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14° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA
ANNO 2016
TEMI DEL CONCORSO
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
"I nostri veci ne conta" – Storia e tradizioni della mia terra nei racconti di famiglia.
Cosa voglio fare da grande…
Le tue proposte per cambiare il mondo… in meglio.
Spesso vi è per ognuno un luogo speciale, in genere dove si è nati e vi si è trascorsa l’infanzia.
Qual è il cantuccio che parla al "tuo" cuore e spiega perché.
Pregi e difetti del mondo moderno Quali sono le tradizioni del tuo paese che ancora oggi sono seguite?
L’unione fa la forza: parlate di un progetto che vi ha coinvolto come classe o come gruppo di amici.
"La violenza e' un metodo di lotta inferiore, brutale, illusorio soprattutto, figlia di debolezza, fonte di
debolezza" (Filippo Turati). Voi che ne pensate.
Camminando per le vostre “calli” immaginate la vita di coloro che nei secoli le hanno calpestate
per renderle così lisce.
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
"I nostri veci ne conta" - Storia e tradizioni della mia terra nei racconti di famiglia.
Da Dante a Pinocchio e Montalbano… Individua nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare
al tuo cuore e alla tua immaginazione.
Si è conclusa da poco l‘EXPO di Milano: tutto il mondo ha proposto le proprie eccel-lenze nel campo dell’alimentazione. Voi cosa proporreste per valorizzare quelle del vostro territorio?
Le memorie di famiglia e le ricerche d'archivio, due metodi per risalire alle proprie origini… sapere da dove
veniamo è sempre affascinante.
Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli
attuali flussi migratori, sta tragicamente segnando la storia dell’Umanità.
Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno scontro secolare tra la Croce e la Mezzaluna ed in questi anni lo
scontro sembra riproporsi nuovamente… ci sarà mai una via d’uscita?
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BREVE STORIA DELLA MAILING LIST HISTRIA

La Mailing List Histria (di seguito MLH) è sorta il 14 aprile
2000.
Il suo nucleo originario si era incontrato sul forum telematico dell’Unione degli Istriani e da lì nacque l’idea ad
alcuni amici di creare una associazione “virtuale”, libera
da retaggi ideologici e svincolata da inutili irredentismi,
con il solo scopo di tutelare le comuni radici istriane.
L’idea venne attuata dal giovane Axel Famiglini, discendente di esuli da Rovigno d’Istria, assieme a Gianclaudio
de Angelini, esule da Rovigno d’Istria, Andrea Clementoni, discendente di esuli da Lussinpiccolo, Mauro Mereghetti, senza origini istriane ma all’epoca laureando in
scienze politiche con una tesi incentrata sull’Istria e Sandro Sambi, istriano residente vicino a Pirano.
Inizialmente sorta come gruppo composto esclusivamente da istriani e simpatizzanti la MLH si aprì fin da subito a tutte le componenti dell’esodo, oltre a quella istriana,
a quella fiumana, quarnerina e dalmata, acquisendo rapidamente nuovi iscritti ed ampi consensi. Nel luglio dello
stesso anno per opera dello stesso Famiglini venne aperto il sito web collegato alla lista: www.mlhistria.it che
offre una vasta panoramica e delle iniziative della lista e
della storia e della cultura dell’adriatico orientale.
La MLH non si è limitata, quindi, ad essere una lista di discussione, un serbatoio di idee operante in internet, ma si
è caratterizzata per tutta una serie di iniziative. Particolare
attenzione è stata da sempre rivolta alla sensibilizzazione
di istituzioni e media italiani rispetto alle tematiche giuliano-dalmate, cercando di portare il proprio fattivo contributo sia alla caduta di quel muro di omertà e di false
opinioni che ha caratterizzato la divulgazione della storia
del confine orientale italiano negli ultimi 60 anni e sia alla
caduta degli oramai anacronistici steccati tra esuli e i c.d.
“rimasti”, ovvero di coloro che al momento dell’esodo decisero, o furono obbligati, di rimanere nelle proprie terre
di origine.
La MLH, essendo una associazione “virtuale”, non ha mai
potuto attingere ai mode-sti contributi che lo stato, le
regioni ecc hanno elargito alle associazioni dell’esodo
le-galmente riconosciute. Ogni sua attività è stata, pertanto, frutto dell’auto finanzia-mento dei suoi aderenti oltre alla capacità di coinvolgere, con le proprie idee, le altre associazioni: in particolare l'Associazione per la cultura
fiumana, istriana e dalmata nel Lazio di cui de Angelini è

vicepresidente; il Libero Comune di Zara in Esilio - As-sociazione dalmati nel mondo, grazie anche al contributo
di Giorgio Varisco; l’AN-VGD; il Centro Documentazione
Multimediale di Trieste (CDM).
Da raduno telematico la MLH, già dopo il primo anno di
vita, incominciò ad effettuare dei raduni veri e propri ed
il primo, informale, si svolse in quel di Cesenatico, città di
residenza del fondatore Axel Famiglini. Nel 2002 il Raduno divenne un avvenimento istituzionale raccogliendo significativamente nel quartiere Giuliano Dalmata di
Roma, presso l’Archivio Museo della Città di Fiume, non
solo gli aderenti, ma anche figure di spicco del mondo
dell’esodo. L’anno di svolta fu però il 2003 quando il III
Raduno si tenne, per la prima volta, in terra d’Istria ospite della comunità degli italiani di Pirano, grazie anche ad
Ondina Lusa, membro della MLH e storica colonna della
Comunità italiana della città di Tartini. In questo contesto
venne inaugurato il 1° concorso letterario della MLH che
ogni anno vede premiati decine di ragazzi provenienti
dalle scuole e dalle comunità ita-liane di Croazia, Slovenia
e, più recentemente, anche del Montenegro. Il concorso
letterario è gestito da una segreteria, di cui fanno parte
Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich, nonché da una
commissione di valutazione composta da una decina di
membri. A valle del concorso viene stampato un libro che
raccoglie tutti gli elaborati dei partecipanti finanziato via
via da vari enti: il primo fu grazie alla Provincia di Vene-zia
per interessamento della dottoressa Patrizia Lucchi e
dell'assessore Bruno Moretto; il secondo dall’Associazione Dalmati e, dal terzo, ottenne una nuova veste gra-fica
grazie alla collaborazione con il Centro di documentazione multimediale (CDM) di Trieste; ad opera e su idea
poi della stessa Cosliani è stato creato anche un sito internet completamente dedicato al Concorso:
www.adriaticounisce.it .
Al raduno di Pirano hanno fatto seguito i raduni di Rovigno, Albona, Pola, Isola, Fiume, Capodistria, Sissano, Buie,
Pisino, Valle e Dignano, Parenzo e Crevatini con il significativo apporto delle locali Comunità degli Italiani e la partecipazione di perso-naggi di spicco della nostra comunità
in Slovenia e Croazia.
Parimenti negli stessi anni si sviluppa la rassegna stampa
quotidiana per gli iscritti alla MLH, iniziata da Mauro Mereghetti fin dalla fondazione della lista e continuata da
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Stefano Bombardieri, Maria Rita Cosliani, Furio Percovich ed Eufemia Giuliana Budicin negli anni a seguire. Dal gennaio 2002 la rassegna stampa, raggiunge
tramite un invio settimanale di articoli selezionati dalle
principali notizie presenti sui media, oltre gli iscritti, 220
destinatari in tutto il mondo: associazioni dell’esodo
giu-liano-dalmata, comunità italiane dell'Istria, Fiume e
Dalmazia, singoli ricercatori ed università, ecc. Gli articoli fino ad ora recensiti quotidianamente, a cura di Stefano Bombardieri, dal 2000 al 2015, sono circa 30.000,
mentre, nella rassegna stampa settimanale, dal 2002 al
2015 sono stati recensiti circa 12.000 articoli.
Con la legge n.92 del 30 marzo 2004, il parlamento italiano ha indetto il 10 febbraio quale "Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale
e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli
infoibati" ed anche in questa importante ricorrenza la
MLH non manca di operare, in collaborazione con le altre associazioni del mondo dell'esodo, in una azione di
divulgazione presso le scuole e le istituzioni con l’attiva

Crevatini

partecipazione di molti suoi aderenti a dibattiti e conferenze.
Sono stati pubblicati i quattro volumi dell'opera “Chiudere il cerchio”, una collana che raccoglie una selezione
di ricordi e testimonianze di esuli giuliano-dalmati, curata da Olinto Mileta e Guido Rumici. Opera che nata
in MLH, grazie anche alla notevole massa di memorie e
ricordi dei suoi aderenti, è stata sponsorizzata dall'ANVGD di Gorizia grazie all'interessamento del presidente
Rodolfo Ziberna e dello stesso Rumici che ha seguito
le attività della lista fin dai primordi.
Dal gennaio 2016 la Mailing List Histria è diventata Associazione Onlus iscritta regolarmente nel
registro del volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia. Con il CF 91041970319 si può destinare
all’Associazione il 5 per 1000.
www.adriaticounisce.it
Ringraziamo quanti lo faranno.
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MANIFESTO PROGRAMMATICO MAILING LIST HISTRIA

La ML Histria, sorta per preservare e tutelare l'identità culturale istriana, fiumana, quarnerina e dalmata di carattere
italiano, in base allo spirito multietnico dei nostri tempi
e svincolata da ogni appartenenza partitica, intende promuovere rapporti di collaborazione con TUTTI gli istituti
e TUTTE le organizzazioni che operano nell'attuale regione istriana, fiumana, quarnerina e dalmata, territorio attualmente diviso tra gli Stati Nazionali d'Italia, Slovenia,
Croazia e Montenegro, al fine di studiare, custodire e sviluppare l'identità culturale specifica dei territori regionali
sopraindicati.
La ML Histria consapevole dell'ineludibile realtà che vede
attualmente nella regione la prevalenza della componente slovena e croata rispetto ad altre componenti storiche, come quella italiana, ha per finalità far conoscere e
promuovere questa componente ora minoritaria e conseguentemente valorizzare l'identità della Comunità Na-
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zionale degli Italiani in Slovenia, Croazia e Montenegro,
cercando di sensibilizzare soprattutto i cittadini ed i mezzi
d'informazione italiani.
A questo scopo sollecita la collaborazione di tutti per il
superamento d'ogni anacronistica contrapposizione storica tra gli uomini e gli Stati europei di Italia, Slovenia, Croazia e Montenegro al fine di ricostruire insieme la storia,
soprattutto il futuro, della regione nel pieno rispetto di
tutte le culture in essa storicamente presenti.
La ML Histria riconosce pertanto la necessaria complementarietà di queste etnie che un secolare percorso formativo, venutosi a distillare in quelle terre, ha visto unite
in stretti rapporti d'interdipendenza dando vita ad uno
"specifico culturale" che, per la sua stessa natura, non può
rinunciare a nessuna di queste componenti senza perdere parte significativa della sua originaria identità storica e
culturale.
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Il Presidente del Senato della Repubblica
Nell'impossibilità di partecipare alla Cerimonia di premiazione del Concorso Letterario "Mailing List Histria", desidero esprimere il mio personale ed istituzionale apprezza-mento per questa iniziativa finalizzata a rafforzare nei giovani una "cultura
del dialogo e della memoria"; a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di
Fiume e delle coste dalmate ed a preservare le tradizioni di queste comunità residenti nel territorio nazionale e all'estero.
Investire sulle nuove generazioni è uno dei principali obiettivi che la scuola deve perseguire al fine di formare cittadini in
grado di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.
Oggi abbiamo il dovere di insegnare, diffondere, difendere e promuovere quegli ideali di libertà, di tolleranza, di solidarietà e
di rispetto che costituiscono il miglior antidoto contro ogni sorta di discriminazione fra i diritti delle persone e delle genti; la
convivenza pacifica ed il riconoscimento del valore delle differenze e del rispetto dell'altro, contro ogni razzismo e contro la
violenza sono valori positivi per costruire il nostro futuro e quello delle nuove generazioni.
Con questi sentimenti invio a tutti i partecipanti il mio più cordiale saluto.

Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica Italiana
Roma, 25 maggio 2016

Crevatini
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BANDO DI CONCORSO 2015
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI
14° Concorso della Mailing List Histria (ML HISTRIA)

In occasione del 16° anniversario della sua fondazione, 14
aprile 2000 - 14 aprile 2016
la Mailing List HISTRIA con il patrocinio
dell’Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio e dell’Associazione dei Dalmati Italiani nel
Mondo bandisce un concorso strutturato in due sezioni A e B

SEZIONE A - CONCORSO
‘MAILING LIST HISTRIA’
A questa sezione del concorso sono invitati a partecipare gli
allievi delle Scuole Italiane e i ragazzi che frequentano le
Comunità degli Italiani che hanno sede in Croazia e Slovenia che conoscano la lingua italiana o il dialetto locale di
origine veneta ed istriota.
Il Concorso è suddiviso in due categorie ovvero:
a) Scuole elementari
b) Scuole medie superiori.
Per la categoria “Scuole elementari” il concorso è articolato
in due sottocategorie di concorrenti:
1) lavori individuali
2) lavori di gruppo
Per le “Scuole elementari” verranno premiati i tre elaborati più
significativi di ogni sottocategoria
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato
€ 100
Per la categoria “Scuole medie superiori” verranno premiati i
tre elaborati più significativi:
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato
€ 100
Il Concorso "ML HISTRIA 2016" prevede la possibilità di svolgere, a scelta, esclusivamente una sola delle tracce proposte
per ogni sottocategoria relativa all’ordine scolastico di appartenenza:
LAVORI INDIVIDUALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI:
Traccia 1: “"I nostri veci ne conta" – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
Traccia 2: Cosa voglio fare da grande…
Traccia 3: Le tue proposte per cambiare il mondo… in meglio.
Traccia 4: Spesso vi è per ognuno un luogo speciale, in genere
dove si è nati e vi si è trascorsa l' infanzia. Qual è il cantuccio
che parla al "tuo" cuore e spiega perché.
Traccia 5: Pregi e difetti del mondo moderno

LAVORI DI GRUPPO PER LE SCUOLE ELEMENTARI:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta" - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
Traccia 2: Quali sono le tradizioni del tuo paese che ancora
oggi sono seguite?
Traccia 3: L’unione fa la forza: parlate di un progetto che vi ha
coinvolto come classe o come gruppo di amici.
Traccia 4: "La violenza e' un metodo di lotta inferiore, brutale,
illusorio soprattutto, figlia di debolezza, fonte di debolezza"
(Filippo Turati). Voi che ne pensate.
Traccia 5: Camminando per le vostre “calli” immaginate la
vita di coloro che nei secoli le hanno calpestate per renderle
così lisce.
LAVORI INDIVIDUALI O DI GRUPPO PER LE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta" - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
Traccia 2: Da Dante a Pinocchio e Montalbano… Individua
nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare al
tuo cuore e alla tua immaginazione
Traccia 3: Si è conclusa da poco l‘EXPO di Milano: tutto il mondo ha proposto le proprie eccellenze nel campo dell’alimentazione. Voi cosa proporreste per valorizzare quelle del vostro
territorio?
Traccia 4: Le memorie di famiglia e le ricerche d'archivio, due
metodi per risalire alle proprie origini… sapere da dove veniamo è sempre affascinante.
Traccia 5: Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere
dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali
flussi migratori, sta tragicamente segnando la sto-ria dell’Umanità.
Traccia 6: Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno scontro secolare tra la Croce e la Mezzaluna ed in questi anni lo scontro
sembra riproporsi nuovamente… ci sarà mai una via d’uscita?
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o in uno
dei dialetti romanzi parlati in Croazia, Slovenia.
E’ considerato lavoro di gruppo l’elaborato svolto da almeno
due persone.
I temi potranno essere inviati:
- personalmente dagli autori/dalle autrici
- tramite le Scuole di appartenenza
- tramite le locali Comunità Italiane
I testi (non filmati o video), con i dati dell’Autore/Autrice o
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Autori/Autrici (generalità, recapito, classe, scuola frequentata e nome dell’insegnante di riferimento), identificati da
un “MOTTO” o da uno “PSEUDONIMO”dovranno pervenire alla
Segreteria della Mailing List “HISTRIA” per posta elettronica
a tutti e tre i seguenti indirizzi: segreteriamlhistria@gmail.com, a
mariarita96@outlook.com  e a cnapichwegg@libero.it
oppure si può inviare il tutto per posta raccomandata alla
Segreteria del Concorso Mailing List HISTRIA 2016
c/o Maria Rita COSLIANI
Via Zara, 8/3 - 34170 Gorizia - Italia
inserendo nella busta il tema con i dati dell’Autore/Autrice
o Autori/Autrici (generalità, recapito, indirizzo di posta
elettronica, classe, scuola frequentata e nome dell’insegnante di riferimento) identificati da un MOTTO o PSEUDONIMO.
Tutti i lavori, inviati sia per posta elettronica che per posta
raccomandata, saranno ammessi soltanto se INVIATI entro
il 31 marzo 2016.
Nel caso di spedizione tramite posta raccomandata farà fede
la data indicata sul timbro postale.
Si precisa che ogni singolo concorrente può partecipare solo
con un unico lavoro per sottocategoria. In caso di omonimia
del nome o del motto, gli Organizzatori daranno agli elaborati
una diversa numerazione in base alla data di arrivo.
La Segreteria della Mailing List HISTRIA invierà alla Commissione di valutazione esclusivamente i testi identificati dal
“MOTTO O PSEUDONIMO“ corrispondente e comunicherà
alla Commissione stessa i dati dei Concorrenti solo al termine della valutazione.
Tutti i testi partecipanti al concorso verranno pubblicati sul
sito Internet “HISTRIA” http://www.mlhistria.it e sul sito collegato “ADRIATICO CHE UNISCE” http://www.adriaticounisce.it  
dedicato al concorso letterario indetto da MLHistria. Gli autori, con la loro partecipazione, autorizzano la pubblicazione dei loro elaborat a titolo gratuito sia nel libro pubblicato sia nel sito.
In occasione del XVI Raduno della Mailing List “HISTRIA”, che si svolgerà a Crevatini - Hrvatini (Slovenia)
nella primavera 2016, saranno effettuate le premiazioni ufficiali per ogni singola categoria (scuole elementari e scuole medie superiori) e le relative sottocategorie.
A tutti gli autori dei testi verrà consegnato un attestato di
partecipazione, mentre ai vincitori un diploma, inoltre verrà
consegnato un attestato di merito agli insegnanti, alle scuole
e alle Comunità che hanno partecipato al concorso; la Commissione escluderà dal suo esame i testi non allineati con lo
spirito del Manifesto della ML "HISTRIA" allegato al presente
Bando di Concorso e quelli evidentemente non originali.
Il premio in denaro potrà essere ritirato solo dal diretto interessato o da altri purché munito di delega scritta e firmata dal vincitore e fotocopia di un documento di identità
del vincitore stesso. In tutti gli altri casi è prevista la perdita del premio.
Fanno eccezione a questa regola gli autori dei temi residenti
in Dalmazia e Montenegro, i cui premi verranno ritirati da un

qualificato rappresentante dell’Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo presente al momento della premiazione.
I nomi dei componenti la Commissione, in maggioranza
membri della Mailing List “HISTRIA”, saranno resi noti dopo
la data di consegna degli elaborati.

SEZIONE B - CONCORSO ‘ASSOCIAZIONE
DALMATI ITALIANI NEL MONDO’
L’ASSOCIAZIONE ‘DALMATI ITALIANI NEL MONDO’ assegnerà un premio agli allievi delle Scuole Elementari e delle Medie Superiori situate nell’antica Dalmazia, da Cherso e
Veglia fino ai confini con l’Albania, che conoscano la lingua
italiana o il dialetto locale di origine veneta/romanza.
a) Per le Scuole Elementari (individuali o di gruppo) e per
le Scuole medie superiori (individuali o di gruppo): ii premi saranno assegnati agli alunni delle Scuole elementari o
Scuole medie superiori situate nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia.
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato € 100
b) Per le Scuole elementari (individuali o di gruppo): i premi
saranno assegnati agli alunni delle Scuole elementari situate
nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro ('Osnovna
škola' dalla 1a alla 9a classe)
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato € 100
c) Per le Scuole medie superiori (individuali o di gruppo):
i premi saranno assegnati agli studenti delle Scuole medie
superiori situate nei luoghi storici della Dalmazia in Monte-negro ('Srednja škola')
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato € 100
Per questa sezione B del concorso sono pertanto individuate
quattro categorie di concorrenti:
a)  Scuola elementare situata nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia
b)  Scuola elementare situata nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro
c)  Scuola media superiore situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Croazia
d) Scuola media superiore situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Montenegro
LAVORI INDIVIDUALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI:
Traccia 1: “I nostri veci ne conta" – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
Traccia 2: Cosa voglio fare da grande…
Traccia 3: Le tue proposte per cambiare il mondo… in meglio.
Traccia 4: Spesso vi è per ognuno un luogo speciale, in genere
dove si è nati e vi si è trascorsa l' infanzia. Qual è il cantuccio
che parla al "tuo" cuore e spiega perché.
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Traccia 5: Pregi e difetti del mondo moderno
LAVORI DI GRUPPO PER LE SCUOLE ELEMENTARI:
Traccia 1: "I nostri veci ne conta" - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
Traccia 2: Quali sono le tradizioni del tuo paese che ancora
oggi sono seguite?
Traccia 3: L’unione fa la forza: parlate di un progetto che vi ha
coinvolto come classe o come gruppo di amici.
Traccia 4: "La violenza e' un metodo di lotta inferiore, brutale,
illusorio soprattutto, figlia di debolezza, fonte di debolezza" (
Filippo Turati). Voi che ne pensate.
Traccia 5: Camminando per le vostre “calli” immaginate la
vita di coloro che nei secoli le hanno calpestate per renderle
così lisce.

L’Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata
nel Lazio offre un premio di Euro 200 per l’elaborato che meglio valorizza la permanenza della cultura istriana, fiumana, quarnerina e dalmata romanza di stampo autoctono.

PREMIO SPECIALE UNIONE ITALIANA
L'UNIONE ITALIANA assegna un premio di 150 euro per le
Scuole elementari Italiane e un premio di 150 euro per le
Scuole Medie Superiori Italiane

PREMIO SPECIALE ‘ASSOCIAZIONE LIBERO
COMUNE DI POLA IN ESILIO’

LAVORI INDIVIDUALI O DI GRUPPO PER LE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI:

L’Associazione “Libero Comune di Pola in Esilio” offre un
premio di € 150 per il miglior tema in concorso proveniente
dalla Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” di Pola e Euro 150 per il miglior tema proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” di Pola.

Traccia 1: "I nostri veci ne conta" - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
Traccia 2: Da Dante a Pinocchio e Montalbano… Individua
nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare al
tuo cuore e alla tua immaginazione

PREMIO SPECIALE ‘COMITATO
PROVINCIALE DI GORIZIA
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA E DALMAZIA’

Traccia 3: Si è conclusa da poco l‘EXPO di Milano: tutto il mondo ha proposto le proprie eccellenze nel campo dell’alimentazione. Voi cosa proporreste per valorizzare quelle del vostro
territorio?

Il Comitato Provinciale di Gorizia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia offre un premio di Euro 100
per il miglior tema in concorso che esprima al meglio la particolarità del mondo adriatico orientale.

Traccia 4: Le memorie di famiglia e le ricerche d'archivio, due
metodi per risalire alle proprie origini… sapere da dove veniamo è sempre affascinante.

PREMIO SPECIALE ‘ASSOCIAZIONE LIBERO
COMUNE DI FIUME IN ESILIO’

Traccia 5: Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere
dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali
flussi migratori, sta tragicamente segnando la sto-ria dell’Umanità.
Traccia 6: Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno scontro secolare tra la Croce e la Mezzaluna ed in questi anni lo scontro
sembra riproporsi nuovamente… ci sarà mai una via d’uscita?
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o nel dialetto
di origine veneta/romanza parlato in Croazia e Montenegro. Le modalità e i tempi di spedizione degli elaborati sono
i medesimi del concorso SEZIONE A. La commissione di valutazione, i tempi e le modalità operative della stessa saranno i
medesimi del concorso SEZIONE A.

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

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

L’Associazione “Libero Comune di Fiume in Esilio” offre
un premio di Euro 150 per il miglior tema in concorso proveniente dalle Scuole Elementari Italiane di Fiume e Euro
150 per il miglior tema proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana di Fiume.

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

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

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

PREMIO SPECIALE
‘REGIONE ISTRIANA’

Dvije kategorije natjecatelja:

Le categorie dei concorrenti sono due:

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

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

·  individualni rad
·  grupni rad

·        elaborato individuale
·        elaborato di gruppo

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

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

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

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

1 nagrada od 100 eura kategoriji Osnovne škole
individualni rad

1 premio di 100 euro alla categoria Scuole elementari
elaborato individuale

1 nagrada od 100 eura kategoriji Osnovne škole
grupni rad

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

1 nagrada od 100 eura kategoriji Srednje škole
individualni rad

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

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

1 premio di 100 euro alla categoria Scuole medie superiori
elaborato di gruppo
La Regione Istriana istituisce i seguenti premi da assegnare
per i concorrenti provenienti dalle scuole elementari e medie
superiori con lingua d’insegnamento croata:

1 nagrada od 100 eura kategoriji Osnovne škole
individualni rad

1 premio di 100 euro alla categoria Scuole elementari
elaborato individuale

1 nagrada od 100 eura kategoriji Osnovne škole
grupni rad

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

1 nagrada od 100 eura kategoriji Srednje škole
individualni rad

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

1 nagrada od 100 eura kategoriji Srednje škole
grupni rad

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

La Presidenza del Concorso Mailing List Histria - 07 gennaio 2016
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Quest'anno sono arrivati in totale 221 elaborati e hanno partecipato 376 studenti; 23 studenti hanno elaborato lavori
sia nella categoria temi individuali che in quella di gruppo, 6
di questi hanno anche partecipato, oltre che con la propria
scuola (individuali e gruppi), anche con la loro Comunità degli
Italiani (elaborato di gruppo), per un totale di 405 partecipazioni.
- dalle Elementari 176, 156 lavori individuali e 20 lavori di gruppo
- dalle Medie Superiori 45, 39 lavori singoli e 6 lavori di gruppo
La Dalmazia ha partecipato con:
- 6 temi da Zara
- 2 temi da Spalato
- 5 temi da Cattaro
- 5 temi da Teodo
- 4 temi da Antivari
Le scuole con il maggior numero di temi inviati, sono:
per le Elementari:
- SEI "Galileo Galilei" di Umago con la sezione periferica di Bassania con 46 temi
- SEI "Giuseppina Martinuzzi" di Pola con le sezioni periferiche
di Gallesano e Sissano con 25 temi
- SEI “Bernardo Benussi ” di Rovigno con la sezione periferica di
Valle con 24 temi
Altre Scuole Elementari che hanno partecipato:
- SEI “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano;
- SEI “Vincenzo e Diego de Castro” , sezione pe-riferica di Sicciole
- SEI “Dante Alighieri” Isola
- SEI Cittanova

- SEI “Edmondo De Amicis” Buie
- SEI “ Edmondo De Amicis” , sezione periferica di Momiano
- SE Dignano, sezione italiana
- SE Dignano, sezione croata
- SEI “San Nicolò” Fiume
- SEI “Belvedere” Fiume
- SEI “Gelsi” Fiume
- SE “Vidikovac” Pola
- SE “Kaštanjer” Pola
- SE “Njegoš” Cattaro/Kotor
- SE “Narodni Heroj Savo Ilić” Cattaro/Kotor
- SE “Drago Milović ” Teodo/Tivat
- SE “Srbija” Anti-vari/Bar
per le Medie Superiori:
- SMSI di Fiume con 21 temi
Altre Scuole Superiori che hanno partecipato:
- Ginnasio “Antonio Sema” Pirano
- SMSI “Leonardo da Vinci” Buie
- SMSI Rovigno
- SMSI “Dante Alighieri” Pola
- Collegio di Pisino, Liceo Pisino
- Pazinski Kolegij, Klasična Gimnazija Pazin
- Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci” Spalato
- Ginnasio Cattaro/Kotor
- SMS “Mladost” Teodo/Tivat
A questa edizione del Concorso hanno partecipato anche
tre Comunità degli Italiani:
C.I. di Crevatini, C.I. di Valle e C.I. di Zara
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Oltre ai Premi ufficiali della sezione “A” – Mailing List Histria ed
ai Premi ufficiali della sezione “B” – Associazione Dalmati Italiani nel Mondo sono stati assegnati i seguenti Premi Speciali:
- 1 Premio Associazione per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio
- 2 Premi Speciali Associazione Libero Comune di Pola in Esilio
- 1 Premio Speciale Istria Europa
- 2 Premi Speciali Associazione Libero Comune di Fiume in
Esilio
- 5 Premi Speciali Famìa Ruvignisa
- 8 Premi Speciali Istarska Županija – Regione Istriana
- 2 Premi Speciali Unione Italiana
- 1 Premio Speciale Comitato Provinciale Gorizia, As.Nazionale
Venezia Giulia Dalmazia
- 2 Premi Giuria, offerti dalla Mailing List Histria
- 39 Premi Simpatia
- 64 Diplomi per gli In segnanti
Non sono stati assegnati:
il Premio Elementari, Lavori di gruppo, Scuole con lingua
’insegna-mento croata – Premio Speciale Istarska Županija –
Regione Istriana; il Premio Medie supe-riori, Lavori di gruppo,
Scuole con lingua d’insegnamento croata – Premio Speciale

Istarska Županija – Regione Istriana
La commissione di valutazione è composta dai seguenti
membri:
Maria Luisa Botteri (Presidente) – Monte Compatri – Roma
Maria Grazia Belci – Fr. Borgaretto, Beinasco – Torino
Eufemia Giuliana Budicin – Roma
Tiziana Dabović – Fiume – Croazia
Gianclaudio de Angelini – Roma Paola Delton – Dignano –
Croazia
Adriana Ivanov Danieli – Padova
Mauro Mereghetti – Settimo Milanese – Milano
Claudia Millotti – Pola – Croazia
Patrizia Pezzini – Rocca di Papa – Roma
Mirella Tribioli – Frascati – Roma
Walter Cnapich, segreteria del 14° Concorso ML Histria – Torino
Maria Rita Cosliani, segreteria del 14° Concorso ML Histria –
Gorizia
Axel Famiglini, fondatore della ML Histria – Cesenatico – Forlì,
Cesena
Giorgio Varisco, per l'Associazione dei Dalmati Italiani nel
Mondo – Padova

XV RADUNO DELLA MAILING LIST HISTRIA E PREMIAZIONE DEL
XIII CONCORSO LETTERARIO ML HISTRIA 2016
Crevatini, 28 Maggio 2016
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RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo
di questa quattordice-sima edizione del nostro concorso, e in
modo particolare: gli iscritti alla MLHistria che nonostante la
perdurante crisi economica ogni anno si autofinanziano per la
riuscita del concorso;

Maria Rita Cosliani per i Premi Simpatia e per la stesura di
attestati e diplomi;
Per la Comunità degli Italiani di Crevatini, la Presidente Maria
Pia Casagrande;

Mirella Tribioli quale apprezzata presentatrice;

Per la Regione Istriana, le vice presidenti Viviana Benussi e
Giuseppina Rajko;

Franco Luxardo, Giorgio Varisco, Elio Ricciardi, Maria Luisa Botteri, per l’ Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo;

Per le foto della premiazione a Cattaro un grazie particolare a
Andro Saulaćić;

Mirella Tribioli, Maria Rita Cosliani, per la premiazione a
Cattaro;
Maria Rita Cosliani, Giovanni Salghetti Drioli, Gioia Calussi
insieme a Salvatore Jurinich per la premiazione a Zara;

Vogliamo ringraziare, per i temi arrivati dal Montenegro, la Comunità degli Italiani con il presidente Aleksandar Dender,
Paolo Perugini, e la brava Martina Saulaćić, con ll padre Andro e Antonia Saulaćić;

Gianclaudio de Angelini e Marino Micich per l’Ass.per la
Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio;

Per i temi arrivati da Zara, la presidente della Comunità degli
italiani Rina Villani;

Lino Vivoda per il Periodico degli Esuli Polesani Europeisti
"ISTRIA EUROPA“;
Maurizio Tremul per l’Unione Italiana
Guido Brazzoduro sindaco del Libero Comune di Fiume in
Esilio;
Tullio Canevari sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio e
Paolo Radivo direttore dell’ Arena di Pola;
Maria Grazia Ziberna presidente del Comitato Provinciale di
Gorizia dell’ANVGD;
Francesco Zuliani presidente della Famia Ruvignisa e Gabriele Bosazzi vicepresidente;

Non vogliamo chiaramente dimenticare il CDM – Centro di
Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana
Istriana Fiumana e Dalmata di Trieste – con il Presidente
Renzo Codarin che non è mancato a questo appuntamento.
Inoltre il CDM ha nuovamente provveduto alla realizzazione di
questa piacevole raccolta.
Nel sito www.adriaticounisce.it sono inseriti tutti i temi del
presente concorso e di quelli precedenti. In conclusione non
resta che augurarvi una piacevole lettura.

I Curatori

Walter Cnapich e Maria Rita Cosliani
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COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI CREVATINI
Crevatini fra cultura e tradizioni
di Franco Debernardi

La Comunità degli italiani, piccola ma molto attiva, punta soprattutto sui giovani
CREVATINI. «Noi eravamo, ci siamo e ci saremo, calati da sempre in una consolidata realtà sociale e culturale». Questa la sintesi dell'essere Comunità italiana a Crevatini secondo l'attuale
presidente, Maria Pia Casagrande . Piccolo insediamento ora
popolato da appena 1.230 abitanti, già nell'antichità noto per
la ricchezza di vigneti e oliveti, il paese fa parte della contrada
nota tradizionalmente come Monti di Muggia e fino al 1954
fa-ceva parte del comune di Muggia all'interno della zona A
del Territorio Libero di Trieste sotto l'amministrazione militare
anglo-americana. Il memorandum di Londra assegnò come
noto la zona A all'amministrazione italiana, con una modifica
confinaria a favore della zona B dello stesso Territorio già sotto
amministrazione militare jugoslava; in questa striscia di terra
che passò all’allora Jugoslavia si trovava anche la fra-zione di
Crevatini.
La locale Comunità italiana fu fondata nel 1991 da Apollinio
Abram; alla guida ci fu poi Alberto Scheriani, seguito appunto
da Casagrande. «Il mondo non si ferma in Istria» è il motto
diventato "modus operandi" della attuale presidente: «Certo, siamo solo in circa 140 iscritti, ma le nostre collaborazioni
esterne sono vaste ed estese. I nostri gruppi sono attivi in più
settori, da quello artistico alle ricerche storiche ed etnografiche. Siamo particolarmente orgogliosi della nostra se-zione
letteraria che, attraverso vari forum, invita i giovani a conoscere i testi più importanti sia della nostra cultura che di quella
mondiale». E in questo senso «proporre cultura alle nuove
generazioni e aiutarle a indirizzarsi agli studi sembra essere
il nostro ultimo obiettivo in termini di tempo, e sicuramente
siamo orgogliosi dei loro risultati» Particolarità della Comunità sono le celebrazioni in onore di Santa Brigida di Svezia,
già eletta patrona delle donne e compatrona d'Europa, che
si svolgono nel penultimo fine settimana di luglio. La storica
manifestazione, che già negli anni precedenti al 1940 vedeva
un pellegrinaggio delle donne sino alla chiesa della santa a
Crevatini, oggi si arricchisce della partecipazione di varie altre
Comunità del litorale adriatico e anche di buona parte della
maggioranza locale per una celebrazione che diventa festa. La
comunità inoltre (su internet all’indirizzo www.comunita-crevatini.org) edita il semestrale "La Purissima", dal nome storico
della via che collega al paese. Dal contenuto principalmente
storico ed etnografico, la pubblicazione si avvale anche di collaborazioni letterarie ed artistiche. Quanto ai progetti futuri,
l’intento - chiude Casagrande - è quello di «offrire ai giovani
proposte culturali ancora più articolate, in modo da suscitare

interesse e partecipazione cosicché il pas-sato non sia relegato a pura memoria, ma diventi punto di riferimento e anche di
spinta verso il domani».
Valentina Stres (IV Ginnasio Gian Rinaldo Combi Capodistria):
La signora Maria Pia Casagrande guida la Comunità con animo e cuore. E’ anche mentore del nostro gruppo letterario che
settimanalmente si riunisce ed è dedicato ad attività costruttive. Durante queste ore letterarie parliamo e discutiamo degli
eventi del mondo moderno, ma non mancano mai le disgressioni storiche che arricchiscono il nostro presente. Io personalmente sono molto legata a que-sto gruppo, ne faccio parte
da circa tre anni, durante i quali ho imparato molte cose che,
oltre ad arricchire la mia cultura, mi danno anche ispirazione e
spunti di riflessione: Ma di cosa parliamo durante gli incontri?
Qualcuno giustamente, potrebbe pensare che parliamo solo
di letteratura, cultura e storia, ma non è così. Parliamo di tutto,
e questo tutto comprende ricette, viaggi, esperienze, animali,
attualità, sport e chi più ne ha più ne metta. Il gruppo attualmente è formato da alunni ginnasiali, tra i quali ci sono anche
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io, ma è aperto anche ad alunni delle scuole elementari. Il bello del gruppo è che, oltre ai vari concorsi ai quali partecipiamo, una volta all’anno andiamo in gita in Italia. E’ un “viaggio
premio” per essere stati attivi ed aver partecipato a diversi progetti e concorsi. Quest’anno la nostra meta è Firenze, Lucca e
dintorni.
Nik Apollonio ( Prima Superiore Istituto Tecnico): Come precisato da Valentina, la Comunità è nata nel 1991, siamo ubi-
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cati sui Monti di Muggia. I paesi si ergono a grappolo lungo
il Monte che da S.Barbara arriva fino a Punta Grossa, dove nel
tempo , complici i fenomeni atmosferici si è formata una penisola formata da terra arenaria che causa l’erosione ha trasformato in borri torrentizi. Il terreno di natura marnoso arenaceo
si è formato nel periodo dell’eocene medio. Qui lo chiamiamo “tassel”, il colore ceruleo si sgretola facilmente. La pietra
arenaria ha sempre fornito materiale per costruzioni di case e
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pavimentazioni di strade e piazze. Il Ponte di Rialto a Venezia
è stato costruito con le pietre di arenaria azzurra portate dalle
cave di Elleri che è uno dei paesi che compongono i Monti di
Muggia. Il paesaggio varia e la causa sono i numerosi “aguari”,
piccoli ruscelli nei quali un tempo le nostre bisnonne e trisnonne andavano a sciacquare i panni dopo aver fatto la “liscia”, il bucato che si faceva a mano. La popolazione è raccolta
in borgate, viviamo su una terra fertile e ben tenuta, ricca di
frutta, vigne e olivi. Le cime dei colli sono coltivate a pasteni,
sufficientemente popolati nella zona a sud. I Monti di Muggia

danno l’impressione di essere a forma di grappolo d’uva dove
i borghi sono gli acini. Curiosità: i borghi non hanno, come in
Istria la chiesa al centro del paese. C’è n’è una sola a S.Brigida
dove un tempo le donne del circondario si riunivano dopo
una processione che partiva a Muggia a venerare la Santa
protettrice delle donne. Nel tempo questa usanza cadde nel
dimenticatoio. Alcuni anni fa la nostra Comunità rispolverò le
tradizioni e questa riprese il suo fascino. Ogni anno da circa 8
anni le genti di qua e di là del confine si incontrano per ricordare chi eravamo, chi siamo, e speriamo chi saremo.
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INDIRIZZI DI SALUTO E INTERVENTI
Presentazione edizione 2016 del “Concorso letterario ML Histria”

La cronaca dell'anno passato è stata funestata dalle
notizie relative al sisma che ha colpito l'Italia centrale,
il quale ha causato morte e distruzione presso numerose ed antiche comunità umane. Il terremoto non ha
solo spezzato le vite di centinaia di persone o disintegrato le strutture di edifici pubblici e privati ma ha
altresì lacerato il tessuto sociale di intere popolazioni
le quali, disperse fra i vari alloggi di fortuna a cui hanno
potuto avere accesso, rischiano di non poter mai più
tornare a vivere all'interno della loro originaria dimensione urbana e culturale, perdendo così per sempre
un'identità costituitasi in secoli e secoli di reciproca
convivenza fra persone radicate in un medesimo territorio.
In tal senso non possiamo fare altro che augurarci che
la promessa relativa ad un'integrale ricostruzione delle
zone terremotate venga mantenuta in toto affinché la
calamità naturale non si trasformi in un dramma irreversibile di natura storica e culturale.
Non possiamo infatti permettere che zone caratterizzate da un plurimillenario tessuto antropico perdano
per sempre la propria peculiarità tradizionale a causa
di un mero disinteresse da parte delle Istituzioni per
quello che è l'”humus sociale” relativo ad un lembo
della nostra Penisola unico ed irripetibile sia da un
punto di vista umano che culturale.
Riteniamo che quanto accaduto ai nostri connazionali
a causa della violenza del sisma, rappresenti un dramma che può essere ben compreso nei suoi aspetti più
profondi proprio da parte di chi ha subito sulla propria
pelle uno dei numerosi “terremoti” generati dalla Storia
nel corso del XX secolo.
Nel caso dell'esodo giuliano-dalmata e del fenomeno
delle foibe, le abitazioni e gli edifici sono rimasti più
o meno illesi, tuttavia le macerie rappresentate dalla
violenza e dall'odio gratuito sponsorizzato dallo stato
jugoslavo si sono scagliate a tonnellate sia sui corpi di
coloro che sono stati eliminati dalla perversa opera di
pulizia etnica promossa dal regime titino che su tutti
coloro che a centinaia di migliaia sono stati costretti a
fuggire dal cataclisma storico che ha spazzato come
un'inondazione senza pari le popolazioni autoctone
dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
A più di settant'anni dagli eventi che funestarono,

come una marea nera, le terre adriatiche orientali, vorremmo in un certo qual modo far sì che l'irreparabile
perdita umana causata dall'esodo giuliano-dalmata
non pregiudichi completamente la sopravvivenza e la
preservazione della tradizione linguistica e culturale
istriana, fiumana e dalmata di carattere italiano e veneto-istriota.
In tal senso questa nostra pubblicazione vuole rappresentare una sorta di arca di Noè nella quale traghettare a beneficio delle giovani generazioni quegli aspetti peculiari del bacino culturale romanzo autoctono
della Venezia Giulia e della Dalmazia che l'esodo ha in
gran parte sottratto ai propri territori originari e che in
certa misura ancora sopravvivono presso gli elementi
più anziani della comunità italiana residente negli attuali stati nazionali di Slovenia e Croazia.
Confidiamo pertanto che il nostro concorso letterario
possa fungere quale veicolo atto a trasferire alla posterità la memoria di quanto l'Istria, Fiume e la Dalmazia
avevano in passato sviluppato in seno ad un bimillenario tessuto sociale di matrice prima romano-bizantina,
poi veneziana ed infine italiana.
Ringraziamo pertanto tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione culturale e vi lasciamo
alla lettura di questo splendido volume.

Axel Famiglini
Fondatore e coordinatore della Mailing List Histria

SALUTO DI MARIA LUISA BOTTERI
Presidente della Commissione
Giudicatrice del Concorso
Da poco ho ripreso in mano la presidenza di questa
commissione e sono contenta che molti temi giungano con grande regolarità da tutta l'Istria e da Fiume.
La Dalmazia invece è ancora latitante, nel senso che ci
pervengono pochi temi, sia dalla parte in Croazia che
da quella in Montenegro non partecipano nel modo
che ci aspettavamo. Chiedo a tutte le istituzioni locali
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di stimolare i giovani a coltivare la lingua italiana, lingua che è conosciuta nel mondo per molte ragioni.
Per esempio la musica classica che con i suoi andante,
allegro ma non troppo ecc continua a occupare gli
spartiti dei grandi autori siano essi tedeschi o francesi.
Il legame col latino mantiene la sua valenza per la conoscenza delle religioni ma soprattutto, per i ragazzi, i
giocatori, specie quelli di calcio, devono assolutamente imparare l'italiano visto che tra Milan, Inter e Lazio
sono tantissimi i giocatori che provengono da tutte le
terre aldilà del mare Adriatico. E non dimentichiamo
il turismo, quello italiano si mantiene ad alti livelli ma
molti italiani della penisola ritornano seccati dagli errori di italiano visti nei cartelli degli hotel.
Ci sono altre motivazioni perché l’italiano debba essere coltivato, naturalmente, ma ho voluto chiarire che
la cosa riguarda anche le persona non originarie dei
territori in cui si parlava italiano nei tempi andati. E'
bene in ogni caso che la gente, vivendo in una Europa
Unita, conosca altre lingue, oltre all'inglese.
Per cui speriamo che ogni turista italiano possa entra-

re in un ristorante a Fiume come a Spalato e, parlando in italiano, essere capito e servito nel migliore dei
modi, continuando una tradizione di ospitalità che
è sempre stata tipica delle regioni istriano-dalmate.
D'altra parte ringrazio tutti i membri della Commissione Giudicatrice che hanno lavorato con serietà e
impegno notevole per segnalare i temi più gradevoli,
originali e ben fatti.
Naturalmente anche gli altri temi sono di buona fattura, sia quelli dei più piccolini che dei ragazzi delle
superiori.
Crevatini è stata una sede piacevolissima e graditissima e mi dispiace che ragioni personali mi abbiano
impedito di esserci di persona. Nel corso di questi
anni abbiamo visitato mezza Istria e siamo stati accolti anche dalle Istituzioni locali con grande affabilità e,
quindi, spero che il nostro concorso continui con lo
stesso ritmo anche negli anni prossimi.
Ad maiora.

Maria Luisa Botteri
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Aula di Palazzo Montecitorio

Partecipazione alla Celebrazione del Giorno del Ricordo
delle Foibe e dell’Esodo Giuliano–Dalmata
della Presidente della Camera Laura Boldrini

Buon giorno a tutte e a tutti.
Saluto il Presidente del Senato Piero Grasso, il Ministro degli
Affari Esteri Angelino Alfano, la Ministra per i rapporti con il
Parlamento Anna Finocchiaro, la Ministra della salute Beatrice Lorenzin, il Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione Gabriele Toc-cafondi, i parlamentari, le autorità e tutti i presenti.
Saluto il professor Davide Rossi, la giornalista Lucia Bellaspiga,
le ragazze e i ragazzi, le insegnanti e gli insegnanti che hanno
partecipato anche quest'anno al concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione e che saranno premiati a conclusione di
questa cerimonia. A lei Presidente Ballarin e ai rappresentanti
di tutte le Associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati
dico: benvenuti nell'Aula di Montecitorio! Questo è il cuore
della democrazia. E' la casa di tutti gli italiani e voi siete una
parte fondamentale della storia e della vita del nostro Paese.
E a voi va tutta la nostra gratitudine. Perché con il vostro impegno avete tenuto viva la memoria di un crimine orrendo e
di una tragedia che ha colpito le vostre famiglie. Una tragedia

che è oggi patrimonio di tutta la comunità nazionale. Il vostro
ricordo è il nostro ricordo. Il vostro dolore è il nostro dolore.
Grazie perché avete agito sempre con il pieno rispetto delle
istituzioni e della democrazia italiana. E perché il vostro è un
messaggio di pace e di amicizia tra i popoli. Voi che avete
sofferto la violenza e l'esodo avete più di altri la forza per dire
insieme a tutti noi: mai più guerre, mai più discriminazioni,
mai più odio.
La legge del 30 Marzo del 2004 ha istituito questa giornata
del ricordo scegliendo come data il 10 Febbraio, perché il 10
Febbraio del 1947, esattamente 70 anni fa, veniva firmato a
Parigi il Trattato di pace tra l'Italia e le forze alleate che poneva
fine alla guerra ma che lasciò irrisolta più di una problematica
relativa al nostro confine orientale. Quella legge è stata un
atto di giustizia e anche di risarcimento morale.
Un silenzio troppo lungo era calato sugli italiani uccisi dalle
autorità comuniste jugoslave e sul dramma dell’esodo: intere
famiglie strappate dalle loro case, dalla terra in cui erano nate
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e vissute. Un silenzio figlio della guerra fredda, delle contrapposizioni ideologiche e di quel cinismo che a volte è presente
nelle relazioni diplomatiche.
Mi sento di dire che la legge ha davvero aiutato a recuperare
la memoria ignorata per lunghi anni, grazie agli incontri solenni nelle sedi istituzionali - come quello che tenemmo qui
alla Camera due anni fa e al Senato ancora nel 2016 - grazie
ai mezzi d'informazione e grazie al lavoro che è stato fatto in
molte scuole italiane.
Ormai gli atteggiamenti negazionisti o giustificatori, non
sono più in sintonia con il sentimento della nostra comunità
nazionale che, come dicevo, non solo conosce ma rico-nosce
come propri quei lutti e quelle sofferenze. Ma non bisogna
dare nulla per scontato o acquisito una volta per tutte. Bisogna proseguire nell'opera di ricostruzione e di divulgazione
storica, e di riflessione comune. Dagli eventi storici bisogna
sempre saper trarre qualche insegnamento. E quale insegnamento traiamo dalla barbarie delle foibe e dal dramma dell'esodo forzato? Allora accadde qualcosa di particolarmente
terribile e ingiustificabile a tante persone innocenti.
Ma se ci pensiamo bene non c'è guerra senza il massacro di
civili, senza efferatezze, senza che migliaia di persone vengano costrette a lasciare le loro case e la loro terra. Le cosiddette
"guerre chirurgiche" non esistono. Per questo ho detto e ripeto che tenere vivo il ricordo e la memoria di quegli eventi è
un grande contributo alla pace. Ed è un contributo ai valori di
libertà e di democrazia, perché è proprio dei regimi totalitari
il disprezzo per la vita umana e per i diritti delle persone. E un
Paese come il nostro che ha sofferto sotto la dittatura fascista
e ha conosciuto l'eccidio delle foibe, non può non custodire
gelosamente quei valori che sono scritti a chiarissime lettere nella nostra Costituzione. Il giorno del ricordo è infine un
contributo all'amicizia tra i popoli. Anche il mondo di oggi,
purtroppo, è attraversato da odio etnico e nazionalismi estremi. L'amore per la propria patria è una cosa bellissima. Significa impegnarsi per rendere sempre migliore, più giusto, più
apprezzato il proprio Paese, ma anche le sue tradizioni culturali e storiche. Significa regalare un po' del proprio tempo
al bene comune. Ma il nazionalismo estremo è un'altra cosa,
perché esclude, perché aggredisce, perché porta con sé una
pretesa di dominio. Il sogno di un'Europa finalmente libera e
unita, che nacque nell'isola di Ventotene, puntava proprio al
superamento di quelle ideologie ultranazionaliste che erano
state la causa principale della prima e della seconda guerra
mondiale. E il processo di integrazione europea ha garantito
al nostro continente il più lungo periodo di pace della sua
storia. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Ed è importante che
con Paesi che un tempo appartenevano alla ex Jugoslavia,
come la Slovenia e la Croazia, l'Italia condivida l'appartenenza
europea, facendo parte della stessa famiglia. Quella che era
stata terra di soprusi e di violenza, è oggi un luogo di dialogo
e di amicizia, come ho potuto constatare direttamente anche
nella mia recente visita ufficiale in Slovenia. Questa è, cari ragazzi e care ragazze, l'attualità del giorno del ricordo. Non è

solo una celebrazione, ma l'occasione per ribadire l'impegno
delle istituzioni italiane a lavorare insieme con le associazioni
degli esuli, anche attraverso la ripresa dell'attività del tavolo congiunto con il Governo, per risolvere i problemi ancora
aperti e intraprendere iniziative comuni. Su un monumento
nel campo di concentramento di Dachau c'è una frase incisa
in trenta lingue diverse che suona come un monito :
"Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo".
Noi che amiamo la pace, la libertà e la giustizia quel passato
continueremo a ricordarlo. Oggi e - vi assicuro - anche negli
anni a venire.
Vi ringrazio.

Laura Boldrini

Discorso pronunciato alla Camera
nel Giorno del Ricordo 2017
del Presidente della Federazione delle
Associazioni degli Esuli istriani Fiumani e
Dalmati ANTONIO BALLARIN
alla cerimonia alla Camera
per il Giorno del Ricordo delle foibe e
dell’Esodo Giuliano Dalmata
Signora Presidente della Camera,
Signor Presidente del Senato,
Signori Rappresentanti del Parlamento e del Governo,
Autorità, Signore e Signori.
Esattamente settant’anni fa veniva firmato il Trattato di Pace di
Parigi e, nei mesi successivi a quel terribile 1947, in quest’aula,
l’Assemblea Costituente dibatteva sulla sua ratifica.
A distanza di così tanto tempo, nei nostri cuori risuonano ancora gli interventi di personalità come Benedetto Croce, Pietro
Nenni e Vittorio Emanuele Orlando. Ai loro discorsi si aggrap-
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pavano le tenui speranze dell’intero popolo Istriano, Fiumano e
Dalmata. È impressionante rileggerli oggi, nella medesima Aula.
“Il Trattato […] ferisce la libertà, l’indipendenza e l’onore stesso
dell’Italia”, affermava Orlando: “Le mutilazioni sofferte […] aprono nel corpo della Patria ferite che non potranno mai rimarginarsi senza una restaurazione. Trieste […] e Pola e Fiume e Zara:
nomi di città che ricapitolano tutte le ansie e tutte le speranze,
tutti i dolori e tutte le gioie della storia d’Italia […] città che danno al mondo la lezione eroica di un plebiscito in cui il voto è
espresso col sacrificio supremo dell’abbandono in massa della
propria terra e di ogni cosa diletta più caramente […] dove l’italianità è più profonda, più intima, più pura”.
Nenni, da posizioni politiche distanti da quelle di Orlando e Croce, si batteva per: “[…] arrivare ad un accordo diretto tra Italia
e Jugoslavia su una linea etnica di confine accettabile per entrambi”. Sempre in quella cornice, Croce chiariva che: “Noi italiani abbiamo perduto la guerra, e l’abbiamo perduta ‘tutti’, anche
coloro che l’hanno deprecata con ogni loro potere […] non
possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra Patria, né
dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte.” A distanza di tanti anni
possiamo affermare che Croce leggeva perfettamente la realtà
storica: tutto il popolo italiano ha perduto quella guerra. Eppure il popolo Istriano, Fiumano e Dalmata ne ha pagato tutte le
conseguenze, nell’indifferenza, se non nell’astio, della società
civile post-bellica.
Dunque, le conseguenze di quel Trattato di Pace si fanno sentire ancora oggi. Diritti umani fondamentali continuano ad essere negati, e muri di gomma, eretti tra la nostra gente e lo Stato,
fanno ricadere in una sorta di limbo permanente le nostre mai
soddisfatte richieste di giustizia e verità. In questi anni, abbiamo
incontrato funzionari sordi alla nostra causa, pronti ad interpretare la legge sistematicamente a nostro sfavore, anche quando
era appositamente elaborata a nostro vantaggio, o ad applicarla infles-sibilmente, quando ci penalizzava. Fagocitati da una
burocrazia che ci sovrasta incurante dei valori etici e morali da
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noi incarnati, abbiamo, negli anni, incontrato volenterosi funzionari (troppo pochi) e politici sensibili e preziosi (troppo rari)
che non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla nostra
realtà. Eppure nonostante il loro assiduo impegno non siamo
ancora riusciti a chiudere in via definitiva questioni cruciali.
Tra le tante dichiarazioni che si leggono nel Trattato di Pace,
una è decisamente emblematica. L’articolo 9 dell’allegato 14°
stabilisce che: “I beni […] dei cittadini italiani che siano residenti
permanenti nei territori ceduti […]saranno rispettati. […] Detti
beni […] dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari”.
Non bastava essere perseguitati ed uccisi per la propria italianità. Non bastava l’abbandono in massa della propria terra e di
ogni cosa diletta più caramente, sempre per quel sano senso
di Patria, ben lontano dagli accenti nazionalistici che avrebbero implicato una lotta armata, estranea alla nostra stessa natura e cultura di popolo. Non bastava l’umiliazione della non
accoglienza in Italia. Non bastava tutto questo per pagare una
guerra non voluta. Era anche necessario che lo Stato italiano
approfittasse di beni privati costruiti nell’arco di generazioni e
abbandonati, obtorto collo, nell’esodo, per ripagare il debito di
guerra di un’intera Nazione. Il tutto a spese di quel 90% di popolazione italiana dell’Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. Quei
beni abbandonati - ad eccezione di pochi e clamorosi casi - furono malamente indennizzati con misure tardive, che elargivano, grazie a leggi approvate tra il 1980 ed il 2001, vere e proprie
miserie: pochi spiccioli centellinati in più di sessant’anni. E non è
tutto. L’Italia dopo la Seconda guerra mondiale non ha soltanto
perso le Province orientali, ma anche le Colonie. Ebbene, lo Stato, in questi anni, non è nemmeno riuscito a riservare lo stesso
trattamento per due disgrazie simili, in violazione dell’articolo 3
della Costituzione. Le leggi di tutela della nostra storia e cultura,
la 72 del 2001 e la 92 del 2004 istitutiva del Giorno del Ricordo,
appaiono, a nostro giudizio, come elementi maturati a distanza di anni al fine di porre rimedio a tristi vicende. Ma il nostro
mondo ha anche bisogno di punti fermi e di uomini saldi e certi
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della causa.
Ci domandiamo oggi in special modo che fine abbia fatto il
Tavolo di coordinamento Governo Associazioni degli Esuli, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale dipende la soluzione dei nodi ancora aperti. Dall’ultima riunione del
febbraio 2015, nonostante decine di sollecitazioni, i precedenti Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non
hanno più attuato alcuna convocazione. A causa di que-sto
rinvio costante della soluzione di problemi stancamente depositati sui tavoli istituzionali da decenni, non abbiamo ancora
ricevuto una risposta definitiva su come chiudere il Trattato di
Osimo. Per contro, abbiamo persone che, nate in Istria o Dalmazia prima del ’47 e nella ex Zona B prima del ‘77, recandosi,
per esempio, nelle strutture sanitarie, si vedono rifiutare le cure,
poiché risultano extracomunitarie. Oppure, con-statiamo con
rabbia come famiglie che, dopo una vita di sacrifici, riacquistando a proprie spese i beni un tempo di loro stessa proprietà e
confiscati dal regime Jugoslavo comunista di Tito, si vedano recapitare cartelle esattoriali per il pagamento della tassa italiana
sugli immobili all’estero.
Più banalmente, registriamo l’immobilismo delle Istituzioni in
relazione alla consegna materiale della Medaglia d’Oro al Gonfalone della città di Zara, il capoluogo d’Italia più devastato nella
Seconda Guerra Mondiale. Medaglia peraltro già conferita dal
presidente Ciampi. Assistiamo, infine, alla non inclusione dell’argomento Trattato di pace e sue conseguenze per l'Italia nei
programmi ministeriali di storia. Ci chiediamo, anzi, chiediamo
alle Istituzioni, perché non sia possibile tirare fuori dalla Foiba
di Castua, presso Fiume, i resti del Senatore Riccardo Gigante,
così come ci domandiamo le ragioni dell’impossibilità di onorare degnamente infoibati e caduti lì, nei luoghi dove accadde

l’eccidio, come, ad esempio, ad Ossero o a Lavernata.
Sono questi i diritti ancora non rispettati e tali diritti, da anni,
non trovano adeguato riconoscimento e risposta.
Su tutta la nostra vicenda sembra aleggiare come un’ombra
cupa ben descritta dalle parole di Piero Montagni su l'Unità nel
’46: “Non riusciremo mai a considerare aventi diritto ad asilo
coloro che si sono riversati nelle nostre grandi città […]i profittatori che hanno trovato rifugio nelle città e vi sperperano le ricchezze rapinate […] non meritano davvero la nostra solidarietà.”
Parole ingiuste alle quali ancora oggi si ispirano nega-zionisti e
giustificazionisti della nostra storia. Parole che hanno segnato
una generazione di funzionari, educatori ed uomini della comunicazione. Non si può pensare di poter seppellire un diritto
negato, perché la storia insegna che, alla lunga, esso rie-merge per ottenere adeguata giustizia. Affinché questo giorno sia
propizio è necessario che oggi non sia celebrato uno sterile e
retorico amarcord, incapace di segnare la società civile, penetrare le anime ed insegnare una lezione, ma una memoria in
grado di generare un’etica capace di dare risposte alle nuove
emergenze, anche simili alle nostre, nella faticosa quotidianità.
Per questo ringrazio la Presidente della Camera, il presidente del
Senato, i Sottosegretari agli Esteri, alla Cultura e all’Economia,
i parlamentari di tutti gli schieramenti, nonché quei funzionari della Pubblica Amministrazione che ci danno ascolto anche
dall’11 febbraio in poi.
La memoria non si esaurisce in una data.

Antonio Ballarin
10 febbraio 2017
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Orazione Gorizia – Giorno del Ricordo
Lucia Bellaspiga giornalista di “Avvenire”
10 Febbraio 2017
Il padre portato via dai comunisti jugoslavi nel 1945, ormai in
tempo di pace, e sparito nel nulla, forse internato nel campo
di sterminio di Borovnica. La zia e la nonna deportate dai nazisti ad Auschwitz, di loro più nessuna traccia, cenere al vento. Un altro zio ucciso dai comunisti sovietici nelle Fosse di
Katyn, dove furono massacrati con un colpo alla nuca 10mila
ufficiali polacchi. Poi, nella generazione successiva, due cugini
deportati in un gulag sul Don, condannati ai lavori forzati…
Tutto questo è accaduto in una sola famiglia goriziana, quella
di Giorgia Rossaro Luzzatto, 94 anni e una memoria che non
vacilla. “Nella nostra famiglia si intrec-ciano i destini degli ebrei
e dei giuliano-dalmati – mi ha raccontato in un’intervista per
Avvenire –, noi portiamo il lutto di tutti i regimi che hanno insanguinato il ‘900: del nazismo, del comunismo sovietico, del
comunismo titino. I Giorni del Ricordo in casa nostra sono tanti, ma non tutti hanno lo stesso riconoscimento –ha aggiunto
–. Ogni anno il 23 ottobre piangiamo la deportazione degli
ebrei dalla sinagoga di Gorizia nel ‘43, lo facciamo di nuovo
il 27 gennaio per la Giornata della Memoria della Shoah, e lo
facciamo oggi, nel Giorno del Ricordo per le Foibe e l’esodo
dei 350mila italiani sfuggiti agli eccidi di Tito. Ma solo quest’ultima tragedia ci è stata negata per decenni: non ho mai visto
nessuno venire dai Palazzi romani per il nostro 3 maggio”, il
giorno in cui suo padre, medico generoso e uomo liberale, fu
trascinato via sotto i suoi occhi. Fu Giorgia ad aprire la porta al
carnefice: “Ormai c’era la pace, che paura avrei dovuto avere?”,
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mi ha spiegato. L’ultima volta lo vide il 5 maggio dalla finestra
del carcere di Gorizia, con un sorriso triste e la mano che salutava. Sua madre per 13 anni restò seduta davanti alla porta da
cui era uscito…
Una storia che qui si è ripetuta uguale in centinaia di famiglie,
tra il 1° maggio e il 12 giugno del ‘45, quando in una Gorizia
occupata dai titini furono rapite da casa un migliaio di persone, oltre 600 mai più ritornate. Vittime del comunismo, e del silenzio che qui, in casa nostra, presto le ricoprì. La “Liberazione”
dal nazifascismo per gli italiani di Venezia Giulia e Dalmazia, e
solo per loro, divenne invece una nuova invasione ancora più
sanguinaria. Ma il resto d’Italia che ne sa? Si è mai resa conto
davvero del fatto reale, concreto, che mentre nel mondo si celebrava la sospirata pace, in queste terre la guerra riprendeva
più feroce di prima? E’ vero, dal 2004 il Giorno del Ricordo è
solennità civile, ma quanto ancora dobbiamo faticare e pietire
perché venga celebrato, come fosse un’elemosina? E quante
ingiustificate assenze ai vertici delle nostre istituzioni continuano a schiaffeggiare la memoria?
Amo Gorizia, perché costringe a ricordare, e a ricordare tutto!
Incontri come quello con Giorgia Rossaro Luzzatto accadono
solo a Gorizia, città che ogni volta mi avvolge in un sortilegio,
tuffandomi nel vivo della Storia. Qui la Mitteleuropa non è un
dagherrotipo sbiadito ma un’atmosfera che tuttora emana
dai volti, dai cognomi delle famiglie, dalle lingue e dalle culture. Qui il tempo scorre con un ritmo tutto suo, ben diverso
da quello indifferente della mia Milano. Qui scopri, e stenti a
crederlo, che fino al 2004 si ergevano gli ultimi lembi di un
“muro”, in fondo un reticolato, ma con guardie armate e torrette. Qui, come in uno di quei parchi didattici che simulano
percorsi nel passato, puoi ancora seguire un confine (parola
magica: eccolo il Dna di Gorizia!) che non si ferma davanti a
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niente e non curva se incontra una casa, un giardino o un cimitero, ma ineluttabile lo taglia in due, di qua è patria, di là sei
all’estero. Ha tagliato anche famiglie e amicizie, ma il turista
italiano (il milanese come il romano) che ne sa? davanti alla
Stazione gioca a sconfinare e a fotografarsi, un piede al di qua
e un piede al di là… E a Gorizia scopri, tu che vieni da un’altra
Italia improvvisamente lontana e diversa, che qui era guerra
quando ovunque era già pace, 42 giorni di sangue e terrore:
ma un qualsiasi italiano non lo sa…
“Era l’8 maggio, qualcuno bussò violentemente alla nostra
porta, poi tre uomini e due donne in divisa con la stella rossa
di Tito puntarono il mitra su di me e la mia sorellina e portarono via papà. Non sapemmo più niente di lui”, mi ha detto in
un’al-tra intervista Giampaolo Giordano, 73 anni. Stesso dramma in casa di sua moglie Maria Rita: “La medesima notte portarono via mio papà Salvatore, onesto poliziotto. Mia mamma,
21 anni, aveva due figli ed era incinta di me. La rassicurarono
che il giorno dopo sarebbe tornato. Lo cercò per anni”.
Nella Milano in cui sono nata io, figlia e nipote di esuli fuggiti
da Pola esattamente 70 anni fa, il grande esodo dei giuliano
dalmati dalle loro terre di Istria, Fiume e Dalmazia è stato il
primo racconto epico della mia vita. I miei Ulisse e i miei Enea,
lontani da casa e con lo struggimento sempre nel cuore, io li
avevo in famiglia, non occorreva cercarli nei libri. Erano genitori e nonni, amici e parenti, e parlavano di mondi lontani
eppure tanto vicini, di tesori perduti che non erano forzieri
carichi di ricchezze, ma valevano molto di più, perché erano

il colore del Quarnaro, il profumo della bora, il candore dell’Arena, il sapore degli asparagi selvatici, i suoni del dia-letto…
le cose semplici, e insostituibili, che costituiscono la vita di un
uomo. Quell’insieme di emozioni ed esperienze i cui racconti
immancabilmente iniziavano con un “e ti te ricordi?”.
Quando ci si ritrovava, dai luoghi d’esilio dei nostri parenti
sparsi tra l’Italia e l’Australia, quel ripetuto “ti te ricordi” dava il
via a concitati dialoghi, che sempre esordivano con eccita-zione e gioia, per poi calare in mestizia e ter-minare ogni volta
nel pianto. Per me bambina, Pola era come le “Città invisibili”
di Calvino, un miraggio esotico, la nostalgia di qualcosa che
mai avevo conosciuto. Usciva vivida dai racconti di mia madre
e sopravviveva in parole tutte nostre (“prendi la piadina”, “usa
il ciapino che ti scotti”), ma presto evaporava nelle neb-bie
milanesi e perdeva i contorni della realtà. Era mai esistito quel
paradiso? Avrei mai visto quella terra promessa, inattingibile?
Ci sono approdata quando avevo 7 anni. E il mio primo ricordo di Pola è quello di mia madre che piange, le mani strette
alle sbarre di un cancello. Un’immagine traumatica, che allora
non sapevo spiegarmi. Eravamo là in vacanza, il mare era il più
bello che avessi mai visto, le pinete profumate: perché si disperava? Al di là di quel cancello una grande casa che doveva
essere stata molto bella, ma ormai era diroccata dal tempo e
dall’incuria. I vetri alle finestre erano blu, “sono quelli dell’oscuramento” mi disse mia madre, eppure la seconda guerra mondiale era finita da decenni. Tutto era rimasto come allora. La
finestra si aprì e una donna gentile, con accento straniero, capì
immediatamente senza bisogno di parole: “Vuole entrare?”, offrì a mia madre. Salimmo i gradini. Solo adesso comprendo la
tempesta di sentimenti che doveva agitare il suo cuore mentre varcava quella soglia e rivedeva la sua casa, risentiva le voci
dei miei nonni, sostava da straniera nella sua cameretta, dove
aveva giocato e studiato. In quelle stanze incontravo mia nonna, mai conosciuta. Di lei sapevo che era morta di crepacuore
in un letto non suo, nella città più bella e più triste del mondo,
quella Venezia un tempo Serenissima, madre antica e matrigna moderna, dove era giunta in fuga nel ’47 e dove visse per
sei eterni anni baraccata tra i profughi. Oggi riposa – lei sola –
nell’Isola di San Michele, il cimitero di Venezia, lontana dai suoi
genitori, dal marito, dai figli. Sparnissadi noi in tutto il mondo,
sparnissade le tombe: anche questo è esilio.
Sono passati molti anni prima che io potessi davvero capire
l’entità del dramma: la scuola certo non ci ha aiutati, censurando completamente la tragedia collettiva delle terre d’Istria,
Fiume e Dalmazia: dalle elementari all’università mai un accenno. E d’altra parte molti dei testimoni diretti rinunciavano
a raccontare, rassegnati a non essere creduti. Ciò che durante
e dopo la II guerra mondiale era accaduto in decine di migliaia
di nostre famiglie restava un incubo privato da tenere solo per
noi perché al resto degli italiani non interessava. Eppure era
storia: storia nazionale…
Sono riuscita finalmente a farla mia proprio quando l’ho guardata “da fuori”, non più una vicenda di famiglia ma qualcosa
che ci toccava tutti – noi italiani – e da vicino. Ne ho preso
piena coscienza intervistando i testimoni non più da figlia o
nipote, ma da giornalista. Li ho ascoltati con la distanza e l’imparzialità del mestiere, e solo così ho còlto in pieno ciò che

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

ogni altro mio collega, se solo volesse ascoltarli, non po-trebbe non vedere.
Tre sono i grandi equivoci che ancora oggi, dopo decenni,
qualche deriva negazionista, residuato di un passato ormai
lontano, ripropone a ogni Giorno del Ricordo. Il primo: i nostri esuli furono chiamati “fascisti” solo perché fuggivano da
un regime comunista. In realtà gli italiani della Venezia Giulia
uscivano da un’Italia che era stata fascista esattamente come
gli italiani di Roma, Trento, Napoli… E di Bologna o di Ancona,
due città che li rifiutarono con la bandiera rossa in mano. I
nostri nonni e genitori erano stati antifascisti o fascisti esattamente come tutti gli altri italiani. Nelle foibe furono gettati
maestri di scuola, impiegati, carabinieri, medici, artigiani, operai, imprenditori… tutti, purché italiani o avversi alla nuova
dittatura. E quanti tra questi erano stati antifascisti!
Secondo enorme equivoco: “Ma cosa vogliono questi giuliano-dalmati? Hanno perso la guerra! Giusto che pagassero”,
sento dire. No, la scellerata guerra, scatenata dal delirio nazifascista, è stata persa da tutta Italia, si usciva tutti indistintamente dalla stessa sconfitta, a Trento come a Palermo. Eppure
per saldare i 125 milioni di dollari, debito di guerra dell’intera
nazione, il nostro governo utilizzò le case, le industrie, i negozi,
i risparmi di una vita soltanto dei giuliano-dalmati. Promettendo ovviamente indennizzi… poi ridotti ad indegne elemosine. Le loro vite, insomma, hanno riscattato le nostre. E il debito, mai onorato dall’Italia, spiega in parte i decenni di silenzio
che poi hanno insabbiato la tragedia. La maggior parte di loro
sono morti senza aver avuto non dico giustizia, ma almeno il
sacrosanto diritto di essere ascoltati, creduti e aggiungo ringraziati. Ci hanno salvati, li abbiamo seppelliti.
Terzo equivoco: “Le Foibe nel dopoguerra furono solo la reazione al precedente regime fascista” e poco importa che
decimassero la popolazione civile. Come a dire che dopo la
Liberazione i cittadini di Roma avrebbero dovuto pagare con

25

la loro vita l’orrenda deportazione dei 1.024 ebrei romani, arrestati nella capitale il 16 ottobre ‘del 43 e uccisi ad Auschwitz?
L’esodo forzato dei giuliano-dalmati “fu probabilmente la
principale violazione dei diritti umani del dopoguerra in Europa”, ha chiarito di recente le presidente della vostra Regione,
Debora Serracchiani. E prima di lei, nel 2007, è stato l’allora
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ad infrangere dopo 60 anni la cortina del silenzio con un mea culpa
dirompente: “Dobbiamo assumerci la responsabilità di aver
negato la verità per pregiudizi ideologici”, ha detto chiaro e
tondo. Da cosa fossero scappati i 350mila partiti dall’Istria e
dalla Dalmazia, quale terrore li avesse indotti a rischiare tanto
e perdere tutto, lo ha spiegato senza mezzi termini: “La tragedia di migliaia di italiani imprigionati, uccisi, gettati nelle Foibe
aveva assunto i sinistri contorni di una pulizia etnica”. Proprio
in tempo “di pace” la furia dei partigiani di Tito, che già si era
abbattuta su quelle terre italiane nell’autunno del 1943, trovò
campo libero: nei giorni in cui nel resto d’Italia gli americani portavano la Liberazione, da Gorizia fino a Zara i colpi alla
porta con il calcio di un fucile preannunciavano il rapimento
dei capifamiglia. Poi toccò anche alle donne, ai ragazzi, ai vecchi. “Condannato”, si legge sulle carte dei processifarsa emersi
dagli archivi della ex Jugoslavia. In realtà fucilati dietro casa,
internati nei campi di concentramento titini, gettati vivi nelle
foibe in Istria, o nel mare con una pietra al collo in Dalmazia.
Quante testimonianze ho raccolto, quante interviste sconvolgenti.
Di migliaia di scomparsi le famiglie non hanno avuto indietro
nemmeno le ossa e questo 70esimo anniversario deve essere
l’occasione forte per chiedere all’Italia che pretenda di sapere
dove furono gettate, per dare loro una tomba. Anche il nome
del padre di Giorgia Rossaro Luzzatto è riemerso di recente a
Lubiana con accanto una sola parola: “Interrogato”. “Ci scaldiamo giustamente per i desaparecidos argentini ma non siamo
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capaci di fare nulla per i nostri?”, mi ha chiesto incredula.
Tanti bambini di allora, oggi commossi testimoni, ricordano
le eroiche odissee delle loro madri che tutti i giorni andavano a supplicare clemenza dai nuovi gerarchi. Con la fede o
gli orecchini pagavano la promessa che quel po’ di cibo portato da casa sarebbe stato consegnato al marito prigioniero.
Gli stessi figli confortavano il padre chiamandolo attraverso le
grate del carcere… “Fino al giorno in cui non mi rispose più”,
raccontano.
Di nuovo a Napolitano la parola: “Il moto di odio e di furia
sanguinaria” aveva come obiettivo lo “sradicamento della presenza italiana da quella che era, e cessò di es-sere, la Venezia
Giulia”.
Si svuotarono le città e le campagne.
L’ultima fu Pola, dopo che nell’estate del ’46 ventotto ordigni
fatti esplodere sulla spiaggia affollata di Vergarolla fecero a
pezzi cento corpi di italiani e l’ultima speranza di poter restare.
Vergarolla: la prima strage della nostra Repubblica, più sanguinosa di piazza Fontana, più della stazione di Bologna. Ma in
quanti lo sanno? In quale scuola se n’è mai anche solo accennato? Lo scorso 18 agosto cadde il 70esimo anniversario: nessuna alta carica dello Stato presente, nemmeno una co-rona,
neanche un telegramma.
Tra tante pagine drammatiche, da sempre mi colpisce più di
tutte quella del distacco, l’addio ineluttabile alla pro-pria casa.
La chiusura definitiva della porta. L’evento che ognuno mi
racconta a modo suo. Pensateci bene, pensiamoci: nei giorni
prece-denti la partenza, Pola era tutta un rumore di martelli e
di chiodi, si smontava e si imballava, la tragedia era comune e
collettiva. Ma poi, per ognuno, è arrivato il momento del dolore personale e lì ciascuno è solo. E’ nelle parole di una esule
bambina in fuga nel 1954 da Faiti che ho trovato l’immagine
più plastica di ciò che intendo: “Toccai per l’ultima volta la mia
terra, quella che mi aveva accompagnato in tutta la mia vita

e che adesso dovevo lasciare per sempre: prima il tallone, poi
la punta del piede abbandonarono la mia bella Istria e tutti i
miei ricordi”…
Proviamo a immaginare: uscire dalla casa dove hai vissuto i
tuoi giorni e non per tornarci la sera, no: mai più. Tiri la porta e
delle chiavi non sai che fare: chiudere? A che serve? Domani
stesso nelle tue stanze entrerà gente nuova, che non sa nulla della vita vissuta là dentro. Addio Pola, addio Fiume, addio
Zara. I racconti sono spesso uguali: in una gelida giornata di
bora, in un silenzio irreale rotto solo dai singhiozzi e dai saluti,
la nave si stacca dalla riva. Riconosci ancora a lungo il tetto
rosso, la tua stessa finestra, e lì nasce quel dolore-del-ritorno
che mai più guarirà. La nave ti porta via e tu continui a guar-
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darla, la tua casa, finché si vede, fino all’ultima ombra. Poi ti
volti verso il nuovo orizzonte…
A terra, sul molo, l’uguale strazio di chi rimaneva per i più disparati motivi (per non abbandonare i propri vecchi, per non
lasciare il frutto di una vita di lavoro, perché fiducioso nel nuovo regime comunista, o invece perché dallo stesso regime
non otteneva il permesso di partire): per decenni han sopportato un esilio in casa pro-pria, calpestati in quanto italiani,
ultimo baluardo che conserva fino ad oggi la nostra lingua e
la nostra cultura.
Ho sempre in mente le immagini famose di un Film Luce che
riprendono una par-tenza da Pola della nave “Toscana” carica
di esuli: a bordo una donna anziana ve-lata di nero, con un
fiocco tricolore sul petto, lo sguardo immobile sulla città che
si allontana. Lei sa che è per sempre e la guarda fino all’ultimo, nulla riuscirebbe a distrarla mentre si imprime indelebile
quell’immagine nell’anima. Accanto a lei una donna giovane
che la tiene abbracciata e guarda nella stessa direzione, ma
sorride, ha davanti un futuro e forse anche un’illusione, quel
“torneremo” che qualcuno aveva scritto sui muri della città
fantasma. La giovane e l’anziana, solo due tra le infinite sfumature del dolore che ha segnato questi 70 anni di storia dei
nostri esuli.
Così come tante e diverse sono state le loro vicende all’arrivo, riconosciuti come fratelli d’Italia o scambiati per stranieri,
magari proprio per via di quel loro dialetto o dei loro strani cognomi, sintesi di una storia millenaria fatta di incroci ed etnie,
sovrapposizioni linguistiche e vivacità culturali. Oggi compa-
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tiamo di cuore i profughi venuti da Paesi stranieri e da guerre
lontane, ma nemmeno sappiamo che i nostri italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia sopravvissero per anni in campi
profu-ghi allestiti per accoglierli… nel loro stesso Paese. Erano
ex manicomi, ex carceri, caserme dismesse, persino ex campi
di concentramento, dove le famiglie si trovarono scaraventate
in un nuovo incubo. Comunità spezzate, tessuti sociali frantumati, non più il mare e i pini ma miseri accampamenti di
periferia, non più le belle case in pietra tra le vigne e gli ulivi
ma coperte appese a fare da parete tra una famiglia e l’altra.
Qui molti nacquero e passarono l’infanzia, molti altri morirono
senza più avere avuto una casa.
Ecco, è questa la verità. E oggi, in un’Europa che guarda al futuro e ha già fatto ovunque i conti con il suo passato, è doveroso
che sia da tutti condivisa senza se e senza ma. A questo serve
il Giorno del Ricordo, istituito per legge “in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata” con l’obiettivo
– cito – di “diffon-dere la conoscenza dei tragici eventi presso
i giovani delle scuole” e favorire “da parte di istituzioni ed enti
la conservazione della memoria di quelle vicende”… Que-sto
oggi avviene: iniziative e cerimonie onorano in tutta Italia il
sacrificio dei nostri cari, anche se la gran parte di loro purtroppo sono morti prima di ricevere almeno questa consolazione.
Ma non posso non stigmatizzare gli atti di vandalismo morale
tuttora in agguato contro la nostra memoria. Un esempio per
tutti: Il Comune di Arcore, poco distante da Milano, sta celebrando in queste ore il Giorno del Ricordo con unica relatrice
una nota negazionista. La locandina riporta l’immagine sorri-
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dente di una titina con la stella rossa. Qual è il senso di tutto
questo? Celebreremmo mai l’Olocausto con l’immagine di un
nazista e della svastica? Negazionismo e giustificazionismo
non calpestano solo una legge dello Stato, ma ancor prima
la nostra civiltà di uomini del Duemila, il nostro desiderio di
pace e di giustizia, convinti come siamo che se il perdono è
un auspicio, la memoria è un dovere, la via imprescindibile per
la riconciliazione: non è vero che rimuovere aiuti a superare,
anzi, la storia dimostra che il passato si supera solo facendo i
conti con esso e da esso imparando.
A tale riguardo, ho ancora negli occhi la stretta di mano con
cui giorni fa, dopo 72 anni, una delegazione dell’Anpi ha partecipato per la prima volta alla cerimonia per l’eccidio di Porzus, chiedendo così perdono per il massacro di 17 partigiani
cattolici della Brigata Osoppo, colpevoli di non essere comunisti e di difendere l’italianità sul confine orientale dalle mire
annessioniste di Tito. Ci sono voluti decenni, ma il traguardo è
una pietra miliare sulla strada indicata un tempo dal sacerdote
di Lussino don Cornelio Stefani, testimone degli ingiustificati
bombardamenti che rasero al suolo Zara: “Il nostro paradiso
si trasformò in un inferno. Noi non abbiamo ricambiato odio
con odio, non esiste altra alternativa al perdono e alla pacifica
convivenza. Noi dunque abbiamo perdonato, ma abbiamo il
sacrosanto diritto di ricordare”.
Ricordare… A Trieste nel Magazzino 18 restano le masserizie
dei nostri esuli, oggetti che parlano e spesso anche sanguinano. Ma nelle nostre case ognuno di noi ha il suo Magazzino
18 personale e io ho avuto già modo di raccontare il mio: un
grande specchio giunto da Pola, la cui superficie – mi piace
pensare – ha riflettuto i volti dei miei nonni e di mia madre
bambina, ormai incancellabili e là dentro rimasti. E poi le statuine del presepe. Incredibile un popolo che fugge senza
niente, ma queste se le porta dietro: credevo di essere l’unica
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ad averle, ho scoperto che tutti noi figli dell’esodo le abbiamo
ricevute in custodia. E poi qualche piatto, la coperta grezza di
lana marrone, oggi così dura al tatto, allora un lusso americano…
Più di ogni oggetto, però, conservo il patrimonio sapienziale
dei nostri cari. Hanno sperimentato lo sradicamento e la persecuzione eppure non hanno odiato. Integri ed onesti, ovunque hanno saputo rinascere da zero e contribuire al benessere delle comunità che li hanno accolti. Due volte italiani, una
per nascita e la seconda per scelta, appena sbarcati dovettero
imprimere le impronte digitali e leggere sui giornali queste
parole: “Non riusciremo mai a considerare aventi diritto di asilo
coloro che si sono riversati nelle nostre città non sotto la spinta del nemico, ma impauriti dall'alito di libertà che precedeva
l'avanzata dei liberatori. Non meritano la nostra solidarietà"
(“L’Unità”, 30 novembre 1946).
Rivolto agli esuli raccolti nel campo profughi di La Spezia, un
dirigente della Camera del lavoro ancora nel ’48 faceva campagna elettorale con queste parole: "In Sicilia hanno il bandito
Giuliano, noi qui abbiamo i banditi giuliani”. Hanno risposto
con la dignità.
E ancora oggi resistono, più forti delle offese dei negazionisti,
delle amnesie, delle strumentalizzazioni, dei risarcimenti mai
arrivati. Del grazie che ancora aspettano dall’intera nazione,
prospera e libera grazie al loro sacrificio. Resistono, ma per
quanto? Non c’è giorno che sulle riviste delle nostre associazioni, anch’esse in ginocchio per nuovi debiti che l’Italia non
paga dal 2009, non compaia un nome di chi non c’è più.
Sono, e sono stati, la parte sana del Paese, il volto bello dell’Italia: quando cerchiamo di costruire un futuro migliore, guardiamo a loro.
Non sbaglieremo!
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Quirinale.

Mattarella agli esuli istriani e dalmati:
«Mi occuperò dei vostri problemi»
di Lucia Bellaspiga (Avvenire 16/02/2017)

Ieri l'incontro al Quirinale. Gli esuli: chiediamo il rispetto
delle regole
Il presidente Mattarella ha incontrato ieri al Quirinale gli
esuli istriani e dalmati
«Tenevo molto a incontrarvi, poiché non mi è stato possibile partecipare di persona alle celebrazioni per il Giorno
del Ricordo, e desidero dirvi che quello che fate è prezioso
per il futuro del Paese e di questa Europa senza più confini. La tragedia immane delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata fa parte della nostra storia nazio-nale e io mi
farò carico affinché al più presto si sciolgano i nodi che
attualmente immobilizzano le vostre attività, fondamentali per il Paese e proiettate a una pro-spettiva di pace».
Con queste parole ieri mattina il capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha accolto al Quirinale una delegazione di rap-

presentanti delle associazioni istriane, fiumane e dalmate,
che portavano alla sua attenzione una situazione dive-nuta ormai insostenibile, dal tavolo governo/associazioni riunitosi una sola volta due anni fa e poi svanito nel nulla,
ai contributi dovuti per legge ma fermi da anni a causa
di meri intoppi burocratici. «Siamo qui in rappresentanza
di 220mila aderenti sul territorio nazionale - ha esordito
Antonio Ballarin, presidente di Federesuli, presentando
a Mattarella le cinque principali associazioni dell’universo giuliano dalmata convocate -. Siamo grati per questo
incontro, avere le massime istituzioni al nostro fianco ci
tutela dal rigurgito di negazionismi che dopo 70 anni
creano fratture ideologiche senza senso, e soprattutto ci
permette di chiudere questioni che mettono a rischio la
nostra stessa sopravvivenza».
Già lo scorso 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo cele-
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brato a Montecitorio, «la presidente della Camera Laura
Boldrini ha fortemente auspicato la riapertura del tavolo
tra il governo e le associazioni - ha ricordato Ballarin - e il
ministro Anna Finocchiaro e il segretario generale della
Presidenza del Consiglio Paolo Aquilanti hanno promesso
che saremo a breve convocati». Un’urgenza ben illustrata
- presente Avvenire - dai rappresentanti dei giuliani dalmati, a lungo ascoltati da un Mattarella attento e partecipe. Giuseppe De Vergottini (Coordinamento Adriatico)
ha riassunto i due punti salienti: «Del tavolo fanno parte
i ministeri degli Esteri e dei Beni culturali, oltre alla presidenza del Consiglio, e a loro chiediamo la ripresa dei lavori. Mentre l’erogazione dei contributi che finanziano le nostre attività secondo la legge 72 del 2001 è ferma perché il
funzionario che deve solo completare pratiche di progetti
già approvati da anni, non mette la firma, spaventato da
preoccupazioni di responsabilità personali. Paradossalmente chiediamo solo l’attuazione delle leggi, siamo grati
alla Repubblica di averle varate, ma poi vanno osservate».
Il «certamente sì» di Mattarella ha rasserenato gli animi:
«Fino a oggi abbiamo investito le nostre risorse personali,
ma non ce la facciamo più. Dopo decenni i nostri periodici
chiudono, non andando più a raggiungere le case degli
esuli in Italia ma anche in Australia o nelle Americhe, dove
li ha portati l’esodo. Sono l’unico legame identitario, senza
il quale si perdono le nuove leve e ogni contatto con radici seco-lari», hanno sottolineato Lucio Sidari, Guido Braz-

zoduro e Toni Concina, dei Liberi Comuni di Pola, Fiume e
Zara. A rischio sono tutte le attività culturali e didattiche,
e quindi la salvaguardia proprio della memoria storica tutelata dalla legge che nel 2004 istituì il Giorno del Ricordo. Emanuele Braico, presidente delle Comunità istriane e
vicepresidente dell’Università Popolare di Trieste, ha fatto
presente il ruolo di «tenere i rapporti con gli italiani che
rimasero nelle terre divenute jugoslave: in Slovenia e Croazia le pietre parlano italiano, non nel segno del revanscismo ma di una cultura che è fratellanza». «La legge 72 ci
permette di renderci utili allo Stato», ha concluso Renzo
Codarin (Anvgd), «nei rapporti pacifici con sloveni e croati
siamo parte attiva …».
Ne è ben conscio Mattarella, per il quale «avete un grande
merito, la nuova Europa della pace e delle relazioni passa
anche attraverso le vostre azioni. A ottobre a Gorizia, dove
ho posto una corona per le vittime delle Foibe, ho constatato come le minoranze - italiana in Slovenia e slovena in
Italia - siano le avanguardie di una civiltà straordinaria, che
non cancella il passato ma lo utilizza per costruire un nuovo domani. Io mi farò carico dei vostri problemi: le vostre
aspirazioni sono i nostri progetti comuni».

Il Presidente sta sfogliando il libro del nostro Concorso illustrato da Antonio Ballarin

Lucia Bellaspiga
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IL GIORNO DEL RICORDO e i giustificazionisti e negazionisti
di Lorenzo Salimbeni

Nella ricorrenza del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio 2017,
purtroppo c’è una recrudescenza dei noti giustificazionisti
ovvero negazionisti delle Foibe e dell’Esodo, i quali hanno
sciorinato un repertorio di citazioni in gran parte capziose,
obsolete e superate dalla più recente storiografia, suscitando le reazioni del mondo della diaspora giuliano-dalmata e degli studiosi che lo affiancano. La confutazione di
questi nostalgici del re-gime di Tito è un esercizio retorico
purtroppo ricorrente, in quanto costoro da più anni vanno
ripetendo le medesime argomentazioni, che poi vengono
rovesciate dalla testimonianza diretta di chi quella storia la
visse per esperienza diretta ovvero dal lavoro sine ira ac studio di storici obiettivi.

1943 e la Zona di Operazioni Litorale Adriatico alla Germania nell’ottobre 1943) non sono da tenere in considerazione
fino alla ratifica di un trattato di pace (il che sarebbe avvenuto solamente nel 1947) il quale sancisca la conclusione dello
stato di guerra e stabilisca confini internazionalmente riconosciuti. Con riferimento alla materia in esame, confini internazionalmente riconosciuti furono quelli stabiliti dal Trattato di Saint-Germain (1919), dal Trattato di Rapallo (1920) e
dal Trattato di Roma (1924), in base ai quali Trieste, Gorizia,
Istria, Fiume e Zara risultavano appartenenti all’allora Regno
d’Italia e tali andavano considerate dal punto di vista del diritto fino al Trattato di Parigi del fatidico 10 febbraio 1947,
entrato in vigore il successivo 15 settembre.

Prima di tutto l’italianità delle terre contese fra Italia e nascente Jugoslavia al termine della Seconda guerra mondiale
risulta fuor di discussione: il diritto internazionale ed il diritto di guerra sanciscono che annessioni unilaterali (come
quelle riguardanti l’Istria alla Jugoslavia a metà settembre

Negli anni Venti e Trenta il regime mussoliniano, in continuità con quanto impostato dallo Stato liberale sabaudo al
suo arrivo in queste terre, tentò un’opera di bonifica etnica,
ma i suoi risultati furono meno catastrofici per le comunità slovene e croate autoctone di quanto denunciato, nella misura in cui la resistenza jugoslava ebbe poi modo di
radicarsi fra la popolazione “alloglotta”, le componenti slave
rima-sero sul territorio e resistettero all’assimilazione dando
anzi vita a reazioni armate (gruppi terroristici TIGR e Borba,
attentati a simboli di italianità e non solo a rappresentanti
del regime fascista), laddove dopo il conflitto la politica di
fratellanza italo-slava sbandierata dal regime di Tito portò,
come se non fossero bastate le vittime delle due ondate
di foibe, alla sparizione di altri italiani ed all’esodo del 90%
della comunità autoctona italofona. Siccome più avanti si
cerca di sminuire il peso delle morti perpe-trate dall’esercito di liberazione jugoslavo e dalle sue quinte colonne locali
contestualizzando il tutto in una prospettiva più ampia, sarebbe invece maggiormente opportuno ricordare che contemporaneamente a questo tentativo di snazionalizzazione
il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni colpiva altrettanto pesantemente la comunità austriaca della Slovenia settentrionale
(Domenica di sangue di Marburg/Maribor), gli italiani di Dalmazia (2.000 persone in fuga da Spalato, Ragusa, Sebenico
e Traù costituirono il cosiddetto “Esodo dimenticato”) e gli
al-banesi del Kosovo (progetto di trasferimento coatto di
migliaia di albanesi in Turchia).
Di certo non tutte le 1700 foibe istriane sono state usate
per scaraventarvi, spesso ancora vivi, i prigionieri torturati
e sommariamente processati da parte delle milizie facenti
capo a Tito, ma non si ritiene di “aumentare l’enfasi sensazionalistica della pro-paganda irredentista” se si puntualizza
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che invece già nel 1941 il terreno carsico del Montenegro
consentì ai partigiani jugoslavi di gettare in alcune foibe
soldati italiani (in spregio alle convenzioni di guerra che
tutelavano i prigionieri), che nel litorale dalmata esponenti
di spicco della comunità italiana furono annegati in mare e
che molte operazioni di recupero delle salme dalle foibe furono rese impossibili dalla carenza di materiale speleologico
adeguato, dall’andamento accidentato di questi inghiottitoi
e dall’avanzato stato di decomposizione dei resti umani che
rendeva irrespirabile l’aria per chi scendeva decine di metri
in profondità allo scopo di effettuare ricognizioni e recuperi. 2.500 persone forse non sono state gettate tutte quante
nella vecchia miniera di Basovizza (sicuramente un centinaio di militi della Guardia di Finanza di Trieste che, dopo aver
combattuto il 30 aprile 1945 contro gli occupanti tedeschi
nel corso dell’insurrezione cittadina, sarebbero poi stati trucidati in quanto rappresentanti di uno Stato italiano che si
voleva cancellare dalla Venezia Giulia), ma sicuramente fra
Basovizza, Monrupino, Abisso Plutone, Corgnale ed altri
abissi della zona il quantitativo dei morti può raggiungere
tale cifra. Siffatti esercizi di contabilità mortuaria, tuttavia,
sono degni dei negazionisti dell’Olocausto che argomentano sulle cifre dei morti nelle camere a gas e nei forni crematori; a prescindere dal numero delle vittime, l’efferatezza delle tecniche di uccisione condanna questi crimini (avvenuti a
guerra finita): persone cadute nel vuoto legate col fil di ferro
ai polsi di prigionieri precedentemente uccisi e rimaste agonizzanti in fondo alla foiba per giorni interi prima di morire,
fucilazioni e sventagliate di mitra a colonne di prigionieri
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sul ciglio della foiba, cani neri buttati nella foiba al ter-mine
di queste esecuzioni di massa in ossequio ad agghiaccianti
rituali scaramantici.
Ricondurre poi la prima ondata di uccisioni nelle foibe istriane (avvenute contemporaneamente alle fucilazioni di italiani consumatesi a Spalato e in altre località della Dal-mazia)
ad un episodio di “jacquerie” è una tesi ormai superata: l’opera postuma di Elio Apih “Le Foibe giuliane” (Leg, Gorizia
2010, a cura di Roberto Spazzali) ha corroborato la chiave
di lettura fornita a suo tempo dal prof. Arnaldo Mauri e cioè
che si è trattato dell’applicazione di una metodologia repressiva sovietica già sperimentata a Katyn a danno degli ufficiali polacchi fatti prigionieri nella campagna di settembre
1939 e successivamente in altri ambiti dell’Europa orientale,
consistente nell’eliminazione delle figure di riferimento di
una comunità nazionale e nell’azzeramento della sua classe dirigente, in maniera tale da lasciare i popoli in balia dei
nuovi regimi comunisti, sovente privi di un vasto consenso.
Inoltre nella Venezia Giulia gli opposti nazionalismi italiano
e slavo erano stati fomentati dalle autorità asburgiche nella
fase finale dell’impero Austro-Ungarico secondo una subdola logica del divide et impera. Le mire espan-sionistiche
slovene e croate nei confronti di quelle località della costa
adriatica orien-tale in cui la maggioranza della popolazione
era italiana affondavano perciò le radici nella seconda metà
dell’Ottocento e trovarono realizzazione non con il progetto
di riforma trialista della compagine austro-ungarica a beneficio della componente slava, bensì dietro la bandiera rossa
che l’esercito di Tito ostentava. Gli italiani che furono parte-
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campi di internamento e uso di ostaggi) non ha ragion d’essere in una comunità internazionale che si vorrebbe regolamentata dal diritto e dal senso di giustizia come quella che i
vincitori della Seconda guerra mondiale intendevano istituire sulle macerie delle dittature sconfitte. Il carattere eccezionale delle stragi di italiani e di oppositori slavi del progetto
totalitario di Tito risiede proprio nella coltre di silenzio che le
ha avvolte per decenni, tanto da rendere necessaria l’istituzione di una Giornata del Ricordo dedicata a queste vittime.

cipi delle violenze a danno dei propri connazionali confermano il carattere di guerra civile che la Resistenza assunse
ed in tale contesto avevano anteposto l’adesione ideologica al comunismo all’appartenenza nazionale (esempio più
eclatante il massacro a Porzûs da parte di gappisti delle
Brigate Garibaldi – Natisone dei partigiani “bianchi” contrari
all’espansionismo jugoslavo in territori abitati a maggioranza da italiani), laddove i loro “compagni” jugoslavi strumentalizzarono il comunismo con finalità nazionaliste.
Il nazionalcomunismo titoista incarnò, infatti, un progettò
imperialista degli slavi del sud latente da tempo e che rivendicava territori in cui vi erano presenze slave (Carinzia
austriaca e Friuli Venezia Giulia italiano) nonché la trasformazione degli Stati confinanti balcanici (Albania, Bulgaria e
Grecia) in satelliti di Belgrado, andando così a le-dere la supremazia sovietica nell’Europa orientale sancita dagli accordi di Yalta fra le grandi potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale. In questo progetto espansionista affondano le
radici della rottura Tito-Stalin del 1948, ma le mire egemoniche titine così come gran parte delle epurazioni compiute a
guerra finita rimasero sconosciute grazie alla spregiudicata
politica estera del dittatore croato che di fatto, pur militando nelle logiche della Guerra Fredda fra i cosiddetti “Paesi
Non allineati”, si rivelò un prezioso interlocutore per il blocco occidentale, che quindi silenziò qualunque ricerca e denuncia inerente le sue vessazioni.
Che poi a guerra finita anche nel resto d’Italia vi siano stati
episodi di giustizia sommaria e rese dei conti, non sminuisce certo l’impatto della tragedia rappresentata da foibe,
deportazioni e campi di concentramento jugoslavi, anzi, dimostra la necessità di approfondimento,
analisi e raccolta di testimonianze rilasciate da superstiti o
loro congiunti. Il giustificazionismo che interpreta le foibe
come risposta a violenze italiane (gran parte delle quali, per
quanto odiose, attuate in tempo di conflitto ed applicando
le leggi di guerra all’epoca vigenti ed alle quali si attenevano tutte le potenze belligeranti nelle forme di rappresaglie,

I partigiani che “entrarono a Trieste nel maggio 1945” rappresentarono altresì un’invasione e annichilirono i partigiani
del Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste, i quali nel
capoluogo giuliano non dovettero entrare, in quanto già
c’erano, avendo realizzato l’insurrezione cittadina il 30 aprile 1945 per effetto della quale la guarnigione tedesca era
stata già costretta ad asserragliarsi in alcuni presidi e la città
era stata liberata. Nei successivi Quaranta giorni la violenza nei confronti degli italiani aumentò indubbiamente e a
questo si riferiva l’articolo del 10 febbraio scorso, senza nulla
togliere a quanto sofferto da partigiani, ebrei ed antifascisti
ad opera dei tedeschi e dei loro collaborazionisti. Le efferatezze consumatesi nel campo di internamento della Risiera
di San Sabba rientrano nelle commemorazioni del Giorno
della Memoria dedicate allo sterminio perpetrato nell’arcipelago concentrazionista nazista, i crimini del fascismo hanno la loro sanzione nella Festa della Liberazione, il Giorno
del Ricordo è il momento in cui l’italianità giuliano-dalmata
chiede di ricordare le proprie vittime ed un momento di
raccoglimento per commemorare le violenze che ha subito:
negare, giustificare e ridimensionare quanto patito costituisce una nuova forma di violenza.
Nella pluralità di voci e di firme che dovrebbero dar vita allo
speciale di Internazionale che i firmatari della lettera aperta
auspicano, chiediamo che vi sia spazio anche per la testimonianza degli esuli che in prima persona vissero la tragedia
dell’esodo, in maniera tale da confutare le ciniche e disuma-
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ne interpretazioni che sono state qui date alla scelta di esodare. In questa maniera si potrebbe capire quanto doloroso
sia stato quel distacco, quanto nessuno si immaginasse di
abbandonare la miseria per andare nel paese di Bengodi,
quanto la sotterranea finalità di nuocere all’economia jugoslava (dietrologia pura!) fosse assente nelle famiglie intere
che abbandonavano una terra in cui erano radicati da generazioni. Il Presidente del Consiglio De Gasperi ed il CLN
dell’Istria cercarono in tutti i modi di frenare questa emorragia, l’uno perché confidava in successivi aggiustamenti confinari e per non trovarsi a gestire l’emergenza umani-taria di
decine di migliaia di profughi nella disastrata Italia dell’immediato dopoguerra (i 109 Centri Raccolta Profughi furono la improvvisata e dolorosa risposta a questa crisi), l’altro
perché auspicava un plebiscito che consentisse alla popolazione di esprimere liberamente la propria appartenenza
statuale coerentemente al principio di autodeterminazione
dei popoli. È addirittura oltraggioso sostenere che 350.000
persone di ogni estrazione politica e sociale abbiano abbandonato le proprie case lusingati da fantomatiche rosee prospettive economiche, laddove con i loro beni abbandonati
e poi nazionalizzati dal regime di Belgrado lo Stato italiano
saldò, contravvenendo alle disposizioni del trattato di pace,
parte delle riparazioni dovute alla Jugoslavia ed ancora non
ha corrisposto un equo indennizzo agli esuli ed ai loro discendenti. La verità è che in Istria e a Fiume il governo militare jugoslavo, in attesa delle decisioni della conferenza di
pace, aveva diffuso un clima intimidatorio, perseguitava le
manifestazioni di italianità, continuava a far sparire nel nulla
i punti di riferimento della comunità italiana e procedeva
ad un’annessione strisciante di queste terre, travalicando
le caratteristiche di provvisorietà che un Governo Militare
dovrebbe avere (garantire l’ordine pubblico e la sicurezza
in attesa di una sistemazione definitiva). I gerarchi di Tito e
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l’OZNA, la sua polizia segreta, avevano invece operato dal
maggio 1945 all’inverno 1946-’47 per diffondere un clima di
terrore nella popolazione italiana (episodi più eclatanti furono il martirio in odium fidei del beatificato Don Bonifacio
e l’attentato dinamitardo di Vergarolla, compiuto in zona di
pertinenza angloamericana, con un centinaio di morti e decine di feriti) con il dichiarato intento di farla allontanare: «
[…] Ricordo che nel 1946 io [Milovan Đilas, ndr] ed Eduard
Kardelj andammo in Istria a organizzare la propaganda anti-italiana. Gli italiani erano la maggioranza solo nei centri
abitati e non nei villaggi. Ma bisognava indurre gli italiani ad
andare via con pressioni d’ogni tipo. Così fu fatto» (intervista
al periodico Panorama del luglio 1991).
Coerentemente allo spirito della legge istitutiva del Giorno
del Ricordo, le associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati si impegnano oggi affinché questi drammi vengano
portati alla conoscenza di tutti senza discriminazioni e distinguo e per il riconoscimento di questa tragedia al pari
delle altre grandi catastrofi del Secolo breve. D’altro canto
hanno avviato da sette anni un proficuo tavolo di lavoro con
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che ha portato alla realizzazione di concorsi scolastici e di seminari di
aggiornamento per i docenti tenuti da insegnanti universitari e storici qualificati.
In conclusione, come sopravvissuti e testimoni della Shoah
vengono interpellati in occasione del Giorno della Memoria
ed i tentativi revisionisti o negazionisti vengono silenziati,
così anche la comunità degli esuli chiede rispetto per i propri lutti, empatia per le proprie sofferenze e assenza di livore
e di velleità giustificazioniste nelle ricerche storiche che li
riguardano da vicino.

Lorenzo Salimbeni

Addetto stampa presso Anvgd Sede Nazionale
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UNA PERSONA SPECIALE
Nel ricordo di don Edoardo Gasperini.
Cristian Patres

Collegio Giuliano

Gorizia, 22 maggio 2015. Il pomeriggio piovoso marcava le linee austere dei palazzi attorno ai giardini pubblici mentre attraversavo l’androne silenzioso e semibuio dell’istituto tenendo
in mano una vecchia fotografia. Raffigurava una comitiva di ragazzini in posa con una capra; “Lago di Garda” e “Agosto 1953” le
poche note riportate sul retro. Accompagnato da questa tenera immagine stavo finalmente per conoscere, con un misto di
trepidazione e riverenza, una persona di cui mai avevo sentito il
nome soltanto pochi mesi prima.
Appresi di lui in modo del tutto fortuito una domenica d’inverno: un lieve accenno di mio padre a tavola mentre si parlava
d’altro, quel genere di confidenze che solitamente rimangono
nello sfondo della conversazione destinate a scivolare via dimenticate. “... là, dai Giuliani.”: queste poche sillabe invece, con
la stessa forza evocativa di una formula magica, catturarono
subito la mia attenzione trascinandola da quel giorno in un crescendo di scoperte e riscoperte.
Cominciai a cercare qualche notizia tra quelli che in paese ancora
lo potevano ricordare. Alla meravigliata reazione nel sentir pronunciare quel nome da tempo dimenticato, seguivano sempre,
sincere e spontanee, commoventi parole di riguardo e gratitudine.
Spinto allora dalla curiosità alimentata giorno dopo giorno
da queste ripetute dimostrazioni di ammirazione, quel giorno

finalmente mi decisi e mi diressi verso la città che avevo nel
frattempo saputo essere diventata il domicilio degli ultimi anni
della sua vecchiaia.
Questo fu il mio primo incontro con Don Edoardo Gasperini,
fondatore e direttore del “Collegio Ragazzi Giuliani” destinato
ad accogliere i giovani esuli delle province per-dute della Venezia Giulia e Dalmazia. Un collegio che le cronache dell’epoca
defini-rono “fra i più grandi e forse, da un punto di vista puramente tecnico, meglio attrezzati Collegi Giuliani ’Italia” e che
nel 1951 si stabilì a due passi dalla mia casa paterna in uno dei
palazzi più rappresentativi del paese.
Lo incrociai mentre stava percorrendo il corridoio con passo deciso, assorto in chissà quali pensieri. L’iniziale perplessità per la
visita inattesa svanì tra le pieghe di un largo sorriso alla vista della
fotografia che mi ero affrettato a porgergli: riconobbe subito i
suoi piccoli allievi e rammentò i luoghi di villeggiatura dove era
solito condurli per le brevi vacanze estive. La capra, araldica rappresentazione dell’Istria, era l’oggetto di quelle dolci attenzioni
che più non potevano rivolgere alla loro cara terra d’origine.
Il tempo che trascorremmo assieme passò via veloce, lui che
di tanto in tanto si interrompeva per scusarsi di non potermi
offrire, a suo dire, una migliore accoglienza ed io impegnato a
non perdermi neppure una parola dei suoi racconti. Pian piano
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quel suo naturale atteggiamento giovanile e umile, a dispetto
della rispettabile età e dell’intenso vissuto, si era già preso una
fetta del mio cuore.
Ancora oggi non so dire chi dei due fosse stato più emozionato
durante quell’incontro che cancellava d’un tratto le distanze di
chilometri e di decenni che ci separavano.
Giunti al momento dei saluti, ci congedammo sull’uscio dell’istituto colti dal primaverile tepore col quale il sole, tornato a
splendere in cielo, ridestava i colori e i profumi della bella stagione. E così, ancora piacevolmente smarrito negli anni lontani
rievocati da don Edoardo, mi incamminai con leggerezza lungo
il corso centrale fino a confondermi e sparire nel quotidiano
fluire della città.
Nato il 22 aprile 1920 a Capodistria da poco ricongiunta all’Italia, don Edoardo Gasperini arrivò a Pola da studente seminarista
e subito si dedicò nella locale Associazione Giovanile Cattolica
a quella proficua attività di educatore che poi virtuosamente
proseguì nelle varie esperienze che l’esercizio della sua missione gli impose. Ricevette l’ordinazione sacerdotale a Udine il
19 maggio 1945 durante lo sfollamento della popolazione dal
capoluogo istriano a causa dei ripetuti bombardamenti aerei
delle forze alleate. Rientrato a Pola a guerra conclusa, fu testimone dell’agonia di una città interamente italiana. In prima linea assieme a tutto il clero istriano nel prodigarsi a favore della
popolazione, visse la stagione delle paure, delle violenze, delle
vane speranze ed infine dello straziante addio. Non ancora ventisettenne, nel febbraio 1947 affrontò il viaggio d’esilio assieme

Foto di Egidio Fabretto con Lino Vivoda 15/01/1947
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Tullio Canevari, Sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio legge i
nomi dei caduti nella strage di Vergarolla, a guerra finita, il 18 agosto
1946. Commemorazione in Duomo a Pola del 18 agosto 2016
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Don Edoardo Gasperini il 18 agosto 2016 alla Commemorazione della strage di Vergarolla-Pola in Duomo a Pola circondato dall’affetto dei suoi
fedeli di Fossalon e gli ex allievi della “Cattolica”

ad una trentina di ragazzi di varie età. Il suo vescovo Raffaele
Radossi li aveva affidati alle sue cure raccogliendo caritatevolmente le suppliche di molte famiglie che la famigerata “linea
Morgan” costrinse nella zona B di occupazione jugoslava. Trovò
accoglienza a Oderzo in alcuni locali messi a disposizione dalla
parrocchia e qui diede vita al Collegio Giuliano aiutato da alcune suore di Valle d’Istria, dagli assistenti Benussi e Toncetti e dal
fratello Antonio. Superati i difficili periodi iniziali con coraggio,
determinazione e il sostegno di alcuni enti statali e umanitari,
don Edoardo cominciò a far crescere il suo collegio. Garantì ai
suoi giovani la migliore formazione scolastica possibile e cercò
di alleviarne le pene, provocate dalla lontananza da casa e dai
familiari, coinvolgendoli in molte attività ricreative e negli immancabili campeggi estivi. La permanenza a Oderzo di questa
piccola comunità istriana, che nella discrezione e fiera autonomia rifletteva il carattere del suo direttore, si protrasse fino al
1951. Poi le mutate esigenze della parrocchia e le continue domande di ammis-sione costrinsero don Edoardo a cercare una
sistemazione più spaziosa ed adeguata. La trovò nel palazzo di
villa Giol nella vicina Gorgo al Monticano. Qui il suo “Collegio
Ragazzi Giuliani” raggiunse il pieno compimento integrandosi
nella comunità del paese arrivando a dare ospitalità fino a più
di 60 convittori provenienti da ogni angolo dell’Istria e non solo.
Nell’autunno del 1951 furono accolti anche i piccoli sfollati della terribile alluvione del Polesine e negli anni a seguire sempre
più numerosi furono i ragazzi provenienti da famiglie bisognose del trevigiano e del vicentino.
Per la stessa comunità di Gorgo, che soffriva in quegli anni le
dure condizioni di vita e la forte emigrazione che una povera
economia prevalentemente agricola comportava, il collegio
divenne un punto di riferimento e i più piccoli qui trovarono
opportunità di svago e di studio, altrimenti impensabili.

Portata a termine la sua missione e chiusi i battenti del collegio,
don Edoardo fu chiamato alla fine del 1958 dal vescovo Antonio Santin a Trieste, da principio a Opicina e successivamente
nella nascente comunità parrocchiale di Borgo San Sergio.
Concluse il suo peregrinare nel 1970 a Fossalon di Grado, una
terra ancora giovane strappata definitivamente alle acque dal
lavoro dell’uomo poco più di venti anni addietro. Qui vi rimase
per 44 anni contribuendo con molte iniziative allo sviluppo sociale ed economico della comunità oltre che alla cura delle sue
anime. Nell’estate del 2014, per ragioni di età, decideva di lasciare
la parrocchia e di ritirarsi nella comunità sacerdotale di Gorizia.
Di animo gentile e discreto, don Edoardo, accolse sempre con
modestia e semplicità le numerose attestazioni di stima e di
riconoscenza che in molte occasioni, soprattutto in anni più
recenti, le autorità civili, i comitati di esuli e le associazioni del
territorio gli tributarono. Fu così anche in occasione delle due
speciali ricorrenze che lo videro protagonista la scorsa estate
contornato da una grande ed affettuosa partecipazione di persone. La prima a Gorgo al Monticano per il 65esimo anniversario dall’arrivo del Collegio Giuliano in paese e la seconda, ancor
più solenne, a Pola dove celebrò in duomo la funzione religiosa
in memoria delle innocenti vittime dell’attentato di Vergarolla,
avvenuto 70 anni prima.
Il 19 febbraio scorso, a 70 anni esatti dai tristi giorni dell’addio alla
sua amata Pola, ultimo frammento d’Italia in una terra straziata
dalle conseguenze della guerra, don Edoardo concludeva la sua
lunga vita terrena. Ad accompagnarlo quel giorno verso la gloria
del Signore, la riconoscente e commossa preghiera dei tanti che
ebbero il privilegio di conoscere la sua grande bontà e generosità.

Cristian Patres
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L’emozione d’essere italiani in una Croazia europea
Scritto da Rosanna Mandossi Benčić e Giuliano Libanore
(La Voce del Popolo del 15/04/2017)

È stata una visita dal sapore storico quella compiuta in Istria
dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, e dal ministro della Sa-lute, Beatrice Lorenzin, invito dell’Unione Italiana, organizzazione rappresentativa della minoranza autoctona italiana in Croazia e Slovenia.
La missione si è configurata come una conferma dell’attenzione con la quale la Nazione madre guarda alla CNI e al ruolo
significativo che svolge a favore di un rapporto quanto più
stretto tra l’Italia e i Paesi domiciliari. Il momento chiave di tutta la visita è stato sicuramente l’omaggio congiunto di Angelino Alfano e Beatrice Lorenzin, assieme al ministro degli Esteri
croato, Davor Ivo Stier, e al ministro della Sanità, Milan Kujundžić, alle vittime della strage di Vergarolla e al monumento in
memoria del dott. Geppino Micheletti, il medico triestino che
si distinse per valore e spirito di sacrificio nel prestare i soccorsi
durante l’eccidio del 1946. Con un gesto dall’alto valore simbolico, infatti, Alfano e Lorenzin, Stier e Kujundžić, hanno deposto una corona di fiori congiunta ai piedi del monumento.

L’importanza della missione in Istria dei due ministri italiani e
degli incontri avuti è stata ribadita nelle dichiarazioni rilasciate
dagli esponenti della CNI e della diaspora.
Tantissime emozioni
Il presidente dell’Unione Italiana e deputato della minoranza
al Sabor, Furio Radin, ha tracciato un bilancio molto positivo dell’intensa due giorni in Istria: “Sono stati degli incontri
importanti, sia quello di mercoledì perché insieme ai ministri Alfano e Lorenzin abbiamo incontrato la CNI i consiglieri
dell’Assemblea dell’UI, i residenti delle Comunità degli Italiani e i direttori delle nostre istituzioni, sia quello di giovedì
quando abbiamo ncontrato i giovani che sono, ovviamente,
importanti perché rappresentano il futuro. Ma queste sono
frasi fatte.
Rivolgendomi ai giovani ho detto: ‘Non attendete il futuro,
prendetevelo voi. L’unico modo per avere un futuro è se te
lo prendi da solo in questo mondo. Incominciate a occuparvi
di politica perché la politica è importante’. La stessa cosa è

40

stata detta anche dal ministro Alfano. Poi c’è stato l’intervento emotivo, perché è istriana, di Beatrice Lorenzin. È importante questo incontro per una ragione fondamentale: due
importanti ministri del governo italiano insieme hanno fatto
visita, e non si tratta di una visita di cortesia, alla Comunità nazionale italiana. Per noi era fondamentale che fossero
presenti tutti, anche il sindaco di Trieste e i colleghi di Beatrice Lorenzin, ovvero del suo ministero. Abbiamo avuto
occasione di parlare di tanti problemi e di esprimere emozioni. Abbiamo espresso l’emozione di essere italiani oggi in
una Croazia europea. In sintesi questo è stato il messaggio
lanciato da Alfano al quale mi aggrego con tutte le mie poche forze”. In merito alla questione dei confini sempre più
rigidi, il deputato al Sabor ha detto di “voler fare un appello
alla Slovenia di renderli più fluidi, perché, alla fin fine, i turisti
verranno lo stesso in quanto i villeggianti che hanno deciso
di venire in Croazia, vengono comunque. Chi soffrirà sarà la
gente locale, inclusi gli sloveni che in Croazia hanno molte
case e che amano venire spesso trovandosi come a casa loro.
Io direi agli amici sloveni di avere un po’ di tolleranza, perché
chiudere i confini non giova a nessuno”.
La garanzia del sostegno
Il presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana,
Maurizio Tremul, ha rilevato: “Dal punto di vista politico avere
due ministri della Repubblica che dedicano buona parte della loro permanenza in Croazia all’incontro con la Comunità
nazionale italiana, con le sue istituzioni, con l’UI, con gli studenti e con i suoi giovani, è un fatto indubbiamente storico.

La garanzia, la sicurezza del sostegno dell’Italia è stata confermata in maniera molto chiara; dal punto di vista umano,
di empatia, siamo riusciti a creare un contatto umano, siamo
riusciti a trasmettere ai due ministri quello che la comunità
ita-liana, fatta di passione, di amore e di scelta di essere appartenenti a questa nostra bella entità, quella italiana, credo
sia stata recepita dai ministri; credo che sia questa anche la
miglior strada per poi individuare le soluzioni ai problemi
aperti. La deposizione della corona dei quattro ministri alle
vittime di Vergarolla sta a dimostrare che alcune resistenze
che ancora magari persistevano, sono cadute e consentono
di avere effettivamente una storia, una memoria quanto più
condivisa, che riconosca le violenze, i torti subiti su questa
terra, e la volontà di partire da quelle ferite per creare un
percorso comune di integrazione europea”.
Un’attenzione che ci incoraggia
Il vicesindaco di Pola, nonché presidente della locale Comunità degli Italiani di Pola, Fabrizio Radin, ha fatto gli onori
di casa in Municipio alle delegazioni governative ita-liana e
croata che nella giornata di giovedì hanno fatto visita in città.
A Palazzo municipale sono saliti, tra gli altri, il ministro degli
Esteri italiano Angelino Alfano, il suo omo-logo croato, Davor
Ivo Stier, il ministro della Salute italiano Beatrice Lorenzin e il
mini-stro della Sanità croato Milan Kujundžić. Ecco le impressioni di Radin, il giorno dopo l’importante visita: “Ho avuto
l’onore di dare il benvenuto ai ministri della Repubblica Italiana e della Repubblica di Croazia prima dei loro incontri
bilaterali tenutisi a Palazzo municipale a nome della Città, in
quanto il sindaco Boris Miletić era a Zagabria per un incontro
con il premier Andrej Plenković. Naturalmente ero presente
anche come connazionale e mi ha fatto immenso piacere
vedere tutta l’attenzione che sia la delega-zione governativa
italiana che quella croata hanno nei confronti della Comunità nazio-nale di Pola e dell’Istria”.
Fabrizio Radin ha ribadito anche l’importanza dell’evento sia
per la Città che per la CI polese: “L’importanza per la Comunità nazionale italiana è ovvia perché si tratta di una visita ai
massimi livelli che riconferma tutta l’attenzione della nazione madre dei nostri confronti, ma anche quella del governo croato di Plenković. È un’attenzione che ci incoraggia a
proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso negli ultimi
vent’anni e a fare di più e meglio. Per quel che riguarda le
ripercussioni su Pola e sull’Istria, ogni giorno siamo testimoni
dei problemi causati dal confine con l’area di Schengen che
si riflette sulla nostra economia, in special modo su quella turistica. Mi ha fatto particolarmente piacere che sia il ministro
agli Affari esteri croato che quello italiano hanno detto che
questo problema deve venire superato molto probabilmente con un’entrata quanto più celere della Croazia nell’area di
Schengen. Questo è stato uno dei momenti più caratteristici
degli incontri ai quali ho avuto la fortuna di essere”.
La visita, come già ricordato, si è conclusa con un atto di alto
valore qual è la congiunta deposizione della corona di fiori
ai piedi del cippo che commemora le vittime di Vergarolla. A
tale proposito il vicesindaco di Pola, nonché presidente della
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CI ha sottolineato: “Da quanto mi consta è la prima volta che
a un livello governativo così elevato si renda omaggio sia alla
figura del dottor Micheletti che alle vittime della tragedia avvenuta nel 1946. Questo atto è qualcosa che sicuramente
segnerà una svolta nella percezione di questa grande tragedia con tante vittime civili, avvenuta a confitto concluso
nel secondo dopoguerra, che ha profondamente segnato la
storia della città”.
La riunificazione d’un popolo
Il presidente della Federesuli, Antonio Ballarin, dopo l’omaggio congiunto alle vittime di Vergarolla, ha manifestato pure
grande soddisfazione per la due giorni istriana: “Più che importante, definirei storico questo incontro di alti rappresentanti del governo italiano, che sono venuti non soltanto per
gli incontri bilaterali, ma anche per incontrare la CNI insieme
alle organizzazioni degli esuli, istriani, fiumani e dalmati. Segue in realtà quello che è avvenuto nel 2013 nell’incontro tra
Napolitano e Josipović. Questo incontro però dà una continuità organica a questo nuovo corso, che si sta sviluppando
qui oggi in questo momento, quando siamo davanti al monumento ai martiri di Vergarolla e davanti alla lapide di Geppino Micheletti. È la prima volta in assoluto che due cariche
così alte dello Stato, insieme con due cariche altrettanto alte
del governo croato, vengono a rendere omaggio alle vittime di una strage che ha segnato una grande frattura in un
popolo, che per l’ennesima volta, a cavallo tra il ‘45, ‘46 e ‘47,
si è dovuto dividere chi restando chi andando. Non avrem-
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mo mai pensato che a distanza di tanti anni questa famiglia
avrebbe potuto ricominciare a ricomporsi. In realtà, le nostre
associazioni, la nostra gente che se ne è andata via, ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato con la propria terra,
e questo vale anche per le seconde e le terze generazioni.
Un attaccamento radicato con la terra istriana, di Fiume, della Dalmazia. Però adesso assume un ruolo di prospettiva: noi
comunità degli esuli continuiamo a raccontare la memoria,
a raccontare un segno di civiltà, a batterci per i diritti umani
che sono stati negati per lungo tempo, ma la comunità che
è oggi italofona, italiana, dell’Istria, di Fiume, della Dalmazia,
racconta una prospettiva e quindi questo permette una riunificazione di un popolo che ha bisogno semplicemente di
vivere assieme nella pace nell’Europa unita”.
In una nota della Federesuli, Ballarin rileva inoltre che il ministro Beatrice Lorenzin ha assicurato che la tessera sanitaria
non indicherà più come stranieri gli esuli nati nelle località
che oggi non fanno più parte dello Stato italiano e ha annunciato che conferirà a Micheletti la Medaglia d’Oro alla
Memoria ai Benemeriti della Salute Pubblica, come era stato
richiesto dalla FederEsuli. Il titolare della Farnesina Angelino
Alfano, sottolinea ancora il presidente della Federesuli, ha
anche ricevuto risposta positiva dal suo omologo croato affinché il corrispettivo croato dell’italiana OnorCaduti riprenda i colloqui per giungere ad una decorosa sistemazione e a
una commemorazione dei luoghi nei quali ancora giacciono
i resti delle vittime italiane del dopoguerra.
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GEPPINO MICHELETTI
Un eroe ignoto in una strage dimenticata

Della tragedia che alla fine della seconda guerra mondiale
ha colpito le popolazioni italiane di istria, Fiume e Dalmazia
si è voluto calare per decenni un sipario di silenzio. Nell'estate del 1946 Pola viveva un periodo di inquietante incertezza.
Quasi tutto il resto dell'Istria era nelle mani degli jugoslavi e,
anche se Pola rimaneva sotto il controllo degli alleati, molti
polesani, e a ragione come si vide poi, erano molto pessimisti sulla sorte della città.
Il 18 agosto si teneva sul mare davanti a Vergarolla, una località poco lontana da Pola, la coppa Scarioni, appuntamento
di sport e di italianità organizzato dalla storica società remiera Pietas Julia. La folla festante era assiepata sulla spiaggia,
dove dalla fine della guerra erano radunati alcuni ordigni
inesplosi ma disinnescati che l'esercito alleato controllava
regolarmente. Nessuno ci badava piu'.
Verso le due del pomeriggio un boato udito fino in città

squarciò il caldo dell'estate istriana e i corpi di centinaia
di persone. Di quelli che avevano trovato posto vicino alle
bombe non si trovarono che brandelli. I morti si contarono
a decine: alcuni dicono 65, altri 80, altri ancora più di 100.
Nell'ospedale cittadino, dove confluivano i corpi dilaniati, era
di turno anche il dottor Geppino Micheletti, che ben presto
venne a sapere come i suoi due bimbi Carletto e Renzo, di
nove e sei anni fossero tra le vittime, assieme ad altri parenti
che li avevano accompagnati alla manifestazione. Ciononostante rimase per più di ventiquattro ore a lavorare, il cuore
soffocato, sulle vittime sfigurate dell'insopportabile strage.
Solo alla fine tornò a casa dalla moglie, a celebrare il lutto.
La strage contribui' ad alimentare il clima di terrore che determinò l'esodo. Il dottor Micheletti partì successivamente
con gli altri esuli anche, come disse, per non "rischiare di curare gli assassini dei miei figli".
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CONCORSO ASSOCIAZIONE DEI DALMATI ITALIANI NEL MONDO
Premiazione a Zara del Concorso 2016

Il giorno 3 novembre nella Comunità degli Italiani di Zara,
Maria Rita Cosliani ha consegnato ai ragazzi partecipanti il
loro meritato premio. Quattro ragazzini del corso di italiano
sono stati premiati con i Premi Simpatia consistente in libri e
Mia Nina Valkovic' di seconda elementare invece ha vinto il
terzo premio nella categoria Dalmazia in Croazia elementari,
con il premio di 100 euro. Applausi anche alla brava maestra
Ivana Radovic.
La presidente della Comunità Rina Villani ha introdotto la
piccola cerimonia, presenti gli assessori dell'Associazione
Dalmati Italiani nel Mondo Giovanni Salghetti Drioli e Gioia
Calussi insieme al consigliere Salvatore Jurinich che si sono
complimentati per il bel risultato raggiunto.

molti anni fa sepolti sotto le proprie macerie, dimenticati
dai libri di testo, omessi dalla narrazione ufficiale. A parlarci
della tragedia che ha colpito, tra il ’43 e il ’50, la popolazione
giuliano-dalmata, è la professoressa Adriana Ivanov Danieli,
originaria di Zara, che quei fatti li ha vissuti in prima persona,
benché all’epoca fosse molto piccola . «È una storia di grande dolore – dice Ivanov a tempi.it – di cui non ho memoria
diretta.
Quando sono diventata grande ho cominciato a prenderne coscienza. Ho cominciato a studiare e a chiedere a mio
padre di raccontarmi. La storia della mia famiglia è la storia
di due giovani sposi di 29 anni che sono scappati da Zara e
sono venuti in Italia per vivere liberi e cristiani».

«Se non vogliono sapere che vivevamo a Zara,
almeno sappiano che qui siamo morti»

LA FAMIGLIA.
Il padre di Adriana, Tommaso Ivanov, si iscrive a 20 anni alla
Ca’ Foscari di Venezia, ma ben presto si vede costretto a partire per la guerra e, inviato a Mostar, soprattutto a constatarne gli orrori. Come in tante storie che riguardano la guerra,
oltre alle atrocità, Tommaso ha assistito anche ad un gesto
di grande umanità: «Le truppe italiane d’occupazione a Mostar – spiega Adriana – trasferirono l’intera comunità di ebrei
vicino Ragusa in un “internamento preventivo” che li salvò

di Matteo Fanelli
Adriana Ivanov Danieli ci racconta la storia della sua famiglia
e quella delle foibe. «Prima perseguitati, poi abbiamo vissuto il dramma di sentirci stranieri a casa nostra»
Ci sono fatti che appartengono drammaticamente alla storia italiana, eppure sono rimasti per decenni e sino a non
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dall’internamento vero, quello in Germania». La mamma di
Adriana, invece, fu una di quelle maestre che vennero inviate ad insegnare l’italiano nelle scuole slave, all’insegna dell’italianizzazione forzata. Inutile sottolineare quanto i maestri
in questa situazione erano malvisti e andavano al lavoro rischiando la propria vita. Con l’armistizio del 8 settembre ’43
Tommaso è catturato e deportato dai nazisti in Germania.
Qui conosce anche il dramma degli Internati Militari Italiani, un’altra pagina spesso rimasta nell’ombra. Ma questa è
un’altra storia.
LE FOIBE.
Nel frattempo il confine italo-jugoslavo era divenuto una
polveriera, con i partigiani di Tito che già avevano cominciato pestaggi, violenze ed uccisioni nei confronti di migliaia
di persone appartenenti alla popolazione giuliano-dalmata.
Ha inizio la tragedia delle foibe. «Una volta rientrato in una
Zara già occupata dai “titini” – prosegue Adriana – mio padre fu arrestato in quanto ex ufficiale. In cella assistette alla
tragedia delle uccisioni, degli infoibamenti e degli annegamenti». Le foibe, infatti, sono le naturali cavità carsiche tipiche della regione istriana, dove vennero gettati i corpi di migliaia di italiani, spesso ancora vivi. Con gli anni è divenuto
il simbolo di questa tragedia, ma non fu l’unico strumento
di morte. Molti furono fucilati o fatti annegare nell’Adriatico,
come per l’appunto avvenne a Zara e in tutta la Dalmazia.

Ancora oggi non possiamo sapere con esattezza il numero
dei morti, e non lo sapremo mai. Il generale Tito, ovviamente, durante gli anni della dittatura, non permise mai controlli
e ricostruzioni accurate. Di diverse persone e famiglie è andata perduta qualsiasi traccia.
PARTIRE.
Con il Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio (non a caso
divenuta la data del “Giorno del Ricordo”) 1947, buona parte
della Venezia Giulia fu assegnata alla Jugoslavia. La famiglia
di Adriana, così come altre migliaia di italiani, doveva cominciare a fare i conti con la cosiddetta “opzione”: rimanere significava diventare cittadino jugoslavo, per rientrare in
Italia occorreva fare domanda di rimpatrio e partire entro
6 mesi dalla sua accettazione. Tommaso Ivanov, come la
stragrande maggioranza della minoranza italiana, non ebbe
dubbi: «Partire. Sono rimasti i poveri contadini o coloro che
sognavano un paradiso rosso. Non si poteva restare, anche
se questo avrebbe portato ad una nuova odissea. Mio padre
ha presentato una prima volta l’istanza, che venne respinta
per via del nostro cognome di origine slava. La ripresentò e
venne respinta di nuovo. Una terza volta mio padre si fece
aiutare da un avvocato e finalmente ottenne il via libera.
Nel 1950 partimmo da Zara. Nel frattempo, nel 1948 i miei
genitori si erano sposati e nel 1949 ero nata io» . L’arrivo in
Italia non segna completamente la fine delle sofferenze. «Ci
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portarono nel campo profughi di Massa Carrara, di cui ho il
primo ricordo di infanzia: le coperte che facevano da divisorio tra una “stanza” e l’altra. Poi i miei genitori sono diventati
maestri di scuola e ci trasferimmo sulle Alpi Apuane e poi a
Padova. Si è ricominciato piano piano, con dignità. Ricordo
che mio padre e mia madre volevano essere dei buoni maestri, dei buoni educatori. È come se la tragedia che hanno
vissuto li avesse portati ad amare di più l’Italia e a voler fare
al meglio il proprio lavoro».
STRANIERI A CASA.
Se si chiede ad Adriana il perché del suo impegno in favore di questa causa, si troverà che la risposta è tutt’altro che
scontata: «Devo dare voce a questo dolore, come debito di
riconoscenza nei confronti dei miei genitori. Il dolore non
può essere vissuto per niente. Non lo faccio quindi per una
questione ideologica, né innanzitutto storiografica, ma
principalmente affettiva. Certo, anche per un riscatto storiografico. Anche oggi nei libri di testo si trova pochissimo
di questa tragedia. Noi ci siamo sempre considerati italiani,
ma una volta rientrati in Italia ci hanno bollati come fascisti
perché scappavamo dal “paradiso rosso”. Per cui abbiamo
vissuto il dramma di sentirci stranieri a casa nostra e respinti
in una madrepatria che assomigliava di più ad una matrigna. Per anni mia madre mi ha detto di non parlare con gli
amici o a scuola di quello che avevamo vissuto, perché gli
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altri avrebbero potuto non capire».
LA STORIA.
Negli anni successivi all’esodo, la famiglia Ivanov tornò più
volte nella propria città di origine, a Zara, e papà Tommaso, con pazienza certosina, dedicò tantissimo tempo a trascrivere tutti i nomi e le epigrafi delle lapidi del cimitero di
Zara. Ne nacque un libro, Il Cimitero di Zara, ma soprattutto
sorprendente è la frase con cui Tommaso spiegava questo
lavoro: «Se non vogliono sapere che vivevamo a Zara, almeno dalle tombe sappiano che qui siamo morti». Oggi si sta
cominciando ad uscire dall’anonimato. Il Meeting di Rimini
dello scorso agosto ha proposto un percorso sull’esodo giuliano-dalmata che ha riscosso un grande successo di pub-

blico: circa 14.000 i visitatori. Un modo di diffondere questa
storia, di far conoscere attraverso le testimonianze il dramma vissuto da migliaia di italiani, per troppo tempo rimasto
nel silenzio. Soprattutto per capire che dietro non ci sono
interessi ideologici, ma la storia di persone, come Adriana e
la sua famiglia, che hanno tanto sofferto senza mai per-dere
la propria dignità.

Adriana Ivanov Danieli
Insegnante di materie letterarie, quasi per l’intera carriera,
presso il Liceo Ginnasio “Tito Livio” di Padova. Membro
della commissione giudicatrice della Mailing List Histria
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CONCORSO ASSOCIAZIONE DEI DALMATI ITALIANI NEL MONDO
Premiazione a Cattaro del concorso 2016

Mercoledì 1 marzo 2017 nella città dalmata del Montenegro
Cattaro, si è tenuta la premiazione del 14° concorso letterario
2016, indetto dalla Mailing List Histria insieme all’Associazione Dalmati Italiani Nel Mondo. Cattaro, di magica alchimia
tra profumo di marina ed una bellissima piazza di ciottoli
ricca di secoli, teatro unico di affetti e di amore struggente
per noi italiani dell’altra sponda, ci offre ospitalità alle ore
17.00 a Palazzo Bisanti, il meraviglioso luogo ormai eletto
da qualche anno per la manifestazione. E’ stato questo un
ulteriore momento, ormai consuetudinario, di premiazione,
rispetto a quello canonico, tenutosi quest’anno a Crevatini, nella bella cornice istriana , ora in Slovenia, per favorire
l’incontro con i ragazzi del Montenegro, che per la troppa
di-stanza non riescono ad arrivare alla premiazione stessa.
Hanno presenziato tra gli altri il maggiore rappresentante
della Comunità degli Italiani, il gentilissimo Presidente Aleksandar Dender; per l’Associazione Studi Dante Alighieri, il
disponibilissimo Andro Saulacic; per la coadiuvazione nella presentazione la sempre brava Martina Saulacic Lompar,
squisitamente sollecita nella collaborazione e nel tenere i
rapporti con le scuole che partecipano al concorso, nonché a introdurre in lingua locale la premiazione e i premiati

stessi. In qualità di moderatrice, la Presidente dell’As-sociazione Mailing List Histria e solerte segretaria del premio
stesso, Maria Rita Cosliani. Come presentatrice dell’evento,
il membro della Commissione di valutazione del concorso
Mirella Tribioli. Dopo un piacevolissimo intervento musicale
di chitarra, il Presidente Dender ha espresso il tradizionale
saluto di benvenuto agli astanti, nonché un gentile ringraziamento alle rappresentanti della Mailing List Histria,
sottolineando l’instancabilità e la qualità dell’Associazione,
che con questo concorso compone un lavoro di sinergia
tra esuli e rimasti, premiando decine di ragazzi prove-nienti
dalle scuole e dalle Comunità italiane di Croazia, Slovenia e
Montenegro, che ogni anno sono portati a riflettere su tracce significative , come ad esempio quelle di quest’anno -“I
nostri veci ne conta” Storia e tradizioni della mia terra nei
racconti di famiglia-. Queste sollecitano la ricerca di antiche
tradizioni ancora oggi esistenti nel proprio paese; o ancora riflessioni sull’esodo che da quello Giuliano-Dalmata agli
attuali flussi migratori hanno segnato la storia dell’umanità;
oppure considerazioni più ampie, di spessore educativo, riguardo tematiche varie, quali la violenza, che come diceva
Filippo Turati “è fonte di debolezza”. Chiaramente il tutto nel-
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lo scopo di incoraggiare lo studio e l’uso della lingua italiana
e dei dialetti di origine veneto-romanza parlati in Croazia
e Montenegro, per non far disperdere e per rinforzare l’identità nazionale dei giovani discendenti dalle famiglie dei
rimasti. Ciò avvalorando, come riconosciuto dal Presidente
Dender, l’auspicio di non far scemare e di tenere saldo un
ponte tra le varie Comunità Italiane che vivono lungo la costa dell’Adriatico orientale e tra esse e quelle della diaspora
Giuliano-Dalmata. Di rimando, durante la presentazione, ci
si è sentiti nel dovere di sottolineare che questo operare,
pur nella consapevolezza e rispetto di una nuova realtà storica contestuale, è solo per favorire un approfondimento di
identità e memoria di italianità, affin-ché essa come cultura
non vada perduta con il passare del tempo, ma rispettata.
Rispetto, quindi, di una cultura italiana che è sempre stata
di questi luoghi, dove ha lasciato la sua impronta incancellabile: dell’arte italiana, della lingua italiana, della tradizione
italiana, come peraltro tanti storici ricordano, riguardo l’Istria
e la Dalmazia stessa. Ciò deve essere scienza e coscienza comune degli stessi italiani , perché non si perda. La “coscienza
nazionale” permetterà che il tutto non si perda. Memoria di
italianità, dunque, sollecitata in questi giovani, non come
questione di sangue, ma di identità e cultura. Tradizione,
infatti, significa essere figli dello stesso modo di essere, per
la lingua e la cultura stessa. E’ in nome dell’italianità dei loro
genitori e progenitori e della loro sensibilità in questo senso, che si muove la volontà del concorso della Mailing List
Histria, nel rendere forti e consapevoli questi ragazzi nella
loro apparte-ìnenza, dato che un popolo si esprime con una
lingua e con l’orgoglio di identità, perché un popolo senza
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identità è un “volgo disperso”.
Del resto una lezione in questo senso, in questi ultimi tempi,
ci viene proprio da questi popoli della ex Jugoslavia, che
costituitesi in neonate Repubbliche quali Serbia, Bosnia,
Croazia e Montenegro, rifiutando il loro ex serbo-croato,
esigono di parlare una loro propria lingua, di connotazione
identitaria, forti che non esista un mondo nuovo senza una
nuova lingua. Ciò fa ancor più specie, se si considera che il
bosniaco, il serbo, il croato ed il montenegrino, hanno il 90%
di parole comuni e che sostanzial-mente le differenze serbo-bosniache siano in realtà trascurabili, in quanto di simile
pronuncia, come può accadere a cittadini di stessa nazione
e lingua, ma di regioni diverse. L’ex serbo-croato possiede
due alfabeti il latino ed il cirillico, emblematici di differenze storiche, religiose tra i popoli jugoslavi stessi, che hanno
dimensionato una connotazione nazionalista-patriottica,
ancor più segnata in seguito alla loro ultima guerra. Loro
riguardo, ognuno ha compiuto nuove scelte, proprio per
sottolineare una distinzione tra loro nuove nazioni. Il croato
ad esempio ha rifiutato parole derivanti dal greco, privilegiando più il latino medievale, quel latino medievale che ha
dato luogo anche al nostro volgare.
Questo è di quanto devono andare fieri i ragazzi delle nostre
scuole e comunità italiane della sponda orientale, devono
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andare fieri della difesa di una lingua e cultura che per la
presenza dei nostri progenitori in questi luoghi, ci è sempre
stata propria, “koinè” prepotente di fusione tra le due sponde.
Durante la premiazione, inoltre, nel commentare le motivazioni per i singoli premiati, si è data l’opportunità per
qualche tema, come ad esempio quello sulla vita di Elena
Petrovic’, di cogliere il prepotente amore per la propria terra e la sua storia, nel vivido interesse per l’intreccio con la
storia d’Italia di cui Elena divenne regina. Altrettanto in un
altro svolgimento, si è evinto senza false retoriche, il delicato
indiscusso amore per la Patria.
Ciò, in senso lato e più precipuo, ha dato occasione di riflettere sul concetto di patriottismo e di quanto sia importante riappropriarsi di esso. Patria significa terra dei Padri e
l’Istria, Fiume e Dalmazia è stata terra dei nostri Padri. Si è
invitato, però, i giovani presenti a stare attenti a non confondere patriottismo con nazionalismo e quest’ultimo nella
presunzione di superiorità. Non quindi relativismo, ma rispetto di identità, si rispetta però ciò che si conosce, senza
conoscenza non si può parlare di identità. Le giovani generazioni, poco consapevoli dei fatti passati, devono avere la
sensibilità per la conoscenza della loro identità, per non farsi
catturare dal pregiudizio. Importante è il valore della verità.
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La verità è da conoscere e deve essere patrimonio di tutti,
affermata sopra ogni cosa. Quante volte nelle guerre c’è stata la verità dei vinti e dei vincitori? Il nostro dovere è quello
di non dimenticare i misfatti del passato, nel fare tesoro degli errori commessi per non ripeterli in futuro. Mantenere la
memoria ci aiuta a conoscere meglio il presente, nella volontà di ottenere una pace duratura. Il Montenegro oggi ha
stretto convenzioni per entrare in Europa, quando, invece,
per molte altre nazioni, fino a qualche anno fa europeiste
più convinte, l’essere “In Europa”, “L’Unione Europea” è messa in discussione. Non bisogna dimenticare, però, quando
Il Confine Orientale aveva muri e dogane e che l’Unione ha
sanato ferite ed ideologie; si è chiusa una ferita per ricucire una memoria. Certo è giusto un controllo delle frontiere,
perché anch’esse sono state guadagnate con il sangue dei
nostri Padri, ma non cadiamo nella miopia di non riconoscere l’Unificazione.
L'unificazione non va avvilita con nuovi pregiudizi, che comprometterebbero la possibilità di circolare in territorio “Patrimonio Comune”, come Istria e Dalmazia e in questa Dalmazia montenegrina, terre verso le quali l’amore nasce da
subito, quando se ne coglie l’anima. La premiazione ha avuto sicuramente una connotazione di festa, ma ha anche raccolto la curiosità e l’attenzione dei giovani presenti ad una
riflessione, a conoscere la Storia come maestra di vita, della

quale loro stessi devono diventare gli attori, dove la Storia
verità, senza superiorità, diventi loro monito per non negare
mai, ma anzi per rinforzare, la propria identità. Conservare
le proprie radici, le proprie tra-dizioni non toglie niente alla
comprensione reciproca, ma diventa, invece, una forma di
arricchimento e di integrazione culturale in un pluralismo
di idee, che porta a matu-rare un pensiero libero, indipendente. Ricostruire in un confronto la storia, significa avere la
capacità di accogliersi, di ristabilire anche la verità agognata
e le basi per un futuro comune, in una condivisione di libertà e democrazia.
Tra i complimenti per i premiati e per le loro prove, che ogni
anno si attestano di più per un corretto uso della lingua italiana, i ringraziamenti per gli insegnanti e per i rap-presentanti della Comunità, che tanto si adoperano per la crescita
di italianità di questi giovani, dopo una foto ricordo-testimonianza dell’attività ed aver sollecitato i ragazzi a partecipare la nuova prova di concorso, non con poca nostalgia,
proprio per quel legame di amore fortemente avvertito tra
le due sponde, ci si è dati un arrivederci alla premiazione
dell’anno venturo, conservando intime le bellezze naturali
di Cattaro che, con quelle atmosfere fiabesche, ricche di colori, odori e suoni, entrano nel cuore.
prof.ssa

Mirella Tribioli
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di vivace cittadina marittima"
Spesso vi è per ognuno un luogo speciale, in genere dove
si è nati e vi si è trascorsa l’infanzia. Qual è il cantuccio che
parla al “tuo” cuore e spiega perché.

ELEMENTARI - LAVORI INDIVIDUALI

1° PREMIO
MOTTO ORCHIDEA
Lorna Anna Novak
Classe VI Scuola Elementare Dignano –Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
MOTIVAZIONE: "In una splendida prosa poetica l’autrice decanta la vita e le bellezze del suo luogo natio per lei il più bello del
mondo. Fasana viene presentata brillantemente nella sua realtà

In lontananza si sentono i gabbiani. Il vento con le foglie tra
le vie strette. Le barche legate nel porto si dondolano al ritmo delle onde. Il suono delle onde è sempre presente come
una melodia che suona di continuo. Il profumo del mare si
sente ovunque. Il faro orgoglioso sta alla fine della diga e
instancabile segue tutto ciò che succede intorno a lui. Sa di
essere importante per tutti, ma in particolar modo, ai pescatori che ne hanno bisogno per ritrovare la via di casa. Questa
è la mia Fasana. Viene descritta da poeti e viaggiatori come
un posto pittoresco di pescatori, ma è il mio cantuccio che
parla al mio cuore.
D’inverno tutto tace. Fasana è silenziosa. Sembra andata in
letargo. Si possono solo sentire i pescherecci che arrivano in
porto accompagnati dallo stridere dei gabbiani affamati. E’
tutto un po’ triste e malinconico. Il vento, la pioggia, la nebbia fanno di Fasana un posto un po’ cupo. D’estate invece Fasana è piena di rumori e profumi che si mescolano tra di loro.
La gente viene e va, si meraviglia e si stupisce della bellezza
unica di questo paese.
La mia casa è ad un passo dalla riva, si sente ogni rumore che
proviene dal mare. Sedendomi davanti alla mia casa riesco
a sentire tutto ciò che succede in riva. Si sentono i rumori
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della vita quotidiana della gente. Il mormorio delle persone
che stanno nei bar, le risate dei bambini che giocano, la sirena del traghetto che parte per Brioni, il rombo dei motori
dei pescherecci e il suono delle campane a mezzogiorno mi
riempiono di ricordi che conservo con cura.
A Fasana sono cresciuta. I primi passi li ho fatti proprio in riva
al mare. Le prime amicizie sono nate in questo paese per me
magico. Tutto ciò che è legato al mio paese fa parte di me, di
ciò che sono e di ciò che diventerò.
Fasana è il mio luogo speciale che porto e custodisco gelosamente nel mio cuore.

2° PREMIO
MOTTO PIRATA
Lorenzo Zanghirella   
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić
MOTIVAZIONE: Lorenzo nel suo racconto ci permette di camminare insieme al nonno per le strade di Dignano respirando la tradizione e gli usi di tipo veneziano, introdu-cendo il dialetto istroveneto e l'istrioto. E' bello, suo tramite, ritrovare la cultura istriana.
COL NONNO HO SCOPERTO LA DIGNANO VENETA
Vivo a Pola ma sono sempre contento quando vado a Dignano, la terra dei miei avi. Lì c’è mio nonno e con lui molte
volte vado in giro per le vie del paese. Oggi sono un po’ pensieroso. Gli spiego che a scuola dovrei descrivere la Dignano
veneta. Il nonno si rassicura:
“Se ti vadi a Venesia e ti parli come con nono sta sicuro che
tuti te capise. A Dignan ogni canton parla de Venesia.” Siamo
in Calnova che è la via più lunga di Dignano. Il nonno mi fa
osservare i palazzi e le case più modeste. È vero, non avevo
mai notato gli stemmi in pietra su alcune facciate e neppure
le grosse teste i “mascheroni” scolpiti che sembrano vigilare
le entrate. Qua e là si possono leggere frasi e date scolpite
nella pietra: 1680, 1400...
“Varda” mi dice il nonno, ”de sto portigo se va in San Martin.
Dignan xe fato de contrade”.
Prendono il nome delle chiesette che vi sorgono ( “perchè
una volta la gente de Dignan gaveva grande tradision religiosa” dice il nonno) : San Giacomo, San Roco, San Zane,
Sant’Antonio e xe anche San Lorenso. Altre portano il nome
per la loro posizione: sul Pian, Divatei, Portarol, Forno Grande.
In “ Contrada de l’azì” c’è la casa dei miei bisnonni. “ Eco la
casa de nona Rosa e de nono Zanito” mi racconta il nonno “
Xe una casa de contadini e lori ga sempre favelà”. È nell’antica parlata di Dignano ormai quasi dimenticata che il nonno
mi dice: “ Me maro la stava sempro in cuseina zouta la napa
a cusinar sul fogoler. Co pensi a me paro, me par de vidilo
ancura là, straco, in piantada in Terafeita o sui vulì de Marana
con rento la maziera el so caro e i so sameri... Ale ximo nanti.....”. Continuiamo così il nostro percorso per Forno grande.
Il nonno mi dice che non solo la lingua ma tutto a Dignano
è legato a Venezia:

“ Venesia ti la vedi anche nei usi e nele tradisioni dela gente,
nele nostre abitudini , nela nostra storia, nei canti e nei bali,
nei nomi, nella nostra cusina, nel toco de pan che una volta
se faseva in forno e .....anche nel bon bicer de vin ”
Ogni “cal” a Dignano porta in piazza. Davanti a noi appare
palazzo Bradamante con la facciata decorata da una bella
trifora. Il grande portone è sormontato da un mascherone. In
alto l’orologio segna instancabile lo scorrere del tempo. Sulla
sinistra il palazzo del municipio in stile veneziano domina la
piazza.
Prendiamo la via che va verso il duomo. É la via Castello fatta di pietra. “Pensa a quanta gente ga pasado per sta antica
salisada” mi dice il nonno. In via Castello fa bella mostra di se’
Palazzo Bettica, ”el castel” come viene chiamato dai bumbari.
Il nonno mi fa vedere da una fessura del grosso portone il
cortile con al centro una bella “gisterna”. A Dignano al tempo
di Venezia c’è n’erano molte : più di trecento. Erano importanti perchè l’acqua a Dignano scarseggiava. “Una tradision
ligada al acqua xe la lisia” narra il nonno “Lavar la roba iera un
lavoro sai pesante”.
Arrivati davanti al duomo di San Biagio il nonno mi prende
per mano. Poi guardano il campanile mi chiede “El ghe somia o no a quel de San Marco?” Ed io che a Venezia ci sono
stato devo dire proprio di sì.
Il nonno mi ha insegnato anche una bella canzone: “ I dixi
che Dignano no xe belo... “ Ma per me Dignano è affascinante perchè parte della mia vita è legata a questo luogo pieno
di storia e di tradizioni. Sono orgoglioso di essere “bumbaro”
come il mio papà e il mio nonno..

3° PREMIO
MOTTO MINION
Alessia Antonaz
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
MOTIVAZIONE: I nonni, preziosa fonte di storia vissuta! Ascoltando la nonna, la nipote ci presenta, con maestria uno spaccato di
vita nella città di Fiume dalla seconda guerra fino al giorno d'oggi: dalla paura dei bombardamenti alla tecnologia attuale. Bella
la figura della nonna tecnologica in grado di stare al passo col
tempo della nipotina!
"I NOSTRI VECI NE CONTA" – storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Io sono nata a Fiume, perciò sono appassionata della storia
di Fiume e dintorni. Vivo con mia nonna che mi può raccontare la storia della mia città ed ho scelto il tema della
storia e delle tradizioni nei racconti di famiglia. Mia nonna
mi racconta spesso della sua gioventù, di com'era la vita
di tanti anni fa ed io l'ascolto con ammirazione. Lei è una
donna anziana, ha appena compiuto settantotto anni ed è
la persona ideale per raccontarmi com'era la vita a Fiume
nel periodo della Seconda guerra mondiale ed il periodo
dell'immediato dopoguerra che è proprio il periodo stori-
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co che sto studiando ora a scuola.
Un giorno ho deciso di intervistare mia nonna per capire com'era la vita di un tempo, quali erano le abitudini e
come si sopravviveva durante la guerra. Mia nonna è nata
a Fiume nel 1938. Fiume all'epoca era parte integrante
dell'Italia. Anche se erano tempi difficili, mia nonna mi racconta di essere nata in casa, nell'appartamento nel quale viviamo tuttora che all'epoca era nuovo di zecca. Allo
scoppio della Seconda guerra mondiale mia nonna aveva
appena tre anni, però ricorda benissimo le corse al rifugio
mentre suonava l'allarme che indicava il pericolo di bombardamenti. Al ritorno dal rifugio, la prima cosa che passava in mente ai suoi genitori era la seguente: "La nostra
casa è ancora in piedi?" Appena imboccata la strada per
il ritorno a casa vedevano la casa ed erano subito felici.
Mia nonna mi racconta che una volta ritornati a casa videro che tutti i vetri delle finestre erano in frantumi. Ciò è
successo perchè le finestre erano chiuse e lo spostamento
d'aria provocato dallo scoppio delle bombe cadute lì vicino aveva fatto scoppiare i vetri di tutte le finestre. Siccome i tempi non erano dei migliori, ci volle parecchio per
sistemare e cambiare i vetri delle finestre, nel frattempo
si dovevano accontentare del legno compensato al posto
dei vetri. Questo è stato anche un bene. Durante il coprifuoco si dovevano spegnere tutte le luci in casa per non far
vedere la luce agli aerei che bombardavano e mia nonna
poteva tenere la luce accesa in casa visto che il compensato non filtrava la luce. Una cosa che mi colpisce è che durante la guerra mia nonna e la sua famiglia, come pure tutti
i cittadini di Fiume, doveva essere sempre all'erta ed essere
preparata per correre al rifugio. Mia nonna si ricorda che
dormiva nel lettino e il suo papà faceva la guardia di notte per sentire l'allarme per primo. In quei momenti c'era
poco tempo per prepararsi, ma lo zainetto con il necessario era sempre pronto e stava appeso sul lettino. Suo papà,
il mio bisnonno che purtroppo non ho mai avuto la gioia
di conoscere, svegliava tutta la famiglia e tutti iniziavano
a correre all'impazzata per prendere un posto nel rifugio
e arrivare prima che iniziassero i bombardamenti. Cessato l'allarme la vita tornava apparentemente alla normalità.
Mia nonna mi racconta che doveva persino abbandonare
la sua città natale per trasferirsi per un periodo a Ivrea in
quanto tutti gli abitanti di Fiume erano stati sfollati e mandati in zone che non erano a rischio di bombardamenti. Il
mio trisnonno aveva dei problemi di salute ed era rimasto
a casa, però doveva nascondersi. Cessato il pericolo, la famiglia si è nuovamente riunita a Fiume.
Il periodo del dopoguerra è stato duro. Non c'erano generi
alimentari e tutto quello che c'era da mangiare arrivava
con i pacchi UNRA degli Americani. I pacchi UNRA contenevano burro di arachidi, uova in polvere, chewing gum,
cioccolata ed altre prelibatezze all'epoca sconosciute nei
nostri territori. Il sapore di tutto quello che si riceveva
era ottimo, anche perché all'epoca si pativa la fame. Nel
dopoguerra a Fiume e in Istria ci fu il grande esodo e la
popolazione di Fiume è cambiata nel senso che molti Fiumani hanno optato cercando una vita migliore all'estero

tra i quali anche molti amici di mia nonna. A sei anni mia
nonna ha iniziato a frequentare la prima classe. In classe
non c'erano, come ora, solo bambini di sei o sette anni, c'erano pure bambini molto più grandi di lei che lei temeva.
Siccome a casa mia nonna parlava il dialetto fiumano, non
consceva il croato ed è stato appena in quinta elementare
che mia nonna ha iniziato ad imparare la lingua croata. Mia
nonna è stata sempre brava a scuola. Dopo le elementari
ha frequentato il Liceo classico terminando gli studi nel
1957. Mia nonna mi racconta che quando frequentava il Liceo le ragazze portavano la gonna e i calzini corti. Cominciava appena l'era delle calze nylon. Non so proprio come
facevano d'inverno con la bora che soffia a Fiume.
Negli anni successivi mia nonna si è impiegata presso la
ditta Ina che all'epoca era il colosso dell'industria petrolifera. Poi si è sposata, è nato mio zio, dieci anni più tardi è
nata mia mamma. I tempi sono cambiati, la tecnologia ha
fatto progressi da gigante, ma mia nonna è rimasta sempre
la stessa, vera e autenica ed altruista come lo è sempre
stata. L'era degli smartphone, di Internet e dei social non è
la sua epoca, ma anche lei pian pianino ha iniziato a usare il cellulare. Per lei è sicuramente utile usarlo per essere
sempre sicura di aver qualcuno in caso di bisogno e per
me è utile che lo usi perché mi piace sentirla ed è come se
l'avessi sempre accanto.
Dopo essere ritornata con la fantasia nel passato ascoltando il racconto di mia nonna faccio un salto nel presente e
vado a vedere che c'è di nuovo sui social, un post dei miei
amici o qualche altra novità per tenermi sempre aggiornata.

MAILING LIST HISTRIA
ELEMENTARI - LAVORI DI GRUPPO
(Per ragioni di spazio i bellissimi elaborati dei
gruppi non sono pubblicati in questo libro però si
possono ammirare nel sito www.adriaticounisce.it
in tutta la loro bellezza e bravura)

1° PREMIO
MOTTO EL FUTURO SEMO NOI
Mattia Aiassa, Ivano Baressi, Ania Capolicchio, 200 euro
Katia Cossara, Vito Jakovljević, Nikolas Jevtić, Nora Karaman, Giorgia Marsetič, Ilenia Ostović
Classe I Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
MOTIVAZIONE: "Lavoro estremamente interessante svolto in
modo scientifico da una prima classe, con disegni, foto e glossario di termini in dialetto, eseguito con il contri-buto degli anziani.
L'elaborato, molto bello, affascinante e sicuramente originale lascia intravedere l’impegno di tutta una classe guidata con polso
fermo”
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Insegnanti: Serena Kljajić, Branka Marušić, Dragana Savić
MOTIVAZIONE: "Lavoro assolutamente impegnativo con una
parte tecnica molto ben ap-prontata, presenta la mappa, disegnata dai ragazzi, dei luoghi vicini a Momiano, con foto, disegni
e testi di tipo turistico, dedicati soprattutto al vino. La mappa può
essere percorsa in modo interattivo per accedere alle informazioni. Estremamente difficile da impostare, facile da usare. Bello,
bello, bello."
MOMILIANUM E I SUOI DINTORNI

2° PREMIO
MOTTO TURISTI         
Classe I: Beatrix Antonia Brajković, Dejan Denić, Ilari Cindrić, Natali Blaškovic, Giovanni Brajko
Classe II: Damjan Blaškovic, Chrysel Eterea Marušić, Lana
Kljajić, Aron Paoletić, Nino Miškulin, Manuel Vidonis
Classe III: Sandi Božić, Maximilian Alexander Brajković
Classe IV: Enea Topani, Gordana Garaj Denić, Alex Flego
Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Momiano

Se a Momiano vuoi arrivare
su per un colle ti devi arrampicare…
Un bel castello alla sinistra intravederai
e più curioso diventerai.
In piazza S.Martino la chiesa e il campanile puoi trovare
e alla Comunità degli Italiani tanta musica ascoltare.
Se per Villa di Sopra procederai
la nostra bella scuola troverai.
Sotto alla scuola potrai andare
e a calcio giocare.
Se il pancino comincia a brontolare
da Tinka potrai mangiare.
Un gelato mangerai
se nel negozio lo comprerai.
Una volta alla fontana i panni si lavavano
e gli animali abbeveravano.
Se vuoi scoprire dove sta
scendi per la strada ed eccola qua.
Il vino puoi assaggiare
e alle cantine devi andare
così il Moscato sorseggiare.
Per San Martino, alla sagra vieni troverai
i tini pieni. Il momianese scoprirai
se la mappa aprirai!!!!
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3° PREMIO
MOTTO SCOLARI      
Mascia Deghenghi, Dorotea Patrun, Paola Pužar, Matteo
Šterpin, Paolo Šterpin, Lara Zupičić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Sinajda Perković Matošević
MOTIVAZIONE: "Come ogni anno i pici de Galesan fanno incetta
di premi strameritati. Questo tema di gruppo, bello e divertente,
dimostra il loro grande impegno e l'inesauribile ricchezza delle
tradizioni del loro amatissimo paese. Complimenti a tutti."

I ME∫I
∫enaro scominsia 'n ano bel
speremo como 'n anel.
Febraro curto ma stagno
sto ano 'n ∫orno de vadagno.
Le piove de Marso
le bagna el nostro carso.
Avril, i fior de primavera
senpro bei i jera.
Sposi de Majo
no ste magnà masa ajo.
∫ugno finiso la scola
noi bevemo, xe suta la gola.
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Lujo caldo no manca
la ∫ento presto se stanca.
Angurie e patate de Agosto
e poi 'n bon peso rosto.
De Setembre la uva madura
la metemo 'n boidura.
Otobre fon∫i, castagne e pomi
contenti nevodi e noni.
Nonembre 'n pila 'l oio
xe piun verdo el meio o 'l toio?
Disembre la fine de 'l ano riva
e duti sighemo Viva !
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1° PREMIO
MOTTO TRINACRIA
Martina Scalia
Classe IV Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande
MOTIVAZIONE: L'autrice narra, con lodevole estro letterario, il
dramma intimo di un'esule che riscopre la propria terra abbandonata tra le pagine di un album di famiglia, per troppo tempo
dimenticato in soffitta. La maschera, che la ragazza di ieri ha indossato per nascondere i propri sentimenti, finalmente cade. La
madre di oggi spera che i figli un giorno capi-scano il motivo per
cui il suo pensiero ogni sera era rivolto alla propria terra, l'Istria.
Solo allora si renderanno davvero conto dell'importanza del ricordo delle origini.
LE MEMORIE DI FAMIGLIA E LE RICERCHE D'ARCHIVIO,
DUE IMETODI PER RISALIRE ALLE PROPRIE ORIGINI...
SAPERE DA DOVE VENIAMO È SEMPRE AFFASCINANTE.
Le memorie di famiglia e le ricerche d’Archivio, due metodi per risalire alle proprie origini….sapere da dove veniamo
è sempre affascinante.È raro trovare un luogo dove ti senti
bene, dove ti senti te stesso e che chiami casa. Altrettanto raro
è desiderare di tornare nella propria città natale dopo anni nei
quali hai agognato andartene. Eppure io, che tanto avevo sognato di spiccare il volo e trovare la mia strada, mi ritro-vavo
seduta su una panchina in riva al mare, ad inspirarne l'odore
e perdermi nei ricordi legati alle mie amate terre, alle giornate
passate a leggere sotto i meli, a correre tra i campi di grano.
Mi mancava anche essere a casa a settembre, quando tutti
-familiari e amici –ci rimboccavamo le maniche e andavamo a
vendemmiare. Mi mancano gli ulivi, la terra rossa caratteristica
del mio paese. Mi mancavano i racconti di mia nonna la sera
della Vigilia. Mi mancavano le piccole cose, quelle che non ero
riuscita a ritrovare da nessun'altra parte. Non è facile lasciarsi
il passato alle spalle, così come non è facile lasciare i ri-cordi
e le persone a te care. Non è semplice costruirsi una nuova
identità e una nuova vita. Dopo poco ti senti so-praffatto e più
di una volta ti ritrovi a pensare che forse andartene, lasciare
tutto ciò che avevi non era stata la scelta migliore. Dieci anni
dopo la mia partenza, o meglio, della mia fuga, mi ritrovavo
tra le mani il libro di un autore che anni prima mai avrei immaginato di leggere al di fuori delle aule scolastiche. ln questo momento, però, il caro Tomizza sembrava esser riuscito a
trasmettermi qualcosa. E’ riuscito a dar voce ai miei pensieri.
"A frugare nella coscienza si trova sempre di aver trasgredito
qualcosa." Non è divertente come una sola frase possa colpirti
a pieno, facendo capitolare tutte le menzogne che t'eri propinato fino a convincertene? Ho una famiglia qui, un lavoro
e persone alle quali tengo e che a loro volta tengono a me.
Ho pranzi da organizzare la domenica, escursioni in montagna

da fare. Ho tante cose da insegnare ai miei figli e altrettante
da imparare. Non si smette mai di apprendere cose nuove. Mi
dispiace però, di non poter far conoscere loro una parte delle
loro ra-dici: come si prepara la panadela o come fare una vera
jota. Come potare una vite o anche mostrare loro i luoghi nei
quali sono cresciuta. Non impareranno il dialetto né andranno mai ad una sagra paesana. Non conosceranno zia Marjeta
né sentiranno le sue buffe storie. Non andranno a scuola a
Capodistria e non si sbucceranno le ginocchia a Pola giocando a calcio. Non faranno nulla di tutto ciò e mi sembra di far
loro un torto. Come posso privarli di conoscere parte della
loro storia? E mi sento in torto con mio fratello e mia madre,
che tanto sperano riavermi a casa e potermi riabbracciare. Mi
sento una vigliacca per essermene andata, per non esser tornata e per non aver fatto avere loro mie notizie quanto avevano desiderato. Una cartolina per le feste, una telefonata ogni
seconda domenica. Un pacco speciale per i loro compleanni
e basta. Ecco cos'hanno avuto da me in dieci anni. Quando
me ne sono andata ero ancora una ragazza, troppo debole
e codarda per sopportare ciò che ciò che la vita aveva in serbo per me. Così me ne andai, con un peso nel cuore troppo
grande che ben presto soffocai in una parte remota del cuore e della mente, sperando che non tornasse mal a galla. Mi
sento di aver violato ogni valore che mi è stato insegnato da
bambina. Perché non sono accanto alla donna che mi ha donato la vita? Quando la grande mietitrice verrà a prendermi,
vorrei essere ricordata come una persona che sapeva amare
e aiutare gli altri nel momento del bisogno; come la figlia, la
nipote, la sorella, la moglie e la madre che ha dato tutto per
vedere i propri cari sorridere. Vorrei che si ricordassero di me
sorseggiando il primo caffè della giornata e sfogliando l’ultima pagina di un libro prima di coricarsi a letto. Invece non
credo mi ricorderanno così e nemmeno me lo merito. Sono
scappata da una vita frenetica e sono stata una pessima figlia, nipote e sorella. Ho cercato di compensare essendo una
buona moglie e una buona madre, ma in questo momento
mi sento vuota, come se quel peso che avevo cercato di reprimere fosse tomato per irrompere nella quiete creatasi negli ultimi anni. Ogni sera i miei pensieri sono rivolti alla mia
Istria. Alle persone che mi hanno aspettata, altre volte sono le
persone che mi hanno distrutto, che mi hanno fatto vivere le
pene dell'inferno ad occuparmi la mente. Ogni sera ripenso
alla mia giornata e pian piano inizio a tessere le fila di ricordi e
desideri legati alle persone a cui tengo o alle persone che mi
hanno colpita. Mi addormento con la speranza di rincontrare
quelle persone nei miei sogni giacché il fato non me li fa incontrare da sveglia, ma nemmeno lì riesco ad incrociare i loro
sguardi. Quante volte ci diciamo di essere forti? Che siamo stati troppo deboli, troppo ingenui? Io tante. Puntualmente mi
ripetevo di dover cambiare, di innalzare un muro, indos-sare
una maschera che nascondesse i miei sentimenti. Per sfortuna
o per fortuna forse, non ce la faccio. Però molte persone sì,
riescono a camminare a testa alta, lo sguardo fiero, le spalle
diritte. Alcune volte riescono pure a convincersi di non essere
quelle persone meschine, fredde o indifferenti che cercano
disperatamente di essere agli occhi degli altri. Altre volte lo
diventano davvero. Alcuni hanno imparato a togliere quella
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ma-schera una volta tornati nel loro rifugio personale. C'è chi
rimugina per ore e ore su ciò che gli è successo e chi continua
la sua vita come se nulla fosse accaduto. Però alla fine arriva
sempre quel messaggio, quel pensiero, quella canzone, libro,
foto che ti fa venire un po'di malinconia che ti dilania. Vuoi
ritornare indietro, a quando potevi arrossire -dalla vergogna o
dalla rabbia-, a quando potevi piangere, o ridere senza timore
di far cadere una maschera che ti sta troppo larga. Poi però....
poi però la mente ti fa rivivere tutti i momenti, ti fa ricordare
tutte le scorrettezze e i torti che hai subito, i momenti in cui
ti sei rinchiuso in camera e hai urlato alle mura il tuo dolore e
pensi che in fondo è meglio così. Così, dieci lunghi anni fa feci
la valigia e me ne andai, incurante delle preghiere di mia madre delle lacrime che aveva versato mia nonna, dello sguardo
severo di mio fratello.
Solo ora, quando la mia mente -quella maledetta! -ha deciso di farmi ricordare che un tempo ero una semplice ragazza
istriana, mi sono resa conto dell'errore che ho commesso. Mi
ero promessa di non essere mai una persona che non sono,
eppure sono diventata la nemica di me adolescente. Vivo in
una casa lussuosa, con persone che mi ri-veriscono quasi fossi
una dama, dispenso sorrisi falsi a tutti. Per un periodo ci avevo creduto: avevo pensato di essere felice della vita che stavo vivendo e solo ora, solo ora! Mi sono resa conto di quanto
infelice io sia realmente. Ho disobbedito a ciò che mi diceva
il cuore e ora mi aveva punito. Nemmeno la mente giocava
più dalla mia parte, ma anzi, mi faceva ripensare ai ricordi che
avevo cercato invano di seppellire nei meandri della ragione.
Quel giorno corsi a casa, tolsi le scarpe e salii in soffitta. In un
angolino, sepolto dalla polvere, vi era la valigia con la quale
me n'ero andata da casa. La guardai per un se-condo indecisa
sul da farsi: davvero volevo aprirla, riscoprire il mio passato?
Feci un sospiro profondo dopodiché l'aprii. Dentro vi erano
album di fotografie, lettere, cimeli e vecchi libri che avevo rubato dalla libreria di mio padre. Trovai anche il mio diario e
una boccetta con il profumo che usava la mia migliore amica;
me l'aveva donato poco prima di partire, nella spe-ranza che
usandolo, mi sembrasse di averla sempre lì vicino. Inutile dirlo,
non lo usai mai. Non perché non le volessi bene, ma perché
quell’odore mi faceva ripensare a troppe cose che mi ero lasciata indietro nonché mi faceva ricordare gli errori che avevo
commesso. Presi l'album in mano. Pareva un archivio, con tutte le foto dei parenti e degli amici. Tristemente constatai che
ormai pochi erano rimasti in Istria. Là, tra i colli, in un pae-sino chiamato Grisignana ebbe inizio la nostra famiglia. Cogli
anni, man mano che i figli si sposavano ci eravamo spostati a
Capodistria, Trieste, Umago, alcuni si sposta-rono sino a Pola.
Con l'esodo, molti se ne andarono alla ricerca della fortuna
in Canada, in Italia o anche in Germania e altri ancora, i più
studiosi, si erano trasferiti a Zagabria o Lubiana per studiare.
Rimasero quattro fratelli. Il figlio maggiore, Aldo, rimase a Grisignana con la moglie, a coltivare le terre. I figli decisero di
rimanere, pensavano che in quella piccola cittadina ci fosse la
tranquillità che serviva loro per poter trovare l'ispirazione per
i loro quadri e le loro canzoni. Il secondogenito, Rino, scappò
dal paese per andare in città, dove trovò una moglie. Il loro
unico figlio purtroppo decise di andarsene in Spagna -aveva

trovato l'amore e non voleva lasciarselo scappare. Le più giovani sono mia madre Karolina e la zia Marjeta, che poverina
non aveva avuto figli. Mia madre invece aveva dato alla luce
tre figli. Io e mio fratello ce ne andammo, scappammo dalla
nostra famiglia, togliemmo l'unica famiglia rimasta a no-stra
madre. Solo nostro fratello rimase lì, con loro, a tenere uniti
i rimasugli della famiglia Marsich. Si destreggiava tra lavoro,
una madre infelice, una zia un po' folle e dei nonni malati, che
si rifiutavano di prendere le medicine. Sfogliando le pagine
del mio diario invece, lessi della cotta della mia migliore amica
per un mio lontano cugino, Mario. Anche lui purtroppo se n'è
andato dalle nostre terre. Suo fratello Elia invece, aveva deciso
di rimanere in Istria e aveva dato alla luce due piccole pesti
che ora frequentavano la scuola di Verteneglio. Ormai andranno anche al liceo, però purtroppo abbiamo perso i contatti.
Chiusi gli occhi per un attimo.
Quelle pagine ingiallite non contenevano solo margherite
essiccate o pensieri infantili ed innocenti, non raccontavano
solo storie irrilevanti e non erano solo pagine intrise dell'odore
di casa mischiato a quello della naftalina. No, erano la testimonianza dell'esistenza della nostra famiglia, dei nostri pranzi di
famiglia, dei bei momenti passati insieme e perché no, anche
dei nostri litigi. Avevo ritrovato una parte di me stessa, della
mia vita e solo allora mi resi conto di quanto fosse importante
quel paesino lontano in una regione sconosciuta ai più per
la mia famiglia, per i miei figli soprattutto. Un giorno, se mai
avranno domande sulle loro origini, non dovranno far altro
che sfogliare quell'album, quei diari e quelle lettere per riscoprire un pezzo della loro storia. E io, forse solo quando arriverà
quel giorno, mi renderò davvero conto dell'impor-tanza che
hanno quelle terre per me.

2° PREMIO
MOTTO ELEFANTE
Martina Ban
Classe IV - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
MOTIVAZIONE: Elaborato scritto in maniera eccellente. Tratta
in maniera delicata e struggente un tema difficile come quello
dell'amicizia e dell'amore per il diverso, lo straniero, tema assai
d'attualità. Purtroppo, come nel caso del racconto in questione, le
convenzioni sociali hanno spesso la meglio anche sui sentimenti
più forti e il pessimismo/realismo che traspare dalle parole dell’autrice così giovane lasciano un retrogusto di amaro in bocca.
Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno scontro secolare tra la Croce e la Mezzaluna e in questi anni lo scontro
sembra riproporsi nuovamente … ci sarà mai una via d’uscita?
IL PONTE
Il ponte non si oltrepassava.
Veronica sapeva tale legge meglio di qualsiasi altra, era la legge più importante del villaggio. Ormai, a nove anni, capiva che
le storie di mostri e creature strane con le quali i suoi genitori
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cercavano sempre di tenerla lontano da quell'altra parte, non
fossero vere. Il suo interesse per la parte mistica, sconosciuta
del villaggio bosniaco che era tra l'altro il suo luogo nativo,
aumentava di giorno in giorno.
Fu la curiosità ingenua che condusse Veronica al ponte quella
mattina. La nebbia non le faceva intravvedere l'altra parte della sponda. La primavera, appena giunta nel vil-laggio, il vento
mite profumato e i primi fiorellini la richiamavano a scoprire il
mondo; la pietra abbandonata del ponte segnava il confine.
Veronica, illuminata dai primi raggi del sole della mattina, stette in silenzio aspettando che la curiosità superi i livelli di paura
e insicurezza che la ostacolavano nell'impresa. Dopo un po'
l'aria fresca ripulì il passaggio scacciando la nebbia e la bambina si accorse di una figura che la osservava dall'atra parte
del ponte. L'ombra sembrava pietrificata per qualche motivo,
come del resto lo era lei. Nessuno si mosse per molto tempo
e finalmente la persona sconosciuta fece il primo passo provocando un brivido in Veronica, e la costrinse a fare lo stesso.
I battiti del cuore aumentarono mentre i passi dei due rallentarono con lo stesso ritmo fino al punto in cui era chiaro per
Veronica che si trattasse di un ragazzino della sua età. Il suo
livello di curiosità giunse al massimo e i due si guardarono allo
stesso modo in cui un bambino osserva se stesso per la prima
volta allo specchio. Lei pose lo sguardo nel suo e i suoi occhi
scuri che fecero trasparire una traccia di insicurezza nella quale Veronica trovò conforto e qualcosa di intrigante, misterioso;
quel ragazzino provocò in lei una voglia di esplorare il proibito, l'invalicabile.
Veronica porse per prima la mano e si presentò; il fatto di incontrare una creatura simile a lei, dall'altra parte del ponte
proibito, la eccitò e volle conoscerla.
Lui si chiamava Amir e aveva dieci anni. Si sedettero sul bordo
del ponte, Amir trovò della cioccolata in tasca e gliela offrì.
Incominciò così uno di quegli spensierati discorsi che soltanto
i bambini sono in grado di fare, senza pregiudizi, dotati soltanto dall'interesse per scoprire nuovi mondi. Amir amava il
calcio e i cavalli. Veronica era spassionata di cani e leggeva
molto. Ambedue adoravano i dolci e l'arcobaleno. Da quel
giorno in poi i due s’incontravano di nascosto e con regolarità.
Per arrivare a scuola in tempo, partivano da casa prima del
solito accompagnati dall'aria fresca dell'alba e s’incontravano
al solito posto. Finivano il giorno dandosi appuntamento al
loro posto segreto; ridevano e si divertivano e di sera si coricavano pensando a ciò che si sarebbero rac-contati il giorno
dopo. Divenne una sorta di abitudine e l'amicizia tra di loro si
consolidava sempre più...
Bussarono così alla porta i primi giorni d'estate e i due non
videro l'ora di trascorrere le giornate assieme. L'ostacolo che
li collegava era il ponte. Era ovvio che non avreb-bero valicato l'altra sponda, avevano paura di andare contro la volontà
dei loro genitori. Stavano benissimo lì, uno accanto all'altro,
lontani dal male del mondo, due anime con la stessa voglia
di libertà. La loro amicizia era l'unica cosa della loro vita che
non rap-presentava ostacoli e leggi. Vivevano in armonia, ma
pur sempre tenendo segreti i loro incontri. A volte discutevano delle loro abitudini e capivano che la loro cultura non
era la stessa. Ciò comunque non era un ostacolo bensì la loro

diversità li univa, li comple-tava, lasciando spazio allo scoprire
ogni giorno qualcosa di nuovo.
Caddero le prime foglie. Le prime piogge d'autunno resero
l'aria umida. Ciò non pose fine agli incontri. Un pomeriggio
Veronica si rese conto del mal umore di Amir che, preoccupato, disse: ’Ci ha visti mio fratello. Mi ha detto che se non la
finiamo, lui porrà fine ai nostri incontri.''
Ciò non li ostacolò e due decisero di continuare con gli incontri che però divennero più radi, il mercoledì e il sabato
mattina, all'alba. Giunse un mercoledì. Il vento umido portava
nell'aria una specie di malinconia. I due eccitati di rivedersi si
abbracciarono al ponte come se fosse la prima volta. A un tratto sentirono dei passi, era il padre di Veronica che quel giorno
l'aveva seguita sospettoso per le sue assenze. Furioso la condusse a casa e senza alcuna parola si avviò verso l'altra parte
del ponte. Le famiglie dei ragazzi distrussero il ponte.I ragazzi
finalmente scoprirono la storia del ponte. Le due parti del villaggio, una di maggioranza cristiana e l'altra musulmana, non
andavano mai d'accordo e il ponte era la linea di separazione.
Veronica e Amir non capirono mai tale spiegazione, ritennero
che la loro amicizia non centrasse con tale fatto spiegando
che essa non provocasse alcun danno a nessuno. I genitori
furono comunque contrari. Dopo una lunga serata di polemiche e domande prive di risposte, Amir fuggì di nascosto e
si sedette presso le rovine del ponte. Veronica fece lo stesso
un po' più tardi. I due, disperati, cercavano un modo per stare
insieme. L'unica via era il fiume. Senza pensarci molto, scesero
al fiume che si era ingrossato per l'enorme quantità di pioggia
caduta in quei giorni. Il gelido delle acque e le rocce scivolose
non potevano ostacolare la volontà dei ragazzi ma una volta
afferratisi per mano, non riuscirono, però, a combattere contro
la corrente d'acqua che li portò via. Quanta libertà deve essere
sacrificata per sentirsi finalmente liberi?
Nella storia dell'umanità si è da sempre stati testimoni di scontri tra popolazioni di religione, lingua e tradizioni diverse. L'assurdità più grande ancora è che si combatte a nome di credi
che parlano di pace e fraternità e non tollerano la guerra e
l'odio! In questo caso gli adulti dovrebbero imparare dai bambini, che per loro natura non intendono queste diversità, ma
hanno il cuore aperto.

3° PREMIO
MOTTO TIGRE 16
Petra Gruden
Classe II – m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
MOTIVAZIONE: La storia ha insegnato molto all' autrice di questo
meditato e documentato lavoro, che rivive il dramma del nostro
Esodo con toccante umanità e partecipazione e lo attualizza con
un profondo senso di pietas.
Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali flussi migratori, sta tragicamente segnando la storia
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dell’Umanità
L'esodo è la partenza volontaria di un gran numero di persone
dal proprio paese, per motivi di lavoro, religiosi, politici, etici.
Detto così, sembrerebbe un passo semplice e indolore, voluto
da volontaria decisione. Noi invece sappiamo che non è proprio così. Dopo l'esodo più remoto, quello narrato dalla Bibbia,
dove il popolo d'Israele lasciò l'Egitto per venir liberato dalla
schiavitù, si susseguono nella storia umana altri simili spostamenti di persone dovuti principalmente a guerre ed a motivi
economici e politici. Motivi che costringono intere famiglie di
un paese ad abbandonare le proprie case e fuggire altrove in
cerca di una vita priva di pericoli.
I nostri connazionali Giuliano-Dalmati, hanno subito alla fine
della seconda guerra mondiale, il grande esodo degli italiani
di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia, che ha visto più di 300.000
esuli abbandonare le proprie dimore e il proprio paese. Si tratta di un numero imponente di persone che fino a quel momento, avevano avuto un'identità, un mestiere, una vita da
vivere liberamente, per diventare poi desolati profughi diretti
verso l'ignoto. Impaurite ed inquiete, le famiglie, portando le
poche cose che si potevano permettere, si imbarcavano su
apposite navi o altri mezzi messi a disposizione e, gettando un
ultimo sguardo verso quello che era stata la loro vita e i loro
cari, partivano incontro all'incerto destino.
Per me è difficile immaginare il loro stato d'animo, perchè
nella mia giovane vita non sono stata neanche vicino a simili esperienze. Però, da ciò che mi raccontano i nonni, allora
bambini, era molto triste vedere che di giorno in giorno i loro
compagni di gioco se ne andavano piangendo, forse per non
tornare mai più. Il mese scorso si celebrava la Giornata del
ricordo. Ne abbiamo parlato a scuola, ma anche a casa con
i miei ed io ho provato ad immaginare come mi sentirei se
all'improvviso fossi costretta ad abbandonare la mia stanzetta, gli amici, i luoghi e le cose a me care. Come mi sveglierei
al mattino senza vedere il verde attorno alla casa, il mare in
lontanza, il Monte Maggiore, la mia bella Fiume e anche la mia
cara Parenzo dove trascorro le vacanze d'estate. Al solo pensiero, mi ha preso una grande tristezza, però anche un senso
di orgoglio e solidarietà verso i profughi, allora miei coetanei,
che coraggiosamente hanno affrontato i pericoli della vita in
esilio e superato i brutti momenti. Sono sicura che dopo tutte
le disgrazie passate, quasi tutti si sono rifatti una vita altrove,
chi più vicino, chi oltreoceano.
Oggi, nell' era dei computer e Facebook, i nostri esuli giuliani,
sono in stretto contatto con i connazionali rimasti e da ogni
loro parola scaturisce una commovente nostalgia ed amore
per i luoghi d'origine, dei quali ricordano ogni dettaglio.
Alla storia, però piace ripetersi di continuo. Oggi, alla televisione ed a volte anche dal vivo dei recinti ai confini, abbiamo
modo di essere testimoni di un nuovo tipo di esodo. Sono
migrazioni di profughi che fuggono dalle città siriane completamente distrutte dalla guerra, dai disordini del Medio Oriente
e dalla miseria e la fame dell'Africa.
Intere famiglie con tanti bambini, si avventurano in viaggi pericolosi a bordo di imbarcazioni malsicure, a piedi o con tutti i
mezzi possibili, nell' intento di raggiungere l' Unione Europea
che ai loro occhi rappresenta il sogno di una nuova vita senza

pericoli. E nuovamente, bambini spaventati e stanchi, spesso vittime di naufragi, donne e uomini infreddoliti e desolati,
però decisi ad arrivare a destinazione o morire, perchè non
hanno altra scelta. E ritorna questa empatia e questo senso
di solidarietà e pietà per chi soffre e per chi è direttamente
catturato nel vortice dei grandi cambiamenti storici e di conseguenza ne paga il più alto prezzo.
In effetti, la nostra storia sta veramente mutando il suo corso.
Sono processi, purtroppo innarrestabili che gli uomini difficilmente potranno controllare con successo. Queste migrazioni
volontarie di massa, in questo momento più simili ad un caos
completo, sono diventate per l’Europa, un problema difficile
da gestire perchè si parla di milioni di sfollati solo della guerra
siriana, senza contare gli afghani e gli iracheni. È una ma-nifestazione che secondo alcuni esperti, continuerà circa fino
al 2050 quando si prevede che la popolazione mondiale raggiungerà i 9-10 miliardi di abitanti.
Quale sarà la struttura degli europei fra 35 anni, è difficile prevedere e forse in questo momento è meglio non pensarci,
perchè la storia dell’umanità è come una ruota che non si ferma mai. Io comunque vorrei che tutti i paesi di questo mondo concordassero con me che il nostro pianeta può e deve
diventare una dimora calda, confortevole e sicura per tutti i
suoi abitanti.

CONCORSO ASSOCIAZIONE DEI
DALMATI ITALIANI NEL MONDO
2016
Temi premiati DALMAZIA in CROAZIA
Elementari individuali o di gruppo e
Superiori individuali o di gruppo

1° PREMIO
MOTTO NONNI, CHE STORIE!
Maja Cabrajić, Dea Domljanović, Antea Giljanović
Classe II Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci” Spalato
Insegnante: Marina Modrić
MOTIVAZIONE: Con rapidi, e semplici tocchi, le autrici ci portano
in una Spalato che non esiste più. Una cittadina in cui ancora si
poteva sentire il palpito di quella Dalmazia veneziana per usi e
linguaggio degli abitanti della città vecchia, quella arroccata tra
le mura del palazzo di Diocleziano e, se è vero che oramai è un
mondo scomparso, se ne possono ancora cogliere le eco nel lessico del dialetto croato degli attuali spalatini così ricco di venetismi.
“I NOSTRI VECI NE CONTA” – storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
I nostri nonni raccontano che, in mezzo alle due guerre, Spalato era una piccola città. I cittadini vivevano nel centro storico
e le parti di Spalato che oggi fanno parte del centro erano
periferia. Là vivevano i contadini che avevano i campi attorno
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a Spalato, nei quali andavano ogni giorno. I “mussi” erano al
posto degli automobili di oggi. Queste parti della periferia di
Spalato si chiamano Varoš e Lučac.
Nel centro storico della città vivevano i cittadini. La lingua dei
cittadini spalatini era prevalentemente il dialetto veneziano.
Oggi nel dialetto croato degli spalatini ci sono tante parole del
dialetto veneziano che si usano ogni giorno.
Dunque, quelli che vivevano nei quartieri della periferia erano
contadini e quelli che vivevano nel centro storico di mestiere
facevano: pasticceri, panettieri, sarti, orologiai, orafi o commercianti. Il “pazaro” (mercato) centrale della frutta e della verdura era nel centro storico. Il cuore della città era la Piazza dei
signori dove si svolgeva tutta la vita sociale.
La gente si vestiva bene per andare a passeggiare in Piazza,
dove si incontravano con gli amici. I giovani passeggiavano da
una parte della piazza mentre i più anziani stavano da un’altra
parte e si incontravano tra di loro.
Nel Giardino pubblico, vicinissimo al centro storico, c’era l’Ospedale civico di Spalato. Attraversando il Giardino si trovava
anche la Scuola elementare italiana. Tutti quelli della Comunità di italiani di Spalato frequentavano questa scuola. C’era
anche una “chiesa italiana” in centro.
I nostri nonni avevano la vita sociale molto più ricca e frequentavano molto il tetro che è il più vecchio teatro di questa zona.
Il ballo tradizionale di Spalato si chiama Monfrina e la gente
di quel tempo ballava la Monfrina, che oggi si balla nelle feste
di san Doimo per mantenere viva la tradizione. L’importante
tradizione di Spalato era la festa di San Doimo: era talmente
popolare che tutti i cittadini uscivano per le strade. La cosa più
importante era la tombola. San Doimo è il patrono di Spalato
e si festeggia il sette maggio.
Ah, che belle storie che raccontano i nostri nonni.

2° PREMIO
MOTTO MEDITERRANEO NOSTRO
Dina Banić
Classe IV Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci” Spalato
Insegnante: Marina Modrić
MOTIVAZIONE: Un tema difficile da trattare, quello degli scontri
religiosi che si sono susseguiti nelle nostre terre, un tema difficile
perché, come ci fa sapere l’autrice, non è il mondo di un lontano
passato da analizzare con distacco ma una situazione che ha
visto, anche recentemente, insanguinare terre a noi e a lei così
vicine. Non possiamo quindi non concordare con la sua chiusa:
“Speriamo che arrivi un giorno in cui scappare non sarà più necessario e tutti gli uomini vivranno in pace”.
Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno scontro secolare
tra la Croce e la Mezza-luna ed in questi anni lo scontro
sembra riproporsi nuovamente… ci sarà mai una via d’uscita?
Nel Mediterraneo da sempre si incontrano diverse religioni:
la religione musulmana, la religione ebrea e la religione cristiana (divisa tra cattolici e tra ortodossi). Una grande diversità religiosa e culturale spesso arricchisce le persone ma allo
stesso tempo è anche motivo di scontro. Nei secoli passati ci
sono state tante guerre di religione nel Mediterraneo. Ancora dai tempi delle crociate assistiamo allo scontro tra la civiltà
occidentale e quella orientale. Purtroppo, con il tempo non
abbiamo imparato a convivere in modo pacifico: gli uomini ripetono sempre gli stessi errori e non imparano niente.
Anche la storia recente del Mediterraneo è piena di scontri.
Non c’è bisogno di andare lontano: ad esempio, nella ex Iugoslavia le diverse religioni si incontravano e convivevano
assieme.
Per questa ragione anche l’ultima guerra dei Balcani si potrebbe definire come una guerra tra le religioni. I musulmani
in Bosnia, i cattolici in Croazia e gli ortodossi in Serbia e in
una parte della Bosnia erano in conflitto: anche se le ragioni della guerra erano anche economiche (come in tutte le
guerre) i valori religiosi contavano molto.
Oggi, con la crisi dei migranti, pare che i conflitti non finiscono mai nel Mediterraneo. In questi giorni si potrebbe quasi
dire che le religioni non sono così forti perché viviamo in una
società moderna, ma guardando la realtà si capisce che non
è vero: le religioni ancora dividono e creano conflitti. Ma non
si tratta solo di uno scontro tra religioni: si tratta piuttosto di
uno scontro tra culture. Bisogna dire che nella storia ci sono
sempre stati gli esodi dei popoli. Dopo la seconda guerra
mondiale ci sono stati tanti episodi di migrazioni: ad esempio tutti gli ebrei partivano verso l’Israele. In questi giorni vediamo tanti musulmani scappare dalle loro terre. La storia ci
mostra che in tutte le guerre c’è una parte del popolo che
abbandona le proprie case e cerca la sicurezza in altri paesi,
andando verso l’ignoto, sperando sempre in un domani più
sicuro.
Speriamo che arrivi un giorno in cui scappare non sarà più
necessario e tutti gli uomini vivranno in pace. Per davvero.
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3° PREMIO
MOTTO COLORBLU
Mia Nina Valković
Classe II Comunità degli Italiani Zara
Insegnante: Ivana Radović

MOTIVAZIONE: Delizioso disegno di questa bimba che da grande
vuol fare la pittrice. Speriamo di vederne i prossimi capolavori.

DALMAZIA in MONTENEGRO
Elementari individuali o di gruppo

1° PREMIO
MOTTO FIORE
Ana Maria Marinović
Classe IX - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Insegnante: Maja Brkanović Dončić
MOTIVAZIONE: Con espressioni poetiche ed intense riflessioni, il
pensiero torna ad un bel parco verde e ad un treno “fermo ma che
sembra muoversi con il carburante della fantasia”: ricordi di una
infanzia serena e spensierata.
Spesso vi è per ognuno un luogo speciale, in genere dove
si è nati e vi si è trascorsa l’infanzia Qual’è il cantuccio che
parla al ‘’tuo’’ cuore e spiega perché
Davanti al titolo di questo tema, a pensare di scrivere, per prima cosa ho sbuffato, poi fatto una smorfia e infine, un lungo
sospiro. Il mio primo pensiero? È troppo speciale scrivere della
propria vita! Perché è unica, come lo è di ogni persona che
viene a questo mondo! Inizio questo viaggio, lascianadomi trasportare da un vortice di emozioni e sensazioni che cercano
di collegarsi agli eventi della mia vita, che poi, è quella di una
quattordicenne ... un po’ a metà ... ecco il perché ...
Perché, nata e cresciuta per i primi nove anni, in un cantuccio
verde del Ve-neto, che fu per me la città di Vicenza, per poi
finita la terza elementare lì, trovarmi catapultata in quarta qui a
Cattaro, in Montenegro. Erano gli eventi, e una sofferta decisio-
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ne dei genitori, di aver scelto per me ... La mia infanzia? La vedo
un po’ come un ape che svolazza su vari splendidi fiori, cioè i
luoghi e le estati passate al mare dai nonni a Cattaro.
... Ma, quel cantuccio del Viale Trissino, ha qualcosa che non so
neanche spiegare a parole. C’era un parco giochi, vicino alla
casa dove sono nata. Un bello spazio verde, tra il prato e l’ombra degli alberi, e una collinetta che col tempo, man mano che
crescevo, leggermente si rimpiccoliva. Il parco era ben curato,
dal prato sempre perfetto, perché c’era lì il gentile signore coi
baffi di nome Lino. Nel parco c’era un treno particolare, fatto di
cemento e dipinto, su misura di bambino, giusto per en-trarci.
Una locomotiva con dei vagoni ... specie di tunnel all’interno,
con dei finestrini, per sbirciatine ... era buono anche per salirci
su. Indistruttibile quel treno, che anche se duro e fermo, sembrava muoversi, col carburante della fantasia del gioco.
Poi, mi viene l’immagine di me e mio fratello, a scendere giù a
rotoloni, da quella collinetta ... vedo tutto, da dentro il treno, da
quella finestrella ... Salto nel prossimo scompartimento, sbircio
da un altro finestrino, vedo tante feste e compleanni dei nostri amici, trascorsi lì dopo scuola ... tutto preparato con amore dalle mamme, per gioia loro e nostra. Se prendo posto del
capotreno, vedo la maestra d’inglese, Sonia. Ci racconta della
sua vita per sette anni trascorsa a Londra. Dice che le persone
con tali esperienze di cambiamenti, si trovano sempre con un
cuore diviso tra ‘’due case’’, e si resta sempre un po’ a metà e
perciò più ‘’interi’’. Ho capito solo in seguito, il vero significato
delle sue parole. Il treno si leva in volo, mi trasporta a Cattaro,
un mondo diverso, nuovo ... con l’italiano che si studia come
lingua straniera, che per me non lo è ... e ci ridacchio un po’
su ... e mi sento un po’ prof ... del mio cantuccio e del talento
nell’apprendere nuove lingue...
Ma ecco che sento quel fischietto di signor Lino, che avverte
che il parco sta per chiudere ... o è quel treno nella mia testa
che se ne ritorna a riposare all’ombra degli alberi dalle foglie di
mille ricordi di cui spesso, sento il fruscio ... rimboccandomi le
coperte .. ovunque io sia, tra la vita che fu e quella che ci sarà,
tra sogni e realtà della mia età.

2° PREMIO
MOTTO MESSI ’03
Marko Pecović
Classe VII - a Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jadranka Ostojić
MOTIVAZIONE: Originale e commovente la prospettiva di esprimere attraverso l’attività culinaria, “da grande sarò un bravo chef”,
i sapori e la bellezza della propria terra natia, con il desi-derio di riprendere le tradizioni gastronomiche apprese dalla propria nonna: il tutto espresso in modo adeguato e ricercato.
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Ogni bambino ha propri desideri e sogni della sua vita nel futuro, ma sono pochi quelli che riescono a realizzarli. Spero di
essere proprio io uno di loro. Il mio sogno è diventare uno chef
famosissimo. Quando sarò grande, voglio aprire un ristorante
con cinque stelle. Tutti verranno da me per la varietà dei miei

piatti. Sarò importante e famoso come Gordon Ramsey, e di
più, perché la mia cucina rappresenterà l'unione di sapori del
mio paese. I miei piatti saranno amari e dolci, come la natura
montenegrina, come le montagne, orgogliose e alte, che accarezzano il lago di Scutari e le sue acque dolci. I miei ospiti
gusteranno la carpa e le piccoleukljeve, tutte di sapore forte,
ma indimenticabile. Ci saranno gamberi, salmone, sarma. Preparerò anche i piatti tradizionali e quelli della mia famiglia. Mia
nonna Roza sarà orgogliosa quando leggerà i nomi dei suoi
piatti nel menù. Cucinare per me non è solo un passatempo o
un modo per impressionare gli altri, ma è anche un modo di
ravvivare i ricordi e di sentire il sapore dei tempi passati. Perché la cucina del mio paese racconta diverse storie con i suoi
piatti: le storie veneziane, turche, austriache. Tutti si svegliano i
riappaiono nei profumi delle spezie varie. Anch'io vorrei avere i
miei piatti e raccontare una storia tutta mia, unica e calda.

3° PREMIO
MOTTO MAGI ’01
Margaret Čelić
Classe IX - b 100 euro Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
Insegnante: Jadranka Ostojić
MOTIVAZIONE: Nel tratteggiare la vita di Elena Petrović, nella
quale ritrova i caratteri di una vera montenegrina, esprime con
grande coinvolgimento amore per la propria terra e la sua storia,
accompagnata da gioia e vivo interesse per l’intreccio con la storia d’Italia di cui Elena divenne regina.
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stati così grandi, che il vescovo cattolico di Montpellier ha insistito di dichiarare la sua santità. Nella storia è scritta come
ultima regina.
Amo molto i racconti della mia famiglia di storia del mio paese, ma anche degli altri paesi di cui il destino era collegato con
il nostro in un momento del passato. Quella di Elena è rimasta
la più bella per me.

DALMAZIA in MONTENEGRO
Medie Superiori individuali o di gruppo

1° PREMIO
MOTTO ZEKRI
Zeljko Krivokapić
Classe II Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Valerija Jokić
MOTIVAZIONE: Il racconto, breve ma essenziale, colpisce per la
sua autenticità e simpatia. Corretto l'uso della lingua italiana.

‘’I NOSTRI VECI NE CONTA’’- Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Mi piace molto quando sono con la famiglia in riu-nione, ma
particolarmente quando il mio papà mi promette di raccontarmi le storie del mio paese. Mi piacciono soprattutto le storie dei montenegrini che vivevano in Italia e negli altri paesi
del mondo. ll papà ha compiuto la sua promessa quando un
giorno siamo stati insieme e io gli ho chiesto di rac-contarmi
di nuovo la storia di Elena Petrović, perché ho letto qualcosa
di lei e mi interessava di sapere di più. Ho capito che Elena
era una belissima principessa, la figlia del ré Nikola Petrovic
Njegos, che aveva le virtù di una vera regina.
È nata nel 1873 come una di dodici figli del re. Lei è battezzata dall’ imperatore russo Alessandro II Romanov. È cresciuta
con la governante francese nel tempo quando il Montenegro
era in guerra. A dieci anni lei è andata a San Pietroburgo per
stu-diare presso l’ instituto Smolnyj. Lì hano scoperto il suo talento artistico. A Venezia ha conosciuto il principe Vittorio con
cui è diventata amica. Tra la principessa Elena e Vittorio è nato
grande amore e così un giorno si sono sposati nella chiesa
di Santa Maria. La principessa ha preso il cognome Savoia e
la fede cattolica. La coppia è vissuta molto felice in palazzo
Quirinale a Roma. Era un oasi di felicità e di gioia. La Regina
Elena del Montenegro ha dimostrato grande umanità. Mostrava le virtù del po-polo montenegrino, era allegra, ma modesta
e generosa. Rispettando le abitudini delle donne montenegrine, era piena di considerazione per gli altri, prendeva cura
di malati non facendo caso alla sua salute. Era la Savoia più
rispettata dagli italiani che spesso chiamavano le sue figlie
come lei. La principessa Elena e il suo principe non si sono mai
separati. I meriti di Elena di Savoia per la gente italiana sono

''I NOSTRI VECI NE CONTA“ – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Come tutti gli altri bambini, anch’io ero molto curioso. Volevo
sapere tutto quello che si parlava nella mia famiglia. Sicuramente, c’erano molte storie che io non potevo capire perché
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in quei momenti ero piccolo.
Nella mia famiglia, le storie che sono accadute molto tempo
fa, di solito erano raccon-tate dopo il pranzo. Le storie di tutti
erano interessanti, ma le migliori e le più interes-santi e divertenti erano quelle di mio nonno. Certo, ero presente quando si
parlava degli eventi passati, ma ora non posso ricordarli tutti.
C’è una storia che per me è sicuramente la più interessante e
che ancora oggi racconto a tutti. Spero che sia inte-ressante
anche a voi e ora ve la racconto. Dunque, la storia è accaduta
molti anni fa e ci racconta come si sono incontrati i miei nonni.
Due anni fa, un giorno dopo il pranzo, mio nonno ha deciso di
raccontarci come ha incontrato mia nonna. Eccola storia! Lui
viveva a Cattaro, città antica vicino al mare. C’erano, ed anche
ora ci sono molti turisti che amano questo tipo di città e ci
vengono per visitarlo. Ogni sera, mio nonno passeggiava perché amava vivere la vita sana. C’era la gente di tutto il mondo, spe-cialmente quella d’Italia. Lui sapeva un po’ d’italiano
e voleva parlare con gli stranieri perché era molto socievole
e aveva voglia di conoscere la cultura italiana. Una sera, mentre tornava dalla passeggiata, sentì una voce spaventata: ‘’Aiuto, aiuto, mi sono persa!” Quando si voltò, ha visto una donna
bella che non poteva trovare la sua amica con cui era stata
cinque minuti fa. Lei era impaurita e lui la portò a casa sua per
man-giare qualcosa perché aveva fame. Durante la cena, loro
due parlavano delle loro vite e del suo soggiorno a Cattaro.
Finalmente, quando si era calmata un po’, lei vide at-traverso
la finestra la sua amica davanti un negozio. In quel momento
era sorpresa perché pensava che lei fosse già ad un’altro parte
della città. La abbracciò e continuarono a parlare insieme tutta
la sera, perché le amiche partivano per Italia il giorno dopo.
Domani matina, quando dovevano salutarsi, si misero d’accordo che lei sarebbe venuta l’estate prossima a Cattaro. Non
erano in contatto fino all’estate prossima, ma lei ritornò come
si furono messi d’accordo, perché era innamorata di lui. Ritornò da sola e decise di restare a Cattaro per vivere insieme con
mio nonno. Decisero di sposarsi e di avere i figli. Loro vivevano
insieme fino alla morte di mia nonna, sua moglie. Lei è morta
un’anno fa, ma lui è ancora triste ogni giorno, e non parla delle
storie come questa.
Secondo me, questo era l’amore a prima vista, l’amore per
sempre.

2° PREMIO
MOTTO RAGAZZE MONTENEGRINE
Milica Šćepanović, Jovana Gagović
Classe IV – g – 2 Scuola Media Superiore “Mladost” Teodo/Tivat, Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
MOTIVAZIONE: Efficace e dettagliata sintesi dei prodotti culinari
montenegrini che evocano un passato ricco di tradizioni genuine.
Si è conclusa da poco l’EXPO di Milano: tutto il mondo
ha proposto le proprie eccelenze nel campo dell’alimentazione. Voi cosa proporreste per valorizzare-quelle del
vostro territorio.

Il Montenegro, il paese delle bellezze naturali è molto celebre
come il paese in cui si mangia bene. La prova migliore sono i
montenegrini robusti e le montenegrine sane, che da piccoli
mangiano sanamente e in abbondanza. La cucina montenegrina ha i suoi piatti nazionali e riconoscibili, anche se è stata
influenzata dalle altre cucine: italiana, turca e ungherese. Secondo la preparazione della carne, pane, “raštan”(tipo di verdura) o formaggio. Nel Montenegro centrale o lungo la riva
Adriatica, è ovvio l’influenza italiana. La qualità del latte è una
cosa particolare, e il Montenegro può essere orgoglioso con
la buonissima qualità. Nei pascoli delle montagne settentrionali e nelle pianure fruttifere di Zeta e Bjelopavlići, le mucche,
pecore e capre hanno il pascolo migliore in questa parte dell'
Europa.
Il fior di latte è il simbolo della cucina montenegrina, oltre agli
altri prodotti del nord del nostro paese. Si può dire che questo
territorio è stato influenzato di meno dalle altre cucine mondiali. In questo territorio, soprattutto in Durmitor, la montagna
molto cono-sciuta dalle sue bellezze nel Europa e nel mondo,
sono riconoscibili molti tipi interes-santissimi di cibo, unici, è
rapresentano il nostro tesoro nazionale. Ai piedi di Durmitor è
situata una piccola città- Žabljak. Piccola, ma nota della conservazione della nostra tradizione in cui c’è la nostra cucina. Ogni
menu del ristorante tradizionale offre tutti i piatti nazionali:
“kačamak”-un piatto che si prepara dalle patate, farina di mais
e formaggio e fior di latte. Sembra molto semplice, ma solo
le cuoche esperte possono prepararlo. Il piatto molto simile
è „cicvara“ che si prepara dal formaggio di mucca, che riscaldandosi libera/rilascia il suo grasso. Si aggiunge della farina è
così alla fine si ha „kačamak“ che „nuota“ nel suo grasso. È migliore servire questi piatti con lo yogurt che si mette sopra. Le
specialità della nostra cucina sono anche tutti i tipi della carne
sotto la cenere. La carne della pecora è molto caratteristica per
questa regione: carne secca che si mangia come antipasto e
carne cotta, più nota come “kaštradina”, si mangia con legumi
e la patate cotte.
Se si vuole una colazione piena di energia si può prendere „popara“-un piatto semplice preparato da pane, latte, formaggio
e fior di latte. Si può ordinare anche il pane domestico con
tutti tipi di piatti. Questo pane non può mancare alle tavolate
ricchissime.Le montagne sono piene delle erbe da cui si preparano delle minestre e dei tè tradizionali. È molto specifica la
minestra di ortica, è molto buona per la salute. Questo teritorio è conosciuto dai frutti di bosco: fragole, mitilli, lamponi e
more da cui si preparano le marmelatte e vari tipi di dolci. La
parte centrale del Montenegro abbanda del paese dal lago di
Scutari che la gente locale prepara perfettamente.“Ukljeva,Karaš,Skakavica,Šaran,Krap“ con la goccia del vino di Crmnica e
con una conversazione calda rimangono nella vostra memoria
come una delle piu' bellissime.“Brodet“ (Brodetto) è una specialità mondiale che si prepara dai molti tipi di pesce,verdura
e l'olio d'oliva ma in Montenegro c'è un brodetto unico nel
mondo preparato solo di una specie di pesce – „Sardela“.Non è
importante in quale parte del Montenegro si trova un ospite,e
sempre servito con il prosciutto , formaggio e le olive. Si serve
il prosciutto dalle nostre parti di „Njeguši“ , che è una specialità
e un simbolo del buon gusto. Si beve la grappa d' uva, o il vino
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dalle nostre piantagioni „Vranac“ (e Krstač).È molto importante
che questi piatti che si offrono nelle case montenegrine, che si
offrono sempre anche valorizzare nei ristoranti montenegrini/
per valorizzare il nostro piatto tradizionale. Secondo mentalità dei montenegrini sono molto gentili e sempre fano fatica a
presentare il migliore del Montenegro.
Mai non può mancare sul tavolo il prosciutto di „Njeguši“,formaggio,il pane di mais,il for di latte e le uova,cotte.Tutto questo
viene servito come antipasto,mentre il primo o il secondo piatto viene preparato. Le specialità cominciano con „Gruševina“ (Il
primo latte che si ottiene quando la mucca partorisce),“Popara,
priganice, zatop, kalje (Cavollo cotto con la carne), le patate
sotto la cenere,agnello nel latte“.Focaccia dal „Crepulja“,grasso
di latte e miele.Alcune persone sentiranno l'odore della cucina
di nonna mentre leggeranno questo testo e gli torneranno le
memorie sull infanzia spensierata. La proposta per valorizzare
„Il migliore nazionale del Mne“ sarebbe: dare l' importanza dei
prodotti nazionali del Montenegro, unire le grandi compagnie
e il popolo locale, in modo che le grande ditte, ad esempio
“Porto Montenegro”, presenta il cibo tradizionale negli hotel
mondiali e negli eventi che organizzano.
Si deve creare il proprio marchio(Brend) e promuoverlo nel
mondo. Si dice che l'amore entra attraverso la bocca e quando
si assaggiano le specialità montenegrine se ne diventa convinti. Ne godete perchè il gusto dei piatti Montenegrini è veramente unico e speciale.

3° PREMIO
MOTTO STUDENTESSE MEDITERRANEE
Sladjana Vukasović, Katarina Bjelanović
Classe IV Scuola Media Superiore “Mladost” Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
MOTIVAZIONE: In questo racconto l'amore indiscusso per la Patria
si delinea senza false retoriche attraverso una panoramica delle
peculiarità locali.
Si è conclusa da poco l'EXPO di milano: tutto il mondo ha
proposto le proprie eccellenze nel campo dell'alimentazione. Voi cosa proporreste per valorizzare quelle del vostro territorio?
Oltre alle sue bellezze naturali, il Montenegro è conosciuto
anche dalla cucina ricchissima e delle sue specialità. È un incontro della cucina mediterranea adatta al nostro territorio e
l'autentica cucina settentrionale. Il clima e le culture diversi
hanno influenzato e hanno lasciato la traccia alla specificità
dei piatti e i loro sapori da cui il nostro paese è riconosciuto nel mondo. Iniziamo questo viaggio d'alimentazione dalla
regione da cui proveniamo,che respira con l'odore di mare e
con l'odore di tutto che ne abbandona. Come tutte le civiltà
nate alla riva del mare, anche la maggior parte della cucina
del sud è basata sul pesce e sui frutti di mare. Le specialità più
squisite sono brodetti,vari tipi di risotto(nero,bianco),calamari
preparati a modi specifici, baccalà che è un tipico piatto natalizio. Si mangiano altri tipi di pesce con la bietola e le patate
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da queste parti. Come contorno si usa quasi spesso l'olio di
oliva fatto dalle olive raccolte nei nostri olivetti. Hanno un gusto splendido e sono di buona qualità e si può dire che è una
goccia d'oliva è una goccia di vita. La città molto riconosciuta
dagli oliveti è Bar, dove si trova l'albero d'oliva vecchio duemila anni, in cui onore si organizzano le feste ogni anno, dove si
possono comprare molti prodotti d'oliva. Il vecchio detto dice
'il pesce deve nuotare tre volte: in mare, in olio e in vino', che
noi ,montenegrini, rispettiamo. Si consuma vino,prodotto nelle piantagioni del Montenegro centrale. Un simbolo d'ospitalità è anche la grappa, fatta da padrone di casa, e la collana
di fichi secchi serviti sul tavolo della casa. Viaggiando dal sud
verso il nord si mescolano i prodotti che la gente porta con
se e poi prepara al modo suo. Nel Montenegro centrale c'è
un prodotto particolare - il prosciutto di Njeguši, preparato a
un modo specifico che conoscono solo le persone da queste
parti. È un prodotto che si distingue dagli altri nella regione,
con cui viene servito il formaggio d'olio,che rappresenta con
le salsicce,una carica in più in una catena dei prodotti nella
nostra cucina. Si dice che i montenegrini sono ottimi padroni
di casa e che sono generosi, spalancano sempre la porta della
loro casa in segno d'ospitalità. Fanno sedere l'ospite alla testa
del tavolo e gli offrono il cibo e le bevande migliori. I piatto
che non può mancare sul tavolo sono 'priganice' con miele,un dolce che è fatto dalla farina che si frigge in olio. È una
delle usanze tipiche per la regione meridionale. Al nord si producono vari tipi di formaggi (di pecora, mucca, capra),il fior
di latte, poi 'cicvara, kačamak,popara'-i piatti tradizionali,preparati con formaggio e latte. Molto spesso si prepara 'raštan',
tipo di verdura, con la carne secca che lo completa con suo
gusto e fa una combinazione dei gusti buonissimi. Assaggiando i piatti del nostro paese,facciamo il viaggio nel passato,al
focolare, ai versanti delle montagne ma anche all'azzurro magnifico del cielo e del mare. Così si può sentire il modo della
preparazione tradizionale delle specialità.
Per conservare il nostro tesoro si dovrebbe avere un accordo
che include la protezione dei prodotti alimentari tradizionali e la promozione delle tradizioni culinarie e del patrimonio
culturale. Un'altra cosa molto importante che proponiamo è
presentare agli alunni in scuole elementari i piatti dei nostri
nonni. Anche in tutti i ristoranti si devono preparare e offrire
al primo posto le specialità soprannominate. È bisogno partecipare in tutte le fiere dell'alimentazione mondiali,dove non
sono molto conosciuti i nostri prodotti. Si potrebbe fare una
raccolta delle ricette dei nostri anziani, che sono un simbolo
del nostro paese e della nostra cultura. Così non moriranno e
continueranno la sua vita nel mondo moderno e futuro,portandoli da una all'altra generazione.
La cucina montenegrina si sottopone al rilievo e ne prende ciò
che la natura offre. È una destinazione ideale per innamorati
veri della natura e per i gourmet. Qui si offre il cibo sano,fatto
al modo naturale e organico, l'aria fresca che contribuisce a
un'esperienza in più,arricchita con la natura, modo di vivere e
costumi. Tutto questo non lascia nessuna persona indifferente, l''odore dei nostri paesaggi e del cibo lasciano senza fiato
e svegliano dentro di ognuno la voglia di ritornarci.
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PREMI SPECIALI ANNO 2016
PREMIO “ASS.NE per la CULTURA
FIUMANA, ISTRIANA e DALMATA
nel LAZIO” :
MOTTO SENTI DE PIASA                
Classe I Linda Buždon, Stefano Manzin
Classe II Antonio Biljuh, Libia Assal Divišić, Matteo Hero,
Edi Jurman, Alex Mećava Classe III: Antonio Bonazza, Michelle Delbianco, Chiara Križman
Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Andrea Močinić
MOTIVAZIONE: Un simpatico lavoro di gruppo dei "moredi de Sissan" che hanno ritagliato uno spaccato di vita istriana che fu ma
che, grazie ai loro nonni, porteranno sempre nei loro cuori.
“I NOSTRI VECI NE CONTA” Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Il nostro insegnante un giorno ci ha chiesto se i nonni ci rac-

contavano, di tanto in tanto, delle storie su com’era la vita
ai loro tempi. In classe ci fu subito un gran trambusto, una
vera cascata di “Nooo!”, cori di “Uffa che noia!” e altri commenti soliti per la nostra classe. L’insegnante non si scoraggiò, come sempre. Conoscendoci molto bene, sapeva che
le nostre reazioni iniziali erano spesso un po’ esagerate,
istintive, ma che poi eravamo sempre pronti ad ascoltare e
ad interagire. È un po’ il nostro
modo di funzionare come classe. Dopo la prima reazione,
abbiamo appunto continuato ad ascoltare la spiegazione
dell’insegnante. Ci ha raccontato della sua insegnante alle
elementari, dei compagni, dei giochi che facevano durante
e dopo le ore di lezione. Insomma, come sempre il nostro
insegnante ci era riuscito ad intrappolare nella rete magica
dei suoi racconti interessanti.
Il giorno dopo siamo andati tutti assieme a trovare gli inquilini della locale casa dell’anziano, dove usiamo andare ogni
tanto a trovarli, cantare qualche canzone o recitare qualche
poesia. Li facciamo molto felici, si vede bene, non devono
neanche dircelo. Quel giorno, però, l’insegnante si era accordato con una signora utente della casa dell’anziano che
ci avrebbe parlato un po’ del nostro paese, di com’era tanto tempo fa quando lei era piccina: di come vivevano, che
cosa mangiavano, che cosa vestivano, ma soprattutto dei
giochi che facevano. È stata un’ora molto interessante, che
ci è passata in un attimo, infatti anche il piccolo Stefano ha
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detto: “Andiamo via di già?”. Era un venerdì e, appena tornati, prima di lasciarci andare a casa, come compito abbiamo
ricevuto in consegna di dover intervistare genitori, nonni,
zie, zii. Il punto era portare a scuola lunedì un bel pacco di
racconti su tutti i più svariati temi che ci pote-vano capitare
a mente, ma legati sempre al passato.
Arrivato il lunedì a scuola si poteva sentire nell’aria l’eccitazione per le informazioni raccolte. L’insegnante dovette
sudare sette camice per calmarci e mantenere l’ordine necessario per riuscire ad ascoltare le storie di ognuno di noi.
Iniziò per primo Matteo, il quale ci raccontò che tanto tempo fa, quando sua mamma era piccola, si giocava a Porco
duro, a Briscola, a Scinche, a Peie, a Borele, a Pegore e lupi, a
Muceti e a palla. Ci raccontò che Porco duro si giocava con
un sasso e con dei bastoni. Uno faceva il cacciatore, gli altri i difensori. Il cacciatore doveva gettare il sasso chiamato
“porco duro” dentro un buco mentre i difensori con i bastoni difendevano i propri buchi, le “tane”. Disse che si trattava
di un gioco molto interessante e che gli sarebbe piaciuto
provare a giocarlo. Peccato però che non fosse riuscito a
sapere come si giocavano gli altri giochi…
Continuò Chiara dicendo: “La nonna mi raccontò che le
donne per le feste si facevano le trecce e le mettevano in
coppa, si vestivano la gonna nera, la camicia bianca, le calze
bianche e un fazzoletto ricamato.”
Antonio aggiunse che i maschi vestivano un cappello nero,
un gillet, una camicia bianca, dei pantaloni neri e delle scarpe nere. Aveva sentito per gli stessi giochi che aveva elencato Matteo e voleva spiegarci che cos’erano le Scinche. “Esse
sono palline di vetro che si lanciano in un buco. Si devono
anche colpire le palline degli altri.” Ci spiegò anche che i
Muceti erano un gioco che si giocava lanciando una pietra verso quattro o cinque sassi messi uno sopra l’altro. Chi
li colpiva riceveva dei punti. Ci spiegò inoltre che la gente
di una volta mangiava poco perché non avevano soldi per
comprarsi cibo e mangiavano soltanto quello che c’era in
casa. Le famiglie più ricche invece potevano comprare più
cibo. Per le feste si mangiavano gnocchi con levero e brodo.
A quei tempi non c’erano i trattori, le automobili, e così via.
Si viaggiava e si lavorava invece con gli asini e i manzi.
L’altro Antonio, invece, disse che sua nonna quando era piccola giocava con le bambole. Con gli amici giocava anche a
carte e a nascondino. Il nonno invece giocava a Scinche e a
pallone. La sera si sedevano sui senti de piasa. “Molti ragazzi
non avevano la bici ma andavano a piedi. Mio nonno inevece aveva la bici.” disse con orgoglio. Ci raccontò ancora che
non c’erano i trattori ma si lavorava con i manzi, che i suoi
nonni mangiavano la polenta e anche gli gnocchi, mentre
bevevano soltanto acqua e latte, niente succo. Infine aggiunse che non avevano le borse per portare i libri, ma che
per portarli più facilmente li legavano con le cinghie.
Edi invece raccontò che quando sua nonna era piccola giocava alla Tria, al Marcario, al Pandolo, a Nascondino e a Ho
perso la cavallina. I maschi invece giocavano anche a Sabi
de maio, oltre ai giochi che avevano menzionato gli altri.
Non riusciva a ricordarsi le regole dei vari giochi ed era molto dispiaciuto. Però ci raccontò che chi aveva soldi aveva il
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cavallo, altrimenti si viaggiava a piedi. Disse anche che si
uccideva il maiale per avere da mangiare tutto l’inverno.
Inoltre non c’erano trattori ma si lavorava con i manzi.
La piccola Linda ci raccontò che quando sua nonna era
bambina giocava con le bambole che si faceva da sola. I
capelli erano di lana, gli occhi erano due bottoni. Il resto
del corpo era di roba vecchia. Giocava anche un gioco strano col pallone: il gioco si chiamava rinoceronte. Una cosa
molto interessante che ci raccontò era il fatto che nessuno
aveva la TV. Una famiglia l’aveva comprata e allora tutti andavano da loro a guardarla, come al cinema!
Toccò poi a Michelle. Disse che tanto tempo fa, quando
lei non era ancora nata, i suoi antenati vivevano in modo
diverso da oggi. A quei tempi non esistevano i telefoni, i
cellulari, i computer, le televisioni e c’erano poche automobili. Le donne lavavano i vestiti a mano perché non avevano le lavatrici. “Per andare in chiesa portavano i vestiti da
festa che a me piacciono molto, sono fatti a mano.” ci disse
e continuò: “Alla sera erano tutti seduti intorno al fogoler, i
bambini ascoltavano attentamente le storie che raccontavano i nonni.”
L‘ultimo a parlare fu Stefano, dicendo che una volta la gente
usava le candele perché la luce non esisteva. Lui aveva anche sentito dire che tanto tempo fa c’era la guerra, una cosa
molto brutta perché tante persone erano morte.
Il discorso era andato avanti per un bel po’. Incredibilmente
nessuno aveva sbuffato, si era alzato dal posto, aveva parlato quando non era il suo turno o è dovuto andare in bagno.
Eravamo come ipnotizzati! È stato allo stesso tempo divertente, interessante ed istruttivo. Così, verso la fine dell’ora di
lezione, ascoltati tutti i racconti, l’insegnante ci ha chiesto
di trarre delle conclusioni dalle storie appena raccontate e
di dire il proprio pensiero sulle differenze tra la vita che si
faceva una volta e quella che essi facevano adesso.
“Secondo me oggi la vita è più bella.” disse Matteo. All’insegnante naturalmente questa risposta non bastava, era troppo semplice. “Oggi la vita è più bella perché è più facile di
quella di una volta.” aggiunse Chiara. Era già meglio!
“Io penso che la vita prima era più difficile, ma era un poco
più divertente.” Era la voce di Antonio grande che l’aveva
sparata subito, anche se magari non era ancora il suo turno. Edi invece replicò: “A me piace di più la vita di adesso.”
Tutti gli altri continuarono nello stesso tono. Linda disse: “La
vita oggi è più facile perché abbiamo più cibo e possiamo
scegliere che cosa mangiare.” Michelle, un po’ pensierosa,
aggiunse: “Oggi la vita è più facile perché si lavora di meno.”
Stefano, nuovamente ultimo, concluse: “Oggi la vita è più
facile perché ci sono tanti più giochi.”
Si potrebbe infine concludere che più o meno tutti avevamo tratto le stesse conclusioni. La vita di una volta era
alquanto più difficile: si lavorava molto e di conseguenza il
tempo libero era pochissimo. Forse alcuni giochi erano più
interessanti, ma oggi ab-biamo tutto il tempo per poterli
rispolverare. D’altra parte però possiamo essere contenti di
non dover fare tanti lavori pesanti come si facevano una
volta.
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PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
“LIBERO COMUNE DI POLA
IN ESILIO”:
Elementari:
MOTTO BIMBI DI SCUOLA                   
Diego Belci, Mauro Belci, Paolo Castellicchio, Marko Cukon,
Aleksandar Ćupić, Andrea Delmonaco, Nandi Gruner Bajlo,
Hana Hubanić, Rebeka Jankulovski, Daniel Katačić, Mateo
Knežević, Petra Kovačić, Fabian Matošević, Anastasia Nikiforov, Antonio Orešković, Petra Ostović, Veronica Ravarotto, Fabian Pamić, Dorotea Sellan, Tara Sladaković, Vito Spagnolo, Diego Sošić, Dean Suligoj Valli, Nora Šijan, Ervina
Škornjak, Lorenzo Zanghirella
Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić
MOTIVAZIONE: I bimbi di Pola presentano una ricerca molto corposa sulle scuole della città, corredata dai racconti dei nonni e
dalle foto alle strutture oggi funzionanti. Lavoro molto scientifico
e interessante.

parlate di un progetto che vi ha coinvolto come classe.
Scavando nei ricordi della nostra scuola
Un progetto che ci ha ci ha coinvolto come classe e come
Gruppo di conoscenza del territorio, del quale facciamo parte
è il lavoro di ricerca di quest’anno che ci ha fatto scoprire più
a fondo un mondo a noi noto eppure sempre diverso: quello
della scuola appunto.
É bello andare a scuola? A volte sì, a volte no! Durante le vacanze la scuola ci manca un po’, e quando la frequentiamo
non vediamo poi l’ora che arrivino le vacanze. Però a scuola
dobbiamo andare e vediamo che la strada da percorrere per
realizzare i nostri desideri e i nostri sogni è davvero ancora
lunga.
Scuola: luogo di studio, di impegno e di lavoro. Scuola anche
luogo nel quale poter fare, creare e scoprire. Scuola: mondo di
amicizia, di giochi .... di vita.
La scuola è l’ambiente che accomuna le genti ovunque e
chiunque: persone vicine e lontane, giovani e vecchi. Perchè
tutti sono andati o vanno a scuola e tutti hanno vicende da
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raccontare. La nostra scuola “Giuseppina Martinuzzi” porta il
nome di una maestra, poetessa e donna impegnata nella lotta per una vita migliore. É un ambiente bello e ospitale, frequentato da tanti alunni. La nostra scuola è accogliente con
aule ricche di accessori, flanellografi, computer; TV , e con una
bella palestra grande e moderna e con dei vasti sono campi
da gioco.
Era così anche una volta?
Siccome in quarta classe studiamo la storia e i cambiamenti
storici abbiamo deciso di conoscere anche la storia della nostra scuola. La direttrice ci ha dato l’opportunità di poterlo fare
nell’archivio scolastico dove sono custoditi vecchi registri di
scuola e tante fotografie di attività svolte nel passato. Ci ha

Scuola elementare Centro (ex scuola Dante Alighieri)
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permesso inoltre di consultare l’albo scolastico che racconta
anno per anno tutte gli avvenimenti scolastici più importanti. Noi poi abbiamo intervistato genitori, nonni e bisnonni.
La scuola italiana di Pola ha origini antichissime. Si sa che nel
1348 era frequentata solo dai maschi e che i maestri erano
sacerdoti. Nel periodo di Venezia sono state aperte anche a
Pola le prime scuole pubbliche e nel periodo dell’ Austria erano obbligatorie per maschi e femmine fino ai 12 anni di età.
Prima della seconda guerra mondiale a Pola c’erano molte
scuole italiane.
I grandi mutamenti per la nostra scuola si sono avuti dopo
la seconda guerra mondiale. Allora molti abitanti a causa dei
grandi cambiamenti storici e delle loro conseguenze abban-
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Ex Ginnasio Leonardo da Vinci
donarono la città. Il 15 settembre 1947 anche Pola entrò a far
parte della Jugoslavia e gli italiani rimasti diventarono minoranza nazionale italiana. Nell’anno scolastico 1947/48 la Scuola elementare Centro (ex scuola Dante Alighieri) era frequentata da 402 alunni. La Scuola elementare Siana che un tempo
lontano si chiamava Francesco Petrarca era frequentata da
371 alunni. C’era anche una scuola a Veruda che aveva 100
alunni circa e c’era il Ginnasio Leonardo da Vinci e la scuola
appren-disti. Siamo andati a vedere questi edifici oggi sedi di
altre scuole e della biblioteca universitaria.
Dal racconto del nonno:
- Mio nonno frequentava la scuola Dante Alighieri (oggi scuola Centro). Nella sua classe c’erano una quarantina di alunni.
Nella sua generazione c’erano tre classi parallele : la classe
femminile, la classe maschile e quella mista. L’insegnamento
era in lingua italiana. Durante l’ora i bambini se non scrivevano
dovevano tenere le mani dietro la schiena. L’insegnante era
molto severa ma anche buona. I bambini che non ubbidivano però quando chiacchieravano ricevevano con la bacchetta
per le mani. Mio nonno era birichino ed era tante volte in punizione. Una volta doveva stare tutta l’ora inginocchiato dietro
la lavagna. La cosa peggiore era quando lo mandavano nella
classe delle ragazze e allora veniva interrogato e se non sapeva niente si vergognava tanto. Durante i riposi tutti uscivano a
giocare in piazza vicino alla fontana. A scuola non avevano la
palestra e durante l’ora di ginnastica andavano spesso a passeggiare.
A Pola nel 1954 venne chiusa la scuola di Veruda e subito
dopo le scuole elementari Centro e Siana si unirono al Ginnasio in un unico edificio.
Purtroppo ci furono altri cambiamenti. Il Ginnasio italiano entrò a far parte del Ginnasio croato Branko Semelić. La scuola

elementare diventa Scuola ottennale popolare italiana di Pola
e più tardi cambia il nome in IV scuola elementare di Pola.
Però le scuole italiane a Pola perdono i loro edifici e vengono
trasferite nell’edificio del Ginnasio croato.
Nella scuola italiana il numero di alunni era sempre più basso.
Copiamo dall’Albo scolastico:
Anno scolastico 1947/48 - 1200 alunni
1955/56 - 550 alunni
1956/57 - 430 alunni
1957/58 - 380 alunni
...1977/78 - 139 alunni
Nel 1978 finalmente è stato costruito il nuovo edificio della
nuova scuola alla quale è stato dato il nome di Giuseppina Martinuzzi.
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Dal racconto del papà:
- Quando il mio papà era piccolo e andava in prima classe elementare la scuola “Giuseppina Martinuzzi” ancora non esisteva.
Venne infatti costruita alla fine degli anni settanta e in que-gli
anni il mio papà frequentava la settima classe. Quando fu terminata la costruzione dell’edificio scolastico vennero trasferiti i
banchi, le sedie e gli altri arredi. Gli alunni delle classi superiori,
compreso il mio papà, effettuarono il traslocco dalla vecchia
sede alla nuova scuola. Tutti gli alberi davanti alla scuola, che
oggi sono molto grandi, sono stati messi a di-mora dal mio
papà e dai suoi compagni di classe. Il mio papà e la sua generazione scolastica furono i primi a frequentare la nuova scuola che
venne chiamata Giuseppina Martinuzzi.
Nel 2001 è stata costruita anche la sede della Scuola media
“Dante Alighieri” con anche la nuova sede per le classi inferiori
della nostra scuola. Più tardi è stata costruita anche una bella
grande palestra.
É questa la scuola che noi frequentiamo. La nostra scuola oggi
conta più di trecento alunni suddivisi in 17 classi. Alla scuola
appartengono anche le sezioni periferiche di Sissano (con tre
classi combinate) e Gallesano (con sezione italiana e croata). É
una scuola aperta a tante iniziative e tante collaborazioni.
Dai ricordi:
- Oggi frequento la scuola media italiana “Dante Alighieri”. Della scuola “Giuseppina Martinuzzi” ricordo che l’ultimo giorno di
scuola nelle classi inferiori piangevo perchè avrei lasciato la mia
insegnante. Allora non avevamo la palestra. È oggi una bella
scuola.

Del tempo quando frequentavo la scuola “Giuseppina Martinuzzi” ricordo di più le persone: le insegnanti, il personale, gli
amici. Ricordo con piacere a mia capoclasse Fedora Fain,donna
modesta, sempre presente e molto sensibile, ricordo le cuoche,
il mastro di casa Valter ma soprattutto i miei compagni fra i quali
Daniel. Ogni riposo bisticciavamo ma oggi siamo grandi amici.
Concludo dicendo che la scuola è un organismo vivente fatto
di persone. Sono loro che rimangono nei ricordi perciò è nelle
persone che la scuola deve aver cura e investire anche in futuro.
Oggi l’edificio non è cambiato. Cambiano i costumi , cambia
la tecnologia, si vive in un tempo diverso dove si è più impe-
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gnati nelle proprie attività. Perciò anche il mio punto di vista
sulla scuola è cambiato da quando lo vedevo con gli occhi di
un bambino.
- Quando la mia bisnonna andava a scuola spesso i maestri
punivano gli alunni dando loro bacchettate per le mani o sulla
schiena.
Il mio nonno mi ha detto che quando lui andava a scuola (frequentava la scuola italiana a Pola) era tutto diverso da oggi. Non
avevano tanti libri: avevano solo quello delle letture e quello
di matematica. Inoltre avevano solo un quaderno per tutte le
materie. Noi oggi abbiamo tante cose diverse. I nostri astucci
sono di tela mentre mio nonno aveva l’astuccio di legno e se
era cattivo doveva mettere le mani sul banco e riceveva per le
dita con l’astuccio. Il nonno ricorda che la lavagna non era sul
muro bensì era sul trepiedi e si poteva spostare. Se eri cattivo ti
mettevano in punizione dietro la lavagna.
La mia nonna andava a scuola a Sanvincenti. Le classi erano
grandi con tanti alunni (dai 30 ai 35) perchè arrivavano tanti
bambini dai paesi vicini. La mia nonna ricorda che a scuola le
era tutto difficile perchè non sapeva parlare il croato e neppure
il dialetto istiano ma solo l’italiano. Così riceveva brutti voti. In
classe doveva esserci tanta disciplina altrimenti si veniva puniti.
I bambini cattivi venivano messi dietro la lavagna o nell’angolo. Ricevevano pure bacchettate per le mani. La mia nonna era
spesso in punizione perchè le piaceva chiacchierare con le amiche. Quando era la ricreazione la nonna andava a casa a mangiare perchè viveva vicino alla scuola.
I miei genitori pensano che un tempo si ascoltavano di più gli
insegnanti. Se non si ascoltava l’insegnante di francese ci picchiava. Molto spesso gli alunni prendevano “uno”, venivano
espulsi dall’aula e i genitori venivano chiamati a scuola. A casa
poi non ti dovevi lamentare dei brutti voti perchè i genitori ti

picchiavano.
Io frequento la scuola “Giuseppina Martinuzzi”. Le insegnanti non ci picchiano . Se non si fanno i compiti si riceve un bel
meno e tre meni formano l’insufficienza. Neppure i genitori
sono oggi troppo severi. Forse quando i miei figli andranno a
scuola sarà ancora meglio di adesso. Forse si riceverà l’insufficienza accumulando dieci meni. Forse non esisteranno i voti.
Ricordi di genitori e nonni che hanno frequentato altre scuole
A scuola si doveva venire puliti. Le classi erano numerose perciò
c’erano molti banchi e molte sedie. I muri erano sempre dipinti
di verde. La classe non era un’ ambiente accogliente c’era appesa sul muro solo la carta geografica . I maestri erano severi e
venivano ascoltati di più di quelli di oggi.
- Quando la mia nonna andava a scuola non c’erano i libri e
tante materie. Al posto dei quaderni portava con se’ una piccola lavagna e il gessetto. I maestri di una volta erano molto
severi. Qualche volta quando qualcuno non ascoltava veniva
picchiato.
Il papà racconta della scuola che ha frequentato e che un tempo l’edificio ospitava anche una delle scuole italiane.
“Ho frequentato una tra le più note scuole di Pola : la scuola
elementare Neven Kirac oggi scuola Siana. Una volta nel passato la mia scuola era sperimentale e in essa si introduce-vano i
nuovi piani eprogrammi e altre novità nell’insegnamento. Adesso pensando alla scuola mi riemegono ricordi di tanti momenti
particolari.. Ricordo con piacere l’inizio del per-corso scolastico
nelle “piccola scuola” (separata dalla sede centrale), le emozioni
del primo giorno e la gioia di conoscere nuovi amici. Ricordo
anche le prime difficoltà nell’ abituarmi alla disciplina scolastica
e alle regole della scuola. Mi rammento l’entusiasmo di quando
ho imparato a leggere e a scrivere, a fare i conti e via via con il
passare del tempo ricordo la gioia per la scoperta nello studio
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Gruppo di conoscenza del territorio
di nuove cose in tante materie.
Come non ricordare gli amici e tutte le esperienze vissute insieme! Compagni di scuola, insegnanti e genitori davano ad ognuno di noi la sicurezza di appartenere ad un gruppo unito e sicuro
sul quale poter fare affidamento sempre e comunque perchè
eravamo davvero una “bella famiglia”. La scuola è un vera maestra di vita e il sapere, gli amici di scuola e i ricordi di quel periodo
sono tra le più grandi ricchezze che l’uomo adulto si porta appresso. Posso constatare che per tutta la vita il periodo di scuola
che è quello della fanciullezza è davvero il più bello.
- Ogni volta quando chiedo a mio nonno di raccontarmi fatti e
cose che gli sono successe in passato, lui trova sempre un modo
per farmi ridere. Così è stato anche quando gli ho chiesto di raccontarmi della scuola di quando lui aveva la mia età. Ha detto
che il suo papà per invitarlo a studiare gli diceva mostrandogli
la zappa
“ Questa sarà l’unica pena che ti adopererà se non ti sarà bravo
a scola” . Queste parole erano molto chiare perchè una volta era
così. I bambini non erano seguiti nello studio dai loro genitori e
dovevano lavorare duramente soprattutto nei campi. Era appena
finita la guerra. Tanti bambini percorrevano chilometri a piedi per
venire a scuola a volte con la pioggia e la neve. I maestri erano
molto severi e gli scolari negligenti venivano puniti con bacchettate sulle mani. Mica divertente penso io!
“E i diritti del bambino?” ho chiesto al nonno. “Non preoccuparti, tanti di quei castighi sono serviti anche a farci diventare più
bravi!”.
Per fortuna il nonno trova sempre il lato positivo in ogni situazione. Ridendo e scherzando ho capito che ai tempi del nonno
la scuola era più dura. Per questo sono contento di frequentarla
oggi.
Il mio bisnonno Virgilio mi ha raccontato che quando lui an-

dava a scuola il maestro aveva tre bacchette una piccola, una
media e una grande. Lui poteva bacchettare gli alunni sulle dita
con una delle bacchette. Il maestro usava la bacchetta a seconda della disubbidienza e quella più grande e grossa veniva usata
se la disubbidienza era grave.
Il mio nonno ha iniziato ad andare a scuola a Castel Venere vicino a Buie nel 1956. A scuola tutti portavano i grembiuli o le
giacchettine e indossavano le ciabatte. Ogni giorno un alunno
era responsabile della classe. Il suo compito era di tenere pulita
la lavagna e di accertarsi che la legna per la stufa non mancasse mai. Ogni primavera gli alunni dovevano portare a scuola un
vasetto di terra nera per trapiantare i fiori che si mettevano sulle
finestre della scuola. Mangiavano la merenda scolastica. Di solito avevano thè, latte, caffelatte con pane e formaggio, miele,
burro e marmellata oppure riso cotto e altre cose semplici. Per
apprendere i numeri dovevano portare a scuola dei bastoncini
di rametti. Questo li aiutava a contare fino a 100. Anche se non
avevano tante cose il mio nonno dice che quello era un bellissimo periodo.
Quanto siamo fortunati noi che viviamo una scuola diversa!
Scavando tra i ricordi abbiamo constato che possimo essere fieri
e orgogliosi di frequentare questa scuola con lingua d’insegnamento italiana che ci offre tante opportunità. Possiamo frequentare il doposcuola, pranzare nella mensa e godere la palestra.
Impariamo attraverso l’insegnamento nelle varie materie ma anche andando in gita, facendo varie attività, visitando biblioteche,
mostre e musei, andando al cinema e a teatro, organizzando
spettacoli, parteci-pando a concorsi e facendo anche tante altre
cose nuove e interessanti .... e EVVIVA! ........... senza bacchettate!
L’esperienza del lavoro di ricerca ci ha entusiasmato e ci ha fatto
capire che fare qualcosa insieme facilita l’opera e porta a tutti
tante soddisfazioni.
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Superiori:
MOTTO FORMIGOLA                   
Elen Zukon Kolić
Classe III – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
MOTIVAZIONE: Il tema, scritto in un corretto dialetto polesan, descrive la figura di nono Giovanin, classe 1928, nel suo rapporto
con la casa natale, poco distante dalla città dove ha trovato lavoro e dimora nel dopoguerra. Dal racconto emerge il rispetto e
l'amore delle tre donne di casa, moglie, figlia e nipote, per questo
nonno sapiente e testardo, nonché la vitalità dell'identità istroveneta di queste terre, minacciata ma ancor sem-pre genuina.
"I NOSTRI VECI NE CONTA" - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
La mia famiglia vivi a Pola à de due generasioni, e mi son la tersa, per questo se pol dir che semo Polesani veri, però i mii noni
i ∫e lo steso ancora tanto ligadi ai loro loghi natii e le usanse che i gaveva là, sercando qualcheduna de portarla anche
qua a Pola. Specialmente nono, e ben che sì, perché mi stesa
considero che le origini e valori simili sia molto importanti per
ognidun.
Mio nono Giovanin ∫e nato a Pomer, un paeseto vicin Bagnole, nel lontan 1928, vol dir giusto setanta ani prima de mi. Là
el ∫e nato, cresciudo e el ga visudo fin che no 'l se ga sposà
con nona e i ∫e andadi a Pola a sercar lavoro e fortuna nel dopoguera. Però, el ga là ancora la ca∫a de famiglia con l'orto
davanti molto simile a come che 'l iera co lui iera putel e per
questo, nonostante 'l fato che 'l ga pasà l'otantina ∫à de tanto
tempo, no 'l vol eser come i sui coetanei, che preferisi o i ∫e costreti a pasar el tempo a ca∫a, magari guardando la television
tuto el giorno. No 'l vol darse de pati de eser pensionato e che
la sua schena no ghe permeti i sforsi de un tempo. Nono no
se contenta de far un salto in botega o un gireto fin el mercato
co servi, maché, come di∫i nona, el devi lui far la sua e andar
ogni giorno o quasi in quel benedeto Pomer a lavorar in orto
come un tempo. Però, la di∫i anche che bona de Dio che un
per de ani fa el ga vendù el suo adorato „Ficio“ po' el va là con
la coriera. Anche se una volta qualche mese fa el ghe ga fato,
povera, ciapar quasi un colpo perché el voleva veder se el pol
ancora andar solo in bicicleta fin Pomer e indrio, come che
el fasseva co el iera giovane e l'andava là ogni tanto, solo co
propio el doveva, per qualche diavolo.
Naturalmente, co el fa qualcosa a Pomer, speso el fa più dano
che utile perché el insisti de far tuto coi metodi tradizionai,
invese i mii genitori co i va là i sistema tuto lori coi metodi
"moderni", sensa lasarghe a lui tropo lavoro, sia perché no 'l se
stanchi, ma anche perché i ga paura che no 'l combini qualcosa a modo suo sercando solo de aiutar.
De solito nono tuto trionfante el riva a ca∫a de Pomer, perché
el credi de eser stado molto de aiuto, e tuto orgoglioso el se
loda de gaver netado la corte, meso acredi de eser stado molto
de aiuto, e tuto orgoglioso el se loda de gaver netado la corte,
meso a posto la lisiera, taiado i rami dei alberi de fruto e dele
pergole, tirado fora l'erba, trava∫ado el vin e altro. Ma el colmo
∫e, però, co riva mia mama a ca∫a de Pomer, dopo che nono ga

∫a fato tuti sti sui lavori molto utili e gaverse roto la schena, e la
∫e tuta rabiada perché nono ga de novo fato la sua. Sì, ∫e vero,
el ga netà la corte, o meo dir, el ga butà in bidon le foie che i
mii ga meso su un mucio per ma∫inar con la machina e dopo
butar nel ludame per rinforzar la tera. In lisiera metendo a posto
i ordegni e altro, el ga dimenticà dove el ga meso cosa po' deso
mama no pol più trovar nanche el sbrufador. I rami del kiwi e
dei fruti che el ga taià iera propio quei che i mii gaveva lasà
perché i gaveva i buti e i doveva frutar sto ano. Le erbace che
el ga tirà fora, iera fiori per figura e le verdure che i mii gaveva
pena piantà iera per sto ano. Per non parlar del vin che ∫e diventà a∫edo perché el ga travasà nela bote marsa che iera giusto
pronta per eser butada in scovase...
E cusì mama ogni volta continua a ciaparsela e sbarufarse con
lui su cosa 'l pol far a Pomer e cosa che el ghe lasi a lori de far,
ma nono, visto che el ∫e me∫o sordo, nanche no 'l senti cosa che
la ghe di∫i e solo el ripeti che el ga capì, che la prosima volta
el seguirà i consigli, che no 'l farà de testa sua e che ∫e tuto a
posto, solo per liberarse dele sue prediche, ∫à pianificando cosa
el farà co 'l anderà a Pomer el giorno dopo.
A diferensa de mia mama, mi capiso del tuto o quasi perché
nono devi far qualcosa de "utile" co el ∫e là in paese e no scoltar
i consigli dei giovani. Tante volte gavevo e go l'ocasion de ciaparme e andar con lui in coriera a Pomer e "far dano" là con lui. E
nono ogni volta el me vol tramandar tuto quel che ghe gaveva
a lui imparado suo nono, a suo nono el suo e cusì tante generasioni indrio. Lui el conosi tanti modi tradisionai per lavorar in
general sia in orto, che in campagna, che in ca∫a, sensa usar machine e altri strafanici moderni, che, come lui u∫a dir, i complica
tuto quel che complicar se dà, i se rompi subito ∫mon∫endo soldi, sensa gaver el risultato volù. Riguardo l'orto, nono ∫e fisado
con le lune e no 'l ghe credi a quei dela specola che, secondo
lui, i sbaglia tropo speso e tuto quel che ∫e ligado col tempo de
piantar tute le robe, el capisi anche sensa la tecnologia. No 'l se
fida dei "miracoli moderni", ma el credi che i metodi tradisionai
∫e i meo e de questa idea no se lo pol smover. Son contenta che
nono ∫e cusì testardo riguardo le "usanse agricole", anche se el
clima ∫e diferente de quando lui iera giovane e no 'l se pol più
fidar dei deti proverbiai sule semine che ripeteva i sui antenati.
Anzi, no fa niente, mi me fa sai piaser impararli, e sicome i ∫e tuti
in rima, i entra facile in zuca e dopo no se se ne libera più de sti
proverbi, anzi se li recita tuto el tempo come papagai e ghe se
rompi le scatole a tuti in ca∫a, ma almeno no i va dimenticai...
I mii preferidi, che nono e nona speso i ripeti parlando del tempo co nono vol qualcosa piantar, incalmar o ingrumar, oltra al
solito "Roso de sera, bel tempo se spera" che se senti depertuto ∫e "Alegria de pipistrel, ∫e segnal de tempo bel!" e "Candelora, zima fora, ma se piovi e tira vento, de l'inverno semo
drento". Forsi diritura veder nono e nona che i se sbarufa con
i proverbi perché nono vol andar a Pomer, di∫endo che ghe
piansi le povere vece vide e che ∫e ora de incalmar la sariesa
bianca finalmente de novo. E invese nona la volesi che el vadi
veder se ∫e tuto a posto e no ∫e vegnudi i ladri nela sua ca∫eta
a Promontore e se bisogna ingrumarghe i limoni propio adeso
perché se no sto altro ano, secondo qualche credensa popolar,
no fruterà tanto. Tuti e due sempre i se la cava su come faria i
sui noni in quela ocasion e i se lamenta che „una rondine no fa
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primavera“, ma che va tuto in malora con sto tempo de adeso.
Ala fine nono el fa lo steso de testa sua sercando de acontentar
anche nona, però. El va sì a Pomer a ligar le vide coi rami dei
venchi che mesi fa el gaveva meso soto tera che i resti freschi,
perché cusì i lo ga imparà, ma dopo el va anche a Promontore
per contentar nona, combinando però sempre una dele sue.
Sicome nona ga là le ∫i∫ole, el se spaca la schena per tirar via
tute le pice piantine che cresi tuto torno el grande albero. E
come se no bastasi per finir la "giornata lavorativa", visto che ∫e
ancora bonora per tornar in cità, nono decidi de andar ingrumar un pochi de spare∫i propio là dove 'l andava de putel solo,
o col nono o fin che se pascolava le vache o le pegore, perché
el ∫e convinto che là ghe ne ∫e de più, anche se invese mi ghe
go mostrà tante volte dove che ∫e quei più grosi e boni. Ma
cusì lo ga lui imparà i sui e no 'l vol cambiar l'usansa. E lo capiso.
Per lui ∫e come riviver la sua infansia, fanciulesa e giovinesa. Po'
el perdi la coriera naturalmente, e fin che nona lo speta a ca∫a
col pranso ∫à fredo e tuta in pensier dove el ∫e finido "sto vecio
insempiado" stavolta, lui beato el speta la prosima coriera magnandose magari la fritaia fata coi sui spare∫i a ca∫a de qualche
vicin per pasar el tempo. O, magari, spacando in corte le no∫e
del nostro vecio albero che ∫e ancora restade, propio come faseva anche suo nono tanti ani fa.
Propio me interesa se anche mi, co sarò a 'vanti coi ani, gaverò
voia de far tute ste robe e propio cusì come che mio nono me
serca de imparar e no me importerà del mal de schena se gaverò fato qualcosa de bon nel modo antiquado, ma "giusto"
secondo mi. Basta voler, e se fa tuto!

PREMIO SPECIALE
“ISTRIA-EUROPA” :
MOTTO MARIUCCIA 1997                   
Chiara Kalebić
Classe IV Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
MOTIVAZIONE: Originale l'impostazione del racconto che ci fa
co-noscere attraverso una sequenza di immagini la storia e le
tradizioni della nostra terra: - primo filmato: la scuola ieri e oggi;
- secondo filmato: la vita in famiglia; - terzo filmato: la cucina
tradizionale. La regia, la sceneggiatura e l’attrice principale, la
nonnetta, sono degni di un premio Oscar. L'ottimo uso del dialetto rende il racconto di un passato che ci appartiene, ancor più
suggestivo e genuino.
"I NOSTRI VECI NE CONTA" - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
‘’ Ciao noneta, come ti me sta?’’ ‘’Eilà bela, ciao. Ah, ti sa, come
al solito, un fià de mal de osi, ma del resto son come nova. E ti,
come iera a scola, qualche bel voto?’’‘’Ma niente de novo, ti sa
sempre lo steso anche là. Coro via deso che go un mucio de
robe de far e son anche afamada come un lupo, se vedemo

più tardi. Baci.’’ ‘Ba∫eti stelina.’’ E cusì ogni giorno tornada de
scola come prima roba el ‘’must’’ ∫e andar a saludar i noni, perché se no guai. E po ogni tanto quando go un bic de tempo
torno volentieri nela sua picia ma sempre calda e acogliente
ca∫eta, perché ∫e l’unico logo dove abandono la realtà moderna che me circonda de ogni parte, e ogni volta me par de far
un viagio nela storia. I mii noni, in special modo mia nona, ∫e
sempre pronta a contarme una dele sue storiele dei tempi co
la iera mula. Qualche volta la torna ala sua infansia, altre volte
i ricordi la porta al tempo dela sua scola media e altre ancora
la preferisi contarme dela vita in famiglia. Me acuciolo vicin de
ela, e comincia el no-stro viagio in drio nel tempo. E ogni volta
sul viso vedo spuntarghe un soriso dolce che ela nanche la se
acor∫i de gaver stampado in viso, el sguardo svola via in altri
tempi e vai, scominsia un film in bianco e nero de un’epoca a
mi cusì lontana e poco conosuda.
Film no.1: La scola ieri e ogi
‘’Guarda cara che mi se legio, o vedo in television e sopratuto
se sento parlarte dela scola de ogi, torno in drio nel tempo, e
più che penso, più capiso che le robe ∫e cambiade, ma cambiade per ben! Guarda che noi no podevimo miga presentarse
a scola vestidi in modo poco decente, machè! No ghe ∫e mai
saltado in mente a nisun. Sempre maiete che cover∫i le spale,
e cotole o braghete soto i ginoci, e ogi... ah, ogi vedo qua, no
vedo là, maie trasparenti, braghe sbregade… el mondo sta
cambiando, altro che. E po sì! Sto prii.., pirr.., sto orecin che ti
te ga meso a metà recia, dimentico sempre come lo ciamè
voi giovani, uh, se i te vedeva con qualcosa del genere, no i te
faseva entrar a scola prima de gaverlo cavado, su questo ti pol
scometer. Per non parlar po’ del risponderghe mal ai maestri,
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o mancarghe de creansa, ti savevi in anticipo cosa te spetava:
una bachetada opur un “masagio” in un canton, inginociado su
un mucio de sal per un bel po de tempo no te lo risparmiava
nisun. Ma da l’altra parte go l’impresion che lo steso ne iera un
fià più facile. Quando mai ne capitava de gaver scola fina le tre
de dopopranso, come par eser una roba normale ogi? Mai. E
no parlemo po de sta matura che ve tartasa. Ai nostri tempi
iera una roba completamente diferente. Gave-vimo de scriver
un compito bel lungo e elaborado e gavevimo tanto tempo,
sensa però dover far tuti sti esami che ve toca a voi. Ti sa cosa
che penso ancora, forsi sbaglio, mai se sa, ma mi me par che
noi come compagni de clase ierimo tanto più unidi, sarà forsi
perché vivendo tuti in paese e no gavendo come andar a scola
che a pie, pasa-vimo tanto tempo insieme e ierimo come una
picia famea, se le contavimo e se diver-tivimo insieme come
mati. In quei tempi i gioghi se li inventavimo noi, i muli se intrate-neva con un balon de fu∫bal, e noi mule invese a giogar
con le pupe fate a man oviamente, opur, una volte cresude,
pasavimo ore e ore a far lunghe e pia∫evoli ciacolade. Voi invese, go come l’ impresion, se più insempiadi con sta tecnologia
e pasè tanto tempo davanti al lop.., lap.., de novo no me ricordo come se ciama quel comuter che ti ti ∫trasini dapertuto.
Insoma, tanto tempo perso davanti a tuti sti schermi, e poco a
far amicisie sincere e vere. Che ti pensi ti, esagero forsi, o ti la
pensi come mi? ‘’(Tra mi e mi: Se magari podesi dir che la penso diversamente!) Purtropo ti ga più che ragion, ti sa, deso ∫e,
di∫emo, moderno far amicisie virtuali, ∫e la posibilità de parlarse e vederse per pochi soldi tramite el comuter, e sempre più
giovani sta trascurando le do ciacole in un bar, un pasegiada
visin al mar o una sera in cine, con ore e ore spese davanti a
uno dei tanti schermi che ne sta rendendo s’ciavi. E ti sa cosa
∫e la pe∫o roba, che se ti te ‘’isoli’’ dal ‘’mondo virtuale’’, ti te isoli
dal mondo in general perché ogi giorno te ∫e squa∫i imposibile
viver senza un smartphone, almeno nela nostra società. Ti sa
cosa che dario per poder viver, almeno per un poche de ore, la
tua gioventù quando tablet, smatphone, PC e tutte le posibili
invensioni del XXI secolo iera una roba astrata almeno quanto
ogi la vita su un altro pianeta.
‘’Capiso, sì, cosa ti vol dirme, ma guarda che nanche la nostra
vita no iera tuta rose e fiori, stela mia.’’
Film no.2: Vita in famiglia
‘’ Ma dime, in famiglia come se la pasavi, che tipo de raporti gavevivo tra i muri de ca∫a?’’
‘’ Ah, la vita iera bastansa dura, ti sa. Serca de imaginarte una vita
sensa auti, sensa machina per lavar la roba o i piati, sensa television, fon per i cavei, telefono, e serca po de imaginarte la stesa vita,
sveiarse ogni matina e sentir el galo, far chilometri e chilometri per
rivar a scola col sol che spaca le piere o la piova che casca a mastele magari sensa un’ombrela e portando per ani le stese scarpe,
tornar a ca∫a e iutar a netar la stala e andar a dormir al tramonto del
sol. Dura la iera, per debon, ma se strusiavimo, e deso poso dirte
che dopo tuto gavemo visudo un’infansia no semplice, ma serena
sì. Ti devi saver che mi son nata al tempo della Seconda Guera,
e squasi tuti i omini delle nostre parti andava coi partigiani per
combater i fasisti, perché l’Istria iera parte de l’Italia a inisio guera,
cusì se capità anche con mio papà. Prova solo a pensar ala vita de
mia mama alora, con un marì lontan de ca∫a, con due pici fioi de

tirar su, procurar de magnar, de vestir e star drio la ca∫a. Tante preocupasioni la ga-veva, no ghe le auguro a nisun, ma ti vedi che el
mondo no ga ancora imparado niente con tute le robe brute che
capita ancora ogi. Ma bon… ghe la gavemo fata. Fortunatamente
mio papà ga sopravisù ala guera, el ne ∫e tornado a ca∫a, gavemo
continuà a viver la nostra vita sercando de dimenticar la guera, ma
le conseguense se sentiva, come ti pol imaginar. Mama e papà
iera bastansa severi con noi fioi, ma no solo i mii, iera cusì. I raporti
iera diversi de quei che gavè ogi voi con i vostri genitori, meno
ami-chevoli, più rispetosi. In ca∫a iera sempre tanto de far, bisognava iutar a cu∫inar, netar, andar in stala con le bestie e altro, no
gavevimo tropo tempo per schersar e divertirse a ca∫a, ma lo steso
ghe go volù un gran ben ai mii, e ancora deso ghe ne voio, perché
so quanti sacrifici i ga dovù far per tirarne su sani e contenti.
‘’ Mama mia, par quasi imposibile ste robe che ti ti me conti, par
robe de un film, e invese guarda là…’’
Film no.3: La cu∫ina tradisional (la mia pelicola preferitissssima)
‘’ Ma dai ricordime, please, dei tui pieti preferidi, anche el modo de
magnar devi eser stado tanto diverso de ogi, scometo!’’
‘’ Ecome, e più san e sostansioso dirio mi. Se lavorava tanto e perciò iera fondamental eser ben mesi e gaver forsa, cusì noi mulete
se davimo tanto de far torno el fogoler. Te gaverò ∫a contà dela
specialità del mio paese, Galisan: le cioche. Sentir parlar de una
pietansa con solo le cioche, a qualchedun ghe se podesi girar el
stomigo, ma se ti ti savesi quanto lavor ∫e drio un sugo de cioche,
e che gusto special che el ga inultima! Dopo la piova andavimo
tuti a grumar i boboli, bisognava lavarli per più de dieci volte con
el sal e una volta pronti, cu∫inadi drio la riceta de famiglia e in fine
dopo ore de lavoro i iera pronti per gustar servidi con la polenta.
Pensa che ancora ogi esisti in paese la festa dele cioche. Ma no sta
pensar che magnavimo solo sta roba, fasevimo tante paste in ca∫a
dela tradision istriana: qualche volta i fu∫i, altre i gnochi, altre ancora i pljukanci. Per noi fioi, che ierimo mati per i dolci, se preparava
speso i crostoli o le fritole, specialmente per le festa. Ti sa, alora no
iera boteghini in ogni canton, ma se usava roba genuina, quel che
se trovava in paese, perciò tanti piati se basava su pa-tate, late, ovi
e farina, e el resto iera roba de stagion, no come ogi che se magna
magari fragole in pien inverno e mandarini in primavera. Iera proprio altri tempi, quante robe che ga cambiado de quando che iero
giovane mi, chi gavesi mai dito.’
‘’Me ∫e vegnudo debolesa, demo a magnarse un bocon, dai nona.’
‘’ Andemo, andemo.’
∫e cusì che mi torno indrio nel tempo con le storie de mia nona,
le scolto tanto volen-tieri perché ∫e per de bon come farse un film
in testa, ma meo, tanto meo, perché quando che ti sa che storie
interesanti le ga visude gente a ti cara, te ciapà el cuor e tanto de
più. E per questo dovemo darghe quel che i se merita ai nostri cari
noni, perché ∫e lori quei che ne pol spiegar meo chi che semo,
de dove vegnimo e quale ∫e le nostre radise. I ga tante storie piene de picolese interesantisime che i se tien dentro e solo i speta
de condividerle con qulchedun che ga voia de scoltarli, e questi
doveriimo eser noi. Mandemo remenghis per mesa oreta tuta la
tecnolologia, femo contenti i nostri noni che ga el cuor pien de
amor per noi e no vedi l’ora de pasar un fià de tempo insieme
contandone magari storie dela loro vita che li riporta indrio nel
tempo. Par facile! Provemo?
Saria pecà ris’ciar de perder una parte de noi che ne apartien.
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PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
“LIBERO COMUNE DI FIUME
IN ESILIO”:
Elementari:
MOTTO PIX                   
Petra Vidak  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
MOTIVAZIONE: Con affetto sincero e con amorevole ammirazione, l’autrice descrive il proprio nonno, narrandone le vicissitudini e
sottolineandone le qualità. Rimarchevole è la capacità espressiva
che caratterizza questo lavoro scritto correttamente e con proprietà di linguaggio nel dialetto fiumano.
"I NOSTRI VECI NE CONTA" – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
El mio bisnono me conta
Guardo el mio bisnono. Figura smunta e smilza. Le mani,
come el mosaico, segnade de sgrafi. Cavei pochi e bianchi. Viso incartapecorido, come una vecia pergamena. I
sui otantasete ani ga lasà segni su tuta la sua figura, trane
che in tei oci. Due oci celesti, vivi, espresivi, fondi e acesi.
Oci de un che ga venti ani. I oci xe el specio del’anima e el
mio bisnono ghe xe la prova vivente. Con nota de nostalgia in te la voce, me sta contando dei tempi pasadi: “ Xe
inutile dir de quanto le robe xe cambiade, secondo mi in
pegio. Xe inutile contar de sta tecnologia che xe entrada
in te le nostre vite scompensando tuto! Nisun se guarda
più, nisun parla più...”
Ogi ascolto del periodo del dopoguera che el xe sta molto
dificile per el mio bisnono. La fame e la miseria le se gaveva infilado dentro la pele de ognidun.
Molti xe anche morti de fame. La farina, el zucaro, la carne,
la ciocolata era magnari che non se arivava trovar nanche
pagandoli a peso de oro. Paolo, el mio bisnono, guadagnava traficando col cafè. Con quei pochi soldi che el becava, el comprava polenta. El me conta che la polenta già
ghe vegniva fora dele orece. La magnava ogni giorno. Ma,
el me dixe anche che la era mile volte più dolce dei fruti
che magnemo ogi.
In quel modo se viveva alora. Nonostante tuto, el mio bisnono xe contento de gaver visù in quel particolar momento. In primo logo perché el ga imparà a eser grato
de quel che ’l ga e perché el ga imparà come aiutar el
prosimo. El ga imparà guadagnar col proprio sudor, col
proprio impegno e con la propria testa. Tute queste xe
doti meravigliose, ma ai giorni d’ogi ghe se vol impegno
per trovarle in te la gente de ogi. In realtà noi ogi butemo
via enormi quantità de magnari, senza badar che milioni
de persone anche ogi more de fame, specialmente dove
i paesi non xe svilupadi, come in Africa. Ma non ocoremo
andar così lontan…quanti senzateto se pol trovar sule nostre strade de Fiume! Basteria dar el pan e tuto el resto che

avanza sia in te le boteghe che nele nostre case, a chi ga
bisogno. Ogni picio gesto pol diventar enorme. Per lori e
per noi. Ma perché sofermarse al pan se asieme poderimo
cambiar el mondo?
Mi go fortuna perché el mio bisnono me ga imparà quai
che xe i veri valori.
Noi due gavemo un raporto special. Son fortunada de gaver vicin de mi una persona che me pol dar tanto , con
amor senza limiti, che sa farme rider con i oci precisi ai
sui, strengerme forte e sempre pien de comprension. Me
sento così sicura quando son vicin de lui, el me fa restar
senza fiato con le sue storie che me piaxe ascoltar, col suo
soriso, con la sua incredibile forza, sempre positivo, anche
se la sua vita non la iera facile per niente.
Spero de diventar un giorno come lui e, tanto per cominciar, gavemo i stesi oci..!

Superiori:
MOTTO OREO
Leo Barić
Classe III – m Ginnasio Scientifico – MatematicoScuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
MOTIVAZIONE: Con frasi essenziali ed appropriate il candidato ha
saputo esprimere l' amore per la nonna che rimane vivo nella sua
memoria come una " piccola luce ad olio accesa di continuo, una
luce che non cesserà mai di bruciare"
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Se qualcuno dovesse domandarmi qual è la cosa della mia
vita che mai e poi mai vorrei perdere, la risposta sarebbe
semplice: la memoria. La memoria con tutti i suoi ricordi
belli e brutti. I periodi felici durano un attimo e di loro resta
solo un vago ricordo impresso per tutta la vita nella nostra
anima, questo, nel ripensarci, ci fa sorridere.
A volte, quando non ho niente da fare, intraprendo un breve percorso tra i miei ricordi. Talvolta mi capita di piangere, altre volte mi capita di ridere; ma solo quando penso
alla nonna piango e rido allo stesso tempo. Lei era capace
di generare in me le più belle emozioni del mondo. Con
il sempce soriso mi faceva concepire quanto era bella la
vita e mi rendeva felice di essere al mondo. Accomodata
su una vecchia seggiola di legno con le mani deformate
dall'artrosi, la mia nonna paterna, donna incrollabile e piena di fantasia, gesticolava nel narrare la sua vita. Attorno
al tavolo rotondo nel soggiorno, noi, i nipotini, e la nonna
ci radunavamo frequentemente. In quei momenti, nonna
Erica accennava un sorriso dando così inizio alla vicenda.
Eh, quando ricordo il giorno del matrimonio con il vostro
nonno.." diceva soddisfatta. Ogni volta quando menzionava
questo avvenimento, mi mettevo a ridere dentro me stesso, non potendo immaginare il nonno e la nonna insieme
da giovani. Mio nonno, piccolo, grande uomo; piccolo di
statura con baffi allungati che spianava fissando pensierosamente un punto all'orizzonte, ma grande per la sua lealtà,
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la fedeltà, l'amore e i principi. La nonna con-tinuava spesso
il viaggio riportandoci alcuni eventi riferibili alla guerra. Si
ricordava del suono imprevisto e terrificante della sirena
per l'avvicinamento di aerei nemici. Allora riuniva i suoi figli
mettendoli al sicuro, passando al riparo tutto il tempo necessario per star tranquilli.
A volte, una lacrima appariva sul suo viso, la guardavamo
attoniti, la sua voce traballava. Il triste pensiero volava a suo
fratello, morto in guerra durante il ritorno a casa. Per rendere la cosa ancor più grave, la notizia della sua morte veniva
data con la restituzione della borsa in tessuto contenente i
suoi indumenti. Alla famiglia non fu nemmeno detto quale fosse stato il posto dove morì il loro figlio e fratello. Alla
nonna, rimasta figlia unica, non rimaneva che piangere di
fronte alla sua foto, unita ai vari cimeli di guerra del nonno,
davanti ad una piccola luce ad olio accesa di continuo, una
luce che non avrebbe cessato mai di bruciare, come il dolore presente nel cuore della nonna.
Il viaggio proseguiva a volte con i racconti del duro lavoro
quotidiano, tra la terra e gli animali. Tutti a casa avevano
un compito ben preciso: chi ad occuparsi delle faccende di
casa, chi nel campo lavorando la terra e curando gli animali.
La casa sta ancora lì, nello stesso posto in cui stava anni
e anni fa, quando la nonna era bambina. Nella sua stanza
usavamo dormire insieme a lei, io e i miei cugini, per farle
compagnia e ricordarle i tempi lontani. Non potrò mai scordare la nenia che la nonna ci raccontava ogni sera prima di
andare a nanna: "Dormi, dormi bel bambin, vien dal monte
un uccelin. Una stella vien dal mar, sul tuo capo vuol brillar, …" anche se non riesco a ricordare gli ultimi versi della
filastrocca che per me rimangono un'incognita. Me ne dispiace un sacco. Altre storie che sicuramente non dimenticherò mai sono i racconti e consigli riguardanti le i valori da
osservare nelle condizioni di vita moderna, valori custoditi
ge-losamente nella mia memoria con un segno, una chiave
per migliorare il mio percorso e modus vivendi.
Me la ricordo la nonna, seduta sulla sua sedia o sul divano
o all' ombra della casa, già "infastidita" delle mie continue
richieste quando stavamo da soli; non volevo giocattoli o
caramelle, ma solo le sue storie umili ispirate al mio mondo bambino. Amavo la sua voce. Se solo avessi potuto racchiuderne un po' in una bottiglietta per ascoltarla ogni sera
prima di dormire. Sulle note della sua voce ho imparato a
sognare. Sono convinto che al mondo esistano delle persone che s' incontrano una sola volta durante il per-corso
della vita: la nonna faceva parte di questo ristretto numero
di persone. Per quel breve periodo di tempo in cui le nostre
vite si sono incontrate, è riuscita a offrirmi l'af-fetto e ad insegnarmi a donarlo agli altri.
La nonna per me era un motivo d'onore, narrava le sue
storie a tutti, grandi e piccini; ci indirizzava verso le cose
più belle della vita, ma anche quelle brutte, per poter stare
attenti in futuro. Stuzzicava le nostre curiosità con parole
ignote in modo da farcele cercarle sul dizionario. Col passare degli anni, il ricordo della sua immagine sbiadisce nella
mia mente, ma rimane sempre ben chiaro il suono della sua
voce con la quale m'insegnava il rispetto verso il prossimo.

PREMIO SPECIALE
“FAMÌA RUVIGNISA” :
Elementari:
MOTTO MARE                   
Valentina Morožin  
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Doris Ritossa

MOTIVAZIONE: Si possono visitare tante belle città ma quando si
è nati tra le calli, i pini ed il mare c’è un unico posto capace di far
balzare il cuore: Rovigno!
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L'INFANZIA.
QUAL' È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL TUO CUORE?
Il mio cantuccio
Di solito quando chiedete ad un adolescente quale sia il suo
posto speciale nel mondo, state certi che risponderà con il
nome di una grande metropoli, tipo Parigi, Londra, Amsterdam, Los Angeles eccetera. Io sono una persona appassionata
di viaggi, ma devo dire che non c'è città come la mia Rovigno. E' semplicemente unica. Quando viaggio riesco a cogliere
nuove sensazioni, ma non esiste sensazione più bella di quella che provo quando ritorno a casa. Sento il cuore esplodere
di felicità, come se avessi dei piccoli fuochi d'artificio colorati
che creano uno spettacolo piro-tecnico nel petto. Ho le farfalle nello stomaco, sono stanca del viaggio ma ho comun-que
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voglia di andare a passeggiare tra le viuzze della città vecchia.
La verità è che puoi essere a miglia di distanza dalla tua città,
puoi viaggiare per tutto il mondo ma non ci sarà mai un posto
come casa. Ho molti ricordi legati a questa cittadina sul mare
che sembra essere uscita da una fiaba. Quando ero piccola mio
nonno mi portava spesso a Punta Corrente e mi raccontava
storie di tempi lontani, che sembravano essere uscite da un
altro mondo. Ci sedevamo sugli scogli e lasciavamo che la bora
ci cullasse e ci portasse in quella che sembrava un'altra realtà. Per non parlare del mare... ogni volta che ci vado mi sento
così bene, mi sento a casa. Il mare è bellissimo, ti travolge, ti
fa venire voglia di buttarti e nuotare anche se è inverno e ci
sono 4 gradi. Quando mi trovo vicino al mare o per le calli della mia Rovigno, io sorrido ai miei problemi adolescenziali, che
talvolta mi sembrano quasi delle montagne di difficoltà. Grazie
a questi bei luoghi mi sento di nuovo serena. Qui si sono svolti
episodi della mia vita che non dimenticherò mai. La mia vita è
qui...vicino al mare.
MOTTO SORRISO
Gaia Banko
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Luciano Sugar
MOTIVAZIONE::Ci sono tante belle città nel mondo, belle per cari-

tà... ma per chi come la nostra Gaia, ha sentito il profumo di Rovigno c’è solamente una città a cui far ritorno: quella all’om-bra del
campanile di Sant’Eufemia.
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL' È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL TUO CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Profumo di… Rovigno
Al giorno ď oggi, tutti vanno nelle grandi città. Londra, Parigi,
Madrid, Tokio, New York… Perché ? Hanno bisogno di vedere
le cose da un'altra prospettiva, hanno bisogno di sentirsi liberi di nuovo. Però, sembra come se abbiano perso dei ricordi,
piccoli tasselli e quello che vogliono è solo essere famosi ed
avere soldi. È strano, ma così dimenticano il luogo dove sono
cresciuti, dove hanno iniziato la loro vita e dove hanno vissuto
le loro prime avventure. All'improvviso puntano verso il cielo,
salgono con l'ascensore e si credono chi sa chi. Io sono una
persona che ama viaggiare, ama vedere il mondo e conoscere
persone. Ma, la cosa più importante è che non dimentico mai
la mia Rovigno. Mi piace pensare che lei sia sempre lì con me,
che mi osserva dal suo piccolo, quasi invisibile posticino che
le grandi città oscurano e mi sorride. Ed ogni volta che ritorno
da un viaggio, lei mi accoglie come se fosse la prima volta ad
avermi vista. Solo chi ha provato almeno una volta a sentire la
mancanza della propria città, a tornare là e a venir inondato da
un calore magico, può capirmi. È una cosa che si scatena da
dentro e tu non la puoi controllare. Ti rendi conto di sentirla
quando sudi, parli continuamente di lei o semplicemente le
sorridi come fosse una persona e credi di essere sciocca. Casa
è sempre casa. Questa frase contiene dentro sé qualcosa, non
so di preciso cos' è, ma ogni volta che la sento, mi accelera il
battito del cuore, mi emoziona e mi fa andare avanti sapendo
che ovunque io vada, la mia città, i miei cari e tutti i momenti
sia quelli belli che brutti che ho vissuto assieme alle persone
che amo sono con me, nel mio bagaglio.
La cosa bella del mio paese è che non è tanto grande e non ha
molti abitanti. E sono proprio quelli indimenticabili momenti in piccoli luoghi a fare la differenza da quei gran-diosi con
tanta gente in una discoteca famosissima a New York o in un
pregiato centro commerciale a Pechino. Qua, semplicemente
una tazza di caffè al bar di un tuo fami-liare con la tua migliore amica, una partita di pallavolo della tua squadra preferita
seguita dal vivo assieme a tutti i tifosi, una passeggiata con
la famiglia in riva al mare al tramonto, un' arrampicata su un
albero altissimo con vista su tutte le isole e uno sguardo al
mare infinito può cambiare la tua giornata e renderti felice
come niente. Seppure la mia Rovigno è piccola, ci sono tante
cose di lei che ancora mi affascinano: il profumo di una fetta
di torta di una pasticceria o quello del pane appena sfornato, l' odore di quelle vecchie botteghe nella città vecchia, il
vocio dei stanchi pescatori mentre riparano le reti sulle loro
batane, il rumore delle onde del mare che si infrangono sui
vecchi scogli, gli innumerevoli e colorati dipinti alle mostre ď
estate, le urla spensierate dei bambini durante un gioco, la vista dal campanile di Santa Eufemia… Sono tutte cose che ora
documento e che quando sarò più grande ricorderò perché
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si sa, la vita è come andare sulle montagne russe, ci sono gli
alti e i bassi e bisogna fare un lungo percorso durante il quale si provano tante emozioni. Noi possiamo solo scegliere se
viverle gridando ed avendo paura o se viverle tutte ď un fiato
godendocele al massimo. Se non si prende nota di tutto quel
che ci accade, si perde il senso del vivere.
MOTTO RU∫ANI
Nathan Berto, Manuel Bilajac, Marco Bosazzi, Aleksandar
Fatorić, Se-rena Funcich, Lara Kercan, Alizee Kesbi, Leandro Malusà, Michele Mottica, Nicole Oblak, Gaia Paljuh,
Alberto Pokrajac, Federico Šuran, Matteo Venier
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnanti: Luciano Sugar, Vlado Benussi, Gianfranca Šuran,
Stellina Garbin

MOTIVAZIONE: Una bella sfilza di detti e proverbi rovignesi che fa
sempre bene risentire visto che sono il succo di una saggezza distillata nei secoli: bravi!
Modi de dir… e de pensar
Rouvigno pien d'insigno, spaca el saso cun un ligno I modi di
dire, ed i proverbi, sono frutto della saggezza popolare, ovvero
della cosid-detta “filosofia popolare”. Fanno parte della cultura
di un popolo e quindi sono molto importanti per capire la loro
indole. Abbiamo voluto intervistare il nostro maestro Vlado
Benussi per farci indicare un modo di dire che caratterizza il

rovignese di un tempo. Ecco cosa abbiamo scoperto dell’indole dei nostri “vecchi”… Rouvigno pien d'insigno, spaca el
saso cun un ligno "Rovigno piena d'ingegno, spacca il sasso
con un legno". Non esiste espressione idiomatica che descriva meglio l'indole degli abitanti di questa cittadina portuale.
Le particolari e complesse vicende storiche, politiche e sociali
che hanno interessato tutta l'Istria nel corso dei secoli hanno condizionato notevolmente il carattere della popolazione
ro-vignese, forgiando un'indole fiera, impulsiva e a tratti diffidente. Nel carattere del Rovignese troviamo un forte (quasi
primordiale) attaccamento alla Terra na-tìa, alla Santa patrona
e alla proprietà materiale che venivano percepiti come i veri
e pro-pri pilastri sui quali poggiava la sopravvivenza e il futuro delle nuove generazioni. Tale era, ed è tutt'ora, il morboso,
disperato, attaccamento alla tradizione e alla sapienza po-polare che nei tempi passati quando capitava che qualcuno si
staccasse dal paese e andasse a cercare fortuna altrove, esso
venisse aspramente criticato, e per molto tempo se ne parlava
con tono di scherno. Nonostante ciò non mancano nella storia rovignese personaggi illusti che, per il loro ingegno o per
la loro intraprendenza, abbiano portato onore alla loro città
natale.
L'artigianato e il lavoro:
La caratteristica più spiccata dell'antico Rovignese è quella
essersi auto attribuito una forte onestà e dingegnosità, virtù
che non smetteva mai di lodare ed apprezzare. Molte sono le
espressioni idiomatiche riguardanti „el mastèr“ (il mestiere) e
l'onore che ne derivava, come ad esempio l'artigiano, la sarta
o il calzolaio che, sebbene non fossero benestanti, erano sempre richiesti ed apprezzati. Tutt'altra fama avevano mestieri „da
intellettuali“ come ad esempio l'avvocato, che veniva scherzosamente deriso per la sua capacità di produrre solo parolee
non fatti tangibili. Il mestiere rappresentava una vera e propria classe sociale, ed appartenere ad un determinato gruppo
sociale significava esercitare, perfezionare ed eventualmente
tramandare, una professione di padre in figlio.
- Rouvigno pien d'insigno, spaca el saso cun un ligno.
- L'urdigno el nu val senza l'in∫igno.
- L'in∫igno el val pioun ca l'urdigno.
- La pignata de l'arti∫an, sa nu la buio ancui, la buiaruò duman.
- Ago e strassita mantien la puivarita.
- Caligher cripa da fan; teira curamo, denti da can.
- Se nu fuosso el giesso e 'l stouco, el marangon saravo cougo.
- Cu creica, guanta.
- I avucati uò la buca granda.
Pascaduri e Sapaduri
Il mare e la pesca:
L'orgoglio nei confronti del proprio mestiere portava spesso
ad aspre rivalità fra le varie categorie professionali. Così un giovane pescatore doveva scegliere una sposa che appartenesse
al suo stesso ceto sociale; mentre i matrimoni „misti“ venivano
criticati e mal visti. Stessa cosa dicasi per un giovane che per
una ragione o l'altra decidesse di rompere con la tradizione
familiare e cambiare mestiere, e anche se esercitava la nuova
professione con maestria, non veniva mai riconosciuto come

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

un bravo pescatore o agricoltore. Ne consegue l'abbondanza
di modi di dire molto coloriti che spesso consigliano il mantenimento dello status quo, la coesione sociale e in generale
la coerenza („buobe con buobe, suri con suri“, „Ceicio el nu ∫i
par barca“).
- Cul siruoco li sipe ven a la mareina.
- ∫aniestra in fiur, spari in Ponta da Cru∫.
- Da ∫anier, a val pioun ouon pion ca oun samier cul paron.
- Siruoco ciaro e tramuntana scoura: ghietate in mar e nun iebi
pagoura.
- Punenton e garbinasso i fa stà cul cor in scasso. (sussulto)
- Piova da mar enpio el bucal, piova da tiera enpio la scudiela.
- Louna triessa, marinieri in peie; louna in peie, marinieri triessi. Amur, pulenta e meignule li ∫i tri ruobe tinare.
- Ceicio el nu ∫i par barca.
- Anca i stronsi navaga cul biel tenpo.
- Segondo el vento, a sa navaga.
- Barca in fondo, a nu ga curo siessula. (gottazza, sassola - in legno)
- Quil ca ∫i, a ∫i in barca.
- Via∫i longhi scourta li paghe.
- Buobe con buobe, suri con suri. (VS Moglie e buoi dei paesi tuoi)
- Cu sa dascouro, a nu biegna ∫ei da trasto in sinteina.
L'agricoltura:
Da questi modi di dire emerge la figura del rovignese dedito al
lavoro che disprezza lo spreco e l'ozio. Le espressioni idiomatiche scandiscono il passare delle stagioni e dettano il ritmo
delle azioni rituali dell'agricoltura. Ogni mese è caratterizzato
da un'attività particolare e le celebrazioni religiose si intrecciano alle feste legate alla na-tura in un connubio armonioso. La presenza della rima e di elementi molto riconosci-bili
di queste espressioni permisero agli anziani di trasmettere il
loro sapere in modo arguto e divertente; e questa saggezza
si è impressa in modo indelebile nella mente delle giovani
generazioni. Grazie alle utili indicazioni degli antichi proverbi,
l'attento rovignese era capace di riconoscere i presagi nefasti
di un anno di magra o le sorti dell'imminente vendemmia. Il
lavoro era sempre fonte di orgoglio, vanto e soprattutto guadagno e non c'era spazio per gli oziosi, che venivano bacchettati ed ammoniti. È così che nascono espressioni come „chei
fa el bagno d'agusto nu bivo musto“, che hanno la funzione di
sco-raggiare l'indolenza ed invogliare al lavoro; senza tuttavia
cadere negli eccessi. Infatti un altro detto recita „l'omo da vein
el nu val oun quatrein“.
- Par Sant'Ufiemia scuminsia li vandime. (16 settembre)
- Chei fa el bagno d'agusto nu bivo musto.
- Oun guoto da bon vein fa curaio e fa morbin.
- Da san Martein sa inbuta el vein. (el mosto se fa vein)
- Un culpo al sercio, un culpo a la boto.
- L'omo da vein el nu val oun quatrein.
- Sant'Antonio Abà; ciù la sapa e va a sapà. (gennaio)
- ∫uta la nio, pan.
- ∫uta la nio a crisso el pan, ∫uta la giassa a sa cripa da fan. (inverno)
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- Marso souto, gran par douto.
- Ano da gierba, ano da mierda. (per la pioggia primaverile:
piante rigogliose ma poco frutto)
- La Maddalena, la nu∫iela piena. (luglio)
- Louio a sa bato el gran, el sapadur sa uò cavà la fan.
- Li armente sa leiga par i cuorni, e i omi par la lengua.
- Fava e buoba ∫i douto ouna ruoba. (VS Sa nu piovo in frasca,
piovo in giagia – jaja / interferenza linguistica)
Il tempo (legato al lavoro):
La particolare posizione geografica di Rovigno la rende una
località particolarmente soleggiata ed adatta a molte attività reditizie, sono tuttavia frequenti i maltempi che con la loro
violenza sferzano lo scoglio sul quale sorge la città. È la totale
mancanza di controllo nei confronti dei fenomeni naturali che
ha fatto sì che si sviluppasse una grande quantità di modi di
dire legati alle previsioni del tempo. In una società in cui le
condizioni climatiche mutevoli giocavano un ruolo cruciale
nella pesca e nell'agricoltura era di grande importanza saper
riconoscere in tempo i segnali di una tempesta imminente,
o le prime avvisaglie di un inverno particolar-mente rigido, e
di conseguenza correre ai ripari. Ancora una volta il tempo è
scandito dalle feste religiose, e un ruolo di prestigio in queste
pratiche superstiziose è quello della luna e delle sue fasi.
- Garbinasso, quil ch'i cato i lasso.
- Piova da burein, piova sensa fein.
- Guoba a punente, louna carsente; guoba a livante, louna calante.
- La Madouna de la Candaluora: sa la ven cun sul e bora, de l'invierno
i semo fora; se la ven cun piova e vento, de l'invierno i semo drento.
- De Santa Lucia a Nadal crisso el giorno un piè de gal; da Nadal a
Pasquita li ∫urnade crisso de oun'urita; da Pasquita a la Candelora
el giorno el se slonga un'altra ora.
- Russo da sira, bon tenpo sa spira; russo da miteina, la piova ∫i
visseina.
- Cu el sul a la sira va in saca, el tenpo va in vaca.
- Cu la louna uò el sircio, ganbia el tenpo.
- Cu fiureisso la ∫anestra, i spari∫i ∫i boni pioun ca la maniestra.
Acume – Spirito e Saggezza popolare
La ricchissima tradizione legata alle espressioni idiomatiche rovignesi tratteggia un carattere sanguigno, ma non crudele. La vita
rovignese scorre con ritmi serrati ed intensi, e la popolazione tiene molto alle proprie consuetudini. Una di queste è „el spàcio“,
il luogo di ritrovo e socializzazione più importante dell'universo
maschile in cui si passa il tempo in occasioni festive, di sera o
durante i frequenti maltempi. La controparte femminile degli
spàcci sono le piazze. Qui le donne venivano a conoscenza delle
novità che accadevano in città e giocavano con grande spirito di
competizione la tombola. Se gli uomini potevano sembrare introversi o comunque di poche parole, le donne rovignesi compensavano questa mancanza con un'animata partecipazione
alla vita cittadina: ogni avvenimento doveva essere opportunamente commentato (e, ovviamente, criticato) dalla popolazione
femminile. Tutte dovevano dare la propria opinione e, se l'argomento non riguardava una ricorrenza troppo triste, le donne
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trovavano sempre un appunto mordace e malizioso da fare. È
necessario far notare la presenza, anche in momenti di sventura, di uno spirito canzonatorio e bonario tipico degli abitanti di
Rovigno. Questa vena sarcastica e gioviale è insita nell'animo
rovignese e anticamente veniva applicata a tutti gli ambiti che
potessero toccare la suscettibilità della gente, per punzecchiare
e scuotere, ma senza mai cadere nel cattivo gusto. Testimonianza di ciò non sono solo i simpatici modi di dire, i proverbi o gli
aneddoti, ma soprattutto i soprannomi coloriti che venivano affibbiati alle famiglie in base ai motivi più disparati, ma sempre e
comunque con un'origine umoristica o canzonatoria. Tanta era
l'energia e la vivacità delle discussioni e delle baruffe rovignesi, ed ogni divergenza o torto veniva risolto pubblicamente in
piazza, con grande divertimento del resto della popolazione che
faceva contemporaneamente da pubblico e da giuria.
- Omo giudeissiu∫, pruvierbiu∫.
- Chei nu va dreio de l'u∫ansa, el ∫i sensa criansa.
- Muorto mei, un fulmino a chi riesta.
- Cul grassie a nu sa magna, na sa conpra capuoti.
- A ∫i pioun giuorni ca luganaghe.
- El sparagno ∫i el preimo vadagno.
- A dei siura Agni∫e: sacundo el vadagno a sa fa li spi∫e.
- Tanti peici fa oun grando.
- Sparagna sparagna, el diavo magna.
- L'uossio ∫ì el pare da douti i veissi.
- L'omo in∫ignu∫ nu moro puovarito.
- Cu ∫i el tenpo dei feighi, a nu sa cugnusso nè parenti nè ameissi.
- Ruoba del cumun, ruoba da ningoun.
- La carta sa lassa screivi.
- De l'aria a sa veivo e de l'aria a sa moro.
- Saco vudo el nu sta in peie.
- Chei nu magna, uò magnà.
- Chei va in lieto sensa sena, douta la nuoto el sa ramena; e duopo
avise ramanà, el n'uò na durmei, na magnà.
- El mal ven a leire e el va veia a onse.
- Chei vol vi oun cuorpo san, peissa spisso cume oun can.
- Mal de piele, saloute da budiele.
- Chei magna fa∫uoi, ∫briga ninsioi.
- La lento: ti na magni oun graniel, e ti na caghi sento.
- Ouna man lava l'altra, e doute dui el mou∫o.
- Mal nu fà, pagoura nun avì. (Se non fai del male, non devi
avere paura)
- Mierda manda, mierda spieta.
- A nu biegna ∫eighe dreio a uogni musca ca ∫bula.
- Bati Bati, a sa rompo anca el fiero.
- A nu val insarà la stala duopo ch'el puorco ∫i scanpà. (VS Barca
in fondo, a nu ga cuoro siessula)
- Spin∫ame ch'i vago, teirame ch'i viegno.
- Uogni padissa intu 'l coul spen∫o avanti.
- Voia da lavurà saltame aduosso: lavura tei paron, ca mei i nu puosso.
- Dagalo veivo, ca muorto el ga scanpa.

- L'uò el beio intu 'l coul.
- Fioi e culonbi spurcheussa li ca∫e.
- Cu i peici faviela, i grandi uò favalà.
- Anca i ramanai magna busulai.
- Scuva nuva, scuva ben.
- Par la cal a sa consa la suoma.
- Chei c'uò tenpo nu spieto tenpo.
- Deio dei: gioutate tei, ca i ta gioutariè anca mei.
- Sa taca, taca; e sa nu taca, niecio.
- Mou∫o douro e barita fracada.
- El ma e el muò i gira fradai.
- Biato chei uò oun uocio intu 'l pai∫ dei uorbi.
- Chei ruvaro nasso, ruvaro moro. / Andar baul e tornar cason.
- El ruvaro n'uò fato mai naransi.
- Chei nasso bies'cia, bies'cia cripa.
- Chei nasso samier, senpro el grituleia.
I modi di dire dunque ci comunicano varie cose del popolo
che li usava e li usa ancora oggi. Attraverso i proverbi possiamo
capire le credenze del popolo nel passato, ma anche il linguaggio che usavano, i mestieri che facevano, l’indole che avevano.
Dunque: I modi de dir dei nostri veci ne di∫i che:
- el rovignes ∫e un personagio ru∫ano, col Mou∫o douro e la barita
fracada.
- ma el ∫e anche un Omo proverbioso, ovvero giudizioso.
E noi gavemo imparado che:
„Chi non va drio de l'u∫ansa, el ∫e sicuro sensa creansa.“
MOTTO I PEÎCI RUVIGNÌ∫I
Lara Apollonio, Elian Djerdj, Dorotea Gorski, Lana Jeremić, Letizia Turcinovich
Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnanti: Vlado Benussi, Suzana Benussi Gortan
MOTIVAZIONE: Deliziose poesiole in rovignese su conte e giochi...
saranno tutta farina del loro sacco??? Non so... anche se penso
che i loro bravi insegnanti ci avranno messo più di uno zampino,
ma per mantenere il nostro bel dialetto, va più che bene.
∫ioghi…gèri, ancùi e duman (Giochi… ieri, oggi e domani)
NOTA: Per la trascrizione del dialetto rovignese, ci siamo valsi
della grafia adottata dalla sezione etnografica della Comunità
degli italiani di Rovigno presente nel “Vocabolario del dialetto
rovignese” di Antonio e Giovanni Pellizzer. ( edizione: 1992 )
Segno grafico: valore fonico:
“s” “s” sorda ( se, sempre, questo) ( in tutte le circostanze )
“∫” “s” sonora ( casa, rosa, sgelo ) ( in tutte le circostanze )
“eî” - “oû” pseudo dittonghi da leggersi come unica vocale mista dei due suoni.
Per rendere più scorrevole e verosimile la lettura, sono state
accentate le parole che potrebbero dare adito ad eventuali
dubbi di accento. La lettura del testo proposto in lingua italiana, è solo una mera traduzione letteraria che riesce solo in
parte a creare l’armonia dei suoni del dialetto.
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LA POÛPA DA BIÈCO
I va cuntariè de l’amur grando
d’oûna mare puòvara.
Meî i son la mare da quila
puovarita da∫grasiàda da Goûci
ca doûti ga reîdo dreîo
par quil ru∫aguoto da poûpa.
Doûte li peîcie da cuntrada
li uò oûna poûpa da butiga
ma mièa feîa nuò.
Par fala cuntenta i ga iè fato,
cun oûna cuòtula tacunada,
oûna poûpa da bieco malin∫anbàda.
I siè ca nu la ∫ì biela
ma la ∫ì piena de’l mièo amur.
Quando ca ti la vardi,
ti senti cume ca bato stu cor.
I faravi da doûto par cunprà
oûna poûpa da vitreîna
cun li scarpite brilanti
e’l visteîto pien da camoûfi
e sensa l’udur da naftaleîna.
La bambola di pezza
Vi racconterò dell’amore grande / di una madre povera. // Io sono
la madre di quellq / poveretta disgraziata di Guci / derisa da tutti /
per via di quel pezzo di bambola. / Tutte le bambine della contrada
/ hanno una bambola di bottega / ma mia figlia no. / Per accontentarla le ho fatto, / con una gonna rattoppata, / una bambola
malcombinata. / So che non è bella / ma è piena del mio amore. /
Quando la guardi, / senti come batte questo cuore. / Farei di tutto
per comperarti / una bambola di vetrina / con le scarpette brillanti
/ e il vestito pieno di merletti / e senza l’odore di naftalina.
EL MIÈO SUGNO
L’oûnica ruoba ca oûna peîcia brama
a ∫ì oûna vira poûpa.
Ma meî i nu la iè.
In man i tiegno nama ca oûna strasita,
a sa pol ciamala poûpa?
Nuò, nama cu ti ta scondi ∫uta el lièto.
I la vardo e i ciapo pagoûra da gila.
Meî i sugno oûna poûpa
cu’l visteîto cialièste,
i cavìi tinari,
li scarpite cume li ru∫ite da li feste.
Invise gninte,
ma tuca stà in canton,
a vardà li altre ca ∫iòga,
e a ma ven oûn magon.
Nu li ma vol rente
e i riesto sula in scundon.
Li uò pagoûra ca li suòve poûpe
ciapo pagoûra da la mièa…
Ca dasparasiòn!
Il mio sogno
L’unica cosa che una bambina desidera / è avere una bambola
vera. / ma io non ce l’ho. / In mano tengo soltanto uno straccio,
/ si può chiamarla bambola?/ No, soltanto se ti nascondi sotto il

letto. / la guardo e mi spavento. / Io sognavo una bambola col vestitino celeste, / i capelli teneri, / le scarpette come delle rosette per
le feste. / Invece niente, / devo rimanere nell’angolino, / a guardare le altre che giocano,/ e mi viene un magone. / Non mi vogliono
accanto / e rimango da sola nascosta. / Temono che le loro bambole / si impressionino alla sua vista…/ Che disperazione!
LA POÛPA DA STRASA
Nui peîcie da Andruniela
i stemo ben da scarsiela:
I vemo visteîti da loûso,
par nui e par li poûpe da butiga.
La Goûci,
oûna puòvara dasgrasiada,
la va cun stu strafaneîcio in man
in geîro par la cuntrada.
La la ciama poûpa,
ma ∫ì oûna strasa scarabuciàda!
A ∫ì oûn grupo da biechi vieci
da su mare.
I nu la vulemo tra i peîe,
ca la vago a ∫ugà sula
su quila viecia scala da pera.
La bambola di pezza
Noi bambine di contrada Andronela / stiamo bene di casa: / Abbiamo vestiti di lusso / per noi e per le nostre bambole di bottega:
/ Guci, quella povera disgraziata, / va in giro con quello straccio in
mano / per la contrada. / La chiama bambola, / ma è uno straccio scarabocchiato! / È un groviglio di pezze vecchie / di sua madre. / Non la vogliamo tra i piedi, / che vada a giocare da sola / su
quella vecchia scala di pietra.
NUI SIGNEMO FIOI
Signemo peîcie
ma purasiè daspatù∫e.
Di∫emo li conte foûrbe
e i femo li malisiu∫e.
I vemo li poûpe da butiga
parchí li nostre mame uò schei.
Nu vulemo la Goûci
a ∫ugà cun nui
cun quila suòva poûpa palàda,
quila strasa ramisa,
scarabuciàda cu’l lapis cheîmico:
Ma ca buca! Ca uòci! Par carità!
Li nostre poûpe ciaparavo pagoûra
cunpena sintila “favalà”.
Noi siemo bambine
Siamo piccole / ma parecchio dispettose. Diciamo conte furbe / e
facciamo le maliziose. / Abbiamo le bambole di bottega / perché le
nostre mamme hanno soldi. / Non vogliamo la Guci / con noi a giocare / con quella sua bambola calva, / quello straccio riciclato, / scarabocchiato con il lapis chimico: / Ma che bocca! Che occhi! Per carità! / Le nostre bambole si spaventerebbero / al solo sentirla “parlare”
I ∫IÒGHI I
∫ughemo par divarteîrse,
nu vulemo ∫iòghi da radagà.
S’i nu vemo cun cuòsa ∫ugà,
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invantemo a la ∫vièlta chi fà.
A sa pol ciù oûna bala, i dadi,
oûna poûpa da strasa…
S’i nu vemo gninte
i truvaremo qualcuosa partièra.
In puoche paruole,
i u∫aremo la fanta∫eîa e l’in∫igno:
cu’i ligni i faremo…
cu’i sasi i faremo…
cu’i tapi i faremo…
cuseî i sa divartiremo.
I giochi
Giochiamo per divertirci, / non vogliamo giochi da baruffanti. / Se
non abbiamo con cosa giocare, / inventiamo alla svelta cosa fare.
/ Si può prendere una palla, i dadi, / una bambola di pezza…/ Se
non abbiamo niente / troveremo qualche cosa per terra. / In poche parole, / useremo la fantasia e l’ingegno: / con i legni faremo...
/ coni sassi faremo... / con i tappi faremo... / così ci divertiremo!
∫UGHEMO
I vivemo in tenpi mudièrni, nui peîci,
Nu’ sa ∫iòga pioûn fora dasculsi
cu’i ameîghi.
Sa rièsta a ca∫a a vardà li televi∫ioni,
i ∫ioghi li femo cu’i strasoni!
I nostri nuòni ∫ughiva: el pàndolo,
el soûrlo, li s’ceînche…
Nui ∫ughemo cu’l cunputer, cu’l tablet
e cu’l telefuneîn.
Ma pansando oûn può
a saravo meo sta cu’i ameîghi
par la cal dasculsi a ∫ugà
balena scondi e altri vièci ∫iòghi
ch’i vemo squa∫i da∫mantagà.
Giochiamo
Viviamo in tempi moderni, noi piccoli, / non giochiamo più fuori
scalzi / con gli amici. / Si rimane a casa a guardare le televisioni,
/ i giochi si fanno con gli straccioni! / I nostri nonni giocavano: Il
pandolo, / il surlo (trottola), le biglie… / Noi giochiamo col computer, il tablet / e col telefonino. / Ma pensandoci un po’ / sarebbe
meglio stare con gli amici / per strada scalzi a giocare / a nascondino e altri vecchi giochi / che abbiamo quasi dimenticato.

Superiori:
MOTTO BATANA VER1
Laura Verdnik
Classe II Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
MOTIVAZIONE:Se non ci fossero i nonni bisognerebbe inventarli.
Leggendo il tema sembra quasi di poter vedere la brava Laura
ascoltare con occhi incantati i racconti del nonno, sia quelli dei
tempi belli su come ha costruito la sua battana, sia quelli tristi dei
tempi di guerra.
I NONNI RACCONTANO...
Tra i numerosi aneddoti che sono solita sentire alle cene di

famiglia o nelle giornate trascorse con i nonni ce ne sono
alcuni che vorrei raccontare. Il primo tra questi riguarda la
costruzione di una batana nel magazzino di casa.
Il mio bisnonno di mestiere faceva l'idraulico, ma aveva
molti passatempi e attività legati al mare e alla pesca. I suoi
antenati (nonno e padre) erano pescatori e possedevano
un „batel“, cioè un peschereccio. Così anche mio bisnono
Pino decise di costruirsi una batana per andare a pescare.
Decise di costruirla nel magazzino interno di casa di circa
venti metri quadri, che è situata nella via principale di Rovigno, la Carera, ma la batana era lunga circa quattro metri
e mezzo. La progettò da solo, procurò il legname e costruì
la batana. Impiegò circa un inverno per terminarla. Il varo
si svolse davanti alla Fabbrica Tabacchi, dalla zattera del
Club di Canottaggio (che si trovava al posto delle odierne
banche Hypo e PBZ) e a bordo c'erano undici persone:
„sete grandi e quatro fioi“, tutti in una piccola batana.
Un altro di questi racconti riguarda il bisnonno Piero e una
sua fotografia. Questa è una di quelle piccole curiosità, un
dettaglio, che però, come tutti i dettagli, viene ricordato
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dalla famiglia e tramandato con orgoglio. Piero „consava“
(riparava) le reti in riva davanti al vecchio cinema Roma;
mentre lavorava un fotografo lo immortalò e la sua immagine finì in uno dei calendari degli anni sessanta.
Ci sono però anche degli episodi meno allegri che risalgono al periodo della seconda guerra mondiale. Uno di
questi narra la vicenda dei famosi volantini di propaganda partigiana. Durante l'occupazione tedesca era pericoloso avere alcun collegamento con la resistenza. La mia
trisnonna faceva parte di un gruppo che aiutava e sosteneva i partigiani. Distribuivano pure dei loro volantini di
propaganda, che dovevano venir custodititi da qualche
parte. Decisero di nasconderli sotto le lastre di pietra della
cisterna di casa nostra. La loro determinazione era più forte della paura. Fortunatamente non furono mai scoperte.
Però il più triste tra i racconti inerenti alla guerra riguarda
la razionalizzazione del pane. Il mio bisnonno ricorda ancora con gran tristezza che sua madre teneva il pane sotto
chiave e ne dava loro solo due fette al giorno. Era costretta
a farlo affinché ce ne fosse abbastanza per tutti, ma agli
occhi di un bambino non era comprensibile.
Ma l'episodio più tragico in assoluto riguarda il mio nonno materno e l'influenza che la guerra ha avuto sulla sua
vita. Infatti la sua vita venne sconvolta completamente
quando aveva soltanto cinque anni e suo padre venne
portato via da dei soldati davanti ai suoi occhi. L'accaduto
determinò il suo carattere e il suo futuro. Essendo l'unico
maschio di casa diventò capostipite della famiglia e maturò molto più velocemente del dovuto. Quando crebbe
un po', vedendo sua madre lavorare duramente, volle fare
qualcosa per aiutarla e così marinò la scuola per andare a
lavorare come panettiere e guadagnare qualche soldo in
più. In fine venne pure sgridato per questo fatto e vedendo sua madre triste e arrabbiata giurò che non l'avrebbe
fatta soffrire mai più.
Queste sono quelle storie che infondono tristezza in chi le
ascolta, ma la mia famiglia riesce a trovare anche il lato comico delle situazioni tragiche quali la guerra. Difatti il mio
trisnonno Piero raccontava che durante la prima guerra
mondiale aveva uno schioppo con la baionetta che, diceva, era più alto di lui. Di conseguenza non poteva portarlo
ma lo trascinava, e si vantava del fatto che in sette anni di
guerra non aveva sparato neanche un colpo.
Le emozioni presenti in questi racconti sono quelle che li
rendono davvero speciali. È sempre piacevole farsele narrare, perchè credo che, anche se a volte non abbiamo voglia di ascoltarle, esse siano un modo bello e originale per
tramandare le tradizioni e far vivere i nostri avi attraverso
esse. Sono anche il miglior modo per trascorrere il tempo con i nonni ai quali fa sempre piacere venir ascoltati. I
nonni ti arricchiscono con il loro sapere e danno sempre
qualche saggio consiglio. I nonni sono davvero delle persone speciali, da loro si può imparare molto e mi ritengo
fortunata ad averli ancora accanto a me.
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REGIONE ISTRIANA - ISTARSKA ZUPANIJA

PREMIO SPECIALE
“REGIONE ISTRIANA":
Scuole con lingua d’insegnamento
italiana situate nel territorio della
Regione Istriana - Categoria “a“:

SPECIJALNA NAGRADA
“ISTARSKA ŽUPANIJA":
Škole s nastavom na talijanskom jeziku,
na području Istarske županije
Kategorija “a“:
Elementari - Lavori individuali:
Osnovne škole – Individualni radovi:
MOTTO PORTO L’ISTRIA NEL CUORE                
Nicolas Sodomaco  
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
V. Razred Osnovna Škola “Galileo Galilei” Umag
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
Nastavnica : Marianna Jelicich Buić
MOTIVAZIONE: Deliziosa poesiola dedicata all'Istria scritta con
freschezza e sincerità, molto gradevole.
OBRAZLOŽENJE: SPrekrasna pjesmica posvećena Istri, odiše
svježinom i iskrenošću, vrlo lijepa
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ISTRIA TERA MIA
Go deciso de scriver una poesia
sul'Istria, la tera mia.
Chi vien qua no va più
via perché dell'Istria i ga nostalgia.
La gente qua la trova de magnar
perché l'Istria ga la tera e el mar.
La tera xe fertile, se pol coltivar
el mar xe rico, se pol pescar.
La gene nata in questa tera
i vol la pase, no la guera.
Mio nono xe vero istrian
lui magna prosuto col pan
el bevi gapa e vin
in cantina el canta col visin.
Noi semo gente de compania
però 'iutemo anche chi xe in carestia
chi xe vegnù a casa mia
mai a man svode no xe andà via.
Ma de grande el mondo voio girar
tante robe veder, altre imparar
e quando el mondo conoserò
in Istria mia tornarò.

Elementari - Lavori di gruppo:
Osnovne škole – Grupni radovi:
MOTTO I MOREDI                 
Classe II - II.Razred: Philip Paretić, Leonardo Močibob
Classe III - III.Razred: Deni Piutti, Antonella Drandić, Evan
Paljuh, Dorian Macan
Comunità degli Italiani Valle - Zajednica Talijana Bale
Insegnante - nastavnica: Miriana Pauletić
MOTIVAZIONE: I moredi, in un dialetto particolare emozionalmente efficace e coinvolgente, raccontano momenti dell'anno
e di vita dando il sapore d'altri tempi in cui il lettore si immerge
piacevolmente.
OBRAZLOŽENJE: Na posebnom dijalektu, učinkovito i zarazno, I
Moredi prepričavaju životna i godišnja doba ostavljajući okus
nekih prošlih vremena, u koje čitatelj rado utone.
QUALI SONO LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE CHE ANCORA OGGI SONO SE-GUITE?
QUALE XE LE TRADISION DEL TO PAJEX CHE ANCORA LE
XE SEGUIDE?
ANCOI VENDU DA DOMANDAGHI AI NUSTRI GENITORI E AI
NUSTRI NONI COMO JERA CO I SE JO SPOXA', COMO I FESTEGIAVA 'L CARLAVA', LA PASQUA,'L NADAL E SAN NICOLO'! SI
,PERCHE', I NUSTRI GENITORI XE XOVINI E I NUSTRI NONI I XE
VECI E CUSI' VORENDU SAVE' QUALA TRADISION E UXANSE DE
JERI SE UXA ANCORA ANCOI!NOI VI CONTAREMO DUTO QUEL
CHE SE FA ANCA ANCOI.
LE NUSE

'L NUISO : DUTI I PARENTI E AMIGHI RIVAVA A CAXA SOJA E
LA I MAGNAVA E I BEVEVA, E JERA 'L SONADOR CHE SONAVA
CON LA DISMONICA E DUTI CANTAVA,'L NUISO SE VISTIVA COL
VISTITO E LA CRAVATA . LA NUISA: ANCA JELA VEVA A CAXA
SO I PARENTI E AMIGHI E JELA SE VISTIVA COL VISTITO BIANCO
JUDADA DALA COMARE E DALE AMIGHE.
'L NUISO ,CON DUTI I INVITATI E 'L COMPARE, I XEVA A CIO' LA
NUISA A CAXA SO. PER DUTA LA CAL 'L SONADOR SONAVA LA
DISMONICA E I CANTAVA
LA FAMEJA DELA NUISA,CO I JO VULDI' CHE I RIVA, I JO 'NSARA'
LE PORTE CON LA CIAO E I BARCONI CON LE PORTELE
'L NUISO, CON DUTA LA SO FAMEJA E AMIGHI,RIVADI A CAXA
DELA NUISA I CATAVA LA PORTA 'NSARADA E DAL BARCON
SE PRESENTAVA 'NA NUISA VECIA , POI UN XOVENO VISTI' DE
NUISA E 'NA NUISA XOVENA,MA 'L NUISO DI-XEVA CHE QUELA NO XE LA SO NUISA. I PARENTI GHI SIGAVA CHE SE 'L VOL
LA SO NUISA GHIVOL CHE 'L PAGO,CUSI' LUI E 'L COMPARE I
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PAGAVA E LA NUISA SE PREXENTAVA SUL BARCON E LA PORTA
SE 'NVERXEVA.SPETANDO LA NUISA SE MAGNAVA E SE CANTAVA,LA COMARE GHI METEVA A DUTI 'L FIORELIN SULA MAJA
O SULA JACHETA.
CO I XEVA 'N JEIXA I SE METEVA DOI A DOI: 'L SONADOR DELA
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DISMONICA PRIMO DANANTI DE DUTI ,I PIU' PICI COL SESTEL
DE FIORI ,POI LA NUISA A BRASO COL COMPARE,DE DRIO 'L
NUISO CON LA COMARE, E POI DOI A DOI LA MARE E 'L PARE
E PARENTI E AMIGHI.
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CARLAVA'
PER CARLAVA' LE MASCHERE LE VA PER LE CAXE LE BALA LE
SALTA E POI LA XENTO GHI DA LUGANIGHE, OVI E VIN E POI
DUTI A BALA' AL BALO. AI MOREDI TANTI DOLSETI E QUALCO
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SOLDO.
DE SERA DUTI AL BALO A BALA' E A VEDI QUALE MASCHERE
VINSIRO' 'L PREMIO.

94

DE XORA GHI GHETEMO SUCHERO FIN.

I dolsi de carlava': - fiochi o grostoli, le fritole
RICETA
FIOCHI O GROSTOLI
10 OVI
10 SCHXERE DE SUCHERO
1O SCUXERE DE UJO DE SEMI
2 VANIGLIE
2 LIMONI (SOLO LA SCORSA GRATADA)
'N PO' DE RUM
MEXO CHILO DE FARINA
'N PISIGO DE SAL
PREPARASION :
'N TE 'NA TIRINA SE XBATO I OVI CON 'L SUCHERO,UJO, VANIGLIE,SCORSA DE LIMON,RUM E SAL,'L DUTO SE METO 'N TE LA
FARINA E SE 'NPASTA (FARINA QUANTO BASTA) PER BEN.
TOCO PER TOCO GHIVOL TIRA', CON 'L (matarel) 'NA SFOJA
SUTILA E POI TAJALA PER XBIEGO CON 'N TAJO 'N MEXO,LA
PONTA GHIVOL FALA PASA' 'N MEXO E FA 'N FIOCO.
'N TA 'NA FRISORA ALTA METEMO TANTO UJO,CO 'L XE CALDO
FRIXEMO I FIOCHI.
I FIOCHI CO I DIVENTA XALI GHIVOL CAVALI FURA DAL UJO E

LE FRITOLE
1 KG DE FARINA
4 – 5 OVI
'NA SCUDELA DE SUCHERO (QUELA DE CAFE')
'NA SCUDELA DE UJO
'NA SCUDELA DE LATO
MEXA SCUDELA DE ACQUAVITA
'N PISIGO DE SAL
'N TOCO DE FESA
'NA SCUDELA DE UA SUTA
'N PER DE GRATADE DE SCORSA DE LIMON
PREPARASION
DUTO QUESTO SE 'NPASTA PER BEN.'L 'NPASTO GHIVOL CHE
SIO MORBIDO E POI 'L SE LASA RIPOXA' PER 'NA ORA BONA.
CON 'L 'NPASTO XE BEN LEVA',CON LA SCUXERA SE FA LA FRITOLA E LA SE FRIXO 'N TE TANTO UJO CALDO,CO LA XE XALA
LA SE CAVA FURA.
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NADAL

ANCORA ANCOI SE FA L'ALBERO DE NADAL DE XENEOR. PER
LA VIGILIA SE MAGNA BACALA', POLENTA COL BRODETO O PESI,'L PISIOL,LE VERZE SOFIGADE .

PER 'L PRANSO DE NADAL MACAROI COL SUGO DE GALINA,BRODO E CARNO.
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pisiol

bacala'

SAN NICOLO'
LA VIGILIA DE SAN NICOLO', DE SERA, I MOREDI METO 'L PIATO XOTA L'ALBERO DE NADAL O DA 'NALTRA BANDA,CUSI' CO RIVA
SAN NICOLO' 'L JO OLA METI I REGALI.
SAN NICOLO' PORTA BOMBONI, CICOLATE ,BISCOTI, POMI, MANDARINI,CIRINGUME E ALTRI DOLSETI. UN CHE NO SE JO COMPORTA'
BEN 'L CIAPARO' SOLO CARBON, LA MASA, LA SAOLA,LA PATATA.

LA MALANDRINA
CO AI PICI GHI CAJO 'L DENTO GHIVOL CIOLU E METILU SUL BARCON O XOTA AL CUSIN E CANTAGHI:
„MALANDRINA,MALANDRINA,
CIAPA L'OSO E DAMI 'L FERO“
DE MAITINA AL POSTO DEL DENTIN I CATARO' I SOLDI DE FERO.
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Superiori - Lavori individuali:
Srednje škole – Individualni radovi:
MOTTO SEPO6                 
Salvatore Napoletano
Classe I – Liceo Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da
Vinci” Buie
I. Razred - Opca gimnazija Talijanska srednja škola "Leonardo
da Vinci" Buje
Insegnante - nastavnica: Daliborka Novello
MOTIVAZIONE: Dal racconto traspare la capacità di presentare una
pagina di storia complessa in maniera chiara e concisa, insieme
alla consapevolezza di vivere il presente in un paese senza guerre.
OBRAZLOŽENJE: Iz pripovijetke proizlazi sposobnost predstavljanja jednog kompleksnog povijesnog trenutka na jasan i jezgrovit
način, uz svijest o življenju sadašnjosti u zemlji bez rata.
“I NOSTRI VECI NE CONTA”
È una cosa risaputa che man mano che gli anni passano le
persone invecchiano e amano raccontare storie o aneddoti
sul loro passato. Storie di vita vissuta che di solito sono simpatiche storielle che li hanno visti protagonisti o che sono
successe ai loro cari. Mio nonno Armando Degrassi, non è
certamente l’eccezione. Lui è del 1938 ed ama definirsi buiese
DOC, anche se da molti anni ormai risiede ad Umago. Ama
molto leggere e soprattutto raccontarmi storie sulla Buie di
un tempo. Ama rievocare luoghi e persone che oggi non ci
sono più. Devo ammettere che dalle sue storie imparo moltissimo. La scorsa settimana però la storia che mi ha raccontato
era ben diversa dalle altre. Stavo seduto sul divano e alla TV si
vedevano immagini della guerra in Siria, di tutti quei morti e
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feriti. Quando con le lacrime agli occhi disse: “Vedi, la guerra
distrugge cose, città e i sogni di moltissime persone. La guerra cambia gli animi delle persone e distrugge famiglie, divide
fratelli.” Poi mi raccontò questa agghiacciante storia. Era il 2
ottobre del 1943. Mio nonno aveva soltanto cinque anni, e
per lui come per molti abitanti del Buiese quella viene ricordata come una delle giornate piu tristi. Le truppe tedesche
avanzavano su tutto il territorio, rastrellando ogni villaggio,
bosco e campagna. I partigiani antifascisti venivano uccisi o
fatti prigionieri e con loro quelli che li aiutavano nella lotta
antifascista. Mio nonno abitava a Buie con i suoi genitori. Per
la paura sua mamma lo aveva mandato assieme allo zio Augusto a Juri, piccolo villaggio non lontano da Buie. Tutta la gente
si era rifugiata nei boschi e così fece anche mio nonno con
suo zio. Le persone erano piene di terrore, i bimbi piangevano
mentre nelle vicinanze si udivano gli spari. I tedeschi stavano
rastrellando i boschi vicini e molte persone innocenti furono
uccise oppure portate a Trieste nel campo di “San Sabba”. Fortunatamente mio nonno e suo zio non furono trovati. Lo zio
Augusto che aveva servito l’esercito italiano dopo quel fatto
si arruolò nella resistenza antifascista. Da partigiano ha combattuto nel Gorski Kotar, dove venne ucciso in battaglia. Il suo
nome, Antonini Augusto, si trova inciso sulla lapide a Plovania
tra quelli che persero la vita combattendo. L’altro fratello di
sua mamma si chiamava Giovanni. Non fu partigiano anzi la
sua scelta fu opposta. Qualche mese dopo il maggio del 1945
venne prelevato da casa dai partigiani e venne rinchiuso nelle
carceri di Buie. Sua sorella Maria, cioè la mamma di mio nonno, assieme a quest’ultimo andava a trovarlo nel carcere ogni
sera, portandogli da mangiare. Questo durò diversi giorni,
finché una sera quando vennero non c’era più. Alle domande
inerenti alla sua fine le guardie carcerarie non rispondevano. Il
tempo passava e nessuna risposta arrivò. Poi si seppe da una
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guardia carceraria che tutti i carcerati furono gettati nella foiba
di Pisino. Da parte del padre, mio nonno, aveva un fratello di
nome Pietro, era un antifascista, partigiano che faceva parte
della resistenza a Buie. Un giorno i fascisti (questo nonno Armando lo ricorda benissimo) entrarono in casa dei nonni a
Buie, che si trovava vicino al cimitero vecchio, chiamato anche
San Martino. Passarono dicendo che avrebbero ucciso i nonni
e bruciato la casa, se il partigiano Pietro non si fosse arreso.
Dopo qual-che giorno lo zio Pietro si arrese. Venne portato a
Trieste nella risiera di San Sabba, più tardi venne portato in un
campo di concentramento in Austria, dove morì. Il suo nome
Pietro Degrassi figura sulla lapide, accanto agli altri partigiani
morti in quella lotta, a Buie vicino alla Chiesa della Madonna.
Ecco, questa è la tragedia di due famiglie vicine. Una storia che
mio nonno non dimenticherà mai ma credo neanch’io, perché devo dire che mi ha colpito profondamente facendomi
capire l’atrocità della guerra e di quanto sono fortunato.

Superiori - Lavori di gruppo:
Srednje škole – Grupni radovi:
MOTTO I NIPOTINI                 
Marianna Benčić, Ivana Brčić, Gabriele Kovačić, Martina
Jerman, Toni Fabris, Rocco Fernetich, Massimo Pincin, Lia
Ravalico, Leila Ravalico, Sani Stabile
Classe II – Liceo Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da
Vinci” Buie
II.Razred - Opća gimnazija Talijanska srednja škola “Leonardo da
Vinci” Buje
Insegnante - nastavnica: Tamara Tomasich

MOTIVAZIONE: Come si viveva una volta nel racconto dei nonni,
dalla prima colazione all'alba ai lavori nei campi, per concludere
come si era iniziato, ovvero in tavola in cui le donne accoglievano
i lavoratori dei campi: altri tempi !!
OBRAZLOŽENJE: Iz prepričavanja djedova i baka doznajemo kako
se nekad živjelo, od doručka u zoru do radova u polju te na kraju
ponovno za stolom sa ženama koje su čekale povratak radnika
spolja: to su bila druga vremena!!!
“I NOSTRI VECI NE CONTA” – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
“I nonni stringono le nostre mani solo per un po’, ma il nostro cuore per sempre” cit.
Casa e campagna
La giornata iniziava già alle tre del mattino, quando le donne
si alzavano per preparare la prima colazione e la merenda per
gli uomini. Queste erano composte di solito dal pane appena
sfornato, dal latte e la panna del latte e per i più abbienti anche il formaggio. Dopo ciò gli uomini si recavano nei campi e
i bambini più fortunati potevano andare a scuola, per qualche
ora. Le donne che rimanevano a casa, avevano il compito di
occuparsi degli animali: mungere le mucche (ovvero smolzer
le armente, che avevano ognuna il proprio nome, come Viola, Legra, Stella, Rosa, ecc...), portare al pascolo le pecore, le
capre e le mucche (che poteva essere lontano anche diversi
chilometri da casa ), raccogliere le uova, pulire le stalle, nutrire i maiali con le pomie boide in caliera (ovvero gli avanzi di
cibo come buccie di patate venivano bolliti in un recipiente
di rame sul fuoco). La giornata degli uomini iniziava verso le
cinque del mattino con una colazione nutriente e in seguito
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partivano alla volta dei campi. Ogni stagione portava un lavoro diverso. La vita dei campi era dura e faticosa e includeva
diverse colture ma le piu impegnative erano l’uva, l’oliva, il grano, l’orzo e il frumento.
La vigna
A settembre, dopo la vendemmia venivano fatte le “brazde”
cioè solchi in cui veniva inserito il letame, che rimaneva chiuso lì fino in primavera. A febbraio c’era la potatura: se la vite
aveva il tronco grosso le venivano lasciati due rami uno da
ogni parte, altrimenti solamente uno che veniva fissato su dei
fili di ferro. Questi rami avevano più o meno la stessa lunghezza. Ogni ramo veniva tagliato dopo il quarto o quinto ocio.
Dopo la potatura la vite “piangeva” per circa una settimana.
Successivamente quando la vite iniziava a germogliare ci si
svegliava presto e si andava in vigna ancora con la rugiada
per dare alla vite lo zolfo per evitare la peronospora. Dopo, la
vigna andava zappata e in maggio quando i germogli erano
ormai grandi bisognava darle “l’acqua” cioè il verderame per la
prima volta. Il verderame veniva preparato con il 20% di calce
spenta e un chilo di polvere di verderame. Se l’anno era piovoso, la vite veniva trattata più volte con lo zolfo, altrimenti
con più verderame, anche fino a cinque volte. Con un po’ di
fortuna senza l’arrivo della tempesta (grandine) a settembre si
vendemmiava.
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il grano a mano e lo si copriva con l'erpice (grapa) sempre
trainato dai buoi. A fine marzo, inizio di aprile si estirpava
l'erba a mano oppure con l'aiuto di minuscole zappette. La
raccolta si faceva nel mese di luglio, venivano usate delle
apposite falci dette "sesole" e si falciava (sesulava) le piante
molto in basso per ottenere più paglia. Il grano falciato si
ammuc-chiava in piccoli mucchi e lo si legava e si ottenevano i cosiddetti "sbalzi", con otto o dieci sbalzi si formava le
"crozete". Al termine di questo lungo lavoro al quale partecipavano molti falciatori (sezolatori) le crozete si caricavano
sul carro trainato dai buoi e lo si portava a casa. Dopo ciò
si aspettava le trebbiatrice (macchina che separava i chicchi
dalla paglia e dalla pula) e così si otteneva il grano. Il grano
veniva maccinato con il mulino a pietra, che aveva una grande ruota di pietra chiamata penestrin che veniva fatta girare
in cerchio per macinare il grano e ottenere così la farina.

La vendemmia
Prima di andare a vendemmiare bisognava pulire e disinfettare per bene la cantina, preparare le botti di legno che dovevano venir portate tutte fuori dalla cantina per testare la tenuta
stagna delle botti, se approvate, ritornavano in cantina. Due
botti rimanevano sul carro durante la vendemmia. Quest ultimo era tirato da due buoi che una volta arrivati in vigna lasciavano il carro in cavidagna (prato vicino al campo),venivano
liberati e lasciati pascolare. L’uva veniva raccolta nelle brente,
brentele (tipici secchi in legno), e secchi di latta e successivamente messa nelle botti. Quando le botti erano colme il carro
veniva portato davanti alle porte della cantina. I boscarini
(buoi istriani) venivano riportati nella stalla. L’uva veniva scaricata e su una botte veniva preparato un macinino in legno
nel quale veniva versata. All’interno del macinino l’uva veniva pigiata e lasciata a riposo per uno o due giorni finché il
mosto iniziava a boir cioé a fermentare. Fermentando tutti
i raspi (resti del grappolo) venivano a galla e con un forcal
(il forcone) venivano riportati sul fondo perché il mosto non
diventi aceto. Questo lavoro si rifaceva più volte al giorno.
Dopo quattro o cinque giorni il mosto veniva travasato in
un'altra botte però senza raspi. Il mosto rimaneva lì fino a
San Martino (11 novembre) quando diventava vino e perciò
veniva travasato in botti più grandi e chiuse dove vi rimaneva fino a marzo. I resti (vinazze) venivano utilizzati per fare
la trapa (grappa) distillandoli nel lambico (alambicco). I resti
venivano fatti bollire e la grappa doveva avere un grado alcolico dai 45 ai 55 gradi.

La tavola
La giornata delle donne continuava in cucina. La preparazione del pranzo consisteva nelle minestre che non dovevano mancare. Un’usanza dei nostri luoghi era quella di fare la
minestra con l’osso del prosciutto, ma lo stesso osso veniva
passato di famiglia in famiglia, finché non perdeva del tutto
il suo gusto. Un’altra pietanza che non doveva mancare mai
era la polenta, con poca farina si sfamava un’intera famiglia.
La forma della polenta, dopo una lunga cottura (dalle due
alle tre ore) nella caliera, mescolata con un mestolo di legno, veniva versata su una tavola di legno e poi, una volta
leggermente raffreddata,veniva tagliata a pezzi con un filo
. La carne e il pesce erano presenti solo durante le grandi
feste. Lo stesso valeva per la pasta, che si faceva in casa,
alla cui preparazione partecipavano tutte le donne di casa
e qualche volta anche le vicine. La pasta più usata erano i
fuzi che venivano fatti con l’impasto molto sottile, tagliato a
quadretti e arrotolato uno ad uno su di un baston-cino. Gli
uomini, ritornati per il pranzo, si sedevano a tavola, le donne
dovevano togliere loro gli scarponi e mettergli le ciabatte (le
pianele). L’ora del pranzo era sempre alle 13 per gli uomini, le
donne potevano mangiare solo dopo che loro avevano terminato il pranzo. Dopo aver pranzato, gli uomini riposavano
per un breve periodo, chi su tre sedie allineate e chi all’ombra del morer (albero della mora). In seguito ritornavano al
lavoro nei campi fino a che la luce del sole lo permetteva.
La giornata terminava con una cena leggera a base di insalata, uova lesse e avanzi del pranzo. Molte volte gli uomini
giocavano a carte con i giochi tipici dei nostri luoghi come
briscola, tresette, scopa, manaza, mora, bela, ecc... Nei giorni
di festa, i più giovani andavano al ballo nelle case di cultura o
nelle piazze, percorrendo a piedi lunghi tragitti. Si usciva alle
18 e si doveva rientrare al massimo alle 22. Questa è in breve
la storia che con passione ci hanno raccontato i nostri nonni,
emozionandoci vedendo la luce nei loro occhi nel rivivere
attimi di vita passati.

Il grano
La semina (a mano) del grano si faceva dalla fine di ottobre
fino agli inizi di novembre. La preparazione del campo per la
semina del grano su effettuava con i buoi (manzi) che trainavano spesso una aratro di legno. Dopo questo, si spargeva

Ringraziamenti: Questo lavoro è stato reso possibile grazie ai
nostri nonni, che vogliamo ringraziare: Gino e Andrina Circota,
Pina e Antonio Ravalico, Jolanda Fabris, Nada Pokrivač, Livia
Persel, Nadalina Prodan, Mariuccia Benčić, Silvano e Marija Stabile, Nelo e Milica Pincin
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PREMIO SPECIALE
“REGIONE ISTRIANA”:
Scuole con lingua d’insegnamento
croata situate nel territorio della Regione
Istriana - Categoria "b"

POSEBNA NAGRADA
“ISTARSKA ŽUPANIJA":
Škole s nastavom na hrvatskom jeziku,
na području Istarske županije
Kategorija "b"
Elementari - lavori individuali:
Osnovne škole - Individualni radovi:
MOTTO CHI NON RISICA NON ROSICA                 
Anamarija Bukovnik
Classe VI b - VI b Razred Scuola Elementare Osnovna Škola“Kaštanjer” Pola
Insegnante - nastavnica: Alda Trbojević
MOTIVAZIONE: L’autrice nel seguire i suoi sogni, la sua fantasia
creativa, dimostra una grande sensibilità verso gli altri nell'augurio per se stessa di una vita felice e serena
OBRAZLOŽENJE: Prateći svoje snove i kreativnu maštu, autorica
pokazuje veliku osjećajnost prema drugima, nadajući se sretnom
i mirnom životu.
Che cosa voglio fare da grande...
La domanda che mi fanno spesso le persone che conosco e'
che cosa mi piacerebbe fare da grande.Io non conosco ancora la risposta perche' ho sempre voglia di fare e di essere
qualcos' altro. Spesso sogno ad occhi aperti e penso a quando diventero' grande. Mi piacerebbe diventare un' atleta o
forse una cantante famosa conosciuta in tutto il mondo. Sarebbe bello e interessante lavorare anche in una pasticceria,
vendere tanti gelati dai gusti piu' svariati,torte, dolci, biscotti
e altre delizie. Gnammi! Quando le persone entrano in pasticceria mi sembrano di buon umore e felici. Sono sempre
molto sorridenti e io amo vedere le persone felici. Alcune
persone mi dicono che potrei fare il medico ma io rispondo
di no perche' non mi piace quando le persone sono ammalate, soffrono e sono tristi, altre mi incitano a diventare un
banchiere. Non ci penso nemmeno e' troppo noioso. Quando saro' grande vorrei fare un lavoro che mi rendera' felice
che mi dia gioia e soddisfazione. E' difficile pensare adesso
a che cosa vorrei fare da grande perche' mi piacciono tante
cose, sono brava in tutto quello che faccio, forse potrei diventare una brava professoressa di storia e geografia. Beh, si
vedra?! Amo anche la musica, mi piacerebbe diventare una
violoncellista. Non sarebbe male fare la parrucchiera, fare le
messe in piega alle signore con i capelli corti, lunghi, ricci,
lisci,ondulati,neri, biondi,rossi, ribelli... Che meraviglia la creativita'! Anche lavorare in polizia non dovrebbe essere poi

tanto male, stare dalla parte del giusto, ma diventare presidente della Repubblica sarebbe il massimo della vita. Per
ora non mi posso decidere, sara' una scelta molto difficile.
Di una cosa sono pero' piu' che sicura. Quando saro' grande
e avro' le idee piu' chiare, nonostante tutto crescere si deve,
io vorrei rimanere per sempre un po' bambina. Vorrei avere
sempre il sorriso sulle labbra e con il mio sorriso trasmettere
a tutti tanta felicita' e buon umore, indipendentemente dal
lavoro che faro'. Nella vita e' importante fare quello che ti
piace e che ti rende felice e io quando decidero' cosa fare
da grande ascoltero' di sicuro il mio cuore.

Elementari - Lavori di gruppo:
NON ASSEGNATO
Osnovne škole – Grupni radovi:
NAGRADA NIJE DODIJELJENA
Superiori – Lavori individuali
Srednje škole – individualni radovi:
MOTTO IZBJEGLICA 12345                 
Ania Tuljak
Classe II Liceo Linguistico – Collegio di Pisino
II. Razred Pazinski Kolegij – Klasična Gimnazija
Insegnante - nastavnica: Sandra Sloković
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MOTIVAZIONE: In questo lavoro viene affrontato, con buona proprietà di linguaggio e spunti interessanti, il tema delle migrazioni.
L'autrice lega in un unico filo le migrazioni storiche, come quella
degli ebrei dall'Egitto, quella dei giuliano dalmati e quelle odierne,
trovandone i punti in comune e giudicando anche in modo negativo l'operato dei media.
OBRAZLOŽENJE: Uz dobro poznavanje jezika i zanimljiv povod,
ovaj je rad posvećen temi migracija. Autorica spaja u jednu nit povijesne migracije poput židovske mi-gracije iz Egipta, one istarsko
-dalmatinske te današnje. Tu pronalazi zajedničke točke te daje
negativnu ocjenu ulozi medija.
Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali flussi migratori, sta tragicamente segnando la storia
dell’Umanità.
Un grande filo spinato di illusioni
Da quando la storia ebbe inizio ci furono molte migrazioni.
Il genere umano si spostava sempre verso luoghi migliori
più pacifici e con delle migliori condizioni di vita. L´essodo
come termine lo si conosceva già nelle antichità di qui il
più noto fu l´esodo egiziano che venne appunto descritto
dalla Bibbia. Inoltre molte onde migratorie hanno caraterizzato le due guerre mondiali e quella che in Croazia
si sentì maggiormente fu quella di Giuliano-Dalmata nel
ventesimo secolo dopo la Seconda guerra mondiale.
Dopo quel tragico eveto non si manifestò più, una cosa del
genere fino ai giorni d´oggi. La crisi migratoria che scosse
l´Europa nell' ottobre del 2015 sta ancora avendo luogho
anche se in numeri di gran lunga inferiori di quelli registrati all´inizio delle migrazioni. Gli immigranti contavano oltre i 100 000 al giorno, almeno quelli che passavano dalla
Croazia. Gente triste, senza nessuno al mondo, hanno lasciato le proprie case a costo di sopravivere alle pene della
guerra che si è scatenata nella loro propria terra. C´erano
molti bambni,donne incinta che percorsero chilometri e
chilometri pur di vivere, scappando dalla morte, lasciando tutto ciò che avevano di più caro al mondo, qualcuni
anche le proprie famiglie. Molti di loro non ci riuscirono
e durante il viaggio il loro „viaggio“ si concluse. Molti dei
paesi europei rifiutarono di aiutare le vittime disperate
che la guerra aveva costretto a lasciare il proprio paese.
Misero il filo spinato sul confine e rafforzarono le pattuglie di poliziotti e della sicurezza. Altri paesi invece, anche
se in crisi economica, aprirono dei rifugi per poter dare ai
fuggiaschi un posto al caldo e al coperto per passare le
notti. Molti avevano voglia di aiutare quella gente bisognosa che sicuramente era riconoscente di aver ricevuto
una mano per continuare a sperare in un domani migliore.
I media oggigiorno racontano molte sorie e storielle che
ci creano un grande mondo d´illusioni che in fine ci offre
una percezione distorta della società. Non è mia intenzione giudicare nessuno, neanche i paesi che hanno deciso
di chiudere i loro confini, o meglio i loro cuori, a delle per-

sone disperate senza casa ne beni, ma comunque credo
che nella nostra società si parli troppo di aiutare il prossimo però quando c´è vramente bisogno allora ci si volta le
spalle l´un l´altro per pura paura.
Non parlo di razzismo ne di intolleranza, parlo soro della sconsideratezza degli uomini. Hanno considerato solo
quello che era meglio per loro, cioè „lasciamoli in pace e
saremo lasciati in pace“ , ma nessuno di loro non ha considerato che quando si aiuta ad un certo punto si ha altretanto bisogno di essere aiutati...

Superiori - Lavori di gruppo:
NON ASSEGNATO
grupni radovi:
NAGRADA NIJE DODIJELJENA
Premio Partecipazione
Nagrada za sudjelovanje:
MOTTO LERDEX OKMAR
Luka Ražem, Marko Tešija
Classe V - c Scuola Elementare “Vidikovac” Pola
V - c. Razred Osnovna Škola “Vidi-kovac” Pula
Insegnante - nastavnica: Andreina Palaziol
MOTIVAZIONE: Un lavoro succinto dedicato alle tradizioni istriane
che cita cucina, balli e strumenti musicali tipici, senza dimenticare i preziosi dialetti istroveneto e istrioto coltivati ancora nei paesini. Speriamo che il gruppo il prossimo anno partecipi ancora con
l'approfondimento su queste tematiche molto interessanti.
OBRAZLOŽENJE: Sažet rad, posvećen istarskim tradicijama koji
obuhvaća kuhinju, plesove i tipične muzičke instrumente, bez izostavljanja vrijednih dijalekata istarskog i istriotskog koji se još uvijek
prenose u malim selima. Nadamo se da će sljedeće godine grupa
ponovno sudjelovati te da će produbiti ove vrlo zanimljive teme.
Quali sono le tradizioni del tuo paese che ancora oggi
sono seguite?
L' Istria ha moltre tradizioni. Una di queste sono i balli folcloristici istriani. Ancora oggi nelle scuole i ragazzi frequentano
il folclore come attività libera. I balli vengono presentati in
varie manifestazioni. Oltre il folclore, in Istria è ancora vivo il
dialetto locale di origine veneta ed istriota. Il dialetto si parla
soprattutto nei paesini. L' Istria ha anche una grande tradizione culinaria. La cucina istriana è ricca di ricette tipiche.
Sono molto popolari gli gnocchi con il sugo e come dessert
i crostoli e le frittole. Non dimentichiamo gli strumenti musicali istriani, che si suonano ancora nelle scuole di musica,
come la fisarmonica, il „mih“ (una specie di piva) e le sopele
o „roženice“.
La gente in Istria si preoccupa di preservare le tradizioni, gli
usi ed i costumi della propria terra.
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PREMIO SPECIALE
“UNIONE ITALIANA”:
Elementari:
MOTTO I MAGHI DEI LAVORETTI
Lovro Asić, Chiara Bonassin, Elisabetta Borghetti, Ivano
Ca-policchio, Anika Cetina, Marco Drandić, Enzo Kutić, Simone Marsetič, Massimo Piccinelli, Eleonora Privrat, Marilena Pri-vrat, Patrik Šarić, Vid Šarić
Classe IV Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Cristina Gambaletta Anjoš
MOTIVAZIONE: I bambini narrano e fotografano con gli occhi e le
parole dei nonni le calde atmosfere della cucina dignanese: ottimo espediente per parlare delle loro tradizioni.
Bellissimo il tema. Purtroppo è impossibile pubblicarlo
su questo libro per intero. Però lo si può “gustare” nel sito
www.adriaticounisce.it sezione Premi Speciali anno 2016.
Qui mettiamo una sintesi.
LA CUSINA DEI NONI
IN CUSINA DE NONA GIORGINA
MOTTO MAGO PASTICCIONE
Kora Macan
Classe II – a Scuola Elementare Di-gnano Sezione croata
II - a. Razred Osnovna Škola Vodnjan Hrvatsk o odjeljenje
Insegnante: Cristina Demarin
MOTIVAZIONE: Si tratta di un disegno fantasioso e ben costruito che accompagna la descrizione dei tempi dei nonni quando
mancava tutto e la vita era semplice e rustica ma felice.
OBRAZLOŽENJE: Radi se o dobro osmišljenom crtežu punom
mašte koji prati opis vremena iz vremena naših djedova kad nije
bilo ničega, život je bio jednostavan i rustikalan ali sretan.

La cusina de mia nona la jera tanto grande.In un canton jera
el fogoler, in meso due tole, una per magnà e l’altra per vendi el late. De l’altra parte jera la vetrina.
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Intorno de la tola de magnà jera tante careghe dei paia e de
ligno.El fogoler jera baso con intorno una suasa de ligno che
bisognava speso netar con la scartasa.
El fogoler jera fato de piastrele de teracota.Un fero fermava
la sinisia. In fondo jera la pansa del camin che se doveva,
almeno una volta a la setimana, bianchisarla con la calseina.El laviso che el picava su la cadena el jera sempro douto
fregonà .Nel laviso se faseva la polenta e per la minestra se
doperava una pignata anche douta fregonada.Sora del fogoler jera la napa con due calti.Sui calti se meteva le cichere, le
scodele, el masinin, el porta sal, el porta pivero, la lumeta a
oio, i forminanti, i pignati, la teiera...La parona de casa meteva sempro un bel tornonapa con i merli fati a ucineto.
IN CUSINA DE NONA GRASIELA
Nostra nona pasa tanto tempo in cusina, la fa da magnar e
la prepara i dolci. Mio nono qualche volta ghe dise:”Cosa ti
sbisighi sempre intorno alle pignate?”
A noi ne piasi andar de ela e iutarghe in cusina anche se ghe
sporchemo non la se rabia.Ghe gavemo domandado come
che jera la sua cusina quando che la jera picia.
La ne ga contado che una volta tuta la vita de la famiglia se
girava intorno la cusina ; no iera saloti, televisioni come ogi.
La se ricorda che in cusina i gaveva una vetrina larga con i
vetri de sora e le portele de legno de soto e con i pomoli per
versile.Jera anche i casetini dove se tigniva i cuciari, i pironi, i
cor-tei, le rodele per far i grostoli, la gratacasa, el baston de la
polenta fato de manigo de scova.In vetrina invese se tigniva
i biceri, le cichere, le broche, i piati ,le scodele, la sopiera per
servir el brodo, le piadine per la pasta e i gno-chi.I gaveva
anche la cardensa dove se tigniva el miel, i fasoi el struto, le
fia-sche , le pirie, el brustolin per rostir l’orzo per el cafè, el taier per taiar la po-lenta con el fil de canepa ,el taier per far el
pesto, el martel de legno per bati el bacalà e el strucapatate.
In cusina iera anche una picia cardenseta.

De sora la nostra bisnona tigniva la balansa con i pesi de
1kg,2kg,5kg,10kg,5hg,1hg,2hg.
In cusina iera la tola de legno e le sedie. Dentro el tavolo iera
el libol dove la bisnona impastava el pan e la lo lasava lievitar,
quando che la faseva le struse la le meteva su l’ aso e la le
portava in forno a rostir.
In cusina no podeva mancar el fogoler.
De sora stava la napa e intorno de ela jera le scodele,le cicherete,el masinin del cafè, el masinin del pevere, la cogoma col
manigo per far el cafè. Jera anche le bucalete.Una sora la napa
la la ga ancora e la ze tanto gelosa de ela.La jera de sua nona,
nosra trisnona e sora scrive : “Bevi Domenico”.
Intorno de la napa faseva bela figura el tornonapa.De soto de
la napa jera picadi i casioi e el cuciar de spiuma.

104

el cuciar de spiuma
Le pignate invese se gratava con la senere perché le iera nere
del fogo.
lSui vetri delle finestre de la cusina iera le coltrine e su la bonagrasia iera el feston.

Sul fogoler picava la cadena con el gramipin per tignir le pignate, el laveso per far la polenta, la stagnada dove se scaldava tanta acqua per far la lisia o per quando se masava i porchi.
Sul fogoler se meteva el trepije per posar sora le pignate o
el fresarol per rostir i pesi, le molete per consar le bronse, la
paleta per neter la sinisia, un toco de carton per sventolar sul
fogo,el fol per sofiar sul fogo, la gradela de fero per rostir le
sardele, el scoveto per netar.
Vicin del fogoler jera el sopreso.Con le molete se meteva dentro le bronse per scaldarlo e sopresar. In cusina jera anche un
bancheto con sora el secio de l’ acqua e soto per lavar i piati.

el casiol

el trepije

la sinisia
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La nona ne conta tante volte una storia vera e ogni volta ridemo de gusto.
Un giorno la nostra bisnona cusinava la minestra sul fogoler, in
una pignata con un manigo lungo. I gaveva lasado el porton
de casa verto e un can ze vi-gnudo dentro.El can voleva giusto
magnar la minestra quando la bisnona la lo ga visto e la ga
cominciado a sigar per spaurarlo.El can ze scampado ma la
pignata ghe ze restada incastrada sul colo.El ze scampado fora
de casa, el coreva per strada e la pignata sbateva per tera e la
faseva un bel rumor. La bisnona ghe coreva de drio.Dopo un
po’ el can ga rivado a liberarse ma la pi-gnata iera oramai rovinada e suoda, la minestra se gaveva spanto.Quanti bei ricordi!
E quanta nostalgia ne la vose de la nona per i bei tempi pasadi.
IN CUSINA DE NONO SERGIO
Ne la cusina de mio nono jera una tola con quattro careghe.La
tola gaveva el libol dove se impastava el pan.Jera anche una
cardensia con sora el secio de l’acqua e un’altra nel muro dove
che jera i biceri, le cichere e altre tece per far de magnar.In un
canton jera el spaker che se impisava d’inverno o quando che
se rostiva el pan a casa.Vicin jera el fogoler.
El jera alto come el spaker,el andava dentro la capa del camin
dove che jera una finestra per far ciaro.Sora de lui jera la napa
con ci-chere e cicherete ornada da un mer-leto.Jera anche
una granda finestra de dove se guardava in cortil e in casal.
De là se vedeva anche le galine.Sui vetri de la finestra jera le
coltrine bianche e ricamade. Vicin la finestra jera el trepije col
cadin per lavarse le man e el viso.In un canton jera la porta de
entrata, in un altro canton due porte, una per andar in camera
e una per andar in sofita.

el tamiso per tamisar la farina quando che se faseva el pan
IN CUSINA DE NONA RITA
De quel che mia nona se ricorda in cusina jera el fogoler con
la napa e soto la napa jera un toco de cadena con un grampin
dove se picava el laveso per far la polenta.
In meso jera una grande tola con un casetin dove se tigniva i
cuciari, i pironi, i cortei e el baston de la polenta.In cusina jera
anche el cadin col sugaman vicin per lavarse le man. Quando
se faseva fogo vegniva tanto fumo e per questo i muri jera
grigi e se doveva piturarli in bianco con la calsina*.
In cusina se stava tuti insieme, se magnava, se ciacolava e anche se sopresava su la tola con el sopreso.

la cadena

106

cusina.In un canton xe un cadin de tanti ani fa.Su un tavolin
ze una cogoma e la gradela per rostir i pesi. Su un altro tavolin
ze un scolabrodo e tante padele. Mia sia Lucia la ga tanti ani e
la vive sola e mi son contento de gaver fato una cicolada con
ela ne la sua cusina. La jera tanto contenta che ghe go fato un
po’ de compagnia.

el grampin
IN CUSINA DE NONO TONIN
La cusina de mio nono jera picia ma la gaveva tuto quel che
serviva.In un canton jera el spaker per far da magnar e scaldar
la casa.Sora el spaker jera una napa con tante cichere.Ne la
vetrina jera i piati e i biceri e in un'altra le tece.
Vicin a la vetrina jera un tavolin dove se tigniva due mastelete:
una per lavar i piati e l’altra per resentarli perchè l’ acqua no
jera , se doveva andar a ciorla in cisterna con i seci.In meso a
la cusina jera una tola con quatro careghe, la tola gaveva un
casetin dove se tigniva i pironi e i cuciari.

la scodela
el piato
IN CUSINA DE MIA SIA LUCIA
Quando che la maestra ne ga dito de andar de nona a domandarghe come che jera una volta la cusina mi go pensà de
andar de mia sia Lucia. In meso a la cusina la ga una tola con
quatro careghe dove se magna.Ze tanti mobili con i scafai.I
mobili de la cusina ze veci, i ga setantasinque ani.
Nei scafai mia sia tien i pironi, i cuciari, i cortei.Sora i scafai xe le
decorasioni e le botiglie. Tacada al muro se una grande napa.
Sul la napa la tien le scodele, le cichere , i vasi per el cafè , el
suchero, el sal e el pivoro.
Vicin la finestra xe un tavolo con sora quel che la usa de più in
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Per far la fritaia coi sparesi serve:
4 ovi, un pochi de sparesi, l’oio de oliva, el sal, el pevere

LE SILELE
Ghe gavemo domandado a nona se la magnava i bomboni
de picia. No jera bomboni ne ga risposto nostra nona ma sua
mama ghe preparava le silele. In una fresura se meteva a squaiar el suchero che se doveva misiar sempre.Una volta che el
suchero se gaveva squaido se suodava su un piano e con el
cortel se faseva dei segni. Quando che el suchero se iasava
se rompiva i tochi segnadi. Le silele serviva a calmar la tose
quando se meteva la salvia nel suchero .
Per far le fritole se meti :
1kg de farina, 200 g de suchero, 4 ovi, 60 g de lievito, suchero
vanigliato, 1 cuciar de acquavita, uveta, pomi gratadi

LE NOSTRE NONE ZE DE LE BRAVE COGHE. ECO QUEL CHE LE NE
PRONTA DE BON QUANDO CHE TORNEMO A CASA DE SCUOLA,
A LA DOMENICA O QUANDO CHE ZE QUALCHE FESTA.
I GNOCHI CON EL SUGO DE GALINA E I GNOCHI CON LA MARMELATA DE SARESE
Un giorno dopo la scola subito son andà de nona perchè el
giorno prima la me gaveva dito che per pranso la me pronterà
qualcosa de bon.
Pena che go verto la porta de casa da la cusina vegniva un
bon odor. In coridoio go lasado la borsa e son corso de nona
per vedi cosa la ga prontà de bon. La me ga dito che vado a
lavarme le man perchè el pranso sarà presto in tola. Nona ga
prontà i gnocchi con el sugo de galina che mi me piasi tanto
e ancora de più i gnochi con la marmelata de sarese. Quando
go finido de magnà ghe go domandado che la me diga come
la ga fato i gnochi. La me ga dito che prima la ga cusinado le
patate e quando le jera ben tenere la le ga strucade con el
strucapatate, la ga meso la farina, due cuciari de oio de oliva,
due ovi e un po’ de sal. Se l’impasto se taca su le man biso-gna
meti un po’ de farina e poi far dei lunghi cilindri e taiarli ogni
due diti. Per el sugo la me ga dito che la ga misiado una sivola
e la la ga rosolada su un fià de oio. Quando la sivola se ga intenerido la ga meso la carne de galina, poi la conserva un po’
de acqua, sal e pevere e infine un bicer de vin. Per far i gnochi
con la marmelata la ga usado el steso impasto de prima. Con
un cuciar la ga meso la marmelata sora de ogni gnoco e poi
la lo ga involtisando fra le mani e cusì el ciapava la forma de
una picia bala.Sora dei gnochi la ga meso un sugheto fato con
pan gratà, suchero e buro.Prima de andar a casa ghe go dito
che un’altra volta i gnochi li faremo insieme e i sarà ancora
piu boni.
MA CHE BON ODOR CHE RIVA DE LA CUSINA DE MIA
NONA LAURA
A mia nona Laura ghe piasi tanto cusinar. In cusina la ga tante
tece e pignati.Un giorno quando son tornado de scola la me
ga prontado el brodo de galina, i gnochi con el sugo de videl
e le fritole. Jera tuto tanto tanto bon.
LA POLENTA CON LE LUGANIGHE, LA FRITAIA COI SPARISI E
LE FRITOLE
Dopo la scola mi e mio fradel tornemo a casa insieme, però
no andemo a casa nostra perché la ze lontan ma andemo dei
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noni. Mia nona la sa za che rivemo e cusì la ne prepara qualcosa de magnar. Econe davanti a la casa dei noni. Provo a versi la
porta ma la ze serada cusì ciogo le ciave e la verso mi.
Mmm, che bon odor che ze in casa. La nona non ze e gnanche el nono. Vado in cusina, tiro su i coverci da le pignate e …
Eviva ze proprio roba bona. Ze la polenta con le luganighe,la
fritaia con i sparisi e le fritole.In quel momento se versi la porta.
Ze rivadi i noni. Mio fratel ga za prontado la tola,el ga meso:
i tovaioi, i piati, i pironi, i cortei e i biceri. Mi meto ancora el
pan, l’acqua e l’oio.La nona ne porta in tola quel che la ga fato
e mi prima de magnar ghe domando: ”Nona come ti ga fato
queste bone robe?” Ela la me risponde: ”Per far la polenta go
meso: la farina de formenton, l’acqua e el sal e per el sugo 4/5
luganighe de casa, l’oio e un pochetin de vin.
I CROCANTI
In una fresura se meteva le mandorle taiade a tochetini e el suchero. Quando el suchero se tacava a le mandorle se suodva
in un piato e se lasava che se iasa.
I crocanti la nona li prepara ancora ogi e a noi i ne piasi tanto.

LA TORTA DE MANDORLE
Ogi son andà de mia nona perché la me gaveva dito che la farà la
torta de mandorle. Go visto che su la tola la gaveva le mandorle e
el suchero. La me ga mandà in satal a cior oto ovi.La ga comincià
a sbati i rosi de l’ovo con el suchero e poi la masinava le mandorle. Quando che la ga comincià a sbater el bianco dei ovi la me ga
dito che se se meti un po’ de sal i resta piu duri. Con una mescola
la ga meso el bianco de l’ovo montado a neve nel resto del paston.Bisogna misiar a pian e star tenti che non vegna gropi.Se
meti tuto in un stampo per torte e poi in forno fredo. La ga tacà
el forno a 180 gradi e la ga lasà che se rosti per 40 min. Quando
la ga tirà fora del forno la torta, la gameso de sora le mandorle
sminusade e el suchero a velo. La torta jera proprio bela. La go
provada e la jera bonisima, gaveria magnado ancora tre fete.No
vedo l’ora che mia nona fasi de novo la torta de mandorle.

I MOLETI FRITI CON LA POLENTA
Ancui co son vignudo de scola me nona me ga fato i moleti
con la polenta. I moleti jera friti e dolsi. Per netali la ghe ga
verto la pansa per tirarghe via le tripe e la ghe ga taia le teste.
Poi la li ga ben lavadi e scoladi .In padela la ga meso l’oio a
scaldar e quando che l’oio iera caldo e i pesi infarinadi la li ga
freiti.Intanto la ga fato la polenta e la la misiava col baston de
la polenta perchè no ghe vegni i ciuti. Quando che la polenta
jera ben cota con la scusira la ne la ga misa in piato. A jera
proprio bon e me soro voleva esi sicura che me nona ghe farà
ancora tante volte sto magnà. Me nona me ga dito che questo
jera un magnà solito de una volta.
LA MINESTRA DE VERDURA
Spesso si preparava la minestra tra cui anche quella di verdura.
Sul focolare in una pentola di ceramica che stava sul treppiede
si metteva l’acqua poi le verdure di stagione, le patate, i fagioli,
la pancetta e l’osso di maiale. Si insaporiva il tutto con sale e
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cerchi.I jera pronti per meterli in forno a rostir per mesa ora a 180
gradi. Quando li gavemo tiradi fora del forno li gavemo lasadi
che i se rafredi.
Li go sercadi per vedi che gusto che i ga ma non rivavo a rosigarli, i jera cusì duri. Mia nona rideva perché no podevo magnarli.
Ma dopo un po’ li go gustadi e go visto che i jera più boni de
quel che pensavo.

pepe. Quando le patate erano cotte si toglievano dalla minestra, si schiacciavano e si rimettevano in pentola. La minestra
si cucinava per tre ore.

IL PANE CON L’UVA
Il dolce che mia nonna amava preparare in autunno dopo la
vendemmia era il pane con l’uva.
Ingredienti: ½ kg di farina, un pizzico di sale, 250 g di zucchero,
1 bicchiere d’olio, 2 bustine di zucchero vanigliato, 2 bustine
di polvere lievitante, la buccia grattugiata di un limone, un
cucchiaio di acquavite, 750 g di uva fresca, cioccolato in polvere, Cottura : 40 min Difficoltà : * *
Preparazione: mettere la farina sulla spianatoia, aggiungere il
sale, lo zucchero, la polvere lievitante,lo zucchero lievitante e
il cioccolato in polvere. Mescolare bene gli ingredienti. Unire
la buccia grattugiata del limone, l’acquavite e l’olio. Lavare gli
acini d’uva, metterli nell’impasto e mescolare delicatamente.
Versare l’impasto in una teglia, stenderlo uniformemente, infornare a forno caldo, cuocere a 170-180 gradi per 40 min.
Questo dolce preparato dalla mia nonna era davvero squisito.
I PAMPAGNACHI
Ogi mia nona me ga ciamado che ghe iuto a far i pampagnachi. Mi son subito corsa de ela. Su la tola la ga meso la farina, el
suchero, un po’ de coche sminusade, el maraschino, la scorsa
gratada de due limoni e el miel boiva sul fogo.
Bisognava misiar tuti i ingredienti sensa el miel. Su l’impasto
gavemo poi suodado el miel caldo e gavemo formado dei pici

XE PRESTO PASQUA E MIA NONA FARÀ LE PINSE
La Pasqua xe una festa cristiana che la ricorda la resuresion del
nostro Signor. Prima de Pasqua se netava ben la casa, se lavava
le coltrine, el tornonapa, le cicare de la napa e de la vetrina, se
piturava la pansa del fogoler, se fregava le scale, i pavimenti de
ligno e se faseva la lisia. Jera l’usansa a mirco santo de far le pinse
e de portarle a rostir nel forno in Calnova.
Doute le done sercava de farle più bel che le podeva per esi orgugliuse de gaver fato le più bele. Sto profumo de le pinse impiniva la casa, ma no se podeva magnale fin la matina de Pasqua.
La pinsa se magnava tuti insembro e invisi le poupe jera per i fioi.
Per Pasqua se magnava l’agnel in rosto e in sugo. Douta la fameia andava in cisa e despoi del disnà i fioi andava a zogà coi ovi
che se piturava con le foie de la sivola.
La cusina de la nona no gaveva tute le robe che gavemo noi
adeso ma se stava più insieme e se jera forsi più contenti.

la pinsa
Quel che prepara la nona de magnà ze sempre un po’ più bon!
E PER FINIR TUTI INSIEME EL NOSTRO LAVORO SEMO ANDADI
A FAR UNA CIACOLADA E A SCALDARSE INTORNO AL FOGOLER DE NONA GRASIELA.
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Superiori:
MOTTO DUE POZZI COME OCCHI                 
Jnes Conte
Classe III-m - Ginnasio Scientifico - Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
MOTIVAZIONE: La storia d'amore vissuta dai nonni, cui fa da sfondo la Storia col suo bagaglio di dolore e violenza, si fa racconto
commosso e partecipe, che ridà vita al passato e un senso al presente.
"I NOSTRI VECI NE CONTA“ - storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
A volte mi chiedo a cosa serva trascorrere delle ore sui libri, a leggere righe, sfogliare pagine e imparare date su date..ma è così
che si studia la storia? Sapere tutte le date, gli attentati, quale stato per primo ha dichiarato guerra..saranno davvero queste cose
imparate a memoria a farci imparare la storia? Personalemente
posso dire che i racconti più belli che mi sono rimasti impressi non sono quelli che iniziano con „c'era una volta..“ ma con „ai
miei tempi..“; già proprio così, non ci sono racconti più emozionanti di quelli che può raccontare un nonno al proprio nipote;
racconti di una vita così lontana dalla nostra, una vita dalla quale
non si può fare altro che imparare. E quando, tra anni, tutte le
date e le pagine lette andranno nel dimenticatoio, saranno questi racconti a rimanere impressi nelle menti e nei cuori.
„Vieni qui piccola mia, siediti sulle mie gambe che ti racconto
una storia..“ iniziava così la mia domenica pomeriggio di qualche
anno fa. Era ormai una tradizione, o forse un'abitudine, non so,
ma so per certo che mi piaceva guardarlo immergersi nei suoi
ricordi, con quegli occhi stanchi, di un colore grigio intenso. La
nonna mi diceva sempre che erano quei due occhi vispi ad averla fatta innamorare, ma io non capivo molto, perchè a me quegli
occhi parevano tutto tranne che vispi, anzi, mi sapevano di un
colore un po' triste, insomma, due occhi che ne avevano passate
tante. Era bello sedersi sulle sue gambe ed ascoltare quella storia
che avevo sentito più volte, ma che ogni volta mi lasciava qualcosa di nuovo. A mio nonno non piaceva molto ricordarsi dei
momenti brutti, ma diceva anche che quelli erano parte della
sua vita e che senza questi non sarebbe stato ciò che era; amava
invece parlare della prima volta che ha visto la nonna, ogni volta
ripeteva la stessa frase „la vidi e me ne innamorai subito, quant'era bella, Dio se era bella!“ e in quel momento gli si illuminavano
gli occhi e sembrava anche a me di scorgere quel colore acceso
e vispo di cui parlava tanto la nonna. Mio nonno era un uomo
forte, uno che già all'età di 12 anni ha dovuto togliere la veste di
ragazzino e mettersi i panni di un uomo per mandare avanti una
famiglia, con una madre, 5 fratelli e sorelle e con un padre che è
venuto a mancare troppo presto. Mi diceva sempre che suo padre gli è mancato molto, ma non lo dava a vedere, lo faceva per
la mamma e per i fratelli più piccoli. In quanto „uomo“ di casa ad
un'età molto precoce, ha dovuto lasciare la scuola, che già allora
era solo di un paio di anni, e ha portato avanti le redini del padre.
Mi raccontava delle sue giornate, di come sua madre lo svegliava alle 4 del mattino e 15min dopo era già nei campi, e così fino
a mezzoggiorno, quando poi la mamma gli portava una ciotola

con qualcosa di caldo e pranzava. Ma il suo pranzo, non era
come la tavola che apparecchiava la nonna, „questa tavola non
c'era neanche alle feste, altro che tutti giorni“ diceva indicando
la tavolata sparecchiata da poco, e io gli chiedevo „e al tuo compleanno?“ con quegli occhi interessati e fissi a guardare le immagini che percorrevano i grigi pozzi; „il mio compleanno, e chi sapeva quand'era il compleanno. I tempi erano diversi, piccola
mia, ora si preoccupano tutti di quale telefono ricevono come
regalo, a noi il dilemma era se riuscivamo a portare a casa un
piatto caldo“..e così continuava raccontandomi dei suoi lunghi
anni dell'adolescenza scopliti da queste monotone e faticose
giornate, e ogni tanto ci buttava dentro qualche anneddotto
per rendere la storia più piacevole e divertente. Il momento che
mi affascinava di più era l'incontro con la nonna, e a quel punto
della storia, anche lei smetteva di lavare i piatti e si sedeva, gli
prendeva le mani e lo guardava in silenzio, senza dire una parola,
ma non sapendo che la sua espressione e i suoi occhi dicevano
già tutto. Il nonno diceva sempre che l'arrivo della nonna nella
sua vita è stato come una folata di vento in un giorno d'agosto,
o come il colore nella tv in bianco e nero, insomma una vera e
propria svolta. Il loro cammino però non è stato tutto rose e fiori.
La nonna apparteneva ad una famiglia borghese benestante, il
nonno invece da una famiglia di campagna tutt'altro che benestante. A quel punto non mancava mai la mia domanda: „ma se
vi siete piaciuti da subito perchè questo era un problema?“, „non
era nostro il problema, ma delle nostre famiglie..o meglio, i genitori della nonna non la volevano dare ad un contadino che non
le poteva garantire una vita stabile“ lui rispondeva così. Quella
era una delle frasi che mi rattristivano di più, mi immergevo così
tanto in quei racconti che dimenticavo il fatto che effettivamente la loro storia si era conclusa con un lieto fine e che ora erano lì
insieme a me. Ad un certo punto i suoi occhi diventavano lucidi,
faceva un grande sospiro e ci metteva un po' a riprendere la
storia. Era come se stesse riprendendo tutte le informazioni nella
memoria e le stesse rielaborando per farne una storia meno triste di quella che effettivamente lo era. E me ne accorgevo perchè spesso cambiava qualcosa e si dimenticava di aver detto
l'opposto la volta prima. Era come se mettesse un velo su
quell'orribile guerra, per farla sembrare come un film istruttivo
dal quale si può trovare qualche insegnamento o qualcosa di
positivo, anche se nulla di ciò vi poteva essere. La guerra non gli
insegnò niente, lo segnò solo. E questi segni si sentivano nella
sua voce tremante. Una volta mi chiese quali pensieri si affioravano nella mia testa pensando alla parola guerra, e io risposi
armi e morti. Lui mi disse che ciò era la copertina di un libro dal
titolo guerra, ma come in ogni libro l'importante è il contenuto
e così dietro quella semplice copertina fatta di due parole, dietro
vi era paura, sofferenza, speranza, pianti, urla e terrore. Quando
scoppiò la guerra, lui aveva 17 anni e dovette arruolarsi. Durante
quegli anni l'orrore schiacciava i ricordi delle giornate precedenti, che anche se dure, rispetto a queste erano oro. Diassette anni
sono troppo pochi per poter passare le feste di Natale lontano
dalla famiglia e per di più al fronte, sono troppo pochi per avere
in mano un'arma e dover togliere la vita ad un padre, o magari
ad un ragazzino della tua stessa età solo perchè è tuo 'nemico'.
Che poi il nonno non aveva nemici, perchè lui amava la vita,
nonostante le sofferenze passate e non gli piaceva stare in di-
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scussione con nessuno. Venne preso dalla sua monotona quotidianità e catapultato in una realtà che non è mai così reale finchè non la si vede con i propri occhi. E fu proprio questa perenne
malinconia che velava gli occhi del nonno da ormai tanti anni,
quella malinconia di chi ha visto il mostro negli occhi: la guerra.
In quegli anni capì il senso della vita. Non è facile convivere con
la costante paura se riuscire a sopravvivere, se riuscire a vedere
per un'ultima volta i tuoi cari. Non è facile vedere i tuoi compagni morire davanti ai tuoi occhi e non poter far niente, oltre a
restare impietrito e pregare Dio che non ricapiti più e che non
capiti a te. Non è facile rimanere a digiuno per giorni e non poter
dormire tutta la notte in una caverna, perchè si devono fare i
turni di guardia, o anzi, non dormire proprio. La verità è che loro
alla loro età non sapevano neanche chi fossero Hitler, Mussolini,
l'Austria e quant'altro..erano solo nomi sentiti da qualche generale o su una delle poche radio che vi erano. I protagonisti delle
guerre, purtroppo non erano questi grandi nomi che si preoccupano di nominare i libri, ma lo erano quelle povere persone alle
quali nessuno si preoccupava di far sapere cosa stava accadendo, ma che sentivano solo bombe e spari e da un giorno all'altro
vedevano i loro figli essere presi e portati, chissà dove, chissà
perchè e chissà come e vivere nella speranza di poterli riabbracciare. La guerra non è come viene raccontata nei libri, non è un
„ti dichiaro guerra“ a farla scoppiare, è la crisi, la fame. Mio nonno
mi diceva sempre che nella vita ci sono due insegnamenti che
puoi cogliere dalle persone: ad essere come loro e a non essere
come loro; e l'unica cosa che gli aveva insegnato la guerra è stata proprio a non essere come loro, a non essere un uomo senza
cuore e senza pietà, anche se, quello lo sapeva già e non c'era
bisogno della guerra per comprenderlo. Fondamentalmente la
guerra nasce per creare scompiglio, senza sapere che poi alle
persone innocenti che subiscono, non crea solo scompiglio,
anzi lascia un segno indelebile che porteranno per sempre. E'
come un tatuaggio, dura per sempre, solo che per il tatuaggio il
dolore lo senti solo mentre lo fai ed è sulla pelle, mentre un'esperienza come la guerra la senti nelle ossa, nel cuore, sulla pelle
e non fa male solo quando la stai attraversando, fa male sempre.
La guerra comprendeva la gran parte del racconto, ma poi, arrivato ad un punto in cui il ricordo lo sentiva così vivo, faceva una
risata e diceva „anche le cose brutte però hanno una fine..“ e passava a raccontare altro. Mi parlava così dei Natali, e delle tradizioni che si usavano in famiglia e che invece ora sono un po' passate. Alla vigilia infatti, si usava che il più grande della famiglia
prendesse un pezzo di pane, lo immergesse in un bicchiere di
vino e poi, dopo aver fatto tutti una preghiera, spegnesse la candela facendo gocciolare il vino dal pane sulla fiamma. Questi
erano i momenti che rendevano i bambini felici, non lo scartare
i regali, perchè non c'erano. Mi raccontava ancora dei giorni
pre-pasquali quando le sue sorelline si divertivano a decorare le
uova e a colorarle per poi abbellirci la casa il giorno Pasquale e
mangiarle dopo il pranzo, e diceva che erano molto più buone
delle uova di cioccolato che ci sono ora. Mi raccontava di tutto e
dalle sue parole percepivo il volermi mettermi al riparo da quel
mondo tanto bello quanto crudele.
I nonni sono il patrimonio più grande che possediamo, quotidiana fonte di affetto ed esperienza, di cuore e di amore.
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PREMIO SPECIALE “COMITATO
PROVINCIALE di GORIZIA
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA e DALMAZIA”:
MOTTO KUNG FU PANDA                  
Matteo Anić, Angela Benčić, Carla Bernardis, Ea Maria Cerovac, Martin Codiglia Vidach, Brando Damiani, Ramona
De Andrea Ladišić, Arlen Fakin, Rebecca Huzjak, Robert
Kodilja, Mari Krajcer, Rocco Lakošeljac, Lea Laković, Ema
Marin, Ivano Markovec, Antonela Nrecaj, Arsen Rotar,
Veronika Kristina Penco, Ariana Šoštarić, Noah Tomašić
Tomazin, Nicoletta Visintin, Sara Želimorski, Marco Žužić
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić

MOTIVAZIONE: I ragazzi, di seconda elementare, ben indirizzati
dalla insegnante, sono andati alla ricerca di usi, costumi e tradizioni della propria terra, scoprendoli dalla voce dei nonni e con la
visita alla propria città; hanno dimostrato un grande entusiasmo
e rielaborato con grazia un gra-devole, ampio e documentato lavoro di gruppo.
Bellissimo il tema. Purtroppo è impossibile pubblicarlo
su questo libro per intero. Però lo si può “gustare” nel sito
www.adriaticounisce.it sezione Premi Speciali anno 2016.
Qui mettiamo una sintesi.
I NONNI RACCONTANO LA NOSTRA CITTA’, UMAGO E LE
SUE TRADIZIONI
Le tre teste giallo-oro che la simboleggiano sono segni che ci
parlano della sua antica nobiltà. E di fatti, i libri di storia e varie
fonti, come pure i monumenti rimasti, ci presentano la Dalmazia come una terra dal ricco patrimonio storico e culturale. La
sua eredità, insieme con quella che la accomuna alle altre regioni che si affacciano al „mare nostrum“, rappresenta per molti
un unicum. Patria di imperatori, di poeti e scrittori, di marinai
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e armatori, di imprenditori e artigiani, di guerrieri, scienziati
pensatori, santi e peccatori... Area di bellezza e contraddizioni,
dunque. Le vicende di Diocleziano e papa Giovanni IV ne sono
una delle tante, affascinanti facce. Il primo prescutore dei Cristiani, il secondo sommo „capo“ di questi ultimi, entrambi figli
della Durante il progetto “I nonni raccontano la nostra citta’ e
le tradizioni” , i ragazzi hanno incontrato i loro nonni che hanno raccontato com’ era la citta’ ieri e com’ e’ oggi.
- I nonni hanno parlato ai ragazzi delle tradizioni degli usi e
costumi del luogo natio, hanno cantato e suonato canzoni
popolari, sentito leggende e storie.
- I ragazzi hanno scoperto’ la citta’ visitandola e colpiti dalle
storie raccontate hanno realizzato dei disegni sugli stemmi e
reperti storici come le finestre tipiche veneziane che ancora
oggi possiamo trovare a Umago.
- La storia che e’ piaciuta di piu’ ai ragazzi e’ stata la “Leggenda
di San Pellegrino” il patrono di Umago, e hanno deciso di trasformarla in una fiaba.
- L’ eperienza di unire generazioni diverse ha portato alla realizzazione di queste belle immagini che seguono

Alla scoperta di Umago...ieri e oggi
Con l’ aiuto dei genitori i ragazzi hanno trovato alcune foto e
cartoline del passato...
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Pellegrinoilvagabondo
C'era una volta un vagabondo che si chiamava PelLegrino, girava di qua e di la' finche' un giorno arrivo' in una piccola cittadina
vicino al mare, arrivo' ad Umago.
Pellegrino aveva tanta fame e delle signore gentili gli offrirono
della buona minestra calda, la „minestra de bobici“ come la chiamavano loro. Non ci penso' tanto Pellegrino e decise di rimanere
a Umago una splendida cittadina marittima.
Pero' lo splendido mare nascondeva delle sorprese... lo stregone
del mare a cui non faceva piacere un' altra bocca da sfamare,
aveva tanta paura che Pellegrino gli mangiasse tutta la minestra.
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Ci penso' e ci ripenso' finalmente decise sul da farsi. Preparo'
un incantesimo e trasformo' Pellegrino in una rana. Lo stregone
disse: “Adesso la minestra me la mangio io e a te resteranno le
mosche.“
Povero Pellegrino non sapeva cosa fare, per fortuna la fata del
mare vide tutta la scena, le dispiaceva tanto per il povero ranocchio tutto triste e solo.
La fata buona con due colpi di bacchetta magica fece riapparire
Pellegrino e appena lo vide se ne innamoro' i due si sposarono
nella bellissima chiesa affacciata sul mare.
E lo stregone dov'e' finito?... si si nella cucina dei due sposini a
cucinare la miestra de bobici.
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PREMI GIURIA:
A insindacabile giudizio della giuria, si è
ritenuto di dover dare un riconoscimento
agli elaborati seguenti per aver
lodevolmente partecipato al concorso
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tirava fora del forno. Cussì le pinze le diventava bele lucide per
portarle in tavola. El giorno de Pasqua duti i parenti andava a
mesa e dopo se se trovava a pranso dove no mancava mai el
brodo de galina de casa, e drio el rosto de carne con patate e
capusi. El pranso finiva con un toco de pinza per duti, ma no
mancava mai una feta de strucolo e i ovi coti.
MOTTO SALICE
Matteo Pasinato
Classe II - Liceo Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande

MOTTO PAN BRUSTOLA’
Anna Klarica
Classe V II Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Romina Križman
“I NOSTRI VECI NE CONTA” – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Mia nona tante volte la me conta de come la famiglia se preparava per le feste. No jera come ogi, che basta andar in botega e se trova de duto. Deso, xa un mese prima de la festa,
se pol comprar quel che ‘cori. Una volta invese, me dixi me
nona, i giorni prima de la festra prima de duto se doveva preparar la casa, se netava e se lavava le coltrine perché per la
festa doveva eser duto pronto e ben neto. A casa nostra le
feste più grandi jera Nadal e Pasqua. Anca la domeniga per i
mii noni jera festa: se se trovava dopo la mesa, se pransava e
dopopranso se ciacolava e cantava duti in compagnia. I omini
xjogava a briscola, a tresete o a boce; le done lavando i piati e
disbratando le stava atente ai fioi.
Nona sempre conta de come la sua famiglia se preparava per
Pasqua. Lori i gaveva el forno fora, e sua mama la cuxinava
i dolci per dute le vixine de casa. Mama Rosa (mia bisnona)
gaveva tre fioi: mia nona jera la più granda. Per lori la cuxinava
sempre i ovi e la li piturava con le scorze de zivola e ghe preparava le titole con la pasta de le pinze. Anche per i sui nipoti
nona Rosa ga continuà a colorar i ovi, con le bustine, fasendoghe le decorasioni con le etichete. Me nona dixi sempre
che jera bel colorar i ovi, anche se le etichete tante volte le se
rompeva. I ovi coloradi sula tavola per Pasqua i fazeva sempre
bela figura. Dopo de pranso, co i omini se andava sul salario
a xjogar un xjogo che chi rivava impirar el soldo butandolo in
tel ovo coto, lo vinseva.
Nona Rosa, un do giorni prima de Pasqua, la preparava l’inpasto perle pinze con l’afior, che la lo comprava in mulin a
Gorgo, e coi ovi de le galine de casa. La lasava lievitar l’inpasto
e intanto la preparava el fogo in tel forno che la gaveva fora de
casa. Co el forno jera quasi pronto, rivava le vixine de casa con
le pinze de meter rostir, perché in pochi, a Spidugola, gaveva
el forno. Co el forno jera bianco, nona Rosa spostava i bronsi,
col cortel la fazeva una croxe su le pinze lievitade e la le meteva rostir. Duto el monte profumava de pinza! Le siore spetava
che le pinze se rosti, i fioi xjogava vizin el forno perché i spetava che nona Rosa la lo verzi e che con le pinze la tiri fora le
titole per lori. Nona Rosa la preparava un pignatin con acqua
e suchero e con una strasa la ontolava le pinze pena che la le

Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno scontro secolare
tra la Croce e la Mezzaluna ed in questi anni lo scontro
sembra riproporsi nuovamente... ci sarà mai una via d'uscita?
Si narra che tanto tempo fa vi fu un uomo, chiamato Mosè,
che ricevette la benedizione divina. Divenuto messia il suo
compito era quello di liberare gli Ebrei, un popolo a lungo
oppresso sotto il dominio egizio. Ma per far ciò dovette chiedere il consenso al faraone di quel tempo. Egli, non volendosi
sot-tomettere alle richieste di un semplice uomo, rifiutò la sua
preghiera. Ne consegue che Dio punì la superbia del fa-raone con le dieci piaghe d'Egitto che ricordiamo tutt'oggi. Fu
però I ‘ultima di queste, ossia la morte dei primogeniti Egizi,
che fece cambiare definitiva-mente idea al faraone. Cosi Mosè
lasciò L’Egitto alla guida del popolo ebraico, diretto verso la
Pale-stina terra promessa dal loro Dio. Fu-rono però inseguiti
dall'esercitò del faraone, che Mose sconfisse alle sponde del
mar Rosso grazie all'aiuto divino, riuscendo a dividere le acque per far passare il popolo Ebraico e poi inondare l'esercito
egizio. Dopo quarant'anni di viaggio il popolo sotto la guida
del profeta giunse a destinazione. Purtroppo Mosè morì prima di poter entrare nella terra promessa. Molto tempo dopo,
sotto il dominio dell'antica Roma, apparve un nuovo profeta
Si trattava di Gesù di Nazareth e f in seguito definito come il
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'figlio di Dio". Egli professava un credo che col tempo divenne
noto come Cristianesimo. In poco tempo questa nuova fede
si diffuse e le gesta di Gesù arrivarono fino a Roma. Dato che
la nuova fede che si poneva in contrasto con il politeismo fino
ad allora adottato in tutto I ‘impero, il procuratore della Giudea
- Ponzio Pilato fu incaricato di giudicarlo. Dal suo operato in
quella situazione la scena che più si è impressa nella coscienza collettiva è il suo atto di lavarsi le mani", cioè di chiamarsi
fuori da quella faccenda spinosa. Cosi furono i sacerdoti a farsi
carico dell'onere di giudicare il miscredente. Egli cosi condannato alla crocefissione, fu così che morì il secondo profeta
che aveva osato sfidare un impero. Nel settimo secolo d. C.,
ai tempi della grande migrazione dei popoli e dopo la caduta
dell'impero Romano d'occidente, quando nello scenario europeo cominciavano ad imporsi i Franchi, nella lontana Arabia
qualcuno gettava le basi per una nuova grande fede. Il nome
del terzo profeta era Maometto, il quale in qualità di mercante
aveva viaggiato molto ed era venuto a contatto con I ‘ebraismo ed il cristianesimo per poi creare una terza fede, ossia l’
Islam. Questo nuovo credo riuscì a riunire tutte le tribù arabe,
fino ad allora divise, in un unico popolo. In breve I ‘esercito arabo prese possesso della penisola iberica. Furono però sconfitti
nel 732 d. C. da Carlo Martello nella battaglia di Politreis. Tempo dopo suo nipote, Carlo Magno, istituì la marca spagnola
sancendo così definitivamente il confine tra le due religioni.
Svariati secoli dopo, ai tempi delle crociate, più precisamente nel 1099 d. C, l'esercito cristiano prese possesso della città
santa Gerusalemme sterminando gli arabi di credo islamico
che vi vivevano. Verso la fine del secolo successivo, nel 1187 d.
C, però l'esercito arabo sotto la guida del sultano Saladino riconquistò la città santa. E' interessante notare che, al contrario
dell'esercito cristiano, Saladino risparmiò i credenti di fede cristiana che vivevano a Gerusalemme. Questa sua decisione per
la prima volta dall’ inizio delle crociate destò nel popolo cristiano un dubbio: e se gli adepti dell'islam non fossero dei barbari
spietati senza scrupoli? Sapendo ciò non stupisce che uno dei
maggiori meriti delle crociate fu proprio una maggiore apertura commerciale da parte dell'Occidente nei confronti dei
popoli mediorientali. Nel tredicesimo secolo Osman I., a capo
di una tribù di oguz, diede inizio alla dinastia degli Ottomani.
Questa apparteneva a quei gruppi turchi che avevano conservalo un sistema di vita legato al nomadismo nelle regioni
attorno alla Sir Darja ed in Asia minore. Questi avevano accettato l'Islam ma avevano conservato alcuni aspetti solitamente
tribale, come la presenza degli sciamani - ovvero persone che
attraverso l'eccitazione dei sensi riuscivano a raggiungere la
trascendenza e di conseguenza risolvevano i problemi delle
persone. I Turchi Ottomani si sono poi stabiliti in Bitinia, regione confinante con I' impero di Nicea nel quale la fede predominante era il cristianesimo. Fino alla fine del tredicesimo
secolo gli Ottomani costituirono un piccolo principato pronto
all'assalto militare dei territori cristiani. Pre-sto divennero un
punto di raccolta per tutti quei gruppi turchi che erano insofferenti del controllo mongolo e selgiuchide. Questi gruppi
preferivano dar battaglia ai cristiani piuttosto che combattere
tra di loro per il dominio territoriale. Nel quattordicesimo secolo le ostilità tra questi gruppi furono acuite dalla distruzione

119

dello stato selgiuchide e la paralisi di quello degli Ilkhani. Ne
consegue l'esaurimento delle forze militari turche e mongole.
In questo scenario il popoloso e forte principato ottomano
apparve ai Turchi il simbolo di una ripresa espansionistica. Al
contempo I ‘impero bizantino è incapace di tener testa alla
nascente forza turca, questo offre agli Ottomani la possibilità
di prendere possesso dei rimanenti stanziamenti bizantini nella penisola anatolica e persino quelli della penisola balcanica.
L'arma più potente di cui disponevano i Turchi Ottomani era
il nazionalismo turco che erano riusciti a creare dipingendo i
popoli cristiani come nemico comune di tutte le tribù turche.
Othaman, dopo aver preso il controllo della Bitinia, cercò di
favorire la tendenza tribale alle razzie, incutendo cosi terrone
ai sovrani bizantini. Suo figlio Orkhan costrinse I ‘imperatore di
Costantinopoli a concedergli in moglie la figlia Teodora, dando così inizio all'espansione turca in Europa nel 1354. Ne consegue che nei secoli successivi I' impero Ottomano fu fortemente influenzato dalla tradizione cristiana, al quale contribuì
già Teodora stessa. L'impero Ottomano divenne così un fulcro
nel quale coesistevano la cultura islamica e quella cristiana.
Nel frattempo sulla penisola iberica era in atto la Riconquista
spagnola volta a scacciare i popoli ambi dal territorio cristiano.
La guerra durò mezzo millennio e la caduta di Granada ultima fortezza araba in territorio cristiano, sancì la fine di un’era.
I Cristiani avevano finalmente riconquistato i propri territori,
ma non è tutto oro quel che luccica, visto che oltre ai fedeli
islamici espulsero anche gli Ebrei. Su questi ultimi ci soffermiamo per un istante. Agli arbori del sedicesimo secolo entrò
in circolo il denaro sotto forma di banconote, oltre che quello
monetario fino ad allora in uso. Va da se che la quantità di denaro in circolazione aumentò esponenzialmente. Così si pose
il problema della gestione dei soldi. La Chiesa in quanto istituzione di natura religiosa non poteva gestire il denaro ritenuto
impuro. Tuttavia il denaro è un male necessario perciò qualcuno doveva pur farsene carico. E chi può esserci di più appropriato di un appartenente ad un'altra fede? Fu così che gli
Ebrei di tutta Europa cominciarono a gestire il denaro, venendo osteggiati dai Cristiani- i quali, paradossalmente, erano
proprio coloro che il denaro glielo davano in gestione. Quasi
in contemporanea, per buona parte del XIV secolo, la sede
della chiesa cristiana fu spostata da Roma ad Avignone. Si trattò di una specie di dimostrazione di forza da parte del re francese Filippo il Bello volta a intimorire il papa. Diciamo che questo tira e molla tra potere temporale ed ecclesiastico andava
avanti fin dai tempi di Enrico IV e Gregorio VII - rispettivamente
imperatore del Sacro Romano Impero e papa. ln quell'occasione il papa dimostrò palesemente quale dei due poteri
avesse più influenza. Ciononostante i battibecchi tra regnanti
europei e papi si prolungarono per svariati secoli. Il prima
menzionato lasso di tempo è chiamato "La schiavitù di Avignone". Quando la sede fu riportata a Roma però si pose il
problema della nomina papale. Da una parte c'erano l'Italia
centrosettentrionale, la Germania, I’ Ungheria, la Polonia, I’ Inghilterra e più tardi si unì anche il Portogallo - questi sostenevano la nomina di Urbano VI. Dall'altra invece c'erano Francia,
Scozia, Savoia, Angioini di Napoli e i due regni di Castiglia e
Aragona - questi invece a sostegno di Clemente VII. La crisi fu
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poi risolta con la nomina di un terzo papa Giovanni XXIII. Tuttavia la faccenda non finì lì. Questa crisi rese lampante quanto
la Chiesa fosse immischiata nelle questioni mondane e quanto fosse grande I’ influenza che esse avevano su quest'ultima.
Il fatto era che in quel periodo era in atto una specie di "crisi
economica" che però allora la Chiesa non fu in grado di gestire in modo appropriato, identificandola invece come una
specie di crisi spirituale. Questo quesito fu in seguito ripreso
da Martin Lutero. Le sue riforme possono essere interpretate
come una risposta spirituale alla grande angoscia del medioevo, la più allarmante fu la scissione della chiesa cristiana che
diede forma alla chiesa anglicana nel 1534 d. C. come conseguenza dell'atto di supremazia di Enrico VIII. Lutero volle minimizzare l'impor-tanza dei peccati umani e dello sforzo per
superare la tendenza verso il male, ponendosi unicamente
quesiti riguardanti il peccato originale e sul decadimento
dell'uomo. In sostan-zialmente Lutero sembra ricercare un
rapporto di maggiore intimità con Dio stesso. Fu cosi che,
nella notte di Ognissanti, affisse le 95 tesi sulle porte della
chiesa di Wittenberg. Queste sue idee innovative furono la
scintilla che fece scoppiare la guerra dei contadini agli arbori
del XVI secolo. Anche se le cose non sono mai così semplici.
In quel periodo c'erano divergenze politiche dovute alla decentralizzazione della Germania e il contrasto di potere tra i
singoli principi; la chiesa tedesca di allora era in disaccordo
con I ‘autorità romana; infine la nascente borghesia urbana,
conscia della propria influenza economica, cercava di otte-nere una maggiore autonomia politica. A tutto questo si
sommò la nuova mentalità rinascimentale degli umanisti che
prendeva piede nelle città stato italiane. In breve tempo i
dogmi della chiesa cristiana furono messi in discussione, visto
che si andava formando !a mentalità scientifica moderna che
si basa su dati empirici, cioè su prove fisiche. Ed è proprio
questo il punto focale della crisi della Chiesa: se Dio esiste,
come possiamo provarlo? – fu la domanda alla quale il potere
ecclesiastico fu costretto a dare una risposta. Ma questa è per
sua natura una domanda retorica, anche se in effetti i pensatori dell'epoca provarono a dare comunque una risposta. Basti pensare a Giordano Bruno, il quale identi-ficò Dio come la
rappresentazione spirituale della Natura che ci circonda. Per
tutta risposta la Chiesa lo fece bruciare sul rogo. Molto noto è
anche il caso di Galileo Galilei, scienziato che fece progredire
l'astronomia e introdusse nuovi metodi scientifici. Era un sostenitore della teoria copernicana e del sistema eliocentrico.
Fu ammonito dalla Chiesa, la quale gli chiese di ritirare le proprie affermazioni pubblicamente. Anche se egli lo fece, questo non significa che accettasse le accuse mosse a suo grado,
lo dimostra la celebre frase "Eppur si muove". Oltre a questa
frase però Galileo ci lascia ancora la sua opera più importante
ossia "Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" L'inquisizione culminò in un massacro perpetrato dalla Chiesa
romana nei confronti di coloro che venivano da lei identificati come miscredenti, ossia persone che con le proprie idee
potevano in qualche modo minare l'autorità ecclesiastica. La
situazione della Chiesa nei secoli successivi si stabilizzò, ma al
contempo il potere temporale diveniva dominante nello scenario politico del Vecchio continente. Si vennero a creare sva-

riate scuole di pensiero, e altrettanti furono i filosofi a rappresentarle. E' interessante prendere in esame uno dei
pen-satori più importanti del XIX secolo, Friedrich Nietzsche.
Lui asseriva che Dio fosse morto -ma da cosa derivava questa
sua ipotesi? Egli riprendeva in parte I’ idea dell'uomo rinascimentale, ossia qualcuno che riesce a comprendere e porsi in
relazione con il mondo sulla base di dati e concezioni empiriche. In pratica I’ uomo, potendo usufruire del potere della conoscenza, non ha bisogno di cercare rifugio o consolazione
nel misticismo o nelle superstizioni. Ma come identificare
questo nuovo essere umano? Nietzsche definì l’uomo moderno come "superuomo", appellativo che venne sfortunatamente in seguito ripreso dai nazisti che ne cambiarono completamente il significato- Un'altra teoria di Nietzsche è quella
"dell'eterno ritorno", la quale si basa sul presupposto che ciò
di cui necessita I’ essere umano in quanto tale ritorni eternamente. Secondo Nie-tzsche Dio stesso è stato posto fuori
dall'eterno ritorno e ne è conseguita la sua morte - proprio
perché il "superuomo" non necessita più di una divinità" ln
questo scenario filosofico prendeva forma la crisi dell’ impero
Ottomano. Nel 1912 e 1913 nella penisola Balcanica ebbero
luogo due guerre che vennero poi chiamate “guerre Balcaniche". i popoli a lungo sotto il dominio turco diedero forma
alla Lega Balcanica, di cui facevano parte il Regno, di Bulgaria,
la Grecia, il Regno di Montenegro e il regno di Serbia. Questi
regni nutrivano interessi espansionistici nei confronti dei tenitori ancora sotto il dominio Ottomano. Grazie alla mediazione russa gli stati della Lega Balcanica riuscirono a siglare
vari accordi, che diedero però inizio alla seconda guerra balcanica. In seguito I ‘espansione serba nella regione sotto il
controllo Austro - Ungarico fece sì che I’ impero Austriaco e la
Germania identificarono la Serbia come un pericoloso alleato
della Russia che da decenni a quella parte aveva interessi
strategici in quella regione, che nutre tutt'ora. Era questo lo
scenario politico nel quale avvenne l'assassinio di Francesco
Ferdinando nel giugno del 1914 e che portò inevitabilmente
allo scoppio della Prima guerra mondiale. Questa si può definire come 'una guerra di cavalleria", basti pensare alla "tregua
di Natale" del 1914. I soldati si limitavano ad eseguire gli ordini, anche se alcuni ricorrevano ai più disparati trucchi pur di
non andare al fronte, come ad esempio lo spararsi ad un piede e rimanere a casa oppure cercare di intossicarsi lievemente al fine di venire ricoverati. La guerra terminò quattro anni
più tardi, nel 1918. Dopo il conflitto gli imperi a lungo consolidati nello scenario europeo – ossia austro-ungarico, russo,
ottomano e tedesco si frammentarono in nazioni minori.
Questo sconvolgimento geo - politico causò una specie di
senso di smarrimento negli stessi vincitori della guerra, i quali si videro costretti a far fronte alle nascenti instabilità politiche. Durante la guerra gli alleati avevano promesso al popolo
arabo uno stato indipen-dente dall'impero Ottomano, a patto però che si ribellassero. Gli Arabi cominciarono la rivolta
nel 1916, riuscendo a spianare la strada dell'esercito alleato
oltre il Sinai e Gerusalemme fino a Damasco. Nonostante ciò
quando venne il momento di onorare la propria parte dell'accordo i Britannici preferirono dividersi i territori mediorientali
con gli alleati Francesi. Istituirono cosi lo stato del Libano, del-

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

la Siria, della Giordania, dell'Iraq, di Israele e della Palestina
senza però tener conto dei confini etnici che intercorrevano
tra i vari popoli. Questi avvenimenti influenzarono anche lo
scenario economico su scala globale, il che si palesò martedì
29 ottobre del1929 con il crollo della borsa di Wall Street *
noto anche come "martedì nero". Con questo iniziò la Grande
depressione, una grave crisi economica e fi-nanziaria che
sconvolse il mondo. Si può dire che questa crisi terminò nel
settembre 1939 con lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Il fautore di questo nuovo fu la Germania, messa in ginocchio dalle pesanti sanzioni di guerra che era stata costretta a pagare. Ebbe cosi inizio una guerra di cattiveria", che
coinvolse per la prima volta anche la popolazione civile, distruggendo il concetto stesso di guerra fino ad allora noto. Lo
sterminio graduale del popolo ebraico ed i campi di concentramento ne sono la più vivida rappresentazione. Questo
massacro non poté che culminare in una tragedia di proporzione immane, quale fu I’ utilizzo della bomba atomica nell'attacco a Hiroshima e Nagasaki. Dopo la fine della guerra gli
alleati si trovarono a dover chiedere ammenda al popolo
Ebraico, vista la passività con la quale si erano approcciati alla
politica hitleriana prima della guerra. Decisero così di dichiarare Israele come stato ebraico, dando così inizio a migrazioni
di massa Questo sconvolse del tutto l'aspetto demografico di
quel territorio, dando inizio ad altri scontri come quelli che
erano avvenuti dopo la fine della Prima guerra mondiale. Soffermiamoci però per un momento sul popolo ebraico. Prima
dell’inizio della persecuzione nazista negli anni precedenti
allo scoppio della guerra, la quasi totalità degli Ebrei europei
si stava assimilando lentamente, cercando di lasciarsi dietro
le proprie origini. I lunghi secoli, anzi millenni, di persecuzione avevano causato nella coscienza ebraica un odio verso di
se, un desiderio di rigetto verso le proprie origini e la propria
storia. I più anziani erano angosciati da questo, sentendo che
il "segreto ebraico", ossia le tradizioni millenarie, andavano
perdendosi nello scenario culturale europeo. I loro figli percepivano questa loro sofferenza, facendosene carico a loro volta rendendosi però conto che quel loro desiderio di preservare la propria storia non era altro che un'utopia senza futuro.
Da un giorno all'altro però si videro nuovamente discriminati
per questa loro identità storica, e in seguito anche braccati
come bestie solo per via della propria fede. I sopravvissuti,
privati della propria fede e dei propri affetti, si videro costretti
a riconciliarsi con quella loro identità che per così tanto era
stata la causa delle loro sofferenze. Ma come avrebbero potuto? Si erano lasciati alle spalle il proprio 'io", rinnegandolo e
persino odiandolo ed ora erano costretti a riconciliarsi con
esso. Il dolore era acuito proprio dal fatto che per secoli l'Ebreo aveva cercato in tutti i modi di trovare una via di mezzo
tra il rigetto e l'accettazione delle proprie origini. Se avesse
scelto tra uno dei due estremi di certo la sua sofferenza sarebbe stata minore. Ora non sapeva chi era, chi doveva essere, perciò la tragedia di questa condizione è indescrivibile.
Negli anni'60 del secolo precedente ebbero inizio le insurrezioni degli ex stati coloniali dell'Africa che nel nuovo contesto
sociale che andava formandosi cercavano di ottenere la libertà a lungo agognata. In alcuni stati la libertà è stata raggiunta
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in modo pacifico, in stati come I’ Algeria, l'Angola o il Mozambico invece ci sono stati conflitti armati. Il colonialismo del
pas-sato ha ceduto il posto ad una collaborazione economica tra gli ex stati coloniali e i colonialisti, detto in soldoni si
tratta della stessa cosa solo sotto una luce diversa Al giorno
d'oggi viene definito come "neocolonialismo", basti pensare
al Commonwealth con al comando l'Inghilterra. Proprio
quest'ultima è il maggiore fautore degli scontri in Medio
oriente. Basti pensare che Winston Churchill delineò i confini
tra Turchia, Iraq, Iran, Libano e Siria con un righello senza tener conto degli effettivi confini etnici che intercorrono tra
questi popoli. In contemporanea aveva inizio la Guerra fredda tra Stati Uniti e Unione sovietica, che usavano varie zone
calde del mondo come scacchiera sulla quale misurare le
proprie forze. Basti pensare a Che Guevara che combatteva
in America latina oppure alla Corea che fu divisa in due proprio dallo scontro tra il comunismo ed il capitalismo. Le conseguenze di questa lotta di potere è oggi visibile nella Corea
del Nord dove il dittatore Kim Jong-un ha instaurato un regime dittatoriale e fa il bello e il cattivo tempo nel proprio paese. In questi giorni il consiglio dell'ONU ha sanzionato la
Corea del Nord, al che il dittatore ha ordinato il lancio di razzi
in mare. Basti pensare poi all'India, stato a lungo conteso dalle potenze coloniali, che ancora oggi serba rancore nei confronti dell'Occidente, cosa che si palesa dall'inchiesta riguardante I ‘arresto dei marò. Ricollegandoci al discorso della
Guerra fredda, si può portare alla luce I ‘annessione della Crimea alla Russia. Il che non è dovuto ad un improvviso scoppio di patriottismo nella popolazione locale, ma più al fatto
che in Crimea c'è una parte consistente della flotta militare
russa. E questa flotta dovrà pur sbarcare da qualche parte.
Seguendo i fiumi che attraversando I’ Europa orientale si arriva nel Mar Nero e poi è necessario attraversare lo stretto di
Bosforo e Dardanelli che danno sul Mediterraneo. Fin dal XIX
secolo quella è stata una zona di interesse strategico per la
Russia e lo è tutt'ora. L'abbattimento dell'aereo russo da parte della Turchia non è altro che I ‘ennesimo pretesto per cercare uno scontro politico ed even-tuali risarcimenti. Ritornando sul piano della religione, 1a Nigeria in pratica è divisa
in due: la parte settentrionale di credo islamico e la parte
meridionale cristiana. A Gerusalemme, la città santa, c'è un
muro che divide Ebrei e Mussulmani. A Sarajevo, nella stessa
piazza sorgono la chiesa ebraica, quella cristiana, mussulmana e luterana ed è interessante notare che dopo la messa
tutti i credenti indipendente dalla religione vanno a bersi un
caffè tutti insieme. Ora tomiamo alla domanda iniziale: ci
sarà mai una risoluzione? Dostojevski ne "I fratelli Karamazov" ha inserito una storia chiamata "Il grande inquisitore".
Questa racconta dell’ ipotetica seconda venuta di Gesù Cristo nel KV secolo e che come dice la leggenda la sua sola
presenza bastava a curare i malati. Ironicamente fu arrestato
su ordine dell'inquisitore locale e portato in cella, dove I ‘inquisitore gli disse che in realtà era l'essere umano stesso a
non volere che esista un Dio, indipendente dalla religione
che lo venera. Ma ora cerchiamo di approcciarci al discorso
da un punto di vista più terra- terra. Da sempre I'essere umano ha messo in primo piano le proprie necessità ed i propri
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desideri, facendo tutto ciò che avrebbe portato alla realizzazione di quest'ultimi. La religione, che paradossalmente ha
avuto un ruolo secondario in questo tema è nata come una
spiegazione dei fenomeni naturali. In seguito le persone
hanno constatato che la stessa è in grado di manipolare le
masse, e consci di ciò hanno deciso di sfruttarlo per ottenere
i propri scopi - siano essi di natura politica o militare. In questo tema ho cercato di illustrare a grandi linee tutti gli avvenimenti di natura religiosa più noti della storia per dare la
possibilità al lettore di crearsi una propria opinione conscio
di ciò che si cela dietro questi fatti. Onestamente non conosco la risposta al quesito che presta il nome a questo scritto,-ma forse c'è un'ultima cosa che posso citare per concludere - si tratta della parabola dell'elefante. C'era una volta un
re che fece riunire delle persone che erano cieche sin dalla
nascita nella piazza centrale, dove c'era per I’ appunto un elefante. Il re disse loro di tastarne la superficie e dire co* pensavano che fosse. Uno di loro, toccando la gamba ipotizzò che
si trattasse di una colonna; un altro, toccando la proboscide
asserì che fosse un serpente; quello che toccò la testa disse
che si trattava di una caldaia; quello che toccò la coda invece
disse che si trattava di uno scacciamosche.
Questa storia racchiude in se I’ essenza delle guerre a sfondo
religioso. Tutti i credenti del mondo, seppur da lati diversi,
sono in contatto con lo stesso elefante ed è nel momento
nel quale riusciranno a capirlo che tutte le guerre in nome di
questa o quella divinità avranno fine.

PREMI SIMPATIA:

LIBRI PER I BAMBINI DELLA PRIMA
CLASSE
Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
Alex Umberto Mologni, Mattia Garrasi, Enea Grbac, Nikolina Savić, Astrid Sodo-maco, Manuel Vižintin, Nicol Brajko,
Leonela Gegač, Emma Vojnić, Roko Nadal, Luka Kozlović,
Lukas Prodan, Gabriel Korenika, Chiara Zdunić, Maximilian Levaj, Elianna Maria Vuch, Noel Bernich, Matteo Fabac,
Vito Bojić Baksa, Stephanie Bufardeci, Leti-zia Sironić, Haris Posavljak, Leonardo Šetić, Sara Calcina, Marko Karalić,
Elis Pincin.
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
Petra Barbieri con il MOTTO GIACCA DI PELLE
Anche se sono femmina da grande voglio essere un pompiere. Mi piacerebbe essere il capo per aiutare i bambini e le
altre persone che hanno bisogno di aiuto. Salirei con le scale
al secondo piano e con l'acqua spegnerei il fuoco. I pompieri
sono amati da tutti.
Teo Zonta con il MOTTO POLIZIOTTO 5
Io da grande sarò un poliziotto. Catturerò tutti i ladri e sarò il
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migliore di tutti. Andrò in giro per il mondo, cercherò i cattivi e li castigherò. Fermerò tutti quelli che vanno veloci in
mac-china e poi dovranno pagare 600 kune. Quando io sarò
poliziotto i ladri non ci saranno più.
Denise Bissi Licul con il MOTTO LUPO 1
Io voglio fare la poliziotta. Quando ci sarò io tutto andrà benissimo. Controllerò le case della gente e catturerò i ladri che
andavano in banca a rubare i soldi. Dirò ˝Basta!˝ e loro mi
ascolteranno. Quando ci sarò io non ci saranno più soldi per
loro. Nessuno mi scapperà. Quando sarò poliziotta avrò un
ufficio perfetto. I muri saranno viola e un coniglietto molto
bello di nome Blublu' sarà il mio animaletto da compagnia.
Nola Butković con il MOTTO LEONE 6
Io da grande voglio essere una parrucchiera come mia zia. Il
mio salone però non sarà a Pola come il suo ma sarà a casa
mia a Valle. Sarà blù e giallo e a tutti quelli che verranno da
me regalerò un giocattolo.
Noam Karapandža con il MOTTO TOPO TO
Da grande farò il pilota di Formula 1. La mia macchina si chiamerà Speed Sessantacinque e sarà di colore rosso. Durante
le gare avrò un po' di paura ma vincerò sempre. Avrò una
grande casa a Rovigno e tre figli.
Ai bambini della Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
Aurora Brosolo con il MOTTO AURORA
"I nostri veci ne conta" – Storia e tradizioni della mia terra
nei racconti di famiglia.
La mattina di Pasqua, la mia nonna si alzava e faceva colazione assieme alla sua famiglia, dopo tutti andavano alla Santa
Messa. Il pranzo era a casa, in famiglia; si mangiaava il brodo, l'agnello e il tacchino e come dolce c'era lo „strucolo de
pomi“, la pinza e la „titiza“ (treccia) con l'ovo duro.
Lana Taljak con il MOTTO PORCELLANA
Il nonno mi racconta che era molto felice quando era Pasqua
mentre lui era bambino. Lui e i suoi fratelli cercavano per i
campi dei fiori e foglie per metterli sulle uova e poi avvolgerli
nella garza, per dopo metterli a colorare nel grande pentolone con l'acqua e le bucce di cipolla. Le uova, dopo una
ventina di minuti, erano colorate in rosso: erano bellissime.
Le uova le coloravano pure con le ortiche che diventavano
verdi. A lui sono rimaste in mente pure le trecce di pane con
l'uovo che per loro era come a noi oggi ricevere le uova di
Pasqua. Lui e la sua famiglia andavano la mattina di Pasqua a
messa con le ceste piene per benedire il cibo e poi , ritornati
a casa, facevano una buona colazione.
Leo Laganis con il MOTTO LEOPARDO 2
Mia nonna, quando aveva la mia età, portava al pascolo i
tacchini, assieme alla sua amica. Un giorno hanno litigato e,
a prendere le botte erano i tacchini. Ognuna picchiava quelli
dell'altra. Un tacchino ha preso un colpo più forte ed è finito
in pentola. Dopo hanno fatto la pace.
Noemi Paulović con il MOTTO ARCOBALENO 2
LA MIA BISNONNA MI RACCONTA: La mia infanzia era un
po' burrascosa perché era il tempo della guerra; la seconda

guerra mondiale. Ricordo dei fatti non belli: avevo 5 anni e
con la mia nonna andavamo in un fosso dove pensavamo di
non aver paura e stare in riparo; si sentivano gli apparecchi
so-pra di noi. Però ricordo un fatto bellissimo; la fine della
guerra era del 1944 e tutta la gente gridava: „ È la fine della
guerra!“ e tutti eravamo felici e contenti.
Poi ricordo bene quando sono venuti i partigiani cantando
in croato: „…vogliamo fabbriche, vogliamo terra, ma non la
guerra.... e altre canzoni partigiane. Finalmente sono andata
a scuola fino in quarta classe e mi sono divertita tanto giocando „te la gà“, „bater sconder“, “ il quadrato“ ,“ am salam“, „
la corda“, „ le manete“, facendo le pupe de paia de formenton. Facendo i cestei coi venchi in patoco con le mie quattro
amiche che ancora adeso semo amiche e gavemo presto 80
anni. Fasevimo gli amleti con una piera lisa cusinar e da parte
due piere più grande giogavimo le vetrine e la casetta. Se
fasevino le collane con i stropacui, e con in testa la corona;
fasevimo le careghete, ierimo sempre sereni e felici, contenti
de quel poco che gavevimo. La mia infanzia da sei anni ai
dieci jero una bambina felicissima e contenta dal nostro xiogar e volerse ben. A 11 anni andavo a portarghe, ogni giorno, el pranzo a me papà in Maccalè insieme a altre quindixe
done che portava el pranzo ai so' maridi, parché quela volta
se lavorava soto i signori. Oggi la gioventù non è come noi
che eravamo a quattordic'anni mia mamma mi ga messa in
fabbrica delle sardelle perché non era altri lavori per noi. Un
lavoro umiliante ma felici perché al mese portaavimo a casa
i soldini.

Dalmazia in Croazia,
individuali:
Corsi d’italiano della Comunità degli Italiani di Zara
Insegnante: Ivana Radović
Lora Kolega, Bajlo Tončica, Ivano Parić, Marija Karuc, Lara
Lukin
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ALTRI TEMI PARTECIPANTI
Elementari - Lavori individuali
- Traccia 1: "I nostri veci ne conta" – Storia e tradizioni
della mia terra nei racconti di famiglia.  
- Traccia 2: Cosa voglio fare da grande...
- Traccia 3: Le tue proposte per cambiare il mondo...
in meglio.
- Traccia 4: Spesso vi è per ognuno un luogo speciale, in
genere dove si è nati e vi si è trascorsa l' infanzia. Qual
è il cantuccio che parla al "tuo" cuore e spiega perché.
- Traccia 4: Pregi e difetti del mondo moderno.
MOTTO CIPRESSO
Carlotta Coronica
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
IL MONDO CHE VORREI
Nel mondo ci sono certe cose che non mi piacciono come per
esempio: se potessi invece di studiare ,io inventerei la caramella
della memoria o anche le fabbriche invece di far fumo,far uscire
un buon profumo,per non far male alla Natura. Vorrei ci fossero
dei bidoni trittarifiuti cosi' agli operatorI ecologici sia piu' facile
ottenere del nuovo materiale. Desidere-rei che rinnovassero le
case o le rovine abbandonate e che le trasformino in canile o
cose del genere.Quello che davvero amo del mondo e' che non
si facciano grandi guerre come quelle di tanti anni fa ,anche se
qualche combattimento ogni tanto c'e' , ma vabbe'.
Spero che questo argomento sul mondo vi sia piaciuto e che vi
aiuti nella vita, per cambiare il mondo di bene in meglio.
MOTTO AMICI
Stella Jugovac
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
IO.. DA GRANDE
Io da grande faro' la pasticcera.Davanti alla pasticceria avro' un
bar.Per le festivita' dipingero' le facce dei bambini .La mia pasticceria si chiamera' *buon gusto*perche' ogni mese ci sara' una
nuova ricetta. Avro' cinque cani che si chiameranno:Muffin,Rex,Bobi, Fido e Jasmin. Avro' anche un grande giardino. Vivro' nell'
appartamento di mia nonna finche' non avro' un bambino.
Quando avro' la famiglia vivro'dove vivo adesso.
MOTTO CASSIE
Nicole Visković
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš

COSA VOGLIO FARE DA GRANDE..
Da grande faro ' la maestra
E' certissimo
E avro' la palestra
Con i bambini
Tanto lavoro avro'
Ma non importa
ce la faro'
so che tanto lavoro mi aspetta
per fortuna pero'
non c'e' fretta
so che per pranzo
avremo minestra
e alla sera
faremo sempre festa
MOTTO STELLINA
Ema Krajcer
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
I NONNI RACCONTANO
I miei nonni hanno raccontato del tempo quando erano bambini.Si svegliavano presto al mattino e per colazione mangiavano pane con panna e bevevano il latte.Per andare a scuiola
indossavano abiti cuciti a casa con sopra un maglione di lana
di pecora.La borsa per la scuola era fatta di stracci vecchi.Non
avevano l' astuccio perche' avevano una sola matita mentre
per cancellare usavano un pezzo di mollica.Doposcuola aiutavano i genitori nei lavori quotidiani :zappavano,pascolavano la
mucca e i buoi...I pasti si preparavano sulla stufa a legna.Mangiavano spesso la minestra con patate e fagioli. I genitorie la
nonna di mio nonno talvolta andavano a vendere le uova,il latte, le patate, i fagioli ed il vino per guadagnare un po' di soldini.
Il denaro era necessario per poter comperare il sale, lo zucchero, le candele,i fiammiferi e raramente qualche abito o scarpe.
Di sera quando mio nonno era stanco andava a dormire nel
letto fatto di foglie di granoturco e si lavava nel catino.. Adesso
capisco come era difficile vivere in quei tempi senza energia
elettrica, senza acqua in casa, senza automobili e telefoni.
Pero' i miei nonni mi hanno detto che comunque hanno dei
bellissimi ricordi d' infanzia.
MOTTO ONEDIRECTION
Moira Đurđević
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
DA GRANDE IO..
Quando io saro' grande vorrei fare la parrucchiera come la mia
mamma. Vorrei lavorare con lei nel suo salone di parrucchiera
a Verteneglio, fare tante acconciature tingere i capelli alle signore e tagliare i capelli ai maschi. Anche adesso tante volte
vado con mia mamma nel suo salone e l' aiuto: spazzo i capelli
che lei taglia alle clienti, pulisco i pettini e le spazzole e faccio
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il caffe' alle signore. Mi piace tanto questo lavoro e vorrei farlo
da grande.
MOTTO ELI
Elison Jakac
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
I NONNI RACCONTANO
Marino: “un racconto lontano, mi ricordo ancora parte della
mia infanzia durante la seconda guerra mondiale ,particolari
incontri con soldati tedeschi, questi incontri mi sono rimasti
impressi fino al giorno d' oggi. Facce serie senza mai un sorriso, sguardi glaciali, elmi di ferro inquietanti. Noi bambini nel
tempo libero come tutti giocavamo con la palla di tessuti vecchi , a nascondersi , con parti di qualche bicicletta dimenticata
dai bersaglieri, ma quando si aggiravano quelle facce minacciose , allora i nostri giochi diventavano reali e venivano fatti
non per divertimento , ma per paura. Eravamo come uccellini
che osservavano l' arrivo del falco. QUESTO E' UNO DEI TANTI
RICORDI CHE RIMARRANNO PER SEMPRE NELLA MIA MENTE“.
MOTTO PICCOLA CANTANTE FIUMANA
Sara Malbašić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Prima di iniziare questo tema mi presento: il mio nome e' Sara,
ho 12 anni, frequento la quinta della scuola elementare di
Fiume dove vivo con mia mamma, papa' e due cani Stella e
Medo. Fin da piccola volevo fare la cantante, avevo un discreto
talento per il ballo e cantavo ogni giorno. La prima volta che
ho preso il microfono in mani a quattro anni ho iniziato a cantare . Il microfono me lo hanno regalato ed e' rimasto il mio
attrezzo preferito. Mi ritengo fortunata perche' la mia passione
per il canto l'ho potuta esprimere al pianforte il mio strumento preferito nelle mie esibizioni canore del genere pop,soul e
altra musica che io com-pongo nel mio tempo libero.Il canto
e la musica fanno parte della mia vita in cui mi riconosco e
mi sento libera.La musica ci regala emozioni, cosi' unica bella
e difficile da interpretare con umilta', serieta' e tanta gavetta.
Con il canto riesco ad esprimere le mie emozioni e mi piace l'idea di poterle dividere con altri musicisti, magari dando
alcuni consigli oppure essere presente nell' impegno sociale
con concerti per beneficenza. La musica e' la mia scelta di vita
e un giorno mi piacerebbe trasmettere questa mia passione
alle future generazioni.
MOTTO PULCINO PASQUALINO
Gabriel Nadal
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
MIA NONNA
Quando mia nonna era piccola doveva andare a pascolare i
tacchini e doveva stare con i fratelli più piccoli, perché i ge-
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nitori lavoravano in campagna. Quando scoppiò la guerra, i
Tedeschi entrarono nel paese e uccisero dodici persone e il
papà di mia nonna. Di notte le persone del paese e mia nonna
dovevano scappare nei fienili delle altre case per nascondersi.
Mia nonna non poteva andare a scuola, come neanche gli altri bambini, perché i Tedeschi avevano portato via la maestra
per due anni. Nel paese c'era tanto dolore e miseria. Avevano
poco da mangiare e da bere . Ogni giorno si mangiava la minestra, polenta o pasta con pomodoro o sardelle salate. L'acqua non c'era nel paese. Ogni 2-3 giorni mia nonna andava
con l'asino a prendere l'acqua a Val di Torre. I bambini non erano così “delicati” come oggi. Non c'erano le cose tecnologiche.
La prima radio è stata portata in casa nel 1949. Si faceva guerra
fra i bambini per ascoltarla. Mia nonna avveva solo un vestito
verde con i puntini gialli. Per andare pulita a scuola, il vestito
si lavava con la cenere, si asciugava vicino al fuoco del camminino antico e finché non si asciugava, la mia nonna doveva
stare nel letto. La vita di mia nonna non è stata proprio facile
facile, ma ancora adesso, con pieni 80 anni, è sempre piena di
umore e fa ridere tutti con le sue barzellette e le storie della
sua vita. Questo è la storia di mia nonna Vittoria nata a Abrega
di Parenzo il 29 gennaio1936.
MOTTO CUORE 3
Miriam Mehičić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
L' INFANZIA DEI MIEI GENITORI
Alcune volte i miei genitori mi parlavano della loro infanzia;
cosa facevano, come andavano a scuola, ecc. Ora di queste
cose ve ne parlerò. La slitta di mia mamma era fatta da suo
padre. Ogni inverno cadeva la neve e durante le vacanze tutti
i bambini slittavano. Andavano tutti insieme a scuola a piedi.
Giocavano a tombola, non arrabbiarti e domino, non c' erano
giochi elettronici. A scuola facevano origami. Se volevano augurare a qualcuno buon compleanno o scrivere un’altra cosa,
dovevano mandare una lettera perché non c' erano i telefonini o i computer. Mia mamma abitava vicino a un piccolo fiume
e ogni estate durante le vacanze ci si faceva una piccola piscina di pietre e erba. Avevano anche i grembiulini per la scuola.
I maschietti ogni giorno prima della scuola dovevano portare le mucche al pascolo. Mio papà aveva un cavallo bianco
e grande. Aiutava suo padre in orto. Quando voleva pescare
nel ruscello, doveva prendere i pesci con le mani. Io credo che
l’infanzia dei nostri genitori sia stata bella e interessante, ma
anche ora la nostra e' bella e ci piace.
MOTTO FRANCI10
Francesco Lakošeljac
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
I NONNI RACCONTANO
Quando mia nonna era piccola, non c’erano i giochi elettronici. Aveva una bambola di pezza e nessun altro gioco. A otto
anni ha ricevuto una bambola gigante con altri giocattoli nuo-
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vi. Giocavano a nascondino tutti insieme, andavano al mare e
giocavano a TRIA, andavano a raccogliere le more. Avevano
un’unica TV e tutti andavano a guardarla. A scuola i maestri
erano severissimi e i bambini molto obbedienti. I muri erano
bianchi e c’erano pochi alunni. I banchi erano di legno e scrivevano con i pennini e l’inchiostro. Aspettava gli autobus con
la maestra. Erano più disciplinati di oggi. Dopo cinquant’anni dalla fine delle elementari si sono riunite tutte le classi e
hanno fatto una bellissima festa e hanno ricordato i bei giorni
trascorsi tra i banchi di scuola.
MOTTO POKEMON1
Anna Mesaroš
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
I NONNI MI RACCONTANO
Mio nono me conta che el xe nato in un paesin distante 1km
e mezo da Verteneglio ciamado Grobbize. Lu ga fato le prime
sei classi a Vartaneo, mentre le altre due a Buie. El xe sveiava
ale cinque, el se preparava el caffè bianco fredo, perché saria

sta complicà scaldarlo, per sistemarse i cavei se li bagnava. Lu
partiva a pie e faceva 1km e mezzo de caminada. Quando el
iera in setima e otava, el partiva ale cinque e meza perché la
coriera per Buie passava ale sei. Quando lu rivava ala stazion e
faceva sai fredo, gaveva i cavei un poco ingeladi che col caldo
dela coriera i tornava normali. Una volta, durante l'estate el ga
visto un baro de erba e nuvolame che continuava ad emeter fruscii, el ga vardà dentro e el ga visto un madraso che ge
magnava i ovi dal nido dele pernise. El portava ogni giorno
pascolar el manzo e due armente.
Mia nona me conta ch ela xe nata a Umago. La viveva in una
fameja de favri e careri. I contadini i vigniva a inferar i piji dei
manzi, dele armente e dei cavai. Le bestie vigniva infe-rade
per via che non ghe se consumi le onge quando le caminava
su strade bianche. Mia nona se ricorda che i meteva le bestie
in una spece de morsa fata de quatro stanghe de legno storte
per via che le staghi ferme. Mia nona la me conta che la doveva andar in scola croata anche se non la saveva nianca una
parola de croato, siccome a casa sua se parlava el nostro dialeto istro-veneto. Però, pian pianin la ga superà questo ostacolo.
Queste xe le robe che i mi noni me conta.
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MOTTO APE2
Lara Villanovich
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
I NONNI MI RACCONTANO
Ai tempi dei miei nonni si andava a scuola a piedi o in bicicletta. Per scrivere si usava il pennino e la cartella era di cuoio o
di cartone. C'era una sola insegnante per classe ed era severa.Non avevano compiti perchè nel pomeriggio si andava ad
aiutare i genitori nei campi.Non tutti i bambini andavano a
scuola e restavano analfabeti.Al tempo dei nonni si viveva tutti assieme:nonni,nipoti,zii,fratelli ecc.In casa non c'era l'acqua
e si doveva andare a prenderla con i carri all'acqudotto del
paese vicino,il bucato veniva fatto a mano e le strade erano
bianche. Le nonne facevano il pane in casa che durava anche
una settimana e non si buttava niente.Una volta non c'erano
le televisioni in casa,ma c'era solo una nella casa del popolo
dove tutti gli abitanti del paese si riunivano per guardarla.Per
me i tempi dei nonni erano migliori perchè ci si accontentava
di poco e si stava tutti assieme.
MOTTO VACANZA
Virna Đurić
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Barbara Jurman
I NOSTRI VECI NE CONTA - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Me sento su un scagneto e mia nona me conta tante storie de
quando che la iera picia e de quando che la iera giovane. Ghe
piasi tanto ricordasse de quei bei tempi. Mi scolto con la boca
verta... De domenica me prontavo per andar ala messa, che contentessa, finalmente podevo andar con le amiche, ma el piu´bel iera quando dopo la messa andavimo a fa una pasegiata per
comentar i vestiti delle ragasse e i „moredi“ che ne guardava de
lontan. La piassa jera piena de giovani che caminava su e zo´.
Mia nona ghe vien le lagrime co la me parla de ste robe. Dopo
el pranso se trovavimo denovo con le amiche e andavimo a grumar violete, ciclamini, sparsi e radicio de campagna. Tutto quel
che capitava iera tanta allegria, tante ridade e dispeti perche´ de
lontan vardavimo i „moredi“ che ne andava drio e iera sempre
qualchedun inamora´che ne mandava biglietti d´amor. Solo per
le feste grandi le „mare“ le ne lasava andar al balo, ma dovevimo star atente con chi che balavimo, iera sempre le spie che ne
guardava e el giorno dopo in piasa le criticava e le contava anche
bugie e le faseva anche barufa tra de lore , pero´vinseva sempre
la verita´. Che bel co mia nona iera giovane, la schersava, la rideva
, la faseva anche barufa e tutto sensa telefonini e computer.
MOTTO PALLACANESTRO
Saša Kuzmanović
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Barbara Jurman
LE TUE PROPOSTE PER CAMBIARE IL MONDO…IN MEGLIO
Mi piacerebbe tanto cambiare il mondo in meglio. Io e le mie
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amiche ne parliamo spesso. Vorrei tanto che i grandi non bisticciassero piu´, sarebbe bello si amassero un pochino di piu´,
non fossero poi tanto cattivi . Mi piacerebbe pure allungare
la vita a tutti. Io, la scuola la farei durare solamente sabato e
domenica, il resto della settimana sarebbe vacanza. Farei in
modo che tutti i bambini si comportassero educatamente,
facendo una vita sana e felice. Farei parlare pure gli animali.
Bello sarebbe se tutte le persone avrebbero la loro fatina con i
poteri magici . Il mio piu´grande desiderio e´quello di far vivere tutti felici e contenti come lo sono io in questo momento.
MOTTO MAJORETTE
Lara Brussich
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Barbara Jurman
I NOSTRI VECI NE CONTA - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Mio nono me conta che quando lui iera picio i giogava in strada, quela volta no pasava auti. I andava coi careti, con le rode
de baliniere o se no i giogava calcio. I tombini iera i gol. In
estate el andava al mar a Stoia. De matina sl se meteva in riva
a pesca´spari, ribonzini, bole e menule. Col ze´cresu´un po´el
andava al balo in Circolo o in „Uljanik“ , pero´fin ale dieci de
sera e poi tuti a casa a dormir e no come ogi che i giovani va
fora pena ala mezanote, lui a quel ora za´el dormiva. Quando
che iera la festa dela Repubblica e l´ultimo dell´anno el balo
durava fin mezanote.El se ricorda anche del Primo maggio ,
el andava in Siana al Kaizelval. Per Pasqua sua mama faseva
le pinze e per Nadal i taiava un ramo de cipreso e i faseva
l´albero con pomi e bomboni. De domenica col se trovava coi
amici i parlava tuti in talian, i giogava, a seconda dela stagion i
grumava sparisi, more, ciclamini o i andava a pescar. Me di´mio nonno che nol ga´fato mai barufa con i sui amici.
Iera proprio bel co mio nono iera picio, beato lui, ghe domandero´ancora che el me conti, me piasi tanto scoltalo...
MOTTO I SOGNI DIVENTANO REALTA’
Karolina Gruban
Classe V Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Quando ero piccola, volevo fare la cantante e la ballerina, ma
adesso, quando sono più grande, voglio fare cose un po' diverse. Voglio fare il pianista e suonare tantissime cose belle (di
Bach, Mozart....) Voglio fare la nuotatrice perché amo tantissimo a nuotare. Questo é bellissimo, puoi fare di tutto in acqua.
Quando non'é l'estate, nuoto in piscina e faccio l'allenamento
tre volte alla settimana. Voglio fare l'attrice e recitare in tanti
film e sempre penso di questa parola: „Chi sa se forse quando
io sarò un po' più vecchia guarderò come avevo recitato e mi
ricorderei di quelli tempi belli quando ero giovane e recitavo“.
Voglio fare anche la pasticcere e fornire i biscotti, dolci e dolcetti. Farò i dolci di tutti i gusti. Ho imparato che la vita è imprevedibile, che nessuno non può sapere cosa sarà nel futuro.
Forse inventano una macchina per prevedere il futuro, ma per
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adesso per noi tutti, la vita è una grande e imprevedibile bella
avventura !!
MOTTO CARPE DIEM
Debora Kalebić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
I NOSTRI VECI NE CONTA
Iera un bel sabato matina de febraio, al vento fisciava tra i scuri,
i uxeletti cantava spensieradi e el sol splendeva alto nel ciel
limpido. No gavevo che far, po' go deciso de 'nda giogame
col can. Dopo un po', vedendome davanti casa, me ga ciama
nona, domandandome se ghe podesi venji juta meti in ordine
la camera. Me go precipità soridente nel suo abracio caldo e
go deciso de restar jutaghe. Nono no jera a casa, perciò jerimo
sole e semo 'ndade in camera. »Speransa mia, va tirar fora dell'
armadio i lensoi, per favor, la me ga dito. »Eco, vado subito.«
ghe go risposto. Finche' nona netava la polvere mi son 'ndada tira' fora i lensoi. Come li tiravo fora me xe cascà per tera
una busta piena de robe. '' E che sara' sta roba? '', go pensà
incuriosida. Go posà i lensoi sul leto e go verto la busta. Che
bela sorpresa, un sacco de foto vecie de nona co la iera picia,
altre invece iera foto de quando la jera signorina. Le go posà
sul leto e le guardavo con atenzion e tanto stupor. »Nona, ma
questa ti son ti?« »Che roba?«, la se ga girà perché non la vedeva cos ghe mostravo »Aj Dio, ste foto xe ancora qua« la ga
comincià ridi e la guardava incredula. »Ti me dixi chi iera tuta
sta gente?« »Si gioia, sentemose.« La me ga contà chi iera tute
quele sue amiche. Ridevo, perché alcune la le conosi ancora ogi e insieme le ga visù tante bele aventure. »E sì, quei sì
che iera bei tempi. Tempi de emozioni e amicizie vere, tempi
duri quando però ti savevi chi te xe amico e chi no, ti savevi
sempre su chi ti pol contar. E, cara mia, anche la situasion a
scuola jera ben diversa dela vosta ogi. Ah, quanto tempo che
xe pasà. « e dixendome ste robe la ritornava con i pensieri indrio nel tempo. »Perchè, come se feva una volta?« »E, a scola
iera tuto diverso. A scola iera proprio bel. Mi, no ti crederà, me
divertivo come una mata a scola. Iero una brava aluna, gavevo
quasi tuto cinque.« »A, quasi come mi« go dito con un po' de
ironia e se gavemo meso a rider »Ma no credo dai, cosa no
iera propio njente che non te andava a scola?« »Me piaseva
tuto. L'unica roba che ne iera un po' faticosa iera venji fin scola« »Perché? No andavino con le coriere?« »Ma che coriere«
la ga comincià ridi »Ogni giorno de Galesan fina Dignan e de
Dignan fina a Galesan a pie.« go verto i oci come le civette
e incredula pensavo a cos la gaveva pena dito. »A piedi? No
anderia mi a piedi… comunque, come ve iera, che fevivo? Dai
dai, che me interesa!« »Jera super, davero super! I maestri ne
insegnava robe bele. I saveva trasmeter el loro saver a noi fioi.
Per questo no iera afato dificile studià.« la scoltavo e in mi pensavo che tempi iera quei, perchè mi no son nata a quela volta.
»E fasevivo barufa tra de voi in clase, come tuti, xe vero?« »Afato no. Ierino una clase bravisima. Tuti ierimo colegiali e se iutavino a vicenda. I maestri no gaveva problemi con noi. Talvolta
sucedeva qualche disguido, ma nel giro de qualche minuto
iera tuto risolto« e mi pensavo denovo beati voi, »Gavevino

una maestra de geografia bravisima, la piu' brava de tute con
un metodo de insegnamento ideal, fantastico per trasmeter al
saver a noi fioi. La ne iutava anche sempre nel risolver i nostri
problemi, pur non esendone capoclase. Tuti gavevino quatro
o cinque de ela, pensa che me ricordo ancora come che la se
ciama.« e mi avanti pensavo che daria mi per gaver cinque de
geografia »La iera bravisima!« »E, gavevivo scola ala matina o
de dopopranso?« go domandà curiosa, sperando ke la dirà de
dopopranso, dato che mi vado de sempre a scola de matina.
»De matina. Ma per questo co gavevino el sagio in onor del ex
presidente jugoslavo Tito, dovevino restà tuto el dopopranso
a Dignan« hmm, noi mai fate robe simili, pensavo tra mi e mi
»Al sagio dovevino venjir vestidi come i pioneri. Con le braghette nere curte e le maie bianche.« »E come venjivivo vestidi a scuola, invece? Podevivo gaver maiete e braghete curte?«
»E no, no iera steso come al sagio.« la ga comincià ridi »Savevino giusto come che dove-vino venjir vestidi. Asolutamente no
dovevino gaver le scarpe col taco e per l' amor de Dio venji a
scuola pituradi in facia, come fe voi ogi.« ah, che vita, pensavo
sempre mi. »E poi? Co venjivivo caxa ke fevivo? Ti te divertivi a
casa?« »No, divertivo purtropo no. Se divertivino quando tornavino verso casa de scuola, per strada. Parlavino dei morosi,
dele simpatie, dele storie, ma de tuto. El camin iera, credime,
molto lungo.« »Ma no capiso perché no andavino i uni dei altri? Perché parlavi per strada? Cos i genitori iera severi e no i ve
lasava o?« »Beh, dipendi, come quai. I mii no. Nanke quei dele
mie amiche. Ma iera fatto de lavorar. Ghe dovevino iutar ai genitori e ai fradei o sorele piu' grandi. Dovevino far anke i compiti, e fa uno fa l'altro venjiva sera e tempo de dormi.« »E come
ghe dovevivo iutà ai genitori?« »Dovevino iutaghe ala mama a
far le facende de casa, invece al papà a racogli el fien, el grano,
darghe de manjà ale galine e cusì, ste robe qua.« »Aj, ke bel. Mi
volesi. E, scolta nona…« »Gioia, dovemo anda meti in ordine
la camera, gavemo xa parlà tropo e fato poco.« »Ma dai, no xe
giusto. Me stavo interesando sempre de piùùùùùùùùùù!« »Te
contero' avanti un altro giorno… ala, ala, che el tempo pasa e
dopo ti dovera' anda casa.« »Ale su, se proprio dovemo meti
in ordine sta benedeta camera.« se gavemo alzà del leto e gavemo comincià riordinar. Le foto la le ga mese in un caseto. Ve
go dimenticà contà che finché la me parlava i oci ghe iera asai
lucidi. E a chi no i ghe saria ricordandose de cusì bei momenti,
persone e emosioni.. ricordi che trasporta in una vita lontana,
con modi de far diferenti de quei de ogi. Anke mi me go emosionà, iera proprio una bela storia.
MOTTO TWEETY
Nora Đurić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
"LE NOSE DE ME SORO“
Spesso di sera prima di andare a dormire io e mia sorella ci
mettiamo attente ad ascoltare la nonna che ci racconta episodi della sua infanzia. Tra i tanti racconti ho scelto di raccontare
le nozze di sua sorella Nina. E cosi' inizia a raccontare in dialetto gallesanese. Jera el 1953 e vevi nove ani. Jeri la piu` picia,
Ciarela, l'ultima de sinque fioi. Me soro Domenica, ma per duti
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Nina, la veva disdoto ani piu` de mi. Voi non save` el desiderio
piu` grando che mi vevi quando che jeri picia: xi a nose de
qualchidun! E finalmente xe riva` anche sto beato giorno: le
nose de me soro. Mi me sentivi al setimo ciel, e con le me amiche non fevi altro che contaghe come che sare` vestida quel
giorno dele nose. Vevi un vestito rosa, i sandali xali, i calsini
bianchi e la borseta rossa tonda. Poi me ricordi dei preparativi
dela ultima setemana che jera la piu` movimentada. Per casa
gireva tanta zento e parenti che judeva a fa i dolsi: biscotti, busoladi, fogase e busoladi de pan. I busoladi se buteva quando
che i sposi vigniva fora de cesa, e del barcon quando se xeva
a vedi i regali a casa dei sposi. Quela volta no esistiva confeti
per buta`. Fora jera pien de xento curiosa, i fioi feva barufa e i
se buteva fin pertera per ciapa` i busoladi.
Deso che me ricordi, via dei confetti gnanche le torte jera de
moda quela volta. Le nose se feva a casa del sposo. Per fa la festa se 'mpresteva la roba, e cusi` ghe voleva zi` per Galisan col
sesto de paia a cio`: biceri, piati, cuciari, pironi, tovaje, tovajoj,
bocalete, bosoni, cichere, pignate grande, un po de duto,
perche` la xento una volta non veva tanta roba in casa. E chi
cognoseva ristoranti 'n ton quei anni, jera miga come deso.
Le feste se feva dute 'n casa. Se maseva el vedel, se salveva el
prisuto del'ano prima, el formaio de pegora, el vin piu` bon,
duto fresco e de casa. Le famee dei sposi feva duto a meta`,
anche le galine per el brodo. Me cogna` steva a Canale, fora
de Galisan. La` no jera né luce, né acqua, ma i se jo rangia
losteso. A i jo 'mpresta` tante lume e ferai a petrolio per fa
ciaro ala sera, e per l' acqua i veva i bidoni. E finalmente xe
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riva` sto belisimo giorno che mi tanto spetevi. I se jo sposa`
de domenega despoi mesogiorno. Li jo sposadi Don Garbin.
Vardevi me soro come che la jera bela coi cavei risi (la veva
tignu` duta la noto i stopini in suca). El so vestito jera de color cipria, con el soprabito crema a spin de peso. Le scarpe,
la borseta e i guanti jera de camoscio negro che ghe veva
manda`me sia de Torino col paco per posta. A Pola, despoi
la guera non se cateva gnente. Ma spete` deso che ve conti
anche come che jera vesti` el sposo, Piero. Alora,el veva el
vestito maron a dopio peto, la camisa bianca con la cravata
a righe. Le scarpe le jera negre con le spighete e tol scarselin
dela jaketa el veva un fasoletin bianco. El jera petena`con
una bela mascagna, el se veva meso anche la brilantina sui
cavei per via che ghe tegna la mascagna e che non el se despetena. Me pare quel giorno la jo compagnada in cesa con
duti i parenti de drio. Jera la prima fia, e mi vedevi me pare
duto emosiona`. Me mare 'nvesi jera a casa, perché quando
se sposa la fia, la mare varda la casa e non la va ale nose. Ale
nose jera anche el sonador de Pola, al jera anche un po soto,
ma tanto alegro. El foto-grafo 'nvesi se jo desmentega` de
vigni`, cusi` che i sposi no jo` mai avu` una fotografia de quel
giorno cusi` bel. Quando che i sposi xe vignudi fora de cesa i
jo` buta` i busoladi, poi con duti i invitadi, semo xidi 'n Lumel
a vedi la camera e i regali. Xora al leto jera stivadi i regali, quasi duto biceri de vetro e qualche cichera, un per de broche,
una lavapiati de smalto roso scuro con qualche cuciar de legno e un scolapasta de smalto bianco. Del barcon i sposi, i
jo` buta` i busoladi, e poi con la damiana de vin e la bocaleta,
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a gambe semo xidi xo` per la cal fina a Canale. Rivadi a Canale,
le femene con la traversa bianca ne speteva 'n corto con i bicerini de acquavita. Poi, le ne mandeva 'n casa su per le scale, ola
che i veva pronta`doi camere per la festa. Duto 'n torno i veva
meso le banche con le tovaje bianche e i scagni. Sul muro jera
'mpicade tante lume e ferai, e mi no savevi gnanche a che che i
servo. Despoi el rebechin (antipasto) co jo` scominsia` a fa scuro,
i jo inpia` ste lume. Per mi che vevi la luce a casa jera come un
sogno, me pareva de esi in cine. Le ombre sui muri se moveva
come quele 'n toi film. La xento canteva e se fregheva i oci per
via del fumo dei spagnoleti e del fumo del petrolio dei farai. Per
via de sto fumo, ogni tanto qualco lagrima ne coreva xo per el
muso e alora xevono 'n corto a ciapa`un po de aria bona. Per mi
ste nose jera un spetacolo belisimo, anche perché le jo dura` doi
giorni. Bisogneva continua` la festa anche el giorno drio, per via
dei avansi de magna` che jera restadi. Frisideri no ne jera, e alora ghe voleva magna` duta la roba che jera restada per via che
no la vaga de mal. Finidi duti sti festegiamenti, ghe voleva oto
giorni de lavor per torna` duta la roba 'mprestada. E ala fin fine,
ancora no jeri del duto contenta e je scominsia`subito a domanda`: - ma quando fare` un pupo?- Volevi esi sia, ma non savevi
che ghe voleva speta` nove mesi per via che la cicogna lo porta!
MOTTO GLOBO2.1.
Paola Šajina
Classe VII-b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE...
“Cosa vuoi fare da grande?” domanda tipica degli adulti. Un
tempo avrei semplicemente detto quello che pensavo all’istante, collegato a immagini che correvano nei programmi
te-levisivi per bambini. E questa fase durò fino alla quarta elementare. In quinta e sesta classe non avrei mai detto quello
che pensavo, avrei semplicemente sorriso. Ora in settima
ri-spondo “ma che cavolo ne so io?” con l’aggiunta di un faccino innocente e sguardo interrogativo.
Ma iniziamo dal principio...niente allagamenti biblici e non sto
parlando neppure della teoria dell’evoluzione di Darwin. Intendevo principio, cioè passato, un po’ più recente. 6 settembre
2002, alle 9,32, grande evento: sono venuta al mondo. Ricordo
i bellissimi giorni spensierati prima dell’asilo, quando avrei voluto diventare la direttrice di un albergo. I miei genitori, stu-piti,
pensavano: “quale bambina di 4 anni vuole essere direttrice di
un albergo?” Si, ero già allora un po’ fuori dal comune. Quando
imparai a scrivere in maniera decente, iniziai con mia sorella
Katia e mia cugina Jelena a “giocare all’hotel”. Funzionava più o
meno cosi’: io stavo davanti al computer con una pagina Word
aperta e tastavo le informazioni che mi trasmettevano le mie
2 impiegate. Ad es. se c’erano nuovi ospiti, se alla cucina mancava qualcosa, il profitto della giornata ed altro ancora. Ma in
quarta classe capii una cosa. Ai notiziari televisivi continuavano a ripetere che la maggior parte degli studenti è indirizzata
verso le materie economiche e non ci saranno posti di lavoro
disponibili per tutti. E che cosa bisogna studiare per dirigere
un hotel? Economia. E il mio sogno iniziò a cadere in acqua.
I miei mi dicevano di pensare a medicina in quanto i medici

scarseggiano ed io per tutta risposta facevo una smorfia.
In quinta classe si fece viva un’altra passione, quella di scrivere. Infatti in quinta e sesta classe pensavo come sarebbe stato
diventare una scrittrice. Eh si, ma non posso vivere scrivendo
libri... Cosi’ apparve la questione sul cosa fare come lavoro vero
e proprio. L’insegnante? Non se ne parla nemmeno, Bibliotecaria? Ancor meno. Pensa e ripensa arrivo all’idea della giornalista. Non di quelle che appaiono in TV, no, ma di quelle che,
sedute in una redazione, scrivono articoli per le testate giornalistiche. Ecco il traguardo: giornalista e scrittrice. Ma scrittrice di
racconti e romanzi, non di poesie. Le poesie le trovo complicate e sinceramente non comprendo come i poeti facciano a
scrivere versi con un determinato numero di sillabe...io faccio
fatica a trovare una rima! Adoro invece le descrizioni in cui posso usare similitudini, metafore, soprattutto riferite a luoghi all’aperto, fenomeni atmosferici, stagioni. “21 lettere compongono
l’alfabeto, formando migliaia di parole diverse, che a loro volta
danno vita a racconti, storie, libri. Saper leggere e scrivere sono
fra le cose più belle al mondo”. Non so chi l’abbia detto, ma si
accorda al mio pensiero.
Ma eccoci alla realtà, con la mia terza e probabilmente ultima
grande passione: l’astronomia e l’astrofisica. Per ora mi accontento dei libri, ma vorrei un telescopio, vorrei osservare le stelle,
le nebulose, vorrei assistere ad una supernova... il mio sogno?
Lavorare alla NASA. La possibilità che si realizzi? Probabilmente
meno di una su mille...
Per quanto riguarda l’immediato futuro, ho intenzione di andare al liceo matematico e poi all’università a studiare fisica,
astronomia o qualcosa di simile. Per quanto sia difficile, pro-vare non costa nulla. In fondo, anche se non ci riuscissi, non farò
certo la cameriera in qualche hotel con una laurea in astrofisica... Ed il posto di assistente di un direttore alberghiero non me
lo negherà di certo nessuno! E ritornerò bambina.
MOTTO TESTA TRA LE NUVOLE
Eric Pamić
Classe V - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Ogni giorno me domando cosa farò de grande ma no me
poso decider perché cambio sempre idea. Mia mama me disi
sempre che go la testa fra le nuvole…Alora, come mi poso
saver cosa voleria far? Dei lavori ghe ne xe tanti: dotor, pompier,ingenier, polisioto, astronauta, calciator... e subito me
vedo con un tuta bianca, vestito come qualche mio eroe... me
vedo in tel stadio Camp Nou che giogo a bala acanto a Messi, con la mia squadra del cuor, el Barcelona. Penso però che
finchè vegno grande de idee ne cambierò tante. Come che
disi i mii a casa, ghe ne sarà sicuro dei lavori per uno in gamba
come mi…ma me sa che un po’ i me ciol in giro. Ma de sicuro
so quel che voleria eser: bravo, onesto , con un bon lavoro e
una famiglia, come che xe oggi la mia.
MOTTO GUARDIANO
Manuel Percan
Classe V-b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
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Insegnante: Susanna Svitich
LE TUE PROPOSTE PER CAMBIARE IL MONDO…IN MEGLIO
Quando la mia insegnante ci ha letto i temi proposti non sapevo cosa scrivere di intelligente e anche di quali proposte
potrei scrivere io, un ragazzino di 11 anni, di quinta classe.
Ogni giorno i notiziari ci aggiornano sui problemi mondiali,
soprattutto di Siria, Libia ed altri stati attualmente in crisi. Si
tratta dell’esistenza di migliaia di persone, della mancanza
delle cose più essenziali come una casa, del cibo, vestiti e medicinali. E’ molto triste vedere ogni giorno tante famiglie abbandonare la propria città, la propria casa e partire alla ricerca
di un po’ di pace e di un futuro migliore, con uno zaino sulle
spalle. Lontani dalla loro terra, in Paesi sconosciuti, a contatto
con culture diverse, dove le donne hanno gli stessi diritti degli
uomini e non sono sottomesse… Vorrei poter fare qualcosa
per aiutare, ma sono ancora troppo piccolo. Tra una decina di
anni vorrei fare il tecnico informatico in quanto il mondo dei
computer mi affascina. Vorrei ideare programmi utili a tutti per
facilitare il lavoro, ma anche programmi per i bambini, per farli
divertire ma anche per farli apprendere. Con delle telecamere
colle-gate al mio computer potrei monitorare su cosa stia succedendo in qualsiasi angolo della Terra e intervenire in tempo.
E’ un sogno? ma forse un giorno…
MOTTO TRIS
Noemi Matošević
Classe V -b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich
I NOSTRI NONI NE CONTA
Me pias ∫i la de me nona perchè quando che segni la, la me
conta i anedoti de la so fameja. Un dì la me jo contà una storia
de ridi. Maria jera la nona de me bisnono ela la steva tacà de la
cesa, lori veva una casa granda con tante camere. Quela volta
non jera tanti soldi, ela per ciapali la fiteva le camere 'n più.
Una volta xe vignudi doi maestri uno de lori de cognome se
ciameva Coniglio. Dovè savè che ela no saveva parlà ben 'n
lingua, ma per fase vedi che la sa la ghe jo dito: " Sior Conio el
se cioghi la cariega!" Anche se in galisanes se dì "carega" e la
ghe pareva più del fin cusì. Sta nona Maria jera vedova, la veva
un fio Giovanni, el me trisavolo e tre fie, in casa jera anche so
suocero, ela la lo ciameva "me ser". Per Pasqua la voleva faghe
el vestito novo, la veva na bela stofa e la ghe la jo portada al
sarto, ma lui nol veva tempo per fa el vestito, el ghe jo dito che
el ghe lo farò 'n altro giorno. Alora ela de noto la jo desfà el
vestito vecio e con quel tajo la ne jo fato uno novo. De mitina
el sarto jo visto so suocero col vestito novo e el ghe jo dito:
"Maria ti me je tradì, ti ghe je portà la stofa a qualchidun altri
!" Ma ela ghe jo risposto: "No, lo je fato mi sta noto!" El sarto
xe restà de stuco el ghe jo dito: " Maria ti me je fato la barba !"
Maria jera fia sola, la veva tante tere, le so stale jera lon∫i, fora
de Galisan. Ogni giorno la ∫eva a Lera a tendese el so poder,col
pusco sula spala. Una mitina co la xe rivada 'n stala no jera più
i mansi. Ma sul prà la jo catà i capei dei ladri. El giorno dela
Madona la ∫ida coi cavai e con tre omi a Valtura. In punto a
mezogiorno, co la mesa xe finida, i se jo fato un bel giro in
piasa coi capei dei ladri in suca. Cusì la ghe jo dimostrà ai so
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compari Valturani che la sa chi che ghe jo rubà i mansi. Ste
storie ghe le jo contade me bisnono a me nona e ela la me le
jo contade a mì.
MOTTO SNOOPY
Debora Aničić
Classe V- b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich
"I NOSTRI VECI NE CONTA“ - storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
Nel paese natale di mia nonna, Promontore, situato sulla punta dell’Istria, molti anni fa c’erano molte tradizioni, soprattutto
religiose.
Avvenivano durante la quaresima, quando le campane tacevano per tre giorni. I bambini le sostituivano con la scricchiolatrice andando per le vie del paese annunciavano le funzioni
religiose. Per le feste di Carnevale i ragazzi indossavano maschere andando di casa in casa a chiedere: “gave qualcosa per
le mascherine?” E, d’abitudine , gli abitanti davano uova, salsicce, mele, mandorle…
Al termine, in piazza si preparava una mega- frittata con salsicce e prosciutto. L’ultimo giorno di Carnevale appendevano un
pupazzo di paglia e lo bruciavano.
Per San Giovanni, il 24 giugno, si usava fare un grande fuoco
all’aperto e i ragazzi facevano a gara a chi salterà più lontano,
oltre le fiamme. Oggi invece si usa fare la festa dei granchi in
riva al mare, preparando il “brodetto”, polenta, insalata di granchi e polpi e tutto il paese si ritrova cantando, ma anche bevendo l’ottimo vino prodotto dagli stessi paesani.
MOTTO LA SPARIXINA
Thomas Marijanovič
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione Periferica di Sicciole
Insegnante: Romina Križman
“I NOSTRI VECI NE CONTA” – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Stago sentà drio la tola e vizin de mi xe sentà mio nono Ivan,
de setantacinque ani. El xe nato in Dalmazia, in un paese che
se ciama Gradac.
Mi go el mio telefono in man e giogo giogheti, mio nono el
me critica che me vado giogar fora, e mi ghe digo che fora no
so cosa far. Lui el me conta che quando el iera picio no iera
computer e telefonini, e nianca la television; no i gaveva piati
de porcelana ma de legno. I doveva sveiarse presto la matina
per andar a pascolar le piegore. Se i gaveva tempo, dopo gaver finido duti i lavori, i podeva andar giogar fora con la bala
de strase. Le scarpe le iera fate de pele de piegora; i gaveva uti
i dei e i xinoci rusai. I vestiti iera fati de lana de piegora. La sera,
quando vegniva note, iera duti intorno al fogoler a magnar
polenta con late. No ieratanto demagnar perché i iera in dieci
fradei e se andava driti dormir, perché no iera luce.
Mio nono a quatordixe ani el xe andà via de casa a studiar, ad
Albona in Istria, e lavorava in miniera.
Che vita dificile che i gaveva!
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MOTTO IL COSTRUTTORE
Christian Šubic
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Romina Križman
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Io sono Christian e da grande vorrei diventare un architetto,
perché mi piace inventare, disegnare e proiettare oggetti.
Nella mia famiglia c’era Vladimir Šubic, uno dei più famosi
architetti sloveni: è stato lui a disegnare e progettare il “Nebotičnik”, il primo grattacielo di Lubiana. Causa il fatto che
nell’ultima parte della sua vita si trovasse in Serbia, non l’ho
mai potuto conoscere. Mi dicono che gli assomiglio: il viso, il
naso, gli occhi ed i colore dei capelli sono come i suoi.
Fin da piccolo mi piacevano i giochi in cui potevo costruire città e case. Se un giorno sarò architetto vorrei progettarmi una
casa su misura e la vorrei diversa da tutte le altre: più bella, particolare e interessante all’occhio. Farei la porta nera e bianca,
in stile moderno: l’intera casa sarebbe moderna. Avrebbe due
piani, quattro stanze da letto, tre bagni e un giardino. All’esterno sarebbe bianca, con un grande cancello ed un garage. I
vicini sarebbero amichevoli e gentili. Se ci saranno già i robot
vorrei sfruttarli come pulitori, così io avrei più tempo libero.
Vorrei che la mia casa si situasse nei pressi di Praga (dove ora
c’è mia nonna) o vicino a Pirano. In giardino ci sarebbe una piscina bianca di forma rettangolare, e ci installerei un trampo-

lino. Vorrei avere un cane di razza bulldog francese, di nome
Gismo, che scorrazzasse in giardino; avrebbe una casetta spaziosa tutta per lui. Vorrei che i vicini di casa avessero altri cani,
così il mio cane avrebbe amici con cui giocare.
Nella mia casa vorrei avere un ufficio spazioso in cui trovar
quiete, così potrei concentrarmi nei miei lavori. Vorrei avere
una moglie e due figli maschi con cui condividere questa bella casa. Spero che i figli crescano e studino, e magari, uno dei
due, diventasse architetto come me.
MOTTO ALTRUISTA
Eneya Klemen
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Ci sono delle persone che sono nate per fare un certo lavoro e
quindi sanno già che cosa faranno da grandi. Altre invece che
sono pronte a provare di tutto per trovare qualcosa che le renderà felici.
Da piccola, quando qualcuno mi chiedeva che cosa avrei voluto fare da grande, rispondevo sempre così: “Vorrei essere una
pop star famosa che sa cantare, recitare e ballare”. In quel periodo questo era il mio grande sogno. Dopo alcuni anni ho capito
di non avere un timbro di voce chiarissimo. Anche se sapevo
di essere brava a ballare e recitare, i miei gusti sono cambiati.
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Ci sono molti adolescenti come me che non sanno di preciso
che cosa vorrebbero fare da grandi. Una cosa di cui sono certa
è che terminerò gli studi con buoni risultati. Infatti, so che solo
con lo studio potrò lavorare dove mi piacerà.
Non ho fretta di pensare al futuro, però c’è una cosa che mi
piace fare: adoro scrivere ma non so se da grande vorrei farlo. La cosa che mi riscalda il cuore è aiutare le persone. Non
c’è soddisfazione maggiore di quella che provi quando sai di
aver aiutato una persona a superare le proprie difficoltà. Non
c’è sentimento più forte di quello che provi quando vedi una
persona, dopo tanto tempo, di nuovo felice.
Chissà, forse da grande sarò una scrittrice che cercherà di aiutare le persone ad alzarsi in piedi, a combattere per ottenere ciò
che desiderano attraverso i miei libri.
MOTTO SJORA BIDUGOLA
Lana Maria Bernetič
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione Periferica di Sicciole
Insegnante: Romina Križman
COSA VORREI FARE DA GRANDE
Da quando ero piccola fino ad oggi ho cambiato molte volte
idea su cosa avrei voluto fare da grande. Tanti erano i mestieri
che mi interessavano.
Uno dei primi mestieri che volevo fare era la pediatra. Il gruppo di bambini dell’asilo che frequentavo era eterogeneo.
Quando crebbi un po’, capii che mi piaceva stare con i bambini più piccoli e mi dispiaceva molto se qualcuno si ammalava.
Così decidetti: sarei diventata pediatra perché volevo aiutare
tutti i bambini malati. Ma quando capii che se fossi diventata
una pediatra avrei avuto a che fare con il sangue, fui costretta
a cambiare idea. Il sangue mi fa impressione e avrei causato
più male che bene. Sempre se fossi riuscita a laurearmi.
Il secondo mestiere che avrei voluto fare era la ballerina di
danza classica. Avrei voluto esibirmi sui grandi palchi e danzare come una piuma. Ma poi ho capito che io non ballerei mai
leggiadra come una piuma, perché la mia danza assomiglia
di più a quella di un elefante. Dopo alcuni anni di danza ho
capito che fare la ballerina non rientrava nei miei talenti.
Un altro mestiere che avrei voluto fare era la pianista. Sognavo
di esibirmi in concerti per pianoforte. Che bello poter suonare
il pianoforte e cantare! Questo era e sarà per sempre il mio
sogno. Ma purtroppo ci vogliono troppe ore di esercizio. Mi
hanno detto che sognare non basta.
Cosa potrei fare da grande? Ecco, potrei fare l’educatrice. Siccome mi piacciono molto i bambini, giocare con loro, legger
loro le storie, cantare con loro le canzoncine, inventare balletti,
recitare poesie e filastrocche... Ho due sorelle piccole e ci so
fare. Ma sembra che ogni cosa non può essere perfetta. Infatti
i bambini piccoli non fanno solo la pipì, con cui non ho problemi, ma anche la pupù... Ecco, anche questo mestiere non
è adatto a me.
Mi piacciono i numeri. Da sempre. Essendo un’amante della matematica potrei diventare una matematica, fare nuove scoperte,
trovare formule nuove. Purtroppo anche i troppi numeri mi farebbero girare la testa. È un mestiere in cui ci si muove poco...
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Un giorno pensavo seriamente a cosa potrei fare da grande.
Arrivai ad alcune conclusioni: mi piace la matematica e mi piacerebbe aiutare l’umanità. Sono convinta che mi piaceranno
anche la fisica e la chimica. Così ho deciso che da grande farò
l’ingegnere meccanico. L’in-gegneria meccanica comprende
molte discipline. Come ingegnere meccanico mi piace-rebbe
occuparmi dell’energetica per studiare le trasformazioni e le
fonti di energia. Potrei anche occuparmi della scienza delle costruzioni. Quello che veramente vorrei fare è aiutare la gente.
Vorrei che l’umanità vivesse in un mondo migliore. Chissà, forse
come ingegnere potrei aiutare a costruirlo, progettando o realizzando macchinari attenti all’ecologia e a un mondo migliore.
MOTTO PATENTE E LIBRETTO
Matej Koljesnikov
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione Periferica di Sicciole
Insegnante: Romina Križman
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Spesso mi capita di pensare: dove mi troverò e soprattutto
cosa farò tra vent’anni?
Nei primi anni della mia infanzia, mi sarebbe piaciuto avere un
posto di lavoro come meccanico. Adoravo le automobili (in
realtà mi piacciono molto ancora oggi) e tutti quei marchingegni nel motore m’intrigavano. Trovavo incredibile anche il
modo con il quale i progettisti trovavano lo spazio per inserire
ogni singola vite sotto il cofano.
Crescendo, ho trovato molto interessante il lavoro degli informatici. Pensavo di poter inventare e poi ricreare al computer
giochi fantastici, strategici, di gruppo, giochi ambientati in
mondi incredibili e altro. Con il tempo ho scoperto che non è
cosi semplice e così veloce inventare giochi da idee venutemi
per caso. Tutt’ora non scarterei l’opzione di fare l’infor-matico
perché credo che sia un mestiere molto creativo, che mi farebbe restare sempre un po’ bambino.
Un’altra idea era quella di fare il presidente o di far parte
dell’alta società ricoprendo una carica prestigiosa. Quando ho
ripensato a quest’opzione ho capito che i soldi o il prestigio
non mi avrebbero dato per forza la felicità, in realtà ritenevo
questo lavoro abbastanza noioso e/o triste.
Negli ultimi tempi mi sono molto interessato al lavoro di architetto. Non so perché mi sia venuta in mente quest’idea, però
ritengo che l’architetto sia un lavoro per il quale essere fieri
(un po’ come per tutti i mestieri). Mi piacerebbe fare misurazioni accurate, trovare soluzioni a problemi strutturali, usare
materiali nuovi e innovativi e riuscire a progettare una casa
anche per le persone che non dispongono di tanto denaro.
Come conclusione non so il mestiere che farò da adulto, però
m’impegnerò per fare in modo che sia un mestiere onesto e
rispettabile.
MOTTO EL XIOGADOR DE TRESETE
Etian Križman
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione Periferica di Sicciole
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Insegnante: Romina Križman
LE TUE PROPOSTE PER CAMBIARE IL MONDO… IN MEGLIO
Il mondo si sta evolvendo sempre di più, scoprendo e inventando cose nuove ogni giorno. Ma nonostante tutto ci stiamo comunque autodistruggendo. Nel mondo ci sono anche
tan-tissime ingiustizie; perciò scriverò che cosa, secondo me,
dovrebbe cambiare.
Innanzi tutto la fame nel mondo è un grande problema, alcune persone possono mangiare enormi quantità di cibo mentre
altre a malapena trovano qualcosa da mettere sotto i denti per
sopravvivere. Tutte le persone del mondo hanno diritto di mangiare una quantità di cibo a loro adeguata.
Poi c’è il problema dei ragazzi in giro per il mondo che non hanno la possibilità di andare a scuola ad imparare. Tutte le persone
del mondo dovrebbero avere il diritto di andare a scuola ed
avere un’istruzione adatta.
Un’altra cosa che secondo me è inutile e senza alcun senso, è
la guerra. Sulla Terra dovrebbe regnare la pace, perché allora si
buttano all’aria moltissimi soldi e vite umane? E per che cosa
poi? Per delle risorse che dovrebbero appartenere a tutti. (Questo problema deve venir risolto, perché sennò, tra chissà quanti
anni, ci ritroveremo con il lottare tra di noi per l’acqua o il cibo.)
I soldi, la radice di tutti i mali. C’è chi ce ne ha troppi, da non
sapere neanche cosa farsene, e chi che neanche li vedrà mai.
Tutti dovrebbero possederne in misura sufficiente, anche chi
non lavora dovrebbe riceverne almeno una piccola quantità.
Così non ci sarebbe più il problema dei senzatetto. Per i ricchi
invece, dovrebbe esserci un limite massimo di denaro che sia
lecito possedere.
Poi c’è il problema dell’inquinamento, prodotto da fabbriche,
mezzi di trasporto, varie centrali produttrici di energia elettrica e tantissime altre cose. Non solo l’inquinamento dell’aria,
ma anche quello dell’acqua e della terra. Per la produzione
di corrente elettrica dovremmo affi-darci alle fonti rinnovabili:
alle centrali solari, eoliche, idroelettriche e geotermiche. Non
a quelle non rinnovabili come le centrali nucleari, il carbone
e il petrolio. In questo modo non inquineremmo più, o per lo
meno inquineremmo di meno.
Queste erano tutte le mie proposte. Spero che un giorno vicino, si avvereranno. E sono sicuro di non essere l’unico a pensarla in questo modo. Tutti insieme potremmo anche far-cela,
a cambiare il mondo… in meglio.
MOTTO LA SCOGLIERA
Alexandra Trevisan
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Romina Križman
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ
Il pensiero della mia isola mi riempie il cuore di armonia, felicità ed amore. È un giardino botanico, un posto davvero splendido con una natura aspra ma generosa ed unico da tanti
punti di vista, a cui sono legata in un modo particolare! L’a-

spetto che mi ha sempre colpito più di qualsiasi altra cosa è la
gentilezza con cui gli abitanti fanno crescere i figli. L’impegno
da parte degli adulti per la maturazione graduale dei figli nel
pieno rispetto della loro perso-nalità e l’amore veniva tramandato da generazione a generazione, proprio come venivano
da sempre tramandate anche tutte le altre usanze locali, come
musiche con strumenti tradizionali, danze popolari, costumi,
ricami, prodotti artigianali, ecc.
Le ricette per l’utilizzo delle piante con effetto terapeutico nella cucina comportava la loro raccolta in misura parsimoniosa
- l’obiettivo principale da parte della popolazione era quello di
trasmettere alle nuove generazioni questi antichi saperi, per
prevenire le malattie e preservare la salute e la longevità. Già
gli antichi Egiziani ed Indiani apprezzavano gli effetti curativi
del miele che veniva ottenuto sull’isola. Tutt’oggi il locale miele
di timo, di fiori d’arancio e di fiori selvatici è altamente stimato
ed il modo di vivere della popolazione indigena rappresenta
l’oggetto di numerosi studi a livello mondiale. Le condizioni
atmosferiche e la posizione geografica permettono di conservare un ambiente davvero speciale. Infatti, le spiagge di sabbia finissima e le invitanti acque cristalline, rappresentano uno
dei rari ecosi-stemi marini nel Mediterraneo che è stato scelto
dalle tartarughe Caretta Caretta per la nidificazione. I profumi
ed i colori di questo paradiso terrestre sono unici ed inconfondibili. Il basilico, l’ori-gano, il rosmarino, la menta, l’alloro,
il mirto, il ginepro, il timo, che crescono spontanea-mente
dovunque, riempiono l’aria con i loro gradevolissimi aromi…
Le tonalità del mare variano da un intenso blu scuro dov’è
più profondo, al verde-smeraldo trasparente sotto costa. Il
cielo è meraviglioso, di un azzurro incredibilmente nitido. Il
sole splende per la maggior parte dell’anno e l’aria dell’isola è
talmente salubre ed ossigenata, da creare talvolta un effetto
inebriante. Durante la notte il contrasto tra il cielo e la brillantezza delle stelle è a dir poco fiabesco! L’isola è punteggiata
di olivi, mandarini, aranci, limoni, mandorle e vigne. Le colline
verdeggianti in primavera si riempiono di fiori selvatici dai colori sgargianti, che sorprendono per varietà ed abbondanza.
Le orchidee selvatiche rare ed endemiche fioriscono in ogni
stagione dell’anno. Le montagne che superano 2000 metri lasciano spazio a magnifiche valli ed altipiani laddove crescono
gli anemoni selvatici dai colori che vanno dal bianco al lilla
pallido, al viola intenso, al rosa…
Mentre nell’Europa continentale le stelle di Natale ed i ficus
crescono solamente nei vasi, sull’isola crescono all’esterno,
raggiungendo le dimensioni di veri e propri alberi. Anche il
gipeto, uno dei più rari uccelli d’Europa risiede abitualmente
nelle Montagne Bianche di quest’isola. Questo avvoltoio dai
colori arancione-ruggine che ha un apertura delle ali maggiore alla larghezza di un’autovettura, ottiene il colore delle
sue piume sfregandole contro le rocce calcaree, contenenti
ossido di ferro. I pastori mi raccontarono che spesso porta via
gli agnellini appena nati. Adoro osservare le greggi di pecore pascolare in piena libertà, con i pastori che le sorve-gliano
a distanza, seduti tranquillamente all’ombra degli olivi. Non
sono certo stressati, come lo è tanta gente che vive nell’Europa continentale. La vita sull’isola ha dei ritmi sincronizzati ai
cicli della natura, per cui scorre ad un passo giusto. La mag-
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gior parte della gente coltiva gli olivi. I loro tronchi sono ruvidi
ed i rami talvolta attorcigliati. Questi alberi millenari possono
resistere senz’acqua anche più di qualche anno ed il loro prodotto è il vero oro dell’isola. I paesaggi con le piantagioni degli
olivi a perdita d’occhio, le capre in montagna e le greggi di pecore sulle colline sono di una bellezza rara. L’acqua che sgorga
dalle innumerevoli sorgenti è fresca ed incredibilmente leggera, perché quasi priva di sali disciolti, da bere a garganella
nelle giornate calde d’estate!
Poi, un’altra delle meraviglie è il mare! Al sud, sul Mare Libico,
sempre agitato, con delle onde talvolta enormi, ma normalmente non così alte da rappresentare un pericolo; anzi è fantastico farsi cullare dalle onde, che ti massaggiano e ti rilassano! Al nord invece, sul Mare Cretese, che è poi la fine dell’Egeo,
le onde sono molto più basse e l’acqua è talmente trasparente
da vedere il fondo dalla costa anche a parecchi metri di profondità. Nelle serate d’estate è molto gradevole andare in
qualche taverna sulla riva del mare, dove accompagnati dalle
orchestrine locali, oltre a mangiare, si può assistere al sorgere
della luna sul mare - uno spettacolo davvero grandioso!
Che dire dei sapori? Ah, quelli sì che sono un’altra delle meraviglie! Forti e decisi, come la gente che vi vive, ma saporiti e vari, in una combinazione di carne, pesce e verdure sapien-temente dosata. Con l’acquolina in bocca mi viene in
mente “paidakia”, gustosissime cotolette di agnello alla griglia;
“galaktobureko” e “portokalibureko” - soffici, croccanti, squisiti
dolci a base di latte, uova, burro, semolino e pasta filo, conditi
anche con le scorzette aromatiche degli aranci. Io sono nata e
cresciuta su quest’isola privilegiata che è tra le più grandi del
Mediterraneo. Il suo nome è Creta, culla della civiltà minoica
e di antichi miti, laddove la Repubblica Serenissima ed i suoi
discendenti hanno lasciato, proprio come in Istria, oltre che
numerosissime opere, anche il proprio cuore, com’ è successo
a tanti che vi sono sbarcati.
Creta è un posto che non ti lascia mai indifferente perché appassiona ed è in grado di rega-larti delle forti emozioni e delle
dolcissime sensazioni con i suoi panorami mozzafiato, arte e
storia senza tempo ed il suo lento e leggero scorrere della vita.
…ed è proprio questo che fa di lei uno di quei cantucci che
sussurrano al cuore di chiunque la conosca bene. Preser-viamo la cultura e la tradizione dei luoghi che fanno parte della
nostra storia, conservando in tal modo i cantucci del nostro
cuore come una preziosa eredità per le future generazioni!
MOTTO TENNIS
Sara Romanello
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ
Le persone si affezionano facilmente ad altre persone, luoghi,
animali soprattutto se a contatto con loro si vivono momenti
indimenticabili. Io, ad esempio, mi sono affezionata tantis-si-

135

mo a un luogo in montagna chiamato Sesto. Da piccola ci andavo ogni anno a sciare con la mia famiglia e i nostri amici, tra
cui c’era la mia migliore amica. Le settimane trascorse in quel
bellissimo luogo erano sempre le più belle dell’anno e passavano in un batter d’occhio. Di solito ci andavamo in gennaio
e c’era sempre abbastanza neve. Dormivamo nell’albergo più
vicino alle piste. La gente del luogo era davvero gentilissima.
Solitamente c’erano anche altri bambini nell’albergo e noi li
prendevamo in giro parlando in lingua slovena in modo che
loro non capissero. Alle volte facevamo loro anche dei dispetti che venivano ricambiati. Il cibo dell’albergo era delizioso e
ogni anno tornavo a casa con qualche chilo in più. Dormi-vamo sempre nella stessa camera, la numero centosette. Per me
era come una seconda casa. Aveva tutto quello che serviva e
in più una bellissima vista sulla pista da sci. L’impianto sciistico non era tanto grande e conoscevo già tutte le piste a memoria. La mia amica ed io, assieme ai nostri fratelli andavamo
sempre fuori pista. Spesso il mio papà ci filmava quando saltavamo con gli sci e capitava spesso che mangiassimo un po’
di neve. Comunque abbiamo vissuto dei momenti che non
dimenticherò mai. Una volta, per esempio, abbiamo accarezzato le renne, un’altra volta siamo andati con gli slittini, un’altra
volta ancora abbiamo accarezzato un cavallo.
Tutti gli anni frequentavamo la scuola di sci. Era davvero bello
e divertente sciare in gruppo con i maestri di sci che erano
molto simpatici. Alla fine del corso c’era la gara che ci vedeva
sempre primi in classifica. Inoltre, ogni anno andavamo a camminare per il paese dove c’era un negozio di giocattoli. Quella
era una tappa obbligatoria e i miei genitori mi compravano
sempre qualcosa di nuovo. Un anno, in paese, hanno scolpito
nel ghiaccio delle statue meravigliose.
Ho davvero tanti bellissimi ricordi delle vacanze a Sesto e credo che me li porterò dentro per tutta la vita. Spero che il prossimo anno riusciremo a fare una breve vacanza in quel bellissimo luogo per rivivere tutti quegli indimenticabili momenti.
MOTTO DOLCEINFANZIA
Enya Kvarantan
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ
Quando ero più piccola, ogni estate, andavo a visitare le mie
due cugine che abitavano vicino a Zara, sulla bellissima costa
dalmata. Lì stavo con i miei nonni che però vivevano a Spalato.
Trascorrevo lì due splendide settimane. Le mie cugine abitavano in una località chiamata Kožino e la loro casa si trovava
nelle vicinanze di una spiaggia dove tutti andavano a fare il
bagno. Durante le due settimane di vacanza mia cugina Ella
ed io andavamo ogni giorno in spiaggia a fare il bagno con la
nonna. Per passare il tempo raccoglievamo conchiglie e altri
essere marini. Di solito andavamo in spiaggia di mattina e verso le dieci tornavamo a casa a mangiare i panini che la nonna
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ci preparava. Finita la merenda, si ritornava in spiaggia a fare
ancora qualche tuffo o qualche gioco in mare. Poi tornavamo
a casa per il pranzo che era sempre costituito da pesce e patate. Il nonno era l’esperto per la preparazione del pesce mentre
la nonna preparava le patate. Dopo il pranzo dovevamo dormire per un’oretta o due, ma mia cugina ed io non dormivamo
mai. Passavamo il tempo a parlare, a ridere e a giocare. Dopo
il riposino pomeridiano tornavamo in spiaggia per una o due
orette. Verso le sei tornavamo a casa dalla spiaggia e ci facevamo la doccia nel giardino con il tubo per annaffiare i fiori.
Era uno dei momenti più divertenti della giornata. Quindi cenavamo e a volte, dopo cena, mia cugina ed io uscivamo con
i suoi amici. Mi sentivo “fichissima” a uscire con loro perché
tutti e tre erano tre anni più grandi di me. Di sera guardavamo
un po’ la TV e poi andavamo a dormire, stanche e soddisfatte.
Certe volte facevo compagnia a mia cugina mentre vendeva
le sue collane fatte di conchiglie. A volte andavamo in un supermercato, a pochi passi da casa, e compravamo sempre gli
stessi gelati che erano a forma di palla da calcio e si mangiavano con un cucchiaino che si trovava incorporato. Tante volte,
invece, andavamo a mangiare il gelato in una gelateria dove
il gelato era artigianale ed era buonissimo. Una delle cose che
mi sono rimaste impresse nella mente è il fatto che prima di
coricarci, dovevamo lavarci i piedi in una piccola vasca. Mi ricordo anche che mia cugina aveva delle tartarughine e giocavamo sempre con loro.

Queste erano le mie vacanze che duravano due settimane,
ogni anno. Mi dispiaceva sempre tornare a casa e lasciare quei
luoghi così belli e tutte le persone che mi stavano intorno.
Lì ho trascorso tantissimi momenti indimenticabili della mia
infanzia. Vorrei tanto poterli rivivere ma purtroppo alcune persone non ci sono più, i luoghi sono cambiati e anch’io sono
cresciuta. Però, nonostante tutto, dentro di me è sempre vivo
il ricordo di quei colori, quegli odori, quei sapori unici.
MOTTO EL SALINER
Alex Smotlak
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione Periferica di Sicciole
Insegnante: Romina Križman
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ
Io abito a Parezzago, su una collina dalla quale si vedono Salvore e le saline di Sicciole. Nei dintorni di casa mia ci sono molti luoghi interessanti: il fiume Dragogna, l’aereoporto, la pista
ciclabile della Parenzana, le saline di Lera e quelle di Fontanigge, il canale di San Bortolo, il parco di Forma viva. Il cantuccio
che però parla veramente al mio cuore è un piccolo bosco
vicino a casa mia.
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Non è molto grande, ma a me un tempo sembrava un’immensa foresta. A volte, da piccolo, ci andavo con mio zio e immaginavo di essere un esploratore. Altre volte ci andavo con la
mamma a raccogliere primule, viole, asparagi o qualche rametto da portare a scuola. Ora posso dire di conoscerlo abbastanza bene. So dove portano tutti i sentieri e conosco quasi
tutte le sue piante. All’inizio di questo boschetto c’è anche un
piccolo stagno e lì in primavera ci sono le rane. Il boschetto è
bello in qualsiasi momento: al mattino con il cinguettio degli
uccelli e di sera con i colori rosso e arancione del tramonto. È
bello in primavera con le viole e le gemme sugli alberi, in estate, quando ci offre un po’ d’ombra, in autunno con le foglie di
scotano variopinte e in inverno con i rami delle querce ancora
pieni di foglie secche.
Quando viene a trovarmi qualche mio compagno di scuola,
andiamo assieme ad esplorare il mio boschetto armati di archi
finti e fionde, fingendoci cacciatori. In realtà cerchiamo di non
spaventare e di non ferire nessun animale. A volte qualche fagiano nascosto tra l’erba ci spaventa spiccando il volo all’improvviso. Quando sono un po’ triste, arrabbiato o stanco, vado
a fare una camminata nel “mio” boschetto e mi rilasso. Questo
boschetto è proprio “un cantuccio che parla al mio cuore”.
MOTTO APRITI SESAMO
Leonardo Močibob
Classe II Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Io da grande voglio fare il maestro perché mi piacerebbe insegnare a tutti quello che io ho imparato a scuola. Non sarei
cattivo ma perdonerei tutti la prima volta che vengono senza
compito. Porterei ogni tanto gli alunni a spasso e in gita e non
darei mai tanti compiti per il doposcuola. Io sarei un maestro
buono e i miei alunni sarebbero molto educati.
MOTTO TALPA 8
Philip Paretić
Classe II Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Io da grande vorrei fare il poliziotto. Il mio ufficio avrà le mura
di color grigio. Avrò tanti amici perché sarò il capo e quando
succederà qualcosa dirò subito ai miei amici di intervenire. Se
succederà qualcosa di brutto chiamerò un amico dell'FBI e gli
chiederò di intervenire.
Quando tornerò a casa mi riposerò sul divano. Il giorno dopo
avrò il giorno libero, andrò a fare una passeggiata e a visitare
i miei amici. Starò da loro dieci minuti e poi tornerò a casa. Il
giorno dopo tornerò al lavoro e succederà un crimine proprio
grande: tantissimi ladri deruberanno quasi tutte le banche
tranne una perché noi riusciremo ad intervenire. Per fortuna
prenderemo quei ladri cattivi e li porteremo in prigione. Ritroveremo i soldi in una casa abbandonata e li restituiremo alle

banche. Tutti i giornali parleranno di noi.
Così sarà il mio lavoro.
MOTTO BARBARO
Lorenzo Persel
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Io ho sempre sognato che da grande farò il pilota di go-cart.
Ho scelto questa pratica perché da piccolo mi affascinava
moltissimo. Mi affascinava la velocità e la rapidità di quella
macchinina, di una velocità pazzesca. Collezionavo moltissimi go-cart in miniatura, e ci giocavo tutti i giorni. Poi un’altra
cosa che mi ha spinto ad affascinarmi di più a questa pratica è stata un cartone animato sui go-cart. Lo guardavo tutti
i giorni e poi a un certo punto della mia vita, esattamente a
7 anni, ho smesso di guardarlo e ho cominciato a seguire le
gare nella vita reale. Dopo essermi affezionato tanto a questa
pratica, cercando su Internet ho trovato una cosa magnifica,
esistono dei go-cart per i più piccoli, però si potevano usare
solo dai 10 anni in su e io ne avevo 8 e mezzo. Io pregavo la
mamma di portarmi lo stesso, ma non c’era verso, la pregavo
giorno e notte ma non voleva portarmi! Caddi in una depressione tremenda, ma dopo un po’ mi è passata. Sognavo tanto
di guidare un go-cart che ogni tanto mi sedevo sul divano
e facevo finta di guidarlo. I miei genitori pensavano che da
grande guidare un go-cart non mi avrebbe fruttato tanti soldi
così loro cominciarono a dirmi che fare il pilota non era poi
tanto bello e dicevano che fare il dottore è molto meglio o
il veterinario, o ancora peggio il dentista.Io non cedetti e respinsi le loro idee perché io ho un sogno e lo realizzerò. Gli
anni passavano io ero ancora con l’idea che da grande farò il
pilota di go-cart, però a quel tempo c’erano cose più belle dei
go-cart per esempio le Formule 1 e la moto GP.Per un periodo
m’interessavano più le Formule 1 e mi ero allontanato dai go
kart, la mia stanza era piena zeppa di poster di Formule 1 e i
scaffali pieni di modellini in scala ridotta di formule molto famose. Un giorno mi ricordai della pratica più bella al mondo- i
go-cart! Da quel giorno io non avevo che in testa solo loro,
non pensavo ad altro. Per me i go-cart sono la cosa più bella
al mondo, non vedo l’ora che diventi grande, così diventerò il
più famoso pilota del mondo, interviste, fans, ed apparizioni in
TV, tutto questo grazie ad una specie di macchina veloce che
quando a guidi ti viene la pelle d’oca. In questa pratica però
se fai un incidente, potresti farti molto male, ma a me non importa niente a ma basta solo guidare e divertirmi gareggiando
contro persone di tutto il mondo.
MOTTO BAFFO
Nina Vorić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Io da grande voglio fare la cantante. Farei questo non per i
soldi o per la popolarità, ma perché vorrei vedere se riesco ad
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arrivare ad un bel livello. Vorrei riuscire a studiare musica e
cantare bene,con una bella voce e della buona musica. Vorrei farlo soprattutto perché quando canto mi diverto molto
e sono felice. Quando canto mi sento libera di esprimere me
stessa,poi mi sento bene perche ci siamo solo io e la musica.
La musica per me è molto
importante perché se voglio arrivare fino al traguardo di diventare cantante devo saperne molto anche della musica.
Se riuscirò a diventare cantante sarò molto felice quando
qualcuno ascolterà mia musica e gli piacerà molto se succederà sarò molto fiera di me stessa perché magari con la
mia musica farò felice qualcuno che prima di sentire la mia
canzone era triste. Sarò fiera e saprò che ce l' ho fatta,che il
mio sogno si era esaudito e che inoltre mi sono impegnata
molto perché per essere cantante serve molto lavoro,impegno,e ascoltare gli altri. Io il lavoro di cantante non lo vedo
poi molto come lavoro perché per me il canto significa divertirsi ed essere se stesso.
Nella mia scuola da sempre la mia insegnante mi lodava e
per gli spettacolini di Natale,di fine anno o per quando c'era
qualche festa e noi dovevamo esibirci, l'insegnante mi metteva a cantare sul microfono,anche se io ero molto timida
ma solo quando cantavo,io ero felice di essermi impegnata
così che l' insegnante mi lodasse.
MOTTO LORY 11
Lorena Pincin
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Quando ero piccola desideravo fare molti mestieri da grande, come l'infermiera, la cuoca, l'insegnante. Ma alcuni mestieri che volevo fare da piccola, vorrei farli ancora, come la
par-rucchiera perché mi piace combinare delle acconciature, ma non sarei proprio brava a tagliare i capelli. Vorrei fare
anche l’hostess perché mi piacerebbe viaggiare molto con
l’aereo, vedere altre parti e imparare cose nuove sulla Terra,
ma avrei anche molta paura che l’aereo cada. Vorrei tanto
fare anche la pasticcera perché adoro aiutare mia mamma
a fare i dolci e le torte, però ora che sono più grande e più
esperta per fare i dolci e le torte, a volte li faccio da sola e
qualche volta mia mamma mi aiuta a fare le cose che io non
posso fare o per le quali sono troppo piccola. Le torte, però,
le facciamo assieme, soprattutto da fuori e le decorazioni,
così viene più bello e sono anche sicura che un giorno riuscirò a fare una torta bella e buona proprio come quelle
che fa mia mamma, anche perché e proprio lei che mi insegna a farle. Poi c’è anche il mio ultimo desiderio di fare
la pianista siccome frequento un corso di piano ormai tre
anni e mi piace molto suonare e imparare nuove canzoni e
anche suonare ai concerti anche se prima del concerto sono
nervosissima. A me piace molto fare nuove ac-conciature,
suonare il piano e fare i dolci, e per questi mestieri ho già
fatto un po' di pratica ma per l’hostess no e per questo credo che quello mi sarebbe il più difficile tra questi quattro
ma che ci riuscirei solamente con molto impegno e voglia

di fare. Siccome a giorno d’oggi difficile trovarsi il lavoro che
si desidera, sarà ancora più difficile trovarselo quando dovrò
lavorare io, quindi, chi sa che lavoro dovrò fare, ma se non
avrò un mestiere che desidererò fare spero che potrò continuare a farlo a casa, e che potrò migliorare sempre di più. Ma
più di tutto spero che diventerò una bravissima pasticciera,
di aprire una pasticceria mia, di imparare moltissime nuove
ricette e di imparare a fare i dolci buoni come quelli che sa
fare mia mamma e anche più buoni dei suoi.
MOTTO DINOSAURO
Teo Sega Sumić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
COSA VORREI FARE DA GRANDE
Da piccolo ero indeciso su cosa fare,ma poi mi sono deciso.-„Farò l' astronauta!“- Mi di-cevo,mentre disegnavo il mio
futuro. Ma poi mi sono detto-„Non sono più tanto sicuro
di voler essere un astronauta, è troppo ambizioso.“- per un
tempo non sapevo su cosa soffer-marmi:-„Giocoliere? Dovrei
essere più abile di quel che sono. Politico? Neanche per sogno! Presentatore televisivo? C'è troppo da parlare. Dottore?
Non sarei capace. Insegnante? Troppo da sapere...“-E così restai indeciso per un sacco di tempo.-„Sono ancora giovane!
Non devo decidere proprio ora.“- E i giorni passavano, finché
non scrissi il mio secondo libro, che tratta di dinosauri ed è
da lì che partì la mia idea -„farò il paleontologo!“- Mi sono
detto e così mi sono interessato al tema. Se cambierò idea ve
lo scriverò e, se non sarà così, sentirete parlare di me!
MOTTO VIOLA
Sara Čalić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
"I NOSTRI VECI NE CONTA" – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia.
Mio nonno me conta che el ze nato in tempo de guerra,in
una picia casa zo in Dalmazia. Per fortuna lui e la sua famiglia
i ga rivà scampar e sopraviver. El me conta anca che quando
el andava scola i gaveva tutti una cotola rossa a quadratini neri,una camiza bianca,certe volte quando faceva freddo
anca un bolero nero.La no i gaveva quaderni e matite,ma
i ga-veva una picia lavagnetta con i gessi.Sulla lavagnetta i
scriveva de due parti,de vanti e de drio.E tutto quel che i
scriveva per le ore,quel che ghe stava,ghe stava.Quando i vegniva casa subito i doveva studiar tutto,perche' la lavagnetta
ghe serviva per el giorno dopo e perche' i maestri li interogava. Se uno faceva el cattivo,tutta la classe subiva e i andava
in castigo,pero' no iera sempre stesso castigo,dipendeva del
maestro che i gaveva:certe volte i maestri meteva sal partera
e lori con i zinoci i doveva star su per cinque minuti, o anca
i ghe ontolava le man con le ortighe,o tanti altri castighi...
E tutto questo fina i quindici anni,e dopo i andava in tele
scole medie, pero' a quei tempi scola i andava solo chi gaveva bei voto,cioe' cinque o quattro. Mio nonno ga studia per
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murador,e apparte i studi,iera la pratica. Mio nonno a pratica el costruiva casette de un tipo de piera e de cemento,
la casetta doveva esser larga e lunga 2 metri giusti,perche'
se i sbagliava i ciapava subito uno. E l'ultimo anno de scola,
chi gaveva soldi podeva far pratica con veri mattoni e vero
cemento.Quando el ga fini tutte le scole el gaveva comincia
lavorar. Dopo un poco quando el iera piu' grando el ze anda
viver in Istria.Qua in Istria el gaveva conosudo mia nonna e
i se ga sposa.E dopo la vita ghe se andada felice e normale.
MOTTO MAKI
Marika Rovina
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L' INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL "TUO" CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Il mio posto preferito è il gardino di mia nonna. Lì c’è un albero
dove poso il mio diario in santa pace o leggo un libro, con il
vento che mi rinfresca. D’estate se non ho voglia di scrivere il
mio diario o leggere prendo una sedia e un tavolino e gioco
al computer, o diegno oppure ascolto la musica dal mio lettore MP3. Quando ho voglia chiamo mio padre o mia madre e
giochiamo insieme a calcio o a pallavolo. In primavera o estate
gioco con il cane di mia nonna o mi arrampico sull’ albero. Da
piccola giocavo sempre con le Barbie o le bambole e facevamo un finto pic-nic, io pensavo che quel luogo fosse magico.
Ecco perché il giardino di mia nonna è il mio luogo preferito.
MOTTO STELLA 16
Lara Mutapčić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE...
Io da grande vorrei fare la ballerina o qualcosa incentrato
sull’arte. Io credo che per le per-sone timide come me l’arte
sia il modo giusto per esprimersi. Ho cominciato a ballare da
piccola e posso dire che diventando più grande più che un
hobby pare quasi un dovere. Quando ero più piccola andavo solo ad un balletto poi dopo cinque anni ho deciso di impa-rare un altro tipo di danza moderna. Diventando più grande ho capito che se e’ questo il lavoro che io faro’ un giorno
devo iscri-vermi alla scuola di danza classica di Capodistria per
poter prendere il diploma di ballerina, certo e’un po’stressante
andare qua ogni giorno da qualche parte ma che ci posso fare
e’ la mia passione, e passione rimane. Per me la danza non
e’ un semplice movimento, per me la danza e’ uno stato d’
animo. Quando sono triste ballare mi aiuta, e anche grazie al
ballo ho conosciuto nuovi amici. Poi vorrei diventare una ballerina perché vorrei ispirare le per-sone che stanno in platea
come le vere ballerine hanno ispirato anche me . Perché sul
palco , sotto i riflettori sento che posso essere me stessa e mi
dà soddisfazione sapere che le persone che sono lì per vedere
me fare la cosa che mi riesce meglio, ballare.
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MOTTO LADY 23
Nensy Damiani
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L' INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL "TUO" CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
La mia casetta sull’ albero e’ il mio luogo speciale, si trova in un
boschetto vicino a casa mia . Questo e’ il mio posto preferito
dove mi sento me stessa ,libera da tutti i pensieri e da tutto
quello che succede fuori, vado spesso lì, specialmente quando mi sento triste e ho bisogno di stare da sola, o quando
devo studiare e stare un po’ per conto mio, mi diverto spesso con il mio binocolo ad avvistare cervi che passano di là e
qualche volta quando sono fortunata vedo anche qualche
cinghiale. Questa casetta per me e’ u posto magico, lì do sfogo
alla mia fantasia, alle mie creazioni, mi piace fare finta che sia
la torre in qui sono rinchiusa e poi che arrivi il principe azzurro
a salvarmi, oppure essere inseguita da belve feroci e la casetta
sia la mia unica salvezza per non essere mangiata. Ma la cosa
più bella e’ quando ci rimango di notte e guardo le stelle e mi
sembra di essere in paradiso, sono completamente calma e
rilassata. Questo e’ il mio luogo speciale che porterò sempre
nel cuore.
MOTTO MINNIE
Stella Orzan
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
PREGI E DIFETTI DEL MONDO MODERNO
Viviamo in un tempo basato sulla tecnologia, questo e’ un pregio per l’ uomo. E’ un pregio l’automobile che tutti definiscono
una cosa indispensabile. Il telefono/cellulare e’ un grandissimo pregio ma attenzione non si deve diventare dipendenti.
Pensate che solo pochi anni fa non si avere neppure l’idea di
poter chiacchierare vedendosi che vive dall’ altra parte del
mondo con un semplice compiute o un semplice telefonino.
Oggi possiamo addirittura pagare le bollette o inviare lettere
con la posta elettronica. La medicina che secondo me e’ il pregio piu’ grande in assoluto e per non parlare della donazione
degli organi che e’ un cosa magnifica , le malattie che pochi
anni fa sembravano incurabili adesso basta bere dei farmaci e
tutto passa, la medicina e’ unica. L’ invenzione delle incubatrici
oppure la luce o quella del riscaldamento e raffreddamento.
Sfortunatamente ci sono anche tante cose negative. La prima è sicuramente la fame nel mondo, la fame non c’è solo in
Africa come pensiamo noi, ci sono tantissimi altri posti meno
conosciuti in cui soffrono la fame adulti e bambini. Per non
pensare poi ai bambini che muoiono per un semplice raffreddore o per la tosse. Il petrolio, che è la fonte di tutto, l’abbiamo
consumato in gran parte in pochissimo tempo. Le guerre provocano vittime innocenti. Il bullismo, che provoca altre vittime. Una grandissima cosa negativa è che non si tiene conto
delle foreste, dei boschi, l’uomo vuole solamente costruire,
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ma nessuno capisce che fa del male al nostro pianeta. Non
roviniamo i polmoni del pianeta!
MOTTO AC MILAN
Timoti Lisjak
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
PREGI E DIFETTI DEL MONDO MODERNO
Il mondo di oggi e' cambiato molto rispetto a quello di una
volta. Oggi nessuno da più fiducia a nessuno, ci sono guerre
in tutte le parti del mondo, profughi che scappano dalle loro
case in luoghi più sicuri, persone e famiglie che non hanno da
mangiare e da bere. La tecnologia e' molto avanzata. Ci sono
sempre più automobili e altri veicoli in giro per il mondo che
come le fabbriche rilasciano smog ed inquinano l'ambiente.
Ma i veicoli moderni ci aiutano a spostarci più velocemente.
Il navigatore satellitare ci aiuta a non perderci in posti sconosciuti, a capire quanti chilometri e quanto tempo ci serve per
arrivare da un posto al altro e tante altre cose. Dappertutto e
in qualsiasi momento si puo' comunicare e vedersi con persone che si trovano da un'altra parte del mondo grazie ai videofonini, Skype ecc. I cellulari e i televisori sono sempre più
intelligenti e hanno sempre più caratteristiche l'uno dell'altro
rendendoci la vita sempre più comoda. Alla fine però stando
sempre in casa incollati al cellulare, al computer, al televisore,
si e' persa la comunicazione. Si gioca sempre meno all' aria
aperta e ci si ammala più facilmente. In sempre più scuole i
libri vengono sostituiti dagli ebook meno pesanti ed ingombranti ma che possono contenere molte più informazioni. In
tante aziende ci sono delle macchine automatizzate e robot
che facilitano e velocizzano il lavoro delle persone, ma proprio per questo motivo tante persone perdono il loro posto di
lavoro perché vengono sostituite dalle macchine. Oggi i cibi
li possiamo comprare comodamente al supermercato però
non sono sempre freschi e alcuni sono “artificiali“ e non fanno
bene alla salute. Siamo noi bambini il futuro e noi dobbiamo
fare del mondo un posto migliore. Dobbiamo già da oggi cominciare a cambiare il mondo e non aspettare domani perché
per tante cose sarà tardi.
MOTTO MEDO
Matea Čalić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L' INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL "TUO" CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Un luogo speciale, un posto dove io potevo sognare,dove
potevo essere libera e guardare le cose con la fantasia. Beh,questo posto era la casa dei miei nonni. Lì era come se fossi
a casa mia. Ridevo,cantavo,saltavo e correvo. Un luogo veramente speciale per me, dove si poteva andare oltre ad ogni
cosa,oltre ai propri limiti. Si stava molto bene ed io ero molto
fortunata ad avere un posto adatto a me dove passavo le mie

giornate e la mia infanzia. Quel posto era veramente magico,
aveva due stanze:la camera da letto dove io,mio nonno e mia
nonna dormivamo insieme come cuccioli e ci riscaldavamo
lun l'altro. Lì c'era naturalmente un letto enorme,caldo e confortevole dove se saltavo arrivavo fino alle nuvole. Poi c'era anche il bagno, dove mia nonna mi lavava riempiendo la vasca
di acqua calda, tanto
sapone e tantissima schiuma che io soffiavo dappertutto,ma
lei non si arrabbiava, anzi, rideva. E naturalmente c'era anche
il soggiorno sempre lucido dove passavano i luminosi raggi
di sole e dove io correvo, giocavo e dove guardavo alla tv cartoni divertentissimi. C'era anche la cucina sempre profumata
(soprattutto di minestra o di verdure che io adoravo) dove io
e mia nonna eravamo due cuoche professioniste, anche se io
qualche volta ballavo quello che mi veniva in mente in quel
momento e qualche volta le davo una mano. Mentre lei cucinava mi metteva seduta accanto a lei quando preparava
qualcosa di buono ed io stavo lì a sentire quel buon odore
provenire da quella grande pentola color argento. Era veramente bello stare li' ma quello che rendeva speciale quella
piccola casetta era mia nonna (e mio nonno) a cui io ero molto legata, ma quella donna non era solo una nonna per me,era
la mia gioia e la mia felicità a cui io dedicavo il mio tempo
da bambina. Era veramente un pezzo di pane che mi faceva ridere appena vedeva una lacrima scendere dai miei lucidi
occhi quando piangevo. Purtroppo ora non ci sono più, ne'
mia nonna ne' mio nonno e quel piccolo e magico posto e'
volato via…e' volato nel mio cuore dove rimarrà intrappolato
per sempre. Secondo me ognuno ha un posto speciale, basta
trovarlo, senò la felicità in una persona non esisterebbe, secondo voi ho ragione?
MOTTO CASTELLO
Iris Kljajić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
COSA VORREI FARE DA GRANDE...
Io da grande vorrei lavorare con gli animali, perché li adoro e
vorrei creare un mondo tutto loro. Il mio progetto è quello di
creare un albergo per gli animali con tutte le cose necessarie.
In questo albergo ci sarebbero il ristorante, la discoteca, la palestra, la piscina, il salone di bellezza, il parrucchiere, il veterinario e un guardaroba enorme in ogni camera per ogni tipo
di animale di tutte le taglie. Le camere sarebbero fatte apposta per ogni animale, con il televisore, il grande guardaroba, il
letto, il terrazzo e ovviamente il bagno. Nella sala da pranzo si
servirebbero cibi di alta classe, non cibo in scatola, così gli animali potrebbero mangiare da nobili. In questo hotel ci sarebbero pure le “camere-acquario” per i pesci. Que-ste camere sarebbero un grande acquario con all’interno una piccola stanza
per l’animale. Le “mini-camere” andrebbero bene per gli animali più piccoli come i criceti, dove potrebbero correre e dormire, mangiare, mangiare la tv, ma tutto in miniatura. I cavalli
starebbero nelle camere-stalla, ma non sarebbe una semplice
stalla, ma una stalla lussuosa dove i cavalli potrebbero riposare e rilassarsi. Insomma questo hotel sarebbe il paradiso degli
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animali. Se questo progetto un giorno si realizzasse una parte
dei soldi andrebbero alle associazioni che salvano gli animali
randagi e animali che vengono maltrattati e li curano e accudiscono con molto amore. Ogni giorno si sentono notizie
sugli animali maltrattati, che la maggior parte sono cani. Mi si
spezza il cuore a sentire queste notizie, e non capisco come
certa gente possa fare cose simili. Anch’ io ho degli animali, tre
cani e sei conigli. I miei tre cani si chiamano: Zoe, Roxy e Lucky.
Zoe è la madre mentre Roxy e Lucky sono i suoi figli. Poi ho
sei conigli, che sarebbero la mamma, il papà, e quattro piccoli
coniglietti. Voglio così tanto bene ai miei animali che ho comperato perfino il guinzaglio ai conigli e li portavo a passeggiare in un prato dove potevano mangiare l’erba. Da piccola
avevo un labrador retriever, un incrocio tra golden retriever e
un labrador. Era così bello e così bravo con i piccoli bambini.
Ogni giorno mi accompagnava a scuola e alla fine mi veniva
a prendere. Però, un brutto giorno i miei genitori lo trovarono
morto davanti alla scuola, l’avevano avvelenato. I miei genitori
non mi dissero che era morto, mi dissero che era andato a
cercarsi una com-pagna e che tornerà d’inverno. Ogni giorno
d’inverno stavo sul terrazzo e aspettavo che tornasse, ma non
tornava... Affinché un giorno, pochi anni fa, mi dissero che Rex
era stato avvelenato. Io ci rimasi male e piansi molto. Da quel
momento arrivò l’amore per gli animali. Questo progetto sarebbe molto importante per me, mi renderebbe molto felice,
non solo me ma anche tutti gli animali che non possono ac-
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compagnare i loro padroni ma anche per rilassarsi e riposare.
Questo progetto renderebbe omaggio al mio cane perché lo
chiamerei “Hotel Rex” e renderebbe fiera me, ma anche il mio
cane che per me è un membro della mia famiglia che mi guarda da lassù con i suoi occhietti dolci. Posso ancora vedere la
sua immagine, e ogni volta che lo penso mi commuovo.
MOTTO NEVE
Stefano Stocco
Classe III-b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Emanuela Delmonaco Sudulić
I NOSTRI VECI NE CONTA
Due giorni fa son andado a trovar la mia bisnona e ciacolando
la me ga contà come che iera la sua infanzia.
Ve la presento : la se ciama Adelma e la ga ben 93 ani. La xe
tanto simpatica e sempre de bon umor, insoma una dona in
gamba. La mia bisnona me ga contado che la xe nata e la ga
visudo a Fasana coi genitori, tre fradei e una sorela. Suo papa`
iera el postin de Fasana, in piu` ogni sera el impizasa el faro
sul molo e sula diga; de matina bonora el doveva distu-darli.
Sua mama iera casalinga. Quela volta non se gaveva l`acqua
in casa; per bever, far de magnar e per lavar la roba bisognava
andar a ciorla dala spina in riva. Per lavar i nisioi se faseva la
lisia con la cenere. Ela e sua mama le faseva el pan in casa e i
lo portava rostir de sio Angiolin che el gaveva el forno. La mia
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bisnona me ga contado che la andava in scuola italiana. Sicome la mia materia preferida xe matematica, ghe go domanda`
come che i faseva i conti. Save` cosa che la me ga risposto?
Col palotolier! La mia bisnona se ga sposado a Fasana e indovine` come che la xe andada a Pola: in carosa. Che aventura!
La mia bisnona xe unica e ghe voio tanto ben.
MOTTO NONNO
Tina Mihailović
Classe III-b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Emanuela Delmonaco Sudulić
I NOSTRI VECI NE CONTA
Quando mio nono iera picio el viveva a Pola. Nol saveva parlar
in croato. Sua mama Maria , mia bisnona, la lo ga manda` in asilo per imparar el croato perche` in famiglia i parlava in dialeto
istroveneto. Giorno dopo giorno, mio nono ga impara` solo a
bestemiar in croato e el rideva come mato. Sua mama la iera sai
disperada, ma pian pian el suo picio ga impara` a parlar e anche
a cantar. Mio nono se ricorda anche quando el suo vicin de casa
ga compra` la television, iera la prima e unica television in tutta la
via. Ogni sera tuti i fioi in compagnia i vegniva de corsa a guardar
el programa in bianco e nero e no de mile colori come ogi. Nono
se ricorda che el iera bel quando che el andava a scuola. Tuti iera
vestidi in traversoni e zavate. Sua nona ghe cusiva le traverse
cusi` el iera sempre in ordine. La fortuna piu` grande iera quando
el andava a nudar coi sui amici in vale Mandracio. Saria una vale
in riva de Pola e non poso creder che una volta la` se nudava. Anche se pescava perche` iera tuto piu` neto. Scoltando mio nono,
me dispiasi che non son nata in quel tempo!
MOTTO POMPIERE
Noel Hodzić
Classe II-a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE...
I vigili del fuoco spengono il fuoco e salvano la gente dagli incendi, dalle alluvioni e dai terremoti. Quando c'e' un incendio
partono dalla loro stazione con grandi camion rossi e accendono le sirene. I vigili del fuoco salvano anche la gente che
negli incidenti stradali rimane bloccata nelle automobili. Loro
salvano anche i gattini che si arrampicano sui rami troppo alti
degli alberi. I vigili del fuoco sono persone molto coraggiose,
si trovano sempre in prima fila a soccorrere, salvare la vita alla
gente anche a costo della propria. Sono proprio dei veri eroi!
MOTTO MOTOCICLETTA
Gabriel Antonio Di Ruberti
Classe II-b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Barbara Jurman
I NOSTRI VECI NE CONTA – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
La mia nona se ciama Livia. De quando che la xe nata la vivi a
Veruda che xe un rion distante due chilometri dal centro dela
cità. Ogni tanto mia nona me conta cossa che la faseva quando

la iera giovane e mi me piaxi tanto scoltala. La me dixi sempre
che una volta i giovani non faseva ste monade che fa i giovani
de ogi. Se andava in cita´ in bici, a pie e raramente in coriera. La
mia nona frequentava el ginasio italian che se trovava in centro
e ogni giorno la andava e la tornava a casa de scuola a pie. Finide
le lesioni, con le sue amiche, la andava a pasegiar su e zo per i
Giardini dove se ingrumava tuta la gioventu´de Pola e dopo la
andava a casa. Quando che iera bel tempo e non faseva fredo,
de sera ela e i sui amici dela via i se sentava sul mureto oltre a
casa sua e i ciacolava cossa che i gaveva fato quel giorno. A Veruda piu´bel de tuto iera de estate quando tuta la mularia andava
insieme al bagno a Valsaline. Quela volta al mar andava pochisima gente e non ghe iera tanti turisti. La mia nona piu´ de tuto
ghe piaseva quando de domenica i andava tuti insieme a pie
fino a Fischerchite perche´la´iera la batana de Marino e se andava remando tuti insieme a Scoio dei Frati che se trova de fronte
a Verudela. La´i restava tuto el giorno a far el bagno, a ciapar sol,
i magnava e i scoltava a tuto volume la musica dal mangiadischi
che gavava portado la Giordana. De sera i tornava a casa stanchi
morti. Ogni sabato la nona andava con le sue amiche a Verudela,
la Tilli e la Viviana, al balo. Le andava via de casa ale sete de sera e
le doveva tornar non dopo la mezanote. Sicome a quel ora non
ghe iera coriere, tute e tre insieme le vigniva a casa a pie oltre el
Vial. Ai tempi de mia nona iera tanto bel e mi la scolto sempre
con tanta atenzion, sentando sui sui ginoci quando che la me
conta tuta fiera, qualcosa de novo.
MOTTO ANNA
Elison Rukija Beriša
Classe II Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Marisa Chiavalon
I NOSTRI VECI NE CONTA – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Mio nonno, quando era piccolo, viveva in una casa fatta di
mattoni e fango. Non aveva una casa grande come noi adesso! In una casa vivevano undici bambini: cinque femmine e
sei maschi. Avevano due cartelle e dovevano bastare per tutti
undici! Dovevano camminare 3 km per andare a scuola. Giocavano con quello che trovavano e giocavano tutti assieme.
Non avevano la televisione, il computer e i telefonini come noi
oggi! Non avevano una cucina
vera e propria, avevano una scatola con due forchette, due
cucchiai e quattro piatti. Mangiavano seduti sulla paglia e
dovevano fare a turno perchè c'era posto solo per quattro.
Avevano un fornello che usavano sia per cucinare che per riscaldarsi. Dormivano sulla paglia: i maschietti da una parte e
le femminucce dall'altra!
MOTTO ITA
Rita Kutić
Classe II Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Marisa Chiavalon
I NOSTRI VECI NE CONTA – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Mia nonna mi ha raccontato come da piccola faceva „la pupa
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de strasa“. Arrotolava uno straccio e faceva passare le braccia.
Legava all'altezza del collo e delle gambe. Con la matita chimica disegnava la faccia. Poi alla bambola faceva i capelli con
la lana. Le faceva i vestiti e un comodo lettino nella scatola
delle scarpe. Sul coperchio faceva una finestra con le tendine.
Il lettino fungeva anche da carrozzella perchè faceva un foro,
infilava uno spago e la portava a passeggio. Lei si divertiva
tantissimo e aveva molta cura della sua „pupa de strasa“!
MOTTO LEOPARDO
Giulio Borghetti
Classe II Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Marisa Chiavalon
I NOSTRI VECI NE CONTA – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
La nonna mi racconta tante storie vere. Adesso ve ne racconto
due.
Nel cortile di mia nonna, quando era bambina, c'erano tanti
animali: galline, oche, anatre, tacchini, gatti e il cane Fido. La
nonna portava i tacchini a pascolare alla Madonna Traversa,
perchè lì c'erano molte cavalette. Per arrivarci bisognava attraversare la ferrovia e un giorno mia nonna andò e passò il
treno che investì tre tacchini. Quando tornò a casa suo papà
la sgridò e lei pianse!
La seconda storia è più allegra ed è accaduta tanto tempo fa
quando la nonna Marina era piccola e a Dignano si raccoglie-
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vano le more per venderle. Con i secchi andavano per i sentieri di campagna verso Guran, Sian, Monte Mulini, San Simon e
i Carsi. C'erano tante more nere e succose. Poi le portavano a
vendere dove ora c'è l'oleificio. Con i soldi ricavati la mia nonna e sua sorella hanno comperato i libri, i quaderni e tutto
quello che serviva a loro per la scuola!
MOTTO TEO 2008
Tedi Jurman
Classe II Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Marisa Chiavalon
I NOSTRI VECI NE CONTA – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Io, con mio nonno passo un sacco di tempo. Mio nonno è
una persona paziente, mi ha raccontato e mi racconta tante
cose del passato, di quando era piccolo, giovane... come dice
lui „che bei tempi!“ Il nonno cantava fin da ragazzino nel coro
del Circolo, gli piaceva e gli piace ancora oggi cantare, ballava
nel folclore con il quale ha viaggiato tanto. Mi racconta che
ballava la Forlana, la Villotta, la Monferrina accompagnati tutti
dal „leron“ che è uno strumento musicale simile al violoncello.
Quando si trovavano al Circolo, si ricorda ancora, c'era tanta
allegria, scherzavano, cantavano e dopo le prove si andava
sempre a bere il caffè o due decimi di vino. Il nonno ricorda
con tanto affetto una persona che dice lui, era sempre allegra come tanti „bumbari“, aveva una voce forte e potente e
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gli piaceva tanto scherzare. Era famoso per la sua bella voce e
gli sembra di sentirlo ancora mentre canta „Sto Carneval che
se marideremo, le bote del bon vin le spineremo...“ Il nonno,
ma pure la mia insegnante, mi hanno imparato le canzoni e i
balli del nostro folclore che a me piace tanto. Una volta, come
dice lui, le persone si fermavano a chiacchierare, sorridevano,
cantavano, erano più allegre! Lui ha tanti bei ricordi di allora,
della sua terra, della sua gente. Mentre mi racconta, si ferma
un attimo, prende la sua chitarra ed inizia ad insegnarmi un'altra delle sue canzoni.
Sono fortunato ad avere mio nonno!
MOTTO SOGNI DI UN FUTURO
Nikka Kertelj
Classe V Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Da grande vorrei fare la biologa percheho sempre la necessità di andare in natura. La natura è ricca di vita, animali, piante,tanti tipi di alberi, montagne ecc. La mia stagione preferita
e`l´inverno. Mi piace giocare sulla neve. Spesso ci vado anche
con gli amici, e allora insieme facciamo il pupazzo di neve.
D´autunno spesso gioco con le salamandre che trovo nel bosco. Le salamandre sono una specie di lucertole ma hanno il
colore diverso della pelle. L´autunno ci porta anche tanti bei
frutti sani con molte vitamine. La primavera e`piena di fiori
,di aria fresca e con molti frutti. Le mie preferite sono le ciliegie che possiamo raccogliere sugli alberi da frutto. D´estate
fa caldo e così si può andare al mare. Quando io prendo la
mia maschera da sub nel mare posso ammirare molte alghe,
conchiglie, meduse, tanti tipi di pesci ecc. Io da grande vorrei
essere anche una nuotatrice. Mi alleno a triathlon nella piscina
a Cantrida durante la settimana. L`allenatore mi dice che sono
brava e spesso vinco le gare.
Ad ogni allenamento nuotiamo due chilometri, così ci prepariamo per le gare durante l´anno. Mi piace nuotare perché
mi rilassa dagli impegni scolastici e tutte le materie. Incontro
sempre molti amici che sono della mia età All´allena-mento
vado tre volte alla settimana: martedì, giovedi`e sabato. Suono
anche il flauto, questo è il mio strumento preferito, perché ha
dei suoni speciali. Ho partecipato anche al concorso e ho conquistato il terzo posto. Io vorrei togliermi delle soddisfazioni in
tutte queste attività ma le scelte le farò da grande.
Sogni di un futuro
MOTTO PARRUCCA
Erika Vižintin
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
"I NOSTRI VECI NE CONTA" – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Il mio nonno da piccolo giocava, ma sopprattutto doveva lavorare e meno studiare. In quell`epoca non c`erano televisioni, radio, computer, videogiochi ecc.

Gli adulti per far divertire i bambini raccontavano le storie e
costruivano giocattoli semplici in legno.
Invece la mia nonna si divertiva a giocare con i suoi fratelli a
mosca cieca, a nascondino nella campagna. Quando la nonna
tornava a casa dalla scuola aiutava la mamma a fare qualche
faccenda di casa.
I compiti li faceva alla sera. La nonna aiutava anche il papà
nella vigna. In tempo di guerra il mio bisnonno ( Ivan) fu catturato e fatto prigioniero dai Tedeschi. Fu portato a Udine in
Italia e poi fu portato in Germania e lì era costretto a lavorare
nelle cucine.
Dopo un bombardamento riuscì a scappare via, camminando
e nascondendosi riuscì dopo tre mesi a tornare a casa. In tutto
era stato sette anni via da casa e dalla famiglia.
MOTTO ALBERO
Elian Conti
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
"I NOSTRI VECI NE CONTA" – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
La barca a vapore
Il mio nonno Ferucio, quando era piu'piccolo di me, ha costruito una piccola barca a vapore per giocare. Prima ha costruito lo scafo in legno, poi ha preso una lattina che era un
contenitore per lucidare le scarpe, e sopra il coperchio ha fatto
un piccolo buco con un chiodo. Nel buchino ha fatto passare
un tubetto di stagno e lo ha fatto passare per la poppa. La
lattina stava al centro della barca riempita di acqua, e sotto ha
messo una candela. Quando accendeva la candela, l' acqua
della lattina iniziava a bollire,e il vapore che usciva dal tubetto
spingeva in avanti la barca.
Mio nonno Ferucio era sempre ingegnoso, e sempre costruiva
da solo molte cose.
MOTTO CHARLIE
Nathaniel Modrušan
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić Ocovich
I NOSTRI VECI NE CONTA
Mia nona la me ga contà che quando la iera picia, sua mama la
cusinava la marmelata però no la voleva mai magnarla, alora
la portava de zia Ema, e la la spalmava sul pan e la ma-gnava
pensando che iera un altra.
A scola la andava vestida con un grembiulin e durante la ricreazion la andava giogar con le amiche nel cortil dela scola
a ciaparse, a nascondin, con la bala, ecc. Quando iera vacanza
la andava con sua mama e papà de nona Rosa che la gaveva
una picia fatoria con conigli, gali, galine, cani e gati. Iera un
galo che quando el vedeva suo papà lo atacava saltandoghe
adoso.
Mia nona la me ga racontado che un ano durante le vacanze
estive la iera in campegio in Bulgaria e iera un signor che vendeva gelati in paline e le pesava, e per lori iera una roba strana.
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MOTTO NAVE
Oscar Radolović
Classe II-b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Barbara Jurman
I NOSTRI VECI NE CONTA – Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Mia nonna me conta de quando che la iera piccola, la ricorda,
dato che non iera automobili, che se giogava in strada con la
mularia della contrada o nel cortile de casa. Se giogava alla tria,
le bele statuine, le manete, a mosca cieca. Una volta cresuda la
xe´andada a scuola, dopo de scuola, ma dipendeva se se andava a scuola de mattina o de pomeriggio, se andava a passeggiar
per i giardini, el corso, dixi mia nonna. La se passeggiava su e
zo´. La me conta che el ballo iera al Circolo dalle 17,00 alle 19,00
o 20,00, ma ela la ze´andada poco a balla´. Alla domenica la
uzava andar al mattino alla messa e poi dipendi se faceva qualche passeggiata con i genitori. Mia nonna della gioventu´non
la ga´tanti ricordi, la me ga´contado che i sui genitori iera tanto
severi, e se in qualche occasion i dixeva ˝no˝ non se discuteva
e restava ˝no˝. Altro che adesso che podemo far quasi tutto.La
abitava in periferia, la iera lontan dalla citta´e allora iera tutto
piu´difficile perche´non iera miga tutti si´auti de adesso.
Mi me piazi scoltar la mia nonna quando la me conta dei giorni
della sua gioventu´.
MOTTO CARAMELLA
Eni Dussich
Classe III Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Cristina Springer
I NOSTRI VECI I NE CONTA
Me conta mio nono, che in Disembre ogni ano torno el tredişe
par Santa Lucia, co' iera la luna bona, a Buie se copava el porco. Abitudine iera che in quel steso şorno duta una contrada
copi el porco, parvia anca de poderse 'iutar un col`altro. Ogni
famea, şa de matina, la preparava do bale de paia şo in contrada e una granda tola par poder dopo lavorar meio torno el
porco e invese in cusina sul spacher doveva eser xa pronto un
caglieron pien de acqua sbrovente. Na volta tirà fora el porco
dela stala col`aiuto dei vişini, che i ghe tigniva le gambe fin
che lu el sigava come 'na cratura, se lo copava infisandolo co'
la baioneta soto la gola e la parona de casa co' un fià de sal
in t'una tecia pronta a ciapar el sangue, misiandolo senpre in
t'un cola mescola par farlo quanto prima giasar parvia che nol
vadi insieme. Finì de ciapar el sange nò iera altro che, in metà
contrada, darghe al porco una brustolada cola paja parvia de
bruşarghe i pei, tirandoghe via anca le onge e dopo gaverlo
scovà par ben de la senere se lo puşava sula tola dove con
acqua şbrovente e con dei cortei ben guadi el vigniva lavà e
netà par ben.
Na volta finì sto lavor se lo ingansava par le gambe de drio su
do gansi e se lo picava sula feriada dela casa. Subito dopo ghe
se taiava via la testa metendolo picar de parte parvia che la se
scoli e drioman dopo ghe se verşeva 'l davanti par tirar fora i
budei con duta la fritura. La fritura la vegniva anca ela mesa
de parte e invese i budei i vigniva portà subito via dale done

che bisognava netarli ancora caldi, parvia de gaverli neti co' se
farà le luganighe. El porco el restava vanti inpicà con do cane
infilsade sula pansa par tignirlo quanto più verto, parvia che
'l se scoli quanto meo e cusì el restava fin dopo pranso. Int'el
fratempo la parona la serviva in tola ai omi la polenta nera fata
col sangue e fritura con visin un bon goto de vin. 'Na volta
magnà, riposà e anca un fià ciacolà, se tornava denovo lavorar
torno el porco parché jera rivà l'ora de dividerlo in do meşane.
Drioman coi dei se cioleva la misura del lardo e se andava da
vişini a vişini o de porco a porco chi vedarà qual che ga el lardo
più groso par saver anca cusì qual che xe el meo porco e quala xe la mea parona de la contrada. Le due meşane le vigniva
portade in cànova par via che le se rafredi e sali duta la note.
El şorno dopo tornava indrio l`omo par tirar fora de`ste do
meşane le spalete, i parsuti i omboli, le pansete i osocoli e le
pese de lardo. Le brişiole che iera duti i altri tochi de carne se li
meteva in t'una grande mastela che pur vanti la se scoli ancora,
che le servirà dopo par far el paston par far le luganighe, invese
in t'un grando cason de legno vegniva mesi dentro prima de
duto i parsuti ben salai col sal groso, subito de sora le spalete,
drioman le pansete i osocoli, i omboli e coverto par ultimo con
duti i osi e se li lasava cusì par un sinque şorni, che el sal rivi
tirar fora ancora duto el sanguinaso, par dopo pronti meterli
sugar in sofita. El şorno dopo dute quele brişiole in mastele e
con noi duti torno 'na tola le vigniva tajade a pici tochetini par
rivar dopo far el paston. 'Sto paston 'na volta fato el vigniva
slargà su 'na tola dove che se lo consava con pevare, sal e vin
boii con aio e rosmarin e pian cusì se cominsiava inpinir i budei
che anca lori su una lunga cana i andava in sofita par sugarse
spetando cusì che le luganighe sia pronte. Ma del porco no
se butava via gnente parché anca con duti quei ritai e grasi se
faseva el struto. Cusì in cavo de duto podemo dir che torno el
porco iera scuaşi una bona setimana de lavor e festa.
MOTTO EKI
Alexia Ravalico
Classe V Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Anastasia Puzzer Milićević
I NOSTRI VECI NE CONTA
Jera una volta un topolin che el se ciamava Gigio, el viveva
in tel bosco e la vizin jera una casa. La jera una vecia signora
che la gaveva tanto formajo e ai topolini, se sa ghe piasi el
formajo., cusi un giorno el xe andado a rubarghe del frigo. La
vecia non la saveva chi ghe ruba el suo oro giallo e allora una
sera la xe andada a sconderse, la ga visto e la ga ziga: ˝AAAAHHH ti ti son allora, ti ti me rubi el formajo!˝ El sorzo gaveva
tanta, ma tanta paura, ma quela che non ti rivi mover le gambe. Duro e impalado el scoltava la vecia che la ghe diseva: ˝Ma
ti picio sorzeto, ti me podevi domandar e mi te davo un toco
de formajo ogni giorno!˝ Cusi ogni giorno el topo el vegniva a
ciorse un tochetin e lui e la vecia i xe diventadi amici, non per
la pelle, ma per el formajo.
MOTTO GIAVOLIN
Karin Đurđević
Classe VI Scuola Elementare Italiana Cittanova
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Insegnante: Anastasia Puzzer Milićević
I NOSTRI VECI NE CONTA
Mio nonno se ciama Felice e sempre, ma veramente sempre
el ze felice! Lui me conta sempre tante storie de quando el
iera picio o delle leggende! E oggi ve contarò una bellisima
storia che lui me ga contà! Iera una volta un picio bambin che
el gaveva 5 anni. Ma lui voleva lavorar e cusì el andava per
case zercar lavor. Nissun non lo voleva cior perché el iera picio
e tutti ghe diseva „Va ciuciar latte!“ Ma un signior lo ga ciolto
e ghe ga dito che el vadi cior legni in bosco per far fogo. Lui
xe andà, però quando el ze tornà del Signor, el Signor ga restà
stupì perché lui invece de cior un pochi de legni del bosco,
el ga netà tutto el bosco e non xe restà neanche un albero.
El Signor ga mandà el picio in bosco per ingrumar sparuzi. El
paron ghe ga dito ai cacciatori che i ghe sbari al bambin con i
bulini, però quei che non fa sai mal! El bambin invece de sentir
el dolor, lui pensva che xe mosche! El signior ghe ga dà ancora
un lavor, quel de andar scavar un buzo e tirar tutte le piere
fora. Lui xe andà e come el scavava el campanil ghe ga cascà
in testa e lui diseva: ''Che bel capelin che go! Vado subito del
mio paron mostrarghe.“ Quando ghe ga mostrà al paron el
suo capelin, al paron ghe xe vegnù mal! El giorno dopo, quando el xe vegnù cior la paghetta, la moglie la ga verto la porta e
la ghe ga dito che el vadi su del lui! Quando el se vegnù su, el
paron non voleva che lo trovi perché el gaveva paura che ghe

farà mal! Cusì el bambin ga ciapà el sopranome de „Giavolin“

MOTTO PAPERINO 1,2,3
Linda Baissero
Classe VIII Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Anastasia Puzzer Milićević
I NOSTRI VECI CONTA
Era una nebbiosa sera d' autunno quando io e i miei amici
decidemmo di riunirci a casa mia per vedere un paio di fil
dell'orrore. Le bevande e gli spuntini erano pronti, rimaneva
da accendere la tv. Monica fece per premere il pulsante quando le luci del soggiorno e del resto della casa si spensero. Per
un momento ci fu il buio più totale, ma subito dopo vedemmo una luce fioca avanzare verso di noi. Lo scricchiolio del
pavimento ci fece pensare al peggio… ma poi una voce conosciuta ci rassicurò : „ Ve servi qualche candela?“. Era il mio
nonno Romano, per fortuna. All'unissono femmo un sospiro
di sollievo, dopodichè ci diede un paio di candele già accese. „ Non gavè miga ciapà paura?“ ci chiese „ Questo non xe
niente… ai mii tempi se credeva de tuto dai strighi ai spiriti
maligni. Per esempio el „kaznik“ jera quei nati con la coda e
co i naseva la levatrice doveva zigar ala finestra tre volte „ Xe
nato el kaznik!“ così la ghe tirava via el poter per far maledizioni. Sti kazniki jera combatudi dai „ nati con la camiza“ che
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i poteva eliminar le stregarie e combateva i strighi. E con la
„macka mora“ , mamma mia… i dizeva che jera uno spirito,
una vecia che la podeva rimpiciolirse e pasar per i buzi dele
seradure e che la vegniva de note e la ciuciava le tete delle
persone, anche se la gavema una predilizion per i omini. La
jera picia , picia ma co la se pozava sul peto la se ingrandiva e
col suo pezo la sofigava le per5sone che no le podeva respirar
e dormir . Ogni paese gaveva una vecia che i pensava che xer
la macka mora e quando i la vedeva, povera i ghe zigava de
tuto. Inoltro sto spirito jera sai puntiglioso. La gente davanti le
camere i meteva una scova de paja e la macka mora doveva
contartuti i fili de paja dela scova prima de3 poder entrar, jera
più forte de ela. Cusi pasava tuta la note e non la entava perchè col giorno no la podeva più rimpiciolirse. In realtà cari mii,
la storia dela macka mora no jera altro che ste persone stanche de lavorar in campo che de note non le rivava respirar e
gnanke dormir. Ma anche i kazniki jera fioi che naseva con un
to-chetin de pele sul de drio e i nati con la camiza i naseva con
la secondina o placenta ancora adoso“. Eravamo tutti intorno
a lui ad ascoltarlo. „ ma nonno, che paura voi a vivere con la
paura di questi mostri. Noi sappiamo che è tutto finto, come
nei film, ma voi ci credevate veramente!“. „ E si. Te digo mi che
i ghe lasava anche la pele dala paura. Leteralmente! Giovanin,
un mulo de Kovri, un paese vizin el tornava dal balo e pasando
vizin el cimitero el ga visto due corni vizin el muro. „ I strighi!!“
el ga pensà e via lui el scampa però con sti corni che ghe coreva drio. E el coreva lui fin a casa, su per i scalini e el strigo vanti
drio de lui in sua casa. Corendo el ga cascà par tera: morto dala
paura. La matina dopo i lo ga trovà davanti al balador morto e
vizin de lui la sua cavra che la jera scampada e la jera andada
magnar l'edera che creseva sul muro del zimitero.“ „ Aiuto! Poveri voi a quei tempi. Ma bisogna esser anche un po' sturletti
per crederci…“ disse Marco. „ Più che sturli, spauridi caro mio.
A quei tempi non gaveimo né telefonini inteligenti, né tv, né
computer da dove podeimo saver che ste storie no xe vere.
Però adeso me go modernizà anca mi un poco…“ Tira fuori
il suo smartphone e con estrema pazienza mise „ la mula de
Parenzo". Non ci restava altro che cantarla insieme per concludere una serata all'insegna dell'orrore; storie di strighi e spiriti
del mio caro nono.
MOTTO LETU
Letizia Turcinovich
Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Doris Ritossa
COSA FARÒ DA GRANDE
Io sono ancora piccola per decidere cosa fare da grande, ma
comunque tutti possono so-gnare “ad occhi aperti“. Ho tanti
progetti nella vita e dopo un po’ pensandoci bene ho deciso
di fare l'architetta come mio papà. Mio papà mi dice che l'architettura è molto impegnativa, ma anche divertente. Ho tanti
progetti di case perché mi piace disegnare nel tempo libero.
I miei genitori sono d’ accordo sulla mia decisione. Da grande
vorrei però fare anche tante cose nel mio tempo libero: praticare equitazione e fare dolci per me e la mia famiglia. In ogni
caso, sono ancora piccola e ho tanto tempo per decidere
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MOTTO SKISKI
Dorotea Gorski
Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Doris Ritossa
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Sono ancora indecisa riguardo il mestiere che farò da grande. Mia mamma vuole che faccia la modella ma a me l'idea
non è che piaccia tanto. Io vorrei fare il chirurgo, la patologa,
la scienziata che cerca rimedi alle malattie rare o forse anche
la pasticcera. Sinceramente non so neanch'io perché voglio
fare il chirurgo, forse perché mi interessa il corpo umano, la
patologa perché a volte qualcuno muore e non se ne sa la
causa. Io voglio scoprire qual è la ragione che ha causato la
morte... Vorrei fare la scienziata che cerca rimedi alle malattie
rare e gravi perché voglio aiutare tutte le persone che sono
intrappolate tra dolori e sofferenze, trovare una via d'uscita
per creare un mondo dove dolori, sofferenze, rischi di morte
non esistono ma dove esiste solo l'amore, la felicità, la serenità
perché tutte le persone devono avere diritto ad una vita bella
e serena. Infine vorrei fare anche la pasticcera perché penso di
essere molto creativa e brava con i dolci. Insomma, da grande
voglio fare tanti mestieri ma ora è ancora presto per pensare a
queste cose, in fondo ho solo undici anni e frequento la quinta classe. Fino ai diciotto ce ne vuole di tempo... intanto mi
diverto e penso a giocare finché posso!
MOTTO ZOOLOGA
Živa Kutnar Jeričević
Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Doris Ritossa
DA GRANDE FARÒ
Da grande vorrei fare tante cose. Per ora sono ancora indecisa tra l’essere attrice o studiare zoologia oppure come hobby
addestrare i cani. Tutte queste cose mi piacciono tanto. Vorrei
fare l’attrice perché quando guardo i film d’avventura o in generale quelli molto interessanti, con delle attrici che recitano
molto bene, resto sempre a bocca aperta. Studiare zoologia è
la mia seconda scelta perché mi piacciono tanto gli animali e
mi piace andare anche in giro per il mondo. Tutte queste cose
puoi farle con questo tipo di lavoro. In fine, vorrei addestrare
i cani, perché già lo fa mia sorella , e mi piace un sacco! Mia
mamma dice che io sarei portata per fare la modella, ma a me
questo lavoro non piace tanto, perché lo puoi fare per poco
tempo e ho sentito dire che dà poche soddisfazioni. Ma... in
fondo ho ancora tantissimo tempo per decidere che cosa farò
da grande.
MOTTO AMOCANTARE
Eni Del Cont
Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Doris Ritossa
LE MIE PROPOSTE PER CAMBIARE IL MONDO... IN MEGLIO
Il mondo futuro dei film Sono solo una bambina, ma vorrei
cambiare il mondo. Vorrei cambiare il mondo in meglio affin-
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ché tutti gli abitanti della Terra imparino a riciclare per poter
un giorno andare in spiaggia senza lamentarsi e dire: „Che
sporco!“. Vorrei che non ci siano più guerre e che gli uomini
non siano più costretti a scappare dalle loro case, e che ci sia
pace. Sarebbe bello vedere finalmente una colomba bianca
con un ramoscello d'ulivo nel becco, dopo tutte queste guerre! Oggigiorno noi inquiniamo sempre di più, perché costruiamo tante fabbriche ed automobili che rovinano l'ambiente.
Usiamo l'acqua potabile per delle cose superflue e se non iniziamo a risparmiare l'acqua, tra qualche millennio non avremo
più di che dissetarci. In un futuro prossimo non mangeremo
più, ma berremo pillole che ci daranno tutta l'energia che ci
servirà e staremo tutto il giorno al computer e sui elefonini, e
non ci vedremo più di persona, ma solo attraverso uno schermo. E quando qualcuno della nostra famiglia morirà, noi neanche lo sapremo. Al posto di partorire, le mamme andranno
in un ospedale e diranno: „Datemi un bebè con i capelli castani e gli occhi verdi“, e i dottori lo faranno così. Queste cose le
so perché le ho viste in vari film che parlano del futuro. Sinceramente queste previsioni riguardo il futuro mi hanno spaventata perché non vorrei che vada a finire in questo modo.
Secondo me sarebbe bello se tra qualche millennio il mondo
fosse ancora bello come adesso, con tante piante ed animali.
L'unico modo per evitare tutti questi disastri è stare attenti e
prenderci cura del mondo in cui viviamo!
MOTTO ROCK
Chiara Rocco
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Doris Ritossa
LE MIE PROPOSTE PER CAMBIARE IL MONDO... IN MEGLIO
Non ci penso molto spesso a cosa potrei fare per migliorare il
mondo ma sono sicura che uno dei problemi più grandi del
mondo sia l’ingordigia e la cattiveria dell’uomo. Una delle cose
più sconvolgenti delle quali si parla al telegiornale è la morte.
Non ho mai capito il senso della guerra e credo che nessuno
lo capirà mai realmente. E' inaccettabile come la gente possa rimanere così indifferente davanti a scene del genere. La
guerra porta solo morte e miseria. Posso capire quando succedeva in passato, quando la gente non aveva la fortuna di
essere istruita e perciò non sapeva come usare il potere della
parola per risolvere i problemi, ma se succede nel ventunesimo secolo non lo si può accettare! Riflettendo sul mondo che
mi circonda un altro mio parere e' che il mondo in cui vivo
sia molto falso e carente di accettazione. Molti non accettano
varie cose e non hanno un proprio pensiero. Non sono troppo
informata, ma sono sicura che la gente ormai non abbia un’idea propria delle cose, ma semplicemente si unisce alla massa
e dimentica uno dei propri diritti principali, cioè esprimere la
propria opinione. Credo che molta gente di oggi abbia troppi pregiudizi. Colui che giudica si dovrebbe chie-dere se lui
avrebbe potuto fare di meglio e poi giudicare il lavoro degli altri...Perciò credo che un po' meno di giudizi negativi farebbero
meglio al mondo, perché tutti sanno parlare male ma pochi
sanno trovare il lato positivo di ogni cosa. Però sulla cima della
mia piramide delle cose bruttissime di questo mondo ci sta

purtroppo la parola „tempo“ . Perché a tutti „di regola“ manca
più tempo, il tempo di fermarsi e osser-vare il mondo attorno
a loro e il tempo di riflettere su di esso. Io personalmente noto
che la gente è costantemente in movimento, passano da un
lavoro all’altro, i genitori non hanno tempo per i figli e i figli
non hanno tempo per i genitori. Se andiamo avanti di questo
passo smetteremo di dormire e di goderci la vita.
Le cose piu' affascinanti sono state scoperte quando la gente
aveva tempo di osservare, di pensare e riflettere. Io credo che
quest’ ultimo sia il problema piu grande perche se una persona non ha tempo per se stessa e per gli altri, prima o poi
impazzisce. Io vedo nella gente che mi circonda che nessuno
ha tempo. Il loro passo è veloce e frenetico, tutti corrono continuamente da qualche parte. . credo che rallentando un po' i
tempi della vita odierna il mondo potrebbe essere molto più
sereno. Spero che un giorno l’uomo potrà accorgersi di questi
piccoli ma significanti problemi che molto spesso vengono
tralasciati. Noi tutti solo ci illudiamo di vivere in un mondo
perfetto ma se ci impegnassimo veramente, un mondo migliore non sarebbe poi un traguardo così lontano.
MOTTO SENSANOME
Lara Kercan
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Luciano Sugar
"I NOSTRI VECI NE CONTA" Storia e tradizioni della mia terra nei racconti di famiglia.
Mio nonno Spesso mi sento dire che la nostra generazione
è molto fortunata perché viviamo nell'abbondanza e non ci
mancano certo le comodità. Pensandoci bene è proprio come
dice Jovanotti „Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno
regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che
ho bisogno. “ Quando sento queste parole, mi ricordo i racconti di mio nonno, quando al pranzo della domenica o per le
festività noi nipoti un po' schizzinosi non volevamo mangiare
questo o quello e poi lui ci raccontava di cosa voglia dire aver
fame. Perché mio nonno, generazione del '46, come diceva lui,
nato nel dopoguerra, ottavo figlio di un povero pescatore, ha
spesso sofferto la fame. Suo padre Andrea aveva una piccola
rete con la quale andava a pescare e la mamma Maria andava
a piedi fino a Villa di Rovigno a vendere il pesce o a scambiarlo
per patate, verdura o altro. Quindi, i piatti non erano sempre
pieni, si mangiava si, ma poco. Lui ed i fratelli sono cre-sciuti,
come tanti a quel tempo, di amore e a polenta preparata nel
calderone. In famiglia si mangiava polenta con le menole più
scarse, con polpettine di pesce „Sensanome“. Anche il brodetto veniva fatto con il pesce più scarso, perché quello migliore
andava venduto. Loro la carne non la mangiavano, se c'erano i
soldi per comprarla, l'unico a mangiarla era il papà che lavorava. „Oggi mangiano prima i piccoli, ma una volta non era cosi,“
mi diceva ogni volta che sentiva lamentele sul piatto vuoto.
Il nonno ci raccontava che lui amava la minestra di orzo, ceci
(pisciol) e lenticchie (lente) e soprattutto gli gnocchi che però
si preparavano solo nei giorni di festa, come i dolci rappresentati dalle „ frittole“ o da „maccheroni dolci“. Sorrido quando nel
piatto a pranzo vedo gli gnocchi, perché il nonno una volta
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raccontò a noi nipoti una strana storia, che non so se sia vera
o no, anche se le prozie dicono di si. Lui ricordava un pranzo
di Natale dove la mamma aveva preparato gli gnocchi in sugo
con la carne per tutti. Lui e le sorelle più piccole mangiavano
felici essendo una delle rare volte in cui mangiavano carne anche loro e ogni tanto la sorella più vecchia Palmira, miagolava.
Loro non ci davano molta importanza e si godevano il pranzo.
Nei giorni successivi però si accorsero che mancava da un po' il
gatto che girava per casa e che le sorelle di mio nonno avevano
adottato e chiamato „Fiocheto“. Così capirono che, non avendo soldi per altro, il papà aveva accoppato il gatto e se l'erano
mangiato in sugo con gli gnocchi il giorno di Natale. Lo trovo
divertente ma anche molto triste, se penso che, per sfamare la
propria famiglia un uomo ha dovuto ammazzare il gatto delle
figlie. In fondo parliamo di solo 65 anni fa, non di secoli fa. Se si
pensa come e quanto le cose siano cambiate sembra incredibile. Da questi e da tanti altri racconti sulla difficile vita di mio
nonno da bambino, le privazioni che ha vissuto, il fatto che per
aiutare in famiglia andò a lavorare a soli 11 anni, capisco perché ci teneva tanto ai pranzi della domenica e alle feste con
la tavola imbandita di ogni delizia e tutto in gran abbondanza.
Credo volesse in qualche modo recuperare e offrire alle figlie e
a noi nipoti quello che a lui da bambino era mancato. Ora che il
nonno non è più con noi, per rendergli onore, ci riuniamo spesso tutti a pranzo la domenica e alle feste a casa di mia nonna.
Mangiamo tutti assieme ricordando i suoi rac-conti e aneddoti,
ma soprattutto l'affetto e la generosità di un omone dalla pelle
scura e ruvida battuta dal vento e dalla salsedine, dalle mani
crespe e indurite dal lavoro, ma con un cuore grande dedito al
bene delle figlie e dei suoi quattro nipoti.
MOTTO MERAVIGLIA
Alice Zenko Perica
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L'INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL "TUO CUORE“ E
SPIEGA PERCHÉ.
Il cantuccio del mio cuore L'infanzia e il periodo in cui si vive
la piu totale armonia. In questo arco di tempo puoi giocare
e fare tante altre cose che quando si e piu grandi non si
possono piu fare. Tutti noi abbiamo un posticino, un cantuccio che ci ricorda qualcosa di quando eravamo piu piccoli.
Il mio luogo speciale che richiama alla memoria tutta la mia
infanzia e la casa di mio nonno. Quando sono lì, sento sempre un meraviglioso profumo: il suo. Tutto ciò che mi circonda,
mi ricorda di quando ero piccola e ci venivo a giocare e stare
con lui. La casa del nonno è come una villa, solo molto piu
piccola. Prima di entrare c'e un cancello a forma di cuori di
colore bianco e rosso che mi fa rivivere tutto il tempo e la fatica che il mio nonno ed io impiegavamo a verniciarlo. Poi c'e
un grandissimo giardino in cui tanto tempo fa tenevo tre tartarughe. Un giorno però non le trovai piu e il nonno mi disse
che dovevano fare un viaggio. Mi ricordo che piansi tanto, ma
dopo tante carezze affettuose del nonno mi passo . La cosa
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che mi era sempre piaciuta di piu è la terrazza con la splendida vista al mare e alla "nostra" spiaggia. Come se non bastasse,
vedo ancor oggi il nonno che faceva il pesce alla griglia sotto
il sole piu forte… E io che lo guardavo impaziente e gridavo
ogni tanto: "Ive, quanto ancora? Ho fame da morire!" Il nonno
era l'unico che chiamavo per nome; chissa perché. Amavo
andare con lui nella nostra spiaggia "privata" perché non c'era
nessuno tranne noi due. Adesso, che quella spiaggia non c'e
piu , e tutta distrutta, mi ricordo quando per la prima volta
ho nuotato senza i braccioli, quando abbiamo mangiato chili
e chili d'anguria, abbiamo fatto il bagno notturno. Adesso mio
nonno non c'e piu e il mio luogo speciale e in vendita. Ma
quella casa, quel posto rimarrà sempre nostro. Sono rimasti lì
tutti i ricordi, ma quelli piu belli li custodisco nel mio cuore.
MOTTO MESSI 10
Nereo Šoić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
LE TUE PROPOSTE PER CAMBIARE IL MONDO… IN MEGLIO
Un mondo migliore
Prima di tutto vorrei presentarmi. Sono un ragazzo di dodici
anni. Io nel mio piccolo mi rendo conto che non posso contribuire molto a cambiare il mondo, però cercherò di esporre
alcuni miei punti di vista che forse tutta la società renderebbe
più umana, tollerante e consapevole. In primo luogo si dovrebbero adoperare di più le buone maniere e il dialogo. Penso che
la maleducazione sia come un veleno contagioso. Siamo testimoni ogni giorno sia tra noi ragazzi che tra gli adulti che ci sia
un forte desiderio di sopraffare l'altro senza pensare alle conseguenze. Ritengo che il rispetto e le buone maniere ti permettono di dire e fare qualsiasi cosa basta aspettare il momento
giusto, il luogo e adoperare espressioni giuste. In secondo luogo noi ragazzi siamo soprassediati da uno spirito di aggressione. Sia sui videogiochi, nei film e quello che più mi preoccupa
sono le guerre nel mondo. Tutto questo mi rende triste, perché
la gente deve lasciare la propria terra per cercare una dimora
più o meno sicura, un’occupazione e i figli un'istruzione, tanto
utile e necessaria per tutti. Essere profughi ci si sente soppressi,
malinconici e più delle volte aggressivi. Vorrei che non ci fosse
più tanto prestigio e rivalità nel mondo ma che tutti i popoli
potessero collaborare, confrontarsi e contribuire a una vita più
tranquilla e serena. Come dice un detto: “ L'unione fa la forza“.
Vorrei che gli adulti ci ascoltassero e dialogassero senza essere subito respinti. Io sono consapevole che dobbiamo ancora
molto apprendere dalla vita e dalla società. La vita frenetica che
si vive oggi solo con i cellulari, i messaggi, i tablet non ci rende
felici perché non siamo a contatto diretto con l'interlocutore.
Penso che così si perde lo spirito della quotidianità e dell'esporre le nostre motivazioni e gli affetti. Penso che dobbiamo essere disposti al compromesso per venire incontro alle esi-genze
altrui. L'obiettivo, dunque, non dev'essere avere la meglio sulla
controparte, ma risolvere bene il conflitto; fare in modo cioè
che i diritti e le esigenze di tutti vengano, almeno in parte,
soddisfatte. Vorrei che il risultato di qualsiasi dibattito fosse un
compromesso. Infine vorrei che l'umanità non fosse concentra-
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ta solo su un obiettivo, quello di essere i più potenti, ma di mantenere un atteggiamento più naturale possibile. Penso che ciò
elimine-rebbe il rischio di far pensare che non comprendiamo
o siamo indifferenti. Io nel mio piccolo ho cercato di esporre
quello che io cercherei di fare. Ritengo se ognuno avesse un po'
più di tolleranza, dignità e dialogo ci sarebbe più complicità tra
gli esseri umani. La vita umana è breve e cerchiamo di renderla
migliore non solo con la valorizzazione delle cose materiali ma
con l'affetto e comprensione uno nei confronti degli altri iniziando da noi ragazzi. Le cose materiali passano e non hanno
un'anima invece un colloquio sano e costruttivo ci rende più
forti e consapevoli di quello che stiamo facendo.
MOTTO SEAN@ARES
Luka Bukša
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
Traccia 1: "I NOSTRI VECI NE CONTA" – Storia e tradizioni
della mia terra nei racconti di famiglia.
Una Pasqua fiumana
In casa nostra si dà molta importanza alle tradizioni, merito di
mia nonna alla quale usi e costumi fiumani sono stati trasmessi
da sua nonna. Le feste in casa di mia nonna servono pure per
riandare ai vecchi tempi di quando nonna era bambina e la tavola era imbandita di leccornie appunto in occasione delle festività. Quest’anno abbiamo festeggiato la Pasqua a marzo con un
tempo non proprio dei migliori e la nonna ha ricordato che in-

vece ai suoi tempi in quest’occasione si indossavano i vestiti con
le maniche corte. A me la Pasqua piace mol-tissimo non solo
perché la tavola è riccamente imbandita ma soprattutto perché
è ricca di colori. Per Pasqua in casa di mia nonna si fanno merenda e pranzo luculliani. Nonna racconta spesso di come si festeggiava ai suoi tempi e cerca di rispettare tutte le consuetudini. A
merenda si mangiano uova sode e scalogno, prosciutto crudo e
cotto con il cren, insaccati vari e cipolline, il tutto accompagnato
da una fetta di odorosa “pinza” e da un “siser” per noi bambini. Il
pranzo è a base di agnello. Tutte queste prelibatezze hanno una
loro storia e grazie a mia nonna la tradizione in casa nostra si
tramanda da generazione in generazione e lei non manca mai
di raccomandarmi che, una volta adulto e sposato non dimentichi di mantenere vivi usi e costumi fiumani e li faccia rispettare
da mia moglie e dai miei bambini. Le uova di Pasqua sono allegramente colorate: nel cestino al centro della tavola fanno bella
mostra tante uova sode che la nonna ha colorato con le bucce
di cipolla e sono diventate marroni, con l’aqua della rapa rossa
e di conseguenza sono rosse oppure verdi quelle bollite nell’acqua della bietola. Tutti accorgimenti naturali che non possono
far male a nessuno. Le uova sembrano ricoperte di pizzo perché
la nonna le decora con le foglioline di prezzemolo e quando
sono cotte toglie le foglioline e lucida le uova con una morbida
pezza imbevuta d’olio. Un antico detto fiumano assicura che per
Pasqua puoi fare una scorpacciata esagerata di uova e prosciutto e che non ne risentirai le conseguenze ma probabilmente ciò
valeva per i tempi in cui uova e prosciutto erano un lusso.
La merenda di Pasqua è una gioiosa tradizione, molto sentita a
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Fiume anche se, dice mia nonna, la festa è stata sfacciatamente
commercializzata e si riferisce alle uova di cioccolato e alla colomba che “sono dei tempi recenti”. La mattina della Domenica
di Pasqua le donne vanno a messa e portano a benedire una
parte delle delizie che offriranno a merenda perché è molto
importante che ogni commensale assaggi un uovo sodo e una
fetta di “pinza” e scalogno benedetti. Una volta quando esistevano le cucine economiche a legna che a Fiume si chiamavano
“sparghet”, era consuetudine raccogliere la buccia dell’uovo e le
bri-ciole della “pinza” benedetta e farle bruciare perché il fumo
raggiunga il cielo. A Fiume questo antico uso non si è perso del
tutto e infatti un’amica di mia nonna provvede a far benedire
uova, “pinza” e scalogno e ci porta pure un rametto di ulivo che
ha fatto benedire in chiesa la Domenica delle Palme. Io non
mangio lo scalogno né le cipolline, sono troppo forti, però mangio a sazietà il prosciutto crudo accompagnandolo con il “siser”
che la nonna non fa mai mancare a mia sorella e a me. Il “siser” è una morbida treccia dolce intrecciata intorno ad un uovo
sodo e assomiglia a un bambolotto. Ma è squisito, zuccheroso
e fra-grante, un dolce caratteristico che si mangia solamente a
Pasqua. Anche la “pinza” è un dolce pasquale, molto buona, tipica proprio di Fiume. Assomiglia a una pagnotta rotonda fatta di
farina e molte uova così che si presenta bella gialla, dolce e profumata. Questi dolci li mangiamo solo a Pasqua: nonna rispetta
molto le tradizioni e le stagioni. In casa sua si mangiano verdura
e frutta rigorosamente di stagione e ogni ricorrenza ha i suoi
dolci e la specifica preparazione della carne o del pesce.
Se il pranzo pasquale è a base di agnello, il Venerdì Santo, giorno
di magro si consumava brodo “brustolà, verze in tecia e baccalà”
mentre oggi si va al ristorante a mangiare il pesce. C’erano stati
anni in cui il baccalà era introvabile a Fiume e allora la nonna
di mia nonna lo procurava dai marittimi. In tempi più recenti
ma per me sempre lontani lo andavano a com-prare a Trieste.
Il pranzo di Pasqua è ugualmente importante ma non tanto
quanto la me-renda. Da nonna la tavola è un tripudio di cose
buone: antipasti di tutte le specie, un primo che può essere
un profumato brodo oppure verdure gratinate e poi agnello in
forno con patatine novelle. Nonna dice che il miglior agnello è
quello di Cherso ma lei per anni ha preparato arrosto di agnello
proveniente dall’isola di Pago. Gli agnelli delle isole del Quarnero
hanno la carne profumata, dolce e tenera perchè le pecore pascolano all’aperto cibandosi di erbe aromatiche, officinali, che
danno alla carne un particolare sapore.
Il pranzo di Pasqua si conclude con la rottura dell’uovo di cioccolato alla ricerca della sorpresa che contiene. Quando ero più
piccolo facevo fatica ad arrivare alla fine del pranzo perché non
vedevo l’ora di rompere l’uovo e vedere la sorpresa che conteneva. Erano sempre cosine simpatiche, giocattolini, minuscoli
puzzle, ecc. che ancora oggi conservo.
MOTTO CAVALIERE SENZA MACCHIA E SENZA PAURA
Amadej Prelc
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri” Isola
Insegnante: Pia Ernestini
PREGI E DIFETTI DEL MONDO MODERNO
Il mondo moderno è come una medaglia a due facce: ad ogni
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aspetto positivo ne corrisponde uno negativo. I pregi e i difetti
del mondo moderno sono diversi. L’urbanizzazione ha semplificato l’esistenza e la quotidianità degli esseri umani però
abbiamo perso il contatto con la natura che invece avevano
i nostri nonni o bisnonni quando vivevano nei loro villaggi in
campagna. Tutto è iniziato nel XIX secolo quando l’industria è
nata in Europa e si è diffusa nel resto mondo. La gente di campagna si trasferiva nelle città per trovare un lavoro fisso. L’Europa è stata il centro nevralgico dell’industrializzazione. Oggi
le industrie europee si trasferiscono in Cina e nel sud dell’Asia
alla ricerca di forza lavoro a basso costo. Il difetto dell’industria è che rilascia nell’aria sostanze nocive che surriscaldano
il clima e mettono a rischio la salute. Negli ultimi decenni la
medicina e l’industria farmaceutica hanno scoperto le cause e cure per molte malattie. Noi Europei possiamo ritenerci
contenti perché abbiamo buoni ospedali, case della sanità e
ambulatori privati che possono aiutarci a prevenire e a curare le malattie. Ma non in tutte le parti del mondo possiamo
trovare questi servizi perché si trovano soprat-tutto nei paesi
più sviluppati e ricchi. Questi sono di qualità inferiore e sono
poco presenti nelle aree più povere dell’Africa, dell’America
Latina, del mondo islamico e nelle zone di guerra. Il problema principale la mancanza di igiene che provoca una rapida
diffusione delle malattie. Se ci fosse un’ igiene migliore e più
ospedali le morti sarebbero minori e di conseguenza ci sarebbero più persone ed esse farebbero qualcosa per migliorare il
proprio stato. Nei prossimi decenni sarà indispensabile creare
e diffondere nuovi farmaci perché i batteri stanno diventando
sempre resistenti ai medicinali. Nei prossimi decenni dovremo
essere attenti perché il virus può mutare e trasformare un mal
di testa in un’epidemia mondiale. Il mondo è diventato più
piccolo grazie all’invenzione di Internet. Trovi velocemente informazioni per svolgere le relazioni e i compiti per la scuola,
resti in contatto con i tuoi amici e sei connesso con tutto il
mondo. Anche Internet ha i suoi lati negativi: puoi diventare
dipen-dente dai dispositivi che si collegano alla rete e conseguente asociale perché inizi ad isolarti dal resto del mondo
reale, qualche hacker può rubare la tua identità e spendere
i tuoi soldi. In conclusione, direi che dobbiamo diminuire gli
effetti negativi cercando di valorizzare la positività del mondo
moderno in modo da distribuirla a tutta la popolazione.
MOTTO RICCARDO CUOR DI LEONE
Matija Penca
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri” Isola
Insegnante: Pia Ernestini
I NOSTRI VECI NE CONTA
Le storie dell’infanzia, trascorse tra Valetta e Pirano, della mia
bisnonna mi coinvolgono sempre. Vi racconterò una storia.
Tutto succedeva circa ottanta anni fa. La mia bisnonna viveva
a Valetta con suo fratello e sua sorella. Ogni giorno andavano
a scuola percorrendo una strada molto lunga, piena di sassi e
di terra. Doveva camminare a piedi nudi. Come ogni giorno la
mamma li svegliava molto presto, quando il sole ancora non
era sorto. La mia bis nonna, allora ragazzina, si vestiva con vestiti vecchi e usati anche giorni prima, prendeva un sacchetto
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con un pezzo di pane dentro e si dirigeva verso la valle. Aveva
i piedi nudi, per non rovinare le uniche scarpe che aveva. La
strada fino alla scuola era così lunga che spesso si distraeva. Si
arrampicava sugli alberi, andava a bere acqua dalle sorgenti,
incon-trava gente e chiacchierava a lungo con gli animali che
incontrava. Ma le scarpe dalle mani non le toglieva. Le teneva strette strette, perché erano le uniche che aveva. Pensava
sempre: “Chissà se mai riceverò scarpe nuove?” Ma intanto le
ore del cammino si allungavano. Quando arrivava a scuola, indossava le scarpe e entrava in classe. La maestra la guardava
molto sorpresa e stupita, perché la lezione era quasi finita. Purtroppo come spesso succedeva, aveva perso tutta la lezione e
doveva rimanere a scuola in castigo. A lei non era chiaro perché veniva castigata. La colpa non era mai la sua. Al tramonto
tutta triste ritornava a casa, ma sempre a piedi nudi e con le
scarpe in braccio. Quando faceva tardi a scuola, l’insegnante
era molto arrabbiato. A quei tempi quando si faceva qualcosa
che non andava bene durante la lezione gli insegnanti potevano metterti in castigo e ti punivano. Per esempio dovevi andare a prendere un bastone e con quello il maestro cominciava a battertelo sulle tue mani. Una delle punizioni più gravi era
quella quando l’insegnante spargeva il sale per terra e dovevi
inginocchiarti sopra di esso. Alla mia bisnonna era successa
questa punizione un paio di volte. Quando finiva il castigo,
tornava al posto e continuava a seguire la lezione. Le storie
che mi raccontava la mia bisnonna erano le migliori. Adesso le
sue storie non le posso più ascoltare perché è venuta a mancare. Le sue storie le ricorderò per sempre.
MOTTO CANTANTE
Gea Gojković
Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pol
Insegnante: Livia Franco Pavlović
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE...
Da grande voglio fare la cantante perché mi piace cantare. La
mamma mi dice sempre che ho una bellissima voce. Quando
sarò una cantante, canterò tante canzoni e avrò tanti am-miratori. Farò tanti concerti. Il mio gruppo si chiamerà “Siamo nati
per cantare”. Voglio diventare famosa e comparire sulle prime
pagine dei giornali e in televisione. Scriverò canzoni che parleranno d’amore e d’amicizia.
Penso proprio che sono nata per cantare!
MOTTO ARCHITETTO
Riccardo Poldrugovac
Classe II-a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE...
Io, da grande, voglio fare l'architetto per poter realizzare tutte le mie idee. Mi piacerebbe disegnare tante belle case con
dei grandissimi giardini. Vorrei anche rinnovare case vecchie
e arredarle. Nella mia città costruirei strade moderne così la
gente non perderebbe tanto tempo nel traffico. Farei anche
un progetto per costruire una casa-parcheggio di almeno tre
piani per risolvere il problema del parcheggio in centro città.

Se un giorno diventerò architetto, di sicuro costruirò un grande parco giochi per i bambini.
MOTTO FIUMANA
Alessia Marot
Classe V Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
LE MIE PROPOSTE PER MIGLIORARE IL MONDO...IN MEGLIO
Per migliorare il mondo c'è prima di tutto bisogno di fermare
le guerre, perché le guerre indeboliscono le persone. Distruggono città e stati. Milioni di persone muoiono ogni giorno.
Nei momenti di pace, bisognerebbe far firmare a tutti i politici
un documento: ognuno di loro dovrebbe scrivere cosa farà
quell’anno e se poi non manterrà le promesse, perderà subito
il potere. Così il mondo sarebbe un posto migliore. Il mondo
non sarebbe lo stesso senza alberi, piante e animali. Per questo ogni città dovrebbe avere un progetto per salvaguardare
e conservare la natura e le sue bellezze. Ci dovrebbero essere
tanti parchi per bambini e anche per cani. Nelle città molto
grandi e lon-tane dalla natura si potrebbero fare grandi parchi
dove tutte le famiglie andrebbero in gita. In ogni città dovrebbero esserci dei contenitori speciali per le piante che vengono tagliate dall’orto. Così ogni abitante che ne avesse bisogno potrebbe ricevere del concime per le proprie piante. Con
tanto verde intorno e con la pace il mondo sembrerebbe un
posto fan-tastico. Le persone che abitano nei grattacieli e nei
condomini stendono i panni fuori dalla finestra e questo non
è né bello da vedere né tantomeno pratico, perché spesso
sotto alle loro finestre c’è la strada. Per questo motivo in ogni
grattacielo o condominio dovrebbe esserci un cortile interno.
Per le persone benestanti a questo punto il mondo sarebbe
perfetto, ma per i senzatetto no. Per questo motivo ogni persona benestante dovrebbe dare un contributo ad aiutare i poveri senzatetto. Si dovrebbero organizzare incontri tra alunni
di scuole diverse. Le scuole farebbero insieme dei laboratori
riguardo al loro territorio, i bambini si divertireb-bero e imparerebbero tante cose gli uni dagli altri. Dopo lo sviluppo di
questi laboratori gli alunni meritevoli, volendo, potrebbero
cambiare classe trasferendosi in un’altra scuola per un breve
periodo di tempo per conoscere in questo modo amici nuovi,
vedere come funzionano le altre scuole ecc. Ai pensionati non
bisogna diminuire la pensione, loro vivono soltanto di questo e ne hanno bisogno. Ai giovani che appena cominciano
a lavorare la paga dovrebbe essere maggiore rispetto a quella
degli altri perché devono comprare una casa e far crescere i
bambini. Le persone dovrebbero andare in pensione intorno
ai 55 anni, mentre si è ancora sani e pieni di energia. Questo
piacerebbe tanto ai nipoti che si potrebbero divertire insieme
ai nonni tutti i giorni della settimana. E sarebbe molto più facile per i genitori che di solito lavorano tanto. Le mamme non
dovrebbero cucinare ogni giorno. Quando i genitori vengono
a casa potrebbero soltanto giocare con i bambini e aiutarli
con lo studio. Con queste proposte, il mondo sarebbe perfetto. Comunque, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo.
Accontentiamoci dell’amore che ci circonda, apprezziamo i
nostri genitori che ci dedicano tutto il tempo a loro disposizione. Cerchiamo di essere gentili con gli altri, aiutiamo chi ne ha
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bisogno e rispettiamoci. Così ognuno di noi può contribuire a
migliorare il mondo.
MOTTO FARMACISTA
Nour Kilani
Classe V Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
DA GRANDE VORREI FARE.. .
Ciao, mi chiamo N e frequento la quinta classe della scuola
elementare. Non so ancora con certezza che cosa vorrei fare
da grande, perciò inizio con presentarvi i lavori dei miei familiari. Mia mamma lavora in farmacia e vende molti farmaci al
giorno, invece mio papà è un commerciante di legno che ha
molti amici colleghi di lavoro. Mio nonno è un medico, invece
mia nonna è una giornalista del famoso quotidiano „La Voce
del popolo“. Quando avevo appena compiuto sette anni ho
cominciato a pensare ai lavori che potrei fare. Pensavo che
fare la dottoressa fosse un lavoro semplicissimo, invece grazie a mio nonno ho capito che non era proprio così. Quando
visitavo i nonni il mio giocattolo preferito era lo stetoscopio
perché ascoltavo sempre il battito del cuore di mia nonna.
Quando avevo otto anni non ero proprio sicura del lavoro che
avrei voluto fare, ma la mamma mi diceva che innanzitutto
bisogna sudare per ricevere bei voti a scuola, e che appena
dopo potrò scegliere il lavoro adeguato. In quel periodo stavo
solo pensando ai voti e allo studio. Avevo compiuto nove anni
e stavo già pianificando il mio futuro. I primi giorni dopo il mio
nono compleanno erano abbastanza difficili, perché con il
croato e con la maestra di croato non andavo proprio d'accordo e neanche la lingua croata mi piaceva, però appena dopo
ho capito che aveva ragione. L'anno scolastico è passato bene
e ho finito la terza classe con l'ottimo, grazie anche all'aiuto di
mia mamma. Appena compiuti i dieci anni volevo fare la farmacista perché questo è il lavoro della mia mamma. Per farmi
un' idea di come effettivamente fosse questo lavoro, mettevo
sempre tre tavolini in orizzontale e sopra di essi molte scatolette vuote di farmaci che la mamma portava dal suo lavoro.
Noi, a casa nostra, abbiamo un armadietto in cui stanno tutti
i farmaci. Lo chiamiamo „Farmacia“. Ogni volta che facevo la
mia „Mini Farmacia“, tiravo fuori tutti le medicine, ma quando
bisognava rimetterle dentro...Ha! Ha! Ha! Ero sempre furba e
chiedevo a mio fratello di farlo, promettendogli qualcosa in
cambio. Adesso ho undici anni e dei voti che definirei „decenti“. Fare la farmacista non sarebbe una cattiva idea.
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esiste la possibilità di essere dimenticati. Non dobbiamo però
mai dimenticarci delle persone per le quali la nostra esistenza
era speciale. Da queste persone non saremo mai dimenticati,
perché – anche se è piccola – una parte di noi resterà sempre con loro. Non dobbiamo credere che la nostra esistenza
dipenda solamente dal diventare grandi per essere ricordati
da tutti. Il nostro sorriso non può fermare le guerre... Il mondo
cambierà in meglio appena quando i suoi abitanti smetteranno di voler essere sempre più grandi. Dobbiamo fermarci per
un secondo, pensare a cosa potremmo fare per cambiare noi
stessi, per poter cambiare il mondo delle persone a noi care.
Se oggi chiediamo a qualsiasi persona cosa vorrebbe fare per
cambiare il nostro mondo, è molto probabile che ogni secondo individuo risponda che per cambiare il mondo del quale
facciamo parte si dovrebbe essere ricchi, oppure un presidente o perlomeno un re. Purtroppo sono poche le persone che
sono arrivate alla conclusione che il mondo non appartiene
a noi. Noi apparteniamo al mondo. Nessuno può essere più
grande del mondo stesso. L’umanità può solo smettere di essere ignorante e provare ad aprire i propri occhi. Per cambiare il mondo si dovrebbe prima sbirciare nelle teste di alcune
persone, forse anche inserirci un cervello. Sentiamo sempre
parlare di come si dovrebbe smettere con l’inquinamento del
nostro pianeta, di come non si dovrebbe sprecare l’acqua invano, perché ci sono i bambini dell’Africa che non ne hanno
nemmeno una goccia. Le persone sentono queste informazioni ogni giorno, perché ormai non possiamo evitarle. Se tutti però desiderano cambiare il mondo, non sarebbe forse più
giusto risolvere prima i problemi che ci circondano da anni?
Volendo cambiare il mondo qualcuno manderebbe l’acqua
che basterebbe per evitare molte disidra-tazioni e di conseguenza morti degli abitanti dell’Africa. Non entra in gioco la
tua “ricchezza” inesistente, perché se decidi di donare cibo a
chi non ne ha, sarai ricordato da questa persona, vivrai nei suoi
ricordi. Per essa sarai un eroe.
Uno che ha cambiato il suo mondo...in meglio!
MOTTO STELLA 2
Antonella Drandić
Classe III Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Romana Paretić

MOTTO QUINTA
Luciana Levanić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški

COSA FARÒ DA GRANDE...
Io da grande vorrei fare la cantante perché penso di avere una
bella voce. Mi piacerebbe scrivere e cantare molte canzoni e
diventare molto famosa. Vorrei avere una casa grande con la
piscina dove vivrei con mio marito e i miei tre bambini. Mi
piacerebbe viaggiare per tutto il mondo e visitare cosi' città e
paesi bellissimi e interessanti. Vorrei andare in Canada a trovare i miei nonni e gli zii.

LE MIE PROPOSTE PER MIGLIORARE IL MONDO...IN MEGLIO
Per dire la verità, oggi tutti noi abbiamo il desiderio di diventare eroi o eroine per cambiare il mondo in meglio. Anche se
non vogliamo essere sinceri con noi stessi, tutti noi vogliamo
essere ricordati. Per l’essere umano è normale aver paura che,
quando l’ultimo sospiro trova la via d’uscita dal nostro corpo,

MOTTO ZOMBI
Dorian Macan
Classe III Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Romana Paretić

154

COSA FARÒ DA GRANDE...
Da grande voglio fare il calciatore e andare a giocare per il
mondo, in tante squadre. Voglio giocare poi definitivamente
nel Barcellona, ma per giocare lì devo prima far pratica nel
club calcistico del mio paese. Essendo un calciatore, avrò tanti
soldi e così mi comprerò una casa grandissima con una piscina enorme, un'automobile tipo Ferrari e una grande moto
con la quale andrò al mare e in campagna.
MOTTO ORSO
Deni Piutti
Classe III Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Romana Paretić
COSA FARÒ DA GRANDE...
Quando io sarò grande vivrò a Barcellona in una bellissima
casa con un grande prato e la piscina. Lavorerò nella mia farmacia. Gli affari andranno molto bene e così avrò molti soldi.
Quando andrò a lavorare prenderò con me mio figlio che mi
guarderà e così imparerà il mestiere. Nel tempo libero giocherò a calcio e voglio che mia moglie e mio figlio vengano
a fare il tifo per me. Voglio viaggiare per tutto il mondo con la
mia famiglia e voglio pure fare tante passeggiate per la città
assieme a mio figlio.
MOTTO SQUALO
Evan Paljuh
Classe III Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Romana Paretić
COSA FARÒ DA GRANDE...
Da grande voglio fare il calciatore. Voglio sposarmi, avere un
figlio e comprarmi una bella moto.Andrò spesso in palestra
perchè voglio essere un palestrato. Farò pure molti chilometri
in bicicletta. Voglio comprarmi una casetta al mare e un camper per poter viaggiare. Voglio andare a Barcellona a vedere
una partita di calcio. Io da grande farò di tutto.
MOTTO LUNA 2
Trinity Pancheri
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Romana Paretić
COSA FARÒ DA GRANDE...
Da grande voglio fare la veterinaria, la dottoressa e la parrucchiera.La veterinaria perché mi piacciono tanto gli animali e
anche perchè mi sono morti già tre cani e penso che gli animali abbiano il diritto di essere curati e di essere felici. Voglio
fare la dottoressa perché mio nonno ha avuto un ictus e credo
lui stia male, anche se non lo fa vedere. Vorrei poter aiutare
tutte le persone malate e mi piacerebbe trovare la cura per
tutte le malattie. La parrucchiera la voglio fare perchè mi piace
creare pettinature nuove e me ne sono fatta una anch'io da

sola, senza che papà e nonna se ne accorgano.
Ma vi devo confessare una cosa; a me pice molto cantare e
da grande vorrei fare la cantante ma certe „ amiche“ mi hanno
detto che canto male e che se un giorno salirò su un palco,
tutti si metteranno a ridere. È per questo che adesso mi vergogno a cantare davanti a tutti e non solo quando sono da sola
ma pure in un coro.
MOTTO HARRY POTTER
Gaia Stojšić
Classe III - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Loredana Franjul
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE...
Mi chiamo Gaia, ho nove anni e frequento la terza classe. Mi
piace tanto fare ginnastica ritmica perché mi rilassa e mi libera
dai brutti pensieri. A scuola partecipo al gruppo di filodrammatica e sono iscritta al coro delle classi inferiori. Non ho le
idee molto chiare ancora perché ho cambiato molte volte
pensiero: da piccola volevo fare la veterinaria, poi e' venuto il
momento della parrucchiera, poi dell' estetista, della ballerina,
poi della maestra ... Adesso, se ci penso, vorrei fare la cantante
o la scrittrice. Mi piacerebbe comporre e cantare le mie canzoni. Guardando tanti show alla TV non dovrebbe essere difficile
parteciparvi perché, a volte, alcuni cantanti, stonano proprio
come me quando cerco di inventarmi filastrocche in rima e
poi tento di metterle in musica. Ma, considerando che la mia
materia preferita e' la lingua italiana, forse ho più probabilità di
diventare una scrittrice. Amo scrivere poesie in rima, compiti
e devo dire che l' insegnante mi loda sempre e mi dice che
sono molto creativa,che ho sempre le idee chiare, innovative
ed originali. Sarebbe bello avere una casetta in natura, in collina con qualche ruscello vicino, gli uccellini che mi cinguettino
attorno e che mi sveglino al mattino. In tutta tranquillità potrei
scrivere filastrocche, storielle, romanzi per bambini con personaggi ridicoli,bizzarri,curiosi, strani e un po' imbranati che
facciano divertire chi li legge. Non ci vuole tanto a scrivere:
carta, matita , gomma,un po' di ispirazione e fantasia e il gioco
e' fatto! Magari dicono che non si guadagni tanto e che sono
rari quelli che riescono a sfondare e a vendere tanti libri. Forse e' difficile vivere solo scrivendo, dovrei trovarmi un lavoro
„part-time“ che non mi oc-cupi troppo e che mi lasci un po'
di tempo per dedicarmi ai miei scritti. Sarà difficile, ma io sono
convinta che sia molto importante fare un lavoro che ti piaccia perché allora sei più in pace con te stessa, sei più serena disponibile e collaborativa verso quelli che ti circondano. La vita
ti sembra più bella e più semplice se ti dedichi a quello che
ami fare. Quando parlo di questi miei progetti per il futuro la
mamma mi guarda e sorridendo mi dice:“ Chissà quante volte
cambierai idea! Hai tempo, sei piccola, a diciott'anni la penserai diver-samente, sono sicura!“ Probabilmente la mamma ha
ragione ma di una cosa sono piu' che convinta che sceglierò
una professione che non abbia tanto da fare con la matematica, perché e' una materia che proprio non mi va. Anche se mi
impegno e faccio tanti, ma tanti esercizi, qualche errore lo faccio e il voto si abbassa. Dicono che sono un po' sbadata e che
non sto attenta al procedimento, ma io ce la metto davvero
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tutta! Eppure mi sfuggono o qualche numero, o qualche dato
o addirittura ricopio il segno sbagliato! Pazienza, vuol dire che
non sono proprio portata e quindi qua le mie idee sono molto
chiare: nessun lavoro che sia legato a numeri, tabelline, divisioni e problemi con incognite perché proprio non fa per me.
MOTTO HELLO KITTY
Denise Jurman
Classe VI Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Sto sfogliando un album di vecchie fotografie, eccomi qua
bambina a quattro anni nel giardino dei nonni. Mi riaffiorano
ricordi bellissimi della mia infanzia. Sento ancora la cantilena
che la nonna mi ripeteva prima di addormentarmi: “Questa xe
la storia de sior Intento che la dura tanto tempo, ti vol che te
la digo, ti vol che te la conto?” “Sii!” E la nonna continuava “No
se dixi sì, perché questa xe la storia de sior Intento che la dura
tanto tempo …” e così andava all’infinito finché non mi addormentavo. Sento ancora l’odore del “morer” di mio nonno; il
nonno mi raccontava storie della sua in-fanzia ed io affascinata
lo ascoltavo a bocca aperta. Sembrava tutto così bello e facile,
ero circondata da tanto amore e tante attenzioni. I miei nonni
mi hanno insegnato tante cose con tanta pazienza e serenità.
Ricordo quella volta, quando ho rotto alla nonna un bellissimo
posacenere di cristallo, presi tanta paura; la nonna si girò di
scatto, il nonno la guardò e disse: “Meno mal, jera ora che el se
rompi, tanto qua de noi no fuma nisun!” Girai lo sguardo verso
il nonno che mi guardava sorridente e sereno, pensai: “Grazie per avermi salvato!” Sorrise pure la nonna, io presi tanta
paura e poi finì tutto con un abbraccio. Questo è un episodio
che non scorderò mai e rimarrà per sempre nel mio cuore. Mi
ricordo quando mio nonno suonava la chitarra e noi cantavamo ”La mula de Parenso!, “Ciola, ciola Bepi” e tante altre. La
nonna ci preparava “el strudel de pomi” oppure “el strudel de
formajo”. In primavera il giardino dei nonni era pieno di viole,
mio nonno ed io le raccoglievamo per la nonna. Mi divertivo
con i cugini a giocare con l’erba e la terra attorno al lavandino
che si trovava in giardino. Sento ancora le urla della nonna
perché sporcavamo tutto. Tutte queste cose messe assieme
mi fanno pensare ad un luogo speciale, al mio luogo speciale,
al cantuccio che parla al mio cuore, ma soprattutto a due persone speciali come lo sono i miei nonni. Speciali perché con
loro ho fatto passeggiate mentre mi raccontavano vari aneddoti del loro amato paese, Dignano; speciale perché mi hanno sempre acconten-tato in tutto, curato e coccolato quando
serviva. Ma soprattutto perché loro mi hanno inse-gnato i veri
valori della tradizione e della cultura del passato e poi perché
con loro ancora adesso sto bene.
MOTTO IL GAGLIARDO
Lorenzo Privrat
Classe VII Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana

Insegnante: Manuela Verk
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Il mio posto speciale, in cui sono racchiuse le mie origini e
le mie radici, è la casa di mia nonna. Lì ci sono molti oggetti
antichi, che ricordano la vita delle persone che ci abitavano
una volta. Tra le quattro mura della casa di mia nonna è racchiuso tutta la storia della mia famiglia: dal primo membro a
me. L’angolo della casa dei miei nonni che mi sta più a cuore è la “lisiera”. Si chiama così perché una volta le donne facevano la “lisia” (lavaggio dei panni). Questo posto per me è
fonte di ispirazione ed estro. Nella “lisiera” c’è “el fogoler” dove
un tempo si cucinavano e ci si riscaldava. Attorno ci sono, in
bella mostra, vari oggetti antichi di cui la nonna è molto gelosa. Dai racconti della nonna dei tempi passati, di quando
lei era bambina, ho capito che la vita era molto diversa. Non
c’era la TV e la tecnologia di oggi e i membri della famiglia si
raccoglievano attorno al fuoco, di sera, i vecchi racconta-vano le storie ai bambini e si parlava. La nonna mi dice sempre:
“Quanti bei ricordi, quante ridade che se fasevimo mia mama
e noi tre sorele. Qualche volta non savevimo gnanca perché
ridemo”. Oltre alla lisiera c’è anche la stalla dove il nonno ha
ancora molti “ordegni” che si usavano una volta per lavorare
la campagna. Ora non si usano più e a me piace ascoltare il
nonno quando mi spiega il loro uso. C’è un oggetto che mi
affascina particolarmente e sta solitario in un cantuccio della
stalla: è il vecchio carro che se potesse parlare chissà quante
storie mi potrebbe raccontare. Il nonno mi racconta che con
il carro andavano anche a Fasana e a Peroi per “lavar el gran
in mar”. Si andava anche al mare con il carro. Oggi sarebbe
una cosa proprio ridicola e unica vedere arrivare qualcuno al
mare con il carro trainato dagli asini; mi immagino la scena…
Sulle travi della stalla ci sono diversi nidi di rondini. Ora sono
vuote, ma presto torneranno le rondini e io sono felice perché
potrò os-servarle quando ripareranno i loro nidi portando nel
becco pagliuzze e rametti secchi e vo-leranno dentro e fuori
instancabili. Mi piace trascorrere il mio tempo libero in questo
posto che mi parla del passato quando tutto era diverso, la
vita e le abitudini. Vivendo in un mondo colmo di tecnologia a
volte c’è bisogno di fermarsi un attimo, di respirare, di riposare
e pensare ai veri valori della vita. Mi piace il mio posto speciale
perché si respira l’aria e l’odore del passato.
MOTTO BLACK GIRL
Lara Radolović
Classe VII Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Il posto speciale e perfetto per me è un piccolo parco un po’
isolato, ai margini della mia città. Visto che il parco si trova
dall’altro lato della città non ci vado spesso. Il parco è vera-
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mente molto piccolo. Quando mi trovo lì, tutto diventa speciale: arrivo, mi siedo su una pan-china e inizio il breve viaggio nella mia piccola testolina. Pensare è l’unica cosa che faccio. Penso
alla mia vita, a quanto mi sento felice, anche se molti credono
che io sia triste. Come risolvere i miei problemi è la domanda
che mi pongo più spesso. Anche se devo dire la verità, non ho
molti problemi, ma quelli che ho li risolvo sempre in questo
modo, perché in quel parco trovo sempre la soluzione a tutto.
Quando finisco il “mio viaggio” e risolvo i miei problemi respiro
profondamente… Si faccio un grosso sospiro poi guardo gli alberi, le foglie, ascolto il rumore delle macchine, in lontananza,
che passano e respiro l’aria pulita, perché quando arrivo in quel
mi sembra di smettere di respirare e ho la sensazione di addentrarmi in un nuovo mondo. Quando sto seduta sulla mia panchina mi sento come se fossi al centro della Terra. Mi sento “abbracciata” dal mondo che mi circonda, come se la Terra stesse
cercando un modo per farmi sentire tutto il suo affetto. Appena
mi siedo sulla panchina ho una strana sensazione: sento la voce
delle persone a cui voglio bene che mi parlano della loro vita
e io a mia volta parlo a loro della mia. Quella panchina sembra
essere infinita. Tutte le persone a cui voglio bene sono attorno
a me… questo è un sogno… irrealizzabile. Non
posso andare nel parco senza pensare a quanto la mia vita sia
bella, anche se ho alcuni desideri che non sono ancora stati realizzati. Uno di questi è riuscire ad avere voti migliori, ma ogni
volta che provo a studiare di più… non ci riesco. Tornando al
mio posto speciale, non saprei spiegare perché è un posto così
speciale. Molti potrebbero pensare che sia una cosa senza senso paragonare un parco disperso nel nulla a un posto speciale.
Però io sono così, sono un po’ diversa, adoro stare in posti abbandonati e isolati, come il “mio parco disperso nel nulla”. Non
saprei spiegare perché, ma quando mi siedo su quella panchina e sento il vento accarezzarmi il viso, mi sembra di scomparire
nel nulla e mi sento … libera! Anche se può sembrare strano il
“mio” posto speciale è quel piccolo parco e per me resterà sempre il mio angolo di paradiso.
MOTTO MARICA
Maria Antonia Ćosić
Classe VI Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Io ho trascorso la maggior parte della mia infanzia all’asilo, ma
non vi parlerò delle mie esperienze là, ma invece di come trascorrevo le mie giornate all’aperto nel mio giardino. Un cantuccio particolare che risveglia in me molti ricordi è l’Ulivo. Io
lo chiamo così da quando l’ho visto per la prima volta. Questo
albero ha il tronco ruvido, la cima piena di foglie di colore verdastro e i rami che sembrano toccare il cielo. Sembra un vecchietto: è tutto gobbo e sa raccontare storie meravigliose. Mi
ricorda molto mio nonno Lorenzo. Io e lui trascorrevamo molto
tempo assieme sotto l’Ulivo nelle giornate soleggiate. Quando
io scendevo per le scale, lui mi sentiva arrivare, faceva due tre

fischietti e andavamo dal nostro amico Ulivo. Ci raccontavamo
storie, cosa avevamo fatto nelle ore che non eravamo assieme
e lui mi raccontava le sue “monade” che faceva da piccolo. Una
storia che mi ricordo e che lui, da studente, non studiava regolarmente, ma quando doveva avere qualche verifica stava sveglio tutta la notte per studiare. Io credo di essere la sua copia
perché anch’io faccio le stesse cose. L’Ulivo è ancora oggi, dopo
la morte di mio nonno, il mio cantuccio preferito. Mi siedo sotto
di esso e leggo in pace. Esso è anche una fonte d’ispirazione
per me. Nei giorni soleggiati o quando devo scrivere una poesia, mi piace guardarlo dalla finestra. Mi fa sentire il canto di un
uccellino e quando il sole scalda più forte, lo vedo sorridere e
salutarmi con le sue mani grigie, mentre quando il tempo non
è bello lo vedo triste, senza vita, annoiato. Mi da mille idee per
scrivere poesie oppure racconti. Quando voglio stare da sola
vado dall’Ulivo, gli dico tutti i miei problemi e lui mi consola, mi
da un abbraccio invisibile che solo lui ed io possiamo sentire e
così non mi sento più giù e posso continuare la giornata. Credo che questo sia il cantuccio che parla al mio cuore, che mi
ricorda mio nonno perché noi eravamo molto legati, un luogo
molto speciale, che solo lui ed io conoscevamo.
MOTTO STELLINA 2
Anatea Cossara
Classe VI Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Il cantuccio preferito, dove sono custoditi i miei ricordi più belli
è la mia cameretta. La mia cameretta era ed è ancora oggi il mio
mondo, il mio piccolo scrigno di emozioni, paure e segreti. In
essa mi sento come una principessa, sicura e felice. Da bambina
passavo ore e ore giocando con le mie bambole e non mi stancavo mai. Ad ognuna davo un nome e mi divertivo a vestirle
con dei bei vestitini dai colori vivaci. Quando sono diventata più
grande la nonna mi confezionava dei vestiti nuovi per le mie
bambole e poi ha insegnato a cucire anche a me. Mi divertivo a
fare i vestiti alle bambole nella mia cameretta, seduta sul grande
tappeto, felice di poter fare tutto da sola. La mia cameretta ha
i mobili di color bianco, le pareti sono di colore verde e rosa e
sotto la finestra c’è un bel prato con i fiori di tutti i colori che
ravviva la stanza. In un angolo c’è la scrivania, dove faccio i compiti, scrivo nel diario i miei segreti, leggo e gioco al computer.
Sopra la scrivania ci sono due mensole: sulla prima tengo i libri
di scuola e sulla seconda ci sono i miei ricordi: l’album di fotografie e la scatola dei ricordi dove conservo tutti i regalini ricevuti
che mi ricordano i momenti più belli della mia infanzia. Su una
parete c’è un grande scafale dove ci sono tutti i miei pupazzi, le
mie bambole a cui sono più affezionata: i ricordi di quando ero
piccolina. Su un altro scafale ci sono i miei fumetti e i libri ricevuti
in regalo che mi fanno compagnia quando sono triste o mi annoio. Nella mia cameretta mi sento molto sicura e forte, non ho
paura di niente e mi piace starci perché sono circondata da tanti
bei ricordi e guardandoli mi sento felice e amata.
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MOTTO LA GIORNALISTA
Myriam Scabozzi
Classe VII Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Non ho mai avuto le idee chiare su cosa volessi fare da grande.
A scuola, quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande
ero sempre incerta e quando riuscivo a trovare qualcosa che
avrei potuto fare c’era sempre qualcosa che non mi convinceva. Anche se adoravo e adoro ballare non ho mai pensato
a intraprendere una carriera nel mondo della danza. A scuola
ho sempre avuto voglia di imparare e anche avuto abbastanza familiarità con l’italiano. Mi hanno da sempre affascinato le
persone che informano gli altri dei fatti accaduti e che dicono ciò che pensano. Mi piace scrivere e leggo molto, quindi
penso che il lavoro più adatto a me sia quello del giornalista.
Sono ambiziosa nei confronti dei miei progetti futuri. Voglio
arrivare a diventare un giornalista professionista. Voglio informare le persone e farle ragionare su tematiche importanti per
il pianeta. Vorrei vedere più affondo i problemi del mondo e
cercare di migliorare la Terra anche al di fuori del mondo del
lavoro aiutando i più bisognosi. E’ importante che le persone
sappiano che cosa accade alle loro spalle per poter migliorare
questa realtà. Anche se alcune volta fare il giornalista può essere pericoloso non mi arrenderò nel realizzare questo sogno.
Sono convinta che questo è il lavoro giusto per me.
MOTTO ANONIMUS
Chiara Moscarda
Classe VII Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Mi chiamo Chiara e ho tredici anni. Ho un carattere molto vivace e non riesco a stare ferma. A scuola mi va bene, ho molti
amici che conosco da più di sette anni. La mia classe è perfetta e non la cambierei per niente al mondo. Voglio passare
molto tempo con loro perché ci resta ancora un anno, non è
tanto. Non vorrei che ci separassimo e che ognuno vada per
la sua strada, ma vorrei che continuasse questa nostra amicizia sincera. Questa è una delle ragioni per la quale non vorrei
andare alla scuola media, mentre la seconda ragione è la nostra capoclasse, che è giusto un po’ severa, ma ridiamo sempre
quando siamo con lei. Direi che la scuola è la mia seconda
casa. La mia vera casa si trova a Stignano. Qui vivo con mia
sorella maggiore Paulina e i miei genitori. Io e mia sorella litighiamo spesso. Lei dato che è più grande di me dice che non
mi vuole bene, ma io lo so che non è così perché ci sono stati
molti di quei momenti dove abbiamo parlato e riso insieme
come due matte. Voglio molto bene a lei e ai miei genitori che
sanno sempre qual è la cosa migliore per noi due. Certo, nessuno è perfetto, soprattutto non in questa fase dove noi adolescenti ci arrabbiamo per niente e dopo ci pentiamo di averlo
fatto. C’è ancora un membro che fa parte della nostra famiglia:
il mio coniglio Romeo. Lo amo da morire. Ci siamo conosciuti
quando ero in prima classe elementare, l’ho ricevuto per il mio

157

settimo compleanno. Quello che vorrei far da grande lo so già
da molto tempo. Prima avevo delle assurde idee, come fare la
veterinaria, ma la decisione giusta l’ho presa quando ho capito che cosa mi piace veramente fare e vorrei continuare a farlo
ancora per molto tempo. Da grande vorrei fare l’insegnante di
fisarmonica come mia nonna. Ritengo che questa attività sia
molto im-portante perché una brava insegnante deve riuscire a trasmettere ai suoi alunni le emozioni che prova quando
suona. La fisarmonica è la mia migliore amica perché con lei
passo la maggior parte delle giornate. Dicono che tutti i musicisti hanno un cuore grande, e questo lo posso confermare. A
scuola di musica ho molti amici cari. Ho molti amici, ma anche
tanti premi. Ogni anno partecipo a uno o più concorsi di fisarmonica e finora ho sempre ottenuto ottimi risultati. Per tutto
questo devo ringraziare la mia professoressa di fisarmonica,
che stimo moltissimo. Oltre ad essere bravissima, ha anche un
carattere tosto e lotta per la giustizia. Per questo lei è un ottimo esempio per me e per gli altri suoi alunni. Spero un giorno
di diventare come lei e poter trasmettere ai miei alunni tutto
ciò che lei ha trasmesso a me.
MOTTO DRAGI ’01
Dragana Stojović
Classe IX - b Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jadranka Ostojić
PREGI E DIFETTI DEL MONDO MODERNO
Oggi tutto gira intorno alla tecnologia. Mi sembra che scompare lentamente il tempo in cui le persone si giocano, si divertono, scherzano...
Il mondo moderno di oggi ha molte virtù. Grazie a Internet siamo informati di tutto quello che succede nel mondo. Grazie al
cellulare possiamo comunicare con persone che sono dall'altra
parte del mondo. Oggi ci sono molte macchine e apparecchi
che svolgono diversi compiti al posto di persone. Così la nostra
vita diventa più facile. Possiamo leggere anhe i libri su internet.
Questo mondo moderno ha anche molti difetti. Le persone
spendono meno tempo fuori, con amici, e sempre di più nella casa, navigando in Internet. I bambini non corrono più con
guance rosse, ma giocano ai videogiochi e guardano i telefilm.
Per sempre più grande influenza dei videogiochi i bambini diventano più agressivi e prendono in giro gli altri bambini. C'è
anche il pericolo per la salute: se si usa il computer per troppo
tempo si può rovinare la vista. Io questo mondo moderno non
lo cambierei, vorrei solo tornare scherzo e divertimento nelle
nostre vite. Dobbiamo rilassarci e ridere di più.
MOTTO MERSI ’01
Mersiha Zverotić
Classe IX - b Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jadranka Ostojić
SPESSO VI È PER OGNUNO UN LUOGO SPECIALE, IN GENERE DOVE SI È NATI E VI SI È TRASCORSA L’INFANZIA.
QUAL È IL CANTUCCIO CHE PARLA AL “TUO” CUORE E
SPIEGA PERCHÉ.
Ogni bambino ha il diritto dell’ infanzia felice, tutti hanno il

158

diritto dei giorni colorati con i sorrisi spensierati. La mia infanzia
era proprio così, bella e piena delle cose che mi rendevano incredibilmente felice. Tutta la mia infanzia è legata a mia nonna
e alla sua casa nel borgo. Adoravo giocare nel grande cortile,
correre con il bastone nella mano immaginando di essere la fata.
Quel cortile era anche il posto dove vivevo le vite di tutti i personaggi delle fiabe della nonna. Lei non mi rimprovevava neanche
quando calpestavo i suoi fiori o quando ho rotto la ciotola con
la farina. Adesso ho quattordici anni e non passo più tempo con
mia nonna e la mia infanzia è piena degli altri momenti importanti. Ma per lei sono ancora una bambina che gioca nel cortile
e che ha bisogno del suo amore. I giorni passano presto, diventerò grande e la mia infanzia smetterà, ma so che lo ricorderò
sempre. Anche mia nonna. Sono i primi capitoli del libro che si
chiama vita e sono or-gogliosa della loro bellezza e innocenza.
MOTTO ANIMA DOLCE
Martina Garbin
Classe IX Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Milena Radović
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Ultimamente, molte persone mi chiedono che cosa voglio
fare da grande ma io non ho ancora un'idea chiara. Vorrei fare
un bel lavoro che mi piace e che sceglierò solo io. Da quando
ero una ragazzina,
solo pensavo che cosa posso fare da grande. Sempre mi sono
chiesta come è avere il lavoro e fare quello che ti piace. Una
delle mie prime idee era essere architetto. Questo lavoro mi
piaceva molto ma dopo un po` volevo essere veterinario. Anche oggi amo molto gli animali. Cambiavano così i miei interessi per vari mestieri e vagavano dai lavori intellettuali a quei
fisici. Era solo importante se mi piaceva in quel momento. Ma
ultimamente,il lavoro che mi piace è stilista. Amo molto la
moda e penso che con questo lavoro posso avere il successo.
Immagino gli abiti che ho disegnato, li vedo nei negozi del
mondo. Sa-rebbe bellissimo vedere nelle strade di Italia, Francia, Croazia e molti altri paesi ,le donne che portano le gonne
o i vestiti che ho disegnato. Leggere le riviste e vedere il mio
nome ,vedere alla copertina il modello che porta il mio vestito
.Sarebbe come un sogno agli occhi aperti. So che è difficile
realizzare il sogno e diventare famoso, ma con la volontà e
lo sforzo,tutto è possibile. I sogni possono diventare la nostra
realtà. Senza dubbio il tempo mi ha dimostrato che non bisogna mai smettere di sognare. È solo la questione di trovare la
strada giusta e seguirla fino in fondo.
MOTTO KANI@LETE
Teodora Nikolić
Classe IX - 1 Scuola Elementare “Narodni Heroj Savo Ilić” Cattaro/
Kotor, Montenegro
Insegnante: Tatjana Daković
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Quasi ogni giorno la gente prende le decisioni importanti. Anch’io sono arrivata al momento quando dovrei prendere una

decisione che riguarda il mio futuro. Infatti, ho 14 anni, e mi
trovo al primo incrocio della vita, quando dovrei scegliere la
scuola superiore. Sono consapevole che da questa scelta dipende anche la mia futura scelta della professione. E io vorrei
diventare dottoressa, più precisamente cardiochirurga. una
professione che mi affascina proprio perché studia il cuore, l’organo più importante del corpo umano. Da quando ero piccola
mi piaceva guardare le serie sui medici che facevano diverse
operazioni, ma mi attiravano di più attenzione le operazioni sul
cuore. In quei momenti sentivo ogni battito sia del cuore del
paziente sia del dottore. Mi impressionava la precisione con cui
i dottori dovevano lavorare. E dalla loro precisione dipendeva
la vita di qualcuno. Che questa sia una professione umana, non
bisogna ripetere. Ognuno di noi si è trovato nella situazione
in cui ha aiutato qualcuno. E tutti conosciamo la sensazione
di soddisfa-zione che ci inondava dopo. Immaginiamo solo
come si sente un medico dopo aver fatto un’ operazione di
successo. La cardiochirurgia sarà per me più di una professione. Sarà il tempo che dedicherò alle persone che ne hanno
bisogno e con la mia conoscenza e le mie abilità le aiuterò ad
avere la cosa più importante, cioè la vita di qualità. Anche se la
chirurgia da sempre in certo senso riservata per i maschi, spero
di avere successo in questo lavoro e di vincere i pregiudizi stabiliti. Il mio scopo è di diventare un’ottima chirurga!
MOTTO LJUBITELJŽIVOTINJA01
Jelena Popović
Classe IX - 1 Scuola Elementare “Narodni Heroj Savo Ilić” Cattaro/
Kotor, Montenegro
Insegnante: Tatjana Daković
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Tutti i bambini, quando sono ancora piccoli, sognano cosa
fare da grandi. Io ho quindici anni e ho continuato a dire
che diventerò una dottoressa da quando avevo cinque anni.
Quando ero veramente piccola, avevo paura dei dottori e dei
loro abiti bianchi. Ma ora la paura è passata. Mi piace guadarli aiutare la gente. Ricordo quando mia nonna era malata. La
visitavo ogni giorno. I dottori parlavano delle sue condizioni
e della guarigione con i miei genitori. In quel momento ho
capito quanto importante è quel lavoro per le persone malate. Ero molto spaventata, temevo per la vita di mia nonna,
non volevo che mi lasciasse e pen-savo a come aiutarla. Le
ho promesso che diventerò dottoressa e che la curerò quando ne avrà bisogno. Da quel momento il mio amore per quel
lavoro ha cominciato a crescere. Mi piace aiutare la gente. Per
questo voglio diventare una dottoressa, voglio diventare una
neurologa (per curare i problemi del sistema nervoso). Non
so perché, ma mi immaginavo da sempre come una neurologa. Forse perché il cervello e`l’ organo più importante del
sistema nervoso, ma nessuno e` ancora riuscito a esplorarlo,
vorrei farlo io. Voglio anche inventare medicine per le malattie
incurabili, salvare le vite umane in questo modo, dare speranza alle persone che hanno perso la speranza, si sono arrese e
forse hanno smesso di lottare per la propria vita . Davanti a
me e` un lungo cammino, ma io il mio obiettivo lo so. Sarò
la persona responsabile e paziente, consapevole della propria
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responsabilità per la vita delle altre persone e faro` di tutto per
rendere queste persone felici.
MOTTO ARES
Tea Vitković
Classe V - b Scuola Elementare “Vidikovac” Pola Osnovna Škola
“Vidikovac” Pula
Insegnante: Andreina Palaziol
"I NOSTRI VECI NE CONTA“- Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Mia nonna mi racconta:
- Devi sapere che quando io avevo la tua età non c' erano la
televisione, il computer, il telefonino e perciò neanche i cartoni animati e pochi giocattoli. Solo qualche famiglia aveva la radio. Ti chiederai che cosa facevamo? Si giocava per le contrade con giochi inventati da noi o dai nostri genitori. Io amavo
tanto correre e arrampicarmi sugli alberi. Si giocava a nascondino, alla „tria“ e si saltava la corda. Non mi piaceva giocare
alle „manette“ con cinque sassolini rotondi. Uno si gettava in
aria e dovevi raccogliere gli altri che erano per terra. I maschi
giocavano a pallone con una palla fatta di stracci o alla guerra
con bastoni o fucili fatti di legno. D' inverno, quando faceva
freddo, la mamma mi raccontava le favole o me le leggeva
dai libri. Spesso cantava e io con lei. Eravamo un po' come voi,
amici che a volte bisticciavano, ma sempre pronti ad aiutarci
e a dividere quello che avevamo. A differenza di voi, quando il
sole tramontava, bisognava tornare a casa.
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rettore d'orchestra e un compositore. Suonerei nei teatri più
famosi del mondo con la mia orchestra e lavorerei nei Conservatori. Scriverei agli alunni le canzoni che loro suonerebbero.
Vorrei anche essere membro di una giuria di concorsi musicali.
Viaggerei per tutto il mondo per scoprire i bambini che hanno
talento e li incoraggerei a seguire i miei passi. Pubblicherei le
mie canzoni e venderei molti miei album. In realtà un giorno
vorrei diventare famoso, che il mio nome e cognome sia conosciuto nel mondo. Vorrei che i bambini in futuro sappiano che
io sono stato una persona importante nella storia della musica.

MOTTO BALTO
Korina Čuturilo
Classe V - b Scuola Elementare “Vidikovac” Pola Osnovna Škola
“Vidikovac” Pula
Insegnante: Andreina Palaziol
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE…
Da grande voglio fare la veterinaria o la ballerina. Vorrei essere
una veterinaria perché amo tanto gli animali e voglio aiutarli.
Loro ci rendono felici e ci amano. È vero quando si dice che
il cane è il miglior amico dell' uomo. Io ho un cane di nome
Balto e mi aiuta a non essere triste. Vorrei anche essere una
ballerina. Frequento un corso di danza da quando avevo tre
anni ed ho imparato tante cose. Quando danzo in me ci sono
molte emozioni e mi sento la mu-sica dentro. Secondo me, la
danza è lo sport più difficile al mondo ma io l' amo. Sogno di
diventare una ballerina. Tutti hanno dei sogni e devono fare di
tutto per realizzarli.
MOTTO GIUSEPPE
Ivan Šarić
Classe IV - a Scuola Elementare Dignano – Sezione croata
Osnovna Škola Vodnjan – Hrvatsko odjeljenje
Insegnante: Cristina Demarin
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Un giorno vorrei essere un professore di fisarmonica, un di-

MOTTO CALCIO
Lorenzo Chiavalon
Classe IV - b Scuola Elementare Dignano – Sezione croata
Osnovna Škola Vodnjan – Hrvatsko odjeljenje
Insegnante: Cristina Demarin
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE
Da grande voglio fare l'archeologo. Il motivo perché voglio
fare l'archeologo è perché mi affascinano le sco-perte che
fanno, e perché viaggiano in tutte le parti del mondo. Voglio
fare l'archeologo anche perché quando scoprono qualcosa
quella scoperta la portano nei grandi laboratori. Un giorno
ho guardato un documentario e ho visto che hanno scoperto
una nuova piramide in Egitto. Alla televisione ho anche visto
che hanno scoperto una nave dei Vichinghi a Pola. Hanno trovato pure Nesazio, una città romana a Medolino. E c'è ancora
un motivo perché voglio fare l'archeologo: perché questo mi
rende felice e ispirato.
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14° CONCORSO
Mailing List Histria 2016
ALTRI TEMI PARTECIPANTI
Elementari - Lavori di gruppo
- Traccia 1: "I nostri veci ne conta" - Storia e tradizioni
della mia terra nei racconti di famiglia.
- Traccia 2: Quali sono le tradizioni del tuo paese che
ancora oggi sono seguite?
- Traccia 3: L’unione fa la forza: parlate di un progetto
che vi ha coinvolto come classe o come gruppo di amici .
- Traccia 4: "La violenza e' un metodo di lotta inferiore,
brutale, illusorio soprattutto, figlia di debolezza, fonte
di debolezza" (Filippo Turati). Voi che ne pensate.
- Traccia 5: Camminando per le vostre “calli” immaginate la vita di coloro che nei secoli le hanno calpestate
per renderle così lisce.
MOTTO EVVIVA GLI ANZIANI!
Ana Zelenika, Borna Krnketa, Tia Elena Fućak
Classe V - a Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume Insegnante: Roberto Nacinovich        
"I NOSTRI VECI NE CONTA"-Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
I nostri nonni da piccoli, si frequentavano ed erano legati da
una sincera amicizia. Studiavano insieme,giocavano, facevano
di tutto e di più. Però durante la Seconda guerra mondiale si
sono allontanati e si sono persi i contatti. Dopo 60 anni siamo
nati noi. Frequentiamo la stessa classe. Un giorno ci siamo trovati nel parco ma la nonna di Borna non lo ha lasciato da solo,
perciò e venuta con lui. Angela la nonna di Borna ha rivisto in
noi due (Tia e Ana), i suoi amici cioè i nostro nonni. Ci ha chiesto:“ Maa...come si chiamano i vostri nonni?“ Tia ha detto:“I miei
si chiamano Gianni e Diana,quelli di Ana si chiamano Rada e
Slavko.“ Nonna:“ Ohh!! I miei cari amici, io li conosco. Come

stanno?“ Ana: Maa, tutti stanno benissimo sia i miei che quelli
di Tia!!“ Angela:“Aaa, povero il mio Antun,e' in ospedale ha la
febbre alta!... Chiedete ai vostri nonni se possiamo vederci, lo
vorrei proprio. Portate i miei saluti! Andiamo. - Borna,ciaoo!“
Borna:“Ciao!“ Tia ed Ana: Arrivederciii signora!“ Il giorno dopo i
nonni di Ana e Tia sono andati in ospedale per visitare Antun.
Lui era stato dimesso e si stava preparando al rientro a casa.
Nel frattempo e' venuta Angela. Insieme hanno rivissuto i momenti più belli dell'infanzia, e sono andati a casa di An-gela e
Antun. I nonni hanno bevuto un po' di birra, invece le nonne
sono andate in cucina a bere il te', dopo qualche ora tutti sono
rientrati a casa. Il giorno dopo tutti e tre ci siamo incontrati nel
parco a giocare con la palla. I nostri anziani ci guardavano. Borna ha avuto un' idea, quella di curiosare nei cassetti per trovare
delle tracce del passato dei nostri nonni. Correvamo per la casa
a prendere le cose dei nonni. Improvvisamente Borna vede un
raggio di sole che arrivava dal soffitto. Siamo saliti con curiosità. Abbiamo trovato una foto con i nostri nonni. La foto l'abbiamo incorniciata sul pannello. Cosi quando qualcuno passava,
si fermava sempre davanti alla foto per osservarla un po'.
MOTTO FORZA QUARTA
Anna Mesaroš, Francesco Lakošeljac, Gabriel Tolj, Ines Juričić Polunić, Rafael Sinožić, Nicola Paljuh, Novak Milošević
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
IL BUON PELLEGRINO
C'era una volta, molto tempo fa, una terra magica, ricca
di bellezze naturali e tanti prodotti prelibati che la gente
produceva da sé. In quel posto viveva pure Pellegrino, un
uomo molto buono e gentile con tutti, che amava la natura
e soprattutto la sua terra. Un giorno, pescando sulla diga di
pietra che si protendeva fino a meta' del golfo e racchiudeva il meraviglioso mare azzurro, Pellegrino vide un veliero
alquanto sospetto che si avvicinava minaccioso. Impaurito,
chiamo' subito il suo amico, il pesciolino Humagum e gli
chiese: ''Scusa Humagum, potresti nuotare fino a quel veliero al largo e controllare chi c'e'? Sai, dal modo in cui si
aggira, penso che non abbia delle buone intenzioni.'' Humagum, senza esitare, si precipito'verso la barca e li' vide
il famigerato Pirata Adrio, conosciuto a tutti come ladro di
mo-numenti, prelibatezze e tutte le ricchezze di un popolo,
con lo scopo di cancellare la storia e diventare padrone del
mondo. Adrio, a prua, stava dicendo: ''Ahhh, Umago! Mi sa'
che ci troverò cose interessantissime: basta vedere quel bel
campanile in pietra bianca e quella casa in fondo alla diga
dalla quale si innalzano delle mura di cinta? Serviranno pure
a pro-teggere qualcosa!- pensò. ''Ruberò' tutta la pietra di
quelle meravigliose finestre bifore e farò rifornimento di pesce, olio e vino!'' Sentendo quelle parole, Humagum chiamò
immediatamente tutti i pesci, così da formare una barriera
ed impedire il passaggio ad Adrio. A quel punto, Adrio che
era accompagnato dal Gabbiano Gigante, gli ordinò di volare sopra la città e distruggerla. Per fortuna, sul campanile
c'era un bellissimo leone alato che vide il gabbiano e gli si
precipitò addosso cacciandolo. Pellegrino, che stava osser-
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vando tutto dalla diga, corse in paese e con l'aiuto degli altri
abitanti mise in salvo ciò che poteva, imbarcando i prodotti per portarli al Faro di Salvore e nasconderli. Ma, in quel
momento si ripresentò il Gabbiano che, con il suo enorme
becco, bucò la barca e la fece affondare. Il povero Pellegrino,
che nuotava in mezzo al mare e aspettava disperato che tutti
i pezzi della sua storia si arenassero sul fondo, chiamò con un
fischio il Leone Alato, sempre pronto a salvare la situazione.
Infatti, in due e due quattro, la potente creatura, afferrò la
barca e la trasportò in volo fino alla destinazione. Purtroppo,
giunti a Salvore, proprio in cima al piccolo promontorio dove
si trovava il maestoso Faro, c'era già Adrio che , grazie ai suoi
poteri magici,era giunto prima di loro. Stanchi ed impauriti, Pellegrino ed i suoi amici, decisero di rifugiarsi in un fitto
uliveto dal quale però nemmeno loro trovavano più l'uscita.
Sarebbe finita così la triste storia di Pellegrino e tutte le ricchezze della Terra magica, racchiuse per sempre nell'uliveto
se, dopo tanti anni, nei dintorni di Umago non fosse venuto
uno scrittore di nome Fulvio. Egli infatti, sentendo tra le vie
e le piazze la gente che raccontava i fatti accaduti, decise di
impiegare la sua penna, e, con la magia delle parole, cambiò
il finale salvando sia Pellegrino che tutta la storia di Umago.
Così, come in tutte le fiabe…. Vissero tutti felici e contenti e
voi, cari lettori, potete venire ancor oggi a visitare Umago, la
sua gente, i suoi monumenti, il meraviglioso mare e gustare
le numerose delizie che vi offre.
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MOTTO CALCIATORI
Pietro Leonardelli, Mateo Šegon
Classe V - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola Insegnante: Susanna Svitich
QUALI SONO LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE CHE ANCORA OGGI SONO SEGUITE
A Gallesano, un ridente paese vicino a Pola, d’estate si festeggia la giornata delle cioche (lumache di terra). Il giorno prima
le nostre nonne ma anche altri appassionati, le raccolgono e,
dopo essere state pulite, riposano un giorno , quando si cucinano. Il suono delle campane della nostra chiesa segna l’inizio della festa paesana. Dopo aver fatto una scorpacciata,
in questi ultimi anni prende il via la gara con le motociclette
di piccola cilindrata con un finale a sorpresa…chi taglia per
ultimo il traguardo, vince! E adesso arriva il bello: la gara con
gli asini. Il circuito è lungo 2 chilometri e il cavaliere vincente si
appropria di un piatto speciale di carne con contorno di patate novelle. Si prosegue con la gara del bastone: si tratta di un
palo alto 10 metri in cima al quale sono appesi il formaggio,
prosciutto e vino. Due squadre si contendono il premio.
Arrampicandosi uno sulle spalle dell’altro i concorrenti arrivano in cima e si prendono il bottino: questo è l’albero della cuccagna. Alla sera i nostri paesani festeggiano fino a notte tarda
ballando e rivedendo i parenti che da anni vivono in Italia, ma
che non mancano mai alla “festa dele cioche”.
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MOTTO LE GATTE
Lorellay Divišić, Katia Šajina
Classe V - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
QUALI SONO LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE CHE ANCORA OGGI SONO SEGUITE
La festività che per tradizione si festeggia dappertutto, ed anche in Istria, è la Pasqua. La mattina, nei paesi e nelle cittadine
istriane, nelle chiese si celebra la messa solenne, durante la
quale viene benedetto il cibo. Un tempo i bambini aspettavano la Pasqua con impazienza, perché il cibo era abbondante:
la pinza, qualche dolce pasquale e poi gioca-vano con le uova
sode, guadagnando qualche soldino, e i più fortunati ricevevano qualche nuovo indumento. Per il pranzo pasquale si
preparava il sugo di gallo e coloro che non se lo potevano permettere si accontentavano dei fusi (pasta di piccola taglia fatta in casa), dei fagioli e del pollo. Le fiere sono il cuore pulsante
di tutte le località minori in Istria: ogni cittadina ha la propria
fiera in un giorno preciso del mese. Vi si può trovare di tutto:
dall’ago alla….locomotiva. Si vende, si compra , si negozia sul
prezzo, ci si incontra in un’atmosfera che ricorda il passato.
MOTTO TORO
Fabiana Ferlin, Roberto Hrelja, Lara Jakominić, Chiara Leonardelli, Etan Perković, Paola Vasić
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Alda Piccinelli Cetina
LA VITA NEI RIONI DI GALLESANO
Cari lettori quest'anno abbiamo deciso di conoscere la storia
dei rioni di Gallesano, volevamo scoprire la vita che si faceva
quando i nostri avi avevano la nostra età.
Tutti gli abitanti di Gallesano conoscono i nome delle vie cioè
dei vecchi rioni però pochi sanno la loro origine e la loro storia.
Noi abbiamo voluto ritrovare modi di dire, aneddoti e leggende legate ai rioni.
I rioni di Gallesano
Toro, San ∫usto, Sant'I∫epo, Lumel (Lomel, Numel, Nomel), Sigàri, San ∫oane, La piasa o Piasa Granda, San Piero, San Biaso,
San Antonio, Le Scole, Limido de le roje ....
Origine, leggende e curiosità della toponomastica del paese
(Lumel, Toro, Sigàri, Limido de le roje…)
Lumel		
dal lume che illuminava il rione ed era situato
		su una casa.
		
Si dice che fosse la via del silenzio visto che
		
portava verso il cimitero. Un tempo la gente
		
si ritrovava nel „forno de'l Lumel“ dove si
		
ballava al lume di candela.
Sigàri		
un benestante era venuto da lontano e
		fumava sigari.
Limido de le roje dalla scarta terra rossa coperta da rovi.
		
Era una delle strade più praticate con i carri,
		
era piena di rovi.
Sant'I∫epo
il rione ha preso il nome dalla chiesa di San

		Giuseppe (la chiesa faceva parte del convento
		
delle suore benedettine, un tempo era
		
proprietà della famiglia Debrevi).
San ∫usto
dalla chiesa di San Giusto (un tempo
		
era il patrono di Gallesano)
Le Scole		
la scuola.
dalla torre che era situata sulla casa de Tripici,
Toro		
		
sul piasal de Sant'Antonio (la chiesa di
		
Sant' Antonio Abate, nel rione Toro, era
		
registrata come bene ecclesiastico di
		
proprietà delle famiglie Deghenghi detti
		Paronsini.
Lumel		
in questo rione si trova il Palazzo Giocondo
		
che un tempo era il simbolo di Gallesano
		
(aveva grandi cantine, l'oleificio, cisterne
		
per l'acqua…). Una delle curiosità era che
		
nella corte dei Tofi si parlava una variante
		
dialettale più arcaica, incomprensibile
		
dal resto degli abitanti.
A Gallesano ci sono tanti modi di dire, canti alla longa e alla
pera e tra i più conosciuti abbiamo scelto alcuni legati ai rioni
o ai suoi abitanti:
Val più Gali∫an coi so grumasi che duta Pola coi so palasi. Scova
nova, scova ben
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La scolaresca negli anni '50

La chiesa di Sant'Antonio Abate

Palazzo Giocondo
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'Na volta coro el can e 'naltra el levro. Muso duro e bareta fracada.
Ogni fio xe un capital.
Gali∫an belo ti te pol vantare: Ghe xe 'n bel campanil in me∫o al
piasale.
Vita de ogni ∫orno
Attività svolte in strada Un attrezzo usato in strada era la „mola“
e serviva per affilare le forbici ed i coltelli. Un tempo i vecchi
si raccoglievano per i rioni a fa le ciacolade, le donne filavano
la lana davanti alla soglia di casa. Sulla strada se sentava sui
scagneti denanti la porta, se ciacolava e se ∫ogheva. Giochi: la
bala de strase (il pallone era fatto di stracci), il gioco della tria,
i confinieri o „graniciar“, il calcio, al pandolo (battere il fuso), le
belle statuine, a scondese (nascondino), tenti paneto, le s'cinche, i mistri (pietre), a saseto, Maria orba (mosca cieca), cordon
de S. Francesco, ta∫i ta∫i Momolo (a cavalluccio), la corda, le
manette, a samer, i Cinque cantoni, le fionde, al sercio (il cerchio), se ∫ogheva la munighela …
Ai bai, tu mi stai Tie mie, compagnie
Il tempo libero nel passato era scarso, ci si svagava solo nei
giorni festivi siccome si doveva andare in campagna o si doveva lavorare tanto in casa. Ci si divertiva leggendo o giocando.
Si ricamava e si andava a coro (maestro Milotti).
Le passeggiate venivano fatte alla domenica, dopo la Santa
messa (1100-1200), si andava con le amiche su e giù per il paese
un paio di volte.
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Bambini dell'asilo - primi anni '50
Le passeggiate in piazza
In piazza si andava alla fontana a prendere l'acqua e poi si
chiacchierava, si raccontavano le notizie del paese: nascite,
morti e sposalizi. Alcune donne del paese si recavano nel centro del paese e vendevano la frutta, la verdura e altri prodotti di
casa mentre i ragazzi giocavano a palla e facevano i dispetti. In
piazza si organizzavano le feste del paese e le sagre paesane.
Altri posti di ritrovo erano le diverse osterie dove giocavano
a carte e alla morra „ se bateva la mora“. Ci si ritrovava anche
vicino la pista per il gioco delle bocce (dove che xe deso la
paruchiera e la botega de fora in corte i ∫ogava le bocie).
Un tempo per prendere l'acqua le donne dovevano recarsi al
lachi trasportando il secchio in equilibrio sulla testa o con l'aiuto dei sameri. Per fare il bucato andavano a prendere l'acqua
negli stagni e poi si lavava a casa nelle mastelle di legno. Si faceva il bucato nella cosidetta lisiera, nelle cantine o nei cortili
e qualchedun la portava poi a sugà tal grando cesto là dela
stasion, là de An∫ola sul filo (se la dava el permeso).
Quasi tutti i contadini possedevano gli asini, ne avevano almeno uno e la pastorizia era molto sviluppata siccome portava
guadagno alle famiglie. I nostri bisnonni allevavano le vache,
i mani∫i boscarini per arà, i videi, i sameri, i muli, i caponi per
le feste, le pegore e i agnei, el gal e le galine, i maiali - porchi,

i conigli e le oche.
La maggior parte delle stalle era fuori dal paese, alcuni le
avevano vicino o sotto la casa dove si abitava. Le famiglie benestanti come i Mustacini, i Tofi e i Meni∫i i gaveva le stansie
lontan de casa- l'era e là i tigniva le bestie (l'era dei Mustacini,
l'era dei Meni∫i…).
I mezzi di trasporto Si andava soprattutto a piedi. Per andare
in campagna si usava el caro coi man∫i, con i sameri o con i
muli. Al lavoro cittadino si andava con la bicicletta (erano rare).
Da parenti e amici si andava a piedi, in treno o in groppa all'asino. Col treno i andava fin Lanisce a comprà fa∫oi.
Le strade prima di venir asfaltate erano tutte strade bianche,
erano sterrate, erano polverose e quando pioveva fangose.
L'asfalto è giunto verso la metà del 1900. La via Flavia fu asfaltata tra il 1935-1940.
Quando decisero di asfaltare le strade „I omi andava a giornata
per bati i sasi, duti doveva andà e col caro dei man∫i i portava
i sasi. Ognidun jera obligà a bater la masiciada che se catava
denanti la so casa. Le strade principali erano illuminate dai fanali a petrolio, c'era poca luce. Nel 1955 circa illuminarono le
strade con luce elettrica, ma i lampioni erano molto radi.
Le feste
Le feste più importanti erano il Capodanno, la Pasqua, , il 1.

166

La piasa granda
Maggio, il Corpus Domini, S.Pietro, S.Rocco, l'Assunta (il 15
agosto la Madonna Grande – Concetta), il 29 novembre (festa
della Repubblica), l'Immacolata, el Nadal.
Per Capodanno i bambini andavano di casa in casa per porgere gli auguri recitando:“ Bongiorno e bon principio, ciolè
la borsa 'n man, e pagheme la bona man!“ e poi ricevevano
mele, arance, mandorle e altre bontà.
Per il Carnevale si preparavano i macaroni col sugo de gal, le
fritole e i buoni crostoli e si andava al ballo mascherati. I parenti o grupi mascheradi i andava per le case (vestidi de Carneval)
e ghe se dava la resta de luganighe, ovi e la damigiana de vin.
El giorno de Carneval con le pive, el simbolo i ∫eva a balà (là
dei Pitugni duta la note i baleva).
Si faceva la sfilata per il paese. Alla fine, per le Ceneri se castigava el Carneval per le malefate e se lo mandava a bru∫à.
Le nozze - usanze Un tempo ci si sposava per Carnevale o nel
periodo di San Martino. Per il matrimonio in testa al corteo
c'era la sposa con il papà preceduti dai suonatori (i violinisti e
negli anni successivi i fisarmonicisti). Alcuni ricordano in testa
al corteo lo sposo con i testimoni, i genitori e poi tutti gli altri.
Quando gli sposi uscivano dalla chiesa lo sposo e la sposa erano in testa al corteo e gli invitati stavano dietro.
C'è qualcun altro che afferma : Per le nose andava solo i omi
(sensa le done). Come dono i ghe portava cichere, biceri e piati. Per far la festa le fameje se prestava i servisi de piati e biceri,
cuciari e pironi.
Durante la Settimana Santa il Giovedì Santo le campane venivano legate, per segnare le ore si usava „el grilon“ (le grileuna nacchera rotante) e se pasava duto el paes. Tre ragazzi o

il „nonsolo“ suonavano le grile davanti la chiesa di San Rocco
ed il rumore era irritante, assordante. La Pasqua si festeggiava in famiglia. Si andava in chiesa alla messa solenne poi tutti
in Piazza Grande a chiacchierare, a giocare a „bersaglio“ con
le uova, si tirava la moneta nell'uovo sodo (andavino in cesa
cambiadi de campanon, mio papà e mio nono i gaveva el vestito col capel, in piasa i ∫ogava coi ovi coti). Si faceva anche il
tiro alla fune.
Per pranso jera el rosto de agnel e i dolci, le famose pinse per i
grandi e le titole (pupe) con l'uovo sodo per i bambini.
Durante il Corpus Domini si organizzava la processione per
tutto il paese. Partendo dalla chiesetta di Sant'I∫epo fino a
quella di Sant'Antonio la strada era coperta da fiori di campa-

Tiro al bersaglio con monete e uova
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gna,sembrava un tappeto sul quale si svolgeva la processione.
Sui barconi si mettevano i covertori bianchi con legati i Santi
tenuti nella camera da letto.
A S. ∫oane (San Giovanni), la sera del 23 giugno venivano accesi grandi falò e poi a mezzanotte i ragazzi saltavano oltre le
fiamme. Gli adulti e i giovani tagliavano i ginepri e preparavano
le fascine che poi bruciavano sulle cro∫ere (incroci di strade), i
faseva un grande fogo e i moredi saltava oltre. Le generazioni
più giovani ricordano che i ginepri venivano portati davanti la
chiesa di S. Antonio (sul“Brocan“) e là si faceva il falò, i ragazzi
saltavano oltre alle fiamme per cacciare le forze avverse.

L’albero della cuccagna

Foghi de San ∫oane
Durante le feste popolari si faceva l'albero della cuccagna, veniva preparato per il 1.maggio e per S.Piero nell'odierno cortile estivo della comunità. Si appendeva formaggio, prosciutto,
mortadella e la damigiana di vino.
Oltre alla cuccagna per il 1.maggio e a Ferragosto venivano
organizzate le corse con gli asini per i rioni „Toro“-„Lumel“ - „La
Stazion“- „Le Scole“ - „ S. I∫epo“ e „La Piasa“.
Se faseva grandi feste per la vendemia, le tribie e quando se
masava i porchi.
Tra le tante tradizioni scomparse è quella di pregare il rosario
alla sera in famiglia. Sono scomparse pure la procesion per el
„Corpus Domini“ quando si portavano i fiori per le strade ( sui
barconi se meteva coprileti bei) e i „Foghi de San ∫oane“. Sono

La corsa dei sameri
andati in disuso i canti che s'intonavano per le strade o in casa.
Si cantava tantissimo in casa, in cantina, per le strade o nelle
osterie jera i Castelani che cantava sempre.
Un tempo si cantavano molte serenate sotto la finestra dell'innamorata. C'era l'usanza che la sera del 30 aprile il giovane
innamorato regalava alla sua innamorata un rametto fiorito „El
majo“ e poi in maggio chiedeva „la mano della ragazza“ ( una
leggenda narra che se la ragazza lo rifiutava, la sera dopo il
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ragazzo le appendeva una testa d'asino sotto la finestra per
farle un dispetto).
Intervistati:
Aldo Delcaro -1950
Lidia Ghiraldo (nata Turcovich) - 1951
Armida Leonardelli (nata Tesser) - 1953
Loretta Leonardelli (nata Deghenghi ) - 1961
Mariuccia Leonardelli (nata Santalessa) - 1952
Redenta Leonardelli (nata Leonardelli ) - 1938
Mariuccia Perković (nata Deghenghi) - 1948
Nadia Omeragić (nata Leonardelli) - 1955
Abbiamo avuto il piacere di ricevere tante informazioni da
parte vostra ed abbiamo arricchito il nostro sapere e così un
giorno potremo tramandare gli usi e i costumi del nosto paese
MOTTO IL BRANCO DEI 12
Classe I: Petra Barbieri, Denise Bissi Licul, Nola Butković,
Noam Karapandža, Teo Zonta
Classe II: Philip Paretić, Leonardo Močibob
Classe III: Deni Piutti, Antonella Drandić, Evan Paljuh, Dorian
Macan
Classe IV: Trinity Pancheri
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnanti: Ines Piutti Palaziol, Romana Paretić
"I NOSTRI VECI NE CONTA" - Storia e tradizioni della mia
terra nei racconti di famiglia
Un ciapo de moredi stava sentadi sui sgaladini dananti la jeixa
ognun col so xogeto 'n man. No i se jo nanca ndacorto che de
la stava pasando nonu Bepi pronto per xi n campagna.
NONU: Bondi' fioi, ma che fede la sentadi? Signede n castigo?
PICIO: O bondì, no, no, no signemo n castigo. Che no vedè che
stemo xogando
NONU: E che diavul de xogo xe questo? Parche' no ciolede na
bala e xede a xoga' duti nsembro?
PICIO: Parche' cusì xe più bel e divertente.
PICIA: Mi xoghi a ˝Angry birds˝
PICIA: Anca mi.
PICIO: Mi nvese xoghi alla Playstation ˝Fifa 15˝
NONU: Che fifa? Parchè vede fifa?
PICIO: Ma no... xoghi a calcio
NONU: E che gusto xe xogà a calcio sina gamba e sina bala?
PICIA: Hahaha... Quel se feva ai vustri tempi, noi ancoi vemo la
tecnologia che xe più divertente. E poi...cusì no sudemo e no
nde sporchemo e le mame xe cuntente.
NONU: Bom, speteme 'n segondo poi vedemo chi che jo raxon.
Nonu Bepi jo sta 'n salto a caxa a ciò i xogheti che el veva
prontà per i so nevodi e poi el xe tornà la de la jeixa.
NONU: Vignè sa che vi mostri mi como che se xoga nsembro.
Questo xe i xoghi che fendu noi 'na olta.
MOREDI: Ala su, vignemo noi quatro, ma spieghè ala xvelta
che je meso ˝pausa˝ sul xogheto.
NONU: El primo xogo che voi mostravi xe ˝I quatro cantoni˝.
Per tera gol dixegna' un qudrato e quatro xogadori gol che

ocupo i cantoni ntanto che el quinto sta 'n mexo. Questo gol
che el dego el via e che el serco de ocupa' un dei quatro cantoni finche' i altri si sgambia el posto. Chi che perdo el posto
gol che stego 'n mexo.
PICI: Che bel che xe... xoghemo ancora 'na volta...
NONU: Xogarede dopo, adeso vi nde mostri 'n altro. Questo
xogo se ciama ˝Scondi man˝.
Un xogador ghi gira le spale al grupo e el si meto la man nverta xota scaio. A turno un dei altri xogadori gol che ghi dego un
tiro sula man e lui gol che nduvino chi che xe sta.
Voi quatro pero' signe' masa 'n pochi per xoga' sta roba, ciamede anca i altri.
PICI: Sì, sì, vignemo anca noi...
NONU: Bravi fioi, vede nparà anca questo. Nde vorede ancora
un?
PICI: Sì, che bel.... Nde stemo proprio divertendo...
NONU: Ciolè alora stu baston che ndi ocoro per xogà a ˝Xgola
xgola uxel˝
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PICIO: Ma i me fraca, no rivi de tegnilu...
NONU: Ma signede debuli... ola vi xe la forsa? Hahaha... Mejo
che gambiemo xogo che no vi fede an-cora mal... Ciolemo ˝Le
malmere˝
Partera gol fa el buxo che se ciama ˝voga˝. A tre, quatro metri dala voga se fa na riga per tera e da sa ognidun tira la so
malmera verso la voga. Vinso chi che xmaca la malmera nte la
voga o arento a jela.

PICI: E como se xoga?
NONU: Ogni picio gol che el meto un dè sul baston.Un de
voi gol che digo ˝Xgola xgola... (seregoto)˝. Se se nomina un
animal che xgola gol isà el dè e se no gol tegnilu sul baston.
Chi che xbaglia xe fura dal xogo.
Ala femo 'na prova, dighi mi per primo. ˝Xgola xgola barbastel˝. Bravi, el barbastel xgola, vede fato ben de isà i dedi.
PICIO: Deso provi mi... ˝Xgola xgola sorxo˝
Ahahah... ti je xbaglià Leonardo... el sorxo no xgola. Ti sen fura
dal xogo.
NONU: Vedi che vi piax sti xoghi, vero che i xe divertenti?
PICI: Sì, i xe super, ndi mostrede ancora qualcosa?
NONU: Ale ancora un po' che poi je da xi 'n campagna se no
me ciaparò mixudì.
Questo xogo se ciama ˝Scarega nao˝
Voi doi, vignede sa che vi mostri como gol che stede. Un gol
che intrecio le man e l'altro gol che se in-curvo e che poxo
el cao sule so man. Naltro gol che meto el cao xota scaio del
compagno. I altri gol che ghi salto a turno sula scheda. Chi che
cajo jo perso.
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MOREDI: Ma che bel che ndi xe nonu. Sti xogi nde fa divertì
più che el telefonin. Xoghemo ancora qualcosa, dai ?!
NONU: E moredi mei, mi restaravi ma gol che veghi 'n campagna, no je tempo adeso se no le patate chi le pianta? Mi vi
lasi el baston e le malmere e voi xogè ananti. Poi se vorede 'n
altro dì nde podemo catà e vi insegnarè a xogà ˝Bala al muro˝,
˝Porton˝, ˝Le bele statuine˝ e altri xoghi. Signè d'acordo?
MOREDI: Sì nonu, tante grasie, noi restemo sa a xogà.
NONU: Bon moredi, bona xornada e bon divertimento!
MOTTO INSIEME PER LA PACE!
Denise Ventrella, Lien Šturman, Katarina Fakin, Diana
Mujić, Noemi Cristini, Niam Križman, Simon Vuk, Marko
Lovrec
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione Periferica di Sicciole Insegnante: Katja Dellore
VERSO L’INFINITO E OLTRE LA VIOLENZA
DIN DON GIGI DONDOLA SULLA SEDIA .
LA MAESTRA: “NON DONDOLARE, È PERICOLOSO!
MA GIGI È NERVOSO!
PERCHÉ?
DIN DON, C’È UN MOSTRO TUTTO PELOSO!
È LA VIOLENZA!
CHE TRISTEZZA, CHE PAURA, CHE DOLORE!
MI SENTO IL NULLA, SONO DEBOLE, SONO SOLO NEL MIO CUORE.
CHE RABBIA, CHE CATTIVERIA, CHE INGIUSTIZIA,
DALLA PAURA IO DICO UNA BUGIA,
VORREI URLARE, VORREI PUNIRE,
VORREI RESTITUIRE IL MALE CHE MI HANNO FATTO.
MA COSA HO FATTO?
PERCHÉ MI FANNO DEL MALE?

PERCHÉ NON POSSIAMO ESSERE AMICI?
COSA NON VA IN ME?
VORREI AFFRONTARLI,
MA MI MANCA LA FORZA,
MI MANCA IL CORAGGIO
MI MANCA L’AFFETTO,
MI MANCA LO STAR BENE.
HO BISOGNO DI AIUTO.
L’ODIO È VIOLENZA,
LA VIOLENZA PORTA AD ALTRA VIOLENZA,
LA VIOLENZA PORTA SOLITUDINE,
LA SOLITUDINE È UN POSTO SCURO E INFINITO
LA VIOLENZA È FONTE DI DOLORE,
FONTE DI LACRIME,
FONTE DI GUERRA.
LA VIOLENZA DISTRUGGE,
NOI NON LA VOGLIAMO,
NON CI VENDICHIAMO MA RIMEDIAMO.
IL NOSTRO MESSAGGIO DI PACE:
UNIAMO LE NOSTRE MANI IN UN CALDO ABBRACCIO,
UNIAMO LE NOSTRE MENTI IN UNA SINFONIA DI PENSIERI,
IN NOME DELLA PACE,
DELL’AMICIZIA,
DEL RISPETTO,
DELLA TOLLERANZA.
È POSSIBILE?
SÌ LO È.
BASTA VOLERLO.
E NOI BAMBINI LO VOGLIAMO!
E NOI BAMBINI LO GRIDIAMO!
E NOI BAMBINI CI CREDIAMO
E NOI BAMBINI PROTESTIAMO!
ASCOLTATE LE NOSTRE VOCI!
PERCHÉ NOI BAMBINI SIAMO IL FUTURO,
SIAMO LA SPERANZA,
SIAMO UN’OPPORTUNITÀ PER UN MONDO MIGLIORE.
MOTTO TOMBOLA
Fabio Bibalo, Ayrton Eligio Boccali, Alexandra Buić, Meri
Buić, Marta Gardoš, Marija Ilijazović, Dean Makovac, Filip
Radešić Ištoković, Gabriel Tončić, Patric Vardabasso, Mary
Vižintin
Classe III Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Cristina Springer
QUALI SONO LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE CHE ANCORA OGGI SONO SEGUITE
La tradizion de preparar a casa le bevande per tuto l`ano Gavemo scoperto che in tante case, chi in un modo e chi in un
altro, prepara due tipi de bevande per tuto l`ano. In Istria xe
facile trovar sia i fiori de sambuco in primavera, che le bache
de zupin o ginepro, in autuno. Anche i nostri veci i li usava, con
qualche picola diferenza, perché limoni, naranse e zuchero non
ghe ne iera tanto come adeso e anca el miel iera un luso. Per
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el sambuco se andava, gavemo dito in primavera, con i rastrei
per tirar xo i rami e le britole per taiar solo i fiori ben verti e se li
meteva in tei cesti. I ghe ne ingrumava tanti, e una parte anche
i li sugava. Anche ogi se ingruma cusì i fiori e se stà atenti che el
poline non ghe caschi via. De variazioni sula riceta ghe ne gavemo sentide tante, ma scrivaremo quele che i ne ga convito che
podesi eser le meie. Una roba xe sicura, sicome in clase combinemo sempre qualcosa de novo che ne diverti sai, el sambuco
tra un mese lo volemo far anche noi. Se ciol dieci bei fiori de
sambuco e se li meti in un litro de acqua a star per un giorno.
Se filtra e in acqua se misia un chilo de zuchero e el suco de tre
limoni. Questo diventa un sciropo che per beverlo in bicer ghe
se xonta sempre l`acqua. Disemo due diti de sciropo e quatro
de acqua, che se la xe fresca vien più bon. Al posto del zuchero,
una volta, se i gaveva i ghe meteva el miel o la melasa. Senza frigo, congelator o limon per conservarlo, presto el ghe se
trasformava in un vin legier. Ma noi lo bevaremo sicuramente
prima. La bibita de ginepro inveze i la fazeva in autuno e co cominciava le prime bore de novembre la iera pronta. Adeso dipeni un poco del tempo che fa ma circa in inverno la xe pronta.
Se pol farla anche in una damigiana de vetro con tapo de sugaro o coverto con una straza. Se meti mezo chilo de bache
nete in venticinque litri de acqua. Se capisi, chi che ga una bote
bona pol farlo anche la. Vien bon se per qualche giorno ghe
se lasa dentro qualche scorza de naranza che lasi el gusto. La
bibita xe legermente frizante e presto anche un poco alcolica,
per questo non tropo adata a noi. Fin che se la consuma ghe
se pol meter dentro ancora acqua che la duri de più. Questo xe
quel che gavemo per adeso imparà. Ma se ghe andava ben ai
nostri noni, se ne va ben a noi, speremo che anche ai nostri fioi
ghe piasarà quel che adeso noi ghe lasemo scrito.
MOTTO AMOGLIANIMALI
Classe V: Eni Del Cont, Živa Kutnar Jeričević
Classe VII: Gaia Banko, Valentina Morožin, Chiara Rocco
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Doris Ritossa
L’UNIONE FA LA FORZA
Ogni anno ci piace andare a varie fiere di paese istriane, come
quelle dell’olio ďoliva, del formaggio, del prosciutto e del miele.
Ľ anno scorso io e Živa ci siamo incontrate alla fiera del prosciutto, là abbiamo visto ed assaggiato tanti tipi di prosciutto
che veniva dall’Istria, dalla Dalmazia ed addirittura dalla Spagna.
Siccome da quest’anno entrambe facciamo parte del gruppo
giornalistico della nostra scuola, siamo andate insieme anche
alla fiera del olio d’oliva a Dignano. La fiera era dedi-cata all’enogastronomia, e in quell’occasione abbiamo degustato tanti
tipi di formaggio, prosciutto, frutta secca, miele e perfino il gelato artigianale. Dato che a questa ultima fiera ci siamo andate
come scolaresca, abbiamo poi utilizzato a scuola tutto ciò che
abbiamo imparato, per preparare un progetto sulla gastronomia dell’Istria. Si trattava del concorso dell’Unpli e la premiazione si doveva tenere a Venezia! Vi spiego come abbiamo portato a termine il nostro lavoro: ci siamo munite di macchina
fotografica, quaderni e matite. Abbiamo chiesto ai produttori
dell’olio d’oliva un briciolo del loro tempo e gli abbiamo fatto

alcune domande, e abbiamo scoperto quali sono le fasi della
produzione dell’olio d’oliva. Un signore molto gentile ci ha fatto
assaggiare il suo olio d’oliva, ma prima di provarlo, ci ha spiegato la tecnica usata dai degustatori professionali: prima di assaggiare l’olio, bisogna metterlo in un piccolo bicchiere e tenerlo
in mano per scaldarlo un po’. In questo modo, ha detto l’assaggiatore, l’olio tiepido fa sentire in bocca un gusto più aromatico.
Il signore ci ha consigliato di cospargere un po’ d’olio anche
sulla lingua per assaggiarlo bene. Abbiamo deciso di seguire il
suo consiglio e abbiamo finalmente “degustato” l’olio novello!
All’inizio abbiamo sentito un odore normale e poi sempre più
piccante, come se avessimo messo un peperoncino in bocca.
Abbiamo annusato altri oli, ed abbiamo sentito un odore di fieno. Dobbiamo ammettere che ci rallegra molto frequentare il
gruppo giornalistico della scuola perché ci piace fare i progetti
scolastici e quando si lavora in gruppo, si fanno tante uscite
didattiche, perciò abbiamo intenzione di fare parte del gruppo
giornalistico anche l’anno prossimo!

ALTRI TEMI PARTECIPANTI
Superiori
lavori individuali e di gruppo
- Traccia 1: "I nostri veci ne conta" - Storia e tradizioni
della mia terra nei racconti di famiglia.
- Traccia 2: Da Dante a Pinocchio e Montalbano…
Individua nella letteratura italiana l’opera che più ha
saputo parlare al tuo cuore e alla tua immaginazione.
- Traccia 3: Si è conclusa da poco l‘EXPO di Milano:
tutto il mondo ha proposto le proprie eccellenze nel
campo dell’alimentazione. Voi cosa proporreste per
valorizzare quelle del vostro territorio?
- Traccia 4: Le memorie di famiglia e le ricerche d'archivio, due metodi per risalire alle proprie origini…
sapere da dove veniamo è sempre affascinante.
- Traccia 5: Esodo, termine che abbiamo imparato
a conoscere dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali flussi migratori, sta tragicamente segnando la storia dell’Umanità.
- Traccia 6: Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno
scontro secolare tra la Croce e la Mezzaluna ed in
questi anni lo scontro sembra riproporsi nuovamente… ci sarà mai una via d’uscita?

lavori individuali
MOTTO DI CHE REGGIMENTO SIETE/FRATELLI?
Dea Car
Classe IV - t Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Rina Brumini     
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SUL NOSTRO MEDITERRANEO SI È AVUTO UNO SCONTRO SECOLARE TRA LA CROCE E LA MEZZALUNA ED IN
QUESTI ANNI LO SCONTRO SEMBRA RIPROPORSI NUOVAMENTE… CI SARÀ MAI UNA VIA D’USCITA?
Sembra che la storia sia veramente destinata a ripetersi... l’eterna “battaglia” tra la Croce e la Mezzaluna sembra avvampare di
nuovo e, come ogni volta, una delle due parti sembra essere
più tenace dell’altra. Tutti conoscono la storia delle Crociate, le
famose imprese per liberare Gerusalemme - il Sacro Sepolcro dalle mani degli Ottomani, com’è nota pure la tentata conquista ottomana di mezz’ Europa, fortunatamente fermata. Però
a uno viene da chiedersi: si tratta veramente di uno scontro
religioso o politico? Certamente, se guardiamo la situazione
di oggi e la compariamo con quella di secoli addietro. Cambia
molto in fatto di motivo dello scontro. Nel passato, il motivo
delle guerre tra cristiani e musulmani era prevalentemente
religioso (o così volevano far credere) perché, nelle epoche
passate, la religione era il centro più importante della vita
umana, sia per i cristiani che musulmani, un punto fermo, una
sicurezza per l’uomo. Oggi la religione in Europa è considerata cosa privata mentre nei paesi musulmani la religione è
legge. È un dato di fatto che in ogni cesto ci sarà sempre una
(o più di una) mela marcia, questa è rappresentata dall’estremismo di entrambe le parti. Sto parlando ovviamente dell’ISIS, lo Stato militante estremista islamico che sta pian piano
tentando di soggiogare l’Europa e il mondo intero usando il
terrorismo dell’Islam radicale. È successo più volte che questi
musulmani radicali abbiano dimostrato, imbastendo attacchi
sanguinolenti, che sono malintenzionati. Ricordiamoci solo
del caso “Charlie Hebdo”, il giornale parigino di satira politica,
dove la meta era un caricaturista francese, brutalmente ucciso
nel centro di Parigi da parte di militanti dell’ISIS assieme a dei
suoi colleghi perché aveva pubblicato una caricatura del profeta Maometto (l’Islam vieta il disegno e considera offensiva la
rappresentazione grafica del profeta). Ricordiamoci anche del
tristemente famoso attacco di Parigi un paio di mesi addietro,
quando molte persone persero la vita e molte furono ferite a
causa di più attacchi simultanei nella capitale. Poi c’è stato il
caso della donna musulmana, in Russia, che un paio di giorni
fa si è presentata nella stazione ferroviaria tenendo in mano
una testa mozzata di un bambino gridando il famoso grido di
“battaglia” “Allahu Akhbar”. Una scena a dir poco orrenda, ma
che fa riflettere. D’altro canto, abbiamo avuto anche estremisti cristiani, ricordiamoci solamente che il Ku Klux Klan, negli
Stati uniti d’America, ha compiuto delle angherie sui neri nel
nome della religione cristiana. Ma qui non stiamo a parlare di
religione, lo definirei più come radicalismo religioso, perché se
andiamo a leggere il Corano e la Bibbia, vediamo che nessuna
delle due religioni istiga apertamente alla guerra contro altre
religioni, anzi ci sono addirittura delle regole molto rigorose
sul come condurre una guerra religiosa, che un musulmano
e un cristiano dovrebbero seguire attentamente. D’altronde
ci sono state da sempre provocazioni sia dall’una che dall’altra
parte. I veri credenti dell’una e dell’altra religione mai si sognerebbero di compiere atti così atroci come quelli cui assistiamo
ultimamente, gli uni contro gli altri. Sono sempre più convinta,
anzi, io credo profondamente che non si tratti di uno scontro

tra la Croce e la Mezzaluna, se parliamo dei nostri tempi, bensì di una lotta tra radicalismo religioso e laicismo convissuto.
Convissuto perché sappiamo bene che l’Europa ha tanti abitanti di fede musulmana, che convivono pacificamente con i
loro vicini cristiani, un esempio molto valido sono le università
in Italia, dove convivono nelle case dello studente ragazzi e
ragazze di ogni religione e razza, senza accopparsi a vicenda
per motivi di religione e fede. Oppure la mia città, Fiume, che
ha da sempre lo status di crogiuolo di religioni e culture o,
addirittura, il microcosmo della mia scuola dove cristiani, musulmani, cinesi, ebrei e chi più ne ha più ne metta, studiano
le stesse materie e si battono per gli stessi voti da amici. Ed è
proprio questo l’esempio da seguire, perché si è anche dimostrato nella storia che si può convivere senza conflitti in armonia, come succedeva in Spagna nell’Ottavo secolo in poi (che
a quell’epoca era conosciuta come Al-Andalus), dove ben tre
religioni, ebraica, musulmana e cristiana convivevano in pace
e serenità fino alla Reconquista dei re Spagnoli, che dovettero
rovinare tutto. E tutto daccapo. È come un cerchio, un circolo
vizioso, che va avanti a ruota libera e non trova via d’uscita,
una cerchia infinita che cambia solo modalità. Tornando ad
oggi, lo scontro tra le due religioni si è riacceso solo per degli
estremisti dell’ISIS che mostrano di non attribuire alcun valore
alla vita umana, e che purtroppo riescono ad infiltrarsi tra gli
immigrati siriani, al cui sodo assistiamo come a un’agonia infinita, che tentano solamente di avere una vita migliore in Europa e sfuggire agli orrori della guerra nel proprio paese. È triste,
ma molti di loro verranno tacciati e discriminati per via degli
atti terroristici di pochi invasati. Ciò non solo non è giusto, ma
dimostra che bestia l’essere umano possa essere. Dopo secoli
di progresso tecnologico e umano non siamo riusciti ad abbattere queste bar-riere che impediscono alle nostre menti di
progredire, di andare avanti e di lasciarci il pas-sato alle spalle,
di dimenticare ciò che ha fatto soffrire in tante occasioni l’umanità, e che continua a farlo oggi, nel XXI secolo. Ho visto
un’immagine che mi ha fatto riflettere molto su questa cosa.
L’immagine illustrava l’Europa e parte del Medio Oriente, e sulla prima foto c’era la data dell’anno 1100 con l’Europa marcata
in giallo con su scritto “Troppo impegnata
con la religione”, e il Medio Oriente marcato in blu con su
scritto “Troppo impegnato con la scienza”. La stessa immagine
riproposta con però l’anno 2015, dove l’Europa è ora in blu,
mentre in Medio Oriente in giallo. E ciò dimostra che il fanatismo e il radicalismo religioso non finiranno mai, si sposteranno solamente da una religione all’altra, un andirivieni di follia e
caos istigati da una interpretazione molto sbagliata dei libri sacri di una e dell’altra religione. Ci sono stati molti dibatti accesi
riguardanti questo tema in TV e nei media, e sono d’accordo
con quelli che dicono che i militanti radicali, siano musulmani
o cristiani, non rappresentano le loro rispettive religioni, bensì le sfruttano come scusa per seminare il terrore e il panico.
Vorrei concludere dicendo che ci sono certe cose nella vita
che ci fanno dimenticare quello che tutti dovremmo essere,
e cioè esseri umani e, in fin dei conti, fratelli. Non dovremmo
scannarci a vicenda per delle sciocchezze antiquate come la
religione. Abbattiamo questa ultima barriera che ci impedisce
di progredire e di andare avanti insieme, uniti, verso un futuro
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migliore, positivo e pacifico, dove conflitti del genere non esistono e dove non c’è morte né caos. Abbiamo dimenticato di
essere umani, e ci lasciamo prendere da cose che da tempo
non hanno importanza. La spiritualità è un bisogno degli uomini e gli uomini la coltivino. Ma la religione dovrebbe essere
una cosa privata, e comunque non dovrebbe in-fluenzare il
comportamento di un individuo verso un altro che non ha
lo stesso credo. Dobbiamo impegnarci di più a lavorare per
raggiungere questo traguardo, che non è così impossibile da
raggiungere se lavoriamo uniti.

MOTTO LUNA
Anna Rosso
Classe I Ginnasio “Antonio Sema” Pirano
Insegnante: Dora Manzo
ENTREMO IN CANTINA
Xa davanti la porta dela cantina te se rendi conto che drento
xe qualcosa de interesante. La porta larga a tre ante. La sinistra
fissa col cadenaso interno per verzerla in caso de bisogno, con
soto in canton un buzo lasdo posta pe' el gatto perche se sa
che in cantina oltra al vin se tegniva anca formento, formenton zgranado e altro. El gatto in cantina tegniva un poco de
ordine con i sorzi. La porta de mezo co' la cluca se la verzeva
se te serviva de andâ ciô solo qualche picolesa. Se te serviva
piu` posto allora te verzevi anca la porta de destra che la iera
incardinada co' quela de mezo e a sistema armonica te la verzevi e fracavi fra el muro e 'l struco. Bon, deso semo in cantina.
No xe che la sia tanto granda ma ai tenpi che iero ancora in
braghe de biznono in sta cantina se faseva 80 etolitri de vin.
Alora tento de spiegâ la sistemasion de drernto in cantina. A
manca el mastelon che serviva pe' la vendema dove stava
drento un quindize brente de ua. Sto mastelon serviva anca
pe' fâ l'azedo co' le raspe dopo gaverle strucade. Piu` vanti
iera el cratel picio dove iera de solito el vin bom. Piu` vanti
ancora iera el tinaso piu` grando de vintisinque etolitri. In sto
tinaso vegniva fato boî el mosto. Dopo quando el mosto iera
diventadi vin e iera tenpo de travazâ, vardando senpre che la
luna sia bona, a sto tinaso se ghe meteva el capel, voio dî se
ghe meteva el covercio. Se capisi che se trasformava de tinaso
in bota. 'ora se travazava el vin dove el madurava. Taca a sto
tinaso iera un altro tinaso un poco piu` picio che serviva come
disinpegno, pe' i travazi. In fondo alla cantina iera un altro cartel dove se travazava el vin dalla bota granda co ne restava
poco. Dute ste bote le stava su una piana. In canton de destra
in fono ala cantina iera do bote grande dove stagionava el
vin. Sora de una iera un tamizo fato de striche de tavola che
serviva pe' zgranâ la ua nera ˝el refosco˝.
Po iera una piria de rame pe' travazâ el vin. Drento iera un toco
de carbon che se tigniva in piria co se travazava el vin nero. Sul
travo del sofito iera inpiradi un per de ciodi grosi dove stava
impicade le gome pe' tirâ 'l vin fora dele damigiane. Oltra ale
gome gera impicado anca 'l feral a petrolio una sezola e dele
saine. Soto la piana in una caesseta se tigniva le spine pe' le
bote, i spinoti, do martei, un co' 'l canaleto che serviva pe' bati
i serci de le bote, una ciave inglese e 'l provin pe' misurâ 'l
sucaro del mosto. A destra dela porta de entrata iera el struco
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betonado al pavimento. Me par che sora iera invidada una targheta co scrito ˝Matteo Skull-Fiume˝. Visin el struco se trovava
le brente co 'l sercio de tortisoni con la recia dove vegniva
ficadoo el portaro per pode' portar la brenta sula spala. Le damigiane le iera la visin inpaiade con vera paia de formento. Per
lavorâ col struco ghe iera anca una podena che saria un picia
masteleta co do recie e l'ornela che xe un picio recipiente de
legno con una recia sola. in cantina ghe xe senpre un odor
propio de cantina. Te devi nazarlo pe' capirlo. Bona cantina.

MOTTO CANZONE
Lara Jušić Azzan
Classe II - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
L'OPERA ITALIANA CHE PIÙ HA SAPUTO PARLARE AL
MIO CUORE E ALLA MIA IMMAGINAZIONE
ADRIANO CELENTANO “Il ragazzo della via Gluk”
“Il ragazzo della via Gluk” è la canzone italiana che più mi ha
toccato il cuore... Adoro la musica sia essa italiana, croata o
straniera, e le melodie e i testi delle canzoni mi fanno sempre
distaccare dal mondo e dalla quotidianità per dare un po' di
spazio alla mia immaginazione. Adriano Celentano, conosciuto e apprezzato cantautore italiano, si presentò a Sanremo del
1966, per la prima volta con questa sua magnifica canzone.
Sfortunatamente il pubblico e la giuria di allora non apprezzarono la canzone tanto che essa venne eliminata già alla prima
serata. Ora però, a distanza di diversi anni dalla prima uscita
del “Il ragazzo della via Gluk“, essa è diventata una delle canzoni che rappresentano maggiorente la carriera dell'autore e il
patrimonio musicale italiano. Attraverso quest'opera Adriano
ci introduce diversi elementi della sua adolescenza. Esempi
ne sono appunto la via Gluk, ossia la stessa via in cui l'autore
abitava e trascorreva le sue giornate giovanili; cit. “passano gli
anni, ma otto sono lunghi“, è un verso che si riferisce al tempo
passato dall'inizio della sua carriera musicale. Nel testo della
canzone, Adriano parla di un ragazzo, suo amico, nel quale
lui stesso si rispecchia; questo giovane è costretto a lasciare
la sua casa di campagna per andare a vivere in città, cosa che
però non desidera. Si vedono poi due opposte considerazioni
che possono riferirsi allo stato d'animo travagliato dell'autore che attraverso il testo analizza i lati positivi e negativi della
situazione. Da una parte Celentano pensa che la vita in città
sia una buona occasione perché è certo che lì sarà tutto più
facile e cit. “là troverai le cose che non hai avuto qui“, mentre
in risposta c'è comunque l'animo legato all'infanzia e ai ricordi
di essa cit. “qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio
cuore“. Cit. “quel ragazzo ne ha fatta di strada“, Adriano ormai
è cresciuto, ha terminato i suoi studi e ha dato vita alla sua fiorente carriera, cit. “ma non si scorda la sua prima casa“; ormai
è in grado di provvedere a se stesso e può ricomprare la sua
vecchia casa piena di ricordi. Dimentica però un elemento
molto importante, il ragazzo ritorna nel luogo da lui tanto amato, ma della casa e dei suoi vecchi amici non c'è più traccia... il
tempo ha cambiato tutto... cit. “quella casa in mezzo al verde
ormai dove sarà”. Attraverso la sua canzone, Celentano, già allora ha visto ciò che sarebbe successo al mondo moderno, cit.
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“perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba”. In
così poco tempo sono avvenuti molti cambiamenti che hanno
stravolto la vita di tutte le persone che hanno dovuto adattarsi
a questo mondo in eterna evoluzione, non sempre positiva.
Non c'è via di scampo, ci si deve adeguare, altrimenti si viene
rigettati, come sarebbe successo a lui. L'autore infine si chiede
cit. “se andiamo avanti così chissà come si farà“; e tutt'ora noi
stiamo continuando a cercare di “migliorare“ il nostro mondo,
però non ci rendiamo conto che lo stiamo solo rovinando. Celentano è stato un visionario. Questa canzone per me ha diversi significati, tutti quanti veramente profondi: attraverso una
metafora l'autore ci espone i suoi dilemmi più intimi e mette in
luce i problemi. Con un testo così semplice l'autore unisce diversi concetti, comuni e profondi, amalgamandoli uno all'altro
e hanno dà vita a diverse emozioni di gioia, tristezza, nostalgia,
tensione, delusione, e anche ad un po' di speranza. Oltretutto
io ho vissuto una buona parte della mia vita in Italia e in un certo senso mi rispecchio nella sua storia, nei suoi dubbi... questa
canzone mi fa sempre ripensare ai ricordi che ho collegati alla
mia vita precedente. Davanti a me ho ancora molta strada da
fare e come quel ragazzo anch’io un giorno tornerò a rivedere
i luoghi della mia gioventù... saranno ancora lì?

MOTTO ERNESTO MEIS
Enea Dessardo
Classe IV - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
SUL NOSTRO MEDITERRANEO SI È AVUTO UNO SCONTRO SECOLARE TRA LA CROCE E LA MEZZALUNA ED IN
QUESTI ANNI LO SCONTRO SEMBRA RIPROPORSI NUOVAMENTE… CI SARÀ MAI UNA VIA D’USCITA?
La storia umana è stata, fin dai suoi tempi più primitivi, caratterizzata da conflitti motivati da ragioni materiali ed economiche.
Può darsi che nel nostro travagliato passato qualche con-flitto
religioso o culturale “sincero” ci fosse stato veramente, ma in
quasi la totalità delle situazioni, le guerre mosse nel nome degli
dei o in difesa dell’identità di un popolo avevano finalità ben
diverse da quelle dichiarate. Dalle crociate medievali fino alle
varie guerre scatenate in giro per il mondo nel nome della democrazia, non è cambiato quasi niente: sia i casus belli, che il
vero motivo dei conflitti, sono rimasti gli stessi. È da questo ragionamento che si è sviluppata la mia idea riguardo allo scontro
tra la Croce e la Mezzaluna nel Mediterraneo. Per carità, la differenza religiosa è stata un ottimo ele-mento catalizzatore tanto
nel passato quanto nel presente, ma rappresentare il conflitto
tra Occidente e Oriente come un mero scontro tra Cristianesimo e Islam è tanto sbagliato quanto riduttivo. La ragione più
ovvia per questa tesi sono i tanti punti in comune tra le due
religioni: sia gli uni che gli altri adorano l’unico Dio di Abramo
e, se i Cristiani celebrano Gesù come Dio, i musulmani lo venerano come profeta e onorano anche sua madre Maria. Inoltre, uccidere qualcuno nel nome del proprio dio è un metodo
poco efficace per dimostrare la bontà del suddetto. Aldilà della
logica tradizionale tuttavia, è la logica del guadagno quella che
in passato ha sempre prevalso sulle differenze religiose: nell’Impero ottomano i cristiani potevano vivere benissimo finche pa-

gavano lo Jizya (l’imposta per non musulmani), e per secoli la
Repubblica di Ragusa ne è rimasta dipendente a suon di tributi.
Per non parlare dell’accordo durante la Prima guerra mondiale
tra la Gran Bretagna e le tribù arabe che in cambio dell’indipendenza accettarono di attaccare i propri fratelli di religione. Non
dimentichiamoci inoltre che il più numeroso paese musulmano
è l’Indonesia, che si trova vicinissimo ai paesi buddisti dell’Indocina e alla cristianissima Australia, ma che non è in conflitto
con nessuno. Per introdurre il vero motivo del conflitto sul Mediterraneo, aggiungo un interessante dato statistico: la religiosità
dell’individuo è inversamente proporzionale al suo stato sociale
e al suo livello di benessere. La città di Fiume è stata per quattro anni stato libero, e anche durante il periodo di dominazione ungherese aveva lo status di corpo separato. Finché i suoi
abitanti potevano godere dei benefici che tale status portava
e la città era in salute dal punto di vista economico, Fiume era
un mix vincente di nazionalità e religioni diverse: Italiani, Croati,
Tedeschi, cattolici, ebrei, protestanti, che si sentivano prima di
tutto fiumani. Le differenze contavano poco e tutti vivevano in
pace. Tuttavia, con l’arrivo del Regno d’Italia (che dava molta più
importanza a Trieste come porto nell’Adriatico settentrionale)
prima, e del secondo conflitto mondiale e della Jugoslavia (che
era un paese povero e distrutto dalla guerra) dopo, improvvisamente le nazionalità e le religioni divennero di nuovo importanti e portarono all’uccisione e all’esodo di un grande numero di
Italiani ed Ebrei. La tragedia di Fiume ha purtroppo confermato
qualcosa che si sapeva già in precedenza: gli scontri nascono e
la gente inizia a odiare chi è diverso quando svaniscono le condizioni per vivere una vita decente. Lo scontro tra la Croce e la
Mezzaluna ha sicuramente una via d’uscita. Per vari motivi storici (non bisogna dimenticare che l’Europa ha tenuto sottomessi il
Nord Africa e il Medio Oriente per un bel po’ di tempo) e culturali
(dopo il nostro passato da colonizzatori, noi Europei siamo diventati uno dei popoli più misericordiosi e aperti al prossimo al
mondo) dobbiamo sentirci in obbligo di aiutare il prossimo a rialzarsi e permettergli di ricostruirsi una vita dignitosa. Appena lo
faremo in modo efficace, vedremo molto presto che le differenze religiose vengono meno quando si ha tutti la pancia piena.

MOTTO FRATELLI
Lovre Marjanović
Classe II - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
SUL NOSTRO MEDITERRANEO SI È AVUTO UNO SCONTRO SECOLARE TRA LA CROCE E LA MEZZALUNA ED IN
QUESTI ANNI LO SCONTRO SEMBRA RIPROPORSI NUOVAMENTE… CI SARÀ MAI UNA VIA D’USCITA?
Lo scontro tra i cristiani e i musulmani dura sin dal medioevo. Le
prime battaglie furono le crociate, le cosiddette ''Guerre sante'',
combattute per il controllo della città di Gerusalemme. Bisogna
porsi una domanda: è possibile nominare una guerra ''santa''
considerando tutte le sue tragiche conseguenze? Durante le
crociate si combatteva in nome di Dio, ma in realtà, è corretto
considerarlo una figura divina, misericordiosa se vuole la morte
degli ''infedeli''? Le guerre, infatti non furono combattute per volontà divina, ma per gli intersessi dei capi religiosi che, in nome
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di Dio, promettevano il perdono dai peccati a chi era disposto a
combattere per la propria fede. Oggi la situazione non è granché cambiata, però è usata una tecnica molto efficace: la paura.
Entrambe le parti in questione mostrano scene tra le più violenti
per spaventare la gente, perché in questo modo le azioni della
stessa popolazione diventano più prevedibili e controllabili. Mi
permetto di fare un esempio recente che riguarda
la situazione in Germania; anche se lo stato è una delle principali potenze mondiali e Merkel una delle donne più potenti al
mondo, il partito politico della Merkel è al momento sfavorito
nelle gara elettorale dell’anno prossimo proprio a causa dell'accoglienza degli immigrati in Germania. I politici approfittano
delle situazioni per interessi propri e non badano agli inte-ressi
della popolazione, agli immigranti che fuggono dalla propria
terra per non essere brutalmente uccisi; alla fine a pagare le vere
conseguenze sono gli stessi immigrati che non riescono a oltrepassare i confini chiusi. Tutto il mondo ha parlato dei recenti
attentati di Parigi e di Bruxelles dove centinaia di persone sono
state vittime innocenti. I media si sono approfittati degli attacchi per diffondere la paura tra la gente europea e americana.
Ogni settimana a causa dello stesso conflitto nei paesi arabi del
Vicino Oriente muore lo stesso numero di persone, o di più, ma
nessuno ne fa una tragedia. Dopo il 13 novembre, il 90% dei
profili di Facebook nella Croazia, Italia e di tutta Europa e di tutta
l’America era colorata di rosso, bianco e blu, colori della bandiera francese, per dimostrare solidarietà alle vittime di Parigi.
La propaganda però non riguarda le vittime musulmane della
Siria, della Libia, dell’Afganistan... Non solo, ma si costruiscono
barriere di separazione tra gli stati per impedire alle persone che
scappano dagli stati islamici di entrare in quelli europei. Secondo me, è possibile paragonare le due religioni a due fratelli. Essi
sono cresciuti insieme e ad entrambi sono state insegnate le
stesse regole di vita e comportamento, però i due le interpretano in maniere diverse. Tra loro non si cerca di parlare, ma l’uno
vuole convincere l’altro quanto le sue ragioni siano più giuste,
e viceversa. Da questa discordia origina una lite che dura da
troppo tempo: non importano più le origini che li accomunano,
ma le loro differenze … Perciò non credo ci sia una via d'uscita,
almeno fino a quando ci sarà chi trae profitto dal conflitto. Non
è difficile manipolare o creare pregiudizi tra il popolo e convincerlo magari che è l’altro il malvagio e la causa dei suoi mali.
Un aspetto della natura umana è l’avere paura di ciò che non si
conosce, il che non fa altro che aggravare la situazione. Bisogna
conoscere prima di giudicare. La nostra nazionalità, la religione,
il sesso, la nostra origine e la razza non determinano chi siamo, a
determinarci sono soltanto le nostre azioni.

MOTTO MARE 2
Karlo Žakula
Classe II - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
“SI È CONCLUSA DA POCO L'EXPO DI MILANO: TUTTO IL
MONDO HA PROPOSTO LE PROPRIE ECCELLENZE NEL
CAMPO DELL'ALIMENTAZIONE. VOI COSA PROPORRESTE
PER VALORIZZARE QUELLE DEL VOSTRO TERRITORIO?“
Mi ricordo bene dell'ultimo giorno della prima classe delle

175

medie, quando andai a Milano con i compagni di scuola a visitare l'EXPO. Quel giorno mi rimase nella mente per la varietà
dei cibi visti, di numerose culture, di modi di vestire diversi e
per tutti gli altri fattori che dimostrano in realtà, quanto noi
uomini siamo uguali e differenti allo stesso tempo. L'EXPO
fu un evento straordinario. I miei amici ed io fummo vittime
di tantissime meraviglie esposte in quell’occasione. Quello
che però non vidi, e che mi deluse profondamente, erano i
rap-presentanti del mio paese, il guardiano del mare dei Balcani, la Croazia. Mi chiesi perché le
acque del nostro mare, il paradiso di ogni tipo di pesce, non
faccia parte di una manifestazione che appositamente celebra il cibo. Il mese scorso parlai con un pescatore esperto venuto dalla Sicilia. Mi disse che per quanto lui avesse provato
a pescare nel mare siciliano, non è mai riuscito ad ottenere
pescati così ricchi come qui nell’Adriatico. Io il pesce lo mangio spesso; e sarebbe strano se non lo mangiassi – sono nato
a Fiume … una città sul mare! Fiume possiede un mercato
aperto di media grandezza. In mezzo al mercato è situato un
edificio alto e ampio, nel quale si vende “tutto il ben di Dio”
pescato nel mare. Ogni volta che ci entro vedo davanti a me
una megalopoli in miniatura. I banchi sono ogni mattina provveduti di pesce nuovo e fresco, pescato il giorno stesso. C'è
tanta gente che ammira la compattezza, il colore azzurro e
l'odore del mare non ancora svanito di quel pesce. Calamari,
polpi, sardele, scampi, orate … sarebbe bastato trasportare la
pescheria fiumana e avremmo sicuramente fatto bella figura
all’EXPO! La Croazia ha poi tante altre cose da offrire. Con un
clima mediterraneo e la grande varietà del suolo il nostro paese potrebbe essere uno dei gioielli dell'agricoltura biologica
dell’Europa. Gli olivi che crescono sotto un clima perfetto e
nelle vicinanze del mare sono tra i più pregiati al mondo. Il
prosciutto messo ad affumicare sotto un sole pazzesco delle coste dalmate potrebbe essere emblema di gastronomia
esclusiva e di originalità. Se ci si muove verso la parte occidentale della Croazia (e sto parlando dell'Istria), ci si im-batte in un
prodotto molto prezioso, l'oro della cucina – il tartufo. Questo
è un fungo sotterraneo, di aspetto simile alla patata; un elisir
per il suo sapore meraviglioso. L'Istria è ricca di tartufi bianchi,
che sono anche i più preziosi. Essi competono con quelli delle
regioni italiane di Alba e Piemonte. Questa delizia gastronomica può combinarsi con la pasta, il pesce, la carne e persino
il cioccolato. Si raccolgono in autunno e d'inverno, e visto che
sono i funghi sotterranei, quasi sempre si va nella raccolta con
dei cani a olfatto sviluppato La Croazia è il paradiso terrestre
gestito male, purtroppo. Immagino una grande tenda blu in
mezzo all'EXPO, riempita di numerosissimi acquari contenenti
infinite specie delle creature acquatiche. Un' Atlantide riaffiorata in mezzo all'EXPO a mostrare al mondo cosa dav-vero
nasconde il nostro paese. Mi viene da paragonarlo a un bebè,
a una piccola creatura con enormi capacità da sviluppare, ma
solo se gestito bene da noi genitori prendendoci cura del
bambino e insegnandogli come rispettare la propria bellezza
e come usare la propria intelligenza. Concluderei dicendo che
il terreno croato, sia quello litorale che quello continentale, è
un ecosistema grandissimo che potrebbe essere presentato
all'EXPO dieci volte da capo, e all’undicesima ci sarebbe an-
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cora qualcosa di nuovo da offrire. Il fine dell'EXPO è proprio
quello di presentare la varietà di culture, abitudini e modi di
vita; farci vedere quanto variopinto è il nostro pianeta, accettare le differenze, perché non ci si smette mai di sorprendere.
La gastronomia non include solo l'atto del mangiare, ma il
modo di vita. Facciamo dunque vedere al mondo il sudore e il
sorriso del pescatore che si è svegliato alle cinque di mattina
per tirare su le reti dal mare Adriatico e rubare le sue ricchezze.
Immortalare il momento in cui lui stesso sta sul bordo della
barca, mentre i primi refoli di bora combattono contro i suoi
capelli e il sole che nasce dall'utero del Velebit o del Monte
Maggiore fa brillare il suo pescato. Questa è casa mia.

MOTTO CARPE DIEM 2
Alana Martinović
Classe III-a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
DA DANTE A PINOCCHIO E MONTALBANO... Individua
nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare
al tuo cuore e alla tua immaginazione
La letteratura italiana è una delle più ricche al mondo. Ci ha
dato grandi lavori di Dante, Petrarca, Ariosto, Manzoni. Le loro
opere ci parlino ancora oggi. Personalmente penso che le
opere italiane non possano esser messe a confronto con nessun altro tipo di letteratura perché ogni nazione ha un certo
gusto. I miserabili non sarebbero gli stessi se Victor Hugo fosse
stato un inglese, tanto quanto Guerra e pace non esisterebbe
se Tolstoj avesse avuto origini tedesche. Il paese di nascita ci
definisce e, in un certo senso, è responsabile della nostra formazione. Recentemente ho preso in mano I canti di Leopardi
e ne sono rimasta impressa. Le sue poesie sono tutte molto
malinconiche e attraversate da un forte sentimento di non
appartenenza. Avevo sentito parlare di Leopardi ancora prima, però solo poco tempo fa ho scoperto la grandezza della
sua genialità e la profondità della sua miseria. Ci sono autori
con i quali senti una connessione al primo momento e per me
Leopardi è uno di questi. Dal primo momento che ho letto
A Silvi” o anche L’infinito mi ha mosso qualcosa di profondo
nel cuore. L’eterna O natura, o natura, /perché non rendi poi
quel che prometti allor?/ Perché di tanto inganni i figli tuoi?”
si può ricollegare proprio al periodo dell’adolescenza dove si
perde l’illusione di un mondo perfetto e si deve affrontare il
mondo reale che è tutto eccetto un bel sogno. Io sto vivendo
questo periodo transitorio e perciò i versi in questione hanno
un significato personale. Il risveglio dal sogno giovanile non
turbato dalle sofferenze e inquietudini della vita deve avvenire, prima o dopo. Non è mai facile però la vita continua e il
tempo non risparmia nessuno. Un altro passo che mi è piaciuto molto è Nobil natura è quella che a sollevar s’ardisce gli
occhi mortali incontra al comun fato, e che con franca lingua,
nulla al ver detraendo, con-fessa il mal che ci fu dato in sorte, e
il basso stato e frale. Da questo passo emerge la nostra insignificanza e la piccolezza davanti a qualcosa di molto più grande.
C’è verità in questi scritti di un poeta romantico della prima
metà del 1800. Leopardi non c’è più adesso, custo-dito dalla

fredda terra ha trovato la fine delle sue fatiche. Nonostante
ciò, la sue parole sopravvivono perché contengono un valore universale. Sono parole sublimi, dove il dolore esistenziale
si trasforma in bellezza grazie alla dolcezza dei versi. È chiaro che la Musa abbia dato a Leopardi un talento eccezionale.
Leopardi cercava la felicità ovunque andava, ma “la tristezza
non era nei luoghi, era nell’anima sua, ed egli la portava con
sè ovunque andasse, profonda, cupa, immedicabile.”[1] La sua
malinconia è una delle più forti che io abbia mai incontrato.
Credo che sia così acutamente espressa perché Leopardi era
un’anima sensibile. Le anime sensibili si sentono spesso aliene
e tristi in mezzo alla gente che non capisce la loro sensibilità.
Queste persone vedono il mondo fino ai minimi dettagli, dalla gloria alla miseria. Leopardi era più incline alla miseria. “La
felicità è un intervallo tra un male e un altro.” Disse Leopardi e
in un certo senso ha ragione. Anche io credo che la felicità sia
presente in momenti rari, in attimi fuggenti, in certi momenti
della vita. È proprio per questo che la apprezzo di più. Se tutto
il male venisse rimosso, come riconoscerei il bene? Se la notte
diventasse giorno, il giorno continuerebbe ad esistere? D’altro
canto, potrebbe essere anche il contrario. Qualcuno potrebbe
dire che il male sia un intervallo fra una felicità e un’altra. È
vero anche questo. Tutto dipende da come uno percepisce il
mondo. La scelta sta nella persona.
Quello che mi ha insegnato Leopardi è forse un po’ contradittorio. Leggendo della sua vita difficile, dei suoi tormenti e
agonie ho capito che tutti noi siamo vittime del tempo in cui
viviamo, ma c’è vita. C’è vita in questa umile esistenza, c’è respiro, c’è possibilità di felicità. Un momento di gioia può compensare una continuo travaglio di dolori umani. In fondo è la
coscienza del dolore che ci spinge alla ricerca della felicità. In
momenti di difficoltà le rimembranze dei momenti di beatitudine ci aiutano a superare meglio la situazione difficile nella
quale ci troviamo. Dopo la pioggia viene sempre il sole.

MOTTO FARFALLA
Ani Čudina
Classe III-a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
DA DANTE A PINOCCHIO E MONTALBANO... Individua
nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare
al tuo cuore e alla tua immaginazione
Di solito le letture scolastiche, scelte dalle professoresse, non
mi piacevano tanto,le leggevo soltanto per leggerle. Spesso
non mi impegnavo nemmeno a capirle più in fondo perché
non ero affatto interessata al tema. Io personalmente preferisco i libri gialli e le storie reali della vita quotidiana. Due anni fa,
quando mi era assegnata la lettura d’obbligo di Italo Calvino
intitolata Il sentiero dei nidi di ragno pensavo fosse una lettura
noiosissima siccome si trattava di un romanzo neorealistico in
cui prevaleva la narrazione realistica del periodo bellico presentata in una chiave semifantastica, in quanto gli eventi descritti vengono narrati attraverso il punto di vista di un bambino. A giudicare dalla copertina posso dire che purtroppo non
mi aveva attirato,ma quando mi sono messa a leggere, era
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una cosa completamente diversa. Non pensavo mi sarebbe
piaciuto tanto già dall' inizio. Siamo in Italia, durante il periodo della Resistenza, in un piccolo paese ligure della Riviera di
Ponente. Pin è un bambino ligure di circa dieci anni, orfano di
madre e con il padre marinaio irreperibile, abbandonato a se
stesso e in perenne ricerca di amicizie tra gli adulti del vicolo
dove vive, e dell'osteria che frequenta dove viene preso in giro
da tutti: Pin è canzonato a causa delle relazioni sessuali che la
sorella prostituta, la Nera di Carrugio Lungo, intrattiene coi militari tedeschi; provocato dagli adulti a provare la sua fedeltà,
Pin sottrae a Frick, un marinaio tedesco amante della donna,
la pistola di servizio, una P38, e la sotterra in campagna, nel
luogo, sconosciuto a tutti, in cui è solito rifugiarsi, dove i ragni
fanno il nido. Il furto sarà poi causa del suo arresto e dell'internamento in prigione. Qui entra a contatto con la durezza
della vita di carcerato e con la violenza perpetrata da uomini
su altri uomini. Qui, già dall’ inizio possiamo capire che si tratta di un romanzo complesso, ci sono molti personaggi, tutti
collegati fra di loro in qualche momento, in qualche modo.
Mi è sembrato orribile immaginare un ragazzino del genere,
lasciato da parte della sua infanzia e coinvolto nella vita degli uomini adulti, pieni di odio e tristezza. Però, nonostante la
situazione, le azioni narrate sono proprio quelle, brulicanti di
tedeschi, prima come alleati dell'Italia poi come nemici inferociti dall'armistizio di Cassibile, dove si svolsero sanguinosissimi combat-timenti tra partigiani e nazifascisti. Qui si svolge
la prima parte del libro, in cui Pin si trova ancora dalla sorella:
la locanda degli adulti del vicolo, la casa di Pin, il luogo in cui
lavora e le abitazioni di tutti gli altri personaggi del romanzo. Il
tema è anche molto strano, secondo me tratta di un bambino
che cerca di appartenere a un gruppo ma infine sembra stare

177

meglio da solo, in un sentiero del quale nessuno sapeva all'
inizio. Era il suo luogo sicuro e penso che ciascuno di noi abbia
un posto dove si sente a casa, un luogo senza pregiudizi ed
è molto importante essere capaci di stare da soli. Il narratore
del libro è esterno e il libro è narrato in terza persona. Calvino
sceglie di raccontare e descrivere i fatti e le paure di una guerra visti dal “basso”, da chi non può nulla nei conflitti eppure è
costretto a farvi parte: l'ottica è quella di un bambino. Dietro
lo sguardo un po' spaesato di Pin c'è la vicenda biografica di
Italo Calvino che, giovane universitario di estrazione bor-ghese, lascia gli studi ed entra nella Resistenza, vive a contatto
di operai, gente semplice, condividendo la vita partigiana ma
facendo parte di un altro mondo. Purtroppo anche oggi, la
gente è spesso incarcerata dalle situazioni e dalle persone circostanti. Leggendo il libro mi sono segnata una citazione importante: « Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta
di piccoli gesti anonimi, forse domani morirò, magari prima
di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e
la mia morte stessa saranno pezzetti di storia, e tutti i pensieri
che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani,
sulla storia di domani del genere umano. » Ogni nostra scelta
influirà sul nostro futuro e su quello altrui, non si dovrebbe
pensare mai che le nostre azioni saranno dimenticate perché
come è stato detto servono per scrivere una storia, la storia
della nostra vita. Se sarà bella o brutta dipende dall'individuo
oppure anche dal destino, per chi ci crede. Pin non ripone fiducia in quelle persone così diverse da lui, infatti non rivela a
nessuno di loro il suo posto magico e segreto, il sentiero dove
fanno il nido i ragni. È un personaggio sospeso tra il mondo
dei grandi, nel quale cerca di entrare, e il mondo al quale appartiene, ma nel quale non ha mai voluto identificarsi. Pensa
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che nel mondo dei grandi lui potrà trovare un grande amico
sincero al quale confidare il suo segreto. Quindi alla fine mi
sono sorpresa capendo che tutto il libro si è basato sulla ricerca di un amico vero. Non è questo che stanno cercando tutti?

MOTTO FORMICA
Petra Duhović
Classe III-a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
DA DANTE A PINOCCHIO E MONTALBANO... Individua
nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare
al tuo cuore e alla tua immaginazione
Nel passato in Italia c'erano tantissimi letterati e intellettuali
ma soltanto uno di loro, la stella più brillante in mezzo a tutte
le altre, è degno del titolo di padre della letteratura italiana: è
Dante Alighieri. Le sue opere sono attuali anche oggi perché
riportano una serie di morali che dovrebbero insegnarci come
creare un domani migliore. Tra le numerose opere che ha scritto quella che mi ha colpita in modo particolare è la Vita nuova. La Vita Nuova è un insieme di sonetti e poesie collegate in
prosa dedicate a Beatrice. Dante la incontra per la prima volta
a nove anni e in un' altra opportunità la incontra nell'ora nona
di un giorno. Non si può fare a meno che notare la simbologia
del numero tre che indica la Santa trinità. Anche il nome Beatrice, in latino BeatrIX, contiene il numero nove, che nel medioevo simboleggiava la perfezione e il miracolo. In questa opera
Dante descrive perfettamente il suo amore per lei. È un amore
ideale, per Dante non contano tanto i fatti concreti quanto il
loro significato spirituale e simbolico. Per lui un solo saluto che
lei gli rivolge porta alla beatitudine eterna: „Mi salutò e molto
virtuosamente, tanto che me parve allora vedere tutti li termini
de la beatitudine“. Lei produce in lui un rinnovamento spirituale. Dante descrive Beatrice come un angelo puro, come una
donna perfetta e ideale. Lo fa in un modo glorioso: „Quando a li
miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la
quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapevano che
si chiamare.“ Dante la descrive nei minimi dettagli, infatti il suo
vestito è a due colori: sanguigno (colore il quale Dante chiama
nobilissimo perché indica la dignità più alta) e bianchissimo
(colore angelico che indica la purezza e l'amore). L'amore che
Dante prova per Beatrice è spirituale e lo paragona al sistema
geocentrico, la Terra rappresenta il suo amore per Beatrice intorno al quale ruotano tutti gli altri valori. Questa è la ragione
perché, secondo me, la Vita nuova è la sua opera più speciale.
L'amore che lui descrive è elevato, porta alla salvezza ed è forse l'unica via per l'uscita della selva oscura. La differenza tra la
sua percezione dell'amore e degli altri autori contemporanei è
cruciale, non si tratta più di una donna come persona terrena,
si tratta piuttosto di un angelo. I miei compagni considerano
la mia scelta dell'opera strana, insolita, ma io credo che sia per
lo più originale. Credo che l'amore sia il valore più importante
nella nostra vita e il modo nel quale Dante lo descrive mi lascia a bocca aperta. Le parole che usa per descrivere ciò che
prova vengono scelte con la massima attenzione e sono in
perfetta armonia. Leggen-dole sembra che formino una vera e

propria composizione musicale, e usandole ottiene dai lettori
la reazione voluta. Mi amareggia il fatto che nel presente non
esiste più, o esiste raramente, un amore spirituale di questo
tipo. La gente oggi sfrutta l'amore e lo pratica come se fosse
una routine. Non esiste più un amore soltanto spirituale, anzi,
questa parte dell'amore sovente sparisce e rimane soltanto il
rapporto corporale. Raramente esiste, almeno tra la gioventù,
un amore spirituale nel quale le persone non si comportano
nel modo da „usa e getta“. Questo mi fa porre una domanda:
ma, alla fin fine a che cosa serve l'amore? Soltanto per accontentarsi fisicamente o dovrebbe esserci qualcosa di più profondo? Nell'a-more le persone dovrebbero esserci sempre l'una
per l'altra, nel bene e nel male, non soltanto se la ruota della
fortuna è rivolta alla fortuna. Dall'amore spirituale si può creare un rapporto speciale dove coloro che si amano si aiutano,
si rispettano, e condividono le proprie emozioni. Le persone
che non amano in un modo spirituale non si rendono conto di ciò che stanno perdendo. Eventualmente si renderanno
conto che cosa vale nella vita. Sono sempre più frequenti le
relazioni nelle quali le persone non si accontentano ma non ne
sanno la vera ragione. Purtroppo anche i divorzi sono sempre
più comuni e ciò mi rattrista. Sì, è cambiato il contesto storico
e le persone non sono più come quelle di una volta. Anche la
vita media si è allungata. Ma se un rapporto è sincero, durerà
fino alla morte perché riesce a sopravvivere anche i conflitti
e le tentazioni più gravi. Anche questo è uno dei vari motivi
per i quali la Vita nuova è la mia opera dantesca preferita. Mi
affascina il modo nel quale Dante ama Beatrice anche se lei
non gli ha rivolto niente di più che un semplice saluto. Un altro problema legato all'amore è la superficialità delle persone.
La maggior parte di esse cercano negli altri soltanto l'aspetto
fisico che li accontenterebbe. Ciò mi rattrista da morire perché
io , a questo punto, starei piuttosto da sola per tutta la mia vita.
Non trascorrerei mai una parte del mio tempo, che vola ed è
prezioso, con una persona affetta da una malattia nuova, tipica
per il nostro secolo: la superficialità. A tale punto mi pongo la
domanda: ma quando invecchio, e la bellezza svanirà, che fine
farà il nostro amore? La risposta a questa domanda decidetela voi, perché è un discorso a parte. L'amore è un sentimento
strano. Uno non può scegliere di chi innamorarsi, l'amore non
può essere corrotto, accade per caso, ma l'amore che Dante
prova per Beatrice è quello che ognuno di noi vorrebbe sentire
almeno per un secondo. La ragione fondamentale per la quale
la Vita nuova è la mia opera preferita è l'amore spirituale che
raggiunge il suo apice e io posso sentire questo amore, almeno per un secondo, soltanto leggendo questi versi perfetti.

MOTTO FRAGOLA
Alba Bukša
Classe II - m - Ginnasio Scientifico- Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
DA DANTE A PINOCCHIO E MONTALBANO... Individua
nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare
al tuo cuore e alla tua immaginazione
Il romanzo che più mi ha colpito e che più mi è piaciuto è
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quello di Paolo Giordano, „La solitudine dei numeri primi“
. Dopo averlo letto avevo tanto da dire ma mai l'ho potuto
com-mentare con qualcuno. Alice e Mattia sono due bambini, poi due ragazzi, poi un uomo e una donna, segnati dalle
cicatrici del passato, soffrono dentro e fuori. Così simili per l'
incidente che li ha segnati per tutta la vita, vicini l'uno all'altra con i pensieri e con le cicatrici, due storie separate eppure
uguali, due primi gemelli, vicini, ma mai abbastanza. Non riescono mai a toccarsi davvero, forse perché si sentono divisi da
un ostacolo invisibile. Questo loro sfiorarsi li fa sentire meno
soli, ma fra di loro si sovrappone sempre una distanza che
li allontana, e li fa sentire soli per sempre. È difficile scrivere
qualcosa su questo romanzo, sai che cosa provi ma non lo sai
spiegare. Già quando si incontrarono per la prima volta videro
l'uno nell'altra la propria tristezza e qualcosa che soltanto loro
provavano. Si riconobbero negli occhi (malinconici) di quella
persona che stava di fronte a loro, che forse non sembrava
infelice per gli altri. Si capirono sin dal primo sguardo. Nel libro
si vede la solitudine che molte persone provano durante la
vita. La causa di quella di Mattia è la scomparsa della sorella,
che gli impedisce di amare liberamente. Lui diventa incapace di seguire le proprie emozioni e fa del male a sé stesso.
Il suo autolesionismo lo allontana dalla gente, non ha alcun
interesse per le interazioni sociali, però ha qualcuno che lo
capisce, Alice. Lei invece è segnata da una caduta sugli sci da
piccola che la rende zoppa e ciò la porta all'anoressia. La loro
amicizia è particolare, vivono entrambi una vita autonoma,
soli per sé stessi e poi, ogni volta, tornano a cercarsi. È sempre Alice a prendere l'iniziativa, è lei che cerca di tirarlo a sé,
non riuscendoci ogni volta. Il loro rapporto a volte consiste in
silenzi, pensieri mai espressi e frasi non dette, ma rimangono
comunque sempre insieme, almeno nei pensieri. Mattia è intelligentissimo, si iscrive a matematica, mentre Alice sviluppa
una passione per la fotografia. Entrambi seguono quello che
vogliono e che gli piace fare, e ciò li allontana. Le passioni li
allontanano fisicamente, ma sia noi che loro sappiamo che saranno sempre vicini l'uno all'altra. Anche se magari non sono
vicini quanto vorremmo noi oppure quanto lo vorrebbero anche loro. Appunto perché diversi, c'è sempre qualcosa che li
accomuna. Si danno sostegno e si capiscono. La loro è una
vera prova di forte amicizia, o anche di amore. Purtroppo proprio la consapevolezza di essere diversi dagli altri non fa che
aumentare le barriere che li separano dal mondo fino ad essere completamente isolati. Durante il racconto, mentre i due
personaggi crescono, crescono anche i loro pensieri. Ma non
sono soltanto i loro pensieri che si complicano, anche i nostri,
quelli dei lettori, maturano con loro. Mentre i personaggi diventano adulti, anche i loro problemi aumentano, o almeno
così lo credono loro. Credo che sia proprio questo che li ha
portati ad uno stato di solitudine molto grave. Secondo me,
se invece di pensare alle cose negative si fossero concentrati
a continuare e a svolgere una vita normale, come le altre persone, il romanzo non avrebbe un finale triste e loro sarebbero
felici. Tutto ciò mi ha portato a pensare quanto noi in realtà
siamo felici e viviamo una vita regolare senza accorgercene. Al
mondo ci sono tante persone che, proprio come Alice e Mattia, sono sole, inclini all'autolesionismo e alla depressione. For-
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se una delle idee di Giordano era proprio quella di farci pensare a noi stessi, alle nostre vite e alle persone che ci circondano.
Alice e Mattia sono diversi, ma non sono costretti ad esserlo.
È una decisione che entrambi hanno voluto prendere ma che
non era necessaria. Potevano diventare individui forti, con un
carattere che soltanto le persone speciali hanno e, invece, gli
incidenti e coloro da cui erano circondati li hanno cambiati
per sempre in modo negativo. È giusto però che la storia sia
andata in questo modo perché così Giordano ha mostrato,
a differenza degli altri romanzi con personaggi perfetti, una
parte del mondo a cui poche persone pensano oggigiorno.
Ha parlato finalmente di come la vita non sia perfetta e ideale per tutte le persone ed è ciò che dovremmo vedere tutti.
Tra tutte mi è rimasta impressa la parte del libro di loro adolescenti, siccome anche io lo sono. Mi ha disturbato quanto
siano vere tutte le cose che ha scritto mentre li maltrattavano
a scuola, perché, purtroppo, tutto ciò accade veramente. I due
protagonisti restano personaggi unici e soli, proprio due numeri primi. Rimasero purtroppo due rette parallele che non si
toccheranno mai. Con quest'opera ho percepito veramente
come due incidenti possano cambiare la vita, come una sola
cosa possa alterare tutto il mondo. Proprio i due incidenti che
sono capitati ad Alice e Mattia segnarono per sempre due esistenze. Fra le tante emozioni che mi ha fatto provare questo
libro, una di quelle è l' idea che al mondo esistano persone
speciali e che questa „qualità“ le rende sole.

MOTTO PANDA
Dharma Dana Grubišić
Classe III-a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali flussi migratori, sta tragicamente segnando la storia
dell’Umanità.
Le migrazioni dei popoli sono iniziate da 1,8 a 1,3 milioni di anni
fa e risalgono fino ad oggi. Sia gli uomini che gli animali migrano per motivi diversi, ma sempre con lo scopo comune a tutti:
trovare condizioni di vita migliori. Il termine „migrazione“ non è
del tutto definito, comunemente si indende per questo termine uno spostamento di una persona o un gruppo di persone
da un luogo ad un altro, all'interno dello stesso paese oppure verso un paese stra-niero. Esistono diversi tipi di migrazioni
da quella clandestina a quella per trasferirsi dai paesi freddi a
quelli caldi, ma senza dubbio la più attuale è quella dei profughi. Quando la migra-zione interessa intere popolazioni costrette ad abbandonare la loro terra in seguito a guerre o per
sfuggire a regimi politici oppressivi, allora si parla di “profughi”.
Questo è il caso, ad esempio, della migrazione massiccia dei
Siriani che sono costretti a lasciare le loro case e tutto quello
che hanno a causa della guerra islamica. La situazione attuale
dei continui profughi che stanno arrivando in Europa, sperando di trovare un posto di pace ed armonia, è molto complicata
da definire, capire e infine risolvere. Le opinioni sono divise tra:
quelli che non accettano affatto le migrazioni e quelli che ac-
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colgono e cercano di aiutare e facilitare la vita delle persone
sfortunate. Ho sentito moltissime persone dire:“ Perché non
restano a combattere per il loro paese?“ E questo mi fa veramente arrabbiare. Come possono dire una cosa del genere?
Dobbiamo essere consapevoli che la stessa cosa poteva e potrebbe succedere a qualsiasi popolo, paese o persona inclusi
noi stessi. Forse un giorno saremo noi costretti a scappare dal
nostro posto preferito dove ci incontravamo con la persona
amata, scappare dal bar dove abbiamo conosciuto il nostro migliore amico, dalla scuola che frequentavamo, dal parco dove
andavamo quando pensavamo che nessuno non ci capiva e
che tutta la vita sta per crollare. Questi profughi sono persone
come noi. E' facile dire che di sicuro ognuno di noi rimarrebbe
a combattere per il tuo paese, ma sono sicura che trovandosi in
questa situazione sarebbero pochi quelli che ricorrerebbero al
rischio di perdere la vita per il proprio paese. Non si dice mica
per niente che „tra il dire e il fare c'è in mezzo il mare“. Inoltre
un paio di anni prima della mia nascita il nostro paese si è trovato in una situazione simile. Pure qui c'erano tante persone
che erano forzate ad abbandonare tutto a causa della Guerra
patriottica. Purtroppo ci sono dei fattori che fanno ancora più
complessa tutta questa faccenda . All'ini-zio di questo grande
casino ero convinta che tutti devono essere accolti e ben curati,
poi andando avanti la vicenda si complicava sempre di più fino
a far cambiare idea persino alle persone più razionali e pronte
ad accettare le persone. Innanzitutto, l'Europa fisicamente non
è in grado di accettare un numero di persone talmente elevato.
Già la crisi esiste e non c'è lavoro, e allora, come trovare un posto di equilibrio per tutti se ancora migliaia di persone si stanno
recando verso la „promessa“ Europa? Il secondo problema sono
i vandali che esistono in ogni popolazione e che non mostrano
rispetto e gratitudine anche se vengono ben accolti. Vedendo
il comportamento di queste determinate persone moltissimi
vengono alla conclusione che tutti sono maleducati e pericolosi in un certo modo. Questo non è sicuramente vero in quanto
la maggioranza delle persone è composta da bambini, donne
e uomini completamente innocenti e vittime della crudeltà
umana. Alla fine mi domando se sarà mai possibile fermare la
sofferenza umana e far fine una volta
per tutte con le guerre che fanno nascere tutti questi problemi?
Sfortunatamente non ho la risposta a questa domanda e non
posso fare tanto. Posso solo sperare, e pertanto spero sinceramente che un giorno questo pensiero si realizzerà per davvero:
„Un giorno faranno una guerra e nessuno vi parteciperà.“ (Carl
Sandburg)

MOTTO CHANCHEN
Jelena Penko
Classe III-a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali flussi migratori, sta tragicamente segnando la storia
dell’Umanità.
Ricordo ancora oggi il giorno quando ho dovuto salutare i

miei amici e le mie amiche di Parma per ritornare alla mia città
natale, Fiue. All’inizio non è riuscito a colpirmi così tanto questo drastico cambiamento, ma appena ritornata a casa ho iniziato a piangere perché solo allora ho compreso la situazione
e questa mi ha colpita. Senza accorgermene anche una parte
di me sarebbe rimasta lì. Tutti dicono che è più facile andarsene quando si è bambini perché questi, tanto, non si ricordano
di niente e hanno ancora un’intera vita davanti a loro Secondo
me è proprio l’opposto, essendo stato questo, ad oggi uno dei
momenti più tristi della mia vita. Oggigiorno mi sento bene
nella mia città e mi ritengo una ragazza piuttosto felice ma ricordandomi e parlando dei giorni trascorsi lì mi sento sempre
felice e triste allo stesso tempo. Il trasloco della mia famiglia
era dovuto a ragioni private e di lavoro ma comunque è stato uno grande shock che ancor oggi riesce a scuotermi. Ciò
che io ho provato non è niente in confronto a quanto dolore
gli esuli non solo del nostro territorio, ma anche, più recentemente, quelli dei paesi Arabi hanno provato e provano ancor
oggi. L’esodo è ancor oggi un grande punto di domanda non
solo per me, ma anche per i miei coetanei e non è affatto giusto. Per quanto tragico, contraddittorio, difficile, è una parte
della storia della nostra umanità e noi, in quanto esseri umani
abbiamo il bisogno di informare gli altri uomini di quello che
succede. E’ noto che se qualcosa è già successo nella storia si
ripeterà quindi per prevenire eventi tragici dobbiamo essere
consapevoli del loro ruolo nel passato. Purtroppo ancora oggi
non ho mai visto in un libro di storia indirizzato alle scuole nel
quale è spiegato l’esodo e il suo ruolo, neanche uno. Ma per
quanto siano impor-tanti i dati storici quello che secondo me
è più importante sono le testimonianze degli esuli stessi. C’è
un bisogno di trasmettere e di raccontare le proprie esperienze e i propri ricordi perché credo che le memorie e le emozioni
che una persona prova riescano a dare più senso e spiegazioni
di qualsiasi dato storico. Certo, i libri spiegano i grafici, i dati,
gli avvenimenti più grandi e distruttivi ma possono tralasciare
un’enorme parte che è di estrema importanza. A volte non
a tutti interessano le statistiche e non ci fanno troppo caso
se le leggono così perché c’erano nel giornale; le persone rimangono colpite dalle sensazioni e dalle emozioni che per
quanto siano crudeli devono essere bombardate in faccia per
com-prenderne la realtà. Sono sicura che parlare di certe cose
è difficile e spaventoso ma è appunto questa la ragione per la
quale devo spiegare ai miei amici ginnasiali che cosa sia l’esodo e quando sia successo; per la mancanza di comunicazione
e per questa paura che ancora oggi tormenta molti. Non voglio incolpare nessuno ma voglio in qualche modo spro-nare
un po’ tutti a parlarne e a comunicarne con gli altri in modo
da comprendere e capire meglio cosa sia in effetti successo.
Come quello che è successo dopo la guerra in Croazia, così
oggi molti immigrati stanno lasciando la propria patria per
trovare una vita migliore e un posto dove vivere. Un posto da
chiamare, forse un giorno, casa. Ho sentito molte opinioni e
spesso molti si dicono contrari a queste immigrazioni e soprattutto non vogliono che gli im-migrati vengano nel nostro
paese. Per quanto sia crudele e ingiusto dover prendere una
terra, un posto che milioni di persone considerano casa lo è altrettanto il doversene andare lasciando tutto dietro senza più
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voltarsi. Io considero sia almeno giusto accogliere a braccia
aperte queste persone. La nostra terra ha dovuto sopportare
una grande migrazione dove uomini, donne e bambini hanno
dovuto lasciare ogni singola cosa per rimanere ciò che sono,
ciò che sentono di essere, per rimanere italiani; eppure sento ancora persone criticare quelli che se ne vanno perché ci
sono continui bombardamenti e situazioni che mettono questa povera gente in pericolo di vita. E mi chiedo: è davvero
questa la direzione nella quale la nostra società sta andando?
È davvero questo il modo in cui vogliamo segnare la nostra
umanità? Siamo predestinati ad essere in qualche modo modellati come persone dalla nostra terra e dal nostro paese, che
riesce a renderci in qualche modo ciò che siamo. Come fanno
queste persone a dire chi sono se lasciano la loro terra e forse
non ci ritornano mai più? Come faranno a chiamare casa una
terra sconosciuta? Come faranno a chiamare proprie le acque,
il cielo, la flora, la fauna, se non la considerano terra propria?
Purtroppo sento lo stesso per strada. Sento la gente criticare e
sparlare di questa gente. Se fossero a conoscenza della nostra
storia credo che la loro opinione cambierebbe e mute-rebbe
almeno un po’. Ad essere sincera io ero una di queste persone,
però ho cambiato il mio modo di pensare grazie alla consapevolezza di ciò che è accaduto durante l’esodo e non solo. Mia
mamma è originaria della Bosnia e da piccola ho saputo che è
dovuta andare via ma non ne facevo troppo caso. Un giorno
però le ho chiesto di spiegarmi un attimo cosa era successo e
come mai è andata via. Lei ha iniziato a parlare e a spiegarmi
la guerra in Bosnia e come la sua casa è stata bruciata e bombardata. Di come lei doveva scappare con tutta la sua famiglia.
Mi raccontava di come tre giorni era rimasta senza mangiare
o bere, di come alcuni giorni stavano dentro ad una fabbrica
abbandonata e da lì si spostavano in un’altra. La sua voce e la
sua testimonianza mi hanno colpito così tanto che quando
ne parlo mi viene sempre da piangere. Ma il culmine è stato quando un giorno le ho chiesto di mo-strarmi una foto di
quando era piccola visto che tutti dicono che le assomiglio.
La sua risposta era: “Io non ho alcuna foto, sono state tutte
bruciate”. La sua risposta secca, quasi senza emozione mi ha
colpito un sacco e mi ha fatto capire come non solo le sue
foto ma anche la sua felicità, i suoi ricordi, la sua infanzia sono
state bruciate e sepolte dalla guerra e dalla distruzione. Il non
sapere e l’ignoranza dei fatti riesce a seppellire tantissime cose
quanto la stessa guerra. Ed è questo quello che io ho cercato
di spiegare: l’importanza del conoscere, del sapere, del capire.
Non tutti hanno vissuto durante il periodo dell’esodo ma posso scom-mettere che quasi tutti abbiamo avuto nella nostra
vita una grande separazione da ciò che associamo come la
nostra terra, il nostro paese, la nostra patria. Nella mi famiglia
posso dire che di esperienza di allontanamenti dalla propria
terra ce n’è stata a partire da mio nonno per finire a me. Ho
vissuto 9 anni della mia vita in Italia e lasciarla è stata una delle
cose più difficili che da bambina ho dovuto sopportare. Se per
me è stato difficile lasciare una terra nella quale ho trascorso
soli 9 anni non riesco ad immaginare il dolore che qualcuno
poteva provare lasciando la terra dove ha vissuto tutta una
vita, coltivandoci la propria memoria e la propria famiglia. Un
luogo in cui è riuscito a lasciare il proprio segno per infine
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vederlo spazzato via, così, da un giorno all’altro, nel vedere
questa terra diventare una nuova terra, che non poteva più
chiamare propria.

MOTTO PENSIERO POSITIVO
Nara Garropoli
Classe III-a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali flussi migratori, sta tragicamente segnando la storia
dell’Umanità.
La parola “esodo” è un grecismo religioso che indica “l’uscita”, “l’atto di andare via” ed è il titolo che i traduttori greci del
Vecchio Testamento diedero al secondo libro del Pentateuco
dove sono narrate le storie del popolo ebraico che lascia l’Egitto. Il titolo “Esodo” definisce al meglio l’opera, essa infatti,
si sviluppa attorno ad una “uscita” materiale, sociale spirituale:
del popolo ebraico oppresso dalla potenza egiziana. Quando
parliamo di esodo però, non pensiamo solamente a quello
biblico ma anche a tutte quelle migrazioni di massa che hanno avuto luogo nella storia. Pensiamo per esempio all’esodo
a noi più vicino, quello Giuliano-Dalmata. I giuliani dell'epoca
chiamarono «Esodo», tale spostamento, per sottolineare che
un intero popolo, con le sue tradizioni e i suoi affetti, era stato cacciato dalla propria terra. La maggioranza dei profughi si
stabilì in Italia, soprattutto nelle provincie di Trieste e Gorizia.
Molti altri esuli invece non trovando posto sul territorio nazionale, presero la via dell'emigrazione, principalmente verso le
Americhe, la Nuova Zelanda e l’Australia. Questi mutamenti
costituirono un momento di frattura nella storia dell'area alto-adriatica. A venir meno infatti fu una presenza che risaliva
all'epoca della romanizzazione e che prima di allora non venne mai lesa dai precedenti cambi di sovranità riguardanti i territori della parte Venezia Giulia. Ma veniamo ai giorni nostri. In
gran parte d’Europa stiamo assistendo a un degrado sociale,
infatti si è tornati ad alzare muri con lo scopo di respingere i
rifugiati e i migranti. Il tutto sta portando ovviamente ad aspre
tensioni politiche e sociali. Ma diversamente da quello che
possiamo pensare noi in quanto cittadini europei, il Medio
Oriente è la parte del pianeta più direttamente coinvolta dal
momento in cui è proprio questa parte del territorio che sta
assorbendo un numero notevole di persone in fuga. Si tratta
di Paesi con economie molto più deboli rispetto a quelle europee, come Iran, Libano, Egitto e Turchia . Soffermiamoci un
attimo sul perché di tali fughe e da che cosa scaturisce tanta
ostilità verso queste persone in cerca di un futuro migliore.
Esiste un profondo divario fra il Nord e il Sud del mondo, che
trova riscontro in un dato di fatto: i Paesi ricchi, equivalenti
ad appena il 15-20% della popolazione mondiale, consumano
il 75% delle risorse del pianeta; quelli poveri, che rappresentano la parte restante della popolazione, utilizzano soltanto
il 25% di quanto si produce sulla Terra. Il pianeta continua a
essere dominato da poche potenze ricche che schiacciano i
tanti dimenticati Paesi poveri. La condizione di povertà spin-
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ge milioni di persone a muoversi dalle regioni povere del Sud
del mondo verso quelle del Nord industrializzato. L’imponente
flusso migratorio che è in atto da qualche decennio, favorisce
l’incontro tra culture diverse e fa assumere alle città occidentali connotati “cosmopoliti”. Non sempre le società occidentali
sono pronte a confrontarsi con la “multietnicità”, nel senso che
spesso sono sprovviste di legislazioni e di strutture adeguate
per accogliere una massa crescente di persone: in questi casi
l’incon-tro tra individui di etnie diverse non viene visto come
un’opportunità di arricchimento e di scambio, ma piuttosto
come un’emergenza, che giunge a scatenare ingiustificate forme di razzismo e intolleranza. Gli emigranti cosiddetti “qualificati” sono coloro che hanno un titolo di studio, che sanno già
fare un lavoro ma che non hanno la possibilità si svolgerlo nel
loro Paese. Ci sono poi i cosiddetti emigranti “non qualificati”
cioè tutte quelle persone che non hanno un titolo di studio o
una preparazione al lavoro, ma decidono ugualmente di partire per migliorare la loro condizione economica. Secondo l’alto
Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati, l’organismo dell’ONU che si occupa di assistere i rifugiati nel mondo, i profughi nel mondo superano
i 19 milioni. Ma chi sono i profughi? I profughi sono le vittime indirette della guerra, persone costrette ad abbandonare
il loro Paese per sfuggire ai conflitti o alle persecuzioni che
purtroppo spesso li accompagnano. Accampati in rifugi di
acco-glienza o costretti a vivere in tendopoli, queste persone
vengono sradicate dalla loro terra di origine. Ritengo inumano
che continuino a esistere conflitti di questo tipo. I politici e le
persone che ci governano dovrebbero pensare innanzitutto
al bene e alla salvaguardia delle persone e in secondo luogo
alle banche e a tutti gli investimenti economici che purtroppo
hanno il predominio nella nostra società.

MOTTO VENERE
Sara Chelli
Classe III-a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Ricordo molto volentieri i giorni della mia infanzia, soprattutto quelle lunghe giornate invernali, le serate trascorse a casa,
al caldo, seduti tutti accanto al camino a raccontarci tutto ciò
che avevamo vissuto durante la giornata o ad ascoltare i racconti dei nonni. C'erano anche quelle belle serate primaverili,
quando il tepore dell'aria ci dava la possibilità di spa-lancare le
porte e a metterci seduti in giardino. Erano momenti in cui il
nonno era impegnato nei lavori in orto ed allora era la nonna
a intrattenerci con i suoi racconti del passato. Non so perché
i nonni amino raccontare la loro vita vissuta. Chissà, forse perché, stanno finendo di scrivere il libro della loro vita e vogliono
che, noi nipoti, si vengano a conoscere le loro esperienze o forse perché desiderano trasmetterci un po' della loro saggezza.
La nonna ci raccontava sempre le storie della sua infanzia, forse
perché quelle erano le più
serene. Allora, io bambina, non mi rendevo conto quanto fossero importanti e affascinanti i suoi racconti, ma comunque, li
ascoltavo sempre con estremo interesse, anche perché, la sua
voce dolce e melodiosa era come se mi portasse in un mondo
tutto nostro. Mia nonna è una persona fantastica e, come tutte le nonne del mondo, voleva assolutamente rendermi forte,
consapevole che la vita avrebbe richiesto anche a me tanto
impegno, tanto coraggio e altrettanta determinazione. Voleva
farmi crescere trasmettendo in me tutta la forza che avrei dovuto tirar fuori, nei momenti in cui, sarebbe stato necessario.
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Non mi diceva mai come comportarmi quando le prove della
vita sarebbero state impegnative, ma continuava a ripetermi:“Ricorda che io ci sono e ci sarò e tu abbi cura di te!“ Solo
adesso mi rendo conto che la nonna non narrava soltanto i
fatti, ma includeva anche i suoi sentimenti e le sue sensazioni.
Mi era stata concessa l'opportunità di sentire davvero il calore
dell'ambiente e degli avvenimenti da lei descritti. Ascoltando i
sui racconti ho scoperto cose davvero interessanti: un mondo
differente da quello in cui noi, viviamo oggi. Era un mondo diverso dal nostro, un mondo in cui predomi-navano i sentimenti
e soprattutto, lontani da tutte le fonti che ci bombardano con
notizie di tutti i tipi, si aveva tempo per elaborare le esperienze
quotidiane e di discuterne in famiglia. Sì, era un mondo non
molto ricco di averi, ma ricchissimo di sentimenti. Era senz'altro un mondo migliore, pieno di felicità, onestà, rispetto per la
famiglia e per le persone con cui ti rapportavi giornalmente,
tanto diverso da quello odierno, quando la comunicazione è
diven-tata completamente virtuale. La nonna mi raccontava
che la vita era molto più semplice, perfino le cose più piccole,
erano fonte di felicità per i bambini, che non avevano molto rispetto a quello che noi abbiamo oggi, ma sapevano valorizzare profondamente le cose. La nonna, da piccola, viveva con la
famiglia in un villaggio che contava non più di cinquanta abitanti. Vivevano in una casa molto piccola, posta su una collina,
con una magnifica vista sul Campo di Krbava. C'erano poche
stanze, i pavimenti erano di legno o non c'era il pavimento affatto. Alcune famiglie del villaggio non potevano permettersi
nemmeno un pavimento del genere, bensì la pavimentazione
consisteva in terra battuta. Alcune case erano così piccole che,
in una stanza dormivano più persone, ma in questo modo potevano risparmiare le spese del riscaldamento a legna. L'unica
fornitura d'acqua erano i pozzi, nei quali le donne andavano a
prendere l'acqua ogni mattina. I servizi, poi, erano situati fuori
casa. La nonna mi raccontava che intorno alla sua casa c'era un
giardino molto grande,nel quale trascorreva molto tempo con
i suoi fratelli. Avevano anche un piccolo orticello dove venivano coltivate tutte le verdure e tutti gli ortaggi che usavano ogni
giorno. Davanti alla casa c'era una stalla ombreggiata da due
grandi noci, nella quale ci stavano cavalli, pecore, asini, maiali,
galli, oche, pulcini, lepri e tacchini. La nonna, a quel tempo, trascorreva le giornate aiutando la mamma nei lavori domestici
assieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle. Gli uomini allora, lavoravano nei campi,dall' alba fino al tramonto. Trascorrevano lì,
quasi tutto il giorno. Il compito delle donne era quello, invece,
di badare ai figli e alla casa. Era anche tradizione che il pranzo
fosse fatto dalle donne e portato in un cesto agli uomini, in
campagna. Doveva essere portato a mezzogiorno in punto, e
si mangiava all'ombra di un albero. I bambini andavano a scuola. Una scuola piccola e modesta. Le classi erano miste e molto
numerose. Per ogni classe c'era un solo maestro. Gli insegnanti
erano più severi rispetto a quelli d'oggi e punivano in modo
tale che, se fosse avvenuto oggi sarebbero stati senz'altro denunciati al tribunale. Richiedevano estrema disciplina e rispetto, in caso contrario potevano persino picchiarli sulle mani. La
nonna ricorda che una sua insegnante li colpiva persino con le
chiavi. Invece dell'attuale zaino, si usavano delle cartelle fatte
di cartone, di legno o di pezza. In classe si scriveva con la piu-
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ma (penna) che veniva immersa nell'inchiostro. All'inizio delle
lezioni si faceva il controllo della pulizia delle mani, del collo e
delle orecchie. Era d'obbligo indossare il grembiule nero, con il
colletto bianco. A quel tempo le automobili erano rare, le possedevano soltanto i pochi ricchi che c'erano intorno. L'unico
mezzo di trasporto era la bicicletta. La nonna, i suoi fratelli e
le sorelle dovevano alzarsi molto presto la mattina perché per
raggiungere la scuola dovevano camminare più di un'ora. Ho
scoperto anche che i genitori erano molto severi, specialmente quando si trattava di lasciare i ragazzi fuori a diver-tirsi. A
nessuno era concesso di restare fuori casa dopo il tramonto.
Uno dei principali divertimenti per i giovani era quello di stare
all'aperto, correre sui prati assieme agli amici. L'unico telefono
del villaggio si trovava alla posta. Si divertivano molto alle nozze, mentre durante i funerali avevano l'usanza di bere tanto da
provocare scontri che finivano con botte. In que-ste occasioni,
i giovani avevano l'opportunità di stringere nuove amicizie,
ballare e cantare. La famiglia della nonna, ossia la mia famiglia, era molto religiosa in quel tempo. Si andava in chiesa ogni
domenica. Non era l'era della tecnologia avanzata: avere una
radio era un lusso. Le famiglie si univano in casa di quelli che la
possedevano ed ascoltavano le trasmissioni tutti insieme. Allo
scoppio della guerra la vita idillica cessò, la mia famiglia dovette andarsene, come tutta la gente del villaggio e dei villaggi
circostanti. La bisnonna materna non è mai più tornata. Dicono che sia morta di tristezza per la perdita di suo marito e per
la lontananza dal suo luogo natio. Al giorno d'oggi, mia nonna
e sua sorella, ritornano ogni estate lì, in quella vecchia casa con
tanti ricordi, una casa che una volta faceva parte di un villaggio, che ormai non esiste più. Noi oggi viviamo in un mondo
molto differente. Forse i nostri nonni non avevano tanto, erano
molto meno esigenti ma erano molto felici. Credo che noi oggi
dovremmo essere grati per le cose che abbiamo, perché forse
così potremo trovare quella felicità che loro scoprivano nelle
piccole cose. Una felicità semplice che ci sta davanti, e che noi,
accecati dalle luci del moderno, non riusciamo a vedere.

MOTTO QUADRO ROSSO
Elisa Bellesi
Classe III-a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Le memorie di famiglia e le ricerche d'archivio, due metodi per risalire alle proprie origini…sapere da dove veniamo è sempre affascinante
Da piccola amavo passeggiare nel bosco con i miei nonni
paterni. Per giungere al bosco dal paesino in cui mia nonna
tutt'ora vive dovevamo percorrere un sentiero impervio, in salita, immerso nel verde delle colline marchigiane, nel giallo del
grano e, in estate, ci accompagnavano i girasoli. Per me quella
salita era come un' ascesa verso un mondo temporalmente
lontano ma assolutamente reale e quasi tangibile: l'infanzia e
la giovinezza dei miei nonni. Mentre camminavamo ci imbattevamo in vecchie rovine, stalle, pozzi, vasche, mulini, pic-cole
chiese di campagna quasi divorate dalla natura. Ricordo paesaggi completamente in-contaminati, che sembravano essere

184

stati dimenticati dalla potenza distruttiva tipicamente umana.
Mentre salivamo e i polmoni si purificavano di un'aria estremamente ossigenata e fresca, i miei nonni parlavano delle
loro vite, che ad un certo punto si sono fuse in un' unica esistenza saldata dall'amore. Mia nonna mi mostrava la grande
vasca dalla quale si dissetavano le sue pecore quando, a dieci
anni, le portava al pascolo, mentre mio nonno mi indicava i
campi disseminati di viti ai quali si recava con i suoi amici a
rubare qualche acino d' uva e, ridendo, diceva che l'uva rubata
aveva un sapore migliore di quella comprata. Quasi giunti al
bosco, tra i rami e le liane faceva capolino la rovina di un piccolo tetto, davanti al quale mia nonna si fermava sempre per
qualche secondo: il suo sguardo diventava elegiatico ed il suo capo si chinava, nelle giornate più emotive una lacrima le percorreva lentamente il viso, una piccola
goccia di pianto piena di ricordi. Mio nonno non diceva mai
niente, mentre io osservavo curiosa e inconsapevole; poi continuavamo la nostra passeggiata. Io capivo che quel tetto era
importante e lo osservavo attentamente, ma non aveva nulla
di particolare, ai miei occhi appariva identico alle altre rovine
che incontravamo per strada, eppure mia nonna si faceva silenziosa, e si fermava. Dopo molti anni scoprii che quella era
stata casa sua, che abbandonò assieme al resto della famiglia
per trasferirsi in paese. Mi raccontò che di fianco alla casina
c'era una capanna che utilizzavano a mo' di stalla e che sotto a
quel tettuccio ci vivevano in cinque, ognuno aveva il suo letto,
nessuno la propria camera. La cosa più affascinante in assoluto era il bosco: buio, freddo, silenzioso, il bosco appariva vivo
grazie a mio nonno. L' unica rovina che si trovava nel cuore
del bosco era stata casa sua, il luogo in cui gli caddero i denti da latte e dove imparò a tagliare la legna. Ancora giovane,
dovette scappare dalla casa nel bosco: un giorno qualunque,
giunsero i nazisti, trovarono quel gioiello nascosto, lo occuparono e cacciarono a suon di colpi di fucile l' intera famiglia che
vi abitava. Così la casa divenne una base nazista. Io i nazisti li
concepivo come degli uomini cattivi e onnipotenti e quindi
immaginavo che i genitori dei miei nonni fossero degli eroi
che, nel loro piccolo, li affrontavano con coraggio. Non ho mai
conosciuto i miei bisnonni ma per me erano sicuramente dei
modelli da seguire. Oggi non so se fossero veramente degli
eroi, ma sono certa che erano persone forti, povere, semplici, ma estremamente impavide. Mio padre mi parla spesso di
loro, rappresentanti di quell'Italia che lavorava giorno e notte
per sfamarsi, povera ma audace, incolta ma morale. Di una ben
differente classe sociale faceva invece parte il mio bisnonno
paterno: pugliese, benestante, era un commerciante che, approdato a Fiume per lavoro, si innamorò di una ragazza croata.
Quando si conobbero lei aveva poco più di sedici anni e presto ebbe mio nonno. Seguirono due fratelli, pochi anni dopo.
Poi il pugliese dovette partire e mio nonno non lo rivide mai
più. È bastato un solo uomo per cambiare radicalmente la mia
famiglia: egli ha portato l'Italia nella mia famiglia paterna, scatenando una reazione a catena: il primo ad appassionarsi alla
cultura italiana è stato mio nonno, che ha trasmesso questo
interesse a mia madre che a sua volta ha deciso di sposarsi, appunto, con un italiano, intrecciando ulteriormente due culture
così geograficamente vicine eppure così differenti. Credo che

le origini influenzino sempre, direttamente o indirettamente,
la nostra personalità, la nostra storia, la nostra vita: esse sono
un libro iniziato che prendiamo in mano diventando scrittori
della vita, artefici del nostro destino e che un giorno passeremo ai nostri successori. Rinnegare le proprie origini vorrebbe
dire ripudiare il proprio sangue, la propria essenza, coloro che
ci hanno reso possibile la vita, perché in fondo esse sono le
radici che definiscono il nostro essere.

MOTTO JACKIE IVI
Maria Dragicević
Classe II-m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Si è conclusa da poco 'l EXPO di Milano: tutto il mondo
ha proposto le proprie eccellenze nel campo dell'alimentazione. Voi cosa proporreste per valorizzare quelle del
vostro territorio?
Nel 2015 si è svolta a Milano l' Esposizione Universale Expo
con il tema „ Nutrire il Pianeta,Energia per la Vita“.Si tratta di un
grande evento che ha unito i paesi, le istituzioni
e i cittadini di tutto il mondo. L'Expo si pone l' obbiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell' alimentazione. L'
alimentazione è il tema principale del nostro pianeta e porta
con sè molte problematiche. Oggi notiamo una cosa assurda,
i paesi sviluppati gettano ogni giorno enormi quantità di alimenti mentre i paesi sottosviluppati soffrono la fame. Tutti noi
dobbiamo interrogarci sull' alimentazione e sulla produzione
dei vari alimenti e proporre va-rie soluzioni. Non dobbiamo
dimenticare mai la nostra cultura e tradizione alimentare ma
bensì svilupparla. Siccome l' Expo era a Milano abbiamo deciso di visitarlo. Passeggiando tra i padiglioni di vari stati ho
appreso molto sulle altre culture e sui popoli di tutto il mondo.
Ognuno ci illustrava le sue eccellenze e tradizioni alimentari.
All' Expo abbiamo iniziato il nostro percorso dal Decumano,
per poi scoprire i vari padiglioni fino all' albero della vita. Sono
stata attratta molto dal padiglione dell' Iran,della Russia e del
Brasile. Il Brasile aveva una rete sospesa sulla quale si poteva
camminare. Ogni paese ci offriva le proprie eccellenze culinarie. Le cucine emanavano odori di spezie, frutta, carne, dolci.
Il padiglione americano ci illustrava una storia agricola, era
circondato da una fattoria verticale piena di piante, quali rosmarino,basilico e altre. Davanti c' era un enorme camion dal
quale servivano pietanze e bevande regionali americane. Nel
padiglione dell'Uruguay ho mangiato il miglior filetto di carne
e ho assaggiato anche altre specialità alla griglia. Men-tre eravamo a tavola una presentatrice ci illustrava con il suo tablet il
percorso della carne. Tutti i capi bovini sono completamente
tracciabili. Vengono allevati a cielo aperto e nutriti nelle praterie, non vengono nutriti con ormoni. L' Uruguay ha sviluppato una produzione intelligente e naturale di carne bovina.
Ho visitato tutti i padiglioni ed ho appreso molto sulla cultura
dei vari paesi. Mi spiace che la Croazia non ci fosse. Credo che
l' Expo era un occasione unica per mostrare a tutti le nostre
eccellenze. Noi possiamo vantarci di molte regioni diverse tra
loro, ognuna con la sua cucina tipica e tradizionale da far sco-
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prire a tutti. Purtroppo la Croazia non ha trovato necessario
promuoversi in questo modo e per conto mio ha perso tanto,
perche all' Expo c' erano milioni di persone di tutto il mondo.
Io valorizzerei il territorio proponendo la bellezza dei nostri
luoghi, il nostro mare e tutti i benefici che ci offre. Viviamo
in un territorio che va valorizzato e presentato. Il cibo nella
nostra regione è uno dei migliori, mangiamo molto pesce e i
nostri scampi del Quarnero sono unici. Ogni regione da noi ha
la propria specificità, dal tartufo al prosciutto oppure al kulen
e altre ancora. I nostri alimenti sono genuini e sani . Per valorizzarci ci vorrebbe una strategia di mercato e di promozione.

MOTTO ARCOBALENO
Nia Sciucca
Classe II-m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
SUL NOSTRO MEDITERRANEO SI È AVUTO UNO SCONTRO
TRA LA CROCE E LA MEZZALUNA ED IN QUESTI ANNI LO
SCONTRO SEMBRA RIPROPORSI NUOVAMENTE…CI SARÀ
MAI UNA VIA D’USCITA?
Vorrei iniziare dicendo che sono atea, non perché ne sia fiera
o perché questo sia qualcosa che mi definisca ma semplicemente perché per me è importante accennare che non sto
dalla parte di nessuno, non appoggio e non difendo né gli uni
né gli altri, ma questo tema mi coinvolge anche se in maniera
indiretta. Gli scontri causati dalla religione sono sempre stati
presenti nella storia dell’umanità da quando la religione si è
dispersa in rami diversi. Nella nostra terra, nel Mediterraneo
gli scontri sono stati in maggior parte quelli tra i musulmani
e i cristiani. La domanda che mi pongo è: perché? Ci sono in
realtà delle differenze così grandi tra di loro? Io credo proprio
di no. Sono entrambi fatti di carne e ossa, tutti crescono, respirano, provano gli stessi sen-timenti e le stesse emozioni. E
poi alla fine finiscono tutti nello stesso modo, sia loro cristiani
o musulmani, questo non c’entra niente. Sì, certo che hanno
una cultura diversa e anche una mentalità diversa ma questo
è veramente un motivo valido per fare la guerra? Invece di
combattere non sarebbe meglio imparare gli uni dagli altri,
trarre vantaggi da queste piccole differenze, educarsi? Se solo
fossero disposti ad ampliare la mente e ad ascoltare quello
che il prossimo ha da dire, forse si risolverebbe tutto, ma sinceramente mi viene il dubbio. Ancora un’incertezza è questa:
appartenere a una religione è veramente qualcosa che de-finisce le persone? Se qualcuno ti chiede chi sei non credo
proprio che gli rispondi con io sono cristiano oppure io sono
musulmano, piuttosto gli risponderai dicendo il tuo nome, il
tuo mestiere dicendo qualcosa sul tuo carattere. Perché allora
la società bolla le persone in base alla loro religione? In questo
modo si crea solamente una serie di pregiudizi gli uni sugli
altri senza conoscersi in realtà. Conoscere la persona che si
ha davanti per il suo carattere e per il modo in cui reagisce
nelle varie situazioni vale molto di più che crearsi un’opinione
di quella persona in base alla sua religione. Un’altra domanda
che mi viene in mente è: le guerre tra la Mezzaluna e la Croce
sono causate solo da motivi religiosi oppure c’è sotto anche
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qualcos’altro? Secondo me si è combattuto pure per la voglia
di dimostrarsi. Credo sia piuttosto chiaro che sia cristiani che i
musulmani abbiano voluto avere e ancora vogliono i territori
più vasti e preziosi e le ricchezze più belle che possano avere
per la sola ragione di sentirsi più potenti e valorosi degli altri.
Così si diventa sempre più assetati di potere e si vuole sempre
di più. Infatti, ci sono stati momenti nella storia nei quali i due
popoli hanno iniziato a convivere, ma l’avidità, forse il maggior
difetto della natura umana, ha frantumato in mille pezzi quello stato di armonia che si era creato. La vera ricchezza non sta
nell’essere capaci di sottrarre bensì nel saper donare e nell’essere coscienti di quando sia il tempo di lasciar andare.
Questa sarebbe una via d’uscita se solo le persone fossero in
grado di capirlo. Però noi viviamo in una società nella quale
alla fine conta solo il successo, conta solo arrivare al potere
e realizzare l’obiettivo nonostante quanto scorretto e immorale possa essere e senza contare le vite che sono state rovinate nel tentativo di raggiungerlo. Quindi la mia risposta alla
domanda “Ci sarà mai una via d’uscita?” è no. La società non
cambierà e neppure gli uomini forse perché hanno paura di
farlo o forse perché sono tanto ingenui da credere che tutto
stia andando a gonfie vele. Hanno avuto l’opportunità di imparare dalla storia e quindi di creare un mondo migliore, ma
hanno deciso di buttare tutto all’aria. Dall’antichità ai giorni
nostri ci sono stati troppi scontri tra la Mezzaluna e la Croce
per definirli come sbagli, perché uno sbaglio ripetuto più
volte diventa una decisione volontaria. Quindi si trova nella
volontà umana l’istinto di giudicare, condannare e combattere che ormai è diventato un processo del tutto naturale e
spontaneo. Naturalmente nessuno nasce con pregiudizi, ma
crescendo si è costretti ad adeguarsi alla società e a vedere
il mondo come tutti altrimenti si rischia di rimanere esclusi.
Non si nasce con il sentimento dell’odio ma, con il passare del
tempo se lo sviluppa inconsapevolmente. Un problema degli
uomini è che agiscono senza pensare troppo, non riflettono
su quali siano realmente le cause e quanto dannose possano
essere le conseguenze, la loro mente è offuscata dai discorsi
delle loro guide politiche e religiose e i loro pensieri sono tutto un disordine, un caos.
Questo rende facile alle personalità più forti che approfittano dello scontro tra musulmani e cristiani di muovere le due
popolazioni come delle marionette per realizzare i loro scopi.
La tregua tra Croce e Mezzaluna si può instaurare, anche se
non durerà per sempre, però credo proprio che non potrà mai
essere chiamata con il nome di pace perché è difficile lasciare
alle spalle tutti questi anni di discordia. Sia i musulmani che i
cristiani sentiranno sempre il peso che la guerra gli ha portato
e proveranno un sentimento di disprezzo nei confronti degli
altri che il tempo non riuscirà a lenire. Prima o poi uno stimolo
esterno attiverà negli uomini una specie di odio che farà crollare lo stato di equilibrio e si tornerà alla situa-zione iniziale.
Le guerre tra cristiani e musulmani non si concluderanno, ma
gireranno sempre in cerchio con lo stesso modo monotono e
un giorno sia gli uni che gli altri si sveglieranno chiedendosi
perché stiamo combattendo? Cosa ci ha portato a questa situazione? Invece che cercare una risposta, loro continueranno
a combattere.
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MOTTO MELI RV3
Melissa Bobicchio
Classe II - Tecnico Fisioterapista Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
Da Dante a Pinocchio e Montalbano... individua nella letteratura italiana l'opera che più ha saputo parlare al tuo
cuore e alla tua immaginazione
"Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate
tornando a sera il cibo caldo e visi amici: considerate se questo
è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che
lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no." Sono
queste un paio di frasi tratte dal libro di Primo Levi "Se questo
è un uomo". La sua è un'opera scritta tra il 1945 e il 1947, nella
quale racconta ciò che ha vissuto in un campo di concentramento satellite di Auschwitz durante la II Guerra Mondiale. Nonostante io abbia letto numerosi libri, ho trovato che questo è
riuscito a trasmettermi molte più emozioni in confronto a qualsiasi altro. Ricordo bene che la prima volta che lo lessi, riuscì a
malapena a finirlo, dato che a ogni pagina che giravo, sentivo
un peso sempre più grande sul cuore: anche se è teoricamente
e praticamente improbabile e impossibile, riuscivo in un certo
senso ad immedesimarmi in quel suo racconto ed ero in grado di creare un'immagine riguardante tutto ciò che leggevo
e in quel momento compresi che nonostante la storia vera e
propria, potevo trovare anche l'allegoria del mondo moderno.
Il tema principale è sicuramente la testimonianza di Levi della
sua prigionia, però possiamo anche interpretarlo come quell'allegoria piena di metafore e situazioni varie che potrebbero rispecchiare il comportamento dell'attuale società umana e dei
cambiamenti che sono accaduti (o che sono in procinto di accadere) in essa. Ad esempio, ogni prigioniero giunto al campo riceveva un numero che andava a "cancellare" la sua vera
identità. Nel nostro mondo questo può simbolizzare la globalizzazione che sta rendendo tutto e tutti schiavi delle abitudini;
abitudini che rendono un uomo anonimo e di conseguenza
insignificante, perché ha dimenticato quel suo "essere" che lo
rendeva unico e speciale; abitudini che ci rendono schiavi e noi,
ingenuamente, continuiamo a seguire la folla e a fare ciò che
la maggioranza definisce come "adatto e utile", dalle piccolezze
di ogni giorno come vestiti, telefoni, oggetti personali fino ad
arrivare a cambiare del tutto una persona e il suo temperamento. Un altro punto di vista può essere legato alla vita vera e propria nei campi di concentramento o lavoro. L'unico scopo era
sopravvivere e quindi si doveva apprezzare e conservare tutto
ciò che si aveva e che occorreva per poter resistere più a lungo
in quei luoghi come vestiti caldi, posate, cibo, scarpe ecc. Questo mi ha fatto pensare alla povertà nel mondo e a tutti i paesi
sottosviluppati dove la gente lavora per poco o niente, dove i
bambini devono intraprendere una vita da "furfanti" e rinunciare così alla propria infanzia e ai propri sogni per poter sfamare e
mantenere la propria famiglia, dove un pezzo di pane o qualsiasi altro og-getto utile per la vita quotidiana viene conservato
come il più grande e prezioso dei tesori. "Considerate se questa
è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di
ricordare... Vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana
d'inverno" A parte il fatto che può essere interpretato in que-

sto modo, mi sono anche piaciuti i collegamenti con la "Divina
Commedia" di Dante. Sono infatti presenti durante tutto il libro
vari parallelismi tra le due opere. Già dall'inizio possiamo notare
che il viaggio fino al campo può essere paragonato all'attraversata dell'Acheronte fatta da Dante per arrivare all'Oltretomba,
proseguendo poi fino all'Inferno vero e proprio con la scritta
che dava il "benvenuto" alle anime (nel caso del libro di Levi si
tratta della scritta posta sopra al cancello di Auschwitz) facendo
capire loro che difficilmente troveranno la via di uscita e che
torneranno alla vita che avevano prima di arrivare la. È possibile
scorgere la similitudine tra il Limbo e l'infermeria Ka-Be, grazie
alla quale i prigionieri riescono ad avere un po' di sollievo dalla
straziante quotidianità del campo in caso di infortuni. Questo
libro mi ha affascinato molto e mi ha anche rapito notevolmente, inducendomi a vedere prospettive diverse riguardanti la società, il modo in cui viviamo e il bisogno di avere la coscienza di
ciò che sta succedendo attorno a noi per evitare guerre, conflitti e stermini di massa, come succedeva per l'appunto durante
la II Guerra Mondiale, e per creare in questo modo un mondo
nel quale la vita può essere goduta a pieno, rispettando gli altri, cercando ogni giorno di mantenere un equilibrio con tutto
e tutti, impegnandosi a non dimenticare gli errori del passato
affinché non ne vengano commessi di nuovi, o ancor peggio,
ripetuti quelli già dimenticati. Spero quindi vivamente che prima o poi tutti cominceranno a dare importanza a quello che
accade attorno a noi, attuando così il cambiamento che vogliamo vedere, magari utilizzando anche un libro che saprà arrivare
al cuore della persona che lo leggerà, proprio com'è successo a
me in questo caso, perché un libro riesce ad accontentare l'immaginazione di tutti, basta volerlo ascoltare col cuore invece di
leggerlo solo quando qualcuno è costretto a prenderlo tra le
mani, giudicandolo solo dalla copertina e da un paio di appunti
e commenti, senza concedergli quella possibilità di insegnare
cose nuove oppure di motivarci e incitarci a ragionare su cose
che credevamo inutili, mediocri ed insignificanti. Vorrei inoltre
ringraziare questo libro per essere stato a mia disposizione e il
suo autore, che mi ha permesso di leggere e conoscere la sua
storia e che mi ha concesso di usare la mia immaginazione per
poter dare anche un significato personale a ciò che ho letto,
senza porre limiti alla mia mente e di conseguenza frenandola, allontanandomi da eventuali pensieri e opinioni che potevo avere a riguardo. "Meditate che questo è stato: vi comando
queste parole. Scolpitele nel vostro cuore: Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi: Ripetetele ai vostri figli. O
vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano
il viso da voi"
Primo Levi, Se questo è un uomo

MOTTO ALEBEN2
Alessio Benussi
Classe II - Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
Si è concluso da poco l’expo di Milano: tutto il mondo ha
proposto le proprie eccellenze nel campo dell’alimentazione, voi cosa proporreste per valorizzare quelle del vostro territorio?
Il mio paese non ha preso parte All’ EXPO 2015, ed io credo
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che sia un vero peccato perché la Croazia avrebbe avuto tanto da mostrare: diverse culture, cucine, regioni e tradizioni e
sarebbe stata una bella cosa esporre tutto questo al mondo
intero. La Croazia è diventata la meta ideale nel mondo: vengono visitate soprattutto le città istriane e dalmate, e questa
manifestazione avrebbe fatto moltissima pubblicità, così le
persone avrebbero potuto assa-porare il gusto della mia terra.
La mia Istria è ricca di bellezze uniche nel loro genere, ma i
turisti la visitano soprattutto per le sue peculiarità gastronomiche, per i suoi piatti tipici, per il pesce fresco, per il suo olio e il
suo vino, per il prosciutto istriano, per i fuzi e gli gnocchi. I ristoranti della mia Rovigno d’estate sono strapieni di turisti che
non vedono l’ora di gustare le prelibatezze del nostro mare,
ma tutte queste delizie del mio paese rimarranno purtroppo
riservate ai suoi visitatori, visto che non c’è stata la possibilità
di promuoverle all’Expo. Io ho avuto il piacere e la fortuna di
visitare l’Expo proprio due settimane prima della chiu-sura, e
devo dire che la visita è stata veramente interessante. A dire
il vero mi aspettavo qualcosa di diverso, credevo che in un
padiglione avrei potuto assaggiare le specialità di un dato paese, invece nei padiglioni c’èra più tecnologia che altro, se si
volevano assaggiare i piatti tipici dovevi andare al ristorante e
mangiare lì. Il che era un po’ costoso, c’èrano molti televisori
che riproducevano videoclip che riguardavano l’alimentazione, quindi credo che almeno per conto mio, poter assaggiare
le cose così di passaggio sarebbe stato un fattore che avrebbe
attirato più gente. Un altro problema è che in una giornata
era impossibile visitarlo completamente perché per ogni padiglione c’erano ore di coda e ti serviva molto tempo per fare
il giro completo. Quindi non c’è tanto da commentare, a parte
il fatto che se il tema era l’alimentazione bisognava basarsi su
quello e non unire il tema dell’alimentazione e quello della
tecnologia, perché forse se le cose fossero state più semplici
avrebbero proprio colpito nel segno.
motto ONIRO 21
Adamandia Sofia Pashalidi Koželj
Classe IV – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
Esodo, termine che abbiamo imparato a conoscere dalla Bibbia ma che, da quello Giuliano-Dalmata agli attuali flussi migratori, sta tragicamente segnando la storia
dell’Umanità.
La parola esodo deriva dal greco EXO da cui EXODUS, una parola importante, all'apparenza semplice ma il cui significato è
molto profondo nel senso che abbraccia più tematiche collaterali molto complesse quali nazionalità, identità, territorio
d'insediamento, emigrazione. Nel corso della storia molte persone di nazionalità diversa da quella del popolo maggioritario
hanno vissuto la tragedia dell'esodo perché non riuscivano
più a convivere e condividere lo stesso territorio.
Esodo evoca un senso di insicurezza dovuto a distinzione
etnica, linguistica o religiosa ed ogni esodo è preceduto da
una moltitudine di domande che colui che deve affrontarlo
si pone, domande che non sempre trovano risposta. Ci sono
varie forme di esodo ed ognuna ha la propria storia: possia-
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mo distinguere la migrazione forzata e l'esodo volontario.
Al primo è sottoposto un numero più o meno alto di cittadini costretti a lasciare il territorio del proprio insediamento
a causa di pressioni o violenze di tipo diverso; il secondo è
motivato, invece, dal sogno di iniziare una vita migliore (vedi
l'emigrazione in America). Quando si parla di esodo è necessario prendere in considerazione la situazione politica, storica
e culturale di un paese perché spesso una minoranza vive in
territorio „altrui“. Se è difficile determinare i confini geografici,
è ancora più complicato definire quelli culturali, de-cisamente
deprecabili e le migrazioni più frequenti avvengono proprio
in realtà territorialmente vicine. Ancora oggi ci affascina l'esodo degli Ebrei guidati da Mosè, il profeta prescelto da Dio, e
che è riuscito – nonostante l'incertezza dell'esito dell'avventura – a convincere il suo popolo a seguirlo nonostante fino a
quel momento avesse già sofferto molto perché costretto alla
schiavitù dal potere egemone egiziano. Questa storia è straordinaria perché ci fa capire che l'esigenza di un popolo di avere
la propria terra è straordinaria, tanto da spronare gli Ebrei stremati dalla stanchezza, a superare tutte le disumane difficoltà
trovate sul loro cammino alla ricerca della terra promessa, simbolo di casa, pace, sicurezza, tranquillità. Immaginiamoci ora
che qualcuno bussi alla nostra porta e pronunci queste parole: „Se accettate la cittadinanza turca, potete restare qui; se vi
dichiarate greci abbandonate tutto e andatevene ad Atene!“
Quest'ordine, purtroppo fu rivolto a mio nonno e a mia nonna
quando ancora bambini vivevano a Costantinopoli – Istambul. Era il 1922 e tutti i Greci dovettero abbandonare le proprie
case, i propri beni, la città in cui risiedevano da sempre le loro
famiglie, e con grande sofferenza dovettero ricominciare una
nuova vita ad Atene. Per loro non fu facile superare quel momento perché si sentivano doppiamente stranieri: da una parte non venivano considerati „puri„ Greci e, dall'altra, trattati da
rifugiati. Bisogna riandare un po' indietro nel tempo, agli anni
precedenti lo scoppio della Guerra e trovarsi a Smirne – per il
suo fascino un pezzo di paradiso in terra, e dove Greci e Turchi
vivevano in piena armonia, imparavano a convivere e venivano rispettate le loro diversità. Infatti a Pasqua e Natale i Turchi
andavano a far visita ai cattolici e celebravano insieme le festività. Per le ricorrenze musulmane, i Greci si univano a loro;
Turchi e Greci presenziavano assieme alle varie cerimonie.
Ma arrivò la guerra e deteriorò tutto e, infatti, qualche giorno
dopo il paese si svuotò completamente, i bambini non ritrovarono più i loro coetanei, i vicini di casa si resero conto che
le abitazioni dei loro amici erano state abbandonate. Il mondo
dovrebbe prendere esempio dalla Smirne di allora, città che rispettava le differenze culturali e ne faceva tesoro. Oggi ci sono
pure grandi tensioni dappertutto ma specialmente in paesi
limitrofi. Un esempio di esodo non così lontano nel tempo
è quello degli Istriani avvenuto per ragioni politiche a guerra
finita. Dopo l'esodo il numero di appartenenti alla popolazione italiana era drammaticamente diminuito. La tragica conseguenza dell'esodo è che non c'è l'opportunità di ritor-nare
al passato ma solo la possibilità di provare a mantenere vivo
e rafforzare quello che ci è rimasto: il ricordo. Si vive, perciò,
un'esistenza malinconica tentando di preservare con grande
tenacia ogni minimo particolare legato al passato. Dovremmo
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ricordarci sempre che la tolleranza ci facilita la vita e ci rende
più felici ed invece le vicende storiche si ripetono, purtroppo inevitabilmente, ma noi non ci dobbiamo permettere si
ripetano crudeltà e intolleranza. Abbattiamo, quindi, i confini
e diamo una mano a quelli che ci chiedono aiuto perché un
giorno noi stessi potremmo trovarci nella loro stessa situazione. Immaginiamo di essere bloccati noi ad un confine perché
nessuno vuole aprirci il proprio.

MOTTO DANTE
Tobia Vidos
Classe II – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Luana Moscarda
Da Dante a Pinocchio e Montalbano…Individua nella letteratura Italiana l’opera che più ha saputo parlare al tuo
cuore e alla tua immaginazione
Ambientato in un paesino immaginario della Liguria, Ombrosa,
questo romanzo è narrato da Biagio, fratello minore del protagonista: si racconta la storia di un giovane barone, Cosimo Piovasco di Rondò, primogenito di una famiglia nobile “momentaneamente” in decadenza. Sto parlando de “Il barone rampante”
dell’autore novecentesco Italo Calvino, e pensandoci bene, è
proprio questa l’opera italiana che ha parlato al mio cuore e alla
mia immaginazione lasciandomi impresse importanti lezioni di
vita. La vicenda principale del romanzo ruota attorno al litigio
tra Cosimo adolescente e suo padre, per un rifiuto da parte del
giovane di mangiare un piatto di lumache. Questo fatto, indurrà

infatti il ragazzo a salire su un albero del giardino di casa per non
scendervi mai più. Cosimo sale sugli alberi all’età di dodici anni
sino ai sessantacinque e la sua vita si svolgerà sempre sugli arbusti, prima del giardino di famiglia e, in seguito, nei boschi del
circondario, collegati per “via vegetale” alla dimora del barone in
Francia. La storia di Cosimo, un po’ strana e “bizzarra”, rispecchia
la sua volontà di distacco nei confronti della realtà, quasi fosse un’ idea di rifiuto delle regole preconcette e di tutto ciò che
deve essere associato alla cosiddetta “normalità”. Leggendo questo romanzo d’avventura ho capito innanzitutto che non occorre per forza dipendere da altre persone, ma si può sopravvivere
e “vivere” anche da soli. Sono molte le persone al giorno d’oggi soggette ad altre, si lasciano influenzare nelle decisioni che
do-vrebbero essere legate strettamente al singolo e tutto ciò
non va bene. Questo fatto, lo riscontriamo soprattutto nei giovani che cambiano il loro stile di vita e si adeguano ai com-pagni:
si inizia a bere e a fumare per essere accettati dal gruppo, per
poter entrare nel mondo degli adulti. L’altro aspetto importante
riscontrato nelle vicende di Cosimo e il “saper vivere da soli”. Le
persone dovrebbero essere capaci di arrangiarsi nella vita quotidiana e non essere influenzate e aiutate a dismisura dagli altri
anche in cose insignificanti e banali. I consigli di amici e parenti
sono sempre i benvenuti, ma la decisione sta al singolo. “Il barone rampante” presenta inoltre la vita in Natura, la più bella cosa
che possa esistere! Tutti noi oggi usiamo “aggeggi” elettronici ed
informatici che a nostro avviso ci facilitano l’esistenza (in parte
sarà anche vero), ma allo stesso tempo ci dimentichiamo dell’invenzione più meravigliosa del Creato, Madre Natura. La stiamo
distruggendo noi uomini del XXI se-colo con l’inquinamento e
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il surriscaldamento globale, senza renderci conto delle ripercussioni che ne avremo in futuro. L’ultima lezione di vita tratta dal
libro letto è che la vita sa essere a volte tragica, pregna di eventi
tristi e grigi. Il malumore però passa e i momenti sgradevoli si
scordano presto grazie alla forza più forte al mondo, l’amore dei
nostri familiari, parenti ed amici. Con l’amore si riesce a sconfiggere qualsiasi ostacolo, perché come affermò Giordano Bruno
“un’unica Forza, l’Amore, lega e dà vita a infiniti mondi”.

MOTTO LODE AL SOLE
Alessandro Bose
Classe III Liceo Generale "Leonardo da Vinci" Buie
insegnante Fiorella Biasiol
MIO NONNO RACCONTA
Che stress...ogni giorno una provetta o un'interrogazione! Questa scuola mi fa impazzire, più che una palestra che ci prepara alla vita mi sembra una corsa ad ostacoli con troppo spirito
competitivo e di rivalsa nei confronti degli altri. La fa facile mia
madre quando dice che il cervello va esercitato più di qualsiasi
muscolo per poter essere funzionale e operativo. Io adoro seguire i documentari sulla natura, mi interessa la storia, però fare
il pieno di nozioni non fa per me. Quando mi vengono questi
pensieri neri e alquanto pessimisti sulla scuola c'è un solo anti-doto che mi può aiutare...sì, devo proprio andare dal nonno.
Il mio caro nonno Bruno agisce su di me come un toccasana o
meglio ancora un'iniezione di ottimismo, coraggio e voglia di
vivere. Beato lui, alla soglia degli ottant'anni è sempre di buon
umore, pronto alla battuta, sempre in compagnia dei suoi amici
a giocare a briscola e tressette e a ricordare i ..bei tempi pas-sati". Lui ha sempre tanti racconti e ricordi che racconta con piacere. Mi dispiace non avere il tempo per ascoltarlo, ma oggi
metto da parte i miei giochi elettronici e gli faccio compagnia.
Appena mi vede non serve dirgli niente, mi conosce bene e subito mi chiede: "Alessandro, cosa te ga ogi che te vedo un poco
preocupado? ..Nono, domani go la provetta de matematica e la
prof non schersa miga, ghe vol eser preparadi". Il nonno è subito pronto a difendere la professoressa e ribatte: ,,Beato ti, te ga
la posibilità de studiar. ai miei tempi dopo ia quinta elementare
se andava a lavorar per darghe un aiuto alla tamiglia e prima de
mi, ai tempi de mio pare, jera ancora peso!"
..Ma nono almeno non te dovevi romperte la testa con gli integrali". Mio nonno che fin da giovane si è rimboccato le maniche e ha lavorato duramente flno ad un paio di anni fa, inizia a
raccontarmi. ,,Te vedi Alessandro, la vita adeso xe complicada,
non vojo dir de no, però a voi giovani non ve manca niente.
Tuo bisnono, nato nel 1905 invese el xe restà orfano de picio
con altri due fradei e una sorela. Suo papà xe morto combattendo in Montenegro durante la prima guerra mondiale. Tanti
giovani de Umago xe andadi in guerra e purtroppo diversi de
lori xe morti. La guera xe una brutta roba e come i ga scrito in
un museo la servi solo per farne capir che bisogna evitarla. La
mamma invese ghe xe morta subito dopo e cusì suo zio Tommaso, fradel de mio nonno el ga ciolto in affidamento i quattro
nipoti. Lui jera proprietario della bottega in via Roma a Umago,
el vendeva un poco de tutto. ma soprattutto orologi e biciclette, e in più el sonava la lìsarmonica durante i matrimoni. Per via
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della crisi del dopoguerra e per mantener i quattro nipoti el
ga doludo vender parte della terra della famiglia ma almeno
cusì el ga fato diventar grandi tuo bisnonno Antonio, e i miei
zii Alfredo. Orlando e Maria. In quei tempi moriva tanti fioi e
anche adulti, non jera de magnar come ogi e tuti jera piu trascuradi e deboli." ..lvfa nonno che storia triste, cusì non te me
fasi tornar el bon umor!,, ,,Ma Alessandro mi te go contà questo
per farte capir che la vita xe bellissima anche nelle difficoltà e
che bisogna lotar per poderle superar. Cosa te vol che sia un
compito de controllo de matematica, basta studiar, far un poco
de esercizi e son sicuro che andarà tutto ben e così andaremo a
festegiar con due porsioni de porchetta rosta... Ringrazio il nonno per i suoi consigli e per avermi raccontato la storia dello zio
Tommaso che anche in tempi difficili si era preso in affidamento i quattro nipoti orfani e li aveva cresciuti con tanto amore e
affetto superando tutte le difficoltà. Andando verso casa rifletto
su quello che hanno in comune le varie generazioni della mia
famiglia nonostante le differenti epoche e situazioni di vita. Trovo presto la risposta a questo quesito: ad accomunarci è il sentimento di affetto, lo stesso che lo zio Tommaso ha dimostrato
per i nipoti, un sentimento di amore intramontabile che unisce
i membri della mia famiglia. Dovrò averne cura e tramandarlo
alle generazioni che verranno.

MOTTO OMBRA
Evelin Jakac
Classe III Liceo Generale "Leonardo da Vinci" Buie
insegnante Fiorella Biasiol
MIO NONNO RACCONTA TRA MISTERO E MAGIA
Una sera, mentre stavo guardando la televisione assieme al
nonno, iniziò a piovere e, ben presto dalla cucina udimmo i
primi tuoni che, accompagnati dai lampi, squarciavano il cielo infrangendosi a terra. Ad un tratto la luce si spense, e noi
restammo da soli, immersi nel buio. Il nonno allora si alzò immediatamente e, a tastoni, iniziò a cercare una candela. una
volta presa, l'accese poggiandola al centro del tavolo. La fiamma, che si liberava da quel cilindro giallastro, ardeva vivace,
cancellando il buio che la circondava. ,,E deso, cosa fazemo?"
Gli chiesi, guardandolo. ,,Deso, fin che non vegnarà de novo
la luce, pasaremo el tempo come se fazeva una volta, quando
non esisteva ancora tutte ste diavolerie modeme'" Mi rispose
allegramente. .. E come?" Domandai perplessa. -.Te devi saver
che quando mi iero picio, la sera i veci ne
contava, a noi fioi, le legende del nostro paese... Mi rispose' ,,veramente?! Anche mi voio saverle! contimele!" Esclamai desiderosa di ascoltarle. ,,Alora, ghe ne ze tante, ma una de quele che
me ricordo ze la legenda dell'Orco.,. Disse versandosi nel bicchiere un po' di vino. Una volta assaggiato, continuò: ,,Durante
la vende-mia la gente, dopo gaver lavorà per tutto el giorno,
se radunava in tele cantine, dove i pasava el tempo scherzando e bevendo. In questo periodo dell'anno se credeva che, de
note vegniva l'orco in paese, e come el caminava per le vie el
lasava le sue impronte per terra. Se qualchedun, tornando casa,
el meteva per sbaglio el suo pie su quel dell'orco, el perdeva
la propria lucidità, cominciando a vagar per tuto el paese. una
volta sorta I'alba, l'orco tornava in tela sua caverna e I'incantesi-
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mo finiva. In quel momento, tutti quei che i iera stadi sull'orma
dell'orco, i se sveiava non ricordando niente della sera prima.
" Dopo aver terminato il suo racconto, riprese il bicchiere tra
le mani, bagnandosi la bocca. ,,che legenda interessante.,, Dissi
sorpresa nel scoprire che, anche il mio paese custodiva racconti
magici, come quelli che amavo leggere da bambina. ,,Ma te sa
anche altre?" Domandai ad un tratto. ,,Come no!,, Esclamò lui.
,,Ze anche quela sulle streghe e me par de ricordarme una sui
fantasmi." continuò strizzandogli occhi, vo-lendo quasi riportate alla luce un ricordo, chiuso da troppo tempo nel cassetto
della propria infanzia. ,,Quala te vol sentir per prima?,. Mi chiese
dopo una breve pausa. ,,quela sulle streghe." Risposi immediatamente. , ,Bon, alora." Iniziò poggiando sulla tovaglia il bicchiere che teneva tra le mani. ,,Se contava che, oltra all'Orco, durante la vendemia, in paese vegniva anche le streghe. Lore però le
preferiva fermarse sulle crozere, spetando la gente che tomava
a casa dalle cantine. Quando qualchedun gaveva la sfortuna de
fermarse su un incrocio, le streghe, vedendolo, lo circondava
e, con un incantesimo, ghe fazeva veder delle robe che non
esisteva." ,,Tipo le allucinaziori?" Gli chiesi interrompendolo. ,,Si,
brava, qualcosa del genere." Mi rispose adagiando lievemente
il capo in segno affermativo. ,,lnsoma, sta de fatto che ste persone, guidade da ste strane visioni le caminava per tuta la note,
perdendose. Quando sorgeva I'alba, le streghe, abbandonando
le crozere le rompeva I'incantesimo, e la gente una volta lucida pensava de eser stada manipolada dalle streghe." Terminò
guardando la candela che intanto si stava consumando. ,,Ma
la ze quasi uguale a quela dell'Orco!" Affermai stupita. ,,Sì, le ze
sai simili. Ma sinceramente non so perché. Mi, quando iero fiol,
i me le contava cusì." Mi rispose facendo spallucce. ,,Bon, contime deso quela sui fantasmi." Continuai impaziente, non ascoltando le sue ultime parole. ,,Questa legenda me la ga contada
tanti anni fa mia mama. Ela la me diseva che in tei boschi viveva
fantasmi e spiriti, che solo de notte però i se sveiava. Quando
qualchedun pasegiava col scuro davanti ai boschi i spiriti se
moveva tra i rami dei alberi per veder chi ze e quando i individuarva la propria vitima i comiaciava a zlongarse e zlongarse verso de lui come longhe ombre scure. Ad un certo punto,
queste creature spa-ventose, le se trovava sotto le sue gambe
e in quel momento, dopo gaverlo involtizà con dei tentacoli i
lo trascinava in tel bosco." Mi disse guardandomi negli occhi. Io,
rimasta sorpresa da questa parte del passato a me sconosciuta,
decisi di fargli una domanda, aspettando con impazienza una
sua risposta: ,,Ma nono ti te credi in tute ste robe?" ,,Ovio che
no, ma tanti anni fa, quando la gente non gaveva un'istruzion la
credeva in tutto quel che ghe se contava, spiegando la magior
parte delle situazioni, come opera della magia. Ogi, grazie al
progreso, queste legende le vien considerade assurde, in quanto ze fazile darghe una spiegazion logica ai vari avvenimenti.
Secondo mi, però ze giusto ricordarle e tramandale in quanto
le fa parte del1a nostra cultura e, come tali, non bisogna mai
dimenticarle." All'improvviso la luce si accese e la televisione ritornò ad ardere. I1 film che stavamo guardando, era giunto alla
fine, ma a me non importava, anzi ero felice di non averlo visto.
Spostai lo sguardo sulla candela, della quale non era rimasto
quasi niente. Decisi allora di tirarla verso di me e, dopo aver fatto un respiro profondo, vi soffiai sopra, spegnendo la fiamma.

Con questo mio gesto chiusi definitivamente il piccolo varco
che si era aperto fra me e quel magico passato.

MOTTO URSULA
Tamara Ljesar
Classe II Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Valerija Jokić
Da Dante a Pinocchio e Montalbano… Individua nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare al tuo
cuore e alla tua immaginazione.
Oggi e difficile trovare una persona che davvero si intende in
arte. Anche nel mare d’arte, non tutti possono avere ottima
conclusione in mezzo della grande arte, come lo facevano l’italiani una volta, l’hanno lasciato come un pezzo della tradizione.
Da piccola ho cominciato ad interessarmi in arte, ho cominciato con in ballo da quattro anni, e con sei anni mi sono iscritta
nella scuola di musica. La prima volta con il primo concorso
esperta in arte nel principale ruolo, e tante altre cose. Posso
dire che sono cresciuta con l’arte, e una corsa speciale nella
mia vita. Tutte queste arti sono belle in un loro modo, me nessuna non era completa per me, ci mancava sempre quel poco
per essere soddisfatta. Sensazione completa e piena, la prima
volta l’avevo sentite con dodici anni. Avevo l’occasione di esibirmi nell'opera di Verdi « Suor Angelica » nel ruolo dell piccolo
angelo che portava in paradiso. Da tanto che l’amore tra me e
tra l’altre. Ho cominciato ad esplorare la mia nuova ossessione.
Scopro il suo passato, presente, e piano ho cominciato a realizzare il suo futuro. Mi innamoro dei fatti che hanno fatto gli
compositori italiani. Triste o felici l’arte aveva in se sempre una
nota che andava nel cuore i Vivaldi, Rosini, Cavalli a tanti altri
sono diventati la mia materia nell' istruzione di musica nella
scuola « Vida Matjan ». Il lavoro sulle opere forse mi stancano
la mente, ma loro riempiscono la mia anima e mi fanno sentire meglio, mi fanno sorridere. Con l’arte l’Italia mi rientra nel
cuore e qualche volta ho la sensazione che gli sentimenti del
compositore entrano in me. Con questo mi ringrazio con loro.
E l’importante è che adesso mi sento completa in tutti i modi ,
e che mi sono proprio meritata gli applausi che ricevo alla fine

MOTTO FIORDALISO
Jelena Kovač
Classe IV- g – 2 Scuola Media Superiore “Mladost” Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
Da Dante a Pinocchio e Montalbano… Individua nella letteratura italiana l’opera che più ha saputo parlare al tuo
cuore e alla tua immaginazione.
Tutti noi mentiamo o abbiamo mentito almeno una volta nella vita. Fin da quando siamo piccoli i nostri genitori ci insegnano a non dire le bugie, ma nonostante
ciò ogni tanto succede che le diciamo per proteggere noi
stessi da qualcosa oppure qualcuno che amiamo. Ogni genitore dovrebbe far leggere Pinocchio ai loro figli, in modo che
quest’ ultimo non dicano mai le bugie e siano sempre sinceri.
Il libro racconta infatti di un bambino (burattino) che ha la cat-
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tiva abitudine di dire bugie ma che alla fine della storia imparerà quanto è importante essere onesti e dire sempre la verità.
Questi valori sono secondo me molto importanti e Collodi ha
dato agli italiani qualcosa di cui essere orgogliosi. Inoltre sono
sicura che questa bellissima storia rappresenta una lezione
importante al mondo intero. Tutti noi infatti dobbiamo sentire
il messaggio di Collodi e cercare di non mentire mai ed essere
sempre sinceri. „Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito!
Perché ve ne sono di due specie: vi sono le bugie che hanno
le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo.”
Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio

MOTTO SPECIALE 54321
Mia Belci
Classe IV - Liceo Classico Collegio di Pisino - Liceo Pisino Pazinski Kolegij - Klasična Gimnazija Pazin
Insegnante: Sandra Sloković
Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno scontro secolare tra
la Croce e la Mezzaluna ed in questi anni lo scontro sembra
riproporsi nuovamente... ci sarà mai una via d’uscita?
Mi sono arrampicata sull' ultimo piano di un grattacielo – sola.
Dove ho l'impressione di toccare il cielo, dove non vedo pianti,
delusioni, facce impaurite, tragedie, dove ancora si sente l'aria di
pochi giorni fa quando vivevamo relativamente sereni dove la
paura esprimeva eventualmente un' emozione attuale ma non
paura del futuro. Ma realmente che cosa è la paura? C'è chi ha
paura del buio e delle cose che nasconde, c'è chi ha paura della
morte, della velocità, della folla, di essere abbandonato, c'è, chi
ha gli incubi degli esami di matematica e chi è terrorizzato da
ragni e topi, chi ha paura di non aver chiuso la porta di casa, c'è
chi ha paura della felicità, e chi ha paura della paura. Il catalogo
della paura può essere infinito, ma adesso questo catalogo ha
una pagina prin-cipale la quale tratta la paura di vivere. Che cosa
succede su questo mondo mi chiedo? Seduta sull' orlo del grattacielo, l'occhio mi scampa su una finestra dove intravedo una
famiglia a pranzo, poi un po più giù due anziani che tranquillamente guardano la televisione, e poi a destra un ragazzo che
studia per avere un futuro. Perché tutta questa gente deve aver
paura del domani? Posso solo immaginare cosa pensano le persone che fino ad ora combattevano con una malattia e finalmente ce l'hanno fatta, di donne le quali da anni cercavano di
rimanere incinta e finalmente ci sono riuscite, queste persone a
causa dei grandi sbagli della nostra società hanno paura del domani. Tutti facevano finta che niente di simile alla Prima o la Seconda guerra può succedere di nuovo, ma le basi di questa società sono molto scarse, i pregi e i valori che si reputano giusti
sono sbagliati e ci portano a ciò che adesso succede: il terrorismo alle grandi migrazioni. Troppo spesso, abbiamo la tendenza
a vivere separatamente, lontani gli uni dagli altri, come entità
incapaci di interagire e comunicare. Nascono barriere che talvolta o spesso ci isolano, e i discorsi non vanno oltre la mera superficialità, in altre parole si assiste ad un processo di deumanizzazione, in cui i sentimenti, i pensieri e le intime sensazioni sempre
meno frequentemente sono condivise con il prossimo. A volte si
cammina a testa bassa, immersi nei nostri cupi pensieri che ci
impediscono di guardare negli occhi e sorridere alle persone
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che incrociamo. Le auto ci hanno portato lontano dal marciapiede e dalle persone, la televisione ci ha inchiodati nel salotto
di casa, invece di spingerci fuori a vedere il mondo e conoscere
realtà differenti dalla nostra. E i computer stanno facendo lo
stesso. Ciò da cui dobbiamo guardarci è la tendenza a focalizzarci su noi stessi a discapito del prossimo. L’inclinazione verso l’egoismo e l’individualismo a svantaggio della solidarietà e dell’aiuto nei confronti di chi ci è vicino. Fermiamoci un momento,
dunque, proviamo a respingere i concetti di egoismo e di avidità per concentrarci sul prossimo, per fare del bene agli altri. Non
il prossimo mese, oggi. La storia dell'uomo è stata segnata sin
dai suoi inizi dall'affermazione di un senso di solidarietà e di disponibilità verso gli altri. Ad esempio, già nel VII secolo, inizia la
predicazione di Maometto, la Zakat (l'elemosina) è uno dei 5
pilastri dell'Islam: l'assistenza ai poveri, quindi, diventa un dovere
che sarà sempre praticato nel mondo musulmano. In Giappone
sin dal 700 è diffusa la pratica di atti di beneficenza operata dai
nobili o dai monaci nei riguardi dei poveri e degli ammalati, a
Costantinopoli Alessio feci costruire il primo grande orfanotrofio. Nel 1462 nascono nel centro Italia, nelle piccole e medie città, i Monti di Pietà, per rispon-dere alle esigenze di credito dei
poveri. Il primo apre a Perugia ed è gestito dai frati francescani
Minori. Nel 1570, nasce a Venezia, su iniziativa degli ebrei veneziani e delle autorità della città lagunare, un nuovo tipo di istituto benefico, destinato ad aiutare i bisognosi, intendevano venire
a risiedere a Venezia. Nel 1846, Don Giovanni Bosco, sacerdote
torinese, apre, nella periferia della città, il primo oratorio per accogliere quattrocento ragazzi delle famiglie più povere. Egli ha
un'idea moderna di educazione e fonda le scuole professionali
per preparare i giovani al lavoro. Alla fine del XVII secolo San
Vincenzo de Paoli fonda l'ordine dei Fratelli e delle Sorelle della
Carità: diffusi in tutto il mondo curano e danno sollievo ai poveri e agli orfani. Tutto ciò ci dimostra che l'uomo da sempre era
pronto a fare del male al prossimo ma fortunatamente c'erano e
ci sono persone le quali ci dimostrano che si sopravvive di ciò
che si riceve, ma si vive di ciò che si dona. Se aiuti gli altri, verrai
aiutato. Forse domani, forse tra un centinaio d’anni, ma verrai
aiutato. La natura deve pagare il debito,è una legge matematica
e tutta la vita è matematica. Perciò lotta, combatti con tutte le
tue forze per quello che nella vita vale la pena di essere vissuto,
lotta per le cose che ami, fino in fondo e con tutte le tue forze,
paure! Fallo fino che hai fiato! Non rinnegare mai i tuoi principi e
valori almeno che non li cambi per dei migliori, perché nessuno
non è forte da farti manipolare e cambiare te stesso. L'unica cosa
che posso dire, come ragazza adolescente la quale di vita non sa
chi sa cosa, ma sono certa che la vita è una fetta di andamenti e
che il bene si da in silenzio tutto altro e un palcoscenico. Fa si
che anche i momenti difficili si formino in opportunità, dipende
tutto da quanto riusciamo ad essere centrati in volontà, amore e
speranze e empatia per il tuo prossimo. Dobbiamo aiutare alla
gente di avere la liberta che e una delle cose principali che mancano in questa situazione tragica, perché privarsi della libertà
equivale a mortificare la propria essenza dell'essere. Cerchiamo
di fargli adoperare la fantasia, i sogni, le illusioni. Forse con i pensieri riuscissimo ad ammettere l'infondata sicurezza di esistere
siccome le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici perché in queste
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situazioni essi solo in grado di abbandonare le loro fragilità perché tutti si chiedono che cosa e la speranza, è amare, e amare è
dar da mangiare a chi ha fame, vestire chi è nudo, accogliere lo
straniero, visitare il carcerato… Da piccola mi è stato insegnato
come andare d'accordo con gli altri, e ciò che è basico per evitare queste situazioni, come ottenere approvazione, come far che
gli altri a te siamo utili e non dannosi, entrare in questa spirale
significa perdere la propria libertà e vivere in un constante giudizio verso gli altri. Invece alla soluzione di tutto ciò che succede
si arriva liberandosi della paura e del giudizio altrui. E quando si
arriva a questo, la capacità di creare, di lavorare, di approvare, di
valorizzare e in questo modo si diventa punti di riferimento i
quali non sono sbagliati come i punti di riferimento che abbiamo oggi giorno. Sto guardando il grigio delle notizie sui media,
il grigio della parete accanto, il grigio dell' asfalto, il grigio della
gente, nemmeno un sorriso, forse tornerò domani qui, dove ancora posso vedere un po' di colore, un blu scarso del cielo d'oggi, ma comunque e colore, forse un colore sbiadito come anche
la voglia di vivere e combattere di questo mondo. Sinceramente
dopo questo tema sto diventando cosciente che dovrò partire
da me stessa perché neanche io non avevo moltissime occasione di fare volontariato, da un paio di tempo ho il piacere di dedicare il mio tempo in un' associazione che è una casa di riposo
dove ho imparato a relazionare con gli anziani in un modo molto semplice, ho capito che hanno solamente bisogno di sentire
che qualcuno si interessa a loro, di vedere persone attive e gioiose pronte ad ascoltare i loro ricordi di una vita ormai passata. Ci
sono stati momenti molto difficili perché vedere chiaramente la

sofferenza di queste persone molto malate rende difficile mantenere un atteggiamento sereno e spensierato, quello necessario per donare un po’ di gioia. Ascoltarli, stargli vicino, cantare
con loro, fargli compagnia o semplicemente fare sentire la nostra presenza rendeva queste persone diverse, migliori e mi ha
fatto capire che c’è tanta gente sfortunata che vive in una vita di
dolore e sofferenza e comprendere che con poco potevo farli
sentire importanti e amati. La gioia più grande per me era vedere come mi dimostravano la loro gratitudine per avergli fatto
compagnia, a volte semplicemente con un gesto affettuoso altre
con oggetti fatti da loro. Il punto pricipale di capire che la compassione non è una relazione tra il guaritore ed il ferito. È un rapporto tra eguali. Solo quando conosciamo la nostra stessa oscurità possiamo essere presenti nel buio degli altri ed essa diventa
reale quando riconosciamo la nostra comune umanità.

Lavori di gruppo
MOTTO LE TRE M
Matilda Vassalli, Morgana Vassalli, Maya de Matteo
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
Sul nostro Mediterraneo si è avuto uno scontro secolare tra
la Croce e la Mezzaluna ed in questi anni lo scontro sembra
riproporsi nuovamente… ci sarà mai una via d’uscita?
Ci sono tanti motivi per il quale inizia una guerra, uno di questi è sicuramente la religione. Da quando l’uomo ha memoria
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gli scontri tra persone di diversa etnia sono sempre esistiti. Ma
che cos’è la religione? E soprattutto, vale veramente la pena far
guerra in nome di un Dio che dovrebbe professare solo amore e
solidarietà verso il prossimo? Nel corso degli anni si è riscontrata
una rivalità tra due delle più estese religioni al mondo: l’islam
e il cristia-nesimo. Analizzandole, però, possiamo osservare che
hanno molte cose in comune come, per esempio, il messaggio
che entrambe vogliono portare: l’amore verso il prossimo. Innanzitutto, proviamo a fare un quadro generale di queste due
religioni; entrambe nacquero più o meno allo stesso modo: un
uomo come tanti porta la parola di un Dio tra la propria gente, dichiarando di essere il figlio del Salvatore e divulgando un
messaggio di pace e di fede. Nel corso dei secoli, però, le persone hanno voluto interpretare le parole del proprio Dio a modo
loro, ignorando il fatto che un tempo “l’unico e il solo” che potesse prendere delle decisioni fosse Dio stesso. Nelle storie dei
due profeti di queste religioni apparentemente diverse, inoltre,
si possono ritrovare vari personaggi che si ripetono e si inseriscono nelle vite di entrambi; per esempio l’Arcangelo Gabriele,
apparso in primo luogo come messag-gero a Maria annunciandole che avrebbe portato in grembo il figlio di Dio, e poi,
a Maometto dicendogli di divulgare la parola di Dio. In più, entrambe le religioni aspettano ancora il ritorno del loro profeta. La
domanda quindi sorge spontanea, perché è iniziata una guerra
che dura da quasi mille-quindici anni tra due religioni così simili
tra di loro? Tutto iniziò nel sedicesimo secolo d.C. con l’inizio delle Crociate quando dei soldati cristiani invasero e attaccarono il
territorio dell’Anatolia, l’odierna Turchia, chiamata anche “la Terra
Santa”. Tali guerre avvennero per scopi espansionistico-religiosi
e il loro intento fu di piegare con la forza e convertire al Cristianesimo le popolazioni del posto; di conseguenza ciò provocò
tantissime vittime da entrambe le parti. Dopo l’ultima crociata
(la nona) ci fu una tregua tra le due religioni ma si instaurò anche una tensione che dura tutt’ora. Infatti, dai rimasugli di questi
scontri, alcuni fanatici ed estremisti islamici fondarono, nel 1999,
un gruppo terroristico chiamato ISIS. Col passare degli anni questi terroristi si rafforzarono e attirarono seguaci e simpatizzanti
dagli stessi principi e ideali, tanto da iniziare ad addestrare persone a morire per Allah. Ebbero seguito così gli attacchi terroristici. Il primo attacco si verificò l’11 settembre 2001 a New York
fu e furono prese di mira le Torri Gemelle. Più di tremila persone
innocenti alzatesi quel martedì mattina per andare a lavoro, in
un normale giorno come qualsiasi altro. Non sapevano ancora cosa sarebbe successo nel corso di quella mattinata, mentre
svolgevano i propri compiti pensando a quando la sera sarebbero ritornati a casa ad abbracciare la propria famiglia. Ma ciò
non successe; alle otto e quarantasei di quel giorno, un aereo
colpì la Torre Sud provocandone un incendio all’interno e facendola diventare un ammasso di fumo. E mentre ancora la gente
per strada disperata cominciava ad allarmarsi sempre di più alla
visione di quella tragedia, un altro aereo si schiantò dritto sulla
corrispondente Torre Nord. Le persone all’interno, terrorizzate e
in preda al panico cominciarono ad affacciarsi alle finestre per
provare a respirare aria fresca. Molti di loro decisero di gettarsi
dall’edificio pur di cercare di scappare a quell’inferno che si stava velocemente propagando tra gli uffici e soffocava la gente
disperata, inducendola ad un gesto così estremo. Fu dopo qual-
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che ora che la Torre Meridionale crollò su se stessa, seguita poi
dalla sua gemella, terminando così quella strage che non sarà
mai dimenticata. Da quel giorno, la paura e il terrore si diffuse tra
la gente, incapace di credere che persone che professavano la
parola del Salvatore della Mezzaluna avessero potuto provocare
la morte di così tante anime innocenti. E dopo ben quattordici anni, quando ormai si pensava che la tregua fosse tornata a
regnare sulle due religioni, il 13 novembre 2015 altri estremisti
islamici tornarono a terrorizzare la gente per le strade di Parigi,
urlando “Allah è grande” con in mano fucili e pistole pronti ad
uccidere ogni persona che non conoscesse il Corano, e facendo
strage di innocenti. Poi, martedì 22 marzo 2016 un altro attacco
colpì la città di Bruxelles, la città simbolo dell’Unione Europea,
dei trasporti e dei viaggi. Vennero colpiti l’aeroporto e la metropolitana con quattro esplosioni che provocarono tantissime
vittime e altrettanto terrore. Adesso gli attacchi sembrano terminati, ma l’ISIS continua a minacciare la nostra quotidianità e
la tranquillità che dovrebbe regnare in ogni persona e in ogni
famiglia, come anche in un autobus o in metropolitana. Non
dovremmo andare in giro guardandoci intorno e scru-tando
ogni persona come se potesse letteralmente esplodere da un
momento all’altro. Non dovremmo arrivare a discriminare ogni
donna col burka e ogni uomo di colore solo perché probabilmente sono mussulmani, normali mussulmani che professano
e credono nella loro religione e che non farebbero male a nessuno. Non dovremmo arrivare ad aver paura di uscire di casa
per fare la spesa o di andare a divertirci una sera in un pub o
ad un concerto. Nessun essere umano dovrebbe provare tanta
inquietudine a stare vicino ad altri esseri umani, non è giusto. Sin
da piccoli ci hanno insegnato che siamo tutti fratelli, ma quale
persona ucciderebbe il proprio fratello? E, soprattutto, quale Dio
vorrebbe tanto dolore?

MOTTO TIANIS
Tijana Bojanić, Ana Odalović
Classe IV-g – 2 Scuola Media Superiore “Mladost” Teodo/Tivat,
Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
I NOSTRI VECI NE CONTA
C'è un posto speciale nella mia città dove ogni tanto passo il
tempo con una persona molto importante nella mia vita. Mio
nonno. E il posto è la panca sulla riva del mare, che dà sul nostro
bellissimo golfo di Tivat. Parliamo del più e del meno per ore. Una
volta mi ha raccontato un fatto molto interessante sull' isola che
si trova in fronte al nostro posto speciale. Isola di San Marco. E
invece una volta si chiamava San Gabriele e lì erano sistemate le
persone contaminate dalla peste. Secondo la leggenda c'era anche il lazzaretto per quelle persone sfortunate. Prima di quel epoca, l'isola era anche famosa per il nome Stradioti. Il nome deriva
dal greco Stradiotes che significa soldato. Soldati proteggevano
questa isola dai pirati e dai nemici che venivano da ogni parte.
Adesso lì si trova olivetto che secondo la legenda i soldati l'hanno fatto piantare nel segno di gratitudine. Mio nonno da giovane
ci andava spesso a raccogliere le olive. Purtroppo, ora è piuttosto
devastato. "Avrà mai un ruolo così importante in futuro, chissà"
- si chiede mio nonno mentre lasciamo il nostro posto speciale
nel crepuscolo.
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