocare con
lo zio. Mi ha anche raccontato che quando ero cresciuto un po'
di più, lo zio mi ha comprato la playstation e con lui mi divertivo
tanto. Inoltre mi ha detto che mi divertivo con tutti e che a volte
ascoltavo. Mi piace tanto quando la nonna mi racconta le storie.
MOTTO GEPPETTO
Fran Mamula  
Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Un giorno la mamma mi raccontò di quando lei andava a scuola.
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Ogni giorno si alzava alle cinque e mezza perché doveva vestirsi, mangiare la colazione e prepararsi la borsa. Lei camminava
fino la scuola per otto chilometri. Le lezioni cominciavano alle
otto, avevano la merenda alle dieci e dopo la merenda avevano
ancora quattro ore.
Dopo la scuola doveva di nuovo camminare otto chilometri fino
a casa. Veniva sempre a casa verso le cinque. Faceva la doccia,
mangiava la cena e andava a dormire.
Da questo suo racconto ho capito che la vita della mia nonna non
era tanto diversa dalla mia ma più difficile. Anch'io faccio le stesse cose, forse solamente non devo camminare per otto chilometri, ma mi porta il papà e per questo sono molto fortunato. La
nonna mi ha raccontato inoltre come viveva durante la 2° guerra
mondiale. Un giorno la mia nonna doveva scappare perché un
guardiano aveva visto i tedeschi come andavano fino al villaggio.
Tutti gli abitanti erano evacuati dal villaggio. I tedeschi avevano
rovinato e bruciato tutte le case. La mia nonna da quella volta è
andata a vivere a Umago viaggiando con la corriera. Là vivevano
fino a quando non si è trasferita a Fiume dove vive tuttora. Mi
piace ascoltare la nonna e i suoi racconti perché mi fa pensare
su come lei viveva e come vivo io ora, e mi fa riflettere su come
sono fortunato ad avere una nonna così in gamba e vicina a me.
MOTTO ROKO

Roko Orlović  
Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Il mio nonno mi raccontava sempre della sua vita che era qualche volta bella ma qualche volta brutta. Un giorno quando sono
venuto da lui mi raccontò che ogni giorno aveva la scuola, anche
al sabato e alla domenica e che dopo la scuola andava a giocare
a calcio anche con la pioggia o la neve. Si poteva giocare in
strada perché non c'erano le auto. Mi aveva detto che i palloni
costavano molto e quando l'avevano comprato il mio nonno e un
altro bambino bisticciavano per chi dovesse prendere la palla.
Poi il mio nonno prese il coltello e tagliò il pallone in due pezzi
perché era arrabbiato con l'amico. Alla fine ognuno aveva la propria metà ma nessuno poteva effettivamente giocare. Mi disse
che gli dispiaceva un po' e per questo poi si chiesero scusa.

Fiume

MOTTO MINECRAFT
Andrea Morsi  
Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
Se avessi la bacchetta magica vorrei che la città sia più pulita
perché già adesso è sporca e non mi piace. Vorrei anche che
non ci siano le macchine, perché non fanno bene alla salute
ed inquinano troppo. Vorrei che i taglialegna quando tagliano
un albero ne ripiantino un altro. Vorrei anche che non ci siano
ladri nel mondo e che non ci sia più violenza. Vorrei che le
scuole siano più grandi e che abbiano cortili più ampi e che ci
siano i campi per giocare a calcio e pallacanestro. Vorrei anche
che i bambini possano giocare sulle strade e che non abbiano
paura delle macchine. Ma anche che non siano maltrattati dalla
gente cattiva. In questo modo si vivrebbe più serenamente.
MOTTO ONE DIRECTION

Michela Koraca
Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Quando i nonni mi raccontano della loro infanzia divento molto curiosa e chiedo molto. Il nonno è nato tre mesi dopo la
2° Guerra mondiale. Quando il nonno mi racconta della sua
infanzia capisco che era molto crudele e molte persone morivano. Sentir parlare di questo capitolo di storia divento molto
triste. Mi racconta pure il mio preferito: la Rivoluzione francese. Il nonno mi ha detto che più di 50.000 persone hanno
perso la loro vita con la ghigliottina. Mi piace sentire le storie
del nonno perché sono interessanti e non mi sono noiose mai!
La nonna mi racconta come prima le bambine portavano sempre il vestitino e lo chignon con la treccia. Le donne lavoravano
a casa come casalinghe o nelle fabbriche per l'abbigliamento.
Le bambine imparavano a cucire, a lavorare all'uncinetto e
fare il goblen. Mi piace tanto ascoltare le storie che mi raccontano i nonni perché mi affascinano e non mi stanco mai di
ascoltarle. Nonni siete i migliori!
MOTTO MESSI
Nereo Šoić  
Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA
Mi presento: sono Nereo. Ho dieci anni, vivo in una bella città
sul golfo del Quarnero: Fiume. Mi ritengo un bambino fortunato, perché sono sano, pratico lo sport che desidero e tutti intorno a me cercano di capirmi, aiutarmi, soddisfare i miei desideri. Seduto su un muretto, con un paio di amici, dopo aver
terminato una partita di calcio, discutevamo cosa avremmo
potuto fare se avessimo a disposizione la bacchetta magica.
Ognuno ha proposto quello che vorrebbe essere o quello che
vorrebbe realizzare. Io vedo intorno a me molti bambini che
non hanno troppa voglia di scherzare, piuttosto pensierosi e
non troppo felici.
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Con tale bacchetta io vorrei aiutare i bambini bisognosi, offrendo loro non solo cose materiali. parlerei con loro, chiederei di
che cosa hanno bisogno e cercherei con la bacchetta magica di
esaudire, se è possibile, ogni loro richiesta. Ad esempio aiutare
i loro genitori a trovare un'occupazione, cioè che possano guadagnare e permettere sia a loro che al loro figlio una vita sana
e tranquilla. Penso che noi bambini abbiamo il diritto di vivere
sani, felici e spensierati. Dobbiamo crescere in un ambiente
adatto dove gli adulti ascoltano le nostre opinioni che, qualche
volta, possono essere sciocche, ma anche aiutare ad affrontare
una vita migliore per tutti noi. Vorrei che fosse così per tutti
i bambini nel mondo. Sarei felice di essere diventato, per un
momento, utile e aver soddisfatto almeno uno dei loro desideri.
MOTTO FIONA

Lorna Vukojević  
Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I miei nonni mi raccontano spesso le storie della loro vita. La
nonna qualche volta mi racconta le fiabe che i suoi genitori le
leggevano quand'era piccola. Una volta il nonno mi raccontò
come aveva imparato a scrivere. Mi disse che il suo papà aveva combattuto durante la Seconda Guerra mondiale e allora
avevano portato nella sua casa un soldato ferito per curarlo.
Egli imparò al mio nonno a scrivere, gli regalò una matita e
alcuni fogli perché in quei tempi a scuola gli alunni scrivevano
con piccole lavagne e gessi. Una volta la nonna mi raccontò
che quando era piccola viveva in una casa con un giardino
grandissimo. Mi raccontò anche che aveva un fratello e una
sorella minori di lei. Giocava spesso son il fratello e con i suoi
cugini. Mi piace tanto ascoltare le storie che mi raccontano i
nonni e non mi annoio mai nel sentirle.
MOTTO MINNY

Elena Kenda
Classe IV – a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Un pomeriggio sono andata dalla bisnonna. Mi ha cucinato un
tè e abbiamo cominciato a parlare... Mi ha raccontato come
prima la vita era più difficile di adesso. Quando era come me
non aveva l'acqua nel rubinetto ma doveva andare a prenderla nel pozzo. Anche, mi ha raccontato, che non c'erano
tanti negozi come quelli che noi abbiamo ma pochi, solo quelli
necessari per esempio per il cibo e per i vestiti ma non c'era
tanta scelta. Non avevano quaderni ma piccole lavagne. Così
dovevano subito imparare quello che avevano scritto. Infatti
mi ha raccontato che un giorno cadeva la pioggia, la nonna
correva a scuola e finché è arrivata a scuola la lavagnetta si
era bagnata e il compito si era cancellato. La maestra non le
aveva creduto che aveva scritto il compito. Era molto triste e
disperata. Forse la vita prima era più bella, perché oggi i bambini giocano al computer nelle proprie camere in solitudine.
Mi piace tantissimo quando la bisnonna mi racconta le storie

della sua infanzia perché scopro come si viveva nel passato e
posso apprezzare la vita di oggi.
MOTTO ALTRUISTA
Isabel Goja  
Classe IX - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
Se io avessi una bacchetta magica che potesse fare solo del
bene ed esaudisse tutti i desideri positivi delle persone, la userei senz'altro. La userei per compiere gesti gentili e caritatevoli.
La farei finita con le ingiustizie nel mondo, con la povertà delle
persone e con la cattiveria. Però, sapendo che il mondo senza
persone» malvagie «non può esistere, con la bacchetta magica
passerei tutte le ingiustizie a queste persone che se lo meritano. Vorrei far sparire la fame e tutte le malattie nel mondo, far
star bene le persone che ne hanno bisogno, anche finanziariamente. Naturalmente in questo privilegerei le persone a cui
tengo di più. Esaudirei tutti i loro desideri, con un tocco magico
realizzerei i sogni di una vita, i progetti mai realizzati. Se potessi
realizzare tutto questo, soprattutto per le persone per le quali
so che nella vita hanno sofferto parecchio pur non meritandolo,
lo farei senza pensarci due volte. Se potessi facilitare la vita,
in qualche modo, a queste persone, lo farei e sarei molto felice
di utilizzare la bacchetta magica. Vorrei far vivere a tutti una
vita piena d'amore, di felicità e passione per le cose importanti.
Vorrei dare la possibilità a tutti di frequentare la scuola per poter imparare le nozioni essenziali per avere una vita migliore.
Purtroppo però, le bacchette magiche non esistono. Il mondo è
quello che è, abbiamo ciò che ci siamo costruiti noi da soli, le
persone sono quelle che sono e le nostre vite dipendono completamente da noi e dalle opportunità che ci offre la vita. Dipende tutto da quanto saremo fortunati, da quanto ci impegneremo
e il nostro impegno potrebbe non essere mai abbastanza.
MOTTO PRIMULA
Gaya Gec  
Classe III Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande
I nostri trisnnonni ga lassà scritto
La grande guerra 1914 – 1918
De qua e de là del fronte i soldai gaveva paura de morir. Un
soldà russo el voleva scampar verso l’Italia e incontro ghe vigniva due soldai italiani. Che anche lori pensava de no far più
guerra e davanti al militar russo i ga alzà le man, cussì lori se
ga salvà e el russo se andà a casa in licenza.
MOTTO CHICCO VAMPIRO

Ilenia Lovrečič
Classe III Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande
I NOSTRI VECI NE CONTA
Ciò che hanno tramandato i trisnonni
C’era una volta un giovane militare che si chiamava Francesco
Giuseppe Colombin, assomigliava all’Imperatore. Per non scam-
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biarlo lo chiamarono Mattio.Fu mandato sul fronte serbo. Verso
la fine della guerra venne in licenza e non tornò più al fronte.
I gendarmi vennero a cercarlo a casa e videro un giovane che
stava zappando l’orto, gli chiesero se conosceva F.G.Colombini
e lui rispose: - Mai sintù – Lo conoscevano tutti per Mattio.
MOTTO TROTTOLA
Daniela Grison  
Classe V Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande
I NOSTRI VECI NE CONTA - Ricordi di Fiume
I ricordi di Fiume, mia bella città natale, si fermano ai miei 11
anni; in quell'estate del 1939 il mio patrigno fu trasferito per lavoro a Trieste e la mamma ed io lo seguimmo e da quel periodo
ritornai nella mia città soltanto come visitatrice ai miei parenti
e amici. Ricordo, quando assieme alla mamma, andavamo in
piazza alla domenica a mezzogiorno a sentire la banda cittadina
che eseguiva i concerti, era una cosa che mi entusiasmava. Il
porto di Fiume è racchiuso da un molo molto lungo (quasi 2
km) chiamato MOLO LUNGO, è un passatempo molto gradito
dai fiumani farvi delle belle passeggiate; io ci andavo con la
mamma ed ero felice quando arrivavo (molto di rado) fino alla
fine dove c'era un faro. Mi faceva una certa impressione stare
su questa fascia di terra in mezzo al mare. Quando il mare era
grosso e c'erano le onde non si poteva oltrepassare il limite. Il
mare all'esterno era profondo.
Al 15 giugno c'è la festa del Patrono di Fiume San Vito e la cattedrale a lui dedicata sorge nella parte vecchia della città, molto
caratteristica e ricordo la festa e la Processione che si svolgeva
in queste antiche vie e le finestre delle case, non molto alte
adorne di tappeti e drappi preziosi. Un altro divertimento estivo
era quello di andare con i miei famigliari a fare il bagno in una
delle belle spiagge di sassolini delle cittadine della costa come:
Abbazia, Laurana, Medea e altre che raggiungevamo con il vaporetto che partiva dal porto di Fiume; si stava via tutto il giorno,
la mamma preparava dei pranzi speciali da portar via e mangiare con gli amici, ci si divertiva molto ed era una cosa veramente
bella questa gita in
mare ed è per me
uno dei ricordi più
belli. Mi piaceva molto la mia città, aveva
una lunga storia, vi
erano passati tanti popoli ed ognuno
aveva lasciato un po'
della loro civiltà; era
una città tranquilla
e potevo andare in
giro anche da sola,
specialmente
per
andare a scuola e
al ritorno ammiravo
i bei antichi palazzi
che mi sono rimasti
nella mente.

MOTTO INAF

Fani Kinkela  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
I MIEI NONNI MI HANNO RACCONTATO
Un giorno sono andata a pranzare dai miei nonni perché a casa
mia stavo da sola.
Dopo aver mangiato, sono andata nella camera della nonna
per rifare il suo letto. Quando ho tolto la coperta, ho visto una
scatola. Appena finito di sistemare il cuscino, la nonna mi ha
permesso di aprirla e di curiosare.
Dentro c’erano tantissime fotografie, tutte in bianco e nero e
tutte con una storia da raccontare. Una tra queste era davvero
particolare... Su questa fotografia c’erano mia nonna e un’altra
ragazza molto più giovane di lei. Indossavano dei vestitini con
maniche corte, e da questo ho capito che la foto doveva esser
stata scattata d’estate. Quando ho chiesto alla nonna dov’erano,
lei si è messa a ridere. Il racconto è iniziato spontaneamente.
“Era una giornata afosa. La mia amica ed io dovevamo andare
a Vienna, per il matrimonio di sua sorella. Ci siamo dirette verso
la stazione ferroviaria, abbiamo comprato i biglietti e, pensando
di avere un po’ di tempo prima della partenza, ci siamo avviate
a passi lenti verso il binario due dal quale il nostro treno sarebbe partito tra pochi a minuti.
Arrivate lì, abbiamo trovato un treno; siamo salite e ci siamo
accomodate. Il convoglio è partito e poco dopo è arrivato il controllore. Orgogliose, gli abbiamo dato il biglietto e lui, altrettanto
orgoglioso, ci ha detto che c’era una problema: i nostri biglietti
erano per Vienna e quel treno invece andava a Udine! Eravamo
sconvolte ma anche coscienti che il tempo era poco.
Siamo scese alla prossima stazione e abbiamo aspettato una
coincidenza per tornare a Fiume. Questa, ci hanno detto, sarebbe arrivata tra quattro ore! Cosa potevamo fare? Siamo andate a farci un giro e abbiamo approfittato per vedere Udine.
Mamma mia, lì ho mangiato il miglior gelato della mia vita! Ecco
dove abbiamo fatto questa foto: in gelateria. Le quattro ore sono
volate e noi ci siamo ritrovate sul treno per Fiume.
Arrivate, abbiamo comprato un altro biglietto e questa volta abbiamo preso il treno giusto: faremo un po’ tardi al matrimonio
ma comunque ci saremo. La mia amica conosceva la città così
siamo arrivate abbastanza presto a casa di sua sorella. Ci siamo vestite velocemente e abbiamo raggiunto gli invitati. Erano
giornate indimenticabili!” La nonna ha terminato di raccontare e
ancor sempre sorrideva. A quel punto il papà è venuto a prendermi. Ho promesso alla nonna che sarei tornata prestissimo
per trovare qualche altre fotografia.
MOTTO PEBO

Petar Bojić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Questa storia è ambientata dopo la Seconda guerra mondiale. All’epoca la maggioranza delle persone erano povere, e tra
loro pure mio nonno. Con i suoi amici andava spesso al merca-
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to a rubare la frutta, per necessità ma anche per divertimento.
Nonostante fossero già “abili”, ogni tanto gli andava male e
venivano scoperti.
Un giorno mio nonno e i suoi amici sono andati a rubare ciliegie, mele, pere, perfino angurie. Erano come dei corvi che
venivano a dare fastidio ai venditori. Per divertirsi ancor di più,
hanno scelto di rubare la frutta a un vicino di casa di mio nonno, una persona molto severa. Gli è andata male: sono stati
colti con le mani nel sacco e inseguiti dal vicino, arrabbiatissimo. Mio nonno è passato peggio di tutti: ha ricevuto un sasso
in testa e le conseguenze erano pesanti. La testa gli faceva
male, i suoi genitori hanno scoperto tutto e la punizione era
memorabile...il nonno se la ricorda ancor oggi!
MOTTO ELSA
Chiara Anić  
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Elisa Piuca
I NOSTRI VECI NE CONTA
Ieri dopopranzo ieri de mio nonno Sergio, non gavevo el computer e nanca el telefonin con mi e non savevo cosa far. Ghe
go dito :“ma nonno cosa te fazevi ti de picio che non te gavevi
el computer?“. El me gacomincia contar che quando lui el iera
picio el se giogava sempre fora de casa con i sui amici a Petrovia, che xe un paeseto vicin a Umago e ogni giorno el se
inventava un novo giogo. Quel che ghe piaseva de piu' iera la
fionda chi i fazeva con un legno lungo, i lo sistemava come una
ypsilon, i lo ligava con un astico e i se butava le piere; durava
fin che non i combinava qualche disastro.
Finche' el me contava mia bisnonna Maria, anche ela nata e
visuda a Petrovia la scoltava e la me ga comincia contar che
quando la iera picia ela non la gaveva tante pupe come mi ogi.
Ela e le sue amiche le se giogava con una piera che le involtizava in un toco de straza e, quela iera la sua pupa. E quando
che ghe se rompeva qualche piato con i tochi roti le fazeva i
piatini e le cicare per le pupe.
Mi li scoltavo e go pensa' quante robe i se inventava. Noi ogi
gavemo tuto pronto, tanti gioghi, computer, telefonini, tablet
per questo anche scriver un tema ne xe dificile. Dovesimo usar
un poco de piu' la nostra fantasia e forsi se divertisimo de piu'.
MOTTO C18

Salvatore Napoletano  
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Elisa Piuca
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Un pomeriggio mi sono seduto al tavolo con mia nonna e le ho
chiesto di raccontarmi qualcosa della sua infanzia. E lei disse:
„la mia infanzia era molto diversa dalla tua. Ogni domenica andavo a messa col babbo mentre la mamma preparava il pranzo. Di pomeriggio andavo a pascolare le mucche e non tornavo
fino al tramonto. Per andare a scuola ogni mattina camminavo
tre chilometri, con le strade in pessime condizioni. Le cartelle
che avevo ricevuto in prima classe mi dovevano durare per
tutti gli anni scolastici. Avevo pochi libri e qualche quaderno e

avevamo una matita per scrivere, una gomma per cancellare
e qualche colore per disegnare. Tutti questi miei oggetti scolastici custodivo come l'oro, perché di cose ce n'erano poche.
Avevamo un grande rispetto per gli insegnanti ed era così gran
che di loro mi ricordo addirittura oggi. Se per caso parlavo
durante l'ora, venivo senza compito, venivo messa in castigo
dietro la lavagna, e per me e per la mia famiglia era una grande
vergogna. In occasione delle festività di capodanno a scuola
ricevevamo dei pacchetti contenenti: qualche frutto, alcuni biscotti, un paio di libricini, caramelle e mi duravano tanto tempo,
certe volte anche mesi. In occasione invece di tutte le festività
della mia epoca veniva fatto un ricevimento in cui poi tutti facevano una recita, che ci divertiva e commuoveva. Ecco in breve
questa era la mia infanzia “.
MOTTO ALL STARS

Gaia Vežnaver
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Elisa Piuca
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Adoro quando i miei nonni mi raccontano di quando la mamma
era piccola. Mi hanno raccontato così tante cose,belle e brutte!Mi raccontavano di tutto;come le toglievano i dentini,come la
portavano a fare la spesa,come le hanno insegnato a guidare
la bicicletta...I dentini, ad esempio, glieli toglievano con le pinze
però mi ricordo che mi raccontarono che ce n' era uno che non
se ne voleva andare e così lo hanno legato con un filo ad un
mattone!Lo hanno lanciato fuori dalla finestra e il dente non si
era staccato,per poco non cadeva anche lei, ha ha ha!
Mi raccontavano che la mamma era come un maschiaccio,
aspettava sempre davanti la scuola i maschi per picchiarli per
difendere i piu' deboli!
Mia mamma non ascoltava mai, era dispettosa e voleva fare
sempre di testa sua. Essendo la prima di tre figli i miei nonni
le facevano passare di tutto. Era la loro bambolina. Mi raccontavano anche che la mamma era una grande brontolona e
ogni volta che andavano al ristorante lei si alzava dalla sedia e
andava in cucina. Dopo dieci minuti usciva trascinando (per il
grembiule) il cuoco per fargli conoscere la famiglia. Veniva dai
nonni e diceva :“Questa è la mia mamma, questo il mio papà
e ieri sera hanno litigato“, i nonni si vergognavano tantissimo.
A due anni mio nonno le insegnò ad andare in bicicletta. Uscirono di casa, mio nonno aveva una bicicletta grande e rossa
e mia mamma ne aveva una piccola con le rotelle. La portò in
cima ad una strada in discesa che portava al garage; quando
arrivarono in cima la mollò e lei scese a zig zag e quando arrivò
giù si schiantò contro il muro. Tornarono in casa e mia mamma
aveva tutte le ginocchia sbucciate e aveva dei tagli dappertutto.
Un giorno la nonna le stava dando la pappa, la mamma era
sul seggiolone e la nonna sulla sedia appoggiata al muro. Le
aveva riempito la bocca quando ad un certo punto le venne da
stranutire. Stranutì, la nonna diventò tutta verde piena di pappa
e sul muro c'era la sua sagoma. Due anni dopo nacque mia zia,
la mamma era così felice! Però mi raccontarono che un giorno
le mise il cuscino in faccia e tentò di soffocarla ma per fortuna
arrivarono i nonni e la salvarono. Certo non so come sarà stata
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Rovigno
l'infanzia di mia mamma o per i miei nonni. Era la loro prima
figlia e non sapevano come comportarsi, però so che sono
stati e lo sono ancora i genitori ( e i nonni) migliori del mondo.
Motto LEONE

Marika Rovina  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “ Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
Se io avessi lo bacchetta magica chiuderei le scuole. Con la
bacchetta magica trasformerei i cibi che non mi piacciono in
dolci, torte, pizza e hamburger. Comprerei tutti i libri che mi
piacciono e vorrei trasformare la mia cameretta in una grande
stanza. Vorrei avere un grande giardino così potrei giocare
con gli amici. Con la bacchetta magica farei cacciare gli insetti
fastidiosi, andrei ad esplorare il mondo e farei tante magie.
Vorrei la pace nel mondo.
                                               
MOTTO BUCANEVE
Federica Glišić Rota  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota
"Storie d’amore o di dolore della mia terra, vicende in cui
un sentimento non esclude l'altro"
A Salvore c’è un luogo detto Sipar. Qui tanti secoli fa si ergeva
la città fortificata di Siparis. Ormai vi sono rimaste soltanto le
rovine della fortezza. I resti della città oggi si trovano sotto la
superficie del mare. Fu distrutta e ricostruita più volte e abbandonata definitivamente nel XVI secolo. Il castello che vi si ergeva
era costruito in pietra bianca e quando ne vedo i resti mi ritorna
sempre in mente la leggenda legata a questi luoghi. Ve la voglio
raccontare.
I signori di questo castello erano così ricchi e potenti che facevano il bagno in vasche dorate adornate da statue di leoni e
mosaici di pietra bianchi. I pavimenti del castello erano decorati
da mosaici con tessere di terracotta decorate con disegni bellissimi. Ce n’erano tantissime, una più bella dell’altra, non c’era
una tessera uguale all’altra, di svariati colori: arcobaleno, tonalità del blu di prussia, arancione, dorate. Nel castello viveva una
bellissima fanciulla dai capelli rossi e gli occhi azzurri cristallini.
La sua pelle era bianca come la neve che cade d’inverno. Il suo
nome era Rosamunda.
Rosamunda era l’unica figlia dei proprietari dei possedimenti di

Siparis. Un giorno mentre stava passeggiando nei pressi delle
mura del castello incontrò un povero pastorello che stava facendo la guardia alle sue pecore. I suoi abiti erano logori, con i
capelli corti e scompigliati ma i suoi occhi color nocciola e la sua
pelle bianca come le nuvole la incantarono. Fu amore a prima
vista. Appena il padre della bellissima giovane venne a sapere
che si era innamorata davvero di quel pastorello pover, dai vestiti strappati e sporchi la rinchiuse in una torre del castello, nella
torre più buia e fredda della fortezza.
Dalla disperazione ben presto Rosamunda si ammalò e il padre
non sapendo cosa fare chiamò al castello tantissimi medici con
la speranza di farla guarire. Uno dei medici, venuto da un paese
lontano, gli consigliò di richiamare il pastorello che aveva esiliato dai suoi possedimenti. Pur a malincuore il padre dovette
accettare che il pastorello vedesse la fanciulla ma prima lo volle
mettere alla prova, per vedere quanto intelligente, scaltro e innamorato fosse. La prova che doveva superare era che doveva
portare al padre di Rosamunda due tessere perfettamente identiche del grande mosaico che adornava il castello. Il pastorello
doveva cercare tra più di mille tessere. A sentire questo il fanciullo si scoraggiò, gli sembrava un’impresa impossibile. Mentre
stava per iniziare la sua ricerca gli apparse la dea dell’amore
che l’aiutò a trovare le tessere, ma invece di trovarne due uguali
il pastorello ne trovò ben quattro. Le portò subito dal padre di
Rosamunda che dovette permettere al pastorello di vedere la
fanciulla e finalmente anche di sposarla.
Proseguendo arrivo fino a un luogo infestato dai fantasmi, si
tratta del nostro faro.
Dovete sapere che ha quasi duecento anni. È il faro in funzione
più antico del Mediterraneo e racchiude una leggenda che mi
fa venire i brividi ogni volta che ci penso. Si racconta che tanto
tempo fa un conte austriaco, il conte Metternich, a un ballo incontrò una bellissima nobildonna che indossava un magnifico
vestito rosa, con gli orecchini di brillanti e la collana di perle.
Se ne innamorò subito e talmente tanto che in segno del suo
amore le fece costruire un faro con accanto una casetta con un
bel giardino. Lì sarebbero dovuti andare a vivere, proprio qui a
Salvore. Ma questo sogno purtroppo non si avverò mai, la nobildonna morì si pensa di polmonite, qualche giorno prima che il
faro fosse ultimato. Terribilmente sconvolto e addolorato il conte
Metternich se ne andò per non tornare mai più, poiché il faro
rappresentava un simbolo troppo forte del suo amore perduto.
Si narra che nelle notti fredde, buie e tempestose quando il
vento soffia tra le fronde dei pini, se si ascolta attentamente si
sentono i lamenti e il pianto della fantasmina che vaga ancora in
cerca del suo amato.
MOTTO ALE’
Alex Mrau  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
Se avessi la bacchetta magica trasformerei i miei voti non troppo belli in ottimi. Se avessi la bacchetta magica spesso la userei per mettere in ordine la mia cameretta. La mia bacchetta
avrebbe sempre tanto lavoro da fare perché la userei per aiutare la mamma nelle faccende di casa. Userei la bacchetta per
aiutare gli altri, soprattutto i bimbi in difficoltà. Se avessi la bac-
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chetta magica nessuno litigherebbe più e saremmo tutti felici.
MOTTO EMIRO 1

Emir Mujić
Classe VII a Scuola elementare "Srbija" Antivari/Bar
Montenegro
Insegnante Jadranka Ostojić
Ti dico cosa farei se avessi una bacchetta magica. Se avessi
una bacchetta magica, renderei il mondo un posto migliore. Non
ci sarebbe furto o litigio. Le persone non potrebbero fare tutto
quello che gli piacerebbe, ma potrebbero aiutare tutti quelli a cui
serve l'aiuto. Grazie alla mia bacchetta magica, non esisterebbe nessun dolore. Darei la felicità, la salute, tanti viaggi, e tutto
gratis! La scuola non esisterebbe e la gente impara tutto divertendosi. Tutti avrebbero il denaro sufficiente per avere una vita
normale. Le persone sarebbero contente e soddisfatte. Vorrei
una bacchetta magica, anche se so che questo è impossibile.

avevano diritto di decidere cosa fare nella vita. Così anche Milena ha diventata la moglie, ha avuto tanti figli e dopo un parto
si è ammalata ed è vissuta solo pochi mesi dopo. Adesso tutto
è cambiato. Tutta la famiglia prende le decisioni importanti.
Le ragazze vanno a scuola e scelgono il proprio futuro. Sono
contenta che vivi in questo tempo, quando tutto è diverso e
tutti possono mostrare quanto valgono.

MOTTO ENESA99

Enesa Hamsić

Perasto

Classe VII a Scuola elementare "Srbija" Antivari/Bar
Montenegro
Insegnante Jadranka Ostojić
Se avessi la bacchetta magica... Non importa se si tratta di
una bacchetta di felicità, una bacchetta d'amore o di saggezza..
qualunque cosa sia, la userei per tornare nel passato.
Due movimenti, tre ed io ritrovo il momento in cui sono a scuola elementare- ci sono anche i miei amici, certamente. Sopravviviamo tutti i guai insieme, i primi amori, marinare dalle
lezioni.. Ma perché questi pensieri?
Perché si sta avvicinando la fine, tutti si avvieranno verso la
propria strada, e tutti inizieranno la nuova vita. È difficile separarsi dopo nove anni, le fortune ci cambieranno ma spero che
ci lasceranno le memorie. Se avessi una bacchetta magica,
vorrei creare un mondo di felicità, solo felicità e amore! Il mondo in cui tutti sanno che l'amicizia è una cosa più importante.
MOTTO ANNA00
Ana Brajković  
Classe VII a Scuola elementare "Srbija" Antivari/Bar
Montenegro
Insegnante Jadranka Ostojić
I NOSTRI VECCHI CI RACCONTANO
La mia vita è molto diversa di quella che avevano i miei antenati. Con ogni nuova genrazione, la vita nel mio paese si
cambia e diventa più urbana.
Nel passato il capo della famiglia portava tutte le decisioni importanti. Le ragazze non andavano a scuola, prendevano cura
di casa e presto diventavano le spose. Quando guardavo le
foto di famiglia con mio nonno qualche anno fa, gli ho chiesto
chi è la ragazza alta che era diversa di tutte le altre grazie
alla sua bellezza. Mi ha detto che si chiamava Milena, la sua
cugina molto intelligente , anche se non andava a scuola. Suo
padre ha deciso di mandare suo fratello maggiore a scuola,
anche se non era uno studente molto bravo. Le ragazze non
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MOTTO NUTELLA GIRLS

Hana Susman, Sara Vesnaver  
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” - Sezione di Sicciole
Insegnante: Lara Sorgo
PARLATE DELLE VOSTRE MIGLIORI VACANZE: REALI O
IMMAGINARIE!
L’anno scorso Sara, Hana, Valentino e Lorenzo sono andati in
vacanza al mare in Spagna. Ogni giorno con la loro famiglia si
recavamo in una spiaggia bellissima, che non era molto affollata.
Il mare era limpido e lucente. Stare al sole non fa tanto bene, ma
i ragazzi non se ne rendevano conto e giocavano sereni sulla
riva del mare. Ogni sera andavano a fare lunghe passeggiate per
le vie della città. Camminando per le vie, avevano incontrato due
ragazzi e fecero subito amicizia. Il giorno dopo si eranodi nuovo
incontrati e andarono a visitare il Museo della scienza di Valencia. Dopo la visita al museo andarono nel ristorante più famoso
a Valencia. I ragazzi tornarono in albergo, ma dopo un paio di
ore decisero di andare a nuotare nel bellissimo mare di Valencia.
La settimana di vacanza era terminata e i ragazzi dovettero separarsi. Per le vacanze invernali Sara, Hana, Valentino e Lorenzo andarono in Africa, lì visitarono i più grandi zoo di animali.
Dormivano in tende e facevano grandi esplorazioni. Un giorno
incontrarono Pic Badaluc. Era un ragazzo di colore, amante di
natura, a cui piaceva esplorare l’Africa. Ogni giorno facevano
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una cosa diversa. Per i ragazzi era tutto nuovo ma ogni cosa
aveva la sua caratteristica.
Anche quelle vacanze terminarono. I ragazzi tornarono a casa,
però non si dimenticarono delle belle avventure vissute assieme!
I ragazzi tornarono a scuola e raccontarono a tutti dei loro viaggi
indimenticabili. I giorni di scuola passarono in fretta e arrivarono
le vacanze estive. Per due settimane erano andati in crociera
con le loro famiglie nella parte orientale dell’Italia. Partirono a
Venezia, passarono la Croazia e si trovano in Grecia. A Cefalonia
c’ erano delle spiagge bellissime, ma faceva veramente caldo!
Ritornarono sulla nave e andarono in Turchia. Lì incontrarono
un bambino che faceva parte di un gruppo che suonava canzoni
turche. I ragazzi con quel poco tempo rimaneva loro in Turchia
lo volevano conoscere. Il ragazzo non capiva tutto quello che
dicevano, ma riuscì a capire che volevano visitare il paese. I
ragazzi prima di partire per andare a Dubai salutarono e ringraziarono il loro nuovo amico.
Sulla nave rimasero per un giorno intero, giocando e nuotando
in piscina, prima di arrivare a Dubai, una delle città più grandi e
ricche. Il tempo passò velocemente. Il giorno dopo si svegliarono
presto grazie alla radio del comandante che comunicò di essere
arrivati a destinazione. Andarono subito all’aeroporto che è uno
dei più grandi del mondo. Dopo girarono per la città che non
immaginavano tanto grande… Tutto a Dubai era immenso!!
Sfortunatamente dovettero ritornare sulla nave, ma fecero tante
di quelle foto che ci voleva del tempo per guardarle tutte. I quattro ragazzi non si stancarono mai di viaggiare per il mondo e di
scoprire tante cose e posti nuovi, che non immaginavano così
belli e grandi.
MOTTO SHOES BOYS

Matteo Duniš, Daniel Veznaver
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” - Sezione di Sicciole
Insegnante: Lara Sorgo
PARLATE DELLE VOSTRE MIGLIORI VACANZE: REALI O
IMMAGINARIE
Ogni domenica, mio nipote Piero, veniva a trovarmi. ‘’Hai qualche avventura da raccontarmi, nonno? ’’ chiese, mentre stava
leggendo un libro d’avventura. ‘’Sì’’ risposi. Un giorno, io e
il amico avevamo deciso di fare il giro del mondo, però non
avevamo un veicolo adatto. Abbiamo deciso di costruire un
veicolo che ci avrebbe permesso di attraversare il mondo, ma
non avevamo materiale necessario per costruirlo.
Allora, giorno per giorno, ci procurammo materiale. Dopo tanti
anni ci riuscimmo. Prima di partire avevamo deciso quali città
avremmo visitato. Prima tappa fu Parigi. Eravamo saliti fino in
cima alla Torre Eiffel. Durante la nostra permanenza avevamo
visitato quasi tutta la città.
La seconda tappa era Londra. Lì c’erano tante cose belle,
come ad esempio il Big Ben e il London Eye. Saliti sul London
Eye, abbiamo visto tutta Londra.
Terza tappa: Egitto. La cosa più' bella e interessante erano le
Piramidi, specialmente la Piramide di Giza. Era molto interessante anche la Sfinge.
Poi siamo andati in Cina. Abbiamo camminato sulla Muraglia

Cinese. Era una passeggiata lunghissima che sembrava non
finire più.
La quinta e l'ultima fermata era Roma. Lì abbiamo visto il Colosseo, al suo interno simulavano una battaglia di gladiatori.
Dopo un lunghissimo viaggio, eravamo finalmente tornati a
casa. “Bella storia nonno, molto avventurosa” disse Piero.
“Grazie” risposi. “Adesso devo andare perché se no farò tardi
a cena” rispose Piero e se ne andò.
MOTTO LE CREPES

Emma Juretić, Lisa Mihelec, Paola Butorac
Classe VI - a Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
PARLATE DELLE VOSTRE MIGLIORI VACANZE: REALI
O IMMAGINARIE
Tutti i bambini sognano una vacanza dove possono gustare i
dolci deliziosi e mangiare tutte le caramelle cremose, zuccherate e anche quelle che si sciolgono in bocca. Così pure noi.
Ora ci tuffiamo nella nostra immaginazione.
Tutti sanno che il luogo delle caramelle e dei dolci si chiama
Candyland. Perciò, Candyland è un posto meraviglioso, gustoso, colorato e dolcissimo. All'entrata di Candyland c'è un
fiume dal quale scorre il cioccolato puro con dei" sprinkles".
Nel cielo rosa circolano le nuvole fatte di zucchero filato dalle
quali splende la caramellina gialla che sostituisce il sole. Egli
risplende tra le montagne di torta che sono cosparse di zucchero a velo. Sui biscotti sbriciolati cresce l'erba di colore blu
dove maturano le liquirizie. Nei boschi variopinti vivono orsacchiotti e vermicelli gommosi, uccelli di cornetto e " cupcake"
gatti. Nelle case piccole e accoglienti fatte di biscotti allo zenzero vivono le persone con dei vestiti graziosi di caramelle alla
menta piperita. Le strade di ciambelle soffici e gommose sono
illuminate dai lampioni di bastoncini di canna da zucchero. A
Candyland non ci sono le macchine ma si viaggia con i muffin squisiti. I bambini non trascorrono il tempo al computer e
davanti alla tv ma giocano all' aperto con le palle dei turbinii di
caramelle. Le persone trascorrono la loro giornata piantando
le caramelle e i lecca lecca alberi nei loro giardini botanici. La
loro prelibatezza in cucina e’, ovviamente, il cioccolato preparato con la crema,arachidi e la frutta.
Ogni sera durante il tramonto brilla il mare succoso sul quale
galleggiano le barche di" pretzel" cioccolato. Speriamo che un
giorno vivremo in un mondo come questo, un mondo meraviglioso dove regna la felicità, il buonumore e la tolleranza.
MOTTO LUGHERI                               

Jan Markežič, Enis Idrizoski, Aurora Lovrečič, Laureen
Zakinja, Laura Putar, Klara Dominikovič, Rebeca Alessio
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” - Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
“I NOSTRI VECI NE CONTA”
La vita nel passato era molto diversa dalla vita di oggi. Assieme
ai nostri nonni e ad altri anziani, che abbiamo invitato a scuola,
durante il “Gruppo etnografico”, abbiamo fatto una ricerca sulle
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differenze tra la vita di oggi e la vita di una volta. Ci siamo chiesti
soprattutto se è meglio adesso oppure quando i nostri nonni
erano piccoli.
I GIOCHI DI UNA VOLTA
I bambini sono sempre bambini e ai bambini piace giocare. Anche nel passato giocavano tantissimo ma non c’erano i giochi
che ci sono adesso. Siccome non c’erano da comprare tanti
giocattoli, i bambini se li costruivano da soli o giocavano con le
cose che trovavano in natura.
LA TRIA: bastava un cartone per disegnare lo schema, ed alcuni
sassolini (tre di ogni colore) per giocare. Vinceva chi faceva per
primo una fila di tre sassolini. Nelle case i giochi che si trovavano erano “DOMINO”, “IL GIOCO DELL’ OCA” e le carte. Ci hanno
raccontato che bastavano un paio di forbicine e qualche pezzo
di carta per fare i “centrini” oppure i “girotondi” di bambini.
Le bambine giocavano volentieri la corda o l’ elastico, per le
piazzette e le contrade di Pirano si giocava a CAMPANON.  Per
giocare a campanon serve solo tracciare per terra un semplice
disegno con un gessetto: 7 quadrati numerati. Ogni giocatore
a turno deve procurarsi una pietra piatta, non troppo grande e
gettarla nei quadrati. Per decidere chi sarebbe stato il primo a
iniziare il gioco, si faceva la conta. Il giocatore entrava nella casella Terra e tirava la pietra nella casella con il numero 1. Saltando su una gamba andava dalla Terra alla casella 1, raccoglieva
la pietra, girava su se stesso e tornava indietro . Poi alla casella
due e così via…
I maschietti giocavano coi sassolini. Occorrevano cinque sassolini, possibilmente piccoli e sferici. Li disponevano per terra abbastanza vicini, lanciavano un sassolino in aria e nel frattempo,
con la stessa mano, se ne raccoglieva un altro, poi si riprendeva
al volo il primo e lo si metteva da parte. Lo stesso gesto andava ripetuto per ognuno degli altri sassolini. Al secondo giro si
raccoglievano due sassolini, al terzo tre e così via. Vinceva chi
riusciva a completare il gioco senza sbagliare.
A scuola gli ospiti ci hanno anche dimostrato come le bambine
facevano una specie di YOYO col bottone ed i maschietti aerei
di carta. Quando giocavano con la palla dicevano alcune filastrocche. I maschietti costruivano anche le cerbottane, trappole
per gli uccellini e le fionde, e le bambine dovevano nascondersi
perché avevano paura.
I ragazzi nelle campagne si costruivano anche fischietti con le
canne e barchette fatte con le foglie di canna domestica.
Con gli stracci vecchi le mamme o le bambine più grandi facevano le bambole di pezza per le bambine più piccole. Si facevano
bamboline anche con materiali naturali come ad esempio con i
“tutoli” (parte interna) delle spighe di granoturco o con i “cartocci” delle spighe di granoturco.
La fantasia che usavano per giocare era veramente infinita!
LA TOMBOLA E LE FESTE
Le feste di una volta erano veramente una festa. Erano i giorni
in cui non si lavorava e si mangiava in abbondanza. Le feste
erano legate alle festività della Chiesa: Carnevale, Pasqua, San
Giorgio, Ognissanti e Natale. Soprattutto durante le feste che
cadevano nel periodo invernale, si faceva qualche gioco particolare per rallegrare i più piccini. Durante l’ anno scolastico
abbiamo avuto modo di conoscere la TOMBOLA PIRANESE.
Ogni famiglia aveva le cartelle proprie ed i propri modi di dire.
I numeri usciti venivano ricoperti con i fagioli. Se non ci sono i
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fagioli si possono usare anche foglietti di carta per esempio. Si
vince con l’ ambo, la terna, la quaderna, la cinquina, e naturalmente chi riesce a ricoprire tutti i numeri, la tombola. Dopo la
tombola si vince anche il “tombolon” e poi ancora il “tombolin”.
Ogni numero porta con sé un modo di dire: che numero è “I pai
de Sessa” o “La vecia” o “La preson”? Un gioco, sì antico, ma
che ha divertito e appassionato tutti.
IL CIBO ADESSO E NEL PASSATO
Una volta non c’erano tanti negozi e anche se c’erano non erano
così pieni di cibo come oggi. Le persone mangiavano le cose
che producevano da soli nell’ orto e nelle campagne. Non c’erano neanche i frigoriferi e allora dovevano conservare le cose
in altri modi.
A Pirano e Portorose c’erano i pescatori. In queste famiglie si
usava mangiare il pesce povero che non si riusciva a vendere:
sardine, alici, cicale di mare. I “mussoli” (arca di Noè) erano
delle conchiglie che si vendevano anche per strada, oggi sono
quasi estinti. Nelle saline di Sicciole, invece, si raccoglievano i
granchietti e con essi si faceva un buonissimo sugo che si mangiava con la polenta. La carne si mangiava molto raramente:
si mangiavano molti legumi e crauti. Un uovo o due dovevano
bastare per tutti. Una volta le cose erano più sane perché si
cuocevano molto lentamente, non si mangiavano cose fritte o
dolciumi industriali, bevande gassate ecc.
Cosa si mangiava una volta?
Colazione: polenta e latte. Gli uomini che andavano a lavorare in
campagna bevevano un bicchiere di vino.
Pranzo: un po’ di minestra oppure patate.
Cena: polenta e un po’ di verdure o se c’era carne oppure uovo.
La carne che si mangiava era solo quella degli animali allevati
a casa: polli, conigli e, durante l’ inverno, il maiale. La carne del
maiale veniva essiccata perché doveva durare fino alla primavera. Non c’erano frigoriferi e congelatori ma usavano diverse
tecniche. L’ aria per l’ essicazione (prosciutti, salsicce, pancetta…), il sale per la salatura (sardoni…), il fumo per l’ affumicatura,
l’ olio o lo strutto per la conservazione di salsicce o verdure e l’
aceto per la conservazione di verdure (sottaceti).
MEDICINE DI UNA VOLTA
Una volta non c’erano tanti medici ma soprattutto non c’erano
tante medicine come ce ne sono oggi. Abbiamo chiesto ai nostri
nonni come si curavano quando erano piccoli. I cibi erano anche
curativi perché si andava meno spesso di adesso dal medico.
Si usava la salvia per il raffreddore, gli impacchi di patate per la
febbre. Asparagi selvatici e la salicornia delle saline erano depurativi e in primavera ripulivano il sangue. L’olio di baccalà puzzava ed era disgustoso ma era un toccasana per tutte le malattie
e rinforzava le ossa. Rosa canina: si faceva il the di “stropacui”
contro la diarrea di bambini ed adulti. La calendula si faceva
macerare nell’ olio d’ oliva che poi si usava per guarire i rossori, le infiammazioni e le ferite. Un cartoccio di carta e strutto
si mettevano sul petto dei bambini che avevano la bronchite
per alleviare la tosse. Infusi di alloro: per problemi di digestione.
Assenzio e cicoria (molto amari) si davano ai bambini, quando mancava l’appetito. La camomilla aiutava contro l’insonnia
e contro i dolori di pancia femminili. Mangiavano fichi o prugne
secche contro la tosse e la raucedine. Il finocchio era digestivo
e contro l’alito cattivo. L’ olio di ginepro si massaggiava sulla
pelle contro i reumatismi e le coliche dei neonati. L’ ortica in
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infuso si dava da bere per i problemi del ciclo delle donne. La
ruta, in infusione nella grappa era un toccasana per tutti i mali.
MEZZI DI TRASPORTO
Non c’erano macchine ma qualcuno aveva il carretto tirato dall’
asino. Qualcuno aveva la bicicletta ma si andava molto a piedi.
Alcuni camminavano da Sicciole a Trieste, portando sulla testa
verdure e uova da vendere.   Dopo la seconda guerra mondiale
non c’erano neanche gli autobus ma per viaggiare si usava il
camion. Poi nella nostra zona passava il trenino a scartamento
ridotto “La Parenzana” che portava persone e merci da Trieste
a Parenzo e indietro. Andava molto lenta e toccava diverse località. È stata utilizzata dal 1902 fino al 1935. Quando i nostri nonni
erano piccoli, Santa Lucia, Portorose e Pirano erano collegati
con il tram, anche quello non c’è più. Il tram di Pirano tra il 1912
e il 1953 collegava Piazza Tartini con la stazione ferroviaria della
Parenzana a Santa Lucia. Le carrozze erano rosse, i rimorchi
erano estivi ed invernali. Da Santa Lucia a Pirano il tram impiegava circa mezz’ ora. Come sarebbe bello se esistesse anche
oggi che non ci sono parcheggi e c’è troppo traffico.
USO DELL’ ACQUA – FOGNATURA IN CITTA’ ED IN CAMPAGNA
Nelle case non arrivava l’acquedotto. In campagna solo qualche
casa aveva la cisterna, a Pirano le cisterne erano pubbliche. Si
raccoglieva l’acqua piovana dai tetti. Nelle campagne a volte si
andava molto lontano a prendere acqua coi secchi. L’ acqua era
un bene prezioso che non andava sprecato. Infatti i nostri nonni
si lavavano molto meno di noi adesso. L’ acqua della tinozza,
quando era giorno di bagno si usava per tutta la famiglia. Si lavavano dal più piccolo al più vecchio, tutti nella stessa acqua. Per
lavare gli indumenti e la biancheria di casa le donne usavano
lavatoi comuni. Lavavano tutto a mano. Anche il sapone veniva
prodotto a casa con il grasso del maiale e la soda caustica. Se
non c’era l’acqua, non c’era neanche la fognatura. Nelle campagne si facevano i bisognini in “gabinetti” all’ aperto e poi con

questa fognatura si concimavano i campi. Invece in città, a Pirano
era diverso. Facevano pipì e pupù in secchi di legno con il coperchio e poi la sera tardi portavano questi residui in mare. C’erano
dei punti dove ogni famiglia portava il proprio secchio e lo lavava.
ERA MEGLIO NEL PASSATO O OGGI?
Durante il lavoro del nostro gruppo etnografico ce lo chiediamo
spesso e abbiamo capito che ogni epoca ha i suoi punti positivi
ed i suoi punti negativi. In questi mesi di scuola abbiamo parlato
ed intervistato molte persone anziane. Abbiamo capito che i nostri nonni e tutti gli anziani sono una ricchezza inestimabile, con
il loro sapere ed i loro insegnamenti. L’ importante è conoscere
le cose ed essere coscienti delle comodità che abbiamo oggigiorno. Sono belle le comodità ma dobbiamo sempre rispettare
la natura. Solo il riavvicinarsi alla natura e conoscere il nostro
passato ci rende più ricchi e migliori.
MOTTO DUO DISNEY                                           

Samanta De Sabbata, Irene Da Ponte
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
LE NOSTRE MIGLIORI VACANZE
Siamo due ragazze di 14 anni, nate nel 2002 di nome Sam e
Ire.Un giorno ci hanno chiamato dalla SSMU(Stazione Spaziale
Megagalattica Universal)per una missione su Marte. Non sapevamo in che cosa consistesse questa missione.”Lo scoprirete in
tempo” disse Matt. Preso il mio gatto Felix sono entrata con Ire
e Matt nella sala astronavi:era una sala immensa con tantissime
astronavi. La nostra astronave era bellissima, in platino e oro. Ire
chiese a Matt in che cosa consistesse la missione e lui le spiegò
che su Marte un virus umano aveva contagiato tutti gli abitanti e
che questi si erano trasformati in zombie con funghi sulla testa.
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Dopo un paio d’ore eravamo arrivati su Marte e guardando fuori
della finestra ci meravigliammo di quanto fosse cambiato dall’ultima volta che eravamo state lì . Gli abitanti vivevano su un albero
metallico il cui tronco conteneva il quartier generale del re. L’albero sui rami aveva case rotonde. Vedemmo uno zombie, aveva
veramente dei funghi sulla testa e faceva paura. Appena aperto
lo sportello dell’astronave Felix corse fuori. Il re fece per andare
a prenderlo, quando uno zombie ci saltò addosso. Io ho impugnato la mia arma e gli ho spaccato il cranio. Si era fatto tardi e
dovevamo costruirci un riparo. Siamo andati nella foresta, dove
di solito non c’erano gli zombie e abbiamo montato la tenda antizombie. Matt era tornato sulla Terra, perciò dovevamo cavarcela
da sole. Ad un certo punto ci siamo accorte che non c’era Felix.
L’abbiamo chiamato a più non posso e dopo cinque minuti è
arrivato. Siamo entrate nella tenda e dopo una piccola cenetta ci
siamo addormentate. La mattina successiva ci siamo svegliate
presto, ci siamo vestite, armate e andate a caccia di zombie.
Abbiamo attraversato la foresta e siamo giunte nel posto da dove
si propagava l’epidemia. Siamo entrati in un edificio e abbiamo
visto un piccolo zombie. Non ci è voluto molto per capire che
era un nostro vecchio amico, conosciuto la volta precedente.
Probabilmente ci aveva riconosciute, perché era rimasto calmo.
Abbiamo deciso di portarlo con noi alla tenda. Gli abbiamo prelevato un po’ di sangue e Ire lo ha studiato. Abbiamo scoperto che
il virus era mutato ed era contagioso anche per gli umani. Dopo
qualche giorno riuscimmo a creare una medicina. Secondo i nostri calcoli bastava versarne una goccia su qualsiasi parte del
corpo e in poche ore sparivano tutti i sintomi del virus.Abbiamo
testato la medicina su Marphy. Buone notizie: l’antidoto funzionava! Quando tutti furono salvi tornammo sulla Terra. Il viaggio,
questa volta, fu più turbolento, ma ci arrivammo sane e salve.
Siamo fiere di aver salvato una civiltà.
Che vacanza da urlo. Letteralmente.
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SUPERIORI – LAVORI INDIVIDUALI
Categoria “b“, sottocategoria “1“
ALTRI TEMI PARTECIPANTI
MOTTO IRON MAN                                           

Stefan Šverko
Classe I – m – Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Ieri mi sono ricordato di mio nonno e di tutte quelle storie che
mi ha raccontato in quei bellissimi anni che abbiamo trascorso
insieme. Mi considero molto fortunato perché ho avuto l'opportunità di conoscere molto bene i miei nonni vivendo con loro
non solo nella stessa casa, ma anche nello stesso appartamento. Alcuni non hanno avuto mai l'opportunità di parlare tanto
con i propri nonni e di sentire indimenticabili racconti, alcuni dei
quali resteranno impressi nella mia mente per sempre.
Da piccolo dormivo con loro nella stessa stanza. Il nonno mi
raccontava della sua infanzia, della Seconda guerra mondiale
e di tutte le città che ha visitato mentre lavorava come camionsita. Mi piaceva anzitutto ascoltare tutto quello che riguardava
le "avventure accadute sulla strada" (siccome da piccolo adoravo le macchine e i camion), ma oggi mi ricordo soprattutto
della sua vita da bambino. Era una vita difficile. Mio nonno non
ha mai conosciuto suo padre che era partito per le Americhe
prima della sua nascita. Viveva in condizioni che noi oggi consideriamo pessime, in un villaggio sui monti della Cicceria. Portava le mucche al pascolo e trascorreva con loro giorni e giorni
nel bosco dormendo con il suo cugino Toni sotto il cosiddetto
“kažun“che hanno costruito da soli. Mi ricordo ancora dello
sguardo pieno di gioia che aveva mio nonno mentre raccontava
ed erano proprio i „suoi“ racconti che mi hanno fatto capire che
pur non avendo molto si può essere felici. Quando il nonno era
occupato, era la nonna che si prendeva cura di me e mi divertiva. Era piacevole ascoltarla leggere. I miei libri preferiti erano:
“Il piccolo re“, “Il Capitano Barbarossa“ e “I pirati e il televisore“.
Il mio libro preferito è stato sempre „Anna è furiosa“ perché
sembrava riferirsi a mia sorella e per questo lo trovavo molto
comico. Anche la nonna però sapeva parlarmi spesso della sua
vita. Mi piaceva particolarmente un racconto; quello in cui mi
narrava come aveva conosciuto mio nonno. Lei aveva 20 anni,
mentre il mio nonno ne aveva 25. Si sono conosciuti durante
una festa organizzata dal sindicato dei lavoratori. Mio nonno si
era innamorato immediatamente, era un vero colpo di fulmine.
L’ha invitata ad un ballo però lei ha rifiutato l'invito. Dopo alcuni
giorni si sono rivisti in città. La mia nonna voleva parlargli ma
lui offeso non ha voluto sentire quello che lei voleva dirgli. Dopo
alcuni mesi si sono rivisti di nuovo ad Abbazia ad un altro ballo
e da allora non si sono separati mai più.
La mia nonna dopo la morte di mio nonno si è ammalata di
Alzheimer. Oggi lei ricorda pochissime cose della sua vita, però
anche se ammalata ci parla ancora del giorno in cui ha cono-
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sciuto mio nonno. Anche se sono triste perché mio nonno non
c'è più e perché mia nonna non è più la persona di prima sono
contento di aver conosciuto due persone straordinarie i cui racconti e le cui vite resteranno sempre nel mio cuore.
MOTTO LIAM PAYNE

Mia Vukušić
Classe I – a – Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Ricordo bene i giorni della mia infanzia, quelle giornate invernali nelle quali si trascorrevano le serate a casa, al caldo. Ricordo anche che avano una piccola tradizione col nonno: ci
sedevamo insieme accanto al camino, in quel modo trascorrevamo insieme delle serate magnifiche. Lui mi raccontava sempre le storie della sua infanzia. A quell' età, non mi rendevo
conto dell'importanza dei suoi racconti, ma lo stesso, stavo ad
ascoltarli attentamente. Mio nonno era una persona fantastica, sentivo che mi voleva bene e che voleva in qualche modo,trasmettere a me il suo sapere. Solo adesso mi rendo conto
che il nonno non narrava soltanto i fatti, ma includeva anche
i suoi sentimenti e le sue sensazioni. Mi era stata concessa
l'opportunità di sentire davvero il calore dell'ambiente e degli
avvenimenti che lui descriveva. Mi piaceva soprattutto l'idea
del nonno che raccontava i fatti dal suo punto di vista.
Ascoltando i suoi racconti ho scoperto cose davvero interessanti, un mondo diffente da quello in cui noi viviamo oggi. Forse da un punto di vista, era anche un mondo migliore, pieno
di felicità, onestà, rispetto per la famiglia e le persone che ti
stavano vicino. Il nonno mi raccontava che la vita era molto più
semplice, le piccole cose davano felicità ai bambini i quali non
avevano tanto quanto noi oggi, ma erano contenti con le cose
che avevano. Il nonno da piccolo viveva con la famiglia in un
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villaggio, avevano una casa molto piccola posta su una collina
fatta da poche stanze, con pavimenti di legno.
Alcune famiglie nel suo villaggio non si potevano permettere
economicamente un pavimento, così in casa, camminavano
sulla terra. Certe case erano così piccole che in una stanza
dormivano più persone. Siccome le case erano abbastanza piccole, era così pratico riscaldarle. L'unica fonte d'acqua
erano i pozzi, nei quali le donne andavano a prendere l'acqua
ogni mattina. I servizi erano situati fuori dalle case. Il nonno
mi diceva anche che la sua casa possedeva un giardino molto
grande, nel quale lui ha trascorso molto tempo nella sua infanzia. Siccome non aveva fratelli, giocava a pallone con il padre o
invitava altri amici. Gli uomini a quel tempo, lavoravano la terra
e trascorrevano nei campi quasi tutto il giorno.
Il compito delle donne era invece di badare ai figli e alla casa.
Era tradizione anche che il pranzo fosse fatto dalle donne e
portato con una cesta agli uomini, i quali lavoravano la terra. Il
pranzo doveva essere portato alle ore 12:00 in punto, dopo si
mangiava all'ombra di un albero. I bambini, andavano a scuola,
pure abbastanza piccola e modesta. Le classi erano miste e
molto numerose. Per ogni classe c'era un solo maestro. Gli
insegnanti erano più severi rispetto a quelli di oggi e davano
punizioni che oggi non si darebbero più.
Essi richiedevano estrema disciplina e rispetto. Se i bambini
non mostravano disciplina, era permesso ai professori picchiarli sulle mani. Invece dell'attuale zaino, si usavano delle
cartelle fatte di cartone, di legno o di pezza. In classe si scriveva con la piuma che veniva immersa nell'inchiostro. All'inizio delle lezioni si faceva il controllo della pulizia delle mani
del collo e delle orecchie. Era obbligo indossare un grembiule
nero, con il colletto bianco. La scuole erano molto diverse da
quelle di oggi. Il nonno mi raccontava anche che allora la maggioranza delle persone non possedeva automobili e così, l'unico mezzo di trasporto era la bicicletta. Il nonno possedeva una
bicicletta grigia, la amava molto, finché un giorno non è caduto
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da essa e la bicicletta si è scontrata con un albero e andando completamente a pezzi. Ho scoperto anche che i genitori
erano molto severi, specialmente quando si trattava di lasciare
i ragazzi fuori a divertirsi: a nessun ragazzo era concesso di
restare fuori dopo il tramonto.
Uno dei principali divertimenti per i giovani era lo stare fuori,
correre sui prati, e stare tutti in compagnia Si divertivano anche durante le nozze, che rappresentavano momenti di grandi
feste. Lì, ai giovani, si concedeva l'opportunità di stringere nuove amicizie, ballare e cantare. La famiglia di mio nonno, cioé la
mia famiglia, provava una profonda fede. Si andava in chiesa
quasi ogni giorno ed c'era l'obbligo ad andarci di domenica.
Siccome non c'era una tecnologia avanzata, alle famiglie piaceva ascoltare la radio insieme. Il nonno mi ha raccontrato anche
un periodo infelice della sua vita, era quello della morte di suo
padre. Lui è morto quando mio nonno era ancora piccolo, ma
non così piccolo da scordarselo. Alla fine della Seconda guerra
mondiale i tedeschi gli hanno sparato alle spalle, e questa morte ha lasciato un grade vuoto nel cuore di mio nonno. Noi oggi
viviamo in un mondo molto differente,forse i nostri nonni non
avevano tanto, ma vievevano con le cose che avevano, ed erano comunque molto felici. Credo che noi oggi dovremmo essere grati per le cose che abbiamo. Se ci concentriamo solamente sulle cose che non abbiamo, non avremo mai abbastanza. Io
ero molto affezionata a mio nonno, ed ero davvero sconvolta
con la sua scomparsa, ma sono grata per quel tempo che mi
è stato concesso di trascorrere con lui perché in questo modo
ho potuto scoprire e capire una realtà a me lontana.
MOTTO FORMICA

Petra Duhović
Classe I – a – Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Già da amavo ascoltare le storie che mi raccontavano i nonni.
Forse può sembrare strano ma a quei tempi adoravo molto di
più le narrazioni storiche che quelle inventate come favole e
fiabe piene di principi o di lupi parlanti.
Mio nonno, Duje, usava spesso raccontarmi avvenimenti vissuti
da lui e dalla sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi chiederete come possano raccontarsi degli avvenimenti così brutali, pieni d'emozioni miste a dei bambini piccoli ed
innocui. Beh, possono, almeno mio nonno, le rare volte che
parlava della Seconda guerra mondiale, cercava di tirare il lato
positivo ovunque fosse possibile. Adesso, quando sono un po'
più grande e speriamo più matura riesco ad intendere meglio
ciò di cui parlava e capisco le metafore che si nascondevano
dietro a quelle parole semplici. Ci sono tantissime memorie che
mio nonno rievocava raccontandomele ma quella che ora mi
stravolge al massimo è sicuramente il modo in cui si viveva in
quel priodo: siccome vivevano su un'isola che era occuppata
dai tedeschi c'era una specie di „ pace “: nessuno litigava e
nessuno osava opporsi al loro potere.
Ogni tanto le persone sparivano: o cercavano di scappare o
venivano imprigionate e uccise nella caserma. Molte persone
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erano uccise perché appartenevano al partito dei partigiani o
ppure a quello dei cetnici. Se si trattava di generali o comandanti, loro venivano risparmiati per un eventuale scambio di
generali, militari o gente locale di partiti opposti. Il terrore e la
suspense era sempre nell'aria. Soltanto una parola sbagliata e ti
toglievano la vita o ti incarceravano. In quel periodo era meglio
stare zitti e non parlare della situazione politica. Mio nonno non
mi parlava esplicitamente di questi fatti ma, di come lui, siccome in quel periodo era un bambino, lo stesso giocava con i suoi
amici nelle strade nonostante il terrore che portava la guerra.
Giocavano a pallone, se questo non veniva confiscato dai soldati tedeschi, e con le spade anche se esse non erano spade
plastiche (queste nessuno poteva procurarle perché erano
troppo costose). La povertà c'era ovunque e poche erano
le persone che potevano procurarsi del cibo, quindi proprio
nessuno poteva procurarsi giocattoli. I bambini quella volta
avevano un' immaginazione vasta e producevano da soli dei
giocattoli: le spade erano bastoni semplici che trovavano in
strada e gli aeroplanini erano di carta.
Le ragazzine avevano le bambole fatte di lana e tutti erano
contenti di ciò che avevano e tutelavano i loro gioccattoli come
se fossero il tesoro più grande di tutto il mondo. È una cosa
bellissima sapere come le persone erano grate per quello che
avevano. Oggi, invece, i bambini piangono soltanto perché non
hanno un iPad o iPhone.
La vita era difficile allora, ma le persone si rendevano felici con
piccole azioni. Un mazzo di fiori per la moglie la rendeva felice
per tutta la settimana, altroché gioielli, diamanti o perle. Dalle sue storie sono venuta a sapere anche che tanti fatti erano
stati ignorati affinché tante persone importanti non venissero
incarcerate. C'erano numerosi delitti e crimini che non venivano
processati. Nella casa di mio nonno sono venuti dei generali
tedeschi che hanno bruciato tutte le loro cose, tutte, rubando le
cose preziose. Questo mi ha fatto riflettere molto. Mi sono chiesta: se noi oggi provassimo una guerra, succederebbero delle
cose simili? Ma perché non si riflette sui fatti e sulla situazione
e non si cerca di trovare una soluzione senza conflitti, parlando,
come ci hanno insegnato già negli asili?
Purtroppo le persone si comportano come delle pecore di un
gregge, dove va una, vanno tutte. Bisogna essere diversi ed avere sempre un parere proprio, non bisogna lasciarsi influenzare.
Anche nelle situzioni di guerra, però, ci possono essere delle
persone positive. Mio nonno e la sua famiglia erano incarcerati
in un campo di concentramento sull'isola di Molat. Non era un
campo di concentramento come era quello di Auschwitz, dove
la massa di persone veniva uccisa e arsa, ma era uno di quelli
dove le persone lavoravano tantissimo e venivano sfamate.
Per fortuna c'era un generele fascista italiano che era in rapporti amichevoli con la nostra famiglia, e li ha aiutati a scappare. Bisogna prenderlo come un esempio da seguire: pur
trovandosi in una situazione a rischio ha seguito il suo cuore
e ha fatto quello che secondo lui era giusto. Le persone ormai non riflettono più ma tendono a seguire la massa. È una
cosa orribile, perché questo mondo pieno di conflitti statali poi
rimane alla gioventù che è piena d'ambizioni e vorrebbe fare
qualcosa di più ed avere rapporti amichevoli con tutti.
Le guerre che c'erano erano inutili, non si è ottenuto niente di
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positivo. Le guerre sono conflitti in cui nessuno vince, ci sono
numerose perdite di individui c'è sangue sparso dappertutto.
Spero che le nuove generazioni capiscano che con le guerre
soffriamo tutti.
Le storie che mi raccontava mio nonno non le dimenticherò
mai perché non sono solo ricordi rari che mi legano a lui, ma
sono anche una parte della storia che spesso viene dimenticata. Queste storie devono essere raccontate per far capire a tutti
che la pace non si può, e non sarà mai, raggiunta con la guerra.
MOTTO GELATO

Veronica Vrhovnik

Classe I – a – Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Quando ero piccola la nonna, spesso, mi raccontava della sua
infanzia. Mi piacevano tantissimo le storie della sua gioventù
e non vedevo l' ora che la nonna venisse a casa nostra e mi
raccontasse una delle sue tante storie. Spesso mi raccontava
dove usciva con le sue amiche e mi raccontava i vari modi in
cui trascorrevano le giornate. Adoravo le sue storie perché
il modo di divertirsi di allora messo a confronto con quello
di adesso è molto diverso. Alcune cose sono rimaste uguali,
alcune sono molto simili però la maggior parte delle usanze
che mi raccontava la nonna le avevo sentite per la prima volta.
Una delle cose che mi affascinava di più, era il fatto che a quei
tempi non esistevano né strade né macchine. Mi ricordo che
durante questo racconto mi ero immaginata come sarebbe
bello, se fosse ancora così, uscire con i miei amici in bici senza dover avere paura delle automobili. I tempi diversi portano
anche paure diverse. Noi oggi abbiamo paura che ci venga
incontro una macchina invece la mia nonna aveva paura dei
lupi e degli orsi che vivevano nel bosco vicino alla sua casa.
Per me è molto difficile immaginarlo però penso che la vita a
quei tempi era molto più serena, molto più lenta e rilassata.
Quello che vorrei dire è che mi piacciono molto di più i modi di
giocare che aveva la mia nonna tanti anni fa. Anch' io volevo
uscire da casa e correre per le strade non asfaltate, guidare
la bici senza la paura delle macchine, correre a piedi scalzi
senza averli sporchi di smog dopo aver fatto una passeggiata, volevo andare a raccogliere delle fragole o degli asparagi
e poterli mangiare senza la paura dell'inquinamento causato
dall'uomo. Anche oggi, quando mi lamento del fatto che quando pianifico un'uscita con gli amici i nostri piani cambiano ogni
minuto e c' è sempre qualcuno che rinuncia all'ultimo minuto,
la nonna sa dirmi che loro non avevano mai questi problemi
perché in assenza di svariati mezzi di comunicazione a portata di mano (che permettono un alto grado di flessibilità nel
cambiamento dei piani) i piani fatti una volta rimanevano fissi.
Quello che mi è piaciuto di più dei vari racconti è il fatto che
la nonna e i suoi coetanei avevano un' infanzia, divertente,
avventurosa e per niente noiosa, senza la tecnologia moderna come la tv o il computer. Sapevano divertirsi senza tutto
quello che noi abbiamo oggi. Un'altra cosa che per me era
interessante e non l' ho potuta capire all'inizio, era il fatto che
la nonna sapeva sempre dove poteva trovare gli amici senza
chiamarli sul telefonino o mandare messaggi su Facebook. Mi

piacevano anche i racconti delle cose con le quali giocavano.
Per esempio la corda per saltare della mia nonna non era la
tipica corda che io usavo quando ero piccola o quella che viene usata dai bambini di oggi, era una specie di pianta speciale.
Sapevano giusto che tipo di pianta era e quando la trovavano
tagliavano un pezzo, questa era la loro corda per saltare.
Ci sono però dei giochi strani che giocavano per esempio:
quando per pranzo la mia bisnonna faceva l' agnello, prendevano un osso speciale e lo buttavano come un dado le cui superfici ' 'speciali' ' e ben distinguibili corrispondevano ognuna
a un personaggio: re, uomo e asino. Il ' 'dado' ' veniva lanciato
3 volte, la prima determinava se la persona era un re, un asino
o uomo comune (come già detto). Il secondo lancio indicava
chi avrebbe incontrato il personaggio, e la terza cosa diceva a
colui che incontrava. Non si trattava di un gioco vero e proprio
ma era uno passatempo durante e dopo il pranzo.
Quando ero piccola trascorrevo molto tempo fuori giocando con i
miei amici però, crescendo, alcuni giochi sono diventati, monotoni e noiosi e piano a piano rimanevamo senza idee e iniziavamo
ad annoiarci. La nonna, invece, mi raccontava che ai suoi tempi
era difficile per loro annoiarsi. Spesso mi diceva che mi annoio
facilmente e non riusciva a capire il mio modo di pensare.
Posso dire che tante cose sono cambiate da quando io ero
piccola e non posso neanche immaginarmi quante cose sono
cambiate negli ultimi cinquanta anni. Nella mia via c' è ancora
una generazione di ragazzine che esce fuori a giocare però
vedo che il loro modo è diverso da quello della mia generazione. Io con gli amici non giocavo con le bambole e non
ci preoccupavamo se ci sporcheremo o rovineremo i vestiti
come fanno loro. Ci sono sempre meno bambini che giocano
in giardino e sempre più quelli che restano a casa a giocare
sui computer. Ma tutto ciò non è così solo a causa della tecnologia, la tecnologia è solo una delle cause.
Ascoltando i racconti della nonna, paragonandoli e pensandoci
su, ho capito tante cose.
I tempi di oggi e quelli di cinquanta anni fa sono molto diversi.
Cinquanta anni fa non c'erano macchine e non c'era la tecnologia per questo i bambini potevano giocare all'aperto e siccome nelle case non c'era elettricità i bambini vi si annoiavano
ed erano quasi costretti ad uscire fuori a giocare. Ai tempi di
oggi, questo posso dirlo per esperienza personale, nelle vie
con molte case e grattaceli ci sono molte persone anziane alle
quali danno fastidio i rumori provenienti da fuori cioè: le urla
dei bambini, le risate, il rumore dei palloni e dei vari altri qiochi
ecc.. La maggioranza dei bambini ai giorni di oggi non ha spazi
dove giocare perché le case sono spesso fatte sulle strade
con molto traffico e i genitori hanno paura di lasciarli uscire.
MOTTO LUCERTOLA

Alen Hujic
Classe I – m – Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
"Hai fame,caro mio?“ Questo sarebbe la prima domanda da
parte della mia nonna dopo avermi reso la guancia rossa dai
suoi baci,quando ero piccolo. Ricordo che la risposta era sempre
„no“ ed ancora oggi lo è perchè non vorrei che faccia un pranzo
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solo per me. Ma il mio parere non conta mai perchè sul tavolo c'è
sempre di tutto e in più anche la torta che mangiavo anche quando non potevo aprir più bocca. La torta più deliziosa. Ma adesso
basta sulla cucina di mia nonna. Lei è la persona migliore che io
conosca e sta sempre al mio fianco. Purtoppo vive a Zara e non
la posso vedere quando mi pare. Mi manca tanto durante l'anno.
La vedo solo quando ci sono delle vacanze perchè solo allora i
miei genitori possono andare assieme a me a Zara.
Lei è una persona calma che detesta le liti e le offese. Quando
ero piccolo non sopportavo le separazioni ovvero quando era
tempo di ritornare a Fiume. A Zara non avevo degli amici, ma
non ero tanto triste perchè ero contento con le storie che mi
raccontava ogni giorno, storie che mi riempivano la mente di
domande e pensieri. Una delle parti più belle di una giornata era
l'andare verso la spiaggia e divertirsi con lei ma specialmente al
ritorno a casa durante il tramonta. Forse oggi mi sembra strano
ma quando mi teneva per mano mi sentivo protetto seppure a
volte provassi un gran desiderio di correre per strada, saltare,
prendere con le mani un grillo o tirare un sasso il più lontano
che potevo. Adesso mi fa ridere ricordare quanto a volte mi
arrabbiavo per quella forte stretta di mano, ma grazie alla sua
attenzione oggi sono ancora vivo e sano.
Quando stavo per iscrivermi alla prima classe elementare ero
tanto curioso che lei mi faceva scrivere ogni giorno cinque volte
ogni lettera dell'alfabeto. Così mi ha aiutato molto a non fare una
brutta figura. Il tempo passava e io crescevo iniziavo ad avere
tanti amici,volevo divertirmi con loro e cominciavo a chiamare
sempre di meno la mia cara nonna. Devo ammetterlo a volte era
la mamma a ricordarmi di doverla chiamare ed è questo che mi
rende triste oggi. Perchè è stata lei la persona che ha fatto di
tutto per la mia salute, per rendermi felice, per farmi divertire,
per farmi dimenticare tutto quello di cui avevo paura e per farmi
credere in me stesso. Mi mancano le storie che mi raccontava
quando era piccolo e adesso davvero potrei scrivere un libro
su tutto quello che mi ha insegnato. Una persona straordinaria!
Ancor oggi vive a Zara e la vedo solo durante le vacanze.
Mentre scrivevo questo tema sorridevo perchè mi sono ricordato di tutti i momenti belli e brutti che abbiamo passato assieme ma mi sentivo triste pure, perchè questo fa ormai parte del
passato. Comunque sia, presto arriveranno le vacanze e sarò di
nuovo con lei e ascolterò tutte le storie che mi rendono felice.
Questo tema lo dedico a lei.

Zara

MOTTO FARFALLINA

Ana Šoda
Classe I – m – Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Oggigiorno viviamo un tempo libero, in cui l'unica cosa alla
quale dobbiamo fare attenzione è la scuola. Quando mio nonno era giovane, per lui non era così; all'età di diciannove anni
doveva andare a fare il servizio militare per due anni. Nei due
anni che ha trascorso sulla nave ha attraversato tutta la costa
e ha vissuto cose belle e quelle meno belle, che tenta sempre
di raccontarmi… Adesso, io vi racconterò la mia storia preferita. Mio nonno non ha fatto mai del male, ma questa storia è
un'eccezione.
Durante i primi mesi di servizio militare, quando non era proprio abituato ancora a quel regime, gli è successo quello che
non dovrebbe succedere mai a nessuno: gli è stato assegnato un comandante che non lo lasciava dormire mai e non gli
dava neanche da mangiare ciò che lui voleva. A mio nonno, che
davvero ama dormire e ancora di più mangiare, questo creava
diversi problemi. Questo comandante veniva quotidianamente,
per due volte al giorno, a svegliare lui e tutti gli altri commilitoni:
una volta attorno alla mezzanotte, per vedere se tutto è a posto,
e poi attorno alle cinque del mattino per svegliare tutti.
Quello che a mio nonno andava di più ai nervi non era che
li svegliasse, ma il modo nel quale li svegliava: entrava nella
camera e accendeva la luce gridando. Questo ovviamente non
bastava. Infatti dopo, durante il pranzo, non permetteva loro
di prendere tutto ciò che era buono o dolce. Se c'è una cosa
che mio nonno ama più di mia nonna, questi sono i dolci. Dopo
qualche settimana di incredibile tortura, mio nonno ha capito
che deve fare qualcosa, o altrimenti resterà senza i suoi dolci e
il suo sonno per i prossimi due anni.
Dopo aver pensato bene, ha trovato un piano che era innocuo
ed innocente, anche se adesso non pare proprio tale. Siccome
il comandante accendeva sempre la luce, ha deciso di mettere
un pezzo di carta dentro la lampada e così ha causato un corto
circuito che ha procurato una piccola scossa al comandante.
Voglio far notare che a quel tempo l'elettricità aveva soltanto
110W e con quella forza non poteva fare davvero male al comandante. Dopo questo incidente, il comandante non li svegliò
mai più accendendo la luce, e tutti erano felici... per sempre.
Vi chiederete certamente perché questa è la mia storia preferita? Ci sono due ragioni: la prima è che questa storia mi fa
davvero sempre ridere. Non importa se l'ho sentita già cento
volte prima, riderò se la sento nuovamente.
La seconda ragione è che mi piace il fatto che mio nonno (anche facendo il servizio militare) sia riuscito a trovare qualche
ragione per ridere. Oggigiorno, con tutte le cose che abbiamo,
non siamo felici. Vogliamo sempre di più, anche se abbiamo tutto quello che possiamo avere. Mio nonno era felice, e lo è ancor
oggi, quando mangia qualche dolce che la nonna gli ha fatto. Da
piccolo era felice se riusciva a cogliere le ciliegie prima di tutti
nel villaggio, ed è rimasto questo tipo di persona fino al giorno
d'oggi. Ed è questa la persona alla quale io voglio tanto bene!
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I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Sfortunatamente, tutti i miei nonni sono morti. Due mesi fa,
dopo una breve malattia, la mia nonna è deceduta a Zagabria.
La visitavo spesso, e ogni estate un breve periodo di tempo lo
trascorrevamo in Slovenia. Queste estati erano piene di canzoni e di felicità. Nei lunghi giorni estivi la mia nonna ci raccontava le sue storie giovanili. La vita nel vilaggio, la sua difficile
infanzia. Nella vecchia scuola alla fine del vilaggio andava a
piedi. Avevano soltanto un maestro che era molto severo. Era
sufficiente un piccolo sbaglio perché lui prendesse la mano
del colpevole e la colpisse con un bastone. Ogni bambino che
riceveva il colpo e che poi guardava negli occhi il maestro rimaneva stordito. La mia nonna andava a scuola durante la
guerra, e tutte le lezioni erano in ungherese.
Studiare era difficile, però la lingua ungherese che aveva imparato a scuola l’ha aiutata molto nella vita. Ogni primavera
andava con sua nonna a lavorare sui campi. Una volta aveva
dimenticato il compito e voleva giustificarsi però al maestro
non interessavano le giustificazioni. Era molto triste quando
il maestro voleva la sua mano per darle un colpo, e dalla sua
faccia cadevano le lacrime dal dolore e dalla vergogna. Sapeva
che anche a casa la avrebbero puntia perché il padre approvava la severità del maestro.
Soltanto una volta la mia nonna aveva dato la sua mano per
una punizione. Per me e mia sorella era interessante sentire
la storia dei professori severi e del loro bastone, e volevamo
sempre che ce la raccontasse nuovamente.
La mia nonna studiava per essere un'organista e i suoi studi
erano difficili e faticosi, però i concerti la rendevano felice
perché sapeva che non si era impegnata invano.La storia del
concerto natalizio l’abbiamo sentita molte volte perché volevamo sempre che ce la ripetesse. La chiesa era piena di persone
e tutti con soddisfazione aspettavano che inizi il concerto. Il
concerto era iniziato e mia nonna aveva suonato con felicità e
con un cuore pieno di gioia.
Si era dimenticata di tutta la gente nella chiesa, e semplicemente suonava.Improvvisamente capì che non stava suonando una canzone natalizia. Guardò attorno a se stessa e si
rese conto che nessuno aveva capito che lei stava suonando
un’altra canzone. Alla fine suonò la famosa canzone „Astro
del ciel“, e tutta la chiesa si mise a cantare assieme a lei. Il
concerto era stato un vero successo, con un unico sbaglio del
quale nessuno si era accorto.
Mia nonna mi raccontava pure delle storie di suo marito, cioè
del nonno che non ho conosciuto mai. Queste storie erano
storie delle giornate scolastiche del nonno. Era successo in
quarta... Nel suo compito, il mio nonno aveva scritto che nella
stalla c’era una mucca che si chiamava Tűkröš. Dopo questo
compito, il suo maestro gli chiedeva che cosa faceva Tűkröš. Il
nonno non sapeva perché il professore chiedesse cose simili
e lo infastidiva quando i suoi colleghi si mettevano a ridere

(anche se, forse al maestro piaceva il nome). Nonno si era
lamentato a casa, e suo zio gli aveva detto:“Quando il maestro
un’altra volta ti chiede cosa fa Tűkröš, digli che legge il giornale“. A quel punto il nonno era ansioso e non vedeva l'ora che
il maestro gli chiedesse che cosa faceva la mucca. Quando
finalmente glielo chiese, mio nonno con coraggio disse:“Legge
il giornale“. Tutta la classe, a quel punto, in silenzio attese la
risposta del maestro. Il nonno pensava che il maesto avrebbe
richiesto la mano per inferirgli un colpo. Il mastro però sorrise
e disse:“Piccolo, tu avrai successo nella vita“.
La nonna nel corso della sua vita ha svolto molti lavori umanitari, e durante la guerra in Croazia era la presidente dell’organizzazione umanitaria Agape a Zagabria. Ricordo che mi raccontava (indicandomi le foto dei rifugiati davanti alla sua casa)
delle loro attese e del bisogno d'aiuto. Una delle più belle storie, o meglio quella che mi piace ricordare, riguardava l'arrivo
nel porto fiumano di una nave con aiuti umanitari. Si trattava
di un dono prezioso del governo olandese. Un contingente del
valore di due milioni di Euro. Mia madre e mia nonna vennero
a Fiume per ritirarlo. Qui mia madre incontrò mio padre, ed è
stato un amore a prima vista.
Con mia nonna una volta sono stata in una chiesa, e per dire
la verità non mi aspettavo niente di speciale, però avvenne
che, nell'entrare mi sorpresi di quante persone la volevano abbracciare e ringraziare per tutto ciò che aveva fatto. Mi sentivo
molto orgogliosa di stare vicino una persona così buona, che
pensa prima agli altri e appena dopo a se stessa.
Per un certo periodo di tempo io ero molto interessata ai fiori.
Un giorno, prima di andare a dormire, sul tavolo dove pranzavamo, vidi un libro-erbario. Lo aprii e notai molte viole del
pensiero di tanti colori. Ero così felice che neanche mi sono
accorta che dietro a me stava sorridente mia nonna. La ringraziai subito con un grande abbraccio. Una volta, volevo andare a conoscere Zagabria meglio, e nessuno tranne la nonna,
era disponibile ad accompagnarmi. Lei era invece tanto felice
nel farmi da guida! Quello era uno dei giorni più belli della mia
vita, trascorsi con lei a Zagabria.
La mia nonna non c’è più, però lei e le sue storie rimarranno
per sempre nella mia memoria e nel mio cuore.                                  
MOTTO ETTORE

Christian Jardas
Classe I – m – Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI PARLANO
Si sa che i nostri nonni ce li ricordiamo specialmente quando
non ci sono più e, allora, rimpiangiamo di non averli abbracciati
e baciati abbastanza. La loro saggezza però non la dimentichiamo mai. Purtroppo ho perso tutti i nonni e credo che sia
stato proprio questo a farmi capire quanto fossero importanti
per me. Ero molto legato a mio nonno e penso sia stato la persona che mi ha insegnato di piu su quali sono i princìpi della
vita. I nonni sono persone molto speciali nella vita di ciascuno
di noi. Ci insegnano ad affrontare la vita nel modo migliore, a
farci riflettere su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
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Ogni tanto chiedevo ai miei nonni di raccontarmi dei momenti
in cui si sono sentiti veramente felici. Ascoltando i loro racconti, sembra che ogni piccolo momento della vita per loro
sia stato fonte di felicità. Ricordo che mio nonno mi teneva
sempre vicino a sé perché da piccolo ero un iperattivo e quindi
lui era lì per „calmarmi“, diciamo così. Quindi, mi dava sempre
ottimi consigli. Era come un secondo padre per me ed era
anche molto saggio.Purtroppo la mia nonna paterna è deceduta quando avevo due anni e percio non ricordo molte cose
sul suo conto ma tutti mi raccontano che è stata una donna
eccezionale e, seppure cieca, riusciva a fare molte cose e ad
occuparsi di suo marito, appunto mio nonno.
Quando ero bambino mi piacevano i videogiochi e una volta ho
chiesto a mio nonno se quello che facevo era una perdita di
tempo. Il nonno ha spiegato: "Un giorno ga 24 ore, giusto? Se
ti vol organizar ben la tua giornata te dirò solo che esiste 8 ore
per dormir , 8 ore per studiar o lavorar e 8 ore per divertirse e
far tuto quel che ti vol". In effetti anche questo orario perfetto era
impossibile perché la scuola durava di per sé già quasi 8 ore.
Dopo qualche tempo, quando aveva capito che non c'era modo
per farmi smettere di giocare, mi ha detto di limitarmi a giocare
ai videogiochi un'ora soltanto al giorno. Da bambino non capivo
perché lui voleva che io smetessi di giocare ai videogiochi ma
adesso a piano a piano inizio a capire che cosa voleva dire con
questo e provo ad autolimitarmi e a giocare soltanto per un'ora.
A parte il divertimento con i videogiochi, ogni giorno uscivo
con i miei vicini di casa e lui ci chiamava sempre invitandoci a
riposare un po' e bere un po' d'acqua. Dopo quel breve riposino, continuavamo a giocare.
Un'altra cosa che il mio nonno mi ha insegnato sono le riparazioni. Ogni volta che rompevo qualche cosa, fosse pure un
giocattolo, lui me lo riparava, ed io attento seguivo ogni sua
mossa. Purtroppo è morto gia da tre anni ed mi manca tantissimo, ma come lui diceva la vita va avanti e „qualunque cosa
succeda tu devi superarla e continuare a vivere“.
Per me i nonni sono persone molto speciali soprattutto quelli
paterni con i quali ho condiviso la casa e l'esistenza. Mi hanno
insegnato pure che la vita non va sempre come speriamo. A
volte ci riserva anche degli episodi spiacevoli. Se questi accadono, dobbiamo andare avanti con ottimismo e fiducia. Quando
penso a loro mi ricordo sempre che non sono i soldi, i vestiti
o l'essere i più forti e i migliori a fare la felicità, l’importante è
avere una bella famiglia ed essere circondati da persone che
ci fanno stare bene.
MOTTO MMORPG

Jakov Juričić
Classe I – m – Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Il mio nonno mi racconta spesso della sua gioventù ed io adoro
ascoltarlo. Quando lo ascolto mi sembra di leggere dei romanzi
emozionanti. Nelle sue storie ci sono la guerra e i partigiani,
giochi spensierati, viaggi lontani e grandi amicizie. Però c’è
anche la povertà, la fame e l’ingiustizia. Mio nonno è nato a

Fiume, dove vive tutta la sua vita. Lui è nato durante la seconda guerra mondiale. Come figlio di un antifascista ha vissuto
la sua infanzia senza un padre, rinchiuso dai fascisti e poi dai
nazisti. Ma non era l’unico. C’erano molti bambini con una storia simile. Però non erano infelici. Oggi, quando mi racconta
come giocavano, mi viene un po’ d’invidia. Per me oggi non è
immaginabile il giocare a calcio sulla strada senza automobili,
l’arrampicarmi sugli alberi e il fare gite con la bicicletta. Qualche volta mi viene un gran desiderio di ritornare nel passato e
provare quella vita senza automobili, computer e senza la TV.
Alle persone allora non importavano le cose materiali. Erano
felici con poco.
Quando era giovane come tanti altri Fiumani ha deciso a imbarcarsi su una nave. Era questo l’unico modo di vedere il
mondo. Da marinaio ha conosciuto l’Africa, l’India, il Giappone,
e tutta l’Europa. La mia storia preferita è quella sul Giappone
dove ha visitato molte città: Yokohama (che adesso fa parte di
Tokyo), Kyoto e altre. Mi piacciono le sue descrizioni dei ciliegie
in fiore, dal fiore rosa che i giapponesi chiamano Sakura e le
storie della magnifica montagna Fuji.
Da questi lunghi viaggi portava oggetti e cose che qui non c´erano, specialmente gomme americane, jeans e dischi. Questi
dischi li portava poi nelle sale da ballo fiumane dove i giovani
di quel tempo di divertivano il sabato sera. Bastava così poco,
allora, per divertirsi : una sala da ballo, un buon disco e una
ragazza/ragazzo.
Vorrei poter prender nota di tutte queste sue storie per poterle
raccontare un giorno ai miei figli. Perché questa è la storia di
una generazione e di una città e non deve essere dimenticata.

Cherso
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Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
«Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la arma più
potente. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro
possono cambiare il mondo. Il messaggio di Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali
riflessioni ti portano sue parole?»
Io penso che l’educazione sia un elemento molto importante di
ogni società. Ogni bambino deve avere il diritto di frequentare
la scuola ed essere educato, ma ci sono dei paesi che non permettono l’educazione e questo è un problema molto grande. Il
diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali della persona.
Le parole di Malala Yousafzai mi hanno fatto pensare del come
l’educazione sia importante. La scuola è un percorso che ci può
portare a un futuro felice, perché secondo gli antichi filosofi greci, i beni secondari e il desiderio di studio portano alla felicità.
Lo studio è estremamente importante per lo sviluppo di ogni paese. Ogni stato deve lavorare sulla qualità dell’educazione e fare
di tutto affinché le scuole siano più accessibili a ciascuno. La società d’oggi si basa sul sapere dei nostri antenati, per questo noi
dobbiamo continuare a sviluppare lo studio e la cultura, perché
senza il sapere degli antenati non sarebbe possibile lo sviluppo
tecnologico e culturale. L'evoluzione della cultura e della società
umana sono strettamente legate al processo dell’educazione e
della trasmissione del sapere. Durante la società preletteraria
le tradizioni e il sapere si tramandavano oralmente e tutto si
basava sulla memorizzazione. Con l’invenzione della scrittura
il sapere è diventato più accessibile e più facile a trasmettere.
Nelson Mandela ha detto: “La mia più grande ambizione è che
ogni bambino in Africa vada a scuola perché l’istruzione è la
porta d’ingresso alla libertà, alla democrazia e allo sviluppo.
Io sono del tutto d’accordo con Mandela e penso che ognuno
debba andare a scuola. Nella seconda metà del secolo scorso,
la Russia aiutava agli stati d’Africa offrendo borse studio nelle
facoltà di molte università russe. Questa era un’idea giiusta e
buona. Consentiva ad ogni ragazzo che lo voleva, a partecipare
allo studio.
In quasi tutte le costituzioni moderne degli stati, scrive che ogni
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persona ha il diritto dello studio, ma alcuni stati non hanno la
possibilità di istruire. Io penso che gli stati molto sviluppati debbano aiutare quelli in via di sviluppo con dei programmi di scambio od offrendo borse studio. La scuola ha il dovere di preparare
ogni singolo individuo ad adattarsi alle esigenze comuni.
A mio parere il diritto allo studio non devono averlo solo i bambini, ma anche le persone adulte che per qualche motivo non
hanno potuto frequentare la scuola o l’università. Per concludere, ogni persona deve avere sempre il diritto allo studio, e non
deve esistere nessun governo che lo impedisca.
MOTTO QUESADILLA

Romina Marković

Classe I – a – Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo.” È il messaggio di
Malala Yousafza, la ragazza simbolo del diritto allo studio,
a quali riflessioni ti portano sue parole?
Nel mondo odierno, globalizzato e modernizzato, le possibilità
di studio sono sempre più ampie, e le opportunità aumentano costantemente rispetto al passato. Il livello di educazione
sta andando verso il meglio, le nuove tecniche permettono di
esplorare campi completamente nuovi e le distanze si stanno
riducendo. In tutta questa dinamica stiamo però dimenticando
sempre di più quei valori che non sono direttamente legati al
progresso ma che sono di vitale importanza per lo sviluppo
della nostra personalità, cioè i valori artistici e spirituali.
Partirei però riflettendo sulle parole della ragazza Malala, che
portano un messaggio importante: secondo lei, le armi più potenti non sono né il potere, né il prestigio, né la ricchezza bensì
il libro, la penna, l' insegnante: in altre parole - il sapere. Il sapere è uno strumento che può aprirci nuove vie, nuovi punti di
vista, che può influire sulle nostre concezioni e variare il modo
in cui vediamo il mondo. Esso allarga le nostre possibilità e ci
rende consapevoli delle nostre capacità, con esso possiamo
oltrepassare qualsiasi ostacolo anche se qualche volta non ne
siamo consci. Al contrario, uno che è privo di sapere non è altro
che una marionetta manipolata dagli altri: la gente così è convinta di conoscere il mondo e le persone, appunto perché non
si rende conto dei propri limiti e delle proprie reali capacità, ma
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sono proprio loro ad essere i più vulnerabili e i più controllabili.
Per provare queste constatazioni basta voltare qualche pagina
di storia, e osservare ad esempio il capitolo sul fascismo in Italia, oppure quello sul nazismo in Germania. In entrambi i casi, si
tratta di movimenti estremi che sono però riusciti ad avere un
dominio completo sulle masse. La falsa propaganda, i discorsi
dolci dei dittatori pieni di grandi promesse, hanno risvegliato
nelle masse un rispetto enorme. Ma è stata appunto l'ignoranza a trasformare le persone in marionette senza personalità
che si sono lasciate trascinare dalla gente che ha saputo approfittarsene. Le conseguenze erano atroci: razzismi, confini,
maltrattamenti, massacri e sterminii di milioni e milioni di persone, sia di soldati che di semplici civili. Mi chiedo: 'Perché?
Perché non impariamo mai niente dalla storia?’
E di nuovo torniamo alla chiave di tutto che è il sapere. Un
valore che è insostituibile e indispensabile se vogliamo essere
qualcosa e qualcuno su questo mondo. Il paradosso in tutto ciò
è il fatto che, specialmente da giovani, non sappiamo apprezzare abbastanza le possibilità che abbiamo e gli insegnamenti
che sono a nostra disposizione. Prendiamo tutto alla leggera e
non siamo neanche consci di quanto in realtà possiamo contribuire allo sviluppo della nostra civiltà, di quanto possiamo fare
per tingere il mondo di colori più vivaci. Sto pensando a quei
bambini che non avranno mai le opportunità di andare a scuola,
di fare amicizie, di socializzare: per loro, anche un pezzettino di
pane è un dono preziosissimo. Se loro avessero le possibilità
che noi abbiamo, saprebbero apprezzarle molto di più.
Mi rendo conto che io sono ancora una giovane senza molta
conoscenza che non ha ancora assaggiato il vero gusto della vita, ma quello che ho capito è che il nostro piccolo mondo
è modellato esclusivamente da noi e dal nostro sapere. Quelli
che invece rifiutano di imparare, credendo di essere sapienti al
massimo, non si rendono conto del fatto che quello che sanno
è niente rispetto a quello che devono ancora imparare. La grandezza dell' uomo sta nell' accettare di poter imparare sempre
nuove cose, di poter arricchire le conoscenze e di poter allargare i propri punti di vista ("So di non sapere" diceva Socrate).
Un vero intellettuale è una persona calibrata e bilanciata senza
pregiudizi, con concetti ben elaborati, ma la sua qualità più importante sta nel rendersi conto che ci sarà sempre qualcosa
di nuovo da scoprire. Un altro invece, che non vuole imparare,
resterà rinchiuso per sempre nel carcere della propria ignoranza. Il problema è che queste persone possono essere molto
pericolose, e possono influire negativamente sugli onesti e i sapienti, e allora si crea un vero problema che si incontra spesso
e volentieri nella società e soprattutto nel mondo della politica.
Il sapere è un bene eccezionale, un tesoro che va curato e
arricchito, che si accumula già dalla prima infanzia e ti insegue
fino alla morte. È una fonte che non si consuma mai e se si usa
bene può creare miracoli. Il nido principale dove viene raccolto
il sapere sono i libri, che sono un bene particolare. Scrivere
un libro significa condividere i propri pensieri, le emozioni e le
conoscenze con gli altri che avranno la possibilità di imparare
qualcosa e riflettere su questi argomenti. E un uomo che riflette
è un uomo che cambia, che matura, che progredisce. Senza i
libri, senza le penne, senza il logos (parola) possiamo soltanto
fingere di essere ricchi ma questa ricchezza è puramente superficiale – è l' anima che conta.

Fiume

MOTTO PANDA

Dharma Dana Grubišić

Classe I – a – Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo.” È il messaggio di
Malala Yousafza, la ragazza simbolo del diritto allo studio,
a quali riflessioni ti portano sue parole?"
„Non mi importa di dovermi sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è istruzione. E non ho paura di nessuno.“, sono
le parole di Malala. Malala Yousafzai è una bambina semplice
che può imbracciare solo una penna e pochi libri per protestare
contro una legge che dice alle donne di coprirsi e stare ferme.
Continua a scrivere per tre anni e racconta la guerra vista dai
piccoli, la natura distrutta dalle bombe, la proibizione di uscire
per strada, la nostalgia per le feste di paese e le passeggiate
tranquille. La sua storia è iniziata solo dal desiderio di andare a
scuola, di aver una educazione. Tutto questo succede nella valle
di Swat, in Pakistan. Dove i talebani cercano di mostrare come
il mondo dovrebbe essere secondo la volontà di un Dio oscuro
e violento. Ecco cosa Malala ha risposto a questa domanda: „Da
dove viene questa passione per l'educazione?“
„Noi siamo esseri umani e questo è la parte della nosta esistenza umana, non capiamo l'importanza di qualcosa finché non ci
è tolto dalle nostre mani. Quando in Pakistan ci era proibito di
andare a scuola, allora ho capito che l'educazione è molto importante e che è il potere per le donne, e per questo i terroristi
hanno paura dell'educazione. Non vogliono che le donne hanno
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l'eduzaione perché sarebbero più potenti.“
E proprio per questo Malala diventa la meta per i talebani. La
aspettano lungo la strada che riporta gli alunni a casa, villaggio
dopo villaggio, alla fine delle lezioni. A soli 15 anni il 9 ottobre
2012, viene colpita alla testa e alla spalla da un proiettile sparato da un talebano mentre sta salendo a bordo dello scuolabus
per l'accusa di „diffondere idee occidentali“.
Nonostante le gravi ferite ha sopravvisuto l'atentao, ma guesta
tragedia non le ha fatto paura. Infatti ha solo rafforzato il suo
desiderio di difendere il diritto allo studio delle donne pachistane e l'ha spinto a scrivere il libro „Io sono Malala“.
Oggi ho sentito questa storia per la prima volta e mia ha fattto riffletere del quanto non apprezziamo le cose che abbiamo
e quanto siamo fortunati a differenza di alcuni. Ogni mattina
quando ci alziamo per andare a scuola invece di lamentarci
dovremmo essere riconoscenti. Questa ragazza e la sua storia
sono davvero affascinanti. La ammiro per il suo coraggio. Deve
avere un grande coraggio per opporsi a una forza minacciosa
come dei talebani. Prima e dopo l'atentato Malala ha sempre lo
stesso obiettivo e se i proiettili non le impediscono di andare
avanti con le sue idee, niente non la può fermare.
„Pensavano che i proiettili ci farebbero tacere, ma hanno falito. E
allora dal questo silenzio sono nate migliaia di voci“, dice Malala.
MOTTO PANTERA NERA

Alana Martinović

Classe I – a – Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo”. E’ il messaggio di
Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?
Le parole sono la nostra miniera d’oro, una fonte di inesauribile magia. Sono onnipotenti, capaci di applicare sia un dolore
profondo, sia una gioia indescrivibile. Ma se leghiamo le parole
con il sapere, che cosa riceviamo? Mi trovo spesso persa nei
miei pensieri, e una delle domande che mi pongo è infatti:” Ma
perché devo sapere tutto questo? Non credo sia poi così importante”. E dopo una saggia piccola voce mi dice:” Sì, lo devi
sapere. Sapere è potere”. Sono questi i momenti quando riesco a capire l’importanza dello studio e lo apprezzo per quanto
deve essere apprezzato. Forse quando sarò più anziana riuscirò
a esaltare il fenomeno del sapere interamente... Ma purtroppo
adesso sono ancora giovane, troppo inconsapevole del mondo e
della vita al punto di non sentirmi, qualche volta, degna di esso.
Vorrei sapere, conoscere, imparare; ma serve tempo. Anni e
anni di libri, di culture, di parole... E’ tutto un complesso di fattori
che influenzano il carattere di un individuo e il suo sapere che
diventa sempre più ampio. A patto che, naturalmente, lo stesso
individuo non permetta che qualcuno ostacoli il suo cammino.
Penso che tra le peggiori cose del mondo, legate al sapere, siano l’ingratitudine di quelli ai quali è offerta la sapienza e l’impossibilità di acquistarla per quelli che non ne hanno la possibilità.
Ci sono innumerevoli casi di persone che avevano tante opportunità di essere educate, e altrettanti storie di persone che pur
essendo intelligenti risultano indigenti per un sapere che non

possono avere né acquisire. Quelli che possono avere il sapere
non lo vogliono e invece quelli che non lo possono avere lo desiderano. E’ ingiusto, triste e terribile.
Quando pensiamo quanto si sia evoluta la razza umana negli
anni, non è altretanto naturale pensare che tutti dovrebbero avere il diritto alla conoscenza? Forse, se nel mondo ci fosse una
percentuale più bassa di non educati, la vita sarebbe migliore.
Sento dappertutto la gente che dice:” Viviamo in un brutto periodo”. Magari, se la gente usasse il proprio intelletto e il proprio
sapere, capirebbe che il tempo in cui viviamo non è poi tanto
buio. No, non ho esperienza e ... sì, sono giovane e devo ancora
provare la vera vita, ma quello che ho capito in questi pochi anni
della mia esistenza è che il mondo è appunto cio che facciamo
di esso. Il sapere è potere, e quelli che lo possiedono sono ricchi. E siccome ci sono pochi che riconoscono la sua forza e i
suoi poteri, la sapienza diventa un’arma.
Oggidì ci sono tantissimi che credono di sapere tutto e, accecati
dalla loro credenza falsa, non vedono che la maggior parte di
quello che sanno ha dall’altra parte della bilancia un’altrettanta quantità di cose di cui ignorano l’esistenza. I veri intellettuali
non si pavoneggiano, anzi, usano saggiamente il loro sapere. I
loro pensieri e le loro idee sono raffinati e ben ponderati, e una
persona educata e bene istruita è bilanciata; non è piena si sé,
ma allo stesso tempo apprezza il suo essere e riconosce i suoi
pregi e i difetti.
Riesce a differenziare e prende quelle opportunità dalle quali
può approffitare, avanzando sempre più nell’arte del vivere. Essenzialmente, una persona istruita e sapiente diventa maestro
della propria sorte. Quelli attorno a essa potranno essere sottomessi, perché il sapere ha anche una parte scura, come tutte le
cose; va perfettamente d’accordo con la manipolazione. Infatti,
la maggioranza della popolazione è una preda facile, specialmente per uno che sa i vari modi di usarla. Uno che ha questa
tendenza di sfruttare le possibilità con tutti i mezzi possibili e
che è sapiente, può facilmente fare quello che vuole. Sono pochi
quelli che non sono influenzati da menti grandi e questi pochi
individui sono, nella maggior parte dei casi, anche loro sapienti.
Si può capire un grande se si è grande.
Vivo credendo che per formare una relazione, sia amorosa che
di amicizia, sia necessario un ingrediente cardinale: la comprensione. La comprensione è più forte degli opposti che si attraggono. Se si trovano due persone simili, due individui capaci,
intelligenti e saggi, chi li ferma? Non ci sono limiti.
Si evince, dunque, che il sapere è indispensabile e dovrebbe
essere applicato in ogni campo e momento della nostra vita. E’
importantissimo! Se la razza umana capisse soltanto l’incredibile complessità del sapere e lo iniziasse a usare veramente, il
mondo diventerebbe un posto più bello. Non possiamo sapere
che cosa ci riservi il destino, ma una cosa è certa: senza sapere
non c’è futuro.
MOTTO CIACHI

Elena Čakarević

Classe I – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Qualche giorno fa è venuta a trovarmi mia nonna dall' Italia,
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e, dato che eravamo da sole, ne ho approfittato per chiederle
della sua infanzia e della scuola ai suoi tempi. Era entusiasta
della domanda e si è messa subito a ricordare quei giorni perché per lei sono indimenticabili. Ha frequentato la scuola elementare a Pola e molte cose sono ancora oggi rimaste uguali,
come, per esempio l'età con la quale si iniziava ad andare in
prima classe: sette anni. Il primo impatto con la scuola è stato
molto interessante ma anche doloroso, infatti, il terzo giorno di
lezione è stata morsa ad una gamba dal cane del bidello, che
era anche il custode della scuola.
La nonna era brava e diligente e prendeva sempre dei bei voti
e anche allora gli scolari venivano valutati con i voti da uno a
cinque. I banchi erano di legno, con il piano inclinato e avevano
un foro che serviva per metterci il calamaio, una boccetta di
vetro all' interno della quale veniva versato l'inchiostro nero,
poco alla volta, però, per non sprecarlo! E non era mica facile
scrivere con il pennino anche perché i maestri richiedevano
precisione e ordine; infatti in pagella veniva valutata anche la
"bella calligrafia".
Gli scolari erano vestiti tutti allo stesso modo, in divisa: grembiule nero con colletto bianco di pizzo. Avevano solo una maestra fino alla quarta classe , mentre in quinta c'era una maestra
per ogni materia. In classe erano trenta alunni tra maschi e
femmine e si rivolgevano all' insegnante con il "tu". La maestra era, naturalmente, severa. Qualche volta metteva i bambini in castigo dietro la lavagna ma, in caso di "marachelle" li
mandava a casa con una nota e potevano rientrare solo se
accompagnati dai genitori. Durante le lezioni stavano tutti in
silenzio e attenti: nessuno si muoveva dal proprio banco senza
il permesso, e nessuno si azzardava a disturbare. Per quanto
riguarda le materie di studio, si faceva molta matematica e l'
unica ora di svago era educazione fisica.
Alla fine della piacevole ed emozionante chiacchierata sia io
che la nonna eravamo soddisfatte, lei della sua memoria di ferro, io delle mie scoperte. Avevo ancora mille domande da porle
e la nonna si è ripromessa di rispondere alle mie curiosità la
prossima volta che ci saremmo viste... sperando che fino ad
allora lei non dimentichi qualcosa.
MOTTO LUCE

Laura Šverko
Classe II – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo. È il messaggio di
MalalaYousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio,
a quali riflessioni ti portano le sue parole?        
Mi chiedo: „A che punto siamo arrivati se per un gruppo di terroristi talebani il peggior nemico è una ragazza?“
Nella valle di Swat, in Pakistan, una ragazza, MalalaYousafzai, è
stata quasi uccisa perché si batteva, e vuole continuare a farlo,
per i diritti di 61 milioni di bambini che non possono andare a
scuola e che, ancora oggi, non hanno il diritto fondamentale di
ricevere l' educazione e l' istruzione di cui hanno bisogno per
conoscere il mondo.         
Ad impedirglielo sono gli estremisti che in alcuni paesi, pur-

troppo, ancora arretrati, hanno paura di tutti coloro che sanno
scrivere e leggere, ma soprattutto delle donne, consapevoli che
il sapere è l'arma più potente di un individuo, un' arma molto più
forte dei loro fucili, perché consci che una donna istruita potrebbe anche arrivare al potere e cambiare quel modo arcaico di vita.
Malala è un' eroina sedicenne che parla a nome di tante donne
che sono incapaci di reagire a tutte le ingiustizie che subiscono
ogni giorno. Siamo nel XXl secolo e penso sia giunta l'ora che
qualcuno si svegli e capisca che c'è bisogno di andare avanti e
non di regredire. E chi porterà avanti questo mondo, se non noi
giovani? E come ci riusciremo, se non avremo un' istruzione
adeguata? Un bambino con un libro e una penna può fare molto,
può risultare fondamentale nel cambiamento del mondo. Perché
negargli, allora, qualcosa di così importante? Perché limitare il
suo desiderio di conoscere? Lui ha bisogno di crescere, e non
solo fisicamente, ma come persona; ha bisogno di imparare per
poi fare le scelte giuste nella vita; per avere una propria opinione e per vivere libero. Non riesco a capire come la mentalità
di tanti uomini sia rimasta sempre la stessa; è inammissibile
che, persone che hanno il potere di cambiare qualcosa, non lo
facciano. Malala, invece, ha capito che era arrivato il momento
di reagire; lei è uno splendido e semplice esempio di persona dal
cuore grande, un' adolescente che ha avuto il coraggio di ribellarsi alla forza delle armi per far capire al mondo intero che ci
sono donne che vorrebbero chiedere aiuto, ma non e' possibile
farlo perché impedite da mani più forti delle loro. Negare a un
bambino di conoscere il mondo, di apprendere cose nuove, di
essere in gardo di avere una propria opinione, significa togliergli
il respiro, tarpargli le ali.
Al giorno d' oggi noi adolescenti ci lamentiamo spesso per il
fatto di dover andare a scuola, e non ci rendiamo conto quanto
l'istruzione sia indispensabile. Non ci preoccupiamo del fatto che
al mondo ci siano ancora milioni di bambini che non sanno leggere e scrivere, anzi sbottiamo: „Beati loro, almeno non devono
studiare!“.
In realtà non siamo coscienti né di quello che affermiamo, né
di quanto questa considerazione sia terribile, perché non siamo
a conoscenza di moltissime storie simili a quella di Malala perché, se lo fossimo, allora ci renderemmo conto di quanto siamo
fortunati perché qualcuno ha provveduto alla nostra istruzione.
Una persona istruita può sentirsi libera di viaggiare per il mondo,
e cosa c'è di più bello e di più soddisfacente al mondo della libertà che ci permette di guardare oltre all' orizzonte, di fantasticare.
Malala ha iniziato a lottare per i diritti delle donne e dei bambini
già tre anni fa dimostrando di avere il coraggio e la forza di un
leone. Il suo atteggiamento deciso mi porta a sperare che lei
continuerà a combattere e riuscirà ad ottenere quello che spetta
di diritto a lei, a tutte le altre donne, a tutti i bambini. Spero un
giorno giustizia sia fatta una volta per tutte, e quindi mi schiero
dalla parte di Malala, sostengo la sua battaglia e sottoscrivo con
convinzione il suo pensiero: „Non uccideranno mai i miei sogni;
pensavano che quel proiettile ci avrebbe fatto tacere per sempre, ma hanno fallito.“                                                            
MOTTO MIKI

Miriam Herceg
Classe I – m – Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
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Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo. È il messaggio di
Malala Yousafzay, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?
Malala è una sedicenne pakistana che combatte per i diritti di
studio di tutti i giovani del mondo. Durante un percorso verso
scuola, l’autobus su cui viaggiava era pieno di giovani ragazze,
ed è stato assalito da terroristi la cui mentalità non accetta il
fatto che la donna possa essere istruita. Malala è stata colpita da
una pallottola in modo molto grave. Però è sopravvissuta. Invece
di abbattersi è diventata – se possibile – ancora più coraggiosa,
ed ha perfino scritto un libro intitolato ‘‘I am Malala’’.
È da un po' di tempo che seguo la sua storia e sono rimasta
impressionata dal suo coraggio. Poche persone riuscirebbero a
combattere così arduamente come fa lei. Malala è una ragazza
molto intelligente, che non ha paura di esprimere la sua opinione,
e mi ritrovo ad invidiarla perché vorrei essere come lei. Vorrei
saper esprimere i miei pensieri come fa lei, sapendo le conseguenze che causerebbero, ma sperando di cambiare qualcosa.
Molte persone dicono che Malala Yousafzay sia soltanto una ragazzina troppo giovane per poter esprimere la propria opinione.
Dicono che non sappia quel che dice, che sia troppo immatura
per parlare di cose così serie, davanti a tutto il mondo, poi! Per
non parlare di quelli che si lamentano dicendo che non sia coerente. Che sia un’ipocrita perché afferma di battersi per educare i ragazzi, mentre lei vive comodamente in una casa in una
zona molto bella, e che lei, assieme ai suoi fratelli, frequenta
una scuola privata. Vociferano che su quel ‘famoso’ bus dove è
avvenuto un attacco terroristico e le hanno sparato, non ci sia
stata solo lei; ma che di nessun altro si parla. Sono dell’opinione
che non abbiano ragione e che Malala sia l’unica ragazza che
ha avuto la forza di rialzarsi, dicendo che quel proiettile l’ha resa
soltanto più decisa.
È cosa nota che i libri ci portano non soltanto all’istruzione e alla
conoscenza di innumerevoli materie, ma sin dall’infanzia ci portano a sognare e a sviluppare i nostri caratteri, pensieri, fino a
cambiare i nostri stati sociali. Qualsiasi autore, sia esso giovane
e inesperto oppure affermato scrittore dotato di inventiva e padronanza della lingua, ci porta a riflessioni sui testi di cui magari
nemmeno ci rendiamo conto, ma ci fanno riflettere con coerenza su temi che forse non affronteremmo mai. Mi piace leggere e
prendo in esame temi di questo genere molto volentieri. Credo
che i libri mi facciano uno strano effetto. Ogni volta che ne leggo
uno, una parte del libro entra a far parte della mia personalità,
perché vengo a conoscenza di cose nuove, trovo le risposte alle
domande che magari mi sono posta per anni.
La cosa che però mi affascina di più dei libri è che non sai mai
come siano all’interno. A casa ho una collezione molto vasta di
volumi di tutti i tipi e generi. Quando vado in una libreria, però,
non so mai che cosa scegliere perché dal riassunto non è che si
capisca molto. Di solito, comunque, posso ritenermi una ragazza fortunata perché, a parte pochi casi, ogni libro che io abbia
mai comprato si è rivelato un’opera d’arte. Quando ero in quinta
classe, mi è venuta voglia di scriverne uno. Ho cominciato e ho
scritto abbastanza. Alla fine, tuttavia, ci ho rinunciato. Ahimè, mi
ero accorta di non sapere le regole della scrittura. Non avevo
descritto abbastanza i paesaggi, i personaggi. Non sono ancora
abbastanza brava e intelligente, ma spero che magari un giorno

sarò in grado di scriverne uno. È il mio sogno, questo. Per adesso mi limito a leggere i libri degli altri. Chissà se poi qualcuno
leggerà le mie parole con tanta ammirazione come faccio io con
i libri di autori che adoro. Malala è una ragazza davvero notevole
che, anche dopo un evento così terribile, continua a lottare per
l'istruzione e trovo che sia un atteggiamento incredibile e molto
coraggioso. Ammiro il modo in cui Malala parla della sua casa
in Valle di Swat, quanto amore provi per il suo paese, e di come
rimanga umile. Malala Yousafzai è una tale ispirazione e modello
di coraggio che la sua storia dovrebbe essere ascoltata in tutto
il mondo. Vorrei ancora dire che il Pakistan è una terra così lontana dal nostro mondo e dal nostro modo di pensare, per cui se
non ci fosse stata questa ragazza, oggi probabilmente non avrei
avuto modo di riflettere sulla mentalità e sui modi di vivere di un
popolo di cui conoscevo soltanto il nome.
MOTTO LA PICIA MULA FIUMANA

Nika Skerbec
Classe III Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo. E’ il messaggio di
Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quale riflessione ti associano le sue parole
Noi ragazzi d’Europa, in un certo senso, siamo quasi privilegiati di vivere in una parte del mondo, dove l’istruzione dei
ragazzi, dei giovani e delle donne, già da parecchio tempo rappresenta una norma usuale di vita. Infatti, sono pochi i ragazzi
che non frequentano la scuola elementare e la grande discriminazione tra uomo e donna, nel lavoro e nella vita sociale
presente nei tempi passati, è quasi scomparsa.
I ragazzi europei hanno tantissimi diritti e sono ben tutelati
dalla società. Solo per dare dei semplici esempi: i ragazzi non
possono lavorare nelle ditte prima di aver compiuto i 15 anni,
fino a quando dura la loro istruzione obbligatoria, godono di
tutele specifiche in caso di molestie nelle famiglie, non possono essere processati ne giudicati, hanno il diritto di associarsi
ed esprimere le loro idee presso le organizzazioni politiche.
Le donne altrettanto, negli ultimi decenni hanno equiparato
i loro diritti e a pari merito, insieme agli uomini sono bravi
capi di stato, intellettuali, imprenditrici e così via. Non in tutto
il mondo purtroppo i diritti delle donne e degli uomini sono
equiparati e ancora in molti paesi i bambini non hanno alcuna
tutela e non hanno il diritto all’istruzione.
Nei paesi del terzo mondo la situazione per le donne e i bambini non sono per niente soddisfacenti. La povertà, i costumi e
la religione hanno fatto sì, che i bambini e le donne siano cittadini di secondo grado, senza diritti e pienamente discriminati.
In molti paesi del mondo, sono pochi i bambini che frequentano le scuole elementari, costretti dai genitori e dai loro padroni a lavorare nei campi e nelle fabbriche, senza possibilità
di godersi un’infanzia tranquilla e serena. E’ stata questa la
vita di Malala Yousafzai, una bambina pakistana, che nel corso
del regime talibano, come pure alle altre bambine, era vietato
di frequentare la scuola. Malala però ha osato dire di no allo
stesso regime, a tutte le discriminazioni e alle umiliazioni su-
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bite, rivolgendosi pubblicamente al mondo intero, battendosi
per i diritti dell’istruzione dei bambini.
Per tale motivo è stata nominata per il premio per la pace
internazionale per bambini, dal noto attivista sudafricano Desmond Tutu. Non tutti erano però soddisfatti delle idee che la
giovane Malala propagava, per cui la stessa, a dodici anni subì
un violento attentato di arma da fuoco e solo per fortuna riuscì
a salvarsi la vita. L'attentato scatenò una effusione nazionale
e internazionale di sostegno, e la piccola Malala divenne un
eroina e tutt’oggi continua a propagare le idee di libertà di
istruzione dei bambini. Non possono non essere ricordati il
suo discorso di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni
unite, per l’accesso libero all’istruzione di tutti i bambini del
mondo, e le sue due nomine per il premio Nobel per la pace.
Altrettanto una rivista di fama mondiale, l’ha proclamata una
tra le 100 persone più influenti del mondo.
Conoscendo la storia e la vita di Malala, il paese nel quale ha
vissuto la propria infanzia e quanto ha subito, è comprensibile
il messaggio di Malala “Prendete i vostri libri e le vostre penne,
sono la vostra arma più potente. Un bambino, un insegnante,
una penna e un libro possono cambiare il mondo”. Malala non
solo è stata l’autore di questo messaggio, bensì l’ha vissuto
e lo sta vivendo ancora, applicandolo a tutti i livelli. Malala è
in questo momento la principale e la più famosa attivista, è
un simbolo nel campo della lotta dei bambini all’istruzione.
Dopo l’apparizione della piccola Malala nulla rimarrà lo stesso.
Il mondo ormai, irrevocabilmente è stato messo a conoscenza dei problemi dell’istruzione dei bambini nel terzo mondo e
come una lava che esce dalle viscere del vulcano, le soluzioni
e i cambiamenti procederanno lenti ma irruenti e decisi, senza
alcuna possibilità di retromarcia.
Il messaggio di Malala però ha una dimensione molto più forte:
è un invito a tutti i bambini del mondo di diventare loro stessi
Malala e di battersi per i diritti di tutti i bambini all’istruzione,
contro la discriminazione e per una migliore vita. Non tutto
però finisce qui. Il messaggio di Malala a mio parere, ha un
significato ancora più importante, oserei dire universale e
globale, perché si rivolge pure a tutti gli indifesi, a tutti i discriminati, ai deboli e ai sottomessi, invitandoli di parlare e di
scrivere in merito alle ingiustizie subite, dei propri problemi, di
battersi per i propri diritti. Solo così il nostro pianeta diventerà
un vero focolaio caldo, una piacevole casa per tutti gli umani,
senza discriminazioni e ingiustizie di alcun genere.
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Petra Grdaković
Classe III - m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo. E’ il messaggio di
Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quale riflessione ti associano le sue parole
L'educazione è tutto
Una delle più giovani promotrici del diritto all'educazione dei
bambini e dei diritti delle donne è Malala Yousafzai. Il suo paese
natio è il Pakistan. È un paese in cui regna ancora il terrorismo
e in cui non sono riconosciuti molti diritti, e tra questi, come
dice anche Malala, si trova anche il diritto all'istruzione primaria
dei bambini del Pakistan.
Per noi che viviamo in una società molto diversa da quella dei
paesi asiatici è difficile immaginare di trovarci nella situazione
di paesi quali il Pakistan, l' India, la Siria... Con ciò intendo dire
che per noi, o almeno per me, il pensiero di vivere circondati dal
terrore e dall'ingiustizia fino al punto di non avere più neanche
la possibilità di istruirci, è molto inquietante.
Noi non possiamo capire ciò che provano quei bambini a cui
è stato tolto ogni diritto perché noi stessi non abbiamo mai
provato le conseguenze di una cosa simile sulla propria pelle.
Perciò dobbiamo impegnarci in modo da poter almeno sfiorare
quel sentimento orrendo che occupa gli animi di quella povera
gente. Malala è una ragazza che non ha avuto paura di parlare
apertamente al mondo intero, nonostante le minacce dei talebani le venissero incontro. Lei stessa ha detto che sono in molti
quelli che pensano come lei, però hanno troppa paura.
L'uomo riesce a comprendere l'importanza della parola quando
gli è stato imposto di tacere, l'importanza della libertà quando
questa gli è stata tolta e l'importanza dell'educazione quando
non può più averla. È per questo che un ragazzo qualsiasi della
nostra società non capisce quanto sia importante per lui il fatto
di poter andare a scuola. Per lui è solo un obbligo che compie
senza alcun entusiasmo. D'altro canto, un ragazzo pakistano
darebbe ogni cosa solo per poter educarsi proprio perché quella è una cosa che non gli è più permessa.
Un ragazzo tale conosce le conseguenze della mancanza dell'istruzione. Si rende conto che tutti i suoi sogni che riguardano
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la carriera sono stati distrutti e seppelliti. Ce ne sono molti di
ragazzi del genere in quel paese. Anche Malala aveva un sogno,
quello di diventare medico, però quando le scuole sono state
chiuse per le ragazze ogni sua speranza è svanita. Ma come
è svanita, così è anche rinata perché Malala è stata insistente
e non si è lasciata travolgere dal pessimismo. La scuola e gli
insegnanti non danno solo lezioni di storia, matematica, biologia, ecc., ma tramandano agli alunni anche importanti lezioni di
vita insegnandogli a comportarsi in società, a tollerare gli altri e
indicandogli quali sono i veri valori nella vita.
A scuola i ragazzi imparano ad esprimersi e si formano una
prima idea sulla società. Senza l'educazione niente di tutto ciò
avverrebbe e le persone sarebbero ignoranti e quindi facili da
manipolare. In Pakistan è stato proibito alle ragazze di andare a
scuola perché i talebani non volevano che le donne avessero il
potere di capire ciò che stava realmente accadendo.
Le persone ignoranti sono vulnerabili e spesso non ne sono
nemmeno coscienti. Per farvi capire meglio vorrei farvi un
esempio in cui ciascuno cha ha viaggiato almeno una volta in
un altro paese si riconoscerà. Quando una persona si trova in
un paese straniero di cui non ne parla la lingua e di cui non
conosce né la gente né i luoghi allora ella è come un bambina
che passeggia da sola nel buio per le strade della città. 	
È facile perdersi ed è ancora più facile divenire “preda” della
gente che conosce bene il luogo. L'educazione è importante
perché ci rende più forti e meno ingenui. Nessuno di noi vuole
diventare “preda” e perciò dobbiamo cercare di promuovere
l'istruzione in tutte le parti del mondo. Tutti hanno il diritto di
sapere. Diamogli allora le scuole e i libri!
MOTTO ARWENELL

Anastasia Marčelja
Classe III - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume

Insegnante: Emili Marion Merle
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
ed un libro possono cambiare il mondo. ”
Dal sapere vien l'avere
In questo immenso mondo esistono persone le quali non hanno mai avuto la possibilità di far sentire la propria voce o di
realizzare i tanto voluti sogni. In questo mondo chiamato Terra
abitano i cosiddetti esseri viventi 'razionali' che tendono alla
felicità e all’ autorealizzazione. Questi due concetti sono condizionati da noi stessi, e soltanto noi possiamo raggiungerli
grazie al proprio desiderio e alla propria sapienza.
Purtroppo ci sono persone che non hanno la possibilità di
istruzione ma ci sono anche quelle che lo vietano alle persone
le quali vogliono essere educate. Ciò successe alla giovane ragazza Malala Yousafzai, residente del Pakistan. Essa fu forzata
a smettere di frequentare la propria scuola e perciò con tutto il
suo coraggio si oppose al terrorista il quale lo vietò irrazionalmente. Malala continuò e tutt'ora continua a opporsi, essendo
pure in pericolo di vita, perché vuole la libertà di frequentare la
scuola insieme a tutte le ragazze della sua città nativa.
Dai suoi discorsi proviene il citato del titolo: “Prendete i vostri
libri e le vostre penne, sono la vostra arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna ed un libro possono cambiare
il mondo. ”. Io, essendo un’alunna, capisco e sostengo completamente tutti i suoi tentativi perché l’educazione, descritta
nel citato come libri e penne, ci porta nel mondo dove abbiamo
tante porte aperte che a nostro volere possiamo scegliere in
quale entrare e quale destino intrometterci. L'istruzione è indispensabile per trasmettere alla persona le capacità, le conoscienze e le competenze di poter dare il massimo delle prorie
potenzialità per realizzare i sogni voluti. Ognuno ha i propri sogni, certi sono semplici e altri complessi, certi sono facilmente
realizzabili e altri invece pargono impossibili. Ma secondo me,
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nessun sogno è irrealizzabile- soltanto sogni non realizzati. Le
cause di ciò è parzialmente della scarsa educazione, avvolte
per motivi di pigrizia oppure della nostra sbagliata scelta in
quale porta entrare. Ogni persona lotta nella propria vita per
vivere meglio e per autorealizzarsi, raggiungere i propri sogni
ed essere felici, e ciò consiste in pratica nell’essere soddisfatto
di se stessi e per poter soddisfare le proprie potenzialità. Tutto
questo non è possibile senza un certo sapere, una conoscenza
e un obiettivo. L’educazione dunque serve a tutti, dobbiamo
apprendere ciò che ci viene insegnato dai nostri insegnanti
o tutori e genitori e se ci interessano delle cose di più allora
approfondire le nostre conoscenze.
Solo allora possiamo scegliere la nostra strada da proseguire e
creare ciò che vogliamo nella propria vita attraverso il sapere,
come dice un proverbio: “Dal sapere vien l’avere”. Le persone
tendono all’ignoranza senza la sapienza, e invece le persone
che si istruiscono sempre di più iniziano a capire che sanno
meno che pesavano che sarebbe un’ignoranza intesa come
consapevolezza del proprio non sapere, che è fondamentale
per lo sviluppo del nostro desiderio di conoscere.
Con la curiosità e con il sapere si possono fare ‘miracoli’. Si possono realizzare cose che una volta erano soltanto una piccola
idea non esistente nel mondo reale, come anche si può volendo
cambiare e distruggere. Ad esempio, se soltanto più persone
fossero razionali a capire che bisogna cambiare per il bene di
se stessi e dei nostri prossimi e smettere con l’inquinamento
immenso e con la distruzione della natura e dell’ambiente in
cui viviamo; O se soltanto le persone usassero il proprio sapere
nelle parole e vari contratti per non creare guerre e diminuire la
popolazione causando tante conseguenze terrificanti e perdite
traumatiche. Nascerebbe un mondo chiaro e razionale se gli
uomini si servissero della propria mente per migliorare il mondo
aiutando uno l’altro e non distruggendo. La fame di conoscenza,
il sapere acquisito e l’amore in tutte le sue forme, questi sono i
valori che secondo me, valgono per cambiare le ingiustizie del
mondo. I valori elencati sono guidati in direzione che vogliamo,
influenzati da prima dall’educazione e poi dai nostri sogni.
MOTTO MEDITERRANEO

Valentina Stres
Classe I Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande
La Grande Guerra
Tra il 1914 e il 1918, l'Europa fu il palcoscenico della Prima
Guerra mondiale.
La prima guerra mondiale è scoppiata a causa dell'attentato
di Sarajevo. Non è chiaro però perché i vari Stati si schierarono gli uni contro gli altri. La guerra fu uno scontro tra blocchi guidati da due potenze aspiranti all'impero: da una parte
l'Inghilterra che era imperiale da secoli e dall'altra un Paese
emergente come la Germania.
Fu una guerra di massa perché mobilitò un grandissimo numero di cittadini. Le cifre sono enormi: 65 milioni di combattenti, quasi 9 milioni di caduti e 6 milioni di mutilati; senza
contare i milioni di vittime civili. Fu di massa anche per ciò che
avvenne lontano dal fronte: ci furono bombardamenti aerei
sulle città.

Non c'erano solo giovani operai che in fabbrica imparavano a
lottare, ma anche donne di casa che si trovavano a fare la fila
per il pane e avevano la brutta sorpresa che esso era finito.
Così scoppiarono dei moti con le donne protagoniste: dimostrazioni di malcontento per la carenza di pane,ma anche per
reclamare sussidi, licenze e pace.
Oggi, purtroppo, i veterani della Grande Guerra sono tutti defunti ma abbiamo ancora delle testimonianze. Queste sono
state tramandate nel corso delle generazioni o sono state
riportate con carta e penna dai soldati che scrivevano alle
famiglie lontane. Era dura e non si poteva prevedere quando
gli avversari avrebbero iniziato a sparare o quando avrebbero
ricevuto un attacco a gas. Per quest'ultimo non avevano le
maschere, perciò si coprivano la bocca e il naso con foglie
imbevute di olio.
Per consolarsi e farsi coraggio cantavano a squarciagola. Per
esempio, per coprire il frastuono dei combattimenti, contavano una canzone dove il ritornello imitava il colpo d'arma da
fuoco e il suo eco nella valle.
Non sempre era guerra. Capitò infatti che durate le lunghe
pause della guerra, gli opposti, separati solamente da qualche
metro di fango e da pile di cadaveri insepolti, si scambiassero qualche sigaretta, pezzetti di cioccolata o bigliettini con
messaggi di solidarietà. Questo di solito succedeva durante la
festività, soprattutto a Natale. Successe infatti che austriaci e
italiani uscissero allo scoperto per stringersi la mano e farsi
gli auguri. Nel 1917 ci fu una tregua che durò fino a tre settimane, prima di essere stata scoperta . Il 25 maggio del 1918
fu diffusa una circolare che imponeva la più dura repressionefino alla morte- dei gesti di avvicinamento.
MOTTO FLAUTO98

Ksenija Racković  
Classe I - 1 Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
"Prendete i vostri libri e le vostre penne, sono la vostra
arma più potente. Un bambino, un insegnante, una penna
e un libro possono cambiare il mondo. E' il messaggio di
Malala Yousafzai, la ragazza simbolo del diritto allo studio, a quali riflessioni ti portano le sue parole?"
La violenza è un problema universale, diffuso a ogni latitudine
geografica e culturale. La violenza sulle donne e sui bambini
sono le sue forme peggiori. Non tutti abbiamo la forza di opporsi, ma ci sono sempre le persone come Malala Jusufzay
che ha avuto il coraggio di dire no, che non aveva piu voglia di
sopportare le umiliazioni alle quali lei e le sue coetanee erano
sottoposte quotidianamente.
Quando Adam e Eva hanno mangiato la mela e quando infine
sono diventati consapevoli che non moriranno se la mangiano,
Dio li ha maledetti; loro e tutti i loro figli e i discenti. I maschi
devono lavorare e le donne devono sopportare il dolore piu
grande quando portoniscono dei figli e soppratutto devono
obbedire ai maschi. Ma, adesso siamo nel 21. secolo e molte
cose sono cambiate e cambiano ogni giorno.
La giovane pakistana Malala ha deciso di dire di ' 'no' ' agli
talibani che hanno occupato la parte del paese dove lei abita. I
talibani non consentono alle bambine di andare a scuola e alle
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donne di vuotare. Quando aveva 11 anni ha iniziato a scrivere
un blog sotto il pseudonimo ' 'Bi-Bi-Ci' '. Nel suo blog all'inizio
descriveva l'infierro dove abitava. In questo modo pian piano
ha attrato l'attenzione del mondo occidentale.
La sua lotta non era sempre di successo. La sua vita era in
pericolo. Un giorno, un talibano si è avvicinato al gruppo di
ragazze ed ha chiesto chi fosse Malala. Una delle ragazze
gliel'ha indicata, e l'uomo l'ha sparata, la prima volta alla testa
e la prossima al collo.
Malala ha sopravvissuto questo e dopo ha scritto un libro- ' 'Io
sono Malala' '. Questo libro era vietato in Pakistano. Il libro
racconta la sua vita e dice che ' 'non dobbiamo avere delle cos
costose, dobbiamo avere il libro' '. Lei anche parla dei valori
inapprezzabili che abbiamo sempre, anche quando non dobbiamo niente.
Malala era nominata per il premio Nobel di pace, ha cittadinanza canadese, ha visto Elisabetta II ed ha parlato nel Parlamento europeo. Forbs dice che lei è una di 100 gente piu
influenti nel mondo.
Gli umani passano, ma le cose che fanno in questa vita si
ricordano e raccontano. Le ragazze pakistane sempre parleranno di Malala, perche dal 2016 tutte di loro andranno a
scuola. Per questo, l'industria e il turismo di Pakistano come
paese migliorera, "Cerchiamo di essere realistici, pretendiamo
l'impossibile". Grazie alle persone che facevano di buono ieri,
noi potremo seguire domani. Le parole sono forti, poderose,
grandi, perenni. Le parole sono l'inizio dell'infinita. Nel caso
di Malala esse sono l'inizio della liberta, della vita nuova, più
bella.
"Potente fiamma arriva dopo una piccola scintilla"-dice Dante. Il tempo nuovo per Malala e le altre ragazze pakistane è
arrivato.
Malala, grazie per averci insegnato a credere, a combattere.
Ogni giorno ci impari ad amare, persistere, rispettare.
Oggi sappiamo quello che abbiamo non deve essere toccabile
e che i sogni non sono niente più che la realtà in anticipo.
MOTTO SOGNO

Djordje Vujosević  
Classe II – 1 Liceo “Niko Rolović” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jelena Ostojić Komnenović
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I miei più bei ricordi d’infanzia sono legati alla mia nonna paterna. Lei è stata un punto di riferimento per tutta la famiglia,
una persona che radunava attorno a sé non solo i figli e i
nipoti, ma anche parenti, amici e conoscenti.
Da bambino mi piaceva tanto addormentarmi ascoltando mia
nonna raccontarmi storie della sua infanzia. Nonostante la sua
vita non fosse stata facile, i suoi racconti erano sempre pieni
di energia positiva, di voglia di vivere.
Nata in una famiglia numerosa, in un villaggio sul lago di Scutari, mia nonna già da bambina piccola aiutava la madre nei
lavori di casa. La aiutava a fare le pulizie, a cucinare, ma andava anche a portare il grano a macinare in un altro villaggio
lontano ore e ore di camminata. Nessun lavoro per lei era
difficile, e lei non aveva paura di niente.

Durante la Seconda guerra mondiale lei e sua madre finirono
in un campo di concentramento in Albania, suo padre in un
campo di concentramento in Italia, mentre i suoi fratelli combattevano come partigiani per la libertà del nostro paese. Gli
anni della guerra furono i più difficili, ma mia nonna non perse
mai la speranza che un giorno la sua famiglia si sarebbe di
nuovo riunita.
A lei piaceva tanto studiare ed era anche brava a scuola, ma
non ha avuto la possibilità di realizzare questo suo sogno.
Perciò ci teneva molto che i suoi figli e nipoti studiassero e
fossero bravi a scuola ed era molto fiera quando lo facessimo.
Io ammiro molto mia nonna per il coraggio che aveva, per la
sua mente svelta e lo spirito combattente grazie a cui è riuscita a sopravvivere e sopportare i momenti più difficili della
sua vita.
Mia nonna non si è mai lamentata di niente. Era sempre pronta ad aiutare i suoi nipoti e a renderli felici. Voleva che studiassimo, che fossimo onesti, rispettosi e diligenti, innanzitutto voleva che non perdessimo mai l’animo e non ci scoraggiassimo
neanche in situazioni peggiori.
Vorrei tanto che mia nonna fosse ancora viva perché lei sapeva meglio consolarmi quando ero triste, e sapeva anche
rallegrarsi molto per tutti i miei successi. E sono sicuro che
sarebbe stata fiera a leggere queste parole dedicate a lei.
Pensando di lei, capisco che il sogno più bello di mia nonna e
di tutti i nonni è di vedere i loro nipotini crescere felici.
MOTTO MARE

Azra Mehmedović  
Classe II – 1 Liceo “Niko Rolović” Antivari/Bar, Montenegro

Zara - Duomo
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MOTTO PETAR

Petar Banović  
Classe  Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
Una delle leggende delle Bocche di Cattaro che mi piace molto
e' la leggenda di tre sorelle. La leggenda dice che una volta
vivevano tre sorelle. Il loro padre era un uomo molto ricco
che viveva a Cattaro. Durante l'estate loro si trasferivano in
un posto piccolo che si chiama Prčanj.Una delle sorelle era
fidanzata con un giovane ragazzo. Però anche altre due sorelle erano innamorate di questo ragazzo e per questo la sorella
non si voleva sposare con lui. Lui era marinaio e così è andato
in viaggio sul mare. Le sorelle lo aspettavano sulle finestre.
Quando la prima sorella è morta le altre due hanno chiuso la
sua finestra. Così quando è rimasta l'ultima sorella non c'era
più nessuno che poteva chiudere la sua finestra che è rimasta
per sempre aperta.
MOTTO VALEDOL
Valentina Klarić
Classe III b Istituto Professionale Buie - Gospodarska Skola
Buje
insegnante Katarina Badurina

Insegnante: Jelena Ostojić Komnenović
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
"Quali sono i valori veri? Come li possiamo riconoscere?"- domande che sono conosciute nel tempo presente e interessano
molti di noi, giovani. Ma le domande essenziali sono:"Come
trovare le risposte? A chi possiamo rivolgersi?" Le risposte si
trovano nei racconti dei nostri cari nonni.
Quando parliamo con i nostri nonni siamo perché abbiamo
molte magnifiche cose da sentire. Loro, i nostri nonni sono
le persone con la grande esperienza e conoscenza in tutti i
campi. Sanno dividere il bene dal male. Loro, persone sagge ci
parlano dei temi diversi. Ci raccontano che il tempo è cambiato, non è come prima, nei tempi della loro infanzia. Secondo
loro, oggi la gente non apprezza quello che possiede. Molti
desiderano di avere le cose costose e sempre corrono per
ottenere di più anche se talvolta questo non è bene. A volte sembra che le qualità vere sono perdute. Prima si sapeva
per la giustizia ma oggi come se la giustizia non fosse così
importante. Oggi molti sono materialisti, non vedono i valori
più importanti-famiglia, religione. Nei loro pensieri sono solo
soldi. Pare che i giovani d’oggi non tengano molto a rispetto,
solo a derisione. Certamente, ci sono eccezioni, ma pochi.
Purtroppo, è presente anche la violenza. "Il mondo è cambiato
e noi, i vostri nonni soffriamo per i tempi passati!"
I nonni pensano così e quello che mi fa piangere sono le loro
parole: "A voi rimane il mondo! Fate uno sforzo per cambiarlo,
migliorarlo e provate a trovare la felicità nelle cose piccole
perché non potete comprendere tutto il mare con una ciotola,
ma quello che prendete è anche il mare!"

„Ci sono momenti in cui ascoltando la musica ci sentiamo
in armonia col mondo che ci circonda; quali generi musicali, quali composizioni sceglieresti come colonna sonora
nella contemplazione del paesaggio che ti circonda?“
Io non saprei descrivere la musica che circonda il mio paesaggio, però ci proverò...
Questa musica non è una composizione, non ha ne' un titolo ne' un autore... Questa musica la formiamo tutti noi e ci
circonda da giorno a giorno... Forse non sono stata troppo
chiara, percio' cercherò di spiegarmi meglio...
Non esiste cosa più bella che svegliarsi la mattina, aprire la
porta di casa e ascoltare il canto degli uccelli, il sussurro del
vento, il fruscio delle foglie, quelle bellissime voci anziane che
gridano buon giorno, il pianto di un bambino che chiama la
mamma, sentir chiamare aiuto da un vecchio per poi ritrovarti proprio li al posto giusto e al momento giusto per dargli
una mano, ascoltare il battito del cuore e le voci dolci di due
innamorati, oppure le sere d' estate fermarti a chiacchierare
con gli anziani riempiendoli di gioia, ascoltando i loro buoni
consigli sulla vita, fino a tarda notte ...Sono proprio queste le
cose che mi hanno fatto crescere e diventare la persona che
sono oggi.
Nel mio paese ci sono dei musicisti bravissimi, ma credo che
nemmeno loro sono in grado e all' altezza di svolgere un brano musicale meglio delle forze della natura e delle voci delle
persone che ci circondano... perché la musica migliore è nei
paesaggi dove le persone si vogliono bene e si aiutano a vicenda, persone che conoscono il vero valore della vita, che
ti fanno crescere e apprezzare le piccole cose, che ti fanno
conoscere e apprezzare tradizioni tramandate da generazioni
a generazioni. Persone che parleranno, giocheranno e rideranno con te, che saranno sempre al tuo fianco nel momento
del bisogno e non ti abbandoneranno mai.... persone del paese
che con il tempo diventano i tuoi angeli custodi... per poi guardarti e proteggerti su dal cielo.
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Sono questi i veri valori della vita, e la musica piu bella che
esiste, perché la musica è tutto intorno a noi, basta solo sapere ascoltarla...

chi.
Ti vedi, oggi gave quel facebook e quel tuo tubo (Youtube), e
se solo due caze de lontananza... ma quando se vede?

MOTTO KRANCETI

MOTTO POTOK 26103

Martina Kozlović

Simona Matosović

Classe III b Istituto Professionale Buie - Gospodarska Skola Buje
insegnante Katarina Badurina

Classe II b Liceo Linguistico Collegio di Pisino - Liceo Classico
di Pisino Pazinski Kolegij - Klasicna Gimnazija Pazin                                                                               
Insegnante: Sandra Sloković

"I NOSTI VECI NE CONTA" ovvero "I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO“
E si, propio cusì. Tutto cominciava con el sfoiar del formenton.
Questo ze el raconto de mio nono.
Fia mia, al primo levar del sol me alzavo per andar segar fien.
Ecco che anca Mario, Bepi e Guerino i iera za pronti, veramente Guerino come al solito ge voleva sempre spetar.
ITALO (Nono): Bon giorno omini. Pronti per la partenza? E
stasera non ste dimenticar che se trovemo de mi in cantina
vicin el fogoler e la bota de vin. Se dacordo?
MARIO: Bon giorno anca a ti. Si,si se mia Olga non la ga altro
lavor per mi.
GUERINO: Bon giorno compar! Stasera va ben perchè mia
Dragica la ga alto de far. Allora ze tutto pronto el fogoler con
el fogo e normalmente anche do goti de una bona malvasia.
Tanto domani ze domenica. Bon andemo vanti con el lavor se
no ne ciappa notte. Al calar del sol tornaimo casa. Ne spetava
le armente per darghe magnar e zmonzerle. Gaveimo: Romina,Gaiarda,Viola e el manzo Bacin.
Nona Ana invece ge dava ai porchi e dopo prontava la cena.
La prontava le patate per rostir sotto la cenera. Ecco che sona
el campanel (drin ,drin,drin ).
ITALO: Oooooooo.. bonasera! Passe, passe vanti!
MARIO E GUERINO:Bona sera. O, vara quanto formenton!
ITALO: E sto anno ze anda ben. Ga piovudo quando serviva.
MARIO: I nostri faceva el paion.
GUERINO : Ma sui stramaci se dormi meio.
ITALO: Ecco, impinimo i biceri che anca le patate le ze roste.
MARIO: Ti te ricordi come i diseva i nostri vesi? ' 'Se ze patate
e pan la fame non se patirà!' '
GUERINO:Si, si, patate, ma con un tocco de luganiga el profumo ze saimeio.
ITALO: Ooo.... domani de mattina denovo se sentira' bater! Se
domande per cosa? Sara' mia moglie che la fa el pesto per el
minestron.
GUERINO: Anche mia Dragica. A si Mario, go visto che ti ga
comprà el trattor. Facile per voi che ierivo sempre benestanti.
ITALO: Almeno noi altri lavoremo anche in dita. Gavaremo una
pension. Ma lo stesso contadini semo e restaremo. La campagna gavemo nel cuor. Sempre ge vol sperar in un doman
meio. Piu' facile dei nostri veci? Ma gave visto, ciccola- ciaccola e el monte de formenton ga sparì.
GUERINO: Ala Italo, travasa ancora un giro che dopo andemo
casa. Domani ze messa.
ITALO: Salute! Grazie della ciaccolada. Se vedemo doman!
Ecco fia mia. Cusì passaimo le lunghe sere. Ogni scuza la iera
bona per do goti de malvasia e a volte anche una partida de
mora cantada. No importava mai se ierimo fisicamente stan-

I NOSTRI NONNI RACCONTANO…
Come tutte le persone più anziane che amano parlare sempre
dei „tempi che furono“, succede anche ai miei nonni i quali
spesso e volentieri, usano raccontare ai loro nipoti , fatti e
avvenimenti riguardanti la loro infanzia e la loro gioventù.
I miei nonni materni sono di Gallesano, un paese nei pressi di
Pola con un alto numero di abitanti che parlano ancora l'antico
dialetto gallesanese conosciuto anche come „istrioto“. Proprio
con loro ho l'occasione di sentire e praticare questa bella parlata, e attraverso i loro racconti, volo con la fantrasia indietro
nel tempo, di circa una sessantina di anni fa, quando appunto
loro erano bambini. Vengo quindi a sapere che allora si andava a scuola a piedi fino a raggiungere la cittadina di Dignano,
distante circa tre chilometri. Questo avveniva sia quando pioveva, quando nevicava, con il bello o con il bruto tempo.
Durante la strada che percorrevano per arrivare a scuola,
loro si divertivano molto. Assieme ai loro compagni di scuoloa
cantavano, ridevano, oppure si facevano degli scherzi a vicenda per far trascorrere più veloce il tempo.
Naturalmente non avevano le cartelle piene di libri come noi
oggi, ma solamente un libro, un quaderno, una matita e una
penna per scrivere. Per merenda portavano con sè del pane
fatto in casa con delle fette di lardo di maiale, oppure della
frittata con la panna del latte con lo zucchero sopra. Spesso
mia nonna si stufava di mangiare sempre le stesse cose e
allora usava scambiare la merenda con gli altri e così aveva
l'occasione di mangiare pane e mortadella, che naturalmente
non poteva comprare, dato che non aveva soldi. In confronto
ai giorni nostri, i miei nonni erano, in un certo senso molto
fortunati, perché non stavano davanti alla TV o ai videogiochi,
ma erano sempre all'aria aperta a giocare o a inventarsi le
cose che avrebbero potuto fare tutti insieme. Sapevano sicuramente più socializzare che i ragazzi di oggi e lo dimostra
il fatto che stavano ore e ore a passare il loro tempo libero
con i loro numerosi amici, dopo aver aiutato in casa o dopo
aver fatto i lavori nei campi. Ed è così che dopo aver aiutato i
genitori a raccogliere le olive, a mietere il grano, a raccogliere
l'uva, le patate o altro si ritrovava vano nei vari rioni del paese
a divertirsi tutti insieme.
I giochi più frequenti erano: il salto della „tria“, il salto della
corda, il gioco delle mandorle o a nascondino, ad acchiapparsi
e molti altri ancora, a seconda del tempo e della stagione.
Quando ritornavano da scuola, i cibi che trovavano a casa
erano più o meno sempre gli stessi e precisamnete il latte al
mattino (eventualmente con il caffè d'orzo) e la panada, una
zuppa a base di un pò d'olio e pane duro. Per pranzo e per
cena c'era la minestra di fagioli o la polenta. La carne si tro-
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vava sulle loro tavole solo qualche volta di domenica e per le
grandi feste come a Natale o a Pasqua, quando si mangiava
l'agnello e la „pinza“ una tipica focaccia fatta con zucchero,
uova e uvetta. Ai loro tempi non avevano tanti indumenti da
mettere addosso ma solamente due diverse combinazioni di
capi di vestiario. Non avevano sicuramente delle scarpe da
ginnastica, ma delle ciabatte che venivano cucite a mano dalle
mamme più abili.
Da quando ho sentito e brevemente raccontato nel mio scritto, sono venuta alla conclusione che ai tempi quando i miei
nonni erano piccoli, mancavano moltissime cose, visto che si
trattava del dopoguerra il quale, purtroppo a lasciato dei brutti
ricordi su chi lo ha vissuto. Quello che invece ho capito è che
pur avendo pochissimo i miei nonni hanno avuto un'infanzia
serena e spensierata, perché sapevano apprezzare le piccole
cose della vita che li rendevano felici.

Spalato

MOTTO ALDANI

Daniela Altin
Classe II c Istituto Professionale Buie - Gospodarska Skola
Buje
insegnante Katarina Badurina
"I NOSTRI VECI NE CONTA" ovvero "I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO“
Una volta iera la vita sai piu' pesante de oggi. Non iera la luce
elettrica e se doperava i ferai a petrolio e le candele. Non iera
neanche acqua, se gaveva le cisterne o se andava cior acqua
sulle sorgenti. Le besce le andava cior acqua sui pozzi. Acqua
per i ort, fiori, frutti e altro se andava cior anche sulle sorgenti.
Non iera macchinari e tutto se lavorava con le besce. Con i
manzi se arava i campi, con il carro se menava il fien, con
la zaia il ludame, i musi serviva per andar cior acqua con le
brente, i cavai se doperava per trasporto con la carozza oppur
se andava a halopo. El fien se segava tutto con le sege a man,
se resterava a man, se karigava a man sui carri e con i manzi se menava kasa per far la meda. Formento, orzo e bjava
se sezulava a man, se fava i sbalci che se metteva sui musi
per menar kasa e far el pernat. Dopo vegniva la trebia e se
batteva el gran. Tutto el gran el se salvava in botte de legno.
Le vide se inpiantava a man e se impalava con i pai e con le
cane, no iera finiferi, se podava con le forbici e se ligava con i
venchi, se solferava con i schizetti e foli. L'acqua se misciava
co' verderame e calcina viva per schizar con le pompe sulle
spalle e a man.
La uva madura se kolleseva a man intela brenta e se potava
fora in kavidagna intei coverci sul carro, se menava kasa e se
portava in cantina masinar con gratto oppur la se mastrucava
con le gambe intei caveri. Dopo che la uva ga boi' se travasava
fora el mosto, la vinaca se torciava e salvava per far trappa.
Se gaveva anka i olivi che faimo oio kasa, invece il gran de olivo se portava nel torcio che el masinava. Le donne le andava
lavar la roba sui pozzi a man e anka se fava i savoni a kasa.
El magnar se fava tutto kasa sul fogoler, la polenta se fava
intela kagliera, invecer el pan el se rostiva sotto la crepnja.
Ancha la pasta e i gnocchi se fava tutto a man kasa. Iera anke
sai gente che non saveva, ne legger ne scriver.

Traù

Zara
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PERSONAGGI DELL’ANNO
Iscritti che si sono distinti per gli impegni verso la Mailing List Histria

ANNO 2001

FURIO PERCOVICH (Montevideo)

ANNO 2002

MARIA RITA COSLIANI (Gorizia) - STEFANO BOMBARDIERI (Bergamo)

ANNO 2003

WALTER CNAPICH (Torino)

ANNO 2004

MARIA LUISA BOTTERI (Monte Compatri)

ANNO 2005

ROMANA SANSA (Roma)

ANNO 2006

ANTONIO NEUMANN (Fano)

ANNO 2007

GIANCLAUDIO DE ANGELINI (Roma) - EUFEMIA BUDICIN (Roma)

ANNO 2008

OLINTO MILETA MATTIUZ (Orbessano)

ANNO 2009

ONDINA LUSA (Pirano) - MARIO DEMETLICA (Adelaide) - MARIO FRAGIACOMO (Milano)

ANNO 2010

GIORGIO VARISCO (Padova) - LUIGI VIANELLI (Venezia)

ANNO 2011

MAURO MEREGHETTI (Milano) - ANDREA CLEMENTONI (Pesaro)

ANNO 2012

FILIPPO ODAIR MARCATO GUIMARAES (Cadoneghe) - GIULIO RUZZIER (Pirano)

PERSONAGGIO DELL’ANNO 2013
LA SEGRETERIA DEL CONCORSO
Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich
Indispensabili segretari del Concorso Mailing List Histria.
Un doveroso ringraziamento per il lavoro indefesso e continuo di contatto con i giovani partecipanti, le
scuole e la Commissione.
Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Dignano, 1 giugno 2014
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PERSONAGGIO DELL’ANNO 2013

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Gianclaudio de Angelini, Maria Grazia Belci, Maria Luisa Botteri, Eufemia Budicin, Tiziana Dabović,
Adriana Ivanov, Sandro Manzin, Mauro Mereghetti, Claudia Millotti, Patrizia Pezzini, Bruna Rodriguez,
Mirella Tribioli
Un sentito e grato riconoscimento in quanto in qualità di componenti della Commissione Giudicatrice si
sono sottoposti con sicura imparzialità ad un improbo e significativo lavoro di lettura e attenta valutazione
dei numerosi temi pervenuti al Concorso della Mailing List Histria 2014.
Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Dignano, 1 giugno 2014

AMICI DELLA MAILING LIST HISTRIA

ANNO 2006

OLGA MILOTTI (Pola) - MIRELLA TRIBIOLI (Frascati) - LINO VIVODA (Imperia)

ANNO 2007

INGRID SEVER (Fiume) - ROBERTO PALISCA (Fiume) - GUIDO RUMICI (Fiume)

ANNO 2008

PATRIZIA PEZZINI (Rocca di Papa)

ANNO 2009

GIUSEPPE VALENTI (Pedrengo)

ANNO 2010

ROSANNA TURCINOVICH (Trieste) - PAOLO RADIVO (Trieste)

ANNO 2011

LUCIA BELLASPIGA (Milano)
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Alcuni dei premiati

In piedi da sx: Sandro Manzin, Walter Cnapich, Maria Rita Cosliani
seduti da sx: Bruna Rodriguez, Claudia Millotti, Maria Luisa Botteri

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 QUATTORDICI anni senza una
sbavatura e anche con vento contrario.
Ad maiora.

Firmato con tanto affetto,
tutti gli amici della Mailing List Histria

191

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

INDICE

Temi del concorso
Breve storia della Mailing List Histria
Indirizzi di saluto
Bando di concorso anno 2014
Ringraziamenti
Comunità degli Italiani di Dignano
Interventi
Gigi Vidris

TEMI PREMIATI
Scuole elementari lavori individuali
Scuole elementari lavori di gruppo
Scuole Medie Superiori
Premi speciali
Premi Giuria
Premi simpatia
Altri temi partecipanti
Albo d’oro

finito di stampare nel mese di maggio 2015
progettazione grafica e stampa Nca Web

