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15° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA
ANNO 2017
TEMI DEL CONCORSO
PER LE SCUOLE ELEMENTARI INDIVIDUALI O DI GRUPPO
• “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" - storie e memorie del vostro passato familiare.
• "La mia classe plurilingue. Vi racconto perché mi piace frequentare la scuola italiana o frequentare corsi di
italiano e avere amici che parlano lingue diverse."
• Quant'è bella la mia città...
• In riva al mare
• La storia maestra di vita
• Una pagina bianca da riempire con quello che vuoi, con i tuoi interessi, con i tuoi passatempi, con le tue
amicizie.
• Girando per l'Istria o la Dalmazia puoi incontrare tante antiche costruzioni come castelli, chiese ma anche
semplici vere di pozzo, pietre confinarie, simboli che parlano di un tempo lontano. Ce n’è qualcuno che ti
ha particolarmente interessato o incuriosito e se sì quale?
• In una società civile, sono molto importanti i comportamenti, gli atteggiamenti, il prendersi cura degli
altri, il calcolare le conseguenze dei propri gesti. Insomma, tutto ciò che con minimo sforzo serva a stare
meglio insieme e smussare gli spigoli della vita che sono molti e appuntiti. Ci vuole poco così! Elabora il
tema sostenendo la tesi del titolo, e metti a fuoco un episodio significativo che ti ha visto protagonista e
dal quale emerge che ci vuole veramente poco per fare star meglio una persona.
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI INDIVIDUALI O DI GRUPPO
• “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" - storie e memorie del vostro passato familiare.
• Quasi ogni cittadina istriana, fiumana o dalmata ha il suo personaggio illustre dallo sport (Benvenuti,
Andretti, Abbà, ecc) al cinema (Alida Valli, Laura Antonelli, ecc) alla letteratura (Quarantotti Gambini, Tomizza, Tommaseo, ecc) alla poesia in dialetto (Zanini, Delton, Curto, ecc). Parlate di quello che più vi piace o di
qualcuno che non è citato ma che per voi è significativo..
• Vedersi circondati da opere d’arte di cui è ricca la tua terra, gratifica lo sguardo, colma l’animo di gioia
profonda, arricchisce la mente di un’esperienza insieme storica e culturale di fronte all’iconoclastia di chi
invece distrugge le testimonianze artistiche del passato qual è la tua reazione.
• Il pensatore Epicuro diceva “ chi non ricorda il passato è vecchio già oggi”. Rifletti come la memoria sia
importante nella vita dell'uomo.
• La continuità col nostro passato familiare e storico è rinsaldata dal dialetto, come dichiara anche il poeta
zaratino Raffaele Cecconi nella poesia “ La sciarpa”: “ …xe come una sciarpa morbida/ el xe proprio come
un sciale/ e più che t’ inveci/ più te lo tien streto/ per scaldarte i ossi e l’ anima.// Penso a ‘sto dialeto/ che
xe come la pele tacada al corpo/ qualcosa che respira con ti/ e con ti more.” Riconosci il valore di questo
mezzo espressivo nell’ esperienza tua e della tua famiglia.
• "Le radici sono importanti” è una battuta illuminante nel film“La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar. Spiega quanto esse siano importanti per la tua identità, con riferimento al patrimonio storico e artistico della terra in cui vivi.
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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.
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.

L’anno di svolta fu il 2003 quando il 3° Raduno della
Mailing List Histria si tenne, per la prima volta, in terra
d’Istria ospite della comunità degli italiani di Pirano. In
questo contesto venne inaugurato il 1° concorso letterario della MLH insieme all’Associazione Dalmati Italiani
nel Mondo che ogni anno vede premiati decine di ragazzi provenienti dalle scuole e dalle comunità italiane di Croazia, Slovenia e, più recentemente, anche del
Montenegro.
Lo scopo del Concorso è stato quello di incoraggiare e potenziare lo studio e l’uso della lingua italiana e
dei dialetti romanzi presso le giovani generazioni. L’elemento unificante rappresentato dalla lingua parlata e
scritta è infatti fondamentale per la preservazione ed il
rafforzamento di una identità nazionale numericamente minoritaria. In particolar modo i dialetti tipici delle
realtà cittadine istriane e dalmate, nonché della città di
Fiume, sono il sale della nostra comunità italiana autoctona ivi residente, sale che va conservato e custodito
gelosamente. In secondo luogo è nostro auspicio che
questo concorso contribuisca a creare un ponte fra le
varie comunità italiane che vivono ed operano lungo la
costa dell’Adriatico orientale. In questo senso tale iniziativa vorrebbe rimarcare quella continuità culturale, storicamente sempre esistita, che idealmente potremmo
far partire da Capodistria e far giungere fino alle Bocche
di Cattaro. Infine vorremmo rafforzare i rapporti fra la
comunità della diaspora giuliano-dalmata e quella tuttora residente in Istria, a Fiume ed in Dalmazia. La risposta ci venne prontamente fornita dalla lettura dei temi.
Il contenuto espresso negli elaborati e la vivida ricchezza di immagini utilizzata dai ragazzi partecipanti ci rassicura sul fatto che senza ombra di dubbio l'istrianità,
la fiumanità e la dalmaticità vivono ancora non solo
presso le vecchie generazioni ma vengono ritrasmesse
ai giovani che fanno proprie la cultura e le tradizioni dei
loro genitori e nonni.
La Mailing List Histria, consapevole del fatto di operare in un momento storico di 'passaggio', vuole favorire questo 'travaso della memoria', indicando quali
strumenti operativi la ricerca storica e la raccolta delle
testimonianze di vita vissuta, affinchè ciò che rende uniche l'Istria, Fiume, il Quarnero e la Dalmazia non vada
perduto per sempre a causa dell'ineludibile trascorrere
del tempo. Il concorso letterario è gestito da una segre-
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teria, di cui fanno parte Maria Rita Cosliani e Walter
Cnapich, nonché da una commissione di valutazione
composta da una dozzina di insegnanti. La segreteria
cura anche la stampa di un libro che raccoglie tutti gli
elaborati dei partecipanti grazie alla collaborazione con
il Centro di documentazione multimediale (CDM) di
Trieste. E’ stato creato anche un sito internet completamente dedicato al Concorso: www.adriaticounisce.it nel quale sono inseriti tutti i temi dei vari concorsi,
affinché nulla vada perduto.
Al raduno di Pirano hanno fatto seguito i raduni e
le premiazioni annuali dei concorsi che hanno avuto
luogo a Rovigno, Albona, Pola, Isola, Fiume Capodistria,
Sissano, Buie, Pisino, Valle, Dignano, Parenzo, Crevatini e
Umago con il significativo apporto delle locali Comunità degli Italiani.
Il concorso è diviso in due parti, la prima parte è il
concorso propriamente della Mailing List Histria con i
premi donati dalla MLH per i quali tutti gli iscritti fanno
colletta durante l’anno, la seconda parte è sponsorizzata dall’Associazione dei Dalmati italiani nel mondo

Umago

con i premi donati dall’associazione per i temi che giungono dai territori della Dalmazia in Croazia e Dalmazia
in Montenegro. Inoltre varie associazioni sponsorizzano
con premi speciali i ragazzi meritevoli come l’Associazione per la Cultura Fiumana, istriana e dalmata nel Lazio; il periodico Istria Europa con il suo direttore Lino
Vivoda; il Libero Comune di Fiume in esilio; il Libero comune di Pola in esilio; L'Anvgd, comitato provinciale di
Gorizia; l’Unione Italiana; la Regione Istriana; l’Università
Popolare di Trieste; la società “Dante Alighieri” comitato
di Gorizia; la Famia Ruvignisa; Premi Giuria, e anche i
Premi Simpatia consistenti in libri per i ragazzini piccolissimi di prima elementare.
Dal gennaio 2016 la Mailing List Histria è diventata
Associazione Onlus iscritta regolarmente nel registro
del volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia,
Presidente Maria Rita Cosliani. Con il CF 91041970319
si può destinare all’Associazione il 5 per 1000.
www.adriaticounisce.it
Ringraziamo quanti lo faranno.
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MANIFESTO PROGRAMMATICO MAILING LIST HISTRIA

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

Umago

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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Dichiarazione del Presidente Mattarella in occasione
del Giorno del Ricordo 2018

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«Il Giorno del Ricordo è stato istituito dal Parlamento per ricordare una pagina angosciosa che ha vissuto il nostro Paese nel
Novecento. Una tragedia provocata da una pianificata volontà di epurazione su base etnica e nazionalistica.
Le foibe, con il loro carico di morte, di crudeltà inaudite, di violenza ingiustificata e ingiustificabile, sono il simbolo tragico
di un capitolo di storia, ancora poco conosciuto e talvolta addirittura incompreso, che racconta la grande sofferenza delle
popolazioni istriane, fiumane, dalmate e giuliane.
Alla durissima occupazione nazi-fascista di queste terre, nelle quali un tempo convivevano popoli, culture, religioni diverse, seguì la violenza del comunismo titino, che scatenò su italiani inermi la rappresaglia, per un tempo molto lungo: dal 1943 al 1945.
Anche le foibe e l’esodo forzato furono il frutto avvelenato del nazionalismo esasperato e della ideologia totalitaria che hanno caratterizzato molti decenni nel secolo scorso. I danni del nazionalismo estremista, dell’odio etnico, razziale e religioso si
sono perpetuati, anche in anni a noi molto più vicini, nei Balcani, generando guerre fratricide, stragi e violenze disumane.
L’Unione Europea è nata per contrapporre ai totalitarismi e ai nazionalismi del Novecento una prospettiva di pace, di crescita
comune, nella democrazia e nella libertà.
Oggi, grazie anche all’Unione Europea, in quelle zone martoriate, si sviluppano dialogo, collaborazione, amicizia tra popoli e
stati. Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate,
sminuite o rimosse. Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile, che
ci ammonisce sui gravissimi rischi del nazionalismo estremo, dell’odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema.»

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Italiana
Roma, 9 febbraio 2018
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BANDO DI CONCORSO 2017
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI
15° Concorso della Mailing List Histria (ML HISTRIA)

In occasione del 17° anniversario della sua fondazione, 14
aprile 2000 - 14 aprile 2017
la Mailing List HISTRIA con il patrocinio
dell’Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio e dell’Associazione dei Dalmati Italiani nel
Mondo bandisce un concorso strutturato in due sezioni A e B

SEZIONE A - CONCORSO
‘MAILING LIST HISTRIA’
A questa sezione del concorso sono invitati a partecipare
gli allievi delle Scuole Italiane e i ragazzi che frequentano le Comunità degli Italiani che hanno sede in Croazia
e Slovenia che conoscano la lingua italiana o il dialetto
locale di origine veneta ed istriota.
Il Concorso è suddiviso in due categorie ovvero:
a) Scuole elementari
b) Scuole medie superiori.
Per la categoria “Scuole elementari” il concorso è articolato
in due sottocategorie di concorrenti:
1) lavori individuali
2) lavori di gruppo
Per le “Scuole elementari” verranno premiati i tre elaborati più
significativi di ogni sottocategoria
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato
€ 100
Per la categoria “Scuole medie superiori” verranno premiati i
tre elaborati più significativi:
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato
€ 100
Il Concorso "ML HISTRIA 2017" prevede la possibilità di svolgere, a scelta, esclusivamente una sola delle tracce proposte
per ogni sottocategoria relativa all’ordine scolastico di appartenenza:
LAVORI INDIVIDUALI O DI GRUPPO PER LE SCUOLE
ELEMENTARI:
Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" storie e memorie del vostro passato familiare.
Traccia 2: Quant'è bella la mia città...
Traccia 3: In riva al mare
Traccia 4: La storia maestra di vita
Traccia 5: Una pagina bianca da riempire con quello che vuoi,
con i tuoi interessi, con i tuoi passatempi, con le tue amicizie.

Traccia 6: Girando per l'Istria o la Dalmazia puoi incontrare tante
antiche costruzioni come castelli, chiese ma anche semplici vere
di pozzo, pietre confinarie, simboli che parlano di un tempo lontano. Ce n’è qualcuno che ti ha particolarmente interessato o incuriosito e se sì quale?
Traccia 7: In una società civile, sono molto importanti i comportamenti, gli atteggiamenti, il prendersi cura degli altri, il calcolare
le conseguenze dei propri gesti. Insomma, tutto ciò che con minimo sforzo serva a stare meglio insieme e smussare gli spigoli della
vita che sono molti e appuntiti. Ci vuole poco così! Elabora il tema
sostenendo la tesi del titolo, e metti a fuoco un episodio significativo che ti ha visto protagonista e dal quale emerge che ci vuole
veramente poco per fare star meglio una persona.
LAVORI INDIVIDUALI O DI GRUPPO PER LE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI:
Traccia 1: “I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" storie e memorie del vostro passato familiare.
Traccia 2: Quasi ogni cittadina istriana, fiumana o dalmata ha
il suo personaggio illustre dallo sport (Benvenuti, Andretti, Abbà,
ecc) al cinema (Alida Valli, Laura Antonelli, ecc) alla letteratura
(Quarantotti Gambini, Tomizza, Tommaseo, ecc) alla poesia in
dialetto (Zanini, Delton, Curto, ecc). Parlate di quello che più vi
piace o di qualcuno che non è citato ma che per voi è significativo.
Traccia 3: Vedersi circondati da opere d’arte di cui è ricca la tua
terra, gratifica lo sguardo, colma l’animo di gioia profonda, arricchisce la mente di un’esperienza insieme storica e culturale di
fronte all’iconoclastia di chi invece distrugge le testimonianze artistiche del passato qual è la tua reazione.
Traccia 4: Il pensatore Epicuro diceva “ chi non ricorda il passato
è vecchio già oggi”. Rifletti come la memoria sia importante nella
vita dell'uomo.
Traccia 5: La continuità col nostro passato familiare e storico
è rinsaldata dal dialetto, come dichiara anche il poeta zaratino
Raffaele Cecconi nella poesia “ La sciarpa”: “ …xe come una sciarpa morbida/ el xe proprio come un sciale/ e più che t’ inveci/ più te
lo tien streto/ per scaldarte i ossi e l’ anima.// Penso a ‘sto dialeto/
che xe come la pele tacada al corpo/ qualcosa che respira con ti/
e con ti more.” Riconosci il valore di questo mezzo espressivo nell’
esperienza tua e della tua famiglia.
Traccia 6: "Le radici sono importanti” è una battuta illuminante nel
film“La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio
Oscar. Spiega quanto esse siano importanti per la tua identità, con
riferimento al patrimonio storico e artistico della terra in cui vivi.
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o in uno
dei dialetti romanzi parlati in Croazia, Slovenia.
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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
mariarita96@outlook.com  
cnapichwegg@libero.it
oppure si può inviare il tutto per posta raccomandata alla
Segreteria del Concorso Mailing List HISTRIA 2016
c/o Maria Rita COSLIANI
Via Zara, 8/3 - 34170 Gorizia - Italia
inserendo nella busta il tema con i dati dell’Autore/Autrice
o Autori/Autrici (generalità, recapito, indirizzo di posta elettronica, classe, scuola frequentata e nome dell’insegnante di
riferimento) identificati da un MOTTO o PSEUDONIMO.
Tutti i lavori, inviati sia per posta elettronica che per posta raccomandata, saranno ammessi soltanto se INVIATI
entro il 31 marzo 2017.
PROROGA SCADENZA AL 18 APRILE 2017.
Nel caso di spedizione tramite posta raccomandata farà fede
la data indicata sul timbro postale.
Si precisa che ogni singolo concorrente può partecipare
solo con un unico lavoro per sottocategoria.
In caso di omonimia del nome o del motto, gli Organizzatori
daranno agli elaborati una diversa numerazione in base alla
data di arrivo.
La Segreteria della Mailing List HISTRIA invierà alla Commissione di valutazione esclusivamente i testi identificati dal
“MOTTO O PSEUDONIMO“ corrispondente e comunicherà
alla Commissione stessa i dati dei Concorrenti solo al termine della valutazione.
Tutti i testi partecipanti al concorso verranno pubblicati sul
sito Internet “HISTRIA” http://www.mlhistria.it
e sul sito collegato “ADRIATICO CHE UNISCE”
http://www.adriaticounisce.it  
dedicato al concorso letterario indetto da MLHistria. Gli autori, con la loro partecipazione, autorizzano la pubblicazione dei loro elaborat a titolo gratuito sia nel libro pubblicato sia nel sito.
In occasione del XVII Raduno della Mailing List “HISTRIA”,
che si svolgerà a UMAGO il 10 giugno 2017, saranno effettuate le premiazioni ufficiali per ogni singola categoria
(scuole elementari e scuole medie superiori) e le relative
sottocategorie.
A tutti gli autori dei testi verrà consegnato un attestato di

partecipazione, mentre ai vincitori un diploma, inoltre verrà
consegnato un attestato di merito agli insegnanti, alle scuole
e alle Comunità che hanno partecipato al concorso; la Commissione escluderà dal suo esame i testi non allineati con lo
spirito del Manifesto della ML "HISTRIA" allegato al presente
Bando di Concorso e quelli evidentemente non originali.
Il premio in denaro potrà essere ritirato solo dal diretto interessato o da altri purché munito di delega scritta e firmata dal vincitore e fotocopia di un documento di identità
del vincitore stesso.
In tutti gli altri casi è prevista la perdita del premio.
Fanno eccezione a questa regola gli autori dei temi residenti in Dalmazia e Montenegro, i cui premi verranno ritirati da un qualificato rappresentante dell’Associazione
dei Dalmati Italiani nel Mondo presente al momento della
premiazione.
I nomi dei componenti la Commissione, in maggioranza
membri della Mailing List “HISTRIA”, saranno resi noti dopo
la data di consegna degli elaborati.

SEZIONE B - CONCORSO ‘ASSOCIAZIONE
DALMATI ITALIANI NEL MONDO’
L’ASSOCIAZIONE ‘DALMATI ITALIANI NEL MONDO’ assegnerà un premio agli allievi delle Scuole Elementari e delle Medie Superiori situate nell’antica Dalmazia, da Cherso e
Veglia fino ai confini con l’Albania, che conoscano la lingua
italiana o il dialetto locale di origine veneta/romanza.
a) Per le Scuole Elementari (individuali o di gruppo) e
per le Scuole medie superiori (individuali o di gruppo): ii
premi saranno assegnati agli alunni delle Scuole elementari
o Scuole medie superiori situate nei luoghi storici della
Dalmazia in Croazia.
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato € 100
b) Per le Scuole elementari (individuali o di gruppo): i
premi saranno assegnati agli alunni delle Scuole elementari
situate nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro
('Osnovna škola' dalla 1a alla 9a classe)
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato € 100
c) Per le Scuole medie superiori (individuali o di gruppo):
i premi saranno assegnati agli studenti delle Scuole medie
superiori situate nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro ('Srednja škola')
Al 1° classificato € 200, al 2° classificato € 150, al 3° classificato € 100
Per questa sezione B del concorso sono pertanto individuate tre categorie di concorrenti:
a)  Scuola elementare e Scuola media superiore situata
nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia
b)  Scuola elementare situata nei luoghi storici della Dal-
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mazia 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
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.

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

PREMIO SPECIALE UNIONE ITALIANA
L'UNIONE ITALIANA assegna un premio di 150 euro per un
tema meritevole delle scuole elementari e 150 euro per un
tema meritevole delle scuole superiori
PREMIO SPECIALE “SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI”

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

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

PREMIO SPECIALE ‘ASSOCIAZIONE LIBERO
COMUNE DI POLA IN ESILIO’
L’Associazione “Libero Comune di Pola in Esilio” offre un
premio di € 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.

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

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

Offre un premio di 150 euro per un tema meritevole delle
scuole elementari e 150 euro per un tema meritevole delle
scuole superiori.
PREMIO SPECIALE “FAMIGLIA UMAGHESE”
Offre un premio di 100 euro per un tema meritevole delle
scuole di Umago.
PREMIO SPECIALE “IMPRINTING DELL’ISTRIA”
Roberto Stanich autore del libro 1° Premio Tanzella
sezione tradizioni offre un premio di 100 euro al miglior
tema scritto in dialetto istro-veneto.

PREMIO SPECIALE ‘FAMÌA RUVIGNISA’
La “Famìa Ruvignisa” offre 500 Euro così divisi: un premio
di Euro 150 per il miglior tema in concorso proveniente della
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno; Euro 200 per il miglior tema proveniente dalla Scuola
Media Superiore Italiana di Rovigno e 150 Euro per tre
Premi Giuria di Euro 50 per temi provenienti dalla Città di
Rovigno.
PREMIO SPECIALE “UNIVERSITA’ POPOLARE DI TRIESTE”
L’Università Popolare di Trieste offre un premio di 150 euro
per un tema meritevole delle scuole elementari e 150 euro
per un tema meritevole delle scuole superiori.

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

PREMIO SPECIALE
‘REGIONE ISTRIANA’

Dvije kategorije natjecatelja:

Le categorie dei concorrenti sono due:

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

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

·  individualni rad
·  grupni rad

·        elaborato individuale
·        elaborato di gruppo

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

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

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

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

1 nagrada od 750,00 kuna kategoriji Osnovne škole
individualni rad

1 premio di 750,00 kune alla categoria Scuole elementari
elaborato individuale

1 nagrada od 750,00 kuna kategoriji Osnovne škole
grupni rad

1 premio di 750,00 kune alla categoria Scuole elementari
elaborato di gruppo

1 nagrada od 750,00 kuna kategoriji Srednje škole
individualni rad

1 premio di 750,00 kune alla categoria Scuole medie superiori
elaborato individuale

1 nagrada od 750,00 kuna kategoriji Srednje škole
grupni rad
  
Istarska županija će dodijeliti slijedeće nagrade natjecateljima koji dolaze iz osnovnih i srednjih škole sa nastavom na hrvatskom jeziku:

1 premio di 750,00 kune alla categoria Scuole medie superiori
elaborato di gruppo
La Regione Istriana istituisce i seguenti premi da assegnare
per i concorrenti provenienti dalle scuole elementari e medie
superiori con lingua d’insegnamento croata:

1 nagrada od 750,00 kuna kategoriji Osnovne škole
individualni rad

1 premio di 750,00 kune alla categoria Scuole elementari
elaborato individuale

1 nagrada od 750,00 kuna kategoriji Osnovne škole
grupni rad

1 premio di 750,00 kune alla categoria Scuole elementari
elaborato di gruppo

1 nagrada od 750,00 kuna kategoriji Srednje škole
individualni rad

1 premio di 750,00 kune alla categoria Scuole medie superiori
elaborato individuale

1 nagrada od 750,00 kuna kategoriji Srednje škole
grupni rad

1 premio di 750,00 kune alla categoria Scuole medie superiori
elaborato di gruppo

La Presidenza del Concorso Mailing List Histria - 28 gennaio 2017
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Quest'anno sono arrivati in totale 219 elaborati e hanno partecipato 415 studenti
5 studenti hanno elaborato lavori sia nella categoria temi individuali che in quella di gruppo, 5 hanno partecipato, oltre
che con la propria scuola, anche con la loro Comunità degli
Italiani, 4 hanno inviato due temi ciascuno, per un totale di
428 partecipazioni
- dalle Elementari 171: 151 lavori individuali e 20 lavori di gruppo
- dalle Medie Superiori 47: 46 lavori singoli e 1 lavoro di gruppo
più 1 elaborato di gruppo proveniente da una scuola dell’infanzia
La Dalmazia ha partecipato con:
- 1 tema da Lussinpiccolo
- 9 temi da Zara
- 4 temi da Cattaro
- 2 temi da Antivari
Le scuole con il maggior numero di temi inviati, sono:
per le Elementari:
- SEI "Galileo Galilei" di Umago con la sezione periferica di Bassania con 64 temi
- SEI “Edmondo De Amicis” di Buie con le periferiche di Verteneglio e Momiano con 24 temi
- SEI "Giuseppina Martinuzzi" di Pola con la sezione periferica
di Gallesano con 17 temi
Altre Scuole Elementari che hanno partecipato:
- SEI “ Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria; - SEI “Dante
Alighieri” Isola;
- SEI “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano;
- SEI “Vincenzo e Diego de Castro”, periferica di Lucia
- SEI Cittanova
- SEI “Bernardo Benussi” Rovigno
- SEI “ Bernardo Benussi”, periferica di Valle
- SE Dignano, sezione italiana
- SE Dignano, sezione croata
- SEI “San Nicolò” Fiume
- SEI “Belvedere” Fiume
- SEI “Gelsi” Fiume
- SE “Vazmoslav Gržalja” Pinguente
- SE “Kaštanjer” Pola
- SE “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro

Altre Scuole Superiori che hanno partecipato:
- SMSI “Leonardo da Vinci” Buie
- SMSI Rovigno
- SMSI “Dante Alighieri” Pola
- Ekonomska Škola Pola
- Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
- Liceo “Niko Rolović” Antivari/Bar, Montenegro
Ha partecipato anche la Scuola Italiana dell’Infanzia “Pinocchio” di Zara
A questa edizione del Concorso hanno partecipato anche
4 Comunità degli Italiani:
C.I. di Pisino, C.I. di Valle, C.I. di Lussinpiccolo e C.I. di Zara
Oltre ai 9 Premi ufficiali della sezione “A” – Mailing List Histria
ed ai 7 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
- 1 Premio Speciale Famiglia Umaghese
- 6 Premi Speciali Famìa Ruvignisa
- 6 Premi Speciali Istarska Županija – Regione Istriana
- 2 Premi Speciali Unione Italiana
- 2 Premi Speciali Università Popolare di Trieste
- 1 Premio Speciale Comitato Provinciale Gorizia, Ass. Nazionale
Venezia Giulia Dalmazia
- 2 Premi Speciali Società Dante Alighieri, Comitato di Gorizia
- 1 Premio Speciale Imprinting dell’Istria
- 3 Premi Giuria, offerti dalla Mailing List Histria
- 55 Premi Simpatia
- 65 Diplomi per gli Insegnanti

per le Medie Superiori:

Non sono stati assegnati:
il 1° e 3° Premio Elementari, Dalmazia in Montenegro
il Premio Superiori, Lavori di gruppo, Scuole con lingua d’insegnamento italiana, Premio Speciale Istarska Županija - Regione Istriana
il Premio Superiori, Lavori di gruppo, Scuole con lingua d’insegnamento croata, Premio Speciale Istarska Županija - Regione
Istriana

- SMSI di Fiume con 25 temi

Il totale del Montepremi è di 5200 euro, 4500 kune e 55 libri.
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La commissione di valutazione è composta dai seguenti
membri:

Marella Pappalardo – Orvieto – Terni

Maria Luisa Botteri (Presidente) – Monte Compatri – Roma

Bruna Rodriguez Canevari – Padova

Maria Grazia Belci – Beinasco – Torino

Mirella Tribioli – Frascati – Roma

Eufemia Giuliana Budicin – Roma

Walter Cnapich, segreteria del 15° Concorso ML Histria - Torino

Gianclaudio de Angelini – Roma

Maria Rita Cosliani, segreteria del 15° Concorso ML Histria Gorizia

Paola Delton – Dignano – Croazia
Adriana Ivanov Danieli – Padova
Mauro Mereghetti – Cesano Boscone – Milano
Claudia Millotti – Pola – Croazia

Patrizia Pezzini – Rocca di Papa – Roma

Axel Famiglini, fondatore della ML Histria - Cesenatico - Forlì,
Cesena
Giorgio Varisco, per l'Associazione dei Dalmati Italiani nel
Mondo - Padova

Chiesetta di San Pellegrino Umago - quadro
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RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo
di questa quindicesima 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;

Per le bellissime fotografie Gigliola Cnapich, Stelio Furlanut
e Elisa Manzutto;

Mirella Tribioli quale apprezzata presentatrice;

Maria Rita Cosliani per i Premi Simpatia e per la stesura di
attestati e diplomi;
Per la Comunità degli Italiani di Umago, la Presidente Fioriana
Bassanese Radin;

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

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

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

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

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

Vogliamo ringraziare, per i temi arrivati dal Montenegro, la Comunità degli Italiani con il presidente Aleksandar Dender,
Paolo Perugini;

Lino Vivoda per il Periodico degli Esuli Polesani Europeisti
"ISTRIA EUROPA“;

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

Maurizio Tremul per l’Unione Italiana

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
provvedendo alla pubblicazione di questa piacevole raccolta.

Guido Brazzoduro sindaco del Libero Comune di Fiume in Esilio;
Tullio Canevari sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio e
Paolo Radivo direttore dell’ Arena di Pola;
Maria Grazia Ziberna presidente del Comitato Provinciale di
Gorizia dell’ANVGD;
Gabriele Bosazzi presidente della Famia Ruvignisa;
Fabrizio Somma per l’Università Popolare di Trieste;
Roberto Stanich per Imprinting Istria;
Silvio Delbello per la famiglia umaghese;

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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UMAGO

Su una piccola penisola adiacente ad una baia semicircolare che si protende verso il mare, poco dopo aver superato il
confine sloveno-croato, poggia il pittoresco nucleo antico
dell’abitato che successivamente s’è andato sviluppando sulla terraferma fra frutteti e vigneti. Umago che fu popolato da
istriani fin dai tempi di Roma con il nome di Humagum, conta
oggi circa 13.000 abitanti. Fu comune autoctono in periodo
medioevale e, successivamente , a partire dall’anno 1269 appartenne per circa cinque secoli alla Repubblica di Venezia
fino alla sua caduta nel 1797. Fu bruciata nel 1370 dai genovesi nel corso di una loro audace scorreria contro Venezia. Sotto
il governo austriaco dal 1797 al 1803, e sotto l’occupazione

francese fino alla caduta di napoleone del 1813 per tornare
di nuovo sotto l’Austria fino al 1918. Da questa data all’Italia
e facente parte della provincia di Pola fu notevolmente abbellita e ingrandita. Subì le conseguenze della seconda guerra mondiale venendo incorporata nella Jugoslavia. Il centro
storico con i resti di antiche fortificazioni, le strade tortuose e
gli eleganti edifici gotici in pietra bianca offrono scorci suggestivi, prima di aprirsi improvvisamente alla vista del mare nella
piazza principale, dove si erge la chiesa barocca di Santa Maria, sulla cui porta principale si nota un pregevole bassorilievo
che raffigura San Pellegrino, Patrono della città.

Umago, 70 anni per raccontare la storia di un popolo
di Franco Sodomaco
(La Voce del Popolo 05/11/2017) (stralcio)
I settant’anni della fondazione della Comunità degli Italiani
“ Fulvio Tomizza” di Umago – una volta era chiamata Circolo
Italiano di Cultura- rappresentano un anniversario importante, un’occasione di festa, ma anche un momento di riflessione per far conoscere e riportare alla memoria gli eventi che
nell’immediato dopoguerra travolsero il nostro territorio, segnando la fine di un ordinamento sociale, economico, culturale secolare e l’avvio di una nuova realtà politica basata su
valori diversi.
Chi è rimasto in quei momenti ha sentito la necessità di fondare il Circolo Italiano di Cultura, con lo scopo di riunire gli
italiani rimasti, per sentirsi meno soli, per avviare una serie di
attività destinate a difendere la propria lingua, la cultura, l’identità del territorio. Nel tempo i “circoli” sono diventati Comunità degli Italiani, acquistando anche una valenza politica
oltre che culturale. Quanto tempo, abilità, conoscenze, emozioni e speranze di nostri concittadini e connazionali sono intessuti in questo sodalizio, in questa storia lunga settant’anni.
La storia della nostra Comunità è la storia di un popolo, di una
città, di un territorio, dove ogni persona, strada o casa racconta, a chi sa ascoltare e osservare, la storia di un popolo e le sue
vicissitudini.
In seguito ai fatti del 1948, a un solo anno dalla fondazione del
1947, il Circolo venne chiuso. I mobili venduti e i fondatori costretti ad abbandonare Umago perché accusati di essere cominformisti. Così vennero chiuse anche la scuola dell’infanzia

fondata nel 1910 e le scuole italiane di Matterada/Giurizzani,
Petrovia, Montenetto e Babici. Gli alunni furono obbligati a
trasferirsi nella scuola croata in esecuzione del cosiddetto “Decreto Perusko”. Inoltre vennero confiscati i beni delle famiglie
facoltose, beni generati con il sudore di intere generazioni. In
una notte vennero tolte tutte le insegne italiane e venne deciso che da quel momento in poi la lingua ufficiale sarebbe stata quella croata. In base al memorandum di Londra del 1954
il territorio compreso nella zona B passò dall’amministrazione
militare alleata all’amministrazione civile jugoslava. Fatto che
provocò il lungo e devastante esodo di questo territorio.
Nel centro storico di Umago rimasero soltanto poche famiglie
e in tutto il territorio circa 200 famiglie italiane. Negli anni Sessanta, alle già esistenti attività si aggiunse anche il complesso
vocale strumentale, la filodrammatica, conferenze e gite culturali. Nel 1971 i Circoli Italiani di Cultura divennero Comunità
degli Italiani estendendo il ruolo del sodalizio da puramente
culturale anche a politico e sociale. L’apertura della tanto attesa Scuola media italiana di Buie, oggi Scuola media superiore
“Leonardo da Vinci” fu motivo di grande soddisfazione. Così i
ragazzi potevano proseguire gli studi nella loro madre lingua
senza essere costretti ad andare a Rovigno o a Capodistria.
Nel 1999 si pose la prima pietra della nuova Comunità e il 17
novembre del 2001 all’inaugurazione della sede. Oggi la Comunità presieduta da Floriana Bassanese Radin rappresenta
un punto d’incontro generazionale. E’ frequentata dai piccoli a
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partire dai quattro anni di età, ma anche dai nostri anziani ottantenni impegnati in attività che soddisfano gli interessi dei
più giovani, come la danza classica, la speleologia, la lingua
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inglese, l’ora della fiaba, la pallavolo, la ricreazione e il fitness,
ma anche tutti gli altri impegni tradizionali come il coro, la
briscola, le bocce, la ceramica e il ricamo.

16

La Famiglia Umaghese, attiva a Trieste dal 1959,
aderisce all'Unione degli Istriani – Libera Provincia dell'Istria in Esilio, l'organizzazione degli esuli istriani in Italia che
ha sede nello storico edificio di Palazzo Tonello in Trieste. Nata
nel 1954 dopo il ritorno di Trieste all'Italia e la contemporanea
perdita anche dell'ultimo lembo d'Istria ceduta alla Jugoslavia
comunista di Tito in conseguenza del Memorandum di Londra, l'Unione degli Istriani – composta principalmente da esuli
provenienti dalla ex “Zona B” del Territorio Libero di Trieste – ha
quale scopo statutario quello di rappresentare gli esuli italiani
dall'Istria e di difenderne e tutelarne i diritti e le aspettative
disattese. Si legge in una targa marmorea all'ingresso della
sala maggiore (Sala Chersi): Gli esuli Istriani-fiumani-dalmati
affidano questa “Casa Madre” a coloro che in tempi migliori
realizzeranno il sogno dei padri. Trieste, 16-9-1984, facendo
chiaro riferimento all'aspettativa che ogni esule ha di poter
tornare da uomo libero nella propria casa.
Nell'edificio di via Silvio Pellico 2 in Trieste ha sede infatti anche la Casa Madre, società fondata ormai più di vent'anni fa
per gestire ed amministrare la prestigiosa sede triestina in cui
trovano spazio due sale conferenza, una biblioteca aperta al
pubblico, un locale ritrovi, la Segreteria e la Presidenza. La Libera Provincia dell'Istria in Esilio ha numerosi rappresentanti
e delegati in tutta la penisola, nelle Americhe ed in Australia. L'Unione degli Istriani è strutturata sulle “Famiglie”, ovvero
gruppi di esuli provenienti da una singola località istriana. Le
Famiglie sono di fatto delle associazioni autonome che si co-

ordinano nell'Unione, cui esse aderiscono. I presidenti delle
Famiglie siedono nel Consiglio Generale dell'Unione degli
Istriani. Il Presidente è Silvio Delbello. La costa di San Pellegrino, sacra a tutti gli Esuli dal Comune di Umago d'Istria, è stata
prescelta per la testata del sito, quale simbolo di unione ovunque essi si trovino, in Italia e in ogni Nazione del Mondo. Gli
Esuli da Umago, Petrovia, Matterada, San Lorenzo, Salvore, da
tutte le frazioni e località del territorio umaghese, sono idealmente uniti nella "Famiglia Umaghese".
Per rafforzare il contatto con tutti gli Umaghesi nel mondo
questo è il sito internet ufficiale della Famiglia Umaghese.
Email: umagoviva@yahoo.it
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“SULLE ALI DELLA BORA, NEL RUGGITO DEL LEONE”
Mostra di Leonardo Bellaspiga
In concomitanza con la premiazione Mailing List Histria a Umago

Nata dall’amore di Leonardo Bellaspiga per l’Istria e la Dalmazia, l’esposizione presenta alcuni scorci di quelle regioni partendo da Trieste e scendendo lungo la costa fino al Montenegro, attraverso i luoghi in cui - per secoli o per pochi anni
- dominò la Serenissima Repubblica di San Marco. I temi scelti
dall’autore spaziano 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. E man
mano che l’artista visita alcune delle Comunità degli Italiani
di Slovenia, Croazia e Montenegro, la mostra si arricchisce di
opere legate via via ai luoghi visitati, alla serena riscoperta
delle comuni radici. Nell’arte di Leonardo Bellaspiga 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 Pontefici: 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. La mostra
ideata e curata nelle varie edizioni da Ariella Petelin, per l’Università Popolare di Trieste e l’Unione Italiana - Fiume, è stata
allestita a Trieste, a Cattaro e nelle principali località istriane e
dalmate in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, la Ambasciata Italiana a
Podgorica (Montenegro), l’Istituto Italiano di Cultura a Lubiana
ed i Consolati d’Italia a Fiume e a Capodistria.
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INDIRIZZI DI SALUTO E INTERVENTI
Presentazione edizione 2017 del “Concorso letterario ML Histria”

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

sodo ha in gran parte sottratto ai propri territori originari e che
in certa misura ancora sopravvivono presso gli elementi più anziani della comunità italiana residente negli attuali stati nazionali
di Slovenia e Croazia.
Confidiamo pertanto che il nostro concorso letterario possa fungere quale veicolo atto a trasferire alla posterità la memoria di
quanto l'Istria, Fiume e la Dalmazia avevano in passato sviluppato in seno ad un bimillenario tessuto sociale di matrice prima
romano-bizantina, poi veneziana ed infine italiana.
Ringraziamo pertanto tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione culturale e vi lasciamo alla lettura di questo
splendido volume.

Axel Famiglini
Fondatore e coordinatore della Mailing List Histria

SALUTO DI MARIA LUISA BOTTERI
Sono anni ormai che mi occupo della correzione dei compiti
delle elementari per il concorso della ML Histria e fungo da Presidente della Commissione stessa. Per fare questo a dovere ho
girato in lungo e in largo per l'Istria e la Dalmazia a visitare paesi
vivaci e paesi in rovina. Ho partecipato a premiazioni a Parenzo,
a Pola, a Cattaro e in tanti altri posti. Ho visitato scuole e calcato scene di teatrini assolutamente ben gestiti e usati dalle varie
Comunità Italiane. Ho trovato una minoranza viva e attiva. Devo
dire che sono stanca di leggere le stesse frasi ma certi ragazzini
con la loro fantasia mi fanno ricredere perché ogni volta troviamo un messaggio interessante, una birba di tre cotte, un’idea
geniale e si ricomincia a leggere con maggior interesse. Anche
quest'anno è andata così e ho passato dei pomeriggi interi senza
accorgermi che il tempo passava, immersa nella lettura. Ormai
per me è difficoltoso muovermi dai dintorni di Roma dove abito
ma le letterine mi portano lontano e tutte, lasciano un segno
nella mia mente. Spero che sia lo stesso per tutta la Commissione che ogni anno si rinnova parzialmente ma che lavora sempre
con lo stesso ritmo e la stessa buona volontà. Anche nel 2018
è uscito il bando, anche in quest'anno ci sarà un rivolo di temi
da Istria, Fiume, Carnaro, Dalmazia. Da Muggia al Montenegro i
ragazzi che sanno parlare in italiano e/o dialetto troveranno lo
spunto per descrivere con parole semplici il proprio mondo e la
cosa è di buon auspicio per il futuro dell'Europa.

Maria Luisa Botteri
Presidente della Commissione giudicatrice del concorso

19

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

LA POLITICA CULTURALE E L’EUROPA. IL RUOLO DELLE MINORANZE

di Ezio Giuricin
La Ricerca n. 72 – dicembre 2017 - Centro di ricerche storiche di Rovigno

L’orizzonte europeo impone oggi di considerare le culture e le
lingue nazionali in una dimensione più ampia e complessa: quella del loro effettivo “spazio” internazionale e della loro capacità
di interazione con le altre realtà culturali. La delimitazione o la
chiusura degli “spazi culturali” e del concetto stesso di “nazione
culturale” entro l’angusto limite dei confini nazionali impone una
visione riduttiva delle loro caratteristiche destinata a impoverirle
e ad annullarle. In un contesto contrassegnato da una accentuata globalizzazione, da una compagine europea sempre più
allargata e - speriamo - politicamente unita, contenere la cultura
nazionale al solo ambito territoriale e geografico della “nazione”
rischia di essere esiziale.
Le culture nazionali - e fra queste in particolare quella italiana sono sorte e si sono affinate anche attraverso i rapporti con gli altri spazi culturali, il contatto - mediato dalle relazioni economiche
e commerciali - con le culture vicine e, insieme, con l’ambito più
vasto, universale, della propria dimensione. Il Rinascimento, l’insieme delle sue espressioni artistiche, letterarie, architettoniche,
culturali, scientifiche e filosofiche non è concepibile se circoscritto ai soli confini geografici d’Italia; il suo punto di forza, la chiave
della sua propulsività vanno ascritti alla capacità dei soggetti del
tempo di relazionarsi con le altre realtà del “sistema mondo”, di
sviluppare rapporti globali, in altre parole alla sua “universalità”.
Una capacità che è stata al contempo frutto di interazioni con
le realtà vicine ma anche di relazioni su grande scala, di una vi-

sione di “sistema” capace di proiettare i propri valori su un piano
internazionale.
Una delle espressioni europee ed internazionali della cultura
italiana è anche quella rappresentata dalle minoranze, dalle sue
componenti nazionali disseminate al di fuori dei confini nazionali. Le minoranze - e tra queste la Comunità italiana presente in
Istria, Fiume e Dalmazia - sono parte integrante dello spazio culturale italiano, elemento essenziale e non periferico dell’identità
nazionale e, al contempo, un importante fattore di stimolo - vero
e proprio enzima - della sua capacità di proiezione globale nelle
relazioni internazionali.
Lo spazio culturale italiano, comprendente quello delle minoranze, è essenzialmente “policentrico”. Non ha un “nucleo” che si
irradia verso l’esterno; è invece una rete costituita da tanti gangli
vitali in relazione fra loro, tutti altrettanto importanti e il cui valore
è dato da un rapporto di costante e vicendevole scambio.
La comunità italiana dell’Adriatico orientale, l’unica comunità
autoctona (riconosciuta a livello istituzionale e rappresentativo) presente in Europa al di fuori dei confini nazionali, assieme
a quella italiana in Svizzera, è parte integrante di questo spazio,
e dovrebbe pertanto essere vista come elemento irrinunciabile
del sistema culturale del Paese e, di conseguenza, della politica
culturale italiana in Europa.
L’apporto che la Comunità italiana dell’area istro-quarnerina offre alla cultura nazionale, e alla sua dimensione europea, non
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è meno importante di quello che il “corpo” della cultura italiana, ovvero le istituzioni e le reti culturali del Belpaese porgono
quotidianamente alla minoranza. In questo rapporto - vitale e
indispensabile - non contano tanto le proporzioni, le scale quantitative, ma piuttosto la qualità e i valori, la capacità dei singoli
elementi di fungere da “stimolo”, da collegamento, di costituire i
fili di quella grande rete che è la cultura nazionale.
La minoranza italiana in Slovenia e Croazia vanta una solida rete
di istituzioni culturali: una casa editrice, l’”Edit” di Fiume, che pubblica oltre alle riviste “Panorama”, “Arcobaleno” e “La Battana”, a testi
letterari e manuali scolastici, anche “La Voce del Popolo”, l’unico
quotidiano italiano in Europa al di fuori dei confini nazionali (se
si eccettuano quelli del Canton Ticino), una compagnia di prosa,
il Dramma Italiano (unico teatro-compagnia stabile italiana operante all’estero), il Centro di ricerche storiche di Rovigno, rilevante
istituzione scientifica che a ragione può essere annoverata fra le
più importanti istituzioni di cultura italiane all’estero, TV e Radio
Capodistria, importanti soggetti della Comunità radiotelevisiva italofona, “aziende culturali” e veicolatori di cultura italiana in
queste regioni, un’ampia struttura scolastica con una trentina di
asili, scuole elementari e medie, sette istituti medi superiori, tre
importanti realtà universitarie, a Capodistria, Pola e Fiume con
i rispettivi corsi e dipartimenti di lingua e letteratura italiane. A
queste realtà si aggiungono la dimensione e le iniziative culturali di un articolato sistema associativo, che vanta oltre cinquanta
Comunità italiane presenti sul territorio.
La minoranza soffre naturalmente di criticità e debolezze determinate dalla pesante eredità e dagli incolmabili vuoti provocati
dall’esodo, dalla prolungata esposizione a forti processi assimilatori, dall’emarginazione sociale, economica, culturale e politica
cui è stata sottoposta per molti decenni, dai nuovi problemi e

dalle sfide che stanno emergendo dai contesti politici e democratici delle nuove statualità. Lacune, debolezze, condizioni
avverse che rischiano di minacciarne l’esistenza. per lo spazio
culturale italiano in Europa e nel mondo, oltre che per la ontinuità della presenza culturale italiana nell’Adriatico orientale. Ma è
innegabile l’importanza di questa comunità.
Una politica culturale europea dell’Italia, e una politica italiana
della cultura europea non possono prescindere dalla realtà delle sue minoranze all’estero, dall’insieme di soggetti, di istituzioni,
di elementi costituenti la “rete” culturale italiana: dal contributo
porto dai suoi intellettuali, artisti e ricercatori all’estero, dai centri
d’eccellenza e di cultura italiani in Europa e nel mondo, dai tanti
nuclei - piccoli o grandi - da cui si dipanano quotidianamente fra mille difficoltà - i lineamenti di una “diplomazia culturale”.
La Comunità italiana dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, composta sia dalla dimensione dei “rimasti” che da quella degli “esodati”,
è una di queste realtà. Per il suo radicamento sul territorio, la sua
dimensione autoctona, il significato della sua presenza umana e
civile e del suo ricco patrimonio storico rappresenta uno degli
elementi più importanti dello spazio culturale italiano,
e con esso, di quella che dovrebbe essere la politica culturale italiana in Europa.
Tale politica europea e nazionale dovrebbe esprimere una chiara visione progettuale per l’area adriatica e gli spazi al confine
orientale.
Ma esistono - accertata la loro importanza - una politica culturale
europea dell’Italia e una politica italiana della cultura europea?
Quali sono gli elementi di una visione internazionale della cultura italiana e, di converso, della strategia per l’affermazione e la
continuità della presenza culturale italiana anche nell’Adriatico
orientale?
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Oggi, purtroppo, è arduo rispondere a queste domande. In
quest’ambito si stanno impiegando molte energie e non irrilevanti risorse, anche se non sempre in modo coerente ed efficace.
Notevoli sforzi si vanno compiendo, in vari campi, per cercare di
colmare i ritardi e le notevoli lacune che affliggono questa dimensione. Ma ciò che manca, purtroppo, è una chiara visione
complessiva di questa politica, una coerente capacità progettuale in grado di concepire i lineamenti di sviluppo e le sfide future
della cultura italiana in Europa e nel mondo, così come della sua
presenza e continuità, oltre confine, in Istria e a Fiume. In particolare si avverte l’assenza di una chiara e organica politica culturale
al confine orientale tesa a preservare e valorizzare la continuità
della presenza italiana in queste terre.
Gli strumenti messi in campo sinora, a dispetto delle notevoli risorse mese a disposizione, mancano di organicità; sono il frutto
di una lunga tradizione di interventi e di attività che, pur avendo
contribuito a scongiurare la scomparsa della presenza italiana in
quest’area, non riflettono però una visione progettuale di ampio
respiro. Si tratta di strumenti che oggi necessiterebbero di essere
rivisti e aggiornati e che, soprattutto, non considerano adeguatamente una delle loro condizioni essenziali: il pieno rispetto della
soggettività della minoranza, intesa quale fattore decisivo - non
marginale o passivo, ma protagonista - della riproduzione e dunque della presenza culturale autoctona sul territorio.
A questo fine sarebbe utile promuovere un quadro di interventi
più diretti, volti in particolare a stimolare la propositività e a dare
sicurezza ai soggetti destinatari; un approccio nuovo e sistemico,
frutto della volontà di assicurare continuità ed efficacia ad una
politica tesa a preservare la cultura e la presenza italiane nell’Adriatico orientale che, dal punto di vista politico e normativo,
potrebbe essere adeguatamente espresso da quella “Legge d’interesse permanente” del Parlamento italiano nei confronti della
Comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia che le strutture
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della minoranza stanno chiedendo da tempo.
Incapacità politiche e organizzative, l’emergere di interessi di parte, la mancanza di chiari orizzonti
progettuali rischiano di mettere in discussione un patrimonio
straordinario: non solo quello della
componente italiana in Istria, Fiume e Dalmazia ma anche l’esistenza stessa, la capacità di riprodursi e competere della cultura
italiana nel mondo.
Una cultura è il frutto dei valori e delle idee che ha saputo costruire nel tempo, della sua capacità di
immaginare e produrre sviluppo, di “stare nel mondo”, di tessere
relazioni internazionali, di investire nel futuro. Ciò che siamo non
sarebbe immaginabile senza la grande fucina e l’eredità del Rinascimento e dell’Umanesimo, senza l’apertura, la forza culturale di
Venezia, la portata storica e civile della sua “diplomazia culturale”.
Oggi, nel Terzo millennio, le condizioni sono completamente
mutate; il nostro futuro è legato alle insidiose sfide della globalizzazione. Per superarle è necessario capire che la cultura è indissolubilmente legata all’economia, alla scienza, all’innovazione, alle
strategie dell’industria e della diplomazia culturali. E’ indispensabile ridefinirne, aggiornarne i contenuti e gli orizzonti. Non è
accademia, è innanzitutto frutto della capacità di fare sistema,
di pensare in modo diverso, con un approccio interdisciplinare,
multivalente e universale.
L’Italia - come recita il motto dell’AICI - è cultura: dobbiamo esserne realmente consapevoli, e comprendere quali siano oggi le
insidie e la portata di questa asserzione. Dobbiamo capire quanto importante sia l’apporto - a partire dalle minoranze - delle sue
singole componenti, il contributo che ciascuno, nel suo piccolo,
può dare a questo grande disegno di salvezza e di speranza.

Ezio Giuricin
giornalista e scrittore
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
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CERIMONIA NELL’AULA DEL SENATO PER IL GIORNO DEL RICORDO 2018
Intervento del Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani
Fiumani e Dalmati dr. ANTONIO BALLARIN alla cerimonia del Senato della Repubblica
per il Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata
Repubblica sentono come proprio, a tutti i livelli, di un riconoscimento troppo a lungo mancato. […]
Da un certo numero di anni a questa parte si sono intensificate
le ricerche e le riflessioni degli storici […] e si deve certamente farne tesoro per diffondere una memoria che ha già rischiato di esser cancellata, per trasmetterla alle generazioni più giovani […].
Così, si è scritto, in uno sforzo di analisi più distaccata, che già nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre,
nell'autunno del 1943, si intrecciarono "giustizialismo sommario e
tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di
sradicamento" della presenza italiana da quella che era, e cessò di
essere, la Venezia Giulia. Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri contorni
di una "pulizia etnica".»

Signor Presidente della Repubblica,
Signor Presidente del Senato,
Signora Presidente della Camera,
Signori Rappresentanti del Parlamento e del Governo,
Autorità,
Signore e Signori.
Amici e Fratelli dell’Istria, Fiume e Dalmazia,
Noi oggi, qui, non celebriamo una memoria di cose che furono
e che non ci sono più, ma la Memoria per fatti che hanno esteso le loro conseguenze alle generazioni successive. A distanza
di settant’anni queste generazioni chiedono che i conti aperti
dallo Stato italiano con la storia sulla pelle di gente senza colpa
vengano chiusi in maniera definitiva.
La nostra richiesta, rinnovata di anno in anno, è una richiesta civile che avviene nel rispetto delle regole, com’è sempre stato, e
viene espressa con determinazione e fermezza proporzionali al
grande senso di civiltà del popolo istriano, fiumano e dalmata.
Nel 2007 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, celebrando solennemente il Giorno del Ricordo al Quirinale, così
si esprimeva:
«Lo scorso anno il Presidente Ciampi volle che si svolgesse qui la
prima cerimonia di conferimento della medaglia del "Giorno del
Ricordo" a famigliari delle vittime […] delle foibe, dell'esodo e della
più complessiva vicenda del confine orientale. Raccolgo l'esempio
del mio predecessore a conferma del dovere che le istituzioni della

Queste parole del Presidente, attese da decenni dalla nostra
gente, pronunciate al Quirinale, Casa degli italiani, sembravano
squarciare definitivamente la coltre di silenzio accuratamente
costruita per tacere la tragedia di un popolo e per mentire, ad
un’intera Nazione, che l’Italia, quale Stato aggressore, aveva perso e non di certo vinto la Seconda Guerra mondiale.
La nostra gente si sentiva, finalmente, non più italiani si serie B,
ma si illudeva.
Infatti, se da un lato noi, popolo dell’Esodo, testimoniamo con
la Memoria della nostra storia un’etica volta all’accoglienza,
all’integrazione, al rispetto umano - proprio perché a noi tali
categorie sono state negate - se da un lato noi, popolo dell’Esodo, testimoniamo la necessità della costruzione di una
società entro la quale la violenza conseguente all’ideologia
- come quella da noi subita - non abbia mai più cittadinanza,
dall’altra assistiamo a rigurgiti violenti di giustificazionismo e
di riduzionismo della nostra storia, che rappresentano una
continuazione delle violenze patite, sottomettendo, una volta
ancora, la ragione all’ideologia.
Ha senso giustificare una violenza ad un’azione primaria anch’essa violenta? Ha senso farlo nei confronti di qualcuno che
non era connesso con l’azione violenta originaria? Evidentemente no, altrimenti, se così non fosse, sarebbe corretto, dal
punto di vista logico, giustificare anche altri efferati eccidi.
Nella disattenzione di una certa società indifferente, sentiamo giustificare le violenze sulla popolazione civile subita in
Istria, Quarnaro e Dalmazia, poiché considerate come azioni di
guerra, alla stessa stregua di quelle condotte dall’Esercito Italiano. Ma se così è, allora, perché trucidare, annegare, deportare anche dopo la guerra? Anche negli anni ’46, ‘47’, ’48, ’49 e
per la prima metà degli anni ’50? Perché farlo a guerra finita?
Nonostante le evidenze che certificano la verità storica non
otteniamo risposta a questa domanda, se non una brutale
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forzatura della realtà.
Ma il giustificazionismo non è l’unica realtà con la quale la
nostra gente si trova a dover confrontarsi. A distanza di settant’anni, siamo ancora alle prese con un’infinita battaglia per
il rispetto di diritti umani ancora in attesa di essere ristabiliti.
Non possiamo Non possiamo negare che molto sia stato fatto
e che una certa maggior attenzione dello Stato nei confronti
delle pendenze aperte, sia stata manifestata, ma la strada è ancora lunga ed a volte sembra quasi di essere in relazione con
funzionari ostili, affetti da pregiudizi, non edotti sulla storia né
sui trattati e le leggi e, peggio, indifferenti per il debito con noi
ancora aperto.
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• La cancellazione della tassa per gli immobili acquisiti all’estero per la nostra gente che dopo una vita di sacrifici ricomprano il bene espropriato all’epoca.

• La definitiva risoluzione dei problemi anagrafici che vedono,
a volte, configurare una nostra persona nata in un Comune
che fu italiano come extracomunitario.

Ed infine l’attuazione, con minori vincoli burocratici, della legge 72 del 2001 che tutela il patrimonio storico e culturale delle
comunità degli Esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia.
La cultura non è l’eco di alcun nazionalismo ma rispecchia l’elemento stabile dell’esistenza umana e del suo sviluppo. Per
noi la cultura è l’elemento che consente la conservazione dell’identità, salvaguardandola nonostante la dispersione.
Per questo la legge 72/2001 è cruciale nel delicato ecosistema
che si estende a cavallo tra le due sponde dell’Adriatico.
Ebbene, oggi, febbraio 2018, siamo in attesa dei fondi del 2013!
È proprio questo il tipo di negligenza che il popolo dell’Esodo
attribuisce alla classe politica ed alla burocrazia.
Se da un lato manifestiamo soddisfazione per l’attenzione che
alcuni organi dello Stato centrale ci riservano (come nel caso
del Ministero degli Affari Esteri, dei Beni Culturali, dell’Istruzione, della Difesa), dall’altro evidenziamo ancora ostilità, pregiudizio ed indifferenza.
Noi crediamo che questi atteggiamenti, che le Istituzioni non
si possono permettere nei nostri confronti, siano gli strascichi
della coltre di silenzio e di menzogna con la quale si è negata
per anni la nostra storia.
La Memoria è uno degli elementi costitutivi di una civiltà laica, evoluta, civile, aperta al senso religioso, fermarsi soltanto
al Ricordo trasforma questa giornata in sterile rimpianto del
tempo che fu.

• Le onoranze ai caduti, ovvero la possibilità di tirare fuori dai
luoghi dove furono assassinati i resti di chi è ancora rimasto
senza degna sepoltura o, per lo meno, la possibilità di onorare
quei luoghi (impedita, di fatto, ancora oggi) indicandoli con
lapidi multilingue.

Il Giorno del Ricordo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Da bravi e tenaci eredi di una civiltà nobile, colta, aperta
e briosa, ci rimbocchiamo le maniche e ricostruiamo, giorno
dopo giorno, la nostra stessa identità, la nostra appartenenza
viscerale ad una Terra.

• La proroga del periodo temporale che assegna le onorificenze ai congiunti degli infoibati, la quale ferma l’orologio delle
stragi al 1950.

Antonio Ballarin

I punti dei quali parliamo sono:
• Il risarcimento definitivo dei nostri Beni Abbandonati, utilizzati dallo Stato per pagare il suo debito di guerra con la ex-Jugoslavia in violazione di quanto stipulato nei Trattati internazionali.
• La consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla città di
Zara, la città italiana bombardata 51 volte dall’aviazione Alleata
e con il maggior numero di vittime civili nella popolazione. Medaglia assegnata dal presidente Ciampi ma mai consegnata.
• L’attuazione completa del Trattato di Osimo.
• L’inserimento dell’argomento Trattato di Pace del 1947 nei
piani formativi della Pubblica Istruzione.

9 febbraio 2018
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INTERVENTO DEL dr. RODOLFO ZIBERNA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO
Roma, Palazzo Madama

aSignor Presidente della Repubblica,
Signor Presidente del Senato,
Signori Rappresentanti del Parlamento e del Governo,
Autorità,
Signore e Signori.
Il 10 febbraio 1947, come noto, venne firmato a Parigi il Trattato di pace tra l’Italia e le potenze vincitrici con cui veniva sancita la mutilazione del territorio nazionale. Oltre alle Colonie,
ed a Briga e Tenda ad ovest, l’Italia perse a est quasi completamente la Venezia Giulia, con le città di Pola, Fiume, Zara e l’80%
delle province di Gorizia e Trieste.
Sin dalle premesse apparve evidente che i 90 articoli del Trattato dovevano rappresentare una pace punitiva. L’Italia intera aveva perso la guerra, ma chi pagò più di tutti furono le
genti giuliane, istriane, fiumane, dalmate. Tanto quelle che
furono costrette a scegliere la via dell'esilio, quanto quelle

che rimasero nei territori ceduti dall'Italia, la nostra comunità
nazionale, l'unica minoranza italiana autoctona. I cosiddetti,
impropriamente, “rimasti” hanno dovuto infatti subire gravi
conseguenze a causa della propria etnia italiana.
Fu per disperazione che 71 anni fa si imbarcarono da Pola gli
ultimi esuli giuliani, abbandonando ogni avere, rinunciando a
tutto il proprio passato e mettendo in forse il proprio futuro.
Era l'atto finale di una diaspora iniziata nel ‘44 da Zara e poi da
Fiume, per sfuggire all'eccidio delle foibe e per restare italiani.
La guerra era ovunque finita da un pezzo, ma non qui.
Le altre città d'Italia avevano già visto sfilare i soldati americani,
accolti con abbracci generosi e urla di gioia. Ma qui, qui soltanto, la guerra era ricominciata, più atroce di prima: i soldati
che sfilavano per Pola, per Fiume, per Zara non erano in festa,
parlavano croato e indossavano la divisa con la stella rossa.
Non portavano liberazione ma una nuova dittatura. Finito il
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fascismo, arrivava il comunismo. Finita l'Italia, arrivava la Jugoslavia, e la pulizia etnica. Le foibe. La paura.
Mio padre, Mario, da ragazzino incosciente e incurante delle
ronde partigiane si arrampicò sempre più in alto sulle antiche
pietre dell’Arena di Pola con la bandiera italiana ripiegata in
tasca, per lasciarla poi libera di gonfiarsi al vento. Per sua fortuna nessuno alzò gli occhi, in quel momento, altrimenti io oggi
non sarei qui.
Mia madre, Anita, che nel 1947, a 14 anni, dovette fuggire di
notte dalla sua casa insieme al fratello dodicenne Nazario, per
nascondersi nella stiva di una nave, e intraprendere un viaggio
molto rischioso per salvarsi dalla furia dell’occupazione nazista
e dalle violenze dei partigiani.
Per 70 anni i nostri esuli vennero accusati di essere fascisti,
invece erano “solamente” italiani. Più precisamente sono stati
“doppiamente italiani”: lo sono stati per nascita ma lo sono
stati anche per scelta, per averlo confermato con la dolorosa
scelta dell’esodo. Una scelta obbligata perché messi di fronte
all’alternativa di dover rinnegare la propria italianità, i propri
ideali, la propria cultura, la propria fede cristiana. Di quest’ultimo aspetto tra l’altro si è parlato sempre pochissimo, e solo
da una decina d’anni, dopo la beatificazione di don Francesco
Bonifacio e di don Miroslav Bulesic, gli storici hanno iniziato a
denunciare le intimidazioni, le violenze e le uccisioni di tanti sacerdoti che pagarono con la vita la loro fede. Seguendo
un preciso progetto di scristianizzazione, agli impiegati statali
venne proibita la professione pubblica della religione (andare
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a messa, far battezzare i figli, celebrare il matrimonio), pena
l'immediato licenziamento.
L'esodo determinò l'abbandono delle città, dei villaggi e delle
campagne. Gli Italiani si ridussero ad una esigua minoranza,
spesso vittima del nazionalismo jugoslavo, o meglio dello
sciovinismo, che prendeva di mira il "diverso".
L'esodo della stragrande maggioranza degli Italiani, che letteralmente svuotò le cittadine della costa e dell'interno, l'arrivo
di genti provenienti dalle altre repubbliche jugoslave, il processo di jugoslavizzazione imposto con l'intento di cancellare
le peculiarità storiche, culturali e linguistiche della regione costrinsero gli Italiani rimasti a creare strutture idonee alla salvaguardia del proprio essere, resistendo al tentativo jugoslavo di
trasformare la componente italiana dell'Istria a un mero fenomeno folcloristico.
Sono loro, gli esuli, che oggi raccontano cosa significhi, di
punto in bianco, chiudere casa e partire, portando appresso
solo ciò che sta in una borsa, e ben sapendo che tra poche
ore qualcun altro entrerà in quelle stanze, nelle loro, nelle nostre stanze, e ne prenderà possesso. Dormirà nel nostro letto e
mangerà nei nostri piatti.
Le immagini in bianco e nero ci mostrano abbracci strazianti tra figli che partivano e genitori che restavano, incapaci di
recidere le loro radici, resi fatalisti dall'età. Molti non si incontrarono mai più. Altri, nonostante l'età, sfidarono il viaggio e
vissero gli ultimi anni in un campo profughi: l'Italia a volte li
accettò malvolentieri, perlomeno quella Italia che pensava “se
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fuggono al comunismo devono essere fascisti”.
Il Giorno del Ricordo ristabilisce una verità e risarcisce, di un
minimo, la disperazione di non essere creduti.
Esodo e foibe sono stati argomento tabù, su cui la Prima
Repubblica aveva posto una pietra tombale senza dubbio
perché ricordavano la sconfitta subita, ma anche per il ruolo
svolto dai partigiani comunisti.
E’ noto, infatti, come nell’ottobre del 1944 Palmiro Togliatti,
dopo aver ricevuto a Roma gli emissari di Tito (Kardelj e Gilas)
impartisce a Vincenzo Bianco, rappresentante del PCI nella
Venezia Giulia, l’ordine di “favorire l’occupazione della Regione Giuliana da parte delle truppe del Maresciallo Tito”. Arresti
e uccisioni si concentrarono soprattutto nei centri urbani in
particolare a Trieste, a Fiume ed a Gorizia.
L’Italia repubblicana si fonda anche sulla lotta partigiana,
condotta da uomini e donne, anche solo adolescenti, che
anteposero alla loro stessa vita la liberazione del Paese dalle
dittature. Il Paese tutto è grato a questi nostri eroi. I tempi
ritengo siano però maturi per condividere anche ulteriori pagine di storia patria.
A Gorizia a guerra finita oltre 650 goriziani vennero sottratti alle loro case, alle loro famiglie, per non farvi più ritorno,
per la sola “colpa” di essere di sentimenti italiani, patrioti che
avrebbero potuto rappresentare un ostacolo alla volontà annessionistica del Maresciallo Tito. Analoga sorte toccò a centinaia di sorelle e fratelli italiani di Trieste.
Signori Presidenti, le famiglie di questi deportati e le nostre
comunità si appellano a voi affinchè vengano aperti quegli
archivi d’oltre confine dai quali poter acquisire conoscenza
sui luoghi in cui riposano i resti mortali dei loro cari, nostri
concittadini.
Il confine orientale sta ancora attendendo che venga riconosciuto ufficialmente il ruolo svolto dai partigiani comunisti
italiani nell’aiutare i comunisti titini in queste operazioni di
rastrellamento, di deportazione e di uccisione. Questi partigiani comunisti italiani sul confine orientale non combatterono per liberare l’Italia dal giogo nazifascista, bensì per sottometterla con la forza e la violenza, con la morte di chi vi si
opponeva, ad un brutale nazionalismo sovietico-comunista,
ad una nuova dittatura. Partigiani che operarono al di fuori
del CLN contro gli Alleati, nel segno di un internazionalismo
anti italiano e filosovietico.
Riconoscere ciò costituirebbe un passo assai importante,
che peraltro alcuni Comitati provinciali Anpi in Italia hanno
singolarmente già fatto. Lo Stato italiano ha giustamente
condannato il tentativo di snazionalizzazione imposto dal fascismo alle popolazioni di lingua slovena residenti sul confine. Ora attendiamo un ulteriore sforzo di verità, nell’interesse
dello stesso movimento partigiano.
Vanno combattuti anche coloro che, consapevolmente,
stanno ponendo in essere una campagna con cui si tende
a negare, minimizzare o giustificare il dramma delle foibe e
dell’esodo. Guai a giustificare la violenza, che va condannata
sempre e comunque!
Chi ancor oggi nega, minimizza o giustifica il dramma delle

foibe e dell’esodo, va emarginato anche attraverso l’estensione ad esso dell'aggravante prevista per il negazionismo
dell’olocausto.
Dove 100 anni fa i diversi nazionalismi si combattevano l’uno
contro l’altro insanguinando il fiume Isonzo, sacro alla Patria,
dove 72 anni fa le terre giuliane subivano a guerra finita i
rastrellamenti e l’uccisione di tanti civili da parte delle truppe del Maresciallo Tito, dove sino a pochi decenni fa la terra
era divisa dall’ultima propaggine della famigerata “cortina di
ferro”, proprio là oggi il Comune di Gorizia, di cui sono orgogliosamente Sindaco (e rammento che quasi il 20% della
popolazione goriziana è di prima, seconda o terza generazione esule giulianodalmata) insieme ai comuni sloveni di
Nova Gorica/Nuova Gorizia e Šempeter-Vrtojba/Sanpietro
parliamo di coesione e di crescita facendo riferimento non
più alle sole nostre singole municipalità, bensì ad un territorio più vasto: quel territorio che la stupidità dell’Uomo ha
martoriato e che l’intelligenza ed il cuore dell’Uomo oggi
fanno crescere insieme.
Onorevoli Presidenti, a quell’Europa dei popoli e non dei burocrati che tutti insieme vogliamo concorrere ad edificare,
arricchita dalle diversità, gli esuli giuliano-dalmati ed i loro
discendenti possono e vogliono fornire un loro importante
contributo, forti dall’aver patito più di altri iniqui confini dalla
barbarie eretti ed oggi dalla lungimiranza abbattuti.
Con questi sentimenti di gratitudine, signor Presidente della
Repubblica, signor Presidente del Senato, Autorità, Signore e
Signori, rinnoviamo il nostro più sincero ringraziamento per
averci consentito di ricordare in questo luogo la tragedia delle foibe e dell’esodo. Viva l’Italia!

Rodolfo Ziberna
9 febbraio 2018
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TONI CAPUOZZO A GORIZIA PER IL GIORNO DEL RICORDO

La prof. Maria Grazia Ziberna con il fratello Rodolfo, sindaco di Gorizia, e con il giornalista Toni Capuozzo, al termine dell'affollato incontro.

Ha suscitato molto interesse il giornalista Toni Capuozzo all’Auditorium di Gorizia, per la cerimonia del 10 febbraio 2018, organizzata dal Comitato Provinciale di Gorizia dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (ANVGD) insieme alla Lega
Nazionale di Gorizia
Poco prima, per celebrare la solennità nazionale, alle ore 16.45,
c’è stato l’omaggio in Largo Martiri delle Foibe, adiacente l’auditorium di via Roma, alla presenza delle autorità.
Grande soddisfazione per la buona riuscita dell’evento è stata
espressa dagli organizzatori. In effetti non capita tutti giorni a
Gorizia, città di 34 mila abitanti, di vedere l’auditorium praticamente tutto pieno, con oltre 380 persone a commemorare la
tragedia dell’esodo giuliano dalmata.
Il ricco programma della giornata prevedeva il saluto delle
autorità, l’esibizione dell’Accademia Lirica “Santa Croce” di Trieste, diretta dal maestro Alessandro Svab e l’intervento della
professoressa Maria Grazia Ziberna, presidente dell’ANVGD di
Gorizia. Dopo di lei, in programma, c’era l’intervento di Luca
Urizio, presidente della Lega Nazionale.

L’intervento solenne di Massimo Marchesiello, prefetto di Gorizia, si è manifestato col conferimento da parte sua di due
riconoscimenti agli insigniti discendenti delle vittime delle
foibe, ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 92 del 2004. Nel suo
originale intervento, Maria Grazia Ziberna, ha utilizzato alcune
diapositive con riferimento alla tematica dell’uccisione nelle
foibe perpetrata dai titini. Ha iniziato il suo discorso citando
le parole del Presidente Sergio Mattarella: “Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e
dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse.
Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile, che ci ammonisce sui
gravissimi rischi del nazionalismo estremo, dell'odio etnico,
della violenza ideologica eretta a sistema”. Ha poi continuato affermando che “la Slovenia di oggi ha avuto il coraggio di
voltare pagina. Il presidente della Repubblica slovena Borut
Pahor ha infatti riconosciuto che “La Slovenia ha iniziato a gestire una delle sfide storiche più drammatiche”, e che “E’ un
nostro dovere umano e di Stato quello di seppellire in maniera
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civile le vittime delle uccisioni del dopoguerra”. (…) “Non cambiamo la storia, cambiamo il futuro”.
Si volevano eliminare fisicamente tutti coloro che non condividevano le dottrine comuniste o, pur condividendole, erano
potenzialmente ostili alla politica di Tito, che voleva annettere
alla Jugoslavia tutte le terre fino al Tagliamento e instaurare
un regime comunista. Pur tra mille problemi di natura politica e ideologica, i cittadini della Slovenia hanno iniziato quindi
ad indagare su quanto è accaduto realmente a quel tempo.
Questa coraggiosa ricerca della verità ha portato i suoi frutti:
la Commissione slovena costituita già negli anni ’90 per individuare i siti di sepoltura delle vittime di uccisioni di massa ha individuato e segnalato, recintandoli e costruendo in
molti casi delle cappelle nelle vicinanze, 600 siti dove sono
stati occultati decine di migliaia di oppositori del regime di
Tito, militari ma anche un numero elevatissimo di civili inermi.
Sono stati così individuati siti come Huda Jama, dove sono
stati occultate le salme di circa 3 mila persone, e Maribor, dove
in un fossato anticarro, ritrovato durante i lavori per costruire
l’autostrada, sono stati rinvenuti i resti di 15 mila vittime.
Nella contestualizzazione storica è stato poi ricordato il
97enne Giuseppe Comand, di Latisana – ultimo testimone
oculare delle esumazioni delle foibe, recentemente insignito
dell’onorificenza di commendatore per iniziativa dello stesso
presidente Mattarella, dopo la pubblicazione sull’Avvenire di
un articolo della giornalista Lucia Bellaspiga.
La presidente Ziberna si è poi soffermata sulle dichiarazioni di

Pavel Jamnik, il funzionario della Polizia criminale incaricato di
indagare sui crimini avvenuti al termine del secondo conflitto
e su quanto è emerso dai ritrovamenti a Huda Jama e a Maribor, oltre che sulla cerimonia funebre tenutasi nel 2016 alla
presenza dei presidenti di Slovenia e Croazia.
Commentando infine l’affermazione del presidente Mattarella, secondo cui “L'Unione Europea è nata per contrapporre ai
totalitarismi e ai nazionalismi del Novecento una prospettiva
di pace, di crescita comune, nella democrazia e nella libertà.
Oggi, grazie anche all'Unione Europea, in quelle zone martoriate si sviluppano dialogo, collaborazione, amicizia tra popoli
e stati”, ha concluso il suo intervento sottolineando che “non
sarà probabilmente possibile una memoria condivisa, ma per
continuare su questa strada è doveroso ricordare, ricercare
la verità e rispettare la memoria degli altri, perché le nuove
generazioni, i nostri figli, si meritano un futuro migliore, un
futuro di collaborazione e di pace. Cominciamo a crearlo noi
questo futuro, da subito”.
Anche il prefetto, nel suo breve ma incisivo intervento, dopo
la presentazione, ha detto che non conosceva tanti particolari.
Lo stesso Capuozzo, in un’intervista successiva all’evento, ha
accennato al fatto che non sapeva certi dati, raccolti e diffusi
dalla preziosa e paziente ricerca e traduzione della professoressa Maria Grazia Ziberna.
Ecco il link per poter guardare l'intervista a Toni Capuozzo: https://youtu.be/sX0oQkgR9xw
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L’EDITORIALE DI NICOLÒ SPONZA
Identità come conoscenza e consapevolezza storica
LA RICERCA N. 70...DICEMBRE 2016

Sembrava quasi, che nel nuovo millennio sarebbe prevalso
un mondo operante all’interno del grande consenso sociale. O almeno così sperava, o solamente si illudeva, questa
porzione del vecchio continente. Si immaginava una società
che avrebbe raggiunto il suo culmine attraverso l’instaurazione delle democrazie liberali, favorite da una tecnologia
sempre più performante dove, sopra ogni cosa, non ci sarebbero state più ideologie contrastanti, ovvero avremmo assistito alla vittoria dell’idea della storia universale direzionale
dell’umanità. Panacea che ci avrebbe salvato dagli errori e
orrori del XX secolo. Pertanto ci è stato propinato di occuparci delle piccole cose, degli interessi particolari, delle piccole
soddisfazioni, confezionando tutto ciò come unica visione
e missione realmente impellente. Autorizzando, con ilarità ,
oggi ce ne rendiamo conto, che la mitologia andasse a sostituire la storia, come sostiene Bauman con la sua nozione di
retrotopia ossia l’utopia retroattiva che richiama a un passa-

to mitico, inventato, e che si presenta come la più seducente
possibilità di fuga dalle angustie del quotidiano.
Non ci si è accorti che si andava ad aprire la porta ad un eterno presente, dove si aspetta un Godot, che non c’è. Tanto da
portare la società verso un’infantilizzazione esasperante, a un
individuo sguarnito di sicurezze e certezze che versa in uno
stato di quasi depressione anaclitica. Come uscirne, dove
individuare delle possibili soluzioni? Le risposte non sono
semplici, ma cerchiamo di tracciare, proporre, con modestia,
qualità oggi sottovalutata, delle possibili vie di fuga. Innanzitutto conoscenza e consapevolezza storica costituiscono il
presupposto fondante di ogni identità umana, poiché senza
storia non è possibile costruire una cognizione della propria
specificità e unicità.
Eliminando la storia, si annichiliscono le reali dinamiche delle relazioni, i luoghi e i tempi dove convergono gli orizzonti
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relativi, circoscritti e allargati del vivere umano. Ed è proprio
per questo impossibile immaginare, pianificare un qualsiasi
presente e tantomeno un possibile futuro senza padroneggiare una chiara visione della singolare, propria, dimensione
storiografica. Poiché, nessuna esistenza identitaria è possibile senza una coscienza storica di appartenenza e questa,
conseguentemente, senza uno specifico sistema valoriale.
Sistema oggi fortemente in crisi che produce un individuo
tendenzialmente confuso, sperduto e impossibilitato di organizzare la propria vita, incapace di interagire con gli altri,
naturalmente inadeguati in egual misura. Altra possibile risposta, la possiamo cercare rimettendo in gioco dialetticamente, problematicamente, le questioni relative al locale e
al globale.
Una terza risposta, la possiamo trovare nel modello multiculturale, discorso particolarmente interessante soprattutto per
la nostra comunità nazionale. Modello dove le minoranze
mantengono il loro diritto ad esistere, senza omologarsi o
fondersi ad una cultura predominante, diluendo o perdendo
quindi la propria identità. Approccio che prevede ricerche e
studi attraverso modelli e strategie ad intreccio, strategie per
altro antropiche, tipiche della costa orientale dell’Adriatico,

esempio storicizzato, pertanto multiculturalismo storiografico, di convivenze e contaminazioni, sciaguratamente non
sempre, e da tutti, condivise ma non per questo meno reali.
Formula che può rappresentare una possibile chiave di lettura al problema, un esempio da studiare e perché no da
diffondere. Soluzione, questa, istantanea e già pronta, tutt’altro, sistema metodologico che necessita di costante progettazione e nuovi metodi, poiché come ci insegna K. R. Popper
nella sua concezione epistemologica fallibilistica, dobbiamo
sempre tenere in considerazione sia le ipotesi, le teorie e le
concezioni generali, sia la funzione critica dell’esperienza su
tali fattori. Soprattutto oggi, quando ci si apre sempre più
alla necessità di confrontarci con identità acquisite e appartenenze “altre”.
In un mondo dominato dalla paura, che innalza barriere,
auspicare a un sistema permeabile diventa ancora più importante e necessario. Un progetto certamente complicato
ed ambizioso che ci implica di cambiare, all’interno di un sistema da cambiare, onde passare dall’io (società) singolo(a)
all’io (società) orchestra; mantenendo le singolarità e qualità
di ogni singolo strumento.
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IL CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROVIGNO
Direttore Giovanni Radossi

Una delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana (CNI) che
da oltre 40 anni opera nel campo della ricerca, colmando una
grave ed ingiustificata lacuna
nell’ambito della storiografia e,
di recente, anche della sociologia. Fondato nel 1968 dall’UI
(Unione Italiana, ex Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume)
l’unica organizzazione rappresentativa della minoranza nazionale italiana che vive in Croazia
e Slovenia, costituisce oggi uno
degli Enti di proprietà dell’UI e
fu creato con lo scopo di avviare
un processo di chiarificazioni e
di precisazioni sulla storia dell’Istria, che è senza dubbio una
delle più complesse e delicate,
vista la sua posizione geopolitica, la sua secolare struttura multi
etnica, ecc.
Il CRS, ha organizzato, sin dall’inizio, la sua attività nell’ambito di
cinque sezioni: storia generale
della regione, etnografia, dialettologia (romanza), storia del
movimento operaio e della Resistenza; nel 1985 è stata costituita
la sezione per le ricerche sociali.
La sua sede è stata sin dalla fondazione a Rovigno (Rovinj), in
Istria (Croazia), in un edificio di quasi 1.000 mq (compresi gli
edifici annessi) inserito nella Cittavecchia; dal febbraio 1996
è in funzione la rete informatica in tutta la sede (24 clients +
2 server, 3 scanner e 3 stampanti in rete); dall’aprile 1996 il
CRS è in Internet, per il tramite del nodo di Trieste, dapprima
con il DSGS dell’Università degli Studi di Trieste, poi dal 1999,
con uno suo dominio proprietario (www.crsrv.org).
La sua Biblioteca Scientifica, completamente informatizzata,
conta oggi oltre 110.000 volumi di alto valore bibliografico;
sono ben 1.695 i titoli dei periodici, 673 i titoli di giornali.
Tema portante del fondo librario è la storia regionale (comprendente l’Istria, Fiume e la Dalmazia ex-veneta, territorio
dell’insediamento storico della CNI!) e le materie attinenti
(archeologia, linguistica, dialettologia, araldica, patrimonio
culturale ed artistico, sociologia, ecc.); dal novembre 1995
essa ha assunto lo status di Biblioteca depositaria del Con-

siglio d’Europa (Strasburgo), con una particolare sezione sui
diritti umani e delle minoranze e la tutela dell’ambiente. Essa
è visitata annualmente da oltre 850 ricercatori, in massima
parte dall’Italia, Croazia e Slovenia; vi sono inoltre quasi 650
studenti da numerose università europee (ed americane)
che fruiscono dei fondi per la stesura delle tesi di laurea (possediamo uno speciale fondo della biblioteca che ne custodisce copia). Una collezione particolare (c.ca 3.500 oggetti)
è costituita dalle carte geo, topografiche, militari, stampe e
vedute della nostra area, che vanno dal sec. XVI ai nostri giorni; ammontano a quasi 4.000 unità i documenti di biblioteca,
disegni, manifesti, calendari.
Nel 1973 è stata istituita l’attività documentaristica relativa
alla CNI dal 1943 ad oggi, cosicché sull’argomento è stata
raccolta un’elevata quantità di materiale stampato, foto, film,
documenti, video e music cassette (c.ca 10.000), ecc.; finora
sono state registrate oltre 78.000 unità archivistiche, pari a
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circa 350.000 documenti (originali e fotocopie), catalogati ed
informatizzati, dei quali 30.000 riguardanti l’esodo. La realizzazione di tutto ciò, ma anche di molte altre iniziative, è stata
possibile soprattutto grazie all’insostituibile collaborazione
e al supporto materiale della Nazione Madre - l’Italia, per il
tramite dell’Università Popolare di Trieste. In oltre 45 anni di
attività, l’Istituto ha pubblicato 270 volumi in proprio (altri
62 in coedizione), che corrispondono a circa 100.000 pagine stampate, tutte in italiano (sommari in croato e sloveno)
e in maggior parte distribuite per un totale di circa 350.000
volumi. Gli abbonati alle edizioni sono oltre 200, mentre 250
sono i titoli di scambio. Le serie che vengono pubblicate
(con argomenti specifici) sono: ATTI, COLLANA DEGLI ATTI,
QUADERNI, MONOGRAFIE, DOCUMENTI, FONTI, ACTA HISTORICA NOVA, RICERCHE SOCIALI, ETNIA, LA RICERCA (bollettino) ed Edizioni Speciali. In esse sono stati finora pubblicati
1.450 saggi.
Sono impiegati in pianta fissa 20 tra ricercatori e personale
ausiliario; 75 i collaboratori esterni (Italia, Croazia, Slovenia).
L’Istituto ha voluto essere, sin dalla sua fondazione, non soltanto una contestazione a quella che era l’interpretazione
faziosa e distorta della storia più recente e non del territorio,
ma anche un punto di riferimento per la tutela dell’identità
nazionale italiana della popolazione di quest’area. Il contributo del Centro è stato particolarmente significativo anche
perché ha avvicinato il mondo dei ricercatori, degli studiosi (italiani, sloveni, croati, ecc.) che hanno accettato questo
tipo aperto di confronto storiografico proposto dall’Istituto.

Il CRS è sempre stato una finestra aperta per dialogare con
gli “altri”, per confrontarsi con le storiografie croata e slovena, ma anche con quella della nazione d’origine. Nelle nostre
pubblicazioni sono presenti numerosi saggi di studiosi di lingua non italiana (in traduzione) che da più di tre decenni ci
seguono ed in buona parte condividono, pur nella diversità
delle opinioni, la strategia di ricerca sino a qui adottata.
Il Centro, aperto a tutti ed a tutte le collaborazioni, ha sempre puntato al recupero di avvenimenti, notizie e personaggi di un contesto socio-linguistico, culturale ed umano che
accadimenti della nostra storia più recente hanno particolarmente e drammaticamente corroso, sino a dare l’immagine di un processo di rapido dissolvimento. Nello spirito di
siffatta operosità il Centro - e con esso gli Italiani della regione - hanno potuto misurarsi con i problemi dell’impatto
tra dovere scientifico ed esigenze (imposizioni) della società;
questa sensibilità è venuta col tempo a sostituirsi come requisito naturale e necessario della nostra comunità nazionale, confermando la scelta operata, sin dall’inizio dai fondatori
del Centro.
L’Istituzione ha oggi alle spalle 45 anni di attività feconda, di
rigore scientifico, di forte impegno civile, navigando tra illusioni in frantumi ed ostilità incrociate nei nostri riguardi. Ci
siamo opposti - spesso da soli - alla cancellazione della storia,
finalizzata alla rimozione della nostra legittimità stanziale in
questi territori: il Centro fu istituito appunto come uno degli
strumenti più efficaci per imporre un’inversione di tendenza.
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L’ISTRIA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il 3 novembre ricorre il Patrono di Trieste, San Giusto, che tradizione vuole sia stato martirizzato per annegamento, ma la
salma miracolosamente poi riaffiorò dalle acque antistanti Tergeste romana. In quella data del 1918 dalle acque del golfo di
Trieste giunsero invece il cacciatorpediniere Audace assieme
ad altre navi della Regia Marina da guerra italiana, con a bordo
reparti di Bersaglieri e di Carabinieri Reali che per primi presero il controllo della città, la quale finalmente diventava da
irredenta redenta.
Erano le tumultuose fasi conclusive di quella che per tanti
italiani, cittadini del Regno o ancora sudditi dell’Impero austro-ungarico, fu una vera e propria Quarta guerra d’indipendenza necessaria a completare il percorso di unificazione
nazionale con la conquista all’Austria-Ungheria delle terre irredente del Trentino e dell’Adriatico orientale, abitate in prevalenza da italiani. Questo conflitto rappresentò il primo caso di
“guerra totale”, poiché coinvolse non solo le truppe al fronte (e
comunque in quantità spaventosamente superiori rispetto ai
precedenti conflitti), ma anche la popolazione nelle retrovie:
si manifestarono i primi bombardamenti sui centri abitati, la
conversione a scopi bellici di gran parte dell’assetto industriale e soprattutto gli sfollamenti di migliaia di persone dalle località che venivano attraversate dalla furia dei combattimenti.
Allo scoppio delle ostilità l’Impero asburgico diramò provvedimenti di evacuazione che riguardavano le piazzeforti, con
evidente riferimento a quelle che si trovavano a ridosso della
frontiera con la Russia, teatro delle prime battaglie, ma anche
la città di Pola rientrava in tale fattispecie. La località istriana,
infatti, era la principale base della Kaiserliche und Königliche
Kriegsmarine, la Marina da guerra imperialregia, e perciò an-

che nelle sue pertinenze venne diffuso un bando che esortava la popolazione a prepararsi ad eventuali misure speciali.
Ancor prima che dalle ricadute della guerra guerreggiata, la
società istriana restò traumatizzata dall’incidente che causò
l’affondamento del Baron Gautsch: questa nave passeggeri
che effettuava servizio lungo la costa il 13 agosto 1914 urtò
contro una mina navale al largo di Brioni e colò a picco causando la morte di oltre 200 persone.
Il fronte marittimo si vivacizzò nelle settimane seguenti, allorché Vienna si trovò in guerra pure contro la Francia e l’Inghilterra, che si adoperarono per bloccare l’accesso all’Adriatico
(già alcuni U-boot tedeschi erano riparati a Pola) mentre la
Kriegsmarine si limitava ad effettuare incursioni sulla costa del
Montenegro, sfruttata dall’Intesa per far giungere rifornimenti
alla Serbia. Nella notte fra il 19 ed il 20 dicembre 1914 uno dei
migliori sottomarini della flotta francese, il Curie, tentò di forzare il fitto reticolo di difese subacquee della base polesana,
restando impigliato: nei vani tentativi di liberarsi dalla trappola, il natante fu avvistato dalla sorveglianza e cannoneggiato,
costringendo l’equipaggio alla resa.
Mentre Leopoli ed altre piazzeforti e città della frontiera orientale si svuotavano di decine di migliaia di civili dirottati nei cosiddetti Barackenlager approntati alla bene e meglio in località
più sicure,
a Pola la situazione restava di relativa tranquillità, limitandosi
le autorità ad avvertire la popolazione riguardo le misure speciali che potevano prospettarsi in futuro. In particolare nella
città sarebbero rimasti solamente coloro i quali svolgevano
mansioni importanti per la sopravvivenza della base navale, il
personale militare ovviamente e le persone in grado di dimostrare ad un’apposita commissione di possedere abbastanza
generi di conforto per poter sopravvivere almeno tre mesi. Si
trattò perciò di una selezione sulla base delle capacità eco-
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nomiche individuali, solamente in secondo piano giungeva la
preoccupazione di allontanare dalla piazzaforte quella consistente quota di popolazione di nazionalità italiana che aveva
sovente dato prova di sentimenti irredentisti.
D’altro canto già nell’estate 1914 irredentisti nazionalisti e
democratici giuliani, fiumani e dalmati erano partiti volontariamente per l’Italia per scampare alla chiamata alle armi
asburgica e cominciare invece a fomentare l’interventismo
nella penisola. In particolare la nutrita pattuglia di mazziniani
(tra i più celebri Nazario Sauro, Giuseppe Vidali, Carlo e Giani Stuparich, Pio Riego Gambini, Gabriele Foschiatti, Ercole
Miani, Diomede Benco, Giovanni Grion, Antonio Bergamas e
Giuseppe Pagano-Pogatschnig) invocava la discesa in campo
dell’Italia non solo per completare il percorso risorgimentale
con l’annessione delle terre irredente da cui provenivano, ma
pure al fine di lanciare una sorta di crociata contro l’Austria
finalizzata a ottenere la liberazione dei popoli oppressi: il mito
mazziniano della missione salvatrice di Roma marciava ancora
alla testa di questi giovani. Quest’ispirazione aveva pure dettato i toni del proclama indirizzato al momento dell’entrata in
guerra dell’Italia da Pio Riego Gambini ai giovani istriani e sottoscritto da Luigi Ruzzier, Piero Almerigogna e Luigi Bilucaglia:
Giovani Istriani,
la Madre, non più sorda al nostro grido d’angoscia e d’invocazione, ha mandato il fiore dei suoi figli a ricacciare i barbari da
questa terra, che la natura e la storia fecero e la tenacia nostra
conservò italiana. Un secolo di oscuri sacrifici e d’ignorati mar-

tiri ci serbò a questo giorno, non ce lo meritò: la libertà non si
merita che col sangue. La debolezza nostra o la strapotenza dei
dominatori ci impedì di avere anche noi la nostra epopea insurrezionale; ma infelici quei popoli che non sanno come la libertà
non si conquisti che a prezzo di lacrime e di sangue! Tra le gioie di
una troppo facile indipendenza, dimenticheranno troppo presto
le angosce della schiavitù, le ansie e i pericoli della liberazione. Se
non abbiamo potuto morire sulle barricate, tra il baglior degl’incendi e il crepitar delle fucilate, nella rivolta, corriamo a morire,
accanto ai fratelli d’ogni parte d’Italia, nelle trincee: e il nostro
giovine e puro sangue sia come il prezzo del nostro riscatto, sia
come l’offerta della nostra gratitudine.
Giovani Istriani,
quanti non siete immemori delle più pure glorie ed indegni dei
più alti ideali di nostra gente, stringetevi intorno al tricolore della
Patria per la prima volta e per sempre libero al nostro vento. E sia
infamia eterna a chi non risponderà a questo nostro appello fraterno e gloria imperitura sia a chi cadrà, baciato in fronte dalla
Vittoria, tra i canti della Patria liberatrice.
Fu merito del capitano di cavalleria e volontario irredento prestato all’aviazione, il barone Mario de Bratti, se quest’appello ai
giovani istriani, fu lanciato sulle città istriane già il 10 maggio
1915, esortando alla lotta clandestina oppure alla fuga in Italia
per partecipare alla guerra ormai considerata imminente.
Venezia era intanto diventata il ritrovo per i disertori che non
avevano voluto indossare il Feldgrau e tra questi figurava Nazario Sauro, nato a Capodistria il 20 settembre 1880 (decen-
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nale della Breccia di Porta Pia), che pure era stato esonerato
dal servizio militare causa una ferita ad un occhio. Durante
la neutralità italiana continuò sotto mentite spoglie a fare la
spola con Trieste e la costa istriana: la copertura era quella dei
traffici marittimi, la
sua intenzione era studiare gli apprestamenti difensivi austriaci e cogliere i movimenti della K.u.K. Kriegsmarine, coerentemente con i suoi progetti d’anteguerra, allorché, marinaio
sulle rotte dell’Adriatico orientale, studiava correnti, maree ed
insenature del frastagliato litorale per poter mettere queste
competenze a disposizione dell’Italia nel corso di una guerra
redentrice.
Nel gennaio 1915 un terremoto sconvolse la Marsica, sicché
Sauro e gli altri volontari irredenti, inquadrati dal presidente
dell’associazione patriottica Trento e Trieste Giovanni Giuriati,
raggiunsero Avezzano e prestarono soccorso alla popolazione, contribuendo alla ricostruzione dei villaggi. Dimostrarono
in questo modo la loro fratellanza con gli altri italiani, facendo
conoscere a umili persone dell’Abruzzo profondo che esistevano oltre il mare connazionali che parlavano la stessa lingua
e volevano entrare a far parte del medesimo Stato. In seguito
Sauro più volte, ma invano, propose ai comandi della Marina
italiana, cui forniva assiduamente informazioni e notizie sull’Adriatico orientale, di organizzare uno sbarco “alla Pisacane” a
Trieste oppure a Capodistria, al fine di scatenare una sommossa coinvolgendo elementi locali ovvero di creare il casus belli
fra Roma e Vienna.
Giunsero infine le “Radiose giornate di maggio” e l’Italia si accingeva ad entrare in guerra contro l’Austria: quasi presagen-
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do la sorte che lo attendeva, Sauro affidò all’amico giornalista
veneziano Silvio Stringari il 20 maggio 1915 due lettere, da
consegnare rispettivamente alla moglie ed al primogenito in
caso di morte in battaglia. Si tratta di due documenti in cui i
sentimenti del padre di famiglia riconoscono la priorità della
devozione all’Italia e rimane un testamento spirituale, profondo e commosso, ai congiunti più cari.
Allorché le mosse del Regno d’Italia lasciarono presagire la sua
discesa in campo contro l’Austria, le autorità asburgiche compresero che l’Adriatico poteva diventare uno scenario nel quale Pola si sarebbe trovata in prima linea, sicché a fine maggio
comparvero i primi bandi in cui si consigliava l’evacuazione ai
civili: alcuni si organizzarono con mezzi propri, recandosi da
amici e parenti residenti in altre località dell’Impero. Per quanto concerne i cittadini italiani residenti nel Litorale Adriatico, i
cosiddetti “regnicoli”, gli abili al servizio militare furono raccolti
in appositi campi di internamento, mentre donne, vecchi e
bambini riuscirono progressivamente a rimpatriare attraverso
la Svizzera.
L’esortazione ad evacuare riguardò dapprima Pola e l’Istria
meridionale, venendo poi allargata a Rovigno e all’Istria centrale, per cui si calcola che circa 50.000 persone (su una popolazione di 100.000) furono caricate sui treni e portate verso
i campi di baracche costruiti in Stiria o nei pressi di Vienna.
Quanti vissero l’esperienza dei Barackenlager conobbero dapprima la traumatizzante esperienza dell’interminabile viaggio
(nella memorialistica si riscontra spesso il neologismo “invagonati”, che rende bene l’idea di come queste persone fossero
state stipate nei carri bestiame), dopodiché sperimentarono il
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disarmante approccio con le strutture che li avrebbero ospitati. Wagna, il più famoso di questi campi, nasceva ad esempio
dal frettoloso ampliamento di un campo di addestramento
militare, in cui i fabbricati erano pieni di spifferi e ciascuna
baracca conteneva un centinaio di persone raccolte in condizioni igienico-sanitarie precarie e nella massima promiscuità.
Le autorità asburgiche garantivano a tutti una diaria, ma se
qualcuno riusciva a trovare lavoro in zona o preferiva sistemarsi in una struttura migliore al di fuori del campo, perdeva
questa piccola retribuzione. Le disagiate condizioni di vita degli internati di nazionalità italiana furono portate all’attenzione del parlamento di Vienna dai Deputati Alcide De Gasperi,
con riferimento speciale ai trentini, e Valentino Pittoni, a tutela
degli sfollati del Litorale, ma le interpellanze sortirono poche
conseguenze, finché ci scappò il morto. Nei cosiddetti “fatti
di Wagna” le truppe dislocate a presidio del campo (gestito in
maniera tale da somigliare più ad una prigione che a un ricovero per profughi) repressero una manifestazione di protesta
in maniera così energica da provocare una vittima.
Nei giorni immediatamente successivi all’entrata in guerra
del 24 maggio 1915 il Regio Esercito sul fronte isontino aveva occupato senza difficoltà la fatale Caporetto, Cervignano
del Friuli, Grado (che diventerà una base di torpediniere),
Cormons e Aquileia (le cui vestigia romane gli intellettuali
irredentisti additavano come prova del radicamento latino
e italico nel territorio). Poi, però, lo straripamento del Canale
Dettori, la distruzione dei ponti sull’Isonzo e gli apprestamenti difensivi sui primi rilievi dell’altipiano carsico frenarono la

marcia verso Trieste e la valle del Vipacco, dalla quale si voleva
giungere a Lubiana per poi puntare direttamente su Vienna. Il
Comandante in Capo Luigi Cadorna cominciò così ad adottare la tecnica delle spallate, atte a indebolire e quindi sfondare
le linee nemiche: gli assalti frontali compiti da truppe tedesche o dell’Intesa sul fronte occidentale non avevano nulla di
diverso, ma nella fase iniziale del conflitto l’artiglieria italiana
era estremamente debole ed incapace di fornire l’adeguato
fuoco di preparazione. Il 19 luglio 1915, dopo il brusco impatto con le robuste difese austro-ugariche sul ciglione carsico sperimentate durante la Prima Battaglia dell’Isonzo (23
giugno-7 luglio), le truppe italiane fecero scattare la Seconda,
il cui obiettivo era la presa di Gorizia, anche se il capoluogo
isontino risultava protetto dai capisaldi del monte Calvario e
del monte San Michele, in mezzo ai quali si stendeva un intricato campo trincerato. “Monti” per modo di dire: si tratta di
alture di altezza fra i 200 ed i 300 metri sul livello del mare,
ma su quelle cime i battaglioni dell’imperialregio esercito avevano scavato trincee e camminamenti, posizionato artiglierie
e mitragliatrici, eretto campi di filo spinato e cavalli di frisia.
Il monte Calvario era stato soltanto leggermente scalfito dal
tiro dei calibri italiani: ciononostante, partirono gli assalti alle
posizioni nemiche. Il 36° reggimento fanteria avrebbe dovuto
far saltare il dispositivo difensivo, dopodiché il II e III battaglione del neocostituito Reggimento Carabinieri Reali avrebbero
dovuto infiltrarsi, prendere il controllo di Gorizia e garantire
l’ordine sino all’arrivo dei rinforzi. Sennonché la prima ondata
d’assalto venne falciata e toccò proprio ai Carabinieri ripren-
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dere il disperato assalto, mentre la brigata Re mandava uno
dei suoi reggimenti in appoggio sull’altro versante della quota. Al termine di una giornata di furibondi combattimenti, le
linee italiane in questo settore risultavano avanzate di poche
decine di metri, nelle retrovie erano giunti 143 feriti, 11 erano
i dispersi e 53 i morti. Tra questi, 9 giovani provenienti dalle
terre irredente e inquadrati nella brigata Re, in particolare Pio
Riego Gambini, il quale meritò la Medaglia d’Argento al Valor
Militare alla Memoria con la seguente motivazione:
Volontario irredento, pieno d’entusiasmo nell’attacco di forte
posizione nemica, arditamente superò, fra i primi, le trincee nemiche. Ferito al collo, continuò a combattere e ad incoraggiare i
compagni nel persistere della lotta, fino a che venne nuovamente
colpito a morte.
Il capodistriano Gambini (classe 1893) aveva fondato il Fascio
Giovanile Istriano il primo ottobre 1911, dopo che nel mese
precedente le colonne de L’Emancipazione, giornale che era
il punto di riferimento della sinistra irredentista nel Litorale
Austriaco, avevano presentato e dato ampio spazio alle sue
rivendicazioni, nonché ai suoi intenti di salvaguardia della lingua e cultura italiane in Istria e di attivismo politico e patriottico. Nonostante gli intoppi ed i controlli della polizia austriaca,
la manifestazione fondativa del Fascio Giovanile si rivelò una
solenne cerimonia patriottica, alla quale aderirono circa 300
giovani mazziniani, provenienti non solo dall’Istria, ma anche
da Trieste. Rivendicando tra i propri esempi il sacrificio di Guglielmo Oberdan ed il drappello di garibaldini istriani delle
guerre d’indipendenza e dei conflitti per la libertà dei popoli
oppressi, costoro intendevano creare finalmente una struttura solida e bene organizzata, tale da contrapporsi alla vecchia
generazione partitica in tutte le sue connotazioni.
“Se tutti i giovani non ancora corrotti verranno al fianco no-
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stro e con noi combatteranno, il popolo d’Istria, anche se non
vedrà in breve compiuti i propri destini, sarà almeno pronto
agli eventi, che sintomi non ingannevoli annunciano gravi e
vicini” dichiaravano i promotori del Fascio Giovanile Istriano
nell’autunno 1911.
Sul versante marittimo, invece, Sauro mise a disposizione le
sue competenze innanzitutto per dragare il porticciolo di Grado in maniera tale da mantenerlo costantemente accessibile
alle torpediniere che da lì partivano per effettuare le incursioni
lungo la costa istriana. Partecipò quindi a oltre sessanta missioni, pilotando sommergibili, Mas e altro naviglio leggero nelle insenature del litorale giuliano, realizzando in particolare un
raid nel Golfo di Trieste ed un’azione nel porticciolo di Parenzo
in Istria, che portò alla distruzione a cannonate degli hangar
che ospitavano gli idrovolanti che periodicamente bombardavano Venezia.
Fatale si sarebbe rivelata la missione a bordo del sottomarino
Giacinto Pullino, che nella notte tra il 30 ed il 31 luglio 1916,
nel tentativo di entrare nel Carnaro per silurare dei trasporti in rada a Fiume, si incagliò nei pressi del faro dello scoglio
della Galiola. Temendo di essere fatto prigioniero dagli austriaci (qualora riconosciuto, rischiava il capestro in quanto
disertore), abbandonò i suoi compagni di sventura e cercò di
guadagnare il litorale dalmata per puntare successivamente
verso le coste italiane. Venne ugualmente catturato e processato: alcuni suoi concittadini in servizio militare, ex colleghi
e perfino il cognato lo riconobbero e a nulla servì lo sforzo
sovrumano che compirono madre e sorella, interpellate dal
tribunale militare riunitosi a Pola, per non rivelare l’identità del
proprio congiunto. Il successivo 10 agosto il boia Joseph Lang,
fatto giungere da Vienna ancor prima che fosse pronunciata
la sentenza, impiccò Nazario Sauro, così come un mese prima aveva giustiziato Cesare Battisti e Fabio Filzi al Castello del
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Buon Consiglio di Trento. Il Tenente di vascello capodistriano
ottenne la Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria con la
motivazione:
Dichiarata la guerra all'Austria venne subito ad arruolarsi volontario sotto la nostra bandiera per dare il contributo del suo entusiasmo, della sua audacia ed abilità alla conquista della terra
sulla quale era nato e che anelava a ricongiungersi all'Italia.
Incurante del rischio al quale si esponeva, prese parte a numerose, ardite e difficili missioni di guerra, alla cui riuscita contribuì efficacemente con la conoscenza pratica dei luoghi e
dimostrando sempre coraggio, animo intrepido e disprezzo
dei pericoli.
Fatto prigioniero, conscio della sorte che ormai lo attendeva,
serbò fino all'ultimo contegno meravigliosamente sereno, e
col grido forte e ripetuto più volte dinanzi al carnefice di "Viva
l'Italia" esalò l'anima.
Con il protrarsi del conflitto, il personale della base di Pola e
gli operai rimasti in città cominciarono a protestare per la lontananza forzata dai propri congiunti e d’altro canto la relativa
stabilità del fronte italo-austriaco poteva consentire qualche
rientro a casa, tanto più che molti dei contadini sfollati chiedevano di tornare per attendere ai lavori dei campi, al fine di garantirsi di che vivere e sottolineando enfaticamente l’importanza “patriottica” del loro lavoro, che avrebbe assicurato pure
l’approvvigionamento della guarnigione polesana. Nell’autunno del 1917 le procedure per il rientro in Istria sembravano
accelerarsi, salvo poi subire una frenata in concomitanza con i

preparativi dell’offensiva di Caporetto, per la cui realizzazione
erano stati dirottati tutti i treni disponibili al fine di trasportare
le truppe necessarie all’operazione. Nel momento in cui l’esercito italiano fu costretto alla ritirata fino alla linea del Piave
(Dodicesima e ultima battaglia dell’Isonzo), la zona del Litorale
Adriatico recuperò sicurezza ed i profughi cominciarono sì a
tornare, ma così lentamente che, negli scioperi che sconvolsero l’Impero a fine gennaio del 1918, operai e militari manifestanti a Pola chiedevano anche l’immediato rientro dei propri
congiunti.
In molti casi l’impatto dopo la lunga assenza non fu dei migliori. Ad esempio una località un tempo vivace come Rovigno aveva perso la sua euforia, altrove le abitazioni ed i campi
rimasti incustoditi così a lungo avevano subito danni e furti
da parte di chi era rimasto in loco, le amministrazioni locali
non si adoperarono eccessivamente nell’aiutare il reinserimento dei profughi, appigliandosi al cavillo che Pola, Rovigno
ed il contado non erano mai stati ufficialmente “evacuati”, essendosi l’autorità limitata a “consigliare” di andarsene. Chi era
ancora ospite dei Barackenlager sperimentava nel frattempo
le contrapposizioni di stampo nazionale che stavano squassando le fondamenta dell’Impero, poiché il comitato sorto tra
i profughi del Litorale per relazionarsi con l’amministrazione
dei campi aveva perso la sua compattezza. Tale comitato era
sempre stato presieduto da elementi di nazionalità italiana, in
quanto rappresentanti della componente maggioritaria degli
sfollati della Provincia e comunque non vennero mai discrimi-
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nati gli altri gruppi etnici; tuttavia gli elementi slavi e tedeschi
nei primi mesi del 1918 si crearono strutture di rappresentanza alternative allo scopo di evidenziare la propria specificità al
cospetto dell’amministrazione asburgica. Complice la convulsa fase finale dell’Impero, il rientro degli sfollati istriani ebbe
termine appena nei primi mesi del 1919, sotto l’autorità militare italiana insediatasi nella Venezia Giulia.
Nel frattempo a fine ottobre 1918 a Vittorio Veneto il Regio
Esercito aveva sfondato le linee asburgiche, mentre la munitissima base navale di Pola era stata violata, dopo il fallimento di precedenti tentativi, dagli incursori a bordo di una mignatta Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci, i quali minarono
ed affondarono l’ammiraglia nemica, la Viribus Unitis, che in
realtà era stata da poco ribattezzata Jugoslavia. Questa poderosa nave da battaglia recava in origine nel nome il motto che
simboleggiava il composito impero degli Asburgo, che però
risultava ormai lacerato dalle questioni nazionali al punto che
l’imperatore Carlo I aveva fatto dono della sua flotta da guerra
all’autoproclamato Stato degli Sloveni, Croati e Serbi e pertanto la corazzata aveva mutato denominazione in ossequio
all’ideale di fratellanza tra i popoli slavi del sud che informava
questa porzione separatista del vecchio impero. Essa, tuttavia,
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non ottenne il riconoscimento diplomatico da parte di nessuno Stato, sicché, fondata il 29 ottobre fu assorbita il successivo
primo dicembre nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che di
fatto rappresentava una crescita enorme del vecchio Regno
di Serbia. Non è casuale la disposizione dei nomi dei popoli
associati nella denominazione di queste due entità statuali:
la prima nasceva nell’alveo del vecchio impero per iniziativa
di sudditi sloveni e croati (con il concorso minore di serbi di
Bosnia e delle Krajine) lealisti fino all’ultimo nei confronti di
Vienna e pronti a ricostituire un legame magari su basi federali, in nome del vecchio austroslavismo dai caratteri marcatamente anti italiani; la seconda, destinata a diventare Regno di
Jugoslavia, rappresentava il coronamento del progetto della
Grande Serbia avvolto da una patina che attingeva agli ideali dello jugoslavismo, ma di fatto manteneva in subordine le
componenti non serbe.
Inatteso interlocutore al confine orientale, la monarchia dei
Karađeorđević abbandonò la tradizionale amicizia risorgimentale italo-serba sotto la pressione dei nazionalisti sloveni
e croati che rivendicavano l’annessione alla nuova compagine
statuale di tutte quelle terre adriatiche in cui erano presenti
comunità slave anche se la maggioranza della popolazione
autoctona risultava italiana.
La divulgazione da parte della Repubblica dei Soviet dei
contenuti del Patto di Londra (già sottoscritto obtorto collo
dalla diplomazia zarista, la quale aveva cercato di tutelare le
rivendicazioni slave sulle coste adriatiche, anche al fine di garantirsi approdi sicuri) aveva creato le prime fratture fra l’Italia
e la diaspora jugoslava in esilio, che godeva altresì di buone
entrature in Francia ed Inghilterra. Il Congresso delle nazionalità soggette all’Austria-Ungheria svoltosi ad aprile del 1918
al Campidoglio trovò italiani e slavi concordi nell’auspicare lo
smembramento del vecchio impero, ma tutt’altro che concordi sui nuovi assetti confinari, sicché a guerra finita non mancarono i momenti di tensione fra le truppe italiane che nella
Venezia Giulia, in Istria ed in Dalmazia cercavano di raggiungere la linea fissata dal Patto di Londra, imbattendosi in reparti
serbi o milizie slave.
Senza eccessive complicazioni avvenne il passaggio delle
consegne tra i Comitati Nazionali di salute pubblica (uno italiano ed uno croato) e le autorità militari della base di Pola
il 5 novembre, allorché l’ammiraglio Umberto Cagni a bordo
della corazzata Saint Bon, seguita da 4 cacciatorpediniere, 3
torpediniere dragamine, 5 torpediniere, 4 motoscafi ed altrettanti MAS, salpò da Venezia e giunse nella rada di Pola. Mentre
reparti di fanteria di marina del Reggimento San Marco sbarcavano a Fasana e raggiungevano senza difficoltà Pola, il comandante Costanzo Ciano ed il commediografo Sem Benelli
notificarono al Capitano di Fregata Metod Koch, il quale aveva
sostituito al comando su indicazione telegrafica del Consiglio
nazionale di Zagabria (capitale dello Stato provvisorio jugoslavo) l’ammiraglio Janko Vuković, perito con l’affondamento
della sua ammiraglia, che, in ossequio alle decisioni armistiziali, Cagni prendeva il controllo del capoluogo istriano. Geloso
delle sue prerogative, Cagni ribadì più volte la sua autonomia
nell’amministrazione territoriale (Pola, l’Istria meridionale e le
isole del Carnaro), entrando in conflitto con il Generale Car-
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lo Petitti di Roreto, governatore militare della Venezia Giulia e
dislocato a Trieste. Forte dell’esperienza maturata allorché occupò e difese Tripoli durante la campagna di Libia del 1911 e
coadiuvato da Benelli a capo del suo ufficio politico, l’ammiraglio astigiano si dimostrò particolarmente severo nei confronti della comunità croata dell’Istria meridionale, considerata un
focolaio di nostalgici austriacanti nonché di separatisti delusi
dall’imminente annessione al Regno d’Italia. Come la guerra in
Istria era iniziata con l’affondamento del Gautsch, così essa si
concluse con un’altra tragedia marittima, poiché il 16 novembre l’esploratore Cesare Rossarol, sulla rotta da Pola a Fiume,
si scontrò con una mina (le autorità austriache non avevano
ancora segnalato ai comandi italiani l’ubicazione dei campi
minati) e affondò, provocando la morte di un centinaio di marinai, tra i quali il comandante della nave Ludovico De Filippi.
D’altro canto clamoroso si rivelò il caso di Fiume, in cui il
Consiglio Nazionale italiano, in opposizione a quello croato,
proclamò il 30 ottobre 1918 in nome del principio di autodeterminazione dei popoli l’annessione all’Italia, salvo poi dover attendere la spedizione di Gabriele d’Annunzio (1919), il
Trattato di Rapallo (1920), il conseguente Natale di Sangue ed
infine il Trattato di Roma del 1924 per vedere realizzata questa
dichiarazione patriottica.
Nelle complesse trattative bilaterali italo-jugoslave che la Conferenza di Pace a Parigi non era riuscita a dirimere, da una parte si rivendicava quanto era stato generosamente promesso a
Londra nel 1915, dall’altra bisognava tenere in considerazione
le rivendicazioni dei nazionalisti sloveni (a Trieste l’Austria aveva agevolato in funzione anti italiana talmente tanto l’afflusso

di lavoratori sloveni con le famiglie al seguito che risiedevano
quasi più sloveni lì che a Lubiana) e croati (in particolare nei
confronti della Dalmazia e di Fiume appunto).
Da parte nostra, oltre alla necessità di incorporare nella monarchia sabauda le comunità italiane dell’Adriatico orientale
(risultato che parzialmente si otteneva con la linea confinaria proposta dal Presidente statunitense Woodrow Wilson), si
contrapponevano due istanze di carattere militare. Il Regio
Esercito voleva assicurarsi il confine sulla displuviale delle Alpi
Giulie per esigenze di carattere difensivo, rinunciando ad una
Dalmazia ormai prevalentemente slava e possibile focolaio
di ribellioni separatiste, che comunque erano possibili anche
nell’entroterra goriziano, triestino ed istriano; la Regia Marina,
che durante il conflitto non ottenne quella clamorosa vittoria
navale capace di cancellare la disfatta di Lissa del 1866, ma
solamente successi dovuti alla temeraria audacia di singoli
MAS, siluranti e incursori, voleva invece trasformare l’Adriatico
in un lago italiano, sul quale non si affacciassero altre potenze
marittime. Quest’ultima opzione dovette soccombere e solamente Zara entrò a far parte del Regno
d’Italia, mentre da Spalato, Sebenico, Traù ed altre località
della costa dalmata avveniva un esodo di circa 20.000 italiani
che non si fidavano delle promesse di tutela contenute nel
Trattato di Rapallo e temevano le prevaricazioni degli ultranazionalisti croati.

Lorenzo Salimbeni
storico
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PROTAGONISTI SENZA PROTAGONISMO
La storia nella memoria di Giuliani Istriani Fiumani e Dalmati nel mondo
Ultima tappa del progetto STORIE FUORI DALLA STORIA
avviato da Viviana Facchinetti nel 1998
In 500 pagine, con oltre 400 biografie e quasi 300 foto, i ricordi e le emozioni delle genti delle Terre Giulie, protagoniste, in
scia all’esodo, di un’emigrazione diversamente sofferta e ancor
oggi ampiamente sconosciuta. Le preziose testimonianze di
un vissuto comune, appendice alla storia nazionale, raccolte
da Viviana Facchinetti in Australia, Canada e Sudafrica.
Presentato a Montecitorio nel 2015, relatrice la giornalista Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire.
Primo Premio nella Sezione Testimonianze dell'edizione 2018
del Premio Letterario Nazionale "Gen. Loris Tanzella"
Motivazione:
“L’Autrice, attraverso un efficace metodo di ricerca, ricostruisce le
vicende della diaspora giuliano-dalmata nei continenti extraeuropei dando voce ai suoi protagonisti. L’opera, ponderosa anche
per il cospicuo corredo iconografico che l’arricchisce, recupera
e salvaguarda la memoria legata al dramma di chi, dopo una
prima emigrazione in Italia, per sopravvivere fu nuovamente costretto ad espatriare verso l’ignoto alla ricerca di un’identità perduta. Storie di vite, di tante vite, un prezioso bagaglio di memorie
che inducono il lettore a profonde riflessioni sull’amara sorte dei
testimoni, ammirandone al tempo stesso lo straordinario coraggio, la ferma volontà di ricominciare da capo, senza mai perdere
la speranza, pur dovendosi adattare, con compostezza e dignità,
a modelli di vita completamente estranei alla loro cultura di origine. Quest’opera-documento racchiude il valore inestimabile di
testimonianze che contengono un messaggio significativo che
va attualizzato e trasmesso alle generazioni presenti e future”.
Qualche presentazione dell'autrice
(…)
Intervento negli ANNALI del MIUR 133/2010 - ed. Le Monnier
Dedicato a tutti quelli che sono stati tenuti all'oscuro della
propria storia, ai giovani soprattutto, a cui la scuola ha negato
di apprendere drammatiche pagine di storia italiana.
Ma a me di tutto questo a scuola non hanno mai parlato...
Era il 2009. L'ignoranza imposta dai programmi scolastici si riassume in questa spontanea uscita di un ventenne aiuto operatore, impegnato a collaborare con me nelle riprese televisive
dei Magazzini del Portovecchio di Trieste, dove tutt'oggi sono
stivate le masserizie dei profughi. Le immagini erano destinate
al videodocumentario dedicato da chi scrive ai giuliano-dalamati emigrati in Canada e U.S.A. un'altra pagina del progetto
editoriale, avviato ancora nel 1998 con il recupero di ricordi ed
emozioni di emigrati giuliano-dalmati in Australia
(…)
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Da PROTAGONISTI SENZA PROTAGONISMO
(...)
Tutto iniziò più di trent’anni fa, con una serie di miei reportages, pubblicati nell’edizione domenicale del quotidiano Il
Piccolo, sull’esperienza migratoria dei nostri concittadini in
Australia. La benevola accoglienza riservata agli articoli, unita
alle considerazioni di chi quelle vicende le aveva vissute - xe
come che la storia la gavessi scrita uno de noi; la continui la
prego, perchè de la nostra vera storia se sa cussì poco - mi
spinse ad ideare un progetto editoriale dedicato alla presenza
giuliano-dalmata nelle varie parti del mondo. Sempre e soltanto in veste di cronista, senza alcuna supponenza storica,
romanticamente disponibile a veicolare così tante storie e
memorie conservate nel cuore, nella mente e... in vecchi bauli.
Con un impegno negli anni però non indifferente: dall’ostacolo dei costi di realizzazione alla registrazione delle numerosissime interviste condotte con il tono colloquiale ed amichevole di una passeggiata nella memoria, in cui però capita che
chi si racconta abbia un’esposizione cronologica zigzagante,
si soffermi su dettagli non significativi sintetizzando, magari, momenti di grande valore emozionale, che invece vanno
sollecitati per un opportuno approfondimento... tenendo
presente che tutto il materiale va attentamente riascoltato e
riesaminato per un accurato lavoro redazionale.
Tanti i lavori (libri, incontri, trasmissioni radiotelevisive, special
e video documentari) che ho realizzato sul tema dell’emigrazione: in Italia, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti d’America, in Sudafrica. Eppure il cordiale apprezzamento da parte
del pubblico è frequentemente integrato da una domanda:
e noi? sapesse cosa abbiamo passato e quanto avremmo anche noi da raccontare! Umano desiderio di far conoscere e di
non far disperdere vicende che appartengono alla storia, ma
che spesso la storia ha dolosamente ignorato, determinando

una diffusa disinformazione ed il fondato rischio che i preziosi contenuti della memoria storica vadano irrimediabilmente
perduti. (...)
Per la sua unicità temporale e di contenuti, l’emigrazione giuliano-dalmata si posiziona fuori dai tradizionali schemi dell’emigrazione italiana, prodotta dagli anni di contingenza economica del ‘900. E ancora rimane poco conosciuta. Tasselli di
una sorta di immenso puzzle - dapprima sconvolto dai venti
di guerra e poi spazzato dalle clausole del trattato di pace - a
conclusione del secondo conflitto mondiale, 350.000 esistenze nate e cresciute in Istria, Fiume, Dalmazia, si trovarono - loro
malgrado - disperse un po’ in tutto il mondo.
L’Italia ebbe addebitato l’alto prezzo dell’esito bellico. A pagarne il costo furono soprattutto le genti della Venezia Giulia. Dal
lavaggio della macchia della sconfitta, il tessuto territoriale uscì
irrimediabilmente infel- trito, con aggiustamento di confini ed
incertezza esistenziale destinati a protrarsi per un decennio
ed oltre. La coatta metamorfosi della regione, privata a favore
della Jugoslavia dei territori italiani dell’Adriatico orientale, trasformò le genti giulie in straniere in patria. L’oscurantismo che
ne seguì diede avvio ad una diaspora, dipanatasi nel tempo e
nella provvisorietà di sistemazione. Fu un fenomeno anomalo,
a lungo relegato fra le pieghe della storia, spesso riassunto in
qualche titolo di cronaca od impacchettato in voci statistiche.
Continuando nel progetto editoriale avviato nel 1998 con il
recupero di ricordi ed emozioni di emigrati giuliano-dalmati
in Australia, il presente volume desidera contribuire a ricomporre almeno parte di quel remoto puzzle di esistenze, sbriciolatosi un po’ in tutti i continenti.
Senza alcuna supponenza storica, ma spinta dall’affettuosa
approvazione con cui le precedenti raccolte di testimonianze
sono state accolte, ancora una volta chi scrive si porge unicamente nel suo ruolo di cronista, nel riferire le storie raccolte
dalla viva voce dei protagonisti, collaborando per quanto possibile al recupero di una memoria e di un vissuto di cui esiste
ridotta informazione (argomento questo costantemente eccepito dagli intervistati, con relativa generale delusione per
quanto le loro vicende - spesso drammatiche - siano rimaste
ignorate da tanta parte degli italiani). È incredibile il numero di
nostri conterranei che, nell’ultimo dopoguerra, si trovarono ad
attraversare gli oceani, per continuare altrove il loro futuro. E
dell’incredibile hanno le vicende che si trovarono ad affrontare. Anni di rinuncia e stenti sono stati però dignitosa premessa
ad una generale conferma nella patria di adozione. Ci sono
faticose storie di successo parallele e complementari a gratificanti percorsi nell’imprenditoria e nel mondo culturale d'oltreoceano. Ad accomunare la moltitudine delle nostre genti,
che hanno trovato una serenità esistenziale agli antipodi delle
loro radici, resta il ricordo della terra d’origine, spruzzato di salsedine dell’Adriatico.
Incontrarli, oltre ad essere una gratificante esperienza personale sul piano umano, ha contribuito anche a col- mare lacune - a parere di chi scrive peraltro abbastanza diffuse - nella
conoscenza dei risvolti dell’esodo.

Viviana Facchinetti
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BEATO ODORICO DA PORDENONE
MIRACOLI IN FAVORE DI ISTRIANI (1331)
VII centenario del viaggio 1318 – 2018

Odorico da Pordenone, beato. - Missionario francescano (Pordenone 1285 circa - Udine 14 gennaio 1331).
Nasce a Villanova di Pordenone, entra tra i Frati Minori nel convento di San Francesco di Udine e viene ordinato sacerdote. Nel
1318 inizia da Venezia un lungo viaggio missionario, per mare e
per terra alla volta della Cina. A Pechino per tre anni annuncia il
Vangelo e battezza. La morte lo coglie a Udine dopo aver dettato a Padova nel convento del Santo, la relazione del suo straordinario Itinerarium. Il suo corpo incorrotto riposa nell’artistica Arca
marmorea, ora nella chiesa del Carmine in Udine. Beatificato da
Benedetto XIV nel 1755. La causa per la sua canonizzazione è
ripresa nel 2002 promossa dai Frati Minori Conventuali... Essa si
accompagnò alla fama pure di segni, tanto eloquente e spesso necessaria alle cause: un aspetto, quello di Odorico taumaturgo, di solito poco considerato e che fece invece da miccia
nell’accendere subito, cioè già alla morte del frate, il popolo “in
maiorem partem” (come deve essere per ogni candidato agli
altari); popolo che, parroci in testa, si recò in massa a Udine alla salma prima, al sepolcro poi - anche da Pordenone e dal
Friuli Occidentale, e dall’intercessione di frate Odorico ottenne
grazie e miracoli piuttosto abbondanti. Sei di questi sono stati
riscoperti da 150 pellegrini portatisi dai quattro capoluoghi del

Friuli Venezia Giulia in Istria il 30 settembre 2017. Un viaggio che,
in quanto tale, ha fatto da valido prologo all’Anno che si avvia:
viaggio che ha toccato le stesse mete di un’altra commissione,
quella patriarcale che rilasciò la patente di autenticità ai miracoli
odoriciani; viaggio felice per la bellezza solare della giornata e
quella dei centri storici visitati sull’Adriatico (palpabile l’orma veneziana a Parenzo, Pirano, Isola;
e quella paleocristiana nella cattedrale parentina con i suoi
splendidi mosaici del VI secolo) e per la fraternità ritrovata fra
gli italiani d’Istria e, in particolare, gli istriani esuli presenti numerosi tra i partecipanti. Quest’ultimo aspetto va sottolineato
per le convinzioni che il viaggio ha suscitato di qua e di là dei
confini (più d’uno, avendo il folto gruppo fatto tappa sia in territorio oggi sloveno sia croato): nei preposti alle organizzazioni
di esuli intervenuti da Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone; e nelle
Comunità di Italiani le quali hanno reso agli ospiti, con i sindaci
delle loro città, un’accoglienza specialissima (si pensi al rinfresco
a sorpresa appena giunti a Parenzo e alla regia delle soste a Pirano e Isola) con l’auspicio che l’Istria si ritrovi unita, dopo il buio
della storia nel XX secolo trascorso, sotto la bandiera dell’Europa
dei popoli. La prima unità è però quella fra cristiani e cattolici
all’altare, manifestatasi qui nella concelebrazione presieduta dal
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tici, la riflessione sul viaggio mirabile di Odorico da Pordenone
che ci accompagnerà per tutto il 2018.

vescovo istriano (con papà infoibato) Ivan Milovan, il quale ha richiamato, oltre al Nostro, le gigantesche figure di santità istriana
di San Girolamo, nel giorno della festa, e di San Mauro nella sua
basilica eufrasiana di Parenzo. Cuore del pomeriggio è stata la
declamazione dei miracoli, tradotti per la prima volta dagli originali latini, fatta dall’attore esule Tullio Svettini nel contesto della
spettacolare punta settentrionale d’Istria che è Pirano e della
chiesa dei Conventuali confratelli di Odorico, accompagnato
qui anche dai frati del Santo venuti da Padova. Sorpresa in tutti
per quanto la storia ci ha restituito e che avvalora l’attesa della
canonizzazione che la Commissione sostenitrice - presieduta
a Udine, sede naturale della causa, dal vicario di quella diocesi
mons. Guido Genero (primo dei pellegrini in Istria) - ritiene ormai
possibile, e pure per questo promuove ora l’Anno centenario del
viaggio. “Momento quanto mai ricco di suggestioni”, a detta del
parroco pordenonese del Beato Odorico don Alessandro Tracanelli, particolarmente convinto dell’iniziativa: “Esse coinvolgono
il nostro territorio proiettato, in un mondo globalizzato, nelle
direzioni più lontane e ardite. Sfide economiche e culturali, politiche e sociali - oltreché riflessioni sulla fede e l’annuncio di essa
- si intersecano con l’itinerario percorso a cominciare dal 1318 e
descritto dal nostro concittadino Odorico, uomo aperto a disegnare contatti e a promuovere la pace e il bene dei popoli”. Così
nell’invito a un momento che, questa domenica, è di annuncio e
pure di fede comunitaria, la cui presidenza nella messa è affidata all’arcivescovo mons. Diego Causero, friulano come Odorico,
e soprattutto nunzio apostolico, quindi piuttosto qualificato a
portare all’oggi, nello scacchiere degli equilibri anche geopoli-

In preparazione in Friuli già da tempo con un triennio di sensibilizzazione, sta per iniziare l’Anno settecentesimo (ottobre 20172018) del viaggio mirabile di Odorico da Pordenone. Senza questa impresa missionaria, l’oblio avrebbe forse inghiottito il ricordo
pure della santità del frate, che non va comunque misurata con i
tantissimi chilometri del suo peregrinare a Oriente. L’Itinerarium,
andata in Cina e ritorno, è tutto ciò che di lui sappiamo, a parte qualche brandello di altro documento, a fatica rintracciato, e
molte buone deduzioni sulla sua vita conventuale in patria. Non
così parca fu invece la storia quando egli morì e subito “apparvero” i segni a conferma che l’intera sua esistenza era stata santa, prima e dopo la partenza nel 1318: numerosi si registrarono i
miracoli davanti la sua salma e poi presso il sepolcro in Udine in
quei tre primi mesi dell’anno 1331.
Agli atti di tali prodigi, con previdenza fatti annotare e autenticare dal patriarca Pagano della Torre da una commissione da lui inviata già nel maggio/giugno/luglio seguenti in tutto il territorio
del suo stato, ha attinto la Commissione per la canonizzazione
e il culto del beato, fondata dal compianto arcivescovo padre
Antonio Vitale Bommarco e presieduta da mons. Guido Genero,
vicario generale dell’arcidiocesi di Udine, per pensare a un viaggio-prologo (viaggio è parola chiave dell’esperienza odoriciana)
all’Anno che si avvia.
L’Istria fu la prima terra toccata dagli scrupolosi inquisitori e un
po’ meraviglia che alla sua gente Odorico abbia rivolto predilezione (sei le guarigioni accertate). Perduta dolorosamente all’Italia dopo la seconda guerra mondiale, essa si rifà vicina in questi
anni di abbattimento dei confini e riscoperta, da parte nostra,
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della sua storia insigne, romana e poi veneziana, e di bellissime
tradizioni e antichità cristiane. Andare da tutta la regione (Pordenone-Udine-Gorizia-Trieste) a Parenzo, Pirano, Isola - i luoghi toccati dalla Commissione patriarcale nel lontano 1331 - è anche un
gesto di considerazione verso un popolo che nelle avversità non
ha smarrito la speranza (i miracolati per intercessione di Odorico
ne sono un prototipo) e di amicizia e incontro con quanti giusto
settant’anni fa furono costretti ad andarsene esuli (e vennero in
tanti qui da noi, e sono ora pellegrini con noi con le loro associazioni) come a chi è rimasto in Istria a tramandarne, organizzati
in Comunità, lingua e cultura latine e italiane nella secolare convivenza con genti diverse (croati, sloveni) - e sorelle per la fede
- che fa “europea” la terra dell’ultramillenaria Basilica Eufrasiana di
Parenzo e dei natali di San Girolamo di Stridone. In quella cattedrale celebreremo e il grande santo dottore istriano autore della
traduzione dei Vangeli, la “Vulgata”, onoreremo il giorno 30 settembre della sua festa. Prima di viaggiare nell’Anno di Odorico.

Walter Arzaretti
segretario animatore della Commissione Beato Odorico
MIRACOLI DEL BEATO ODORICO IN ISTRIA
Dagli Atti della Commissione inviata dal patriarca di Aquileia Pagano della Torre a Isola, Pirano, Parenzo, 3-6 giugno 1331 (traduzione dal testo latino. Cfr. Andrea Tilatti, “Odorico da Pordenone.
Vita e miracula”, Centro Studi Antoniani Padova 2004, pp. 111-126)
MIRACULUM FRANCISCE DE YSOLA
Tre giugno [1331], nella chiesa di Santa Maria di Isola, presenti il
sacerdote Randolfo, pievano di detta chiesa, Chadulo, figlio del

fu Berto, e il signor Almerico, tutti residenti a Isola, e altri. Francesca, di anni quindici, figlia di Giovanni Baroso di Isola, avanti agli
inquirenti sacerdote Melliorancia e Manfeo, ai testi sopraddetti e
al notaio sottoscritto, toccando le Sacre Scritture, giurò sui santi
Vangeli di dire la pura e sola verità sull’infermità che patì al fianco
destro e dalla quale si dice sia stata miracolosamente sanata per
le preghiere e i meriti del beato frate Odorico dei Frati Minori di
Udine. Con diligenza esaminata, dichiara di essere stata invalida
dalla nascita alla gamba destra, giacché l’osso dell’anca sporgeva
fuori delle giunture, grosso come un pugno. Ciò le produceva forte dolore nel camminare e claudicava vistosamente. Suo padre,
sentito dei molti infermi guariti per i meriti del beato frate Odorico, la condusse pieno di devozione a Udine nel febbraio passato,
e lì rimasero ben otto giorni; e Dio concesse alla figlia la guarigione: l’osso dell’anca si era ben attaccato alle giunture e appariva
eguale a quello dell’altra anca. Tornata a casa sua a Isola camminava bene, e cammina, non claudicava più e non sentiva più, né
sente, alcun dolore. Crede che la sua ripresa si debba ai meriti del
beato frate Odorico e proseguirà per lei in meglio, se Dio vorrà.
MIRACULUM IOANNIS FILII ANTONII DE PIRANO:
Quattro giugno [1331], a Pirano, nella casa di Guglielmo del fu
signor Martino de Varcelio, lombardo, presenti, oltre a Guglielmo,
i testi Bonapase del fu signor Federico di Trento, Bernardo del fu
signor Francesco di Capodistria, Filippo del fu signor Vargiendo di
Gemona e altri. Giovanni, figlio di Antonio Vercio di Pirano, avanti
a Melliorancia e Manfeo, ai testi suindicati e al sottoscritto notaio,
tactis sacrosanctis, giurò di dire pura e sola la verità sulla malattia
da lui patita al piede sinistro, dalla quale asserisce di essere stato miracolosamente guarito per i meriti del beato frate Odorico
dell’Ordine dei Frati Minori. Diligentemente esaminato, dice di
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accanto al sepolcro, sette giorni e sette notti. Nell’ultima notte,
assopitosi mentre stava sopra il sepolcro, avvertì al piede malato
un fortissimo dolore e calore che per un’ora scese alle dita e risaliva. Si tolse allora i calzari e si ritrovò il piede sano e la piaga quasi
del tutto rimarginata - vi mancava solo un po’ di pelle - senza più
dolore. Pose poi il piede a terra e, gettate le grucce, cominciò a
camminare, e cammina tuttora senza appoggi, fermamente convinto di essere stato guarito per i meriti del beato frate Odorico;
e questo quando si era reso conto dell’impotenza della medicina
umana e che era preferibile vivere con un piede solo piuttosto
che morire, e voleva ormai farsi amputare il piede.

essere rimasto ferito alla tibia della gamba sinistra. Dopo tre anni
e nove mesi di cure mediche, la ferita fu risanata e si rimarginò.
Passati altri dieci mesi, sotto la pianta del piede della stessa gamba si formò una fistola ed egli ricorse alle cure dei medici che però
non riuscirono, nonostante l’estrazione dal piede di una notevole
quantità di materia. L’infezione continuò per circa dieci mesi e
finì in cancrena. Passati altri undici mesi, la carne della pianta del
piede era tanto corrosa che si vedevano le ossa e lui non poteva
più poggiare il piede a terra. Raggiunto dalla voce della fama del
beato frate Odorico, da poco defunto, in virtù dei cui meriti molti
malati erano guariti, devotamente ripose in lui sincera speranza
di ricuperare la salute e, sebbene in nessuno modo, né da fermo
né camminando, potesse mettere il piede a terra causa il fortissimo dolore, prese la barca e si recò ad Aquileia; da lì, sopra un
carro, raggiunse nel febbraio scorso Udine; qui visitò la tomba
del beato frate Odorico nella chiesa di San Francesco dove restò,

MIRACULUM NICOLAY DE PIRANO:
Quattro giugno [1331], nella casa di Guglielmo a Pirano, presenti,
oltre i signori Melliorancia e Manfeo e l’ospitante, Filippo del fu
signor Vargiento di Gemona, Michele del fu Prando di Piriola in
Carnia, Nicolino del fu signor Crisogono Trevisano di Venezia e
altri. Caterina, consorte del defunto Giovanni Polverini di Pirano,
giurò dinanzi ai presenti e al sottoscritto notaio, tactis sacrosanctis, la verità pura e semplice della malattia - e, si dice, guarigione
miracolosa per i meriti del beato frate Odorico - del suo figlioletto, Nicolò, che ora ha circa dieci anni. Egli aveva dalla nascita
un difetto all’anca sinistra: l’osso era fuori posto e sporgeva sul
fianco, grosso come un uovo di gallina. Il bambino claudicava
vistosamente, poco poteva camminare e sempre con forte dolore al fianco sinistro. La donna portò allora devotamente il suo
bambino a Udine, al sepolcro di frate Odorico, facendo voto che,
se il piccolo fosse guarito, lei avrebbe per tutta la vita digiunato
ogni lunedì, giorno in cui era morto il frate. Stando accanto alla
tomba, la notte del quattordici febbraio scorso, il bambino guarì:
l’osso dell’anca sinistra era rientrato, eguale ora all’altro [dell’anca
destra], la sporgenza al fianco era scomparsa e il piccolo aveva
cominciato a camminare normalmente e senza dolore; e questo
durò un mese: molti uomini e donne, quando egli tornò a casa
- e quasi tutti quelli di Pirano - erano corsi a vedere un miracolo di tal fatta concesso dalla grazia di Dio e del beato Odorico.
Ed egli credette fermamente di essere stato guarito per i meriti
del beato Odorico. Senonché un giorno incautamente si trovava sopra un muro di cinta in costruzione di una casa, alto dieci
piedi, e i compagni che erano con lui insistettero: “Salta giù! Così
vedremo se sei guarito bene”. Il bambino, sentendosi provocato,
precipitò a terra e si lesionò lì dove era stato malato, cosicché ha
ripreso a claudicare, anche se non tanto come prima e non sen-
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te dolore camminando. La madre lo rimproverò severamente di
essersi scioccamente rovinato e decise di recarsi di nuovo con lui
alla tomba del beato frate Odorico, con la speranza di una nuova guarigione. Nel frattempo, il giorno di san Bartolomeo, anche
lei si fratturò la mano sinistra, schiacciata tra due botti di vino, e
per i forti dolori non poteva lavorare né alzare la mano al capo
né metterla dietro la schiena. Andò comunque al sepolcro del
beato frate Odorico, dove non ardì chiedere la grazia per la mano
invalidata, ma piuttosto di guarire il figlio: tuttavia appoggiò per
un po’ la mano sopra la tomba e fu risanata, tanto che poi muoveva la mano senza dolore come prima di fratturarsi [In tal modo
riebbero la salute sia il figlio che la madre].

febbre da non poter andare lui da lei - e constatò che ci vedeva.
Con grande fatica e [però] con devozione, Basedo prese allora la
barca fino ad Aquileia, dove Dio gli concesse di riprendersi dalla
debolezza e di andare a piedi a Udine. Qui giunto alla tomba del
beato frate Odorico, si aspettava di essere di nuovo assalito dalla
forte febbre. Invece, pieno di fede e speranza nell’aiuto del beato
frate Odorico, Dio, per i meriti di questi, gli fece grazia: non ebbe
febbre né il giorno del suo arrivo né in seguito, e fu del tutto liberato da essa. Lasciata Udine, tornò a piedi ad Aquileia e poi a
Pirano, sano e contento, e in seguito riprese il lavoro e mai più la
febbre lo tormentò. Fermamente crede di essere stato guarito
per i meriti del beato frate Odorico.

MIRACULUM ALTIGARDE DE PIRANO:
Cinque giugno [1331], nella casa di Guglielmo a Pirano, presenti Grimaldo del fu Almerico di Capodistria, il predetto ospitante
Guglielmo, Nicolò del fu signor Crisogono Trevisano di Venezia,
Filippo del fu signor Vargiento di Gemona e altri. Bilia, figlia del
fu Boninsegna, moglie di Martino de Marchesi di Pirano, alla presenza pure dei signori sacerdote Melliorancia e Manfeo, nonché
del notaio sottoscritto, effettuato il giuramento, tactis sacrosanctis, fu con diligenza dagli stessi esaminata sulla malattia di sua
figlia Altegarda, miracolosamente risanata - si dice - per i meriti
del beato frate Odorico. La bambina, di circa cinque anni, aveva
due macchie bianche sulla pupilla dell’occhio destro e una grande infiammazione tutto attorno a esso che era durata quattordici
mesi, e dall’occhio usciva continuamente del liquido. Non poteva sopportare né i raggi del sole né la fiamma del fuoco. Attorno
all’occhio, la pelle era tutta corrosa per l’uscita copiosa di materia
putrida. Sentito parlare della fama di miracoli al tumulo del beato
frate Odorico, con devozione in lui e sincera fede, accompagnò
là la figliola durante la Quaresima trascorsa, pose la bambina
sopra la lapide sepolcrale, toccò con la mano la lapide e quindi
l’occhio malato di lei: questo guarì all’istante per grazia di Dio e
i meriti dello stesso beato frate Odorico e in modo evidente, e
tuttora l’occhio è sano come riconosciuto dai parenti, da tutti i
vicini e da quanti conoscono detta figlia. [La mamma] crede fermamente che questa sua figlia sia guarita all’occhio per i meriti
del beato frate Odorico.

MIRACULUM ÇULIANI DICTI GUERRE:
Sei giugno [1331], a Parenzo, nella chiesa di San Francesco dei
Frati Minori, presenti frate Matteo di Gorizia, guardiano del convento, Grimaldo del fu signor Almerico di Capodistria, Filippo
del fu signor Vargiento di Gemona e altri. Giuliano, detto Guerra,
maniscalco, [figlio] del fu Valluto di Udine, residente a Parenzo,
presentatosi innanzi ai signori Melliorancia e Manfeo, ai suddetti testimoni e al sottoscritto notaio, giurò sui santi Vangeli, tactis
sacrosanctis, sulla verità pura e semplice della guarigione che si
dice abbia avuta da malattia per i meriti del beato frate Odorico. Nella festa dell’Annunciazione del Signore a Maria Vergine del
mese di marzo appena trascorso, egli si trovava a Pola e fu pregato dal signor Orso Giustiniano, allora podestà della città, di ferrare
il cavallo che si era azzoppato di uno scudiero del conte Federico
di Veglia, allora in visita a Pola. Giuliano rispose: “E’ festa grande e
si fa grande peccato a lavorare in un tale giorno”. Cedendo però
all’insistenza, si mise all’opera. Mentre forgiava il ferro, un tremore
gli prese tutto il corpo. Allora disse fra sé: “Ho fatto male, ho peccato!”. Mentre inchiodava il ferro sullo zoccolo del cavallo, il tremore
continuò così forte al braccio e alla mano sinistra da non dargli
tregua né di notte né durante il giorno. Sperando di recuperare
la salute per i meriti del beato frate Odorico, fece voto di offrire a
questi copia in cera del suo braccio e mano e di digiunare ogni
anno la vigilia della morte di lui; e partì al più presto da Pola verso
Udine per esaudire il suo voto. Giunto la sera del lunedì di Pasqua,
tenne la mano sulla tomba del beato frate Odorico tutta la notte
e quella stessa notte guarì: non avvertì più né dolore né tremore,
né al braccio né alla mano; e spera fermamente e crede di essere
stato guarito per i meriti del beato frate Odorico.

MIRACULUM BASEDI DE PIRANO:
Stesso giorno [5 giugno 1331], e stesso luogo [casa di Guglielmo
a Pirano], presenti i signori Leonardo di Nissa (o Missa) del fu Guidonio e Caterino Taviano (o Caviano), notaio di Pirano, uomini
distinti, Grimaldo del fu signor Almerico di Capodistria, Filippo
del fu signor Vargiento di Gemona e altri. Basedo, figlio del fu Domenico de Mauro di Pirano, avanti i signori Melliorancia e Manfeo, i detti testimoni e il notaio sottoscritto, giurò sui santi Vangeli,
tactis sacrosanctis, e fu esaminato con diligenza sulla sua passata
malattia e sulla miracolosa guarigione che si dice abbia avuta per
i meriti del beato frate Odorico. Dichiarò di essere stato ammalato a Pirano sei mesi di febbre quartana (febris quartana – “febbre
di quarto grado”), che l’aveva talmente debilitato da non poter
uscire. Sentì dire, in quello stato, che un uomo di Parenzo era di
passaggio a Pirano, di ritorno da una visita alla tomba del beato
frate Odorico con una sua figlia di otto anni cieca, che aveva riacquistato la vista per le preghiere e i meriti del beato frate Odorico.
Allora cominciò fermamente e devotamente a sperare nel beato:
riuscì a far venire a casa sua la figlioletta - era così debilitato dalla
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ASSOCIAZIONE DALMATI ITALIANI NEL MONDO
Premiazione a Cattaro Dei partecipanti Montenegrini del concorso
MAILING LIST HISTRIA 2017

Anche quest’anno eccoci a Cattaro nella Dalmazia montenegrina, che tra l’azzurro del cielo e del mare adriatico, racconta ancora la nostra italianità in quelle pietre e tracce d’arte e
storia, imperiture nei secoli, testimonianza impossibile da
cancellare, come invece,si è provato con la nostra gente nello
sradicamento dalla propria terra natia e dalle loro case, determinanti una struggente nostalgia, soprattutto dal 1943. La
presenza dei Romani in questo luogo è databile già al 168 a.C.
(anni del periodo espansionistico di Roma impegnata in quel
momento anche nelle guerre puniche), quando cacciarono
gli Illiri i primi abitanti di queste zone, come si evince dalle loro
tracce sul monte sopra la città. Essi regnarono fino al 476 d.C.
e a seguire, Cattaro, fece parte dell’impero bizantino. Importante è intorno al 1200 l’istituzione di una scuola di grammatica con professori che venivano dall’Italia, da Fermo. Dopo un
breve regno della famiglia serba dei Nemanjic ed altrettanto
un breve periodo di indipendenza politica, dal 1420 al 1797
fece parte della Repubblica di Venezia, alleanza fortemente
voluta, per la difesa dai Turchi. Infausta la data del 12 maggio
del 1797 che siglò il Trattato di Campoformio, con cui Napole-

one cedeva le terre Venete alla monarchia austriaca. Singolare,
però fu, che mentre i Veneziani d’Italia, quasi in maniera prona
accettarono gli eventi, i Veneziani Dalmati del confine orientale si resero più restii, nel presagio di una loro appartenenza italica compromessa. Commovente è l’episodio dell’ammainata
bandiera di San Marco e delle insegne poste in un bacile d’argento, depositate sull’altare maggiore della chiesa di piazza
San Nicolò a Perasto- Bocche di Cattaro, salutate dalla famosa
frase del Capitano Conte Viscovich “ TI CON NU- NU CON TI”
tra gli astanti piangenti. Cattaro fu, poi, dominata dalla Russia
e dalla Francia e a seguire per un secolo dall’Impero Austro
Ungarico. La Dalmazia montenegrina ritornò sotto la sovranità italiana dal 1941 al 1943, periodo del Governatorato italiano della Dalmazia stessa. Dal 1945 questa terra apparterà al
Montenegro, come repubblica jugoslava e dal 2006 diventerà
indipendente. Tutti i luoghi dell’Istria Fiume e Dalmazia subirono le tristi sorti dell’esilio, ma per rimanere nelle città della
Dalmazia, non si può trascurare di menzionare quella di Spalato erede di quella Salona che aveva dato i natali a Diocleziano,
altrettanto annessa dall’Italia dal 1941, con una presenza di
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circa mille italiani autoctoni. Alla fine della guerra furono così
tante le vendette titine che le famiglie italiane scelsero l’esodo
per ricercare le loro radici e partirono via mare. Con il mio dire,
all’inizio, sono partita dalla fascinosa Cattaro che ci ha accolto
anche quest’anno, poi nella tanta premura, necessità, volontà
di ricordare, avvinta dalle mie emozioni, me ne sono andata,
dietro la memoria storica, letteraria, dietro i sentimenti, del
resto come rimanerne distaccati? Nel tornare, allora, alla raffinata Cattaro dal fascino innato, la città ci ha accolto per la
Premiazione del 15° Concorso Letterario Internazionale indetto dalla Mailing List Histria - di cui è Presidente l’encomiabile
Maria Rita Cosliani-, insieme all’Associazione Dalmati Italiani
nel mondo, rappresentata dall’instancabile Franco Luxardo;
concorso che assolutamente, al di là di ogni appartenenza
partitica, vuole “…preservare e tutelare l’identità culturale
istriana, fiumana, quarnerina e dalmata di carattere italiano,
in base allo spirito multietnico dei nostri tempi…”. Tra l’altro,
“Concorso Internazionale” perché ad esso partecipano i giovani delle Comunità italiane di Slovenia, Croazia e delle Scuole
italiane di questi luoghi, dove l’italiano è lingua veicolare e, la
Comunità del Montenegro e le Scuole montenegrine non più
italiane , dove la nostra lingua è scelta. Scelta perché facente
parte della cultura locale, scelta perché diffusa da 5000 locutori, scelta perché parlata da quel migliaio di persone che si
ritrovano nelle sue radici di lingua stessa, scelta perché importante innanzitutto per il patrimonio culturale di riferimento,
tanto da essere nel mondo la quarta parlata dopo l’inglese, lo
spagnolo e il cinese, lingue quest’ultime, che si sono attestate
nel tempo per variegate ragioni. Bello, bello, bello è questo
concorso arrivato alla XV edizione, nello scopo di sollecitare in
questi ragazzi l’appropriamento e l’approfondimento di una
cultura identitaria italiana, affinché non vada dispersa in questi territori ora in piccola parte d’Italia ed in maggior parte di
Slovenia, Croazia e Montenegro e che pur nel rispetto della
nuova realtà che vede preminente la componente slovena
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e croata, non può eludere la complementarietà di etnie presenti nel tempo, tra le quali proprio quella italiana, che hanno
dato luogo alla condizione culturale attuale, nuova realtà di
identità storica e culturale, appunto retaggio incondizionato
di memoria di italianità, proprio per quella koinè di fusione tra
le due sponde adriatiche stesse.
Il concorso nel rispetto di questa italianità che si vuole conservare e rinforzare tra i giovani discendenti dei rimasti, vede svolgersi un lavoro certosino di sinergia tra esuli e rimasti stessi.
Quest’anno per la premiazione che è avvenuta il pomeriggio
di giovedì 1 marzo 2018 nella Comunità degli Italiani nella bella cornice cattarina senza tempo, la Presidente della Mailing
List Histria Maria Rita Cosliani e la commissaria giudicatrice
dei temi in concorso Mirella Tribioli, sono state accolte dallo
squisito Presidente emerito della comunità Paolo Perugini, al
quale va tutto il nostro rispetto per la sensibilità e professionalità dimostrata. Interlocutore attento, ha sempre incoraggiato
e sostenuto la partecipazione dei ragazzi al concorso e l’interazione al dialogo didattico educativo proposto dalla Mailing List
Histria. I temi, infatti che richiedono generalmente riflessioni
sulle tradizioni, sulla lingua, sulla cultura italiana, in questi ultimi tempi sono sempre più sorprendenti nei loro svolgimenti
e per la migliore esposizione formale e per una più corretta
ortografia e sintassi. Svolgimenti più compiuti che lasciano
ben sperare sì tanto, da ringraziare innanzitutto gli insegnanti
e non di meno i dirigenti scolastici che accolgono il progetto.
Ai ragazzi va il nostro plauso e consenso per la serietà che
dispongono nello svolgimento dei temi nell’analisi e per le
dissertazioni riguardo la nostra storia italiana. Dai racconti e
vicende familiari i ragazzi concorrenti per il premio, evincono
l’amore per l’Italia. Colpiti dalla nostra storia elencano i personaggi italiani che più di altri hanno toccato la loro emotività.
Descrivono le città di memoria italiana in maniera entusiasta,
facendo riferimento alle radici delle città stesse e la necessità di conservarle perché testimonianza di una cultura. Sono
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La presidente della Comunità degli Italiani di Umago Floriana Bassanese Radin con la prof. Mirella Tribioli della commissione giudicatrice
della Mailing List Histria qui in veste di presentatrice della premiazione.

queste riflessioni così emozionali, che particolarmente hanno
determinato il rivolgere un incoraggiamento ai ragazzi presenti, nel partecipare la nuova prova di concorso, che ancora una
volta, per le tracce proposte dei temi per l’anno 2018 li porterà
ad indagare tramite i loro parenti: nonni e genitori le memorie
del loro passato, ad esprimere quanto sia importante nella loro
formazione la presenza di familiari che conservano nel loro vissuto le tradizioni e la cultura italiana.
Tracce di temi che sollecitano le loro considerazioni riguardo le

origini di italianità. Si ricercano ad esempio le loro osservazioni
a proposito delle opere d’arte di cui è ricca la loro terra, opere che dallo sguardo arrivano all’anima arricchendo la mente
con il loro riferimento storico, si ricerca il giudizio e di capire le
reazioni di questi ragazzi riguardo chi, talora, distrugge queste
testimonianze del passato.
Temi dunque che fanno riferimento all’italianità, ad esempio
dei numerosi scienziati, che hanno dato onore alla terra d’Istia,
Fiume e Dalmazia come l’istriano Grossich, il dalmata ragusano Boscovich o Lovisato d’Isola d’Istria. E sempre per tenere
vivo l’interesse per la cultura italiana, ecco il tema che richiede di individuare nella letteratura italiana l’opera che affascina
maggiormente. In un’atmosfera cordiale e piacevolissima, si è
resi i giovani presenti alla premiazione consapevoli delle loro
responsabilità, nel diventare loro stessi presso i loro compagni
testimoni di questo premio sollecitandoli a partecipare, affinché non scemi di importanza, proprio come distinguo e connotazione per loro, discendenti di italiani, e per la soddisfazione
della Comunità italiana stessa, che tanto si adopera nella cura
dell’italianità di questi giovani. “Ad maiora semper! Andiamo
verso cose più grandi” è quanto si è lasciato come esortazione,
come sprone a questi giovani per la ricerca e conferma della
loro italianità di origine, nell’augurio e piacere di ritrovarci l’anno venturo nella moderna classicità di una città bella quale Cattaro, che fonde in sé passato e presente.
prof.ssa

Mirella Tribioli
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ELEMENTARI - LAVORI INDIVIDUALI

1° PREMIO
MOTTO ALLEGRA 2
Chiara Bonassin
Classe V Scuola Elementare Dignano –Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
Emotivamente coinvolgente è il ricordo del nonno della nostra
Allegra nelle sue caratteristiche peculiari, nel suo starle accanto
dopo il lavoro faticoso nei campi. Un nonno sempre vicino e protettivo nei confronti di una nipote che tanto ancora lo ama e non
lo dimenticherà mai. Struggente.
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE
NONNO
Nonno, mi ricordo ancora della tua voce serena e stanca,
delle tue parole incoraggianti,
delle tue mani rovinate a causa del tuo lavoro faticoso in campagna,

del tuo abbraccio stretto e sicuro,
delle tue guance rosse accarezzate dal vento,
delle tue dita lunghe che mi tenevano la mano,
del tuo cappellino blu che portavi sempre,
del tuo posto preferito quando sedevi sul divano,
delle tue scarpe di campagna ancora sporche di fango,
della tua barba corta che mi pungeva il viso quando mi baciavi la guancia,
del tuo sorriso che mi rassicurava sempre,
delle tue braccia che mi portavano quando ero piccola,
della tua risata che sentivo quando raccontavo una barzelletta,
dei giochi sul giornale che facevamo sempre di domenica,
dei dispetti che mi facevi baciandomi nell’orecchio,
di come mi aiutavi a scrivere i compiti,
di come ti ammiravo perché lavoravi così tanto e non ti lamentavi mai,
di come mi raccontavi i fatti accaduti di quand’eri giovane,
di come dormivo vicino a te e facevo sogni bellissimi,
di come mi aiutavi ad arrampicarmi sugli olivi,
delle piccole carote che prendevamo nell’orto,
di come annaffiavi le verdure e io mi bagnavo tutta,
di come mi nascondevo e tu facevi finta di non sapere dove ero,
di come mettevo le tue camicie addosso e facevo finta di essere te,
di come ogni primo sabato del mese andavamo alla fiera e tu
mi compravi le caramelle.
Nonno mi ricordo benissimo del tuo sguardo felice e dolce,
e dei tuoi occhi pieni d’amore e pronti ad aiutare tutti, ma un
giorno d’agosto ho capito che non li rivedrò mai più.

2° PREMIO
MOTTO HERMIONE
Nea Ipša   
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Un bel racconto in dialetto che ci narra una delle tante storie delle forti donne istriane che superano ogni difficoltà offrendo un
esempio di vita che giunge sino alla nostra piccola Hermione che
non potrà non seguire la strada ben tracciata dalla nonna..
I NOSTRI NONI 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 ognitanto vegniva i stradini netar le cunete se no
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saria sta graia partuto. Iera poche stale con bestie parché le
famiglie che viveva le iera piutosto povere, mancava anca l'
acqua che se andava cior Citanova con i cari. Sua mama però
non gavendo ne caro ne manzi ge tocava andar fina Antenal
coi seci e portarli indrio sula testa pieni de acqua. No mancava
però 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 si 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 però dopo tre ani
sua mama la ga manda in scuola taliana dove ge iera più facile.
Però no ste pensar che iera tuto rose e fiori in casa de mia nona
no mancava barufe parché suo papà
gavendo pasa 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 tromenta 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 ghe tocava andar domandarghe 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 stà 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 più grandi e ghe ga tocà tornar Stanzia
Roselo de suo papà col fradel più picio visto che lori i stava per
farse una famiglia. No iera fazile parché suo papà in sto tempo
se gaveva fato un altra famiglia e ghe 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 la 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
dovu mantegnir el fradel. La ga lavora sai, con tanta fadiga la
se andada vanti fina i sui ventiun ani,qundo la se ga sposa e se
nata sua fia, mia mama.In quel momento la ga dismentiga 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 buta 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 manca a ela la ne da ogni giorno a noi.

3° PREMIO
MOTTO BORGO
Philip Paretić
Classe III Comunità degli Italiani di Valle
Insegnante: Miriana Pauletić
Esprimendosi in perfetto dialetto vallese, il candidato ci conduce
per mano a scoprire insieme ai suoi nonni una meraviglia nascosta ai più: con dovizia di particolari e spirito arguto narra la
storia della chiesa sul "fonxo de saso". Complimenti al candidato
e doppi complimenti ai nonni che in tal modo gli insegnano a
conservare i beni culturali e a preservare le tradizioni!
GIRANDO PER L’ISTRIA O LA DALMAZIA PUOI INCONTRARE TANTE ANTICHE COSTRUZIONI COME CASTELLI,
CHIESE MA ANCHE SEMPLICI VERE DI POZZO, PIETRE
CONFINARIE,SIMBOLI CHE PARLANO DI UN TEMPO
LONTANO.CE N’E’ QUALCUNO CHE TI HA PARTICOLARMENTE INTERESSATO O INCURIOSITO O SE SI’ QUALE?
LA CHIESA DI SAN PIETRO A VALLE - LA JEIXA DE SAN
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PIERO A VALE
'na di' me nona mi dix:-Philip ,ti voi che xemo a vedi 'na roba
che no ti je mai visto!-E mi ,che sen curiox, ghi je domanda':- Si,
ma ola xemo?Me nonu 'l mi dix che porti pasiensa e poi vedare'.
Un sabo vemo parti' ,mi ,me mare, me nonu, me nona ,me fra
Eric e me xerman Noa verso,e no savevi ancora ola!
Vemo sta con l'auto e poi un bel toco a gambe su 'na cal streta
'nserada fra i boschi!
De colpo signemo rivadi su un pra,je isa' 'l cao e .......meraviglia
delle meraviglie..(me nona la mi dixeva che vedare' 'na roba
che xe la meraviglia del mondo)Uaoh!Su quel fonxo de saso
'na jeixa spledida,piena de lux! Sa de xota xe como 'na caverna
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ola i nustri noni e bisnoni se ripoxava despoi che i veva camina' tanto per riva', i feva la procesion .
La xe poxisionada 'n modo strano circondada da boschi e sula
pimpigna,che jo la forma de un fonxo,xe la jeixa.
La jeixa de San Piero la xe sula pimpigna de questo grando
fonxo de saso,e quel che se vedo xe tanto bel,duta circondada
da boschi.
Questa jeixa la jo fata fa 'l vescovo de Parenso 'n tel XIV secolo,la se jo rinova' 'n tel 1904.
Me nonu Roman 'nvese mi jo conta' 'na legenda su chi la jo
fata e perche' su sto grando saso.
Un soldato romano 'l xeva a Roma per porta' tante robe presiose.Per la cal 'l jo 'ncontra' i banditi del posto,per scampa' da
sti ladri 'l jo cata'sta grota,'l jo sta sula pimpigna e 'l jo riva' a
masali duti. Co 'l xe riva' a Roma 'l jo fato costrui' la jeixa 'n onor
a San Piero che lu veva salva' dai banditi.
Me nona,la mi 'n de jo conta' 'naltra:segondo la legenda se
trata de 'na promesa fata da un romano che co 'l scampava
dai turchi 'l jo prega' San Piero che lu salvo dal pericolo,e lui 'n
gambio 'l ghi jo promeso che 'l faro' 'na jeixa 'n so onor.
La xe tanto bela ,ma 'l colmo xe roto e gorarao governala.
Un po' piu' xo dela jeixa xe 'l laco de Tondolon ola se vemo
ferma' a fa marenda, cusi' como che feva i nustri noni e ola i
vegneva a cio' l'acqua per bevi e ola i beverava i animai!

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

1° PREMIO
MOTTO AMICI DI SCUOLA
Matilde Banko, Elisa Beltrame, Paolo Klun Demarin, Tia
Čalić, Matea Čelić, Andrea Đurišić, Mateo Vito Elbl, Anastasiya Frolova, Tara Hubanić, Nadezdha Lavrenteva,
Lucija Marković, Roman Mohorović, Ema Ostović, Adriano Pamić, Paola Percan, Etien Peršić, Filip Peršić, Filippo
Porić, Antonio Poropat, Fran Rajić, Lisa Stanković, Lukas
Šajina, Jan Selman, Alex Zamolo, Erik Zorica
Classe I Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić
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il dialetto čakavo. Andrea con i nonni parla il dialetto montenegrino di Peroi perchè essi appartengono a questa minoranza
autoctona. Anastasiya e Nadezdha arrivano dalla lontana Russia
e parlano il russo.
Per questo motivo nel lavoro in classe ogni maestra cerca di valorizzare il più possibile, le diversità linguistiche che sono una vera
ricchezza per creare un’atmosfera di amicizia e di collaborazione.
Con il lavoro che presentiamo abbiamo cercato di mostrare
parte di quanto abbiamo preparato per partecipare al festival
della scienza 2017 che quest’anno propone il tema “Il tempo”.
la maestra

È scientificamente provato che il bambino plurilingue sviluppa
maggior flessibilità mentale e grandi capacità multitasking. Che
dire dunque di questa classe che impara in tante lingue? Nella
compresenza e nello studio di più culture questi bambini arricchiscono e crescono nel rispetto reciproco creando i presupposti per
un futuro migliore!
LA MIA CLASSE PLURILINGUE. VI RACCONTO PERCHÈ MI
PIACE FREQUENTARE LA SCUOLA ITALIANA E AVERE TANTI AMICI CHE PARLANO LINGUE DIVERSE
La Ia è una “bella” classe formata da bambini vivaci e interessati.
A scuola si parla la lingua italiana, si studia il croato e l’inglese.
E a casa? A casa solo qualcuno dei bambini parla attivamente
l’italiano e qualcuno il dialetto istroveneto. Paolo conosce il dialetto istrioto di Sissano. Molti in famiglia parlano il croato e altri
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DISI NONA: “ SETEMBRE, SETEMBRIN. SE TORNA A SCOLA E
SE FA EL VIN”.
LA NONA NE CONTA DE QUANDO ELA LA ANDAVA A SCOLA
LA NONA UNA VOLTA LA ANDAVA A SCOLA IN TRAVERSON,
EL NONO IN GIACHETINA
OGGI TUTI VA A SCOLA. UNA VOLTA NO IERA CUSI’. CHI CHE
ANDAVA A SCOLA IMPARAVA A LEGER A SCRIVER E A FAR DE
CONTO
A SCOLA TUTI SE CONOSEVA E I PARLAVA IN POLESAN. ANCHE NOI TORNEMO A SCOLA CON ASTUCI, LIBRI E QUADERNI
IN TE LA BORSA.
NOI IN CLASE PARLEMO UN PO’ DE TUTO. SEMO UNA CLASE
MULTILINGUE. SIAMO UNA CLASSE MULTILINGUE. MISMO
VIŠEJEZIČNI RAZRED. KUŠELJAMO NA PUNO JEZIKAH.
PER PARTECIPARE AL FESTIVAL DELLA SCIENZA ABBIAMO
PREPARATO UNO SPETTACOLINO DOVE PARLIAMO LE LINGUE CHE CONOSCIAMO:
ITALIANO, DIALETO ISTROVENETO, DIALETO DE SISAN, CROATO, DIALETO ČAKAVO, DIALETO DE PEROI, INGLESE, RUSSO.
Come gira il tempo
Viene la sera e viene il giorno
Il tempo vissuto non fa ritorno,
la settimana è presto passata
e la domenica è già arrivata.
Passano i mesi, cambia stagione,
cadon le foglie, occorre il maglione.
Passa l’anno, il freddo è finito
L’albero spoglio è già rifiorito.
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LE PARTI DEL GIORNO – DIJELOVI DANA
MATTINA
IT Fra Martino campanaro dormi tu, dormi tu.- Suonan le campane, suonan le campane- din don dan
HR Bratec Martin, bratec Martin kaj još spiš, kaj još spiš. Već ti
vura tuče, već ti vura tuče -bim bam bom
EN Are you sleeping, Are you sleeping, brother John, brother John
-Morningbells are rining Morningbells are rining -ding dang
dong
Chicchirichi Chicchirichì il sole illumina tutta la terra Chicchirichì
Chicchirichì per chi lavora sia lieto il dì
MEZZOGIORNO
MESOGIORNO PAN IN FORNO SE EL XE COTO DAMENE UN TOCO
SE EL SE CRUDO LASILO LÁ MESOGIORNO XE PASÁ
POMERIGGIO
De dopopranso andemo a giogar
BISA BISA SALTA FORA QUANDO SE LA TUA ORA.
LA TUA ORA XE LE TRE: 1-2-3
Poi riva la SERA – Napro je lipo je biti doma
NOTTE
De note andemo a dormir
FA LA NANA BEL BAMBIN CHE LA MAMA XE VICIN
CHE EL PAPÁ XE LONTAN FA LA NANA FIN DOMAN
Stella, stellina la notte s’avvicina la fiamma traballa , la mucca è
nella stalla la mucca il vitello, la pecora l’agnello
la chioccia il pulcino, ognuno ha il suo bambino ognuno ha la
sua mamma e tutti fan la nanna.
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(I mesi dell’anno in lingua italiana, croata , inglese , nel dialetto istrioto di Sissano e nel dialetto čakavo)

E UN GIORNO XE PASA’ - PASIVAJU DANI – SETE GIORNI FA
UNA SETIMANA
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO
DOMENICA
IL TEMPO PASSA – PASSANO LE SETTIMANE, I MESI E INSIEME
FORMANO UN ANNO
Io sono il padre di dodici figli
Non c’è ne uno all’altro uguale:
scende la notte e sale il dì
poi scende il giorno e la notte sale.
Il mondo è sempre fatto così
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I MESI DELL’ANNO NELLA LINGUA RUSSA

Il tempo vola
MA IL TEMPO CHE COS’È?
DOVE VA A FINIRE?
QUESTA STRANA COSA
IO, VORREI CAPIRE!
Ure na placi
svoje delo delaju
a lita pasivaju
a ljudi sure
gredu gredu ure.
ABBIAMO PRESENTATO UNA DELLE NOSTRE ATTIVITÁ DI
CLASSE PLURILINGUE.
SIAMO CONENTI DI ESSERE UNA CLASSE NUMEROSA E UNA
CLASSE DOVE SI POSSONO CONOSCERE E IMPARARE TANTE
LINGUE.
È STATO BELLO CONOSCERE NON SOLO LE LINGUE MA ANCHE VARI DIALETTI.
È STATO BELLO PER NOI LAVORARE INSIEME.
È STATO BELLO IMPARARE GIOCANDO.
IL TEMPO CHE TRASCORRIAMO PER FARE BELLE COSE INSIEME VOLA, VOLA, VOLA....
ECCO PERCHÈ È BELLO FREQUENTARE LA NOSTRA SCUOLA E
VIVERE IN ISTRIA.
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2° PREMIO
MOTTO MAN NELA MAN      
Mattia Aiassa, Ivano Baressi, Ania Capolicchio, Katia Cossara, Vito Jakovljević, Nikolas Jevtić, Nora Karaman, Giorgia Marsetič, Ilenia Ostović
ClasseII Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
E’ un libro in carta pergamena grossa come i libri di una volta. Le
foto illustrano un lavoro pieno di foto e disegni dedicati ai mobili
e alle cose belle di una volta, vi appare un mondo antico di gozzaniana memoria preservato dalla polvere e dal solaio. Bravi i nonni
e i nipoti che lo hanno cercato insieme.
Noi alunni della II classe abbiamo voluto anche quest’anno
ripercorrere e “rivivere” il passato dei nostri nonni.
Abbiamo voluto sapere dove e come vivevamo, com’era la
loro casa, ma soprattutto la loro camera da letto. Il luogo della
casa per noi bambini, più mitico di qualsiasi altro, è senz’altro
la nostra cameretta.
Nell nostra cameretta racchiudiamo tutti i nostri segreti, i nostri giochi…E’ uno spazio tutto nostro!
E i nostri nonni avevano una camera tutta per loro quando
avevano la nostra età? E dopo? Dove e come dormivano?
Qual era l’arredamento nella camera da letto di un tempo?.
INTERVISTA AI NONNI
Le interviste le gavemo fate noi fioi a casa ai nostri noni e bisnoni, gavemo prontà un questionario per saver qualcosa in
più del loro passato, dove e come i viveva.
Come giera la casa, quante camere i gaveva, la camera tuta
per lori, quai jera i mobili, come jera el leto, i stramasi, i nisior…
I scaldava la camera? Cosa ancora i conserva de quel tempo?
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ECO I RISULTATI!
Mia nona Lidia quando la gaveva la mia età jera el 1944, periodo de guera. La viveva ala stazion feroviaria de Sanvincenti,
al casel de Cranseti perché i mi genitori jera feroviari caselanti.
In famiglia i jera in cinque. La casa gaveva quatro stanze: la
cuzina, el saloto e due camere da leto. La camera de leto la la
divideva con sua sorela e suo fradel. In camera jera un leto matrimoniale, un singolo e un armadio. Nela camera dei genitori
invse jera un grande leto, un armadio a tre ante, due comodini
e una speciera. I stramasi jera de lana e i nisioi bianchi ricamadi
a man. I cusini jera imbotidi de piume e le coverte de lana. In
camera jera anche i coltrinaggi e sui mobili bei centrini fati
con l’uncineto.

Mia nona la me ga mostrà l’armadio de quando la jera picia
che el se trovava in camera da leto e adeso el xe in sofita. Go
visto anche una vecia radio, un comò e un sgabel.
L’armeron

Mia nona Pierina nel 1947 la gaveva 8 ani e la viveva in un
paese che se ciama Rependa. Sua mama jera casalinga e suo
papò lavorava in miniera. In famiglia i jera in 4: mama, papà,
un fradel e ela. La casa gaveva tre stanze. No la gaveva una
camera tuta per ela. Nela camera dei genitori jera un grande
leto, un armadio, un sgabel e un baul. El leto jera fato de legno,
el stramaso de lana. La nona gaveva i nisioi ricamadi a man,
le coverte de lana e i cusini de piume. Mia nona no ga più
niente de quela volta. Ghe go domandà a mia nona cosa che
la ga de vecio dela camera de leto de una volta. La ga ancora
l’armeron, la speciera, el leto grande, i sgabei e due sedie. Mi e
mia mama dormimo ancora ogi nela camera de leto dei miei
trisavoli.
Ve un leto matrimoniale e vicin del leto due sgabei. Sora el
muto del leto xe impicado el quadro dela madona con Gesù
Bambin. Gavemo anche una bela speciera.

La mi bisnona me ga contà: la mia famiglia jera formada da
sete persone: mama, papà, due sorele, due fradi e me. Jerimo
poveri perché i genitori i lavorava solo in campagna. Vivevimo
tuti in una stanza e dormivimo tuti insieme. No gavevimo una
camera da leto tuta nostra. In quela stanza jera solo stramazi
impinidi con foie de formenton dove che noi se strucavimo
tuti insieme per star più caldi, sopratuto de inverno quando
che jera fredo e la camera no se scaldava.
Xe stada un intervista telefonica quela che ghe go fato a mia
nona perché la vivi a Torino. La nona se ricordava tante robe
del suo passato, della casa dove che la viveva. La viveva in caserma e le camere jera bele grandi. La gaveva una camera che
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la divideva coi suoi fradei, con un leto, un armadio e un sgabel.
Sul leto la gaveva e nisioi tuti bei ricamadi. Ogi no la ga più
niente de quela volta.
Mia bisnona la lavorava tanto a l’uncineto. Ghe piazeva sempre tignir i centrini bianchi che la faeva sui sgabei e sul comò
in camera
Mia nona Liliana la gaveva 8 ani nel 1960. La viveva in un paese vicin Pola che se ciamava Paduly. I suoi genitori i faseva i
operai. In famiglia i jera in sei: la mama, el papà, tre sorele e ela.
La casa la gaveva solo due stanze. Non la gaveva una camera
tuta per ela. La camera dei genitori jera grande. La gaveva due
leti, un grande e uno più picio, due comodini, un grande armadio e un comò. I nisiori jera tuti de lino, le coverte de lana, e
anche i cusini de lana. La camera la jera tanto giasa perché de
inverno no la se scaldava. La nona la conserva solo un vecio
baul de legno dove che ogi el ghe servi per tignir i legni vicin
al camineto.

VISITA ALA CASA IN VIA PORTAROL
La maestra Maria Buric’ la voleva mostrarne quel che la ga eredità de sua zia veneranda e che ogi la tien in casa: un bel lavamani de legno con sora el cadin, la broca e el bucalin de note
tuto in porcelana decorada a motivi floreali.
Visita alla casa in via Portarol
Un bel giorno solegià semo andadi a vedi la casa dela defunta sia dela maestra Maria (adeso in pension), la signora Veneranda Gorlato nata nel 1908 e morta nel 1996. La casa la
gaveva più de 200 ani. Gavemo visto la camera da leto antica.
In camera jera proprio tuto come una volta, el leto, i sgabei,
l’armadio, el comò. Tuto jera fato de legno bel lavorà. Sul leto
jera un bel coprileto . El stramazo jera de lana, ma un tempo i
veci dormiva anche sul”pajon” impin’ con le foie de formenton.
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VISITA ALL’ECOMUSEO
Noi gavemo visità l’ecomuseo. Gavemo visto come jera fata
una camera de leto antica Semo andadi al secondo pian perché la camera la jera proprio là. Il leto jera singolo, de legno.
El gaveva due stramazi: uno jera con le suste e l’altro de lana
fato a man, quei che una volta faseva le stramazere. Vicin el
leto jera un comodin tuto intarsià con posà sora un quadro
picio che rafigurava la madona con Gesù bambin. L’armadio
jera anche de legno tuto decorà. Vicin l’armadio jera
pozade per tera due valigie vecie ligade col spago. Jera anche
una speciera de legno con un grande casetin soto. Le camere,
ne xe sta spiegà, apartegniva ala famiglia Manzin.
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Gavemo savù che
Le case dei nostri noni de una volta le jera picie, de solito a
due o tre piani e in ogni pian jera una stanza. A pian tera jera
la cantina e la cuxina e in ogni pian una stanza da leto.Le famiglie jera più numerose de adeso. Se la casa gaveva una sola
camera de leto tuta la famiglia dormiva insieme. Se ghe ne
jera due, de solito i genitori dormiva con i fioi più pici e tuti i
altri fradei e sorele dormiva insieme.
Nele camere jera un leto, un armadio, un comò e qualchedun gaveva i comodini. I stramasi jera fati de lana, qualchedun dormiva anche sul “pajon” cioè stramai inpinidi con foie
de formenton.
Dato che in casa no jera acqua corente i adoperava l’acqua
dela cisterna che i svodava nela broca e nel cadin, che se trovava sul lavamani che ghe jera un trepie de legno o de fero.
No i gaveva gnanche el bagno in casa ma i gaveva el gabineto
in corte, el cosideto “casal”. In camera de leto i se portava el
bucalin che i tegniva soto el leto o soto el comodin.
Le camere de leto no se scaldava, de inverno le jera gelide.
Così per scaldar el leto i meteva la “monighela”, un scaldin de
rame o de oton con dentro le bronse.
Bisognava star atenti però de no bruzarse i pie, se no ghe vigniva le buganze.
CONCLUSIONE – CONSIDERAZIONI FINALI
A me è piaciuto fare molto questa ricerca.
Mi ha insegnato che una volta non avevano tutte le cose che
noi abbiamo oggi.
- Ho capito che per conoscere il passato dobbiamo ricercare
le tracce.
-Ho imparato a fare le interviste.
-Anche se siamo già stati molte volte all’Ecomuseo non avevamo mai visitato la camera da letto. Mi è piaciuto il letto matrimoniale. Ci siamo subito tuffati sopra. Mi è piaciuto quando la
nonna mi ha raccontato le cose del passato.

-E’ stato bello fare l’intervista alla nonna. Lei si è sentita importante.
-Le cose antiche mi piacciono molto. E’ stato interessante.
-Ho scoperto che nel tempo le cose sono cambiate.
-Ho scoperto ancora una volta che i nonni sono molto preziosi.
IL REGALO PIU’ PREZIOSO
DEI NONNI
SONO LE RADICI CHE CI
HANNO DATO…….
E MANO NELLA MANO
INSIEME CAMMINIAMO!
GRAZIE, GRAZIE NONNI!!!
MAN NELA MAN
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3° PREMIO
MOTTO SUPERNONNI     
Elison Rukija Beriša, Daniel Bilić, Giulio Borghetti, Noel
Damiani, Tedi Jurman, Rita Kutić, Fabian Tomaš
Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Marisa Chiavalon
In una ricerca ben curata i giovani dignanesi ci presentano una
enorme quantità di soprannomi usati nel loro paese da sempre.
Da Momolo a Spagnol, da Colombin a Buranelo le caratteristiche
più originali sono riuscite a individuare persone dal cognome simile nei secoli. Lavoro molto interessante.
I NOSTRI NONI NE CONTA I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Introduzione: I nostri nonni ci raccontano che un tempo ( e
ancora oggi ) a Dignano ogni famiglia aveva il suo soprannome. Tante erano le famiglie che avevano lo stesso cognome
e così grazie al
soprannome si capiva subito di chi si stava parlando. A volte i
figli degli stessi genitori ( senza nessuna regola) prendevano
alcuni
il soprannome della famiglia paterna, altri di quella materna.
Con il tempo, i „soranomi“ sono diventati sempre più individuali e le persone venivano soprannominate a seconda delle
loro caratteristiche fisiche. Nella nostra ricerca, con l'aiuto
dei nostri nonni e delle persone anziane del luogo, abbiamo
cercato di attenerci ai “vecchi“soprannomi di famiglia. Tanti
erano i cognomi che non erano originari di Dignano ma di
paesi vicini e quindi li abbiamo volutamente tralasciati. A fine
ricerca i cognomi “bumbari“ sono risultati : 98.
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Ecco il risultato della nostra ricerca:
Bacin– Biato, Bisato, Cadinela, Penel
Balbinuti– Spasacamin
Baressi– Barisici, Tiraca, Zanitaspurca
Basso– Baseto
Belci– Atàk, Atila, Babo, Bepi Picio, Bilsi, Capela, Caterina,
Ciciarela, Ciocia, Jelisa, Macadora, Matiusi, Scopaloto, Sparnisa
Bendoricchio – Bendorici, El Pek, Grampaluganighe, Pulicin,
Saltarel, Spiera
Benussi– Baroto, Cincirola
Bergamasco– Basil
Bertini– Cirulin
Bettio– Bitìo, Culaci
Biasiol– Biscotin, Braghenigre, Bruna, Burin, Canepa, Carnera,
Cheche, Ciarita, Ciubo, Crusca, Dandarelo, Galuso, Garone,
Moglie, Moliboga, Momi, Muto, Pataiane, Piliser, Postaglia,
Reti, Tampàre, Sarina
Biasoletto– Bibicuso, Biziù, Mamaiù
Bilucaglia– Biziù, Cadito, Godìa, Grampa, Lus-cion, Sioneta,
Tita
Birattari – Alvise
Bogliun– Bujun
Bonassin– Babele,
Bianchini, Biazita, Bicibici, Burato, Capeler, Dasa, Mocarola,
Martorelo, Nevo, Picelo, Scanaluvi, Scaruso, Seba, Solferin,
Suponi, Vacalmanzo
Bucconi – Giruz, Gnogno
Brezini– Puntiga
Castellicchio– Castelici, Masan
Cattarin– Calusi
Cerlon– Bebè, Morituso, Nanedelabarila, Piltri
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Chiavalon– Buziga, Ciavalon, Pio
Civitico– Bona, Boze, Buzeto, Cagamana, Cana, Cece,
Colombin, Gambeta, Madai, Poldrugo, Simensina, Traile
Codaci– Favarol
Cordini– Flinflon
Dalla Zonca– Sonca
Damiani – Barbina, Belocio, Chitarin, Marcante, Morituso,
Parafina, Rupa
Darbe – Francolin, Furlan
Defranceschi– Bentivoglio, Cagainorgano, Cicuto, Cervar
Debetto– Fino
Delcaro– Balon, Canavecia, Cuda, Domada, Petada, Radole,
Savolin, Scaria
Delton– Briziner, Ciavarin, Cichera, Gavardo, Momolo, Povereto, Spilin, Tuse
Delzotto– Momoda, Terere, Vilan
Demarchi– Baldo, Poce
Demarin– Bertusi, Bogomè, Checon, Dari, Frato, Natapr,
Paricuso, Pujaja, Puma, Rupa, Sancher, Sela, Stramba, Tajù,
Trelire, Vojo
Derocchi – Macador, Scaruso, Todaro, Zanfiga
Dessanti – Forlanito
Dorliguzzo– Colico
Donorà– Macaco
Fabro– Beta, Cagainacqua, Ciara, Cichera, Franzile, Marcante,
Nazareno, Tafè
Ferrarese– Bruto, Campana, Pituso, Rusisa, Sotoraspa, Zacai
Ferro – Bruto, Capeldefero, Dito, Futicì, Palpalà, Pisainbraghe,
Vojo
Fioranti– Batioci, Bulo, Carubia, Filipeto, Nachera, Patacon,
Sain, Sanchina, Zacai, Zigalin
Fioretti – Puntin
Forlani – Casiol, Ciucia, Cranso, Guardia Filipeto, Moro, Rondela, Sansarin
Fortunato– Cavon, El Cuco, L'Omo
Forza– Poce
Franzin– Fiorina
Gallo– Spinaso
Gambaletta– Bucon, Feramocoli
Gaspard– Gambadelegno
Geissa– Musolo, Pinizici, Pansol, Postaglia
Genzo– Ciandre
Ghersi– Palista
Ghizza– Pelaia
Giachin– Bacheton, Baschirin, Bepi Fabro, Biscotin, Canela,
Perito Canela, Cargnel, Cavodel, Cin, Dacovici, Galeto, Grapà,
Guato, Munighela, Nevo, Spacapulpiti
Giacometti– Babo, Balarin, Baloci, Baril,Bucaleto, Culaci,
Furlan, Nicoleto, Pasici, Sare, Tamburo, Tamburin, Tene, Tota
Giorgetti– El Belo, Jure
Giovannini– Barsela
Girus– Sabos
Gollessi – Caporal, Caporalin
Gorlato– Baiolo, Ciocio, Checon, Ghega, La Gorlata, Ghirda,
Moroner, Poeta, Pulineri, Saseta, Saton, Scaria, Scuvita, Vatolo,
Volpe
Gortan– Caluci, Oina, Pansola, Parigin, Raspa, Surla, Spagnol

Gropuzzo– La Barbina, Baril, Capeldefero, Grupo, Parafina,
Meloto, Nanevivo, Sivola, Strupa, Zbizighin
Guerra– Vera, Ilia Vera
Jursich– Barchin
Just– Straser
Lupieri – Beca, Tasa
Malusà– Baschirin, Canela, Galante, Morioni, Pisoto, Sionita
Manzin– Bagarin, Batela, Belocio, Beta, Biba, Bilin, Boga,
Bucaleto, Cadenela, Canavaso, Cece, Cincirola, Freli, Fulminata,
Domici, Mandrain, Masareta, Matiusi, Merlo, Ocipici, Paca,
Pampaluganighe, Patalocio, Pirica, Pisoto, Pitaco, Potolo,Scalogna, Sion, Talona, Tapero, Tragatà, Zanetin, Zeze
March– Marcomà
Marchesi– la Mustacera
Marinuzzo– Mezochilo, Rana, Siunita
Meden– Chiloto
Moscarda– Canacio, Cincirola, Gabola, Napoleon
Moscheni– Belesa, Bieco, Bizato, Carolina, Fantuci, Mandolin,
Moro Sarto, Pierolungo, Pin, Vatolo
Ostoni– Masero
Palin– Ciavarin, Febo, Galina, Giustina, Grenta, Pajalunga,
Rupa, Suarich
Pastrovicchio– Belisime, Campaner, Mosca
Piccoli – Marcanta
Pinzan – Spora, Zbrazapolvere
Rocco – Nanon
Rotta– Cacin, Ciandre, Girùs, Mezomondo, Piligrin, Sarajola
Sanvincenti – Saseto
Sgagliardi– Matisa, Lampa, Spinaso
Sifari– Cagon, Pelaia, Tolas
Sorgarello– Garelo
Stocco– Pagan, Pasavultra, Zbravacio
Toffetti – Barlan, Cagnita, Calan, Cece, Grigo, Momi, Pierasi,
Pisigamorti, Rosa, Toninei, Trelire, Savolin, Susin
Tommasini– Boboro
Trevisan– Bubisa, Brighel, Ciace, Levero, Plucia, Puton
Vattolo– Muto Vatolo
Vellico– Catel, Colombin, Muscolin, Pucio, Suitin
Vernier – Cogometa
Vicini– Ulica
Vitturini– Buranelo
Zanghirella– Caiser, Cavereto, Pituso, Seba
Zuccheri– Bibi, Docle, Dude, Nanedelacavera, Pupil, Scachero
Conclusione: La nostra ricerca è durata circa quattro mesi
durante i quali affioravano alla memoria dei nostri nonni
ricordi della loro infanzia e gioventù. Di quando in quando
pescavano qualcosa di nuovo nelle parti più recondite del
loro cervello e noi allora ci affrettavamo ad annotarlo e
aggiungerlo al resto. A volte la nostra “raccolta “è Risultata
un po' noiosa ma poi, succedeva che scoprivamo qualche
soprannome particolare e scoppiavamo in un'allegra risata!
Un particolare ringraziamento vada ai nostri nonni che con
tanta pazienza ci hanno accompagnato in questo nostro
percorso. Speriamo che questo nostro lavoro rimarrà ai nostri
discendenti come un ricordo prezioso da conservare e magari anche da ampliare!
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1° PREMIO
MOTTO MUSICA
Karla Sorčić
Classe I – a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
In una prosa impeccabile, molto ben articolata e che trasmette grande pathos, si ripercorre la storia di una famiglia italiana
nell’immediato dopo guerra in Istria: la confisca dei beni, l’uccisione proditoria di due giovani, la struggente nostalgia di chi è stato
obbligato, pena la vita, a fuggire dalla propria terra, ma anche il
tenace attaccamento per le proprie radici che ha fatto rimanere
alcuni. Nonostante ciò, il nonno lascia alla nipote un messaggio
di amore con il quale “anche la tristezza e la disperazione sono
più facili da sopportare”. Andrebbe letto, e commentato, in tutte
le scuole.
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Mi ricordo bene quel giorno … era un giorno come gli altri. Era
estate, ero appena tornata dal mare. Mio nonno stava seduto
sotto al grande albero del nostro giardino a bere il caffè appena
preparato da mia nonna. Non avevo niente di intelligente da
fare così decisi di recarmi nella vecchia casa dove vivevano i miei
bisnonni, forse anche trisavoli a curiosare un po’. Mi piace molto
cercare oggetti vecchi, vecchie cartoline, album e scoprire a chi
appartenevano, quella volta però ero cosciente che non ci avrei
trovato nulla di nuovo siccome vi ero andata mille volte, e non
era sbucato niente di interessante tranne una moneta, del tempo di Francesco Giuseppe.
Di nascosto rubai la chiave dell’appartamento, in una scatola di
mio padre e mi diressi verso l’ingresso di quel posto dall’odore di
centinaia di ricordi. Girai la chiave nella serratura e ci entrai. C’era così tanta polvere che faticavo a respirare senza tossire. C’era
quel odore di vecchio … non so se avete presente, quell’odore
che ti fa incuriosire e ti fa venir voglia di cercare. Così mi ritrovai
a rovistare tra gli scaffali, pieni di libri impolverati, bicchieri, stoviglie. Aprii un paio di cassonetti, di armadi … ma niente di che.
Camminai su e giù, a sinistra e a destra per tutto l’appartamento
e devo dire che se qualcosa si vuole trovare prima o poi quella
cosa la si trova.
Sinceramente non stavo cercando niente di preciso. Ad un certo
punto entrai in una camera da letto e decisi di dare un’occhiata
sotto al letto. A prima vista sembrava che anche lì sotto non ci
fosse nulla, quando però presi il cellulare e accesi il flash intravidi
qualcosa di molto interessante. Un piccolo scrigno. Allungai la
mano e facendo attenzione lo tirai fuori. Fortunatamente non
aveva il lucchetto. Lo aprii e vi scorsi un mucchio di lettere di carta ingiallita; alcune avevano anche delle macchie di caffè ai bordi. Era scritto in Italiano e apparivano dei nomi che non avevo
mai sentito nominare nella mia famiglia prima di quel momento. Natale, Bruno, Regina, Livio, Giovanni, Lucia, Nadalin. Ma chi
era questa gente? Nelle lettere parlavano di cose comuni e non

vi era niente di strano. Le lettere scritte da Giovanni erano sempre indirizzate a Regina come anche le lettere di Lucia. Giovanni
scriveva da Catania, mentre Lucia da Trieste. Le date ricorrevano
al dopoguerra. In una di queste lettere stava scritto “Regina, non
puoi nemmeno immaginare quanto desideri tornare a casa, ma
non posso, lo sai”. Ma a questo punto non collegavo più i fatti e
mi imbattei in un'altra lettera, ma ben presto capii che si trattava di un testamento, sempre da parte di Giovanni che lasciava
tutto il suo patrimonio a Regina, come diceva lui, per quando i
tempi saranno migliori. A quel punto ero davvero confusa. Lasciai a terra lo scrigno e andai verso la libreria. Devo ammettere
che c’erano molte più cose interessanti di quanto all’inizio avevo creduto che ci fossero. Il libro che mi attirò l’attenzione era
davvero grosso, rivestito in pelle. Strano che prima non l’avessi
notato. Lo tirai giù. Era davvero pesante. Lo aprii. Non era un libro … era un album enorme. C’erano tante fotografie vecchie
almeno un secolo. C’erano uomini seri dai baffi in stile Charlie
Chaplin, donne con abiti lunghi fino a terra e con cappellini che
sembravano costosi, in testa, girai la pagina. C’era un bambino
piccolo. Sotto alla fotografia scriveva Natale. Poi c’era un ragazzo in uniforme, con una spada che pendeva dalla cintura, c’era
scritto Giovanni. Andai avanti e trovai la foto di quelle tre donne
dagli abiti lunghi con tre uomini e due bambini con i loro giocattoli. Girai ancora qualche pagina e una foto mi colpì molto
più delle altre. Un uomo seduto nel nostro giardino, proprio
dove oggi stava seduto mio nonno … ci avrei giurato che fosse
lui, ma anche quest’uomo era vecchio e per quanto ne so ora le
foto sono a colori.
Presi lo scrigno e l’album e con fretta e furia uscii dall’appartamento lasciando la porta del tutto aperta, infondo arieggiare
non fa male a nessuno. Mi precipitai da mio nonno che tutto
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tranquillo ora leggeva il giornale allontanandolo siccome non
vede niente da vicino e cercando di leggere anche senza gli
occhiali nuovi che poco tempo fa aveva comprato. - Nonno! –
lo chiamai salutandolo. -Ciao, cosa stai portando? – mi chiese
vedendomi con tutte quelle cose tra le mani. -Siediti – mi disse.
-Lo sai, nonno, ho frugato nell’appartamento dei tuoi genitori e
nonni e … insomma lasciamo stare...ho trovato questo scrigno
e questo album … ti dice qualcosa? – sembravo un carabiniere
che gli stava facendo il terzo grado. – Fammelo vedere … - gli
porsi lo scrigno e l’album. – Queste lettere le ha scritte mia nonna e questo era un album di due famiglie, tutti nostri antenati.
– era molto strano, stava in silenzio e sembrava pensieroso …
-Nonno … che ti prende? – gli chiesi.
- Niente … è solo che … - teneva tra le mani le lettere e ad un
tratto tirò fuori il testamento. – è solo che questo testamento …
- sembrava stracolmo di pensieri. Leggeva e rileggeva le lettere
una dopo l’altra. – Nonno … chi è questa gente? –
Silenzio
-Te lo racconterò se ci tieni così tanto … - e così mio nonno
iniziò il racconto.
– La tua famiglia è di origini italiane te l’hanno detto prima? I
tuoi antenati erano persone che frequentavano le scuole in
italiano come te e in famiglia lo parlavano ogni giorno, proprio
come noi stiamo facendo ora. Molto tempo fa, a Orsera esisteva
una famiglia italiana … il loro cognome era Tessaris. Erano una
famiglia di gran lavoratori e col passar del tempo e di generazioni, la famiglia diventava sempre più grande e sempre più ricca.
Lavoravano la terra, producevano il vino, come facciamo io e
tuo padre oggi, ma possedevano anche molte ville, terre, boschi, ristoranti, bar, un mulino e non ci crederai ma perfino due
isole. Mi ricordo che i miei nonni mi raccontavano di come la
mia nonna Regina, quando era giovane, ogni giorno camminava per le strade di Orsera e andava nei loro bar, ristoranti e negozi a ritirare il guadagno. I soldi li teneva nel grembiule e li portava
al mulino dove c’era suo padre che a fine giornata pagava i loro
lavoratori. Il tempo passava e dopo la seconda guerra mondiale
il regime presente in Istria non era più quello italiano. Ma la gente all’inizio non ci faceva troppo caso, almeno fino a quando il
fratello di Regina, Giovanni, che era a capo della famiglia in quel
periodo, non ricevette un piccolo pezzo di carta dove scriveva in
stampatello che, siccome era italiano doveva lasciare la Iugoslavia nell’arco di 24 ore e che altrimenti lo avrebbero condannato
come traditore della patria e lo avrebbero ucciso assieme al resto della famiglia.
Giovanni era estremamente legato alla sua città, ai ricordi che
lo legavano alla casa sulla collina vicino al mare dove sua madre
diceva che aveva camminato per la prima volta. Era legato ai
boschi dove andava a cavalcare ogni giorno con il suo cavallo nero. Il solo pensiero di lasciare la sua terra magica lo faceva
star talmente male. Giovanni aveva un nodo alla gola, e faticava
a trattenere le lacrime. Si era trovato costretto a lasciare tutto
quello per il quale la sua famiglia aveva lavorato per generazioni
intere, doveva lasciare i posti dove era cresciuto, dove aveva giocato con le sue due sorelle Lucia e Regina. E poi, Giovanni, non
sapeva nemmeno dove andare, tutto c iò che possedeva era qui
… in Istria,era in preda alla disperazione.
Non voleva andarsene, perciò decise che per quella notte lui,

sua moglie e suo figlio si sarebbero nascosti nel campo dietro
casa dove tenevano molte coppe di fieno. Disse ai vicini che
non voleva scappare e che così si sarebbe nascosto nelle coppe
di fieno per un po’ di tempo.
Questo forse, fu il suo più grande errore.
I vicini, essendo venuti a conoscenza di quello che Giovanni
avrebbe fatto, hanno subito avvertito i soldati delle forze dell’ordine, tradendo così l’amicizia di Giovanni. Prima che facesse
sera, mentre il sole stava tramontando, i tre si nascosero in queste montagnette di fieno. Il figlio di Giovanni aveva solo diciotto
anni quel giorno quando dei soldati arrivarono sul loro campo
di grano dove si nascondevano, pieni di paura. Sapevano dove
cercare ma il punto era che le coppe di fieno era tantissime. I soldati purtroppo non si dettero per vinti. Giovanni raccontò che
iniziarono a trafiggere le coppe una per una con le baionette
che avevano sui fucili. Quando li vide uscì dal proprio nascondiglio e cercò di andare verso quello del figlio … In quel momento
però davanti ai suoi occhi gli si presentò una scena terribile. Una
scena che un padre non dovrebbe mai vedere. Un soldato spinse
la sua baionetta in una coppa. Aveva trafitto il corpo di qualcuno
perché rifece l’azione più volte e quando tirò fuori la baionetta,
Giovanni la vide dipinta del rosso del sangue del figlio... Ad un
tratto si sentì sprofondare … tutto il mondo gli cadde addosso.
Sentì che sua moglie era vicino a lui e allora capì che l’unica rimasta da fare era almeno di salvare la moglie. La fece uscire dalla
cantina e poi si diressero verso il porto, cauti a non far rumore.
Presero la loro piccola barca e salparono verso l’Italia.
Durante tutto il viaggio, sua moglie Maria piangeva e malediceva il soldato che le aveva portato via il figlio, mentre Giovanni
cercava di trattenere il dolore, perciò stava in silenzio e remava.
Non avevano più niente che li legasse alla loro casa. Avevano
perso le loro terre, la loro casa … il loro figlio!
Arrivati in Italia Giovanni si trasferì a Catania, dove rimase a vivere fino alla morte. –
Mio nonno aveva smesso di parlare. Si vedeva che era triste …
sembrava come se ci fosse ancora qualcosa che mi volesse raccontare. Teneva i pugni chiusi e lo sguardo basso.
-C’è ancora una storia che si stava svolgendo quasi allo contemporaneamente alla storia di Giovanni … ed è la storia di mio
padre. Anche lui era italiano solo che lui viveva proprio qui, passava il tempo proprio in questo giardino ed era figlio di Regina,
la sorella di Giovanni. Mio padre ,Livio, aveva un fratello minore
che si chiamava Bruno. Andavano sempre molto d’accordo e mi
ricordo che ogni volta che si parlava di lui, mio padre piangeva
in silenzio e si chiedeva sempre il perché.
Bruno era un ragazzo di diciassette anni, e andava d’accordo
con tutti in paese. Era il tipico festaiolo e non faceva mai differenze tra i partiti diversi e aiutava quelli che poteva e quelli
che avevano bisogno d’aiuto. Un giorno come gli altri, Bruno
andò dai suoi amici che facevano parte dei partigiani a portare
la merenda. A nessuno di loro interessava la politica e con una
fisarmonica e quattro accordi si divertivano un sacco. Purtroppo
a certa gente del villaggio questa cosa non piaceva affatto, perciò il giorno dopo, al mattino presto, dei soldati italiani vennero
a bussare alla porta di casa dove viveva la famiglia Sorčić.
Dissero a Regina di chiamare suo figlio e di farlo venire con loro.
Siccome erano italiani come d'altronde lo era anche lei e tutta
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la sua famiglia incluso Bruno, Regina non vedeva nessun motivo
per il quale non avrebbe dovuto lasciar andare con loro suo figlio. Fece quello che i soldati le avevano chiesto e li salutò quando Bruno scese le scale e se ne andò con loro. Camminarono
per un paio di minuti nella fitta nebbia che c’era e arrivarono
dall’altra parte del villaggio. Lì c’erano altre undici persone tutte
allineate e in ginocchio.
Il giorno dopo la gente del paese ritrovò dodici corpi senza vita
tra i quali anche quello di Bruno.
Dopo questo episodio, alla mia famiglia successe la stessa cosa
che successe ai Tessaris. Perdemmo quasi tutto. Tutto quello che
con grande fatica avevamo costruito lo avevano ricevuto gli
operai che lavoravano da noi. Ci ritrovammo senza il patrimonio
che da generazioni si trovava nella nostra famiglia. –
-E questo testamento? – Chiesi.
- Questo testamento è stato scritto da Giovanni e dice che lascia
a Regina tutti i suoi possedimenti in Istria. Dopo la sua morte
mio padre ha cercato di riavere le terre, la casa di sua madre …
ma niente. Tutto fu invano. Mi ricordo di un episodio particolare, di quando avevo circa trent’anni, mio padre mi portò ad
Orsera e mi fece vedere tutto quello che i nostri antenati avevano creato. Era abbastanza calmo fino a quando non mi portò
fuori città dove c’era una collina vicino al mare sulla quale c’era
una casa bellissima. Mi disse che quella era la casa dove viveva
sua madre. Voleva andarci per forza e voleva passeggiare dove
una volta senza paura camminava sua madre che era deceduta
poco tempo fa. Lui era stato sempre molto legato a lei e ora
voleva dirle addio camminando per Orsera e su e giù per quella collina. Ci avviammo verso l’entrata. Sull’entrata c’era scritto
“Park skulpture Džamonja” bussammo alla porta e ad aprirci fu
un signore di mezz’età. Mio padre gli spiegò il perché del nostro
arrivo e gli spiegò che quella era la casa dove sua madre era vissuta. Lo scultore Džamonja ci cacciò fuori definendoci traditori
della patria e ci chiuse la porta in faccia. Mio padre prima stette
in silenzio ma poi si accasciò sui gradini e immerse la testa fra le
mani … iniziò a piangere. Era inconsolabile. Piangeva, piangeva
e piangeva. Era stato cacciato praticamente da casa sua. Non voleva andarsene … voleva riprovare a bussare, voleva solamente
entrare per un’ultima volta in quel posto dove aveva passato
tanti momenti felici insieme alla sua famiglia. Ma questo non gli
fu mai concesso. Quando morì lasciò a me il suo testamento più
quello di Giovanni e mi disse: “Franco, non è importante la terra
… non è nemmeno importante la ricchezza … ti lascio questo
perché tu non possa mai dimenticare da dove vieni ovunque tu
sia, perché tu non possa mai dimenticare tutte le cose belle e
brutte che la tua famiglia ha dovuto passare e perché un giorno
la verità esca fuori e che sia fatta giustizia per l’accaduto”. E ora
io dico a te Karla … l’unica cosa importante è l’amore. Siamo
rimasti qui nonostante tutto grazie all’amore verso la nostra
terra magica ma soprattutto verso la famiglia. L’amore è l’unica cosa che conta. Quando c’è l’amore allora anche le disgrazie
più grandi si superano, allora anche la tristezza e la disperazione
sono più facili da sopportare. E ricorda che questo era successo
alla nostra famiglia … ma c’erano ancora moltissime altre che
hanno subito la stessa sorte. Moltissimi che non ritornarono mai
più. Moltissimi che morirono nei campi di concentramento solamente perché si sentivano appartenere ad un altro stato. Mol-

tissimi che persero famiglie intere, moltissimi che persero tutto,
moltissimi che arrivarono persino a odiare-.
È questo quello che mio nonno quel giorno d’estate mi raccontò.
Ho deciso di scrivere di questo avvenimento perché come ha
detto mio nonno, di famiglie come la nostra ce ne sono moltissime. È difficile comprendere oggi la ragione che costringe
qualcuno a far del male alle persone costringendole a lasciare il
proprio luogo di nascita e arrivare addirittura a uccidere per rubare ciò che le persone con grandi sacrifici e con l’onestà hanno
ottenuto. Non capisco l’odio anche perché io voglio vivere in un
mondo migliore. Credo comunque che a questo punto importante sia ricordare per non dimenticare per non correre il rischio
di ripetere e gli stessi errori.

2° PREMIO
MOTTO CH3COOH
Alessandro Bose
Classe IV - Liceo Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da
Vinci” Buie
Insegnante: Fiorella Biasiol
Il grande insegnamento di vita incarnato dal nonno induce il
giovane autore a riflettere sul dramma dell'esodo da Umago,
dello sradicamento, della lacerazione delle famiglie, ugualmente
dolorosa per chi se n' è andato e per chi è rimasto lottando per i
propri diritti. La nostalgia e la sofferenza degli altri fa maturare nel
nipote la consapevolezza delle proprie radici italiane, rivendicate
e delineate con profonda sensibilità.
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I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Il ponte non si oltrepassava.
Ho la grande fortuna di vivere nella stessa casa in cui vivono i
nonni, i genitori di mia madre che posso ritenere i miei “secondi” genitori: quando mi serve un consiglio, quando devo fare
il nodo alla cravatta o mi serve un passaggio al rientro dalla
discoteca ecco correre in mio soccorso nonno Bruno che, siccome dorme poche ore a notte, non ha alcun problema ad
essere sveglio alle quattro del mattino.
Con il nonno ho un bellissimo rapporto, a lui piace chiacchierare mentre a me piace stare ad ascoltarlo; ad entrambi
piace trascorrere il tempo con gli amici, siamo amanti della
buona cucina e la nonna sa accontentarci con un buon piatto
di pastasciutta o con arrosti favolosi che noi, da veri carnivori,
apprezziamo molto. Ci piace anche giocare a briscola e tresette. Spesso partecipo ai tornei organizzati dalle Comunità
degli Italiani con il mio amico Matteo e durante uno di questi
siamo anche riusciti a battere mio nonno ed il suo amico. Non
vi racconto quanto ne abbiamo riso! Insomma, sono davvero
orgoglioso di mio nonno che guarda il mondo in modo positivo e non si arrende mai…proprio un grande insegnamento di vita. Mio nonno si rattrista solamente quando vede alla
televisione le migliaia di profughi che arrivano in Europa per
sfuggire alla guerra.
“Caro Alessandro, le guere xe la roba più bruta che esisti, le
porta solo morte, distrusion e miseria…me ricordo Umago
dopo la II Guerra Mondiale…e sopratuto me ricordo del periodo del grande esodo, intiere famiglie divise, iera chi andava
e chi restava…sempre meno umaghesi e sempre più gente
straniera.
I miei amici xe andadi a star a Varese e i ga soferto de morir
perché a Umago i viveva vicin ala diga e pena che i verziva le
finestre ghe entrava in casa una bavisela de mar…ogni estate
quando i tornava qua a pasar le ferie, i partiva con le lagrime.
Xe poco cosa dir, quando te tai le radise te patisi e non te ga
più un punto fiso su cui contar“.
“Nono, ti te son restado a Umago, te podevi andar a nudar e
pescar nel tuo mar, però te mancava i tuoi amici e tanti parenti
che xe andadi via. Nisun pol gaver tuto.” “Proprio cusì, nisun
pol gaver tuto e certe volte bisogna sceglier quel che te fa sofrir de meno, mi via de Umago non gavesi podù viver e anche
se son diventado parte de una minoranza linguistica che devi
lotar sempre per i propri diriti, son contento de eser restà.”
Sì, mio nonno è rimasto nel suo paese natio e non ha mai
rinnegato la sua identità culturale e linguistica, neanche nei
momenti più difficili quando dichiararsi italiano e mandare i
figli in una scuola italiana era una scelta difficile e con tante
incognite. Mi rattrista molto sentire la storia delle tante persone esiliate, delle masserizie abbandonate nei magazzini, delle
mucche fatte salire sui camion e soprattutto delle persone anziane che andavano incontro ad un futuro incerto dopo aver
vissuto una vita di lavoro e sacrifici nel proprio paese.
Mi rattrista anche la storia delle persone rimaste che, non sapendo la lingua croata, si sono sentite spesso offese e maltrattate, perché sappiamo bene quanto il saper comunicare sia
importante in tutti i campi della vita, soprattutto per difendersi e far valere i propri diritti.

Un periodo storico davvero difficile per tutti gli istriani, un
periodo fatto di tanti tasselli che messi assieme delineano la
nostra storia, ci fanno comprendere le nostre origini, ci aiutano a capire meglio tutti i popoli che devono fuggire dalla
propria terra per svariati motivi, sempre con tanta sofferenza
e nostalgia. I racconti di mio nonno mi hanno aiutato a capire
e ad essere consapevole. Ovunque andrò, nel cammino della
vita, non potrò mai scordare la mia città e le mie origini, il mio
dialetto e i saggi insegnamenti: “Alessandro, ricordite che se te
fasi del ben anche ti te te sentirà ben e guarda de far sempre
el meio che te pol per eser in paxe con te steso e con el mondo intiero”. Sembrano frasi fatte, ma quando sai che la persona
che le pronuncia ha fatto di queste il proprio principio di vita,
allora le ascolti con il cuore e sai che sono già parte del tuo
essere. L’immagine del sorriso di mio nonno quando, con una
pacca sulla spalla, mi incoraggia a darmi da fare è il sostegno
più importante, è ciò di cui ho bisogno per affrontare i piccoli
e i grandi problemi della vita.
Sono certo che mi sarà sempre accanto come una delle cose
più preziose, con la sua voce tonante che da bambino mi metteva quasi paura e che adesso mi esorta “Date de far, la vita xe
fata per impegnarse e lavorar…”

3° PREMIO
MOTTO ARCA
Nia Sciucca
Classe II – m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
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La candidata ha saputo esprimere con equilibrio e consapevolezza l'autentico amore per le sue radici fiumane. Tutto il patrimonio
culturale tramandatole la rende capace di vivere appieno la sua
identità. Fluida e puntuale l'esposizione che la sostiene nel recupero di tradizioni, favole, usanze.
Il pensatore Epicuro diceva „chi non ricorda il bene passato è vecchio già oggi“. Rifletti come la memoria sia importante nella vita dell' uomo
Le radici sono le sole fondamenta di una pianta, esse hanno
il compito di aiutarla a crescere, a svilupparsi, le danno sostegno e protezione quando ne ha più bisogno.
Se ci pensate bene la storia, il passato, il patrimonio culturale nella vita dell’ uomo funzionano nello stesso modo.
Ora mi spiego meglio.
Nell’istante in cui veniamo al mondo noi siamo già qualcuno: siamo i figli dei nostri genitori, i nipoti dei nostri nonni,
apparteniamo ad una patria, siamo croati, italiani, fiumani.
Il nostro passato è già stato scritto, è indelebile e si pone
come base dalla quale poi matureranno il nostro carattere,
il modo di riflettere e in fine l’intero futuro.
Quanto più cresciamo tanto più iniziamo a renderci conto
dell’importanza delle nostre radici e diventiamo consapevoli che anche se cerchiamo di fuggire, se ci allontaniamo
non riusciremo mai a spezzarle perché sono troppo profonde e robuste.
Queste nostre fondamenta fanno sì che non ci sentiamo
mai soli per il semplice motivo che ci collegano ad un grande numero di persone con le quali condividiamo il passato,
la lingua, la cultura e anche il presente.
Allontanarsi dalle radici significherebbe spezzare una parte
essenziale della nostra esistenza, sarebbe come separare il
fusto di una pianta dalla radice e poi aspettarsi che continui
a crescere.
Gran parte di noi giovani ha sicuramente fantasticato di
come sarebbe stata la nostra vita se vivessimo in un altro
paese.
Io in realtà mi chiedo come avrei fatto senza la mia città.
A Fiume mi sveglio ogni mattino con la consapevolezza di
trovarmi a soli due passi dal mare limpido, pulito ed azzurro, uscire poi dal portone di casa e trovarti la bora che mi
rinfresca il viso o ancora meglio la pioggia che me lo bagna.
Non so come avrei trascorso le estati se non tuffandomi nel
nostro mare impeccabile e prendendo sole sulle coste delle
nostre spettacolose isole, oppure ammirando il paesaggio
pittoresco dell’Istria.
Come sarebbe stato senza mia nonna che, non appena
mi sono bucata le orecchie mi ha infilato nei buchi i tipici
moretti per avere l’aspetto di una giovane, vera e autentica
fiumana.
Come avrei fatto senza il carnevale di Fiume cosi vivo e colorato, con il Corso zeppo di maschere variopinte, frittole
calde, odorose e coriandoli di mille colori diversi sparsi per
le famigerate piastrelle del Corso.
E poi ci sono le storie che i nonni ci raccontano riguardo la
nostra patria che rafforzano le nostre radici e alimentano in
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noi l’interesse e il rispetto per il passato del nostro popolo.
Mio nonno dice che sono una vera e propria fiumana, una
“patoca”, perché le mie radici si diramano fino ad arrivare ai
popoli che nel passato hanno scritto la storia di Fiume cioè
italiani, croati e ungheresi.
Per non parlare delle canzoni che si esibiscono ai raduni
familiari e che ci sono rimaste nella mente sin da quando
le abbiamo sentite da piccoli grazie al loro ritmo unico e
orecchiabile e alle loro parole che in pratica ci hanno dato
le prime lezioni di storia riguardo la nostra terra.
Sto parlando di canzoni come Le mule de Fiume le peta
l’ociada oppure come La mula de parenzo….
Non dimentichiamoci delle leggende che sono la parte
magica, mistica e oscura delle nostre fondamenta.
Mi riferisco alla Carolina di Fiume, al drago di Tersatto e agli
splendidi e brillanti tesori che Napoleone pare abbia presumibilmente nascosto nel cuore della città vecchia.
San Vito il protettore della nostra città ci regala protezione e
porta festa e allegria nei giorni in cui lo veneriamo.
Dalle radici germogliano poi anche le lingue con le quali ci
esprimiamo.
Grazie al fatto che il nostro paese ha un passato così ricco, molte persone da noi possono vantarsi di saper parlare
benissimo ben due lingue, per non parlare poi dei dialetti
a partire da quello istriano per arrivare poi fino a quello fiumano. Quando si parla di storia del nostro paese si parla di
occupazioni, esodo, guerra, sofferenza e perdite ma anche
di coraggio, forza e resistenza.
Le radici sono state marcate non solo da quelli rimasti in
patria ma anche da quelli che sono stati costretti ad andarsene, stabilendo poi casa in Italia, donando così al nostro
popolo un’italianità preziosa che viene conservata e tramandata da generazione a generazione.
Sicuramente quelli che sono dovuti partire sono ancor
sempre legati alla loro patria, legati con il loro passato, i loro
pensieri e i loro cuori Se facciamo fatica a rammentare il nostro passato basta osservare gli splendidi monumenti che la
storia ha costruito per noi.
Passeggiare per la città e soffermarsi un attimo sulle aquile
bicipiti che pongono dimora in cima alla Torre, oppure fare
un giro per la città vecchia le cui mura ci fanno rievocare
il passato o meglio ancora fare due passi per il porto sentendosi orgogliosi per la sua fama e grandezza conosciute
anche all’estero.
Perché una pianta maturi e dia i fiori la terra in cui si stabiliscono le radici deve essere adatta.
Quale terra sarebbe più adatta che quella rossa dell’Istria
circondata da ulivi e rocce carsiche oppure il terreno ricoperto di sassi perfettamente modellati della nostra bellissima costa per far nascere un individuo pronto a sbocciare in
un magnifico fiore e a dare i frutti?
Come una pianta cresce, matura, da i frutti e i fiori, marcisce
così anche noi abbiamo i nostri alti e bassi ma le radici sono
sempre qui a darci supporto. Possiamo sempre contare sulle nostre radici, esse sono stabili, certe, ben definite e perciò
ci proteggono dal futuro così misterioso e labile.
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Sezione B - Temi premiati
DALMAZIA in CROAZIA
Elementari individuali o di gruppo e
Superiori individuali o di gruppo

1° PREMIO
MOTTO MARESOLE
Marta Serapiglia
Classe III Comunità degli Italiani di Zara
Insegnante: Ivana Radović
Nei disegni e nella poesia di Marta appare una città stupenda,
quella Zara che mantiene caratteristiche di sempre con il cielo e
il mare protagonisti agli occhi sognanti del narratore. Una città
sempre viva.
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2° PREMIO
MOTTO COM’E’ BELLA LA MIA CITTA’         
Lola Kolega, Ivano Parić, Mia Cikota, Tonka Vukoša, Mirta
Zubčić, Tia Mustać, Roko Bažant
Classe II Comunità degli Italiani di Zara
Insegnante: Ivana Radović
Un gruppo di amici si è unito per decantare le bellezze di Zara con
tanti cuoricini e immagini di sempre: dal caratteristico lastricato
di pietra all'incantevole panorama notturno. Zara appare nel suo
splendore e tutto è bello e gradevolissimo.

In un delizioso italiano dialettale (mancano le doppie alla veneta) Matea ricorda come il nonno ai suoi tempi andava a -uselarecioè a catturare uccellini in campagna con l'utilizzo del richiamo
in gabbia. Un divertimento ormai in disuso, ma che un tempo era
molto diffuso in tutto il Veneto oltre che in Dalmazia.
El mio nono me conta
Quando era ragazzo mio nonno andava in campagna a prendere i ucellini. Quello si chiamara „ uselare“. Si andava alla mattina molto presto, con se portava ucellini nelle piccole gabbie
per il richiamo.I ucelli che passavano si calavano sull' alberetto
sul quale erano messibastoncini pieni di colla. Quela colla si
chiamava vischio.Allora li prendevano e li mettevano in gabbie piu grandi e li portavano a casa.Cosi quello un modo di
divertimento per loro

DALMAZIA in MONTENEGRO
Elementari individuali o di gruppo
categoria "b"

1° PREMIO

NON ASSEGNATO

2° PREMIO
3° PREMIO
MOTTO MATEA        
Matea Saganić
Classe I Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo
Insegnante: Ileana Brčić

MOTTO TINA777
Tina Truš
Classe VIII-a Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jadranka Marković
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Un simpatico racconto quello sul pro-pro zio che, a fine '800, si
reca in Italia per lavorare come aiuto cuoco. Lì fa innamorare di
sé una bella italiana facendole credere d'essere un grande nobile
montenegrino in incognito. Convinta a seguirlo ad Antivari, la povera ragazza, invece dell'immaginata "magione nobiliare" si trova
davanti un vecchio casolare, per cui la delusione è... grande! Ma
alla nostra fanciulla basta una giornata per riprendere il sorriso e
vivere poi tutta la vita con il suo intraprendente montenegrino. Per
cui la morale è: meglio un buon uomo oggi che un nobile domani.
I nostri noni ne conta - i nostri nonni ci raccontano
Vi racconto una storia molto importante per me. È una delle tante storie delle famiglie antivaresi , ma tutte belle e speciali.
Qualche anno fa mio nonno, ancora sorridente e di buona salute, mi ha raccontato una storia di un suo pro-prozio Paolo. Paolo era un giovane avventuroso che amava viaggiare. Un giorno
ha deciso di partire per l’Italia. Correva l’anno 1890. e Paolo era
pieno di voglia di vivere. Ha cominciato a lavorare come aiuto
cuoco in una famiglia benestante. Era un uomo orgoglioso e
non voleva presentarsi come un povero servo. Diceva a tutti
che gli piaceva lavorare, che questo era un suo passatempo e
che lui era un nobile montenegrino. Ogni tanto vedeva una ragazza che usciva dal portone del palazzo in carrozza. Incantato
dalla sua bellezza, Paolo si è innamorato della ragazza. Deciso
di realizzare un altro sogno, l’ha fatta innamorare. Col tempo, il
loro amore è diventato così forte che hanno deciso di sposarsi.
La ragazza non vedeva l’ora di venire nel paese sconosciuto e
di cominciare la vita nuova nelle terre grandi e ricchi del suo
amore. Paolo le parlava anche della sua famiglia potente. Un
giorno hanno lasciato l’Italia. Mentre la nave gli portava lentamente verso il porto antivarese, lei chiedeva a Paolo quando
avrebbe visto il suo palazzo. ‘’Aspetta ancora un po’, lo vedrai’’,
rispondeva sempre Paolo. Quando sono scesi dalla nave, Paolo
ha detto alla sua sposa che tutto quello che vedeva era il suo.
Camminavano a lungo per il sentiero di pietra verso Stari Bar.
Quando sono arrivati davanti ad un vecchio casolare, Paolo ha
detto: ‘’ Ecco il mio palazzo! ‘’
Chissà come si sentiva la povera ragazza. I suoi sentimenti e
pensieri giacciono da tanto tempo sepolti nelle pietre dure della mia città. Li posso solo immaginare nel vento che si alza sopra Antivari Vecchia. Mio nonno mi diceva che ‘’l’italiana’’, come
la chiamavano tutti, non diceva una parola per una giornata
intera. Nonostante tutto, una volta uscita dalla cameretta, la ragazza ha detto a Paolo che sarebbe rimasta con lui. È diventata pianista ed insegnava il pianoforte ai bambini nobili. Anche
oggi la ricordano come una donna con le maniere e come una
persona brava. Raccontata per la prima volta, questa storia mi
sembrava strana. Una ragazza accetta un’altra vita e le bugie
senza arrabbiarsi. Ma poi ho capito. A lei non importava la richezza, i palazzo, le carozze. lIl tesoro più importante per lei era
l’amore. Per questo la storia di Ada e Paolo è importante anche
per me. È una lezione di vita.

3° PREMIO

NON ASSEGNATO

DALMAZIA in MONTENEGRO
Medie Superiori individuali o di gruppo

1° PREMIO
MOTTO CARTOLINA
Ana Maria Marinović
Classe I - 2 Liceo Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Valerija Jokić

Una tenera e incompiuta storia d'amore, rimasta sospesa nel tempo, viene riportata alla luce dopo cento anni da una pronipote
colma di sensibilità. L' antenata Antonia e il bell' ufficiale italiano
rivivono nel ricordo di una sedicenne e nella nostra commozione.
“Chi non ricorda il passato è vecchio già oggi”
Sono rimasta colpita da questo pensiero di Epicuro.Mi è sembrato così contraddittorio,come questo periodo della mia
vita.Ho quasi sedici anni il che farebbe pensare ad aver poco
da ricordare,è probabilmente vero,ma sono del pensiero che
non necessariamente sono gli anni trascorsi,quelli che contano,quanto l'apertura mentale,ma ancor di più la capacità
e la voglia di avere un cuore aperto e sentire le pulsazioni
di quello del mondo.Infondo,è quello che ci emoziona,che ci
''colpisce al cuore'',quello che resta nel tempo,indistruttibile,e
non necessariamente devono essere cose e avvenimenti dalle dimensioni collossali... Così è capitato che io sia diventata
la custodie,ereditiera,di una collezione di cartoline dagli anni
venti,con motivi di luoghi,disegni,dei tramonti,degli innamo-
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rati...che mi divertiva guardare di tanto in tanto,ne ho più di
cento,posti in una scatola,con una fotografia ingiallita in mezzo.Ma quello è ciò che chiunque noterebbe e apprezerebbe
,specialmente un appassionato collezionista di cartoline datate da un secolo. Ma per me,dalla foto color seppia,che a
volte oggi ai fotografi piace,per quell'effetto anticato,che
però quì è autentico,mi guardano occhi vivi di una copppia
di giovani. Si eredita delle famiglie,cugini,nonni,zie,catenine
d'oro,anelli.Io ancora non ne ho,invece ho una cosa bellissima per me.La storia d'amore di una parente vicina,scritta su
quelle cartoline.Una storia d'amore su cui riflettere oggi nei
tempi dei telefonini.Lei,la mia parente,era Antonia,dal viso
delicato,sguardo dolce e sorridente,occhi neri e capelli a caschetto di moda negli anni venti.Lui,accanto a lei,nella foto,bel ragazzo,alto e fiero,in uniforme da ufficiale che ne esalta
il fascino.Coppia di innamorati di altri tempi.La mamma di
lei,non è ha mai voluto sapere di quel ragazzo,che piaceva a
sua figlia,ma il cui destino era nel esercito militare.Lei stessa
era sposata con un marito che per tale carriera,spesso doveva traslocare con la famiglia e ciò non era vita facile. Lui,Germano,di origine Italliana,sarà forse stato,per quel cuore italiano,,che non si è mai rassegnato,dovendo spostarsi spesso
lungo la costa Dalmata.Ha sempre,quasi ogni giorno,scritto
un pensiero su quella cartolina che poi mandava e arrivava a
lei.La sua Antonia,o ''Tonci'' come fa di deminutivo nel nostro
dialetto gli rispondeva.''Quando ho tue notizie,non ho bisogno del pane'',scriveva lui,dietro una cartolina dell'immagine
di un tramonto...Anni e anni di corrispondenza e di colpo,non
si hanno più sue notizie. Lei non si è mai voluta sposare,visse una lunga vita,ricordata da tutti come una vera signora,di
quelle di una volta. Mi fa riflettere,cosa fosse Antonia per Germano.Lei era la sua salute quando era ammalato,il suo coraggio nella tempesta in mare,le confidava tutto di se,anche
le sue paure.Una connessione loro era rimasta anche se rare
le possibilità di vedersi,per colpa di varie circostanze non in
loro favore.Lei tanto,lo sapeva dentro di se che era lui l'amore
della sua vita.Il ricordo di lui è rimasto per lei vivo e presente,accompagnandole per tutta la vita.A distanza di cento anni
leggo i pensieri scritti tra due belle persone. ''Sono proprio
maleducato,pensa,non ho ringraziato la Madonna per tutte
le sofferenze che devo patire,pregala tu di perdonarmi e di
covertirmi...Mentre a te chiedo,sono tuo per sempre?'' -Germano Dalla fotografia mi guardano,mi sorridono,con i loro
pensieri entrano nel cuore,misteriosamente,ispirandomi..

2° PREMIO
MOTTO UNA CATTARINA
Dejana Parović
Classe II Liceo Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
"Ogni pietra, come una nota, compie la melodia del nostro passato". Con queste parole si conclude una appassionata descrizione
della città di Cattaro, dalla quale emergono le antiche e molteplici radici della città e la necessità di custodirle con sollecitudine
quali testimoni della tradizione e cultura di un popolo.

Il tema: Vedersi circondati da opere d' arte di cui è ricca
la tua terra,gratifica lo sguardo,colma l' animo di gioia
profonda,arricchisce la mente di un' esperienza insieme
storica e culturale di fronte all' iconoclastia di chi invece
distrugge le testimonianze artistiche del passato qual è
la tua reazione.
Come ha detto Renzo Piano:''Una città non è disegnata ,semplicemente si fa da sola.Basta ascoltarla,perchè la città è il riflesso di tante storie.'' Davvero in ogni paese ci sono opere d'
arte ,monumenti storici ,palazzi antichi,chiese...che ci ricordano il passato,che riscaldono la nostra anima,attirano lo sguardo e riempiono il cuore.Loro sono testimoni della tradizione
,storia e cultura
di un popolo. La ricchezza di una città non sono hotel di lusso,grattacieli,centri commerciali , perchè li si possono vedere
ovunque si vada.
Nella mia città,Kotor,conosciuta come Cattaro(il nome che
risale al tempo dei Greci e Romani) ci sono molte chiese, palazzi,piazze e viuzze medievali.Cattaro è una città antica,che
esiste da tanto tempo.Gli Illiri, i Greci, i Romani, i Veneziani e
tanti altri popoli ci hanno lasciato le loro impronte.
È anche apprezzata perchè ha il porto e al passato molti marinai ci venivano e portavano qualcosa di nuovo.
Quando entro nella città vecchia di Cattaro ,che è circondata
dalle mura ,non so che cosa ammirare di più.Secondo me, le
migliori opere sono la Cattedrale di San Trifone,poi la Chiesa
di San Nicola,Chiesa di San Luca,Chiesa della Madonna della
Salute.Questi edifici dimostrano diversità religiosa.Mi affascinano anche palazzi come: Palazzo Pima, Bizanti, Drago, Gregorina,Beskuća, Buća...e tanti altri che rappresentano una storia ricca dipinta pre sempre. Vicino a Cattaro , c'è un bellisimo
posto di nome Risan ,dove ci sono mosaici romani e una casa
di quell' epoca.
Cattaro,per la sua particolarità e tradizione è sotto la protezione di UNESCO.Il terremoto che ha colpito questa zona nel
1979 non ha distrutto questo grande tesoro.
Ogni pietra ,come una nota ,compone la melodia del nostro
passato.
Quando guardiamo queste opere d' arte ,esse ci avvertono
che non dobbiamo distrugere quello che neppure i secoli
sono risuciti a fare,perchè distrugendo la storia noi perdiamo
l'anima.

3° PREMIO
MOTTO JECKA17
Jelena Popović
Classe II – 3 Liceo “Niko Rolović” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jelena Ostojić Komnenović
L'autrice esprime, in alcuni significativi paragrafi, l'amore per l'Italia suggerito dai racconti e dalle vicende familiari. "Impressionata
dalla nostra storia" elenca i personaggi italiani che più di altri hanno toccato la sua sensibilità di adolescente.
"I nostri nonni ne conta - i nostri nonni ci raccontano" storie e memorie del vostro passato familiare
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Fabiana Ferlin, Roberto Hrelja, Lara kominić, Chiara Leonardelli, Etan Perković, Paola Vasić
Classe III Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Alda Piccinelli Cetina
Un bellissimo lavoro questo che ci porta a conoscere i nostri amici
alberi in natura ma anche quello che simboleggiano e quello che
possono diventare nelle abili mani dell'uomo: armaroni, scagneti,
careghe... insomma davvero complimenti! Bravi fioi e bravi maestri.

I miei nonni mi raccontavano spesso del mio paese, della mia
famiglia. Sono soprattutto le storie dell'amore. L' amore per
un' altra persona, per il paese, per la scienza, per l'arte…Mi
dicevano anche che Italia e Montenegro avevano molti collegamenti.
Così ho saputo che la mia famiglia è collegata con Italia.
Mio nonno aveva abitato ad Assisi, la città piena di storia e
bellezze. Lì aveva conosciuto un'italiana.
Mi raccontava spesso della sua bellezza.
Avevano avuto la loro grande storia d’amore, ma lui era dovuto ritornare ad Antivari. Erano stati disperati, ma lui la ricordava
sempre con il sorriso. Anche se non mi ha rivelato mai il suo
nome ho capito che il loro era un amore vero, un amore come
quelli di cui leggiamo nei grandi romanzi classici.
Ma non tutte le storie d'amore sono tristi. Forse la storia più
famosa del mio paese è l'amore tra la nostra principessa Elena
e il re Vittorio Emanuele.
Tutti sanno dell' incontro a Venezia quando la vita dei due
giovani è cambiata per sempre. I miei nonni mi parlavano di
queste due persone umanitari, i loro lavori e la loro importanza per la gente. L’amore tra due persone era il ponte che ha
unito i due paesi per sempre. Per me era interessante anche la
storia del collegamento radio tra città Antivari e quella di Bari.
Era il primo nei Balcani. L'ha effettuato lo scienziato Guglielmo
Marconi.
Sono impressionata della nostra storia. Attraverso i racconti
dai nostri nonni ho amato l’Italia, le sue città, i monumenti,
la poesia, l’Italia delle opere d’arte, della cucina, della musica,
l'Italia di Dante, Botticelli, Fellini, Leonardo, Petrarca, Verdi…

ALBERO, BOSCO E LEGNO DEL MIO PAES
Introduzione
Quest'anno scolastico ci siamo innoltrati nella lunga e ricca storia degli alberi e del legno nel passato e nel presente. Ci siamo
avvicinati a questo meraviglioso mondo osservando i nostri
amici alberi, descrivendoli, leggendo racconti, creando delle
piccole opere d'arte, visitando boschi ed interpellando i nostri
nonni e i nostri conoscenti per scoprire come veniva usato il
legno nel passato e quale valore simbolico gli veniva dato.
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Il giorno 12 ottobre 2016 abbiamo fatto visita al parco-bosco
di Siana. Accompagnati dalla guida abbiamo camminato lungo i sentieri ed abbiamo scoperto la complessità del bosco
con la sua ricca flora e fauna. Abbiamo saputo che dal 1964 il
bosco di Siana è tutelato dalla legge come un parco forestale,
un parco-bosco.
Camminando, la guida ci ha fatto notare come un grande,
vecchio albero, all'interno di un bosco o isolato, svolge un
ruolo fondamentale di rifugio e nutrimento per molte specie
animali.
Dopo il laboratorio ci siamo divertiti nel parco tra salti, giochi
e corse.
Il 14 febbraio siamo andati col trattore e con il rimorchio fino
al bosco „La saraja del Padre-Sgornia vaca“ , vicino a Gallesano,
nei pressi della „Y“, tra Dignano e Pola. In quel bosco abbiamo visto tanti alberi: querce, acace, ginepri…Il signor Fabio
Demori ci ha spiegato quando deve essere tagliato il legno
e per che cosa viene usato. Ci ha fatto notare come la natura
cambia e che qualche volta, se lasciata in abbandono, prende
forza ed un campo da arabile si trasforma in bosco.
Nel bosco abbiamo visto alberi di diverse forme e grandezze.
Le cose che mi hanno colpito di più erano i segni lasciati dagli
animali selvatici sugli alberi, sul terreno (la lepre, il cinghiale, lo
scaiattolo ed il cervo). Sulla corteccia degli alberi c'era tanto
muschio, alcuni erano avvolti dall'edera che, come ha detto
il signor Fabio, li stava soffocando e così noi alunni abbiamo
cercato di salvare la vita di una gigante quercia strappando
alla base l'edera. Tutto il bosco era ricoperto dal pungitopo e
spesso si sentivano i lamenti dei miei compagni che venivano

Bosco di Siana
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punti alle gambe, un mio amico ha detto che sembrava „La
guerra dei pungitopo“ (bruschi).
Dopo aver trascorso una bellissima giornata nel bosco abbiamo voluto scoprire altre cose sugli alberi e sul loro uso e quindi abbiamo fatto una ricerca facendoci aiutare dai nonni e da
alcuni abitanti del nostro paese. (Paola)

Le foglie dell'Edera sono perenni ne fanno il simbolo dell'immortalità. Ma, per la sua natura invasiva, incarna la contaminazione del bene da parte delle forze del male.
Albero e frutto sacro, il Fico è l'emblema della vita, della luce,
della forza e della dolcezza.
Il Frassino è il simbolo della fecondità in molte tradizioni, era
considerato miracoloso contro i morsi dei serpenti. Era considerato il „Signore“ del bosco, ogni contadino piantava il frassino all'entrata del proprio possedimento, era simbolo della
padronanza.
Il Mandorlo è il simbolo di buon auspicio e fertilità, della resurrezione. È il primo albero a sbocciare in primavera e perciò simboleggia il rinnovarsi della natura, dopo la sua morte invernale.
L'alloro era considerato pianta sacra, simboleggiava la sapienza e la gloria; veniva usato in cucina.
Il leccio si credeva avesse proprietà particolari dato che aveva la capacità, come altre querce, di attirare i fulmini; le sue
ghiande, dolci e commestibili, servivano per la preparazione
del pane di quercia. Durante il periodo estivo i pastori si recavano con il loro gregge all'ombra dei lecci.

Simbologia
Il significato degli alberi e delle piante ha sempre rappresentato, soprattutto in passato, un fattore importante nel rapporto
tra l'uomo e la natura.
Per la sua verticalità assoluta, il Cipresso indica l'anima che si
avvia verso il regno celeste, indica la via della tranquillità.
La durezza e al resistenza del legno di Acacia le conferiscono
un segno di forza e perennità. L'acacia è importante per i suoi
fiori dolci e profumati che attirano le api.

I nostri noni ne conta
Per completare il nostro lavoro abbiamo parlato con i nostri
nonni ed i loro conoscenti, con il loro aiuto abbiamo arricchito
la nostra ricerca.
Come di∫i mio nono : „L'omo de sempro saveva dopera' el legno,
magari a sua magnera. Lo useva per scaldase, per fa' i ordegni, i
∫ogatoli per fioi, i cari per el trasporto , le magnadore e le canavole
per le bestie, el casal (ceso) per far i bisogni, i mobili per arichir le
case, i strumenti musicali per sona' e divertise, le ∫este, le scarpe …

viaggiando sul rimorchio
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Le piante e i alberi i se u∫eva anca per cura' le malatie.
Nel pasa' la figura del albero rapresentava l'union tra 'l pasato, el
presente e el futuro sicome el legno ∫e robusto e resistente, el jera
un material tanto importante de costrusion. Un tempo qua∫i ogni
fameja gaveva un falegname o qualchedun che lo saveva lavorà“.
(Chiara)
I nostri boschi
Per fortuna torno el nostro paes jera tanti boschi e la ∫ento
poteva sfrutar 'sta richesa dela natura.
I più grandi boschi jera: Albonin, Boran o Buran, Bosco dei carpi, Cardi, Carignan, Contrada, Contrada ∫gornia Vaca, Fraschi,
Lisignamoro, Prostimo, Sanian, Saraia del pisco, San Silvestro,
Sagnan, Saraja vecia, Savolaga, Spini de seda, Tison …
Questi boschi un tempo i jera e ancora deso i xe boschi de
querce (fraschi), roveri, sughero, adrani, acacie (ca∫ie), leccio(lesso), pinete e carpi (carpini), bosco servato e bosco de olmi
a seconda del logo.
La legna che serviva per lavora’, per fa’ ordegni, la se tajava con
la luna vecia de agosto, quela per scaldarse dal mes de otobre
fin marso. Non se poteva taja’ bastachesia jera eI vardaboschi
che saveva quai e quanti alberi la ∫ento podeva tajà. Tajava
solo chi che veva el permeso per taja’.
Ogni fameja più rica de bosco la ‘veva la posibilità de vender
la legna. Tempo fa la se vendeva a quintal, deso invese la se
vende a metro cubo. La legna se vendeva ala ∫ento in paes e
anche nela vicina cità de Pola.
La legna se la trasporteva col caro dei man∫i o sameri, deso
che le bestie xe rare, se trasporta col trator e col remurcio.
Per scaldarse se useva el cardo, i fraschi o legno misto visto el
legno più bon se vendeva e per casa restava quel più fin, scarto. Per rostir el pan se dopereva el ∫anevero (ginepro), la erica
o el frasco però el più bon jera el carpano e le rame de olio, le
sormente o le vide seche dela piantada.
La lavorasion del legno
Con la legna se feva i travi, i ordegni agricoli, el legname per la
casa, i manighi de duti i arnesi de lavor, le boto, i cari…
In paes jera tanti falegnami e falegnamerie. Le falegnamerie le
jera sparse per el paes in Toro, in piasa, tacà la stasione dei treni,
in Nomel o Lumel ciamado anca Lumer, nela corte dei Tofi, in
corte dei Nardini e ai Sigari.

Ordegni per lavora' el legno
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I falegnami jera: Arminio Baccari e Piero Baccari (Cucela), Gelindo e Bruno Capolicchio (∫anole’), Marcelo Bia∫i, Micula Canon
(prima del 1945), Antonio Delcaro (Fadiga), Livio De Petre (Spacasochi), Gelindo e Giovanin Detoffi (Tofo), Piero Gabriel, Luciano Leonardelli (Sansa), Piero Leonardelli (Mene∫i), Romano
Moscarda (Baioco), Bruno Moscarda.
I falegnami, i carpentieri o la ∫ento che jera capace feva i travi
col legno de rovero, de ∫anevero, de pin. In paese jera un bosco adato per fare i travi però ogni falegname gaveva el suo
legno preferito.
Il legno in casa e nei dintorni
I nosti antenati ogni giorno erano a stretto contatto con il legno, il legno e l'albero faceva parte della loro vita.
Nella casa, nella corte e nelle stalle c'erano tanti oggetti in legno.
In cu∫ina:
• Il soffitto con le sue travi e tavole
• L'arredamento come la credenza
• La scansia con i piatti
• Il tavolo - la tola de disnar
• Le sedie - le careghe
• La tavola del pane
• Le panche o caregoni attorno al focolare – fogoler Impastando sulla madia…
• La napa con la collezione
di chicchere in porcellana
• I piati e le scodele de legno
• El tajer de la polenta
• El ma∫inin del cafè
• El scagneto
• El ∫erno -mulino casalingo
La cu∫ina
La jò el sofito forma’ de travi e tole. El pavimento de tole larghe. In me∫o della cu∫ina xe la banca (picia o granda) per el
di∫nar. Torno xe stivade le careghe de legno col sentador de
tola o de paja. Sula banca xe distirada una tovaja bianca ricamada per le feste grandi e a quadreti coloradi per ogni giorno.
Quando se magna meto ∫ota i piati lisi per la carno e i fondi
per la menestra, la pasta o la polenta.
Tun canton dela cu∫ina xe la cardensia de legno ∫ota e de
∫ora la vetrina con la scansie coi centrini ricamadi e ∫ora tante cicare per cafe o thee de tanti colori. In me∫o de un mur
xe el fogoler ola che se bru∫a i sochi de frasco per scalda’ la

cu∫ina e anche per cu∫ina’
el magna’ in tela pignata
mesa ∫ora el trepie. ∫ora el
fogoler xe la napa piena
de bele cichere e piatini
de porcelana e con un
bel tornonapa ricamado
torno el fogoler xe tante
scagnele ola che i noni se
senteva per scaldarse. Dal
sofito dela cu∫ina in me∫o
pica una lume a petrolio
che fa ciaro de una banda
dela cu∫ina xe la porta de
legno piturada. De un’altra
xe el barcon con doi lastre
e bele tende fate col coton
al uncineto.
(Fabiana)
Nella camera da letto:
• el paion - El pajon jera un stramaso per dormi, impinì con le
foje de formenton.
• i sgabei
• el como' con la specera-Xe un mobile con caseti per la biancheria e de sora un bel specio grando.
• la casela-la cassa nuziale-Jera una casa de legno per tegnì el
coredo per la sposa.
• la carega-In camera jera una sedia fata de legno e paja intreciada. (Lara)
Nella „canova“:
• el marsan, la sapeta, la manera, el sapon, el rancon, el picon,
el martel…
• la boto, le brentole, le brente
• la sgranadora
• el cason del gran
• el laso de lava'
• el cavecio, i caratei, le sesole…
La canova xe un logo ola che se ten i ordegni de lavor e dute le
robe che servo per la campagna; chi non veva la cantina tigneva anche el vin e dute le entrade. Nela canova se impicheva la
roba del porco: luganighe, omboli, presuti…
(Chiara)
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Co’ la manera se ∫eva in bosco a taja’ alberi, per scurta’ le legne
e anche per spaca’ le legne. Jera anche la manera picia per sapela’.
El rancon ghe serviva ai pastori per taja’ le rove e i spini.
Nela canova se tigniva le boto che le jera sempre piene de vin.
Ogi giorno tante boti le xe finide in giardin o in corte.
In paes jera boteri (Piero Mene∫i, Nicola Moscarda, Toni Spadin
e Antonelić Anton) che i feva le boto col legno de gelso (morer), de castagno (castagner), de frasco, de ciliegio, de acacia
(casia) o de quercia.
El picon ghe serviva ai minatori per scava’ e ai contadini per
cava’ sasi e sochi e per “pastenà” stradoni in campagna.
(Etan)
Nell'aia-lera:
• i fienili
• la legna da ardere (le minute –spuriadure; le grosse –fasine)
• il gabinetto fatto di tavole -Tante case veva un bagno fato de
tole tal giardin (casal).
Nella stalla:
• la magnadora - La magnadora la xe tale stale, là magna le
vache.
• le scove de ∫enestra-Le scove de ∫enestra le serviva per scova’
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el giardin e la stala.
• i legni
• le sfalse
• la forca
(Chiara)
Sotto la tettoia:
• i sestoni
• i forcai
• la cariola
• el rastrel de legno
• el careto
• el caro
• rode del caro
I sestoni: jera doi tipi de sestoni al più grande per portà la paja
e quel più picio per el fen. I serci jera de arbo e le biate de venchi. In me∫o de ∫ota el veva el gongo.
El caro: el corpo del caro xe formà de doi tochi, el corpo de
nanti e de drio. I lo feva de frasco e lo tireva i sameri e le vache.
El caro lo feva el carer o fabbro carraio col legno de morer e castagner (per i sameri, visto che el jera legero) combinado con
el ledon e el corgnal. I careri del nostro paes jera: Piero Baccari
(Tesser), Giovanni ed Ernesto Debrevi (Fuii), Nicoletto Moscarda e Giordano Turković.
El scalon se lo feva de pin o de ∫anevero. Le gambe preciso, i
grampini i li feva de corgnal. I lo dopereva per grumà la olia, le
mandole, le sare∫e e altro.
(Roberto)
Feste e divertimenti
Il legno era presente anche nelle feste religiose come il Natale
quando si costruivano i presepi e gli alberi di Natale, i ginepri.
Sul focolare si metteva ad ardere un ceppo, el ∫oco, che bruciava per tutta la settimana e attorno al quale si raccoglieva tutta
la famiglia per scaldarsi, mangiare, pregare, per raccontare storie e per cantare.
‘Na volta se feva i giogatoli da soli. Se feva la fionda, el careto,
el monopatino, el scioca ale e le pistole de legno. Se li feva soli
perché non jera soldi per compra’. Co se ∫eva con le vache e
con le pegore la molaria se cateva e poi i giogava el pandolo.
(Etan)
Nel passato il legno era presente ovunque e pure per Carnevale non se ne poteva fare a meno. Per l'Ultimo de Carneval si
faceva una grande sfilata e tra i mascherati c'era il Re Carnevale
seduto sul caregon che veniva portato a spalla dai concittadini
per le vie del paese (Carnevale dela Care∫ia).
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Proverbi legati alla terra, alle piante e agli alberi
La prima piova de agosto - la
rinfresca el bosco.
L'acqua marsiso i pai.
Persego fiorì-tanto la noto
che 'l dì.
Voja o no voja - Pasqua ven
co' la foja. Quando vedè la
nespola, pian∫è de duto fià: xe
l'ultimo fruto de l'istà.
Co fiorisso la ∫enestra - i spari∫i xe più boni dela menestra.

Il popolo istriano era laborioso, si sacrificava ma alla fine della
giornata amava divertirsi cantando nelle cantine o sotte alla
finestra dell'innamorata, ballando accompagnati da antichi
strumenti musicali come le pive e el simbolo. Questi strumenti
erano fatti di legno e pelle di animale ( le pive con la pelle di
pecora mentre il simbolo con la pelle d'asino).
“El simbolo” xe un strumento che se usa nel folclor de Galisan.
Ha origini dai tempi dei romani e ci è stato tramandato ringraziando i suonatori di allora. Nei tempi recenti è stato costruito
da Giuseppe Tarticchio (Macherin), seguito dalla famiglia Leonardelli (Pitugno) e Antonio Tesser (Ciarel), anche loro suonatori.
Oggi continua a ripararlo Lino Delmoro (Pance).

Majo 'n caligo- masa la vida e
seca el figo.
La piova de San Chirin- porta
pan, ojo e vin.
Purisè mandole-purisè gran.
La mochera calda, la scalda el boscador.
Rovoro non jo fato mai naransi.
El pomo marso, marsiso duti i pomi.
Povero el contadin che el dis: farem! Begna fà, se se vol grumà.
Co la casa xe piena se fa presto a fa de sena; legne de rovero, pan
de gran e bocal de vecio teran.
Tempo e paja maduriso le nespole.
Duro como ‘l corgnal.
Lauda el mar e va a pisar in Tison.
Toca legno- per scaramanzia
L’albero che no fruta se taja.
Ricordi…
La nespola americana
Me maro me jo contà che quando la jera picia, cinque ani,
la jo magnà una nespola americana e l’oso la lo jo soterà in
varto. Despoi qualche ano da questo oso jo spuntà una bela
piantina. I ani xe pasadi e de questa piantina xe nato un grando albero. Mi ogni ano magni tante nespole bonisime. Come
el creso l’albero così me mama deventa più vecia. (Fabiana)
L’albicocco
Lo abbiamo comperato nel vivaio via Medolino. Era un piccolo
alberello. Mio nonno ha scavato un buco e ha piantato l’alberello nel giardino. Con il passare del tempo l’alberello diventò
un bellissimo albicocco, in primavera era tutto ricoperto di fiori.
In giugno era carico di belle albicocche arancioni. I suoi rami si
protendevano fino al secondo piano della casa. Dopo un paio
d’anni gli si è ammalata la radice e purtroppo si è seccato. (Etan)
El morer
El morer che xe in corto de me nono lo jo piantà so bisnono nel
1921 quando che i jo fato la stala per via che staga al ombra le pegore. Deso el xe grando e mi e me soro se ∫oghemo ∫ota. (Roberto)
Motto: Merli de graja
Interpellati:
Fabio Debrevi, Lino Delmoro, Aldo Delcaro, Pietro Ghiraldo, Gildo Leonardelli, Lino Leonardelli, Redenta Leonardelli, Rinaldo
Moscarda.
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PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
“LIBERO COMUNE DI POLA
IN ESILIO”:
Elementari:
MOTTO SCALMANATI                   
Erik Baćac, Lara Brussich, Ljubov Brendeleva, Khadi M’
Bassene, Nikolas Dabić, Virna Đurić, Lara Domić Djaković,
Nina Lazarić, Juri Lazarić, Ema Labinjan, Eli Labinjan, Saša
Kuzmanović, Simon Kovač, Noemi Grbin, Gabriel Antonio
Di Ruberti, Mallena Hajdarević, Vito Gergorić, Oscar Radolović, Edwin Matika, Elvir Šehić, Stefan Sladaković, Mario
Udovičić, Manuel Zaharija
Classe III - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Barbara Jurman
NEL COMO' DE MIA NONA…
In classe con la nostra maestra gavemo parla' tanto dela tecnologia de adeso, usemo quasi tuti i telefonini, i tablet, le machine fotografiche digitali . Ma … e…le fotografie … podemo
vedile solo sui telefonini . Che tristesa !
I nostri fioi non podera' sfogliar i nostri album de famiglia.
Cosa ghe laseremo ? Cosa ghe raconteremo?
Semo andadi a casa quel giorno e pensavimo a quel che gavevimo parla' in classe.
Come i se fotografava i nostri noni se non esisteva i telefonini?
Gavemo scoperto che i usava le machine fotografiche, ghe ne
iera de tuti i tipi.
Le nostre none ne ga' verto el cassetto del como' e... meraviglia...
„Nona quante fotografie, ma non le ze' a colori, le ze' in bianco
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e nero!“
Nona, jera tuta emosionada, pareva una muleta, la ga' subito
dito de non tocar niente, quel iera el suo tesoro nascosto, i sui
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ricordi piu' bei , la sua infansia, la sua giovinesa…
La ga' ciolto due sedie, una per mi e una per ela, e la ga' comincia' a contarme…la sua vose jera cambiada, i sui oci se gaveva
iluminado.
„Varda , questa ze' nona de picia…“

Quando gavevimo el compleanno, la mama ne faseva la torta
e un po' de biscoti e festegiavimo tuti insieme contenti .
In asilo ierimo sempre in tanti, ierimo vestidi tuti uguali el
grembiule con el coleto bianco. Nele stanze se scaldavimo con
le stufe a legni.
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A scuola i banchi iera de legno, non gavevimo tanti quaderni,
un astuccio con la penna e la matita. Le picie portava i vestitini,
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le gaveva i cavei lunghi con i fiocheti in testa. I mascieti portava
le braghe fin sora el ginocio.
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A scuola anche noi recitavimo, cantavimo e ballavimo dipendeva dell' ocasion
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I noni andava a militari, mio nono ga' fato la Marina, el jera
due ani, la' el ga' impara' a farse el leto a lavarse i vestiti, el se
divertiva tanto, el ga' conosu' tanti novi amici.
Alla domenica se andava a pasegiar tuti bei cambiadi, qualche
volta se fotografavimo davanti l' Arena o davanti l' Arco dei
Sergi. Se ne piaseva qualche bel ragaso lo guardavimo , ma
de lontan.
Le ragase non portava le braghe ma solo vestiti o cotole. Le
petinature jera tute uguali, meta' lunghesa.

Se usava fa un ricordo in forma de cartolina postale.
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Febraio jera periodo de Carneval , el Martedi' grasso mia nona
prontava sugo de gal e i macaroni e tra una pietansa e l' altra la cantava:“Finido Carneval, finido i soni, finido de magna'
i macaroni.“
A Carneval se magnava anche i grostoli.
Quando che i se sposava , le nose durava piu' giorni, circa tre
e le vegniva festegiade a casa. Tuta la setimana se prontava i
dolci:biscoti, amareti, papini.
I sposi se aviava in ciesa con el corteo, tuti i invitati li seguiva,
davanti iera i sonadori.
Prima de mesanote i sposi andava a casa, li compagnava i amici con i „torsi“ (fiaccole) e con tanti canti. Rivadi a casa i torsi
vegniva mesi davanti la porta , i sposi doveva saltar el fogo per
entrar a casa.
Ogni fotografia che guardavimo , mia nona faseva un sospiro,
poi …la se ga' ferma' un momento, la ga' soriso…
„Nona cosa ze'?“
„Questi ze' mia mama e mio papa' de pici, mia mama guardava
mio papa' za' in quela volta!“Quanti bei ricordi …
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Li gavemo sfogliadi mia nona e mi.
Le vecie fotografie non ga' niente a che vedi con le foto de
adeso che archiviemo nei nostri computer, forsi le sara' piu'
bele, ma sicuramente le ze' sensa quel romanticismo che ga'
le foto dei nostri noni.

Come facevano una volta senza pc, tablet, smartphone e social
network?? Bella domanda e ancor meglio la risposta dei nonni
che tirano fuori foto dei loro tempi e tanti ricordi. Il risultato è un
bel lavoro di gruppo che non possiamo non premiare.

Superiori:
MOTTO LA PICIA DEI NONI
Elen Zukon Kolić
Classe IV – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
In questo racconto, la candidata intraprende un viaggio attraverso l' infanzia dei nonni che la guidano attraverso i loro ricordi dei
giochi d' infanzia, della vita in famiglia, dei giorni passati sui banchi di scuola e di un' infanzia serena scandita dalla costante presenza e compagnia di genitori, parenti ed amici. Anche se sono
passati pochi anni, e' inevitabile riscontrare enormi differenze tra
l' infanzia di oggi e quella di ieri (dei nonni). La multimedialità ha
inciso profondamente la nostra quotidianità e si sta impadronendo del nostro tempo libero, e giustamente, questo paragone
porta la candidata a riflettere su quali potranno essere le storie
che i giovani di oggi, che passano le giornate incollati a schermi,
racconteranno ai loro nipoti? L' uso del dialetto enfatizza la genuinità del racconto, rendendolo più suggestivo e mettendo ancora
più in risalto la partecipazione a questo "problema".
I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Uno de sti giorni nona e nono i me ga domandado cosa xe de
tanto interesante in sti „afari cinesi“, meo conosudi come celulari,
che tuti i se li porta sempre drio e i par persi se no i li ga con se,
indipendentemente se fioi, giovani, grandi o chi altro. Lori, oviamente, no i gaveva sta roba nè de giovani nè de conseguenza
nanche no i sa usar sti „ordegni“, ma nanche no ghe interesa.
Ghe go spiegà che sti telefoni in principio i serviva per comunicar, ma ogi i xe più un tipo de pasatempo per tuti perchè se tro-
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va aplicasioni varie adeguade a ognidun. I dixi che se ghe servi
ciamar qualchedun, i ga el telefono in casa che xe più semplice,
e se ghe capita de gaver dimenticà qualcosa co i xe fora, alora i
usa la scheda telefonica su qualche telefono publico e i ciama
a casa. Però i ga ragion co i dixi che lori sta roba no ghe serviva
e che no ghe servi, che mia mama xe anche cresuda senza sti
„atresi“ e nanche mi no gavevo sto „marchingegno“ de picia. A
lori ghe dispiaxi che i vedi sempre più fioi con ste robe in giro e
sempre meno fioi con giogatoli (veri!) adati a lori.
Naturalmente, el tempo pasa e sempre più xe ste diferense tra
generasioni. No intendo fra quela mia e quela dei mii genitori
o dei mii noni. Me riferiso ai mii coetanei e ai fioi che xe ancora
ale elementari. No xe nanche diexe ani de diferensa fra de noi,
però se pol tirar un paralelo su come i mii noni perdeva tempo a
diexe ani, come lo perdevimo noi e come lo perdi i fioi de adeso.
I fioi de ogi se li vedi quasi sempre con sti telefonini sai più „evoludi“ - cari e moderni del mio - per esempio, speso fin tropo
intacadi a sti schermi, senza acorgerse se fora xe bel tempo o
piovi. E, se invese i xe pupuci, e no i xe compagnadi per manina
de mama o de papà o de qualchedun, quasi, quasi i finisi soto
qualche auto o i sbati in qualcosa, visto che no i se acorsi de un
bel niente dela realtà!
Noi ierimo una generasion che per pasatempo ale elementari
(dopo eser tornadi a casa de scola e gaver fato tuti i compiti)
come masimo de tecnologia se giogava le carte o a flipper sul
computer perchè de pici no ierimo bravi con Internet; el ne iera
tropo lento. Semo cresudi con la famosa „Nokia 3310“ che ghe
cioghevimo a mama e papaci per giogar con quela famosa bisa
che no la se doveva morsigar la coda (e poso dir che i mii ga
tentà de darghe ai mii noni sto telefonin per quando che no i xe
a casa, ma per due ultraotanteni xe anche questo „fisica nucleare“!). No gavevimo celulari nostri e nanche no i ne serviva, e se
sì, ghe domandavimo a qualche grande che ne lo impresti. Preferivimo però el tempo libero pasarlo giogando per la strada del
nostro quartier o inventando gioghi che ingrumava più mularia.
Nono e nona sempre i se ricorda dei indiavoladi „Omo no rabiarte“ che i me lasava vinser perchè no piansesi, o dele briscole
che mai la fine che imparasi a giogar sensa inventar nove regole.
Quante triestine xe finide drio l'armadio o soto 'l divano dopo
che perdevo! E tuti i „pupoloti“ che se guardava ale cinque e un
quarto su Rai Due! Per no parlar dele parole crociate, i rebus e
gioghi vari che nono e mi risolvevimo nela „Settimana enigmistica“, tasandoghe l'anima a nona quando no savevimo qualche
parola. E sì, per mi quei iera bei tempi, ma tremendi per chi che
doveva star tento de mi!
Ma ancora più bei tempi (almeno se ti gavevi la fortuna de non
sentir tropo le conseguenze de la Prima Guera Mondiale e veder
el principio de la Seconda) iera secondo i mii noni quei co' lori
i iera fioi e giovani. I dixi che iera momenti duri, ma che proprio
per questo i fioi iera ancora più creativi e i saveva meo divertirse
co i gaveva tempo libero, invese che noi de adeso che nanche
no savemo valorisar quel che gavemo e ne se ofri!
Nono me conta speso che fin che el pascolava le pegore e le
vache, el se cioleva con se i libri de scola e l'imparava le poesie
a memoria, po dopo coi sui compagni de scola i se confrontava
chi sa più versi. El me ricorda che nel suo paese no iera tanta mularia po a scola iera tuti i fioi de tute le età in una unica clase. Una
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dele poesie, o meo i primi versi, che me son imparada anche mi
grasie ale storie de nono, xe una che recitava una picia che se
ciamava Giovanina e la cominciava cusì: „Stellucce, stelline che
state vicine di casa al Signore…“. Avanti no so perchè nanche
nono no se ricorda, visto che se trata de più de otanta ani fa! Tra
l'altro lui parla speso de un picio che gaveva imparà una poesia
de Carducci, però no 'l saveva pronunciarla come che 'l doveva,
cusì che el ripeteva sempre „Tra collì, prati e monti“, al posto de
„Tra colli, prati e monti“ e ogni volta el meteva sto acento là dove
no 'l andava, anche se la maestra lo coregeva più volte. Ogi forsi par strano, ma alora anche ste filastroche e scioglilingua iera
meo che no far niente. Opur ricordarse una monada per tuta la
vita e riderghe sora ancora ogi: nono no se dimenticherà mai
de quela volta che a una interogasion el ga dito che l'oso del ginocio se ciama girandola invese de rotula, savendo che se trata
de qualcosa che se rodola, che se gira, che e tuta la compania
in clase se sbregava de rider. E po, iera del tuto normal veder fioi
coi xinoci tuti macadi, che i pareva carte geografiche! No iera
niente de più divertente che rampigarse sui alberi, rubarghe le
sariese o i persighi ai vicini e scampar a gambe levade oltra muri
e ramade che no ti ciapi le bastonade del paron o a casa la tirada
de rece o lignade sul popoci, dixi nono! Se qualchedun gaveva
strase in più, no i le butava via, i ghe le dava ai fioi che se fasi
una bala per poter giogar in strada, dove, otanta ani fa, i menava
solo i cari coi manxi. Altro no iera in paese, e no iera nanche tropi
pericoli, oltra che la bala vadi ne l'orto de qualchedun che de
matina se ga alsà sul pie sbaglià e no 'l te la tornava più… Nono
ghe piaseva divertirse con le s'cinche davanti la scola quando
se podeva, o fin che i ansiani pasava 'l tempo in ombra a tirar le
boce. Se, invese, sta indiavolada mularia de paese voleva imitar
i veci imbriagoni, alora i giogava la mora e „Un, do, tre, quatro,…
cinque, sie, sete, oto,... nove, mora!“ rimbombava in tuta la piasa!
Al tramonto se sentiva le siore ciamar i fioi che i torni a casa e i vadi
dormir perchè iera ormai tardi per far casin fora e se se doveva
sveiar bonora de matina per aiutar in campagna o andar a scola.
Nona invese iera più calma de picia e la dixi che ghe piaseva de
più saltar la corda con le sue amiche, ingrumar fiori per po far
coroncine o, una a l'altra, petinadure e drese. Anche lore le se
perdeva con poesiole e gioghi de parole, però anche sconderse
o ciaparse iera una dele opsioni. Speso le se la spasava anche
con le pupe fate de strase, o giogando le bele statuine.
Mi nanche no savevo che esistesi el „piche-pache“ che se giogava con cinque sasolini: se li butava in aria, se li lasava cascar
per tera e dopo se grampava quel più lontan o più scomodo de
alsar e se lo butava in aria. E fin che 'l iera in aria, se tentava de ingrumar uno de quei per tera e ciapar quel che iera in aria prima
che el finisi per tera. E cusì fin che no se finiva tuti i sasolini. Se
quel in aria cascava per tera prima che se ciogheva uno de quei
per tera, alora se perdeva e el giogo partiva de novo de principio
o iera el turno de qualchedun altro. Vinseva chi rivava ingrumar
tuti quatro sti saseti prima che el quinto caschi per tera.
L'altro giogo che nona me nomina iera la tria, che in principio
no 'l me iera ciaro: se disegnava col geso per tera uno drio l'altro
diese quadrati, qualchedun singolo e altri dopi. Se buta la pea
cominciando dal numero uno e se fa el salto sula casela e se la
tira su la pea senza cascar, e cusì con tute le altre, fin che se vinsi.
Insoma, nè nona nè nono no i gaveva tempo per anoiarse, per-

chè se no, ela la ghe aiutava a sua mama o a nona in cusina a
far el pranso per tuta la famea, e lui, invese, dava una man in
campagna o con le armente.
I mii noni i xe convinti, e mi no ghe dago torto, che anche se
speso iera dificile, i ga avudo una infansia e una gioventù bela e
spensierada, pasada molto meo de quela de noi giovani e fioi de
ogi, che, purtropo, butemo via i nostri ani più bei intacadi a dei
schermi che solo i ne da l'impresion de eser contenti, alontanandone dala realtà. E per sfortuna, se va vanti cusì, se perderemo
del tuto e una volta grandi con i fioi, e dopo anche noi veci, circondadi de nipotini, cosa ghe conteremo a lori? Gaveremo situasioni ridicole de tramandarghe quando i ne domanderà che ghe
contemo una storia dela nostra infansia? Gaveremo ricordi che
ne farà vegnir le lagrime sui oci? Poderemo impararghe gioghi
che no i ga mai nanche sentido, ma noi sì?
Spero tanto che se renderemo conto in tempo e che poderemo
asicurarghe anche noi a lori una bela infansia, come quela rica de
amor, divertimento e spensieratesa che i nostri noni ne ga regalà
a noi fin che i ne tendeva, co i nostri genitori iera sul lavoro. Son
convinta che nei gioghi dove che tuti xe coinvolti, el divertimento xe sicuro più grande che strucar tasti; se rinforsa le amicisie e
se tramanda ricordi. In più, notandome su i quaderni le curiosità
che me dixi i mii noni, spero che riverò no perder sto gioielin
dela nostra storia de famiglia e che questi usi, abitudini e gioghi
andarà tramandadi avanti, perchè saria pecà che tuto sto ben de
Dio sparisi per sempre.

PREMIO SPECIALE
“ISTRIA-EUROPA” :
MOTTO PRAGA                  
Tereza Rozalie Dohnalova
Classe IV - Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis
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Una praghese a Rovigno che scrive in italiano: ma non è una
sradicata, anzi, rappresenta con serenità le ultime generazioni di
ragazzi europei. Una cittadina europea, dunque, che ama il luogo
dove la storia l'ha sospinta, che si è inserita in una nuova patria e
che ne condivide tutto, anche la lingua delle minoranze italofone.
Lei, a suo modo, dà voce nuova all'esilio.
LE MIE RADICI
Spesso le persone che mi hanno conosciuta anche per un
lungo periodo ma solo per nome, quando scoprono il mio
cognome e capiscono che provengo dalla Reppublica Ceca,
si stupiscono ed esclamano: "Veramente? Non l'avrei detto!"
Sono nata a Praga, però da tutta la vita vivo in Croazia, precisamente a Rovigno. I miei genitori, ambedue di origine ceca,
sono stati inviati negli anni '90 come missionari della chiesa
protestante di Praga in Jugoslavia, nella quale imperversava la
guerra. Assieme ad altri giovani hanno viaggiati per l'odierna
Croazia, assistendo agli orrori di quel terribile conflitto. Hanno visto la Slavonia distrutta dai bombardamenti, hanno visto
vilaggi quasi completamente rasi al suolo, hanno visto delle
persone senza un braccio o senza una gamba che bevevano
tranquillamente il caffè davanti alle case in rovina, sono fuggiti
da Osijek il giorno prima che essa fosse bombardata, hanno
incontrato centinaia di vedove, orfani e persone che hanno
perso la casa o la famiglia. Tutto ciò ha fatto si che la maggior
parte dei giovani cechi ben presto ha perso l'entusiasmo religioso ed è ritornata frettolosamente nella propria patria che
era ormai una Reppublica capitalista e stabile.
I fatti spaventosi e le testimonianze paurose hanno avuto però
un effetto su mia mamma e il mio papà. Il forte sentimento
di compassione e d'amore verso il popolo croato li ha spinti
a stabilirsi dopo la guerra a Rovigno per lavorare in un orfanotrofio come volontari. Finalmente dal 1996 si sono trasferiti
definitivamente a Rovigno, dove mio padre è diventato un
pastore della chiesa evangelica protestante.
Sembrerebbe che questa storia non mi riguardi siccome non
ho vissuto la guerra nel periodo dell'integrazione nella società
croata, che invece hanno dovuto affrontare i miei genitori.
Ma in una piccola città dove tutti si conoscono i miei genitori
sono stati costretti per anni a portare il marchio di stranieri,
di diversi, di coloro che non parlano bene la lingua, che non
conoscono gli usi e le abitudini, che non sono cattolici.
Ci sono voluti anni perché la gente smettesse di distanziarsi
e non cercasse delle ragioni nascoste a causa delle quali la
mia famiglia viveva a Rovigno. Ancora oggi però alcuni hanno un approccio scettico, siccome il marchio di stranieri non
si cancella facilmente dalla mente delle persone. Perfino io,
nonostante abbia trascorso tutta la mia vita a Rovigno e parli come i nativi, rimango pur sempre una straniera, almeno a
metà, perché ho un nome ceco e i miei genitori sono cechi.
Devo ammettere che spesso mi dispiace di non avere delle
persone con le quali parlare la mia lingua materna, di dover
studiare letterati e poeti che non siano cechi, e a volte mi
sento imbarazzata se non riesco ad esprimermi bene, poiché
ragiono in ceco. Spesso la gente mi chiede come mai non mi
trasferisca nella mia patria, con la quale condivido la storia,
la cultura, la lingua e le origini. La risposta è che nonostante
tutto Rovigno è diventata la mia seconda patria. Sono lega-

ta profondamente alla mia città non solo per via dei ricordi
dell'infanzia che ho trascorso interamente qui ma soprattutto
per via di ciò che i miei genitori hanno sacificato per l'amore
nei confronti di questa terra e di questi genti.
Se mi dimenticassi che i miei genitori hanno rischiato la vita e
hanno abbandonato la loro patria per vivere qui, questo posto
probabilmente mi significherebbe poco. La memoria del passato è quello che mi lega alla mia seconda patria. Il ricordo del
motivo per cui mi trovo qui, fa si che pur non essendo croata
o italiana mi senta di condividere il passato di questa terra.
Quello che riguarda la Croazia riguarda anche me: è sempre
stato cosi e sempre lo sarà.

PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
“LIBERO COMUNE DI FIUME
IN ESILIO”:
Elementari:
MOTTO EL MULO FIUMAN                   
Lucas Skerbec  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
El mulo fiuman va a passeggio per la sua città raccontando man
mano quello che incontra in modo gradevole e piacevolissimo,
per caso farà l'accompagnatore turistico, da grande? In ogni caso
Fiume appare in tutta la sua bellezza attuale.
QUANT'È BELLA LA MIA CITTÀ
In primavera quando la mattina percorro la via Kapitanovo di Cosala per andare a scuola, osservo gli alberi fioriti, i
colori variopinti che si alternano in varie tonalità, mentre i
piacevoli e teneri profumi dei fiori mi accompagnano fino a
scuola. In lontananza invece vedo il campanile della chiesa
di Cosala, che s'innalza sottile tra le case circostanti, come
un elegante monumento, sottile ma elegante.
Dopo qualche minuto di cammino, alla fine della strada,
tra le piccole case, appare la scuola "Belvedere", come una
vecchia signora, che nel passato era bella e vegeta, ma con
il passare del tempo è spuntata qualche ruga e ha perso la
propria bellezza, mantenedo però il proprio fascino e l'orgoglio.
Scendendo dalla collina di Cosala verso il centro città, percorrendo la scalinata del Calvario, appare un panorama stupendo: le isole di Verglia e di Cherso chiudono il Golfo del
Quarnero, mentre ad ovest il Monte Maggiore appare come
un padrone che fa da sentinella alla città.
Dopo una decina di minuti si ariva alla cattedrale di San
Vito e un attimo dopo siamo sul Corso, la zona pedonale
principale e il cuore pulsante della città di Fiume, con dei
bellissimi palazzi su entrambi i lati.
Sono importanti il Palazzo Modello, la Torre civica, la sede
del Comune. Passando sotto alla Torre civica e Piazza Kobler
(una volta Piazza delle Erbe) si arriva fino al famoso Arco Ro-
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mano e al Principium, quali testimonianze di Fiume come
insediamento dell'antico Impero romano e della presenza
della civiltà romana in queste terre.
Continuando la mia passeggiata, allontanandomi dal Corso in direzione del mare, arriviamo al Molo Longo, una diga
lunga un miglio, che oltre a proteggere le navi del porto
dalle intemperie del mare e dalle onde, rappresenta una
magnifica passeggiata che piace molto ai fiumani.
A differenza dei prati di Cosala, ove prevale il profumo
dei fiori e il colore verde, sul Molo longo troviamo l'odore
salmastro, ed una brezza d'aria fresca che accarezza tutti i
passanti.
Così come a Fiume troviamo un grande contrasto tra il verde delle colline e il blu del mare, esiste pure un confronto
di culture, di lingue e di popoli che vivono in queste terre.
Nel corso della storia, Fiume fu sempre abitata da popoli
che parlavano lingue differenti ed erano di cultura differenti. Come lo dicevano i miei genitori e i miei nonni, tutte
queste differenze di popoli e di culture fecero diventare
Fiume uno dei centri principali industriali e culturali della
regione, città aperta a tutti e tollerante nel rispetto dei popoli e culture differenti.
Fiume è la più bella città del mondo! A Fiume non ci sono
solo i palazzi, le strade e i beni culturali, qui vivono pure i
miei migliori amici, i miei compagni di classe, i genitori e i
parenti che per me sono importanti. Fiume avrà sempre un
posto speciale nel mio cuore.

Superiori:
MOTTO MEMORIA
Gabriella Baković
Classe III –m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Gabriella esalta la memoria perché solo avendo memoria del
passato si può comprendere il futuro. Ella racconta la storia dei
suoi rapporti con la lingua italiana in una città attualmente in
Croazia ma che ai tempi era italiana. Conclude di avere un marcia in più rispetto a coloro che sono chiusi nel proprio piccolo
mondo, avendo i tanti ricordi di famiglia. Lavoro estremamente
interessante.
IL PENSATORE EPICURO DICEVA „CHI NON RICORDA IL
PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI.“RIFLETTI COME LA MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL'UOMO
La memoria è importante nella vita dell'uomo, anzi la crea.
Essa provoca sentimenti, ricordi, affetti.
Noi viviamo nel presente e ci proiettiamo nel futuro, abbiamo le nostre visioni, desideri e speranze che ci fanno
andare avanti.
Il passato ci porta al nostro presente e determina il futuro.
La personalità assimila il mondo che la circonda, gli avvenimenti, le cose e si mette in rapporto ad essi, li interpreta.
L'uomo è unico e irripetibile perché le sue esperienze sono
tali. Si nasce in seno ad una famiglia che secondo Madre

Teresa è alla base di tutto.
Essa è l'origine dell'amore, il sentimento che riempie la vita
di bontà e generosità, facendoci andare avanti, superare le
difficoltà.
I miei ricordi più belli sono quelli legati alla famiglia.
È il tempo trascorso giocando con i miei fratelli e l'amore materno che mi ha riempito di felicità e mi ha dato la
possibilità di realizzarmi quale persona completa. Ci sono,
purtroppo, persone che non hanno la fortuna di avere dei
genitori e dei fratelli.
Queste persone portano un grande vuoto interiore, spesso
sono vittime di traumi, di brutti ricordi che per loro diventano un grande peso.
Provengono da una famiglia mista di madrelingua italiana
da parte materna.
Vivo con la mamma e le prime parole che ho appreso sono
state in italiano. A casa, con la mamma, i fratelli e con la
nonna parlo il dialetto istro-veneto.
La lingua italiana e il dialetto sono state il legame mai reciso con la storia di queste terre.
Ho frequentato l'asilo italiano Topolino dove ho imparato a
socializzare in lingua italiana.
All'età di sette anni mi iscrissi, come logica conseguenza
alla scuola elementare Gelsi, nella quale è andato a crearsi un contatto più profondo con l'italiano, imparando le
regole grammaticali, leggendo vari testi, storie e facendo
gite in Italia.
La scuola media in lingua italiana è stata una prosecuzione
naturale.
Mi è stato reso possibile così di conoscere le figure della
cultura italiana quelle di Dante e Boccaccio, la storia e, durante ogni gita, ho potuto ammirare quant'è bella l'Italia
e quanto il suo paesaggio sia costruito e lavorato, come
conserva l'impronta dell'agire umano. I campi coltivati che
corrono lungo le autostrade come pure gli stupendi monumenti culturali di cui l'Italia è piena testimoniano di una
cultura ed educazione al lavoro secolari.
Sono contenta di parlare l'italiano, conoscere più lingue è
una fortuna, un'occasione per la vita, ci fa sentire cittadini
del mondo.
Grazie a queste esperienze mi pare di non avere tanti pregiudizi nei confronti delle altre persone di nazionalità e
culture diverse.
Attraverso le scuole in lingua italiana, frequentando la Comunità degli Italiani e leggendo „La Voce del Popolo“ ho
appreso la storia della mia città e terra natia.
Tutte le persone hanno la propria storia, i propri sentimenti
che hanno origine nell'infanzia, legata ad un luogo e ad un
focolare domestico.
Il ricordo della casa natia, delle prime cose che abbiamo
incontrato durante le nostre esplorazioni a carponi ci accompagnano poi per il resto della vita.
Penso che soltanto conoscendo le proprie radici si possa
essere aperti nei confronti delle altre persone e pensare
al futuro, avere lo spirito sempre giovane nel tentativo di
costruire una società civile, che deve basarsi sul rispetto
reciproco e l'interesse per il prossimo.
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PREMIO SPECIALE
“FAMIGLIA UMAGHESE” :
MOTTO VIOLETTA-CLASH ROYAL                   
Matteo Anić, Angela Benčić, Carla Bernardis, Ea Maria Cerovac, Martin Codiglia Vidach, Brando Damiani, Ramona
De Andrea Ladišić, Arlen Fakin, Rebecca Huzjak, Robert
Kodilja, Mari Krajcer, Rocco Lakošeljac, Lea Laković, Ema
Marin, Ivano Markovec, Antonela Nrecaj, Arsen Rotar, Veronika Kristina Penco, Ariana Šoštarić, Noah Tomašić Tomazin, Nicoletta Visintin, Sara Želimorski, Marco Žužić  
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić
Lavoro complesso e corale, i ragazzi dicono infatti "abbiamo realizzato varie ricerche e racconti viaggiando lungo tutta l’ Istria";
alcune visite sono state teoriche ma altre effettive e i ragazzi, con
l'aiuto dei nonni, hanno imparato ad amare tutta l' Istria. Bella
anche la poesiola laudativa dei nonni. Si vede l'amore che c'è tra
nonno e nipote.
Per ragioni di spazio non possiamo pubblicare tutto il bellissimo tema. Ne mettiamo uno stralcio.
Si trova in internet:
http://www.adriaticounisce.it/VIOLETTA-LASH%20ROYAL(FILEminimizer)%202017.pdf
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I NONI
I nostri noni xe un tesoro
I xe piu’ preziosi anca del’ oro
I noni ne impara la storia
Perche’ xe importante gaverne memoria
Ogni tanto i pol parer noiosi
Ma anche lori de fioi i iera dispetosi
E co ste storie vien fora
Sembra che de contarle noi vedeva l’ ora
I noni par fati per viziar i nipoti
Co andemo de lori xe sempre pronti i biscoti
I noni xe noni
Non xe cosa dir
Con lori se se pol sempre divertirr
DA SALVORE AL MONTE MAGGIORE LE NOSTRE RICERCHE
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OGNUNO DI NOI HA PRESENTATO LA PROPRIA RICERCA ALLA CLASSE

…E POI TUTTI IN GITA …PISINO E MONTONA
Ciao a tutti sono Mari un’ alunna della terza, tutti insieme
siamo stati in gita scolastica a Pisino.
Ci siamo divertiti tutti ed era bello. Durante il viaggio parlavamo, scherzavamo e giocavamo.
Dalla finestra dell’ autobus abbiamo visto le mucche ed anche Montona...
Appena arrivati siamo andati al castello di Pisino, il castello
di Montecuccoli. Ci siamo seduti sull’erba morbidissima e
abbiamo fatto merenda.
Più tardi abbiamo visto la Foiba e abbiamo letto la leggenda
raccontataci dai nostri nonni. La Foiba è grandissima e mi
piaceva tanto. Siamo entrati al museo etnografico dove abbiamo visto i vestiti tradizionali di varie parti dell’Istria.
Abbiamo visto la cucina, il gabinetto, la stanza delle torture
e molte cose interessanti.
Alla fine siamo usciti dal museo e siamo entrati in autobus.
Ciò che mi ha colpito di più è mangiare sul prato e fare le-

zione all’aperto. Il viaggio di ritorno mi piaceva perché la
maestra ci ha fatto domande su Pisino e giocavo con la mia
amica Ea.
GRAZIE NONNI
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PREMIO SPECIALE
“FAMÌA RUVIGNISA” :
Elementari:
MOTTO MARE                   
Valentina Morožin  
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Luciano Sugar

La ricerca del posto fisso come nel film di Checco Zalone, o la ricerca del sogno, ovvero la realizzazione delle proprie inclinazioni artistiche? Valentina non ha dubbi e noi… speriamo che se la cavi.
COSA VOGLIO FARE DA GRANDE…
E tu, Checco, che cosa vuoi fare da grande? -Io voglio fare il
posto fisso! È con queste battute che ha inizio l’ultimo film di
Checco Zalone, che tratta la problematica del lavoro. Dopo
averlo visto mi sono posta anch’io la domanda: E tu, Valentina,
che cosa vuoi fare da grande? A differenza di Checco, io non
ho la minima intenzione di lavorare in un ufficio comunale e
di mettere timbri tutto il giorno, perché penso che ognuno
debba cercare di realizzare sé stesso e la propria indole. Io non
sono certo una “tipa” da posto fisso, anche se, come diceva
Checco, il posto fisso è “sacro”, io voglio realizzare i miei sogni
ed essere utile. Credo, che la scelta del futuro lavoro sia una
delle più importanti, che quindi, richieda molto tempo e dedizione. Personalmente non voglio finire a fare una mansione
che mi pesa; voglio alzarmi la mattina e dire: ”Finalmente si
va a lavorare!”. Vivo in una cittadina affacciata sul mare, dove il
lavoro per eccellenza è quello del pescatore, ma a malincuore devo scartare quest’opzione, dato che sono una ragazza.
Vorrei riuscire ad unire una mia grande passione al mio futuro
impiego, cioè vorrei fare la fotografa. Non voglio diventare la
solita fotografa da matrimonio o da battesimo, dove ci sono
un milone di bambini che corrono come fossero delle mosche
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senza testa e la madre della sposa isterica che comanda tutti a
bacchetta. Voglio trarre un vantaggio dalla mia arte e riuscire
a vedere posti sempre nuovi; non sto parlando solo di posti
esclusivi, ma anche di terre povere, dove le persone vivono
nella misieria, riuscendo a sensibilizzare i paesi più benestanti
ad aiutare quelli che ne hanno davvero bisogno. Il motivo per
il quale amo così tanto questa forma d’arte è un po’ strano. Ho
paura del fatto che un giorno avrò 80 anni e non ricorderò di
come mi vestivo male a 14 anni, di com’ero a 15 anni e di come
passavo le mie serate estive a 17 anni. Ho paura di dimenticare
le viuzze affacciate al mare della mia bella Rovigno, e di come
passavo interi pomeriggi a disegnare le bellezze della mia città
in primavera. Ho paura di dimenticare i miei amici (quelli che
se ne sono andati e quelli che sono ancora al mio fianco) e
le avventure passate assieme a loro; gli occhi del mio animale
domestico; il sorriso di mia madre... Come ha detto Ed Sheeran
nella sua canzone “Photograph” : “We keep this love in a photograph, we made these memories for ourselves where our eyes
are never closing ; our hearts were never broken and time’s forever frozen” cioè “Custodiamo questo amore in una fotografia,
abbiamo creato questi ricordi per noi stessi, dove i nostri occhi
non sono mai chiusi, i nostri cuori non sono mai spezzati ed il
tempo è sempre congelato”. Le fotografie e i ricordi sono tutto
quello che mi resteranno un giorno, voglio riuscire a cogliere
più attimi possibili e trattenerli in una fotografia. Amo il fatto
di poter fermare il tempo; premi il tastino e tac, hai l’infinito
catturato in una foto…per sempre..
MOTTO TRASTO
Gaia Banko, Maria Elena Dobrović, Valentina Morožin,
Mattea Pernat, Laura Popović, Leon Puglisi, Chiara Rocco,
Giovanni Battista Uggeri Michelini
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Luciano Sugar
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Un bel lavoro di gruppo in dialetto sulle barche tradizionali di Rovigno, spero che la chiusa “E non finimo qua…” si avveri, li aspettiamo al varco il prossimo anno col seguito. Per ora bravi così.
BATANE, BATAI E BRAGUOSI

Introdusion
Gavemo deci∫o de partecipar al concorso Mailing List Histria
per farve conoser una grosa parte dela storia dele imbarcazioni tipiche de Rovigno. Cusì podarè capir, quai xe i nostri
valori e le nostre tradisioni marineresche. Noi ve presenteremo le batane, i batai e i braguosi, le tipiche imbarcasioni
dei veci pescadori de una volta. Volemo farve conosi tuti i
segreti del nostro mar e speremo de incantarve.
Intervista al prof. Libero Benussi
• De che zona xe tipici i braguosi?
El braguoso, xe originario de Chiogia. A Rovigno el no xe
stado mai costruido come me ri∫ulta, invese batane e batai sempre. El braguoso esendo più grande el se prestava a
una pesca più complicada, dove se richiedeva dele redi più
grandi e quindi el vegniva usado nela pesca normale de altura, qua de noi che dava sardele, la cosí deta esca. I pescava
coi farai. La praticità iera che comprandolo el costava meno
de un batel.
• Quala iera la funsion dele batane?
La batana nasi, come una barca picia, perché la vegniva
u∫ada come barca de apogio per le barche più grandi, come
i batai, ghe ne iera più de 30 in quei ani. Poi al inizio del
secolo, verso la fine del 1800 e i primi del 1900, comincia
a farse strada un numero sempre più grande de batane e
de dimensioni sempre più grandi. La batana xe una barca
picia e noi de solito ciamemo queste imbarcazioni, „verte“.
La batana normale la ga una picia prua, un bancheto, che in
italian se ciama el „trasto“
, el trasto, che in italian se ciama el „fuoriscalpo“, i mancoli
per ligarla, el filo xe un' agiunta che servi a romper un pochetin de più le onde, i mancoliti che i xe tacadi ai brasi verticali e ale piane orizontali, in metà ghe xe el paramasal in
italiano „paramezzale“ e una pupa per poder apogiarse. La
iera dotada generalmente de vela e infati in quei ani ghe
iera una quarantina o cinquantina de batane che andava a
vela. Questo tipo de batana la andava ben per l' apogio, per

meter dele robe sula prua. La batana la iera dela grandesa
de 4-5 metri, invese le batane più grandi iera completamente coverte con i busi dei bocaporti, le se usava per la pesca
con redi più grose e quindi le ga cominciado ad eser dai 4
ai 6 metri fino ai 8 metri e 50 de lunghesa (1932 Saturnia e
Vulcania ciamade così in paralelo ai due grandi piroscafi che
iera del Regno d'Italia).
• La ne spieghi le carateristiche dela batana, dei batai e dei
braguosi.
Questi tre tipi de imbarcasioni le ga una carateristica unica,
cioè le ga el fondo piato, perché xe barche fate per arivar
fino ala costa e nei basi fondai dela laguna. De batane ghe
ne xe tante nel alto Adriatico. A Rovigno la batana xe carateristica e la xe anche entrada nei beni culturali del Unesco.
La batana xe la più picia de queste tre imbarcasioni. El batel
che xe più grande el riva fin a 10-12 metri e el braguoso che
el xe de origine ciosota invece el arivava fino ai 15 metri de
lunghesa.
• Quala xe l'origine del nome batana?
Per qualchedun el nome batana deriva da ''boat'' dal inglese, però, penso che questa teoria non regi molto. Bisogna
dir, che i nomi dele barche come i batai, i braguosi e le batane iera uguali per tutto el Mediteraneo, grasie ale Republiche marinare che li ga difusi. Quindi la batana sicuramente
la nasi nel alto Adriatico e la va da Pesaro fino ala alta Dalmazia. Perché batana? Perché la bati sule onde col fondo
piato che la ga.
• Quante persone podeva star sui batai?
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Superiori:
MOTTO MELI 29481
Melissa Bobicchio
Classe III - Tecnico Fisioterapista Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin

El batel, comunemente gaveva un equipagio de cinque persone, masimo sei, quei più grandi, quatro adulti e un mozo.
Queste barche le andava a vela e le iera adibida ala pesca. I
batai i iera pontadi e la funsion iera quela de meter xo e tirar
su le redi, a volte se tirava anche a cocia che in italian se ciama rete a „strascico o cocchia“. L'equipagio podeva spinger
el batel con i remi, de solito molto lunghi, fino ai 7 metri fati
de legno de fagio.
La roba interesante xe che el vogator de destra vogava a
sinistRa e el vogador de sinistra vogava de destra, per gaver
una leva più grande e non far tanta fadiga. De solito ghe iera
quatro remi, una vela e un grande timon.
• In che raporto numerico iera questi tipi de imbarcasioni
tradisionali?
El raporto numerico de ogi xe un altro, perché a Rovigno
adeso gavemo solo batane e questi altri tipi de imbarcasioni
tradisionali non li gavemo piu'. Dopo un lungo lavoro de ricerca, ba∫andose su vecie testimonianze del pasato, ga risultà , che negli ani tra el 1920 e 1930 iera circa un numero de
batai pari a 31 imbarcasioni, 38 batane coverte, una batana
me∫a coverta, batane verte ghe ne iera 13, barchini ghe ne
iera 5, gusi 2, bragusiti 2 , 2 braguosi, una brasiera e 4 gaite.
El raporto tra la situasion de ieri e ogi la xe completamente
cambiada.
Per concludi
Per concludi, voio dir due parole sul importanza che rivesti la batana per Rovigno. La batana ga ciolto el posto del
batel, perché el batel el costava molto de più. Nel 1958 xe
stado vendudo el ultimo batel che gavevimo a Rovigno. Per
fortuna che negli ani '80 – '90 ga cominciado a farse strada un' idea particolare, quela de salvar el patrimonio dela
batana e dela sua vela . Se ga fondado l' Eco museo „Casa
dela batana“ dove xe stado ingruma' tuto el material posibile dela sua costrusion, dela manutension e tuti i ordegni
che riguarda la batana e in più, l'Eco museo, ogni ano ripara
le batane che ga bisogno de manutension, e ogni tanto ne
fabrica una nova. Questo lavoro vien fato al verto, ai pie del
molo grande, cusì tuti pol vedi le fa∫i dela costrusion dela
nostra batana. Fasendo questo, se porta avanti la nostra antica tradision, sperando che non la vadi persa. Anche noi
siemo restadi incantadi dale lostre richese e gavemo capido
che siemo noi quei che devi mantener le tradisioni perciò
che non le mori mai.
E non finimo qua.

Le radici fonde di Rovigno s’innestano nel suo elaborato con saggezza e sincerità e fa davvero piacere constatarne la maturità e la
bravura stilistica.
IL PENSATORE EPICURO DICEVA "CHI NON RICORDA IL
PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI". RIFLETTI COME LA MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL'UOMO
Sin da quando l'uomo ha ottenuto la capacità di pensare e
di conseguenza quella di ricordare, il suo mondo e la sua
esistenza sono cambiate: non solo progrediva con il proprio
sapere e le sue capacità diventavano sempre più affini, ma
divenne capace di tramandare tutti gli avvenimenti, le proprie esperienze e perfino la storia della sua intera vita alle generazioni future. Benché oggigiorno la memoria viene solo
ritenuta una cosa secondaria e poco importante e gli uomini
si interessano sempre meno alla preservazione di tali ricordi,
trovo che sia proprio la memoria ciò che rende ognuno di
noi unico. Tento di immaginare un mondo nel quale la principale filosofia di vita sia il "carpe diem", ovvero che tutti gli
esseri umani, dopo aver, appunto, colto l'attimo, cancellassero o restassero senza i ricordi appena vissuti, e onestamente,
la trovo una cosa non troppo bella. Eppure anche in tutto ciò
ci sono dei lati positivi: le persone non soffrirebbero più per
via di ricordi dolorosi, avrebbero ogni giorno una nuova possibilità di cambiare qualcosa nella propria vita, di fare nuove
esperienze, di conoscere nuove persone o semplicmente di
essere migliori. Nonostante tutto ciò, però, la vita non avrebbe più senso perché non ci sarebbe più quella nostra immagine neppure quell' "io" del passato su cui basarsi per poter
cambiare, o semplicemente per potersi godere quel "nuovo
inizio". Ma torniamo al presente... Mi ricordo che già dalla tenera età adoravo ascoltare i racconti dei miei nonni riguardanti la loro infanzia: erano sempre avvincenti, interessanti e
ogni sera, al termine della narrazione, mi sentivo sempre più
serena e felice; felice di aver conosciuto un'altra parte delle
mie radici, e ancora oggi sentendoli mi portano indietro nel
tempo e mi rendono nuovamente bambina. Oggi però, mi
capita di passeggiare per la riva oppure per qualche parco e
sentire sempre meno bambini e ragazzi parlare e raccontarsi fiabe o storie create appositamente per loro dai genitori,
nonni e parenti, come invece era mia abitudine qunad'ero
piccolina, e sento quasi quasi anche un velo di vergogna
nella loro voce quando temi del genere vengono toccati, e
l'unica sensazione che mi pervade in quei momenti è un'immensa tristezza con un pizzico di rabbia. Rabbia perché non
penso che il comportamento dei ragazzi d'oggi nei confronti dei propri parenti sia giusto e anche perché piuttosto che
aiutare i propri nonni, ad esempio a rimanere giovani grazie
proprio a questi ricordi, spesso e volentieri li ignorano e basta. Tristezza invece, perché vedo che sempre più memorie
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vengono dimenticate, i bambini non si godono la loro infanzia e sempre meno persone hanno la possibilità di tramandare le proprie storie, quindi in un certo senso di mantere
anche la propria gioventù ancora presente. Magari questi
concetti sembreranno strani e stupidi, ma non riesco proprio ad immaginare la mia città senza quella magia creata da
queste persone, persone che con un cuore puro, nonostante
le difficoltà, hanno mantenuto le proprie tradizioni, usi e costumi, ma che adesso sono costrette a guardare la vita passare dinanzi agl'occhi con nessuno accanto a cui diffondere
e con cui condividere quel sapere e
quelle fantastiche avventure che fino ad allora hanno vissuto. Rirengo che la storia sia molto importante e che bisogna
conoscerla, ma mai e poi mai una storia o il ricordo di un luogo lontano, saranno come quella della propria città. Soprattutto se la città in questione è Rovigno. A prima vista può
sembrare solo una minuscola cittadina turistica, calma, non
troppo movimentata e a volte anche abbandonata, ma basta entrare nel suo cuore per capire quant'è speciale e unica
nel suo genere. Unica con le sue contrade e piazzette nelle
quali, come mi raccontava mio nonno, le donne si riunivano
per svolgere i lavori quotidiani come il bucato, il ricamo ecc.,
e allo stesso tempo facevano nascere le "arie da contrada",
cioé canzoni tipicamente usate in quelle occasioni. Un'altra cosa che ancora oggi faccio, è quella di passeggiare con
mio nonno per la riva facendomi raccontare le storie di tutte
quelle piccole batane legate al molo; ognuna particolare a
modo suo, come un vero e proprio tesoro che però è disponibile a tutti quelli che vogliono guardare con gli occhi e
sentire e vedere con il cuore. Spesso in questi momenti una
piccola lacrima solitaria scende lungo la guancia e mi accorgo che ho ancora molto da scoprire ed ascoltare. Il tempo
però, si sa, scorre veloce e l'unico modo per mantenersi vivi e
giovani è quello di custodire i propri ricordi e le proprie radici, come se fossero il nostro tesoro più grande, in quel nostro
impenetrabile scrigno chiamato cuore, vivendo ogni giorno
come se fosse l'ultimo, ma non dimenticando chi siamo e da
dove veniamo, perché come ho già detto, sono solo i ricordi
a renderci unici e speciali e sono prorio loro quelli che anche,
nonostante la vecchiaia, ci faranno tornare indietro nel tempo tramite i bei vecchi ricordi e in quel momento saremo
tornati belli e giovani come un tempo, indipendentemente
dall'età che il nostro corpo dimostra, perché come disse Epicuro "Chi non ricorda il passato è vecchio già oggi" e non
posso che essere d'accordo, dato che la nostra personale
fonte di giovinezza si trova proprio nei nostri ricordi.
MOTTO BELLA 2001
Lara Kercan
Classe I – Tecnico Fisioterapista Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
Un bell’esempio di mantenimento delle proprie doppie o dovrei
dire quadruple radici: italiane e croate ma anche istro-venete e
ciacave con la ciliegina del mantenimento del rovignese che ne è
la quintessenza: BRAVA!

LA CONTINUITÀ COL NOSTRO PASSATO FAMILIARE E STORICO È RINSALDATA DAL DIALETTO, COME DICHIARA ANCHE IL POETA ZARATINO RAFFAELE CECCONI NELLA POESIA “ LA SCIARPA”: “ …XE COME UNA SCIARPA MORBIDA/
EL XE PROPRIO COME UN SCIALE/ E PIÙ CHE T’ INVECI/ PIÙ
TE LO TIEN STRETO/ PER SCALDARTE I OSSI E L’ ANIMA.//
PENSO A ‘STO DIALETO/ CHE XE COME LA PELE TACADA
AL CORPO/ QUALCOSA CHE RESPIRA CON TI/ E CON TI
MORE.” RICONOSCI IL VALORE DI QUESTO MEZZO ESPRESSIVO NELL’ ESPERIENZA TUA E DELLA TUA FAMIGLIA.
Spesso sento dire „Più lingue conosci più vali“ e sono convinta
che oggi più che mai sia veramente così. Oggi che il mondo
intero è a portata di mouse e basta un clic per comunicare con
chiunque dall'altra parte del mondo le lingue sono sempre
più importanti per potersi integrare o ottenere informazioni in
tempo reale. Da questo punto di vista io sono molto fortunata,
parto avvantaggiata perché sono nata bilingue , ho due lingue
materne: l'italiano, lingua di mia mamma, e il croato, lingua di
mio papà. Sovente mi trovo a pensare che se penso in italiano
allora sono di madre lingua italiana, ma parlo anche il croato,
lingua dell'ambiente, che troppo spesso non sento veramente
mio.
Sono bravissima anche in inglese, lingua che studio dalla prima elementare ma che perfeziono ogni giorno con la musica
e i testi delle canzoni dei miei cantanti preferiti, con i film in
tv e i video che seguo sui canali youtube. Si, credo davvero di
potermi definire poliglotta. Pensandoci un po', se il modo di
dire di cui parlo è valido, io valgo ancora di più. Si, perché parlo
e comunico in dialetto istroveneto con tutta la mia famiglia
di parte materna, parlo in dialetto ciacavo con i nonni paterni, originari di Villa di Rovigno, anche se non lo sento mio e
non sono molto brava come con l'istroveneto. Ma ho un valore
ancora più grande che è la conoscenza del dialetto rovignese, quello che era parlato da mio nonno materno, rovignese
puro, pescatore e uomo legato alle origini e alla sua città fino
al midollo. È appunto per onorare la sua memoria che alle elementari ho voluto iscrivermi al gruppo del dialetto rovignese,
portato avanti dall'Insegnante Vlado Benussi. Ho imparato le
basi del dialetto rovignese e molte parole. Ho scritto poesie e
recitato in rovignese, il che mi è piaciuto molto. Sono orgogliosa delle mie origini e orgogliosa di conoscere il dialetto che fu
di mio nonno, ma anche di conoscere, scrivere e parlare l'istroveneto. Ho vinto molti concorsi con le mie poesie in dialetto e
mi sento a mio agio nel parlarlo. Non mi vergogno di parlarlo
né mi sento meno importante, anzi! Ritengo che il dialetto sia
una parte fondamentale di noi e di me. Definisce chi siamo veramente, ci rende diversi ma più ricchi. Molti miei coetanei non
lo capiscono e tendono a parlare sempre più spesso in croato
per adeguarsi all'ambiente. A volte sento deridere i ragazzi che
vengono dai villaggi intorno a Rovigno che parlano in "ciacavo". Molto spesso l'importanza dei dialetti e delle origini si
capisce solo crescendo, da adulti, come dice il poeta Raffaele
Cecconi nella sua poesia gli si da sempre piu importanza con
l'età. Si, sono convinta che in questo mondo che ci vuole poliglotti ma tutti uguali, conoscere e parlare, vivere un dialetto
sia un valore in più, una ricchezza che ci permette di sapere chi
siamo e da dove veniamo. Mi son rovignese, parlo l'istroveneto
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con mia mama, mio fradel, mia sia, mia nona, le mie cugine e
con tante amiche. Penso in dialeto, me rabio in dialeto e vivo
in dialeto. Son rovignese e sto dialeto xe una parte de mi, che
non me laserà mai e che spero andarà avanti con i miei fioi,
quando ghe parlerò de mi, dela mia città e de mio nono, che
ga impiantà dentro de mi tanti dolci ricordi e tanto amor per el
suo mar , le barche e per la mia Rovigno.
MOTTO PESCI
Alessio Giuricin
Classe II – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno Insegnante: Maria Sciolis

In pesca con il nonno s’instaura una strana atmosfera, visto che in
barca si sta zitti, ma poi il nonno spezza il silenzio con il ricordo di
una tempesta da paura... bella da immaginare ma non da vivere
come giustamente osserva il nostro giovine autore.
OÛNA PASCADA CUN MA NUÒNO
Sera. Sono in barca con mio nonno. Guardo il cielo e vedo i
colori più belli del giorno; quell’arancione che si mischia col
blu della notte, formando così il tramonto. Il mare è calmo e,
mentre la barca va avanti lentamente, lo osservo e vedo riflessa la luna, “el guoso”. Vedo la cabina tutta ammaccata, vedo la
ringhiera che, a causa della salsedine, perde il suo nero tenebre; vedo “i rimi”, vedo “el meòo mariner”, vedo “l’uliga” e poi…
vedo lui, con il suo pizzetto bianco, il cappello da marinaio, gli
occhi stanchi e stretti e le mani grinzose.
Arrivati a “San Giuvanni”, gettiamo l’ancora, lui mi dà un pezzo
di “reìmino” e io butto direttamente “la manòivula” in acqua e
quando ha finito cnche lui si mette a pescare. Poi, silenzio.
Io con un po’di imbarazzo mi giro e lo vedo serio e zitto, visto
che in mare non si parla, sto zitto anch’io. Ad un certo punto
lui si gira e mi sussura: “Chi ti ie peìcio?”, e io gli dico: “Gninte a
ma òi strano sta seìto doûto el tempo”, “In mar ga vol sta seìti
parchi sa no i pisi scampa via”; “Nuòno, i par piasir, ti ma conti
oûna stuòria?”, “Va ben, dai. I ta conto la stuòria da quando ca
meì e tu pare i òiendi a pascà e oûna tromba mareìna na uò
squa∫i òbraòa. Meì i giro in gabeìna parchi gira broùto tenpo.
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Tu pare gira da prua ∫uta i bucapuòrti ca el stiva vidi feìso li
ride. A oùn sierto mumento i iè veìsto da luntan, drio da nui,
oùna tromba marina. La gira granda, la vigniva vierso da nui,
ti vadivi cume ca ∫buliva l’acqua, i pisi ca gira in casieta sulla
barca duto ∫buliva e mei i nu pudivo cridi. Tu pare cu i uòci
spalancadi da pagura el vardiva el stiva sito e cucio. I pansivo
dentro da mei … doùpo duòti sti ani da pascà i nu ie mai visto
una ruòba couseì, e i ma dumandivo … chi ti faghi Cesco? Chi
ti faghi?... El sil gira grei∫o un culur couseì pa∫anto chi ti sintivi
suli spale el pi∫antun. I ma vuardivo inturno e i nu vadivo altro
ca mar, fuschia, umidità, vento e puoi a gira lu quil murie ca stiva vidi duto cun qui uoci da pagura… e mei i pansivo dentro
da mei… dievo fini priesto sto infierno e duopo i turnaremo a
casa nu sta vi pagura peicio mieio… anche sa li paruole nu li
sa fasiva santi i nuostri uoci e li nuostre uciade li di∫iva douto.
El sil gira grigio e a un sierto mumento ie visto in fondo in mistro un po’ da loûò , a sa vadiva el sul… dai picio ara ca finiso e
anche i nuostri uoci i sa iluminiva senpro da piun.
A nu gira pasa tanto tempo, ma sti gi∫e minuti ∫i stadi i piun
longhi da duta la mieia vita da pascadur e piun da duto parchi
cun mi a gira ma fio, l’unico mas’cio. Pasa duto a ∫i riva el sul e
tu pare pian pian ∫i vignu fora da ∫uta i bucapuorti e mei dala
gabina i sa vemo vardà e i vemo suspirà, i ie ingranà la marcia
e via vierso casa… anche sa sensa pisi e cun el guso sbatu i
turnemo a casa sani e salvi”.
“Mamma mia, nuono, ca pagura!”. “Si nu ∫i sta biel ma basta
cuntasela, cusi di∫o i vieci! Adiesso paruò ga vol sta siti, sa no
qua ancui i ∫emo a casa sensa una scama….”. Ridendo mio
nonno si girò verso il mare e io cercavo di immaginare la scena appena descrittami da lui, ma era impossibile… beh! forse
a volte è meglio poter immaginare determinate cose perché
significa che non le abbiamo vissute sulla nostra pelle… comunque la vita del pescatore è affascinate e travolgente ma
sicuramente anche pericolosa……
MOTTO ARUPINUM
Teo Apollonio
Classe II – Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis
Un giovine atleta che ricorda le vecchie glorie della Rovigno a cominciare dal pentatleta olimpico Silvano Abbà, oltre ai canottieri
del Circolo Arupinum che si son fatti onore in tante competizioni. La sua speranza, non tanto nascosta, di essere lui il prossimo
campione, e allora… Voga picio, voga!
"QUASI OGNI CITTADINA ISTRIANA, FIUMANA O DALMATA HA IL SUO PERSONAGGIO ILLUSTRE. PARLATE DI
QUELLO CHE PIÙ VI PIACE O DI QUALCUNO CHE NON È
CITATO MA CHE PER VOI È SIGNIFICATIVO.
Sono le sei e sto aspettando il mio allenatore che mi venga a
prendere per andare a remare.
Sono circa le sei e venti, mi ritrovo in barca nel singolo. Appena esco dal porto un pò più lontano dalla penisola rovignese
mi sento libero, perché ci siamo io e il mare. Ma quando mi
trovo vicino all’isola di Bagnole cambiano però le situazioni.
Qui c’è molto più "traffico" per via dei pescatori che alzano
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le reti e poi ci sono i gabbiani che con i loro versi disturbano
la quiete del giorno che si sta svegliando poco a poco. Giro
la barca verso la città per ritornare indietro dopo aver fatto i
miei cinque chilometri di voga tutti d’un fiato. Non sento più
la brezza del mattino ma solo il mio fiato che diventa sempre
più rumoroso. Delle gocce di sudore mi scendono negli occhi
dalla fronte madida.
Mi fermo un attimo per asciugarmi e bere, ma appena lascio i
remi i calli si fanno sentire.
Comincio a pensare perché tanta fatica? Se fossi rimasto a casa
a studiare? Tra un’ora e mezza avrò un’interrogazione di latino
e tutti quei compiti non fatti...Mi giro per calcolare la distanza
fino al club. Un indescrivibile profumo di salsedine mi assale e
ricordo altra gente...
Quanta fatica, privazioni avrà dovuto sopportare il giovane
Silvano Abbà? Anche Silvano prima di ottenere il bronzo alle
olimpiadi nel 1936 a Berlino frequentava lo stesso mio edificio
scolastico e si perdeva negli stessi meandri dei corridoi, delle
aule e delle materie scolastiche. Chi gli avrà insegnato latino?
La mia stessa prof.? Mah, tutto è possibile. Se l’edificio è lo
stesso i nomi sono cambiati, da Regio Istituto tecnico a Scuola
media superiore italiana. Silvano era orfano di padre, io il mio
"papi" me lo abbraccio ogni giorno, per fortuna. La mia mamma è maestra come la sua. Da grande mi occuperò di qualche cosa legata allo sport, Silvano ha frequentato l’Accademia
Militare di Modena ottenendo il grado di sottotenente di Cavalleria. Si è perfezionato alla scuola di Pinarolo, poi a Roma.
Io, dove completerò i miei studi? A Zagabria o forse a Trieste.
Faccio canottaggio perché mi piace, ma riuscirò a primeggiare
come Silvano? Sebbene nel 1936 non esisteva ancora in Italia
Fondazione olimpica, i risultati sportivi ottenti da Silvano a Milano l’anno prima gli valsero la convocazione alle olimpiadi del
1936, a quelle per intenderci di Jessi Owens e in una disciplina
faticosissima: il pentathlon moderno.
Figo, il pentathlon! Ha una storia singolare. Nell’antica Grecia c’era quello antico e si dice che fosse stato istituito dal
leggendario Giasone, il mitico condottiero degli Argonauti
e per cercare il Velo d’oro, pare siano giunti anche nella mia
terra. Gli atleti del pentathlon nell’antichità erano considerati
atleti completi e si misuravano nella corsa, nel salto in lungo,
nel lancio del disco, del giavelotto e nella lotta. De Coubertin
dopo aver ripristinato i giochi olimpici nel 1896 propose una
versione moderna del pentathlon comprendente: l’equitazione, la scherma, il tiro a segno, il nuoto e la corsa campestre. Il
pentathlon moderno debuttò alle Olimpiadi di Stoccolma del
1912, ai primi posti si piazzarono gli svedesi, l’unico "straniero",
giunto quinto fu l’americano George Patton, che diventerà il
celebre generale d’acciaio della seconda guerra mondiale.
Il punto di forza di Silvano era l’equitazione, gara in cui eccelse
anche il 2-VIII-1936 sul campo di Truppenubungsplatz con uno
splendido netto e con il tempo record di 9' 02'' 5 in cui percorse i 4000 m. del tracciato ippico. Nella scherma fu XV, X nel tiro
a segno, XIV nel nuoto, XXIV nella corsa campestre. Così il mio
concittadino a 25 anni fu il primo atleta italiano nal pentathlon
a conquistarsi una medaglia di bronzo olimpico. Mi è piaciuto
tantissimo vedere una sua foto durante la premiazione mentre eseguiva il saluto militare anziché, come d’uso all’epoca fra

gli atleti, nella Berlino hitleriana, il saluto fascista. E proprio a
causa degli eventi politici, dopo il 1936 si salteranno ben due
Olimpiadi.
Legato alle olimpiadi del 1936 e a quelle del 1948, nel primo
dopoguerra, è il nome di un altro rovignese, almeno per nascita, visto che a soli otto anni lasciò la mia città per Trieste,
è il velista Luigi de Manincor, che fu cinto a Berlino con l'oro
e a Londra nel 1948 sull'Ausonia ottenne il V posto. Ma Silvano Abbà, morì purtroppo all’età di 31 anni durante la carica di
Isbuscenskij nella steppa del Don, assieme ad altri 32 cavalleggeri italiani.
Dal 4-XI-1999 le sue ossa riposano finalmente in patria. È bello
che nel camposanto di Rovigno ci siano due lapidi commemorative per i nostri olimpionici, però sono un pò triste se penso
che città quali Roma, Trieste, Civitanova Marche abbiano strade, piazze, concorsi ippici dedicati a Silvano, ma la sua città
natale?
.... e poi ci sono atleti che hanno vogato proprio come me. Il
mio club di casnottaggio è stato fondato nel 1907, le prime
barche erano il quatro e il due con timoniere e il singolo, allora
erano fatte di legno. L’equipaggio del due con timoniere di B.
Fagarazzi, G. Sandri e il timoniere M. Vianelli nel 1921 a Pallanza
ha ottenuto il primo grande risultato vincendo il campionato
nazionale italiano. Fagarazzi, Sandri e Vianelli sono stati sicuramente i primi ma non gli unici canottieri dell’Arupinum.
Il nonno di un mio amico mi racconta spesso di quando lui era
giovane, dei suoi tempi, del suo equipaggio e di quanto loro
erano forti. Spesso andavano vogando da Rovigno a Parenzo e
viceversa.Così nel 1957 furono sia campioni della Croazia che
dell’allora Jugoslavia. L’equipaggio era composto da Viktor Okmaca, Giovanni Martinčić, Ivan-Giovanni Kresina (il nonno del
mio amico), Giovanni Rocco e il timoniere Mario Marich. Quelli
erano ragazzi che non sapevano perdere. Però nel 1958 due
membri dell'equipaggio tra i quali il nonno del mio amico dovettero andare al servizio militare e al loro posto arrivarono altri
due giovani che più deboli, comunque vinsero il campionato
nazionale a Zara. Per andare agli europei di Bled erano troppo
giovani, però avevano lasciato tante buone impressioni che
sebbene non parteciparono agli europei furono comunque
sulla copertina dell'evento.
Lo sciabordio dell'acqua mi riporta alla realtà, ci sono dei delfini che nuotano attorno a me, è un branco di cinque esemplari,
curiosi e giocherelloni... beh, il nonno del mio amico è un mito,
è un ex campione di canottaggio, ci sostiene, ci segue in tutte
le regate anche in quelle più lontane.
Dice che non è importante il risultato ma che uno sportivo
deve dare sempre onestamente il meglio di se stesso. Parla
della grinta e dell'impegno, dell'onestà e della cattiveria.
Mi piace ascoltarlo e sentire le sue storie di regate e di epoche
passate: "sai, a Belgrado sull' Ada Ciganlija nessun canottiere
conosceva il nome del nostro club, eppure abbiamo portato
a casa la vittoria".
Basta, il sole comincia ad alzarsi e il mare mi sussura che devo
andare a scuola. Riprendo a vogare. Oh, se mi vedessero adesso il nonno del mio amico, Silvano, Luigi e tutti gli sportivi che
non ho nominato, sicuramente mi inciterebbero gridando:
"Voga picio, voga!"
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PREMIO SPECIALE
“REGIONE ISTRIANA”:
Scuole con lingua d’insegnamento
italiana situate nel territorio della
Regione Istriana - Categoria “a“

POSEBNA NAGRADA
“ISTARSKA ŽUPANIJA":
Škole s nastavom na talijanskom jeziku,
na području Istarske županije
Kategorija "a"
Elementari - lavori individuali:
Osnovne škole - Individualni radovi:
MOTTO BIRBA                 
Tara Sladaković
Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante - Ingrid Ukmar Lakoseljac

Pola è descritta con amore e cura dalla ragazzina che rivive i tempi andati dall'epoca dei dinosauri di Scoglio Olivi ad oggi, passando per i tempi dell'antica Roma e con attenzione alle diversità
determinate dalle stagioni. Pola ne esce celebrata nei suoi monumenti ma soprattutto nei suoi fiori e nei suoi ulivi. Bel lavoro.
Tara opisuje Pulu s puno ljubavi, počevši od doba Uljanikovih dinosaura do danas, prelazeći kroz vremena antičkog Rima vodeći
računa o raznolikostima koje donose godišnja doba. Pulu slavi u
njenim spomenicima a posebice u cvijeću i maslinama. Lijep rad
QUANT' E' BELLA LA MIA CITTA'
La mia POLA
Così come l'uomo non sceglie i propri genitori e la propria famiglia nella quale nascere così non sceglie nemmeno la città
dove nascere.
Io sono nata a Pola e vivo a Pola con la mia famiglia ed ho il

piacere di presentarvi la mia città natale. Sono molto legata
alla mia famiglia e alla mia casa che si trova nella periferia di
Pola, a Stignano. Nel luogo dove oggi sorge la mia casa una
volta c'erano tante piante di ginepro. Il giardino di casa mia è
oggi pieno di altre piante, abbiamo costruito anche i campi da
tennis, ma conserviamo ancora una pianta di „smrikva“- ginepro, perché la mia casa porta il nome di Smrikve che in italiano
significa i ginepri.
Potrei dire che ho avuto la fortuna di nascere in una città bella
come Pola, che per me è la piu' bella del mondo. È una città
antica e tanti popoli diversi hanno vissuto in questa città nella
sua lunga storia prima di me. Tante tracce sono ancora visibili
nelle pietre e nei palazzi di Pola ed io ho conosciuto solo alcune delle tante storie dei personaggi che visitarono la mia città
e avrò piacere di condividerne alcune.
Io sono un'alunna della quinta elementare della scuola Italiana
„Giuseppina Martinuzzi“ e non conosco ancora molto bene la
storia ma quest'anno è stato il mio primo anno che ho iniziato
a studiarla a scuola. E' stata anche la prima volta che ho sentito
parlare del periodo che viene chiamato periodo dell'Impero
Romano e grazie alla mia racchetta Wilson e l'amore per il tennis ho avuto l'opportunità di vedere con i miei zii la grande
città di Roma quest'inverno.
Una volta ritornata a Pola ho notato tante similitudini con la
mia città. A Pola si possono ancora oggi vedere tanti monu-
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menti di quel periodo come: la magnifica Arena di Pola, il tempio d'Augusto, l'arco dei Sergi, la porta Ercole e poi diversi altri
monumenti e palazzi di altri periodi storici.
A ciascuno di questi monumenti sono legate tante storie di
personaggi famosi. L'Imperatore Vespasiano all'Arena di Pola;
l'architetto Andrea Palladio al tempio d'Augusto; l'arco dei Sergi e la storia della famiglia Sergi sono legate alla vittoria di Ottaviano in una battaglia che lo aiutò nel diventare il primo Imperatore Romano noto come Augusto; la porta Ercole, la più
antica porta dei tempi di Roma a Pola, è dedicata al protettore
di Pola di quei tempi , Ercole. Ogni volta che passo vicino alla
porta Ercole di Pola, dove oggi si trova il Circolo della comunità italiana di Pola, mi ricordo il cartone animato HERCULES
della Disney e le sue avventure.
Io amo il gioco del tennis e mio zio mi ha detto per farmi capire quanto è grande la nostra Arena di Pola che il più grande
stadio di tennis si trova a New York dove si gioca l' US OPEN.
Questo stadio a New York che porta il nome di Artur Ashe in
onore di un giocatore americano può ospitare quasi 24.000
persone. La nostra Arena di Pola quando aveva tutti i gradini
aveva una capienza simile a questo grandissimo stadio a New
York. L'Arena di Pola è il sesto anfiteatro più grande del mondo
ed è stato completato dallo stesso imperatore che completò
il Colosseo di Roma, l'Imperatore Vespasiano che ho ricordato
sopra.
Tanto del passato si trova ancora oggi vivo nella cultura della
nostra città.

A Pola si possono sentire tante lingue diverse e come per
il buon cibo anche le lingue a Pola cambiano in funzione
delle stagioni.
Quando le foglie autunnali cominciano a cadere e la fredda
bora d'inverno comincia a soffiare le vie di Pola si svuotano e nei focolari delle case si possono sentire i vari dialetti
come anche l'italiano ed il croato.
Mentre d'estate la nostra citta' diventa una piccola New York
o Singapore grazie alla bellezza del mare e delle spiagge di
Pola. Le lingue diventano tantissime perché numerosi turisti
vengono a passare le vacanze nella nostra città.
Ogni stagione a Pola per me e' bella, ma la piu' bella e' l'estate. Durante l'estate amo moltissimo sentire il profumo del
mare, il profumo del vento che porta con sé un po' di sale, e
quel bel aspro profumo dei pini del mare, il suono delle cicale che con il caldo d'estate e' sempre un grande concerto.
Ho notato che ogni volta che sento le cicale i miei pensieri
volano sempre verso la bellezza di quei momenti del tempo
passato sulla spiaggia con gli amici e la famiglia.
La seconda stagione che adoro e' la primavera. Il primo sole
di primavera ci permette di fare le bellissime passegiate lungo il mare.
Mi piace tanto costeggiare le isole di Brioni e camminare da
Puntisella fino a Fasana. In primavera gli alberi da frutta si
ricoprono di fiori bellissimi nei giardini di Pola come anche
a casa mia. Gli alberi fioriti di ciliegi e di prugne sono sempre uno spettacolo della natura, e con mia nonna mi piace
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andare a raccogliere gli asparagi selvatici.
Dopo aver camminato tanto per i boschi non c'e' niente di
piu' bello che preparare con la nonna e la zia una frittata
con gli asparagi e poi mangiarla tutti insieme nella taverna
della nonna vicino al camino. In primavera vi e' anche una
settimana molto speciale durante il mese di maggio quando fioriscono gli ulivi.
La fioritura dell'ulivo dura per una sola settimana ed i fiori
sono piccoli e bianchi.
Solitamente sono numerosissimi tanto che l'albero sembra
ricoperto di neve.
Mio nonno dice sempre che se anche un solo fiore su cento
diventa un' oliva quell'anno sara' sicuramente una grande
annata di olio.
L'ulivo e' una pianta molto importante nella cultura della
mia citta' già da tempi molto lontani.
Sull'isola di Brioni si trova ancora oggi un ulivo che ha piu' di
1600 anni e mio zio mi ha raccontato che anche la grande
Arena di Pola e' stata fatta grazie all'olio.
Mi ha spiegato che in quei tempi non c'era la corrente
elettrica e nelle case e nelle strade per illuminare la citta' si
usava l'olio d'oliva. La produzione dell'olio creo' un grande
benessere per la mia citta'.Anche il nostro famoso cantiere
navale situato nella citta' porta il nome Scoglio Olivi.
Quando ho visitato il vecchio ulivo sull'isola di Brioni , mio
zio mi ha detto che su quell'isola abitavano una volta i dinosauri e che quell'ulivo che vedevamo sull'isola era grande
quanto un dinosauro.
Quando mi sono avvicinata all'albero mi immaginavo quanto fossero grandi quegli animali che abitavano le nostre
zone prima di noi.
E oggi, alla sera, a Pola, a scoglio Olivi, abbiamo un'altra bellezza creata con il gioco delle luci.
Le grandi gru del cantiere di Pola illuminate di notte mi
ricordano un po' la storia dei dinosauri. Ogni sera e' uno
spettacolo quando si illuminano le gru del cantiere ed ogni
volta mi sembra di vedere una felice e colorata famiglia di
dinosauri che pascola. Spero vi sia piaciuta almeno un po' la
mia citta' e spero avrete modo di visitarla di persona con la
vostra famiglia.
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Grupa galižanskih prijatelja predstavlja čisto i tehnički dobro koncipirano djelo sastavljeno na temu sjećanja djedova i baka. To je
tema koja nastavlja bogatiti naše spoznaje o životu Talijana u jednoj zemlji koja je postala strana i negostoljubiva. Vrlo zanimljiv
rad..

Elementari - Lavori di gruppo:
Osnovne škole – Grupni radovi:
MOTTO RICORDI                 
Emanuel Capolicchio, Alessandro Gregorović, Manuel
Peršić, Erika Pustijanac, Alba Rukonić, Eni Viković
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Sezione Periferica di Gallesano
Insegnante: Anna Giugno Modrušan
Il gruppo di amici gallesanesi presenta un lavoro pulito e tecnicamente ben impostato sul tema dei ricordi dei nonni, tema che
continua ad arricchire le nostre conoscenze sulla vita degli italiani
in terra divenuta straniera e non più ospitale. Lavoro molto interessante.

ECCOCI QUA, SEDUTI NELLE NOSTRA CLASSE, ASSIEME AI NOSTRI CARI NONNI CHE RACCONTANO QUALI SONO LE BELLEZZE NATURALI CHE CIRCONDANO IL NOSTRO PAESE.
ED E’ PROPRIO COSI’ CHE E’ INIZIATO IL NOSTRO VIAGGIO PER
I BOSCHI DI GALLESANO ATTRAVERSO I RICORDI DEI NOSTRI
NONNI.
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Superiori – Lavori individuali
Srednje škole – individualni radovi:
MOTTO SERENA                 
Gaia Poretti
Classe II – Liceo Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis

A partire dall' incipit, che proietta sullo sfondo della Storia la vicenda di una famiglia, la giovane autrice, consapevole e partecipe,
sviluppa la narrazione contemporaneamente sul binario dei grandi tragici eventi del secolo breve e su quello della memoria familiare che la nonna le ha affidato. E le angosce della terra martoriata
che è stata l' Istria di quegli anni, dal nazifascismo, all' orrore delle
foibe, all'occupazione, al corale dolore dell' esodo, alla dignità con
cui esso è stato affrontato, rendono questa famiglia un paradigma della nostra storia e insieme fanno dell'autrice una lirica portavoce della sofferenza dei suoi cari.
Od samog početka u kojem se povijesno prikazuju doživljaji jedne
obitelji, mlada autorica, koja svjesno sudjeluje u svemu, pripovijeda vodeći se velikim tragičnim događajima kratkog stoljeća i o
onima iz obiteljskih sjećanja koje joj je baka prenijela. Govori i o
tjeskobama jedne napaćene zemlje kakva je bila Istra onih godina,
nacifašizmu, strahotama jama, okupaciji, zajedničkoj boli uzrokovanoj egzodusom, dignitetu kojim mu se pristupalo zbog kojeg je
ova obitelj postala jedna paradigma naše povijesti gdje je autorica
lirska glasnogovornica patnje kroz koju prolaze njeni najmiliji.
Mia nona me conta
Era il 21 settembre del 1939, il giorno in cui scoppiò la seconda
guerra mondiale. Quello stesso giorno a Rovigno in una vecchia
casa, che a quel tempo non era neppure tanto vecchia, nacque
mia nonna Mariuccia. Mia nonna mi racconta che quando era
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piccola viveva nel palazzo della sua famiglia costruito da suo
nonno agli inizi del 1900. In quella casa a tre piani ci viveva la
famiglia degli Scurlini. Ogni piano corrispondeva ad una generazione. C’erano i nonni, i cugini e la famiglia di mia nonna.
Papà Antonio era un marinaio, anzi, un capitano di una barca
da trasporto di materiali. Spesso per lavoro stava fuori casa anche per più di un anno e quando tornava, se poteva, le portava sempre qualche regalo. Come quella volta che le portò un
pallone di gomma, giocattolo molto raro da trovare dato che,
essendo in un periodo di guerra, c’erano limitazioni in tutto
e i negozi erano quasi sempre vuoti. Il suo papà, mi racconta, cercava di accontentarla a tutti i costi. Un anno infatti, per
San Nicolò mia nonna chiese una bici, oggetto praticamente
impossibile da trovare nei negozi, quindi il suo papà per farla
felice, essendo anche un bravo carpentiere, le costruì un monopattino in legno, che poi diventò l’attrazione principale di tutta
la contrada. Sua mamma invece era una tabacchina e quando
finiva di lavorare doveva svolgere faccende qui è là per casa o
per il paese, quindi spesso le affidava il suo fratellino più piccolo. I nonni erano contadini e quando era stagione andavano
tutti insieme in campagna per la vendemmia.
Purtroppo, in campagna ci si andava anche per nascondersi dai
bombardamenti. Spesso la notte veniva svegliata dalla mamma e, in un batter d’occhio, ancora assonnata correva insieme
alla sua famiglia, ai cugini e ai vicini di casa verso le campagne;
se non nelle campagne si rifugiavano nelle lisiere, dove da finestrelle minuscole si vedevano passare le caviglie dei militari
tedeschi che marciavano tutti all’unisono per le contrade di Rovigno in cerca dei partigiani.
Essendo piccola, mia nonna non capiva bene quello che stava succedendo. Non capiva perché alcune volte si doveva nascondere dagli uomini in divisa mentre altre doveva accoglierli
come se fossero degli eroi. Questa sua confusione era sicuramente dovuta anche a causa dei suoi genitori che non le spiegavano quasi nulla per paura che lei ingenuamente lo ripetesse
in giro per poi venir trovata e buttata nelle foibe come avveniva
a chi era accusato d’essere antifascista o per chi semplicemente
parlava troppo. Un giorno mentre stava andando dalla nonna
insieme a sua mamma, in città c’era un gran trambusto. Non
capiva cosa stava succedendo. In un punto dopo il ponte c’erano dei poliziotti che dirigevano la gente verso la piazza. Anche
se per arrivare dalla nonna dovevano prendere un’altra strada,
furono costrette a passare comunque per la piazza principale,
dove su una sottospecie di palco si trovavano due uomini impiccati o appesi, probabilmente morti. Quella era un’altra fine
che potevi fare se venivi preso dai fascisti.
Durante la sua infanzia, molte volte sentì storie di persone
scomparse nel nulla durante la notte, o di altre che per fuggire scappavano dai tetti dato che le porte erano sorvegliate dai fascisti determinati ad arrestarli. Come molti, anche la
famiglia di mia nonna scappò. Terminata la votazione dove si
sceglieva se si voleva rimanere italiano o diventare jugoslavo,
i genitori di mia nonna persero il lavoro perché votarono per
rimanere italiani e dopo aver aspettato per ben due anni tutti
i documenti necessari riuscirono ad andare via. Partirono una
mattina del 1949, allora, mia nonna aveva circa 9 anni e mezzo.
Con un treno arrivarono a Canfanaro, da lì ne presero un altro
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diretti a Trieste e infine arrivarono a Servigliano, in provincia
di Ancona dove furono ospitati in un silos, che era un palazzo
dove stavano tutti i profughi istriani. Dopo alcuni mesi durante
i quali suo padre cercava di trovare un lavoro, ma con scarsi
risultati, si trasferirono a Genova in un vecchio magazzino sulla strada. Abitarono lì per circa due anni prima di trasferirsi in
un appartamento vero e proprio. La vita a Genova non fu di
certo facile, si dovettero adattare a diversi disagi contando, in
più, che non erano ben accolti dai genovesi che li reputavano
degli immigrati che rubavano il lavoro e il cibo alla gente di lì.
Certamente quello che le mancava di più era la sua nonna, che
non era potuta partire con loro poiché non possedeva tutti i
documenti necessari, ma anche tutti gli amici e i conoscenti
che non erano scappati ma erano rimasti a Rovigno.
Queste sono solo alcune delle tante storie che mi racconta e
che appartengono al passato della mia città.

Superiori - Lavori di gruppo:
NON ASSEGNATO
grupni radovi:
NAGRADA NIJE DODIJELJENA

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 AMICIZIA
Matea Benčić
Classe VIII Scuola Elementare "Vazmoslav Gržalja" Pinguente
Insegnante: Snježana Lovrinić
“La città deve avere un'anima e l’anima di ogni città sono i suoi
abitanti e le loro tradizioni” sostiene l’autrice, e proprio con l’anima descrive la sua città, esalta le sue bellezze, ne narra le tradizioni e ci rende partecipi del suo orgoglio di vivere a Pinguente!
“Grad mora imati dušu a dušu svakog grada čine njegovi stanovnici i tradicije” tvrdi autorica koja upravo svesrdno opisuje grad,
ističe njegovu ljepotu, tradicije i dijeli s nama svoj osjećaj ponosa
što živi u Buzetu!

Che bella la mia città
Sarebbe bello creare una propria città e avere la possibilità di
creare il cibo, le case, la natura, i mezzi di trasporto, il clima, ma
nonostante tutto la città deve avere un'anima. L'anima di ogni
città sono i suoi abitanti e le loro tradizioni.
Io vivo a Pinguente, una cittadina situata nel nord dell'Istria e
non la cambierei per nessun'altra città al mondo. È una città
molto piccola ma ha un fascino particolare. Ogni anno festeggiamo la festa della Subotina all'antica, un giorno in cui ritorniamo nel passato di cent'anni. Si possono vedere i modi di fare,
gli abiti, i gioielli, le macchine, il cibo, i mestieri e le botteghe di
una volta. Questa festa si celebra nel borgo antico di Pinguente.
Gli abitanti diventano i personaggi di un tempo lontano e passeggiano per la città. Questa festa attira molti turisti che vogliono viaggiare nel tempo. Pinguente è anche soprannominata
La città del tartufo. Questo fungo sotterraneo cresce nel cuore
dell'Istria, nei boschi vicino a Pinguente, grazie ad un clima favorevole. Perciò la pasta col tartufo e la frittata sono le specialità
di questa regione. Non è raro che camminando per la città si
possa sentire il suo odore inconfondibile.
Questa terra oltre al tartufo offre altre ricchezze, come i miti e le
leggende. Una di queste è legata al nome di Pinguente che in
croato si dice Buzet. In un tempo lontano c'è stata un'epidemia
di colera alla quale sono sopravissuti solo un bambino e sua
nonna. Hanno trovato rifugio in una nicchia sotto le mura della
città. Col passare del tempo in questo luogo desolato si sono insediate le popolazioni dall'est. Quando erano andati a prendere
dell'acqua si sono imbattuti nel ragazzo che era scalzo. Non potevano comunicare e lo chiamarono appunto "scalzo" che nella
loro lingua si diceva bus. La parola bus era diventata buz e così
la città fu chiamata Buzet. Nei pressi di Pinguente si trova Colmo, la più piccola città al mondo. La leggenda narra che quando i giganti costruivano le città più grandi nella valle del fiume
Quieto, col resto delle pietre hanno costruito Colmo. All'interno
delle mura si trovano due piccole vie, la chiesa dell'Assunzione
di Maria e la chiesa di S. Geronimo. Vicino a Pinguente si tro-
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va anche il Castello di Pietrapelosa. Ormai solo rovine in cima
ad una rupe di 119 metri. Le pietre rimaste sono ricoperte di
muschio che assomigliano a delle pietre pelose. Alcuni abitanti
dicono di aver trovato qui delle monete d'oro. Molti hanno cercato di trovare il tesoro di Pietrapelosa, ma senza risultati.
Uno dei simboli più conosciuti di Pinguente è l'orecchino di
Pinguente. È fatto di bronzo e risale al settimo secolo. Si possono comprare magliette con la sua immagine o delle copie
dell'orecchino in argento. Per me Pinguente è la più bella città
del mondo. Coltiviamo le tradizioni come fossero oro, la tranquillità di questo posto ci racconta la sua storia. Gli abitanti di
questo posto sono gentili e disponibili. Se un giorno chiederete
ad un abitante delle informazioni su Pinguente, sarete sorpresi
con quanta passione ognuno di noi parla della nostra città. Vorrete viverci subito.
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Superiori - Lavori individuali:
Srednje škole – Individualni radovi:
MOTTO L’ARCA DI NOE’                 
Elis Sari
Classe III – c Scuola Media Superiore di Economia Pola
Insegnante: Silvana Čulić

Elementari - Lavori di gruppo:
Osnovne škole – Grupni radovi:
MOTTO SIMPATIA                 
StefaniBlašković, MarkoBrgić, MateoDivković, EnejFerizaj,
MihaelJukić Črep, IlariaJuršić, AnaMariaKrešić, MarinKutić, ErikMiloš, MatijasMošnja, IlhanMuslić, ToniPekica, LanaPinzan, ZaneSalihović, LanaŠarić, HanaVrtačić
Classe III – b Scuola Elementare Dignano Sezione croata
Insegnante: Paola Delton, Vesna Jaklin Pantić
Gli splendidi disegnini degli alunni di Dignano ci portano in giro
per la città istriana con una visita minuto per minuto che parte
dalla scuola facendoci attraversare calli, piazze, chiese, campi e
casite per riportarci sui banchi di scuola alle 10 e un quarto e dalle
facce dei piccoli alunni direi che è l'ora della "marenda"... manca
solo la campanella e il libera tutti.
Prekrasni crteži vodnjanskih učenika vode nas po tom istarskom
gradu jednim obilaskom koji kreće minutu za minutom od škole
ulicama, trgovima, crkvama, poljima i kažunima da bi nas vratio
u 10 i petnaest u školske klupe, a po izrazima lica malih učenika
reklo bi se da je vrijeme „marende“… nedostaje samo zvuk zvona
i svi slobodni.

Ci rincuora il fatto, che una giovane studentessa della Pola di oggi,
apprezzi e studi la musica e le parole delle canzoni / poesie di Sergio
Endrigo, indubbiamente uno dei più illustri personaggi di Pola. Il
cantautore ha vissuto personalmente la tragedia dell' esodo e da
adulto ha voluto esprimere in musica il suo grande amore per la
terra d' origine. Constatiamo dallo scritto dell' autrice, che la bellezza delle canzoni di Endrigo è arrivata al cuore di tanti giovani di
Pola e dell' Istria, dell' Italia e della Croazia e che, come la sua Arca
di Noè, "dove arriverà, ancora non si sa".
Ohrabruje nas činjenica da jedna mlada studentica u današnjoj
Puli cijeni i proučava muziku i riječi pjesama/poezija Sergia Endriga, nedvojbeno jednog od najuvaženijih pulskih osoba. Kantautor
je osobno proživio tragediju egzodusa i kao odrastao htio je muzikom izraziti veliku ljubav prema svojoj zemlji. Iz pisanja autorice konstatiramo da je ljepota Endrigovih pjesama doprla do srca
mnogih mladih ljudi u Puli i Istri, Italiji i Hrvatskoj te da kao njegova
Noina arka "još se ne zna gdje će stići".
QUASI OGNI CITTADINA ISTRIANA, FIUMANA O DALMATA HA UN SUO PERSONAGGIO ILLUSTRE ...
Due piccole statue che rappresentano un cane e un gatto con
I'arca di pietra mi hanno chiarito le idee:so qual'è la persona giusta della quale voglio scrivere.
Stavo caminando verso casa dopo la scuola e passando vicino
alla biblioteca sono arrivata al parco. Ero molto stanca perciò ho
deciso di riposare un po ' e di sedermi nel parco. Appena mi
sono alzata per continuare il viaggio verso casa ho visto una targa di metallo sulla pietra di fronte a me con la scritta:
"...in onore di Sergio Endrigo, L'arca di Noè...",
Mi sono ricordata che il cantante Sergio Endrigo era nato a Pola,
ma dopo ha dovuto lasciare la sua città natale ed è andato a vivere in ltalia. Ho deciso di scrivere di lui soprattutto per il nostro
comune amore verso la musica per la quale ho grande rispetto
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e non sono la sola nella mia città.
Mi ricordo che un giorno quando ero in macchina con il mio
papà hanno messo una sua cartzone alla radio e lui mi ha chiesto se sapevo che Sergio nacque a Pola negli anni trenta e che
dopo si trasferi' in Italia con la madre ed è allora che comincio'
la sua carriera di cantante. Io non sapevo niente di tutto ciò, non
sapevo neanche che ha partecipato a Sanremo ( che io e la mia
famiglia seguiamo ogni anno) più volte e ha anche vinto il primo posto con la canzone "Canzone per te". Sapevo solo il suo
nome. Le sue canzoni pero' mi hanno accompagnato durante
la vita, dalla più tenera età fino ad oggi. Da bambina ascoltavo
canzoni come "L'arca di Noè" e "La colomba" dal momento che
la mia mamma aveva un suo disco, lasciato da mia nonna e mi
cantava sempre prima di andare a dormire.Lacanzone che ricordo di piu e' "Elisa Elisa" perchè la mamma me la cantava spesso
proprio grazie il mio nome - Elis, la melodia della canzone era
sempre con me quando giocavo e non mi annoiava mai.
Arrivata nella scuola elementare avevo un insegnante di lingua
italiana che a ogni lezione metteva la canzone "Ci vuole un fiore", neanche allora sapevo di chi era la caruone, ma lei ci ha insegnato tutte le parole e cantarla è diventata un' abitudine con
altre varie canzoni...Perciò capisco che non sono l'unica a Pola a
pensare che Sergio ha delle canzoni bellissime che non sarebbero così speciali senza la sua voce. Con la sua voce ho imparato
a suonare almeno tre delle sue canzoni, sapendo che lui suonava la chitarra avevo chiesto alla mia insegnante di piano se mi
potesse scrivere le note della canzone "Lontano dagli occhi" che
è personalmente la mi preferita. L'ho imparata a suonare molto
bene e per il compleanno della mia mamma I'ho suonata davanti ai nostri amici e parenti, perchè anche la mamma lo ama
tanto ascoltare. Posso dire che tutti i presenti sono immediatamente diventati più luminosi con il sorriso sulle labbra perchè è
questo che fanno le canzoni di Endrigo, ci rallegrano, ci portano
indietro nel tempo quando tutto era più semplice, non posso
dire altrettanto per le sue canzoni tristi e romantiche, ma anche
allora ci sembra che ci parlino, descrivano i nostri sentimenti e ci
sentiamo di nuovo di buon umore e in armonia con la canzone,
come se fosse scritta o cantata solo per noi.
Le canzoni di Endrigo non hanno colpito solo i suoi fan, ma anche Arsen Dedié, il cantante di Spalato che lo considerava una
grande persona e dopo è diventato un "fratello maggiore" per
lui. Lui lo ha invitato negli anni novanta nella sua città natale,
Pola, per dare un concerto insieme in Circolo (Comunita degli
italiani) e per Endrigo questo era il primo ritorno a Pola dopo
tutti questi anni.
Sergio veniva spesso in Croazia ma non è venuto mai a Pola fino
ad allora. Più tardi nel 2005. quando ha lasciato questo mondo
fu organizzato un concerto in suo onore e dopo questo triste
anno fino ad oggi ci sono stati molti concerti e
eventi a Pola, spesso in Circolo dove cantano o solo suonano le
sue canzoni in modo che il pubblico possa godere ancora delle
parole di Endrigo.
Al concerto che era orgarrizzato dopo la sua morte hanno partecipato Arsen Dedié e vari cantanti di Pola compresa la mia
insegnante di coro. Allora avevo cinque anni, ma la notizia era
abbastanza diffusa sui giornali e le stazioni radio di Pola. Ricordo
che hanno cantato tuffe le sue canzoni piu famose dove c'era

anche "L'arca di Noè" che come la sua vita e la sua carriera di
cantante ha sempre navigato dritto, superando tutti gli ostacoli senza mai rinunciare di trovare qualcosa di meglio: il primo
posto a Sanremo e'il posto che gli ha aperto le porte per un
pubblico piu'vasto,La realizzazione di un sogno, la prova quanto
le pesone lo amano ascoltare in Italia ma anche qui in Croazia.
Percio'e'un vero piacere per me che dopo futto questo tempo si
cantino ancora le sue canzoni e che le persone si ricordino di lui
perche' in questo modo so che I'arca di Endrigo naviga lontano
e : ,, dove arrivera'questo non si sa"'.

Superiori - Lavori di gruppo:
NON ASSEGNATO
grupni radovi:
NAGRADA NIJE DODIJELJENA

PREMIO SPECIALE
“UNIONE ITALIANA”:
Elementari:
MOTTOCLUB DELLE SCRITTRICI
Lea Kodarin, Lea Bruči
Classe VI - a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
Le nostre amiche "Lea" si raccontano in un bel lavoro a cui dedicano anche due carinissime poesie che dimostrano la voglia di
parlare e scrivere in italiano. Lavoro molto gradevole. Speriamo
che tutti i loro sogni si avverino.
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Una pagina bianca da riempire con quello che vuoi, con
i tuoi interessi, con i tuoi passatempi, con le tue amicizie.
Io sono Lea, ho undici anni e frequento la scuola italiana. La
scuola mi piace molto, soprattutto quando abbiamo lezione
di italiano o inglese.
A scuola ho parecchi amici, ma la mia migliore amica è Emanuela. Con lei condivido la passione per il disegno e la letteratura.
Al di fuori della scuola sono amica di Zoja.
Con lei faccio tante belle esperienze. Durante le vacanze
spesso io e miei genitori facciamo qualche viaggio, sia col
nostro camper sia con l’aereo. Io adoro viaggiare e forse anche per questo amo le lingue.
Per me viaggiare è molto più che spostarsi, è conoscere persone nuove, ascoltare le loro storie e ogni volta che torno
da un viaggio sono più ricca di esperienze. D’altronde per
fare esperienze non serve andare sempre in capo al mondo.
Anche le nostre terre sono ricche di storie e di luoghi da
conoscere ed esplorare.
Fin da piccola ho avuto una grande passione per la musica.
Forse questa passione l’ho ereditata non solo dal mio papà
ma addirittura dal mio bisnonno. Infatti lui suonava la fisarmonica che è uno strumento molto diffuso in Istria. È stato
proprio lui ad insegnarmi tante canzoni popolari.
Trovo interessante la musica popolare perché ci può raccontare cose del nostro passato. Per me la musica è un mezzo attraverso il quale puoi esprimere i tuoi sentimenti che
non sono solo amore ma anche amicizia, tristezza, rabbia
ed altro ancora.
Come avrete capito la musica è una parte del mio cuore.
Spesso cerco di scrivere delle canzoni in inglese ma i risultati sono scarsi. Adoro diversi cantanti e band e quello che
provo per loro è molto difficile da esprimere. Sono molto
lontani da me, ma io li sento vicini. È come se li conoscessi
da sempre; ne sono davvero innamorata.
Per me l’amore non vuol dire voler bene solo alle persone
ma anche agli animali, ai luoghi e agli oggetti cari.
Quando sono a casa mi prendo cura della mia coniglietta
Tiny che è molto “coccolosa”.
Oltre a lei ho anche un cane di nome Arti e un uccellino.
Fino a qualche anno fa volevo fare la veterinaria. Adesso,
però, ho cambiato idea.
Sono molte le cose che vorrei fare nella vita: la scrittrice, l’animatrice e anche la componente di una band.
Sono una persona piuttosto indecisa, però so che nella vita
vorrei fare qualcosa di importante, vorrei realizzare tutti i
miei sogni e spero di riuscirci.
Sono molto legata alla mia famiglia e vorrei ricambiare tutto
l’amore che mi hanno dato e che mi stanno dando e un
giorno farli sentire fieri di me.
E ora concludo il mio tema con due poesie che ho scritto
Prima di morire
Prima di morire voglio volare
e con le mie ali il cielo toccare.
Prima di morire voglio viaggiare
perché c’è sempre un nuovo orizzonte da ammirare.
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Prima di morire voglio trovare la mia via
perché so che il percorso solo una volta si fa.
Prima di morire voglio scalare il Monte Everest
perché niente è impossibile.
Prima di morire voglio raddrizzare la Torre di Pisa
perché la speranza è l’ultima a crollare.
Prima di morire voglio unirmi al mare per
essere baciata dal sole quando tramonta.
Prima di morire voglio vedere l’aurora boreale
e con i suoi colori disegnare.
Prima di morire voglio vivere
perché solo così si può morire.
La speranza
Anche quando i giorni saranno bui e le notti gelide
le stelle splenderanno.
Anche quando il sole tramonterà
ci sarà sempre un domani che sorgerà.
Anche quando ci sarà una tempesta
Poi l’arcobaleno apparirà.
Anche quando le nuvole copriranno il sole
lui ci sarà.
Anche quando la notte spegnerà il giorno
esso esisterà.
Anche quando il vento soffierà via l’aria calda
lei ritornerà.
Anche quando la luna smetterà di splendere
poi si riaccenderà.
Ed è questo il motivo per cui
il cuore di battere non smetterà
Io mi chiamo Lea, però a scuola tutti mi chiamano Lea B
perché nella mia classe c'è un'altra Lea. A scuola non ho
difficoltà e le materie che mi piacciono di più sono italiano
e sport . Preferisco antologia perché leggiamo tante storie
e scriviamo temi. Nel mio tempo libero mi piace uscire con
le mie amiche e giocare con mia sorella.
A volte Però sono molto stanca e per recuperare le forze
leggo un libro o sfoglio un vecchio album di mia nonna.
Nel tempo libero pratico danza e karate.
Se un giorno dovessi scegliere una sola di queste Attività,
sarei indecisa perché sia l'una sia l' altra hanno una grande
importanza per me. Lo sport è fondamentale nella mia vita.
Anche la mia famiglia rappresenta uno dei punti fermi della
mia esistenza .
Mia mamma Nataša è una persona calma e sincera, mi fido
di lei, le posso confidare tutti i miei segreti. Spesso mi aiuta
a fare i compiti e a studiare. Mio papà si chiama Marko, è
molto gentile, ma allo stesso tempo anche severo.
Quando sono triste sa sempre come tirarmi su di morale.
Ho anche una sorella: il suo nome è Hana.
Anche se a volte litighiamo, in fondo al mio cuore le voglio
molto bene.
Insieme alla mia famiglia trascorro tantissimi momenti che
mi fanno sentire felice.
Per quanto riguarda le amicizie, a scuola mi diverto molto
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con Giorgia, Lea e Ilenia.
Quando mi trovo in difficoltà sono sempre pronte ad aiutarmi.
Anche se un giorno ognuna di noi prenderà la propria strada, spero che la nostra amicizia sopravviva. Io non ho una
migliore amica nel vero senso della parola, ma mi rendo
conto di essere circondata da tanti amici che mi vogliono
bene e mi apprezzano per quello che sono.
Un giorno vorrei andare a vivere in America , diventare una
ballerina professionista e visitare le cascate del Niagara.

Superiori:
MOTTO ROCAL 2001                 
Carlo Žužić
Classe I - Tecnico Fisioterapista Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
Attraverso il racconto della vita della nonna, in un dialetto vivace e scorrevole, si descrive l’amara realtà del dopoguerra in Istria,
in particolare a Pola: l’esodo della maggioranza dei polesani ed
i pochi rimasti, tra cui la famiglia della nonna; la vita “difficile e
povera”; la repentina chiusura delle scuole italiane con la croatizzazione dei cognomi. Ma le tragedie del passato sono bilanciate
da una serena accettazione del presente.
I NOSTRI NONNI NE CONTA
Mia nona se ciama Lia e la xe nata a Pola nel 1946. A Pola la
ga fato le scuole italiane e nel 1967 la xe vegnuda far la maestra a Tore e dopo a Parenzo, dove che la vivi ancora deso.
Quando la xe nata a Pola iera i Americani.
Quela volta dopo la guera, a Pola ga comincià l'esodo dei
italiani.
La magioranza dei polesani partiva per l'Italia, ma mia nona
con i genitori e la sorela iera uni dei pochi restadi. Tuti i sui
parenti iera andadi via.
La vita iera dificile e povera.
I doveva andar a far la fila in botega per comprar le robe con
le tesere. La se ricorda che tante volte i la mandava a spetar
la fila e che anche se la iera picia no la lasava nisun pasar
vanti de ela.
Nel '53 co la xe andada in prima clase a Pola iera più scuole.
Nel '56 iera restada solo una scuola italiana perchè la magiorparte dei fioi che gaveva cognomi che podeva vegnir
croatizadi i li ga obligadi a andar in scuola croata.
La disi che i fioi quela volta se giogava in strada perchè no
iera trafico.
Ela la se giogava in parco de la marina che ghe iera la vicin.
I gioghi che i faseva de più iera „i quatro cantoni“, „la tria“ ,
„lovice“ , „nascondin“ e i saltava la corda. I se divertiva con
poco.
A venti anni la xe andada far la maestra a scuola e dopo la ga
lavorado in asilo fin la pension.
Deso che la ga tempo de matina la se trova con le amiche
a bever el cafè e ciacolar, passegiar, far la spesa, e altre robe
tipiche dei pensionati.

PREMIO SPECIALE
“UNIVERSITÀ POPOLARE DI
TRIESTE”:
Elementari:
MOTTO FISARMONICA                  
Paolo Biloslavo
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Il nostro Paolo descrive - il piccolo Paradiso terrestre Castagna poeticamente, nei suoi pascoli verde smeraldo e nei suoi campi
d'oro. Un paesino travagliato nella seconda guerra mondiale, ma
ancora adesso mantenuto vivo dai pochi abitanti rimasti. E' il mito
del mondo bucolico, lontano dall'asfalto e dai fumi delle fabbriche
QUANT'È BELLA LA MIA CITTÀ
Castagna (Kostanjica) sorge su una collina, è un paese molto piccolo e comprende poco più di venti abitanti. Quando
alla mattina mi sveglio ed apro la finestra della mia camera
guardando il cielo impido, celeste e infinito penso quant'è
bella la mia città: con i campi d'oro, i pascoli verde smeraldo,
con le piccole casette che solo a guardarle mi vengono le
lacrime agli occhi di quanto siano belle. Nella mia città c'è
un'aria leggera, pulita e fresca perché non è ancora arrivata
l'aria soffoccata prodotta dalle fabbriche e dall'asfalto.
A volte mio nonno mi racconta com'era Castagna quando
lui era giovane: anche se con poche case, aveva cinquecen-
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to abitanti, due negoyi, due bande musicali, una macelleria
e la scuola nella quale anche mio padre frequentò le elementari. Castagna è un posto tranquillo dove non si sente
nient'altro che il suono melodioso degli uccelli e degli animali che la popolano.
Ci si conosce tutti: siamo come una piccola famiglia. Castagna è anche una meta turistica grazie agli agriturismi e alle
tenute che ci sono. Si vive circondati da viti e olivi, io la definisco un paradiso terrestre!
Castagna risale ai tempi dei romani, mentre la chiesa parrocchiale San Pietro e Paolo è costruita in stile gotico.
Castagna, come ho citato sopra, aveva cinquecento abitanti
che durante la metà del XX secolo ha riscontrato un decadimento dovuto all'esodo della popolazione istriana, dopo
la Seconda guerra mondiale. Gli abitanti di Castagna sono
per l'ottanta percento di lingua italiana,a causa del dominio
della Repubblica di Venezia, e per il venti percento di lingua
croata. Il lato negativo della città è che non abbiamo collegamenti con altri paesi e città.
Tutti i paesi e le città hanno i loro pregi i loro difetti, però
nessun luogo potrà mai cambiare il mio paese perché io qui
ho tutta la vita ed il mio cuore.

Superiori:
MOTTO TIGRE 16
Petra Gruden
Classe III –m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
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Nella volontà di recupero memoriale, la giovane autrice risale l' albero genealogico della famiglia per mettere in luce le radici, tema
a lei caro, con cui identifica pienamente il suo breve passato di
adolescente. Piccola saga familiare, amata e presente, come lo è
Fiume, la città natale, cantata con lirico sguardo.
IL PENSATORE EPICURO DICEVA „CHI NON RICORDA IL
PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI.“RIFLETTI COME LA MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL'UOMO
Uno degli elementi più salienti per definire una persona,
sono senza dubbio, le sue origini.
Il luogo dove è nato, dove è cresciuto e dove ha formato
la propria personalità ed identità, lascia sempre un timbro
indelebile nel suo carattere e specialmente nel suo modo di
valutare gli avvenimenti e le cose che lo circondano.
Non a caso si parla di mentalità comune di abitanti di una
stessa città o regione, o di interi gruppi etnici con le stesse
radici.
Quello che li collega sono di solito la lingua e la cultura che
sono molto importanti per la formazione di ogni singola
identità come pure per l’identità di interi popoli.
Sono, infatti, le radici, quelle che ci tengono eternamente
legati al luogo di povenienza.
Queste radici possono essere pure e uniformi, come direbbe il poeta fiumano Egidio Milinovich :
”Del zepo mio xe longhe le radise,/ el sangue che ghe score
puro e bon,/ el fondo del Quarnero ve lo dise/ che non lo
smove neanche un gran ziclon...”1, ma possono anche avere
diverse diramazioni, più o meno estese, che in fondo le arricchiscono e rinforzano con nuovi elementi.
Questo secondo, è il caso del mio cognome, ovvero della
mia famiglia.
Una famiglia numerosa, con un enorme albero genealogico, dalla radice salda e fissa nel luogo di provenienza, però
ugualmente non priva di certe diramazioni ribelli che tendono a vagare lontano e che grazie a mio nonno, sono felicemente ritornate alla mentalità del luogo di origine.
La storia sembra complicata, ma in effetti non lo è se si prendono in considerazione i momenti storici di questa nostra
regione e gli spostamenti delle popolazioni dovuti alle due
guerre mondiali, a migrazioni economiche, alla formazione
di nuovi stati e specialmente ai dolorosi esodi che hanno
strappato con la forza dalle proprie origini migliaia di nostri
concittadini e connazionali, costringendoli ad abbandonare
le proprie case in cerca di nuove radici che non potranno
mai sostituire quelle di origine.
In effetti, queste persone tuttora vivono con il cuore ed il
pensiero legati a quelle origini che rimarranno per sempre
parte della loro personalità di fiumani ed istriani.
Il nostro ceppo famigliare è da secoli ancorato profondamente nel Carso alle spalle di Trieste.
Là tuttora vivono molti miei cugini e parenti.
La radice è stata stabile e immutata fino al momento in cui il
mio bisnonno, giovane dentista intraprendente, non è partito verso l’Est, prima per lavoro e poi, essendosi innamorato
e sposato con la mia fatale bisnonna di origine cecoslovac-
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ca, per rimanervi per sempre.
Vivendo là, non poteva certo nascondere le proprie origini,
in quanto era rimasto per sempre quel triestino allegro e
“pien de morbin” che, appena apriva la bocca, si capiva subito che veniva dall’ Italia.
Fedele alle sue radici, ha insegnato ai suoi dodici bambini
a ricordar sempre da dove provenivano, raccontando loro
storie ed aneddoti della sua gioventù.
Uno dei figli, mio nonno, appena diciannovenne, ha scelto
Fiume come città dove intraprendere gli studi universitari.
Qui è venuto portando con sè indietro una parte di quella
diramazione ribelle delle radici famigliari che suo padre aveva trascinato tanto lontano.
Qui è venuto e qui ha formato la propria famiglia intrecciando le proprie radici con quelle della famiglia di mia nonna.
Una famiglia di fiumani provenienti dall’Istria, con radici ormai stabili a Fiume.
E otteniamo così l’intreccio che riguarda direttamente me,
una diramazione che partendo da Trieste e girovagando un
po’, includendo l’Istria, arriva finalmente a Fiume e qui si ferma ponendo le solide basi anche per la famiglia di mio padre, che viene ulteriormente arricchita dall’elemento croato
di mia madre.
Ed eccomi qua, a Fiume, la mia città, ricca di bei palazzi,
chiese e reperti storici che testimoniano la secolare presenza dell’Italia e specialmente delle sua cultura, abitudini,
usanze e lingua.
Mi sento profondamente fiumana, sia come identità e mentalità, sia come cultura e anche come parlata.
Il nostro prezioso dialetto fiumano, tanto simile a quello triestino del mio bisnonno, lo porto nel sangue e resterà sempre parte di me.
Nonostante ciò, mi sento in certo modo legata anche alla
mia famiglia allargata, quella del bisnonno dentista, che ha
l’abitudine di incontrarsi al completo, circa ogni due anni
nel luogo di origine, praticamente nell’ormai antica casa di
famiglia dei miei trisavoli.
Questo vincolo di parentela che i miei zii vorrebbero tramandare anche a noi giovani, ci tiene costantemente legati
e ciò si sente specialmente quando ci troviamo tutti insieme
all’origine delle nostre radici comuni.
Ci sono giovani cugini, provenienti dalle più svariate parti
del mondo che capiscono a malapena la nostra lingua, però
nonostante ciò, proviamo tutti quel sentimento di unità e
complicità che caratterizza una famiglia.
È come se queste radici invisibili, ci tenessero fortemente
uniti tramite l’amore per il suolo natio ed i suoi abitanti, ovvero, il prossimo che ci circonda.
Le radici sono veramente un legame possente...
1Egidio Milinovich,”La mia contrada” , ”Variazioni fiumane”, editore: Biblioteca istriana,1984

PREMIO SPECIALE “COMITATO
PROVINCIALE di GORIZIA
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA e DALMAZIA”:
MOTTO UNO PER TUTTI TUTTI PER UNO                  
Classe I: Ivan Jurjević, Nicol Biondić, Ivan Božić, Tino
Miškulin, Dino Kljajić
Classe II: Beatrix Antonia Brajković, Dejan Denić, Ilary
Cindrić, Natali Blaškovic, Giovanni Brajko
Classe III: Damjan Blaškovic, Chrysel Eterea Marušić,
Antonio Labinjan, Lana Kljajić, Aron Paoletić, Nino Miškulin, Manuel Vidonis Classe IV: Sandi Božić, Maximilian
Alexander Brajković
Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Momiano
Insegnanti: Serena Kljajić, Branka Marušić Budimir  

I piccolini di Momiano hanno raccolto e commentato proverbi
antichi in dialetto. Un lavoro importante e delizioso. Ottimi i disegni e la partecipazione corale. Ben fatto.
Per ragioni di spazio non si può inserire tutto il tema. E’ pubblicato interamente in pdf nel sito:
http://www.adriaticounisce.it/TUTTI%20PER%20UNO%20
UNO%20PER%20TUTTI%202017.pdf
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PREMIO SPECIALE
“SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI”,
COMITATO DI GORIZIA:
Elementari:
MOTTO LUPETTI                  
Classe I: Sebastian Drandić, Noemi Palaziol, Sasha Paljuh,
Loris Popovic'
Classe II: Petra Barbieri, Denise Bissi Licul, Nola Butković,
Noam Karapandža, Teo Zonta
Classe III: Philip Paretić, Leonardo Močibob
Classe IV: Deni Piutti, Antonella Drandić, Evan Paljuh, Dorian Macan
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Sezione Periferica di Valle
Insegnanti: Alessandra Civitico Božić, Romana Paretić
I lupetti di Valle sono andati dai nonni a farsi raccontare le storie
del passato e si son resi conto che una volta non c'erano le comodità di oggi ma c'era invece tanta voglia di divertirsi in compagnia e ce lo raccontano nel loro vivace dialetto. Piacevole.
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO.....
la vita in famiglia a Valle
È molto tenero vedere quel nonno con i capelli brizzolati e le
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sopraciglia folte prendere sulle ginocchia il nipotino e raccontargli storie che sembrano fantastiche a quegli occhioni pieni
di curiosità che osservano il mondo con magia. È anche dolce
ascoltare la voce rauca consumata dal tempo ma pur sempre
amorevole di quella nonna, che seduta vicino al caminetto insieme alla nipotina risponde a quel fiume in piena di domande
riguardanti il passato non molto lontano.
A volte fa bene mettere da parte quel cellulare tecnologico che
ci distrae dalle bellezze che ci circondano per alzare il viso al
cielo e dar spazio agli affetti più vicini per avvicinarci un po'
di più e per arricchire il nostro bagaglio personale e culturale.
Senza la presenza dei nonni sarebbe impossibile capire la vita,
le tradizioni, le usanze di tanto tempo fa e perciò abbiamo deciso di andare alla ricerca delle nostre radici e comporre questa ricerca. Abbiamo invitato dei signori non più giovanissimi a
scuola per raccontarci la vita in famiglia quando erano piccolini
e poi abbiamo intervistato i nostri nonni.
Questo è il risultato della nostra “fatica” svolta con molto piacere.
I nustri noni ndi jo contà tante storie de quando i jera xoveni.
Le fameje jera povere e i jera in tanti. Per le caxe stava i veci
con i fioi spoxadi e i nevodi. La femena lavorava tanto perche'
la se isava de maitina presto per pronta' quel poco che jera da
magnà e poi la xeva in coperativa ale Barache a laorà el tabaco
o se no la laorava la xeva 'n campagna a laorà la tera finta sera
con el marì. La jera tanto straca e consumada per el laor e le
fadighe che la feva. La femena veva solo na veste che la lavava
ogni tanto, poi la la sugava e la si la meteva ala maitina. La veva
da sta atenta a no ruvinasi la veste perche' no la veva dinari per
comprasine naltra. Anca i lensioi i se lavava ogni sinque o sie
mesi n' tel mastel con el laso ('na tola) e la scartasa. El savon
se feva a man con i grasi dele pegore e i scarti del porco con
la soda. Se boiva tante ore con n'drento anca con i osi. Co jera
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duto squaià se meteva ten na tola insarada e el se induriva e
poi despoi sie, sete di el se tajava a tochi. I linsioi se meteva 'ntel
mastel e dezora se meteva un linsiol vecio con 'n drento la lisia
(la siniza con l'acqua che boiva prima) e poi l' acqua colava 'ntel
linsiol zota e se lavava cusì.. Poi el linsiol dezora se meteva via
che la siniza no cajo 'ndrento. I linsioi se meteva a sugà sui spini
e goreva duto el di vardali che no i ti li rubo.
El omo jera contadin e el lavorava 'n campagna e despoi el veva
da daghi da magnà alle bestie i porchi, le galine, i cuni, i manzi,
le vache, i sameri, le cavere... e poi goreva fa legne per scaldase.
I se isava bonora de maltina parché le campagne jera a largo e
goreva zi col caro e col manzo finta al mar. I vigneva a casa col
scuro, strachi e sporchi. I se lavava con un po de acqua con na
strasa. I noni piu zoveni ndi jo contà che i so veci lavorava in
Scojo a Pola, o in cava a Vale o 'n qualco fabrica. I veci laorava
sempro ma de sera i catava un po' de tempo per ciacolà ntorno
al fogoler.
I se catava ten le case e i cantava duti 'nsembro dananti a un
bicer de vin e i feva qualche partida a carte. I fioi veva da varda'
le surore e i fradei piu xoveni e anca cuxinà, fa el pan e netà la
casa.La maitina sti poveri fioi veva da isase a bonora per portà
le bestie a pascolà e poi i xeva a scula. I noni più xoveni 'ndi jo
contà che lori no feva niente a casa e che i veva solo da studià
ma ghi tocava xi fura a 'ngrumà el tabaco, le ulie e la uva. I fioi
no veva tante scule ma sinque o sie clasi. I noni più xoveni si
che veva scule, finta la otava. I fioi se vistiva con quel che jera,
no i veva i drapi novi como ancoi ma el fradel piu grando ghi
dava al segondo i so drapi co i ghi vigniva pici e curti.
Anca se la segonda fia jera femena no feva niente, ghi tocava
meti i drapi de mascio parché no jera soldi da comprande novi.
I drapi jera sempro consumadi e roti ma i se ropesava e cusì se
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feva per duti i fioi, anca se nde jera diexe. Le scarpe se portava
anca de doi o tre numeri piu grande e ti balava la gamba n
drento e co se podeva se xeva dal caleger a meti i feri dananti
e de drio sule scarpe per no fruale. E i ti meteva anca le broche
per no fruale. I fioi veva tanta criansa per i so veci e anca un po
de pagura. Ai veci ghi se dava del Voi e no ghi se rispondeva
bruto e se feva duto quel che i ti ordinava sina brontolà. No se
veva tanto tempo per sta coi veci ma lu steso i si voleva ben.
Cusì tanto ben che i fioi si ciapava ogni tanto qualcu sventola.
I fioi xogava de fura per cal con i fradei e le surore e con duti
i amighi de scula. Però se xogava solo con i fioi del rion ola se
stava. Se ti stavi ala Grisa lora ti xogavi solo coi fioi dela Grisa e
coi altri. No i veva xogi ma i si li feva. Con la stofa i feva le bale,
con el formenter se feva le pupe... Se xogava col fango, la sabia,
i sasi, le fuje... Se saltava ala corda o se feva le conte e poi i se
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scondeva. I xogava ala Poma, a Deliberase, a Scondiman, Una
monta la Luna, Descariganao, le Malmere, con le Fosete, la Tria,
al Surlo, al Sercio, el Cricador, al Pindolo, al Porton..
Sina soldi i saveva divertise como mati.
I noni i jera el cao dela fameja e dela casa e duti li scoltava ma
anca lori xeva 'n campagna e i ghi ordinava che gol fa ai fioi e
ale nore. Le case no jera bele como quele de ancoi. Le veva la
canua con le boto per el vin e le pile per l'ujo. Le veva anca la
texa con i animai e sun stava la fameja. I tegneva le bestie in
casa perche jera tanti ladri e i ghi le rubava. Poi jera la cuxina
ola se stava duti 'nsembro. Jera poche camere e ten un leto
durmiva tanti fioi.
El bagno no jera e duto se feva ten un cadin e goreva lavase ten
naltro cadin con un pò de acqua e na strasa. No goreva spendi
tanta acqua perché nde jera poca e no jera facile xi a ciola ale
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Fontane o per le xusterne se i ti la dava i paroni. Per le feste se
stava duti nsembro e se magnava un pò mejo dei altri dì. Se
xeva a mesa e poi se feva el pranso. Se magnava la polenta, la
menestra e le ierbe de 'n campagna. Per le feste se magnava la
carno del porco o dela galina, i macaroi e i capuxi. No se podeva di che no ti va n cul el magnà. Se no ti vorevi magnà, ti xevi
a dormi sina niente.
De sera se xeva a dormi a bonora parché jera poco da magnà e
cusi co ti durmivi no ti pensavi ala fam ma anca ti jeri straco. El
signor Toni ndi jo contà un po' de storie de quando el jera more'
Signor Toni: “Me ricordi che na olta, la Cransa, che la stava la del
Comun la veva ciolto la galeda con el nao de duta la fameja e
goreva che la lu porto ale Grote ,dananti ola che sta el Piero
Cule, sul monto del ledan. La portava sta galeda sul cao parché
la pexava ma sta galeda se jo spacà e duto el nao ghi xe cajù
sun de jela. Sta femena spusava da largo. Poi me ricordi che i fioi
no podeva sentà a banca coi veci. Prima magnava i veci, poi le
femene e pena quela volta i fioi.
Me ricordi ancora che ai veci ghi jera bel contà storie de pagura
ai fioi e noi pici veundu tanta de quela pagura. I ndi contava
storie de fantasmi, de strighe e poi de sera co veundu da xi da
quaco banda veundu tanta pagura parché no jera luce per cal e
veundu 'n cao quele storie de pagura ten quel scuro.
Anca la signora Adriana ndo contà le sto storie
Adriana: “Da picia fevi sempro finta che no mi jera bon el savor.
Mama lu jo meso sula napa e mi je stà a ciolu e me sasia'. Poi je
tornà la tecia sun e despoi co mama jo stà a ciolu e la jo visto
che nde xe poco la voreva daghile ala Antonia (me suro) parche' la pensava che mi no lu je magnà parché nol mi piaxeva. E
la ghi le jo dade stagne ala Antonia e jela stava cucia e la dixeva
che no jo jela.
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Me ricordi che na maltina co jeri in leto je pensà che no xaré a
scula per magnà el ovo. Mama mo domandà se no me levi e mi
ghe dito che stavi mal. Poi la mo portà 'n ovo da magnà e mo
tocà sta duto el dì 'n leto. Poi je savesto che quel dì la scula jo
sta in gita a Gajan e vevi sempro rabia che per magnà 'n ovo je
perso la gita. Lora vedede quanta fan che jera na olta. Parlando
con i nostri nonni abbiamo capito che hanno vissuto in una
realtà molto diversa dalla nostra. Erano molto poveri ma si volevano bene e si rispettavano e in più sapevano divertirsi. Non
avevano tutte le comodità che abbiamo noi e comunque non
si sono mai persi d'animo e hanno lottato con tutte le forze per
sconfiggere la povertà e portare un piatto in tavola per tutta la
famiglia. Non avevano il tablet o lo smartphone che ti porta in
mondi lontani e ti fa dimenticare di avere un amico alla porta
accanto ma a differenza nostra bussavano alla porta dell'amico
e giocavano per strada in compagnia. Sembrano davvero storie
inventate e ci riesce difficile capire tutte le difficoltà che hanno
superato però siamo grati ai nostri nonni per esserci sempre
così vicini e per aprirci gli occhi e farci partecipi di cose a noi
lontane. Grazie cari nonni.
* Le fotografie sono state gentilmente concesse dalla signora
Adriana Poropat

Superiori
MOTTO FAST
Astrid Popić
Classe IV - a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković

L'autrice traccia una commovente descrizione del suo rapporto
con i nonni, che l'hanno cresciuta insieme ai genitori. Dalle sue
parole traspare un grande amore reciproco "che 'ntender no la
può chi no la prova" (Dante). Con la dolorosa perdita prima del
nonno e poi della nonna, la ragazza trova proprio nel loro ricordo
la forza di andare avanti e dare il meglio di sé nella vita, perché
nessun insegnamento è più grande del bene ricevuto.
STORIE E MEMORIE DEL VOSTRO PASSATO FAMILIARERicordo il tempo in cui avevo otto anni. Trascorrevo tutti i
pomeriggi nella casa dei nonni perché i miei genitori lavoravano molto. Passavamo insieme molto tempo e vedevo i
loro occhi illuminarsi di gioia ogni volta che correvo verso di
loro e mi gettavo al loro collo.
Ogni giorno nonno mi veniva a prendere quando la scuola
finiva e la nonna mi aspettava a casa con la merenda sul
tavolo ed erano sempre pronti a chiedermi cosa avevo fatto
quel giorno a scuola.
Ero una bambina molto vivace e mi divertivo a dilungarmi
sui miei racconti; il più delle volte inventavo storie incredibili
e ascoltandomi, i nonni, si trattenevano dalle risate.
Trascorrevamo tutti i pomeriggi a parlare, a colorare, a rincorrerci per il giardino e man mano che crescevo, mi insegnavano a giocare a carte e ogni volta mi lasciavano vincere
per non farmi restare male.
Quando alla sera veniva buio, aiutavo la nonna in cucina e ricordo che mi faceva sempre pelare le patate quando invece
io aspiravo a lavori più importanti! Nonno preparava la tavola, sempre apparecchiando per tre, e ogni volta dimenticava
il pane in dispensa. Per evitare una brutta arrabbiatura di
nonna, correvo subito a prenderlo senza farmi notare e il
nonno, per ringraziarmi, mi regalava sempre una caramella passandomela sotto al tavolo. Dopo aver cenato arrivava
mamma e mi portava a casa.
Certo, ero contenta di tornare ma ogni volta piangevo perché non volevo lasciare i miei nonni da soli.
Ogni giorno tornavo a casa loro piena di cose da raccontare
e loro erano sempre pronti ad ascoltarmi.
Con il tempo io crescevo e loro invecchiavano. Iniziai a stringere le vere prime amicizie e la maggior parte del tempo la
passavo in giro tralasciando il mio rapporto con loro.
Li vedevo davvero poco ma ogni volta cercavo sempre di
raccontare più cose possibili come se avessi voluto farmi
perdonare i miei periodi di assenza e notavo che continuavano ad ascoltarmi sempre molto attenti.
Quando mi accorgevo che erano particolarmente tristi, ricordavo a voce alta, descrivendo qualche mio malanno del
passato che li faceva sempre tanto ridere.
- Mi ricordavo sempre che a ogni compleanno, la nonna
preparava un’enorme torta e il nonno mentre si accendeva una sigaretta era sempre pronto ad accendere anche le
candeline. Mamma spegneva le luci e io soffiavo con tutta
l’aria che avevo nei polmoni mentre provavo a immaginare
cosa ci fosse dentro a tutti quei regali posti in bell’ordine sul
divano.Loro iniziavano a sorridere e mentre continuavo a raccontare i miei ricordi, forse a volte offuscati, sorridevano sempre
di più fino a farsi scendere le lacrime dalla commozione. Il
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nonno teneva sempre un fazzoletto nel taschino del gilèt
e ogni volta lo usava per asciugare le lacrime della nonna che diventavano sempre più amare per la malinconia.
Non volevo mai superare il confine che c’è tra emozione e
malinconia, ma quando ci riuscivo iniziavo a scusarmi con
entrambi e loro mi dicevano di stare tranquilla. “E’ normale,
siamo vecchi” mi ripetevano e allora continuavo a cercare
nella mia mente, sperando di trovare qualche ricordo che li
facesse sorridere di nuovo.
Il tempo trascorreva e quasi ogni venerdì pomeriggio passavo da loro almeno per un saluto.
Arrivò l’estate del 2014 quando mio nonno si ammalò.
Dopo pochi mesi salì in cielo e vidi mia nonna crollare. Tornai a frequentare casa di nonna più volte alla settimana per
non farla sentire sola. Mi resi conto che in tutto quel tempo di assenza avevo commesso uno degli errori più grandi
della mia vita: non avevo passato abbastanza tempo con le
persone che mi avevano cresciuto quando mamma e papà
non c’erano. Ho iniziato a uscire di meno, ad aiutare i miei
genitori e a passare molto più tempo a casa con la mia seconda mamma.
A volte la accompagnavo a fare la spesa per cercare di toglierle dalla mente la mancanza di mio nonno ma mi accorgevo che iniziava a parlare sempre meno e quando apriva
bocca, pronunciava discorsi disconnessi e i suoi occhi sembravano sempre vuoti.
L’assenza di nonno si faceva sentire e nonna si faceva sempre più debole. A Natale di quel maledetto 2014, nonna mi
regalò uno dei fazzoletti del nonno. Fu il regalo più bello del
mondo.
Ogni volta che mi sentivo sola, arrabbiata o non riuscivo in
ciò che volevo, stringevo in mano quel fazzoletto bianco
e mi facevo coraggio. Feci lo stesso anche un anno dopo,
quando anche nonna se ne andò a causa della solitudine.
Inzuppai per bene quel fazzoletto bianco di lacrime e rimasi ore e ore davanti alla tomba di famiglia. Per me, da quel
momento, fu un periodo non troppo felice e ogni giorno la
tristezza aumentava finchè lo stesso ricordo che mi faceva
stare male divenne il motivo che mi fece risollevare e mi
diede la forza per andare avanti.
Come se un ricordo negativo mi fosse da motivazione per
dare il meglio di me e rendere felici il nonno e la nonna.
Ogni tanto però mi ripetevo di continuo di aver sbagliato
moltissimo per le mie scelte e alcune volte mi addormentavo con un nodo alla gola. A volte ancora oggi ci penso, e mi
prometto sempre che non abbandonerò mai più nessuno a
cui voglio veramente bene.
Spesso penso a tutto quello che i miei nonni fecero per me
e a tutto quello che mi insegnarono; senza nulla togliere ai
miei genitori, le persone che mi hanno davvero cresciuto
sono stati proprio i miei nonni.
Mi hanno insegnato che nella vita ci sono cose molto più
importanti delle uscite con gli amici, ci sono amicizie che
non saranno mai simili al rapporto che avevo con loro. Alcuni sentimenti potranno forse avvicinarsi al bene che volevo ai miei nonni ma sono certa che nessuna cosa al mondo
potrà mai essere paragonata al bene che mi volevano loro.
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PREMIO SPECIALE
“IMPRINTING DELL’ISTRIA”
MOTTO STATUA                  
Classe VII: Stella Orzan, Luca Vigini, Matteo Saina, Rocco
Smoković,
Classe VIII: Raul Barnabà, Carlos Šepić, Paolo Biloslavo, Iris
Kljajić, Andrea Jurešić, Kevin Simonme Visintin
Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnanti: Arlene Kauzlarić Ocovich, Ketty Visintin, Dean Brhan

“Nel 1497 il possidente terriero di Buie Paolo Racizza di Leonardo si
reca a Venezia per acquistare la statua lignea della Madonna col
bambino” e la storia di questa statua viene raccontata in un testo
teatrale in dialetto che ne illustra le varie fasi. Lavoro complesso e
coinvolgente. Molto gradevole.
LA LEGGENDA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA
MISERICORDIA
Nel 1497 il commerciante e possidente terriero di Buie Paolo
Racizza di Leonardo si reca a Venezia per aquistare la statua
lignea della Madonna col bambino opera di due artisti; Paolo
Campsa e di Giovanni di Malines. La citta' sulle lagune era
un grande emporio per quanto riguarda le opere a carattere
sacrale e artistico. Nello stesso anno egli fa erigere la prima
capella che poi diventera' la chiesa dedicata alla Madonna della Misericorda nel luogo dove, alle porte della citta'
di Buie, aveva lasciato la statua prima di entrare all'interno
della citta' murata. La statua come per miracolo non poteva
essere piu' rimossa dal luogo dove il Racizza l'aveva deposta. Dopo questo presagio capì che quello era un messaggio
della Madonna e che la statua doveva restare. Piu' tardi con
il passare del tempo questa chiesa e la sua statua erano diventate un luogo di culto e di pelegrinaggio per tutta l'Istria
settentrionale.
Abbiamo creato un testo teatrale, basato su questo particolare evento storico, dopo aver spiegato agli alunni il contesto
storico, attraverso ricerche e laboratori.
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Personaggi:
Madonna, Paolo Razizza, Conpare (Pietro), Faustina – moglie
di Paolo, Comare, Contadino, Mendicante, Mercante di stoffe,
Donna che vende frutta, Paolo Campsa, Frà Domenico da Venezia, Valentin, Checo, Nardìn - contandino
SCENA 1
Voce narrante: Anno dell’incarnazione del signore 1498, Terra di
Buie, possesso della Serenissima regina dei mari, La Repubblica di
San Marco. Il possidente Paolo Razizza, cittadino morigerato di questa città, fece un sogno che cambiò la sua vita e quella di Buie. Paolo
dorme nel letto e sogna ...si gira e rigira nel letto..parla nel sonno...
Madonna: Paaaaaolooo...Paaaaolooooo... Venesiaaa.. a Venesia
ti devi andar..... la mia statua cronpar.... Paolo si sveglia di scatto,
si veste.. la moglie dal letto..
Faustina: Paolo, che ti fasi? Te premi stamatina? Che ti serchi in
tel armer?
Paolo: Mojer mia.. Me servi la camişa de festa! Ancuo vago a Venesia!
Faustina: preoccupata - Dooooove??? Che far a Venesia?
Paolo: Stanote go fato un sogno, go sognà la Beata Verşine Inmacolada e la me ga mandà a Venesia cronpar una statua..
Faustina: La Madona? A Venesia? O mare mia! Cusì lontan? E
parché fina Venesia?
Paolo: La Madona me manda e mi devo ‘ndar!
Faustina: O povara mi, con sto marì bacùco che go! Deso el va
Venessia, e mi resto sola!! Ciolte la sicela con un fiatin de minestra,
do vovi e un ninin de panseta per no gaver fame!
SCENA 2
Lui se ne va..... cammina per le vie della città... Lungo il cammino
incontra varie persone...un contadino, una donna che lava i panni, dei bambini che giocano per strada, ecc...
Contadino: O Paolo, dove ti vadi cosio in gringola?
Paolo: O Nardìn, go de far un viagio sai longo!! Vago a Venesia!!
Contadino: E che ti vadi far? Mejo che ti vegni con mi in Venela
jutarme sapar le vide!
Paolo: Noo, go una mision!!! Devo ‘ndar a Venesia a cronpar una
roba sai inportante!!
Contadino: E che de tanto inportante ti ga de cronpar?
Paolo: Ti vedarà Nardìn mio, ti vedarà co torno! Cosa che porto!! Contadino: Bon viaggio alora! E ‘tento ai ladri! Che go sentù che Giacomo de Vila, i ghe ga portà via duto, g’a tocà tornar casa in budande!!
Paolo: Go ben con mi la false!! E con questa no go paura de nisun!
Contadino: Eee..che Dio te vardi alora! Paolo: Grasie Nardin! Adio!!
Voce narrante: Paolo parte per Venezia alla ricerca di una statua
della Madonna da portare nella sua Buie.
SCENA 3
Arriva a Venezia...incontra un mercante di stoffe..
Mercante: Stofe! Stofe de bona qualità!! Diretamente dal Levante,
seda finisima! Tesuti de feltro, canapa Indiana! Stofe presioşe! Prego mesere, s’ciào Vostro! El guardi qua che bela stola per so moière!
Per la dote e el corèdo de so fia! Per far contenta la suocera!!
Paolo: Ma che beeelaa.... (tocca le stoofe)..... mia mojer saria sai
contenta!! Che morbida! E quanto costasi?
Mercante: Par Vu solamente vinti ducati. Però se’l conpra anche ‘sto
drapo, ghe faso per soli trenta ducati! E sel conpra anca ‘sta pesa, che
vegnisi fora bei vestiti e anca capoti, Ve dago tuto per sinquanta!!!!!!
Paolo: E che faso con dute ste stofe? Mia mojer ge basta quele
do cotole che la ga per star in cusina! Mia fia xe masa giovina per

duti sti lusi e la mia madona, par dişgrasia la xe morta vinti ani fa,
co me go spoşà!! A proposito de Madone, devo lasarlo sior, el me
scusi ma devo scanpar!!
Mercante: El se pentirà de no gaver conbinà l’afar!!!
Incontra un mendicante.....
Mendicante: La prego meser, el gavesi do soldi de darme che me
cronpo el pan! Go taanta fame!!
Paolo da due soldi e il mendicante si accorge che è pieno di soldi.
Mendicante: El me dasi ancora do per darghe de magnar ai mii
fioi! Ghe ne go ben sie... e i xe tanto ‘famai!
Paolo da ancora 2 soldi.
Mendicante: E se el me dasi do che cronpo un ...
Paolo: Ee no sior mio, go anca mi de cronpar tante robe qua a
Venesia, el se ‘contenti de quel che ghe go dà! Adio!
Incontra una donna che vende frutta e verdura...
Donna: Sior foresto, la vardi che boni fruti, e che bele erbe! Tuta
roba fresca!
Paolo: O bondì cara siora! Quanto ben de Dio xe su ‘sto banco!! Quanto volesi cronpar ste bone robe, ma no poso, devo seguir la mia mision!!
Arriva alla bottega, sulla porta della bottega scrive
Paolo guarda l’insegna della bottega e pensa ad alta voce
Paolo: Botega de Paolo Campsa de Boboti e Giovanni suo cugnà.
Vedo che qua xe tante sculture in legno, madone, angeli, santi
con barbe e ordegni! Sto mio şenso “Paolo” gavarà sèrtamente
qualche bela Madona!
Paolo Campsa: Bondì messer, qual bon vento Ve porta?
Paolo: Bonşorno, son vegnù da lontan, dal’ Istria!!
Paolo Campsa: Buongiorno, conoscevo un sior dell’Istria! El vegniva da Parenso!! Con lù go fato boni afari.
Paolo: Mi invesse stago in una sità, che i ciama la Sentinela de
l’Istria, la bela Buje! E go fatto ben do şornade de mar per rivar fin
quà... me go inbarcà a Carigador e jera un fià de mareta. Go bià
de cronpar ‘na bela statua...la più beeeeeela che ‘l ga in botega!
Paolo Campsa: La più bea che go in botega costa siemila ducati... e la xe tuta de oro puro!
Paolo: Eeeh magari gavesi duti ‘sti soldi!! Podesi cronpar duta
Buie!! La gavesi forsi qualcosa de più bon preso?
Paolo Campsa: Eee… Go qualcosa sui domila, qualcosa sui mile
e sinque... qualcosa de più picenin per otosento, e go questa picia
picia per sinquesento ducati!
Paolo: Fina quatrosento poso darghe, de più no go!!
Paolo Campsa: Maaa, va ben, şa che’l vien de cosìo lontan, e che
penso che la mia statua de la Madona va finir fina a Buie, posso
darghela anche per sto preso... Ma la guardi de tegnir conto ...parché xe legno stimà!! Che riva de l’Africa!! El guardi de meterla in
un logo fresco senza umidità!! Che no la ciapi mufa! Ma gnanca
sul sol no la deve star, che no la s’ciopi! Che dopo ghe vien le crepadure e se rovina el legno!!! Ghe ripeto, el staghi ‘tento! Parché
se no la trata ben, la ghe pol portar dişgrasia e sfortuna per tuto
el so paese!! Po’ la go fata mi, Paolo Campsa de Boboti, che son
un graaando artista e el stia sèrto che el conpra una scultura de
valor, la go fata con le mie man…
Paolo: Grasie, grasie sior! Par duto!!! E se per caşo un şorno ‘l vien
a Buje, el domandi per Paolo e el pasi trovarme in via dei Caligheri!
Sarò ben contento de ofrirghe una piato de manestron e un biser
de malvasia!! Se vedemo!
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PAOLO TORNA A BUIE
Torna a casa e trova le porta cittadina chiusa...decide di passare la notte nel proprio orto..Arriva e prova a dormire ma ad un tratto ricorda....
Voce narrante: una volta arrivato vicino alle porte della città, stanco, si ferma nel suo orto e appoggia la statua nei pressi del borgo.
Paolo: e se pasasi voltra quel paso segreto che xe drio le case??
E si incammina senza la statua...
Paolo: Bonasera mojer mia...
Faustina: O Paolo, finalmente ti son tornà, quaanto iero in pensier! Ogni sera pregavo la Madona e duti i santi che i te proteşi! Ma
come xe ‘nda? Te vedo stancadiso?
Paolo: Dura la jera, cara mia Faustina.. Son tornà che iera şa serade le porte.. me ga tocà pasar de quel buşo drio la canişela de
Siora Sieta!
Faustina: E.. ti ga cronpà la statua?
Paolo: Orco tocio! La statua!!! L’ho lasada in brolo!
Faustina: Calmite, calmite.. chi ti vol che la rubi de note, dimani
presto ti ‘ndarà ciorla!
Paolo: Ti ga ragion mojer mia, vago ciorla diman de matina!
SCENA 5
Al mattino...arriva dalla statua e vede che è cresciuta..
Paolo: O mama, che xe nato co la mia statua, la s’ha levà come
la pinsa? O mama, e deso?
Tenta di alzarla ma non ci riesce...
Paolo: Ma che robe, ma cosa sucedi? Parché la peşa tanto? La
gavarà sento chili!! Ah ciamarò compare Piero che me vegni dar
una man!!
Va a chiamare Piero
SCENA 6
Paolo: Compareee! Compareeee!!! Pierooooo!!!! Vien şo!!!
Conpare: O Paolo, ti son tornà?
Paolo: Si si son tornà ieri sera, vien presto che ti ga de jutarme!
Conpare: Che xe nato?
Paolo: No dimandar tropo, vien şo!
Comare: Dove andè?? Che xe nato?
Paolo: Comare, no basilar, ‘ndemo solo un momento in brolo!
SCENA 7
..... si incamminano.. nell’orto, provano....
Paolo: Jutime levarla, che la porto casa!
Conpare: Questa xe saria la famoşa statua?! Chee beeeeela!!
Paolo: Meno ciacole, alsemola e andemo via!
Conpare: Ma che beeeeela, e come la alsaremo?
Paolo: Ehh, l’ho portada qua de Venessia solo, deso in do, dovemo alsarla! Su conpare, ciapa de là!
Conpare: Aa issa..aaaa issaaa!!! (2x)
Paolo: E che la xe cussi pesante? Mi no rivo capir..
Conpare: Conpare mio, mi e ti, qua, no ghe la femo, l’unica ne
resta de andar ciamar ancora qualchedun!
Comare: O omi! Cosa fasè? Che beeeeela statua!!
Conpare: Justo ben, prova jutarne alsar de quela parte che la
portemo caşa!
Tutti: Aa issa..aaaa issaaa!!! (2x)
Conpare: No sarà niente compare mio, no rivemo stacarla de
tera!! Mojer, va ciamar Valentìn! Lù sì che ga do brasi!
Arriva Valentìn
Valentìn: O şente, go sentù che ve servi una man? De cosa se trata?
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Conpare: Dovemo alsar la statua, ma xe come se la se gavaria
inradisà!
Valentìn: Eh cosa voleivo far sinsa de mi, voi do paparele!!!
Tutti: Aa issa...aaaa issaaa!!! (2x)
Paolo: Şente mia, noi no ghe la femo! Se devi ciamar ancora
qualchedun!
Compare: Vara Checo col mus che’l va in campagna, ciamèlo!!
Paolo: Qua ghe volarìa un manşo, un mus sarà poco!
Checo: O bela şente, scometo che ve servi el mio Marco!
Tutti: Aa isaaaaa isaaa!!! (2x) Valentìn: Şente mia, ne tocarà lasarla quà..
Paolo: Ma vardè che mi la go portada de Venesia solo, sooloooo!
E deso in sie, con un muso, no rivemo alsarla!!!!
Comare: Questo xe un segnal de Dio! Un miracolooo!
Tutti: Miraaaaacolo?!
Compare: Alora la lasemo quà??
Paolo: Ma noooo.. el me ga racomandà el sior che me la ga vinduda che no la devi star al fredo, che no la devi ciapar aria, né
umidità, gnanca star sul sol che se forma le crepadure! No podemo lasarla qua! Cusi, fora!!
Comare: Alora no resta altro che farghe una tetòja!
Conpare: Brava mojer, bela idea! Ghe faremo un còlmo!
Paolo: No!! Vendarò duto e faremo una ceşa!
Valentìn: Una ceşa? Fora dei muri?
Checo: Ma la intrigarà!! No rivarà pasar la şente, i musi, i cari.....
Paolo: Se no i rivarà pasar, i andarà torno! La Madona xe qua, e
qua se farà la ceşa! La ceşa per la Madona
Paolo: savè cosa volesi, che la ceşa sia sai bela! Bisognasi trovar
un bravo picapiera, lo conosè?
Conpare: Xe quel che ga fato la ceşa dela Madona de Sepi, taca Sterna!
Valentìn: Sì sì, go sentù dir che‘l xe sai bravo… me par che’l sia de Pola..
Checo: I ghe dişi “Mateo de Pola”!
Paolo: Lo ciamaremo Buje e ghe diremo che’l fasi le erte de le porte de piera duta ricamada come che go visto a Venesia.
Faustina: ma son contenta che anca a Buie gavaremo una ceşa
cusì bela, e per la Madona, con tante ceşe che xe a Buie, la Santa
verşine benedeta no la ga gnache una…
Paolo: Brava Faustina e mi pagarò de scarsela mia che se fasi
duto, parché son sicuro che la Madona mişericordiosa ne proteşarà e che la farà tanti miracoli per noi Buiesi, e per duti i pelegrini che vegnarà pregar…
VOCE NARRANTE: Il Vescovo di Cittanova diede a Paolo il permesso di costruire il nuovo edificio della chiesa, su un terreno di sua
proprietà. Nell’anno della natività di Cristo 1498, nella terra di Buie
si celebrò la grande festa per la consacrazione della nuova chiesa.
SCENA 8
Fra Domenico da Venezia: in nome del nostro vescovo de Sitanova, Marcantonio Foscarini, semo contenti che Paolo Rasisa el
ga costruì sta bela ceşa in onor a la Madona, che Dio lo benedisi,
che ghe daghi tanta salute, noi benedimo sta ceşa e invitemo duti
i cristiani de vegnir pregar e de tegnir conto dela ceşa. Ogi xe par
Buie una granda festa!!
POPOLO: Che bel! Che bel! Bravo Paolo, che bela ceşa che ti ne ga
fato, anche la Madona la xe contenta e la se ridi col Bambin Gesù.
VOCE NARRANTE: Paolo morì di vecchiaia nella sua casa di Buie,
nel 1513. Un terzo di tutto quello che possedeva lo lasciò al capitolo della chiesa della Madonna della Misericordia come ex voto.
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PREMI GIURIA:
A insindacabile giudizio della giuria, si è
ritenuto di dover dare un riconoscimento
agli elaborati seguenti per aver
lodevolmente partecipato al concorso

PREMI GIURIA

offerti dalla Mailing List Histria
MOTTOPUTEL
Rocco Zuliani
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri” Isola
Insegnante: Paolo Pozzi
EL MIO PAESE
Fra tanti bei paesi
che l'Istria ga sul so tabel,
Isola ∫e el piu bel
de duto el litoral.
A ∫e come na' perla
drento de na conchilia,
a ∫e na' meravilia
cussi original.
Con fabriche e cantieri
con pesca e agricoltura,
la vita ∫e sicura
nissun disocupa'.
E quando ven la sera
le barche va ala pesca;
oh Isola fiabesca
regina mia del mar.
Isola mia te son la stela,
de duta l'Istria el piu bel fior;
el tuo dialeto ∫e un splendor:par noi Isolani te son l'amor.
MOTTO SALICE
Dante Manolo Drožina
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Gloria Frlič
QUANT’E’ BELLA LA MIA CITTA’
Mi chiamo Dante. Vivo a Portorose, una bellissima cittadina della
costa adriatica. Un tempo nella zona venivano coltivate moltissime rose da cui deriva il nome Porto delle rose, oggi Portorose.
Il borgo è collocato in Slovenia tra il confine Italiano e quello
Croato. La nostra è una zona particolare. Viene definita bilingue.
Vuol dire che parliamo sia lo sloveno che l’italiano. Portorose è
una località del comune di Pirano. Contiamo solo 3.000 abitanti.
Dalla fine del XIX secolo la cittadina è diventata un conosciutissimo centro balneare e termale, e dall’inizio del Novecento è
diventata una delle spiagge più conosciute del litorale adriatico.
Nel centro si trova il Palace Hotel, uno dei più importanti hotel
d’epoca. Fu costruito all'epoca della monarchia austro-ungarica.
Portorose è ancora oggi la destinazione balneare più frequen-

tata della costa slovena. Nel periodo invernale, la cittadina non
è tanto vivace. I turisti sono pochi ma comunque rimane sempre qualcosa da fare. Soprattutto per quanto riguarda le attività sportive. Per esempio puoi tranquillamente praticare la vela
anche in pieno inverno o giocare a tennis all’aria aperta. Nel
periodo invernale rimane sempre molto frequentato il turismo
termale. Le terme del Palace sono veramente belle. Verso il confine con la Croazia si estendono in una baia naturale, le saline di
Sicciole. La produzione del sale è praticata ancora oggi. Qui viene raccolto il famosissimo “afioreto”. Il “fior” del sale che troviamo
sulle migliori tavole del mondo.
Ora vorrei raccontavi un po’ di storia…
La storia del posto è molto ricca. Soprattutto quella della vicina
Pirano.
La storia della città è connessa con i primi insediamenti degli illiri già in epoca preistorica. In seguito la zona venne abitata da
tribù celtiche. Nel 178 a.C. venne conquistata dai romani. Poi nel
VII secolo faceva parte dell'Impero bizantino. Seguì la volta della
Repubblica di Venezia. Durante il periodo del governo veneziano
i Piranesi si dimostrarono leali al governo veneziano così divennero detentori di speciali privilegi verso la Repubblica. Questi privilegi favorirono una vera esplosione economica e commerciale.
In piazza Tartini, nel centro di Pirano abbiamo ancora oggi una
delle più belle case veneziane, costruite in quel periodo. La piazza principale è dedicata al famoso musicista Giuseppe Tartini,
nato proprio a Pirano. Giuseppe Tartini è il cittadino più famoso
della storia di Pirano. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia,
nel 1797 il territorio passò sotto il controllo del impero Austriaco.
Subito dopo, per un breve periodo fece parte dell'Impero Francese. Seguì la volta del controllo da parte del Regno d'Italia. Poi
la guerra e nel 1954 divenne parte della Jugoslavia. E dal 1991 la
zona è diventata territorio della Slovenia.
Come potete vedere, il mio paese nel corso della storia ha subito parecchi influssi da parte di diverse civiltà e culture. Ognuna
di esse ha lasciato un’impronta e tutte sono vive ancora oggi. Mi
sento molto fiero e felice quando incontro persone nuove che
mi chiedono da dove vengo.
MOTTO IL MONDO DEI SOGNI
Classe II: Tin Čotar, Roni Mandić
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Classe III: Agata Galant, Borna Lakoseljac, Vanessa Stranić,
Lana Udovičić
Classe IV: Gabrijel Blažić
Comunità degli Italiani di Pisino
Insegnante: Antonija Šestan

PREMI SIMPATIA:
LIBRI PER I BAMBINI DELLA PRIMA
CLASSE
Ai bambini della Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
Insegnante: Moira Bartolić
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- Massimo Pozzecco con il MOTTO: MINEKRAFT
La mia città ha tante giostre e il parco. Mi piace andare a scuola e mi piace il nuovo asilo colorato.
- Melody Rabak Vukić con il MOTTO: REGAL ACADEMY
La mia città si chiama Umago. La mia città ha un bellissimo
parco e mi piace andare nella pizzeria a mangiare la pizza. La
mia città ha una bellissima scuola colorata. La mia città ha un
nuovo asilo. La mia città ha il molo dove mi piace passeggiare
con il mio cane Artick.
- Lara Grando Buzečan con il MOTTO: WINKS
La mia città ha tante cose antiche come i palazzi e la chiesa. La
mia città mi piace perché ha tante cose belle come la scuola,
che è molto grande e colorata. Mi piace tantissimo il nuovo
asilo perché ha un grande parco giochi. Mi piace Umago perché ha la piscina e anche il parco.
- Erik Krajcar con il MOTTO: POKEMON-GIOCO
La mia città è molto bella. La mia scuola è di tanti colori. Il parco è bello. Nella piazza ci sono tante persone. Nella mia città
ci sono tante fabbriche molto grandi. C'è la posta, la chiesa ed
hanno aperto un nuovo asilo. La mia città Umago è famosa
per il tennis. A Umago ci sono tanti negozi. C'è il mare e tante
barche. C'è un laghetto con i pesci. C'è il sindaco.
- Leonarda Bučan con il MOTTO: CAVALLI
La mia città è molto bella. La mia città si chiama Umago. Mi
piace molto la scuola in città. Mi piace il parco. La mia città è
molto colorata. Mi piace la piazza. La mia città ha una grande
chiesa. Mi piace il nuovo asilo e la posta. La mia città ha tante
bellissime barche. La mia città è molto grande ed ha tante cose:
la scuola, il nuovo asilo, la chiesa, le case. Io vivo in città. In città
ci sono tante macchine e le strade. In città vive tanta gente.
- Niko Maljuna con il MOTTO: PAW PATRO
La mia città mi piace molto. Al parco mi piace giocare con il
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mio amico Lukas. Mi piace andare a scuola. La mia scuola è
colorata. Mi piace guardare il mare. Nella mia città c'è la chiesa,
la scuola, c'è la fabbrica e l'ufficio postale. C'è il nuovo asilo
colorato. Nella mia città c'è il parco, c'è la piazza con la frutta e
la verdura, ci sono i colori dappertutto.
- Jakob Dumičić con il MOTTO: POKEMON-CARTE
La mia città si chiama Umago ed è molto bella. A me piace andare a scuola e al parco. Mi piace andare in città con mamma
e papà. Mi piace il nuovo asilo.
- Helena Vidaković con il MOTTO: BEIB
La mia città si chiama Umago. A me piace andare a scuola,
mi piace anche andare al parco e mi piace passeggiare con
mamma e papà e con il mio cane Rio. Mi piace anche il nuovo
asilo perché è colorato.
- Erik Manigrasso Jakincon il MOTTO: MAIKEL
La mia città si chiama Umago. È molto bella ma mi piace anche la mia casa. La mia città ha la scuola e tante altre cose
come il parco, la posta e così via. La mia città è in Croazia. La
mia città è grande ed ha un nuovo asilo. La mia città è famosa
per il tennis. La mia città ha il mare.
- Nea Jercog con il MOTTO: PRINCIPESSA
La mia città si chiama Umago. Nella mia città c'è la posta e
anche la chiesa. La mia scuola è tutta colorata e circondata da
tanti alberi. C'è anche il mare con i pesci. Vorrei che ci fosse lo
zoo con gli animali. A me piace la mia città.
- Lukas Močibob con il MOTTO: POLI
La mia città si chiama Umago. La mia città ha una bellissima
scuola e tanti parchi. La piazza ha tanti banchi pieni di frutta. Il
nuovo asilo è molto colorato.
- Leni De Andrea Ladišić con il MOTTO: VIOLETTA
Mi piace andare a scuola e mi piace andare al parco con Melody. Mi piace andare in pizzeria e mangiare la pizza. Mi piace
giocare con le mie sorelle e con il mio cane.
Ai bambini della Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE
- Erin Paradinović con il MOTTO MARGHERITA
Il passatempo a me più divertente è andare con la mamma
fino in riva al mare con il monopattino.Mi ricordo di una giornata bellissima che ho trascorso insieme alla mia mamma:
arrivate in riva al mare ci siamo messe a raccogliere le conchiglie, lanciavamo le pietre in mare e al tramonto, ci siamo fatte
delle fotografie, perché a me il tramonto piace tanto.Mentre
lanciavamo le pietre in mare, ho trovato una conchiglia di tutti i colori e una pietra a forma di cuore; tornando a casa ho
raccolto pure un mazzetto di fiori viola e il tutto ho portato
alla mia nonna che era veramente contenta. Insieme abbiamo
mangiato dell'uvetta secca e poi abbiamo mangiato la pizza
con i funghi che ha preparato mia nonna.
- Alex Denić con il MOTTO PALLONE
Nel tempo libero mi piace andare a fare i giri sul mio skatebo-
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ard, o con la mia bici e anche con il monopattino. Vado fino in
riva al mare il più delle volte insieme alla mia nonna e insieme
ci divertiamo a raccogliere le conchiglie, a fare castelli di sabbia
o altre forme e altri giochi con la sabbia. Dopo stanchi ritorniamo a casa e mentre mi riposo un po' guardando la TV, la nonna
mi prepara qualche cosa di buono da mangiare e da bere.
- Deborah Šorgocon il MOTTO: FIORE 4
Io ho una sorellina più piccola e le voglio molto bene. A me
piace tanto andare fuori e giocare a tanti giochi insieme a leI
e soprattutto a nascondino. Mia sorella qualche volta non mi
trova e sa arrabbiarsi. Qualche volta si arrende e non vuole più
cercarmi e così esco e riesce a trovarmi ed è tutta felice.A mia
sorella piace andare a passeggiare e così ci facciamo delle passeggiate insieme alla mia mamma. Le piace tanto mangiare i
cioccolatini ma non le piacciono molto la pizza e le lasagne.
- Eni Štokovac con il MOTTO: PALESTRA
IN RIVA AL MARE
Non vedo l'ora che arrivino le vacanze estive perché mi piace
tanto andare al mare e fare i tuffi e i giochi in mare insieme alla
mia sorellia Elin. Ci piace tanto giocare con la palla di Peppa
Pig. Mi diverto tanto anche a nuotare nel mare e a schizzarci
con la mamma Kristina.Quando papà finisce di lavorare allora
viene al bagno anche lui e giochiamo tutti insieme a papà.
Poi lui gioca insieme alla mia sorellina finchè io e mia mamma
ci riposiamo un po'. Finito il riposino vado a giocare nel mare
con la mia mamma.Mi piace tanto andare al mare a nuotare e
a giocare insieme alla mia famiglia.
- Lucas Bajok con il MOTTO: CALCIO
Mi piace tanto fare dei giri in bici insieme ai miei genitori. Un
giorno abbiamo fatto un bel giro in bicicletta con mamma e
papà. Ci siamo stancati abbastanza e allora abbiamo deciso di
fermarci dalla nonna a riposare per cinque minuti. Abbiamo
preso le forze bevendo un buon succo di frutta e poi abbiamo proseguito il nostro giro fino la riva di Salvore.Scesi dalle
nostre biciclette abbiamo giocato un po' tutti tre insieme, ci
siamo rotolati per l'erba e abbiamo lanciato le pietre in mare.
Dopo un po' siamo andati a casa.
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famiglia: papà, mamma, tre fratelli e una sorella grande come
essa. Sono degli erbivori perché sono dei triceratopi.
- Kristina Nović con il MOTTO: CUORE
Il mio giocattolo preferito è una bambola. Ha i capelli lunghi
e marroni e un fiocco rosa sulla testa. Ha un vestito rosa e le
scarpe blu. La lavo, I'asciugo e la vesto. Le voglio bene.
- Lea Sain con il MOTTO: FIORE
Il mio giocattolo preferito è la bambola Eni. Ha gli occhi azztxri
e delle strisce per capelli. Ha una bella tuta bianca con davanti
disegnato un gufo. Quando gioco le metto il ciuccio e un cappellino. E la mia bambola preferita perché I'ho ricevuta per il
mio primo compleanno. Le voglio tanto bene.
Ai bambini che hanno svolto l’elaborato con motto DELFINI
PICCOLINI
Andrea Banco, Antony Patrik Fabretto Pastrovicchio, Stefany Jurcan, Elena Lupieri, Marika Omanović, Erik Pastrovicchio Lukić, Noel Penava, Daniel Racan Vukmirović, Carol
Stojanović, Emma Stojanović, Nika Tonić, Toni Vitasović
Classe I Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Cristina Gambaletta Anjoš

Ai bambini della Scuola Elementare Italiana “Edmondo De
Amicis” - Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Sabina Žužić
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE
- Mael Cadenaro con il MOTTO: MAMMA
Il mio giocattolo preferito è un cane di color rosa. Si chiama
SKY. Si porta sulle spalle perché è uno zaino. Me lo ha comperato la mamma. Lo porto quando vado in bici. Dentro ci metto
i giocattoli.
- Iris Basiakcon il MOTTO: DISEGNO
I miei giocattoli preferiti sono due dinosauri di nome Rex e
Trici. Me li ha comprati il mio papà perché a me piacciono i
dinosauri. Faccio finta che combattano e quando la mamma
ascolta la musica faccio finta che ballino assieme. Rex ha la sua
famiglia: papà mamma e due fratelli più piccoli di essa. Sono
carnivori perché sono dei tirannosauri. Anche Trici ha la sua

Per questioni di spazio non abbiamo potuto pubblicare il
tema nel libro che invece è stato inserito integralmente nel
sito www.adriaticounisce.it
Ai bambini che hanno svolto l’elaborato con motto PICCOLI-GRANDI AMICI
Classe I - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
LE MIE AMICIZIE
Tadei Jacin - Il mio amico Nik
Il mio amico si chiama Nik. Nik ha sette anni e vive a Umago.
Nik ha un aspetto magrolino ed il suo comportamento e' gen-
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tile. Ci piace quando giochiamo a calcio e ci conosciamo
dall'asilo ''Bambi'', cioe' da sette anni.
Nik frequenta la scuola croata, ha i capelli corti e biondi. Si
veste sportivo e gli piace vincere sempre. Nik e' vivace ed e'
tifoso del Barcellona. TADEI
Ameli Cerovac - Le mie amiche
La mia amica e' anche mia cugina e si chiama Tea.
Lei ha una sorella Ema, ma Tea e' molto piu' brava ed e' piu'
piccolina. Tea e' anche piu' bella e noi due andiamo molto
piu' d'accordo. Tea vive a Zagabria e balla nella sua scuola. Ha gli occhi azzurri, sorride sempre ed e' molto brava a
scuola. AMELI
Vanesa Andročec - La mia amica
La mia amica si chiama Nika ed ha undici anni. Lei e' magra
e si veste sportiva. Nika vive a Umago ed e' molto brava a
scuola.
E' grande e lo sport che pratica e' la pallavolo. Nika ha gli
occhi azzurri, i capelli lunghi e biondi ed e' molto timida.
VANESA
Roko Štokovac - Il mio amico Marko
Il mio amico Marko e' simpatico. Gli piace lo sport, soprattutto la corsa e la ginnastica.
Marko ha sette anni e frenquenta la mia stessa classe, la prima a. Vive a Barboi, vicino ad Umago. Marko e' magrolino
ed ha i capelli scuri. La sua sorellina si chiama Nesa e come
animale domestico hanno un geco leopardino. Ci conosciamo dall'asilo. ROKO
Lara Brdar - La mia amica Vanesa
La mia amica si chiama Vanesa , ha sette anni e vive ad Umago. Frequentiamo la stessa classe e giochiamo assieme a
pallamano.
Vanesa e' bravissima e molto simpatica, sorride sempre. Mi
piace andare in spiaggia insieme a Vanesa e alle nostre famiglie. LARA
Christian Mesaroš - La mia amica
La mia amica si chiama Mei, ha sette anni e andiamo nella
stessa classe. Mei e' molto bella e brava, mi aiuta sempre.
CHRISTIAN
Anja Mikulčić Ilić - La mia amica Franka
La mia migliore amica e' Franka. Vive a Umago, ha sette anni
ed ha una sorella maggiore.
I suoi capelli sono lunghi e scuri. Veste spesso le gonne e
giochiamo spesso assieme.
≤Non frequentiamo la stessa scuola pero' pratichiamo tutte
e duel a ginnastica al pomeriggio. ANJA
Ruben Rafael Soša - I miei amici
I miei amici sono Tadei e Roko. Al mio amico Tadei piace tanto il calcio, e' tifoso della Juventus. A Roko invece piacciono
i videogiochi.
Tutti e due hanno sette anni e li ho conosciuti all'asilo. Adesso siamo in prima a e continuiamo ad essere amici anche a
scuola. Ci piace andare in bagno durante gli intervalli per
chiacchierare. RUBEN
Stella Romić Hercig - La mia amica Vanesa
Vanesa vive a Umago ed ha sette anni. Lei e' alta e sportiva e
indossa sempre abiti sportivi e scarpe da ginnastica.

Vanesa e' molto buona e gioca sempre con me. I suoi capelli
sono castani e gli occhi verdi. Vanesa ha un cane di nome
Kira ed un gatto di nome Gricko.
La mia amica e' brava e molto creativa. Ha un fratellino di tre
anni che si chiama Nathan. STELLA
Sara Bek - La mia amica
Si chiama Sara e vive a Boscaria. Sara e' magrolina ed ha un
bel aspetto.
Si veste sportiva e trascorriamo i pomeriggi a giocare nel
nostro paese. SARA
Lea Pozzecco - Il mio amico
Il mio compagno di giochi si chiama Marko. Mi piace quando giochiamo a calcio durante il riposo.
Marko e' molto vivace, e' magro ed ha sette anni.
Frequentiamo la stessa classe. Lui vive a Barboi, un paesino
vicino ad Umago.
E' piccolino, sportivo ed ha gli occhi castani.
I suoi capelli sono scuri. Gli piacciono molto gli animali ed
ha un geco leopardino che e' una speci edi lucertola che
tiene a casa come animale da compagnia. LEA
Katarina Radešić - La mia migliore amica
Si chiama Stella, ha sette anni, e' bassa e magra. Frequentiamo la stessa classe e vive a Umago. Stella ha i capelli biondi
ed e' molto sportiva. Ci siamo conosciute all'asilo. KATARINA
Marko Mataija Valh - Il mio amico
Il mio migliore amico si chiama Marko come me, ha otto
anni e vive a Verteneglio. A Marko piacciono le macchinine
e i videogiochi. I suoi occhi sono marroni e i capelli castani.
E' alto e magro ed anche molto vivace.
Spesso andiamo in spiaggia assieme e frequentiamo la ginnastica. MARKO
Lucija Vidoševi - La mia amica
Si chiama Miriam, ha undici anni e vive a Villania, nel paese
di mia nonna.
Miriam e' alta, indossa sempre gli jeans, ha gli occhi azzurri
e i capelli biondi. E' sempre felice ed allegra.
Ci piace giocare a carte e raccogliere i i fiori.
Miriam frequenta la quinta ed ha una sorella grande che si
chiama Mirna.
Ci siamo conosciute da piccole e tutte e due facciamo molto sport. LUCIJA
Mei Marin - La mia migliore amica
Si chiama Vanesa, ha sette anni e vive a Umago. Ha un fratellino di tre anni.
Vanesa e' magra, ha i capelli castani e corti e porta la frangia.
Frequentiamo la stessa classe ma ci conosciamo gia' dall'asilo.
Mi piace soprattutto quando giochiamo con la palla. MEI
Ai bambini che hanno svolto l’elaborato con motto: PINOCCHIO
Roko Mlinar, Ivana Vicencinović, Eliana Vicencinović, Nika
Pekić, Bruna Krpina, Marta Krpina,Stella Glavan, Matija
Majić
Scuola Italiana dell’Infanzia “Pinocchio” di Zara
Insegnanti: Ivana Longin, Snježana Šuša, Maja Tolić Perišić, Lucija
Matešić Grancarić
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Elementari - Lavori individuali
MOTTO CATERINA
Caterina Napoletano
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
MIA TRISNONNA CATERINA
Un giorno andai a pranzo dalla nonna, entrai in casa e gridando dissi: “Ei, nona, xe pronto el pranso? ”. Lei rispose: “Sì, picia
mia, te go fato brodo, carne apanada e patate... e se no ti sa, se
saluda quando se vien dentro”. Mi sedetti e iniziai a mangiare,
poi ironicamente dissi: “Mama mia, che specialità”. La nonna
sentendomi, mi rimproverò: “Facile ti che te ordini el pranzo,
ma mia nona a mi la me dava cosa che la gaveva.” La cosa mi
interessò e quindi chiesi a mia nonna di raccontarmi di sua
nonna, cioè mia trisnonna Caterina …
Caterina Benolich era nata nel 1887. Rimase vedova a quarantadue anni con otto figli perché in quel tempo, con le scarse
cure mediche e la povertà, suo marito morì di polmonite. Con
grandi sacrifici, nonna Caterina riuscì a far crescere i suoi figli,
anche grazie al loro stesso aiuto. Una figlia, alla giovane età di
10 anni, fu mandata a servire a Trieste; un’altra lavorava a casa
del prete, i maschi si sacrificavano in campagna. Dai racconti di mia nonna posso concludere che mia bisnonna era una
donna forte, laboriosa, coraggiosa e che la vita la costrinse a
fare molti sacrifici che, vedendo poi i propri figli felici, furono
ripagati. Il suo più grande orgoglio erano i suoi figli e nipoti.
Nel periodo delle feste le piaceva preparare la pasta fatta in
casa che poi dava alle figlie e alle nuore. Quando la domenica dopo la messa si andava da lei, tutta la casa profumava
delle specialità che preparava. Le volte in cui mia nonna non
restava per pranzo da sua nonna o quando il pranzo non era
ancore pronto, sua nonna le dava “capuzi garbi” non ancora
pronti sul pane. Per mia nonna questo era la cosa più buona
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in assoluto. Mia nonna mi disse anche che voleva un sacco di
bene a sua nonna e che la trattava molto meglio di come noi
nuove generazioni trattiamo le nostre nonne.
Mia trisnonna Caterina morì nel 1971 di vecchiaia.
Quando mia nonna finì di raccontarmi questa storia, mi dispiacque di non aver mai conosciuto mia trisnonna. Da quel
giorno capì che forse, alcune volte, dovrei comportarmi meglio con mia nonna perché, nonostante tutto, le nonne sono
sempre nonne.
MOTTO JOAN
Joan Marfan
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI, E
CON LE TUE AMICIZIE
IL MIO PICCOLO MONDO
Fin da quando ero piccola, la mia passione è sempre stata la
stessa e credo non cambierà più. Sono sempre stata appassionata della natura, in tutte le sue forme e in tutti i suoi particolari. I tramonti sul mare sono da sempre i miei preferiti e amo
il mare con tutte le sue qualità. Come si sarà capito, sto parlando della fotografia; il mio passatempo preferito. Il mio vero
interesse è sempre stato quello di fotografare. Amo fare foto,
mi rilassa e mi rende libera e felice fin da quando ho scoperto
questo mondo. Visto che già da piccola ero molto determinata, quando i miei genitori si accorsero di questa mia passione,
decisero di farmi un regalo speciale e mi comprarono la mia
prima macchina fotografica. Era una di quelle macchine fotografiche semplici: ricordo ancora che era blu e che me la regalarono per il mio settimo compleanno. Quando me la diedero,
scoppiai di gioia, ero felicissima! Da quel giorno me la portai
sempre con me: in ogni gita, a ogni compleanno, dappertutto. Sono considerata la "fotografa" di ogni compleanno e persino le insegnanti delle elementari sapevano di poter contare
su di me per fare delle belle foto durante le gite e le uscite.
Quando, due anni dopo, la macchina fotografica si ruppe, ricordo che piansi per tutto il giorno. Per fortuna però, a Natale
ricevetti una macchina fotografica nuova: era rossa e ce l'ho
tutt'ora. Anche questa ha fatto centinaia di scatti, tra tutte le
gite e i compleanni a cui ho partecipato. Ora sto programmando di comprarmene una nuova, una di quelle un po' più
professionali e più attrezzate. La comprerò con i soldini che
sto risparmiando appositamente per questo. Sono molto fiera
di me e della mia scelta perché non è stato facile decidere su
come investire questi soldi, visto che la macchina fotografica
che ha scelto non costa poco e sono veramente coraggiosa a
volermela comperare da sola, ma sono sicura di essere sulla
buona strada. Quando qualcuno mi chiede che cosa voglio
fare da grande non esito a rispondere che voglio fare la fotografa. Credo che non si guadagni tantissimo facendo questo
lavoro, né che si possa diventare famosi facendo questo mestiere, ma questa è la mia passione più grande e non ne farò
mai a meno.
Credo che il bello della vita sia fare ciò che si desidera e che ci
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MOTTO ELIAN
Elian Conti
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić

piace, e non andare a fare un lavoro solamente per il guadagno. Il mio piccolo mondo si trova in una macchina fotografica, che cattura le meraviglie e le gioie della vita, perché le foto
rimangono così come vengono scattate anche se poi le cose
cambiano: è questo quello che mi piace.
MOTTO MRAU
Alex Mrau
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
IN RIVA AL MARE
Alla mattina presto mi sono alzata per passeggiare in riva al
mare. Avevo sentito dire che era uno spettacolo bellissimo e
volevo viverlo anch’io.
Passeggiando vicino al mare, in lontananza si stava alzando il
sole. Con la con la sua nascita il mare ha iniziato ad assumere
colori indescrivibili. Il panorama era fantastico, ne sono rimasta impressionata. Ho preso la macchina fotografica perché
dovevo assolutamente immortalare questo spettacolo. Si vedevano le barche e i pescatori intenti a pescare. In riva al mare
c’era qualche passante, alcuni portavano a passeggio i cani
che correvano felici. Attorno a me non c’era il rumore caotico
della città, ma solo il mormorio del mare e le risatine dei passanti. Mi sentivo felice in quel momento, passeggiando per la
sabbia e cercando conchiglie con lo sguardo. Sono ritornata a
casa con un po’ più ricca e più consapevole di me stessa. Tutta
contenta ho mostrato le foto ai miei genitori perché volevo
condividere con loro, almeno in parte, quello che ho vissuto
in riva al mare quella mattina.

LA CITTÀ SUGLI ALBERI
Io vivo in una città sugli alberi che si chiama Troncolandia. I
cittadini di questa città si muovono su dei ponti di legno che
collegano le abitazioni, e se queste sono lontane, prendono
la funivia per raggiungerle. La città è alimentata da corrente
elettrica di origine solare ed eolica, mentre l'acqua è fornita
da un lago vicino. I rumori che si sentono sono quelli degli
uccelli di tutti i tipi e di tutti i colori che svolazzano senza aver
paura di nessuno. Gli scoiattoli saltano da un ramo all'altro e
le farfalle variopinte abbelliscono il paesaggio. La popolazione
si fornisce in un supermercato dove si vende solo la verdura,
perché la frutta di tutti i tipi cresce sugli alberi. C'è una grande
biblioteca dove si trovano molti libri, alcuni anche di fantascienza, nei quali si racconta di enormi città inquinate piene
di veicoli e di un mondo controllato da computer. La gente di
Troncolandia è allegra e gentile, non conosce la rabbia, l'avidità e l'invidia. In questa città è vietato tagliare gli alberi e tutti
rispettano le regole perché vivono in sintonia con la natura. I
suoi cittadini sono molto indaffarati: c'è chi raccoglie il miele,
chi la frutta. Gli anziani riposano nelle amache, mentre i bambini giocano allegri.
È un mondo molto bello e sereno, nel quale la gente ha scoperto la vera felicità.
MOTTO DARKY
Anna Mesaroš
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE
Dove te porta l'imaginasion
Iera una volta, no se sa quando e dove, una putela de nome
Darky. La gaveva lunghi cavei neri e oci blu/verdi. La iera sai
timida e sola. Ghe piaseva leger e la pasava i giorni imaginando de eser protagonista de tante storie. Un giorno ghe
ga parso de no sentir più el pavimento soto i pii, come se el
sparisi. Una volta sveia, la se ga ‘corto de eser in una camera
mai vista prima. Ghe stava davanti una putela coi cavei blu e
i oci grigi. „Te son sveia?“, la ga dito. „Chi te son?“ ga domandà
Darky. „Mi son Glace, e ti?“, „Darky“ la ga risposto, domandando
„Dove son?“. „No savaria dirte. Credo che semo in una specie
de Mondo Paralelo, qua xe tuto pericoloso, con un mucio de
creature magiche“ ga risposto Glace con voxe sai seria. Darky,
senza dir una parola, la ga fato solo un picio segno con la testa de gaver capì. Dopo un poco, le due ga comincià a andar
torsolon sensa saver dove, finché, tuto in un colpo, le xe stade
blocade da una strana forsa. Qualchedun, drio i alberi, ga urlà:
„Bloca Incantesimo!“ e finalmente le ga rivà a moverse. Dopo,
una putela se ga presentà davanti de lore. La iera più alta dele
altre, con i cavei arancion e i oci giali. „Dovè star ‘tente, mi son
Orange, e voi?“ ga domandà la putela. „Mi son Glace, e ela xe
Darky“ ga risposto Glace. „Savè usar la magia?“ ga domandà
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Orange. Stando site, con la testa le ga fato segno de no. „Dovè
imparar a adoperarla quanto prima, se volè restar vive“ la ga
dito Orange, quasi predicandoghe. „Come fasemo?“ ga domandà Darky. „Ve insegno mi!“ la ga risposto con un soriso. Le
se alenava ogni giorno. Darky la podeva crear buxi neri, tirar
fulmini, svolar e corer più veloce del vento. Orange la podeva
blocar le magie fate dei nemici, farli diventar orbi e far salti
de gigante. Glace la saveva congelar le robe, aumentar la sua
forza e veder volta i muri.
Un giorno, quando le se alenava, le tre putele le ga sentì un
urlo e le xe corse per veder cosa sucedeva. Due putele, una
coi cavei rosi e i oci maron e l’altra con i cavei curti e verdi e
i oci maron, le iera circondade de omini incapuciadi. Darky,
fasendo un buso nero, la li ga fati sparir. „Grazie, mi son Ruby“
ga dito la rossa. „Mi son Emy!“ ga dito la mula coi cavei verdi.
„Mi son Darky, lore xe Orange e Glace“ ga dito Darky mostrandoghe le due amiche.„Come mai non ve gavè difeso?“ ga domandà Orange. „I ga blocà i nostri poteri“ ga risposto Emy„.
“Capiso. Blocca Incantesimo!“ Orange lega liberà. Ruby la ga
fato partir una lingua de fogo, Emy ga fato creser un albero.
„Grazie“ ga dito Ruby con un soriso. „Mule, per vegnirghe fora
de ‘sto mondo, dovemo sconfiger chi lo regna, anche se non
savemo niente de lui“ la ga sontado. Dopo una lunga camina-
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da e tanti alenamenti, le pute le xe rivade in una pianura piena
de draghi. Ghe ne iera tanti, de ogni tipo e color, ma una roba
iera sicura: iera unici e favolosi. „Andemo!“ ga dito Orange. „Ma
mi voio un drago!“ se ga lamentà Darky. „Darky, sia seria“ ga
dito Orange con un poco de fastidio. „Mi resto qua finché non
gavarò el mio drago!“ ga risposto Darky incrosando i brasi.
Sbufando un poco, Orange ga dito „Va ben, ma non afesionarte tropo“. Guardandose torno, Darky la gavisto un drago
speciale, quasi trasparente. Dopo tanti tentativi la ga rivà domesticarlo. El iera grigio e blu coi oci giali. Glacela ga deciso de
cior un drago blu coi oci verdi, Ruby un drago rosso rubìn coi
oci arancion, Emy un verde coi oci giali e Orange un bianco
coi oci blu. Cavalcando i draghi, le putele le ga svolà fin a un
castèl e le se ga intrufolà dentro de un buso sul teto. Dentro
iera una paurosa creatura scheletrica con tre teste, tuta nera,
che svolava in meso. Quela creatura mandava un mucio de
maledizioni e Orange la doveva anularle quanto prima. Dopo
un duro scontro, el mostro se ga disintegrà, lasando cascar
una stela che mandava una luce rosa. Darky ga ciolto la stela,
decidendo de meterla su un altàr dela sala. In quel momento
se ga verto un grande portòn che gavesi riportà le putele a
casa. Dopo gaver saludà i draghi e gaverse saludà tra lore, le
cinque putele le ga traversà el porton, con le lagrime che ghe
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rigava el viso.
Darky se ga sveià e tuto pareva un sogno. Ma ela in cuor suo
la saveva che no iera un sogno, ma un'aventura che no la dimenticarà mai. La se ga guardà el braso e la ga visto una cicatrice: D, G, O, R, E = Amiche Per Sempre.
MOTTO INES
Ines Juričić Polunić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Una volta non era come adesso: tante cose erano diverse! La
nonna ed il nonno condividevano la loro camera con gli altri
fratelli e sorelle e, a volte, anche con i loro genitori. In classe,
quando qualcuno chiacchierava, la maestra usava una bacchetta per fare ritornare il silenzio. I giochi erano molto diversi
dai nostri: altro che computer e telefonini!
Le case avevano una cucina, le camere da letto e una stufa,
mentre il gabinetto era fuori casa.
Per farsi il bagno ci si lavava in una tinozza piena d'acqua insieme alle altre sorelle, una dopo l'altra, nella stessa acqua. I
panni sporchi venivano lavati al lavatoio del paese. Per riscaldarsi ci si metteva attorno alla stufa; in inverno le camere erano molto fredde e si riscaldavano le lenzuola con una bottiglia
d'acqua calda.
Erano le donne ad occuparsi delle faccende domestiche; alle
figlie fin da piccole veniva insegnato a cucire, cucinare, pulire.
Gli adulti della famiglia lavoravano soprattutto nei campi; lì lavoravano gli uomini e i figli maschi li aiutavano.

MOTTO ERIK
Erik Kozlović
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
IN RIVA AL MARE
Un sabato sera stavo camminando in riva al mare. Era una
sera senza nuvole e con un tramonto che ti incantava. In quel
momento stavo bene e non avevo pensieri. Mi sono seduto
su una panchina e una lieve brezza marina scorreva tra i miei
capelli. Era uno scenario da film, cioè perfetto. Le persone
che passavano mi guardavano in un modo strano, come non
avessero mai visto nessuno guardare il tramonto. Forse era un
po' strano che lo facesse un ragazzo, ma tutti, ogni tanto, si
devono prendere una pausa per riflettere e ritrovare se stessi.
Visto che mi piace la musica, ho preso il telefono in mano, le
cuffie nelle orecchie e fu come cadere in uno stato di trans. ll
tramonto, la musica che mi piace e la brezza del mare che si
era trasformata in un lieve vento, mi fece addormentare. Sognai di essere un gabbiano che vola libero nel cielo indisturbato. Ero felice, ma anche rattristato perché quando ripenso
alle singole cose che faccio durante la giornata, non sono un
granché. Forse sono gli amici che ho in torno che mi rendono
la vita felice. E fu proprio il verso di un gabbiano che stava lì, a
pochi passi da me, a svegliarmi. Il tempo passò velocemente e
guardando l'orizzonte non vidi più quel bellissimo tramonto e
capì che si era fatto tardi. Mi alzai dalla panchina, misi via il telefono e iniziai a camminare verso casa Guardai il riflesso della
luna sulle onde lente e regolari, e il vento che era calato mi
incantò nuovamente. Questa volta non sapevo esattamente a
cosa stessi pensando. Rimasi lì per un paio di minuti fino a che
la magia svanì quando il telefono nella tasca destra della mia
giacca cominciò a squillare. Era mia mamma ed ero sicuro che
mi stesse chiamando per ritornare a casa quindi non risposi.
Il mattino seguente lo passai a pensare a che cosa era successo la sera prima e ancora adesso non sono sicuro che quella
sera sia realmente accaduta. Ma di una cosa sono certo: guardandolo, il mare è infinito e anche l'immaginazione e la saggezza che gli girano intorno lo sono.
MOTTO CAPELLI BIONDI
Nik Kramar
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE.
Mi chiamo Nik, ho 13 anni, frequento la settima classe e vivo
a Capodistria. Definirei la mia famiglia un po’ bizzarra. Dio mi
“ha punito” dandomi due fratelli cattivissimi. Nonostante ciò,
sono molto legato a loro. Io sono il fratello maggiore, quindi
mi tocca sempre accudirli. Per fortuna, il più delle volte riesco a metterli in riga. Žan ha 11 anni e frequenta la mia stessa
scuola, mentre Taj è il più piccolo, ha 4 anni ed è una peste.
Mi sento fortunato perché dal Paradiso mi hanno mandato
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nonna Ondina, le zie e le cugine. Ho anche due genitori, Aleš
e Irena, che sono sempre lì, pronti ad aiutarmi. Abbiamo una
bella casa grande con un giardino dove si rincorrono il cane e
due gatti. C’è anche lo spazio necessario per ospitare ben ventun galline. Ho tanti amici con i quali trascorro il mio tempo
libero. Molte volte li invito a casa mia per fare i compiti e giocare. Molti di loro frequentano il club di calcio di Capodistria. Il
mio ruolo è quello di portiere e sono meglio di Benji; con me
in porta nessuno riesce a fare gol. Mi alleno tantissimo e mi
impegno al massimo. Il mio idolo è il portiere della Nazionale
slovena Oblak che gioca nell’Atletico Madrid. In genere sono
un grande sportivo. Mi piace sciare, nuotare, giocare a pallavolo, pallamano, pallacanestro e ping pong. A casa ho il tavolo
da ping pong e adoro sfidare gli amici e i familiari perché in
genere vinco sempre.
Per quanto riguarda la scuola mi reputo un professionista
nell’evitare di leggere e studiare. Proprio per questo la mia
pagella non è delle migliori. Mi piace disegnare e penso di
avere un futuro da artista! Un giorno i miei quadri saranno sicuramente esposti al Louvre di Parigi! Allo studio preferisco i
video giochi. Mi hanno appena regalato la PS 4 e gioco tanto
con mio fratello. Come vedo il mio futuro? L’avrete capito che
sono un ottimista! Tra qualche anno mi vedo come un grande chef di un ristorante tutto mio con tre stelline Michelin. Vi
attendo con piacere e vi farò anche un grande e bello sconto
sul dessert!
MOTTO SCRITTRICE APPASSIONATA
Lea Kodarin
Classe VI - a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
I MIEI NONNI MI RACCONTANO
Nella mia famiglia ci siamo papà, mamma e io. Ho la fortuna
di avere ancora vivi i miei nonni materni con i quali ho un legame molto profondo. Dalla parte del papà, invece, ho una
nonna e una bisnonna. Mio nonno paterno ci ha lasciati quando io avevo solo cinque anni. Di lui non ho molti ricordi; però
quelli che sono rimasti, sono molto forti. La mia nonna materna, Giuliana è nata in una famiglia di contadini che viveva nelle campagne vicino a Capodistria. Quando era piccola doveva
aiutare i genitori a fare i lavori nei campi. Il primo lavoro che
le fu assegnato era piantare le patate. D'estate, invece, andava
a raccogliere i pomodori. Una volta raccolti, accompagnava il
papà a Bertocchi a venderli. D'estate si faceva la maggioranza
dei lavori, quindi non c'era molto tempo per giocare. Così lei,
suo fratello e sua sorella giocavano al negozio con le casse e
le verdure che avevano. Il suo più bel ricordo d'infanzia era
andare a pescare a Val Stagnon con suo fratello e sua sorella.
Lì prendevano tanti pesci e li pescavano con le mani. Tornati a casa, assieme alla loro mamma preparavano il pesce e lo
mangiavano per cena. Andavano a pescare anche d' inverno
e a volte il mare era ghiacciato e ci camminavano sopra. Purtroppo una volta mia nonna ci cadde dentro, ma per fortuna
suo fratello la tirò fuori dall'acqua. Anche il mio nonno materno Lojze proveniva da una famiglia di contadini. Viveva in un
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piccolo paese e a casa aveva molti animali ma non le oche.
La vicina di casa aveva tanti anatroccoli, così il nonno, che era
ancora molto piccolo, andò dalla vicina e ne prese un paio. Lui
non sapeva qual fosse il modo corretto di tenere gli anatroccoli e li prese per il collo. Arrivato a casa, lasciò gli anatroccoli
in giardino e si accorse che non si muovevano, ma non realizzò che erano morti. Poi arrivò la mamma e lo sgridò per
bene. I suoi primi anni di vita li visse a Postumia, poi si trasferì
in periferia a Capodistria. A quell'epoca c'erano pochi camion
e, avendo il carro e il cavallo, caricarono su tutta la loro roba e
si prepararono per partire. Ma il nonno si ricordò della sua gallina che era dalla zia e disse che senza di essa non sarebbe partito. Pianse fino a quando non caricarono anche la gabbia con
la gallina dentro. Arrivati a metà strada li sorprese un violento
temporale. Così la mamma e i bambini presero uno dei rari
autobus di linea, mentre il papà continuò la strada con il carro. La mia nonna materna Mila mi racconta spesso di quando
suo padre comprò la sua prima automobile. Per l'occasione
lei, sua sorella e i genitori andarono a fare una gita sul monte
Taiano (Slavnik). La mamma preparò tante cose da mangiare e
da bere e partirono. Mi racconta ancora che d'estate, quando
non c'era la scuola, tutto il paese portava a pascolare le mucche e i tori. I bambini giocavano e si divertivano e al tramonto
si tornava a casa. Il suo più bel ricordo è come lavavano i panni
tutti a mano e poi li portavano nel bosco dove c'era una cascata con acqua limpida e cristallina. Lì li sciacquavano e, finiti
i lavori, si poteva fare anche il bagno. La mia bisnonna Rosalia
mi dice sempre che da piccola la sua famiglia era molto povera. Lei doveva aspettare che sua sorella tornasse da scuola
per prendere la sua matita che le serviva poiché non c'erano
soldi per comprarne un'altra. Quando venne la guerra e non
c'erano uomini in casa, lei e le sue sorelle dovevano piantare
patate e lavorare nell'orto. Il giorno più bello della settimana
era la domenica, quando si andava in chiesa e dopo si stava
tutti insieme: si cantava, si ballava e ci si divertiva.
Mi piace tantissimo ascoltare i miei nonni che mi raccontano
le loro esperienze di vita. Le loro storie sono assai diverse, ma
ognuna è unica e speciale come lo sono loro stessi. Spero che
quando invecchierò, anch'io potrò raccontare la mia storia ai
miei nipoti.
MOTTO MAI DIRE MAI
Rebeka Fischer
Classe VIII - b Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
QUANTO È BELLA LA MIA CITTÀ
Io credo che la mia città sia bellissima, soprattutto quando si
cammina per le vie dove si trovano i vecchi palazzi di quando
Capodistria era solamente un’isola. La mia città ha cambiato
molti nomi nel corso dei secoli: Aegida, Capris, Caprea, Capre,
Caprista, Caput Histriae e successivamente Capo d’Istria. L’ultimo nome le venne dato perché la città si sviluppò sia sotto il
profilo demografico che economico e assunse una posizione
di sempre maggior rilievo nell’Istria veneziana. Nel 1553 a Capodistria infuriò la peste che ridusse la popolazione da 10.000
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MOTTO PANDA
Emili Pucer
Classe VIII - b Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi

abitanti a 4.000. Capodistria fu sotto il controllo di Venezia fino
al 1797. Oggi nella mia città si possono ammirare palazzi e altre costruzioni erette dai Veneziani e per le vie di Capodistria
si possono vedere alcuni leoni di pietra, simbolo di Venezia. Ci
sono piazzette suggestive, come ad esempio piazza Prešeren
che prima si chiamava piazza del Ponte perché la porta della
Muda era collegata attraverso un ponte con la campagna. Alcuni cenni storici indicano anche la denominazione piazza da
Ponte, dal nome dell’omonimo ricco capodistriano che donò
alla città la fontana che ancora oggi si può ammirare nella
piazza. La piazza principale si chiamava piazza del Duomo, ma
tutti si riferivano ad essa chiamandola semplicemente piazza.
Il Duomo di Capodistria è oggi la più grande chiesa in Slovenia. Nella stessa piazza si trovano anche il Palazzo Pretorio e
la Loggia, due degli edifici più caratteristici di stile veneziano.
Poco distante c’è anche il Brolo e da qui, proseguendo per una
via e passando vicino alla scuola di musica, una volta residenza della famiglia nobile Gravisi, si arriva fino alla mia scuola che
una volta era conosciuta come Collegio dei Nobili; qualche
anno fa ha festeggiato i 400 anni della sua fondazione. In tutto
Capodistria contava tre grandi piazze e 25 piazzette, piazzali e
campi. La mia città mi piace soprattutto perché si trova vicino
al mare; d’estate è un piacere nuotare nelle fresche acque del
mare.
Negli ultimi anni Capodistria è stata rinnovata in vari punti e
durante le belle giornate si vede tanta gente passeggiare per
la città. Ci si ferma nei bar e si sentono gli amici e le famiglie
parlare in italiano e in sloveno, dato che questa è una zona bilingue. Inoltre ci sono tanti parchi giochi dove i bambini possono andare a divertirsi e a fare nuove conoscenze. Mi piace
molto la mia città e vorrei che non cambiasse nel corso degli
anni.

IL MIO MARE
Mare, mare, mare, quanti ricordi ho del mare! Quando ero piccola, la mamma mi portava al mare e io giocavo con la sabbia:
avevo il secchiello e le formine e cucinavo per la mia famiglia.
Poi quando sono cresciuta un po’, cercavo i sassi e le conchiglie particolari e a casa li trasformavo in oggetti speciali che
regalavo alle mie nonne. Ancora oggi le cornici di conchiglie
con le nostre foto sono nelle vetrine e, io guardandole, mi ricordo dove le ho trovate. Mi ricordo delle giornate trascorse
in riva al mare a giocare a carte con i miei compagni di classe
e tutti i gelati che ho mangiato. Che bei tempi! Quando finalmente ho imparato a nuotare senza le pinne, ho scoperto la maschera e il fondale marino. Che meraviglia! Mai avrei
pensato che il mare fosse così bello! Diventai una sirena. Ero
tutto il giorno in acqua, a guardare, a pescare e a giocare. Il
mare è bellissimo, sempre. Quando è calmo posso fare lunghe
nuotate verso il mare aperto o dedicarmi allo sci nautico con
la ciambella. Che divertimento! Quest’anno per la prima volta
ho fatto il sup. Che cos’è? È una variante del surf in cui si sta
in piedi su una tavola. Dopo diverse cadute finalmente sono
riuscita a stare in equilibrio. Che bello! Mi sentivo come una
barca a vela al tramonto. Quando il mare è agitato, mi siedo
sulla riva, osservo e fotografo le onde gigantesche. Ora che
sono più grande ammiro anche i colori del sole al tramonto. A
volte penso a Colombo e a tutti i viaggiatori, alle loro avventure e immagino di solcare le acque in loro compagnia. Mi
piacerebbe essere anche
un delfino per poter viaggiare ed esplorare tutti i mari e conoscere posti nuovi. Non vedo l’ora che arrivi l’estate per trascorrere più tempo possibile con il mio amico d’infanzia.
MOTTO CARAMELLA
Beatrice Mellone
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
IL MIO MARE
In una caldissima estate ero seduta in riva al mare in una delle
meravigliose spiagge di Promontore, vicino a Pola. Mi godevo
quello straordinario panorama. Adoravo il calore del sole e osservavo i raggi che si riflettevano sulle acque del mare. Sentivo
le rocce calde sotto l’asciugamano. Mi godevo pienamente
la brezza che di tanto in tanto mi donava un po’ di fresco. Mi
incuriosivano tutte le piccole creature che mi circondavano.
Nell’acqua i granchi che muovevano le chele, i pesciolini che
pizzicavano le gambe; in cielo i gabbiani che volavano liberi
e ogni tanto sostavano sulle rocce piatte. Fortunati loro che si
godevano il panorama dal cielo, un’altra prospettiva di quella
spiaggia che in quel momento mi sembrava il paradiso. Mi
colpiva la forma che assumevano le nuvole e che io provavo
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ad indovinare. Mi perdevo osservando ogni minimo aspetto
della natura. Ma sicuramente era il mare l’elemento che preferivo! Mi piacevano le onde che generavano una schiuma bianca
e che mi bagnavano i piedi. Per non parlare delle sfumature di
azzurro dell’acqua cristallina e trasparente che permetteva di
vedere il fondale. La cosa che più mi colpiva era l’ idea di immensità che mi trasmetteva quella spiaggia! A volte, mentre ricordo quei momenti, sento ancora il calore del sole sulla pelle.
MOTTO ACQUE CRISTALLINE
Staša Galvani
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
IN RIVA AL MARE
Era l’ultimo giorno di scuola per Emma Prior. Quando uscì
dall’edificio, sentì i morbidi e caldi raggi del sole sulla sua pelle
chiara. Sarebbe andata dai suoi amici, i Garroway. Li conosceva
da sempre. Ma prima, come suo solito, sarebbe passata dalla
spiaggia. Le limpide acque risplendevano e la sabbia bianchissima s’infilava dappertutto. Era piacevole guardare le onde azzurre che s’infrangevano sugli scogli. Ogni volta che veniva in
quel posto le dita le formicolavano dal desiderio di tenere in
mano il suo vecchio pennello. Fin da piccola aveva dimostrato una grande vena artistica. Infatti molti dei suoi dipinti rappresentavano quel posto. Attraversò la morbida spiaggia fino
ad arrivare alla strada. A parer suo era stata costruita troppo
vicino al mare. Mentre si avviava verso la casa dei Garroway,
ripensò ai bei momenti delle sue estati sulla calda spiaggia.
Ricordava primi passi, aveva imparato a correre sulla sabbia
dove i piedi sprofondavano, così era diventata velocissima sul
solido asfalto. Da quando si ricordava era sempre stata con
i Garroway. Era una famiglia numerosissima. Julian era il suo
migliore amico, erano cresciuti assieme.
Il suo fidato amico aveva sei fratelli. Avevano tutti degli splendidi capelli ricci color del cioccolato e occhi color del mare.
Emma aveva notato che l’unica della famiglia Garroway ad
avere i capelli neri era Isabelle, la maggiore. Era a studiare in
Inghilterra. I genitori di Julian erano andati a trovarla, perciò
i ragazzi sarebbero rimasti da soli a lavorare nella libreria dei
loro genitori. Emma era arrivata davanti alla libreria dei Garroway, “la Garroway Books”. Il suo inseparabile amico viveva
con i suoi fratelli al secondo piano della libreria. Entrò e passando dalla porta sentì il familiare tintinnio dei vetrini di mare
appesi alla porta. Salì le scale che dall’usura si erano consumate e arrivò nella parte dell’edificio dove i suoi amici stavano
stravaccati su un lungo divano con dei larghi sorrisi dipinti in
faccia. La accolsero con grandi abbracci. Si sistemò vicino a
Julian , che cercava di far mangiare il piccolo Zeke, di soli sei
anni. I genitori di Emma l’avevano sempre lasciata andare dai
Garroway. Fra poco meno di un giorno sarebbe stato il suo
compleanno, avrebbe compiuto sedici anni, l’età di Julian.
Cominciarono ad annoiarsi e decisero di ordinare delle pizze.
Dopo aver cenato Emma era troppo stanca per tornare a casa.
Si fermò a dormire sul divano. Era arrivato il giorno del suo
compleanno. Venne svegliata da Julian che le toccò la spalla.
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Si alzò e le uscì un gridolino, aveva dormito sul vecchio divano
della libreria e le doleva il collo. Si legò i suoi folti capelli color
dell’oro e si stropicciò gli occhi. Passò una fantastica giornata
sulla spiaggia con i Garroway. Quando tornarono a casa provò
un immenso sollievo perché la libreria era fresca. Lì si potevano trovare libri e romanzi di tutti i generi. Aveva passato molto
tempo a leggere in quel posto, su una vecchia poltrona che si
trovava sotto a una grande finestra panoramica che dava sul
mare sempre mosso. Le acque cristalline riflettevano il colore del cielo che aveva quasi sempre qualche candida nuvola.
Sentì i vetrini appesi vicino al portone. Questo voleva dire che
un cliente era appena entrato. Emma si mise dietro alla cassa
assieme a Julian che la raggiunse. Insieme accolsero il cliente.
Era vestito con un pesante mantello nero che doveva tenere
molto caldo - strano essendo estate inoltrata - pensò la ragazza incuriosita da quel singolare individuo. L’uomo appoggiò
un pesante libro sul bancone e se ne andò, dimenticando il
suo vecchio orologio da taschino sul bancone. Emma e il suo
compagno lo rincorsero, ma non riuscirono a rintracciarlo.
Tornarono indietro e raggiunsero gli altri Garroway che se ne
stavano in disparte. Tutti iniziarono a porsi domande sull’orologio. Emma prese l’orologio. Sembrava antico, era rivestito
d’oro. Le lamine del rivestimento stavano iniziando a staccarsi.
Il vetro era ammaccato e le lancette non si muovevano. Emma
notò una piccola levetta di fianco all’orologio. La tirò e lei e i
Garroway si ritrovarono all’improvviso su una parte di spiaggia
che nessuno di loro aveva mai visto. A pochi passi di distanza l’uno dall’altra, Emma e Julian osservavano gli alberi dalle
chiome folti che circondavano quella distesa di sabbia. Il cielo
era privo di nuvole e l’acqua era calma, la sabbia ancora più
fine e dorata. Non c’erano strade né altri edifici nei paraggi.
Emma spinse nuovamente la levetta e lei e gli altri abbandonarono quel paesaggio incontaminato. Erano tornati a casa.
Rimasero meravigliati da quel miracolo in riva al mare. Decisero di non dirlo a nessuno. Quella spiaggia sarebbe stata il
posto dove sarebbero potuti scappare e distrarsi dalle loro responsabilità. E dal mondo.
MOTTO STELLA
Elis Pincin
Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
I NOSTRI NONI NE CONTA il tema in pdf
Mio nono me conta che quando el gaveva sei ani el ga comincià ad andar a scola a Vartaneio come ascoltante. Dopo
in prima classe, con asta e fileto, el ga imparà l'alfabeto e con
una borsa de mexo chilo piena de palotoliere el ga impara i
numeri e le tabelline. Mio nono dixi che quela volta ti dovevi
impararle parchè no iera calcolatrici e telefoni, e per questo i
fioi de ogi vien in facoltà e le tabeline no le sa. Mio nono me
conta ancora che de fioi i ziogava con ziogatoli che i trovava
soli senza andar in botega. I zioghi in cortil de la scola iera le
scinche, nascondino, granicia pard per lui el piu bel ziogo iera
i tiri col carburo e con la fionda. Una volta i ziogava anca balon
e palacanestro e i coreva la corsa campestre. Lui el partecipava
a tute le gare qua torno e tante volte el ga vinto el premio.
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Mio nono prima e dopo de andar scola el andava sempre pascolar le vache con suo fradel. Mio nono dixi che'l mondo xe
sai cambia.
MOTTO BIANCA LUNA
Marta Fachin
Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
Mia nona me conta che una volta la le combinava de tuti i
colori. Quando la gaveva 10 ani ghe piaxeva cusinar. Soto il lavandin la tegniva la farina e la polvere per lavar i piati in tei vasi
de vetro. Un giorno la voleva friser el pese e inveze dela farina
la lo ga inpanà co la polvere per lavar la lo ga meso friser e la
cuxina se ga impinì de bole. Mio nono me conta che quando
el iera picio il viveva a Montona. Quando cascava la neve iera
tuta una festa però no i gaveva i sci i cioleva due tavole de
una bota e i inciodava su due scarpe vecie. Quela volta no iera
soldi e bisognava rangiarse con quel che se gaveva. Quei iera
bei tempi.
MOTTO POMODORINA
Luna Rosso
Classe III Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Scuola Periferica di Lucia
Insegnante: Ornella Kunst
LA SALSA DE POMIDORI
In agosto quando fa caldo e no se ga voia de andar gnanca al

mar, me nono se meti a far la salsa de pomidori e mi me piasi iutarghe. El se pronta duto xa qualche giorno prima. Nono
dixi che el pomidoro giusto per la salsa xe quel che madurisi i
primi diese giorni de agosto cusi che la salsa ga el vero gusto
nostran. quando nono fa qualcosa mi me piasi misiarme sempre torno de lu. Lu xe anca contento perchè cusì el sparagna
de far le scale magari per andar a ciol qualcosa al pian de sora.
Magari el pirio per gempir i vasi o qualche canevasa el me
manda mi. Lu sti lavori li fa soto la tetoia in giardin, dove il ga il
rostil, el fogolar e quel che ghe servi per sti lavori più gresi. Prima de tuto el lava i pomidori che per lu i meio xe i cirio. Dopo
li taia e ghe struca fora le semense, po li meti in una pignata
granda a far un boio cusi che li pol pasar più facilmente con
la machina.
Dopo pasadi el ghe zonzi duti i consieri che el prepara cusì:
in una tecia el meti a friser tanta sivola, ( e mi che stavo visin
me son fata una piansada), po' aio, carote, qualche volta anca
papriche. Quando sti consieri xe pronti li zonzi in tela pignata
con i pomidori fin che duto no se infisisi quanto basta. Orpo,
me dismentigavo, el baselgo che xe la roba più importante.
Tritado bastanza fin, lo zonzi in pignata insieme a duto. Finida
la cotura el giempi i vasi precedentemente scaldadi in forno
con la salsa e li tapa. Finido de giempir i vasi bisogna coverserli
con una coverta che i se giasi pian pianin, per un giorno. E
la salsa xe pronta. basta salvarla in un posto frescolin (in una
credensa) e xe una bela riserva per un ano intiero.
Buon apetito!!
MOTTO FRAGOLINA
Sara Paoletti
Classe III Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Scuola Periferica di Lucia
Insegnante: Ornella Kunst
COME SE IMPIANTA LE SUCHETE
Allora sta' storia cominza cussì. Mio nono me raccontava de
come andava impiantar le suchete. Doveva prima preparar el
suo orto. Toglieva le erbace e con la zapa smoveva la terra.
Dopo ga fatto dei busi, meteva dentro le piantine. le piantine
le comprava ogni anno dal contadin. Infine anaffiava tutte col
sbrufador. Andava ogni giorno a controlar come le cresceva.
i musati lo punzeva cussì tornava con i bugni su tutto il corpo. Quando le suchete le iera abbastanza grandi, le taiava e
le portava de nona che le impanava e le cusinava. come le
xe bone e le fa ben. Questa storia me la racontava mio nono
prima de andar dormir e mi scoltavo con piacer.
MOTTO UN DIAVOLO PER CAPELLO!
Corinna Sinković
Classe V Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
I NONNI RACCONTANO
IL TESORO DELLA VECCHIA CHIESA
Nel paese si parlava sempre del tesoro nascosto nel cimitero
della vecchia chiesa. Un giorno un contadino furbo che aveva la mappa del tesoro ha deciso di andare a trovare questo

CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA

tesoro misterioso.Sicome il tesoro era sepolto , lui doveva scavarlo da solo , questo era imposibile, cosi' decise di chiamare
tre amici . Hanno preso il libro e tutto cio' che gli serviva per
scavare il tesoro.Quando sono arrivati il contadino ha detto :
"Adesso zitti ,non parlate,qualunque cosa vedete o sentite non
rispondete!"Scavando attorno a un cerchio disegnato dal contadino hanno trovato una cassa piena di oro,pietre preziose
ecc.Erano abbagliati di tanto splendore che non hanno visto
che qualcuno gli oserva.Era un piccolo uomo nero dall'aspetto
debole,aveva una pipa in bocca. Tutti lo guardavano meravigliati della sua apparenza. Ha cominciato a provocarli dicendogli che erano deboli e che lui era molto piu' forte di tutti loro
insieme . Nessuno gli credeva , uno degli amici che
credeva di essere piu' forte disse : " Ma dai, che vuoi raccontarci,
sembri un bambino!" E l'uomo piccolo rispose : " Dai, mettetemi alla prova" Loro hanno accettato e hanno chiesto quale sarebbe la prova da superare. Il piccolo uomo rispose :"Mettiamo
questa trave su quella roccia da una parte vi sedete voi quattro
e dall 'altra mi siedo io poi vediamo chi e' piu' forte!" Tutti allo
stesso tempo ridendo risposero :" Detto fatto !" Il contadino
si siede con in mano il libro e gli altri tre si sono seduti non
sapendo chi fosse lo sconosciuto. Quando l' uomo piccolo si e'
seduto tutti sono volati lontano .Il piu' lontano di tutti e volato
il contadino con il libro, ma per tornare doveva vendere il libro,
mentre gli altri 2 sono volati parecchio lontano il terzo e rimasto sul posto e se ne e' andato di corsa,e lo sconosciuto gli ha
tirato dietro il piccone dicendo : "Hai dimenticato gli arnesi !"
L'uomo piccolo infatti era un diavolo che proteggeva il tesoro!
A voi la scelta di credere o no a questa fiaba ...
IL CONTADINO FURBO ERA IL MIO TRISNONNO!
MOTTO LA SIRENETTA
Karolina Gruban
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
UNA SIRENA IN RIVA AL MARE!!
Oh, com'é bella questa giornata così soleggiata. I genitori mi dicono di uscire quando il tempo é bello, e per questo motivo ho
deciso di andarmene a fare una passeggiata. -''Dì ai genitori che
sono andata a fare una passeggiata in riva!!'', ho detto al fratello.
-''Ok!!'', lui mi risponde, e allora parto.
Fa così caldo, penso, potrei tuffarmi nel mare. In quel momento,
ho notato qualcosa di strano. Era di colore grigio-blu e avanzava verso di me. Era sempre piú vicino, e vicino, e….mi trascina
nell'acqua. Avevo molta paura, pensavo che fosse un pescecane parlante dalla voce di una bambina. Mi voltai e vidi che
quella voce apparteneva a una sirenetta.
-''Wow!!'', dissi.
-''Ciao, mi chiamo Eni, sono una sirenetta.
-''Ciao….'', balbetto.
-''Mi sembra che tu abbia paura, cosa mai non hai visto una
sirenetta??'', mi chiese.
-''Ovviamente no, e cosa questo hai invece delle gambe??''
-''La coda!!''
-''Che strano….''
-''E beh, ti devi abituare a vederla!!''
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-''Perché??''
-''Guarda meglio!!''
-''COSA??!!'', avevo la coda della sirena e non sapevo nemmeno
come muovermi.
Le chiedo come usare la coda , e dopo le spigazioni, alla fine
non sembrava così difficile.
CI SIAMO IMMERSE NEL FONDO MARINO!!!!
È bellissimo!! Da una parte ci sono i coralli, mentre dall'altra tutti i tipi di pesci. Il mare è così cristallino e blu, chiaro e scuro.
Proprio nel momento in cui volevamo partire per andare ad
esplorare altri scogli per trovare le conchiglie, abbiamo sentito
un suono della tromba. Ci siamo voltate e abbiamo visto due
delfini e su ognuno un distintivo d'oro. Eni sapeva subito cos'era e mi ha detto che ci porteranno fino al suo castello. Quando siamo arrivate, ero così eccitata che non avevo neanche un
commento. Suo zio, Tritone, che era il re, ci diede il consiglio
che le migliori conchiglie si trovano sul secondo scoglio vicino
la riva. Dopo tante avventure abbiamo fatto un braccialetto a
ciascuna, e, ci siamo promesse esterna amicizia. Quando dovevo tornare a casa, sono uscita dall' acqua ed er otornata come
prima. Alla fine, Eni mi ha detto che ci saremmo trovate in riva
domani alle ore otto. Il giorno dopo, sono venuta in riva e l'ho
vista. Ci siamo salutate e mi ha chiesto se volevo nuotare chi piú
presto arriverá fino al castello. Ma le ho detto che non ero piú
una sirena e lei mi ha detto:
-''Oh, cosa non sai??''
-''Cosa??''
-''Adesso sei una sirena vera e con grandi poteri, purché ci sia
l'acqua!!''
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-''Allora….'', e mi tuffo nel mare, ''Ci stai a chi arriva per prima?!''
E così restiamo amiche inseparabili per SEMPRE!!
MOTTO FANTASIA INFINITA
Nikka Kertelj
Classe VI - a Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
UN MONDO FANTASTICO
Se non sapete ancora ....le fate non esistono!
Un freddo giorno d´inverno andai nel bosco.Tutto era bianco.
Nevicava. Presi un albero che era caduto e ne feci una slitta.Mi
lasciai scivolare dalla slitta veloce,veloce.Mi fermai.Vidi qualcosa
che brillava.Sembrava una fata.Ma le fate non esistono? Vero?
Lei mi disse: "Prendi questo anello, e` magico! L´anello ti aprira`
un portale. Aprilo e vai!" Non potevo crederci. Alzai la mano e
guardai quell´anello un po` impaurita.L`anello era strano ma a
sua volta molto bello. Era fatto da piu`pezzi incastrati tra loro.
Aprii l´anello e il portale si apri' in un istante. C`erano addirittura
cinque portali. Uno era fatto di nuvole e gli altri erano di gelato,libri,foglie magiche e ghiaccio. Non sapevo quale scegliere.
La fata mi aveva detto che potevo entrare in tutti i portali. Presi
quello delle foglie magiche. Entrai. All´istante mi trovai in un
bosco pieno di grandissime foglie colorate. Sugli alberi c´erano
delle casette fatte in legno. Mi arrampicai sull´albero ed entrai
in una delle casette. Dentro c`era un lettino fatto di foglie e la

coperta era pure di foglioline ricamate su una foglia enorme.
Gli indumenti erano fatti di foglie chiare e scure. Per scendere
dall´albero dovevo prendere una foglia e volare;era fantastico.
Guardavo tutto dall`alto. Vidi un grande lago con dentro dei
cigni bianchi. Mi fermai nell`istante che l`anello brillava. Non
sapevo cosa significasse. Dall`anello usci' una fatina. Lei mi
spiego` che ogni volta quando l`anello brillera`, succedera`qualcosa di magico. Mi domandavo che cosa di piu` magico
potesse accadere ancora. All' improvviso apparve una volpe.
Essa poteva parlare ed era magica. Doveva essere molto intelligente e furba. Poteva prevedere il futuro e vedere nel passato.
Le diedi il nome Wolfy, ed era il mio animale nel portale delle
foglie magiche. Esplorammo insieme questo mondo strano e
pieno di meraviglie. Ero felicissima di essere entrata nel portale.
Aperto l`anello , uscii dal portale. Quindi scelsi quello dei libri.
In un baleno mi trovai nel mondo fantastico fatto tutto di libri. Il
terreno era fatto di pagine. Ognuno con una storia diversa. Uno
si riferiva alla bolla d`oro che era molto interessante. Nel portale
dei libri l`animale che mi seguiva era uno scoiattolo. Poi entrai
nel portale delle nuvole. Tutto era morbido e candido. Mi stesi
su una nuvola. Era cosi` morbida che non mi volevo piu` alzare.
Presi il mio cucciolo che era un cerbiatto carinissimo. Era piccolino,tanto dolce e poteva volare siccome aveva un bel paio
di ali. Scelsi poi il portale del gelato. In un attimo mi trovai nel
cono di un gran gelato. Sembrava un casetta. C`era anche una
porta dalla quale uscii. Vidi piccoli gnomi vestiti di cornetto con
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il capellino di gelato al cioccolato. Il sole era di vaniglia. Mi faceva compagnia un gattino rosa con i baffi tutti fradici di gelato.
Ne andava matto.Uscita da questo portale mi restava ancora
quello del ghiaccio. Tutto era bianco. Era freddissimo ma bellissimo. Presi dei pattini e me ne andai. Dissi a me stessa:"Meraviglioso,voglio pattinare ancora, per sempre". Quando uscii
dall´ultimo portale all´improvviso tutti i portali svanirono. Non
capivo cosa stesse succedendo.
Aprii l´anello e la fatina mi disse: " Cara Nikka oggi i portali si
sono chiusi perche` Natale e` arrivato. Dovrai aspettare un' altra
vigilia di Natale per entrare nei portali e giocare". Io risposi: "
Bene cara fata,adesso me ne vado a casa a festeggiare Natale;
la nascita di Gesu`". Cosi` presi i miei animaletti e tutta contenta
mi incamminai verso casa.
MOTTO CANE CARINO
Julija Sotlar
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Gloria Frlič
IN RIVA AL MARE
Io mi chiamo Julija, ho dieci anni e vivo a Pirano. La mia città
è sul mare. Quasi ogni giorno vado a spasso per la spiaggia.
Mi piace guardare il mare. Un giorno sedevo vicino al mare, e
mi è sembrato di vedere una sirena. Ho guardato ancora una
volta ed era proprio una sirena. Si è avvicinata e mi ha chiesto se
volevo andare con lei. Il giorno dopo sono andata di nuovo al
mare e la sirena era di nuovo li. Mi ha chiesto di nuovo se volevo
andare con lei ed io ho detto di sì. Mi ha mostrato il suo mondo.
Ho visto le alghe di color arancione e tante altre meraviglie sottomarine e mi ha mostrato il suo castello. Poi mi ha rivelato un
segreto: che anche io sono metà sirena e metà umana.
“DRINNN…DRINNN…DRINNN!!! “ E’ la sveglia che suona e
devo andare a scuola.
MOTTO STEVE SMOKING
Michelangelo Bernucci
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Gloria Frlič
QUANTO È BELLA LA MIA CITTÀ
La mia città è Pirano. Pirano è piccola ma famosa. Pirano è situata in Slovenia. In Slovenia ci sono più di due milioni di abitanti. La città di Pirano è la più bella città della costa slovena
e di tutta la Slovenia. Vicino a Pirano ci sono anche le saline
per produrre il sale. Pirano assomiglia molto a Venezia. Le cose
che mi piacciono di Pirano sono i monumenti e la forma della
città. Poco avanti a Pirano c’è Fiesso. A Fiesso c’è una bellissima
spiaggia con i sassi. A Pirano ci sono abitanti sloveni, italiani,
croati e bosniaci. Nel passato la citta è stata in maniera quasi
esclusiva italiana, ora non più. Tartini era un grande violinista di
Pirano. I genitori di Tartini volevano che lui diventasse un prete.
Ma Tartini non voleva. A Pirano c’è una piazza chiamata: Piazza
Giuseppe Tartini. Si chiama così perché c’è la statua di Giuseppe
Tartini. Prima della posa della statua c’era un porticciolo.
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A Pirano c’è uno stadio da calcio. Li facciamo gli allenamenti di
calcio e tutte le altre attività sportive. Vicino allo stadio da calcio
c’è il campo di pallamano e di basket e per i bambini piccoli c’è
anche il parco giochi. Pirano è bellissima perché ha un fascino
particolare. Gli inverni sono molto ventosi ma anche molto miti.
Famoso è il vento chiamato Bora. Invece l’estate è veramente
bella soprattutto perché è colorata. Le vie e le costruzioni sono
orizzontali e una attaccata all’altra. Di notte la città irradia una
luce calma e rilassata. I cavi di ormeggio delle barche sono ben
tesi e le barche nel porticciolo non fanno rumore. I turisti possono camminare tranquillamente perché non c’è traffico.
Sul colle si trova una chiesa con una bellissimo panorama. Non
andrei mai via dalla mia bellissima città.
MOTTO BRADIPO BANANA
Amelie Lidén
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
Insegnante: Gloria Frlič
QUANT’E’BELLA LA MIA CITTA’
Io vivo a Pirano, in una città che mi piace tanto. Mi piace molto
perché tantissime volte vado con gli amici a giocare a rimpiattino. E’ molto divertente perché giochiamo a nascondino
per tutta la città ed io conosco tutti i buchi, anche quelli più
nascosti! Ma lo stesso abbiamo delle regole: se uno non è “piranese” deve andare con un altro che invece lo è, in fatti l’anno
scorso uno che non era piranese si è perso e poi siamo andati
a cercarlo e l’abbiamo trovato dall’altra parte della città. E’ molto divertente perché a Pirano ci sono vie infinite! Mi piace tantissimo che ho la spiaggia molto vicina. Quando vivevo a Trieste se avevo caldo e volevo andare a farmi un bagno dovevo
andare con l’automobile… invece adesso è molto meglio! Mi
piace che posso andare a passeggiare da sola perché la città è
piccola e sicura. Posso andare anche da sola in bici perché non
ci sono tante auto. A Carnevale chiamo tanti amici ed insieme
andiamo per le case di Pirano a chiedere caramelle. Posso portare il mio cane a passeggio. Posso andare anche in bici fino
a Portorose, Lucia o Sezza… Di sera, d’estate il parroco organizza ‘’il cinema sotto le stelle”. Questa è una cosa bellissima.
Pirano, anche se esiste già dal Medioevo o prima è magica!!!
MOTTO PUO’ SUCCEDERE A CHIUNQUE
Melissa Ugolini Orlando
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Pamela Tedesco
IN RIVA AL MARE
Vi racconterò una storia d'amore che accade ai giorni nostri.
Vanessa, una ragazza di colore di diciasette anni, viveva con
il padre e la madre in Africa. I suoi genitori erano ricchi, quindi
poterono trasferirsi in Sardegna comprando una stupenda villa:
era il sogno di tutta la famiglia. Vanessa però aveva già un ragazzo in Africa, da 2 anni, che le sarebbe mancato moltissimo.
Si chiamava Kevin. Nonostante la distanza decisero di rimanere
assieme. La nuova casa di lei si trovava in riva al mare, in un
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posto meraviglioso. Nella nuova scuola in Sardegna incontrò,
dopo tantissimo tempo, il suo primo fidanzato delle elementari, Jan, che per via del lavoro del padre si era trasferito dall’Africa
in Sardegna proprio qualche anno prima. Vanessa si impegnava
molto cercando di imparare bene l’italiano, si sentiva spesso su
Skype con il suo ragazzo Kevin e andava tutto per il meglio, la
sua era praticamente una vita perfetta. Finché arrivò il giorno in
cui, dopo che la madre aveva portato Vanessa a fare un controllo medico generale, le venne diagnosticato un cancro. Ricevuta
questa notizia il suo ragazzo Kevin la lasciò, perché non se la
sentiva di avere una ragazza “malata” come fidanzata. Dopodiché Vanessa venne ricoverata in ospedale: in un attimo la sua
vita divenne un incubo. Un giorno con grande sorpresa venne
a trovarla Jan. Passavano sempre più tempo assieme e lei inziò
a stare meglio, anche se doveva continuare a stare in ospedale.
Si innamorarono, ma i loro genitori non approvavano la relazione. Siccome erano stufi di tutto e di tutti, una sera scapparono
rifugiandosi presso la riva del mare vicino alla villa di Vanessa. Lì
presero la barca di suo papà e partirono compiendo un lungo
viaggio che durò ben quattro mesi e mezzo. I loro genitori preocupatissimi cercarono di contattarli, anche via radio. Quando
finalmente riuscirono a paralre con Jan e Vanessa, si scusarono
e decisero di approvare la loro relazione, così i due tornarono.
Vanessa venne nuovamente ricoverata a causa di un peggioramento del cancro, ma stavolta non sopravvisse. Jan in una
splendida serata tornò alla riva, dove il loro viaggio d’amore
era iniziato; lì sparse le ceneri di Vanessa sussurando «Viaggia
nel mare mio dolce angelo». Ho voluto raccontarvi tale storia,
che si conclude in tragedia, perché può succedere a chiunque
di ammalarsi gravemente, quindi bisogna vivere ogni giorno
come se fosse l’ultimo, perché non sai mai che cosa può accadere. Bisogna apprezzare ogni singola cosa bella che la vita ci
offre, anche se a volte ci sembra di non avere abbastanza.
MOTTO UNICORNO
Emily Pearl Zoppolato
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO:
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 po’ 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 rose rosse 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 cominciò
a piangere perché a quei tempi si moriva di tubercolosi, ma
fortunatamente, mio nonno aveva molti buoni amici e riuscì a

permettersi le cure migliori. Mia nonna veniva ogni giorno all'ospedale a consolarlo, ma anche lei doveva lavorare e non poteva restare tanto tempo. Un giorno il dottore arrivò in camera
con un mucchio di scartoffie in mano. Aveva una faccia triste
ed allo stesso tempo 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 venuto a 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 ho
visto 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 senti molto triste per lui ed
andò subito a trovarlo all' ospedale. Mio nonno le disse che sarebbe restato in ospedale per circa sei mesi. Era incredula. Tutti
pensavano che passata la fama di mio nonno, lei lo avrebbe
lasciato, ma non era così lei lo amava tantissimo.
Ogni giorno i fan di mio nonno lasciavano regali davanti la sua
camera. Le infermiere lo venivano a trovare tutti i giorni, tutte
con la speranza di conquistarlo. Mio nonno però non avrebbe
mai lasciato mia nonna per nessuno al mondo. Lei sapeva che
era l'unica per lui, ma iniziò ad essere 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 piangendo, urlò: “Amore! Ritorna ti prego!”
Lei però si limito a girarsi, guardarlo e poi se ne andò. In una sua
intervista gli chiesero che piani avesse per il futuro e lui rispose
che visto non poteva più fare ginnastica avrebbe soltanto voluto sposarsi ed avere dei figli. I suoi amici per questa intervista lo
prendevano in giro sapendo che lei non lo voleva più vedere.
Per i due mesi successivi mia nonna non si fece più viva. Se ne
restava in camera a piangere, e mio nonno aspettava pieno di
dolore il giorno in cui se ne sarebbe potuto andare dall'ospedale. Finalmente, dopo tanti lunghi giorni di disperazione, quel
giorno arrivò. Mio nonno portò le sue cose a casa e poi con
un enorme mazzo di rose rosse corse davanti all'appartamento di mia nonna. Suono il campanello, e lei all'interno chiese: “
Chi è?” Lui tutto ansioso e con un tono pentito disse :“ Sono io,
l'uomo che ti 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 cominciò
a piangere e gli disse : “ Vattene, mi hai già dimostrato quanto mi volevi mentre ti facevi corteggiare dalle infermiere.” Lui a
questo rispose : “Io tentavo di oppormi! Se mi lasciassi entrare
ti potrei spiegare tutto!” Mia nonna era ormai convinta e disse
“ Va via e non tornare più!” A questo punto lui se ne andò, ma
non si era di certo arreso. In fatti torno il giorno seguente con
un nuovo mazzo di rose rosse. La persuase la pregò, ma fu respinto. Fece lo stesso ogni giorno per un anno intero e lei ogni
giorno rifiutava di aprirgli la porta. Le sue amiche le dicevano di
ascoltarlo ma lei non le dava ascolto. Una mattina a mio nonno
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venne una nuova idea. Quella sera si mise sotto la sua finestra
ed iniziò a cantare. Sapeva di non essere dotato a cantare ma ci
provò comunque. Lei si affacciò alla finestra e sorrise. Lui aveva
un mazzo di rose rosse e cantava la sua canzone. Era tanto felice
che si fosse affacciata perché era da un anno che non vedeva
quegli stupendi occhi verdi. Il sorriso gli si era stampato in faccia. Ad un certo punto però, lei se ne andò dalla finestra. Lui
continuo a cantare per ancora qualche secondo, ma vedendo
che non si faceva più viva pensò che era arrivato il momento di
arrendersi e smise di cantare. Stava per andarsene, quando, di
corsa arrivo mia nonna e lo abbraccio. Entrambi erano felici. Lei
gli disse : “ Grazie al cielo hai smesso di cantare .”
Oggi sono ancora insieme ed è bello vedere che dopo circa 50
anni si amino ugualmente come allora, e che anche oggi mio
nonno qualche volta torni dal bosco con un mazzetto di fiori
per la sua amata.
MOTTO LALI2005
Lara Ponjavić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Per fortuna, ho la fortuna di avere i nonni che mi raccontano di
come passavano il tempo libero,di racconti di scuola,giochi e
anche di lavori. Be,i miei nonni da bambini dovevano anche lavorare!! La nonna racconta sempre che andava a scuola a piedi.
Non aveva lo zaino pesante ma soltanto una cartella con due

139

libri e due quaderni. Indossava un grembiule blu con il collo
bianco.Finite le lezioni c'era poco tempo per giocare, si andava
in campagna ad aiutare i genitori. Mio nonno invece ha le storie piu ridicole. Mi racconta sempre del suo asinello. Siccome
nel paese non c'era l'acqua bisognava andarla prendere nella sorgente vicina.Si sedeva sull'asinello per non stancarsi. Un
giorno mentre andavano a prendere l'acqua, arrivati vicino alla
sorgente l'asinello si fermo di scatto e nonno cadde,dritto,dritto nella sorgente.E cosi non prese solo l'acqua ma si fece anche un bel bagnetto. Ma la piu interressante e la mia bisnonna
Giuseppina.Ha 94 anni e di storie ne ha da raccontare! Viveva
in un piccolo paese. Aveva due sorelle e tre fratelli. Spesso mi
racconta della guerra e che non avevano tanten cose da mangiare. La domenica si vestivano bene e si andava a messa. A
scuola l'insegnante era molto severa. La mettevano spesso in
castigo:“Col venco i ne dava per le man e quando vegnivo casa
ghe ne becaimo anche de papa!“ A me piace tanto ascoltare i
racconti dei miei nonni, li custodisco nella mia mente. Qualche
volta mi immedesimo in quel tempo…………… ma come
fare senza il mio telefonino, tablet, computer???
MOTTO HAGRID
Teo Sega Sumić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
I NOSTRI NONI NE CONTA…
El mio nono, tanto per cambiar e sentir qualcosa de novo e
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interesante, me ga contà de quando che el iera lui picio. El
ga comincià cusì: ‘Mio nono materno José Musizza viveva in
Blatna Vas, qua in Istria. In tel 1925 el ze ‘ndado in Argentina
cercando lavor. La el lavorava coi treni. Quando che mi iero
picio, intorno ai otto/nove anni, tante domeniche, quando el
lavorava alla spiagia de manovre de carigo, in Dock Sud (Playa
Anglo), me portava con lui per farme veder cosa sucedeva de
bel durante le sue ore de lavoro. Se ocupava del trafigo de vagoni col petrolio, che se mandava per una via, alla Shell, dove
che i se distilava, e el tragito jera curto, cusì che el me portava sula locomotiva a vapor. Una volta arivadi, se sganciava i
vagoni pieni e se riaganciava quei svodi e tornaimo a casa a
bever late, dove ne spetava la famiglia. E mi iero sai contento,
perché non ghe ne jera altri come mi in te la via, e iero sempre entusiasta de poder contarghe tute ste bele storie pasade
con mio nono.’ E cusì el mio caro nono me ga contà cosa ghe
iera più bel de suo nono, che el viveva in un’epoca ancora più
lontana dela nostra. Parlando coi noni scopro sempre nove
e interesanti robe e storie, che me fa reviver, insieme a lori, la
loro infanzia tanto lontana.
MOTTO CASTAGNA
Sara Čalić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO…
Vorrei tornare indietro nel tempo. Nel periodo in cui c’era mio
nonno. Mio nonno, che mi stave accanto, che mi raccontava
tante storie…Mi ha raccontato che da bambino giocava fuori

all’aria aperta ogni giorno. Lui e i suoi amici prendevano del
legno, scale, corde, viti e si recavano nel bosco a costruire le
cassette sugli alberi. Facevano sempre anche tantissimi scherzi alle signore del paese, e loro li rincorrevano con la scopa
in mano.I giochi erano vari, uno però mi ha incuriosito molto perché non ne ho mai sentito parlare… il nonno e i suoi
amici prendevano delle lampadine rotte e le riempivano di
un liquid simile al petrolio, poi ci mettevano un foglio di carta
sopra e alla fine prendevano l’accendino, bruciavano la carta e
lanciavano in aria le lampadine facendole alla esplodere!I genitori di una volta erano molto più severi dei nostri, d esempio
quando la mattina il nonno dormiva fino a tardi, la sua mamma prendeva le ortiche e gliele passava sui piedi, e lui sia dal
dolore che dalla paura si alzava subito dal letto; oppure quando faceva il cattivo per castigo, la mamma, lo faceva stare in
ginocchio sul sale grosso! Doveva davvero far male. Il nonno
mi raccontava sempre tante storie e avventure, e vorrei che
ancora oggi fosse qui vicino a me. So di non poterlo vedere,
ma credo che da lassù mi protegga e sia fiero di me.
MOTTO JACK
Melissa Boccali
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
QUANT’È BELLA LA MIA CITTÀ…
El mio paese se ciama Stridone. Stridone xe un paese sai calmo e poche anime che gira. Tutti in paese i se conosi. Le case
xe restade come de una volta. A Stridone gavemo 3 locai per
magnar che de sabato e domanica i xe sempre pieni. Sto pa-
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ese una volta non jera cusì. Viveva tanta gente: calzolai, botegari, fabbri e iera anca la scola con tanti fioi che i andava. La
domenica la cesa jera piena de gente perché qua xe la cesa
de San Jeronimo del 1300. Ma dopo la guerra e l’esodo xe rimaste poche fameie, i giovani i xe andai via e invece i veci i
xe restadi. Mi e la mia fameia se gavemo trasferì de Trieste nel
2010 perché voleimo viver in un paese con l’aria bona. Torno
el paese xe porchi salvadighi, caprioi e sai verde. Qua se respira aria de pini. ‘ deso vegnarà le rondini e gavaremo compania
za de bon’ora. Col caldo xe più bel perché demo fora a ziogar,
andemo in bici e andemo con papà a cior fien che profuma.
Mi me piasi star quà perché non xe confusion, te pol corer per
i campi, ziogar con la bala e dormir sotto el sol.
MOTTO RIKADY
Iris Kljajić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
COM’È BELLA LA MIA CITTÀ…
Momiano…così si chiama la mia città. In realtà più che una
città, è un piccolo paesino con molte cose da scoprire. A Momiano abbiamo un sacco di cose da esporre, per esempio
abbiamo un bellissimo castello di cui oggi sono rimaste solo
le rovine. In questo castello un tempo ci abitavano il conte
Rota e la sua famiglia, che nel 1835 abbandonarono il castello. Quest’oggi il castello è in
fase di ristrutturazione e speriamo che tra qualche anno i turisti, ma anche noi abitanti potremmo visitarlo ed esplorarlo.
A Momiano abbiamo pure una fontana dove nell’antichità
le donne venivano a lavare i panni e portavano gli animali
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a bere. Quando piove molto è un po’ pericoloso passarci davanti perché l’acqua fuoriesce ed è molto scivoloso . Qualche anno fa, ebbe piovuto così tanto al punto da far crollare
una parte di strada vicino. Andando più giu c’è il fiume Argilla
dove un tempo le persone facevano il bagno, ora si va solo
a pescare. Momiano è anche una meta turistica, dove i turisti vengono a visitare il castello ma non solo. A Momiano ci
sono tre ristoranti molto noti di cui uno di proprietà di mia
zia. I ristoranti sono molto visitati perché offrono piatti tipici
del luogo come la pasta con il tartufo, con la selvaggina, ecc.
Una cosa che rende Momiano ancora più famoso è il vino,
in particolare il moscato. Questo è molto importante a tal
punto che a luglio c’è la festa dedicate interamente a questo
tipo di vino. La festa si svolge vicino al castello, dove oltre a
poter assaggiare il vino dei vari produttori, si possono assaggiare piatti tipici ed ascoltare la bellissima musica cantata dal
nostro fantastico coro. La parte migliore è lo spettacolo che
viene fatto nel castello, che racconta le storie che riguardano
la sua storia. A Momiano ci sono circa 100 abitanti, ma forse
è meglio perché così ci conosciamo più o meno tutti e ci fidiamo gli uni degli altri. Il mio posto preferito è “Il parco della
salute”, perché li mi sento libera ed è fantastico osservare il
tramonto a quella posizione. Vado li’ quando sono giù di morale o quando sono triste perché così mi sfogo e mi libero la
mente da tutti i pensieri negativi. Sento molta gente che dice
che non vede l’ora di andarsene da Momiano e ci rimango un
po’ male perché, è vero, è un piccolo paese ma è anche vero
che è un paese bellissimo, almeno per me. Io in questo paese
ci sono cresciuta, sono andata a scuola e ci vivo ancora oggi
e sono molto contenta di vivere qui e non me ne vergogno
neanche un po’, anzi ne vado fiera. Anche Momiano come
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altre città ha i suoi difetti ma le persone devono imparare a
vedere anche le cose belle non solo quelle brutte, io lo dico
per esperienza. Anche io all’ inizio non vedevo l’ora di andaremene fino a quando non ho cominciato a vedere Momiano
con occhi diversi.
MOTTO PRINCIPE AZZURRO
Artem Nychyporuk
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri” Isola
Insegnante: Pia Ernestini
IN RIVA AL MARE
C’è una città vicino al mare, dalla quale possiamo osservare
un panorama bellissimo. Ogni giorno quella città va a dormire con il sole e con lui si sveglia.
Con il tramonto tutte le case, gli alberi, ogni pietra si tingono
dei colori di una pesca matura e la linea tra il mare e il cielo
che si estende in lontananza si perderà. Sembra che qualcuno di notte copra la città con una coperta. Solo i lampioni
illuminano la città di notte come le stelle illuminano la Terra.
All’alba con i primi raggi del sole, la coperta della notte sparisce e ritornano i colori giallo tenue della città marina.
Ogni giorno questo ciclo si ripete. Con la primavera la città
prende vita. Tra le case spuntano fiori, gli alberi e i cespugli
rinascono e le bancarelle si riempiono di verdure. Gli uccelli
iniziano a cantare e gli insetti a ronzare riempiendo la città di
rumore. In autunno la città si prepara per l’inverno.
Le foglie degli alberi perdono i loro colori rosso fuoco e gialli per diventare marroni. Il cielo diventa coperto da nuvole
grigie, piene d’acqua che vogliono cadere sulla terra. Il silenzio invernale è caratterizzato dalle gocce di pioggia creando
un’atmosfera di tristezza che sparirà con la primavera. In estate tutta la città si riempie di turisti attratti dal “quadro naturale”
della città marina.
Le piccole barche con le vele bianche, non lontano dalla costa, sembrano un gregge di pecore al pascolo. La gente sulla
spiaggia come un branco di piccoli pesci che nuotano verso
il fondo del mare, si è riunita nei pressi dei caffè della costa. A
me piace molto guardare questo quadro della mia città marina. Tuto l’anno la sua bellezza non lascerà mai gli abitanti di
questa città che ha il nome di Isola.
MOTTO MARE INNAMORATO
Anna Toffolutti
Classe IX Scuola Elementare Italiana “Dante Alighieri” Isola
Insegnante: Pia Ernestini
IN RIVA AL MARE
Ti vidi in riva al mare. Nei tuoi occhi potevo vedere l’oceano. In
quell’istante capii che era la fine. Il mio cuore stava tremando.
Ci sedemmo in riva al mare e tu mi strinsi forte a te. Era tutto
quello che volevo in quell’istante: io, te e il mare.
Amo il mare d’inverno. Il vento gelido che screpola le labbra
e scompiglia i capelli. Le nuvole scure con il loro tocco di malinconia mista a bellezza artistica. Le onde che si infrangono a
pochi centimetri da te come se volessero creare un contatto.
Solo in quell’istante capii la bellezza del mare. Aveva certi co-

lori che sembravano dipinti. Ho capito di amare il mare con
il tramonto all’orizzonte, il rumore delle onde, stare a riva e
sentire l’ebbrezza marina con te.
Mi sembrava un sogno. Quel tipo di sogno che ti fa stare
bene e che non vorresti che finisca mai. Iniziammo a camminare a piedi scalzi sulla sabbia lasciando dietro di noi le nostre
orme che rimanevano lì, precise, ordinate. Guardai in su, il cielo anche quello magnifico, senza margini, senza limiti e bordi.
Abbassai gli occhi e ti guardai in faccia. Eri bellissimo come
il mare. Abbastanza bello in superficie ma soltanto dopo esserti tuffato in esso potevi trovare la bellezza migliore che la
maggior parte delle persone non vede mai. Quando ti accorsi
che ti stavo fissando mi guardasti dritta negli occhi dicendomi: “Ti giuro che ti regalerei il mare senza esitare”.
MOTTO COME SE IL MONDO MI STESSE CADENDO ADDOSSO
Laura Scheriani
Classe VIII - a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Pamela Tedesco
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE.
14/2/2014
Caro diario, io in pratica ballo da sempre, e non ho mai smesso
di farlo, anche se non vado più a scuola di Hip Hop: ballare è
la mia vita. Lo so che sono appena in sesta classe, ma lo stesso
ho detto a mia madre che dopo la nona desidererei andare
avanti col ballo. Lei però ha risposto che dovrò imparare la
danza classica, la quale per me è una perdita di tempo, nel
senso che la ritengo noiosa.
28/2/2014
Caro diario, oggi mia madre è venuta a casa tutta sorridente,
ed è una cosa insolita per lei, perciò le ho chiesto come mai
rideva. Mi ha risposto che era felice per me, ma io non capivo
ancora tanto bene: “in che senso era felice per me?!”. Poi mi
ha detto che mi ha iscritta a danza classica. Sentendo quelle
parole, che mai speravo di udire nella mia vita, era come se un
ragazzo che mi piace si dichiarasse, o come se una persona
che non vedo da tempo e a cui tengo davvero tanto si presentasse lì all’improvviso: la felicità mi usciva da tutti i pori. Sono
ancora adesso elettrizzata.
4/3/2014
Caro diario, sono qui in questa stanza, che mi sembra sempre
più restringersi; vado quasi in panico.
Per fortuna ci sei tu qua con me, diario, sono sola nello spogliatoio, ho paura di entrare in classe, ho paura che mi guarderanno, ho paura che mi giudicheranno, ho paura che mi
prenderanno in giro. Menomale che ci sei tu qui con me. Okay
Laura, adesso calmati, non può succederti nulla di grave. Sto
per entrare, sono davanti alla porta, sto toccando la maniglia,
la sto tirando giù. Vedo delle luci e delle bambine più piccole
di me, più giovani di me, alla prima occhiata sembrano gentili.
Okay, adesso entro nella stanza, che è grande e ha delle travi
sporgenti dai muri; dopo c'è una parete piena di specchi. Le
bambine stanno venendo verso di me: okay devo solo restare
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calma. Sono venute da me, sono gentili; la professoressa era
lì che mi guardava, che mi sorrideva. Abbiamo iniziato la lezione. Che nomi strani che si usano. Una posizione si chiama
“demiplié”, un’altra “releve”. Stavamo preparando la coreografia
per lo spettacolo. L’ora è finita. Alla prima lezione do un bel 6.
Dopo tutto danza classica non è così facile, mi piace.
15/5/2014
Caro diario, domani abbiamo lo spettacolo, ma non credo di
farcela, perché sono una frana nel ballo. In questo preciso momento vorrei che qui ci fosse il mio migliore amico, per consolarmi. Credo di essermi presa una cotta per lui. Il problema
è che lui è innamorato di un’altra. Okay, sono una frana sia
nel ballo che nell’amore. Di solito mia madre dice “sfortunati
nel gioco, fortunati in amore”: beh... sono tutte balle. Io sono
sfortunata in tutto, faccio schifo in tutto. Faccio schifo e basta!!!
Mi vanno su i nervi le mie compagne di ballo, i miei genitori,
certe volte anche i miei amici. E, sì, anche la professoressa di
ballo. Cavolo odio tutti!!! Basta non ce la faccio più e, come se
non bastasse, sono grassa come un elefante. Mi sembra come
se il mondo mi stesse cadendo addosso.
16/5/2014
Caro diario, oggi avevo lo spettacolo a teatro. Ero tutto il tempo stressata, in più avevo paura... una gran paura, perché era
il mio primo spettacolo di danza classica. Prima di salire sul
palco mi sono sentita soffocare, mi mancava l’aria e dopo...
BOOOM, come se il mondo si fosse fermato. Vedevo gente che
ci diceva di andare sul palco. Io contavo fino a tre, mi dicevo
“okay, calmati, respira profondamente”. A quel punto sentivo
solo il mio respiro e come sottofondo la canzone. Dopo solo
contavo “uno... due… e tre…” e a un tratto le luci e il palco
sembravano non finire più, e l’inizio della canzone sembrava
interminabile, ma dopo un po’, quando ho iniziato a ballare,
tutte le mie preoccupazioni sono sparite, mi sentivo così viva,
in più mi sono divertita un mondo. Non bisogna mollare mai,
perché i propri sforzi vengono sempre ricompensati.
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MOTTO IL BALLETTO, LA MIA GRANDE PASSIONE
Eliza Gombač
Classe VI - b Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il
Vecchio” Capodistria
Insegnante: Pamela Tedesco
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE.
Il balletto è la mia attività preferita, la mia grande passione,
che già da piccola mi aveva affascinata. Frequento la scuola
di danza classica dalla seconda classe elementare. Ci sono
tre classi elementari e cinque medie; io fui mandata direttamente in seconda, perché ero troppo grande rispetto agli
altri, ed effettivamente mi sentivo più accolta che in prima
classe. Ho continuato a ballare con passione e adesso sono
in terza media. Per il balletto indossiamo il tutù, la gonna,
le ciabatte e dobbiamo avere la coda; per gli spettacoli abbiamo costumi speciali. Ho partecipato a vari saggi in tanti
posti. Mi ricordo che a volte abbiamo dovuto ballare uno
spettacolo due volte nello stesso giorno, perché si svolgeva
in un unico teatro per scuole diverse.
Dopo il primo spettacolo eravamo già tutte stanche, ma l'insegnante ci motivava sempre, così danzavamo ancora una
volta. Alla fine la professoressa si congratulava con noi molto ed eravamo tutte felici. L'insegnante di balletto è sempre
molto gentile. Più volte le ho chiesto aiuto e sempre ho potuto fidarmi di lei, ed è ancora così. I miei genitori mi hanno
sempre sostenuta e sono molto fieri di me. In tutti questi
anni ho scoperto un grande amore per la danza classica e
spero che da grande diventerò una brava ballerina. Vorrei
inoltre insegnare balletto anche agli altri. Grazie alla danza, ho capito che dopo ogni errore devo andare comunque
avanti. Non frequento quest'attività per un qualche tipo di
obbligo, ma per il grande amore che provo verso di essa.
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MOTTO STELLA 2
Reanna Barnaba
Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
LA MIA MIGLIORE AMICA
La mia migliore amica si chiam a Serena. Ha otto anni, ha
gli occhi azzurri e i capelli castani. È sempre sor:ridente. Ha
le labbra color pesca, ha la pelle chiara. È solare, vivace e fa
regalini a tutti È simpatica e consola tutti. Va sempre a fare
le passeggiate, raccoglie i fiori, aiuta sua mamma e chi ne ha
bisogno. Le piacciono i cavalli. Vorrebbe avere un cavallo, ma
non hanno un posto dove tenerlo. Ha tln cane e una gatta
molto simpatica. Per la sfilata di Carnevale si è travestita da
principessa, mentre per iI ballo mascherato si è travestita da
gatto.Era coccolisima e tutta nera. Ci piacerebbe andare al cinema insieme. Quest' estate le farò una sorpresa e andremo a
cavalcare. Sceglierà un cavallo che le piace e poi faremo tantissimi giri. Spero che si diverla molto; potra accarezzare anche
gli asini. Quando ci arrabbiamo, il secondo giomo ritorniamo
nuovamente amiche.
MOTTO LUNA
Serena Basaneže
Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac

LA MIA NONNA
La mia nonna si chiama Elvi. Quando vado a dormire da lei mi
prepara il divano letto con una coperta molto calda e cosÌ non
ho freddo. D'estate mi prepara una vasca con I' acqua tiepida.
Mi diverto tanto a schizzarla con I'acqua. Lei mi chiama e mi
chiede se posso lavare i piatti e io le rispondo sempre di sì.
Quando vado a dormire mi dà un bacio. 41 mattino mi sveglia
dolcemente e mi preparala colazione.Al pomeriggio andiamo a camminare fino ad un parco e mia sorella Sofia si stanca molto e dice:- Nonna, perché non hai imparato a guidare
1'automobile? E lei risponde:-Non avevo tempo. Abbiamo
continuato la nostra camminata e siamo ritomate a casa felici.
MOTTO TASTIERA
Thomas Rovina
Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
IL MIO PAPÀ
Il mio papà Damir è molto bravo. Ha 40 anni. È alto e forte.
Quando ero piccolo lui mi portava a cavalluccio. Quattro anni
fa, d' estate, io mi ero fatto un taglio sul dito. Mio papà era
venuto vicino a me e mi aveva abbracciato forte, forte. Non
sentivo più il dolore. Io gli voglio molto bene e non smetterò
mai di volergli bene. Lui a Natale mi ha comprato un elicottero
telecomandato. Un giorno, mentre tornava a casa dal lavoro,
mi ha comprato un bruco telecomandato. Quando ho paura
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lui mi sta accanto. Con lui gioco con i miei giocattoli o con
la palla. Con mio papà andavo in bici fino a Ladin Gaj ed ero
stanchissimo di pedalare.Quandci lui stava male gli stavo vicino tutto il giomo. Mio papà mi fa ridere moltissimo. Io gli
voglio un bene immenso.
MOTTO CIELO
Sofia Basaneže
Classe III Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
I NOSTRI NONI NE CONTA
Mia nona quando la jera picia no la gaveva la television. La
andava avardar el Festival de Sanremo da un altra famiglia
parché lori i gaveva la television. Le canzoni le jera tute bele e
quando finiva el Festival la se imparava le canzoni inamente.
Sua mamma la ghe comprava el libreto dele canzoni a Trieste. Ela e 1e sue amiche le fazevaun festival e le cantava quele
canzoni. Ancora ogi mia nona la canta'ste canzoni. A mia nona
ghe piaseva cantar eIa vardava anca el Zecchino d' oro. Anca
ogi la ne canta le canzoni vecie che la cattava ela. Quela volta
non i gaveva i ziogatoli e i se divertiva cussì. Dopo tanto tempo la gaveva anca le pupe e altri ziogatoli. In strada la se ziogava con la bala insieme a tanti fioi. Non pasava auti parché la
strada non jera asfaltada. La andava dormir presto parché no
la gaveva la television e la matina la se alzava presto per ciapar
la coriera e andar a scola. I gaveva poco, ma i jera contenti de
star tuti asieme.
MOTTO SOLE
Nikol Beletić
Classe III Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
LA MIA AMICA
La mia amica si chiama Sofia. Lei ha nove anni e frequenta
laterza classe. Ha gli occhi verdi e i capelli castani.A lei piace
leggere, cantare, giocare con la sua gatta Lola e raccogliere
i fiori. I1 suo peluche preferito è un leone con un collare blu
attorno al collo di nome Leoncino. Indossa spesso una maglia e dei pantaloni. Lei è molto tranquilla. I suoi colori preferiti
sono: il viola, il giallo, il rosa, il blu, l'azzurro e 1' arancione. Sofia
vorrebbe andare al cinema per vedere il film "Ballerina". I1 suo
sogno è di disegnare vestiti per le modelle. Sofia è la mia migliore amica
MOTTO ROSA
Nika Drušković
Classe III Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
IN RIVA AL MARE
Un giomo d' estate sono andata con la mamma a Ladin Gaj'
Io andavo sui pattini' mentre mamma camminava. prima di
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arrivare in riva al mare abbiamo fatto un percorso con molte
salite e discese e finalmente siamo arrivate. Dovevo fare molta
attenzione perché c'erano delle spugnette gialle e arancioni
in spiaggia. Mi sono seduta sul muretto perché ero stanca' Ho
incJntrato anche le mie amiche Sofia e Serena e abbiamo parlato un po' e poi ci siamo salutate.La spiaggia non era affollata.
L' acqua era limpida. Mi sono divertita nuotando e giocando
.orr lurnu*ma. Verso sera abbiamo deciso di mangiare un gelato e siamo ritomate a casa.
MOTTO PESCATORE
Tommaso Stojnić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Sabina Žužić
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO"-STORIE E MEMORIE
DEL VOSTRO PASSATO FAMILIARE
Mio nonno Livio ha frequentato la scuola elementare e a quindici anni è andato a lavorare assieme a suo padre che faceva
il pescatore' Mi ha raccontato che una volta si pescava molto
più pesce di oggi e che il mare era meno inquinato. Aveva
un peschereccio lungo dodici metri. Andavano a gettare le
reti alla sera (dalle diciotto alle ventiquattro) e alle sei di mattina andavano a riprenderle. Le reti venivano tirate su a mano
da quattro uomini mentre due pulivano le reti e mettevano
il pesce nei secchi o nelle borse. Del pesce pescato una parte veniva venduta e l'altra mangiata. Le sardele non si vendevano come oggi ma venivano scambiate con altra merce
come ad esempio frutta, verdura, uova, latte e altro. Oggi ha
un peschereccio di otto metri, getta le reti come una volta ma
le tira su utilizzando una macchina semplice detta verricello.
Purtroppo oggi c'è meno pesce di un tempo; riesce a pescare
un chilo di pesce misto, ne vende ogni tanto un po'e un po' ne
mangiamo' ll nonno mi ha detto che facendo questo lavoro si
viveva meglio una volta rispetto a oggi.
MOTTO NONNO
Evan Cadenaro
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
Insegnante: Sabina Žužić
"I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO" - STORIE E MEMORIE DEL VOSTRO PASSATO
FAMILIARE
Mio nonno Franco mi ha raccontato che una volta in campagna si lavorava tutto a mano con i buoi ("boscarin,') siccome
non c'erano i macchinari. si arava la mattina presto o la sera
tardi perché con gli animali non si poteva andare in campagna quando faceva troppo caldo. Le mosche disturbavano i
buoi mentre aravano e i solchi venivano tutti storti. Le grandi
zolle di terra venivano sminuzzate con l,erpice (le "grape") e il
terreno veniva, poi, spianato. Quando si piantavano le patate
prima venivano aperti isolchi nel terreno e poi venivano ricoperte utilizzando la zappa. La semina dei cereali, invece, veniva
effettuata manualmente spargendo le sementi e ricoprendo-
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le. Nel mese di giugno, quando ir frumento era maturo, veniva
tagliato e messo in mucchi chiamati covoni. Venivano caricati
sui carri, sempre a mano, e poi venivano trebbiati nella trebbiatrice.Così si ricavava il grano che a sua volta veniva portato
al mulino per fare la farina. Mio nonno da piccolo aveva anche le mucche. euella volta non c,era l'acqua nelle case, allora,
due volte al giorno, si portavano gli animali a bere ai pazzi.ln
primavera venivano portate al pascolo mentre adesso stanno sempre nelle stalle. venivano munte a mano e mio nonno
andava in bicicletta a vendere il latte. Anche il fieno veniva falciato a mano, poi raccolto e portato a casa con i ca rri. La vita
del contadino era molto dura e faticosa. Una volta la gente si
aiutava e i lavori venivano fatti in gruppo. si stava molto tempo per concludere un lavoro mentre adesso il contadino con
i macchinari fa meno fatica e fa le cose più velocemente. Mio
nonno lavora la terra fin da piccolo e mi ha detto che non si
può andare contro la natura. Se d'estate c'è la siccità il raccolto
sarà scarso, però nella vita bisogna accontentarsi.
MOTTO BIANCANEVE
Lana Maria Božac
Classe V - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
I NOSTRI NONNI RACCONTANO
Quando me nona iera picia no iera niente come incoi. Co la
zeva scola tutti i fioi della prima ala quarta i iera insieme in una
clase. Ela zeva in scole taliane fin al primo semestre e dopo la
io scominsia zi in scole croate. Me nona come tutti altri in paes
no i saveva parla in croato niente solo in sisanes, el so dialeto.
El so maestro iera tanto severo,no ghe intereseva che no i sa
parla in croato. Col ghe domandeva qualcosa e lori poveri no
i capiva, lui se rabieva, ge tocheva meti le man sul banco e
con el righel le bateva. Se i parleva durante l ora tra de lori ghe
tocheva zi in castigo drio la tabela. In quel tempo tutti i fioi
della scola i deveva aver le vestaglie uguali, le femine le veva
la vestaglia nera imbotonada devanti, e i masci la vestaglia più
curta. Durante el grande riposo , femine e masci i giogeva insieme tra due fuochi.
El zorno festivo più bel per me nona iera Pasqua, perché in
quel zorno la caveva le braghe e so mare ghe compreva la veste e i calzetoni novi. Un altra bela festa ghe iera Nadal e anche
l'Anno novo. Me nona e so cogina le feva l' albero de Nadal,
no i veva tutte queste decorazioni come incoi. Sull' albero le
impicheva le caramelle incartade de tutti i colori e qualche
pomo. Co veniva el zorno de meti via l albero lore le iera tutte
contente perché le penseva de magnar le caramelle. Invece
so nono iera goloso el magneva le caramele e el torneva la
carta denovo sull' albero. Lore le ghe domandeva a so nonno
ola che xe le caramele perché iera restada solo la carta. Lui ghe
diseva che io magna al sorzo e lore povere ghe credeva. Un
zorno me nona ze zida con so pare e nono in campagna, co i
torneva casa me nona ze zida sentar sul samer, che l iera liga
drio al caro dele vache. Quando le vacche ze vegnude zo de
rato e l carro io scominsia zi più zvelto e anche el samer, me
nonna se io spaurà e la se io buta zo del samer-e lui intelizien-

te ze zi in corona per no fracala, così la se io scavaza la man i la
io menada in ospedal e i ghe io meso la man in gesso. Ancora
la io al segno sulla man sanca.
A me nona ghe piazeva fa ginastica. In quel tempo ze vegnu
de moda el hula-hop, il costeva tanti soldi. Non la saveva
come domanda a so mare che la ghe lo crompa. So mare iera
in ospedal e co la ze zida a trovala, la ghe io ditto che el maestro io ditto che la deva crompa la hula-hop per ginnastica. E
cosi povera so mare ghe io dà i soldi che la se compra, e me
nona tutta cotenta! Co ze zida so mare a scola la ghe io ditto
al maestro che sta roba costa tanti soldi, e lui io che no el sa
niente de questo. E così so mare co al ze vegnuda a casa la
la io pestada perchè la io fatto buzie. Mi ghe io domandà a
me nonna se ge pias più i tempi de incoi o de na volta. La io
dito che no la cambiese mai i tempi de na volta perchè quella
volta i fioi iera pricisi e i zogeva insieme in piasa i sabi e le
domeniche no come incoi solo sui telefonini e television. La
io dito che ancora un pò i fioi de incoi noi savarò più parlà e
i sarò muti.
MOTTO FANTASIA
Katia Pereša
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
IN RIVA AL MARE
Mi avviai in riva al mare per prendere la barca e andare dai nonni. Da qualche ora ero arrivata in Grecia ed ero molto felice.
Salendo sulla barca vidi una piccola isola ed era lì dov'ero
diretta. Quando arrivammo sull'isola di mia nonna, lasciai la
barca e feci una passeggiata per la riva. La riva la conoscevo
molto bene, però c'era sempre qualcosa di misterioso. Corsi
verso la villa blu e bianca di mia nonna, sentendomi stanca.
Quando entrai in casa la prima persona che vidi era mia nonna
e corsi ad abbracciarla. Lei mi abbraccio forte e mi accarezzò i capelli. Aveva un sorriso grandissimo e aveva dei denti
bianchissimi. Attorno a noi c'erano delle persone che erano
in vacanza nella villa Halgilly. Mia nonna mi mostrò la stanza
che riservava sempre per me. Quando mangiai e quando mi
riposai, andai a cercare mia nonna per aiutarla, ma lei rifiutò
qualsiasi aiuto. Non avendo cosa fare mi ricordai di quel mistero di cui mia nonna mi parlava sempre , del nonno che non
avevo mai conosciuto. Andai in riva al mare e vidi una conchiglia brillare. Volevo prenderla, ma tentando di raggiungerla
quasi caddi in acqua. In quel momento la mamma mi chiamò
per la cena e avendo fame, corsi subito a tavola. La notte era
calma e dalla finestra guardavo il mare. Mi girai per andare a
letto e sentii chiamare il mio nome. Mi rigirai impaurita e vidi
su uno scoglio una sirena. La villa era su un monte, perciò dovevo scendere e nascondermi affinché nessuno della villa mi
vedesse. La sirena era bellissima e teneva in mano quella meravigliosa conchiglia. Mi chiamava, ma era in mezzo al mare
,perciò non potevo raggiungerla. Allora lei con uno schiocco
delle dita mi fece vestire un costume. Nuotai fino allo scoglio,
mi diede la conchiglia in mano ma in quel momento sentii un
rumore bruttissimo: era la sveglia.
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Era stato solo un sogno, peccato, mi dissi: “Se fosse stato reale
sarebbe stato straordinario! Andai alla finestra per prendere
dell'aria fresca mattutina e vidi sparire la sirena misteriosa dallo scoglio.
MOTTO ROMANTICHERIE
Sarah Jurzola
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
IN RIVA AL MARE
Per Gaia, una ragazza di quindici anni, la vita era deprimente:
i ragazzi la prendevano in giro ed era vittima di bullismo. A
casa, con i genitori, non andava troppo ďaccordo a causa dei
suoi brutti voti. A questa ragazza piaceva disegnare, leggere e
ascoltare musica. Non usciva mai, anzi quasi mai. Ľ unico posto in cui le piaceva andare era in riva al mare e sedersi sempre
su quella panchina ormai sua. Quel giorno era andata a scuola, come ogni mattina. Poi, tornata a casa si era preparata per
andare in riva al mare. Era andata ad aspettare ľautobus con
sempre il solito conducente, che ormai la conosceva, ľunica
persona a cui lei sorrideva. Quando arrivò vicino alla panchina, capì che qualcuno si era già seduto: un ragazzo della sua
età, alto, moro, con gli occhi azzurri e gli occhiali. La ragazza timidamente si avvicinò e si sedette. Cominciò a leggere,
mentre il ragazzo incuriosito guardò verso di lei, che ormai
era concentrata sulla sua lettura. Il ragazzo cominciò a fissarla,
finché lei non alzò lo sguardo e per un momento i loro occhi
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si incrociarono,ma non per molto, perché arrossirono entrambi. Lui si fece coraggio e parlò: „Ciao, mi chiamo Stefano“. E lei
rispose: „Ciao, sono Gaia“. I due iniziarono a parlare e lei scoprì
che lui aveva i suoi stessi problemi. Si piacquero sin da subito.
A Stefano era subito piaciuta la misteriosa ragazza dai capelli
biondi che ormai osservava da mesi. A malavoglia, dopo quasi
tre ore di chiacchiere, si lasciarono e lei andò a casa.
Il giorno dopo a scuola il bullo prepotente cercò di picchiarla,
ma il moro lo fermò e lei scoprì che frequentavano la stessa
scuola. La ragazza era felice perché aveva trovato finalmente
un amico sincero con cui potersi confidare senza che lui vada
a dirlo a tutti. Dopo qualche mese di incontri e condivisioni di
segreti e pareri i due ragazzi erano ormai ottimi amici. Provavano una forte simpatia ,però nessuno dei due non aveva il
coraggio di dichiararsi.
Dopo qualche anno d'incomprensioni e molti litigi adolescenziali si fidanzarono.
MOTTO NOSTALGIA
Tobia Da Ponte
Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
IN RIVA AL MARE
Nei giorni in riva al mare ricordo tante cose.
Mi ricordo dell'estate quando alle volte mi sdraio sull'asciugamano a prendere il sole, quelle rare volte che lo faccio e
mi rilasso. Anche se a volte è stressante perché appena ti co-
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richi c'è un sasso che sta esattamente là dove non dovrebbe
stare, sotto la tua testa. E allora lo togli, ma così facendo ce
ne sono altri tremila che ti danno tremendamente fastidio. Mi
ricorda anche Venezia perché appunto, c'è il mare. Pensando
a Venezia mi ricordo delle pochissime volte che ci sono stato
a Carnevale. Il leggendario Carnevale di Venezia, che accanto
a quello di Rio, è il piu' bello secondo me, da quanto ho visto
e sentito dire.
Mi ricordo che sono sempre contento quando ci vado per
l'Epifania. Ci sono sempre un sacco di dolciumi da mangiare, caramelle, biscotti, cioccolato e biscotti al cioccolato. Delle
volte ricordo dei giri in barca che facevo con mio zio e nonno
Cesco, poi tornavamo a casa e c'era mia nonna che ci aspettava per la merenda. Da lei c'erano sempre le fette grandi di
pancarrè con la nutella che dividevamo in otto quadrati e poi
lo inzuppavamo nel tè alla pesca. La merenda fatta in questo
modo non poteva mancare. A volte però mancava il pancarrè, allora mangiavamo le treccine del supermercato, volendo
anche con la nutella. Quando invece andavamo a pranzo dai
nonni facevo fatica a tornare a casa perché mangiavo troppo.
Stavamo sempre più o meno tre ore a mangiare cose troppo buone, d'altronde sono i cibi della nonna. Ricordo anche
quando mio nonno ci portava a passeggiare al parco e poi
alla stazione ferroviara a vedere i treni. Le mattine lavorative
invece ci accompagnava all'asilo, ci comprava i bucaneve e
col motoscafo arrivavamo a destinazione, ci cambiava e ci
metteva il grembiulino e ci salutava. Tornava a prenderci e ci
portava a pranzo dai miei genitori.
Mi manca tanto mio nonno e tutto quello che facevamo da
piccoli con lui e con tutta la mia famiglia. Infatti, ogni volta che
guardo il mare mi viene un pò di nostalgia.
MOTTO BIONDINA
Korina Višković
Classe V - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
QUANT' È BELLO IL MIO PAESE…
Un posto meraviglioso a poca distanza dal mare con intorno
tanti uliveti e vigneti di un profumo straordinario. Andando
verso il mare si arriva a Montemadonna dove parecchi anni
fa c'era una zona militare. Oggi diventa un'attrazione turistica che sembra di appartenere ad un tempo lontanissimo. Si
attraversano boschi fitti di un profumo speciale, rifugi militari
e alla fine sorgono delle pianure con viste mozzafiato. Il nostro mare meraviglioso, Cala, dove l'acqua brilla al Sole, con
un fondo marino pulito, pieno di pesci e pesciolini, granchi,
erbe di vari colori e l'attrazione turistica più grande del nostro
paese.
Durante l'anno si svolgono tante manifestazioni tra cui la fiera
di San Felice e Fortunato. Si giocano i giochi di una volta, si vestono i costumi tradizionali, le gare dove si sceglie chi fa i dolci
più buoni di una volta, ci sono le bancarelle dove gli artigiani
del nostro comune vengono a esporre i propri prodotti: olio
d'ulivo, grappe, vino, verdure, formaggi ecc…
Ogni manifestazione viene accompagnata dalla musica dal

vivo e ballo dove tutti i bambini e tutti gli abitanti sono gentili.
Avete riconosciuto di che paese si parla? Se no, vi invito a visitarlo! Vi giuro che non vi pentirete. Il mio paese è Sissano, a
poca distanza da Pola.
MOTTO OTTIMISMO
Diego Sošić
Classe V - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
TERREMOTI IN CENTRO ITALIA
I terremoti sono i fenomeni naturali più catastrofici di tutti,
perché se un terremoto si fa sentire di notte, mentre dormi,
non hai più scampo. Per questo quando vado da qualche parte dove c’è il rischio di terremoti o di altri fenomeni naturali
catastrofici ho sempre un po’ di paura. Quello che è successo
in centro Italia, con i terremoti e tutte le vittime di questi fenomeni mi mette tanta tensione, anche perché una delle città
che vorrei visitare è Roma e se il terremoto si sposta un po’ più
ad occidente tutti i monumenti storici della Capitale rischiano
di essere distrutti e milioni di vite umane sarebbero a rischio.
Il 24 agosto 2016 c’era il terremoto ad Amatrice. Mi provavo a
mettere nei panni di coloro che hanno perso qualche parente
in quel brutto terremoto e capivo quanto erano disperati. Tra
l’altro, alla televisione quel terremoto lo paragonavano a quello de L’Aquila che era successo sette anni prima. Del terremoto
de L’Aquila non mi ricordo molto, perché avevo solo quattro
anni, ma vari sismologi dicevano che il terremoto di Amatrice
aveva più o meno la stessa forza. Due mesi dopo il 30 ottobre
2016 c’era una scossa più forte anche di quella di Amatrice,
che ha avuto luogo a Norcia. La potenza del terremoto di Norcia era di 6.5, mentre il terremoto di Amatrice aveva una forza
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di 6.0. Quando il telegiornale ha dato questa notizia mi sono
venute le lacrime agli occhi perché non potevo credere che
un terremoto potesse distruggere e uccidere più di quello di
Amatrice.
Dopo questi due forti terremoti in centro Italia c’erano anche
altri terremoti meno intensi, ma poi è arrivata ancora una forte
nevicata che da qualche parte superava i tre metri. La neve
chiaramente causava problemi all’ agricoltura, all’ allevamento
ma c’era anche il rischio valanghe. È proprio questo quello che
è successo a Penne, provincia di Pescara, dove una valanga ha
completamente travolto l’albergo “Rigopiano”. Alla televisione
ho sentito che c’erano una trentina di persone intrappolate
nell’albergo, mentre sopra di loro c’erano varie tonnellate di
neve portate dalla valanga. I soccorritori hanno trovato un
letto a cinquecento metri di distanza dall’albergo ormai completamente distrutto. Per curiosità al computer prima dell’ora di informatica ho guardato le foto dell’albergo prima della
catastrofe ed era assai bello. Mi piaceva così tanto che se ci
fosse ancora avrei chiesto alla mamma di visitarlo per fare una
vacanza, ma purtroppo ora non c’è più. Un mio amico e compagno di classe che si chiama Ivan, e viene da Pescara, mi ha
detto che una volta i suoi genitori sono andati a fare una vacanza proprio nell’albergo “Rigopiano”.
Spero che questi brutti fenomeni naturali smettano di colpire il povero centro Italia e che tutte le persone che vivono in
quelle zone possano trovare la serenità.
MOTTO VIVA L’AMICIZIA
Didi Šabić
Classe V - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
COME SI PUÒ AIUTARE UNA PERSONA!
La mia storia parla di uno mio amico tanto buono che ha però
molti problemi e purtroppo questa non è una novità, perché
tante persone soffrono come lui. Lui come persona è tanto
tanto buono,buono come il pane ,ma tante persone questo
non lo capiscono, loro pensano che se hai dei problemi non è
affar loro. Secondo me queste persone pensano solo a se stesse , sono egoiste e cattive. Io e un mio altro amico abbiamo
deciso che gli faremo un regalo e che lo aiuteremo quanto di
più possiamo. Tutti si chiedono come aiutarlo e io gli direi che
se lo vogliono aiutare devono farlo ridere, giocare con lui ,parlare, aiutarlo con i compiti, lo studio, qualunque cosa. Se ogni
secondo giorno sedete con lui anche soli dieci minuti parlategli, fategli coraggio di andare avanti e tutto si può risolvere.
Lui tiene tutto per sé, ma un giorno lui a me ha raccontato
tutto , anzi quasi tutto . Ho provato una grande tristezza ,ma
anche il desiderio ancora più grande di dargli una mano e non
lasciarlo naufragare. Voglio che lui sappia che in questa situazione non ci sono solo io qua ,ma anche i suoi amici, la sua
insegnante capoclasse che ascolta sempre i nostri problemi e
se può aiuta sempre.
Se dovessi venir premiata di sicuro farò un regaletto al mio
amico, non lo abbandonerò mai, gli vorrò sempre bene. Nessuno merita di venir dimenticato.

MOTTO TOPOLINO
Vito Rossanda
Classe V - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
MI PRESENTO
Ho undici anni e frequento la quinta classe della Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi. In classe siamo in ventisei,
tredici maschi e tredici ragazze. Vado d`accordo con tutti, specialmente con Luka, Karlo, Giovanni, Matej
e Nina. La nostra capoclasse si chiama Ingrid Ukmar Lakoseljac. Lei e` molto buona e comprensiva. In questa classe mi
trovo benissimo.Voglio tanto bene alla mia famiglia che e`
formata dal papa` Gianni, mamma Tanjuša e dal mio fratellino Erik. Sono un bambino buono, sincero, studioso, diligente,
affetuoso e purtroppo un po` mangione.
Mi piace mangiare la carne, la pizza e la pasta. Non mi piacciono le verdure e la frutta.Ogni giorno dopo aver svolto i compiti
domestici, studio e leggo i libri della biblioteca. Mi piacciono i
libri di avventura e quelli di Geronimo Stilton.Due volte a settimana vado a giocare tennis a Verudela, come anche di domenica.Qundo le giornate sono belle vado con la bicicletta fino
a Valsaline a guardare il mare e i pescatori che salpano con le
barche. Spesso, davanti casa, gioco a calcio con mio fratello.
D`estate con il motoscafo tutti assieme andiamo a Scoglio dei
frati o a Promontore. Li facciamo il bagno e ci divertiamo un
mondo.
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MOTTO BRICIOLA
Rebecca Jankulovski
Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac

MOTTO GRANDUCA
Marko Drandić
Classe VIII - a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I miei nonni hanno sempre qualcosa da raccontarmi. Da
quando ero piccola mi interessavano tanto le loro storielle di
quano erano giovani perché hanno sempre una morale che
mi insegna qualcosa di nuovo.Una delle storielle che mi piace
di più è di quando mio nonno era piccolo.È molto ridicola.Ho
ancora oggi questa foto nella mente.
Mio nonno quando era piccolo aveva ricevuto un paio di scarpe nuove ed era andato fuori a giocare. Gli capitò di versarsi
dell'acqua sulle scarpe.Era così spaventato di cosa gli avrebbero detto i genitori che le mise nel forno ad asciugarle.Quando volle prenderle vide che era restata solo la suola,mentre
il tessuto era bruciato. Questa storiella la racconto sempre ai
miei amici e loro ridono assieme a me. Questa storia mi ha insegnato che è meglio dire la verità che non dirla e rovinare le
scarpe.Quando parlo con mio nonno del fatto,lui ride assieme
a me.Chissà cosa mi racconteranno i nonni ancora,spero molte cose divertenti che poi ricorderò per tutta la vita.

LA STORIA MAESTRA DI VITA
La storia E una materia che studiamo a scuola. A qualcuno piace, ma qualcuno non la sopporta proprio. La storia d anche una
scienza che studia gli awenimenti passati, ipersonaggi che vivevano prima di noi e che, con le loro decisioni, creavano la storia che oggi sta scritta nei libri. Molti la ritengono una materia
inutile che approfondisce soltanto ggerre, catastrofi, dittatori
ed errori da non ripetere nel futuro. coloro che lo pensano non
sanno che proprio da questa nobile scienza si pud imparare
molto perch6 la storia e piena di significati e collegamenti tutti da scoprire. studiando la storia possiamo imparare da dove
vengono e come erano nel passato gli oggetti di uso quotidiano dei quali oggi non possiamo fare a meno, come prendevano
decisioni e come hanno conquistato la loro fama i grandi della
storia. come le loro decisioni e invenzioni hanno influenzato il
presente, il passato, ma anche come inffuenzeranno il futuro.
La storia ha la sua bellezza proprio nel fatto che non si smette
mai di impararla. La storia si impara per tutta la nostra vita. Non
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si smette mai di scoprire cose nuove perch6 collegando fatti,
documenti e personaggi si scoprono legami impensabili. Chi
conosce la storia ed d interessato profondamente a questa materia non smette mai di pensare, sognare, perchè ognuno di noi
ha un modo differente di interpretarla e di capirla. Molti non lo
sanno, ma la storia ci circonda da tutte le parti.
Tutto ha la propria storia: ogni persona, fumiglia, costruzione,
citta, oggetto, tutto ciò che ci circonda è storia. Anche se molti
sostengono di non conoscere la storia e di non saperla, ognuno
in realta sa almeno una piccola parte dell'ampia conoscenza
della storia. Tutti noi dalla storia possiamo apprendere infinite
cose, ma soprattutto dobbiamo imparare a capirla e porci sempre delle domande, perchè cosi possiamo approfondire nel miglior modo possibile il nostro sapere e saperlo usare nella vita
quotidiana, perchè la storia è la migliore maestra della vita.
MOTTO ARCO DORATO
Daniel Valić
Classe VIII - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante: Susanna Svitich
COM'È BELLA LA MIA CITTÀ
Giomi fa, sfogliando una monografra su Pola sono stato attratto da alcuni versi... .
I'acqua riflette una bellezza rnisteriosa
il tremore del sole tra I'Arena splendente
perle rare su una donna meravigliosa !
sussurra qualcuno, un aedo, forse un viandante Sì è proprio
bella la mia citta, distesa sulle rive dell'Adriatico settentrionale,
attorniata da campi e colline, boschi e spiagge... Con il suo
Cantiere Navale che, al crepuscolo, brilla attomiato da stupore
e magnificenza Le ville dell'epoca austriaca omate da pregevoli stucchi ma anche dalla roccia calcarea la stessa utilizata
per il manto stradale della via principale. Pola è ricca anche di
parchi, abbelliti da piante esotiche che quasi si
confondono con quelle endemiche, dalla natura aspra ed arida che da secoli domina la terra dei miei antenati.
Da non dimenticare le campagne dalla terra rossa dove, immobili, riposano calmi e quieti, ulivi e viti, frustati dai caldi raggi del Sole estivo, pieno di ira e prepotenza nei loro confronti,
a tal punto che arriva ad ucciderli, pur di vederli soffrire.
E' questa la mia città piena di bellezze quanto di ostilità che si
sfidano in uno scontro senza fine.
MOTTO VIVA LA NATURA
Martina Poropat
Classe III Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Sabina Maurić
QUANT'È BELLA LA MIA CITTÀ...
La mia città si chiama Cittanova. È una piccola città, ma per me
è bellissima. Cittanova ha il capanile dedicato a San Pelagio
vicino al parco dove mi piace andare a giocare. Vicino alla mia
scuola c'è un grande campo di calcio. La mia città è circondata
dalle mura e subito vicino si trova il mare che crea, secondo
me, un bel paesaggio.

MOTTO ABBRACCIO
Toni Kocijančić
Classe III Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Sabina Maurić
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATTEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE
Quando penso ad una pagina bianca immagino il mio sogno
nel cassetto, cioè quello di diventare un campione di pallacanestro e per questo motivo mi alleno ogni giorno sul campo
dietro la scuola. La pallacanestro è uno dei miei passattempi
preferiti, perchè mi diverto a giocare con i miei amici di scuola Sven, Lorenzo, Luca e Manuel. Quando diventerò famoso
prenderò molti soldini e aiuterò chi ha bisogno. Comprerò del
cibo e delle bibite per tutti i bambini meno fortunati. Ma non
solo, costruirò le scuole e i parchi gioco. Questo sogno cercherò di esaudirlo e spero anche che qualche mio amico mi
aiuterà a realizzarlo.
MOTTO VELA 837
Leonora Petek
Classe III Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Sabina Maurić
IN RIVA AL MARE
C'era una volta una bambina che andava sempre in riva al
mare, il suo luogo preferito. La bambina ogni volta che si sentiva arrabbiata e nervosa andava in riva al mare. Un giorno
passeggiando vicino al mare incontrò un bambino biondo e
da allora erano diventati grandi amici. Ogni giorno si vedevano al loro posto preferito. Un giorno il bambino biondo chiese
ai suoi genitori se poteva andare a pescare con la sua amica e
i suoi genitori gli dissero di sì. Felice della notizia, il bambino
biondo chiamò subito la sua amica e andarono a pescare in
riva al mare. Insieme hanno atteso il tramonto del sole e il loro
luogo preferito diventò speciale.
MOTTO DOTTORE
Lorenzo Privrat
Classe VIII Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
I NOSTRI NONI NE CONTA
È domenica mattina e al solo pensiero di sapere già che cosa
accadrà durante la giornata, chi incontrerò, i discorsi che faremo... quasi quasi, preferirei che la giornata fosse già conclusa.
È proprio così, perché ultimamente, le domeniche mi sembrano tutte uguali e certamente questa non sarà, diversa dalle
altre: noiosa. Dopo la messa arriveranno a farci visita, come
al solito, i nonni paterni, con i quali spesso pranziamo. Siccome puntualmente o io o le mie sorelle non ci piace mangiare qualche tipo di pietanza che la mamma prepara e a volte
facciamo un po' di cappricci, ecco che il nonno ogni volta e
sottolineo ogni volta, tira fuori la solita storia, ed è sempre la
solita solfa: „Omo, ti sa la storia de "Faro Feio"?
- El fio ghe domanda a so maro cosa ca ∫i par magnà e la maro
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ghe rispondo: „Faro fejo!“ e lu' al ghe fa: „Faro indrejo!“ e dopo
pranso el fejo ghe domanda de novo a so maro: „Maro, ca ∫i
par magnà?“- e jela ghe rispondo 'n tal steso modo: „Faro fejo!“
- e lu' da novo: „Faro indrejo!“ - De sira el fijo ca ormai moriva
de fan, ghe fa a so maro: „Maro, ca ∫i par magnà?“ - e jela ghe
rispondeva senpro la stisa roba e lu' ca de fan no ne podiva
pjun sta volta al ghe fa: „E faro avanti!“
Il nonno continua raccontandoci di quando lui era bambino,
di come una volta c'era la miseria e non ci si poteva di certo
permettere di scegliere il cibo: si mangiava ciò che c'era, ben
contenti di trovare qualcosa in pentola.
- E no como vojaltri: no vojo quisto, no vojo quil. Se no volè
magnà quil ca ∫i prontà, a no ∫i altro; magnarè despoi co pjun
gusto! Seguono una dopo l'altra le storie della sua infanzia e della
sua giovinezza (sempre le solite, noiose storie) e dei giochi che
faceva assieme ai suoi amici, la sua compagnia chiamata „la
Banda Cacao“ (gli occhi del nonno si illuminano ogni volta che
nomina questo nome).
Loro, a detta del nonno, non facevano mica cose inutili come
quelle che facciamo noi giovani d'oggi. E sì, loro giocavamo in
maniera diversa, più bella, più sana... le solite storie.
Anche i nonni materni la pensano ugualmente.
-No pardevimo miga tenpo douto al dì dananti la televisjon,

como voi, o dananti al conpjuter o ai telefonini – mi dice infatti
il nonno materno e continua:
- Quando gavevo i to ani ∫a ∫evi solo 'n canpagna, tacavo i
sameri al caro e ∫evi arà, 'grumà al fen, 'n tribia, discarigà al
fen 'n stala... – (e via con l'elenco di tutti i lavori che faceva in
campagna).
- Discalso corevi par i limidi a portaghe la marenda a me paro
'n canpagna, altro che voi! Ti te seca anca ∫i 'n canteina a ciò
al vin o 'n lisiera a ciò legne. Mi ∫evi 'n bosco con me paro e
tajevomo a man i legni. –
E poi ci si mette anche la nonna con la sua storia:
-Quando che vegnivi ca∫a de scola me tocheva prima finì de fa
la menestra, parchè me maro e me paro jera 'n canpagna e mi
dovevi ougni dì col sicio ∫i a ciò acqua. A no jera como ancui
ca douti jo l'acqua 'n ca∫a, 'na volta jera la gisterna, ma no i le
veiva douti. Noi no la veivimo e me tochiva ∫i 'n ca∫a de chi ca
la veiva a pregà ca i me la daga. A me vergognivi e ougni volta
ghe di∫evi:
-Signora, la me dà un sicio de acqua? No jera miga douti contenti de damela. Qualco signora o la me brontoleva, e mi ∫evi
co 'na strasa parchì vevo pagura ca i no me sighi. Poi a dovevi
anca portaghe l'acqua 'n stala i sameri e vevo pagura de lori e
favo fadiga butaghe l'acqua 'n pila...
E via dicendo con le solite storie ed i soliti rimproveri, a me e
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alle generazioni moderne, soprattutto per quel che riguarda
la tecnologia.
Però... c'è un però interessante! Il nonno oggi mi dice:
-Omo vardime te preghi al telefonin, je qualco mesagio, ma
no rivo versi e legi, e cancelime quil ca no servi. –
Incredibile... il nonno ha il cellulare, sebbene sia quello già antico, da „museo“, con i tasti e lo usa!
L'altro giorno il nonno mi dice: -Picio, ancui a no jera „La voce“
'n chiosco e no je al programa, meteme al televideo ca me
vardi quil ca ∫e par television.
Qualche mese fa la nonna mi dice: -Sto ano, nisun me jo portà
dal Italia al „Frate Indovino“ e mi son bituada a velo 'n ca∫a, se
no a me par che qualco me manca. Te padaravi ordenamelo
par Internet? –
A pensarci bene mi sembra incredibile. Questi nonni che hanno tanto da ridire sullo stile di vita odierno e sulla tecnologia,
poi quando serve a loro ne fanno uso e gli fa pure comodo.
Questa situazione mi fa proprio ridere e i miei nonni mi fanno
molta tenerezza.
MOTTO KATY PERRY
Elisabetta Borghetti
Classe V Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
LETTERA AL MARE ADRIATICO
Caro Mare Adratico,
È da molto tempo che non ci vediamo. Mi manchi tantissimo.
Mi ricordo quando mi tuffavo insieme agli amici, quando nuotavo e giocavo ad immergermi e dopo circa tre ore uscivo a
fare merenda e abbronzarmi. Poi ovviamente mi rituffavo. Mi
manchi anche perché in estate ci sono le vacanze estive e tutti
i miei cugini dell’Italia vengono in Croazia e quindi siamo in
tanti a divertirci e sono certa che tu ne sei felice.
Mi diverto andare a pescare o a prendere delle conchiglie sul
tuo fondale meraviglioso. Il posto dove vado sempre, si chiama Barbariga. C’è una pineta prima della spiaggia; la spiaggia non ha sabbia, ma ciottoli e sassi di varie dimensioni e in
mare ci sono rocce molto grandi da dove mi posso tuffare.
L’acqua non è molto profonda. Il fondale che accosta la spiaggia è un’enorme pietra scivolosa. Là mi diverto a scivolare e a
fare acrobazie. Un po’ più lontano c’è un’altra spiaggia con un
molo. Il fondale lì è sabbioso e più profondo, con molti pesci e
conchiglie. Mi piace tuffarmi da quel molo. Questi posti sono
ancora più belli e magici in compagnia degli amici.
Ora ti racconterò le avventure che ho passato con te.
Sono entrata in acqua con maschera e tubo, nuotavo dove
l’acqua era profonda circa 3-4 metri. All’improvviso ho notato
una bellissima conchiglia. Ho preso un enorme respiro e mi
sono immersa. Più giù andavo e più le orecchie mi facevano
male, ma sono riuscita a prendere la conchiglia e sono risalita
velocissima. Tu te lo ricordi bene, perché ci è mancato poco
che non avessi più aria.
Ero al molo di Barbariga ed eravamo in quattro. Ci tuffavamo,
era bellissimo. Facevamo di quei tuffi incredibili. Io mi sono
tuffata e sono riuscita a toccare il fondale sabbioso. Che emozione!
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Di nuovo a Barbariga, questa volta però non sono al molo. C’erano delle onde enormi. Entrai in acqua con molta cautela.
Con me c’erano anche i miei cugini; appena arrivava un’onda
dovevamo tuffarci dentro, altrimenti ci portava via. Ne arrivò
una gigantesca, urlavamo come matti, ma non per la paura.
L’onda ci investì. Per fortuna tutti noi avevamo gambe forti,
quindi non ci portò con se. È stata un’esperienza bellissima.
Tu, Mare Adriatico, mi dai tante emozioni e mi fai tornare in
mente bei ricordi. Te lo dico ancora una volta: mi manchi veramente tanto! Non vedo l’ora di tornare da te per tuffarmi nelle
tue acque limpide e meravigliose.
A presto!
MOTTO FARFALLA
Anika Cetina
Classe V Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
IN RIVA AL MARE
Stavo passeggiando in riva al mare e mi sono fermata ad osservare la bella costa istriana. I sassi lisci, bagnati dalle onde formano
un sentiero verso il porto. Le barche che ritorneranno dalla pesca
al tramontare del sole se le vedono all’orizzonte. Il sole prima di
andarsene lascia una scia arancione sul mare. In spiaggia tanti
bambini giocano: costruiscono castelli di sabbia, buttano i sassi
in mare e le bambine con le conchiglie che trovano fanno collane e coroncine.
Il Mare Adriatico con le sue braccia bagna l’Istria, paese ricco di
emozioni. Il mare è così limpido che ci si può specchiare dentro.
In un angolo si vede una persona che dipinge il mare e la costa
frastagliata. Tanti bambini fanno foto ai fari e giocando aspettano
che scenda la notte, per vedere le luci delle navi in lontananza. I
gabbiano che volano nel cielo in cerca di cibo contribuiscono a
rendere il tutto ancora più bello e incantevole. Ora i pescatori le-
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gano le barche al porticciolo e quando ritorneranno a casa dalle
loro famiglie racconteranno le avventure trascorse in mare.
MOTTO IL MILANISTA
Simone Marsetič
Classe V Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
IN RIVA AL MARE
Di quest’estate ho un bel ricordo legato al mare. Siccome le
giornate erano afose e faceva un caldo infernale, per tutta
l’estate ho fatto molti tuffi e soprattutto mi sono divertito un
sacco con la mia famiglia al mare. Adesso racconterò una delle
storie più belle (se non la più bella) ed emozionante legata al
mare che abbia mai vissuto. Quella mattina, appena sveglio,
ho capito subito che quel giorno sarebbe successo qualcosa di
insolito perché avevo il sorriso sulle labbra dal mattino presto.
Ero andato in spiaggia con i nonni di buon’ora e mentre mi
preparavo per tuffarmi, in quel mare, che quel giorno era più
limpido del solito, vidi un granchietto che cercava di salirmi sui
piedi. Mi fece tenerezza perché era piccolissimo, così decisi di
metterlo in un sacchetto pieno d’acqua con dei sassolini e portarlo a casa dove di conseguenza gli avrei dato da mangiare e
me ne sarei preso cura. Arrivato a casa mi affrettai a metterlo
in un contenitore pieno d’acqua salata con dei sassolini e alghe. Mi resi conto immediatamente che non era impaurito, ma
piuttosto grato per averlo portato a casa mia, perché giocava
tranquillamente. Mi piaceva così tanto osservarlo, mi piacevano le sue chele taglienti, la sua corazza che, ai tempi della sua
vita sottomarina, era indispensabile.
Col passare dei giorni lo vedevo crescere a vista d’occhio e diventare ormai un granchio adulto. Le sue chele crescevano e
diventavano sempre più simili a schiaccianoci, aveva perfino
cambiato colore; adesso non era più arancione, ma era diventato di un bel rosso acceso. Con lui ho vissuto momenti
bellissimi, però successe l’inevitabile: finirono le vacanze e allo
stesso tempo i bei giorni e mesi passati con lui. Purtroppo lo
dovetti lasciare in mare, che quel giorno mi parse non blu, ma
nero. Anche se ci siamo separati mi rimarrà per sempre impresso il suo ricordo e per questo gli sono grato.
MOTTO TOPOLINO
Massimo Piccinelli
Classe V Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Manuela Verk
QUANT’ È BELLA LA MIA CITTA’
La mia città è Dignano e per me è la più bella tra tutte. Le sue
vie sono ornate da tantissime case da entrambi i lati. Nella città
vecchia si possono ancora vedere alcune vie pavimentate con
i sassi del castello che una volta si trovava in centro, dove oggi
si trova la piazza principale. Mi guardo intorno e sono incantato
dalla sua bellezza; dei portoni, gli stemmi, le finestre e i balconi,
certi in stile veneziano e altri in stile bizzantino. La mia città mi
racconta una lunga storia da quando le vie non erano asfaltate
e quando l'unico mezzo di trasporto erano carri trainati dagli
asini. Oggi purtroppo di carri e asini ce ne sono pochissimi; se

li si possono vedere di rado, solo nella stagione estiva, quando
nella mia città viene organizzata la sagra: „La festa, dei Boumbari“. Dignano ha il suo patrono, San Biagio, la sua chiesa bellissima a tre navate con un campanile altissimo che sembra volesse
toccare il cielo, sono il mio orgoglio e ogni volta che mi trovo
vicino, ammiro questa struttura grandiosa e unica.
Uscendo dalla città si vedono le casite; che sono delle costruzioni in sasso, dove il contadino, quando va in campagna può
riposare, ripararsi dalla pioggia oppure lasciare qualche attrezzo
per lavorare la terra. Le casite a Dignano sono state ricostruite
perchè, a causa del tempo, furono moltissime crollate. Per me
Dignano è il paradiso terrestre.
MOTTO AKIN
Nika Dokoza
Classe VI Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
La mia classe plurilingue. Vi racconto perché mi piace
frequentare la scuola italiana e avere amici che parlano
lingue diverse.
Per quanto riguarda la mia classe, siamo una classe ricca di lingue, a partire ovviamente dall’italiano che ormai tutti usiamo
senza difficoltà. Per un breve periodo avevamo in classe pure
due alunni arrivati proprio dall’Italia, i quali ci hanno insegnato
delle parole nuove e ci hanno fatto conoscere più da vicino la
cultura italiana. Eravamo sempre interessati e li ascoltavamo
con molta attenzione. Nella nostra scuola ci sono però ancora due lingue importanti che possiamo imparare: l’inglese e lo
spagnolo. Per ora, alunni inglesi e spagnoli non ce ne sono,
ma sarebbe sicuramente interessante averne almeno uno
di queste origini. L’inglese è per noi una lingua obbligatoria,
mentre lo spagnolo è una materia opzionale. Nonostante ciò,
praticamente tutti gli alunni della mia classe frequentano le
ore di spagnolo, perché siamo sempre aperti a imparare cose
nuove. Un’altra lingua – probabilmente la più interessante – di
quelle presenti nella mia classe, è l’arabo. Lo parla una nostra
compagna che si chiama Nour. Già dai primi giorni di scuola le
chiedevo di insegnarmi qualcosa nella sua lingua, ma quello
che mi attirava ancora di più era la loro scrittura. È una scrittura molto diversa dalla nostra. Per me la cosa più interessante
era quando nelle classi inferiori ci portava dei quaderni attivi
in arabo che poi magari risolvevamo assieme e così imparavo
tante cose nuove. Nour ci parla anche della cultura araba e delle differenze tra il nostro stile di vita e il loro.
Dopo l’arabo, c’è anche il tedesco. Lo studiano due alunne
della mia classe: Anđela e Rea. Grazie a loro abbiamo imparato tante parole anche in tedesco. A me questa lingua piace
molto e vorrei impararla bene. Un gruppo dei miei compagni
di classe è interessato pure al russo. Due anni fa si portavano
dietro un quadernetto dove avevano scritto l’alfabeto russo e
alcune parole base in questa lingua. Qualche volta ho tentato
di sbirciare un po’ in questi quaderni, ma non mi era permesso
di farlo. Avrete già capito che nella mia scuola ci sono persone
di culture e lingue diverse, e questo ci insegna tante cose e
arricchisce la nostra quotidianità. Mi piace molto andare in una
scuola italiana e avere amici che parlano lingue diverse.
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MOTTO ONUR
Nour Kilani
Classe VI Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
In una società civile, sono molto importanti i comportamenti, gli atteggiamenti, il prendersi cura degli altri, il calcolare le
conseguenze dei propri gesti. Insomma, tutto ciò che con minimo sforzo serva a stare meglio insieme e smussare gli spigoli
della vita che sono molti e appuntiti. Ci vuole poco così! La
mia classe è composta da sedici alunni. Alcuni sono più e altri
meno bravi. Una delle mie compagne preferite è Giorgia, che
ha difficoltà in varie materie. Un bel venerdì mattina, durante la lezione di Geografia, la maestra mi ha chiesto di aiutare
Giorgia per farla rimediare il tema dell’Asia sudoccidentale.
Dopo le lezioni mi sono avviata dalla sua mamma per metterci d’accordo quando Gio potrebbe venire da me. Ci siamo
messe d’accordo per martedì pomeriggio. Arrivata a casa sua,
abbiamo studiato per ben due ore, con tanto di dizionari, libri,
quaderni, cartine geografiche che “volavano” per la sua cameretta. Avevamo terminato verso le sette di sera ed eravamo
entrambe molto stanche.
Il giorno dopo la maestra ha chiesto a Giorgia se fosse pronta,
e dopo la sua risposta affermativa ecco che iniziava l’interrogazione. Le risposte di Giorgia non erano proprio un granché,
per questo la maestra le ha dato un’altra possibilità. Più tardi,
mentre tornavo a casa, ho sentito mio fratello raccontare alla
mamma cosa avessero fatto durante l’ora di Educazione civica.
Come se il tema fosse stato scelto a posta per quella giornata: hanno parlato di aiuto, amore, odio, rispetto. Quando non
c’era nessuno ho sbirciato un po’ nel quaderno. Il sottotitolo
era: “E...un aiuto nello studio?”. Mi sono messa subito a leggere
attentamente, e qualche minuto dopo avevo già telefonato
a Giorgia fissando un appuntamento per sabato mattina. Ho
messo in ordine la mia camera, ho aiutato la mamma a fare
i cupcakes. Quando Giorgia era arrivata, all’inizio giocavamo
un po’, ma poi siamo subito diventate serie e ci siamo messe
al lavoro. Per non ripetere lo stesso sbaglio, questa volta Giorgia mi spiegava tutto come se lei fosse una maestra. Quando tutto era finito, la mia camera sembrava devastata da un
tornado, ma...pazienza! Mercoledì Giorgia si è fatta avanti per
rispondere ed è andata bene. Ero molto contente per il resto
della giornata e mi sentivo piena di energia. Che bello aiutare
gli altri! Hm...lo potreste dire a qualche politico?
MOTTO MINA
Romina Buttignon
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
La mia classe plurilingue. Vi racconto perché mi piace
frequentare la scuola italiana e avere amici che parlano
lingue diverse.
Nel mondo di oggi troviamo tantissime lingue e pure tanti
dialetti. La lingua più conosciuta e più parlata è sicuramente l'iglese. A me, personalmente, l'inglese non piace. Lo trovo
noioso, proprio perché tutto il mondo lo parla. Quando ero
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piccola, non avevo mai immaginato che da grande avrei parlato quattro o più lingue.
Vivo in Croazia, a Fiume, perciò la mia lingua materna è il croato. A Fiume, tante persone parlano sia l'italiano che il croato,
perché tanti anni fa Fiume apparteneva all'Italia. Siccome i
miei bisnonni paterni vengono da Monfalcone, i miei nonni
paterni lo parlano eccome l'italiano. Mio nonno Franco vive a
Fiume da quando era un bambino. Con lui e con la mia carissima maestra Liviana studiavo il dialetto fiumano. È simile alla
lingua italiana.
Da piccola andavo in un asilo italiano. Il primo giorno ero spaventata, perché quasi tutti parlavano l'italiano, solo mio fratello ed io no. Un giorno dovròringraziare i miei compagni d'asilo, però specialmente le mie maestre Svijetlana e Anamaria, le
quali avevano tanta pazienza con noi. Dopo l'asilo dovevamo
iscriverci a scuola. I miei genitori avevano scelto di iscrivere
mio fratello e me nella scuola italiana ˝San Nicolò˝. Quando
eravamo partiti a scuola, la nostra capoclasse sapeva esattamente chi venisse dall'asilo Gardelin, perché noi parlavamo
l'italiano migliore. Fino alla quarta classe a scuola studiavo
tre lingue: il croato, l'italiano e l'inglese. In quarta avevamo
la possibilità di studiare un'altra lingua: lo spagnolo. All'inizio
sembrava difficile, però non lo è, è simile all'italiano. Adesso, in
settima classe, parlo quasi quattro lingue: il croato, l'italiano, e
me la cavo discretamente con l'inglese e lo spagnolo.
Mi piace frequentare la scuola italiana perché così studiamo
una lingua in più rispetto alle scuole croate. Nella nostra scuola non è come nelle scuole croate, infatti c'è una particolarità.
Noi, per esempio, durante la lezione di matematica parliamo
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in italiano, soltanto durante la lezione di croato non usiamo
l'italiano. Questo fatto mi piace perché così arricchiamo il nostro lessico pure durante le ore di lezione di altre materie. Avere amici che parlano lingue duverse è una cosa utilissima. Se
per caso, un giorno andrò in un altro stato, sarebbe utile avere
amici che mi aiutassero ad imparare più velocemente la lingua. Per esempio io ho un'amica Martina, che vive in Francia.
Se un giorno mi capiterà di andare in Francia, la contatterò e
mi aiuterà ad arrangiarmi con la lingua, così le persone con le
quali dovrò comunicare avranno almeno un'idea di cosa sto
parlando. Com'è che si dice? La persona è ricca tanto quante
sono le lingue che parla!
MOTTO FIORE
Virna Vozila
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
LA STORIA MAESTRA DI VITA
Secondo me, noi umani non abbiamo imparato nulla dalla nostra storia.
Se nel ventunesimo secolo ci sono ancora guerre, concludo
che qualcosa non va bene con noi uomini. Le guerre a causa delle religioni, a causa della razza e cose del genere fanno
solo del male. Perché fare del male a qualcuno che è diverso
da noi? Io proprio non lo capisco e penso che non lo capirò
mai. Non riesco nemmeno a capire perché Adolf Hitler abbia
voluto uccidere gli ebrei, cosa gli avevano fatto? Ma nelle guerre (per quanto ne abbia capito io, dal mio punto di vista) c'è
quasi sempre un fattore in comune: i politici. Secondo me loro
sono la causa e loro provocano le guerre. Questo è successo
anche tra la Croazia e la Serbia alla fine del ventesimo secolo.
Ovviamente hanno sofferto i due paesi e gli abitanti, c' erano
tante vittime innocenti che hanno perso la vita e le loro famiglie soffrono ancora oggi. Ma ovviamente i politici che hanno
causato tutto ciò non sono andati in guerra. Purtroppo è inutile che io parli e scriva di questo quando non posso fare nulla
per cambiare tutto ciò, va di male in peggio. Si parla che ci
sarà o che ci sia già la terza Guerra mondiale ma noi non ne
siamo coscienti. In molti paesi dell'Oriente ci sono guerre civili
e gli abitanti sono costretti a lasciare i loro paesi se vogliono
sopravvivere. Poi c'è tanta gente senza lavoro che non riesce a
vivere in modo e circostanze normali. È sempre più frequente
vedere persone affamate e disoccupate per le strade. Questo
è molto triste e mi fa perfino un po' arrabbiare, l' ingiustizia sta
prevalendo, i ricchi ovviamente vivono in condizioni migliori
(questo va bene, se non è discapito degli altri) ma penso che
sarebbe più giusto/leale che tutti avessero almeno dove vivere
(che non sia per le strade). Quelli che lavorano a volte restano
senza paga per qualche mese o i loro stipendi sono miserissimi e a malapena riescono ad arrivare a fine mese. Il numero
deglia abitanti in Croazia (e anche in altri paesi del mondo) sta
diminuendo di giorno in giorno a causa di tutti questi problemi. La vita sulla Terra è sempre più difficile, tutti si lamentano
ma nessuno fa niente per cambiare in meglio. Questi problemi ci saranno purtroppo per sempre se continuiamo così. Io
ho soltanto 13 anni e sono una ragazzina come tante altre e

purtroppo non posso fare niente. Spero che noi uomini non ci
comporteremo e non agiremo da stupidi (come fino ad adesso), che sarà meglio e che si vivrà meglio. Per lo meno, se non
possiamo fare del meglio non facciamo del peggio.
MOTTO PALLANUOTO
Luka Šunjić
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
LA STORIA MAESTRA DI VITA
La vita è una cosa preziosissima che non si può paragonare a
nulla.
L’umanità nel corso dei secoli ha fatto tanti progressi, però l’uomo certe cose non le vuole imparare. C’erano tantissime guerre
nel passato a causa della stupidità umana, come per esempio le
guerre di Napoleone. Quest’ultimo era una persona dominante
che voleva governare tutto il mondo, però questo non è stato
così semplice come lui se lo immaginava. A causa di persone
come Napoleone, adesso abbiamo lo stesso. Si scontrano due
persone di questo carattere e cosa succede? Altro che guerra!
L’uomo dalle guerre di Napoleone non ha imparato niente. Passa un centinaio d’anni, ed ecco qua la nuova guerra: la Prima
guerra mondiale. Mezzo mondo scende in campo. Ma proprio
tutti avevano voglia di fare la guerra? Quanti milioni di persone
sono morte a causa di cosa e soprattutto di chi? Si vede che
la storia non ci ha insegnato nulla. Come aveva detto Albert
Einstein: “Fare la stessa cosa e aspettare risultati diversi”. Così
pensiamo noi esseri umani; così pensavamo e così penseremo. E poi tutto da capo, BUM! Eccola, la Seconda guerra mondiale, dopo una ventina d’anni. Di nuovo la stessa cosa, tutto
il mondo in guerra. E cosa dite? Abbiamo imparato qualcosa?
Naturalmente, no! Se l’uomo avesse imparato solo un po’ dalla
storia, qualcosa si vedrebbe dai risultati. Ma cosa la storia e così
stramaledetta, che nessuno può imparare neanche un po’ da
lei? Questo è come quando i cani ringhiano e poi si picchiano. Perché non fermarli quando ringhiano per non guardare lo
scontro? Lo stesso accade con noi uomini. Se ci fosse stata solo
una persona che avesse provato a dire alle persone di calmarsi...
ma tutti hanno paura. E intanto, ancor oggi c’è guerra in Siria e
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in quelle parti. Io ho tredici anni e a me la vita ha già insegnato
tanto (almeno lo penso). Per esempio se non puoi aiutare, non
complicare. Si dice che la storia sia maestra di vita, però questo
vale solo per alcuni di noi: quelli che vogliono essere dei bravi
alunni.
MOTTO BILANCIA
Paola Corina Dorčić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE.
L'amicizia
L'amicizia è un sentimento fantastico, un valore fondamentale
nella mia vita. Un amico è sempre presente e disposto a sostenermi nei periodi difficili, pronto a tutto per aiutarmi e consolarmi. Ho tanti amici ma sono pochi quelli che farebbero tutto
per me. Ma, avete mai pensato al momento esatto in cui una
persona diventa amica?
La mia migliore amica ed io ci conosciamo dall' asilo. Ora frequentiamo la sesta classe insieme e ciò vuol dire che ci conosciamo da più di nove anni. Non siamo però sempre state
tanto amiche. In asilo ci comportavamo molto male una verso
l'altra, ci facevamo dei dispetti e non ci volevamo bene come
adesso. Quando siamo cresciute abbiamo imparato a perdonare e a capire che tutti hanno dei difetti, chi di più e chi di
meno, e che un vero amico deve accettare quelli dell'altro se
vuole essere ricambiato. Gli amici, quelli buoni, quelli veri, sono
quelli che tirano il meglio di noi, anche quando ci mettono in
crisi. Con questo però non voglio dire che l'amicizia sia fatta
solo di litigi e incomprensioni, anzi per la maggior parte delle
volte è fatta di gioie. Per esempio mi ricordo di quella volta che
abbiamo riso da pazzi con mio papà perché ci raccontavamo
delle barzellette, di quella volta che è venuta a casa mia e ballavamo a più non posso con la musica al volume più alto e di
quella volta che ci sembrava di non esserci viste da anni (in
realtà erano solo cinque giorni) e quando ci siamo abbracciate
siamo quasi cadute per terra. Ogni volta che la mia migliore
amica manca da scuola mi preoccupo perché non so il motivo
dell'assenza, devo ricordarmi di mandarle i compiti e poi ovviamente anche di chiamarla. Mi sono resa conto che stavamo
diventando amiche quando ho capito di poter parlare con lei
delle cose che mi sconvolgevano e che non riuscivo a risolvere da sola. Ora la conosco talmente bene da poter prevedere
ogni mossa che farà e, quando litighiamo, so già che nell'arco della stessa giornata mi scriverà un messaggino con le sue
scuse. Mi capita alcune volte di pensare a cosa succederà nel
futuro: saremo ancora migliori amiche? Mi chiedo persino se
parleremo ancora... Ma poi mi rendo conto che nella vita tutto
ha un suo andamento, se deve succedere qualcosa, succederà.
Non si deve vivere preoccupandosi del futuro e delle cose che
possono o non possono succedere ma si deve vivere nel presente. Se un’amicizia è vera non svanirà nel nulla, perché magari quando un giorno il nostro cammino ci dividerà, prima o
poi ci rincontreremo, forse anche solo nei nostri pensieri.
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MOTTO BIANCA
Elena Kenda
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE.
La mia passione
Oggi desidero raccontarvi del mio passatempo, del mio divertimento ma soprattutto della mia grande passione e amore,
il ballo. Ballo e mi alleno tutti i giorni da quando ero molto
piccola. Da sempre mi piaceva ballare e quindi i miei genitori
hanno deciso di iscrivermi a jazz dance e più tardi al ballo sportivo. Dal primo momento mi è piaciuto moltissimo. Lì ho trovato tanti amici ed ho imparato tante cose nuove. Pian piano
con il passare degli anni per me il ballo non era più solamente
un passatempo ma è diventato una vera passione. La palestra
dove mi alleno è un posticino dove mi stanco e sudo ma nello
stesso tempo riposo la mente e mi libero dallo stress. Anche
se gli allenamenti sono duri non sento il peso e la pressione
della prestazione. Questo sport mi dà la carica giusta di adrenalina che esplode durante ogni gara e poi, se va tutto bene,
anche una grande soddisfazione. Spesso mi capita di andare
all’allenamento stanca e svogliata e di tornare a casa felice e
contenta. In qualche modo misterioso, con il ballo, l’energia
negativa sparisce e mi riempio di quella buona e positiva. Per
me questo sport è il più bello di tutti perché il movimento del
corpo si unisce al ritmo e alla musica. Il ballo ha riempito la mia
vita di amicizie, esperienze, sentimenti ed emozioni importanti. Spero veramente di continuare a ballare per sempre!
MOTTO NERA
Michela Koraca
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
I NOSTRI NONI NE CONTA
De sempre me piaxeva ascoltar la nona come la me conta
dela sua infanzia, dela sua gioventù e come da esa ghe era co
la era picia. Ma una dele storie che da sempre me piaxeva, me
ispirava e che me restarà sempre in tel cor xe quele dei noni,
cioè del mio bisnono e del mio trisavolo.
Beh, scominzio a contarve.
El primo se ciamava nono Bruno Covacich. El era una persona molto cara, gran lavorator, gentile e ghe piaxeva star fra le
gente. El nono lavorava in tel silurificio "Torpedo". Là el gaveva
una oficina in dove che andava solo i più bravi e potemo dir
anche inteligenti perché quel che i oci ghe vedeva, le mani
fazeva! El nono xe andado in pension abastanza giovane e
per questo el se ga dedicà ala famiglia, ala sua barca e ala sua
oficina de casa. Credo che la famiglia ghe era importante ma
la barca a vela era una robain più. Con esa el xe finì in giornal
perché el ga fato una parte dela barca solo, la colomba. La era
impignida de sasolini e sabia perché la barca stia più stabile
in mar. La nona quando la conta de lui la comincia sempre
pianger e anche mi con esa, perché la nona dixe sempre: "Eh,
el mio Bruno, sempre el lavorava, nol stava mai fermo, el me
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manca molto. El Bruno, mio orgoglio, mio amor. "
Mi so che dala nona ghe manca molto el nono e per via de
questo non voio che la parli sempre de lui perché poi la se
intristise e mi questo non voio.
L'altro nono, invece, era un fornaio, un peck. El lavorava in "forno" de note, invece durante el giorno el doveva lavorar su un
muro sopra a Tersato per i Tedeschi. A Fiume, in quel tempo
de guera, la gente era povera e per questo lui col suo mestier,
quando era Pasqua o Natal de ogni casa el prendeva un bich
de farina e poi el andava zo in tel forno e el faceva pan, pinze , oresgnaze, strudel, putize e altre bone robe. Ah sì, ve go
dimenticado de dir che el se ciamava Mario. El nono Mario
era una persona che anche lavorava molto, in più el era sempre contento e otimista. Spero che anche mi sarò almeno un
poco come lui. In fine, poso dir che i mii noni era molto cari,
gentili, i lavorava, ma sempre con el soriso sul viso. Credo che
queste due storie deve eser tramandade in tel la mia famiglia
in modo de far saver a tuti cosa faceva i nostri antenati e la
regola de vita che i ne ga lasado: per eser contenti basta poco!
MOTTO BUBBLE WITCH
Alessia Antonaz
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
QUANT'È BELLA LA MIA CITTÀ ...
Io vivo a Fiume e descriverò le bellezze della mia città. Siccome
sono appassionata della storia della mia città natale che è allo
stesso tempo pure la città nella quale vivo, ho pensato di aggregarmi ad un gruppo di turisti italiani che visitano Fiume per
la prima volta per conoscerla meglio. Mio zio che fa la guida turistica mi ha permesso di fare un giro in sua compagnia e visitare la città assieme al gruppo di turisti. Siamo partiti da casa mia
e ci siamo incamminati verso la stazione ferroviaria dove avevamo l'appuntamento con il gruppo di turisti. Appena arrivati i
turisti sono scesi dall'autobus per visitare la stazione ferroviaria

che è stata costruita nel lontano 1873 come punto di confine
tra la rete ferroviaria austriaca e quella ungherese. Dopo aver
visitato la stazione ferroviaria che per molti anni è stata il primo
contatto dei turisti con la nostra città, ci siamo diretti verso il castello di Tersatto situato sulla collina che domina Fiume e offre
una vista indimenticabile su tutto il Quarnero. L'aspetto odierno
del castello è da attribuirsi al suo ultimo proprietario, il conte
Laval Nugent. Nei pressi del castello si trova il santuario della
Madonna di Tersatto, uno dei santuari più antichi della Croazia.
Nel giugno del 2003 il Santo Padre Giovanni Paolo II visitò il
santuario. In sua memoria nel santuario fu eretto il monumento
chiamato Santo Padre, pellegrino di Tersatto. Secondo la leggenda il santuario di Tersatto è sorto nel 1291 quando in questo
luogo apparve la casetta di Nazareth della sacra famiglia, portata dagli angeli. All’interno del santuario si trova la Cappella votiva che è la dimostrazione dei poteri miracolosi della Madonna
di Tersatto e della gratitudine dei credenti nei suoi confronti.
Dopo aver ammirato le bellezze di Tersatto abbiamo raggiunto
la scalinata che porta al centro città facendo una breve sosta a
Piazza Scarpa, l'odierna Piazza Jelačić. Poi ci siamo incamminati
lungo il Corso. Il primo palazzo che abbiamo visitato è stato
Palazzo Modello. Tale edificio fu eretto nel 1882 al posto del
Teatro Adamich ed è oggi sede della Biblioteca civica e della
Comunità degli Italiani, comunemente chiamata "Circolo". Il
progetto fu elaborato dai famosi architetti viennesi Fellner e
Helmer i quali progettarono anche il Teatro Verdi di Fiume, ossia
l'odierno Teatro Ivan de Zajc.
Camminando lungo il Corso i turisti si sono fermati sotto la Torre
Civica che è uno dei simboli di Fiume. In origine era una tipica
torre di passaggio attraverso la quale si accedeva alla città fortificata. Fu costruita nel Medioevo. Lo stemma della città di Fiume è scolpito nell’altorilievo situato sotto l’orologio della Torre
Civica. L’imperatore Leopoldo I d’Asburgo lo conferì alla città nel
1659. Il passaggio sotto la torre conduce alla Città Vecchia. Esso
in passato fungeva da entrata principale alla città fortificata e
veniva chiuso la notte. Passando sotto la Torre Civica abbiamo
raggiunto piazza Kobler ed abbiamo visitato l'Arco Romano. La
Porta Vecchia o Arco Romano non è un arco romano, come si
riteneva in passato, bensì la caratteristica entrata principale al
cuore dell’antico comando della romana Tarsatica, l'antica città
sulle cui rovine venne eretta la città medievale. Dopo l'Arco Romano abbiamo proseguito verso la cattedrale di San Vito la cui
costruzione iniziò nel 1638 su progetto dell'architetto gesuita
G. Briani. La sua costruzione durò, con varie interruzioni, un intero secolo. Da modello è servita la celebre chiesa veneziana di
Santa Maria della Salute.
La chiesa di San Vito è stata eretta in una posizione sopraelevata nel cuore dell’allora denso centro urbano medievale. In quel
punto sorgeva, un tempo, una chiesetta dedicata all’omonimo
santo protettore della città. L'ordine dei Gesuiti mantenne l'antico culto del Crocifisso miracoloso della chiesetta che secondo una leggenda popolare sanguinò quando un certo Petar
Lončarić, infuriato dopo aver perso al gioco, gli scagliò contro
una pietra. L'interno della chiesa è un vero esempio di unità di
stili. Nella cattedrale è custodito un dipinto di San Francesco
Saverio, protettore dei turisti. L'ultima tappa della nostra visita
guidata è stata la visita al Palazzo del Governatore la cui co-
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struzione fu avviata nel 1892. Nel palazzo ha sede oggi il Museo marittimo e storico del litorale croato, fondato nel 1961 e
suddiviso nelle sezioni marittima, storico-culturale, etnografica
e archeologica. Degli elementi originali del Palazzo del Governatore sono rimasti intatti solo alcuni oggetti nei saloni, tra cui
mobili e opere di artigianato artistico, appartenenti al periodo
tra il Rinascimento e lo Storicismo e una collezione di ritratti dei
cittadini più illustri di Fiume. MO
MOTTO NUMERO
Noemi Paulović
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE
Quando ero molto piccola, io mi ricordo che avevo una bambola più grande di me e che l'avevo chiamata Socol. Allora avevo dieci mesi e trascorreva il tempo con me , fino ai sei anni
e mezzo, quando ho iniziato ad andare a scuola. Un brutto
giorno l'ho persa e non l'ho trovata più. Ero molto triste ed ho
pianto. Lei per me era la mia compagna di giochi: mia figlia,
mia sorella, mia amica,….Adesso ho delle altre bambole con le
quali gioco: Veronica, Camilla e Beatrice. Per dire la verità con
loro mi diverto molto ma, Socol mi manca tantissimo: con lui
mangiavo, con lui bevevo e con lui pure dormivo. Lui per me
era un grande amico perchè oltre che a giocarci ci parlavo, gli
confidavo i miei segreti, piangevo, ridevo e ballavo.
Quando andavo all'asilo, non potevo portarlo con me ed ero
molto triste, perché era il mio migliore amico e non poteva
stare con me.
All'asilo, la mia prima amica è stata Chiara. Con lei mi piaceva
giocare. Poi ho conosciuto le mie amicche Nicole, Enea, Emma,
Stefani e altri/altre. Con loro stavo davvero bene perché mi aiutavano e mi lasciavano che mi sfoghi con loro; erano davvero
delle buone amiche e a loro raccontavo pure di Socol. Ancora
ci vediamo e siamo amiche ma trascorriamo molto meno tempo di prima insieme. Ancora oggi che sono grandicella tutti i
vicini di casa mi chiedono sempre: „Dove ti ga tuo Socol?“. Lo
presentavo a tutti e tutti ci conoscevano e sapevano che ci
volevamo molto bene. Oltre che a giocare con le bambole mi
piace molto andare a fare dei giri in bici, andare con i roller, a
fare delle passeggiate e a Rabotani a raccogliere gli asparagi.
MOTTO LEONE
Leo Laganis
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE
A me piace trascorrere il mio tempo libero a giocare a pallone
perché quando gioco ci sono i miei amici e mio fratello che
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mi insegna tante cose riguardo il calcio; lui mi accompagna
pure alle partite e fa il tifo per me e mi incoraggia gridando:
„Forza Leo!!!“ A volte succede che prendo qualche pallonata e
mi fa molto male e lì ecco che arriva pronto il mio fratellone a
consolarmi e il male passa prima.
MOTTO TIGRE
Aurora Brosolo
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
UNA PAGINA BIANCA DA RIEMPIRE CON QUELLO CHE
VUOI, CON I TUOI INTERESSI, CON I TUOI PASSATEMPI,
CON LE TUE AMICIZIE
A me piace tanto l'attività dei Minicantanti perché possiamo
cantare e a me piace tanto cantare. È bello anche perché posso
cantare insieme ad i miei amici Leo ed Adndrea e cantiamo delle
bellissime canzoni.La maestra dei Minicantanti è molto buona e
paziente con tutti noi e fa di tutto
per farci sentire bene quando siamo insieme per fare le prove. E
ci dà coraggio quando dobbiamo cantare davanti al pubblico.
Anche all'attività dei Giochi di una volta mi piace tanto andare,
perché sono insieme ai miei amici e con loro impariamo a giocare tanti bei giochi anche senza giocattoli e ci divertiamo tanto.
MOTTO GOMITOLO
Lana Taljak
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
IN RIVA AL MARE
Io spesso vado a passeggiare in riva al mare insieme ai miei
genitori e al mio fratellino, ci divertiamo a gettare i sassolini in
mare e a fare a gara chi li butterà più lontano.
In primavera e d'estate facciamo i pic-nic in riva al mare e ci
divertiamo sempre tanto.D'estate, in riva al mare, durante la
notte di S. lorenzo, ci sdraiamo e guardiamo in cielo le stelle
e quando vediamo una stella cadente pensiamo ad un desiderio.Durante le giornate calde d'estate, ci piace fare un
sonnellino sotto l'ombra degli alberi mentre il mio papà va a
rinfrescarsi nel mare pescando dei pesci.
MOTTO PIPITA
Alex Ćetojević
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
QUANDO SONO SOLO, PENSO A…
Quando sono solo, penso a me stesso, al mio futuro. Penso
e provo ad immaginare come sarà quando diventerò adulto;
non ci sarà nessuno che stirerà per me, nessuno che mi preparerà il pranzo, nessuno che farà il mio letto. Pensando a questo
mi viene voglia di imparare tutte queste cose per poter essere
pronto alla vita lontana dai miei genitori… Quando sono solo,
penso anche a una persona a me molto cara, mia nonna. Mia
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nonna lavora tutti i giorni e le fanno molto male le gambe, fa
tutto ciò per me; mi compra scarpe, vestiti, giochi, mi prende
con sé dovunque vada e mi aiuta in ogni mio momento difficile. Mi chiedo sempre una cosa: ˝Perche a volte mi comporto
male con la nonna, mentre lei è sempre brava con me?˝ . Non
trovo mai la risposta. Quando sono solo, penso ai miei genitori
che, come mia nonna, fanno di tutto per rendere la mia infanzia
migliore. I miei genitori sono molto bravi con me, mi accontentano ogni volta, mi aiutano a risolvere tutti i miei problemi,
mi vogliono tanto, ma tanto bene. Mi portano a ogni partita di
pallavolo, mi rispettano e mi amano. Anch' io rispetto loro, a
volte faccio il birichino.
Quando litighiamo, io mi metto a pensare e, quando capisco
vado a scusarmi e facciamo pace. Quando sono solo, penso alla
pallavolo, uno sport che mi piace molto. Ho praticato il calcio
per nove anni, poi sono passato alla pallavolo. Pratico la pallavolo da otto mesi. Nei miei nove anni di calcio non ho mai
avuto un entusiasmo e una motivazione, invece adesso sono
molto contento ed entusiasta di giocare a pallavolo. Penso che
il mio entusiasmo e la mia motivazione siano dovuti al mio allenatore Dragan. Tornando ai miei pensieri legati alla pallavolo,
penso a come potrei migliorare le mie abilità, i servizi, le ricezioni,le schiacciate… la risposta è una sola: lavoro, lavoro e lavoro.
Quando sono solo, penso principalmente a questi temi, anche
se nella mia testa ci sono molti altri pensieri meno importanti.
MOTTO XAXAXANDRA
Alexandra Buić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
IN RIVA AL MARE
Quanta pace c'e'
d'inverno
in riva al mare,
piena di persone
e' difficile da immag!nare.
il mare,
i gabbiani,
qualche pescatore,
il fruscio del vento
nessun altro rumore.
Le onde si infrangono
piano,
lentamente,
e lenti sono i pensieri
nella mia mente.
Chissa dove potrei arrivare
partendo oggi in questo mare?
Nuotai veloce veloce come il vento. Arrivai sfinito allo scoglio
dove, pochi anni prima morì mio padre. Piansi molto. Voglio
raccontarvi cosa era successo quel maledetto giorno a quella
maledetta ora. Stavamo cercando l'alga perfetta per: "Il concorso dell'oceano", trova l'alga perfetta e vinci 100.000 conchiglie! Eravamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo,
specialmente lui. Alla nostra famiglia servivano soldi per finire

il trasloco. finalmente, dopo ore e ore di ricerca la trovammo.
Purtroppo era vicino alla casa del pescatore Stanley, che aveva
messo una rete in fondo al mare. Mio padre mi disse di aspettarlo dov'ero e che sarebbe tornato immediatamente. Non fu
così, infatti, arrivato in fondo mio padre si impigliò nella rete
e Stanley lo pescò. Io vidi tutto. Ero triste, nuotai, nuotai fino
a casa e lo dissi a tutti, tre settimane dopo ributtarono mio
padre nel mare o almeno quello che ne restava. Lo seppellirono sotto questo scoglio. Questo è tutto quello che volevo
raccontarvi e ora sono qui, da solo, ma sono felice perchè so
che mi vuole ancora bene e che veglia su di me da lassù.
MOTTO STELLINA
Ema Krajcer
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
IN RIVA AL MARE
C' era una volta una bambina di nome Paola.
Viveva con la sua famiglia vicino al mare. Paola amava molto il
mare, e ogni giorno andava sugli scogli. Si sedeva e cantava accompagnata dal suono delle onde. Era molto contenta quando poteva passare il tempo con il suo mare. Una bella mattina
Paola uscì di casa e come al solito si incamminò verso il suo
posto preferito in riva al mare. Purtroppo ha avuto una brutta
sorpresa. ll mare era pieno di spazzatura. Sicuramente I' aveva
portato il vento dal Sud. ll mare era molto triste e Paola gli promise di aiutarlo. Corse a casa per chiedere aiuto e tornò con
molti amici. Si misero a lavoro e pulirono tutto. ll mare era di
nuovo felice e ringraziò Paola e i suoi amici con un bellissimo
suono di onde. I bambini si misero subito a cantare in coro. Da
quel giorno andavano sempre insieme in riva al mare!!!
Buongiorno io sono un pesciolino e mi chiamo Pisi.Sopra la
mia casa si trova uno scoglio dove sempre mi incontro con la
mia amica Bianca. Bianca è un gabbiano molto bello e gentile.
io e lei ci siamo incontrati nella barca del pescatore che mi
voleva uccidere per mangiare. ma lei così brava mi ha salvato
portandomi nel mare con il suo becco. E così siamo diventati
amici. oggi sono andato un po' a guardare il mio paesaggio
di sotto. Vedevo: alghe e altri pesci, altri scogli....e uno squalo.!!! Aiutoooo!!1 Biancaaaa!!! Bianca venne subito e mi salvò
portandomi sullo scoglio. Bianca disse: " Ti ho salvato già la
seconda volta!" Io le risposi: "Grazie!!!"
Nuotavo veloce veloce per dire alla famiglia che nel mare c'è
lo squalo. La mamma mi disse di stare attento e di non andare
troppo lontano. Quando ero venuto da Bianca avevo visto che
lo squalo rompeva il nostro scoglio. Questa volta io salvai lo
scoglio facendo un pizzico allo squalo. Lo squalo se ne andò e
io e Bianca tornammo a casa felici e contenti ( fuori concorso).
MOTTO NIKI
Nicole Visković
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Un giorno mio nonno mi raccontò una storia di un ragazzo
cge stava sempre in riva al mare, per sgualcire la rabbia, per
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parlare dei suoi problemi....insomma per tutto. Le onde gli davano dei segni, i gabbiani parlavano con lui, e le onde sbattendo negli scogli gli davano una sensazione come se fosse a
casa sua. passò molto tempo che il ragazzo non andò in riva al
mare, oramai era diventato un vecchio, ed ha anche scoperto
che aveva una malattia. Ma lui non si arrese e così decise di andare di nuovo in riva al mare. Arrivato lì ebbe cose da vedere...
il mare era pieno di spazzatura, e inquinato di tante navi che
lasciavano fumo e benzina. Il ragazzo che adesso era un vecchietto andò su una barca e raccolse tutto ciò che c'era dentro
nel mare, e non poteva credere cosa era diventato il suo adoratissimo mare. Ma purtroppo ...la barca si fermò perchè restò
senza benzina, e il povero vecchietto è immigrato su un'isola
piccolissima, tutto intorno c'era...solo...mare, mare e solo mare.
Finchè aspettava dei soccorsi si mise di nuovo a parlare coi
gabbiani e si rilassava con i battiti delle onde. Arrivarono finalmente i soccorsi e lo portarono in ospedale. per fortuna
c'erano i dottori tanto bravi che gli salvarono la vita. Quando
uscì dall'ospedale si fece da solo una promessa, che finchè
avrà vita andrà ogni giorno in riva al mare a parlare con lui e a
rilassarsi con le sue bellissime onde.
Ciao! Sono Martin. martin il pesce. Vivo dentro uno scoglio
abbastanza grande per me e la mia famiglia. Ho una sorella
cattiva e testarda, si chiama Dori poi ho un papà di nome Sam
e la mamma Marika. Sotto il nostro mare ci sono tante bellissime piante e fiori, e invece in superficie un mare con alghe,
pesci e altre cose. Ma aspettate...ah sì dove voi pensate che
noi abbiamo il mare no noi abbiamo la terra e sopra dove voi
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e da voi c'è la terra no da noi c'è il mare. E' strano e vero, no per
noi è normalissimo. Sì...giusto non vi ho detto che oggi sono
qui per raccontarvi come sono diventato da un pesciolino blu
a uno arancione. Già proprio così, io ero blu ma adesso sono
arancione. Bene ascoltate la storia. Era una bellissima giornata
d'estate il prato era verde, verde e io sono andato lì a giocare a
pallone con mia sorella. Mia mamma e mio papà erano a casa.
Era la prima volta che ci hanno lasciato andare a Marolina così
si chiamava il prato. Era la prima volta perchè noi abbiamo
molti nemici che sono Shark lo squalo bianco e Spark il tonno gigante. Loro sono i più forti, ma vabene arriveremo fino
a loro, ah sì dicevo che eravamo a Mariolina la prima volta e
che giocavamo a pallone. Poi il pallone ci è volato in un cespuglio arancione e come sono andato a prendere il pallone
una strega, strega Violina mi ha tirato per la mia povera coda
e mi ha fatto un incantesimo che andava così: MERTIN MUSI
LI COMPI ORI DIV ISSIR IRRI! Non capivo niente ma dopo che
ha fatto questo incantesimo sono diventato arancione brutto,
e poi Violina ha gridato con voce e lingua normale: il colore
arancione, colore della cattività, della vendetta e ora scappa.!
Io sono scappato subito via, non sapevo cosa fare, dove andare, ma sapevo che questo incantesimo si poteva spezzare.
Quando sono tornato a casa non ero tanto preoccupata
perchè anche lei sapeva che l'incantesimo si poteva spezzare. Mia mamma conosceva un mago di nome Zeno, che era
un pesce spada. Lui mi ha aiutato perchè mi ha detto che il
colore arancione mi resterà per sempre ma che non mi devo
preoccupare perchè non è grave. Sono tornato a casa felice
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di avere un altro colore. E così era la mia storia, spero che non
sia noiosa, no di sicuro perchè ho quasi preso un infarto, ma
è passato tutto e ora vivo bene con il mio colore arancione.
MOTTO RACSO
Oscar Fattor Hlaj
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Mi chiamo Alex. Sono un pesce. Vivo nel mare. Un giorno sono
andato a caccia di plancton ma ho urtato uno scoglio e mi sono
impigliato in un amo e il pescatore mi ha pescato e mi ha messo in padella con olio, rosmarino e menta poi mi ha mangiato.
Il mio amico Pablo, l'amico Friz giocava a Dragonbol, però un
polpo gigante lo ha ucciso e poi lo ha mangiato.
MOTTO WOLFY
Emily Alessio Kocmanić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
C'era una volta, tanto tanto tanto tempo fa un pesce. Anzi!
Non tanto tanto tanto tempo fa, era...oggi. Io sono Emily. Sono
una pesciolina, viaggiavo con le mie amiche Stella e Alexandra. Ogni tanto ci incontravamo vicino a uno scoglio grande.
Però, non era tanto sicuro, vicino ci stavano molti gabbiani.
Siamo molto veloci e speriamo che un giorno non diventeremo un "dessert". Beh, per adesso siamo riuscite a scappare
ad ogni cosa che ci vuole mangiare, speriamo che riusciremo
anche oggi... Ci è venuto in mente di andare un po' più lontano. Noi da quanto presto siamo andate, non abbiamo visto la
scritta: Attenzione! Territorio di squali! Neanche entrate già milioni di squali. Ci hanno circondato, questa volta sì che siamo
un dessert. Gli squali sono veloci come noi, abbiamo provato a scappare fino allo scoglio dove un miracolo accade.... Gli
squali smisero di acchiaparci, come se quello fosse un posto
di pace e amicizia, gioco e bontà.
Da quel giorno giochiamo là, vicino allo scoglio di pace, con
i nostri amici.

MOTTO PISELLO
Stella Jugovac
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Ciao sono Lily, il pesciolino d'oro e vi racconto la mia storia.
Quando sono nata mia mamma pesce è stata uccisa da uno
squalo, io mi ero salvata ma lei no! Crescevo, crescevo e crescevo da sola finché ho incontrato Emily, Alexandra e Lara.
Loro sono la mia famiglia, le mie migliori amiche e lo sono
ancora oggi. Ci salviamo a vicenda e ci vogliamo tanto bene.
Adesso siamo in 4° classe nella scuola dei pesciolini. Ho incontrato: Sandro il falco, Moira la rondine, Erica il gabbiano, Pisi
il pesciolino... I miei uccellini vanno nella classe in alto sullo
scoglio e noi in basso nel mare. Giochiamo e ci divertiamo
sempre di più. Ma Moira la rondine si è trasferita, tornerà in primavera. Bè spero che la mia storia vi sia piaciuta, sono molto
contenta di avervela raccontata.
MOTTO GATTINA
Lana Sčulac
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Io mi chiamo Lana e sono un pesce gatto, mi piace nuotare e
giocare con i miei amici pesci. Un giorno mentre giocavo con i
miei amici incontrammo un pesce cane, il pesce cane ha mangiato il mio migliore amici e poi è scappato via. Il giorno dopo
sono andata al funerale ma ho trovato un altro migliore amici.
MOTTO LARICKA
Lara Ivošević
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Io vivo sullo scoglio. Mi chiamo Lara, quando vado a giocare
chiamo i miei amici. Vivo con la mamma e col papà, ogni giorno
andiamo a passeggiare. Quando ritorno da scuola se non ho finito i compiti li scrivo. Adesso vi descrivo dove vivo. I miei amici
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pesci sono quelli piccoli, perchè quelli grandi sono nostri nemici, ma anche i pescatori sono nostri nemici. Certe volte mi hanno preso ma io sono scappata via perchè sono molto veloce. I
miei amici di classe sono tanti perchè siamo in 24. Le migliori
amiche sono Nicole e Stella, mi siedo con Nicole in classe. Io ho
10 anni e vado in quarta classe, ho salvato la vita a un bambino.
Sono molte volte scappata dagli squali. Il mio paesaggio è bellissimo si vedono i coralli, le stelle, i palloncini d'acqua ed i tetti
delle case. Io ballo danza e di sport non ne faccio. Sono piccola
e scappo dai pesci grandi perchè se no mi mangerebbero. Ho i
capelli lunghi e biondi, ho gli occhi di colore blu. In questa città
è tutto calmo finchè non vengono i cattivi. La mia migliore amica Nicole ha i capelli corti e ricci, gli occhi verde-grigio e invece
Stella ha i capelli lunghi e ricci e gli occhi verdi. Ecco questa è la
mia vita e il mio paesaggio e qui ho finito.
MOTTO MOON
Luna Krpan
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Io sono Sandro il falco. Tanto tempo fa quando ero piccolo la
mamma badava a me e il papà andava a cercare da mangiare.
Ero molto felice quella volta, ma una notte quando dormivo,
un forte incendio scoppiò nella nostra foresta e mia mamma e
mio papà morirono bruciati dall'incendio. Io scappai piangendo dal dolore. Trovai un nido abbandonato e volai lì. Quella
notte era la più brutta notte della mia vita. C'erano lampi, tuoni, pioggia e vento. Sentì una voce che gridava il mio nome,
mi girai e vidi mia nonna. Corsi per abbracciarla. lei mi abbracciò. Mi disse di andare con lei Mi portò nel suo nido al riparo.
Adesso sono già grande, almeno lo penso io. Vado in IV classe
della scuola dei falchi. Lì ho tanti amici. Mi mancano i miei
genitori però sono sempre molto allegro. .
MOTTO FASHION STAR
Lana Gaborov
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
io vorrei essere un gufo. Avrei i miei piccoli e mi chiamerei
Ila. Lo scoglio sarebbe il posto dove mi incontro con gli amici. Vorrei essere un gufo perchè sono veloce e non avrei più
paura del buio. Ogni notte acchiapperei un animale per i miei
piccoli. Vorrei essere un gufo perchè potrei volare in libertà.
Avrei mio marito e avrei una famigliola bellissima. Ogni giorno
volerei fino alle nuvole, ogni notte guarderei i bambini come
dormono, vorrei insegnare ai miei piccoli a acchiappare gli altri animali. Io vivrei una vita bella!
MOTTO ELIELISON
Elison Jakac
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Tanto tempo fa su uno scoglio viveva un gabbiano. Intorno a
lui regnava la pace. il mare azzurro e le onde che sbattevano
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su di esso. Il gabbiano solo, con amico il mare. Desiderava un
giorno volare su un porto e incontrare i suoi simili. Decise così
di partire, ignaro degli ostacoli che lo attendevano. Dopo quando arrivò al porto di Santa Anna trovò quello che cercava cioè
i gabbiani. Si rese conto che gli mancava la sua casa. pensava
che i gabbiani erano tutti buoni e generosi, invece tutto al contrario. Quando vide questo si rese conto anche se si sentiva triste sul suo scoglio invece stava meglio su di esso. Quindi partì,
quando ritornò a casa sul suo amato scoglio. mai più lo lasciò.
MOTTO CANEGIRAFFA
Marko Modrić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
LO SCOGLIO
Ciao io sono il pesce Leo. Vivo nel mare Adriatico. Mi piace acchiappare le Meduse. Sono più veloce di tutti i miei compagni
di scuola. Ho 10 anni, sono piccolo e mi piace spiare gli squali
quando mangiano. Il mio miglior amico è il pesce Bing Bong
. Lui fa ridere a tutti i miei compagni, lui è onnivoro, gli piace
mangiare tanto. Abbiamo passato insieme tante avventure.
Bing Bong non è molto veloce però è buono per un amico. Io
vivo nella casa grande con Bing Bong e giochiamo ogni giorno. E' bello essere pesce.
MOTTO GOAL
Carlotta Coronica
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
IL CASO DELL'OCEANO
Volai, trasportato dal vento, mezzo sfinito, il vento mi portò
su quello scoglio, lì in mezzo al mare. Eri solo. neanche un
filo di vento. Ascoltai: sentii degli urli provenire dall'Oceano
grande e infinito. Sentii gridare aiuto, in quell'immenso Oceano non sapevo da che parte girarmi. Mi tuffai in quel mare
pieno di pericoli, dovetti assolutamente risolvere il caso del
grido dell'Oceano.
Vidi un pesce: ma non era il momento di mangiare. Vicino a
me c'era uno squalo bianco: era lungo, lunghissimo, aveva dei
denti aguzzi, appuntiti come un ago. Io pensai di cavarmela,
ma lui mi vide, io, che non avevo le pinne mi misi a volare nel
mare, poi tutto bagnato volai sull'albero e lì vidi mio nonno
che mi disse dei segreti riguardo al grido. Io e lui ci tuffammo nell'Oceano e d'un tratto ci trasformammo in piccoli pesci
colorati. Ah, eramio sogno diventare pesce. Comunque, vedemmo una grotta scura, scurissima, anzi c'erano degli occhi
bianchi che ci fissavano in modo minaccioso: fu il Mostro della
Maledizione, anche la leggenda lo narrò; soltanto un uccello
pesce poteva sconfiggerlo. Mostro ci catturò ma poi vidi una
luce: fu la protettrice dell'Oceano che mi disse che il punto
debole di Mostro era il ginocchio destro. Io cercai di colpirlo
con la lancia un paio di volte, ed ecco che in un momento
lui giacque lì per ore. Fu mio nonno a colpirlo con la lancia
di mostro che stava accanto a mio nonno. Ah., sì, il grido proveniva da una stanza segreta con una sirena che fu torturata
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per giorni. Beh, liberammo anche lei, le curammo le ferite e
la sciammo libera per l'Oceano. naturalmente tornai uccello.
Me ne stetti lì per ore e ore, su quello scoglio a domandarmi
se quell'avventura fosse solo un sogno o se fosse stato realtà.
MOTTO SLASH
Moira Đurđević
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Ciao, io sono una rondine, sono venuta su questo scoglio dove
trovo tante conchiglie bellissime e molti pesci. Sono arrivata
qui per riposarmi un po' dopo un lungo viaggio. La mia famiglia
è ancora in viaggio fino all'Africa. Noi rondini migriamo quando qui fa freddo. Siamo in molte quest'anno, perchè abbiamo
conosciuto delle amiche e poi sono nate due piccole rondini.
"Eccole, stanno arrivando!" Adesso partiamo tutte quante! Ciaooo e buona fortuna.
MOTTO GEMMINA
Gemma Lakošeljac Preden
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Io sono un'uccellina e mi chiamo Rondina. Vado d'inverno via
in un posto caldo pieno di avventure. Adesso sono qui a casa.
Volete che vi racconti la storia? Sono venuto da Umago e sono
passato alle Haway, ho passato il mare e ho preso qualche pesce per cena, per merenda e anche per pranzo. Poi ho passato
il mare e sono venuta a Rovigno, sono andata da tutte le parti
di Rovigno. Era notte, non sapevo dove andare a dormire, perciò ho fatto un nido per dormire. Venne l'alba e sono andata
via. Poi sono venuta a Parenzo, poi a Londra, era bellissimo il
Big Ben ecc. Poi finalmente alle Haway mi sono rilassata molto
bene. Ecco adesso vivo con mio marito e con i miei figli.
MOTTO PROVA 88
Marvin Hačić
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
Sono Georg, pesce che nuoto nel mare pienbo di cioccolatta.
I miei amici sono: Leon e Alex. I nostri nemici sono i gabbiani
che sono: Erika e compagnia. il mio mondo è fantastico, pieno
di nostri nemici uomini.
MOTTO LARICKA 2
Lara Ivošević
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš
QUANT'È BELLA LA MIA CITTÀ
La mia città si chiama Umago ed è molto bella. E' circondata
da Mare Adriatico. C'è un duomo molto vecchio con una bellissima piazza che d'estate è piena di gente. (Quando ci sono i
concerti). Abbiamo la chiesa di San Rocco, la Corte delle ore, il
Comune, le farmacie, negozi, c'è la Posta, panifici, c'è un pron-

to soccorso... E c'era anche un mulino dove lavorava mio nonno Bruno. Umago è molto vecchia perchè ci sono molte cose
antiche. Ci sono dei parchi che sono rinnovati. A Umago si
parla italiano e il croato. Ci sono due scuole e asili. La mia nonna è nata a Umago, anche mio nonno e altri parenti. Umago è
molto conosciuta per il tennis. Sono molto felice di abitare in
questa bellissima città dove c'è il mare.

SCUOLA ELEMENTARE "GALILEO GALILEI" CLASSE 2°
UMAGO
Insegnante: Gabriela Grbeša
MOTTO PICIOPOLDO
Manuel Vižintin
MIA NONNA MI RACCONTA.
La mia nonna si chiama Danica. Quando era piccola aveva 300
pecore, un asino e un cavallo. Doveva andare a prendere l'acqua giù alla spina con l'asino e con il carretto, e la metteva
nelle botti di vino. Aveva anche i tacchini. Qaundo veniva da
scuola doveva andare a pascolare i tacchini nei campi. Prendeva il quaderno e lì faceva la lezione. Usava il pane come
gomma per cancellare.
MOTTO TINI
Emma Vojnić
IN RIVA AL MARE. Spesso io e la mia famiglia andiamo al
mare. Lì facciamo le passeggiate. In estate prendiamo anche il
gelato. Quando andiamo a passeggiare in riva al mare ci sentiamo rilassati. Alla fine della passeggiata ritorniamo a casa,
dopo facciamo il pranzo e andiamo a dormire.
MOTTO ENTITI 303
Noel Bernich
IL NONNO CI RACCONTA: Vivevo con i genitori e le sorelle in
un piccolo paesino di campagna. La vita non era facile, dovevamo lavorare molto però trovavamo anche il tempo per giocare.
Ogni giorno dopo la scuola dovevo portare al pascolo le mucche e i tacchini. In paese c'erano dei miei amici che portavano
pure loro al pascolo gli animali. Così eravamo in compagnia e
giocavamo assieme. Qualche volta gli animali ci scappavano e
andavano a fare danni nei campi vicini. Quando arrivavo a casa
i genitori mi sgridavano e io me ne stavo in silenzio. Alla sera
facevo i compiti e dopo la cena me ne andavo felice a letto.
MOTTO LEA
Leonela Gegač
QUANTO È BELLA LA MIA CITTÀ. Il mare azzurro, il sole
che splende. In Istria si trova Umago. In centro c'è la piazza
e la chiesa. Umago ha anche la riva e la pista per le biciclette.
Sempre i gabbiani visitano la riva e gli do il pane. Finchè i pescatori puliscono le reti i gabbiani mangiano il pesce. Quando
è primavera i fiori fioriscono e Umago è ancora più bella. Le
spiagge in estate sono piene di turisti di tutte le parti del mon-
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do e quando cade la pioggia e dopo viene il sole, spunta un
arcobaleno. Io amo la mia città.
MOTTO SARCI
Sara Calcina
MI RACCONTA IL MIO NONNO. Quando ero piccolo la mia
vita era molto diversa dalla tua. Ogni giorno quando tornavo a
casa dalla scuola avevo molti impegni. I miei genitori avevano
tanta terra, le galline, le mucche, tacchini e maiale. Il sabato e
la domenica che non c'era la scuola andavo al pascolo con le
mucche e aiutavo la mamma nei lavori nell'orto o in campagna. nei giorni lavorativi facevo i compiti e studiavo appena la
sera perchè prima non ne avevo il tempo. Eppure ero bravo
a scuola e riuscivo a fare tutto. I miei genitori erano molto orgogliosi di me. Posso dire che anche se ho faticato tanto ho
avuto un'infanzia serena e felice.
MOTTO ANDROMAX
Vito Bojić Baksa
IL MIO NONNO MI RACCONTA. Mio nonno mi raccontava
che quando andava a scuola i loro maestri erano molto bravi,
ma se non facevano i compiti ed erano cattivi li mettevano
all'angolo della classe e non li facevano parlare con nessuno
per due ore. In quei tempi non c'erano le tivu, giocavano molto e si raccontavano storie. Però erano tempi più sicuri, la gente era gentile, affettuosa e pronta ad aiutarti, oggi i tempi sono
cambiati, oggi tutti sono nervosi e c'è lo stress.
MOTTO STELLINA
Stephanie Bufardeci
MIO NONNO MI RACCONTA. Un giorno mio nonno mi
raccontò che un prete lo invitò con altri bambini a fare una
passeggiata con le bici. Presero una stradina che portava ad
un paese vicino. Non si accorsero che passava il tempo e che
si allontanavano sempre di più dal loro paese. Non avevano
niente da mangiare e avevano tanta fame. Il prete si ricordò
che lì vicino vi era un vecchio convento di frati per cui, con
le ultime forze che avevano sono arrivati e hanno mangiato i
fagioli più buoni del mondo.

MOTTO STREGONE ELETTRONICO
Roko Nadal
QUANT'È BELLA LA MIA CITTÀ. La mia città è Umago perchè vivo là. Vado a scuola a Umago, a calcio a Umago e anche
a tennis da tavolo a Umago. In centro sul grande piazzale c'è
la chiesa con il campanile. Durante l'estate lì si svolgono i concerti e le feste. Umago è una città turistica. Umago mi piace
di più durante l'estate perchè vado al mare su una delle sue
tante belle spiagge. A Latoro dove faccio il bagno ci sono i
resti dell'antica città. La cosa che mi piace di più sono i tanti
parchi-gioco dove vado spesso con il fratello e le cugine. La
città di Umago è conosciuta nel mondo perchè lì si organizza
il famoso tradizionale torneo da tennis.
MOTTO NEYMAR
Gabriel Korenika
PASSEGGIANDO LUNGO LA RIVA. La riva della nostra città
è molto bella e grande. Inizia dal centro della città verso la Marina, complesso turistico. Passeggiando per la riva si vedono
tante barche, pescherecci, alghe, i pescatori che puliscono le
reti. Qualche volta si vedono dei piccoli pesci e ricci. Si sente
il profumo di mare. Alla gente piace passeggiare per la riva.
Qualcuno passeggia con il cane. A me piace molto il mare,
passeggiare lungo la riva e guardare il tramonto.
MOTTO KIKI
Chiara Zdunić
LA NONNA MI RACCONTA. La mia nonna si chiama Dolores
nata Zugan. Nata a Umago 60 anni fa. Vive a Buie. Da piccola non guardava la televisione perchè non l'aveva, soltanto la
radio. Il tempo libero lo trascorreva fuori all'aperto a giocare
con gli amici, a palla, a tria, con delle pierette e altri vari giochi. Il tempo libero non lo trascorreva solo con i giochi ma lo
passava ad aiutare i genitori al lavoro nel campo. A scuola ci
andava a piedi in compagnia degli amici. Non c'era il telefono
e il computer. La prima televisione era in bianco e nero. Per
viaggiare si andava con l'autobus. Non si mangiavano le caramelle e la cioccolatta ogni giorno, ma solo per le feste. La
nonna ha nostalgia dei tempi d'infanzia.
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MOTTO ENI
Enea Grbac

MOTTO MODA
Antonela Žuža - Classe IV

LA MIA NONNA MI RACCONTA. Quando mia nonna Liliana
era bambina non c'erano tanti giochi, c'era solo un pallone e
giocava con suo fratello più piccolo. Eravamo contenti - dice
nonna - ascolltavamo i genitori. La mia nonna è nata nel 1957.
le prime bambole e giocattoli li ha ricevuti dalla zia di Trieste
che è ancora viva. La prima televisione e i programma erano in
bianco e nero. Così siamo cresciuti - dice nonna Liliana - felici
e sani.

COM'È BELLA LA MIA CITTÀ. Zara ha il più bel tramonto di
sole e la piazza dei cinque pozzi. Il mare suona l'organo marino, la sua musica ascolta il piccolo bambino. Zara è protetta
da San Grisogono. Zara è la più bela città del mondo.

MOTTO VIOLA
Astrid Sodomaco
LA MIA NONNA MI RACCONTA. Mia nonna si chiama Maria.
andava a scuola alle 8 e finiva alle 13. Veniva a casa e faceva
i compiti, accudiva il gatto e il canarino. Poi andava a giocare
alla palla e al salterino. Se la giornata era bella andava a raccogliere le violette che le metteva in un vasetto per regalarlo alla
mamma. Verso le 17 del pomeriggio, dopo gli svaghi, ripassava i compiti e le canzoni.
MOTTO MESSI
Maximilian Levaj
SULLA RIVA DEL MARE. Mi piace passeggiare sulla riva del
mare insieme alla mia famiglia e con il nostro cane Cooper.
Spesso portiamo con noi una palla da rugby e ce la passiamo a vicenda. Di solito facciamo delle lunghe passeggiate da
Punta fino a Stella Maris. A mio fratello Gabriel piace gettare i
sassolini nel mare, mentre noi ci facciamo una pausa e ci godiamo il sole. Alla fine facciamo ritorno a casa.
MOTTO HARI
Haris Posavljak
QUANT'È BELLA LA MIA CITTÀ. Umago è una bella città di
mare. Ha circa 12 mila abitanti. Adesso è primavera e fa bel
tempo e la mia città è ancora più bella. Ci sono molti parcogiochi, centri sportivi, spiagge e strade per passeggiare.
Io spesso faccio la passeggiata con la mia famiglia e mangiamo il gelato. Dopo la scuola e durante il weekend gioco con i
miei amici. Durante l'estate la città è rumorosa e vivace perchè
ci sono tanti turisti. Io amo molto la mia bella città e non la
lscerò mai.

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ZARA
Insegnante Ivana Radović
MOTTO SIMPATICO
Dario Ljubičić - Classe V
COM'È BELLA LA MIA CITTÀ. Zara è una città bellissima.
Zara ha molte piazze. Le più famose sono: la piazza del popolo
e la piazza dei cinque pozzi. D'estate Zara ha molti turisti.
Zara ha l'organo marino che è molto famoso in tutto il mondo.
Ragazzi spesso giocano a pallacanestro. Zara ha il suo giornale
che segue tutti gli avvenimenti.

MOTTO CARINA
Dora Tomić - Classe VI
LA MIA CITTÀ. La mia città è molto bella. Si chiama Zara. Zara
è una città sul mare Adriatico. Molti uomini hanno le barche
e si occupano di pesca. Talvolta vendono pesce in pescheria.
Zara non è grande. Molti turisti vengono qui in estate. Desiderano vedere il nostro mare e i monumenti culturali. Zara è famosa per la chiesa di San Donato, il più prezioso monumento
medioevale. E' famosa in tutto il mondo per l'organo marino
e il saluto al sole. L'Organo marino funziona grazie all'energia
del mare. Il più visto e il più giocato sport è la pallacanestro.
Spesso si gioca a Zara. Il giorno della città è il 24 novembre.
Allora nella città si organizzano numerose attività per i bambini e la gioventù come i laboratori di disegno, vari spettacoli
e avvenimenti sportivi. Il protettore di Zara è San Grisogono.
MOTTO MIPIACEPARLARE
Lorena Petrić - Classe IV
MOTTO ALLEGRA
Lucija Jović - Classe IV
MOTTO POETESSA
Marija Karuc - Classe II
COM'È BELLA LA MIA CITTÀ. Nella mia città di Zara l'Organo marino suona come se fossi in un abbraccio. Come se ti
abbracciassero le mani tenere e calde della mamma, sorella
e del papà. Il mare quando lo guardi, l'impronta del cielo e
dell'albero vedi.Chissà quanto amore ha la città di Zara.
MOTTO CHI DORME NON PIGLIA PESCI
Antonio Klasan
Classe V - a Scuola Elementare “Kaštanjer” Pola
Osnovna Škola “Kaštanjer” Pula
Insegnante: Alda Trbojević
QUANT'E' BELLA LA MIA CITTA'...
Su una penisola meravigliosa abbracciata da un mare azzurro,
limpido e cristallino, circondata da bellezze naturali uniche e
rare, baciata dai venti, riscaldata da un clima mite e avvolta dai
profumi piu' soavi e lievi si trova la mia bellissima citta', la perla
dell' Istria: Pola.
Pola e' una citta' millenaria, ricca di storia, cultura, e tradizione.
Vicino al mare c'e' l' Anfiteatro romano, la nostra famosa Arena di Pola, il monumento storico piu' grande, dove una volta
si svolgevano le lotte tra le belve e i gladiatori, oggi centro
di concerti di livello internazionale. Qui si possono ammirare
anche l'Arco dei Sergi, Piazza Foro, il Tempio d' Augusto, Porta
Ercole e altri monumenti. Pola e' la mia citta' ed io ne vado
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davvero fiero. Grandi, imponenti e maestose sono le navi che
vengono costruite nel nostro Arsenale, sono da tutti ammirate
e lodate. Si allontanano sulle onde del mare, a volte increspate
a volte minacciose a volte furiose, per un lungo viaggio verso
i mari di tutto il mondo. La bora, lo scirocco, il maestrale, l'
avvolgono e l' accarezzano , i colori della natura la rendono
incantevole, le bellezze storiche affascinante. Sotto questo
cielo azzurro, trascorro un' infanzia piena si serenita', godendomi ogni attimo di felicita' in questa mia bellissima citta'. Non
credo che la lascero' mai perche' Pola mi piace, mi piace un
sacco, questa e' la verita'. Oh, quant'e' bella la mia citta'!
MOTTO LA SPERANZA E’ ULTIMA A MORIRE
Elena Orbanić
Classe VIII - a Scuola Elementare “Kaštanjer” Pola
Osnovna Škola “Kaštanjer” Pula
Insegnante: Emi Belušić
QUANT’ È BELLA LA MIA CITTÀ
Quant’ è bella la mia città? È difficile raccontare soltanto con delle
parole. Forse sarebbe meglio descriverla con dei suoni, oppure
dipingerla con un disegno per rappresentarla in tutta la sua bellezza. Non si sa che cosa sia piu` bello a Pola: il mare, i monumenti, la natura, oppure la simbiosi del passato e del presente. Probabilmente la storia e la tradizione esprimono la magia di Pola
che può essere percepita nell’ aria, mentre si cammina per le sue
strade vecchie piu`di tre mila anni. Pola è nota per le sue spiagge
incantevoli e il mare splendente, tuttavia i turisti non vengono
solo per questo motivo a visitarla, ma anche per il suo ricco patrimonio culturale.
L'Amfiteatro (meglio noto come l’Arena) è quasi certamente il
monumento più famoso, costruito nell’ epoca romana, ed è il
sesto amfiteatro più grande al mondo. Ogni volta quando visito
l'Arena mi pare di vedere e sentire la folla che segue i gladiatori.
Oggi è un luogo in cui si possono guardare i migliori film nazionali e stranieri, e nello stesso tempo è anche un posto dove la
gente si diverte, canta e balla con i loro artisti preferiti. Al Forum
di Pola c'è il Tempio d'Augusto, elevato nel I secolo d.C. per glorificare l’imperatore di quel periodo. Vicino è stato costruito il Palazzo municipale, che ha un grande valore emotivo per i residenti
di Pola. Molti di loro, con i suoni della marcia nuziale, si sono sposati proprio li`. Ci sono due porte famose a Pola. La prima, quella
d’Ercole, porta direttamente alla via dei Sergi, la quale finisce nel
grandioso Forum , mentre la seconda, la Porta Gemina, conduce al museo archeologico. Il Castello (Kaštel), assieme al piccolo
teatro romano, fa parte della cultura di Pola dove si eseguono
concerti e film durante il Pula Film Festival. Dal Castello c'è una
vista straordinaria sulla città piu’ bella del mondo. A Pola, eccetto
i monumenti, c’è una ricca vita sociale. I giovani vanno spesso a
teatro, chiamato Teatro Popolare Istriano (INK), dove si svolgono
ottime prestazioni. Niente meno frequentano il Cinema Valli, che
offre film di vari generi, sia nazionali che stranieri. Detto cio`, possiamo concludere che a Pola esistono occasioni di divertimento
per tutte le generazioni. A Pola gli abitanti e i loro ospiti possono
realizzare tutto quello che vogliono: rilassarsi o divertirsi, stare in
compagnia o da soli, cantare, ballare e godere. Pola è la mia città.
Venite e scoprite le sensazioni che provo io.
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Superiori - Lavori individuali
MOTTO DELFINO
Katja Tonković
Classe IV - a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
IL PENSATORE EPICURO DICEVA „CHI NON RICORDA IL
BENE PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI“. RIFLETTI COME
LA MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL' UOMO
La memoria è qualcosa che appartiene a ciascuno di noi. Ci
appartiene e niente e nessuno potrà mai cancellarla. La memoria è nostra e di nessun altro e ciascuno di noi va a pescare in questa memoria quello che vuole e lo fa quando vuole,
senza dover spiegare il motivo per il quale lo fa. Sfogliare la
memoria significa riprovare le sensazioni provate nel momento in cui questo "file" è stato inserito nella memoria e riprovare
queste sensazioni è come rimanere giovani in eterno...Credo
sia capitato a ognuno di noi, giovane o vecchio che sia, di ritornare in un luogo visitato tanti anni fa e di trovarlo completamente trasformato. Potrebbe trattarsi di un prato sul quale
abbiamo giocato e che oggi non esiste più, perché vi hanno
costruito una casa, ma nella nostra memoria conserviamo ancora il ricordo di quel prato. Ci sembra addirittura di sentire l’odore dell’erba, della terra, di vedere i fiorellini che crescevano
sotto l’albero e di sentire il picchio che scavava il proprio nido
nel tronco. La nostra memoria ricorda anche le emozioni, le
paure e le gioie, il dolore e il piacere.
Credo sia molto importante saper ricordare, voler ricordare il
proprio passato. In questo contesto si inquadra molto bene la
celebre frase di Epicuro: "Chi non ricorda il bene passato è vecchio già oggi". È una frase, quindi, che non si riferisce soltanto
ai vecchi, perché si dice che i vecchi vivono di ricordi, ma anche dei giovani, perché anche loro hanno una memoria in cui
pescare i ricordi. Sarebbe un grave peccato voler dimenticare,
non voler ricordare, perché è là che potremo trovare la nostra
sorgente di vita, la forza per andare avanti, la spiegazione dei
nostri sogni e delle nostre speranze.Epicuro ha detto pure che
"mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza
della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere
dell’anima". Ciò conferma, appunto, che non bisogna aspettare di essere vecchi per provare la piacevole sensazione di rivivere i nostri ricordi in maniera quasi tridimensionale. Chiunque affermi che non è giunto ancora il momento di dedicarsi
alla conoscenza della felicità, o che magari è troppo tardi, credo che sbagli. Non è mai né troppo presto né troppo tardi per
cercare di essere felici.
Ricercando un’interpretazione corretta della frase di Epicuro,
siamo costretti a immergerci nel suo pensiero, cercando di
non limitarlo e associarlo a una continua ricerca del piacere,
anche se per il filosofo greco la felicità è il bene più grande al
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quale possiamo aspirare. Epicuro ci insegna che ci sono due tipi
di piacere, quello dinamico, che dura un istante, e quello statico, che invece è durevole. Il piacere istantaneo è quello fisico,
che ci può lasciare più insoddisfatti di prima, quello durevole ci
porta ad accontentarci della vita che stiamo vivendo e di goderci ogni istante di questa vita come se fosse l’ultimo.
Pensando in questa maniera, non ci permetteremo mai di "nascondere" la nostra memoria, per quanto piccola possa essere
in relazione alla nostra età. Rivivendo ogni giorno qualche nostro vecchio ricordo, ai giovani sembrerà di ritornare bambini,
alle persone anziane di ritornare giovani. Ricordando il bene
passato non rischieremo di essere ingiusti verso le persone che
ci vogliono bene, verso i nostri amici, perché sapremo apprezzare questo bene e sapremo anche trovare la nostra serenità.
Epicuro disse pure che “L’uomo sereno procura serenità a sé e
agli altri”, facendoci capire che la ricerca della tranquillità dello
spirito, della serenità, dovrebbe essere il traguardo per ognuno di noi. Se un uomo sereno può trasmettere serenità, un
uomo felice può trasmettere felicità, e un uomo che ama può
trasmettere amore. "Non bisogna rovinare il bene presente col
desiderio di ciò che non si ha, ma occorre riflettere che anche
ciò che si ha lo si è desiderato", diceva Epicuro.Se vogliamo
vivere ogni momento come se fosse l’ultimo, non dobbiamo
avere paura di rimanere delusi se la fonte del nostro piacere
dovesse esaurirsi. Lo stesso Epicuro affermava che se si sale fino
all’euforia, prima o poi ci sarà il crollo che causerà dolore, ma
anche in questo dolore dobbiamo trovare il lato positivo ed essere felici di aver provato un piacere che ci abbia fatto sentire
bene. Tutti questi piaceri devono rimanere conservati nella nostra memoria, perché ripescandoli eviteremo di provare dolore
a causa di una delusione, che può essere stata provocata magari da qualche nostra aspettativa esagerata. Nemmeno la morte
dovrebbe farci paura, secondo Epicuro, perché "quando siamo
noi, non c’è la morte; quando c’è la morte, non siamo più noi".
Anche se al pensiero di morire proviamo angoscia, credo che
dovremmo vivere intensamente la nostra vita, il nostro presente, per distogliere il pensiero dalla morte. Se abbiamo sempre
un progetto da realizzare "domani", non avremo mai tempo per
pensare che un giorno tutto questo finirà. Anche avendo una
memoria in cui pescare i nostri ricordi, eviteremo di pensare

alle cose brutte e sapremo vivere la nostra vita nel modo giusto
e trasmettere anche agli altri un po’ della nostra vita, qualche
nostro ricordo, facendone così un patrimonio comune.
MOTTO ARCOBALENO
Nara Garropoli
Classe IV - a - Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
IL PENSATORE EPICURO DICEVA „CHI NON RICORDA IL
BENE PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI“. RIFLETTI COME
LA MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL' UOMO
Per definizione la memoria è la facoltà di ritenere e riprodurre
i pensieri primitivi, senza che ritorni l’occasione che li suscitò.
Ma che cos’è veramente la memoria? La memoria è una delle
cose più uniche che possediamo, essa si trova singolarmente in
ciascuno di noi. È nostra e nessuno ci può privare di essa, il che
la rende ancora più unica e speciale. Nessuno può impedirci
di rifugiarci in essa e in tutte le emozioni che solo lei ci riesce a
donare. Proprio così, solo la memoria ci può dare l’emozione di
rivivere i ricordi passati, belli o brutti che siano. Senza memoria
come potremmo vivere il presente ed attendere il futuro? Che
cosa sarebbero presente e futuro senza passato? Non sarebbero possibili poiché la condizione del presente è prodotta da ciò
che è stato vissuto nel passato e le nostre scelte future sono
influenzate da questa condizione.
La memoria è quella che può tormentare il nostro presente, con
ricordi che cerchiamo di dimenticare. Al tempo stesso, però, ci
permette, per esempio, di rivivere l’infanzia o il passato semplicemente sentendo un odore particolare, quando sentiamo un
rumore ben preciso, una voce, una carezza, un abbraccio. Ed è
sempre lei che nei momenti di tristezza ci permette di trovare
conforto nei bei ricordi del passato, permettendoci di riviverli.
È in questo modo che riconosciamo un valore, che riusciamo
a cogliere la bellezza della vita e vivere l’unicità di ogni istante.
La memoria è il nostro diario segreto, la nostra fedele amica
e confidente, essa ci permette di staccare un po’ dal presente,
quando esso è opprimente, e rivivere e valorizzare il passato.
Questo mi rimanda ad alcuni versi di una lirica di Giacomo Le-
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opardi intitolata “Alla luna”: “Oh come grato occorre/ Nel tempo
giovanil, quando ancor lungo/ La speme e breve ha la memoria
il corso,/ Il rimembrar delle passate cose,/ Ancor che triste, e
che l’affanno duri!” Il Leopardi qui sembra essere soffocato sia
dal presente che dal passato, eppure si compiace nel ricordare
il dolore passato. Proprio come Leopardi tutti noi tendiamo a
ricordare con dolcezza i tempi passati, soprattutto quelli giovanili, dove il futuro, pieno di speranze, si prospetta migliore del
presente e del passato.
Tanti sono dell’opinione che pensare spesso al passato sia sbagliato, che bisogna concentrarsi sul presente e progettare il
futuro. Ma come possiamo vivere serenamente il presente se
non teniamo conto delle esperienze passate, di tutto ciò che ci
ha fatto crescere, maturare e che ci ha reso quello che siamo.
Aveva regione dunque Epicuro quando diceva "chi non ricorda
il bene passato è vecchio già oggi". Essere coscienti del proprio
passato è indispensabile per vivere consapevolmente il presente, ed operare con serenità le scelte future. Tutto il cammino
della nostra vita è contrassegnato da una condizione del presente che è figlia del proprio passato ed è proiettata nel futuro.
Quello che facciamo ogni giorno, non è altro che un continuo
esercizio mentale che ci riporta all’esperienze passate per farne
tesoro ed operare al meglio per il nostro futuro. Così, ad esempio, scaturiranno le nostre scelte relative agli studi, al lavoro e
alla famiglia. Si cerca continuamente di ripetere le cose positive
che abbiamo fatto ed evitare di ripetere gli errori commessi. Le
nostre scelte non servono quasi mai per vivere l’istante della
vita che stiamo attraversando, ma sono sempre scelte e azioni
che operiamo in virtù di un futuro riscontro. Passato, presente e futuro sono inscindibili, sono dinamicamente legati l’uno agli altri. Non riconoscersi un passato, non dargli la giusta
importanza, non dà un senso al presente e preclude qualsiasi
sviluppo futuro. Altera la condizione di essere umano, di esse-
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re pensante, di essere dotato di intelletto, che è proprio quella
virtù che ti consente di discernere al meglio le esperienze del
passato, per agire in quel preciso istante al meglio, per operare
la scelta giusta i cui frutti si vedranno in futuro. L’uso dell’intelletto ci differenzia dalle altre specie, ci permette di capire la
differenza tra bene e male, tra giusto e cattivo, tra quello che
bisogna fare e quello che invece bisogna evitare.
I ricordi del passato aiutano a mantenere attiva la mente. Quando poi si entra in quella fase della vita chiamiamola di maturità
acquisita, non di vecchiaia, il fatto di ricordare le cose piacevoli
che abbiamo vissuto, ci fa sentire ancora vivi, quindi, di conseguenza, che abbia ancora un senso il nostro futuro. Chi non
ricorda il bene del passato, non ha niente di piacevole da ricordare, quindi è come se fosse già vecchio, non ha aspettative per
il futuro, non ha niente di piacevole da ricercare nel futuro, non
è più vivo in lui nessun sentimento che gli faccia venir voglia di
vivere ancora abbastanza per emozionarsi ancora.
MOTTO JACKIE
Ivi Maria Dragičević
Classe III - m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
“LE RADICI SONO IMPORTANTI“ È UNA BATTUTA ILLUMINANTE NEL FILM “LA GRANDE BELLEZZA“DI PAOLO
SORRENTINO, VINCITORE DEL PREMIO OSCAR. SPIEGA
QUANTO ESSE SIANO IMPORTANTI PER LA TUA IDENTITÀ, CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA TERRA IN CUI VIVI.
Le radici sono importanti perché ci creano come persona, ci
danno una identità. Non possiamo negare le radici e un giorno
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quando anch’io avrò una famiglia, tramanderò con fierezza ai
miei figli le loro origini perchè anche loro devono essere orgogliosi delle proprie origini. La famiglia è una sola è colei che ti
aiuta nei periodi bui, ti dà consigli, ti fa sentire a proprio agio,
soprattutto, ti fa sentire fiero di appartenere ad un gruppo al
quale non possono fare parte tutti. Ogni famiglia è diversa, è
unica nel suo genere. Dalla famiglia si imparano molte cose e
si riescono a scoprire le proprie origini. Molte persone negano
le proprie origini perchè non ne vanno fiere,ma non potranno
mai nascondere le proprie origini, e saranno sempre infelici
perchè non riescono ad accettare le proprie origini. Dalle radici
possiamo capire com’è una persona, e le origini ci aiutano ad
essere noi stessi e a essere fieri.
Le mie radici sono fiumane e la mia città preferita sarà sempre
Fiume. Sento che appartengo a Fiume e che sempre sarà nel
mio cuore, anche se vivrò da qualche altra parte del mondo. Io
provengo da una famiglia fiumana che per molti anni ha vissuto e vivrà i a Fiume. Dopo la seconda guerra mondiale molti
componenti della mia famiglia sono andati in esilio e così ci
siamo divisi. I miei parenti che sono andati vivere all’ estero ,
quando tornano nella loro città natale si ricordano sempre le
proprie origini e certe volte anche rimpiangono che hanno
lasciato Fiume, perchè dicono che hanno lasciato una parte
di loro stessi. Fiume è molto cambiata da allora anche i suoi
abitanti ma loro dicono che è rimasta come l’avevano lasciata.
Io sono fiera delle mie radici ,so che appartengo a una famiglia
che ha avuto grandi successi nella vita. I fiumani si conoscono
a vicenda, sanno le loro radici, siamo rimasti pochi e perciò ci
conosciamo tutti. Quando si crea una famiglia si creano anche
le radici. Quando siamo disperati e non ci sentiamo bene torniamo sempre alle nostre radici. Noi moriamo soltanto quando
non riusciamo a tramandarle.Un popolo senza la conoscenza
della propria storia, origine e cultura, è come un albero senza
radici. Non dobbiamo mai tradire le nostre origini, non dobbiamo dimenticare quello che siamo stati e da dove veniamo. La
vita è un viaggio e, se non vuoi perderti, devi ricordare sempre
da dove sei venuto. Non si può fare l’impossibile, ma non si
deve mai negare la propria storia e bisogna essere fieri di essa.
Non possiamo sceglierci le nostre origini e per alcuni non è
facile accettarle.Chi dimentica da dove è venuto finsce per essere scontroso ed altezzoso e vive con molti complessi.
Noi tutti dobbiamo essere convinti che solo attraverso la conoscenza del proprio passato potremmo vivere consapevoli
nel presente, producendo frutti per il futuro,ed essere fieri e
consapevoli di noi stessi.
MOTTO COCCINELLA
Alba Bukša
Classe III –m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
IL PENSATORE EPICURO DICEVA „CHI NON RICORDA IL
BENE PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI“. RIFLETTI COME LA
MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL' UOMO.
La memoria è una parte molto importante nella vita dell'uomo
poiché nella memoria conserviamo tutti i ricordi più belli che

abbiamo. Lì restano per sempre cose che ci sono accadute
nella vita e che magari ce l'hanno cambiata, cose che vogliamo ricordare per sempre. Nella memoria non conserviamo
soltanto ricordi belli, ma anche quelli brutti, che non possiamo dimenticare. Ed è giusto che sia così. Dovremmo ricordarci
anche delle cose negative che ci sono accadute perché anche
quelle ci formano come individui. Alcune persone cercano di
dimenticare i ricordi brutti o addirittura tutto il passato perché
credono che in questo modo potranno cominciare da capo
ed iniziare una nuova vita. Secondo la mia opinione questo
modo di pensare è sbagliato. La memoria ci serve. Abbiamo
bisogno dei ricordi, anche se orrendi. È da stupidi fingere che
le cose brutte non siano accadute oppure che non accadono
ancor oggi. Senza i ricordi negativi non potremmo mai andare
avanti, senza di essi non potremmo evitare sbagli futuri, e non
parlo soltanto di errori individuali che facciamo noi ogni giorno, ma anche di cose grandi come le guerre. Le guerre che abbiamo fatto sono, per fortuna, tutte finite, alcune forse erano
evitabili, altre no, ma ognuna ha dato alle persone lezioni di
vita importanti. Ora tutto ciò che si è appreso nel passato, ogni
lezione che almeno una persona ha capito, viene rimandata a
noi ed è per questo che i ricordi sono indispensabili.
Ci sono motivi per i quali esistono i giorni del ricordo e non
sono soltanto per commemorare i morti delle guerre, ma
perché noi impariamo qualcosa. Molta gente è del parere di
lasciare il passato lì dov'è e, anche se molte volte trovo le lezioni di storia noiose e inutili, capisco che tutto ha un suo vantaggio. È giusto che sappiamo da dove discendiamo, le radici
sono importantissime e in quale altro modo potremmo scoprirlo se non dai ricordi di altre persone. I momenti invece nei
quali trovo la tecnica „lasciare il passato nel passato“ utile sono
quelli dove noi non riusciamo a lasciar andare degli errori passati influenzando così la nostra felicità. Dico questo perché di
solito gli sbagli che non possiamo dimenticare sono banali
e nessuno si ricorda di quei momenti tranne noi. In quelle
situazioni forse i ricordi e la memoria non sono utili perché
facciamo del male a noi stessi. Lasciando a parte le emozioni
e ciò che le influenza, perché è in realtà tanto importante la
memoria? Perché dovremmo imparare tante cose se tanto poi
da vecchi dimentichiamo tutto e la memoria non ci serve più
a niente? Una volta ho letto un testo nel quale l' autore aveva
proprio risposto a questa mia domanda. Lui scrisse che bisogna esercitare il cervello, fare esercizi di memoria, imparare
quante più cose possibili perché in realtà niente è inutile e un
giorno, quando saremo ormai anziani, avremo la sensazione
di aver vissuto più vite. Secondo la mia opinione è questo lo
scopo della vita ed è perciò che non mi dispiace mai imparare
qualcosa di nuovo. Se non siamo guidati da questo tipo di
pensiero, come possiamo andare avanti?
La memoria è fondamentale per l' esperienza. L' esperienza
che poi forma appunto la nostra vita. Usiamo la nostra memoria ogni giorno, neanche ce ne accorgiamo. Ogni parola
che diciamo, il modo in cui ci esprimiamo sono tutte cose imparate che ora usiamo inconsapevolmente. Non ci rendiamo
conto di quanto significativa sia per noi la nostra memoria e
spero che nel futuro ognuno ne sarà più consapevole e ne
farà sempre buon uso.
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MOTTO FIORELLINO 123
Aurora Scandurra
Classe III – t Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Rina Brumini
IL PENSATORE EPICURO DICEVA „CHI NON RICORDA IL
BENE PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI“. RIFLETTI COME LA
MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL' UOMO.
Il pensatore greco Epicuro ha espresso nella citazione “Chi
non ricorda il passato è vecchio già oggi“ un pensiero che
ognuno interpreta come vuole, ma con tanti significati diversi.
“La memoria“ è la parola chiave di questa frase. Il poeta vuole farci capire che chi non ricorda il passato non avrà futuro.
La memoria è rappresentata come l'identità di una persona e
dei suoi rapporti con l'ambiente familiare, sociale e culturale.
I nostri “vecchi“ hanno vissuto molte vicende tramandando di
generazione in generazione ricordi, avventure ed esperienze.
Ascoltando le storie delle persone che ci stanno intorno, cambiamo completamente la memoria e l'immagine che ci eravamo fatti delle cose “passate“. Se penso ad Epicuro, quando
già nell'Antica Grecia lui esprimeva il suo parere sul passato e
sul presente, io mi trovo della stessa opinione; perché infatti
quando si è giovani, soprattutto, si può sempre imparare, arricchire e rinnovare qualsiasi ricordo. Se non lo si fa, come si
fa a vivere? Come vive una persona senza la sua memoria?
Senza i suoi ricordi? Ogni sensazione che proviamo, tutti i
giorni, secondo me è legata proprio alla parola chiave della
citazione di questo pensatore classico, “la memoria“. Hai paura
quando associ qualche cosa ad una situazione capitata in passato. Rimpiangi qualcuno quando ti ricorda dei bei momenti
passati assieme a una certa persona. Ti rallegri quando ti viene
in mente qualcosa di bello. Questo è ciò che io penso quando
leggo la citazione epicurea: credo che i ricordi siano la base
per vivere il futuro. Ma quando si invecchia si incominciano a
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scordare le cose, le persone e le vicende vissute in generale.
La mente invecchia e non ha più la capacità di rammentare
che aveva da giovane. I giovani costruiscono il futuro sulle
basi dei loro antenati. Ossia, credo che i vecchi siano come
una spinta ai giovani per affrontare il futuro meglio di quanto
loro abbiano affrontato il passato. Il ricordarsi, la memoria è
quello che ci dà la forza di affrontare la vita. Sono testimonianze di cose accadute e comunque siano, vanno ricordate.
Nel mondo si celebrano “I minuti di silenzio“ proprio per ricordare e per dare supporto morale. Questo è un altro messaggio che ci dà Epicuro e cioè “ricordati delle guerre per vivere
la pace“. Un esempio eccellente sarebbe la catastrofe dell'11
settembre del 2001 quando le due Torri gemelle subirono un
attacco terroristico. Moltissime persone sono morte ed hanno
perso familiari quel giorno… Quindi, non dimenticare! Tutti
invecchiano e per questo c'è bisogno come persona di tenere
la mente fresca e ricca di ricordi. È un processo continuo in
ognuno di noi, la memoria, ed anche il più prezioso, fino alla
fine dei nostri giorni. Infatti, grazie ad Epicuro teniamo a mente che: “Chi non ricorda il passato è vecchio già oggi“.
MOTTO FIORE
Carla Ćupić
Classe IV –m - Ginnasio Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
IL PENSATORE EPICURO DICEVA „CHI NON RICORDA IL
BENE PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI“. RIFLETTI COME LA
MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL' UOMO.
Il tema della memoria ha avuto un grande rilievo in ogni epoca
storica. Prima di discuterne, però, bisognerebbe dare consistenza alla parola ‘MEMORIA’. La memoria è la capacità del cervello
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di conservare informazioni apprese durante l'esperienza o per
via sensoriale. È presente in tutti gli esseri animali e viene considerata come una delle basi che rendono possibile la conoscenza umana e animale, proprio perché è responsabile della
capacità di apprendimento, assieme ad altre funzioni mentali
come l’elaborazione, il ragionamento, l’intuizione, la coscienza...
Attraverso la memoria si giunge, dunque, alla sapienza. Il ricordo è cruciale nella costruzione dell’identità che è un insieme di
valori ed idee che si basano su esperienze. Infatti tramite l’esperienza vissuta e ricordata si forma l’identità di una persona o di
un popolo e perciò come si potrebbe costruire l’identità senza ricordare? Tutto ciò che oggi noi siamo ha le sue radici nel
passato, e dimenticare queste radici è come condurre una vita
senza alcun riferimento. La memoria umana è uno strumento
meraviglioso ma a volte ingannevole, i ricordi che giacciono in
noi non sono ‘incisi su pietra’; tendono a cancellarsi con il passare del tempo e si modificano. Possono anche venir modificati
attraverso meccanismi particolari come ad esempio i traumi, le
repressioni e le rimozioni.
La memoria è dotata di una dimensione dinamica: conserva il
passato ma allo stesso tempo fa crescere e garantisce il futuro.
Certamente, esistono diverse memorie, però ora tratterremmo
soltanto quella storica. Per memoria storica si intende il ricordo
del passato che si sedimenta negli individui e nei gruppi sociali di un Paese. La memoria storica è testimonianza del passato:
consiste, nell’organizzare il passato in funzione del presente.
Ricordare la storia, raccontare la storia è come predisporre un
patrimonio prezioso per un duro inverno dello spirito. Rievocare il passato non significa tanto tornare a rivivere ogni attimo,
quanto selezionarne i momenti più significativi, più utili, più vivi
per noi. Protremmo allora proseguire alla citazione del filosofo
Epicuro: “Chi non ricorda il bene passato è vecchio già oggi”. Nel
306 a.C., ad Atene si vide sorgere la seconda scuola filosofica, il
Giardino. Il fondatore di essa fu Epicuro, nato a Samo nel 341 a.C.
dugrante gli anni 307 - 306 acquistò una casa con un giardino e
li fissò la sua scuola. Fondò così una comunità filosofica. Le attività principali erano la lettura e lo studio degli scritti di Epicuro.
Anche dopo il 271 a.C., data della sua morte la scuola continuò
ad operare. Epicuro compose numerosi scritti. Ad oggi degli
stessi sono rimasti soltanto titoli oppure scarsi frammenti. La
sua opera più importante sono i 37 libri Sulla natura, scritti in un
lungo arco di tempo; in essa Epicuro riprende i problemi e approfondisce temi già trattati in precedenza. Purtroppo, anche di
quest’opera non rimangono che frammenti. Anche se Epicuro
raggiunse la fama con la sua teoria sul piacere e sull’edonismo,
molti dei suoi detti vengono ripresi ancor’oggi. Con la citazione
riportata, il filosofo ci vuole indicare la possibile conseguenza
nella quale ognuno di noi potrebbe trovarsi dopo aver subito
l’oblio. Ma perché è così importante sapere che cosa è accaduto prima? Perché molte volte quello che è accaduto prima ci
spiega perché certe cose accadono oggi oppure ci avverte di
non ripeterle, conoscendone l’esito. L’esempio pefetto sarebbe
la Giornata della Memoria, celebrata ogni 27 gennaio, dunque,
ha un compito duplice: quello di ricordare, per far sì che nessuno dimentichi l'orrore dell'Olocausto, e quello di tramandare,
di raccontare storie diverse alle future generazioni e assicurarsi
che non accada mai più niente del genere. La storia, anche se

non più magistra vitae, comunque ci insegna che non sempre
esistono risposte preconfezionate per tutto. Essa, infatti, ci dà
le prove in cui, a volte, il “nuovo”, il “moderno”, il “rivoluzionario”
si può dimostrare peggiore del “vecchio”. Altre volte può dimostrare che la nostalgia per un passato troppo idealizzato può
causare danni per il futuro. E riesce a farci capire che persino
il «presente» non può produrre previsioni precise riguardo a
quello che potrebbe avvenire. Ed è la storia che fornisce l’arco
che lancia i cittadini verso il domani.
MOTTO AR87
Luka Bukša
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
VEDERSI CIRCONDATI DA OPERE D'ARTE DI CUI È RICCA
LA TUA TERRA…
Io ho la fortuna di vivere in un angolo del mondo paragonabile
a uno scorcio di paradiso in terra. Fiume, dove son nato e dove
vivo, l'Istria, le isole quarnerine che conosco bene ma pure tutta
la costa dell'Adriatico orientale e tutto il resto del paese, oserei
dire, sono un museo all'aperto di importanti monumenti storico artistici e di opere architettoniche; è questo un territorio che
ha dato i natali a noti letterati e uomini di cultura e di scienza
di fama mondiale che hanno firmato la storia di queste terre. Al
contrario di chi crede che le spese per il settore cultura siano
troppo esose, io credo che l’ uomo per vivere bene ha bisogno
di circondarsi di cose belle e importanti dal punto di vista storico che arricchiscono lo spirito.
Viaggiando con i miei genitori ho avuto modo di ammirare
opere grandiose, dalle piramidi in Egitto alla torre Eifell a Parigi,
alle magnificenze di Firenze ma anche la mia città può vantare
un passato secolare con testimonianze storiche di tutto rispetto. Fin da piccolo ho imparato ad apprezzare ciò
che di bello ha Fiume e rabbrividisco quando penso che in
un’altra parte del mondo c’è chi distrugge con una forza cieca,
a colpi di badile, opere artistiche di incalcolabile valore come
la storica Petra. Cancellare le testimonianze del passato è un
sacrilegio che il mondo non deve tollerare ma in Medio Oriente
dove sono avvenuti i maggiori scempi del patrimonio artistico
e archeologico, culla della civiltà, c’è purtroppo la guerra e accadono tante tragedie. Sono vandalismi inconcepibili e faccio
fatica a credere che esistastano uomini accecati dall’odio che
distruggono le antiche vestigia.
Io ho imparato ad apprezzare le cose belle di Fiume fin da piccolo. I monumenti più antichi si trovano in Cittavecchia. Il centro storico racchiude l’impronta dell’epoca romana con i resti
delle Terme romane sulle quali si staglia il Duomo, meraviglioso
gioiello d’arte sacra di stile barocco. Nel sottosuolo sono stati
scoperti magnifici mosaici dei quali alcuni sono stati interrati
mentre uno abbellisce il pavimento nell’Istituto alle belle arti.
Fino a qualche decennio fa erano in mostra pure pochi resti
della medievale cinta muraria della città ora irremediabilmente
rovinati a causa dell’incuria dell’uomo. Resiste invece alle intemperie e al trascorrere del tempo l’Arco romano e da qualche anno, nei suoi paraggi, sono stati portati alla luce i resti
dell’Antico Pretorio della Clausura Alpina risalenti al III e IV seco-
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lo a.C. che oggi impreziosiscono il nuovo Parco Archeologico.
Nel sottosuolo della Cittavecchia si snoda una fitta rete di celle
che servivano a contenere le derrate della città durante i giorni
d’assedio. Nelle vicinanze del parco si ergono due importanti
templi, la Cattedrale di San Vito, patrono della città assieme ai
santi Modesto e Crescenza e la chiesa di San Girolamo con i
loro preziosi altari e le opere pittoriche, gli ori degli ornamenti
sacri. In particolare, il Tesoro della Cattedrale vanta una invidiabile collezione di gioielli tra i quali quelli propri alla tradizione
fiumane: i moretti. Sono collier, orecchini, anelli o spille raffiguranti una testa di moro confezionati in oro, smalto e corallo vanto delle signore di una volta. Anche nella mia famiglia mamma
e nonna possiedono anelli con il moretto. Una terza chiesetta
consacrata ai santi Sebastiano e Fabiano risale al Duecento, fatta erigere dai pescatori.
Su tutta la Cittavecchia, con i suoi pochi edifici medievali che si
sono salvati dalla ristrutturazione moderna, compreso l’antico
palazzo del comune e un più recente municipio, s’erge superba
la Torre civica con l’orologio e lo stemma conferitole dall’imperatore Leopoldo d’Asburgo. Fiume è stata per un lungo periodo
sotto l’Austria – Ungheria e ha costituito lo sbocco dell’Ungheria sul mare. Di quest’epoca sono anche il porto, molti palazzi
del centro, il teatro, il maestoso edificio che ospita la Scuola Media Superiore Italiana e che risale al 1889, opera dell’architetto
Giacomo Zammatio. Il teatro di Fiume, inaugurato nel 1885, è
opera di artchitetti viennesi noti in tutta Europa e presenta preziose plastiche, stucchi, un bellissimo lampadario, un importante timpano e sei ovali nel soffitto con pitture dei fratelli August e
Gustav Klimt. Uno dei prototipi di edificio monumentale in stile
tardo storicista è rappresentato da Palazzo Modello, anch’esso
del 1885. Tra gli altri edifici più prestigiosi che Fiume vanta va
senz’altro citato l’imponente Palazzo del Governo, sede del governatore ungherese della città ma più noto per aver ospitato
il governo di Gabriele D’Annunzio durate l’Impresa di Fiume.
Nelle sue vicinanze, immersa in un lussureggiante parco, c’è la
villa dell’Arciduca d’Asburgo.In centro città fa una meravigliosa
figura la cosidetta Casa Veneziana, del 1886, di recente riportata
agli antichi splendori grazie ad un approfondito restauro. Esiste
anche una coloratissima Casa turca, già residenza del console
della Turchia a Fiume. Pochi anni fa è stata aperta al pubblico la
Loggia massonica in Casa Sirius. La storia della mia città è piena
di simbolismi . Addirittura anche il Mercato cittadino con i suoi
due padiglioni coperti e la pescheria risulta un’opera di grande
valore architettorico e come tale sotto tutela. Nell’ex Zuccherificio, già Reale Manifattura Tabacchi e Fabbrica macchinari, un
grande edificio in stile tardo barocco, costruito nel 1752 è in
corso l’opera di restauro dei dipinti murali e degli stucchi del
vetusto ed elegante salone delle vedute.
Fiume vanta non poche altre opere architettoniche perchè i
maggiorenti dell’antica città amavano dimostrare con le loro
imponenti case la propria ricchezza e il proprio prestigio. Una
testimonianza di quanto i cittadini fossero dediti a far grande
la città possiamo dedurla leggendo gli epitaffi sulle lapidi dei
mausolei e delle tombe del Cimitero monumentale di Cosala
a nch’esso un museo all’aperto con mirabili opere di notissimi
scultori e bravi scalpellini Fiume ha dato i natali a molti uomini e donne illustri. Vi è nato il compoisitore Ivan de Zajtz del
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cui nome si fregia il teatro, le sorelle Gramatica , attrici di fama
mondiale, la scrittrice Marisa Madieri, lo sportivo olimpionico
Abdon Pamich, tanto per citare alcuni nomi illustri.
Fiume, pur non avendo monumenti grandiosi ha tante altre
cose da far vedere al turista e ai suoi abitanti. Questi ultimi il più
delle volte, presi dal tran tran quotidiano, non hanno il tempo
di considerare quante cose belle li circondano rendendo più
bella e più piacevole la loro vita. Bisognerebbe camminare con
il naso all’insù per ammirare ciò che ci circonda.
MOTTO EPICURO
Karlo Žakula
Classe III – a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
IL PENSATORE EPICURO DICEVA „CHI NON RICORDA IL
BENE PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI“. RIFLETTI COME LA
MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL' UOMO.
La memoria. Ogni secondo, minuto, ogni nostro pensiero e
percezione entra nel nostro ippocampo e rimane lì come una
parte della nostra identità. Le azioni che svolgiamo quotidianamente, anche quelle più complesse, provengono dalla nostra
memoria, dai singoli semplici movimenti che ci hanno insegnato in famiglia nei primi anni della nostra vita. Sì, la memoria è
importante nella vita dell'uomo. Anzi, è essenziale. Le decisioni
che prendiamo sono basate sulle esperienze precedenti, noi
percepiamo il comportamento dell'ambiente e ci adeguiamo
alle sue eventuali reazioni che ci portano alle decisioni successive. E questo è l'uomo. Senza i suoi ricordi quest'ultimo sarebbe nient'altro che un animale selvaggio, un corpo guidato
dalle pulsioni dei suoi istinti. Se consideriamo le lontane origini dell'uomo possiamo dedurre che questi ha sempre teso
al progresso. Ha fatto degli errori, e purtroppo ancora non ha
smesso di farli, ma quello che lo differenzia dagli altri animali
è la capacità di non ripeterli, di riflettere su ciò che è nel passato e usarlo per il futuro. La capacità umana del ricordare è il
meccanismo di difesa vitale per la nostra sopravvivenza. Senza
di esso il mondo umano sarebbe caotico, caratterizzato da un
comportamento „random“ tra le persone. Ripeto, la memoria è
qualcosa che definisce la nostra identità. Tutte le informazioni
acquisite che usiamo per affermarci come degli esseri sociali
dipendono dal nostro ippocampo. „Inside Out“, il cartone animato del 2015, nato dalla collaborazione tra la Pixar e la Disney,
vincitore tra l'altro del Premio Oscar, analizza perfettamente la
memoria umana, spiegando la sua importanza nella nostra vita
e il legame stretto con le emozioni. Nel cartone la memoria viene divisa in frammenti. Ogni scena che il personaggio principale percepisce occupa lo spazio di una pallina di cristallo nella
sua testa che a sua volta è avvolta da un emozione a seconda
del sentimento provato in tale scena. Queste palline sono immagazzinate e trasformate in emozioni. Ci sono delle palline
speciali e più grandi delle altre che rappresentano le situazioni
uniche e differenti. Queste situazioni, infatti, formano il nostro
carattere. Possono essere le nostre azioni o degli avvenimenti
che abbiamo vissuto in modo speciale, come quando il bambino dà per la prima volta un calcio alla palla e risveglia dentro di
sé l'amore verso il calcio. Questo è un esempio di come la me-
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moria davvero ci spinge, ci costringe ad avanzare. Non sempre
però saremo capaci di ricordarci di ogni avvenimento passato.
In questo caso entra in gioco il nostro subconscio.
Alla fine dell'Ottocento nasce l'approccio della psicanalisi. Prendendo in considerazione la parte inconscia della mente umana,
la psicanalisi tende a curare l'uomo portando in superficie i traumi lontani che sono stati dimenticati. Secondo Freud, il padre
della moderna psicanalisi, per quanto possano essere costruttivi
i nostri ricordi, riescono anche a squilibrare la nostra psiche. Non
esistono i ricordi negativi, quella è solo la nostra interpretazione
momentanea. È vero che ognuno ha avuto qualche episodio
negativo, ma volendone ricavare un messaggio, possiamo trasformarlo in una parte positiva della nostra memoria.
La memoria poi è un mezzo di trasmissione delle nostre culture e le nostre origini. Le parola e i dettagli sulle vicende e le
esperienze che ci vengono raccontate dai nostri nonni , i loro
sentimenti e le emozioni che provavano quella volta non sono
soltanto storie, sono i segni delle nostre radici, qualcosa che ci
vine trasmesso del nostro DNA. La memoria, anche se astratta,
viene associata alle cose quotidiane e concrete. Il mare di un
blu azzurro e pulito, le pietanze con i frutti di mare o le immense coltivazioni di grano o di olivi, mi faranno ricordare sempre la
mia patria. La memoria dunque, anche se astratta, può attivare
tutti i nostri sensi. Possiamo ricordarci dei profumi meravigliosi
di una giornata in cui stavamo camminando in un bosco ancora umido dalle piogge, di quella superficie bagnata e viscida
dei muschi sulle corteccie degli alberi, dei raggi del sole che
penetravano i rami spessi e intrecciati, i suoni alti e leggeri degli
uccelli che stavano per lasciare il nido. Vivere al massimo le nostre esperienze e il racchiudere nel proprio „scaffale“ le cose più
belle che ci sono accadute dovrebbe essere lo scopo di ogni
essere umano. Perché se rifiutiamo il nostro passato offendiamo la nostra esistenza e sottovalutiamo se stessi. Apprezzare
i nostri ricordi è qualcosa che dobbiamo imparare tutti, anche
se per questo non esistono insegnanti. È qualcosa che l'uomo

deve capire da solo. E solo allora l'uomo non sarà più „vecchio“
e terrà viva e giovane con la memoria anche le sue radici e il
suo patrimonio nazionale e la sua identità culturale ed etnica.
MOTTO FLUMENSIA
Anabela Frankola
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
VEDERSI CIRCONDATI DA OPERE D’ARTE DI CUI È RICCA LA TUA TERRA, GRATIFICA LO SGUARDO, COLMA
L’ANIMO DI GIOIA PROFONDA, ARRICCHISCE LA MENTE
DI UN’ESPERIENZA INSIEME STORICA E CULTURALE DI
FRONTE ALL’ICONOCLASTIA DI CHI INVECE DISTRUGGE
LE TESTIMONIANZE ARTISTICHE DEL PASSATO QUAL È
LA TUA REAZIONE.
La città di Fiume nel corso degli anni è stata dominata da diversi regni, stati, potenze.Tutti questi fattori hanno influenzato la sua cultura, il suo aspetto, i suoi cittadini... Io ci vivo da
sempre e Fiume mi piace tanto. Con gli anni sono cresciuta e
ho iniziato ad interessarmi ai monumenti e alla storia della mia
città. Devo dire che quanto più la conosco tanto maggiormente mi affascina. È proprio bella. La maggior parte delle persone che ci vieve non se ne accorge perché troppo impegnata
a rincorrere gli obblighi quotidiani... Devo dire che la persona
che mi ha fatto capire meglio Fiume e tutto ciò che concerne
la sua cultura e la sua storia è stata la professoressa di storia.
Insieme a lei abbiamo visitato l'intera antica zona industriale di
Sussac, le vecchie fabbriche come lo Zuccherificio, la Cartiera
e la fabbrica Tabacchi. Fiume era una città industrialmente ed
economicamente molto ricca e potente. Oggidì, purtroppo, di
tutta quella importanza e della grandezza di un tempo, non è
rimasto un granché. Talvolta ho la sensazione che i suoi cittadini non siano particolarmente interessati alle sue sorti, al fatto
che stia perdendo la sua identità, che si stia ingrigendo, intri-
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stendo...Sembrano talmente indifferenti...Certo, ogni tanto saltano fuori nuovi progetti, nuove idee, si comincia a costruire o
rinnovare qualche edificio, qualche monumento ma, per colpa
della costante crisi e della mancanza di denaro, raramente gli
stessi vengono portati a termine. La città elegante e sfarzosa di
una volta non c'è più.
Prima avevamo un porto pieno di navi che di continuo esportavano e importavano merci. Oggi? Mah...Vi era, inoltre, un bellissimo cantiere navale che ha dato lavoro ed ha assicurato la
stabilità a tante famiglie. Era l'orgoglio della città! Certo, esiste
ancora ma il numero delle persone che vi lavorano è dimezzato... Per non parlare del Silurificio, tra i primi in Europa, che aveva
portato la città all'avanguardia della tecnica. Mi dispiace vedere
Fiume in queste condizioni e, ogni volta che sento o leggo di
qualche nuovo progetto per migliorare l'aspetto di Fiume e farle rivivere, almeno in minima parte il lustro di una volta, mi rallegro come una bambina.. Non posso spiegare cos'ha significato
per me la chiusura del teatro Fenice, al quale ero così legata...
Per venire a scuola passo accanto alle sue 'macerie', alla sua tristezza. Mi ricordo del mio primo cartone animato visto in quel
bel cinema. In quel tempo andare a vedere un film al cinema
era qualcosa di speciale, un momento ludico e di compagnia,
di riunione con i familiari, con gli amici, divertente e speciale,
quasi un evento da premio Nobel! Poi, c'era sempre una marea
di persone che facevano la fila e ti veniva l'ansia il giorno prima
se si riuscirà a comprare il biglietto... Che tempi!
A pensarci bene, mi piacerebbe anche far rivivere il caffè bar
che si trovava all'ingresso della Comunita degli Italiani: spesso, guardando le vecche foto, sento come una forte nostalgia
e quasi m'ingelosisco nel vedere tutta quella gente così felice,
rilassata davanti ad una tazza di tè o caffè e sempre in buona
compagnia. Allora il dialogo, la parola viva, la comunicazione
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riunivano e avvicinavano. Non come oggi, quando i cellulari la
fanno da padroni e non ci si guarda più negli occhi. Mi mancano i 'vecchi tempi', quelli dei miei nonni e della bella e gloriosa
Fiume, famosisisma per i suoi alberghi, le fabbriche, le sale da
ballo, il porto, il teatro. Da fiumana doc mi manca davvero tanto
una Fiume così...
MOTTO ORBIT
Leo Margan
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI RACCONTANO...
Prima del 1907 sulla mia famiglia di parte materna non so praticamente nulla. Nel 1907 infatti è nato mio bisnonno. Serafino
era il suo nome, viveva per tutta la vita a Fiume nel centro città.
Da bambino rimase orfano di padre all'età di sei anni, diventando così l'unico maschio della famiglia con altre tre sorelle maggiori. All'epoca la vita della famiglia era molto difficile,
erano molto poveri. Il bisnonno racontava sempre che l'unico
periodo quando non aveva fame era durante la dominazione
austro-ungarica. Il suo talento era particolare: era un genio per
la musica, adorava cantare ed aveva una voce bellissima. All'eta di sedici anni si arruolò nella Marina militare italiana. Venne
mandato su una nave ma l’unico problema era che non sapeva
nuotare: gli allenamenti militari si tenevano in mare e lui si nascondeva ogni volta per poi bagnarsi con un secchio d’acqua,
facendo finta di essersi tuffato.
Passato questo duro periodo tornò a casa per incontrare l’amore della sua vita, mia bisnonna Mery, che poi sposò. Sempre
attirato dalla musica trovò un lavoro presso la Scuola di musica
di Fiume. Non aveva soldi per studiare ma si circondò di pro-
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fessori e di allievi e giorno per giorno, ascoltando, guardando,
provando imparò a suonare il mandolino. Con un po’ d’aiuto
di una professoressa di musica riuscì ad avere un impiego serale presso il bar Europa dove restò a suonare per i prossimi
trent’anni. Arrivarono i lunghi e dolorosi anni della guerra. Il
mio bisnonno era l’unico fiumano della famiglia che restò
a Fiume. Per rimanere in vita il resto della famiglia scappò a
Genova. Anche la moglie e le figlie scappano da Fiume e si
rifugiano in un convento vicino a Padova. Diceva sempre che
senza la bisnonna Mary e le figlie la usa vita sarebbe stata triste.
Dopo la guerra continuò a suonare e a cantare. Presso la Comunità degli italiani di Fiume diventò tra i fondatori dei minicantanti: il gruppo esiste anche oggi e anche mia sorella fino a
pochi anni fa vi fece parte. Conosceva e parlava solo il dialetto
fiumano, non imparò mai il croato come non imparò mai a
nuotare. L’unico desiderio che avrebbe voluto era di ricevere
un figlio maschio, perché non voleva rimanere l’unico maschio
della famiglia. Ma anche la terza volta nacque una bella bambina, mia nonna. Scrisse tante canzoni per i minicantanti e testi e musica per i bambini che volevano imparare a suonare il
mandolino. Per anni e anni si cantarono le sue canzoni. Molti
ancor oggi si ricordano della bella voce di Serafino Lenaz e delle sue canzoni. Purtroppo morì prima della mia nascita. Mi dispiace che non l’abbia potuto far contento in vita, ma forse da
qualche parte oggi è contento che un maschio sia comunque
arrivato. Inoltre la sua vita piena di musica ebbe effetto anche
sulle figlie divenute maestre di musica: insegnano ai bambini a
cantare e a suonare e vivere la musica del loro padre e del mio
bisnonno Serafino.
MOTTO PAM
Matilda Vassalli
Classe II – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
“Era un caldo pomeriggio di giugno quando un ragazzino che
aveva circa la mia età si avvicinò a me e con fare amichevole mi
rivolse un gran bel sorriso prima di togliersi le scarpe e sedersi
sull’erba accanto a me. Non conoscevo il suo nome, non me
lo aveva mai detto e così avevo fatto io. Non parlammo mai
ma tutti i giorni alla stessa ora ci vedemmo al parco per molti
anni. Solo una volta, mentre eravamo entrambi stesi al sole, si
avvicinò e all’orecchio mi sussurrò: “Ti amo.” Sentivo tante piccole farfalle volarmi nello stomaco ma avevo solo quindici anni
quindi decisi di non rispondergli. Provavo la stessa cosa ma
non sapevo se definirlo amore era corretto. Lo cercavo con lo
sguardo guardando negli occhi ogni passeggero che era appena sceso dal treno ormai fermo. Di lui avevo solo una foto
in bianco e nero che ci aveva scattato mamma prima che ci
trasferissimo, come ricordo … non ne conoscevo nemmeno il
nome. Lo intravidi da lontano e piano iniziai ad avvicinarmi a lui,
temevo che mi avrebbe preso per pazza: per quello mi ero portata dietro la foto, con quella si sarebbe sicuramente ricordato.
“Ciao!” gli dissi appena fui abbastanza vicina perché mi sentisse.
Mi rispose ponendomi un bellissimo sorriso, era bello come la
prima volta. “Ciao! Mi piaci con i capelli rossi.”

Non capivo: mi aveva riconosciuta?
“Grazie!, come va?”
Parlammo per un po’ seduti al tavolino di un bar nella stazione sorseggiando tè bollente. Poi decisi che era il momento. Mi
guardò alzarmi con i suoi occhi di miele. Mi avvicinai a lui, lo
guardai negli occhi e d’un tratto lui mi abbracciò.
“Anch’io.” Gli sussurrai in un orecchio.
Quella era la mia risposta. Quella era sempre stata la mia risposta. Alle mie nipoti dissi sempre che l’amore si trovava nei prati.
A loro dissi anche di non aver paura di innamorarsi. A loro dissi
che l’amore trionfa su tutto.
MOTTO PARTENOPELLA
Morgana Vassalli
Classe II – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
“Ero agitatissima. Non sapevo esattamente cosa volessi fare in
quel momento, ma di certo, quello era l’ultimo posto in cui
mi sarei voluta trovare. Volevo scappare, correre andarmene da
quel posto dove mi sembravano tutti perfetti tranne me. Che
codarda che ero”, mi disse, mentre la mia ansia continuava a
venir alimentata dalla sua lentezza nel raccontare le storie. Mi
accadeva ogni volta che le chiedevo un consiglio e lei si metteva a parlare delle sue esperienze passate. Un po’ mi annoiava,
ma alla fine dei suoi racconti mi sentivo sempre meglio. “Pulii
leggermente il vetro dello specchio davanti a me con le mani”,
continuò, “appannato dal sudore di tutti i ballerini che si erano
esibiti prima di me. il mio gruppo partiva verso mezzogiorno,
ma molti di noi erano lì già dalle otto. Appena arrivata ero
parecchio disorientata. Mi guardai attorno, c’era una tale confusione che avvistare un elefante in mezzo a quella folla non
mi sarebbe sembrato un fatto assai strano. Appoggiai la mia
roba da qualche parte a terra e cominciai a riscaldarmi. Allora
non esistevano puntalini di gomma, ma solo di stoffa, e io non
avevo avuto il tempo di comprarne dei nuovi per l’occasione.
Intorno a me vedevo attori, musicisti, cantanti, artisti e ballerini.
La mia categoria era una delle più ambite; le ballerine erano
molto competitive e, la maggior parte di loro, fermamente
sicure di sé.” Fece una pausa e mise un cubetto di zucchero
della tazza di porcellana con il tè rovente all’interno. Lo girò
per un po’, poi proseguì: “Ad un certo punto ci chiamarono. Mi
feci spazio tra la folla e, arrivate nella seconda sala da ballo, si
presentò la nostra insegnante che avrebbe tenuto con noi le
prime audizioni di entrata. Era alta, aveva i capelli lunghi ricci e
degli occhi di ghiaccio. Senza perdere tempo ci disponemmo
nella sala; io mi misi, ovviamente, tra una delle ultime file, ancora smossa dall’agitazione e spaventata dal pensiero di essere giudicata dalle altre ballerine. Lavorammo sodo per tre ore
consecutive, non mi stupì il fatto che dopo appena un ora le
mie scarpette da ballo erano completamente fradice di sudore
e, i vecchi puntalini, cominciavano a far sentire la loro debolezza. Finite le audizioni, l’insegnante ci guardò per un po’ e poi
disse solo - molto bene, fate entrare il prossimo gruppo-”. “Non
farti scoraggiare dagli altri ragazza …”, mia nonna mi chiama
sempre così. “La mia prima soddisfazione in quell’accademia
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l’ho raggiunta appena al secondo anno, quando per la prima
volta la professoressa di danza contemporanea pronunciò la
frase: - incantevole, ragazza, incantevole- al termine della mia
esecuzione di una sequenza assegnataci da lei. E ti giuro che,
detto da lei, fu una delle mie più grandi soddisfazioni.” Smise
di parlare, io mi appoggiai alla poltrona rilassandomi, chiusi gli
occhi e pensai: per l’ennesima volta ha ragione lei. Mi alzai e
andai verso di lei, lei aprì le braccia e mi accolse con un abbraccio, poi disse: “ Tranquilla, ragazza, un giorno ci entrerai anche
tu. Ne sono sicura.”
MOTTO SHOW MUST GO ON
Petar Bojčić
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Quando ero piccolo mia nonna mi raccontava della sua famiglia e di come era Fiume al tempo della sua infazia.A quel tempo la città era divisa in due parti: una italiana e una croata. La
mia nonna viveva nella parte italiana di Fiume che si allargava
fino al ponte di Sussac.La sua famiglia era abbastanza benestante siccome erano tra i pochi tassisti in città. A quell' epoca
erano poche le macchine a Fiume (due o tre) ed i tassì erano
delle carozze trainate da cavalli. La nonna spesso mi mostrava
il luogo dove una volta si trovavano le stalle e le carozze dove

177

lei, che amava i cavalli, trascorreva le giornate a prendersi cura
di loro.Anni dopo Fiume diventò parte della Jugoslavia e mia
nonna ebbe molte difficoltà a viverci perché lei e il resto della
famiglia non sapevano parlare il croato.Neanche fare amicizia
con gli altri bambini era facile come sembrasse, infatti la prima volta che li incontrò venne sgridata da loro e, siccome non
capiva cosa stavano dicendo, ritornò a casa senza ribattere.
Secondo me la sua caratteristica più buffa era proprio quella
che non le piaceva litigare perché aveva un modo tutto suo
di risolvere le cose che la turbavano.Spesso mi raccontava la
storia della vicina e del cane che mi fa ridere ancora adesso.
Tutto cominciò quando la vicina di casa prese un nuovo cane
che quando restava solo di notte nel cortile abbaiava in continuazione.La nonna avendo un sonno leggero non riusciva a
dormire ma allo stesso tempo non sapeva come dirlo alla vicina senza entrare in discussioni.Una mattina si alzò sorridente
e chiese a tutti in casa se quella notte avevano sentito il cane
e quando le risposero di no, lei fiera disse: „Ho risolto il problema“.La notte dopo innervosita per l' enesima volta senza sonno telefonò alla vicina, alzandola a sua volta dal letto e quando
rispose la nonna con una voce alterata abbaiò e riattaccò.Da
quella notte il cane non si sentì più. Grazie alle storie come
questa e tante altre, mi piaceva molto trascorrere il tempo dalla nonna. Penso sia importante trascorrere del tempo con la
propria famiglia, anche se a volte si crede di avere cose migliori
da fare.
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MOTTO ALASTAIR CYRA
Korina Vojinović
Classe I – a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA
La memoria è una delle poche cose che rende una persona
viva. La memoria è la luce nel buio e rappresenta la nosta vita,
raccoglie le cose più belle che vengono riviste come un film,
ripetutamente. Nella vita è importante creare memorie e non
solo dei successi ma anche dei fallimenti per ricordarci sempre
che noi siamo abbastanza forti e che c’è ancora tanto da fare.
Il passato è una delle cose che ci tiene i piedi per terra senza
distrazioni, mentre le distrazioni ci distraggono, appunto, dalla
creazione di memorie. È un circolo autodistruttivo che non dovrebbe esistere. Le memorie sono delle cose bellissime. S’inizia
a crearle quando siamo piccoli. Avere memoria di qualcosa non
vuole dire ricordarsi esattamente la data o in che luogo è sucesso un fatto, basta solo avere il ricordo di averlo fatto e ricordarsi
che ci ha reso felici. Molte ricordi sono anche tristi e ci fanno
riportare in posti bui e selve oscure che facendoci ricordare i
momenti peggiori delle nostre vite. Però anche queste memorie sono utili. Loro esistono per dimostrarci il bene in tutto il
male e ricordarci che ciò che non ci uccide, ci rende più forti,
adirittura superiori ai problemi. Le memorie sono utili per rimediare gli sbagli che stiamo per commettere o che abbiamo già
commesso nel passato, per ricordarci di situazioni imbarazzanti
che col passar del tempo diventano addirittura comiche, fino
alle memorie più belle, come la nascita di un figlio, una figlia,
un fratello o una sorella. Avere la memoria della creazione è una
delle più belle cose al mondo.
Quando ci sentiamo persi la memoria ci farà da guida.
Essere persi nella propria mente è una delle esperienze più

spaventose che qualcuno possa vivere essendo la mente un
labirinto eterno di dubbi e mostri in ogni cavità. Per un periodo
delle mia vita anch’io sono stata persa nella propria mente e
mi ha portato persino di dubitare di me stessa, pensando cose
orribili senza alcuna spiegazione. A quel punto della mia vita ho
lasciato i mostri uscire dai loro pozzi e invadere la mia mente e
non mi hanno permesso di essere felice. Un giorno, però, mi
sono ricordata di uno dei più belli momenti della mia infanzia, e ho ripreso la mia mente, anullando i mostri e iniziando
nuovamente a essere felice e riportare gioia nella mia vita. Le
memorie di quando ero felice e spensierata mi hanno riportato
a quella che sono oggi. Con la memoria si possono affrontare i
demoni più spaventosi, e scalare le montagne più alte, perché
dalla memoria impariamo tanto di noi stessi, degli altri e delle situazioni che stanno succedendo attorno a noi, preparandoci per affrontare ogni ostacolo con cui la vita ci assilla. Una
persona senza memoria è una persona con i giorni contati. Le
memorie ci tengono vivi anche dopo la morte corporale. Le
nostre anime si trasformano esseri fisici in memorie astratte che
vivono eternamente nei ricordi degli altri. Non importa se la
persona sta già morendo per cause naturali, perché affinché
ricordera i pezzi della sua vita, la sua anima sarà viva. La memoria è importante perché connette numerose persone attorno
al mondo con un filo invisibile. Tante memorie vengono create
ogni giorno diffondendo attorno a sé felicità, imbarazzo, tristezza o qualsiasi altra emozione. Se dopo aver vissuto un’esperienza noi sentiamo qualcosa nel nostro cuore e nella nostra anima,
questo vuol dire che siamo ancora vivi e che abbiamo battuto
l’ostacolo di ieri, pronti per l’arrivo del sucessivo.
Con le memorie, gli umani. creano un’eredità per se stessi e per
il mondo, senza accorgersene. Anche un ricordo di una persona con un sorriso o con una lacrima può avere un impatto su
di noi. Le memorie sono tutto per gli umani, sono esperienze e
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azioni nel tempo. Sono le cose più preziose, e una delle chiavi
dell’umanità delle nostra specie, dall’inizio dei nostri giorni, fino
all’ ultimo esemplare rimasto in vita.
MOTTO KKO
Emma Juretić
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Quando la mia bisnonna Tončica di novant' anni mi racconta
della sua infanzia, mi sembra un film degli anni '50 con vicende
assurde. Queste storie sono poco immaginabili siccome il mondo da allora è molto cambiato. Ogni volta quando mi racconta
delle sue amiche, della sua famiglia e delle difficoltà che doveva
superare, i suoi occhi diventano rossi e pieni di lacrime. Narrando, si sente la nostalgia e l'amore verso l'isola di Pago e la sua
voce che inizia a tremare. Quando mi parla ho la sensazione di
essere proprio io il personaggio principale di quei film degli anni
'50. La vita della mia bisnonna non era facile, ma nonostante tutto ciò è riuscita sempre a mantenere un enomre sorriso.
All'epoca della mia bisnonna non esistevano i cellulari né i cinema, perciò dovevano trovare il modo per divertirci. Lei e le
sue amiche amavano gli scherzi e spesso prendevano in giro
gli anziani per poi essere sgridate dai genitori. Con tanto struggimento parla del suo primo amore, il mio bisnonno Gianni.
Una notte la madre della mia bisnonna non le ha permesso di
andare a ballare perché doveva cucire il pizzo, però lei testarda
com'era, è scappata da casa per vedersi con Gianni. I cugini di
Tončica prendevano in giro Gianni, però la mia coraggiosa bisnonna li ha cacciati. E’ stata lei a invitare a ballere il mio bisnonno e a quell'epoca questo era un atto inusuale e molto audace.
Al suo ritorno a casa ha trovato la porta chiusa a chiave e ha
passato la notte dormendo davanti all'ingresso.
Nel 1939 la sua vita diventa un tormento. Inizia la guerra e le
condizioni di vita diventano misere. Gianni se ne va per otto
anni nella marina militare a difendere il proprio stato, però il
loro amore non si spegne e sopravvive la lontananza. Ogni
giorno si mandano lettere d'amore. Lei a quell’epoca era molto
religiosa e amava andare in chiesa, però il suo amore verso Dio
doveva essere nascosto. Anche se non era permesso, lei portava la croce attorno al collo. Quando il suo amore è ritornato
in patria e la guerra si è conclusa, si sono finalmente sposati e
sono andati a vivere in un villaggio. Nemmeno là le condizioni
di vita erano facili. Non c'erano i mercati né chiese né posti per
divertirsi. Lei trascorreva le giornate cucendo ed educando le
sue figlie: mia nonna e le due zie.
Lei si ricorda ancora delle poesie studiate nell'asilo e per me è
tanto difficile immergermi in quel mondo: il mondo privo di
aggeggi multimediali e delle giornate esclusivamente trascorse all'aria aperta. Ho paura di non poter raccontare un giorno
le storie interessanti ai miei nipoti. Ho paura di non potele raccontare con tanta passione e tanto amore della mia bisnonna.
Non mi ricorderò delle poesie studiate nell'asilo né delle notti
trascorse piangendo davanti alla porta e so che volentieri vorrei
far parte del mondo di allora e ricordarmi di tante vicende.
Spero di raggiungere l'età della mia bisnonna e di avere tanti
nipotini da appassionare ai miei racconti.
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MOTTO NIETZSCHE
Živa Lecić
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
IL PENSATORE EPICURO DICEVA: "CHI NON RICORDA IL
PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI". RIFLETTI COME LA MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL'UOMO.
Non ho mai riflettuto su quale sia la mia paura più grande ma se
ci penso quella che mi sconvolge di più è la paura di dimenticare. Alcuni hanno paura del buio, dei ragni e dei serpenti però io
temo di dimenticare i momenti, belli o brutti, trascorsi durante
la mia vita. Ho paura di dimenticare i miei amici, la mia famiglia,
infatti la mia vita intera. Il passato è la nostra storia e da esso
si può imparare a non commettere nel futuro gli stessi errori.
Possiamo imparare anche dalle esperienze dei nostri genitori,
nonni e bisnonni. Quindi, la storia è la maestra di vita. Oggi,
nella vita moderna, tutti gli uomini cercano di trasformarsi in
"fotocopie", cioè in persone uguali fra di loro. Cerchiamo di perdere la memoria delle nostre origini perché i mezzi di massa e
la società ci dicono di farlo. Siamo così occupati dalle radio, cellulari, televisori e giornali che essi ci fanno non ricordare le nostre radici. Non dobbiamo lasciare che dimentichiamo il nostro
passato a causa del presente. Come Nietzsche ha detto: "Sull'
utilità e il danno della storia per la vita, sostiene che l'uomo a
differenza degli animali, è legato al passato perché non è in grado di dimenticare". Dunque, l'uomo rimane sempre legato a ciò
che è stato. Però quello che è stato non era sempre piacevole.
Non bisogna dimenticare le malvagità del passato per non ripeterle nel futuro. Ricordiamoci dello sterminio delle popolazioni indigene americane, del genocidio attuato dai Tedeschi
nei confronti della popolazione ebrea, la guerra fraternicide tra
i popoli Jugoslavi, lo sterminio dei cristiani attuato dai Turchi e
i gulag russi. In alcuni stati, alcuni popoli continuano a commettere le stesse atrocità, non avendo imparato dagli errori del
passato. Come costruire un futuro migliore senza un passato?
Come distinguere il bene e il male senza conoscere un passato?
Il passato è la nostra carta d'identità. E proprio per non dimenticare chi siamo bisogna curare le ricette della mamma, parlare
con l'orgoglio la lingua che ci hanno insegnato i nonni e accettare ciò che abbiamo ereditato dai genitori che a loro volta lo
hanno ereditato dai loro genitori.
MOTTO OCTAVIO PAZ
Tara Sekulić
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
IL PENSATORE EPICURO DICEVA: "CHI NON RICORDA IL
PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI". RIFLETTI COME LA MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL'UOMO.
Amo la lingua italiana. Ogni qualvolta l'ascolto e la leggo per
me è una melodia. Spesso mi chiedo da dove abbia origine
questa passione? La risposta è semplice. Da mia nonna Lilliana.
Sin da quando ero piccola, ogni secondo sabato mi raccontava
la stessa storia. Una storia importante e difficile. Una storia di
coraggio. Da piccola, nonna Lilliana, per motivi di lavoro suo
padre, era vissuta per un periodo in Egitto. A quel tempo, tra la
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prima e la seconda Guerra mondiale, il paese era sotto il dominio francese. Per svariati motivi, nonostante fossero italiani, lei
non poteva frequentare scuole italiane né avvicinarsi a circoli
di cultura italiani. In lei, però, è restata sempre forte la voglia di
italianità. È per questo che mi racconta sempre questa storia.
È grazie a lei che amo la lingua italiana. Sono felice di conoscere, capire il mio passato, quello della mia famiglia. Proprio
grazie al passato siamo ciò che siamo. Penso sia così anche
per tutti gli altri. Come potremmo costruire un futuro migliore, più ragionevole e saggio, senza conoscere il passato? Come
non ripetere gli stessi errori se, prima, non li si comprende? La
memoria, ovvero le radici, sono fondamentali per la formazione della nostra identità e, addirittura, per quella di un intero
popolo. La memoria, sia essa dolorosa o piacevole, tinge con
le sue sfumature il nostro presente indirizzandoci, ammonendoci, mettendoci in guardia e permettendoci, in tal modo, di
organizzare il futuro. Basta saperla e volerla leggere, studiare,
capire, considerare. In effetti, a pensarci meglio, essa non è un
concetto legato solamente al passato, bensì è anche rivolta al
futuro. Nel ripensare alla storia di mia nonna, al percorso di una
ragazza giovane privata dalla possibilità di studiare nella sua
lingua, allontanata dalla sua identità, non può non venirmi in
mente pure l’orrore della Shoah, lo sterminio degli ebrei avvenuto tra il 1938 e il 1945. Il 27 gennaio, infatti, è la data in cui si
ricordano le vittime del nazismo, la Giornata della Memoria. E
così sia. I pochi sopravvissuti, oltre a portarsi dentro una ferita
per la vita, hanno deciso di raccontare la propria esperienza al
mondo, affinché tutti e per sempre ripensino a quelle mostruosità e non permettano che si ripetano. Mai più. La politica dello
sterminio attuata nel Novecento dai tedeschi è soltanto uno
degli esempi dell’assassinio razziale. Non dimentichiamoci del
genocidio degli Armeni, della deportazione del genocidio dei
Kulaki, del massacro attuato dal regime fascista croato, di quello
di Srebrenica e dei musulmani bosniaci... Questre stragi sono
condizionate dall’incapacità delle persone di opporsi alle autorità. Proprio per queste ragioni la memoria è determinante.
Grazie ad essa si possono fare confronti, valutare il bene e/o
il male, effettuare scelte e considerazioni che ci aiuteranno a
definire e, perché no, alleggerire il nostro futuro. “La memoria è
un presente che non finisce mai di passare” – ha detto il poeta
e scrittore messicano Octavio Paz. Riflettiamoci.
MOTTO SEDIA
Gloria Govorčin
Classe III Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
VEDERSI CIRCONDATI DA OPERE D’ARTE DI CUI È RICCA LA TUA TERRA, GRATIFICA LO SGUARDO, COLMA
L’ANIMO DI GIOIA PROFONDA, ARRICCHISCE LA MENTE
DI UN’ESPERIENZA INSIEME STORICA E CULTURALE DI
FRONTE ALL’ICONOCLASTIA DI CHI INVECE DISTRUGGE
LE TESTIMONIANZE ARTISTICHE DEL PASSATO QUAL È
LA TUA REAZIONE.
˝Fiume? Ma che cosa c'è a Fiume?... È una città ormai morta˝,
si sente dire spesso. Beh, non sembra strano che una città industriale con un porto importantissimo, voluta e dominata per

secoli da svariati regni grazie alla sua posizione strategica, sia
cosi culturalmente povera? Sfortunatamente lo è, ma non da
sempre.Ispirata da questo tema, una mattina come tutte le altre, stavo facendo la solita passeggiata fino al liceo, passando
per la città vecchia e il Corso. Camminando a passo lento mi
guardavo intorno cercando di porre più attenzione ai reperti
storici, monumenti ed edifici che vedevo ogni giorno. Fatti due,
tre passi mi fermai e alzandomi sulle punta dei piedi, guardai
a destra. ˝Hmm, peccato che davanti a quel poco delle mura
cittadine che è restato abbiano messo i tabelloni della pubblicità, e ancora questo edificio davanti, troppo grande, moderno
e freddo per il centro storico˝, pensai. Infatti, sotto la maggior
parte della città vecchia giacciono reperti archeologici risalenti
al periodo dell´antica Roma. Come facevo a saperlo? Grazie a
quei due metri quadrati del passaggio che sono stati coperti
in vetro, il resto è stato riseppellito più volte. Peccato. Sarebbe
molto più bello camminare guardando i resti delle case, delle terme vecchie più di 10 secoli, invece del nero e uniforme
asfalto. Proseguì. Mi sembrava di essere in città e periodi diversi:
Roma,Venezia,Vienna, Parigi e anche un pizzico di Istanbul (la
casa Turca, per esempio). In casa si parlava spesso di quando
mia nonna era giovane, Fiume infatti era ricca di alberghi e
fabbriche… Tutto ciò oggi non c’è più e certi edifici sono stati
trasformati in negozi o uffici. La cartiera, la fabbrica di zucchero
o il silurificio sono diventati macerie abbandonate, luoghi da
horror. Tempo fa ho avuto la fortuna di poter visitare gli spazi
della vecchia cartiera, che ora ha a mala pena un soffitto… E
pensare che ci sono ancora le scritte sui muri in italiano risalenti
agli inizi del secolo XX…
Uno non si accorge neanche di quanti beni e testimonianze lo
circondano. Questi edifici e scritte sono un promemoria della
nostra fiumanità e del fatto che una volta eravamo una maggioranza. Spero che un giorno anch'essi verranno restaurati,
resi belli e visitabili e non come sono ridotti adesso, in onore
del passato della nostra Fiume, perché il passato non si può
cambiare, è inutile cercare di modellarlo a piacere.
MOTTO CAFFEINA
Sara Luketić
Classe I – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
CHI NON RICORDA IL PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI
Siamo ciò che siamo per via di ciò che abbiamo vissuto. Tutte le
nostre esperienze, dalle più piccole e insignificanti a quelle importanti che continueranno a riapparire nella nostra mente per
il resto della nostra vita, hanno avuto un ruolo nella determinazione della nostra attuale personalità. Secondo la mia modesta
opinione, i nostri ricordi sono tutto ciò che abbiamo, probabilmente le uniche cose che resteranno con noi fino all'ultimo
dei nostri giorni. Basta darsi un'occhiata attorno per vedere che
il mondo che ci circonda cambia incessantemente, i momenti
euforici si alternano a momenti di sconforto, i nostri pensieri
prendono nuove forme. Vediamo le persone con cui eravamo
soliti trascorrere fin troppo tempo andarsene via, sparendo dalla nostra quotidianità, e non ci rimane altro che i bei ricordi che
vivranno per sempre nella nostra memoria. Capita a tutti di an-
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dare a vedere delle fotografie che forse sono state chiuse in un
cassetto per anni e sorridere ripensando al giorno in cui sono
state scattate; ed è lì che anche il ricordo delle cose che possono sembrare quasi banali, come quel pomeriggio in cui siamo
andati con il nostro migliore amico a prendere un gelato –che
disgraziatamente ci è finito sulla maglietta – ci migliora un po'
la giornata. Certo, non tutti i nostri ricordi ci fanno sorridere, alcuni forse sono in grado di far scendere qualche lacrima, ma in
fondo ciò che non ci uccide ci fortifica, ogni cosa andata storta
per via di un nostro errore ci aiuta a non ripetere quello sbaglio,
ogni delusione ci aiuta ad affrontare meglio quelle successive
– in fondo la vita non è tutta rosa e fiori e va benissimo così.
Alla fine, per quanto ci sembri tremenda al momento, nessuna
esperienza è veramente negativa.
Tutto questo per dire che i nostri ricordi sono la cosa più preziosa che abbiamo, e qualcuno che non ricorda il passato è vuoto
e non vivrà mai la propria vita a pieno.
MOTTO POZZO 2001
Matteo Pozzi
Classe I – Tecnico Fisioterapista Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Fin da quando ero piccolo mio nonno mi raccontava della sua
gioventù, di come vivevano lui e la sua famiglia quando aveva
la mia età, e di come quei fossero difficile. Però c'è sempre stata
una soria che non mi stancavo mai di sentire: quella del periodo in cui è stato in guerra. Il nonno me la raccontava quando
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non riuscivo ad addormentarmi. Mi ricordo che molte volte facevo finta di non poter dormire anche se ero stanchissimo, solo
per sentire di nuovo la stessa storia.
Era affascinante il fatto che ogni volta riuscisse a raccontarmi gli
stessi episodi, ma con parole diverse, così sembrava che anche
gli episodi non fossero più gli stessi.
L' episodio che mi ricordo meglio è quello nel quale mi raccontava del giorno in cui si sparse la voce che nella sede del
governo a Zagrabia c'era stata un esplosione e che i croati incolpavano di ciò la Jugoslavia. Poi per qualche minuto mi raccontava di questioni politiche fino a quando arrivava alla frase
„Quel giorno il comandante ci svegliò e ci fece mettere tutti in
riga davanti alle proprie brande.“ Era dopo questa frase, che era
una delle poche frasi che non cambiavano mai, che la storia si
faceva interessante.Il nonno aspettava che io mi accomodassi
appoggiato alla sponda del letto e poi iniziava a raccontarmi
quella che sapeva essere la parte che a me piaceva di più: „Il
comandante ci urlava contro dicendo che era arrivato il giorno in cui anche noi potevamo dare valore alla nostra Croazia
indipendente in modo diretto. Ci ha fatti uscire, e fuori ci aspettavano dei camioncini, proprio come quelli che si vedono nei
film di guerra quando trasportano i soldati. Il comandante ci
fece sedere in ogni camioncino in gruppi di dieci, poi abbassò
la cerata con la quale chiuse il retro del camioncino. Appena
partiti, il soldato che si trovava nel camioncino, da prima diede
ad ognuno di noi un fucile e ci disse di farne buon uso. Viaggiammo per una notte intera senza mai fermarci, e devo dire
che il sedile non era uno dei più comodi. Mi svegliai la mattina
seguente quando il furgone si fermò.
Saltai giù e per un momento non vidi niente per colpa della
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troppa luce, però poi a poco a poco le sagome presero forma
davanti ai miei occhi. Ci avevano portato in un accampamento
provvisorio, era l'unica cosa che sono riuscito a capire prima
che qualcuno iniziasse ad urlare.Ci hanno fatto mettere in riga
e ci hanno detto che per un certo periodo questa sarebbe stata
la nostra nuova casa e di essere sempre pronti con il fucile in
spalla.Per giorni sentivo spari molto vicini all'accampamento e,
come mi avevano detto di fare, ero sempre con il fucile pronto
in spalla, ma per fortuna non c'è stato bisogno di usarlo.“
Dopo questa parte spesso mi assopivo, se no ascoltavo ancora un po' le questioni politiche che venivano dopo e poi mi
addormentavo, come diceva il nonno: „sentendomi come un
vero soldato“.
MOTTO VELA 2001
Nathan Berto
Classe I - Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
I NOSTRI NONI NE CONTA
I miei noni me conta sempre delle loro storie de quando iera
fioi e sempre me disi che non me servi el telefonin,per eser felice me serviria solo una grande e bona compania.
Le storie dei noni xe sempre le più interesanti, le parla sempre
de ragasi che saltava, che se rompeva qualche braso ma continuava a giogar e che giogava sempre a „acchiappaacchiappa“
per tutta cità vecia, dove xe un bel paesagio soto Rovigno che
finisi in una grota. Sinceramente la grota me ga sempre afasi-

nado e iera tante storie su de ela, per esempio che dentro i se
scondeva per fumar e far festa senza che nesun li trovi.
Mi go provado a entrarghe ma el pasagio xe molto picio e ti
devi moverte solo coi pie per non sbater. I noni non xe tutti
uguali, mi go una nona che vivi in Italia e che da picia abitava
nela villa in campagnia a Saonara e adeso se ga trasferido a Noale, mentre de nono ne go uno solo e xe quel da parte de mia
mare. El vien dala Slavonia e de picio nol andava tanto al mar
ma el giocava tra i campi e el masava i cinghiali, i cervi e tanti
altri animai selvadighi. Mia nona xe nata a Savincenti ma xa a 15
anni la xe venuda a vivir dala zia a Rovigno.
Le storie dei noni non finisi mai e sembra che la loro infanzia
e gioventù sia durada secoli e non ani. Adeso quando te servi
qualcosa i te dixi sempre che lori ala mia età lo faseva da soli e
che mi son un picio viziado, che xe tuta colpa de quei agegi che
tegnimo fra i diti e manca poco che sarà lori a comandar su de
noi, che naserà una guera per colpa de ste scatole del cavolo
che solo te bruza el cervel.
MOTTO ROSSA 2001
Karla Šverko
Classe I - Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Da quand'ero piccola mio nonno mi raccontava il suo amore
per l'arte. Tutto iniziò quando frequentava la terza classe. Un
giorno la scuola li accompagnò alla Basilica Eufrasiana e per il
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Lungo mare. Entrato in Basilica vide tantissimi mosaici, che a lui
risultarono molto interessanti. Camminando per il Lungo mare
cominciò a raccogliere sassolini e vetri rosi dal mare. Venuto a
casa chiese al padre una tavoletta di legno. Iniziò ad attaccare
i sassolini e il vetro fino a formare il famoso pesce, visto in Basilica. Mi disse che ogni giorno, finita la scuola, andava a raccogliere del nuovo materiale. Finita la scuola a 16 anni, si svegliava
alle 5, prima dei genitori, per andare al mercato. Così dopo, era
libero per raccogliere materiale in spiaggia e creare nuove immagini. Sognava che forse, un giorno, anche i suoi capolavori
sarebbero stati esposti. Con il passare del tempo migliorava
sempre di più. Siccome dopo divenne pescatore, i suoi soggetti furono immagini di pesci e barche, per poi allargarli alle isole
e agli edifici conosciuti di Parenzo. Quando gli chiesi se avesse
mai pensato di smettere, mi disse: ˝Karla, non devi mai smettere di sognare.˝ I soldi però gli impedivano di mostrare il suo
talento a tutti. Quando incontrò mia nonna, decisero di aprire
un bar, dove espose i suoi lavori, perché, come dice lui, non si
può vivere solo dell'arte. I ristoranti, i ˝diving club˝, le vinoteche
e altri locali gli chiesero di creare immagini adatte a loro. Così
mio nonno si rese conto che anche ad altri piaceva il suo lavoro.
Nonostante le altre occupazioni, questa era la sua passione e
non la lasciò mai. Dopo anni. Grazie alla Comunità degli italiani
di Parenzo, della quale fa parte, partecipò a tanti concorsi. È stato a Venezia come rappresentatore di Parenzo con il suo lavoro ˝San Mauro˝. Ha partecipato anche ad esposizioni in Serbia,
Montenegro e in tanti altri paesi. Mio nonno ha partecipato ad
un laboratorio creativo con la mia ex classe, durante il quale ci
ha insegnato la sua tecnica. Ancor'oggi, a 66 anni, porta avanti
il suo hobbi e segue il suo cuore e il suo sogno. Sono molto
fiera di mio nonno e dei suoi lavori. Non lo potrò mai ringraziare
per tutto quello che mi ha insegnato della vita. La frase che mi
ripete spesso e che ha imparato da suo nonno è:˝Esiste solo
un modo per esser felici ed è quello di seguire il proprio cuore!
MOTTO NITRA
Paolo Trani
Classe IV - Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis
LE MIE RADICI
Sono uno studente, ormai alla soglia della maturità. Davanti
a me si trova una decisione importante, direi tanto pragmatica quanto difficile essendo un periodo incerto per me. Dove
andrò? Cosa farò? Chi diventerò? Domande a cui ,per ora, non
so ancora dare una risposta certa. Ma prima o poi tutti i nodi
vengono al pettine. Ciò che mi preoccupa però è il fatto che
gran parte dei miei coetanei abbiano già una chiara idea; chi
vuole diventare ingegnere, chi fisico, chi psicologo ... Ansioso
già di mio e oppresso dai genitori, non passa giorno che non
mi ronzino in testa quelle fatidiche domande. Così ho creato un
mio metodo per cercare almeno di dare un inizio a quell'ardua
scelta. M'immagino tra venti, trent'anni, adulto con moglie e
figli, lontano dalla mia terra natia in uno di quei momenti in cui
ti fermi e cominci a pensare al passato. Ai tuoi genitori, che ormai sono lontani, ai tuoi parenti che vedevi alle feste o ai quali
speravi di non dover andare a far visita, alla famiglia nella quale
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hai passato i momenti che ti hanno fatto diventare chi sei ora ...
E pensi, ma chi sono io veramente, ho fatto la scelta giusta, ma
più importante quali sono le mie origini? Le radici che molto
tempo addietro ho messo nella mia Terra, che le hanno assorbito il succo fino al midollo per poter farmi sbocciare. La terra
che mi ha plasmato con l'amore e la tenerezza che solo una
madre può dare. Ma per chi la ama, la Terra natale non è una
semplice terra da calpestare, ma è la terra fatta di dialetti, di
usanze, di ricordi. Ricordi che sono diventati parte integrante
della mia vita e nei quali mi aggrappo nei momenti più duri, e
mi tengo stretto alle mie radici, uniche, profonde e complesse
come i suoi figli e la sua storia. Il primo giorno di scuola, il primo
giro in bici lungo i viali e gli alberi secolari di Punta Corrente, il
giorno in cui per trovare me stesso ho lasciato dietro a me la
culla dei miei avi e con essa il mio passato. Momenti ai quali dai valore soltanto quando sai di non poter tornare indietro
e vorresti riviverli un'altra volta, ma ora non più da innocente
bambino, ma da adulto. Vorresti correggere gli apparenti sbagli che ha commesso tanto tempo fa quel ragazzino, che ha
persino odiato chi era veramente e fargli capire che sono stati
quelli i momenti più belli della sua vita fatti da alti e bassi ma
che lo hanno segnato per sempre. Ti rendi conto cosi che, tra
amarezza e gioia, si è concluso un lungo capitolo della tua vita,
e sta per iniziarne uno nuovo, incerto ma connesso dal lungo
filo conduttore del passato.
MOTTO MANSU
Ilaria Suman
Classe IV - Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis
LE MIE RADICI
Come quelle dell'albero, le nostre radici sono la parte nodale
della nostra esistenza. Le radici sono la base del nostro essere e
fanno di noi le persone che siamo. Esse tengono acceso in noi
il sentimento di appartenenza.L'Istria è la terra nella quale sono
nata, e vi sono inserite le mie radici. Questa terra istriana è una
terra tricolore, grigia al nord, verde al centro e rossa al sud. È
una terra bellissima, bagnata da un mare cristallino. È una terra
sulla quale hanno camminato diverse civiltà, che hanno lasciato
resti di edifici e opere artistiche, tutt'oggi ammirate e fanno parte del nostro patrimonio artistico cuturale.La lunga complessa
storia istriana ha però lasciato anche dolore e ricordi indelebili
come ad esempio l'esodo. Sono eventi che hanno bagnato la
nostra terra di lacrime e sangue, cospargendo di spine le nostre
radici sotteranee e tutto ciò ci rimanda a un ricordo perenne.
Ogni terra ha un profumo, la mia terra profma di mare, di reti, di
pesci, di olio d'oliva, di ciclamini, di viole, di rosmarino e di dolci
fatti in casa. Lungo il porto e le rive si sentono lingue e dialetti
diversi. Uno posto speciale, un rubino e comunque la mia città. È
difficile descriverne le bellezze. Assomiglia a Venezia nelle case,
nelle chiese, nei palazzi eleganti, nelle calli, nel campanile. Qui
Venezia c'è stata per piu di cinque secoli. La città sembra quasi
emergere per incanto dal mare. Questa è la terra in qui si trovano le mie origini, le mie radici, i miei ricordi più belli, è la terra sulla quale ho mosso i miei primi passi, sulla quale sono caduta per
rialzarmi. Ovunque andrò le radici mi riporteranno al mio nido.
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MOTTO PAROLA
Nicol Tarlao
Classe I – Perito Informatico Scuola Media Superiore Italiana
“Leonardo da Vinci” Buie
Insegnante: Fiorella Biasiol
I NONNI CI RACCONTANO
Mia nonna si chiama Marija Tarlao, nata Morgan. È nata a Monte
di Capodistria nel 1939. La sua famiglia era composta da lei, due
sorelle, un fratello, i genitori e la nonna. Lei era la più giovane.
Vivevano di agricoltura e allevamento di animali. La sua vita,
fin da piccola, è stata segnata da avvenimenti molto difficili.
Mia nonna, al momento dei tragici eventi che racconterò era
troppo piccola per capire tutto quello che stava accadendo
al mondo attorno a lei. Nel 1943 mia nonna aveva solamente
quattro anni. Era il tempo della Seconda guerra mondiale e i tedeschi avevano occupato una parte dell'Istria. Una mattina, lei
e suo padre stavano accompagnando la sorella a scuola quando incontrarono delle truppe tedesche. Suo padre le nascose
nella cantina di una casa vicina che era disabitata. Per evitare
alcun sospetto e per proteggere le figlie, uscì pensando che i
tedeschi lo avrebbero lasciato in pace. Così non fu. I tedeschi
lo fecero prigioniero. Mia nonna e sua sorella continuarono ad
aspettare per un paio d'ore, poi decisero di sgattaiolare fuori
da quel sotterraneo e chetamente ritornare a casa. Al ritorno
incontrarono la loro madre in lacrime. Capirono che qualcosa
era successo. Il loro papà era morto! La madre le mise sedute e
raccontò loro che i tedeschi, dopo aver catturato il loro padre,
decisero di fucilarlo. Lo fecero con particolare cattiveria e crudeltà. Davanti al plotone di esecuzione egli continuò a ripetere
il nome di mia nonna. I tedeschi decisero allora di riservargli un
trattamento speciale sparandogli in bocca per farlo smettere e
per essere da esempio per gli altri. La mia bisnonna fu costretta
ad andare a recuperare il corpo senza vita e a sotterrarlo in una
fossa comune. Un interessante evento emerse in seguito e fece
venire alla luce il comportamento coraggioso del mio bisnonno ed i suoi ultimi pensieri per la famiglia. In sei si trovarono
davanti al plotone di esecuzione, uno però riuscì a salvarsi, fingendo di essere morto. Quella mattina fu l'ultima volta che mia
nonna vide suo padre vivo. Ciò che le è successo non dovrebbe
accadere mai più a nessuno, ma a volte penso che la crudeltà
umana non abbia limiti.
MOTTO SASSO123
Laura Verdnik
Classe III - Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Bujovac
I NOSTRI NONI NE CONTA- I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Per i nipoti i nonni sono le persone più speciali della famiglia:
disponibili, amorevoli, generosi, pronti a daonare se stessi e sempre provvisti di numerosi racconti del passato. Purché queste
storie non siano ripetitive per chi le ascolta, sono sempre molto
interessanti perché ci fanno scoprire un intero mondo sconosciuto: il mondo del passato. I racconti più piacevoli per me sono
quelli che narrano storie d' infanzia. Trascorrendo del tempo assieme alla mia nonna, cosa purtroppo sempre più rara, sono ve-

nuta a conoscenza di aneddoti curiosi riguardanti i passatempi
dei bambini, i loro giochi e i bagni al mare. Eravamo in cucina,
stavamo facendo i biscotti e lei si ricordò di quando...„ Me ricordo
de quando che fasevo i amaretti con mia nona, ma solo per le
grandi ocasioni, e la usava le mandole mare, che no go mai capì
dove che la le trovava, e sti biscoti la li scondeva de noi fioi. I iera
brustoladi de soto e duri come el saso, ma iera amaretti!“ E qui
seguì una breve pausa accompagnata da qualche risata perché
bisognava infornare i biscotti. Aspettando cla fine della cottura
continuò a raccontare: „Mia mama, invese, la faseva el strudel de
pomi co la sfoia fina fina e le polpete co la salsa che portavimo
al bagno. Per andar al bagno, con la batana, se intendi, iera certi
preparativi che no te digo: tanto de magnar e de bever, fruti de
tute le sorte, piati, cuciari, pironi, biceri, roba de ricambio, sugamani e capei. Mio papà cioleva sempre la maschera e el dardo
per ciapar qualche pese per la cena. Quela volta, bei pesi se trovava anche la de Molen Ruz. Se andava tuti quanti in compagnia
sul l'isola, qualche volta anche a Isola Rossa. Là iera el tobogan e
se divertiva tuti: grandi, pici e veci. Una volta adiritura ala signora
Adriana ghe se ga sbusà el costume de tante volte che la slitava.“
Dopo una breve risata mi chiese: „Ti sa chi che iera l'Adriana?“ e io
che la guardavo con gli occhi sgranati perché avevo capito che
,ora, della signora Adriana avrei conosciuto vita, morte e miracoli:
„l'Adriana, saria la zia della Liliana, quela che cantava, e la stava
qua oltra la corte. Tante volte la impisava la radio al massimo,
roba che te sciopava le recie, e la andava fora. Sta radio la cominciava a cricar, sempre a tuto volume, e noi che diventavimo mati
fin che no la tornava a casa...ma dopo qualche ora, miga che la
tornava dopo cinque minuti!“ Io morivo dalle risate!
„Insoma, tornando al bagno, se magnava tuti insieme in piati de
plastica sentadi su le grote, perché noi ierimo moderni! Sempre
l'Adriana, fracando tropo el piron, la ga sbusà el piato e la ga perso tute le polpete e el sugo. E tuti che ridi! A maremia! E sì...la
sera se tornava casa cantando e magnando. Cosa se magnava?!
Se magnava persighe.“ E io, affascinata, che l'ascoltavo pensando
a quanto l'atmosfera dovesse essere allegra e divertente, molto
più di oggi. „Mio nono iera pescador“ Continuava la nonna „e de
quando che el iera in pension el consava le rede anche per i altri.
El usava el suro e i piombi. Noi pice giogavimo pisuco davanti al
porton e ogni duna gaveva un saso per butar, ma mi, la più zgaia,
gavevo el piombo rubà a mio nono e vinsevo sempre. Davanti el
porton de la mia amica iera un scalin dove che se sentavimo a
ciacolar, cambiarse le scarpe e far merenda: el iera lustro lustro.
I altri fioi andava a giogar Sotolatina o sul pian de Milosa.“ Dopo
avermi spiegato dove si trovavano questi posti , aggiunse: „La,
vicin del pian de Milosa iera un forno, anche sul Laco iera un forno, anche in Spirito Santo, e le done le portava a rostir el pan che
le gaveva fato a casa. Mi andavo con mia nona e la me portava
anche in Mirna a comprar l'oio d'oliva con la burica, la la ciamava
ela, che saria un pignato de luminio col covercio.“ Nel frattempo
i nostri biscotti erano pronti, non erano ne duri ne bruciacchiati,
ma non erano i famosi amaretti di una volta fatti con le madorle amare. La cucina è stata invasa da bambini e non, attirati dal
buon profumo. Il tempo dei ricordi era finito.
Molte volte anch'io penso alle storie che i miei nipoti si sentiranno raccontare un giorno, e credo che saranno altrettanto interessanti perché raccontate dalla „nonna“.
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Superiori - Lavori di gruppo:
MOTTO NONNIML
Maria Vujović, Vanna Vežnaver Pavelić
Classe II – m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
“I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO" - STORIE E MEMORIE DEL VOSTRO PASSATO
FAMILIARE.
Le nostre nonne erano migliori amiche. Si conoscevano sin da
piccole, erano coetanee però la vita le ha separate durante la II
guerra mondiale. Quando avevano dieci anni, Lucia assieme ai
genitori si è trasferita in America in cerca di una vita migliore,
ma Maria è restata qui. In quel momento si sentiva molto sola,
ma doveva affrontare le circostanze nelle quali si è trovata. Lei
viveva una vita più difficile di Lucia.
Ogni giorno vedeva persone sconosciute nella propria casa.
Alcuni cercavano soldi, alcuni cibo ed altri rifugio.
Suo padre era un soldato e perciò era esposto a tanti pericoli.
In quel periodo Maria non frequentava la scuola né altre attività, ma pensava solo a suo padre e del fatto dove lui fosse
finito. Lucia, invece, viveva una vita più pacifica. Frequentava
la scuola, sport, giocava con i suoi coetanei e si divertiva. L’America a quei tempi era un posto abbastanza sicuro, più sicuro del nostro territorio.
Col passar del tempo, quando la guerra finì, Maria cominciò a
vivere normalmente, frequentando anch’essa, ogni giorno, la
scuola. Tutti questi anni loro non si sentirono affatto, perché
la comunicazione era difficile e scarsa. Non erano nemmeno
sicure se l’altra fosse viva. A vent’anni Lucia decise di tornare
nella propria terra. Quando si sono riviste non si riconobbero.
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Cominciarono a trascorrere tanto tempo insieme e diventarono nuovamente migliori amiche. Da giovani viaggiarono
insieme dappertutto, e videro quasi tutto il mondo.
Dopo qualche anno trovarono i fidanzati, però non si sposarono mai. Entrambe ebbero due figli, dai quali siamo nate noi.
Quando eravamo piccole, siccome i nostri genitori lavoravano
molto, trascorrevamo tanto tempo nella casa dei nostri nonni.
Ascoltavamo ogni giorno storie del loro passato, dei loro primi innamoramenti, dei loro viaggi e soprattutto la storia della
quale abbiamo già parlato.
Anche noi, trascorrendo molto tempo insieme, siamo diventate migliori amiche.
Abbiamo fatto tutto il percorso insieme, cioé frequentavamo
l’asilo insieme e anche oggi frequentiamo lo stesso liceo e anche la stessa classe.
Anche ai giorni d’oggi, quando abbiamo tempo, andiamo insieme dalle nostre nonne e parliamo con loro. Esse ci parlano
del fatto come, ai giorni d’oggi, la vita è cambiata a differenza
del passato e della vita qoutidiana di quel periodo e di questo.
A volte scherzano con noi e ci consigliano di trascorrere più
tempo fuori con gli amici, perché vedono che i giovani di questo secolo sono presi dalla tecnologia e non hanno tempo per
divertirsi, presi come sono dal mondo virtuale.
Ci dicono anche di restare sempre in contatto, anche se le
condizioni di vita cambiano e ci separano, oppure se una di
noi due si trasferisce da un’altra parte per lavoro, amore, ed
altro. Speriamo di poter realizzarci insieme e di poter affrontare la vita, come l’hanno affrontata le nostre nonne. Siamo
sicure che resteremo per sempre migliori amiche, come lo
sono anche le nostre nonne ai giorni d’oggi, e speriamo di
trasmettere questa relazione ai nostri nipoti, come lo fecero
le nostre nonne.
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MOTTO RAGAZZO MEDITERRANEO
Marko Milunović
Classe II Liceo Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Slavica Stupić
VEDERSI CIRCONDATI DA OPERE D’ARTE DI CUI È RICCA LA TUA TERRA, GRATIFICA LO SGUARDO, COLMA
L’ANIMO DI GIOIA PROFONDA, ARRICCHISCE LA MENTE
DI UN’ESPERIENZA INSIEME STORICA E CULTURALE DI
FRONTE ALL’ICONOCLASTIA DI CHI INVECE DISTRUGGE
LE TESTIMONIANZE ARTISTICHE DEL PASSATO QUAL È
LA TUA REAZIONE. GUERRE DI LUNGA DATA, LE LOTTE,
LE RIVOLTE HANNO LASCIATO LE TRACCE INDELEBILI
SULLA BARRA DEL TEMPO. QUESTE TRACCE SI RIFLETTONO NELL' ARCHITETTURA E NEI MONUMENTI CHE
NON RISPLENDONO SOLTANTO LA LORO BELLEZA, MA
OGNUNO DI ESSI HA LA PROPRIA STORIA DIETRO.
Un giorno mio nonno mi ha detto:" La persona che non conosce la storia non può guardare al futuro". All' epoca ero
troppo piccolo per capire quello che mi stava dicendo, però
adesso lo capisco. Aveva voluto dire che non possiamo risolvere i nostri problemi che ci porta il presente o i problemi
che stanno arrivando se non conosciamo il passato. Dobbiamo accettarelo, sia la sua bella che brutta parte.
"È meglio vedere qualcosa una sola volta che sentire parlare
mile volte", dice un famoso proverbio asiatico. Io sono fortunato che vivo a Cattaro, una bellissima città che ha motle
storie da raccontare. La città è circondata con le mura che l'
avevano difesa per tutti questi secoli. L' arrchitertura si rifletta in molti monumenti soprattutto veneziani che testimoniano di eroi che difendevano la nostra patria. Tra moltissimi edifici si risalta la cattedrale di San Trifone, la cattedrale
cattolica che è il simbolo della città. Magnifici palazzi, le
strade vecchie, piazze e oltre trenta chiese sono alcuni di

lineamenti di questo paese. Il grande porto da dove le navi
partivano per navigare il Mediterraneo, e non solo.
Dopo la nascita ognuno di noi ottiene le proprie caratteristiche che in quel momento non può cambiare. Una di quelle
caratteristiche è il paese dove siamo nati. Non sapendo per
il meglio e ne anche per il peggio la belezza che ci è stata
data diventa semplice, monotona.
C'è il desiderio e il bisogno per vedere e sapere come vivono gli altri in un altro paese. Solo allora capiamo quanto poi
ci siamo abituati alla bellezza che ci circonda che non ce ne
accorgiamo più.
Per questo penso che Cattaro merita la nostra attenzione. Il
sole sopra di essa non deve essere il più caldo e il suo mare
non deve essere il blu intenso... Cattaro non deve essere la
più bella città nel mondo, ma per me lo sarà per sempre.
Guerre di lunga data, le lotte, le rivolte hanno lasciato le
tracce indelebili sulla barra del tempo.
Queste tracce si riflettono nell' architettura e nei monumetni chi non risplendono soltantno la loro belleza, ma ognuno
di essi ha la propria storia dietro.
Un giorno mio nonno mi ha detto:"
La persona che non conosce la storia non può guardare al
futuro". All' epoca ero troppo piccolo per capire quello che
mi stava dicendo, però adesso lo capisco.
Aveva voluto dire che non possiamo risolvere i nostri problemi che ci porta il presente o i problemi che stanno arrivando se non conosciamo il passato. Dobbiamo accettarelo,
sia la sua bella che brutta parte.
"È meglio vedere qualcosa una sola volta che sentire parlare
mile volte", dice un famoso proverbio asiatico. Io sono fortunato che vivo a Cattaro, una bellissima città che ha motle
storie da raccontare. La città è circondata con le mura che l'
avevano difesa per tutti questi secoli. L' arrchitertura si rifletta in molti monumenti soprattutto veneziani che testimo-
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niano di eroi che difendevano la nostra patria. Tra moltissimi
edifici si risalta la cattedrale di San Trifone, la cattedrale cattolica che è il simbolo della città.
Magnifici palazzi, le strade vecchie, piazze e oltre trenta
chiese sono alcuni di lineamenti di questo paese. Il grande
porto da dove le navi partivano per navigare il Mediterraneo, e non solo. Dopo la nascita ognuno di noi ottiene le
proprie caratteristiche che in quel momento non può cambiare. Una di quelle caratteristiche è il paese dove siamo
nati. Non sapendo per il meglio e ne anche per il peggio la
belezza che ci è stata data diventa semplice, monotona. C'è
il desiderio e il bisogno per vedere e sapere come vivono
gli altri in un altro paese. Solo allora capiamo quanto poi ci
siamo abituati alla bellezza che ci circonda che non ce ne
accorgiamo più.
Per questo penso che Cattaro merita la nostra attenzione. Il
sole sopra di essa non deve essere il più caldo e il suo mare
non deve essere il blu intenso... Cattaro non deve essere la
più bella città nel mondo, ma per me lo sarà per sempre.
MOTTO ZEKRI
Zeljko Krivokapić
Classe III Liceo Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Valerija Jokić
IL PENSATORE EPICURO DICEVA “CHI NON RICORDA IL
PASSATO È VECCHIO GIÀ OGGI”. RIFLETTI COME LA MEMORIA SIA IMPORTANTE NELLA VITA DELL'UOMO
A tutti noi piace raccontare gli eventi passati. Ci sono quei
belli e divertenti, ma anche quelli tristi.
Tuttavia, ogni evente si trova nel nostro passato e ci rende
speciali e non ci sono due persone con identico passato.
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Di solito, le memorie si raccontano tra gli amici, alle feste,
compleanni, quando si va in un ristorante ecc. Sempre si
mangia bene con le memorie interessanti.
Tutti hanno un'opportunità di conoscere meglio gli amici
tra le memorie ed eventi passati. Nel mondo come nostro,
tutta la gente si interessa per le vite degli altri, godono
quando si parla del passato.
Ogni giorno possiamo vedere, sentire le storie passate degli
altri. Grazie al nostro passato, noi sappiamo come si comporta e come reagire in tutti i momenti.
La memoria è la capacità del cervello di coservare informazioni, ovvero quella funzione psichica o mentale volta
all'assimilazione, alla ritenzione e al richiamo, sotto forma di
ricordo, di informazioni apprese durante l'esperienza o per
via sensoriale. La memoria è presente, a vari livelli, in tutti gli
esseri animali; la sua importanza primaria sta nel fatto che
non esiste alcun tipo di azione o condotta senza memoria
(ad esempio nella condotta sociale).
Alcuni giorni fa ho parlato con il professore di storia quando
lui parlava degli italiani.
Ci raccontava delle memorie più significative che hanno lasciato gli italiani nel mio paese.
Grazie agli italiani, la storia del mio paese è proprio così interessante. Non lo posso immaginare come sarebbe la nostra
cultura o storia se gli italiani non ci fossero mai stati.
Cioè, grazie alla gente italiana che ha trascorso una parte
della sua vita qui, nel mio paese, noi adesso abbiamo la cultura basata sulla storia interessante ed anche abbiamo il turismo più sviluppato nella nostra penisola.
Non dimenticheremo mai gli italiani e ci hanno aiutato ad
avere così grande cultura e diventare un paese sviluppato
e turistico.
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