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13° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA
ANNO 2015
TEMI DEL CONCORSO
“I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano” - storie e memorie
del vostro passato familiare
“Vita di scuola”
“Mi presento”
“Il mare ha sempre avuto grande importanza per le genti dell’Adriatico orientale. In questo elemento
instabile, a rischio della vita, si sono guadagnati il pane tanti istriani, quarnerini e dalmati... quante esperienze sono state vissute dai vostri antenati sul mare! Quante storie sono state raccontate dai nostri avi sulle
avventure a loro avvenute nei secoli nell'Adriatico! Ne ricordate qualcuna?”
“L’alba e il tramonto sono due spettacoli della natura: contemplati da casa vostra che
emozioni suscitano in voi? Quanto amate la natura?”
“Una fotografia in un cassetto”
“Un avvenimento importante”
“Un periodo storico molto interessante va dalla fine dell'Impero Romano a poco dopo il Mille: di rovine
e testimonianze di quei tempi sono ricche Istria e Dalmazia. Poiché la storia, ancor prima che sui libri, è
scritta nelle testimonianze archeologiche e architettoniche guardatevi attorno e dite quali, tra quelle che vi
circondano, vi raccontano quel glorioso passato”
“Quanti distacchi dolorosi dalla terra natia nella storia del mondo. Alcuni hanno segnato anche la vostra
terra: parlatene facendo riferimento ad alcune voci significative come Nelida Milani, Anna Maria Mori, Marisa Madieri, Paolo Santarcangeli, Fulvio Tomizza, Enzo Bettiza e/o tanti altri…”
“Si dice che Augusto, Dante e Petrarca abbiano passeggiato dalle tue parti… chissà
quante personalità della storia e della letteratura hanno visto il tuo stesso panorama...”
“Personaggi come Diocleziano, Eufrasio, Massimiano o papa Giovanni IV sono nati in Istria o Dalmazia, testimoni della continuità della civiltà latina nell'Adriatico orientale, dopo la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Scegline uno illustrando questo poco conosciuto periodo della storia.”
"Effettuate una ricerca, archeologica, architettonica o comunque culturale che evidenzi le tracce dei periodi greco-romano e bizantino precedente l'anno Mille nella terra in cui vivete"
"Il mondo della Serenissima nella vostra terra quante tracce, ricordi e monumenti ha lasciato?”
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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.
Un esempio di questa attività è la lettera al Presidente della
Repubblica Ciampi inviata nel gennaio del 2001 che costituiva
una summa degli scopi della lista: inserimento della storia dei
giuliano-dalmati a pieno titolo nei testi scolastici; risoluzione
del contenzioso “beni abbandonati” e tutela della nostra Comunità italiana in Slovenia e Croazia. La lettera riscosse ampie
adesioni coinvolgendo un grande numero di sottoscrittori
con una positiva eco nei media.
Data dal gennaio 2002 inoltre una delle prime “azioni sul campo”, ovvero la trasferta in Istria di Maria Rita Cosliani, Stefano
Bombardieri, Mauro Mereghetti che, con il furgone guidato
da Bepi Valenti, portarono libri alla Scuola di Buie e alla Comunità italiana di Valle, oltre a giocattoli e strumenti didattici

all’asilo di Albona. Questo fu il primo di numerosi viaggi consimili, intessendo una fitta rete di contatti e di solidarietà con
le piccole Comunità ovvero quelle più bisognose di un aiuto
fattivo e solidale ed in particolare quelle della Dalmazia. Vanno
segnalati gli invii di giochi Clementoni oltre che di medicinali,
grazie soprattutto ad Andrea Clementoni.
Ogni attività è stata, frutto dell’auto finanziamento 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 - Associazione dalmati nel mondo, grazie anche al contributo di Giorgio
Varisco; l’ANVGD; il Libero comune di Pola in esilio; il Libero
comune di Fiume in esilio; il Centro Documentazione Multimediale di Trieste (CDM); la Regione Istriana; il periodico degli
esuli polesani europeisti, Istria Europa con il suo direttore Lino
Vivoda.
Da raduno telematico la MLH, già dopo il primo anno di vita,
incominciò ad effettuare dei raduni veri e propri ed il primo,
informale, si svolse in quel di Cesenatico, città di residenza del
fondatore Axel Famiglini.
Nel 2002 il Raduno divenne un avvenimento istituzionale raccogliendo significativamente nel quartiere Giuliano Dalmata
di Roma, presso l’Archivio Museo della Città di Fiume, non solo
gli aderenti, ma figure di spicco del mondo dell’esodo come il
sen. Lucio Toth, della cultura come lo scrittore Guido Rumici e
la ricercatrice americana Pamela Ballinger o del mondo politico triestino come Stelio Spadaro.
L’anno di svolta fu però il 2003 quando il 3° Raduno della
Mailing List Histria si tenne, per la prima volta, in terra d’Istria
ospite della comunità degli italiani di Pirano, grazie anche
ad Ondina Lusa, membro della MLHistria e storica colonna
della Comunità italiana della città di Tartini. In questo contesto
venne inaugurato il 1° concorso letterario della MLH insieme
all’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo che ogni anno
vede premiati decine di ragazzi provenienti dalle scuole e dalle comunità italiane di Croazia, Slovenia e, più recentemente,
anche del Montenegro.
Il concorso letterario è gestito da una segreteria, di cui fanno parte Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich, nonché da
una commissione di valutazione composta da una decina di
membri, presieduta da Gianclaudio de Angelini. 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 Venezia, il secondo dall’Associazione
Dalmati e, con il terzo, ottenne una nuova veste grafica grazie
alla collaborazione con il Centro di documentazione multi-
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mediale (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, nel quale
sono inseriti tutti i temi dei vari concorsi, affinché nulla vada
perduto.
Lo scopo del Concorso è stato quello di incoraggiare e potenziare lo studio e l’uso della lingua italiana e dei dialetti romanzi
presso le giovani generazioni. L’elemento unificante rappresentato dalla lingua parlata e scritta è infatti fondamentale per
la preservazione ed il rafforzamento di una identità nazionale
numericamente minoritaria. In particolar modo i dialetti tipici
delle realtà cittadine istriane e dalmate, nonché della città di
Fiume, sono il sale della nostra comunità italiana autoctona
ivi residente, sale che va conservato e custodito gelosamente.
In secondo luogo è nostro auspicio che questo concorso contribuisca a creare un ponte fra le varie comunità italiane che
vivono ed operano lungo la costa dell’Adriatico orientale.
In questo senso tale iniziativa vorrebbe rimarcare quella continuità culturale, storicamente sempre esistita, che idealmente
potremmo far partire da Capodistria e far giungere fino alle
Bocche di Cattaro.
Infine vorremmo rafforzare i rapporti fra la comunità della
diaspora giuliano-dalmata e quella tuttora residente in Istria,
a Fiume ed in Dalmazia. La risposta ci venne prontamente fornita dalla lettura dei temi. Il contenuto espresso negli
elaborati e la vivida ricchezza di immagini utilizzata dai ragazzi partecipanti ci rassicura sul fatto che senza ombra di dubbio l’istrianità, la fiumanità e la dalmaticità vivono ancora non
solo presso le vecchie generazioni ma vengono ritrasmesse
ai giovani che fanno proprie la cultura e le tradizioni dei loro
genitori e nonni.
La Mailing List Histria, consapevole del fatto di operare in un
momento storico di ‘passaggio’, vuole favorire questo ‘travaso
della memoria’, indicando quali strumenti operativi la ricerca
storica e la raccolta delle testimonianze di vita vissuta, affinchè
ciò che rende uniche l’Istria, Fiume, il Quarnero e la Dalmazia non vada perduto per sempre a causa dell’ineludibile trascorrere del tempo.
Il concorso è diviso in due parti, la prima parte è il concorso
propriamente della Mailing List Histria con i premi donati dalla
MLH per i quali tutti gli iscritti fanno colletta durante l’anno,
la seconda parte è sponsorizzata dall’Associazione dei Dalmati italiani nel Mondo con i premi donati dall’associazione per
i temi che giungono dai territori della Dalmazia in Croazia e
Dalmazia in Montenegro.
Al raduno di Pirano hanno fatto seguito i raduni di Rovigno,
Albona, Pola, Isola, Fiume, Capodistria, Sissano, Buie, Pisino,
Valle, Dignano e Parenzo con il significativo apporto delle locali Comunità degli Italiani e la partecipazione di personaggi
di spicco della nostra comunità in Slovenia e Croazia come
Furio Radin, Maurizio Tremul, Giovanni Radossi, Nelida
Milani, Olga Milotti, Flavio Forlani e per il mondo dell’esodo di Lucio Toth, Guido Brazzoduro, Lino Vivoda, Rodolfo
Ziberna, Silvio Mazzaroli, Paolo Radivo, ecc.
Parimenti negli stessi anni si sviluppa la rassegna stampa
quotidiana per gli iscritti alla MLH, iniziata da Mauro Mere-

ghetti fin dalla fondazione della lista e continuata da Stefano
Bombardieri, Maria Rita Cosliani, Furio Percovich ed Eufemia Giuliana Budicin negli anni a seguire.
Dal gennaio 2002 la rassegna stampa, coordinata da Stefano
Bombardieri, raggiunge tramite un invio settimanale di articoli selezionati dalle principali notizie presenti sui media, oltre
gli iscritti, 220 destinatari in tutto il mondo: associazioni dell’esodo giuliano-dalmata, comunità italiane dell’Istria, Fiume e
Dalmazia, singoli ricercatori ed università, ecc. Gli articoli fino
ad ora recensiti quotidianamente, a cura di Stefano Bombardieri, dal 2000 al 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 partecipazione di molti suoi aderenti a dibattiti e
conferenze.
Nel 2008 è stato pubblicato il primo volume dell'opera “Chiudere il cerchio”, una collana prevista in quattro volumi che raccoglie una selezione di ricordi e testimonianze di esuli giuliano-dalmati, curata da Olinto Mileta e Guido Rumici.
Opera che nata in MLH, grazie anche alla notevole massa
di memorie e ricordi dei suoi aderenti, è stata sponsorizzata
dall'ANVGD di Gorizia grazie all'interessamento del presidente
Rodolfo Ziberna e dello stesso Rumici che ha seguito le attività della lista fin dai primordi.
Axel Famiglini il primo ottobre 2009 ha dato le dimissioni da
coordinatore e moderatore a causa di impegni personali e la
direzione, dopo una prima fase di assestamento e sperimentazione, è stata assunta da un quartetto direttivo formato
da Gianclaudio de Angelini, Maria Rita Cosliani, Stefano
Bombardieri e dallo stesso Famiglini.
La Mailing List Histria persegue gli obiettivi esplicitati nel
manifesto programmatico e, proprio in questi giorni, sta per
lanciare la nuova edizione del concorso letterario ML Histria
2016, iniziativa che è diventata il suo fiore all’occhiello.
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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-

Parenzo

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
In occasione della cerimonia di premiazione del XIII Concorso letterario indetto dalla Mailing List Histria, desidero esprimere
vivo apprezzamento per le molteplici iniziative che la vostra Associazione organizza al fine di promuovere, attraverso una
rete virtuale, un ideale ponte di collegamento e di confronto con le varie comunità italiane che vivono sulle sponde dell'Adriatico orientale, e ciò nel pieno rispetto dell'humus culturale caratterizzante le rispettive identità.
In particolare, valorizzare il prezioso patrimonio della cultura istriana, fiumana, quarnerina e dalmata, di carattere italiano,
orientare le nuove generazioni verso il pluralismo delle idee, il rispetto della diversità e la conoscenza delle proprie tradizioni e
saggezze sedimentate nel tempo, sono segni di grande civiltà in quanto contribuiscono a riedificare il passato in nome degli
ideali di giustizia, pace e verità.
Un passato, quindi, da cui dobbiamo sempre attingere, anche se a volte è doloroso ricordare, per migliorare il nostro presente
al fine di conservare, rinnovare e costruire una storia condivisa capace di difendere le nostre radici dalla cultura della indifferenza e dimenticanza.
Con questi sentimenti e con l'auspicio che i rapporti di amicizia e collaborazione con tutti gli Istituti e le Associazioni operanti
nella regione possano ulteriormente consolidarsi, invio a tutti i partecipanti il mio più cordiale saluto.

Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica Italiana
Roma, 5 giugno 2015

Parenzo
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BANDO DI CONCORSO 2015
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI
13° Concorso della Mailing List Histria (ML HISTRIA)

In occasione del 15° anniversario della sua fondazione,
14 aprile 2000 - 14 aprile 2015
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 tre categorie ovvero:
a) 1° Ciclo - Scuole elementari
classi dalla 1a alla 4a per la Croazia - classi dalla 1a alla 5a
per la Slovenia;
b) 2° Ciclo - Scuole elementari
classi dalla 5a all’ 8a per la Croazia - classi dalla 6a alla 9a
per la Slovenia;
c) Scuole medie superiori.
Per ogni categoria il concorso è articolato in due sottocategorie di concorrenti:
1) lavori individuali
2) lavori di gruppo
Per ogni sottocategoria verranno premiati i tre elaborati più
significativi.
Il Concorso ML “HISTRIA” 2015 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:
1° Ciclo - classi dalla 1a alla 4a per la Croazia - classi dalla 1a
alla 5a per la Slovenia
Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano”
- storie e memorie del vostro passato familiare.
Traccia 2: “Vita di scuola”
Traccia 3: “Mi presento”
LAVORI DI GRUPPO PER LE SCUOLE ELEMENTARI:
1° Ciclo - classi dalla 1a alla 4a per la Croazia - classi dalla 1a
alla 5a per la Slovenia
Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano”

- storie e memorie del vostro passato familiare.
Traccia 2: “Il mare ha sempre avuto grande importanza per le
genti dell’Adriatico orientale. In questo elemento instabile,
a rischio della vita, si sono guadagnati il pane tanti istriani,
quarnerini e dalmati... quante esperienze sono state vissute
dai vostri antenati sul mare! Quante storie sono state raccontate dai nostri avi sulle avventure a loro avvenute nei secoli
nell'Adriatico! Ne ricordate qualcuna?”
Traccia 3: “L’alba e il tramonto sono due spettacoli della natura: contemplati da casa vostra che emozioni suscitano in voi?
Quanto amate la natura?”
LAVORI INDIVIDUALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI:
2° Ciclo - classi dalla 5a all’ 8a per la Croazia - classi dalla 6a
alla 9a per la Slovenia
Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano”
- storie e memorie del vostro passato familiare.
Traccia 2: “Una fotografia in un cassetto”
Traccia 3: “Un avvenimento importante”
LAVORI DI GRUPPO PER LE SCUOLE ELEMENTARI:
2° Ciclo - classi dalla 5a all’ 8a per la Croazia - classi dalla 6a
alla 9a per la Slovenia
Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano”
- storie e memorie del vostro passato familiare.
Traccia 2: “Un periodo storico molto interessante va dalla fine
dell'Impero Romano a poco dopo il Mille: di rovine e testimonianze di quei tempi sono ricche Istria e Dalmazia. Poiché la storia, ancor prima che sui libri, è scritta nelle testimonianze archeologiche e architettoniche guardatevi attorno e dite quali, tra
quelle che vi circondano, vi raccontano quel glorioso passato”
Traccia 3: “Quanti distacchi dolorosi dalla terra natia nella
storia del mondo. Alcuni hanno segnato anche la vostra terra: parlatene  facendo riferimento ad alcune voci significative
come Nelida Milani, Anna Maria Mori, Marisa Madieri, Paolo
Santarcangeli, Fulvio Tomizza, Enzo Bettiza e/o tanti altri…”
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano”
- storie e memorie del vostro passato familiare.
Traccia 2: “Si dice che Augusto, Dante e Petrarca abbiano passeggiato dalle tue parti… chissà quante personalità della storia e della letteratura hanno visto il tuo stesso panorama...”
Traccia 3: “Personaggi come Diocleziano, Eufrasio, Massimiano o papa Giovanni IV sono nati in Istria o Dalmazia, testimoni della continuità della civiltà latina nell'Adriatico orien-
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tale, dopo la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Scegline
uno illustrando questo poco conosciuto periodo della storia.”
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: “Le memorie di famiglia e le ricerche d'archivio siano da voi analizzate per raccontare la storia della vostra terra
prima dei grandi rivolgimenti provocati dalle guerre mondiali
del Novecento.”
Traccia 2: “Effettuate una ricerca, archeologica, architettonica
o comunque culturale che evidenzi le tracce dei periodi greco-romano e bizantino precedente l'anno Mille nella terra in
cui vivete”
Traccia 3: “Il mondo della Serenissima nella vostra terra quante tracce, ricordi e monumenti ha lasciato?”
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
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 2015
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 2015, con proroga al 15 aprile 2015. 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. Inoltre
verrà pubblicato un libro a cura del CDM – Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana Fiumana Dalmata – di Trieste, dedicato interamente al concorso letterario ML Histria, che verrà dato in omaggio ai ragazzi
partecipanti, alle scuole e alle Comunità. Gli autori, pertanto, con la loro partecipazione, autorizzano la pubblicazione dei loro elaborati a titolo gratuito sia nel libro sia nel sito.
In occasione del XV Raduno della Mailing List “HISTRIA”, che si svolgerà a Parenzo il 13 giugno
2015, saranno effettuate le premiazioni ufficiali per
ogni singola categoria (scuole elementari e scuole medie superiori) e le relative sottocategorie.
Ai vincitori della 1a sottocategoria (lavori individuali) saranno assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 200,
al 2° classificato Euro 150,
al 3° classificato Euro 100
Ai vincitori della 2a sottocategoria (lavori di gruppo) saranno assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 200 e una coppa,
al 2° classificato Euro 150 e una coppa,
al 3° classificato Euro 100 e una coppa.
Le coppe sono per la Scuola o la Comunità di riferimento.
A tutti gli autori dei testi verrà consegnato un attestato di
partecipazione, mentre ai vincitori un diploma, inoltre verrà consegnato un attestato di merito agli insegnanti, alle
scuole e alle Comunità che hanno partecipato al concorso;
la Commissione escluderà dal suo esame i testi non allineati con lo spirito del Manifesto della ML “HISTRIA” allegato
al presente Bando di Concorso e quelli evidentemente non
originali. Il premio in denaro potrà essere ritirato solo dal
diretto interessato o da altri purché munito di delega scritta
e firmata dal vincitore e fotocopia di un documento di
identità del vincitore stesso. In tutti gli altri casi è prevista
la perdita del premio. Fanno eccezione a questa regola gli
autori dei temi residenti in Dalmazia e Montenegro, i cui
premi verranno ritirati da un qualificato rappresentante
dell’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo presente al momento della premiazione. I nomi dei componenti
la Commissione, in maggioranza membri della Mailing List
“HISTRIA”, saranno resi noti dopo la data di consegna degli
elaborati.

SEZIONE B - CONCORSO ‘ASSOCIAZIONE
DALMATI ITALIANI NEL MONDO’
L’ASSOCIAZIONE ‘DALMATI ITALIANI NEL MONDO’ assegnerà un premio agli allievi delle Scuole Elementari e delle Medie Superiori situate nell’antica Dalmazia, da Cherso e
Veglia fino ai confini con l’Albania, che conoscano la lingua
italiana o il dialetto locale di origine veneta/romanza.
Per le Elementari individuali o di gruppo: i premi saranno
assegnati agli alunni delle Scuole elementari situate nei
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luoghi storici della Dalmazia in Croazia (1a- 8a classe) e agli
alunni delle Scuole elementari situate nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro (‘Osnovna škola’ dalla 1a alla 9a
classe).

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

Per le Superiori individuali o di gruppo: i premi saranno
assegnati agli studenti delle Scuole medie superiori situate
nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia e agli studenti
delle Scuole medie superiori situate nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro (‘Srednja škola’).

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.

Per questa sezione B del concorso sono pertanto individuate
quattro categorie di concorrenti:

PREMIO SPECIALE ‘ASSOCIAZIONE LIBERO
COMUNE DI FIUME IN ESILIO’

a)  Scuola elementare situata nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia
b)  Scuola elementare situata nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro
c)  Scuola media superiore situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Croazia
d) Scuola media superiore situata nei luoghi storici della
Dalmazia in Montenegro
Ai vincitori di ogni categoria saranno assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 200,
al 2° classificato Euro 150,
al 3° classificato Euro 100
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o nel dialetto
di origine veneta/romanza parlato in Croazia e Montenegro. Le modalità e i tempi di spedizione degli elaborati sono
i medesimi del concorso SEZIONE A. La commissione di valutazione, i tempi e le modalità operative della stessa saranno i
medesimi del concorso SEZIONE A.

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

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

PREMIO SPECIALE ‘FAMÌA RUVIGNISA’

PREMI SIMPATIA

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

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

PREMIO SPECIALE ‘ISTRIA EUROPA’

PREMI SPECIALI

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

PREMIO SPECIALE ‘ASSOCIAZIONE LIBERO
COMUNE DI POLA IN ESILIO’
L’Associazione “Libero Comune di Pola in Esilio” offre un
premio di Euro 150 per il miglior tema in concorso proveniente 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.

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

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

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

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

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
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RIEPILOGO 13° CONCORSO LETTERARIO ML HISTRIA 2015

Quest’anno sono arrivati in totale 222 elaborati e hanno partecipato 298 studenti.
25 studenti hanno elaborato lavori sia nella categoria temi
individuali che in quella di gruppo per un totale di 323 partecipazioni
- dalle Elementari 183: 172 lavori individuali e 11 lavori
di gruppo
- dalle Medie Superiori 39: 36 lavori singoli e 3 lavori
di gruppo
La Dalmazia ha partecipato con:
- 3 temi da Lussinpiccolo
- 2 temi da Salona
- 2 temi da Spalato
- 3 temi da Cattaro
- 3 temi da Antivari
- 1 tema da Teodo
Le scuole elementari che hanno partecipato:
- SEI “Galileo Galilei” di Umago con la sezione periferica di
Bassania con 55 temi
- SEI “Giuseppina Martinuzzi” di Pola con le sezioni
periferiche di Sissano e Gallesano con 27 temi
- SEI “Edmondo De Amicis” di Buie con le sezioni periferiche
di Verteneglio e Momiano con 25 temi
- SEI “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano  
- SEI “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano, sezione di Sicciole  
- SEl “Bernardo Benussi” Rovigno
- SEI “Bernardo Benussi” Rovigno, sezione periferica di Valle   
- SE Dignano, sezione italiana
- SEI “San Nicolò” Fiume
- SEI “Belvedere” Fiume
- SEI “Bernardo Parentin” Parenzo
- SE "Vazmoslav Gržalja" Pinguente, sezione periferica Rozzo
- OŠ “Vazmoslav Gržalja” Buzet, područna škola Roč
- SE Parenzo - OŠ Poreč
- SE Fasana - OŠ Fažana
- SE “Kraljica Jelena” Salona/Solin
- SE “Vjekoslav Parać” Salona/Solin
- SE “Blažo Jokov Orlandić” Antivari/Bar
- SE “Nikola Đurković” Cattaro/Kotor
- SE “Narodni Heroj Savo Ilić” Cattaro/Kotor
Le Scuole Medie Superiori che hanno partecipato:
- SMSI di Fiume con 18 temi

- SMSI “Dante Alighieri” Pola- SMSI Rovigno
- SMSI “Leonardo da Vinci” Buie  
- Collegio di Pisino, Liceo Classico Pisino
- Pazinski Kolegij, Klasična Gimnazija Pazin
- Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci” Spalato  
- SMS “Mladost” Teodo/Tivat, Montenegro
- Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
A questa edizione del Concorso hanno partecipato anche 2
Comunità degli Italiani:
C.I. di Valle e C.I. di Lussinpiccolo
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
- 2 Premi Speciali Famìa Ruvignisa
- 6 Premi Speciali Istarska Županija – Regione Istriana
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- 1 Premio Speciale Comitato Provinciale Gorizia, As.Nazionale
Venezia Giulia Dalmazia
- 1 Premio Speciale alla Memoria di Alessandro Boris Amisich
- 2 Premi Speciali alla Memoria dei coniugi Olga e Carlo Milotti
- 4 Premi Giuria, offerti dalla Istarska Županija – Regione Istriana
- 4 Premi Giuria, offerti dal CDM - Centro di Documentazione
Multimediale della Cultura Giuliana Istriana Fiumana Dalmata
- 3 Premi Giuria, offerti dalla Famìa Ruvignisa
- 4 Premi Giuria, offerti dall’Associazione dei Dalmati Italiani
nel Mondo
- 14 Premi Simpatia
- 59 Diplomi per gli Insegnanti   

La commissione
seguenti membri:

di

valutazione

Non sono stati assegnati:
il 1°, 2°, 3° Premio – ML Histria, Medie superiori, Lavori di gruppo
il 3° Premio – Dalmazia in Croazia, Medie superiori
il 3° Premio – Dalmazia in Montenegro, Medie superiori
il Premio Elementari, Lavori di gruppo, Scuole con lingua d’insegnamento croata –   Premio Speciale Istarska Županija – Regione Istriana
il Premio Medie superiori, Lavori di gruppo, Scuole con lingua
d’insegnamento croata –   Premio Speciale Istarska Županija –
Regione Istriana

Patrizia Pezzini – Rocca di Papa – Roma

è

composta

dai

Gianclaudio de Angelini (Presidente) – Roma
Maria Grazia Belci – Beinasco – Torino
Maria Luisa Botteri – Monte Compatri – Roma
Giuliana Eufemia Budicin – Roma
Tiziana Dabović – Fiume – Croazia
Paola Delton – Dignano – Croazia
Adriana Ivanov Danieli – Padova
Mauro Mereghetti – Settimo Milanese – Milano
Claudia Millotti – Pola – Croazia
Bruna Rodriguez Canevari – Padova
Mirella Tribioli – Frascati – Roma
Walter Cnapich, segreteria – Torino
Maria Rita Cosliani, segreteria – Gorizia
Axel Famiglini, fondatore della ML Histria – Cesenatico – Forlì,
Cesena
Giorgio Varisco, per l'Associazione dei Dalmati Italiani nel
Mondo – Padova
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XV RADUNO DELLA MAILING LIST HISTRIA E PREMIAZIONE DEL
XIII CONCORSO LETTERARIO ML HISTRIA 2015
Parenzo, 13 Giugno 2015

Programma

- Saluto della vicesindaco della Città di Parenzo, Nadia ŠtifanićDobrilović

Ore 10.30
- Inizio cerimonia presso il Teatro Cittadino, Piazza del Popolo 1
(Narodni trg 1)
- Esibizione e recita dei bambini della locale scuola elementare

- Saluto della vicepresidente della Regione Istriana, Viviana
Benussi
- Saluto del Presidente della Comunità degli italiani di Parenzo,
Ugo Musizza
- Cerimonia di premiazione

italiana "Bernardo Parentin"

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa tredicesima 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;
- Gianclaudio de Angelini quale apprezzato presentatore
- Franco Luxardo, Giorgio Varisco, Elio Ricciardi, Maria Luisa
Botteri per l’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo;
- Mirella Tribioli, Maria Rita Cosliani, Walter Cnapich per la
premiazione a Cattaro;
- Gianclaudio de Angelini e Marino Micich per l’Associazione
per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio;
- Lino Vivoda per il Periodico degli Esuli Polesani Europeisti
"ISTRIA EUROPA“;
- Guido Brazzoduro sindaco del Libero Comune di Fiume in
Esilio;
- Tullio Canevari sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio
e Paolo Radivo direttore dell’ ARENA DI POLA;
- Maria Grazia Ziberna per il Comitato Provinciale di Gorizia
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;
- Francesco Zuliani presidente della Famia Ruvignisa;
- Maria Rita Cosliani per i Premi Simpatia e per la stesura di
attestati e diplomi;
- Per la Comunità degli Italiani di Parenzo, il Presidente Ugo
Musizza;
- Per la Regione Istriana, le vice presidenti Viviana Benussi e
Giuseppina Rajko e la segretaria Tea Batel;

- Per la Città di Parenzo, la vicesindaco Nadia Štifanić-Dobrilović,
che ci ha ospitato nello splendido Teatro Cittadino;
- Roberto Palisca presidente dell’assemblea dell’Unione Italiana;
- Rodolfo Ziberna consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia;
Per le foto ringraziamo il valente fotografo Luca Tedeschi, Gigliola Cnapich e Stefano Bombardieri autore della copertina del libro.
Per le foto della premiazione a Cattaro un grazie particolare a
Andro Saulaćić.
Vogliamo ringraziare, per i temi arrivati dal Montenegro, la
Comunità degli Italiani con il presidente Aleksandar Dender
e Paolo Perugini, e la brava Martina Saulaćić, con ll padre
Andro e Antonia Saulaćić.
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 PARENZO

La CI di Parenzo è una delle CI storiche. E' stata fondata nel
1948 come Circolo Italiano di Cultura "Bruno Valenti" ed ha
operato sempre nella stessa Sede. Si tratta di un palazzo rappresentativo eretto nel 1902 su progetto del rinomato architetto triestino, Arduino Berlam.
La Sede è composta dallo stabile centrale, un palazzo a tre
piani con due sale al primo piano. La biblioteca, che dispone
di 3000 volumi, e gli uffici sono al secondo piano. All' interno
c' è uno stabile satellite con il bar sociale al pianterreno. Al primo piano c' è una sala polivalente rappresentativa, il Teatrino,
dalla capienza complessiva di 150 posti, compresa la galleria
al piano superiore.
L' attuale presidente della CI è Ugo Musizza, I soci iscritti nel
sodalizio risultano essere 1345.
La CI di Parenzo vanta una pluridecennale attività scenico canora ma anche sportiva. Infatti tutt' oggi opera il coro misto
Mosaico, due gruppi vocali, maschile e femminile, i minicantanti guidati dalla maestra Gorjana Gasparini. C' è il gruppo
della filodrammatica coordinato da Sabrina Bonita Zuzic. I
giovani si sbizzarriscono con la break dance con Valentin

Gasparini e nel ballo con le coreografie con Petra Brajkovic.
Opera pure il settore letterario e bibliotecario coordinato da
Maria Simpsich, il gruppo storico e delle tradizioni con Denis
Visintin,il gruppo artistico guidato da Luka Stojnic mentre il
responsabile delle sezioni sportive è Ezio Sirotich.
Nella Comunità opera pure la sezione locale della "Dante
Alighieri" con presidente Ondina Lubessi ed ha sede pure il
Consiglio per la minoranza italiana della città di Parenzo rappresentata da Romeo Draghicchio.
La Comunità collabora strettamente con le istituzioni della
CNI nel Parentino sia con la scuola dell' infanzia Paperino che
con la scuola elementare italiana Bernardo Parentin ma anche
con le altre Comunità italiane del comprensorio: da Torre, Santa Domenica, Visinada, Visignano, Mompaderno, fino a Orsera,
ma ottimi sono i rapporti anche con tutti gli altri sodalizi sparsi
nel territorio storico dell' istroquarnerino, della Slavonia e della
Dalmazia.
L' ambizione della CI di Parenzo che da sessant' anni cura, tutela e valorizza le tradizioni istrovenete di queste terre ambisce
a diventare un centro culturale aperto, un punto d' incontro

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

nella vita culturale e sociale della città, contribuendo alle peculiarità di queste terre caratterizzate da tolleranza, quieto vivere, plurilinguismo e multiculturalità, mentre i singoli gruppi,
grazie a numerose uscite artistiche sia in Istria che nel Paese
e nel mondo, sono diventati dei veri ambasciatori di amicizia
e collaborazione contribuendo nel loro piccolo ad allargare la
grande famiglia degli amici di Parenzo.

15

16

Il Centro di Documentazione Multimediale della
Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata di Trieste CDM
www.arcipelagoadriatico.it

Il Centro di Documentazione Multimediale della cultura
giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste nasce nel
1999 dalla volontà di superare un silenzio imbarazzato e
imbarazzante sulle terre culturalmente italiane da secoli
“rimaste” al di là del confine, luoghi trapassati da parte
a parte da totalitarismi, deportazioni ed esodi sui quali
solo in quesi ultimi anni si è iniziato a ridiscutere giudizi
ed interpretazioni.
La questione adriatica merita quindi di essere studiata
approfonditamente, a trecentosessanta gradi, per essere
divulgata ad un pubblico sempre più vasto e soprattutto
giovane. In una società moderna basata sull’immagine e
sulla comunicazione, è fondamentale applicare a queste
tematiche le più aggiornate tecniche di comunicazione
e di diffusione, nella prospettiva di raggiungere – attra-

verso il nostro sito – tutti i gruppi, associazioni, istituzioni
che si occupano della questione orientale, in Italia o all’estero, e che rappresentino sia gli esuli nel mondo che gli
italiani residenti in Istria, a Fiume, in Dalmazia.
Il CDM si occupa a questo scopo di cultura e di storia
nelle accezioni più ampie, dal turismo alla cucina, dalla
documentazione storica alla didattica, dalla letteratura
all’arte, ma anche di attualità attraverso l’informazione
costante e precisa affidata al suo ufficio stampa e alla
Newsletter ArcipelagoAdriatico NEWS: di tutto ciò, in altre parole, che è patrimonio di un popolo e che costituisce il bagaglio della propria memoria e della propria
identità, nella speranza che una nuova dimensione europea possa riavvicinare ciò che le vicende umane hanno
arbitrariamente allontanato.

Il CDM con il suo Presidente cav Renzo Codarin pubblica ogni anno il nostro libro e di questo sentitamente lo ringraziamo.
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INDIRIZZI DI SALUTO E INTERVENTI
Presentazione edizione 2015 del “Concorso letterario ML Histria”
di Axel Famiglini

Le notizie riportate negli ultimi anni dai mezzi di informazione sono state funestate dagli orribili atti compiuti da un
terrorismo di natura barbarica che ha causato migliaia di
vittime in tutto il mondo. In nome della religione e di motivazioni politiche spesso contorte e viziate da ogni genere
di disvalore, uomini armati e spinti nel loro agire da pure
intenzioni omicide si sono arrogati il diritto di togliere la
vita al proprio prossimo con il mero fine di supportare una
visione settaria dei rapporti in essere tra individui animata da una pura pulsione di morte e distruzione. Quando,
purtroppo, alla razionalità vengono sostituite ideologie
brutali ed aberranti, l'uomo si è sempre dimostrato in grado di produrre dei “mostri” che hanno marchiato in modo
indelebile i destini di intere generazioni. Ne sono stati un
chiaro esempio i molteplici atti di follia collettiva occorsi
durante la seconda guerra mondiale. Fra questi possiamo
certamente annoverare la lunga serie di efferate violenze
che hanno colpito la Venezia Giulia e la Dalmazia sia nel
corso del conflitto che a guerra finita. Le pressioni fisiche e
psicologiche, originatesi da un mero desiderio di prevaricazione etnica, hanno infine portato sull'orlo dell'estinzione un'intera comunità, quella italofona e venetofona, successivamente dispersa ai quattro angoli del globo se non
confinata “a casa propria” all'interno di un ghetto edificato
per opera di un insanabile odio atavico e di una contestuale invidia sociale.
E' trascorso ormai molto tempo da quanto la tragedia del
popolo giuliano-dalmata si è consumata ed un clima di
sostanziale concordia si è provvidenzialmente posato sui
popoli europei nonostante i conflitti in corso nei pressi dei
confini dell'Unione europea ci rammentino che il germe
dalla guerra purtroppo rischi ancora di esplodere sotto le
ceneri di dissidi mai sopiti.
Da parte nostra l'impegno che doniamo quotidianamente
va nella preservazione di una cultura, quella giuliano-dalmata, massacrata dall'odio e dal rancore ma, nonostante
ciò, ancora viva, per quanto minoritaria, la quale sta a testimoniare una volta di più quanto l'amore per la propria
terra possa condurre gli uomini verso un superamento di
divisioni spesso imposte dalla politica e da nazionalismi ormai retaggio di un passato non più attuale.
La nutrita partecipazione di decine e decine di giovani
al concorso letterario da noi indetto è per la Mailing List
“Histria” sintomo di un radicale mutamento di orizzonti in

seno alla nostra terra di origine, il che ci lascia ben sperare
in un futuro di convivenza e rispetto reciproco fra le etnie
che compongono il variegato mosaico istriano, fiumano e
dalmata. Vorrei in tal senso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa nuova edizione di questa iniziativa culturale che ormai è da anni diventata appuntamento
irrinunciabile per le istituzioni scolastiche e comunitarie
della minoranza italiana autoctona residente negli attuali stati nazionali di Slovenia, Croazia e Montenegro. Vorrei
altresì ringraziare tutte le associazioni e gli enti che hanno
elargito il loro contribuito per accrescere il prestigio e l'importanza di ciò che per noi rappresenta un fondamentale
apporto finalizzato alla preservazione dell'essenza di un
popolo sovente dimenticato dalla storia nonché ingiustamente martirizzato dalla stessa.

Axel Famiglini
Fondatore e coordinatore della Mailing List Histria

SALUTO DI GIANCLAUDIO DE ANGELINI
Presidente della Commissione
Giudicatrice del Concorso
Quest’anno abbiamo fatto 13 !! ebbene sì, questa è la tredicesima volta in cui ho l’onore di stilare la presentazione
del volume che, oramai tradizionalmente, raccoglie gli
elaborati del Concorso letterario della Mailing List Histria.
Sembrano oramai lontanissime le trepidazioni che ci accompagnavano quando lanciammo il concorso letterario per i ragazzi dell’Istria, Fiume e Dalmazia. Fu un’idea
lanciata al buio da un gruppo di amici animati solamente
dall’amore per le proprie origini o semplicemente per la
cultura giuliano-dalmata poiché la nostra associazione
nacque virtuale (unendo i suoi adepti tramite internet)
e virtuosa (poiché non ha sovvenzioni alcuna, ma si autofinanzia) accogliendo anche chi non ha rapporti diretti
con quelle terre ma ne ama la straordinaria complessità
culturale.
E’ quasi un miracolo come questa piccola idea di un gruppo di amici sparsi nei quattro angoli della terra abbia saputo coagulare tante Associazioni sia dell’Esodo che dei

18

nostri connazionali delle Comunità Italiane. Si pensava
che questa manifestazione avesse toccato il punto più
alto quando proprio nell’edizione di Dignano del 2014
aveva visto il coinvolgimento della Regione dell’Istria croata con l’istituzione di un suo premio per gli studenti delle scuole croate ma, come dice Dante, “poca favilla gran
fiamma seconda” e, proprio dal concorso di questo 2016,
anche l’Unione Italiana si aggiungerà alle nostre storiche
associazioni del mondo dell’esodo giuliano dalmata, sancendo così la chiusura di un cerchio, ovvero la riunificazione di tutte le fronde sparse di quella cultura di stampo
italiano dell’Adriatico orientale che è oramai vista anche
dalle realtà statuali di Slovenia e Croazia come un valore
aggiunto.
Era questo, in ultima analisi lo scopo che, forse con un
briciolo di sana incoscienza, ci eravamo proposti quando
nel lontano aprile del 2000 fondammo la MLH: abbattere
gli steccati che per troppo tempo erano stati eretti tra il
mondo dell’Esodo e quello dei nostri connazionali rimasti in Istria, Fiume e Dalmazia e questo in un quadro di
realistico riconoscimento delle realtà statuali di Slovenia
e Croazia spazzando via inutili e dannosi revanscismi e lasciando in piedi solamente l’amore per la nostra cultura, le
nostre radici, le nostre tradizioni. Edizione dopo edizione,
dalla prima tenutasi a Pirano, abbiamo visto aumentare la
partecipazione e confermare l’alta qualità degli elaborati,
segno che le istituzioni scolastiche, le Comunità e le varie
istituzioni culturali del territorio stanno operando al meglio per salvaguardare una cultura minoritaria nei numeri
ma di grande rilevanza storica e sociale in grado di connotare il territorio istriano, fiumano e dalmata con la sua
ricchezza millenaria
Detto questo mi è doveroso porgere un sentito grazie alla
Città di Parenzo ed in particolare alla Vice sindaco Nadia
Štifanić Dobrilović che ci ha accolta con squisita ospitalità e massima collaborazione così come la Comunità degli
Italiani di Parenzo. Ringraziamento che va esteso a tutti
coloro che hanno fatto sì che anche al Teatro Comunale
di Parenzo tutta la macchina del premio, di anno in anno
sempre più complessa, filasse liscia. In primis la Commissione Giudicante che si è sobbarcata l’immane compito di
stilare una classifica tra i tanti e meritori elaborati; La Segreteria Operativa, composta dall’inossidabile duo Walter
Cnapich e Maria Rita Cosliani che si sobbarca un oscuro
ma fondamentale lavoro e non ultima la brava e competente Tea Batel che mi ha aiutato nella presentazione del
premio, una presentazione che con il crescere dell’età,
ahimè non più giovanissima, diventa sempre più faticosa ma che mi regala sempre la grande soddisfazione di
vedere tanta nuova “simensina” crescere di anno in anno !

Gianclaudio de Angelini

Intervento del Presidente della
Federazione delle Associazioni degli
Esuli Istriani Fiumani e Dalmati
ANTONIO BALLARIN
alla cerimonia del Senato della
Repubblica per il Giorno del Ricordo
delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata
10 febbraio 2016
La ricorrenza di oggi non è un ricordo che anno dopo anno
sbiadisce, né un sentimento per una vaga tragedia vissuta
tanto tempo fa ed ormai superata. La ricorrenza di oggi celebra una Memoria ed indica una prospettiva. Esattamente
sessantanove anni fa lo Stato italiano siglava il Trattato di Pace
di Parigi, sottoscrivendo in maniera definitiva la catastrofica
sconfitta di una guerra devastante. Alla fine della Seconda
guerra mondiale e per i decenni successivi, a guerra conclusa, l’elemento italiano espresso nella Venezia Giulia e nella
Dalmazia coincideva, nella mente degli adepti dell’ideologia
comunista-nazionalista interpretata da Tito e dal suo regime,
come il fattore da dover eliminare alla radice, affinché una
nuova e cupa alba potesse sorgere su una terra abitata da
due millenni da una stirpe autoctona, latina, veneta, italofona
che tanto diede alla Madrepatria.
Conosciamo bene la storia che ne seguì: migliaia di persone
innocenti vennero uccise senza processo, spesso dopo torture atroci ed inutili, oppure a causa di devastanti attentati,
come a Vergarola settant’anni or sono, e centinaia di migliaia
decisero che l’esodo dalle proprie terre era l’unica risposta
per salvaguardare la propria libertà. Del resto, quando non si
può più parlare la propria lingua, professare la propria religione ed esprimere il proprio pensiero e, al contempo, quando
si vuol mantenere la propria dignità umana, non resta altro
da fare che andarsene. Così fecero molti di noi, così fecero i
nostri genitori. I martiri delle Foibe, così come i fucilati e gli
affogati, furono prima taciuti poi negati, i deportati nei campi di internamento furono silenziati, gli esuli vennero trattati
come dei malfattori di cui vergognarsi e dimenticarsi; temibili
soggetti ai quali prendere le impronte digitali e da disperdere
per evitare chissà quali rischi di ricomposizione di un’identità.
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I beni degli esuli, non abbandonati, ma lasciati in affidamento
a custodi di fortuna, furono sequestrati ed utilizzati dallo Stato italiano per pagare il debito di guerra di una nazione intera
verso la Jugoslavia. In seguito, nascondere la polvere sotto il
tappeto. È stata questa, per anni, la parola d’ordine.
Oggi, dunque, si celebra la Memoria di una guerra perduta e
pagata da persone innocenti a beneficio dell’intera Nazione.
È la Memoria di cosa vuol dire fare una guerra e cosa vuol
dire far pagare le colpe di altri a persone senza peccati. Oggi
si celebra la Memoria di persone perseguitate in Istria, nel
Quarnaro e nella Dalmazia, sradicate per potersi sentire libere
ed italiane, ma dimenticate per anni in Patria. Gente profuga,
che ha vissuto sulla propria pelle le numerose ristrettezze che
la condizione dell’esilio comporta e che sa bene come l’accoglienza non sia di certo stata il dramma principale dentro la
tragedia esistenziale vissuta, quanto, piuttosto, l’impossibilità
di ritornare in pace nella propria terra.
Oggi si celebra la Memoria dei tanti diritti umani negati per
settant’anni. Diritti ricordati qui, in questa celebrazione. Ricordati da noi, popolo che ha vissuto e che proviene da quell’Esodo. Diritti che verranno ancora ricordarti per altri settanta
e più anni, finché non saranno adeguatamente rispettati.
Diritti richiesti a gran voce, con civiltà e nel rispetto delle regole, com’è sempre stato fin dall’inizio di questa triste storia,
ma con altrettanta determinazione e fermezza, così come
dimostrato in questi lunghi anni. Infatti, abbiamo chiesto e
continueremo a chiedere che lo Stato rispetti fino in fondo
i trattati internazionali firmati sulla nostra pelle, che ripaghi
i beni nazionalizzati a noi, cittadini italiani, perlomeno nella
stessa misura con quanto riconosciuto ad altri cittadini taliani, succubi anche loro di altre tragedie, in modo da onorare
il principio di uguaglianza sancito nell’articolo terzo della no-

stra Carta costituzionale.
Abbiamo chiesto e continueremo a chiedere la consegna
della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Gonfalone della città
di Zara, capoluogo di provincia d’Italia più distrutto durante la Seconda guerra mondiale. Così come continueremo
a chiedere l’esplicita inclusione dell’argomento ‘Trattato di
pace e sue conseguenze per l'Italia’ nei programmi ministeriali di storia, nonché la menzione nelle celebrazioni ufficiali
del 2 giugno al sacrificio della nostra gente come uno dei fatti
significativi della costruzione dell'Italia repubblicana.
Abbiamo chiesto e continueremo a chiedere di poter onorare degnamente, con un fiore, una lapide o, semplicemente, con una liturgia da recitare liberamente in lingua italiana
aldilà dei confini orientali, le vittime trucidate e che ancora,
a volte, si trovano in una foiba, come nel caso del Senatore
Riccardo Gigante. La Memoria del popolo giuliano-dalmata è
viva, feconda, generativa; essa mette in moto azioni di pace
e di impensabile ricostruzione, ed invoca la speranza che alla
vergogna della dimenticanza, seguano opere in grado di riportare giustizia per dei diritti negati da troppi anni ad un popolo che non ha mai avuto colpa. È la Memoria della pulizia
etnica di uno di popoli che costituisce l’Italia. È la Memoria
del più grande disastro mai registrato dall’Unità d’Italia, ed
in quanto Memoria dice di sé: “Sono la vostra più preziosa
amica. Sono la buca in cui non ricadere e la strada sbagliata
da non imboccare la seconda volta. Posso essere la vostra più
temibile nemica. Perché sono l'occhio che fotografa la vostra
vergogna nel buio di una stanza”. [cfr. Alessandro Ghebreigziabiher: Il dono della diversità. Roma 2013]
dr.

Antonio Ballarin
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Orazione pubblica per il Giorno del Ricordo
Aula del Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia
Trieste, 2 febbraio 2016

di LUCIA BELLASPIGA
Ho sempre conservato, di Trieste, uno dei miei primi ricordi: è
qui che da bambina, quando ancora passare il confine era difficile e troppo doloroso, i miei cari mi portavano… a guardare
l’orizzonte. Che cosa aveva di speciale la linea di costa che
mi indicavano al di là del golfo? Perché venivamo da Milano
a cercare con lo sguardo un’ombra di terra, miraggio evanescente di cui non comprendevo il segreto? “Quella è l’Istria,
lì c’è Pola”, mi spiegavano, ma poi mi risparmiavano il resto,
come a proteggermi da un finale tetro. Sembrava di poter allungare una mano e toccarla, tanto era vicina, ma ad impedirlo c’era un muro invisibile: noi di qua, Pola di là.
Fino al giorno in cui mia madre si sentì pronta per il grande
Ritorno e il muro di vetro si infranse… Eccola finalmente Pola:
esisteva davvero! La città dove era nata, dove aveva vissuto il
suo presente spensierato di ragazza e sognato il suo futuro di
donna, era lì, e i suoi racconti prendevano forma, diventavano
veri: così scoprivo anch’io di avere delle radici come gli altri
bambini, e per la prima volta capivo che cosa significhi essere
“figlia di esule”. Vidi il suo liceo Carducci, la casa, le finestre
della stanza in cui era stata ragazzina. Ricordo che un’imposta
si aprì e una signora gentile, dall’accento straniero, vedendola
piangere capì: “Vuole salire?”, le chiese.
I vetri blu alle finestre erano ancora quelli dell’oscuramento,
eppure la guerra era finita da trent’anni. Su tutta la città si era
depositata la patina grigia di anni difficili e bui. Notavo che
per uno strano motivo lì si parlava poco e tutti a bassa voce,
come si avesse sempre paura… Pola sembrava una vecchia
signora decaduta, lacera in vestiti un tempo eleganti, ma adagiata sul mare più bello e profumato che avessi mai visto. Tra
le sue vie immaginavo la vita dei miei parenti ora sparsi fino in
Australia (sparnissadi dicevano loro). E lì, nella grande casa di
Pola, quasi vedevo 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 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 fratelli… Sparnissade anche le tombe: anche questo è “ESILIO”.
Della parola ho capito appieno il significato soltanto da adulta, quando ho provato a viverlo sulla mia pelle. Provate! Proviamo a immaginare l’istante del distacco definitivo: un giorno esci dalla tua casa e sai che non ci rientrerai mai più. Dai
un ultimo sguardo a tutto perché non lo rivedrai. Tiri la porta
e nemmeno giri la chiave: tanto domani entrerà altra gente,
che nulla sa della tua vita vissuta là dentro. Abbracci parenti,
compagni, vicini di casa, e sai che è un addio. L’addio al tuo

piccolo mondo, che per te però è tutto. Alle tue cose, alle abitudini, alle voci che riconoscevi senza bisogno di aprire le imposte, ai rumori del quartiere, al mercato, ai sapori, agli odori.
L’addio a te stesso, perché tutto questo eri stato. La nave che
ti porta via per sempre si allontana e tu continui a guardarla,
la tua casa, finché si vede, fino all’ultimo. Poi ti giri verso il
nuovo orizzonte…
Si ricomincia da zero, senza niente, in luogo sconosciuto, tra
gente sconosciuta. Viaggi sfiancanti su treni piombati e carri
bestiame. Sul cuore un macigno. Ad accoglierti, all’arrivo, un
campo profughi in qualche parte d’Italia, per te che sei italiano! I tuoi vecchi trascinati con te, oppure lasciati dall’altra
parte del mare perché ne sarebbero morti…
Diventata giornalista, ho raccolto tanti racconti dei ragazzi di
allora: “Dopo giorni di viaggio - mi ha detto Roberto Stanich - siamo arrivati a Monza, era notte e nevicava. Al campo
profughi non ci volevano più accogliere: tornate domani.
Ma dove potevamo andare? Hanno avuto pietà e ci hanno
aperto. Dentro gli stanzoni, centinaia di famiglie vivevano
accampate, senza alcuna intimità, per pareti le coperte tese
su una corda… Una suora ci portò a prendere dei sacchi e
mucchi di foglie secche con cui riempirli: erano i nostri nuovi
letti. Mamma, papà e io ci sedemmo e ci guardammo in silenzio. Finalmente scoppiammo a piangere”. Rimasero profughi
fino al 1960. Questo accadeva nei 109 campi sparsi in tutta
Italia. L’Italia del boom!… Da Lussino invece fuggiva Giovanni Zorovich con tre amici, di nascosto, sfidando il divieto del
regime. Provarono di notte a salpare per raggiungere l’Italia a
remi, ma nella baia li aspettavano i gendarmi di Tito… Era il
10 maggio del 1956. I quattro teschi, con un foro di proiettile,
sono stati ripescati 40 anni dopo. Giovanni è stato identificato
perché la madre aveva conservato le radiografie dei denti, la
sola cosa che restava di lui. Nel 2001 sono stati sepolti a Lussino, l’isola da cui non sono mai partiti.
La storia di un popolo è fatta delle tante storie dei singoli.
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Ma la nostra storia era troppo scomoda per molti, e decenni
di oblio imposto l’hanno quasi cancellata. E’ stato il presidente emerito 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 nel 2007. Da cosa erano
scappati, infatti, i 350mila partiti dall’Istria e dalla Dalmazia?
Che terrore poteva indurli a rischiare tanto e perdere tutto?
Lo ha spiegato Napolitano: “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”,
dal maggio del 1945 in poi, la furia dei partigiani di Tito, che
si era già 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, qui ben altri “liberatori” davano inizio a rastrellamenti notturni, processi sommari,
campi di concentramento. Nelle altre regioni si festeggiava la
caduta del nazifascismo, qui si instaurava una nuova dittatura
comunista. A Roma si ballava nelle strade. Da Gorizia in giù,
fino a Zara, i colpi alla porta con il calcio di un fucile preannunciavano il rapimento dei capifamiglia, spariti a centinaia
nella notte. Poi toccò anche alle donne, ai ragazzi, ai vecchi.
Bottegai e medici, maestri e panettieri, sacerdoti e studenti,
operai e proprietari terrieri... “Condannato”, si legge sulle carte
dei processi-farsa emersi dagli archivi della ex Jugoslavia. In
realtà fucilati dietro casa, gettati vivi nelle foibe in Istria, o nel
mare con una pietra al collo a Zara. Di migliaia di scomparsi le famiglie non hanno avuto indietro nemmeno le ossa e
questa di oggi è l’occasione forte per chiedere all’Italia che
finalmente pretenda di sapere dove furono gettate e dia loro
una tomba.
Tanti bambini di allora, oggi commossi testimoni, racconta-
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no le eroiche odissee delle 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.
“Il moto di odio e di furia sanguinaria”, cito di nuovo Napolitano, aveva come obiettivo lo “sradicamento della presenza
italiana da quella che era, e cessò di essere, 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? La guerra era finita ovunque, ma non qui.
E fu la diaspora, “probabilmente la principale violazione dei
diritti umani del dopoguerra in Europa”, l’ha definita Debora
Serracchiani.
Ma oggi? Oggi che cosa resta di tutto questo? E noi, noi della
seconda e terza generazione, che ruolo abbiamo? Quali responsabilità?
Due, principalmente. La prima: difendere una verità non ancora condivisa. Atti di vandalismo morale contro la nostra
memoria sono sempre in agguato e c’è ancora chi giustifica
quanto avvenne. Dobbiamo chiarire una volta per tutte un
grave equivoco: i nostri esuli furono chiamati fascisti solo perché fuggivano da un regime comunista. E ancora oggi residue sacche di ignoranza-dei-fatti giustificano il loro olocausto
come “giusta punizione”. Nella realtà i nostri nonni e genitori
erano stati antifascisti o fascisti esattamente come tutti gli altri italiani, nella Venezia Giulia come in Campania o in Sicilia…
E c’è un secondo enorme equivoco: “Ma di cosa si lamentano ’sti giuliano-dalmati? Hanno perso la guerra, no?”. 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: vogliamo almeno riconoscerlo? Invece la maggior parte di loro è morta senza aver
avuto non dico giustizia, ma almeno il sacrosanto diritto di
essere ascoltati, creduti. E aggiungo ringraziati.
Facciamolo adesso, in extremis, finché gli ultimi testimoni
sono in vita: di tempo da perdere non ce n’è più…Per questo ringrazio la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora
Serracchiani, il presidente del consiglio regionale Franco Jacop e l’intera giunta, perché l’essere per la prima volta oggi
in questa sede istituzionale legittima senza se e senza ma la
vera Storia.
Il secondo ruolo che abbiamo è far sì che il Giorno del Ricordo

22

non sia un rito polveroso, ma il vigoroso trampolino per un
futuro consapevole di civiltà. L’Europa del 2000 è ormai una
casa comune sotto il cui tetto abitano popoli un tempo nemici, e i giovani, da una parte e dall’altra, meritano un mondo
nuovo fondato sulla pace e sul progresso condiviso. In Slovenia e Croazia - dove poche migliaia di italiani erano rimasti per
vari motivi, per non lasciare la propria casa, per non separarsi
dai loro vecchi, perché fiduciosi nel nuovo regime comunista,
o invece perché dallo stesso regime non ottenevano il permesso di partire – oggi ben cinquanta Comunità di italiani
continuano a tenere viva la nostra cultura, la nostra lingua, la
nostra millenaria civiltà. Sono stati loro i giorni scorsi a coprire
di fiori le matasse di filo spinato erette a dividere in due l’Istria
per fermare i nuovi profughi…
Per questo, dopo il secolo del nazifascismo e del comunismo
tocca a-noi-e-a-loro tenere alta la memoria perché ciò che è
stato non avvenga mai più. La memoria, infatti, è l’unica via
per la riconciliazione: il passato si supera non rimuovendolo ma da esso imparando. L’esempio di mitezza e dignità dimostrata dai nostri padri, allora, è patrimonio sapienziale che
può insegnare molto e non deve andare disperso: hanno sperimentato lo sradicamento totale e la persecuzione, eppure
non hanno odiato.
Di recente ho accompagnato una zia a rivedere per la prima
volta la sua casa di Pola, lasciata in tutta fretta nel ’47. Partendo, i suoi genitori avevano consegnato le chiavi ai vicini
di casa, una famiglia croata: “Entrateci voi, dentro c’è tutta la

nostra vita!”. Settant’anni dopo ha bussato a quella porta. Pochi secondi, un lungo sguardo e nessuna parola. Ho visto due
teste, intanto divenute bianche, fondersi in baci e lacrime. Nel
mio archivio dei ricordi - il mio personale Magazzino 18 - ho
tanti oggetti, i lenzuoli ricamati, qualche piatto della nonna,
il grande specchio che un tempo ha riflesso i volti dei miei
cari scomparsi e che per ciò conservo come il più prezioso
dei cimeli. Ma più di tutto questo, conservo gli esempi di integerrima onestà con cui i nostri esuli ovunque hanno saputo
ricominciare da zero e farsi valere.
Il 30 novembre del 1946 l’Unità questo scriveva di loro: "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. I briganti neri, i profittatori che hanno trovato
rifugio nelle città e vi sperperano le ricchezze rapinate, non
meritano la nostra solidarietà". E a La Spezia, dov’era allestito
un campo profughi, un dirigente della Camera del lavoro genovese durante la campagna elettorale del 1948 diceva "In
Sicilia hanno il bandito Giuliano, noi qui abbiamo i banditi
giuliani”. Agli esuli appena sbarcavano venivano prese le impronte digitali.
Cos’altro dovevano ancora sopportare? Anche per tutto questo meritano l’onore e il rispetto dell’Italia: spesso sono stati la
parte migliore del Paese!

Lucia Bellaspiga
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Basta con i complessi di inferiorità:
promuoviamo
la nostra lingua istroveneta!
Scritto da Nelida Milani Kruljac

Il nostro non è un passato dal quale ci siamo emancipati per un
avanzamento, per il cosiddetto "progresso". Lasciamo da parte per
un momento la questione dell'assimilazione, dello spodestamento delle nostre lingue a favore della lingua maggioritaria che ha ridotto molta gente a usare un istroveneto maccheronico che mira
a inglobare tutto, le idee, i pensieri, le anime e i corpi. Lasciamo
un attimo da parte questo problema creato dall'esterno. Guardiamo all'interno della CNI. Tra le reti che negli scorsi decenni hanno
contribuito al regresso dell'uso parlato della lingua istroveneta si
può annoverare anche quella costituita dai presidenti delle CI, dai
consiglieri dell'Assemblea dell'UI e, in generale, da tutti coloro che
in qualche maniera ci rappresentano, perché li abbiamo eletti.
Parlano in maniera naturale I'istroveneto, la nostra lingua madre,
ma - dimenticando la storia dalla quale proveniamo - hanno assimilato l'idea che I'istroveneto costituisca un registro linguistico di
livello inferiore, da utilizzarsi a livello intimo, familiare, nella cerchia
degli amici, non nella comunicazione pubblica. Nei contatti con
gli uffici pubblici hanno dovuto quasi sempre esprimersi nella lingua croata. Alle conferenze nella CI hanno sentito parlare solo italiano. Si sono fatti l'idea che i discorsi in pubblico debbano essere
trattati solo in italiano. Sernpre convinti dalla scuola che I'istroveneto sia una lingua di second'ordine, che possa essere utilizzata
per trattare delle cose quotidiane, ma non per esprimere concetti
alti della vita civile. E così - internamente alla CNI - si sono create
queste nostre situazioni paradossali nelle quali tutti i presenti in
una sala, in un'assemblea, parlano in maniera spontanea e naturale l'istroveneto, perché tutti sono istroveneti, ma solo rarissimi
prendono la parola, oppure tutti tacciono, convinti che bisogna
parlare soltanto in italiano, con il quale non hanno troppa dimestichezza. E allora, appunto, stanno zitti, non parlano.
Finalmente il Festival dell'lstroveneto ha fermato l'orologio della
storia che veniva fatto girare all'indietro da sessanta e più anni
da parte della prima generazione dei 'rimasti'. La quale - cresciuta al tempo del fascismo (che considerava le lingue alloglotte e i
dialetti delle potenziali forze centrifughe contrastate con l'unificazione forzata) - non comprendeva di recare danno all'lstria, de-
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predandola delle sue risorse linguistiche autoctone più genuine
e della sua vera anima.
Come uscire dalla situazione grottesca nella quale ci troviamo?
Sì, perché la nostra più grande miseria è ancor sempre temere
- a casa nostra - di esibire le lingue istroveneta e italiana, cioè il
vessillo della nostra identità e della nostra diversità. Una volta
che è crollata la storia, una volta che le grandi illusioni e le grandi narrazioni storiche non hanno più fascino per noi che siamo
stati "liberati" dalla menzogna del fascismo per essere precipitati in un'altra menzogna, una volta che le ideologie hanno perso
di mordente e le idee arrancano o sono già mezze moribonde,
e in questo regno animale dello spirito tutto viene avvolto nella retorica della tecnologia avanzata, dei risultati economici e
soprattutto finanziari, dal momento che viviamo in questa dimensione grottesca e molto complessa, è possibile tornare alla
realtà? E come fare se non ripartire proprio da noi, da quello che
siamo intrinsecamente noi? perché noi non ne possiamo più di
far salti mortali: sono salti pericolosi, per questo si dicono mortali.
Come uscire da uno stato di complessità e tornare a uno stato di
elementarita? ll collante da cui ripartire è quello della tradizione,
intesa come luogo di riferimento di una comunità che sa di avere
un passato e che vuole avere un futuro. La nostra tradizione è
di molto antecedente alla formazione dello stato italiano. L'ltalia
l'ha fatta Dante, l'ha fatta Petrarca, l'ha fatta Gian Battista Vico, l'ha
fatta Machiavelli, l'ha fatta la civiltà cristiana, la civiltà romana, l'ha
fatta la civiltà veneziana, l'hanno fatta sedimentazioni progressive,
l'ha fatta il Risorgimento. Dobbiamo comprendere Ia complessità
della nostra storia, della nostra vita, della nostra cultura. E l'idea
di tradizione è sinergica, tenta di mettere insieme varie letture
politiche, civili, storiche, culturali per diventare una sintesi. Cosa
ci resta se non l'idea di appartenere a una comunità, l'idea che il
mondo non nasce con noi e non finisce con noi? La tradizione è il
punto di forza teorico, emozionale, sentimentale, politico: sapere
che ciò che noi viviamo, l'istroveneto che noi parliamo, il luogo
in cui noi siamo nati, la civiltà religiosa e laica in cui siamo situati, non sono il nostro Caso, ma sono il nostro Destino. Insomma
oggi si tratta di liberarsi dai complessi di inferiorità e di sudditanza
ancora troppo diffusi nel fragile corpo della CNI e di fiancheggiare la grande operazione linguistico-culturale lanciata dal Festival
dell'lstroveneto e di avviare noi tutti una grossa opera di sensibilizzazione e promozione della lingua istroveneta con iniziative
concrete, a cominciare dalle nostre Comunità degli ltaliani, molte
delle quali hanno già attivato le filodrammatiche in istroveneto.
Insomma di dare noi delle città consistenza al risveglio identitario
già così palese nelle cittadine della costa, nelle piccole località e
nei borghi dell'entroterra usando la nostra lingua madre. Tanto
più che l'uso dell'istroveneto non capovolge la prospettiva, non è
in opposizione all'uso dell'italiano e del croato; è semplicemente
I’ esercizio del diritto naturale a parlare nella propria lingua madre,
tramandataci da secoli dai nostri antenati. Si tratta di mediare e di
contemperare l'una con l'altra lingua e di non escludere nessuna.
Nemmeno l'istrioto, anzi, magari potessimo rivitalizzarlo!
Attenzione, però: se si sbaglia a scegliere oppure non si sceglie, la
carne brucia tutta assieme.
(La voce del Popolo 15 agosto 2015)
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Pubblicato l’ultimo volume della collana
CHIUDERE IL CERCHIO
Recensione di Grazia Dell’oglio
E’ appena stato pubblicato il quarto ed ultimo volume della
collana di testimonianze “Chiudere il cerchio”, imperniata sulle
vicende della Venezia Giulia e della Dalmazia durante il Novecento. Il libro, scritto da Guido Rumici ed Olinto Mileta, autori ben noti al pubblico per i numerosi lavori dedicati a diversi
aspetti della storia del confine orientale d’Italia, è stato editato
dall’A.N.V.G.D. di Gorizia (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) e dalla M.L.H. (Mailing List Histria). Il volume è
frutto della lunga ed ininterrotta ricerca di testimonianze che i
due autori hanno iniziato a raccogliere già negli anni Novanta
sia nel variegato mondo degli esuli istriani, fiumani e dalmati che tra le Comunità degli Italiani rimasti a vivere nelle terre
cedute all’ex Jugoslavia. Questa ricerca sulle diverse anime del
popolo giuliano-dalmata lacerate dai conflitti del Novecento
rappresenta la peculiarità della collana “Chiudere il cerchio” che
è stata sin dall’inizio una novità rispetto alle preesistenti opere
di memorialistica che in passato avevano caratterizzato i lavori
pubblicati da una parte e dell’altra del confine. L’aver messo
insieme le storie e le vicende di chi aveva lasciato l’Istria, Fiume
e la Dalmazia, di chi era rimasto nella propria Terra Natale, di
chi era partito e poi era ritornato, di chi era giunto in Jugoslavia per costruire il socialismo, di chi invece era partito per
emigrare oltre Oceano, l’aver costruito un grande mosaico di
tutte queste diverse opzioni, ha rappresentato un lavoro difficile e coraggioso che Guido Rumici e Olinto Mileta hanno voluto compiere, consci che una parte dei potenziali lettori non
avrebbe approvato questa scelta. Indubbio merito va anche
all’A.N.V.G.D. di Gorizia e alla M.L.H. che hanno sempre creduto
in questa linea di apertura verso una conoscenza a tutto campo delle varie scelte compiute dai giuliani e dai dalmati nei
momenti più drammatici e difficili del Novecento.
Da pochi anni le tormentate vicende del confine orientale d’Italia nel corso del secolo scorso sono tornate alla ribalta dell'opinione pubblica nazionale grazie anche all’introduzione della
ricorrenza del Giorno del Ricordo. La Venezia Giulia e la Dalmazia, terre di frontiera, di incontro e talvolta di scontro, tra popoli
e culture diverse, sono state oggetto di eventi drammatici che
hanno mutato in meno di cento anni l’immagine e l’essenza di
questi territori, con diversi cambi di sovranità e numerosi spostamenti delle linee di confine che hanno provocato traumi e
lacerazioni in buon parte della popolazione interessata. Sarebbe tuttavia sbagliato ridurre la storia di queste regioni ai soli
periodi in cui prevalsero momenti e fatti drammatici sfociati
anche e purtroppo in vere e proprie atrocità, perché l’insieme delle relazioni umane di questi popoli, dei loro commerci,
delle commistioni sociali e culturali, ha storicamente prodotto
anche lunghi periodi di convivenza e reciproco rispetto tra le
varie etnie in una terra da sempre plurilingue.
Le vicende raccontate in questa collana, al termine di un
progetto pluriennale di ricerca di testimonianze, hanno così

cercato di poter contribuire, sebbene in piccola parte, alla ricostruzione di quel grande mosaico che è stata la storia della
comunità giuliana e dalmata nel periodo considerato, sia in
tempo di guerra che in tempo di pace.
Il rischio di fare una semplice miscellanea di ricordi slegati
tra loro è stato ben presente nei due autori, soprattutto per
l’estrema varietà degli argomenti raccolti. Ciò nonostante, l’estrema difficoltà nel reperire in futuro ulteriori testimonianze ci
ha convinto comunque dell’utilità di dare alle stampe queste
raccolte, anche se spesso non riconducibili ad un unico filone
se non quello temporale.
La scansione dei vari volumi di questo progetto pluriennale si
è snodato in un percorso diacronico che è andato dall’inizio
del Novecento fino ai giorni nostri e quindi in una divisione
della collana nei diversi libri in successione cronologica. Il percorso di questi racconti si è così articolato attraverso l’inizio del
secolo con il Primo conflitto mondiale e gli anni del Ventennio
(trattati nel primo volume), il Secondo conflitto mondiale (trattato nel secondo volume) ed il lungo, anzi lunghissimo, dopoguerra che per molti versi durò sino agli anni Sessanta (periodo
trattato nel terzo e nel quarto volume).
L’ultimo e quarto volume appena pubblicato ha in particolare
descritto:
- l’inserimento degli esuli nelle nuove realtà di insediamento
dopo la loro partenza dalle terre cedute alla Jugoslavia, con
i lunghi periodi passati nei Campi Raccolta Profughi (C.R.P.) e
nelle altre strutture ricettive;
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- la dispersione di tante migliaia di esuli che lasciarono l’Italia
e andarono soprattutto oltre oceano, in Australia e nel continente americano;
- la sorte di chi invece rimase a vivere nella nuova Jugoslava
di Tito; il ritorno di Trieste all’Italia nel 1954 ed i tempi difficili
di chi visse quel periodo storico di qua e di là della linea di
frontiera.
Ha chiuso il volume, e quindi la collana, il capitolo dedicato alla
tematica del ritorno ed alle emozioni e sensazioni vissute da
quelle persone che scelsero di tornare, nel tempo, a rivedere
i propri Paesi lasciati con l’esodo e le case ed i beni abbandonati oltre confine. La scelta di ritornare a vedere i luoghi del
proprio passato è stata fatta solo da una parte degli esuli, dato
che molti di loro hanno preferito fare invece la scelta opposta. Nello stesso modo anche la scelta di instaurare rapporti
con coloro che erano rimasti in Istria, a Fiume e in Dalmazia
non è stata condivisa da una parte degli esuli. L’aver deciso di
partire o di restare, laddove si poté effettivamente scegliere,
non fu facile dato che si trattò quasi sempre di scelte dolorose
ed irreversibili che contribuirono a mutare vistosamente il tessuto e l’immagine di una regione di frontiera. L’idea di questa
raccolta è nata ormai molti anni fa quando i Curatori si erano
accorti di occuparsi, con tempi e modalità diverse, allo stesso tipo di recupero delle testimonianze di coloro che, da un
parte e dall’altra del confine, avevano vissuto in prima persona
le vicende del Novecento giuliano e dalmata. Guido Rumici
si era dedicato soprattutto alla ricerca delle motivazioni che
avevano spinto le persone a partire o restare, specialmente nel
volume “Fratelli d’Istria. Italiani divisi” (Mursia editore, Milano,
2001) ed all’analisi dei fatti del dopoguerra sul confine orientale. Olinto Mileta si era dedicato soprattutto alle indagini demografici sui censimenti delle Terre Cedute con il volume “Popolazioni dell’Istria, Fiume, Zara e Dalmazia” (A.D.ES., 2005). Negli
anni successivi molte persone hanno deciso di collaborare con
questo progetto che si è potuto concretizzare sia grazie al contributo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
(A.N.V.G.D.) di Gorizia, sempre sensibile ed attenta alla storia di
queste terre, sia grazie alla collaborazione della Mailing List Histria (M.L.H.), da tempo impegnata in questa opera di raccolta
grazie anche, ma non solo, allo strumento informatico (www.
mlhistria.it) che ne ha contraddistinto e ne caratterizza tuttora
l’azione. Le persone contattate ed intervistate da Guido Rumici
e da Olinto Mileta nel corso dell’intera collana sono state centinaia e, nella presentazione, i due autori hanno chiarito che solo
le comprensibili esigenze di spazio e di sintesi li hanno obbligati a stampare purtroppo solo una parte del vasto materiale
raccolto negli anni. Nei quattro volumi sono state così pubblicate 309 testimonianze con il contributo di 162 autori, ma un
numero ben più ampio è rappresentato dai testi che non sono
potuti essere presenti sulle pagine della Collana. Il risultato ottenuto con la pubblicazione dei quattro volumi è comunque
significativo e la speranza è che la diffusione della collana possa essere più ampia possibile sia nel mondo degli esuli che tra
i residenti in Istria, a Fiume ed in Dalmazia.		
Prof.ssa GRAZIA DELL’OGLIO
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A Trieste dialoghi un po’ difficoltosi tra
esuli e rimasti
di Paolo Radivo
Si è svolto nel pomeriggio di martedì 1° dicembre 2015 nella
Sala Tergeste del Savoia Excelsior Palace a Trieste un lungo dibattito pubblico dal titolo Dialoghi tra esuli e rimasti. L’intento
dell’organizzatore, l’Università Popolare di Trieste, era quello di
riflettere sul valore delle relazioni tra gli esuli istriano-fiumano-dalmati e gli italiani residenti in Slovenia, Croazia e negli
altri Paesi dell’ex Jugoslavia, nonché sull’importanza della condivisione degli obiettivi per mantenere viva l’identità, la lingua
e la cultura italiana in quei territori.
«Trieste capitale morale dell’Istria»
Nel suo saluto il sindaco di Trieste Roberto Cosolini ha ringraziato i promotori, gli ospiti e in particolare le associazioni degli
esuli «per la collaborazione di questi anni, che ci ha consentito
di fare cose importanti, come l’apertura di un museo dedicato
alla civiltà degli italiani dell’Adriatico orientale, e di proseguire assieme sulla strada del riconoscimento delle sofferenze
subite». Cosolini ha definito l’incontro «una tappa importante anche per questa città, che ha saputo costruire relazioni e
ponti tra territori, si è trovata poi privata di questa opportunità
e oggi riscopre anche la sua funzione di riferimento per tanta
parte dell’Istria slovena e croata: una capitale morale con cui
sviluppare rapporti e costruire percorsi culturali, di amicizia,
di collaborazione e di sviluppo economico e sociale». «Questo – ha aggiunto – è anche il senso della nascita del Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale, che unisce Comuni che
vanno da Monfalcone a Pola. E’ l’unico GECT in Europa costi-
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tuito da Comuni che abbracciano enti locali di tre Stati diversi.
Credo che questo percorso di forte volontà istituzionale abbia
bisogno di una forte motivazione positiva, di una forte spinta
che venga dalle comunità».
«Nuove opportunità per fare ulteriori passi»
«Per fortuna – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e alla Cooperazione della Regione Friuli Venezia Giulia Gianni Torrenti
– il tempo non è passato inutilmente. Le cose non si superano
lasciandosele dietro le spalle, ma affrontandole con serietà,
cercando di trovare le verità. Passi in avanti sono stati fatti da
tutte le parti per superare le diffidenze. Ora si aprono nuove
opportunità per fare ulteriori passi avanti nella consapevolezza nazionale di un dramma che non era sufficientemente
noto. Le istituzioni vi sono vicine, in quest’area complessa
dove i confini sono stati in parte cancellati e speriamo siano
presto abbattuti, per un futuro più felice».
«Ricomporre il quadro storico-culturale»
Il ministro plenipotenziario del Ministero degli Esteri Francesco Saverio De Luigi ha portato il saluto suo personale e quello del sottosegretario Benedetto Della Vedova. «La vicinanza
tra esuli e rimasti – ha detto – è un tema di grande attualità
nella nuova Europa allargata alla Croazia, dove Trieste non
può non sviluppare, con il sostegno del Governo, un’azione
per ricomporre sotto vari aspetti il quadro culturale e storico
che caratterizzava l’Adriatico orientale da Capodistria alla Dalmazia. Vi sono oggi delle potenzialità straordinarie per creare
anche una prospettiva di lavoro, di occupazione, di crescita in
questa che è stata un’area di integrazione».
«Fondamentale resta conoscere»
La giornalista e scrittrice triestina Viviana Facchinetti ha presentato il suo libro Protagonisti senza Protagonismo, compia-
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cendosi del fatto che esso abbia potuto ispirare tale incontro.
«Dialogare – ha affermato – è importante, ma fondamentale
resta conoscere. E immodestamente penso che il mio progetto, nato tanti decenni fa e tendente a conservare e salvaguardare i valori e i contenuti dell’emigrazione giuliano-dalmata
nel mondo, fatto di libri, programmi radio-televisivi e audiovisivi, contribuisca anche a far conoscere. E adesso la controprova ce l’ho col programma di “Telequattro” Trieste in diretta
con i giuliani nel mondo. Lo dico per i protagonisti senza protagonismo del mio libro, per la loro storia a lungo nascosta
ed ignorata, spesso dimenticata e comunque non così diffusamente conosciuta come dovrebbe essere. Nel libro ci sono
oltre 400 storie di vita vissuta che ho raccolto dalla viva voce
di quanti ora vivono in Australia, Canada o Sudafrica. Una signora mi ha chiesto: “Perché non quelli di New York o del resto
d’Italia?”. Io sono disponibile, ma bisogna che ci sia un po’ di
supporto. Già così ho fatto tanto volontariato». L’autrice ha infine letto alcune testimonianze contenute nel libro.
Il direttore de “Il Piccolo” Paolo Possamai, moderatore del dibattito, ha chiesto al presidente dell’UPT Fabrizio Somma se prima di
oggi non c’era stato dialogo tra esuli e rimasti.
«Il dialogo c’è sempre stato»
«Sul “Piccolo” di ieri – ha risposto Somma – avete pubblicato
il titolo: L’UPT riapre il dialogo. In realtà non era necessario riaprire nessun dialogo. Il percorso degli ultimi 3-4 anni, ma che
parte da più lontano, è una cosa tangibile, documentabile,
sottintesa, sempre praticata. Dal 1964 sono 51 anni di collaborazione tra noi e l’Unione Italiana. Però il dialogo c’è sempre
stato. Mi rifaccio a personaggi illustri, illuminati: Luciano Rossit, Franco Luxardo, Giovanni Radossi, Arturo Vigini. Non si riapre, si continua. Non è un caso che il vicepresidente dell’UPT
Manuele Braico sia anche presidente dell’Associazione delle
Comunità Istriane. Fino a tanto tempo fa quelli che dialogavano erano le istituzioni, i presidenti, i direttori generali. Le collaborazioni erano riferite a convenzioni, atti o contratti tra esuli
e rimasti. Poi in realtà c’erano le persone. Emilio Felluga è stato
un uomo che attraverso lo sport ha unito gli esuli e i rimasti, o
meglio la popolazione giuliana, fiumana e dalmata, non ultimo con la fondazione del Fiduciariato CONI che tuttora esiste
a Dignano».
Il grande lavoro dell’LCPE con la CI di Pola
«Il concerto del 3 settembre 2011 all’Arena di Pola e l’incontro
di pace tra i presidenti Napolitano e Josipović – ha proseguito
Somma – hanno dato un avvio a qualcosa che era già partito,
ma per cui serviva un la. Quel la. Da lì c’è stata una serie di manifestazioni anche molto importanti. Penso all’attività dei Comuni in Esilio con le Comunità in Istria, a Fiume e in Dalmazia.
Parlo delle Famiglie e Comunità Istriane che hanno rapporti
con le Comunità degli Italiani in Slovenia e Croazia. Dunque il
dialogo esiste, non lo si vuol far partire adesso. Questi tre anni
hanno portato cose importanti: il grande lavoro per esempio
del Libero Comune di Pola in Esilio assieme alla CI di Pola e
anche il Circolo Istria per la tutela della memoria di una cosa
importantissima come la strage in tempo di pace di italiani
a Vergarolla. Ci è stato chiesto di portare il 13 giugno 2014

Pola

per la prima volta questo dramma in una delle massime sedi
istituzionali: la Camera dei Deputati. In quell’occasione siamo
stati il tramite, il collante delle rappresentanze dei rimasti e
degli esuli».
Esuli emigrati e terra d’origine
Possamai ha chiesto a Dario Locchi, presidente dell’Associazione
Giuliani nel Mondo, che rapporto hanno mantenuto gli esuli emigrati all’estero con i rimasti.
«Circa un terzo dei 300.000 esuli istriano-fiumano-dalmati –
ha rilevato Locchi – è emigrato all’estero. Dunque è emigrato
due volte e per molti anni non ha più avuto un punto di riferimento. E’ stato completamente estirpato dalla propria terra
d’origine. Fino alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia il rapporto
con questa è stato pressoché inesistente o molto raro. Da allora, ma soprattutto con l’ingresso della Slovenia e della Croazia
nell’Unione Europea, le cose hanno cominciato a facilitarsi.
Dobbiamo sicuramente non dimenticare, ma al tempo stesso guardare avanti, ai nostri figli. Quando l’on. Furio Radin un
giorno ci ha telefonato dicendo che voleva andare a visitare
i nostri circoli all’estero, da una parte eravamo contenti e ci
siamo messi a sua disposizione per far sì che ciò potesse avvenire, dall’altro eravamo un po’ preoccupati perché non sapevamo come avrebbero reagito i nostri emigrati e soprattutto i
nostri esuli. Hanno reagito benissimo».
«Mai interrotto il flusso di relazioni»
Possamai ha chiesto al presidente Unione Italiana Furio Radin
qual è il ruolo dell’UI nella costruzione del dialogo.
«Ci sono – ha risposto Radin – dei precedenti, anche di prima
della caduta del Muro di Berlino. Ricordo un incontro a Venezia tra associazioni degli esuli e dei rimasti e credo ce ne sia
stato uno anche qui in questo albergo alla fine degli anni ’80.
Poi ci sono stati sempre incontri personali, familiari o amicali.
Non si è mai interrotto il flusso di relazioni tra esuli e rimasti.
Si trattava delle stesse famiglie frantumate. Ricordo un precedente triestino. All’inizio erano delle conferenze stampa fatte
da Stelio Spadaro, Fulvio Camerini e io al Caffè Tommaseo, ma
subito si sono trasformate in tribune pubbliche con grandissimo afflusso di triestini, ma soprattutto istriani, fiumani, quar-
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Pirano

nerini, dalmati. Esuli o comunque persone di quella origine.
Mentre precedentemente c’erano stati incontri di rappresentanti di associazioni in un’atmosfera ideologica e politica, questi incontri sono diventati di cultura e identità».
«Anche noi rimasti siamo esuli»
«Noi, finché andiamo a condividere la nostra storia, inevitabilmente – ha continuato Radin – ci occupiamo anche di ideologia e di politica. Quando dobbiamo condividere qualcosa che
abbiamo già a priori, e che è la nostra identità, allora parliamo
di cultura. Non siamo più esuli e rimasti. Se siete esuli voi italiani in Italia, immaginatevi quanto siamo esuli noi italiani in
Croazia e Slovenia! La categoria degli esuli è prima di tutto
psicologica, e poi anche naturalmente fisica. Anche noi siamo esuli, cioè estraniati, ed è questa la cosa che dobbiamo
superare. Ed è questo che cerchiamo di fare come Unione
Italiana con tante associazioni e persone, intellettuali, scrittori.
Noi siamo apertissimi alla collaborazione, che inevitabilmente deve essere orientata al presente e al futuro, perché tutte
le altre alternative sono peggiori. Ogni qualvolta andiamo a
condividere le memorie, che possono essere anche le stesse,
cadiamo nell’ideologia e nella politica. Abbiamo fatto un viaggio all’Isola Calva, dove morirono tanti italiani. Ieri in un sito di
una parte dei volontari di guerra croati è stata pubblicata una
mia fotografia con la stella rossa sulla fronte e un testo che mi
definisce fascista».
Il compito delle associazioni degli esuli
Possamai ha chiesto a Rodolfo Ziberna, vice presidente dell’ANVGD, il senso delle associazioni degli esuli oggi.
«Tutto – ha risposto Ziberna – cambia. La mission cambia per
tutti e anche per le nostre associazioni. Se potessimo dimenticare per un attimo il certificato di appartenenza ad uno Stato,
e riconoscerci come italiani di qua e di là da un confine, potremmo rappresentare meglio quello che le nostre associazioni stanno facendo. Per me, della seconda generazione, è più
facile. Ho vissuto di riflesso a Gorizia come fu vissuto in modo

drammatico il rapporto esuli-rimasti da chi gestiva allora “L’Arena di Pola”. Chi era della prima generazione poteva fare riferimento esclusivamente al suo vissuto. Era difficile pensare al futuro. La seconda generazione si è talmente ben integrata in un
contesto completamente diverso da quello dal quale i genitori
e i nonni se n’erano andati, che non hanno più quella radice. La
terza generazione ancora di più. Il compito delle nostre associazioni adesso dovrebbe essere quello di fare in modo che il
contesto d’origine rimanga il più italiano possibile. Se fra 10, 20
o 30 anni non avesse più nulla a che fare con la cultura e la storia italiana, dire alle nuove generazioni che 100 anni prima era
diverso sarebbe un dato storico. Non riusciranno più a provare
quei sentimenti che hanno provato quanti sono stati costretti
ad abbandonare l’Istria, Fiume e la Dalmazia.
«Favorire i rapporti tra giovani»
«Le nostre associazioni – ha proseguito Ziberna – dovrebbero,
insieme alle istituzioni, favorire strette relazioni tra professionisti, tra giovani, tra scuole, nel commercio, nel turismo. Occorre
trovare per il giovane che nasce oltre confine una “convenienza” che favorisca i suoi rapporti con le nostre comunità. Anche il turismo orientato attraverso associazioni, privati, figli e
nipoti di italiani che hanno l’albergo, il ristorante, l’enoteca…
Dunque un rapporto non soltanto con delle pagine di storia.
Il compito delle associazioni fino ad oggi necessariamente era
quello di assistenza alle persone. Progressivamente siamo riusciti a fare in modo che larga parte dell’attività fosse dedicata
all’aspetto culturale. Il Giorno del Ricordo è stato di grandissima importanza. Con i nuovi strumenti di comunicazione dobbiamo essere in grado di intercettare persone nuove che non
ne sanno nulla dell’esodo. Non solo i nostri, a circolo chiuso.
Può essere lo spettacolo di Cristicchi, la canzone, il romanzo».
«Il punto saldante è l’amore per la propria terra»
Possamai ha chiesto al presidente di FederEsuli Antonio Ballarin
se l’identità o italianità è il vero filo di cucitura tra esuli e rimasti.
«Noi – ha risposto Ballarin – il dialogo lo stiamo facendo da
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messo un allargamento delle nostre associazioni. Ora il passo fondamentale lo deve fare la comunità delle persone che
sono di là, che rappresentano un punto importante di cerniera, e non di cesura, con il mondo dell’est e che hanno la necessità di conoscere la storia dell’esodo (e secondo me non la
conoscono), di valorizzare la loro identità perché altrimenti saranno assorbite progressivamente. Dalla promulgazione delle
leggi 72 e 73 è mai possibile che non siamo riusciti a costruire qualcosa di comune? Un agriturismo, un ostello, un ufficio
che possa dare risposte alla gente nostra che ha la barriera
linguistica oggettiva. Le nostre associazioni, dopo che hanno
testimoniato la memoria, devono trasferire questa memoria
nella terra dove le persone parlanti italiano testimoniano la
loro identità».

una vita. Quante volte “La Voce del Popolo” ha parlato dell’esule che ritorna? Nadia Giugno fa ogni settimana da 8 anni la
trasmissione radiofonica Ponte Adriatico parlando di esuli e
rimasti. Si fa questo convegno oggi perché le istituzioni oggi si
accorgono di questo dialogo. Il dialogo è aumentato nel tempo dopo la caduta della cortina di ferro. Ora sarebbe il caso di
fare insieme qualcosa, anche per darci una prospettiva. Sennò stiamo ancora a parlare dell’amarcord. Il punto saldante
tra comunità autoctone ed esuli è l’amore per la propria terra. Quindi non è ideologico. E’ un concetto fisico. Le persone
sono andate via sotto la spinta del nazionalismo slavo-comunista, perché non potevano parlare la propria lingua, confessare la propria religione ed esprimere le proprie idee. Le persone rimaste o hanno abbracciato l’ideologia comunista o non
potevano andarsene perché stavano male o accudivano persone malate oppure veniva negata loro l’opzione. Per esempio parte della mia famiglia non se n’è andata perché non le
davano l’opzione ed ha vissuto la persecuzione della propria
identità nella propria terra. Io al Villaggio Giuliano-Dalmata di
Roma non potevo parlare dialetto perché venivo ghettizzato.
Quando invece andavo a Lussino a trovare i miei parenti, mi
dicevano di non parlare in dialetto perché non sta bene».
«Costruire qualcosa di comune»
«Noi – ha continuato Ballarin – tre anni fa abbiamo cominciato
a dire: ma dopo la memoria cosa resta? Dobbiamo tirarci su le
maniche e ricostruire. Quindi abbiamo lavorato sul concetto
di identità, ovvero di appartenenza alla terra. Questo messaggio è stato vincente perché, oltre a coinvolgere le generazioni
dell’esodo, ha coinvolto anche quelle successive. E ciò ha per-

«Un dialogo non di circostanza»
Possamai ha chiesto al presidente dell’Unione degli Istriani Massimiliano Lacota se la sua è una voce dissonante.
«Mi piace – ha risposto Lacota – che il titolo di questo convegno sia dialoghi, non dialogo. Ce ne può essere più di uno.
Magari diversi, paralleli. Dal precedente dibattito in questo
hotel è cambiato l’aspetto politico e socio-geografico, ma
dal punto di vista pratico per gli esuli non è cambiato molto
nel rapporto con l’oltre confine. Pochissimi sono stati i vantaggi. Sulla necessità del dialogo siamo tutti d’accordo. Però
costruttivo, non di circostanza, che finisce con un raduno a
Pola o a Fiume oppure con un convegno dove si dicono delle
belle cose. Parliamo di un dialogo tra perseguitati e persecutori, ovvero l’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, creata
nel 1944 dal Partito comunista jugoslavo per giustificare tutta
una serie di azioni volte al recupero (nell’ottica jugoslavista)
dei territori assegnati all’Italia dopo la Prima guerra mondiale. Un po’ l’operazione fatta tra i veterani di Porzûs, dove una
e l’altra parte dei partigiani qualche anno fa hanno cercato
di ricostruire un dialogo. Non è cosa facile un dialogo in un
recupero di reciproca fiducia tra chi è stato cacciato via e chi
ha contribuito a cacciare. Bisogna partire dall’obiettivo che si
vuole raggiungere».

Zara
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Fiume
«L’Unione Italiana riconosca le responsabilità storiche»
«Condivido – ha aggiunto Lacota – quanto ha detto Ballarin.
Sarà stata colpa delle associazioni, ma sicuramente anche
dell’Unione Italiana: fatto sta che non c’è mai stato un progetto che abbia tentato di coinvolgere le associazioni come
protagonisti con un ruolo di corresponsabilità, non solo come
ospiti. Un progetto di largo respiro che non sia il piccolo raduno o il restauro di un edificio o monumento. Qualcosa di
duraturo che va completato non in due o tre anni, ma in un
periodo di tempo più lungo. Ciò che manca è un riconoscimento da parte dell’Unione Italiana delle sue responsabilità
politiche storiche. Non l’Unione Italiana nata dopo la dissoluzione della Jugoslavia, che si è completamente diversificata nella terminologia e nello statuto dalla vecchia UIIF. Ma se
vuole veramente iniziare un dialogo foriero di successi, deve
fare un passo come i greci di Cipro Nord e di Cipro Sud, con un
atto di uno degli organi sociali. Questo aiuterebbe».
«Nella vecchia UIIF c’erano tantissime persone oneste»
«L’Unione Italiana – ha replicato Furio Radin a Massimiliano Lacota – in 70 anni ha avuto la responsabilità di tutto quello che
è successo. Anch’io porto la responsabilità dei miei connazionali italiani che hanno condiviso il fascismo, che sono stati
partigiani, che sono stati comunisti, che hanno fondato l’Unione Italiana. Ho conosciuto tante persone della vecchia UIIF.
Tra loro c’erano delle persone disoneste e tantissime persone
onestissime. La maggior parte erano persone fondamental-

mente oneste che cercavano di mantenere in un ambiente
ostile la lingua, la cultura e la tradizione italiana e oggi ci permettono di vedere in Istria (e non è ancora un grandissimo
risultato, ma stiamo lavorando) le bandiere italiane su tutti i
Comuni dove gli italiani hanno non presenza statistica (venuta a decadere con l’esodo), ma presenza storica. Non esiste
una responsabilità dell’Unione Italiana, se non quella di aver
mantenuto la lingua e la cultura italiana in questi territori. I
media croati sono molto attenti a quanto dice Lacota. Quando lo ha detto l’ultima volta, hanno titolato in prima pagina:
“Sono stati gli italiani a infoibare gli altri italiani”. Domani diranno che è stata l’Unione Italiana a farlo. Io dissento profondamente, perché noi siamo persone, non siamo ideologia. I
nostri padri, i nostri nonni non sono rimasti soltanto perché
ammalati o perché comunisti o perché non hanno avuto l’opzione. Molti sono rimasti perché non ce la facevano ad andare
via. E’ andato via o è stato cacciato chi non ha avuto la forza di
rimanere ed è rimasto chi non ha avuto la forza di andare via.
Pochi della mia famiglia sono rimasti, mentre i tre quarti sono
andati via. Noi tutti abbiamo storie diverse e anche fra gli esuli
ci sono storie diverse».
«L’UIIF ha avuto un ruolo fondamentale»
«Ci sono – ha risposto Lacota – responsabilità oggettive, documentate, centinaia e centinaia di testimonianze. Ma non è
necessariamente vero che ci siano state persone disoneste
nell’UIIF. Semplicemente avevano un obiettivo politico. Ho
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stito dagli esuli”. Non esuli e rimasti. Era Piemonte d’Istria. Qui
gli esuli mi hanno detto: “Furio, ti diamo ragione, ma non vorremmo che il problema si chiudesse così”. I soldi sono ancora
là e a Piemonte non so neanche se ci sia più un bene libero.
Però, se lo fosse, potrebbe diventare un centro culturale proprietà delle associazioni degli esuli».

Albona
ricevuto l’invito di una Comunità degli Italiani nata come Circolo prima delle associazioni degli esuli! Non sono assolutamente d’accordo con Radin, perché l’UIIF ha avuto un ruolo
fondamentale».
«Un progetto di ritorno concreto»
Possamai ha chiesto ai suoi interlocutori di dire una cosa concreta su cui vogliono impegnarsi tutti assieme: un cantiere comune.
«Serve – ha risposto Lacota – un progetto a largo respiro che
non sia una casa di riposo o un albergo o la restituzione di
Piemonte, che col senno di poi poteva essere una cosa vantaggiosa. Un progetto che preveda la possibilità di un ritorno
concreto, di una presenza consolidata in Istria, a Fiume e poi,
se vogliamo, anche in Dalmazia, attraverso le nostre associazioni (ma non solo), degli italiani autoctoni e oramai dei loro
discendenti, che possa portare a un risultato e che preveda
la corresponsabilità di questo progetto, non una sudditanza.
Penso che un progetto ben fatto troverebbe la condivisione di
tutte le associazioni».
«Slovenia e Croazia ammettano le loro colpe»
«Non sarebbe male – ha sostenuto Locchi – che anche la
Slovenia e la Croazia, che non dovrebbero avere sulle spalle
l’eredità politica e storica della Jugoslavia, facessero più chiaramente (l’Italia credo l’abbia fatto ampiamente) un’ammissione delle responsabilità di allora. Questo, al di là dell’Unione
Italiana, sarebbe un grosso passo avanti che andrebbe nella
direzione indicata dai concerti dei tre Presidenti e quant’altro. Nel nostro piccolo siamo disposti a partecipare ad incontri
con l’Unione Italiana e a progetti sia di piccole che di grandi
dimensioni».
«Piemonte centro culturale degli esuli»
«Il progetto di Piemonte – ha rammentato Radin – è stata un’idea mia, quando gli Stati, che si mettono sempre d’accordo
sulle spalle delle persone, avevano cominciato a parlare di
una cifra che Croazia e Slovenia devono all’Italia come finale
della storia dei beni abbandonati. Io dissento perché penso
che i beni “abbandonati” non esistano: esistono soltanto beni
“privati” ai legittimi proprietari. Gli Stati non dovrebbero mai
pagare i danni di guerra con i beni privati alle persone. Ma
questo è un discorso di giustizia e diritti umani. Dato che questi 110 milioni di dollari c’erano e venivano anche dati dai due
Governi, ho detto: “Compriamo con questi soldi un paese ge-

«Siamo anime diverse di un unico popolo»
«La Federazione – ha dichiarato Ballarin – ha un percorso di
metabolizzazione del lutto rappresentato dall’esodo. Ma l’elemento unificante è la terra. Noi siamo anime diverse all’interno di un unico popolo. Gli esuli devono rappresentare la storia
e la coscienza delle persone rimaste nelle nostre terre. Viceversa quelli che sono di là devono rappresentare l’elemento identitario forte per le persone che sono andate via. Se un nipote
di una persona infoibata incontra il nipote di una persona che
infoibava, si devono pestare tra di loro? La prospettiva nostra
qual è? Quella dell’odio o quella della costruzione di un ambito dove è possibile testimoniare la propria identità? La prima
generazione di armeni ha patito, la seconda si è organizzata,
la terza è tornata. Questo è il nostro obiettivo. Noi ci stiamo
riorganizzando».
«Rendere Piemonte il luogo del ritorno»
«Il progetto comune per me da fare – ha precisato Ballarin – è
far conoscere Piemonte d’Istria, renderlo il luogo del nostro
ritorno e della nostra identità forte. Non è che non vogliamo i
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soldi, se ce li danno per ricostruire Piemonte. Però dobbiamo
tirarci su le maniche noi, dobbiamo essere autonomi, dobbiamo trovare noi gli ambiti con cui finanziarci. Perché, se ci sta a
cuore la nostra identità, questa cosa la facciamo. Non abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica di farlo. Nei nostri Comitati sul territorio abbiamo un mucchio di ragazzi che dicono:
“Portaci di là, che facciamo qualcosa”. Però non siamo ancora
riusciti a partire, perché manca sempre una pratica burocratico-amministrativa e non sappiamo dove mettere a dormire
i ragazzi. Lavorare su questa prospettiva, secondo me, può
creare effettivamente un volano di interazione tra realtà che
imparano a conoscersi».
«Un tavolo per le imprese d’ambo le parti»
«La storia – ha osservato Ziberna – è essenziale, ma non deve
essere vissuta come un fardello per proseguire nelle relazioni.
Se io dovessi scegliere un unico progetto da realizzare, senza
dubbio ne sceglierei uno in grado di essere realizzato da noi,
con le nostre forze, senza delegare altre istituzioni, che hanno
necessità e tempi più lunghi: realizzare non un nuovo soggetto, ma una sorta di Camera di Commercio, cioè un tavolo dove
poter mettere imprese del Friuli Venezia Giulia, che hanno una
sensibilità diversa rispetto al contesto nazionale, e imprese
d’Istria, Fiume e Dalmazia, utilizzando anche incentivi che la
nostra Regione già possiede. Sto pensando a Finest, ma ci
possono essere anche altri strumenti che hanno come scopo
istituzionale quello di agevolare le nostre imprese ad investire
altrove. Non dunque un contributo a fondo perduto, ma per
creare le condizioni affinché ci sia la convenienza per le imprese da una parte e dall’altra a creare occupazione e lavoro».
«Un grande raduno in Istria»
«Lacota – ha proseguito Ziberna – diceva che i raduni hanno
soltanto valore simbolico. A me però piacerebbe un grande raduno senza sigle di una settimana in Istria per tutti i nostri vec-
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chi che possono venire anche dall’Australia, dagli Stati Uniti,
dal Canada, trovando un momento di fratellanza, di solidarietà,
di pace e di cultura». «Un grande raduno – ha aggiunto Ballarin
– nel 2017 a 70 anni dal Trattato di pace». «E’ la proposta – ha
commentato Radin – che ho fatto al presidente Mattarella».
«Un organismo unico per gli esuli»
Un esule ha chiesto: «Sta bene il dialogo, ma la premessa non
dovrebbe essere il dialogo tra le nostre associazioni e la costituzione di un organismo unico di rappresentanza?».
«Le divisioni – ha risposto Ballarin – sono molto sentite a Trieste, ma pochissimo fuori, dove non si percepisce questa differenza. Qua ci sono 3 associazioni. Ognuna con la sua storia.
La legge 72 finanzia 18 sigle associative distinte. Ce n’è ancora
qualcuna che è fuori. La Federazione delle Associazioni degli
Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati era stata formata da 6 associazioni, quelle numericamente più rilevanti. Ora ne tiene 5, e
anche per quelle che non vi appartengono la Federazione si
fa carico di dare tutta l’assistenza amministrativa. L’identità, se
uno la vuol perdere, la perde. Per esempio io in casa a Pomezia
con i miei figli parlo in dialetto. Bisognerebbe togliere di mezzo tutte le differenze e iper-sensibilità e guardare a un progetto comune di lunga durata, di prospettiva, a 50-100 anni. Probabilmente in quest’ambito si riuscirà a costruire qualcosa».
«Una Città metropolitana giuliana»
Un altro signore ha proposto di istituire una Città metropolitana non limitata a Trieste, ma fino a Umago da un lato e a
Nova Gorica dall’altro, dove Trieste diventi il faro e il punto di
riferimento per tutti i paesi dell’Istria e della Dalmazia.
«Qualcosa di concreto per promuove l’economia»
«Esprimo profonda soddisfazione e gioia – ha affermato Luciano Santin, del Circolo di cultura istroveneta “Istria” – per il fatto
che, malgrado qualche difficoltà emersa, si stia instaurando
un dialogo e un confronto che dovrebbe portarci a situazio-
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ni migliori. Nel 1988, dunque a Jugoslavia e Muro di Berlino
ancora in piedi, il Circolo “Istria” aveva stilato un manifesto-appello per la collaborazione e il dialogo, raccogliendo le firme
di personalità notevoli non solo locali: da Leo Valiani a Claudio
Magris, da Margherita Hack a Guido Miglia, da Fulvio Tomizza a
tanti altri. Ovviamente i tempi non erano ancora maturi. Allora
il dialogo era molto difficile e faticoso. Le lacerazioni dolorose della guerra erano troppo vive. Il Circolo “Istria” comunque
qualcosa ha fatto, mettendo insieme le competenze scientifiche delle Università di Trieste, Udine, Lubiana e Zagabria e
creando piccole attività agroalimentari ed economiche, che
oggi possono sembrare cose normali, ma allora non lo erano. Forse le grandi dichiarazioni d’intenti e ideologiche sono
meno importanti di trovare qualcosa di concreto, di vitale, che
promuova l’economia del territorio».
«Avviare attività imprenditoriali è difficile»
«Per quanto riguarda – ha risposto Ballarin – realizzare piccole
iniziative economiche che partano dal basso per la costruzione
di un rapporto stabile tra persone dell’esodo e delle comunità
autoctone, stiamo lavorando da tre anni su due grandi filoni:
turistico-alberghiero e agro-alimentare. E siamo alla costante
ricerca di soggetti che vogliano intraprendere iniziative partendo dal basso per la valorizzazione del territorio. E’ tutto lavoro volontario. Il nostro valore aggiunto è avere un retroterra di
persone diffuse sul territorio che non aspettano altro che poter
fare iniziative del genere. Solo che avviare attività imprenditoriali in una terra dove non abbiamo il supporto delle comunità
autoctone è molto difficile, perché le leggi sono diverse».
«Indennizzi anche per i perseguitati in Croazia»
Un esule lussignano di 88 anni ha chiesto all’on. Radin e al rappresentante del Ministero degli Esteri di convincere il Governo
croato ad estendere, come ha fatto quello sloveno, anche ai

Piemonte

cittadini italiani la legge che riconosce un indennizzo ai propri
cittadini che hanno subito persecuzioni da parte del regime
comunista jugoslavo. «Da giovane – ha spiegato – mi feci 5
anni di carcere duro senza aver commesso alcun crimine, ma
solo per non aver aderito alle richieste delle autorità “popolari”.
Zagabria mi ha risposto che, per beneficiare della legge, devo
esibire la cittadinanza croata».
«Io – ha risposto Radin – sono più che convinto che lei abbia
diritto subito al risarcimento, ora che la Croazia è entrata in
Europa. La cittadinanza non è più importante. Ma già prima
questo problema era stato risolto, secondo me. Penso che le
sue informazioni siano un po’ datate».
«Un’associazione trans-frontaliera fra istriani»
Un esule da Capodistria ha confessato di fare difficoltà ad
orientarsi fra le tante associazioni ed ha proposto di creare
un’associazione trans-frontaliera fra istriani esuli e rimasti con
uno scopo semplicissimo: valorizzazione del territorio dell’Istria e della sua storia e cultura.
Gli ha risposto Ballarin: «Questa associazione l’abbiamo fatta.
Si chiamava Renovatio Histriae. Non siamo riusciti a registrarla
perché sono cambiate le regole per registrare le associazioni
senza fini di lucro in Croazia. Da due anni stiamo sbattendo
da un ufficio all’altro per cercare di risolvere questo problema
burocratico. E chi ci sta aiutando? Nessuno! Cioè la rete di relazioni che abbiamo sul territorio. Io dico sempre: meno parlare
e più fare».
«Anch’io – ha commentato Radin – ho sentito per la prima
volta di questa associazione. Mi piacerebbe capire un po’».
«I nostri figli vanno al mare a “Umag”»
«Il problema – ha asserito Walter Macovaz – è che qui in sala
non ci sono i nostri figli, i nostri nipoti, che dell’Istria, della nostra storia e della nostra cultura se ne fregano. Noi li abbia-
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Muggia

mo portati a disinteressarsene, e loro vanno al mare a Umag!
Perché, invece di fare conferenze su Dante, nelle costosissime
Comunità degli Italiani non ricominciamo a fare la storia della
cultura italiana in Istria (la storia non comincia l’8 settembre
1943!) e a fare un libro condiviso da questa miriade di associazioni che non si mettono d’accordo su niente?».
«Se ha occasione – ha risposto Radin – di parlare con questi
giovani, prima di tutto dica loro che noi italiani d’Istria la chiamiamo “Umago”, e poi che si chiama “Umag-Umago”. Ho cambiato io la legge con un emendamento per tutte le Città storiche che hanno la denominazione bilingue. Quando lei vede i
risultati delle elezioni alla televisione nazionale croata, non scrive “Umag” ma “Umag-Umago”. Dunque dica loro di chiamarla
“Umag-Umago”. Ci mettono un po’ più di tempo, ma parlano
meno stupidaggini. Pola si chiama ufficialmente “Pula-Pola”, Rovigno “Rovinj-Rovigno”. Purtroppo invece Fiume è solo “Rijeka”.
Non sono riuscito a far passare questo emendamento».
Quale progetto per Piemonte?
Franco Biloslavo, segretario della Comunità di Piemonte d’Istria, ha chiesto quale progetto esiste per Piemonte e quante
speranze ci sono di realizzarlo.
«Per quanto riguarda Piemonte, io – ha aggiunto Radin – ho
lasciato questo progetto 15 anni fa, quando non era stato accettato dalle associazioni degli esuli, e da allora non ho avuto
più alcun contatto con questo progetto e neanche con Piemonte. Non so nemmeno se ci siano ancora beni liberi o se
siano già stati venduti».
Biloslavo ha chiesto a Radin se è conoscenza di un altro progetto su Piemonte, constatando che probabilmente non c’è
troppo dialogo. «Di un altro progetto – gli ha risposto Radin
– nessuno mi ha parlato».

«I giovani porteranno avanti il dialogo»
«Siamo – ha concluso Somma – in una fase di non ritorno. Ormai non servono più gli impegni dei grandi nomi e di tutti noi
presidenti di associazioni, perché c’è un fatto straordinario che
sta avvenendo nel mondo dei giovani in Italia e nelle scuole.
Porto un esempio: l’11 febbraio a Martina Franca io ho spiegato la realtà dei giovani, delle scuole e della struttura della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia, e Antonio Ballarin ha spiegato la realtà della Federazione degli Esuli in Italia
a una scuola che con l’esodo non aveva nulla a che fare, se
non una grande ricerca, una grande volontà di capire ciò che
era successo sul nostro territorio. Questo ha portato al fatto
che il 12 febbraio del 2016 la Scuola media superiore italiana
di Fiume si gemellerà con l’Istituto “Carducci” di Martina Franca e poi ospiterà quegli studenti a Fiume. Ciò che non siamo
riusciti a fare noi finora, forse anche per merito dei network (di
Facebook usato in maniera positiva) riusciranno a farlo loro. Lo
fanno già. Nei libri di scuola in Italia si comincia a scrivere, ma
si è cominciato anni fa a scrivere su Istria nel tempo un capitolo che tutela la memoria delle foibe e dell’esodo, ed è stato
tradotto in lingua croata e slovena senza censura. Queste son
cose che non hanno ritorno. Noi non ci saremo, ma sicuramente i giovani andranno avanti su questa linea e con questo
modo di vedere e di pensare ad un futuro assolutamente condiviso. Avranno bisogno però di persone sia di qua che di là.
Non si dovrà più pensare a cosa dialogare, ma semplicemente
portare avanti questo dialogo, con la consapevolezza che comunque indietro non si torna».

PAOLO RADIVO
Direttore del periodico del Libero Comune di Pola in Esilio
“L’Arena di Pola”
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SIMONE CRISTICCHI CITTADINO ONORARIO DI TRIESTE.

Stamane in municipio la solenne cerimonia di conferimento al giovane autore
e interprete di “Magazzino 18”.
Con due bellissime sorprese: una poesia che il “neo-cittadino” ha dedicato a
Trieste e l'impegno per un grande concerto in omaggio a Sergio Endrigo, in
luglio in Piazza Unità

Emozione e gioia, spirito di condivisione delle memorie e vicendevole superamento delle pagine dolorose del passato
per costruire un futuro basato sul reciproco rispetto, questi
sono stati in sintesi i sentimenti comuni con i quali i tantissimi
presenti hanno vissuto stamane, con grande partecipazione
emotiva, la solenne cerimonia tenutasi nella Sala del Consiglio
Comunale di Trieste, riunito in seduta straordinaria, per il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Simone Cristicchi, il giovane autore e interprete teatrale che – come noto - con il suo
“Magazzino 18” ha saputo magistralmente trattare una pagina
tra le più difficili e sofferte della storia recente di queste terre,
dando voce e facendo conoscere diffusamente agli italiani le
tragiche vicende dell'Esodo dall'Istria, Fiume e Dalmazia.
La cerimonia ufficiale è stata preceduta poco prima – come
da tradizione in queste occasioni - da un breve ma anch'esso
toccante incontro nel Salotto Azzurro dove il “neo-cittadino” ha
firmato il Libro d’Oro degli ospiti illustri del Municipio – iscrivendovi la frase “Con tutto il mio cuore, Grazie. No dimentighemo” (usando qui un'espressione della parlata istro-dalmata) -,
alla presenza del Sindaco Cosolini e ricevendo una gradita sorpresa musicale da parte del Coro “I Giocosi di Trieste” diretto dal
maestro Severino Zannerini che ha magistralmente eseguito
“Ti regalerò una rosa”, la canzone con cui Cristicchi si affermò al
57° Festival di Sanremo, nel 2007.
Ampio e intenso l'intervento del Sindaco Roberto Cosolini che
ha innanzitutto rievocato il ricordo di “quel grande applauso

'liberatorio' scattato dai 1500 spettatori presenti alla prima di
“Magazzino 18”, al suo esordio nel 2013 al Politeama Rossetti.
C'era stato allora – ha rammentato Cosolini – il forte timore di
polemiche, delle allora costanti polemiche triestine su questi
temi. Invece così non fu, e quello spettacolo divenne una festa di tutti, segno che i muri del passato si stavano finalmente
e definitivamente sgretolando. Quei muri che fino ad allora
sembrava dovessero per sempre separare i dolori, e negare il
dolore degli 'altri'. Invece fu chiaro in quel momento che si poteva assieme cambiare strada. E che compito della politica - lasciando alla storia ogni necessario ulteriore approfondimento
- doveva essere quello di preparare un miglior futuro per tutti,
a cominciare da una città che aveva già dimostrato di poterlo
fare, come anche gli ormai “storici” incontri non casualmente
svoltisi a Trieste fra Violante e Fini, e fra Lucio Toth e Milos Budin, nella ricerca di una 'ricomposizione delle memorie', stavano a testimoniare.”
“Tanta strada era stata in effetti già fatta in questo senso. Ma
mancava ancora un momento simbolico di grande forza evocativa, come forse solo il teatro e la musica possono offrire. E
allora, grazie Simone – ha continuato il Sindaco – per averci
fatto questo dono che ha dato un forte contributo ad 'aprire'
e a trasmettere a chi ancora non le conosceva le vicende e i
valori civili profondi delle popolazioni dell'Adriatico Orientale,
rappresentando nel contempo un messaggio di rispetto reciproco e di comprensione fra tutte le memorie che vivono in
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una terra e in questa nostra città. Solo così, con questo rispetto
e questa conoscenza e vicendevole comprensione di tutte le
memorie e tutte le storie, ci si può scoprire, alla fine, dopo tanto tempo, finalmente liberi e più coesi, guardando a un miglior
futuro di tutta intera la nostra comunità. Credo che anche da
questa nuova coscienza sia derivato quel grande applauso liberatorio quella sera al “Rossetti”. Un applauso che ci ha unito,
e non diviso; come sta avvenendo, ad esempio, anche con le
nuove riflessioni che stiamo conducendo in questi ultimi anni
sulla Grande Guerra, sempre in questo spirito di ritrovamento
di valori comuni che ricompongano la comunità, al di là delle
visioni distanti e opposte di un tempo.”
“Ho considerato in questi anni – ha concluso Cosolini – di voler
dare un contributo anche personale a questo percorso; e non
per un gioco di convenienze, ma perchè mi rendevo conto che
era davvero necessario e giusto dare a ognuno, a ogni storia,
a ogni memoria, ciò che andava dato e riconosciuto: unico
metodo questo per poter di nuovo guardare assieme al futuro
di tutti, e dei nostri giovani in particolare. Anche perchè non
dobbiamo dimenticare che le tragedie possono sempre ripresentarsi, in molte forme – e lo stiamo vedendo anche oggi -,
se non si praticano, in modo condiviso, i valori fondamentali di
tolleranza, solidarietà, libertà, ricerca di serenità nella democrazia. Questi sono i veri antidoti alla violenza e al ritorno di tragedie come quelle che purtroppo queste terre hanno già vissuto.”
Concluso il suo intervento, il Sindaco Cosolini ha quindi letto
la motivazione del conferimento; motivazione che recita: “Per
l'impegno forte e intelligente e il grande equilibrio e rispetto con il quale ha trattato una pagina dolorosa e controversa
della storia del Novecento, contribuendo a portare alla conoscenza di tanti italiani, grazie allo strumento del palcoscenico,
le tragiche vicende dell'Esodo”. E infine consegnato – come
previsto dal protocollo - la Pergamena e la Medaglia della Cittadinanza Onoraria al “neo-cittadino” Cristicchi, consegne che
si sono svolte fra un vivissimo e incessante applauso da parte
di tutti i presenti in piedi.
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E' seguito l'atteso intervento di un Simone Cristicchi chiaramente emozionato, che ha aperto richiamandosi a una significativa espressione di Carlo Levi: “Il futuro ha un cuore antico.
Non si costruisce il domani senza la ricchezza del passato”. Per
subito rimarcare come nel suo percorso, “in questi 10 anni di
carriera” ogni suo viaggio sia “iniziato da un silenzio”, dagli ex
manicomi (Cristicchi visitò anche l'ex OPP di San Giovanni, girando tra gli storici manicomi d'Italia al tempo di “Ti regalerò
una rosa”, n.d.r.) alle miniere abbandonate, incontrando i “silenzi” degli anziani e dei reduci di guerra; e fino agli 'armadi della
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vergogna' del nostro Paese che contengono – ha detto – “gli
enormi e oltraggiosi silenzi e le grandi amnesie della Storia”,
riempire le quali “con poesia, parole e musica, è sempre stata
una mia personale urgenza, una forma di resistenza all'oblio e
nei confronti del potere accecato, dell'istituzione totalizzante,
degli uragani del destino: mostri che schiacciano l'uomo, polverizzando la sua identità.”
E “senza memoria non siamo niente” – ha evidenziato Cristicchi, proclamando il suo forte messaggio-appello civile, quasi
un grido di resistenza e opposizione a ogni oppressione, passata e verosimilmente anche contemporanea, anche forse riferendosi alle nuove dittature del 'pensiero unico' che si stanno
profilando oggi -. Infatti – ecco il suo pensiero più attuale e
urgente - “un uomo senza radici, senza identità, sarà un essere
più manipolabile, anzi, sarà innocuo! Ecco perchè ricordare è
una forma di resistenza!”
E “come nuovo cittadino di Trieste spero che un giorno il Magazzino 18 possa spalancare le porte agli italiani, diventare un
museo a tutti gli effetti, visitabile in ogni periodo dell'anno – ha
soggiunto Cristicchi – e diventi un'ennesima ricchezza di questa splendida città che oggi mi adotta!”
“E questo – ha detto ancora, con riferimento alla Cittadinanza,
con emozione e con parole piene di affetto per Trieste – è uno
dei regali più belli che abbia mai ricevuto nella mia vita.”
Passando poi a ringraziare tutti i presenti, dal Sindaco Cosolini
ai componenti del Consiglio Comunale, “tra i quali in particolare – ha detto – Lorenzo Giorgi che è stato (con una propria
mozione consiliare, n.d.r.) il primo promotore di questa iniziativa”, e quindi Jan Bernas (co-autore di “Magazzino 18”) e tutto
lo staff del Teatro Stabile “Rossetti”, con il presidente Budin e il
maestro Antonio Calenda “che hanno creduto e realizzato questa mia visione”; e ancora le associazioni degli Esuli, l'IRCI con il
direttore Piero Delbello, e Maurizio Tremul, Fabrizio Somma e

l'Università Popolare di Trieste “per aver portato il mio spettacolo nei teatri dei connazionali dell'Istria”.
E ringraziando infine nuovamente “i 17 mila spettatori di Trieste che incontrandosi a teatro hanno deciso di ritrovarsi come
comunità... e a tutti quelli che hanno voluto superare con me
gli schemi ideologici, politici, etnici, volendo fare un passo in
avanti verso la riconciliazione, che è il vero senso di questo lavoro. Perchè davvero – ha concluso Cristicchi -, chi ha bisogno
di nemici non è in pace con se stesso.”
E non sono mancati da parte del “neo-cittadino” due 'regali'
finali: la bella proposta, già discussa – ha precisato Cristicchi
- con il Vicesindaco Fabiana Martini di offrire nel luglio prossimo a tutti i cittadini un grande concerto in piazza Unità “quale
omaggio all'opera del grande Sergio Endrigo, di cui mi farò interprete assieme all'Orchestra Sinfonica della Mitteleuropa”; e,
ancora, la sorpresa di una poesia, scritta dallo stesso Cristicchi e
da lui recitata oggi in un'Aula consiliare silenziosa e commossa;
un poemetto espressamente dedicato a Trieste, dai toni, per
certi aspetti, di un candore fanciullesco, ma in ogni verso nutrito di un grande amore e di ammirazione verso la nostra Città:
una Trieste vista come “culla di memorie che inventano il futuro” ma anche “sicuro approdo di un poeta in cerca di radici”; città “nascosta, impossibile, misteriosa” dove sono protagoniste la
Bora, i tramonti e l'”improvvisa benedizione in gocce d'acqua
marina”; città “porto di ipotetici orizzonti... dove l'onda ritorna
e riporta nuovi respiri, sempre di libertà!”; “città mosaico, che
ogni giorno riunisci i pezzi”... da guardare “con gli occhi di un
bambino e l'innocenza perduta di chi non mente, perchè non
c'è peggior sventura che non stupirsi più di niente”. Dichiarando infine e sottolineando fortemente – anche con chiaro riferimento al grande successo di “Magazzino 18” e alle sue più di
200 repliche con oltre 100 mila spettatori in tutta Italia - che
“Tornerò qui sempre, città che come trampolino mi hai lanciato allo Stivale. Il tuo nome e le tue infinite storie, nella mia
valigia di gemme preziose, Trieste mia, le regalerò come rose!”.
Vi si può leggere, forse, un richiamo alle sofferte rose dell'inizio
della sua carriera musicale, ma certamente, indubbiamente,
un grande affetto per questa città che ha chiaramente conquistato questo giovane artista romano.
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CONCORSO ASSOCIAZIONE DEI DALMATI ITALIANI NEL MONDO
Premiazione a Cattaro del concorso 2015

La Comunità degli Italiani di Montenegro (CDI) è stata fondata
come un’organizzazione non governativa il 04.01.2004 con lo
scopo di radunare persone di origine italiana, legate alla cultura e lingua italiana. I membri possono essere tutte queste
persone. Lo scopo dell’organizzazione è quello di diffondere e
far conoscere la cultura, la civiltà e la lingua italiana.
OBIETTIVI E ATTIVITÀ– l'affermazione dei diritti tradizionali
specifici e l'appagamento delle necessità culturali, consuete,
sociali ed economiche dei suoi membri secondo la loro autoctonia – la parità di trattamento dei cittadini di nazionalità,
di lingua e di cultura italiana – la collaborazione con le istituzioni italiane in tutti i campi – incentivare legami tra le organizzazioni italiane e montenegrine allo scopo di realizzare gli
obiettivi relativi – l'organizzazione dei viaggi culturali – l'orga-

nizzazione dei corsi di studio di lingua e cultura italiana – l'organizzazione di altri aspetti di manifestazioni culturali
LE ATTIVITÀ – Gemellanza tra le città di Venezia e Cattaro –
Organizzazione della manifestazione con la quale si sono celebrati i 210 anni dall’ultimo abbassamento della bandiera di
San Marco a Perasto – L’incontro dei rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Unione Italiana, La Municipalità di
Cattaro e dell’Agenzia per la Democrazia Locale di Nikšić – La
partecipazione della Banda Civica di Cattaro nel 2007 al Festival Internazionale delle Bande Musicali – Promozione del vino
italiano al Cicoria fest a Teodo, organizzato in collaborazione
con l’Ambasciata italiana e la Regione Friuli-Venezia Giulia –
Incontro con i rappresentanti della Regione Veneto – Accoglienza di numerosi giornalisti e cameraman italiani a Cattaro
– Elencamento di vecchi e abbandonati sepolcri italiani e il
loro inserimento nelle mappe catastali –
La visita ufficiale del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in Montenegro, la prima di un capo di Stato italiano dopo l’indipendenza dell’ex Repubblica jugoslava, non
è potuta trascorrere senza un incontro con i rappresentanti
della Comunità degli Italiani del Montenegro. L’incontro si è
svolto a Podgorica a margine della riunione tra il presidente
italiano e il primo ministro montenegrino, Milo Đukanović. A
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Villa Gorica, sede di rappresentanza del governo montenegrino, a porgere a Mattarella il saluto dei connazionali è stato il
presidente della Comunità degli Italiani del Montenegro,
Aleksandar Dender, nella cui delegazione erano inclusi il presidente e il direttore generale dell’Università popolare di Trieste, rispettivamente Fabrizio Somma e Alessando Rossit. Lo
storico incontro, al quale hanno testimoniato una rappresentanza diplomatica e un gruppo di imprenditori, si è svolto alla
presenza del sottosegretario di Stato agli Affari esteri e Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, e dell’ambasciatore italiano a Podgorica, Vincenzo Del Monaco.
Il presidente della Comunità degli Italiani del Montenegro con
sede a Cattaro, l’architetto Aleksandar Dender, manterrà un ricordo indelebile dell’incontro a Podgorica con il presidente
della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
“Il fatto di aver potuto incontrare il presidente Sergio Mattarella per noi ha rappresentato un grande onore. Si è trattato di un
incontro veramente molto emozionante, un’esperienza bellissima”, ha notato Aleksandar Dender. “Mi sono emozionato
tantissimo quando ho porto i saluti al presidente. Mi sembra
ancora incredibile. Non si presenta tutti i giorni l’occasione di
essere presentati al capo dello Stato Italiano e per di più nelle
veci di rappresentante di un’intera comunita di connazionali”,
ha dichiarato Dender.“ In Montenegro – ha proseguito – siamo
in pochi, la nostra comunità conta 550 persone e la nostra è
un’organizzazione giovane, fondata 12 anni fa. Ma grazie alla
collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e al soste-

gno dell’ambasciatore Vincenzo Del Monaco, siamo riusciti a
compiere delle cose abbastanza importanti per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano in Montenegro”.
Aleksandar Dender ha espresso gratitudine sia all’ambasciatore italiano a Podgorica, Vincenzo Del Monaco, sia al suo
omologo montenegrino a Roma, Anton Sbutega, per aver
parlato al presidente Mattarella delle attività promosse dalla
Comunità degli Italiani del Montenegro.

41

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

*LA VOCE IN PIÙ DALMAZIA 14/12/13
L'amica e gloriosa Cattaro rivive in una guida trilingue
Pubblicazione di Ilaria Rocchi

L'AMICA E GLORIOSA CATTARO RIVIVE
IN UNA GUIDA TRILINGUE
l 12 maggio 1797 si consumò il tramonto della Repubblica di
Venezia. Non ovunque, però: per oltre cento giorni la bandiera
di San Marco continuò a sventolare in alcune enclavese della
Dalmazia, dove la Serenissima continuò a esistere fino a tutto
agosto. Emblematico e commovente il caso di Perasto, nelle
Bocche di Cattaro, dove solo il 23 agosto 1797 il capitano Giuseppe Viscovich ammainò le insegne del “Serenissimo Veneto
Gonfalon” con lo struggente addio famoso per la frase ”ti con
nu, nu con ti”. Torniamo in quel lembo di terra della Dalmazia
meridionale - quella storica, che il Regno di Dalmazia austriaco aveva ereditato da Venezia e dalla Repubblica di Ragusa,
cioè fino a sud di Castellastua (Petrovac na Moru) -, nell’“Albania veneta” come veniva definita, per parlare di Cattaro, antica

e gloriosa città marittima ora del Montenegro, famosa per la
sua maestosa cinta muraria, ancora ben conservata (è inclusa nella lista dei Patrimoni dell’umanità protetti dall’Unesco).
l’imponenza di tale complesso e i costi sostenuti per costruirlo sono efficacemente racchiusi nel detto “te me costi come i
muri de Cattaro” usato a Venezia per indicare un’amante troppo esigente.
Nozioni, curiosità, aneddoti e immagini
Ora la città viene offerta in mano a curiosi e/o visitatori con
l’analisi nel dettaglio dei suoi più cospicui monumenti sacri
e profani, della sua mura marittime (appunto!) e della fortezza, nonché di tutti gli edifici situati entro il perimetro urbano,
analizzati nelle loro molteplici valenze. Il tutto corredato e arricchito da nozioni storiche - basate su fonti d’archivio anche
inedite -, da aneddoti, con particolare riguardo all’età veneta
(1420 - 1797), e da un interessante apparato iconografico che
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accompagna la descrizione delle varie parti dell’opera. È infatti
fresca di stampa la “Nuova Guida di Cattaro”, un’edizione che
supera di gran lunga la precedente e dettagliata “Guida” edita
nel lontano 1905.
Pubblicata in co-edizione dalla Fondazione Rustia Traine di
Trieste e dall’Associazione Culturale Viribus Unitis di Cattaro, è
disponibile in italiano, croato e inglese. Il volume è stato presentato di recente a Venezia, presso la Scuola Grande di San
Teodoro da Marino Zorzi (ex direttore della Biblioteca Marciana), Renzo Fogliata, Giorgio Suppiej (presidente dell’Associazione Venezia Serenissima) e da Paolo Borsetto, mentre se ne
parlerà fra una decina di giorni pure a Trieste e in occasione
delle celebrazioni della Festa di San Trifone a Cattaro
Scambio tra culture diverse      
Il patrimonio di Cattaro è indubbiamente frutto dello scambio tra culture diverse, dell’intreccio di esperienze lasciate nei
secoli da popolazioni diverse. Sorta in fondo alle Bocche, in
riva al mare e addossata a un monte roccioso, nei secoli che
precedono l’avvento di Cristo si insediano gli Illiri rizuniti (o
rizoniti), e gli Ardiei; successivamente Rizinium stringe un’alleanza spontanea con Roma, che le assicura ampia autonomia
municipale e larghe esenzioni fiscali. La città appunto viene
fondata durante il periodo romano, conosciuta come Acruvium, parte della provincia romana della Dalmazia.
È menzionata per la prima volta come Ascrivium o Ascruvium
nel 168 a.C. Occupata dagli Eruli prima e dagli Ostrogoti poi,
nel 532 viene ripresa da Costantinopoli, che rinforza il castello da loro chiamato Kàttaros, Dikàtera o Dekàteron. Rizinium
viene distrutta nel 639 dagli Avari, ma Acruvium-Catarum
resiste e rimane con l’imperatore d’Oriente, mentre la parte
occidentale delle Bocche, viene occupata dalle tribù slave dei
Trebuniati.
Nell’840 la città subisce il saccheggio dai Saraceni, che nell’867
distrugono Rosa (Porto Rosa) ma Catarum, dove trovano la
salvezza molti profughi, si mantiene e conserva la propria
identità latina, assumendo il nome italico di Cattaro. Sotto la
sovranità dell’Impero romano d’Oriente si sviluppano istituzioni comunali sempre più autonome, legate da rapporti politico-commerciali con le dirimpettaie città pugliesi anch’esse
parte di Bisanzio.

Nel 1002 la città è gravemente danneggiata durante l’occupazione dei Bulgari e l’anno lo zar Simeone la cede alla Serbia.
Nel 1177 i cattarini soccorrono i ragusei attaccati dal re serbo Nemagna e si alleano con l’Impero romano d’Oriente ma,
venuto meno il sostegno imperiale, nel 1184 sono costretti
ad accettare la supremazia dei Nemagna (conservano però
un’ampia autonomia comunale e la libertà di sottoscrivere
trattati, di dichiarare guerre e di professare la religione cattolica).
In bilico tra forze continentali e marittime
Nel 1250 il re serbo Orosio conferma i privilegi ottenuti dai
precedenti monarchi; nel 1351 Stefano, oltre alla conferma
della libertà comunale, consentì un ulteriore ingrandimento
del territorio intorno alla città. L’ultima conferma arriva nel
1356 da Urosio V. I rapporti con Venezia vengono rafforzati al
IX secolo, quando nella zona si stabiliscono numerosi sudditi della Serenissima, con ampie libertà e franchigie (nel 1201
il nobile veneziano Lorenzo Zane è alla guida del Comune,
mentre almeno dal 1282 è presente a Cattaro un console
veneziano). La città resta in bilico tra le forze continentali e
Venezia. Il 30 aprile 1335 i cattarini firmano con Venezia un
trattato commerciale che rinsalda i rapporti tra Venezia e la
Dalmazia montenegrina. Conflittuali i rapporti con i ragusei,
che ad esempio nel 1361, sotto l’egemonia degli ungheresi,
depredano le navi dirette nel porto di Cattaro e assediano la
città che resiste grazie all’intervento di Venezia. Segue un periodo oscuro perché i Serbi premono ai confini e i cattarini,
con il consenso veneziano, chiedono protezione a Lodovico,
re di Ungheria, il quale riconosce loro gli antichi privilegi.
La dedizione a Venezia
Continua l’avvicinamento con Venezia: ben sette le richieste
inviate dai cattarini, che per decenni ottengono risposta negativa da parte del Senato veneto.
Il 14 gennaio 1396, ad esempio, gli ambasciatori cattarini si
offrono di sottoscrivere un atto di dedizione alla Serenissima,
ottolineano con forza il pericolo di doversi sottomettere o “agli
albanesi, o agli slavi, o ai turchi”. Nel 1415 il Senato veneto accetta che un nobile zaratino, cittadino veneto, assuma la carica di conte di Cattaro. Il 2 febbraio 1420 il Comune nomina un
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procuratore da inviare in laguna per la conclusione dell’accordo con Venezia, il Senato ne accoglie le richieste e il 15 marzo
dello stesso anno, nel Palazzo ducale, viene firmato l’“Atto di
accettazione della città di Cattaro” nel quale si legge la volontà
della città di mostrare “singolare e devota reverenza e l’affetto
della desiderata fedele obbedienza” verso il Doge e la Signoria
ducale. I procuratori Rosso Marino e Albano Badoaro accolgono ed accettano la città a nome della Signoria, promettendo
di trattare i cittadini come sudditi fedelissimi e devoti.
Vengono quindi stabilite alcune clausole riguardanti i tributi,
i dazi ed il compenso dovuto al conte di Cattaro, dopodichè
vengono riconosciuti gli statuti e gli ordinamenti comunali e
la restituzione di alcuni territori. Il documento si conclude con
il giuramento di fedeltà del procuratore di Cattaro.
Una profonda impronta veneta  
Il dominio veneto lascia una profonda impronta nella struttura
urbana di Cattaro e nei suoi costumi; l’italiano è la lingua usata
in tutti gli atti pubblici e nell’insegnamento, soprattutto per la
spinta del ceto nobiliare e della potente classe dei mercanti e
capitani marittimi. Tra i letterati più famosi nominiamo Bernardo
Pima, Nicola Chierlo, Luca Bisanti, Alberto de Gliricis, Domenico
e Vincenzo Burchia, Vincenzo Ceci, Antonio Zambella, Francesco Morandi. Ancora oggi la popolazione di Cattaro parla un
dialetto misto tra veneto e slavo. Un vincolo di continuità con
la cultura marinara, latina, veneta, mediterranea e occidentale
ancor’oggi domina il territorio, a dispetto della diversità delle
lingue e dei popoli sopraggiunti.
Un’impronta che non verrà, non del tutto almeno, cancellata
dalle successive vicende politico-amministrative. Dopo il trattato di Campoformio del 1797 Cattaro (e la Damlazia tutta) passa all’Austria; nel 1805, con la pace di Presburgo, è assegnata
al Regno d’Italia, e poi annessa nel 1810 alle Province Illiriche
dell’Impero Francese; la città viene restituita agli Asburgo in seguito al Congresso di Vienna (1815). Ricordiamo che gli abitanti
però continueranno a seguire gli eventi risorgimentali italiani,
tanto che tra gli originari Mille, che con Garibaldi salparono da
Quarto alla volta della Sicilia, Vera anche Marco Cossovich, nativo di Venezia, ma di famiglia e sentimento bocchese.
Dopo il 1918, assieme all’intero Montenegro, la città venne
inglobata nella neonata Jugoslavia. Nell’aprile 1941, a seguito
dell’occupazione italiana della costa adriatica e dello smembramento dello stato jugoslavo, Cattaro e il suo retroterra e l’isolotto albanese di Saseno (già parte della provincia di Zara) vengono annessi all’Italia e occupati dai tedeschi dopo l’8 settembre
1943. Dopo la Seconda guerra mondiale passò alla Jugoslavia
di Tito, quale parte della Repubblica socialista del Montenegro.
Il 15 aprile 1979 un altro terremoto danneggiò la città, che venne prontamente restaurata. Dalla disgregazione della Jugoslavia ha seguito le sorti del Montenegro, e dal maggio 2006 è
pienamente parte della nuova repubblica indipendente.
Dal passato al presente     
La “Guida” - oltre 300 pagine - propone dodici possibili itinerari,
preceduti da alcune nozioni introduttive, dalla descrizione urbana, dalla toponomastica e dello stemma della città. L’avvicinamento a Cattaro prosegue con gli immancabili cenni storici:
si va dal periodo romano e quello bizantino all’ “età d’oro” dei

Nemagna (1184 - 1379), per proseguire con quella veneta (1420
- -1797) e austriaca (1797 - 1918), con la situazione tra la fine della Prima e la conclusione della Seconda guerra mondiale, quando la città entra a far parte del Montenegro. Altri brevi capitoli
sono riservati alla rappresentazione e cartografia di Cattaro, alla
vedutistica,e quindi lingua, popolazione, notabili, corpo nobiliare, cavalieri di San Marco, confessioni religiose - i culti cattolico
ortodosso, ortodosso montenegrino e altri - e cimiteri.
Non mancano indicazioni per così dire pratiche sulla città odierna - da come arrivarci al periodo più indicato per visitarla, dalla
scelta dell’albergo a dove e cosa mangiare -, ma ci sono pure
alcuni “suggerimenti per migliorare Cattaro” articolati in qualità
della vita e approcci al turismo, turismo di massa e turismo di
qualità. In calce al volume, le immancabili e utilissime note e
bibliografia, un’appendice documentaria, una serie di Provveditori “ordinari” e straordinari, indici dei monumenti, delle Illustrazioni e dei nomi e l’elenco delle guide turistiche ufficiali.
Andando per piazze e chiese        
Dunque, la parte più consistente della nuova Guida sono i
percorsi che offre a chi intende conoscere meglio la sua realtà
sotto l’aspetto storico-artistico- architettonico e dei costumi,
con tanto di minutaggio previsto per compiere ciascuno di
essi. Sette sono gli itinerari urbani, che portano - nell’ordine
- dal Gordicchio a piazza delle Erbe (20 minuti), da quest’ultima a piazza San Trifone (40 minuti), da piazza San Giuseppe
a piazza Gregorina (40 minuti); un altro tocca via degli Arti-
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giani - piazza della Colleggiata - piazza della Legna - Chiesa di
Sant’Anna (20 minuti), un altro ancora piazza San Luca - la Carampana (20 minuti); il sesto comprende Santa Chiara - Santa
Maria degli Angeli - San Michele - Santo Spirito (20 minuti) e il
settimo Porta Marina - piazza d’Armi e della Farina (20 minuti).
Da rilevare che il centro storico, di straordinaria bellezza - molti sono di monumenti interessant, dal Palazzo Ducale, con il
suo stile misto rinascimentale e barocco, all’antica medioevale
Turris torturae, detta più tardi la “Torre dell’orologio” e al teatro,
fondato all’inizio del XIX secolo - è caratterizzato da un insieme
di dodici piazze, di cui quelle d’Armi è la più grande e la più
bella, situata nei pressi della porta della città.
Tesori tra leggendarie mura
Si diceva della leggendaria cinta muraria di Cattaro che, per la
sua peculiarità, costituisce un esempio unico di fortificazione
urbana sia dal punto di vista militare che estetico. All’interno
della cinta muraria ci sono circa trenta chiese, di cui quattro, risalenti all’epoca medioevale, sono particolarmente importanti
dal punto di vista storico: San Luca (1195), Sant’Anna (1195 circa). Santa Maria (1222) e San Paolo (1266), senza ovviamente
trascurare la cattedrale di San Trifone. Eretta originariamente
nel IX secolo, fu completamente ricostruita nel 1166 e assunse
la sua forma attuale dopo la ricostruzione del XVII secolo, dopo
il catastrofico terremoto del 1667.
La sezione “mura” distingue l’itinerario tra quelle marittime
esterne - da Porta Gordicchio a Porta Fiumera (25 minuti) - e
quelle dall’interno (15 minuti), nonché le mura della Fortezza:
dalla Via Regia al Castello di San Giovanni (1 ora), dalla piazza

delle Erbe al Castello di San Giovanni (1 ora).
Gli Italiani
Nel XIX secolo Cattaro era ancora una realtà multietnica, divisa
quasi perfettamente tra Italiani, Croati e Serbo-montenegrini.
Una situazione che sarebbe mutata, tant’è che nel (discusso)
censimento del 1910 si annoveravano solo 538 italiani in tutto
il circondario, anche se scuole italiane sorsero, nello stesso periodo, a Morigno, Perasto, Petrera, Combur e La Bianca. Tuttavia,
nel censimento jugoslavo del 1927, gli Italiani risultavano solo
240. Oggi, la convivenza fra le diverse etnie, superati i contraccolpi del conflitto con il quale si è dissolta l’ex- Jugoslavia, è relativamente buona e la cultura e la presenza italiane sono accolte
come facenti parte della storia locale. Il desiderio di conoscere
la lingua italiana è grande.
Nel gennaio 2004 è nata la Comunità degli Italiani del Montenegro, con sede a Cattaro, e con uno statuto simile a quello degli
analoghi sodalizi già esistenti in Dalmazia ed in Istria. Conta oltre 500 persone del territorio bocchese, italiane (per nazionalità,
per origine o per cultura) autoctone della costa: una minoranza
presente da sempre, parte integrante degli Italiani della sponda orientale dell’Adriatico, cui si sono aggiunti cittadini italiani
che vi si sono trasferiti recentemente per lavoro. La Comunità
ha dato vita nel giugno del 2004 al Comitato di Cattaro della
Società “Dante Alighieri”. Inoltre è stato attivato un periodico in
lingua italiana, “La Gazzetta di Cattaro”, mensile di informazione
storica, culturale e turistica di interesse veneto-istriano-dalmata.
Inoltre, vengono organizzati regolarmente corsi gratuiti di lingua italiana per adulti e per bambini.
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L’ISOLA CALVA DIVENTI UN’AREA MEMORIALE
di Lucia Bellaspiga

A Goli Otok, Isola Calva in croato, inferno e paradiso si toccano. La nostra barca si avvicina e i pochi passeggeri ammutoliscono fissando il candore abbacinante di quell’ammasso di
sassi che la natura ha scolpito in forme dure, crudeli, senza
vita. E’ calva davvero, Goli Otok, non un filo d’erba, non un albero che faccia ombra. Dista niente dall’Italia e niente dalla
Croazia, eppure è fuori dal mondo. Prima ancora di approdare, è chiaro a tutti perché il maresciallo Tito la scelse come
gulag per gli avversari politici, condannati alla perdita del
senno, dell’intelletto, di ogni traccia di umanità.

che diventano carnefici di altre vittime e a loro volta sono
sottoposte ai peggiori tormenti se non danno il massimo
come aguzzini: un meccanismo perverso quanto perfetto, preteso dal dittatore jugoslavo, ideato dal suo braccio
destro Kardelj, realizzato da Ranković, l’onnipotente capo
dell’Udba, la polizia segreta di Tito.
Per la prima volta da allora una delegazione internazionale
di ambasciatori è in visita ufficiale. Li ha invitati l’associazione “Ante Zemljar” di Zagabria, composta dai pochi sopravvissuti e dai familiari dei morti.

«Fui internato nel luglio del ’49, nel primo gruppo di prigionieri che arrivò qui», racconta Radovan Hrast, 85 anni,
sloveno, ai lavori forzati per quattro eterni anni, indicando
dal mare le prigioni fatiscenti mimetizzate con l’ammasso di
pietre bianche. «A Goli Otok era applicato un sistema unico
al mondo per “rieducare” gli esseri umani: man mano che
arrivavano i nuovi detenuti, erano i vecchi a doverli perseguitare, in questo modo veniva uccisa la solidarietà umana,
ci si metteva reciprocamente alla gogna con una ferocia che
pian piano diventava normale, pur di sopravvivere si faceva
di tutto e da uomini diventavamo belve tra di noi». Vittime

«Goli Otok è un nome che per decenni nessuno ha mai osato pronunciare – spiega il presidente, Darko Bavoljak, parente di un “nemico del popolo” internato per due anni –,
nemmeno chi, una volta “rieducato”, poteva tornare a casa.
Si rimaneva tutta la vita sotto osservazione e bastava una
parola sbagliata, anche solo un sospetto, per essere riportati
sull’isola». Non si sapeva di Goli Otok, si spariva e basta. Le
famiglie non conoscevano destinazione e condanna, aspettavano, anche per molti anni. E intanto venivano punite anch’esse: le mogli (o i mariti: 850 donne furono avviate alla
colonia penale nella vicina isola di San Gregorio) erano co-
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strette a divorziare, sfrattate, licenziate. I loro bambini espulsi
dalle scuole. Tra il 1949 e il 1956 gli internati furono 16mila,
tra i quali centinaia di italiani (tristemente noto il caso degli
operai di Monfalcone, attratti in Jugoslavia dal miraggio socialista di Tito e poi ripagati con questa moneta).
«Nel 1948 Tito e Stalin ruppero il loro sodalizio e la Jugoslavia fu espulsa dal Cominform – continua Bavoljak –. Da allora il maresciallo perseguitò tutti coloro che riteneva fedeli a
Stalin: era una guerra tra comunisti». Ma si stima che meno
del 5 per cento dei detenuti fossero davvero stalinisti, il resto erano semplici cittadini, familiari o amici degli internati.
Sbarchiamo. Un vecchio cartello sbrecciato ci accoglie in
cinque lingue sull’isola deserta, “Dobro došli, Willkommen,
Welcome, Bienvenu, Benvenuti”, e due date, 1948-1988: per
40 anni prima il gulag, poi il carcere minorile. Fino al ’56 la
motonave “Punat” vomitò migliaia di disgraziati: «I nuovi
prigionieri appena arrivati dovevano passare tra due file di
vecchi prigionieri per lo “stroj”, il supplizio del benvenuto –
racconta Pavao Ravlić, 90 anni –. Noi lo chiamavamo “la lepre calda”: migliaia di detenuti infierivano con calci e pugni,
picchiavano furiosamente senza risparmiarsi, spezzavano
ossa, intanto sputavano e insultavano i compagni di sventura. Che per abbreviare il tormento cercavano di correre,
ma si era nudi e scalzi e sulle pietre aguzze restava il sangue dei piedi feriti». Lo “stroj” durava anche un chilometro e
mezzo e molti svenivano prima della fine. Una tortura che

si ripeteva per una parola di troppo o, peggio, per un atto
di pietà. «Non era prevista la pietà. Se si accorgevano che
non infierivi con tutta la forza, poi toccava a te. La cosa più
spaventosa era riconoscere tra i torturatori i visi di amici o
dei tuoi stessi familiari». Più disumano ancora era il “bojkot”,
una forma di vessazione assoluta che durava mesi, durante
i quali tutti dovevano in ogni modo massacrare il corpo e la
psiche del boicottato. «Alla fine non assomigliava nemmeno più a un uomo... Quelli di noi che prima erano stati in un
lager nazista dicono che era meglio un mese ad Auschwitz
che un giorno qui».
Insegne ormai scolorite, poste su ciò che resta degli edifici,
oggi tentano di dare un aspetto “turistico” e guidano i pochissimi che si avventurano sulla pietraia candida... “Prigione
nella prigione”, recita il cartello sulla costruzione 102, con
le celle di rigore riservate ai “problematici”. Ancora peggio
stavano i reclusi nella fossa 101, un vero girone che scende sotto terra: vivevano lì dentro, se il verbo ha ancora un
senso. Ovunque muri abbattuti, finestre e porte scardinate,
grate divelte. E’ stata la rabbia degli ex prigionieri, tornati
dopo la chiusura della colonia penale a infierire sul carcere.
Ed è stato il tempo che passa, la bora, la salsedine, quel sole
che anche a maggio cuoce i cervelli e abbaglia la vista, figuriamoci nelle estati torride o negli inverni rigidi dei lavori
forzati, inventati per fare impazzire: «Ridotti a scheletri, per
ore e ore spaccavamo le pietre – raccontano i due soprav-
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vissuti –, poi dovevamo trasportarle da una parte dell’isola
all’altra. E una volta finito, dovevamo riportarle dov’erano
prima. Un’umiliazione che annientava la personalità...».
Vengono da tutto il mondo gli ambasciatori, rappresentano
l’America e la Russia, l’Italia e la Svezia, il Giappone e il Canada, e poi Francia, Spagna, Romania, Kosovo... Li ha coinvolti Furio Radin, parlamentare del Sabor croato e presidente
dell’Unione Italiana, deciso a fare dell’Isola Calva un Parco
della Memoria: «Sono stato il primo a ricevere in Parlamento
l’associazione “Ante Zemljar” e la commissione per i Diritti
dell’Uomo e delle Minoranze che presiedo si è fatta paladina perché Goli Otok non scompaia nell’oblio, come vorrebbero in molti». Lo vuole la sinistra croata perché il crimine è
comunista, lo vuole la destra perché ritiene che una “faida
tra comunisti” non la riguardi... «Invece è un crimine contro
l’umanità e ci riguarda tutti. Occorre subito una legge, come
per l’Olocausto e le foibe, perché l’Isola Calva diventi un’Area
Memoriale, con un circuito per visitare le prigioni e i luoghi
di tortura. La legge è pronta, giace nei cassetti della politica
a Zagabria. Se aspettiamo ancora, c’è il rischio che il turismo
divori, digerisca e poi espella la storia terrificante dell’isola.
Forse qualcuno vuole proprio questo».
«Sapevo di Goli Otok, ma toccare con mano è impressionante. Condivido la necessità di una fondazione e un Parco
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della Memoria che preservi questo luogo simbolo», dice
l’ambasciatore italiano a Zagabria, Emanuela D’Alessandro.
«Fare dell’Isola Calva una località balneare offenderebbe il
sacrificio e il martirio che qui si consumò», conferma Fabrizio Somma, presidente dell’Università Popolare di Trieste.
Ma già qualche sparuta famiglia arriva con costume e asciugamano e si stende al sole, proprio sul luogo dello “stroj”. Nel
punto dell’attracco la “Konoba Przun”, Locanda Prigione, è
solo una modesta tettoia, per insegna un paio di manette
e alla parete le inferriate prese dalle celle, per bellezza... Una
finta porta con numero e chiavistello è lì per il turismo dell’orrore: 5 kune (meno di un euro) e puoi tenerti alle sbarre per
farti la foto. Presto dovrebbe sorgere un villaggio turistico e
le baracche verrebbero spianate. L’Arcipelago Goli sparirebbe per sempre, con le lacrime e il sangue di chi spaccò le sue
pietre e dei tanti che vi sono seppelliti, chissà dove.
Tutto è assurdo, qui. E’ assurdo il blu del mare, è assurda la
natura incontaminata. Le baracche del gulag sfregiano la
bellezza dell’isola come abiette cicatrici su un viso perfetto.
Sono inferno e paradiso che si toccano. E’ Goli Otok.

Lucia Bellaspiga

Da “Avvenire” del 3 giugno 2015
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Intervento del giornalista Toni Capuozzo alla cerimonia
del Senato della Repubblica
per il Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata
10 Febbraio 2016
Signor Presidente del Senato, signor ministro e signori senatori, grazie dell’invito a parlare in occasione della Giornata del Ricordo. Lo
faccio con un piccolo rammarico – avrei voluto succedesse anni fa,
quando i miei genitori erano ancora vivi – ma con la gratitudine verso
tutti coloro che si sforzano di arrivare, anche in nome dei nostri figli,
a una memoria condivisa. Non voglio, arbitrariamente, iscrivere la
storia della mia famiglia nel numero dei dalmati e degli istriani che
dovettero abbandonare le terre in cui le loro famiglie vivevano da generazioni, antiche come le pietre romane e le calli veneziane. I miei
vivevano a Fiume, ma mia madre era triestina e mio padre un agente
di polizia napoletano, in servizio al commissariato del porto: regnicolo, lo prendeva affettuosamente in giro mia madre. La loro storia non
fa parte della Storia grande, le loro esistenze non hanno fatto rumore, non sono stati protagonisti o vittime di tragedie come è toccato
ad altri: contano in quanto erano due buone persone qualunque,
sballottati come tanti dalla Storia, giudicati da chi non li conosceva,
reclutati da chi non li conosceva, dimenticati e poi imbalsamati dall’
ufficialità delle scadenze istituzionali, con la loro inevitabile retorica, e
il sapore agrodolce di un “giorno della memoria”, risarcimento tardivo
per tanti sopravvissuti a quella tragedia, a lungo ignorata, e qualche
volta addirittura vilipesa. Ma non voglio ricordare ciò che tutti sanno:
gli eccidi perpetrati dai partigiani titini tra migliaia di cittadini italiani
nella Venezia Giulia, in Istria, in Dalmazia durante e, ancor peggio e
soprattutto, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Né ricordare le orrende modalità di tante morti, con le vittime scaraventate vive
negli abissi carsici, o il carattere etnico di queste stragi: furono uccisi in
maggioranza uomini e donne inermi, che non avevano mai vestito
una divisa, e che nella stragrande maggioranza avevano solo il torto di essere italiani. Nè il carattere politico di quella tragedia: furono
uccisi anche slavi bianchi, e preti slavi. Né voglio aggiungere quel
che si deve aggiungere: la storia delle responsabilità del fascismo, l’italianizzazione forzata, i crimini di guerra. I fascisti veri, quelli che si
erano macchiati di colpe, erano già lontani. Chi era restato lo aveva
fatto in base a una convinzione semplice: male non fare, paura non
avere. Voglio ricordare, invece, due aspetti della tragedia delle foibe e
del dramma dell’esodo: delle foibe furono spesso vittime , per primi, gli
intellettuali – anche un maestro o un farmacista erano considerati tali
– perché bisognava cancellare le tracce di una cultura e di una storia.
Non li salvò l’innocenza né in tanti casi l’essersi opposti al fascismo:
voglio ricordare la morte di un istriano ebreo, che era sopravvissuto
ai campi di concentramento, o quella di dirigenti dei CLN. Dei suoi
colleghi mio padre diceva di non sapere quanti morirono per mano
nazista e quanti per mano dei partigiani con la stella rossa: vittime
dei furori ideologici contrapposti del ‘900. Non si tratta di equipararli,
ma neanche di accettare doppie morali. Voglio parlarvene, e specie
ai ragazzi qui presenti, con animo quieto, come si parla a persone che
possono trascorrere una vacanza di mare, la prossima estate, sull’altra
costa dell’adriatico. E, più ancora, voglio dirvi di come quella storia ha
lambito la vita della mia famiglia, diventando un piccolo patrimonio
immateriale di esperienze, e una lezione da conservare in casa.
Quand’ero bambino, i miei a volte ne parlavano, con i loro amici, ma

stando attenti che noi, io e mio fratello, non udissimo, come per proteggerci da brutture troppo vicine nel tempo. Naturalmente era proprio quella loro precauzione a farmi ascoltare di nascosto quelle storie
raccontate attorno al tavolo della cucina. I due fratelli che mi hanno
preceduto – i miei erano una giovane coppia – morti subito dopo il
parto, riposano in qualche cimitero di Fiume, io sono nato in Friuli,
dove i miei avevano ricominciato a vivere.
Ma i miei non mi insegnarono l’odio: se aveste chiesto a mia madre un
giudizio generale sugli slavi, non sarebbe stato un giudizio generoso. E
però mia madre aveva amiche della minoranza slava, sue compagne
di collegio, che io chiamavo zie: zia Danila e Nivenka. Ero ancora piccolo quando ospitavamo, la domenica, una coppia di croati fuggiti dalla
Yugoslavia socialista, che stava in un campo profughi e giocava con me
immaginando il figlio che, appena le cose si fossero sistemate, avrebbero voluto. Ogni anno, dall’Australia, arrivavano i loro auguri di Natale,
con la fotografia di una famiglia che si allargava, e a un certo punto
dietro il gruppo di famiglia spuntava una piscina, così che io pensai che
in Australia, mondo capovolto, gli elettricisti fossero molto ricchi.
E’ stato solo molto tardi che ho imparato qualcosa su quegli anni che
erano di pace per l’Europa e di terrore per tanti italiani. Come è stato molto tardi che ho saputo di mio padre che collaborava all’opera
del vicequestore Palatucci, nel salvare, a Fiume, centinaia di ebrei. Ho
conosciuto in Israele un uomo anziano, Gilbert Belleli, che era stato,
bambino, ospite dei miei: gli avevano messo una catenina con la croce al collo, per nasconderlo. Molti anni dopo, nella mia famiglia, ha
vissuto a lungo un bambino musulmano di Sarajevo. Quest’album di
famiglia qualcosa mi insegna, e mi spinge a dire qualcosa ai miei figli,
ma non un generico buonismo, in cui tutti siamo fratelli, come in una
specie di Natale permanente. No: è che bisogna guardare alle persone,
a quello che fanno, più che alle bandiere e a quello che proclamano.
Me lo diceva mio padre, e io scuotevo la testa, perché trovavo povera,
rassegnata e qualunquistica l’affermazione. E vengo alla lezione, che
non è utile solo ai giovani, che ci viene da quegli esuli. Non hanno
mai dimenticato le pietre, le porte di casa, il mare e i campi, il dialetto
e le canzoni. Ma non hanno mai coltivato il rancore, né l’odio. Non
sono stati accolti a braccia aperte: ricordavano l’odore della sconfitta,
non era bastata la Resistenza per essere potenza vincitrice. Pagavano,
incolpevoli, follie e ingiustizie che erano state della maggioranza degli
italiani, ma avevano il torto di fuggire il nazionalismo socialista jugoslavo, e dunque erano sospetti. L’accoglienza non era di moda, allora,
e per cinquant’anni sono stati dimenticati. Non li ha aiutati, nell’eterna ideologizzazione di questo nostro paese, raccogliere solidarietà
solo da una parte, quando invece avevano una lezione per tutti: si
può ricominciare in silenzio, senza dimenticare, ma senza diventare
vittime di professione, senza mendicare aiuto o compensazioni, senza
coltivare vendette o meditare rivincite. Mi piacerebbe che le loro storie
diventassero un piccolo segno di speranza per ogni bambino siriano
tra quelli che riescono ad attraversare i Balcani, poco lontano dalle
rive di un altro esodo, il nostro esodo.

TONI CAPUOZZO
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MOSTRA DI DISEGNI A CHINA DI LEONARDO BELLASPIGA

La mostra di disegni a china
“Sulle ali della bora, nel ruggito del Leone da Trieste a
Cattaro sulla rotta di Venezia” nata dall’amore struggente
di Leonardo Bellaspiga (classe 1925, papà della giornalista de
L’Avvenire Lucia) per l’Istria e la Dalmazia, si propone di rappresentare alcuni scorci di quelle regioni partendo da Trieste
e scendendo lungo la costa fino al Montenegro, attraverso i
luoghi in cui - per secoli o solo pochi anni – dominò la Serenissima Repubblica di San Marco.
Un viaggio nel tempo e nello spazio che interpreta e riproduce i panorami, le città e i borghi, i monumenti storici. Se il
percorso segue la rotta di Venezia, i temi scelti dall’autore spaziano però senza schemi, passando liberamente dalla filigrana
dei campanili veneti all’imponenza delle vestigia romane, dai
profumi del mare ventoso alle case in pietra dell’entroterra
istriano, fino alla bellezza selvaggia del lontano Montenegro,
un tempo chiamato Dalmazia Veneta e ancora oggi forziere di
tesori legati al Leone di San Marco. Non è un caso, dunque, se
la mostra inaugura proprio a Trieste, dove l’Università Popolare è cuore e mente della tutela del nostro patrimonio sull’Adriatico orientale, per poi approdare a Cattaro, perla del Montenegro e culla di insospettabili rapporti mai venuti meno nei
secoli tra le nostre due popolazioni.
A differenza di ciò che accade di solito, questa mostra ha il
dono originale di essere sempre in formazione, mai statica,
poiché man mano che visiterà alcune tra le cinquantadue Comunità degli Italiani presenti in Slovenia, Croazia e Montene-

gro si arricchirà di opere via via legate ai luoghi: un contributo
importante al rapporto tra madrepatria e italiani rimasti in
terre un tempo italiane, ma anche alla serena riscoperta delle
comuni radici in quella che oggi chiamiamo Europa.
La definizione di “artista ingegnere”, utilizzata da alcuni critici,
ben descrive l’estro di Leonardo Bellaspiga, virtuoso della china e particolarmente attratto dalle architetture, oltre che dal
respiro ampio dei panorami, nei quali trasfonde - in bianco e
nero - tutti i colori dell’anima. Nato a Osimo (Ancona) nel 1925,
per decenni ha girato il mondo come dirigente aziendale per
progettare e realizzare grandi opere impiantistiche in America
Latina, Estremo Oriente, Africa ed Europa, aprendo così il suo
sguardo sulle culture e le civiltà dei cinque continenti. Negli
ultimi trent’anni, invece, è stato chiamato in molte capitali storiche di tutta Europa per proteggere i più celebri monumenti:
dal Louvre di Parigi alla piazza San Marco di Venezia, dalla Fontana di Trevi a Los Jeronimos di Lisbona, da Piazza Unità d’Italia
di Trieste alla cattedrale di Arles, dal vestibolo di San Pietro in
Vaticano al Duomo di Milano e al Teatro di Saragozza… Con
lavoro certosino e competenza estrema, infatti, Bellaspiga ha
protetto ogni centimetro di guglie e trafori con un invisibile
filo elettrostatico, in grado di allontanare definitivamente i volatili e con essi il guano, responsabile della distruzione di tanti
capolavori. Di nuovo arte e ingegneria a connubio, insomma.
Di nuovo tecnica e sensibilità. Proprio come nelle sue tavole
in china, che se da una parte impressionano per la maestria di
una penna che, a mano libera e con migliaia di piccoli tratti,
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riproduce con fedeltà i
paesaggi dando il senso del vero, dall’altra
parte sanno emozionare, ben lontani da un
freddo ritratto architettonico.
Nella sua arte si coglie
sempre lo stupore di
fronte non solo alla bellezza del creato, ma anche a quanto nei secoli
l’uomo abbia saputo
contribuire ad essa con
le opere del suo ingegno. Forse per questo,
tra i suoi estimatori si
contano anche i due
ultimi papi: papa Ratzinger, che conserva le
venticinque tavole dedicate al Sacro Monte
di Varese, e papa Francesco, che a Pasqua
ha meditato sulla Via
Crucis di recente disegnata da Bellaspiga.
Alcune sue opere sono
custodite nella Biblioteca Vaticana.
Dedichiamo questo libro a Leonardo e ai suoi disegni
Partenza da Trieste:
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ELEMENTARI - LAVORI INDIVIDUALI

1° PREMIO
MOTTO ECIO
Eric Pamić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ester Contossi
MOTIVAZIONE: Eric, “mulo polesan”, sa le conte ed i giochi di una
volta e gli piace poter dividere questo sapere antico con i suoi
amici. Impresa non sempre facile perché molti sanno soltanto il
croato ma lui è testardo e, almeno a scuola, può ancora "zogar in
dialeto"... beato lui !!

più ben xè la mia maestra che la ga una pazienza dei Santi con
mi; sì, son piutosto vivacin per usar un eufemismo e non me
stufo mai de parlar tanto che la mia maestra me domanda se
non me fa mai mal la lingua…
Come go nominà prima, vivo a Pola; la mia famiglia xè composta, oltre che de mi, de ancora quatro familiari e semo una bela
grande famiglia e non se anoiemo mai. Go amici anche fora
de scola, però i fioi che sta soto casa mia non i sa el polesan e
mi me dispiasi perché so tanti gioghi in polesan. Mi ghe cerco
de imparar qualcossa, ma lori ridi come mati e ala fine me toca
parlar croato. Vaghe ti spiegar che xè belisimo giogar e cantar
le vecie filastroche in polesan come „El prete ga roto le zavate“
o „Xe rosto el pan“ o anche giogar a scinche… Per fortuna che
in classe trovo ancora qualche anima che sa el mio dialeto…
Un mio difeto xè che son un poco testardo e che voio gaver
sempre ragion se no me rabio e fazo l' ofeso; però me passa
presto perché me piasi star in compagnia e possibilmente al
centro dell' atenzion. Per fortuna che tuti i masceti della classe
i xè come mi e cossì semo tuti amici.
Adeso voio parlar dei mii svaghi: vado a nudar in piscina e a
giogar la bala…sì, a calcio e tifo, se sa, per la squadra della mia
cità che ultimamente non ghe va proprio tanto ben…me sa
che mi e i mii amici doveriimo andarghe ad aiutar.
Me par che me go ben presentà…saluti a Voi da un "vero“
Polesan!

2° PREMIO
MOTTO ASINA NINA
Alex Smotlak   
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
MOTIVAZIONE: Protagonista è Nina l’asinella che al ritorno dai
campi con un carro strapieno di fieno e tre bambini sopra, incontra uno sciame di calabroni che la pungono e lei dolorante
e spaventata corre sbandando parecchio. Il padre, in bicicletta,
segue temendo il peggio, ma la ritrova tranquilla e beata davanti
all’osteria dove si fermano abitualmente per uno spritz. Racconto
di nonna Antonietta
ME PRESENTO
Bongiorno, me ciamo Eric e son Polesan de Pola e ghe son
proprio fiero. Go dieci ani e vado in scola italiana che ga un
nome de dona e precisamente Giuseppina Martinuzzi. Go un
mucio de amici e me giogo tanto con lori. Però a chi ghe voio

I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Io ho due nonne. La nonna paterna si chiama Maria, ma tutti la
chiamano Meri e abita a Dolina. Con lei parlo in sloveno. Molte
volte mi racconta di quando il mio papà era piccolo e di come
erano freddi, quella volta gli inverni. La nonna materna invece
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davanti all’osteria di San Bortolo, dove il nonno si fermava a
bere uno spritz. Anche quel giorno l’asina si fermò proprio davanti all’osteria e la sua folle corsa finì lì. I bambini, ancora tutti
sudati, impolverati ed impauriti tirarono un sospiro di sollievo.
Quella strana avventura era finita senza grossi danni (a parte
un bello spavento).

3° PREMIO
MOTTO GATTINO
Mattea Glišić Rota
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota
MOTIVAZIONE: Una bella presentazione quella della nostra piccola Mattea, dai buoni geni matematici, con tanti simpatici animaletti, con due dentini in meno ma con tanta, tanta fantasia
… Brava!!

vive da sempre a Sicciole. Con lei parlo in italiano, o meglio, in
dialetto istroveneto. Si chiama Giuseppina, ma tutti la chiamano Pinuccia, perché in famiglia c’erano tante zie che si chiamavano Giuseppina come lei. Spesso nonna Pinuccia mi racconta
com’era la vita quando lei era piccola e andava a scuola. Le
classi erano molto grandi e non c’erano caloriferi, ma grandi
stufe a legna che fumavano in continuazione e affumicavano
tutti i bambini. Per questo motivo, anche se faceva freddo, aprivano spesso le finestre. I pavimenti erano fatti di tavole di legno e la bidella, ogni sabato le “lucidava” con il petrolio. Non vi
dico la puzza che c’era in classe il lunedì, quando ritornavano a
scuola. Anche in inverno dovevano tenere le finestre spalancate.    Quando ritornavano da scuola dovevano aiutare i genitori
nel lavoro nei campi. Il papà della nonna si chiamava Antonio,
ma tutti lo chiamavano Antonietto. I suoi campi erano sparsi in
tutta la valle di Sicciole e fino a sotto Castelvenere. Ogni pomeriggio, dopo aver finito il lavoro nella miniera, prendeva i figli:
mia nonna, sua sorella Bianca e suo fratello Guido e partivano
verso uno di questi campi. Lui ci andava in bicicletta, mentre i
bambini lo raggiungevano con il carro tirato dall’asinella Nina.
Un giorno dovevano raccogliere il fieno in un campo verso la
valle del fiume Dragogna. Lavorarono tutto il pomeriggio con
forche e rastrelli. Dopo aver raccolto tutto il fieno, lo caricarono
sul carro e lo legarono   bene   con delle corde.
Il mio bisnonno fece   salire i bambini sopra il fieno e partirono verso casa: lui in bicicletta e loro in cima al fieno, sul
carro, con le briglie in mano. Dopo un po’ di strada, il carro urtò
un salice e ne uscì uno sciame di calabroni. Alcuni di essi punsero l’asina che, spaventata e dolorante, iniziò a galoppare in
tutta fretta. La strada era polverosa e dietro al carro si alzava un
nuvolone di polvere bianca. Il carro ondeggiava a destra e sinistra e i bambini, per non cadere, si tenevano stretti alle corde
che legavano il fieno. La corsa - galoppo proseguì da Sicciole
fino a San Bortolo e non si fermò nemmeno quando furono
sull’asfalto. Per fortuna Nina era abituata a fermarsi ogni giorno

MI PRESENTO
Io mi chiamo Mattea e so cucinare molto bene. Io ho il compleanno l'otto gennaio e sono nata nel 2007 a Fiume. Ho 700 000
giocattoli. A scuola ho solo 4 e 5 dei compiti. Io sono bravissima di matematica peró non la amo anzi la odio. Sapete perché
sono brava di matematica? Perché ho i geni di mio zio Fabrizio,
ho anche gli occhi verdi e i capelli uguali a lui. Di carattere sono
un po' permalosa.
Mi piace giocare con la mia gatta Kitty e la mia cagnolina Milù.
Io e mia sorella maggiore Federica facciamo le case per le bambole sulla fighera di mio nonno. In cima all'albero mio papà ci
costruisce la casa sull'albero per me e mia sorella.
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Io do da mangiare alle mie galline acqua con granoturco. Loro
sono le mie clienti preferite quando giochiamo al ristorante. Ieri
ad esempio hanno fatto la guerra per mangiare i chicchi della pannocchia mescolati ad acqua ed erba. Per sbaglio le mie
galline mi hanno beccato il dito tre volte, però a mia sorella la
gallina bianca le ha beccato il dito che le faceva male da morire.
A me piace andare in campo col trattore o a piedi perché é distante un chilometro e io corro giù per la discesa con le pietre
e salto sulle pietre.
In campo vado sulla čeka* che è molto alta. Lì ci sono tanti
asparagi e io li raccolgo per la mia mamma.
Ieri ho fatto una torta di fango con Federica, da mangiare per
il mio coniglio.
Mi piace il gelato di vaniglia e di fragola. Io mangio anche un
quintale di Čokolino.
Due giorni fa di sera mi sono caduti due denti che si chiamano
un canino e un premolare e tutte e due nello stesso momento!
Me li ha cavati mia mamma. Sono stata tanto coraggiosa. Adesso ho i buchi perché i denti erano vicini e la fatina dei dentini
mi ha portato i soldini nel letto.
Vorrei raccontarvi un sogno che ho fatto questa notte. È cominciato così: eravamo allo zoo e ho comprato 32 conigli, ma non
costavano niente. Ho visto il serpente corallo. Mia sorella aveva
fatto il budino bianco alla vaniglia e io ho leccato il budino che
era ruvido. A me era strano che il budino fosse ruvido e ho leccato di nuovo ma quando mi sono svegliata ho visto che non
avevo leccato veramente il budino ma stavo leccando il mio
peluche che ho nel letto, la mia nonna bruco.
*čeka: torre di osservazione

MAILING LIST HISTRIA
ELEMENTARI - LAVORI DI GRUPPO

1° PREMIO
MOTTO NARIDOLA
Fabiana Ferlin, Roberto Hrelja, Lara Jakominić, Chiara Leonardelli, Etan Perković, Paola Vasić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Alda Piccinelli Cetina

53

MOTIVAZIONE: bel lavoro di gruppo con tanti nonni “sgai” e bravissimi piccoli artisti che ne hanno illustrato i gustosi ricordi con dei
deliziosi disegnini. Un lavoro che fa veramente piacere premiare.
I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I nostri nonni ci hanno raccontato tante storie riguardanti la
loro gioventù. Erano poveri, andavano a scuola con una lavagnetta in borsa, creavano la palla usando vecchi stracci e
quando avevano da giocare si toglievano le scarpe per non
consumarle. A noi bambini era strano sentire che si facevano
le ciabatte con la stoffa e i copertoni delle macchine...
Tutto questo e molto altro ancora lo abbiamo scoperto poco
tempo fa quando l'insegnante ci ha dato da fare una ricerca
su come i nostri nonni vivevano il mare. Noi eravamo curiosi
di scoprire il modo di vivere del passato e così abbiamo fatto
un’intervista e abbiamo invitato a scuola qualche nonno.
Etan: "Nonna Mariuccia ti ricordi quando eri piccola, dove andavi al mare?“
Nona Mariuccia: "Ai me tempi se ∫eva al mar a Fasana e a Valbandon. ∫evomo al mar dopo le tribie, col caro e i sameri "Moro
e Tonci“ o coi cavai e la carosa de santolo. Me ricordi che na volta la carosa se jo roto e quasi duto el dì jeremo sula cal a spetà
che i la governa, ma poi per fortuna vemo rivà anco a tociase. “

El caro dei sameri – Roberto
Chiara: "Nonna Loretta come trascorrevate il tempo al mare?“
Nona Loretta:"∫oghevomo con la sabia e mi che segni n po'
più ∫ovena ∫oghevi con el seceto e la paleta.“
Etan: "Nonna Lidia è vero che andavate al mare in cerca di
naridole?“
Nona Lidia: "Xe vero grumevomo le naridole e poi le magnavimo“

La naridola – Etan
Fabiana: "Nonna Maria, quanto tempo stavi al mare, chi ti ha
insegnato a nuotare?“
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Nona Maria: "Noi ∫evomo poco al mar, forsi na volta al ano e
in quela volta partivomo dopopranso e poi ti poj di che quando rivevomo al mar jera squasi ora de ∫i a casa e fevomo un
per de bagni. Mi me jo mparà a nudà me nevodo.“
Roberto: "Nonno Aldo, e a te chi ti ha insegnato a nuotare?“
Nono Aldo: "Me je mparà de solo e ti se che in quei tempi no
jera i salvagenti come ncoi …i più fortunadi veva le camere
d'aria dele gome per le auto e poi jera tanti che no jo mparà a
nudà perchè noi veva quando ∫i, nvese le done più ansiane le
se toceva solo i pedi.“

Le boti in riva - Chiara
cajuda del scagneto.“
Nono Aldo: " Mi me ricordi che na volta vevomo ligà i sameri
∫ota i pini a Valbandon e i ne xe scanpadi...vevomo che fa...
per fortuna la ∫ento che jera al mar ne jo judà e cusì li vemo
catadi.“
Chiara: "Nonna hai qualche foto scattata al mare?“

El salvagente de na volta - Paola
Paola: "Mio nonno Mladen mi ha raccontato che quando era
giovane viveva vicino ad un fiume e che ha imparato da solo
a nuotare e che per proteggersi dal sole si metteva all'ombra
e non usava le creme.“
Nona Maria: "Mi invese me on∫evi con l'ojo de olia“
Lara: "Nonno Lino, ti ricordi qualche aneddoto o modo di dire
riguardante il mare?“
Nono Lino: "Sà a Gali∫an xe conosù el modo de dì-LAUDA EL
MAR E VA PISÀ IN TISON e i voleva di che se tignimo lon∫i del
mar e che stemo al siguro sule nostre tere. Me ricordi che me
pare me conteva che lori i ∫eva al mar solo quando che se
doveva portà le bote del vin per netale.“

Al mar - Lara
Nono Aldo: "Le bote le portevomo al mar, le mpinivomo de
acqua e poi le lasevomo là per na setemana squasi, la riva jera
piena de bote“
Etan: "Nonna Lidia cosa ti è rimasto impresso nella mente di
quando andavate al mare?“
Nona Lidia: "Me ricordi na volta co ∫evomo col caro a Fasana
n levero ne jo tresà la cal, i sameri se jo spagurà e mi segni

La compagnia al mar – Fabiana
Nona Loretta: "No, no je gnanche na „foto“ e poi in quei tempi jera poche machine fotografiche“
Nona Mariuccia: "Mi je n per de foto co vevi 16,17 ani, vevi el
costume e ghe lo je mprestà a tante che no lo veva.“
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Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Sinajda Perković Matošević
MOTIVAZIONE: I pici della scuola elementare di Gallesano, 1° ciclo,
hanno svolto un'impegnativa ricerca per non solo raccogliere le
testimonianze ma rivivere il Natale di una volta, meno consumistico ma molto più sentito. Ricerca corredata da belle fotografie
e da tanti brani nell'antico ma appropriato dialeto de Galesan.
Bravissimi tutti i pici e brave le maestre.
I NOSTRI NONI NE CONTA : El Nadal de na volta
Jera na volta el Nadal...ma el xe anche deso !
Parlando con i nostri nonni abbiamo capito che pur non essendo stati ricchi e benestanti dopo tante fatiche riuscivano anche
a divertirsi. Loro non avevano tutto quello che abbiamo noi e
non ci sembra vero come potessero vivere senza la televisione,
la play-station, il computer o i telefonini. Non ci sembra vero
che durante tutta l'estate andassero raramente al mare visto
che siamo a due passi da esso e che da Gallesano e dalle sue
terre si vedono Fasana, Valbandon, Pola e le belle isole di Brioni.

2° PREMIO

Lo spettacolo di Natale 2014

MOTTO NADALINI         
Classe I: Fabiana Ferlin, Roberto Hrelja, Lara Jakominić, Chiara Leonardelli, Etan Perković, Paola Vasić
Classe II: Emanuel Capolicchio, Eni Vuković, Valentina Patrun,
Manuel Peršić, Erika Pustijanac, Alessandro Gregorović
Classe III: Mascia Deghenghi, Dorotea Patrun, Paola Pužar,
Matteo Šterpin, Paolo Šterpin, Lara Zupiić   
Classe IV: Irene Hrelja, Pietro Leonardelli, Noemi Matošević, Erik Šimunović

- Sì, ma el Nadal de na volta no jera preci[o de quel de ncoj
Noi bambini delle I-II-III-IV classi abbiamo cercato di scoprire,
assaporare e per quanto possibile, rivivere il Natale dei nostri
nonni e genitori.
Per primo cosa ci siamo posti delle domande:
-Com'era il Natale di una volta?
-Che differenza poteva esserci con quello dei nostri tempi?
Alloro lo abbiamo chiesto ai nostri genitori e ai nostri nonni. Abbiamo ricercato oggetti, vestiti, addobbi, ricette con gli
ingredienti. Naturalmente, abbiamo letto racconti e poesie,
ascoltato canzoni e musiche, preso appunti e preparato uno
spettacolo tutto speciale, dedicato al Natale di uno volta.
A scuola abbiamo invitato una poetessa gallesanese, la signora Noemi Demori, la quale, con lo poesia “Nadal nel cor" ha
vinto il primo premio del secondo Concorso letterario ,,Michele della Vedova". È stato piacevole ed interessante sentir narrare la signora Noemi, del Natale di quando era bambina, dei
suoi ricordi e le sue avventure raccontate, con spontaneità,
nel nostro bel dialetto gallesanese.
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Le nostre ricerche

che la jera negra
como el fulin.
Despoi ‘na setemana
frachevomo le mandole
pe’ la silela
coi pampi.
Le fritole se leveva
el carder se pronteva.
Soneva el campanon
e le campane.
Presto se vestivomo.
In camera sul leto
el bustin de raso e
el cotolo de gorgan.
che bela la mitina
de nadal
con la tovaja bianca
e duto ‘n profumo intorno de ela…
Noemi Demori
E dopo varie ricerche e tantissime prove, gualche giorno prima di Natale, siamo andati finalmente in scena.
Non potevamo non parlare dei giorni nostri, così gli alunni
dello primo classe, Etan, Paola, Roberto, Fabiana, Chiara e Lara,
hanno scoperto che...
“Anche quest'anno è già Natale” !

L'incontro a scuola
NADAL NEL COR
Nianche ‘n pen
e la scova in man.
Jera do setemane
de destriga,
doi setimane
che no mancheva lavor.
Bruschevomo
dela sofita
ala canova.
Freghevomo
i palmenti dele camere
col lisiaso.
‘n cusina ne speteva
la napa coi pignati.
No mancheva la pansa
del camin

Gli alunni della prima
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Ma le insegnanti ci hanno doto un compito e non potevamo
deluderle, così gli alunni della terza, Mascio, Motteo, Lara, Poola, Dorotea, Paolo, sono andati indietro nel tempo, mostrandoci come i nostri genitori, ancora bambini, cercavano nel bosco
il ginepro ,,el sanevero" con mamma e papà.

La ricerca del "sanevero” dal vivo

la maggior parte dei nostri genitori aveva la 500 e portare a
casa un ginepro era una bella impresa
Una canzone di Enrico Ruggeri ,,C'era una volta il giorno, il
giorno di Natale..." è stata una nuova ispirazione, e così siamo
passati ai tempi dei nostri nonni e bisnonni...
Gli alunni della seconda Emanuel, Alba, Eni, Alessandro, Valentino, Manuel, Erika con gli alunni della quarta Noemi, Irene,
Erik, Pietro, nelle vesti dei nostri nonni e bisnonni ci hanno fatto assaporare la magia del Natale di una volta.

...e in scena !
Quante avventure sistemarlo in casa, di certo, non mancavano
i guai. Però la differenza del profumo e dello stare insieme, già
si sentiva. E poi, degli anni ‘70-'8O, che vestiti buffi abbiamo
trovato e indossato.

...nelle vesti dei nostri bisnonni
Erik e Pietro, sfogliando le fotografie, si sono chiesti se forse
era diverso soprattutto il modo in cui il Natale veniva vissuto.
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... e poi, come ce l’hanno confermato le nostre nonne, si decorava la casa con tovagliette bianche inamidate, vasi di ottone,
lucidi come l'oro, si appendevano sotto le travi, tutto ero lindo,
per quei giorni di festa.

la fiorentina, el candelier, la teiera
Come una specie di rito, si addobbava un ginepro con qualche biscotto, caramelle, mandorle, mandarini, arance, fichi
secchi, gli spazi vuoti si riempivano con la candida ovatta.

...sfogliando l’album dei ricordI

Irene e Noemi hanno simpaticamente recitato la poesia” Nadal nel cor", facendo vedere come
...”jera doi setemane de destrigà
...bruschevomo dola sofita ala canova...
...n cusina ne speteva la napa coi pignati.-"

el "sanevero" de me nona - Noemi
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Si realizzava il presepe, ma erano poche le famiglie che nelle
proprie case se lo poteva permettere, con qualche ceppo, il
muschio raccolto e fatto asciugare, stradine di sassolini o farina gialla, e qualche statuina.

le fritole
Erik:- Ncoi xe visia, no se magna ne carno ne graso.
Pietro:-Ah, no, mi no je sercà gnanche na fritola !
Noemi:- Mi le je fate, le xe dolse, le se squaia n boca !
Irene:-lasene anche per doman !
Aspettando la S. Messa tutta la famiglia giocava a tombola e
il vincitore era ben contento con il mucchietto di mandorle
ottenuto.

tutti in scena con "fritole, naransi, biscoti e presepio"
Con impazienza e devozione si attendeva I’ arrivo del parroco
per la benedizione.
Se lo ricorda ancora una nonna, il commento di un parroco:
"Quanta neve ha quest' albero, quanta neve!" Diceva, ma a
tutti sarebbe piaciuto un albero di Natale ricco di cose buone !
Alla vigilia si cucinava la polenta con il baccalà, anche il papà e
il nonno aiutavano a sbatterlo a mano!
Emanuel:- Meteghe ancora un po’ de oio
Alessandro:-El xe ncora masa suto!
Emanuel:-Buta no sta fa la spilorcia, anche per Nadal
Erika:- Ma no vemo tanto oio bon!
Alessandro:-A Nadal no se varda el deca!
Alba:-Peta che serchi mi, deso el xe proprio bon!
Non mancavano la minestra di ceci, le verze con l'olio d'oliva e
le fritole che emanavano un profumo inebriante.
soghemo la tombola

la polenta con le verze
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Eni:-Ale, soghemo, ola xe le mandole?
Alessandro: -Ecole, dane le cartele.
Alba:-Chi jo el banco?
Pietro:-Mi!
Erik: -Coversi coi fasoi.
Pietro : -Scominsiemo, 35-trentasinque, 52-sinquantadoi...
Irene:-Ambo !
Pietro : - 2O- vinti, 86 -otantasie, 10-diese...
Eni:-Sinquina !
Pietro : - 13 - tredese, 74- setantaquatro, 21 - vintiuno...
Alessandro:-Tombola!
Alla mezzanotte la chiesa era piena, i canti natalizi rallegravano il cuore.
Il giorno di Natale ci si alzava presto, euforici.
"...el bustin de raso, el cotolo de gorgan, che bela la mitina de
Nadal..."

nel baule della nonna
La carne ero considerata un lusso e un sugo di gallo e ,,macaroni" o gnocchi, rendevano il pranzo davvero speciale.
Si facevano gli auguri a parenti e amici, trascorrendo in allegria
ore davanti al fuoco del "fogoler", ma senza regali!
...anche noi ci siamo scaldati vicino al “fogoler”

la tecia col sugo de gal

Il Natale non è più quello di una volta.
Tra milioni di luci e regali TV e telefonini, i nostri nonni e parenti, ci raccontano com'era diverso il Natale, di tanti anni fa.
Con il tempo, tutto è cambiato, ma forse, ricordando si può
ancora rimediare...
Noi, il Natale di una volta lo abbiamo riscoperto, con tanti applausi e approvazioni, allora non tutto è perduto !
Non dimentichiamo il passato, anzi facciamolo rivivere ancora, è divertente!!!
No stemo desmentegà i nostri veci, le nostre tradisioni e quel
che jera na volta...
Grasie a lori signemo noi, ncoi e duti quei che vignarò despoi!

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

3° PREMIO
MOTTO MOREDE
Emi Čikada, Samilla Gagić, Chiara Giacometti, Nika Lenić, Erica Ostoni, Paola Peršić, Krista Noelle Rajko, Lana
Skaramuca
Classe IV Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
Motivazione: Otto morede de Dignan favelando co i noni le scopre grandi tesori. I nonni sono i portatori della tradizione e non
vanno messi da parte, brave.
INTRODUSION
Semo oto vispe morede, scolare dela quarta classe e anche sto
ano gavemo deciso de partecipar al concorso per ricordar el
pasato dei nostri noni. Quel che ga intrigà la nostra curiosità xe
stada una lezion che ne ga fato la nostra maestra sul pasato de
Dignan. Gavemo cussì pensado de farghe dele interviste ai nostri
noni per conoser ancora mejo i tempi pasadi, per scoprir come
che i viveva, come i se vestiva, come i pasava el tempo libero…
ogni dun de noi ga fato le interviste a casa. Gavemo prontà xa le
domande a scola e così ne jera più facile farghele. Durante le ore
de lezion gavemo poi confrontado le risposte de ogni dun e semo
rivada ala conclusion che più o meno el pasato dei nostri noni se
somigliava in qualche modo.
Un giorno gavemo avudo a scola come ospite anche el nono de
una nostra scolara che ne ga podù contar in prima persona tante
bele robe. Tuto quel che ne ga contado i nostri noni ne ga fato
capir quanti cambiamenti xe stadi in tuti sti ani. Scoltando i so-
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gni dei fioi de quela volta, gavemo capido de eser fortunadi, a noi
no ne manca gnente, podemo studiar, andar a scola, gaver bei
giogatoli...
Xe stada una bela esperienza poder sentirse ancora più vicin a
lori, guardar el futuro sensa mai dimenticar el pasato.

I RICORDI DE MIA NONA AI TEMPI DE SCOLA
Mia nona non la xe tanto vecia, la ga 62 ani. La se ricorda ben
de quando la andava a scola. I portava el traverson, i scriveva
coi penini e con l’inchiostro. La maestra la jera tanto brava. I
banchi jera fati tuti de legno. I pici andava a scuola a pie, invese quei più grandi con la
coriera perché la scola la
jera più lontan.
Mia nona jera una brava
scolara e ghe piaseva tanto disegnar. La maestra li
portava tante volte fora a
disegnar la natura e i alberi, le piante… In clase non
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i gaveva la lavagna come noi ogi ma jera quela con le rodele.

QUEL CHE GO SAVU’ DE MIO NONO
Mio nono ga 80 ani. El ne ga contà tochi dela sua vita de quando che il jera picio. Mio nono andava a pie a scola. El doveva
caminar 5 chilometri. In clase i jera in 37 e mio nono jera un
bravo scolaro anche se quando che el gaveva 10 ani ga comincià la II° guera mondiale e la scola el la ga lasada. Ghe ga
tocà cusì jutarghe a suo papà in campagna e a tendi le vache
e le pegore. Jera tanta povertà, ma per fortuna che in casa i
gaveva late, formagio e patate e cusì non i ga patì la fame.

I GIOGHI DE MIA NONA…
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Mi go una nona bastansa giovane, la ga pena 60 ani, ma la ga avù
el piaser de contarme qualcosa sui gioghi che la faseva quando
che la jera picia. Ghe piaseva tanto giogar con le amiche a balon,
a tria e con la corda. La se ga ricordà de una filastroca che la cantava quando che la butava el balon sul muro giogando.
UNA BELA MONADA...
Quando che go fato l’intervista a mio nono el se ga meso subito a ridi perché el se ga subito ricordà de quel che el gaveva combinado quando che el jera muleto. Lui e i sui fradei un
giorno i andava a giogarse per strada quando che i caminava i
ga visto una dona che sula finestra la gaveva posado una torta
perna fata. La torta la jera fumante e la voleva metila ingiasar.
Mio nono furbo el ga pensà de ciorla e con i sui fradei de magnarsela. Come che el ga pensà cusì el ga fato. I xe scampadi via
con la torta e nel bosco i se ga sconto per magnarla. La dona
no la ga mai trovado e savudo chi che jera i ladri de quela torta.

MIO NONO CAMPION
Al tempo de mio nono quando che el andava a scuola i scolari
se sceglieva un grupo de atività libere.
Mio nono jera
tanto interesà
per el disegno, per el
lavoro con el
carton e con
el legno.
El jera el primo del paese.
Dopo el xe
diventà un
bravisimo
falegname.
El sa far tantisime robe.
Pensè, el me
ga cuzì anche
il vestito per
Carneval.
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I ANIMAI DE MIO NONO
Me nono me contà quando che il jera picio el andava in campagna con suo papà e suo nono, col caro e i sameri. Quando
el tornava de scola el stava atento ai animai, el ghe dava de
magnar, de bevi e poi el andava a studiar.
El andava in campagna a arar e el
stava atento ai cavai. A casa el gaveva
tanti animai come
cavai, porchi, galine, un can de cacia,
e i videi. Dato che
ghe piaseva tanto i
animai quando che
el xe diventà grande el ga continuà a
tegnirli.
UN BEL INCONTRO
Una matina xe vignudo a scola de noi, precisamente nela nostra clase el nono Franco, el nono de una nostra compagna
de clase e per noi altre quasi un nono “adotivo”. Lo gavemo
acolto in clase e lo gavemo fata comodar sula sedia. Per lui gavevimo prontado una lunga lista de domande de farghe e lui
xe stado contento de risponderne. In principio il jera un poco
emosionado, poi invese el ga mciapà coragio e el ne ga risposto a ogni nostra domanda con piaser. Ala fine, dela borsa, con
grande sorpresa pernoi, el ga tirado fora certi “reperti” che lui
doperava e che el dopera ancora per i suoi cavai.
ECO SOLO UN TOCO DE L’INTERVISTA
1) Nono Franco quanti ani el ga?
Son nato nel 1945, farò 70 ani a novembre.
2) Quando che el jera picio qual jera el suo divertimento più bel?
Coi amici giogavo a frece, con le pistole de legno e con le fionde. Più
de tuto però me piaseva andar in campagna e star con i animai.
3) El andava a scola?
Come no, e dopo la scola corevo in campagna a jutarghe a me
pare e a mi nono.
4)Ghe piaseva la scola, e come jera i maestri?
No me piaseva andar tropo a scola, no studiavo mai, la campagna e i animai me portava via tanto tempo. I maestri jera severi ma
anche noi fioi jerimo furfanti. Saltavimo per i banchi e fasevimo

dispeti.
5) El ga ciapà qualche punision dei maestri?
Sì, ciapavo le “sardele” sule mani con un toco de legno. E faseva mal.
6) Per merenda cosa magnavimo?
Ogni dun de noi se porta de casa quel che el gaveva e chi un toco
de pan e formagio, chi pan e struto, chi un fruto de stagion...
7) El ne ga dito che ghe piaseva la campagna. El ne conti cosa
che el faseva.
Me piaseva più de tuto andar in piantador e dei ulivi. Netavo le
vide e i ulivi, ma jero bravo anche arar coi muli e col “ VARGHIN”
8) Gavevivo anche altri animai?
Gavevivo i muli, i cavai e perfin
i sameri. Porchi, armente e galine no ne mancava in stala. I mii
genitori e noni ga sempre avudo
bestie.
9) I animai jera tuti in stala e i pascolava?
I cavai jera sempre al pascolo e de
sera mi andavo a ciorli e li portavo
in stala.
10) El tendeva alora lei i cavai?
Sì, mi me piaseva de sempre
i cavai. Pochi ani fa ne gavevo perfin dieci, ma adeso
me ne go tegnudo uno solo:
la mia Stela, una vecia cavala.
11) El la porta a pascolà?
No, adeso la xe più tempo in
stala, però bisogna tendila
lo steso.
12) In che modo?
Bisogna striala e petinala
ogni tanto. Co la pascolavo la se netava sola, sule
frasche. Poi ghe porto de
magnà, de bevi, ghe taio le ungie e ghe le neto. Adeso che no la
lavora, no la cori più e no la xe fora, no ghe inciodo gnanche più i
feri de caval perché no i ghe servi.
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CONCLUSION
- Secondo lei, jera mejo come se vive ogi o come se viveva
una volta?
Un volta la gente jera più contenta de ogi giorno anche se no i
gaveva tuto come che gavè voi ogi.
LE NOSTRE RIFLESIONI:
- Me ga divertì saver che el nono Franco el andava in punision
qualche volta drio la lavagna, perché jera la lavagna con le
gambe e no tacada sul muro come che la gavemo noi ogi.
- Me ga impresionado quando el signor Franco ne ga contà
che una volta ghe jera scampadi i muli con tuto el caro de
ledame dela campagna e lui doveva andar in serca de lori. E li
ga trovadi in strada. Due contadini li gaveva fermadi.
- Jera interessanti i nomi dele campagne che el gaveva: Brentusa, Visanel, Polveriere, Valtegor…
- Go capì che nono Franco xe un amante dei animai: anche mi
me piaseria gaverli tuti.
- Per noi xe stada un’esperiensa speciale e indimenticabile.
- Ala fine de l’intervista el viso de nono Franco jera soridente;
el ne ga trasmeso tanta alegria ma anche emosion.

I NONI?
NO XE PERSONE VECIE DE LASA’ IN DISPARTE,
FAVELANDO CON LORI SE SCOPRI GRANDI

TESORI!

DIXEMO NOI LA NOSTRA
- El lavoro che gavemo fato xe stado molto interesante perché
lo gavemo fato insieme.
- Lavorando insieme con entusiasmo e impegno gavemo capido che l’union fa la forza.
- Gavemo capido che i noni xe persone speciali per ciascun de
noi. Xe i custodi dela cultura e dela tradizsion.

MAILING LIST HISTRIA
ELEMENTARI - LAVORI INDIVIDUALI
categoria "b"

1° PREMIO
MOTTO JUVE
Alex Ćetojević
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
MOTIVAZIONE: Grazie ai suoi splendidi familiari "Juve" entra in
contatto con "Magazzino 18". Lo spettacolo gli chiarisce la storia
del suo mondo istriano pieno di lutti e dolori, che mai più dimenticherà. Pregevole risulta la volontà del nostro autore di conoscere
la storia, nonché la sua sensibilità, espressa peraltro in un italiano
ben dominato.
I MIEI NONNI RACCONTANO
- Simone Cristicchi? No xe quel che ga vinto Sanremo?-.
- Si, ma lui el xe anca un ator che ga fato "Magazzino 18"Tutto cominciò così, quando mia nonna, dopo essere tornata
a casa da teatro, iniziò a parlarmi di uno spettacolo bellissimo
intitolato "Magazzino 18“ presentato da Simone Cristicchi. Era
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molto emozionata.
Da quel giorno mi incuriosii molto il tema trattato, chiesi alla
nonna informazioni di questo attore, chi fosse, cosa facesse,
perché trattasse proprio quel tema. Poi capii che l'argomento
in questione era l' esodo.
Mi raccontò che durante la Seconda guerra mondiale c'erano molti esuli. Lei ne conosceva molti, mi incuriosii molto e le
chiesi se avesse dei ricordi della Seconda guerra mondiale. Mi
disse che lei non era ancora nata, ma i suoi genitori le raccontarono che era un periodo difficile per la popolazione di tutto
il mondo. Pensadoci un po', le chiesi se esistesse qualche libro
o DVD perché il tema era molto interessante. Mia nonna mi regalò così un libro nel quale ci sono delle storie corte come ad
esempio „La strage di Vergarolla“ e molte altre. Dopo aver letto
il libro ho chiarito un po' le idee e mi sono fatto una visione
sull' accaduto. La nonna mi aveva confermato che le mie idee
erano più o meno giuste. Sapendo che mia nonna era andata
a vedere lo spettacolo ero triste perché quello spettacolo volevo vederlo anch' io. Mia nonna mi disse di non preoccuparmi
perché lei mi avrebbe raccontato quanto accadeva in esso. Ma
io le dissi che andava bene, ma vedere lo spettacolo e farselo
raccontare dalla nonna o da qualcun' altro non sono la stessa
cosa, non era quello che volevo.
Un giorno, mia nonna mi chiamò a casa sua dicendo che aveva
una sorpresa per me. Io, tutto contento, andai a vedere di che
cosa si trattasse. Quando la nonna mi disse che erano i biglietti
per andare al Teatro Rossetti di Trieste a vedere l'opera di Simone Cristicchi intitolato „Magazzino 18“ scoppiai a urlare di felici-

tà. Diedi cento bacini alla nonna ringraziandola. Quella sera era
una delle sere più belle della mia vita. Nell' opera avevo visto
la storia vista come voleva presentarcela l'autore. In scena vidi
molte sedie e armadi che appartenevano agli esuli. L' opera
parlava delle foibe, la strage di Vergarolla, il campo di concentramento ad Arbe e molti altri argomenti legati all'esodo. Mi
è piaciuto molto che l' autore si fosse fatto aiutare dal coretto
di bambini. Mi è anche piaciuta la fine soprattutto quando ho
scoperto che dietro alle quinte c' era un' orchestra di cento
persone. Ero molto entusiasta dopo aver visto quell'opera.
Nel frattempo la nonna mi comprò un altro libro. Leggendo
ho scoperto che molti esuli vennero uccisi. Il libro mi è piaciuto molto perché il linguaggio in esso era molto semplice e
capibile, anche per bambini. Ho dedotto che Simone Cristicchi
ha usato quasi tutte quelle storie che avevo trovato nel primo
libro.     
Un giorno vengo a sapere che la Comunità degli Italiani di
Umago organizza un'uscita al Centro Raccolta Profughi di Padriciano e soprattutto al Magazzino 18! Vedere il Magazzino 18
era il mio sogno. La sera prima ero tanto emozionato che non
ho dormito neanche un secondo. Venuti al C.R.P. di Padriciano,
la guida ci spiegò che lì la gente viveva in una grande sala divisa da tappeti. Entrando in una sala, vidi molte sedie e armadi
vecchi con le scritte delle persone alle quali appartenevano.
Il C.R.P. di Padriciano è un bellissimo museo molto interessante
proprio perché troviamo rappresentate le camere con i tappeti. Dopo aver visitato il C.R.P. di Padriciano abbiamo proseguito
verso il mio da sempre sognato Magazzino 18. Arrivati al Magazzino 18, abbiamo fatto delle foto di gruppo. Dopo di che, la
direttrice dell' I.R.C.I. ( Istituto Regionale per la Cultura Istrianofiumano- dalmata) Chiara Vigini ci ha parlato che le masserizie
che si trovano lì sono cose che gli esuli hanno lasciato con la
speranza di ritornare un giorno. Ha precisato che di magazzini
ce ne sono anche a Venezia, Genova… Ha detto che le masserizie che si trovano nel Magazzino 18 all' inizio appartenevano
al Magazzino 26 e che poi, per problemi, vennero trasportate
nel Magazzino 22 che poi venne bruciato. Da quel giorno in
poi le masserizie si trovavano nel Magazzino 18. Ha detto che l'
I.R.C.I. è molto importante per la manutenzione del Magazzino
18. Ha anche detto che il Magazzino 18 è stato ristrutturato
perché stava per crollare. Dopo aver sentito il suo discorso mi
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sono un po' emozionato. All' interno del Magazzino ho visto
molte cose tra sedie, armadi, vasi di porcellana, comò, letti ed
altro, ma la cosa che mi ha colpito maggiormente sono stati i
quaderni di scuola dei bambini. Ho visto molti quaderni e pensai che bei quaderni avevano i bambini di quella volta, ordinati.
Questi quaderni mi hanno un po' scoinvolto nel senso che non
avrei mai pensato di trovare dei quaderni lasciati dagli esuli nei
magazzini. Camminando per il museo ho visto molte sedie, di
tutte le forme, tutti i colori, ma la cosa più importante è che
ognuna di esse aveva un proprietario diverso. Ho visto una bellissima macchina da cucire vecchia che mi ha un po' sorpreso
perché era di ferro, non aveva nessun aiuto elettronico, era tutto fatto a mano. In tutto, il Magazzino 18 ha moltissime masserizie appartenenti a moltissimi esuli mai ritornati a Trieste.
Dopo la visita al Magazzino 18 mi sono sentito gioioso per aver
fatto quello che volevo, cioè aver scoperto in che cosa consistesse questo famoso „Magazzino 18“, felice per aver realizzato
il sogno della mia vita.
Questa storia mi è piaciuta molto e sono orgoglioso dei miei
genitori e della mia cara nonna Ornella per aver contribuito
alla realizzazione del sogno. Ancora oggi ripenso alla vita difficile degli esuli e sono contento di aver conosciuto un pezzo di
storia molto importante che mai più dimenticherò.

2° PREMIO
MOTTO CROSS
Manuel Bellè
Classe VII Scuola Elementare Italiana "Edmondo De Amicis"
Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić
MOTIVAZIONE: Divertente tema in dialetto con il nonno, seguito
dalla nonna, che raccontano episodi della vita di paese d'un tempo, dei loro semplici divertimenti, mai maliziosi e sempre vissuti
tutti insieme. Stile scorrevole che si sposa bene con un dialetto
vivo e vegeto appropriato al tema prescelto.
I NOSTRI VECI NE CONTA
Apena la maestra me ga asegna sto tema, za me go fato un
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mezo soriso tra mi e
mi, go pensò.. adeso
me speta un' altra
longa ciacolada con
mio nono. L' unico
nono che go vivo
ze quel da parte de
mama e el ga 84
ani. El godi de otima
salute fisica, solo le
gambe no lo scolta più perché nela
vita el ga fato tanta
fadiga lavorando in
campagna e anche
in fabrica. Adeso el
pasa le giornade
sentà davanti ala
porta spetando che
pasi
qualchedun
per far la ciacolada,
ricordando sempre i
veci tempi. Mia nona ze sempre pronta a rimproverarlo che el
ghe fa perder tempo ala gente. Ma ela, non la sa, che soto soto
a tuti noi ne fa piazer scoltar ste vecie storie. Mi e i mii amici se
femo dele ridade con lui perché el ga sempre la batuda pronta.
De sicuro de giovane el sarà sta un bertoldo.
A si che non andemo fora tema de dove comincio? I nostri
noni ne conta sempre che una volta la vita iera più bela. No
se gaveva niente, ma la gente iera più contenta. Za de fioi se
incominciava a iutar la famiglia. Se andava a pascolar i „ciuri“
o le „vache“. Se li portava a imbeverar sul „calic“. Vignudi a casa
se cenava tuti asieme, de solito: minestra, polenta, brodo brustolà o scroboli. Se se lavava in „cadin“ pena pena le man e i pii.
Dopo se faceva i compiti soto el ciaro del lume a petrolio.
In quel epoca per le case no iera ne acqua ne luce. Finidi i compiti tutti a dormir in „paion“. La domenica inveze non se lavorava. Se se vestiva el vestito dele feste e se andava tuti a mesa,
veci grandi e pici. Chi vigniva dei paesi intorno se portava le
scarpe de festa in borsa e davanti ala ciesa i se le meteva. Una
volta se portava asai rispeto per i preti, i maestri i per i dotori.
Ogi inveze no se porta rispeto più per nisun. Dopo la mesa, vigniva el bel. I omini andava in ostaria a farse la partida de carte.
Le done se fermava in piaza a ciacolar e i giovani andava al balo
che se svolgeva de dopopranzo sul „tavolazo“ davanti ala scola.
E ze la' che naseva i primi amori.
Quasi ogni paese gaveva la banda che sonava per tute queste
ocasioni. Se balava, se cantava e se rideva. Apena calava la sera
finiva tuto e i giovini andava acompagnar le ragaze a casa e i
piu fortunai i se ciapava anche qualche baseto. Dopo jera le
varie processioni che se fazeva per la fiera, per corpus domini.
Bandiere, santi, baldachini, candele, incenso. De tuto jera. Una
dele feste che tuti spetava de festegiar jera el carneval. (Qualchedun anche per saziarse). Mio nono propio del carneval el
ga un ricordo interesante.
De giovane come ogni ano con i sui amici el se prepara per
andar in carneval. Vestiti fati in casa de strazi, visiere de carton e
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via lori, tuto el giorno in giro per i paesi a far baldoria e a ingrumar ovi, luganighe e vin. Che se capimo sempre e per tuto a
pie. Insoma, bevi che te bevi el suo amico che portava el cesto
dei ovi el se ga imbriagà, el ze casca e el ga roto tuti i ovi. Che
disgrazia. Tuta quela fadigha per ingrumarli e adeso adio festa.
Cosa far? Pieni de morbin che i jera e anche un poco brili i ga
deciso de farghela pagar. Due de lori lo ga ciapà soto brazo e
tuti i altri drio, vignindo verso casa a turno che i ghe dava „peiade“ per ricordarghe el dano che el gaveva fato. Ga dito mio
nono che quel suo amico nol ga mai più bevu vin in vita sua.
Mia nona, per sentirse importante anche ela, la vien sentarse
in tola con noi e la cominzia: „Anche mi per carneval una volta
quando jero fioi go combina una stagna. Mi e mio fradel voleimo andar in carneval ma mia mama no la ne voleva lasar perché jera la luna bona e ghe voleva andar in campo a impiantar
l' aio. No jera cosa discuter. Via noi in campo tuti rabiadi. Cominziemo a impiantar e mai la fine. Ma ben presto ne ze vignu
un' idea. Gavemo fato un buso un poco piu grando, gavemo
svodà tuto l' aio dentro e via noi casa e in carneval. Contenta
la mama e contenti noi. Quel ano pero' no gavemo ingruma
neache un spigo de aio. Dopo grandi ghe gavemo conta ala
mama cosa che gaveimo fato."
Nanche fini de parlar ela, nono taca subito con un altra storia.
„Ti te ricordi che dispeti che ve fazeimo a voi ragaze quando
andaivo cior l' acqua coi seci sula spina in piaza?“ „Tasi“ disi
nona, „che ancora adeso me vien voia de darte un scapeloto
per i dispeti che fazeivo. Ti devi saver, che tuo nono e i sui amizi
i se scondeva drio la spina, i spetava che noi ragaze impinisimo
i seci de acqua e se li metesimo in testa e apena se incaminaimo verso casa, lori, i saltava fora del scuro i ne fazeva ciapar
paura e a noi ne se ribaltava el secio e se bagnaimo tute e lori,
alo che i tacava rider come mati.“
Contandome ste storie i oci dei mii noni i se tuti lucidi e in facia
ghe se ga stampà un soriso che quasi me gavesi piasù eser la
con lori in quei tempi. Adeso pero' basta el resto ve lo conto la
prosima volta.

3° PREMIO
MOTTO ZINZOLANDO
Anna Rosso  
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Romina Križman
MOTIVAZIONE: "Frizzante lo svolgimento in dialetto di Zinzolando, che incuriosisce nella presentazione di un meraviglioso nonno
che condivide con la nipote "le robe di una volta" importanti per la
crescita, con l'acquisizione dei veri valori legati al mondo istriano"
I NOSTRI NONI NE CONTA – I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Sentadi sul mureto de la piesa con le gambe a pendolon
Me nono no sta mai fermo, lu sbisiga senpre qualcosa, anca
quando el xe malà. No’l xe bon de farse do giorni de leto. El me
dizi senpre che le forze ghe ven senpre meno, ma come vedo
no’l mola mai. El dizi: “Se ronparà, ma no molo!”. El xe tacado a la
sua tera come el simize sul can. Mi son tanto tacada a lu, che or-

mai lo conoso quando el ga qualcosa per storto o se’l xe contento; fato sta che lo go vudo visin da quando son nata. Me ricordo
che de picia el me contava le storiele, magari tante le inventava
sul momento e, pensandoghe deso, le iera dute sage. Cresendo, da le storiele e favole el xe pasado a parlarme de robe più
concrete. Magari dei problemi de duti i giorni, del tempo, de le
stagioni, de l’atmosfera, dei mestieri, de la storia magari quela più
lontana visuda de nono, che mi no la rivavo capir, o meio viverla
intensamente come la sfoiava lu con la logica e l’inpeto. Magari
mi pensavo tra de mi: “Tanto a duti i veci ghe piazi contar le robe
de una volta”.
Ogni tanto nono dizeva: “Bon bon”. Mi no ghe davo importansa
a quel bon bon. Tra le altre robe che me ricordo con più sinpatia
xe quando un giorno de marso semo andadi a sumenar patate.
Quel giorno mi go voludo seminar la mia picia piesa, pochi busi
de patate. Dopo un mezeto semo andadi senpre con nono a sapusar le piantine de patate che iera cresude. So che iero gelosa
se qualchedun tocava le mie. E nono - daghe de novo - con el
suo bon bon, fatto sta che sentivo mio quel toco de tera che
gavevo lavorado con tanta lena e amor. Anca el prodoto a la fine
iera bon, anche se drio el mio lavor stava el lavor de nono che
quando lu andava de solo in campagna el curava el mio seminado. A farla curta, rivemo a metà marzo quando nono va a podar
i olivi a Strugnan sul giro. Ghe dizemo “sul giro” perché soto pasa
la strada che colega Strugnan a Portorose e po vanti verso Pola e
la fa un giro sai streto. Più tardi semo andadi con papà a portar el
pranzo a nono e anca per iutarlo a portar fora del campo le frasche dei ulivi. Nono me contava che una volta con ste frasche se
faseva le fasine che serviva per far fogo in forno grando dove se
faseva el pan per duta la setimana. Adeso invese se porta duto in
mezo ala piesa e dopo gaver ciamado i ponpieri al 112 e gavudo
el permeso de far fogo, se fa un grande fogoron. Proprio quel
giorno al momento del pranso, sentadi sul mureto de la piesa
con le gambe a pendolon, lu che no pol star mai fermo - ecolo
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con un de i sui zogheti.
Pertera el ga ingrumà una manada de casete de cagoie e po el
me ga sfidà a far centro su un paleto che stava inpirà a do metri
de distansa. E chi ga vinto? ...Lu! Co iero più picia vinsevo senpre
mi. Dopo gaverme dito almeno per do volte quel bon bon, mi
ghe go domandà: “Nono, ma perché te son tanto tacà a sti tui
campi?”. Nono no’l spetava altro e daghe con i sui raconti, le sue
storie vivude.
El me fa: “Te vedi quela radiza de l’ulivo? E oltra a quela ghe ne xe
ancora tante che lo tien sù e lo aiuta a vivi. Cussì xe anche con noi,
sensa conosi le nostre radize, che saria i nostri avi, no savesimo
chi semo, no sariimo nisun. Sti campi i iera de me papà e prima
de me nono e ancora prima de bisnono e cussì via. La tera xe una
roba nostra che la ne ga dà de vivi e la ne xe entrada nel sangue.
Se vado via per un poco de tempo no vedo l’ora de tornar.
Nel 1965 fasevo el servisio militar a Belgrado e son vignù in licenza in dicenbre. Volevo rivar casa per el giorno de nadal, ma
per farme dispeto el capitano me ga fato partir un giorno dopo,
cussì che son rivado casa per San Stefano. Ma duto questo no
ga gnente de far con quel che volevo farte capir. Anzi, ga aumentado ancora de più el desiderio de vignir casa. Col treno da
Belgrado a Lubiana e po fin a Divacia. La go ciapà la coriera per
Capodistria, ma rivadi dopo Herpelia Cozina, dove da la strada se
riva vedi el golfo de Trieste e la costa de l’Istria, go comincià a sudar e in tel petto me ga comicià a bati el cuor cussì forte, ma cussì
forte che me pareva che el se spacasi in do. In quel momento me
son dovù ciapar con dute due le man su’l sedil davanti per poder
calmarme. Eco, te vedi, questo xe l’amor per la nostra tera istriana.
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ELEMENTARI - LAVORI DI GRUPPO
categoria "b"

1° PREMIO
MOTTO SCARPENE
Classe VI: Valentina Morožin, Chiara Rocco, Alessio Sponza
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Classe VII: Lara Kercan, Nikea Cafolla
Classe VIII: Alessio Giuricin, Gaia Poretti
Gruppo giornalistico della SEI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
MOTIVAZIONE: Una ricerca corposa sul bon vin istrian e sui pesci
che se magna e il modo de pescarli, disegni e foto illustrano degnamente il tutto. Ottima l'impostazione
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2° PREMIO
MOTTO TESORO NASCOSTO
Classe V: Doris Grubica
Classe VII: Karla Sorčić
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Parentin” Parenzo
Insegnanti: Ester Grubica, Nikolina Velić  
MOTIVAZIONE: Con l’originale espediente di un’avvincente narrazione, i ragazzi alla ricerca di un tesoro nascosto, ci conducono
per mano a scoprire i tesori ed i segreti della Basilica Eufrasiana
di Parenzo, ci raccontano la sua storia, descrivono con cura le sue
bellezze artistiche e ci inducono infine a realizzare che è la Basilica
stessa il vero tesoro.
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LA BASILICA EUFRASIANA DI PARENZO
Drrrrrrriiiiiiiinnnnnn!!! “Oh nooo!” pensai. Era di nuovo lunedì!
“Karla svegliati o farai tardi a scuola!!!”, urlò mia mamma e poi
aggiunse “…di nuovo.” Posai lo sguardo implorante che facevo
ogni mattina sul quadrante dell'orologio. Non era possibile che
la notte fosse passata così velocemente. Dopo un po’ decisi di
alzarmi. La giornata passò molto presto, anche se su questo argomento avrei molto da ridire, e c'era pure una buona notizia.
Gli insegnanti avevano proposto a noi alunni di fare una ricerca
sulla Basilica per una competizione importante, ma la cosa più
strana era che tutti l'accettarono. Tra questi c'ero anch’io. Dovevo mettermi subito al lavoro. Il pomeriggio e la serata li passai
nell’archivio del museo. Le ricerche mi portarono a pensare che
la Basilica avesse un tesoro nascosto.
Quella seguente era una mattina nuvolosa e umida di novembre. Mi trovavo nell'archivio del museo cittadino da tutta la
notte. I raggi del sole mattutino entravano a malapena in quel
luogo scuro e impolverato. Mi svegliai di malavoglia e vidi ancora sul tavolo tutte le pile di libri che avevo letto e riletto la sera
prima. Mi venne subito il mal di testa al pensiero che dovevo
andare a scuola e dovevo ancora rimettere tutto a posto. Siccome il mio cellulare si era spento, non potevo vedere che ora
fosse. Abbassai lo sguardo e capii che c'era ancora un libro che
non avevo controllato. Era molto più pesante degli altri. Il titolo
non lo capivo, mi sembrava in latino. Lo aprii e vidi che era scritto a mano. Era strano. I libri, di solito, sono stampati. Qualcosa
mi disse che quel libro mi sarebbe stato utile e non poco. Alzai
lo sguardo e vidi un orologio. Oh no! Erano già le nove e dieci.
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Ero in ritardo pazzesco. Era già la terza ora, quale spiegazione
sufficientemente credibile potevo dare?
Durante l’intervallo dovevo andare in sala insegnanti a prendere
delle chiavi per l'insegnante di fisica. Si trovavano nell’armadietto vicino alla finestra che dava sul giardino del palazzo vescovile. Le tende della finestra del palazzo si stavano muovendo. Che
strano, lì non doveva esserci nessuno a quest'ora. “Sarà stato il
vento”, pensai. Scesi al pianterreno, diedi le chiavi all'insegnante.
Quell'idea che ci fosse qualcuno non mi dava pace.
Il giorno seguente a scuola tutti erano tesi e strani. Durante
l’intervallo lasciai quel libro importante e la ricerca sul tavolo,
e uscii. Non pensavo potesse interessare a qualcuno. Incontrai
l'insegnante di storia e le raccontai che mi ero fatta l’idea che la
Basilica avesse un tesoro nascosto. Mi disse che non ci credeva
molto, ma poi aggiunse: “Se vuoi, cerca, ma temo che non sia
quello che pensi!” Al suono della campanella tornai in classe, ma
il libro non c'era! Al suo posto c'era un biglietto sul quale c'era
scritto qualcosa d’incomprensibile. La     lezione era iniziata. Per
non dare nell'occhio misi il foglio nella borsa e tirai fuori il quaderno e la matita. Alla fine della giornata scolastica ripresi quel
biglietto misterioso.
Mia sorella era entrata in camera mia: “Cosa stai facendo?” mi
chiese, “Devi decifrarlo non è vero? È latino e c’è un dizionario
latino-italiano tra i libri di mamma, di là.” risolse il mio dilemma
con una semplicità che riusciva soltanto a lei. Odiavo quando
mia sorella arrivava alla conclusione dei problemi prima di me.
Presi il dizionario e iniziai a tradurre. Alla fine scoprii cosa c'era
scritto. Qualcuno voleva che venissi davanti alla Basilica quello
stesso giorno. “18:30, entrata della Basilica” c'era scritto. Guardai

l'orologio. Erano le 18:15. Scrissi un messaggio alla mamma nel
quale dicevo di andare dalla nonna e uscii frettolosamente.
Era novembre. Pioveva spesso, le giornate erano sempre umide
e fredde, per le strade si vedeva gente sempre più raramente,
e la notte arrivava molto presto. Quella sera era, però, particolarmente fredda. Come al solito non c'era nessuno e questo mi
dava i brividi. I lampioni sulle vie erano spenti e c'era un buio
pesto. Fui costretta ad accendere il flash del telefono. Arrivata a
destinazione, non trovai nessuno, decisi che era meglio aspettare. Dopo cinque minuti spuntò dal buio una persona. Si stava
avvicinando molto lentamente. Aveva in mano il libro. Decisi di
stringere un po' i tempi e le andai incontro. Non diceva niente
ma mi fece segno di seguirla. Si fermò nell’atrio della Basilica.
Non riuscivo a vederle il volto, anche se capivo, dai lunghi capelli biondi, raccolti in una coda, che era una donna. Si abbassò
e appoggiò il libro a terra poi si allontanò di un paio di passi. Mi
avvicinai al libro e gli diedi un’occhiata per assicurarmi che fosse
come prima. Quando alzai lo sguardo, la donna non c’era più.
Era sparita. Corsi verso l’uscita con l’ansia che stava crescendo
e un brutto presentimento… infatti, ero chiusa nel complesso
della Basilica e temevo che non ne sarei uscita presto. I brividi
mi pervasero. Ero disperata. Ma, poi mi calmai un po’, già che
di uscire non se ne parlava, decisi di esplorare la Basilica e di
sfruttare quel tempo per scoprirla di notte. Tornai verso l’atrio a
forma di un quadriportico con tre arcate ai lati, che nel IV secolo
aveva un mosaico pavimentale in ceramica, e mi diressi verso
l’entrata della Basilica. Pensavo fosse chiusa, ma tentai lo stesso.
Mi sbagliavo.
La chiesa di notte sembrava molto più ampia che di giorno e
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molto inquietante. Mi guardai intorno. C’era il silenzio più assoluto ed era quasi completamente buio tranne che per la luce
della luna che filtrava dalle grandi finestre. Grazie a quella fioca
luce potevo vedere le colonne, ognuna diversa dall’altra. Per costruire questo complesso c’erano voluti più di dieci anni. I blocchi di marmo erano stati portati addirittura dal Mar di Marmara.
Avevo la sensazione di trovarmi nel passato. Oltre alle colonne,
senza luce, non ero in grado di vedere niente, così decisi di accendere il flash del cellulare. Davanti a me c’erano moltissime
panche vuote e in fondo l’altare con sopra l’abside. La Basilica
è molto conosciuta proprio perché è decorata con alcuni tra
i meglio conservati mosaici risalenti al VI secolo. Naso all’insù
potevo vedere i tasselli ricoperti da foglioline d’oro, che riflettevano un po’ della luce che stavo usando. Illuminai l’immagine di
San Mauro, il primo vescovo della comunità cristiana di Parenzo,
morto martire prima di vedere la religione cristiana riconosciuta, ed eletto quindi, giustamente, a santo patrono della città.
Ed ecco la figura di Sant’Eufrasio, con in mano il modello della
Basilica, perché era stato lui a commissionarne la costruzione.
Aveva voluto, infatti, lasciare una scritta nell’abside con la quale puntualizzava di aver fatto costruire una degna chiesa. Sono
inoltre rappresentati tredici medaglioni, uno con la simbolica
rappresentazione di Cristo in forma di agnello, e dodici busti di
santi martiri. Era emozionante pensare che una ragazza come
me aveva potuto guardare già durante i primi anni del cristianesimo il mosaico con la Vergine e il Bambino in trono, avevo
letto infatti che era una delle pochissime immagini del genere
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rimaste di quell’epoca, in una basilica occidentale.
Mi avvicinai a una ringhiera, di lato. Guardai giù. Si vedeva un
mosaico in una specie di sotterraneo, che in realtà era il pavimento della seconda fase della Basilica, la Preufrasiana, quella
seguente alla prima chiesa, luogo d’incontro dei primi cristiani e
precedente a quella attuale esistente sin dal VI secolo. Avevano
rialzato il pavimento per colpa dell’acqua del mare, vicinissimo,
che nei secoli era cresciuto di livello. Ero curiosissima e morivo
dalla voglia di esplorare sotto alla Basilica e speravo che ci fosse
il tesoro che stavo cercando. Scavalcai la ringhiera di ferro arrugginito. Era più profondo di quanto pensassi. Presi il cellulare
nuovamente. Di sotto era molto umido e c’era odore di muffa.
Pensavo avessero risolto il problema dell’acqua, ma era ancora
scivoloso. Dovevo tenere il capo abbassato e ogni mio passo
riecheggiava in lontananza. I brividi ricominciarono e fu peggio
quando il cellulare diede l’avviso che la batteria era quasi scarica. Arrivai a un’altra apertura. Riscavalcai la ringhiera e mi ritrovai
di nuovo di sopra. Mi diressi verso l’altare. A sinistra si trovava
una porta. La aprii con un po’ di difficoltà. Era sicuramente la
sacrestia, quella stanza con dei mobili scuri di legno massiccio.
Proseguii verso un’altra porta che superai. A destra c’era la cella
trichora, una cappella memoriale con la planimetria a trifoglio,
costruita verso la metà del VI secolo.
Sapendo     che nel sarcofago che vi si trovava, erano custoditi
i resti di San Mauro e Sant’Eleuterio, l’atmosfera per me era ancora più inquietante. Davanti a me c’era un corridoio stretto che
portava a un’altra porta che dava sul giardino. La notte adesso
era fonda. Il cielo era stellato. A separare il giardino dalla riva c’erano solo le mura. In mezzo a quello che sembrava un giardino,
ma che era chiamato Oratorio di San Mauro, perché c’erano i
resti delle versioni precedenti della Basilica, più precisamente
della prima chiesa pubblica del IV secolo. Di quell’epoca rimangono parti di mosaici pavimentali che rappresentano meandri,
com’era consuetudine in quel periodo, ma anche epigrafi che
attestavano il contributo di alcuni donatori per la costruzione
della chiesa. La seconda versione della chiesa, costruita in quel
luogo nel V secolo, consisteva invece in una doppia chiesa a tre
navate, divisa da uno stretto corridoio. Sempre per la questione
del livello del mare che continua a salire, la Basilica fu spostata
verso meridione, e aveva la pianta identica a quella odierna.
Mi venne una voglia pazzesca di andare sul campanile, la cui sagoma si stagliava contro il cielo stellato, a vedere almeno la città
vecchia di Parenzo, poiché il tesoro non si trovava. Così delusa e
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stanca attraversai il giardino e arrivai alla porta dell’antico palazzo vescovile, sempre con quel briciolo di speranza di trovare il
tesoro nascosto. Anche lì era pieno di frammenti d’incommensurabile valore archeologico, tra i quali il più famoso, il mosaico
che ritrae il pesce, simbolo cristiano molto importante con il
quale i cristiani si riconoscevano l’un l’altro. Avevamo studiato
a scuola che in greco antico la parola “ichthys”, pesce appunto,
è anche un acronimo di: “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore.” Ma
il tesoro non lo trovavo nemmeno qui. Ero disperata... tutto il
lavoro fatto, le ricerche e le notti perse a leggere libri al museo,
erano state inutili.
Una luce giallastra timidamente entrava da una finestra altissima... era già l’alba. Quella notte era passata prestissimo. Mi avviai
verso il campanile, non mi fermai, diedi solo una veloce occhiata
all’interno del battistero ottagonale, aggirai la fonte battesimale
esagonale piantata in terra e salii velocemente le scale. Arrivai
alla fine della scalinata proprio quando sorse il sole. La tentazione di allungare la mano sul batacchio della campana e farla
rintoccare, era grande, ma sarebbe stato sortilegio rompere l’incantesimo della vista che mi si presentava, i raggi timidi accarezzavano delicatamente i tetti delle case ancora avvolti nella
foschia. Ancora non riuscivo a capire, dove avessi sbagliato nelle
ricerche. Tutto mi portava a pensare che ci fosse un tesoro nella
Basilica... eppure non c’era modo di trovare alcun indizio utile.
Avevo attraversato il corridoio e la grande porta d’entrata, ero
rimasta chiusa per mano di una donna che nemmeno conoscevo e per di più per un libro che adesso non mi era di alcuna
utilità. Ho esplorato tutto l’interno, che include l’altare con l’ab-

side decorata con mosaici. Sono scesa nei sotterranei anch’essi
pieni di mosaici bellissimi. Dopodiché ho attraversato la cella
trichora, l’oratorio. Per andare sul campanile dovevo passare per
il battistero, dove nuovamente non c’era un bel niente. Stavo
pensando e ripensando a tutto quello che era accaduto quella
notte... ma niente mi veniva in mente. Scesi, abbattuta, le scale
che mi riportavano al battistero. Poi mi diressi verso l’atrio e poi
all’uscita. Ricordai di essere chiusa dentro. Aprii lo zaino in cerca
di qualcosa da mettere sotto i denti, magari una caramella e poi
alzai lo sguardo, priva di speranza.
Allora arrivò l’illuminazione, il puzzle si era completato, ed io, il
tesoro l’avevo scoperto. Finalmente ero giunta alla conclusione
della mia ricerca. La Basilica era un tesoro che era sempre stata
davanti ai miei occhi, ma io non ero riuscita a vedere. In quella
notte avevo imparato a guardare le cose che mi circondavano...
Tutte quelle cose che avevo visto erano tesori racchiusi nel forziere, che è questo favoloso complesso che anche l’UNESCO ci
ha riconosciuto. Mi girai verso la grande porta d’entrata e vidi
una donna con i capelli lunghi e biondi raccolti in una coda. Era
la donna che mi aveva rinchiusa nella Basilica... insomma dovevo vederle il volto. “ Mi scusi... ” dissi. La donna si girò. E vidi la
mia insegnante di storia. “Allora è stata lei che mi aveva chiusa
qui dentro???” chiesi stupita. Lei mi sorrise. Frugò nella borsa e
tirò fuori una grandissima chiave. “Allora l’hai trovato il tesoro
nascosto della Basilica?” chiese aprendomi il cancello.
“Sì. Adesso ho capito che non era necessario cercarlo e che era
sempre stato davanti ai miei occhi. La Basilica stessa è il tesoro
che stavo cercando.”
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3° PREMIO
MOTTO LE TRE RAGAZZE
Matilda Vassalli, Morgana Vassalli, Maya De Matteo
Classe VIII - a Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume    
Insegnante: Roberto Nacinovich  
MOTIVAZIONE: un tema fantasioso e ben scritto che si legge tutto
d'un fiato sino alla fine: bello avere nonni così fantasiosi e ragazzine così attente.

“I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO - STORIE E MEMORIE
DEL VOSTRO PASSATO FAMILIARE”
Nessuno parlava già da cinque minuti. Johnny Scheggia continuava a lanciare la pallina da tennis contro il muro provocando
un rumore fastidioso, ma ormai, ci eravamo abituati da un po’.
Erano circa le cinque e mezza, anche se il sole era ancora alto.
Mi fissavo i mocassini sporchi di terra pensando a come fosse
finita la partita.
“Hai finito con quella pallina, Scheggia?” sbottò Pellicina. In effetti quel suono cominciava ad essere davvero irritante.
“Perchè, tu hai di meglio da fare?” rispose quest’ultimo. Pellicina
si limitò a guardarlo con aria indifferente e poi si girò di nuovo
dalla sua parte. Tutti gli altri cercavano di riparare il pallone che
Poloski aveva bucato. Così trascorrevamo le calde giornate d’
estate in quel parco vicino casa mia. D’un tratto, mentre ero
ancora assorto nei miei pensieri, sentii un rumore grottesco. Mi
guardai attorno, un po’ spaventato, ma piuttosto indifferente.
Tutto era normale, quindi abbassai nuovamente la testa sulle
mie scarpe. Poi, udii lo stesso rumore, sempre più forte e vicino.
Mi sembravano passi, magari di un orso o qualche altro grande
mammifero. Riflettei: quale animale si avvicinerebbe a dei ragazzi annoiati in un parco in pieno agosto? Era escluso. Dopo
alcuni secondi, la panchina iniziò a tremare sempre più forte,
fino a farmi compiere dei piccoli saltelli su di essa. Guardai a
destra e a sinistra allarmato cercando di capire se anche i miei
compagni sentivano gli stessi rumori. Iniziavo già a pensare a
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quali animali mi sarei trovato di fronte e al conseguente modo
di scappare.
“Ragazzi, lo sentite?” dissi allarmato. Mozzarella alzò la testa:
“Cosa?” .
Mi resi conto che ero l’unico ad aver udito quei rumori. “Ma
come?!” balzai in piedi, “ascoltate bene.” Tutti cercarono di sentire qualcosa, alcuni tesero le orecchie, altri si alzarono tirandosi
in punta di piedi, nella speranza di riuscire a percepire qualche
suono. Silenzio assoluto. Ad un certo punto, Pellicina non resse
più le punte e atterò sul prato. Poi gridò: “L’ho sentito!”. Ci girammo tutti verso di lui, che ancora accovacciato con l’orecchio
verso il prato ci faceva segno con la mano di copiare la sua posizione. “Lo sento ancora, si stà muovendo.”
Quando finalmente tutti riuscirono a sentirlo, rimasero a bocca aperta. Lo sapevo io come loro: era il passo di un Troll. Era
davvero molto strano e ci sembrava surreale, ma non poteva
essere nient’altro. Noi ci credevamo, credevamo a tutte le creature fantastiche, ma forse un Troll era l’ultima di queste che
avremmo voluto incontrare. Cominciammo ad allontanarci
lentamente. Dovevamo stare molto attenti e silenziosi: i Troll
non possono vedere gli umani, quindi hanno un olfatto molto
sviluppato. Ordinammo a Poloski di gettare immediatamente la
caciotta che teneva nella tasca del pinocchietto. Non avremmo
permesso a nessun Troll di mangiarsi un membro della Banda,
anche se Poloski era un bersaglio piuttosto facile (aveva l’aspetto di un succulento bombolone alla crema). Dopo circa venti
minuti che camminavamo, non avevamo ancora trovato nulla.
La strada di sassi che portava al boschetto era sempre più buia
e deserta. Io avevo una gran fifa, se mi fossi distratto solo per
un attimo sarei rimasto indietro dal gruppo, e magari non avrei
neanche più trovato la strada di casa. Forse non era stata una
buona idea incamminarci verso il bosco. Cercai di non pensarci e aumentai il passo. Io ero il più piccolo della Banda, e per
questo gli altri non mi badavano molto. Arrivati nel bosco ci
sedemmo sul terreno pieno di foglie secche. Lì c’era molta più
ombra e tirava un lieve venticello. Guardai l’orologio: erano le
sei passate, la mamma mi avrebbe ucciso appena sarei tornato
a casa, ma stranamente la cosa non mi turbava più di tanto.
L’ unico che non si era seduto e non aveva mai abbassato la
guardia era Tony La Piovra, che annusava ancora l’aria e si guardava intorno attentamente. In mano stringeva un grosso sasso
appuntito che aveva trovato sul sentiero. Tony era il più coraggioso della Banda, e di certo il più avventuriero. Si allontanò a
qualche passo da noi, quando ad un tratto non lo vidi più. Mi
spaventai subito, e sbarrai gli occhi, ma mi accorsi che tutti erano accasciati per terra e non si erano accorti di niente. “Ra-ragazz…” non feci in tempo a finire di balbettare quell’ unica parola che sentii la voce di Tony irrompere tra gli alberi:” Ragazzi,
correte, presto! Venite a vedere!”
Tutti improvvisamente alzarono la testa e balzarono in piedi,
compreso io. Che avesse davvero trovato un Troll? Non volevo
andare, ma sono stato trascinato dagli altri che erano cosi entusiasti e curiosi. Ci recammo da Tony La Piovra che, con mio
grande sollievo, non aveva trovato un vero e proprio Troll, ma
la situazione mi allarmava lo stesso, dato che, ci ritrovammo a
circondare letteralmente un enorme buco dalla forma di un
piede. Sarà stato grande circa cinque metri, forse di più, ormai
era sicuro: di lì ci era passato un gigantesco e affamato Troll.
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Girammo intorno a quell’ enorme impronta per ore, cercano di
studiarla e analizzarla nei minimi dettagli, ma ormai la paura
era passata, tra noi regnava solo la curiosità ed il divertimento.
Non volevamo più andarcene, ci sentivamo dei misteriosi investigatori, anzi no, degli avventurosi esploratori, oppure degli
importanti scienziati, perché no.
Ci divertimmo molto ad immaginare di essere dei conduttori
del telegiornale ed annunciare “avvistata presunta orma di Troll,
sette coraggiosi ragazzini ci salvano la vita!”, oppure di indagare
sull’ avvistamento di un vero Troll e circondare la zona nei panni
di poliziotti professionisti, ma l’unica cosa davvero incredibile
in questo, è che nessuno sarebbe mai venuto a conoscenza di
quell’ orma. Sarebbe rimasto il nostro segreto, il segreto della
Banda. Erano circa le dieci e mezza quando, di soprassalto, mi
svegliai confuso. Mi guardai attorno: mi trovavo nel bosco e tutta la Banda dormiva attorno a me; cercavo disperatamente di
ricordare cosa ci fosse successo, ci eravamo persi? D’ un tratto
un ricordo riaffiorò nella mia mente: un orma gigante, diverse
storie, tutta la Banda riunita. Finalmente, si svegliò Pellicina, anche lui confuso e disorientato. Che fosse successo per davvero?
Ricordavo vagamente quell’ orma e, mentre pensavo tra me e
me cosa fosse realmente accaduto, mi accorsi che quasi tutti si
erano svegliati, solo Poloski continuava a dormire. Pellicina mi
guardò: “Troll.” Iniziammo a guardarci, un po’ stupiti, un po’ divertiti mentre sui nostri volti apparivano timidi sorrisi, lasciando
per sempre in dubbio se fosse accaduto veramente o se avevamo semplicemente sognato. “E noi, quelle tre bellissime ragazze, quel giorno nascoste dietro i cespugli sbirciando quella
banda così strana e nel mentre chiacchierando di pettegolezzi
mangiando fette di pane e marmellata.” “Che bello nonna, raccontaci un’altra storia!” “e sentiamo nonna, com’era il nonno?”
“Oh, era il ragazzino più piccolo e dolce di tutta la Banda.”
E così finì anche quella giornata, mentre stavo accoccolata tra
le braccia del nonno, vicino a mia sorella, in quel parco, quel
solito parco in cui i nostri nonni ci narrarono l’ennesima storia,
forse la più affascinante di tutto il loro passato.
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1° PREMIO
MOTTO MUSHR00M
Elen Zukon Kolić
Classe II – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri”                  
Insegnante: Annamaria Lizzul
MOTIVAZIONE: “Originale è la scelta dell’autrice di rievocare l’eredità collettiva dialogando con il proprio diario servendosi di una
sintassi fluida, di uno stile frizzante, giovanile e del ricco dialetto
polesano. Idioma che, grazie ai giovani che ne fanno tesoro, sarà
coltivato e salvaguardato. E' emozionante il profondo, dolce, sentito legame tra nonni e nipote: ne nasce un coinvolgente racconto della memoria per la memoria".

I NOSTRI VECI NE CONTA
STORIE E MEMORIE DEL VOSTRO PASSATO FAMILIARE
Venerdì, 27 marso 2015
Ciao, diario!
No te go scrito niente zà qualche tempo perché gavevo scola e no gavevo tempo. Invese ogi ga finì sta benedeta scola e
finalmente un poco de riposo. Ma dopo che fasso anche tuti i
compiti che go ciapà e dopo che me legio quel che me ga dà
de croato, dirio che in realtà no xe proprio che gaverò tropo
tempo libero. Anzi, no lo gaverò per niente. I mii cari genitori i
xe andadi in viagio l'altro giorno per farghe visita a certi parenti
e a mi i me ga lasà qua a Pola. Che bel... Va ben ale, de giorno
son a casa, ma de sera devo andar dormir dei noni che i vivi una
via sora dela mia. E co rivo là devo scoltar i sui discorsi noiosi
sula vita prima e su come me xe bel a mi in confronto ala loro
infansia e che no son nanche cosiente de come me perdo e
bla, bla, bla, bla. Storie de veci. Cosa i sa lori?! Mi go sedici ani, e
lori oltra otanta. I tempi ga cambià, ma lori i mantien el proprio
parer. Come prima roba, no i me lasa andar fora de sera con
i amici. Lori i va in giro per cità e mi resto coi noni a guardar
le stupidese turche in television e vado dormir con le galine.
Povera mi. Proprio no go fortuna. Come se nanche no saria vacanse per mi.
Ma sa cosa? No go più voia de scriver ogi. Son rabiada. Solo me
inervosirò ancor de più e dopo sì che sarà guai e svoderò tuto el
frisider e me ingraserò. Se gaverò voia, scriverò doman qualcosa. E sì! Bon che me son ricordada! Deso me scrivo su un foieto
che no dimentico: domani devo far un dolse. Speremo che me
riesi sensa che bruso la casa. Poderio domandarghe a nona che
la me iuti perché ela sì che la sa far dolsi. Ma sicuro no la gaverà
voia. No la fa dolsi zà de tanto tempo... Ma riuscirò anche sola,
dai! No son tanto sbadada. Forsi.
Sabato, 28 marso 2015
Ciao diario!
Ogi son proprio de bona voia!
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Iero de matina coi Scout e dopo per le tre, come al solito sti
ultimi per de giorni, iero dei noni a pranzo. Ghe go portà che
i provi un dolse che go fato a casa perché una mia amica ga 'l
compleano. I lo ga molto lodado, anche se so che no iera tanto
bon. Penso no iera niente de speciale: solo un per de strati de
biscoti, crema e su ciocolata a tochetini. Xe molto semplice de
farlo. Va ben, dove me perdo. Manca solo che scrivo qua tuta
la riceta. Come se nianche ghe interesseria a qualchedun! Comunque, nona pensava che sto dolse lo go fato perché xe presto Pasqua. Per questo la me ga contado un per de curiosità de
cosa la fasseva ela e la sua familia co la iera picia. Lori i gaveva
l'usansa de far vari dolsi.
«Le titole iera per i fioi e le pinse iera per i grandi a casa dei mii
veci», ga dito nono. E nona me ga comincià descriver come se
fasseva e come sembrava sti dolsi. La me ga dito che la titola
iera una dresa de pan dolce con un ovo fisado in cima. L'ovo
iera ben cusinado o adiritura rostido e el vegniva fisado ala titola con un «spago» fato de impasto prima de rostir el dolSe
perché che l'ovo dopo no caschi. Sto spago se meteva a forma
de crose. Non solo per comodità, ma anche perché se fasseva
una bela croseta che la simbolegiava la Pasqua. Le pinse invese
no iera come quele che conoso mi ogi, cioè bele lucide e con
le uvete che me piasi scavar fora e rubarghele anche a nono e
nona. Le pinse quela volta le iera un semplice pan un poco più
dolse del solito e basta. Niente decorasioni e esagerasioni. Bisognava sparagnar. Ga dito nono che forsi quei un poco più richi i
podeva meterse anche le uvete dentro. Lori invese nianche no
i ghe dava tropo bado a sta roba. Basta che iera bon e che se se
podeva almeno un poco più del solito inpinir el stomigo.
«Ma no sta pensar che noi fioi le titole le magnavimo per Pasqua, eh! Le magnavimo pena el giorno dopo.», ga dito nono.
No capivo proprio la logica, sicome mi pena che vedo un dolce
o qualcosa per magnar, mi la magno. E no me fasso problemi
mi. E nono me ga spiegado che co 'l iera picio, lui e i sui coetanei ghe piaseva per Pasqua lodarse dele titole che i ga, confrontarle e decider chi quel ano gaveva la titola più bela. No iera un
gran che de divertimento, ma chi che gaveva sto dolse più bel,
cioè la dresa più simetrica o l'ovo più grando se fasseva dopo
importante e i altri i se prometeva che l'ano prosimo i gaverà
lori la titola più bela. De dir xe però che chi gaveva, per esempio, l'ovo piturado sula titola, iera el vincitor asoluto.
«Ma quela volta i colori per i ovi no iera miga come quei de ogi:
quei finti in bustine che ti trovi nela botega soto casa! No! I colori iera tuti naturali. Iera pochi, ma no fava mal. Meo pochi che
niente. Per ciapar l'ovo verde se lo cusinava con certe piante o
fiori, per ciapar la variante tra arancion e maron se lo cusinava
con la sivola. Penso con le scorse dela sivola se podeva ciapar
anche rossicio e gialognolo in qualche modo ma me go dimenticado. Sta roba se fasseva setanta ani fa, miga schersi!»
I me ga dito che, però, oltre a sto tipo de podemo dir «competision», i fioi le titole no i le magnava giusto per Pasqua ancora
per un motivo: per Pasqua i le scondeva de i altri e cusì quando
i adulti i se meteva a magnar le lore pinse, i fioi i vegniva a rufianarse per ciapar un tochetin, che dopo in realtà iera un bel
grande toco de pinsa e i se la papolava tuti contenti perché i
saveva che la festa dura ancora domani e che i grandi no ga più
dolsi, ma che a lori pici furbeti ghe xe restada la titola sconta de
qualche parte. Certe volte i la scondeva tanto ben che poveri

nanche lori soli no i saveva più dove i la ga mesa e alora iera
come se i saria restadi sensa... O magari i la trovava tuta amufida
e inspusolida pena fra qualche mese co per caso se meteva a
posto la casa se se spetava ospiti. In quel caso i fioi i se doveva
acontentar solo del bon pranso che i gaveva per Pasqua. Senza
desert el giorno dopo.
«E sì! Ma el pranso per Pasqua iera veramente bon! No ti te licavi solo i diti dopo gaver finì de magnar, ma anche 'l piato! De
venerdì prima dele Palme iera bacalà batudo e versa, ma per
Pasqua una vera delisia: gavevimo brodo, ma de galina che se
capimo. Quela volta brodo de galina per noi in paese iera una
roba extra! E come se no bastassi, anche el secondo iera super!
Se rostiva l'agnel e se lo magnava cusì bel rosto e colorado insieme a gnochi fati in casa! Uh, mama mia! Deso proprio voleria
magnarme de novo un agnel come alora!» diseva nono con
una nostalgia molto visibile e pareva che el poderia magnarselo intiero sto agnel in quel momento, anche se 'l gaveva pena
finido de pransar. Mi anche me piaseria provar a magnar sto
agnel e gnochi per Pasqua e zà che no go bruzà la casa fasendo
el dolse, facilmente posibile che, mata come che son, decido
de far qualcosa de sti dolsi o forsi l'agnel mi sola!
Domenica, 29 marso 2015
Ciao diario!
Stamatina me son alzada zà per le sete anche se xe domenica
perché volevo andar a casa per sercar su Internet qualche riceta
per far la titola o la pinsa anche se no xe ancora Pasqua, e tuta
sta roba far prima de dover partir perché go de andar coi Scout
in Bosco Siana. Intanto go trovado un per de ricete che par no
tropo complicade e go comprado tuti i ingredienti che me cori.
Xe zà le nove e deso devo moverme, però, perché devo rivar in
tempo a sta gita coi Scout. Co torno de là me meto a cusinar.
Anzi, meo dir impastar e rostir. Se qualcosa anderà storto – pasiensa! Anderà meo una altra volta. E ti diario lo steso tien me i
corni che rieso! E più tardi magari scrivo come ga finì ste benedete pinsa e titola.

2° PREMIO
MOTTO DUE BAULI
Alba Bukša
Classe I – m  Ginnasio Scientifico – Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
MOTIVAZIONE: "C' è la storia di tutto un popolo racchiusa in quei
due bauli, scrigni della memoria, del dolore, dell’appartenenza,
dell’orgoglio della propria identità. Ne è custode la nonna, che
tramanda una pagina dell’esodo, ma lo è anche la nipote, che
con uno stile ricco e sicuro tratteggia l’eredità spirituale lasciata in
dono da chi quella storia l’ha vissuta."
I NONNI RACCONTANO
Due bauli, una storia fiumana
In casa di mia nonna bambina per alcuni anni hanno troneggiato, sotto alle finestre della camera da letto, due grandi bauli
di legno chiaro muniti di capaci lucchetti. Da piccola aveva
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creduto facessero parte dell’arredo anche se aveva notato
che non venivano mai aperti né usati. Di quei bauli in famiglia
non si parlava mai. La curiosità della nonna su che cosa contenessero era naturalmente grande e un giorno volle sentire la
consistenza delle serrature e con sua meraviglia il lucchetto di
uno dei bauli era malamente accostato sicché riuscì ad aprire
il coperchio. Dentro c’erano dei libri, una scatola con delle fotografie, qualche vestito fuori moda, uno scialle, altre cose per
lei di scarso interesse. Le fotografie erano invece un vero tesoro; persone sconosciute sorridevano da cartoncini in bianco e
nero, la nonna piccolissima in braccio a una zia, tutte le vecchie
signore della casa dove abitava ritratte nell’orto e la sua nonna
in mezzo a loro. Dopo la prima volta nonna spesso riapriva il
baule, si agghindava con lo scialle e ad ogni fotografia dava una
sua interpretazione, ne fantasticava sopra ed era un passatempo piacevolissimo. Poi un giorno i bauli erano misteriosamente
spariti senza che nessuno in famiglia avesse dato una spiegazione né d’altra parte poteva essere diversamente in quanto i
bambini erano tenuti all’oscuro delle “cose dei grandi”.
Solamente diventata adulta nonna aveva scoperto che quei
bauli erano destinati ad accogliere le cose di casa che la sua
famiglia aveva intenzione di portare con sé nel viaggio, mai avvenuto, verso l’espatrio in Italia.
Con il tempo nonna aveva dimenticato la storia dei bauli e non
ne avrebbe parlato se un giorno che le facevo compagnia mentre riordinava un armadio io non avessi adocchiato su uno stipo
un vecchio contenitore di documenti e non avessi chiesto spiegazioni su quei fogli ingialliti dal tempo e a me incomprensibili.
Erano i documenti che la sua mamma aveva custodito dai tempi in cui avevano optato e nello spiegarmeli nonna mi ha illustrato una parte della storia di una famiglia, la sua e dunque

anche mia, che aveva cercato inutilmente e con grande sofferenza di ottenere lo svincolo dalla cittadinanza jugoslava per
riparare in Italia. I fogli ingialliti, battuti a macchina o addirittura
in ciclostile, portano una sola dicitura: respinto.
Erano i duri anni successivi alla Seconda guerra mondiale, anni
difficili, carichi di tensione per i fiumani. La gente viveva nella
paura, soprattutto gli optanti. Erano esposti a molte angherie,
malvisti sul lavoro e per strada. Gli alunni delle scuole italiane
erano presi di mira dai coetanei della maggioranza e indicati
con lo spregiativo epiteto di “fascisti” quando, come nei primi
anni Cinquanta, non venivano presi a sassate
Dopo che la prima volta le era stata respinta l’opzione con la
motivazione che il cognome di famiglia terminava in “ich” e
dunque non era italiano, la mia bisnonna aveva inoltrato ricorso ma la risposta era sempre una sola: respinto. E così di seguito
fino ai tardi anni Cinquanta quando ormai la nonna aveva preso
a frequentare la scuola, la bisnonna aveva un lavoro e lasciare
una vita anche se irta di mille difficoltà, comunque certa, per
intraprendere la strada dell’esilio era diventato un sogno irrealizzabile.
C’è una parentesi in questo gioco di corsi e ricorsi che mi ha
lasciato particolarmente esterrefatta e si riferisce alle mille angosce che i richiedenti dello svincolo incontravano al momento di presentare richieste e ricorsi. L’ ufficio competente veniva
spostato a sorpresa da un posto all’altro, gli orari di apertura slittavano con facilità e le file della gente in attesa erano talmente
lunghe che in quelle poche ore d’apertura l’ufficio chiudeva
prima che la persona riuscisse ad entrarvi. Per chi lavorava era
ancora più complicato perchè l’orario dell’ufficio competente
coincideva con quello del lavoro. Succedeva che un parente
o un amico si mettesse in fila di buon’ora e l’interessato lo raggiungesse più tardi. Erano situazioni classificate dai fiumani,
che non perdono mai l’innato senso dell’arguzia, come “i salti
mortali”.
Le autorità avevano messo in pratica un sistema di dura selezione per cui succedeva che alcuni membri di una stessa famiglia
ottenessero il diritto all’opzione e altri no. Famiglie sfasciate, parenti perduti, genitori rimasti senza figli. L’esodo è stato terribile.
Un immenso dolore per chi partiva e per chi restava. Prima una
folla di parenti e amici, poi sempre meno gente era rimasta ad
accompagnare alla stazione ferroviaria i fiumani che partivano.
Di questa situazione nonna si era resa conto solo crescendo,
afferrando qua e là qualche frase, parlandone con i compagni
allorché ogni tanto qualche alunno spariva improvvisamente
da scuola e si diceva “el xe andà profugo”. Poi vennero gli anni in
cui i parenti profughi tornarono ogni estate a trascorrere le vacanze nella città abbandonata e in casa, malgrado il gran caldo,
la facevano da padrone gli odori della “pasta e fasoi”, della “jota”,
delle “luganighe cragnoline” tipici dell’inverno, perchè dicevano
loro “solo a Fiume se pol trovar capuzi garbi e aio come che Dio
comanda” trovando conforto alla loro nostalgia nei cibi tipici
della cucina fiumana.
Questa è una storia comune a tante altre famiglie fiumane che
orgogliosamente ancora oggi rispettano e difendono la loro
identità di cittadini di madre lingua italiana che hanno saputo
salvaguardare la loro cultura, le tradizioni, la scuola, la stampa
e il loro teatro.
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3° PREMIO
MOTTO NEL MEZZO DEL CAMMIN…
Gabriella Baković
Classe I – m Ginnasio Scientifico – Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
MOTIVAZIONE: "Per aver elaborato il concetto di identità attraverso
la scoperta dell'opera dantesca e della vita di altre personalità delle
nostre terre. La riflessione è stata corredata di citazioni che hanno
plasmato il pensiero dell'autore e lo hanno reso più maturo.
Si dice che Augusto, Dante e Petrarca abbiano passeggiato dalle tue parti...chissà quante personalità della storia
e della letteratura hanno visto il tuo stesso paesaggio...
Il Mare Adriatico, il Golfo del Quarnero, il Monte Maggiore, Fiume e le altre città che vi si affacciano sono il mio paesaggio.
Sono molto legata ad esso. Mi reputo una persona semplice,
senza eccessive considerazioni, ma se qualcuno mi chiedesse
di autodefinirmi direi che questa è la mia identità.
Quest'anno abbiamo iniziato a studiare Dante e leggere la Divina Commedia. A scuola, per ora, abbiamo per ora letto solo il
I canto. Mi sono meravigliata che non era affatto noioso. Sono
stata presa dalla fantasia del Poeta, dalle sue immagini e dalla
bellezza del linguaggio poetico che scorre senza intoppi e incatena la curiosità e ammirazione del lettore. Sono di madrelingua italiana anche se usando l'Italiano faccio parecchi sbagli e i
versi di Dante in un Italiano così perfetto e unico li sentivo belli
e vicini. Non possiedo ancora molte nozioni culturali per poter
trattare la storia della terra alla quale sento di appartenere, e
il fatto che anche Dante forse abbia visitato la nostra regione
mi ha stupito e interessato, mi sembrava quasi impossibile. Ho
cliccato quindi in Internet, inserendo la voce Dante in Istria e
ne sono uscite tante ville e pensioni turistiche. Non mi sono
arresa e ho continuato finché non ho notato un titolo quasi
timido, Dante, la Divina Commedia e l'Istria... a cura di Donatella Schürzel. La Schürzel si pone la domanda in questa relazione del motivo "per cui tanta importanza è stata attribuita,
..., dalle genti dell'Istria e più propriamente della Venezia Giulia,
a Dante". Innanzitutto pare che Dante avesse conosciuto per
esperienza diretta i luoghi. L'autrice cita il passo del canto IX
dell'Inferno e nomina come anche nel De vulgari eloquentia si
menzionino dette terre. Nel canto IX si legge:
com’io fui dentro, l’occhio intorno invio;
e veggio ad ogne man grande campagna,
piena di duolo e di tormento rio.
Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,
sì com’a Pola, presso del Carnaro
ch’Italia chiude e suoi termini bagna,
L'Istria e le acque del Quarnero o meglio del Carnaro (termine
che conoscevo già da una lapide dannunziana che sta capovolta nel cortile del museo d'Albona, la cui retorica altisonante era
oggetto di "studio" da parte di noi bambini quando riuscivamo
a scavalcare il recinto e giocarvi per un po') segnavano dunque
il naturale confine dell'Italia. Nella relazione si legge poi come
"gli adriatici" fossero stati sin dal Medioevo soggetti a "invasio-
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ni straniere spesso brutali e continue insidie alla loro integrità
nazionale" per cui "il nome e l'opera di Dante divennero ben
presto il simbolo supremo della Patria..." A tal punto però mi
ponevo la domanda di che cosa potrebbe significare per me ed
altri miei coetanei un termine così altisonante.
Tantissimi studiosi dell'area adriatica hanno rivolto la loro attenzione a questa problematica, se cioè Dante avesse effettivamente visitato l'Istria negli anni del suo pelegrinare. Ho incontrato a tal punto nomi per me nuovi di umanisti, studiosi e
scrittori: l'umanista Pier Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria,
il dalmata Giovanni Francesco Fortunio, il letterato e umanista
che ha dato vita alla prima grammatica stampata dal titolo Regole grammaticali della volgar lingua e Nicolò Tommaseo che
scrisse il famoso commento alla Divina Commedia. Ho appreso
che anche Tommaseo era in esilio per ragioni politiche e di appartenenza nazionale mentre scriveva le sue opere, che si era
cioè messo in contrasto con il governo dell'Austro-Ungheria
poiché si impegnava per l'italianità della Repubblica di Venezia e delle terre che per secoli erano state sotto il suo dominio.
Tommaseo era nato a Sebenicco in Dalmazia ed è soprattutto
conosciuto per aver scritto il primo dizionario della lingua italiana. La statua del signor Tommaseo l'avevo vista in una piazza di
Venezia, durante una gita scolastica, detta dai veneziani, secondo le parole della nostra guida, il "Cagalibri". L'autrice nomina
inoltre come dalla Venezia Giulia partirono sempre associazioni
dantesche per Firenze o altre città, dove si svolgevano cerimonie in onore di Dante per i diversi centenari. Nel 1865 in occasione del secentenario, questo non fu possibile perché proibito
dall'autorità austro-ungarica a causa delle agitazioni irredentistiche. Comunque poi, l'anniversario fu celebrato in diverse città e a Trieste, assumendo dimensioni di protesta.
La Schürzel nomina anche la tematica dell'esilio, quale il motivo
più profondo dell'attaccamento all'immagine di Dante da parte
dei Giuliani. "L'esilio genera in chi lo vive, la consapevolezza del
torto subito e nel contempo l'orgoglio di una propria elevazione morale. Dante ha nel corso della propria esistenza la duplice coscienza dell'ingiustizia patita e allo stesso tempo della
superiorità morale." Viene citata poi la profezia che Cacciaguida,
antenato di Dante, fa al poeta:
Tu lascerai ogni cosa diletta
più caramente; e questo è quello strale
che dall’arco de lo esilio pria saetta.
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ‘l salire per l’altrui scale.
E quel che più ti graverà le spalle,
sarà la compagnia malvagia e scempia
con la qual tu cadrai in questa valle:
Paradiso, Canto XVII, vv.55-63
Versi che sono chiarissimi, la sensazione di un male che non
si può evitare e poi, secondo la Schürzel, la speranza che la
storia e gloria postuma meritata renderanno giustizia a tanta
sofferenza.
Questo tuo grido farà come vento,
che le più alte cime più percuote;
e ciò non fa d’onor poco argomento.
Paradiso, Canto XVII vv. 133-135
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CONCORSO ASSOCIAZIONE DEI
DALMATI ITALIANI NEL MONDO
DALMAZIA in CROAZIA
Elementari

1° PREMIO
MOTTO KASI
Karla Saganić
Classe II Comunità degli Italiani Lussinpiccolo
Insegnante: Ileana Brčić
MOTIVAZIONE: L’alunno rivela sensibilità e notevoli capacita di
analisi e di sintesi. E' auspicabile che in futuro riesca a curare in
modo altrettanto lodevole la lingua italiana, ricordando che frequenta appena la seconda classe elementare.

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Il mio nonno Bruno è nato a Lussin.
Erano due fratelli. Lui era il piu grande. I tempi erano difficili, ma
lui era come bambino anche felice. A casa si parlava in dialetto
italiano che saria il dialetto lussignan. La scuola era in lingua
Croata e cosi lui sa parlar in croato e italiano. Quando erano le
vacanze estive lui andava in porto a pescare dalla riva. Prendeva piccoli pesciolini: spareti, glavoci, saragi, bambuie e altri.
Quando era la stagione delle olive, in mese de novembre, andava a raccoglier le olive. Le piante delle olive erano in Val d'
argento, oggi là se trova el Campeggio Čikat.
Dopo se andava a masinar le olive. El mulino era nella baia di
San Martin. Erano molto contenti perche l’olio era molto buono.
La mia nonna Maria - Maruci è nata in un piccolo paese che si
chiama Ustrine in isola di Cherso. A scuola andava a Neresine.
A casa non aveva molta possibilita di giocare. Doveva aiutare ai lavori domestici. Dopo la scuola andava in campagna a
portar el pranzo al papà e ai fratelli che lavoravano. Avevano
propri prodotti per mangiare. I prodotti erano buoni e naturali.
Facevano anche il vino.
Ecco cosi hanno passato l' infanzia i miei nonni. Da quando si
sono sposati vivono qui a Lussin. Io gli voglio molto, molto bene.

2° PREMIO
MOTTO MANI
Manuel Cavedoni
Classe III Comunità degli Italiani Lussinpiccolo
Insegnante: Ileana Brčić
MOTIVAZIONE:Un
ragazzino
di
oggi con poche parole fa capire come è
cambiato il mondo
nell’Adriatico orientale. Al tempo di suo
nonno in casa si parlava lussignano e a
scuola italiano, per
cui la parola “ manera” del dialetto viene corretta a scuola
dalla maestra con
scure. Allora torna
a casa e alla mamma chiede perché
"in italian se ciama
scure la manera e
noi ghe dixemo scuri
ale finestre..." Invece oggi il bambino
parla lussignan col
nonno e a scuola la
maestra parla croato. Così va il mondo.
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Andando a scuola italiana nel 1953., quando ero in seconda classe, la maestra signora Noyes, ci ha dato il compito:
tagliare la legna! Io ho scritto quello che ho sentito a casa
dal papà e dei nonni che per tagliare la legna si prende una
manera e si taglia la legna. Ero molto fiero di quel compito
perche ho scritto pittorescamente, dettagliato e speravo
proprio di ottenere qualche lode invece quando la maestra
aveva corretto il compito mi chiamò, e mi disse: ¨ Caro ragazzo non si dice manera ma bensì scure! ¨
E cosi invece di ottenere la lode, ho ottenuto una lezione.
Quando arrivai a casa subito corsi dalla mamma e gli dissi:¨Mamma, mamma, la manera in lingua italiana lo sai che
si dice scure?
Ma allora come si chiamano le scure delle finestre?
E mia mamma quella volta mi disse: "Caro fio mio, in nostro
dialeto lusignano scure se dise manera! I scuri delle finestre
però, se ciama scuri perche i fa scuro!
E cosi quel giorno ho imparato cosa xe i scuri e cosa xe
la manera. Sono diventato un ragazzino che di mattina a
scuola imparava italiano, e dopo pranzo a casa parlava lussignano!
Quelo era al 1953!
Oggi invece al 2015. io, Manuel, nipote di quel nonno Edi,
di mattina a scuola parlo croato e dopo pranzo a casa con
mio nonno lussignano!
Cosi la nostra vita va avanti con tante interessanti storie di
una volta che mi racconta mio nonno ogni giorno...in lusignano pero!

3° PREMIO
MOTTO FARFALLA
Dora Sučić
Classe VII Scuola Elementare “Kraljica Jelena” Salona/Solin
Insegnante: Anet Plenković Račić
MOTIVAZIONE: "Con linguaggio corretto ed immediato viene
espressa la contentezza di veder realizzati contemporaneamente
due grandi desideri: esercitare l'italiano e andare in vacanza sulla
neve. La ragazza scrive un tema conciso ma compiuto, che ben
illustra le sue aspirazioni."
UN AVVENIMENTO IMPORTANTE
Io ho due amori, il nuoto e l'italiano. Il mio primo amore è il
nuoto che pratico da sei anni.
Vivo per gli allenamenti, i lunghi viaggi in autobus, per le
gare e le medaglie... Godo ogni volta quando salto in piscina. Qualche volta è difficile ma ne vale la pena. Giá da quattro anni, a scuola studio l'italiano e finalmente il mio sogno
di andare in Italia si è realizzato. Ora vi racconto come. Ho
avuto la possibilità di andare nelle Alpi a prepararmi per la
gara di nuoto con il mio club. Siamo andati a Maso Corto,
una località sportiva. Senza pensarci molto ho deciso di accettare quest'opportunità. I miei genitori erano d'accordo

con me. Sono molto grata a loro perché mi hanno comprato
tutto per la neve e mi hanno pagato il viaggio.
Siamo partiti presto e dopo un lungo viaggio siamo arrivati
nelle Alpi. Appena arrivati siamo rimasti incantati dalla bellezza bianca della neve e dalla bellissima natura. Nei prossimi giorni ci alzavamo prestissimo per mangiare qualcosa
prima dell'allenamento. Non è stato troppo faticoso perchè
ne ero già abituata. Il nostro tempo libero era dedicato alla
neve. Non sapevo sciare e avevo paura. Le mie amiche ed
io abbiamo comprato le slitte a forma di un piatto. Era molto divertente a fare le discese! Una volta sono caduta sul
ghiaccio e mi sono fatta male alla schiena, ma mi sentivo
felice lo stesso. Le mie compagne ed io ci divertivamo a fare
il pupazzo di neve, e a tirare le palle di neve.
Ero particolarmente contenta perchè potevo parlare un
po'con gli italiani e traducevo alle amiche le frasi semplici al
ristorante ed alla reception. Ho assaggiato tanti piatti italiani
ed ho mangiato le più buone lasagne del mondo. Dopo una
settimana di continua allegria e felicità siamo dovuti tornare
a casa. Alla fine del viaggio eravamo tutti tristi e silenziosi.
Questo viaggio è un avvenimento molto importante per me
perché ho fatto degli ottimi preparativi per la gara, ho potuto esercitare l'italiano e mi sono divertita un mondo. Ora mi
manca la neve e spero di andarci l'anno prossimo.
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DALMAZIA in MONTENEGRO
Elementari

1° PREMIO
MOTTO FIOCCHI 01
Anja Aprcović
Classe IX Scuola Elementare “Narodni Heroj Savo Ilić”
Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Tatjana Daković
MOTIVAZIONE: "L'elaborato, fluido nell'insieme, rivela sensibilità,
maturità, buona immaginazione e capacità di orientamento
spazio-temporale. Buono sia per la forma sia per il contenuto."

coperta da polvere. Quanti ricordi in una foto congelati nel
tempo! Dalla foto mi sorride mio nonno.Nella sua divisa militare saluta due amici. E` una fotografia di guerra, quando gli
uomini conducevano una vita dura. Adesso i ricordi su di loro
nella mia mente cominciano ad essere piu` chiari. Davanti
ai miei occhi si e` creato uno spettacolo orribile, le immagini
cambiano una dopo l’altra. Le persone, la cui anima e` chiusa
in catene, gli occhi pieni di lacrime, rosse dal pianto. Ma tengono la testa alta. Oltre agli uomini, ci sono anche le donne
e i bambini. Piangono, non per se` stessi, ma per i loro cari.
La  scena successiva: la guerra! Le persone che lottano per la
liberta`.Poche persone sopravivono, ma loro non si sono arresi. Hanno promesso di combattere fino alla morte.Sono dispostio a dare l’anima per la liberta`. Vogliono difendere quello
che gli e` piu` caro anche se questo significa perdere la vita. Li
sentivo gridare:“ Alzatevi, non arrendetevi, noi combattiamo
per la liberta`!
Il mio pensiero e` interrotto dalla melodia del vento.La storia
che mi ha raccontato questa foto rimarra` per sempre nella
mia mente. Questa foto non e` solo un pezzo di carta, e` un
ricordo speciale che custodiro` nel mio cuore per sempre.

2° PREMIO
MOTTO DUSAN
Dušan Vukčević
Classe VII Scuola Elementare “ Blažo Jokov Orlandić” Antivari/
Bar, Montenegro
Insegnante: Alma Lukolić

UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Anche se certi ricordi svaniscono con il passare del tempo,
i ricordi sono una parte importante della nostra essenza, del
nostro essere. I ricordi sono le chiavi del nostro futuro e del
nostro passato.Hanno creato di noi quello che siamo. Ti possono portare nei luoghi diversi, luoghi nascosti nel profondo
della nostra mente . Ti possono far piangere o ridere. A volte
basta solo una foto per farti ricordare un momento lontano,
quasi dimenticato.
Cammino lungo i corridoi bui della casa dei miei nonni. Il sussurro dei miei passi interrompe il silenzio freddo.Tranquillamente, come una brezza, entro in una piccola stanza. Ci sono
molti libri sparsi ovunque, i mobili vecchi ,non usati da chissa`
quanto tempo, i giocattoli abbandonati ... e c’e` un vecchio
cassetto. Cosa c’e` dentro? Apro il cassetto e trovo una foto
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MOTIVAZIONE: Si può pensare con nostalgia al tempo passato
anche se si è ancora ragazzi? L’autore di questo tema, pur se solo
dodicenne, ritorna con dolcezza alla sua infanzia e, tramite una
fotografia è in grado di riprovare emozioni che già ritiene lontane:
i profumi di un prato in fiore, il cinguettio degli uccelli, che con
grazia e leggerezza, se pur con qualche imperfezione lessicale,
racconta al lettore facendoglieli quasi percepire
"UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO”
Ieri mentre mi annoiavo il mio sguardo accidentalmente si fermò sulla scrivania. Ho visto un cassetto con le fotografie che
non avevo aperto per anni. Indietro c’era un sacco delle foto,
un sacco dei ricordi.
Prima ho perso una vecchia foto, coperta di polvere, appena
visibile. Ho soffiato e ad un tratto come se avessi tolto le tende
e lasciato la libertà e la natura di entrare nella casa. Guardavo una foto in natura, con le piante e uccelli, e nel centro io.
Ero piccolo,credo che avevo cinque anni. In quel momento,
dopo un lungo periodo di tempo, mi scade una lacrima. Mi
sono ricordato dei giorni dell’infanzia, quando non sapevo
nemmeno cosa stavo succedendo intorno a me,quando godevo il gioco in natura,nell'aria fresca.Ero spensierato e circondato dall'amore dei genitori e la famiglia.
Oggi, a dodici anni ho l’amore e support o dei genitori e la
famiglia ma non ho questa tranquillità dall'immagine. Ora,
al contrario, ogni giorno vivo sovraccaricato con gli obblighi
scolastici e a volte voglio solo fermare il tempo, per riposare.
Voglio sedermi di nuovo su un prato in fiore, ascoltando il cinguettio degli uccelli e godendo dei profumi della natura.
Tutti questi pensieri mi vengono aggiornati guardando questa immagine. Questa foto ha svegliato in me le sensazioni
che non sapevo esistevano. Quindi non sottovalutate mai la
potenza emotiva di una vecchia fotografia dal cassetto.

3° PREMIO
MOTTO RICKI
Nađa Jovanović
Classe VII Scuola Elementare “ Blažo Jokov Orlandić”
Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Alma Lukolić
“UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO”
Ogni persona ha soltanto un vero amico nella vita e io l’ho già
avuto una. Il suo nome era Ricki,dico era perché non è più
vivo. Ogni volta quando apro il cassetto e vedo la sua foto mi
dispiace che sia morto. Ricki era il mio primo cane. Era grande,bello,con la pelliccia fulva e corta e con gli occhi azzurri
pieni d’amore e allegria mi facevano ridere e sentirsi così felice. Adesso quando guardo la sua foto coperta di polvere mi
sento così vuota e triste. Quell’amico leale,divertente,infantile
e innocente non è più qui per salutarmi ogni mattina quando
mi sveglio,per farmi compagnia e giocare con me.
Non è felice aprire quel cassetto e guardare quella foto, è ancora molto difficile pensare a lui,ricordare tutto e capire che
non lo vedrò mai più. Così non apro spesso quel cassetto. Ogni
tanto quella vecchia fotografia del migliore amico può avere

un profondo sentimento. Mi sforzo di dimenticarla mentre
tempo passa e la copre il polvere.

DALMAZIA in CROAZIA
Medie Superiori

1° PREMIO
MOTTO ESTATE
Marija Čorić
Classe IV – a Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci”
Spalato
Insegnante: Elena Vian
MOTIVAZIONE: In una cornice narrativa in cui l’autrice riflette
sull’importanza della continuità del passato e della memoria,
nonna Lucia racconta la propria infanzia trascorsa in un piccolo
villaggio dei dintorni di Spalato. Vita modesta, condivisa da tutta
la famiglia, oggi parte della coscienza e del modo di essere e di
vivere delle nuove generazioni.
“I NOSTRI NONI NE CONTA – I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO”
STORIE E MEMORIE DEL VOSTRO PASSATO FAMILIARE.
Una cosa è certa, non siamo in grado di fuggire dal nostro passato. Il passato rimane sempre parte di noi, così come le esperienze dei nostri avi vengono in qualche modo assimilate dalla
nostra coscienza e si riflettono sulla nostra realtà e sul nostro
modo di essere e di vivere. Abbiamo costruito il nostro futuro
sui valori, le tradizioni ed il patrimonio culturale dei nostri nonni. Oggi pochissimi ragazzi parlano o si confidano con i propri
nonni, malgrado conservino e raccontino storie appassionanti
ed interessanti sulle loro vite e quelle dei nostri genitori. Grazie
a queste storie siamo in grado di apprendere e risvegliare parti
del passato, siano esse belle o brutte. D'altra parte, perché ricor-
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dare solo le guerre, le uccisione e le ruberie, quando abbiamo
anche momenti molto belli da rivivere? Ecco perché io e mia
nonna Lucia abbiamo deciso di trasferire su questa pagina un
bel ricordo che lei, dopo 65 anni, racconta ancora con gioia. Mia
nonna è nata in un piccolo villaggio vicino a Spalato: Žrnovnica.
Anche se può sembrare irrilevante, al tempo dell'imperatore
Diocleziano, questo misero paesino, era la zona di caccia migliore, mentre nel passato un pò più vicino a noi, segnava il
confine con la Repubblica di Poljica. A quel tempo, i miei genitori ed io, abitavamo in una vecchia casa di pietra, proprietà
dei miei antenati da lunghi duecento anni. Molte generazioni
della mia famiglia sono passate attraverso quelle mura. È simbolo sia di un passato remoto e lontanto, che di un passato più
recente e vicino a noi, rappresenta, nonché, in modo esemplare, il nostro albero genealogico. I genitori di mia nonna erano
dei semplici ed umili contadini, e, lavorando faticosamente la
terra rocciosa ed arida dalmata, mantenevano la propria famiglia. I miei bisnonni si curavano del bestiame e degli animali
domestici che possedevano, come la gran parte delle famiglie
di quel periodo. Il mio trisavolo è dovuto andare in America a
causa della prima guerra mondiale, lasciando la sua famiglia
completamente sola. Il mio bisnonno, dovette, dunque, come
ogni figlio maschio, sostenere la propria famiglia. In compagnia
dei suoi due fratelli minori i giorni dell'infanzia passarono rapidamente. Forse oggi sembra impossibile immaginare la vita
senza l'elettricità, l'acqua o il telefono, ma i miei avi hanno vissuto sprovvisti dei lussi della tecnologia moderna. Privi di tutte
queste cose trascorrevano il tempo insieme e si trasmettevano
di generazione in generazione le storie familiari. In un tempo
ormai remoto e lontano, in casa tutti avevano un loro compito
specifico. Mia nonna, ad esempio, doveva aiutare in casa, e soprattutto in cucina. I maschi della famiglia lavoravano il campo
mentre le donne portavano gli abiti a lavare al fiume, portavano
a casa l'acqua e poi preparavano il pranzo. Si svegliavano alle 5
del mattino e andavano a letto alle 6 del pomeriggio. Questo
modesto modo di vivere dei nostri nonni e bisnonni è rimasto a
far parte del nostro folclore. Mia nonna Lucia ricorderà sempre
le tante storie che ascoltava al focolare, storie che hanno rappresentato una parte importante della sua infanzia e della sua
vita. Al giorno d'oggi le persone desiderano dei vestiti nuovi,
delle grandi case, un automobile costosa ed una vita lussuosa,
ma, alla fine, niente di tutto ciò non è importante. Ci rendono
realmente felici i giorni che spendiamo con i nostri cari, quegli
attimi che restano nella mente ed entrano nel cuore e ci scaldano l'anima. Peccato che, nella maggior parte dei casi, ci rendiamo troppo tardi conto che la vera felicità sta nelle piccole cose.

2° PREMIO
MOTTO PRIMAVERA
Petrana Caktaš, Klara Ivanišević, Ena Kegalj
Classe IV – a   Liceo Linguistico Informatico “Leonardo da Vinci”
Spalato
Insegnante: Elena Vian
MOTIVAZIONE: Mentre lo sguardo spazia nella città-gioiello di
Spalato, ritrovando le tracce dell’illustre passato romano e vene-

ziano, la ricerca storica individua e rivendica la vitale presenza
della cultura italiana, di cui questi studenti si riconoscono convintamente eredi.
IL MONDO DELLA SERENISSIMA IN DALMAZIA: TRACCE,
RICORDI E MONUMENTI
Le città e le isole della Dalmazia sono tipicamente romane,
se prendiamo ad esempio la loro cultura, la loro civiltà, e le
loro usanze. Da notare che, un tempo, in quei territori, era
profonda e sentita la vita spirituale. Dalla Dalmazia, intensamente cristiana, emersero uomini storicamente memorabili:
San Girolamo (330-420); San Marino (301); i Papi Caio (283296) e Giovanni IV (640-642).
Già nel secolo III secolo, la Dalmazia dette a Roma quattro
Imperatori: Claudio II (268), Aureliano (270), Probo (267-282)
e Diocleziano (284-305). Da notare che la Spalato romana è,
appunto, rappresentata dallo sfarzoso palazzo dell'imperatore Diocleziano, fatto costruire nel 295-304 d.C.
Nei secoli IV e V, i confini vengono invasi dai barbari, e malgrado le conquiste e le dominazioni straniere ed il saccheggio, la romanità dalmata sopravvive intatta e pura. Anche la
lingua, la civiltà, gli usi ed i costumi, rimasero e si conservarono pienamente latini. La massa slava, spinta e trascinata dagli Avari nella penisola Balcanica, si presenta tra il VII e l'inizio
del IX secolo come un insieme informe e indistinto, senza
lineamenti etnici precisi né fisionomia politica.
Si susseguono quattro lunghi secoli di dominio della Repubblica di Venezia, che ha lasciato in eredità una ricca architettura. L'influenza italiana (latina, dalmatoromanza, veneta)
persiste nei secoli grazie agli scambi commerciali; forte è
l'influsso del mondo veneziano, che comporterà il graduale
passaggio dalla lingua dalmatica romanza, derivata direttamente dal latino, al veneto, divenuto una vera e propria lingua franca nel Mar Mediterraneo orientale.
Prendiamo ora ad esempio la nostra bellissima città di Spalato, la più grande e la più importante città della Dalmazia,
capoluogo della Contea spalatino-dalmata. Sono numerosi
I monumenti dell'epoca romana e delle epoche successive
giunti intatti fino ai giorni nostri: il Palazzo di Diocleziano, il
peristilio, la porta Aurea, numerosi palazzi nobiliari rinascimentali e palazzi pubblici costruiti in stile veneto, la Chiesa
di San Doimo, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa ed il monastero di San Domenico.
Sono legate alla città di Spalato molte persone famose: Tommaso Arcidiacono (XIII sec., storico), Marco Marulo (XV sec.,
poeta ed umanista), Francesco de'Suppè Demelli (XIX sec.,
compositore), Francesco Lanza di Casalanza (XIX sec., medico, filosofo, podestà), Antonio Bajamonti (XIX sec., l'ultimo
podestà italiano di Spalato), ecc…
Nel XV e XVI secolo, Spalato era centro della nascente letteratura croata con Marco Marulo. Fino al periodo austriaco
la situazione linguistica di Spalato, così come di molte altre
città dalmate, fu assai complessa, dividendosi per nazionalità
e per classi sociali. L'italiano era la ingua della cultura, nonché lingua ufficiale, utilizzato dall'aristocrazia e dalla più ricca ed influente borghesia, mentre la piccola borghesia e gli
artigiani si esprimevano prevalentemente in lingua veneta.
La popolazione croata era invece sostanzialmente bilingue,
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utilizzando il croato - nella variante ciakava ikava, fortemente
venetizzato per oltre la metà del lessico - nell'ambito familiare e del piccolo commercio, e il veneto (o l'italiano, a seconda del grado di istruzione) come lingua franca di comunicazione. Secondo l'ultimo podestà italiano di Spalato - Antonio
Bajamonti - l'italiano era capito da tutta la popolazione della
città. Con la Prima guerra mondiale, Spalato entrò a far parte
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che nel 1929 divenne
Regno di Jugoslavia. In seguito a ciò, le istituzioni scolastiche
italiane vennero ridotte, ma la comunità italiana riuscì a sopravvivere.
Verso la fine della Seconda guerra mondiale, i croati di Spalato furono sostanzialmente favorevoli al movimento partigiano di Josip Broz Tito. Il 10 settembre, mentre Zara veniva
presidiata dai tedeschi, a Spalato entravano i partigiani.
Attualmente Spalato fa parte della Croazia indipendente.
Negli ultimi anni la città sta godendo di un periodo di notevole espansione economica, legato anche al ingresso della
Croazia nella Unione Europea. In città, nonostante tutte le
vicende storiche, è sopravvissuta una radicata minoranza
autoctona italiana che dai primi anni novanta, si è costituita
ufficialmente nella Comunità degli Italiani. Anche il nostro
liceo, Leonardo da Vinci, cerca di tutelare e valorizzare la
cultura ed il patrimonio latino, veneto e italiano del nostro
territorio.

3° PREMIO

NON ASSEGNATO
DALMAZIA in MONTENEGRO
Medie Superiori

1° PREMIO
MOTTO RAGAZZE MONTENEGRINE
Milica Scepanović, Jovana Gagović
Classe III Scuola Media Superiore “Mladost”
Teodo/Tivat, Montenegro
Insegnante: Tamara Božinović
MOTIVAZIONE: "Interessante descrizione delle chiese e dei monumenti di Cattaro, tra i quali spicca il leone di Venezia, simbolo di buon governo e scolpito anche su mura e cimeli nelle città
vicine:  si ricorda l'importanza di questi luoghi di memorie e di
leggende, in quanto rappresentano l'eredità culturale veneziana
offerta alle nuove generazioni affinchè non perdano il ricordo del
buon governo della Serenissima."
"IL MONDO DELLA SERENISSIMA NELLA VOSTRA TERRA
QUANTE TRACCE, RICORDI E MONUMENTI HA LASCIATO?"
Il periodo del potere veneziano è durato dal 1420 fino al
rovinio della Repubblica nel 1797. Ci sono molte tracce della
cultura veneziana. È l’eredità culturale che adesso appartine
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al Montenegro e che si deve conservare con la stima.
Durante questo periodo si sviluppava la navigazione. La
gente che navigava portava con se la sua cultura e questo
ha lasciato le tracce alla cultura e all’architettura montenegrina, il che era molto presente a Cattaro, la città più bella di
Bocche di Cattaro. Le mura di Cattaro sono un bell’ esempio
e rappresentano l’unica fortificazione in questo territorio in
cui c’è il rilievo con i leoni che appartengono al patrimonio veneziano. Sono il simbolo della giustizia universale, il
buon governo della Repubblica veneziana. Poco fa è stato
restaurato il leone alla entrata della città. Gli esempi della
cultura veneziana sono bellissimi palazzi molto antichi che
si trovano a Cattaro, Perast, Prcanj, Risan. Molto famoso è
il palazzo Pima e Grgurina a Cattaro, il palazzo Beskuca e
Verona a Prcanj, il palazzo della fratellanza Verona e ancora
due palazzi che si trovano vicino. C ‘è anche il palazzo Milosevic a Dobrota. I palazzi sono stati costruiti dalla pietra di
Korcula. L’ architettura delle chiese nelle Bocche di Cattaro
è un`altra cosa molto importante. Una chiesa dedicata alla
Nascita della Vergine, costruita dal 1789 dal 1909, è progetto
dell’archittetto veneziano Bernandino Maccaruzzi. Tranne la
cultura archittetonica sono molto importanti le storie che
ci descrivono e parlano di questo periodo. Un giovane ufficiale Ante Slovic, un croato di Cres, è venuto all’ isola Sveti
Djordje (San Giorgio). Non ha pensato che gli avrebbe successo un grande amore con il fine infelice che gli ha fatto
molto celebre e indimenticabile. Tutti confrontano la leggenda con la storia d’amore di Romeo e Giullietta e molti
turisti vengono a visitare l’isola dove si crede che riposino in
pace i due giovani che l’amore ha unito, la vita ha separato
e la morte ha riunito. Il giovane ufficiale ha passeggiato e ha
incontrato una bellissima donna, Katica Kalfic. Lui l’ha guardata e lei ha cacciato lo sguardo d‘amore ed ha risposto allo
sguardo nella stessa maniera. Sono diventati una coppia inseparabile per sempre.
Il palazzo delle tre sorelle (villa trium sororum) si trova a
Prcanj vicino alla costa. È stata la casa estiva della famiglia
Buca. È il piu antico edificio dello stile gotico che è rimasto
integro. Il palazzo è costruito da tre parti uguali ma con i
tetti separati, perciò ha ottenuto il suo nome. Le tre sorelle vivevano in questa casa ed erano innamorate tutte e tre
dello stesso ragazzo che era marinaio. Aspettavano il suo
arrivo, guardando dalle loro finestre. Quando la prima sorella ha morto, le altre hanno chiuso la sua finestra. Dopo la
morte della seconda sorella, la terza ha fatto la stessa cosa
con la sua finestra. Morta la terza sorella, nessuno ha potuto
chiudere la sua.
Il funerale della ultima bandiera veneziana è avvenuto il 23
settembre 1797. Il capitano Josip Viskovic con la gente che
piangeva ha sepolto la bandiera durante l’atto triste. Dalla fortificazione Sveti kriz e dai navi al mare si sentivano i
cannoni. La bandiera è stata portata all’ isola ed è stata data
ad un abate ed è posata ad un grande altare.Oggi non c`è
purtroppo nessuna sua traccia.
Il periodo della Republica veneziana ha lasciato le tracce indimenticabili e i monumenti raccontano le storie alle nuove
generazioni che non devono dimenticarle mai.
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2° PREMIO
MOTTO GIANLUCA
Gianluca Pelonzi
Classe II Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
MOTIVAZIONE: Descrizione quasi romantica della personalità di
Diocleziano, del quale si immagina il grande amore per la bellezza della natura e dei luoghi incontaminati che lo hanno visto
ragazzo. Interessante riflessione su come si possa raggiungere il
successo senza dimenticare le proprie radici.

Nella presta mattinata la pioggerellina copriva la piccola
valle che lui guardava dalla collina.E’ qui che,il giorno precedente saliva sulle rigide montagne,sugli alberi,spaventava
gli uccelli e rubave le loro uova...
Era un bambino strano e testardo.Lui,Diocleziano,prese
il nome dall´eroe greco che si era sacrificato per salvare
il proprio amico. Pero’, lui stesso non aveva amici.Dietro i
suoi occhi azzurri e profondi si nascondeva la tristezza e
la solitudine. Non amava parlare,sembrava che gia’ allora la

sua testa nascondeva i profondi pensieri e preoccupazioni.
Sembrava che gia’ allora,l’ impero e i territori nuovi erano
fissati nel suo glorioso futuro.
Si vergognava un po’ della sua origine. Non era orgoglioso di suo padre, che era un semplice contadino, ne’ di sua
madre di poca apparenza.E’ per questo che scelse la vita da
soldato. Era l´unica proffessione che gli offriva la speranza
di realizzare i propri sogni..
Amava il paese dove era nato. Tale bellezza e la pace non
le trovo’ da nessuna parte nel mondo,eppure le cerco’. La
valle circondata con le rocce gli sembro’ un posto per vivere
cosi’ sicuro e protetto.I due bellissimi fiumi davano tante
possibilita’ e lui ne era incantato e spesso ci andava a nuotare.L´acqua era gelida, ma rinforzava ancora di piu’ la sua
voglia e il suo carattere.Spesso passeggiava fino al lago che
si trovava nelle vicinanze.Passava ore e ore guardando i cerchi che si creavano sull´ acqua quando ci buttava i sassolini,chissa’ come immaginava e sognava il suo futuro...
Adorava guardare come i primi raggi di sole venivano dall’
est cacciando la nebbia, facendo risplendere la valle che
luccidava come se fosse coperta dai brillantini.Respirava
quell´aria fresca che li feriva le narici e sognava un mondo
lontano e sconosciuto.
Le vie del destino lo portarono lontano nella proffessione
da militare dove fece grande progresso fino a diventare
generale e grazie alle proprie capacita’ divento’ Imperatore
romano nel 284.Da quell´anno in poi lo chiamavano Gaio
Aurelio Valerio Diocleziano.Non dimentico’ mai la sua valle
dove ha fondato la citta Doclea.Una citta’ ben organizzata e
fornita di una completa infrastruttura comunale e con l’acquedotto che in quei tempi dimostravano l’importanza della citta’.
La cittadina si ingrandiva velocemente .Era ovvio che ere
costruita da qualcuno che conosceva i pregi della configurazione rispettando anche i bellissimi doni della natura
che la circondava.Doclea ebbe ottimi rapporti commerciali con la Dalmazia,con la parte dell´ Impero Bizantino,piu’
tardi anche con la Grecia e la Macedonia facendo Doclea sempre piu importante.
Molte storie dei grandi personaggi e delle loro grandi opere iniziano come questa.Il successo si raggiunge solamente
con il grande impegno e il desiderio.La caratteristica dei
grandi personaggi e’ di non dimenticare le proprie radici e
di tornare sempre sulle stesse. Doclea esiste anche oggi,a
soli quattro chilometri dalla capitale montenegrina Podgorica e sfida le epoche e i pericoli come una volta lo faceva
Diocleziano.

3° PREMIO

NON ASSEGNATO
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PREMI SPECIALI
PREMIO “ASS.NE per la CULTURA
FIUMANA, ISTRIANA e DALMATA
nel LAZIO” :
MOTTO MARANTIGA                   
Lara Kercan
Classe VII - Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
MOTIVAZIONE: Da una foto che ritrae un piccolo biondino intento al duro lavoro di scaricare le casse di pesci, la nipotina capisce
che il suo eroe, il nonno forte che sfidava il mare, era stato a sua
volta un bambino esile come lei e che alla sua età già s’impegnava come un grande.

UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
In una serata piovosa come tante altre di quest'estate, cercando una penna in un cassetto a casa di mia nonna, trovai una
foto. Era in bianco e nero, sbiadita, aveva l'aspetto di una foto
molto vecchia. Ritraeva un bambino minuto, con dei capelli
chiari, in riva, sul molo, poggiato su delle casse in legno colme di „sardele e sardoni “. Attorno a lui, altri tre bambini e tre
uomini. Stava smistando il pesce da una cassa all'altra sembra. 	 
Presa dalla curiosità, chiesi a mia nonna chi era, e lei, facendosi
portare dai ricordi, cominciò a raccontarmi la lunga storia di
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quella semplice foto.  Scoprii che si trattava di mio nonno, aveva circa la mia età. Rimasi molto colpita dalla notizia, vedendo
sempre mio nonno così grosso, forzuto, con le mani grandi e
ruvide, segnate dal tempo e dalla salsedine. Mentre quello era
solo un bambino, le braccia flosce, le ginocchia deboli e sporgenti e le mani, piccole, poco famigliari.  
Mio nonno lasciò la scuola quando era in sesta classe, la famiglia ne aveva bisogno, e tutti i suoi fratelli contribuivano, così
volle farlo anche lui. Nonna mi raccontò che fu accolto sul peschereccio del capitano Giovanni Pellizzer. Era il più giovane,
ma si dava un gran da fare. Con lui sul peschereccio c'era anche suo fratello maggiore, lo zio Luciano, credo.   
Il giorno in cui la foto fu scattata, con lui c'erano i suoi compagni di scuola. Ero affascinata dai loro sguardi confusi e curiosi.
Ed ero affascinata anche dallo sguardo degli uomini accanto a
lui. Lo stavano mettendo alla prova? O forse lo prendevano in
giro perché non riusciva ad alzare la cassa piena di pesci? Mi
venne la voglia di essere lì, a guardarlo lavorare e guadagnarsi
da vivere. Non sapevo di questo lato di mio nonno, quello del
ragazzo che si impegnava così tanto. Sapevo che cominciò a
pescare da bambino, ma vedendo quella foto, lo sforzo dipinto
sul viso, rimasi incantata.  Era il mio eroe già da prima, quando
sentivo mia mamma raccontarmi le notti in cui, nonostante il
tempo, andava a pescare. Ma lo ammiro ancora di più ora, sapendo che faceva questo anche da bambino, anche alla mia
età. Sono fiera di mio nonno, che ha lavorato da sempre per
aiutare la sua famiglia d'origine prima e per crescere le sue figlie
poi. Non si fermava mai mi hanno detto, lavorava giorno e note,
in mare d'inverno, con il freddo e la bora e d'estate sotto il sole.
Di lui ricordo le mani scure e le braccia forti, la voce calda ed il
fischio sotto la finestra le mattine quando ci portava il pesce
ma soprattutto l'ovetto „Kinder sorpresa “per me e mio fratello.   
Era il nostro campione, mio e di mio fratello, il campione della
gara a remi con le batane e della cuccagna quand'era giovane,
ma da quella foto per me è un eroe ancora più grande.  
Mio nonno è stato e resta un grande uomo da cui prendere
esempio.
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PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
“LIBERO COMUNE DI POLA
IN ESILIO”:
Elementari:
MOTTO AMO IL MIO MARE                   
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,
Antonio Orešković, Petra Ostović, Fabian Pamić, Veronica
Ravarotto, Dorotea Sellan, Tara Sladaković, Vito Spagnolo,
Diego Sošić, Dean Suligij Valli, Nora Šijan, Ervina Škornjak,
Lorenzo Zanghirella
Classe III - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić
MOTIVAZIONE: “ E' un tema di gruppo, in cui ciascuno ha espresso,
a suo modo, l'amore per il mare e la propria terra, che ha visto
glorie e tanti dolori. Tutti, con grande sensibilità, hanno voluto
trasmettere una loro convinzione e un augurio: l'Adriatico unisca
per sempre le due sponde e le sue genti e sia la porta verso il mondo intero. Ottime l'impostazione e l'esposizione."

E barche e reti
Per i morsi della fame
E una roccia bianca
E un faro a sera
Per farli riposar sereni.
Anche le lapidi
Del mio cimitero
Profumano di mare.
Ester Barlessi

Noi proviamo grande amore ed interesse per il mare e per
tutto ciò che ad esso è legato. Da sempre la nostra gente in
molteplici modi è stata legata al mare. Esso ha dato impronta di vita, di lavoro, di ricreazione, turismo, coinvolgimento
della Marina in guerra e in pace. È per questo che seguiamo
con piacere le notizie, i racconti, le storie, le attività legati a
questo argomento e molti di noi partecipano anche attivamente agli avvenimenti che vengono organizzati.
Così è stata anche la visita alla mostra al Museo storico e
navale di Pola che ha suscitato in noi grande interesse e ci
ha invogliato ad un’ulteriore ricerca.
La maestra, i familiari, vari protagonisti con i loro racconti
hanno arricchito le nostre conoscenze delle quali in parte
vi rendiamo partecipi.
Siamo andati al Museo storico e navale di Pola a vedere la mostra “Baron Gautsch - prima vittima della Grande Guerra in Istria
1914”

POLESANI, GENTE LEGATA AL MARE
Amo il mio mare
Con gli occhi
E con il cuore
E sento nemici
Quelli che sono indifferenti
Alla sua bellezza
E immensità......
Al montanaro la montagna
Ai figli del mare
Acqua
Per placar la sete
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Il Baron Gautsch era un piroscafo che per tragica fatalità si è
inabissato nelle nostre acque dell’Adriatico vicino al Faro di San
Giovanni Pelago tra le isole di Brioni e Rovigno. È stato ritrovato
nel 1951 a 40 m di profondità Costruito nel 1908, era una bella
nave a vapore.della Società di navigazione del Lloyd Austriaco
e faceva rotta da Trieste a Cattaro collegando anche i porti di
Pola, Lussinpiccolo, Zara e Ragusa.
13 agosto 1914 stracarico di passeggeri urtò una mina navale
e scomparve dalla superficie del mare in soli 7 minuti. Si pensa
che persero la vita 339 passeggeri mentre solo 190 persone
riuscirono a salvarsi.
Nella mostra sono esposti 111 reperti recuperati dai sommozzatori. Ci sono bandiere, manifesti pubblicitari e altro materiale,
una collezione di armi e di attrezzature militari. Ci sono alcuni
piccoli resti del piroscafo, oggetti in vetro e ceramica (piatti,
bicchieri, bottiglie, stoviglie varie). Vi è esposto anche un vaso
da notte. Commoventi i resti di scarpe di adulti e bambini.
Oggi i subacquei possono andare a perlustrare i resti del piroscafo e ogni anno viene portata nelle grandi profondità marine
una ghirlanda di fiori quale omaggio per tutti i morti di questo
piroscafo ma anche per tutti i morti nel nostro mare.
E sono davvero tanti e tanti i relitti di imbarcazioni che giacciono in fondo al nostro mare nei pressi della costa istriana e
sono tantissime e tantissime le persone che hanno lasciato
la vita nelle nostre acque. La maestra ci ha raccontato del
relitto di un sottomarino affondato dai tedeschi prima della
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fine della guerra. Si trova nel mare vicino a Stoia a 35m di
profondità. Ci ha poi raccontato anche la tragica storia del
sottomarino F14 nel quale sono morti tutti i membri dell’equipaggio perchè non è stato possibile organizzare in tempo i soccorsi.
La mamma mi ha raccontato dell’affondamento della nave
Draga. Era una nave usata per estrarre la sabbia dal fondale
marino. Affondò perchè era troppo carica. Per fortuna non ci
sono state vittime. Il relitto della nave si trova sul fondale vicino
a Punta Promontore. (Aleksandar)
Ecco ora le foto di alcuni relitti che si trovano sui nostri fondali.
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La nostra gente, nei viaggi per mare, ha però provato tante
tragedie anche lontano da casa, nei mari del mondo.
Ecco alcuni ricordi:
Questo è il racconto della nave che si chiamava Petar Zoranić.
La nave era stata costruita nel cantiere navale “3 maggio” di
Fiume nel 1959.
Il fratello di mio nonno che si chiamava Josip Katačić lavorava
come macchinista sulla nave. Solo un anno dopo, nel 1960 è
avvenuta una delle più grandi tragedie marittime. Una nave
greca si è scontrata con la nave Petar Zoranić e sono morti
molti marinai. Anche mio zio ha perso così tragicamente la
sua vita. (Dean)
Della stessa nave ci racconta anche un altro nonno:
Nel lontano dicembre 1960 la nave peroliera Petar Zoranić navigava nelle acque turche ed era capitanata da Anton Sablić.
Trasportavano tante tonellate di petrolio. Una notte una nave
pertoliera greca ha urtato la nostra nave. L’urto ha provocato un’esplosione fortissima innalzando alte fiamme. Inoltre le
correnti marine trascinarono le due navi verso la terraferma.
Qui la nave greca urtò contro un’altra nave turca ancorata nel
porto provocando un’altra esplosione. La nostra nave arenata
sulla costa bruciò per 55 giorni. Nella tragedia morirono 21
nostri marinai, 29 marinai greci e 3 che facevano parte dell’equipaggio della nave turca. Il mare fu inquinato. Questa è una
tra le più grandi tragedie marittime dei nostri marinai. (Dean)
Negli anni 80 nel cantiere navale Scoglio Olivi è stata costuita
una nave che si chiamava “Berge Istra”. Era la nave più grande

al mondo (lunga 350m). Nel suo primo viaggio si imbarcò anche un amico di mio nonno con la sua fidanzata. Abitavano a
Lisignano. La nave sparì nell’Oceano Pacifico. Da quel giorno
non si sono avute più notizie della nave e neppure del suo
equipaggio. (Diego B.)
Ognuno di noi ha però anche piccole avventure legate al
mare, avventure che restano impresse proprio perchè sono
finite bene. Nei momenti di pericolo sicuramente tutte le
persone coinvolte hanno provato paura e preoccupazione.
Questo è un fatto successo a mio nonno tanti anni fa. È un’avventura che io riascolto sempre con piacere e non mi stufo
mai di sentirla. Quella volta il nonno si trovava vicino a Ragusa
e decise con i suoi amici di andare a pescare. Uscirono così
una mattina con due barche dal porticciolo di Gruž, dirigendosi verso l’isola di Meleda. Era una bella giornata, ma ad un
certo punto, come succede spesso in mare, il vento girò e le
due imbarcazioni si trovarono avvolte nella nebbia. I due equipaggi non persero tempo e decisero di navigare uno vicino
all’altro. Sulla prima barca c’era un amico del nonno che conosceva bene quell’ acquatorio. Disse al nonno di seguirlo guardando la luce di poppa della sua barca. Si addentrarono così
ancora più profondamente nel banco di nebbia che diventava
sempre più fitta. Finchè.... il nonno non vide più la luce da seguire. Che fare adesso? I veri marinai non si scoraggiano mai, il
nonno proseguì lentamente, e finalmente rivide in lontanaza
riapparire la luce. La seguì fino a quasi raggiungerla e una volta usciti dal banco di nebbia..... sorpresa!!!
L’imbarcazione che avevano seguito non era quella dei loro
amici bensì un peschereggio. Arrivati al porto e ritrovati i loro
compagni, sotto il bel sole che nuovamente risplendeva, furono tutti invitati sul peschereccio dove festeggiarono il lieto
fine dell’avventura con una bella grigliata di pesce e un buon
bicchiere di vino. (Lorenzo)
Questa è una storia vera che mi ha raccontato il mio papà di
quando lui avava fatto il servizio di leva. Allora il militare era
obbligatorio e durava 15 mesi. Mio papà era in marina su una
nave lunga 60m con la sigla 551 e il nome Mornar. Con questa
nave si cacciavano i sottomarini. Lui faceva il timoniere cioè
colui che guida la nave agli ordini del capitano. Un giorno l’equipaggio è andato a fare un’esercitazione vicino all’isola di
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Lissa. Finita l’esercitazione hanno gettato l’ancora. Di notte si
è scatenata una forte tempesta e la nave si è trovata in balia
delle onde. Poi tutti i marinai si sono svegliati e il comandante
ha dato l’ordine di alzare l’ancora. Ma l’ancora non si muoveva
perchè era rimasta impigliata tra le rocce del fondo marino.
Il comandante allora ha dato l’ordine di lasciare l’ancora in
mare con tutta la catena per poter partire quanto prima perchè la nave rischiava di rovesciarsi. Infine con molta difficoltà
sono ritornati sani e salvi nel porto di Spalato. (Andrea)
Questa avventura in mare è capitata a mio zio. Lui e un gruppo
di amici hanno deciso di andare con due barche di 5 m fino a
Punta Verudela. Partiti dal molo Saldame, che un tempo veniva
usato dalla vecchia miniera anche e che anche oggi è porticciolo per le barche di Stignano, avavano l’intenzione di trascorrere
fuori casa tutta la giornata.
Una barca era guidata da Spomenik, questo il soprannome di
un amico di mio zio, oggi capitano di una grande nave che
solca tutti i mari del mondo, l’altra da Ando sicuramente meno
abile ed esperto.
Era una bellissima giornata di sole con un po’ di vento e qualche
nuvola. Il viaggio di andata era bellissimo. Una volta passata le
diga di Pola si sentivano allegri e spensierati. Mangiavano e bevevano in barca e anche a Punta Verudela si sono divertiti così
tanto che non si sono accorti che il tempo stava cambiando.
Alle cinque del pomeriggio hanno deciso di tornare a casa. Mio
zio e i suoi amici si sono messi in prua alla barca e si divertivano
a cavalcare le onde. All’inizio era un grande divertimento ma
ben presto capirono che con il vento di tramontana il rientro
non sarebbe stato facile. Le onde diventavano cavalloni e cone
dice mio zio bisogna saper “tagliare” le onde. Ando non riusciva
a gestire la barca che si stava dirigendo verso il mare aperto e
verso l’Italia. Il mare era così grosso che dalla barca l’onda sembrava una montagna e quando la barca saliva sembrava a tutti
di essere in cima alla collina. L’elica del motore girava già a vuoto. É anche cominciato a piovere e sulla barca non potevano
ripararsi. Spomenik che si trovava sull’altra barca ha deciso di
provare a far salire sulla barca in difficoltà un altro amico più
bravo. Fu un’impresa straordinariamente pericolosa ma a buon
fine. Una volta passata la diga capirono di essere salvi. Quest’avventura se la ricordano tutti ancor oggi. (Tara) .
Una sera un’amica di mia mamma era su di un battello e rientrava da Lussinpicolo a Pola. C’era il maltempo e le onde erano
così grandi che l’acqua entrava nella prua. Vicino alle isole di
Unie ha notato una luce che si accendeva e si spegneva. Lo ha
detto al capitano che ha fatto capire che questo era il codice
Morse e che qualcuno chiedeva aiuto. Si è diretto verso quel
punto. Una barca a vela era arenata. Cercando riparo dalle onde
si era tovata in difficoltà. Allora il marinaio del nostro battello ha
gettato una corda che legata all’albero maestro ha aiutato la
barca a prendere un’altra inclinazione e a liberarsi. Che impresa!
Poi tutte e due le imbarcazioni sono ripartite per Pola.(Petra)
Tra i ricordi importanti e belli legati al mare sono quelli legati agli sport nautici.
Gli abitanti di Pola si vantano delle tradizioni e successi conseguiti nel canottaggio, nella vela, nel nuoto, nella pallanuoto e in altre attività sportive sull’acqua.
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IL CANOTTAGGIO A POLA
Così ci racconta un papà che per lunghi anni ha praticato questo sport. Il club del canottagio il prossimo anno festeggierà i
suoi 130 anni di attività.
Il club nautico “Pietas Julia” è stato fondato infatti il 19 settembre 1886. Molti giornali dell’epoca riportavano le notizie sulle
molteplici attività del club. Oltre agli allenamenti venivano organizzate varie gare, corse dei guzzi e regate juniores e seniores, corse dei sandolini e canoe, corsa delle battane. Le vittorie
erano motivo di festeggiamenti con fuochi d’artificio , feste
con banda, canti e danze.
Nel 1886, anno della fondazione, il noto compositore concittadino Antonio Smareglia compose L’inno dei canottieri
istriani, che ancora oggi viene cantato nelle grandi occasioni.
Voghiamo con ansia, voghiam, voghiamo
pieni di fede, ebbri d’amor,
del mar sull’onda corriam, corriamo
lesti nel braccio, forti nel cor.
Mai sempre il giubilo ci brilli in viso
che la speranza preconizzò.
Splendido e bello come il sorriso
d’amata vergine che lo sognò
Coraggio, avanti, son nostre l’onde
che ci richiaman l’alma e il piacer,
nostre le spiagge, nostre le sponde
che a noi vicine si fan veder.
O mare, limpido specchio del cielo,
maestro eterno d’ampio gioir,
c’infiammo l’animo di patrio zelo
col raggio insolito dell’avvenir.
Voghiamo con ansia, voghiam, voghiamo
pieni di fede, ebbri d’amor,
del mar sull’onda corriam, corriamo
lesti nel braccio, forti nel cor...
Il club "Pietas Julia“ nel corso della storia ha più volte cambiato
il nome in Proleter, Jadran, Victoria, Istra. Tra i nomi più noti legati al canotaggio viene ricordata anche una donna Guerrina
Zahtila Fornasar che già nel1937 aveva fatto parte del canotaggio Pietas Julia e che è stata anche capo canottiere.
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GLI OCCHI DEL PASSATO
Ancora e sempre
È in burrasca il mare
Della Storia
Il nostro mare,
nelle acque in cui getto
petali di fiori
per camminarci sopra.
Un tappeto di fiori
Per esorcizzare il passato.
Una manciata di petali
Che profumi di futuro.
Ester Barlessi

Tra gli sportivi più vicini a noi invece nomineremo alcuni nostri genitori e parenti che hanno praticato questo sport come
Dragan Belci, Maurizio Belci, Igor Šverko, Lara Milotti.
A Pola importante è stato anche lo sport della vela. Questo
sport anche oggi viene praticato attivamente non solo da
adulti ma anche da bambini. Anche la nostra compagna di
classe Nora pratica la vela e spesso riceve le medaglie.
La sede della sezione vela nel passato è stata a Vergarolla, luogo che ha visto organizzare e solenizzare grandi eventi nautici,
luogo che ha attirato per anni e anni la gente di Pola a sostenere svariate gare sul mare.
Luogo però che è anche legato anche a un tragico avvenimento: un’esplosione. Era il 16 agosto del 1946 e le gare natatorie attirarono sulla spiaggia moltissime persone, spettatori
e gitanti. Nella tragica esplosione morirono 64 persone.
Dopo questo triste avvenimento tanta gente abbandonò
Pola e l’Istria. Per molti la nave “Toscana” è stata la nave della
partenza verso altre sponde.

Abbiamo gettato in mare una bottiglia con un messaggio
di pace. Dove arriverà? Non lo sappiamo. Ma siamo certi che
L’ADRIATICO CHE UNISCE non è solo il nostro mare. È la porta
verso il mondo intero. È il mare di tutti coloro che vogliono
conoscerlo, amarlo e salvaguardarlo.
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Superiori:
MOTTO PALLAVOLO                   
Chiara Kalebić
Classe III – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
MOTIVAZIONE: “Dal saggio traspare un sentito e profondo legame con il proprio luogo natio e l' orgoglio di avere il privilegio di
vivere in città con un imponente retaggio storico - culturale da
salvaguardare e tramandare. L' approccio emotivo - la passeggiata per le vie di Pola, la Pietas Julia romana -rende avvincente e
scorrevole il tema, molto curato sotto l' aspetto linguistico."
"Si dice che Augusto, Dante e Petrarca abbiano passeggiato dalle tue parti… chissà quante personalità della
storia e della letteratura hanno visto il tuo stesso panorama...”
Il solo pensiero che personaggi di fama mondiale con una
biografia ben ricca e altamente rispettata abbiano attraversato le stesse strade che io percorro ogni giorno frettolosamente; abbiano respirato l'aria fresca che percepisco dopo la bora
che ancora oggi arriva impetuosa e crea un po' di scompiglio;
oppure abbiano trovato conforto e pace seduti sulla costa frastagliata in riva al mare desta in me interesse e un senso di profondo rispetto per il patrimonio culturale della mia regione e
specialmente della città nella quale sono nata e cresciuta: Pola,
la Pietas Julia romana. Pola è una città piccolina che, però, nel
corso della sua lunga storia ha raccolto e tramandato storie riguardanti sia moltissimi avvenimenti interessanti, sia personaggi straordinari che hanno contribuito a renderla così speciale
grazie anche al vasto patrimonio culturale di cui può vantarsi.
Molti sanno che il tempio in Piazza Foro è il Tempio di Augsto,
ma pochi si chiedono perché sia dedicato a colui che è stato
niente meno che il primo imperatore romano. E bene sì, lo ha
fatto costruire lo stesso Augusto che va doverosamente ringraziato soprattutto per aver voluto costruire il nostro magnifico,
unico Anfiteatro e altri monumenti ancora oggi intatti e protetti che sono il vanto della città di Pola. Chissà qual è stato il
motivo che lo ha portato a prendere quella decisione, a riporre
fiducia nella città e a puntare sul suo sviluppo? Sarà stato il fatto
che Pola e Roma fossere ambedue costruite su sette colli?, oppure la posizione geografica favorevole e strategica?, o il clima
mite e la natura ideale, e quindi fonte di sicuro sviluppo?
Indipendentemente dalla risposta, gli sono immensamente riconoscente per aver scommesso sulla crescita di Pola e lo ringrazio per poter io ancora oggi rivivere quell'atmosfera e ammirare il paesaggio che aveva affascinato il grande imperatore.
Continuando il mio percorso storico (faccio un salto di qualche
secolo…!) eccomi catapultata nel Medioevo, periodo difficile
ma cruciale per le sorti dell'umanità. Pochi allora avevano la
forza e il coraggio di rendere pubbliche le proprie idee e i propri pensieri, ed è appunto per questa ragione che, coloro che
ci sono riusciti, saranno sempre ricordati nella storia. Uno dei
più grandi sia a livello nazionale, ma anche mondiale, fu senza
alcun dubbio Dante Alighieri da molti considerato non solo il
padre della lingua italiana, ma pure della letteratura italiana. Ed

è proprio Dante che nel suo capolavoro cita la città di Pola:
Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,
sì com'a Pola, presso del Carnaro
ch' Italia chiude e suoi termini bagna,
fanno i sepulcri tutt'il loco varo,
(Divina Commedia, Inferno, Canto IX, vv 112-115)

È per me motivo di grande orgoglio che il nome del mio luogo
natio sia ricordato in una delle più prestigiose opere letterarie
a livello mondiale, e che il Sommo poeta l'abbia conosciuto. Si
suppone, infatti, che Dante sia venuto da queste parti, ma non
ci sono documenti che possano provarlo. Però, immaginarmi
che il poeta abbia passeggiato per le calli polesane e che in
seguito, rientrato nella sua Firenze, gli siano ritornati alla mente scorci della mia città tanto da decidere di parlarne nel suo
poema, mi rende felice e fiera perchè significa che neache il
sommo Dante poté resistere al fascino che Pola esercita e che
tocca il cuore di ogni visitatore.
Ma non si pensi che Pola abbia ospitato solamente personalità del lontano passato perchè non sarebbe corretto. Correva il
XX secolo e uno dei più grandi, apprezzati e innovativi autori di quell'epoca trascorse un periodo della sua vita a Pola e il
suo nome, ossia il suo pseudonimo, era James Joyce. Assieme
a sua moglie Nora Barnacle Joyce (che fu anche la sua musa
ispiratrice), all'inizio del 1900 per qualche mese soggiornò nella
città dell'Arena per insegnare inglese. Ancora oggi uno dei bar
polesani più conosciuti si chiama "Uliks/Ulisse" - come il romanzo-capolavoro dello scrittore irlandese - e si trova a pochi passi
dal luogo in cui Joyce teneva le sue lezioni. Vicino all'entrata c'è
perfino una interessantissima statua in bronzo di Joyce seduto
rilassato con il giornale in mano e con lo sguardo ammirato
rivolto verso l'Arco dei Sergi. Arco che, guarda caso, è uno dei
più bei monumenti romani che la potente famiglia dei Sergi
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fece erigere nel I secolo a proprie spese in onore di tre suoi
avi. E questa è un'ulteriore prova che grandi personalità a livello
internazionale hanno stimato la mia città perché generosa di
bellezza, pace e tranquillità.
Pola è in continuo sviluppo ed espansione grazie anche all'incremento del numero di visitatori attirati sicuramente dalle sue
inestimabili ricchezze artistico-culturali ma anche dal desiderio
di provare l'ebrezza di passeggiare nei suoi pittoreschi vicoli
rivestiti da lastre di pietra su cui sin dai tempi lontani hanno
camminato personalità illustri.

PREMIO SPECIALE
“ISTRIA-EUROPA” :
MOTTO OWILDE 21                   
Adamandia Sofia Pashalidi Koželj
Classe III – Liceo Generale
Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
MOTIVAZIONE: L'autrice di questo elaborato, sicuramente molto
ben scritto, pone l'accento sul diverso metro temporale che ha la
natura rispetto a quello degli uomini.
Pola è stata, è, e sicuramente sarà, indipendentemente da chi l'ha
abitata, vissuta, amata. Ma benevole sembra sorridere e accogliere tutti come una madre.

"Si dice che Augusto, Dante e Petrarca abbiano passeggiato dalle tue parti...chissà quante personalita della storia
e della letteratura hanno visto il tuo stesso panorama... "
Pola è una città che ha una lunga storia. È sorta su fondamenta ancora più vecchie di lei stessa e nell'arco dei secoli
è stata una città di transito: numerose culture, diversi popoli e lingue si sono incrociati in questo territorio in epoche passate. Pola è caduta sotto differenti dominazioni:
dai romani, ai veneziani, fino agli austriaci, agli italiani e agli
jugoslavi. È stata per secoli un porto militare grazie alla sua
favorevole posizione strategica. Oltre al profitto che ne ricavavano, tutti questi popoli la volevano conquistare anche
per il suo magnifico panorama che, ovviamente, si è mantenuto nonostante lo scorrere del tempo. È meraviglioso
pensare al fatto che personaggi come Augusto, Dante, Petrarca, Agrippina e James Joyce abbiano camminato lungo
la stessa strada, visto lo stesso Anfiteatro, passeggiato negli
stessi boschi, ammirato lo stesso mare che ammiro anch'io.
Al tempo di Augusto vedo Pola vestita in stile romanico antico con costruzioni simili al suo Tempio. La Pietas Iulia è
stata la copia in formato ridotto della Città Eterna essendo
stata costruita su sette colli. Penso che per gli imperatori sia
stato un ambiente molto piacevole e rilassante, una città
piena di armonia ed eleganza e nella quale anche Agrippina ha voluto avere la sua villa per le vacanze. Posso pure,
senza difficoltà, immaginare il poeta Petrarca che andava
"mesurando a passi tardi e lenti" per Pola, un'urbe né tanto
grande né troppo popolata, per trovarvi rifugio in natura
vicino al mare dove scrivere i suoi bellissimi sonetti mentre
uno "zefiro" faceva danzare le onde e le foglie degli alberi.
Sono dell'idea che anche Dante e James Joyce avessero
bisogno di un ambiente rilassante e meraviglioso e con la
cui natura instaurare un dialogo. Pensando a loro posso definire Pola "città degli scrittori" unica per la sua semplicità e
bellezza; un luogo dove l'anima si trova a proprio agio, dove
in un momento di riposo basta alzare lo sguardo e godersi
il bellissimo paesaggio; un ambiente in cui la mente non è
bombardata - come nelle grandi metropoli - dalla pubblicità che si impossessa in qualche modo del nostro essere
non dandoci la possibilità di respirare a pieni polmoni.
Pola è una città piena di tracce di culture varie che convivono in modo elegante ma il suo punto forte è, senza alcun
dubbio, il suo affascinante paesaggio che, sono sicura, era lo
stesso nelle epoche passate a differenza delle altre componenti della città che cambiano di continuo, come ad esempio l'archittettura, i trasporti ecc. Tutti gli aspetti urbanistici
mi incuriosiscono perché mi riportano indietro negli anni,
ma mentre ogni oggetto vive il suo momento di splendore,
la natura ha qualcosa di speciale, è eterna: i prati che vedo
oggi erano lì anche prima, il panorama è sopravvissuto agli
eventi, è stato immortalato ed ha conquistato gli sguardi di
tutti i viandanti famosi che vi hanno transitato. Pola continua a riflettersi nel suo mare e aspetta fiduciosa l'arrivo di
nuovi visitatori che scopriranno il suo antico splendore e
si godranno il meraviglioso panorama dai quattro bastioni
del Castello che domina il centro storico.
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PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
“LIBERO COMUNE DI FIUME
IN ESILIO”:
Elementari:
MOTTO LILI                   
Lara Grozdanić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
MOTIVAZIONE: "I bisnonni della narratrice avevano a Kostrena
una "baracca" signorile, dove, ai bei tempi, con ospiti a decine,
passavano l'estate allegramente con grigliate di pesce. La felice
Fiume di una volta rivive in questo tema. Ora il luogo è abbandonato e i momenti bellissimi di quel tempo, come dice la nostra Lili
in un buon italiano, rimangono solo ricordi in una foto."
UNA FOTOGRAFIA NEL CASSETTO
Un giorno, volendo fare una sorpresa a mia nonna, mi sono
messa a fare ordine nel suo soggiorno. Pensavo di sapere tutto quello che la nonna teneva nei cassetti della credenza, un
mobile antico, sempre in ordine, senza mai un filo di polvere.
Invece, per mia sorpresa, ho aperto l'ultimo cassetto in basso e
tra tante carte, buttate lì a caso (o almeno cosi mi è sembrato),
ho trovato una scatola con dentro tante vecchie foto e una busta gialla. Curiosa per natura, e sapendo che i miei nonni non
hanno alcun segreto con me, l'ho aperta ed ho trovato una foto
con un signore e una signora in costume da bagno, abbracciati.
Mi sono piaciuti subito, mi sembravano felici e divertiti, abbronzati e sereni.
Sono corsa da mio nonno in cucina a chiedere chi fossero questi due bei signori anziani, e con mia grande sorpresa mio nonno mi ha detto che erano i suoi genitori, ovvero i miei bisnonni
: Juli e Lili. Come mai due nomi così strani? Io so che i genitori
di mio nonno si chiamavano Giuliana e Paolo. Beh, certo, erano fiumani cresciuti in Cittavecchia, e dalle storie di mio nonno
avevo subito capito che erano dei soprannomi tanto amati dai
vecchi fiumani. Ho chiesto a mio nonno se sapesse dove sia
stata scattata la foto e lui mi ha subito risposto dicendomi che
in quel posto io ci sono stata tante volte. In quella spiaggia, in
quel mare avevo fatto i primi bagni. Infatti, quella foto era stata
scattata a Kostrena, o meglio Žurkovo, dove i miei bisnonni avevano una casetta sulla prima spiaggia dell'odierna passeggiata
lungomare. La chiamavano „baracca“ ma era molto più di una
baracca, aveva una grande cucina, un soggiorno con dei divani
che si aprivano e diventavano dei comodi letti, un bagno con
la doccia, tutto fatto in legno dal mio bisnonno che di mestiere
faceva il falegname. I miei bisnonni ci vivevano da maggio ad
ottobre, lasciavano la casa in città e si trasferivano „al mare“. Lì
invitavano tantissimi amici, e anche quando mia mamma era
piccola, ogni giorno venivano al mare anche 20 o 30 persone,
facevano dei bei pranzi, grigliate di pesce all'ombra degli alberi dietro alla „baracca“ e mia mamma ci ha passato tantissime
estati. La cosa più bella è che pure io ho fatto tanti bagni in
quella spiaggia da piccolisssima, quando la mia bisnonna era
ancora viva e quando, a volte si usava andare ancora fino alla

„baracca“. Ora purtroppo non ci va più nessuno. I bisnonni non
ci sono più da anni, la mia bisnonna è morta quando io avevo
2 o 3 anni, e si sono persino perse le chiavi. Tutto è abbandonato. Mio nonno parlava ancora, ma io mi sono persa in quella
foto, i miei bisnonni, i miei nonni, mia mamma e pure io, un
po' di momenti bellissimi trascorsi in quela baracca e che ora
rimangono solo ricordi e una foto.
Però è bello sentire gli episodi raccontati dal nonno e guardare la foto, mi sembra di viverli.... così il momento in cui mia
mamma che aveva circa 6 o 7 anni, è uscita urlando di dolore
dal mare ed è corsa dalla nonna dicendo che qualcosa l'aveva
morsa sulla pancia. La sua nonna ha dato un'occhiata e ... sì, si
trattava di un segno di medusa, ha tagliato una patata, gliel'ha
messa sopra la macchia rossa della medusa e le ha detto di premere. Dopo un paio di minuti, mia mamma era già di nuovo
in mare.
Un altro aneddoto che mi ha fatto ridere ancora di più, sempre con gli occhi fissi su quella foto che mi stava sempre più a
cuore, è la storia del mio bisnonno Lili, che di mestiere faceva il
falegname ma era un pescatore bravissimo. Ogni giorno prendeva la sua barca che era legata giusto lì davanti alla baracca ed
usciva in mare aperto poco prima di sera e dopo un paio di ore
tornava con non meno di un paio di chili di pesci. Mia mamma voleva andare un giorno con lui a pescare e dopo averlo
pregato per tutto il giorno, lui, da vero nonno, l'ha presa con
sé. Beh, quella sera sono rientrati molto prima e alla domanda
se avevano pigliato tanti pesci, il mio povero bisnonno ha lanciato un'occhiata a mia mamma che sorrideva divertita. Non
avevano preso nulla, neanche un pesce perché mia mamma,
bambina chiacchierona non faceva che parlare e ridere e cantare invece di far silenzio per non farsi sentire dai pesci. Quel
giorno era iniziata ma anche finita la „carriera“ di pescatore di
mia mamma.
Ecco, mi fermo qui, ma ci sono ancora tantissime storie che mio
nonno mi ha raccontato legate a quella foto, ai suoi genitori, ai
miei bisnonni. Ed oggi vi posso dire che anche se ho rimesso
nella busta gialla la foto, me la porto nel cuore, e nel momento
in cui potrò averla per me, ne farò tesoro.
Una foto, mille storie ed un valore inestimabile.

Superiori:
MOTTO D’ANNUNZIO                   
Enea Dessardo
Classe III – a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
MOTIVAZIONE: "Un giovane fiumano rivendica all'impresa di
d'Annunzio il diritto di essere ricordata e giustamente, perchè la
storia è storia e non va cancellata, e perchè egli rivive nel paesaggio che lo circonda importanti pagine del passato."
"Si dice che Augusto, Dante e Petrarca abbiano passeggiato dalle tue parti...chissà quante personalità della storia e
della letteratura hanno visto il tuo stesso panorama...”
Dopo la Prima guerra mondiale lo status di Fiume era una
questione controversa e poco chiara. Con la fine dell’Impero austroungarico finiva anche la pluricentenaria occupazio-
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ne della città. O almeno, così avevano sperato i suoi abitanti.
Smantellato uno dei più grandi imperi della storia, molti popoli
avevano trovato la propria libertà: gli Ungheresi, i Cechi, gli Slovacchi, i Polacchi. Anche gli Italiani, però solo in parte. I triestini
sì, i fiumani no, era questa la decisione delle grandi potenze:
Fiume non era, nonostante la maggior parte della popolazione lo fosse, abbastanza italiana per gli Inglesi, per i Francesi, gli
Americani. Che oltre a non liberare la città, la occuparono pure.
Per dire, oltre al danno, la beffa. E quando un gruppo di ufficiali
francesi osò strappare il tricolore italiano da alcune vesti delle
donne fiumane, provocando una giusta reazione dei cittadini
impauriti, che cosa decisero di fare, a Parigi? Accusare i soldati
italiani, intervenuti a sostegno dei loro compatrioti, e sciogliere
il Consiglio Nazionale Fiumano, uno degli ultimi organi rappresentativi della città stessa, ormai abbandonata al proprio destino. Bisogna dire però che la colpa non fu solo delle grandi
potenze. Lo stesso Regno d’Italia, infatti, non si prese appieno
le proprie responsabilità in quanto non riuscì a far valere i propri
argomenti a Versailles, in quanto non riuscì a integrare una città
che da tempo sognava di far parte del proprio stato nazionale.
In questi tempi cupi e incerti per Fiume, una sola persona decise di intervenire a suo favore: Gabriele d’Annunzio.
Molti lo conoscono per le sue poesie, certi per il suo ruolo nella Prima guerra mondiale, ma non tutti sanno dell’Impresa di
Fiume. Era il 12 settembre del 1919 quando un gruppo di legionari partì da Ronchi, vicino a Monfalcone, con una sola idea in
testa: “O Fiume, o morte”. Questo gruppo di coraggiosi soldati,
capitanati da d’Annunzio stesso, decisero di fare la cosa giusta
in barba alle grandi potenze. Nel pomeriggio, il Vate proclamò
l’annessione all’Italia dal Palazzo del Governo, provocando un
esplosione di gioia nella città. Il giorno dopo, con pochissime
vittime, le truppe straniere abbandonarono Fiume, che dopo
tanto tempo poteva dirsi liberata. Ma la questione, purtroppo,
non era chiusa. Il governo italiano non riconobbe l’annessione
e neanche i futuri negoziati portarono a un accordo. Infastidito,
arrabbiato, tradito, d’Annunzio dichiarò la neonata Reggenza
Italiana del Carnaro stato indipendente, fornendola anche di
una delle costituzioni più all’avanguardia dell’epoca (per citare
l’articolo 5 “La Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini,
senza distinzione di sesso, l'istruzione primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vita, l'assistenza in caso di malattia o d'involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia, l'uso dei beni legittimamente acquistati,
l'inviolabilità del domicilio, l'habeas corpus, il risarcimento dei
danni in caso di errore giudiziario o di abuso di potere.”). Ma
non durò a lungo: il 25 dicembre del 1920, il “natale di sangue”,
segnò la fine delle ambizioni di d’Annunzio. I legionari vennero
sconfitti e il poeta costretto a ritornare in Italia. Un po’ di soddisfazione la ebbe almeno la città, però: rimase indipendente
per alcuni anni e poi, nel 1924, venne finalmente unita all’Italia.
Un personaggio geniale quanto controverso, per me d’Annunzio rappresenta sicuramente la più grande personalità della
storia, ma anche della letteratura ad aver visto il mio stesso panorama. Passionale, idealista, combattente, tutto fuorché banale, Gabriele d’Annunzio è riuscito a lasciare il segno nella storia,
nella politica, ma anche nella vita di tantissima gente. Non solo
attraverso le sue poesie, ma anche attraverso la meno nota Impresa di Fiume. Che non dovrebbe mai essere dimenticata.

PREMIO SPECIALE
“FAMÌA RUVIGNISA” :
Elementari:
MOTTO BRANSIN                   
Alessio Giuricin
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Vlado Benussi
MOTIVAZIONE: Bella storia in dialetto rovignese che rivela, attraverso il racconto del nonno, l’anima profonda della cittadina
istriana nata sullo scoglio di Monto e dove le storie dei “pascaduri”
sono piene di pesche miracolose.
OÛN RACUÒRDO DA MA NUÒNO
Oûn giuòrno meî e ma nuòno santadi su li scale da Mònto, i
favaliendi del pioûn e del mièno par pasà un può da tènpo
prima da ∫ì a sèna. In t’oûn mumènto ma nuòno pansàndo e
vàrdando el mar davanti a nùi el uò scuminsià a dime: “I ma
racuòrdo, ca tanto tempo indreîo, quando ch’i giro peîcio, ma
nuòno ma cuntìva tante stuòrie da pascadùri e sapadùri, batàne e sàpe, un può da doùto. Ma gira oûna stuòria ca el ma
uò cuntà ca mai pioûn i da∫mantagariè.
La stuòria da oûna barca, ansi a gira oûna batièla, cà la ∫ì ∫eîda a
fòndo ma ca el pascadùr el ∫ì turnà a Ruveîgno cun sinquànta
quintài da doûti i tipì da pìsi”.
“Ti ma la conti nuòno!” i ga digo, e loû “alo su, i ta fago cuntènto i ta la conto!”.
“A gira tanti ma tanti ani indreîo ca Nino, Mòntainbarca el fiva
da ∫uranòm, el ga deî a la muièr ca dumàn el ∫aruò fora a pascà
e che el staruò in mar tri giuòrni o ànco da pioûn, parchì el vol
ciapà sinquànta quintài da pìsi e fin ch’el nu li ciàpa nul turnà a
ca∫a. La muièr la gira dasparàda, parchí Nino nu viva mai ciapà
tanti pìsi in vita suòva e nu la saviva cùme farmà el marì parciuò
che nul vago. La viva pagoûra par lù ma anco par gila, parchí sa
ga capita qualcuòsa a loû, gila chi la fà cun quatro fiuloûsi peîci.
Nino tastàrdo el giuòrno duòpo el suò inbarcà e el ∫ì ∫eî veîa.
Su la batièla el viva li pasarièle e quando che’l ∫ì stà a dui o tri
meîe a largo da Ruveîgno el uò calà li ride e uò fato punènto.
A la preîma butàda el uò tira in barca gi∫e e pasa quintài da
pisi, a gira da doûto: pagàri, ribòni, spàri, uciàde, barài, sarghi,
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barbòni, muòi e tanti altri pisi, anco el sagòndo giuòrno ∫ì stà
stiso e el tièrso ancùra mèo.
Int’oûn mumento a sa uò isà oûn vento e uò scuminsià a piovi
ca la vigniva ∫ù cume li cùche. Li onde sempro pioûn alte da
rabaltà la batièla del puòvaro Nino e doûti i pisi ∫ì ∫eîdi pe’l mar.
A Ruveîgno su muièr, li criatoûre e doûta la ∫ento gìra dasparàdi
parchì Nino Mòntinbarca nu’l gìra turnà e cun quil tèmpo ningoûn pol salvàse la pièl.
Pasàdi tri giuòrni a sa vido in luntanànsa a livànte ca riva oûna
∫àtara. Pian pian doûta la ∫ento ∫ì vignuda in riva parchì i gira
curiù∫i da vidi chi cà ∫ì stù cristiàn ca sà viciniva su stu tùoco da
tùola. Anco la muièr del puòvaro Nino la gira vignùda cun in
bràso oûna criatoûra ca piurìva indreîoman. Sta puòvara fìmana nun la viva pièrso la sparànsa e la praghiva Sant’Ufiemia
ca la ga mando a casa el suòvo Nino. Intanto pian pianeîn sta
∫àtara la sa viciniva e doùti a induvinà chi ca pudaravo ièsi quil
omo cun doùti quii faguòti.
Duòpo qualco ura stà ∫àtara ∫ì rivada in pùorto e nisoûn pudiva
cridi ca gira loû, si pruòprio loû, Nino Montainbarca. Su muièr
cu la lu uò veîsto nu la pudiva cridi ai suòvi uòci e la criatoûra
uò subito scuminsià a ridi e ∫lungà i brasi par ∫ì da su pare.
Sant’Ufiemia viva fato oûn miràculo!
Nino gira rivà vivo a casa, ma quil ca nu sa pudiva cridi gira che
el viva pourtà su stù tuòco da tuòla doùti i pisi che el viva ciapà,
i suoi sinquànta queîntai, i gira doùti là. Par dùi o tri giuòrni, nu
sa sà ben, a Ruveîgno gira festa granda: doùti cantiva, baliva e i
magniva nama ca pisi, i pisi da Nino. A gira proùprio un bièl vidi

ca nu sa dasmantagaruò mai”.
“Mama mieia nuòno, ca biela stuòria, contame ancùra oûna i
tà prigo!”, i ga digo mi.
“Piècio spieta ca ma finiso el “download”, ∫emo a sena ca nuòna
‘nda spièta, la uò frito i pisi ma no quii da Nino Mòntainbarca, i
varemo altri giuòrni par cuntà altre stuòrie … :-)

Superiori:
MOTTO LAVE123                   
Laura Verdnik
Classe I Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
MOTIVAZIONE: Un bel tema con un intreccio di ricordi di nonni
istriani con diverse provenienze ma tutti intrisi della loro profonda
saggezza ben intesa dalla nostra autrice e condensata in questa
frase: “I nonni sono scrigni di ricordi, la loro memoria è fondamen-
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tale per tramandare e conservare le tradizioni.”
I NONNI RACCONTANO
I ricordi più belli appartengono al periodo della mia infanzia
trascorsa a casa dei nonni. Siccome a quel tempo entrambi i
miei genitori lavoravano, passavo molto tempo con i nonni
che, come ben si sa, hanno sempre qualche storia in serbo da
raccontare ai propri nipoti. Come la maggior parte dei rovignesi, io ho imparato il dialetto molto prima dell'italiano. Ormai
non sono molte le persone a parlano, ma a casa dei nonni era la
nostra lingua ufficiale. Le storie dei miei nonni non sono solo ricordi del loro passato e dei bei tempi andati, ma sono insegnamenti che ci fanno capire quanti sbagli facciamo nella vita, o
forse fungono da monito per non commetterne. Di storie sulla
vecchia Rovigno e sulla loro gioventù ne ho sentite tante, ma la
maggior parte delle volte lo stesso racconto cambiava e assumeva dei particolari diversi se veniva fatto dall'uno o dall'altro
nonno. Nonostante le storie interessanti e a volte anche divertenti, a me, che a quel tempo ero una bambina di soli quattro
anni, piaceva molto di più il tempo trascorso a passeggiare per
le vie di Rovigno. Passeggiando in compagnia del nonno cercavo d'immaginare com'era una volta la mia città, in base alle
storie che sentivo raccontare dal nonno lungo il cammino.
La realtà di allora era molto diversa da quella attuale. Viviamo
in un mondo ormai virtuale e superficiale, mentre una volta,
come dicono loro, tutto era migliore, la gente non possedeva
molto, ma si viveva semplicemente e in armonia. Il lavoro non
mancava, si trovava sempre il tempo da dedicare alla famiglia
e la sera era dedicata ai raduni tra amici e „compari“. Le persone
erano unite e felici ed avevano uno stile di vita sano e tranquillo. Un'altra cosa della quale non ci accorgiamo è che oggigiorno siamo circondati da una marea di oggetti futili, perciò
perdiamo molto del nostro tempo inutilmente, al computer
o sui social network, mentre una volta si possedevano le cose
indispensabili, senza pretendere di volere di più. È ironico che
al nostro tempo, nonostante la tecnologia, non si riesca ad arrivare in tempo da nessuna parte, mentre prima si possedeva
solo il telefono (o nemmeno quello) ma la gente si comportava
in modo responsabile, non era costantemente in ritardo, la fretta era un concetto quasi inesistente, insomma si viveva in un
modo semplice e genuino.
Le mie nonne invece hanno avuto una storia diversa, la storia
degli abitanti dei villaggi istriani. Mia nonna è nata in un villaggio di nome Ćubani, e varie occasioni mi ci ha portato per
mostrarmi dov'era cresciuta e raccontarmi le abitudini giornaliere del suo tempo. Anche se lavorava molto, dice sempre che
la sua infanzia è stata bella. La cosa che adoravo era preparare
i dolci con lei. L'altra mia nonna, invece, mi raccontava spesso
storie legate all'infanzia di mio padre, di come fossero l'istruzione e le regole di quel tempo. Mio nonno Duilio mi raccontava
storie tristi, ma riusciva sempre a renderle divertenti. Avendo
avuto un'infanzia misera e difficile, spesso ripete quelle storie
che lo hanno toccato di più, come il fatto di aver perso il padre
in guerra all'età di soli cinque anni. Purtroppo a quel tempo erano molti gli orfani di guerra e sicuramente la mancanza di un
genitore, come il fatto di essere vissuti in un periodo così triste
della storia, ha segnato profondamente la loro vita. Le sue storie
mi toccavano profondamente e mi rendevo conto di quanto
fossi fortunata.

I nonni sono scrigni di ricordi, la loro memoria è fondamentale per tramandare e conservare le tradizioni. I nonni hanno un
posto speciale nel cuore dei propri nipoti, loro sono coloro che
riescono a mantenere vivi i ricordi di intere generazioni tramandandoli ai propri nipoti. Anche noi abbiamo a nostra volta il
compito di tramandarli alle generazioni future, per non perdere
di vista il passato, imparare da esso e mantenere vive le nostre
radici. I loro racconti rimarranno nella mia memoria per sempre,
sono ricordi preziosi che hanno reso la mia infanzia speciale.

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 TWEETY                 
Nora Đurić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
MOTIVAZIONE: Le nozze della sorella raccontate dalla nonna nel
sapido dialetto gallesanese danno uno spaccato della vita dei
primi anni del dopoguerra. Pochi i beni materiali (alcuni fatti arrivare dai parenti da Torino), niente ristorante ma tanta partecipazione di tutto il paese con allegria a volontà. e si mangiava per
due giorni di fila perché frisideri no ne jera.
OBRAZLOŽENJE: Sestrina svadba koju baka duhovito prepričava
u galižanskom dijalektu, daju uvid u životne prilike prvih godina
poraća. Malo je bilo materijalnih dobara (nekolicina ih je stizalo
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od rodbine iz Torina), nije bolo restorana, ali su snage cijelog sela
bile ujedinjene, vesele i s puno dobre volje. Jelo se dva dana za redom jer hladnjaka nije bilo.
i NONNI RACCONTANO
"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 così inizia a raccontare in dialetto gallesanese.
Jera el 1953 e vevi nove ani. Jeri la più picia, Ciarela, l'ultima de
sinque fioi. Me soro Domenica, ma per duti Nina, la veva disdoto ani più de mi.
Voi non savè el desiderio più 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
più 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 butà.
Fora jera pien de xento curiosa, i fioi feva barufa e i se buteva
fin pertera per ciapà 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 cusì ghe voleva zì per Galisan col sesto de paia a ciò:
biceri, piati, cuciari, pironi, tovaje, tovajoj, bocalete, bosoni, cichere, pignate grande, un po de duto, perchè 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 cognà steva a Canale, fora de Galisan. Là no jera né luce,
né acqua, ma i se jo rangia losteso. A i jo 'mprestà tante lume e
ferai a petrolio per fa ciaro ala sera, e per l' acqua i veva i bidoni.
E finalmente xe rivà sto belisimo giorno che mi tanto spetevi.
I se jo sposà 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 spetè deso che ve conti anche come che jera vestì 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 petenà 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.
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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 emosionà.
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 fotografo 'nvesi se jo desmentegà de vignì,
cusì che i sposi no jò mai avù una fotografia de quel giorno
cusì bel.
Quando che i sposi xe vignudi fora de cesa i jò butà 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 jò butà i busoladi, e poi con la damiana de vin e la bocaleta, a gambe semo xidi xò 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 prontà 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
jò scominsià a fa scuro, i jo inpià 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 ciapà un po
de aria bona.
Per mi ste nose jera un spetacolo belisimo, anche perché le jo
durà doi giorni. Bisogneva continuà la festa anche el giorno
drio, per via dei avansi de magnà che jera restadi. Frisideri no ne
jera, e alora ghe voleva magnà 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
tornà duta la roba 'mprestada. E ala fin fine, ancora no jeri del
duto contenta e je scominsià subito a domandà: - ma quando
farè un pupo?Volevi esi sia, ma non savevi che ghe voleva spetà nove mesi
per via che la cicogna lo porta!
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MOTIVAZIONE: Un tema, o meglio un lavoro di ricerca, ben fatto da far invidia a tanti studiosi del folklore tanto è preciso e ben
scritto con in più il tocco naïf, che non guasta, dei disegnini degli
alunni più piccoli: bravi!!
OBRAZLOŽENJE: Tema, odnosno istraživački rad, toliko izuzetno obrađen da bi mu mogli zavidjeti mnogi znanstvenici koji
proučavaju folklor, jer je toliko precizan i dobro napisan. Tu je i
djelić naifa, koji nije na odmet, a čine ga dječji crteži: bravo!
TERMINOLOGIA AGRICOLA ILLUSTRATA
DI MOMIANO D'ISTRIA
Momiano: il castello 1936
Introduzione
Dopo aver intervistato alcuni nonni autoctoni, di origine italica
(Decolle, Gianolla, Gottardis, Marin, Orlando, Pelin, Prelaz, Scaramella, Sfecci, Valenta) e visitato alcune cànove, dove gli agricultòri ci hanno raccontato del loro lavoro in campagna, abbiamo
constatato che negli ultimi anni sono avvenuti grandi cambiamenti. Infatti si è molto sviluppata la tecnologia lavorativa e di
conseguenza, numerosi attrezzi di lavoro stanno scomparendo,
non solo, anche (purtroppo) i termini dialettali in questione.
Oggi, molti attrezzi ed utensili agricoli di una volta, si possono
ammirare nei musei, o appunto, nelle cantine come collezione
privata. Perciò, abbiamo raccolto, tramite testimonianze orali e
prestiti di vari materiali, i lemmi inerenti la terminologia agricola locale, incoraggiando così lo studio e l'uso della parlata orale
e scritta di Momiano d'Istria. La raccolta è intercalata da disegni
fatti da noi alunni, come pure di immagini fotografiche, pronte
a aiutare con l'occhio là dove si è in dubbio nel significato.
Jessica

Avvertenze
La parlata di Momiano d'Istria, essendo una variante dell'istroveneto, non ha una propria grafia, perciò per facilitarne la lettura, abbiamo utilizzato i seguenti segni grafici:
il segno dell'elisione ('), preceduto alla s indica i suoni separati
di s e c consecutive (mas'ciòn),
il digramma gl viene sostituito da i o j (gràja).
La scelta di un unico accento grave è intenzionale a scopo
di semplificazione, inoltre per facilitare la pronuncia, abbiamo
scelto di segnare l'accento tonico o grafico per tutti lemmi.
La parlata momianese non usa consonanti doppie.
La z iniziale e intervocalica suona sonora, riconosciuta come
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momianese.
La pronuncia è quella momianese o più diffusamente veneta.
Alex
Abbreviazioni
agg.		
aggettivo
escl.		
esclamazione
s.f.		
sostantivo femminile
s.m.		
sostantivo maschile
Enea
Bibliografia
Delbello P., Strumenti tradizionali dell'agricoltura nelle campagne dell'Istria, Trieste, 1992.
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Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2003.
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azèjo, s.m.		
Aceto.
bàbiza, s.f.		
Grosso chiodo di ferro, munito di
			
una o più sporgenze laterali, che
			viene conficcato nel terreno, a modo
			di ancùzine per aggiustare il filo
			
danneggiato della sèga de erba.
badìl, s.m.		
Badile, usato per rimuovere la terra.
badilàda, s.f.		
Palata.
badilàr, ve.		
Sterrare, rimuovere la terra con il badìl.
bàligo, tòrba, s.m.
Sacchetto in tela, da spalla.

Momiano, Villa di sopra: càro con mànzi, anni '60
agricultòr, contadìn, s.m. Coltivatore agricolo, contadino.
albòl, panariòl, s.m.
Mobile da cucina usato per impastarvi
			
e custodirvi il pane, madia.
albolàr, ve.		
Lanciare in aria contro vento i cereali
			
con l’albòl per liberarli dalle scorie
			leggere.
alborèl, s.m.		
Ventilabro usato per separare dal
			
grano la pula.
ancùzine, s.f.		
Incudine.
aquarèlo, s.m.		
Vino di scarsa qualità.
àra, s.f.			Aia.
aradùra, s.f.		
Aratura.
aràr, ve.			Arare.
aratìvo, agg.		
Detto di terreno lavorato e coltivato.
àrpize, gràpa, s.m.
Erpice usato per smuovere o liberare
			il terreno da radici o erbe infestanti.
àrso, agg.		
Arido.

bànpolo, fòja, s.m.
Foglia della vite, pampino.
barbatèla, s.f.		
Talea di vite.
barè, barèo, s.m.		
Terreno incolto, sterile.
bastàrdo, s.m.		
Ramo remissiticcio, succhione.
bàsto, s.m.		
Sella in cui si attaccano i carichi
			
delle bestie da soma.
batadòr, batadòra, s.f.
Attrezzo formato da due bastoni
			
uniti da una striscia di cuoio usato
			
per battitura dei cereali.
bazìl, s.m.		
Recipiente di forma tonda, basso, in
			ghisa, su cui girano le ruote del tòrcio.
berzamìn, s.m.		
Tipo d'uva nera, dolce e aromatica,
			balsamina.
bevadòr, bevidòr, s.m.
Bevitore di vino in gran quantità.
bevadòra, canàl, corìto, magnadòra, s.m. Mangiatoia, anche
abbeveratoio, per bestie grosse, trogolo.
bevànda, s.f.		
Acqua e vino, per dissetarsi, acqua
			pazza.
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bevandèla, s.f. 		
bèvar, bèver, ciuciàr, ve.

Vinello leggero da tavola.
Bere.

bevaròn, beveròn, s.m.
Bibita abbondante ed insipida
			composta da acqua, farina e semola
			
che si da per cibo agli animali.
bianchèra, s.f.		
Qualità d'oliva di colore biancastro.
bizàsa, s.f.		
Grossa borsa di stoffa, a due tasche,
			da appendere alla sella o da portare
			a tracolla, bisaccia.
bocàl, bròca, s.m.		
Recipiente panciuto di un litro,
			
usato per portare il vino in tavola,
			boccale.
bocàto, agg.		
Sapore del vino.
boidòr, cavècio, tinàzo, s.m. Tino, bigoncione da uva.
boidùra, s.f.		
Fermentazione del mosto.
boìr, ve.			
Fermentare, detto del mosto.
bolàzo, pòzo, s.m.
Crepaccio che inghiotte le acque
			
correnti in superficie, inghiottitoio.
bonorìvo, agg.		
Mattiniero, proprio del contadino
			
che si leva di buon mattino.
bòrgo, regadìn, s.m.
Specie di tela forte, usata dai contadini.
bòta, s.f.			
Recipiente a doghe, botte. 		
botàza, s.f.		
Grossa botte di 20, 30 ettolitri.
botàzo, botizèla, s.m.
Barilotto di tre, quattro litri.
botèr, s.m.		
Chi fabbrica, ripara o vende botti,
			bottaio.
botìlja, bòza, s.f. 		
Bottiglia, per lo più della capacità
			di un litro.
botiljòn, s.m. 		
Più grande della botìlja, impagliato,
			
per portare in campagna da bere.
botizèla, caratèl, s.f.
Piccola botte.

bràida, s.f.		
Impianto di viti a filari a tralcio lungo.
brazàl, s.m.		
Quantità di materiale che si può
			
portare in una volta sulle braccia.
bràzda, s.f.		
Scavo aperto nel terreno con l'aratro,
			solco.
brazdàr, ve.		
Fendere il terreno dando terra alla vite.
bràzo, cavalèto, cavalìn, s.m. Ramo di vite.
brènta, s.f.		
Bigoncia, recipiente della capacità
			
di circa 50 litri, senza manico per il
			trasporto d'uva.
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brentèla, s.f.		
Diminutivo di brènta, con un manico
			forato.
brìtola, s.f.		
Coltello a serramanico, usato per
			
innestare le viti e simili.
Chiodino delle scarpe del contadino,
bròca, s.f.		
			bulletta.
bùla, s.f.			
Rivestimento dei semi di cereali
			che si stacca con la trebbiatura, lolla.
buràto, tamìzo, s.m.
Mulinello da grano, frullone, setaccio,
			staccio, vaglio, ventilabro.
butàr, ve.		
Sbocciare, germogliare.
butàr zo, ve.		
Recidere un albero.
bùto, s.m.		
Germoglio.
cadèna, s.f. 		
Catena.
caljèra, pajòl, s.f.		
Paiolo della polenta.
calùza, s.f.		
Concime liquido di animali.
calzìna, s.f.		
Calce spenta, veniva usata contro
			
la peronospora della vite.
Legno piegato a U che passa intorno
càmba, ziògo, s.f.		
			al collo dei buoi e li tiene aggiogati,
			
capestro dei buoi. 		
campàgna, cànpo, s.m. Terreno coltivato.
càna, s.f.			
Pianta, utile ai lavori campestri,
			canna comune.
canàda, s.f.		
Recinto di càne.
canèla, s.f		
Tubo di legno che si introduce
			
nella botte per estrarre il vino.
canèr, s.m. 		
Terreno piantato con canne.
cànova, s.f.		
Locale posto nello scantinato ove
			
il contadino conserva il vino e i
			
suoi arnesi di lavoro.
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Canapa sfilata che serve ad avvolgere
cànovo, s.m. 		
			
la canèla prima di turare la botte.
capèl, s.m		
Strato di vinaccia sul mosto in
			fermentazione.
caratèl, s.m. 		
Botte molto piccola.
carbòn, s.m. 		
Malattia del granoturco che si
			
manifesta in forma di polvere
			
nerastra sulle parti malate.
carèr, s.m.		
Chi produce e ripara carri.
carèto, s.m. 		
Trabiccolo, carretto.
cariòla, s.f.		
Carriola per il trasporto del letame
			nei campi.
càro, s.m.		
Veicolo da trasporto usato dai
			
contadini per portare a casa
			
carichi pesanti e voluminosi.
caròl, s.m.		
Tarlo che rovina i recipienti lignei
			
del vino, anche parassita dell’uva,
			
bruco della farfalla, coccide.
castelàna, s.f.		
Grande botte di forma allungata.
cavalèta, s.f.		
L’insieme dei covoni ammassati in
			attesa della trebbiatrice.
cavedàgna, s.f.		
Striscia di terreno non arata e
			incolta, testata, capezzagna.
cavèza, cavèzo, s.f.
Fune con cui si tiene legata la testa
			dell’asino e simili.
càvo, s.m.		
Sarmento della vite per fruttificare.
chiùca, ciàve, clùca, lenzìn, s.f. Arnese adunco e aguzzo per
			estrarre il fieno.
ciòlto, inbriàgo, agg.
Ubriaco.
ciòr le bràzde, ve.		
Rinterrare le viti.
còcia, s.f.			
Ricovero costruito con frasche o

106

			paglia in campagna.
cocòn, s.m.		
Foro e tappo superiore della botte.
cògno, cùgno, s.m.
Cuneo di ferro o legno a forma di
			
prisma triangolare che si adopera
			
per saldare il manico alla zappa e
			
alla mannaia; di grosse dimensioni,
			
per spaccare grossi tronchi.
colèzar, colèzer, ve.
Raccogliere i frutti dalla terra.
colòno, s.m.		
Chi coltiva la terra per conto d’altri.
coltivàr, ve.		
Coltivare.
còltro, s.m.		
Coltello dell’aratro.
comatèla, s.f. 		
Collarino che va sotto il collo degli
			animali da soma.
comàto, s.m.		
Collare usato con gli animali da tiro
			per attaccarli al carro, giogo dell’asino.
conzàr, ve.		
Acconciare, usato specialmente
			per la grappa, introducendovi varie
			erbe aromatiche.
conzimàja, s.f		
Letamaio.
copienìco, s.m.		
Piccolo recipiente a doghe con
			
una capienza di 4-5 kg.
còrda de sòma, s.f.
Corda che si usa per legare la
			soma dell’asino.
coronàzo, s.m.		
Rampa erbosa che sostiene due
			terrazze, gradone.
cortelàzo, s.m.		
Taglia rami, coltellaccio.
cozàra, s.f.		
Cesta cilindrica fatta con i vènchi,
			
atta a contenere il fieno.
cozlàz, s.m		
Palo di contenimento del carico di
			fieno perpendicolare al piano del carro.
crìco, s.m.		
Parte superiore del torchio.
damjàna, s.f.		
Grande fiasco, damigiana.
dàrghe le bràzde, ve.
Rinterrare la terra al tronco delle viti.
dènte, s.m.		
Ciascuna delle punte della forca e
			del rastrello, rebbio.
dezmanigàr, ve. 		
Rompere il manico della zappa,
			mannaia.
dòga, s.f.			
Lista di legno che forma il corpo
			della botte.
dòpio, s.m.		
Recipiente in vetro contenente 2
			litri di vino.

entràda, s.f.		
Il raccolto di un anno.
fàlze, s.f			
Falce usata per vendemmiare e
			
altri lavori meno pesanti.
falzèta, s.f.		
Piccola falce per tagliare i vènchi.
falzonèla, s.f.		
Tipo di falce per appuntire le
			
canne, tagliare gli sterpi.
farfalìna, s.f.		
Insetto dannoso per la vite e
			l’ulivo, cicalina bianca.
fatòr, s.m.		
Conca, tinozza del torchio.
fèro de cavàl, s.m.		
Propriamente il ferro di cavallo.
fèza, fondàci, s.f.		
Deposito melmoso lasciato dal
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vino sul fondo della botte.
fiàsca, s.f.		
Boccia, bottiglia a forma di palla.
fiascòn, s.m.		
Recipiente di vetro, impagliato, che
			il contadino porta seco in campagna.
fièn, s.m.			Fieno.
fienìl, s.m.		
Parte superiore della stalla ove si
			ammucchia il fieno.
fiòr, s.m. 			
Muffa del vino.
folàr, fracàr, tribjàr, ve.
Pestare l’uva per fare il mosto.
fòlo, s.m.			
Piccolo mantice a mano per dare il
			
sòlfare alle viti, soffietto.
fòndo, s.m.		
Fondo della botte.
forcàsh, s.m.		
Attrezzo agricolo per rimuovere il
			
foraggio o altro, costituito da un
			
lungo manico terminante in tre o
			quattro dènti.
fòrfe, s.f.			
Cesoie per potare, vendemmiare.
fràsca, vermèna, s.f.
Ramoscello che cresce ai piedi
			dell’olivo; ramo appeso alla porta delle
			cantine in occasione del vino nuovo.
galòn, s.m.		
Fiasco con manico di 4,54 litri.
gèma, ocèto, òcio, s.f.
Occhio dei rami, delle piante.
gherlìn, s.m.		
Corda di canapa molto grossa.
giornàda, zornàda, s.f
Misura di superficie corrispondente
			a 2551 m².
gòto, otàvo, s.m. 		
Bicchiere di vetro contenente un
			ottavo di vino.
gràja, grajòn, s.f.		
Siepe spinosa.
granèr, s.m.		
Granaio.
grapìn, s.m. 		
Bicchierino di grappa.
gràpo, s.m. 		
Grappolo.
gràspo, ràspo, s.m.
Grappolo di uva senza gli acini.
gròpeda, s.f.		
Incrostazione prodotta dal vino
			nelle botti, gromma.
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grumàzo, s.m.		
Ammasso di pietre non usufruibili
			nelle campagne.
gùar, tanàr, ve.		
Affilare con la gùza.
gùza, pjèra par gùar, s.f. Pietra dura di calcari siliciferi per
			affilare gli arnesi agricoli, falci e simili,
			affilatoio, conosciuta quella di Candia.
inbonìr, ve.		
Fertilizzare terreni, bonificare.
inbotàr, ve. 		
Mettere il vino nella botte.
inbotiljàr, ve.		
Imbottigliare.
incalmàr, ve. 		
Innestare, usato propriamente in
			viticoltura.
incalmèla, s.f.		
Pianta o ramo su cui si porta l’innesto.
incàlmo, s.m.		
Innesto, trapianto.
incalzadòr, s.m.		
Sarchiatore, propriamente il vomere
			che serve a vangare attorno alle piante.
inpajàr, ve. 		
Imballare con paglia bottiglioni.
inpastoràr, ve.		
Legare gli animali alle zampe con
			le pastoie.
inpiantàr, piantàr, ve.
L’atto di introdurre nel terreno un
			
seme o un germoglio perché ne
			nasca una pianta.
inpiànto, s.m.		
Piantagione di viti.
ingrajàr, ve.		
Recintare con rovi.
intemperàr, ve. 		
Mescolare il vino con l’acqua.
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interàr, ve. 		
Colmare di terra.
inzavjàr, ligàr, ve. 		
Stringere la vite alla canna di
			
sostegno con un giunco.
lanbìco, s.m.		
Apparecchio per distillare le
			vinacce, alambicco.
lantèrna, s.f. 		
Lume portatile a petrolio, racchiusa
			
in una specie di gabbia protettiva
			con pareti di vetro che si pone dietro
			
al carro per segnaletica notturna.
làzia, s.f.			
Martelletto per nettare la gròpeda
			delle botti.
lazèta, falzòn, rancòn, s.f. Asceta composta da un bastone
			
lungo, con mezza falce da una
			
parte e dall’altra un martelletto,
			
usata per tagliare rovi.
lolìva, s.f.			
Frutto dell’olivo.
lòtria, tetòja, s.f. 		
Grande tettoia usata per riporvi
			vari strumenti agricoli.
ludamàr, ve.		
Concimare.
ludàme, s.m. 		
Concime naturale, letame.
ludamèr, s.m. 		
Letamaio, luogo in cui si
			ammucchia il letame.
màchina de bàter, s.f.
Trebbiatrice meccanica.
màchina de solfàto, pònpa, s.f. Irroratrice per spruzzare la poltiglia
			bordolese.
madurìr, ve. 		
Maturare.
malvazìa, s.f. 		
Uva e vino dell’uva dolce malvasia.

manèla, s.f. – Fascetto di giunchi, pennecchio, roccata.
manèra, s.f. – Scure usata per abbattere alberi e per far la legna.

manerìn, s.m. 		
Piccola scure col manico corto,
			taglia rami.
mangolìn, s.m.		
Aratro sementino; s’adopera nei
			
terreni piani e leggeri.
manigàr, ve.		
Mettere il manico ai vari attrezzi
			agricoli di lavoro.
manighèto, quartìn, s.m. Quartuccio, bicchiere in vetro col
			manico.
mànigo, s.m.		
Manico.
Impugnatura o manico del mangolìn.
manìza, manòpola, s.f.
manzièr, s.m.		
Custode di buoi, bovaro.
mànzo, s.m.		
Bue.
mas’ciòn, s.m. 		
Parte di ramo grosso e robusto.
màzina, s.f. 		
Quantità di oliva per poter essere
			frantumata nell’oleificio.
mazinàr, ve.		
Stritolare, usato sia per l’uva sia per
			l’oliva.
mazinìn, pilatòjo, s.m.
Pigiatrice d’uva.
mazèta, s.f. 		
Mazzetto di pannocchie.
mèda, s.f.		
Alta piramide di fieno o di paglia,
			pagliaio.
medìl, s.m.		
Stollo, palo intorno cui si dispone il
			cumulo di paglia per fermare la mèda.
merlòt, s.m.		
Tipo d’uva e vino rosso delle
			campagne momianesi.
mezalàna, s.f.		
Miscuglio di vino bianco e nero.
mìta, s.f.			
Prezzo della macinatura in denaro
			
o in prodotto, molenda.
mojàr, ve.		
Usato dal contadino per mettere
			
in acqua le sementi affinchè ger
			
moglino con maggiore rapidità.
mòla, s.f.			
Utensile rotante a forma di ruota di
			materia abrasiva usata per affilare utensili.
mòrca, s.f.		
Residuo lasciato dall’olio d’oliva.
moscàto, s.m.		
Tipo d’uva e rispettivo vino,
			caratteristico di Momiano: si riconosce
			
dalle sue piccole foglie e dai suoi
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piccoli acini di colore giallastro; ha
			
un gusto forte e amaro.
			
La vite vive circa cinquant’anni e
			poi viene tagliata e innestata da due
			
innesti di moscato. Questo proce			
dimento viene chiamato incalmàr.
mus, s.m.		
Bestia da soma, simbolo
			
dell’agricoltura di ieri, asino.
musèto, s.m.		
Asino piccolo lattante, asinello.
muzariòla, s.f.		
Museruola dell’asino e simili.
negratènera, s.f.		
Tipo d’uva nera.
netàr bastàrdi, ve.
Togliere i succhioni dalle viti.
ocàr, ve.			
Zappare una seconda volta le viti,
			tanto per estirpare le erbe dannose.
òcio, s.m.		
Dorso della zappa e della mannaia.
òjo, s.m.			
Il pregiato olio d’oliva delle
			campagne momianesi.
onbràdigo, s.m.		
Terreno a bacìo.
òrna, s.f.			
Mastello con manici, per il
			trasporto dell’olio.
ornèla, s.f.		
Recipiente basso e capiente, senza
			manici.
òso, s.m.			
Parte del grappolo, vinacciolo.
òtca, òtica, s.f.		
Arnese composto di un manico di
			
legno e una lama di ferro usato
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			per pulire l’aratro.
pàja, s.f.			
Lo stelo del grano o d’altri cereali
			già mietuti, paglia.
pal, palòn, s.m.		
Legno aguzzo rotondo conficcato
			
in terra per sostegno delle viti.
pàla, s.f. 			
Attrezzo agricolo che serve al
			
contadino per rimuovere la terra.
palèdiga, s.f.		
Stanga laterale dell’attacco al càro
			per un solo animale, freccia del carro.
palpàme, polpàme, s.m. Residuo dell’oliva dopo aver
			estratto l’olio, sansa.
parànco, s.m. 		
Arnese in legno usato per stringere
			
il filo di ferro in un filare di viti.
partizèla, s.f.		
Lotto di terreno.
pastenàr, ve. 		
Dissodare, ripulire in profondità il
			
terreno per le viti.
pàsteno, s.m.		
Campo vitato su terreno collinoso,
			sostenuto da muri o da rampe erbose.
pastòre, s.f.		
Pastoie.
pedalìn, s.m. 		
Albero giovane della quercia, roverella.
pègola, s.f.		
Pece usata dai contadini per turare,
			
con stoppa incatramata, il legno
			tarlato delle botti.
pèrgola, s.f.		
Sostegni e intelaiature atti a reggere
			tralci di vite, tipo di coltura della vite.
pestrìn, pistrìn, s.m.
Piccola macina azionata a mano
			
per la macinazione del grano.
piàna, s.f.		
Sostegno e rialzo della botte.
piantàda, s.f. 		
Campo esteso piantato a viti.
piantòn, s.m.		
Forcella di legno che tiene alzato il
			
filo di ferro della viti.
piànzer, ve.		
Il gocciolare del tralcio della vite in
			primavera, dopo essere stata potata.
picòn, s.m.		
Attrezzo di ferro appuntito, serve
			per scavi in terreno sassoso, piccone.
pièza, s.f.			
Terreno messo in coltura tra due
			rampe erbose.
pìla, s.f. 			
Capace recipiente di pietra
			
calcarea, ovale, per conservare
			
l’olio d’oliva, orcio, orcione.
piolàr, ve.		
Mettere i pioli alla scala.
piovìna, versòr, s.f.
Aratro.
piovìna a man, s.f.
Aratro a mano.
pipignàr, ve.		
Svolgere i lavori agricoli con estrema
			lentezza e flemma, però con esatezza.
pìrja, s.f.			
Imbuto di vario materiale usato per
			trasferire il vino da un recipiente più
			grande a uno più piccolo e viceversa.
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pobèr, s.m.		
Solco trasversale, acquaio.
podadòr, s.m.		
Potatore.
podàr, ve. 		
Potare.
pòla, s.f. 			
Ramo non molto grosso che esce dal
			ramo principale e porta attaccati i frutti.
pòlpa, s.f.		
Parte carnosa del frutto.
pomèla, s.f.		
Frutto di alcune piante, bacca.
potòco, s.m.		
Corso d’acqua.
pra, s.m.			Prato.
prèma, s.f. 		
Carrello della piovìna.
provìn, s.m. 		
Strumento per misurare la
			
gradazione del vino, mosti metro.
pùla, s.f. 			
Involucro che si trova sotto alla
			
giumella del chicco di grano.
purgàr, travazàr, zvinàr, ve. Purgare il vino, cambiarlo di recipiente
			
e quindi liberarlo dalle impurità.
racòlzier, ve.		
Raccogliere.
ranconàda, s.f.		
L’atto di minacciare con la lazèta.
rastèl, rastrèl, restèl, s.m. Rastrello, usato per raccogliere il fieno.
rèbe, s.f. 			
Filari corti delle viti.
rècia, s.f.			
Parte superiore della zappa in cui
			
si infila il manico.
refòsco, s.m.		
Uva e vino pregiato di color nero.
rengàda, s.f. 		
Andana, falciata.
rìbiz, s.m. 		
Uva di San Giovanni, con frutti a
			
bacca nera e polpa acidula.
ricèla, s.f. 		
Grappoletto d’uva.
righèta, s.f.		
Lama di ferro che ricopre il cerchio
			
della ruota del càro.
riòda, ròda, s.f. 		
Grande ruota con pale esterne,
			
che fa girare il mulino a acqua.
ròja, s.f.			Canale irrigatore.
rozàda, ruzàda, s.f.
Rugiada.

rozze, s.f. 		
Pali (4) laterali verticali del carro.
rùstigo, agg.		
Campagnolo.
rùzine, s.f. 		
Malattia del grano causata dalla
			grande umidità.
sàco, s.m. 		
Recipiente di tela, lungo e stretto,
			
per conservare o trasportare i
			frutti della campagna.
scanzìa, s.f.		
Scaffale a due o un piano da tenersi
			
in cantina per appoggiare gli
			
arnesi da lavoro del contadino.
scardèl, s.m.		
Sconnesso di doghe, recipiente
			
che perde il contenuto.
schèra, s.f.		
Filare solo di viti nel vigneto, schiera.
scorzàr, ve.		
Sbucciare, scortecciare.
scùria, stonbièr, s.f.
Strumento costituito da un manico
			
a cui è fissata una cordicella di
			
cuoio intrecciata, usato per
			
incitare gli animali da tiro.
scuriàda, s.f. 		
Frustata.
sècio, stagnàco, s.m.
Secchio di ferro zincato o legno.
sèga a man, s.f. 		
Sega a mano con una lama
			
seghettata molto fine, tenuta
			assieme da un arco di ferro, saracco.
sèga de èrba, s.f.		
Falce fienaia.
segadòr, sfalzadòr, s.m. Chi falcia l’erba, falciatore.
segàzo, s.m.		
Grande sega a due impugnature.
seghìn, s.m.		
Piccola sega a mano usata per potare
			
l’olivo e piccoli rami degli alberi.
semenàr, ve.		
Seminare, proprio del frumento e simili.
semènza, s.f.		
Seme.
seminadòr, s.m.		
Chi semina.
sèmola, s.f.		
Residuo della macinazione del
			granturco, crusca.
semolìn, s.m.		
Cruschello, sèmola minuta, usato
			
come alimento per buoi e cavalli.
sèrcio, zèrcio, s.m.
Cerchio in ferro che tiene assieme
			le doghe.
sèzola, s.f. 		
Falce messoria, molto arcuata, a
			
mano, per mietere il grano o
			
anche per tagliare l’erba.
sezolàr, ve.		
Mietere.
sfalzàr, ve.		
Falciare.
sfojàr, ve. 		
Scartocciare il granoturco.
solfàto, s.m. 		
Antiparassitario, poltiglia bordolese.
sòlfare, sòlfere, s.m.
Zolfo, ridotto in polvere, serve per
			
proteggere le viti dai parassiti.
sòma, s.f. 		
Carico pesante che si posa sulla
			
groppa delle bestie da tiro.
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sotospìna, s.f. 		
Mezza botte, che si pone sotto i
			
recipienti per purificare il vino.
spìna, s.f. 		
Rubinetto, cannella.
spinèl, s.m.		
Specie di piolo appuntito, con cui
			
si tura la spìna della botte.
spiròn, s.m.		
Penzolo d’uva.
spòrta, s.f.		
Gabbia di corda nella quale si mettono
			le olive per pressarle, bruscola, fiscolo.
spriz, s.m. 		
Miscela di acqua minerale e vino bianco.
stagnàda, s.f.		
Caljèra in rame più grande, per
			
preparare le refezione alle bestie,
			caldaio, paiolo.
stàla, tigòr, s.f.		
Luogo chiuso e coperto in cui si
			
tengono gli animali domestici.
stànga, s.f.		
Pertica che divide gli animali in
			una stalla.
stànzia, s.f. 		
Podere con casa colonica, fattoria.
staròl, s.m.		
Antica misura per il grano conte			
nente circa 10 kg.
ster, s.m.			
Antica misura per il grano conte			nente 60 kg.
sterpàr, ve. 		
Recidere con il cortelàzo, i rami
			
degli alberi dopo che questi sono
			stati abbattuti.
stèrpo, s.m. 		
Ramoscello secco e inaridito,
			spesso spinoso.
stèvora, s.f. 		
Tassa sulla campagna.
stòbia, s.f. 		
Paglia che rimane nel campo delle
			biade mietute.
stràma, s.f. 		
Erba vecchia per far letame.
strangolìn, s.m. 		
Paletto di ferro sottile per togliere i
			
sassi di un campo.
strènta, strùco, torcèto, s.m. Strettoio con le doghe per com			primere le vinacce, torchio per l’uva.
strìca, s.f. 		
Filare, pezzo stretto e lungo di terreno.
stropòn, s.m. 		
Tappo, grosso, della botte.
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strucàr, ve.		
Spremere, strizzare.
tàjo, s.m. 		
Apertura della stagione del taglio
			
del legname nei boschi.
tamizàr, ve. 		
Setacciare.
Arnese agricolo simile alle tenaglie,
tanàja, s.f. 		
			
con ganasce più piccole, usato in
			
viticoltura per stringere l’innesto.
tasèl, s.m.		
Specie di terreno marnoso, costello.
teràn, s.m.		
Vite, uva e vino nero.
tèra sul sol, s.f. 		
Terreno a solatìo.
tòrcio, s.m. 		
Edificio per torchiare le olive, oleificio.
torciòn, s.m		
Insetto parassita, tortiglione della vite.
tòrta, s.f.			
Ritorta della càmba, chiovolo.
tràpa, s.f.			
Acquavite, grappa.
tròzo, s.m. 		
Sentiero, viottolo tra i campi o boschi.
tùbo, s.m. 		
Bicchiere contenente due otàvi.
tùlaz, s.m.		
Corpo osseo vuoto, ripieno d’acqua,
			
serve a bagnare la cote per affilare
			la falce fienaia.
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ùa, s.f. 			
Uva, frutto della vite.
ùa pàsa, s.f.		
Uva appassita, uva sultanina.
ùa spìna, s.f. 		
Frutice dai rami spinosi, ribes rosso.
vanèza, s.f. 		
Ciascuna delle strisce rilevate di terra
			tra solco e solco, nel campo lavorato.
vangàr, ve.		
Lavorare la terra con la vanga.
vènco, s.m.		
Vimine, vinco, ramo sottile e flessibile
			
di salice usato per legare le viti.
venchèr, s.m. 		
Salice nostrano i cui rami flessibili
			
servono per legare le viti, chiamati
			spago dei agricultòri.
vendèma, s.f. 		
La raccolta dell’uva matura.
vendemàr, ve.		
Vendemmiare.
verderàme, s.m. 		
Solfato di rame.
vìda, s.f. 			
Pianta, vite.
vin, s.m. 			
Vino.

zàina, zèsta, s.f. 		
Cesta di giunchi a due manici.
zàja, zivièra, s.f. 		
Grossa cesta fatta con i vimini per
			
il trasporto di letame.
zàpa, s.f. 			
Attrezzo agricolo manuale, zappa.
zapadòr, s.m. 		
Zappatore.
zapàr, ve. 		
Zappare.
zapòn, s.m. 		
Zappa più pesante, adoperata sul
			terreno nudo.
zbàlzo, s.m. 		
Fascio di frumento legato stretto.
zbevazàr, ve. 		
Bere molto con avidità.
zbrufadòr, s.m. 		
Annaffiatoio.
Lavorare senza diligenza, confusamente.
zbrodigàr, ve. 		
zimàr, ve. 		
Accorciare il tralcio della vite.
zimèta, zìmo, s.f. 		
Cima tenera della pianta.
zivièra, s.f. 		
Sorta di barella in vimini, per il
			trasporto del letame
zlàif, s.m. 		
Freno, martinicca.
zmir, s.m. 		
Grasso nero per ungere i mozzi
			
delle ruote del carro.
zòpa, s.f.			
Zolla di terra.
zornàda, s.f. 		
Giornata.
zrùi, s.m. 		
Scopa di rami d’albero, usata in stalla.

Superiori - Lavori individuali:
Srednje škole – Individualni radovi:
MOTTO VIVA                 
Alessandro Bose
Classe II Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Leonardo da Vinci” Buie
Insegnante: Fiorella Biasol
II.razred Opća gimnazija Talijanska srednja škola “Leonardo da
Vinci” Buje
Nastavnica: Fiorella Biasol
MOTIVAZIONE: Un bel racconto scritto con proprietà di linguaggio, in una corretta alternanza tra italiano e dialetto. L'autore sottolinea, con affetto, che i nonni possono essere insieme memoria
storica e guida. Peccato che nel tempo che stiamo vivendo, si trovi
un momento per fermarsi ad ascoltare solo quando le circostanze, come nel caso di questo black out, ci costringono a farlo.
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OBRAZLOŽENJE: Lijepa pripovijetka znalački napisana, uz
naizmjeničnu uporabu talijanskog jezika i dijalekta. Autor naglašava s ljubavlju da djedovi i bake mogu biti istovremeno izvor
sjećanja i voditi ih kroz život. Šteta što u vremenu u kojem živimo,
pronalazimo trenutak kad zastajemo i poslušamo samo kad nas
prilike, kao u slučaju ovog pomanjkanja struje, na to prisile.
MIO NONNO RACCONTA...
Proprio non ci voleva! Questo temporale ha fatto saltare la corrente elettrica e ora dovrò ben aspettare che gli operatori elettrici riescano a riparare i danni di questo tempaccio. La pioggia ed
i temporali quest'anno sono all'ordine del giorno... sembriamo
bersagliati da lampi e fulmini che ci vogliono castigare perché
idolatriamo la corrente elettrica come un dio dell'antichità.
Eh già, ma come faccio a giocare al computer senza corrente
elettrica? Non mi resta che trovare un'alternativa per trascorrere
qualche ora prima di andare a dormire.
Ma sì, ho deciso, vado a trovare nonno Bruno che ha messo
mano al prosciutto e così mi mangio un buon panino e parlo
un po' con lui.
Busso alla porta dei nonni perché il campanello non funziona
senza corrente elettrica, nessuno mi risponde, provo ad aprire
la porta che non è chiusa a chiave, così entro e trovo i nonni in
salotto che a lume di candela sfogliano vecchi album di famiglia.
"Nono, non gavè sentido che batevo la porta?" Naturalmente
sono così assorti ad ammirare le fotografie che si accorgono di
me solo quando sono dinnanzi a loro - I ladri podesi portarve via
duto, che non ve acorgesivo de niente".
Il nonno ribatte: "Ma cosa te vol che i rubi, qua dentro gavemo
solo roba che ga valor per noi e che a i altri non ghe intaresa. Vien
qua che te mostro un poco de foto de parenti che xe morti prima che ti te nasi...almeno un giorno te te ricordarà chi che iera."
Consiglio di scrivere il loro nome dietro alla fotografia e di specificare il grado di parentela, almeno così saprò di chi si tratta.
Mi siedo accanto al nonno e il mio sguardo è attratto da una
vecchia foto ingiallita che ritrae un uomo anziano in un prato
mentre pascola le mucche e alle spalle una casa istriana in pietra.
"Nono, chi xe questo?"
Nonno: "A chi el ghe somiglia?"
"Me par che te son ti"
Nonno: "Perché xe mio papà, e questa xe la nostra casa prima
che la ristruturemo.
"Ma nono solo i due alberi de casia davanti xe riconoscibili."
Nonno: Questa casa xe stada costruida verso el 1890 come magazin per ordegni de campo e come stala per le armente che ghe
serviva per arar i campi da parte dela fameia Sanson, te go xa contà che mia nona iera una Sanson e i sui genitori iera contadini".
"Adesso me ricordo qualcosa..."
Nonno: "Te go anche contà che sicome mia nona xe morta giovane dopo gaver meso ala luce zio Orlando e mio nono xe morlo in Montenegro durante la Prima Guera, xe restai orfani cinque
fioi, i fradei de mio papà Antonio che i ghe xe stadi afidati a zio
Tomaso che iera solo e che i li ga rilevai."
"Questo non me ricordavo."
Nonno: "E cusì zio Tomaso per poter darghe de magnar a sti cinque fioi pici el vendeva ogni tanto un toco de tera...e questa
casa el ghe la ga venduda al nono de nona che anche lui iera
restà orfano de picio e cusì el sapava la tera dei paroni per man-

tegnirse. El tuo trisavolo iera un gran lavoratore, el ghe tigniva a
questa casa comprada col sudor dela fronte".
"Praticamente xe la casa dove stemo adeso"
Nonno: "Proprio cusì, se le piere podesi parlar gavesi cosa contar..."
"Quando xe morto el nono de nona?"
Nonno: "Subito dopo la Seconda Guera e i sui fioi xe andadi tuti
in Italia, qua xe restà solo nono Giovanni, el papà de nona a lavorar la tera."
"Non savevo che questa casa ga tanta storia, adeso che so capiso perché ti e nona dixè sempre che la nostra casa ga un'anima".
Nonno: "Tute le case dove se vivi a lungo e dove stava i nostri avi
le xe speciali, anche i tui zii che vivi lontan i se la porta nel cuor
e ancora adeso i la sogna pensando all'infansia e ala gioventù
pasada tra questi muri de piera".
Rimango in silenzio al racconto del nonno. Le sue parole mi fanno riflettere e penso a quello che mi ha detto la mamma quando le ho chiesto se potevamo comperare un nuovo computer:
"le cose bisogna meritarsele per darne il dovuto valore".
Il mio trisavolo, che ha trascorso la giovinezza a zappare i campi
degli altri per poter comperare un suo pezzo di terra, ne sapeva
qualcosa in fatto di dare il giusto valore alle cose. Probabilmente
i tempi sono cambiati, nessuno è pronto a fare tanti sacrifici per
possedere qualcosa e nemmeno i giovani hanno la pazienza di
attendere e di guadagnarsi ciò che desiderano...e che forse neanche si meritano.
Ho capito attraverso il racconto del nonno che le difficoltà della vita ti aiutano a crescere e ad essere migliori. Penso proprio
che quest'estate mi cercherò dei lavoretti per contribuire a
comperare il computer nuovo, così lo apprezzerò di più. Inizierò a vedere la casa dove abito con occhi diversi perché ci
hanno abitato i miei avi e, anche se un giorno me ne andrò
per il mondo, non dimenticherò mai le mie origini.
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Superiori - Lavori di gruppo:
Srednje škole – Grupni radovi:
MOTTO ROSE                 
Elena Čakarević, Romana Radetić,
Classe II – Liceo Generale
Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
Elena Čakarević, Romana Radetić,
II.razred - Opća gimnazija Talijanska srednja škola “Dante
Alighieri” Pula
Nastavnica: Annamaria LIzzul
MOTIVAZIONE: Una fugace pennellata sulle testimonianze monumentali della civiltà veneziana nella città di Pola, sulla scia di
descrizioni offerte da testi di architettura. L'importante è che l'occhio abbia saputo cogliere i segni di un glorioso passato.
OBRAZLOŽENJE: Brzinski osvrt na spomenike venecijanske civilizacije u gradu Puli, na tragu opisa iz graditeljstva. Važno je da je
oko uspjelo dohvatiti znakove slavne prošlosti.
IL MONDO DELLA SERENISSIMA NELLA NOSTRA TERRA,
QUANTE TRACCE, RICORDI E MONUMENTI HA LASCIATO?
Pola, una città di oltre 3000 anni, ha visto alternarsi popoli e culture diverse tra cui quella romana, bizantina, franca, veneta, austro-ungarica, italiana e jugoslava. Ognuna le ha lasciato qualche
traccia importante: i Romani costruirono l' Anfiteatro e il Foro,
mentre l' Impero asburgico ne fece la base della sua flotta. Venezia considerava Pola "lo stupor della Provincia, gioiello delle città
più nobili" e quindi nei quattro secoli nei quali ha dominato il territorio della città più bella del mondo le ha regalato monumenti

che rispecchiano il suo immenso potere.
Basti pensare alla Casa Lombardi che si trova nel Foro ed è costruita a blocchetti di pietra a vista, oggi molto manomessa e con
evidenti caratteri ogivali. È un edificio con portone laterale archiacuto che non presenta i soliti caratteri veneziani, ma l'estradosso alzato proprio degli archi toscani e marchigiani; un esempio
che va collegato con l' arcone murato sul fianco del Municipio,
privo anche questo di mondanature veneziane quali il dentello
e il diamante. Questo tipo di arco gotico, prettamente italiano, è
dunque proprio lo stesso diffuso nelle province dell' Italia centrale
che ebbero con Pola contatti commerciali attraverso l' Adriatico.
E come non menzionare il Palazzo del Comune o Municipio che
fu eretto su costruzioni romane tra il XIV e XVII secolo e che è lo
stesso Palazzo Pretorio che sorse nel 1296 dopo la dedizione della
città a Venezia. L'edificio attuale, per quanto riguarda la struttura,
si ricollega al tipo più frequente dei palazzi comunali dell' Italia
settentrionale. Sono da rilevare due colonnine gotico-veneziane
con ricchi capitelli intagliati a foglie e a stemmi che reggono un
arco a pieno centro sul piccolo passaggio ricavato nell' arcone
cieco del fianco destro. Va ricordata anche la Casa de Martini che
si trova nella via Kandler al numero 22. La facciata è in pieno a vista come nelle case di Parenzo ed ora ha due piani. Esternamente
alle due manofore, verso i lati della facciata, vi sono al primo piano
due piccole finestre quadrate dette, a Venezia, finestre da notte; il
secondo piano è stato aggiunto nel secolo scorso.
Non sono molte le testimonianze architettoniche della presenza
della civiltà veneta sul nostro territorio, ma ogni traccia di quella
pagina di storia ha contribuito a rendere più bello artisticamente
e più ricco culturalmente il nostro luogo natio: Pola.

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 FARINA                 
Carla Radović
Classe VII Scuola Elementare "Vazmoslav Gržalja" Sezione periferica
Rozzo
Insegnante: Mateja Runko
Carla Radović
VII. Razred Osnovna Škola “Vazmoslav Gržalja” Područna škola Roč
Nastavnica: Mateja Runko
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MOTIVAZIONE: Il bisnonno, come racconta il nonno, riesce a diventare un apprezzato mugnaio, nel delizioso paese di Rozzo, vicino a Pinguente. Il mulino è il più vecchio ancora in uso in Istria
e questo riempie d'orgoglio l'autrice del tema. Molto ben scritto.
Complimenti a tutta la famiglia di mugnai!
OBRAZLOŽENJE: Prema djedovim riječima, pradjed postaje cijenjen mlinar, u prekrasnom mjestu zvanom Roč, blizu Buzeta.
Mlin je zadnji ove vrste koji se još koristi pa je zbog toga autorica
teksta posebno ponosna. Rad je vrlo lijepo napisan. Čestitke cijeloj
obitelji mlinara!
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO...
Una sera, seduta vicino al caminetto, ho chiesto al nonno di
raccontarmi la storia del nostro mulino e così lui iniziò...
Suo nonno Lorenzo (cioè il mio bis bisnonno) abitava nella tenuta di Verbanzi vicino a Rozzo. Faceva il calzolaio e coltivava
la terra per sfamare la numerosa famiglia. Aveva sette figli. Alla
fine dell’Ottocento, quando la vita dei contadini non era facile, Lorenzo stava pensando a come uscire dalla povertà. Aveva
sentito che in Slovenia ci sono mucche che producono molto
più latte di quelle che aveva nella stalla. Decise allora di andare in cerca di queste mucche, con la speranza di migliorare la
produzione del latte. Partì con il treno per Sesana dove trovò la
mucca di razza Simmenthal, bianca con le macchie di colore
ocra. Dopo giorni di cammino, ormai quasi arrivato a casa, incontrò un vicino che, incuriosito, chiese dove aveva comprato
la mucca e quanto l’aveva pagata. Lorenzo gli disse: „Tu che ne
pensi, Tonin?“ Il vicino, da esperto, disse esattamente il doppio
di quello che Lorenzo aveva pagato. Lorenzo furbo, con l’istinto
da commerciante, ha visto l’occasione di guadagnare bene e ha
venduto la mucca. L’interesse per questa razza di mucche, fino
allora non conosciute da queste parti, era veramente grande
e Lorenzo si inviò nuovamente a Sesana, portò un’altra mucca e guadagnò un altro po’ di soldi. Così Lorenzo entrò nella
storia come il primo importatore della nuova razza di mucche
in Istria. Durante un suo viaggio in treno, si è portato con sé la
merenda, e mentre mangiava il suo pezzo di pane, ha offerto
del vino al suo compagno di viaggio, uno sloveno di Lubiana.
Il vino era molto buono, e lo sloveno gli ha chiesto se ne aveva
da vendere. Lorenzo così ha venduto tutto il suo vino e ne ha
comprato pure dai vicini per poi rivenderlo in Slovenia. Questo
era l’inizio dell’attività commerciale di Lorenzo e in seguito dei
suoi figli e di tutta la famiglia dei Pauletich detti Verbanzi.
Con il commercio di mucche e vino Lorenzo ha messo da parte
un bel risparmio. Decise di comprare un terreno e di costruire
una casetta a Rozzo, per essere più vicino alla stazione dei treni.
Nel 1896 costruì la casa dove oggi abito con la mia famiglia. In
questa casa, all’inizio del Novecento, aprì un negozio di alimentari. C’era anche l’osteria, la latteria e la macelleria. Commerciava
pure con il bestiame, il fieno e il granoturco vendendo a Fiume,
Abbazia e Parenzo e di ritorno portava il vino. Nel suo negozio
vendeva grandi quantità di granoturco, però per macinarlo la
gente doveva andare a Pinguente dove c’erano tanti mulini ad
acqua lungo il fiume Quieto. Vedendone la necessità, nel 1930
Lorenzo costruì il mulino di fronte alla casa dove abitava. Per la
gente era comodo non dover andare più fino a Pinguente per
macinare il grano.
Nel mulino, fin dall’inizio lavorava uno dei suoi figli, Paolo, il

nostro bisnonno. All’inizio, quando a Rozzo non c’era ancora la
corrente elettrica, il mulino era alimentato da un motore diesel
ma per avviarlo ci voleva la forza di tre o quattro persone. Così
vennero all’idea di addestrare il loro cavallo, che poi per anni,
tutte le mattine trainando avviava il motore. Nel 1937 con l’elettrificazione di Rozzo tutto diventò più facile. Paolo ha lavorato
nel mulino per tutta la sua vita, fino alla fine degli anni settanta,
quando è andato in pensione. Dopo di lui, suo figlio Lucio, nostro nonno, ha continuato la tradizione famigliare di mugnaio,
mestiere che aveva imparato fin da piccolo. Tuttora, assieme
alla nonna Neda, con impegno e amore produce un’ottima farina apprezzata da molti clienti da tutta l’Istria e dintorni.
Naturalmente, io sono molto fiera di fare parte di questa famiglia di mugnai, proprietari e fondatori del mulino più vecchio in
Istria ancora in uso.

Superiori - lavori individuali:
Srednje škole - Individualni radovi:
MOTTO ALLEGRA 12345                 
Mia Belci
Classe III Liceo Classico Collegio di Pisino
Insegnante: Sandra Sloković
Mia Belci
III. Razred Klasična Gimnazija – Pazinski kolegij
Nastavnica: Sandra Sloković
MOTIVAZIONE: "Dovessi immaginare un giorno infernale sprofondato in una "Selva oscura“, la foiba di Pisino mi parrebbe un
significativo riferimento“…il tema sintetizza con chiarezza e
grande maturità la nostra travagliata storia.
OBRAZLOŽENJE: "Kad bih zamišljao pakleni dan u "mračnoj šumi“,mogao bih to usporediti Pazinskom jamom“... tema predstavlja
kratak i jasan osvrt na našu tešku povijest.

"Si dice che Augusto, Dante e Petrarca abbiano passeggiato dalle tue parti... chissà quante personalità della storia e
della letteratura hanno visto il tuo stesso panorama...”
Il viaggio, come ogni altra dimensione fondamentale per la
costruzione dell'identità dell’uomo, viene e deve necessariamente essere ridefinito in quest’ottica di umanità accresciuta
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e deve essere concepito sempre più non come un atto fisico,
ma come un processo che dalla dimensione mediata dell’esperienza ci conduce alla realtà fisica del nostro corpo, ricollocato
in uno spazio che diviene sempre più fluido e difficile da definire in termini geografici, ma che è più carico di esperienze
ed aspettative: uno spazio che diviene tridimensionale nel momento in cui si incontra con quello a due dimensioni del cinema, della carta stampata, della televisione, dell' internet.
Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche
loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione
come io adesso faccio con Dante Alighieri. Quando lui si è seduto sull' orlo di un vecchio muro di Pisino ha detto: “Non c’è
altro da vedere”, sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel
che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno
quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le strade strette, il frutto maturo, la pietra che ha
cambiato posto, l’ombra che non c’è più. Bisogna ritornare sui
passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.
Vi parlero del centro dell' Istria, Pisino. L’orgogliosa città di Pisino
ha origini che risalgono a tempi remoti molto turbolenti. Costruita sulle rocce ripide sopra la profonda grotta è stata sempre il soggetto di storie, leggende e interessi. Dai ricchi conti, condottieri veneziani, potenti imperatori e nomi noti della
letteratura come Dante Alighieri e Jules Verne. Essa è sempre
stata un luogo di ispirazione e degna di essere visitata. Vanta il
castello meglio conservato in Istria, un edificio massiccio dal
quale una volta veniva amministrata l'intera Contea. Sotto di
esso si immerge il fiume Pazinčica. Mentre la grotta di Pisino
custodisce ancora i propri segreti. La grotta con i suoi laghi è
ancora oggi una sfida per gli speleologi, mentre tutta la zona
è ricca di capolavori naturali creati dalle cascate, ruscelli e rilievi articolati. Alcuni autori, tra cui Dante Alighieri, furono fortemente impressionati dall’abisso della voragine, traendone
spunto rappresentativo per ambientare le loro opere.  
In effetti, dovessi immaginare un girone infernale sprofondato
in una “selva oscura”, la foiba di Pisino mi parrebbe un significativo riferimento come anche l’illusione ottica del fiume che
corre in salita, sono fortemente colpita da uno strano senso
di lugubre inquietudine, di sensibile disagio, ad un livello inspiegabile nelle circostanze della situazione, perché sono fiera
soltanto al pensiero che autori importatnti come essi abbaino
spunto e ispirazione della città nella quele vivo già da tre anni
per ragioni di scuola. Non la guardavo mai come una città che
puo essere attrattiva, ma proprio ciò fa la gente arrivare e scoprirla.
Ed è forse proprio questo che ha portato Dante Alighieri in
Istria a scrivere una parte della Divina Commedia, ed ha menzionare nel nono canto dell'Inferno la mia città nativa? A Pola in
quel periodo del Medioevo regnava l'orrore della peste, perciò
Dante la collocò nell'Inferno. Sono sicura che il suo soggiorno a
Pola, non l'ha lasciato indifferente davanti le bellezze costruite
dagli imperatori Augusto e Vespasiano i quali erano alla guida
dell'Impero più potente dell'Età antica. Per loro Colonia Pietas
Iulia Pola Pollentia Herculanea era un importante porto. Pola
è stata visitata da numerosi personaggi importanti,durante la
storia fino ad oggi, gente ricca e famosa. Alcuni di loro si sono

soffermati solo brevemente nella città dell'anfiteatro. Alcuni di
loro ci sono venuti esclusivamente per l'anfiteatro - l'Arena, il
più bel palcoscenico sotto le stelle del mondo, dove si sono
esibiti nei propri, indimenticabili concerti. Da sempre, Pola
è stata una buona padrona di casa ed ha saputo accogliere
con calore i suoi ospiti, siano essi importanti, ricchi e famosi...
oppure gente comune. Però dobbiamo essere coscienti che
non era tuttto splendido come sembra perché il più grande
ostacolo di un poeta che lascia la sua città come Dante è la
Diffidenza.
La mancanza di Fiducia e di Affidamento, dovuta alla Paura dei
rovesci della vita, ci priva della vita stessa e ci avvita su noi stessi.
Credere non è un fatto religioso, è un fatto Esistenziale e la
speranza di un futuro migliore li ha portati a fare opere d'arti
famose, uniche e indimenticabili.

PREMIO SPECIALE ALLA
MEMORIA DEI CONIUGI OLGA E
CARLO MILOTTI
offerto dalla Mailing List Histria

Ex Aequo
MOTTO LE RADICI                   
Alexandra Trevisan
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Romina Križman
M OT I VA Z I O N E :
"Il tema vincitore del premio in
ricordo di Olga e
Carlo Milotti dà
benissimo conto
delle comuni radici fra i cosidetti
rimasti e gli esuli
istriani. Proprio
della scuola italiana di Fasana,
la carissima Olga
è stata l'ultima
insegnante prima
della
chiusura.
Olga e Carlo si
sono spesi tantissimo per ricucire
la lacerazione che
sconvolse l'Istria
tutta e meritano
di essere additati
ad esempio a tutti
gli istriani."

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

UN AVVENIMENTO IMPORTANTE
Sul sentiero durante la visita dell'isola Brioni, lo scorso primo
novembre, abbiamo incontrato due coppie di anziani che accarezzavano con gli occhi il panorama di tutto l'arcipelago...
Due di loro sono nati e cresciuti su una delle isolette nei pressi
di Brioni e dopo la seconda guerra mondiale hanno dovuto
andarsene via, abbandonando la loro terra e la loro proprietà.
I loro occhi inumiditi raccontavano da soli tutta l'amarezza e
tutto l'amore che provavano per quell'arcipelago che era rimasto impresso nei loro cuori. Non se ne sarebbero mai andati se
non fossero stati costretti. I bellissimi ricordi della loro infanzia
li fanno tornare anno dopo anno per il primo novembre, a portare i fiori sulle tombe dei familiari sepolti a Fasana.
Fasana... Il loro papà li portava dall'isoletta dove sono nati a
Fasana con la barca, per riunirsi con i loro coetanei all'asilo. Lì
giocavano spensierati, cantavano e se la spassavano in allegria.
Il loro papà nel frattempo pescava e li veniva a riprendere sempre puntuale all'ora di pranzo per tornare tutti insieme sulla
loro isoletta, dove venivano accolti dalla mamma, dagli zii, dai
cugini e dove ritrovavano ogni giorno con piacere i loro animali e la loro campagna circondata da quel bellissimo mare
trasparente. “Eh già”, raccontava uno dei due, “il sole e la terra
fertile facevano crescere tutte le piante e questo ci permetteva
di poter vivere in piena autonomia. Anche adesso solo respirare l'aria del nostro arcipelago ci fa sentire bene e certamente
torneremo anche il prossimo anno per il primo novembre!”.
“Bene,” ho pensato, “sarò felice d'incontrarvi nuovamente e di
riprendere il discorso con voi!”.
I loro racconti mi hanno fatto capire che non bisogna lasciare
scorrere la vita troppo in fretta e senza fermarsi. La vita va assaporata e apprezzata giorno dopo giorno, dove anche le piccole cose legate alla quotidianità sono preziose. “Purtroppo te ne
rendi conto solo quando non puoi più farlo”, diceva il vecchio
signore... Impariamo a coltivare le radici delle nostre origini sono il dono più prezioso che abbiamo ereditato!
MOTTO MAGNIFICO 21                   
Ivana Brić
Classe I – Liceo   Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da
Vinci” Buie
Insegnante: Tamara Tomasich
MOTIVAZIONE: "La nostra autrice conserva come "un tesoro" l'abito da sposa della nonna, simbolo di un amore sacro ed eterno.
Amore sancito in tempi lontani da un delicato prendersi per mano,
"stretta di mano" durata tutta una vita, come avviene solo nelle
grandi storie d'amore. Il tema ha meritato il premio per la memoria di Olga e Carlo Milotti, per la connotazione emblematica di un
delicato amore, appartenuto realmente ad Olga e Carlo e vissuto
intensamente e generosamente nella coppia e, verso gli altri."
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO-STORIE E MEMORIE
DEL PASSATO FAMILIARE
Era un sabato grigio e piovoso, pieno di nuvole grigie nel cielo.
Stavo seduta sul letto in camera a guardare l'armadio aperto
che aspettava di essere messo in ordine. Osservandolo, dietro
tante maglie e vestiti vidi che spuntava un pezzo di stoffa color
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crema. Mi avvicinai al pezzo di stoffa e iniziai a scavare nel mucchio di roba. E dopo un paio di minuti finalmente trovai il mio
tesoro. Lo presi e lo appesi alla porta dell’armadio.
Era un vestito. Un vestito lungo semplice, con le maniche lunghe e due pezzi di stoffa ai lati che una volta vestito, si legavano
in un fiocco sulla schiena. Finché lo ammiravo con i pensieri
sono volata a quel giorno d'estate quando la nonna me lo aveva dato. Ero davanti alla casa che parlavo con la vicina e tutto
ad un tratto dalla finestra sentii la nonna che mi chiama. Risposi
subito alla voce, e in un battibaleno mi ritrovai in camera sua.
Lei, entusiasta si spostò da una parte e mi disse: " Guarda!" Spostando lo sguardo alle sue spalle lo vidi in tutto il suo splendore:
"In questo vestito ho detto SI a tuo nonno. Ha qualche macchia,
però forse ti potrebbe essere utile per qualche tuo spettacolo".
Sorrisi e lei me lo diede. "Dai provalo!" disse tutta entusiasta. Lo
provai: mi stava come se fosse stato cucito a misura per me.
Mi girai verso mia nonna e le si illuminarono gli occhi. Me lo
ricordo come se fosse stato ieri. Ci sedemmo sul letto e lei mi
raccontò come si erano conosciuti lei e il nonno.
Ogni sabato, nonna andava a ballare e c'era anche il nonno. Lui
voleva ballare con lei, pero lei non era interessata più di tanto.
Ballava con gli altri, si divertiva e il nonno continuava a venire
ogni sabato a chiederle di ballare però lei niente. Diciamo che
si rendeva un po' preziosa. Finché un sabato, visto che era tanto
insistente, nonna decise di concedergli un ballo. Aveva indosso
un vestito arancione con i fiori bianchi. E poi un ballo, due. Il vedersi solo il sabato, diventò vedersi ogni settimana, e cosi nacque l'amore. Quando nonna aveva vent' anni avvenne il magico giorno Lei giovane, con il cappellino in testa e il vestito, sotto
braccio con suo padre andò incontro al nonno. Arrivata da lui, si
presero per mano, e ancora oggi dura quella stretta di mano. E
poi un anno dopo nonna ha dato alla luce mia mamma.
Nonna ha viaggiato con i suoi pensieri nel passato, ed io anche
nei miei, ma nel futuro. Mi chiedevo se anche a me sarebbe
capitato uno come a mia nonna è capitato il nonno, e se mai
anch'io avrò una storia d'amore grande come la loro.
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PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA
DI ALESSANDRO BORIS AMISICH:
offerto dall'Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo
MOTTO FORMICHINE LABORIOSE                   
Classe I: Philip Paretić, Leonardo Močibob
Classe II: Deni Piutti, Antonella Drandić, Evan Paljuh, Dorian Macan
Classe III: Trinity Pancheri
Classe IV: Tara Bernè, Dorotea Cerin, Martin Popović, Erika
Vošten, Luka Zonta
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol, Romana Paretić
MOTIVAZIONE: "La nostra autrice conserva come "un tesoro" l'abito da sposa della nonna, simbolo di un amore sacro ed eterno.
Amore sancito in tempi lontani da un delicato prendersi per mano,
"stretta di mano" durata tutta una vita, come avviene solo nelle
grandi storie d'amore. Il tema ha meritato il premio per la memoria di Olga e Carlo Milotti, per la connotazione emblematica di un
delicato amore, appartenuto realmente ad Olga e Carlo e vissuto
intensamente e generosamente nella coppia e, verso gli altri."
SAN XUJAN DE VALE
Na dì, cun je maestre, vemo sta a fa un bel giro su San Micel per
vedi le fontane e xa che jerundu la, le 'nde jo portà finta la dela
jeixa per vedi el nustro pajez dal alto.
Co ghi vemo dumandà parché i jo fato la na jeixa le ndi jo risposto che na olta la jera el convento dei frati ola jo trascorso
la so vita anca San Xujan. Un nustro amigo se jo meso a ridi dizendo ˝San Xujan con le braghe 'n man!˝. Che ridada ndi vemo
fato... ma Erika, che la saveva la storia de San Xujan la ndo dito
˝Ignoranti, ma che ridede... che no savede che San Xujan xe el
patrono de Vale?˝
A di la verità mexi de noi no saveva nanca che che significa

patrono, cusì che le maestre 'ndo dà 'n bel lavor: domandaghi
ai nustri noni chi che el jera e como se festegiava el dì de San
Xujan na olta.
Quante robe vemo scoperto favelando con i noni... quante
robe i 'ndi jo contà...
Pensede che 'l Beato Giuliano, i valexi lu ciama San Xujan, 'l sarao nato da 'na fameja nobile dei Cesare' (Cesarello) a Castrum
Vallis- ancoi Vale d'Istria – verso la fine del XII secolo.
La vocasion religiosa la ghi xe rivada presto: l'ordine dei frati
minori lu jo ciolto ancora co 'l jera more', 'l jo sta a vivi arento
al convento de San Micel Arcangelo, sa 'l jo pasa' duta la vita 'n
meditasion e judando i poveri.
La so vita la jera como quela de San Franceso d'Assisi,anca lui jo
lasa' 'na vita rica,'l jo lasa' duto per servi' 'l Signor.
'L pregava tante ore e co 'l xe diventa' piovan 'l xeva per duti
i pajexi a porta' la parola de nustro signor. 'L jera un grando
studioso,ma 'l jo predica' sempro 'n modo semplice per riva' al
cor de duti.
A quei tempi jera tanti movimenti eretici e i combateva fra frasion anca 'n tei pici pajexi sa arento, ai operai del signor 'l laor
proprio no ghi mancava. Goreva piu' de duto somena' l'amor, fa
nasi la pax 'n nome dela carita' cristiana.
Coi so fradei 'l viveva da povero, ma no mancava l'aiuto ai piun
poveri.
'L xe morto 'n tel convento ola 'l veva vivesto duta la so vita, la
che noi jerundu cun le nustre maestre, 'n tel ano 1343 o 1349
e la i lu jo sepeli'.
I lu jo subito venera' como santo.
'L so sepolcro jera la meta dei pelegrinagi, tanto che 'n tel 1564
la xento de Parenso jo serca' de ruba' 'l so corpo e portalu 'n te
la so jeixa.
Segondo la tradision, despoi qualco chilometro l'arca che tegneva le reliquie de Xujan la xe diventada cusì pesante che no
i la podeva piu' movi: solo la xento de Vale jo podesto isala, i la
jo portada 'n te la so jeixa fra feste e canti.
Xujan xe sta scelto como patron de Vale xa 'n tel 1477.
A vale xe nata 'na confraternita a so nome, e una campana del
campanil la jo ciapa' 'l so nome.
'L so corpo xe sta conserva' dala morto fin al 1597 'n tel conven-
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to de San Micel, poi - despoi che i veva abandona' 'l convento 'n te la jeixa de vale, ola fin al 1592 i veva fato un altar a so nome.
Ancoi la jeixa de Vale la xe 'ntitolada ala Visitazione de Maria
Vergine, ma un tempo la se ciamava de Santa Maria Elisabetta
e Beato Giuliano.
I valexi i festegia 'l Beato Xujan tre olte: 'l primo majo, poi i ricorda 'l 4 de novembre quando che i jo trasferi' 'l so corpo dal
convento de San Micel e 'l 29 setembre co i jo consacra' l'altar
del Beato Xujan.
Xa che i valexi lu jo subito venera' como santo, la xento de Vale
lu jo scelto como so patron. La testimoniansa de questo la catemo 'n tel Statuto de Vale del 1477.
Ogni ano, 'l primo de majo, se festegia 'l nustro patron 'l Beato
Xujan Cesarello e la xornada del nustro comun, sto di' Vale xe
piena de xento.
Xento che riva da dute le bande, valesi esuli, xento de vari
pajexi, grupi del folclor, complesi de musica, varie bande de
vari pajexi del'Istria. E dala Piasa la Musa, per la via San Xujan (la
Stradarea) fin la Piasa Tomaso Bembo (del castel), 'n quel di' xe
un via vai de xento.
Per save' como 'na olta se festegiava San Xujan le maestre ndi
jo dito de dumandaghi ala siora Ettorina Palaziol, che la vivo da
tanti ani 'n Canada' e che la jo più de otanta ani ma 'n tel so cor
xe sempro vivo l'amor per Vale. La jo tanti ricordi da co la jera
xovena sa a Vale. Ghi vemo mandà na bela mail, jela sì che la 'n
di jo contà tante bele robe, vuldide 'n po':
la festa paexana la se festegiava sempro 'l primo de majo. Ma 'l
di' vero e proprio de San Xujan 'l cajeva 'n novembre, ma dato
che 'n jeixa feva tanto fredo, la jeixa jo deciso che la festa se faro'
'l primo de majo, cusi' i valexi podaro' fa festa con la bela stajon.
I grandi ghi tegneva a scolta' la celebrasion 'n jeixa con la santa
mesa, cantada dal coro. La jeixa la jera sempro piena de xento.
Per i moredi, la festa piu' bela la jera ala Musa, ola jera la fiera
con tanti banconi e giostre. I veci i dixeva :- Xe rivade le crame
-(parola de origine austriaca)- 'n sti banconi jera 'l - tiro a segnocon 'l sciopo. Un altro con xogatoli de strasa e se tirava con le
bale de strasa, se ti ghetavi xo un pupo quel jera tojo.
Poi jera i banconi de xogatoli e tanti dolsi. Qualco volta vegneva
anca 'l circo con orsi che i balava e 'l paron sonava 'l tamburel.
I grandi, despoi 'l pranso, i xeva 'n osteria la de „Nanuso“, al „dopolavoro“. I devoti, despoimixudi' i xeva 'n jeixa per 'l vespro e
per la solene celebrasion de „penegirico“ del santo patron, se
cantava l'ino a San Xujan „Onoriamo la memoria di Giuliano nostro santo“ ma l'ino piun famoxo per i veci jera quel tanto vecio
col titolo „Gloria e slendor dell' Istria, Giuliano nostro santo“ 'l
jera un po' piun dificile (mi no lu je mai 'n para' ma me mare mi
lu cantava sempro).
'L pranso jera special: i macaroi col tocio de galo, de capon o
de polastro.
Se feva anca 'l brodo de galina e i famoxi capuxi garbi con carno de pegora o de porco stagiona'. Xindo per Vale se se feva
vedi col vistito novo, se jera bel mudadi.
La celebrasion la xeva ananti fin le prime ore de maitina, e noi pici,
che jerundu 'n leto, vuldindu i xoveni canta' le nustre vece canson
'n ogni contrada. E si! Perche' 'n duto 'l di' i veva biu' tanto de quel
vin bon 'n alegria. Anca se poveri quel di' jerundu duti richi!
E sì, deso ndè vuldimo più richi anca noi... ma dute queste storie
ndè jo fato incuriosì. Le maestre ndi jo judà e vemo catà le parole dell'inno de San Xujan... e questo no xe duto... vemo 'nparà
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anca a cantalu e stu ano, per el primo de majo, anca noi xaremo
n jeixa e ndè faremo vuldì con el coro cantando l'ino del nustro
protettor, el Beato Xujan Cesarel.
Se anca voi vorè nparà ste bele canson, ecovi le parole e per la
musica... vignede a Vale e noi vi le cantaremo...
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PREMIO SPECIALE “COMITATO
PROVINCIALE di GORIZIA
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA e DALMAZIA”:
Il consigliere regionale Rodolfo Ziberna consegna il premio

MOTTO MARE                  
Nina Rukavina
Classe III – a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
MOTIVAZIONE: Attingendo da molte fonti (come segnalato nella
nota bibliografica), l’autrice si inoltra in una profonda, interessante e non facile ricerca su un periodo storico poco conosciuto
quale era il Medio Evo dopo il crollo dell’Impero Romano d' Occidente. Attraverso il saggio scopriamo il ruolo avuto da Diocleziano e da papa Giovanni IV per il mantenimento della civiltà latina
nell' Adriatico Orientale. Lodevole la proprietà di lessico, la scorrevolezza sintattica, nonché' la passione messa nell' elaborazione
che ci invoglia a visitare luoghi a noi vicini ma, forse, ancora poco
conosciuti: l’affascinante Dalmazia e la stupenda Spalato."
Personaggi come Diocleziano, Eufrasio, Massimiano o
papa Giovanni IV sono nati in Istria o Dalmazia, testimoni
della continuità della civiltà latina nell'Adriatico orientale, dopo la fine dell' Impero Romano d'Occidente.
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 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
Dalmazia.
A Diocleziano è legata l'origine di una delle più importanti città della costa orietnale dell'Adriatico. Spalato. Di lui di sa che
nacquea Dioclea (vicino Salona), nell'allora Illyricum, secondo

alcuni figlio liberto di uno scriba del senatore Anullino, secondo altri figlio di una famiglia di contadini. Comunque sia, la
sua carriera militare fu fulminea e raggiunse velocemente i più
alti gradi dell'esercito romano. Comes domesticorum (comandante della guardia a cavallo imperiale), il 20 novembre 284 fu
scelto per sostituire Numeriano assassinato da Arrio Apro, suo
prefetto del pretorio: in seguito alla vittoria riportata su Carino
alla Battaglia del fiume Margus, nel luglio 285, divenne unico
imperatore, cambiando il nome in Diocleziano.
Salito sul trono, Diocleziano stimò che il sistema di governo
dell'impero era inefficace per garantire un adeguato controllo
di un territorio tanto vasto e militarmente minacciato su più
fronti. Istituì, quindi, la tetrarchia, un sistema di governo quadricefalo che divideva l'impero in due metà, una occidentale
e l'altra orientale. Due imperatori (col titolo di Augusto) erano
a capo dei due territori ed erano coadiuvati da due successori
(col titolo di Cesare) di loro scelta, i quali avevano un controllo
quasi diretto sulla metà del territorio governato dal loro Augusto. La tetrarchia terminò nel 320, quando Costantino I riuscì a
riunificare il controllo imperiale nelle sue mani.
Introducendo il nuovo sistema di governo, Diocleziano si dichiarò Augusto dell'Oriente, con capitale Nicomedia, e nominò
Massimiano Augusto dell'Occidente, con capitale Mediolanum(Milano). Per la prima volta nella storia dello stato romano,
Roma, lontana dai luoghi di maggior pericolo militare, perdeva
lo status di capitale. Nel 292, Diocleziano nominò Galerio suo
Cesare, e Massimiano fece lo stesso con Costanzo Cloro.Tutto
il territorio dell'impero venne ripartito in dodici diocesi che
raggruppavano più province;in questo modo ,venne a cadere
qualsiasi residuo di privilegio dell'Italia,che si trovò completamente equiparata alle altri parti dell'impero.Le vari diocesi furono a loro volta raggruppate in quattro regioni più ampie,ciascuna governata da un personaggio di dignità imperiale.
Diocleziano fu un grande riformatore. Ereditato un impero indebolito da un cinquantennio di disordini, dovette combattere
ripetutamente sul fronte orientale, mentre Massimiano amministrava la parte occidentale. Diocleziano ricacciò al di là del Danubio i Sarmati, schiacciò una rivolta in Egitto nel 294, respinse
il re persiano Narsete che aveva sconfinato inArmenia (297).
Queste vittorie garantirono un periodo relativamente lungo di
tranquillità, durante il quale Diocleziano poté attuare una drastica ma decisiva riforma dell'esercito che segnò tutto il basso
impero romano.
Diocleziano riformò ed organizzò l'esercito romano che era
uscito dalla grande crisi del III secolo. Alcuni suoi atti erano
già stati in parte preceduti dalle trasformazioni volute dei suoi
predecessori, ma Diocleziano impostò una organica riorganizzazione. Le nuove necessità difensive imponevano di puntare
più che sulla "qualità", come in passato, ovvero mantenendo un
esercito ridotto nel numero ma ben addestrato e armato, sulla "quantità": le truppe, quasi il doppio dei precedenti effettivi,
furono suddivise tra limitanei, incaricati della difesa dei confini
e contemporaneamente della coltivazione delle terre in prossimità di essi, più contadini che soldati, e in comitatenses, per
le manovre rapide, e in palatini o guardie di palazzo. I limitanei
avevano il compito di fermare gli invasori abbastanza a lungo
da far intervenire la riserva strategica dall'interno, che per la
suddivisione tetrarchica era suddivisa in quattro parti, ciascuna
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comandata da un comandante nominato dal tetrarca.
Affrontò poi la crisi economica e sociale che mezzo secolo di
instabilità politica aveva generato. Diocleziano prese atto delle trasformazioni subite dalla società ed impostò una radicale
opera di riforma amministrativa e fiscale, che consentì di arrestare la crisi. Venne razionalizzato il sistema fiscale, eliminando
antichi privilegi ed esenzioni. La quantità delle tasse veniva
attentamente calcolata ogni anno sulla base delle necessità
(redigendo per la prima volta un bilancio annuale) e sulla base
delle risorse esistenti, determinate da un censimento. Furono
unificate le tasse fondiarie (pagate dai proprietari di terre) e le
tasse sulla persona (pagate dai contadini): l'unità fiscale della
superficie di terreno (jugum) corrispondeva ad un lavoratore
(caput): in base ai propri possedimenti ed ai lavoratori che vi
erano occupati i proprietari terrieri erano tenuti a fornire allo
stato beni in natura per il mantenimento dell'esercito, soldati per l'esercito e manodopera per le opere pubbliche; questa
tassazione era denominata capitazione. I più ricchi potevano
sostituire la tassazione in natura con monete d'oro.
Per facilitare l'amministrazione ed il controllo fu, inoltre, potenziata la burocrazia centrale e si moltiplicarono le suddivisioni
amministrative: le quattro parti dell'impero (prefetture), governate ciascuna da uno dei tetrarchi (2 Cesari e 2 Augusti), furono
affidate per l'amministrazione ad un "prefetto del pretorio". Le
prefetture erano suddivise in 12 "diocesi" con a capo i "vicarii", a
loro volta divise in "province" con a capo "correctores" o "presides", e queste in "municipia" e "curiae".
La raccolta delle imposte fu affidata all'amministrazione civile
ovvero i curiali, che venne completamente staccata da quella
militare: la prima aveva a capo i quattro "prefetti del pretorio",
mentre l'esercito veniva affidato a governatori o proconsoli. La
raccolta delle imposte per le necessità della difesa fu considerata responsabilità delle classi dirigenti locali, che ne rispondevano di tasca propria. Per dare stabilità al sistema furono inquadrati in corporazioni ereditarie anche operai e artigiani. Quando
i curiali non riuscivano a riscuotere quanto previsto, dovevano
pagare tutti insieme la differenza. Molti cercavano di rifiutare
questo incarico abbandonando le città, e per questo la carica
curiale fu resa ereditaria.
Diocleziano tentò anche di ridare valore alla moneta d'argento,
aumentando la quantità di metallo prezioso nelle nuove emissioni, e per contenere l'inflazione i prezzi massimi furono fissati
dall'Editto sui prezzi massimi (de pretiis rerum venalium) del
301. Questi provvedimenti, tuttavia, non ebbero successo: la
nuova moneta scomparve rapidamente dal mercato in quanto
si preferiva conservarla (tesaurizzazione) ed i prezzi fissati fecero scomparire alcuni beni dal mercato ufficiale per essere venduti alla borsa nera.
Infine, si perfezionò il processo di esautoramento del Senato romano come autorità decisionale: l'impero divenne una monarchia assoluta ed assunse caratteristiche tipiche delle monarchie
orientali, come l'origine divina del monarca e la sua adorazione.
Gli ultimi anni di Diocleziano al potere furono caratterizzati
dall'ultima grande persecuzione dei Cristiani, iniziata nel 303 e
condotta con ferocia, soprattutto nell'Oriente, dove la religione
cristiana era ormai notevolmente diffusa. Dopo avere festeggiato il ventennale del proprio governo, Diocleziano annunciò
il 1 maggio 305, unitamente a Massimiano, la rinuncia al titolo
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di Augustus (unico imperatore romano nella storia ad avere rinunciato al proprio incarico), e si ritirò in un meraviglioso palazzo fatto costruire appositamente nella nativa Spalato (allora,
Salona).
Nel 308 accettò di partecipare al convegno di Carnunto, convocato per risolvere le tensioni causate dalla nomina di Massenzio
ad Augustus, ma rifiutò la proposta di Massimiano e Galerio di
ritornare a esercitare le funzioni di Augustus, ritirandosi definitivamente dalla vita politica.
La data della sua rinuncia al trono e il meritato riposo viene
considerata come quella della fondazione di Spalato, che all'epoca non esisteva in quanto citta', ma le cui "fondamenta“ furono gettate dalle pietre del sontuoso palazzo fatto costruire
da Diocleziano, impressionante costruzione fatta erigere dallo
stesso imperatorein uno dei punti più belle della Dalmazia,
nei pressi di Salona, molto probabilmente fra il 293 e il 305 d.
C.. Ideato sul modello di una grande villa fortificata, era stato
pensato,più che come una reggia, come un edificio imponente
dalla forma austera e militaresca. E infatti, la sua pianta e' tipica
degli accampamenti militari romani (castrum).
Alla morte dell'imperatore, nel 316, il palazzo restò un possedimento imperiale almeno fino alla morte di Giulio Nepote
Augusto (480) che vi risiedette dopo essere stato spodestato
da Oreste (28 agosto 475) e vi trovò la morte per mano di due
dei suoi stessi generali. La Notitia Dignitarium, scritta in quell'epoca, menziona che qui fu attivo un opificio tessile. E sempre
in quel periodo, sulla porta occidentale, sopra un bassorilievo
raffigurante la Vittoria , venne scolpita una croce, prima testimonianza della presenza cristiana all'interno del complesso. Ma
la trasformazione del palazzo avvenne nel VII secolo, quando
gli abitanti di Salona decimati dall'invasione degli Slavi e degli
Avari, trovarono rifugio al suo interno. E così, da quello che era
stato un edificio, nacque Spalato, Spalatum: forse il nome della
nuova città-palazzo deriva proprio dalla corruzione della locuzione latina Salonae palatium. In origine, la sua cinta muraria in
opus quadratum, era alta 18 m e spessa 2 m, misurava 215,50 m
per 175-181 m. Le mura sono intervallate da massicci torrioni e
vi si aprono tuttora quattro porte.
Le tre porte di terraferma sono massicce, ad arco, affiancate
ognuna da 2 torri a base ottagonale e la muraglia su cui s'aprono termina in alto con una cornice di archi ciechi alternati
a finestre cieche. Ai quattro angoli del palazzo si trovano 4 torri
quadrate che superano l'altezza delle mura, mentre nel tratto
compreso tra una torre d'angolo e una torre ottagonale è intervallata ancora una torre quadrata che però non super il livello
delle mura.
La Porta Aurea (a nord), che portava a Salona, alla cui sinistra
su un capitello è scolpito un nome, Zotikos, forse il costruttore
del palazzo stesso (sarebbe un dato raro, straordinariamente
importante). Sopra questa porta, internamente, venne costruita nel medioevo una piccola chiesa dedicata a S. Martino.
L'arco d'ingresso è fiancheggiato da due nicchie arrotondate
che ospitavano due statue successivamente fatte trasportare
a Venezia dal Provveditore Diedo. La Porta Argentea (ad est),
dove l'estendersi dell'abitato ha nel tempo creato una nuova
piazza adibita a mercato. Nei piani superiori vi erano le sale da
pranzo e ambienti di cui ancora si ignora la funzione. La Porta
Ferrea (ad ovest), sopra cui fu costruita un'altra piccola chiesa
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dedicata a San Teodoro, solo in seguito intitolata alla Madonna
del Campanile, il cui antico campanile preromanico è il più antico di tutta la costa dell'Adriatico orientale. In questa ala, ai piani
superiori, c'erano sale di ricevimento e stanze private dell'imperatore.La Porta Aenea o bronzea, sul mare a sud, il cui architrave
fu distrutto nel 1848, che appare oggi incassata tra due edifici
moderni.
Le poderose mura furono una sorta di novità rispetto alle ville
romane dei secoli precedenti e si resero necessarie per via degli eventi turbolenti della storia romana dell'epoca.Il lato meridionale del palazzo era sopravanzato da una galleria sostenuta
da 50 colonne di ordine dorico, era in origine tutto bagnato
dalle onde ed era liscio e solare. Si apriva sul piano superiore in
un'unica lunga balconata ad arconi su pilastri ritmati da pseudo-colonne. La balconata s'impennava formando quel motivo
che sarà ripreso nel 1500 da Sebastiano Serlio e, col nome di
Serliana, verrà usato dal Palladio rimanendo di uso costante.
Tra le tre porte passavano le due strade esterne che dentro il
Palazzo s'incontravano perpendicolari a formare il Cardo e il
Decumano. Mentre il Decumano andava da porta a porta, dividendo trasversalmente il complesso in due, il Cardo procedeva
di poco oltre all'incrocio formando il mirabile Peristilio e si fermava davanti al protiro della residenza imperiale.
Le due vie principali dividevano il tutto in tre parti: le due simmetriche a monte, erano destinate una ai soldati della guardia e
l' altra ai funzionari e agli impiegati. Dal Decumano fino al mare
si stendeva tutta la terza parte, ufficiale rispetto alle altre due.
La Porta Bronzea (Porta Aenea) si trova al centro del lato meridionale delle mura e conduce dal mare all’interno del palazzo
attraverso un passaggio coperto da una volta (criptoportico)
per mezzo del quale si accede ad un vasto tablino (salone di
rappresentanza). A sinistra ed ad un livello inferiore a questo
si trova una aula basilicale absidata e suddivisa in navate da
pilastri (sala da cerimonie). Un'altra aula a forma basilicale, facente parte dello stesso complesso di rappresentanza, si trova
affiancata a questa più ad ovest. Sulla sinistra si trova l’ingresso
alle cantine del palazzo, formate da una rete di corridoi e sale
visitabili dal pubblico e poste al di sotto della parte meridionale
dell’edificio.
Superato il tablino si procede in un vestibolo circolare ed attraverso il protiro (che rappresentava l'ingresso agli appartamenti
imperiali proveniendo dalla Porta Aurea), nel quale il frontone
triangolare comprende un'arcata centrale tra due paia di colonne unite in alto da segmenti rettilinei - nel XVI-XVII sec, sono
state erette due cappelle ai lati del protiro, una dedicata all'Immacolata Concezione, 1650 e l'altra alla Madonna del Cingolo(1544) si accede al peristilio, ancor oggi accompagnato ai lati
da due colonnati corinzi senza architrave perché sui capitelli
poggiano direttamente i piedritti degli archi.
Una sfinge vigila ancor oggi davanti al Mausoleo di Diocleziano,
ovvero davanti alla cattedrale consacrata alla Vergine, Diocleziano infatti fece giungere dall’Egitto non solo il materiale edilizio,
il granito, ma anche dei monumenti. Dalla sfinge la superficie
poligonale del Mausoleo, il muro che si allontana obliquamente dall’osservatore, è di nuovo accompagnata dalle colonne del
portico, avvicinandosi e allontanandosi, con la gerarchia delle
altezze che è prospetticamente definita dalla distanza. Di fronte al Mausoleo, ci si infila in uno stretto passaggio a ovest del

Peristilio e in asse con la cattedrale, per raggiungereun piccolo
tempio, probabilmente in origine dedicato a Giove, trasformato
in Battistero nell’alto medioevo. E' questo l'unico dei tre templireligiosi che Diocleziano aveva fatto erigere nel palazzo ad
esser pervenuto fino a noi: quelli circolari di Cibele e Venere,
circondati da colonne e un deambulatorio, sono scomparsi, restando di essi solo brandelli di mura e di pavimento inseriti in
alcune delle abitazioni.
Circa tre secolo dopo la morte di Diocleziano salira' sul soglio di
Pietro un altro grande dalmato, Giovanni IV. Non conosciamo
la sua data di nascita, ma sappiamo che era originario della Dalmazia, forse da Zara (altri indicano Salona). Nel Liber pontificalis
suo padre Venanzio è ricordato come "scholasticus", ossia un
funzionario che aiutava l'esarca soprattutto in materia di diritto.
Giovanni fu eletto papa il 3 agosto 640 (come successore di
Severino morto da poco) e consacrato il successivo 24 dicembre. L'appartenenza di suo padre all'amministrazione bizantina
fa ipotizzare che l'esarca Isacio avesse influenzato l'elezione
pontificia, confidando che il figlio di un funzionario bizantino si
sarebbe dimostrato malleabile di fronte alla spinosa questione
riguardante il monotelismo.
Nel 638 l'imperatore Eraclio, cercando di ristabilire l'unità religiosa dell'Impero bizantino, aveva infatti pubblicato l'Ekthesis,
un editto nel quale si sosteneva la dottrina monotelita e che
provocò un'accesa opposizione in Occidente e in particolar
modo da parte del papa.
Giovanni però non si dimostrò compiacente su questo tema e
nel 641 convocò un concilio nel quale si stabilì che il monotelismo era contro l'ortodossia. L'assenza di una chiara condanna
dei fautori di questa dottrina tuttavia fece sì che non si giungesse alla rottura aperta con Costantinopoli.
Giovanni fu indotto a rimanere fermo nel suo atteggiamento
dal fatto che l'imperatore Eraclio, il quale aveva promulgato
l'Ekthesis più per motivi politici che per sue convinzioni religiose, gli aveva scritto una lettera nella quale il sovrano affermava
che l'Ekthesis non era sua, né egli l'aveva mai fatta pubblicare,
ma che era stata scritta dal patriarca Sergio cinque anni prima
del ritorno dall'Anatolia dell'imperatore il quale, su richiesta del
patriarca, la aveva firmata; ora, però, avendo constatato che
essa era oggetto di dispute, ribadiva che non era opera sua.
Di questa lettera rimane solamente un frammento citato negli
atti del processo di s. Massimo il Confessore, il quale aggiunge
che si tratta dell'editto che Eraclio inviò al papa per condannare
l'Ekthesis.
Non abbiamo il testo dell'editto e non si è sicuri che l'imperatore Eraclio l'avesse realmente inviato, però recentemente è
stato trovato in un manoscritto del IX-X secolo un frammento che afferma di essere una copia dell'editto di Eraclio inviato
a G. nel quale l'imperatore, per sottolineare la sua ortodossia,
faceva riferimento a un'iscrizione che alcuni anni prima aveva
posto sotto un'icona di Cristo. Il tono del frammento tuttavia
indica chiaramente che il sovrano si era pentito del suo provvedimento; solamente la sua morte (11 febbr. 641) impedì che
si giungesse a una completa soluzione del problema. La grave
crisi che stava attraversando l'Impero bizantino, scosso dalla
lotta tra gli eredi di Eraclio e dalla definitiva perdita a opera dei
musulmani di gran parte delle province orientali dell'Impero,
spinse G. a non retrocedere dalle sue convinzioni.
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In occasione della presa di posizione del patriarca di Costantinopoli Pirro (638-641), il quale, per fare approvare l'editto in Occidente, sostenne che papa Onorio (625-638) l'aveva accettato,
il "papa dalmata“ scrisse una lunga lettera all'imperatore nella
quale sottolineava che tutto l'Occidente era rimasto scandalizzato e turbato dall'interpretazione che il patriarca Pirro aveva
fatto degli scritti di Onorio, il quale non aveva mai sostenuto
tesi che potessero giustificare il monotelismo. Il pontefice, rimarcando la sua disapprovazione per il fatto che un suo predecessore fosse stato accostato a simili posizioni, affermò che
se Onorio aveva menzionato l'esistenza di un'unica volontà
presente in Cristo, l'aveva fatto riferendosi solamente alla sua
volontà umana, che credeva non fosse preda dei conflitti di solito presenti negli uomini a causa del peccato originale. Inoltre
chiese che l'Ekthesis fosse tolta da tutti i luoghi nei quali era
stata esposta e che venisse distrutta. La risposta conciliante
che ricevette - in linea con le posizioni del nuovo patriarca di
Costantinopoli, Paolo II (641-653), che aveva sostituito l'intransigente Pirro, costretto ad abbandonare la sua carica e a fuggire
nell'Africa settentrionale - fa rilevare che, ormai, alla corte imperiale si era indirizzati verso il dialogo.
L'intransigenza di Giovanni di fronte alle questioni dottrinali sembra potersi rilevare anche da una lettera inviata al clero
irlandese durante il periodo di interregno precedente alla sua
elezione, alla cui composizione egli - allora arcidiacono - partecipò quasi sicuramente. In essa si rispondeva ad alcuni quesiti indirizzati a papa Severino, che nel frattempo era morto.
Gli ecclesiastici irlandesi erano severamente ammoniti - nella
lettera il vocabolo eresia è utilizzato numerose volte - a non
celebrare più la Pasqua nel medesimo giorno di quella ebraica
e quindi ad attenersi all'uso romano; venivano inoltre invitati ad
abbandonare alcune posizioni vicine al pelagianesimo, dottrina
condannata dalla Chiesa da oltre 200 anni; in particolar modo
si faceva loro osservare che era blasfemo e stolto sostenere che
gli uomini erano nati senza il peccato originale.
Pare che Giovanni IV non avesse mai dimenticato la sua terra
d'origine. Ne e' una testimonianza la missione dell’abate Martino in Dalmazia e in Istria, che costituisce una delle pagine forse
più significative legate al suo breve (durato in tutto un anno,
nove mesi e diciannove giorni) pontificato. Oltre all’interesse
per le sorti dei conterranei, il pontefice avrà a cuore un’altra
missione, quella di salvare e traslare a Roma, nella “omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput”, le reliquie dei martiri
salonitani e di alcune vittime delle persecuzioni anticristiane
dell’imperatore Diocleziano in Dalmazia e nell’Illirico. Il fedele
legato Marino tornò dal suo viaggio con i resti dei vescovi di
Salona, Venanzio e Doimo, di Anastasio, Gaiano, Mauro, Asterio,
Settimo, Supplizio, Telio, Antiochiano, Pauliano e altri. Il riscatto
delle genti (romane) rese prigioniere dai “nuovi invasori della
sua patria” è un’azione che dimostra la rilevanza dell’operare
del pontefice Giovanni sia per Roma che per la Dalmazia natia.
Lo scopo primario della legazione guidata dall’abate Martino
ci fa pensare ad una convivenza pacifica tra i nuovi padroni di
queste regioni e la sopravvissuta popolazione cristiana romana. Il sacerdote difatti operò per il bene della Chiesa assieme
alla salvezza materiale e spirituale della regione in un contesto
difficile e travagliato, di grandi stravolgimenti. Il grande Impero romano, diviso nettamente tra Occidente e Oriente, dopo la
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spartizione operata da Teodosio nel 395, non riuscì a sopravvivere politicamente nella sua parte occidentale.In occasione
delle nozze tra l’imperatore Valentiniano III e la figlia di Teodosio
II, Licinia Eudocia, si stipularono accordi per il passaggio della
Dalmazia nella parte orientale dell’Impero. Nel 476 il generale
barbarico Odoacre, da anni al servizio dell’impero, fu acclamato re da truppe germaniche in opposizione al pannone Oreste,
che costretto a rifugiarsi in Dalmazia lasciò sul trono il figlioletto
Romolo Augustolo. Odoacre depose Romolo Augustolo con facilità e governò per oltre quindici anni di fatto l’Italia e la stessa
Dalmazia, riconoscendo formalmente l’autorità dell’imperatore romano d’Oriente. Nel 493 il regno di Odoacre fu abbattuto
dal potente re degli ostrogoti Teodorico sostenuto da Bisanzio.
Sotto Teodorico e i suoi successori la Dalmazia – unita alla Slavia
in un’unica entità amministrativa – rimase formalmente dipendente dall’Impero orientale, diventando una zona di contatto e
strategica molto importante tra il mondo romano occidentale
e quello orientale.
L’invasione avaro-slava si abbatté sulla Dalmazia nel 615 con
la conquista e il saccheggio di importanti centri dell’entroterra dalmata come: Asseria, Burnus, Scardona, Promona ed Epidaurum. Resistettero solo alcune città sulla costa come Nona,
Zara e Traù, ma la splendida Salona fu espugnata e distrutta.
L’urto avaro-slavo si era già rilevato pericoloso nel 600, poiché
in quell’anno lo stesso papa Gregorio Magno nella penultima
lettera all’arcivescovo Massimo di Salona ne aveva denunciato
il pericolo. Ma nel 626, dopo il fallito assedio di Costantinopoli,
la potenza avara diminuì progressivamente lasciando alla massa slava il dominio sui territori conquistati fino a quel momento.
Per porre rimedio alla difficile situazione, l’imperatore bizantino
Eraclio cercò, nel 635, l’alleanza con tribù croate e serbe non federate agli avari, promettendo loro la permanenza nei territori
dell’Illiria se avessero debellato definitivamente l’orda asiatica.
Gli Avari furono sconfitti e tornarono in Asia, e gli slavi venuti
al loro seguito si stabilirono numerosi nelle campagne e nelle
montagne dei Balcani occidentali e della costa dalmata. A queste tribù slave i vincitori croati e i serbi estesero il loro nome.
Nell’agro salonitano e zaratino iniziarono a coltivare i campi e
a praticare l’allevamento; qualche tempo più tardi i Cjroati appresero anche l’arte della navigazione e della pesca diventando
padroni di alcuni tratti della costa dalmata. Dunque, nel periodo della missione dell’abate Martino per conto di Giovanni IV
– prima metà del VII secolo – nella Dalmazia si andavano formando le nuove condizioni politiche e s’instaurava un rapporto di tolleranza indispensabile per la convivenza pacifica tra le
popolazioni presenti nella regione.
Quasi provvidenziale, dunque l'azione di Giovanni IV, il papa
dalmata per eccellenza. Settantaduesimo pontefice, tra le tante
sue opere, ricorderemo che fu sua l'iniziativa di traslare a Roma,
per deporle in un'apposita cappella, le reliquie di martiri e santi
dell'Istria e dellaDalmazia. Si trattava dei resti di Venenzio, Mauro, Anastasio e Dominione deposti nel vestibolo del Battistero
Lateranense. Sono raffigurati in un mosaico dell'oratorio insieme con altri martiri: in veste di sacerdote, Asterio, di diacono,
Settimio, mentre da soldati Paoliniano, Telio, Antiochiano e Gaiano. Il Battistero Lateranense fu dedicato al vescovo di Duvno,
Venanzio, che subì il martirionel 257. Anastasio fu vescovo di
Salona, Mauro vescovo di Parenzo nel IV secolo; Dominione fu
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vescovo di Salona martirizzato nel 304.
Giovanni IV si spense il 12 ottobre del 642. La sua salma fu tumulata nell'antica basilica costantiniana del Vaticano, accanto
alla tomba dell'apostolo Pietro, ma le sue spoglie andarono
purtroppo perdute con la costruzione del nuovo tempio. La
sua figura purtroppo non é molto conosciuta e poco studiata
anche nella sua terra: merita invece di venire valorizzata e apprezzata in tutta la sua tutta l'importanza.
Fonti:
Michel Gant, "Gli imperatori romani, storia e segreti
Enciclopedia Treccani Online "Diocleziano, Gaio Aurelio"
Palazzo di Diocleziano nei siti: www.adriagate.com e www.bisanzioit.blogspot.com
Sereno Detoni, "Giovanni IV papa dalmata"
Luciano Rota, "I Papi Caio e Giovanni IV"
Francesco Semi, Vanni Tacconi "Istria e Dalmazia. Uomini e
tempi" vol. II

PREMI GIURIA:

offerti dalla Famía Ruvignisa
MOTTO SOGNI                   
Valentina Morožin  
Classe VI Scuola Elementare
Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Insegnante: Ambretta
Medelin
I NONNI CI RACCONTANO
Sono tante le storie che mi
raccontano i miei nonni,
storie di un'epoca antica,
che hanno il profumo del
mare dei vecchi pescatori
rovignesi. Mi piace sentire
il nonno raccontare di quel
tempo lontano che sembra
quasi uno di quei vecchi
film che lui guarda, ogni
tanto, su qualche rete poco
conosciuta. Se gli chiedo perché si appassioni tanto guardando quelle storie così semplici da sembrare quasi finte, risponde
che quelli erano gli attori e i cantanti della sua giovinezza, Little
Tony o Gianni Morandi, e che quei film gli ricordano i bei tempi
passati, quando gli uomini erano uomini e non esistevano parole come „stress“ o „smartphone“.
Il nonno mi racconta sempre di giochi per me strani, come
quello chiamato „Balena“ che consisteva nel saltare dalla scogliera e tuffarsi in mare. I costumi da bagno erano fatti di stoffa
durissima con la quale di solito si cucivano le tende. Loro non
avevano l'equipaggiamento adatto alla neve: non avevano doposci o tute speciali, ma usavano i vestiti di ogni giorno e tornavano a casa tutti bagnati. Non nevicava quasi mai, ma quando succedeva tutti scendevano da Monte usando dei tavoloni
come se fossero slitte.

I bambini uscivano ogni giorno a giocare con gli amici; le bambine giocavano con le bambole fatte di stracci, ma stavano
sempre tutti insieme. Oggi questo non succede quasi mai perché sono tutti attaccati ai telefonini, ai computer o ai videogiochi e le persone sono molto più individualiste. Allora ci si riuniva
spesso e tutti insieme si cantavano le bitinade. Non esistevano
la televisione, i computer e i telefonini; si viveva seguendo i ritmi della natura.
A quei tempi il pesce era considerato il cibo dei poveri, la carne
era un lusso e la maggior parte dei giorni si mangiava minestra. Le persone più ricche erano i contadini che vendevano i
loro prodotti agricoli. Molti avevano anche uno spaccio, dove
gli uomini si riunivano per bere un quartino, giocare a carte o
semplicemente farsi una cantata. I giovani non andavano in discoteca a bruciarsi i neuroni, bensì andavano al „ballo”, dove si
ballava in coppia, stretto stretto con la tua simpatia. Non c'era
il DJ, ma l'orchestrina che suonava la canzone romantica del
momento.
A pensarci bene, nonostante non fossero benestanti, erano più
ricchi di noi, ricchi di esperienze pure e sane. Mi piacerebbe
davvero fare un salto nel passato per poter vivere alcune di
queste emozioni con il nonno, come correre con lui e i suoi
amici sopra i tetti della vecchia Rovigno di una volta.
MOTTO STELLA 4                   
Antonella Poretti
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
Insegnante: Ambretta
Medelin
UNA FOTOGRAFIA IN UN
CASSETTO
"Antonella! Puoi portarmi
l'album fotografico, quello
vecchio...“ gridò mia madre
dalla cucina. Io stavo guardando un film in camera
mia, così, infastidita dissi
"Ok, un attimo“.
Mentre stavo cercando l'album vidi un sacco di foto
sparpagliate una sopra l'altra, una in particolare attirò la mia attenzione... Eravamo io, il mio
cane Tobi ed il nonno. Guardandola uno sciame di pensieri mi
attraversò la mente: Dov'era stata scattata la foto? Dove eravamo? Perché ci siamo solo noi tre nella foto?... Poi ricordai tutto.
Era primavera quel giorno. Eravamo io, i nonni e Tobi, e come
ogni primavera eravamo andati in campagna a raccogliere gli
asparagi. Era stata una bellissima giornata, me la ricordo come
fosse ieri. Mi fermai qualche minuto e mi chiesi „Perché non ci
andiamo piu' in campagna ogni primavera?“ Ero così distratta che non riuscivo a pensare ad altro. Presi la foto e l'album
vecchio e chiesi confusa a mia madre "Mamma, perché non ci
andiamo piu' in campagna io e i nonni?“. Poi, lo sguardo triste di
mia madre mi riportò alla realtà e mi ricordai che il nonno e Tobi
se n'erano andati. Sforzandomi di non piangere, feci un respiro
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profondo e dissi „Eh, si... Comunque erano bei tempi!“. La mamma mi abbracciò forte e mi sussurrò „A volte anche un pezzo di
carta può far male, ma, bisogna farci l'abitudine. È la vita!“.
MOTTO FANTASIA
Gaia Banko  
Classe VI Scuola Elementare
Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
UNA FOTOGRAFIA IN UN
CASSETTO
Per me le fotografie sono
come dei segreti che vanno
conservati per ricordare e
raccontare una storia. Sono
la nostra memoria, eppure
gli uomini si scordano di
quando erano piccoli, dei
loro primi passi e dei primi
approcci con il mondo: per
questo esistono le fotografie! Esse sono fatte per non dimenticare. Sono dei tesori,veri e
propri!
Io sono una persona che ama i bambini piccoli, però non ho
nessun neonato a cui potermi affezionare, nessuno da poter
abbracciare e coccolare. Nel loro sorriso c' è tutta la bellezza
della vita. Ti offrono tutto l'amore del mondo. Passare del tempo con loro significa divertirsi, imparare e conoscere. Certe volte sono proprio loro quelli che risolvono i problemi degli adulti.
Proprio ieri sono andata a cercare un po’ di fotografie della mia
infanzia in un vecchio armadio che i miei genitori neppure ricordano di avere. Non avevo cosa fare, così mi misi a frugare tra
centinaia di foto. Ne trovai tante, ma una particolarmente speciale. In quella fotografia c'ero io, potevo avere 1 anno, ed era
proprio il mio compleanno. Così andai dalla mamma per farmi
raccontare qualche dettaglio. Lei mi raccontò che quel giorno
ero piuttosto nervosa e che mi ero svegliata prestissimo. Avevo
cercato di scavalcare la culla in cui dormivo ma non ci riuscivo
e ricadevo di continuo sul piccolo materasso facendo rumore.
Quando mio papà si era svegliato, aveva cominciato a ridere e
mi aveva portato in salotto. Lì, avevo cominciato a strisciare per
terra a quattro zampe, siccome non sapevo ancora camminare.
Anche mia sorella e mia mamma si erano svegliate ed entrate
in salotto, mi avevano baciato. C'eravamo tutti a quel punto,
così cominciarono a cantarmi la canzoncina di compleanno. Io
ero felicissima, avevo una palmetta sulla testa, che erano praticamente un paio dei miei capelli raccolti in un ciuffo, ed indossavo il mio pigiamino preferito. Dopo i lunghi festeggiamenti
e dopo il famoso ed attesissimo regalo, mia sorella mi disse
che quel giorno avrebbe tentato di farmi camminare. Mi aveva
messo in piedi ma io cadevo continuamente, e dopo l’ennesimo tonfo sul pavimento, ero riuscita a rimanere in equilibrio.
Allora mia sorella si era allontanata di qualche metro e mi aveva
detto: "Forza sorellina, ce la puoi fare! Vieni da me, forza!".Lei mi

aspettava dall'altra parte del salotto con le braccia aperte. I miei
genitori in un primo momento mi presero per mano, dopo mi
lasciarono ed io feci i miei primi passi. Ero contentissima, ridevo,
mamma e papà erano fierissimi del mio coraggio e della tenacia di mia sorella. Quando arrivai da mia sorella, lei mi strinse in
un grande abbraccio e mi diede un grosso bacio.
È proprio per questo che sono tanto affezionata a questa fotografia trovata in un piccolo cassetto di un armadio. Avevo una
faccia incuriosita, delle tenere guancette, due occhi di colore
blu intenso e le mani in avanti per reggermi se fossi caduta.
Volevo ad ogni costo riuscire ad arrivare fino a mia sorella
camminando sulle mie gambe. Durante il percorso, sentivo i
miei genitori gridare e fare il tifo per me, mentre negli occhi
di mia sorella c'era una luce di amore e di speranza. Nei giorni
seguenti, non smettevo di camminare. Alle volte i miei familiari
mi fermavano pure. Quando cadevomi rialzavo con il desiderio
e la voglia di migliorare edi non cadere mai più; talvolta inciampavo pure sui miei vestitini! Mia mamma mi raccontò che la
foto era stata scattata da mio papà, mi disse anche che i primi
passi sono sempre emozionanti e indimenticabili per tutti! Posso dire che è proprio vero, i primi passi di un bambino sono
l’affermazione della sua esistenza, i suoi primi passi dimostrano
che esiste, che c'è anche lui a questo mondo e che d'ora in poi
nessuno lo potrà più ignorare.

PREMI GIURIA:

offerti dalla Regione Istriana

NAGRADE ŽIRIJA:
Istarska županija

MOTTO EUFRASIO                  
Marina Uljančić
Classe VIII b Scuola
elementare Parenzo
Insegnante: Ester Vlahović
Udovičić
Marina Uljančić
VIII - b. razred Osnovna
škola Poreč
Nastavnica: Ester Vlahović
Udovičić
EUFRASIO
Eufrasio era alto e magro.
Aveva la barba nera e lo
sguardo intenso. Eufrasio
non era sposato e non aveva figli perche'era vescovo.
Non sappiamo dov'è nato,
ne'quando. Non sappiamo
neanche la data esatta della sua morte.Sappiamo però che è
stato vescovo della città di Parenzo verso la metà del Vl secolo.
ln quel momento Parenzo e l'lstria appartenevano all'lmpero

126

bizantino con a capo l'imperatore Giustiniano. Lui aveva fatto
la guerra contro i Goti, voleva scacciarli dall'ltalia e riportare l'lmpero romano. L'lstria era un punto molto importante e l'imperatore aveva molta fiducia in Eufrasio. Eufrasio era un abile
personaggio piolitico, che voleva lasciare qualche cosa di grande, bello, unico. Per questo motivo volle ricostruire la principale
chiesa di Parenzo.
Quando venne nominato vescovo a Parenzo c'erano due basiliche una vicino l'altra. Ma avevano già oltre cent'anni ed erano
abbastanza malandate ed Eufrasio disse: ,,Qua dobbiamo costruire una basilica nuova con tante finestre, tanta luce, con i
mosaici dorati, con San Mauro e la Madonna e gliAngeli e tutti
gli altri santi di Parenzo, piena di marmi " e così fu. Cominciarono i lavori per la nuova basilica che sicuramente durarono più
di 10 anni. Da Costantinopoli, la capitale dell'lmpero bizantino
arrivarono le colonne e i capitelli in marmo. Sopra i capitelli stavano i pulvini con il monogramma del vescovo Eufrasio.
Arrivarono mosaicisti forse da Costantinopoli o da Ravenna o
anche lstriani e decorarono la parte più sacra della chiesa con
un magnifico mosaico tutto dedicato alla Madonna. Al centro
Lei seduta in trono con alle spalle il tramonto, in grembo Gesù
bambino, protetta da due angeli e verso di Lei, con gioia e rispetto si awicinano San Mauro, gli altri martiri parentini, il vescovo Eufrasio e suo fratello, il diacono Claudio. Eufrasio porta
in regalo alla Madonna il modellino della nuova chiesa che noi
oggi giustamente chiamiamo Basilica Eufrasiana. Non costruì
solo la chiesa, ma anche il battistero e anche un grande palazzo dove lui viveva, che è rimasto tutto in piedi fino ai giorni

nostri e al primo piano aveva una sala di ricevimento spaziosa
e solenne con le finestre che guardavano sulla baia di Peschiera. Della sua vita privata non sappiamo niente, immaginiamo
però che come i veri politici amava molto la sua figura e un po'
dappertutto mise il suo nome nella basilica. A un certo punto
la politica si complicò molto. Eufrasio fece baruffa con il papa
Pelagio e questo Papa ricordò Eufrasio in una lettera con parole
non troppo lusinghiere. Vi abbiamo detto tutto quello che sappiamo dai documenti ma il resto è sconosciuto.
MOTTO KIKI 1                   
Carla Igora Macuka
Classe VII Scuola
elmentare Fasana
Insegnante: Claudia
Udovičić
Carla Igora Macuka,
VII. Razred   Osnovna
škola Fažana
Nastavnica: Claudia
Udovičić
A TIATRO (STORIA
RACCONTATA DALLA
NONNA)
Grande spetacolo de
"Froilen ungherese vestida de cavaleriza“ al teatro de Pola.
Un signor semplicioto,
pensando ke la cantara'
qualke canson, se posisiona con tanto de binocolo per vederla
ben. E kuesta xe la sua storia. Un giorno mi vado a tiatro, me sento e ge domando al sior ke jera senta' vicin de mi: „ Cosa xe quela
roba rosa pindolera?“ . „ El sipario dizi lui!“ „Aah , el sipario!“ digo
mi. Se al el sipario e salta fora una Zienska Balarienska ke buta le
gambe slampate de qua e slamate de la'. Ge sciopala braghesa
e ancche le mudande…
"Bruta sporcaciona! Vate meter subito la cotola longa!!“ digo mi.
El sior ke jera senta' vicin de mi, ge piazeva tanto, ma el me ga
da tante de quele lignade, ke xe la prima e la ultima volta ke vi
vado a tiatro.
Motto GEMELLI
Gaia Paljuh
Classe VI Comunità degli Italiani di Valle           
Insegnante: Miriana Pauletić
Gaia Paljuh
classe VI Zajednica Talijana Bale
Nastavnica: Miriana Pauletić
UN AVVENIMENTO IMPORTANTE
VALLE STORIA DELLA COSTRUZIONE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DEDICATA ALLA VISITAZIONE DI MARIA
A S. ELISABETTA
(1879 – 1882)
All'appice del colle si apre uno spiazzo nel quale, nei secoli, esi-
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stettero quattro chiese
erette in epoche diverse.
Quella
precedente
all'attuale sorse nel XIII
secolo; aveva le navate
laterali formate da quattro arcate semicircolari
sostenute da colonne
rotonde in marmo bianco. Questa fu il risultato
dell'allargamento della
precedente, la quale a
sua volta era sorta 300
anni prima, cioe' nel IXsecolo, ed era dedicata a
San Marco.
La prima chiesa risale
pero' alla prima epoca
bizantina,nel V o VI secolo. Pure questa chiesa
paleocristiana fu una basilica a tre navate con tetto e capanna
a due falde. Fino al 1775 la chiesa di valle fu detta di S. Maria
di Monte Perino cioè di Ponperin. A far costruire l'attuale chiesa parrocchiale fu Tomaso Bembo che fu podestà di Valle tra il
1845 e il 1891,secondo il progettto del Mons. Paolo Deperis,
parroco di Valle.
La nuova chiesa di Valle, una grossa struttura in pietra calcarea,
costruita sui resti di una basilica del IX sec.. Fu consacrata nel
1882 in onore della visitazione della beata vergine maria e di
San Giuliano, che è protettore del luogo. In quell'epoca questo,
per i vallesi, è stato un avvenimento importante -la costruzione
della nuova chiesa parrocchiale.Nel 1876, la IV chiesa aveva molte spaccature e il parroco Mons.
Paolo Deperis aveva avvertito il pericolo di un crollo di tutto
l'edificio alle locali autorità. Il municipio, con delibera del 21
gennaio 1876, provvede a rinforzare i due ultimi archi che davano spinta alla facciata con forte armatura per paralizzare la
forza della caduta. Per allora, si stette un po tranquilli aspettando provvedimenti maggiori. Nel 1877 venne un ingegnere di
Pisino , per ordine dell'I.R.Luogotenenza di Trieste, per esaminare lo stato del fabbricato della chiesa. Il giorno 8 gennaio,
l'ufficio parrocchiale ricevette l'ordine dal capitano distrettuale
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Dietro la chiesa verso la strada Portanò, Corto Bechera
e contemporameamente da un gendarme d'ufficio di chiudere la chiesa. Il 10 gennaio si trasportò il SS. Sacramento nella
cappella di S. Elena. Il podestà, Tomaso Bembo, che coi fedeli
accompagnava il SS. Sacramento, per strada piangeva perche'
non si sapeva quando il SS. Sarebbe ritornato al suo posto. Per
le funzioni si amplia la chiesa di S. Antonio e così diventa, provvisoriamente, chiesa parrocchiale.
Per costruire la nuova chiesa parrocchiale c'erano difficoltànella
spesa, difficolta' nelle autorita' ecclesiastiche che non permettevano neanche che si comperassero due case vecchie necessarie
per l'ampliamento della chiesa. Il Deperis, con grande coraggio
e determinazione, parla con il podestà Tomaso Bembo il quale
compra le due case senza alcun permesso! Grattacapi superati
dal povero piovan che lavora di cervello notte e giorno.
Intanto il Deperis si accinge a tracciare i tratti della parrocchiale.
Sul davanti non puo' sporgersi, di dietro c'è la strada (quella strada che si chiama"porta no” ),continuava passando proprio con
Corto Bechera. Oltre questa strada, c'erano orti che si dovevano
acquistare. Verso Corto Bechera si doveva aggiustarsi col proprietario di un' altra casa (Prencis – Vidotto) che proprio per dispetto entrava in parte nel fondo aerea della chiesa progettata.
Ma tutte le difficoltà dovevano essere superate dalla costanza,
prudenza e sapienza di Deperis.
Per le sollecitazioni del Piovan, per il bisogno che tutti sentivano,
per la mancanza della chiesa, per l'attesa di tutta la popolazione, si venne dalla rappresentanza comunale alla deliberazione
di costruire la chiesa.
Il popolo era disposto a lavorare di ribolta e con la ribolta si fecero fornaci per calce, si cavarono piastre in diverse cave e altri
lavori. La chiesa aveva 5000 fiorini, il comune 10 000 fiorini e
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questo era poco. Nel 1879 il vescovo Glavina fece la funzione
della posizione della prima pietra, all'angolo vicino al campanile. E' un grosso blocco di pietra, in mezzo fu scavato un foro
rettangolare nel quale fu posto un vaso di vetro, con dentro la
sua pergamena, una bella medaglia dl Papa Leone XIII, che nel
rovescio porta una bellissima immagine della madonna: “mater purissima “, un fiorino d'argento con l'affigie dell'imperatore
francesco giuseppe i ed altra moneta in corso. Il vasetto ben
tappato e sigillato fu posto nel buco ed il vescovo con una piccola cazzuola col manico dorato ci appose il cemento.Il Piovano Deperis fece il disegno della nuova chiesa, poi fu corretto in
rosso dal I.R.Luogotenenza di Trieste. Il Deperis riportò tutto a
Trieste dicendo che era impossibile eseguire le correzioni e cosi'
continuò a lavorare sul proprio disegno.
Per poter lavorare bisognava sgombrare la chiesa e i vari pezzi
vennero portati in varie parti del paese (magazzini, privatinelle
altre chiese ecc.). Ferveva il lavoro. Pietre si cavarono a S.Elia, in
Valculioto, a S. Michele ed a S. Pietro. Quando la distanza era lunga per portare le pietre, pure i vallesi con i loro carri trainati da
buoi furono capaci di trascinarle a Valle. Quando erano lavorate
si trascinavano sulle assi unte di sego ed alle corde si attaccavano
uomini, donne, ragazzi, e pure per altri lavori chiedevano aiuto.
Con quanta allegria la gente aiutava il Piovan!
L'area era molto informe: larga in fondo e stretta in facciata
Si lavorava elacremente sotto la direzione del Piovan Deperis. Il
lunedì del 4 ottobre 1880 successe una disgrazia, due muratori
salirono su una armatura e questa cedette sotto i loro piedi, e i
due precipitarono fino al fondo del fabbricato. Il povero Domenico Matassich rimase sfracellato nel capo, scavezzo alle gambe,
ma non morto il prete riuscì a dargli l'ultima unzione. L'altro, un
muratore dalmatino, rimase inebetito per molto tempo, non
morì; ma rimase disgraziato.
Il Piovan andò a Venezia per avere un buon legname e là acquistò travi, murali, ponti ecc., Molta roba di larice per i telai delle
finestre e delle porte. Trasportò tutto lungo mare fino alle nostre
coste dove i vallesi, a gara, caricavano tutto sui loro carri, e in
due giorni, venerdì e sabato, tutto quel legname trasportarono
a Valle. I carri, 50-60 alla volta, venivano quasi in trionfo l'un dopo
l'altro attendendo l'ordine dove dovevano scaricare.
Intanto cominciano a lavorare anche i falegnami. Per comporre

Affreschi sul soffitto
i cavalli armati fu un bravo carpentiere, il piissimo fratello laico
francescano Fra Celestino del convento di Rovigno.
Il Piovano trovò un buon pittore, Rigo Leonardo da Udine, per
fare nel plafon della navata maggiore la Gloria di San Giuliano,
fece un affresco l'apside con l'agnello dell'apocalisse ed i quadri
dei santi, che stanno sopra degli archi, i quali quadri furono pagati da singole persone.
Nel 1880 e 1881 si lavorava senza sosta. Il denaro per pagare i
tagliapietra, non si sa dove si trovava, ma la perspicacia del deperis suppliva a tutto. Una cosa mancava era che il deperis non
era capace di montare sulle armature, per timore di capogiro,
e se qualche difetto vi fu nel fabbricato, lo fu per fidarsi troppo
dei mistri.
Si arrivò all'anno 1882 e si aveva speranza che in tale anno si potesse aprire la nuova chiesa al Culto del Signore. Gli altari vecchi:
Rosario, S.Antonio, Carmine, S.Matteo, andarono al loro posto.
L'altar maggiore, che nella chiesa vecchia era troppo semplice, il
parroco voleva farlo bello giusto da un disegno da lui fatto, ma
non si poteva farlo per mancanza di denaro.
Raccomandato dai RR. PP. Cappuccini di montuzza in trieste,
venne qui un bolognese, certo ignazio galassi lavoratore in gesso, che si offrì di fare l'altare maggiore.
1883 L'altare di Mon Perino, per essere stato adoperato nella
cripta il loculo del corpo di S. Giuliano, doveva subire un cambiamento. Ma per combinare questo altare occorre denaro e
L'altare maggiore

Affresco l'apside dell'apocalisse quadri dei Santi
Quadri dei Santi
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La chiesa della Visitazione di Maria a S. Elisabetta e Beato Giuliano
L'altare del rosario

l'altare del carmine

questi furono raccolti con una bella elemosina in chiesa andando intorno con un vasetto d'argento, una domenica di Quaresima. Si voleva finire questo altare per la festa del primo maggio.
Il denaro mancava sempre così il Deperis ne chiese al segretario
comunale sign. Angelo Mitton, uomo buonissimo e cristiano
devoto, gli disse che date le spese che aveva avuto il comune,
momentaneamente non poteva aiutarlo. Fingendosi risentito
gli disse che la legna del comune a marina bruceranno, che piglieranno fuoco. Quel caro signore si mise a ridere dicendo: -oh!
Non piglieranno fuoco no!
Il Deperis cominciò malamente il mese di Maria dovette predicare sopra l'altare del rosario.
Non si poteva nemmeno predicare perchè fuori c'era una grande confusione. I mistri che tiravano in lungo il lavoro, vennero
avvisati che non avrebbero piu' preso la pietra di viculetto. Non
si sa come ma a marina andarono bruciati dieci passi di legna,
e 10 passi a 5 fiorini sono 50 fiorini. Quindi ai mistri fu fermato il
lavoro e il comune ebbe 50 fiorini di danno che potevano andare per l'altare!
Non essendo completato l'altare di Monperino, dove si fa il mese
di maggio, si cominciò il mese all'altare della B. V. Del Rosario.
L'immagine della Madonna del Rosario fu coperta, e vi fu appostata l'immagine dipinta della Madonna del Monperino, e
da San Spirito fu portata la statua della Madonna di Monperino
L'altare della
Madonna di Mon Perin

L'altare del crocefisso

con la processione delle genti di Valle con lacrime, allegrezza,
percorsero la via di S.Spirito, per S.Elena, porta nò, entro castello,
davanti le porte e fino in chiesa sull'altare pieno di fiori freschi,
pieno di candele ardenti, la chiesa era piena di devoti.
Nella consacrazione della chiesa mancavano i due altari laterali
nel fondo della navata. L'altare di Monperino era al suo posto.
L'altro posto vicino alla sacrestia, era riservato per un altare del
crocefisso che il podestà signor Tomaso Bembo aveva stabilito
di erigere per voto a proprie spese, voto da lui fatto, allorquando aveva tutti e due i figli destinati alla guerra della Bosnia ed
Erzegovina.
Fu cominciato l'altare cioè fu anche finita la mensa. Mancava
una palla analoga. Per incarico del Bembo, il parroco Deperis
andò cercando trovò una palla a Capodistria in vendita, ma non
andò a genio al Deperis. Andò a Trieste dal vescovo Glavina e
gli raccontò lo scopo del suo viaggio, questi gli disse di avere
una palla del crocifisso, che stava incassonato nell'atrio dell'episcopio, di proprietà della Madonna della Salute.
Aprendo il cassonetto si
presenta un quadro: felice
copia del Cristo dei Reni!
Il Deperis lo comprò per
30 fiorini e fu stimato 700
fiorini, poi con la cornice
di legno dorata altri 300
Mons. Paolo Deperis
fiorini. Quindi veniva a
costare 1000 fiorini, ma il
Deperis spese solamente
300 fiorini!
Trasportato a Valle, fu
messo sopra la mensa già
apparecchiata, e senza
aspettare il compimento dell'altare, avvenne la
consacrazione di questo
altare!
I lavori di costruzione
sono terminati nel 1882,
anno in cui la chiesa è stata dedicata alla Visitazione
di Maria a S. Elisabetta.
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MOTTO RICORDI 1
Sara Žiković
Casse II Liceo Generale
Scuola Media Superiore
Italiana “Leonardo da Vinci”
Buie
Insegnante: Fiorella Biasiol
Sara Žiković
classe II Opća gimnazija
Talijanska srednja škola
“Leonardo da Vinci” Buje
Nastavnica: Fiorella Biasiol
i MII VECI I ME CONTA
Ogni anno, durante le vacanze estive faccio visita
ai miei nonni e trascorro
con loro un paio di giorni.
Abitano in un piccolo villaggio circondato da una
natura meravigliosa, tutto sembra più genuino e divertente, anche l'appetito aumenta. Quante avventure ho vissuto assieme ai miei cugini,
ammonita di tanto in tanto dalla nonna!
Un giorno in particolare, quando il sole batteva cocente da
far restare senza fiato, mio nonno, che di tempo non ne
trovava facilmente, si mise a sedere vicino a me, osservandomi.
"Cosa ti ga, te manca casa?" mi chiese tutto preoccupato.
"No nonno, xe solo noioso star qua, voi andè riposar e mi
no go cosa far".
Le sue forti spalle mi sembravano più curve in quel momento, nei suoi occhi intravedevo un filo di tristezza; sentivo che stava per raccontarmi una delle sue belle storie
o magari qualche barzelletta, ma il suo racconto mi colpì più di qualunque altro.
"Sa" disse "mi, ai tui ani, no me anoiavo mai, dovevo aiutar
sempre la famiglia, a sta ora iero a pascolar le armente o
le galline e ala sera, quando portavo in stala le bestie, iero
tuto contento perchè per zena gavaria magnà polenta e
late come
ricompensa del mio lavor.
E allora gli chiesi: ''E no ti gavevi caldo?" e lui, sorridendo:
''Ah, ma mi iero furbo stavo sempre nel fiso del bosco o sotto qualche pianta, e se no resistevo, alora andavo a farme
una bela nudada nella calusa, dove imbeveraimo le bestie;
qualche volta cavalcavo la mia Bistra e anche ela la saltava
dentro con mi per rinfrescarse. Ah, quante volte ghe ne go
sentude de mio pare, "ti ghe spacarà le gambe a quel armenta", e mia rnare che la meteva el mastel al centro della
corte, raso de aqua che la se scaldi, per farme far el bagno,
de sera, quando tornavo casa tuto sporco."
Io allora gli dissi che era rneglio adesso, che sicuramente
adesso la gente viveva rnolto meglio.
E lui, sorridendo, continuò: "Eh, no ti sa che profumi iera
nelle case, mia mama la fazeva el pan la matina presto, anche due o tre forni perchè la farniglia iera grande e mi ghe

rubavo un boboleto senza che Ia vedi e scampavo come un
levaro zo per la rudina, per paura che no la me ciapi. Altro
che bomboni, quel pan se squaiava in bocca come el miel!"
Osservavo mio nonno, la sua voce era calda, commovente, le sue guance avevano assunto un colore rosso fuoco e
i suoi occhi erano attenti, quasi assaporasse nuovamente
quelle sensazione.
Lui continuava: "E no ti sa, ala sera, che bel che iera! Tuto el
paese se radunava soto el vecio murer, là se stava al fresco,
per contarse qualche nova del giorno: de come el vecio
Gin se ga tombolà con tutto el careto carigo de ludame, de
come zia Nina la ga brusà la tecia e la la ga sniacada in strada che no ciapasi fogo la coltrina o qualcun altro intonava
una canzon e, daghe, tuti noi drio a cantar con lu, veci e fioi,
tuto un coro."
E io di risposta: "Nonno, adesso ci sono i gelati alla sera, è
molto meglio" e lui.
"Ma anche noi gavevimo le ciliege, i susini, i fighi, le angurie, i meloni e mia mama la rostiva le patate in forno, intiere
con la scorza e, pena la le tirava fora, la ghe meteva un fil
de oio de oliva e un fià de sal, iera un profumo che no ti pol
creder, xe ani che no le go più magnade. Eh sì, el spacher a
legni iera tuta un altra roba, tuto un altro profumo!"
Dissi a mio nonno che la vita dei contadini di quel tempo
non mi sembrava così pesante e lui continuò.
"Ala matina, me dovevo alzar bonora, ale quatro, prima che
fazi ciaro, se doveva andar zapar, perché quel iera un lavor
che no finiva mai, se lavorava nei orti per interar le patate
o tirar via le erbe cative, dopo bisognava curar le vide che
in giugno le butava trope foie, se dava solfare con el folo e
solfato con la pompa per via che no le se amali. Iera sempre de star atenti ala ruzada e ala piova, no iera mai de star
tranquili. E se tuto andava ben, in autuno ti portavi casa
careti pieni de uva, e daghe drio de novo! Torciar, travasar...
iera un odor de mosto che quando ti pasavi per la cantina
ti ieri za imbriago!"
Guardavo le mani di mio nonno, erano mani grandi, mani
dure di lavoro, mani che avevano accarezzato questo mondo contadino di cui mi raccontava con orgoglio. Provai un
senso di riconoscenza verso quest'uomo che era cresciuto
nel rispetto della natura,che aveva continuato il lavoro di suo padre, che aveva costruito una famiglia sulla terra
dove era nato e che, con fiducia e amore, ogni anno curava
i suoi vigneti, gli uliveti senza rimpianti, senza sosta, ma soprattutto
con tanto amore.
Avrei voluto dirgli tante cose, che ero orgogliosa di lui, che
quel suo mondo antico, di allora, mi affascinava, che tutto
raccontato da lui mi sembrava più bello, che la gente era
sicuramente più unita e semplice, ma mi limitai ad abbracciarlo.
Fu un abbraccio lungo e sincero che esprimeva tutta la mia
ammirazione per un uomo che aveva amato la sua terra
come la sua famiglia, con dignità e rispetto. La vita e il tempo hanno cancellato molte cose, ma il rumore, i colori, il
profumo della natura è rimasto uguale nel tempo e io sentivo di appartenere a questa meraviglia.
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PREMI GIURIA:

offerti dal CDM - Centro di
Documentazione Multimediale
della Cultura Giuliana Istriana
Fiumana Dalmata
Elementari, Lavori individuali:
MOTTO NICO
Nicolas Sodomaco
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella
Grbeša
MI PRESENTO
Ciao, mi chiamo Nicolas,
ho undici anni e frequento la quarta classe della
scuola italiana di Umago.
La mia materia preferita è
la natura e società e l'informatica. Ho una mamma, un papà e anche una
sorella più piccola di me
che ha sei anni e si chiama Astrid. Mi piace tanto
giocare con mia sorella ma a volte ci arrabbiamo per chi darà
da mangiare ai pesci. Abbiamo cinque pesci che si chiamano:
Pepo, Arci, Rocco, Cocco e Leoncino. Mi piace tanto la cioccolata e i dolciumi. Mi piace tanto aiutare il nonno a Seghetto a
tagliare la legna e dar da mangiare alle galline. Ho tanti amici
a Seghetto. ll mio colore preferito è il rosso perché è un colore
molto acceso. La mia stagione preferita è l'estate perché d'estate c'é il mio compleanno e non si va a scuola.lo ho molti
privilegi: sono affettuoso, caro, simpatico, coccoloso, carino,
ma ho anche un difetto mi arrabbio facilmente.
Però dicono che crescendo cambierò. Mi sono presentato, io
sono così.
MOTTO MILU’
Federica Glišić Rota  
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
UNA FOTO NEL CASSETTO
Un giorno scesi in cantina a cercare qualcosa che ora non ricordo e per caso in un cassetto di una credenza vecchia e malconcia trovai una foto polverosa, in bianco e nero, rosicchiata e
un po' strappata. Non sapevo chi fosse la persona della foto: si
trattava di una bella ragazza, di circa vent'anni. Allora la portai
al nonno dato che a casa non c'erano i miei genitori. Mio nonno mi disse che si trattava della nonna da giovane: portava i
capelli intrecciati in due lunghe trecce che le scendevano fino
alle spalle. A quell'epoca non portava gli occhiali. Indossava un
vestito lungo fino alle ginocchia, penso fosse di colore verde,

con dei fiori ricamati immagino rosa e gialli. Sui
bordi delle maniche, sul
colletto e sul bordo del
vestito c'era un bel ricamo bianco. Il nonno mi
disse che a quell'epoca
aveva circa vent'anni.
Era proprio bella da giovane. Mi disse che sarebbe stato meglio che
avessi rimesso la foto al
suo posto perché dovete sapere che io sono
una gran pasticciona e
la foto era molto preziosa. Senza pensarci due
volte corsi a casa, scesi
le scale tutte d'un fiato
e rimisi la foto nel cassetto. Dopo andai a letto visto che era tardissimo e l'indomani
dovevo andare a scuola.
Dormendo sognai una ragazzina magrolina che se ne stava appollaiata su un olivo, attorniata dai "dindi“ con un vestitino rosso,
di cotone e i capelli biondi, tagliati a caschetto, mentre stava
cantando a squarciagola una canzoncina inquietante che faceva più o meno così: "Ciuriti ciuriti pujkanà' Vrah te da! Vrah te da!“
Doveva pascolare i tacchini ogni pomeriggio dopo la scuola.
Alle volte pascolava i tacchini, alle volte le mucche. Quando
doveva portare le mucche al pascolo per non far fatica le cavalcava ed era molto severa con loro perché durante il tragitto
dalla stalla al pascolo molte volte le mucche avrebbero mangiato volentieri la frutta e la verdura dei contandini nei campi
però lei glielo impediva con un ammonimento oppure usando
la "scuria“. Doveva stare nei campi fino a tardi. Alle volte aveva
fame e chiamava la mamma:
"Mama! Poso vegnir casa? Go fame!"
Ma la mamma non le rispondeva perché era molto lontana e
non la sentiva. Intanto a lei veniva l'acquolina in bocca al solo
pensiero delle minestre coi "biguli, bubici, con le lasagne o la jota“.
Le sue giornate trascorrevano più o meno così: al mattino si
svegliava e quando non aveva tempo di andare a scuola, perché dovete sapere che una volta si andava a scuola solo quando non c'erano impegni urgenti in campagna, con la bicicletta
andava nella Valle del Quieto a girare il fieno per farlo asciugare. Rimaneva là fino alla sera solo con una bottiglia d'acqua e
un pezzo di pane e "parsuto“ e aspettava il papà che venisse a
prendere il fieno col carro per portarlo a casa. Lavoravano fino
a tardi, fino alle due del mattino per sistemarlo nel fienile e il
più delle volte si addormentava sul piatto mentre cenava. Dato
che la vita in campagna era molto faticosa e richiedeva molti
sacrifici, decise di andare a studiare a Buie per fare la sarta. Lei
ci andava con la corriera ogni giorno e alla fine del corso ogni
sarta giovane doveva cucire un vestito per sè e sfilare con il
proprio vestito indosso. Ah!, adesso la riconosco... quella sulla
passerella è la nonna della foto! Aveva un'aria fiera e felice perché era riuscita a realizzare un vestito tanto bello tutto da sola
con la vecchia macchina a pedale della sua nonna.
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D'un tratto la sveglia mi ha riportato alla realtà ed ho esclamato: - Oh no! Oggi c'è scuola!
Ma subito ho ripensato al sogno fatto, alla mia nonna che si
è dedicata tutta la vita alla famiglia e ora ci cuce i vestiti per
le bambole. Dalla sua mamma ha imparato anche a cucinare
molto bene e ci dice sempre che se non vogliamo fare fatica
con il corpo dobbiamo farla con la mente, ciò significa che ci
dobbiamo impegnare nello studio sennò dovremo prendere
"el furcal in man“.
MOTTO KIKI 2
Chiara Bonassin  
Classe III Scuola
Elementare Dignano
Sezione italiana
Insegnanti: Cristina
Gambaletta Anjoš
e Ariana Moscarda
Andrić
I NOSTRI NONNI CI
RACCONTANO
Mio nonno mi ha raccontato di un gioco
che si chiamava "Maiela". Questo gioco si
giocava così: si buttava
un sasso e poi ognuno
aveva la sua Maiela e
la doveva buttare più
vicina al sasso e chi la
buttava più vicina vinceva. Mi ha raccontato
anche il gioco delle spade che si giocava così: si facevano delle spade con le bacchette e poi si giocava uno contro l'altro e
mi ha raccontato del battitacco che si faceva così, si prendeva
il " sarnoso del granoturco" che si tagliava in un modo speciale
e poi si scuoteva e si faceva un tale fracasso.
ia nonna mi ha raccontato della "tria" che si giocava così: si
faceva il campo con i numeri fino a dieci, e si buttava il sasso
e poi si saltava. Mi ha raccontato che giocava con la bala e
faceva questa conta: "Stando ferma senza ridere con un piede
con una mano, batto zigozago, un mulino un bacino tocco terra
la girandola"

Superiori:
MOTTO STORIA
Dora Ivezić
Classe I – m Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Ricordo che da piccola ascoltavo volentieri le storie che raccontava mia nonna. Non si trattava di favole o di fiabe, ma erano
ricordi del passato vissuti da lei e dai suoi familiari. Erano momenti della loro vita quotidiana.

La nonna Dušica è nata a Fiume nel lontano 1943. Questo era
un anno molto movimentato nella storia di Fiume, infatti, l’8 settembre del 1943 il re ha nominato il generale Badoglio quale
capo del Governo. Era annunciato l’armistizio da parte di Badoglio fra l’Italia e gli angloamericani. Anche Fiume fu bombardata
da parte degli angloamericani e specialmente l’odierna Cantrida
che in quel tempo portava il nome di Borgomarina. Nello stesso
mese i tedeschi occuparono Fiume. Era un momento triste per
la città perché la miseria bussò alle porte. In quell’epoca molti
fiumani abbandonarono la loro città. Tantissimi profughi hanno
lasciato Fiume. Una parte della famiglia di mia nonna è rimasta
qua. Abitavano a Sušak e precisamente a Pećine. La casa dove vivevano era molto spaziosa e confortevole, aveva un bagno e tre
vaste camere. Purtroppo, qualche anno più tardi erano costretti
a cambiare il loro alloggio con uno più piccolo per non ricevere
ancora una famiglia in convivenza con loro secondo le leggi dello stato in cui vivevano. Infatti loro erano in quattro: mia nonna, i
suoi genitori e sua nonna per poter godere il lusso di tre camere.
Prima del trasloco il sofà si trovava sotto un quadro, che rappresentava un’alluvione in montagna, e davanti c’era il televisore
in bianco e nero. All’epoca, la sua famiglia era l’unica nella via
a possederlo. Ogni mercoledì sera tanti vicini di casa venivano
da loro a guardare un film. Vivevano modestamente come la
maggioranza dei cittadini. Se ci penso adesso, per noi, ragazzi di oggi, è inconcepibile il fatto di non avere da mangiare in
abbondanza. Loro invece facevano un pasto al giorno che era
sufficiente appena a riempire lo stomaco. Il mercato era situato
nei pressi della Fiumara. La nonna mi raccontava che spesso per
poter fare la spesa sua mamma dava in cambio di cibo dei piccoli oggetti preziosi. I suoi genitori lavoravano tutti e due nella
più grande azienda marittima di Fiume.
Molti uomini si guadagnavano il pane lavorando nel porto o
nelle industrie. La Cartiera dava lavoro a tanta gente. Nelle famiglie dei marinai il padre o il marito spesso rimanevano assenti
da casa per lunghi mesi. Gli artigiani lavoravano, nelle loro botteghe, al pianterreno delle case in Via Rački. Per quella via passava
il traffico e le donne scendevano da Grobnico a portare il latte
in città. Inoltre, il commercio era molto sviluppato. Via Rački era
famosa anche per i suoi negozi e le sue numerose osterie, dove
si poteva comperare, sia di mattino sia di sera un pasto veloce.
I pasti tipici del luogo rispecchiavano la presenza di diverse nazionalità nella storia di Fiume. Ad esempio il gulasch, le crêpe, le
minestrine, le zuppe di pesce, la pasta e i fagioli e i famosi strudel. Si serviva, ovviamente il vino. La cosiddetta “socializzazione”
si manifestava in quei locali. C’erano pure ristoranti più eleganti,
frequentati dal ceto sociale più agiato. Delle volte il sabato sera
mia nonna andava al cinema, o al “Luxor” o al cinematografo “Jadran”. Le piaceva sempre l’atmosfera in quelle sale. Invece, oltre
il ponte, al Teatro Verdi l’affascinava l’architettura sia esterna che
interna.
L’albergo Continental era aperto e nello stesso palazzo si trovava pure la farmacia che era praticamente lo spazio dell’attuale
pasticceria. Sua mamma la mandava a prendere lì i medicinali
ogni volta quando si ammalava qualcuno della famiglia o del
vicinato dato che alla nonna piaceva girare per le vie della città.
Durante una di queste passeggiate aveva scambiato lo sguardo
con un ragazzo il cui volto le è rimasto impresso nella mente.
Me lo ha descritto con molta precisione come se lo avesse di
fronte. Aveva un viso ovale ed era di carnagione scura. Aveva un
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naso regolare, i capelli corti e castani, gli occhi azzurri e vivaci. La
nonna aveva l’impressione di conoscerlo da sempre anche se
non avevano ancora mai parlato.
In quel periodo c’era poco traffico. I ragazzi giocavano sulla
strada. Il gioco preferito di mia nonna era, come veniva chiamato, “ il gioco dei bianchi e dei neri.” Le piaceva la compagnia
e trascorreva ogni momento libero uscendo di casa per stare
con gli amici. Con le amiche scendeva in riva al mare per poter
chiacchierare in pace di fronte al paesaggio marino. Condividevano i loro piccoli segreti e la nonna confidò alle amiche pure
l’incontro con il ragazzo misterioso, il cui nome a me non venne
svelato.
Da quanto mi raccontava risulta che le piaceva andare a scuola.
Dopo le elementari si era iscritta al ginnasio di Sušak, dove aveva
trascorso, secondo lei, dei giorni indimenticabili, probabilmente
perché era giovane e piena di voglia di vivere. Finito il ginnasio si
era iscritta all’Università di economia e commercio qua a Fiume.
Mia nonna mi raccontava numerose storie della sua infanzia e
fanciullezza, ma io ho la necessità di sentirne ancora.
Mi interessa sempre di più la sua vita di una volta, tanto differente della mia odierna. So che tutti i nonni hanno bisogno di
parlare delle avventure e dei problemi del loro passato perché
forse in questo modo tornano a riviverli nei ricordi. Noi giovani
possiamo essere grati di avere dei nonni vivi che ci tramandano
le loro esperienze del passato.

PREMI GIURIA:

offerti dall’Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo
Elementari:
MOTTO STELLA 2
Leona Barišić    
Classe VI  Scuola Elementare “Vjekoslav Parać” Salona/Solin
Insegnante: Anet Plenković Račić

UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Sempre quando vado da mia nonna, guardo le fotografie della
mia città. Le fotografie mi servono a ricordare i tempi passati e
a vedere tutte belle cose che c'erano nella mia città. Io abito in
una piccola città vicino a Spalato. Nelle foto si vede la primavera. Gli uccelli cantano,i fiori crescono e i bambini giocano. Ci
sono anche le case bianche, i prati con i fiori, il fiume Jadro che
corre verso il mare, la piazza con molta gente. Nel cassetto della nonna posso anche trovare le foto di Salona piena di resti di
un'antica città che molti anni fa era la capitale della Dalmazia
durante l'Impero romano. Per tutto questo credo a mia nonna
quando mi dice che la più bella primavera è nella nostra città.
MOTTO LP10
Lana Nedoklan   
Classe IV Comunità degli Italiani Lussinpiccolo
Insegnante: Petra Herceg
VITA DI SCUOLA
Mi piace andare a scuola perché mi piace passare il tempo
con gli amici e mi piace quanto la maestra ci dice che andiamo nel boschetto. Le mie materie preferite sono l' educazione
fisica, la musica e l' inglese. Mi piace andare a scuola perche
la mia maestra e molto buona. Penso che la mia maestra e la
migliore di tutte le maestre. Mi piace quanto leggiamo tutti o
scriviamo una storia e la maestra ci da i complimenti.
Vorrei andare per sempre alla scuola elementare
MOTTO LAKI
Lazar Drašković
Classe VII Scuola Elementare “ Blažo Jokov Orlandić” Antivari/
Bar, Montenegro
Insegnante: Alma Lukolić
“UNA FOTOGRAFIA
IN UN CASSETTO”
Un giorno i mie genitori sono andati al
lavoro ed io sono rimasto solo a casa. Stavo
nel salotto e non sapevo cosa fare. Mi è
passato per la mente
che non ho mai guardato i vecchi album
con le foto della mia
famiglia, anche quelle
prima della mia nascita. Ho aperto un cassetto e poi l’altro e ho
guardato tante fotografie interessanti con
pazienza. Queste fotografie mi hanno detto
tante cose di vita della
mia famiglia e dei nostri amici. Ho trovato
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le foto dei miei genitori, nonni, zie, sorelle, tutti… Ero molto
contento di vederli. Alla fine, nell’ultimo cassetto ho trovato la
cosa più bella di tutte le altre. Il matrimonio dei miei genitori,
mamma vestita in bianco, papà con una cravatta, sorridono e
si amano. Era molto emozionante vedere questa situazione.
Ho preso la foto dal cassetto, poi una cornice vuota dove l’ho
messo, e ho trovato un posto centrale nel salotto per la foto.
Adesso il salotto sembra più bello di prima.
E la cosa più importante, ho visto questi stessi sorrisi dalla foto
anche in diretta sulle facce di loro due quando sono tornati a
casa.
MOTTO DEJANA
Dejana Parović  
Classe IX Scuola Elementare “Nikola Đurković” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Insegnante: Tijana Marić

Poi quando si sono sposati mio nonno andava molte volte a
lavorare in Austria con un suo compagno. Ma sempre avevano
molti animali domestici e un giardino grande con tanta frutta
e verdura che coltivava mia nonna. Vivevano in una casa che
hanno diviso con il fratello di mio nonno. Avevano un cane per
molti anni e ancora oggi tutti lo ricordano. Avevano un trattore,
non avevano l’auto e altre cose che oggi esistono. La loro vita
non era facile, lavoravano molto per i bambini. E oggi i loro figli
sono contenti, sopratutto vedo che mio padre è contento. Mia
nonna mi ha detto i nomi dei miei bisnonni. I suoi nomi erano
diversi di oggi- un po ’ arcaici e oggi nessuno si chiama più cosi.
Mia nonna dice che le dispiace perché la casa è abbandonata e
anche tutta la campagna è abbandonata. Mia nonna, quando è
morto mio nonno è venuta a vivere con noi.
Secondo me tutti dobbiamo sapere qualcosa del nostro passato per sapere le nostre radici.

PREMI SIMPATIA PER I BAMBINI
DELLA PRIMA CLASSE:
MOTTO CAGNOLINO
Andrea Lakošeljac
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota

I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Mi interessava sempre il passato del mio paese e della mia famiglia. È bello sapere qualcosa del nostro paese, perché dal passato impariamo tante cose utili.
Mia nonna mi racconta sempre qualcosa del passato della nostra famiglia. Quando l’ho chiesto del cognome della mia famiglia “Parović” e da quando esiste, lei mi ha raccontato . Mi ha
detto che “Parović“-il nostro cognome esiste dal 1600. Noi non
siamo numerosi, però una volta noi eravamo più numerosi che
oggi. L’ origine del nostro cognome ”Parović“ viene dalla parola
“PARE” che nella nostra lingua significa “I SOLDI”. Abbiamo avuto questo nome Parović, perché nel passato loro tutti vivevano
in campagna, avevano molta terra-i campi e molti animali domestici. Erano molto ricchi e avevano una farma famosa. Oggi
quasi-tutti vivono in città. Poi la nonna mi ha raccontato di lei
e di mio nonno. Il padre di mio nonno parlava forte e per questo era famoso nella sua campagna. E oggi anche mio padre
parla forte come lui lo faceva. Mio nonno e mia nonna si conoscevano perché erano vicini di casa nella stessa campagna.

"MI PRESENTO"
Io sono Andrea. Io ho gli occhi marroni. A scuola mi piace giocare con Chiara e Mattea e giochiamo a far finta di essere dei
cagnolini. Al pomeriggio gioco con mia cugina Allison che ha
due anni. Lei è un po' capricciosa. Con la mia famiglia vado
sempre in bici fino a Catoro e dopo vado sugli scivoli. Mi piace
guardare la TV, guardo sempre Violetta e Sam e Cat. Quando
mia mamma Kristina aveva il compleanno siamo andati a mangiare un hamburger con le patatine e io mi sono seduta su
una pietra che mi è caduta sulla gamba che si è gonfiata. Sono
andata a Pola dove mi hanno fotografato la gamba ma non era
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rotta ma mi faceva tanto male. Io voglio bene alla mia famiglia.
MOTTO TOPOLINO
Jordan Marfan  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota                
TEMA: "MI PRESENTO"
Io mi chiamo Jordan. Mi piace giocare con il mio cane che si
chiama Maxi. Io e il mio cane giochiamo a calcio. Il 16 marzo
festeggio il mio compleanno.
MOTTO PESCIOLINO
Leonardo Vigini
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota
TEMA: "MI PRESENTO"
Io gioco con il mio coniglio bianco che si chiama Molly. Lei ha
gli occhi rossi. Io ho anche un cane che si chiama Lunjo.
MOTTO VIOLETTA 1
Leonardo Močibob
Classe I Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
I NOSTRI NONI NE CONTA
Mio nonno si chiama Aldo. Mi ha raccontato che a lui la scuola
non piaceva tanto. Le materie che aveva erano matematica,
croato e italiano. Doveva ascoltare sempre i maestri perché
erano molto severi e volevano esser rispettati. Li mettevano
in castigo ad esempio in ginocchio sul sale e li picchiavano
con una bacchetta sulle dita. Aveva sempre tanti compiti da
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fare ma non aveva moto tempo per studiare perché doveva lavorare nei campi ed aveva anche molti animali. Nonno
Aldo ha frequentato la scuola fino ai 15 anni. Aveva due libri e
due quaderni. Quando aveva del tempo libero giocava all'aria
aperta con gli amici perché non avevano né la televisione né
altri giocattoli ma se li dovevano costruire da soli.
Mio bisnonno Mario invece a scuola ci andava contento e
gli piaceva molto. La riteneva importante e doveva sempre
ascoltare la maestra altrimenti anche lui, come nonno Aldo,
riceveva con la bacchetta per le dita. Quaderni non ne aveva
ma si scriveva tutto su di una lavagna e, tornati a casa, dopo
aver fatto i compiti, bisognava andare in campagna e prendersi cura delle mucche e delle capre. In classe erano in tanti,
grandi e piccoli assieme, avevano il coro e cantavano. Spesso li mandavano con dei secchi a prender l'acqua e luce non
ne avevano. Tempo per giocare non ne aveva perché era il
fratello più vecchio e doveva lavorare mentre le sue sorelle si
occupavano delle faccende domestiche.
MOTTO MOSTRO 1
Philip Paretić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
I NUSTRI NONI NE CONTA
Quando la maestra ci ha dato il compito da svolgere per le vacanze invernali ero disperato... ci ha detto di chiedere ai nostri
nonni se a loro piaceva andare a scuola, come si comportavano,
com'erano i maestri... Ero preoccupatissimo... ˝Non so scrivere...˝
ho detto alla maestra. Lei, sorridendo mi ha risposto...˝Tu ai nonni poni le domande e fatti aiutare dalla mamma per scrivere.
Falla diventare la tua segretaria˝. E così ho fatto... i nonni raccontavano, mamma scriveva ed io... a bocca spalancata ascoltavo le
storie che avevano da raccontarmi.
Nonna Miriana ha iniziato a frequentare la scuola nel 1960. In
classe erano una quindicina e la loro maestra si chiamava Mirel-
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la. Le piaceva andare a scuola perché aveva tanti amici però non
le piaceva litaliano. Doveva frequentare le lezioni al pomeriggio
perché i bambini della scuola croata usavano le aule al mattino.
Anche se erano in tanti le classi erano combinate. Lei era una
brava alunna ed ascoltava sempre la maestra. Gli insegnanti
erano buoni ma molto severi con chi non ascoltava, specialmente con i maschietti. Per punizione ti facevano andare dietro
alla lavagna, ti mettevano in ginocchio sul sale o sul mais, ti
tiravano per le basette e ti davano qualche sberla o qualche calcio nel sedere. Non davano tanti compiti. Nonna Miriana aveva
molto tempo per studiare ed è riuscita a terminare l'università
ed a diventare pure lei una maestra. Il suo occorrente scolastico
non era mai nuovo nè all'ultima moda ma doveva usare le cose
che erano state di sua sorella. L'astuccio era di legno e quei pochi colori che aveva le dovevano bastare per quasi tutto l'anno.
Siccome andava a scuola sempre al pomeriggio d'inverno andava spesso via la luce e i bambini erano contentissimi perché
potevano andare a casa prima della fine delle lezioni. C'erano
poi dei maestri che bevevano spesso il caffè e tardavano molto
nel rientrare in classe e gli alunni erano molto contenti perché
potevano giocare più a lungo. Il suo compagno di classe di
nome Bruno riceveva sempre dall'Italia dei bellissimi colori (acquerelli) e lei e le sue compagne glie li prendevano per laccarsi
le unghie. Quando lui lo scopriva le rincorreva per dargliele. Per
i genitori di nonna Miriana la scuola era molto importante e
hanno fatto molti sacrifici per farla studiare.
Nonno Roman invece ha frequentato la scuola a Rovigno. In
classe erano una trentina e la sua maestra si chiamava Ines Rocco. A lui non piaceva andare a scuola perché si doveva studiare
e fare i compiti. Li faceva sempre con la mamma e se lei non
era a casa i compiti non li faceva. La mamma gli leggeva anche il libro delle letture e poi glie lo raccontava. Fino alla quarta
era un bravo alunno e poi alle superiori, specialmente in VII e
VIII scappava da scuola. I maestri erano bravi ma anche severi
con chi non ascoltava. Per punizione dovevi andare dietro alla
lavagna, c'era pure un tavolo in fondo alla classe dove andavi a
sedere e ti dovevi mettere le orecchie da somaro e guardare il
muro. Ti tiravano pure le basette. Quando doveva studiare nonno Roman non lo faceva, metteva invece un giornalino nel libro
e faceva finta di studiare mentre invece leggeva i fumetti. Ha
frequentato la scuola fino a 17 anni ma non l'ha finita, secondo
lui a causa di un'insegnante molto cattiva. A causa sua quell'anno 43 alunni avevano lasciato la scuola.
Nonno aveva la cartella nuova, i suoi genitori glie la comperavano ogni due anni. Anche i libri che usava erano sempre nuovi. Per i suoi genitori la scuola era molto importante. Doveva
portare rispetto agli insegnanti altrimenti a casa se le prendeva.
Nonno era molto bravo in educazione artistica ed ha partecipato e vinto molti concorsi. Una cosa che gli piaceva a scuola era
quando, invece di fare lezione, facevano portare agli alunni metri e metri di legna. Una volta, per scappare da scuola, nonno ha
battuto forte la porta contro il muro e c'era una vecchia stufa
di maiolica che dal colpo si è rotta. Suo papà è dovuto venire a
scuola per pagare il danno.
Nonno Eligio ha frequentato la scuola elementare di Valle. In
classe erano una quindicina. La sua maestra si chiamava Mirella.
Non gli piaceva andare a scuola e si annoiava a studiare e fare
i compiti. Come alunno non era molto bravo, studiava poco

perché quando tornava a casa doveva aiutare suo padre con
gli animali che avevano e lavorare in campagna. Non ascoltava
mai la maestra ed era spesso in punizione: doveva stare con le
ginocchia sul sale, gli davano con il righello per le mani, ogni
tanto riceveva qualche sberla e lo tiravano per le basette.
Ha frequentato la scuola fino alla settima classe e poi non ci
voleva più andare. Il suo occorrente scolastico era sempre vecchio e su un quaderno si scrivevano due o tre materie. L'astuccio era di legno e per scrivere si usavano pennino e inchiostro.
Per i suoi genitori la scuola era solo una perdita di tempo, era
più importante lavorare. A scuola non aveva le ciabatte nuove
ma la mamma glie le faceva con un vecchio copertone come
suola e sopra ci metteva un pezzo di tela. Lui ed i suoi amici ne
combinavano tante: una volta avevano persino messo un secchio sulla porta e quando la maestra era entrata le era caduto
in testa. Un'altra volta mentre lui ed altri quattro suoi amici erano in castigo, uno di loro, che spesso sveniva, aveva fatto finta
di sentirsi male. La maestra si era talmente spaventata da non
metterli mai più in ginocchio.
Nonna Ana ha frequentato la scuola croata di Valle. In classe
erano in venticinque. La sua capoclasse si chiamava Ruža. Non
le piaceva andare a scuola. Preferiva invece andare in campagna con suo nonno. La sua materia preferita era ginnastica. Non
era una brava alunna, veniva promossa con il 2 o il 3. Ascoltava
però attentamente la maestra, non la faceva arrabbiare e faceva
sempre i compiti. Non le piaceva studiare e la mamma la chiudeva persino in soffitta con i libri però lei guardava fuori dalla
finestra. Con chi non ascoltava i maestri erano severi: tiravano
le basette e davano con il righello per le mani. In prima classe,
se non facevi i compiti, per punizione ricevevi quattro o cinque
nuove pagine da risolvere (copiare, calcolare...). Tutti gli alunni erano vestiti in modo uguale. Nonna Ana non aveva molto
tempo per studiare perché finita la scuola doveva andare ad
aiutare i suoi genitori in campagna ed a raccogliere il tabacco.
Ha frequentato la scuola fino ai quindici anni ed ha ripetuto
due volte la quinta e la settima classe. Dopo di questo non voleva più andare a scuola ma voleva trovare un lavoro. Il suo occorrente scolastico era sempre vecchio: quando rimaneva senza
quaderni e non c'erano soldi per comperarne di nuovi scriveva
anche tre materie su un unico quaderno. Per i suoi genitori la
scuola era molto importante e la punivano se non studiava. La
cosa che le piaceva fare di più a scuola era preparasi per la staffetta di Tito il 25 maggio. Dovevano imparare canzoni e poesie
per lui. Ogni anno a marzo veniva organizzata la giornata del
˝Saluto alla primavera˝: con le maestre e con tutti gli alunni della scuola andavano a fare un pic nic in natura. Lì giocavano a
pallavolo, le maestre raccontavano loro delle storie e raccoglievano fiori. Ogni anno cambiavano posto, andavano alla quercia,
su San Michele, alla Chiesa della Madonna Alta....
Bisnonna Gina ha iniziato a frequentare la scuola alla fine degli
anni trenta. Frequentava la scuola ˝De Amicis˝ dai frati a Rovigno. Erano una classe mista e tutti erano vestiti in modo uguale:
grembiule bianco con il collarino blu. A lei piaceva molto andare a scuola: amava studiare e da grande voleva fare la maestra
ma non avendo soldi per proseguire gli studi è dovuta andare a
lavorare a tredici anni. A quei tempi c'erano cinque anni di scuola elementare e dopo si andava in ginnasio. Dopo aver finito
la quinta lei ha seguito per qualche mese le lezioni al ginnasio
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però dopo, per mancanza di soldi e a causa della guerra, non
ha potuto continuare. Le è dispiaciuto molto perché amava la
scuola. Era una brava alunna, faceva sempre i compiti e studiava molto. I maestri erano bravi e le punizioni le ricevevano solo
quelli che erano molto molto cattivi. Dovevano stare in piedi
dietro alla lavagna e ricevevano con la bacchetta sulle mani. Se
venivi sporco a scuola i maestri non ti sgridavano ma ti davano
un secchio ed una saponetta e ti dovevi lavare. Nonna riceveva
tanti compiti per casa ma aveva tempo di studiare perché non
aveva né campagna, né animali. Non aveva né lo zaino né la cartella. Sua mamma una volta, facendo molti sacrifici, glie ne aveva comperata una (era di cartone). Lei però, per difendersi da un
bambino che la picchiava l'ha rotta. I libri non li comperava mai
ma venivano regalati dal Patronato e poi se li scambiavano ogni
anno. Scrivevano sui quaderni con il pennino e l'inchiostro. Per
sua mamma la scuola era molto importante. Siccome lei non
sapeva né leggere né scrivere voleva che la figlia imparasse, si
facesse una cultura e trovasse un bel lavoro. Un giorno a scuola,
quando frequentava la prima classe, stava seduta al tavolo con
il suo bel grembiule bianco ma, quando si è girata, si è versata
tutto l'inchiostro addosso. Le ore di religione le teneva una suora
che li sgridava sempre. Una volta dovevano imparare a memoria
una preghiera e lei proprio non ci riusciva. A forza di sgridarla la
preghiera l'ha imparata e la ricorda ancora oggi.
MOTTO CRISTIANO RONALDO 1
Brando Damiani
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Io sono Brando Ho sette anni, frequento la prima classe della scuola italiana Galileo Galilei di Umago. Vivo a Valizza in una
bella casa con i miei genitori. La mia famiglia e' composta dalla mamma Deana, dal papà Moris e da mio fratello Gianluca.
Voglio tanto bene alla mia famiglia e mi ritengo un bambino
fortunato.
MOTTO FLORA
Ramona De Andrea Ladišić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Ciao mi chiamo Ramona ho sette anni. Ho una bella famiglia
composta da mamma, papa' e le mie sorelle Leni e Renee'. Mi
piace giocare con le mie sorelle e le mie cugine. La mia stagione preferita e' l' estate. Frequento la prima classe, le materie che
mi piacciono sono: informatica, matematica e anche religione.
MOTTO LUNA
Angela Benčić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Io sono Angela presto compiero' otto anni. Abito a San Lorenzo con la mia famiglia che e' composta da mamma, papa' e da
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mia sorella Marianna. Frequento la prima classe della scuola ....
Mi piace molto lo sport, mi piace giocare a tennis e andare in
bici. Ho due gatti ai quali voglio tanto bene si chiamano Ben
e Merlino.
MOTTO AISCIA
Carla Bernardis
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Mi chiamo Carla. Abito a Scavnize, un paese vicino a Umago. La
mia casa e' circondata dalla campagna e da un bellissimo bosco
pieno di fiori stupendi. Frequento la prima classe. Tra i miei passatempi preferiti c'e' la bici e il gioco con la mia gattina Lolita.
Durante il finesettimana mi piace raccogliere i fiori nel bosco.
MOTTO NEYMAR 2
Matteo Anić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Buongiorno sono Matteo, vivo a Daila un paesino vicino al mare.
Ho una bellissima famiglia composta da mia mamma Ilenija, da
mio papa' Elvis, da mia sorella Chiara e da me. Ho sette anni
sono nato il 24 aprile 2007. Frequento la prima classe elementare. Mi piace la scuola e le mie materie preferite sono: informatica
e ginnastica. Il pomeriggio gioco a calcio. La mia squadra del
cuore e' la Juventus. Sono un bambino allegro e felice.
MOTTO MUSA                  
Veronika Kristina Penco  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Ciao, io sono Veronika Kristina. Vado in prima classe. Le mie
materie preferite sono: disegno, religione, ginnastica e informatica. Mi piacciono tutte le stagioni l’inverno, l' autunno, la
primavera e l' estate. La mia famiglia e' composta da mamma
Ivana, papa' Cristian, fratello Dominik e me. A me piace raccogliere i fiori, disegnare, cantare e ballare. Ho sette anni.
MOTTO LEGO PICCOLO
Martin Codiglia Vidach
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Ciao io sono Martin, il quattro maggio compiero' sette anni.
Le mie materie preferite sono: informatica, ginnastica e matematica. La mia stagione preferita e' l' estate perche' posso
mangiare i gelati e nuotare nel mare. I miei sport preferiti sono
nuoto e windsurf. Sono un bambino allegro e mi piace giocare con il mio fratellino Damian.
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MOTTO MOELA
Ivano Markovec  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Mi chiamo Ivano. Sono nato a Varaždin e' ho sette anni. Vivo
a Umago, in Via della scuola, con i miei genitori, la sorella e
i nonni. Ho frequentato l'asilo nel gruppo dei „Pesciolini“, ora
frequento la prima classe elementare. Dopo la scuola pratico
il calcio e mi alleno con gli amici al club del „Moela“. Mi piace
anche giocare con mia sorella Anna, andare in bici ed aiutare
i nonni in giardino.
MOTTO STELLA 1
Rebecca Huzjak  
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
MI PRESENTO
Io mi chiamo Rebecca, ho sette anni. Vivo a Umago. Siamo
una bella famiglia: ho due sorelle Lea di tre anni e Rene di
dieci, la mia mamma si chiama Manuela e mio papa' si chiama
Nenad. Frequento la prima classe elementare.

13° CONCORSO
Mailing List Histria 2015
ALTRI TEMI PARTECIPANTI
Elementari - Lavori individuali
Categoria "a", sottocategoria "1"
1° Ciclo - Scuole elementari
classi dalla 1a alla 4a per la Croazia
classi dalla 1a alla 5a per la Slovenia:
- Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" - storie e memorie del vostro passato familiare  
- Traccia 2: "Vita di scuola"
- Traccia 3: "Mi presento"
MOTTO ORSO POLARE 2
Evan Paljuh
Classe II Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
I NOSTRI NONI NE CONTA
EVAN: Nonna, ti piaceva andare a scuola quando eri piccola?
NONNA: Non proprio tanto...
EVAN: Com'eri tu da alunna?
NONNA: Ad essere sincera ero così, così...
EVAN: Quali materie avevi a scuola?
NONNA: Mi ricordo che avevo matematica, croato, natura e
tedesco.
EVAN: Ascoltavi la maestra? Era severa?
NONNA: Sì sì, la ascoltavo... i maestri quando ero piccola io
erano molto severi. Dovevamo stare in ginocchio sul sale o sul
riso e faceva molto male...
EVAN: Avevi tempo per studiare quando eri bambina?
NONNA: Tempo ne avrei avuto ma non avevo tanta voglia.
EVAN: Fino a che età hai frequentato la scuola?
NONNA: Fino ai dodici anni, non era obbligatorio andare
avanti se non ne avevi voglia.
EVAN: Avevi molti libri e quaderni da piccola?
NONNA: Per andare a scuola avevo tre libri e due quaderni.
MOTTO PRINCIPESSA 2
Antonella Drandić
Classe II Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
I NOSTRI NONI NE CONTA
Mia nonna Milka vive a Carmedo. Lei frequentava la scuola elementare a Smoljanci dal 1946 al 1950 e poi quella di Sanvincenti.
Mi ha raccontato che a scuola era bravissima e le piaceva molto
andarci. Le materie che ascoltava a scuola erano storia, lavoro a
mano e croato. Da piccola non aveva quaderni ma usava una
piccola lavagna che stava nella sua cartella. Ogni giorno rice-
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veva qualche compito da fare a casa. In classe erano in trenta.
Mia nonna Nada invece vive in Canada Frequentava la scuola
a Gallesano dal 1963 al 1967 e poi quella di Pola.A scuola era
bravissima. Ogni giorno per merenda aveva caffellatte e pane
e marmellata. Avevano delle scodelle colorate ed ogni giorno
bisticciavano quando c'era da scegliere il colore della scodella.
Aspettavano con ansia il riposo per giocare a campana, stella in
mezzo e per saltare la corda. Lei e suo fratello andavano a piedi
a casa e quando lui vedeva una pozzanghera ci saltava dentro
e poi nascondeva i suoi vestiti sporchi. Però, quando la mamma
tornava dal lavoro, le vicine di casa le raccontavano che cosa
aveva fatto e poi lui doveva mostrare i suoi vestiti sporchi.
MOTTO MARMOTTA 2
Dorian Macan  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
DORIAN: Nonno, ti piaceva andare a scuola?
NONNO KARLO: A scuola? Hmm... diciamo di sì però qualche
volta scappavo?
DORIAN: Scappavi? Ma allora, com'eri tu da alunno?
NONNO: Ha, ha... caro mio, io ero molto dispettoso.
DORIAN: Quali sono le materie che avevi a scuola?
NONNO: Avevo aritmetica, geografia, storia, matematica e
italiano.
DORIAN: Com'erano le maestre quando tu eri bambino? Erano più severe della mia?
NONNO: Caro Dorian, quando eravamo cattivi e non ascolavamo le maestre ci mettevano in punizione dietro alla lavagna e ci picchiavano sulle mani con la bacchetta.
DORIAN: Con la bacchetta nonnino? Mamma mia... che male
deve fare...
NONNO: Eh sì... faceva proprio male però noi eravamo coraggiosi.
DORIAN: Fino a che hai frequentato la scuola nonno?
NONNO: Io ho frequentato la scuola per muratore fino ai sedici anni.
DORIAN: Avevi tanti libri?
NONNO: Avevo tre libri e due quaderni. In un quaderno si
scrivevano due o tre materie.
Ad essere sinceri caro Dorian io, più che andare a scuola, preferivo andare in giro per i boschi in cerca di uccelli e giocare
con il mio cane che si chiamava Torco.
MOTTO ORCHIDEA 2
Deni Piutti  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
I NUSTRI NONI NE CONTA
Nonna Femi ha frequentato la scuola fino alla sesta classe elementare e poi è dovuta andare a lavorare perché le condizioni economiche non erano delle migliori. Lei proviene da una

famiglia numerosa, erano in dieci: otto bambini e mamma e
papà. Nonna Femi mi ha raccontato che non le piaceva andare
a scuola perché non andava molto bene. Portava soltanto un
libro ed un quaderno. Le materie che seguiva erano italiano,
matematica, natura, disegno, ginnastica e musica. Non faceva
spesso i compiti perché non aveva tempo visto che doveva
aiutare i suoi genitori a vendere il pesce. I maestri erano severi
e li mettevano spesso in punizione. I genitori di mia nonna,
i miei bisnonni erano malati, non davano molta importanza
all'istruzione e volevano che lei diventasse grande per poter
andare a lavorare. La sua infanzia, da quello che mi dice lei, non
è stata molto felice.
I genitori di nonno Jože invece erano benestanti. Loro davano
molta importanza alla scuola. Lui l'ha frequentata in Slovenia. A
terminato sia la scuola elementare che quella superiore a Maribor. Gli piaceva andare a scuola, lo faceva volentieri ed era un
ottimo alunno. Aveva molti libri e quaderni e gli piaceva tanto
leggere. Alcune delle materie che ascoltava erano matematica,
storia, lingua slovena e lingua serbo-croata. I maestri erano severi e se gli alunni non ascoltavano li mettevano in punizione.
MOTTO CALCIO
Lucio Laganis  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
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I NOSTRI NONI NE CONTA
Un giorno, mi e mio nono Roberto, semo andadi pasegiar. Alora el me ga comincià contar che una volta no jera telefonini,
che jera solo xioghi che se fazeva tuti insieme; le s'cinche, le
plocke, calcio con i soldini e con la scatola de forminanti, con le
fionde e l'arco e le frece fate de lori. El me ga anca contà che la
sera, no se jera sul divano a vardar la television, ma se contava
le strie. A scola i maestri co' ti jeri disubidiente i te dava con la
bacheta.
Mia nona Linda che viveva in paese, prima de andar scola, la
doveva distrigar el pajon, la doveva verzer le galine. Mia bisnona Palmira, la andava a xmonzer le armente de matina bonora,
la meteva el late boir e dopo caldo con el pan xalo la ghe lo
dava a mia nona per marenda. Scola se andava a pie. La colazion de mia nona a scola jera sempre la stesa: pan xalo fato in
casa in tel spacher, con dentro una fritaja dura fata de do ovi
freschi.
Altro che pan e mortadela!!!! Quando la tornava casa de scola
se doveva lavorar: pascolar i „tukići“ (dindi), darghe de magnar
ai porchi, ingrumar le spize e inpisar el fogo, jutar preparar la
zena e lavar i piati. Quando mancava l'acqua se andava coirla:
se caminva due chilometri per andar e due chilometri par tornar. I compiti se li fazeva de sera dopo zena a lume de petrolio
o de carburo. La lume jera in porcelana e la fazeva una luce
debole. Mia nona doveva netar ogni tanto la lume con la trapa
e con la straza.
De magnar in casa non mancava mai perché quel che mancava ti lo procuravi vendendo tachini o vendendo ovi, anzi, baratando che significava scambiar le merci. Dala Ciciaria rivava
el formagio e la puina de piegore che vegniva baratada con
noxe, formento e biava, che i mii bisnoni gaveva in casa. El mio
bisnono Pino fazeva tuti i mestieri, mai per soldi ma per quel
che mancava in casa.
Mi me par un mondo strano, ma me piaxi co' i noni me conta
le robe.

MI PRESENTO
Io sono Joan. Ho gli occhi blu-verde, i capelli lunghi, lisci e
marroni e sono alta.
Vivo in campagna, a Salvore in Mazzuria. A me piacciono molto gli animali: ho sei gatti, due cani e mio nonno ha le mucche;
vorrei avere anche dei coniglietti ma per mia sfortuna non ce
li ho. Amo la natura, mi piace raccogliere i fiori e metterli nei
vasi. A me non piace la scuola, sono abbastanza timida; vorrei restare a casa per giocare con i miei animali, accudirli ed
addomesticarli. Sono nata il 15 maggio 2004. La mia migliore
amica si chiama Giulia. Frequento la scuola periferica di Bassania, la quarta classe ed ho una maestra molto simpatica. Ho
dieci anni e a maggio compirò undici. Da grande diventerò
scrittrice e girerò tutto il mondo.

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

MOTTO PSP                                                           
Thomas Rota  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco

MOTTO NINTENDO
Alex Radin
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
MI PRESENTO
Ciao! Io mi chiamo Alex, ho dieci anni e sono nato a Fiume il
27 gennaio 2005.
Ho i capelli color marrone chiaro, gli occhi azzurri e indosso
sempre le scarpe Nike rosse, blu e bianche. Amo giocare con
gli animali ma mi piacciono molto i cani e i gatti: i miei si chiamano Don, Tara, Tia e Roki. Da grande vorrei fare il dentista
per poter anche lavorare con mia zia. Vivo in campagna e i
miei migliori amici sono Lucio e Alex. A me piacciono molto
i giochini di Pokèmon sul Nintendo 3 ds XL. Il posto che mi
piacerebbe visitare è New York perché c'è un negozio con tantissimi giochi. A me piace stare in mezzo alla natura aiutando
mio nonno nei campi.

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

I NOSTRI NONI NE CONTA
Un giorno son torna' casa de scola e son anda' de mio nono a
jutarghe a riparar el trator; e fin che lu' lavorava e mi ghe pasavo le robe, lui me contava… Un giorno, quando el podava
le vide, mia nona xe vegnuda in campo paria che el vadi sula
pianta ciorghe un dò peri. Mio nono, ga lasa el suo lavor, e el
xe andado a Fontane, el se ga ciolto un scatolon e el se ga
rampigà sul pero a colexer peri. Ma co'l gaveva de far le scale
par tornar xo del perer, la scala se ga tombolà, mio nono stava
par cascar e soto de lù jera mia nona che lo vardava. Par no
cascar su de mia nona e farghe mal, el se ga butà xo per indrio
e cusì el se ga roto la man; ma no'l ghe ga fato mal a mia nona.
Con questa storia vera che el me ga contà, go capì quanto
mio nono ghe vol ben a mia nona!
MOTTO FIORE
Giulia Brosolo  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
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Mi ha raccontato che quando era bambino non c'erano tutte
queste diavolerie che usiamo noi oggi: non c'erano gli smart
phone, le console per videogiochi,…ma c'erano solo la tv in
bianco e nero. Ai suoi tempi ci si divertiva con poco: il suo
giocattolo preferito era la ruota (lo scheletro) e la faceva girare
spingendola con una canna. Gli piaceva anche fare la corsa con
i tappi (automobiline). Mi ha raccontato che a tredici'anni si era
innamorato di mia nonna e poi, a ventisette, si sono sposati.
E dopo questa storia ho capito che ci si può divertire con poco
e che il primo amore si trova sempre da qualche parte.
               
MOTTO LEONE                                
Erika Vižintin
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco

MI PRESENTO
Io mi chiamo Giulia, ho dieci anni. Sono nata il 15 marzo 2005
a Pola. Ho i capelli non tanto lunghi e li ho castani, ho gli occhi
di colore marrone scuro, sono magra e mi piace portare gli
orecchini. Amo indossare le scarpe di ginnastica.
Vado a danza classica e la prima volta che ci sono andata avevo quattro anni; la frequento già sette anni. A me non piace
mangiare il broccolo, la pasta con la salsa, il cavolo, il radicchio
rosso e i cachi. Mi piacciono invece le pere, le ciliegie, le mele,
il gelato, ecc…

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Io e mio nonno siamo andati a fare una passeggiata vicino al
lago e in quel momento mio nonno ha iniziato a raccontare... quando lui era piccolo in quel lago c'erano tanti pesci per
pescare e c'andava insieme al suo nonno. Lì vicino, c'era una
scuderia dove, sempre insieme a suo nonno, amava andare a
guardare i cavalli.
Si ricordava in particolare di quando, per muoversi, usavano
l'asino e il carretto; lui si divertiva star seduto sul carretto mentre l'asino andava... e interessante! L'asino non si scordava mai
la strada del ritorno. Io e il nonno, stavamo vicino al lago, e mi
guardava e mi raccontava i suoi ricordi sorridendo.
Ricordo quella giornata e di come tutti e due siamo ritornati a
casa felici e contenti.

MOTTO CONIGLIO
Kevin Breščić  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco

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

MI PRESENTO
Salve! Io sono Kevin, ho undici anni e abito in un piccolo paesetto di campagna. La mia famiglia è composta dal papà Loris,
la mamma Barbara, la sorella Chiara e la nonna Ida. Ho un bel
cane di nome Betoven e dei bei coniglietti. Il mio miglior amico è Deni Mlinarić e il nostro gioco preferito è fare moto cross
con le bici per il fango e in discesa, da dove ci lanciamo ad alta
velocità. Ho i capelli castani e gli occhi che cambiano colore
dal blu al verde.

MI PRESENTO
Ho quasi nove anni. Sono nato il 25 aprile 2006 a Pola. Frequento la scuola periferica di Bassania, la classe III. Mi piace
andare a scuola, vedere i miei amici e giocare con loro. Mi piace anche giocare con i dadini lego e con i miei animaletti. Mi
diverto molto andare in viaggio e scoprire cose nuove. Sono
molto allegro e gentile.

MOTTO PALLONE
Alex Valentić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco     
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Un giorno sono andato da mio nonno per farmi raccontare
una storia.

MOTTO NICA                               
Veronica Stocco  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ester Contossi
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Una volta, mi racconta la mamma, i nostri nonni erano dei
vecchietti bianchi, un poco curvi, con la tosse e tanti piccoli
acciacchi. Sinceramente a me questo sembra impossibile perché mio nonno non è affatto così, anzi lavora instancabilmen-
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te, fa lunghe passeggiate e gioca con me e mio fratello e per
la nonna vale lo stesso discorso. Con i nonni non ci si annoia
mai, hanno sempre qualcosa da raccontarci, un fatto accaduto quando erano giovani oppure inventano storie per farci divertire. Adoro sfogliare i vecchi album di foto in bianco e nero
dei nonni ed ascoltare i loro ricordi legati a quelle foto. L' altro
giorno guardavo per l' ennesima volta le foto del loro matrimonio e una in particolare ha attirato la mia attenzione… C'
era il nonno che cantava assieme a degli amici…ciò mi ha
molto incuriosita e siccome io sono una che vuole sapere tutto, sono corsa dal nonno a farmi raccontare la storia di quell'
immagine e lui beato,ridendo, ha iniziato a raccontare…
„ Al mio amico Pino piaceva una ragazza di nome Marina, ma
disgraziatamente era una frana in fatti di cuore e non sapeva
come avvicinarsi alla ragazza e ancor meno dichiararle il suo
amore. Non ci faceva più vivere; non parlava d' altro di quanto era innamorato, quanto era bella,Marina di qua, Marina di
là, insomma ci aveva stufato.Io e i miei amici avevamo capito che dovevamo escogitare un piano per aiutarlo e far finire
quello strazio e ci è balenata un' idea. Ci munimmo di chitarra
e andammo tutti assieme a cantarle una serenata sotto alla
finestra della sua camera. Sai com' è finita? All' improvviso ci
è piombato addosso un catino d' acqua gelata e ci ha fatto
scappare tutti…mi sa che la serenata non era stata gradita!
Ciò ha fatto infuriare e disinnamorare il mio amico e noi non
abbiamo più sentito parlare di Marina.“
Questi sono i racconti di mio nonno e anche se sto diventando grande e qualche volta metto in dubbio che siano veramente accaduti, non mi stanco mai di ascoltarlo e di adorarlo
come quando ero piccola.
MOTTO RINA
Rinesa Osmani
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ester Contossi
MI PRESENTO
Sono ........, una ragazzina di dieci anni, normale, piuttosto alta
per la mia età, longilinea e sottile. Frequento la classe IVa, una
classe simpatica ma molto, molto vivace. A me piace molto

la scuola, principalmente perché mi interessa imparare cose
nuove, ma anche perché mi trovo bene tra i miei compagni
e ho tanti amici e amiche con cui mi diverto un sacco. Sono
un tipo estroverso, anche se al primo momento sembro molto
timida ma una volta che conosco la persona mi sciolgo e mi
scateno. Per natura sono molto ambiziosa e competitiva e mi
piace il lavoro di gruppo perché sono abile nell' organizzare il
lavoro. Non posso veder soffrire, per nessun motivo, né persone né animali e cerco, nel mio piccolo di aiutare tutti. Chi mi
conosce sa che può ottenere da me tutto ciò che vuole con la
dolcezza e non sopporto le urla. Però devo ammettere, ho un
grave difetto: sono molto testarda! Sarà tutta colpa del mio
segno zodiacale.Infatti sono nata sotto il segno dell' ariete e
non mi arrendo mai, neanche davanti all' evidenza dei fatti.
Non mi piace quando qualcuno vuole impormi le sue idee
e quando sono convinta che ho ragione, non lascio perdere
mai. Quando esagero, la mamma esasperata mi sgrida e allora
mi offendo e tengo il broncio;in fondo, però, so che ha ragione. Sì, ammetto, sono un po' permalosa e nervosetta, ma solo
con le mie sorelle più piccole, una di sette e l' altra di tre anni.
Loro vorrebbero giocare in continuazione con me, toccano
tutte le mie cose e allora io scatto e non riesco a controllarmi.
Naturalmente arriva la mamma e ci sgrida tutte e tre.
Stanno per arrivare le vacanze, io finirò la quarta e sono combattuta tra due sentimenti contrastanti: sono felice perché
sarò libera dai compiti scolastici ma sono molto triste perché
dovrò lasciare la mia maestra…ma si sa, il tempo scorre ed io
divento sempre più grande.
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MOTTO MAJORETTE
Marina Poropat  
Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola      
Insegnante: Loredana Franjul
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO  
La mia nonna materna si chiama Armida ed è nata a Pola
nel 1952.In quei tempi non c'erano tanti giocattoli, non esistevano le „Barbie“ che a me piacciono tanto. La più bella
bambola di mia nonna era alta quasi mezzo metro, aveva i
capelli neri, gli occhi azzurri, la carnagione pallida e un bel vestito di organza rosa. Si chiamava Valentina e mia nonna se la
portava dappertutto, anche a letto. I suoi genitori gliel'avevano comprata in Italia. Aveva pure una cucina di legno con
un completo di stoviglie fatto tutto a mano. Il giocattolo piú
bello però era il triciclo,che le aveva fatto da solo, il suo papá.
Non se ne separava mai, andava su e giú col triciclo divertendosi un mondo. Un giorno voleva salire, seduta sul triciclo, dal
cortile al primo piano. Arrivata sul pianerottolo, non vide che
una ruota era rimasta per aria. Fece un gran ruzzolone, si fece
molto male, ma teneva stretto stretto il triciclo. Nonostante il
dolore, non lo aveva mollato per paura di romperlo.
Ancor oggi lo tiene custodito in cantina e ce lo mostra con
orgoglio, come un trofeo molto prezioso, dicendo che il suo
triciclo è veramente unico e simili non se ne fanno più!
MOTTO TENNIS                                                                             
Nina Sirotić  
Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Loredana Franjul
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Tanti anni fa, quando mia nonna era piccola viveva a Pola, in
centro città e desiderava tanto un cane. Il suo papà le diceva
che non era possibile perché i cani hanno bisogno di stare
all' aria aperta per giocare, mangiare erba quando non stanno
bene, fare i bisogni e, in un appartamento in pieno centro, era
impensabile. Un giorno, è andata dalla nonna in campagna. Ha
ricevuto in regalo un bel pulcino, sistemato in una bella cassettina con un po' di paglia. Le ha spiegato però che non potrà tenerlo in casa perchè sarebbe cresciuto. Infatti dopo poco tempo si era trasformato in una bella gallinella. Mia nonna però se
la portava in giro a passeggiare per i prati. Un giorno , lei doveva
rimanere più a lungo a scuola, nel frattempo la gallina ha fatto un volo dal terrazzo. Tornando a casa mia nonna ha visto
la gallina che zampettava per strada, le corse dietro, purtroppo però, era tanto veloce che non riuscì a prenderla. Era molto
triste, ma finalmente aveva compreso che gli animali stanno
meglio all' aperto e, le galline, specialmente in campagna.
MOTTO LEOPARDO
Evan Cadenaro  
Classe II Scuola Elementare Italiana “ Edmondo De Amicis” Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Morena Dussich Disiot
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VITA DI SCUOLA
Mi chiamo Evan e frequento la seconda elementare. I miei
compagni di classe si chiamano: Tommaso,Manuel e Martin.
La mia insegnante si chiama Morena ed e'molto brava. Ho anche altri insegnanti: Dora, Katerina, Boris e il parroco. La materia che mi piace di piu' e' la matematica e quella che non
mi piace tanto e' il croato. Mi piace andare a scuola perche'
imparo tante cose nuove. A scuola succedono molte cose interessanti come ad esempio quando abbiamo partecipato al
laboratorio sull'alimentazione a Trieste. In quell'occasione ho
imparato come si suddivide la piramide alimentare.
Però succedono anche fatti divertenti...il piu' simpatico di
quest'anno scolastico e'stato durante un'ora d'italiano. In classe tutti facevano un gran chiasso ed io dovevo leggere la poesia, L’inverno", ma mi sono confuso e ho letto, L’inferno"!
L'insegnante ha detto"...E si', oggi qui e' proprio un'inferno!!!" e
ci siamo messi tutti a ridere.
MOTTO SCUOLA
Tommaso Stojnić  
Classe II Scuola Elementare Italiana “ Edmondo De Amicis” Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Morena Dussich Disiot
VITA DI SCUOLA
La vita di scuola non e' facile, ma a me piace. Ho una brava
insegnante che si chiama Morena e ho tre compagni che
sono miei amici. A scuola abbiamo dei giochi e giochiamo
tutti assieme. Mi piace quando giochiamo a pallone in cortile. A scuola ci capitano anche tante avventure... Un giorno,
per esempio, facevamo merenda ed io mi sono ribaltato, sono
caduto dalla sedia e ci siamo messi tutti a ridere. A scuola ci
si diverte, si imparano cose nuove, si fanno cose belle e cose
meno belle. Pero' a me piace molto la scuola!
MOTTO DRAGON TRAINER               
Thomas Marijanovič  
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
C'era una volta un signore di nome Pino, che viveva in un
vecchio casolare su una collina. Attorno al casolare c'era un
campo di viti e d'estate cerano anche i girasoli. Pino era figlio
unico, e dopo la morte della mamma viveva da solo. In quella
vecchia casa, Pino aveva molti ricordi e mentre lavorava nei
campi, spesso si domandava come era la vita dei suoi genitori
quando erano giovani, prima che lui nascesse.
Un giorno di pioggia andò in soffitta a rispolverare un po’ di ricordi. Trovò una vecchia cassa piena di polvere e in un cassetto
tante foto vecchie in bianco e nero. Tante di quelle persone
non le conosceva ma riconobbe subito la sua nonna che da
piccolo gli faceva tante coccole, ed il nonno che gli insegnò a
lavorare nei campi, poi vide la foto che gli fece scendere anche
una lacrima, la foto del matrimonio dei suoi genitori. Non era
un matrimonio da ricchi, perchè la mamma aveva un vestito
normale, quello per andare a messa la domenica ed il suo papà
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aveva dei pantaloni slavati con una camicia bianca. Ma non era
importante, si vedeva che si volevano bene. Poi trovò la foto di
quando era piccolo e la mamma lo teneva in braccio e dietro
a loro c’era il papà orgoglioso della sua piccola famiglia. Quella foto gli fece ricordare la pasta ed il pane fatti in casa dalla
mamma e dalla nonna, la domenica tutti assieme a messa, e
poi a piedi fino a casa. Sentire le pecore al pascolo e l'odore
del fieno. Scendendo dalla soffitta si portò anche la foto e la
appoggiò sopra il caminetto per riguardarla ogni volta che si
sentiva solo. Per ricordare i suoi genitori e lui da piccolo.
MOTTO SHEILA                                                                  
Lana Maria Bernetič
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
I NONNI CI RACCONTANO
Un giorno, aiutando la nonna ad apparecchiare la tavola per
il pranzo, aprii per sbaglio un cassetto e trovai una busta con
dentro alcune foto in bianco e nero. Una attirò la mia attenzione. Sulla foto c'era una bambina piccola e bionda con i capelli
ricci e una fascia sulla testa. Accanto a lei c'era un'asino. La foto
non poteva essere fotografata poco tempo fa. Si trattava di una
foto antica. Allora feci una ricerca.
Andai subito da nonna Graziella e le chiesi se aveva un'asino
da piccola e se fosse lei nella foto. Lei guardò la foto e disse:
»Credevo di averla persa. È l'unica foto della mia muša¹ Mora,
scattata in un giorno particolare. È stato molto tempo fa. Mora,
l'asina era il nostro trainatore e io le volevo molto bene, anche
se era un pò pigra. Anzi no, era molto pigra e cocciuta. Quando
si metteva in testa di non muoversi, poteva rimanere immobile
per ore. Quante avventure! Te ne racconto una che testimonia
proprio questa foto.
Un giorno andai con mia sorella Mira a raccogliere la legna con
il carro. Avevo circa sei anni e mia sorella dieci. Tornando a casa,
Mora, ad un tratto, non voleva più andare avanti, non voleva
spostarsi. Io e mia sorella dovevamo sbrigarci perché non volevamo venire a casa in ritardo. Mira andò avanti e la tirava mentre io con una bacchetta, la bacchettavo di dietro. Ad un tratto
Mora si imbestialì e con lo zoccolo mi ruppe l'arcata sopraccigliare. Il sangue sgorgava a fiotti dalla ferita. Mia sorella trovò
un fazzoletto in tasca e cercò di tamponare la ferita. In quel
momento iniziai a piangere, anzi a urlare, e Mora si spaventò e
iniziò a correre. Mira prese il carro al volo e arrivammo a casa in
un battibaleno. Quando mi vide la mamma, si spaventò molto.
Non riusciva a capire cosa fosse accaduto. Tutto quel sangue la
impressionò molto. Mia sorella le spiegava cosa fosse successo
mentre mi accompagnavano a casa. La mamma mise a bollire dell'acqua per disinfettare la ferita. »Dobbiamo andare dal
dottore perché ti curi la ferita e probabilmente ti metterà due
punti.« mi diceva la mamma. Mi misi a piangere e nascondere la testa fasciata sotto il cuscino. Convinsi la mamma a non
portarmi dal dottore. Mi faceva tanto male la testa, ma la tanta
paura di dover rimanere in ospedale mi faceva urlare ancora
di più. Vedi questa brutta cicatrice sopra l'occhio?« mi chiese
girandosi verso di me e indicando il sopracciglio sinistro.
»Vedo.« risposi.

»Questo è il ricordo che mi ha lasciato Mora in quella indimenticabile giornata. La foto che hai trovato mi ritrae alcuni giorni
dopo l'incidente« disse la nonna ridendo e continuando a mescolare la polenta.
muša¹ - asino
MOTTO HSH                            
Klara Dominikovič
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
UN AVVENTURA SUL MARE
La bisnonna mi racconta che tanti, tanti anni fà è successa una
cosa ridicolissima.
Un giorno hanno deciso di andare con gli amici di famiglia con
la barchetta fino a Salvore. Là giocavano e si divertivano, sono
anche andati a guardare il faro. Dopo un pò dovevano ritornare a casa. Quando andavano a casa la mia bisnonna ha detto
a suo marito: »Guarda che ci sono delle brutte nuvole, sarà
meglio che che tu vada più veloce.« Mio bisnonno pensava
che non sarebbe iniziato a piovere. Però ad un tratto iniziò la
bufera. Erano tutti bagnati. Ma erano ancora lontanissimi dalla riva di Pirano... Quando si sono avvicinati alla riva erano tutti
felici. Hanno deciso che sarebbero andati a cambiarsi. Solo il
bisnonno è rimasto da solo a legare la barca. Quando si sono
trovati tutti ridevano per quello che era successo.
MOTTO PATATA                                                                     
Matej Koljesnikov  
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
UN AVVENIMENTO IMPORTANTE
Il signor Matej è un vigile urbano. Lui lavora in ufficio e dirige
gli altri vigili urbani per fare in modo che tutti facciano il loro
lavoro correttamente. Un giorno il signor Matej ricevette una
chiamata importante dal sindaco. Era sabato e il signor Matej
era a Lubiana con i suoi amici. Era in un bar a discutere sui problemi dei cani di razza con Marko e Peter. Il telefono squillò e
il signor Matej rispose all’istante. Il sindaco gli disse che doveva
venire da lui il più presto possibile; Il signor Matej purtroppo
non riuscì a sentire il resto della frase perché c’era una donna
delle pulizie che con l’aspirapolvere faceva molto rumore. Il
signor Matej sapeva solo che era importante. Salutò gli amici
con la scusa che aveva dimenticato il polpettone in forno, corse
in macchina e partì. In autostrada c’era molto traffico e Matej rimase imbottigliato per venti minuti. Il viaggio era noioso, Matej
pensava tutto il tempo al sindaco.
Tutto ad un tratto Matej vide che l’autostrada era chiusa a causa
di una frana. Matej dovette svoltare a destra per intraprendere strade di campagna fino alla casa del sindaco. Ogni tanto
c’erano dei dossi e Matej doveva guidare più lentamente per
non rovinare la vettura. Finalmente rientrò in autostrada dall’altra parte della frana. Matej tirò un sospiro di sollievo perché
mancavano pochi minuti alla casa del sindaco e poi finalmente
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MI PRESENTO
Ciao, sono Erika. Ho un fratellone grande di undici anni e si
chiama Manuel. Sono una simpatica biondina dagli occhietti
furbi e vivaci. La mia migliore amica e'Alba e ci piace giocare a
Monopoli. Lei mi fa molto ridere e mi mette sempre di buon
umore. ll mio sogno piu'grande e' diventare una brava cantante. Sono gentile, o almeno cerco di esserlo sempre. Conosco
lo spagnolo e mi piacciono le canzoni in questa lingua. Adoro
la lettura e macino libri in quantita'. Qualche volta mi piace
stare spaparanzata sul divano a guardare il mio cartone preferito: DOREIMON' Che dirvi di più, sono una bambina birichina
"quasi" perfetta con tanti sogni nel cassetto.

si rilassò. Ricominciò a pensare sul cosa avrebbe detto il sindaco e sul perché di tanta urgenza. Si concentrò sul paesaggio
e da lontano vide l’imponente casa del sindaco. Era fatta con
massicce rocce carsiche e la porta era di legno di noce. Davanti alla casa c’era un’enorme giardino pieno di rose rosse. Matej
parcheggiò nel cortile, bussò alla porta e uscì un maggiordomo
che indossava giacca e cravatta. Il viaggio era finito.
Matej entrò, si tolse le scarpe e arrivò in salotto dove l’aspettava il sindaco. Matej chiese qual era l’emergenza e il sindaco gli
rispose che un gruppo di bambini diversamente abili doveva
andare a fare una gita a Pirano ma la guida purtroppo si era
ammalata e se nessuno non gli avesse fatto da guida, quelle
povere creature ci sarebbero rimaste molto male. Il signor Matej
all’inizio era un po’ arrabbiato ma poi ha pensato a tutti quei
bambini e capì il perché della scelta del sindaco. Il sindaco gli
disse che lui era il più adatto a questo compito perché conosceva egregiamente le vie di Pirano. Matej chiese quanto tempo
gli rimaneva prima che la gita cominciasse e il sindaco gli disse
che alle tre doveva essere a Pirano. Erano le due e mezzo. Matej
corse in auto e salutò il sindaco con un cenno. Per fortuna in
strada non c’era anima viva. In quindici minuti era già a Pirano.
Vide almeno venti bambini diversamente abili impazienti di vedere la fantastica città di Pirano. Mostrò loro le mura, la casa di
Tartini, la fantastica piazza… i bambini in piazza si divertirono
un sacco. Matej pensava alla tristezza dei bambini se non fosse
corso subito dal sindaco. La giornata stava per concludersi mentre un fantastico tramonto illuminava il cielo. Il giorno successivo Matej stava a casa a riflettere sulla giornata passata quando
all’improvviso squillò il telefono. Matej rispose. Era il sindaco che
gli disse che voleva premiare la sua disponibilità con un grosso
aumento. Matej si fermò a riflettere, dopodiché accettò l’aumento. Matej aveva accettato l’aumento soltanto per darlo in
beneficenza. Arrivò a tale decisione perché nel mondo ci sono
persone meno fortunate di lui come le persone diversamente
abili che aveva portato in esplorazione della città di Pirano.  
   
          
MOTTO SARA                                                                     
Erika Pustijanac  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan

VITA DI SCUOLA
Ogni mattina vado a scuola con il sorriso ed il cielo risplende
nel vedere la mia gioia. Alla mattina quando entro in classe
tutti i miei compagni mi salutano come se gli avessi regalato
qualcosa di prezioso. Quando entra la maestra la salutiamo
educatamente.
I miei compagni sono bravi anche se delle volte i maschietti
sono un po' prepotenti, pensano di essere i più forti. La mia
migliore amica si chiama Alba ed è la migliore compagna di
viaggio che potessi avere in questi anni e in tutti quelli che devono ancora arrivare. Devo dire però, che delle volte a scuola
mi annoio un po' perché dobbiamo sempre studiare e scrivere, ma soprattutto fare i compiti. Che dirvi di più, questa è
proprio vita da scuola.
Motto BAMBOLA                        
Valentina Patrun  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan
MI PRESENTO
Mi presento, sono Valentina e mi piacciono molto le Monster
High. Ho due gatti, Lili e Mucko. La mia famiglia mi coccola e mi
ama molto. Sono carina e adoro ballare, non starei mai ferma. Ho
una mamma che insegna inglese ai bambini piùgrandi di me'
Mi piace andare a scuola e la mia insegnante. Ho tanti amici e
tanti giocattoli. Abbiamo una classe molto bella, ordinata e colorata. ll mio compleanno Io festeggio a primavera e tra poco più
di un mese compirò otto anni. Non vedo I'ora, chissà quanti regali riceverò. Sono circondata dall'amore della mia famiglia e da
quello di mia sorella Dorotea che e' anche la mia migliore amica.
MOTTO RONI                                        
Alaba Rukonić  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan
MI PRESENTO
Salve a tutti! lo sono Alba, mi piace stare all'aria aperta correndo
per le strade di Gallesano in bicicletta. La mia mamma mi dice
sempre che sono una vagabonda perché per me stare in casa
e' come esser chiusa in una prigione. La mia migliore amica e'
Erika e giochiamo sempre insieme. Sono birichina, simpatica e
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Noemi. Mi piace molto fare i compiti con lei perché passa molto tempo con me, invece quando li faccio da sola lei va a fare
altre cose. con la mamma mi piace disegnare di tutto. Dalla
nonna materna vado spesso e gioco con i cuginetti. Tutto va
bene fin quando qualcuno non si fa male. Allora incolpa me e
io mi arrabbio con lei e col cugino. La rabbia finisce presto perché le voglio molto bene. Il nonno materno invece mi chiama
"slatko malo dite" anche perché sono l'unica nipote femmina.
Io sono timida. Tutti mi dicono che sono troppo magra ma per
me sono giusta. Le mie amiche mi dicono che mi innervosisco
facilmente, io rispondo che sono fatta così. Ho gli occhi blu.
Mi piace molto il verde e per questo ho tante cose verdi, per
esempio la montatura degli occhiali, lo zaino, il quaderno di
geometria, i muri della mia stanza....

sempre allegra. Mi piace il mare, gli alberi fioriti e le tartarughe
di terra, infatti ne ho un sacco nel mio orticello e guai a chi me
le tocca. Dimenticavo, possiedo pure un cane che definirlo così
e' poco dovrei dire che in casa mia vive un bisonte simpatico e
ciccione a cui io però, sono molto affezionata.
MOTTO BAM                                                                                    
Eni Vuković
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan
MI PRESENTO
Mi presento, sono Eni, una bambina dagli occhi azzurri e dai capelli color dell'oro. Adoro il mio coniglietto e il mio gattino, sono
la mia valvola di sfogo quando sono triste. La mia migliore amica
si chiama Erika con la quale gioco sempre a nascondino. Sono
una bambina fortunata perché sono circondata da tanto affetto.
MOTTO MICIO                              
Alessandro Gasperini
Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan
MI PRESENTO
Sono Alessandro un bambino di otto anni. Gli occhi azzurri
dicono che sono un bambino furbo e giocherellone. Amo
giocare con gli amici e con i miei familiari. Vivo a Gallesano,
un paese trafficato, almeno davanti a casa mia. Quest'estate,
assieme ai miei familiari sono stato a Sebenico e spero di ritornarci al più presto. E' stata una gita meravigliosa.
MOTTO LOLA                          
Noemi Matošević
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano                                           
Insegnante: Ida Šarić
MI PRESENTO
La mamma mi chiama Mimi ma preferirei che mi chiamasse

MOTTO APN 6                           
Erik Šimunović
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Ida Šarić
MI PRESENTO
Valter è mio nonno ed è il papà di mio papà. Io trascorro tanto
tempo con lui e con il suo cane. Andiamo nell'uliveto dove
tiene le galline. Quando lavoriamo insieme io gli chiedo sempre qualcosa e lui mi dice di stare un po' zitto. Poi io gli do
una pacca e lui si mette a ridere. Mi dice sempre che sono un
buon operaio. Quando lui taglia gli olivi io porto via "le rame"
e pulisco i cespugli. Con mia mamma non passo tanto tempo
libero perché quando lavora di mattina viene a casa alle 17, o
quando lavora di pomeriggio viene alle 22. Ieri mi ha rimproverato perché facevo tanto baccano per strada, sgommando
con il motorino. Io le prometto sempre di andare piano, ma
non mantengo la promessa. Lei mi perdona perché mi vuole
bene. Io sono un po' birichino. Mi piace guidare la bici, guidare il motorino, andare in campagna. Sono anche un buon lavoratore, parola di nonno Valter e io me ne vanto. Io sono così.
MOTTO TICO                       
Pietro Leonardelli  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Ida Šarić
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MI PRESENTO
Io passo il maggior tempo con mio papà. Ogni sabato e domenica mattina vado a pescare con la barca perchè è la mia
passione. Quando vado a pescare mi sento bene. Quasi ogni
pomeriggio lo aiuto in stalla con le mucche. Mio papà è fiero
di me quando lo aiuto. Mia nonna per me è una nonna speciale, quando non so qualcosa di scuola lei mi aiuta. So che lavora
sodo in una ditta a Pola. Io la aiuto e lei mi vuole bene. Mia
mamma mi aiuta a fare i compiti di scuola. io sto poco tempo
con lei di giorno, ma però qualche volta la aiuto. Io sono un
bambino di quarta, ho dieci anni e gioco a calcio.
MOTTO ALICE                                     
Irene Hrelja  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Ida Šarić
MI PRESENTO
Mio nonno Aldo è una persona speciale a dir poco, indispensabile per me perchè mi porta e mi viene a prendere a scuola.
Da piccola mi chiamava "Spin" perché ero molto vivace. Adesso mi chiama "Principessa" perché io sono più grande e lo aiuto nelle faccende domestiche. Mia mamma è la persona più
importante per me, perché mi aiuta a fare la lezione e soprattutto mi piace imparare da lei a disegnare i fiori col compasso
per poi colorarli con mille colori. I miei genitori mi chiamano
"Nene" da sempre, per tutti gli altri sono Irene. La bisnonna
mi chiama "Angioleto" perché sono io la sua prima pronipote.
Quando vado da lei mi offre sempre dolci, cioccolatini e frutta.
Io rifiuto sempre tutto, invece in cuor mio mi piacerebbe accettare tutto, ma mi vergogno troppo. Un giorno forse, glielo
farò capire che per me dirle di no in realtà sarebbe un bel sì.
Io sono alta, vivace e non mi piace correre perché mi stanco
facilmente. Mi piace cantare e secondo me canto bene. Non
voglio vantarmi, perché non sono come certe ragazze della
mia età. Sono bionda con gli occhi verdi, i capelli sono rossi,
mi arrivano sulle spalle ma li vorrei ancora più lunghi.
In conclusione mi va bene così come sono
MOTTO PUKI                                      
Aleksandar Petrov  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
VITA DI SCUOLA
Io sono Aleksandar frequento la IV classe della scuola elementare Galileo Galilei di Umago. In classe siamo 8 moschi e 9 femmine e siamo molto vivaci soprattutto i maschi. Molte volte, per
il riposo grande quando giochiamo a calcio facciamo baruffa
però sempre facciamo la pace. La vita a scuola è molto bella
perché studiamo, impariamo,e giochiamo e soprattutto perché
ho tanti amici e amiche. Restare a casa sarebbe noioso perché
sei da solo tra 4 muri. E' bello durante il riposo perché ci sediamo sul pavimento e giochiamo a Scacchi e molti altri giochi
di società. Quando qualcuno ha il compleanno lo festeggiamo
anche in classe per un' ora cantiamo tanti auguri al festeggia-
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to in diverse lingue e poi mangiamo e beviamo tutti assieme i
dolcetti e i salatini.
Non ascoltiamo molto durante le ore perché ci piace chiacchierare e spesso facciamo arrabbiare la maestra. Poi ne parliamo e
riprendiamo a lavorare... La vita a scuola è bella perche' i nostri
maestri parlano tanto con noi e ci organizzano tante uscite
MOTTO MIŠKO                        
Erik Mišković  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
VITA DI SCUOLA
A scuola mi sento felice con la maestra perché è brava, gentile e non ci dà tanti compiti. A scuola mi sento emozionato e
bravo ma alcune volte mi arrabbio perché gli amici mi fanno
arrabbiare ma io poi sempre mi calmo. La più bella materia
per me è la ginnastica soprattutto quando giochiamo "Bianchi
e neri". A scuola il più bel riposo è il "riposo grande" quando la
maestra ci lascia fuori a giocare.
MOTTO MATE                                       
Matea Korenika
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
MI PRESENTO
Io mi hiamo Matea, ho 10 anni. Vado in quarta classe. Ho una
famiglia allegra. Sono una bambina felice e tranquilla. Ho un
fratello minore che è molto dolce. I miei genitori sono molto
buoni. Il mio colore preferito è l'azzurro e viola. Nel tempo
libero mi piace giocare con le amiche e suonare il pianoforte.
Mi piace ballare, cantare e suonare. Abito a san Lorenzo a cinque passi dal mare.
MOTTO LUCI                                   
Lucia Bufardeci  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
MI PRESENTO
Io mi chiamo Lucia e ho una sorella, due genitori e un cane. Vivo
a Umago in Croazia in un appartamento in città. Mercoledì e
sabato vado a fare tennis. I miei due colori preferiti sono il blu
e il viola. Mi piace tanto giocare con mia sorella, i miei amici e
con il mio cane.
Ho nove anni ma il ventotto maggio me compirò dieci. Frequento la quarta classe elementare. Vorrei tanto andare in Inghilterra, a Londra, in Australia e in America. Il mio piatto preferito è la pizza. Non mi piacciono i broccoli e neanche le zucchine.
MOTTO YAZI
Yazirah Duquesne Pompa  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
MI PRESENTO
Io mi chiamo Yazirah. Ho nove anni e vado in quarta classe.
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Sono nata a Cuba en la Ciudad de la Habana all'ospedale Gonzales Toro. Adesso vivo in Croazia nella città di Umago che si trova
nella Regione Istriana. La mia mamma si chiama Indira e il mio
papà si chiama Goran. Ho due sorellastre, una più grande di me
e l'altra più piccola di me. La più grande si chiama Sanyemay e la
più piccola si chiama Stefani. La mia nonna si chiama Ena e il mio
nonno si chiama Eugenio. Le mie cugine si chiamano: Gabriella, Annacristina, e la più piccola Sucel e mio cugino si chiama
Dairon. Le mie migliori amiche sono: Johana, le due Renee della
nostra classe, Gaia, Elvedina, Mattea e tante altre. La scuola dove
studiavo a Cuba si chiama Panchito Gomez Toro e la mia ex maestra si chiama Joselis C. Garcia. Invece la scuola dove vado adesso
si chiama Galileo Galilei e la mia maestra si chiama Gabriella. Mi
piace andare in bici, giocare, scherzare ed andare dalle mie amiche. Gioco spesso con Renee Cossutta ed Ema, Elvedina e Lucia,
Gaia e Ladis. Mi piace fare tanti sport. I miei sport preferiti sono
la corsa e la pallavolo che in spagnolo sarebbe voleibol. Quando
mi alzo non mi piace molto fare il letto però mi piace tantissimo
cantare le mie canzoni preferite. Mi piace tanto andare a scuola
in Croazia però mi manca il mio paese, i miei parenti, la mia gente ed i miei amici. yo soy feliz, alegra, chao a todos.
MOTTO MEGI                               
Ema Stikić  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
MI PRESENTO
Ciao, mi chiamo Ema. Ho dieci anni. Vado in quarta classe. Non
ho né fratelli né sorelle ma ho due genitori molto buoni. Nel
mio tempo libero mi piace chiacchierare con le amiche. Gioco
a pallavolo, infatti è il mio sport preferito. Vado anche a danza moderna HIP-HOP. Mi piace ballare molto. La mia canzone
preferita e "el cellular". Vivo vicino al bosco come Cappucetto
Rosso. Sono una bambina molto vivace e serena.
MOTTO NEYMAR 3                                   
Patrik Šarić  
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
MI PRESENTO
Io sono un bambino, ho nove anni. Ho gli occhi marroni, ho i capelli castani e sono forte. Ho la bocca piccola, ho il naso piccolo
e ho le mani grandi. Frequento la Scuola Elementare di Dignano. Mi piace lo sport il calcio e la pallacanestro.Mi piace seguire
le lezioni di matematica, di inglese, di croato e di italiano. Nel
tempo libero leggo, studio la matematica e vado in motorino.
MOTTO LEON                                           
Anika Cetina  
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
MI PRESENTO
Io sono una bambina, ho nove anni. Frequento la scuola di
Dignano e vado in terza classe. Ho gli occhi marron e i capelli

lisci marroni e un po' lunghi. Sono bassa e molto magra, ho 28
kg. Mi piace mangiare la pizza e gli spaghetti. Mi piace giocare
a pallavolo e fare altri giochi all'aria aperta. Le mie mmaterie
preferite sono la matematica e la ginnastica. Le mie amiche
sono chiara e Elisabetta e adoro gli animali. Sono brava, studiosa, intelligente, generosa e amichevole. Adoro andare a
scuola e mi piace imparare nuove cose.
MOTTO VIOLINO                    
Vid Šarić  
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
I NOSTRI NONNI RACCONTANO
Mia nonna è cresciuta a Pola dopo la seconda guerra mondiale
e per questo non aveva giocattoli. Con le sue amiche giocava
al gioco della campana, al salto della corda, al gioco delle cinque pietre, alla mosca cieca, a bianchi e neri e a nascondino. Il
gioco della campana si gioca disegnando con il gesso dei quadrati sul pavimento, buttando un sassolino sul primo quadrato,
saltando sui quadrati con una gamba. prendendo il sassolino,
facendo il giro, prendendo il sassolino, buttandolo sul secondo
quadrato e così via. Il salto della corda si gioca prendenso una
corda, girandola e saltando sopra di lei senza toccarla. Il gioco
delle cinque pietre si gioca prendendo cinque pietre rotonde
di grandezza quasi uguale, buttandole sulla terra, scegliendo
una, buttandola in aria, prendendo un'altra pietra, prendendo
quella buttata in aria senza farla cadere, buttandola di nuovo in
aria, prendendo due pietre e così via. Il gioco della mosca cieca
è un gioco di gruppo e si gioca mettendo un pezzo di stoffa sugli occhi di un bambino così che lui non vede niente, girandolo
molte volte mentre lui deve toccare qualcuno e scoprire chi è.
Una volta si giocava molto diversamente da oggi ma i bambini
si divertivano lo stesso.
  
MOTTO MERY                                   
Marilena Privrat  
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
Mezogiorno pan in forno
se el xe coto dame un toco
se el xe crudo lasilo là
mezogiorno xe passà.
Din don, campanon
tre sorele sul balcon
una fila, una taia,
una fa il capel de paia
per andare alla bataglia
per veder quel ucelin
che tuta la note canta
e che nol vol dormir.
Canta il galo,
risponde la galina,
vien fora una vecia Pina
che con un toco de baston
pim, pum, pom

149

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

deve stare al caldo. Quando il pane era bello alto e morbido,
la bisnonna si metteva la tavola in bilico sulla testa e portava il
pane al panificio che si trovava a metà della via Calnova.
MOTTO VIOLETTA                      
Eleonora Privrat
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
I NOSTRI NONI NE CONTA...
I mii noni me ga contado le conte, le filastrocche e i gioghi de
quando che i iera pici.
Ambarabà cicì cocò
tre civette sul comò
che facevano l'amore
con la figlia del dottore,
il dottore si ammalò
ambarabà cicì cocò

Scondi, scondi levero
varda chi te dà,
ciapilo per la recia
e portimelo qua.
Soto la capa del mio camin
iera un vecio contadin,
che sonava la chitara
uno,due, tre, sbara.
Bisa, bisa salta fora
quando xe la tua ora,
la tua ora xe de tre,
uno, due, tre.
MOTTO PULCININO                     
Ivano Capolicchio  
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
I NOSTRI NONNI RACCONTANO
Tanti anni fa a Dignano c'era il panificio dove i dignanesi potevano cuocere il pane. Mia nonna mi racconta che la mia bisnonna si alzava presto la mattina per impastare il lievito con
la farina e l'acqua. Dopodiché faceva le "struse" e le lasciava a
lievitare sotto una coperta perchè il pane per lievitare bene

Ale una el can lavora
ale due el fa la prova
ale tre el fa el café
ale quatro el fa il mato
ale cinque el fa le pinze
ale sei el fa i capei
ale sete el fa le barite
ale oto el fa fagoto
ale nove el fa le prove
ale dieci el va in ambulansa
ale undici ghe sciopa la pansa
ale dodici i ghe cava el figà
ale tredici el xe soterà
Mi lavo le man
per far el pan,
per uno, per due, per tre,
per quatro, per cinque, per sei,
per sete, per oto, biscoto
chi va fora resta soto.
Giogo: Cordon de San Francesco
Cordon, cordon de San Francesco
la bela stela in mezo
la fa un salto, la fa un altro,
la fa la riverenza,
la fa la penitenza,
la sera i oci e
la basa chi che la vol.
MOTTO C.RONALDO 2                                                                     
Lovro Asić
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
MI PRESENTO
Sono un bambino e ho 9 anni. Ho i capelli biondi corti e gli
occhi blu-verdi. Pratico la pallacanestro ma vorrei praticare
anche il calcio perché mi piace molto. Mi piace giocare con i
miei compagni. Le mie due materie preferite sono ginnastica
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e matematica. Ieri il 19 marzo ho partecipato alle gare di matematica. Spesso gioco la play-station 2.
MOTTO PIANOFORTE                    
Massimo Piccinelli
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
MI PRESENTO
Sono un bambino. Ho i capelli corti, marroni e ricci, ho gli occhi marroni, sono basso e magro. Il mio viso è come un uovo.
Ho nove anni e mezzo e la mia materia preferita è ginnastica.
Ho partecipato alle gare di matematica. Abito a Dignano. Il
mio gioco preferito è "asino". Amo stare all'aperto a giocare
con la mamma a calcio, a giocare "asino", andare a passeggiare
con i cani e disegnare all'aperto. Amo tanto disegnare.
MOTTO RONALDO 3                                                                   
Enzo Kutić
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
I NOSTRI NONI NE CONTA
Ana, itu, che ringalò oto blò, tuba elle tuba sul pi-redvul  Scondi, scondi levero varda chi te dà ciapilo per la ricia tuba elle  e
portimelo qua  
MOTTO SIMESSI                                                                  
Simone Marsetič  
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
I NONNI CI RACCONTANO
Oggi pomeriggio ho fatto una bella chiacchierata con i miei
nonni. E' stato interessante ascoltare i loro racconti. Da bambini abitavano entrambi a Pola. il nonno a Montegrande e la
nonna a Stoia. Entrambi avevano molti amici e con loro si divertivano giocando a la "tria", le "manete", le belle statuine...
Mia nonna mi ha raccontato che un giorno era andata a pranzare dalla zia Antonia e dei vicini avevano portato dei granchi. Quella sera mia nonna era rimasta a dormire lì e il giorno

dopo trovarono un granchio sull'albero. che risate!
A Pasqua le signore andavano a Valmade e facevano le gare
nella preparazione delle pinze. D'estate invece andavano a
Castagner a Medolino al mare con il carro e poi di sera ritornavano a casa stanchi ma felici.
MOTTO ELSA                                                                        
Elisabetta Borghetti
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnanti: Cristina Gambaletta Anjoš e Ariana Moscarda Andrić
I NOSTRI NONI NE CONTA
I miei nonni mi hanno raccontato dei giochi che facevano da
bambini. Si sono ricordati di questi giochi: la puma, girolimo
parte solo, la campana, la tria, la bambola, la palla, la fionda e
la pistola di legno. Ora la nonna e il nonno ce ne spiegano alcuni: quela volta no iera bale per giogar e alora se giogava con
la bisiga del porco. El becher tirava fora del porco la bisiga, se
la sfregava sul sal per farla diventar più grande e poi se sofiava
con una gonfiandola e poi la se ligava col fil de canepa, e la
bala iera pronta. Mi invece me giogavo a girolino parte solo.
Finida la dotrina col prete don Vincenzo fasevimo questo giogo: saltando su un pie bisognava tocar i altri bambini e portarli
nela tana. Se continuava, aiutadi dai bambini ciapadi, finché
non se portava tuti in tana.
MOTTO CUORE BRILLANTE             
Chiara Giacometti
Classe IV Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
MI PRESENTO
Io mi chiamo Chiara e ho 10 anni. Sono una ragazzina vivace e
allegra. Il mio sogno è di diventare una cantante perché adoro
cantare. I miei occhi sono di colore castano, i capelli sono di
un colore castano scuro. Mi piace vestirmi in modo sportivo
ma a volte anche elegante. Adoro i colori chiari. Mi piace stare
in compagnia con le mie amiche. La mia famiglia mi adora
perché sono spiritosa e anche perché aiuto sempre tutti.Io
spero di rimanere come sono perché mi piaccio così.
MOTTO AQUILA DORATA            
Krista Noelle Rajko  
Classe IV Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
MI PRESENTO
Sono una ragazzina di dieci anni che frequenta la IV classe.
Aiuto mia madre in cucina e mio padre al lavoro. A scuola mi
dicono che sono brava. Do una mano ai miei compagni che si
trovano in difficoltà. A volte sono curiosa e la mia curiosità mi
porta spesso alla sbadataggine. Quando sono sbadata vado a
sbattere contro qualcosa e faccio cadere delle altre cose. Mia
madre poi mi rimprovera e a volte mi mette in castigo. Ma non
fa niente, io non mi arrabbio. Adesso voglio descrivermi: Sono
alta, ma, rispetto alla classe sono la più bassa. Ho i capelli castano scuro. Al sole, sembrano avere delle strisce rosso brillante. I
miei occhi sono castani, ma a me sembrano avere dei riflessi
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di color verde. Il mio piccolo nasino può sentire tutti i profumi
che si trovano in natura. La mia piccola boccuccia ha delle belle
labbra rosse. Ho un piccolo collo che collega il mio corpo con la
mia testolina. Il mio corpo è snello. Le mie braccia sono lunghe
e sottili e possono aggrapparsi a qualsiasi cosa. Le mie gambe
mi fanno correre come se fossi una piuma portata via dal vento.
A me piace praticare lo sport. In questo sono brava, specialmente nel tennis e nel hungfu. Quasi quasi mi dimenticavo, il
mio nome è Krista.
MOTTO LEPROTTA                                                                     
Nika Lenić
Classe IV Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
IL MIO NONNO MI RACCONTA...
Un giorno ho fatto l'intervista a mio nonno. Il mio nonno è nato
nel 1950. I suoi genitori erano poveri e lui e i suoi due fratelli andavano in giro senza le scarpe quando non faceva molto freddo.
Un giorno quando andavano a giocare nel bosco avevano visto
una donna che metteva una torta appena cotta sulla finestra a
raffreddare. Si sono avvicinati e hanno preso la torta. Sono scappati via e quando si sono fermati erano già molto lontani da quella casa. La torta l'hanno mangiata subito. Poi si sono avvicinati
alla casa per guardare che cosa farà quella donna quando andrà
a prendere la torta. Infatti la donna voleva prendere la torta ma la
torta non c'era. Era corsa subito fuori e aveva visto un cane. Pensava che il cane avesse mangiato la torta. Il mio nonno e i suoi
fratelli la guardavano dietro ad un angolo e ridevano come matti.
La donna non ha mai saputo che i bambini hanno rubato la torta.
MOTTO DELFINO BIANCO                                                         
Samilla Gagić
Classe IV Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
MI PRESENTO
Mi chiamo Samilla e ho 10 anni. Ho gli occhi e i capelli di colore marrone. Mi vesto sportivo e pratico. Mi piace la scuola e
ho molti amici. Sono una bambina curiosa e sempre pronta a
d aiutare tutti. Le mie amiche dicono sempre che sono molto
gentile e sempre con un sorriso sulla faccia. La mia migliore
amica è Chiara. lei mi aiuta quando mi trovo in difficoltà ed è
sempre felice e vivace. Lo sport che mi piace di più è il nuoto.
Infatti sono una campionessa perché mi alleno molto in piscina e vado a tante gare. Ho collezionato già 48 medaglie. Il mio
sogno è diventare una nuotatrice professionista e spero che
questo sogno si avveri.
     
   
MOTTO CARLOTTA                                   
Carlotta Coronica  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
MI PRESENTO
Sono Carlotta. Sono sana perché mangio frutta e verdura e
bevo tanta acqua al giorno e evito dolci e cioccolata. Faccio
tanto sport e tante attività. Quando c'e' maltempo vesto cose
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adatte per non prendere il raffreddore. Non guardo tanta tv e
non sto più di mezza ora al computer.
MOTTO MARKO                             
Marko Modrić
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
MI PRESENTO
Sono Marko, mangio tanta frutta, pesce, pane, uova, patate e
tutto quello che è sano. Qualche volta anche uno o due dolcetti alla settimana, ma non troppo. Faccio tanta ginnastica,
mangio tanta minestra, bevo e studio.
MOTTO ELISON                                                                            
Elison Jakac  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
MI PRESENTO
Ciao sono Elison, vado spesso fuori all' aria aperta, lavo spesso
il viso, le mani e i denti. Mangio tanta verdura, frutta, cereali e
al posto dello zucchero mangio il miele. Se sto male prendo
le medicine.
MOTTO NICOLE                                        
Nicole Visković  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
MI PRESENTO
Sono Nicole. Evito i dolci, faccio ginnastica, mangio sano e sto
attenta se mi vengono dei puntini rossi perché vuol dire che
ho la varicella. Quando sento un suono „ni-nu-ni-nu“ vuol dire
che qualcuno sta male, se sento il suono dei pompieri vuol
dire che c'e' un incendio, se c'e' maltempo prendo l' ombrello.
Non guardo tanta tv.
MOTTO EMA                                       
Ema Krajcer
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
MI PRESENTO
Sono Ema. Mangio la colazione, la merenda, il pranzo, lo spuntino e la cena. Faccio spesso la doccia, lavo le mani e i denti
soprattutto prima di andare a letto. Quando attraverso la strada passo sulle strisce pedonali guardando a sinistra e a destra.
Vado a dormire presto, intorno alle 19, 20 o 21. Mi mantengo
sana rispettando le regole del buon vivere.
MOTTO LANA                                        
Lana Gaborov  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
MI PRESENTO
Sono Lana. La salute mi dà forza. Mangio sano, vado spesso
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fuori, se mi faccio male chiamo l' ambulanza, là ci curano.
Quando risaniamo andiamo a passeggiare, ma dobbiamo
guardare i segnali stradali. Dopo possiamo correre, guardare il
mare e bagnarci, giocare con gli amici, andare a scuola.
MOTTO STELLA 3                                  
Stella Jugovac  
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
MI PRESENTO
Sono Stella, faccio tanto sport per esempio la pallamano. Per
fortuna non mi sono mai fatta male anche se so che in ospedale ci aiutano e ci fasciano la gamba o la mano, ma la cosa
più importante e non farsi male per niente. Mi piace andare al
mare perche è salutare e cura le ferite che abbiamo mandandole via. A scuola ho imparato quanto sia importante essere
felici perché poi siamo tutti felici
MOTTO ARES                                          
Teo Sega Sumić  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
VITA DA SCUOLA
Mio nonno si chiama Juaned abita a Buenos Aires. Gli piaceva
molto andare a scuola perché lì incontrava i suoi amici e un
po' anche per imparare. In classe erano in ventitré. Ai maestri
si rivolgeva dandogli del "voi“ perché portava rispetto e anche
perché così era stato educato a casa. Si ricorda che quando
qualcuno si comportava male , il maestro prima lo sgridava e
poi lo mandava nell'angolo fino a quando il maestro aveva voglia. La sua materia preferita era la geometria. Al posto dello
zainetto aveva una specie di valigetta di cuoio marrone. Le matite le teneva in una scatoletta di legno e doveva indossare una
uniforme. Durante l'inverno portava pantaloncini corti e una
maglia di lana sopra l'uniforme. Ma nei suoi ricordi c'e soprattutto la maestra Mirta che gli ha insegnato la bella scrittura.
MOTTO CUCCIOLO                                
Trinity Pancheri  	
Classe III Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Romana Paretić
MI PRESENTO
Mi presento, sono Trinity Pancheri, ho quasi nove anni e da
due vivo a Valle assieme al papà e ai nonni. Adoro tanto i cani
specialmente i bulldog inglesi e papà mi ha promesso che se
sarò brava a scuola me lo comprerà. Mi piacciono pure i cavalli
e quando la mia mamma e mio fratello vivevano con noi, andavamo sempre in un maneggio a dar da mangiare ai cavalli.
Il papà mi dice che ho un problema e cioè, quando qualcuno
mi rimprovera o mi dice qualcosa di brutto io mi chiudo in
me stessa e non parlo più. A volte sono un po' triste perché
quando il nonno mi ripete sempre le stesse cose io perdo la
pazienza e poi penso che poverino non lo fa apposta ma è
ammalato e quindi dovrei averne di più.

MOTTO TORO                                                           
Tara Bernè
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Romana Paretić
MI PRESENTO
Io sono Tara e ho quasi undici anni. Ho gli occhi castani, il naso
piccolo, le labbra carnose, i capelli marroni lunghi fino alle spalle e sono di statura media. Amo la moda e mi piace essere sempre ben vestita. Ho un carattere amichevole e allegro ma sono
pure molto testarda e quando ho un problema tengo tutto in
me stessa. A me piacciono molto le persone sincere, quelle che
non criticano e non ridono degli altri. Penso che non si devono
fare agli altri le cose che non vorresti un giorno venissero fatte
a te. Sono sempre pronta ad aiutare gli amici e le persone a me
care. La cosa che non mi piace del mio carattere é che sono
timida e faccio fatica a fare nuove amicizie. Ho tante attività:
pallavolo, ritmica, folclore, filodrammatica e dialetto vallese.
MOTTO VIOLETTA 2                                                                      
Erika Vošten  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle
Insegnante: Romana Paretić
MI PRESENTO
Ciao io sono Erika, ho dieci anni e frequento la quarta classe.
Ho i capelli lunghi e di colore marrone chiaro, gli occhi grandi
e verdi, il naso piccolo e la bocca carnosa. Sono molto testarda
ma anche estroversa, amichevole, allegra e mi piace molto cantare e ballare. Adoro suonare il pianoforte e il flauto. Frequento
il secondo anno alla scuola di musica di Rovigno. Quando sono
triste vado a suonare il pianoforte e così mi rilasso. Spero di
essere un'ottima amica per i miei compagni di classe. Adoro
la mia famiglia e la mia cagnetta Runa. Per me la vita è bella!
MOTTO SPORT                                                                      
Fabian Matošević  
Classe III – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić
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MIO NONNO GIANFRANCO GERŽEVIĆ MI RACCONTA....
Con i miei compagni sono andato al Museo storico e del mare
di Pola a vedere la mostra dedicata ai cent’anni dello sport
del pattinaggio nella nostra città. La mostra offre al visitatore
numerose informazioni sul pattinaggio e sulla sua storia. La
mostra fa capire che una volta a Pola questo sport era molto
conosciuto e molto praticato da grandi e piccini. Ho visto le
immagini della prima sede del Pattinaggio che si trovava vicino
all’Arena e quelle dell’apertura dell’altra sede che è quella attuale. Nella mostra sono esposte numerose coppe che parlano di
tante vittorie, di tanti successi. Si possono ammirare antichi pattini a rotelle, caschi, mazze di tanto tempo fa, magliette e altri
accessori. Ci sono pure numerose fotografie dei campioni del
passato. Molti sono i volti noti tra tanti sportivi del pattinaggio e
del hockey su pista conosciuto anche col nome di hockey a rotelle.Tra queste io ho mostrato ai miei compagni la foto di mio
nonno Gianfranco Geržević che era il portiere della squadra.
Arrivato a casa sono andato dal nonno che mi ha raccontato
tante cose su quest’ importante periodo sportivo della sua vita.
Il nonno mi dice che ai suoi tempi il gioco del hokey a rotelle
era molto noto in città e attirava tanti spettatori. All’epoca c’erano due squadre a Pola la “Cement” e la “Pula”. Fra esse c’era
una grandissima rivalità in campo che però spariva non appena
i giocatori toglievano i pattini. Ogni squadra aveva i suoi sostenitori che riscaldavano gli animi e non mancavano mai alle
partite per incoraggiare la squadra. Il mio nonno giocava nella
squadra del “Cement” . Dal racconto del nonno ho scoperto che
ogni squadra di hockey a rotelle ha cinque giocatori in campo
e che questo gioco dinamico richiede molta agilità e velocità.
Il mio nonno mi racconta che anche l’equipaggiamento era
importante perchè si giocava su piste di cemento. I giocatori
indossavano naturalmente i pattini a rotelle, calzettoni i “comati” cioè le imbottiture, la “conchiglia”, i guantoni, la maschera e
in mano tenevano saldamente i bastoni con le estremità ricurve. Per giocare non avavano il disco ma una palla di plastica
durissima. L’interno della palla era di sughero. Racconta che
qualche volta si era fatto male proprio con la palla che lanciata
con forza poteva essere pericolosa.
Con la sua squadra il nonno ha conquistato diversi titoli di
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campione sia nelle categorie “juniores” che “seniores”. Tra le partite più entusiasmanti il nonno ricorda quella contro il “Polo”
disputata a Nuova Gorizia che ha portato la squadra polese alla
conquista del titolo giovanile. L’ultima partita del campionato
alla quale il nonno ha partecipato l’ha giocata proprio a Nuova
Gorizia nel 1964. L’anno dopo purtroppo le squadre che hanno
animato la città per lunghi anni si sono sciolte. Sono cessate
così tutte le attività di questo sport al “patinagio de Pola” perchè le autorità sportive (e non solo) hanno preferito sostenere
e dare più spazio ad altri sport.
Alla domanda che cosa prova quando ripensa al periodo lontano nel quale giocava, il nonno non ha voluto rispondere. Io so
però che questi anni per lui sono stati i più belli della sua vita e
che lo riempiono di orgoglio. Sono fiero di aver un nonno così.
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MOTTO DINOSARUS                             
Nathaniel Modrušan  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina

MOTTO FORTIS                  
Moris Radižlović Manzin
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
I NOSTRI NONNI NE CONTA....
VITA DA SCUOLA
Mio nono me conta che una volta le borse no iera quele che
se porta sula schena, ma iera quele grandi in pele, e le pesava
tanto che le te fazeva caminar storti. No iera nanche i pulmini
e chi viveva lontan de scola el doveva andar a pie, con el fredo
e la piova. Le aule no gaveva el riscaldamento centralizado
come ogi, ma ghe iera le stufe a legni. E quanto fumo saveva
eser certi giorni...No ti podevi nanche guardar. I maestri i iera
severissimi, quando lui parlava bisognava star ziti e fermi. E se
qualche d'un fazeva baldoria el te fazeva meter la man e la
bachetava cusì forte che te vegniva le lagrime, ma nisun osava
dir gnente. E chi era mancin doveva obligatoriamente imparar a scriver anche con la destra. Durante le ore de ginastica i
andava sul campo nero, nero, fato con la polvere de carbon.
MOTTO NALIM                   
Timoti Lisjak  
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
I NOSTRI NONI NE CONTA...
VITA DA SCUOLA
Tanti ani fa, quando mio nono andava a scola, le lezioni dele
clasi inferiori le cominciava ale due de dopopranzo. In quei
ani no se andava in asilo ma a sete se andava a scola. A Buie
esisteva solo scole croate. Mio nono a casa parlava el dialeto
talian e istrian. Quando el ga comincià andar a scola nol capiva
la lingua croata e ghe iera sai dificile seguir le lezioni. Quela
volta i fioi no i se podeva vestir come che i voleva ma i doveva
meterse tute le stese uniformi per no far diferenza tra i fipo
benestanti e quei poveri. I maestri iera sai severi, i pretendeva
disciplina e rispeto. Le ongie dele man doveva eser sempre
nete e taiade, e se le trovava sporche i fazeva vegnir i genitori
a scola. Speso i maestri castigava i fioi mandandoli in canton.
La clase se scaldava con la stufa a legni. Quando finiva la scola
tuti i fioi andava a casa a pie anche se iera scuro.

I NOSTRI NONI NE CONTA...
VITA DA SCUOLA
Mi ghe go domandà a mia nona Sonia come iera la scola ai sui
tempi e la me ga contà cusì: "Ai mii tempi quando ti cominciavi la scola i ne dava una bareta
blu con la stela e un fazoleto roso de meter torno el colo. Ale
feste de stato doveimo vestirse tuti uguali, le femine con cotolete blu e camizeta bianca e i maschi braghe blu e camiza bianca. Bisognava cantar canzoni popolari. Le clasi le iera divise tra
femine e maschi. No esisteva la scola a tempo pien e quando
vegnivo a casa pranzavo e con mio papà fazevo i compiti. Mia
mama inveze ogni giorno la me portava la mia marenda preferita a scola, e me ricordo ancora ogi de quel mio cestin azuro!
Bei tempi quei de fioi e de scola!

Elementari - Lavori di gruppo
MOTTO I PICI              
Letizia Turcinovich, Francesco Veggian, Lara Apollonio,
Elian Djerđi, Emma Brenelli
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Suzana Benussi Gortan
LA SCUOLA AI TEMPI DEI MIEI NONNI
Quando il mio nonno andava a scuola i banchi erano di legno, le panche erano scricchiolanti e scomode. In classe il riscaldamento era a legna e a carbone. I maestri erano molto
severi e spesso punivano i bambini con punizioni non belle.
Mio nonno andava a scuola con una matita, un quaderno
e un pezzo di pane per cancellare al posto della gomma. A
scuola mio nonno andava con una lavagnetta dove scriveva e
poi cancellava così doveva memorizzare tutto. Quando c'era
il test di matematica prendeva cinque perché si scriveva tutto sulla mano. Mio nonno riceveva molte punizioni: doveva
inginocchiarsi sul sale o sulle pannocchie, doveva mettere le
mani sul tavolo e l'insegnante cominciava a frustare e doveva andare per le classi con le orecchie d'asino. Alle ragazze
rubava la merenda (una di queste oggi è mia nonna). Nella
scuola di mio nonno Dario i banchi erano di legno ed erano
grossi. Nei banchi c'erano i calamai pieni d'inchiostro perché a
quei tempi c'erano i pennini e le matite. La lavagna era grande
e stava su tre piedi e sopra si scriveva col gesso. La cattedra
dell'insegnante era grossa e stava su uno scalino più su così
che poteva vedere meglio i bambini. Spesso si andava a fare
le passeggiate in natura, quando c'era bel tempo. La cultura fisica si faceva nel cortile della scuola. Le insegnanti erano
molto severe e qualche volta mio nonno si prendeva qualche
schiaffo che se lo ricorda ancora oggi. D'inverno le aule si scaldavano con la stufa a legna e carbone. Non si andava mai in
gita fuori Rovigno perché non c'erano corriere. D'estate veniva organizzata la colonia a Punta Corrente o a Santa Caterina.
Mia nonna Daniela mi ha raccontato di quando andava a
scuola i banchi nelle classi erano di legno con le sedie ribaltabili. Le lavagne stavano su quattro gambe di legno e poi
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vennero sostituite con quelle appese al muro. I libri erano piccoli di dimensione. Con le punizioni erano abbastanza severi
come per esempio stare in piedi oppure inginocchio dietro
alla lavagna. Avevano nell'orario meno ore di lezione di noi. La
merenda la facevano nel cortile e nessuno si doveva allontanare. Gli alunni erano ubbidienti ed educati, dovevano avere
rispetto per gli insegnanti e per i propri compagni, come pure
per l'ambiente scolastico. I ragazzi avevano le uniformi mentre
le ragazze un grembiulino col collarino bianco. Dopo la scuola
la nonna doveva cambiarsi gli abiti, fare i compiti, preparare la
cartella e dopo aiutare la mamma nei lavori domestici.
Quando mia nonna andava a scuola era diverso. Dovevano
camminare molto per raggiungere la scuola, però le piaceva
perché così facevano delle belle chiacchierate. Quando arrivavano a scuola andavano in cucina dove c'era una grande
tavolata e mangiavano pane e burro e una tazza di latte caldo.
Ogni giorno la stessa colazione. Quando entravano in aula dovevano mettere le mani sopra il banco e il maestro verificava
se avevano le unghie pulite. Se dimenticavano i compiti oppure, se avevano diversi errori, ricevevano frustate sulle mani:
quanti erano gli errori tante erano le frustate!

13° CONCORSO
Mailing List Histria 2015
ALTRI TEMI PARTECIPANTI
Elementari - Lavori individuali
Categoria "b"
2° Ciclo - Scuole elementari
classi dalla 5a alla 8a per la Croazia
classi dalla 6a alla 9a per la Slovenia:
- Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" - storie e memorie del vostro passato familiare  
- Traccia 2: "Una fotografia in un cassetto"
- Traccia 3: "Un avvenimento importante"
MOTTO L’AMICIZIA E’LA COSA PIU' IMPORTANTE
Aurora Cigui
Classe VI Scuola Elementare Italiana “ Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić          
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Mia nonna si chiama Liliana. È nata a Brazzania il 11.9.1941 ed
ha 73 anni. Lei aveva una vita dura e difficile.
Mia nonna mi racconta…
Quando suo padre arrivò a casa dalla Seconda Guerra Mondiale, mia nonna aveva due anni e quando lo vide per la prima
volta non voleva andare da lui perché aveva paura della divisa
che indossava.
Vi racconto la storia del primo giorno di scuola di mia nonna:
era il mese di settembre del 1947 quando mia nonna iniziò il
primo giorno di scuola. La sua mamma non l’ha accompagna-
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ta a scuola ma l’ha portata dalla sua cuginetta Lucia che l’accompagnasse a scuola. Quando finirono le lezioni mia nonna
scese le scale e uscì davanti alla scuola. Si trovò da sola e si mise
a piangere. Lei non conosceva il paese di Verteneglio perché
i bambini non se li portavano a passeggio perché facevano la
vita di campagna. Quando i bambini andarono a casa, dopo un
po’ di tempo per fortuna scese la bidella Ida e le chiese perché
piangeva. Mia nonna rispose che la cuginetta l’ha accompagnata e adesso non c’è e lei non sa la strada per tornare a casa.
La bidella l’ha consolata e le ha detto che Lucia non è andata a
casa ma è ancora in classe e che arriverà presto.
A mia nonna piaceva andare a scuola ed era molto attenta
alle lezioni. Visto che i suoi genitori non erano interessati alla
scuola come lei e non la ascoltavano mai, l’unica persona che
la ascoltava era la sua nonna materna. Siccome lei era l’unica
persona che l’ascoltava le spiegò le lezioni di geografia. Mia
nonna mi racconta che l’unico regalo che ha preso da bambina era una mela da un suo parente che veniva a comprare la
legna e ancora oggi mia nonna si ricorda il colore della mela.
Da piccola aveva un grande desiderio di avere una bambola
per cucirle dei vestitini ma non era possibile chiedere questo ai
suoi genitori. Allora ha pensato di chiedere alla mamma degli
stracci per farsi da sola una bambola. Lei le chiese più volte ma
la mamma non le rispondeva perché una volta i bambini non
avevano voce in capitolo. Non avendo una risposta mia nonna
si è stancata e ha deciso di andare in camera a rompere dei
suoi vestitini da quando era piccola. Dopo li ha portati vicino
al muro e li ha messi per terra pensando di averli nascosti. Suo
padre quando è andato a prendere la paglia per i buoi ha visto
i vestiti rotti per terra. Allora lui prese la frusta e l’ha frustata per
le gambe. Questa lezione le servì per tutta la vita e oltre. Mia
nonna era magra e debole e doveva camminare due chilometri per arrivare fino alla scuola. Quando tornava da scuola verso
casa camminava sempre piano per fare ritardo pensando che
quando tornerà a casa le aspetterà il pranzo però lei non aveva
appetito. Frequentava la quinta classe e il suo insegnante le
dava da portare una borsa piena di panni da lavare fino dov’era
una signora che lavava i panni. Questo era molto faticoso per
lei e allora una volta si stancò e non portò con sé la borsa e ha
fatto finta d’averla dimenticato. Così l’insegnante si è arrabbiato e la punì diminuendo il voto di ricamo perché lei ci teneva
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Mia nonna è molto in gamba e penso che potrà vivere anche
fino 100 anni. Mia nonna mi aiuta sempre e mi sostiene. Le
voglio un mondo di bene!
MOTTO ANONIMO IBALAN
Daniele Bibalo  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie     
Insegnante: Arlene Kauzlarić    

tanto. Mia nonna frequentò la scuola solo fino alla sesta. I suoi
genitori non erano interessati alla scuola perché volevano che
lei lavorasse in campagna. Quando mia nonna era ragazza ha
frequentato due corsi di taglio e cucito. Quando lei aveva 20
anni si trasferì a Verteneglio nella casa dove vivo io adesso. A
24 anni si sposò con mio nonno Duilio ed è andata ad abitare a Buroli con mio nonno. A 25 anni nacque il fratello di mio
papà che si chiama Roberto. Dopo 9 anni hanno costruito una
casa vicino a Umago e dopo un anno è nato mio papà che si
chiama Fabrizio.
All’età di 3 anni mio padre iniziò a frequentare l’asilo e mia nonna iniziò a lavorare in Istraturist. Fu allora che lei frequentò un
corso di tedesco e fece la patente per la macchina. Due o tre
anni fa quando io andavo a scuola a Verteneglio c’era una mostra e un’intervista su quelli che una volta andavano a scuola a
Verteneglio. Partecipò alla mostra anche mia nonna con le sue
pagelle delle elementari, con i quaderni, e la sua intervista. Da
quando mia nonna è in pensione il suo tempo libero lo passa
in campagna. Da quando è morto mio nonno anche lei ha cominciato a guidare la macchina. Mia nonna mi racconta sempre come era la sua vita e mi dice sempre che: “Non bisogna
mai essere pigri perché la pigrizia è una brutta bestia dai peli
lunghi e neri”, mi dice anche che: “Bisogna sempre rispettare
tutti, anche i più bisognosi”. E un’ultima cosa che mi dice: “Di
farmi una cultura che sarà mia sempre e non la perderò mai”.

I NOSTRI VECI NE CONTA
Cari mii ve voio contar una storia che se succesa subito dopo la
capitulazion de l’ Italia nel settembre 1943. Mio nono Aldo che
deso no se piu a quel tempo el gaveva 15 anni. Lui questa sroria
el ghe la ga contada a mio papà e mio papà me la ga contada
a mi. Dopo che se capitulada l'Italia i partigiani del posto i se
stadi avvertidi che vegnarà ocuparne i tedeschi cusì che i voleva prontarghe una bella imboscada, pensando che vegnarà
quattro tedeschi in moto come turisti e non un battaglion de
carri armati e autoblinde. I vari partigiani qua del mio posto dal
nome de battaglia: Gnasca, Striz , Pupaz e Bogati i ga grumado
anche i fioi qua de Bibali. Mio nono non ghe ga dito a sua mamma questa roba, ma el ghe ga dito che el ciol el falzon e chel va
in pineta cuor fraschi perche l'imboscada i voleva farghe in valinari dove che se deso el campo de balon. In quella volta valinari
iera un campo de formenton. Così che armadi de sciopeti de
caccia i se ga sparpaglià per el campo de formenton e i spetava
che rivi i tedeschi, bona de Dio che i ga lasà i piu giovani de piu
de drio. La colona de tedeschi se moveva de Trieste verso Pola,
mio nono contava che la colona de carri armati la faceva tremar
la tera in stazion a Buie quando la iera pena a Caldania. I primi
colpi de mitraglia li ga sentudi quando i iera in Plovania e dopo
in comincio de stazion. Mio nono iera dentro in tel formenton
carigo de paura. In quela el contava che se ga visto venir i primi
auto blinda tedeschi cusì che quei partigiani piu veci che iera
piu vicini alla strada i ga comoncià sbarar verso la variante, una
delle blindo tedesche ga girà la cupola verso el formenton e ga
comoncià sbarar, questi che iera sparpagliadi per el formenton
i ga comincià scampar verso la pineta perche diseva mio nono
che in pochi secondi i ga razo al suolo el campo. Nel scampar
verso la pineta mio nono ga lasado el sciopeto per terra e el
correva con la falze in man verso casa pien de paura e correndo
per el bosco el se ga fracado la falze in tel zenicio el ga dito che
sprizava pien de sangue. Rivado a casa sua mama la ga ciapado
paura perche non la saveva cosa ze succeso, la ghe ga ligado
torno el zenocio una straza piena de azeo che bruzava come el
fogo, la ghe ga zigà de tutto però la iera contenta che el se tornado vivo. Questa storia ve la volevo contar in ricordo de mio
nono e de tutti i bibalani che non ze piu con noi!
                                                                
MOTTO MELI                                       
Melissa Boccali
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić   
I NOSTRI VECI NE CONTA
Mia nona se ciama Maria, la xe nata a Parenzo nel 1933. Là, a
Varvari vicin a Parenzo, la xe visuda i primi cinque anni, con la
sua famegia la xe andada viver a Trieste, ogi la vivi con un gatto
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che se ciama Tomi e la ga tante foto de ela con suo marì e con
la sua famegia, mio nono, e con i suoi fioi. Quando mia nona
la jera picia la ziogava con questi gioghi: zioghi con i fili, zioghi
con la carta, ziogo paradiso inferno, zioghi dela sexa (ciaparse),
zioghi con el cerchio de legno, zioghi con le bambole, zioghi
dela tana (campana), imitar animali e le mame, ziogho del pendolo, zioghi con le biglie, zioghi dele bele statuine xe pronte.
Le classi una volta le jera molto numerose solo de fioi, però
bisognava andar a scola in uniforme però tutti uguale, i banchi
in clase i jera distacai però uno de drio al’altro. Quela volta nei
primi ani sesanta jera le cinquecento che le ciamava “Topolino”,
jera i tram, jera i cari con i manzi o con i cavai, quando i cavai o i
manzi i faceva e i le bugaze el paron gaveva el omo che puliva
le strade. Ze ancora el Tram de Opc’ina che funziona. I lavori
quela volta, jera tutti artigianali come el calzolaio, el carboner
che vendeva el carbon, el bottegher, la venderigola che vendeva la fruta e la verdura, el spazacamin, el scovazin, el barista,
el mugnaio, el falegname, el orologiaio, el lataio, la magliaia, la
ricamatrice, el fioraio, el fuocaio e tanti altri che oggi non xe.
Quela volta se girava con i treni a vapore o treni a carbone. A
Parenzo solo chi jera rico gaveva el telefono a disco. Quando
fisciava la sirena i butava zo le bombe e la zente scampava in
galeria. Una volta i se scaldava con la stufa a legni e camini in
casa. Una volta non jera i gabineti ma solo el bucalin, e l’acqua
se riscaldava e se lavava in mastela, jera el cadin con la broca,
non esisteva la vasca da bagno e neanche i eletrodomestici.
Fino ai ani sesanta non jera la television. Negli ani setanta in
poi jera tanto lavor a Trieste per via del porto e la zente ga incomincià a diventar benestante. El pare e la mare i gaveva l’osteria in città vecia. Durante la guera i lavorava tanto perché i se
iutava nel rion tutti. Anche qua in Istria me contava mia nona
de Umago ghe jera tanti mestieri come fabri, calzolai, marangoni e tante botteghe che oggi non xe più. In paese de mia
nona Vanda jera tante fameje che stava ben perché gaveva
tante bestie e se faceva scambio dele robe e non serviva i skei.
MOTTO KIKA                                           
Erika Paoletić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić      
I NOSTRI VECI NE CONTA
Mia nona la xe nata in un piccolo paese vizin Montona de nome
Laze, la xe nata nel 1952. In paese in quei anni no iera luce,
acqua, no iera la strada per le machine, iera solo la strada de
campagna che se podeva pasar col caro, con i manzi e con el
mus. La luce se vignuda nel 1962, mentre suo papà ga fato una
cisterna e cusì dopo i gaveva l’acqua, la strada bianca xe stada
fatta nel 1964 cusì che iera un poco più fazile. In quei tempi là,
prima che nasci mia nona iera 2 zii, mama e papa`, un fradel
e 4 sorelle, nel 1947 el zio e el fradel de nona i xe scampadi a
Trieste. Dopo anni, in famiglia se vignuda una lettera cusi` i ga
scoperto che el fradel nol iera piu in Italia ma in Australia, ghe
se rivada solo quella lettera e noi ga savu` mai piu` niente altro.
Mia nona no la ga mai conosu` el fradel dato che el se anda`
via prima che ela la nasi. Lori i se tutti bastanza piu` veci de ela,
el fradel se piu` vecio de 23 anni, la sorella de 19, una de 17
anni, una de 15 anni e una de 10 anni, cusi` che mia nona de
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picia no la se ricorda che la giogava con le sorelle, ela la giogava
con le amiche e visine da casa a nascondino, i giogava con la
bala fatta de roba e a ciaparse. Mia nona no la xe mai stada in
asilo perche´ nol iera in vicinanze, i viveva de campagna cusi`
che gnanche la botega noi gaveva vizin, soldi iera pochi cusi`
che nona de picia subito la doveva andar pascolar i animai,
una mucca, un manzo e el mus. Quando nona la ga comincia`
andar scola la doveva caminar due chilometri e mezzo per la
strada de campagna e quando pioveva la doveva gaver i stivai,
quando iera suto nona no la gaveva le scarpe ma le zavate fate
de sua mama a casa e anche le calze fatte in casa, la borsa no
iera come oggi de marca ma iera fatta de roba con due tirache,
pochi libri, pochi quaderni, pochi colori, astuccio no iera,iera
solo la scatola de legno.
La scola la iera a Caldir la` la andava fina la sesta classe, dopo
la andava Montona fina l´ ottava classe. Nona no la gaveva i
soldi per i vizi. No iera naranzi, no iera banane, no iera ciocolate,
iera solo qualche bombon sciolto. In suo paese i gaveva i frutti
casarecci che Laze xe ancora oggi conosciuda per questo, i gaveva ciliege, peri, suzini, mele, uva e un poco de olivi. Le sorelle
de nona siccome le iera piu` vecie le se ga sposa` e nona la xe
restada sola de 10 anni con mama e papa` e un zio, cusi` che
la doveva iutarghe a mama cuzinar, lavar perche´ non iera le
macchine ma se lavava a man, netar la casa, no iera le piastrelle
ma iera le tole come pavimento e se doveva fregarle con la
scartaza de carsin, casa se fazeva fuzi, tagliatele, piucanzi, tutto
questo nona la doveva imparar de 10 anni. La doveva iutarghe
in campagna, ingrumar i frutti, le verdure, quando mancava l'
acqua la andava ciorla con el mus sulla sorgente, fien i andava
cior con el caro con la mucca e el manzo. Mucca e manzo se
menava imbeverar in potoco 500 metri via, ela de fioi no la andava mai al bagno, no la andava al cinema, no la gaveva la television, la gaveva solo una radio, no iera telefono ne computer.
Al massimo qualche fiera e quella si che iera una festa dato che
iera solo quel come divertimento.
Nona de 12 anni la andava con el mus e un sacco de formento
a Montona in mulin. Quei tempi i fioi i gaveva poco tempo per
giogar perche´ se doveva iutar in casa. In paese iera poche case
e tutti se conoscieva e tutti i viveva solo de campagna. Nona
la gaveva la casa dove che la stava, vizin i gaveva la stala per i
animai e per el fien, una staletta per i animai e una staletta per
le galine cusi` che iera sempre lavor, se doveva preparar el fien
che se segava a man con la sega dopo se restelava con el restel,
dopo se ingrumava quando che iera sciuto se lo menava casa
con el caro che zucava el manzo e la muca , per le galine se
fazeva el grano che se doveva seminar e ingrumar, per i maiali i
impiantava zucche, bietole, grano dopo se andava in mulin fina
Montona che iera otto chilimetri de strada. Per batter el grano
no iera el combai ma iera la trebbia. Dotrina e messa nona la
andava a Caldir a pie in compagnia con le amiche. Dopo con
el tempo se vignu` qualche auto in paese, anche mia nona la
ga fato la patente e suo zio de Trieste quando la gaveva 19 anni
ghe ga compra` l’auto cusi` che iera piu` fazile moverse. Cusi`
la xe andada lavorar a Isola. La gaveva dei parenti vignudi viver
a Verteneglio de Montona e cusi` la vigniva a Verteneglio dato
che una volta iera sai conosciu` per i balli, qua` la ga conosciu`
mio nono i se ga sposa` e se nato mio papa`. E cusi` eccome
anche mi qua!
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MOTTO MORO                                         
Nea Ipša  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić     
I NOSTRI VECI I NE CONTA
Mia nona Rozana la se la quarta de cinque fradei, nata el 28 genaio 1958 in un picio paesin vicin Citanova che se ciama Stanzia Roselo.El paese gaveva un per de case fate in piera istriana,
le strade in iarina gaveva raso pien de graia e dograzia che ogni
tanto vegniva i stradini netar le cunete se no saria sta graia partuto.Iera poche stale con bestie parche le famiglie che viveva
la iera piutosto povere, mancava anca l' acqua che se andava
cior Citanova con i cari. Sua mama però no gavendo ne caro ne
manzi ge tocava andar fina Antenal coi seci e portarli indrio sula
testa pieni de acqua.No mancava pero un picia ceseta dove che
se faceva mesa una volta al ano, in primavera per Santa Rosalia
quando le zanestre iera in fior. I fioi ingrumava piene borse de
sti bei fiori giali e li spagliava per la strada dove pasava el prete.
Dopo la mesa iera usanza che el prete vadi a pranzo ogni ano
de un altra famiglia, quel giorno sì che iera festa, ma no per
mia nona che la gaveva el papà comunista e nol voleva nianca
sentir de gaver el prete in casa. Lo steso mia nona e i sui fradei
se stai tuti batezadi anca se in sconton. I gioghi de quei pochi
de fioi quela volta iera ciapar rane e pice tartaruge in laco dove
se imbeverava i animai, giogar le sconte e la fefa, saltar la corda
e corerse drio per el paese pasando cusi el tempo.
Scola se andava con una vecia coriera che ingrumava tuti i fioi
dei paesi vicini. Mia nona la andava in scuola croata anca se no
la saveva dir nianca una parola in croato e per questo ge iera sai
dura pero dopo tre ani sua mama la ga mandà in scuola taliana
dove ge iera piu facile. Pero' no ste pensar che iera tuto rose e
fiori in casa de mia nona no mancava barufe parché suo papa
gavendo pasà la guera beveva speso e se criava con sua mama
vanti de ela e i sui fradei. Dopo ani de lota prima se scampada
de casa la mia bisnona e dopo due mesi co la ga trova una vecia
casa a Citanova la se tornada ciorse i fioi.
I stava tuti insieme in una camera parché le altre le iera ocupade de altra gente.La mama de mia nona la se ga sempre tormentà facendo tanti lavori perfin la serviva famiglie de dotori e
maestri, ma lo steso soldi iera pochi. Mia nona però iera sempre

ben vestida parché sua mama gavendo le man de oro ge cusiva de tuto con quei quatro strazi che ge dava i altri. No bastava
mai parché lo steso capitava speso che a mia nona ge tocava
andar domandarge ala segretaria dela scuola i quaderni. La se
vergognava sai parché in clase le sue amiche gaveva de tuto e
de più. El bel in tuta sta tristeza iera l'amor che mia nona sentiva
per sua mama. El colpo più duro per ela ze sta quando la ge ze
vegnuda mancar. Mia nona gaveva solo quindici ani, e ancora
ogi la se ricorda tuta la soferenza de quel momento. La ga sentì
la mancanza de sua mama ogni giorno dela sua vita. Anche se
la gaveva i fradei piu grandi ge ga toca tornar Stanzia Roselo de
suo papà col fradel piu picio visto che lori i stava per farse una
famiglia. No iera fazile parché suo papa in sto tempo se gaveva
fato un altra famiglia e ge se nato un altro fio. La moglie de suo
papà ga dimostra subito de eser una madregna de quele cative
cusì che la soferenza no finiva mai.Tra parole brute e momenti
teribili pasadi in quela casa mia nona ga deciso de andar via,
parché za a sedici ani la lavorava no gavendo la posibilità de
andar vanti scuola. De subito la ga ciolto con se suo fradel più
picio che la madregna no lo maltrati.
Finalmente iera un fia de pase anca se per un curto periodo la
ga dovù mantegnir el fradel. La ga lavora sai, con tanta fadiga la
se andada vanti fina i sui ventiun ani, qundo la se ga sposà e se
nata sua fia, mia mama.In quel momento la ga dismentigà tute
le robe brute che ge ga toca.L'unica sodisfazion per mia nona
iera gaver mia mama, perché anca el suo matrimonio pian cominciava andar mal, fina che no se sta più posibile soportar.
Pasadi un per de ani la ga divorziado, ma no per questo la se ga
butà zo. La vita la ga fata diventar forte e relevar la fia sola no
ge se sta pesante. Col pasar del tempo anche mia nona iera finalmente felice. Vederse creser la fia contenta e con tanti valori.
Una volta che mia mama se ga sposà per mia nona se rivade le
sue gioie più grande, mi e mia sorela. E tuto l'amor che ge ga
mancà a ela la ne dà ogni giorno a noi.
MOTTO CRICHETO GELATO FESTA                            
Raul Barnabà  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić   
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I miei nonni mi raccontano che: quando erano bambini non
avevano la TV, il computer, il telefonino e tanto meno mangiavano tanta carne come noi e non bevevano la Coca Cola,
l’aranciata o succhi di frutta. Quando andavano a pascolare i
buoi giocavano con delle pietre grandi e piccole che rappresentavano i buoi, e la stalla la facevano con dei rametti presi
dai cespugli e la coprivano con del fieno, era il gioco della fattoria. Uno dei giochi che preferivano era quello delle biglie di
vetro che si giocava in mezzo al villaggio e quelle delle plosche
ovvero delle pietre appiattite che si gettavano vicino a un palino di pietra e vinceva chi le gettava più vicino e così per ore.
Uno dei piatti più saporiti era quando si uccidevano le galline.
Una volta pulite le galline venivano tagliate e con cura venivano messe da parte le interiora, il cuore e il fegato ecc. Una
volta puliti questi ingredienti venivano soffriti con l’olio d’oliva
e la cipolla e alla fine si aggiungeva il sangue e un po’ di vino,
questa è la famosa frittura di gallina.
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Solo alla domenica si faceva il brodo di gallina e mi raccontano
che litigavano con gli altri fratelli per chi prenderà un pezzetto
di gallina, perché le famiglie erano numerose, vivevano anche
più di due famiglie assieme. Tutti avevano un ruolo chi mungeva le mucche, chi pascolava gli animali, i più anziani facevano
il lavoro più difficile, i bambini come anche i miei nonni prima
di andare a scuola portavano il latte munto alla gente o addirittura in qualche paese più vicino. Non c’erano le automobili
andavano a piedi o con l’asino o i buoi e il carro. Raccontano
addirittura che i genitori dei miei nonni andavano a piedi anche fino a Trieste. Però nei loro racconti vedo che cera tanta
felicità, dopo aver passato delle intere giornate così dure alla
sera avevano la voglia e il tempo di radunarsi tutti assieme attorno il fogoler “ il camminato per cantare qualche canzoncina,
ballare, raccontare tante storie, suonare, perché in ogni famiglia c’era qualcuno che sapeva suonare soprattutto l’armonica,
o l’armonica a bocca. La vita dei miei nonni non era facile, non
avevano tutto quello che noi abbiamo noi oggi, però vedo che
quando ricordano il loro passato gli brillano gli occhi, perché
alla fine avevano dei bei racconti ed erano felici così.
MOTTO IN ARRIVO!                             
Carlos Šepić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić
I NOSTRI VECI NE CONTA
Me ricordo quando mio nono me contava de come se viveva
una volta..
“E... quando mi gavevo i tui ani, in paese dove vivevo non gaveimo ne radio ne television, non esisteva niente de queste
robe tecnologiche. Non gaveimo nianca la luce. La sera se andava presto dormir, e ala matina se sveiaimo bonora. Noi se
ziogaimo o de estate, quando i giorni jera piu lunghi, o per
mezogiorno, quando i nostri genitori andava riposar. Jera dele
banchine de piera in ombra, sun lore jera intajadi i zioghi dela
tria, e cosi se ziogava. Faimo anca dei dispeti. Quando jera la
stagion dela trebia, in luglio, che se trebiava el formento. Un
vecieto, che se ciamava Arturo, dopo la trebiatura, de sera el
ze anda dormir sula paia. Noi fioi gavemo ciolto la pompa de
acqua, che ghe se dava verderame ale vide, la gavemo impini-
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da de acqua, se gavemo meso drio un mureto, e lo sprizaimo.
Lo sentiimo come che el besciema: "... ma cosa anche dal ciel
stelado adeso comincia piover, che tempi...".
Non gaveimo neanche l'acqua in casa, bisognava andar ciorla
su qualche fontana o qualche sorgente, stenize. Anca i animai
doveimo portarli a beverar piu volte al giorno. Senza i animai
non se podeva viver. I manzi i serviva per arar, tirar el caro, per
tuti quei lavori che ogi se dopera el trator. El mus, inveze, jera
come un picio tratorin. La vaca la smolzeimo per el latte, le
pecore ne dava la lana, le galine i ovi. Tutti insieme, sti animai, i
ne dava el ludame col qual concimaimo i campi. Non jera facile viver, bisognava tanto lavorar per gaver poco, pero’, de quel
poco saveimo contentarse. Anche mi, ala tua età, andavo con
mio papà a giornada. Se aiutaimo de più uni coi altri, l'amicizia
e la parola o una strenta de man le gaveva sai più valor de ogi.”
MOTTO CANTANTE                                                    
Erika Puž  
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić    
La mia nonna mi ha raccontato come ha passato la sua
infanzia.
E’ nata a Oscurus il giorno 11 maggio 1924, da una famiglia
molto povera. Lei aveva 3 sorelle e 2 fratelli, sono rimasti senza
madre quando avevano più bisogno di lei, con un padre e 2
nonni. Suo padre si chiamava Giacomo e i suoi 2 nonni Nina
e nonno Matteo, non avevano cosa mangiare né cosa vestire
ed erano senza acqua e senza luce. Quando aveva 9 anni ha
cominciato a lavorare nelle famiglie del paese così prendeva da
mangiare per lei e i suoi fratelli. Un giorno e capitato che il suo
nonno quando andò a pascolo con la sua capretta, mia nonna
e andata a vedere se gli serviva aiuto e aveva visto che lui era
a terra deceduto e lei comincio a piangere perché gli voleva
molto bene. La sua nonna come lavoro cuciva le calze di lana e
cosi donava alle famiglie del paese perché così riceveva qualcosa per vivere. All’età di 15 anni suo padre le aveva imparato a
cucire e lei si era fatta dei pantaloni con dei pezzi di stoffa cuciti
sopra. Nel 1943 tutta la gioventù erano chiamati alle armi sotto
l’Italia perché c’era la guerra, e la mia nonna doveva lavorare nei
campi perché non c’era nessuno che poteva lavorarci. Quando aveva compiuto 18 anni aveva conosciuto i Partigiani e nel
1943 comincio a lavorare con loro. Nel 1944 i Tedeschi sono
venuti nel suo paese e tanta gente scappava perché avevano
paura però lei era l’unica che non scappò via.
Suo padre era cacciatore e tutto quello che lui prendeva loro
mangiavano e pure quello che cresceva nei campi tipo: volpe,
lumache, patate, rane, asino, carne di cavallo e tutti i tipi di animali e verdura. Loro per stirare utilizzavano un ferro da stiro che
si metteva dentro il fuoco, per lavare i vestiti si utilizzava una
bacinella con dentro un po’ di acqua e un pezzo di lavanda. Il
giorno 8 marzo 1960 il suo caro papà è deceduto per via di malattia e lei ogni giorno chiedeva alla nonna dove fosse suo padre perché gli diceva che lavorava e non poteva tornare a casa.
All’età di 19 anni aveva capito che suo padre non c’era più e lei
non voleva più uscire fuori di casa. All’età di 24 anni lei scappò
di casa per andare a lavorare come cuoca nella guardia popolare di Salvore, e dopo aver lavorato lì andò a lavorare nelle altre
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parti, e dopo aver lavorato da tutte le parti un uomo le aveva
detto che doveva andare a lavorare su tutti i confini. Durante il
servizio conobbe mio nonno Drago che quando lei aveva 27
anni si sposarono. A 27 anni partorì 3 bambini di cui una mori
per via di malattia e dopo la sua morte mia nonna partorì il mio
caro e dolce papà. I suoi bellissimi bambini si chiamano Ester di
64 anni, Valter di 58 anni e il mio caro papà di nome Dragan di
53 anni. Mia nonna mi ha detto che diceva che lei voleva avere
5 nipotine sane e molto belle. E fu che il 26 settembre 1987 suo
figlio Dragan sposò una donna di nome Ondina. Passati un po’
di mesi mia mamma partorì una bellissima bambina di nome
Kristina che oggi ha 27 anni poi e nata Samanta che oggi ha 26
anni, e dopo è nata Martina che oggi ha 23 anni e poi le ultime
2 siamo state mia sorella Valentina e io di nome Erika.  
Il suo paese era povero però erano tutti per uno e uno per tutti perché si aiutavano quando avevano bisogno. Lei andava in
una bellissima scuola a Oscurus di cui in classe erano 20 ragazze e 10 maschi. La mia nonna mi ha detto che io da bambina
facevo molti dispetti a lei e ai miei genitori perché ero molto
furbetta, e mi dice che oggi sono diventata una ragazza molto
intelligente e molto divertente, perché sono l’unica che le fa
tanta compagnia. Mia nonna fino a oggi non era malata, tranne
che una volta era andata all’ospedale e io temevo di perderla
perché non esiste una donna come lei, così spiritosa, così paziente e che altro dire di una donna così. Oggi la mia cara nonnina ha la bella età di 90 anni compiuti a maggio. Mia nonna e
una bellissima e carissima donna perché ancora oggi aiuta la
gente di cui ha bisogno di aiuto e di cui ha bisogno di compagnia mia nonna c’è. Mi piace vedere mia nonna così sorridente
e sempre così allegra, mi fa piacere che lei c’è ancora qua con
noi perché così mi racconta di come ha passato la sua infanzia
e cosa faceva quando era piccola. C’è solo una cosa che volevo
dire a mia nonna che non sono mai riuscita a dirle ma che un
giorno le dirò con tutto il cuore: ‘TI VOGLIO BENE CON IL PROFONDO DEL CUORE’.
Questo era tutto sulla vita di mia nonna e spero che vi abbia
fatto piacere leggere una storia così importante, di quando la
gente andava in guerra e delle cose che loro facevano e che
oggi non si fanno più.
                                                               
MOTTO MILI                                                                   
Ivan Visintin
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić      
I NOSTRI NONNI NE RACCONTA
Mio nonno si chiamava Giovanni e si dedicava al commercio e
all’agricoltura. E' nato a San Giovanni vicino a Portole. Commerciava prodotti agricoli, vino, cereali, olio di oliva, tabacco e sale.
Aveva pure dei propri campi dove produceva grano orzo mais
patate e frumento. Mio nonno possedeva boschi di pino, querce e castagno. Si dedicava al commercio di legname, ed aveva
trenta operai al giorno i quali lavoravano nella sua proprietà.
Mio nonno Giovanni aveva a Portole due negozi nei quali vendeva pasta, zucchero, farina, caramelle e cioccolata e nell’ altro
vendeva piatti sedie e indumenti e materiale tessile. I trenta
operai che mio nonno aveva nei propri campi si dedicavano
a falciare l’erba, zappare le viti, tagliare i boschi seminare e rac-

cogliere i frutti e altri prodotti ed inoltre mio nonno per tener
alto il morale dei operai e per farli lavorare più allegramente
pagava un suonatore con la fisarmonica che suonasse mentre
lavoravano. Mio nonno economicamente era benestante possedeva due case una piccola e una grande. In quei tempi le famiglie erano molto numerose perché abitavano tutti assieme.
Siccome abitavano nella stessa casa ognuno si dedicava ad un
altro lavoro, uno si dedicava all’allevamento di bestiame, uno si
dedicava ai polli, altri ai maiali e ai loro prodotti quando veniva
il tempo per macellarli. Tutto si mangiava in famiglia, la nonna
con il cesto delle uova in testa andava ogni quindici giorni al
mercato. Mio nonno aveva due grande stalle dove teneva le
pecore e durante l’inverno le donne filavano la lana e producevano maglie e calze di lana. Con il grasso di maiale producevano sapone. Mio nonno vendeva legno di castagno e lo portava
a Trieste, vendeva castagne e funghi. Oggi di tutto questo che
mio nonno faceva non è rimasto più niente solo terra abbandonata, case in rovina e dei bei ricordi dei tempi che furono.
Il nonno è stato tradito dai suoi paesani come patriota comunista e partigiano e gli è stato tutto confiscato e dato alle fiamme.
Prima è stato portato in carcere a Pola, poi trasferito nella risiera
di San Saba a Trieste ed infine è stato deportato in Germania a
Dachau dove e morto.
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MOTTO ZOE                                                     
Iris Kljajić  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić  
I NOSTRI VECI I NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO STORIE E MEMORIE DEL PASSATO FAMIGLIARE
Mio nonno si chiama Lucio, ha 72 anni e abita a Buie. È un tipo
molto attivo e lavora molto. Adoro andare da lui perché mi
piace ascoltare le storie del suo passato e come si viveva una
volta. Quando mio nonno era bambino giocava molto all’aperto. Ha trascorso la sua gioventù in un periodo molto difficile, dopo la guerra del 1945. C’era la miseria, mancavano molte
cose e naturalmente anche i giocattoli. Quindi i bambini dovevano inventarsi da soli i giochi. Si giocava molto all’aperto.
Giocavano a nascondino, chiapparella e a caffè. Nel frattempo i loro genitori, amici e parenti si riunivano in contrada per
prendere un po’ d’aria fresca e chiacchierare. In quel periodo
non c’erano le televisioni e i computer, certe volte si andava al
cinema e guardare i film dove i guerrieri combattevano con
le spade. Il giorno dopo costruivano le spade e giocavano immedesimandosi nei personaggi. Uno dei passatempi di una
volta era acchiappare gli uccelli. Mettevano la colla di vischio
su un giunco e acchiappavano gli uccelli. Certi uccelli erano
destinati ad essere mangiati mentre altri venivano chiusi nelle
loro gabbie e si ascoltava il loro canto.
Quando gli zii arrivavano da Trieste con il giornalino ˝Tex Willer˝ i nipotini erano felicissimi e correvano a chiamare gli altri.
Poi facevano un mercatino dove si scambiavano i giornalini.
Quando mio nonno andava a scuola i professori erano un po’
più severi. Alcune volte se un alunno combinava un grosso
guaio veniva punito severamente, anche con qualche schiaffo. Quando invece facevano i bravi venivano premiati con la
lettura, da parte dell’insegnante, di alcuni capitoli del libro
˝Cuore˝. A proposito di guai, mio nonno mi raccontò, di una
volta quando un alunno mise un ratto nel cassetto della cattedra dell’insegnante d’inglese. Naturalmente quando aprì il
cassetto prese una grossa paura.
Durante l’intervallo tutti gli alunni andavano in piazza a Buie a
giocare a calcio. Per tutti loro la piazza simboleggiava il campo da calcio. Purtroppo con il passar degli anni molti alunni e
maestri lasciarono Buie per andar a cercar fortuna in altri paesi.
In prima classe con mio nonno erano in 36 mentre in quarta
solamente in 6. E quindi anche le scuole, dove prima c’era una
in ogni paese, cominciarono a chiudere.
Dopo questo bel racconto di mio nonno di come i bambini
vivevano una volta e come giocavano riesco a capire che noi
dobbiamo capire che siamo molto fortunati di avere molte
cose in più di quelle che avevano i nostri nonni una volta, però
non dobbiamo approfittare di queste cose, perché e’ meglio
andare all’aria aperta ,come andavano una volta invece che
stare attaccati al computer o alla TV.
                                                           
MOTTO SQUID                                              
Petra Grace Zoppolato
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić      
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STORIE E MEMORIE DEL NOSTRO PASSATO FAMIGLIARE
Tutto cominciò nel 1965. Mia nonna e mio nonno stavano insieme. Lui faceva parte del team nazionale di ginnastica. A quei
tempi era una vera e propria star. Lavorava sodo per ottenere
risultati sempre migliori. Si stava preparando per le Olimpiadi.
Faceva allenamento tutti i giorni al punto che ogni tanto restava perfino a dormire in palestra. Naturalmente, avendo tanti
impegni, la loro relazione era un pochino complicata. Avevano paparazzi che li inseguivano e interviste sulla loro relazione
che a volte diventavano imbarazzanti. In ogni caso, riuscivano
sempre a trovare un po' di privacy. Di sera facevano lunghe passeggiate al chiaro di luna, e poi, la mattina mia nonna si risvegliava con un mazzo di fiori accanto al letto. Tutto era perfetto.
Naturalmente, però, le cose perfette non durano mai a lungo.
Infatti, facendo troppa attività fisica, mio nonno si ammalò di
tubercolosi. Quando mia nonna lo venne a sapere si preoccupò
molto perché a quei tempi si moriva di tubercolosi, ma fortunatamente, mio nonno aveva molti buoni amici nel campo della
medicina e riuscì a permettersi le cure migliori. Mia nonna andava ogni giorno all'ospedale a trovarlo sperando in qualche
miglioramento.
Un giorno il dottore arrivò in camera con un mucchio di scartoffie in mano. Era particolarmente pensieroso. Venne vicino a mio
nonno e gli disse: “Senti, io sono un tuo buon amico, quindi . . .
quindi mi è ancora più difficile dirti ciò che sono qui per dirti . . .
ehm. . .“. Mio nonno, stupito dal comportamento dal suo amico,
disse: “Dai su . . . guarda che cominci a farmi preoccupare. Che
cosa c'è di tanto urgente?”. Il dottore dopo un gran sospiro disse: “Bene, il fatto è che ho qui i risultati delle analisi . . . e in base
a ciò che vedo, non sarai più in grado di fare ginnastica ai livelli
che facevi fino ad ora . . . ovviamente potrai fare ginnastica per
conto tuo, ma dovrai lasciare la tua carriera da sportivo.”. Mio
nonno non poteva crederci. Le notizie si sparsero in fretta, e
dopo qualche giorno tutti i giornali avevano reso pubblica la
notizia. Quando mia nonna lo venne a sapere si sentì molto
triste per mio nonno ea andò subito a trovarlo in ospedale. Lui
le disse che sarebbe rimasto in ospedale per circa sei mesi.
Le infermiere lo venivano a trovare spesso, con la speranza di
conquistarlo. Mio nonno però non avrebbe lasciato mia nonna per nessuno al mondo. Lei sapeva che era l'unica per lui,
ma iniziò ad essere un po' gelosa. Erano passati circa quattro
mesi quando la sua gelosia raggiunse il culmine. Una mattina
entrò nella camera di mio nonno e vide due infermiere che lo
corteggiavano. Lui ovviamente tentò di opporsi, ma non era in
grado di alzarsi dal letto. Quando vide mia nonna che iniziava a
scappare, urlò: “Amore! Aspetta! Ritorna ti prego!”. Lei però si limitò a girarsi e poi se ne andò. In una sua intervista gli chiesero
che piani avesse per il futuro, e lui rispose: “Ora che non posso
più continuare la mia carriera da sportivo il mio desiderio più
grande è sposarmi ed avere figli”. I suoi amici per quest'intervista lo prendevano in giro sapendo che lei ormai non lo voleva
più vedere. Per i due mesi successivi mia nonna non si fece più
viva. Mio nonno aspettava con ansia il giorno in cui se ne sarebbe potuto andare dall'ospedale. Finalmente, dopo tanti lunghi
giorni, arrivò quel giorno. Mio nonno portò le sue cose a casa
e poi con un mazzo di fiori corse davanti all'appartemento di
mia nonna. Bussò alla porta, e lei all'interno chiese: “ Chi è?”.
Lui, ansioso, con un tono pentito disse:“ Sono io, l'uomo che ti
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ama e vorrebbe tanto che lo perdonassi. Quello che ti portava
a far passeggiate al chiaro di luna per i parchi. Quello che ti
vorrebbe tanto indietro...” Mia nonna gli disse: “ Vattene!” Lui a
questo rispose : “Io tentavo di oppormi a quelle infermiere ...Se
mi lasciassi entrare ti potrei spiegare tutto.”. Mia nonna era ormai convinta e disse: “Vattene via e non tornare più!”. A questo
punto lui se ne andò, ma non si era di certo arreso. Infatti tornò
il giorno seguente. La persuase, la pregò, ma venne respinto.
Fece lo stesso ogni giorno per un anno intero e lei ogni giorno
lo ignorava.
Un giorno a mio nonno venne una nuova idea. Quella sera si
mise sotto alla sua finestra ed iniziò a cantare. Sapeva di non
essere dotato a cantare, ma ci provò comunque. Lei si affacciò
alla finestra e sorrise. Era tanto felice che si fosse affacciata, gli
mancavano quei stupendi occhi verdi. Il sorriso le si era stampato in faccia. Ad un certo punto, però, lei se ne andò dalla
finestra. Lui continuò a cantare per ancora qualche secondo,
ma vedendo che non si faceva più viva pensò che era arrivato
il momento di arrendersi e quindi smise di cantare. Stava per
andarsene, quando, di corsa arrivo mia nonna e lo abbracciò e
gli disse: “ Grazie al cielo hai smesso di cantare!”.
Questa storia mi è stata raccontata da mio nonno, ma non so
se mia nonna concorderebbe con tutti gli avvenimenti scritti
nella storia perché immagino che anche lei abbia la sua versione dei fatti. In ogni caso, oggi sono ancora insieme ed è bello
vedere che dopo 50 anni si amino ugualmente come allora.      
MOTTO FISARMONICA                             
Paolo Biloslavo  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić    
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Mio nonno ha settantasei anni e si chiama Romano. Vive in un
piccolo paese di nome Castagna. Lui è basso, robusto, intelligente, simpatico, altruista, severo ma soprattutto un bravo
nonno. Mi ha raccontato che ha vissuto con i suoi genitori,
con i suoi fratelli e con sua sorella in una piccola casetta su
un monte di nome Biloslavi, poi dopo aver fato il militare in
Serbia, a Castagna. Quando aveva diciassette anni suo padre
morì a causa di una malattia e restò da solo con sua madre,
con i suoi fratelli e con sua sorella. Visto che era il figlio più
grande gli toccò fare da padre e da fratello. Quella volta c’era
la crisi e per mantenere la famiglia doveva lavorare molto. Non
c'erano gli acquedotti e per avere l’acqua in casa bisognava
prenderla con gli asini, con le mucche o la portavano le donne
con un cesto sulla testa. Per lavare i panni sporchi usavano la
cenere e l’acqua che prendevano dai pozzi. Questo si faceva
perché non cerano tutte queste macchine che ci sono adesso,
ma l’importante è che se lo faceva in amicizia e allegria. Non
cerano ancora i trattori perché arrivarono appena nel millenovecentosessantadue e perciò per arare e sminuzzare la terra
bisognava lavorare con gli animali. Mi ha anche raccontato
che Castagna aveva: due macellerie, un fabbro, un torchio,
due osterie, un negozio, un falegname e anche una bella
scuola colma di bambini. A Castagna arrivavano addirittura
a cinquecentocinquanta abitanti e adesso poco più di venti.
Ma non solo a Castagna in quel tempo c’erano molti abitanti,

ma anche in altri paesi le case erano più abitate, arrivavano
anche a dodici persone per casa. Questa grande differenza di
abitanti è successa nel 1943 quando quasi tutti scapparono
via a causa della guerra. A Castagna ogni sera dopo il lavoro ognuno portava quello che voleva e si faceva una grande
festa in cui c'era da mangiare e da bere per tutti e si scherzava
in allegria. Quando ebbe vent'anni fu preso dai militari che lo
portarono in Serbia in cui fece due anni di militare. In questo
tempo che fece il militare e anche dopo cerano le jugolire in
cui si viveva bene. Appena arrivarono sul mercato i trattori mio
nonno ne comprò uno e cosi si facilitò i lavori. Andava lavorare
in giro con il suo trattore per guadagnare qualcosa. Più tardi
comprò una mietitrebbiatrice e un frantoio per lavorare la pietra. D’estate andava in giro a lavorare con la mietitrebbiatrice
a trebbiare il raccolto. Invece d’inverno andava a macinare le
pietre con il frantoio per fare la ghiaia che serviva a raddrizzare
le strade. Il primo automobile che arrivò in Istria credo che lo
avesse lui e grazie a questo faceva da taxi a quelli che avevano
bisogno di andare dal dottore, in negozio, ecc. Fece da istruttore a quelli che volevano guidare l’automobile o altri macchinari. Le comunicazioni erano difficili perché non c’erano i telefoni ma delle radio trasmittenti, soltanto più avanti arrivarono
i telefoni fissi. Mio nonno mi disse che la più grande differenza
che ha cambiato da quella volta a oggi è che in quel tempo si
lavorava di più ma erano tutti contenti e allegri, invece oggi si
lavora di meno e siamo tutti tristi e arrabbiati.
MOTTO DADA                                                                        
Matea Čalić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić     
I NOSTRI VECI NE CONTA
Mio bisnono se ciamava Piero. El xe nato el 24 marzo 1920,
tanto tanto tempo fa, eppur tutti se ricordemo de lui. La sua
infanzia iera bruta perche' iera dapertutto poverta' e non iera
facile trovar del cibo in un paese cosi' povero, brutto, disgraziato e affamado. Dala sua infanzia fino deso el xe restà sempre
uguale, cioe' el solito, el nono Piero che tutti conosemo. Iera un
omo belissimo, alto,forte con el pancion rotondo, i sui pici oci
marroni e i sui cavei bianchi come la neve. Iera un omo de bon
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cuor, regalava sempre, ghe piaseva star in compania e amava
all'eterno la sua famiglia e per questo spetava ogni domenica
quando tutta la famiglia se riuniva. El gaveva tre fie e viveva la
pension con sua moie in una casa vecia, picia e cocola. Drio la
casa el gaveva le galine e andava sempre cior ovi. El gaveva anche un vigneto dove ghe piaseva lavorar e far el vin e anche un
orto grando dove ghe cresceva tante verdure e ghe ne gaveva
cusi' tante che ghe le regalava ai visini de casa perché iera un
omo bravo che sempre lavorava, sia in orto che al lavor.
El lavorava tutta la vita in una azienda agricola a Umago. Mio
bisnono non gaveva l'auto per andar lavorar, per questo andava con el suo miglior amico Giovanin. Lori due ga pasado
tantissime avventure insieme. Piu' amici de lori due non se podeva eser: i se giogava sempre insieme, i ga frequentado le
elementari insieme e qualche volta i andava con i amici in un
bar giogar carte e bever qualcosa. Mio bisnono iera sai vivace
e allegro, pero' el iera quasi sempre sfortuna' e povero, perché
de ragazzin el iera andado nel esercito italiano per combatter
una brutissima guerra. In quela guera el podeva morir, là el ga
rischiado la vita e el xe stado anche prigionier dei inglesi in una
prigion brutisima dove iera altra gente povera. El ga vissudo
una infanzia bruta piena de sfortune, pero' el gaveva una fortuna, el gaveva la fortuna de gaver una famiglia che ghe vol ben,
le fie che e la moie che le iera sempre la vicin de lui, i nipoti e
i pronipoti che lo ricorda. El iera un esempio per la famiglia e
tutti ghe piaseva star in sua compania.Tutti ghe voleva ben,
pero' disgraziatamente el 7 dicembre 1993 el xe morto. Quella
data tutti pianseva e i iera tristissmi perche' xe morto un omo
importante per noi. Due mesi dopo che xe morto mio bisnono
xe nato un suo pronipote che se ciama proprio come lui.
Mi son anche una sua pronipote e deso son qua che scrivo la
vita meravigliosa del mio fantastico bisnono, anche se non lo
go mai conosu.
                                                             
MOTTO RMZ250                                                         
Pierre Giovanni Bibalo   
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić     
I NOSTRI VECI NE CONTA
No me ricordo la data e nanche el giorno ma so che gera l'anno 1914. Mio biznono Piero el ze entrà in tel ezercito talian, el
combateva sui fronti dela Carnia e del Friuli Venezia Giulia. Lui
povero omo de Baredin nul saveva e nol capiva per cos chel
devi combater pero' el gera ciama' ale armi a ezeguir i ordini
dei uficiai. In quei 4 anni de combatimento i lu spostava sul
fronte de qua' e de la' finke noi lo ga capà e imprigonà i nemici. El ze sta porta' per lavori forzai in Rusia, piu' de precizo a
Odesa (ogi Ukraina). El gera sotomeso a una familia ke gaveva
un mulin dove kel lavorava come muniaio. Per 5 lunghi anni
el lavorava tute le giornade 16 ore... Ste giornade le gera sai
dure, carigar saki, scarigar saki, mazinar el gran e tender tuti i
makinari che nui se fermi. Con tuta la fadiga kel faceva Piero
gera contento perke' el padron lo tratava ben. Cusì giorno per
giorno, meze per meze ga pasà ben 5 anni e lui gaveva sconta'
la sua prigionia. Stado liberado el se ga incuntrà con un altro
prigionier de Tolmin e insieme i ga fato el pian per tornar caza.
In kuei anni gera solo miseria e poverta', nanka auti o curiere
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per tornar a caza, niente nu gera. Una bela matina i ga parti'
apie del Ukraina verso l' Istria. A giorni i caminava e dormiva
per le cunete, si ge capitava anka de qualke familia rica, ke per
dormir li faceva lavurar, i spacava legne, i ge netava el cortil e
tante altre robe... In Romania per 3 ziorni li ga ospitai un campo
de zingani, la solo i magnava e dormiva dela stancheza. Dopo
kei se ga un poco tira' su i ga continua' el viagio oltra i teritori del ex Jugoslavija. Dopo 3 mezi pasai patindo fame, sede,
temporai e tanta soferenza i ze rivai fina Fiume de dove ogni
dun ze anda' per la sua. Quel altro ze nada' in su verso Tolmin,
invece mio biznono pur gaver riva' pasar el monte Magior el ga
tirà su tute le forze per tornar in Baredin... Quela matina kel ze
viniu el se ga presenta' sula porta de casa batendola 3 volte...
Quando lo ga visto su mare la ga dito, Piero,fio mio, ti son vivo!
Dela cuntenteza e del emozion la ze cascada in svenimento.
Tute ste robe ke ge ga toca' mio biznono Piero ze solo un
esempio de quanto una persona pul eser forte e coragiosa per
tornar dela sua familia e in tela sua tera nativa.
  
MOTTO DO I WANNA KNOW                                             
Iva Biondić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie                       
Insegnante: Arlene Kauzlarić   
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO  
Tutto iniziò come una normalissima mattinata di sabato, solo
che quel sabato mia madre gridò dal altra parte della casa: “Pulizie primaveriliiii, prima cominci a riordinare e meglio è!”. Spensi la televisione e mi alzai pigramente dal divano, avviandomi
verso la mia stanza. Scelsi di cominciare a riordinare dal posto
più piccolo e semplice: un cassetto. Dopo averlo aperto, osservai attentamente cosa c’era al suo interno: quaderni vecchi di
quando frequentavo la prima classe, mini giocattoli, cianfrusaglie varie, ma solo un oggetto aveva attirato la mia attenzione:
una fotografia. Allungai la mano e presi delicatamente la foto
come se fosse un oggetto antico e prezioso. La foto non sembrava antichissima, ma aveva sicuramente una decina d’anni
ed era un po' ingiallita. Era una foto che ritraeva me e le mie
compagne di classe di oggi. Non era una foto speciale tipo una
gita, era un’abitudinaria foto d’asilo. Io e le mie amiche ci divertivamo dietro la mini cucina di plastica fingendo di essere delle
esperte cuoche. Osservando questa foto mi venne una nostalgia improvvisa, e le lacrime di gioia iniziarono a colmare i miei
occhi e scendere per le mie guance già umide, anche se sul mio
viso era stampato un sorriso enorme. Pensando a quei giorni
spensierati mi avviai verso il mio letto distendendomi e avendo
tra le mani la fotografia. Guardai attentamente la foto concentrandomi specialmente sulla piccola cucina in plastica azzurra
e rossa. Pensai a quando avevo l’età di cinque anni e dicevo
sempre: “Voglio crescere e andare a scuola!” mentre adesso
rimpiango quei giorni d’asilo. Pensai a quante avventure passai
con le mie amiche, a quanto abbiamo riso, pianto e bisticciato
assieme. All’improvviso mia madre sbucò sulla porta facendomi prendere spavento e disse allegramente:” Dai, muoviti che
la stanza non si pulisce da sola!”. Mi alzai lentamente ridendo
e pensando che i ricordi vanno conservati e apprezzati e mai
rimpianti. Così facendo, presi la foto e la incorniciai pensando
che ogni volta che lo sguardo cadrà sulla foto, sorriderò.
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MOTTO KATY                                                                      
Katia Makovac  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić     
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un giorno trovai una vecchia fotografia. La trovai in un cassetto. Mostrava una bella signora.Fin da subito fui curiosa e chiesi
a mia nonna Silvana di parlarmi di questa donna.
Mi ha detto che la persona nella foto era sua madre. A quel
punto incomincio` a raccontarmi un po'della sua vita. Inanzitutto si chiamava Giuseppina, era nata il 14 ottobre 1914 e
viveva nelle vicinanze di Grisignana. A 14 anni aveva gia` perso la madre e viveva assieme a suo zio, suo padre, sua sorella
minore e con i suoi 2 fratelli. Fin da piccola cucinava, puliva gli
indumenti, portava il pranzo ai lavoratori in campagna e svolgeva tutte le altre faccende domestiche. Quasi ogni giorno
percorreva circa 3-4 chilometri per fare la spesa o per andare a
prendere l'acqua potabile dalle sorgenti. All' eta` di 25 anni si
sposo` con Giovanni e piu tardi, nel 1940 e nel 1945 nacquero
2 bambine che oggi hanno piu di 70 anni e che in pratica sarebbero mia nonna e mia zia.
Durante la seconda Guerra mondiale andarono in guerra i suoi
2 fratelli che non ritornarono mai più. Si aveva una grande paura dei tedeschi che andavano da casa in casa a prendersi tutto

cio` che volevano. Sono andati anche da lei, Giuseppina, e mia
nonna Silvana quel tempo ancora piccola piangeva dalla paura. Le hanno puntato contro il fucile ma senza sparare, si sono
presi via una mucca di quelle misere due che avevano. Nel
1980 diventa vedova e pochi anni dopo, esattamente nel 1988
all' eta` di 74 anni Giuseppina muore. Oggi mia nonna mi ha
raccontato di una donna che ha vissuto la sua vita felicemente
anche se purtoppo ha perso la madre in un periodo in cui era
ancora una bambina, ed è per questo che i miei pensieri mi
portano a pensare che era una persona forte e con tanta voglia
di vivere anche se quella volta non era davvero facile.
Alla fine, posso dire che mi sarebbe piaciuto conoscerla e passare almeno un paio d'ore con lei per scoprire la sua personalità e la sua simpatia.
MOTTO SIMON J.                                         
Kevin Simone Visintin
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Arlene Kauzlarić  
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Mia nonna abita a S. Lorenzo, un piccolo paese vicino al mare.
Spesso vado a trovarla, e a volte mi fanno dormire da lei. In
quei giorni lei mi racconta della sua infanzia e di come si viveva in quei tempi. Proviene da una famiglia numerosa. I suoi
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genitori erano contadini. Nella casa dove viveva da piccola
non c'era né luce né acqua. Il cibo se lo procuravano lavorando il campo, pescando e dagli animali che possedevano. Non
c'era né la radio né la tv, come neppure il telefono. A scuola
si andava a piedi perché non avevano neppure la bicicletta.
Giocattoli ce n'erano pochi, ma nonostante questo si giocava
sempre con gli altri ragazzi. A me piace quando la mia nonna
ci racconta tutte queste cose, perché così posso capire come
si viveva in quel tempo non molto lontano.     
MOTTO ENRICO                                                        
Erik Valentić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Un giorno sono andato dalla nonna. Eravamo davanti al camino dove il fuoco ardeva. Mia nonna mi chiese se volevo ascoltare una storia. Io le risposi di sì, così cominciò il suo toccante
racconto. Mi riportò indietro nel tempo, all'epoca in cui lei era
ragazza e si alzava ogni mattina circa alle due per andare a fare
i lavori in campagna. Andava nell'orto a zappare con i fratelli
e le sorelle finché il fratello piu vecchio comandava. Quando
tornavano a casa andava con sua mamma a raccogliere la legna nel bosco. Dopo si portavano al pascolo i tacchini e le
mucche. La nonna mi ha raccontato che tante volte doveva
correre dietro al tacchino che voleva scappare. Il tacchino era
veloce, ma lei ce la faceva sempre a prenderlo. In primavera
seminavano il frumento, potavano le viti, gli olivi, il fieno, ecc.
Il papà tagliava l'erba che diventava fieno, i figli e le figlie dividevano la paglia dal fieno e quando si finiva si lavavano in
mare perché erano pieni di polvere. Erano tutti felici! In autunno si raccoglieva l'uva per fare il vino. Si raccoglievano anche
i funghi e in primavera i “sparosi“. Con gli asparagi e i funghi
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si cenava benissimo. Quando si rientrava dai lavori si pranzava
e via tutti a scuola. Andavano a scuola anche di sabato e ci
andavano con le scarpe di “straza“ che con la pioggia si rompevano. La scuola a quei tempi era il pomeriggio e tornavano
tardi a casa. Quando tornavano a casa si cenava e ogni tanto
si riunivano i bambini del paese per giocare a nascondino. A
volte fino a mezzanotte o all'una. Durante i fine settimana si
andava al mare non per fare il bagno ma per pescare, racogliere le “naridole“, “gransipori“ e se si trovavano anche le seppie.
Con tutti gli ingredienti si faceva la pastasciutta con il brodetto. Tutto quello che si cucinava, era o nel forno davanti a casa,
oppure sul focolare. Quando il loro abbigliamento si sporcava
le sorelle lo lavavano a mano: si andava fino alla sorgente più
vicina per prendere l'acqua, poi si scaldava e si metteva tutto
dentro a lavare. Il papà vendeva la legna. La portava con l'asino. Con i soldi ricevuti comprava il sale e lo zucchero che
erano l'unica cosa che si comprava. Facevano proprio di tutto
e ne hanno passate delle belle, ma anche delle brutte!
MOTTO UMAGO                                                                                          
Karlo Burić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Sicuramente vi ricordate che alcuni vostri amici vi raccontavano sempre come i loro nonni giocavano e avevano una bella
infanzia, ma i miei nonni però non la avevano perché lavoravano sempre neI campi o aiutavano le propie famiglie. Adesso vi
vorrei presentare i miei due nonni, i loro nomi sono: la nonna
Palmira Radmanović, cognome da nubile Šorgo, nata a Školfi
Portole (Buiese superiore) il 27-06-1948, mentre mio nonno si
chiama Dušan Radmanović, nato a Gornje Biljane - Benkovac
vicino a Zara il 23-03-1939. Dopo averli presentati vorrei par-
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lare un po' di entrambi. Per prima vorrei parlare di mio nonno
Dušan. Lui di origini dalmate,viveva in una povertà assoluta; difficile da capire ai nostri giorni. La loro famiglia era composta da
4 fratelli e 3 sorelle, la mamma Sava e il papà Špiridone. In totale erano in 7 più i genitori e vivevano in pessime codizioni. Mio
nonno mi raccontò che quando morì padre Špiridone, dopo 3
mesi se ne andò anche sua madre di dispiacere.
Vi ho parlato poco di mio nonno perché ho ricevuto pochissime informazioni, ma della nonna ne ho ricevute moltissime e
mi soffermerò a parlarne. Mia nonna è nata a Škofi che è un villaggio vicino al comune di Portole nel buiese superiore. La famiglia di mia nonna era composta da mio nonno Jakov (ma noi
lo chiamavamo Giacomo perché ha cambiato il nome durante
la II Guerra Mondiale). È nato il 22-09-1913. La mia bisnonna si
chiama Ruža (Rosa), cognome da nubile Sorgo, sposata Šorgo,nata a Škofi il 04-08-1920. Mia nonna aveva anche due sorelle,
la più vecchia si chiama Gina nata a Škofi il 11-02-1940 e la più
giovane si chiama Marijela nata a Škofi 05-09-1959.
La vita di mia nonna era molto povera perché a quell' epoca
la povertà era come una malattia che si diffondeva. Mia nonna non giocava molto anche perché non c'erano giocattoli: il
gioco più conosciuto era quello di aiutare i genitori a casa o
nei campi e ciò dipendeva dalle stagioni. La casa di mia nonna
era diroccata a causa degli anni. Mio bisnonno Giacomo per
questo comprò un' altro casa che ancora oggi è intatta. Mentre
parlavo con la nonna mi raccontò che all'epoca l'acqua si traportava sugli asini con l'aiuto dei secchi chimati “brente„ che
venivano appoggiati sulla schiena dell'asino. I cibi che mia nonna consumava erano molto poveri.
Per colazione si mangiava il brodo brostolato, per pranzo c'era
minestra di mais, iota, brodo con osssa di maile e pochissime
volte c'era anche polenta con salsicce. Per cena c'erano solo
patate lesse e radicchio in insalata. La scuola era molto distante,
circa 7 chilometri e le strade non erano asfaltate.
Alla fine vi vorrei dire che i nostri nonni si sono sacrificati, hanno sudato e pianto solo per darci un bel e sereno futuro.       
MOTTO DANCER                                                             
Chiara Anić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Voglio raccontarvi un po' della mia famiglia che è composta
da mia mamma, mio papá, mio fratello e me, gli altri componeti non meno importanti sono i miei nonni. Nonna Sonja e
nonno Sergio sono i miei nonni materni, e nonno Vito il mio
nonno paterno. Ci sono anche le mie due bisnonne Marie, e si,
proprio così, tutte e due Maria. Noi le chiamiamo nonna Maria
de Umago e nonna Maria de Petrovia. Mi piace andare da loro
perché mi cucinano molte buone cose e spesso mi raccontano
com'era la loro vita alla mia etá. Per esempio nonna Maria de
Umago mi dice sempre : „Cosa te fasi sempre sul quel telefonin.“
E io le dico : „ Nonna me xiogo.“ Allora nonna comincia a raccontarmi che quando lei era piccola non avevano né telefoni
né telefonini, ma neanche altri giocattoli; mi racconta che loro
si costruivano i giocattoli e inventavano i giochi. Le bambole
le costruivano con gli stracci e anche i palloni, ma la cosa che

mi colpisce così tanto è quando mi racconta che da Morino
andava a scuola a piedi fino a Umago e certi bambini non avevano nemmeno le scarpe. Anche nonna Maria de Petrovia mi
racconta che nella casa dove lei oggi vive da sola vivevano in
sedici e dovevano dividersi proprio tutto, e si aiutavano a vicenda. Lei era la piú vecchia, doveva badare ai bambini piú piccoli e
faceva sempre compagnia alla nonna. Certo la loro vita non era
facile come la nostra oggi e anche se era così dura e impegnativa le mie nonne la raccontano sempre con tanta serenità. Forse
noi oggi, avendo tante cose in piú, non dovremo lamentarci
tanto e accontentarci delle piccole cose come facevano loro.
Voglio molto bene alle mie bisnonne e sono felice di averle conosciute e di poter stare in loro compagnia.
MOTTO NEYMAR JR 1                                                          
Timothy Lakošeljac  
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I NONNI RACCONTANO
Un giorno andai da mia nonna che si chiama Silva. Le domandai se mi potesse raccontare una storia o un avvenimento importante della nostra famiglia. Lei iniziò a raccontarmi di mia
zia Vittoria, alla quale, durante la seconda guerra mondiale, i
partigiani chiesero se potesse far loro da corriere. Mia zia Vittoria aveva sedici anni. Era una bellissima ragazza, aveva un
bellissimo viso con dei capelli castani e degli occhi verdi. Tutto cominciò così: era l ‘inizio della seconda guerra mondiale.I
nazisti erano pronti per cercare di conquistare il mondo. Mia
zia viveva a Stridone. Un giorno i partigiani erano venuti a domandarle se potesse fare loro da corriere e lei rispose di sì. Lei
aveva paura per la propria vita e la cosa che la terrorizzava
era di non rivedere mai più il suo innamorato che si chiamava
Stanko che aveva gli stessi suoi anni ed ogni volta lui veniva a
trovarla in groppa di un bellissimo cavallo bianco.
Un giorno i tedeschi giravano per i campi e la colsero sul fatto
mentre dava delle lettere ad un partigiano. La catturarono e
la misero su un treno. In treno fece amicizia con una bambina
chiamata Maria e quest’ultima disse che quel treno era diretto
ad Auschwitz. Mia zia appena arrivata tremava dalla paura. Le
venne stampato con il fuoco il numero della persona. Dopo
essere entrata l ‘avevano messa a testa in giù su una trave e la
picchiarono. Mia zia stette lì per ben due anni. Oramai tutte
le donne che si trovavano con lei erano morte, tranne lei, che
resistette. Un tedesco fortunatamente si accorse che lei era
viva e la nascose sotto i corpi delle persone decedute. Dopo
un po’ arrivò un treno ed il tedesco la caricò di nascosto. Il
treno portava a Trieste, dove l’aspettavano mio zio Stanko e il
padre di mia zia. Mio zio Stanko la riconobbe anche se lei era
enormemente cambiata e portava addosso i segni di quella
terribile tortura. Prima di arrivare ad Auschwitz pesava sessanta chili ed in quel momento ne aveva trentacinque. Zia Vittoria
si sposò con zio Stanko. Ebbero quattro figli ed andarono a
vivere in Francia.
Questo racconto lo dedico al ricordo di mia zia Vittoria e a tutte quelle persone che hanno sofferto e che sono decedute
nell’ inferno di Auschwitz.
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MOTTO MUSICA                                                                      
Romina Miloš
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I NONNI RACCONTANO...
Mia nonna si chiamava Elena. Le volevo un mondo di bene ed
aveva sempre delle storie da raccontare. Era sabato pomeriggio
e mi annoiavo molto, ma la nonna mi disse: "Andemo fora, xe
un bel tempo, te contaro' cosa me xe successo tanto tempo fa".
Davanti alla casa abbiamo un tavolo in pietra e ci siamo sedute.
Mia nonna cominciò il suo racconto: "Una sera ierimo mi e mio
fradel in casa, lavaimo le scodele e i piatti. Iera tutto silenzioso,
ma el silenzio non ga durà tanto. Qualche dun ga butà una
piera su de una finestra. Mi piena de paura go domandà chi
che xe. Iera i tedeschi. I ga rotto la finestra e i xe vignudi in casa.
Mio fradel i lo ga batù fina a sangue e i lo ga portà via e nissun
de quel giorno ga più sentì niente de lui... E cusì me resta solo
el ricordo del mio povero fradel e niente più...“ Ascoltando mia
nonna ho capito quanto soffriva. Il 22 febbraio del 2012 mia
nonna è passata a miglior vita e lasciò tra noi un grande dolore e mille riflessioni e pensieri. Mi dispiace molto di non averla
ascoltata molto di più, ma poi è stata colta dalla malattia e la
memoria la tradiva. Ogni giorno, quando mi siedo al tavolo di
pietra mi ricordo di lei, della sua misera vita e del suo sorriso,
sempre presente. Resterà per sempre nel mio cuore. Nonna ti
voglio molto bene !!!!!
MOTTO SEGHETTO                                                
Domenik Rabak   
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago                                                     
Insegnante: Cristina Sodomaco
I NONNI RACCONTANO
Io vivo in un paese che si chiama Seghetto dove i nonni raccontano che in un grande palazzo vivevano i conti De Franceschi. Erano tre fratelli, uno dottore e gli altri due proprietari
di un' azienda agricola. Attorno al palazzo c' era un grande
recinto di mura con un grande portone ( lì dove adesso aspettiamo l' autobus), per non far entrare i bambini nella proprietà.
Il dottore veniva anche chiamato “Il medico dei poveri“ perché accorreva anche se non avevano soldi per pagarlo. Gli
altri due possedevano enormi campi e boschi. Loro coltivavano grano, mais, furmento e una grande piantagione di mandorle. Sulle more coltivavano i bachi da seta. Dal portone di
Seghetto fino a Rosazzo c' erano piantati uno dietro l'altro
due mandorli, una mora, due mandorli, una mora....La famiglia
possedeva una ricca biblioteca e una cappella privata. Fino al
1941 suonava a Seghetto la banda d' Ottoni, suonava a tutte
le manifestazioni patriottiche. Vicino a casa mia c' era un torchio dove si faceva l' olio d' oliva. I contadini portavano le
olive in grandi macine di pietra, poi il grano d' oliva veniva
messo in grandi sacchi e veniva pressato in una grande pressa
di cinquanta brt, mentre gli operai versavano acqua bollente.
L'acqua e l'olio andavano in una vasca e siccome l'olio è piú
leggero rimaneva in superfice. L'olio veniva messo in grandi
botti e veniva filtrato , così si otteneva l' olio. I lavoratori erano
per la maggior parte contadini e venivano pagati con mais,

olio, grano, vino e ottanta lire, dicevano che era una buona
paga a quei tempi. Molte case di Seghetto erano destinate ai
dipendenti, e ai servi molte erano stalle e magazzini. La casa a
sinistra del palazzo era una rimessa per gli attrezzi e le carrozze
e davanti c'era un grande lago. Una cosa molto buffa e` che
quando i De Franceschi se ne sono andati i bambini usavano
la „scrila“ come scivolo anche se non è dritta e scivolosa, ma a
loro non importava ed era destinata a una lapide da cimitero.
Um giorno d' estate, mentre noi bambini coi genitori decoravamo e pitturavamo la sala da noi chiamata "Sala per le feste
Seghetto“ è venuta nonna Basilia, che è la nonna piú vecchia
del paese, ed è rimasta sorpresa perché ci ha raccontato che
una volta era un enorme magazzino e invece adesso è una
sala con muri azzurri con nuvole e un grande Sole come decorazione. Io vorrei leggere i libri della biblioteca dei De Franceschi, ma purtroppo sono stati portati a Fume. Forse quando
sarò piú grande ne avro` la possibilità.
MOTTO CORONICA                                   
Serena Coronica
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
“ I NOSTRI NONI NE CONTA “
Tanta fadiga per pochi soldi
La matina se se sveiava torno le 4, 4 e mesa, se beveva zicoria,
orzo o brodo brostola’ . I fioi i se sveiava piu’ tardi e la nona li
preparava per andar scola. La nona la iera la casalinga e la portava de magnar in campo, la ghe dava de magnar ale bestie,
la spetava i nipoti che i vegni de scola. Dopo 4 ore de fadiga
in campo se faseva un picio riposin e se magnava qualcosa de
piu’ concreto. Anche dopopranzo ( torno mezogiorno ) se faseva un picio riposin in tel qual se magnava e dormiva soto
la pianta fina le due, due e meza. Se lavorava finche il sol no
tramontava. Intanto i fioi i tornava de scola, i pranzava e dopo i
podeva scielzer o arar in campo, o pascolar le armente. Al nono
el dizeva sempre “ Quando el sol va in tel mar voi dove’ tornar
casa “. La lezion se faseva la sera prima e dopo cena. Se cenava
in compania la sera in una picia cusina de pochi metri ogni sera.
Se iera in sie sete de lori. Co se mazava el porco o quando iera
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qualche festa se saveva eser anche in tredize, quatordize de lori.
L' igene la iera pessima: no se se lavava i denti, no se se lavava le
man, se portava le mudante le done oto giorni e i omini quindize. E pur se ze restadi vivi! Per ciapar poche lire quando vigniva
turisti, tuti, noni, genitori e fii i dormiva in sofita e i se coverzeva coi capoti. Ghe go domanda’ a mia nona “Ciapaivo bastanza
soldi? “ E ela la me rispondi solo “ magari “ solo per no ricordarse
cosa che la ga pasa’ .Ogi se se domanda “Come mai una volta se
iera piu’ contenti con poco come ogi che se ga tuto”???
MOTTO MILKA                                                               
Caterina Napoletano  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Umago è una bellissima cittadina situata sul mare. Nei secoli
la popolazione si occupava di pesce e la gente lavorava la terra. Dai racconti di mia nonna che viveva a Cipiani, un paesino
non lontano da Umago, ho scoperto che sua madre da ragazza lavorava nella fabbrica per la lavorazione del pesce chiamata ˝Arrigoni˝ che si trovava in riva di Umago. In quel periodo
l’Istria faceva parte dello Stato italiano. La fabbrica ˝Arrigoni ˝
voleva dire molto per Umago perché tutte le donne trovavano
lavoro così le famiglie avevano un reddito sicuro. La fabbrica
"Arrigoni" viene fondata da Pietro Manzutto nel 1912. La fabbrica aveva più di cinquecento lavoratrici che venivano da tutti
i paesini nei dintorni di Umago. La fabbrica "Arrigoni" si occupava della conservazione del pesce e delle verdure. La fabbrica
continua così fino al 1953. Mia bisnonna e tutte le operaie si
svegliavano presto al mattino per andare a piedi, in bicicletta e
più tardi col camion a lavoro, e altrettanto facevano al ritorno.
Alla domenica, quando uscivano di casa, avevano sempre l'odore di pesce addosso ed era un grosso problema toglierselo.
In quel periodo le abitazioni non avevano il bagno in casa e
non si poteva lavare via l’odore del pesce. Quando le donne
tornavano a casa si toglievano subito i vestiti con cui lavoravano e li mettevano ad arieggiare fuori dalla finestre per tutta la
notte in modo che vada un po’ via l’odore. Adesso la fabbrica
non esiste più perché è stata sostituita. Al suo posto troviamo
la fabbrica per la lavorazione del pomodoro che tutti conoscono come " Podravka". La fabbrica " Podravka" si trova sempre lì
dove stava la fabbrica "Arrigoni", cioè in riva al mare.
MOTTO BARCELONA                                                        
Gabriel Nadal
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO (le maschere di una volta)
Cinquanta anni fa, quando mia nonna era piccola, ogni
paese in Istria aveva le proprie maschere. La gente, anche
se era povera, si divertiva e tutti erano contenti. I vestiti si
preparavano mesi prima. Si lavorava insieme in compagnia.
Si mascheravano soltanto i maschi. Le maschere erano
formate da: musicisti, dottore, spazzacamino, altre maschere
ed un uomo che raccoglieva le uova e le metteva nel
grande cesto. Un uomo che veniva chiamato: „Carnevale“

guidava tutte le maschere. Tutti andavano insieme per le
case cantando e ballando. I padroni delle case li aspettavano con le frittole, i crostuli, il vino e la grappa. Alle
maschere si dava sempre qualcosa: le uova e le salsicce.
Ogni giorno le maschere cambiavano paese e duravano
tre giorni. L' ultima sera tutta la gente del paese ballava e
cantava. Qualche giorno dopo, con quello che avevano raccolto, facevano una grande festa: con il vino, con le uova e
salsicce. Il mercoledì si bruciava il Carnevale fatto di paglia.
Mi è piaciuta la storia che mi ha raccontato la nonna e
spero che questa bellissima tradizione si tramandi avanti.
MOTTO MILAN                                                        
Salvatore Napoletano
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
UN AVVENIMENTO IMPORTANTE
Pensando ad un avvenimento importante ci viene subito in
mente un compleanno, un matrimonio, una cresima, una vittoria sportiva, ecc... Non sapendo quale avvenimento importante descrivere ho deciso di chiedere a mia nonna qual è stato l'avvenimento più importante per lei nella sua infanzia. Lei
mi rispose che quando era piccola viveva in campagna e che
la raccolta del grano a quei tempi era un avvenimento importante per lei e la sua famiglia, ma anche per tutti i contadini.
Ogni anno a metà luglio si cominciava a mettersi d'accordo
con le altre famiglie su come ci si aiuterà, chi farà la mietitura
per primo, come prestarsi i sacchi perché ne servivano tanti
siccome ogni famiglia non ne aveva abbastanza, chi preparerà le merende, il pranzo e la cena.
Poi arrivò un anno molto importante per le famiglie contadine
sia di quel tempo, ma anche per le generazioni future. Io l'ho
soprannominato "l'entrata della tecnologia nella vita dei contadini". La cooperativa agricola di Matterada acquistò la prima
mietitrebbiatrice. Non si parlava d'altro tra i contadini di tutto
il paese e dintorni, increduli al racconto che tutto il lavoro che
veniva svolto da 12 persone ora verrà svolto solo da una macchina e da 3 persone.
Quando fu testata per la prima volta in una campagna, la
gente accorse numerosa ad assistere a quel avvenimento che
per tanti sembrava un miracolo. Da quel giorno l'uomo nella
raccolta del grano è inutile, serve solo a trasportare il grano
dalla campagna alla cantina. È stato un grande sollievo per le
casalinghe perché erano molto indaffarate.
Ecco cosa secondo mia nonna è un avvenimento importante
e indimenticabile e io sono d'accordo.
MOTTO CUZZI                                                                  
Erik Kozlović  
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
UNA FOTO IN CASSETTO
Un giorno cercavo del matreiale per una ricerca e in un cassetto trovai una foto che mi colpii molto. La foto ritraeva un
anziano con in braccio un neonato davanti a una casa. Andai
da mio nonno per capire di chi si trattava e per capire quando
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e mi dava ogni tanto un lecca lecca. In poche parole, mio nonno era la colonna portante della mia infanzia, ed ora credo che
il mio nonno Mario sia il mio angelo custode. Mi manca molto!
MOTTO AC/DIC TNT                                         
Leonardo Pozzecco
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco

venne scattata la foto. Mio nonno mi disse che l'anziano era il
mio bisnonno, ma chi fosse il neonato era ancora un mistero
percio' andammo per tutto il paese alla ricerca di qualcuno
che sappia di chi fosse quel neonato. Stavamo per arrenderci quando tornò a casa mia nonna che mi disse che quella
neonata era la signora Graziella che quest'anno è giunta a
sessantadue anni così ho capito che la foto è stata scattata
circa sessant' anni fa'. Mio nonno mi disse inoltre che la foto è
stata scattata per il primo compleanno della signora Graziella
e con questo si spiega il bicchiere di vino nella mano del mio
bisnonno. Ho pensato a lungo al momento in cui e' stata scattata la foto, al luogo che mi risultava famigliare, ma non capivo
in che parte di Seghetto si trovasse e mio nonno ni disse che
adesso, dove sulla foto c'era il cielo, ora ci sono solo pietra e
malta. Questa foto mi ha riportato al passato e per una volta
sono felice di dover fare una ricerca per la scuola.
MOTTO PALLONE                                                                    
Filip Paljuh  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Pochi anni fa, quando avevo 11 anni, stavo rovistando nei vari
cassetti della nonna come un cucciolo di lupo in cerca di cibo.
In un cassetto trovai delle foto in bianco e nero che raffiguravano dei carri armati avvolti da una coperta di neve, delle
persone in uniforme militare e qualche casa.Poi vidi un volto
un po' familiare; quel volto fece affiorare nella mia mente delle
immagini; immagini sfocate, poco chiare. Allora decisi di prendere tutte le foto e portarle a mia madre che stava cucinando.
Chiesi a lei se conosceva il volto di quella persona raffigurata
nella foto; lei mi rispose che era mio nonno Mario (oggi defunto). In quel momento tutte le immagini sfocate che avevo
nella mente diventarono ad un tratto chiare, limpide come
l'acqua più pura. Chiesi a mia madre se mi potesse parlare di
più di mio nonno, e lei cominciò a raccontare. Mi raccontò che
nonno Mario passava la maggior parte del suo tempo libero
a farmi divertire con semplici ritornelli, mi portava sempre sul
trattore quando andavamo a lavorare la terra o a prendere il
raccolto. Mi aveva fatto imparare la canzone “Bandiera Rossa„

UNA FOTO IN UN CASSETTO
Un giorno, durante il weekend, ero dalle nonne. Era una giornata di pioggia e mi stavo annoiando, così ho preso un album
pieno di foto e ne ho vista una con dietro scritto "Valentina e
Fulvio". Era di mia mamma e Fulvio Tomizza e nella foto c'era lei
da piccola seduta sulle sue ginocchia e si divertiva a inzuppare
il pane nel suo bicchiere di vino. Incuriosito, ho chiesto alla nonna di raccontarmi come era Fulvio come persona e come era
entrato a fare parte della loro famiglia e mi racconto' che come
persona era bravo e simpatico e che era un amico di infanzia
di mio bisnonno e poi e' diventato testimone di nozze dei miei
nonni e padrino di battesimo di mia mamma. Cercando ho trovato altre foto di Fulvio e ho fatto alla nonna mille domande e
lei ha sempre risposto. Mi ha raccontato che era una persona
semplice, che amava i cibi fatti in casa e in particolare gli gnocchi e il pane fatto in casa, lavorava la campagna e gli piaceva
scrivere da solo nella sua casa vicino Matterada. Poi mamma e'
venuta a prendermi per andare a casa e durante il viaggio ho
fatto molte domande anche a lei. Le ho chiesto di raccontarmi
di quella fotografia, di raccontarmi come se lo ricordava lei e
se aveva mai letto qualche suo libro. Le ho chiesto anche di
raccontarmi qualcosa che ancora non sapevo. Così ho scoperto
tante cose private e belle da una foto trovata per caso.
MOTTO JOLIE                                   
Maj Bisaki
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un sabato piovoso i miei genitori sono andati a Zagabria. Ero
da solo con la nonna, ero in una camera e lei in un'altra, giocavo al computer. Dopo un po' ho iniziato ad annoiarmi. Ho
visto che c'erano dei miei vestiti asciutti e mi sono ricordato
che mia mamma mi sgrida sempre se non li metto al posto. In
un attimo ho aperto l'armadio e ho iniziato a riordinarlo. Nel
mettere una maglia al posto, mi è caduta una vecchia foto di
un paese a me molto caro di nome Drniš, vicino a Sebenico.
Quel paese è il paese nativo di mia nonna, di mia mamma e
di mia zia. Mi sono ricordato come la mamma mi descriveva
il paese dopo la guerra. Le case erano distrutte e bruciate, le
strade piene di polvere e fango, i cani erano abbandonati nei
giardini, le persone non uscivano dalle case, c'erano pochissime macchine. La cosa più spaventosa per me è il fatto che ci
siano ancora tantissimi prati sopra i quali i bambini non possono giocare perché pieni di mine. Che tristezza!!!
A casa ho tanti bei ricordi di questo paese, ma a me quello più
caro sono le calze di lana fatte proprio con la lana delle pecore
del mio bisnonno.
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MOTTO DANZA                                                               
Erika Bernardis  
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un giorno sono andata in soffitta a cercare dei quaderni vecchi per una ricerca di italiano e per caso ho trovato un vecchio
armadio. L'armadio aveva cinque cassetti: due da ogni lato e
uno al centro. Era grandissimo e di un marrone molto scuro. Ho
aperto il cassetto al centro e ho trovato tantissime fotografie
di tutti i tipi, piccole, grandi, rotonde, colorate…C'erano le fotografie del matrimonio dei miei genitori e innumerevoli foto
di quando ero piccola, ma la fotografia che mi ha colpito di
più era un po' rovinata ma bella a modo suo, l'unica in bianco
e nero, quella dei miei nonni materni. In essa erano raffigurati i
miei nonni davanti a una casa di pietra. Appena l'ho vista, l'ho
presa e sono corsa da mia mamma che mi racconti qualcosa
di loro perché io non li ho mai conosciuti siccome sono morti
prima che io nascessi. Si chiamavano Marija e Emil Krajcar.    
Sono nati lo stesso giorno, il 2 aprile, ma con due anni di differenza. Da bambini andavano nella stessa scuola. Abitavano
a Semici, un piccolo villaggio vicino la Cicceria. Lavoravano in
campagna. Poi sono venuti ad abitare a Umago, per cercare un
lavoro e una vita migliore. Mia nonna lavorava in cucina e mio
nonno in una fabbrica di cemento. Poi mia nonna andò a lavorare nella ditta ''Sipro''. Nel 1969 si sono sposati. Nel 1971 è nata
mia mamma. Il loro rapporto era magnifico, si volevano molto
bene. Dove andava uno andava anche l'altro. Mia mamma aveva un'infanzia bellissima e felice. Purtroppo mia nonna morì
quando mia mamma aveva ventitrè anni, mio nonno un anno
dopo. Mia mamma mi racconta che assomiglio molto a loro,
soprattutto nell'aspetto fisico e nel carattere. Erano due persone molto allegre, simpatiche che andavano d'accordo con
tutti. A me dispiace molto non averli conosciuti perché penso che saremmo andati molto d'accordo.Io voglio loro molto
bene, come ai miei nonni paterni. Quando sono sola, oppure
ho qualche problema, inizio a parlare con loro normalmente,
perché sono sicura che loro mi ascoltano. Sono sicura che loro
mi vogliono un mondo di bene e che mi proteggono dal cielo,
come mi dice sempre la mia mamma.
MOTTO LALA                                                                         
Laura Alessio
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
UNA FOTOGRAFIA NEL CASSETTO
Era un giorno piovoso, ero dalla nonna e mi stavo annoiavo.
Mi sono chiesta perché non fare un giro per casa? Per prima
cosa sono andata nella camera di mia cugina, quando viene
dall'Italia sta sempre là. Ho frugato tra i suoi cassetti, ma non
ho trovato niente di interessante. Poi sono andata nella camera
dei miei nonni, mi sono messa a scavare anche nei loro cassetti
e... ho trovato una cosa molto interessante. La fotografia di mia
nonna alla mia età. Sono corsa da lei e le ho chiesto che mi racconti un episodio della sua infanzia. Lei mi raccontò una storia
che sua madre le raccontava. Non era proprio una storia, era

più un episodio della vita della mia bisnonna.
Era una notte durante la seconda guerra mondiale. I soldati di
un'altra regione erano venuti dove loro vivevano prima. La mia
bisnonna era incinta e proprio quella notte lei dovette partorire.
Scappando dai soldati loro due arrivarono vicino ad un fiume,
la mia bisnonna doveva partorire proprio in quell' istante. La
mia bisnonna si sedette sulla riva del fiume, e sua madre l'aiutò
a partorire. Mia nonna si fermò per un attimo e poi continuò il
suo racconto. Disse che per la mia bisnonna fu difficile partorire
proprio in quella notte in cui dovevano mettere in salvo le loro
vite e quella della piccola creaturina appena nata. Dopo aver
partorito sua mamma tagliò il cordone ombelicale con due
pietre, lavò il bambino nel fiume e continuarono a scappare. Io
mi immaginai quell'episodio così incredibile e continuai a porre mille altre domande alla mia nonnina. Quando mia nonna
finì di raccontarmi la storia, io riportai la fotografia nel cassetto
dove l'avevo trovata. Finì di piovere, venne il sole e andai a giocare fuori con i miei amici. Sono contenta che mia nonna abbia
condiviso una parte della sua infanzia con me e che mi abbia
spiegato come fosse difficile il periodo della guerra.
MOTTO NOTA                                                                                  
Mattea Šubat  
Classe V Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
I nostri nonni ci raccontano di tutto e tutto di tutti, anche
se non glielo chiediamo basta avere la buona volontà di
ascoltarli.
A me piace ascoltarli perché così posso capire e apprendere
tante cose del passato che credetemi non si trovano in nessun
libro di storia. Spesso, dopo aver terminato le lezioni, vado a
pranzo dalla nonna che abita a Cosala in un grattacielo. Dal
balcone del suo appartamento si vede il Monte Maggiore, Drenova, Castua e il cimitero di Cosala. Incominciando da qui, da
questo panorama, la nonna ha subito pronto il racconto d'occasione: le gite domenicali sul Monte Maggiore che faceva da
piccola con i genitori da ragazza con gli amici. Il mare che si
vede dalla finestra le riporta alla mente i bagni Riviera che non
ci sono più o con le gite con il vaporetto. La casa della nonna
è stata costruita sui tre mitici prati, luogo nel quale generazioni e generazioni hanno giocato, fatto gite e passeggiate
scolastiche. I racconti continuano a pranzo, con delucidazioni
sul menù del giorno, poi seguono le ricette su come si fanno le
minestre, le pinze, le frittole …Questi racconti mi interessano e
la nonna dice che devo ascoltarli attentamente per poterli un
giorno, quando lei non ci sarà, tramandarli ai miei discendenti.
La nonna non è troppo a favore delle tecnologie moderne
come ad esempio i telefonini e i computer, comunque si è aggiornata e li usa pure perché bisogna andare avanti con i tempi. Quando lei era piccola non c'era il frigorifero ne la lavatrice
e le automobili si contavano sulle dita di una mano. I mezzi
di trasporto erano il tram, il vaporetto o il treno per viaggi più
distanti. La domenica si andava in gita nei dintorni di Fiume;
spesso a Valscurigne dove c'è ancora la chiesa della Madonna
mentre tutto il resto è ricoperto da palazzi, cemento e centri
commerciali. Alla fine delle gite si tornava a casa felici spesso
intonando „Quel mazzolin di fiori“…Chiudo gli occhi e cerco
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di immaginare Cosala tutta verde, le strade piene di gente e
senza traffico, Valscurigne senza enormi scatoloni di cemento
e scopro che quasi quasi questa Fiume di una volta mi piace!
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 vostra 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,
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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 dovevino 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
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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 BRONTOLO                                                                     
Katarina Masia
Classe V - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un bel giorno la mamma mi portò a casa della nonna perché
lei aveva degli impegni da svolgere. A me piaceva tanto stare
con la nonna: avevo persino una camera da letto tutta mia al
piano superiore e, dopopranzo, ci andai a riposare. Ero proprio
sul punto di addormentarmi quando sentii dei rumori provenienti dal terzo piano, dall’oscura e un po’ inquietante soffitta.
Quei suoni estranei mi riempivano d’ansia, perciò scesi a chiamare la nonna che purtroppo dormiva. Allora mi feci coraggio
e mi incamminai lentamente verso la soffitta. Appena entrai
vidi che la finestrella era accidentalmente rimasta aperta e la
forte bora la faceva sbattere ed io, più rilassata, la richiusi. Stavo per andarmene ma il mio sguardo fu attirato da un vecchio
comò con cinque cassetti. Sbirciai nel primo e vidi un paio di
libri e quaderni vecchi, zeppi di polvere e sporcizia. Nel secondo c’erano tre contenitori con bottoni e altro materiale per
il cucito. Il terzo e il quarto non contenevano niente, a parte
polvere e qualche famiglia di ragni. Il quinto però era diverso dagli altri perché conteneva soltanto una fotografia; non
potevo però riconoscere chi fosse la persona raffigurata. Mi
venne allora in mente che la nonna avrebbe di sicuro saputo
dirmi chi fosse: oh no…la nonna! Mi ero totalmente dimenticata di lei. Lasciai cadere la foto nel cassetto, corsi velocemente nella mia camera da letto e vi giunsi proprio prima che la
nonna entrasse per dirmi che mia mamma era ritornata.
Penso che questa avventura “frizzante” non la racconterò mai a
nessuno e di chi fosse quella foto rimarrà sempre un mistero...
MOTTO MAMMOLO                                            
Valentina Kolić
Classe VIII - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Un giorno mia madre, mio nonno ed io eravamo seduti sul
divano a guardare la televisione quando, durante una discussione, mio nonno iniziò a raccontarci come fosse trascorsa la
sua adolescenza e la sua gioventù. Quando non c’era ancora
l’elettricità, i bambini trascorrevano i pomeriggi giocando in
campagna e in strada. In primavera mio nonno, con gli amici,
andava per i campi dei vicini e si arrampicava sui ciliegi, ne raccoglieva i frutti in gradi quantità e prima che il proprietario se
ne accorgesse, il gruppo se l’era svignata. Avevano un piano
molto ingegnoso: uno stava a fare la guardia, mentre gli altri
facevano il lavoro “sporco”, e se il proprietario arrivava quello

sotto imitava un particolare cinguettio per allertare gli atri. Un
giorno però un anziano contadino li vide e li rincorse ma essendo vecchio il suo bastone non giunse a segno…
Questi dispetti erano fatti per far passare il tempo in quanto telefonini e videogiochi non esistevano. I pomeriggi allora
non erano virtuali come, dice il nonno, lo sono oggi…osservando mio fratello e me che stiamo discutendo sul nuovo
smartphone che vorremmo comprare!
MOTTO CUCCIOLO                                                               
Emma Fornažar
Classe VI - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Non trovo che sia il massimo del passatempo sfogliare album
di fotografie, ma le rare volte che lo faccio mi piace soffermarmi su una foto risalente la prima classe elementare… Mi rivedo con i miei compagni nel parco della scuola, tutti sorridenti,
noi piccoli birbantelli tenuti sotto controllo dalle care “vigili”.
Quanti ricordi mi hanno lasciato i quattro amatissimi anni
della scuola elementare. Questa foto me li fa rivedere tutti,
mostrandomi e facendomi ricordare gli istanti più significativi.
Sono così incantata da questa foto e spesso la confronto con il
mio presente. Che potere ha una macchina fotografica! Basta
un clic e tutto resta impresso catturando i ricordi, le sensazioni, i sentimenti. Un flash ti permette di conservare nel tempo
la memoria e anche a distanza di anni, ti permette di fare dei
raffronti. Osservando quella foto penso a coloro che rientrano nella sfera dei compagni di scuola attuali e penso anche
a quelli che se ne sono andati altrove. Mi piacevano tanto le
classi inferiori e mi è dispiaciuto lasciarle. Ora però sono vicina
ad un altro addio, quello delle classi superiori. E sarà un addio
pesante perché dopo quattro anni di condivisione sceglieremo forse tante strade diverse, le strade delle scuole medie
superiori.
La vita dopotutto è fatta di capitoli: uno si chiude ma un altro si apre, segnando la nostra esistenza e le fotografie ce lo
ricordano.
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MOTTO AVVOCATO                                                                              
Marko Drandić
Classe VI - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Era una giornata piovosa, mi trovavo a casa di mio nonno Mario e di mia nonna Milka. Mi annoiavo perché alla TV non c’era
niente di interessante e avevo appena finito di leggere un libro
sulla Imperial-Regia Marina austro-ungarica. Siccome mi piace
la storia e nella casa dei nonni ci sono molti oggetti antichi risalenti soprattutto all’epoca asburgica che a me attira particolarmente, mi sono messo a curiosare per la casa. La ricerca mi
ha portato in un’ala della soffitta per me sconosciuta. Accesa la
luce, il mio sguardo cadde su qualcosa coperto da un lenzuolo
e, toltolo ho visto una scrivania antica con lo stemma dell’impero Austro-ungarico. Doveva avere più di cent’anni e mi sono
messo ad aprire i cassetti che erano pieni di fogli scritti a mano
o a macchina, in tedesco e in italiano. C’era anche una foto che
raffigurava un uomo alto e baffuto con addosso l’uniforme da
ufficiale e cioè pantaloni e giacca a doppio petto neri con una
fascia e un berretto da ammiraglio, simile a quello di Napoleone. Alla cintura portava una sciabola, mentre sul petto brillava
la croce al merito militare e le insegne di cavaliere di gran croce
dell’ordine di Francesco Giuseppe e di commendatore dell’Ordine militare di Maria Teresa. Era appoggiato ad un tavolo con
delle bellissime decorazioni in legno, in una stanza con le tappezzerie ai muri. Riconobbi il tavolo, era proprio quello della
soffitta. Girai la foto e lessi le seguenti parole: “Ammiraglio Martino.......1912”. Sono corso dal nonno e gli ho mostrato la foto ed
egli mi riferì che quello era suo nonno ammiraglio nella marina
Imperiale. Prima di ritornar a casa mi ha permesso di tenere per
me la foto e adesso quando vado dai nonni vado alla ricerca di
quelle medaglie che dovrebbero essere da qualche parte nella
casa e non perdo la speranza di ritrovarle...
MOTTO GONGOLO                                                              
Jure Paus  
Classe VI - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Quando mio nonno era bambino non c’erano veicoli e a scuola si andava a piedi. La scuola era distante due chilometri dal
suo paese ed era frequentata dai bambini di tutti i villaggi dei
dintorni. Nella scuola c’erano due grandi classi formate dalla
prima, seconda, terza, quarta e sesta. Le due maestre vivevano con le loro famiglie nella scuola e a quel tempo non c’era
l’elettricità. Ogni giorno dopo le lezioni andavo in un piccolo negozio che vendeva alimentari e lì si potevano scambiare le uova ad esempio con il salame. A casa producevano il
formaggio con il latte delle mucche con le quali anche aravano i campi e le vigne. Mio nonno doveva aiutare i genitori
e doveva fare la guardia alle mucche, e mentre le custodiva
anche studiava. Finì la sesta classe nel 1955 e per frequentare
la settima e l’ottava doveva camminare fino a Šaini, distante

quattro chilometri dal suo paese, Orihi. Quando finì l’ottava
classe, andò a Pola per studiare da meccanico. Il treno per arrivare a Pola lo prendeva alla stazione ferroviaria di Čabrunići.
Quel periodo lo trascorse in un collegio di Pola che per lui era
gratuito in quanto suo padre era uno dei caduti delle seconda
guerra mondiale. Ancora oggi mio nonno vive a Orihi assieme
a me e alla mia famiglia.
MOTTO PISOLO                                                         
Daniel Valić
Classe VI - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un giorno, annoiandomi, sedevo sul letto fissando costantemente un cassetto del comodino. Mi incuriosiva vedere cosa
ci fosse dentro, in particolar modo perché il cassetto era chiuso
a chiave e mi ricordava qualche forziere pirata contenete oro e
gioielli... Andai dalla nonna per chiederle la chiave però lei dopo
tanti anni non si ricordava dove l’avesse messa e decidemmo
di andare alla sua ricerca. Quando ormai avevamo perso le speranze, io la trovai nella dispensa, incastrata tra i vasetti di marmellata e salsa di pomodoro. Andammo ad aprire il cassetto e
vi trovammo una fotografia di mia nonna da bambina. Mi raccontò che quando venne il fotografo per scattare la foto a tutta
la famiglia che era intenta a raccogliere le patate lei, essendo
piccola, faceva la guardia alle galline, perché a quei tempi, se i
“tati” ti rubavano qualche animale rappresentava una disgrazia.
E quindi lei sorpresa dal fotografo e pensando che fosse un ladro, cominciò ad allontanarlo per paura che rubasse i polli. Suo
padre tornando dalla campagna vide la scena e corse subito a
scusarsi con il fotografo che le scattò la foto...gratis.
MOTTO DOTTO                                                                     
Chiara Sudulić
Classe VIII - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
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UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
23 dicembre 2014, primo giorno di vacanza, ore 9: “Chiara alsite, domani xe la vigilia de Nadal. Vara che casa che gavemo, xe
tuto per aria! Se devi distrigar, lavar e lustrar tuto. Movite, alsite!”
E’ mia mamma che puntualmente prima di ogni festa diventa
intrattabile perché deve fare mille cose. Mi sembra un incubo!
Ed io ero convinta di poter dormire fino a mezzogiorno! Dopo
aver sentito per mezz’ora i suoi strilli e le sue minacce, devo
proprio alzarmi. Osservo la mamma tutta rossa e sudata e mi
sembra un atleta che fa le gare di corsa per la casa. Bevo in
fretta il cioccolato e, dato che con lei non si scherza, mi metto
subito al lavoro. Inizio dalla mia camera dove domina il caos
totale. L’armadio è troppo grande, ci sono troppe cose da sistemare e allora decido di cominciare dalla scrivania. Libri quaderni, schede e penne volano in un baleno al loro posto. Ora
tocca ai cassetti: il primo è in ordine ma il secondo… Riesco ad
aprirlo con difficoltà perché è troppo pieno. Ci sono tante cose
inutili e, per risparmiare un po’ di tempo, lo vuoto sul pavimento. Anelli, braccialetti, lucidalabbra, temperini rotolano dappertutto e trovo anche una fotografia. Strano, mi sembra di non
averla mai vista fino a quel momento. La raccolgo, osservo meglio la bimbetta bionda e scopro di essere proprio io. Mostro
la fotografia alla mamma che si mette a ridere, spegne l’aspirapolvere, si siede sul mio letto e inizia a raccontarmi la storia di
questa foto. Avevo circa due anni quando i miei genitori hanno
deciso di farmi il passaporto. In quel periodo loro, assieme a
mia sorella, andavano spesso a Trieste mentre io, essendo piccolina, rimanevo a casa con i nonni. Secondo la mamma, già a
due anni avevo dimostrato il mio caratterino e non mi piaceva
rimanere a casa. Finché loro erano a Trieste piangevo tutto il
giorno e facevo diventare matti i nonni. Così hanno deciso di
consegnare i documenti per il passaporto ma occorreva una
bella foto. La mamma mi ha fatto indossare un completino a
quadretti bianchi e verdi e siamo andate dalla fotografa, una
persona gentile e molto paziente. Appena arrivate nel suo studio ho iniziato a fare i capricci, non volevo mettermi in posa
ma correvo tutt’intorno urlando: “no, no, non voio!”. La mamma
tentava di prendermi da una parte e mia sorella dall’altra mentre la fotografa rideva. Ad un certo punto, dato che non avevo
nessuna intenzione di ascoltare la mamma e di stare ferma, la
fotografa portò un bel cavallino a dondolo. Spalanco gli occhi e tutta felice e contenta mi siedo sopra, mentre la mamma
tira un sospiro di sollievo e, per assicurarsi che stia ferma per
qualche attimo mi riempie la bocca di caramelle. Finalmente la
fotografa riesce a scattare alcune foto e questa che ho in mano
è riuscita meglio di tutte.
Questi ricordi hanno fatto tornare il buonumore alla mamma
che è riuscita a far brillare tutta la casa per la vigilia di Natale.
MOTTO CUPCAKE                                                      
Aurora Lovrečič
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO...
Un giorno mia nonna mi cominciò a raccontare un avvenimento che le è successo quando era piccola. Mia nonna si

svegliava ogni giorno alle cinque per andare a far pascolare
le capre e gli asini con una sua amica. Un giorno andarono a
pascolare e si portarono dietro le cose da mangiare. Quando
vennero su un monte su cui l'erba era secca si fermarono a
mangiare. Poiché era inverno le amiche accesero il fuoco per
riscaldarsi. Li c'era l'erba secca e quindi tutto il monte si incendiò. Il giorno dopo tutti a scuola parlavano del monte in
fiamme, e loro restarono zitte, zitte per conto loro.
MOTTO RADIO GAMER                        
Jan Markežič
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un giorno ero a casa dei nonni a fare i compiti, aspettando la
mamma che finisse di lavorare e mi venisse a prendere. Quando finì i compiti, i nonni mi lasciarono da solo a casa perchè
dovevano uscire per fare delle commissioni. Quando se ne andarono iniziai ad annoiarmi. Mi guardai un pò attorno e notai
un cassetto socchiuso. Lo aprì a vidi una foto che ritraeva il
nonno seduto accanto ad una stazione radio, con delle cuffie
sulle orecchie. Mi ricordai che il nonno mi aveva raccontato
che faceva il marconista sulle navi e ciò lo faceva viaggiare
molto. Purtroppo questo lavoro lo allontanava spesso da casa
e dalla sua famiglia. Mentre osservavo la foto, i nonni ritornarono. Corsi dal nonno con la foto in mano perchè volevo che mi
spiegasse qualcosa del suo lavoro. Mi spiegò che il suo lavoro
consisteva nel mantenere il contatto radio con le navi e con la
ditta per cui lavorava. Per poter comunicare usava l'alfabeto
Morse. Ogni lettera di questo alfabeto era composta da punti e
linee. Per poter mandare qualsiasi messaggio usava il telegrafo
senza fili che era costituito da un pulsante che teneva premuto
oppure toccava velocemente in modo da ottenere una linea
oppure un punto. Qualsiasi comunicazione che l'ufficiale marconista mandava dalla propria stazione radio, veniva ricevuta
dalla stazione radio terrestre. Mentre quando era lui a ricevere
delle comunicazioni queste gli arrivavano sotto forma di suoni (corti e lunghi) che lui doveva tradurre in lettere e parole.
Questo modo di comunicare andò avanti fino agli anni '90. Poi
con lo sviluppo della tecnologia questo sistema non venne più
usato e si cominciarono ad usare le comunicazioni via satellite.
Il nonno mi raccontò anche che stava lontano da casa per lunghi periodi, i primi tempi anche per un anno intero, poi invece
stava via quattro mesi e due invece a casa. Per avere notizie
della propria famiglia si mandavano lettere. Una volta al mese
telefonava a casa, ma i collegamenti erano spesso disturbati ed
era difficile parlare e capirsi.
Quando il nonno finì il racconto capì quanto la tecnologia abbia cambiato il modo di lavorare e di poter comunicare fra le
persone e di quanto gli mancasse la famiglia.
MOTTO ZOCCOLI D’ORO                                            
Laura Putar  
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Un giorno mia nonna, mi ha raccontato una storia di com'è
salita per la prima volta a cavallo. Giovanna, che è mia nonna,
la chiamavano Gigia. Un giorno la nonna e i suoi compagni di
scuola, andarono in gita in una scuderia. Alla nonna non piacevano i cavalli, finchè non conobbe Pongo, un cavallo baio,
alto e magro. Gigia se ne era innamorata così tanto che ritornò
alla scuderia con sua madre. Qual giorno montò per la prima
volta a cavallo. Lei disse che aveva montato un cavallo speciale, per il quale aveva dei sentimenti. Gigia per Natale desiderò
ovviamente ricevere per regalo Pongo, ma con poco denaro
non si poteva. Gigia era così triste e disperata che chiese a
nostro Signore di fare in modo di averlo. Ed è successo un miracolo. La scuderia si ritrovò al verde e così dovettero chiuderla, annunciarono che avrebbero regalato i cavalli, tra i quali c'
era anche Pongo, a chi li voleva. Gigia dall' allegria gridò e con
la mamma andarono alla scuderia. Presero Pongo e se ne andarono. Dopo trenta anni Pongo morì e Gigia era un' pò triste,
ma sapeva che aveva vissuto una vita bellissima e pensa che
ancora oggi a Pongo che le sta accanto chiedendole la carota.
MOTTO SALVORE 2                                                 
Luca Laganis
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco Damijanić
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Mi ricordo di una foto che trovai nella soffitta di casa mia, la foto
era veramente vecchia e mal ridotta. Sopra c'era illustrato un piroscafo su cui c'era scritto "San Marco". Chiesi a mio nonno che
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nave fosse e lui mi rispose che era stata affondata dagli anglo-americani dietro al cimitero di Salvore. Ero incuriosito ancora di
più dalla lapide che c'è appena si entra a Salvore, volevo sapere
perché si trovasse li' e finalmente quel giorno capii il perché...
La costruzione di questo piroscafo iniziò nel Cantiere Navale
Triestino a Monfalcone per la "Società di Navigazione a Vapore
Istria-Trieste"di Trieste, nel lontano 1911. Il piroscafo era stato
costruito interamente in acciaio, era lungo 50,81m, con capacità lorda 276, velocità di 13,5 nodi aveva un motore di 750
cavalli. Aveva 15 membri d'equipaggio e poteva trasportare
530 passeggeri. Nel 1943 il comando tedesco lo assegnò alla
società barche "Mittelmerr Reederei G.m.b.H" di Amburgo. Il
sabato del 09/09/1944 alle 6.30, sotto il comando del capitano
Millo Rassevi, il piroscafo "San Marco" partì da Umago a Trieste.
Erano imbarcate circa 200 passeggeri, la maggior parte pescatori e gente di paese che portavano i loro prodotti per venderli
a Trieste. C'erano anche 50 militari tedeschi della guarnigione
di Petrovia. Quel giorno il piroscafo era attraccato al porto di
Salvore. Quando il piroscafo era attraccato per l’imbarco dei
passeggeri, nel cielo sono apparsi gli aeroplani degli anglo-americani, fecero due giri sopra al porto. Il capitano della nave
ordinò a tutti i passeggeri di scendere. Quando gli aerei se ne
furono andati, fu ordinato ai passeggeri di ritornare sulla nave.
Certi passeggeri avevano in mente il bombardamento del giorno prima, della nave transatlantica "Rex" che si svolse vicino a
Isola, così non ritornarono sul piroscafo. Dopo aver lasciato il
porto di Salvore i passeggeri erano 260 circa. Qualche minuto
dopo le ore 7, molta gente di Salvore fu svegliata dalle mitraglie
e dalle bombe lanciate sul "San Marco".
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Quando il capitano della nave si accorse che la nave veniva
bombardata girò con la prua verso costa così anche le persone
che non sapevano nuotare potevano salvarsi. Certi testimoni
che guardavano la tragedia da Pirano dissero che il camino del
piroscafo salto` in aria come un tappo di spumante in seguito
alla bomba lanciata su di esso. In seguito all'attacco della nave,
dell’equipaggio morirono: il capitano Millo Rassevi, la ragazzina tredicenne Maria Luisa (l amico del capitano gliel'aveva
assegnata per portarla a Trieste), il capo macchinista Libero
Veronese, i marinai Costantino Mikalisczin, Giuseppe Trani e
anche il fuochista Francesco Fabbri. Dell' equipaggio si sono
salvati: il comissario Marcello Fonda, Giorgio Pitacco, i marinai
Giuseppe Davanzo e Nicolò Zecchin, i camerieri Antonio Ierchi
e Romano Vidali. Questo lo ha confermato uno dei superstiti
dell'equipaggio Giorgio Pitacco. Iniziarono a soccorrere i feriti
il dott.Slavic, che in quel momento si trovava a Salvore, il dott.
Italo Bancher che arrivò da Pirano. Tutte le salme che non furono prese dalle loro famiglie furono portate nella chiesa di
Umago. Il mare era tutto rosso di sangue con i pezzi dei corpi
che galleggiavano. I resti furono seppelliti in una fossa comune
nel cimitero di Umago.
Ho raccolto alcune testimonianze di persone che hanno assistito alla tragedia in modo diretto o indiretto:
La signora Ines Pelizzon nata Križman (Petrovia): "Era un sabato
mattina, e già presto io con le mie amiche andavamo a Umago
a comprare la carne. Era periodo di crisi e si faceva la spesa con la
tessera. Tutto ad un tratto, circa a metà strada, si vide molto fumo
nero verso Salvore e si sentirono scoppi e spari e per questo ci rifugiammo nei canali vicino alla strada per la paura che gli spari non
diventassero più vicini. Quei giorni c'erano i parenti delle vittime
che andavano a prendere, con qualsiasi mezzo, i resti dei loro cari
che nel frattempo erano stati portati nella chiesa di Umago."
Lidia Bursich (Salvore): "Avevo 12 anni all’epoca. Mio papà la sera
prima aveva partecipato a una festa assieme ai suoi parenti a Morino, quindi aveva il vestito delle grandi occasioni ancora pronto

e decise di intraprendere il viaggio per Pirano siccome aveva delle
faccende da sbrigare assieme a suo zio, con il primo piroscafo (allora lo chiamavano "el vapor"). Arrivò con ritardo alla partenza del
piroscafo, tanto che arrivò in bicicletta e la lasciò lì. Arrivò appena
a salire che le cime dal molo erano già state tolte. I resti di mio
padre non furono mai ritrovati cosicché io ed i miei fratelli non abbiamo dove deporre un fiore per ricordarlo."
Jole Dobrovich nata Vuk (Salvore): "Ero cameriera presso la villa
"Cesare", dove erano stati rifugiati molti feriti messi in salvo. Assistii al dottor Slavich, che era stato ospite della villa. C'era molto
sangue, siccome non c'era materiale sanitario a disposizione si
rompeva tutto il materiale bianco e pulito, soprattutto lenzuola."
Antonio Nino Codiglia chiamato Momi (Salvore): "Avevo 17 anni
e lavoravo per la T.O.T., che era un associazione diretta dall’ esercito tedesco. In quel momento mi trovavo nelle vicinanze e con degli
amici misi in salvo una donna piuttosto grassa che non poteva
camminare, la portammo a Stanzia Grande dove venne assistita.
Poi la paura ci consiglio` di non tornare in quel posto perché la
gente diceva che scoppiera` il carburatore, così tornammo a casa."
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Nel 2005 è stata posta una lapide all’entrata di Salvore per ricordare le vittime della tragedia. Ogni anno si tiene una cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia.
Per realizzare questa ricerca ho intervistato i testimoni che vivono a Salvore.
Ringrazio sentitamente l’insegnante Silvano Pelizzon che da
anni si occupa di storia del nostro territorio e che mi ha aiutato
nell ricerca.
MOTTO DE MULETA                                                                        
Hana Susman
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano Sezione di Sicciole
Insegnante: Romina Križman
“I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO˝
Un de sti giorni ghe go fato a mia nona Laura una picia intervista. Volevo che la me conti come iera la scola ai suoi tempi; e
alora la me ga contà…
“Nel 1959 go comincià a frequentar la prima classe a Santa Lucia. Sicome ierimo in pochi, le classi iera conbinade la prima
con la seconda e la terza con la quarta. In tel steso edificio iera
anche la scola slovena, cussì che durante la marenda se giogava duti insieme. Noi de la scola italiana gavevimo a disposizion
solo una classe, per questo fazevimo lezion a turno una volta
de matina un’altra de dopopranzo. El mio primo maestro iera
el signor Luigi Gržinič (el papà de la nostra maestra de ginastica Cristina), sloven ne imparava la maestra Milena Čok. I iera
severi ma sai bravi. Le lezioni cominciava a le otto e le finiva
verso la meza, le una. Le materie iera più o meno quele de ogi.
Per ogni lezion gavevimo un quaderno, i libri italiani i ne li dava
a scola, quel de sloven, “Berilo”, dovevimo comprarselo de soli
in libreria. Ierimo sentadi in due per banco, sul banco iera el
calamaio con l’inchiostro perché scrivevimo col penin, questo
da la seconda in vanti, in prima scrivevimo solo con la matita.
Vestivimo el grembiulin nero col coleto bianco le femmine,
duto nero i mas’ci.
A scola no’ iera come ogi el riscaldamento centrale, noi fioi de
inverno dovevimo portar in classe i legni, cusì el bidel ne podeva inpizar la stufa per scaldarse. Da la quinta a la ottava classe
sono andada a scola a Piran, da casa a la stazion de le coriere
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de Santa Lucia andavo a píe e dopo con la coriera a Piran. Co
finiva le lezioni tornavo presto casa per far i compiti e studiar,
e dopo andavo iutar i mii genitori in campagna. Per via de la
campagna no’ gavevo tanto tempo libero; se capitava giogavo
con le bambole o legevo qualche libro o giornaleto. Finida la
scola elementare me son iscrita a la scola media economica
de Isola. Dopo me son inpiegada a la cooperativa agricola de
Santa Lucia. Qua go lavorà per cinque ani e mezo. Per motivi
de malatia in famiglia go dovù lassar el lavor. Per quasi dieci ani
son restada casa e dopo son andada a lavorar in asilo italian de
Piran fino a quando no’ son andada in pension.
Cara picia mia, questa in breve xe la mia storia. Come te vedi son
a casa, ma go senpre mile robe de far e el tempo no’ basta mai.
MOTTO GUARDIA DI FRONTIERA                                            
Matteo Duniš  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano Sezione di Sicciole
Insegnante: Romina Križman
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un giorno sbirciavo tra le foto di mio nonno, quando ho trovato
una foto del mio nonno col suo cane e un suo diario mentre
era nell’armata jugoslava. Per ulteriori informazioni andai dal
nonno per farmi raccontare un po' di questa foto e del libro, ma
anche della vita. Mi raccontò che era nell'armata dal '58 al '60, in
Macedonia. Gli chiesi dove e mi rispose un po' dappertutto. A
Skopje rimase più a lungo, ma era stato anche a Dojran e Novo
Selo, sul confine con Grecia e Bulgaria. Era una guardia di frontiera e mi disse che era molto pericoloso in Grecia, perché c'era
molto traffico e tante di queste erano persone che cercavano
di scappare. Siccome era una guardia di frontiera, ricevette un
pastore tedesco di nome Vule. L'ha ricevuto mentre stava a
Skopje. Mio nonno lo portava anche a scuola per i cani a Gjorče
Petrov, per sei mesi. Un giorno dovette portarlo dal veterinario
a Strumica (sempre in Macedonia), dove lo operarono.
Nell’anno 1960 è tornato a casa, dove dopo dieci giorni ricevette una lettera nella quale stava scritto che Vule era morto.
MOTTO RICORDI 2                                                 
Etian Križman
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano Sezione di Sicciole
Insegnante: Romina Križman
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Proprio oggi avevo da pulire la soffitta? Un lavoro così noioso
proprio oggi doveva capitare...! È tutto pieno di polvere lassù...
Beh, tanto prima o poi lo dovevo fare comunque. Prendo una
torcia e salgo le scale; la prima cosa che vedo sono le ragnatele,
ragnatele ovunque. Impugno un bastone di legno, lo uso per
togliere le ragnatele. Col bastone, senza volere, colpisco un vecchio mobile con tre cassetti. I primi due sono vuoti, ma il terzo
rinchiude una vecchia foto di me da piccolo mentre giocavo a
calcio con mio padre e mio nonno, stavo calciando la palla. Che
bei ricordi mi tornano in mente! Il nonno… Giocavo sempre
con lui: a carte, con la palla... A volte mi raccontava delle storie
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di com’era il mondo prima che io nascessi. Vorrei davvero che
ci fosse ancora il nonno. Rimetto la foto nel cassetto e prendo
l’aspirapolvere, è vecchio ma funziona comunque abbastanza
bene. Lo accendo e comincio a passarlo dappertutto. Tutto ad
un tratto noto una scatola di cartone. Lascio stare l’aspirapolvere e apro la scatola. Vi trovo la collana che indossava spesso mia
nonna. La indosso, si sente ancora il suo profumo. Ogni volta
che mi abbracciava, sentivo quel profumo. Corro a portargliela,
lei mi dice che la cercava da tempo. Mi abbraccia stringendomi
forte. Sono felice di vederla felice. Finalmente finisco di pulire la
soffitta. Scendo e vado a sfogliare l’album di famiglia. Quanti bei
ricordi mi stanno tornando alla mente! Tutta la mia infanzia mi
passa davanti come un treno in corsa. I miei primi compleanni, il
primo giorno di scuola, i miei amici, le corse e i viaggi che ho fatto. In questo momento la mamma mi abbraccia da dietro, così
tutti e due continuiamo a guardare l’album di famiglia insieme.

orecchini che scintillavano come i suoi occhi, si vedevano anche le scarpe bianche col tacco che però erano un po' nascoste dal vestito. Mio nonno era elegantissimo come non l'ho
mai visto: indossava una giacca scura,la cravatta e delle scarpe
lucidissime. Tra tutte quelle persone ho riconosciuto mio zio,
il fratello di mia nonna. Anche lui era giovanissimo, non aveva
neanche vent 'anni. Pure lui era vestito bene. Guardando meglio la foto, ho concluso che era stata scattata durante il matrimonio di mia nonna e mio nonno. Credo che il matrimonio sia
andato benissimo anche se non era perfetto come sono oggi i
matrimoni. Quella volta bastava l'amore e la felicità senza cose
molto costose perché quasi nessuno se le poteva permettere.

MOTTO CIACIA                                    
Chiara Rocco
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Ambretta Medelin
Nonno, Nonno
Camminando per riva col mio Nonno
nascono nuove storie del passato.
Dopo un lungo silenzio…
con la sua voce secca come un vento estivo,
inizia a parlare della sua vita condivisa con l'immenso mare:
"Il mare,
amico o nemico,
il mare,
ha visto le terre del mondo
nei secoli cambiare.
Il mare,
cristallino ci fa specchiare,
e la verità su noi scoprire.
Il mare ti pulisce,
e la purezza in te rifiorisce.“
  
MOTTO BABAU                                                                            
Valerija Fortuna
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un giorno ero in soffitta della mia nonna e mettevo a posto
dei vecchi armadi. Nel cassetto di uno di essi ho trovato tante
vecchie foto e una in particolare ha attirato la mia attenzione. I colori erano un po' sbiaditi ma si vedevano chiaramente
tante persone vestite in modo elegante e due giovani che risaltavano tra tutti gli altri per la loro particolare eleganza. Ho
riconosciuto subito mia nonna, ma mio nonno no, era molto
piu magro e molto giovane. Lei aveva moltissimi capelli mossi di colore bruno scuro e mi sembrava molto diversa perché adesso li ha neri e lisci. Indossava un lunghissimo vestito
azzurro con dei guanti bianchi. Era molto curata: aveva degli

MOTTO ROSA                               
Sara Romanello
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Iera una noiosa giornada de piova e no savevo cossa far. Go
girado un poco per la casa e dopo me xe vignù l'idea de andar
a darghe un'ociada in sofita. Iera za diverso tempo che no andavo su e forsi iera cambià qualcossa. Son andada svelta su per le
scale e go verto la porta che la iera serada a ciave. Son entrada
e go comincià a guardarme in giro. Più o meno iera sempre i
stessi strafanici dell'ultima volta. Ma guardando meio, go visto
in un canton un picio scabel che una volta nol iera. El gaveva tre
cassetini. Go verto el primo e dentro go trovà le robe de cusir e
qualche toco de stofa de una volta. In tel secondo go trovà veci
strafanici de ogni tipo e quando li go spostadi, go visto una foto
de grupo. Go guardà se conosevo qualchedun, ma fora che
mio bisnono Rudi, me iera tuti sconosudi. Go messo la foto in
scarsela e son corsa zo per le scale de mia nona. Ela la stava sul
divano a leger el giornal. Me go sentà visin de ela e go tirà fora
de la scarsela la foto, ormai un poco ingialida. Ghe go domandà
curiosa se la saveva forsi chi che iera quei dela foto. La ga ciolto
in man la foto e la ga fato un soriso e la me ga domandà: »No te
me riconosi?« e mi ghe go risposto de no. Alora la ga continuà:
» Su questa foto gavevo forse sinque ani e la gavemo fata quando gavemo comprà el mus.« La me ga dito i nomi de tuti i altri e
el nome del logo dove i iera andadi a comprar la bestia. E dopo
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qualche secondo la me ga domandà se la me gaveva contà
la storia del mus. Mi, anche se la gavevo sentida un vagon de
volte, ghe go dito de no. E ela la ga cominciado a contar:
»Una volta quasi ogni famiglia gaveva el mus. Iera uno che gaveva un mus che el iera sai vecio per questo el ga deciso de
venderlo e comprarse uno novo. Alora el ga vendù el vecio mus
e dopo qualche giorno el xe andado a compraghene uno novo.
Tra tanti, un el ghe xe parso più inteligente dei altri, per questo
lo ga comprà. Quando che el tornava a casa. xe sucessa una
roba sai strana: el mus saveva la strada per vignir casa! El paron
iera tuto contento de gaver scelto el meio mus. Dopo qualche
giorno ga piovudo e el mus iera fora. Riva el paron e el vedi una
lama de color nero partera e el mus grigio. Adeso ghe iera ciaro
perché sto mus saveva la strada de casa, difati iera el suo vecio
mus che i lo gaveva piturà de nero.« Mia nona xe morta de rider
mi invese go fato finta perché la gavevo sentida za sento volte
e no la me iera più ridicola. In fin la riguardà la foto e la me ga
domandà dove la gavevo trovada. Dopo la ga dito: » Ehh, xe bei
ricordi questi, dela vita de una volta. Se lavorava in campagna
tuti insieme, se ciacolava insieme, no come ogi che ognidun sta
sul suo telefonin a giogarse da solo…«
MOTTO TURCHESE                                                
Laura Babnik
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
Insegnante: Marina Dessardo
I NOSTRI NONI NE CONTA
EL VERMO DE RIMANO (Il verme di Rimini, cussì lo ciamava i rovignesi)
Iera de inverno, verso la fine dela guera. Gaverò avù, su per xo, 4
ani. Rovigno iera ancora soto l'Italia, ma in cità comandava i Tedeschi. Se podeva moverse de giorno, fino al »coprifuoco«. Mio
pare no iera in guera perché el xe sta riformà xa prima, ala leva.
Quel giorno iera fredo ma calmo, con un sol debole. El gaveva
deciso,de andar in mar e de portarme con lù. Sarà stà una dele
prime volte. El me ga dà de portar un remo in spala. Lui portava
quel'altro e tuto el resto. Per calarse de Rovigno vecio in porto,
ghe vol far certe canizele strete con bruti cantoni e ti devi star
atento de no bater col remo contro i muri dele case. Se me
andava ben, batevo col de drio del remo per la scalinadfa che
va verso el molo grande e me faseva mal la spala, picio che iero.
Una volta, molada la barca, semo andadi verso Santa Caterina,
vogando poi a »a gondola« a colo de le grote atorno l'isola. L'intension de mio pare iera de ciapar qualche vermo de rimano
che xe la meio esca per le orade e altri pesi fini. Se fa a tochi e
inescandoli ben, vien un bel papo che i pesi grandi lo ingorga
in un bocon. Anche se iera calma de mar, mio pare ga butà
xo l'ancora e el se ga meso a vardar el fondo con la »lastra«.
El tempo pasava, mi gavevo sempre più fredo e cominciavo a
rugnar per andar a casa. Mio pare ala fine el ga cedù: »Sta calmo
fio, adeso salperemo!«Mi, per far prima anche se lu el vardava
ancora le grote del fondo, son andà a pupa per tirar su l'ancora.
Ma la iera pesante e per tirar, l'ancora no se ga moso e mi son
finì in mar. Mio pare invese de vedi el vermo oltre la lastra el me
ga visto mi, che son rivà in « sabuso ». El se ga cavà el capoto
e i mutandoni de fustagno e, mezo vestì, el se ga butà in mar
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per salvarme. Mi iero restà blocà, coi oci verti e senza respiro
dela sorpresa. Xe stà una fortuna perché no go bevù tanta acqua. El me ga sburtà in barca e sugà, ala meno peso, con i mutandoni e involtisà in tel capoto vecio che el tigniva per pescar
col fredo. Anche lu bagnà, el ga vogà in porto più presto che el
podeva. Per fortuna che no ierimo andadi lontan! A casa el me
ga tocià in acqua calda e meso in leto.
Quel giorno no gavemo ciapà gnanche un vermo de rimano,
ma vemo tuti due fato un bagno fora stagion e, forsi, ciapà un
po' de paura. Mi pò me xe vegnu un febron e me la son scurlà
senza »lecadol«, con la cura dele « tre elle »: lana, leto e late
finché no pasa! Da quela volta no son cascà più in mar anche
se iero sempre per le grote e forsi son diventà più previdente
anche per le altre robe. Insoma, go imparà qualcosa! Xe pasà
più de setanta ani e ancora me ricordo come se fosi ogi, el remo
che me se intopava sui muri ogni tanto e che el me bateva sui
scalini per de drio.
No par vero che xe pasà tanto tempo, una vita intiera!
MOTTO FELICITÀ                                                     
Virna Vozila  
Classe V Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
UNA FOTOGRAFIA IN UN CASSETTO
Un pomeriggio piovoso ero a casa della nonna e mettevo a
posto i cassetti della scrivania. Nel terzo cassetto ho trovato
una fotografia piuttosto strana. Sulla fotografia c`erano due
facce molto serie che non conoscevo. Guardando meglio ho
notato che erano due sposi. L'ho capito perche´ lei aveva un
vestito in pizzo bianco che le copriva i piedi e aveva il velo in
tulle bianco con la bordatura in pizzo. I suoi capelli erano pettinati accuratamente in una rocchia e aveva un mazzo/bouquet
di rose, mentre lui aveva un vestito elegante nero con il fiore al
occhiello, aveva la camicia bianca con un papillion scuro e aveva dei baffi sottili arrotondati alle punte. Non vedevo i colori
della fotografia perché era scattata in bianco-nero. Mi interesserebbe vedere di che colore erano le rose del bouquet, di che
colore era il papillon, come erano le scarpe della sposa, dove
hanno scattato la fotografia,ecc. Ma la cosa che mi interessava
di più e mi interessa ancora è chi sono loro, come si chiamano, quando si sono sposati, quanti anni avevano quando si
sono sposati, chi ha cucito i loro vestiti, come si sentivano quel
giorno e la domanda che mi interessava più di tutto è ˇPerché
non ridono sulla fotografia delle nozze?˝. Alla prima domanda
la nonna mi ha risposto qualche giorno fa, ha detto che sulla
fotografia sono i sui nonni quando si sono sposati.
MOTTO PALLANUOTO                                         
Lara Kinkela  
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
UNA FOTOGRAFIA NEL CASSETTO
Io sono Amanda. Da un po’ di tempo io e mio padre viviamo
nella grande casa della nonna materna perché mia madre è
morta quando avevo quattro anni. Mio padre ha deciso che sarebbe meglio per entrambi vivere dalla nonna, di modo che lei
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ci possa aiutare. Da un po’ di tempo mio padre ha conosciuto
una nuova compagna che a me non piace affatto e ha deciso
di trasferirsi nella nuova casa. Abbiamo iniziato ad arredarla e a
prendere le nostre cose che si trovavano nella casa della nonna.
Un giorno ho deciso di andare in soffitta a prendermi le mie
bambole e i miei giocattoli. Fino a quel momento in soffitta
non ci sono mai stata perché la nonna mi diceva che in soffitta
abitano i fantasmi e io naturalmente ci credevo. Sono salita per
le scale e davanti a me ho trovato una meraviglia. La soffitta
inoltre che essere piena delle mie cose era piena anche delle cose che appartenevano alla mia mamma e alla nonna. Ho
cominciato a curiosare. Quanti bei vestiti aveva mia mamma!!
Com' è bello quel cappello rosa che mi sono ricordata che portava sempre. Mi sono avvicinata a un cassetto, l'ho aperto e da
dentro mi guardava una fotografia, la fotografia più bella del
mondo. La mamma, il papà ed io sorridenti sulle spiagge della
Spagna. L'ho presa e l'ho portata a casa. Adesso la fotografia
è sul mio comodino. Ho chiesto alla nonna se ci siano ancora
delle fotografie di noi tre insieme e lei ha risposto di no. Questa
era l'unica. La più importante per me.
Per questo motivo che è unica ha un enorme importanza per me.
MOTTO QUINTA                                            
Luciana Levanić  
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
UNA FOTOGRAFIA NEL CASSETTO
Oggi ho compiuto 25 anni, ed ho deciso di aprire quel vecchio
cassetto che contiene tanti ricordi della mia vita fino ad oggi.
In tutta sincerità, ho paura di aprire questo cassetto. Sono poche le persone che vi possono accedere. I sentimenti che mi
fanno ricordare avvenimenti nascosti nel profondo del mio
cuore sono tutti lì. Oggi avrò di nuovo la possibilità di percepire questi sentimenti, e di far rinascere tutti i miei ricordi. I
ricordi sono quelli che fanno la nostra vita completa.
Davanti a me, mi sono trovata una fotografia di me stessa, e
della mia cavalla Quinta. Quinta aveva, e ha tuttora, un grande
ruolo nella mia vita. Tutti questi anni sono passati in un batter
d'occhio, troppo veloci. Tutto quello che c'era rimasto infine
erano i soli ricordi. I momenti vissuti accanto a lei erano un privilegio. I momenti più tragici sono rimasti incisi nella mia mente, come quel giorno quando Quinta aveva deciso di fermarsi
prima che avevamo fatto il salto, buttandomi direttamente
nell'ostacolo. Però, non viviamo per i momenti tragici, viviamo
per quelli che rendono la nostra vita felice. Mi ero trovata davanti a molte persone che mi avevano detto che Quinta sarà
la cavalla con la quale imparerò tutto. Lei non aveva fatto solo
questo, lei mi ha aperto le porte del mondo, mostrandomi
tutto quello che esso nasconde. Tutte le bellezze del mondo
erano nascoste nei suoi occhi dolci, che raccontavano quello
che la sua bocca non era in grado di dire. Sapevo che il giorno
quando la dovrò lasciar andare sarebbe arrivato, ho mantenuto la mia promessa. L'ho fatta vivere nei miei ricordi. Piangere
davanti a quel box, dove una volta ero accolta dal nitrire di
Quinta, era inutile. Nessuno ha il potere di ridarmela, però lei
è vissuta, e lei vive ancora nei miei ricordi, dove il suono del
galoppo dei suoi zoccoli, è eterno. Ho adagiato la fotografia

nuovamente nel cassetto, con un sorriso fragile e una lacrima
di gioia.
MOTTO SELFIE                                                     
Ana Vujović
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
UNA FOTOGRAFIA NEL CASSETTO
Oggi le persone scattano fotografie in ogni momento. Vanno
particolarmente di moda i cosiddetti “selfie”, gli autoscatti che
uno si fa col cellulare, ma che in fondo non hanno un significato o un valore paragonabili alle foto di una volta. Io l’ho
capito un giorno quando sono andata dalla nonna a chiederle
qualcosa, e lei – felicissima – ha iniziato a tirare fuori da un cassetto fotografie vecchie per farmi conoscere la mia famiglia
e le vecchie usanze. Per ogni fotografia aveva una storia da
raccontarmi. Mi parlava di come le persone prima si facevano
fare delle foto solo in momenti particolarmente importanti,
speciali, e con addosso i vestiti più belli. Erano foto molto diverse da quelle di oggi. La nonna era felice di poter far vedere
a qualcuno tutte le sue foto, rigorosamente in bianco e nero,
tutte ben organizzate nel cassetto e nessuno nemmeno un
po’ stropicciata. Tirava fuori una foto dopo l’altra, fino ad arrivare all’ultima, la più importante. In questa foto c’erano il suo
nonno Josephus e la nonna Carola. Era il 1905, il giorno del
loro matrimonio. La mia nonna mi ha detto che nonna Carola
era molto abile, si era fatta da sola il vestito della foto e pure
l’abito dello sposo era opera sua. Mi sono subito resa conto
come quella fotografia raccontasse non solo l’emozione di
quella giornata importante, bensì l’emozione di tutta la loro
vita.
La nostra famiglia non è mai stata ricca, e così Josephus è dovuto andare in America per guadagnare un po’ di soldi. Per
anni ha lavorato in una miniera, fino ad ammalarsi e tornare
ad Abbazia. Nemmeno una settimana dopo era morto. Nonna
Carola piangeva tutti i giorni guardando proprio quella foto
che ora io avevo tra le mani; l’unica che li raffigurava insieme.
L’unico ricordo di suo marito. Tante erano le foto che avevo
visto quel giorno, ma nessuna come questa mi ha fatto riflettere, mi ha fatto sentire lì, con loro, con le loro stesse emozioni,
belle o brutte. Quel giorno avevo capito di come le fotografie
vecchie ci facciano rivivere i nostri ricordi, rendano presente
un evento passato.
Spero di sbagliarmi, ma ho la sensazione che i “selfie” questo
potere non ce l’avranno mai...
MOTTO ACCADEMIA                                            
Fani Kinkela
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
UNA FOTO NEL CASSETTO
Durante l'estate devo sempre passare una settimana dalla mia
nonna in un picollo villaggio istriano. Non è vero che non mi
piace stare con mia nonna, ma è solamente che non ci stanno tanti ragazzi della mia età lì. Veramente non c'è neanche
uno, e allora l'estate lì può essere molto dura. Perciò di solito
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prendo una marea di libri perché non posso nemeno stare al
telefono siccome per chiamare qualcuno devo uscire di casa e
allontanarmi una decina di metri perché non c'è rete. Così l'anno scorso ho calcolato male e ho letto tutti i libri alcuni giorni
prima di andarmene e perciò la nonna mi ha dato un libro suo,
che era una vera noia ma era l'unica opzione, perchè la nonna
stava fuori con sua sorella nell'orto. Volevo andare anche io ad
aiutare ma non mi lasciavano e perciò sono andata col libro a
guardarle.
Mi sono seduta e ho comincato a leggere, ma quando ho aperto il libro c'era una foto in bianco e nero con dietro scritto il
nome di mia nonna e di mia bisnonna. Mia nonna aveva forse
dieci anni, e da come era vestita penso che sia stato la sua prima comunione. Aveva un vestito lungo bianco, e una corona
di fiori. Aveva capelli lunghi e lisci. Era molto carina. La mia bisnonna invece aveva un vestito fino alle ginocchia con tanti
piccoli fiori sopra. Stavano vicino alla chiesa su un prato. Mi ricordo quando mia nonna parlava della sua comunione. Non si
ricordava tante cose, ma si ricordava che una signora le aveva
portato della stoffa dalla Italia per fare quel vestito. Ma allora
ho visto che manca una parte della foto. Ho chiesto alla nonna
dove fosse, e lei ha detto che suo padre voleva solo le loro foto
quando andava in guerra e che per questo le ha tagliate per
portarle con sé. Era una cosa così carina che sono subito corsa
in casa a prendere l'altra metà che era nel cassetto vicino al letto della nonna. Ho preso lo scotch e ho attaccato le due parti
della foto. Quando sono tornata a casa dopo questa settimana
ho chiesto alla mamma di ingrandire la foto e di metterla in una
cornice. Adesso sta appesa vicino al letto della nonna.
MOTTO BRUSCHETTE               
Paola Butorac, Lisa Mihelec, Emma Juretić
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
A tutti noi, ragazzi, i nonni ci raccontano storie piene di avventure. Ricordandosi del loro passato e dei fatti avvenuti quando erano giovani i loro occhi si illuminano e per un momento, come per magia, le rughe sul loro viso si riempiono di una
strana gioia rievocando il fascino della loro vita passata.Tutti i
nonni hanno quella storia che raccontano sempre, quella che
tutti sanno a memoria, quella che, anche se l'abbiamo sentita
un migliaio di volte, ci piace sentirla di nuovo. Amano parlare di
come si sono conosciuti, come il destino li ha uniti e dell'amore
che durerà per sempre.
I miei nonni, ad esempio, raccontano un aneddoto che cambiò la loro vita: ogni giorno mia nonna si recava con il treno da
sua zia. Un giorno anche mio nonno casualmente si trovò su
quel treno. Non potendo resistere all'incantevole bellezza della
nonna, mio nonno iniziò a conversare con lei e di conseguenza
tra i due nacque l'amore che dura ancor' oggi. Ma mio nonno
ha un sacco di altri momenti che non sono tanto romantici,ma
divertenti e talvolta anche ridicoli. L'avvenimento che gli è rimasto particolarmente impresso nella memoria e' quello che
riguarda la sua giovane età, la sua infanzia. A quell' epoca il budino non era un cibo che si mangiava ogni giorno,ma quella

181

sera mia bisnonna ebbe un'idea di farlo,avendolo ricevuto in
regalo. Per preparalo, aveva bisogno dell'acqua fresca e aveva
chiesto a mio nonno di andarla a prendere alla sorgente che si
trovava non lontano da casa sua. Siccome vivevano sull'isola, a
pochi metri dal mare, la sorgente era più distante che il mare
e mio nonno, essendo un pigrone, invece che dell'acqua portò
un po' di acqua marina. La madre, ignara della stramberia di suo
figlio, servì il budino salato a tutta la famiglia!
Un' altra storia invece, riguarda mia nonna istriana. La famiglia
della mia nonna aveva un boscarin che divorava con gli occhi
il cibo che tutti mangiavano. Quando mia nonna uscì di casa,
lui le rubò il cibo dalle mani,colpendola con tutta forza. Non
sapendo cosa fare, se la diede a gambe. Ma ciò non fu una
cosa saggia da fare. In un attimo, il boscarin di nome Fervido,
le corse dietro e la feri'. Ancora oggi diventa nervosa quando
narra questa storia con ansia e paura. Ogni storia raccontata
dai nostri nonni ha un particolare fascino per noi, che magari
non ci servirà nella vita, ma farà sempre parte di noi, anche
quando verrà il nostro tempo per raccontare le nostre memorie ai nostri nipoti. Perciò dobbiamo ringraziare ai nostri nonni
che ci fanno sempre ridere e divertire con storie che magari
sono lontane dalla nostra realta' ma ci insegnano che per essere felici, basta una risata, un ricordo e soprattutto stare insieme e "volerse ben“.
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13° CONCORSO
Mailing List Histria 2015
ALTRI TEMI PARTECIPANTI
Superiori - Lavori individuali
- Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" - storie e memorie del vostro passato familiare  
- Traccia 2: "Si dice che Augusto, Dante e Petrarca abbiano passeggiato dalle tue parti... chissà quante personalità della storia e della letteratura hanno visto il
tuo stesso panorama."
- Traccia 3: "Personaggi come Diocleziano, Eufrasio,
Massimiano o papa Giovanni IV sono nati in Istria o
Dalmazia, testimoni della continuità della civiltà latina
nell'Adriatico orientale, dopo la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Scegline uno illustrando questo poco
conosciuto periodo della storia."
MOTTO UNBELPOSTODESERTONELMEZZODELNULLA
Leo Bogdanović Vlah
Classe I Perito Turistico – Alberghiero Scuola Media Superiore
Italiana Rovigno
Insegnanti: Doris Ritossa, Maria Bujovac
I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO             
I miei nonni spesso mi raccontano storie di un'epoca passata,
lontana e diversa da quella in cui vivo oggigiorno. Le storie
riguardano i miei antenati e in particolar modo loro stessi. Le
storie che mi sono rimaste piu' impresse sono le avventure vissute dal mio nonno materno, Franjo. Verso la fine del quarantacinque del secolo scorso mio nonno iniziò a frequentare la
prima elementare. A quel tempo non possedeva né quaderni
né matite né pennarelli, ma usufruiva di una lavagnetta e di
un gessetto per scrivere i compiti. Era il dopoguerra, tempi di
miseria, carenza di denaro, in poche parole tempi duri. Spesso
e volentieri i compiti sparivano per motivi strani e poco chiari,
ignoti, cioé venivano cancellati dalla manica durante il tragitto
da casa a scuola. Frequentemente al nonno veniva assegnato
il compito di portare quelle poche mucche che avevano al pascolo. Era ormai quasi un adolescente quando in un soleggiato
pomeriggio di fine primavera portò le mucche a pascolare e
prese un libro con sé per studiare. Arrivato al pascolo si sedette
sotto ad un albero e iniziò a leggere, avendo attorcigliato attorno alla vita un catenaccio che dall'altra estremità era agganciato al collare di un vitello irrequieto. Avendo sentito ad un certo
punto un frastuono, il vitello si spaventò, e come risultato se la
diede a gambe levate, facendo volare il povero nonno. Il vitello
lo trainò per un bel pò, dandogli ogni tanto qualche calcio. Il
nonno fu salvato da due sconosciuti che per caso passavano
da quelle parti.
Ma il racconto che mi ha divertito di più era l'episodio che era
accaduto durante l'ora di religione. A quel tempo tale materia a
scuola era obbligatoria e dato che mio nonno non ne era tanto
entusiasta, non riusciva a stare calmo durante l'ora di lezione,

perché non gliene importava propio nulla; così veniva spesso e
volentieri punito dall'insegnante che era un sacerdote. Le punizioni consistevano nelle bacchettate che venivano scagliate
sul palmo della mano rivolto verso l'alto. Più il nonno ritraeva la
mano, più bacchettate riceveva. Durante una mattinata invernale si stufò, aprì la finestra, e se la squagliò. Tornato a casa, la
madre lo riaccompagnò a scuola. Arrivato a scuola le ricevette
di nuovo perché era fuggito e lui se la diede a gambe per la seconda volta saltando dalla finestra nella coltre soffice e gelida.
Ripensando a questo episodio mi diverte la ribelle fuga del
nonno, ma mi infastidisce il metodo usato dell'insegnante per
zittire l'alunno e farlo rispettare la propria pesona. Le lesioni corporali sono, dal mio punto di vista, una cosa insensata e inaudita, inconcepibile e retrograda.
Mio nonno Franjo mi racconta spesso l'episodio sorridendo, ricordando lo stupore del prete per la sua articolata e spericolata
fuga. Il nonno, durante il suo percorso di vita, ha dovuto affrontare molte avversità e difficili prove, ma nonostante ciò è una
persona serena, scherzosa, piena di allegria e rappresenta una
figura importante nella mia quotidianità, un punto di riferimento perché è una persona ricca di saggezza.
MOTTO HEISENBERG 737                                      
Ruben Finderle
Classe III – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnanti: Ivana Mitić Rakić, Maria Bujovac
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Mia nonna Mariza è sempre stata una donna fiera e giusta, calda e gentile, mai severa. La sua giovinezza fu felice e segnata
dalla musica italiana ed internazionale del tempo, musica che
non perde di ascoltare ancor oggi. Si ricorda che tutta la casa
tremava mentre ascoltava i Rolling Stones a tutto volume.
Dopo aver completato la sua educazione a Parenzo, cominciò a lavorare all`albergo Rubin, a Parenzo, per poi passare al
Diamant, dove conobbe molti sportisti famosi, tra cui Dražen
Petrović. Nel 1970 conobbe l`uomo che diventò suo marito,
mio nonnno Miloš. Durante la guerra, nel 1993, decise di lavorare come cameriera e co-proprietaria del ristorante Ulika in
un campeggio di Parenzo.
Oggi la nonna riempie di gioia e felicità ogni giorno che passo
con lei.
Motto MORE 523                                                                               
Debora Mofardin
Classe III – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnanti: Ivana Mitić Rakić, Maria Bujovac
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Ognuno di noi ha una storia da raccontare, fatta di vicende e
avventure passate. Chiedendo a mia nonna di raccontarmi una
sua vicenda, sono venuta a conoscenza di tanti particolari del
suo passato. Nonna Marina afferma che il periodo più felice e
spensierato della sua vita è stato il periodo dell`infanzia.
La sua famiglia era umile e laboriosa. Non avevano tante cose
materiali, ma i suoi genitori hanno sempre fatto in modo che
sia lei che suo fratello avessero quello di cui avevano bisogno.
Una cosa che non dimenticherà mai sono i giochi che faceva
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con i suoi amici e le infinite giornate estive trascorse al mare
a divertirsi. Le famose scinche ovvero le biglie oppure giochi
come la balena scondi e balena corri, che al giorno d`oggi
equivalgono a nascondino e al rincorrersi, erano i giochi piu`divertenti. Si ricorda pure dei sei mesi trascorsi all`ospedale
dopo che si era fatta male cadendo da un albero. Per una bambina di sei anni, il periodo passato tra le quattro mura bianche
dell`ospedale sembrava un`eternità. Ancora oggi li considera i
sei mesi peggiori della sua vita.
Quando ha iniziato ad andare a scuola, ha capito che studiare
non faceva per lei. A quindici anni ha pregato la mamma di
lasciarla lavorare fuori casa per guadagnare un pò di soldi. Ha
iniziato nella fabbrica tabacchi dove ha lavorato per un anno
e poi nella fabbrica dei pesci "Mirna“ dove ha conosciuto mio
nonno che lì faceva il meccanico. I due hanno iniziato a frequentarsi, per sposarsi un pò più tardi, a ventidue anni.
Dopo quarantadue anni di matrimonio, non possono stare l`uno senza l'altra.
La vita di mia nonna, come constata lei da sola, è passata molto in fretta. Non è stata una vita entusiasmante e avventurosa,
ma sicuramente una vita ricca di affetti ed emozioni.
MOTTO LIBRO                                                    
Sintia Djerdj
Classe III – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnanti: Ivana Mitić Rakić, Maria Bujovac
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Una delle domande piu` difficili da chiedere alle persone è
quella di parlare della propria vita. Quando posi questa domanda alla nonna, lei non sapeva da dove iniziare. Decise così
di partire dall`inizio. La nonna nacque a Valle ed era la più giovane di due sorelle. Il primo anno di vita lo trascorse in ospedale per problemi di salute. Suo padre lavorava come postino
e sua madre vendeva pesci. Aveva solo due anni quando tutta
la famiglia si trasferì a Rovigno in cerca di opportunità migliori.
Da piccola passava le sue giornate giocando tutto il giorno
con gli amici per le strade di Rovigno e cantando vecchie canzoni. A scuola era un'alunna mediocre a cui non piaceva la
storia. Allora si portavano i grembiuli, tutti erano vestiti uguali,
giocavano insieme e si accontentavano di piccole cose. Quelli
che non avevano la tv in casa, come mia nonna, andavano in
Comunità per vederla lì e per divertirsi con gli amici. Sia durante le vacanze estive che quelle invernali la nonna andava dai
parenti a Valle dove poteva godersi la tranquillità del villaggio
e della natura circostante. Aiutava nei lavori domestici e si divertiva ad ascoltare le storie dei „veci“. A quattordici anni andò
a lavorare d'estate come venditrice di gelati ma il suo primo
vero lavoro fu come barista sull`Isola Rossa. Era diciottenne
che si sposò ed ebbe una figlia. Purtroppo iniziarono problemi
di salute dei due genitori ma anche problemi matrimoniali.
Dopo il fallimento del matrimonio, si risposò una seconda volta ed ebbe altre due figlie, tra cui mia madre. Il destino volle
che anche questo matrimonio fosse di breve durata. Ciononostante, non si arrese, anzi, incontrò una persona che le fece di
nuovo vibrare il cuore e che la rese felice. Ma la vita, crudele,
come lo è a volte, le prese il nuovo compagno. Questo fatto fu
sicuramente una delle cose più ingiuste della sua vita.
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Mia nonna dimostrò però di essere forte, fortissima, e non smise mai di ridere e di scherzare. Da giovane provò la pesantezza
della vita, sacrificandosi per i figli e cercando di condurli sulla
strada giusta.
Sono molto contenta di averla vicina perchè lei è e sarà sempre il mio punto di riferimento e la mia aiutante saggia.
MOTTO GAIA                                                            
Nika Skerbec  
Classe IV - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
"Personaggi come Diocleziano, Eufrasio, Massimiano o papa
Giovanni IV sono nati in Istria o Dalmazia, testimoni della
continuità della civiltà latina nell'Adriatico orientale, dopo
la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Scegline uno illustrando questo poco conosciuto periodo della storia.”
Senza alcun minimo dubbio, la civiltà latina ha avuto un influenza preponderante di carattere culturale, politico e sociale
sulle coste bagnate dall’Adriatico orientale. Il grande e potente
Impero romano si affacciò gradualmente sulle sponde dell’Adriatico settentrionale ed orientale verso il III secolo a.C., con i
primi contatti con le popolazioni locali degli Istri e dei Liburni.
Ne risulta dalle fonti storiche che nel 221 a.C., una prima spedizione militare romana giunse in Istria e nei decenni successivi,
con altre campagne di guerra (le più importanti nel 178-177
a.C.), la conquista dell’intera regione venne completata.   Le colonie di Tergeste (Trieste) e di Pola posero le basi per la profonda romanizzazione dell’intera Italia nord-orientale, che ai tempi
di Augusto fu proclamata a Decimo Regio Venetia et Histria. La
Dalmazia divenne provincia romana a pieno titolo dal 33 a.C.
La colonizzazione delle terre istriane e dalmate, con lo sviluppo delle vie di comunicazioni, prevalentemente marittime, ma
pure di quelle terrestri, inevitabilmente sviluppò i traffici ed i
commerci tra l’Istria, la Dalmazia e le altre terre romane. Ben
presto gli abitanti della costa settentrionale ed orientale dell’Adriatico assorbirono gli usi, le consuetudini, i culti e la lingua di
Roma. Notevoli tracce architettoniche della presenza romana
sono visibili ancora oggi in Istria, come l’Arena, il Tempio di Augusto, Porta Gemina e l’Arco dei Sergi a Pola, l’Arco Romano a
Fiume e in Dalmazia con il foro di Zara, con le imponenti rovine
di Salona e con il Palazzo di Diocleziano a Spalato.
Gaio Aurelio Valerio Diocleziano nacque a Salona, attuale Solin,
nei pressi di Spalato nel 244. Senza alcun dubbio fu uno dei più
importanti e influenti protagonisti dalmati romani che la storia
conosce, e che queste terre hanno sfornato. Le fonti storiche
raccontano che Diocleziano era nato in una famiglia di umili
origini, però ben presto scalò i ranghi dell'esercito romano fino
a divenire comandante di cavalleria sotto l'imperatore Marco
Aurelio Caro (282-283). Dopo la morte di Caro e di suo figlio
Numeriano nella campagna contro i Sasanidi, nel 284 fu acclamato imperatore dalle legioni romane e vi rimase al potere
sino al 305. Il grande impero romano ai tempi di Diocleziano
si trovava già in una crisi profonda di carattere politico – economico, così che Diocleziano, arrivando al potere per tentare
di uscire dalla crisi e soprattutto per dare una svolta all’impero
romano, crea un nuovo modello legislativo innovativo e per la
prima volta applicato nella storia - la cosiddetta «Tetrarchia»,
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nominando al suo fianco il  co-imperatore e due vice imperatori. La tetrarchia consisteva nel dare a ciascuno dei colleghi il
potere di governare parti dell’impero.
Un'altra novità applicata da Diocleziano per la prima volta nella
storia dell’impero romano, era la separazione dell’amministrazione civile da quella militare. Diocleziano riformò completamente il sistema tributario romano e varando una serie di
nuove leggi fiscali riuscì a migliorare notevolmente le entrate
dell'Impero, e grazie a tali misure fiscali, riuscì indubbiamente
se non ad arrestare almeno a rallentare notevolmente il processo di decadimento, cui era soggetto l'Impero romano in
quel periodo. Diocleziano fu inoltre noto per una forte persecuzione dei cristiani nelle terre romane, che risultò la più violenta che sia mai stata attuata contro i Cristiani. Indebolito da
una malattia, Diocleziano abdicò nel 305, e la storia lo conosce
come il primo e l’unico imperatore romano a fare questa scelta
volontariamente. Si ritirò nel proprio palazzo a Spalato, sulla
costa dalmata, fino alla morte, avvenuta nel 311, rifiutando gli
inviti a riprendere il potere nel caos politico che corrispose al
collasso della Tetrarchia.
Indubbiamente l’imperatore Diocleziano, nel periodo nel quale si trovò a capo dell’Impero romano, influenzò notevolmente
lo sviluppo economico e culturale, non solo della Dalmazia,
suo paese natio, ma bensì di tutta la zona limitrofa e le coste
bagnate dal Mare Adriatico. Basta solo menzionare la colossale
opera architettonica del “Palazzo di Diocleziano” a Spalato, che
fu sicuramente costruita nel corso di più decenni e che ingaggiò tantissimi costruttori e mano d’opera locale. Diocleziano
costruendo il proprio palazzo a Spalato, e formando un nuovo
conglomerato urbano, inevitabilmente spronò in quel periodo
lo sviluppo della cantieristica, dell’agricoltura, dell’artigianato,
della marineria e tutti gli altri mestieri pertinenti. Creò pure un
nuovo porto e un corridore marittimo, rimasto quale tale fino
ad oggi.
Però l’influenza e l’importanza di Diocleziano non è solo quella
storica. Si riflette pure ai giorni odierni, e lo sarà certamente per
altri decenni ancora. Basta pensare solo quanti turisti di tutto
il mondo adorano, parlano, tramandano l’opera immortale di
Diocleziano e con la loro presenza contribuiscono e incrementano finanziariamente l’attività economica locale in genere.
Diocleziano non solo costruì un bellissimo e grande palazzo
che sino ai giorni d’oggi è rimasto ben conservato in forma originaria, bensì sulle fondamenta di questo palazzo si è formata
e si è sviluppata un’importante città quale lo è Spalato.
E’ molto interessante da rilevare, che la caduta dell’Impero romano d’occidente e l’insediamento dei popoli slavi in queste
zone, non hanno assolutamente interferito sull’influenza della
cultura latina in queste zone. Senza l'esistenza di Diocleziano e
la sua posizione d’imperatore romano, tutto ciò indicato in precedenza, non esisterebbe affatto. L'influenza latina e la cultura
romana, sulle coste dell'Adriatico orientale, oltre che a essere
provate da innumerevoli fonti storiche materiali, sono rimaste
perseverate a oggi pure nella lingua locale con evidenti e non
poche parole di origine latina. Tutto ciò ne è la prova che la
cultura unisce i popoli e non li divide e che la cultura in generale porta benessere. Sono certa che i dalmati, gli istriani e in
genere tutti gli abitanti delle coste del Adriatico orientale, sono
fieri di aver fatto parte di questa cultura latina che ha portato

tante cose positive e certamente ha influenzato notevolmente
la vita, l’economia e la cultura locale.
MOTTO NONNA                                                                                 
Gloria Govorčin
Classe I - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NONNI CI RACCONTANO
Vi vorrei narrare dei miei nonni, precisamente di mia nonna.
Adesso è un'anziana in gamba, ma lo era anche da bambina.
Una volta, io e lei stavamo facendo ordine tra le carte e le foto
vecchie. Ho trovato dei documenti con la firma della professoressa Kovač e il timbro della scuola Kantrida. Lei, si è accorta
del foglio e ha iniziato a ridere imbarazzata. Poi ha raccontato:
"A me la scuola non piaceva per niente. Ci dovevo andare solo
perché i genitori lo volevano. Ma a dire la verità non era veramente interessante. Mi ricordo di un tale Nevio, che stava
sempre seduto in prima fila, egli sapeva sempre la risposta a
tutte le domande, si vedeva nei suoi occhi il sapere che possedeva. Alzava la mano e si sporgeva oltre la bancata solo per
rispondere, ma nonostante io mi rendessi piccola come una
formica, l'insegnante mi interrogava sempre. Io mi alzavo rossa
per l'imbarazzo con il sudore che colava per il viso ricoperto da
lentiggini. Incominciavo ad arrotolare il grembiulino attorno
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all'indice dal nervoso e poi mi scriveva un'insufficienza „grande
come quella scuola“! Anche le mie pagelle non erano un gran
che. Una volta dovevo mostrare al padre i voti di fine anno, ed
essi erano terribili, al contrario di mia sorella Maria. Ero impaurita della sua reazione e perciò avevo macchiato la pagella con
del burro per rovinare i voti. Per forrtuna però la sua reazione è
stata diversa:“non sono tutti nati per essere bravi a scuola“. Ai
miei tempi tutte le ragazze avevano due trecce e vestivano dei
vestitini che se si macchiavano erano guai. Io invece ero tutto
il contrario. Avevo i capelli fino alle spalle, rossi e lucenti, con
le guance lentiggininose e gli occhi grigi. Mia sorella minore
doveva tenermi lo zaino mentre giocavo con i ragazzi e mi
dondolavo dagli alberi, poi quando veniva a casa la mamma ci
sgridava e io la convincevo che ero caduta perché la gonnellina era sempre sporca di fango. Tra i ragazzi con i quali giocavo
c'era anche tuo nonno, che poi prese una cotta per me. Non
ero interessata ad alcuna materia e tanto meno ai lavori femminili. L'unica cosa che mi riusciva era il cucito. A volte scappavo
dalle lezioni per andare ad aiutare la sarta che lavorava vicino a
casa mia. Quello sì che era un vero divertimento. Papà mi fece
un armadietto per appendere tutti i vestitini che cucivo dagli
scarti di materiale che mi regalava la sarta. Ahi, che bei tempi!“
Così finisce la breve storia dell'infanzia di mia nonna. Lei è una
vera prova che è importante fare sempre ciò che ci piace e che
ci rende felici. infatti, finita la scuola elementare, lei è diventata
una grande sarta e ha aperto la propria sartoria.
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MOTTO NIN456                                                                                        
Alessio Benussi
Classe I – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
I NONNI RACCONTANO
I miei nonni mi raccontano sempre dei loro genitori, i miei
bis-nonni, di com’erano dei bravi nonni e genitori e di come li
hanno istruiti ed educati. Il mio bisnonno Antonio, chiamato
Nin , era un combattente e mi è stata raccontata ogni avventura che lui ha vissuto. Una tra quelle che mi piace di più è la
storia che narra la volta che a Tripoli si è imbarcato sul cacciatorpediniere Gioberti. Rimase illeso per miracolo: dopo un
siluramento da parte dei Giapponesi, riuscì a buttarsi in mare
e a salvarsi assieme ad un altro amico di Rovigno e a tornare
a casa sano e salvo. Lui ha anche combattuto nel battaglione
Pino Budicin ed anche lì ne ha vissute di cotte e di crude, riuscendo a salvarsi nelle battaglie e nelle imboscate del nemico.
Il mio bisnonno ha lavorato tutta la vita come facchino e si
è sempre preso cura dei suoi cari, era un nonno a cui tutti
volevano bene, uno a cui confidare i segreti, uno che ti faceva
sempre ridere. I miei nonni mi raccontavano molte storie, ma
queste che riguardavano il bisnonno erano mie preferite, perciò erano anche quelle più frequenti.
Mia nonna e mia zia mi raccontavano di come si viveva sotto
la Jugoslavia e il maresciallo Josip Broz Tito. Quello era il tempo in cui i mariti dovevano andare a pescare per guadagnarsi
da vivere e mantenere la famiglia, ma il lavoro non mancava e
la paga era sempre regolare. Quello era il tempo in cui i branzini valevano pochissimi soldi e la carne di gallina era talmente
cara che si poteva comprare per cene speciali e per le feste.
Per averla se la poteva barattare con altre cose ma di equo
valore. A quel tempo solo chi studiava seriamente poteva trovare un lavoro ben remunerato. Le case erano a due o tre piani con una grandissima soffitta dove tutta la famiglia poteva
comodamente rilassarsi di sera o di pomeriggio. Di solito le
case si trovavano tutte in centro città. La casa dei miei nonni
si trovava nella piazza Matteo Campitelli dove adesso c’è la gelateria Italia. La mia famiglia era molto numerosa visto che io
ho una nonna e due zie, e i miei bisnonni avevano molti fratelli
e sorelle che avevano figli a loro volta, quindi si era sempre in
buona compagnia, per non parlare del fatto che ci si poteva
ritrovare in qualche compagnia per il weekend.
Nei miei ricordi di bambino quei tempi sono stati, come alcuni
li definiscono, “i più belli” e mi sarebbe piaciuto poterli vivere.
  
MOTTO QUESADILLA                                                                          
Romina Marković
Classe II - a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
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, perchè ci fa sorridere nel ripensarci. Anche se, devo
essere sincera, la memoria mi colpisce con tutti i suoi ricordi
belli e brutti. I periodi felici durano un attimo e di loro resta solo
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un vago ricordo impresso per tutta la vita nella nostra anima. 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 momento. Lei era capace di generare in me le
più belle emozioni del mondo, sorridendo mi faceva concepire
quanto era bella la vita e mi faceva felice di esistere.
Accomodata su una vecchia seggiola di legno, imbottita con il
suo poggiapiedi preferito, con le mani storpie per l'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.
La nonna Emma accennava un sorriso dando così inizio alla vicenda. "Eh, quando mi ricordo il giorno del matrimonio con il
vostro nonno.." diceva soddisfatta. Ogni volta quando menzionava questo avvenimento, mi mettevo a ridere dentro me stessa, 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, fedeltà, amore e principi. La nonna continua il viaggio riportandoci alcuni
eventi riferibili alla guerra. Si ricorda il suono imprevisto della
sirena per l'avvicinamento di aerei avversari quando riuniva i
suoi figli mettendogli al sicuro, passandoci lì tutto il tempo neccessario per stare tranquilli.
Mi prendevano delle emozioni soltanto ascoltando lei, la mia

nonna, la mia figura di donna perfetta- emozionante e vulnerabile allo stesso tempo. Ad un tratto, una lacrima appare sul suo
viso, la guardiamo attoniti, la sua voce traballa. Il suo pensiero
vola fino al suo fratello, morto in guerra durante il ritorno a casa.
Che la cosa sia ancora più grave, la notizia della sua morte ha
colpito la famiglia dopo un lungo periodo di tempo in compagnia con una borsa di tessuto contenente i suoi indumenti. Alla
famiglia non fu detto nemmeno il posto dove morì il loro figlio
e fratello. Alla nonna, rimasta adesso figlia unica, restava solo
piangere di fronte alla foto messa insieme a dei cimeli di guerra
di mio nonno con una piccola luce ad olio accesa di continuo,
non potendo così cessare di bruciare mai, come il dolore presente nel cuore della nonna.
Il viaggio prosegue ascoltando i racconti del lavoro duro di
ogni giorno, con la terra e gli animali. Tutti in casa avevano un
compito ben preciso: chi in 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 i versi che la nonna Emma 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,..." ma la fine di questa filastrocca ora per me è un incognita e me ne dispiace un sacco. Altre storie che sicuramente
non dimenticherò mai sono i racconti riguardanti le condizioni
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della vita odierna, trattenuti nella mia memoria con un timbro
per migliorare il nostro modo di vivere. 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
sole; non volevo giocattoli o caramelle, ma solo le sue storie
umili ispirate al mio mondo di bambina. 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 convinta che al mondo esistano delle persone che s' incontrano una sola volta durante il percorso 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'affetto 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 nel futuro,
pizzicava le nostre curiosità con parole ignote in modo da cercarle sul dizionario. Col passare degli anni, il ricordo della sua
immagine sbiadisce nella mia mente, ma rimane sempre ben
nitido e chiaro il suono della sua voce con la quale m' insegnava il rispetto verso il prossimo.
Non so mai dove il futuro mi porterà e come sarò da grande,
ma una cosa la so bene: non sarei mai la ragazza che sono oggi
se non avessi avuto la mia nonna. E chissà se un giorno la riconoscerò in me stessa? Se riconoscerò e sentirò dentro me una
forza proprio in quei giorni quando non avrò niente da fare, da
sola, guardando il cielo, la notte.. "Dormi, dormi bel bambin,
vien dal monte un uccelin. Una stella vien dal mar, sul tuo capo
vuol brillar,..."
MOTTO PARKOUR                                                                                        
Matteo Maričić
Classe I – m  Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NONNI CI RACCONTANO
Ero ancora piccolo quando mio nonno mi ha lasciato... La
mamma mi aveva detto che il nonno era andato a fare un
grande viaggio e che non sarebbe ritornato più. Ero molto
triste perché nessuno raccontava le storie come mio nonno.
Ricordo che ogni sera si sedeva sul mio letto e mi parlava delle
sue avventure da quando era giovane fino a quando io non mi
addormentavo. Ogni sera aveva una nuova storia da raccontarmi. Una volta mi ha parlato della Seconda Guerra Mondiale
e di come lui ha salvato la vita al suo amico più caro. Mi ha
detto che era una notte piovosa. Il suo amico era andato a far
la guardia e ad un tratto si sono sentiti due colpi di pistola. Mio
nonno è andato a cercare il suo amico per aiutarlo in caso di
necessità. Quando finalmente lo ha trovato era scioccato. Ha
visto il suo migliore amico per terra accasciato, appoggiato sul
muro di una casa in rovina. Qualcuno gli ha sparato su entrambe le mani. Mio nonno lo ha preso e messo sulle spalle e lo ha
portato a casa. Per fortuna lì c'era un dottore che ha tolto subito i proiettili dalle mani dell'amico di mio nonno e ha fermato
l'emorrogia. Quella era la mia storia preferita. Non sono sicuro
se fosse vera, ma da piccolo mi è piaciuta moltissimo. Ci sono
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tante altre storie che il nonno mi ha raccontato ma io non ne
ricordo molte. Per fortuna mia nonna è ancora con me. Lei non
mi raccontava tante storie ma mi diceva sempre di uscire di
casa a giocare con gli amici piuttosto che al computer. Mi ha
insegnato che i miei "amici" da Facebook o Twitter non sono
veri amici e che ognuno può presentarsi come un mio amico
usando un profilo falso. Anche se non le credevo, ascoltavo comunque e uscivo a giocare nel parco. Lei andava sempre con
me. Si sedeva su una panchina e stava lì a leggere qualche libro
per ore. Al calar del sole mi accompagnava a casa e mi preparava qualcosa da mangiare. Allora io accendevo il televisore e
mi mettevo a guardare i cartoni animati. Mia nonna guardava
con me per un po' ma poi si addormentava.
Ogni mattina quando mi svegliavo, ricevevo una colazione
calda che mia nonna aveva già preparato. Di solito c'era del
latte caldo e alcune fette di pane con nutella. Dopo il pasto
ero sempre tutto impasticciato di nutella. Dopo la colazione
la nonna ed io andavamo al mercato a comprare il pranzo ma
pure dei biscotti e delle caramelle per me. La nonna era l'unica
persona con la quale mi piaceva andare a fare le spese. Era perché lei non si fermava ogni due secondi per guardare cose inutili che non le servivano. Le sue spese duravano cinque minuti:
entrava, prendeva ciò di cui aveva bisogno, pagava e usciva.
Questi sono i ricordi più belli dei miei nonni. Mi sento triste
solo pensando a quei tempi bellissimi. Adesso vedo e frequento la nonna due o tre volte all'anno e prima era con me ogni
giorno. Per non parlare del nonno che una volta era sempre
con me e adesso non lo posso più vedere.
MOTTO FORZA FIUME                                                                       
Igor Dželajlija
Classe I – m Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NONNI CI RACCONTANO
Un giorno ero solo in casa e stavo guardando la TV. È arrivata
mia nonna e mi ha detto che fuori c’era il sole e che era una
giornata bellissima. Io non avevo voglia di uscire perché tutto il
giorno prima ero stato fuori a giocare a calcio. Mia nonna insisteva ancora ed ha cominciato a raccontarmi della sua infanzia.
Ogni volta che c’era il sole lei usciva e giocava con gli amici e
trascorreva così intere giornate. Raccontava che si divertivano
in vari modi: giocavano a nascondino, a palla, arrampicandosi
sugli alberi... Dopo averla ascoltata, ho ribattuto che ero troppo
grande per giocare a nascondino o per arrampicarmi sugli alberi. Inoltre, ero troppo stanco perché il giorno precedente ero
stato fuori per un bel po’. Mia nonna però, non desisteva; continuava a raccontare dei numerosi amici che abitavano nelle sue
vicinanze, l’intero vicinato, e giocavano tutti insieme divertendosi un sacco, più di noi oggi.
Ascoltandola, mi ha preso un senso di sconforto: io per giocare
a calcio con gli amici, non posso solo uscire da casa e chiamarli
perché viviamo lontano gli uni agli altri. Poi le ho fatto notare
che oggi si possono conoscere molti amici in più, anche senza
incontrarsi, è questo il vantaggio delle tecniche moderne, cioé
di Skype, Facebook, Whatsapp, Twitter su Internet. Mia nonna
però, ha ribattuto che tra questi nuovi amici possono esserci
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delle persone pericolose che si presentano con falsi profili. Ha
detto ancora che questi non sono amici veri perché non puoi
stringer loro la mano, non conosci i loro genitori, né la loro casa,
né dove vivono. E poi ha osservato, la nonna, che i giochi elettronici non sono paragonabili a un gioco fuori, all’aperto, all’aria, la luce del sole ci fa bene, mentre guardando la televisione,
il computer o il telefonino per ore roviniamo la vista. Questo lo
sapevo anch’io, ma affinché non lo dimentichi, mia nonna me
lo ripete ogni volta che mi vede al cellulare. Lei sa che stiamo vivendo in un’era tecnologica, che ogni giorno cambia e si sviluppa sempre più e che dà tante soddisfazioni. Comunque “Un po’
di tempo fuori all’aria ti farà bene come quando giochi a calcio
e ti farà dimenticare i tuoi problemi.” dice la nonna. Questo mi fa
riflettere e a quel punto ho voglia di uscire e di liberare l’energia
che sento dentro di me. Allora esco in giardino e mi alleno un
po’ con esercizi che migliorino la mia condizione fisica oppure
le mie qualità tecniche. Mi piace giocare a calcio. Ho cominciato con gli allenamenti da quando ho iniziato a frequentare
la prima elementare. Oggi conseguo buoni risultati anche ringraziando i miei genitori e specialmente i nonni che mi hanno
supportato dal primo allenamento. Il nonno è entrato ad un
tratto nel soggiorno e ha sentito di cosa stavamo discutendo.
Egli ha detto che se io non mi allenassi così tanto, che non sarei diventato immune a tutti i virus che durante l’ anno girano
nell’aria causando varie malattie. Il mio organismo si è rafforzato perché mi alleno sulla pioggia, sulla neve, quando soffia la
bora e in giornate estive quando fa molto caldo e quando la
maggioranza fa il bagno e tutti sono in spiaggia.
Quel giorno dopo la lunga chiacchierata con mia nonna ho
concluso che noi, ragazzi di questi tempi, viviamo in un’ era tecnologica molto sviluppata e che continua a evolversi di giorno
in giorno. Essa senz’altro porta molte cose positive, ma non
dobbiamo lasciarci influenzare troppo. Un po’ di tempo al computer e poi del tempo all’aria aperta sia per una partita, per un
allenamento o per una passeggiata. Mi piace ascoltare le storie
di mia nonna. Attraverso queste sue storie immagino come si
viveva un tempo, quando non c’erano telefoni, televisioni, Internet. Penso a come prima le persone sapevano godere in
cose piccole, come i miei antenati (nonne, nonni), spendevano più tempo con i loro coetanei, come comunicavano tra di
loro, come studiavano insieme. Oggi tutto è differente perchè
le persone si sono allontanate le une dalle altre. Comunichiamo e trascorriamo tempo insieme con l’aiuto delle tecniche
più moderne (telefonini, Internet, computer...), però con questo
abbiamo perso l’immediatezza e la vicinanza. Mi piace ascoltare le storie di miei nonni perché così conosco le storie di una
vita migliore che si viveva in tempi passati, quando le persone
erano più felici e quando sapevano godersi cose piccole e che
per altri non avevano alcun significato. Mi piacerebbe che anche oggi più attenzione sia dedicata agli amici, alla fiducia e
all’unione come ai tempi dei miei nonni.
MOTTO ELIOBONAVITA                                                                     
Marina Apollaro
Classe I – m Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume                                                   
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Le storie che raccontano i nonni sono sempre emozionanti, sia
per il modo in cui le raccontano sia per gli avvenimenti che a
noi sembrano strani. Infatti, rispetto a sessant’anni fa, il mondo
ha cambiato “faccia” ovvero lo stile di vita è completamente diverso nel senso che le generazioni attuali hanno come base di
vita dei beni materiali inutili come i computer o i cellulari. Nella
vita di oggi, i miei nonni, mi fanno capire che troppe cose sono
cambiate (in peggio); intanto i genitori erano sempre presenti
ad ogni piccola difficoltà non come adesso che appena scoprono qualcosa che nei figli non va li abbandonano. Le famiglie erano sempre tutte unite si conviveva con tutti e si comunicava, si
raccontava la giornata mentre adesso si usa solo il cellulare e la
comunicazione è sparita. Vivevano tantissime avventure anche
se durante il loro periodo di infanzia c’era la guerra. Il tempo
per divertirsi, giocare e imparare non mancava mai. Non tutti
potevano permettersi la scuola o magari vestiti più alla moda
ma i bambini di allora non facevano differenze: chiunque, ricco o povero che fosse, aveva il suo modo di divertirsi. Si stava
sempre all’aria aperta e si stava in comunità per “cucire” palloni,
bambole o anche cose utili come magliette o zaini per la scuola. Ogni volta che io e i miei cugini stiamo in casa a giocare la
nonna ci racconta come loro si divertivano senza videogiochi
e che per stare in compagnia e divertirsi non serviva ubriacarsi
ma ci si trovava tutti insieme e ognuno raccontava ciò che gli
era accaduto quel giorno. Avendo una nonna in un paese e
una in un altro sono riuscita a capire che la cultura non era poi
molto diversa da com’è adesso. Si facevano molte distinzioni
tra i popoli, durante la guerra, ma alla fin fine si collaborava tutti
insieme per la pace nel mondo. Anche l’ambiente era diverso
perché era tutto riciclabile e l’inquinamento non esisteva, mia
nonna dice sempre: “ eravamo solo io, delle amiche e la natura
- la cosa più bella”. La natura era quello che rendeva le giornate
dopo scuola le più belle, ogni giorno diverse e illuminate dal
sole d’estate e d’inverno tutto bianco un paradiso terrestre che
il pomeriggio su quella neve soffice rimanevano le impronte
dei bambini che si divertivano e facevano i pupazzi di neve.
Per comunicare o ci si incontrava nei parchi, o si mandava la
letterina. Tutti gli anziani dicono che la colomba o il piccione
viaggiatore portava davanti alle case. I miei nonni all’età di 10
anni lavoravano già o con il papà, prevalentemente i maschi, e
le femmine nel tempo libero aiutavano la mamma sarta. O si
pescava, si andava a raccogliere funghi, frutta o si faceva una
pedalata con gli amici oppure ancora si cacciava per la sopravvivenza perché la paga non sempre bastava.
Le giornate erano molto corte ci si incontrava in famiglia per
pranzo e la cena si faceva molto presto perché non c’erano le
lampadine e soprattutto in inverno quando le giornate di sole
duravano molto poco e mancava il riscaldamento, infatti si usava la candela di cera sia per fare luce e stufe a carbone o a
legna per scaldarsi. I panni si lavavano a mano poche volte alla
settimana perché l’acqua era molto costosa, infatti la maggior
parte delle volte si lavava nel fiume vicino a casa. Ci si sposava
molto presto circa all’età di 18 anni e negli anni successivi si
iniziava a partorie si aveva in media dai quattro ai cinque fratelli
e si collaborava tutti insieme per aiutare i genitori che lavoravano molto. Solitamente la spesa la facevano i figli anche se la
maggior parte degli alimenti veniva fatto a casa come il liquore,

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

il sapone, il pane e la pasta. Svolgevano anche i lavori domestici ma il modo di fare tutto ciò era molto diverso da quello
di adesso. C’erano delle apposite botteghe piccole e mercatini
con le cose principali mentre il latte invece veniva portato da
un signore che, con la bicicletta, prendeva le bottiglie lasciate
fuori dal portone di casa e le riempiva. I mezzi principali erano
la bicicletta e il sidecar per quelli che se lo potevano permettere. I giocattoli erano molto rari quello che si aveva si cuciva
a casa a mano. Durante la guerra ci si trasferiva in campagna
e per i bambini era piuttosto un gioco perché non capivano
cos’era questo strano modo di comunicare. Si divertivano con
poco, bastava un bastone che faceva da spada, un pezzo di
carta sulla testa e si faceva finta di combattere come vedevano fare dai genitori. La gente dei vecchi tempi manca perché
non c’è più la vita avventurosa con mille scoperte nuove ma le
amicizie si fanno in base ai “mi piace” su facebook, ci si conosce
virtualmente e non ci si diverte come prima. Nei parchi non
c’è più nessuno solo poche anziane e anziani che si ritrovano
come ai vecchi tempi.
Quello che raccontano i nonni non si può paragonare a quello
che succede oggi, è completamente diverso e si sente anche
dal modo in cui ne parlano. Riescono a farci capire che nel giro
di trent’anni /quarant’anni il mondo ha cambiato lo stile di vita
rovinando tutto il bello di quella vecchia epoca. L’ultima volta
che mi hanno raccontato come si viveva, ho provato a chiudere
gli occhi e mi è sembrato di vivere quei momenti con loro. Ci
mettono così tanta passione e precisione a raccontare ciò che
succedeva che sembra di viverla in prima persona. È un’emozione unica. Sarebbe un sogno provare a rivivere la loro vita
passo per passo, mano nella mano con tanta allegria e voglia
di scoprire. Tutto questo mi è stato raccontato dai nonni che,
avendo vissuto sia allora che nell’epoca nuova, hanno vissuto
in prima persona tutti i cambiamenti e possono metterli a confronto. Loro sono i più saggi. Quando saremo noi a diventare
nonni non avremo tutte queste cose belle e diverse da raccontare? Mi auguro che, almeno in una piccola parte, la vita in un
futuro ritorni quella di prima senza cellulari e dipendenze.
MOTTO DANTE 99                                                                                  
Raul Pende
Classe I – m Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Era una di quelle giornate d’estate priva di sole, pioveva come
se fosse inverno ed io mi trovai da solo in casa con mia nonna.
Giravo di camera in camera in cerca di un’ occupazione, ma non
trovai niente da fare che che trattenesse la mia attenzione. Lei
era seduta in cucina già dal mattino, per dir la verità non l’ho
mai sentita svegliarsi. Indipendentemente dall’ora in cui io mi
alzavo lei era sempre già là, in pieno lavoro. Di mestiere sarta,
cuciva sempre qualcosa, non lasciava ferme le mani dal mattino, tranne per prendersi uno spuntino e bere due sorsi d’acqua.
Dopo aver finito i miei giretti, senza che la nonna lo notasse, mi
sedetti sul vicino divano seguendo con attenzione i movimenti
delicati delle sue mani con ago e filo. Ammiravo come cuciva
pazientemente dei minuscoli ciuffetti ai bordi di una gonna e

189

mi chiedevo perché tanta precisione per dettagli che pochi noteranno, Era una sua specificità, un motto che usava da tutta
una vita, ma che non mi era completamente chiaro.
Mi interruppe nei pensieri con la sua voce tenera: “Dimmi figliolo, che cosa vuoi?”.
“Nonna perché sei tanto pignola in tutto ciò che fai, a volte bisogna andare più velocemente per fare di più no?” chiesi con quel
tono sicuro e fiero tipicamente giovanile. Lei ridacchiò: “C’erano
tempi nei quali succedevano cose che tu non dovrai mai né vedere né sentire, ma questi avvenimenti lasciarono delle tracce
sul mio carattere che si riflettono oggigiorno in tutto ciò che
faccio.” Notò che la guardavo un po’ confuso perciò proseguì
raccontandomi la storia che, come lo diceva lei, avrebbe dovuto
chiarirmi le idee:
erano i primi mesi del 1945 quando i tedeschi marciarono nella
nostra piccola cittadina per eseguire quello che loro chiamavano “razzia”. Una razzia tedesca consisteva nell’andare di casa
in casa e trascinare tutti gli abitanti in piazza. I loro beni, indipendentemente se gioielli o bestiame, venivano sequestrati e
portati via. I tedeschi sentivano già che stavano perdendo la
guerra ed era poco più di due mesi prima del bombardamento
di Fiume. Poi, scapparono in quello che è rimasto della loro patria. Quando capitò il turno a noi a casa eravamo in cinque, mio
padre, mia madre, una vicina, mia sorella ed io. Avevo dieci anni,
un’età quando sei già conscio di quello che sta succedendo attorno a te e avevo paura, una paura dalla quale gelava il sangue
nelle vene. Non bussarono nemmeno, entrarono due soldati,
uno tirò fuori mio padre senza aver neanche rivolto una parola
al compagno, l’altro si girò verso noi vide mia madre e la sua
amica strette l’una vicino all’altra con lo sguardo per terra. Era
un ragazzo giovane, evidentemente ancora non completamente distrutto e plagiato del regime cui prestava servizio. Forse per
questo dopo un minuto che sembrava eternità si girò verso il
compagno e facendo un cenno con la testa, uscì senza pronunciare parola. Non ci era chiaro che cos’era successo in quel
momento, pensavamo che sarebbero venuti a riprenderci dopo
perché non è successo mai prima che lasciassero qualcuno.
Grazie a Dio non tornarono mai più. Uscii di casa poco dopo
e mi recai per delle viuzze in piazza. Feci un giro per i giardini,
situati al bordo della Cittavecchia per evitare incontri con altri
soldati quando all’improvviso venni coinvolta in un episodio
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stravolgente, un nostro vicino di casa scappava da qualcuno,
probabilmente da un tedesco, e si nascose in un sottoscala riparato e buio. Il soldato venne, sparò tre colpi nel buco con la sua
pistola poi sparì. Pensai fosse morto, ma il vecchietto si era stretto tanto alle pareti della camera che nessuno dei tre colpi lo ferì.
Erano questi i momenti quando mi ponevo domande del tipo:
chi e perché faceva questa guerra, in fin dei conti eravamo tutti umani che si ammazzano a vicenda? Dopo essermi calmata
ripresi la mia via e giunta a un terrazzino vidi la nostra piazza
centrale affollata. Guardando da destra a sinistra cercando di individuare mio padre un grande colosso attirò la mia attenzione.
Non ho mai visto un tale mezzo, era lungo come due macchine
con una cupola e un tubo che puntava verso me, lo chiamavano “Panzer” oppure, tradotto, carro armato. Fu questo il mio
primo incontro con una tale macchina che col suo solo aspetto
seminava terrore. Un forte grido mi cacciò i pensieri dalla testa,
fu probabilmente uno di alto rango che cominciò a gridare, ordinò ai nostri di posizionarsi in file di trenta o quaranta sul palco
in piazza. Sistemarono una mitragliatrice davanti alla folla, un
soldato si preparò in posizione e mise il dito sul grilletto, pronto a sparare. Vidi poi mio padre in prima fila immediatamente
davanti al tubo dell’automatica, fu quello il momento che non
dimenticherò mai nella mia vita. Una confusione di sentimenti
odio, tristezza e preoccupazione, sentimenti che si confondevano in uno, un’angoscia atroce. Non mi era chiara la ragione
della lunga attesa, era infatti piuttosto strano che i tedeschi,
di solito determinati e sistematici nel loro lavoro, aspettassero l’ordine definitivo dallo Stab esecutivo di Novi Vinodolski. Il
generale, che ho riconosciuto dalla montagna di medaglie che
aveva fissate al petto, si rivolse a un soldato nel carro. Era stata
presa la decisione; fece un gesto con la mano sinistra dicendo:
“Waffe weg!”. Il mio vocabolario tedesco era piuttosto limitato
ma nonostante questo riuscii a comprendere le sue parole che
scatenarono in me un sollievo indescrivibile. Smontarono la mitragliatrice e, allontanandosi, dissero qualcosa alla folla. Questa
non fu però la fine ideale che mi sono messa in testa. Sentii
che dicevano alla gente di portare nell’edificio del consiglio
cittadino fasci di foglie di granoturco secche. Ognuno ne aveva parecchie in soffitto. Nessuno si preoccupava delle possibili
conseguenze, credettero invece alle parole dei tedeschi che dicevano di voler dormirci sopra. Riempito l’edificio inzupparono
due fasci con benzina e li incendiarono. Sebbene fosse visibile
l’agonia della gente, tennero d’occhio la situazione affinché
qualcuno non cercasse di spegnere il fuoco che ormai si era
diffuso su tutto l’edificio. Poco tempo dopo, con il loro carro,
partirono via e per ultimo “saluto” ci spararono una granata addosso dal colle all'uscita dalla città. Questa, per fortuna deviò,
finendo in mare. Dopo un momento di silenzio nel quale riflettevo e cercavo di digerire la storia che mia nonna narrava con
tanto di leggerezza, lei mi interruppe nel pensiero indicando
col dito la croce che stava appesa in cucina sopra il televisore
dicendo: ”Era Lui che ci accompagnava ed è per questo che
oggi sono viva, i miracoli non succedono quando lo vogliamo
noi, ma quando lo necessitiamo, perché tutti coloro che stavano per essere uccisi quel giorno in quella piazza non fecero
altro che pregare e aspettare pazientemente la conclusione
del loro destino.”. Finita la lunga e intrigante storia, visibilmente
scosso, osservai:” Cara nonna ma alla fin fine che cosa centrano

i ciuffi e i dettagli del ricamo con questa storia?”
Lei sorridendo rispose: “Questa te la racconto un’altra volta.”, procedendo disciplinata – come sempre - con il suo lavoro
MOTTO CLARINERO                                                                        
Petra Duhović
Classe II - a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Già da piccola amavo le storie d'amore. Ero quella principessa
che non vedeva l'ora di guardare un altro classico di Disney per
conoscere il suo nuovo principe preferito. Devo ammettere che
le cose non sono cambiate tanto, sono sempre la solita appassionata di racconti d'amore, però uno di questi ha cambiato assai il modo in cui ragiono e la mia percezione d'amore. Questa
storia ha influenzato il mio modo di riflettere e dal momento
che l'ho sentita, ammiro il mondo da un altro lato. Le storie d'amore più commoventi e incantevoli, spesso rimangono segrete, eppure la storia di mia nonna e di suo padre è stata scoperta
perché c'è ancora un pezzetto di curiosità rinchiusa in me. Non
si tratta di una storia d'amore semplice, non è un racconto cliché perché di quelli ne ho abbastanza. È una narrazione d'amore diversa perché si tratta di amore paterno. Mia nonna Antula è
nata a Zlarin, una piccola isola che nel passato era piena di vita,
mentre oggi d'inverno di rado si vede un'anima viva. L'isola,
nota per i coralli, ai tempi di mia nonna era magnifica, risplendeva con gioia e allegria dappertutto perché c'era tanta gente.
Eppure Antula provava sempre nostalgia e tristezza guardando
i raduni delle famiglie perché lei non conosceva suo padre. La
madre di Antula, Veronika, si è sposata da giovane e siccome in
quel periodo era difficile procurarsi i soldi per il pane, suo marito era costretto ad abbandonare la sua famiglia e la sua città nativa, e ad andare a Buenos Aires per lavorare. Poco tempo dopo
è nata Antula. Lei appariva sempre allegra e contenta con i suoi
successi, ma soltanto lei sapeva, in fondo al cuore, che questa
non era la verità. La realtà era che si sentiva sola, abbandonata
dal papà, che avrebbe dovuto essere la persona che ti offre sicurezza e protezione. Vivere in assenza del padre per lei era era
come se vivesse senza un pezzetto del suo cuore, era doloroso
crescere senza di lui. Certo, la madre le stava sempre vicina ma
in certe situazioni non puoi rivolgerti a lei. Il problema più grave
per lei era scrivere temi sui genitori o ancora peggio, ascoltare
le lamentele delle sue amiche che fuggivano di notte perché i
genitori non permettevano loro di uscire. Era gelosa e inquieta. Considerava molto deprimente il fatto che alcune persone,
che, nemmeno si rendevano conto dei sacrifici che i loro genitori facevano per loro, avevano la famiglia completa, mentre lei
no. La vita è ingiusta, mi dice spesso mia nonna. Sono d'accordo con lei, le persone si rendono conto di quanto il ruolo di una
persona sia importante appena quando la perdono. Purtroppo
la società è così, soprattutto quella parte che ha il privilegio di
godersi la vita. Antula si è sposata a diciotto anni e aveva anche
due figli. Ormai, si era resa conto che era impossibile che il suo
sogno si avverasse, quando un giorno un uomo apparve davanti alla loro casa. Antula, allarmata, pensava si trattasse di un
intruso, ma non lo era, si trattava di suo padre.
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Mia nonna aveva 42 anni quando ha visto per la prima volta
suo padre. Era il momento più bello e gioioso di tutta la sua
vita! Dall'altra parte, però, mia nonna grazie alla vita trascorsa in
assenza di suo padre per un lungo periodo, ha imparato ad apprezzare le persone e le opinioni altrui. Anche nei nostri giorni
cerca di trascorrere quanto più tempo possibile con la famiglia.
Ora comprendo la vera ragione che sta dietro a numerose cene
alle quali viene mezzo mondo. Forse questa storia mi è piaciuta
assai perché parla di un amore „ diverso e insolito “ per le storie
d'amore, ma lo stesso molto potente. Per essere sinceri, questa
storia mi è piaciuta così tanto perché anch'io, causa il divorzio
tra i miei genitori, trascorro la maggioranza del tempo senza
in assenza di mio padre. Capisco come si sentiva mia nonna
nell'adolescenza, e anch'io a volte provo sentimenti simili. La
forza e la persistenza con la quale mia nonna continuava e sperava di incontrare suo padre sono un'ispirazione favolosa per
me. Quando puoi metterti in correlazione con un'altra persona
che ha trascorso situazione più difficili delle tue e quando con
la stessa puoi condividere i propri sentimenti ti senti benissimo!
L'amore „normale“ è molto potente, ma credo che nulla possa
superare l'amore paterno o materno per i propri figli, perché
loro amano in tutti i sensi. Vivere in assenza dei genitori è difficile, non c'è chi ti educa e indica la via corretta in mezzo all'oscurità. Quando ho sentito questa storia c'era una nuova forza
in me che mi ha dato la forza di continuare.
Dopo averla sentita, ho iniziato ad apprezzare tutto ciò che mi
circonda e ho capito che le cose non sono così brutte e deprimenti come sembrano a prima vista.
MOTTO CASTRUCCIO                                                                       
Jelena Penko
Classe II – a – Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Mi sono sentita da sempre distante dalla mia famiglia, soprattutto dai miei nonni. Non saprei spiegarne il motivo ma non mi
sono interessata mai interamente della vita dei miei famigliari,
non era un argomento dal quale ero attratta o che volevo ascoltare. Certo che voglio del bene a loro ma non volevo sembrare
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qualcuno che si impiccia negli affari altrui e quindi non ho mai
osato chiedere qualcosa; o perlomento fino a quel giorno.
Era un pomeriggio d'estate ed ero sola a casa. Per caso mi
sono ritrovata davanti a una vecchia foto della mia nonna nella quale aveva più o meno venti anni. Rimasi affascinata dalla
sua bellezza impressionante, ma non solo. Attraverso quella
foto trasmetteva un qualcosa di regale, sembrava quasi una
regina o una principessa, un'entità superiore agli altri. Qualche
giorno dopo ho fatto visita a loro, ai miei nonni, e, ispirata
dall'antica foto, ho porto loro una domanda tanto semplice
quanto complicata: com'era la loro vita prima della mia nascita? Inutile dirlo: entrambi ne rimasero entusiasti, sembrava
come se avessi detto loro che avevano vinto alla lotteria! Ne
erano tanto sorpresi perché non si sarebbero aspettati mai
una domanda del genere quindi nessuno dei due era prepareato e non sapevano da dove iniziare. Da quel momento ho
sentito tante storie e racconti vari, tanto che continuavano
a parlare e parlare finché alla fine dovevo fermarli io, il che
mi rincuorava perché i loro racconti erano pieni di emozioni e sentimenti. Li consolavo dicendo che domani potevano
continuare con la loro storia. Ce n'erano tanti di racconti felici
come quando il nonno si vantava più volte di come è nato in
Istria nella famosa „Zona B“, del suo amore per i motorini (ancora oggi è un guidatore appassionato in materia) e di come
doveva comprare i pezzi per la sua Vespa in Italia vista la situazione in Jugoslavia, dei sui giorni a scuola, ecc. La nonna, più
taciturna, lasciava quasi sempre parlare il nonno e quando capitava il suo turno aggiungeva spesso qualche battutina senza
raccontare qualcosa di concreto. Parlava dello suo Zagorje nel
quale aiutava la madre con il bestiame, delle sue follie giovanili
e delle memorie che la fanno ancora oggi sorridere. Purtroppo,
per i due non erano stati sempre „tutto rose e fiori“; essendo
vissuti in periodo di guerra la morte e la tristezza sono sempre
stati parte della loro vita giornaliera. Mio nonno ha dovuto superare la perdita del padre ucciso dai tedeschi, entrambi hanno dovuto abbandonare le loro città natali giungendo a Fiume
dopo la guerra, hanno dovuto assistere all'immagine di esuli
fuggire da tutte le parti e hanno dovuto salutare vari amici e
parenti, non per scelta loro, ma a causa della guerra.
Durante quei racconti l'atmosfera si faceva sempre più cupa
e il tutto sembrava più reale quando una persona a te così
vicina e cara lo raccontava in prima persona. Ci sono due
cose che accomunano i miei nonni, entrambi sono ottimisti e
non si sono lasciati scoraggiare da quel periodo. L'altra è una
passsione comune: l'amore per il ballo. È impossibile spiegare
quante volte hanno ripetuto le stesse storie che parlano sempre di quando andavano a ballare e quanto era divertente e
popolare a quei tempi. Ormai non ballano più ma la danza è
per loro un secondo amore, il loro amante segreto che adesso
è conosciuto un po' da tutti. Infatti, secondo me, una delle
storie più belle che abbiano raccontato era del loro primo incontro che avvenne, appunto, in una pista da ballo. Era un venerdì sera e tutti e due si trovarono nello stesso luogo a ballare. All'inizio sembrava come ogni ballo finché mio nonno non
vide la sua futura moglie. Era una giovane donna, elegante e
inacantevole in modo inimmaginabile, portava uno chignon
ed un vestito che volteggiava con lei nella pista. Aveva il suo
trucco usuale, la matita nera con un rossetto rosso del quale
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lui non badò troppo essendo attratto piuttosto dal suo carattere solare. Sembrava volare su quella pista e non poteva
fare a meno di chiederle un primo ballo. Lei lo ricorda come
piuttosto imbranato e anche un po' strano, ma divertente e con una confidenza che poteva abbattere ogni strano
comportamento. È normale che di quella serata non ricordino troppo gli avvenimenti essendo entrambi presi l'uno
dall'altro. Ancora oggi è un po' un mistero questo loro primo incontro, forse sono loro che non vogliono raccontarne
troppo tutti i dettagli in modo da poter lasciarlo quale loro
segreto, una memoria condivisa che appartiene solo a loro.
Sembra una storia talmente surreale e da film che stento
ancora a crederci.
Devo dire che questa storia è riuscita, un po' come le altre
storie, a farmi pensare e capire che il modo nel quale ero indifferente verso la storia della mia famiglia era un atteggiamento sbagliato. Ho capito che non solo i nonni ma ogni
persona di questo mondo ha una storia da raccontare, un
racconto da trasmettere, un evento che ha segnato e cambiato completamente la sua vita. Da queste storie si riesce
ad imparare e a comprendere talmente tante cose che ci
saranno più tardi utili nella vita ed è grazie ai miei nonni
se capisco il bisogno di parlare e di raccontare perché soltanto in questo modo possono restare vive le memorie, le
lingue, le tradizioni e le culture. Sono estremamente grata
dei miei nonni per aver condiviso con me il loro passato e
ho imparato molto dalle loro storie. C'è una cosa, però, di
cui li devo rimproverare: è che non mi hanno insegnato mai
il fiumano!
MOTTO BANDIERA BLU                                                               
Jan Mastrović
Classe IV – m Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Vi racconterò una storia speciale, la storia della migliore nonna
al mondo.
Con sicurezza posso dire che era proprio lei una delle rari persone buone al mondo. Buone nel vero senso della parola. Era

laboriosa, piena di vita, sempre felice e contenta, insistente e
mai non lasciava le cose incompiute. La nonna faceva parte
della mia vita sin dall'inizio. Me la ricordo ai vari appuntamenti
con la famiglia, per Natale, per Pasqua, per i compleanni. Tutti
sapevano già in anticipo il posto della nonna attorno al tavolo
- sempre in mezzo tra il nonno e qualcun' altro in modo da
non poter "saltare" subito quando qualcuno aveva bisogno di
qualcosa, perchè non era necessario.
Si chiamava Margareta Mastrović, di cognome nubile Ivanišević, e il soprannome Giga ha origine probabilmente ancora nei
lontani anni della scuola elementare. Durante tutti questi anni
d' istruzione, la nonna frequentava la stessa classe con l'uomo
che in seguito è diventato il suo marito e, di conseguenza, mio
nonno. Ancor' oggi, il nonno racconta la storia di loro due alla
quale ridiamo sempre tutti assieme: "Margareta ed io frequentavamo la stessa scuola, per di più, la stessa classe, sia nelle
elementari che nelle superiori. La media dei voti di Margareta
era sempe 5.0, mentre io combattevo sempre con i voti (qualche volta anche con i professori) per un due. La storia continuava alla faccoltà - Margita dava i suoi esami anche prima del
previsto, invece io mi torturavo sempre all'ultima possibilità.
Così, per sfotterla, io la sposai".
La nonna ha dedicato tutta la propria vita alla protezione del
mare e della zona costiera. Persino dopo il pensionamento,
lavorava per l'associazione "Lijepa naša" facendo parte dei
progetti legati appunto alla salvaguardia della natura. Siccome lavorava con molte persone prendendo cura all'ambiente
attorno a noi, aveva anche tanti amici e sempre conosceva
tutti. Facendo parte del progetto che aveva l'idea d'incontrare
coetanei di tutta l' Europa, la nonna Margareta ha conosciuto
così Margaret dall' Inghilterra e la loro amicizia dura ancora
oggi, siccome i figli di Margaret, con il tempo, sono diventati
amici con il mio papà e il mio zio. Appunto a questo è collegata ancora una storia interessante riguardante la mia nonna. Lei voleva sempre avere una figlia, ma il nonno aveva le
sue regole: "Se vuoi avere una figlia, avrai prima tre figli!" Così
quando Marko (mio papà) e Joško (mio zio) sono nati, la nonna ha capito che il nonno aveva serie intenzioni e di seguito
ha rinunciato all' idea di avere una figlia.
Però, torniamo a Margaret. La nonna diceva di aver scelto
Margaret nel progetto a scuola soltanto perchè avevano nomi
quasi identici. Dalla prima volta che la nonna era andata in
Inghilterra a visitare la sua nuova amica, avevano costruito un
rapporto che non si trova nelle amicizie d' oggigiorno.
Ripensando ai piatti della mia infanzia, quelli che mi piacevano di più e quelli che mi rendevano felice, mi sono tornati alla
mente i pranzi della domenica a casa dei nonni con le ricette
della nonna Margareta, quando tra adulti e bambini arrivavamo ad essere anche più di una ventina senza bisogno di celebrare qualcosa in particolare. Ho ripensato a quella cucina così
grande in cui mia nonna, mia mamma e mia zia preparavano
per tutti chiacchierando rumorosamente. Se solo aveste potuto assaggiare almeno un pizzico del suo "Muški kolač", sapreste di cosa stia parlando. In casa era appunto lei a prendere le
decisioni; tutto quello che non rappresentava mio nonno con
il suo essere un tantino inetto, spettava a mia nonna che era
la vera capo famiglia.
La nonna Margareta fu la prima ad andarsene dei miei nonni.
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In un orrido e freddo ospedale fu divorata dall' incompetenza
dei medici nei momenti nei quali lei e la sua malattia avevano bisogno di loro più che mai. Da quel giorno non fu più la
stessa cosa entrare nella casa del nonno, ora rimasto vedovo.
Mancava sempre la forte presenza della nonna capace di tenere unita la famiglia nonostante le eventuali incomprensioni.
Oggi, ma sono convinto anche domani, tra due anni, tra dieci
anni, sentirò l'onore dentro me stesso per aver avuto una nonna come la mia, che mi ha praticamente insegnato a vivere e
a combattere per ottenere il meglio possibile durante tutta
la vita.
MOTTO MARGHERITA                                                                
Katia Marušić
Classe IV – Liceo Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo
da Vinci” Buie
Insegnante: Tamara Tomasich
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO STORIE E MEMORIE DEL
PASSATO FAMILIARE
L'alba stava cominciando ad illuminare il paese. Il sole, sorgendo, creava una luce intensa, ma rilassante. Le sfumature
rosa del cielo e I'aria tiepida rendevano piacevole il mattino.
Uno spiraglio di luce che entrava dalla finestra mi svegliò'.
Guardai I'orologio: erano le sei. Mi sfregai gli occhi stupita.
Era strano. Non mi ero mai alzata così presto di sabato. C'era
qualcosa nell'aria. Una sensazione strana. Mi vestii e scesi le
scale per raggiungere la cucina. Non c'era nessuno, la casa
era completamente vuota. Stava succedendo qualcosa di
insolito. Corsi fuori, tutto era deserto. Stranamente, nonostante la situazione, sentivo di poter rimanere calma.
Quando ecco una voce venire da dietro. "Ciao piccolina". Era
una voce che non conoscevo, ma che dentro me sapevo
essere famigliare. Il suo tono era serio, ma tanto gentile. Mi
voltai un po' tesa. Era lui. Era mio nonno. Il nonno che non
ho mai conosciuto, ma che sognavo sempre di incontrare
un giorno. Non sapevo però che quel giorno sarebbe arrivato così in fretta. Il suo sguardo era dolce, pieno d'amore. Era
proprio come me lo immaginavo. Le rughe sul viso e le mani
consumate erano segno di una vita vissuta. Rappresentavano quello che avevo da sempre saputo fosse mio nonno: un
grande lavoratore. Una persona onesta che gli altri stimavano. Una persona che nonostante le difficoltà' della vita non
si era mai né arreso né lamentato. La sua voce era calda,
mi scioglieva il cuore. Mi prese per mano e con la calma,
che da sempre era la sua caratteristica maggiore, cominciòa
camminare. Mi mostrò i campi dove i contadini lavoravano,
i luoghi dove giocava da ragazzo, le strade dove la gente si
incontrava. Mi raccontò delle campagne infinite e dell’ombra sotto ai gelsi. La vita non era facile, ma c'erano quelle
piccole soddisfazioni che adesso non ci sono più. Quando
si arrampicavano sugli alberi per mangiare ciliegie e fichi.
Quando bisognava aiutare i genitori e sembrava inutile ma
bisognava farlo, per poi capire che, in fondo, ti insegnavano
I'arte più importante: I'arte di vivere. Perché arriva un punto
nella nostra vita in cui siamo soli e dobbiamo essere forti. Io
ascoltavo stupefatta. Le sue parole mi rapivano. Ad un certo
punto lui si fermò, si chinò a terra e raccolse una rosa. Me la
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porse e mi disse che quella rosa rispecchiava la mia bellezza.
Era arrivato il momento dell'addio. La sua mano lasciò la mia
e una lacrima scese sul mio volto. Mi saluto con un bacio
sulla fronte e se ne andò'. Sparì come il sole al tramonto,
come le foglie d'autunno che vengono spazzate via, trascinate dal vento. Mi incamminai verso casa. L' aria era fredda.
Non mi avvolgeva più. C'era malinconia, tristezza.
'Driiiiin " Il suono monotono della sveglia mi aveva ricordato
per I'ennesima volta che la routine della mia vita stava per
ricominciare come ogni giorno. Aprii gli occhi e pensai. "Stavo solo sognando." Guardai il comodino. Su di esso c'era una
rosa. Quella rosa. Quella che mio nonno mi aveva regalato.
Forse avevo solo sognato...o forse no.
MOTTO PER NON DIMENTICARE                              
Paolo Zacchigna
Classe III Perito Informatico Scuola Media Superiore Italiana
“Leonardo da Vinci” Buie
Insegnante: Daliborka Novello
I NOSTRI NONNI RACCONTANO
Tra gli olivi e i vigneti dove ho trascorso l'infanzia, oggi lavoro assieme ai miei genitori mancano i miei nonni. Mi sembra
ancora di vederli con le loro schiene curve, i volti segnati, le
mani callose, gli occhi vispi e un sorriso sincero. Mi rimangono i ricordi belli del tempo passato con loro.
Per me erano un mito, raccontava e raccontavano... spesso
le stesse cose più volte, quello che li emozionava maggiormente, commossi e con gli occhi lucidi. Una gioventù fatta
di stenti, si andava a scuola scalzi anche d'inverno, perché le
scarpe erano un lusso. A un compagno di classe il papà benestante aveva fatto fare dal calzolaio un bel paio di scarpe,
ma tutti si burlavano di lui, allora andando a scuola le aveva
tolte e nascoste in un cespuglio. Al ritorno non c'erano più,
non oso pensare la mano pesante del padre.
La loro gioventù era fatta di sacrifici, si lavorava dall'alba al
tramonto, ogni lavoro era buono per guadagnare qualche
soldo. L'impiego veniva pagato giornalmente o a cottimo.
Quando si costruivano le strade la ghiaia veniva frantumata a mano con il martello, praticamente si prendevano le
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pietre che venivano ridotte in ghiaia e per un metro cubo
di materiale prodotto si riceveva un tot lire che erano l'equivalente di una camicia o un litro d'olio d'oliva, al tempo
apprezzato come oggi. Tuttavia bastava poco per divertirsi,
la domenica era giorno di riposo, un ballo all'aperto, un giro
in bicicletta fino a Umago o in vaporetto a Pirano.
Ma i miei nonni, classe '19 e '21, si sono trovati coinvolti,
arruolati come soldati italiani, in quel vortice di avvenimenti
che travolsero l"Europa durante la seconda guerra mondiale,
catapultati in un mondo di odio e follia, un mondo impazzito, vittime, come tanti altri di una guerra da loro non voluta,
non cercata e non capita.
Sballottati a destra e a manca per cinque lunghi anni, in Francia, Grecia e Germania, un solo pensiero fisso in tutte quelle brutture, sopravvivere per tornare a casa. Tra tutte quelle
cose brutte, fame, freddo, paura, emergevano episodi che
mettevano in luce la parte umana della guerra. Mio nonno
lavorava come prigioniero in una fabbrica di locomotive in
Germania, ogni prigioniero aveva come superiore un operaio locale, a volte questi erano così crudeli che i prigionieri si
suicidavano. Loro ricevevano dei buoni per il pane che però
in quanto prigionieri non potevano spendere e perciò capitava spesso soffrire la fame. Mio nonno però era stato fortunato, il suo superiore non era malvagio, gli portava del cibo
da casa, niente di che, una fetta di pane e marmellata ma che
in quella situazione faceva la differenza tra la vita e la morte.
La lasciava per lui in un armadietto di nascosto senza parlare,
se fosse stato scoperto sarebbe stato punito, mio nonno gli
lasciava i buoni che tanto non poteva spendere. L'operaio
si comportava in questo modo perché a sua volta era stato
prigioniero in Francia durante la prima guerra mondiale.
Dormivano nelle baracche e alla sera vagavano per i campi
alla ricerca di qualcosa da buttare in pentola, qualche radice, qualche foglia commestibile. Una sera mio nonno con
ancora due commilitoni incontrò dei bambini, questi se ne
andarono subito e poco dopo ritornarono con tre paia di calze nuove, gliele diedero senza dire una parola e scapparono
via. Probabilmente avevano raccontato alla madre di quei disperati che vagavano scalzi sulla terra gelata e lei impietosita
mandò le calze, cosa non da poco in quel tempo di miseria
per tutti.
Sono stati molto fortunati, sono sopravvissuti, provati e segnati da quegli avvenimenti, particolarmente toccante il racconto della lunga ed estenuante marcia verso casa, l'ansia di
rivedere i propri cari, solo qualche ora di sonno all'aperto,
l'incredulità, il dubbio che sia veramente finita e al ritorno
l'abbraccio con chi ce l'aveva fatta a sopravvivere. ll dopoguerra era stato altrettanto duro, fame, miseria, odi, ma ce
l'hanno fatta nuovamente e hanno resistito, tenaci, ostinati,
ancorati a queste terre come gli olivi centenari che qui vivono e resistono a tutte le intemperie. Nelle vene dei miei nonni scorreva la terra rossa istriana, qui sono vissuti tra i vigneti
e gli olivi lavorandoli e curandoli con un amore incondizionato e a volte poco corrisposto fino all'ultimo giorno della
loro vita, nella casa dove sono nati, sulla terra dei loro genitori e dei loro avi, amandola come una parte di loro stessi e
trasmettendo a noi nipoti lo stesso amore per questa terra.

MOTTO SOLE                                                                                           
Martina Ban
Classe III Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
IL SENSO DELLA VITA
''Non bisogna arrendersi mai. Quando si pensa che sia la fine,
spesso è appena l'inizio.''
Beati coloro che non conoscono il male del mondo, coloro
che non ne sono coscienti. Beati coloro che riempiono le
spaccature del mondo, delle persone, con felicità e amore.
Beati gli innocenti e le anime pure. Chi sono le anime pure?
Nel mondo che conosciamo è difficile mantenere la purezza,
la permeabilità all'odio, al male. Siamo circondati dal continuo pericolo e dalla paura. Beati i bambini che non capiscono la realtà trasformandola con la fantasia.            Io sono
sempre stata forte. Sin dai primi giorni della mia infanzia non
c'era posto per la fantasia, per l'armonia e spensieratezza
giovanile. La vita mi ha costretta ad essere forte e ad andare
avanti, in una continua ricerca dell'armonia, della pace. Vissuta in povertà non conoscevo il significato del possesso,
dell’egoismo e dell’ignoranza; la famiglia mi ha insegnato a
saper trovare i valori e la felicità nelle piccole cose, nelle persone vicine, nei sentimenti. Poi ho capito che i sentimenti ci
distruggono. Beati coloro che semplicemente vivono la loro
vita e non hanno il peso della sopravvivenza.
Era il 18 gennaio del 1922 e avevo otto anni quando è giunto
il giorno della morte di mia sorella appena nata. È incredibile come il male accompagna sempre i più poveri e deboli.
Una bambina della mia età non dovrebbe avere l'obbligo di
sentirsi colpevole in un certo senso, come mi sentivo io. Mia
sorella è morta dal freddo e della povertà, fatto abbastanza
comune a quei tempi. Ma da quel giorno qualcosa è cambiato in me. Da quel giorno ho deciso che sarò una donna forte,
responsabile. Quel sentimento intenso provocato in me si è
mantenuto durante tutta la vita. Il fato mi ha fatto del male,
ma io ce l'ho fatta.
Il male però, mi ha fatto crescere nella mia resistenza e nella
mia forza, mi ha procurato la speranza nel bene, nel mondo
migliore. Due guerre mondiali, moltissimi cambiamenti politici nei nostri territori, le morti dei miei famigliari tra cui mio
marito in guerra, due figlie deportate e morte in carcere e
due figli morti di fame in povertà e malattia, le case dei miei
vicini bruciate dai soldati. Da tutto ciò ho appreso la possibilità di convertire la mia rabbia e l'odio per il male in coraggio
e fede, di sottomettere i miei sentimenti e le mie debolezze.
Sì, ho conosciuto il male troppe volte. Il male si manifesta
quando qualcuno è in grado di spostare i margini della tua
libertà e modificare la tua pace e armonia in caos e dolore.
La mia vita non è stata facile, ma non ho mai cercato consolazione in nessuno. Non ho mai capito la ragione, le cause
del mio destino infelice perciò ho deciso di porre fine alla
preoccupazione e di combattere per un destino migliore.
Nel mondo che conoscete oggi tutti sono alla continua
ricerca della felicità, si lamentano sempre, e non sono coscienti del fatto che possiedono l'opportunità di costruire la
propria felicità e l’armonia. Anche quando sono stata in car-
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cere, e poi deportata ad Udine, non ho mai avuto in mente
l'odio e i lamenti, ho combattuto invece per l’esistenza dei
miei cari, non ho creduto nella fine ma nella realizzazione
del nuovo inizio. Poi è giunta finalmente la pace e ho capito che la cosa migliore è non pretendere. Questo è lo stato
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d'animo delle persone felici, semplicemente non desiderare. I miei pensieri, la mia vita, non sono stati raccontati per
esprimere una compassione o per consolare il lettore, bensì
offrire un semplice messaggio. Il male è presente ovunque,
lo è sempre stato e lo sarà, per risolverlo dipende se l'umanità sia pronta a combatterlo. Io ce l'ho fatta. In ogni momento
della mia vita dentro il mio cuore mi accompagnava l'amore
e la felicità.
Ora sorrido, poiché ho scoperto il significato della vita: amare, avere fede nel prossimo e in un domani migliore e trovare
il bene e l'armonia in ogni segmento del mondo che ci circonda.
~ Marija Ban (1914-2013) ~ Gli ultimi racconti di mia bisnonna.
MOTTO LUCE                                                                
Laura Šverko
Classe III – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
"I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO"
Qualche giorno fa, arrivata a casa dopo una lunga giornata
a scuola, il pranzo, preparato come al solito dalla nonna, mi
aspettava. A tavola eravamo soltanto io e lei e, parlando un
po' di tutto, si è ricordata di una storia che le aveva narrato
suo padre. Subito dalle sue prime parole l'ho trovata interessante e me la sono fatta raccontare nei minimi dettagli.
Era il periodo del dopoguerra. Il padre di mia nonna abitava
a Gallesano, si occupava di varie cose come tutti i contadini,
ed allevava pure le pecore. Andava a pascolare ogni giorno
nelle campagne dove oggi c'è la zona industriale. Le pecore brucavano l'erba su un grande prato vicino al quale c'era
un monticello che, ricoperto da pietre, era in una posizione
ideale per osservare e tenere sotto controllo tutta l'area circostante e soprattutto le pecore. Il mio bisnonno si metteva a
sedere sempre lì, e precisamente su un grande sasso a forma
di capra. Dal primo giorno si era accorto della particolare forma di questa roccia, ma per lui era sempre stata soltanto un
ottimo posto per riposarsi durante le lunghe ore del pascolo. Era passato così già un anno da quando lui andava tutti i
giorni da quelle parti. Le sue giornate in quel luogo tranquillo
trascorrevano più o meno sempre nello stesso modo, c'erano
le giornate di pioggia improvvisa quando doveva scappare
a casa, e quelle in cui il sole splendeva. Durante una di queste, mentre stava tranquillamente pascolando le sue pecore,
vide arrivare sul portone della radura due signori in macchina. Capì che erano due stranieri perché le targhe della loro
automobile erano tedesche. Aprirono il portone, entrarono
e iniziarono indisturbati a girovagare per la radura con dei
fogli in mano, guardandosi attorno come se stessero cercando qualcosa. Lui incuriosito si diresse verso i due uomini e,
arrivato loro vicino, chiese che cosa cercavano e osservò che
avevano una mappa. Uno dei due parlava croato e gli disse
che erano in cerca di una pietra a forma di capra che doveva
trovarsi lì nei paraggi. Il mio bisnonno capì subito di che cosa
stavano parlando e li portò sul monticello. Aveva notato sui
loro volti un'espressione meravigliata e contenta, però, per
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lui era arrivata l'ora di spostarsi in un altro pascolo, perciò li
salutò, loro lo ringraziarono e si diressero verso il portone. Lui,
appena radunate le pecore, partì. Dopo circa due ore, per ritornare a casa, doveva ripassare di lì, e, arrivatoci, si accorse
che le pietre del monticello erano tutte spostate. Si affrettò
a salire e con grande sorpresa scoprì che il sasso a forma di
capra che per anni aveva ricoperto il grande buco era spostato. Avvicinatosi, guardò dentro e scorse ben cinque monete
d'oro e un foglietto su cui stava scritto un messaggio: “Grazie
per aver custodito il nostro tesoro”. Non poteva credere ai
suoi occhi! Prese le monete e il pezzo di carta e si incamminò verso casa. Appena arrivato, alla moglie che stava in
cucina mostrò le monete. Lei gli chiese subito dove le aveva
prese e lui le raccontò tutta la storia. Per loro quelle cinque
monete significavano molto, immaginarsi cosa sarebbe successo se avesse trovato lui tutto il tesoro: sarebbero diventati straricchi.
Questa sembra una storia inventata, una leggenda, ma invece è molto di più, è una storia vera, dall'inizio alla fine, accaduta proprio qui, a Gallesano, un paese quasi dimenticato
dal mondo, che oggi, però, rinasce prevalentemente grazie a
storie come questa e grazie alle generazioni più anziane che
tramandano le proprie tradizioni. Questa storia è anche un
esempio di come, nella vita di ogni giorno, abbiamo tante
cose proprio sotto al naso, ma da soli spesso non ce ne accorgiamo affatto.
MOTTO MARJA                                                           
Lovre Marjanović
Classe I Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Pochi mesi fa andai con mia nonna in città. Parcheggiammo la macchina davanti a una sinagoga. La nonna uscì
dall'automobile. Ebbe uno sguardo diverso. Fissava quell'edificio. Capì che i suoi pensieri erano lontani. La presi per
la mano per proseguire, ma lei iniziò a raccontarmi la storia
della nostra famiglia della quale io sapevo pochissimo. La
nonna era discendente di una famiglia ebrea. Le loro origini
risalgono ancora al XV secolo, quando i Sefarditi, gli ebrei
della Penisola Iberica, immigrarono in molti paesi del bacino mediterraneo e altrove. La nostra famiglia di cognome
Hajon, emigrata dalla Spagna, si insediò a Sarajevo, che in
quel periodo era il centro ebraico più importante dell' Europa orientale. Vi erano ben 15 sinagoghe e i rapporti con
le altre religioni erano pacifici. Qui rimasero per un paio di
secoli. La situazione, però, cambiò e la maggioranza degli
Ebrei vennero deportati da Sarajevo e la maggioranza dei
luoghi sacri vennero distrutti. In quel periodo, i miei antenati
si trasferirono a Ragusa. Essendo bravissimi sarti, misero su
un negozio con i vestiti più prestigiosi per i ricchi del tempo
e vissero bene. Con l'inizio della Seconda guerra mondiale
furono introdotte le leggi razziali e gli ebrei subirono delle
persecuzioni. Il negozio venne chiuso e distutto e la famiglia
fu costretta a portare delle fasce con cucita sopra la stella
di Davide, simbolo ebraico. Così, facilmente identificabili,
furono esclusi dalla società. Durante quel periodo, mia bi-

snonna si innamorò del bisnonno, che era cristiano. Questo
complicò le cose, e lei dovette cambiare religione per potersi
sposare, in quanto i genitori del bisnonno non potevano (ne
volevano) accetare che il loro primogenito sposi un'ebrea.
A questo punto si persero le tradizioni ebree e non vennero
più tramandate da generazione a generazione. Ma, una cosa,
di cui io non ero a conoscenza, è curata ancor oggi dalla mia
famiglia, pasti della cucina ebraica. A me piace il „maces“, un
tipo di pane senza lievito, salato e croccante, che la nonna
mi raccontò si mangiava per „Pesah“, la festa di pelegrinaggio ebraica. Poi c'è anche il „Pastel“, un tipo di crostata ripiena
di carne, gustosissima.
Anche se la nonna mi raccontò la storia con nostalgia io ne
fui ben contento di aver avuto l'occasione di conoscere una
parte della storia della mia famiglia.
MOTTO INFERNO                                             
Karlo Žakula
Classe I - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO...
Ognuno di noi ha una propria storia familiare unica e speciale. Si pensa di sapere tutto sulle proprie origini, ma dopo
essersi immersi più profondamente nella propria storia si
scoprono dei luoghi straordinari dove da piccoli, sull'erba
verde e fresca, senza i grattacieli e le tecnologie di oggi,
giocavano i nostri nonni. Personalmente non posso riferirmi a un paese specifico, poiché ho una storia vasta, che
comprende la Dalmazia, l'Istria, l'Ungheria e persino tutti i
paesi partendo dalla Macedonia alla Croazia.
Mi ricordo di un giorno freddo e nevoso di quando mi sedetti sul divano nel soggiorno riscaldato dalla stufa a legna.
Ad un tratto, mio papà mi disse: - „Karlo, guarda che ho trovato un articolo sui tuoi bisnonni. Scrive delle loro avventure e successi militari.“ Chiesi a mia nonna di raccontarmi
la sua infanzia e qualcosa di più sui miei antenati. Lei mi
disse che suoi genitori erano degli eroi nazionali. Tutti e due
erano stati colpiti in guerra da 4 proiettili. Un giorno la loro
unità militare doveva oltrepassare un ponte largo su una
montagna alta. Nessuno sapeva se ci fossero dei tedeschi
dall'altra parte che potevano distruggere il ponte. Il bisnonno, Kosta, si mise avanti e con il suo cavallo oltrepassò il
ponte tutto da solo. Secondo le storie di mia nonna avevano ricevuto come premio la casa a Drvar, parte della Bosnia
occidentale. Mi disse che questo non era un posto grande, ma ogni giorno si svegliava con il canto degli uccelli e
con tanti alberi attorno alla sua casa. In primavera correva
scalza sull'erba piena di rugiada. Mangiava la frutta del suo
giardino e addirittura prendevano il miele dal loro vespaio.
Mi disse però che le ferite dei suoi genitori hanno lasciato delle conseguenze. Sua mamma era spesso nervosa. Il
suo passato aveva anche dei periodi neri. Mi disse che a 18
anni fuggì a Zagabria. Lì continuò gli studi. Vorrei visitare un
giorno Drvar anche se penso che non sia più tanto abitato.
Le sue storie mi rendono orgoglioso e svegliano dentro di
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me la voglia di sapere di più sul mio passato.
Un paio di giorni fa chiesi all'altra nonna di dirmi qualcosa sulla sua infanzia. La culla di mia nonna è Tersatto e da
bambina parlava solo il ciacavo. È probabilmente per questo che anche a me mi è rimasto un po' di questo dialetto
nell'orecchio. Lei disse che i suoi genitori non parteciparono alla guerra, bensì ebbero una vita piuttosto tranquilla.
Non mi ha parlato tanto di suo padre. So che era dalmato e
si chiamava Ante. Era un uomo magro magro, lo comparavano sempre con un fiammifero. Lui era un uomo di mare
e pesca. Non fumava mai, era un uomo sanissimo. Mangiava poco, ma era un uomo pieno di energia. Ogni giorno
giocava a briscola con gli amici sulle spiagge, sotto quel
sole forte e le temperature alte. Probabilmente non aveva
mai bisogno di una giacca. E questo tutto ciò che so di lui.
Darinka invece, sua mamma e mia bisnonna, era una vera
fiumana. Era esperta nel „far soldi“ e non li usava mai. Ne nascondeva una parte mentre l'altra la consegnava al marito
e a mia nonna e di conseguenza veniva considerata da tutti
una persona povera. Ogni giorno vendeva frutta, verdura o
mazzolini di fiori.
Mia nonna lavorava come impiegata in una famosa ditta
fiumana di stampatrici. Riusciva a stampare tantissimi fogli
in un paio di minuti. Era tra gli impiegati migliori. Lei era una
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donna bellissima, per me non c'è differenza d'aspetto tra lei
e mia mamma. A 26 anni si sposò con mio nonno, alcune
volte severo e freddo e altre pieno di vita e voglia di scherzare; un vero bosniaco. Già da giovane cominciò a lavorare
come tassista. Seguiva le orme di mio bisnonno Rajko, suo
padre. Anche se non mi ha parlato tanto della sua vita, ho
sentito che Rajko era un famoso tassista. Guidava un taxi
per il governo. Quando nacque il primo figlio si trasferì a
Costrena, un comune vicino alla mia città. Mi parlava dei
tempi quando si divertiva in giro con i suoi amici. D'estate
andavano al mare, in primavera prendevano una chitarra
e cantavano tutti insieme, d'inverno giocavano con i fuochi d'artificio. Mi disse che un suo amico aveva una radio, a
quei tempi era una cosa di lusso... Non c'erano gli IOS o gli
Android, ma non c'era neanche lo smog. Le strade erano
più sicure. Quello che oggi è grigio quella volta era verde.
Loro godevano dei colori e dei frutti della natura. Il cielo di
notte era strapieno di stelle, nessun fumo le copriva.
Dopo le storie di miei nonni ho voluto conoscere i miei
antenati in persona. Sono orgoglioso di entrambi! Gli uni
persone coraggiose e forti mentre gli altri persone astute
e abili. Queste storie mi hanno insegnato che vale la pena
combattere per ciò che si ama, conoscere le proprie radici
significa conoscere meglio se stessi e gli altri.
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