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Scrivi una lettera ad un amico straniero immaginario e raccontagli quello che ti pare


Io allo specchio, come sono e come vorrei essere



Raccontaci una giornata con il tuo animale preferito






Visita a un museo

Un altro confine sta per cadere: la Croazia nell’U.E. Prospettive e paure
Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze



Chiudo gli occhi e ascolto la musica di....

Come preservare i centri storici dal degrado e dall’assalto indiscriminato delle novità




Una gita scolastica

Un libro, una favola o un racconto che ti è piaciuto






Essere istriani (fiumani o dalmati) oggi. Noi istriani (fiumani o dalmati) chi siamo

Cosa provi viaggiando nelle città d’arte in Italia pensando che chi ha costruito quelle meraviglie


Rovigno

parlava la tua stessa lingua?
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Il Presidente del Senato della Repubblica
In occasione del decimo raduno della Mailing List Histria, che avrà luogo il
prossimo 30 maggio a Sissano, volentieri desidero rinnovare il mio plauso
per questa inwa che ormai da diversi anni mira a valorizzare e porre l’attenzione sulle molteplici identità culturali istriana, fiumana, quarnerina
e dalmata. Sono certo che l’iniziativa, nel corso della quale verranno premiati i giovani che hanno partecipato al concorso Mailing List Histria per
le scuole italiane di Istria, Fiume e Dalmazia, costituirà anche quest’anno
un prezioso momento di crescita e di dialogo. Augurando pieno successo alla manifestazione, invio a tutti gli intervenuti i miei più cordiali saluti.
RENATO SCHIFANI

Presidente del Senato della Repubblica

La trasversalità della M L H istria:
un’esperienza sempre più ricca
Quasi trecento ragazzi coinvolti. Insegnanti e scuole aperte
alle richieste della Mailing List Histria che è riuscita ad avviare un rapporto di osmosi e interazione con la realtà scolastica italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. Per conoscersi e
cercare di costruire.
I risultati sono visibili anche attraverso questa pubblicazione
che ormai da anni il Centro di Documentazione Multimediale
della Cultura Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata supporta
per promuovere adeguatamente un’azione capillare e mirata, che ritiene oltremodo ammirevole.
Colpisce in particolare l’impegno delle scuole italiane dell’Istria e di Fiume che, di anno in anno, evolvono il proprio
coinvolgimento, preparando a fondo i ragazzi che riescono a
produrre lavori di tutto rispetto.
Chi avrà modo di soffermarsi sul contenuto dei loro scritti,
scoprirà l’amore per la terra e le sue tradizioni che conoscono
a fondo e la passione per l’indagine – attraverso la raccolta
di testimonianze dirette – di ciò che arriva dal passato: il tutto a confermare il percorso di una civiltà nella quale tutti ci
riconosciamo, fatta dell’attaccamento ai campanili, agli usi

e costumi, al fascino degli antichi mestieri, ai profumi delle
cucine, ai canti, alle feste. Merito della MLHistria riuscire a
suggerire temi che aiutano a sviluppare questo discorso nella sua totalità attraverso ricerche di gruppo che coinvolgono
spesso intere classi.
Il passo successivo è il valore dell’incontro che si svolge ogni
anno in occasione delle premiazioni con cerimonia e dibattito e
che sta crescendo ad ogni nuova edizione. Il Concorso diventa
quindi un contenitore per nuovi appuntamenti e conoscenze,
si ricostruisce un tessuto umano lacerato dalla storia nella sua
forma traslata, ad incontrarsi, dibattere, solidarizzare sono figli e nipoti degli esuli con i giovani residenti. Esperienze diverse
ma molto simili si fondono nella comune tensione a conservare la medesima sensibilità nei confronti di ciò che rappresenta oggi la cultura giuliano-dalmata, vale a dire idiomi, usi e
costumi, ricordi, nuovi progetti da realizzare insieme, rapporti
familiari da riscoprire. Non ultimo, lo scambio di esperienze su
come vivere tutto ciò, con la naturalità di vive il territorio e con
la passione per chi lo considera origini, radici, riferimento culturale, paesaggio, territorio a cui abbeverarsi.
Il Presidente

Cav. Renzo Codarin
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Rivolgo un caloroso saluto ai partecipanti e ai promotori
del X incontro della Mailing List Histria, che si svolge a Sissano d’Istria, piccola località che ha saputo mantenere con
grande abnegazione le secolari tradizioni e la lingua dei
propri avi, discendenti dai legionari romani. A tutti i giovani
partecipanti legati alla cultura italiana e provenienti dalla
Slovenia, dalla Croazia e dal Montenegro, che quest’anno
in quasi trecento hanno concorso inviando i loro temi, va il
mio sincero apprezzamento per saper testimoniare il loro
attaccamento alla memoria storica della propria terra.
Consapevoli che la difesa della propria identità non costituisce una barriera, ma fornisce una maggiore e convinta
partecipazione al processo di costruzione di una comunità
europea dove ogni contributo è prezioso per la sua unicità
e specificità.
Auguro a tutti di continuare nell’opera intrapresa e porgo i
miei più cordiali saluti.
SEN. SERGIO DE GREGORIO

Presidente Delegazione Parlamentare presso la NATO

Siamo giunti all’ottava edizione del concorso letterario
ML Histria e non possiamo fare a meno di complimentarci con tutti i concorrenti dell’edizione 2010 per la calorosa
partecipazione che hanno saputo dimostrare aderendo
così numerosi al nostro appuntamento culturale che si
svolge in Istria ogni primavera da ormai più di otto anni.
In questo lasso di tempo il mondo ha subito mutamenti
epocali e si sono stagliati sullo scenario internazionale sia
lo spettro della recessione economica che l’affermazione
di nuove potenze emergenti che se da un lato rappresentano un’ opportunità per le economie occidentali dall’altro
non sempre sono portatrici di valori quali democrazia e
tolleranza che tanto stanno a cuore a noi europei. Esiste
pertanto un rischio per la nostra cultura e, soprattutto, per
i nostri diritti civili se lo sviluppo di questi nuovi soggetti
internazionali non sarà accompagnato, in tali paesi, da un
contestuale percorso di crescita e rafforzamento di quelli
che sono i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino.
Nel frattempo pertanto l’Europa deve crescere non solo
da un punto di vista finanziario ed industriale ma anche
sociale e culturale. L’apertura verso l’area balcanica è fondamentale per il rafforzamento di un sistema di unione di
stati, l’Unione Europea, che deve fare lega per affrontare
unito le importanti, se non campali, sfide del futuro.
L’Italia, dal canto suo, non può prescindere dallo sviluppare rapporti sempre più stretti con i vicini che si affacciano
sulle coste del mare Adriatico e, in questo contesto, non
può dimenticare quella che fu la sua storia lungo le sponde orientali di quello che un tempo era chiamato il golfo di
Venezia.
Ristabilire contatti consistenti e duraturi con tutti i soggetti che gravitano ad oriente dei nostri confini terrestri e
marittimi diventa la via con la quale l’Italia e l’Europa pos-
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sono sperare di risultare vincenti nel grande confronto di
economie e di valori tra mondo occidentale ed estremo
oriente che caratterizzerà il XXI secolo.
In tale scenario cercare un punto di incontro ed un canale
di dialogo e di reciproca comprensione tra i popoli europei
diventa fondamentale.
Pertanto l’Italia non può non constatare che l’opportunità
rappresentata dalla nostra minoranza autoctona residente in Istria, a Fiume, nel Quarnero e nella Dalmazia è assolutamente unica nel suo genere. Essa rappresenta quel
ponte di comunicazione tra le due sponde dell’Adriatico
che potrà veramente portare alla costruzione di legami solidi sia con il mondo dei Balcani che con il centro Europa.
Per quanto ci riguarda, il nostro attaccamento agli italiani
che risiedono in Istria, a Fiume, nel Quarnero e nella Dalmazia è sostanzialmente di natura sentimentale dato che
gran parte dei nostri aderenti sono esuli o discendenti di
istriani, fiumani e dalmati. In tal senso crediamo che l’interessamento della nazione madre verso le necessità della
minoranza italiana debba ulteriormente rafforzarsi e riteniamo pertanto di aver fornito con questa breve nota, oltre
alle evidenti ragioni storico-culturali, ulteriori fondamentali argomentazioni affinché l’Italia e la sua classe politica,
non sempre troppo attenta rispetto le tematiche legate
agli italiani d’oltre confine, continuino a sostenere gli sforzi tesi alla preservazione di questo fondamentale tassello
della nostra identità nazionale.
Il nostro concorso letterario si rivolge ai giovani studenti
che risiedono nel territorio compreso, da nord verso sud,
tra Capodistria e Cattaro. Siamo infatti dell’opinione che
la nostra speranza per il cambiamento debba essere indirizzata verso le giovani generazioni e vorremmo che un
giorno tutti i popoli che si affacciano sul mare Adriatico si
sentissero uniti da un medesimo senso di condivisione di
comuni valori ed obiettivi. In conclusione possiamo pertanto affermare che il nostro operato si può tramutare in
un accorato appello rivolto verso tutte quelle persone di
buona volontà che vogliano superare le divisioni del passato per costruire un futuro di pace ed armonia dove libertà e
democrazia siano i pilastri universali del vivere civile.
Axel Famiglini

Fondatore e coordinatore della Mailing List Histria

Quest’anno siamo andati a Sissano, una ridente località
talmente vicina a Pola che abbiamo potuto alloggiare in
gruppo nel benemerito Hotel Riviera di Pola dalle cui finestre si può ammirare il porto e l’Arena, giorno e notte, con
scorci sempre suggestivi.
Perché abbiamo scelto Sissano, piccolo centro in cui sono
presenti molti italofoni e tanti di loro presenti nel coro che
si esibisce dovunque, con grande maestria e abilità?
Il motivo è abbastanza semplice: noi vogliamo esser vicini
alla popolazione, far capire che son passati anni e anni da
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“quel” momento e che adesso, con la democrazia, tutti possono esprimere serenamente il proprio sentire e vivere bene.
Ebbene, abbiamo avuto con noi oltre ai rappresentanti della Comunità Italiana, come era già successo a Fiume, Pola
ecc..., anche il vicesindaco che ha partecipato molto attivamente all’organizzazione della manifestazione, importante
perché si trattava del decimo raduno della Mailing List Histria, oltre che dell’ottava premiazione del concorso.
Mi sembra giusto, a questo punto, fare un breve resoconto
di quella giornata, vista da me. Siamo andati abbastanza
presto perché era prevista la Messa nella bella Chiesetta
di Sissano. Messa cantata dal loro coro. Per cui abbiamo
avuto la bella sorpresa di vedere La Chiesa affollata non
solo dai radunisti me anche dai locali. La Messa è stata
emozionante, il coro cantava benissimo e il sacerdote ha
detto parole sentite che arrivavano al cuore di tutti. Io, poi,
ho letto, come faccio ormai abbastanza spesso, la seconda
lettura e il brano di San Paolo, sembrava scritto apposta
per noi, tanto era attuale e vivo.
Verso la fine della
Messa, poi, abbiamo
fatto benedire solennemente la riproduzione del settecentesco quadro dell’istriano Francesco
Trevisani che adorna
la Chiesa di Bolsena, dove avvenne il famoso miracolo, riproduzione che avremo poi donato alla locale Comunità per ricordare che gli Istriani son andati in penisola
anche prima di “quel” momento.
Poi ci siamo trasferiti in massa nella bella sede della comunità, adiacente alla Chiesa, radunisti e locali e qui abbiamo
avuto la sorpresa di una sala con tutti gli aggeggi della tecnologia moderna e teatralmente molto efficiente. Grande
e piena di gente.
La premiazione non sto a descriverla, visto che l’elenco
completo è qui presente ma lo spettacolino offertoci in
dialetto dai ragazzi della scuola elementare del posto è
stato delizioso, intrigante e godibile, inoltre ci hanno fatto la sorpresa i salineri di Pirano che hanno poi distribuito
al pubblico saggi del loro specialissimo sale. La sorpresa è
stata molto gradita ed ha movimentato un po’ la giornata.
Nell’intervallo tra il concorso del mattino e il raduno del pomeriggio c’è stato il rinfresco offerto dalla Comunità Italiana di Sissano ed io che non posso mangiare molto, ho però
potuto chiacchierare amichevolmente con molte signore
anziane del posto con reciproco interesse e... in dialetto .
È per me motivo di soddisfazione che tutto sia andato benissimo, anche perché è l’ultima volta che faccio da Presidente della Commissione, resterò ma non avrò più responsabilità eccessive. È bene che noi che lavoriamo per la riuscita di queste manifestazioni ci alterniamo un po’ perché
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l’attività è della Mailing List Histria e ognuno di noi è solo
una parte di questo gruppo .
Per quanto riguarda gli elaborati confermo l’impressione
dell’anno scorso, Istria e Montenegro migliorano costantemente le loro prestazioni, la Dalmazia in Croazia latita
un po’.
I miei complimenti vanno ai ragazzi ma anche ai docenti
che li stimolano al lavoro, e ai nonni che parlano ancora con
loro in dialetto o in italiano.
Ricordiamo sempre che l’italiano è la lingua di Dante, Michelangelo, Leopardi, e tanti altri. La cultura italiana non
è la cultura dello Stato italiano che celebra quest’anno i
suoi 150 anni, ma di tutti coloro che parlano, scrivono e
trasmettono l’italiano ai loro figli in Italia e nel Mondo.
Maria Luisa Botteri

Presidente commissione giudicatrice
del concorso Mailing List Histria

Dopo il primo pionieristico volume, edito grazie all’amica
Patrizia Lucchi e alla Provincia di Venezia ed il secondo volume grazie all’Associazione dalmati nel mondo, si sono
susseguiti tutti gli altri splendidi volumi editi grazie al prezioso apporto del CDM, che hanno raccolto i vari contributi
che ci sono giunti da tutta l’Istria, da Fiume ma anche dalla
Dalmazia veneta sino alla fedele Perasto.
Sono più che mai felice di aver partecipato sin dai suoi
esordi a questa avventura che dimostra come le nostre
comuni radici siano ancore fonde e ben radicate. La comune casa europea che ha già riunito Italia e Slovenia a
breve vedrà anche la Croazia far parte di questo comune
consesso tornando a riunire, finalmente, tutta la regione
adriatica, e, in questo contesto, la permanenza delle secolari radici latine, venete e italiane potranno e dovranno
essere il sale per una convivenza basata dal reciproco rispetto.
Il passato è finalmente dietro le nostre spalle, sta a noi, ma
soprattutto ai tanti ragazzi che negli anni hanno partecipato al concorso della MLH, far sì che tale futuro si avveri.
Gianclaudio de Angelini

Vice presidente dell’Associazione fiumana,
istriana e dalmata nel Lazio

Cari amici della Mailing List Histria,
sono rimasta sorpresa e commossa nell’apprendere di
essere stata nominata uno dei personaggi dell’anno della
Mailing List Histria e di tale onore ringrazio tutti coloro che
in questi anni hanno collaborato alla realizzazione di questo bellissimo progetto.
Far parte della Commissione per la valutazione dei temi del
Bando di Concorso per alunni e studenti delle scuole italiane
residenti in Slovenia, Croazia, Dalmazia e Montenegro, è stata per me un’esperienza che mi ha arricchita per i molteplici
contatti umani che tale attività mi ha offerto. Questa mi ha
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dato la possibilità di proporre dei temi, di valutare le partecipazioni e di motivare le scelte in base ai contenuti ed al modo
di esprimerli.
Avendo per decenni lavorato a scuola, in qualità di segretaria, mi sono fatta un’esperienza trascrivendo i testi dei
ragazzi per il giornalino scolastico e tale esperienza mi ha
facilitato nel compito entro la Commissione. Oltre al lavoro di ricerca svolto sul dialetto sin dalla gioventù, ho guidato per anni corsi sul dialetto con i bambini della scuola.
Nella mia attività di bibliotecaria, nell’ambito della Comunità degli Italiani, ho avuto l’onore di coltivare un rapporto
di collaborazione con il Prof. Diego de Castro, insigne Piranese, residente in Italia. La nostra biblioteca è intitolata a
suo nome. Il professore sottolineava sempre l’importanza
della collaborazione (ricongiungimento) tra gli esuli ed i rimasti.
L’istituzione e mantenimento della Mailing List Istria è una
di queste collaborazioni in cui vengono coinvolte persone
di varie fasce di età, i nonni e genitori attraverso i nipoti che
partecipano ai concorsi.
Sono convinta che questo bando annuale riveste una
grande validità quale strumento di interscambio culturale
tra le genti di varie regioni e rende possibile la trasmissione
di idee, abitudini ed antiche tradizioni.
La pubblicazione annuale dei temi rende testimonianza del
nostro vissuto, rende possibile la cura della lingua come
pure dei dialetti.
Nell’arco degli anni, la partecipazione al Concorso è aumentata, come pure la qualità dei lavori, tanto da rendere
molto impegnativo il lavoro della Commissione nel valutare i temi sempre più validi.
La mia partecipazione alle premiazioni nelle varie località
dell’Istria mi è stata consentita anche dalla disponibilità
della nostra Comunità, che ha dato la possibilità di presenziare alle manifestazioni pure a gruppi di connazionali
attivisti che hanno aderito con grande interesse. Alcuni
membri della Mailing List Histria sono divenuti soci della
Società di studi storici e geografici di Pirano di cui sono
uno dei membri fondatori. Così il nostro coinvolgimento
si è ampliato ulteriormente. Ai raduni, nelle varie località
dell’Istria, ho avuto occasione di conoscere personalità
dell’Istria e dall’Italia ed i pomeriggi sono stati sempre ricchi di informazioni e di dibattiti riguardo le attività delle
Comunità che rappresentiamo.
Ondina Lusa

Membro della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”
e della Società di studi storici e geografici di Pirano,
personaggio dell’anno 2009 della Mailing List Histria

Faccio parte di quella schiera di musicisti tosti che soffia
nel tubo di una tromba di latta trovata nel ghetto ebraico
di Trieste. E cerco di far uscire da questo strumento qualche nota che dica qualcosa, che cerchi di comunicare con
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chi mi ascolta. La mia specialità è suonare musica jazz in
particolare. Lo faccio da una vita: Una nota, poi un’altra ed
un’altra ancora. Gioia e sofferenza insieme.
Lavoro sia in una sorta di OneManBand, anche da solo col
mio fido flicorno, tromba e con l’ausilio di un multieffetti
“Live electronics”. Ma anche con un consolidato gruppo: il
MITTELEUROPA ENSEMBLE. Ne fanno parte oltre al sottoscritto la cantante Sabrina Sparti (una voce eccezionale),
il fido pianista Roberto Favilla, Furio Romano al sax alto,
Fiorenzo Gualandris al basso tuba, Claudio Saveriano alla
batteria. Suoniamo insieme dagli anni ‘90.
Abbiamo vinto molti premi: recentemente la TARGA MAZARS dell’Università Bocconi di Milano. Un premio letterario internazionale di musica e poesia con questa motivazione: “Per il felice connubio fra la vocalità (a cui è affidata la
recitazione del testo), il canto, e le parti strumentali che talvolta sembrano scandire ritmi che appartengono prevalentemente all’incedere della parola. Un progetto che costruisce la sua suggestione sul verso di apertura, “Hohò Trieste, città del mondo...”, percorrendo le molteplici sonorità
linguistiche che hanno attraversato un territorio divenuto
crocevia di culture diverse, dove il linguaggio del jazz sapientemente si mescola con altre forme di musica popolare”.
Sono nato a Trieste, mia città natale, ma le origini sono
istriane in quanto mia madre era di Topolo di Belvedere
(Topolovec) oggi in Slovenia e mio bisnonno Francesco
proveniente da Pola è stato medico condotto per cinquant’anni a Buie, e da questi umori è nata la mia musica.
Fu mio padre Giovanni, e l’influenza di mia zia Bianca, ad
indirizzarmi fin da piccolo allo studio della musica, assieme a mio fratello Aldo. Frequentando la banda musicale
del Ricreatorio comunale “Guido Brunner” nel rione di Roiano. I ricreatori a Trieste sono una istituzione tramandata dall’epoca di Maria Teresa d’Austria e sono delle strutture tipo l’attuale nostro oratorio non gestito dai preti ma
dall’amministrazione comunale. Quando fui presentato
al maestro di musica avevo solo 8 anni. Da lui ho appreso i primi rudimenti di teoria musicale e di tecnica dello
strumento e pochi mesi dopo mi mise in bocca un flicorno
contralto, strumento a fiato della famiglia degli ottoni, il
mio primo strumento musicale. A 9 anni suono già nelle
file della banda del ricreatorio anche se non mi si vede
affatto. Sono il più piccolo e non posso stare in prima fila
dato che gli ottoni sono sempre dietro. I primi suoni per
me sono di accompagnamento (il tradizionale un-pa, unpa-pa) nelle marce delle processioni del Corpus Domini
e di altre manifestazioni folcloristiche. A fine esibizione
l’ambito premio: pane e salame e... coca cola! E poi via,
tutti trasportati a casa, seduti nelle panchine di legno sotto il tendone di un camion militare. Passo quasi subito al
trombone a cilindri quando mancano i tromboni nella sezione. In pratica vengo indirizzato allo studio di uno strumento non perché ho predisposizione a, ma perché manca
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quello specifico strumento nel corpo bandistico. A 10 anni
come posso rifiutare? Se poi, ti piace la tromba, puoi forse
pestare i piedi e attestare il tuo diritto quando oltre alla
giovane età ti ribadiscono per l’ennesima volta che hai il
labbro troppo grosso e non puoi proprio suonarla?
Pian piano mi avvicino alla tromba anche per merito del
nuovo e giovane maestro di banda Liliano Coretti, passando prima al flicorno baritono (bombardino) e poi al flicorno tenore. Sempre e comunque strumenti della famiglia degli ottoni. A sedici anni mi iscrivo al Conservatorio
“Tartini” con una buona tromba “Selmer” argentata, acquistata di seconda mano.
Inizia così la mia epopea
trombettistica.
Successivamente fondai o meglio rifondai il
“Trieste Jazz Ensemble” perchè questa
denominazione è storica nel jazz triestino in
quanto un po’ di anni
prima alcuni musicisti
triestini avevano costituito questo gruppo che, per primo fra
i gruppi della regione,
ma anche tra i primi
in Italia, si era impegnato nella ricerca di nuove sonorità.
Siamo in pieno periodo del “Free jazz”. Lotte studentesche,
conflitti razziali provocano atteggiamenti anticonformisti.
L’estro creativo e l’impeto inibito caratteristico del musicista di quel periodo, che riduceva drasticamente gran parte delle strutture base e abbandonava sistematicamente
l’unità di tempo, mi dava grande liberazione e allo stesso
tempo grande soddisfazione. Se suoni la musica leggendo
lo spartito, diventa una liberazione interiore quando puoi
suonare tutto quello che ti salta in mente aspettando di
vedere cosa succede suonando essenzialmente a caso!
Non è proprio così, ma penso sia un’aspirazione per qualsiasi jazzista comporre nell’istante dell’esecuzione senza
prestabilire nulla.
Tra I musicisti del «Trieste Jazz Ensemble»:promoter del
gruppo ritroviamo Edy Kanzian che molto si adoperava
per farci suonare in ogni luogo. Le prove avvenivano in umide cantine, in freddi garage condominiali, o nei grandi spazi
dei capannoni/hangar della struttura portuale più precisamente nel Silos del Porto vecchio di Trieste, (una sorta
di Loft) dove, pochi anni prima, erano stati ospitati temporaneamente i profughi istriani, e che, specie d’inverno,
la freddissima Bora riusciva a filtrare nonostante questi
spazi venissero attrezzati con vecchi materassi alle pareti. Si provava anche in un’officina meccanica messa a
disposizione da un parente di uno dei musicisti, dopo l’o-
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rario di chiusura degli uffici, quando gli addetti alla gestione dell’officina chiudevano e si aveva a disposizione
tutta l’area. Che bel suono usciva dalla tromba, sfruttando il riverbero naturale nel bel mezzo del garage vuoto
senza bisogno di amplificazione! Da casa mia partivo su
una Vespa verde acqua, ereditata da mio zio Mario, che
recalcitrava ad affrontare l’erta del Belvedere, nel rione di
Scorcola, in cima alla quale si trovava il “posto prove” (sì
proprio quell’erta in cui Zeno, nella celebre opera di Svevo, vedendo il cognato disteso spavaldo sul muricciolo,
è tentato di dargli una spintarella!). In questi posti e con
quei musicisti ho fatto le mie prime esperienze di free
jazz ma anche di jazz/Rock.
Trieste e il suo ambiente musicale mi stava stretto.
Tromba sotto braccio parto per Milano, come altri artisti
triestini della mia generazione. L’impatto con la metropoli lombarda è forte ma la musica e l’incontro con nuovi
musicisti, mi aiuta ad adattarmi al diversissimo ambiente.
Studio tanto, con musicisti affermati ed esperti, cerco di
recuperare quello che a Trieste non avevo potuto fare.
Suono per quattro anni nella sezione trombe di due orchestre jazz e partecipo con queste a numerosi concerti in
Lombardia e contemporaneamente divento socio dell’AMARC (Associazione Musicisti Alla Ricerca della Creatività) e con il batterista Enrico Del Piano formiamo un
Duo (tromba e percussione). Pochi anni dopo decidiamo
di allargare la formazione, e nasce così il “Jazz Quatter
Quartet”, con l’aggiunta di Marco Lasagna, saxofonista e
compositore di musica contemporanea, e il fratello di Enrico, Roberto Del Piano, bassista. Il nostro era un quartetto
di matrice free, documentato dal nostro primo disco “Ali”,
pubblicato per l’etichetta Bull Records.
Comunque con questo gruppo il Jazz Quatter Quartet,
nato con il tentativo di trovare un linguaggio musicale
comune derivante dall’esperienza dell’avanguardia storica jazzistica, porto la musica ad un pubblico giovanile
sempre più vasto, nei luoghi più alternativi come scuole,
ospedali psichiatrici, carceri minorili, biblioteche comunali, oltre ai locali “alternativi” che nascevano come funghi
sui Navigli a Milano, continuando la strada percorsa da
un capostipite, Giorgio Gaslini, anche se questo orientamento non era nuovo per me dato che l’avevo perseguito,
quando vivevo a Trieste, nei primi anni ‘70 con il mio gruppo triestino.
Proprio la lontananza da Trieste si rivela stimolo determinante per la rivendicazione della mia triestinità proposta
anche attraverso lo studio, e in parte l’identificazione, con i
personaggi mito della cultura della città: avendo assorbito
dalla nascita quel particolare milieu letterario nascono mie
composizioni su Svevo, Saba, Joyce (Joyce aveva vissuto
molti anni a Trieste) e su fatti storici di estrema importanza. Ma soprattutto avevo la sensazione di dover far mio
intellettualmente e musicalmente il mio mondo prenatale,
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il suo retroterra, dovevo, per capire Trieste, confrontarmi
con ciò che le stava dietro, il suo passato absburgico, oltre
che con la più recente storia (la Trieste del delirio patriottico dell’annessione all’Italia, la Trieste piena di inquietudini
oniriche, in cui si innesta la psicanalisi di Freud, le migrazioni degli istriani e fiumani, l’esilio dei dalmati, i martiri
delle Foibe sul Carso, la Risiera di San Sabba...). È il 1988
quando esce il mio primo disco come leader per l’etichetta Splasc(h) Records di Peppo Spagnoli, dove racconto
in musica tutto questo. Ottengo subito un ampio e lusinghiero riscontro di critica. L’album “Trieste, ieri un secolo
fa” presentato dallo scrittore triestino Fulvio Tomizza è
inciso con un cast vocale e strumentale notevole; un altro
triestino: Claudio Magris - scrittore, saggista di livello internazionale, che così si esprime al riguardo: “Sono veramente molto, molto lieto che il mio Danubio abbia potuto
suggerirle o ispirarle quei brani pieni di poesia...”. L’album
viene recensito dalle maggiori riviste di musica e quotidiani
in tutta Italia e non solo, ne parlano anche le riviste “Ca-
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dence” di New York, “Jazzthetik” di Muenster in Germania,
“Jazz 360” di Sierre in Svizzera. Giorgio Strehler mi scrive:
“Ancora una volta ho avuto modo di apprezzare la Sua musica e il Suo talento...” e Giorgio Gaslini mi definisce come
uno dei veri e pochi artisti italiani che si distinguono nell’area della Musica Totale, tra jazz, improvvisazione libera e
musiche popolari mitteleuropee.
Grande, veramente grande soddisfazione per quella piccola tromba di latta del confine nord orientale italiano. www.
fragiacomo.org
Mario Fragiacomo

Personaggio dell’anno 2009 della Mailing List Histria

Terra mia visin al blu mar,
e a ti ogni giorno vien l’aurora.
Guardando dal nostro Monte Magiore
chel xe 1396m. alto,
ben xe vedi Capodistria, Isola,
Pola, Cherso e Abbazia,
che xe il triangolo naturale
della vera PATRIA mia.
De Fianona oltre il Monte Magiore
m’incamino,
col cuor piangente per quel che sento, vedo...
e visto,
che in tre nazioni questa nostra terra i
stranieri la ga diviso
Pensando a Rovigno-Buie-Parenzo-DignanoPola e l’Arena,
de sconforto e dispiaser el mio cuor fa mal
e trema.
E credime, co ricordo
Albona-Montona-Pinguente-Pirano-UmagoCittanova-Orsera-Canfanaro-GiminoPisino-e cosi via,
le lagrime me stà lavando il mio viso.
OHhhhhh... Istria mia cara terra nativa
quando te sogno son come in paradiso,
ma co me zveio, indinovo incominsa il mio
tormento,
per non eser là con ti in questo momento.
Lontan de ti mi vivo adesso con tristezza e
malinconia,
ma a ti scordarte mai... mai più mia cara e
lontana,
Madre Patria Istria - terra mia.
Mario Demetlica
Histrian - Australia

originario di Albona d’Istria vive ad AdelaideAustralia, personaggio dell’anno 2009 della
Mailing List Histria
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C om u nicato M L H istria

Domenica 30 maggio 2010 si è tenuto presso la comunità
degli italiani di Sissano d’Istria il decimo raduno di ML Histria (http: //www.mlhistria.it) e l’ottava premiazione del
concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole italiane in Slovenia e Croazia e agli alunni italofoni delle scuole
del Montenegro (http://www.adriaticounisce.it).
La mattina ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei
premi ai ragazzi con grande partecipazione sia di studenti
che di insegnanti e genitori.
Quest’anno il concorso letterario indetto da ML Histria ha
battuto tutti i record di adesione. Infatti sono pervenuti
alla commissione di valutazione, presieduta da Maria Luisa Botteri, ben 193 elaborati e hanno partecipato in totale
272 studenti.

Il concorso, sorto con il patrocinio dell’Associazione per la
cultura fiumana, istriana e dalmata nel Lazio e dell’Associazione dei dalmati italiani nel mondo, ha potuto beneficiare
di ulteriori premi donati dal periodico degli esuli polesani
europeisti “Istria Europa”, dall’associazione “Libero Comune di Fiume in Esilio”, dall’associazione “Libero Comune di
Pola in Esilio” e dalla comunità dei “Sissanesi riuniti”. Sono
stati previsti due premi dedicati alla memoria di Alessandro Boris Amisich e del Capitano Antonio (Tonci) Neumann.
Infine sono stati istituiti dei premi speciali della giuria per
i temi meritevoli di un riconoscimento e dei premi “simpatia” per gli elaborati degli alunni più piccoli che si sono distinti per la loro freschezza e genuinità.
A coronare l’iniziativa è stata la lettura dei messaggi di saluto trasmessi a ML Histria da parte del presidente del Se-

nato della Repubblica, On. Renato Schifani, e del senatore
Sergio De Gregorio.
In seno alla manifestazione sono stati consegnati ai partecipanti i libri che raccolgono i temi dell’edizione 2009 del
concorso letterario, pubblicati grazie all’insostituibile aiuto del Centro di documentazione multimediale di Trieste
(CDM).
La commissione ha voluto ringraziare pubblicamente durante la mattinata tutti coloro che hanno reso possibile
questo concorso ed in particolare Maria Rita Cosliani e
Walter Cnapich per il loro insostituibile apporto a tutte le
attività di ML Histria.
Sono stati infine premiati “PERSONAGGI DELL’ANNO ML
HISTRIA ” Ondina Lusa, Mario Demetlica, Mario Fragiacomo e Bepi Valenti.
Nel pomeriggio si è tenuta la consueta riunione annuale di
ML Histria a cui è seguito un dibattito pubblico sul tema
“Le divisioni tra istriani hanno ancora ragione d’essere?” che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti.
Il presidente della comunità di Sissano, Paolo Demarin, ha
preso la parola per portare il suo saluto a nome della comunità e per introdurre alcuni elementi di riflessione rispetto al
tema del dibattito. Successivamente Axel Famiglini, coordinatore di ML Histria, ha tenuto una breve relazione sulle
iniziative intraprese da ML Histria nell’anno appena trascorso e ha successivamente moderato il dibattito
presentando
infine le sue personali considerazioni sull’argomento ponendo
in
particolar
modo l’accento
sull’importanza
dell’ottenimento
dell’autonomia amministrativa per la regione istriana con il
fine di conseguire un maggiore rafforzamento delle componenti minoritarie sul territorio.
Il raduno di ML Histria si è chiuso con l’auspicio che i propositi espressi di maggiore collaborazione e coordinamento tra esuli e comunità italiana rimasta si traducano quanto prima in fatti concreti e con l’intenzione di rivederci tutti
il prossimo anno a Buie in occasione del prossimo raduno
di ML Histria.
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A Sissano il decimo raduno della Mailing List Histria

«Siamo un solo popolo»
Si è svolto domenica 30 maggio 2010 presso la Comunità
degli Italiani (CI) di Sissano il decimo raduno della Mailing
List Histria, fondata il 14 aprile 2000 come gruppo di discussione su internet aperto a esuli e rimasti. L’antico borgo, dove ancora vivono connazionali che parlano l’istrioto,
è stato a lungo frazione del Comune di Pola e ora fa parte
del Comune di Lisignano. L’accoglienza è stata cordiale: la
mattina due sissanesi in costume tradizionale hanno distribuito crostoli ai partecipanti, mentre poi il Comune di
Lisignano ha offerto un pranzo a base di ricette istriane.
La mattinata si è svolta in un clima festoso. Dopo la messa
nella chiesa locale celebrata in italiano e allietata dal coro
misto della CI, Paolo Demarin, giovane presidente della
CI stessa e vice-sindaco di Lisignano, ha salutato gli ospiti.
Hanno fatto seguito una simpatica rappresentazione teatrale in dialetto di quattro bambini appartenenti alla filodrammatica della CI e alla sezione sissanese della scuola
elementare “Giuseppina Martinuzzi” di Pola, e due canti
dialettali del coro misto. Maria Luisa Botteri, presidente
della commissione di valutazione dell’VIII Concorso letterario Mailing List Histria 2010, e altri membri della stessa
hanno rievocato i precedenti raduni “mailini” e le passate
edizioni del concorso. Alcuni attivisti in costume della “Famea dei salineri” della CI di Pirano hanno offerto ai presenti

confezioni di sale estratto dalle saline di Sicciole con i metodi tradizionali. Axel Famiglini, fondatore e coordinatore della MLHistria, ha letto i messaggi augurali di Renato
Schifani, presidente del Senato, e di Sergio De Gregorio,
presidente della delegazione parlamentare italiana presso
la NATO.
Si è quindi proceduto alle premiazioni del concorso, cui hanno partecipato 272 studenti di numerose scuole italiane sia
elementari-medie che superiori di Slovenia, Croazia e Montenegro, per un totale di 193 elaborati.
Rispetto al 2003 il numero dei concorrenti è quintuplicato. La scuola che ha inviato più temi è stata la “Giuseppina
Martinuzzi”, la cui classe II C ha ottenuto il Premio Simpatia. Frequentano invece la superiore “Dante Alighieri” di
Pola Petra Bajić ed Enid Vidaček che, in quanto vincitori
del secondo premio per i lavori di gruppo delle superiori,
hanno ricevuto in dono il DVD “La cisterna”. Della “Dante
Alighieri” è anche Elena Mušković, alla quale il direttore de
“L’Arena di Pola” e assessore del Libero Comune di Pola in
Esilio Silvio Mazzaroli ha consegnato il premio speciale
offerto della nostra associazione per un tema sulla realtà
linguistica e culturale della Pola odierna.
Tutti gli elaborati del concorso si possono leggere sul sito
www.adriaticounisce.it creato da Maria Rita Cosliani,
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attivista della MLHistria e neo-consigliere del Libero Comune. Sono stati infine premiati Ondina Lusa, della Comunità degli Italiani e della Società di studi storici di Pirano,
Mario Demetlica, esule in Australia, e il musicista Mario
Fragiacomo. A nome della MLHistria, Eufemia Giuliana
Budicin ha donato a Paolo Demarin una riproduzione della
pala dell’altare del duomo di Bolsena (VT) dipinta nel ’700
dal capodistriano Francesco Trevisani.
Aprendo i lavori pomeridiani lo stesso Demarin ha rivelato
di non sentirsi pienamente a casa propria a Sissano perché
gli manca la maggior parte del suo popolo: quella esodata.
Esprimendo a cuore aperto i propri sentimenti patriottici,
ha auspicato una collaborazione concreta e fruttuosa tra
esuli e rimasti fondata su progetti comuni, ha parlato del
lavoro da lui fatto per il ripristino della toponomastica originaria e ha accolto volentieri la proposta di un “Festival
istrioto” a Sissano per valorizzare quel dialetto dell’Istria
meridionale. Ha però lamentato la scarsa applicazione del
bilinguismo, i problemi delle scuole della minoranza, nonché il divario tra il numero relativamente alto di iscritti alle
CI e il basso numero di attivisti e di persone che al censimento si dichiarano di nazionalità e madrelingua italiana.
Axel Famiglini d’accordo con Demarin, ha detto che è
ora di finirla con i contrasti fra esuli, fra rimasti e fra esuli e rimasti. La “madrepatria” dovrebbe interessarsi maggiormente dei problemi sia degli uni (restituzioni dei beni,
indennizzi) sia degli altri (bilinguismo, base economica
per sopravvivere). Dopo aver espresso soddisfazione per
il crescente successo del concorso letterario e per la ricchezza della rassegna stampa “Stebomba”, Famiglini ha
citato i principali interventi attuati nell’ultimo anno dalla
MLHistria a difesa dell’identità storica del popolo istrianofiumano-dalmata.
È quindi iniziato il dibattito dal titolo “Le divisioni fra istriani
hanno ancora ragione d’essere?”
Lino Vivoda ha ricordato di essere stato uno dei primi esuli
a essersi aperto al dialogo coi rimasti quand’era sindaco del
Libero Comune, trovando un ottimo interlocutore nell’allora
presidente della CI di Pola Olga Milotti. Anche Silvio Mazzaroli ha continuato su questa strada. Se c’è buona fede e
buona volontà e si vuole bene all’Istria, si può fare.
Ondina Lusa ha menzionato le principali attività della CI e
della Società di studi storici di Pirano per promuovere l’italianità e la conoscenza delle nostre terre.
Aldo Demarin, presidente sia del Consiglio comunale di
Lisignano sia del locale Consiglio della Comunità Nazionale Italiana, si è rammaricato per il fatto che tanti sissanesi
hanno a suo tempo dovuto scegliere l’esodo, ma ha rimarcato l’importanza di agire assieme per la difesa dell’istrianità italiana.
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Rodolfo Ziberna, vice-presidente nazionale e presidente
provinciale di Gorizia dell’ANVGD, presidente della Lega
Nazionale di Gorizia ed ex consigliere del Libero Comune di Pola in Esilio, ha dichiarato che le associazioni degli esuli hanno oggi un doppio compito: “presidiare” il
terreno in Italia contro il negazionismo e rapportarsi coi
rimasti. Senza tale rapporto le associazioni finirebbero
presto per esaurirsi, limitandosi al ruolo di meri custodi
della memoria ma non di protagonisti. I contributi pubblici sono utili, ma dobbiamo rimboccarci le maniche. Con
il sostegno degli esuli, la nostra minoranza in Slovenia e
Croazia dovrebbe promuovere i prodotti tradizionali del
territorio e diventare l’interlocutrice naturale per gli imprenditori italiani.
Paolo Radivo ha esortato esuli e rimasti a sentirsi fratelli in
quanto parte del popolo istriano di matrice italiana, che oggi
rischia l’estinzione tanto in Istria quanto fuori. Senza paura
bisognerebbe dialogare assieme allo scopo di curare la ferita dell’esodo e aiutarsi a vicenda considerando come propri
i problemi degli altri: se infatti l’estensione del bilinguismo
serve a preservare quanto è rimasto dell’italianità e a rendere l’Istria più accogliente anche per chi la dovette lasciare,
un bilinguismo senza più italiani non avrebbe senso. Perciò
è interesse anche dei rimasti che i beni ancora “liberi” siano
restituiti da Croazia e Slovenia ai legittimi proprietari invece
che venduti a stranieri danarosi e che gli altri esuli vengano
finalmente risarciti in modo equo e definitivo. Così quanti lo
vorranno potranno tornare almeno idealmente nella “piccola patria” d’origine non come semplici turisti ma come cittadini europei. Tale ritorno gioverebbe ai connazionali rimasti
anche sul piano economico e rafforzerebbe l’istrianità.
Gianclaudio de Angelini, della Mailing List, della Società
di Studi Fiumani e dell’Associazione per la Cultura Istriana,
Fiumana e Dalmata del Lazio, ha sottolineato che l’unione
fa la forza mentre le divisioni sono letali. Siamo tutti istriani
e dovremmo assieme ricucire lo strappo dell’esodo, perché
oggi in difficoltà sono sia gli esuli che i rimasti. Ancora negli
anni ’60 a Rovigno si sentiva parlare il dialetto per strada:
oggi non è più così, e lo stesso vale per le scuole e le CI.
Bisognerebbe farla finita con la frammentazione arrivando a due sole associazioni comuni: una culturale e l’altra
politico-rivendicativa.
Furio Radin, presidente dell’Unione Italiana (UI) e deputato dei connazionali a Zagabria, ha affermato che in realtà non esistono esuli e rimasti, ma un popolo unico che
ha avuto fino a 60 anni fa una storia comune. Superare
gli ultimi 60 anni che hanno creato separazioni è urgente,
anche se non facile. Gli esuli lasciarono la patria regionale
per quella nazionale, mentre i rimasti lasciarono la patria
nazionale per quella regionale. Gli esuli, salvo che non fossero stati espulsi, non ebbero la forza di rimanere, mentre i
rimasti non ebbero la forza di andar via. L’UI è molto aperta
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verso gli esuli e vorrebbe che costoro fossero un popolo
unico insieme agli italiani rimasti e agli istriani non italiani.
Con la Croazia nell’UE non vi saranno più ragioni politiche
per osteggiare tale riunificazione, che sarebbe bello che riguardasse anche Zara e Spalato, ma lì l’atteggiamento verso gli italiani è ostico. L’UI sta conducendo una battaglia
per l’unitarietà della minoranza a nord e a sud della Dragogna, perché la divisione la indebolirebbe ulteriormente.
Nell’Istria slovena ci sono più diritti, ma in quella croata c’è
più calore da parte della maggioranza.
Maria Luisa Botteri, della MLHistria, dell’Associazione Nazionale Dalmati Italiani e del Libero Comune di Zara in Esilio,
ha fatto presente che gli istriani hanno ancora radici nella
loro terra e che pertanto l’Istria può tornare a essere ciò che
è stata. Invece in Dalmazia sono rimasti troppo pochi italiani: i dalmati hanno perso la loro guerra nell’800, quando l’Austria li ha cacciati, costringendoli a rifugiarsi a Pola, Trieste o
Zara, dove allora non c’era il rischio di dover andar via.
Cesare Papa ha parlato del contributo di Coordinamento Adriatico all’unitarietà del popolo istriano-fiumanodalmata per un futuro comune. I rimasti corrono il rischio
dell’assimilazione: infatti la lingua italiana è sempre meno
parlata, il bilinguismo, quando c’è, è poco rispettato e l’esodo strisciante di giovani verso l’Italia continua. Una copia
dei volumi realizzati da Coordinamento Adriatico sulla toponomastica è stata donata alla ML Histria.
Silvio Mazzaroli ha ricordato di aver posto nel 2002 come
precondizione per accettare l’incarico di presidente del Libero Comune di Pola in Esilio che l’assemblea gli desse il
via libera a coltivare il dialogo con i rimasti. Non è possibile
però ricucire il tessuto lacerato dall’esodo partendo dai vertici: bisogna partire dalla base, così come per costruire una
casa si inizia dalle fondamenta; altrimenti si mette il tetto
su qualcosa che non c’è. Gli esuli possono aiutare i rimasti
nel mantenere l’italianità in Istria, dove c’è grande interesse e simpatia per la nostra cultura e dove perfino i forestieri
arrivati non molti anni prima si vantano di dirsi istriani e considerano stranieri i nuovi venuti. Per conservare e rafforzare
l’istrianità bisogna far emergere le caratteristiche intrinseche del territorio. Ad accomunare esuli e rimasti è l’eccidio di
Vergarolla, in quanto ci sono state vittime sia tra le famiglie
poi esodate sia fra quelle poi rimaste. Ma negli ultimi due
anni la cerimonia commemorativa è stata ghettizzata, con
la scusa che in precedenza qualcuno giunto da Trieste aveva esibito quella stessa bandiera italiana che sventola sul
municipio di Pola e all’ingresso della CI. Dovrebbero semmai
essere i nostri connazionali rimasti a portare tale bandiera
a Vergarolla, così come gli attivisti della minoranza slovena
portano la propria e i titoisti quella italiana con la stella rossa
in Risiera, a Basovizza o a Gonars.
Olga Milotti ha proposto di far venire a Pola musicisti e
cantanti italiani, e in particolare Chiara Bertoglio, perché la
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musica unisce tutti. Le divisioni tra esuli ed esuli, tra rimasti e rimasti e tra esuli e rimasti sono spesso questioni di
“careghete”. Quanto ai beni, non è colpa dei rimasti se non
sono stati restituiti o se villa Tarabocchia a Lussinpiccolo
è stata ceduta alla locale CI. Realizzare oggi i raduni degli
esuli nelle sedi dei rimasti sarebbe la cosa più logica. Del
resto, quando lei era presidente della CI di Pola, Porta Ercole era sempre aperta agli esuli e Vivoda ne portò parecchi:
l’Istria è infatti la nostra casa comune. Sarebbe auspicabile
che su una parete della chiesa di Vergarolla venisse collocata una lapide con l’elenco di tutte le vittime accertate.
Ma dovrà passare ancora una generazione prima che gli
attriti vengano meno.
Amina Dudine, presidente della CI “Dante Alighieri” di Isola, ha rilevato come, con l’indipendenza di Slovenia e Croazia, la sua cittadina sia stata separata dal resto dell’Istria.
Nella parte oggi slovena della penisola ci sono molte leggi
a favore della minoranza, ma restano sulla carta perché si
preferisce parlare sloveno in municipio, nei negozi o in tribunale. Lei è una dei pochissimi che si esprimono italiano
anche quando funzionari o commercianti le si rivolgono in
sloveno. La nostra gente è rassegnata e pensa che ciò che
ha sia anche troppo. Tra esuli e rimasti dovremmo essere uniti e aiutarci; invece a molti discendenti di esuli non
importa nulla dell’Istria, mentre a Isola i rimasti sono divisi
in due comunità e non riescono a uscire dal loro ghetto.
Dopo la guerra chi se ne andò lo fece perché costretto o
per paura, mentre chi rimase lo fece perché anziano, malato, invalido o per assistere i familiari; pochi per ragioni politiche. Oggi le scuole italiane devono accogliere studenti di
ogni nazionalità perché altrimenti le sezioni vengono soppresse: così gli studenti fra loro parlano sloveno. E fra gli
insegnanti vi sono sloveni che hanno fatto uno striminzito
esame di italiano ma non padroneggiano bene la lingua.
Sergio Uljanich ha ricordato come l’Associazione per la
Cultura Istriana, Fiumana e Dalmata del Piemonte abbia
promosso incontri con i rimasti e si è detto favorevole a
dare una mano affinché a Pola possa suonare Chiara Bertoglio, come già a Torino.
Eufemia Giuliana Budicin, dell’ANVGD, ha riferito che si
sta lavorando per una mostra a Roma che faccia conoscere
quanto gli artisti istriani hanno dato al Lazio.
Denis Visintin, della CI di Buie, ha sostenuto che non si
deve più parlare di esuli e rimasti ma di istriani, perché
facciamo tutti parte della stessa famiglia e dovremmo
smetterla con le divisioni. Dal 1983 buiesi residenti e non,
si incontrano per le feste patronali e insieme hanno operato per il restauro delle chiese, ma non hanno mai fatto un
raduno comune. Il prossimo anno la MLHistria terrà invece
il suo raduno proprio a Buie: ciò dimostra che è riuscita là
dove non sono riuscite le istituzioni.
Mirella Tribioli, insegnante laziale attenta alla questione
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istriano-fiumano-dalmata, ha evidenziato il ruolo che la
scuola dovrebbe avere in Italia per far conoscere la triste
vicenda di questo popolo, ma che purtroppo ancora non
ha. Auspicando che la collaborazione tra esuli e rimasti si
rafforzi, si è chiesta se ci possiamo permettere il lusso di
non essere uniti.
Luca Covella, discendente di sissanesi, ha ribadito che
le divisioni non hanno più senso e auspicato che si definiscano assieme progetti concreti, perché altrimenti ci si
limita alle chiacchiere, mentre occorrono i fatti. A Sissano
si opera già in tale direzione: nel 2008 è stata scoperta una
lapide che ricorda come l’edificio sede della CI fosse stata
la casa della famiglia Frezza ora esule a Trieste. In questo
spirito è sorta la Comunità Sissanesi Riuniti come esperimento di condivisione e collaborazione tra esuli e rimasti.
Bisognerebbe seguire tale esempio fino a giungere a un
organismo misto unico che riunisca tutto il nostro popolo.
Intanto nell’Assemblea dell’Unione Italiana potrebbero essere riservati dei posti per i rappresentanti degli esuli; analogamente nelle associazioni degli esuli potrebbe entrare
una rappresentanza dei rimasti. È interesse di tutti noi che
gli esuli tornino in possesso dei beni in libera disponibilità
e negli altri casi ottengano finalmente un indennizzo equo,
che il bilinguismo sia reso effettivo ed esteso a tutta l’Istria
e a Fiume, che anche a Sissano e a Zara siano aperti asili
italiani, che la Regione Istriana, resa autonoma, venga eventualmente unita a Fiume, Cherso e Lussino, ma non anche al
Gorski Kotar, con cui non ha nulla da spartire, e che si lavori
per un’Euroregione con l’Istria oggi slovena e Muggia.
Axel Famiglini si è dichiarato d’accordo con tali idee, affermando che si dovrebbe adottare il modello alto-atesino
per far sì che gli italiani in Istria possano trovare lavoro nel
loro stesso contesto linguistico. Comunque l’autonomia
andrebbe a vantaggio anche delle altre comunità etnolinguistiche della penisola.
Paolo Demarin si è detto concorde con tutte le proposte
fatte e ha invitato a superare assieme incomprensioni e ingiustizie, lavorando per un futuro comune, malgrado finora
l’Italia non sia stata sollecita nel pretendere il rispetto dei
nostri diritti.
Concluso in tal modo il lungo e proficuo dibattito, Silvio
Mazzaroli ha presentato il documentario “La cisterna”,
spiegandone la genesi. È questa la prima volta che viene
proiettato in Istria, dove purtroppo non si è riusciti a mettere in scena l’omonimo spettacolo teatrale. Mazzaroli ha
rilevato come nel DVD trovi spazio anche una sezione di
interviste ad alcuni rimasti, che dura più del documentario
e che lo integra facendo conoscere l’altra faccia della nostra storia. L’audiovisivo è stato seguito con attenzione dal
pubblico, che ha dimostrato di apprezzarlo.
Paolo Radivo

Giornalista e collaboratore dell’Arena di Pola

Riepilogo 8° Concorso
ML Histria 2010
Quest’anno sono arrivati in totale 193 elaborati e hanno
partecipato 272 studenti
- dalle Elementari 156:
139 lavori individuali e 17 lavori di gruppo
- dalle Medie Superiori 37:
35 lavori singoli e 2 lavori di gruppo
La Dalmazia ha partecipato con:
- 2 temi dalla C.I. di Lussinpiccolo
- 1 tema dalla C.I. di Zara
- 3 temi dal C.R.C.D. di Spalato
- 19 temi da Cattaro
- 3 temi da Risano
- 8 temi da Teodo
- 8 temi da Antivari
Le scuole con il maggior numero di temi inviati, sono:
per le Elementari:
- SEI «Giuseppina Martinuzzi» di Pola e Sissano con 25
temi
- SEI «Vincenzo e Diego de Castro» di Pirano e Sicciole
con 23 temi
- SEI «Bernardo Benussi» di Rovigno e Valle con 20 temi
- SEI «Galileo Galilei» di Umago con 16 temi
- SEI di Buie e Verteneglio e Momiano con 14 temi
- SE «Njegoš» di Cattaro con 13 temi
per le Medie Superiori:
- SMSI di Fiume con 15 temi
Sono inoltre stati assegnati i seguenti Premi:
- 1 Premio Ass. per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata
nel Lazio
- 1 Premio Speciale Periodico degli Esuli Polesani
Europeisti «Istria Europa»
- 1 Premio Speciale alla Memoria di Alessandro Boris
Amisich
- 1 Premio Speciale alla Memoria del Capitano Antonio
(Tonci) Neumann
- 2 Premi Speciali Libero Comune di Fiume in Esilio
- 1 Premio Speciale Libero Comune di Pola in Esilio
- 1 Premio Speciale Comunità Sissanesi Riuniti
- 4 Premi Speciali della Giuria
- 1 Premio Simpatia
- 43 Diplomi per gli Insegnanti
Non sono stati assegnati:
il 1° Premio - ML H, Medie Superiori, Lavori di gruppo
il 1° - 2° - 3° Premio - Dalmazia in Croazia, Elementari,
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Lavori individuali
viene assegnato però un Premio di partecipazione
il 1° Premio - Dalmazia in Croazia, Medie superiori, Lavori
individuali
La commissione di valutazione è composta dai
seguenti membri:
Maria Luisa Botteri (Presidente) - Monte Compatri - Roma
Gianclaudio de Angelini - Roma
Giuliana Eufemia Budicin - Roma
Rachele Denon Poggi - Trieste
Antonio Fares - Pescara
Ondina Lusa - Pirano - Slovenia
Sandro Manzin - Buie - Croazia
Mauro Mereghetti - Settimo Milanese - Milano
Patrizia Pezzini - Rocca di Papa - Roma
Mirella Tribioli - Frascati - Roma
Walter Cnapich (esterno) - Torino
Maria Rita Cosliani (esterno) - Gorizia
Axel Famiglini (esterno) - Cesenatico Forlì, Cesena
Giorgio Varisco (esterno) - Padova
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa ottava edizione del nostro concorso, e in
modo particolare:
- gli iscritti alla MLHistria che ogni anno si autofinanziano per la riuscita del concorso;
- Giorgio Varisco, Elio Ricciardi, Maria Luisa Botteri
e Rachele Denon Poggi 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;
- Lino Vivoda per il Periodico degli Esuli Polesani Europeisti “ISTRIA EUROPA“;
- Guido Brazzoduro sindaco del Libero Comune di Fiume
in Esilio;
- Silvio Mazzaroli e Paolo Radivo per il Libero Comune di
Pola in esilio;
- Luca Covella per la Comunità Sissanesi Riuniti;
- Maria Luisa Botteri e Eufemia Giuliana Budicin per
l’idea, e la fotografa Maria Adelaide Stortiglione per la
realizzazione del pannello fotografico donato alla Comunità degli Italiani di Sissano;
- Ondina Lusa e Maria Rita Cosliani per i Premi Simpatia;
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Un caloroso ringraziamento ai genitori e ai nonni dei bravi ragazzi delle scuole italiane e dei corsi di italiano;
e ai seguenti insegnanti che hanno spronato e stimolato i
ragazzi alla realizzazione dei bellissimi testi:
Arianna Carta, Ana Marojević, Marina Dessardo, Jadranka
Ostojić, Gloria Frlič, Alma Iukolić, Tatjana Daković, Tanja
Banjević, Ornella Sciucca, Tanja Rotković, Rosanna
Biasiol Babić, Nicoletta Casagrande, Mirta Širola,
Miriana Pauletić, Milena Radović, Martina Kalac, Maria
Pia Casagrande, Mara Agostini, Manuela Verk, Giorgio
Dudine, Gianna Mazzieri Sanković, Emili Marion Merle,
Dolores Bressan, Cristina Sodomaco, Boris Brussich,
Annamaria Lizzul, Samira Laganis, Roberto Nacinovich,
Nelly Šterbić, Liviana Calderara, Barbara Markulinčić,
Susanna Svitich, Serena Kljajić, Patrizia Malusà Morožin,
Marino Dussich, Maria Sciolis, Livia Franco - Pavlović,
Ingrid Ukmar Lakoseljac, Ilenia Anić, Fiorenza Lakošeljac,
Ester Contossi.
Uno speciale ringraziamento alla Comunità degli Italiani
di Sissano che ci ha calorosamente ospitati per la Premiazione e al suo presidente Paolo Demarin, alla filodrammatica della CI con i bravissimi bambini recitanti e allo
stupendo coro misto diretto dalla maestra Franca Moscarda. Ai bravi figuranti della “Famea dei salineri“ della CI di
Pirano che hanno offerto confezioni di sale estratto dalle
saline di Sicciole con i metodi tradizionali.
Vogliamo ringraziare, per i temi arrivati dal Montenegro,
la brava Martina Saulaćić, che ha saputo stimolare l’ambiente di Cattaro con l’aiuto del padre Andro e di Antonia
Saulaćić.
Un ringraziamento a Maria Rita Cosliani per la stesura di
attestati e diplomi, e per le foto Majnaric dell’Edit, Stefano Bombardieri e Gigliola Cnapich.
A Gianclaudio de Angelini quale apprezzato presentatore
Non vogliamo chiaramente dimenticare il CDM - Centro
di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana
Istriana Fiumana e Dalmata di Trieste - gli amici Rosanna
Turcinovich Giuricin ed il Presidente Renzo Codarin che
non sono mancati a questo appuntamento. Inoltre il CDM
ha nuovamente provveduto alla realizzazione di questa
piacevole raccolta.
Nel sito www.adriaticounisce.it sono inseriti tutti i temi
del presente concorso e di quelli precedenti.
In conclusione non resta che augurarvi una gradevole lettura.

I CURATORI

Maria Rita Cosliani, Walter Cnapich
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BANDO DI CONCORSO per le
Scuole Elementari

In occasione del 10° anniversario della sua fondazione
-14 aprile 2000 / 14 aprile 2010 - 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 andisce 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 Elementari Italiane (SEI)
che hanno sede in Croazia e Slovenia e quelli delle
Scuole Elementari Croate, Slovene e Montenegrine
(‘Osnovna skola’) che conoscano la lingua italiana o il
dialetto locale di origine veneta e istriota.
Il Concorso è articolato in due categorie di concorrenti:
1) lavori individuali
2) lavori di gruppo
Per ogni categoria verrà premiato il saggio più
significativo.
Il Concorso ML “HISTRIA” 2010 prevede la possibilità
di svolgere, a scelta, esclusivamente una sola delle tracce
proposte per ogni categoria:
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: “Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
“
Traccia 2: “Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere”
Traccia 3: “ Raccontaci una giornata con il tuo animale
preferito”
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: “ Una gita scolastica “
Traccia 2: “Visita a un museo”
Traccia 3: “Un libro, una favola o un racconto che ti è
piaciuto”
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o in
uno dei dialetti romanzi parlati in Croazia, Slovenia e
Montenegro.
È considerato lavoro di gruppo l’elaborato svolto da
almeno due persone.
I temi potranno essere inviati:
- personalmente dagli autori/autrici
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- tramite le rispettive Scuole
- tramite le locali Comunità Italiane
I testi, con i dati dell’Autore/Autrice o Autori/Autrici
(generalità, recapito, classe, scuola frequentata
e numero di telefono), identificati da un “ MOTTO
“ dovranno pervenire alla Segreteria della Mailing
List “HISTRIA” per posta elettronica all’indirizzo
segreteriamlhistria@gmail.com
o in alternativa a mariarita96@tin.it o cnapichwegg@
libero.it - oppure si può inviare il tutto per posta
raccomandata alla Segreteria del 8° Concorso Mailing
List HISTRIA 2010 - c/o Maria Rita COSLIANI, via
Zara 8 - 34170 Gorizia - Italia
inserendo nella busta il tema con i dati dell’Autore/
Autrice o Autori/Autrici (generalità, recapito, classe,
scuola frequentata e numero di telefono) identificati
da un “MOTTO”.Tutti i lavori, inviati sia per posta
elettronica sia per posta raccomandata, saranno
ammessi soltanto se INVIATI entro il 31 marzo 2010.
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.In caso di
omonimia il Motto verrà numerato progressivamente
dagli Organizzatori in base alla data di arrivo.
La Segreteria della Mailing List HISTRIA, invierà
alla Commissione di valutazione esclusivamente i
testi identificati dal “ MOTTO “ 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 ML Histria. Inoltre verrà pubblicato
un libro, dedicato interamente al concorso letterario
ML Histria, che verrà consegnato 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 X Raduno della Mailing List “HISTRIA”,
che si svolgerà a Sissano d’Istria nella primavera del
2010, saranno effettuate le premiazioni ufficiali.
Ai vincitori della 1ª categoria (lavori individuali) saranno
assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 150
al 2° classificato Euro 100
al 3° classificato Euro 75
Ai vincitori della 2ª categoria (lavori di gruppo) saranno
assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 100 più una coppa
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al 2° classificato Euro 75 più una coppa
al 3° classificato Euro 50 più una coppa
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; 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 purchè 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 nella Dalmazia in Croazia e Montenegro
i cui premi verranno ritirati da un qualificato
rappresentante dell’Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo presente al momento della
premiazio
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” ai
partecipanti della prima categoria del concorso ML
Histria dedicata ai lavori individuali. Tracce:
Traccia 1: Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Traccia 2: Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Traccia 3: Raccontaci una giornata con il tuo animale
preferito
assegnerà un premio speciale agli allievi delle Scuole
Elementari 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 partecipanti al Concorso.
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 skola’ dalla 1° all’8° classe)
che partecipano alla sezione A, categoria 1 ‘lavori
individuali’.
Vi sono due categorie di concorso:
a) Scuola elementare situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Croazia (1°-8° classe)
b) Scuola elementare situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Montenegro (‘Osnovna skola’ dalla 1°
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all’8° classe)
Ai vincitori di ogni Categoria saranno assegnati i
seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 100
al 2° classificato Euro 75
al 3° classificato Euro 50
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.***
La Presidenza del Concorso MLH
16 Gennaio 2010

BANDO DI CONCORSO per le
Scuole Medie Superiori
In occasione del 10° anniversario della sua fondazione
-14 aprile 2000 / 14 aprile 2010 - 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 Medie Superiori Italiane
(SMSI) che hanno sede in Croazia e Slovenia e quelli
delle Scuole Medie Superiori Croate, Slovene e
Montenegrine (‘Srednja skola’) che conoscano la
lingua italiana o il dialetto locale di origine veneta e
istriota.
Il Concorso è articolato in due categorie di concorrenti:
1) lavori individuali
2) lavori di gruppo
Per ogni categoria verrà premiato il saggio più
significativo.
Il Concorso ML “HISTRIA” 2010 prevede la possibilità
di svolgere, a scelta, esclusivamente una sola delle tracce
proposte per ogni categoria:
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: “Un altro confine sta per cadere: la Croazia
nell’U.E. Prospettive e paure”
Traccia 2: “Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze”
Traccia 3: “Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...”
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LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: “Come preservare i centri storici dal degrado
e dall’assalto indiscriminato delle novità?”
Traccia 2: “Essere istriani (fiumani o dalmati) oggi. Noi
istriani (fiumani o dalmati) chi siamo”
Traccia 3: “Cosa provi viaggiando nelle città d’arte in
Italia pensando che chi ha costruito quelle
meraviglie parlava la tua stessa lingua?”
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o in
uno dei dialetti romanzi parlati in Croazia, Slovenia e
Montenegro.
È considerato lavoro di gruppo l’elaborato svolto da
almeno due persone.
I temi potranno essere inviati:
- personalmente dagli autori/autrici
- tramite le rispettive Scuole
- tramite le locali Comunità Italiane
I testi, con i dati dell’Autore/Autrice o Autori/Autrici
(generalità, recapito, classe, scuola frequentata
e numero di telefono), identificati da un “ MOTTO
“ dovranno pervenire alla Segreteria della Mailing
List “HISTRIA” per posta elettronica all’indirizzo
segreteriamlhistria@gmail.com
o in alternativa a mariarita96@tin.it o cnapichwegg@
libero.it - oppure si può inviare il tutto per posta
raccomandata alla Segreteria del 8° Concorso Mailing
List HISTRIA 2010
c/o Maria Rita COSLIANI via Zara 8 - 34170
Gorizia- Italia inserendo nella busta il tema con i dati
dell’Autore/Autrice o Autori/Autrici (generalità,
recapito, classe, scuola frequentata e numero di
telefono) identificati da un “MOTTO” Tutti i lavori,
inviati sia per posta elettronica che per posta
raccomandata, saranno ammessi soltanto se INVIATI
entro il 31 marzo 2010. 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.
In caso di omonimia il Motto verrà numerato
progressivamente dagli Organizzatori in base alla data di
arrivo.
La Segreteria della Mailing List HISTRIA, invierà
alla Commissione di valutazione esclusivamente i
testi identificati dal “ MOTTO “ 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 ML Histria. Inoltre verrà pubblicato un libro,
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dedicato interamente al concorso letterario ML Histria,
che verrà consegnato 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 X Raduno della Mailing List “HISTRIA”,
che si svolgerà a Sissano d’Istria nella primavera del
2010, saranno effettuate le premiazioni ufficiali.
Ai vincitori della 1ª categoria (lavori individuali) saranno
assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 150
al 2° classificato Euro 100
al 3° classificato Euro 75
Ai vincitori della 2ª categoria (lavori di gruppo) saranno
assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 100 più una coppa
al 2° classificato Euro 75 più una coppa
al 3° classificato Euro 50 più una coppa
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; 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 nella Dalmazia in Croazia e Montenegro i cui
premi verranno ritirati da un qualificato rappresentante
dell’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo
presente al momento della premiazione.
I nomi dei componenti la Commissione, in maggioranza
membri della Mailing List “HISTRIA”, saranno resi noti
dopo la data di consegna degli elaborati.
SEZIONE B - CONCORSO ‘ASSOCIAZIONE DALMATI
ITALIANI NEL MONDO’
L’ASSOCIAZIONE ‘DALMATI ITALIANI NEL MONDO’
ai partecipanti della prima categoria del concorso ML
Histria dedicata ai lavori individuali
Tracce:
Traccia 1: “Un altro confine sta per cadere: la Croazia
nell’U.E. Prospettive e paure”
“Traccia 2: “Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze”
Traccia 3: “Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...”
assegnerà un premio speciale agli allievi delle Scuole
Medie Superiori situate nell’antica Dalmazia, da
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Cherso e Veglia fino ai confini con l’Albania, che
conoscano la lingua italiana o il dialetto locale di
origine veneta/romanza partecipanti al Concorso.
I premi saranno assegnati agli alunni delle Scuole
Medie Superiori situate nei luoghi storici della
Dalmazia in Croazia e agli alunni delle Scuole Medie
Superiori situate nei luoghi storici della Dalmazia
in Montenegro (‘Srednja skola’) che partecipano alla
sezione A, categoria 1 ‘lavori individuali’.
Per i lavori individuali vi sono due categorie di concorso:
a) Scuola media superiore situata nei luoghi storici
della Dalmazia in Croazia
b) Scuola media superiore situata nei luoghi storici
della Dalmazia in Montenegro (‘Srednja skola’)
Ai vincitori di ogni Categoria saranno assegnati i
seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 100
al 2° classificato Euro 75
al 3° classificato Euro 50
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.
La Presidenza del Concorso MLH
16 Gennaio 2010

MANIFESTO PROGRAMMATICO ML HISTRIA

La ML Histria, sorta per preservare e tutelare l’identità
culturale istriana, fiumana, quarnerina e dalmata di
carattere italiano, in base allo spirito multietnico dei
nostri tempi e svincolata da ogni appartenenza partitica,
intende promuovere rapporti di collaborazione con
TUTTI gli istituti e TUTTE le organizzazioni che operano
nell’attuale regione istriana, fiumana, quarnerina e
dalmata, territorio attualmente diviso tra gli Stati
Nazionali d’Italia, Slovenia, Croazia e Montenegro, al fine
di studiare, custodire e sviluppare l’identità culturale
specifica dei territori regionali sopraindicati.
La ML Histria consapevole dell’ineludibile realtà che vede
attualmente nella regione la prevalenza della componente
slovena e croata rispetto ad altre componenti storiche,
come quella italiana, ha per finalità far conoscere e
promuovere questa componente ora minoritaria e
conseguentemente valorizzare l’identità della Comunità
Nazionale degli Italiani in Slovenia, Croazia e Montenegro,
cercando di sensibilizzare soprattutto i cittadini ed i mezzi
d’informazione italiani.
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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.
Premi speciali
Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e
Dalmata nel Lazio
L’Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata
nel Lazio offre un premio di Euro 150
per l’elaborato che meglio valorizza la permanenza
della cultura istriana, fiumana, quarnerina e dalmata
romanza di stampo autoctono.
Premio speciale “ISTRIA EUROPA”
Il periodico degli esuli polesani europeisti “ISTRIA
EUROPA”, diretto da Lino Vivoda, offre Euro 100 per il
tema dal titolo “Un altro confine sta per cadere: la Croazia
nell’U.E. Prospettive e paure” che più si avvicina agli
ideali del periodico, per un’Europa senza confini e con
ampie autonomie alle regioni storiche.
Premio speciale offerto dall’associazione
“LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO”
L’Associazione “Libero Comune di Fiume in Esilio”
per ognuna delle seguenti categorie:
a) lavori (singoli o di gruppo) provenienti dalle scuole
elementari di Fiume
b) lavori (singoli o di gruppo) provenienti dalle scuole
medie superiori di Fiume
offre un premio di Euro 100 per il miglior tema in
concorso della relativa categoria.
Premio speciale offerto dall’Associazione
“LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO”
L’Associazione “Libero Comune di Pola in Esilio”
offre un premio di Euro 100 per il miglior tema in
concorso proveniente dalla Scuola Media Superiore
Italiana “Dante Alighieri” di Pola. Verranno inoltre donati
dall’Associazione i DVD della “Cisterna“ a tutti i temi
provenienti dalle scuole di Pola.
Premio speciale offerto dalla
Comunità SISSANESI RIUNITI
La Comunità Sissanesi Riuniti costituita dai sissanesi
esponenti sia della locale C.I. sia degli esuli che lasciarono
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il paese e dei loro discendenti, offre un premio cumulativo
di euro 100 riservato ai bambini della cittadina di Sissano
che hanno partecipato al concorso.
Premio speciale alla Memoria
ALESSANDRO BORIS AMISICH
In memoria dell’amico scomparso, nonché membro
della Mailing List Histria, Alessandro Boris Amisich,
eccellente musicista e musicologo, collaboratore
dello speciale della Voce del popolo “Musica”, nonché
valente insegnante, la commissione di valutazione della
Mailing List Histria assegnerà un premio di 100 Euro
per il miglior elaborato che abbia affrontato il tema in
concorso inerente alla musica.
Premio speciale alla Memoria
Capitano ANTONIO (TONCI) NEUMANN
per onorare la memoria del caro amico scomparso,
nonché membro della Mailing List Histria, nato a
Fiume nel 1924 e autore di diversi libri, tra i quali quello
di ricordi intitolato “Stralci di memorie“ in cui narrò
frammenti ed episodi della sua vita fiumana ed i ricordi
dell’esodo, la commissione di valutazione della mailing
List Histria assegnerà un premio di 100 euro per il
tema più meritevole.

PREMIO GIURIA
La Giuria assegnerà dei premi straordinari di 50 euro agli
elaborati che si distingueranno per la loro qualità.

PREMI SIMPATIA
i PREMI SIMPATIA sono dedicati ai bambini piccolissimi
che si distinguono per la loro freschezza e genuinità, e
consistono in libri.

Pirano

ML HISTRIA - Elementari
Lavori individuali - Categoria “1“:
Sezione A

1° PREMIO
CHANEL 2

Sara Resanovič Bevitori
Classe IX novennale - Comunità degli Italiani
“Dante Alighieri” Isola d’Istria
Una bella invenzione, un tema scritto in un godibile dialetto
istriano, quella che ci giunge da Isola d’Istria. Un tema in
cui la nostra “Chanel” fa parlare in prima persona la sua
gatta che da “picio batuffolo” sopravvissuto alla cattiveria
umana, grazie alle cure e all’amore della sua famiglia, saprà
giustificare pienamente il nome Tigre.

2° PREMIO
KEOPE

Dea Nicoletta Continolo
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Un tema inventivo di una giovane “saggia” che non
rimane ingabbiata negli schemi e negli appiattimenti che
la società moderna propone in maniera invasiva, avendo
come bussola quel contatto umano che nessuna diavoleria
tecnologica potrà sostituire: una bella lezione di vita per
tutti noi che passiamo troppo tempo tra cellulari, PC,
cuffiette e TV.

3° PREMIO
CICLAMINO

Nicol Verbanac
Classe VIII b - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Una lettera lunga, ben articolata e scritta con passione
all’amica del cuore che tocca le idiosincrasie ed i sogni di
una giovane ragazza ancora piena di dubbi e di incertezze
ma che sicuramente troverà la sua strada insegnante o
ballerina che sia...

8°
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ML HISTRIA - Elementari
Lavori di gruppo - Categoria “2“:

1° PREMIO
BARTUELE

Nik Apollonio, Matija Bencic,
Mattia Rutar, Maks Milovanovic,
Desire Udovic
Classe III Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Il “giretto senza pretese tra porte portoni e portali di
Capodistria” è in realtà un’elegante esposizione arricchita
da foto e disegni del museo a cielo aperto che è l’importante
cittadina, un tempo sede di famiglie nobiliari e del potere
centrale dell’Istria interna. Si nota l’amore per la storia del
proprio paese curato in una classe terza elementare dai
docenti ma coltivato dall’intero gruppo classe. La forma è
semplice e curata. I disegni gradevolissimi, le foto esplicative
al massimo. Bello!

2° PREMIO
LE BÀLE DE MOCÒR
Classe I:

Paolo Biloslavo, Iris Kljajić,
Antonia Pertić, Carlos Sepić
Classe II:

Nensy Damiani, Adriana Parma
Classe III:

Ariana Biloslavo, Paola Matijasić,
Marko Pertić

3° PREMIO ex-aequo:
BURISI

Tina Eler, Tim Bratusa, Janja Marzi,
Adriana Zrnic, Nastja Stok,
Betsabea Vernik, Sebastijan Marzi
Classe VII - VIII Comunità degli Italiani Crevatini
Il gruppo ha percorso le vie dei villaggi dei dintorni alla
ricerca delle cose perdute e della civiltà antica. I ragazzi
hanno girato alla ricerca di tracce dei castellieri ma anche
delle case rurali di cui hanno fotografato gli arredi tipici di
lavoro e di uso quotidiano, arredi che ora non fanno più
parte della vita cosiddetta civile ma che suscitano grande
tenerezza e nostalgia in chi li vede. Curioso!
I ULTIMI DELA COVADA
Classe II:

Michele Mottica, Gaia Paljuh
Classe III:

Matteo Di Lonardo, Antonio
Macan, Noel Dellabernardina
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
sez. perif. Valle d’Istria
Solo fotografie per “gli ultimi della covada” di Valle
che, raccontandolo nel loro antico e bel dialetto, hanno
raggiunto la campagna istriana con gli amici di Rovigno
immergendosi totalmente nella vita dei contadini e
partecipando alla vendemmia, in una gita che ha raggiunto
anche Vermo. A loro resteranno i ricordi degli odori e dei
sapori dell’uva e dei maiali. Gradevole!

ML HISTRIA - Medie Superiori Lavori individuali - Categoria “1“

Classe IV:

1° PREMIO

Scuola Elementare Italiana Buie, sez. perif. Momiano

Sebastian Božič

Buie è la protagonista di questo pregevole lavoro di gruppo
in dialetto. Un percorso didattico attraverso gli stemmi
di Buie illustrato con foto, disegni e didascalie curate dai
ragazzi di tutte le classi della scuola di Momiano. Si ammira
la capacità dei docenti di interessare alla storia antica
attraverso la visione di oggetti che sono sotto gli occhi di
tutti ma normalmente trascurati. Bravi!

Un godibile tema sul bilinguismo ci giunge da Isola
d’Istria che ci fa capire la complessità linguistica che deve
affrontare oggi chi, oltre al dialetto isolan, deve imparare
l’italiano a scuola e lo sloveno, lingua di stato. Un problema
che per i più «veci» è causa di stravolgimenti linguistici e
d’incomprensioni alle volte umoristiche come ci illustra con
arguzia il nostro autore.

Elena Marusić

BLECHI

Classe V Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
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2° PREMIO

MI SPREMI E INVENTI NUVOLE

Valentina Vatovec

Classe II Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola
d’Istria
Un volo sulle ali della fantasia ad inseguire le immagini
cangianti ispirate dalla musica, un tentativo riuscito di
comunicare sensazioni ed emozioni e «in Do maggiore
eseguo perfettamente la mia esibizione» . È un testo di
ispirazione quasi dannunziana

3° PREMIO
WONDERING6

Martina Ivančić

Classe III Liceo Scientifico - Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Un vero saggio sul bilinguismo che illustra chiaramente la
situazione attuale dell’italiano e del dialetto in un ambiente
naturalmente bilingue come Rovigno, degno di essere
pubblicato e reso noto negli ambienti scolastici italiani,
spesso ignari di questa realtà .

ML HISTRIA - Medie Superiori Lavori di gruppo - Categoria “2“
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per Venezia che diventa loro ancor più familiare al punto
di assomigliare all’abbraccio di una madre.

3° PREMIO
L’ITALIA NEL CUORE

Ana Đorđević, Luana Ivošević
Classe III a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Le autrici di questo tema, grammaticalmente corretto e
fluido nella forma, ci partecipano piacevoli scorci delle città
più belle d’Italia che si porgono al visitatore come un dono,
animandosi di luce e di colori testimonianze di una civiltà
millenaria, dove la lingua madre diventa significativamente
riferimento per la gioventù che se ne appropria con orgoglio,
determinandone il modo di vivere e di pensare.

Concorso Associazione dei
Dalmati Italiani nel Mondo 2010
Sezione B - Temi premiati

DALMAZIA in
CROAZIA

Scuole Elementari - Lavori individuali Categoria A:

1° PREMIO

1°-2°-3° PREMIO

2° PREMIO

PREMIO
PARTECIPAZIONE

non assegnato
SERENISSIME NELLA SERENISSIMA

Petra Bajić, Enid Vidaček

Classe II Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri”
Pola
Lo svolgimento, scritto in maniera corretta, è
coinvolgente nel descrivere la disavventura di perdersi
a Venezia, città che, come città d’arte, è amica a
qualunque estraneo . A maggior ragione per ragazze
di Pola, legate per lingua, cultura e tradizioni alla
Serenissima. Le due protagoniste. aiutate da un cicerone
giovane e bel ragazzo, il che non guasta, girano a lungo

non assegnato

AGATA

Agata Vajentić
Classe VII - Corso di Lingua Italiana Comunità degli
Italiani Lussinpiccolo
Agata di Lussino manda l’unico tema proveniente dalle
elementari della Dalmazia in Croazia, una letterina
gradevole e carina piena di notiziole succose, anche sui suoi
animali, che merita un premio per la sua partecipazione ad
un concorso che ha scarse adesioni in zona.

8°
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DALMAZIA in
MONTENEGRO

Scuole Elementari - Lavori individuali Categoria B:

1° PREMIO

1° PREMIO

non assegnato

2° PREMIO

IL BILINGUISMO È UN VANTAGGIO

Atina Koljevina

VIVERE OGNI GIORNO COME SE FOSSE L’ULTIMO

Classe III - Corso di Lingua Italiana
Comunità degli Italiani Lussinpiccolo

Classe IX - Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro

Lo svolgimento chiarisce l’importanza dell’opportunità
di essere bilingui per chi abbia voglia di vivere bene nel
mondo di oggi e del futuro . La forma non è del tutto
corretta, spesso per problemi di digitazione, ma il pensiero
è espresso in modo preciso e puntuale con agganci alla
propria personale esperienza di vita, anche lavorativa.

Tamara Marstanović

La candidata padroneggia discretamente lo strumento
linguistico che le consente di guardarsi nello specchio per
riflettere sul suo aspetto esteriore e sulle qualità interiori. La
sua sensibilità risalta con freschezza e spontaneità.

2° PREMIO
DOBRA VODA

Elza Babacić
Classe VIII - Scuola Elementare “Mrkojevići” Antivari/Bar,
Montenegro
La candidata espone in maniera stringata i suoi
stati d’animo con sufficiente padronanza linguistica.
Considerando l’età e la sensibilità siamo certi che abbia
ampi margini di miglioramenti espressivi. La sua sincerità
merita attenzione e considerazione massima.

3° PREMIO
LACRIMA

Vedrana Nikolić
Classe IX - 2 Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/
Tivat, Montenegro
La candidata sviluppa molto sinteticamente gli stati
d’animo che prova nell’osservarsi e confrontarsi con se
stessa. Adeguata all’elaborato la padronanza linguistica.

3° PREMIO

LA MIA VITA FRA LE LINGUE

Adriana Ivana Balić
Classe IV - Centro di Ricerche Culturali Dalmate Spalato
Il tema, proveniente da Spalato, ha per autrice una ragazza
trilingue, perché di madre americana, per cui la sua
esperienza è altamente significativa . L’aver conosciuto
inglese e croato fin da piccola, dice la concorrente, ha
facilitato lo studio di altre lingue, italiano compreso. E
addirittura pensa ad un futuro dedicato proprio allo studio
delle lingue per poter soddisfare pienamente la passione per
i viaggi.

DALMAZIA in
MONTENEGRO

Medie Superiori - Lavori individuali Categoria B:

1° PREMIO
FABRIZIA

DALMAZIA in
CROAZIA

Medie Superiori - Lavori individuali Categoria A:

Vladana Krivokapić

Classe III - Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
La concorrente, fan di Fabrizio de Andrè, ci racconta le emozioni che le procura l’ascolto della sua musica di cui lei condivide lo spirito informatore e ammira il modo originale e
diretto con cui riesce a coinvolgere le persone all’ascolto. La
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forma usata, pur se discorsiva, è molto accattivante e rende
l’elaborato pregevole e meritevole del premio.

2° PREMIO
VIVO PER LEI

Jelena Strugar

Classe II - 2 Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
«Vivo per lei» è il motto di Jelena che ama tanto la musica
da costruirsene virtualmente un mondo speciale nella
testa, contestando l’utilizzo che se ne fa adesso con lo
sfruttamento economico della stessa. In quel mondo ideale
tutto diventa positivo, bello, felice e soddisfacente. La forma
è gradevole.

3° PREMIO
MUSICA X SEMPRE

Filipa Adžić

Classe II Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Questo tema presenta purtroppo una forma italiana
alquanto scorretta, in parte solo come digitazione, ma
il contenuto è abbastanza interessante e intrigante. La
concorrente analizza il rapporto tra sordità e musica,
citando il caso Beethoven, ma poi si dichiara fautrice della
musica ROCK e pop, rivelandosi perfettamente integrata
nel mondo giovanile moderno.

PREMIO

Associazione per la Cultura Fiumana,
Istriana e Dalmata nel Lazio
MUFFIN

Paolo Kercan
Classe I Liceo Scientifico - Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Questo tema, proveniente da Rovigno, è un perfetto
spaccato del mondo variegato dell’Istria. Un mondo dalle
molte anime che, nella mente dell’autore, diventa però «...
una confusione babelica, un magazzino di diversi chip» in
cui s›intrecciano l’Istrioto e il Ciakavo, l’Italiano e il Croato...
ed in cui fa capolino anche l’inglese. Una sfida per il nostro
giovane autore che, ne siamo certi, riuscirà a far diventare
questo mis mas una potenzialità da sfruttare e non un
fardello da subire

Edizione
2010

PREMIO SPECIALE

Periodico degli Esuli Polesani
Europeisti “Istria-Europa”:
LUNA

Borna Zeljko
Classe II a - Scuola Media Superiore Italiana “Dante
Alighieri” Pola
La candidata, dotata di buona padronanza linguistica,
espone con saggezza e pacatezza le sue idee europeiste
evidenziando difficoltà e benefici sull’integrazione
continentale. Il disegno articolato del suo pensiero è di buon
auspicio per un futuro migliore di tutti i popoli

PREMIO SPECIALE
alla memoria di
Alessandro Boris Amisich

IL LAMENTO EROICO DEL CANTO DEL VENTO

Ivana Sissot

Classe IV - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore
Italiana “Leonardo da Vinci” Buie
Per onorare la memoria del nostro amico musicista ci
è sembrato giusto premiare il tema che parla di Liszt,
Chopin, Mozart e altri compositori da parte di una persona
che li suona e che ci racconta le sue emozioni quando si
trova sul palcoscenico. Sono pensieri estemporanei di
una musicista e l’elaborato risulta molto bello anche se
presenta qualche imprecisione di forma.

PREMIO SPECIALE
alla memoria del Capitano
Antonio (Tonci) Neumann:
AMICO UOMO

Sebastian Horvat
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
È stata scelta questa bella lettera ad un amico straniero per
onorare il ricordo dell’amico Tonci Neumann, scomparso da
poco, dopo averci deliziato con i suoi racconti di viaggio e di

8°
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memoria, perché ci sembra il più adatto a esprimere il senso
dell’avventura misto al bisogno di meditazione che animava
anche il nostro esule fiumano .

la città. La concorrente sviscera a fondo la tematica del
bilinguismo, chiarendo la sua posizione in proposito in
modo esemplare e giudizioso. Brava!

PREMIO SPECIALE

PREMIO SPECIALE

Libero Comune di Fiume in Esilio
Scuole Elementari:
SUPERSTAR

Alen Hujić
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
In un italiano corretto e curato, lo svolgimento mette
in gioco qualcosa che compete all’universo giovanile. Il
sognare di essere un personaggio diverso dalla propria
persona appartiene a questa visione e risulta il frammento
di quella fantasia che capovolge una giornata normale in
una straordinaria, ma quello stesso specchio che aveva
creato l’illusione riporta il nostro amico alla realtà che, in fin
dei conti, non gli dispiace per niente, anche per la sua risata
supercontagiosa.

Medie Superiori:
LA TALIJANKA DI FIUME

Martina Sanković
Classe III m - SMSI Fiume
L’elaborato evidenzia, con ricchezza di immagini e stati
d’animo, la ricchezza del bilinguismo e l’incomprensione
di una strana umanità che ci vorrebbe dividere in
compartimenti stagni e teme il confronto culturale con altre
nazionalità. Molto buona la padronanza linguistica che le
permette di esprimere stati d’animo complessi e sofferti

PREMIO SPECIALE

Libero Comune di Pola in Esilio
BAMBOLA

Elena Mušković
Classe I a - Scuola Media Superiore Italiana “Dante
Alighieri” Pola
Il tema presenta uno spaccato, molto ben scritto e descritto,
della situazione linguistica e culturale nella Pola di oggi
con richiami molto interessanti ai precedenti impersonati
da nonni e bisnonni di tutte le etnie e culture che popolano

Comunità Sissanesi Riuniti

All’intera classe abbinata II-III-IV-SEI “Giuseppina
Martinuzzi” - ez. perif. Sissano d’Istria
Che ha partecipato con i temi:
LUCE

Vanessa Buždon
Classe II
BELLISSIMO

Roberto Busletta
Classe III
IL RE

Karlo Milanović
Classe IV
DOLCE

Alex Manzin
Classe IV
Con l’augurio che si facciano interpreti della «Sissanesità»,
veicolando la Lingua Italiana nonché l’autoctono dialetto
locale, contribuendo in tal modo a valorizzare l’autentica
cultura istriana! Come stimolo per le famiglie compaesane a
preservare e mantenere viva la scuola, questa fondamentale
Istituzione educativa di cui il nostro paese va fiero e che
tante vicende travagliate ha dovuto attraversare nel
passato, continuando ad iscrivere i propri figli per garantire
un futuro sereno alla identità e cultura locale.

PREMI GIURIA
BROKEN HEART GIRL

Ane Lizariturry
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
L’analisi introspettiva tipica della crisi adolescenziale di
questo tema merita la segnalazione della Giuria per il
messaggio di fiducia nella vita che trasmette, nonostante i
conosciuti problemi dell’età .
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VELIERO

PREMI SIMPATIA

Classe IV - Scuola Elementare Italiana Buie

MANI OPEROSE

Andrea Furlan
Semplice puntuale e corretto, esprime i propri pensieri
senza concessioni a parole inutili e dimostra interessi
adeguati alla sua età presentandoli concisamente ma
chiaramente
BABY GANG

Rian Međedović
Classe VI - SEI “Galileo Galilei” Umago
Ci troviamo di fronte ad una vera storia di fantascienza in
pillole con la cagnetta Laika ed il nostro piccolo autore a
spasso nello spazio alla scoperta di nuovi mondi. Un piccolo
tema per una grande fantasia che va premiata... e noi lo
facciamo!
WAFFLE

Marco Tonelli
Classe VI - SEI “Bernardo Benussi” Rovigno
Un’avventura davvero straordinaria, costruita con buona
suspense e grazie a Nero, il cane del nostro piccolo amico,
col suo bel lieto fine.
Cosa che di questi tempi non guasta mai.

Fabio Sošić, Paola Mušković,
Debora Kalebić, Jan Hušak,
Marko Ghiraldo, Roberta Pavlin,
Rozana Babić, Sky Spahić,
Alex Mihailović, Anton Macan,
Matea Divković, Marina Banković,
Noella Frković, Antonia Vojvodić,
Andrea Biasiol, Luka Jelčić
Classe II - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
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1° PREMIO
Sara Resanovič Bevitori
motto: CHANEL 2
Classe IX novennale - Comunità degli Italiani “Dante
Alighieri” Isola d’Istria
Motivazione: una bella invenzione, un tema scritto
in un godibile dialetto istriano, quella che ci giunge da
Isola d’Istria. Un tema in cui la nostra “Chanel” fa parlare
in prima persona la sua gatta che da “picio batuffolo”
sopravvissuto alla cattiveria umana, grazie alle cure e
all’amore della sua famiglia, saprà giustificare pienamente
il nome Tigre.
“Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito”
OGI FASO DIESE ANI
Ah, che giornada che sarà quela de ogi: importante e
impegnativa! Pensè, ogi faso diese ani.
Eh, so, i xe tanti! Oramai son pitosto veciota, go sintì dir
che se fusi una dona ghe ne varia sinquantasie de ani e
che staria combatendo contro le rughe, pastrociandome
con creme e beleti. Sì, ma spetè, me go desmentegà
de dirve che mi son un gato, ansi una gata, ancora bela
e piacente. Esendo femena son anca mi vanitosa e me
lico el pel più volte al giorno. Ogi naturalmente più dei
altri, perché voio eser in duto el mio splendor per el mio
compleano. Me ciamo Tigre. Ogi so che la mia paronsina,
ma anca duta la parentela, me farà una granda festa.
Ciò! Diese ani xe un bon traguardo anca per un gato.
Però, credeme, anca per noi gate i ani cori ‘sai svelti. Ma
se penso ala mia triste storia, poco dopo eser nata, alora
me sento tanto fortunada.
No so indove che son nata, so però che me mama,
oltra che mi, la gaveva meso al mondo ancora altri tre
mii fradelini. Imaginè che el mio primo paron ne ga
ciapà duti quatro, a ne ga fracà dentro de un sacheto
de plastica che po a ga serà ben ben e a ne gà butà
in scovason. Se digo che a iera un mostro, me par de
farghe un complimento. Una siora, portando le scovase
in sto scovason la me ga sintì miagolar. E sì! Purtropo
miagolavo solo mì, perché i mii fradelini i iera oramai
pitosto mal messi. Sta signora, sintindo el mio lamento
la ga ciamà David, al fradel dela mia paronsina, che

29
a giogava là visin. Iera un scovason pitosto grando e
sto fio, che mi ancora no conosevo, a ga dovù vignir
dentro per trovarne e tirarne fora. Dopo a ne ga portà
duti quatro a casa sua e so mama, con tanta pasiensa
e delicatesa la ne ga netà. Ma la gaveva paura de no
far le robe giuste, cusì la ga ciamà so sorela Nadia per
domanarghe come che la ne podeva aiutar. Alora, la sia
dela mia paronsina, che se vedi che la iera più esperta,
la ghe ga consilià de misiar un fià de late co l’aqua, de
cior un contagoce e, strucando la pompeta, tirar su
nela fialeta sto late intemperà. Dopo fato sto lavor la
mama dela mia paronsina la ne ga ciolto in man e la ne
ga meso el contagoce in boca, un dopo de l’altro, come
se fusi un ciuceto. Pensè, iero cusì picia che stavo intela
palma de una man. Dopo ciucià el late la ne ga sistemà
int’una cestela con una covertina, indove che ga trovà
posto anca un vecio sveiarin e un corvo de peluche, per
darne la sensasion del pel dela mama e del batito del
suo cuor. La mia paronsina iera ancora tropo picia e cusì
David e so mama i ne dava de magnar. Purtropo però
solo mi son restada viva e per questo i me ga giama
Tigre. Son cresuda amada, cocolada, visiada, ma dentro
el mio cuor no go mai desmentegà el mostro che se ga
liberà de noi in un modo cusì tremendo.
Ma lasemo de parte sti ricordi tristi. Ogi xe la mia festa
e mi so xà come che andarà le robe. I me versarà la
scatoleta più bona, i ghe meterà sora una candela, po
i me metarà visin e i me farà un mucio de fotografie.
Mama mia che barba. De quando che i ga comprà sta
nova machineta che, per giusto la se ciama fotocamera
digitale, i no fa altro che fotografarme. Mi digo che in
poco tempo i me ne ga fate almeno mile. Prima no iera
miga cusì! Prima i me ne faseva solo dò, perché i gaveva
paura de sprecar tropi soldi tra rulini e svilupi. Quela
volta sì che podevo gustarme la mia scatoleta in santa
pase, ma ‘deso...
Sul più bel dela festa rivarà anca David. O Dio, mi ghe
voio un gran ben a sto fio che adeso xe diventà omo.
Ciò, a me ga salvà la vita... No xe miga poco, no ve par?
Però purtropo a no rivarà solo. E no... Lu a ga un grando
can. Ostrega, a xe come un caval. A dir el vero a xe anca
bruto. A ga la pele che ghe pica de dute le parte. No
so de che rasa strana che a xe e per dir el vero gnanca
no me intaresa. Ma son sicura che a xe pien de pulisi,
perché i lo porta sempre del dotor, che per noi, no se
sa perché, a se ciama veterinario. Sto can a xe grando
e groso, ma mi a me rispeta. Ansi, disemo pur che a ga
propio paura de mi. E xe anca giusto. A xe lu l’ospite
quando che a ven a casa mia! Ah, cosa credè? Mi me go
fato rispetar subito. Co se vemo incontrà per la prima
volta a voleva vignirme visin. Podè imaginarve. Un can
che me ven visin sensa domandarme el permeso! Mai
al mondo! Mi ghe go fato capir subito chi che comanda
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in sta casa e, slongando la mia sata ghe go dà un bon
sgrafon sul naso. Ben, a voi ve lo poso anca dir: go reagì
cusì perché gavevo un poco de paura. Dopo magari me
dispiaseva, ma cusì ‘deso almeno el me lasa in pase.
Ben, ma basta ciacolar. Xe ora che me lico ancora un
poco el mio bel pel lucido e che me preparo per sto
grando momento, quando che la mia paronsina tornarà
a casa e, con un grando soriso la me dirà: AUGURI
TIGRE! TE VOIO TANTO BEN.

2° PREMIO
Dea Nicoletta Continolo
motto: KEOPE
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Motivazione: un tema inventivo di una giovane
“saggia” che non rimane ingabbiata negli schemi e negli
appiattimenti che la società moderna propone in maniera
invasiva, avendo come bussola quel contatto umano che
nessuna diavoleria tecnologica potrà sostituire: una bella
lezione di vita per tutti noi che passiamo troppo tempo tra
cellulari, PC, cuffiette e TV
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immagin ario e raccontagli quello che ti
pare
Cara Ginevra,
da quando ti ho scritto l’ultima volta, nella mia città non
ha mai smesso di piovere. E sta piovendo anche adesso.
Le previsioni però per i prossimi giorni sono molto
rassicuranti... finalmente arriverà qualche temporale!
Ecco, mi mancava la pioggia in veste rap e heavy metal!
Mi sembra di vivere a Forks, nella cittadina della
Meyer e dei suoi licantropi e vampiri. Magari fossi
anch’io circondata da licantropi e vampiri di Forks, che,
dopotutto, chi più chi meno, sono anche affascinanti,
educati, gentili, intelligenti, stranamente molto „umani”,
istruiti, con una gran voglia e gioia di vivere.
Nella mia cittadina, tutti i giovani sembrano usciti
dallo stesso negozio di calzature e di abbigliamento,
tutti hanno la stessa acconciatura, ma ciò che più mi
terrorizza... sono tutti tristi, malinconici, apatici. Fanno
scherzi e battute insensate, non leggono un quotidiano
e mai un libro. Chattano sì e sfornano Facebook in
continuazione. Fanno molta fatica a... comunicare, mi
parlano a monosillabi tipo: „Io bene, tu?” o „Dopo, ok?”
Io mi sento sola, molto sola. „Purtroppo” non sono figlia
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unica, ho due fratelli che, anche se hanno solo due anni
meno di me, sembrano dei Pampers kamikaze. Sono in
fase di autodistruzione per quante se ne danno e per le
loro continue, incessanti, estenuanti stupidaggini, non
fanno altro che imitare la violenza assorbita dalla play
station. Sembrano usciti dai cartoni animati. Non sanno
fare un discorso senza ricorrere agli slogan pubblicitari.
Troppa TV cattiva, troppe onde distruttive dai vari
giochini e congegni elettronici gli spappolano il povero
cervello che hanno. Ci gioco anch’ io, ma riesco a dire
basta, loro no, finché non riusciranno più a distinguere il
mondo reale da quello virtuale.
Io voglio chiacchierare, comunicare con i miei coetanei,
scherzare, ridere... ma io non so parlare a monosillabi e
nemmeno lo voglio. Ciò che vorrei, cara Ginevra, è pura
follia. Vorrei distruggere tutte le case produttrici di PS,
gameboy, computer, giochi. Vorrei che il mondo giovane
sapesse chiacchierare” di più, senza SMS dai messaggi
inquietanti (xké, kiedo, qke..). C é chi scrive così anche
nei compiti in classe.
Perché l’uomo, raggiunta una conoscenza, una
novità scientifica, non si sa mantenere nei limiti, ma
inevitabilmente è fautore di guai irreparabili? Trivellò
e scoprì il petrolio? Inquinamento a volontà. Scoprì
l’Amazzonia? Cosa c’ è di meglio che distruggere una
foresta vergine, fonte di ossigeno. Gli aerei volano. Piove
cherosene.
Cellulari, computer, play station, game boy...
inquinamento dell’intelletto. Con la speranza di un
mondo migliore e più giusto, ti abbraccio

3° PREMIO
Nicol Verbanac
motto: CICLAMINO
Classe VIII b - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
otivazione: una lettera lunga, ben articolata e scritta
con passione all’amica del cuore che tocca le idiosincrasie
ed i sogni di una giovane ragazza ancora piena di dubbi
e di incertezze ma che sicuramente troverà la sua strada
insegnante o ballerina che sia….
Lettera ad un’amica
Cara amica mia,
Vedendo questa lettera da parte mia, ti chiederai
sicuramente il perché e ti verranno mille dubbi ed
incertezze. Ti spaventerai anche, perché ti conosco moolto
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bene! Con quel tuo caratterino specifico...
Ecco, te lo spiego subito: il mio computer è andato in
tilt! Non funziona più! È una vera tragedia. Sono sicura
che di mezzo c’è lo zampino di quella peste di mio
fratello, che me ne combina di tutti i colori, ogni santo
giorno. Domani verrà un mio amico per vedere dove sta
il problema e spero lo risolva al più presto, così potremo
finalmente iniziare a ciattare.
La nostra prima «comunicazione a lontananza» è
iniziata con una lettera, ma sono sicura che finirà con
delle e-mail; perchè, al giorno d’oggi, il computer è il
«SOVRANO» delle comunicazioni tra persone: è più
veloce, ci sono il Windows live messenger e facebook,
amati da noi teen-ager...
Perciò, è destino... ma, lo confesso, però soltanto a
te, amica mia, e non dirlo a nessuno, che... scrivere
una lettera, come si faceva in passato, è molto più
divertente...! Da quando ti sei trasferita in Italia, mi
manchi tantissimo e non vedo l’ora che arrivi l’estate,
quando verrai a trovarmi. Andremo ogni giorno al mare
e ci divertiremo un mondo. A scuola va tutto bene, ogni
tanto sorgono dei problemini, però uniti, riusciamo
sempre a risolvere tutto.
«Squadra che lavora insieme, vince insieme».
Però, qualche problemino più grave e che richiede un tuo
aiuto è nato con la danza. Lo sai già che faccio danza da
10 anni e saprai anche che la danza è tutta la mia vita
(per adesso!), ovviamente dopo la famiglia, che è la più
importante... Non ho più quella voglia di andarci e di dare
il massimo di me stessa in un qualsiasi esercizio, come
era mia vecchia abitudine. L’energia e la mia volontà
sono quasi esaurite; sono come un’automobile che, se
la benzina si esaurisce, si ferma; allora la macchina deve
trovare al più presto una pompa di benzina per fare il
pieno, altrimenti non partirà più... Non so se vale la pena
continuare a danzare...
In quest’ultimo periodo vado agli allenamenti per stare
con le amiche perché si è instaurato un rapporto molto
bello e solido tra di noi. E anche perché tra qualche
mesetto ci saranno i campionati mondiali ed europei
nelle varie categorie della danza. L’anno scorso quando
i campionati si tennero in Spagna, a Barcellona, io ci
andai con la mia «squadra» e l’allenatrice. E stato come
vivere in un sogno!
Non potevo crederci... io, a Barcellona, a soli 14 anni,
pure ai mondiali, senza genitori, 7 giorniiii... Meraviglia
delle meraviglie. E stata anche un’esperienza che mi ha
fatto crescere moltissimo.
Quest’anno i mondiali si terranno in Ungheria, ma non
chiedermi il nome della città, non la so né pronunciare, e
tantomeno scrivere!!
A questo punto chiedo un tuo giudizio (e aiuto, se è
possibile) al più presto!! Pensa, oggi, per la seconda
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volta in quest’anno, a Pola cadeva la neve! Mi sono
informata un po’ dai miei genitori e nonni, e mi hanno
detto che una cosa di questo genere non si era verificata
da 50 anni. In poche parole, è un vero miracolo che a
Pola, e specialmente a Pola, cada la neve. I giorni da noi
sono molto freddi e soffia un forte vento. Fa un freddo
cane... oppure c’è la pioggia che non smette mai di
cadere. E io mi chiedo sempre:»ma da dove arriva tutta
quest’ acqua?!», e rimango sempre senza risposta. Da
te, che tempo fa?? Beh, ci sono stati momenti peggiori
perché ero anche ammalata e non sono andata a scuola
per un’intera settimana. L’influenza l’ho «ricevuta»... DA
CHI??... Da mio fratello, è ovvio. Era una noia mortale
stare a casa e non fare niente (il computer era rotto, così
che non potevo neanche giocare). Era orribile essere
consapevoli di non poter aiutare nessuno, soltanto stare
al letto, bere tè caldo, mangiare cose calde e «verdurine»
varie, che io, per dirla tutta, non posso neanche
guardarle, fìgurati mangiarle, le VERDURINE. Mi fanno
quasi tutte schifo. Lo so cara amica mia che non dovrei
dire così, perché sono sane, fanno bene per la salute, per
questo, per quello, e BLA BLA BLA, ma che ci posso fare
io, è la verità! NON MI PIACCIONO E BASTA!!!
Per fortuna, !›influenza è passata in 5 giorni.
Però, la cosa che mi faceva paura era «mandare giù»
quelle pastiglie, perché ho sempre il terrore che
rimarranno «incastrate”, e tu ti mettevi sempre a ridere
quando facevo i capricci per una pastiglia. Tu e mio
fratello. Begli amici che siete...
Io mi stavo quasi soffocando e voi ridevate come dei
pazzi... però poi abbiamo riso tutti assieme. Perché è
stato veramente il colmo, quella giornata. Quando ero
a letto con la febbre alta mi ricordavo di quei poveri
bambini di Haiti... mio Dio, che tristezza. Senza cibo,
medicine... tutto è andato perso. Bambini rimasti orfani,
molti morti e feriti... un orrore. Soltanto al pensiero mi
vengono le lacrime agli occhi, e tu starai già piangendo,
perché sei molto più sensibile di me. Sono felice però
che ci sia questo «metodo» di adottare bambini rimasti
orfani dal terremoto. Solo al pensiero che da qualche
parte su questo nostro piccolo-grande mondo ci sia
una famiglia pronta ad amare un bambino non suo, mi
riempie di gioia. Così il bambino potrà godersi la sua vita
in serenità, pace e molto amore. Vorrei che ognuno di
noi potesse aiutare quelle persone, magari anche con un
piccolissimo aiuto perché quella situazione nella quale
si trovano loro oggi, potremmo trovarci noi, chissà, tra
qualche anno, e servirà a noi un aiuto. Sei d’accordo con
me?? Dopo tutta quella tristezza, voglio continuare il
mio scritto con delle cose più serene e magari divertenti!
L’altro giorno, a casa mia, è andata via la corrente. A me
è venuta la pazza idea di giocare a nascondino in casa.
Mio fratello, che dice sempre di non aver paura di niente,
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è un vero fifone... aveva paura di venirmi a cercare nella
mia cameretta perché c’era molto buio. Non si vedeva
niente; neanche il palmo della mano. hahahahahah!! Che
risate ci sono state!
Abbiamo giocato assieme per più di 2 ore, e poi è tornata,
sfortunatamente, la luce. Però, è stato indimenticabile.
Un gioco che a volte sembra noioso o anche un po’
stupido da giocare in casa, perché non c’è posto dove
nascondersi per bene, questa volta si è dimostrato
bellissimo, divertente e misterioso. Questo fatto dimostra
che ci si può divertire anche senza computer, videogiochi,
TV: diventa tutto più «MAGICO». In questo periodo nel
quale non ci siamo viste, sono successe molte cose che
hanno risvegliato in me molte emozioni: dalla tristezza,
e quei momenti dove ho pianto, alla gioia e serenità in
cui ho riso e mi sono divertita al massimo, momenti che
mi hanno stupita o fatta arrabbiare al punto da mordere
qualcuno; e poi ci sono stati, purtroppo, anche momenti,
a scuola, che mi hanno fatto piangere e stare molto male,
però per fortuna accanto a me c’erano i miei amici. In
particolare, un solo AMICO... Lui sa sempre come farmi
tornare il buon umore, farmi divertire e «rimettermi» il
sorriso sulle labbra.
Poi però, ci sono state anche delle giornate di riflessione
dove pensavo al mio futuro e a quale scuola media
frequentare finita quest’ottava. Prima avevo una mezza
idea di frequentare il liceo linguistico, ma dopo aver
riflettuto a lungo, ho capito che non è per me. Allora,
adesso ho cambiato idea, e vorrei frequentare il liceo
generale. Si, ne sono sicura! Ho fatto la scelta giusta,
anche perché in un futuro vorrei fare o l’insegnante di
lingua italiana oppure l’investigatrice. Quello linguistico
calzerebbe a pennello a te, perché sei amante dell’inglese,
francese, tedesco, italiano e di recente t’interessa anche il
greco. Ma io non ho ancora capito come fai ad interessarti
al grecooo?? Con tutti quei nomi strambi e quelle lettere...
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per “disegnare” una sola lettera mi servirebbero 2 ore, o
forse anche di più! Mamma mia! Vabbè... tua la scelta!!
L’insegnante di lingua italiana vorrei farla per 3 motivi:
1. mi piace l’italiano come lingua e la letteratura italiana in
generale
2. poi perché non è molto difficile, e a scuola è proprio
questa una delle mie materie preferite
3. ed infine mi piacerebbe essere un’insegnante proprio
perché quest’idea di insegnare ad altri ragazzi in un
lontano futuro mi diverte molto.
Vorrei provare quest’“emozione” di interrogare qualcuno,
spiegargli qualcosa d’importante, mettere voti nel
registro, dare consigli ai miei alunni, come adesso fa la
nostra professoressa d’italiano con noi, e cose del genere.
Beh, diciamo allora che questo mestiere mi attira molto!
E poi, vorrei fare anche l’investigatrice:
1. perché mi piacciono molto i misteri, le sorprese e le
cose misteriose. E tu, cara amica, sai benissimo che sono
moltoo curiosa io...
2. è molto interessante investigare e fare la spia; amo
molto anche i film di misteri e quelli dove le vicende si
“intrecciano”
3. credo che sia molto divertente anche cercare delle
prove per incriminare qualcuno e fare domande ai
sospettati... E tu, che cosa vorresti fare da grande??!
Io devo ancora prendere una decisione definitiva, e
quando la prenderò ti avviserò! Tu sarai la prima! Non
preoccuparti...
E adesso, cara amica mia, devo concludere il mio scritto,
anche se con tristezza, perché inizia a farmi male la mano
e non ho più neanche l’inchiostro nella penna! Deve
andare a “fare il pieno” anche lei.
Ma non preoccuparti, ci sentiremo molto presto. Tanti cari
baci e abbracci da Pola!
P.S. voglio tue notizie al più presto.
LA TUA AMICA DEL CUORE

Pola
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ML HISTRIA - Elementari - Lavori di gruppo - Categoria “2”:

1° PREMIO
motto: BARTUELE

Nik Apollonio, Matija Bencic,
Mattia Rutar, Maks Milovanovic,
Desire Udovic

esposizione arricchita da foto e disegni del museo a cielo
aperto che è l’importante cittadina, un tempo sede di
famiglie nobiliari e del potere centrale dell’Istria interna.
Si nota l’amore per la storia del proprio paese curato in
una classe terza elementare dai docenti ma coltivato
dall’intero gruppo classe. La forma è semplice e curata.
I disegni gradevolissimi, le foto esplicative al massimo.
Bello!

Classe III - Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio
il Vecchio” Capodistria
mentore Nicoletta Casagrande
Motivazione: il “giretto senza pretese tra porte
portoni e portali di Capodistria” è in realtà un’elegante

Montona
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Visita ad un Museo
Giretto senza pretese
attraverso porte, portoni e
portali di Capodistria
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2° PREMIO

motto: LE BÀLE DE MOCÒR
Classe I:

Paolo Biloslavo, Iris Kljajić,
Antonia Pertić, Carlos Sepić
Classe II:

Nensy Damiani, Adriana Parma
Classe III:

Ariana Biloslavo, Paola Matijasić,
Marko Pertić
Classe IV:

Elena Marusić

Scuola Elementare Italiana Buie, sez. perif. Momiano

Motivazione: Buie è la protagonista di questo
pregevole lavoro di gruppo in dialetto. Un percorso
didattico attraverso gli stemmi di Buie illustrato con
foto, disegni e didascalie curate dai ragazzi di tutte le
classi della scuola di Momiano. Si ammira la capacità
dei docenti di interessare alla storia antica attraverso
la visione di oggetti che sono sotto gli occhi di tutti ma
normalmente trascurati. Bravi!
UNA GITA SCOLASTICA
I STEMI DE BUIE
Par scominsiàr
I maestri Marino e Serena i ne ga portà in gìta a Bùie
per cognòsar mèjo el pòsto, sopradùto la pàrte vècia.
La pàrte vècia se tròva in sìma a un montisèl de
dosentovintidò mètri sul livèl del mar.
La pàrte vècia ‘no ga contràde còi àrbori, ma in tèla
piàsa Le Pòrte se tròva dèi gràndi àrbori, dòve sòto
se incòntra a ciacolar quèi pòchi vèci patòchi ancòra
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restài.
Le costrusiòni
più cognosùde
xe la Tòre vècia
de S.Martìn,
le do cèse (de
frònte la cèsa
de S.Sèrvolo,
che xe ànca
el protetòr de
Bùie, in piàsa
Dòmo, se
trova ‘na càsa
Patrìsia in stile venesiàn e in mèso àla piàsa el pìlàstro
de pjèra che ‘na vòlta el tegìva la bangèra de Venèsia). I
do campanìri, un de sinquànta mètri e l’àltro de ventidò,
el palàso vescovìl (ex scòla ‘taliàna)...
Pasàndo par Làma, contràda Vièna, stràda Lònga, S.
Cròse, Cornìo, drìo le càse, vìla, S.Lònardo pìcolo,
Cròsera, la còrte de Mocòr, dèla Staròla, de Morasèr
e tànte àltre canisèle, gavèmo pensà de sofermàrse sùi
stèmi, che ghe ne xe bastànsa par un paèse no’ tànto
gràndo.
Li gavèmo fotogafài, i mèstri ne spiegàva, nèla parlàda
buièse, el significàto e savèndo del Vòstro Bando di
concorso, èco che un più un fa do, così ve mandèmo
sta racòlta de stèmi, per fàrghe cognòsar ànca ai àltri la
stòrgia de Bùie travèrso ste decorasiòni de famèje e de
sènte buièsi.
Marco
Introdusìon
Sul disionàrio gavèmo trovà che la vòse STEMMA xe
l’insième dèi sègni dèi rìchi che i mèti sùla pàrte de fòra
dèi scùdi. Nòi sontèmo ancòra che xe un sègno par
distìnguar la sènte o le famèje de un lògo e tànte vòlte
el pòrta disègni divèrsi, còme fiòri, bès’ce... che se riferìsi
pròpio ai nòmi dèla sènte: un òrso par i Orsini, un morèr
par i Moroni...
Bisògna dir che sèrti stèmi i apartièn ai vèscovi de
Sitanòva, che a còlpi i stàva a Bùie (parvìa dèla bòna ària)
e ànca gavèmo vìsto i leòni de S. Màrco che i vigìva fàti su
òrdine dèi podestà.
Come sa scrìto, a Buie gran pàrte dèi stèmi se tròva nèla
pàrte vècia del paèse, sùle càse dei prìmi sècoli dèla
dominasiòn dèla Serenìsima, quàndo Bùie gavèva ùna sùa
importànsa e sèrte famèje jèra famòse.
Nensy
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1. Pèna gavèmo scominsià el nòstro giro, in
piàsa dèle Erbe o còrte de Lòj, sùla prìma càsa
a mànca. gavèmo trovà el prìmo stèma:
quèl dèla famèja BICOC(H)ORA (Bicocchera)
Elena

2. Pasàndo sòto el vòlto in contràda Stradalònga (Cornìo), su in àlto in ùna dèle prìme càse, gavèmo trovà el stèma dèla
famèja buièse CRUSILA, oggi Crosilla. Sòto el stèma xe ànca un fiòr de pjèra. Iris

3. Sùla sistèrna de Manzin che se tròva in contràda Stràda lònga,
vèrso S. cròse, xe un stèma co’ un cavalièr.No’ gavèmo podù trovàr che
famèja el xe.
Elena
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4. In fòndo la contràda
Stràda Lònga, gavèmo
girà a mànca e
caminàndo verso el
Dòmo, in contràda Sànta
Cròse, sòra ùna pòrta
gavèmo trovà el stèma
dèi TREVISAN (TRIVISAN)
de Aquilègia
Adriana

5. Sto stèma se tròva sùla vèra de pòso in tèla còrte de Mocòr, ornàda
de fòra dàle famòse bàle MOCOR jèera el nòme de ùna famèja
buièse, ògi soranòme dèi fradèi Tagliapietra. Ano 1784 Paola

6. Anca sul Dòmo,
ch’el xe fàto con
pjère de àltre
costrusiòni,
immuràda sul
davànti se tròva
sta scodèla in pjèra
biànca.Còsa la vol
dìr?
Nensy
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7. El campanìr gràndo el xe pièn de stèmi, ma ànca el
Dòmo no xe de mèno: gavèmo vìsto sta pjera de artièri
buièsi con sòra ùna bòsa (de pèle), un sapòn e ùna fàlse.
Argàgni dèi lavòri nèi càmpi.
Adriana

8. La piàsa del Dòmo (S. Marco) xe rìca de monumènti vèci.
Sul pilàstro pòrta-bangèra xe scolpì el lèon de San Màrco
col lìbro vèrto. Altri do xe in tèla stèsa piàsa: un sul campanìr
e un sul palàso vescovìl (ex comùn ex scòla ‘taliàna).
Paolo

9. De l’àltra pàrte del
pilàstro pòrta-bangère
xe ànca el stèma de
ùna vècia famèja de
podestà: i BAROZ (Z)
I, ciamài ànca Balzani,
vignùi de Torcèlo.
Ariana
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10. Sul campanìr del Dòmo, ch›el
xe pièn de stèmi e iscrisiòni, el
prìmo de sòto xe el stèma de
Nicolò GABRIELI, de Udine, ànca
lù vèscovo de Citanòva.
Adriana

11. Più sòra del stèma de vèscovo
Gabrieli, sèmpre sul campanìr gràndo,
se tròva ànca el stèma del podestà
GIORGIO ARIMONDI (1519) de
Aquilègia.
Carlos

12. Sòto el leròjo del campanìr de
S. Sèrvolo, se tròva el stèma del
podestà BENEDETTO BAROZ (Z) I
del 1480.
Paolo
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13. Sul bel palàso Patrìsio, càsa dei Calcina, in piàsa Dòmo, sòra
el prìmo piàn xe immurà el stèma de una vècia famèja istriàna, i
POLESINI, datà 1485 che i vien del Polesine, ma xe chi disi ch’ei vièn
dal nòme Pola.
Adriana

14. Andàndo dàla piàsa Dòmo vèrso Crosèra, sùla lèrta del prìmo
portòn, a mànca xe el stèma dei POLANI che i vègnivade P (u) ola.
Antonia

15. Sul palàso vescovìle,
ex munisìpio e ex scola
‘taliana, in piàsa Dòmo, in
mèso dèle sàte del leòn
de San Marco, xe scolpì el
stèma del podestà veneto
CICOGNA.
Xe doveròso ricordàr che
ànca àltri lòghi istriàni
gavèva dèi capicomùn
CICOGNA
Marco
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16. I nòstri mèstri i se ricòrda che
quàndo i andàva a scòla, in tèla
còrte dèla scòla ‘taliàna, sèmpre in
piàsa Dòmo, jèra un stèma. Sèmo
andài a vèdar ... e ècolo là davànti: el
stèma dèla famèja MADRUC (CI).
Iris
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 S (sàlo,
giallo), poichè nella parlata buiese
non esiste la lettera Z (all’infuori dei
nomi di famiglia) e relativo suono.
L’uso dellaccento tonico o grave per
tutti i lemmi è intenzionale, a scopo
di facilitare la pronuncia.
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6. Vengono tanti bambini?
7. Chi fa funzionare il museo?
8. A chi appartiene?

Tina Eler, Tim Bratusa, Janja
Marzi, Adriana Zrnic, Nastja Stok,
Betsabea Vernik, Sebastijan Marzi

Domande d’uopo per chi visita
un museo

motto: Burisi

Classe VII-VIII - Gruppo storico-etnografico della
Comunità degli Italiani di Crevatini.
Mentore: Maria Pia Casagrande

MOTIVAZIONE: il gruppo ha percorso le vie dei villaggi
dei dintorni alla ricerca delle cose perdute e della civiltà
antica. I ragazzi hanno girato alla ricerca di tracce
dei castellieri ma anche delle case rurali di cui hanno
fotografato gli arredi tipici di lavoro e di uso quotidiano,
arredi che ora non fanno più parte della vita cosiddetta
civile ma che suscitano grande tenerezza e nostalgia in
chi li vede. Curioso!
Visita a un museo
Itinerario museale: Costabona, Padena, Carcase, San
Pietro della Mata
Che cosa significa la parola museo?
La parola deriva dal greco antico mouseion, luogo sacro
alle Muse, figlie di Zeus protettrici delle arti e delle
scienze.
In età ellenistica si chiamava Museo l’edificio consacrato
alle Muse che ospitava anche libri e opere d’arte.
Il funzionamento
1. Quando è aperto?
2. Ci sono regole da rispettare?
3. Si paga l’entrata?
4. tutti possono visitarlo?
5. Chi frequenta di più il museo?

INTRODUZIONE
Il titolo del concorso, al nostro
gruppo di lavoro è parso
alquanto interessante. Per le
nostre esperienze acquisite
nel corso dei nostri incontri,
sappiamo che visitare un museo
è facile, si entra si paga il biglietto e la guida ci conduce
attraverso un percorso preparato a farci conoscere
testimonianze materiali dell’uomo e degli ambienti in cui
ha vissuto.
Questa volta oltre che conoscere il volto delle stanze
in cui sono esposti reperti al fine di conservare la
memoria, abbiamo voluto aggiungere qualcos’altro:un
percorso museale anche all’aperto. Dopo aver valutato
attentamente il lavoro che ci aspettava abbiamo scelto
un territorio dell’Istria settentrionale posto su speroni a
strapiombo su torrenti dai quali l’occhio spazia verso il
mare. In questi luoghi sorgono dei piccoli borghi nati sulle
fondamenta degli antichi castellieri, che son0 autentici
musei all’aperto, ogni casa, ogni finestra, ogni angolo,
ci raccontano di noi, del nostro passato e delle nostre
tradizioni.
I CASTELLIERI
Abbiamo principiato il nostro percorso camminando lungo
le vecchie strade romane che si rinvengono sulle sommità
dei colli, resti di cinte murarie, al cui interno il terriccio è
nerastro, quasi terra da orti. In tempi passati durante gli
scavi archeologici, vi sono stati rinvenuti oggetti:stoviglie
di cotto, proiettili di cotto grossi quasi come noci, idoli di
metallo. Questi siti servivano da abitazione e da punto di
osservazione. Gli abitanti si chiamavano castri coli.
Perché il nome castellieri? Nel 19° secolo, durante gli scavi
archeologici si pensò che quei ruderi a forma circolare
fossero castelli medievali distrutti da guerre o incendi.
La circonferenza di questi abitati aveva una lunghezza di
circa due Km.
La vita dentro la cerchia muraria ricorda l’età della pietra
quando per usi quotidiani si adoperavano utensili ricavati
dalle pietre scheggiate, frecce appuntite, punte di lancia,
asce di pietra. I resti dei castellieri che si trovano nella
nostra regione appartengono all’età del ferro. Gli abitanti
dei castellieri di questo periodo erano conosciuti come i
primi commercianti della storia.
Tina Eler classe VIII
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LE CASE
Gli insediamenti erano sempre posizionati sulle alture,
dovevano dominare le valli circostanti. Le case erano
costruite in pietra, la base era circolare il tetto di paglia.
Erano protetti da una cinta muraria per arginare eventuali
attacchi nemici. Se il castelliere si trovava in una buona
posizione e se i suoi abitanti erano buoni difensori la
vittoria sul nemico era assicurata.
All’esterno della cinta muraria, protetti da un’altra cinta,
si trovavano dentro i loro staii: pecore, capre…che a loro
volta erano protetti da una treza cinta ben custodita da
ottimi guerrieri che avevano il compito di proteggere
tutto l’abitato.
Durante gli attacchi del nemico la vita era molto dura.
Una buona posizione e un’ottima difesa contribuivano
alla vittoria sui nemici. La tecnica usata per la difesa
consisteva nel lancio di pietre, frecce, lancie ed ogni
possibile corpo contundente.
Tim Bratusa classe VII
COSTABONAKOSTABONA
Principiamo il nostro
percorso da Costabona,
borgo sorto come quasi
tutti i borghi istriani sui
resti di un castelliere.
Non entriamo nel
paese ci limitiamo ad
osservare la chiesa dei
SS. Cosma e Damiano.
L’edificio è stato
edificato nel 1446, ristrutturato nel XVII sec. È stato
costruito completamente in pietra arenaria azzurra con
blocchi squadrati manualmente in maniera totalmente
simile. Se si pensa che allora non esistevano macchinari
adatti possiamo solo ammirare il lavoro certosino degli
scalpellini. Il portale della chiesa e la porta laterale sono
di pietra bianca calcare dell’Istria.
Nel 1901 è stata fatta un’ulteriore ristrutturazione con
l’apertura di una porta nell’abside.
Mariana Zrnic classe VIII
PADENA - La chiesa di S.Biagio
Questa chiesa risalente al sec. ha il campanile davanti
all’entrata principale per dar modo ai fedeli di ripararsi
dopo la funzione dalle eventuali intemperie e di far così
quattro chiacchiere. Il culto in questa chiesa che fa capo
alla parrocchia di Carcase-Krkavce, avviene due volte
all’anno: il 3 febbraio giorno del Santo Patrono e il giorno
dell’Ascensione (della Sensa). In quei giorni l’altare è
addobbato con garofani che per tradizione, mai caduta
in disuso, si comprano solamente a Trieste. Durante

l’anno i fedeli si occupano che l’altare abbia fiori sempre
freschi che provengono dai loro giardini.
All’interno della chiesa sopra l’altare spicca il quadro di
S.Biagio illuminato da un lampadario che secondo fonti
non confermate è stato donato da associazioni di esuli
sparse negli Stati Uniti.
A destra della navata sopra un altare fa mostra di sé
una bellissima statua di Madonna con bambino, sopra le
loro teste sono state posate due corone d’oro: durante
la seconda guerra mondiale un parroco in pensione per
evitare che i tedeschi razziassero l’oro degli abitanti
dei borghi raccolse tutto e lo nascose in chiesa, i fedeli
per ringraziarlo gli proposero di fondere tutto e di fare
due corone da mettere alle statue, sperando di avere
protezione per tutti gli uomini che erano in guerra. le
braccia della Madonna sono ornate di ex voto:gioielli,
medaglie, bracciali portati dai fedeli per grazie ricevute.
Sotto l’altare della Madonna c’è un sepolcro del Cristo.
Appeso a una parete fa bella vista di sé un’antica tela
da poco restaurata. Un falegname che ha sposato
una donna del luogo ha intagliato la cornice con legno
d’Istria: la quercia.
Tanja Marzi classe VII
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CARCASE-KRKAVCE
Dal poggio di S.Michele lungo una discesa in forte
pendenza si arriva al borgo di Carcase. Il villaggio sorge
su uno sperone a strapiombo sul torrente sottovilla che
ha la sua sorgente sul Monte Fernedo. Le case sono
costruite sulla viva roccia, con le fondamenta a vista. In
fondo alla discesa
dove termina la
strada girando a
sinistra ci si trova
in una piazzetta
lastricata con pietra
bianca calcarea
resa lucida dalle
tante ginocchia che
vi hanno sostato in
preghiera davanti
alla chiesa di
S.Pietro.
Carcase era un
grande villaggio
la cui parrocchia
abbracciava i borghi
vicini: S.Pietro della Mata, Padena, Villanova di Pirano.
Nella chiesa di S.Pietro, si può ammirare un’acquasantiera
ricavata da un unico blocco di marmo, e nella bacinella
è stata scolpita la testa della Medusa, lo stemma di
Capodistria. Nel piedistallo c’è un’apertura a forma di cuore
rovesciato che contiene l’acquasanta per i piccini, per
segnarsi.
In fondo al lato destro della chiesa, sorge il campanile;
in origine qui si trovava l’entrata della chiesa originale
forse dedicata a S.Anna. su un lato si può vedere il
sarcofago del parroco nativo di Servola-TS che si premurò
di ampliare la chiesa e resse le sorti della parrocchia
per 64 anni 10 mesi e 4 giorni. Poco più in là c’è anche il
sarcofago della sua Perpetua.
Nastja Stok
La Casa di Tonina
La casa rurale è un monumento unico nel suo genere
per la conservazione di tutto ciò che rappresenta l’Istria.
È costruita in pietra arenaria azzurra, mentre le cornici
delle finestre e della porta sono realizzate in pietra
calcarea. Il soffitto ha una copertura di travi in quercia.
Al pian terreno si trovano le sale espositive del frantoio,
con mezzi che risalgono al XV secolo.
Al primo piano ci sono solamente due stanze che
riproducono fedelmente l’arredo della cucina e della
camera da letto di un determinato periodo storico.
All’esterno della casa si trova una delle ultime “cavade”.
Betsabea Vernik VIII classe

La cavada
Particolari della cucina e della camera

Credenza

Armer e
Armeron

Bancheto
del acqua

Leto con bucal

Fogoler

Doppi
servizi
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Sorgenti, abbeveratoi e lavatoi

Attrezzi

Caldiera

Macina

Lumin

Piera del oio

Caveci
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3° PREMIO PARI MERITO
Gruppo:

I Ultimi dela Covada
Classe II:

Michele Mottica, Gaia Paljuh
Classe III:

Matteo Di Lonardo, Antonio
Macan, Noel Dellabernardina
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” sez. perif.
Valle d’Istria
insegnanti: Brussich Boris, Pauletic’ Miriana
Motivazione: solo fotografie per “gli ultimi della
covada” di Valle che, raccontandolo nel loro antico e bel
dialetto, hanno raggiunto la campagna istriana con gli
amici di Rovigno immergendosi totalmente nella vita dei
contadini e partecipando alla vendemmia, in una gita che
ha raggiunto anche Vermo. A loro resteranno i ricordi degli
odori e dei sapori dell’uva e dei maiali. Gradevole!
LA GITA SCOLASTICA - LA GITA CUN LA SCULA
Signemo ‘n piasa dela MUsa e spetemo cun ansia la
coriera che la ‘n de portarò a Vermo.
Ecola che la riva! xemo ‘n drento, saludemo i amighi de
Ruvigno e partimo. Signemo duti contenti e ansioxi.
La coriera la coro xvelta verso Pixin. Como ‘nde divertimo,
xoghemo, femo nove amicisie.
‘n drento se sta como’n tel saloto. Jan xoga al « game boj»,
Antonio favela solo stupidese.
Sara e Tea le si manda mesagini. Mi vardi el paexagio
che ‘l mi scampa dananti ai oci, la fabrica de tabachi,
Canfanar, Gimin, Pixin.
Alesio ‘l fa ‘n po ‘l macaco. La coriera la se ferma. Signemo
rivadi, xemo xo dala coriera e xemo verso ‘l logo dele vide.
Caminemo par ‘n limedo streto e pien de fango.
Sa la tera no la xe como ‘n tel me orto; la xe grixa, femo
atension de no xlità ‘n tel fango ma Sebastian, ‘n morè
dela prima, ‘l favela e ‘l varda le stele.
«Patapunfete» ‘l cajo ‘n tel fango. ‘L se isa e ‘l se meto a
frignà. ‘l ghi somiglia a ‘n porcheto che xe ‘pena vignù fura
dal ledan. Eco le vide!
Cioghi ‘n garnel de ua negra e sucherada, a ma mi cioghi
anca ‘n grando rapo. ‘L xe bon ma tanto bon! Quante
casete! I le ‘n piniso ‘n trenta minuti.
‘L trator ‘l pasa ogni vanexa a ‘ngrumà le casete piene de
ua. ‘L se ferma davanti a ‘n gran camion.
OH! adeso xemo via. Lasemo le vide.
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La coriera la ‘nde speta. ‘L tempo de netasi le scarpe piene
de fango e via, xemo ‘n te la canoa cun le boto.
‘N curto viaxo, ‘n de fermemo, xemo sul pra e femo
marenda. Ma che bon ‘sto panin.
Anca se ogni tanto ‘ndi gira ‘ntorno qualco vespa, e noi la
mandemo via. Ma xe caldo, xe cusì caldo che me metaravi
subito a xaxi xota ‘l morer. Par la miseria, l’nde ciama gol
che xemo ‘nte sta canoa.
Signemo curioxi de vedi e de ‘nparà, sa se trasforma l’ua ‘n
mosto e poi ‘n vin. Uau! Quante bote de fero!
Le xe grandioxe. Altro che i nostri noni veci, lori i veva
doma boto de legno e i feva duto a man.
E deso xemo a vendemà ‘nte ‘ le vide sa arento cun i pici
dela prima e dela segonda. Sa la tera no la xe como ‘nte
l’altro logo. ‘N grumemo l’ua e la metemo ‘nte le casete,
ma prima ghi deghi ‘n morsigon, mmmm como la xe
dolsa! Mi se ‘npeta i dedi.
Nosoquante casete piene de ua le metemo in coriera,
‘ndi le jo regalade ‘l paron par portale a scula.
E adeso partimo par Vermo. ‘l viaxo nol xe longo.
Traversemo ‘na gola, la maestra la dix che la xe la piun
jasada de duta l’Istria. Dananti a noi la val Cipri.
Su’n monto fra il bosco se cua ‘l campanil de Vermo.
La coriera la se ferma, xemo xo dalla coriera e ‘nde
rampighemo par ‘na cal alta, streta e bruta. No xe fasil xi
sun de rato. Oh! Par furuna signemo rivadi sani e salvi a
Vermo. Che picio che xe sto pajex! ‘l xe tanto piun picio de
Vale. Che fan! Mi buligheia la pansa. Par fortuna che i ‘nde
porta a magnà.
Deso cusì sasi xemo a vixità sto picio pajex.
‘N tempo ‘l veva le nure alte e doi porte: porta granda e
porta picia.
La jeixa de San Martin, ‘l Calvario.
La caxa ola xe nato Vladimir Gortan.
‘pajex xe cusì picio che vemo xa finì de vixitalu.
Ma che meraviglia!
I cavai sul pra che i pascoleia. Piun ananti i ‘nde porta a
vedi la texa dei porchi pici e grandi.
Xemo ‘n drento. Mare meja che spusa, ‘ndi stropemo el
nax e poi subito scampemo fura. La rento xe ‘n campo
de calcio e i masci i se meto a xogà ‘l altri, como anca
noi, xemo a catasi ‘n posto e scomensemo a disegnà la
vendema e qualchidun a scrivi.
Xe vignù ‘l momento de partì, xemo verso la coriera. Che
bel! Adeso xe duto xo de rato! Xe cusì caldo che ‘l maestro
‘l nde lasa el tempo de magnà ‘n gelato. De tanto bon ‘‘l xe
xa finì.
Partimo. Par cal ‘nde fermemo ‘nte ‘n grando puliner
de galine: 4000 galine. Poverase dute ‘nserade ‘nte ‘na
galeria streta. Poverase!!!
Via, tornemo a Vale strachi ma contenti parchè vemo
visto tante robe nove e fato amicisia cun i nustri amighi
de Ruvigno.
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Sebastian Božič

motto: BLECHI
Classe V - Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”
Isola d’Istria
Motivazione: un godibile tema sul bilinguismo ci
giunge da Isola d’Istria che ci fa capire la complessità
linguistica che deve affrontare oggi chi, oltre al dialetto
isolan, deve imparare l’italiano a scuola e lo sloveno,
lingua di stato. Un problema che per i più «veci» è causa
di stravolgimenti linguistici e d’incomprensioni alle volte
umoristiche come ci illustra con arguzia il nostro autore.
Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze
PARLAR DO LINGUE, MA...
Oramai, a Isola, creser bilingui xe squasi normale.
Mi, a casa, de picio, go sempre parlà nel nostro dialeto.
Po, man man che son cresù, fora de casa sentivo parlar
sloven. Adeso che son grando, i mii amici xe misti: coi
amici de scola se parla in italian e poco, o squasi gnente,
nel nostro dialeto veneto. Coi amici fora de scola invese
se comunica in sloven. Par questo, par noi, pasar de una
lingua a quela altra xe praticamente normale. Vivemo in
Slovenia e quindi dovemo saver la lingua dela magioransa:
servi presempio quando che bisogna andar pai ufici par
trovar lavor, dato che oramai xe pochi i impiegati che parla
l’italian. Un pochi de più xe quei che lo capisi, ma che i te
rispondi in sloven. E alora ti te devi almeno capirlo. Però
te devi saverlo e anca ben co te vadi a lavorar... ma anca
par abordar le bele fie. Oramai squasi duti i matrimoni xe
misti, come quel de me mama e anca quel de me nona. A
casa mia, dato che me papà xe sloven, qualche volta se
parla anca intela so lingua. Con me mama invese parlo
sempre nel nostro dialeto veneto isolan. A casa de me
nona invese se ga sempre parlà nel nostro dialeto e se
continua a farlo ancora ogi. E par fortuna xe cusì, parché
sintir me nona che parla in sloven xe propio un tormento.
No la ghe ne intiva una: la sgambia le parole, la ga una
pronuncia imposibile e po duto quel che la disi diventa
feminile. Co la parla de mi, nei sui discorsi sloveni divento
femena. Ah, xe robe de mati. Po, magari, quando che la
parla anca nela so lingua isolana la misia qualche parola
slovena, parché no ghe ven più in mente quela giusta, cioè
quela dela sua parlada e cusì la finisi per far un misioto
che no ve digo.
Me xe capità tante volte de eser presente e de sintir me
nona butar fora certi stramboti che no ve digo. Par farse
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capir par strada, in botega o in qualche altra parte la
usa mese parole italiane e mese slovene. Queste ultime
naturalmente a modo suo. Par ela sicuro no xe facile viver
in un ambiente bilingue. De quando che semo andai a
viver in periferia de Isola, po, la question xe diventada
ancora pèso. Anca se me nona la xe duta beata parché la
sta sempre a fora a impiantar opur a coleser nel nostro
orto, de quela volta a Isola, la incontra asai de ciaro le sue
amiche che parla in dialeto e cusì la ga scominsià a perder
un poche de parole. Nasi alora che la senti più volte certe
parole che no ga gnente de far co l’isolan o co l’italian.
La le ingruma qua e là a modo suo e la le fraca nel suo
dialeto. E alora ocio de soto co capita a trovarne so sorela
che vivi a Trieste e che ste parole no la le conosi. A parte
el fato che le se vol un ben de mati ma le se contrasta
sempre, ga tocà più volte che sti contrasti xe nati per no
gaverse capì. Scoltarle xe un grando divertimento e un
devi rider par forsa, anca se a no ga voia.
Eco come che me nona usa el bilinguismo. Ve ne conto
una dele ultime. Riva me sia Liviana de Trieste e dopo basi
e struconi par saludarse, me nona duta contenta la ghe
dir: «Ciò Liviana, te sa che go comprà la SCRINIA nova?»
Me sia la varda e la ghe dir: «Cosa te ga comprà?» E me
nona quasi ofesa: «La SCRINIA, no! Cosa te son stupida
che no te me capisi o te son diventada sorda? Go dito
SCRINIA! Go comprà una bela SCRINIA nova!» Alora me
sia, squasi ofesa: «No son sorda e tanto meno stupida.
La stupida te sarà ti che te me disi parole che no esisti!»
E qua la discusion xe andada ancora ‘vanti prima che le
se spiegasi e lore do le iera sempre più imbilade. Fina
che me sia la ghe fa: «Scolta benedeta dona. Mi so che in
italian la parola SCRIGNO vol dir un cofaneto indove che
se meti i ori, le perle, insoma le robe de valor. Ma no go
mai sintì che sto cofaneto se ciamasi SCRINIA. Come xe
fata sta roba? A cosa la servi? Cosa te ghe meti dentro?
Parché penso che sia qualcosa che servi per meter dentro
roba.» E me nona: «Ma che ignorante che te son, ‘ara.
Se capisi che se meti dentro roba. Cosa te vol che meto
nela SCRINIA? Più de duto meto carne. Ma anca verdure
e altre robe de magnar. Insoma come duti me faso la

riserva. Ma ti che te son tanto inteligente, indove te meti
a congelar quel che no te magni subito?» Eco finalmente
le iera rivade a spiegarse. E alora me sia Liviana la perdi la
pasiensa: «Ciò, sempia! No te podevi dirme subito che te
ga comprà un novo congelator. Iera propio bisogno che
te inventi parole nove.» Apena a sto ponto me nona la gà
capì de gaver usà una parola che no faseva mai parte del
suo vocabolario isolan, ma ma la parola slovena «skrinja».
E cusì, no masa volentieri, la ga dovù darghe ragion a
so sorela. «Te sa Liviana che no me vigniva la parola in
italian. Xe propio vero che se stemo imbastardando.
Oramai no so più usar i vocaboli giusti, no so più adoperar
la mia lingua, quela che go parlà sempre. Che te savaria
quante volte che me toca cusì! E più che me struco i
servei, più che me dispero, meno me ricordo come che
se dir una data roba. Cosa te vol, no xe facile tignir una
parlada quando che duti “torno de ti ghe ne parla un’altra.
Scusime sa, bela!”. Par noi giovini xe più facile acetar
questa situasion, anca se in sto modo gavemo perso le
nostre radise e anca la nostra lingua, che par noi, oramai,
la xe squasi diventada una lingua straniera.

2° PREMIO

Valentina Vatovec
motto: MI SPREMI E INVENTI NUVOLE
Classe II - Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”
Isola d’Istria
Motivazione: un volo sulle ali della fantasia ad inseguire
le immagini cangianti ispirate dalla musica, un tentativo
riuscito di comunicare sensazioni ed emozioni e «in Do
maggiore eseguo perfettamente la mia esibizione» . È un
testo di ispirazione quasi dannunziana.
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...
Ho pensato a parole d’addio, mentre mi vestivo di
perché e danzavo di sogni e chiacchiere, i bisticci della
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gente, le solite cose. Ogni giorno sapevo chiudermi in
un guscio, un muro infallibile e custodivo le mie stelle,
guardavo in cielo, con il rischio di rubarle tutte, una per
una. Toccandole con un dito, avrei potuto raschiare
via il sudore di mancanza di dolcezza. Scusatemi, se
ancora alla mia età, faccio fatica a dimostrare i dolori
che uccidono. L‘invidia e la collera, i madornali sbagli
saccenti, concedetemi la facoltà di non rispondere, è
il mio durante che conta. Non penso a conseguenze
compromettenti nella mia vita, tanto la mia gioventù è
ora, il mio momento è sempre, è anche giusto viverselo.
I pendolari battono, con carnale gioia stuzzicano la mia
voglia di ardore, compensandomi talvolta di nebbia e
di confusione. Macché. Oggi sto zitta, stavolta è tutto
chiaro. Non cambio direzione, la cospicua giravolta
che faccio con passione, il serpente ha un po’ le mie
sembianze: cambia pelle per poi ritrovarsi, straziato da
chissà quale equivoco disadorno.
Lei. Si, mi sto rivolgendo a te musica, che mi salvi, eroina
dalla magnificenza bugiarda della quotidianità.
Coinvolge, mi strappa di dosso l‘attenzione,
concentrandomi (per quanto il mio mondo possa
permetterlo) solamente su quel »bit«. C’è quell‘organo
lento, che si compiace di vibrazioni estranee e loquaci,
le corde vocali biascicano il perspicace ingegno di note
vissute. Intensamente cambia tonalità, il suono, dato
che io esisto per inspirare e fare lo stesso processo
inverso, è per lei: la Musica in ogni sua modernizzazione.
Che cosa darei per stare al posto suo: di diventare
un’ossessione pregiata, una droga da non scartare così
facilmente, per non essere usata una botta e poi via, per
non morire.
Nulla e niente mai potrà compararsi a te, te ne rendi
conto e ti vanti di ingenuità catatoniche, che si voltano a
tratti iperenergiche, ad altri ferme da stupore. È pigrizia
di un’amore, di ciliegi in primavera, di furore scarlatto, le
rughe accenate appena, non invecchi come noi, immortale
brezza di violini, è Stradivari durante un concerto in
Vaticano di Natale. Si, lo so che si vede che ho pianto. Mi
rimane dentro un leggero brusio. Sinuosamente ti muovi,
come ali di colibrì, nel suo nido, nella sua timida iniziazione
di un’ardua impresa, di volo liberatorio.
Ho timore. È talmente cronica la fantasia che offri, da
farmi chiudere gli occhi e mantenere il fiato, battiti pari
a zero, tutto si ferma perché inizi tu. È così che ti porgo
le mie piccole mani, di seta disegnate per far capriole
insieme, mia compagna di gioco, di sfoghi impenetrabili
e combustioni interne.
Non soffri di sonno parziale, continui intransigente a
farti conoscere e magicamente si ritorce contro tutto.
Scendono le mie lacrime, quelle del ricordo, si vive
comunque, il tempo è composto da assenze, ma i ricordi
vissuti, allacciati così stretti al collo, mi fanno ricondurre
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ad un bivio: tra il futuro e il passato ho optato per una
via di mezzo.
Ringrazio te, che mi dai emozioni di viscosità unica,
intorpidisci le idee, con te l‘ispirazione è assicurata e
nasce il desiderio di innamorarmi perdutamente fino
quasi a non essere all‘altezza, fino all‘immenso, fino a ciò
che non è più concesso.
Caleidoscopio semplice, canto a squarciagola e
interrompo limiti di timidezza, in Do maggiore eseguo
perfettamente la mia esibizione.
Non ho mai avuto niente, ma tu hai scelto me.
Veritiero è il fatto, che hai bisogno del mio cuore e dei
neurotrasmettitori. Sono loro, che mandano impulsi
ovunque, accendendomi di lampioni paradisiaci.
Lascio cadere la pioggia, che a ticchettii sbatte, diventa
ruggine su carta pesta. Il bene che mi doni, prigioniero
dentro la mia essenza. Sono sincera a confidarti
intimidatorie rubriche della mente, mi consoli e fai di
me una persona migliore. Quasi come una preghiera
costante, canto affiancandomi a Mina, all‘oltraggiosa
certezza di non »smettere« mai di accettarti per come
sei, in ogni tua faccia, in ogni singola tua moltiplicità.
Insegnami a non rassegnarmi, io ho detto: »Io farò
sognare il mondo con la musica«.
Questo sei tu per me, musica. Un vortice che mette a
punto le mie inclinazioni, con le sue percezioni.
Io ti chiedo di consumarmi, non puoi andartene via così,
non farmi aspettare. Ancora.

3° PREMIO
Martina Ivančić

motto: WONDERING6
Classe III - Liceo Scientifico - Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Rovigno
Motivazione: un vero saggio sul bilinguismo che illustra
chiaramente la situazione attuale dell’italiano e del
dialetto in un ambiente naturalmente bilingue come
Rovigno, degno di essere pubblicato e reso noto negli
ambienti scolastici italiani, spesso ignari di questa realtà .
Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze
Il bilinguismo, sia sociale che amministrativo, è una
parte fondamentale della società e in cui vivo, ma anche
del mio stesso nucleo familiare. Sin da piccina mi è
stato insegnato a dire sia buongiorno che dobar dan,
e ne è risultata una conseguente abitudine a pensare,
parlare e perfino sognare in due lingue differenti. Il
bilinguismo è secondo me un vero e proprio stile di vita
che considero preziosissimo nell’opera di salvaguardia
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della nostra cultura, dei dialetti e della minoranza
italiana vera e propria. Sono stati in molti gli italiani
dell’Istria che hanno lottato, e continuano a lottare, per
l’uguaglianza sociale e linguistica nelle nostre città. È
dunque indispensabile che le nuove generazioni, bilingui
e non, si rendano conto dell’importanza dell’uguaglianza
di questi diritti. A volte purtroppo si parla troppo poco
della storia e di tali questioni, o forse il problema sta
nell’atteggiamento disinteressato dei giovani, che non
sono ancora maturi abbastanza da prendersi a cuore
problemi storici, culturali e sociali.
“Ma tu pensi in croato o in italiano?” è una delle
domande che mi rivolgono spesso gli amici. “Parli
perfettamente sia l’italiano che il croato e li usi
a pari merito, come fai a coordinarti e a essere
grammaticalmente esatta?!” Ne risulta quindi, che
quello che io considero una routine a cui nemmeno
faccio caso, agli altri suscita stupore quasi fosse
un’impresa inconcepibile. Parlare due lingue per me è
normale come respirare e bere un bicchier d’acqua. Non
ho bisogno di pensare per tradurre simultaneamente
da una lingua all’altra quello che dico. Penso in italiano
quando parlo in italiano, e viceversa in croato; ed è
per questo che padroneggio entrambi le lingue. In
più, sono una conformista, perché mi adatto sempre
alla persona che ho di fronte, e pertanto dimostro di
avere un bagaglio culturale ricco e una mente logica.
Tengo in allenamento la materia grigia, sono in grado di
comunicare con più facilità in viaggio e parto con una
marcia in più all’iscrizione ad una facoltà. Non solo, ma
sono stati fatti varii studi psicologici sul bilinguismo che
sostengono che lo stesso, se sviluppato fin dalla più
tenera età, permette ai bambini di sviluppare meglio le
capacità cognitive, logiche e ovviamente linguistiche
fino all’ottenimento di risultati notevoli.
Noi giovani, ma anche molti dei nostri genitori e nonni,
non siamo solamente bilingui, ma anche trilingui o
addirittura di più. Parliamo uno o più dialetti, che
possono essere puramente italiani, come l’istroveneto,
o italiani originari dell’Istria, come il mio dialetto:
il rovignese. Anche se viene usato sempre meno, il
rovignese viene comunque tramandato da generazione
in generazione per evitare che vada perduto nel tempo.
Dimenticare la lingua dei nostri avi vorrebbe dire non
solo perdere un pezzo di storia e di cultura, ma anche
un pezzo di noi stessi. Lo stesso vale per il dialetto
istriano croato, il čakavo, che viene anch’esso parlato da
noi giovani, perché molti di noi sono figli di matrimoni
misti. Per non menzionare inoltre le lingue straniere
che impariamo a scuola, quali l’inglese, il tedesco, lo
spagnolo ed altre, che arricchiscono ulteriormente il
nostro bagaglio linguistico.
Vado molto fiera del bilinguismo nella mia città, e
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ritengo inoltre che ne caratterizzi la singolarità e la renda
ancora più pittoresca. Nella mia Rovigno la segnaletica
è scritta rigorosamente sia in croato che in italiano. Le
manifestazioni vengono tenute in tutte e due le lingue,
e quasi dappertutto ci si può rivolgere in entrambi.
La maggiorparte della popolazione, di qualunque
nazionalità, parla o perlomeno capisce l’italiano. Il nome
della mia città è ufficialmente Rovinj-Rovigno, visibile su
qualunque depliant turistico. È davvero ilare il fatto che
a volte sono proprio gli italiani che vengono in vacanza
da noi a stupirsi della nostra padronanza della lingua.
Ciò succede in quanto dopo la guerra sono pochi gli
italiani che hanno conservato la memoria o hanno avuto
la possibilità di conoscere la storia dei nostri territori.
Noi italiani dell’Istria però sappiamo bene chi siamo, e
andiamo fieri delle nostre radici e della nostra lingua.
Ciononostante, a volte succede che da noi le persone
che parlano l’italiano vengano guardate di sott’ecchi,
derise o addirittura discriminate. Questo sentimento
purtroppo risulta reciproco di tanto in tanto, in quanto
anche alcuni italiani non amano le altre nazionalità
presenti sul territorio. Il problema sta nel fatto
che la recente guerra ha lasciato profondi rancori
impressi nella memoria delle genti, sia dei vincitori
che dei vinti, che creano attriti. Inoltre, ritengo sia
alquanto determinante anche il fenomeno sociologico
dell’etnocentrismo, secondo il quale le persone di
una data società tendono a ritenere la propria cultura
come la migliore, e a giudicare le altre secondo propri
criteri specifici. Tale approccio può risultare positivo in
quanto rafforza l’unità della popolazione, ma può anche
trasformarsi in una totale intolleranza verso le altre
genti, se troppo accentuato.
Ne deduco quindi, che persone di nazionalità diverse
si lasciano a volte manovrare da pregiudizi e astii del
passato. Molto spesso invece, anche se differenti,
condividono le stesse pene e le stesse sorti, e non
comprendono che dovrebbero provare sentimenti di
fratellanza e uguaglianza invece della stizza che c’è a
volte fra loro. Basterebbe che prendano esempio da
noi giovani, che non facciamo caso alla lingua e alla
nazionalità, e coltiviamo sentimenti di amore e amicizia
con tutti. I miei coeatanei mi ammirano per le mie
capacità linguistiche, e non hanno pregiudizi perchè
sono italiana. Io, da parte mia, rispetto italiani, croati,
tedeschi, giapponesi e africani allo stesso modo, e con
tutti posso instaurare un rapporto. È questo uno degli
effetti positivi del bilinguismo: la tendenza al rispetto e
alla simpatia verso le altre genti.
Per concludere, è importante definire il fatto che il
bilinguismo si articola nei nostri territori in due situazioni
parallele. Da una parte, ci sono i figli di matrimoni
misti, come me, che hanno nel sangue entrambe le
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2° PREMIO

motto: SERENISSIME NELLA SERENISSIMA

Petra Bajić, Enid Vidaček
culture. In queste famiglie vige un sentimento di stima
proprio perché vivono la realtà del bilinguismo e del
multiculturalismo nella propria casa. D’altra parte ci sono
le persone di madrelingua e cultura completamente
italiana o croata, che usano la lingua dell’altra nazionalità
nei normali rapporti sociali. È vitale che soprattutto
quest’ultima categoria sia bilingue e abbia la volontà
di interagire con il diverso. Ritengo quindi che essere
bilingui sia molto più della semplice capacità di
adoperare in modo corretto due lingue. Credo che
questo comprenda anche l’abitudine ad essere integrati
in due culture diverse, riuscendo a vivere in armonia
con ambedue. Il vero e proprio vantaggio sta nell’essere
coscienti che due culture possono convivere in modo
che l’una accetti e completi l’altra. È dunque questo il
messaggio di tolleranza e rispetto che il bilinguismo
dovrebbe promuovere nella nostra società, secondo
me. Questi sono i valori che mi sono stati tramandati,
e sono gli stessi che spero vengano trasmessi anche
alle persone di nazionalità diversa dalla mia. Per questo
motivo ritengo che siamo tutti egualmente importanti
e aventi il diritto al rispetto, e che il bilinguismo possa
essere un metodo per avvicinare tutte le persone a
questa filosofia di vita.

Rovigno

Classe II a - Scuola Media Superiore Italiana “Dante
Alighieri” Pola
Motivazione: lo svolgimento, scritto in maniera corretta,
è coinvolgente nel descrivere la disavventura di perdersi a
Venezia, città che, come città d’arte, è amica a qualunque
estraneo . A maggior ragione per ragazze di Pola, legate
per lingua, cultura e tradizioni alla Serenissima. Le
due protagoniste. aiutate da un cicerone giovane e bel
ragazzo, il che non guasta, girano a lungo per Venezia che
diventa loro ancor più familiare al punto di assomigliare
all’abbraccio di una madre.
Cosa provi viaggiando nelle citta’ d’arte
in Italia pensando che chi ha costruito
quelle meraviglie parlava la tua stessa
lingua?
Era da tanto tempo che aspettavamo questo momento,
e finalmente è arrivato: la gita scolastica alla famosa
Serenissima.
È stata una decisione unanime quella di andare proprio
a Venezia, siccome è la città d’arte più vicina a noi per
quel che riguarda la lingua, la cultura, le tradizioni.
Siamo partiti da Pola di mattina presto e verso le undici
eravamo già arrivati a destinazione, ovvero a Piazzale
Roma. Andando da museo a museo e da chiesa in chiesa
eravamo talmente stanchi che i piedi ci dolevano come
non mai, e ci stavamo chiedendo com›era possibile che
tutti quei capolavori ci risultassero cosi› noiosi. Un altro
motivo della nostra indifferenza di fronte a quelle opere
d’arte era il fatto che avevamo visto troppe cose in troppo
poco tempo, e nelle nostre teste c’era un caos incredibile
che non ci permetteva di comprendere il valore e la
bellezza di ogni capolavoro.
Ci siamo fermati vicino a Piazza S. Marco per pranzare;
qui io e la mia amica ci siamo sedute ad un tavolo più
isolato dagli altri per parlare di fatti nostri. Eravamo
talmente prese dal discorso che non abbiamo prestato
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attenzione a quello che dicevano i professori sull’itinerario
pomeridiano.
Mentre camminavamo verso una meta a noi sconosciuta,
noi due ci siamo fermate ad osservare un oggetto posto
su una bancherella: una bellissima maschera veneziana.
Ce ne siamo innamorate subito, percio’ non abbiamo
prestato attenzione al gruppo che si allontanava e siamo
entrate nella bottega. Il commesso ha cominciato ad
elencarci le qualità della maschera, e a mostrarci delle
altre. Noi eravamo entusiaste, finchè non abbiamo visto
il prezzo; abbiamo salutato gentilmente il commesso,
siamo uscite in fretta e furia e abbiamo cominciato a
ridere a crepapelle. Abbiamo smesso di ridere non appena
abbiamo notato che avevamo perso di vista i compagni e
che non avevamo la più pallida idea dove fossero andati, e
dove ci trovassimo noi.
Abbiamo cominciato a frugare nelle tasche cercando
i telefonini, ma ben presto abbiamo scoperto che uno
era scarico e l’altro era rimasto nell’autobus. Ci siamo
ritrovate a vagare per le intricate vie della Serenissima
cercando disperatamente di ritrovare i compagni. Ma
peggiorando soltanto la situazione. A quel punto, prese
dalla disperazione, abbiamo cominciato ad urlare a
squarciagola attirando l’attenzione di un ragazzo che si
trovava sul balcone di una delle case della via. Questi, a
sua volta, ha urlato: « O, tose, abbassè el volume, qua xe
gente che vivi!». E io gli ho risposto prontamente: «E qua
xe gente che forsi no te capissi!» riferendomi alla mia
compagna, che non conosceva il dialetto.
Per motivi a noi sconosciuti il ragazzo è quindi sceso e ci
ha detto: «Ciao, io sono Marco. Per caso vi ho sentito, e
mi sono chiesto: che cosa avete da urlare tanto?». Dopo
esserci presentate anche noi, gli abbiamo raccontato la
nostra disavventura. Lui ci ha spiegato che a Venezia era
difficile non perdersi, e che quindi difficilmente saremmo
riuscite a ritrovare i nostri compagni prima di sera e solo
direttamente a Piazzale Roma. Si è offerto quindi di farci
da guida turistica per non girovagare senza meta per la
città. E noi, non avendo alternative, abbiamo accettato.
Ci siamo incamminate lungo il Canal Grande, e lui ha
cominciato a parlarci dei veneziani e del loro modo di
vivere. Ha iniziato il suo racconto partendo dalle origini
di Venezia; abbbiamo notato subito che nel suo discorso
metteva tanto entusiasmo e passione che pareva che
quei fatti li avesse vissuti di persona. Siamo rimaste
stupite dal fatto che lui sapesse cosi› tanto sulla storia
della città, ma presto abbiamo capito che la nostra guida
era nientemeno che un discendente dell’ultimo doge di
Venezia.
Gli stessi luoghi che avevamo visto con i nostri compagni
e che prima ci erano sembrati noiosi, ora ci sembravano
interessanti, persino magici. Preso dal racconto, senza
neanche accorgersene, Marco ha cominciato a parlare
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in dialetto: noi non l’abbiamo interrotto, ma io mi sono
emozionata al pensiero che le persone che avevano
contribuito a rendere Venezia una città cosi› meravigliosa
e potente parlavano una lingua molto simile alla mia.
Ero cosi› presa da questi pensieri che non mi sono resa
conto di avere, stampato sulla faccia, un sorriso ebete;
Marco ha smesso di parlare e mi ha guardato sbigottito,
e anche la mia amica mi guardava in maniera strana. Mi
sono sentita in dovere di esprimere al meglio le emozioni
che provavo, e cosi› ho detto: «Vi è mai capitato di sentire
di appartenere ad un luogo anche se lo vedete per la
prima volta solo perchè in questo posto parlano la vostra
stessa lingua, la lingua che probabilmente parlavano
anche i vostri antenati? Una lingua che vi rende unici,
e che dovete essere orgogliosi di parlarla, cercando di
conservarla, per poterla tramandare alle generazioni
future? Passando per le città d’arte italiane, avete mai
provato un brivido nel constatare che coloro che hanno
contribuito alla realizzazione di tutti quei capolavori,
parlavano la vostra stessa lingua, o almeno una lingua
simile, legata dalle stesse origini? Una lingua che è
sopravvissuta a tutti i tempi, di miseria e di floristezza,
ed è arrivata fino a noi? E che da allora è cambiata poco,
e le piccole differenze nelle espressioni sono solo frutto
del tempo. Questa lingua rappresenta solo una piccola
parte della cultura che ci accomuna e ci lega, e ci indica le
nostre origini storiche comuni.»
All’inizio i due mi guardavano perplessi, e pensavo
non avessero capito neanche una parola di quello
che avevo detto, nè percepito nessuna delle emozioni
che provavo, pero’, poi, la mia amica ha precisato: «Ti
capisco perfettamente. Come sai bene, anch›io sono
legata profondamente all’italiano, in quanto era la mia
lingua materna. Ogni volta che ritorno nella mia città
natia, ritrovo il piacere di parlare questa lingua in modo
spontaneo, non perchè qualcuno mi obbliga, ma perchè
provo piacere nel farlo. Mi sento a mio agio, e non
come uno straniero quando sento che la gente parla la
mia stessa lingua. Nei loro occhi intravedo un senso di
orgoglio che mi contagia quando ci rivolgiamo la parola,
consapevoli che continuando a parlare questa lingua
facciamo qualcosa di importante: la trasmettiamo alle
generazioni future, sperando che anche loro la amino e la
rispettino allo stesso modo, e che un giorno anche loro la
insegnino ai loro figli.»
Io stavo per riprendere il discorso con l’amica ma Marco,
che per tutto questo tempo se n’era stato in disparte, ci
ha fatto notare una scolaresca che urlava i nostri nomi
incitandoci a raggiungerla. Noi ci siamo girate verso
Marco, lo abbiamo ringraziato per la fantastica giornata
che ci aveva fatto passare e per averci fatto da guida. Lui
ci ha salutato con un sorriso, e si è incamminato verso
casa tutto fiero, pero’ anche confuso dai nostri discorsi,
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che evidentemente lui non poteva capire.
La Serenissima ci è rimasta per sempre impressa nella
mente non per il ricordo, ormai gia’ sbiadito, dei musei
che abbiamo visitato, ma per le emozioni provate
nell’ammirarli.Venezia è rimasta nei nostri cuori come
una città senza tempo che ci ha rese più consapevoli de
l tesoro che possediamo, un tesoro di cui andare fieri, un
tesoro da conservare e tramandare.

3° PREMIO

motto: L’ITALIA NEL CUORE

Ana Đorđević, Luana Ivošević

Classe III a - Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Motivazione: le autrici di questo tema,
grammaticalmente corretto e fluido nella forma, ci
partecipano piacevoli scorci delle città più belle d’Italia che
si porgono al visitatore come un dono, animandosi di luce
e di colori testimonianze di una civiltà millenaria, dove la
lingua madre diventa significativamente riferimento per la
gioventù che se ne appropria con orgoglio, determinandone
il modo di vivere e di pensare.
Cosa provi viaggiando nelle città d’arte
in Italia pensando che chi ha costruito
quelle meraviglie parlava la tua stessa
lingua?
Il grande scrittore polacco Sienkiewick ha detto: “Ogni
uomo ha due patrie - la sua e l’Italia”. Chi non potrebbe
essere d’accordo con questa affermazione?
L’Italia, paese meraviglioso con il più grande patrimonio
artistico del mondo, è da sempre stata la madrepatria dei
più celebri artisti che con le loro opere hanno contribuito a
far conoscere questa terra di cultura e storia apprezzate e
studiate in tutti i paesi.
Basta ripensare alle città visitate per capire che non
esistono confini, siccome i ricordi non possono venir
cancellati. Abbiamo avuto l’opportunità di esplorare le
sue meraviglie e le particolarità insolite e raffinate, dove
l’antico s’intreccia con il moderno. Non basterebbero
migliaia di pagine per descrivere questa bellezza che, per
fortuna, ci è sempre stata a portata di mano, in quanto la
nostra lingua si identifica con quella italiana. Ogni città è
in grado di donare qualcosa di unico e proprio.
Roma, la città eterna, sembra quasi un fiume che straripa
i resti di una civiltà millenaria o una calamita che attrae
con il contatto immediato la fusione dell’antichità con la
contemporaneità. Passeggiando per il centro, possiamo
ammirare una fontana del Bernini, un palazzo di Michelangelo,
una chiesa contenente le opere del Caravaggio. I nomi di
Bramante, Raffaello e Borromini diventano famigliari come
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se fossero i nomi dei nostri conoscenti. In ogni piazza, ogni
strada, in tutti gli angoli della città traspare un pezzo di storia
ed è inevitabile subire il fascino del Colosseo, del Pantheon,
del Foro romano, del Vaticano.
La sublime Firenze che si trova fra i colli verdi e dorati
della favolosa Toscana, una terra senza tempo, è sede di
arte sontuosa. Il Duomo, le opere di Brunelleschi, Giotto,
Pisano, il David di Michelangelo, sono solo alcuni esempi
di questa maestosità.
Venezia, la città delle gondole che ispira non pensieri ma
sensazioni, è conosciuta per il suo carnevale, per i suoi
canali, per la basilica di San Marco.
Bologna, invece, vive intensamente nella sua piazza
principale, mentre Napoli sbalordisce con la sua vitalità
straordinaria, il frastuono allegro per le strade, la musica
nell’aria e l’energia risoluta della gente.
Sia Mantova che Ferrara, due città ducali rappresentanti
del Rinascimento italiano, sono caratterizzate da fortezze,
cortili porticati, mura, palazzi che si affacciano sulle vie
strette.
Sulle rive dell’Adige, accarezzata dalle brezze del Lago
di Garda, sorge la perla della pianura veneta - Verona, la
città di Romeo e Giulietta.
È impossibile nominare tutte le città e tutti gli artisti
perché tutti sono degni di ammirazione eterna.
Tutto ciò affascina e ci spinge a gustare, analizzare e
conoscere le opere d’arte inimitabili di sommi scultori,
architetti e pittori italiani che parlavano la nostra stessa
lingua e si esprimevano con vocaboli che noi usiamo
ancor oggi. Riflettendo su questo fatto, viene provocato in
noi un orgoglio inevitabile che determina il nostro modo
di vivere e di pensare.

PREMI SPECIALI

Associazione per la Cultura Fiumana,
Istriana e Dalmata nel Lazio

Paolo Kercan
motto: MUFFIN

Classe I Liceo Scientifico - Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Rovigno
Motivazione: questo tema, proveniente da Rovigno,
è un perfetto spaccato del mondo variegato dell’Istria. Un
mondo dalle molte anime che, nella mente dell’autore,
diventa però “... una confusione babelica, un magazzino
di diversi chip” in cui s’intrecciano l’Istrioto e il Ciakavo,
l’Italiano e il Croato... ed in cui fa capolino anche l’inglese.
Una sfida per il nostro giovane autore che, ne siamo certi,
riuscirà a far diventare questo mis mas una potenzialità da
sfruttare e non un fardello da subire
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Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze
“Per bilinguismo s’intende l’uso o la capacità di parlare
correntemente due lingue”, ho trovato scritto nel
dizionario, però secondo me non è così e non lo è neanche
per molti miei compagni. Essere bilingue è conoscere
anche diverse culture e avere tolleranza dell’altro. Ciò
avviene sicuramente qui da noi in Istria. Siamo bilingui
in un ambiente bilingue. Molti di noi sono bilingui dalla
nascita, è una nostra peculiarità. C’è ci ritiene che il
bilinguismo sia un dono, io lo ritengo più un problema,
poiché la nostra mente e il nostro cuore sono bilingui.
Vivo a Rovigno, e proveniendo da una famiglia autoctona
di pescatori uso l’istrioto con la mamma, con la sorella
e il resto della famiglia materna quindi non una lingua
ufficiale ma un dialetto. Con mio padre che proviene da
una famiglia istriana di Villa di Rovigno, parlo il croato,
anzi un dialetto „campagnolo“ čakavo. E la mia mente è
un’ elastico, una confusione babelica, un magazzino di
diversi chip che uso a seconda del destinatario della mia
conversazione, o semplicemente li faccio andare, perché
tanto gli amici o parenti essendo a loro volta bilingui
capiscono comunque quello che voglio dire a prescindere
dalla lingua o dal dialetto che uso.
Ho sempre frequentato la scuola italiana, l’elementare
prima, la media superiore ora, ma con la maggior parte
degli amici parlo il croato. Però è sempre una lingua
maccheronica con influenze dell’altre.
Da questa mescolanza di lingue non ce n’è una che parlo
correttamente. Per esprimermi in italiano devo pensarci
su parecchie volte prima di formulare una frase senza
mescolare le lingue e la maggior parte delle volte trovo
difficoltà ad esprimermi. Per non parlare poi di quando
devo esprimermi ed esporre in croato, rischio di dire cose
senza senso oppure faccio errori grammaticali, insomma
non lego molto con i „padeži“ (casi), non ho un’adeguata
ricchezza lessicale. Nella mia quotidianità mi viene
naturale formulare frasi del tipo: “ Iero cior la ispričnica in
Dom zdravlja”. Questa è la mia lingua bilingue naturale,
come dicevo: nata con me. Però tutto questo continuo
alternarsi di lingue e parole a volte mi mette in imbarazzo
e in alcuni casi mi isola pure dal gruppo se è formato da
persone non bilingui.
Ricordo come fosse oggi di quando in quarta classe nel
club di pallamano mi chiamavano „talijan“ e ciò mi faceva
sentire escluso o diverso dagli altri da quelli della squadra.
Certo, una persona bilingue non incontra solo aspetti
negativi. Conoscere l’italiano, la lingua di mia madre, mi
aiuterà nello studio poiché frequento una scuola con
lingua d’insegnamento italiana, mi servirà per il lavoro o
semplicemente in viaggio. Se mi impegnassi di più mi si
aprirebbero alcune possibilità di lavoro come il traduttore
o l’agente di viaggi, però sono possibilità che non fanno
parte dei miei sogni nel cassetto.

Oltre all’Italiano e al Croato conosco pure l’Inglese, lingua
globale, parlata in tutto il mondo, che potrebbe darmi una
marcia in più nel campo della programmazione che mi
attira molto. Ecco forse sono bilingue quando si tratta di
questa terza lingua.
Io non so ben definire se in questo momento il
bilinguismo sia per me un vantaggio o fonte di
confusione. Si dice che se si ha la competenza di parlare
diverse lingue si vale di più come persona e in tal caso,
a me, mamma e papà hanno consentito di conoscerne
due in modo attivo, la scuola me ne ha insegnata una
terza e sicuramente un giorno questo potrebbe essere
un vantaggio. Per ora so soltanto che devo migliorare il
mio croato, lingua dell’ambiente, ed impegnarmi anche
nell’italiano, lingua di mia madre e della scuola.

PREMIO SPECIALE
Periodico degli Esuli Polesani
Europeisti “Istria-Europa”:

Borna Zeljko
motto: LUNA

Classe II a Scuola Media Superiore Italiana “Dante
Alighieri” Pola
Motivazione: La candidata, dotata di buona padronanza
linguistica, espone con saggezza e pacatezza le sue
idee europeiste
evidenziando
difficoltà e benefici
sull’integrazione
continentale. Il
disegno articolato
del suo pensiero è
di buon auspicio per
un futuro migliore di
tutti i popoli.
Un altro
confine sta
per cadere:
la Croazia
nell’U.E.
Prospettive e
paure
La Croazia sta
combattendo
e facendo del
suo meglio per
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entrare nell’Unione Europea, perché secondo i politici
si migliorerebbe la nostra situazione, si apporterebbero
molti cambiamenti e si riceverebbero aiuti proficui
dagli stati membri. Ma ricaveremo davvero solo
profitto e vantaggi, o, sotto sotto, la scelta europeista
comporterebbe anche dei sacrifici di cui spesso si tace?
Ci sono molti (per la maggior parte nazionalisti) che
frenano l’Unione, non vogliono che la Croazia ne faccia
parte perché ne evidenziano solo gli aspetti negativi, il che
è sbagliato, esattamente come lo è l’esaltarne solo i lati
positivi. Al mondo, niente è solo bianco o solo nero. Perciò,
conviene sicuramente informarsi su tutto, e rimanere con
i piedi per terra.
L’entrata nell’U.E., infatti, è auspicabile, ma non è una
bacchetta magica che risolverà subito i nostri problemi.
A tutt’oggi, l’Italia sta ancora adeguandosi ad alcune
direttive U.E., e se non è un processo facile per uno stato
così sviluppato, figuriamoci per la Croazia. Ma l’Europa
s’impegna per il benessere dei suoi cittadini, ed è questa
la cosa importante che non bisogna dimenticare. E,
dopotutto, l’Unione fa la forza. Io sono pro Unione ma non
sono accecata dalla mia scelta.
Conosco la gente del mio Paese. Ci convivo da anni.
Far cambiare mentalità a gente così diversa, indirizzare
tutti verso lo stesso cammino, è un’ impresa difficile.
Nessun popolo è composto da gente uguale, ma in
Croazia le differenze sono, secondo me, ancora più
evidenti. Un ragazzo di Zagabria non la penserà allo
stesso modo di uno di Vukovar, ed entrambi, a loro volta,
si differenzieranno molto, nella maggior parte delle
cose, da un istriano. Questa è la dimostrazione di una
profonda disomogeneità di vedute. Siamo uno Stato, ma
neanche tanto. Perciò, per cominciare, abbiamo bisogno
di fraternizzare. Dobbiamo abbracciare le novità, volere il
cambiamento ed il progresso, ma anche metterli in atto!
Di questo, però, non si preoccupa nessuno.
Il nostro è uno stato democratico, ma pare che alla fine
pochi facciano fare alle masse quello che vogliono. Ma
quest’oligarchia non può durare. Le rivoluzioni sono
ormai strumento superato, le proteste non portano a
niente. Ci troviamo in una situazione di stallo e tentiamo
di uscirne in tutti i modi e, nel panico, forse neanche ci
accorgiamo (o forse non vogliamo ammetterlo), stiamo
sprofondando sempre di più. L’Unione Europea, qui,
può darci una mano, e lo farebbe sicuramente. Ma noi
continuiamo a guardarla con diffidenza. Il pensiero del
„confine che sparisce“ spaventa i più, perché non sanno
- o non credono - che l’U.E. tuteli ogni Stato, metta al
primo posto la nazionalità e poi la cittadinanza europea
(che comunque porta solo vantaggi), e che senza confini
tutto sia piu’ facile. L’omofobia, la xenofobia devono
essere cancellate dalle nostre menti. Siamo un popolo
che ha sofferto tanto, e sta soffrendo di nuovo, ancora,
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per diversi motivi. Ma dobbiamo provare ad avere fede
e speranza nell’amicizia ed in un domani migliore che ci
vengono offerti proprio dall’Unione. Nessuno, però, ce lo
spiega; molti non pensano con la propria testa, si lasciano
ipnotizzare dalla televisione e dal „sentito dire“ e fanno
parte del gregge. Il gregge, però, non dovrebbe avere
più connotazioni negative. È importante far parte della
comunità, ma essa dev’essere cosciente di sé e dei propri
diritti e doveri, non accettare passivamente le opinioni
altrui ma ragionarci sopra. E si deve, infine, come ho già
detto, avere fiducia. Perché siamo sì degli ammalati, però
possiamo essere curati, se ce la mettiamo tutta. La gente
ha pure paura di perdere il lavoro e dell’aumento dei prezzi,
ma ormai, a causa della crisi, siamo già in questa situazione.
Seguendo i telegiornali raramente si sente qualche notizia
positiva, e questo fatto fa cadere le persone in una specie
di depressione, tanto che pensano che non riusciremo
ad uscire da questo baratro. Bisognerebbe cercare di
infondere un po’ di fiducia in loro.
C’è poi l’irrisolta questione del confine tra Croazia e
Slovenia: la Slovenia vuole uno sbocco al mare, ma
la Croazia non intende cederle il proprio territorio. E
finché non si sblocca la questione, la Croazia non può
sperare di entrare nell’U.E. Ma secondo me, la speranza
si indebolisce comunque; è già passato, infatti, molto
tempo da quando si era cominciato a parlare della nostra
entrata nell’Unione. Ad alcuni piace scherzare dicendo che
non ci entreremo mai, anche a causa della corruzione e
della criminalità. Ma molti lo pensano davvero. Insomma,
sembra proprio che i cittadini non siano informati a
riguardo e quanto dovrebbero esserlo, e perciò credono
alla maggior parte delle cose che sentono, e che magari
sono state inventate da qualcuno che voleva divertirsi e
vedere in quanti gli daranno retta. “E poi, quanto reggerà
l’Unione Europea? Dopo quanto i rappresentanti degli
stati membri cominceranno a volere qualcosa di più, ed
ad opporsi ad ogni decisione o proposta U.E.?” Ho sentito
porre anche domande di questo genere.
E siccome non mi interesso di politica e perciò ci capisco
poco, non so più cosa pensare: l’Unione è un bene, un
male o un bene effimero? Provo a consolarmi dicendomi
che sono ancora giovane per preoccuparmi di certe cose
a cui dovrebbero pensare solo i mei genitori e io invece
mi dovrei divertire, finché posso. Ma non è possibile
ignorarlo, in quanto ne parlano tutti; e, d’altra parte,
è meglio essere informati su tutto, poiché l’ignorante
soccombe, e risulta sempre perdente nel gioco chiamato
vita. Io spero nel nostro ingresso nell’Unione, e pure
nella sua solidità, e lo farò fino all’ultimo; bisogna essere
ottimisti e cercare sempre i lati positivi di ogni cosa, in
modo da avere una vita più felice.
E anche se poi le nostre speranze non si avverano, beh, è
un rischio che si può correre, no?
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PREMIO SPECIALE
alla memoria di
Alessandro Boris Amisich

Ivana Sissot

motto: IL LAMENTO EROICO DEL CANTO DEL VENTO
Classe IV Ginnasio Generale Scuola Media Superiore
Italiana “Leonardo da Vinci” Buie
Motivazione: per onorare la memoria del nostro amico
musicista ci è sembrato giusto premiare il tema che
parla di Liszt, Chopin, Mozart e altri compositori da
parte di una persona che li suona e che ci racconta le sue
emozioni quando si trova sul palcoscenico. Sono pensieri
estemporanei di una musicista e l’elaborato risulta molto
bello anche se presenta qualche imprecisione di forma
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...
Quando si da il via alla musica il mondo per un momento
si ferma. Ma, paradossalmente, soltanto in quel preciso
momento ci si rende conto di come vada avanti. È
come un videogioco: se lo giochi in prima persona ti fai
trascinare nella storia, ma se lo guardi mentre gioca
qualcun’altro, noti mille particolari che normalmente
ti sarebbero sfuggiti. Se metto le cuffie, faccio partire
una delle mie canzoni preferite, è come se smettesi
di esistere e diventassi pura energia. Esiste soltanto il
mondo, che continua ad andare avanti, e la musica. Stare
seduta in un angolo, da sola con la mia musica, e notare
che il mondo continua ad andare avanti anche senza
di me può sembrare un po’ deprimente, ma invece c’è
sempre qualcuno che mi sorride quando mi guardo in giro
sentendomi invisibile, e li mi rendi conto che non sono
affatto invisibile.
La musica è un biglietto di sola andata per il mondo della
fantasia. Quando parte la musica niente mi impedisce di
vagare con la mente, toccando luoghi esotici, cime nevose
o addirittura le stelle. Con la musica la vita diventa un
musical dove l’attore principale sono io, che con le mie
scelte e le mie decisioni determino il finale.
La musica è tutto: può tirarmi su di morale o può farmi
ratristire, può farmi gioire o piangere. Bisogna usarla con
cautela, come i medicinali, che se usati meglio fanno stare
bene. Per un attimo può farmi dimenticare i problemi,
oppure crearmeli.
Come adesso. Siedo al pianoforte e cerco di imparare
a suonare un valzer di Chopin. Finché la suono ad una
velocità relativamente lenta, non c’è problema, ma poi
mi lascio trasportare dalla melodia, gli occhi non vedono
più le note, le mani continuano da sole, l’unica cosa di
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cui sono consapevole è il freddo dei tasti contro le dita
e il suono dolce delle note. Automaticamente la velocità
aumenta e aumentano i problemi. In quel momento o
posso demoralizzarmi e arrendermi o posso continuare a
provare e provare, e provare fino a quando non riuscirò a
suonare come voglio. È una prova di fede verso la musica:
se sono determinata posso fare tutto ciò che voglio,
anche suonare Liszt e Mozart; se mi lascio abbattere al
primo ostacolo, non ce la farò mai. Il segreto è provare ed
avere moltissima pazienza. Un po’ come in tutte le cose.
Appena faccio partire „La campanella“ di Liszt, in me
nascono sentimenti contrastanti: gioia, un’euforia tale
che potrei sollevare una macchina con una mano, ma
anche tristezza. Sono oramai undici anni che suono però
non riesco ancora a suonare un brano di Liszt, il mio
compositore preferito in assoluto. Questo mi butta giù
di morale, ma non demordo. Continuo a suonare, ogni
giorno, da Chopin a Mozart, Haydn e anche Joplin, fino
a quando non sarò abbastanza brava per suonare il mio
brano preferito. Una delle poche cose certe della mia
vita è che se voglio posso ottenere quello che voglio.
Il problema è che certe volte mi scordo di questo e
mi lascio prendere dalla tristezza. Ma basta una sola
canzone per far tornare la sicurezza. Però deve essere una
canzone energetica, forte, una di quelle che riesce a farmi
scatenare anche nei giorni più bui.
Perché è bella la musica? Perché fa dimenticare i
problemi, da colore alle giornate grigie, perché è lo
zucchero nel caffé, cioè addolcisce ogni cosa. Perché è
come un fuoco che brucia dentro, partendo dal cuore,
arrivando al cervello e al resto del corpo. Perché è più
forte di ogni droga e di qualsiasi alcolico, ti fa scatenare,
ti fa desiderare che il tempo non passi mai, ti da
un’energia pura. La musica èla vera droga daui tutti sono
dipendenti, ma di questo non dobbiamo sentirci in colpa,
anzi, dobbiamo esserne ogogliosi! La musica ècome un
fiume in un campo arido, dove porta la vita. Allo stesso
modo, come un fiume, una semplice melodia porta nella
mia mente l’ispirazione. Così come il fiume fa nascere
nuovi organismi, la musica fa nascere nuove idee, a volte
brillanti, a volte stupide, ma pur sempre idee.
Perché la musica coinvolge? Perchè si trova ovunque,
perchè ci riconosciamo nei testi delle canzoni, perchè
fa evocare ricordi apparentemente a caso. A volte,
ascoltando la pioggia e il rumore delle goccie sulle foglie
posso riconoscere qualche melodia e basta questo
per farmi sorridere. La musica mi coinvolge perché mi
abbraccia e mi porta nella sua dimensione, dove tutto può
succedere.
Basta chiudere gli occhi per un attimo e mi porta lontano.
In boschi incantati tra gli elfi e i folletti, o spiagge esotiche
con la sabbia bianca e un sole splendente. Può portarmi
tra guerieri leggendari, in epiche battaglie con draghi e
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principesse in pericolo, o in discoteche per vip con io al
centro della sala e tutti gli occhi puntati su di me. Posso
diventare una regina o una diva del cinema. Con la musica
e un po’ di fantasia tutto è possibile.
Quando suono un pezzo, anche se sono su un
palcoscenico davanti a tante persone, mi abbandono alla
musica e non esiste più il palco ed il pubblico, ma soltanto
io, lo strumento e un mondo nuovo. Le canzoni evocano
in me immagini mai viste, tipo prati verdi accarezzati dal
vento, e io mi diverto a supporre che quelle immagini
siano i pensieri del compositore al momento della nascita
di quel brano. Cioè i pensieri del compositore rimangono
impressi nella melodia, o nello spartito, e quando io
suono quel pezzo i suoi ricordi mi pervadono. Non so se
sia vero, dubito, però mi piace pensarlo. Mi fa sentire
più vicino al compositore. Mi piace anche pensare che
così come come un compositore lascia un pezzo di se in
quel componimento, allo stesso modo anch›io lascio un
pezzo di me in quell’opera. In questo modo una canzone
potrebbe contenere i ricordi e i sogni di tutti quelli che
hanno suonato quel brano.
Tutto questo mi fa desiderare ardentemente di conoscere
il compositore, di scoprire cosa pensava quando compose
quel pezzo, perché proprio quel sol bemolle, che secondo
me stona, invece di un sol naturale. Purtroppo la maggior
parte dei miei compositori sono morti da molto tempo e
questo mi fa pentire di vivere in questo periodo, e non un
centinaio di anni prima.
Quando ascolto un brano di Liszt, Mozart, Beethoven
o di Haydn, me li immagino seduti al loro strumento
impegnati a comporre quel pezzo, a mettere assieme
suoni apparentemente a caso per creare una melodia
che rimarrà eterna, sempre giovane. Immortale. Quando
ascolto qualche gruppo contemporaneo come i Rhapsody
of Fire, i Nightwish, gli Epica o i Luca Turillis’ Dreamquest,
gruppi che stimo molto, mi immagino il cantante e
le cantanti mentre provano e provano in uno studio
di registrazione, dove la loro voce verrà cristallizzata,
conservata per sempre, e mi immagino i chitarristi a
provare e migliorare i lori assoli, i bassisti pizzicare le
corde, i batteristi a sfogare la loro energia sulla batteria
e i tastieristi a cercare l’accompagnamento perfetto. Poi
li vedo su di un palco davanti a centinaia di persone, che
mostrano al loro pubblico con gioia il frutto del loro duro
lavoro. E io immagino di essere li, davanti a loro, assieme
con tanti altri fan sconosciuti, ma per un certo verso
conosciuti perché tutti noi apprezziamo quella stessa
musica, tutti conosciamo a memoria quei testi e tutti li
acclamiamo elevandoli a nostri idoli. E poi mi immagino
di essere riconosciuta da uno di loro, da quei idoli che io
tanto adoro, da quelle menti che hanno partorito quei
testi e quelle melodie. Chi non sogna di incontrare il
proprio idolo musicale?
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Il belo delle canzoni è che nella loro melodia conservano
un pezzo di un mio ricordo. Quando ascolto una canzone
e faccio qualcosa di importante per me, o qualcosa di
particolare, un pezzo di quel momento rimane impresso
nella melodia e quando la riascolto dopo tanto tempo
quel pezzo riemerge e non mi fa proprio ricordare
tutto quel momento, ma soltanto un attimo, un paio di
fotogrammi. Un tramonto, una foresta, un bacio, una
rosa...qualsiasi cosa. E quel pezzo, seppur piccolo, riesce
a farmi provare emozioni di tutta una vita, emozioni che
non ricordavo di aver provato.
Ascoltando i testi delle canzoni mi immagino le scene
che raccontano: una rosa rossa che diventa nera a causa
della crudeltà degli uomini, un drago che vola nell’alto dei
cieli in tutto il suo splendore, una luna viola, la pioggia
che cade...e mi chiedo perché hanno scelto proprio quel
particolare, perché proprio viola e non rossa, o blu, perché
proprio un drago e non un’acquila... Tutti questi pensieri
mi spingono a conoscere tutto sul compositore per
capire la sua mente, per capire cosa lo ha spinto a fare
quelle scelte, se quei insulsi dettagli hanno un significato
speciale per loro. Tutto questo crea una connessione tra
compositore e fan, che loro sanno che esiste e da quello,
spero, traggono la forza per continuare a comporre,
mentre per noi fan è qualcosa di speciale, quasi mistico,
che lega il nostro essere con i nostri miti.
A causa di questo legame continuo a chiedermi cosa i
compositori provano quando ricevono una critica. Cosa
provano quando qualcuno critica il loro lungo lavoro. È
difficile accettare una critica, ma è ancora più difficile
trasformare quella critica negativa in qualcosa di positivo,
come uno spunto per migliorarsi e per migliorare la
propria musica. Questo differenzia sostanzialmente i
musicisti „star“ dai veri artisti. Le „star“ non sopportano le
critiche, giudicano i critici come „ignoranti“ e continuano
per la loro strada. I veri artisti usano le critiche per
migliorare. Sanno separare le critiche che nascono
dall’invidia dalle vere critiche. Ed è proprio quest’ultima
che li spinge ad analizzare il loro lavoro da un’altro
punto di vista per capire se e dove hanno sbagliato. Me
li immagino così, tutti concentrati ad ascoltare la loro
musica e discutendo sulle parti sbagliate o su quelle da
migliorare, quando leggo una critica.
Ogni persona, non soltanto i musicisti, dovrebbe fare così.
Tutti noi dovremmo fare tesoro delle critiche per migliorare il nostro lavoro ma prima di tutto noi stessi.
La musica, criticata o non criticata, èqualcosa di sacro. La
musica è qualcosa di universale, una lingua unica che tutti
comprendono. Il mio aforisma preferito dice „un giorno
anche la guerra s’inchinerà al suono di una chitarra“ e quel
giorno arriverà quando tutti noi, come le centinaia di fan
ad un concerto, inizieremo a pensare cosa abbiamo in
comune, invece di cosa abbiamo di diverso.
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PREMIO SPECIALE

alla memoria del Capitano Antonio
(Tonci) Neumann

Sebastian horvat
motto: AMICO UOMO

Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Motivazione: è stata scelta questa bella lettera ad
un amico straniero per onorare il ricordo dell’amico Tonci
Neumann, scomparso da poco, dopo averci deliziato con i
suoi racconti di viaggio e di memoria, perché ci sembra il più
adatto a esprimere il senso dell’avventura misto al bisogno
di meditazione che animava anche il nostro esule fiumano .
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO
IMMAGINARIO E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI
PARE
Caro amico sconosciuto,
non ti conosco, no so quale sia il tuo nome, le tue
abitudini, i sogni che forse ti portano in un mondo
migliore. Non ti conosco affatto eppure ti sento vicino.
Sembra strano e irrazionale? Ecco, mi capita a volte
di avere simili sensazioni con persone che non ho mai
visto prima e invece mi sento isolato e estraneo tra i più
cari amici o i compagni di classe. Loro sono spensierati,
pieni di gioia, mentre chiacchierano delle ultime novità
di tecnologia elettronica, dei telefonini che ti stanno sul
palmo della mano, sottilissimi, leggeri, sembrano fatti
di piuma e tanto potenti che ormai già da tempo hanno
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perso il loro ruolo primario:quello di comunicare e di farsi
sentire.
Così, ti dico, capita qualche volta che in mezzo al rumore
dei miei simpaticissimi compagni mi allontani, cercando le
immagini di un mondo che conosco dalla televisione, dalle
notizie del telegiornale legate alla fame, alle malattie,
alle dittature, alle guerre, alla morte, alle tragedie. Io
sono soltanto un quattordicenne comune, che non si
distingue per niente dagli altri ragazzi europei e non arrivo
a spiegarmi le cause di tutto ciò.
Un giorno, girando per Internet, ho trovato una poesia
(devo dirti che non è che mi piacciano le poesie e neppure
tutte quelle strane letture d’obbligo le quali, secondo mia
mamma „sono importanti per la mia cultura generale”)
però dico, questa poesia girava in Internet e così l’ho
letta perché l’aveva scritta un bambino africano per tutti
i bambini che hanno il privilegio di essere bianchi. Mi
affascinò tanto il gioco delle parole e dei colori, tramite
cui, in un modo semplice e efficace attribuì i cambiamenti
della colorazione del viso umano ai diversi momenti della
nostra vita: il roseo del neonato, il rosso del bruciato dal
sole, il blu del freddoloso, il verde dell’ammalato, il grigio
della morte. L’uomo di colore invece rimane sempre nero
ed è qua che sta l’assurdità della definizione della razza di
colore rispetto ai bianchi e il contrasto di un mondo poco
obiettivo, creato in base agli interessi della razza.
Qualche volta ti vedo sugli enormi cartelloni pubblicitari
colorati della Benetton, fai parte di una cerchia di ragazzi
spensierati, vivaci, vestiti bene e ben nutriti. A me piace,
invece, immaginarti immerso nel tuo verde prato delle
foreste, bagnato dalle piogge pulite e sane, o sotto il sole
ardente, mentre scendi al fiume per fare qualche bagno.
Sei un bambino curioso, impari cercando le risposte nel
mondo che ti circonda, a volte crudele ed estremo, a volte
piacevole e mite. Forse ti piacciono i libri, quei pochi che
riesci ad avere, ti emozioni quando trovi le parole che
sembrano le stesse tue parole, cerchi di memorizzarle
e frequenti con grande gioia quelle lezioni improvvisate
tenute all’aperto con delle tavolette in mano e con un
grande stupore negli occhi.
È qui che io trovo la grande differenza tra noi due che
non ha niente a che fare con il colore del viso. Questa tua
curiosità io non ce l’ho, neppure il desiderio di scoprire
da solo il mondo che mi circonda, non mi affascinano le
fatiche, voglio raggiungere i miei obiettivi senza grandi
sforzi. Voglio godere le bellezze del mondo e penso che
ne abbia pieno diritto. Ho tantissimi libri a casa o nelle
biblioteche, però mi interessa di più il mondo virtuale
colorato e passivo dei videogiochi e di Internet. Sono un
ragazzo allegro e felice, ma devo ammettere che a volte
questa felicità dipende dalla quantità di cose che mi
circondano e che mi permettono di sentirmi a mio agio tra
i miei compagni. Mia mamma dice spesso che abbiamo
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perso il legame con la terra che ci nutre e che prima o poi
sentiremo questo grande errore.
Spero che quella volta sarai lì, fermo ad aspettarmi e che
così finalmente si realizzerà il messaggio pubblicitario che
ci parla dei colori uniti.

PREMIO SPECIALE

LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO
SCUOLE ELEMENTARI:

Alen Hujić

motto: SUPERSTAR
Classe V - Scuola Elementare
Italiana “Gelsi” Fiume
Motivazione: in un
italiano corretto e curato,
lo svolgimento mette in
gioco qualcosa che compete
all’universo giovanile.
Il sognare di essere un
personaggio diverso dalla
propria persona appartiene
a questa visione e risulta il
frammento di quella fantasia
che capovolge una giornata
normale in una straordinaria, ma quello stesso specchio
che aveva creato l’illusione riporta il nostro amico alla realtà
che, in fin dei conti, non gli dispiace per niente, anche per la
sua risata supercontagiosa.
“IO ALLO SPECCHIO, COME SONO E COME VORREI
ESSERE”
Un giorno dello scorso mese mi sono svegliato di
buonumore. Sono saltato giù dal letto e, mentre
lavavo i denti, mi sono guardato allo specchio e mi
sono immaginato con una chitarra in mano. Ho preso
una rincorsa e, come un indiavolato, mi sono lanciato
sul letto ancora disfatto. Fantasticavo di essere ad un
concerto rock: mi dimenavo, muovevo la chitarra in tutte
le direzioni, m’inginnocchiavo, scuotevo la testa, agitavo
i capelli... Ero una star! Dopo un po’ mi sono buttato giù
dal letto e, saltellando con un solo piede, ho raggiunto
lo specchio più grande, in mezzo al corridoio. Lì mi sono
fermato e ho cominciato ad osservarmi. In casa non
c’era nessuno e regnava il silenzio. Ad un tratto, come
per miracolo, i miei capelli si sono allungati. Mi sono
sorpreso talmente tanto che ho fatto un balzo indietro.
Quando mi sono nuovamente avvicinato allo specchio le

mie gambe hanno iniziato a muoversi, come quelle di un
famoso cantante. Nonostante mi sforzassi, non riuscivo
ricordare il suo nome... Dopodiché, anche le mani hanno
iniziato a seguire lo stesso ritmo dei piedi. Stavo ballando
il moonwalking! Ma certo! Ero Michael Jackson!
Mamma mia, che sensazione. Mi piaceva tanto e volevo
restare così per sempre. Desideravo continuare a fare
quelle fantastiche piroette, quei movimenti inimitabili...
Purtroppo però, dopo poco tempo, tutto si è fermato:
le mie gambe, le mie mani. Anche i capelli sono ritornati
come prima. Tristissimo, sono rimasto immobile,
davanti a quello specchio che mi aveva fatto sognare.
Mi guardavo e cercavo delle risposte. Poi ho capito: era
stata in’illusione. Così, sconsolato, sono andato in bagno
per finire di lavare i denti. Durante tutto quel giorno ho
ritentato più volte lo stesso esperimento, ma rimanevo
sempre io, Alen.
Ad un certo punto, guardandomi meglio, mi sono reso
conto che non poteva essere diversamente: non potevo
essere qualcun altro. Io sono io. E sapete cosa vi dico?
Va bene così. Non saprò ballare come Michael, ma i miei
occhi luccicano quando sono contento e ho una risata
supercontagiosa. Grazie specchio!

Per le scuole superiori:

Martina Sanković

motto: LA TALIJANKA DI FIUME
Classe III m - Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Motivazione: l’elaborato evidenzia, con ricchezza di
immagini e stati d’animo, la ricchezza del bilinguismo e
l’incomprensione di una strana umanità che ci vorrebbe
dividere in compartimenti stagni e teme il confronto
culturale con altre nazionalità. Molto buona la padronanza
linguistica che le permette di esprimere stati d’animo
complessi e sofferti
CRESCERE BILINGUI
CASO 1:
Persona 1: „Che scuola frequenti?“
Persona 2: „Liceo scientifico-matematico..“
Persona 1: „..Hai voglia...e con quanto passi?“
Persona 2: „Con l’ottimo...perché?“
Persona 1: „L’ottimo? ... Ah, sì, ma tu frequenti
quella scuola italiana... Anch’ io prenderei l’ottimo se
frequentassi la vostra scuola... Dato che da voi è tutto più
facile, perché siete italiani, vero?“
Persona 2: (Furore e rabbia incredibile si accumulano, ma
le parole quando servono non arrivano, e tra tutte le più
fantasiose bestemmie che mi passano per la mente, non
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gliene dico neanche una. Meglio darsi una calmata, tanto
non capirà lo stesso)
„Però, sai, NOI scriviamo anche l’esame di lingua e
letteratura italiana alla maturità di stato- abbiamo una
materia in più rispetto a VOI, quindi la nostra scuola non
può essere più facile. Inoltre, l’esame di croato è uguale a
quello che scrivete VOI.“
Persona 1: „Ma sì, sì... Tanto da voi è tutto più facile.“
Persona 2: „ ??????? !!!!!!! “
CASO 2:
Persona 1: „Di dove sei?“
Persona 2: „Come di dove sono? Sono di qua... Di Fiume“
Persona 1: „Sì, ma, i tuoi parenti saranno pur dovuti venire
da qualche parte se parli l’italiano in Croazia...“
Persona 2: „Ecco, vedi, i miei parenti sono sempre stati
qua. Non sono venuti proprio da nessunissima parte. I
tuoi, piuttosto?“
Persona 1: „ No, no, i miei sono anche di qui... Quindi voi
siete venuti coi fascisti?“
CASO 3:
Persona 1: „Cantavamo la canzonetta „Ptičica na vrbi“, hai
presente? „
Persona 2: „Perdonami la mia ignoranza però, purtroppo,
no, non ho presente.“
Persona 1: „Che cosa? Ma questo è cultura generale!!
Come fai a non averla sentita?? Ma che cosa cantavi tu da
piccola??“
Persona 2: „Cantavo ‘Canta la gallina coccodé perché ha
fatto l’uovo coccodé’ e simili, ma ne so anche qualcuna in
croato... È solo che non le so tutte... Non che voglia fare
il dottorato sulle canzoni per bambini, sai.“ (tono ancora
sempre scherzoso, con una certa quiete)
Persona 1: „(...)Inoltre, mi stupisce che tu non conosca le
opere di Ignjat Đurđević! „
Persona 2: „Sì, caro, ma intanto so chi è Beccaria e nel
contempo so anche che la Matica Hrvatska è stata
fondata nel 1483. Quindi, non rompere e non mi dare
della scema.“ (tono ormai alquanto scocciato dalla serietà
dell’amico)
Persona 1: „Io credo solo che tu vivi qui e dovresti sapere
quello che succede da queste parti, mentre l’Italia lasciala
agli italiani.“
In Italia ti chiedono che cosa ci fai in Croazia. In Croazia ti
chiedono perché non ‘torni’ in Italia. E tu, a ripetere ogni
santissima volta la stessa identica storia, a persone che
non capiscono la risposta- forse perché non vogliono,
forse perché non gli interessa.
E così, in Croazia ti criticano per gli sbagli grammaticali
che fai nella lingua parlata e in Italia ti dicono che „ci hai
l’accento slavo„ .
È brutto cominciare a parlare di un argomento partendo
subito dai lati negativi, però è proprio così che ci si sente a
momenti ad essere bilingui- ci si sente persi, soli.
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Sono contenta di avere un sapere bilingue, di essere
legata un po’ a entrambi gli stati, di avere ‘due casè... Ma
c’è sempre gente in giro che mi fa sentire come se non ne
avessi neanche una. È come se mi privassero di quello che
percepisco e sento come ‘mio’.
Leggendo le parole dette sopra dalla ‘Persona 1’ si
potrebbe pensare che si riferiscano sempre a una stessa
persona. Ma non è così. Frasi del genere le ho (e le
abbiamo) sentite da molta, troppa gente, appartente
a molte differenti categorie: da stupidi a intelligenti, da
egoisti ad altruisti. Quindi il problema non sta nella persona
bensì nella società. Nei miei 16 anni di vita credo di non aver
trovato un solo italiano o un solo croato che mi dica ‘Ah
sì, so di cosa stai parlando, capisco di dove sei.’. Perché la
gente non sa. E fino ad un certo punto non ne ha nessuna
colpa, perché nessuno glielo ha mai insegnato.
È difficile essere privati un po’ della propria identità. Da
piccola non capivo neanch’ io perché perlo l’italiano e vivo
in Croazia e per questo motivo quando la gente me lo
chiedeva dicevo di venire dall’Italia (alludendo ai parenti
che vivono a Perugia e a Udine, che però, a mia insaputa,
sono esuli). Crescendo mi sono interessata in questione e
tra i racconti dei famigliari ed il libro di Ramous, nel quale
è descritto bene ‘chi siamo’, ho cominciato a capire. Era
un passo in avanti, però è un po’ come la questione delle
vie: ‘perché conoscere i nomi delle vie se poi la società che
ti circonda non li sa e si finisce con l’orientarsi con i nomi
dei supermarket e dei caffé bar?’. Tu sai la tua storia, ma
gli altri non la capiscono. Gridare, accerchiati da sordi. E
urlare, non aver più voce ma tenare (e ritentare) di farsi
sentire.
Se poi invece ci chiudiamo, come del resto fanno gli altri,
nel proprio guscio e nell’ambiente stretto che ci circonda,
essere bilingui è fantastico. Quando sai per te, e non
per gli altri... E conosci due lingue, e riesci a ‘pensarè sia
nell’una che nell’altra, ad esprimerti in modo sciolto ad
una più ampia fascia di gente. Si ha più opportunità di
conoscere gente diversa, con abitudini diverse... E poi, in
fin dei conti, se a qualcuno ci tieni e se instauri rapporti di
vera amicizia, per l’altro miracolosamente non diventa un
problema comprenderti.
La differenza sta nel fatto che questo vuole comprenderti.
La mia migliore amica, che conosco già da nove anni e più,
non si permette commentini cattivi sulla nazionalità né
domande lagnose e stressanti. Per lei sono la ‘talijanka di
Fiumè (trad. libera- l’italiana di Fiume) e basta. Corresse
per tutti questi anni eventuali sbagli di lingua durante
le intime confidenze, per aiutare, non per criticare. E io
d’altro canto corressi i suoi errori nella lingua inglese, che
non amava tanto studiare.
Ed ecco un altro vantaggio dei bilingui: poter apprendere
le lingue straniere con più facilità, essendo abituati
ad ‘impararè in continuazione. Sì, perché insomma,
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in sostanza una è la lingua che parliamo a casa, che
usiamo più spesso, che conosciamo meglio...Però
d’altro canto c’è sempre un motivo per cui dobbiamo
conoscere bene anche l’altra (ad esempio se i genitori
hanno due lingue materne diverse e per parlare con i
nonni bisogna esprimersi bene anche nella seconda
lingua a causa del legame affettivo). Di conseguenza, si
apprende in continuazione, perché parlare correttamente
e fluentemente una lingua è relativamente complesso,
figuriamoci parlarne due! Più lingue conosciamo, più
opportunità abbiamo: sia nel campo del sapere che nel
campo della socializzazione.
E così volo sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra
quella convinzione di avere la verità...(Povia) e spero che
un giorno l’educazione, la civiltà, ma soprattutto l’amore
tra le persone possa superare i dialoghi che ho riporato
all’inizio. Forse i miei figli, un giorno, non dovranno
più rispondere a quesiti di quel genere, forse saranno
semplicemente cittadini di un mondo...migliore, figli di una
buona e più giusta umanità (Eros).

PREMIO SPECIALE

LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO:

Elena Mušković
motto: BAMBOLA

Classe I a Scuola Media Superiore Italiana “Dante
Alighieri” Pola
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Motivazione: il tema presenta uno spaccato, molto ben
scritto e descritto, della situazione linguistica e culturale nella
Pola di oggi con richiami molto interessanti ai precedenti
impersonati da nonni e bisnonni di tutte le etnie e culture che
popolano la città. La concorrente sviscera a fondo la tematica
del bilinguismo, chiarendo la sua posizione in proposito in
modo esemplare e giudizioso. Brava!
Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze
Ai vantaggi e alle conseguenze del bilinguismo,
sinceramente, non ci avevo mai pensato, probabilmente
perché per me, come per la maggior parte della gente di
confine, è un fenomeno del tutto naturale.
Per molto tempo, da un punto di vista pedagogico, il
bilinguismo è stato visto come fonte di interferenza
nell´apprendimento. Oggi fortunatamente il rifiuto del
bilinguismo è ormai quasi del tutto superato di fronte agli
evidenti vantaggi, tra cui sembra provato un uso precoce
di strategie e abilità metalinguistiche. Posso quindi
dichiarare di essere felicemente bilingue, sono fiera di
esserlo.
Nel mio caso si parla di bilinguismo precoce. Infatti, all´età
da 1-3 anni, ho acquisito simultaneamente la parlata
dialettale istroveneta italiana, quella di mia madre, e
la parlata dialettale ciacava (ćakava) croata, quella di
mio padre. Alcune mie compagne di scuola sono nate e
cresciute diversamente bilingui, indipendentemente dalle
località di provenienza e dai vari dialetti italiani parlati a
Gallesano, Sissano, Dignano, Rovigno e via di seguito. La
lingua italiana letteraria l’abbiamo imparata a scuola, la
parliamo e la scriviamo a scuola e, all’occasione, con gli
italiani che non conoscono il nostro dialetto.
Certo che essere bilingui è un grande vantaggio,
come d’altronde sapere tante lingue straniere. Perché
dovremmo studiare le lingue morte, latino e greco, e le
lingue straniere se non ci fossero grandi vantaggi nel
conoscerle? È ovvio che crescere bilingui, magari nella
doppia parlata dialettale, facilita molto lo studio delle
corrispondenti lingue letterarie. Il nostro bilinguismo
italiano-croato o viceversa, comprende due lingue
di ceppo linguistico molto differente, per cui risulta
maggiormente vantaggioso: ci facilita la comprensione
e lo studio delle altre lingue di origine neolatina, come
pure tutte quelle di ceppo slavo. Non c´è bisogno di
sottolineare che la conoscenza delle lingue potrebbe
risultare determinante nella scelta degli studi futuri e
della professione.” Più lingue sai e più vali”, così mi è stato
insegnato e ci vuole poco ad essere d’accordo con il detto.
Ho sentito storie di nostri parenti e amici che non erano
nati e cresciuti bilingui e che a loro tempo si sono trovati
in difficoltà a causa della non conoscenza di una lingua.
Molti anni fa, ormai oltre mezzo secolo, molti polesani
parlavano solo il dialetto italiano. Quindi sia anziani che
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giovani hanno dovuto affrontare problemi seri sui vari
posti di lavoro e particolarmente a scuola. Bambini che
non conoscevano il croato, dovevano frequentare le
scuole croate. Quelli che frequentavano le elementari
italiane potevano continuare gli studi solo nelle scuole
superiori croate. Molti, magari non imparando mai
bene il croato, riuscirono a ultimare gli sudi, grazie alla
comprensione dei professori che chiudevano tutti e
due gli occhi per quanto riguarda l’espressione orale e
scritta in lingua croata. Altri invece preferirono rinunciare
agli studi, proprio perché impediti dall’insufficiente
conoscenza del croato.
Oggi a Pola le persone bilingui sono molto numerose;
molte sono nate e cresciute bilingui, altre sono diventate
bilingui. Gli italiani hanno imparato più o meno bene il
croato; i croati e le persone di altra nazionalità dell’ex
Jugoslavia, arrivati a Pola, hanno imparato più o meno
bene l’italiano. Questi concittadini più anziani non hanno
studiato l’altra lingua a scuola, ma l’hanno appresa
nella vita di ogni giorno, al lavoro, in strada, con amici e
conoscenti, tra innamorati, poi fidanzati e poi coniugi e
poi... chi più ne ha, più ne metta. Bisogna tener quindi
conto del fatto che lo sviluppo del linguaggio, e quindi
del bilinguismo, è uno dei numerosi aspetti del processo
di socializzazione attraverso il quale l´individuo diviene
membro di un dato gruppo sociale. La lingua è, infatti,
una fondamentale componente dell’identità sociale
e culturale dell’individuo, ed, allo stesso tempo, un
indicatore dell’appartenenza ad un dato gruppo sociale in
situazione di lingue in contatto.
Mia bisnonna, la mamma del papà di mia mamma, parla
solo l’italiano e capisce solo qualche parola di croato.
L’altra mia bisnonna, la mamma della mamma di mia
mamma, nata e vissuta fino a qualche anno fa in una
ridente cittadina del litorale croato, a qualche chilometro
da Fiume, d’altronde parla solo il croato e capisce
qualche parola di italiano. Ambedue hanno superato la
veneranda età degli ottantacinque anni ed è interessante
ascoltarle quando se le raccontano comunicando ognuna
nella propria lingua materna: il dialetto istroveneto e
rispettivamente il dialetto ciacavo, intercalando ogni
tanto, per pura cortesia reciproca, parole estranee
alla loro parlata e delle quali conoscono vagamente il
significato:
- Come va Vita? Beati i oci che La vedi.
- Dobro, dobro, me fa mal poco gambe, ali je dobro.
- Eh, anche mi go problemi con la presion, come se dixi...
imam tlak.
Tra loro comunicano in un bilinguismo particolare: due
lingue e nessuna lingua.
La mamma del nonno, fino alla metà degli anni cinquanta,
quando ancora lavorava al cantiere navale, non aveva
bisogno di sapere il croato, la nuova lingua, poiché
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l’italiano lo parlavano tutti. Poi, diventata casalinga,
ha usato sempre il suo dialetto e si è fatta capire,
“tambascando”, come dice lei, qualche parola di croato
quando era indispensabile.
Quando vado da lei, la provoco pregandola di farmi un čaj
(čaj = tè). Mi risponde inevitabilmente che in casa ha vari
tipi di tè, ma nessun tipo di “ciai”, che per bere il “ciai” devo
andare in qualche kafić (bar). Però, l’ho sentita comunque
dire: „Go ciapà el rješenje˝, oppure „Me servi la uputnica del
dotor˝ (ho ricevuto il decreto…ho bisogno dell’impegnativa
del medico).
L’altra mia bisnonna da qualche anno vive con i miei
nonni materni che parlano tra loro in italiano, ma lei, che
sente poco e capisce ancor meno, è tagliata fuori dai loro
discorsi e ogni tanto, curiosa come tutte le donne, sbotta:
“Niš vas ne ruzumen, kad samo talijanski govorite.” (Non
capisco niente se parlate solo in italiano). Povera nonna,
se fosse cresciuta bilingue...
Mio nonno materno, invece, è diventato bilingue,
completamente bilingue, se si considera l’ortografia e la
grammatica croata, però, assolutamente stonato nella
pronuncia di determinate voci, parole ed espressioni
in lingua croata tanto che mi viene da ridere quando le
pronuncia. Lui sa di non parlare bene ed è per questo che
non gli piace dover parlare in pubblico. Ha incominciato a
imparare il croato a scuola, in quarta classe, quando aveva
già dieci anni e dice che prima non gli serviva perché
quando era bambino e ragazzo erano i ragazzi croati,
provenienti dall’interno, a imparare presto l’italiano per
inserirsi nei giochi e mi fa sempre l’esempio di Edo, un
bambino arrivato dalla Bosnia nel ’48 o ’49. Nel grande
cortile del condominio dove abitavano, Edo, non capendo
la lingua se ne stava in disparte, seduto sul muretto
ciondolando le gambe ma con l’orecchio teso per sentire e
cercar di capire. Da adulto parlava meglio e più volentieri
l’italiano che il croato.
Quando discorro con mio nonno devo stare attenta a
non mescolare l’italiano e il croato, cosa che spesso mi
viene spontanea, se penso in italiano e parlo in croato o
viceversa. Quando mi capita di buttare qualche parola
croata nella lingua italiana, ma anche viceversa, mi sento
immancabilmente rimproverare: “Ti parli come un libro
sbregà, parla o ben talian o ben crovato, ma no parlar in
‘sta maniera che no so che lingua che xe”.
Quando il nonno e la nonna si sono conosciuti, nel
lontano 1963, lei, che frequentava la scuola di economia
a Pola, parlava solo il croato. Poi si sono sposati e per
qualche anno hanno vissuto in casa della mamma di lui,
che, come ho già detto, non capiva niente di croato. Oggi
parlano solo l’italiano, mia nonna lo parla molto bene e
anche lei, come lui, si infastidisce se mi capita di “parlar
come un libro sbregà”.
Mia mamma è nata bilingue e, naturalmente parla e
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pronuncia il croato molto meglio di suo padre e l’italiano
molto meglio di sua madre. Devo ammettere che parla
anche meglio di me, perché non mescola assolutamente
le due lingue. Però io ho un’attenuante; mio padre è
bilingue solo quando e quanto è indispensabile per
capire e farsi capire, ma parla quasi esclusivamente il
croato. I suoi genitori, istriani di lingua croata, sono più
bilingui di lui. Se si fosse trovato nella condizione di
Robert, sarebbe stato diverso.
Robert è uno dei figli di una famiglia dell’interno
stabilitosi a Pola da oltre vent’anni, ma che, o che non lo
volesse o che non ne fosse capace, non ha mai imparato
una parola d’italiano. Quando si è sposato con una
nostra parente, Robert sapeva dire “Ciao”, “Sì “, “No”e
“Buon giorno”. Poi ha trovato lavoro in Italia; i loro due
bambini sono nati in Italia, nella città dove Robert, che
oggi non dimentica mai di aggiungere la “o” finale al
suo nome, ha trovato un buon impiego e ha imparato,
non senza fatica, a parlare sia il dialetto del luogo che
l’italiano letterario. Sua moglie, nata e cresciuta bilingue,
si è trovata subito a proprio agio nella nuova città, ma
per trovarsi meglio nella vita di ogni giorno ha dovuto
imparare anche il dialetto locale. L’unico problema che
li assilla è la nostalgia e la lontananza dei genitori e del
nostro mare. In casa i due cugini si sforzano a parlare
tra loro e con i bambini in croato, perché vogliono
fermamente che crescano bilingui cosa non facile
vivendo in un ambiente sociale che bilingue non è.
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Il bilinguismo è un tesoro che non tutti apprezzano.
Ci sono persone che, dopo poco tempo trascorso in
altri ambienti linguistici, trascurano intenzionalmente
una delle due lingue perdendone gradualmente la
padronanza, come una parte del corpo che si atrofizza se
non usata, o che, peggio ancora, dimenticano la lingua
conosciuta meglio senza imparare bene l’altra. Non
solo, ma certuni snob vogliono anche dimenticare la
vera lingua materna, il dialetto, per esprimersi in lingua
letteraria senza conoscerla. Si creano allora situazioni
comiche o patetiche, come preferirei definirle.
Anni fa, mi racconta mia mamma, “un’oca vestita da
gran dama” era tornata a Pola con suo figlio, dopo
qualche anno trascorso in Italia. Si pavoneggiava beata
in spiaggia dicendo spropositi a valanga e ad alta voce
per far vedere che esisteva: “Guarda, guarda Gianpaolo,
come sono bei i cucali, vedi come che svolano”. Fu la
battuta che fece sbellicare dalle risa mia madre e le
sue amiche e da quel momento “l´ochetta” diventò” la
cucala”. La poverina, non sapeva che i cucai polesani
sono i gabbiani in italiano, né che gli uccelli italiani
possono volare, ma non sanno “svolare come che svola i
usei de Pola.”
Nascere e crescere bilingui in un contesto sociale
bilingue è naturale, è indispensabile, è utile per gli studi
e per svariate professioni, ma non è proprio facile come
potrebbe sembrare. Anche se nati e cresciuti bilingui,
una è comunque la lingua dominante ed è quella in
cui si formula il pensiero che poi si esprime con parole
della lingua d’uso in un determinato momento. Succede
che a volte non venga spontanea la parola o la frase
appropriata pensata in italiano e che si deve pronunciare
in croato, o viceversa, ed è perciò che si devono avere
basi sicure in ambedue le lingue e prestare la dovuta
attenzione all’uso corretto della lingua. Non si deve
cedere alla spontanea e facile tentazione di mescolare
le lingue, oppure usare costrutti lessicali di una lingua
quando ci si esprime nell’altra. Non è facile, si rischia di
creare un ibrido di lingua che non è nessuna lingua ed è
per questo che talvolta tra noi nati e cresciuti bilingui o
diventati bilingui parliamo come “libri sbregai”.
Nonostante tutto, il bilinguismo è senza dubbio un
vantaggio, perché il bilingue precoce sviluppa nel tempo
un´identità unica formata dall´integrazione di due
culture strettamente correlate. Se il bilingue s›identifica
positivamente con entrambi i gruppi sociali che parlano
le sue lingue ed è riconosciuto membro effettivo da
ognuno dei gruppi sociali, egli può essere definito non
solo bilingue ma anche «biculturale» e, di questi tempi,
non è cosa da poco. Posso quindi ribadire di essere
felicemente e fieramente bilingue e “biculturale”
P.S. Caspita, tutta “mi sono sudata” per scrivere questo
compito. Ciao, “si “vediamo!
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“Scrivi una lettera ad un amico immaginario
e raccontagli quello che ti pare”

Vanessa Buždon
classe II (8 anni e mezzo)

PREMIO SPECIALE

COMUNITA’ SISSANESI RIUNITI:
All’intera classe abbinata II - III - IV - Scuola Elementare
Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
sez. perif. Sissano d’Istria, che ha partecipato con i temi:
motto LUCE

Vanessa Buždon - Classe II
motto BELLISSIMO

Roberto Busletta - Classe III
motto IL RE

Karlo Milanović - Classe IV
motto DOLCE

Alex Manzin - Classe IV

Insegnante mentore Barbara Markulinčić
Con l’augurio che si facciano interpreti della “Sissanesità”,
veicolando la Lingua Italiana nonché l’autoctono dialetto
locale, contribuendo in tal modo a valorizzare l’autentica
cultura istriana! Come stimolo per le famiglie compaesane a
preservare e mantenere viva la scuola, questa fondamentale
Istituzione educativa di cui il nostro paese va fiero e che
tante vicende travagliate ha dovuto attraversare nel
passato, continuando ad iscrivere i propri figli per garantire
un futuro sereno alla identità e cultura locale.

Caro amico,
io mi chiamo Vanessa e sono abbastanza alta. Ho gli occhi
verdi ed i capelli lunghi e biondi. Ho otto anni e mezzo.
La mia famiglia è molto bella: ho un fratello che ha sei
anni e mezzo e una sorella che ha un anno e mezzo. La
mamma è perfetta! Amo quando fa da mangiare. Anche
il papà è bravo. Lui fa il poliziotto. La nonna lavora in
ospedale e il nonno è in pensione. L’altra nonna, quella
che vive a Monte Grande, lavora a Pola mentre il nonno
vende la legna che prende in bosco. Adesso ti descrivo
mia sorella: si chiama Linda, ha i capelli marroni, gli occhi
blu e non è tanto alta. Mio fratello è biondo e ha gli occhi
verdi. Si chiama Matteo.Lui è più alto di Linda. La mamma
ha i capelli biondi e lunghi e gli occhi blu. Il papa’ è senza
capelli ed ha gli occhi verdi.
Mi piace quando andiamo al mare. Mi piace tanto quando
andiamo insieme a Pola. Vorrei trascorrere due giorni a
“Gardaland” con tutta la famiglia. Sono tanto triste se
mia mamma e il papà discutono e sono felice quando
andiamo tutti e cinque al mare! Ecco, caro amico, questo
è tutto. Spero che tu venga a vedere Sissano. Ciao.

Roberto Busletta
classe III (9 anni e mezzo)

Caro amico, qui a Sissano c’è un mare splendido; ti
piacerebbe visitarlo? Ci sono tante barche per andare
a pescare. Ci sono tante conchiglie nel mare e c’è una
spiaggia che tutti chiamano “Cala”. La strada che porta al
mare non è diritta nè asfaltata e passa in mezzo al bosco.

Sissano
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D’estate tutti i Sissanesi chiedono l’uno all’altro:” Ti son zi’
in Cala ‘n coi ?”-che vuol dire: “Sei andato in Cala oggi?”.
Vicino alla spiaggia ci sono delle baracche per mettere gli
utensili che servono per pescare.
C’è un’altra strada che porta fino ad un altro bosco. Il
bosco è lunghissimo. Io e mio padre ci andiamo spesso
per raccogliere i funghi, per stare insieme e per poi dai
suoi margini, andare a guardare il mare. Spero che ti
piacerà venire qui a Sissano da me.

Karlo Milanović
classe IV (10 anni)

Caro amico immaginario,
vorrei raccontarti com’è bello qui a scuola con tanti amici
e un’insegnante molto buona. Facciamo tante cose belle.
Ci sono anche gli alunni della sezione croata. Durante la
pausa giochiamo con loro ed è molto divertente perché
sono simpatici e giocherelloni.
Vorrei che nella nostra aula ci fossero più alunni ma per
ora siamo solo in quattro.
La nostra scuola è molto bella e colorata. All’interno della
nostra scuola ci sono tutte le cose che abbiamo fatto
insieme. La nostra scuola ha un cortile con molti alberi.
Vicino a noi ci sono i bambini dell’asilo che ogni giorno
fanno un gran baccano ma qualche volta sanno essere
anche buoni. È molto bello avere così tanti amici e mi
sento molto fortunato ad averli.
A me piace molto studiare, giocare ma anche scrivere.
A casa mia ho la mamma e il papà. Mio papà lavora a
Vicenza, in Italia.Vorrei che trovasse lavoro qui in Croazia
ma per ora non è possibile. Poi c’è mia zia che è molto
buona come mia madre. Mia zia è veramente premurosa
e bravissima a cucinare; fa dei piatti da leccarsi i baffi !
Sono molto fortunato ad avere una famiglia così allargata
e buona . Un’insegnante e degli amici gentilissimi e
intelligentissimi. Caro amico, spero che tu sia felice come
me e spero che tu venga a scuola qui da noi così saremo
più numerosi e faremo tante marachelle.

Alex Manzin
classe IV (10 anni)

Caro amico,
io mi chiamo Alex.Ho dieci anni. Ho gli occhi neri, porto gli
occhiali e sono un po’ cicciotello. Sono abbastanza alto e
frequento la quarta classe.
Vivo in una casa molto grande. Ho due automobili e mia
mamma, mio papà e mio fratello sono molto bravi con
me. Il mio paese si chiama Sissano ed è un po’ piccolo.
A Sissano c’è l’asilo e c’è la scuola. C’è molto verde;
campagne e boschi.
A Sissano ci sono tante tradizioni. La più bella per me è
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quella di colorare le uova e di fare le pinze per la Pasqua
. A Sissano ci sono tanti boschi e c’è un’aria purissima.
Qui le persone coltivano la terra e fanno davvero un bel
lavoro. A Sissano c’è la chiesa dove bimbi e adulti vanno
a pregare. C’è anche un bel mare. Nei boschi di Sissano
crescono gli asparagi e i funghi ma in stagioni diverse. Ci
sono molte strade dove passano automobili e trattori.
Ho molti parenti a Dignano e a Gallesano ma io non vorrei
andare via dal mio paese perché è qui che sono nato, e
qui che vivo e continuerò a farlo! Io amo il mio paese così
com’è e per me va bene così. Non permetterò a nessuno
di rovinarlo perché qui c’è molta natura e gli animali
possono nutrirsi da soli.
I cibi che qui a Sissano si mangiano più di tutti sono: gli
gnocchi con la carne di selvaggina e il pesce alla griglia.
Mmm, cambiamo discorso perché mi viene l’acquolina in
bocca...
Bene. Abbiamo finito. Sono molto contento di averti
scritto questa lettera. Ciao, caro amico immaginario!

PREMIO GIURIA
Ane Lizariturry
motto: BROKEN HEART GIRL
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
Motivazione: l’analisi introspettiva tipica della crisi
adolescenziale di questo tema merita la segnalazione della
Giuria per il messaggio di fiducia nella vita che trasmette,
nonostante i conosciuti problemi dell’età .
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Un giorno mi sono svegliata e mi sono guardata allo
specchio, mi sono sentita stupida, come quelle ragazze
che passano giornate intere a truccarsi e a farsi belle.
Io non mi sono mai sentita bella. Quella mattina però
fissavo il mio riflesso completamente assorta dal mio
sguardo spento e triste.
Era proprio il riflesso di come mi sentivo, ero vuota dentro,
mi mancava la scintilla di felicità che avevo qualche mese
prima. Mi sentivo triste perché a scuola mi ritrovavo
sempre da sola. Vedevo le mie ex amiche scherzare tra
di loro. A casa invece i miei genitori non capivano niente
di me, ero sempre chiusa in camera da sola. Ad un certo
punto mi sono di nuovo guardata allo specchio e questa
volta mi sono concentrata sul mio aspetto fisico. Ero
una ragazza magra, con dei capelli orrendi e marroni.
Guardandomi avevo accennato un sorriso, sentendomi
completamente sciocca. Mi tirai uno schiaffo da sola e
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quindi tornai al mondo reale. Presi la spazzola e cominciai
a pettinarmi, guardavo ancora quella figura riflessa nello
specchio. Avevo voglia di annegare. Vedevo me e pensavo
alla mia vita monotona. Ormai ero convinta che la mia
esistenza non avesse alcun senso. Mi chiedevo perché le
mie presunte amiche fossero tutte belle e popolari invece
io ero brutta e sola. La vita mi sembrava ingiusta. A scuola
volevo scomparire, tanto ero cosciente che nessuno
avrebbe sentito la mia mancanza.
Certe volte mi chiedevo come sarebbe essere belle e
conosciute dalla gente. Mi chiedevo persino cosa si
provasse a sentirsi felici e allegri, ormai non lo ricordavo
più. mi sentivo vuota come un corpo senz’anima. Mi
sentivo così infantile nel guardare quella faccia banale e
vuota. Sentivo il mondo crollarmi addosso, il mio mondo di
tristezza e oscurità stava avendo il sopravvento su tutto.
A un certo punto distaccai, misi la mente in bianco.
Cominciai a riflettere sul fatto della mia tristezza e capì
che non aveva alcun senso sentirmi così triste. Allora mi
resi conto che il vero senso della vita è affrontare il mondo
con un sorriso. Quel momento per me fu importantissimo.
Non lo dimenticherò mai. Piano piano ricominciai a
sorridere e a capire che sono stata una stupida per tutto

questo tempo. Sono stata stupida nel vedere il mondo
tutto nero. Sono stata stupida a emarginare la gente dalla
mia vita.
Ora però sono felice, e soprattutto orgogliosa di aver
capito che un sorriso è il regalo più grande che una
persona può fare a se stessa e agli altri.

Andrea Furlan
motto: VELIERO
Classe IV Scuola Elementare Italiana Buie
Motivazione: Semplice puntuale e corretto, esprime i
propri pensieri senza concessioni a parole inutili e dimostra
interessi adeguati alla sua età presentandoli concisamente
ma chiaramente
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti
pare
Caro amico lontano, lo sai che sono un ragazzo molto
vivace e allegro, comunicativo al massimo. Siccome non
posso incontrarti, perché sei troppo lontano, da casa
mia ti scrivo questa lettera per raccontarti le mie cose e

Rovigno
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confidarti i miei pensieri. Inizio con la scuola. Sta per finire
l’anno scolastico e ogni giorno che passa diventa sempre
più impegnativo. Le verifiche sono sempre più frequenti. I
programmi scolastici sono sempre più difficili e i compiti
crescono come la marea. Fuori c’è il sole e vorrei andare
in bicicletta. Cosa ne pensi? Chissà se i tuoi pensieri
assomigliano ai miei?
Qui dove vivo io non ci sono molti bambini con cui giocare
e a volte mi sento solo. Giocando coi videogiochi spazzo
via la noia. Il mio gioco preferito è: “Pirati dei Caraibi.
Ai confini del mondo.” Mi piacciono molto i velieri. Un
paio di giorni fa mia mamma mi ha comprato un puzzle
di cinquecento pezzi che rappresenta un veliero. Sono
riuscito a comporne più di metà. Sarebbe bello se tu fossi
qui ad aiutarmi a finirlo. In due le cose si fanno prima.
Quando, alla sera, guardo il telegiornale e parlano di
guerre e inquinamenti mi viene di gridare che questo non
è giusto. I grandi si incontrano in varie parti del mondo,
discutono parlano e parlano, non concludono niente; e
i bambini come noi muoiono di fame. Pensano soltanto
ai soldi. Vorrei la pace in tutti i paesi del mondo, che tutti
usassero materiali ecologici e filtri per il fumo. Al posto del
ratatareggiare delle armi dovrebbero ascoltare un po’ di
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musica. Sai, suono anche il pianoforte e mi fa compagnia
nei momenti tristi. Ahh! Quasi mi sono dimenticato di
dirti che ho letto tutti i libri di Harry Potter (non so se lo
conosci). Mi piacciono molto perché il bene vince il male.
È solo una fantasia ma usando la bacchetta e le parole
magiche ”Trasformatun mondum” riporterei il mondo a
nostro bisogno. Avrei ancora tante cose da raccontarti,
caro amico mio lontano ma sono stanco e voglio andare a
dormire. Alla prossima

Rian Međedović
motto BABY GANG
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Motivazione: ci troviamo di fronte ad una vera storia
di fantascienza in pillole con la cagnetta Laika ed il nostro
piccolo autore a spasso nello spazio alla scoperta di nuovi
mondi. Un piccolo tema per una grande fantasia che va
premiata... e noi lo facciamo!
10 000 anni luce con il mio animale preferito
Cinquantatrè anni fa, cioè nell’anno 1957, c’era un cane

Gallignana
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femmina che doveva essere mandato nello spazio.
Il nome del cane era Laika. Laika non voleva andare nello
spazio da sola, e quindi io mi offrii di andare nello spazio
con lei.
Dopo neanche una settimana inizio` il countdown. Tutti
iniziarono a contare: 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0......, e
nel momento in cui pertirono i motori della mia navicella,
mi sentivo come se ventotto persone della mia stazza si
fossero posate su di me.
Dopo 30/60 secondi, siamo usciti dall’orbita terrestre e
andammo a farci un giro nello spazio e atterrammo su di
un pianeta sconosciuto. Siccome l’avevamo scoperto io e
Laika, lo chiamammo Lairan. Su questo pianeta vivevano
delle strane creature simili a dinosauri e dopo un paio
di giorni in cui studiammo la flora e la fauna del pianeta
Lairan, abbiamo dedotto che il pianeta< era simile alla
terra 250 milioni di anni fa.
Dopo siamo ritornati a casa sulla Terra e abbiamo
raccontato del nostro pianeta Lairan e di tutto quello che
abbimo visto e scoperto.

Marco Tonelli
motto WAFFLE
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Motivazione: un’avventura davvero straordinaria,
costruita con buona suspense e grazie a Nero, il cane del
nostro piccolo amico, col suo bel lieto fine. Cosa che di
questi tempi non guasta mai.
Racconta una giornata con il tuo animale
preferito
Era un sabato piovoso, ero andato in campagna con i
miei genitori. Avevo la mia PSP in caso mi annoiassi.
Ad un tratto il mio cane cominciò ad abbaiare, io lo
calmavo accarezzandolo e parlandogli, ma il suo istinto
gli diceva di abbaiare ancora più forte e scappò nel bosco.
Presi l’ombrello, un bastone ed una lampada e partii
all’inseguimento. Gli gridavo di fermarsi, ma lui continuava
a correre abbaiando, così non tardò a farsi notte. Avevo
paura... del buio... e anche perché mi ero perso. Corsi fino
ad una casetta abbandonata. Era abbastanza spaziosa ed
era coperta di ragnatele e si entrava difficilmente perché
il soffitto era caduto sulla porta d’entrata. Dentro c’era
Nero, il mio cane! Lo avevo chiamato Nero per il colore del
suo pelo come il buio della notte. Il suo manto tutto nero
è spezzato con un po’ di bianco sul petto. Nero è molto
veloce e ama giocare a palla, è molto vivace e ama stare in
compagnia con altri animali.
Entrai nella casa abbandonata, era tutto più che scuro,

non vedevo niente, anzi mi venivano delle strane
allucinazioni, mi sembrava di vedere degli scheletri ...
tutto per colpa del buio pesto e della paura, sicuramente
grandiosa!!! Quando mi avvicinai con la torcia vidi che
erano oggetti abbandonati. In fondo alla stanza deserta
c’era Nero seduto vicino ad una cagna ferita, era sdraiata
per terra ansimante. Appena in quel momento capii
perché Nero mi aveva portato fin là.
Presi in braccio la cagna e con Nero vicino ripartimmo .
Non conoscevo la strada del ritorno, ma Nero sì, perciò lui
ci ha riportati fino a casa. Appena arrivati in salvo i miei
nonni curarono il povero animale. Dopo alcuni giorni Nero
era contento di rivederla in perfetta forma. Nero e la sua
amichetta ora correvano insieme per la collina anch’io
ero contento di averla salvata e di aver trascorso quella
giornata con il mio cane straordinario.
Era stata un’avventura davvero incredibile!!!

PREMIO SIMPATIA
Visita ad un Museo
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Concorso Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo 2010 - Sezione B

DALMAZIA in CROAZIA
Scuole Elementari - Lavori individuali Categoria A:

1° - 2° - 3° PREMIO
NON ASSEGNATO

PREMIO
PARTECIPAZIONE
Agata Vajentić
motto AGATA
Classe VII - Corso di Lingua Italiana Comunità degli
Italiani Lussinpiccolo
Motivazione: Agata di Lussino manda l’unico tema
proveniente dalle elementari della Dalmazia in Croazia,
una letterina gradevole e carina piena di notiziole succose,
anche sui suoi animali, che merita un premio per la sua
partecipazione ad un concorso che ha scarse adesioni in
zona.
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Carissimo amico, ciao!
Mi chiamo Agata e già da lungo tempo spero di trovare
una lettera nella bottiglia. Ma finchè aspetto anche io
ne scrivo una. Come ho detto mi chiamo Agata... Vivo
in Croazia. Sono venuta come terza fortuna (dopo due

maschi, una femmina per la mamma) nella mia famiglia.
Ho tredici anni, ma forse quando tu leggerai questa
lettera avrò quattordici. I miei hobby sono: la scuola di
musica (suono la fisarmonica), imparo l’italiano, l’inglese
e tedesco. Mi piacerebbe fare qualche sport ma non ho
trovato per adesso quello che è per me. Io vivo nell’isola
di Lussino, a Lussinpiccolo. Ho una bellissima cagnolina
che si chiama Belina. È tutta nera, soltanto ha la pancia
e una zampetta bianca. Quando è venuta da me a casa
aveva solamente un mese. Era molto piccina. La mamma
di Belina aveva 5 piccoli cagnolini, era tanto stanca e cosi`
l’abbiamo preso noi. Il mio papà ha detto che un giorno
anche Belina diventerà mamma. Cosa ti posso altro dire
di lei? Forse quello che ogni momento che passo con lei
èdivertentissimo. Lei è il più bel regalo che ho mai ricevuto.
Adesso ti voglio parlare dei miei fratelli Ivan e Petar. Ivan
è più vecchio di me 14 anni, Petar invece 8 anni. Loro mai
non erano gelosi di me, al contrario mi hanno voluto bene,
anche se io in quei tempi ero la grande preoccupazione
dei miei genitori. Noi anche adesso siamo legati da un filo
non distruttibile. Loro sono sempre qui ad aiutarmi. Loro
sono la mia vita, per loro io darei la mia vita. Credo che
adesso tu amico mio capisci quanto sono fortunata. Ora
ti parlo dei miei genitori. Tutto ciò che sono e che so devo
ringraziare loro. Mi hanno insegnato che la vita è come
una rosa con le spine ma anche con i petali, come dice un
detto lo zucchero sempre arriva alla fine.
Sogno il mio principe azzurro.
C’è una leggenda greca: tanti anni fa c’erano uomini con
2 teste, con 4 gambe e 4 mani. Dio un giorno ha staccato
i corpi; un corpo è diventato donna l’altro uomo. Tutta la
vita noi cerchiamo il nostro secondo pezzo Chissà! Forse
la mia metà sei tu?

Spalato
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2° PREMIO
Atina Koljevina
motto IL BILINGUISMO È UN VANTAGGIO
Classe III Corso di Lingua Italiana Comunità degli Italiani
Lussinpiccolo - insegnante Mirta Sirola
Motivazione: lo svolgimento chiarisce l’importanza
dell’opportunità di essere bilingui per chi abbia voglia di
vivere bene nel mondo di oggi e del futuro . La forma non è
del tutto corretta, spesso per problemi di digitazione, ma il
pensiero è espresso in modo preciso e puntuale con agganci
alla propria personale esperienza di vita, anche lavorativa.
IL BILINGUISMO È UN VANTAGGIO
Pur essendo croati, i miei genitori decisero di crescere
mio fratello e me bilingui. Infatti, già dai primi passi
cominciarono a insegnarci, parallelamente alla lingua
croata, la lingua e la cultura italiana. All’inizio era un po’
difficile e illogico memorizzare due nomi differenti per
una stessa cosa, perlomeno perche le due lingue non
hanno alcuna somiglianza tra loro. L’italiano appartiene
alle lingue romanze, mentre il croato e una lingua slava.
Crescendo, mio fratello ed io pian piano acquisivamo
parole e frasi sempre più complesse, arrivando a
conoscere oggi, dopo più di quindici anni di crescita
bilingue, molto bene entrambe le lingue.
Molti genitori, proprio come i miei, scelgono la crescita
bilingue; il loro numero aumenta sempre di più. Invero,
vedendo gli innumerevoli vantaggi di questa crescita
pochi ne restano indifferenti. Volendo solo il meglio per
i propri figli, padri e madri si prediligono al bilinguismo
dopo aver riflettuto sulle seguenti buone ragioni.
Per prima cosa, la crescita bilingue è molto naturale. Il
bambino assorbe la seconda lingua più semplicemente
e spontaneamente imparandola dalla nascita che
acquisendola negli anni successivi. Nell’imparare le lingue
vale la regola: più prima è, meglio è.
Apprendendo la lingua tramite la crescita dalla propria
famiglia, diventa più facile ed è meno stressante che da
una istituzione. Non ci sono lezioni, libri o altri strumenti
noiosi al bambino. La seconda lingua si impara vivendo e
giocando, senza tensioni e limiti di tempo. Ci si diverte e
si impara allo stesso tempo. Effettivamente, imparando
la lingua negli anni prescolari, si verifica una certezza che
una volta arrivato a scuola, il bambino imparerà la data
lingua con facilita, senza le difficoltà che avranno i suoi
coetanei non cresciuti bilingui.
La crescita bilingue comporta vantaggi anche
dall’aspetto psicofisico. Fa da buona influenza sullo
sviluppo cognitivo del bambino, sulla formazione
dell’identità ed infine influisce positivamente sulla
realizzazione personale. Questa crescita stimola il cervello
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perche richiede dal bambino uno sforzo mentale ed una
flessibilità supplementare. In poche parole, il bilinguismo
ha un effetto positivo sull’intelligenza del bambino.
Anche dalla parte economica, la crescita bilingue si
rileva l’ideale. Non c’é bisogno di fare eccessivi sprechi,
quali dovrebbero essere fatti nel caso di una scuola di
lingua. Non c’è bisogno di libri di grammatica o vari CD/
DVD multimediali, perche l’unico mezzo d’insegnamento
diventa quello verbale. Eventualmente, un po’ di soldi
può essere speso su qualche libro interessante o
film divertente, e naturalmente, per la televisione e
il computer, via quali i bambini imparano facilmente
giocando.
Con la crescita bilingue, a differenza dalla scuola di
lingua, il bambino viene a conoscere anche la cultura
del paese al quale la lingua appartiene. Fa conoscenza
con le tradizioni, le abitudini e la storia dell’altro paese. Il
bambino comprende le differenze culturali ed insegna ad
apprezzarle.
In più, se la seconda lingua é madrelingua di entrambi
o di un genitore, la conoscenza di essa permette al
bambino di comunicare con i propri nonni, zii e cugini
consentendogli di crescere a contatto con le proprie
origini ed appropriarsi così della propria identità.
Per concludere, un bambino cresciuto bilingue ha più
possibilità nel futuro. Il bambino, una volta grande potrà
ottenere un successo come nell’aspetto professionale,
così anche nell’aspetto sentimentale. Appunto,
conoscendo le lingue straniere, si aprono molte nuove
strade, possibilità, conoscenze, amicizie ed amori.
Io sono immensamente grata ai miei genitori di aver
deciso di crescermi bilingue. Oggi, a diciotto anni,
posso dire di conoscere la lingua italiana più o meno
come la lingua croata. Le positive conseguenze della
crescita bilingue si sono già cominciate ad realizzare.
Infatti, affronto con minimo sforzo le lezioni d’italiano
nella mia scuola. L’estate scorso invece, lavorando in
un negozio ed essendo l’unica a conoscere benissimo
la lingua italiana, ero di grande aiuto. Siccome una
buona parte della mia famiglia allargata vive all’estero,
la conoscenza della lingua italiana è indispensabile per
non perdere il contatto con loro. La conoscenza della
lingua italiana mi ha permesso di vincere vari premi
per i miei lavori ed ho pure guadagnato una buona
paghetta. Conoscendo così bene l’italiano, un giorno
forse potrei andare a lavorare all’estero, per prima
cosa potrei partecipare agli studi in Italia. Ma queste
sono solo delle possibilità e vale ancora pensarci su.
Comunque, di prima mano posso affermare che la
crescita bilingue é un perfetto modo non solo per
imparare l’altra lingua, ma anche per migliorarsi la vita.
Un giorno, avendo figli, sicuramente deciderò anch’io di
crescerli bilingui.
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3° PREMIO
Adriana Ivana Balić
motto LA MIA VITA FRA LE LINGUE
Classe IV - Centro di Ricerche Culturali Dalmate Spalato
insegnante Mara Agostini
Motivazione: ll tema, proveniente da Spalato, ha per
autrice una ragazza trilingue, perché di madre americana,
per cui la sua esperienza è altamente significativa . L’aver
conosciuto inglese e croato fin da piccola, dice la concorrente, ha facilitato lo studio di altre lingue, italiano compreso. E
addirittura pensa ad un futuro dedicato proprio allo studio
delle lingue per poter soddisfare pienamente la passione per
i viaggi.
LA MIA VITA FRA LE LINGUE
A casa mia non è strano sentire frasi che sono una miscela d’inglese e di croato, perché la mia mamma è americana e noi siamo venuti a Spalato quando io avevo 6 anni.
Qualche volta semplicemente non riesco a decidere quale

77
lingua usare e mi capita di non potermi limitare ad una
lingua sola, anche quando mi trovo in una situazione in cui
devo parlare una lingua specifica.
Per me esistono delle parole in una lingua, che descrivono
meglio una sensazione o un’atmosfera, di quella di un’altra lingua. Perciò a volte non so controllarmi: nella mia
mente non esistono limiti e le parole sono mie per usarle
come voglio.
Certo, il fatto di essere bilingue è un privilegio. A scuola
non ho mai avuto problemi, non solo con l’inglese, ma con
qualunque altra lingua abbia studiato. Penso che quando
sai già perfettamente due lingue, non sia difficile legarsi
ad un’altra ed averne padronanza: questo mi è successo
con l’italiano, per esempio.
Inoltre il fatto di essere bilingue ha svegliato in me l’amore per tutte le lingue, per la lettura, per i viaggi e per la
storia. Le lingue straniere sono diventate la mia passione
ed apprenderle un possibile obiettivo di vita. Sogno infatti
di diventare traduttrice simultanea, anche se dicono che
sia molto difficile, perché così avrei la possibilità di viaggiare, di conoscere culture diverse dalla mia, conoscendo
così meglio anche me stessa.

Immagini di
Cherso e Lussino
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Associazione Dalmati Italiani nel Mondo: i partecipanti della Dalmazia in Montenegro

Concorso Associazione dei
Dalmati Italiani nel Mondo 2010
Sezione B

DALMAZIA in
MONTENEGRO

Elementari - Lavori individuali - Categoria B:

1° PREMIO
Tamara Marstanović
motto: VIVERE OGNI GIORNO COME SE FOSSE L’ULTIMO
Classe IX - Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
insegnante Jadranka Ostojic
Motivazione: la candidata padroneggia discretamente
lo strumento linguistico che le consente di guardarsi nello
specchio per riflettere sul suo aspetto esteriore e sulle qualità
interiori. La sua sensibilità risalta con freschezza e spontaneità.
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Una domanda tormenta molte persone ed anche me:
c’è un uomo o una donna ideale? E se la risposta è “no”?
Guardiamo i film e le ragazze sono sempre più belle,
sembrano perfette. Ma solo sembrano... Sto davanti
allo specchio e mi chiedo: che cosa hanno loro, che cosa
manca a me? Che cosa le rende così speciali? I capelli
forse? Viso? Corpo?

Sto guardando una ragazza allo specchio della mia
camera... Un altro viso imperfetto, un altro desiderio
per cambiarsi … I miei capelli sono a volte in disordine
e ammiro le ragazze con i capelli lisci, perfetti e lucidi.
Forse devo farli lisci ogni giorno per renderli belli. Il mio
corpo è un po’ vittima di zucchero e di fast food. Sono
veramente imprudente! Se potessi almeno perdere
il peso in modo che potesse assomigliare a qualche
cantante famosa, così tutti a scuola si girerebbero per
vedermi e i miei amici mi ammirerebbero. Qualche volta
vorrei lavorare di più per fare il mio corpo perfetto,
ma che cosa succederebbe con la mia anima? Sarà
perfetta?
Alla fine, non importano la bellezza e l’apparenza della
persona, ma le cose che sono chiuse dentro il cuore:
la gentilezza, l’intelligenza, l’arguzia... Con gli anni
la bellezza scomparisce, le rughe la soffocano e la
rattristano, resta solo l’amore e l’anima che non può
nascondere le virtù ed i vizi...
A volte sento che devo essere più decisa per realizzare i
miei sogni e obiettivi. Tante volte mi sento offesa quando
mia madre dice che sono pigra e non faccio nulla. Cerco
di renderla felice, ma non riesco. Scrivo anche questo
desiderio sulla lista nascosta nei miei pensieri.
Mi pentivo spesso perché ho imparato a suonare la
chitarra, i genitori mi costringevano e questo non mi
piaceva affatto. Ma adesso, quando mi sento sola o
triste, i sentimenti volano con le note e melodie della
mia chitarra e così posso più facilmente trovare la
felicità. Così, grazie ai miei genitori, ho imparato a
suonare la chitarra e ho imparato a mostrare che cosa
sento.
Sono tornata dal mio viaggio attraverso i pensieri. Sono
nella mia camera. Chiudo gli occhi. Non voglio guardare
più allo specchio. Mi sono resa conto che non voglio
cambiare niente in questo specchio. La gente deve
accettarmi come sono. Scrivo un punto sulla lista.
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2° PREMIO
Elza Babacić
motto: DOBRA VODA
Classe VIII - Scuola Elementare “Mrkojevići” Antivari/Bar,
Montenegro
prof.Alma lukolic
Motivazione: la candidata espone in maniera stringata
i suoi stati d’animo con sufficiente padronanza linguistica.
Considerando l’età e la sensibilità siamo certi che abbia
ampi margini di miglioramenti espressivi. La sua sincerità
merita attenzione e considerazione massima.
Scrivi una lettera ad un amico straniero immaginario
e raccontagli quello che ti pare
Cara Elma,
come stai? Qui è molto noioso. La mia vita non è molto
interessante come la tua. Io vivo in campagna con i
miei genitori, mio fratello ed i miei nonni. Devo dirti che
una volta vivevamo meglio. La scuola è lontana quattro
chilometri dalla mia casa e non c’ è nemmeno l’autobus,
così ogni giorno aspetto che qualcuno mi prenda e
qualche volta devo andare a piedi.
La vita è imprevedibile. Una volta vivevo in città, avevo
abbastanza soldi per comprare cosa volevo, ma adesso
non è così. I miei genitori non sono pagati come prima e io
devo sopportare tutto per non rattristarli. Questo posso
dire solo a te, perché non posso credere a nessuno. Spero
che la situazione cambierà presto perché ho intenzione di
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trovare un lavoro stagionale durante l’estate. Ora finisco
la scuola elementare e penso di iscrivermi alla scuola
media perché ho ottimi voti. A marzo sono andata alla
competizione di biologia e ho vinto il settimo posto. Non
sono contenta, perché assegnavano i punti agli alluni
delle scuole dalla città.
E come se tutto questo non basta, oggi piangevo, ero
delusa, mi ha tradito un amico che parlava brutte cose di
me. Ed io sono molto ingenua, penso sempre prima agli
altri che a me stessa. Tutto può succedere a qualcuno ed
io non posso credere più a nessuno. Vorrei vivere in Italia
come te. Questo è il mio sogno, e cercherò di realizzarlo
prima o poi. Ti saluto e spero che la prossima lettera sarà
più ottimistica! Baci.

3° PREMIO
Vedrana Nikolić
motto: LACRIMA
Classe IX - 2 Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/
Tivat, Montenegro
insegnante Milena Radovic’
Motivazione: la candidata sviluppa molto
sinteticamente gli stati d’animo che prova nell’osservarsi
e confrontarsi con se stessa. Adeguata all’elaborato la
padronanza linguistica.

Montenegro
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Io allo specchio come sono e come vorrei
essere
È vero che oggi molte persone amano guardarsi allo
specchio, ma secondo me non lo fanno così come
dovrebbero. Per molte ragazze, ad esempio è molto più
importante il loro aspetto fisico di tutte le altre cose.
Capita anche a me di pensare che vorrei un naso diverso
o un sorriso più bello, ma poi mi dico:“Questo non è
importante“. Non è importante perché „guardarsi allo
specchio“ non significa soltanto controllare se il trucco
ti sta bene o se sei bella. Guardarsi allo specchio per me
significa pensare ai miei difetti come persona, ai miei
comportamenti.
Mi vedo come una persona emotiva che piange spesso e
litiga spesso. Vorrei piangere di meno perché ho capito che
le lacrime tante volte non aiutano e vorrei litigare di meno
perché succede che dopo un litigio mi pento.
Ma poi guardando un po` meglio penso che essere emotivi
non sia solo un difetto, ma anche una cosa positiva perché
le persone emotive sono sincere e non nascondono i loro
sentimenti.
Io dico sempre quello che penso, fa parte della mia natura
e queste cose non si cambiano facilmente. A volte gli amici
non riescono a capirmi ed io guardandomi allo specchio
penso: “Forse potevo fare in modo diverso”. Comunque
devo ancora crescere e capire dove sbaglio. L’importante è
guardarsi a quello specchio e non solo per vedere se sei bello
fuori ma anche per vedere se sei bello dentro.

DALMAZIA in
MONTENEGRO

Medie Superiori - Lavori individuali Categoria “b”:

1° PREMIO
Vladana Krivokapić
motto: FABRIZIA
Classe III Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Motivazione: la concorrente, fan di Fabrizio de Andrè,
ci racconta le emozioni che le procura l’ascolto della sua
musica di cui lei condivide lo spirito informatore e ammira
il modo originale e diretto con cui riesce a coinvolgere le
persone all’ascolto. La forma usata, pur se discorsiva,
è molto accattivante e rende l’elaborato pregevole e
meritevole del premio.
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«Chiudo gli occhi e ascolto la musica di
Fabrizio de Andrè»
In questo mondo dove tutti abbiano fretta, sempre
correndo in cerca di denaro, lavoro, affetto o altro, il
tempo passa senza che ce ne accorgiamo. Ogni uomo
ha bisogno di fermarsi per un po’, di rubare almeno un
istante per se stesso. I miei momenti di pace e riposo li
approfitto con il massimo piacere proprio ascoltando la
musica di Fabrizio de Andrè.
Chiudendo gli occhi, mi lascio portar via dal ritmo delle
sue canzoni, le quali mi fanno sentir bene ma anche
riflettere.
Quando si parla di de Andrè non esistono canzoni migliori
o peggiori. Tutte le sue canzoni sono l’espressione di un
pezzo della sua vita. In un modo originale e diretto lui riesce
a coinvolgere le persone che lo ascoltano, a interessarle
e commuoverle. Ogni volta mi sembra che ci sia anch’io
con lui in quel posto che descrive, attraversando gli stessi
ostacoli e sentendo le stesse emozioni.
Ad esempio nell’“Hotel Supramonte” che parla del suo
rapimento sui monti sardi, oppure “Amico fragile” che
parla della sua entrata in società: tutti lo snobbavano per
il fatto che ancora non era famoso come lo è diventato
in seguito; in quella festa lui si ubriaca e il mattino dopo
quando si sveglia trova il testo e la musica della canzone
scritti su un pezzo di carta. Infatti è una canzone davvero
strana ma contestualizzata
diventa un capolavoro. Mi viene in mente un’altra delle
stranezze che avvolgono la sua vita. Girano voci che il de
Andrè giovane abbia cantato la sigla del cartone della
Disney “Robin Hood”, quella del cantagallo.. Può darsi
che sia anche vero. Mentre cerco di paragonare la voce
che sento con quella del “Robin Hood” comincia l’altra
canzone che mi interrompe nei pensieri.
È “La guerra di Piero”, canzone incentrata sulla tematica
della guerra, una di quelle monumentali di questo
cantautore straordinario. La seguono altre due che
hanno avuto il successo più grande: “Bocca di Rosa” (si
rivaluta la tematica della prostituzione) e “La canzone di
Marinella”(canzone d’amore, dove un re aspetta la sua
principessa continuando a bussare alla sua porta per diversi
anni pur sapendo che lei è morta cadendo in un fiume).
È inutile dire che ogni sua nota trasmette emozioni
incredibili e ogni parola riesce a toccar il cuore. Forse
questa è stata la chiave del suo successo, oltre al calore
della sua voce per la quale mi arroccio tutte le volte
quando la sento.
A differenza di molti altri, riesce a parlare di tematiche
importanti e anche forse talmente tanto discusse
che se ne perde quasi la vera essenza, in una maniera
unica evidenziando sempre un aspetto meno ovvio e
sorprendente. Ho letto da qualche parte che lui è stato
il primo a considerare il 12 ottobre (Columbus day, il
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giorno della scoperta dell’America per il quale l’America si
paralizza ogni anno) un giorno di lutto, giorno di massacro
e sterminio di un’intera popolazione, pacifica ed inerme..
Poi ascolto la famosissima “Via del campo”, che parla
sulla via dove è nato (Genova 1940). È canzone di alto
contenuto emotivo, riesce a dare un’anima alle cose e alle
persone che in una qualsiasi canzone perderebbero ogni
connotato umano...
Non ci credo! Sono già le 11! Mi chiamano. Sto facendo
tardi all’appuntamento. Mentre mi sto preparando per
uscire, aumento il volume. Suona la “Creuza de ma’”, una
delle mie preferite. È scritta in dialetto genovese, però
questo non può impedire che senta l’emozione forte che
scorre dall’inizio alla fine.
Esco di casa piena d’energia e contenta. Le battute
di de Andrè stanno ancora risonando nella mia testa.
Penso alla sua vita e alla sua morte. Ricordo le parole
d’un caro amico che condivide la mia ammirazione verso
quest’artista famoso:”C’è chi dice che sia morto a Milano
nel 1999, altri invece sostengono che dopo una vita
intensa come la sua si sia preso un po’ di riposo”.
Rido perché so che la sua voce è sempre la più attuale e
finché un pensiero è vivo la persona non muore...

2° PREMIO
Jelena Strugar
motto VIVO PER LEI
Classe II - 2 Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Motivazione: «Vivo per lei» è il motto di Jelena che
ama tanto la musica da costruirsene virtualmente un
mondo speciale nella testa, contestando l’utilizzo che se
ne fa adesso con lo sfruttamento economico della stessa.
In quel mondo ideale tutto diventa positivo, bello, felice e
soddisfacente. La forma è gradevole
CHIUDO GLI OCCHI E SENTO LA MUSICA DI…
Ogni volta che chiudo gli occhi, sento la musica più bella.
La musica di un mondo speciale che ho costruito nella mia
testa. L’ho costruito con i colori dell’arcobaleno. In questo
mondo, io e i miei amici immaginari parliamo e ascoltiamo
la musica. Il fruscio degli alberi, il gorgoglio del ruscello.
Sentiamo l’odore della felicità e proviamo il gusto della vita.
La musica che io ascolto con gli occhi chiusi è davvero
speciale. È una musica che ci fa rinascere innocenti, calmi
e completamente diversi. Per me, quella musica è fonte
di ispirazione. Grazie a lei divento ancora più creativa. A
volte mi aiuta a risolvere i miei dilemmi, la ascolto e lei
ascolta me.

Edizione
2010

Vorrei condividerla con la mia famiglia, con i miei amici
sinceri, con i miei professori, con la gente che incontro
per le strade, con tutti! Vorrei che anche loro potessero
sentire tutte le sensazioni che provo. La potenza, l’energia
e la forza della musica. È una cosa bellissima, qualcosa
che oggi purtroppo si trascura. La musica ci offre molto,
e non chiede niente in cambio. Ormai la musica è
danneggiata, la fanno solo per approfittarsene e non
perché la amano. Soprattutto per questo, ho voluto
costruire il mio mondo della musica in testa, un mondo
inverso. Lì, lontano dalla crudele realtà, il nero diventa
rosso, il silenzio si fa sentire gridando e quelle cose che
non si sono mai mosse corrono felici. Nel mio mondo, la
musica è inizio e fine, è un re e una regina.
Il mio regno della musica non lo abbandonerò mai.

3° PREMIO
Filipa Adžić
motto: MUSICA XSEMPRE
Classe II - Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Motivazione: questo tema presenta purtroppo una
forma italiana alquanto scorretta, in parte solo come
digitazione, ma il contenuto è abbastanza interessante
e intrigante. La concorrente analizza il rapporto tra
sordità e musica, citando il caso Beethoven, ma poi si
dichiara fautrice della musica ROCK e pop, rivelandosi
perfettamente integrata nel mondo giovanile moderno.
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...
Nei cuori umani esistono luoghi dove si protegge il suo
inclinazione verso l’arte. Lì dormono i nostri talenti,
dormono in attesa di essere svegliati. Una dell’arte la
quale è stata sviluppata in primo luogo, era la musica.
All’inizio l’uomo l’ha sviluppata e utilizzata allo scopo di
culto. Ha pensato se si creava una perfetta armonia toni,
diventava favorito dagli dei. Nel corso del tempo sono
stati creati i primi strumenti, poi, anche, la conoscenza che
possono godere della musica. Ci sono molti luoghi dove
non siamo mai stati, molte cose che non abbiamo mai
visto o provato, e dove solo i toni possono portarci.
Molti intendono male la musica, essa non dipende dal
senso dell’udito, essa c’è in noi o non c’è. Senz’altro se
non udiamo, non possiamo mai trovare il vero valore di
quella bell’arte. Ma anche, una personal completamente
sorda può musicare e creare una musica geniale. Un tale
esempio fu L.v.Beethoven, che dopo divenne sordo, ha
creato alcune delle più grande opere, come il «Fidelio»
e «Ode della Gioia», Secondo me, la musica è dentro di
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noi, nei nostri cuori è importante sapere come ascoltare
la musica. Durante la storia si sono creati nuovi stili della
musica. Nel ventesimo secolo sono stati creati il Jazz, Soul,
Rock e Pop musica.
Quando chiudiamo gli occhi e ascoltiamo i toni musicali
che provocano la gioia e felicità, perché è esattamente
quello che è l’essenza della musica, di insegnare e
dimostrare la sua bellezza che rimane per sempre dentro
di noi.
In tutte le opere mai così create, gli artisti hanno dato la
loro personalità e la loro esperienza di vita.
Il trasferimento delle emozioni nell’arte fa la musica così
meravigliosa e celestiale.
Mi piace ascoltare il cantatore Jon Bon Jovi. Lui è riuscito
bene a trasferire un’ enorme quantità dell’amore
nelle sue canzoni. Ognuno che ascolta la sua musica,
immediatamente si innamora nei suoi accordi o parole.
Mi piace moltissimo, anche, Eros Ramazzoti. Nelle sue
canzoni, Eros ha intessuto se stesso, le sue canzoni rese
incorreggibili romantiche.
Però, la musica che ascolto di più è la Rock. Mi piacciono
tutti gli stili di Rock. In particolare, mi piacciono le Rock
Ballate che si trovano sempre nella mia playlist.
Credo che il mercato musicale sia affollato negli ultimi
parecchi anni, anche che solo valori veri hanno valori
universali, mentre gli altri stanno cercando soddisfare.
Io, come grande fan di questo tipo musicale, me la godo
delle melodie ma anche delle parole che sono perfette
miscelazione e, secondo me, hanno il profondo e vero
senso. Rock musica non è per rilassare, ma incoraggia in
riflessione suoi veri temi .
La Pop musica, a differenza della Rock musica, ha dei
toni vivaci, sta cercando liberarsi dell’uomo da ogni
preoccupazioni, dei problemi quotidiani.
L’amore tra uomo e la musica è enorme, perciò, l’uomo sa
bene che attraverso la musica può esprimere se stesso al
migliore modo, anche, si sente libero senza condanna.
I toni ci danno ali e chi li accetta e chi li assume al modo
giusto incontrerà il celo .

Montenegro

ALTRI TEMI PARTECIPANTI - SEZIONE
SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI INDIVIDUALI
Temi provenienti da Rovigno:

Patricija Ive

motto: FRAGOLA
mentore prof. Nelly Šterbić
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Il mio animale preferito è sicuramente la mia gatta Binka.
Ha molte abitudini birichine, come per esempio adora
intrufolarsi sotto le coperte, così quando devo portarla
fuori devo ben cercarla; certe volte la trovo facilmente:
russa come un trattore! Oltre a lei ci sono i miei due micini
teneri come gomitoli di lana! Sono ridicoli perché ogni
volta quando porto loro da mangiare i micini si alzano su
due zampette e sono così amabili! Binka e i miei micini
adorano la neve! Quest’ inverno l’hanno vista per la prima
volta e si sono divertiti un sacco...
A me piace molto andare con i roller ed un giorno mentre
io pattinavo dietro mi trotterellava la mia gattina Binka! Mi
sembrava buffo perché ogni volta quando vado con i roller
tutti pensano che ho un cane che mi corre dietro! Binka è
la mia gatta preferita e non la cambierei mai! Ha un pelo
morbido, folto e ricco di colori: marrone, grigio, nero e le
zampette bianche, mi sembra che abbia le scarpette...
Binka adora coccolarsi e quando l’accarezzo lei comincia
a fare le fusa... D’estate mio papà apre sempre le finestre
che la casa “prenda aria” così la mia furba gatta salta
velocemente in casa e si avvia dritta, dritta nella mia
stanza. Un mattino guardavo stupita e preoccupata
cos’era quel “coso” morbido che mi passava tra i piedi?!?
Così aprii gli occhi e vidi... Binka! Subito incominciai a
ridere e strinsi Binka al petto e continuai a dormire.
Un giorno io leggevo e mi sono distesa per terra, dopo
qualche secondo mi è venuta vicino Binka. Mi guardava e
ad un tratto mi si appollaiò davanti al naso, sul libro!!! Fine
della lettura!
Dopo questi gioiosi avvenimenti devo chiarire una
triste storia. Ancor prima di avere questa gatta ne
avevo un’ altra e le ero molto affezionata, giocavamo, ci
coccolavamo e facevamo di tutto assieme, finché non
arrivò un terribile giorno: si era ammalata gravemente e
dopo un paio di giorni morì. Ero molto infelice e piangevo
per parecchio tempo perché era come se avessi perso un
amico fedele. Adesso c’è Binka che mi alza sempre su il
morale e vorrei passare ancora tante belle giornate con il
mio animale preferito!!!
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Debora Kopitar
motto PUNK
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Un bel pomeriggio soleggiato, quando sono ritornata
dalla scuola ho mangiato, mi sono vestita e sono subito
uscita all’aperto.Sono andata a giocare con il mio cane
Max. Max è un cane terranova, grande e nero, ha il pelo
liscio e lungo. Lui è un cane molto amichevole e bravo,
però mangia come un lupo che non ha mangiato per un
mese. A Max piace tanto giocare ai ‘›quattro fuochi›› ed
io e mia mamma giochiamo con lui.Quando io non ce la
faccio più a stare in piedi e smetto di giocare Max mi salta
addosso, così devo scappare tutto intorno alla mia grande
casa con un vastissimo cortile pieno di fiori.
Una volta sono proprio rientrata in casa, ero stanchissima;
la mamma ha cominciato a ridere perché Max voleva che
io uscissi e così saltava tutto il tempo sulla porta. Allora
sono uscita di nuovo fuori a correre e tutte le persone mi
guardavano e ridevano. Correndo sono caduta e Max mi è
saltato addosso, io l’ho lasciato fare, che salti pure sopra di
me e che mi baci, perché io non ce la facevo più ad alzarmi.
Nel momento in cui Max è andato a mangiare io mi sono
finalmente alzata e sono corsa nella mia camera. Mi sono
sdraiata sul letto così soffice e comodo e ho dormito tutto
il pomeriggio, neanche il compito domestico ho fatto, non
ne avevo la forza. Così finì questa mattinata movimentata:
dormendo tutto il giorno ed essendo sveglia tutta la notte...
a fare i compiti, ovviamente!!!

Ellen Pastrovicchio
motto ARCOBALENO
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
Io allo specchio, come vorrei essere: ho
tanti sogni, tanti desideri, tante speranze,
qualche cruccio... Ma inseguo il mio futuro
Cosa dire di me??? Non lo so neanche io, sono una
ragazza normale come tutte le ragazze di quindici
anni, con i complessi di quest’ età, con i problemi
dell’adolescenza e con la gioia della crescita. Mi chiamo
Ellen, come ho già detto ho quindici anni, sono alta 178
cm e devo dire che sono molto orgogliosa della mia
altezza perché mi aiuta molto nello sport, infatti sto
avendo grandi successi nella pallavolo grazie all’altezza.
Un altro vantaggio è che tutti pensano che sono più
vecchia e per me è un complimento.

Edizione
2010

Però a volte sono un po’ a disagio perché la maggior
parte delle mie amiche è più bassa di me, allora mi sento
strana, diversa, però poi ci scherziamo su e il disagio
scompare presto. Ho i capelli lunghi e marroni come i
miei occhi, le mie compagne mi ripetono spesso che sono
invidiose perché ho i capelli bellissimi, però per me non è
vero. Penso che come la maggior parte degli adolescenti
ho problemi con i brufoli, ma non è che mi importi
molto perché so che fa parte della pubertà, però spero
vivamente spariscano presto!!!
Uhhh, del mio carattere potrei scrivere fino a domani, sono
testarda e il mio pensiero lo porto fino alla fine, però al
contrario di certe mie amiche quando sbaglio lo ammetto
e vado avanti. Da poco un amico mi ha detto che voglio
avere sempre l’ultima parola su tutto, non è una bella cosa
ma fa parte del mio carattere. Molti mi chiedono come
faccio ad essere sempre così allegra e pronta a scherzare, il
fatto è che non lo so neanch’ io, anche per me ci sono giorni
quando sono triste e voglia di ridere non ne ho proprio, per
fortuna sono pochi, ma ci sono!
Molte amiche mi dicono che sono molto brava a dare
consigli, infatti loro sanno che qualsiasi problema abbiano
possono venire da me, glielo ripeto sempre. Questo ruolo
mi impegna molto. Vorrei avere la capacità di dire più
spesso di no però ho sempre paura di ferire una persona.
I miei attuali desideri sono molti, per adesso il più grande
è quello di finire l ‘ottava, le mie speranze ed i miei sogni
sono banali, tipici di una quindicenne, molto semplici
come me. Spesso mi ripetono che vivo tra le nuvole, però
sono contenta di questo, perché ognuno ha il diritto di
sognare quanto vuole. Voglio vivere la mia giovinezza al
massimo perché come dicono i vecchi saggi dobbiamo
vivere la vita fin che possiamo. Gli antichi versi citano: „Vivi
ogni giorno come se fosse l’ultimo!“, io penso di costruirmi
così il mio futuro...

Manuel Rabar
motto FENDER
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Io allo specchio mi vedo ancora un piccolo bambino,
che non sa ancora affrontare la vita come un adulto.
Lo specchio è un oggetto dove ti confronti con altre
persone, dove ti metti a posto i capelli, dove ti guardi i
brufoli e dove ti guardi al mattino. Io nella mia cameretta
ho uno specchio dove mi vesto prima di andare a scuola
e combino le magliette con i pantaloni. Certe volte mi
immedesimo con Bob Marley e la sua pettinatura di
Jamayca e così provo delle parrucche per assomigliargli.
Non mi piace lo specchio di mia mamma perché prima di
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andare ad una festa sta un’ ora per guardarsi, truccarsi e
provare i suoi vestiti. Ogni giorno prima di andare a scuola
attacco una figurina sul bordo del mio specchio, significa
tanto per me perché l’ho ricevuto per Natale da mio papà
ed ero molto contento. Lo curerò e lo terrò da conto tutta
la mia vita perché sarà un bellissimo ricordo della mia
infanzia e della mia crescita e non lo dimenticherò mai.
Penso che quando lo guarderò mi farà ripensare a tutte le
volte che mi provavo e toglievo i miei vestiti !

Nicole Banko
motto: STAR
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Su di me non c’è molto da dire, ma una cosa che dovete
sapere è che sono una persona mooolto vanitosa... mi
spiego, non è che mi vanti tanto, non critico gli altri,
però adoro stare davanti allo specchio a guardarmi e
riguardarmi! Penso sia diventato un mio hobby! Non esco
di casa senza aver controllato che anche l’ultimo ciuffo di
capelli sia al suo posto e che i colori dei vestiti si intonino.
Al giorno passo almeno mezz’ ora a specchiarmi e così i
miei genitori si arrabbiano e mi sgridano, ma che ci posso
fare, è più forte di me … Quando mi guardo allo specchio
però, vedo tutti i miei “difettini fisici“, non è necessario un
lifting, però a volte un pò di cipria serve. Devo ricoprire
tutti i miei foruncoli dispersi qua e là per il viso. L’altezza è
giusta per la mia età, anche la (per così dire) “larghezza“!
Mi ricordo che quand’ero piccina ero mingherlina e senza
macchioline rosse in faccia, ma con il tempo si cresce e
al giorno d’oggi hanno tutti qualche brufoletto... Non mi
sento brutta, però a volte vorrei essere qualcun’ altro. Mi
piacerebbe essere una star di Hollywood, alta, magra,
truccata per bene e con tutti al mio servizio, pronti ad

Rovigno

aiutarmi in ogni istante. Ripensandoci però non sarebbe
la mia stessa vita... essa cambierebbe completamente!
Non vedrei più i miei familiari, i miei inseparabili e
unici compagni di classe e tutti gli insegnanti. Mi
mancherebbero tutti e tutto! Sarei triste e infelice,
mi sentirei sola. Sentirei la mancanza del bacino della
buonanotte della mia mamma e le sue raccomandazioni
prima di varcare l’entrata della scuola. Avrei nostalgia
perfino delle liti con la mia sorellina e dei bisticci con mio
papà per chi guarderà per primo la TV. Sarei impegnata
nel mondo dello spettacolo e ritornerei nella mia città
nativa solo poche volte all’anno. Probabilmente il mio
carattere cambierebbe… Diventerei una persona con la
puzza sotto il naso, un po’ snob. La persona semplice che
è in me andrebbe a disperdersi fra scenografie e set di
film. A conti fatti, penso che non cambierei la mia vita per
nessun’ altra al mondo, anche se con qualche brufoletto
la vita è bella e poi, per i brufoletti, dice mio nonno che
spariranno prima che mi sposi!
Una cosa importante che non volevo dimenticare di dire
è che quando mi guardo allo specchio e mi piaccio, faccio
un sorriso grande da orecchio a orecchio … questo è il
segno che mi sento la più bella del mondo!

Alexandra Prica
motto: RUGIADA
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
IO ALLO SPECCHIO, COME SONO, E COME VORREI
ESSERE:HO TANTI DESIDERI TANTI SOGNI, TANTE
SPERANZE, QUALCHE CRUCCIO...MA INSEGUO IL
MIO FUTURO
Mi chiamo Aleksandra e ho quattordici anni. Quelli più
difficili e complicati. Forse per questo le mie amiche ed io
non siamo proprio soddisfatte di noi stesse. Ho i capelli di
un colore marrone chiaro e gli occhi marroni e verdastri,
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comunque di me non si può avere la certezza di niente.
Sono bassa, cioè vorrei essere più alta e più magra. Se
qualcuno mi chiedesse il mio parere sulla mia bellezza non
saprei cosa dire, non lo so se sono bella o brutta . Vorrei
sapere cosa gli altri pensano di me a prima vista. Molto
spesso sento le mie amiche lamentarsi che sono: troppo
grasse, troppo magre, brutte e certe si lamentano dei
brufoli che sono una cosa completamente normale alla
nostra età, io per fortuna non ne ho di questi problemi
con i brufoli ed è probabilmente una delle poche cose che
mi piacciono di me.
Sono una persona gentile, interessante, testarda, pigra,
comprensiva, partecipe al dolore e alla felicità delle mie
persone più care. Spero che da grande sarò una donna
bella, perché ora sto ancora crescendo e francamente non
so quanto cambierò in futuro. Il mio sogno più grande è
di terminare tutte le scuole con gran successo ed andare
a Zagabria, a vivere e a studiare con la mia amica e
condividere l’appartamento, ma anche ogni esperienza,
proprio come adesso. Per compiere questo sogno devo
darcela dentro di più a scuola e non essere così pigra,
perché posso fare molto di più di quello che faccio. In
quanto al passato, ho sempre avuto un’infanzia felice, non
avevo mai problemi e su ogni foto sorridevo con la bocca
aperta senza la paura che si vedessero i miei brutti denti,
ma forse quello era perché allora quasi non ce li avevo.
Ho grandi speranze e sogni per il futuro, ma non voglio
crescere in fretta, voglio vivere la vita ed essere felice.
Seguo quel pensiero famoso: “Non voglio vivere con la
paura di morire, ma morire con la gioia d’aver vissuto!”

Filippo Jozić
motto CRICETO
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana
“Bernardo Benussi” Rovigno
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Ho 14 anni, sono bruno di capelli, sono molto alto, ho
occhi castani ed un po’ di baffetti. Come al solito io non
mi piaccio, vorrei che mio papà mi insegnasse a radermi
quei baffi superflui che per alcune persone che mi siedono
vicino fanno schifo e vorrei anche dimagrire un po’.
Ho tanti sogni: quando vivevo in Italia ad Ovada
(Piemonte), io ed un mio amico d’asilo di nome Martino
volevamo fare i pirati e minacciavamo le maestre
del nostro asilo di prenderle a cannonate. Beh, un
sogno irrealizzabile perché appena arrivato a Rovigno
ed andando al mare cambiai idea e volli diventare
archeologo, visto che anche io, immergendomi trovavo
pezzi di vasi romani (storia vera). In quarta classe
volevo diventare un regista, ma alla fine di quell’anno
scolastico iniziai a giocare a calcio e questa fino ad ora
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è la mia passione. Da grande il mio più grande sogno è
fare il calciatore di una squadra italiana (a parte l’Inter),
sopratutto quella del Milan e dopo aver finito la mia
carriera mi iscriverei al corso di allenatori di calcio e
farei l’allenatore del Milan, o chissà, potrei fare anche il
professore di ginnastica nella Bernardo Benussi, dopo
aver fatto il calciatore. Questo è quello che voglio e che
inseguirò senza fermarmi mai!
Per il liceo, poi non si sa mai! Non saprei cosa scegliere tra
il ramo economico e quello per fisioterapisti. Prima volevo
andare in quello economico ma poi cambiai idea perché
un’insegnante del liceo mi disse che con l’economico
trovi lavoro difficilmente. Quindi io sceglierei quello per
fisioterapisti anche perché forse ci vanno alcuni dei miei
amici. Ma per arrivarci a questo indirizzo bisogna studiare
ed avere voti decenti, non come quelli che ho io! Devo
migliorarli assolutamente!
In colonia iniziò a piacermi una ragazza di Umago, Tiniuas.
Bella, due tette abbastanza grandi ed altre belle cose!
Tornati dalla colonia ci mandavamo qualche messaggino
tramite il cellulare, ma poi smettemmo. Quest’ oggi mi
piace una ragazza di nome...!
Non dirò mai il suo nome perché rischierei che i miei
compagni lo vedessero e questo per me sarebbe una
cosa tremenda! Spero che almeno con lei funzioni! A me
piacerebbe vivere a Milano, proprio per la mia squadra
del cuore, il Milan. Se potessi darei la mia vita per questa
squadra. Questo è quello che vorrei essere, ma quello che
sono non mi piace, così è per quasi tutti noi adolescenti!!!

Francesca Quarantotto
motto PUPAZZO
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana
“Bernardo Benussi” Rovigno
IO ALLO SPECCHIO, COME SONO E COME VORREI
ESSERE: HO TANTI DESIDERI TANTI SOGNI, TANTE
SPERANZE, QUALCHE CRUCCIO ... MA INSEGUO IL
MIO FUTURO
Passando ogni giorno davanti allo stesso specchio,
l’immagine riflessa di me è sempre diversa. Mi affascina
quante cose un umano sia capace di assorbire di giorno in
giorno. Mi sento più matura ogni minuto che passa. Cerco
fortemente di migliorare sempre più il mio comportamento
ed il mio aspetto. Cerco di combattere ogni pericolo che
si trova al di fuori del mio nido. Mi impegno sempre più
nei miei allenamenti e a scuola. Ho il desiderio di riuscire a
cavarmela bene nelle mie attività e nel tempo libero.
Desidero di essere bella, affascinante, serena ed
intelligente, ma chi non lo desidera? Spero che un giorno
i miei sogni si avverino. Certi fortunatamente si stanno
avverando, come ad esempio le mie esibizioni con il club
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di ginnastica ritmica “Arabesque” e con il gruppo di “Break
dance”, che devo ammettere, mi affascina di più. Sogno
un futuro conveniente e gioioso. Sogno di trovare “l’amore
della mia vita”, ma soprattutto vorrei divertirmi con gli
amici più cari e questo è un sogno che desidererei non
finisse mai. Come tutti gli esseri viventi, non sono stata
risparmiata dai crucci della vita, ma nessuno è perfetto ed
io ce la sto mettendo tutta a superare ogni avversità!

Sara Quarantotto
motto PESANTE
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere: ho tanti desideri, tanti sogni, tante
speranze, qualche cruccio... ma inseguo il
mio futuro...
Eh... questi complessi... Perseguitano tutti i giovani:
uno vuole essere più alto, uno più magro...Guardiamo
queste persone famose nei giornali e pensiamo come
possono essere così perfette, ma loro in realtà non sono
niente meglio di noi. Tutti questi ritocchi e correzioni al
computer con programmi vari possono fare di tutto, per
questo motivo non dobbiamo sognare di essere come ad
esempio Jessica Alba o Shakira, perché proprio loro hanno
pure difetti e mancanze, ma la Tv non ce li mostra così,
quindi anche loro sono persone come noi.
Io quando mi guardo allo specchio vedo tante cose che
desidererei cambiare, ma cosa ci posso fare, sono così e
devo accettarlo, perché quando mi ricordo di giovani della
mia età che non hanno mani, gambe, che non possono
parlare, sentire... Allora posso sentirmi felice, perché so
che loro darebbero tutto per poter essere normali, come
me. Penso che questo dovrebbe essere il motivo della
serenità di tutti, di poter essere normali e di saperci
accettare come siamo, con i nostri piccoli difetti. Siamo
ancora giovani, i brufoletti e queste piccole mancanze con
il tempo spariranno, quindi non c’è motivo di preoccuparsi,
questo è normale a questa età, ma so che tutti, compresa
me, non vorrebbero passare questa fase, ma siccome non
si può evitare ... Ognuno è fatto a modo suo, tutti siamo
belli in qualche maniera!!!

Romina Giuricin
motto CLARINETTO
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere

Ciao, sono Romina Giuricin, ho dodici anni e vivo a Rovigno
una bellissima città con un panorama perfetto verso il
mare, che splende al riflesso del sole. Io sono una ragazza
dall’altezza giusta per la mia età, sono un po’ cicciottella,
ho gli occhi di un bell’azzurro che mi donano con i miei bei,
lunghi, capelli biondi ad onda, ho la bocca normale, rossa
come una rosa e ho il viso ovale.
Mi piace indossare i jeans e due maglie, una con le maniche
lunghe e l’altra corte. Porto anche le maglie lunghe fino alle
ginocchia. Di solito sono sempre allegra, ma quando sono
triste mi serve poco per rallegrarmi, mi piace scherzare
e prendere in giro i compagni, giocando, però quando si
tratta di qualcosa di serio o qualcuno è in difficoltà` vado
sempre ad aiutare gli altri, perché quando si aiuta qualcuno
questa persona aiuterà anche noi e avremo tanti amici.
A scuola sono positiva, l’unica materia che non mi va
tanto è la matematica e invece sono la migliore in musica.
Io come hobby suono il clarinetto, frequento la scuola di
musica già da quattro anni e suono nella banda cittadina.
Mi piace tanto suonare, quando alla radio c’è una canzone
che mi piace io prendo il clarinetto e la suono, però mi
piace anche ballare e cantare, ogni tanto vado su youtube
ed inserisco i nomi delle canzoni o karaoke e canto.
Io mi piaccio così come sono e non vorrei cambiare
affatto, solo vorrei essere un po’ più magra, però non mi
rattristo perché ho un mucchio di persone che mi vogliono
bene e questo è l’importante per me!!!

Anna Tonello
motto MAJORETTE
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli ... quello che ti
pare
Cara Lena!
Come stai? Come va a scuola? Io sto bene e la scuola…
Meglio che non ne parli. Puoi credere che quattro mesi fa a
Rovigno c’erano 30 cm di neve? So che non mi crederai, ma
è la pura verità. Tutti i bambini erno fuori a buttarssi palle di
neve. Era bellissimo, tutta la città era bianca. Nella mia via
invece c’era poca neve, ma tanto ghiaccio. Sai com›è ripida
la mia via, vero? Pensa ancora ghiacciata! Sono caduta due
volte! Una volta sulla schiena e una volta sul sedere!
Io e Patrizia giocavamo tutto il giorno. Abbiamo provato
a fare il pupazzo, ma non ci è riuscito, perché la neve
finiva in faccia o a me o a lei. Questa era la prima volta
che ho visto Rovigno coperto con un mantello bianco.
Quando è iniziato a nevicare la mamma mi ha detto che
non resterà niente sul suolo, ma invece sì che è rimasta,
altro che!!! Non ci potevo credere! Siamo andati all’Hotel
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Park. Vedendo così tutto bianco non riuscivo a credere
che quello era Rovigno. Era stranamente interessante
che ci sia la neve e subito vicino il mare. Giàcché nomino
il mare… Quasi, quasi ... ci sono finita dentro! Sono
scivolata ad un metro dall’acqua, ma per fortuna che mi
sono trattenuta con le mani ed il mare non l’ho neanche
toccato. Dopo tre giorni di divertimento la neve ha iniziato
pian, pinao a sparire. Ero triste! Quelle giornate non le
dimenticherò mai più e neanche il potente raffreddore
che mi son presa. i manchi tantissimo! Spero di rivederti al
più presto! Tanti saluti da Rovigno ...

Antonio Bonassin
motto TARANTOLA
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
Una lettera ad un amico
Caro Tin, non vedo l’ora che arrivi la primavera in
modo che mi prenda una tarantola, la lungo attesa
«Chromatopelma cyaneopubescens», non sto nella
pelle di vederla, darle da mangiare e osservarla cucire
la sua ragnatela. Se vieni da qualche parte qua in Istria
fammi uno squillo che andiamo a prenderci un caffè,
naturalmente offro io, come ci siamo messi d’accordo,
siccome tu mi avevi regalato quel bel costoso scorpione
tropicale. Vorrei anche vedere il tuo camaleonte, il tuo
drago barbuto e tutti i tuoi ragni per i quali ti invidio
molto! I miei gechi stanno benissimo, hanno colori vivaci e
mangiano come matti ogni giorno, sono sani come pesci.
Da te? Coma va? Come stai? Hai ancora in mente di
ampliare la tua collezione di animali? Da me va tutto bene,
spero sia lo stesso anche per te e spero che aumenterai di
numero la tua collezione con successo! E poi, tu, la guidi
ancora la bici in quel modo spericolato? Sei proprio un
pazzo, io non lo farei mai, però stà attento a non farti male!
Spero ci incontreremo presto, devo parlarti di tutte le
stupidaggini fatte negli ultimi tempi, non ci crederesti
mai, scommetto dirai che sono pazzo, ci vediamo!, Tanti
saluti e stammi bene!

Alessia Petrović
motto VIOLA
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Cara Petra,
Tu non hai idea di quanto vorrei vederti quest’estate. Mi
mancano le tue storielle inventate che mi fanno ridere,
mi mancano pure quelle tue belle, bionde treccine legate
con i bei nastrini colorati, sopratutto quelli viola che ti

Edizione
2010

mettevi per accontentarmi. Mi mancano le festicciole che
facevamo nei finesettimana, dove tu cantavi. Ora che lo
scrivo, sento la tua dolce voce che mi canta la canzone
“Imagine” di John Lennon.
Vorrei sapere solamente: Come stai? Come va a scuola?
Spero che hai dei bei voti! Insomma, come va la vita?
Raccontami di te!
Se vuoi saperlo io sto bene, a scuola ho bei voti e per tutto
il resto sono sempre la stessa! Ah, già... dimenticavo, ho
una nuova acconciatura, mi sono tagliata la frangetta! Mi
sta bene e a scuola ho ricevuto un sacco di complimenti!
Sai, qualche giorno fa passeggiavo per il boschetto vicino
a casa mia e c’era una ragazza che aveva le tue stesse
treccine bionde. Mi sono avvicinata a lei e l’ho chiamata:
“Petra! Petra, sei proprio tu!”. Ero emozionata! Ero felice
di vederti e quindi ero sicura che fossi tu quella ragazza.
Senza pensarci due volte corsi verso di lei e stavo per
abbracciarla quando si è girata e mi ha guardato come
fossi matta. Allora ho capito che non eri tu e ho dovuto
fingere di vedere qualcuno in fondo alla via e sono
crosa avanti con le braccia aperte come se stessi per
abbracciare qualcuno da un momento all’altro. Ero molto
dispiaciuta che non fossi tu, ma la vita va avanti e per
questo motivo ora ti scrivo. Dopo, ripensandoci ho capito
che non potevi essere tu perché mi avresti avertito che
arrivavi e avresti pure alloggiato da me.
Spero, anzi ne sono certa, che mi avresti mandato il tuo
nuovo indirizzo se l’avessi cambiato! Con tanto affetto,
Alessia

Lorentz Žufić
motto Choko
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Raccontaci una giornata col tuo animale
preferito
Io ho due gatti maschi e si chiamano Jhonny e Achille.
Jhonny è il più vecchio, è con me già sei anni e invece
Achille nemmeno un anno. Jhonny è molto tozzo ed è di
colorito bianco-nero. Achille è piccolo, di colorito grigiomarrone chiaro ed ha orecchie grandi. Prima di Achille
avevo una gatta, Jolly, che è morta d’asma.
Io non ho mai comprato un gatto perché non sarebbe
giusto lasciare i gatti randagi per strada. Ogni mattina
quando mi sveglio, Jhonny viene a casa perché di notte sta
fuori a fare la “vita notturna“ e a dormire. Poi vado a scuola
e Achille va a mangiare. Quando ritorno da scuola e vado
su per le scale incontro Jhonny che ritorna con me a casa.
Achille, invece, dorme beatamente sul divano. Di solito
vado al computer e Jhonny si mette a sonnecchiare sulla
sedia accanto a me, ma quando iniziamo a pranzare lui va a
dormire giù da mia nonna. Dopo il pranzo i miei genitori si
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sdraiono sul divano e allora Achille si deve spostare.
Prima di studiare lo coccolo un po’. Dopo i compiti vado a
nuoto e quando ritorno, curiosamente, Achille si nasconde
nell’armadio delle scarpe!!! Alla sera, finalmente, mi metto a
guardare la TV con i miei genitori e i gatti dormono pacifici
sulle sedie. Come sempre, quando io vado a dormire, i gatti
vanno fuori a fare la loro “vita notturna“ . Questa è una delle
tante giornate vissute assieme ai miei gatti.

Matija Opšivač
motto SPORT
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
Scrivi una lettera ad un amico
immaginario e raccontagli...(quello che ti
pare)
Caro amico!
Ti scrivo dalla bella e calda Parigi, la città dei giovani
innamorati. Qui è tutto assai meraviglioso! Ci sono dei
monumenti fantastici, in alto, sopra la Senna, le case di
pietra antica, ma curate senza incavi né gobbe, appiccicate
le une alle altre, coi loro muri ricchi di storia, s’illuminano al
chiaror della luna e le loro finestre come occhi spalancati,
non dormono in piedi, guardano, sull’altra riva, di fronte,
il Louvre. Parigi di sera è come una stella che brilla per
l ‘eternità, o un quadro scuro dimenticato, tra pareti
damascate e i marmi screziati di musei immortali. Le
discoteche sono una bomba, è un divertimento a non finire!
Non ti scrivo questa lettera solo per dirti queste belle
cose, ma per raccontarti cosa mi è successo ieri, mi
sveglio come al solito, mi lavo la faccia i denti e vado a
lavorare quando ad un tratto mi sento male e svengo. Per
fortuna delle persone mi hanno visto e mi hanno portato
all’ospedale che era subito accanto.
Svegliandomi vidi delle macchie verdi sul mio cuscino,
dopo un po’ ripresi conoscenza e il dottor Carlo mi disse
che avevo un tumore al fegato e che non si poteva
guarire!!! Giusto in quel momento vidi alla TV l’estrazione
della lotteria. Evviva!!! Ho indovinato tutti i numeri,
peccato che morirò fra un po’ di tempo e così ho subito
deciso che … tutti i cinquantaduemilioni di euro li darò a
te, amico mio!!! Non svenire!!!
Non svenire per il dolore e l’emozione!!! No, no… no!!!
Perché è tutto uno SCHERZO!!! Ha, ha, ha, … ci sei
cascato? No, vero!!! Lo sai che sono un gran burlone! Dai
su, come te la passi? Cosa fai? Scrivimi al più presto.
Ora tocca al vero motivo della mia lettera: il 12 aprile
2010 sei invitato al mio matrimonio che si terrà sotto la
magica torre Eiffel. Non è uno scherzo!!! Non mancare!
Ti auguro una vita piena di emozioni, di fortuna e di tante
belle cose. Mostra a tutti il tuo valore ed insegui avanti i
tuoi sogni! Arrivederci caro amico!

Debora Mofardin

motto FIORI
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Bonjour Jacqueline,
come va in Francia? Io sto alla grande!! Ieri ho mandato
un’e-mail al tuo amico indiano Ablah. Comunque, torniamo
a noi ti devo raccontare una storia pazzesca! Un giorno ero
da mia cugina Megi, una combinaguai. Ad un tratto ho visto
che Megi era tutta “tatuata”, con i tatuaggi per la carta,
naturalmente. Tutti ci siamo messi a ridere a squarciagola.
Mia zia era infuriata, ma mia cugina rideva sotto i baffi.
In questi giorni mi ha scritto Jason dall’America, mi pare
che i suoi genitori, un po’ severi, non lo lasciavano andare
in vacanza, né al mare perché ci saranno ragazze, né in
montagna perché hanno detto che è pericoloso, così gli
ho suggerito di andare in qualche villaggetto sulle colline.
Domani vado in vacanza a Los Angeles, la città delle star
di Hollywood!!! Ci vado con i miei amici e quando ritorno
vado a vedere “Il lago dei cigni”, il famoso balletto classico.
Credo che sarà molto emozionante, anche perché di
solito i balletti trasmettono varie emozioni e i vestiti sono
grandiosi!!! Tu l’hai già visto? Bello? Visto che mi devo
preparare, con molta tristezza, ti devo lasciare, ma non
disperarti, ti manderò la cartolina più bella che trovo a
Los Angeles. Sarà molto difficile perché Los Angeles non
è piccola come Rovigno, ma ce la metterò tutta!!! Non ti
ho ancora detto che visiterò la fantastica, anzi magnifica
“fabbrica dei sogni”, HOLLYWOOD!!! Sarà entusiasmante!!!
Da mozzare il fiato!!! Grandioso!!! AIUTO, non ho più parole
per descrivere la mia impazienza per la partenza!!!
Ci vediamo, anzi ci scriviamo!!! Au revoir (arrivederci)!!!

Greta Đekić
motto VIOLETTA
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Era estate e dopo tanti giorni di pioggia aspettavo con
ansia una giornata bella e soleggiata; nel momento in cui
ero al minimo degli sforzi di tolleranza, quando stavo per
abbandonare “l’impresa“ è comparso Lui, il Sole! Finalmente!
Il mio cane di nome Ugo è scattato fuori come una molla ed
io dietro a lui. Ugo ha il pelo morbido e marrone, il musetto
dolce e amichevole e la coda lunga e folta. Gli piace molto
giocare, ma adora anche dormire tutto il giorno...
All’inizio giocavamo con la corda per riscaldarci, poi siamo
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passati ai giochi più “impegnativi“ con la pallina. Ugo però
non è un cane molto attivo e così appena gli buttai la
pallina, scappò. Corremmo per almeno mezz´ora! Quando ci
stancammo entrammo in casa, mangiammo e sfrecciammo
di nuovo all´aperto. Per cambiare un po’ presi l´ aereo
telecomandato; quando lo accesi spiccò subito il volo e Ugo
cominciò a saltare e a rotolarsi per prenderlo. Giocammo per
più di due ore, finché la batteria non si esaurì.
Per prendere fiato andammo un po’ in giro, senza una
meta precisa, sinceramente; arrivammo alla spiaggia che
era quasi il tramonto.
Per immortalare quel momento e quel paesaggio
magnifico feci moltissime foto! Ci fu allora una grande
sorpresa per me … non mi aspettavo minimamente che
Ugo entrasse in acqua e invece (con mia grande sorpresa)
si tuffò! Io lo seguii per acchiapparlo e infine, a malapena,
ci riuscii! Dopo un bel bagno tornammo a casa, dove ci
asciugammo e ci addormentammo subito!!!
Fu una giornata un po’ faticosa, ma piena di emozioni e
bei ricordi che spero di rivivere ancora molte volte!

Simone Gilli
motto OCCHI
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
UNA LETTERA AD UN AMICO IMMAGINARIO
Incredibile amico!
Ti scrivo questa lettera solo per il semplice motivo che
ho tante idee e desideri da conferirti di nascosto. Vorrei
chiederti cosa fai, come stai e come va a scuola con
quell’insegnante cattiva. Io lo so che non ti dà pace,
ogni volta interroga sempre te per primo, però devi farti
coraggio e vivere, perché hai un mondo davanti a te che
ti farà sognare e vivere una vita favolosa. Io me la cavo
bene, ho dei buoni voti a scuola anche se ieri… mi hanno
interrogato due volte, prima di storia e poi di cultura
tecnica. Ti dirò un segreto, non ho studiato NIENTE, però
è andata bene ugualmente! A casa con i miei genitori
e con mio fratello va tutto a meraviglia, ci divertiamo
moltissimo. Peccato che non ci sia mio nonno qui con noi,
io non l’ho nemmeno visto nella mia vita (faccia a faccia)
però so molte cose di lui, credo in lui e ci crederò sempre,
ma lasciamo perdere questipensieri tristi, sono tempi
passati! Tu sei il migliore amico che io abbia mai avuto: sei
serio, ti ci metti d’impegno quando serve e qualche volta
fai delle battute così divertenti che mi metto a ridere per
ben dieci minuti. Vorrei ci incontrassimo più spesso per
poi andare fuori in città o a giocare a calcio con altri amici.
Tu vivi molto lontano, peccato, sei irraggiungibile come
quando guardi l’arcobaleno che ti sfugge ogni volta che lo
vuoi prendere. Ti mando tanti saluti ...
il tuo migliore amico
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Temi provenienti da Pirano e Sicciole:
Insegnanti:

Arianna Carta, Marina Dessardo,
Gloria Frlic, Dolores Bressan
Sabrina Curavic
motto JOŠ TRI DANA PA VONJIČKA HRANA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano, sez. Sicciole
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontali quello che ti pare.
Cara Maria,
Oggi mi sono svegliata, mi sono vestita, poi ho preso la
borsa e mi sono avviata verso la stazione del bus. Mentre
camminavo ho visto un oggetto di metallo che volava
in aria, ma non è che volava da solo, l’aria lo alzava, e in
quell’istante c’era proprio una signora che passava. Meno
male che si è fermata, perchè sennò le finiva in testa.
Aspetto tanto che viene l’estate cosi io, mia sorella, la
mamma e il papà verremo forse in Grecia . Mi hanno
raccontato che a scuola hai scelto di studiare l’italiano.
Che bello, cosi potremo parlare la stessa lingua e a me
non servirà parlare in inglese! Io comunque l’ho studiato,
anche se non mi servirà parlarlo da te. Qui da noi fa
freddo e soffia un vento molto forte, scommetto che
là in Grecia già fate il bagno ogni giorno, qui invece è
ancora tutto bianco, perché ha nevicato. Due minuti fa
eravamo fuori io, la mia compagna di classe Renee, il
mio compagno di classe Marco e Manuel. Volevamo fare
un pupazzo di neve, ma non lo abbiamo fatto perché
avevamo le mani congelate, perciò ci lanciavamo le palle
di neve.
Ora ti descrivo la scuola in cui vado. La scuola in cui vado
si chiama Vincenzo e Diego De Castro Sicciole, è piccola
ed è vecchia. Il suo colore è giallo marrone e le finestre
sono marroni. In classe siamo in tre: io, una ragazza e un
ragazzo. La ragazza si chiama Renee e il ragazzo si chiama
Marco: siamo pochi ma buoni! Non siamo solo noi tre, ci
sono ancora due ragazzi, però loro vanno in sesta invece
noi siamo in settima, loro si chiamano Manuel e Matteo.
Quasi ogni giorno siamo in classe con loro. Il luogo in cui
si trova la scuola è triste e morto perché non c’è anima
viva, ma va bene lo stesso perché c’è tanta natura, tanti
alberi, prati, campi verdi, gialli, rosso-marroncino…
Ora ti descriverò come sono fatti i miei compagni di
classe. Renee è alta più di me, ha i capelli castani, il suo
carattere è gentile ma a volte non si accorge che sta
esagerando (quando si diverte), Marco invece è pigro non
gli va di fare niente di niente, però lo fa solo se lo preghi
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tanto, ma tanto tempo. Ora aspetto che finisca la scuola,
perché non ce la faccio più di studiare, anche se sto
cercando di premere il mio cervelletto.
Ecco, la mia lettera finisce qui, spero che quando la
leggerai, ti divertirai. Saluta tutti (Costantino, Gorge,
Manolis, Irini, Mika ….)
Un grande salutone da Sabrina !!!!!!

Renee Skutelj

motto ROSSO DI SERA BEL TEMPO SI SPERA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano, sez. Sicciole
Scrivi una lettera ad uno amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti
pare
Ciao Come stai? Io sto bene. Cosa fai? Io faccio giochi
su miniclip e leggo libri di fantascienza tipo:”la bambina
della sesta luna”. Lo conosci? Che tempo fa da voi? Da
noi soffia un vento molto forte e qualche volta anche
nevica. Tu ancora studi o già lavori? Io ancora studio alle
elementari, e frequento la settima classe. Mi racconti
della tua famiglia? I membri della mia famiglia sono:
papa Felix, mamma Tatjana, sorella Karin ed io ma nella
nostra famiglia c’è anche la nonna che è la mamma
della mia mamma e si chiama Ana. Caro Matt, ma a te,
ti è mai successo qualcosa di divertente o qualcosa di
ridicolo? A me si! Stamattina presto a scuola nevicava io
e i miei compagni di classe ci divertivamo sulla neve: ci
inseguivamo e giocavamo a palle di neve. E da voi? Cosa
fate quando nevica o piove? Giochi anche tu con i tuoi
compagni? E cosa fai quando fa bel tempo?
Ciao Matt!!!

Matteo Grego

motto MEGLIO UN UOVO OGGI CHE UNA GALLINA
DOMANI
Classe VI - Scuola Elementare Italiana Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano, sez. Sicciole
Scrivi una lettera ad un amico immaginario e
raccontagli quello che ti pare.
Caro Jim come stai? Io sto bene, io ti voglio raccontare
quello che mi è successo questo mese.
C’era la neve e io e i miei amici abbiamo giocato a palle
di neve e ci siamo divertiti da matti. La mia famiglia sta
molto bene e non vede l’ora quando torni a trovarci.Forse
un giorno verrò a Hollywood a trovarti. Tu stai facendo
qualche film?Fammelo sapere al piu presto possibile.Io
Ho guardato tutti i tuoi film e mi facevano ridere. Io non
vedo l’ora che tu torni cosi potremo fare tanti scherzi.

Nella mia scuola parliamo spesso dei tuoi film che fanno
molto ridere
Ciao ci vediamo,

Marko Ziber

motto I PERDENTI SONO PERDENTI
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano, sez. Sicciole
Scrivi una lettera un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti
pare.
Ciao Carlo, come va? E come stanno i tuoi parenti?
Come va con la squadra di calcio? Avete distrutto i vostri
rivali?
Sai oggi è una strana giornata, da una parte c’ è sole e
dall’altra il cielo è scuro e ancora nevica. Sai, oggi sono
salito di molte posizioni su “ogame”, qui in Slovenia
soffia un vento molto forte, , peccato che non ho qui il
mio aquilone. Sai, fra non molto avrò 13 anni. Come va in
Spagna, come sono i tacos? L’altro giorno stavo per fare
una fionda però come sempre mio zio non mi ha portato il
filo. Quanto ti manca per finire la scuola? A me mancano
3 mesi. Come sta tuo fratello Mauro? Si ancora comporta
come un bambino di 6 anni? Leo vi saluta, è ancora
perfido: figurati che mi ha rubato un gioco e ancora non
me lo ha restituito. Mi aiuterai a distruggere qualche
pianeta su “ogame”? Ti prometto, quando avrò le vacanze
e non ci sarà lavoro, che verrò da te. Sai, oggi incontro la
morte se mi interroga in scienze.
BEH, IO VADO CIAOOOO!

Manuel Lombardi

motto TRE TOZZI DI PAN SECCO IN TRE STRETTE TASCHE
STANNO
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano, sez. Sicciole
Raccontaci una giornata con il mio
animale preferito
Il mio animale preferito è il mio cane Taz. Mio papà me
lo ha regalato Quando avevo 4 anni. Una sera arrivo da
Trieste con un cucciolo e io l‘ho CHIAMATO Taz. Quella
Sera sono rimasto sveglio fino a tardi a giocare con lui.
Il giorno dopo mi sono svegliato presto per giocare con lui,
il giorno dopo non volevo andare all‘asilo per rimanere con
lui, cosi mia mamma mi ha LASCIATO a casa con lui. Per
tutto il giorno ho Giocato con il mio cane e lo trascinavo
dappertutto. Gli davo da mangiare, lo accarezzavo e non
lo lasciavo neanche dormire. Ho passato una bellissima
giornata con lui.
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Evelin Panger Mejak

Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti
pare
Ciao Alice,
io sto bene, tu? Dall’ultima volta che ci siamo scritte
è passato un secolo e quindi ti devo raccontare un
mucchio di cose a scuola me la cavo tranne per il fatto
che ci mettono così tanta pressione con questi test e
interrogazioni che mi scoppierà la testa. In poche parole
non ne posso più!! Nella mia classe sono venute due
gemelle dall’Inghilterra molto simpatiche e gentili, di
nome Kathy e Elizabeth o semplicemente Beth, con
le quali o fatto subito amicizia. Abbiamo molte cose
in comune, ad esempio:ascoltiamo la stessa musica,
abbiamo uno stile simile...ecc. Credo che piacerebbero
anche a te.
Spero che ti sia divertita al concerto lo scorso sabato e sai
anche io sono andata a un concerto la scorsa settimana
con Kathy, Beth non è potuta venire, però ci siamo
divertite lo stesso.
Ah quasi dimenticavo, ti ricordi quando nella scorsa lettera
che mi hai scritto mi hai chiesto come faccio a sopportare
quella snob arrogante e antipatica di Arianna che pensa
di essere la più bella e la più importante?? Beh sai devi
sapere che non la sopporto, anzi la odio e quindi la ignoro
faccio come se non esiste. E tu sai bene perché io la odio
così tanto e se non ti ricordi ti rinfresco un po’ la memoria.
La scorsa estate camminavamo per la spiaggia e a me e
a Arianna piaceva lo stesso ragazzo quindi per tenerselo
per se mi ha messo la sua schifosa e appiccicosa gomma
da masticare nei capelli. Mi sono dovuta tagliare i capelli
e gironzolare intorno con una parrucca in testa e la cosa
peggiore era che tutti della “banda” del ragazzo che mi
piaceva mi deridevano per tutta l’estate compreso lui.!!
Però c’era una buona notizia anche per me di questa
brutta avventura il ragazzo aveva già una ragazza così che
neanche Arianna poteva stare con lui.
Ci sono molti ricordi della scorsa estate che abbiamo
trascorso assieme però quello che mi turba e che non ce
ne saranno di ricordi di questa estate. Pero sei sicura che
non puoi venire a trovarmi neanche per un weekend??
Adesso mi fa male la mano e devo finire di scrivere. Ora è
il tuo turno di raccontarmi qualcosa di interessante.
Scrivimi presto, ti voglio bene.
Mi manchi, baci e abbracci,
PS: Sto pensando che per il tuo 14° compleanno ti farò un
regalo-sorpresa. E non azzardarti a chiedere cos’ è perché
è solo spreco di parole e di foglio bianco.

Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Tante persone pensano, che quello vedono gli occhi sia
più importante di quello che gli occhi non vedono. Io
penso che si sbaglino.
Secondo me la bellezza è solo un’opinione, ed è molto più
importante quello che gli occhi non vedono, perché nella
vita, a nessuno importerà se tu sei bello o brutto, magro
o grasso, ricco o povero, (almeno così dovrebbe essere),
ma giudicheranno come sei, come ti comporti, quanto
sai. Nella vita ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che sei
brutto, proprio perché la bellezza è un’opinione, e se per
qualcuno sei brutto per qualcun altro sarai bello.
Certe persone giudicano una persona solo esteriormente,
e non cercano di vederla anche interiormente. Penso che
queste persone abbiano molti problemi anche con se
stessi, perché non pensano a come sono dentro, a come si
sentono, ma si preoccupano solo di come la gente li vede,
e di quello che la gente pensa di loro. Io ho la fortuna di
piacermi e sono felice di quello che sono e di come sono,
e non cambierei nulla di me. Nella vita cercherò sempre
di non giudicare mai le persone per quello che sembrano,
ma per quello che sono veramente, anche se questo sarà
molto difficile.

motto SE NON È BIANCO È NERO
Classe VIII a - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e
Diego de Castro” Pirano

motto LA VITA È UN DONO, ABBINE CURA
Classe IX a - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano

Annamaria Grego

motto PIOGGIA DI MATTINA, IL BEL TEMPO SI AVVICINA
Classe IX - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano, sez. Sicciole
SCRIVI UNA LETTERA…..
Caro Percy Jackson, poco tempo fa ho visto il tuo film. Ė
davvero fantastico, mi è piaciuto molto. Mi piace molto
la mitologia greca, ed è bello che tu sia il figlio di Perseo,
è una gran bella cosa. Questa settimana mi sento molto,
ma molto stanca. Non so il perché . Sarà la primavera?
Domenica alcuni alunni della nostra scuola, me compresa,
hanno partecipato al Mercatino della Bontà, che si era
svolto in un famoso centro commerciale di Udine. Ci
siamo divertiti un sacco e abbiamo guadagnato molto di
più rispetto l’anno scorso.
Sai che all’inizio del mese, a Bologna c’erano gli Eluveitie?
Be sono sicura che non sai chi siano, quindi te lo dico.
Gli Eluveitie sono un gruppo folk metal svizzero, te li
consiglio, forse ti piaceranno. Io mi sono persa il loro
concerto. Alcuni dicono che è stato fantastico e io ci
credo, perché loro sono i migliori. Oggi la mia migliore
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amica è partita per Bratislava. Partecipa ad un progetto
con la nostra insegnate di inglese. Spero che si stia
divertendo e sono molto felice per lei. Ė la migliore nella
lingua inglese di tutta la scuola, sia di Pirano che di
Sicciole. Tornerà appena venerdì.
Tra un’ po’ più di un mese avremo le verifiche nazionali.
Non mi preoccupo poi tanto, perché sono sicura che
andranno bene. La famosa terza materia è educazione
figurativa. Chi se l’aspettava! Tutti noi eravamo sicuri al
99.9% che sarebbe stata chimica, invece… Be, noi alunni
della 9 classe siamo più che felici che non sia saltata fuori
chimica.
In questo periodo sto leggendo un manga, Death Note.
Parla di un ragazzo, Light Yagami che, un giorno dopo
scuola trovò, un quaderno per strada. Questo quaderno
era speciale, era un quaderno della morte. Quando ci
si scriveva dentro un nome di una persona, della quale
bisognava conoscere il volto, questa moriva di arresto
cardiaco dopo quaranta secondi. Se invece entro sei
minuti e quaranta si scrivevano le cause della morte, la
persona sarebbe morta come è stato scritto. C’è un intero
intreccio, una storia poi. Questo manga è veramente
sorprendente. Ce ne sono tredici di volumi, su questa
storia, io sono appena al quinto. Prova a leggerli anche tu,
te li consiglio.
Come hai sicuramente capito, non ci sono moltissime
novità, perlomeno non sono interessanti. Ma io non so
cosa scriverti! Tra un’po’ la scuola finirà. Non vedo l’ora.
Diciamo ch mancano ancora due mesi. Non so cosa farò
quest’estate. Probabilmente starò sempre fuori, come
ogni estate. Al mare ci andrò si, anche se non è che l’idea
mi entusiasmi molto. Preferisco la montagna, perlomeno
i posti più freddi. Qui da me però in estate fa molto caldo,
per non dire che si muore dal caldo. Ho-ho, sto dicendo
al figlio di Perseo che non adoro il mare. Spero che tu non
mi odierai per questo. Alcuni miei amici ed io, ti abbiamo
sopranominato “Pirsi”. Carino il nome vero? Amico, non ti
arrabbiare. Bè ti saluto, rispondimi presto mi raccomando.
Spero anche che tu abbia qualcosa di più interessante da
raccontarmi. Le mie sono solo ciance, lo so. Salutami il tuo
custode.

Cindy Smajdek Bennetsen

motto VIVI E LASCIA VIVERE
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Caro Freddy,
grazie per la tua lettera. Buon compleanno anche se è un
po’ in ritardo.

Come stai? Io sto benissimo, ci siamo appena trasferiti
in città. È stato molto difficile abituarsi a vivere in città
poiché già da piccola vivevo in campagna. Ti sei di nuovo
trasferito, ma sta volta, spero che sarai contento più a
lungo. Hai finito la facoltà? Io ho appena finito il ginnasio
e tra pochi giorni inizio con la facoltà. Mi sono decisa a
studiare architettura. Non vedo l’ora di iniziare. Sei stato
a New York quest’anno? Io si. Sono riuscita ad arrivare al
punto dove ci siamo incontrati per la prima volta. È molto
cambiato. È diventato un posto triste, senza vita non
pensavo che in due anni sarebbe diventato così.
Che mi racconti di bello? Qualcosa di nuovo? Io ho molte
cosa da raccontarti. Sono anche stata per la prima volta
a Londra. Era molto bello. Abitavamo in un appartamento
in centro città e avevamo tutto vicino. Un giorno abbiamo
visitato il museo di storia, era bellissimo. Ho scoperto
nuove cose, ma tante cose le conoscevo già dalle
elementari e ginnasio, solo che mi ero scordata. Ti devo
lasciare perché devo andare a lavorare.Se vieni a Sydney
chiamami, o se ti serve un letto per dormire, informami
e potrai venire. Vivo in via Venezia 53. É quasi in centro,
ti servono pochi minuti per raggiungerlo. Tanti saluti e
abbracci dalla tua amica. Eccoti ancora una foto, così se
mi vedi mi riconosci.
P.S. il regalo di compleanno lo riceverai quando ci
rivedremo.

David Brec

motto LO SPORT È BELLO
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
Scrivi una lettera....
Caro Samir,
Io gioco a calcio già da tre anni. Adesso faccio parte della
squadra Pirano under 14. Ho fatto già cinque gol e sono
diventato capitano della squadra. Con la mia squadra
siamo al secondo posto nella classifica nella seconda
lega slovena e se rimarremo fino alla fine della stagione
al secondo posto andremo alle qualificazioni per la
prima lega slovena under 14. Tra una settimana vengono
a Pirano dei manager da Milano per vedere come
giochiamo e se qualcuno di noi ha talento per il calcio.
Spero che mi scelgano e mi portino con loro per giocare a
Milano. Ogni giorno faccio degli esercizi con la palla, corro
di sera per avere più velocità e molta resistenza in campo
durante le partite. L’allenatore dice se mi impegnerò
molto e mi dimostrerò in ottima forma ho possibilità di
essere scelto. Ogni notte ci penso, sogno di andare in un’
altra città, conoscere nuovi compagni e nuove squadre
da calcio. Vorrei diventare un ottimo giocatore con ottimi
risultati e della mia squadra . Tutti i miei amici e parenti
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me lo augurano con il cuore e dicono che potrei riuscire
ad essere scelto perche ho grandi potenzialità calcistiche,
ottimo controllo di palla e molta resistenza in campo.
Nell’eventualità di essere scelto vorrei restare fino alla
fine di questa stagione per la qualificazione nella prima
lega. Oltre al calcio sono bravo anche a scuola. Ho ottimi
voti e mi trovo bene . Il prossimo anno andrò già nel primo
anno del ginnasio. Dopo aver finito il ginnasio vorrei
diventare un allenatore di calcio o un regista sportivo.
Vorrei scegliere questi due mestieri perche mi piace e
mi affascina lo sport, soprattutto il calcio. Oltre al calcio
vorrei provare un altro sport che mi piace moltissimo
che sarebbe il salto dal trampolino. Questo sport mi
affascinava sin da piccolo. Seguo molto la coppa mondiale
del salto dal trampolino. Ti auguro buoni risultati a scuola
e nella tua vita quotidiana. Spero che pratichi qualche
sport. Vorrei molto che ci incontrassimo qualche volta
. Saluta tutti i tuoi parenti e genitori e auguragli tanta
salute e felicità .

Serena Vegliach

motto PASQUALINA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Il mio animale preferito è il mio cane Taja. È tutta nera ma
con il petto e una zampa bianchi. Ogni mattina mi alzo
presto per portarla a fare un giretto in campagna fra gli
ulivi. Là giochiamo con la palla. Quando torniamo, le do da
mangiare e io faccio colazione.
Dopo devo studiare e lei va dalla nonna. Alle undici la
vado a riprendere e la porto dalla vicina dove gioca con il
suo cane. Dopo due orette, torniamo a casa per pranzare.
Al pomeriggio andiamo di solito a Fiesso, sulla spiaggia.
A volte Taja fa anche il bagno in mare e devo dire che
è proprio una brava nuotatrice. Poi andiamo vicino al
laghetto, dove ci sono i cigni, le anatre, le tartarughe
ed altri animali. Il ritorno a casa è sempre faticoso perché
c’è molta salita. Quando arriviamo ci riposiamo. La sera
andiamo a dormire: io nel mio, letto e lei nella sua cuccia.
Sono molto felice di avere un cane e mi piace trascorrere
le giornate con lui.

Barbara Zlatič

motto BYBI
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Possiedo un cane di nome Atos. È un cane bellissimo,
affettuoso ed è di razza bernese. Ha un bellissimo pelo
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lungo di colore nero, gli occhi dei color marrone con il
muso bianco e marrone. Sul petto ha una bella macchia
bianca.
Sin da piccola desideravo avere un cane tutto per
me. Finalmente il mio desiderio si è avverato: alla fine
dell’anno scolastico i miei genitori me l’hanno regalato. La
mia gioia era immensa. Quando l’ho visto mi sono messa
a piangere per come era bello. Sembrava un piccolo
peluche. Ora ha dieci mesi ed è grande e forte. Quando
sono a casa mi sta sempre vicino. Quando, da lontano,
sente il motore della macchina di mia madre, incomincia
ad abbaiare dalla felicità perché sa che ci sono anch’io che
torno da scuola.
L’altro sabato sono andata con il papà e Atos nel bosco
a vedere se c’erano già gli asparagi. Tutto ad un tratto
Atos ha fiutato un fagiano dalle piume colorate e con
una bellissima coda. Appena l’ha visto, ha cominciato
ad abbaiare e a corrergli dietro. Ma il fagiano è stato
più furbo di lui e ha spiccato il volo. Il mio povero cane
è rimasto con il muso all’insù a guardarlo deluso.
Abbiamo continuato a camminare nel bosco ed io sono
caduta. Atos pensava che mi fossi seduta ed è venuto a
distendersi sopra le mie gambe. Il mio papà si è messo
a ridere perché eravamo proprio comici. Non abbiamo
trovato molti asparagi ma con Atos ci siamo divertiti
tanto e ci siamo anche stancati. Quando siamo tornati
a casa, è corso subito nella sua cuccia e non si è fatto
vedere per un bel po’.
Io voglio molto bene al mio cane e mi sembra che anche
lui sia molto affezionato a me.

Paola Horbunova

motto ORSO NERO
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO
IMMAGINARIO E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI
PARE
iao amico,
io mi chiamo Paola e vivo in Slovenia. Immagino che tu
non la conosca, però la Slovenia è un piccolo paese che si
affaccia sul mare Adriatico, nel Mediterraneo europeo. Il
clima del nostro paese è temperato. D’estate possiamo
fare il bagno in mare e d’inverno
possiamo sciare sulle Alpi. Abbiamo anche tanti boschi e
alcuni laghi. I miei paesi preferiti sono l’Alaska e il Canada.
Mi piacciono perché vi abitano tanti lupi, orsi neri e grizzly
e perché a me piace il freddo. Invece di abitare in Slovenia
preferirei vivere proprio lì.
Il mio animale preferito è il cane husky. Il mio colore
preferito è l’azzurro. Tu dove abiti? Come ti chiami? Come
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sei fisicamente? Io sono abbastanza bassa di statura, ho
i capelli castani e lunghi, i miei occhi sono azzurri e ho la
carnagione chiara. Non ho nessun animale domestico a
casa, però desidererei tanto avere un cane.
Nel tuo paese fa freddo? Potrei un giorno venire a
trovarti? Se non posso farlo, mi farebbe piacere che
venissi tu da me. Da voi esiste internet? Ti sarò molto
grata se mi racconterai un po’ di te e del paese in cui vivi.
Grazie.
P.S.: Ti prego, rispondi prima che puoi alla mia lettera!
Ti saluto cordialmente
Paola

Serena Protić

motto RAGAZZA NORMALE
Classe VII -Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
IO ALLO SPECCHIO, COME SONO E COME VORREI
ESSERE
Per me, io non sono bella ma neanche brutta. Sono
abbastanza presentabile. Siccome per me l’aspetto è
molto importante, cerco di sembrare curata e a posto.
Quando mi guardo allo specchio io vedo una ragazza
normale. Potrei elencare molte cose che odio di me ma
la cosa che odio di più sono le mie gambe. Se potessi
cambiare qualcosa, le cambierei senza neanche pensarci.
Sono troppo corte e grosse. Vorrei essere anche più alta.
Meglio di tutto sarebbe assomigliare ad un star della TV,
così sarei perfetta o almeno lo sembrerei.
Ma io quando mi guardo allo specchio mi vedo diversa
da quello che penso di essere e questo in senso positivo.
Lo specchio è un amico che non ti tradisce mai perché ti
mostra come sei veramente e non come ti immagini. A me
piace molto specchiarmi perché posso
fare finta di essere una persona diversa e travestirmi. Non
riesco ad immaginare una vita senza specchio. Qualche
volta, quando sono felice, mi vedo esattamente come
vorrei essere, altre volte mi vedo come una strega.

Vita Dobroshi

motto PEJA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
IO ALLO SPECCHIO, COME SONO E COME VORREI
ESSERE
Ogni mattina mi sveglio per andare a scuola. Mi vesto, mi
lavo i denti e poi viene la parte per cui ci metto più tempo
e cioè guardarmi allo specchio e mettermi tutte le cose
che addolciscono il mio viso. Mi guardo e qualche volta il

mio viso è pulito e rappresenta anche il mio carattere ma
qualche volta sono piena di brufoli. Mi dico: “Come vorrei
che la mia pelle fosse come quella della mia cantante
preferita” e subito dopo le lezioni vado su internet a
vedere le sue foto. Dopo averle ammirate per l’ennesima
volta cerco di usare la maggior parte dei materiali naturali
che ho a mia disposizione per “addolcire” la mia pelle.
Però non posso fare niente per eliminare le occhiaie, che
sono il mio incubo. Quando mi guardo allo specchio sono
la prima cosa che noto del mio viso. Per non vederle mi
metto a fare qualche cosa d’altro.
Io mi reputo una ragazza normale però una cosa la vorrei
cambiare: vorrei che le occhiaie si vedessero meno spesso.

Alissa Markežič

motto ALISCH
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
IO ALLO SPECCHIO, COME SONO E COME VORREI
ESSERE
Era una bella giornata di sole ed io ero da sola a casa
senza far nulla. Allora mi sono messa davanti allo
specchio e ho provato ad immaginarmi da grande. Mi
vedevo molto bella: alta, magra, bionda, con gli occhi
verdi chiaro; insomma perfetta. Ma per sfortuna era solo
un sogno. Io sono bassa, non magra, i capelli di colore
marrone chiaro e gli occhi di colore verde scuro.
Quando è arrivata a casa la mamma, le ho raccontato
di come mi ero immaginata da grande e che ero triste
perché sapevo di non poter essere così. La mamma mi ha
consolata dicendomi che io per lei ero e sarò per sempre
la più bella. Per me non è stata una consolazione perché
so che tutte le mamme dicono ciò in quanto i figli per loro
sono molto importanti. Le ho detto che questo lo pensava
lei ma che gli altri mi vedevano brutta. Anch’io la pensavo
così ogni volta che mi mettevo davanti allo specchio. Allora
la mamma mi ha detto che la prima regola per piacere è
piacersi. Io ho iniziato a fare di tutto per piacermi: mi sono
colorata i capelli, sono dimagrita e ho cambiato stile.
Devo ammetterlo: la mamma aveva ragione e io sono
diventata proprio una bella ragazza. Dopo tre mesi mi sono
rimessa davanti allo specchio e ho visto un’altra ragazza. Mi
sono detta: “Sono finalmente la ragazza che volevo essere
da sempre!” Quasi nessuno mi ha riconosciuto e tutti si
sono meravigliati del mio cambiamento.

Erik Putar

motto MARIO BROSS
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano, sez. Sicciole
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RACCONTACI UNA GIORNATA COL TUO ANIMALE
PREFERITO
Quando finisce la scuola vado quasi sempre dalla nonna.
La nonna ha un cane di nome Mali. Quando entro in
casa lui corre giù per le scale e mi salta addosso. Io cado
per Terra e Mali mi lecca per tutta la faccia. La nonna si
arrabbia, ma non molto, Mali poi mi dà un colpetto con
la sua zampa. Mali ha il muso piccolo. Ha gli occhi tristi
ma non è triste perché io so che è felice. Quando dorme
ha un occhio chiuso e un occhio aperto, un orecchio su
ed un orecchio giù. È di colore bianco, con delle macchie
color marrone-ocra. Ha le zampe sottili. Quando mangio
qualcosa, Mali mette una zampa sulla mia gamba perché
anche lui vuole mangiare. Se io gli dò il cibo per i cani a lui
non piace. Quando corro per la casa Mali mi rincorre e mia
nonna si dispera. Quando mi siedo sul divano Mali non
vuole sedersi con me perché il divano è di pelle e gli dà
fastidio, se invece gli metto qualcosa di soffice, come ad
esempio una coperta, si sdraia subito vicino a me.
Mali non gioca con la pallina come tutti i cani perché è
abbastanza pigro, gioca solo quando è è di buon umore.
Gli piace tanto il prosciutto perché ha tanto grasso. A
Mali piace molto andare all’aria aperta così può rotolarsi
nell’erba fresca e sporcarsi. Quando incontra un cane gli
piace annusarlo e poi giocare. Mali non farebbe male ad
una mosca ed è per questo che è un bravo cane. Quando
sgranocchia un osso vedi i suoi denti bianchi e splendenti.
La nonna una volta alla settimana lo mette sotto la doccia
e gli fa lo shampoo. Questo sicuramente a Mali non piace.
Quando andiamo a passeggio io non tengo Mali per il
guinzaglio perché lui mi ascolta e quando non lo vedo più
grido: - “Maliiiiiiiii, dove sei?”- E lui corre come un jet verso di
me. Quando si fa buio la mamma mi viene a prendere dalla
nonna perché devo tonare a casa a dormire perché il giorno
dopo c’è scuola. Quando vado via Mali è un po’ triste e gli
faccio le coccole. Per me le giornate passate con Mali sono
sempre bellissime, sia con la pioggia che con il sole.

Anna Frlič

motto GEORGIE
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Io amo portare al pascolo le mie caprette perchè mi
piacciono gli animali.
Stamattina, quando sono andata, ho trovato un piccolo
uccello ferito. Gli si era ferita un‘ ala, e lui doveva
migrare tra quel vento abbastanza forte. Stava per
arrivare l‘ inverno e lui doveva affrettarsi a migrare in un
paese caldo. L‘ uccellino piangeva e mi sembrava che
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mi chiedesse aiuto. Avevo lasciato un‘ attimo le mie
caprette da sole per andare a cercare nel bosco delle
erbe medicinali per curare l‘ ala dell‘ uccellino. Le capre
non rischiavano alcun pericolo. Non c‘erano lupi in giro.
Io e l‘ uccello cercavamo delle erbe medicinali nel bosco
vicino e le avevamo trovate, per fortuna. Quando siamo
tornati dalle capre, gli avevo preparato un piccolo »nido«
con fili di erba morbida, per farlo star comodo mentre
gli mettevo la »medicina«, ovvero le erbe medicinali.
Gli bruciava un po‘ ma era contentissimo che gli stavo
salvando la vita e avevamo fatto subito amicizia. Io
gli avevo dato il nome »Andiano«. Era cosí tenero e mi
sembrava come se parlasse veramente con me. Dopo
un po‘, si era messo a cinguettare: aveva fame. Io mi ero
messa a scavare sotto terra in modo da trovare qualche
vermetto o qualche insetto. Avevo trovato un paio
di lombrichi e delle uova di formica. Andiano li aveva
mangiati tutti velocemente e dopo si era addormentato,
era un bun segno. Quando si era svegliato si era trovato
tra le mie braccia, cercava di volare ma non ci riusciva. E
allora gli avevo messo ancora un po‘ di erbe medicinali
sull‘ ala ferita. Non sapeva come ringraziarmi perche‘
gli stavo salvando la vita. Gli avevo messo le erbe
medicinali sull‘ ala ferita quasi tutto il giorno e facevamo
intanto esercizi di volo. Faceva dei grandi progressi,
ogni volta che provava volare gli riusciva sempre
meglio. Dopo qualche oretta di esercizi avevamo visto
tanti stormi di uccelli della sua razza, si era rattristato
perche‘ pensava che non sarebbe riuscito a migrare con
quell‘ ala spezzata, ma io lo avevo consolato dicendogli
che bastava credere di poter riuscire a volare e poter
migrare fino alle parti più‘ calde del mondo. Stava
arrivando la sera. Andiano sapeva volare benissimo,
aveva seguito il mio consiglio. Io conducevo le caprette
a piedi, e lui volava sopra la mia testa. Quando avevo
portato e contato le caprette nella stalla, il cielo si stava
oscurando.
Nel cielo, avevamo visto volare un grandissimo stormo
di uccelli della sua razza. Gli leggevo negli occhi che
cosa mi stava dicendo. Mi stava avvisando che quello
era l‘ ultimo stormo di tutti gli uccelli che dovevano
migrare nei paesi caldi. Mi ringraziava con tutto il cuore
di avergli salvato l‘ ala e che senza di me non ci sarebbe
mai riuscito. A tuttti e due ci era scesa una lacrima dagli
occhi perché eravamo tristi di doverci separare, ma lui
mi aveva promesso con gli occhi che sarebbe ritornato
a trovarmi in primavera e che mi avrebbe portato un
regalo e pian pianino si allontanò verso lo stormo.
Ora osservo in pace dalla finestra della mia camera
lo stormo che se ne va lontano sperando che quando
ritornerà di nuovo qua in primavera, tutti gli uccelli
saranno presenti, ma soprattutto il mio piccolo uccellino
Andiano. Il mio cuore è pieno di speranza.
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Alex Zigante
motto MARE E MONTI
Classe IX - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti
pare
Caro Samir, come stai?
Come sta tua madre e il tuo piccolo fratellino? Mi
dispiace ancora per tuo padre.
Qui da me va tutto bene e come sempre, io mi annoio.
Una settimana fa io e alcuni miei amici abbiamo fatto un
grande falo’ e abbiamo festeggiato per tutta la notte.
Di nascosto abbiamo portato un po’ di birra e la
bevevamo, uno dei miei amici non reggeva l’alcol è
si e addormentato. Di nascosto gli abbiamo messo
un serpente nei pantaloni, si e svegliato subito, e ha
comminciato a saltare e a gridare per tutto il bosco.
Io e il mio amico ci siamo messi a ridere.
Questa settimana sono andato a giocare in un torneo
di tennis. Ho battuto quasi tutti ma alla fine ero terzo.
Niente male no?
Il mio insegnante di tennis ha detto che vado alla
grande.
Stamattina mi sono svegliato alle cinque, il mio gatto mi
ha svegliato perchè voleva uscire e percio’ grattava sulla
porta. Poi non riuscivo ad addormentarmi e guardavo
la televisione. C’era un bellissimo film dell’orrore. Si
chiamava Fredy vs Jason. Parlava di due esseri che
uccidevano persone e alla fine combattevano l’uno
contro l’altro. Era abbastanza interessante, ti conviene
prenderlo da internet.
Beh, io devo andare, devo prepararmi per scuola. Spero
che la guerra finisca da te cosi io poosso venire a
visitarti.
Scrivimi al piu’ presto caw.

Maša Voler
motto MAŠA
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
Scrivi una lettera...
Cara Sara, come stai? spero che fra poco potrai
camminare senza l’aiuto delle stampelle. Ti scrivo per
farti passare il tempo più in fretta. Ho due cose da dirti.
Inizierò dall’avventura della mia gattina Kitty. Sono
abituata che, ogni giorno quando, alle tre, ritorno a casa
da scuola, Kitty mi viene incontro poi assieme entriamo
in casa. L’altro giorno lei non c’era... ho aspettato per

più di quattro ore. Ero in pensiero. Dov’era finita la
mia gattina? Poi per caso sono uscita e ho sentito un
miagolio. Ho pensato che era senz’altro un altro gatto,
Kitty non miagola a quel modo. Invece era proprio lei. Era
salita su un alto ramo dell’albero e non sapeva scendere
perciò ci stava chiamando a modo suo.
Sono rientrata in casa e ho chiamato papà in soccorso.
Abbiamo provato in vari modi a farla scendere. Lei però
non capiva che volevamo aiutarla e non collaborava.
Alla fine, dopo tanti tentativi, ci siamo riusciti e lei
per ringraziarci ci ha graffiati. Era molto spaventata,
affamata e assetata. Io l’ho rimessa a posto.
L’altro giorno sono andata a pattinare con la mia
compagna di classe. Io non sono molto esperta nel
pattinaggio ma volevo provarmi sulla discesa vicino a
scuola. Aiuto! Non so frenare e in fondo alla discesa c’è
una porta vetrata...non posso voltarmi e andarmene,
con i pattini non funziona. Sono caduta e ho risolto il
problema. Per fortuna non mi sono fatta male. Un’altra
volta pattinerò sul dritto.
Ora devo proprio finire perché ho parecchio da fare per la
scuola. Ti voglio tanto bene.

Sandro Romanello
motto SANDRO
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
UNA GIORNATA CON AS
Una mattina d’estate, mentre stavo ancora dormendo,
sentii l’abbaiare del mio cane. Il mio cane si chiama As.
è un setter inglese tutto bianco con macchie marrone
sul muso e sulla pancia. Continuava ad abbaiare perché
voleva che mi svegliassi e giocassi con lui.
Mi preparai in un batter d’occhi e uscii. Appena mi vide,
As mi saltò addosso.
Quando si calmò, gli misi il collare e andammo a fare
una passeggiata. Annusava continuamente tutto quello
che gli capitava a naso. Alle tredici tornammo a casa a
pranzo. Per pranzo c’erano le patatine fritte e la bistecca.
As era sotto il tavolo e a me la carne non piace...gliela
passai senza farmi vedere. Dopo aver pranzato con As
inventai il gioco: «Indovina in quale mano sta? «Indovinava
sempre. più tardi gli insegnai dei nuovi ordini.
Prima di riportarlo a cuccia venne a fargli visita la sua
fidanzata Dana, una bella meticcia.
Corsero assieme per un bel pò. Infine Dana tornò a casa
sua e io riportai As nella cuccia.
Lui si addormentò immediatamente e io rientrai a casa.
Ero stanco ma molto contento della giornata trascorsa
con il mio amico As.

98
Melany Markežič

motto MELANY
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Oggi ho trascorso una giornata particolare. Ho nuotato
con un delfino!
La mamma mi ha accompagnato nell’acquario dove
avevo un appuntamento speciale. Mi ha condotto
nello spogliatoio. Ho indossato il mio costume nuovo e
l’accappatoio.
Poi sono venuti a prendermi gli istruttori e mi hanno
accompagnata alla piscina grande. Lì ho visto il delfino
Flick. Flick mi stava aspettando. Assieme all’istruttrice gli
abbiamo dato da mangiare per fare amicizia. Poi siamo
entrate in piscina e Flick è venuto subito da me. L’ho
abbracciato e lui mi ha trasportato nell’acqua. Abbiamo
fatto le capriole, giocato con la palla e schizzati. Le due
ore sono volate velocissime e dovevo tornare a casa.
Mi sono divertita tantissimo.
Temi provenienti da Umago
Insegnanti

Cristina Sodomaco, Ilenia Anic’

Michele Ossich
motto MICHE
Classe V b - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO
ANIMALE PREFERITO
Il mio animale domestico è un cane di piccola taglia che
si chiama Toby. È un cagnolino di un anno e mezzo, ha
le orecchie di più modi: quando si sveglia ha le orecchie
abbassate e quando è molto felice le ha diritte. Ha le
zampe piccole e strette, pesa circa tre kg, ha il pelo di un
colore marrone nocciola e la maggior parte delle volte è
allegro e vivace. Adora il salame ungherese, le sottilette e
la cioccolata per cani, invece i croccantini li odia, ma noi lo
sforziamo a mangiarli. Una bella giornata decidemmo di
andare a fare una passeggiata ma ad un tratto cominciò
a soffiare e dopo sempre più forte e dopo cominciò
a nevicare. Noi eravamo felici e siamo corsi subito in
giardino. Giocavamo a nascondino, ci buttavamo sulla
neve, correvamo come pazzi insomma ci divertimmo un
sacco. Eravamo fuori circa un’ ora e mezzo. Quando siamo
tornati in casa eravamo tutti bagnati e con un leggero
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raffreddore. Verso le nove e un quarto di sera è andata via
la luce e siamo andati tutti a dormire. Ero contentissimo
di quella giornata perché di solito gioco sempre al
computer e guardo la televisione e quasi mai non porto
a passeggio Toby, invece ieri ho capito che stare sempre
in casa non fa bene per la salute invece con il proprio
animale domestico no!!!

Toni Preden Bertoša

motto VERDE
Classe IV - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Una giornata con il mio animale preferito
Era un giorno d’estate. Era una giornata bellissima, io
mia mamma e il mio cane siamo andati a camminare. Il
mio cane non ce la faceva più perché era molto vecchia,
di colore marrone e si chiamava Leica era carina e
simpatica. Siamo ritornati a casa abbiamo fatto la cena.
Eravamo molto stanchi io e Leica siamo andati sul divano
e ci siamo addormentati. La mamma ci ha visto e ci ha
lentamente lentamente coperto.

Evelin Jakac
motto EVE E ELI
Classe V a - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Quando ero piccola avevo un cane di nome Chichi. A lui
piaceva tanto giocare, mi ricordo una giornata insieme a
lui. Eravamo in giardino, lui correva intorno al laghetto con
i pesciolini rossi e io volevo riuscire a prenderlo. Ma lui si
mise a correre come una saetta. Poi io ero stanca morta e
mi sdraiai per terra e lui con le zampe mi saltava addosso.
Io mi alzai subito. Poi prendevo la palla da calcio e gliela
tiravo, lui me la portava piano piano con il muso e qualche
volta faceva la capovolta perché inciampava sulla palla.
Dopo quattro volte che fece la capovolta si stancò e si
alzò sulle gambe posteriori e con quelle anteriori faceva
rotolare la palla. Io ridevo come una matta. Chichi si
arrabbiò perché io ridevo. E cosi cominciò a correre dietro
alla sua coda, (perché non lo so) ma il bello è che come
correva dietro alla sua coda camminava indietro. E dopo
pochi passi cadde nel laghetto con i pesciolini. Al posto
di soccorrerlo mi inginocchiai e non sapevo se piangere o
ridere e cosi piansi e risi allo stesso tempo.
Chichi spuntò con la testa fuori dal laghetto con il pesce
in bocca. Lui vide che ridevo e sputò il pesce e iniziò a
corrermi dietro e ad abbaiarmi. La mattinata passò in
fretta e la mamma mi chiamò per pranzare. Io diedi da

8°

99

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

mangiare al mio cane e andai dalla mamma. Dopo aver
pranzato io e il mio cane andammo su dalla scuola a
Salvore perché io abito lì vicino a circa 200 metri. E cosi io
e il mio cane ci inviammo. Io andavo sull’altalena e lui sullo
scivolo. A Chichi piaceva scivolare, ma una volta prese
male la discesa e piuttosto di scivolare fece le capriole.
Quando lo guardai mi pareva che baciasse la terra ferma.
Poi io gli mostrai come arrampicarsi sullo scivolo senza
fare le scale . E lui provò. Quando prese la rincorsa corse
sullo scivolo e poi arrivò sulla fine e si fermò. E per sbaglio
mise il sedere sullo scivolo e scivolò indietro. Poi, quando
arrivò per terra, si voltò verso di me come per dire: perché
sono ritornato di nuovo giù. Dopo un po’ fece freddo e io
e il mio cane ritornammo a casa. Io andai su dalla mamma
per raccontarle quello che era successo. E invece il mio
cane mise la testa nel suo cesto e crollò dalla stanchezza.

Matteo Cvenček
motto DELTALI
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e scrivigli quello che ti pare
Caro Tommaso,
Sono felicissimo di aver ricevuto la tua lettera, ma sono
molto dispiaciuto per quello che ti è successo.Mi hai
scritto nella lettera che hai appena ricevuto una nuova
casa in Abruzzo. Sono molto dispiaciuto per tua sorella
Anna che è stata morta sotto le maceria della vostra
casa. Mi hai scritto anche che il periodo in tendopoli era
stato orrendo per la tua famiglia, ma soprattutto per te
che ti sei ritrovato solo senza tua sorella. Sono sicuro
che presto ti riprenderai da questa maledetta tragedia.
Oramai sono passati già due anni da quando non ci
siamo più rivisti. Mi ricordo ancora quella tua partita di
tennis, giocavi veramente forte. Mi ricordo anche di aver
conosciuto Anna al torneo internazionale di Capodistria.
Da me ci sono moltissime cose nuove e non vedo l’ora
di raccontartele. Grazie dell’invito di passare le ferie
pasquali insieme in Abruzzo. Sono sicuro che verrai da me
quest’estate e che ci divertiremo un mondo andando per
le spiagge umaghesi. Spero di rivederti presto, fatti forza
e sono sicuro che questo brutto momento non lo potrai
mai dimenticare, ma potrai pian piano andare avanti.Forza
e coraggi e a presto! Cordiali saluti

Rino Sinčić
motto FURETTO
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago

RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO
ANIMALE PREFERITO
Vi presento IVY, il mio furetto albino.
È il mio animale preferito, ma io ce l’ho a casa come
animale domestico. Ivy è femmina, è molto lunga, ha i
denti affilati e gli occhi rossi.
Lei sa difendersi, può’ anche mordere e ve lo assicuro
che fa molto male. È molto vivace e agile e riesce a
nascondersi da qualsiasi parte.
lo mi chiamo Rino, ho undici anni e ho Ivy da circa otto
mesi. Un giorno io ed Ivy siamo andati ad esplorare il
vicinato per permettere ad Ivy, nel caso si perdesse, di
poter ritornare facilmente a casa. Esiste un guinzaglio fatto
proprio per i furetti e anche lei ne ha uno di colore rosso.
Quel giorno portavo Ivy a spasso. Correva, si nascondeva
dappertutto e si divertiva molto. Ad un tratto arrivarono dei
cani che la attaccarono e lei si difese mordendoli, lo la presi
in mano e andammo di corsa a casa. Una volta arrivati a
casa le diedi da bere e da mangiare. I furetti mangiano dei
crocchetti fatti per loro e bevono acqua. Poi Ivy è andata
a rilassarsi sul lettino . Dopo un’ora io ed Ivy eravamo
pieni di energia e pronti per il combattimento. Spinsi
Ivy, lei mi morse, poi scappò, io la presi e lei si arrabbiò
mordendomi nuovamente. Di solito, quando facciamo
un combattimento, le butto un peluche e lei lo sbrana.
Quando non abbiamo più energia io mi sdraio sul divano e
mi addormento Ivy si distende vicino a me.

Matteo Fattor

motto IL FARO
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Raccontaci una giornata con il tuo animale preferito.
Quel caldo giorno di agosto il sole picchiava sulle
nostre facce ricoperte di crema solare. Il mio gillet color
cachi sventolava per la velocità della nostra jeep. Io mi
raddrizzai gli occhiali da sole e fissai la natura che viveva
attorno a noi.
Dopo più di un’ora arrivammo ai margini della giungla.
Nei mesi precedenti eravamo stati sul candido della
neve, dove avevo fotografato lupi e alci, eravamo stati
nella savana a vedere i leoni, dove ero quasi svenuto
per il calore. Smontammo dal veicolo e ci mettemmo gli
zaini in spalla. Nonostante il sole incandescente e l’afa di
quella giornata, nella giungla l’aria era piuttosto fresca,
e non pesante come una decina di minuti prima. L’unico
problema erano gli insetti, molti, fastidiosissimi insetti.
Dopo circa un’ora di cammino ci fermammo per mangiare.
Mi gustai tutte le prelibatezze che avevo nello zaino,
mi rimasero solo un pezzo di salame e due bottiglie
d’acqua. Un verso lacerò il silenzio. Poi di nuovo e di
nuovo ancora. Io mi alzai e corsi nel fitto degli alberi. Avevo
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sentito quel verso in uno dei moltissimi documentari
che avevo guardato e riguardato prima di intraprendere
questo viaggio. Il verso si faceva più acuto man mano
che mi avvicinavo, finché non gli arrivai dinnanzi. Era un
intrico di rami e radici, da cui proveniva il verso. Presi il mio
coltello da caccia, da usare solo in determinate situazioni,
e iniziai a tagliare la trappola naturale. Quando feci un
buco abbastanza grande da poter vedere tutto l’interno
di quell’intrico, scorsi due bagliori. Mi scostai in modo da
far passare la luce nel buco e nel suo interno c’era proprio
quello che mi aspettavo. Il pelo color mandarino e le strisce
nere come la pece che lo striavano. I due vivaci occhi verdi
come smeraldi mi fissavano impauriti. A me piacevano
tutti gli animali, e in un certo senso i lupi erano quelli che
mi piacevano di più, ma in quell’istante quel cucciolo di
tigre mi sembrò il più bell’animale del mondo. Provai a
chiamarlo, ma lui si impaurì ancor di più, allora estrassi il
pezzo di salame dal mio zaino e lo appoggiai sul terreno
umido. Il piccolo tigrotto annusò l’aria e sentì l’odore di cibo.
Lentamente si avvicinò all’«uscita» e iniziò a giocherellare
con il pezzo di salame. Lo annusò e iniziò a mordicchiarlo.
Avvicinai la mia mano al suo dorso e iniziai ad accarezzarlo.
Lui non oppose resistenza e continuò a mordicchiare il
salame. Lo accarezzai per un paio di minuti e a lui questo
iniziò a piacere. Quando ebbe finito di mangiare si distese
a pancia all’aria e mi fissò con i suoi occhi verdi. Sarà stato
pure un animale selvaggio, ma era pur sempre un cucciolo.
Iniziammo a giocare assieme, correvamo e ci rotolavamo
per l’erba verde come i suoi occhi. Lui mordeva un bastone
e io glielo lanciavo via, il tigrotto correva a riprenderlo e
continuavamo a giocare e giocare. Ci sedemmo sul letto
di un grosso ruscello, lui bevve finché non gli si gonfiò la
pancia, io svuotai una delle due bottiglie d’acqua che avevo
e la riempii con l’acqua del ruscello.
Il tempo trascorse velocemente. Mancavano pochi minuti
al tramonto, salimmo su di una roccia, da cui partiva un
vecchio ponte di legno. Il cucciolo emise il suo «ruggito»
e dopo pochi secondi un secondo ruggito forte e potente
gli arrivò in risposta. Dal fogliame comparve una possente
tigre dal pelo stupendo, il tigrotto trotterellò oltre al
ponte e, prima di inoltrarsi nella fitta giungla si voltò verso
di me e mi salutò con il suo verso, ma questa volta più
dolce. Poi assieme al genitore sparì nel verde. Io sorrisi.
Non si può dominare la natura selvaggia.

Matea Radešić
motto MATEICA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
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Cara amica!
Grazie per tutte le tue preoccupazioni, hai un cuore d’oro.
Qui la situazione... beh... è migliore di quella che c’era
qualche giorno fa, però non è buona per niente. C’è il caos
totale. Ci sono gridi, strilla e urla, persone che corrono. Si
sentono pianti di bambini che hanno perso i loro genitori
e pianti di genitori che hanno perso i loro bambini. Poi ci
sono delle persone che ci hanno salvato. Hanno salvato
i miei amici e familiari, ma mia madre, come sai, non è
sopravvissuta. Non riesco ad accettarlo. Mi sembra tutto
un incubo, che va avanti da settimane.
La mia mamma... quella che mi teneva dentro sé per nove
mesi, quella che mi amava più di ogni altro ragazzo, amica
o amico, che mi consolava quando stavo male... non c’è
più. Ora ho papà, però con lui non riesco a confidarmi
come facevo con la mamma. Non vorrei parlarti più di
questo, perché quando penso a lei è come se rivivessi quel
momento di nuovo, la sua immagine mi uccide all’interno.
Ho una buona notizia: hanno trovato Jimmy, il mio
fratellino! È sopravvissuto appena, però ora è in ospedale
e sta meglio. Non sa ancora della mamma, papà e io non
sappiamo come dirglielo. Per quanto riguarda mio padre,
lui sta bene... fisicamente.
Nella lettera precedente mi hai chiesto quando verrò da
te. Adesso, in questi giorni, sicuramente no. Forse, quando
ritroveremo i nostri soldi e le nostre cose, e quando la
situazione si calmerà. Credo che non verrò per i prossimi
due mesi e ti consiglio di non venire qui. Sembra la Terza
Guerra Mondiale, solo senza spari. Perciò non venire.
E tu come stai? Come va lì da te? Come va con il ragazzo
di cui mi avevi parlato, Tom? Hai fatto pace con Mary? E i
tuoi genitori, stanno bene? Non so come ringraziarti per
il conforto che mi dai, mi fai stare molto meglio. Grazie
mille, sei una vera amica.
I miei amici sono nella stessa situazione, perciò ci
consoliamo a vicenda. Parliamo spesso di quel giorno,
in cui il mondo crollava (letteralmente). Anche se non
sono l’unica che ha perso una persona cara, mi sento
così sola benché anche ad altre persone sia capitato lo
stesso, o peggio. Mi manca la vita di prima, quando avevo
da mangiare, quando la città era pulita e senza panico,
paura e tristezza, quando potevo andare a scuola, quando
potevo parlare con i miei amici di cose allegre e comuni
e soprattutto, quando c’era la mamma-Questo è tutto,
spero che tu stia meglio di me, che la fortuna stia dalla
tua parte. Ti voglio bene, a presto.
P.S. Scrivimi!

Sara Žiković
motto DOLINZI
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
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Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Alla fine della IV classe i miei genitori mi hanno fatto un
bellissimo regalo: una piccola cagnolina pechinese che io
ho chiamato Kodie.
Quella che sto per raccontarvi è una bellissima giornata
che ho trascorso con la mia piccola Kodie.
lo, la mamma e il papà abbiamo deciso di andare a visitare
I’isola di Cherso, ma c’era un problema da risolvere e cioè
dove lasciare Kodie. lo ho fatto di tutto per convincere
i miei genitori a portare con noi la cagnolina e cosi fu .
Lei era ancora piccolina, aveva quaranta giorni e infatti
ha dormito durante tutto il viaggio. Arrivati a Cherso
abbiamo sistemato le cose nell’hotel e ci siamo diretti alla
spiaggia per fare il bagno. Kodie era felice, si muoveva
allegramente per la sabbia e rincorreva i piccoli granchi
piena di curiosità e anche un po’ spaventata .
Faceva caldo e decisi di fare un bagno, tanto Kodie
dormiva e potevo lasciarla tranquillamente da sola.
L’acqua era stupenda, cristallina e così mi fermai un po’di
più per osservare con la maschera il fondo marino. Ormai
stanca decisi di uscire dall’acqua, ma quello che vidi mi fa
ancora adesso male. Kodie non c’ era più, io non capivo,
ero spaventata e mi misi a piangere. Mamma e papà si
divisero per le ricerche e io rimasi lì triste e delusa. Come
potevo averla lasciata sola così piccola e dove era finita?
Improvvisamente sentii un piccolo starnuto provenire dal
mio zaino. Il cuore mi batteva forte e appena vi guardai
dentro vidi i suoi piccoli occhi neri che mi guardavano . La
strinsi forte, la baciai e non mi separai da lei per tutto il
giorno . Ero così felice che la presi a dormire con me. Non
vi dico il bene che le voglio.
Oggi è cresciuta ma mi segue sempre, anche adesso
mentre scrivo mi tira per i pantaloni per andare a giocare.

Alessandro Bose
motto POZIOI
Classe V a - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Il mio animale è la tartaruga.
Una mattina mi svegliai e andai a portare la vasca di
plastica con le rocce di mare. Presi la tartaruga e la
misi nella vasca. Lei mise la testa fuori dalla corazza e
poi le zampe. Le portai del cibo per tartarughe e lei mi
ringraziò rosicchiandomi il dito. Per un paio di orette si
abbronzò. Mio padre vedendola messa in quella posizione
la fotografò e da quel momento teniamo la sua foto in
cucina. Per l’ora di pranzo le portai un po’ di avanzi di
carne che è il suo cibo preferito. Io e mio fratello dopo il

pranzo, giocammo con lei con la pallina galleggiante e
mi rosicchio una volta perché non mi aveva ringraziato
per l’ora di pranzo visto che era occupata a mangiare.
Giocammo con lei fino alle cinque. La mettemmo fuori
dalla vasca e corse per una zona del prato. Il mio cane la
prese con i denti per la corazza e la portò dall’altra parte
del prato. Visto che non aveva nessun gusto il mio cane la
lasciò per terra. La rimettemmo nella vasca alle sette e la
lasciammo riposare. Verso le nove le diedi la cena e lei mi
rosicchiò. Visto che faceva caldo la lasciai fuori a dormire.
Da una storia vera.

Chiara Bose
motto CHIARA
Classe IV - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Il cane e l’iguana
Il cane di mio cugino si chiama Bob, io mi diverto a
giocare con lui. Lui è buono, mi ascolta sempre, lo sono
molto felice quando vado da mio cugino perché posso
vederlo. A me piace quando vado a passeggiare con Bob.
Quando sono andata a dormire da mio cugino mi aveva
detto che aveva un’iguana. Sembrava come un minuscolo
coccodrillo, lo la prima volta che l’avevo vista avevo tanta
paura. Mia sorella era cosi» contenta. Lei non aveva paura.
Un giorno sono andata con mio cugino fuori a raccogliere
i fiori per l’iguana.

Emil Zakinja
motto HOUNTARIA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Cara Sandra,
Ti ricordi I’ultima volta che ci siamo visti in riva al mare,
sotto il tramonto con un bacio?! Ehh... Quanti bei
momenti che ho vissuto con te. Vorrei solo dirti che quel
bacio rappresentava il fatto che, saremmo stati per
sempre, migliori amici. Vorrei raccontarti dell’amore della
mia vita. Nello stesso modo in cui ci siamo conosciuti noi
due sulla panchina sotto la luna piena, così ho conosciuto
anche Heidii. Questi bei capelli d’oro che erano ornati
da una rosa blu. lo sentivo battere forte il cuore, a mille
all’ora e nel suo corpo vidi il paradiso. Lei mi si avvicinò,
si sedette sulla panchina e ricevette una telefonata.
Quando rispose alla telefonata sentii dalla sua bocca
„Ciao amore!”. In quel momento tutto il mondo mi crollò
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addosso. Ero amareggiato perché pensai che questo
sarebbe stato l’amore della mia vita. Cominciammo
a parlare anche se io non avevo la forza di farlo. Mi
disse che era americana e che viveva felicemente con
suo marito Billy, però io avevo il dubbio che mi stesse
nascondendo qualcosa. Una calda mattina, mentre
russavo, sentii squillare il telefonino. Era Heidii che mi
scrisse che dovevo venire in spiaggia perché aveva una
sorpresa per me. Presi subito le chiavi della mia Fiat 500.
Sulla spiaggia vidi Heidii. Li vicino c’ era una baracca e lei
mi disse di andare li. Quando aprii la vidi un’ altra Heidii.
Però questa „Heidii” aveva una rosa rossa. La vera Heidii
mi disse che era sua sorella gemella Hailyn. Mi disse che
le piacevo molto e che voleva conoscermi meglio, lo le
dissi che mi piaceva molto e così ci conoscemmo meglio.
Da li è nato un amore e dopo tre anni di convivenza ci
siamo sposati. Adesso abbiamo una splendida bambina di
tre anni e I’ ho chiamata Sandra che è il tuo nome perché
tu sei una, tra le più importanti donne della mia vita.
Dal tuo miglior amico Danny Rany
P. S.: Hai trovato anche tu il tuo amore? Dimmi tutto al
più presto! Bacioni affettuosi!

Giulia Pavlov
motto MUIELLA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Ciao caro amico! Come stai?
Spero che tu stia meglio di me, e che la tua vita non
sembri una gran confusione! Ti sto chiedendo un consiglio
perché non so più cosa fare e mi risulta più facile scrivere
ad una persona che conosco appena.
In queste ultime settimane mi sembra che il mondo sia
fatto di persone false, che non hanno cuore e che sanno
solo mentire. Nei miei pensieri, li, dove prima c’erano alcune
persone alle quali credevo e avevo affidato la mia fiducia,
ora c’e solo uno spazio vuoto dove solo, qualche volta,
appaiono persone buone e subito dopo scompaiono.
Vorrei scappare, venire nella tua città, poterti abbracciare
e dimenticare i miei problemi. Sento solo tradimenti di là,
bugie di qua e mi chiedo: ma sono anormale se voglio una
vita sincera e bella?! Vorrei essere felice, senza pianti!
Alla tv sento come vanno le cose da te, e adesso c’e
la guerra lì, e dico: ma allora è tutto il mondo che sta
andando in pezzi!
Così tante domande e nessuna risposta...
La guerra c’entra con le bugie e i tradimenti, e io inizio a
perdere fiducia nel prossimo e in quello di buono che ci
dovrebbe essere al mondo.

Edizione
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Se parlo soltanto di me sembro egoista e non vorrei
annoiarti con i miei problemi.
Mi dispiace molto per la tua condizione, vorrei poter fare
qualcosa, ma sono solo una ragazzina tredicenne che
sogna di poter fare qualcosa. Mi dispiace che abbiano
chiuse le scuole da voi, credo che ti troveresti bene qui,
però stando in compagnia di gente sincera e non quella
bugiarda che ti rovina la vita.
Tutti i problemi di questo mondo sono collegati, uno
c’entra con l’altro e così via. Se ci fosse più generosità,
sincerità e amicizia le cose andrebbero diversamente e
anche tu saresti felice adesso!
Ora dovrei andare, scrivimi ancora! Saluti e baci!

Elmi Bernardis
motto AKIRE
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
La lettera che sto per scrivere non è per una sola persona,
ma è per tutti quelli che hanno sofferto, hanno perso la
vita e soprattutto sono rimasti soli al mondo, senza la loro
famiglia a causa della scossa di terremoto che ha colpito le
isole Haiti. Per tutti quelli che non hanno più una casa, un
posto sicuro dove trascorrere la loro vita, non hanno più una
famiglia, non hanno più niente, il loro mondo, la loro vita,
è andato tutti in pezzi, in quel maledetto giorno, in quello
stramaledettissimo giorno in cui il terremoto li ha colpiti.
Cara Hann,
Per prima cosa volevo chiederti come stai e come ti
senti. Non sapevo come aiutare te e la tua gente così ho
deciso di scrivere questa lettera. Lo so, può sembrare
un po’ banale . scrivere una lettera, ma per me non lo è
di sicuro. Come ti senti ora che il terremoto è passato?
Hai qualche sorella o fratello ? Quando ho acceso la
TV e ho visto cos›era successo un brivido di freddo mi
aveva attraversato la schiena. Quando ho visto tutte
quelle persone sotto le macerie, alcune morte, altre ferite
gravemente e soprattutto quando ho visto tutti quei
bambini, di tutte le razze ed età, ho pensato subito a mia
sorella. E ho avuto una fitta al cuore e ho provato una
gran tristezza. Il primo pensiero che mi è venuto in testa è
stato: «Poveri bambini, tutti soli e abbandonati, senza più»
nessuno al mondo. Cosa faranno adesso?
lo ho una sorella più piccola di me, si chiama Erika. È
un po’ birbante ma le voglio molto bene. Alcuni giorni
dopo, accendendo la TV, ho visto che molte stelle dello
spettacolo e del cinema hanno dato il loro contributo
per aiutare una zona depressa come la vostra. Mi sono
sentita al settimo cielo, ero molto felice per voi. Ho visto
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che anche le stelle della musica hanno fatto la loro parte,
cioè hanno cantato. Com’era già’ successo una volta per
l’Abruzzo, in cui i più grandi artisti italiani si sono uniti
ora era successa la stessa cosa per l’America, in cui i più
grandi interpreti della musica hanno cantato “WE ARE
THE WORLD, , scritta da Michael Jackson che secondo
me è una canzone bellissima. Quando ho visto il video di
questa canzone e ho visto che sono stati inseriti dei pezzi
dove cantava Michael Jackson, e dove c’erano dei bambini
mi sono commossa. Ho visto l’impegno di questi artisti
e la loro buona volontà’. Volevo chiederti se tu e tutti gli
altri avete apprezzato il gesto che hanno fatto per voi,
secondo me sono stati fenomenali.
Sai, penso di potermi ritenere una ragazza fortunata
perché ho tutto ciò’ che mi serve nella vita di tutti i giorni:
ho una famiglia che mi vuole molto bene e degli amici
fantastici. Ma ciò non vuol dire che io mi ritenga superiore
a te, anzi, credo che anche tu con il passare del tempo
troverai chi ti vuole bene e avrai una vita felice e piena
di amore. Volevo solo dire, anzi scrivere, una cosa che
secondo me è molto importante. Nel mondo non si è mai
completamente da soli. Ci sarà’ sempre qualcuno pronto
ad aiutarti e a starti vicino. Qualcuno che si dimostrerà’
un vero amico nel momento del bisogno. Questo
messaggio l’ho capito guardando un cartone animato che
narrava le avventure di un ragazzino di nome Naruto. Da
piccolo Naruto era sempre da solo, non aveva né amici
né parenti. Ma ciò nonostante, quando é cresciuto, ha
trovato moltissimi amici. Per alcuni può sembrare un
cartone animato stupido e banale, invece per me, , ha un
significato profondo e significativo.
Ora ti saluto e spero di scriverti ancora, se tu lo vorrai... lo
me lo auguro! A presto

Katja Klobučar
motto HONDA
Classe V a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Una giornata con il mio animale preferito è molto
interessante. Io e la mia cagnolina Lilli giochiamo agli
investigatori, io sono il capo e Lilli e il mio aiutante.
Andiamo per il paese in cui io vivo ad investigare e ad
esplorare nelle case abbandonate. In certe case troviamo
molte cose come ad esempio un carello eccetera, ci
sono anche molte ragnatele, ed in una casa avevamo
anche trovato delle ossa di animale. Essendo piccola, la
mia cagnolina Lilli, in certi luoghi devo aiutarla perchè
lei non ce la fa. Lei è molto forte e coraggiosa. Quando
ritorniamo a casa siamo molto stanche, così andiamo a
riposarci sulla nostra casetta sull’albero.
Dopo aver finito di riposarci, andiamo su un grande prato

davanti a casa mia a giocare ad acchiapparella. Mentre
giochiamo ad acchiapparella, ci buttiamo per terra a
coccolarci. Alla sera, dopo che il buio è calato, andiamo sul
terrazzo a guardare le stelle finchè i miei genitori non ci
vengono a chiamare per andare a dormire. Dopo che ho
lavato i denti ed essere andata nel mio letto Lilli salta sul
mio letto accanto a me, e dormiamo insieme tutta la notte,
e così finisce la giornata con il mio animale preferito.
Temi provenienti da Capodistria
insegnanti

Nicoletta Casagrande
Alessia Mitar
motto ALE
Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio” Capodistria
“Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare”
Caro amico,
molti bambini provenienti da paesi lontani sono malati
perché non hanno medicine, sono affamati perché non
hanno cibo, insomma, non hanno niente. Anche se non
ti vedo, e tu non vedi me, per me sei un mio amico. Tu
sei come me. Ogni bambino vorrebbe andare a scuola,
trovare un pasto caldo quando torna a casa, potersi
curare se sta male. Invece, molti bambini muoiono
ogni giorno a causa di malattie e di fame, non hanno
la possibilità di andare dal medico e a me tutto questo
dispiace. Quando ero piccola, ma anche adesso, sento
alla TV e alla radio che ci sono molte richieste di aiuto.
Quando arriva per posta il bollettino di pagamento
da parte dell’UNICEF o della Croce Rossa e di simili
organizzazioni, io e i miei genitori doniamo sempre cinque
o dieci euro. Questo lo dovrebbero fare tutti, ma molta
gente è egoista.
Sai, io vorrei conoscerti e aiutarti più che posso, ma non
solo te, tutti quelli che hanno i tuoi stessi problemi. E
brutto sentire che adulti e bambini muoiano perché
non hanno medicine o cibo e questo è un vero peccato.
Tutti noi dovremmo aiutarli. Caro amico, io vorrei fare
un’adozione a distanza e mi piacerebbe adottare proprio
TE, ma veramente anche tanti altri bambini, tutti, se solo
potessi. Mi piacerebbe avere una tua foto se già non ti
posso incontrare. Beh, adesso devo andare a dormire e
ti devo lasciare. Ti prometto che ti scriverò ancora. E ti
prometto anche che farò tutto il possibile per aiutare te e
tutti gli altri bambini poveri come te. Te lo giuro.
P.S. Ti voglio bene

104
Tina Braico

Edizione
2010

Martina Scalia

motto STRANA
Classe VIII a - Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio” Capodistria

motto UMANITA’
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio” Capodistria

lo allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Passando davanti allo specchio sorrido, per provare
una nuova espressione. Ed ecco quel luccichio sui denti.
Uffa! Per quanto tempo dovrò ancora portare questo
apparecchio? È orribile, anche se ormai tutti ce l’hanno.
Tutti hanno i denti storti.
Mi sistemo i capelli che sembrano un nido. Un uccello si
confonderebbe tra la sua casa e la mia testa. Ma gli uccelli
trovano sempre la via di casa, no? Mi chiedo come fanno.
Hanno forse una specie di sensore? Sarebbe stupendo
averne uno, nel caso mi perdessi in una stradina o in una
città che non conosco. Mi farebbe comodo anche per le
decisioni, un radar per vedere qual è la decisione giusta...
Magari! Sono riuscita a snodare il cespuglio che avevo in
testa. Ora i capelli sembrano più o meno normali.
Resto del tempo davanti a quella superficie riflettente.
Sinceramente non ho ancora capito perché non ho
ancora trovato un ragazzo. Non sono mica brutta, a parte
l’apparecchio. In fondo lo terrò ancora pochi mesi.
Ma il punto è che nessuno ormai guarda più la bellezza
interiore, lo sono socievole, mi ritengo simpatica
anche! Non sono falsa, come altre che conosco e che
hanno anche molta fortuna in amore. I ragazzi ormai
preferiscono le galline della scuola.
Ovviamente io non sono una santa, ma ognuno ha i propri
difetti. Però ci sono delle cose che mi danno fastidio di
me e che vorrei cambiare, anche se non ci riesco: sono
troppo pigra, e a nessuno piacciono le pigrone. E poi sono
particolare. Molti mi considerano strana, però, e non è
quel che sono. Sono solo un po’ diversa, tutto qua. Mi
piacerebbe essere un po’ più attenta, senza incantarmi su
qualcosa ed escludere il mondo che mi circonda...
Guardo quella pancetta che odio tanto. Dovrei iniziare
a fare una dieta, sinceramente. Infatti un mio vizio è
mangiare costantemente, ho sempre fame. Faccio sport,
però, e quello aiuta molto.
Un’altra cosa che vorrei è saper esprimere meglio ciò che
penso, lo ho tutto uno schema in testa, che ha un senso.
Ma quando cerco di spiegarlo a qualcuno sembra non
avere più significato, da come lo dico, lo tendo a pensare
molto, anzi troppo. E molte volte mi fa comodo non saper
esprimermi, preferisco star zitta e non parlare, sennò poi
parlerei a raffica. E se leggeste il mio diario vi prendereste
per la testa dalla confusione.
Ci sono tante cose di me che potrebbero addirittura
interessare, ma come ho già detto è difficile per me
esprimerlo.

Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti
pare”
Caro Shmuel,
mi chiamo Martina, sono italo- slovena e sono di
religione cattolica. Ti ho incontrato in un libro, “Il
bambino con il pigiama a righe”, e poi ti ho visto
nell’omonimo film. Ho incrociato il tuo sguardo e
subito ho provato affetto per te che hai sofferto tanto
solo per il fatto di essere ebreo. Ho avuto subito la
sensazione che fossi un bambino dal cuore buono,
ma che soffriva molto perché rischiavi la morte ogni
giorno. Hai dovuto rinunciare alla scuola, hai perso gli
amici, hai dovuto lasciare la tua casa, e in quel campo di
concentramento non avevi cibo, non potevi fare ciò che
amavi solamente per il fatto che qualcuno aveva deciso
che la diversità non andava bene. Piccoli particolari: la
diversità nell’aspetto fisico, la diversità di religione o
di nazionalità. Per esempio, tu sei stato in quel campo
di concentramento perché eri ebreo, altri solo perché
non erano veri e propri ariani (cioè con i capelli biondi,
la carnagione chiara e gli occhi azzurri) come voleva
Hitler. Però là, in quel posto “disperso”, senza amici hai
conosciuto Bruno, figlio di un ufficiale nazista (delle SS) e
hai instaurato un bel rapporto con lui, anche se la storia
finisce tragicamente.
Ti scrivo perché vorrei parlarti del nostro mondo.
Innanzitutto volevo dirti che, secondo me, nessuno
dovrebbe dare molta importanza alla religione a cui si
appartiene o alle diversità delle persone. Non dobbiamo
avere pregiudizi nei confronti delle persone E per
questo motivo che ci sono le guerre, tutti vogliono avere
“potere” sugli altri. Ma cos’è il potere? Di certo la guerra
non è un mezzo, un modo per decidere chi meriti un
territorio, anzi dimostra solo la stupidità delle persone.
Molta gente muore, migliaia di persone perdono la casa,
la famiglia... Ma quanto denaro si spreca per acquistare
un’arma? Se quel denaro potesse servire per acquistare
una casa, per procurarsi del cibo, per comprarsi del
vestiario, immagina come sarebbe la vita nel mondo!
Oggi ci sono tante persone che devono lavorare
duramente per poter avere una misera paga (con la
quale non puoi sfamare una famiglia), si adattano a fare
qualsiasi lavoro, anche se molto duro e faticoso, ci sono
tanti bambini che lavorano invece di avere un’ istruzione,
c’è tanta gente a cui servono cure e attenzioni. Se tutti
noi dessimo un piccolo contributo il mondo sarebbe
molto più bello, non trovi?
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Siamo ingiusti, perché pensiamo solo a noi stessi, anche
se vicino a noi vivono delle persone senzatetto, senza il
diritto a un nome, senza il diritto ad avere un’ opinione.
Tutti noi dovremmo collaborare e vivere in armonia. La
guerra non dà felicità, ma solo sofferenza.
Ci sono molte testimonianze degli orrori della guerra,
oltre al libro del bambino con il pigiama a righe.
Pensiamo a II diario di Anna Frank o a quello di Zlata
Filipovic. La storia di Anna ci parla di una ragazza,
obbligata a nascondersi in un alloggio segreto, sotto
l’ufficio del padre, che deve convivere con un’altra
famiglia e che deve sottostare a mille umiliazioni,
mentre Zlata ci racconta della guerra in Bosnia
Erzegovina negli anni ‘90. Mi è piaciuta tanto la pagina
dove esprime i suoi pensieri riguardo la convivenza tra
musulmani, croati e serbi e sul fatto che tutti siamo
uguali e che i politici non lo capiscono. Dice molte altre
cose sagge. Sono storie che parlano di persone che si
sono dovute adattare a ogni tipo di vita e a cui è stata
tolta ogni dignità. Io mi chiedo il perché della stupidità
degli uomini e perché non si rendono conto di quello che
fanno.
Io ti scrivo, ma tu sei frutto della mia immaginazione,
protagonista di quel libro che mi ha fatto riflettere sul
mondo. Anche se tu non leggerai mai questa lettera e
non avrò mai una risposta, mi piacerebbe sapere quali
erano i tuoi pensieri nel campo di concentramento, che
cosa hai provato ad avere un amico così speciale come
Bruno, che andava »oltre« alla diversità, forse è stato per
te l’unica »luce« nel mondo di tenebre. Ti mando un caro
saluto dal nostro mondo che come vedi non è ancora
cambiato! Ma chissà...

Eleonora Bianca Battelli
motto EL MAREES
Classe VIII a - Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio” Capodistria
Una giornata con il mio animale preferito
Un animale speciale, diverso dagli altri, uno sciacallo
etiope risalente a sette mila anni fa, comunemente
detto Saluki o levriero persiano.
Le prime testimonianze della sua presenza risalgono
all’età antica: compare infatti nella cultura degli
antichi egizi nell’effigie del dio Anubis. Si diffonde in
tutto il Medio Oriente e viene introdotto in Europa,
probabilmente dalla Tunisia, dagli antichi romani. Più
tardi viene raffigurato in numerose tele di alcuni dei
più grandi pittori del Rinascimento italiano, tra i quali il
Tintoretto.
Il nome del mio Saluki è Elmarees che in arabo significa
vento del Sud; come il vento ogni giorno mi regala
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mille emozioni e mi evoca mille e un racconto dei tempi
lontani, dal cuore più profondo dei deserti sabbiosi, della
culla della civiltà.
La mia giornata con Elmarees inizia di primo mattino.
Quando apro gli occhi vedo un enorme naso nero,
rotondo e umido, due occhi scuri e caldi, che mi fissano
e due orecchi ricoperti di lunghissimi e soffici peli.
Quando alzo lo sguardo vedo la sua lunga coda che
scodinzola girando ad elica in segno di gioia per il mio
risveglio. E tutto eccitato, con una zampa tenta di tirarmi
le coperte di dosso, mi ruba qualche peluche come
fosse la sua preda, e si precipita verso il soggiorno dove
rincorre la gatta con la quale vuole giocare, ma lei non è
interessata e quindi lui si siede sul divano sbadigliando
deluso e imbarazzato. È chiaro, comunque, che vuole
uscire per fare la sua corsa quotidiana.
Una volta, di sabato, quando il tempo era bello lo
abbiamo portato sui prati del vicino altopiano. Davanti
ai nostri occhi si estendeva un immenso prato fiorito e le
ombre primaverili traballavano fra le foglie degli alberi:
era una giornata stupenda! Abbiamo slegato il cane dal
guinzaglio e lui si è lanciato in una corsa velocissima con
le orecchie al vento e la lunga coda che volava maestosa
dietro al suo corpo elegante e forte; il suo manto di seta
bianco e grigio splendeva nel bagliore del sole.
Forse in una delle sue precedenti incarnazioni era volato
così tra le sabbie dei deserti e delle pianure, rincorrendo
gazzelle e conigli!
Ogni tanto saltava oltre dei piccoli muretti di pietra
o faceva capolino da dietro ad un cespuglio. Ad un
tratto scomparve ed io iniziai a preoccuparmi, ma
dopo pochi secondi riapparve: stava sfrecciando dietro
ad un giovane capriolo. Non potevo crederci! Era uno
spettacolo della natura, unico. Le loro zampe veloci
si muovevano in sintonia, in un moto così rapido che
sembrava volassero. Le loro narici fremevano ed i loro
cuori battevano all’impazzata. Dopo una lunga corsa
il giovane capriolo si mise in salvo e scomparve nella
boscaglia. Elmarees tornò da me trafelato ma sembrava
più orgoglioso che deluso, gli accarezzai il muso finché si
calmò ed allora mi calmai anch’io.
Quando tornammo a casa Elmarees si addormentò
subito sul “suo” divano e durante la profonda dormita
cambiava posizione, assumendo la posa di mille animali,
come fosse composto da ciascuno di loro: ora era
agnello, ora gazzella, ora cavallo, ora cigno dal lungo
collo piegato, ora anatra in volo. La giornata che ho
descritto non è che un esempio, un piccolo assaggio
delle esperienze che si fanno vivendo in sintonia con un
animale così interessante e simpatico, al quale si vuole
un gran bene e naturalmente si viene ricambiati. Per
raccontarvi tutto non basterebbe una giornata ma ci
vorrebbero ben sette millenni!
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Temi provenienti da Buie e Verteneglio
Insegnanti

Samira Laganis,
Fiorenza Lakošeljac
Karlo Klobučar
motto TOBI
Classe VI - Scuola Elementare Italiana Buie
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Il mio animale preferito è un cane grande, ma non troppo...
È il più bel cane che si sia mai visto: quando ti guarda con
quei suoi grandi occhioni, oppure si mette a saltare perché
vuole che lo porti a passeggio ti si scioglie il cuore.
Di solito il sabato e la domenica trascorro più tempo con
lui. Al mattino, appena alzato, corro in giardino dove si
trova la sua cuccia e gli porto da mangiare; gioco con luie
gli imparo a darmi la zampa.
Dopo aver finito i compiti e pranzato io, mio papà e mia
sorela andiamo nel bosco; prepariamo lo zaino con la
merenda, vestiamo le scarpe da trekking e prendiamo il
nostro cane Tobi. Lui, essendo un cane da caccia, fiuta le
prede e le insegue... corre dietro ai caprioli, ai cervi, alle
lepri, ai fagiani, ecc. Alcune volte manda i caprioli nella
nostra direzione in modo che li possiamo vedere.
Lui è un coccolone e la sera, al ritorno dalla nostra
scampagnata, si fa coccolare a lungo, poi mangia la sua
cena e va a dormire nella sua grossa cuccia. Io ho due
gatti e ottto cani. Tra tutti quanti, lui è il mio preferito.

Katia Marušić
motto CHANEL
Classe VI - Scuola Elementare Italiana Buie
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Cara Isabel,
non so se ti ricordi di me. Sono Katia, ci siamo conosciute
al mare quest’estate. Ho dei bellissimi ricordi di quei
giorni, ci siamo divertite un sacco e non vedo l’ora che
tu e la tua famiglia torniate qui, dalle mie parti. Tu e tuo
fratello mancate a me e a tutti i miei amici.
Con me va tutto bene, a scuola è tutto ok. La mia migliore
amica Paola, non vede l’ora di conoscerti, le ho parlato
tanto di te ed è molto curiosa. È molto simpatica e sono
sicura che diventerete amiche. Mia sorella ha ricevuto una
cagnolina, l’abbiamo chiamata Chanel. È carinissima!
Ultimamente ho letto un libro bellissimo: “Il faro

misterioso”. Te lo consiglio. Finalmente ho visto i film:
“Twilight” e “New Moon”, quelli di cui mi avevi parlato
tanto. Sono fantastici e non vedo l’ora di vedere il seguito!
La nostra scatola dei segreti è ancora al sicuro ed ho
aggiunto delle foto. Non vedo l’ora che tu le veda! Ho
guardato un film di cui mi sono praticamente innamorata:
“Il bambino con il pigiama a righe”. A me fa un po’ senso
guardarlo, ma ne vale la pena! Te lo consiglio.
Aspetto una tua risposta! Con affetto,

Nicola Vižintin
motto STELLE
Classe VI - Scuola Elementare Italiana Buie
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Caro Paolo,
mi ha fatto piacere che ci siamo conosciuti. La prima volta
che ti ho visto pensavo che saresti stato un bravo amico e
avevo ragione, al mare ci siamo divertiti moltissimo, anche
se delle volte ci siamo fatti male. Ti ricordi quando quella
medusa rosa si è attaccata alle mie gambe? Ha ha, anche
se bruciava da morire abbiamo riso come matti .
Volevo dirti che la nostra casetta sull’albero e i nostri
nascondigli sono ancora intatti, ho rinnovato tutto. Se
verrai l’anno prossimo da me, costruiremo una casetta
grandissima e prenderemo delle corde per arrampicarci sugli
alberi. Potremo stare fuori fino a tardi perché nel mio paese
hanno messo delle luci color arancione, non troppo forti.
Quando ci saranno le stelle cadenti ci sdraieremo sul
prato come gli altri a guardare, come quest’estate.
Faremo delle passeggiate con il cane per i prati verdi,
profumati, freschi, con molti fiori colorati. Dall’ultima volta
che eri qui mia cugina è cresciuta moltissimo, ha appena
compiuto due anni. Adesso sa camminare, certe volte
però cade, sa parlare e fa molti dispetti .
Se potessi, verrei da te, nel tuo Paese, forse un giorno
arriverà quel momento, non vedo l’ora!
Come va a scuola? Con me tutto ok, vado in una scuola
stupenda ed ho moltissimi amici.
Spero che ci rivedremo presto, scrivimi quando puoi.

Alsenia Kucich
motto IPANEMA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana Buie
RACCONTA UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Il mio animale preferito è il cavallo e quindi racconterò
una bella giornata insieme al mio ex cavallo Miko.
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Miko non è e non era il mio cavallo, perché io cavalco
presso un club di equitazione, ma gli volevo bene come se
fosse “mio” e quindi uso questo aggettivo.
Era uno stallone anglo-arabo, bianco e grigio, per me era
un cavallo speciale, forse perché con lui ho fatto il mio
primo galoppo o forse perché semplicemente gli volevo
bene e c’era una speciale amicizia tra di noi. Questa che
sto per raccontare è la mia prima esperienza di crosscountry, cioè una disciplina equestre che consiste nel
superare una serie di ostacoli naturali come tronchi,
piccoli dislivelli e fossati...
Io però ho fatto qualcosa al mio livello che per la prima
volta non doveva essere troppo difficile perché può essere
pericoloso. Alle 6.00 del mattino ero già in macchina
pronta per cavalcare, perché era estate e quindi alle dieci
fa’ già troppo caldo .
Quando sono arrivata al ranch il mio istruttore stava
dando da mangiare ai cavalli, quando vidi che Miko si
era allontanato sazio dal branco, andai a prenderlo con
la testiera; non gli correvo dietro per tutto il paddoc,
ma venne lui per salutarmi e io delicatamente gli misi
la testiera. Lo portai vicino alla selleria e dopo averlo
strigliato e riempito di coccole e zuccherini, lo sellai e gli
misi le briglie, accettò il morso senza troppe storie.
Salii in sella e sentii andare via tutti i miei problemi
personali; era veramente un sollievo. Dopo quindici minuti
circa, passati nel ranch andammo nella dolina, nel paddoc
e lì ci sono dei dislivelli, tronchi e discese fatti apposta
dall’istruttore che ci vuole insegnare a cavalcare bene.
Quel giorno sconfissi la mia paura di cadere da cavallo
perché appunto caddi e capii che non era niente di tanto
tragico come pensavo, salii di nuovo in sella e continuai a
cavalcare. Da quel giorno mi sono innamorata del crosscountry, ma non sono sicura di voler partecipare alle
competizioni perché si cambiano molti cavalli al giorno e
a me questo non piace. Secondo me l’equitazione serve a
creare un’amicizia e un forte sentimento tra il cavallo e il
cavaliere.

Zoe Križovnik
motto KASSIOPEA
Classe VII - Scuola Elementare Italiana Buie
RACCONTA UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Fuori splendeva il sole, una leggera brezza faceva
cadere le ultime foglie rimaste sugli alberi spogliandoli
completamente, c’era un forte profumo di erba bagnata
appena tagliata e io e il mio cavallo eravamo entrambi
desiderosi di galoppare insieme. Mi sono vestita
velocemente, ho preso uno zaino con due panini e una
bottiglia d’acqua. Ho chiamato la mia amica e lei si è
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subito precipitata da me con il suo cavallo bianco. La
mia cavalla invece è nera. Si chiama Cassiopea, ha una
bellissima stella bianca sulla fronte. È una cavalla fedele,
abile, giocosa, veloce come il vento, bella come la luna,
vivace come una farfalla…
Siamo partiti subito, mentre galoppavo avevo il vento fra
i capelli, e Cassiopea correva libera come un’aquila nel
cielo, era fantastico!
Dopo due ore ci siamo fermate vicino ad un ruscello,
dove i cavalli hanno bevuto e noi abbiamo mangiato.
Come ogni volta, ho preso nello zaino tre carotine e due
zollette. Ho premiato Cassiopea con tante carezze e le
ho dato la sua merenda. Dopo mezz›ora siamo ripartite.
Ci siamo inoltrate nel bosco, ma siccome i cespugli e le
erbacce erano alti e fitti non potevamo correre. Quando
siamo uscite dal bosco erano gia’ le tre pomeridiane,
quindi abbiamo deciso di tornare. Abbiamo preso una
scorciatoia e abbiamo notato che i cavalli erano gia’
stanchi. A metà strada cominciò a piovere, pioveva molto!
Abbiamo cominciato a galoppare, ma siccome i cavalli
erano gia stanchi, non andavano molto veloci e per di
più i loro zoccoli affondavano nel fango. Eravamo tutte
bagnate e stanche. Siamo tornate alle 21:00, ho salutato
la mia amica e ho accompagnato Cassiopea nella stalla.
Siccome la mia stalla è completamente chiusa, Cassiopea
stava al calduccio. L’ho asciugata con un grande
asciugamano e lei si è distesa sulla paglia. Mi sono seduta
accanto al lei, poi mi sono appoggiata sulla sua pancia e
mi sono addormentata.
Quello è stato il giorno più fantastico della mia vita.

Sara Pavich
motto SOGNO
Classe VII Scuola Elementare Italiana Buie
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Cara amica,
è da tanto che non ci sentiamo, ma per ricordarti che non
sei sola al mondo (come mi hai scritto nell’ultima lettera)
ho deciso che ti verrò a trovare, che ne pensi? Hai mai
pensato di venire tu in Croazia?
Comunque… passiamo ai racconti; come ben sai ormai,
ogni volta ti scrivo uno dei tanti fatti che mi sono
accaduti, ma oggi ti racconterò dell’8 marzo. Forse per te
sarà noioso, ma vale la pena leggere.
Molte volte pensiamo solo ai regali e a festeggiare, ma
non ci chiediamo il perché delle feste. L’8 marzo è dovuto
ad un fatto triste e più che una festa è una ricorrenza,
per ricordare. Nel 1908 le operaie di una fabbrica si
lamentarono e decisero di fare sciopero per le pessime
condizioni in cui lavoravano. La protesta durò vari giorni,
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ma l’8 marzo accadde un fatto vergognoso, l’azienda
chiuse le porte in modo tale che le operaie non potessero
uscire. Successe qualcosa di molto triste. Accadde che
scoppiò un incendio in cui persero la vita 129 donne
innocenti. Da quel giorno questa storia fece il giro del
mondo e commosse molte persone, una di queste sono io.
L’8 marzo non è una ricorrenza dovuta al fatto che una
donna in accordo con altre ha detto di celebrare proprio
quel giorno, ma ad una “strage” che ci ha fatto capire
quanto siano importanti le donne bianche o nere o gialle,
americane, croate o italiane, basse o alte; siamo tutte
uguali, siamo tutte donne. L’unico nostro difetto è che
non capiamo quanto siamo importanti a volte.
In alcuni Paesi come il mio e il tuo, le donne hanno pari
diritti degli uomini, ma in alcuni esse sono “isolate”,
discriminate rispetto al resto della popolazione. Non
possono lavorare, far vedere il viso e peggio: sono
costrette a sposare un uomo che non amano.
La donna viene considerata da qualcuno una specie di
oggetto, alcuni popoli la considerano anche solo un corpo
da sacrificare in onore degli dei. Secondo me tutto questo
è ingiusto perché anche noi siamo esseri umani come
tutti. Spero che una volta per tutte capiscano che senza la
donna non c’è vita.
Grazie per aver letto la mia lettera. Devo andare a
studiare biologia (domani test, aiuto!).
Saluti Sara

Petra Grace Zoppolato
motto SCIMMIA
Classe III - Scuola Elementare Italiana Buie
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Mi chiamo Petra ho gli occhi azzurri a forma di mandorla
e i capelli castani, lunghi e ondulati. Sono alta 140 cm
peso 31 chili. Il mio naso è piccolo e le mie labbra piccole
e sottili, sono simpatica, buffa, allegra, divertente,
giocherellona, affettuosa, calma e poco furba.
Sono nata il 29 Marzo del 2001 alle 4:15 in Cairns,
Australia.
Da piccola ero un po’ cicciottella, ma ora sono ne troppo
grassa ne troppo magra, sono normale, però mia nonna
mi compra sempre delle canottiere troppo lunghe, larghe
e grandi allora mia mamma mi dice sempre: “ Mettiti
la canottiera dentro ai pantaloni!!!” Mio papà mi sgrida
perché non metto mai in ordine la camera e lo sapete
perché? Perché lui è un uomo molto pulito e ordinato.
Beh, ora torniamo alle mie cose, ho 8 anni ma in marzo
farò 9; frequento la 3° classe, mi piace molto la scuola
però non mi piace alzarmi alla mattina presto e neanche
andare a letto alla sera, si, lo so sono strana!

Non sono molto vivace, ma sono molto birichina
specialmente con mia sorella minore Emily Pearl! Mi piace
stare in compagnia delle mie tre migliori amiche Nicole,
Michelle e Erika e con loro giocare in casa.
Dove eravamo rimasti? A si giusto, sono una bambina
che soffre molto il caldo, non mi piacciono le gonne e
specialmente quelle rosa. I miei colori preferiti sono il
giallo e l’azzurro, i colori che non mi piacciono sono il nero
e il grigio. Mi piacciono molti i bambini e la musica. Suono
il pianoforte, canto in coro e quando sono di buon umore
ascolto la musica e ballo. E allora penso che sia ovvio
che da grande farò la cantante e l’insegnante di asilo. Da
grande spero proprio di avere un figlio, vorrei vivere o alle
isole Hawaii o ritornare in Australia. Penso di avervi detto
quasi tutto di me, il resto.. .alla prossima puntata!!!

Rebecca Barbo
motto CANE
Classe III Scuola Elementare Italiana Buie
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Il mio animale preferito è il mio cane Raf.È un bastardino è
ha 8 mesi. Quando mi sveglio la mattina il primo pensiero
va al mio cane. Quando sono a casa ci divertiamo molto.
Alla mattina mi vesto e vado subito da lui! Mi piace stare
con lui e giocare. Io salto sulla sua cuccia perché lui non
mi prenda. Poi inizia a saltare e ad abbaiare. Poi fuori dal
box corriamo e saltiamo assieme . A volte però Raf scappa
dal mio vicino che ha un’ aski e io lo vado a prendere e lo
sgrido perché non si deve allontanare. Quando la mamma
mi chiama per il pranzo devo chiuderlo nel box e gli do’
da mangiare e bere. Verso sera quando di nuovo torno
a giocare e inizia ad abbaiare dalla felicità. Ma scappa di
nuovo dal vicino e allora arriva mio padre che ha le mani che
profumano di carne (fà il macellaio!) e nel sacchetto l’osso..
.allora corre subito da lui. Mio papà lo prende e lo mette nel
box. Raf abbaia un’ po’ perché non vuole stare da solo. Io gli
voglio molto bene e non potrei mai stare senza di lui.

Iva Biondić
motto ARCOBALENO 2
Classe III - Scuola Elementare Italiana Buie
lo allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Mi chiamo Iva, ho nove anni, frequento la terza classe
della S.E.I. di Buie. Ho i capelli di colore biondo miele
e un po’ mossi, ho gli occhi di colore verde nocciola e
sono magra. Quando mi guardo allo specchio vedo una
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ragazzina normale e semplice con dei gioielli semplici,
però mia madre mi dice: “sei la ragazza più bella del
mondo! “lo invece vorrei avere gli occhi più verde chiaro,
i capelli più lunghi e lisci e il carattere. Adoro giocare con
gli amici, cantare e ballare anche se sono stonata ma
ballo abbastanza bene. Mi piace vestirmi in tutti i modi e
mi piace portare i capelli sciolti. Da grande vorrei fare o
la farmacista, o la ricercatrice oppure la maestra. Non mi
piace dormire e annoiarmi. Penso di aver detto quasi tutto
di me. Voi invece come mi vedete?

Mateo Škrinjar
motto TIGRE
Classe III - Scuola Elementare Italiana Buie, sez. perif.
Verteneglio
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti
pare
Ciao, amico mio!
Come stai? È da tanto che non ci vediamo. Non vedo l’ora
di vederti! Michele, dove andrai quest’anno in vacanza?
Io penso di andare in spiaggia a ladin gaj. La spiaggia è
molto bella e l’acqua è limpida. Spero che verrai anche
tu e così faremo delle lunghe nuotate, potremo giocare
a calcio e scherzare. I tuoi genitori ti hanno comperato il
computer? Spero che tu mi scriva. Per me sei sempre un
grande amico. Quando ci rivedremo, ho una sorpresa per
te!
Tanti saluti

Michele Lakošeljac
motto PANTERA NERA
Classe IV - Scuola Elementare Italiana Buie, sez. perif.
Verteneglio
Racconta una giornata con il tuo animale
preferito
Avevo una piccola oca simpatica e buona. era nera e
bianca. Al mattino le davo da mangiare il granoturco. Il
suo posto preferito era l’erba verde. Quando ritornavo
da scuola andavo da lei e giocavamo tutto il pomeriggio
insieme. Quando diventò più grande depose le uova.
Io ero contento perché deponeva le uova e dalle uova
nacquero le ochette. Era una meraviglia vederle come
nuotavano insieme alla mamma oca, in un piccolo
laghetto. Le altre oche deponevano pure le uova e così
noi avevamo circa ottanta oche. Siccome erano troppe le
abbiamo sistemate in un cortile più grande. Una mattina
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sono andato in cortile e non l’ho trovata. Tutte le oche ed
io eravamo molto tristi.

Pier Giovanni Bibalo
motto OCEANO
Classe III - Scuola Elementare Italiana Buie, sez. perif.
Verteneglio
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Il mio cane si chiama Tobi. Ha il pelo nero, è basso e mi fa
divertire.
Ogni tanto io gioco con lui e gli corro dietro. Tobi mi
guarda e aspetta che io lo gratti. È molto bravo e furbo e
ascolta ciò che gli dico. Mia nonna lo deve lavare, tosare e
portarlo dal veterinario. Quando pranziamo dalla nonna,
Tobi va a dormire sul tappetto.
Ora vi racconterò una giornata particolare con Tobi.
Era una bellissima giornata di sole. Tobi stava sdraiato e
ad un tratto sentì un prurito alla coda, girava su sé stesso,
mentre io ridevo ... nel pomeriggio tobi mi saltò addosso
con tutte e quattro le zampe. Dopo un po’, ha iniziato a
inseguire un gatto . Il gatto scappava mentre io cercavo
di acchiappare Tobi. Quel giorno era davvero particolare, il
più bel giorno trascorso con Tobi.
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Temi provenienti da Fiume :
Insegnanti

Ornella Sciucca, Liviana Calderara,
Roberto Nacinovich.
Petra Butorac

motto L’ARCHEOLOGA
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Una lettera a un amico immaginario
Cara Anne,
il mio nome è Petra ed ho 12 anni Vivo nel ventunesimo
secolo, nel 2010, precisamente. Dopo la tua tragica
morte...no, aspetta, ti racconto la storia di quello che è
successo dopo che i nazisti hanno deportato te e la tua
famiglia. Ti ricordi i tuoi racconti sparsi per terra? Miep
Gies e Bep Voskujil sono tornate nell’e x Alloggio Segreto
e Miep ha salvato i tuoi racconti e il tuo diario. La Seconda
Guerra Mondiale è finita nel 1945 con la sconfitta dei
tedeschi e degli otto inquilini è rimasto vivo solamente
tuo padre, Otto Frank che tu chiamavi Pim e l o definivi
come “Il padre più prezioso del mondo”.
Miep non ha letto nè il tuo diario nè i tuoi racconti, per
rispetto. Li ha dati a tuo padre appena ha scoperto che
tu e tua sorella Margot non tornerete, voleva restituirteli
ma tu non tornavi più... Quando tuo padre ha letto il
tuo diario e i tuoi racconti è rimasto stupefatto. Non
sapeva che quell’albero che potevi vedere dalla tua
stanza nell’Alloggio Segreto significava così tanto per
te. Non sapeva che i tuoi sentimenti per Peter fossero
così forti. Diceva di non conoscerti pur credendo il
contrario. Ha ritenuto che scrivessi così bene che ha
deciso di pubblicare il tuo diario. Quanto al traditore,
non si sa’ ancora chi fosse stato. Si pensa fosse stato il
magazziniere Van Maaren, ma altri dicono che fosse stata
Lena Hartog-van Bladeren, la donna delle pulizie. Nella
lista dei sospettati appare anche il nome diTonny Ahlers,
un conoscente di tuo padre, ma non è certo. Tuo padre
non mostrava tanto interesse per il traditore, ha detto
che quella era acqua passata. “Ho dimenticato di dirti
che dei benefattori degli otto inquilini sono sopravvissuti
tutti dopo la guerra. Miep e Jan Gies hanno avuto un
figlio, Paul. Tuo padre è morto nel1980. Miep Gies è morta
solamente pochi mesi fà Immagina, carissima Anne,
sei diventata così famosa che hanno prodotto ben tre
film sulla tua vital Uno in bianco e nero, subito dopo la
pubblicazione del tuo diario. Gli altri due film sono a colori.
Si, proprio così, film a colori nel futuro. Oh, se solo potessi
vederli..Ma ritornando ai film, uno è prodotto dagl’inglesi
e racconta la tua storia intera, dal 1939 al 1945. È stato

filmato nel 2001, gli attori sono fantastici Quando l’ho
guardato, ho pianto così tanto... Tornando alle vicende
politiche della Seconda Guerra Mondiale, ti devo dire una
cosa: Le forze sovietiche e gli Alleati, che tu ascoltavi e
non vedevi l’ora che venissero a liberarvi, hanno invaso la
Germania per porre fine alla pazzia di Hitler.
Leggendo il tuo Diario, che ormai è così famoso, che si
scrive con la maiuscola, - nel futuro tu sei una famosa
scrittrice, proprio come volevi!). Ho trovato che noi due
siamo molto simili: ti piace la storia e la mitologia greca e
romana che sono le mie preferite! Ti piace scrivere e vuoi
diventare scrittrice o giornalista da grande? Anch’io lo
voglio: tanti mi dicono che ho talento per scrivere, e io non
vedo l’ora di mettermi davanti al computer quando mi
viene l’ispirazione. Infatti, sto scrivendo ben 5 racconti che
spero di finire un giorno.
A proposito, anche i computer e e televisioni esistono
oggi Le televisioni sono come i “cinema dicasa”, ma
con uno schermo più piccolo e meno sedie attorno. I
computer sono come delle finestre sul mondo dove
puoi comunicare con altri e anche vederli, puoi giocare,
scrivere, disegnare...ma nonostante tutto, le persone non
cambiano, sono terribili come prima, forse anche peggio.
La tua amica Hanneli Goslar, con cui hai parlato a
Bergen-Belsen, è sopravvissuta insieme alla piccola
Gabi, la sorellina. Anche Jacqueline Van Maarsen
èsopravvissuta, almeno non è diventata una vittima del
nazionalsocialismo.
Oh, cara Anne, vorrei dirti ancora tantissime cose, ma per
farlo potrei scrivere un libro, e non una piccola letterina,
così è arrivato il momento di dirti addio, ma avrai ancora
mie notizie.
Con stima e rispetto per Annelies Marie Frank

Viktorija Štefan

motto ACQUERELLO
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Ciao Lars,
in questi giorni ho l’impressione di bollire dentro
a scuola ci sono tanti impegni che non so da dove
iniziare. il peggiore é il fatto che tra pochi giorni ci sarà
l’interrogazione di storia e io il libro non l’ho nemmeno
aperto. complessivamente, non so precisamente perché,
nelle ultime settimane mi dedico poco agli obblighi
scolastici. bah!!! sarà a causa del clima, che ne dici? qui da
noi il tempo non riesce a decidersi: freddo, caldo, ventoso,
estivo, poi all’improvviso nevica... non sai come vestirti al
mattino e così spesso succede che mi metto il piumino
e al ritorno lo tengo in mano sospirando profondamente
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arrabbiata della scelta sbagliata. un misero conforto lo
trovo nel fatto che anche gli altri soffrono alla stessa
maniera. che dire? - bisogna sapersi adattare!
Sei stato al cinema recentemente? io sono andata con
la mamma e la sorella a vedere «Che fine hanno fatto
i Morgan». La storia è abbastanza divertente: tratta
di due coniugi sull’orlo del divorzio, testimoni di un
omicidio e sotto protezione dell’FBI a lasciare New York
e andare in un paesino del Wyoming. Lì, il loro rapporto
cambia e si innamorano di nuovo. so che non dovrei
dirtelo, ma c’è il lieto fine. è divertente e assai rilassante.
te lo consiglio.
Nelle ultime settimane sono andata dal dottore alcune
volte. Niente di serio, ma snervante. La nonna si è
preoccupata parecchio, però, fortunatamente senza
ragione. Lei è sempre piena di consigli prudenti che
mi sento ripetere fin da piccola. A volte mi sembra
di essere estremamente sensibile. Credo sia dovuto
all’età. Spesso, nella pubertà gli impegni ci sembrano
insuperabili. Alle volte vorrei essere così forte. non sono
sicura di esserlo.
Ho letto da qualche parte che l’adolescenza è un
giardino segreto. Chissà se un giorno lo troveremo?!
Intanto, preoccupiamoci di crescere sereni e di essere
aiutati.
Al momento mi servirebbe un aiuto, con alcuni libri
da leggere. Illeggibili dal mio punto di vista! Leggere
dovrebbe essere un piacere, no? mi sembra, invece,
un obiettivo molto difficile da raggiungere. Alla fine il
dialogo tra me e questi libri non è semplice o efficace,
ma non esiste proprio! E poi gli adulti si chiedono
perché i giovani non leggono. hai qualche autore da
raccomandarmi? Ne vorrei uno (o anche due) più
accessibili, di cui mi potrei appassionare.
Hai sentito parlare dello zumba aerobic? Sono andata
a guardarlo con un’amica. è ideale per lasciarsi andare
un po’ e godersi il ballo. Ti distrae facilmente e, infatti,
sto valutando di iscrivermi al corso pure io. La prima
settimana è gratis così anche se non si è soddisfatti al
100% si può’ rinunciare senza ulteriori spese. Ho anche
sentito parlare degli esercizi per il cervello. È un insieme di
giochi e allenamenti virtuali ideali per mantenere in forma
il cervello. Ma quante ne inventano!? Presto anche il
fitness per il corpo diventerà’ virtuale. Pratichi la palestra?
Sai che ho dei vicini assai strani? mi sembra che qualche
volta ci spiano, hanno dei gatti che invadono il nostro
giardino e si nascondono senza ragione. Riderai, lo so,
ma ci ridiamo pure noi. Sarebbe bello avere dei vicini
chiacchieroni, carini e buoni come nei film. Come sono i
tuoi?
A mia sorella piace tanto rinnovare la propria stanza:
ridipingerla con nuovi colori o sostituire l’arredamento.
Spesso sono un po’ gelosa e invidiosa. La mia stanza
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è più› piccola e le mie idee sono più› scarse. Ho letto
nell’oroscopo settimanale che la luna crescente mi
regalerà delle idee e ispirazioni. Speriamo! Com’è la tua
stanza? Ti piace starci?
Da qualche giorno sto cercando una bambola. Non ci
gioco più, ma mi fanno ricordare un periodo splendido
della mia vita. L’ho avuta per il mio compleanno mentre
frequentavo l’asilo. Quel compleanno, non so di preciso
perché, non l’ho mai dimenticato. C’era qualcosa di
magico, per me - indimenticabile. La sensazione è
ancora viva. purtroppo, resta solo il ricordo di quei
giorni spensierati... devo solo scoprire dove me l’hanno
nascosta...
Ah!! adesso mi sono ricordata!! C’è una novità a scuola! È
arrivato un nuovo professore di catechismo. mi piace, è
interessante.
«La felicità è desiderare quello che si ha» è una delle frasi
più› citate di sant’Agostino. Così ci ha detto il professore.
Ci ho pensato un po’ e penso di essere d’accordo.
Il messaggio che lui vorrebbe trasmetterci è di fare
affidamento nelle nostre incredibili risorse umane; il
coraggio e la creatività’ necessari per una vita migliore.
«Guardare con più serenità al futuro è possibile!», dice lui.
e, infatti, guardavo nelle ultime settimane i sopravvissuti
della terribile tragedia a Haiti. Hai visto che, nonostante
tutte le brutte cose, quella gente ei loro bambini
sorridono? È raro vedere il sorriso sulle labbra della gente
per le strade delle nostre città «sviluppate» e moderne.
Cosa da non crederci, però pare che loro questa serenità’
della vita l’abbiano trovata da qualche altra parte.
il professore ce ne parla spesso; di come trovare la
felicità; di come viaggiare attraverso le nostre emozioni.
La bellezza, le ribellioni, speranza, ingenuità, liberta...sono
tutte esperienze necessarie alla nostra crescita. Ognuno
di noi ha bisogno di certezze, amicizia, confidando in
una vita regolare e abitudinaria. Irregolare solo nei tanti
impegni. e infine: sapersi emozionare sempre!
Ti ho detto, no!?! il prof. mi piace!
La cosa più bella è che mi sembra che abbia abbastanza
fiducia nella nostra intelligenza da credere che possiamo
distinguere la differenza tra le cose giuste e quelle
sbagliate. Sono dell’opinione che ognuno di noi dovrebbe
analizzare se stesso, e solo quando impara a conoscere le
proprie emozioni gli sarà possibile riconoscerle negli altri.
Non abbiamo tutti (alla fine dei conti) un gran bisogno che
qualcuno ci ascolti?!?
Mi pare di averti annoiato fin troppo...
Ti ho scritto di tutto e di più›, e mi fermo qui. Vado a
prendere qualche biscotto al cioccolato e del cacao. I miei
famigliari saranno probabilmente già› preoccupati della
mia assenza...
A presto! Attendo una tua risposta! stammi bene!
baci...
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Laura Dessardo
motto CUCCIOLOTTA
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
“Amber“
La mia migliore amica è Amber, una “ragazza” davvero
mattarella! Ha tre mesi e mezzo ed è di razza maltese.
Tra i miei ricordi più belli ci sono senza dubbio le tante
giornate passate insieme. Ce n’ è però una che, ogni volta
che ci penso, mi fa venire un sorrisetto sulle labbra. Mi
ero appena svegliata quando ho sentito un rumore: era
Amber, che voleva entrare nella mia cameretta. Volevo
restare a dormire e non avevo voglia di alzarmi dal letto,
ma il suo grattare sulla porta mi irritava. Ho guardato
l’orologio. Oh, no! Erano le otto e un quarto e dovevo
alzarmi per farla uscire. Così, anche se non lo meritava, ho
deciso di lasciarla entrare. Era così felice di vedermi che ha
fatto una cosa inaspettata: mi è saltata addosso! Quella
piccola diavoletta non era pesante, ma io non ero ancora
completamente sveglia, tantoché sono caduta sulla
cartella, mentre lei mi leccava la faccia e...faceva pipì.
„AMBER, guarda cos’hai fatto! - gridai, spostandola e
indicandole il mio pigiama preferito. Come risposta lei
è salita sul letto. Mi guardava così carinamente che non
potevo rimanere arrabbiata per lungo. - „Vieni!“ - le dissi,
togliendo il pigiama e buttandolo nel cesto dei panni
sporchi (che erano tanti da quando Amber era venuta in
casa!). Dopodiché ho acceso la televisione nel soggiorno e
sono andata in cucina per riscaldare il latte. Nel frattempo
avevo preparato la colazione per la mia cagnolina e gliela
avevo posata a terra. Per me latte e biscotti, che volevo
mangiare quanto prima, affinché Amber non cominciasse
a fare stupidaggini. Ma, mentre stavo cercando le
merendine della Kinder, lei è riuscita a combinarne un’altra
delle sue: aveva distrutto i fiori della nonna, fatto popò sul
tappeto e rovesciato il mio bicchiere di latte! Nooo...
E non era finita lì. Infatti la diavoletta era corsa
dispettosamente verso il soggiorno. Generalmente
prendeva una forte rincorsa e saltava sul divano ma,
quella mattina non glielo volevo permettere. Così le sono
andata dietro ma, arrivata in salotto, non riuscivo più a
trovarla. La furbetta era uscita in giardino e aveva già
scavato un bel buco, gettando la terra da tutte le parti e
sporcandosi tutta. Ero arrabbiattissima! Era nera e dovevo
lavarla. Ma rimanevano ancora la cucina, il soggiorno...
Non sapevo da dove iniziare. Non so come, ma ce l’ho
fatta. Poi ho chiamato i genitori e gli ho raccontato
cos’era successo. Loro mi hanno suggerito di portarla
fuori per farle fare i bisognini e correre un po’. Li ho
ascoltati e siamo uscite.

Amber era molto contenta e continuava a saltellarmi
intorno. Era davvero simpatica cosicché, dopo un po’, la
rabbia mi è passata.
Rientrate in casa ci siamo divertire un sacco. Abbiamo
giocato, ballato e, ad un certo punto le ho addirittura
permesso di camminarmi sulla testa. La sua allegria mi
aveva contagiata e mi ero fatta trascinare in situazioni
quasi assurde come passeggiare a gattoni, ‘abbaiarè con
lei... Eh, sì, ero partita di testa.
Ma l’affetto, ogni tanto, fa anche questi effetti, no?

Matej Vukušić
motto SHERLOCK
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
„Max“
Il mio animale preferito è Max, il mio cane e uno dei giorni
più belli passati insieme è stato durante l’estate scorsa,
mentre eravamo in vacanza a Sansego. Quella mattina
avevo deciso di portarlo su una spiaggia che si trovava
dall’altra parte dell’isola. Siamo partiti all’alba, quando
il sole non era ancora forte. Lungo il percorso tenevo
Max legato al guinzaglio perché potevamo incontrare
delle persone sconosciute. Arrivati, ci siamo fermati per
qualche minuto ad ammirare quella meravigliosa spiaggia,
lunghissima e bianca. Poi ci siamo accomodati sotto
uno scoglio sporgente dove, dentro ad una bacinella, ho
messo tanta acqua e del cibo per Max.
Dopo aver mangiato e bevuto, abbiamo iniziato ad
arrampicarci verso l’altra parte dell’isola. A metà
strada sono quasi caduto giù, ma Max mi ha afferrato,
trattenendomi. L’ho accarezzato e lui mi ha fatto
una leccatina sulla faccia. Giunti sull’altra spiaggia,
accaldati e senza fiato, abbiamo lasciato le cose per
terra e siamo subito corsi in acqua. Ci siamo rimasti
a lungo, godendoci quella giornata fantastica! Usciti
dall’acqua abbiamo cercato dell’ombra per ripararci
dal sole, che era diventato cocente. Dopo un po’ ci
siamo addormentati. Al nostro risveglio il sole stava
calando dietro all’isola. Ci siamo bagnati un’ultima volta
e siamo partiti verso casa. Arrivatici ci aspettava una
gustosissima cena! Abbiamo mangiato e ci siamo messi
davanti la televisione.
Poi, felici, ci siamo abbracciati.

Ileana Merdžo
motto PIPPI
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
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“IO ALLO SPECCHIO, COME SONO E COME VORREI
ESSERE”
Stamattina, appena alzata, sono andata in bagno e mi
sono guardata allo specchio. La prima cosa che ho notato
sono stati i capelli arruffati e le palpebre addormentate.
Ho inumidito la faccia e mi sono avvicinata alla specchiera.
Vi ho osservato gli occhi marroni leggermente all’ingiù e il
naso all’insù che, più che un naso, sembra uno scivolo!
Ciò che però mi rende più mostruosa di tutto sono le
lentiggini e quelle antipatiche di occhiaie! Le prime le
posso anche tollerare fino ad un certo punto. Dicono
infatti che sono ‘carinè, ‘simpatichè e che danno un’aria ‘un
po’ così’. Dicono... Per quanto riguarda invece le occhiaie,
sono più viola del viola! Ahimé, rimedi non ce ne sono
però, se le potessi prendere a pugni, lo farei con gusto.
Ma, data la mia proverbiale fortuna, diventerebbero
ancora più violacee! Se avessi la possibilità di cambiare
qualcosa, vorrei avere un naso più decente, gli occhi più
chiari e, ovviamente, la pelle senza occhiaie e lentiggini.
Tutti dicono che bisogna accettarsi come si è, ma sono
quasi sicura che molti vorrebbero cambiare una parte del
loro aspetto o carattere. Vabbé, nessuno è perfetto!
Una cosa che non capisco è perché alcune donne si
mettono chili di cosmetici, che le rendono solo più brutte?
Mah, affari loro!
In fondo, credo che ognuno di noi, a nostro modo, sia
bello e che ci sono tanti gusti. Penso pure che, col tempo,
riuscirò anche a ‘conviverè con le mie amiche ‘di pellè, le
signorine Occhiaie e Lentiggini. Non vedo l’ora.

Vilim Kvaternik
motto GUGLIELMINO
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
“Oscar”
Io, a casa, ho due animali, un gatto di nome Gustav e un
cane di nome Oscar. Di solito cani e gatti litigano. Qusti
invece no, anzi, dormono addirittura insieme. A dire il vero,
una giornata con Gustav è immaginabile soltanto passata
in casa, perché non lo posso mettere al guinzaglio. In
caso contrario, si ucciderebbe! Infatti, i gatti non li puoi
mai obbligare a fare una cosa se non gli va. La faranno, sì,
ma quando lo vogliono loro. Così ho deciso di parlare di
Oscar.
È un cane grigio, macchiato da una miriade di pigmenti
color caffelatte; ha gli occhi verdi e, quando si mette al
sole per riscaldarsi, le sue pupille sembrano sottilissimi
aghi. Le orecchie, a mio avviso, sono davvero particolari
e ricordano quelle di una lince. Quando si spaventa
incomincia ad abbaiaree ed arrabbiarsi con me, anche se
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non gli ho fatto niente.
La giornata trascorsa insieme che mi è rimasta
particolarmente impressa ha avuto inizio una mattina
come le altre, quando la mamma mi ha svegliato dandomi
la brutta notizia che Oscar non c’era più. Non riuscivo a
capire come poteva essere successo e diventai molto
agitato. Così, dopo aver fatto colazione, i miei familiari
ed io ci siamo messi a cercarlo. Dopo un po’, per strada,
vedendo le macchine che sfrecciavano veloci, mi è venuto
un attacco di panico. Non potevo smettere di pensare alle
cose brutte che potevano essergli accadute. Ero talmente
disperato che mi sono messo a piangere. Ma non lontano,
dopo aver oltrepassato la prima, la seconda e la terza
curva, lui era lì. Incredulo e felice gli sono corso incontro
e l’ho abbracciato. Lui muoveva allegramente la coda e
abbaiava. Sembrava una scena di „Lessie“!
Tornati a casa Oscar ha iniziato a saltarmi addosso e mi
faceva cadere in continuazione (ha più di 30 chili!). Tutto
quel pomeriggio l’abbiamo trascorso insieme, senza
staccarci un attimo. Abbiamo giocato tanto: ci tiravamo la
palla, ci rincorrevamo, tiravamo la fune e... vinceva sempre
lui! Verso sera abbiamo anche giocato a calcio. Devo dire
che il mio Oscar è un gran portiere, quasi come Buffon,
cosicché, anche in quell’occasione, ha vinto lui (seppur per
pochi punti).
Non so se le sue vittorie fossero meritate o se l’avessi
lasciato battermi per gratitudine di non avermi
abbandonato. Fatto sta che il mio cane era lì con me ed io
ero felice. Penso che quella giornata rimarrà sempre nel
mio cuore.

Eric Cimera
motto EL FIUMAN
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
“Ara”
Raccontare una giornata con il mio animale preferito.
Hmmm.... Ci sono parecchie giornate che potrei
descrivere, ma ne riporterò una che non dimenticherò mai
per la sua gaiezza.
Circa due anni fa i miei genitori ed io siamo andati a fare
una gita sul Platak. Ovviamente ci siamo portati dietro
anche Ara, il mio cane. Lei è molto birichina, forse troppo.
Infatti, si ostina sempre a mangiare i fiori della mamma,
a scavare degli enormi buchi nell’orto (sembrano delle
trincee!), ad abbaiare come una forsennata al postino e,
come ogni cane che si rispetti, ad odiare i gatti!
Sul Platak però, abbiam pensato ingenuamente noi, NON
POTEVA fare stupidaggini per il semplice motivo che,
causa il freddo e la neve, non ci sarebbero stati fiori da
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mangiare, postini e nemmeno gatti...
Sin dall’arrivo però abbiamo capito di esserci sbagliati.
Infatti, dopo che io, tutto contento, avevo fatto un grosso
pupazzo di neve, con tanto di sciarpa e cappello, Ara, forse
l’unico cane sul globo terrestre ad aver paura delle NEVE
(!?), gli è saltata addosso e lo ha sbranato ! Secondo me
era invidiosa perché molto più piccola di lui! Poi, chissà
come, si è incastrata un paio di volte nella neve, facendo
sbucare fuori solo la testa. Immaginate la scena: tutto
intorno un idillico paesaggio bianco dominato da un
rilassante silenzio, storpiato ogni tanto dal nevrastenico
abbaiare di una pelosa testa di cane. Fantastico, eh?
Naturalmente, ogni volta dovevo andare a ‘salvarlà.
Dopodiché cominciava a correre selvaggiamente,
sterminando terrore fra i bambini che scendevano con le
loro slitte. Infatti, per ragioni che mi sono estranee, Ara odia
anche le slitte: quando mi lasciavo andare lungo la discesa,
cominciava a ringhare e mostrare e denti. È una pazzoide!
Per finire la giornata in bellezza, la mia dolcissima
cagnetta ha avvistato un gatto. Ma chi è lo stupido che
si porta un gatto sulla neve? Mah! In ogni caso, come
da copione, Ara ha incominciato a rincorrerlo ed io, per
fermarla., ho dovuto rincorrere lei!
Per fortuna si era fatto tardi e i miei genitori hanno deciso
di rientrare a casa. Non ho detto una sola parola. Sfinito,
sono entrato in macchina e non potevo distogliere lo
sguardo da Ara che, nel frattempo, aveva candidamente
appoggiato la sua testa sulle mie ginocchia e si era
addormentata. Sembrava un angelo...
Arrivati a casa, la prima cosa che ha fatto è stata una bella
cena...dei fiori della mamma!. AAAAAAAAAAAAAAAAA!

Ivi Maria Dragičević
motto SCOIATTOLINA
Classe IV a - Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
“lo allo specchio, come sono e come
vorrei essere”
Me ciamo Ivi e ve digo subito che me piazo cossi
come son! Me devo descriver?Non so proprio de dove
cominciar... Provemo, non me costa niente. I dixe che sono
una coccola putela. Go i cavei lunghi color nosela e i oci
scuri come due castagne.
Son alta e magra come una scova . Me piaze magnar
el strudel de pomi che se fa a casa mia. Me diverto
a guardar la television, ascoltar la musica e sonar el
pianoforte. Quando sono son cossì contenta de mi che
me par de esser una pianista famosa de quele che tuti
ascolta volentieri, almeno un bich. Son ciacolona e ogni
tanto me vien la ridariola ma solo quando me trovo ben
in compania, se no taso e fazo la musona. Giogo volentiri
a zip-zop con le mie compagne de scola quando gavemo

ginastica fora e non in palestra.
Con la mia mama parlo el fiuman e lo imparo mejo anche
ne la mia scola che se ciama «San Nicolò».
Se ghe penso ben, mi me vedo come una “scoiattolina”
curiosa e svelta, interessada a quel che sucede intorno de
mi e, impegnada a scoprir el mondo.

Giulia Miranda
motto DRAGONE
Classe IV a Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
“lo allo specchio, come sono e come
vorrei essere”
Alta e snella come una gazzella, occhi cangianti come
quelli di un gatto, questa sono io!
La mia mamma mi dice spesso che sembro una cricetina
che nasconde tante noci in bocca perché le mie guance
sono tonde paffute e carine.
Quando dormo e viene a controllare che tutto vada bene mi
sussurra nell’orecchio che assomiglio ad una crisalide perché
mi avvolgo tutta nelle coperte; e al risveglio invece salto
subito giù dal letto svolazzando leggera come una farfalla.
Mentre sono sotto la doccia canto come un fringuello.
Quando ero piccola nuotavo come un cagnolino, mentre
ora domino l’acqua come un delfino...principiante. Sono così
affettuosa che, quando abbraccio i miei sembro una gattina
che fa le fusa.Non mi piace giocare da sola, preferisco stare
nel “branco” circondata da amici cari e sinceri.
Mangio come un lupo, dormo come un ghiro e saltello
come un cerbiatto.Quando litigo con mia sorella divento
aggressiva come una belva, invece, quando faccio i
compiti di matematica sono lenta come una lumaca,
questa sono io!Ah, sì dimenticavo di dirvi che sono nata in
Cina nel 2000 e perciò sono un D R AG O N E!!!
Mi piaccio così, diversa non vorrei proprio essere.

Fiume

116
Temi provenienti da Pola e Dignano
insegnanti

Manuela Verk, Ester Contossi, Livia
Franco - Pavlović, Ingrid Ukmar
Lakoseljac, Susanna Svitich
Gaia Forlani

motto BALLERINA 012
Classe VII - Scuola Elementare Dignano, sezione italiana
IO ALLO SPECCHIO, COME SONO E COME VORREI
ESSERE
Molte volte al giorno mi guardo allo specchio, a volte
non vedo che il riflesso del mio aspetto fisico, a volte mi
capita di guardare quel riflesso e vedere... qualcosa che
va oltre all’aspetto, qualcosa di più immenso; i pensieri
allora mi travolgono la mente e penso a quel qualcosa che
c’è dentro ognuno di noi: forse il comportamento, forse
le idee e i sentimenti, o più semplicemente, come nel mio
caso, una ragazza che affronta il mondo facendosi scudo
con un corpo di tredicenne.
Fisicamente non sono uno schianto: capelli ricci di color
marrone, occhi marrone-verdi, corpo snello... non sono
perfetta, ma in fondo chi lo è a questo mondo?
Penso di dover andar d’accordo con me stessa perché
molte persone non hanno mai detto niente di male sul
mio conto.
Una cosa che comunque mi frulla spesso in mente è il
fatto di non essere accettata da tutti allo stesso modo;
lo so che questo è normale, ma quando un gruppo di
persone con cui passi la maggior parte del tempo ogni
giorno non ti accettano per quello che sei, beh, è dura!
Non voglio criticare nessuno in particolare, ma il fatto è
che quel gruppo di persone sono la mia classe.
Il titolo del tema è: „Io allo specchio, come vorrei essere“ e
quindi vi rispondo, vorrei essere accettata per come sono:
Gaia, una ragazza che sta crescendo e che si impegna in
tutto quello che fa per ottenere il massimo dei risultati,
forse la persona più ambiziosa che ci sia, che si impegna
per realizzare tutti i sogni che ha. Il sogno più grande?
Diventare una grande ballerina classica, vorrei finire
l’accademia di danza classica a New York, la „Julliard“
oppure al secondo posto la „Royal accademy“ di Londra
(e credetemi quando vi dico che non mi arrendo tanto
facilmente). Le persone che mi conoscono bene, mi
definiscono come una ragazza simpatica, determinata,
indaffarata, socievole, equilibrata nelle reazioni. Alcune
persone mi giudicano male, solo perché non mi comporto
come loro. A scuola ad esempio, cerco di stare sempre
attenta durante le lezioni, mi impegno per ottenere ottimi
voti, perché voglio ottenere dei risultati ed essere fiera
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della mia vita - ce n’è solo una - e non voglio fare degli
errori di cui potrei pentirmene in futuro o di rimpiangere il
fatto che non mi sono impegnata abbastanza quando ne
avevo la possibilità.
Ci sono persone che mi giudicano una secchiona, che poi
non è affatto vero, queste non meritano il mio rispetto e
nemmeno la mia amicizia. Gente così al mio fianco non
la voglio, non mi conoscono abbastanza bene da potersi
permettere di fare dei commenti sul mio conto; la mia vita
è troppo frenetica per poter stare tutto il tempo china sui
libri...
Comunque ho amici di cui non potrei fare a meno. A volte
andiamo assieme al cinema, altre, andiamo a fare un giro
soltanto; a tutti loro voglio tanto bene!
Vabbè ora mi sono un po’ allontanata dall’argomento
principale quindi mi rifaccio la domanda che questo tema
mi pone: ma io, come vorrei essere?
Pensandoci bene, io non voglio cambiare, mi piaccio
così, con i miei pregi ed i miei difetti e alla domanda a chi
vorrei assomigliare, io rispondo: „Non voglio che la gente
mi dica e mi riconosca dicendomi di quanto assomigli a
quella o a quell’altra persona, ma vorrei mi riconoscessero
dicendomi: Ah, quella è Gaia!“

Erika Grubiša

motto FELIX
Classe III a - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Un giorno con il mio animale preferito
È sabato. Il mio gatto Fiocco sveglia tutta la casa perché
ha fame e fretta di uscire. Fiocco si mette a miagolare
ma nessuno lo bada. Poi decide di passare alle maniere
forti... mi sveglia prendendo a zampate il campanello
della mia cartella e decide di mordermi le gambe. Fatto
questo, va a svegliare mia mamma e mio papà buttando
giù le cose dal comodino. Durante la giornata le combina
di tutti i colori: va nel fango e poi sale sul muretto bianco
del soggiorno con le zampette tutte marroni. Un’altra
marachella: cattura una lucertola e la porta a casa in
regalo alla mamma che urla terrorizzata e il papà ed io
dobbiamo correre a salvarla... la mamma, non la lucertola.
Poi va ad infilarsi sotto all’automobile parcheggiata,
si unge d’olio, diventa “bello” nero e va a sdraiarsi sul
mio letto rosa. La mamma impazzisce, il gatto scappa
nuovamente nell’orto. Questa volta, per farsi riaprire,
batte il vetro della finestra per ore, inutilmente, perché
noi siamo andati al supermercato. Torniamo a casa e il
gatto vuole fare il procione lavatore: va a scavare nel WC,
esce ad infangarsi nell’orto e torna a correre per tutta la
casa ed io dietro con lo straccio per pulirlo, prima che la
mamma ed il papà lo vedano e lo ..impicchino” al ramo
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dell’ulivo dell’orto. Poi sale sul tappeto, si sistema sul
cuscino, si stiracchia sul divano... mamma mia, dammi
forza di scrivere ancora tutte le sue imprese! Dunque,
vediamo: scende la notte e il gatto non vuole tornare a
casa, ma la fame è più forte e alla fine si decide. Per il cibo
si fa tutto. Fiocco va a letto ed io con lui. A notte fonda
mi sveglio e mi ritrovo quasi a terra. Lui, “Luigi XIV” invece,
è sdraiato sopra le coperte, lo lo spingo e mi riprendo il
posto. È così (più o meno) ogni giorno ... e notte.

Bartol Matošević

motto D.J.
Classe III a - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Una giornata con il mio animale preferito
lo non ho I’animale domestico che desidero, cioè un
cane, perché abito in un condominio e secondo la
mia famiglia un animale ha bisogno del suo spazio, di
scorazzare libero per i prati. Quindi mi accontento delle
tartarughine. Però mio cugino possiede un cagnolone
speciale e lui è diventato il mio preferito. Il cane in
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questione si chiama Rooney, come il calciatore e già il
suo nome è tutto un programma.
A Rooney piace giocare, saltare, prendere la palla al
volo e come a un vero sportivo piace lo yogourt. S’infila
dappertutto e quando trova qualcosa sotto il letto (e da
mio cugino se ne trovano di cose) le porta fuori e poi le
trascina per tutta la casa.
Mi diverto tirargli la pallina perché la rincorre come un
matto, scatta veloce, dribla di qua di là, la lancia con la
testa e poi I’ afferra con i dentoni aguzzi e qualche volta
la pure buca. Quando invece lo attiro con I’ osso finto,
comincia a saltare intorno a me.
La settimana scorsa ho dormito dai mio cugino e ho
lasciato ‘per caso’ una calza sotto il letto. Rooney,
curiosando sotto il letto I’ha intravista, I’ha afferrata e ha
iniziato a correre per tutta la casa, lo, ridendo, cercavo
di riprendermela e lo rincorrevo ma lui mi prendeva in
giro fermandosi per qualche secondo ma quando mi
avvicinavo scattava come una lepre e si allontanava.
Questa sfida all’ultimo sangue è durata parecchio anche
perché a Rooney piace essere rincorso, ma alla fine mi
sono ripreso la calza. A dire il vero era un po’ umida,
con qualche buchetto qua e là lasciato dai dentoni di
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Rooney, ma non mi dispiaceva (alla mamma un po’ sì).
Dimenticavo, al cagnolone piacciono i fumetti, li morde
con grinta lasciando pezzetti di carta ovunque e quindi
bisogna stare attenti a dove li lasciamo e questo è un
ottimo modo per diventare delle personcine ordinate,
altrimenti addio lettura.

Chiara Sudulić

motto LESSIE
Classe III a - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Un amico a quattro zampe
Un bel pomeriggio di primavera, i miei nonni sono ritornati
a casa, dopo essere stati dagli zii che abitano in un paesino.
Mia sorella ed io stavamo giocando a palla nel cortile,
quando dall’automobile del nonno è uscito un batuffolino
morbido, morbido. Si trattava del cagnolino che avevo
desiderato tanto. Ero felicissima, mi sembrava di sognare!
Anche se non è un cane di razza, abbiamo deciso di
chiamarlo Lessie.
Lessie è abbastanza piccolo ed è un gran simpaticone.
Ne combina però di tutti i colori... davvero! Ha dimostrato
subito il suo caratterino. Faceva caldo ed io calzavo i
sandali. Il burbacchione ha iniziato a mordere le dita
dei miei piedi. Aveva i dentini affilati ed io, terrorizzata,
mi sono messa a piangere, anzi a strillare. Sono saltata
in braccio a mia sorella urlando di portarmi in casa.
Pensate un po’, avevo paura di quel batuffolino! Appena
appoggiavo i piedi a terra, Lessie correva all’attacco. Ma
mi era venuta un’ idea. Sono filata in casa e ho calzato
le scarpe da tennis e... ho risolto il problema... ma vi pare
che la piccola peste avesse rinunciato a darmi fastidio?
Neanche per sogno; si è buttata alla conquista delle mie
scarpe, puntando sui lacci... però questa volta mi faceva
divertire e quindi ho deciso di giocare con lui. Gli lanciavo
la pallina ma il cagnolino, invece di riportarmela, la
teneva in bocca e correva attorno agli alberi del giardino,
lo lo inseguivo ma non riuscivo a prenderlo perché era
veloce come un fulmine. Gli ho insegnato pure a giocare
a nascondino e, quando non riusciva a trovarmi, si
metteva a ... piangere”. Per tranquillizzarlo lo accarezzavo
dolcemente e lui invece mi mordeva. Ho pensato che
forse era affamato e gli ho portato un po’ di latte con il
pane. Dopo aver divorato il tutto si è addormentato ma
non come fanno tutti i cani noo! Si è appisolato da seduto
e mancava poco che cadesse. Ha fatto ridere tutti. Finché
dormiva gli abbiamo preparato una casetta con un bel
tappetino e I’ abbiamo recintata affinché non vada in
cerca di guai. Purtroppo non è stato proprio contento di
entrarci e I’ abbiamo dovuto ... convincere” e per ripicca
ha iniziato a fare i dispetti. Ha trascinato il tappetino

Edizione
2010

per tutto il cortile, ha morso il recinto e allora I’abbiamo
sistemato in terrazza. Pessima idea. Ha sradicato i fiori per
la gioia della mamma. Che disastro!
Finalmente era calata la sera. Ero sfinita e mi sono
addormentata subito ma Lessie non ne voleva sapere
proprio di dormire... forse gli mancava la sua mamma
oppure aveva paura del buio. Fatto sta che ha abbaiato
per tutta la notte. Tutta la mia famiglia è uscita più volte
a fargli le coccole. Appena rimaneva da solo, riprendeva
a lamentarsi e ad abbaiare mentre io dormivo come un
ghiro; probabilmente a causa della giornata faticosa.
Oggi Lessie è cresciuto, ogni tanto combina dei guai, ma
gli voglio molto bene e quando piango mi consola con una
bella leccatina sulla guancia. Non lo cambierei per nessun
cane al mondo. Lessie è il mio miglior amico, anche se ha
quattro zampe.

Fabio Enrico Fiorentin

motto BOND
Classe III a - Scuola
Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Lettera a un amico straniero
Carissimo amico
sono un bambino di 9 anni e frequento la terza classe
della scuola con insegnamento in lingua italiana . Mi piace
molto il calcio e andarmene in giro in bici. Vivo in un rione
della città molto bello, senza traffico, con molto verde
dove posso scorazzare in libertà e all’aria aperta.
Vivo in una famiglia numerosa, cosa strana per i nostri
tempi. Infatti, in famiglia siamo in sei: mio papà Fabrizio,
mia mamma Laura, mia sorella Lisa, i miei fratelli Riccardo
e Dario ed io che sono il più piccolo di casa. In casa c’è
sempre movimento e tanta allegria. Qualche volta mi
arrabbio perché, dato che sono il più giovane, i fratelli non
mi stanno a sentire anche se ho ragione. Comunque non
mi lamento perché trovo sempre qualcuno che mi aiuta in
caso di bisogno.
Mi piace andare a scuola e la mia classe conta diciassette
alunni. I miei migliori amici sono i gemelli della classe,
Antonio e Ivan. A prima vista sembrano uguali, ma poi,
quando li conosci meglio, intravedi le differenze; adesso
poi si possono riconoscere perché Antonio porta gli
occhiali. Noi tre siamo piuttosto vivaci e qualche volta
veniamo pure sgridati dalla maestra.
Mi piacerebbe conoscerti di persona, portarti a visitare
la mia magnifica città, scoprire assieme baie e grotte
sconosciute che si trovano lungo la mia costa, bagnata da
un mare stupendo, pulitissimo. Sono sicuro che anche a
te piace I’ avventura e credimi, qui da me non mancano.
Per il momento di mando tantissimi saluti e aspetto con
impazienza tue notizie . Ciao e a presto...
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Paolo Grgić

motto JAMES
Classe III a - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Lettera ad un amico
Caro Marco,
Sono passati venti giorni dalla mia partenza, e come
d’accordo ti scrivo questa lettera per raccontarti tutte
le novità della mia nuova città. La mia nuova città si
chiama Pola. È un luogo bellissimo, vicino a un mare
pulitissimo, con spiagge fantastiche e con tantissimi
monumenti storici per la gioia di tutti i turisti che ne
rimangono incantati. L’Anfiteatro, l’Arco dei Sergi, il
Tempio d’Augusto, la Porta Ercole, la Porta Gemina sono
solo alcune delle meraviglie di questa città. Ogni giorno
scopro cose nuove e mi dispiace di non essere vissuto
durante l’Impero Romano (specialmente per poter
vedere le lotte dei gladiatori). A Pola si trova il cantiere
navale Scoglio Olivi o Uljanik, dove si fabbricano molte
navi che vengono usate per il trasporto del petrolio, dei
container e ultimamente si costruiscono pure navi per la
creazione di isole artificiali. Sai, sabato, assieme alla mia
famiglia ho assistito al varo di una nave petroliera ed era
molto emozionante vedere quel mastodonte scivolare
dolcemente, come una piuma, in mare.
La zona in cui abito si chiama Nuova Veruda e posso
vedere il mare. Dalla finestra della mia cameretta posso
vedere una stupenda Marina con tutte le barche a vela e
tanti motoscafi. Qui ho già fatto conoscenza con i vicini,
che per adesso sembrano molto simpatici. La mia nuova
scuola si trova in centro città” e nella mia classe, la Illa, ho
già’ stretto amicizia con tutti. La mia insegnante si chiama
Ester, e” molto buona però sa essere anche severa.
Ah, mi sono iscritto anche alla scuola di tennis e posso
dirti che vado abbastanza bene e sono sicuro che un
giorno, oltre a vedermi in TV, potrai tifare per me durante
il torneo, seduto comodamente in tribuna.
Adesso concludo questa mia lettera, aspettando
impaziente tue notizie.
Cordiali saluti dal tuo amico...

Federica Fabris

motto FRIDA
Classe III a - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Una giornata con il mio animale preferito
Vi voglio raccontare un pomeriggio trascorso in
compagnia del mio animaletto preferito. Direte subito un
cane? un gatto? No, avete sbagliato. Il mio compagno di
giochi ha due zampe ed è un pappagallo di nome Kiki.

Stavo entrando in cucina quando vidi una cosa colorata
volare verso di me e poggiarsi sulla mia spalla. Era Kiki,
il furbacchione, che aveva da poco imparato ad aprire
la gabbia. La cosa che mi divertì fu il fatto che il mio
animaluccio piumoso aveva imparato ad atterrare con
calma, senza fare capitomboli. Sfortunatamente, io dovevo
fare i compiti e non avevo tempo per giocare con lui. Aprii
i libri e i quaderni e mi misi a scrivere e lui iniziò a marciare
su e giù per il mio astuccio e a mordicchiare le matite,
Non contento cominciò a beccarmi le dita. Indispettita mi
alzai, lo feci afferrare il mio dito e lo volli rimettere nella
gabbia. Ma Kiki, intelligente, aveva intuito la mia mossa e
arrabbiato si mise a svolazzare per tutta la cucina.
Cosa fare! Presi dei semini, il suo cibo preferito, e glieli
offrii sul palmo della mia mano. Kiki li vide e dimenticò I’
arte dell’atterraggio. Venne giù in picchiata, finì nei semi
buttandoli all’aria e fece un capitombolo rotolando su
se stesso, fermandosi fortunatamente sul tavolo, lo mi
misi a piangere perché per un momento pensai che si
fosse ferito. Invece lui si raddrizzò e come se niente fosse
cominciò a mangiare i semini sparsi per il tavolo.
Alla fine non lo riportai in gabbia, facemmo pace e
trascorremmo il resto del pomeriggio giocando e
divertendoci insieme.
E i compiti che fine avevano fatto? Li terminai alla sera.

Tobia Vidos
motto NERI
Classe IV b - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Ho dieci anni. Sono un bambino di statura normale e di
aspetto snello. Ho i capelli castani e crespi: per questo
motivo uso spesso il gel. Il mio viso è allungato e colorito
ed ho gli occhi verdi. Ho la bocca piccola e i denti un po’
storti, che lavo dopo ogni pasto. Vado regolarmente dal
dentista. Ho il nasetto all’insù e le sopracciglia folte come
quelle di mio padre. Mi stanno spuntando anche i piccoli
peli dei baffi e, sicuramente, da grande avrò una folta
barba. Sono timido e per questo motivo, qualche volta,
divento noioso. Vesto in modo semplice e sportivo. Certe
volte, guardandomi allo specchio, viaggio con la fantasia
nel futuro e mi vedo già adulto. Sono un dentista e nel
mio ambulatorio vedo molti pazienti che cercano aiuto.
I miei genitori già adesso mi dicono che dovrò studiare
e lavorare molto. Io non mi preoccupo perché studiare
mi piace. Guardandomi allo specchio, per ora, non vorrei
cambiare niente. La crescita porterà certamente dei
cambiamenti dei quali, ne sono certo, sarò contento.
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motto LIBRO
Classe IV b - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Ho dieci anni e fra un mese ne compirò undici. Non vedo
l’ora che arrivi questo giorno per fare festa con le mie
amiche! Sono calma, allegra e buona. Questo lo dice
sempre la mia mamma. Ho i capelli castani e lunghi, gli
occhi verdi, piccoli, furbi e curiosi che non stanno mai
fermi; hanno sempre voglia di leggere un bel libro o di
guardare un cartone animato. Ho il naso regolare, la
bocca piccola e parlo sempre. Sono abbastanza alta e un
po’ cicciottella perché mi piacciono i dolci e le caramelle.
Non pratico nessuno sport anche se forse un giorno andrò
a nuoto... Certe volte, guardandomi allo specchio, vorrei
essere più snella, avere i capelli ricci e neri come il carbone
e gli occhi blu. Ma siccome, per ora, non posso cambiare
niente, mi piaccio anche così come sono.

Laura Šverko

motto AZZURRA
Classe VI b - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Una giornata con il mio animale preferito
I miei animali preferiti sono i cani, anche perché sanno
essere molto allegri e gli serve tanto affetto, sopratutto
quando sono ancora piccoli.
Un sabato mattina mi sono svegliata, ho fatto colazione
e mi stavo annoiando. Non avevo cosa fare e cercavo di
studiare, ma non riuscivo proprio a concentrarmi....Dopo
un po’ mi venne un idea e decisi che quella giornata la
volevo passare con il mio cane Tobi: ha tre anni e mezzo,
gli piace molto giocare e gli piacciono le «coccole”. Ha il
pelo lungo e riccio, è tutto nero ed è basso di statura.
Sul terrazzo ha un posticino tutto suo dove dorme su di
un tappetino che non lascia toccare a nessuno, mentre
al mattino appena sente il passo di qualcuno si mette a
«piangere” davanti alla porta perché vuole il suo biscotto.
Decisi allora di farlo giocare con la sua pallina gialla,
però non riuscivo a trovarla e mi misi a cercarla per tutto
il giardino. Dopo avere setacciato a lungo, la trovai,
nascosta in un cespuglio. Io e Tobi giocammo per molto
tempo finché lui non si stancò. Era stato molto divertente
perché io gli tiravo la pallina, lui la rincorreva, la prendeva
in bocca e dopo io cercavo di prendergliela. Era ormai ora
di pranzo e allora gli diedi da mangiare e andai a mangiare
anch’io. Nel pomeriggio Tobi mi accompagnò in paese
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a comprare il pane. Quando tornammo io e lui, con mio
fratello, cominciammo di nuovo a giocare. Io e mio fratello
ci divertivamo a rincorrerlo, o a nasconderci, poi chiamarlo
e lui cercava di trovarci.
Le ore passarono molto in fretta e si fece buio, mio
fratello rientrò in casa e io rimasi ancora un po’ fuori con
Tobi a coccolarlo. Ormai dovevo rientrare anch’io e allora
gli diedi la buonanotte e lui si accucciò sul suo tappeto.
Non avevo mai trascorso una giornata così allegra e
penso che dovrei più di frequente passare delle giornate
in compagnia del mio fedele Tobi!

Ema Badurina

motto BUTTERFLY
Classe VI b - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Era una giornata perfetta: calda sì, ma sopportatile. Il
sole splendeva e accarezzava il mio viso addormentato.
Aprii gli occhi. Il sole mi invitava ad uscire, e a trascorre
quella bellissima giornata il meglio possibile. Guardai
l’orologio. Erano le otto e un quarto. Dall’armadio tirai
fuori il guinzaglio ed io e la mia cagna Buffy uscimmo.
Buffy aveva soltanto un anno, e ciò si poteva capire a
prima vista. Anzi, io lo potevo capire, e lo potevano capire
tutti gli amanti di cani e di animali in genere, tutti quelli
ai quali interessa il linguaggio animale. Il linguaggio dei
movimenti, dei versi, ma anche da altri aspetti come ad
esempio lo splendore negli occhi di un cane felice, pieno
di vita e circondato d’amore.
Buffy lo aveva, lo ha ancora e mi auguro che lo abbia
sempre, perché è uno di quei cani ai quali non manca
niente, perché ai cani non serve tanto per essere
felici e per svegliare lo splendore nei loro occhi. Basta
accarezzarli dietro l’orecchio dicendo: - «Brava ragazza!».
Buffy è la mia amica migliore, la mia «amica del cuore»: le
racconto tutti i miei segreti senza alcun dubbio, e senza
paura che li racconterà a qualcuno. Io amo parlare, lei ama
ascoltare. Io non sono proprio capace di ascoltare, ma lei
non è capace di parlare...!
Quando le parlo mi guarda con la testa piegata a una
parte e un orecchio alzato. Possiamo trascorre ore e
ore sul suo tappetino nel corridoio, sistemate vicino
al calorifero. Più di una volta mi sono addormentata
parlandole, e certe volte sono rimasta a parlarle non
accorgendomi della sua testolina addormentata sopra
le mie ginocchia. Lei è l’esatto opposto di me, ed è per
questo che andiamo così d’accordo, che ci compensiamo.
Ora sono un po’ uscita dal tema ma penso di poter
ricominciare il racconto di prima: insomma, uscite di
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casa ci avviammo in città, non avendo la più pallida
idea dell’itinerario. Io volevo soltanto trascorre quella
bellissima giornata passeggiando per Pola con lei, ma
per la prima volta non le dissi il mio vero obiettivo.
Certe volte mi disturba quel suo sguardo «ti ho capito
perfettamente», e quanto più invecchia, diventa più
esperta, e mi capisce sempre di più. Certo, non è una
bella sensazione pensare che il proprio cane capisce tutto
quello che dici (oddio! Sai, quando ti dicevo quelle cose,
non lo pensavo veramente...).
Insomma, non le dissi che il mio vero obiettivo era
stancarla. E così ci avviammo verso la riva, fermandoci un
paio di volte per prendere un po’ di fiato. Arrivate davanti
l’Arena ci sedemmo su una delle panchine sistemate
nel parco per riposarci un po’. Buffy annusava ogni
singolo angolo. Era molto eccitata, perché mai prima
d’allora avevamo camminato così tanto. Io invece stavo a
guardare l’Arena, enorme e maestosa. Proseguimmo fino
i Giardini, oltrepassando la «Scuola gialla», e con le ultime
forze arrivammo fino a Veruda, dove vive mia nonna. Lei
ci accolse con gioia e a entrambe diede una bibita fresca.
Rimanemmo da lei mezz’ora, e decisi di invitarla con noi
a continuare la nostra passeggiata ritornando a Pola. Il
suo sorriso si allargò da un orecchio all’altro. Accettò, ma
a una condizione soltanto: disse che ci vedeva stanche
morte, e propose di proseguire in automobile. Avevamo
deciso di visitare Saccorgiana e le sue rocce meravigliose.
Eravamo stanche, sfinite, e così ci sedemmo su una
delle panchine vicino al mare. Rimanemmo lì, noi tre, a
guardare il meraviglioso tramonto, e allora vari pensieri
mi invasero la testa. Come faceva il mare a inghiottire
il sole in quel modo? E come ogni mattino, splendeva
nuovamente, come se niente fosse accaduto...?Guardai
Buffy sperando di scorgere qualche risposta nei suoi occhi
ma mi degnò soltanto di uno spensierato scodinzolio...

Chiara Kalebić

motto AMO LA MIA CITTA’
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO
IMMAGINARIO E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI PARE
Cara Laura,
Ti scrivo questa lettera per farti conoscere un po’ Pola,
la mia città, e le sue bellezze. Pola è conosciuta per i
suoi monumenti costruiti al tempo di Roma e per il
suo stupendo mare. Parlando dei suoi monumenti, il
più famoso è senz’altro l’Arena. Il nostro anfiteatro
venne costruito nel primo secolo dopo Cristo. In essa
si svolgevano le lotte dei gladiatori e poteva accogliere
anche ventimila spettatori. Oggigiorno invece vi hanno

luogo manifestazioni quali l’“Histria festival” e il “Festival
del lungometraggio”, ma anche vari concerti .
Ecco, cara Laura, ti ho parlato un po’ della nostra Arena,
ma non credere che sia l’unica particolarità che attiri i
turisti. Una delle maggiori ricchezze di Pola è il Cantiere
navale Scoglio Olivi. Esso prende il proprio nome da un
isolotto su cui molto tempo fa crescevano gli olivi. Oggi
vi è rimasto a crescere un olivo il cui valore è oramai
puramente simbolico. Pure Pola, come anche Roma, sorge
su sette colli.
D’estate la città è piena di turisti e le spiagge sono molto
affollate, ma se per caso il tempo è nuvoloso la gente
si riversa per le strade cittadine, ma anche in natura, ti
assicuro che è bellissimo, perché c’ è molto verde ed è
anche pieno di fiori coloratissimi. Questo è ciò che volevo
scriverti per presentarti la mia città.
Tanti saluti a tutti i tuoi concittadini, abitanti della grande
Roma, che spero, prima o dopo verranno a visitare la mia
meravigliosa città.

Giovanni Rendola

motto INDIA
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Scrivi una lettera ad un amico immaginario e
raccontagli quello che ti pare
Abhoy è il mio amico immaginario indiano, ha tredici anni
e vive a New Delhi, in un piccolo appartamento di un
quartiere sovraffollato che si trova vicino al Palazzo del
Parlamento indiano. A lui dedico questa lettera.
Ciao Abhoy, come stai?
Io sto benone, ma ho sentito le previsioni metereologi
che che dicono che in India sta arrivando una tempesta
tropicale dall’Indonesia la quale porterà forti acquazzoni,
quindi cerca di stare a casa e di non bagnarti per non
prendere poi qualche terribile raffreddore. Comunque qui
non va certo meglio, ci sono temperature così basse che lì,
dalle tue parti non te le puoi neanche sognare, in quanto
in un paese tropicale come l’India la temperatura minima
non scende mai sotto i ventisette gradi, neanche durante
i mesi freddi.
Beh, lasciando stare le situazioni metereologiche, le
mie giornate qui procedono abbastanza bene, la scuola
è stancante, ma con un po’ d’impegno riesco a finire la
giornata nel migliore dei modi, e quando ho bisogno di
staccarmi un momento dalla vita reale mi immedesimo
nel personaggio di un videogioco o leggo uno dei libri di
Clive Cussler, il mio autore preferito.
Mi chiedo come vada la tua vita laggiù, se hai qualche
problema a vivere in un quartiere come il tuo. Quasi quasi
ti invidio, perché hai l’opportunità di vivere assieme a
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persone di culture, usi, costumi diversi, ma anche di tante
religioni, alcune dai nomi impronunciabili. Puoi anche
vedere gli animali esotici liberi. Io li posso osservare
solamente grazie alla televisione, a qualche libro o chiusi
in una gabbia allo zoo. E sicuramente non è la stessa cosa.
Ti ho mai raccontato della mia cagna? Si chiama Kira ed è
un pastore tedesco di quasi quattro anni, è molto vivace
e curiosa e non posso lasciarla sola cinque minuti perché
di solito combina qualche pasticcio, vuole sempre giocare,
le piacciono le coccole e quando sa che ha combinato
qualche guaio abbassa le orecchie e mi guarda con gli
occhi dolci come il miele, per questo motivo io non riesco
mai a sgridarla come dovrei. Mi stavo chiedendo anche se
pratichi qualche sport, io no, perché sinceramente sono
negato in tutte le discipline. Ma parliamo di qualcos’ altro,
ad esempio che tipo di musica ascolti? Io ho dei gusti un
po’ strani in fatto di musica, infatti non mi piace la musica
di oggigiorno, perché i suoni mi sembrano tutti artificiali,
elettronici. Io amo la musica melodiosa, armonica.
Avrei un’ultima domanda, quali sono i tuoi gusti in fatto
di cibo? Di sicuro molto differenti dai miei, in quanto tu
sicuramente ti nutri di cose tipicamente asiatiche, anzi
indiane, certamente molto differenti da quello a cui sono
abituato io. Comunque io adoro la pizza, la mia verdura
preferita è la carota, il tipo di carne è il tacchino, non mi
piacciono i cibi freddi, se si esclude il gelato. Adoro i cibi
molto piccanti. Mi piacerebbe molto andare in India e
visitare il Taj Mahal che si trova ad Agra, assaggiare il
garam masala, una spezia molto piccante.
È tutto Abhoy, ti scriverò ancora.

Alan Močinić

motto CUCCIOLO
Classe V - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
RACCONTACI UNA GIORNATA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
L’animale che preferisco è il mio furetto Pucko. Per me
è come se fosse un membro della famiglia. Ha delle
orecchie molto piccole, come un orsetto, i suoi baffi sono
talmente sottili che a malapena si vedono, il suo musetto
è appuntito. È un briccone e gli piace molto la frutta.
Una mattina mi sono svegliato e 1› ho trovato che già mi
aspettava perché gli dessi una banana. Tentai di spiegargli
che dovevo lavarmi i denti e poi correre a scuola. A scuola
si tenevano le gare di matematica e di conseguenza
tornai a casa appena alle tre del pomeriggio.
La mia sorellina Mila mi aspettava dormendo, Pucko
invece mi aspettava davanti alla porta di casa perché
desiderava un pezzetto della sua adorata banana. Dopo
aver buttato a terra la borsa, sono andato a prendere il
frutto di cui un pezzetto lo diedi al mio amico e il resto
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me lo mangiai io. Chiesi alla mamma dove fosse andato
il papà e lei mi rispose che doveva essere una sorpresa.
Come prima cosa dovetti mettere in ordine la mia stanza
e lo feci, anche sbrodolando, il più velocemente possibile.
Ebbi così il permesso di uscire e di andare a giocare
all’aperto e, sorpresa tra le sorprese, vidi il papà, che
giusto in quel momento stava rientrando e portandomi
una nuova bicicletta, di una marca prestigiosa tra l’altro.
Non ci pensai un attimo, la inforcai e feci subito un paio
di giri. Tornato a casa presi Pucko, un pezzo della sua
famosa banana e lo portai a fare una passeggiata nei
dintorni della nostra casa. Durante il nostro percorso,
»chiacchierammo» e ci mangiammo la nostra mezzaluna
dorata. Il furetto mi ascoltava con gran attenzione,
senza emettere alcun verso, ma il suo sguardo diceva
esplicitamente che desiderava ancora un pezzetto di
banana. Feci per tornare a casa e prendergliene ancora
ma scoprii che i miei erano usciti, avevano chiuso a chiave
ed io ero rimasto fuori senza poter rientrare. Fortuna volle
che avessi un po’ di denaro in tasca, giusto quanto serviva
per poter comperare una banana e dell’acqua. I miei
avevano chiuso la porta a chiave perché erano convinti
che io e il mio amico fossimo nella mia stanza a giocare
o che semplicemente ci fossimo addormentati. Dopo
un’oretta i miei genitori finalmente rientrarono.
Ho voluto raccontare di questa mia avventura, perché mi
è piaciuta moltissimo e reputo quella giornata di dicembre
una delle più belle ed interessanti di tutta la mia vita.

Chiara Buić

motto XP
Classe VIII - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO
IMMAGINARIO E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI PARE
Caro amico ti scrivo...
E sì... ti scrivo proprio... e non una cosa qualsiasi ma proprio
una lettera.... strano a dirsi vero? Beh, non riesco a capire
a cosa serva scrivere una lettera, è una cosa talmente
superata che oddio, anche i nostri nonni e bisnonni si sono
abituati alla mail e a facebook e cose del genere.
Ti pare possibile, la nostra città e i suoi sobborghi sono
rimasti senza luce, senza corrente elettrica perché la
centrale elettrica ha subito un grave danneggiamento...
ti pare possibile? Certo non è che siamo senza luce,
hanno provveduto con un intervento immediato e hanno
piazzato dei generatori di corrente, ma non credo che
valga la pena consumare altra energia per far funzionare
il computer. Ma che cavolo, basterebbe così poco per
andare alla biblioteca civica e scriverti una mail che
arriverebbe in un baleno lì da te, dato che la biblioteca
dispone di un generatore di corrente proprio, che adempie
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in tutto e per tutto ai bisogni della biblioteca ... ma in
questo momento non è che abbia una voglia matta di
prendere l’autobus. Mi sembra così strano scriverti, chissà
poi se i postini riusciranno a leggere la mia indecifrabile
calligrafia. E basti pensare che potrei prendere il telefono
e farti uno squillo, magari con il cellulare, perché il
telefono funziona a elettricità. Oh, e se poi rimane senza
batteria? Ci arrangeremo in qualche modo ne sono
certa, cercheremo di resistere ancora un giorno o due,
quanto basti per riparare il danno. Mi manca la TV, il
computer, mi manca tutto! Ma riesci a immaginare la vita
senza elettricità? Cosa faremmo tutti i giorni, il tempo
trascorrerebbe cosi lentamente, che non ci basterebbero
solo il sabato e la domenica per riposarci. Ogni giorno
andare a piedi fino alla scuola, alzarsi di buon ora... e
chissà, se sopravvivremmo. I miei amici virtuali, tutto
scomparirebbe. Internet, facebook, televisione e poi i
telefoni... che modo monotono sarebbe.
Perderei tutti i contatti con amici che forse non vedevo da
tempo, però, grazie agli illimitati mezzi di comunicazione,
sentivo quasi parte della famiglia. E poi, chi sarebbe
più al top, chi saprebbe quello che succede, tutti i
pettegolezzi, non è che ne vada matta, ma quelli buoni,
beh, vale la pena saperli. Adesso che ci penso, quante
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persone perderebbero il lavoro? Dove andrebbe a finire
l’economia? E poi credo che tutto il mondo rivivrebbe
l’era dell’oscurantismo. Il solo pensiero mi fa venir la pelle
d’oca. Non sono abituata a pensare alle catastrofi che
potrebbero succedere, per il semplice motivo che non è
che sia del tutto ottimista, io mi definisco semplicemente
realista. Ma forse senza l’elettricità non sarebbe tutto cosi
pessimo. Immagina la calma per le vie, nessun rumore,
nessuna musica assordante e nessun rumore di festa
e musica d’estate. Solo il canticchiare dei grilli e degli
uccelli. E poi le stelle... ahh... sono così meravigliose, le
lunghe notti a guardarle come una volta, i due innamorati
nel parco. La pace, la riflessione, comincerebbe di sicuro
una nuova era della quale noi saremmo testimoni. Credo
poi che i ragazzi, i teenager, sarebbero più interessati
ai libri, non avendo altro da fare, leggerebbero, e anche
quelli ai quali non piace la lettura credo si stupirebbero,
perché leggere è il cibo della nostra mente, e non
dobbiamo rinunciare ai libri solo perché non si ha tempo.
Quei libroni di cinquecento pagine, ma lasciali a quelli che
hanno voglia di leggerli, noi intanto ci facciamo qualche
buon fumetto, e poi chissà, senza più internet la nostra
fantasia avrebbe di certo un maggior influsso sulla vita.
Oh, che vita, poter sognare ad occhi aperti il principe
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azzurro. Ma siamo ben coscienti che è più probabile venga
il cavallo bianco senza un principe ad accoglierci a braccia
aperte. E questo mondo frenetico che qualche volta mi fa
venir il mal di testa. Ho bisogno di poter sapere che posso
riposarmi, prendere una pausa, ma nella vita vera niente è
cosi facile. Stare al passo degli altri non ci riesce sempre
bene, perciò, dico io, perché dover stare al passo, perché
non creare un sentiero adatto a noi, e poi se qualcuno
desidera percorrerlo con te, beh, sei sicuro che hai trovato
un buon amico. Ma, come dice mia sorella “un guerriero
non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista
l’orizzonte dei suoi sogni”. È una frase così profonda che ti
fa riflettere. Io sono piuttosto riflessiva, anche se quando
si deve riflettere prima di agire io dimentico sempre la
prima parte e agisco d’intuito;un intuito anche buono...
ma non ottimo e mi fa sbagliare spesso e volentieri. E
solo che quando si ha una persona non si sa quanto ne
abbiamo bisogno, e poi perderla significa anche in un
certo senso dimenticarla. Solo quando se la ritrova, allora
possiamo capire quanto in realtà le eravamo affezionati.
Ma è chiaro che non tutto sarebbe così facile senza
l’elettricità, che per giungere a certe conclusioni si
devono vivere esperienze, che magari non saranno molto
gradevoli, ma che certamente ci hanno reso quello che
siamo adesso e quello di cui siamo fieri. Non è che il
mondo diventerà di colpo un salotto dove si riuniscono i
giovani talenti che magari vogliono discutere di qualcosa.
A una persona della mia età, una persona con delle
fondamenta culturali, religiose, ma anche psicologiche,
con delle proprie idee sulla vita, l’assenza di elettricità
non le farà subire un cambiamento radicale. È solo che
nel buio, talvolta, è più facile pensare, sapendo che tutto
è calmo e che magari il mattino successivo sarà un nuovo
giorno nel quale tutto tornerà alla normalità.
Una domanda mi pongo molto spesso, cosa saremmo noi,
al giorno d’oggi senza tutta questa tecnologia e scienza.
Beh, non lo so, siamo cosi abituati alla comodità, al cibo
servito su di un piatto d’argento, che non ci basta mai.
E siamo sempre meno contenti perché, soddisfatto un
piccolo sfizio ne viene fuori uno un po’ più grande e così
andando finiremo per diventare delle amebe in mano
della tecnologia. Non voglio che il mio cervello si atrofizzi,
dato l’eccessivo utilizzo di macchine, vorrei non perdere
mai la mia lucidità (anche se spesso la perdo, come
mooolti altri), vorrei anche non dipendere da macchine,
e vorrei lasciare la mia mente e la mia fantasia vagare in
ogni dimensione che si possa raggiungere. Vorrei anche
non perdere il libero arbitrio e la facoltà di poter scegliere
quello che è giusto per me.
Sì, lo so, sono una ragazza con le idee ancora molto
disordinate e confuse, ma pian piano ci farai l’abitudine e
riuscirai forse a capirmi.
A risentirci
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P.S.: Spero la lettera giunga a te, e spero anche che non ti
abbia annoiata con le mie idee strampalate. Aspettando
una tua risposta, beh, vado a meditare ancora un po’ sui
misteri della vita, forse un giorno riuscirò a comprenderli!

Gaia Sirotić

motto HELLO
Classe III a - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
lo e Flo sull’isola di Brioni
Salve! Sono una bambina innamorata della sua gatta
a cui ho dato il nome Flo e, naturalmente, la porto
dappertutto.
L’anno scorso, durante le vacanze di Pasqua, i miei
genitori decisero di portare me e mia sorella al Parco
Nazionale che si trova sull’arcipelago delle isole Brioni.
Ma saltò fuori subito il problema della gatta. In primo
momento i miei genitori erano contrari a portare con
noi Flo, però io tanto dissi e tanto feci che... la spuntai.
Che stratagemma usai? La discussione ‘stancante’. Che
cos’è? Stancare i genitori facendo sempre la stessa
domanda (la mia preferita è ‘perché?’) fino a che non ne
possono più e acconsentono ai capricci.
Evviva! Con la gatta in braccio mi avviai, assieme ai
miei genitori, a Fasana da dove partiva la nave che ci
avrebbe portato alle isole Brioni. Lungo il tragitto e sulla
nave la gatta è stata buona, buona (anche perché i miei
I’avrebbero riportata a casa e lei lo intuiva). Arrivati a
destinazione il mio primo commento fu ...uauuu, che
posto meraviglioso, quanto verde, quanta natura vera...
Ma poi mi entusiasmarono gli animali. Secondo me,
I’animale più interessante è il pappagallo Koki che parla
con i visitatori ed è un veterano del posto. Quando
la mia gatta Flo lo vide, iniziò subito a saltare come
una scimmia, probabilmente perché era contenta di
aver trovato un nuovo amico (oppure voleva farsi un
bel pranzetto). Ad un certo punto, tutti gli altri uccelli
presenti cominciarono ad urlare e a fare dei versi strani
tanto da non capire se erano contenti o solo incavolati
per i salti di Flo. Sicuramente erano gelosi! Così afferrai
la mia miciona e la portai a vedere il Parco safari. Non
vi dico la fatica che ho fatto per tenere buona la mia
Flo. Quasi, quasi davo ragione ai miei genitori sul fatto
che non era prudente portarci dietro anche ‘la tigre’ è di
casa.
Comunque la giornata passò senza gravi incidenti e
finalmente si tornava a casa.
Non vedevo I’ ora di andare a riposare...Ronff, che
stanchezza...Ah, ho imparato a mie spese che non si può
portare, dappertutto, gli amici animali.
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Ena Mehanović

motto FELICITA’
Classe III b - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Io sono Ena, ho nove anni e frequento la III b. Mi piace
andare a scuola perché là imparo tante cose nuove. Sono
di corporatura media, ho i capelli biondi e lisci come la
seta, gli occhi di color nocciola e i denti bianchi. La mia
mamma mi fa spesso delle pettinature particolari. Ho i
chili giusti per la mia età. Porto gli orecchini e mi piacciono
quelli lucidi e brillanti. Mi vesto elegante ma, quando vado
a passeggiare o quando abbiamo ginnastica a scuola, mi
vesto sportiva.
Mi diverto quando io e le mie amiche giochiamo il gioco
della campana (la tria) e la pallacanestro. Sono bellabuona,
elegante, divertente, simpatica e ovviamente modesta.
Mi piace viaggiare, fare lunghe passeggiate e trascorrere
i pomeriggi al mare. Ho un fratellino che si chiama Adrian,
come il mare Adriatico ed ha appena un anno. Mi piace
leggere i libri, dipingere le cose della natura, andare in bici,
fare le gare di corsa, nuotare e fare tuffi in mare, ballare,
chiacchierare con le amiche, guardare i cartoni animati e
giocare al computer. Sono felice quando ricevo un bel voto
a scuola, quando gioco sulla neve, quando la mamma e il
papà mi comprano un regalo, quando corro sulla spiaggia,
quando mio fratello ride e quando andiamo dalla nonna.
Sono triste quando io e le amiche non andiamo d’accordo.
Mi piace mangiare molte cose, soprattutto i dolci della mia
mamma, ma non mi piace mangiare la trippa e la jota.
Sono molto curiosa. Quando ci sono gli sciatori in TV, li
guardo sempre con il mio papà. Commentiamo spesso.
Lui mi ha insegnato a tuffarmi nel mare dalle rocce alte. A
scuola mi diverto quando facciamo ginnastica, soprattutto
quando saltiamo la cavallina. Anche se a casa non parliamo
l’italiano, i miei genitori mi hanno iscritto alla “Martinuzzi”.
La mia mamma lavora come defettologa (correttologa)
in una scuola per bambini con difficoltà nello sviluppo o
di apprendimento ed è convinta che il bilinguismo sia un
grande vantaggio piuttosto che una difficoltà.
Da grande vorrei fare l’insegnante e vorrei assomigliare alla
mia. Vorrei imparare il dialetto che lei usa quando parla alle
sue figlie o alle sue colleghe di lavoro e che io non capisco
molto bene. Vorrei avere due bambini, un maschio e una
femmina come mia mamma, due macchine, una più piccola
per me e una più grande per i viaggi. Mi piacerebbe avere
una casa in campagna, non troppo grande, ma con un
ampio giardino e con mille fiori profumati. Siccome amo gli
animali vorrei dei cani, un pappagallo e qualche gatto.
Ma la cosa più importante è che vorrei che tutti ci
amassimo tanto.

Temi provenienti dal Montenegro:
insegnanti

Jadranka Ostojić, Alma Iukolić,
Ana Marojević, Tanja Banjević,
Tatjana Daković, Milena Radović,
Tanja Rotković
Marina Markolović
motto LA VITA È BELLA
Classe IX - Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti pare
Caro Matteo,
ti scrivo perché sento che certe cose posso raccontare
solo a te. Forse perché sei lontano oppure perché ti
sento sincero e vicino a me, nei miei pensieri. So che tu
non riderai mai neanche alle cose più assurde. Adesso,
preparati, questa cosa è una delle più pazzesche che ti ho
scritto finora! Va bene, ti permetto di ridere se vuoi! Basta
che resti, come sempre, un segreto.
Qualche tempo fa ho visto un film. “I fratelli Grim”. Ieri
sera (immagina!) sognavo di essere io la protagonista!
Sognavo di essere in quel bosco incantato, persa e
spaventata nella nebbia. Non si vedeva niente anche
se era giorno. Camminavo senza scopo... All’improvviso,
ho visto il più bello ragazzo del mondo: i capelli scuri, gli
occhi azzurri, la pelle bianca che risplendeva al sole. Che
contrasto incantevole! Ho preso la sua mano... Mentre
camminavo accanto a lui, ho sentito che qualcosa si
muoveva dietro di noi, ma ogni volta che mi giravo, tutto
era calmo. Non potevo sentire più il rumore della foglie, né
i passi segreti. Il sole e la nebbia continuavano a lottare...
Le ore passavano...
Qualcosa è successo. Sentivo che le sue fredde mani
cominciavano a scaldarsi nelle mie. Finalmente siamo
arrivati davanti a una torre altissima. E lì, all’improvviso, il
mio principe di ghiaccio si è trasformato in lupo! Sentivo
paura, ma lui voleva avvertirmi di qualcosa. Non capivo
più niente... ma qualche minuto dopo ho visto lei, la
regina incantata. La sua bellezza era indescrivibile. Era
lei, rinchiusa in questa torre da cinquecentomila anni. Lei
stessa l’aveva fatta costruire per proteggere la sua vita
dalla peste che minacciava. Ma quando la peste aveva
distrutto la sua bellezza, tutto il regno aveva sentito
l’urlo della regina. Da allora, ogni eclissi solare i suoi servi
le portavano le ragazze bellissime per poter ritornare la
bellezza della loro regina...
Ero paralizzata. Proprio quando stavo per prendere la
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dodicesima ragazza, me, il mio principe di ghiaccio, il suo
servo, mi ha portato via! Mi ha salvato della morte! Da
lontano osservavo la regina che è diventata una rana! Ma
non erano i principi che si trasformavano in rana? Ma non
era tutto, quando ho guardato il principe, il mio principelupo, ho visto te!
Non so cosa dirti, Matteo mio… O dio, ho detto ``mio``…
Sarà il sogno? Ecco, ti ho raccontato tutto! Ah, io sto
bene. E tu?

Mejrema Osmanović
motto MARY
Classe VIII - Scuola Elementare “Mrkojevići” Antivari/Bar,
Montenegro
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Immaginate la situazione: la mia casa, ore 17.30., io,
preparandomi per uscire, e una ragazza curiosa che mi
osserva attraverso lo specchio. Non ci credete? Beh, allora
continuate a leggere. “Adesso, basta! Sarà la centesima
volta che ti stai guardando allo specchio! Cosa c’è? Non
ti ricordi più com’è il tuo aspetto?” “Ma cosa vuoi tu?
Ho qualcosa da fare.” “Voglio sapere cosa fai questo
pomeriggio. Sei molto strana.” “Esco con le mie amiche
e sto controllando come mi sono vestita e se tutto è in
ordine.” “Se tutto è in ordine? Mejrema, tu sei in ordine,
non ti preoccupi.” “Che cosa vuoi dire?” “Dico che questo
non sei tu. A volte penso che tu nasconda qualcosa
di me. Una parte di te, una parte segreta … Sai che tu
sei adolescente e tutti gli adolescenti hanno sempre
qualcosa del loro aspetto che non gli piace. E dov` è la
tua parte?” “Io non sono come gli altri, mi piaccio per
quello che sono.” “Non ci credo, non dirmi che non hai
mai voluto cambiare qualcosa? Non ti piacerebbe avere
i capelli scuri, gli occhi azzurri o qualche chilo di meno,
queste cose dicono tutti.” “Va bene, ammetto di aver
pensato di cambiare un po’ la mia personalità. Cambierei
il mio rapporto con gli altri. Vorrei poter dire in faccia che
cosa veramente penso di certe persone. Vorrei essere
meno felice perché dentro di me una voce mi dice sempre:
“Non accontetarti!” Poi, vorrei essere perfetta perché
le imperfezioni non sono attraenti. Vorrei essere una di
quelle ragazze cercate e ammirate, una di quelle sempre
rispettate per le proprie idee. Cerco anche di mantenere
sempre le promesse date. Ma non ne vorrei parlare con
nessuno. “Adesso stai parlando con me.” “Sì, ma non mi
sento molto comoda quando parlo con nessuno!”.
Mi chiedo spesso come sarebbe svegliarsi una mattina,
guardarsi allo specchio e accorgersi che sei cambiata! E
la voce ti dice: “Non cambiarti l’aspetto fisico, ma cerca di
cambiare quello che porti dentro di te!”

Edizione
2010

Irina Vukasović
motto IRINA
Classe IX b - Scuola Elementare “Narodni Heroj Savo Ilić”
Cattaro/Kotor, Montenegro
Scrivi una lettera...
Ciao,
Io sono Irina e ho 14 anni. Vorrei conoscerti, ma prima devi
sapere qualche cosa di me.
Io sono una tipica teenager da una piccola città, Kotor.
Kotor si trova al sud di Montenegro, è una città vecchia,
che assomiglia molto alle città italiane al mare. Io amo
molto gli animali. Quando vedo un cane o un gatto per la
strada, li porto sempre a casa di mia nonna, dove li tengo,
per almeno, un giorno. Dopo, cerco di trovare la casa per
loro e qualcuno che gli darà l’amore e l’affetto. Mi sento
male, quando vedo gli animali che soffrono.
Mi piace molto la musica straniera e vado a scuola di
musica. Suono il piano. Mi piace anche leggere i libri e
mi piace moltissimo giocare a pallavolo. Mi piacciono
le persone oneste e allegre, come me. Mi piacciono
anche il mare e l’estate. Sono una tipica persona estiva.
Poi a chi non piace l’estate e il mare ? Ma, l’autunno lo
odio, perché è noioso, specialmente qui da noi, piove
sempre, piove per giorni e giorni e tutto è grigio e triste.
Ma, quando viene la primavera divento una persona
differente. Mi cambio in un avanturista, passerei tutto
il giorno fuori ad aiutare la gente e gli animali, mi sento
come se potessi cambiare tutto il mondo. Come se
fossi in cima del mondo. È un sentimento meraviglioso.
Mi piacerebbe che tu potessi vivere questa esperienza.
L’inverno mi fa sentire assonnata, ma mi piace lo stesso.
Adoro la neve e adoro sciare. Qui da noi non nevica mai,
ma sulle montagne attorno alla mia città, si. Ogni anno
vado con la mia famiglia a sciare. L’inverno mi piace non
solo per questo, ma anche per le feste, spirito di Natale,
riunioni di famiglia.
Adesso, probabilmente vuoi sapere qualcosa della
mia scuola. Vado alla classe 9° B. Sono buona in tutte
le materie, ma la migliore nelle lingue straniere. Nella
mia città, ci sono sempre turisti. Un paio di giorni fa,
sono uscita con la mia amica. Passeggiando abbiamo
incontrato un turista italiano, che ci ha chiesto di
dirgli qualcosa della nostra città. All’inizio mi sentivo
confusa, ma dopo un po’, ho cominciato a parlare. Era
un’esperienza splendida poter parlare con uno straniero,
sapere qualcosa del suo paese, e esercitare un po’ le mie
abilità linguistiche.
Allora, cos’altro c’è da dire, sono aventuriera, mi piacciono
gli animali, mi piacciono le lingue straniere, e vorrei
provare tutto perché la vita è solo una. E tu? Come sei tu?
Non vedo l’ora di ricevere la tua lettera.
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Andrej Jokić
motto BIONDO
Classe VIII - Scuola Elementare “Branko Brinić” Radovići Teodo/Tivat, Montenegro
Scrivi una lettera...
Caro Giorgio,
Guardo fuori dalla finestra come cade la pioggia dal cielo.
Da giorni non si vede il sole e così ho un sacco di tempo
libero. Sono passati parecchi mesi da quando ti ho scritto
l’ultima volta. Avrei molto da raccontarti.
Quest’anno sono stato con i miei in montagna. I nostri
amici ci hanno invitato nella loro casa di campagna
sul monte Durmitor. La casa non era molto grande ma
era bellissima. È fatta tutta in legno. Il paesaggio era
bellissimo. C’era la neve dappertutto e si potevano
distinguere solo gli alberi e i tetti delle case coperti di
neve. Gli amici che ci hanno invitato hanno un figlio
tredicenne, Lui si chiama Marco. Lui ha anche una
sorellina piccola che si chiama Anastasia. Tutti i tre
giocavamo ogni giorno sulla neve. Anastasia ci faceva
ridere con le sue buffe domande senza fine. Amava tanto i
dolci e così si è mangiata tutte le provviste di cioccolatini.
Una sera è saltata la corrente elettrica e siamo rimasti
al buio. L’unica fonte di luce erano le fiamme del camino.
Ci siamo seduti intorno al fuoco e mangiando i popcorn
abbiamo cominciato a raccontare le storie di fantasmi e di
lupi mannari. Parlando non ci siamo accorti che la mamma
di Marco è entrata in una vestaglia bianca. In un momento
ci è passata davanti e noi abbiamo cominciato a strillare
come due pazzi. Così abbiamo spaventato anche lei.
Per fortuna non abbiamo svegliato la piccolo che stava
dormendo in un’ altra stanza.
Era una vacanza indimenticabile. Ci sono successe anche
tantissime altre cose ma se te le racconterò tutte, questa
non sarà una lettera ma un romanzo. Per ora ti saluto,
spero che tu stia bene e aspetto con impazienza la tua
risposta.:-)
Il tuo carissimo amico

Marina Sormaz
motto CHIACCHIERONA
Classe VIII - Scuola Elementare “Branko Brinić” Radovići Teodo/Tivat, Montenegro
Scrivi una lettera...
Cara Maria,
Sono contenta di avere le tue notizie. Io sto bene, e scuola
va molto bene specialmente in matematica.
Ti scrivo perché devo parlarti dove ho trascorso il scorso
fine settimana. Io sono stata a Belgrado con i miei genitori.

Io ho conosciuto un bel ragazzo. Si chiama Luca. Lui
ha tredici anni. Ha una sorella che si chiama come tu,
Maria. Luca mi ha dato il suo numero di telefono, e mi ha
promesso di scrivermi. Io ero contentissima. Luca ama la
musica rock e ama suonare la chitarra.
Il momento più bello era a domenica quando sono
stata in casa di Luca. La sua madre ha fatto il mio
dolce preferito con le fragole. Ho conosciuto anche la
sua sorella, è molto bella e divertente. Adesso Luca mi
manda i messaggi ogni giorno e mi pare come si fosse
innamorato di me. Sono molto contenta e sento le farfalle
nel mio stomaco. Ogni suo messaggio mi provoca un
sorriso sulle labbra. Ti è capitato mai di sentire le farfalle
nello stomaco? Ho diviso questo mio segreto con te e ti
prego di custodire queste mie parole.
Per favore, scrivimi... Baci, la tua migliore amica,

Radmila Radović
motto RADA
Classe VIII - Scuola Elementare “Branko Brinić” Radovići Teodo/Tivat, Montenegro
Scrivi una lettera...
Cara Adriana,
Come stai? Come sta la tua carissima famiglia? Ho una
bella idea e una proposta per te se ti piacerebbe.
Si avvicina il mese d’agosto e come ti ho detto vorrei
passare una quindicina di giorni in viaggio, cioè valicare
il Gottardo un po’ a piedi un po’ in treno, e discendere ai
laghi dell’Alta Italia. Vorrei visitare il lago Maggiore, il lago
di Lugano e il lago di Como di là andare a Milano e poi
recarmi al lago di Garda e ritornare per la via Brennero e
per Monaco. Se credi potermi accompagnare, come mi
hai fatto sapere, Io sarò felicissima della tua compagnia.
Si come tu sei la mia migliore amica italiana, tu mi potrei
aiutare come una vera guida turistica nel mio viaggio.
Io studio la lingua italiana per due anni e ho grande
desiderio di conoscere un po’ questo paese, che mi sembra
belissimo dalle parole della mia insegnante. Lei ci parla
sempre della lingua italiana, della cultura, dell’abitudine e
del vostro senso per umore e per buona cucina.
Allora salvo impedimenti impreveduti io partirò il 1º
agosto col diretto delle 8 di mattina.
Attendo una tua cortese risposta, sperando di andare
insieme in viaggio. Ti saluto di cuore.

Marina Pejaković

motto MARINA
Classe IX - Scuola Elementare “Narodni Heroj Savo Ilić”
Cattaro/Kotor, Montenegro
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“Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che che
ti pare”
Ciao Andrea! Come va? Ho tante cose da dirti, non so
come cominciare.
Come va a scuola? So che non e interessante studiare
ogni giorno, soprattutto quando fa bel tempo. Nel mio
paese, invece, piove tutti i giorni, ed io vorrei che splenda
il sole. Quest’anno finisco la scuola elementare e vado alla
media. Spero che i voti saranno molto buoni. Credo anche
di avere la compagnia interessante nella nuova scuola.
Cosa fa tua sorella? Sta ancora con il ragazzo di Parigi?
Che amore... Mio fratello vuole cominciare un progetto di
automobili. Mi piace quest’idea. Mi interessa come stai tu,
ti sei innamorato? Ho sentito che ti piace una ragazza di
Palermo. Pensaci bene, io credo che l’amore a distanza sia
pericoloso.
Da me niente di nuovo! Penso di andare in Italia, in
giugno. Vorrei visitare Venezia, la tua città. Ne sono
entusiasmata. Spero di vederti. Ti preparo un regalo,
però, è una sorpresa. Queste sono le mie notizie, scrivimi
presto, aspetto la tua lettera. Baci, Marina

Nikola Rašković

motto NICOLA
Classe IX Scuola Elementare “Narodni Heroj Savo Ilić”
Cattaro/Kotor, Montenegro
“Scrivi una lettera ad un amico straniero
immaginario e raccontagli quello che ti
pare”
Caro amico, come stai? Spero che tu ti stia divertendo e
che tu stia bene, ti vorrei raccontare di come va in questo
periodo. Come al solito vado a scuola e posso dirti che
sta andando abbastanza bene. Mi vedo sempre con i miei
amici ed ogni giorno c’è qualche novità anche perché il
mio gruppo di amici e formato de tante persone e quindi
non ci si annoia mai. Per quanto riguarda la situazione
sentimentale, sono innamorato. Però, sono anche felice
di essere solo perche sono più libero di fare ciò che voglio.
Tutto qui per adesso, se ci saranno le novità ti scriverò,
intanto aspetto la tua risposta Saluti

Maja Pešić
motto MAJA
Classe VII a Scuola Elementare “Blažo Jokov Orlandić”
Antivari/Bar, Montenegro
Scrivi una lettera...
Ciao, Maria! Ormai ci conosciamo da tempo, quasi da
quattro anni siamo amiche, ma ancora ho l’impressione
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di non sapere qualcosa di te, qualcosa di importante.
Sarò breve ma spero di riuscire a dirti quello che voglio.
Ho deciso di scriverti, ma non credo che ti invierò questa
lettera, ancora devo decidere. Ma sappi che faccio questo
per darti un’evidenza che puoi contare su di me come
amica del cuore. A volte ti comporti in modo strano, parli
da sola, ti crei degli amici immaginari e io non riesco a
capire perché lo fai. Ci sono tante persone che ti vogliono
bene, eppure ti rifugi in quel mondo fantastico dove tutto
ti sembra più bello e sorridente, ma pur sempre un mondo
inesistente.
La vita è troppo importante per abbandonarla nelle mani
del destino perché una mattina potremmo svegliarci
e renderci conto che oltre a noi ci sono altre persone
che sono importanti di conoscere. Con questo ti saluto
e spero che questa lettera ti rimanga nel cuore e
soprattutto spero che ti ricorderai sempre di me perché
non credo che riuscirò mai a dimenticarti. Un grande
saluto per te.

Bojana Vujović
motto BOJANA
Classe VII a - Scuola Elementare “Blažo Jokov Orlandić”
Antivari/Bar, Montenegro
Scrivi una lettera...
Ciao! Ti ricordi di me? Io sono Bojana. Ho dodici anni. Vivo
a Bar in Montenegro con mia madre, padre, mio fratello
e con mia nonna. Mia madre si chiama Nada, mio padre
si chiama Bozidar, mio fratello è Alessandro e mia nonna
si chiama Milena. Io amo la mia famiglia. Bar è una bella
città. È molto pulita. È una città sul mare. Ci sono molte
montagne a Bar. La natura è bellissima. Ci sono molti
alberghi a Bar. C’è un grande porto. Ci sono molte navi che
vanno per l’Italia. C’è anche un museo a Bar. Ci sono molte
scuole. Mio fratello e io andiamo a scuola elementare. Noi
studiamo l’italiano. Mi piace tanto l’italiano. Vorrei andare
in Italia un giorno. Vieni a visitarmi in Montenegro?
Dai, scrivimi,
Bojana

Ana Kovač
motto IL GATTO CILE
Classe VII - 3 Scuola Elementare “Veljko Drobnjaković”
Risano/Risan, Montenegro
RACCONTACI UNA STORIA CON IL TUO ANIMALE
PREFERITO
Io sono una bambina che ama molto i gatti. Ne ho tre e un
gattino. Lui si chiama Cile. Lui ha due mesi e cinque giorni.
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Lui è piccolo e non vuole giocare con altri gatti. Ma solo
con me.
Per me ogni giorno è bello perché so che lui mi aspetta
quando torno a casa. Io gioco con lui ogni giorno, ma lui
si spaventa quando abbiamo ospiti a casa. Va nella mia
camera e non vuole uscire, finché loro non vanno via.
Ama solamente me, gioca solo con me perché io gli do
da mangiare. Ecco perché si dice che amore va sempre
attraverso lo stomaco.
I nostri momenti più belli sono quando andiamo nel mio
giardino e giochiamo con un piccolo pallone. E quando si
stanca, lui dorme vicino a me.
Per tutto questo, lui è il mio migliore amico e perché con
lui mi sento davvero felice felice.

Maša Živković

motto PROLJECE
Classe VII - 3 Scuola Elementare “Veljko Drobnjaković”
Risano/Risan, Montenegro
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Tutti sappiamo chi è il migliore amico dell’uomo. E io ho il
mio amico. Lui è il quinto membro della mia famiglia e io
lo amo moltissimo.
Il mio cane si chiama Leo. Vorrei giocare con lui tutto il
tempo, ma questo non è sempre possibile. Da molte belle
cose che mi succedono con lui, io voglio raccontarti una,
che è molto simpatica.
Un giorno, Leo doveva fare il bagno (e tutti sanno che i
cani odiano fare il bagno). Io sono tornata da scuola, era
un bel giorno, pieno di sole. Abbiamo deciso di lavare Leo.
Oltre che acqua e altre cose, al primo posto abbiamo
dovuto avere forza perché Leo è molto grande.
Così, mentre lo lavavamo, lui ha visto un gatto che era per
lui più interessante di me e dei miei ordini di stare fermo.
In quel momento, volerlo o no, dovevo finire tutta l’azione
perché Leo è andato a correre dietro il gatto.
Odio i momenti come quello quando non posso fare
niente che stare a guardare che cosa succede.
Dopo, quando è tornato, ho visto che era più sporco di
prima. E io sono stata molto arrabbiata. Però quando si
tratta di Leo, io posso essere arrabbiata solo 10 minuti.
Così, avendo un pomeriggio libero, io e Leo siamo andati a
fare una passeggiata. Siamo andati nel parco e abbiamo
giocato con il suo pallone preferito. Quando gioco con lui, il
tempo passa così presto. Siamo tornati a casa per la cena.
Sono andata a dormire, stanca, ma felice. Amo molto
giorni come questi, perché è molto bello avere un animale
che ti ama, che ti ascolta, che fa tutto quello che tu dici.
E sono fiera perché io e Leo abbiamo una bella e grande
amicizia.

Anja Živković

motto VODOLIJA
Classe VIII - Scuola Elementare “Veljko Drobnjaković”
Risano/Risan, Montenegro
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO
IMMAGINARIO E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI
PARE
Cara Laura,
Io sono molto felice perché tu mi hai mandato la lettera.
Mi fa piacere che tu e la tua famiglia state bene.
Io ti voglio augurare per tutto quello che tu sei riuscita a
fare per questo tempo. Non è una piccola cosa diventare
la migliore ballerina del teatro “Bolsoi” La tua foto, tu
nel costume del cigno, è bellissima! Mentre guardavo la
foto, mi sono ricordata del nostro primo incontro. È stato
qualche mese fa all’incontro delle nostre scuole di ballo
a Cattaro. Io ero impressionata dai vostri balli nazionali,
e a te è piaciuta la nostra coreografia “I pirati”. Durante
quel tempo che eravate nostri ospiti, ci divertivamo un
mondo. Era l’inizio di una grande amicizia. Per me è stato
un piacere raccontarti del mio paese e mostrarti un po’
delle nostre bellezze naturali. Mi ascoltavi con attenzione
e volevi sapere tutto. Anche tu mi parlavi del tuo paese Russia. Con quello che sapevo già e con quello che mi hai
raccontato, avevo l’impressione che l’avevo già visto.
Non ho dimenticato che ti avevo dato una promessa di
venire a trovarti però non ho potuto cara mia.
Io e le mie amiche e la signora Jadranka aspettiamo
l’estate, ci prepariamo, stiamo lavorando sulle nuove
coreografie. Ma, non ti ho detto che l’anno prossimo,
quando ci vedremo esiste una grande possibilità che io
non potrò ballare. Ho un problema grande con la gamba
destra e il ballo sarà per me solo un bel ricordo. Ti dirò
tutto quando ci vedremo.
Torniamo ai temi più belli: quest’anno finisco la scuola e
devo iscrivermi alla scuola Media. Mi aspettano i nuovi
amici e i nuovi professori. Non so ancora quale scuola
voglio prendere, ho alcuni mesi per decidere.
Carissima Laura, per ora, è tutto. Spero di vederti presto.
Ti ama molto la tua amica

Ana Marija Đinović

motto 241195
Classe VIII - 4 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO
IMMAGINARIO E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI
PARE
Caro amico,
è passato tanto tempo dal nostro ultimo discorso. Come
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stai? Cosa mi racconti? Da me nulla di nuovo, sempre le
solite cose... non mi sono ancora innamorata ;). A scuola
abbiamo dovuto scrivere una storiella sul tema ‘Un
scherzo che hai fatto’ e allora voglio raccontarti cosa ho
scritto.
Lo sai che io vivo in una parte della città che è un
po’allontanata dal centro, con tante case attorno e una
strada sola che serve ad arrivarci alla propria casa. Da
un tempo già la gente guida le sue automobili e le moto
per questa strada senza fare attenzione ai bambini che
giocano in vicinanza. Ogni giorno quando finiamo i nostri
compiti, io e i miei amici andiamo a giocare a calcio o il
gioco del nascosto, vicino alle nostre case. Non ci sarebbe
nessun problema se non dovessimo spostarci dalla strada
ogni tanto e avere paura delle auto che ci si muovono
come se fossero sull’autostrada. Tutti si comportano
come se qui non ci fosse nessuno, tranne che loro nelle
loro macchine.
A causa di quella ingiustizia, stanchi dal fuggire e
interrompere il gioco, noi abbiamo fatto un piano, come
confonderli e impedirgli di andare veloce. Naturalmente,
eravamo anche interessati di vedere la loro reazione.
Abbiamo preso le foglie di una palma e le abbiamo
infilato, poi le abbiamo legato da entrambe parti dalla
strada, facendo così una specie di ostacolo. Allora
ci siamo nascosti a vedere come funzionerà. Tutti si
fermavano, ma quando vedevano che non era niente di
pericoloso, proseguivano, brontolando un po’. Ogni volta
quando la nostra trappola era rotta, noi la fissavamo.
Eravamo contenti di vedere i nostri ‘nemici’ innervositi, e
poi, così avevamo abbastanza tempo per spostarci dalla
strada quando ci veniva l’auto. Però, alla fine è accaduta
una cosa alla quale nessuno aveva pensato prima. La
trappola è stata messa al posto e abbiamo visto una
ragazza venire con la moto. Poiché guidava abbastanza
veloce, non ha visto le foglie in tempo e quando si è
avvicinata, si è impaurita, ha perso il controllo sopra la
moto, ed è caduta insieme alla moto. Spaventati, nel
primo momento siamo scappati, ma allora, vedendo che
lei non era gravemente ferita, poiché si è alzata, siamo
andati ad aiutarla. Le abbiamo confessato tutto e lei ci
ha perdonato ma ci ha spiegato che lo scherzo era un po’
troppo pesante e che qualcuno poteva ferirsi gravemente
o morire così. Le abbiamo promesso che non faremo
più scherzi come questi e che lasceremo agli adulti di
risolvere questo problema. Poiché un nostro vicino di
casa era poliziotto, il giorno dopo siamo andati da lui, gli
abbiamo spiegato tutto e dopo qualche giorno, hanno
posato alcuni dossi stradali che ci hanno permesso di
giocare con meno paura e più sicurezza.
Ecco, volevo condividere questa mia esperienza con
te. Adesso ho capito come gli scherzi possono essere
pericolosi qualche volta, quando non pensiamo delle
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conseguenze. Per fortuna, questa volta tutto è finito
bene..
Scrivimi se ci sono qualche novità da te. O forse una storia
interessante, una cosa che hai fatto..In ogni caso, aspetto
la tua lettera con impazienza.
Un abbraccio forte...

Stefan Radenović

motto ALLEGRONE
Classe VIII - 4 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO
IMMAGINARIO E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI
PARE
Ciao, c aro amico!
Ti scrivo per dirti che ho ricevuto la tua lettera e sono
molto felice per questo. Mi sembra dalla tua descrizione
e le tue parole che Brindisi è una città bellissima e l’Italia
un paese straordinario con la cultura e arte meravigliosi.
Sono contento che adesso io posso scrivere della mia
città e di me e spero che le tue impressioni saranno
buone come le mie.
Tu sai che io vivo a Cattaro, in Montenegro. Cattaro è
una piccola città situata in una delle baie più belle del
mondo, tra le colline e il mare azzurro delle Bocche di
Cattaro. La Città Vecchia è così bella che fa impressionare
ogni turista che la visita. Dicono anche che assomiglia
ad alcune città italiane sulla costa. È piena di monumenti
storici e culturali. Le muraglia della città sono sotto la
protezione dell’UNESCO e sono davvero un testimonio
dei tempi passati. Con stradine acciottolate e le portine
vecchie, quando ci si entra, è come se ci si trovasse in un
altro mondo, dove il tempo si è fermato tanto anni fa. Le
piccole finestrine sulle mura raccontano le storie delle
battaglie e le chiese costruite da più di sette o otto secoli
nascondono i segreti dell’amore, matrimoni e battesimi.
La città è molto orgogliosa del suo passato e della sua
tradizione la quale cerca di custodire in ogni modo. Così
anche oggi si organizzano feste e carnevali, che hanno
una tradizione antichissima. Gli abitanti di Cattaro sono
molto ospitali, socievoli e sempre pronti a fare scherzi.
Lo sport è una cosa molto importante in Montenegro,
sopratutto la pallanuoto. Posso anche dire che la mia città
è una sorgente di ottimi giocatori di pallanuoto, che sono
già famosi per il mondo.
Potrei scriverti ancora molte cose della mia città, ma
penso che sia meglio venire a vederle, e spero che tu
lo faccia presto. Adesso voglio dirti qualcosa di più su
di me. Lo sai che io sto per finire la scuola elementare,
adesso sono nell’ottavo grado. La mia generazione
ancora appartiene a un sistema vecchio in cui la scuola
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elementare dura otto anni e poi la scuola media quattro
anni, dalla quale si può iscrivere all’Università o cominciare
a lavorare. Per quanto riguarda me, anche se la fine
dell’anno è vicino, non so ancora cosa vorrei studiare dopo.
Devo decidere tra il liceo (che è abbastanza difficile anche
se da un’educazione completa) e la scuola media per i
marinai (così potrei cominciare a guadagnare più presto).
Ultimamente mi sono interessato molto dello sport.
L’anno scorso ho iniziato a praticare tennis e il karaté.
Sono buono in tutti e due gli sport e ottengo buoni
risultati. Mi sembra che tu abbia detto che anche
tu pratichi qualche sport?Forse saremo in grado di
scambiare qualche esperienza..
Vorrei ancora dirti che mi faresti un gran piacere se venissi
alla mia città quest’estate, ad essere il mio ospite. Sono
sicuro che ci divertiremmo un mondo. Ti presenterei ai
miei amici che sono tutti in gamba e potremmo divertirci
insieme. Ci sono tante belle cose da vedere e fare, qui
c’è una bella discoteca, di sera faremmo giri per la città,
andremo alle feste e simile. Le mie amiche sono belle e
simpatiche, vedrai. E delle spiagge e del bagno non devo
parlarti, credo. Avresti la possibilità di bagnarti in uno dei
più puliti mari di questa parte del mondo
In ogni caso, non vedo l’ora di ricevere la tua risposta.
Pensaci bene della mia proposta, sono sicuro che quelle
vacanze non te ne dimenticheresti mai!
A presto,

Nikoleta Vujaš

motto LA RAGAZZINA
Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Scrivi una lettera...
Ciao carino,
come stai? Cosa fai di bello? Io sto bene, trascorro le
giornate sdraiata sul letto con il pc in mano e navigo
sull’internet. Talvolta esco con i vecchi amici, ma sono
tutti pazzi, non sono come te, nulla è come prima. Mi
manchi molto, le nostre chiacchiere, passeggiate, le
serate davanti alla TV o al cinema a guardare film...mi
mancano i giorni i quali passavamo in pigiama tutto il
giorno, uh solo quando mi ricordo mi emoziono tanto...
come se un torrente di immagini balla davanti ai miei
occhi e nella mia testa sento il tuo riso.
Mi venne da piangere, sento quasi un dolore nel petto...
al mio cuore manca un pezzo... gli manchi tu... ancora ti
vedo partire... i fulmini spaccano il cielo del mattino, e una
cosa simile succede dentro di me... il dolore mi trafigge il
cuore..il treno sta per andare... ci salutiamo io e lui... e via...
e dopo tutto, rimane una traccia del fumo biancastro della
locomotiva e il suono si perde in lontananza... Spero che
non mi abbia dimenticato e che ti manchi almeno un po’..
Devi godere la vita, vivere ogni giorno come se fosse
l’ultimo, e ti prego di rimanere il nostro, il mio... anche se
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vivi lontano e hai una vita diversa...E non ti cambiare, lo
sai? Così bello e buono come se, un allegrone dal cuore
grandissimo e aperto a tutti...ti ameranno ovunque tu
vada, lo so..e mi resta la speranza che non mi dimentichi.
Ti amo un sacco.
La tua amica N..........

Milica Radunović

motto IL DOLFINO
Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Un giorno con il mio animale preferito io e Reksika
Reksika è il meticcio, dal padre Rottweiler, e la
madre anche lei meticcia. L’abbiamo trovata per la
strada, nel cortile dietro la nostra casa. Siamo stati
immediatamente commossi dal suo sguardo triste
e spaventato. L’abbiamo adottata, il che significa
l’abbiamo alimentata un paio di volte, l’abbiamo
coccolata e abbiamo preso cura dei suoi cuccioli. E’
passato quasi un anno prima che un giorno abbiamo
deciso di lasciarla entrare in casa. E così ci è restata per
sempre.Il veterinario ha fatto tutto il necessario per
prottegerle la salute, ma anche questo che proteggeva
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noi da lei, da quello che poteva portarci in casa. Non
riesco a descrivere il nostro rapporto perché non trovo
le parole nel dizionario con le quali esprimere l’amore
reciproco tra di noi. Sono tre anni adesso che Reksika
vive con noi. La vita comune comprende un sacco di cura
e attenzione che le diamo, ma non è un problema, noi
ne godiamo. Io in particolare, anche se esso non è solo il
mio dovere.
Il nostro giorno ordinario inizia con la corsa davanti alla
casa, un po’ di gioco, una passeggiata, naturalmente
durante la quale Reksika fa i suoi doveri fisiologici. Di
solito ritorniamo a casa stanche tutte e due. Mi sembra
sempre che non le piace l’idea di tornare, e mi guarda
come se volesse dire: “Okay, andiamo a casa, so che tu
hai anche altri obblighi”.
A casa di solito segue una di noi (ci siamo io, mia sorella
maggiore e mia madre), o si sdraia sul tappetto, dove
dormicchia un po’ o guarda cosa facciamo. Spesso
prende uno dei suoi giocatoli (all’inizio questo erano le
nostre pantofoli), e lo porta intorno alla casa, come se
ci chiamasse a giocare con lei. Se nessuno risponde, ci
rinuncia, si sdraia di nuovo e aspetta l’invito per andare
fuori. Oh, come se ne rallegra quando andiamo da
qualche parte con l’automobile. Egli ama l’automobile.Va
con noi a fare quasi tutte le visite. I nostri amici l’amano,
a lei ci si sono già abituati tutti. Mentre siamo in visita sta
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tranquilla vicino a noi, ma nello stesso momento quando
ci alziamo per andarcene lei è già alla porta, come se
volesse dire «Ci vado anch’io, non mi lasciate qui».
Le passeggiate del pomeriggio sono una cosa che lei fa
da sola. La lasciamo uscire nel cortile dove gioca un po’
con i figli dei vicini di casa, e quando se ne accontenta,
torna a casa. Viene di corsa, graffia alla porta o abbaia
piano e, naturalmente, quando entra stanca si butte
sul tappeto. Pranza di solito intorno a mezzogiorno, ma
onestamente sempre mangiucchia qualcosa. I dolci sono
una cosa che condivido con lei sempre, li adora, me le do
in piccole quantità, non dobbiamo esagerare. E i popcorn
- viene pazza per essi. E così passa la giornata. La sera
usciamo ancora una volta insieme. Mi fa ridere quando
corre dietro i gatti perché cerca di farsi corragiosa e
infatti non lo è affatto. Quando accade che alcuni di loro
girano e mostrano i denti scappa guaendo. Hehe, per
fortuna non lo sanno tutti i gatti del quartiere, e così
riesce a sforzare alcuni a salire sull’albero.
Quando siamo tutti a letto, Rex è sul suo tappeto.
Rilassata e tranquillità dorme per tutta la note stretto.
Uffa, quante volte anche russa come un uomo adulto, si
sente nell’altra stanza. La lasciamo dormire, solo ridiamo
pianamente, commentando quanto l’amiamo. È meglio
dire che l’adoriamo..

Milica Radonjić

motto MIKA
Classe VIII - 1 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Lentamente, uno dopo l’altro, come i fiocchi bianchi del
primo giorno d’inverno, i giorni passavano e lasciavano
alle spalle le tracce nell’albo di ricordi della vita. Per
ennesima volta stavo seduta comodamente nel calore
della mia camera, sprofusa nei pensieri senza meta,
ascoltando la musica sentita chissà quante volte prima.
All’improvviso mi risvegliarono i raggi del sole che
venivano respinti dallo specchio sulle pareti della mia
camera. Ho guardato al suo riflesso, piena di sorpresa.
Non ero più quella bambina con fiocchi sui codini nel
vestito blu con le balze. Mi sono sentita confusa e
stupita. Davanti a me stava una ragazza, abbastanza
grande eppure i suoi pensieri erano ancora quelli di una
bambina.”Chi sono io?”. Fino all’anno scorso ero ancora
una piccola bambina, spensierata e felice, che godeva
ogni nuovo giorno senza ragioni speciali. Però, adesso...
molti scontri sono nati dentro di me. Non mi sono mai
immersa in me stessa così profondamente, nel mio
proprio carattere, come un tuffatore in cerca di pesce
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per soddisfare la sua fame. Da un tratto si sono alzate le
onde, l’acqua è diventata inquieta, il vento ha cominciato
a soffiare rabbiosamente e la mia barchetta della vita
futura è diventata un giocattolo delle onde e del vento.
Ma, conoscendo me stessa, diventerò un buon capitano
sulla barca della mia vita, cercando di crescere in una
buona persona.
Io amo i miei amici e le mie amiche, perché quelli
che ho scelto per farmi compagnia in questo viaggio
sono tutti in gamba, e tutti mi conoscono bene e so
che anche loro amano me. Non mi piacciono persone
false, particolarmente i bugiardi. Queste persone sono
vigliacchi. Posso dire che io non sono una di loro. Mi piace
anche trovarmi in compagnia di persone oneste, perché,
secondo me, l’onestà è una delle caratteristiche più
importanti, che, insieme alla bontà e sapienza fa l’uomo
essere quello che è..
“Cosa farò da grande?” è la domanda che ho sempre per
la testa -“Come sarà il mio futuro?”, ”Dove lavorerò?”
sono cose che mi tormentano spesso. Sono uno studente
ottimo e i miei mi propongono scuole diverse e possibilità
interessanti. Eppure, io ho il mio fine e finché non lo
ottengo, non mi fermerò.
Vado anche alla scuola di musica e il mio desiderio più
grande è ottenere successo in questo campo. Vorrei
diventare una cantante famosa, ma non posso essere
sicura che questo accadrà, nonostante i miei desideri.
Per questo, penso che sia importante finire la scuola,
l’università e così assicurarmi una vita comoda. Oltre alla
musica, mi piace tanto l’idea di diventare una manager,
perché amo viaggiare, parlare, lavorare con i documenti.
Non passa un giorno che non immagino me stessa in
un concerto, ma spesso mi vedo anche in una poltrona
di cuoio nell’ufficio grandissimo dietro un mucchio di
documenti importanti e un telefono che sta squillando
senza sosta. Occupata per tutto il giorno, ogni settimana
in un altro paese, con l’ufficio le cui finestre danno sul
mare e che è decorato come volevo io. Come sarebbe
bello... Farei presentazioni dei prodotti della mia ditta.
Potrei anche lavorare come il manager di un famoso
cantatore. Che meraviglia, i viaggi, stare in compagnia
di persone famose, la possibilità di aiutare qualcuno che
dipende da voi, e la cosa più importante, farei quello che
mi piace.
Eppure, le mie emozioni più profonde sono dirette verso
la musica. Come vorrei essere famosa, avere successo,
vedere bambini che corrono dietro di me per prendere
autografi e le foto... Che sogno... Ma lo so bene che i sogni
raramente diventano realtà... Per questo voglio finire le
scuole, prendere un diploma e, prima di tutto, vorrei che
la gente se ne ricordasse di me come una persona buona
e diligente... Una persona che rappresenta buon esempio
agli altri, una persona di rispetto...
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Ivan Brkanović

motto MOJITO
Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Scrivi una lettera...
Caro Mauro,
Passano giorni e tu non hai ancora compiuto la promessa
fatta di venire a visitare la mia città natale - Cattaro. E
perciò cercherò di descriverti le sue bellezze per la quali
desidererai conoscerla il prima possibile e capirai le ragioni
per le quali mi piace così tanto.
Si trova sulla costa del golfo delle Bocche di Cattaro, dove
il mare inonda le coste rocciose. È circondata dalle antiche
mura, fondata tra le montagne e il mare. Dietro Cattaro si
innalza il monte Lovcen che per sempre proteggerà la città
come un guardiano.
Si tratta di un’antica città litorale con un passato
turbolento. È ricco di molti monumenti di culturale e
d’arte: la Cattedrale di San Trifone, tante chiese, il Vecchio
orologio e i palazzi barocchi secolari adornano le viuzze e
le piazze lastricate. Su ogni pietra è inciso il passato in cui
ci sono stati terremoti e guerre. La mia città ha resistito
ai colpi di vento, alle tempeste furiose e agli attacchi dei
conquistatori.
Molte culture e imperatori sono passati per le sue viuzze.
Ma Cattaro ha resistito a tutte le disgrazie ed è rimasto
permanente ed orgoglioso con lo stesso nome, caro e
splendente. Se desideri spassartela e riposarti tra l’odore
del mare e il mormorio delle onde, sentire il calore e l’amore,
vieni a Cattaro. Non ti accoglieranno gli alberghi di lusso, le
spiagge sabbiose, ma ti accoglieranno:il fruscio delle palme,
l’ombra dei pini, la vivacità dei colori degli oleandri, il canto
dei pescatori e delle maschere allegre. Ti riscalderà il più
brillante sole, ti darà il suo calore e la sua chiarezza, l’aria
pura marittima e l’indimenticabile tramonto. Sinceramente
e gentilmente sarai accolto dalla gente. Con il sorriso e
a braccia aperte ti offriranno accoglienza e ospitalità e
amicizia. A Cattaro vive la canzone nella gente, la canzone
della città, dell’amore e del sole. E perciò vieni nella mia
città a sentirla e a godertela.

Jelena Mitrović

motto ELENA
Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO E
RACCONTAGLI QUELLO CHE TI PARE
Cara Anna !
Sono stata molto felice quando ho ricevuto la tua lettera,
e soprattutto perché ho saputo che possiamo vederci
presto . Sono contenta che hai deciso di trascorrere le
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vacanze nella mia città. Kotor è una città molto bella e ad
ognuno lascia una sensazione piacevole, e tutti vogliono
ritornarci. Sono contenta che ci accingiamo a trascorrere
del tempo insieme.
Kotor e i suoi dintorni sono molto attraenti ai turisti, in
modo che il mio caro amico deve sapere che si arriva in
una delle baie più belle del mondo, la baia di Kotor che si
trova nelle Bocche di Cattaro. La città è situata sulle pendici
dei monti Lovcen e Vrmac e sembra come se queste due
montagne sono i custodi della città. Il mare è caldo e pulito
e saremo in grado di godere del sole e del mare su una
delle spiagge piccole nella baia, e possiamo vedere la bella
spiaggia di sabbia che si chiama Orizzonti Blu.
Il centro storico è molto interessante. Il suo aspetto con le
muraglia che lo circondano è una vera cartolina.La vista sulla
baia della fortezza della città è mozzafiato. Sono sicura che
vorresti visitare la chiesa di San Nicola, la Cattedrale di San
Trifone, il Museo Marittimo, e ti devi preparare per molte
belle impressioni del centro storico. Se vuoi si può visitare la
metropoli Cetinje, il mausoleo di Njegos, poi Budva e il suo
centro storico e tanti altri luoghi interessanti.
Mio caro amico, non vedo l’ora di vederti, avremo un buon
tempo. Ricordo quando ero nella tua città. Schwenningen
è una città piccola, ma ha lasciato su di me una grande
impressione. Ricordo ancora le nostre passeggiate nei
dintorni della città e la bellezza della natura, e andare alla
sorgente del fiume Dunav. Un abbraccio per te!
La tua amica di Kotor!

Gracija Janković

motto ROSSONEROKOTOR
Classe VIII - 4 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO IMMAGINARIO
E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI PARE
Caro amico,
ti scrivo una lettera impazientemente, perché non vedo
l’ora di scoprire come stai, adesso che sei tornato a casa
dopo quasi un mese passato da noi. Devo ringraziarti di
tutto che hai fatto per me e alla vacanza migliore della
mia vita.S pero che anche l’anno prossimo potrai venire a
Cattaro. Mi mancano molto i momenti che ho trascorso
con te e non dimenticherò mai la notte in cui la tua Italia è
diventata il campione del mondo in calcio. Ti vedo ancora
come, tutto vestito, ti butti nel mare dalla gioa. Quanto
ho riso quella notte..e non solo quella. Mi ricordo anche
di molte altre cose, ma è meglio non parlarne adesso,
perché questa lettera sarebbe troppo lunga e poi, questo
non è di cosa volevo parlarti.
Da ieri vado di nuovo a scuola e agli allenamenti, e
spero, macché, so che l’estate prossima sarò un giocatore
migliore di te, vedrai.:) Per quanto riguarda la nostra bella
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città, non si sono cambiate molte cose se non per i turisti,
che ce ne sono di meno adesso e gli ingorghi del traffico,
famosi durante l’estate, che adesso sono rari. Tutti ancora
dirigiamo i nostri occhi e le nostre speranze verso Primorac,
la nostra squadra di pallanuoto, la quale, speriamo, l’anno
prossimo riuscirà a diventare il campione d’Europa.
Lo sapevi che il tuo arrivo ha reso felici anche i miei
genitori? Anche loro aspettano l’estate entusiasmanti, per
fare di nuovo i nostri giri in barca per la baia. Ecco, questo
sarebbe tutto di me in questa lettera. Volevo farti sapere
quanta impressione hai fatto su di me e la mia famiglia.
Spero di ricevere una lettera dettagliata di te, in cui mi
racconterai tutte le novità. A presto, il tuo amico estivo

Vasilije Djuričković

motto VAL
Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO E
RACCONTAGLI QUELLO CHE TI PARE
Caro Francesco,
da giorni mi sto chiedendo come stai. Nella tua ultima
lettera mi hai raccontato quell’“incidente” con il tuo
migliore amico. Come è finita la storia? Forse avete fatto
pace? Da quando ho ricevuto la tua lettera, non faccio
altro che pensare a te e a tutta la storia. Avendo visto
quanto ti sei deluso e quanto hai sofferto per tutto, mi
sembra che io abbia cominciato a guardare a molte cose
più ragionevolmente.
Trovare un vero amico non è affatto facile, e quando lo
incontriamo dobbiamo tenerlo come un oggetto prezioso.
Oggi la gente è molto più egoistica di quanto era prima e
tutti pensano solo a se stessi. È difficile trovare qualcuno
che farebbe sacrifici per altri, specialmente se non si
tratta dei membri della famiglia. Eppure, anche oggi, ci
sono pochi per i quali vale la pena dare il suo massimo.
Posso dire che io ero fortunato perché ho trovato un vero
amico. Almeno penso così, ma mi sembra che fin d’adesso
ci siano state alcune situazioni in cui mi ha dimostrato la
sua fedeltà. Forse mai più conoscerò l’altra persona per
la quale proverò così tanto stimo e affetto come per il
mio migliore amico. Hmmm...migliore amico. Una parola
pesante. C’è tanta differenza tra i compagni e gli amici,
tra i conoscenti e gli amici. Lui è l’amico che una volta era
solo il compagno. Non è facile ottenere la mia fiducia, ma
lui ci è riuscito e veramente penso che meriti tutto quello
che sono pronto a fare per lui. Quando avevo bisogno del
sostegno, quando pensavo che la mia vita non avesse
più senso perché passavo i momenti più difficili della mia
vita, lui c’era per me. Tutto il mio mondo era distrutto,
ma lui non è scappato. Mi è stato vicino, tutto il tempo,
e pieno di considerazione mi ha aiutato a cominciare a

vivere di nuovo, a costruire di nuovo il mio piccolo mondo
da quei pezzettini rimasti. Credeva in me quando neanche
io non ci credevo più. Con il suo sorriso ha fatto scomparire
la tristezza dai miei occhi e, senza una parola, ha preso il
carico dei miei problemi su di se e in scambio mi ha offerto
la sua gioia sincera e semplice. Il suo sorriso mi ha dato
le ali e il cielo per volo... È bene sapere che c’è sempre
qualcuno che ti ama, che è qui per te, anche tutti gli altri ti
hanno lasciato. L’amicizia è una specie di “fraternità” i cui
membri non vengono scelti per età, ricchezza o bellezza. Per
uscirci, deve essere solo onesto e una buona persona.
Quel tuo amico “migliore” deve sapere che in amicizia non
si può solo prendere, si deve anche dare, il più possibile.
Vorrei a te, ma anche a tutti gli altri che almeno una
volta nella loro vita conoscessero una persona giusta e
godessero un’amicizia vera. Perché così diventeranno ricchi
senza soldi, maturi senza età e felici senza una ragione
speciale. In questi tempi pazzi, l’amore, la famiglia e gli
amici sono queste piccole cose cha fanno la vita.
Spero di ricevere le belle notizie da te, in una lettera lunga!
Un abbraccio...

Violeta Vujković

motto V.V-5585
Classe VIII - 2 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Io allo specchio, come sono e come vorrei
essere
Quando ci penso, il presente e il passato sono la mia
infanzia felice. Guardandosi allo specchio vedo un
ingenua, inesperta ragazzina che ancora ha bisogno del
caldo abbraccio della madre le mani forti del padre che
la proteggono di tutto. La mia timidezza e ipersensibilità
arrivano spesso fuori, non le posso nascondere, in
realtà ogni giorno, ma è cosi, che posso fare, diciamo
che divento un po’ più vecchia e più matura cercando
di reprimere i miei pensieri e non mostrarli agli altri.
Rimango spesso sola cerco di comprendere e di
concludere cosa e perché mi sta tutto questo nel cuore,
perché non posso semplicemente vivere la mia propria
vita senza fare attenzione agli altri, ai loro commenti,
spesso sarcastici, ma i miei pensieri finiscono di solito con
le lacrime negli occhi. Poi comincio a piangere così tanto
che non mi vedo più nello specchio dalle proprie lacrime e
penso..perché non sono come mia madre... o mia zia? Non
tanti di miei amici sono come me timidi e ingenui. Anch’io
io vorrei essere più ragionevole, sicura di sé, intraprendente
e coraggiosa. La cosa che mi piace da me è la mia
tenerezza, sono una vera donna considerando questo.
Per quanto riguarda il mio aspetto fisico non vorrei
cambiare tante cose, lo so bene che le mie acne passano
con anni e con tutto altro sono contenta. Con il mio

136
aspetto, colore dei capelli, degli occhi, la corporatura
sottile... Mi fa piacere prima di tutto il fatto che sono sana,
che ho una famiglia buona in cui mi sento amata e protetta
e che non guardo alle cose con gli occhiali rosa, sto ferma
sulla terra con tutti e due piedi. Per questo, mi vedo anche
nel futuro felice e piena di sentimenti positivi, credo che
non ci siano cose che possano cambiare il mio ottimismo.
E questa timidezza... beh, spero che passerà un giorno..o se
no, non ne fa niente. Ci sono quelli a cui piacciono persone
timide... un giorno anch’io troverò il mio principe azzurro che
scoprirà le mie qualità sotto questa ingenuità e modestia.

Jelena Papović

motto MODESTA
Classe IX - 4 Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/
Tivat, Montenegro
Io allo specchio come sono e come vorrei
essere
Vi guardate spesso allo specchio? No? E allora vi racconto
io che cosa vedo guardandomi allo specchio.
Quando mi guardo allo specchio vedo una ragazza
semplice e simpatica, non troppo bella ma neanche tropo
brutta. Se esiste specchio che può vedere persone come
sono dentro cioè l’anima e cuore posso dire molto di
me. Prima cosa che posso dire è che non amo lodare se
stessa. Più amo quando gli altri mi lodano, specialmente i
miei genitori e i professori. È brutto quando una persona
giovane si comporta male perché io mi affatico di essere
gentile e ben educata. Credo che io sia una persona
diligente. Questo posso dire perché io lavoro assai e non
è facile, e ho belli voti a scuola e buoni risultati al folclore.
Sono una persona responsabile perché io quasi mai
dimentico gli impegni. Alcuni miei amici spesso sono in
ritardo alle lezioni e questo mi disturba. Io amo e voglio
aiutare a chi l’aiuto è necessario e se questa persona è
buona con me. Meglio dire sono buona solo con quelli che
sono buoni con me. Lo so che questo non è sempre giusto
però è difficile quando gli altri sono gelosi del tuo successo
e ti vogliono far male, ti provocano chiamandoti secchiona.
Questa è l’altra parte di me che vedo allo specchio ma
crescendo spero di liberarmi di questo senso di colpa per il
successo e di saper godere delle proprie virtù.
Non voglio essere diversa, ma unico che voglio cambiare e
non dare importanza a cose insignificanti.

Ivana Đerkovič

motto JULIA ROBERTS
Classe IX - 5 Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/
Tivat, Montenegro
Io allo specchio come sono e come vorrei
essere
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Molte persone si guardano allo specchio ogni giorno e
pensano di essere perfette. Anche io amo guardarmi
allo specchio, ma non penso come loro. So che nessuno
è perfetto e che tutti hanno così come le virtù anche i
difetti. Quando sto davanti allo specchio vedo una ragazza
simpatica con molte virtù e difetti. So che non sono
perfetta, ma mi piace il mio aspetto fisico e non voglio
cambiarlo. Sono alta, ho gli occhi marroni e i capelli lunghi
e marroni, non sono grassa e ho denti belli. Spesso penso
come sarò da grande e voglio sapere come sarà il mio
futuro. Sono una persona gentile che ha un obiettivo nella
vita. Come agli altri ragazzi mi piace ascoltare la musica e
amo anche leggere i libri. I miei amici dicono che io sono
una ragazza bellissima e una grande amica ma anche molto
testarda. Quando ero piccola la mia preferita attrice era
Julia Roberts e io vorrei essere come lei. Vorrei avere lunghi
capelli come lei e sorridere come lei, ma quando sto davanti
allo specchio vedo che non sono come lei e che forse sono
più bella quando sono naturale.
Per me è più importante com`è una persona dentro e non
solo il suo aspetto fisico. Se qualcuno è un vero amico
non è importante com’è il suo peso e i suoi capelli, ma il
suo comportamento. Se sa tenere i segreti. Io sono una
persona emotiva, ma molti questo non vedono perché
io non dimostro spesso i miei sentimenti. Io vorrei che
esistesse lo specchio che rifletta l’anima e non solo
l’immagine. Così tutti potranno vedere le persone come
sono e non solo se uno è bello, brutto o se ha difetti. Però
così sarebbe più facile vivere e scegliere gli amici ma la vita
forse sarebbe noiosa perché solo sbagliando si impara.

Lea Tomašević

motto ARES
Classe IX - 1 Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/
Tivat, Montenegro
Raccontaci una giornata con il tuo
animale preferito
Per raccontarvi una giornata con il mio animale preferito
prima vi devo dire qualcosa di Ares. Lui è un cane che mi
fa tutti i giorni pieni di gioia. Dal primo giorno che l’ho
visto sapevo che proprio lui sarà il mio amico più fedele.
Lui è pieno d`energia e come tutti i cani ama giocare e
passeggiare. Passeggiamo due volte al giorno, di mattina
e di pomeriggio. Le passeggiate sono lunghe. Ares le ama
tanto. Durante le passeggiate mi piace quando c’è il sole e
quando fa caldo perché possiamo restare più lungo. Sono
triste quando vedo i cani abbandonati e spesso gli voglio
aiutare, ma devo stare attenta perché possono essere
pericolosi per me e per Ares. Spesso la gente mi ferma per
strada per accarezzarlo. Quando torniamo a casa Ares è
triste perché sa che io devo andare a scuola e che lui resta
a casa. Fortunatamente non bado solo io a lui. Mia sorella si
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occupa anche di lui e lo porta spesso a passeggiate.
Di pomeriggio giochiamo spesso con lui. Gli buttiamo
la palla e il frisbee. Siamo a lungo fuori perché il nostro
obiettivo è quello di stancarlo per poter dormire bene.
Giocare con Ares è molto divertente e piacevole. Sono
molto allegra e contenta quando gioco con lui. Penso che
anche lui sia contento quando gioca con noi. Alla fine della
giornata gli do da mangiare il suo cibo preferito, la carne.
Il cane è un grande impegno che richiede molto tempo
e amore. Però la mia giornata è piena e lo so che sempre
sarà completa quando vedo Ares la mattina come aspetta
il nostro intervallo per passarlo insieme. Con Ares mi
sento sicura, protetta e amata. Lui non mi delude mai
ed è sempre vicino quando sono triste. Come se volesse
aiutarmi mettendo la sua testa sulle mie ginocchia.
Adesso so che è vero il proverbio. “Il cane è il miglior amico
dell’uomo”.
ALTRI TEMI PARTECIPANTI - SEZIONE
SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI DI GRUPPO

Karla Pavlović, Paola Koludrović

motto A VOLTE È DIVERTENTE ANDARE AL MUSEO
Classe IV - Centro di Ricerche Culturali Dalmate Spalato
Insegnante MARA AGOSTINI
A VOLTE È DIVERTENTE ANDARE AL MUSEO…
Oggi andiamo con la scuola al Museo dei Dinosauri. Alle
9:00 siamo lì, di fronte a questi scheletri grandissimi. Siamo
eccitate. Mentre guardiamo i dinosauri, il nostro gruppo va
via e noi restiamo sole. Non ci accorgiamo subito di essere
sole, ma all’improvviso sentiamo un rumore e vediamo
che il dinosauro più grande di tutti on è più al suo posto.
Che paura!!! Vogliamo uscire, ma davanti alla porta c’è il
“gigantosauro”! Mentre fuggiamo verso l’uscita di sicurezza,
vediamo una vetrina aperta e ci buttiamo lì dentro. Il vetro
magicamente si richiude. Quando finalmente ci sentiamo
al sicuro, ci accorgiamo di non essere sole: mummie vive!!!!
Adesso siamo completamente terrorizzate e dobbiamo
uscire. Scopriamo che c’è una porta da cui uscire, ma il
dinosauro è lì, davanti a noi! Per fortuna è così grande che
no ci vede, mentre ce ne andiamo zitte zitte verso l’uscita
del museo. Apriamo la porta e finalmente vediamo il
nostro autobus…ma no! I nostri compagni sono diventati
tutti zombie! Che fare adesso? Cominciamo a correre,
ma i nostri insegnanti ci bloccano e anche loro sono
zombie! Ci scrollano per le spalle, noi siamo disperate, ma
all’improvviso….
Apriamo gli occhi e vediamo la maestra che ci sorride:
“Siamo arrivati…vedo che hai fatto un bel pisolino!”
Mamma mia! Era solo un incubo! Solo i bellissimi e grandi
scheletri erano veri e per fortuna non si possono muovere!!!

Valentina Radizlović,
Mattea Grbeša
motto GEMME 007TE
Classe V a - Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
VISITA A UN MUSEO
Noi gemelle vivevamo a Londra con la nonna perché orfane.
La cara vecchietta ci accudiva e, un giorno, mantenne la
sua promessa e ci portò al British Museum. Eravamo extra
entusiaste, non aspettavamo altro.
Era sabato mattina e correndo per la strada incontrammo
una vecchietta un po’ strana che sembrava ci volesse dire
qualcosa. Arrivate al museo non vedemmo più la nonna, ci
eravamo perse. Ad un tratto apparve una luce abbagliante
da una porta ricoperta d’oro. Noi curiosissime andammo
verso la porta e la aprimmo. Ad un tratto il museo
scomparve, e ci ritrovammo in una giungla. Appena arrivate
sentimmo degli sbalzi sotto i nostri piedi. Cinque secondi
dopo alzammo le teste e vedemmo un gigantesco T-Rex,
restammo a bocca aperta.
Senza pensarci due volte corremmo verso un albero
e arrampicandosi vedemmo una valle senza fine. Da
quell’albero si vedevano i raptors, i tirannosauri e i
bronthosauri. Osservammo un piccolo uovo. Curiose come
siamo noi gemelle andammo ad osservarlo. Ben presto
venne la madre bronthosaurs. L’uovo cominciò a schiudersi
però, all’improvviso, cominciò a scomparire tutto.
Ritornammo al museo, aprimmo un’ altra porta,
all’improvviso cambiammo luogo. Gli alberi avevano fatto
posto alla sabbia, infatti ci trovavamo in un deserto. Lì
incontrammo Tuthankamon che ci invitò nella piramide
a conoscere Nefertiti. Essa fu molto gentile, ci mostrò le
piramidi di Giza, cammelli e molto altro ancora. Dormimmo
ad Alessandria d’Egitto. Al risveglio eravamo di nuovo al
museo, ma questa volta avevamo davanti un’altra con
due spade inchiodate. Arrivammo in Macedonia. Guerra,
violenza, vittoria, gelosia, sconfitta. Questi sono alcuni
sentimenti che provammo lì. Però anche questa storia finì.
Tornammo di nuovo nel museo, vedemmo una porta con
sopra disegnata una nave, entrammo. Il nome della nave
era Titanic. La nave affondava. Buttandosi in mare non
tutti sopravvissero. Ritornammo al museo, però, questa
volta il museo era chiuso. Non c’era nessuna via d’uscita.
Eravamo intrappolate. Era passata la mezzanotte. Tutte
le cose nel museo cominciarono a muoversi. Era una
vera catastrofe. I guerrieri cominciarono la battaglia
contro i dinosauri, tutti contro tutti. Noi ci rifugiammo
in una capanna, che era lì per caso. Aspettavamo che
la guerra finisse e nel frattempo ci addormentammo.
Quando ci svegliammo eravamo a casa nostra in pigiama
e chiedemmo alla nonna cosa fosse successo. Lei ci
rispose:»Niente bambine, oggi andiamo al British Museum
come vi ho promesso sei anni fa, non vi ricordate?!...
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Milica Markoc, Lazar Lekić,
Ivan Hrvatin, Vasilije Radović,
Filip Zivković

motto HARRY POTTER
Classe VI b - Scuola Elementare “Blažo Jokov Orlandić”
Antivari/Bar, Montenegro
“Un libro, una favola o un racconto che ti
e piaciuto”
Harry Potter è una saga letteraria in sette libri. La scrittrice
è l’inglese Joanne Rowling, che ha scritto Harry Potter nel
1997 e nel 2007. Cinque anni scriveva il primo libro, e dopo
aspettava due anni per la sua pubblicazione. Nell ‘Harry
Potter e la Pietra Filosofale” ha avuto immediatamente
succeso nel 1997. Dopo tre seguiti diversi premi letterari e
più di 100 milioni di copie vendute, JK Rowling è una delle
più popolari scrittrici del pianeta.
Harry sembra come il suo padre, eccetto che ha gli occhi
della sua madre, e una sciarpa nella sua fronte. Questa
sciarpa tiene una forma di un baleno. I suoi genitori
sono i maghi, e questo fa Harry veramente speciale. Il
libro descrive Harry e la sua vita nella scuola di maghi. In
questo istituto i giovani maghi imparano a fare magie.
Si tratta dell’adolescente Harry Potter e dei suoi migliori
amici Ron Weasley e Hermione Granger. L’ambientazione
principale è la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogworts.
In questo posto, Harry Potter e gli altri giovani maghi
vengono per educarsi alle arti magiche.
L’altra narrativa copre il periodo di sette anni, uno per ogni
libro della serie.
La nostra parte preferita del libro è stata quando Harry
ha combattuto conte Melfoj, Voldemor e la casa Slitein
per la coppa della scuola. Qesto libro ci ha fatto ridere
e piangere. Il successo di questo libre ha un successo di
dimensione mondiale.

Sara Bonassin, Lena Bonassin

motto FATA MORGANA
Classe VII b - Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
VISITA A UN MUSEO
Mia sorella ed io spesso andiamo a Dignano in visita
ai nonni e ci sentiamo vigilate da qualcuno quando
passeggiamo per l’abitato. È il maestoso campanile, il più
alto dell’Istria, dal quale si vede tutta la cittadina: un vero
museo a cielo aperto.
Accanto al campanile c’è la chiesa di San Biagio, patrono
della città, nota per la custodia di un ricco reliquiario e
delle mummie dei santi. Ci attirano le vie selciate con
molti volti, vicoli e strettoie, limitate da case particolari,
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vecchie, tutte in pietra.
Una di queste vetuste case è quella dei nostri avi, vecchia
più di 500 anni. Una particolarità della casa è di essere
l’unica ad avere ancora la grondaia in pietra. L’interno
è arredato con mobili della nostra bis bisnonna, quindi
ultracentenari, e sui muri sono appese le foto che
ricordano gli antenati.
Dalla finestra si vede il castello Bettica, una costruzione
sulla quale spiccano bellissime bifore e trifore con
ornamenti di stile veneziano. Un tempo era proprietà di
una nobile famiglia di origine spagnola mentre oggi è
sede del Museo etnografico della cittadina. Nel museo
sono esposti dipinti antichi, arnesi da lavoro (per la
lavorazione delle viti e degli olivi), reperti di costruzioni
antiche e piante di chiese che non esistono più.
Lo stemma del castello Bettica è esposto, come anche
altre copie di stemmi di importanti famiglie dignanesi di
un tempo, nel palazzo Bradamante, una volta pretura,
oggi sede della Comunità degli Italiani.
Il palazzo Bradamante con altre case e antichi palazzi,
dei quali il più recente è il Municipio, con gli affreschi di
Pietro Lucano, fanno da cornice ad una bella e ampia
piazza. Essa è stata ricavata all’inizio del XIX secolo dalla
demolizione dell’antico castello, le cui fondamenta sono
state di recente riscoperte da archeologi.
La piazza è il centro della vita dell’abitato. Quando in
piazza si incontrano i vecchi di Dignano si sente ancora
l’antica parlata istroromanza dignanese.
«Par fìnei i diςein de seinteisse siure parcheì atourno de
nouialtre douto ‘nde recorda la veita e la ςento de ouna
volta.» (Per concludere diciamo di sentirci ricche perché
tutto attorno a noi ci ricorda la vita e la gente di un tempo).
Ecco perché per noi Dignano è un vero museo all’aperto.

Nikoleta Peraš, Anastasija Đujić,
Aleksandra Radović,
Stane Vujošević
motto LE AMICHE
Classe VIII - 3 - Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/
Kotor, Montenegro
UNA VISITA AL MUSEO MARITTIMO A CATTARO
Mi ricordo di una visita al Museo Marittimo, che si trova
nella Città Vecchia a Cattaro. Questo posto rappresenta
la storia della nostra cultura e la tradizione, un museo che
custodisce vecchie armi, modelli delle navi, documenti,
ritratti e molte altre cose preziose e interessanti. Il museo si
trova nel Palazzo Grgurina, un edificio barocco dagli inizi del
XVIII secolo, che era completamente restaurato per venire
usato come il museo.
Nel vestibolo del Museo sono esposti sei pannelli in
rilievo che rappresentano importanti avvenimenti della
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storia del nostro popolo, come per esempio il catastrofico
terremoto a Cattaro nel 1667.
Sulle pareti intorno alle scale che collegano il vestibolo
con il primo piano sono esposte antiche carte
geografiche, fatte con una precisione meravigliosa per
questo tempo considerando quali strumenti avevano da
usare. Sono messe dietro vetri di protezione poiché sono
già tutte gialle e rotte dal tempo.
La sala centrale del primo piano del Museo rappresenta
il periodo tra il XVI e il XVIII secolo quando i nostri
marinaio svilupparono il commercio creando nuove
rotte di navigazione, lottando contro i pirati e i Turchi
nell’Adriatico e Mediterraneo. Mi è piaciuto specialmente
il ritratto del capitano Petar Zelalic di Bijela e il capitano
Matija Zmajevicdi Perast. È come se sulle loro faccia si
riflettesse il coraggio e l’orgoglio dei vecchi lupi di mare
che lottavano per le loro famiglie e per la vita migliore.
La sezione etnografica contiene costumi tradizionali,
gioielli e ornamenti. Il Salone della famiglia Florio di Prcanj
mi ha fatto impressionare, con il pavimento originale del
XVIII secolo. Quando entrate in questa stanza è come se
il tempo si fosse fermato là, in un giorno ordinario della
vita di una famiglia media. Quasi mi aspettavo di vedere i
membri della famiglia nei loro lavori quotidiani.
Nella sala al secondo piano ci sono i ritratti dei capitani
ed armatori famosi delle Bocche di Cattaro. C’è anche il
ritratto di Ivo Visin di Prcanj, che era il primo dei Slavi del
Sud che ha navigato per tutto il mondo sul suo brigantino
”Splendido”. Ci sono anche le fotografie e oggetti legati
alla Prima e Seconda Guerra Mondiale. Pochi hanno
sentito per Marina delle Bocche, un’antica corporazione
marinara, a cui è dedicata una parte del Museo, con le
uniforme e i costumi tradizionali dei membri della Marina.
In ogni caso, siamo uscite dal Museo entusiaste. È certo
tutto un altro mondo in questo vecchio edificio con il
sapore dei tempi antichi e le storie interessanti. Noi siamo
orgogliose del fatto che anche le nostre famiglie fanno
una piccola parte di questo mondo..

Jelena Đurović, Ivona Petrović,
Milena Braunović

motto SS501...
Classe VIII - 2 - Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/
Kotor, Montenegro

Esperienza della gita
È passato anche l’ultimo viaggio con i vecchi amici. Noi
tutti speravamo di andare a Belgrado, ma abbiamo
ottenuto un tour nel Montenegro. Considerando meglio
tutta la situazione, non era cosi male! Ci divertiremo lo
stesso, conosceremo meglio il nostro paese...
Al giorno della partenza, il cielo era grigio e pioveva. Ma
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questo non è riuscito a rovinare la nostra gioia, perchè
dovevamo partire finalmente. L’allegria si sentiva nell’aria,
tutti avevamo farfalle nello stomaco come prima di un
grande spettacolo. Ci siamo seduti ai nostri posti e via!
Avendo passato per il tunnel, abbiamo lasciato Cattaro alle
nostre spalle, con gli occhi aperti a quello che ci aspettava.
Alcuni erano anche tristi perché era la prima volta che si
separavano dai genitori. Ma quando la musica ci ha presi
nel suo mondo di magia, tutta la tristezza dai nostri occhi
e dal cuore è sparita come una nuvola di nebbia quando il
sole si sveglia. Tutti cantavano e si divertivano.
Non ci siamo nemmeno accorti del nostro arrivo alla
prima destinazione, Njegusi. Là abbiamo visitato la casa
del nostro vescovo e scrittore Petar Petrovic Njegos II. La
casa si trova nelle stesse condizioni come era durante la
sua vita e potevamo vedere come in quel momento lui
ha vissuto. Dopo Njegusi, siamo andati a Cetinje, dove
abbiamo dormito la prima notte. Abbiamo visitato il
Monastero di Cetinje e il Museo Nazionale. Il museo è
stato il più interessante perché abbiamo visto le cose che
appartenevano alla famiglia Petrovic durante il regno del
Re Nikola, le loro camere da letto, salotti.... Siamo rimasti
incantati dal sentimento provocato con queste stanze
nelle quali il tempo sembra fermato per eternità..
Quando siamo tornati all’hotel, ci hanno dato il permesso
di visitare la cittadina, ma dovevamo tornare all’hotel in
un previsto momento. Quella notte potevamo andare in
una discoteca dove si teneva una festa. Onestamente,
molte discoteche sono noiose, ma per non offendere gli
organizzatori, tutti ballavano e alla fine anche si divertivano.
Anche se ci siamo restati fino a tarda notte, la mattina
seguente abbiamo dovuto svegliarci presto per fare le
valigie, la prima colazione e andare avanti. Sembrava che
tutti fossero impazienti in attesa di partire da Cetinje,
non perché non ci è piaciuto ma perché volevamo vedere
cosa ci aspettava all’altro posto. Sul autobus tutti si sono
addormentati, perché tutta la notte non eravamo in grado
di chiudere gli occhi dall’eccitazione. Siamo andati a Zabljak,
ma prima abbiamo vistato il parco nazionale Biogradska
gora e l’unica residua “jungle” nell’Europa. Quando siamo
arrivati a Zabljak, ci siamo sistemati nelle stanze, e siamo
andati fuori a giocare con la neve, che, tanti da noi, poiché
veniamo dal mare, abbiamo visto per la prima volta!
Che gioia, che divertimento... abbiamo fatto il pupazzo
di neve, abbiamo tirato le palle di neve... per tutto il
pomeriggio. Siamo tornati all’albergo tutti bagnati,
abbiamo cenato e siamo andati a prepararci per la
discoteca. Questa volta volevamo restarci tutta la notte,
ma certo, il manager dell’albergo non ce l’ha permesso,
per questo ci siamo ritirati alle nostre camere dove
abbiamo continuato la nostra “festina”, e, naturalmente,
di nuovo non abbiamo dormito. Il terzo giorno siamo
andati a Kolasin, dove abbiamo pranzato, e siamo tornati
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presto a Zabljak, congelati, quello era uno dei più freddi
giorni dell’inverno. La notte avevamo di nuovo la festa in
discoteca, ma adesso c’erano alcuni ammalati tra di noi e
gli altri avevano così tanto sonno che pochi ci sono andati.
Il quarto giorno siamo andati a Pljevlja dove abbiamo
visitato una moschea. Nelle parti dove viviamo non ci
sono delle chiese islamiche così per noi tutto era nuovo
e un po’ strano, ma interessante. Sui muri sono state
tracciate stelle, nove, e molti altri dettagli. L’uomo con cui
abbiamo parlato della moschea, ci ha detto che era quasi
rovinata, anche se sembrava che non avesse più di cento
anni. Abbiamo guardato le pareti incredibilmente colorate
e alcuni di noi le hanno fotografate.
Dopo Pljevlja siamo andati a Niksic. Là abbiamo visitato
il museo storico del Montenegro.Questa sera non c’era
la discoteca perché c’erano anche gli altri ospiti nel hotel,
ma non eravamo molto delusi, quattro notti erano più
che sufficienti. Il quinto giorno stavamo tornando a casa
attraverso Podgorica. Quasi tutti erano contenti perché
ci siamo fermati in Delta City, un grandissimo shopping
mall, dove abbiamo trascorso tutto il pomeriggio. Come
dicono i vecchi, tutto bello dura poco, e così questo
viaggio, sembrava molto breve.
Ma è sempre un’esperienza indimenticabile, per tutta la
vita. Ci saranno altre escursioni, ma mai più con questi
amici e mai più avremmo questi anni, pazzi, imprevedibili
e nello stesso tempo così innocenti... Questa gita resterà
nei ricordi più belli per tutti noi, è certo.

Edizione
2010

Majda Božović, Jelena Roganović,
Filip Ćeranić
motto PERIZ
Classe VIII - 3 - Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/
Kotor, Montenegro

UNA VISITA A UN MUSEO
Il centro ristretto di Milano assomiglia alla Zagabria con
parchi, strade e le facciate degli edifici che ci fanno sentire
quell’atmosfera europea, così differente da quel caos e
il rumore di Roma.Le località turistiche più famose come
Firenze, Venezia, Roma e simile attirano il maggiore numero
di turisti ma anche a Milano ci sono cose da vedere.
La scorsa primavera, quando ho visitato Milano per un
paio di giorni, per la prima volta ho potuto fare quattro
passi tranquillamente. Tutte le nostre visite precedenti,
con la famiglia, erano troppo brevi per guardare bene
tutte le ricchezze culturali di questa città. La cosa che
mi sembrava più attraente e la quale non vedevo l’ora
di guardare era la famosa “Cena segreta” di Leonardo
da Vinci, per la quale il mio amico italiano ha detto che
dovessimo riservare i biglietti del museo subito.
La cosa che non sapeva neanche lui era il fatto che i
biglietti venivano riservati tutto il mese prima della
visita! Così, mentre i turisti americani e cinesi uscivano
dal museo con sorriso sulle labbra, dopo aver ammirato
il famoso quadro (che è diventato particolarmente
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interessante dopo l’eccitante romanzo di Dan Brown,
secondo cui questo quadro nasconde ancora più
segreti di quanto si pensasse), io stavo tornando dalla
biglietteria con espressione delusa sulla faccia. Non
potevo credere che non l’avrei visto di nuovo, quel
capolavoro, almeno quel giorno. Tutti sanno che io sono
un visitatore appassionato dei musei.
A Milano, ci sono due musei che semplicemente
dovete vedere se venite: la Pinacoteca Ambrosiana e
la Pinacoteca di Brera. La Pinacoteca Ambrosiana, che
ha fondato il cardinale Federico Boromeo nel 1607 e
l’ha fatta aprire ai visitatori nel 1609 fu tra le prime
biblioteche nel mondo. Per secoli, grazie alle donazioni
fu aperta anche la Pinacoteca, l a cui ricchezza culturale
è esposta oggi in ventitré sale. La mia conoscenza d’arte
è semplicemente il risultato del mio amore e l’interesse
per la storia e la cultura, presa un po’dai libri scolastici
ma anche di più dai numerosi film che ho visto e libri che
ho letto sul tema.
Però, anche se penso di sapere abbastanza dei certi
lavori, quando mi trovo davanti un quadro o una statua
che fin da questo punto guardavo solo in foto, sempre
rimango senza parole, come se non potessi credere
che proprio io sto qui. Qualche volta mi chiedo, in se, ”è
possibile che lo guardo, che non sogno?”
Eppure, avendoli visti già tante volte, mi sento come se
vedessi amici vecchi che non ho visto da anni. E quella
meravigliosa sensazione di riconoscimento è qualcosa
che non si può descrivere, si deve sentire. Mi è successo
anche di rimanere stupita davanti al quadro di un certo
Bernardino Luino, per il quale ero quasi sicura che l’ha
fatto da Vinci. Poi, una gentile guida del Museo mi ha
spiegato che quel pittore ha fatto molti quadri copiando
quelli del grande artista. Che buono, ero già spaventata
di non sapere più niente dell’arte.
La Pinacoteca di Brera è l’altro posto che ho visitato
con grande piacere durante la mia visita a Milano e
dove sono restata un bel paio di ore. Un tempo era un
monastero e più tardi la scuola di gesuiti, ed è diventato
un museo all’iniziativa di Maria Teresa nel 1776, e si è
arricchito di lavori artistici ai tempi di Napoleone che
riteneva che il museo di Brera dovesse fare ospitalità
ai lavori dalle parti che la Francia aveva già occupato.
Il cammino tra una trentina di stanze di questo museo
offre l’opportunità di vedere opere d’arte dal 12° secolo
fino all’arte moderna con molti nomi sconosciuti
ma anche quelli famosi come Tintoretto, Raffaello,
Caravaggio e simili.
Così, questa volta la mia vacanza a Milano è stata
meravigliosa. Ne sono tornata piena di impressioni che
ancora oggi mi fanno pensare in qualche momento che
ho solo sognato tutto questo. Ma se era un sogno, l’ho
fatto dagli occhi aperti...
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Enea Dessardo, Marko Jelić

motto I FANTALETTORI
Classe VI - Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
UN LIBRO, UNA FAVOLA O UN RACCONTO CHE TI È
PIACIUTO - “Artemis Fowl”
Vuoi per prepararci sui libri da leggere per le letture
guidate, vuoi per semplice diletto, spesso ci ritroviamo a
discutere sui diversi libri che abbiamo letto o vorremmo
farlo. Ultimamente ci siamo appassionati ad uno che ci ha
conquistati dalla prima all’ultima pagina, ed è diventato
il nostro libro preferito. Trattasi di “Artemis Fowl”, un
bestseller per ragazzi, in stile fantasy, scritto da un autore
irlandese di nome Eoin Colfer. La storia, a nostro avviso
affascinante e travolgente, racconta di un teenager di
nome Artemis Fowl. Suo padre è un ricco, ma non troppo
onesto, uomo d’affari irlandese, Artemis Fowl senior.
Artemis jr. però non è un ragazzino qualsiasi, bensì un
piccolo genio criminale, molto furbo e vendicativo.
Tutto ha inizio quando Artemis jr. vuole dimostrare al
padre la sua intelligenza e aiutare la propria famiglia i
cui affari, in quel momento, andavano male. Su Internet
trova un libro che racconta i segreti e le magie del
Popolo, cioè di una comunità di elfi, nani, troll, goblin,
spiritelli, centauri e folletti, che vive sottoterra. Scopre
che i folletti hanno bisogno di vedere ogni tanto la Luna
per colmarsi di energia. Incuriosito, rapisce un folletto
e lo tiene prigioniero in casa Fowl. Però, quello non è un
folletto qualunque, bensì Spinella Tappo, una delle poche
donne della Leale Eroica Polizia (LEP) che ha il compito di
sorvegliare che nessuno degli esseri fatati compia delle
stragi o arrivi in superficie nel mondo di quelli che loro
chiamano i Fangosi.Così, quando il capo della LEP, Julius
Tubero, scopre cosa sta succedendo, circonda la casa di
Artemis. Il ragazzo però gli fa notare di dover rispettare
una vecchia legge, secondo la quale è vietato agli elfi
entrare nella casa di un umano se non invitati. Ma Julius,
scopre un inghippo e manda un gruppo della LEP ricog
(sarebbero gli SWAT americani) dentro la casa a cercare
Spinella. Lastuto Artemis, che prevedeva quella mossa,
scatena uno dei suoi trucchi e prende tutto l’oro del
Popolo, in cambio di Spinella. L’avventura, questa volta,
finisce bene per Artemis.
Nei libri successivi il protagonista e Spinella si scontrano
e si aiutano a vicenda, si amano e si odiano, ma la donna
non dimentica mai quanto Artemis, quel piccolo genio
criminale, è costato al Popolo.
Il libro è davvero strepitoso, ricco di momenti divertenti,
quasi comici, e situazioni serie, nonché tragiche. In effetti
è un miscuglio tra magia, ironia e tecnologia a cui è
praticamente impossibile resistere!
Artemis, il protagonista, è eccezionale. È un ragazzino
dall’aspetto gracile e pallido, ma che dentro la sua mente
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nasconde un vero potenziale da genio. Ci ha catturati sin
da subito perché abbiamo osservato che, dietro tanto
acume e originalità, si nasconde un adolescente come
noi, alle prese con le nostre stesse paure e insicurezze.
Il linguaggio e lo stile di Colfer non presentano molte
descrizioni, anzi sono asciutti e glaciali, come si presume
essere il cuore del protagonista, del resto. E i dialoghi
vanno di conseguenza, spigliati, brillanti e sagaci.
Abbiamo avuto la sensazione che il loro scopo fosse
quello di raccontare quel mondo di creature fantastiche
che dominano la storia, la mente di Artemis e ora anche
la nostra fantasia.

Mihael Begović, Marin Ganić,
Antonio Vitasović, Elisabetta
Vitasović, Teo Morosin, Sebastijan
Peruško, Maria Bonassin, Lucija
Bosek, Marzia Leonardelli,
Teuta Lucchetto, Mišel Leonardelli
motto GLI INSUPERABILI
Classe VI - Scuola Elementare Dignano, sezione italiana
Insegnante Manuela Verk

Edizione
2010

UNA VISITA AL MUSEO
Due anni fa, noi alunni della sesta classe siamo andati in
gita a Parigi assieme all’insegnante di storia. L’insegnante
era molto bravo, ma anche un po’ severo; ci teneva
sempre sotto controllo. Un pomeriggio l’insegnante ci
aveva dato un po’ di tempo libero per passeggiare per
conto nostro nei dintorni della piazza.
Mišel, Marzia, Teuta, Sebastian e Marin sono rimasti con
l’insegnante, mentre Antonio, Teo, Mihael ed Elisabetta
sono andati a fare un giro per i negozi. Ad un certo punto
ci siamo accorti di esserci persi - avevamo tanta paura!
Avevamo una paura tremenda perché ci eravamo persi
in una città migliaia di volte più grande della nostra.
Davanti alla Tour Eiffel stavano girando un film. Il regista
stava cercando un paio di ragazzi per una comparsa.
Antonio, Teo ed Elisabetta hanno accettato mentre gli
altri non volevano. Dovevano dire soltanto un paio di
battute e giocare. Il truccatore diede una bella regolata
ad Elisabetta, le dipinse i capelli di rosso e le fece un paio
di trecce come quelle di Pippi Calzelunghe. Dopo la scena
in piazza, dovevano andare girare alcune scene al museo
di Louvre dove dovevano fingere di rubare la Gioconda
e portarla al British Museum. lI museo era grandioso.
C’erano sculture, dipinti enormi di pittori famosi. Maria
toccava tutto perché era molto curiosa e voleva vedere
tutto, ma questo le è costato molto.
All’improvviso comparve un uomo dall’aspetto
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soprannaturale, assomigliava a un fantasma. Incominciò
ad urlare a più non posso. Poi prese Maria per il collo e
la portò via - chissà dove. Noi altri eravamo terrorizzati,
ci tremavano le gambe dalla paura. Alla fine, il fantasma
scomparve nel nulla assieme a Maria. Il regista, ignaro di
tutto ciò, disse a tutti di mantenere la calma in quanto
dovevano continuare a girare il film. A un certo punto
nella scena del furto della Gioconda, mentre un’attrice
stava recitando, toccò un quadro e scomparve anche lei
nel vuoto. In quell’istante di nuovo si presentò il fantasma
malvagio che con un’enorme rete ci imprigionò tutti e
ci portò in una specie di prigione. Avevamo tanta paura,
ma soprattutto eravamo preoccupati per quello che ci
avrebbe detto l’insegnante.
In prigione era noioso e così escogitammo un piano
per rompere la noia: negli zaini avevamo patatine,
cracker, grissini, coca-cola, succhi di frutta e biscotti,
così decidemmo di fare una festicciola. La festa era
bellissima, non ci eravamo mai divertiti così tanto. A un
certo punto si presentò il mostro, che venne a chiederci
se poteva aggregarsi alla nostra festa. Quando aprì la
porta della prigione, noi scappammo. Ora non rimaneva
altro che trovare il nostro insegnante. Tutto era finito
bene, eravamo felici di essere riusciti a scamparla senza
nemmeno un graffio.
Alcuni di noi sono andati alla polizia e Maria, Antonio e Teo
sono andati all’hotel dove avevamo prenotato per cercare
l’insegnante e avvisarlo dell’accaduto. L’insegnante non
c’era da nessuna parte. Mentre uscivamo dall’hotel per
andare a cercare l’insegnante per città ci siamo accorte
che era già là, davanti all’entrata dell’albergo. Eravamo
felici di aver ritrovato l’insegnante e allo stesso momento
paura perché pensavamo che l’insegnante ci avrebbe
sgridato. Infatti, appena ci ha visti, si è messo a gridare
perché eravamo in ritardo all’appuntamento e tutti gli
altri compagni del gruppo assieme alla guida ci avevano
aspettato per ben quindici minuti.

Il giorno dopo, siamo andati al museo di Louvre, ma sta
volta non abbiamo toccato niente.
Quando siamo ritornati a casa, le mamme erano felici di
rivederci, ma anche noi eravamo felici di rivedere loro.
Ci siamo divertiti molto a Parigi, ma ... speriamo che non
si ripeta più un’esperienza del genere.

Jovana Bakić, Vanja Božinov

motto LOVĆEN i
Classe VIII - 3 - Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/
Tivat, Montenegro
Insegnante Milena Radovic’
Una gita scolastica
Un giorno alla lezione d’inglese la professoressa ci
ha informati che il prossimo venerdì andremo in gita.
Tutti gli scolari sono stati soddisfatti e subito hanno
cominciato a fare i progetti di quello che avrebbero
fatto. Visiteremo il parco nazionale Lovcen. Tutto
sarebbe perfetto.

Spalato - Consolato Italiano
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Finalmente è venuto il giorno. Tutti gli scolari si
sono trovati vicino al parco pubblico per prendere
l’autobus. Durante il viaggio non c’era nessun
problema, cantavamo, eravamo felici e con impazienza
aspettavamo l’arrivo. Dopo due ore l’autobus si è
fermato e si sono sentite le grida dei bambini allegri.
Tutto era coperto di neve come un’immagine da una
bellissima cartolina. L’albergo in cui ci siamo sistemati
era caldo e pieno di ospitalità. Avevamo solo due stanze
in cui potevamo mettere le cose e una grande sala
con il tavolo da tennis. Tutti i ragazzi sono subito usciti
dall’albergo e si sono buttati sulla neve. Noi viviamo al
mare dove non c’è la neve e per noi è una cosa magica.
Buttavamo le palle di neve, pattinavamo, sciavamo, ma
di più sprofondavamo nella neve. Il posto era pieno di
colline da cui potevi scendere con le slitte o gli sci. A
volte scendevamo a due e c’era la gente che non riusciva
a rimanere sulla pista. Naturalmente quando sei sulla
neve immancabile attività è lotta con le palle di neve.
Improvvisamente tutti i ragazzi hanno cominciato la lotta
con le palle di neve e non si sapeva chi colpivi. Poco dopo
è arrivata la professoressa e ci ha detto che dobbiamo
andare alle nostre stanze a prepararci per il pranzo.
Dopo il pranzo di nuovo siamo andati fuori continuando
i giochi come se non ci fosse la pausa. Prima di andare
avevamo una festa d`addio e ci siamo divertiti molto. Tutti
ballavamo, cantavamo e saltavamo intorno. Siamo entrati
nell’autobus e si vedeva delusione sui nostri visi, un po’
tristi perché dovevamo andare. Anche se eravamo sporchi,
bagnati e stanchi e anche se il cibo era brutto ognuno di
noi sapeva che non avrebbe mai dimenticato quel giorno
pieno di amicizia, solidarietà e felicità.

Tea Županović, Dora Županović,
Branka Kliskić, Gorana Kliskić,
Dea Domljanović
motto IL NOSTRO AMICO TOGO
Corso di lingua italiana - Centro di Ricerche Culturali
Dalmate Spalato
Insegnante Mara Agostini
LA STORIA DI TOGO
A scuola impariamo l’italiano con Togo.
Togo non è un bambino come noi, perché viene da
Blunasia. Lui è in visita sulla Terra per i suoi amici, Bianca
e Piero. Lui è piccolo, ha i capelli viola e il naso blu. La sua
famiglia è così: la mamma ha i capelli rosa, il papà ha i
capelli blu, la sorella viola, mentre il fratello ha un occhio
giallo e tutti hanno il naso blu. Fa cose strane: mangia il
gesso, anche se gli piace la pizza e ha un cantacane, che è
un cane che canta e suona la chitarra.
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Togo quando ha freddo fa la doccia, quando ha fame
mangia la torta, perché é tanto goloso. Togo è carino e
simpatico e ci piace imparare l’italiano con lui.
Classe I:

Mauro Ćupić, Enzo Koštrlj,
Corona Dundov
Classe II:

Niko Kurtin
Classe III:

Marta Kurtin, Lana Martinović,
Lana Dolfić, Sara Ćoza, Duje Dundov
Classe IV:

Matea Kurtin

motto GRUPPETTO FURBETTO
Corso di Lingua Italiana Comunità degli Italiani Zara
Favola: La bella addormentata nel bosco
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ALTRI TEMI PARTECIPANTI - SEZIONE
SCUOLE MEDIE SUPERIORI - LAVORI INDIVIDUALI

Ana Šverko

motto SI AVVICINA IL 2012…
Classe I a - Liceo Generale Scuola Media Superiore
Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sankovic’
UN ALTRO CONFINE STA PER CADERE: LA CROAZIA
NELL’UNIONE EUROPEA, PROSPETTIVE E PAURE
Già da molto tempo la bandiera dell’Unione europea attira
i nostri sguardi. Le dodici stelle della bandiera sono un
numero simbolico della perfezione e il cerchio simboleggia
l’unione dei suoi popoli. “L’inno alla gioia” di Ludwig
van Beethoven è la scelta giusta per l’inno dell’Unione
europea, perché festeggia i valori comuni e le differenze
di tutti gli stati che la compongono.Sembra anche molto
interessante il motto dell’Unione: “Unità nella diversità”.
Le persone giovani vengono affascinate da tutte le cose
che offre l’Unione europea perché vogliono vivere in un
posto dove c’è la giustizia e dove la vita è confortevole.
Però, mi pongo una domanda: L’Unione europea presenta
veramente tutte queste caratteristiche?
L’entrata nell’Unione ci sembra così vicina, però poi
succede sempre qualcosa che posticipa la data di
ingresso della Croazia in essa. Ci sono sempre delle nuove
condizioni che l’Europa ci pone. Certe volte mi chiedo
se la Croazia riuscirà mai ad eseguire tutte le condizioni
imposte e se potrà finalmente entrare nella famiglia dei
ventisette stati europei, trovando tra loro il suo posto.
Si torna poi ad essere impazienti e ci vengono in mente
alcuni dubbi: Vogliamo veramente diventare membri
dell’Unione europea?
Sognavamo a lungo l’indipendenza e l’abbiamo ricevuta,
ma poi vogliamo entrare in nuove organizzazioni nelle
quali le regole ci vengono imposte.Cosa succederà con la
nostra lingua? So che è destinata all’estinzione, però forse
con l’entrata nell’Unione questo accadrà più velocemente
perché la Croazia è un paese piccolo.
So che potrei viaggiare fino al Mare del Nord o fino
all’Oceano Atlantico senza confini, e questa sarebbe una
cosa bellissima. Potrei vivere e lavorare dove vorrei senza
vari certificati, però sarebbe capace il popolo croato di
accettare le altre persone che verrebbero liberamente a
vivere in Croazia? Forse loro lascerebbero un’ influenza
troppo grande sul nostro ricco patrimonio culturale e
sulle nostre tradizioni. Spero che la Croazia riuscirebbe
a trovare un modo per non perdere i propri costumi,
affinché li possa trasmettere alle future generazioni.
Al giorno d’oggi, guardando tutti gli avvenimenti che
accadono nel mondo legati alla politica, all’economia,
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all’energia e all’aumento della popolazione, la proposta
del Ministro francese degli Affari Esteri, Robert Schuman
nel 1950, che parlava dell’unione di tutta l’Europa, ha
un senso compiuto. In Europa è veramente necessaria
la pace, la stabilità economica, la solidarietà sociale,
l’indipendenza energetica e l’uguaglianza. Anche se ogni
stato si impegna a realizzare questi fattori, è molto più
facile realizzarli insieme, in una comunità. Questo lo
hanno riconosciuto già negli anni Cinquanta e Sessanta i
fondatori dell’Unione europea.
Ci sono molte istituzioni europee. Sono ancora molto
giovane, ma mi impegno molto a capire che cos’è il
Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea,
la Commissione europea... e come vengono stabilite
le decisioni. Sembra tutto così complicato. Non posso
neanche immaginare quanto lo sembri ai miei nonni e
alle altre parsone anziane. Oggi in Croazia, come anche
in tutto il mondo sono presenti la crisi economica e la
recessione .Credo che con un lavoro costante, usando le
possibilità finanziarie e il mercato dell’Unione europea
la Croazia potrebbe migliorare lo propria situazione
economica.Questo lo dimostrano i successi dei nostri
cittadini che vivono nell’Unione europea.
Un giorno vorrei vivere e lavorare nelle grandi città
europee come Londra e Parigi. Per i miei genitori, adesso,
questa sarebbe un’ impresa molto difficile, però nel futuro
io vorrei provarci. Spero che l’Unione europea non ci
deluderà ancora una volta spostando la data prevista per
l’entrata nell’Unione. In questo modo creerebbe un grande
numero di oppositori all’Unione, e anch’io comincerei a
dubitare delle vere intenzioni dell’unione di tutta l’Europa.
Ogni popolo è orgoglioso e non vuole essere umiliato.
Credo che la Croazia sia uno stato degno dell’entrata
nell’Unione europea e che non sarebbe giusto respingerlo.

Katarina Smojver

motto QWERTY <3
Classe I m - Liceo Scientifico-Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sanković
CRESCERE BILINGUI, VANTAGGI E CONSEGUENZE
Per bilinguismo s’intende la capacità di potersi esprimere
in due lingue differenti. I bambini bilingui hanno una
forte impronta di entrambe le culture. Esistono persone
che usano il bilinguismo ideale, e cioè conoscono
perfettamente entrambe le lingue che parlano. I bambini
cresciuti in una famiglia in cui si parla più di una lingua
hanno sempre maggiori possibilità e vantaggi. Sono in
grado di eseguire ogni tipo di lavoro, risolvere ogni tipo
di compito, non solo verbale ma anche determinanti
per gestire e pianificare attività necessarie nella vita
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quotidiana. Hanno la possibilità di apprendere le proprietà
fondamentali della lingua di entrambi i genitori.
Il cervello di un bambino esposto a due lingue, infatti,
è più duttile perché è allenato a distinguere gli stimoli
verbali della lingua paterna da quelli della lingua materna,
senza che le due lingue interferiscano tra loro. Anche
se questo non significa che sia più intelligente, ma ha
maggior possibilità di memorizzare, di acquisire più
velocemente e distinguere diverse strutture linguistiche
rispetto ad un compagno monolingue. Il più ovvio dei
vantaggi è che a scuola non avrà problemi con le lingue,
per gli altri considerate straniere. Favorisce la capacità
di ragionamento e la velocià di apprendimento. Hanno
meno difficoltà a immagazzinare le informazioni e a
ragionare. Avviene soprattutto nei bambini i cui genitori
sono di nazionalità diverse, i quali dal primo giorno di vita,
sono esposti contemporaneamente a due lingue e non
solo ad una.
Qualcuno aveva detto una volta “Più lingue si parlano,
più vite si vivono!“ Sono assolutamente d’accordo; le
lingue che parliamo ci danno più possibilità di conoscere
nuovi mondi, acquisire conoscenze legate alle lingue e
alle culture. Viaggiando nei diversi stati del mondo si
conoscono differenti persone: alcune care e gentili, altre
intolleranti e capricciose.
Nella vita è molto utile, interessante e importante parlare
lingue che ci permettono la comunicazione, che ci danno
la possibilità di trovare un lavoro migliore. Per fare una
comparazione, la lingua è come un giardino pieno di fiori,
i quali hanno bisogno di essere curati e annaffiati. Se
non ci importa di conservare e curare il giardino, cioè la
lingua, non ne abbiamo nemmeno bisogno. Perché allora
credere di essere in cima al mondo e di essere invincibili
se sappiamo che, effettivamente, non lo siamo. Gli alunni
monolingui trovano strano il bambino bilingue perché
credono sia differente e non conosca niente e nessuno.
Non sanno riconoscere la sua specificità.
Per fare un esempio, cercherò di descrivere la vita di mio
nonno. Le origini di sua madre, Bella, erano fiumane,
mentre quelle di suo padre, Matteo, erano russe. Matteo
lavorava come capitano, viaggiava e conosceva tanti
luoghi del mondo, tra i quali anche Fiume. Si innamorò
subito di Bella e, dopo un po’ di tempo si sposarono ed
ebbero un figlio, mio nonno Felice. Egli, sin da piccolo
iniziò ad ascoltare e studiare le due lingue, il russo e il
fiumano. Perciò, quando mi raccontava della sua vita, di
come ha conosciuto mia nonna, di come faceva lo stesso
lavoro di suo padre, lo raccontava in lingue diverse.
Che bello ascoltarlo! Gli piaceva soprattutto narrarmi
ogni notte una storiella diversa ma, dopo un po’ di tempo,
fu costretto a imparare il croato. Era l’unico modo per
poter comunicare con tutti gli altri attorno a lui. Ebbene,
nonostante tutte le difficoltà, lo fece.

Penso che, in effetti, mio nonno sia stato una persona
fortunata in quanto custode di una grande ricchezza: la
conoscenza di diverse lingue. Spero che il mio percorso di
vita mi porti verso strade simili, di modo che il futuro non
rappresenti più un’incognita, ma una certezza, o quasi.

Michele Dodič

motto JIGSAW
Classe I m Liceo Scientifico-Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sanković
Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze
Non ho mai pensato prima a questo argomento. Parlo
la lingua italiana e croata da quando sono nato. Il
bilinguismo lo vedevo come una cosa normale. Non lo
vedo questo come un vantaggio o uno svantaggio. Ora,
quando sto pensando a questo proposito, l’unico difetto
del bilinguismo è la possibilità di incomprensione e di
malinteso con l’ambiente.
Adesso, sto pensando solo a questo tipo di esempi. Da
piccolo non frequentavo l’asilo ma stavo con la nonna.
Mia nonna parlava soltanto l’italiano, cioè il dialetto
fiumano. Con la mamma discutevo in croato. Succedeva
delle volte che quando parlavo, alcune parole le dicevo
in croato e alcune in italiano. Una volta l’insegnante
della stanza dei giochi che frequentavo ha detto con
preoccupazione che non riconosco i colori. La verità era:
che li sapevo elencare solo in lingua italiana, mentre
l’insegnante parlava il croato. Le mie frasi consistevano di
un miscuglio di parole italiane e croate. Questa cosa era
normale per me e la mia famiglia, ma per qualcuno che
ascoltava da parte probabilmente era strano.
A sette anni mi sono iscritto nella scuola elementare
italiana „Belvedere“ e ora frequento il Liceo italiano a
Fiume. La maggior parte degli alunni che conosco hanno
imparato l’italiano appena a scuola. Io avevo il vantaggio
di conoscere l’italiano già da piccolo. Forse è più corretto
dire: il dialetto fiumano. L’italiano standard ho imparato
appena in prima classe.
Interessante e caratteristico è l’esempio della vecchia
generazione fiumana. Tutta la vita vivono in questa zona:
hanno finito la scuola in lingua italiana, a casa parlano
in italiano, guardano la TV e leggono i giornali italiani.
Tuttavia, la lingua croata è la lingua ufficiale in questa
regione per più di 60 anni e a Fiume ci sono molti più
abitanti appartenenti alla minoranza italiana che alle
altre nazionalità; perciò mi sto chiedendo: „Come sia
possibile che la vecchia generazione, ancora giorno oggi,
si turba con la lingua croata?“ Suppongo che qualcuno
potrebbe vederlo come una cosa incomprensibile o
collocarlo in un difetto negativo.
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Ogni estate spiego ai parenti e agli amici in Dalmazia
perché frequento la scuola italiana e perchè parlo con
i genitori in questa lingua straniera. Mi sembra che per
loro questo sia una cosa esotica, che non siano in grado
di capire esattamente che cosa significhi il termine:
„minoranza italiana“ né il perchè i vecchi abitanti parlino
l’italiano. Credo che non gli sarà chiaro fino a quando non
studiano la storia della città di Fiume . Mi sembra che
nel frattempo saranno piuttosto sorpresi perchè non li
importa la storia della nostra città.
Adesso, dopo aver ripensato, credo che ci siano molti i
vantaggi del crescere frequentando una scuola italiana
e allo stesso tempo di vivere in Croazia. Il mio livello
dell’italiano è uguale a quello del croato. Frequentando
una scuola italiana avevo il vantaggio di acquisire una
doppia cultura. Non significa che, se vado in una scuola
italiana so parlare solo esclusivamente la lingua italiana.
Molti pensano che se frequenti una scuola italiana,
hai solo una possibilità: di lavorare in Italia. Non hanno
affatto ragione. Tante sono le persone che dopo la scuola
elementare italiana sono andate in una scuola superiore
e facoltà croata. Tutto quello che ho imparato in questi
nove anni (in lingua italiana) lo so anche in croato. Forse,
se passassi adesso in una scuola croata, avrei delle
piccole difficoltà all’inizio; ma non credo che sia tanto
difficile ad adattarsi. Infatti, dopo aver frequentato una
scuola elementare italiana e essersi più tardi adattato
anche a una scuola croata, secondo me, sei ancora più
intelligente perchè questo significa che sei in grado ad
adattarti a diverse condizioni di vita (sia di lavoro, sia di
vita sociale), che é un grande vantaggio per il futuro.
In tutto questo non vedo difetti, anzi mi sento più
ricco. Mi piacciono tutti gli aspetti che offrono la
conoscenza di due lingue materne. Già dapprima ho
accettato il fatto che per queste cose sono più ricco
dagli altri. Crescere bilingui era un viaggio interessante e
nessuno lo può negare. Spero che potrò godere di questi
vantaggi come ne ho goduto finora.

Letizia Barić

motto FIERI DI ESSERE ITALIANI
Classe I a - Liceo Generale
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sanković
Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze
Sono una ragazza quindicenne e frequento la Scuola
media superiore italiana di Fiume. Già dal mio nome si
può notare che sono di nazionalità italiana. Sin da piccola,
prima di andare a scuola imparavo due lingue, il croato e
l’italiano, per cui, si può sostenere che sono nel vero senso
della parola cresciuta in ambienti bilingue.
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I miei genitori decisero infatti di iscrivere me e il mio
fratello maggiore in una scuola di insegnamento italiano,
assicurando così a noi l’apprendimento corretto della
lingua italiana. Appunto, più si è piccoli e più aumentano le
possibilità di acquisire correttamente una seconda lingua.
Durante la mia infanzia, quando frequentavo le classi
inferiori, i ragazzi della mia via mi ritenevano molto strana
perché appunto frequentavo una scuola italiana. A loro
sembrava curioso il fatto che sapevo parlare sia il croato
che l’italiano allo stesso tempo. Mi guardavano con occhi
curiosi e spalancati ed io non sapevo come spiegare a
loro che ero del tutto normale. Oggi questi che allora non
potevano comprendere la mia fortuna di crescere bilingue
frequentano scuole private di lingue nelle quali c’è anche
“l’incomprensibile”˝ italiano.
Sono felice perché la scuola italiana fino ad adesso mi ha
portato tantissime soddisfazioni. In effetti mi ha reso più
facile l’apprendimento di altre lingue.
Crescere bilingue è decisamente un gran vantaggio
rispetto a coloro che frequentano una scuola croata. Chi
infatti conosce bene più di una lingua può visitare altri
luoghi sentendosi un po’ come a casa propria, perché è in
grado di comunicare con la gente, rendendosi conto delle
diversità culturali caratteristiche dei vari paesi. Parlare più
lingue, inoltre, accresce le possibilità lavorative e aiuta
ad ampliare le fonti di informazione usando giornali, libri
e televisioni varie. Le materie che studio a scuola sono le
stesse dei miei compagni di una scuola croata solo che c’è
la differenza della lingua e delle letture. In tutti questi anni
ho imparato a leggere, a scrivere, a studiare in tre campi,
anzi ora addirittura in quattro (in italiano, in croato, in
inglese ed in francese).
Le scuole d’insegnamento italiano ci offrono anche
un’ampia cultura ed in più si studiano quattro lingue,
mentre in quelle croate solo due. Frequentare una scuola
italiana secondo me significa parlare a scuola, a casa, con
gli amici nella lingua dei miei avi. Crescere bilingui non
dovrebbe dare nella vita alcuna conseguenza negativa
ma solo positiva, infatti si direbbe “una lingua in più una
persona in più, non lo credete anche voi?”
Essere giovani e crescere bilingui è anche un dovere di noi
tutti, un impegno nella nostra vita futura, di mantenere
e di continuare a coltivare la lingua italiana e il dialetto
con le future generazioni. In ogni caso crescere un
bambino bilingue richiede tanto impegno, costanza e
determinazione. Ma quel che conta è il risultato.
Parlare una lingua significa fare un’esperienza in più:
diversi modi di pensare, diverse idee e credenze. La lingua
materna è generalmente quella che il bambino apprende
per prima. Essa ha un valore speciale ed è importante per
mantenere i rapporti con la famiglia e gli amici.
Noi perciò siamo fieri di essere Italiani e di frequentare
la scuola che frequentiamo; la lingua in più che parliamo
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ci rende diversi dagli altri, per questo dobbiamo lottare
affinché questa diversità scompaia o meglio affinché
divengano motivo di vanto e vantaggio. Dobbiamo
mantenere la nostra madre lingua viva... per sempre!

Fiume

Sabrina Baričević

motto MERLINO
Classe I m Liceo Scientifico-Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sanković
CRESCERE BILINGUI - CONSEGUENZE E VANTAGGI
La storia ci insegna che nel passato molti popoli, durante i
secoli, per varie ragioni, cambiavano i posti dove vivevano,
per via di migrazioni, guerre ed altro.
Nelle aree dove questa popolazione confinava con altre
nasceva sempre una specie di zona cuscinetto.
Infatti, la gente di queste zone molto spesso si sposava,
conviveva, si imparentava o collaborava per lavoro,
commercio o altri motivi. Questa convivenza creava
relazioni nelle quali entrambi gli interessati dovevano ben
apprendere la lingua e la cultura della gente confinante.
Così nacque il bilinguismo.
Nella maggior parte dei casi, due persone di lingue e
culture diverse si sposano, creando una famiglia nella
quale ognuno dei genitori fa parte di un popolo, con lingua
e usanze proprie. I figli che crescono in una tale famiglia
amano in ugual modo ambedue i genitori, e imparano a
conoscere, con amore e rispetto, ambedue le culture.
Il bilinguismo è il loro modo di essere, fa parte di
ogni individuo cresciuto in tali condizioni, perché lo
accompagna sin dalla più tenera età. Crescendo in questo
modo, senza far differenza e senza dare più importanza
ad una cultura, diventano sicuramente i più sinceri e
validi ambasciatori di tutte e due le popolazioni. In tal
modo diventano buoni conoscitori di ambedue le culture
e lingue, perché parlano e conoscono gli usi e costumi di
entrambi i popoli, diffondono i loro valori.
Una caratteristica specifica delle persone nate e cresciute
in una famiglia bilingue è l’uso di parole particolari, a volte
diverse da quelle usate nella comunità circostante. Per una
persona nata in una famiglia fiumana è frequente andare al
mercato e chiedere mezzo chilo di „merlino“, senza riflettere
sul fatto che potrebbe non venire affatto compresa, siccome
la parola usata è ovviamente un’altra. Questi incidenti sono
simpatici quando si è adulti, ma creano molta confusione
ai bambini che, avendo imparato che una cosa si chiama
in un determinato modo, infine faticano a spiegare ai loro
compagni l’esatta definizione di questa parola.
Il vantaggio di parlare contemporaneamente due lingue
sta nella comprensone profonda dello stile di vita e delle
sfumature caratteristiche di due popolazioni diversi, ma
per certi versi simili tra loro. Ciò permette anche di capire

il motivo di alcune decisioni, il comportamento e il modo
di fare degli altri per evitare disguidi, incomprensioni
e altro, che qualvolta degenerano anche in problemi
seri, seguiti da dispute, guerre e altri problemi con
conseguenze durature e assai spiacevoli.
Apprendere le tradizioni, la cultura, i modi di vivere e la
lingua altrui significa anche comprenderli e rispettarli ed è
questo il primo passo verso la multiculturalità e il rispetto
verso la particolarità degli altri.
La conoscenza della lingua comprende anche la
comunicazione. Apre la possibilità di scambiare opinioni, di
modificare le proprie credenze sulle cose che ci circondano
perché si apre anche la prospettiva di vederle e giudicarle in
un modo diverso da quello abituale. Ci si rende conto delle
possibilità di concepire le cose in modo diverso.
È molto interessante, per esempio, la possibilità di
comunicare con altre persone altrettanto bilingui, in un
linguaggio specifico e unico. È quasi come avere una
lingua propria, nella quale si mescolano parole di croato,
italiano, inglese, in una miscela unica ed incomprensibile
per chiunque al di fuori del „giro“.
Nello stesso tempo ci avviciniamo al modo di pensare di
altri e permette a loro di conoscere un altra cultura e modi
di fare diversi.
Secondo la mia opinione il bilinguismo può esser
considerato un vantaggio perché ci arricchisce delle
abitudini e delle tradizioni altrui.
Nascere bilingui ossia crescere in una tale famiglia è
paragonabile al vedere se stessi come un ponte tra le due
sponde di un fiume. Le unisci e ognuna lo sostiene dalla
propria parte.
Gli svantaggi di tale posizione si possono creare ogni
qualvolta si incontrino dei personaggi xenofobi. Purtroppo
nel mondo di oggi si incontra ancor sempre qualcuno
che guarda o giudica il bilinguismo come uno svantaggio
dei mezzosangue. Però, dobbiamo tener conto del fatto
che si tratta di persone dalle vedute molto ristrette, che
vivono esclusivamente nel „proprio giardino“. Inoltre, la
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civiltà moderna ritiene sempre più questo modo di vedere
antiquato e primitivo.
Comunque, anche quelli che non hanno vedute tanto
ristrette faticano a capire la realtà bilingue. Ad esempio,
per le persone che non padroneggiano in ugual modo due
lingue, è incomprensibile iniziare una frase in una lingua e
finirla in un’altra. Restano semplicemente sbalordite.
Il mondo, viste le possibilità tecniche di oggi, si apre
sempre di più e il bilinguismo, che una volta veniva
trattato come una rarità, oggi è di casa nella vita di
molte persone. Esso porta alla tolleranza, al sapere,
alla comprensione, al rispetto verso le particolarità e
specificità degli altri; si propone anche come modo di
pensare della futura comunità europea della quale si
entrerà presto a far parte anche ufficialmente.
Le persone che non sono cresciute in queste condizioni
non comprendono facilmente le vedute delle persone
bilingui, la loro scioltezza nell’apprendere le differenze
altrui, nel comunicare con popoli diversi, imparare anche
altre lingue, il perché proiettano le proprie esperienze
sugli altri, creando così sempre più tolleranza e amore.
Questo è il più grande vantaggio dell’essere nati in un
ambiente bilingue, e la tolleranza e la larghezza di vedute
di queste persone le renderà sempre speciali nella vita.
Saranno i primi ad adattarsi a nuovi ambienti lavorativi e
sfide della vita, avendo appreso da piccoli a destreggiarsi
tra più modi di vedere e capire la realtà; saranno sempre
amichevoli e rispettosi anche verso coloro che sono
diversi; e soprattutto saranno sempre aperti a nuove
esperienze e nuove avventure, avendo imparato ad amare
la diversità, e non, come molti, a temerla.

Enrica Dukić

motto DUCHESSA
Classe I Liceo Scientifico-Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sanković
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di....
Ogni giorno è come un sospiro. Prima che tu te ne accorgi..
è già passato. Alcuni passano più velocemente degli altri
però, infine, l’obiettivo della sera viene raggiunto sempre.
La sera è il momento in cui lo splendore della luce solare
e il buio delle tenebre convivono, chiudiamo gli occhi, e
sogniamo. Chiudere gli occhi, ci permette di volare sopra
le montagne più alte, di nuotare eternamente nella fossa
delle Marianne, di essere vicini ai nostri idoli. La sera offre
un’immagine momentanea dello sparire di ogni forma di
vita nel silenzio immobile del tramonto, e allora iniziamo
a vivere la nostra vita astratta, quella piena di sogni,
di speranze, di desideri e di magie alla quale soltanto
noi abbiamo accesso. Certe canzoni hanno il potere di
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portarci a un viaggio astratto, dove possiamo vederi luoghi
inesplorati e conoscere persone nuove. Noi bambini però
(sotto sotto, in fondo al nostro cuore è ciò che veramente
siamo), abbiamo un’immaginazione più grande di quella
dei nostri genitori che ci permette di vivere nel nostro
mondo perfetto anche senza chiudere gli occhi. Siamo
capaci cioè di sognare ad occhi aperti. La musica è uno
degli strumenti preferiti ai quali facciamo ricorso per
dimenticarci di tutto ciò che ci sta intorno, dei compiti
che bisogna scrivere, oppure dei genitori che ci rompono
perché pensano che non stiamo studiando abbastanza...
In giro ci si trova tanta bella musica, e ascoltando quella
che mi piace, chiudendo gli occhi, riesco ad essere me
stessa. Viaggio per un mondo tutto mio, dove le regole
non esistono, e se esistessero, sarebbero state create
solo per essere violate. Di solito ascolto le canzoni in
inglese, siccome mi piace la lingua e in questo modo la
perfeziono. Le parole delle canzoni che mi piacciono si
fissano nella mia mente, e si ripetono come in un cdplayer guasto. Quindi, chiudendo gli occhi, riesco ad
ascoltare le mie canzoni preferite, mi immagino di avere
un pulsante pausa, successiva e antecedente, come in
un vero e proprio mangiacassette. Dipendentemente
dall’umore e dalle situazioni che ho vissuto quel giorno,
cambio le canzoni.
Quando sono innamorata, canticchio la canzone dei
SUM41, che si chiama With me, in traduzione: Con me. Le
parole della canzone mi fanno passare i brividi per tutto il
corpo, per poi farmi vedere tutto il mondo attraverso degli
occhiali rosa. Quando sono arrabbiata, ascolto la musica
dei Nightwish, siccome le loro parole mi fanno sentire
forte, come se fossero dei magneti che ricavano da me il
mio mal umore, impedendomi di reagire esageratamente;
mi calmano e mi fanno ripensare sulle cose che in quel
momento sarei stata pronta a dire, e quelle invece che
sarebbero state le cose giuste da dire. Quando sono
triste ascolto la musica dei Nickelback, la quale mi dà
una strana sensazione di non essere mai sola. Come un
sussuro dolce, mi ricorda che tutto cambia. Anche se le
cose andassero da male in peggio, non durerebbero per
sempre, e prima o poi si trasformerebbero. Quando sono
felice oppure impaziente, ascolto una delle varie canzoni
di Simple Plan e anche se le loro canzoni non trasmettono
un’idea positiva della vita, mi piace il loro ritmo che è
molto vivace e sereno.
Senza la musica, mi sentirei vuota, come se ci fosse un
grande parte di me che è irreparabilmente triste, perchè
tutte le volte che sento la musica, il mio cuore si riempie
di gioia. La musica è un sentimento, un’ emozione: amore,
odio, rabbia, gioia, euforia, tristezza…
Quante volte un film, un libro o una canzone vi ha fatto
provare qualcosa? Qualcosa di profondo, di simbolico,
qualcosa che forse non siete neanche in grado di
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descrivere? La musica è una particolare forma di magia
che ha il potere di ricordarci di una persona, di un
sentimento, di un momento particolare.....Ascoltando la
canzone dei Police, ‘’Every breath you takè’, in traduzione
‘’Ogni respiro che fai’’ mi ricordo che anche se sembra
di essere soli, e di non avere nessuno dopo la perdita di
una persona cara, che sempre ci sarà qualcuno per me,
qualcuno ad aspettami e di amarmi, mi ricorda che dopo
ogni pioggia viene il sole.
La musica ha un grande valore nella mia vita perchè nei
momenti di debolezza mi dà forza, mi ricorda dei momenti
belli vissuti con la mia famiglia e amici, dei momenti belli
che appena aspettano di essere vissuti, di tante emozioni
per capire che ancora sono sconosciute per me, di tante
esperienze da affrontare. In certe situazioni, un battito
del ritmo della canzone alla quale sono particolarmente
affezionata, può significarmi più di mille parole.

Ivana Baraba

motto ARABESCO
Classe I a - Liceo Generale
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sanković
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...
La musica mi accompagna sin dalla
nascita...
“Dormi dormi bel bambin che la mamma xe vicin el papà
xe andà lontan dormi dormi fin doman...” Questa è una
delle canzoncine che la mamma mi cantava quand’ero
piccola, prima di addormentarmi. Chiudevo gli occhi e
ascoltavo la ninna nanna cantata da mia madre.
Eh sì, la musica e le canzoni mi accompagnano fin
dalla nascita. Quand’ero piccolina mi piaceva cantare
e ascoltare la musica. Mi mettevo davanti alla TV,
prendevo un giocattolo qualsiasi ed imitavo i cantanti
che vedovo sullo schermo o sentivo alla radio. In casa
mia era d’obbligo avere accesa la televisione o la radio,
ma è così anche oggi. E poi si sente la voce della nonna
che grida: “Chi xe in camera? Nissun? E allora per chi
arde la television? Ciudila!” Il silenzio in casa nostra non
esiste. Ed è meglio così, credetemi. Erano immancabili
gli appuntamenti con i cartoni animati e le loro sigle…Mi
ricordo, tanto per fare un esempio, quella di “Mila e Shiro,
due cuori nella pallavolo...” La musica ci accompagna,
quindi, durante il nostro percorso di vita. Crescendo i
miei gusti musicali sono cambiati. Dalle sigle dei cartoni
animati sono passata a quelle dei telefilm per ragazzi
e giovani. Poi, visto che la tecnologia ci regala tanti
apparecchi per ascoltare la musica, approfittavo dell’arrivo
di San Nicolò il 6 dicembre e quindi era d’obbligo scrivergli
la letterina per chiedergli, visto che ero stata buona,

di portarmi un walkman, poi ancora un CD player per
passare successivamente all’MP3 e via elencando fino ad
arrivare alle ultime novità tecnologiche...
Se venite a casa mia mi troverete in camera mia, con le
cuffie o senza, distesa sul letto con gli occhi chiusi, ad
ascoltare le canzoni dei miei cantanti preferiti stranieri
soprattutto ma anche italiani e croati. Anche se, ed è
questo che va sottolineato, la musica supera ogni barriera
di cultura e di linguaggio. La musica è di tutti, di chi
l’ascolta e di chi la sente sua. Quando ascolto la musica
mi sento in un mondo tutto mio. Spazio con la mente nel
mondo che mi circonda fatto di persone molto care (mi
riferisco a famigliari e amici)... e poi la musica si spegne e
si torna alla normalità con mia sorella che irrompe nella
stanza tanto per farmi un dispetto. Per quanto riguarda
i miei gusti, beh, oggi ascolto soprattutto la musica hiphop, con il suo ritmo travolgente e scatenante e con gli
interpreti che sembrano impegnati a pronunciare degli
scioglilingua. Questo accade quando sono di buon umore,
e allora vai con Akon o i Black Eyed Peas. Quando, invece,
ho il morale sotto ai piedi, allora cambio completamente
genere, per passare alla musica pop o leggera, scegliendo
le canzoni che rispecchiano un po’ il mio stato d’animo,
canzoni i cui versi mi restano impressi nella memoria. Se
si tratta della lingua inglese me li vado subito a tradurre,
così li capisco meglio e mi lascio trasportare…Se sono
triste, è immancabile una musica lenta e allora i miei in
casa sanno già come stanno le cose.
Ci sono dei giorni che iniziano male e che ne succedono di
tutti i colori. Un rimedio c’è ed è l’ascolto della musica con
le sue emozioni che solo lei sa suscitare. Avrete capito,
insomma, che io amo la musica: quella che mi rende felice,
ma anche quella che fa scendere qualche lacrimuccia dal
mio volto.

Marco Sanelli

motto SCIABOLETTA
Classe I m Liceo Scientifico-Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sanković
CRESCERE BILINGUI CONSEGUENZE E VANTAGGI
Per bilinguismo si intende la capacità di potersi esprimere
in due lingue diverse. Coloro che sono bilingui hanno
una buona conoscenza di entrambe le culture. Senza
ombra di dubbio imparare lingue diverse è molto utile
ed è un esercizio che fa bene alla mente, ma nascere in
un ambiente dove si parlano più lingue è una fortuna
e un grande vantaggio. Per un bambino, nascere in un
ambiente dove si è stimolati a parlare diverse lingue non
crea confusione nella mente. Personalmente, avendo
vissuto la mia vita in un trasloco quasi costante, ho
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imparato le culture, lingue e tradizioni dei diversi paesi
in cui ho abitato. Una delle nazioni in cui il bilinguismo
è molto rispettato è il Canada, specificamente il
Quebec. In questa regione convivono due lingue, il
francese e l’inglese. Infatti nel Quebec vivono 7 milioni
di francofoni, che sono i discendenti dei colonizzatori
provenienti dalla Francia nel XVII sec. Io ho vissuto a
Ottawa, la capitale del Canada, che si trova nello Stato
dell’Ontario ed è separata dal Quebec da un fiume. Sono
arrivato lì all’età di 4 anni e, poiché sono cresciuto in
una famiglia bilingue, “parlavo” la lingua italiana e quella
inglese. Abitando a Ottawa, fuori casa dovevo parlare in
inglese o in francese. Pensandoci ora, non riesco ancora
a capire come ho fatto, ma non ricordo di aver avuto
difficoltà al riguardo. Ho frequentato l’asilo e le prime
due classi elementari alla scuola Le Phare, la prima scuola
costruita in Canada negli anni ’70 per insegnare con il
metodo della French immersion (dove tutti i bambini
studiano naturalmente le due lingue del Canada). Nei
negozi le persone si esprimevano indifferentemente nelle
due lingue. Anche se ero piccolo, conserverò sempre un
bel ricordo di quest’esperienza.
Tra i numerosi vantaggi del bilinguismo ci sono la
maggiore possibilità di scelta nella vita (sentimentale
e sociale) e l’apertura mentale del bambino
nell’accettazione del diverso. Le persone bilingui infatti
sono normalmente più aperte verso gli stranieri. Il
vantaggio del bilinguismo per una società è di mantenere
vive due culture, e di promuovere il turismo. Credo che
il bilinguismo svolga anche un ruolo importante nella
vita lavorativa dell’individuo: un datore di lavoro darà la
preferenza al candidato che ha questa caratteristica.
Sono presenti però, anche degli svantaggi: spesso
ci sono conflitti tra la minoranza linguistica e la
maggioranza. La minoranza è più debole, deve sempre
lottare per i propri diritti e per non scomparire. In Europa
il bilinguismo è praticato in Belgio, il multilinguismo è
praticato in Svizzera. In Italia il bilinguismo è previsto
dalla Costituzione e viene riconosciuto per tutelare le
minoranze linguistiche del Trentino Alto Adige (di lingua
tedesca) nella Valle d’Aosta (di lingua francese). In Friuli
Venezia Giulia viene tutelata la minoranza slovena.
Recentemente in tutto il mondo si assiste a un nuovo
fenomeno, con la diffusione di Internet e dell’inglese
milioni di persone si possono considerare bilingui perché
usano quotidianamente appunto l’inglese, mentre coloro
che non lo parlano sono svantaggiati rispetto agli altri
non sapendo usare questo mezzo di comunicazione
indispensabile.
Mai come in questo periodo ci sono state tante persone
non solo in grado di parlare due lingue ma di usarle pure
nella vita quotidiana: il bilinguismo è diventato parte
necessaria della vita di milioni di persone.

Edizione
2010

Valeria Pijetlović

motto LA PICCOLA FIUMANA
Classe III m - Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Crescere bilingui, vantaggi e conseguenze
Che cosa significa bilingue, o bilinguo? Una parola che
deriva dal latino “billinguem”.È colui che usa e parla
correntemente e normalmente due lingue, persona
o popolo, una regione bilingue, scritto in due lingue,
iscrizione o dizionari bilingui, mentre bilinguismo è la
situazione linguistica nella quale i soggetti parlanti sono
portati a utilizzare alternativamente due lingue diverse, a
seconda delle circostanze. Ma è anche la divisione di una
regione, di uno stato e sim. In due gruppi linguistici. (vedi
Vocabolario della lingua italiana Zingarelli, ed. 2006, ma
anche in lingua croata, (dvojezični e dvojezičnost, Rječnik
Hrvatskog jezika, Leksikografski zavod, anno 2000.).
Bisogna tener conto che il termine linguistico del
bilinguismo è storico e con il continuo sviluppo in tutti
i sensi del nostro pianeta, induce i singoli a imparare
e usare piú lingue, in particolare con lo sviluppo
dell’informatica e della scienza l’inglese, per non parlare
dei matrimoni misti, cosicché si parla di trilingue,
quadrilingue, ecc., plurilingue.
Prima di passare all’argomento del tema, bisogna
menzionare il bilinguismo amministrativo, cioè quella
parte della Legislazione di ogni stato che nel territorio è
evidenziata la presenza di appartenenti a varie nazionalità
e che prevede tutta una serie di diritti alle minoranze
nazionali. Elementi costitutivi del bilinguismo nelle varie
legislazioni europee sono l’utilizzo effettivo abituale da
parte della popolazione di più idiomi e lingue differenti,
il riconoscimento della seconda lingua (o più) da parte
delle autorità locali e soprattutto dell’applicazione del
bilinguismo nell’insegnamento scolastico.
Posso affermare di provenire da una famiglia, dove il
bilinguismo è precoce (l’idioma (o linguaggio) viene
appreso prima dello studio grammaticale della seconda
lingua, già in età prescolare), esso è simultaneo (i
due idiomi coesistono e vengono usati entrambi
parallelamente) e quasi ideale. Mio padre possiede un
bilinguismo passivo, proviene da una famiglia štokavo ijekava, ma in tanti anni di matrimonio ha acquisito un
bilinguismo passivo (comprende quasi tutto nella lingua
italiana, ma parla poco).
Mia madre e il nonno, lo zio e i cugini hanno frequentato
o stanno frequentando le scuole in lingua italiana, e così
pure i loro antenati. La nonna materna è slovena e con
lei parlo in sloveno, anche mia mamma parla lo sloveno,
tra l’altro oltre alla sua professione è anche interprete
giudiziaria per l’italiano e lo sloveno. Quando siamo tutti
assieme si parla in tutte e tre le lingue, chi non conosce
una lingua, parla nell’altra.
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Faro a Parenzo

Io parlo correntemente la lingua italiana, quella croata e
quella slovena, unicamente mi manca un corso di lingua
slovena, che probabilmente lo frequenterò dopo la
maturità. Dell’inglese ho la conoscenza scolastica, seguo
anche i programmi televisivi in lingua inglese, mi manca
però l’uso pratico quotidiano di questa lingua. In casa
circolano giornali e libri italiani, croati e anche sloveni e
qualcosa in inglese. Concludendo siamo una famiglia
multilingue, come parecchie a Fiume.
Certamente il multilinguismo famigliare è un vantaggio
per la famiglia, non solo dal lato culturale e della
connivenza civile, ma anche da quello delle abitudini. Il
multilinguismo è un fattore importante per la pacifica
convivenza tra la maggioranza nazionale e le singole
minoranze nazionali. Nell’attuale realtà mondiale, con le
crisi economiche ormai periodiche, ci sono i fenomeni di
massa di emigrazione da uno stato all’altro per ottenere
un lavoro, specialmente in prima fila i giovani, che cercano
una fonte di guadagno possibilmente in uno stato estero
vicino, dove si sta sviluppando un’attività imprenditoriale
economica o produttiva, e una delle condizioni d’impiego
sia la conoscenza di determinate lingue straniere.
Nonostante la crisi economica che attanaglia anche la
vicina Italia, a pari merito la conoscenza perfetta o quasi
ideale della lingua italiana possibilmente accompagnata
da una pratica professionale adeguata è un fattore
importante per l’impiego, soprattutto dei giovani.
Le nuove regole universitarie (vedi processo di Bologna)
adottate dagli Stati membri della Comunità Europea,
e già messe in atto nella Repubblica di Croazia, e
nonostante questa non sia entrata formalmente nella
Comunità Europea, contribuiranno certamente alla

possibilità di un impiego più favorevole negli stati dove
la lingua italiana è ufficiale (Italia, Cantoni italiani della
Svizzera, San Marino), coloro poi che hanno frequentato
le scuole per la minoranza nazionale italiana in Croazia
sono esentati dal sostenimento dell’esame di conoscenza
delle scuole italiane. Bisogna anche tener conto che
molti di coloro che hanno concluso le scuole con
l’insegnamento della lingua italiana in Croazia, dopo gli
studi universitari sia in Croazia, ma specialmente in Italia,
hanno ottenuto una sistemazione decorosa e efficace
dal lato economico in vari stati del mondo in università,
enti internazionali, società prestigiose. Grazie ai rapporti
con l’imprenditoria italiana, gli ex allievi delle scuole con
lingua d’insegnamento italiana riescono più facilmente a
ottenere un impiego in Croazia, anche avvantaggiati da
una conoscenza, anche se minore, della lingua inglese.
Il vantaggio maggiore che offre il bilinguismo, è che le
giovani leve della minoranza nazionale italiana hanno
la possibilità di studiare in Croazia e all’estero, possono
anche terminare i primi tre anni degli studi in Croazia,
e poi continuare la preparazione specialistica in una
Università italiana o viceversa. Da tutto quanto sopra
esposto io non vedo conseguenze negative per la scelta
dei genitori di educarli nello spirito del bilinguismo, gli
eredi hanno soltanto da ringraziarli in un prossimo futuro.
Vorrei fare una precisazione, come sopra detto in Croazia
ci sono Scuole con l’insegnamento nella lingua della
minoranza nazionale, dunque tutte le materie vengono
insegnate in lingua italiana. Le nuove leggi sulla scuola
in Croazia sono state emanate in base a principi della
Comunità Europea, le lezioni si tengono esclusivamente
in lingua italiana, unicamente l’insegnamento della lingua

Cittanova
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italiana e quella croata ha una posizione uguale, uno
stesso numero di ore di lezione., dunque sono equiparate
come importanza.
Le porte delle scuole della minoranza italiana e anche
delle altre minoranze sono aperte a tutti i figli dei genitori
di cittadinanza croata, ma anche a quelli degli stranieri
con residenza stabile o provvisoria in Croazia.
Prima di concludere devo aggiungere che rimangono da
esporre ancora due problemi, uno è l’annosa questione
dei ritardi nella fornitura dei testi, l’altro è quello
dell’iscrizione dei bambini alla prima classe elementare
che non hanno una minima conoscenza della lingua
italiana, ciò che influisce notevolmente in senso negativo
sui bambini del bilinguismo precoce. Il problema non
è poi tanto complicato da risolverle, sarebbe utile
semplicemente organizzare un corso iniziale per i bambini
che non frequentano gli asili in lingua italiana, e negli asili
invece bisognerebbe rinforzare le ore di lingua italiana.
Concludendo, crescere bilingue, o meglio multilingue
rappresenta un sicuro investimento in tutti i sensi, per
ottenere un grande vantaggio culturale, ma soprattutto
anche economico nella vita in questo Mondo di crisi
periodiche, ma anche in continuo sviluppo e anche per il
progresso delle minoranze nazionali.

Deborah Mika

motto LA MUSICA È VITA
Classe III a - Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Ascoltando la musica
La musica è ovunque per strada, in macchina, sul pullman,
nelle feste e nei riti religiosi la musica ci segue sempre.
Forse è una di quelle cose di cui non si può fare a meno. Il
suo suono ti trascina qualunque esso sia, anche se tu non
lo vuoi. In ogni canzone è racchiuso uno stato d’animo,
bello o brutto che sia, quando lo sentirai ti ricorderai di
qualche momento e riproverai le stesse emozioni.
I testi, in particolare, possono diventare tracce da seguire
nella vita o tracce che ti consolano e ti rallegrano. Oltre
a racchiudere emozioni e sensazioni ogni brano racconta
una sua storia, come una favola di Andersen o una opera
di Dante o una tragedia Shakespeare. La musica è in
grado di creare mondi fantastici quasi alla pari con i libri
che fanno sognare e sperare.....
Un modello di musica e di vita: Laura Pausini. Ogni
sua canzone contiene un ricordo, un’emozione e un
insegnamento che si trova solo nei suoi brani. Per
comporre usa solo l’essenza delle note, e quando ti ritrovi
a cantare le sue tracce a qualsiasi ora, sembra quasi che
lei ti voglia far provare le sue stesse sensazioni, che prova
cantando le stesse sul palco davanti a un mare di persone.
La musica è il sangue che scorre nelle mie vene è l’aria
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che respiro, ogni canzone che ascolto è una mia idea un
mio pensiero. La musica mi ha fatto crescere e diventare
quella che sono, senza di essa per me sarebbe impossibile
vivere ed andare avanti, mi mancherebbe qualcosa
dentro... mi sentirei vuota e non avrei ragioni di esprimere
i miei sentimenti e di continuare questo sentiero “la vita”.
Cos’ è per me la musica? È vita, anzi è al di sopra di essa;
è anche la mia morte, la mia nascita, il mio risveglio la
mattina, è ogni lacrima che esce dal mio cuore ed ogni
sorriso. Un mondo sordo sarebbe invivibile come un cielo
senza stelle come un mare senza acqua...e io se non ci
fosse musica non potrei esistere perché è dentro di me e
se muore io sparirei con lei!!
Roberto Benigni è autore di una canzone che dice
“Nell’amor le parole non contano, conta la musica” ed
io credo che valga per tutto, non solo per l’amore. La
musica è ciò che ci circonda in ogni momento, dal battito
del tuo cuore al rumore dei passi sul selciato. Musica
è sentimento, qualunque sentimento: amore, odio,
rabbia, gioia, euforia, tristezza. Per vivere al completo
la musica dimentichiamoci dei generi, della band, delle
persone, chiudiamo gli occhi e facciamoci avvolgere dal
suono. Ingabbiamolo in noi, facciamolo circolare nel
nostro sangue, facciamolo arrivare al cuore e agiamo
di conseguenza. Se dobbiamo piangere, piangiamo; se
dobbiamo ridere, ridiamo; se dobbiamo saltare, saltiamo;
se dobbiamo ballare, balliamo...
E chi tentasse di resistere alla musica ed al suo immenso
potere non farebbe altro che male a se stesso, alla sua
anima e al suo cuore. Musica è ciò che ti fa versare una
lacrima anche quando sei euforico, è ciò che ti rende felice
anche quando sei depresso.
Quindi viviamo la musica perché la musica è vita, ed
esprimiamoci con essa poiché è la nostra essenza.

Karla Ferk

motto RIEN
Classe II a - Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Crescere bilingui: vantaggi e conseguenze
Saper parlare fluentemente due lingue diverse è un dono
inestimabile. Questa abilità offre molte possibilità: si ha
una vasta scelta di università da frequentare e quindi
di diverse strade da percorrere, si possono leggere libri
in ambedue le lingue e quindi conoscere la cultura e
l’identità di un popolo. Sapendo l’italiano posso leggere
le opere autentiche dei grandi scrittori italiani, come
ad esempio Dante, Petrarca e Boccaccio, senza dovere
ricorrere a traduzioni e interpretazioni croate, che spesso
sembrano aver perso il loro vero significato.
Non è sempre facile, però, esprimersi in entrambe le
lingue che si differenziano parecchio tra di loro. Molti
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miei compagni di classe, me compresa, si servono
della traduzione da una lingua all’altra in modo che le
frasi pronunciate risultano non avere senso. Così nelle
conversazioni tra amici si usano delle volte espressioni
inesistenti nell’italiano, come ad esempio ‘cosa sì?’ al
posto di ‘davvero?’, ‘appena aspetto’ al posto di ‘non
vedo l’ora’, ‘mi va ai nervi’ al posto di ‘mi da sui nervi’, ecc.
Questo è favorito dall’uso eccessivo della lingua croata e
della presenza della maggioranza croata nella città in cui
vivo.
Un altro problema è che l’apprendimento di due lingue
non permette di conoscerle entrambe in modo completo:
un italiano saprà di certo parlare l’italiano meglio di me,
e lo stesso vale per un croato e la sua lingua madre. Io
con i miei familiari parlo il croato e conosco molto bene
il linguaggio informale o gergale, usato in questa lingua.
Al contrario, le espressioni professionali usate a scuola
nelle materie come la biologia e la chimica le conosco
solamente in italiano. Per i corridoi, tra una lezione e
l’altra, con i miei compagni parlo in croato e in italiano.
Spesso ci capita di non ricordare qualche parola in una
lingua e allora applichiamo il sapere dell’altra. Questa
mescolanza ricordo di averla usata già ai tempi dell’asilo,
e che all’epoca chiamavamo ‘italcroc’. Ma non sono
solamente i giovani ad usala. Ho sentito molte volte
persone adulte e anziane inserire nel loro bel dialetto
fiumano qualche parola croata.
Mi impegno tantissimo a superare queste mancanze
leggendo sia libri italiani che quelli croati, arricchendo così
il mio vocabolario. Mi fa sentire fiera essere bilungue e
cerco di impedire la prevalenza di una lingua sull’altra in
quanto ritengo che siano entranbe importanti allo stesso
modo. È una lotta continua, ma ne vale la pena.

Linda Borovac

motto LINDICH_9
Classe IV - Economica Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di
Scelgo una canzone e premo play. Sprofondo sul letto,
chiudo gli occhi e mi lascio trascinare dalla melodia. Le
parole scorrono al ritmo della musica ed io sono come
in trans. Lascio trasportarmi in una dimensione surreale,
strana, la dimensione dell’immaginazione e della fantasia
che prende il sopravvento. Ora ogni sogno è possibile,
ogni desiderio è realizzabile. Niente adesso è difficile, in
questo mondo tutto è perfetto e regna la serenità. Penso
al futuro e me lo immagino pieno di dolcezza e armonia,
senza difficoltà e problemi. Poi il mio pensiero va ai ricordi,
quelli indimenticabili, che saranno sempre parte di me,
quelli sia belli che brutti, piacevoli o non.

La musica finisce ed io apro di scatto gli occhi. La
magia svanisce e tutto torna come prima. Mi opprime
un’angoscia, mi sembra di soffocare... mi sento come
trascinata bruscamente indietro, in una realtà che mi
fa paura, che mi mette ansia. Allora mi passano per la
mente mille domande senza risposta, mille problemi dai
quali non ho scampo. Ho come un peso al cuore… piango
senza lacrime... soffro senza mostrarlo...
Mi alzo di scatto e riaccendo il player. Vengo nuovamente
rapita e mi sento sollevata, come se avessi trovato un
rifugio dove scappare. Non ho il coraggio di affrontare le
mie paure e così mi nascondo. Sono una codarda, lo so e
non posso farci niente. Sto perdendo la speranza perché
so che la vita che voglio non l’avrò mai. Forse è per questo
che non trovo la forza di combattere e la sola cosa che
mi da conforto e l’immaginazione. Non dovrei arrendermi
e mi rendo conto che un giorno dovrò dire basta, non
potrò più rifugiarmi nella musica e dovrò affrontare la
vita, ma per adesso mi accontento e non rinuncio alla mia
dimensione personale, alla fantasia.

Monica Bravar

motto 0410 NO STRESS
Classe IV Economica - Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...
La musica, ragione di tristezza o serenità...
Di giorno in giorno, la gente sembra propensa a gettarsi
nel ritmo sempre più spesso sia per superare momenti di
sconforto, sia per divertimento. Chissà come i vari autori
scrivono i loro brani, a cosa staranno pensando in quel
momento?
Cerco di immaginare attraverso la canzone di Eros
Ramazzotti “Un attimo di pace” come sia stato difficile
mettere su carta tutti quei sentimenti profondi.
Perché mi è venuta in mente proprio quella canzone? È la
prima sul CD che ho trovato tra i tanti che possiedo, e che
ho scelto di ascoltare.
Dopo aver abbassato l’intensità della luce nella camera,
mi sdraio sul mio letto, premo “play“ e chiudo gli occhi.
Quei pochi secondi di silenzio che anticipano la canzone
sembrano durare un’eternità. Attorno a me nient’altro che
silenzio e buio assoluto. Ecco che parte…
Eros sembra trascinato forse dalla malinconia, quella
stessa che fa girare le foglie in una nobile danza e fa
fischiare i venti tristemente.
Immagino l’autore solo, con il cuore conteso tra il bene e il
male, che sfiora l’infinito silenzio.
Spesso accade anche a me di sentirmi talmente libera
mentre scrivo, tanto che quando ritorno alla realtà, mi
sembra di avere volato.
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Sembra anche lui volare in cieli azzurri, guardando il
mondo da quella prospettiva. Da quell’altezza mira le
stradine tortuose della città, cercando gli occhi tanto
amati per potersi dare delle risposte sulla vita che
l’instancabile lavoratore chiamato “cuore” talvolta rifiuta di
accettare. Sentendosi talmente amareggiato dopo essersi
reso conto che la solitudine lo pervade, si lascia trascinare
dal sentimento che prova, e mette su carta il tutto.
Mi sembra di rivivere con lui quei momenti tanto turbanti
e tristi, ma allo stesso tempo pieni di equilibrio, in
quanto gli danno la quantità di conforto necessaria per
continuare il lungo percorso che è la vita.
Attraverso le parole che sento ed il modo in cui sono state
interpretate dal cantante, riesco a percepire la profondità
del suo cuore. La canzone volge pian piano al termine...
Dalla finestra aperta entra un venticello leggero che mi
sfiora il corpo e mi fa rabbrividire.
Mi sono lasciata andare a tal punto da non aver capito
che la canzone si è fermata qualche secondo prima della
fine. Sarà stato un segno del destino o è stato tutto frutto
della mia immaginazione?

Dajana Serban

motto CIELO 92
Classe IV Economica - Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...
Ci sono dei momenti nella mia vita quando mi sento giù
di morale; non perché mi sento infelice ma, per il semplice
motivo che la solitudine mi travolge. Allora sento il
bisogno di starmene da sola, chiudermi nella mia stanza,
sdraiarmi sul letto chiudendo gli occhi.
La prima cosa che mi passa per la mente sono le canzoni
di un cantante, il suo nome non è importante, ma le sue
canzoni mi fanno ricordare i momenti più belli della mia
vita.
Non so per quale motivo ma, in un modo o nell’altro,
risvegliano in me quella serenità che, in quei momenti, mi
viene a mancare perché, non avendo più delle persone
al mio fianco, c’è qualcosa dentro di me che non mi da la
possibilità di cogliere il lato positivo delle cose.
Comunque, in questi momenti di debolezza, ascoltando
questa musica, così magica, con un non so che di speciale
e così forte da farmi sentire talmente grande da toccare
il cielo con un dito, tutti quei pensieri negativi che
dominano la mia mente, compaiono rievocando in me
la voglia di andare avanti nonostante tutte le difficoltà e
tutti gli ostacoli che dovrò affrontare nel corso della vita.
Grazie alla musica mi accorgo di possederle già le cose
più importanti al mondo, cioè l’affetto e l’amore della mia
famiglia e di quelle persone a me più care.
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Noemi Medved

motto CERERE
Classe III a Ginnasio - Comunità degli Italiani Crevatini
Bilinguismo: parlare o usare
correttamente due lingue
La domanda che mi pongo spesso è, perche i miei
genitori mi hanno fatto frequentare sia l’asilo che la
Scuola Italiana? Forse perché si dice che nelle scuole
italiane in Slovenia ci siano meno iscritti e quindi si
lavora meglio? Forse perché vogliono che un giorno vada
a studiare in Italia? Chi lo sa.
Sicuramente conoscere due lingue porta moltissimi
vantaggi, per prima cosa potrò scegliere, un giorno di
andare a studiare sia in Slovenia che in Italia dato che
conosco le due lingue del luogo dove risiedo, e quindi
avrò accesso a molte più facoltà universitarie.
Lo sloveno e l’italiano sono lingue franche, assomigliano
un po’, alla maggior parte delle lingue parlate in Europa,
derivano da una lingua antica comune perciò è più
facile imparare tutte le lingue europee e, cosa molto
importante, si può viaggiare di più. La lingua e il tesoro
più grande che l’uomo possa avere. Grazie ad esso ci si
può esprimere, si può comunicare e socializzare. Infatti
e da tutto ciò che nasce l’importanza di conoscere le
svariate lingue del mondo. Conoscerne bene almeno
due è un grande passo. Riflettendoci, anche andando
semplicemente al mercato per fare la spesa abbiamo
bisogno di saper fare qualche domanda, di conoscere i
numeri ecc.
Personalmente trovo che studiare anche l’italiano
oltre che lo sloveno porta punti positivi nel campo
scolastico, la mia scuola collabora molto con le scuole
di Trieste, di San Ginesio (MC) e di Frosinone, con
quelle slovene e italiane nel nostro territorio e infine
quello italiane in Croazia. Si cerca insomma di creare
progetti internazionali dove si poso collaborare tra noi
giovani per estendere la nostra cultura e comparare le
varie idee.
Non credo di poter trovare svantaggi nel bilinguismo ma
soltanto vantaggi enormi. Nel mio caso l’italiano si tanto
evoluto creando comunità, multimedia e gruppi etnici
con i quali collaboro spesso.
Un altro vantaggio del bilinguismo è legato al senso di
appartenenza, permette alle persona che non parlano
la lingua del paese di integrarsi meglio nella società,
talvolta invece può essere causa di liti. La gente che
non accetta una seconda lingua nel proprio territorio,
se sentono parlare ad esempio per strada una lingua
che non è la loro si alterano, secondo me questo non
è un comportamento morale. Infine posso dire che il
bilinguismo è un punto veramente importante che ha
storia ed è giusto mantenerlo vivo e usarlo nella vita .
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Sara Podreka

motto UGUAGLIANZA
Classe IV - Comunità degli Italiani Crevatini
Un altro confine sta per cadere: la
Croazia nell’U.E. Prospettive e paure
Io ho un sogno... un giorno tutti i confini nel mondo
possano cadere, soprattutto quelli che abbiamo nel
cuore e nelle mente. Non nascono episodi di razzismo

Gallignana
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solamente quando si parla di colore della pelle, ma
anche quando si parla di nord e sud. Nonostante tra
l’Italia e la Slovenia non ci sono più confini, gli atti di
razzismo sono ancora presenti. Spesso basta che metti
piede a Trieste che ti senti dire “schiavo”. E ora un altro
confine sta per cadere tra polemiche e problematiche.
La Croazia entrerà a far parte dell’Unione Europea.
Sono dell’idea che a questo mondo siamo tutti uguali
e tutti dovremmo aiutarci a vicenda. Purtroppo nei
tempi in qui viviamo i soldi sembrano essere diventati i
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nuovi ‘’monarchici’, hanno un potere su tutto, perfino su
quello che sembrava puro e intoccabile;l’amore. Forse
se noi esseri umani saremmo stati più prudenti e meno
superficiali, non avremmo permesso al “materialismo”
di contaminare una cosa, appunto, cosi pura come
l’amore. L’amore verso una persona, verso un amico
ma anche verso un vicino. Da quanto ne so io i rapporti
tra le due nazioni “vicine”, ossia Slovenia e Croazia,
non sono rose e fiori. E se ciò, se e vero spero non sia
per due gocce d’acqua. L’acqua come tutti gli altri 3
elementi, non appartengono a nessun essere umano,
sono della Terra, e la Terra appartiene ad ognuno di noi.
Ma si sa un pezzo di mare frutta bene all’economia…
aumenta il capitale e torna in gioco l’argomento:soldi.
E parlando di guadagno, beh! Una mia amica che
abita a Umago, in Croazia, però frequenta la scuola a
Isola, mi ha raccontato che dal mese di marzo linee di
autobus Umago - Capodistria, sono state interrotte.
E io mi chiedo: ora che la Croazia entra in Europa voi
interrompete una linea tanto importante? Perché ? Era
un problema? Beh! Se sono questi i tipi di “problemi”
che vengono messi in primo piano, allora siamo partiti
proprio con il piede giusto. Con la Croazia in Europa i
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turisti sarebbero aumentati di gran numero, e l’ammetto
anch’io, senza alcun fine, sarei andata più volte con
l’autobus (effetto “sono indipendente”) a farmi un
giretto fin una bellissima città balneare come Umago.
E ci sarebbero tantissime altre difficoltà da elencare,
pero come in tutte le situazioni difficili c’è sempre
un pò di bene, e in questo caso tantissimo bene. La
Croazia entra nell’UE. Solamente questo e un vantaggio.
Diciamo che l’Unione Europea adotterà un altro paese,
e la Slovenia si riconcilierà con la storica sorellina
Croazia. Mia nonna mi racconta spesso com’era la vita
prima della caduta della Jugoslavia. Di mio bisnonno che
andava a piedi da Sicciole fin Buie per poter partecipare
alle fiere mercantili, dove vendeva e comperava prodotti.
Si stringevano belle amicizie, basate sulla fiducia, il
rispetto e l’uguaglianza, appunto: non esistevano
“barriere”. Mi rende felice pensare che anch’io potrò
percorrere la stessa strada che una volta era camminata
da mio bisnonno, in qualche modo mi collegherà a lui,
pur non avendolo mai conosciuto. Sono entusiasta per
la caduta delle barriere soprattutto perche ora potrò
andare a fare il bagno in Croazia “spedita”. Con le mie
compagne di scuola stiamo già fantasticando su viaggi
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ed uscite in discoteca in Croazia. Una cosa e certa,
barriere e confini, non influenzeranno il rapporto con le
mie amiche croate.
Ecco…io ho un sogno: un giorno vorrei vedere il mondo
unito senza barriere fisiche e mentali. Si sa, le case
migliori sono quelle con le fondamenta solide, costruite
con cura. Allora facciamo entrare la Croazia in Unione,
e rendiamo l’Europa e tutti gli altri continenti, solidali e
con radici forti. Magari tutti sotto una stessa bandiera di
“colore nero, rosso, giallo e bianco”. Si, c’e chi mi direbbe
“questo e un sogno”. Ma in fondo la vita senza sogni e
una vita vuota, superficiale e piena di “barriere”.

Matea Mišković

motto LOVE
Classe II a - Scuola Media Superiore Italiana Fiume
CRESCERE BILINGUI, VANTAGGI E LE
CONSEGUENZE
Ljubavi moja-tesoro mio! Quante volte l’ho sentite
queste parole, ma tanto tempo fa (lo si può dire alla mia
età?)! Non sapevo che cosa significasse, sicuramente
qualcosa di bello, perché le persone che me lo dicevano
erano sempre sorridenti, ed io felice ascoltavo quei
suoni diversi, ma pieni di calore e di amore che mi
venivano rivolti.
Dapprima quando ho cominciato a parlare, le usavo a
caso, le ripetevo e ne facevo tutto un miscuglio. Ma un
po’ più grandicella, ho capito finalmente:con la mamma,
il papà, la baka e il dida dovevo parlare così e con la
nonna ed il nonno, in modo diverso. Così queste due
lingue: l’italiano e il croato cominciavano a intrecciarsi
dapprima in un caos totale, che faceva tanto ridere
la gente che mi circondava, e poi cominciavano a
incanalarsi, ognuna per la propria strada parallelamente,
senza incontrarsi mai, o chissà incontrandosi sempre
nella mia mente, ma distinguendosi sempre.
Se mi rivolgevo alla mamma, al papà e a tutte le persone
che mi circondavano (amici dei miei genitori) parlavo in
croato, mentre parlando con la nonna e il nonno usavo
l’italiano, più precisamente il dialetto, il nostro dialetto
fiumano.
Quando è arrivato il momento di andare a scuola c’è
stato un po’ di discussione. Che cosa fare? Non lo
sapevamo di preciso, ma poi è prevalso il desiderio della
nonna che si è presa pure l’incarico di seguirci nello
studio. Ora posso dire veramente di essere bilingue, anzi
trilingue (lo si può dire?).
Quando mi trovo in compagnia di persone che hanno
a che fare con la mia istruzione, parlo l’italiano, e non
riesco proprio a comunicare in dialetto né tantomeno
in croato. Quando parlo con i miei genitori uso il croato

e quando mi trovo con i nonni uso il dialetto fiumano.
Spesso le persone che non hanno avuto questa
opportunità mi considerano fortunata. Certo sono
consapevole anch’io di trovarmi in una posizione di
vantaggio.
Posso parlare con facilità tutte e “tre” le lingue e
sicuramente questa continua “ginnastica” mentale ha
favorito l’apprendimento e l’uso pratico dell’inglese.
Ma a parte l’utilità personale, credo che questa mia
posizione mi abbia dato l’opportunità di capire molte
cose, aprire il mio sguardo ad un orizzonte molto
più ampio, mi ha fatto capire che per gli uomini,
indipendentemente dalla lingua a fin di bene e che
soltanto ampliando la nostra comunicazione linguistica
che possiamo conoscere culture e popoli diversi.

Francesca Frlič

motto FRY
Classe II - Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” Capodistria
“Chiudo gli occhi e ascolto la musica di....”
Poi, una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle,
sul mio corpo il chiarore delle stelle; chissà dov’era casa
mia e quel bambino che giocava in un cortile (*1)...
Mi sono sempre piaciuti i Nomadi. Il mio primo ricordo
è vago, anzi, sonoro. Quando ascolto alcune canzoni mi
danno l’impressione di averle sempre sentite questo
perché spesso, quando partivamo in macchina, c’era
una loro cassetta ed io per tutto il viaggio ascoltavo.
Ed in generale, ascoltavo spesso le loro canzoni e con
il passare degli anni mi sono sempre più appassionata.
Però l’amore vero è nato quando ho visto il mio loro
primo concerto nell’estate del 2004, e la loro musica,
i loro ideali, mi hanno travolta e portata nel loro
magico mondo, la loro musica ed i loro testi mi hanno
letteralmente stregato. Mi accompagnano da sempre
lungo il mio cammino, mi hanno aiutato a superare tanti
momenti difficili e le loro canzoni mi danno la forza e la
gioia di vivere.
Ricordo di esser rimasta ammaliata dalla semplicità di
questo gruppo, dall’essere persone non solo personaggi
famosi, ma persone che vivono la vita di tutti i giorni
come può fare l’ultima persona di questo mondo,
l’umiltà che nei giorni nostri scarseggia, la serietà
nell’affrontare alcuni argomenti senza favoritismi, la
simpatia e soprattutto la capacità di emozionare, di far
rabbrividire, di far commuovere con la semplicità delle
canzoni. Per me, ogni volta che vado ad un concerto,
ogni canzone, anche se già sentita parecchie volte, è una
nuova emozione, l’ultima volta è sempre come la prima...
Come alle volte può succedere, di incontrarsi una sera, e
poi di svegliarsi presto la mattina perché c’è un viaggio
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che ci aspetta: un lungo viaggio in macchina, oppure
salire su di un treno, e poi su un altro, e poi un altro
ancora, e arrivare così a destinazione, in una località
piccola e tranquilla, immersa nel verde della periferia
emiliana, per qualche giorno soltanto, dove tutta la loro
storia ebbe inizio. E poi ritrovarsi nuovamente nello
stesso albergo degli anni precedenti, con la signora che
ormai ci conosce e che ospita ed accoglie noi e gli altri
con tanta gentilezza. Un paesino così piccolo e lontano
da casa poi comincia a diventare molto familiare: le case,
le strade, l’aria che si respira, il centro storico, il cimitero.
E poi camminare, e camminare, per raggiungere quel
tendone giù infondo dove ti aspettano alcuni abbracci
ed altri amici. Gente che arriva da ogni parte d’Italia,
compagni di tanti altri concerti, tutti, o quasi, ritrovati
lì, nella terra dove tutto ebbe inizio. Alle volte può
capitare che piova, e che il suolo sia infangato e freddo,
o di sedersi a terra ad aspettare protetti solo da buste
di plastica, o che che il sonno inizi a farsi sentire, o
che ti facciano male schiena, gambe e piedi e che la
stanchezza aumenti, ma tu sei lì, in attesa, col cuore in
gola, perché sai già che Novellara è speciale! Le luci si
spengono. Ti fa venire i brividi, alle volte fa piangere,
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tanto che, finita ogni canzone, ti senti devastato, senza
fiato, e come convinto di aver assistito ad una cosa
bellissima, rara, imperdibile, con i loro gesti di gioia
durante i lunghi applausi applauso e le ovazioni, e tutto
ciò ti rende felicissimo. Ancora adesso se ci penso mi
vengono i brividi e le lacrime si affacciano agli occhi. Ed il
concerto prosegue ancora tra mille emozioni ed alla fine
dispiace che finisce, nonostante la grande stanchezza,
ma si è già pronti per il concerto del giorno dopo. Alle
volte può succedere di osservare quei sei uomini sul
palco, che, canzone dopo canzone, ci riservano ancora
altre sorprese e che sembra non vogliano più smettere
di renderti tutto l’amore che tu hai per loro. E tutti che
continuano a guardarsi sbalorditi per quello che si sta
ascoltando, che si sta vedendo e soprattutto che si stavi
vendo. Alle volte succede, e capita sempre con i Nomadi,
che a fine serata almeno alcuni di loro vengano a
salutarci, perché tra amici, e loro sono così, è importante
anche solo potersi stringere la mano. E con quel loro
fare sempre gentile ed entusiasta, che vorrebbero fare
chissà cosa per farci capire quanto siamo importanti per
loro, ma noi lo sappiamo già. La storia nomade è tutta
concentrata in gesti così, piccoli ma intensi.

Rovigno
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E poi ricordare tutti i bellissimi momenti che
abbiamo vissuto insieme, per tutta l’energia, l’affetto
e le soddisfazioni che ci hanno dato, per averci
accompagnato in un tratto di strada importante per
la nostra vita e averci aiutato anche in tutto questo
periodo a superare le difficoltà e le insidie che si
frappongono spesso sul cammino degli uomini liberi
e dei giovani che come noi osano ancora sognare e
vivere forte... e riuscire a farlo o a cercare di farlo ogni
giorno della nostra vita, con coraggio e tanta speranza.
E si spera di rivedersi presto, e di poter rivedere presto
quei sorrisi sinceri e quegli occhi limpidi come l’acqua di
sorgente di tutti: ma che film la vita, tutta una sorpresa,
attore spettatore, tra gioia e dolore, tra il buio ed il
colore (*2).
*1 cit. “Io Vagabondo”
*2 cit. “Ma Che Film La Vita”

Giada Forlani

motto PAPIRO
Classe II a - Scuola Media Superiore Italiana “Dante
Alighieri” Pola
Divagazioni sul bilinguismo: riflessioni di
una sedicenne.
Sono una sedicenne bilingue e abito in una regione
bilingue, in una terra cioè, dove ogni luogo, persona o
cosa che sia, è influenzata dal bilinguismo. Sono fiera di
essere bilingue con i vantaggi e le conseguenze che ciò
comporta.
Dicono che il bilinguismo vada somministrato da piccoli
e prima ciò accade, tanto meglio è. Da piccoli, infatti,
abbiamo la capacità, che col tempo va perdendosi, di
identificare meglio le strutture di suoni delle singole
lingue e di formare così per le diverse lingue fasci
nervosi diversi. Con ľ età questa capacità diminuisce
vistosamente e, perciò, se un bimbo ha la fortuna di
abitare in una casa dove più lingue convivono, è utile che
il bimbo vi si approcci quanto prima.
Io sono una ragazza che ha avuto questa fortuna ed
infatti i miei genitori e i miei nonni hanno sempre parlato
con me, sin dalla tenerissima età, rivolgendomisi in due
lingue ed ora ho la capacità di usufruire correntemente
di entrambe, dialetti compresi. Queste lingue sono
precisamente ľ italiano ed il croato. Ammetto, però, di
usare molto più ampiamente ľ italiano che il croato per
il fatto che vivo da sempre in una famiglia autoctona
nella quale ľ italiano è considerato madrelingua. Da
piccolina in casa ho sempre parlato in italiano e in
dialetto istroveneto; solo con la mia mamma converso
in croato. Ho frequentato, e lo faccio tuttora, scuole in
lingua italiana con professori esigenti in fatto di lingua.
Il croato, invece, ľ ho sempre usato meno, sia a scuola
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che in casa, e me ne servo solo quando parlo con amici
e compagni. A volte mi pento anche un po’ del fatto
di non aver imparato meglio il croato perché mi ritovo
ad avere carenze di lessico. In italiano, invece, ho una
padronanza lessicale molto maggiore e più approfondita,
probabilmente perché mi sono dedicata di più alla lettura
in questa lingua.
Oltre ad avere un bagaglio linguistico costituito da
due “dizionari” ho, con ogni lingua, assorbito pure la
rispettiva cultura ed ora ho ragione di credere che
ciò rappresenti un fattore positivo che ha allargato il
mio sapere e la mia educazione. Parallelamente, ho
imparato a convivere con due stili di vita, ho imparato le
tradizioni, gli usi, i costumi, le musiche, la storia ed anche
i racconti popolari di ambedue le culture e ciò non può
che arricchirmi. Modestamente, penso di essere una
ragazza che sa comportarsi in modo appropriato in ogni
situazione. Questa mia sicurezza trova basi solide perché,
partecipando attivamente alla vita multiculturale, ho
avuto la possibilità di affrontare diverse situazioni dalle
quali ho imparato ad atteggiarmi ed approcciare gli altri;
ora qualsiasi cosa mi capiti, cerco di fare del mio meglio.
Dovrei a questo punto, purtroppo, aggiungere che
per nostra sfortuna - di noi bilingui intendo - ci sono
delle persone che non capiscono o non vogliono
capire ľimportanza della conoscenza di più lingue in
uso sul terrritorio. Queste persone, perciò, a volte, ci
affibbiano appellativi non consoni ad un linguaggio civile.
Definiscono noi italiani in tono dispregiativo “žabari”,
termine che si potrebbe, forse, tradurre come mangiarane
e la cui provenienza non mi è nota, però. Per mia fortuna,
non ho mai udito sproloqui nei miei confronti, ma ho
sentito parlare di spiacevoli vicende altrui. Non so
esattamente esprimere una mia opinione a riguardo,
ma trovo sconcertante come qualcuno possa infamare
un altro solo ed esclusivamente basandosi sul fatto
che ľaltro parla due lingue, conosce due culture o ha un
approccio diverso con ľambiente in cui vive.
Questa forma di bassezza culturale e morale è forse
dovuta ad una dose di gelosia, ad una strana invidia nei
nostri confronti, di noi popolazione autoctona stanziata
nel territorio del nostro secolare insediamento storico
e in cui affondano le radici dei nostri avi. È comunque
inspiegabile questo fatto, considerando che qui in Istria
si parla di bilinguismo da moltissimo tempo. Ma non
vado a scomodare la storia. La buona sorte comunque
ha portato sul mio cammino molte persone intelligenti,
perciò ho molti amici di nazionalità solo croata con i
quali vado molto d’accordo e che non vorrei mai perdere
di vista.
Sempe a proposito di bilinguismo, a questo punto,
voglio soffermarmi su un altro problema collaterale:
la spiacevole mescolanza delle due lingue e il
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conseguente sempre maggior numero di termini più
semplici o facili da memorizzare usati nelle due lingue
trascurando i lemmi complicati, i sinonimi, i neologismi.
Facendo queste scelte il discorso prosegue sì a volte
più scorrevole, ma ci va di mezzo ľ mpoverimento
della singola lingua. Personalmente tento di evitare
interferenze, perché le trovo incoerenti, e più volte
portano a cadute di stile. In un discorso informale, tra
coetanei, mi lascio ogni tanto trasportare e inserisco nel
parlato parole straniere ma non voglio farci un’abitudine.
Significherebbe, per quello che mi riguarda, una cattiva
abitudine che deturperebbe la bellezza della “lingua
del sì”. La perfetta padronanza dell’italiano offre infatti
una moltitudine di opportunità dallo studio nelle più
svariate e rinomate università d’Italia, a vari corsi di
aggiornamento o scambi studenteschi con altre scuole
italiane. A questo proposito posso dire in prima persona
di essere entusiasta degli scambi e dei gemellaggi con
scuole all’estero. Ho preso parte ad un progetto di
colloborazione tra la mia scuola e un istituto riminese
e che prevedeva il nostro soggiorno in Romagna. Il
confronto con quei ragazzi è stata una meravigliosa
avventura, non solo di studio e di lavoro ma di continuo
divertimento e relax. Inoltre è stata un’ulteriore
conferma delle nostre lodevoli capacità comunicative
nella nostra madrelingua ma anche uno stimolo in
più per noi ragazzi per impegnarci in un continuo
perfezionameto linguistico e per avvicinarci quanto più
ai livelli linguistici dei coetanei del nostro paese d’origine
per certi aspetti però ancora “anonimo”.
Ľopportunità di viaggiare dataci dalla conoscenza
di più lingue è immensa; considero il viaggio una
delle ricchezze più preziose che una persona possa
concedersi, fonte di illimitate conoscenze. Trovare un
posto di lavoro può certamente risultare più facile con
un bagaglio culturale linguistico più vasto, soprattutto
nel nostro territorio meta di molti turisti stranieri.
Io, nella mia regione, nella mia Istria, non mi sento in
alcun modo a disagio per il mio bilinguismo e non vorrei
mai abbandonare la mia casa solo per inconvenienti
sorti con ľ altra popolazione qui residente. Spero
che il futuro non ci riservi altre situazioni disastrose
come quelle che hanno segnato il passato istriano e
che hanno lasciato strascichi ancora ben evidenti. La
mia convinzione è che la conoscenza di più lingue, il
bilinguismo sul territorio, non può che rappresentare un
arricchimento interiore che offre tanti vantaggi sia nella
vita personale privata che in quella sociale ai residenti di
una determinata regione e dei suoi abitanti, città o paesi
che siano.
A chi leggerà queste mie riflessioni confesso che mi
piacerebbe poter parlare di questo tema in un ambito
più vasto, consapevole che la mia giovane età non
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mi consente di misurarmi con esperti e studiosi della
materia. Comunque mi piacerebbe, proprio.

Lara Vanessa Voler

motto UNITI DALLA DIVERSITA’
Classe I - Ginnasio “Antonio Sema” Pirano
‘’Un’altro confine sta per cadere: la
Croazia nell’U.E. prospettive e paurE”
La parola confine ha molti significati:confini di stato,
di età... Per conoscere tutti i confini bisognerebbe
percorrere il cammino di un’intera esistenza. Ma io vorrei
soffermarmi soprattutto sul termine “confine di stato”. Il
confine è quindi una linea immaginaria di demarcazione
che separa i territori afferenti a soggetti diversi. In
questo caso vi parlero’ del confine tra la Croazia e la
Slovenia. Ma il confine si potrebbe definire anche come
territorio nel quale c’è un’assenza di libertà di essere,
è un modo di riflettere abbastanza limitato, chiuso...
Dicono che oltre i confini e oltre ancora l’infinito prende
strada, l‘amore si disperde nel cielo stellato...
Ma chi pone i confini per esattezza? Gli uomini al potere,
i politici eletti dal popolo che promettono grandi cose
che poi in gran parte non realizzano. Queste persone si
lasciano influenzare, sono vinte dal male, sono persone
che dopo un po’ non sono più in grado di controllare
le proprie cupidigie e di conseguenza non riescono a
mantenere il controllo, diventando cosi egoisti. L’uomo
di intelletto superiore è forse il più intensamente
egoista, capace di manovrare e convincere gli altri.
Il primo prossimo è così se stesso. La politica è la
scienza dell’opportunismo, è l‘arte del compromesso
e noi crediamo alle informazioni che ci giungono
dalla televisione e che provocano ed accentuano
ulteriormente le tensioni esistenti lungo le zone di
confine. La politica, nella comune accezione del termine,
non è altro che corruzione.Gli uomini politici promettono
di costruire ponti anche dove non ci sono fiumi. Il vero,
retto fine di questa attività e il benessere materiale,
i tempi di pioggia e di sole sono allora veramente
cangianti in questo campo.
È veramente triste che la Slovenia e la Croazia non
siano in grado di accordarsi su un negoziato bilaterale.
L’arbitrato, confermato da entrambi i paesi non è
affatto una buona soluzione. Ci sono comunque alcune
zone grigie, su cui il consenso degli stati è provvisorio
e condizionato da una soluzione condivisa per tutto il
confine; significherebbe l‘annessione slovena di una
buona fetta dell’Istria nord-occidentale e delle cittadine
dei comuni quali quello di Buie, Umago, Cittanova,
Momiano... Ovviamente, la Croazia non cederà così
facilmente e non lo farà neppure la Slovenia; infatti un
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territorio vasto, in un certo senso, rappresenta la forza di
uno stato. Un territorio può comprendere qualsiasi area
geografica che ricade nella giurisdizione di un’autorità
e non ha una divisione politica o amministrativa. Io,
personalmente credo che gli stati debbano esercitare
il loro controllo su di uno specifico territorio. Non è
tuttavia importante che i confini di questo territorio
siano esattamente delineati, ma è essenziale poter
riconoscere un nucleo territoriale nel quale gli stati
abbiano un reale controllo.
Ma come fare nel nostro caso, quando tutti e due le
parti sono convinte di aver ragione?
Tra tutte queste contese e tra i problemi tra i due stati,
ci sono persino i vasi di fiori con cui la polizia croata di
confine ha sbarrato il sentiero del famoso sloveno ribelle
Joško Joras, che si rifiuta di riconoscere la sovranità
croata sulla propria particella a sud del fiume Dragogna.
Io considero questo tipo di comportamento nazionalista,
assolutamente intollerabile e innappropriato, un
atteggiamento che porta solo a incomprensioni, a
odio e ad altre tensioni. Incredibile in quali circostanze
riesce a metterci una sola linea immaginaria che
provoca l‘etnocentrismo. In esso è implicita una
sopravvalutazione della società a cui si appartiene.
In un certo senso, l‘etnocentrismo attribuisce al
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progresso e allo sviluppo un valore irrinunciabile a
cui nessuna società può sottrarsi, e il mutamento
economico conseguente viene visto come un fenomeno
inevitabile e spesso indolore. Ma proprio a seguito di
questa eccessiva fiducia nei propri modelli evolutivi,
sottovalutando e diminuendo la validità di quelli altrui,
sono state compiute azioni di intolleranza eticamente
inacettabili in tutta la storia dell‘umanità. Ed è questo
che mi preoccupa. Andando in vacanza in Croazia sono
state molte le volte nelle quali ci tarattavano con minor
riguardo nei ristoranti rispetto agli altri-non sloveni-. Le
menzogne e le incomprensioni sono per certi pura realtà,
della quale sono completamente convinti, e questa è
gente pericolosa, influenzata dall‘arroganza rampante
di una certa categoria di finanzieri. È come un’infezione
provocata da una ferita: se non si cura velocemente, si
allarga e infetta l‘intero organismo sociale. Noi gente
semplice, non dobbiamo semplicemente seguire il resto
del gregge e ignorare i fatti; dobbiamo lottare per la
realizzazione dei nostri obbiettivi basati sul principio di
uguaglianza e unità, ricordando che l‘unione fa la forza
che nessun muro è più saldo dell‘unione (molte paglie
posono legare un elefante). Il nazionalismo è sempre
stato la peste della società e quanto è stato maggiore,
tanto peggiore è stata la condizione della civiltà...
Forse una buona soluzione per colmare tutte le
problematiche sarebbe proprio far entrare la Croazia
nell’Unione Europea, che negli ultimi cinque anni si è
estesa parecchio. Oggi l’Europa è considerata come
una specie di succeso morale, in quanto era stata
in grado di demolire tutti i litigi tra gli stati Europei
durante e ancora prima della seconda guerra mondiale
e di accettare le differenze... Per far entrare uno stato
nell’Unione Europea, questo deve rispettare una serie
di condizioni economiche e politiche e deve presentare
istituzioni stabili che garantiscano la democrazia,
lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto delle
minoranze...
Non sto dicendo che la Croazia non rispetti le condizioni
sopraelencate, ma sono fortemente convinta che
entrambi i paesi siano troppo orgogliosi. L’orgoglio
deriva da un risultato raggiunto che non ha niente a che
vedere con l‘approvazione degli altri. È un’approvazione
duramente conquistata che concediamo a noi stessi.
Ci stimola a distanziarci dal gregge. Anche se molti lo
negano, penso che qui ha una grande importanza anche
il passato, quando la Slovenia e la Croazia facevano
ancora parte dello stato federativo della Yugoslavia. Il
passato non è morto; non è nemmeno passato. Ce ne
stacchiamo e agiamo come se ci fosse estraneo, ma
l’influenza e ancora percepibile.
Ma io mi chiedo perchè non si potrebbe vivere
tutti uniti, uniti appunto dalla diversità. In fondo
questi territori sono come dei pezzi di puzzle che
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Paula Cvitković

motto ADWOA
Classe III a Scuola Media Superiore Italiana Fiume

andrebbero messi assieme, in sintonia. Ogni “stato”
ha delle caratteristiche peculiari, speciali e l’unione di
queste terre attualmente separate ci porterebbe al
raggiungimento della perfezione. Ma queste per ora
sono solamente delle illusioni alle quali quasi tutti
aspiriamo, il nostro grande tormento... Perché non
posso sognarle le mie illusioni? In un tempo lontano
molte scoperte all‘epoca erano delle illusioni... Senza
illusioni, l’umanità morirebbe di disperazione o di noia.
La vita ed i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli
in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Un
minimo di speranza c’è sempre... E come disse Alberto
Moravia: “C’è nei sogni, specialmente in quelli generosi,
una qualità impulsiva e compromettente che spesso
travolge anche coloro che vorrebbero mantenerli
confinati nel limbo innocuo della più inerte fantasia”.
Sono convinta che non tutto è perso. È vero che al
giorno d’oggi l’uomo è molto egoista. L’egoismo non
consiste nel vivere come ci pare ma nell‘esigere che gli
altri vivano come pare a noi...ma infin dei conti siamo
pur sempre persone, persone di tutti i colori, e succede
molte volte che questi formino un‘arcobaleno, si
uniscano... Forse una cosa del genere potrebbe capitare
anche con la Slovenia e la Croazia... l’unione che
porrebbe fine alle rivalità... (All’inizio la gente non vuole
credere che certi progetti potrebbero essere realizzati,
poi inizia a sperare, e infine ci riesce rimanendo
perplessa... Che è la vita senza speranza? Una gittata di
dadi fra le tenebre, fra i deliri).
Questi sono i miei sogni che brillano in alto nel cielo,
non so se si avvereranno (perchè in effetti, le possibilità
non sono tra le migliori), ma io continuero a sperare e a
guardare il cielo... La speranza ha a che fare con la gioia
di vivere. Suppone un futuro da attendere, da preparare,
da desiderare... e forse finalmente una cometa cadrà,
e di consiguenza si accenderà una scintilla nei nostri
cuori...
E questa sarà la vera UNITARIETÀ... !

Crescere bilingui: vantaggi e conseguenze
In un’epoca dello sviluppo umano caratterizzata
dalla straordinaria facilità di spostamento da un
lato del mondo a un altro, non sorprende il fatto che
tantissime persone si trovano a crescere in famiglie
bilingui. Si tratta di una peculiare condizione che
comporta indubbi vantaggi per un bambino, e anche
su diversi piani: quello dello sviluppo cognitivo, della
realizzazione personale e della formazione dell’identità,
solo per citarne alcuni; una condizione, pertanto, che
rappresenta un significativo privilegio nella vita della
persona. È stato confermato da studi scientifici che, nei
bambini che sin da piccoli hanno appreso due lingue
contemporaneamente, il cervello abbia uno sviluppo
qualitativamente più consistente, con maggiori capacità
attentive e apprendimento facilitato di nuove lingue.
Secondo me, però, esistono pure degli svantaggi
potenzialmente associabili alla condizione di
bilinguismo: avendo quotidianamente la possibilità
di comunicare con persone bilingui, frequentemente
ho avuto modo di notare una discreta ma presente
ristrettezza del vocabolario e talvolta anche la difficoltà
di trovare l’espressione adatta, accompagnata dalla
sensazione di avere le parole “sulla punta della lingua”.
Frequentando le scuole italiane ho conosciuto numerose
persone che a casa parlano due lingue. Per me questo
non è stato il caso, ma già da piccola ho avuto la fortuna
di essere a contatto con due lingue diverse: il croato,
parlato a casa, e l’italiano, imparato all’asilo. I genitori,
poi, hanno deciso di inserirmi in una scuola italiana, il
che ha contribuito all’ulteriore miglioramento della mia
conoscenza della lingua. L’uso dell’italiano era diventato
naturale e quotidiano per me, fino al punto di riflettersi
sull’iscrizione alle medie: la soluzione che mi è sembrata
più logica era di iscrivermi in un liceo italiano, poiché in
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uno croato non mi sarei sentita a mio agio.
Questo genere di bilinguismo, praticato dall’età più
giovane, ha veramente portato, nel mio caso, di sentirmi
avvantaggiata. In primo luogo, conosco una lingua in
più rispetto alla maggioranza dai miei coetanei. Inoltre,
appartenendo alla minoranza italiana, ho partecipato
a numerose gite di escursione in Italia che mi hanno
portato in stretto contatto con una nuova cultura
e una mentalità diversa. Per me personalmente,
l’opportunità soprattutto importante è quella data
dall’organizzazione, nell’ambito della mia minoranza,
di concorsi letterari ai quali partecipo con entusiasmo
perché mi permettono, di volta in volta, di migliorare
l’abilità di esprimermi creativamente in una lingua che
per me non è materna.
Generalmente, i giovani vengono motivati, nel modo
migliore, a impegnarsi nello sviluppo personale: vengono
sostenuti nel proseguimento degli studi, soprattutto
se scelgono il paese originario della minoranza, e
questo tramite il finanziamento, con borse di studio,
degli studenti migliori; grazie agli stretti contatti con
gli enti diplomatici, viene facilitata l’iscrizione alle
università estere e inoltre, nell’era in cui conoscenza
di lingue equivale a successo professionale, si aprono
loro nuove vie nel mondo del lavoro e della carriera.
Tutte queste esperienze offrono al bilingue la possibilità
di formarsi intellettualmente e culturalmente, come
anche di scoprire la storia di una nazione diversa e di
diffondere contemporaneamente la cultura e gli usi della
propria. Il bambino bilingue è consapevole, dalla prima
infanzia, dell’esistenza di culture diverse ed è pure in
contatto diretto con esse attraverso il rapporto con i
suoi genitori, con i nonni e altri parenti. Ciò porta a una
formazione positiva della sua persona, all’arricchimento
della sua cultura e ad una visione liberale nei confronti

Immagini del Montenegro

di altre culture. Inoltre, è semplice e del tutto naturale
per il bambino imparare una seconda lingua che sente
quotidianamente nell’ambiente che lo circonda.

Tereza Vujošević

motto MADE IN MONTENEGRO
Classe II - Liceo “Niko Rolović” Antivari/Bar, Montenegro
Chiudo gli occhi e ascolto la musica di...
Che cos’è veramente la musica; arte, modo di vivere,
la vita stessa o qualcosa molto di più? Tutti la portano
dentro di sé, bene nascosta, ma ci sono solo pochi che
la sentono e seguono la sua voce. Sì, la sua voce, parola
senza lettere e senza regole che non produce nient’altro
che un complesso composto dalle emozioni, quelle
vere, genuine, conosciute tra i bambini e le persone
con l’anima sincera. Sarete d’accordo che non ce ne
sono molte. Essi che possono notare la sua potenza di
cambiare la gente in modo particolare, oggi così lontano
da noi, sono rari. E quelli che esistono, poco a poco
spariscono, proprio come sparisce la rugiada sotto il sole
di mezzogiorno che brucia il suo corpo. Non sono sicura
dove appartengo io. Sono d’accordo, la musica è sempre
qui, presente nella mia vita. Ma, questo è sufficiente?
Essere qui ad ascoltarla e non capire cosa dice? Sentire
la melodia superficiale, così vuota senza sentimenti?
Però io, io la comprendo! Tutto ciò che mi fa sapere è così
vicinante, tenero. La musica non fa parte di me. La musica
sono io. Ha trovato la strada fino al mio cuore dove si
trovava da sempre. Nemmeno io lo sapevo fino a che non
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ha cominciato a riempirmi, riempirmi con i sensi veri, puri,
naturali, senza manierata apparenza della bontà e farmi
sentire una persona diversa, sconosciuta agli altri. Forse
loro sono quelli che non mi conoscono. Essere compagno
di qualcuno e non sapere chi è veramente quella persona,
è possibile? Ovviamente sì. Oppure io non li consideravo
come dovevo, lasciando ai sentimenti di fare loro e di
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impedirmi di vedere chiaramente. Ma la musica è diversa.
Non ti abbandona mai. Ti da dei consigli senza chiedere.
Sei tu colui che deve decifrare messaggio che ti manda.
Sai che musica parla in maniera specifica, complicata,
ma nello stesso tempo così comprensibile? È la musica
del cuore. Ora tutto dipende da te. Coraggio! Basta solo
chiudere gli occhi...

Immagini
di Santa Fosca
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ALBO D’ORO MAILING LIST HISTRIA
PERSONAGGI DELL’ANNO
Iscritti alla Mailing List Histria che si sono distinti per gli impegni a favore
delle Comunità Italiane e i rapporti esuli-rimasti

Anno 2001 Furio Percovich - Montevideo (Uruguay
Anno 2002 Maria Rita Cosliani - Gorizia
Stefano Bombardieri - Treviolo (Bergamo)
Anno 2003 Walter Cnapich - Torino
Anno 2004 Maria Luisa Botteri - Monte Compatri
Anno 2005 Romana Sansa - Roma
Anno 2006 Antonio Neumann - Fano
Anno 2007 Gianclaudio de Angelini - Roma
Eufemia Giuliana Budicin - Roma
Anno 2008 Olinto Mileta Mattiuz - Orbassano

ANNO 2009 Mario Demetlica - Adelaide (Australia)
Mario, dall’Australia, è il nostro grillo parlante, sempre
a tirarci le orecchie perchè non rispondiamo ai suoi mille
messaggi sulla storia dell’Istria che ama di un amore
viscerale e intramontabile, come intramontabile sarà
sempre per noi con i suoi auguri personalizzati e pieni
di disegni animati. Se uno volesse condensare lo spirito
dell’Istrianità in una parola non avrebbe che pronunciare
un nome: Mario Demetlica. Con un compagno di strada
come lui non si perde mai la giusta via che lui ci sa indicare
con la semplicità dei puri di cuore. Un cuore grande come
quello della sua, e nostra, amata Istria.
Mario, ricordati: ogni tuo messaggio è sempre gradito!!!
Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Sissano, 30 maggio 2010

ANNO 2009 Ondina Lusa - Pirano-Slovenia
La nostra Ondina è una colonna della Mailing List Histria fin
dall’inizio.
Ha sempre collaborato all’organizzazione dei Raduni
portando sulle spalle pacchi e pacchetti di libri e materiale
vario distribuito ai ragazzi, anche a quelli del Montenegro.
Ci ha raccontato anno per anno ciò che si fa in quel di
Pirano, con pochi mezzi, ma tanta buona volontà. Ce ne
fossero altre con la stessa gentilezza, grinta e capacità
di lavoro! Nessuno può immaginare la MLHistria senza
la presenza attenta e rasserenante della nostra Ondina.
Vera colonna del nostro Concorso Letterario e anche punto
di riferimento per tutti noi per tutto ciò che concerne la
Comunità Italiana di Pirano. Sempre così, cara Ondina!!

ANNO 2009 Mario Fragiacomo - Milano
Da quando la Mailing List è nata, si è distinta per non
essere un’ Associazione ufficiale ma un’associazione di
persone, delle più varie tipologie e idee. Mario è una di
queste, musicista geniale, valente sperimentatore con gli
strumenti, vivacizzatore della lista con interventi anche
provocatori ma sempre finalizzati a farci crescere nella
consapevolezza di chi siamo e di cosa ci è accaduto.
Ma Mario è la musica e la musica è Mario. Il suo flicorno
riesce a trasmettere, pur nelle note sincopate, lo spirito
della musica istriana, e per questo, non lo ringrazieremo
mai abbastanza. In ogni caso diciamo
Grazie Mario

Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Sissano, 30 maggio 2010

Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Sissano, 30 maggio 2010
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Anno 2006 Olga Milotti - Pola (Croazia)
Mirella Tribioli - Frascati, Roma
Lino Vivoda - Imperia
Anno 2007 Ingrid Sever - Fiume (Croazia)
Roberto Palisca - Fiume (Croazia)
Guido Rumici - Grado, Gorizia
Anno 2008 Patrizia Pezzini - Rocca di Papa - Roma

Anno 2009 Giuseppe (Bepi) Valenti - Pedrengo (Bergamo)
Amico silente da tanti anni della MLHistria, come per
tutti gli Alpini di lui parlano i fatti, vedi i suoi viaggi e le
camionate di libri e giocattoli donati alle Comunità italiane
di Istria Fiume e Dalmazia.
È l’aiutante di Babbo Natale, l’uomo che trasporta libri e
materiali attraverso tutte le strade che portano ai nostri
ragazzi, infaticabile e indispensabile per portare avanti la
macchina dei raduni della ML Histria. Grazie, Bepi.
Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Sissano, 30 maggio 2010

Menzione d’onore ad Axel Famiglini, fondatore e
coordinatore della Mailing List Histria
Menzione d’onore a 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 nove anni senza una sbavatura
e anche con vento contrario. Ad maiora.
Firmato con tanto affetto,
tutti gli amici della ML Histria
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