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Carissimi lettori,
pure la fine di quest'anno scolastico è giunta alle porte ed è arrivato per noi il momento di
condividere con voi alcuni ricordi ed esperienze che lo hanno segnato. Speriamo che
nonostante i molteplici giorni di stress, ansia e sofferenza abbiate vissuto dei bellissimi
momenti a scuola.
Vi garantiamo che è valsa la pena di tutta la fatica e il sudore versati sulle pagine dei libri,
infatti alla fine, riguardando indietro, ricorderete che gli anni vissuti al ginnasio sono stati i
migliori della vostra vita. Noi questo lo pensiamo veramente, dato che questi tre anni ci
hanno dato molto, sia a livello personale, per quanto riguarda le nuove amicizie e gli amori
sbocciati, sia a livello d'istruzione.
Ora però ѐ arrivato il momento tanto atteso, la fine della scuola e l'inizio dell'estate. D'ora in
poi, per ben due mesi non dovrete più alzarvi presto al mattino e pensare alle stressanti
interrogazioni di storia e ai difficili test di matematica, ma il vostro primo pensiero saranno
la spiaggia, il mare, le feste e gli amici. Auguriamo ai ragazzi della quarta un imbocca all'lupo
per la maturità e per il nuovo percorso di studio che intraprenderanno. A voi tutti, invece,
auguriamo una buona lettura e….
BUONE VACANZE!
La redazione
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VITA A SCUOLA
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LA SCUOLA IN NATURA
Lunedì 3 settembre 2018 abbiamo partecipato alla scuola in natura a Javorniški Rovt, un
paese vicino a Jesenice. Questi tre giorni li abbiamo trascorsi nel Dom Trilobit, circondato da
posti meravigliosi.
Durante il viaggio ci siamo fermati a visitare la fabbrica di acciaio acroni, a Jesenice. Arrivati
al Dom abbiamo pranzato e ci siamo disposti nelle camerette. Nel pomeriggio le attività
erano le seguenti: arrampicata e canoa. È stato proprio il canottaggio l’attività che mi è
piaciuta di più durante i tre giorni trascorsi a Javorniški Rovt. La nebbia rendeva il paesaggio
davvero suggestivo. L’acqua del lago aveva circa 3˚, quindi il nostro desiderio era di non
caderci dentro, anche se alcuni ragazzi coraggiosi decisero di tuffarsi volontariamente. Oltre
a seguire le lezioni di geografia, abbiamo guardato un film bellissimo sulla vita di Stephen
Hawking. Il giorno seguente abbiamo fatto un’escursione nei dintorni che ci ha dato modo di
fare degli esercizi di orientamento con la professoressa di geografia. Durante il tempo libero
abbiamo fatto dei giochi di società, esplorato i dintorni dell’ostello, divertendoci in riva al
lago. Abbiamo anche affrontato la nostra prima interrogazione di geografia che non è andata
male. Per concludere le giornata, accendevamo il fuoco e cantavamo, suonavamo e ballavamo
per ore. La mattina seguente abbiamo fatto un’ultima uscita nel bosco, abbiamo fatto dei test
dell’acqua di uno stagno e, per concludere, avevamo il compito di cercare quanti più
animaletti possibili. Tornando, ci siamo fermati alla Dovžanova Soteska.
La mia prima esperienza al Sema è stata sicuramente molto particolare perché penso che
non capiti spesso di poter andare in gita i primi giorni di scuola. Come idea è davvero geniale
perché gli insegnanti e gli alunni delle altre classi hanno aiutato noi di prima ad ambientarci
e a sentirci più rilassati.
Laureen Zakinja
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I MIEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA AL SEMA

Durante l’estate mi ero un po’ informata riguardo al ginnasio che avrei frequentato. Alcuni
mi dicevano di non preoccuparmi, mentre altri affermavano il contrario. Non sapendo a chi
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dare retta, decisi di iniziare la mia nuova esperienza scolastica con il pensiero di dovermi
impegnare, ma senza paura. Insomma, di vivere!
Per iniziare in modo insolito, abbiamo trascorso i primi tre giorni di scuola immersi nella
natura, presso Javorniški Rovt, nei pressi di Jesenice. Il nostro alloggio si trovava in mezzo a
un bosco e vicino c’era un piccolo laghetto. Durante i tre giorni di permanenza abbiamo
svolto diverse attività, tra le quali arrampicata e canottaggio. Quest’ultimo mi è piaciuto più
del previsto. Con la mia compagna di classe ci siamo sedute nella canoa e abbiamo remato
fino all’altra sponda del lago, e in quell’arco di tempo ho visto un’immagine stupenda, che
non dimenticherò facilmente. Sopra il lago c’era una coperta di nebbia e, alzando un po’ lo
sguardo, c’era il bosco, coperto anch’esso da una lieve nebbia. Un’immagine stupenda.
Durante queste giornate abbiamo anche camminato parecchio per i fitti boschi, il che ci ha
permesso di ammirare lo spettacolo della natura. Mi sono proprio divertita, inoltre ho avuto
modo di conoscere i ragazzi delle classi superiori e alcuni professori che mi hanno fatto una
buona impressione.
La salute, però, mi ha giocato un brutto scherzo. A dirla tutta, ero già partita con il
raffreddore. Lunedì per cena mi sono morsa la lingua in modo tale da non riuscire a
trattenere le lacrime. Martedì mi sono fatta male a un dito con una scheggia di legno, il che
mi ha provocato una piccola infiammazione. Mercoledì sono stata punta da una vespa.
Giovedì sarei dovuta andare a scuola, però il raffreddore è peggiorato e mi ha costretto a
rimanere a casa. Venerdì, durante il tragitto da scuola verso casa, sono caduta e mi sono fatta
molto male.
Nonostante questi “incidenti” cercherò di vedere questa prima settimana in modo positivo,
infatti, un detto afferma che chi inizia male, finisce bene. Spero che per me sia proprio così.
Aurora Lovrečič
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LA SETTIMANA DELLE BIOTECNOLOGIE
In occasione della settimana europea delle biotecnologie abbiamo visitato l’Istituto di
Genomica Applicata a Udine. Si tratta di un importante appuntamento per conoscere le
biotecnologie, tema fortemente correlato alla salute, alla sostenibilità e all’innovazione.
L’iniziativa offre, inoltre, una concreta opportunità di incontro e formazione. Il tema di
quest’anno era Le applicazioni della ricerca nel settore delle biotecnologie verdi, che
potranno avere un ruolo cruciale nello sviluppo di un’agricoltura più sostenibile.
Il programma ha previsto una presentazione e un dibattito, a cui è seguito un
approfondimento su quelli che sono i possibili sbocchi per i laureati in una disciplina
scientifica, nonché le diverse strade lavorative che si possono intraprendere.
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AL GASP PER UN GIORNO…
Insegnanti e ricercatori, ospiti della nostra scuola
Nel mese di novembre abbiamo ospitato un gruppo di partecipanti alla conferenza EAPRIL
2018 “Education & Learning sans frontières”, che si tiene a Portorose dal 12 al 14 novembre
2018. Operatori scolastici, ricercatori e dottorandi provenienti da diversi paesi europei
hanno deciso di visitare la nostra scuola per conoscere il nostro sistema scolastico e le nostre
metodologie didattiche. Gli ospiti hanno potuto presenziare alle lezioni di italiano, storia,
inglese, psicologia, francese e spagnolo e dialogare con studenti e insegnanti. Si è trattato per
tutti di un’esperienza interessante.

9

LA GIORNATA DELLE PORTE APERTE
Dato che nel 2019 il sistema periodico compie 150 anni, la nostra scuola ha deciso di
organizzare una giornata interdisciplinare legata proprio a questo tema. Alla giornata delle
porte aperte, tenutasi il 29 novembre 2018, hanno partecipato i ragazzi della nona classe
delle scuole di Pirano, Isola, Capodistria, nonché gli alunni delle ottave di Umago e Buie. La
giornata è stata organizzata in modo da stimolare i ragazzi a essere più attivi e al centro della
scena, trattando gli elementi del sistema periodico nelle varie materie. I ragazzi sono stati
divisi in gruppi, denominati in base ad alcuni elementi chimici, e ogni gruppo aveva a capo
un alunno del ginnasio.
Lo scopo della giornata, a parte quello di incrementare le iscrizioni, era di avvicinare gli
alunni tra loro, di farli interagire e, soprattutto, collaborare. Un altro obiettivo era anche
quello di avvicinare i ragazzi a tematiche di attualità e di trovare un modo per rendere le
materie, abitualmente più “noiose”, divertenti.
Per i vincitori della giornata c’era anche un premio in palio. La squadra del magnesio ha
ricevuto delle magliette stampate apposta per la giornata. I ragazzi si sono divertiti e i
capisquadra erano soddisfatti, ma il premio più “dolce” sono state le pizze calde che ci
aspettavano nell’atrio alla fine della premiazione.
Ana Bitić
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VISITA ALL’ISTITUTO DI GENOMICA APPLICATA
L’Istituto di genomica nasce nel 2006 su iniziativa di un gruppo di ricercatori dell’università
di Udine. In poco tempo si è affermato come centro di ricerca scientifica di eccellenza a livello
internazionale nel settore della genomica strutturale e funzionale degli organismi viventi.
L’Istituto è uno dei primi in Europa, ovvero il primo in Italia a sequenziare il genoma degli
organismi viventi. Attualmente lo staff dell’ente è costituito da 25 ricercatori con
competenze di genetica, genomica strutturale e funzionale, biologia, biochimica, matematica
applicata ai sistemi biologici e informatica. Arrivati all’ Istituto abbiamo seguito una
presentazione sui processi di evoluzione dei genomi e degli organismi viventi, sul
sequenziamento, la struttura e le funzioni del DNA, sulla divisione cellulare e la riproduzione,
sugli organismi geneticamente modificati e sull’evoluzione della biotecnologia nel campo
dell’Agricoltura. Alla fine della presentazione ci hanno illustrato il percorso d’istruzione da
scegliere e il titolo di studio che si consegue nel caso volessimo diventare biotecnologi. Una
studentessa dell’Università di Pisa ci ha raccontato la sua esperienza nel corso dei suoi anni
di studio. Successivamente abbiamo visitato i laboratori e i grandi macchinari per il
sequenziamento del DNA. Per quest'ultimo si utilizzano macchine di sequenziamento
tradizionale Songer, ma anche macchine di sequenziamento di seconda generazione. La
visita è stata abbastanza breve poiché non dovevamo disturbare i biotecnologi impegnati nel
loro lavoro, ma la giornata è stata molto interessante, soprattutto la parte della visita del
laboratorio con tutte le macchine per il sequenziamento del DNA.
Spero che giornate come questa si ripetano.
Matija Penca
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SREDNJEVEŠKI LEPOTICI
(REPORTAŽA Z EKSKURZIJE)
Tistega oktobrskega jutra je v Škofji
Loki vladala tišina. Vsi smo nekaj
pričakovali: morda Groharjevo
zasneženo pokrajino ali uprizoritev
divjega Škofjeloškega pasijona ali
pa majhen voz, vprežen s konjem,
na katerem sedi uboga Agata
Schwarzkobler in se pelje proti
kraju, kjer se "obe Sori zlivata ena v
drugo". Tavčarjeva junakinja je bila
zaprta v mrzlem grajskem stolpu,
nas pa je sonce božalo, ko smo se leno vlekli proti vrhu. A "muke" so bile poplačane, ko smo
videli razgled na gorenjsko mesto. Škofja Loka je eno izmed najbolj ohranjenih srednjeveških
mest, prvič omenjeno v 10. stoletju, ko so ozemlje dobili v last freisinški škofje. Leta 1987 je
bila Škofja Loka razglašena za kulturni spomenik, saj je kljub obnovitvam in ogromnim
nezgodam (od vdorov, požigov, turških vpadov do potresov in kuge) delno ohranila obzidje,
obrambni stolp in še prevozen kamniti most. Ljudje so se tam skozi stoletja ukvarjali z obrtjo
in trgovino in obe dejavnosti sta dosegli višek v 17. stoletju, ko so se rokodelci organizirali v
cehe. Danes si lahko njihove pripomočke in izdelke ogledamo v Loškem muzeju. Loški grad
je bil prvotno sodišče, kasneje bolnišnica, danes pa je muzej. Izdelki loških obrtnikov so bili
razstavljeni po celem Loškem muzeju in spominjali so nas na izobešene simbole klobučarjev,
glavnikarjev, čipkaric, platnarjev nad vrati, ko smo se preko kamnitega mostu sprehodili do
Rotovža z znanim arkadnim renesančnim dvoriščem. Šli smo mimo naprednega uršulinskega
samostana, ki je deloval kot šola za dekleta, pa vse do mogočne lipe, s katere je že v jesenskem
vetru neenakomerno padalo listje. S sladoledom v rokah in v senci pod drevesom smo
dijakinje bile kot v sedmih nebesih. A iz nebes smo kaj kmalu pristale v Radovljici.
Radovljica je ravno tako srednjeveško mesto, ki pa je bilo naseljeno že v rimskih časih. Znano
je predvsem kot rojstni kraj A. T. Linharta, slovenskega dramatika, in Ivana Vurnika,
začetnika slovenske moderne arhitekture. Kreacije slednjega smo lahko občudovali v več
delih mesta. Poleg tega je ravno Radovljica tisti kraj, kjer se še vedno ukvarjajo z lectarijo –
staro slovensko obrtjo izdelovanja okrašenega peciva iz medenega testa.
Slovenec je kakor bukev: čeprav se maje z vetrom, ima močne in globoke korenine, je dejal
vodnik v grajskem parku v Radovljici. Zgovoren domačin in svetovljan, ki je s predanostjo
razlagal o malem srednjeveškem mestu. Pogovor je tekel o Paradižu, ki se razprostira od
Grajskega dvora, Vurnikove mojstrovine, po drevoredu do grobnice padlim v 2. svetovni
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vojni. V šali je dodal, da dijaki radi posedajo po obeliskih in malicajo (ali skadijo en joint), ne
vedoč, da so tam v bistvu grobnice. Glede na pripombo, si nismo upali preblizu in smo se raje
pomaknili naprej proti srednjeveškemu obrambnemu jarku. Vodnik je razložil, da sta
obzidek in jarek služila zaščiti pred turškimi vpadi in nas skozi zgornja mestna vrata popeljal
v staro mestno jedro.
Stvaritve pokojnih zakoncev Vurnik so nas spremljale od njune domačije (tipične gorenjske
hiše) z doprsnim kipom Marije in Jezusa in poosebljenim mozaikom nad vrati, do vile Savnik
in tabernaklja v cerkvi Sv. Petra. Izmučeni in s svincem v nogah smo se sprehodili do rojstne
hiše dramatika in zgodovinarja Antona Tomaža Linharta. S kratkim opisom njegovega
življenja smo bili popeljani v obdobje habsburške monarhije (oče je bil uspešen prodajalec
takrat modernih nogavic) in vse do razsvetljenstva in Linhartovega ustvarjanja.
Pročelja na osrednjem radovljiškem trgu, obogatena s razkošnimi slikami, so prikazovala
značilnosti in posebnosti družin, ki so tam bivale. Razglašeno igranje iz nedaleč oddaljene
glasbene šole nas je spremljalo in zamotilo, ko smo stali pred spomenikom mecenke Josipine
Hočevar, ki je kot bogata dedinja
dobrodelno delovala do smrti.
Svoje premoženje je zapustila
nečaku, vendar tudi skladu za
študente, zdravstvenim ustanovam
in domu za otroke v Radovljici.
Seveda pa je z zgodbo o lectovem
srcu vodič znal preusmeriti
pozornost nase. Namreč dekleta
smo že sanjarila, kako nam bo dragi
podaril srce, v katerem bo odsevala naša podoba, in če fant ne bo pravi, bomo medenjak hitro
pojedle. Ker pa smo bili ravno v starem mestnem jedru pred Malijevo hišo, smo morali
izkoristiti sramotilno klop in smo tja poslali preveč zgovornega dijaka Lukasa, ki bi si kazen
res zaslužil, a se ga je na srečo (ALI PA TUDI NE!) profesorica usmilila. Uspešen dan smo
zaključili v glasbeni šoli pri čebelarskem muzeju, kjer smo se poslovili od razpoloženega
vodnika.
Nekaj utrinkov z nepozabne ekskurzije pa si le podoživel z mano, dragi bralec ali draga
bralka.
Ana Koželj
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IMPRESSIONI DEL NOSTRO VIAGGIO A ROMA
Dal 19 al 23 novembre gli alunni della IV hanno visitato Roma, la “città eterna” nell’ambito
dell’escursione dedicata ai maturandi dell’Istria e di Fiume, organizzata dall’UI e dall’UPT.
Il viaggio a Roma è stato per me molto interessante e istruttivo. Mi ha impressionato molto
la grandezza di questa città, ricca di storia e bellezza, che con il passare del tempo ha
mantenuto il suo fascino. Attraverso i suoi monumenti, tra cui le chiese, i reperti antichi, le
fontane ho scoperto un po’ della storia di questa città. La piazza che mi è piaciuta di più è
Piazza di Spagna. Inoltre, mi hanno colpito molto i diversi stili architettonici della città.
Anna Rosso

Quando la gente usa l’espressione “Roma eterna” non sai mai cosa aspettarti finché non la
visiti. Passeggiando per le vie della capitale ti viene spontaneo chiederti chi sia passato per
quelle strade. Tra tutti i monumenti visitati, quello che mi è rimasto più impresso per la sua
maestosità, è il Vittoriano, situato in piazza Venezia. Guardano l’edificio da lontano, spicca la
statua di Vittorio Emanuele II di Savoia a cavallo. Per avere l’idea delle dimensioni del cavallo
va detto che a lavori ultimati venne organizzata una cena per 20 persone all’interno della
pancia dell’animale.
Forse per il fatto che a Roma tutto appare enorme, la città manca un po’ di armonia. Ma aldilà
di tutto, Roma va visitata almeno una volta nella vita, infatti spero di ritornarci presto.
Sara Miloš
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Mi hanno colpito molto la maestosità della città, le sue attrazioni turistiche e il grande
numero di persone in uno stesso posto. Il monumento che mi ha impressionato di più è stato
il Vittoriano, costruito per celebrare l'Unità d'Italia, per la sua maestosità.
Erik Putar

15

CFMUNESCO
Si è appena conclusa la 5° edizione del CFMUNESCO, la simulazione dei dibattiti delle Nazioni
Unite (MUN), a cui i nostri studenti partecipano ogni anno.
Organizzata dagli studenti dei Licei del Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del
Friuli, la conferenza ha come obiettivo offrire agli studenti delle scuole superiori una valida
opportunità di crescita e potenziamento formativi attraverso un’attività di diplomazia
internazionale. Circa 350 studenti si sono confrontati in inglese su temi e problematiche
socio-politiche mondiali di grande attualità. Per quattro giorni gli studenti hanno indossato
i panni dei delegati ONU rappresentando le posizioni di un Paese, avanzando proposte per
trovare soluzioni plausibili ai problemi mondiali, confrontandosi e misurandosi attraverso il
dibatto e il voto, tramite la parola e la mediazione.
Quest’anno al CFMUNESCO hanno partecipato giovani provenienti da Italia, Argentina,
Australia, Germania, Islanda, Olanda, Russia, Slovenia, Venezuela e anche dall’Oman. Sei sono
stati i comitati rappresentati: UNESCO, Security Council, Commission on the Status of
Women, World Health Organization, Historical Committee e International Conference of the
Red Cross and Red Crescent Movement.
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UNA GIORNATA SULLA NEVE
Nel mese di gennaio abbiamo partecipato a una giornata sportiva sulla neve a Forni di Sopra.
La giornata è iniziata presto poiché dovevamo raggiungere in tempo l’impianto sciistico. Al
momento dell’arrivo ci siamo divisi in due gruppi: il primo gruppo avrebbe fatto una
passeggiata sulla neve con le ciaspole, mentre il secondo, quello che ho scelto io, sarebbe
andato a sciare. Alcuni, non avendo gli sci, li hanno noleggiati sul posto.
Nel corso della prima parte della giornata abbiamo sciato negli impianti est di Forni dove ci
siamo divertiti un sacco. A metà giornata abbiamo preso lo skibus che collegava gli impianti
est con gli impianti Varmost. L’area del Varmost vanta le piste più alte della regione,
permette di raggiungere i 2100 mt, ovvero la cima del monte Crusicalas. Complessivamente,
sono lunghe ben 15 km e sono assicurate da un imponente impianto di innevamento
programmato. In cima si godeva di un panorama mozzafiato. Dopo le intense due ore di sciata
ci siamo raggruppati davanti al Self Service Varmost, a quota 1750 metri, dove abbiamo
pranzato. In seguito avevano ancora un po’ di tempo per sciare. Io e due amici abbiamo avuto
la “splendida” idea di fare un tratto di sciata fuori pista. Tutto stava proseguendo secondo il
piano finché ad una curva non c'era più neve. In quel momento dovevamo per forza deviare
il percorso di un po’ finché non ci siamo ritrovati davanti ad alcune case e ad una strada
asfaltata. Dopodiché ho cominciato a sciare per i prati, finché non sono giunto al punto
d'incontro prestabilito. Il problema però era un altro. I miei due amici non si trovavano. Alla
fine, per non fare tardi all’appuntamento con gli altri, dovevamo salire sullo skibus e
raggiungere la parte degli impianti est, dove ci attendeva il bus della scuola, il quale ci
avrebbe portati a casa. Lo skibus che ci stava portando alla parte est faceva diverse fermate
e a una di quelle abbiamo ritrovato il nostro amico che ci aspettava. L'altro, invece, ci
attendeva all'ultima fermata, ovvero nella parte degli impianti est. Ma come avrà fatto? Per
fortuna l’avventura è finita nel migliore dei modi e la giornata è risultata bellissima. Spero
che di giornate come questa ricapitino, tralasciando l'ultima parte.

Matija Penca
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SU E XO PER I PONTI…
ALLA SCOPERTA DELLA MAGICA VENEZIA
Domenica 7 aprile, un piccolo gruppo di noi studenti e alcuni insegnanti ci siamo recati alla
"Su e xo per i ponti", a Venezia. È stata la mia prima volta in questa città unica al mondo.
Per arrivare nel cuore di Venezia ci siamo imbarcati sul vaporetto. Appena sceso, mi sono
accorto di trovarmi in un museo all'aperto. Canali al posto di strade, gondole e imbarcazioni
al posto di automobili, edifici storici e ponti antichi.
La professoressa d'arte ci ha fatto da Cicerone e ci ha accompagnati a vedere diverse chiese
di stile rinascimentale. Quella che più mi ha colpito è stata la chiesa di Santa Maria dei
miracoli con una facciata in marmo ricca di particolari.
Non poteva mancare l'esperienza di un giro in gondola. Così, abbiamo percorso un breve
tragitto con questa tipica imbarcazione veneziana. La gondola non viene manovrata come
una semplice barca (con due remi), ma il gondoliere sta dietro con un solo remo. Arrivati in
piazza San Marco, ci siamo fermati per una meritata pausa pranzo. Davanti alla piazza si
trova palazzo Ducale, l'edificio più imponente. Nelle stanze di questo edificio ci sono vari
affreschi che rappresentano i diversi conflitti in cui è stata coinvolta Venezia, nonché
elementi tratti dalla mitologia greca e il leone di San Marco, che esprime la forza commerciale
e nautica della Repubblica Veneta.
Nei piani sotterranei ci sono le prigioni dove tenevano i carcerati, i quali prima di entrare
passavano per il Ponte dei sospiri. Il nome del ponte si riferisce al sospiro dei prigionieri, che
dalle piccole finestre potevano intravedere la libertà. Dopo aver visitato tutte le aree
accessibili del palazzo, ci siamo avviati verso il vaporetto e, successivamente, siamo ripartiti.
Nel visitare Venezia ho fatto un tuffo nel passato. Mi sono immedesimato nella vita dei
commercianti della Repubblica Marinara e ho immaginato la vita dei suoi abitanti. Mi ha fatto
piacere poter trascorrere una giornata in modo diverso dal solito.
Jan Markežič
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UNA GITA A HRASTOVLJE E A ČRNI KAL
Il primo ottobre 2018 tutte le classi del ginnasio hanno partecipato alla giornata
interdisciplinare a Črni Kal e a Hrastovlje. Per prima cosa abbiamo visitato la cava di pietra
di Črni Kal dove faceva un freddo cane, siccome soffiava tanto. Essa prende il nome dal vicino
villaggio di Črni Kal, che dista circa 500 metri.
Arrivati alla cava ci sono state spiegate tutte le sue principali caratteristiche. La materia
prima ricavata dalla cava è la roccia calcarea che, grazie alle sue proprietà, viene considerata
una pietra di alta qualità. Vicino alla cava ci sono appositi macchinari grazie ai quali la roccia
ricavata viene sminuzzata. Nella cava si producono sabbie, granulati e pietrisco, adatti ai
calcestruzzi e alla pavimentazione stradale. Inoltre, vengono prodotte anche pietre grezze e
blocchi di pietra di diverse dimensioni per la difesa della costa e l'arginatura dei corsi
d'acqua. Grazie alla nostra guida abbiamo raggiunto il punto più alto della cava da dove si
può godere di una vista incantevole.
Dopo questa visita ci siamo avviati verso la cittadina di Cristoglie (Hrastovlje), piccolo centro
abitato con poco più di 150 abitanti, che ospita una vera e propria meraviglia architettonica.
Dal punto di vista geografico e geologico questa piccola cittadina si trova nell'alta valle del
torrente Risano, alle pendici del monte Chiusa; area di transizione tra la roccia calcarea ed il
flish.
A Cristoglie abbiamo visitato la chiesa gotica della Santissima Trinità, racchiusa dal Tabor.
Essa contiene affreschi semplici, a volte un po’ grotteschi di Giovanni da Castua, realizzati nel
1490, tra i quali il più famoso è la scena della Danza Macabra.
Poi abbiamo visitato la chiesa di San Quirico, sorta sul luogo di un antico castelliere. Per
ultimo ci siamo avviati verso Sočerga, dove con gran entusiasmo abbiamo potuto vedere i
solchi Carsici. Grazie a questa gita ho scoperto le bellezze dei beni naturali e culturali che ci
offre la nostra regione, un mix di vedute paesaggistiche e costruzioni di immense bellezza.
Laura Babnik
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ESCURSIONE IN FRANCIA
Durante le vacanze di primo maggio abbiamo avuto la possibilità di fare un viaggio di una
settimana in Francia, al centro Internazionale di lingue d’Antibes, sulla Costa Azzurra. Ho
deciso di partecipare, siccome sto studiando francese a scuola ed era una buona opportunità
di metterlo in pratica.
La gita è stata organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Peter Martinc. Dopo
un lungo viaggio in autobus, siamo arrivati ad Antibes, una città piccola in riva al mare situata
in Provenza. Al primo impatto, ciò che mi ha affascinato di più è stato il gran numero di alberi
d’arancio che abbellivano i giardini. Ovviamente, non sapendo che fossero solamente
decorativi, ne abbiamo provato uno che inaspettatamente era disgustoso.
Le giornate passavano in fretta: al mattino seguivamo delle lezioni di francese adatti al
nostro livello di sapere, quindi ci avevano divisi in gruppi diversi. Nel mio gruppo eravamo
in dodici provenienti da diversi Paesi: Finlandia, Germania, Inghilterra, Lichtenstein,
Slovenia, Sud Africa e Svizzera. I pomeriggi erano dedicati alle visite delle città vicine. Ad
Antibes abbiamo visitato il museo di Picasso e la cattedrale Notre-Dame de la Platea. A
Cannes potevamo farci la foto sul famoso tappeto rosso su cui ogni anno camminano gli attori
più famosi del mondo cinematografico. A Nizza abbiamo passeggiato sulla promenade des
Anglais, il lungomare di Nizza. Il giorno in cui
noi eravamo lì era il 1° maggio, perciò siamo
stati testimoni di manifestazioni dei gilet
jaunes. Per fortuna il tempo soleggiato e il
buon umore hanno prevalso e la vista sul mare
dal monte era spettacolare. Tuttavia, l’ultimo
giorno a Grasse ci ha sorpresi la pioggia, però
non ci dispiaceva giacché eravamo all’interno
della profumeria Fragonard, dove potevamo
assistere a una parte del processo di
distillazione e alla creazione dei profumi.
Insomma, è valsa la pena partecipare a questo viaggio perché oltre a scoprire le bellezze
culturali e naturali della Costa Azzurra, ho conosciuto persone nuove di vari stati e diverse
culture con cui sono ancora in contatto e con cui ho in comune l’amore per la lingua francese.
È stata un’esperienza splendida che spero di ripetere nel futuro.
Ana Koželj
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ALLA SCOPERTA DI VICENZA
Venerdì 17 maggio noi della I, assieme ai ragazzi di II e III, abbiamo trascorso una giornata a
Vicenza, la città veneta che ospita le più belle opere del rinomato architetto, teorico
dell’architettura e scenografo italiano del Rinascimento, Andrea Palladio. Oltre alle chiese e
ai palazzi della città, questo importante architetto della Repubblica di Venezia progettò
numerose ville che hanno permesso a Vicenza di diventare, nel 1994, Patrimonio
dell’Umanità Unesco.
Il nostro itinerario è iniziato con la visita di un capolavoro del Palladio, il Teatro Olimpico, il
primo teatro stabile coperto dei tempi moderni, commissionato per la messa in scena di
commedie classiche. Costruito in legno e stucco, ripete le forme dei teatri classici
dell’antichità.
La nostra giornata è proseguita con la vista del centro storico. Sulla stessa piazza del Teatro
Olimpico abbiamo potuto ammirare Palazzo Chiericati, altra opera del genio palladiano.
Passeggiando per l’arteria principale della città, Corso Andrea Palladio, caratterizzato da
bellissimi palazzi che lasciano a bocca aperta (Casa Cogollo, Palazzo Da Monte Migliorini,
Palazzo Thiene), siamo arrivati in Piazza dei Signori, in origine foro romano e sede del
mercato, oggi centro della vita politica e sociale di Vicenza, sulla quale si affacciano la
svettante Torre Bissara e la Basilica Palladiana.
La giornata si è conclusa con una breve gita fuori porta e con una visita a uno dei gioielli
vicentini: Villa Valmarana ai Nani (così detta per la presenza di 17 statue di nani disposte sul
muro di cinta del giardino). Da non perdere la Palazzina e la Foresteria della villa, affrescate
da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757 da Giustino Valmarana. Così, tra
storia e cultura, e molte foto, abbiamo trascorso una bella giornata nell’affascinante città di
Vicenza, un museo a cielo aperto, dove si possono ammirare le tracce del lungo dominio sotto
la Serenissima e i capolavori palladiani che, come scriveva Goethe, “riempiono gli occhi e
appagano lo spirito”.
Classe I
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FESTEGGIANDO I MATURANDI DEL SEMA
È stata una serata davvero piacevole quella trascorsa a Kremenje lo scorso 6 aprile, presso il
ristorante Piero. Nika, Anna, Sara, Lorenza, Domenik ed Erik hanno voluto festeggiare la
prossima conclusione del loro percorso ginnasiale al Sema con i genitori e gli insegnanti che
(come hanno sottolineato nel loro discorso) li hanno accompagnati e sostenuti in questi
quattro anni.
I ragazzi hanno ricordato gli anni del ginnasio, passati veramente in fretta, tra difficoltà, alti
e bassi, soddisfazioni e momenti che si porteranno per sempre nel cuore. In particolare,
hanno ringraziato la preside, Aleksandra Rogič, sempre presente e attenta, e in modo
particolare la loro capoclasse, la prof.ssa Romina Kralj, che li ha supportati e guidati in questi
quattro anni.
E ora si avvicina per questi sei giovani uno dei momenti più importanti della loro vita:
l’esame di maturità.
Tanti auguri, ragazzi, di cuore!
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AUSCHWITZ
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COLTIVARE LA MEMORIA
Escursione a Cracovia e ad Auschwitz (11-13 aprile 2019)
Nell’ambito del progetto Coltivare la memoria, in collaborazione con altri tre ginnasi
sloveni, è stata organizzata un’escursione a Cracovia e ad Auschwitz. La nostra guida è stata
il professor Boris Hajdinjak, direttore della sinagoga di Maribor, che nel corso del viaggio ci
ha parlato della storia della Polonia e della città di Cracovia, nonché del campo di sterminio
di Auschwitz anche attraverso le vicende dei deportati. Al viaggio ha partecipato anche la
signora Sonja Vrščaj, sopravvissuta alla prigionia. L’obiettivo dell’escursione, a cui hanno
partecipato 10 studenti di ogni scuola scelti tramite una selezione interna, è stato quello di
comprendere il contesto storico-culturale dell’Olocausto e di farci riflettere sui meccanismi
che favoriscono il verificarsi di eventi di questo genere.
Prima di partire per un viaggio così impegnativo dal punto di vista fisico, ma soprattutto
psicologico, ci siamo preparati attraverso diverse letture di saggi e pagine scelte dai romanzi
che hanno trattato l’argomento della Shoah, nonché attraverso delle lezioni interdisciplinari
di sociologia, storia e italiano sul tema della memoria collettiva. All’escursione ha partecipato
anche una troupe di giornalisti della TV di Capodistria che ha realizzato una trasmissione
sull’escursione anche con il nostro contributo.
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LE NOSTRE MOTIVAZIONI
AUSCHWITZ E L’IMPORTANZA DI RICORDARE
Con ogni giorno che passa, il tempo scorre sempre più velocemente, e con ogni momento che
viviamo, ci dimentichiamo di quello passato. La vita nella nostra società è una continua gara;
per avere successo bisogna impegnarsi sempre di più, investire tempo nel lavoro, spesso
tralasciando l’aspetto dello sviluppo personale e culturale. È quindi oggi norma dimenticare
di chi si è realmente, e di chi si era in passato. Stiamo dimenticando della nostra storia. È
infatti lei che ci definisce come umanità. È lei che ci insegna come vivere dai successi e sbagli
già commessi. Perché allora non guardare il passato invece di continuare a commettere
gli stessi errori? La risposta è semplice: ci dimentichiamo. Ogni volta che si parla della
giornata della memoria si parla infatti del “per non dimenticare”. È una frase molto semplice,
della quale significato ho compreso solo recentemente. Avevo infatti da sempre creduto che
la storia fosse solo una materia solo da imparare a memoria, solo un ostacolo nella mia vita
da superare per poi non vederla più. Mi sbagliavo. La storia e il passato sono in verità il
futuro. Perché la storia si ripete. È per questo che voglio andare ad auschwitz, luogo dove c’è
stata talmente tanta crudeltà che la si può sentire. Voglio vedere cosa può fare un’uomo
quando dimentica. Voglio andare ad Auschwitz per non dimenticare.
Ryszard Sandak

L’IMPORTANZA DELLA TESTIMONIANZA
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Perché visitare un posto come Auschwitz? Perché visitare un posto dove moltissime persone
hanno sofferto e lavorato fino al loro ultimo respiro? A questa domanda è difficile rispondere
con una semplice motivazione, perché ce ne sono molte.
Una di queste è la testimonianza, ovvero vedere con i propri occhi cosa è stato fatto nel
passato. Si possono vedere film o leggere libri sull’argomento, ma non si potrà mai
interiorizzare e comprendere veramente quanto orripilante fosse stata l’esperienza di tutte
quelle persone. Le parole possono avere un
grande impatto sulla nostra percezione di
qualcosa, ma vedere con i propri occhi
lascia un’impronta più significativa. La
testimonianza è importante anche a causa
del fenomeno della mistificazione della
memoria, che ci trasmette informazioni
false e fa cambiare la nostra percezione
sull’argomento. Visitare posti del genere
inoltre, ci aiuta a capire veramente come
vivevano le persone nei campi di
concentramento e quanto hanno sofferto
fino alla loro morte. Quest’anno ho letto il libro Se questo è un uomo di Primo Levi, grazie al
quale ho capito come funzionavano i lager e come ci si viveva al suo interno. Mi piacerebbe
vedere dal vivo i posti dei quali ho letto e per immaginarmi meglio l’esperienza che ha vissuto
l’autore. È importante visitare questi posti anche per capire le conseguenze dell’odio, del
razzismo e a cosa questi possono portare. Il nazismo è nato a causa dell’odio nei confronti di
razze considerate inferiori a quella ariana. Bisogna però capire come si arriva a questo tipo
di odio, perché solo così possiamo assicurare il suo sradicamento. Il razzismo è una
conseguenza dell’etnocentrismo e della diversità, che provoca in molti paura e diffidenza. Il
problema sorge quando questo porta all’etnocidio o addirittura al genocidio, nonché alle
guerre. La Seconda guerra mondiale però non è stato né il primo né l’ultimo conflitto causato
dal razzismo. Non si possono dimenticare la forte oppressione dei tibetani in Cina o il
genocidio dei curdi nel Medio Oriente, la deportazione degli schiavi africani nelle Americhe,
che hanno lasciato grandi conseguenze nella nostra società. Tutti questi conflitti sono nati a
causa di una caratteristica umana: l’indifferenza. Questa può avere effetti catastrofici, perché
può portare anche a eventi più tremendi come la shoa. L’indifferenza è la conseguenza
dell’incapacità di provare compassione o di mettersi nei panni di colui che sta soffrendo.
Poche persone protesterebbero e agirebbero per attuare qualche cambiamento, pur sapendo
che facendolo rischiano la loro vita.
Credo che visitare posti come il campo di sterminio di Auschwitz possa aiutarci molto a
sviluppare la capacità di provare compassione e credo che sia il modo migliore per assicurare
che eventi simili non accadano più. Solamente così possiamo garantire un futuro dove la
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razza, l’etnia e la religione diventino simboli di unione. Siamo in dovere di costruire un futuro
nel quale tutti siamo preparati ad agire contro le ingiustizie, anche se non siamo noi le
vittime. Come ha detto il rivoluzionario francese Napoleone Bonaparte, Il mondo soffre molto.
Non a causa della violenza delle persone cattive, ma a causa del silenzio delle persone buone.
Enya Kvarantan

PERCHÉ VORREI ANDARE AD AUSCHWITZ
Nell’ultimo periodo ho iniziato a interessarmi veramente tanto sui fatti accaduti durante e
dopo la seconda guerra mondiale. Mi affascina molto parlare assieme ai miei nonni
dell’esodo che colpì l’Istria negli anni ’50. Ascoltare le loro esperienze e scoprire che le loro
sorelle e fratelli se ne erano andati, alcuni in Italia alcuni in Australia, per avere una vita
migliore. Ma l’esperienza che ci viene offerta di visitare Auschwitz è tutto un'altra cosa.
Dopo aver visitato la Risiera di San Sabba a Trieste la scorsa estate assieme a mia zia, che mi
ha spiegato molto bene la storia, ho iniziato a fare ricerche e a leggere di più libri sui campi
di concentramento e sulla storia del periodo della seconda guerra mondiale. So che
quest’esperienza in Polonia sarebbe tutt’altro che simile a quello che ho letto o sentito perché
un momento del genere non si lo può descrivere, lo si può solo vivere. Non capiremo mai che
cosa hanno passato tutte quelle persone costrette al lavoro forzato e uccise senza una
ragione. Secondo me, troppe persone oggi sono all’oscuro delle atrocità che l’uomo, non molti
anni fa, ha commesso. Molti di loro si rifiutano di accettare che una cosa del genere sia
possibile, altri invece commettono gli stessi errori. Mi ricordo benissimo che al primo anno
di ginnasio e alla prima ora di storia la professoressa ci ha detto che si studia la storia proprio
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per non commettere lo stesso errore, ma credo che tanti non lo abbiamo ancora capito.
Questo viaggio in Polonia può cambiare il nostro punto di vista e sarebbe un privilegio poter
vedere e ascoltare le storie che hanno caratterizzato questi luoghi. Penso che le condizioni
che hanno portato alla creazione di Auschwitz-Birkenau sono ancora attuali. La libertà
dell’essere umano ancora oggi, in diverse parti del mondo, viene messa in discussione.
Camminare lungo gli edifici bui e freddi, dove milioni di persone venivano fucilate senza
motivo e scoprire come vivevano potrebbe lasciare dei segni non indifferenti nella nostra
mente e nel nostro cuore e per questo motivo penso che bisogna essere pronti ad affrontare
un viaggio del genere.
Sono consapevole dell’importanza del viaggio e sono consapevole che al ritorno avrò
l’obbligo, secondo me, di parlare di tutte le cose che ho provato visitando questi luoghi. È
un’esperienza unica e sarei orgogliosa di poterla vivere e di raccontare.
Sara Vesnaver
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PERCHÉ ANDARE AD AUSCHWITZ?
Perché andare ad Auschwitz? Perché voler partecipare ad una
gita per i visitare i campi di concentramento?
Penso che a queste domande ognuno di noi risponderebbe in
modo diverso, dato che sono differenti anche le cose che
ognuno di noi desidera ottenere da tale viaggio. Sono del parere
che una visita ai campi di concentramento sia d’obbligo per tutti
perché sono luoghi in cui si è scritta la storia del secolo scorso,
un passato che ha sconvolto tutta l’Europa dove la sconfitta
dell’ideologia nazista è stata certamente una vittoria.
Io personalmente sono rimasta a bocca aperta già vedendo il
film Il bambino col pigiama a righe. Avevo solo dieci anni, però mi ricordo quel giorno come
se fosse ieri. Consumai un intero pacchetto di fazzoletti e volli da subito saperne un po’ di più
sull’argomento dei campi di concentramento. A quell’epoca trattavamo tale argomento pure
in classe, durante l’ora di italiano e storia. Leggemmo vari articoli e guardammo diversi
filmati a riguardo. Iniziai ad essere sempre più incuriosita dai fatti avvenuti in quegli anni.
Mi ricordo che costrinsi pure mia madre a comprarmi un libro per bambini sul nazismo sui
campi di concentramento, anche se essa rimase un po’ stranita dalla mia richiesta. Col
passare degli anni questo mio interesse aumentò. Guardai molti film e lessi vari libri proposti
anche dalla biblioteca scolastica. Il mese scorso ho visto un nuovo film americano dal titolo
Where hands touch, che trattava proprio il tema del nazismo e del rigido controllo sociale che
esso esercitava sulle persone considerate diverse. È un film che raccomanderei a tutti. Penso
di aver reso l’idea di quanto questo argomento mi sta particolarmente a cuore e mi interessi
già da un po’ di tempo. Desidero molto partecipare a questa gita, non solo per vedere con i
miei occhi la nuda e cruda verità che si nascondeva dietro la scritta “ARBEIT MACHT FREI”,
ma soprattutto per poter essere testimone di un’esperienza che sono sicura mi potrà solo
arricchire come persona e farmi riflettere sulla vita e sul suo enorme valore.
La storia si deve conoscere, bisogna essere consapevoli degli errori già fatti nel passato per
non ripeterli più. Primo Levi scrisse che l’Olocausto è una pagina dell’libro dell’umanità da
cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria, ed è un obbligo morale per tutti,
lo dobbiamo alle migliaia di persone che hanno perso la vita in quei campi di sterminio, ma
ancora di più a tutti quelli che sono sopravvissuti a quelle atrocità.
Nika Leskovar
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LE NOSTRE IMPRESSIONI…
DESTINAZIONE? AUSCHWITZ.
Ci sono servite dodici ore per arrivare alla nostra destinazione, più un’ora di viaggio da
Cracovia. Durante il viaggio provavo ad immaginarmi le emozioni e i sentimenti che i
deportati provarono durante il viaggio infernale. Chiusi in un carro da bestiame, dove molti
incontrarono la morte. All'arrivo siamo scesi dall'autobus, come coloro che erano scesi dai
carri. Ben presto abbiamo visto il cancello e la famosa scritta inquietante, che fa tremare
anche i più indifferenti: "Arbeit macht frei", ovvero “Il lavoro rende liberi”. Cosa hanno
dovuto provare coloro che 75 anni fa videro la scritta? Non lo sapremo mai, perché le loro
voci resteranno per sempre rinchiuse in quel posto, soffocate dal filo spinato. Sotto quel
cancello mi immaginavo di essere una di loro. Il mio sguardo si concentrò sui piedi, mi
immaginavo di avere dei sandali rossi, quelli che si portavano una volta. Immaginavo quanto
freddo facesse, vestita pochissimo, in quelle condizioni. Ad un tratto la guida ci condusse
verso una delle baracche. Per un deportato questo poteva voler dire la morte, per altri invece
l'assunzione nel lager. Questa registrazione consisteva nel rinunciare alle proprie cose, ai
vestiti, ai bagagli, pure ai capelli, ma anche al proprio nome. In quel block ho potuto vedere
tutto ciò che le vittime hanno lasciato, spogliati di tutto ciò che rappresentava la loro identità,
diventati animali in attesa del macello. Ad un tratto mi immaginavo di essere una bambina
di nove anni, entrata nel campo, separata dalla propria famiglia che mai più rivedrà. Nella
stanza dedicata ai bambini, soprattutto quelli usati da Mengele per i propri esperimenti, sono
tornata all’infanzia. Ma un'infanzia diversa da quella che ho avuto. Immaginavo di trovarmi,
di fronte ad una SS con una fotocamera che mi ordinava di guardarlo senza mostrare
emozioni. Ma come potevo farlo, se ero stata separata da mia madre, che in quel momento
era già morta. Come potevo non piangere, privata di quell'infanzia innocente e bellissima,
che ogni essere umano dovrebbe vivere? Se avessi avuto fortuna il medico Mengele mi
avrebbe presa per i suoi esperimenti, avrei mangiato e non avrei lavorato al freddo. Dopo il
primo giorno, che consisteva nella registrazione nel lager, i deportati si dovevano adattare
alla vita crudele che li aspettava: lavoro, fame e sofferenza. Grazie a dei disegni, abbiamo
avuto la possibilità di rivivere la sofferenza i deportati. Si svegliavano alle quattro di mattina
e dopo una colazione che consisteva in un pezzo di pane e in un caffè diluito, andavano a
lavorare fino alle dodici. Dopo il pranzo, una zuppa anch'essa diluita, si tornava al lavoro fino
a sera. Questo era la vita del lager che moltissimi hanno dovuto fare.
All'uscita dal block, la guida ci ha fatto vedere un palo. Ci ha raccontato la storia di quel palo,
che ha visto l’impiccagione di moltissimi prigionieri. Raccontò anche come impiccarono otto
prigionieri e come li lasciarono lì per servire da esempio agli altri. Potevo immaginarmi di
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essere il prigioniero che due volte al giorno doveva guardare quei corpi pendenti. Vederli
mossi dal vento, fragili e vuoti, come le foglie secche portate dal vento autunnale. L'ultima
cosa, e anche quella più commuovente che abbiamo visto, era il forno crematorio. C'era una
fila all'entrata e ad un tratto ero di nuovo un prigioniero, che vede il fumo uscente dal forno,
chiedendosi quale sarebbe stata la sua fine. Improvvisamente la mia vista si oscurò e sentii
una puzza tremenda, la puzza della morte. Siamo entrati nella camera a gas. Potevo
immaginare che i prigionieri in quel momento sapevano cosa li aspettasse. Se non lo avevano
capito, lo avrebbero fatto osservando i muri, osservando i graffi sui muri lasciati dai loro
compagni, che cercavano di uscire da quell'inferno. Aggregato alla camera a gas era il
crematorio. Mi immaginavo come i soldati SS
spingessero i corpi nel forno, come se
fossero solo dei pezzi di carne. Dopo il forno
crematorio la visita di Auschwitz I si
concluse, ma ci aspettava ancora una visita
scioccante: Auschwitz Birkenau, il campo dei
campi. La sua entrata è veramente
inquietante. Siamo scesi dall’autobus e
quando vidi quell’edificio di mattoni
arancioni mi travolse un senso di pura paura.
Non posso immaginarmi cosa avessero provato i deportati che, in piena notte, dopo ore di
viaggio in quei carri, videro ciò che oggi per me era solamente un edificio. Per loro, invece,
significava la morte. Passato l’edificio, si sentì un improvviso rumore di rotaie. Stavano per
scoprire cosa volesse dire la sofferenza. All’entrata nel campo mi resi conto quanto fosse
grande. Duecento campi di calcio, con trecento baracche che ospitavano più di cinquecento
persone. All’entrata nel campo mi sono resa conto cosa stavo guardando. Stavo osservando
un posto dove milioni di persone hanno sofferto e dove la maggior parte di loro ha esalato i
loro ultimi respiri. Non potevo fare altro che immaginarmi di essere un deportato che, uscito
dal carro, ha dovuto affrontare questo posto. All’arrivo si faceva la selezione, le madri che
arrivarono con i bambini non li rividero mai più. I mariti che arrivarono con le mogli non
sentirono mai più la loro voce. Certi venivano subito mandati verso uno dei quattro forni
crematori, altri invece verso le docce. Dopo le docce si veniva registrati e sistemati nelle
baracche. E lì che i prigionieri conobbero il vero significato della parola compassione. La
sopravvissuta Sonia ci ha raccontato della vita in quelle baracche. Si dormiva in cinque o sei
su quelle tavole di legno, ma non si dormiva molto. Sonia ci ha dimostrato anche che la bontà
delle persone non morì assieme alla loro dignità. Se c’era un modo da aiutare, lo facevi anche
se avevi poco. Non potevo immaginarmi come si poteva condividere quella piccola razione
di cibo avendo così tanta fame. Improvvisamente ero di nuovo uno dei prigionieri che guarda
la propria piccola porzione di pane. Poi notai una giovane ragazza più magra di un cadavere.
Staccai un pezzo del mio pane e lo diedi a lei. La fame che sentivo era una fame indescrivibile,
una fame che pochi sentiranno mai nella loro vita. Glielo diedi comunque perché se c’era una
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cosa che i nazisti non distrusseroa fu la mia umanità. Ad un tratto ritornai nella realtà. Non
avevo fame, ma tremavo dal freddo. Non potevo immaginare come quelle persone prive di
grasso non morivano dal freddo. Per molti il freddo fu la fine, però la maggior parte non ebbe
questa fortuna. Non restava che soffrire in quel freddo polacco che, accompagnato dal vento,
congelava pure le ossa. Se io sentivo il freddo, con cinque strati addosso, non potevo
immaginare il freddo che provavano loro, in quei miseri pigiama di stoffa. Prima di visitare
il forno crematorio, ovvero i suoi resti dopo che i tedeschi lo fecero saltare, la sopravvissuta
che aveva intrapreso questo viaggio insieme a noi fece un discorso che ci commosse tutti.
Parlò di come dobbiamo sentirci fieri della nostra provenienza e non dobbiamo mai dare
qualcuno il diritto di metterla in discussione. Dopo le parole della sopravvissuta abbiamo
visitato i resti del forno crematorio che, fino al 1945, vide la morte di milioni di persone. In
quel momento mi misi nei panni di qualcun altro, nei panni delle SS che il 20 gennaio 1945
fecero saltare gli ultimi due crematori rimasti nel lager. Il caos, l’agitazione, la delusione che
provavano nel distruggere una delle loro idee più geniali. Potevo immaginare anche cosa
provavano i prigionieri che nelle loro baracche aspettavano la liberazione. Quello per molti
però non è stata la liberazione. I nazisti non intendevano arrendersi perché la soluzione
finale fu il loro obbiettivo. Invece, indussero i prigionieri a fare una vera e propria marcia
della morte. Questa vide non solo la morte delle persone, ma anche la morte della loro ultima
speranza di salvarsi. Non si può definire quale strumento di tortura sia stato quello più
crudele. Forse è stata la separazione delle famiglie, forse il lavoro forzato o la fame, forse le
condizioni di vita precarie. Secondo me, invece, non si può definire quello più crudele, perché
sono stati effettuati tutti allo stesso tempo, distruggendo le persone dal punto di vista fisico,
ma anche psicologico. Hanno trovato gli strumenti di tortura più efficienti, che fecero soffrire
le persone fino al loro ultimo respiro. Ed è quel loro ultimo respiro che ancora si sente
camminando tra il filo spinato. Si sente come un grido che riecheggia nella nostra mente.
Questo grido ci travolgerà per sempre dalla vergogna. La vergogna di appartenere alla razza
umana.
Enya Kvarantan

33

RICORDI DI AUSCHWITZ
Sicuramente il ricordo che mi è rimasto impresso di più dell'escursione in Polonia è la visita
ad Auschwitz 1 e ad Auschwitz-Birkenau. Quando vidi la scritta “Arbeit macht frei”, ovvero
“Il lavoro rende liberi”, il sangue mi ribollì nelle vene e provai una rabbia e tristezza immense
ripensando alle atrocità, alle ingiustizie, alle torture subite dai detenuti in quel complesso di
campi di concentramento. Inoltrandomi nel campo, accompagnata dalle spiegazioni della
guida, vedendo tutte quelle baracche numerate provai angoscia, il cuore mi si strinse nel
petto e mi sembrava di rivedere tutti i prigionieri. Non erano prigionieri, ma scheletri privati
della loro dignità, persino del loro stesso nome, non erano considerate persone, ma numeri
che “lavoravano” per il fabbisogno del terzo reich. Me li immaginavo lì a svolgere quel
“lavoro” che li avrebbe portati alla completa distruzione, alla morte, eppure, per mia
immensa fortuna, alcuni sono riusciti a sopravvivere a quell’Inferno e hanno potuto
raccontare tutti gli orrori e le ingiustizie subite sulla propria pelle. Queste persone, i
sopravvissuti, con le loro testimonianze hanno fatto aprire gli occhi a molte persone che, per
fortuna, non hanno subito le loro stesse ingiustizie. Continuando il mio cammino in quello
che una settantina di anni fa era l’Inferno in terra, visitai alcune baracche adibite a museo e
tante altre immagini mi apparvero, immagini orrende. Quando entrai nella stanza in cui
dietro a dei vetri protettivi erano messe in mostra tantissime ciocche di capelli tagliate ai
prigionieri, mi apparve subito l’immagine di quelle persone con le teste rasate, i loro visi
stanchi e gli occhi spaventati, spaventati dell’avvenire. Entrando in un’altra stanza vidi
tantissime valigie che riportavano i nomi dei loro proprietari. Quelle valigie fecero
riemergere in me le immagini dei prigionieri arrivati a destinazione e subito selezionati:
venivano divisi in quelli che potevano lavorare e in quelli che non potevano farlo, i secondi
venivano spediti nelle camere a gas, incontro alla loro ingiusta morte. Mi fecero rabbrividire
le foto scattate ai prigionieri durante la loro permanenza ad Auschwitz, erano degli scheletri
viventi privati del loro nome, della loro umanità e della dignità. Come scrisse Primo Levi in
Se questo è un uomo i prigionieri, anche se si trovavano in quell’Inferno, dovevano
conservare la loro umanità se volevano sopravvivere. Arrivata ad Auschwitz-Birkenau e
vedendo la ferrovia, ribattezzata da me “la ferrovia della morte”, mi apparve l’immagine
dell’arrivo dei prigionieri nel campo che mi fece ricordare il capolavoro intitolato La vita è
bella. Entrando nella baracca, soprannominata dai detenuti “la baracca della morte”, perché
coloro che vi entravano erano destinati ai forni crematori, ascoltando il racconto della
signora Sonja, sopravvissuta ad Auschwitz, mi apparve l’immagine dei detenuti ammassati
su quei “letti”, che non erano dei veri letti, ma delle assi di legno; mi sembrò di essere una
detenuta, costretta a dormire su quei cosidetti letti. Un altro ricordo che mi riaffiora è la visita
alla vecchia sinagoga di Cracovia nel distretto di Kazimierz. Questa sinagoga è stata adibita a
museo. Con la nostra simpaticissima guida ci siamo inoltrati nella vecchia sinagoga. La guida
spiegava in modo impeccabile ed era ben propensa a rispondere a tutte le nostre domande e
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curiosità. Finita la visita guidata della sinagoga, avevamo del tempo libero a disposizione
prima di ripartire per la Slovenia. Alcuni decisero di esplorare i dintorni della sinagoga, altri
andarono a comperarsi qualche souvenir nel negozietto vicino. Io mi fermai a curiosare e
comprai un fumetto intitolato The pharmacist in the Krakòw ghetto, letteralmente “Il
farmacista del ghetto di Cracovia”, sceneggiato e disegnato da Tomasz Bereźnicki. Il fumetto
racconta di Tadeusz Pankiewicz e di come lui, con l’aiuto di alcuni suoi amici, cercò di aiutare
gli ebrei del ghetto di Cracovia. Reputo il fumetto ben fatto e degno di una lettura, anche più
di una.
Brina Vene Fojan
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DIARIO DI AUSCHWITZ
Dopo 13 lunghe ore in autobus siamo arrivati in una delle città più grandi della Polonia,
Cracovia. Lì ci siamo sistemati in un ostello. Avevamo giusto il tempo di lasciare le valigie
nelle rispettive camere, cambiarci in fretta e raggiungere l’atrio all’entrata dell’ostello.
Dopodiché abbiamo ripreso l’autobus che ci ha portati nel cuore della città. Allora ci siamo
divisi in due gruppi e, seguendo la guida turistica, abbiamo visitato le principali attrazioni
che la città ha da offrire. Per primo abbiamo visitato il
castello di Wawel. Questo castello mi ha stupita molto
specialmente per le sue imponenti mura e per la statua di un
drago che sputa fuoco posta all’esterno, mentre all’interno
c’è un piccolo, ma bellissimo parco con fiori stupendi. Inoltre,
vicino al castello abbiamo potuto ammirare anche la
maestosa cattedrale, con i suoi dettagli architettonici e le
statue, sia sulle facciate che sui tetti. Ci siamo incamminati
verso la più antica università di Cracovia, dove hanno
studiato molti personaggi importanti. Dapprima questa
università era riservata solo al sesso maschile. La visita della
città si è conclusa nella piazza principale di Cracovia dove
all’epoca c’erano molte bancherelle che offrivano l’assaggio
di alcuni dei cibi tipici della Polonia. Tra tutte le buone
pietanze assaggiate non si possono non menzionare “i Pierogi”, una specie di ravioli bolliti
oppure fritti con all’interno varie farciture squisite. Dopo aver avuto un po’di tempo libero
per scoprire vari lati nascosti di questa citta siamo ritornati verso l’ostello. Così si è conclusa
la prima giornata del nostro soggiorno in Polonia e devo ammettere che mi è piaciuta molto
nonostante l tempo che ci accompagnava, dato che pioveva interrottamente. È stata una
visita guidata della città molto istruttiva e ben preparata.
Il programma della seconda giornata è iniziato già alle 7 del mattino, quando tutti noi ragazzi
addormentati e stanchi, ci siamo diretti con l’autobus verso il campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau. Per primo abbiamo visitato il campo di Auschwitz I, dove abbiamo
conosciuto la guida che ci avrebbe accompagnati per tutta la giornata in questo viaggio di
ritorno al passato. Come prima cosa dovevamo attraversare il cancello con la scritta “ARBEIT
MACHT FREI” e già li ho provato una strana sensazione. Era come se fossimo in uno dei tanti
film che vedono come tematiche principali il nazismo e i campi di concentramento, dove
l’inquadratura principale ritraeva il famoso cancello. Vercato quest’ultimo mi sono ritrovata
davanti a moltissimi e grandi edifici in pietra, chiamati block. Ognuno di questi block
presentava al suo interno la vita nel campo di concentramento da un altro punto di vista. Nei
primi edifici c’era tutto quello che restava degli oggetti di cui venivano spogliati i prigionieri
destinati alle camere a gas: una montagna di occhiali da vista, una di pennelli da barba e una
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spazzole. In uno di questi block si potevano vedere migliaia di scarpe, di pentole, di valigie e
ciò che mi ha sorpresa più di tutto erano le tonnellate di capelli femminili che all’epoca
venivano pure venduti. Poi siamo passati ad un block dove era rappresenta la vita dei
bambini e delle donne nei campi di concentramento. In questo block mi hanno colpito molto
le foto delle prigioniere donne che alla
loro uscita da questo campo di
concentramento, all’età di 40 anni, non
pesavano più di 30 chili, una cosa
mostruosa. Uno dei block che ho
preferito era quello numerato col
numero 26, che era dedicato alla shoah.
In questo edificio hanno allestito più
stanze con varie proiezioni, filmati e
foto delle persone che vivevano lì in
quei tempi. Da lì siamo passati al block
numero 11, il “death block”. È qui che i
nazisti facevano gli esperimenti sul gas
“Zyklon B”, il gas che verrà poi usato nelle camere di sterminio e in grado di uccidere delle
persone in massimo dieci minuti, quindici per i più resistenti. Ovviamente, gli esperimenti
venivano fatti sui prigionieri. Scendendo nei sotterranei abbiamo trovato le celle di rigore,
grandi circa 5 metri quadrati, dove venivano rinchiusi per giorni e giorni i prigionieri che si
erano macchiati di qualche reato, come ad esempio la tentata evasione. Con ciò la nostra
visita di Auschwitz I era terminata e ci siamo subito diretti verso Birkenau. Dopo un’oretta
di viaggio siamo arrivati nella più estesa Birkenau, un’enorme distesa con 300 baracche in
legno che poteva ospitare oltre 100mila prigionieri alla volta. Qui il treno arrivava
direttamente nel centro del campo, dove i deportati venivano fatti scendere e divisi per
categorie e stato di salute. Chi era giudicato “non abile al lavoro” veniva mandato subito nella
camere a gas. Tutti insieme ci avviammo verso i molteplici blocchi. Ad un certo punto non
parlava più nessuno. In un vortice di sofferenza ci avvicinammo alle camere a gas, in fondo
al campo di Birkenau. Alcune costruzioni sono crollate, ma non tutte. Una scritta invitava al
silenzio “in onore di chi qui ha perso la vita”. Le stanze del gas sono enormi, grigie, scure. Sul
soffitto ci sono i bocchettoni dai quali usciva il gas. Adesso sono chiusi. Attraverso una stretta
porta si arriva alle stanze dei forni. Sono grandi strutture, anch’esse di mattoni con gli
sportelloni in ferro. Dei binari in acciaio facilitavano il passaggio dei corpi dei cadaveri. Ad
azionarli, ci spiegarono, erano dei prigionieri ebrei, non i tedeschi. Uomini costretti a buttare
nelle fiamme i propri fratelli. Accanto a questa visita guidata, ciò che ci ha avvicinato
veramente alla vita in questi campi di concentramento sono state le storie raccontateci da
un ex detenuta, la signora Sonja. Le sue testimonianze mi hanno fatto capire che ciò che e
successo in quegli anni, all’interno del filo spinato, è una cosa inimmaginabile. Inoltre, le sue
parole mi hanno ispirata molto, infatti la signora Sonja ci disse che lo scopo per il quale è
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voluta ritornare in questi posti con noi è per dimostrarci che i nostri antenati si sono battuti
per il nostro paese, per le nostre terre e per il nostro popolo e noi dobbiamo fare ugualmente.
Dobbiamo iniziare ad apprezzare le cose che ci vengono date ogni giorno e non pretendere
troppo dalla vita. Al giorno d’oggi poche persone si accontentano facilmente, viviamo in
un’epoca dove la maggior parte di noi vuole avere sempre di più, e che si tratti di beni
materiali, di affetto, praticamente di tutto. Però questo non va bene perché come potevamo
vedere noi i ragazzi che abbiamo visitato Auschwitz, non si può dare mai nulla per scontato,
ogni cosa ha un proprio prezzo e un proprio valore, che noi dobbiamo rispettare e onorare.
Vorrei concludere dicendo che questa esperienza non può lasciarti indifferente, ti cambia la
visione che hai sulla vita ed è un’esperienza che sono sicura porterò sempre con me nel mio
cuore.
Nika Leskovar
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CON L’ISTRIA NEL
CUORE
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Concorso d’arte e di cultura indetto dal Ginnasio Antonio Sema
Bando-Regolamento
Presentazione e destinatari
Il Ginnasio Antonio Sema Pirano indice un Concorso d’arte e di cultura per ragazzi a.s.
2018/19, rivolto agli alunni delle classi I, II, III, IV.
L’iniziativa si pone la finalità di contribuire all’avvicinamento dei ragazzi al mondo della
scrittura e dell’arte e di promuovere la partecipazione diretta e attiva, offrendo la
possibilità di espressione libera e autentica, che permetta di dar voce alla ricchezza
interiore che ciascuno porta dentro di sé.
MODALITA` DI PARTECIPAZIONE





La partecipazione è gratuita.
I testi devono essere inediti e redatti in lingua italiana, slovena, inglese, francese,
spagnola, tedesca o in un dialetto istro-veneto.
Ciascun concorrente può partecipare con un racconto, con una poesia, una fotografia,
un disegno o un dipinto.
Ogni partecipante deve assegnare un titolo / un motto al proprio lavoro.

Traccia
Ogni lavoro prenderà spunto da un luogo del territorio dell’Istria slovena e croata
(una cittadina, un paese, una via, una piazza, una fontana, una spiaggia,…) che fornirà
l’ispirazione per il proprio elaborato. Spesso è proprio dai luoghi del cuore che nasce
l’ispirazione.
L’elaborato redatto sotto forma di racconto seguirà la seguente traccia: Alcuni luoghi ci
parlano con voce distinta, sembrano in attesa della loro storia.
FORMATO E INVIO DEGLI ELABORATI





Ciascun lavoro deve avere un frontespizio recante le seguenti informazioni:
-Titolo
-Autore (nome e cognome, data di nascita)
-Classe
Se si tratta di elaborati scritti, i testi devono essere consegnati anche in versione digitale.
Scadenza consegna elaborati:
20 dicembre 2019.
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GIURIA
I lavori saranno esaminati da una giuria composta dagli inseganti di lingue e di educazione
artistica.
PREMIAZIONE
La premiazione avverrà a scuola nel mese di febbraio.
Premiati
Sezione prosa in lingua italiana
I premio a Sara Veznaver: Ognuno ha un posto felice
È Portole il luogo del cuore di Sara, Portole con il suo passato e il suo presente si intrecciano
con la famiglia dell’autrice e danno vita a un profondo amore per questo luogo speciale.
Sezione poesia in dialetto istro-veneto
Matteo Duniš: Esodo dall’Istria
Il ricordo di un pezzo di storia istriana rivive grazie al dialetto istro-veneto. Per non
dimenticare.
Sezione prosa in lingua slovena
Eneya Klemen: Slovenski biser
Sezione fotografia
I premio a Ana Koželj: Le saline di Strugnano, In fila indiana e L’estate in spiaggia
L’armonia e la tecnica fotografica, corredata da un’ottima inquadratura, si fondono per dar
voce al luogo del cuore: Strugnano.
Menzione onorevole a Sara Romanello: Passeggiando per Portorose
Portorose, il luogo del cuore colto in un’atmosmera romantica e malinconica allo stesso
tempo.
Sezione dipinti/disegni
I Premio a Brina Vene Fojan: Tramonto a Pirano
Per la sapiente tecnica e per il dosaggio delle sfumature che riassumono fedelmente uno
scorcio piranese.
Menzione onorevole a Yvonne Misculin: Un tramonto che incanta
Dove la fiaba e la realtà si fondono.
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IL FARO DI SALVORE
Il luogo a me più caro è il faro di Salvore, anche se io abito nella vicina Umago. L’imperatore
d’Austria, Francesco II, ordinò la sua costruzione nel 1817. Fu progettato dall’architetto
Pietro Nobilee completato nel 1818. Con i suoi 29 metri di altezza, si tratta del più antico faro
operativo dell’Adriatico. Oltre a essere un punto di riferimento per i naviganti, il faro di
Salvore è anche un’attrazione turistica importante.
Io frequento spesso questi luogo perché mi fa ritornare indietro nella storia. La mia fantasia
galoppa e mi ritrovo su una nave, in balia delle onde…in lontananza vedo le luci del faro che
mi infondono sicurezza e mi portano in salvo. Continuo a fantasticare e mi ritrovo nella
pineta accanto, respiro l’aria salubre che mi regala una piacevole sensazione di armonia con
la natura.

Mišo Branković.

ESODO DALL’ISTRIA
Le strade, le piasse de colpi rimbomba,
i pochi che pasa le rece ghe stropa
casse inciodade, finestre serade,
sbaradi anche i scuri tra quei veci muri.
Se ingruma le strasse, careghe e tole,
sorele e fradei portè zo la roba,
ze el caro che ve speta,
tra poco riparti la vecia barcheta.
La porta la gente in tera lontana,
o Istria mia, i tui te va via.
Come sardele stivadi sul ponte
i speta per andar oltre l’orizonte.
Matteo Duniš
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OGNUNO HA UN POSTO FELICE
Alcuni luoghi ci parlano con voce distinta, sembrano in attesa della loro storia
Dopo il buonissimo pranzo di mia nonna, che la domenica comprende gli gnocchi con la
selvaggina, ci si sposta in salotto, dove si chiacchera e ci si riposa prima di ritornare a
lavorare nei campi. In campagna c’è sempre moltissimo da fare, vedo sempre i miei nonni
che non si fermano un attimo. Non so come facciano, io mi lamento sempre della vendemmia
in settembre, della raccolta delle olive in ottobre e di dover fare le salsicce nel periodo
natalizio. Loro, invece, sono sempre attivi: mio nonno lavora sempre dall’alba fino al
tramonto, così come mia nonna che si prende cura soprattutto dell’orto e dei campi.
A me, invece, dopo il pranzo piace andare a fare una lunghissima passeggiata, nel paesino
vicino. Per arrivare a Portole ci vogliono circa 30 minuti a piedi, ma io ci metto sempre di più
perché mi piace ammirare il paesaggio e scattare, forse anche troppe, foto. A volte, verso il
tardo pomeriggio, aspettando il tramonto, mi piace distendermi sul prato e sfogliare o
leggere un libro, cosa che mi rilassa molto.
Non so perché, ma questo paese mi è sempre piaciuta. Forse per il legame che sento di avere
con esso, forse per l’architettura o per la sua storia. Infatti, pur essendo così piccola, nel
periodo della prima guerra mondiale Portole apparteneva all’Austria, poi però passò
all’Italia. Mio nonno mi raccontava sempre dei bombardamenti del periodo della seconda
guerra mondiale, quando molti soldati e civili persero la vita e quando anche suo padre e suo
fratello combatterono. Mi parlava anche del periodo della Jugoslavia e di quello dell’esodo,
periodo in cui molti scelsero di lasciare la propria casa per cercare posti più sicuri. Molti
andarono in Italia, altri invece tentarono di approdare in luoghi più lontani come il Canada o
l’Australia. Mia nonna mi raccontava spesso di come sua sorella decise di partire. Voleva
andare in America, ma gli unici posti ancora liberi erano per l’Australia e allora decise di
andare lì. Anche se ero piccola e non facevo molto caso a quello che dicevano, ora mi piace
molto ascoltarli e capire come funzionavano le cose.
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Mi piace molto camminare per le vie di Portole e pensare a come doveva essere molti anni
fa. Adesso posso solo vedere certe case che stanno cadendo a pezzi e certe abitazioni che
vengono ristrutturate per i turisti. Passeggio tra le vie che portano verso la chiesa, dove i
miei genitori si sono sposati e dove moltissime volte accompagnavo mia nonna alla messa
della vigilia di Natale. Sempre di più, Portole, sta diventando una meta turistica e mi dispiace
che stiano restaurando moltissime cose, facendo perdere quella scintilla che ho sempre
ammirato. Allo stesso momento, però mi fa piacere che persone di tutto il mondo possano
vedere quanto speciale possa essere un piccolo paesino.
Le persone che vengono da altri villaggi vicino si riuniscono a Portole per le fiere o vari eventi
a cui mi piace moltissimo partecipare. L’Istria è un posto bellissimo, che tantissimi
sottovalutano o di cui ignorano l’esistenza. Tutta la mia famiglia ha origini istriane e per me
è molto difficile spiegare a qualcuno da dove vengo. Peccato che l’espressione “istriano” non
sia chiara a tutti, o almeno moltissimi non ne conoscono il significato. Sono molto felice di
conoscere questa parte della storia, questo luogo, che può significare niente per qualcuno e
tutto per altri.
Ognuno ha un posto che preferisce, che io chiamo posto felice. Il mio è questa piccola
cittadina, che rappresenta moltissimo per la mia famiglia e per me.
Sara Veznaver
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SLOVENSKI BISER
Piran je prečudovito mesto, pravi severnojadranski biser, toda doživeti ga je mogoče na dva
povsem nasprotna načina – ali ga obiščeš kot turist ali vikendaš ali pa v njem živiš in preživiš.
Najpomembnejši čas v Piranu je poletna sezona, ko mrgoli turistov, medtem ko pozimi
postane mesto duhov. Slabo vreme močno vpliva na meščane, ki se pozimi odpravljajo v šole
in službe z namrščenimi obrazi. Težko jih je gledati, ko že ob zgodnjih jutranjih urah
obžalujejo, da so vstali iz postelj. Vsi
strmijo v siva tla, s povešenimi
rameni zaradi vseh bremen, ki jih
nosijo s seboj, v avtobusih vlada
tišina. Sliši se samo, kako burja
močno pribija ob okna avtobusov,
kakor da bi ga želela prevrniti.
Najhuje je, ko poleg vetra začne še
močno deževati. Vsak človek, ki je
preživel deževen dan v Piranu, ve, da
mu dežnik ne bo koristil, namreč
zaradi močnega vetra in debelih
kapelj bo v vsakem primeru moker do kože. Siv in hladen Tartinijev trg je cele dneve prazen.
Nikjer ni žive duše. Človek bi si mislil, da se med zimo vsi nekam preselijo, ker nikogar ne
srečaš. Le kje so vsi?! Pirančani so namreč kakor medvedje, celo zimo lenarijo in se
pripravljajo na poletje.
Oh, poletje.
Končno je prišlo, kristalno modro in mirno morje se belo lesketa v soncu. Poletje ima čisto
svoj urnik. Ptički zjutraj veselo žvrgolijo in zato se za nekatere dan začne že kar pred zoro.
Najlepši začetek dneva je sprehod ob morju do Fiese, kjer se lahko občuduje vse bujno
zelenje, ki ga ponuja mesto. Opoldne, ko sonce najbolj pripeka, se meščani skrijejo v senčke
ali zadremajo ob klimi, medtem ko po ulicah odmevajo tuji glasovi. Turistom je čisto vseeno,
če dobijo sončarico že naslednji dan, važno je le to, da izkoristijo dan na polno. Popoldne
brezskrbno poležavajo na soncu ob odmevih valov in otroškega smeha. S plaže odidejo malo
pred sončnim zahodom, tako da se pravočasno pripravijo na večer. Lepo oblečeni in uglajeni
večerjajo v dragih restavracijah, kjer jih skozi cel večer spremlja glasba. Zaradi celodnevnih
ogledov mesta so ob mraku že pošteno utrujeni in medtem ko se zanje dan zaključuje, se
nekaterim meščanom komaj pričenja.
Ko se zmrači, se Pirančan zbudi. Del znane piranske mladine se vsak dan dobiva zmeraj na
isti ulici ob istem času pri Gange shopu. Medtem ko čakajo, da se vsi zberejo, narašča obupen
vonj, celemu Piranu že predobro znan. Ker se ta hitro širi, je zračna ulica zelo koristna, a kljub
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temu se mora skupina nenehno premikati. Ti mladi poznajo mesto kakor svoj lastni žep. Vejo
namreč vse, kar je nujno za preživetje tu. Poznajo vsak vogal, kjer se lahko dobi “robo”, vsako
ulico, kamor “murija” ne hodi in ker trava med njimi tako lahkotno kroži, sploh ne izgleda,
da bi bilo to kaj ilegalnega. Ravno zato je mesto mladina poimenovala “Piransterdam”.
Izgubljeni, stari piranski narkomani so živ dokaz, da se v droge ne splača spuščati, a kljub
temu se ta mladina nanje ne ozira. Gledajo se v zrcalo prihodnosti, a se v njem ne prepoznajo.
Čaka jih ista usoda, vendar tega še ne slutijo. Poleg teh izgubljenih ljudi je v tem mestu nekaj
izjem. Eni vedo, da bodo kmalu odšli iz Pirana, drugi so prepričani, da bodo postali bogataši,
tretji so že našli svoje poslanstvo, le še zaživeti ga morajo.
Pirančani se vsi med seboj poznajo in veselo pozdravljajo. Če tu nekoga srečaš dvakrat
zapored, te bo tretjič že ogovoril. To je čar Pirana. Poleg tega imajo meščani svoja pravila
igre, ki jim omogočajo boljši
življenjski položaj z mnogimi
ugodnostmi. Za nekatere so to le
usluge, vendar za druge postane
to način življenja. Če si dober, o
tebi kroži lepa beseda in zato ti
vsak želi priti nasproti in ti tako
ponudi bodisi prevoz, pijačo ali
karkoli drugega. Če pa si
pokvarjen in se na videz delaš
dobrega, ti bo huda predla. V
Piranu namreč stene govorijo,
zato resnica prej ali slej pride na
plan.
Ljudje se ob mnogih priložnostih združujejo na trgu, še posebej med prazniki. Ob poletnih
koncih tedna pridni ljudje že zgodaj zjutraj postavijo stojnice, polnih starin, in tako se
meščansko druženje začne. Najlepšo je v Piranu jutro, ko se iz morja sonce prebuja in ko je
vsak Pirančan še prijaznejši kot po navadi.
Ker je Piran tako majhen, vse prebivalce nekako povezuje. Prej ko slej se stari prijatelji zopet
srečajo, pa naj je to na avtobusu, na trgu ali preprosto na ulici in v njih zaživijo skupni
spomini.
Eneya Viktorija Klemen
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KOŠČEK ZEMLJE, KJER SEM SREČNA
Velika starinska ura na steni hiše starih staršev glasno tiktaka. V jedilnici kraljuje vonj
nedeljskega kosila. Babični njoki z
divjačino nas vabijo za mizo.
Občudujem svoje stare starše in njuno
navezanost na zemljo. Delo na njivi
moji babici in dedku pomeni živeti
svobodno.
Septembrska
trgatev,
oktobrsko pobiranje oliv, koline v času
božiča so njuna strast. Po nedeljskem
kosilu in klepetu starše povabita na
zeleno polje in jima hvaležno
razkažeta njun svet.
Sama se odpravim na sprehod po vasi. Oprtalj, navezana sem nate, ti si zemlja mojih staršev.
Sprehajam se po ulicah, po glavi mi rojijo misli o preteklosti. Ko sem bila majhna, mi je dedek
pripovedoval o drugi svetovni vojni. Vasica je bila večkrat bombardirana, vladala je revščina
in ljudje so se selili v tujino. Danes je vasica mirna in tiha. Opazujem sončni zahod, tople barve
se prelivajo po nebu in toplo mi je pri srcu.
Vsak od nas ima svoj košček zemlje, kjer je srečen. Zame je to vasica Oprtalj, dom moje
družine.
Sara Vesnaver
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VETER V LASEH
Minilo je sedem let in pogled na malo obmorsko
mestece še vedno zaboli, ko na dan privrejo še živi
spomini neke na videz oddaljene zgodbe. Kako je vse
skupaj tako hitro izpuhtelo, ne vem. Ljudje se s časom
spreminjajo, a čas, ta zahrbtnež, neusmiljeno teče v
prihodnost, za trenutek postoji v sedanjosti in že nato
potone v preteklosti.
Le kaj je mene zopet pičilo, da sem se vrnila sem!
Že sedmič na isti dan se mi v spominu vrstijo podoba za
podobo, ki mi stiskajo grlo. Skala pred Punto še vedno
nepremično stoji in pušča morju, da od trenutka do
trenutka nežno pljuskne obnjo. Razgled na modrino in
odbleski svetlobe na vodni gladini umirjajo moje srce.
Bela krila jadrnic valovijo v vetru in nad njimi krožijo galebi. Sonce se počasi poslavlja, a
mestece je še vedno obsijano. To je
zadnjič, res zadnjič, da se vračam sem.
Globoko v sebi vem, da si lažem, a kaj pa
mi drugega preostane?
Hladna burja mi zopet razmrši lase. Ko se
počasi vračam proti trgu z zvonika Sv.
Jurija odmevajo udarci zvona in v meni
odzvanja boleč spomin.

Ana Koželj
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TIK OB MORJU
Celo življenje sem preživel ob morju. Ne morem si
predstavljati, kako bi bilo, če bi živel drugje.
Obožujem zvok valov, ki pljuskajo ob skale sredi
noči, ko je popolna tišina. Pomirjujoče je. Včasih, ko
je polna luna na nebu, se morje svetlika. Spominja
me na zvezdavo nebo, beli odsevi so zvezde na
temačnem morskem dnu.
Nekoč sem imel veliko prijateljev na tej osamljeni
fiješki plaži. A so kdo ve kam odšli. Vedno sem upal,
da se bodo vrnili, a zaman. Zagotovo so potonili
nekje na dnu morja.
Kako imam rad poletja. Na plaži se razlega vrišč in
smeh. Vse je nabito polno. Vedno me kdo pohodi in
nikoli se mi ne opraviči! Veseli me, ko mi mi kakšna
drobna ročica kaj nariše na hrbet ali po obrazu.
Največkrat so to srčki, a se najde tudi kakšna lepa
roža.
Ko pritisne prvi hlad, je ljudi manj, plaža postane opustela in jaz se počutim znova sam.
Ampak o osamljenosti bom razmišljal, ko bo čas zanjo. Danes je topel dan. Ljudje se
sprehajajo po moji kamniti plaži. Slišim glasove otrok, ki se igrajo ob vodi. Strah me je, da bi
me kdo vrgel v vodo in da potonem na dno morja, saj sem samo majhen kamen.
Yvonne Misculin
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MORJE
Sprehajam se po obali z mislimi v svojem svetu, gledam morje, kako se pogovarja z mano,
izraža se z valovi, če je mirno, spi, če je rahlo valovito govori in je dobre volje, a če je
razburkano, pomeni, da je jezno in slabe volje. Izraža se tudi s svojo barvo, ko je temno,
pomeni, da nekaj skriva, ko je svetlo in bistro, se nam odpre in pokaže vse svoje skrivnosti,
ko pa je motno, pomeni, da se zelo slabo počuti. Ob dobri volji je mirno in pusti, da na njem
počivajo ter plavajo različne ptice, ribiči lahko v miru lovijo ribe, kopalci pa čofotajo v vodi.
Čez nekaj trenutkov pa se od nekod pojavi oblak, ki s sabo prinese močan veter. V tem
trenutku se morje razjezi in odžene vse ptice in plavalce ter večino ribičev, ostanejo le tisti
najbolj zagreti. Ta trenutek pa s pridom izkoristijo jadralci in srfarji, ki v svoja jadra lovijo
veter, drsijo po morski gladini ter premagujejo valove. Ko jih gledam, se mi zdi, da plešejo z
morjem. A včasih sta morje in veter premočna in zvrneta kakšno jadrnico ali zrušita srfarja.
A to je le morje, ki ga vidimo, pod gladino pa skriva še mnogo stvari, kot na primer podvodne
gore ter morske gozdove, v katerih prebiva na tisoče vrst živali ter rastlin. To opažam, ko
sem s svojim čolnom sam na sredi morja ter lovim ribe in skoraj vedno ujamem kakšno drugo
ribo. Seveda pa ne ujamem vedno rib, lahko se na trnek ujame kakšna rakovica, morska
bogomoljka, sipa ali drugi glavonožec. Zgodi pa se tudi, da zapnem za kakšno goro ali pa iz
nje povlečem kamen, včasih pa mi kakšna riba zbeži v brlog in je ne morem izvleči iz njega.
To so trenutki, ko se morje zdi bogato. So pa tudi trenutki, ko ni ne rib ne drugih živali, takrat
se sprostim in gledam proti oddaljeni obali ter plavam v morju svojih misli. Tam ostanem vse
do sončnega zahoda, nato prižgem motor ter se odpeljem domov, med potjo pa si zamišljam,
da skočim v morje ter poslušam, kako se sonce ugaša v njem.

Lukas Lipužič
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DROBEC SOLI
V kuhinji je Jan. Pripravlja si testenine. Ko voda zavre, v lonec vrže špagete in žličko soli.
Drobec soli mu pade na pult. Prime ga med prsti in ga začne gledati, obrnjenega proti soncu.
Lesketa se kot briljant. Jan zasliši čudne zvoke okoli sebe, pogleda naokoli in vidi može,
oblečene v čudne široke hlače in bele srajce, na glavi pa jim čepijo slamnati klobuki. Pogleda
se in vidi, da je tudi on tako oblečen. Ko se bolje razgleda okoli sebe, vidi bele kupe soli in
prostrana solinska polja. Solinarji okoli njega pobirajo sol. Na nogah imajo taperine, da ne bi
poškodovali petole. Z gaveri drsajo po njej in rinejo sol v kupčke. S palotami jih previdno
polagajo v voziček. Jan zasliši brbotanje. Ponovno je v kuhinji in testenine so pripravljene.

Jan Markežič
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DESCRIPTION OF A PLACE
Piran is a coastal town in Slovenia with origins that trace back to the Roman times. Walking
the narrow streets, surrounded by the tall houses is truly a unique experience.
During the summer, the town centre is bustling with life. Many tourists come to visit the town
and its mighty walls, that offer a picture-perfect view of the Adriatic Sea.
Not far from the walls the parish church reigns above the town. Its plain façade can be
deceiving. On the inside there are beautiful paintings. Next to the church, the bell tower
stands tall.
There are plenty of events in Piran during the year. Every summer, a dance festival takes
place in Tartini square. That evening dance schools from Slovenia and other countries give
an unforgettable show. In the winter, on the other hand, a Christmas tree and hanging
Christmas lights decorate the town square.
The colourful houses, seen from afar give a feeling of warmth and happiness to the
wonderful, yet small town of Piran that offers a variety of experiences and activities to every
visitor.
Yvonne Misculin
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LE FOTO VINCITRICI
Sara Romanello-Tramonto di una giornata estiva

L’estate in spiaggia

In fila indiana

Ana Koželj
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CONCORSO MAILING
LIST HISTRIA
Gli odori, i sapori, le emozioni sedimentate nell’inconscio costituiscono quello che
Marcel Proust chiama ‘’memoria involontaria’’. Rivivi un’esperienza in cui anche tu
attraverso sollecitazioni sensoriali hai ritrovato i tuoi ricordi, la tua identità, le tue
radici.

MOTTO: L’INFANZIA NEGLI OCCHI DI CHI NON HA
SOFFERTO
L'infanzia è un periodo della nostra vita in cui cresciamo, ci divertiamo e facciamo le
esperienze più belle della nostra esistenza. Molti però non hanno questa possibilità. Molti
nascono in posti dove le bellezze dell'infanzia sono distrutte da guerre, dalla povertà. Per
pura fortuna ho avuto la possibilità di vivere un’infanzia piena di momenti bellissimi, che
terrò nel mio cuore per tutta la vita.
Il gusto. Il gusto di quel pane fresco. Il gusto di quel salame, che non ho mai più assaggiato.
Quel burro spalmato talmente
bene, che ricopriva ogni briciola.
Solo mia nonna sapeva farlo così.
Anche se oggi mi sembrerebbe un
panino qualsiasi, quella volta era
ciò che amavo di più. Quando
risento l’odore di quel panino, ho
di nuovo sei anni. Sono da mia
cugina a Kožino, una piccola
cittadina vicino a Zara, assieme ai
nonni di Spalato. Per due settimane estive vivrò in quella casa. Qui vivrò esperienze che
ricorderò d’anziana, a ottant’anni, quando sarò in un letto a sperare di poter rivivere ogni
secondo. Purtroppo, bambini che vivono la loro infanzia come un grande campo di battaglia
non avranno la possibilità di avere bei ricordi. Purtroppo, la maggior parte di loro non vivrà
abbastanza per poter ricordarle.
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La mattina ci svegliavamo presto. Non si poteva sprecare un solo secondo di sole. Con mia
nonna e mia cugina facevo colazione più velocemente che potevo. La spiaggia ci aspettava.
Ricordo quando mia nonna metteva quel panino in borsa e di come non vedevo l’ora di
mangiarlo per merenda. La spiaggia era a venti metri da casa. Io e mia nonna eravamo
sempre le prime. Si andava presto, perché alle dodici stare in spiaggia era un sacrilegio.
Ricorderò sempre il primo tuffo in mare. Era freddo, ma il tipo di freddo che fa piacere. Quel
freddo che ti fa sentire vivo, che ti fa rinascere. Quando si usciva dall’acqua si poteva stare al
sole solo per asciugarsi. Dopo, si andava all’ ombra, perché bisogna evitare il cancro alla pelle.
La parte migliore del giorno erano le dieci, quando si andava a casa per fare merenda.
Assieme a mia cugina mi sedevo sulla piccola panchina e mangiavo il panino. Era il gusto di
Kožino. Tutte le esperienze che ho vissuto le potrei riassumere con un solo panino. Dopo la
merenda si tornava in spiaggia, ma non si doveva nuotare subito. Bisognava aspettare
almeno mezz’ora. Bisognava aspettare di aver digerito! Non ricordo quante volte mi sono
lamentata per questa regola assurda. So solamente che molti bambini preferirebbero sentire
tutte le prediche al mondo, se ciò vorrebbe dire avere qualcosa da mangiare.
Si sapeva che era l’ora del pranzo grazie a quell’odore. L’odore di pesce alla griglia. Quando
tornavo dalla spiaggia non entravo in casa. Ricordo che andavo sempre dietro alla casa, dove
mio nonno preparava il pesce alla griglia. Non ricordo bene perché mi piaceva guardarlo,
forse speravo di farlo anche io un giorno. Il pranzo era sempre molto importante, perché
avevo la possibilità di dimostrare a mio nonno che sapevo pulire il pesce. Ricordo ancora il
giorno in cui mio nonno mi guardò con quel sorriso fiero, perché lo feci da sola per la prima
volta. Dopo il pranzo era sempre tempo per un riposo. Anche se non ero stanca, mia nonna
mi faceva dormire. Il pomeriggio era il tempo più divertente. A volte giocavo a briscola con
mio nonno. Ricordo come mi sentivo fiera quando vincevo qualche partita. Ripensandoci
però, credo mi lasciasse vincere. Se non giocavo a briscola con mio nonno, stavo con mia
cugina. Quasi ogni giorno la nonna ci dava dei soldi e andavamo al supermercato. Lì
compravamo sempre la stessa cosa: il gelato. Quel gelato mi ricorderà per sempre quel
piccolo negozietto. Quando entravi, la prima cosa che vedevi era la donna che lavorava alla
cassa. Era sempre la stessa e stava sempre seduta sulla sedia con il ventilatore vicino che le
soffiava direttamente in faccia. La prima cosa che si vedeva all’entrata era il congelatore,
dove stava nascosto il nostro tesoro. Il gelato stava in una piccola pallina fatta di plastica, che
ricordava una palla da calcio. Ricordo che assieme al gelato si riceveva anche un piccolo
cucchiaino. Quando arrivavamo alla cassa per pagare, lottavo per stare vicino alla cassiera,
perché volevo ‘’assaggiare’’ un po’ di quell’aria rinfrescante che arrivava dal ventilatore.
All’uscita dal negozio però questa sensazione svaniva a causa dell’aria estiva soffocante
dell’esterno
Quando non ero in spiaggia o in casa a giocare a briscola, aiutavo mia cugina a vendere i
“gioielli” fatti con conchiglie raccolte in spiaggia. Ricordo il suo marsupio, dove teneva tutti i
soldi. Ricordo i braccialetti verdi, che mi sembravano bruttissimi. Ne abbiamo venduti tanti,
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non credo per la loro bellezza. La sera era la parte più interessante del giorno perché uscivo
con mia cugina e i suoi amici. All’epoca mi sembrava di stare fuori fino a tardi, ma tornavamo
sicuramente prima delle dieci. A volte andavamo a farci una passeggiata sulle rocce vicino al
mare. Altrimenti stavamo in strada a giocare. Ricordo come ci divertivamo e come mi sentivo
‘’adulta’’ quando tornavamo a casa tardi. L’ultima cosa che si faceva prima di andare a
dormire era la doccia. Questa si faceva sempre fuori. Quando penso a quanta acqua abbiamo
usato per quelle docce giocando e spruzzandoci a vicenda mi sento in colpa, sapendo che le
nostre risorse d’acqua sono limitate. Però, questa è l’infanzia. Vedere il mondo, ma non
vedere i suoi problemi. È il modo in cui tutti dovrebbero vivere questo periodo della propria
vita. Quando si matura si guarda il mondo in modo completamente diverso. Non si ha più il
velo dell’innocenza davanti agli occhi, ma si vede la brutta realtà. Certi però non hanno
questa possibilità. Invece di vedere il mondo in modo ideale, di essere felici prima di
raggiungere l’età in cui non lo saranno più, sono privati di quella felicità più innocente che
tutti dovremmo avere la possibilità di conoscere. Dobbiamo renderci conto che qualcuno
farebbe di tutto per avere tutto ciò che noi prendiamo per scontato.
Enya Kvarantan
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MOTTO: FILO BLU E CASTELLO IN ALTO A SINISTRA
Durante l'umile, ma considerevole quantità di tempo che ho vissuto, ho capito che ogni
famiglia ha qualcosa di strano in sé, forse una strana routine, un modo di stare a tavola, di
mangiare, un modo strano di dire le cose, insomma un qualcosa di intimo e speciale. Anche
nella mia famiglia c’è qualcosa di simile. Facciamo questa strana cosa di tenere tutti gli aghi,
i fili, i bottoni in una scatola vecchia, un po’rozza, che inizialmente era una bella scatola
colorata di biscotti di pasta frolla al burro. Era stato un regalo di Natale, che veniva dalla
Scozia, di mia nonna e di mio nonno che viaggiavano molto. La scatola è probabilmente più
vecchia di me. Nonostante la sua età, rende felice chiunque lo apra, per quel dolce profumo
di biscotti al burro che non l’ha mai veramente lasciata. Ogni ago, ogni piccolo bottone triste
che giace da solo tra i metri di fili odora ancora come i biscotti appena sfornati. Un tempo,
quando ero ancora una bambina, (appena abbastanza alta da raggiungere a malapena il
fianco di un adulto) prima che la scatola diventasse un deposito per aghi e fili, io e le mie
sorelle tenevamo lì tutti i biscotti che nostra nonna faceva durante le vacanze di Natale. Ma,
una volta che la scatola arrugginì, non era più adatta a nient'altro che a contenere aghi, fili e
bottoni. Tuttavia, si potevano ancora trovare delle briciole lì dentro.
Mi ero completamente dimenticata della scatola, ma quest'inverno, durante un mio
soggiorno nella nostra casa di Momiano, seduta accanto al camino, scaldandomi, un piccolo
scintillio di fiamme cadde sulla coperta avvolta attorno al mio corpo e creò un buco. Decisi
di rammendarlo. Andai nella stanza di mia madre e presi la scatola da cucito dalla sua
credenza Quando misi le mani sulla scatola, tutti i miei teneri ricordi d'infanzia tornarono
alla mente. In un secondo ricordai l'odore esatto della scatola: l’odore di biscotti al burro.
Aperta la scatola, quello stesso odore di
biscotti al burro che avevo immaginato
pochi secondi prima mi paralizzò per la
felicità. Per un po’ fissai la scatola, senza
nemmeno preoccuparmi di rammendare la
coperta. Le mie dita sfiorarono la superficie
della scatola che stava perdendo il suo
colore originario in molti punti, a causa
della sua età.
Ricordai allora le innumerevoli sere in cui
mi sedevo sulle ginocchia di mia nonna e la
guardavo cucire. Mi ricordai di come le sue
dita aprivano lentamente la scatola, in un
modo strano, in un modo che nessun altro fa, nel modo che mi piace. La sua mano prendeva
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la mia e le nostre dita si intrecciavano. Le articolazioni mi facevano un po’ male quando mi
stringeva la mano, a causa degli anelli che indossava sulle sue dita lunghe e magre, non avrei
voluto lasciar andare la presa della sua mano. Poi mi abbracciava e mi chiedeva quale colore
del filo mi sarebbe piacere usare, e sceglievo sempre il blu. Fingeva di sforzarsi di far passare
il filo attraverso l'occhio dell'ago, e poi chiedeva a me di farlo. A volte, se avevamo bisogno di
bottoni, li contavamo e facevamo finta che fossero piccole monete.
Mi intristì vedere che metà delle immagini che erano sulla superficie della scatola erano
appena visibili. Ma il ricordo di loro non lo era. Posso ancora ricordare ogni immagine nei
colori più vivaci. Ricordo ancora in modo vivido mia nonna che, mentre stava cucendo, mi
chiedeva quale immagine mi piaceva di più, e rispondevo sempre: "Castello in alto a sinistra."
Me ne tornai in salotto, al camino e telefonai a mia nonna. Quando sentii la sua voce
rispondere, le mie dita afferrarono all'istante, per la gioia, gli angoli della scatola "Ciao nonna,
ho bisogno di cucire qualcosa, che colore di filo pensi che dovrei usare?" La sua voce fece una
piccola pausa e lei rise leggermente. "Hai il blu?" Il fine settimana seguente mia nonna venne
a trovarci. Si sedette accanto a me, mise le sue gambe sulle mie ginocchia. Le diedi la scatola
da cucito e insieme fermammo il tempo per un po'; tutto ciò che restava era il filo blu, un
castello in alto a sinistra, l'odore dei biscotti al burro e noi due. Una cosa importante che ho
imparato è che quando era una bambina e quando passavo il tempo a cucire con mia nonna,
non stavamo cucendo solo tessuti, ma stavamo anche “cucendo”, con un filo blu, le prime
strutture della mia identità.
Marija Šutej
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I nonni raccontano

MOTTO: I NONI DE UNA VOLTA
Mia nona la xe nata in un piccolo paese vizin Montona de nome Laze, nel 1952. In paese in
quei anni no jera luce, acqua, no jera la strada per le machine, jera solo la strada de campagna
che se podeva pasar col caro,
con i manzi e con el mus. La
luce xe vignuda nel 1962,
mentre suo papa` ga fato una
cisterna e cussi` dopo i gaveva
l'acqua, la strada bianca xe
stada fatta nel 1964, cussi` che
jera un poco piu` fazile. In quei
tempi la`, prima che nassi mia
nona jera due zii, mamma e
papa`, un fradel e quattro
sorelle; nel 1947 el zio e el
fradel de nona i xe andadi a
Trieste. Dopo anni, in famiglia
xe vignuda una lettera cussi` i ga scoperto che el fradel nol jera più in Italia, ma in Australia,
ghe xe rivada solo quella lettera e noi ga savu` mai piu` niente altro. Mia nona no la ga mai
conossu` el fradel, dato che el xe anda` via prima che ela la nassessi. Lori i xe tutti bastanza
piu` veci de ela, el fradel xe piu` vecio de 23 anni, la sorella de 19, una de 17 anni, una de 15
anni e una de 10 anni, cussi` che mia nona de picia no la se ricorda che la giogava con le
sorelle. La giogava con le amiche e vicine da casa a nascondino, i giogava con la bala fatta de
roba e a ciaparse. Mia nona no la xe mai stada in asilo perche´ nol jera in vicinanze, i viveva
de campagna cussi` che gnanche la botega noi gaveva vizin, soldi jera pochi cussi` che nona
de picia subito la doveva andar pascolar i animai, una mucca, un manzo e el mus.
Quando nona la ga comincia` andar scola la doveva caminar due chilometri e mezzo per la
strada de campagna e quando pioveva la doveva gaver i stivai, quando jera suto nona no la
gaveva le scarpe, ma le zavate fate de sua mama a casa e anche le calze fatte in casa; la borsa
no jera come oggi de marca, ma jera fatta de roba con due tirache, pochi libri, pochi quaderni,
pochi colori; astuccio no jera, la gaveva solo la scatola de legno. La scola la jera a Caldir, la` la
andava fina la sesta classe, dopo la andava Montona fina l´ottava classe. Nona no la gaveva i
soldi per i vizi. No jera naranzi, no jera banane, no jera ciocolate, jera solo qualche bombmon
sciolto. In suo paese i gaveva i frutti casarecci, che Laze xe ancora oggi conosciuda per questo,
i gaveva ciliege, peri, suzini, mele, uva e un poco de olivi. Le sorelle de nona, siccome le jera
più vecie, le se ga sposa` e nona la xe restada sola de 10 anni con mama e papa` e un zio, cussi`
che la doveva jutarghe a mama cuzinar e a lavar perche´ non jera le macchine, ma se lavava
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a man; netar la casa, no jera le piastrelle, ma jera le tole come pavimento e se doveva fregarle
con la scartaza de carsin; casa se fazeva fuzi, tagliatele, piucanzi, tutto questo nona la doveva
imparar de 10 anni. La doveva jutarghe in campagna, ingrumar i frutti, le verdure. Quando
mancava l'acqua la andava ciorla con el mus sulla sorgente, fien i andava cior con el caro con
la mucca e el manzo. Mucca e manzo se menava imbeverar in potoco 500 metri via, ela de fioi
no la andava mai bagno, no la andava al cinema, no la gaveva la television, la gaveva solo una
radio, no jera telefono, né computer. Al massimo qualche fiera e quella sì che jera una festa,
dato che jera solo quel come divertimento. Nona de 12 anni la andava con el mus e un sacco
de formento a Montona in mulin. Quei tempi i fioi i gaveva poco tempo per giogar perche´ se
doveva iutar in casa. In paese jera poche case e tutti se conoseva e tutti i viveva solo de
campagna. Nona la gaveva la casa dove che la stava, vizin i gaveva la stala per i animai e per
el fien, una staletta per i animai e una staletta per le galine, cussi` che jera sempre lavor, se
doveva preparar el fien che se segava a man con la sega dopo se restelava con el restel, dopo
se ingrumava, quando che jera sciuto se lo menava casa con el caro che zucava el manzo e la
muca. Per batter el grano no jera el combai, ma jera la trebbia. Dopo con el tempo se vignu`
qualche auto in paese, anche mia nona la ga fato la patente e suo zio de Trieste quando la
gaveva 19 anni ghe ga comprà l'auto cussi` che jera più fazile moverse. Cussi` la xe andada
lavorar a Isola. La gaveva dei parenti vignudi viver a Verteneglio de Montona e cussi` la
vigniva a Verteneglio, dato che una volta jera sai conossu` per i balli, là la ga conossu` mio
nono i se ga sposa` e xe nato mio papa`. E cussi` eccome anche mi qua!
Erika Paoletić
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MOTTO: LA CONTADINA E IL PRETE
La nonna mi raccontò che quando lei era una studentessa delle superiori, andò con l’autobus
a Trieste e le capitò di assistere a un episodio alquanto singolare e buffo. Era il tempo dell’ex
repubblica di Jugoslavia. A quell’epoca i doganieri controllavano i passeggeri al confine. Era
vietato portare con sé le valute straniere, come marchi o dollari, ed era permesso avere solo
una cifra limitata di denaro. Coloro che vivevano vicino al confine possedevano i
lasciapassare, simili a dei passaporti e con
essi la gente poteva portare con sé un
numero limitato di beni (ad esempio, caffè,
piastrelle, vestiti, cemento, ecc.). Per
sfuggire al pagamento della dogana molte
persone, che compravano più della quantità
di beni prestabilita, li nascondevano in
svariati modi. Lo stesso accadeva con il
denaro. Di solito le donne di campagna,
specialmente le contadine, chiedevano agli
altri passeggeri dell’autobus se potevano
portare qualcuno dei loro beni fino al confine. I passeggeri che non avevano nulla con sé
aiutavano le contadine. Un giorno una contadina che aveva con sé molti beni e dell’olio
d’oliva, distribuì i primi e l’olio tra i passeggeri. Le rimase solamente una bottiglia d’olio
d’oliva e chiese al prete che sedeva davanti a lei se potesse nascondere la bottiglia d’olio fino
a quando non avrebbero attraversato il confine. Il prete le disse che non aveva dove mettere
la bottiglia perché non aveva una borsa e la contadina gli rispose che la bottiglia era avvolta
in un sacchetto e che su quel sacchetto c’era un nastro che poteva legare alla gamba e
nasconderlo sotto la sua lunga veste. Il prete provò compassione per la contadina e nascose
la bottiglia tra le gambe. Quando l’autobus arrivò al confine, il doganiere sloveno non chiese
niente al prete. A quel punto salirono sull’autobus i doganieri italiani e uno di loro chiese al
prete se avesse qualcosa con sé. Il prete disse che tutto quello che aveva era suo, ma che
quello che aveva tra le gambe era della signora seduta dietro di lui, il doganiere sorridendo
disse: ˮ Va bene, va bene.ˮ perché pensò che il prete scherzasse e se ne andò. Quando
l’autobus attraversò il confine tutti scoppiarono a ridere e una passeggera esclamò: “Avete
sentito quello che ha detto? Ha detto che quello che ha tra le gambe è di Marička.”. Il prete
capì perché gli altri passeggeri stavano ridendo e sorrise anche lui. L’autobus si fermò alla
stazione di Trieste e i passeggeri restituirono i beni e l’olio d’oliva alla contadina, lei vendette
tutti i suoi prodotti alle famiglie triestine. Alla fine tutti erano felici che tutto si fosse concluso
senza intoppi.

Ana Bitić
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MOTTO: CARPE DIEM
» Nona come andava quella canzon che ti me cantavi co iero pića? « Ge domando mentre me
ciogo una carega e me sento taca de ela.
» Quela che non ti dormivi se no ti la sentivi fin la fine? »
» Sì sì, proprio quela, non rivo ricordarme come la scominzia. »
» Addio bei giorni passati, mia piccola amica ti devo lasciar, gli studi son già terminati,
abbiamo finito così di sognar. », e me ricordo subito come la va e me aggiungo » (...) Non ti
potrò scordare piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me (...) » E se mettemo
subito a rider.
Con mia nona Aurelia xe sempre cose de ciacolar, se no dei giorni nostri, de quei passadi,
ricordando anca quando no se gaveva niente, ma se stava mejo. Quando jero pića passavo
quasi tutta l'estate de lori, vicin Portole. Ge
iutavo nona a darge de manjar alle galline e
mišiavo sempre la farina. Ela invece la me
menava sempre torno casa con la cariola.
Insieme andaimo per i campi a colezer e
prontaimo sempre la cena. Nono me
portava sempre con il trator o me fracavo in
prikolica insieme ai mii cugini e andaimo in
vigna. Me ricordo che quando vendemiavo,
spetavo sempre che sona il campanil de
Piemonte e quella volta savevo che se
andava a pranzo e che nona gaveva cusina sicuro qualcosa de bon.
» Sa, questa canzon la cantaimo sempre quando se tornava casa de scola, che iera sempre sai
lunga strada. » La me scominzia racontar. Non rivo neanca imaginar quanti chilometri i
doveva farse a pie quando a noi l'autobus ne porta soto casa.
» In quel periodo gavevo me par 7 anni e quando tornaimo casa, vedeimo camion e prikolice
piene de roba. Se saveva che la gente andava via. » Capiso subito che la me parla del periodo
dell'esodo. » I nostri papà e fradei più veči invece doveva andar in guerra. Sa tuo bisnono
contava sempre della guerra in Russia. I iera nascosti in trincee e i doveva spetar ordini anca
giorni. Diseva che i doveva esser sempre pronti a tutto. Un suo amico però che iera sai
curioso, voleva veder fora cosa sucedi e nessun ga rivà convincerlo de no farlo. Pena che ga
messo la testa fora, i lo ga subito sbarà. » Questa storia non la gavevo mai sentida, me piasi
scoprir sempre robe nove de famiglia e chi meio dei noni racconterà.
» Quando, invece, el tornava dalla Russia, el gaveva con se' un grando borson pien de roba.
Al confin per tornar casa i ge lo ga ciolto sto zaino. Sempre me contava de quanto che se ga
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rabbià per tutto quel che i ge ga ciolto, ma menomal xe tornà casa. » Non go mai conosù mio
bisnonno, ma mama me contava sempre ben de lui.
» Ala voi due, basta ciacolar, xe de finir piantar patate, se no qua no andemo casa fina notte.
» Ciga qualchedun dalla cuzina.
» Ne toca tornar in campo nona. »
Sara Vesnaver

MOTTO: EL VERMO DE RIMANO ("IL VERME DI
RIMINI")CUSÌ LO CIAMAVA I ROVIGNESI
Jera de inverno, verso la fine della guera. Gaverò avù, su per zo, 4 ani. Rovigno jera ancora
soto l'Italia, ma in cità comandava i tedeschi. Se podeva moverse de giorno, fino al
"coprifuoco". Mio pare jera in guera, perché el ze sta riformà za prima, ala leva. Quel giorno
jera fredo, ma calmo, con un sol debole. El gaveva deciso de andar in mar e de portarme con
sé.
Per calarse de Rovigno vecio in porto ghe vol far canizele ("viuzze" del centro storico) strete
con bruti cantoni e ti devi star atento de no bater col remo contro i muri dele case. Se me
andava ben batevo col de drio del remo per
la scalinada che va verso el molo grande e
me faseva mal la spala; picio che iero! Una
volta molada la barca siemo andadi verso
Santa Caterina vogando poi "a gondola"a
colo dele grote atorno l'isola. L'intension de
mio pare iera de ciapar qualche "vermo de
rimano", che ze la meio esca per le orade e
altri pesi fini ("pregiati").
Se fa tochi e inescandolo ben vien un bel
papo che i pesi grandi lo ingorga in un bocon.
Anche se iera calma de mar mio pare ga butà zo l'ancora el se ga meso a vardar el fondo con
la "lastra" (riquadro in legno con il fondo in vetro). El tempo pasava; mi gavevo sempre più
fredo e cominciavo a rugnar per andar a casa. Mio pare ala fine ga cedù : "Sta calmo fio adeso
salperemo!" Mi, per far prima, anche se lu vardava ancora le grote del fondo, son andà a
"pupa", (la poppa della barca), per tirar su l'ancora. Ma la iera pesante e per tirar: l'ancora
no se ga moso e mi son finì in mar. Mio pare invese de vedi el vermo oltre la lastra, el me ga
visto mi, che son rivà in "sabuso" (tuffo con la testa e le mani in avanti). El se ga cavà el capoto
e i mudandoni e mezo vestì el se ga butà in mar per salvarme. Mi iero restà blocà, coi oci verti
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e senza respiro dela sorpresa. Xe sta una fortuna perché no go bevù tanta acqua! El me ga
sbattù in barca e sugà; ala meno pezo con i mudandoni, involtisà in tel capoto vecio, che el
tigniva per pescar col fredo. El ga vogà in porto più presto che el podeva. Per fortuna che no
ierimo andadi lontan! A casa el me ga tocià in acqua calda e meso in leto. Quel giorno no
gavevo ciapà gnanche un vermo de rimano, ma vemo tuti due fato un bagno fora stagion e
forsi ciapà un po' de paura. Me xe vignù un febron e me lo son scurlà senza "Lekadol", con la
cura delle "3 elle": lana, leto e late, fino che no pasa. Da quela volta no son cascà più in mar,
anche se iero sempre per le grote e forsi son diventà più previdente, anche per le altre robe.
Insoma go imparà qualcosa!
Xe pasà più de 70 ani e ancora me ricordo come se fosi ogi, el remo che se intopava sui muri
ogni tanto e el bateva per i scalini per de drio, come pur quel verde dei capùi sul fondo soto
l'acqua. No par vero che ze pasà tanto tempo; una vita intiera. Caro Iddio! La natura!
Laura Babnik

I PREMIATI DI MAILING LIST HISTRIA
Congratulazioni a Laura Babnik, Erika Paoletić e a Marija Šutej per aver conseguito i seguenti
premi al concorso letterario Mailing List Histria:

A Laura Babnik con il motto El vermo de Rimano, cusì lo ciamava i rovignesi è stato assegnato
il PREMIO SPECIALE “IMPRINTING DELL’ISTRIA”, tema in dialetto.

A Erika Paoletić con il motto I noni de una volta è stato assegnato il PREMIO SPECIALE
“ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE”.

A Marija Šutej con il motto Filo blu del castello in alo a sinistra è stato assegnato il PREMIO
SPECIALE “SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI”.
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I NOSTRI PENSIERI
SULL’ATTUALITÀ
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DA SAFFO AI GIORNI NOSTRI
In ogni epoca, sia in quella antica che in quella contemporanea, valevano dei canoni di
bellezza sia femminili che maschili. Anche gli antichi si sentivano brutti e scontenti del loro
aspetto fisico, a questo proposito citerei la poetessa greca Saffo, la quale si sentiva brutta.
Parlando di Saffo è doveroso citare la poesia scritta da Leopardi “Ultimo canto di Saffo”. In
questa poesia Leopardi cercò di immedesimarsi nella disperata Saffo e per questo motivo
scrisse la poesia come un monologo della poetessa greca. In questo monologo la poetessa si
lamenta prima di suicidarsi, spiegando i motivi che l’hanno spinta a prendere questa drastica
decisione. Nelle prime due strofe Saffo è presentata come una disperata amante, difatti non
viene notata dall’uomo che ama, che contempla tutte quelle bellezze della natura che le sono
care e che ama.
Ella le descrive dettagliatamente, sente che il suo ruolo
nel mondo è quello dell’ospite indesiderata, a causa della
sua bruttezza anche il torrente svia il proprio percorso
per non toccarle il piede. Nella terza strofa, dopo essersi
interrogata e non ricevendo alcuna risposta, conclude
dicendo che la bruttezza del suo corpo le impedisce che
le vengano riconosciute le sue virtù di poetessa. Pensa
che alle persone brutte non verranno riconosciute le
virtù, anche se queste si mostreranno in eroiche imprese
o attraverso la poesia, per il solo fatto di essere brutte.
Nell’ultima strofa Saffo si rassegna, decide di suicidarsi e
augura al suo amato di vivere una vita felice che lei non
ha potuto avere a causa della sua bruttezza. Conclude
dicendo che le uniche cose che le sono rimaste sono la
notte e la morte. Con questa poesia Leopardi descrive
anche la sua situazione, il suo stato d’animo, difatti egli
aveva la gobba ed era brutto. Credo che questa poesia sia
stata anche un modo per sfogarsi. Il sentirsi brutto, come nel caso di Leopardi e Saffo, persiste
ancora oggi, ovviamente, in modo ancora più evidente. Con questo mi collego all’articolo E
fra i ragazzi esplode la paura di essere brutti, pubblicato sul Corriere della sera. Questo
articolo parla di come i ragazzi si creino un’immagine mentale, mentre un’altra è la loro
immagine reale, la loro reale apparenza fisica. A causa di queste due immagini contrapposte
i giovani sono in conflitto e sono spesso delusi dal proprio corpo che in realtà dovrebbero
amare e rispettare. Lo psicologo Antonio Piotti afferma che viviamo in una società piena di
ideali e aspettative, in una società narcisistica e anche gli ideali di bellezza sono narcisistici.
Lo psicologo afferma che la colpa andrebbe in parte anche ai genitori i quali incitano i figli ad
essere perfetti e adeguati nel corpo, nei comportamenti, nelle relazioni e nei loro rapporti
con gli altri. Molti genitori vogliono che i loro figli abbiano successo e anche questo influisce
sull’autostima dei ragazzi. L’articolo cita che molti esperti sono in disaccordo con questa
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società narcisistica, instauratasi negli ultimi venti anni, e con i suoi ideali, anche questi molto
narcisistici. Gli esperti criticano, inoltre, i mass media e le pubblicità che propagano degli
ideali di bellezza per lo più irraggiungibili e per questo motivo molti giovani perdono la loro
autostima e si sentono brutti. È giusto dare la colpa ai mass media e alla pubblicità, ma anche
al fotoritocco. A proposito di fotoritocco cito un articolo pubblicato dal Corriere della sera nel
2013, che ho ribattezzato “Ricorrere al fotoritocco per essere perfetti”. In questo articolo
viene presentato il fotoritocco e l’uso che se ne fa. Molte persone, specialmente le ragazze,
usano il fotoritocco per eliminare un po’ di “pancetta”, per sembrare più magre, quasi come
delle Barbie. E a proposito di Barbie, citerei l’articolo di Alessandra Farkas, A New York tutte
le ragazze sono belle, pubblicato dal Corriere della sera nel 2013. Questo articolo parla dell’ex
sindaco di New York, Michael Bloomberg, il quale si era schierato contro i cartelloni
pubblicitari di Madison Avenue per aver pubblicizzato dei corpi perfetti di bambine,
stereotipandoli. Il sindaco per protesta fece appendere dei cartelloni con delle ragazze di
diverse etnie, costituzione fisica e con qualche handicap. Bloomberg, il sindaco, conclude
affermando che tutte le ragazze sono belle, indipendentemente al loro fisico o al loro colore
della pelle. Il quotidiano Times ha scritto che ci voleva un cambio radicale negli ideali di
bellezza proposti da Madison Avenue per evitare che la protesta del sindaco Bloomberg
venisse dimenticata. Ricollegandomi al fotoritocco, penso che sia necessario citare la
chirurgia plastica e con essa la Corea del Sud che ne è la capitale mondiale. A proposito di
questo argomento, ho letto un articolo intitolato La Corea del Sud è la capitale mondiale della
chirurgia plastica, in cui è stimato che il 20% delle donne coreane e il 15% dei uomini coreani
ricorrono alla chirurgia plastica per migliorare il loro viso. I coreani si sottopongono a queste
operazioni perché vogliono raggiungere lo standard di bellezza nazionale: viso piccolo e
snello, mascella dai lineamenti morbidi e occhi grandi. Il fatto sorprendente è che i coreani
non nascondono affatto di essere stati sotto i ferri e che anche i genitori incitano i loro figli a
sottoporsi a queste operazioni per sembrare belli. Le operazioni più frequenti sono tre: la
chirurgia palpebrale per ottenere la doppia palpebra (tipica dei caucasici), la chirurgia al
naso e al mento.
Concludo dicendo che, anche se il nostro corpo non è perfetto e non rispecchia i canoni di
bellezza stabiliti dalla società, i quali molte delle volte sono irraggiungibili perché si fa uso
del fotoritocco, dobbiamo accettarci come siamo ed evitare di ricorrere a fotoritocchi o alla
chirurgia plastica. Sottolineo che non si dovrebbe ricorrere alla chirurgia plastica perché il
risultato finale potrebbe essere l’opposto di quello sperato, inoltre i prodotti usati in questo
tipo di chirurgia potrebbero rivelarsi dannosi per il nostro corpo e, di conseguenza, per la
nostra salute. L’unico consiglio che mi sento di dare è di non badare troppo all’aspetto fisico
perché ci sono problemi molto più grandi, come ad esempio essere affetti dal cancro, morire
precocemente o perdere una persona cara. Vogliatevi bene anche se non vi sentite perfetti
perché la perfezione non esiste nel mondo reale, esiste solo nella matematica, e sono proprio
queste nostre “imperfezioni” a renderci unici al mondo!
Brina Vene Fojan

67

L’OBBLIGO DELLA BELLEZZA NEL NOSTRO TEMPO
Su cosa basiamo il nostro giudizio estetico quando osserviamo un volto, un’opera d’arte o
un’immagine della natura? Giudichiamo una cosa bella e attraente, ma esattamente cos’è che
stiamo guardando e valutando? Penso che ognuno di noi, quando incontra una persona per
la prima volta, la giudichi per il suo aspetto esteriore, quello fisico. Ciò però non
rappresenterebbe un problema se non vivessimo in una società dove si è convinti che per
venir accettati dagli altri bisogna essere perfetti e seguire le mode del momento.
L’essere bello, più una caratteristica di un individuo, è considerata una necessità. Quali
sono oggi i canoni della bellezza? Le varie forme toneggianti, dolci e quasi rassicuranti hanno
lasciato spazio alle taglie 38. Sembra che in questo
nuovo millennio la parola “magra” abbia sostituito
l’espressione “attraente”. Questo modo di pensare è
veicolato dai media che propongono modelli sempre
più perfetti. Inoltre, è possibile vedere che le
persone più colpite da queste ondate di pubblicità e
dell’idea che bisogna a tutti i costi essere perfetti
sono le ragazzine, le adolescenti. Esse si ispirano
infatti ai modelli televisivi, alle ragazze dai corpi
perfetti, capelli lucidi e pelle liscia, senza alcuna
imperfezione. Tutto ciò emerge in un articolo del Il
corriere della sera, intitolato E fra i ragazzi esplode la
paura di essere brutti. Questo articolo, come molti
altri, ti fa veramente riflettere e pensare sul mondo in cui viviamo oggi. Nell’articolo citato ci
viene presentata il rifiuto dell’immagine di se stessi e del proprio corpo. Questa
autoimmagine negativa spinge le ragazzine ad una ricerca estrema della forma fisica
perfetta, che spesso porta a manipolare il proprio corpo, fino a danneggiarlo. Come è scritto
nell’articolo, è difficile sentirsi sicuri ed accettati quando si vive nell’età e nel periodo
dell’insicurezza e, personalmente, concordo pienamente. Si può dire che siamo arrivati al
punto in cui si ha la convinzione che essere così come si è non vada bene e che si debba
correggere o nascondere ogni tipo di imperfezione. Riguardo a ciò, ci tengo a citare un altro
articolo analizzato in classe, dal titolo La pausa caffè. Questo articolo tocca il tema del ritocco.
Oggigiorno sulle riviste appaiono immagini ritraenti corpi magri e tonici ed è allora che nasce
in noi quel desiderio di essere come quelle modelle. Di conseguenza, tante persone si
affidano ai chirurghi estetici con la speranza di migliorare una parte del loro corpo per
diventare come le modelle sulle copertine. Solo poche persone però si rendono conto che al
giorno d’oggi esistono molti metodi per far apparire una persona diversamente da quello che
è. Ed è qui che entra in gioco il fotoritocco, col quale vengono modificate le immagini per
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renderle conformi all’ideale di perfezione moderno. Si può dunque affermare che con un po’
di ritocco possiamo, in soli pochi secondi, diventare tutto ciò che abbiamo sempre desiderato
essere. Però, c’è anche l’altro lato della medaglia, perché non è detto che una volta ottenuto
l’aspetto esteriore al quale tanto aspiravamo saremo finalmente felici e soddisfatti.
Bisogna capire che i canoni della bellezza stabiliti dalla società non portano alla felicità
perché essere felici significa stare bene con ciò che si è. Infatti, sono dell’idea che la gioia e la
gratitudine non provengano dalla bellezza esteriore di una persona, ma dalla consapevolezza
di essere amati e di poter amare. Proprio questi due temi, il tema della felicità e della ricerca
della perfezione, sono i temi centrali dell’libro Il diario di Bridget Jones, dell’autrice Helen
Fielding. In questo libro viene presentata una donna che ha lottato tutta la sua vita con la
bilancia per ottenere le perfetta forma fisica. Dopo numerosi sacrifici, la ragazza può
affermare di essere finalmente magra, però i suoi familiari e i suoi amici dimostrano un forte
senso di preoccupazione per il suo stato di salute. Alla fine, la protagonista capisce che quello
che per lei è di vitale importanza non lo è per gli altri e in più scopre che neache questa
bramata ricerca della perfezione è stata in grado di darle la vera felicità. Secondo me, il
mondo e la società in cui viviamo noi oggi vanno cambiati e migliorati. Non possiamo lasciare
le cose come stanno perché così diventeremo pure noi complici di queste malate idee
secondo le quali dovremmo tutti quanti cambiare noi stessi e il nostro aspetto. Siamo sicuri
che sia questo il mondo che vogliamo per i nostri figli? Che sia questa la società che avrà
potere di dire ai nostri figli come dovranno apparire e come si dovranno comportare per
venir accettati? Spero proprio di no. Io, personalmente, non permetterò mai chi mio figlio in
un lontano futuro debba vivere con queste frustrazioni imposte dalla società e che debba
scontrarsi con le concezioni secondo le quali o sei bello e perfetto oppure non conti nulla.
Sono dell’idea che ognuno ha in sé una propria bellezza, che non deve essere per forza fisica,
ma può essere anche una dote o un talento particolare, l’intelligenza, l’empatia, dei valori che
non si possono confrontare con la bellezza esteriore. Per concludere, vorrei citare una
bellissima frase di Alda Marini, Cerca di accettarti così come sei. Non cambiare per piacere
agli altri. Chi ti ama accarezzerà le tue insicurezze. Chi vorrà starti accanto si
accoccolerà alle pieghe della tua anima. Sii te stesso sempre. Fatti un dono vero, resta
come sei!
Nika Leskovar
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KOMENTAR O KOMENTARJU – ALI KAKŠNI SO
DANAŠNJI MOŠKI?
Ko sem se nekega dne učila o francoski revoluciji,
me je neizmerno začudilo to, da je bil Napoleon
Bonaparte pri osemnajstih letih že general. Vodil
je celotne vojaške enote ter osvajal ozemlja:
skrbel ni le zase, temveč za celotno prebivalstvo
Francije. Nato sem se vprašala, česa so fantje
danes pri osemnajstih sploh sposobni. Zelo redki
so tisti, ki si pri tej starosti znajo skuhati testenine
ali oprati perilo. Vendar zakaj? Odgovor je
enostaven: saj jim tega nikoli ni bilo potrebno
storiti.
Danes sem se lotila branja Mazzinijevega komentarja o odnosih med materami ter sinovi.
Naslov njegovega kmentarja Za svojega sina iščem me je takoj pritegnil, saj sem pomislila na
današnjo ekstremno navezanost mater na sinove. To sem takoj povezala s člankom, ki sem
ga nekoč prebrala. Predstavljal je razne statistike o številu sinov, ki po 30. letu starosti še
vedno živijo pri starših, saj na tak način prihranijo veliko stroškov. Teh je tako v Italiji kot v
nekaterih drugih državah ogromno.
Mazzinijev komentar se začne z zgodbami mater, ki že avgusta pričnejo iskati nasvete,
bivališča ter ostale informacije za sinove v dijaških in študentskih letih. Mazzini citira stavek»
starši delajo namesto otrok «ter meni, da sta besedi starši in otrok posplošitvi. Pove nam, da
je beseda starši posplošitev za mater, saj še ni opazil, da bi očetje iskali pomoč za otroke.
Tako je tudi beseda otrok posplošitev za sinove, saj po spletnih objavah matere nikoli ne
iščejo pomoči za hčerke, temveč le za sinove.
Miha Mazzini je nekega dne na facebooku zasledil oglas neke matere, ki je z moževega profila
iskala prevoz za sina Janeza do Ljubljane. To objavo je delilo več kot 600 ljudi, za kar bi se
lahko reklo, da Slovenci radi pomagamo. Zanimivo pa je to, da je tudi sin imel svoj profil in bi
si lahko sam uredil prevoz. V tej objavi ni nihče omenil javnega prevoza, ki bi bil po
Mazzinijevem mnenju gotovo takojšnja rešitev v primeru, da bi prevoz potrebovala hčerka.
V tem primeru ne bi bilo treba nobeni materi skrbeti, saj bi se hčerka, za razliko od sina, takoj
znašla.
Iz komentarja izvemo, da se je Slovenija nehote balkanizirala tako, da je spremenila svojo
mentaliteto. V 19. stoletju je pri nas veljal strog nemški vpliv – otroci so že pri šestih letih
delali kot hlapci. Obratno je v tem obdobju na Balkanu vladala patriarhalna družba, kjer so
bili moški gospodarji, žene, hčerke in preostala družina pa so imele vlogo sužnje.
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Mazzini pravi, da morajo biti ženske torej samostojne že pred srednjo šolo, da lahko
poskrbijo za nesposobne moške, za katere je doslej skrbela mati.
Menim, da fantje vsekakor niso tako nesposobni, saj to, da si na primer kot Janez ne znajo
dobiti prevoza, ne moremo posplošiti. Res je, da imamo ženske vedno pomembnejšo vlogo v
družbi, to pa še ne pomeni, da moški ne znajo poskrbeti zase.
Strinjam se z Mazzinijem, ko pravi, da starši oziroma matere preveč skrbijo za svoje sinove,
saj jih tako prikrajšajo za izkušnje, ki bi jim prišle prav v življenju. Po mojem mnenju pa
razlika med sinovi ter hčerkami vendarle ni tako velika, kot nam jo predstavi avtor. Res je,
da ženske prej odrastemo in prej postanemo samostojne in prav tako menim, da se ženske
veliko bolje znajdemo in prilagodimo
različnim okoliščinam, skratka, lahko
povem, da poznam veliko sovrstnic, ki so
prav tako nesposobne kot Mazzinijev
hipotetični sin. Opazila sem tudi, da so
resnično redka dekleta, ki znajo pri
osemnajstih letih skuhati kaj toplega,
poskrbeti za stanovanje ali oprati ter zlikati
perilo.
Tudi s tem, da je slovenska družba
razmeroma patriarhalna, se ne moram
strinjati, saj kapitalizem razkraja patriarhalno družino oz. družino nasploh. Velika večina
žensk dela polni delovni čas, nekatere skrajšani, le redko katera ženska pa je lahko samo
doma v vlogi gospodinje. Veliko žen ne kuha več vsak dan, saj se vrnejo z dela šele okoli štirih,
za to so pogosto zadolžene babice.
Dodala bi tudi, da je očitna tudi sprememba moškega vedenja do žensk. Nekoč so bili moški
tisti, ki so morali narediti prvi korak, da so osvojili žensko, danes pa je skoraj obratno. Ne
vem, kdaj sem nazadnje opazila, da bi kašen fant odprl in zaprl vrata avtomobila ženski ali ji
odmaknil stol, da bi se lahko usedla. Kakorkoli ne moremo za to kriviti le moških, saj je to
zagotovo ena izmed posledic materinskega razvajanja sinov.
Starši bi se po mojem mnenju morali bolj zavedati, da s tem ko opravljajo dela otrok, jim ne
koristijo preveč. Vsi poznamo pregovor »z napak se učimo« in prej ko se naučimo
komunicirati z neznanci in opravljati najrazličnejša dela, bolje se znajdemo v družbi.
Sara Romanello

71

KDO SE KOGA BOJI?
Nacionalizem in potreba po zagovarjanju lastne etične, verske ali nacionalne pripadnosti sta
se v zadnjih letih dokazali za izjemno škodljivi v politiki in v sami družbi. V evropsko politiko
so se vrnile skrajno desne stranke, ki zagovarjajo ekstremni nacionalizem.Prav to temo Miha
Mazzini problematizira v svojem članku Bojmo se janičarjev.
Mazzini je pobudo za pisanje dobil na Češkem, kjer je nekega popoldneva sedel v gostilni.
Nenadoma se je na televiziji v gostilni prikazal češki politik, ki je dajal izjavo o tujcih in o tem,
da bi jih morali izgnati iz države. Te besede so Mazzinija presenetile, saj je bil ta politik Tomio
Okamura, Čeh japonskega rodu, ki se je pri desetih letih preselil na Češko. Kot vsem tujcem
je bilo Okamuri integriranje v novo kulturo zelo težko. Boril se je, da bi ga sprejeli in ko je to
dosegel, je postal vodja skrajne desnice, ki sovraži tujce in omejuje njihov prihod v državo.
To ravnanje avtor poveže z dejstvom, da se človek, ki želi biti sprejet v skupnosti, mora vesti
po njenih pravilih. Taki ljudje, po mnenju avtorja, živijo vedno v strahu, da jih bo kdo videl
kot podtaknjenca. Zato skušajo preusmeriti pozornost na druge. S tem si pridobijo več
sovražnikov, a se hkrati lažje identificirajo kot pripadniki skupine. Mazzini je nato primerjal
češkega politika s tistimi, ki vladajo v sosednjih državah Slovenije. Primerja ga z vodjo
italijanskih fašistov Francescom Clunom, a tudi z Orbanom, madžarskim politikom, ki
zagovarja močno antimigrantsko politiko. Na zadnje pa Okamuro primerja z janičarji,
ugrabljenimi otroci kristjanov, ki so se od malih nog bojevali za otomansko cesarstvo. Po
avtorjevem mnenju so se ti morali boriti za pripadnost, saj se v drugo skupnost niso mogli
vrniti. Z isto usodo se je spopadel tudi Okamura, ki se na Japonsko ni mogel vrniti. Zato, meni
avtor, se je Okamura moral bojevati za
prepričanja, v katere sprva ni verjel.
Čeprav bi nekateri to razlago uporabili
kot opravičilo za Okamurovo dejanje, je
Mazzini to izpostavil zato, da bi bralcem
predstavil take ljudi, saj se v pogovorih z
njimi pride lahko do spora. Avtor
zaključi svoj komentar z zaskrbljujočim
dejstvom, in sicer, da skrajni
nacionalizem lahko srečamo tudi doma.
To je izpostavil z novo slovensko
skrajno desno stranko Domovinska liga.
Vodja te stranke, ki zagovarja iste ideje kot Okamura, pa je potomec hrvaških priseljencev.
Mazzinijev članek poudarja dejstvo, da je nacionalizem vzrok in posledica strahu pred
drugačnostjo. Ta v človeku vzbuja strah in nezaupanje, saj je drugačnost nepredvidljiva.
Čeprav živimo v časih, ko drugačnost ni več tako stigmatizirana, se v evropske vlade vračajo
ljudje, ki jo spodkopavajo. Lahko vzamemo primer iz Francije, kjer je skrajno desna stranka
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Marije Le Penove zmagala na evropskih volitvah. Podoben primer najdemo v Italij, kjer je
Salvinijeva skrajno desna stranka tudi osvojila večino glasov v evropskem parlamentu. To
nam kaže, da se vračamo v čas rasizma, etnocentrizma in preziranja drugih kultur. Ne
smemo pa pozabiti, da te stranke vladajo, ker jih je ljudstvo izvolilo. Ljudstvo, ki se je pustilo
manipulirati z lažnimi obljubami. Tudi Adolf Hitler je bil izvoljen. Velik nacionalist in
antisemit, ki danes v nas vzbudi strah in grozo, je bil izbran kot predstavnik nemškega
ljudstva. Moramo se le vprašati, ali je to družba, v kateri bi radi živeli?
Enya Kvarantan
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SREČA JE NESREČA IN KER NIČ V RESNICI NE
OBSTAJA, JE ŽIVETI ZANIMIVO
Kosovelova zbirka pesmi Moja pesem je bila izdana dolga leta po avtorjevi smrti. Kosovel me
je nagovoril kot pesnik, saj me je pretreslo, da je tako kot Josip Murn umrl pri tako zgodnjih
letih. Ko pomislim, da je do svojega dvaindvajsetega leta postal že tako poesniško ploden, me
vedno prevzame občutek občudovanja. Počutim se tako, ker sam pri svojih devetnajstih letih
nisem bil do sedaj zmožen narediti nekaj pomembnega zase ali za druge. Upam, da se bom
do svojega dvaindvajsetega leta lahko vsaj delno primerjal s Kosovelom, čeprav ne na
pesniški ravni. Namreč menim, da je ta pesnik tako zgodaj dorasel zaradi slutnje o svoji
neizogibni smrti.
Slutnja
....
Nekdo gleda
za menoj,
z menoj
nepokoj
in slutnja
smrti.
Na drugi strani jaz še ne slutim svoje smrti in pozabljam oziroma ignoriram dejstvo, da je čas
zame omejen. Čutim, da mineva vedno hitreje, a vseeno se za to ne zmenim. Resnica je, da
zapravljam preveč časa. Če bi vedel, kdaj bom umrl, bi vsaj izkoristil vsako sekundo svojega
življenja in časa, brez obžalovanj. Ko ne veš, kdaj boš umrl, je to težje, čeprav mislim, da tudi
živeti na polno je dokaj težko in utrujujoče.
Veter, veter, deklica
Veter, veter, deklica,
z laski poigrava,
veter te na vrat poljublja
in na belo čelo.

Veter, veter se igra
s tabo, s tabo, ljubica,
veter je med nama
in midva sva sama, ....

V poeziji Veter, veter, deklica sem opazil tipičen impresionistični slog, ki ima kot osrednji
motiv veter. Všeč mi je bila, ker je veter oziroma burja moj najljubši podnebni element. Njeno
žvižganje, šumenje listov in hrapavost dotika mrzlega zraka z mojo kožo me pomirja. Ko piha
burja, se mi zdi, kot da bi bil svet utišan. Burja je namreč močno glasna in prav zaradi svoje
glasnosti ustvarja učinek spokojnosti in tišine. Ko je burja, slišim samo njo in nič drugega.
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Golobčki
Golobčki, ne
sedajte
pred moja okna.
Kaj bi sedali, kaj
bi me gledali,
beli golobčki?

Vi me spominjate
na mojo ljubico,
a kaj bi z ljubico,
z ljubico belo,
moji golobčki?

Moje srce, saj ni
več veselo,
moja ljubica
morala umreti bi,
če bi z mano
živela,
golobčki.

Vi me spominjate
ljubice moje,
ki kakor vi je
prišla pred okno,
ki kakor vi je
odletela,
beli golobčki, iz
moje samote.

V tretji kitici pesmi Golobčki lirski subjekt pove, da če bi z njim živela, bi njegova ljubica
morala umreti. Tako tudi jaz sam o sebi mislim, ker res dvomim, da bom zmožen ohraniti
daljše zdrave odnose z žensko. To zato, ker v meni ni nič stalnega , čutimda le padam iz ene
skrajnosti v drugo; med prezirom/zaničevanjem
drugih in prezirom/zaničevanjem samega sebe.
Zaradi tega ne bi bil zmožen sprejeti v celoti sebe
in nje. Mogoče je ljubezen prav to, ko se zgodi
nasprotno. Ko govorim o ljubezni, mi vedno pride
na pamet Slavoj Žižek. Kot je enkrat rekel, žal ali
ne, se danes, kot bi rekli v angleščini, ne pada več
v ljubezen (fall in love), ampak se zgodi brez padca, brez dramatičnosti, brez nikakršnegakoli
zaznamujočega srečanja, ki naj bi povsem spreobrnil svet, v katerem živimo. Zdi se, da se
takih usodnih srečanj bojimo, saj nas je strah vseh slabih plati, ki bi prišle v paketu skupaj z
ljubeznijo.
Po cesti greš
Po cesti greš, sam ne veš kako,
žaluješ, pa ne veš zakaj,
kakor črno drevo si v jeseni,
ko razblesti sivino sijaj.

Mogoče bi rado spet listje imelo,
srebrn sijaj, polsvetal, čudovit —
človek bi umrl, pa ne more umreti,
in živel bi tudi; a je zlomljen, ubit.

V kiticah pesmi Po cesti greš lirski subjekt uporablja drugo osebo in zato se mi zdi, da me
nagovarja. Res je, da žalujem in ne vem zakaj. Res je, kot reče v zadnjem verzu, da si želim
življenja, ampak sem zlomljen in ubit. Mogoče zato, ker še nisem našel svojega smisla v
življenju. Mislim, da tega smisla ni. Ko pogledam človeka, ga vidim kot eno veliko gmoto
molekul in molekule ne morejo imeti smisla v življenju, saj so samo molekule. Tako čudno se
mi zdi, da ima vsak človek pamet in zavest, ki mu določita smisel. Težko verjamem, da je naša
tako imenovana duša le izdelek kemičnih reakciji. Mogoče res obstaja metafizična sila, ki nam
jo je dodelila. Če nam ni bila dodeljena, ampak da se je razvila skozi evolutivne procese, ima
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še manj smisla. Rojstvo življenja na Zemlji, prvi organizmi in njihova evolucija se mi tudi zdijo
nesmiselni in nelogični. Ne razumem, zakaj organizmi živijo in izkoriščajo energijo, če bodo
morali prej ali slej umreti in jo skozi svoja mrtva telesa vrniti nazaj v sistem. Tudi od začetka
vesolja do zdaj se ni spremenilo aboslutno nič, samo večno prerazporejanje molekul in
energije.
Ko rečem, da hočem smisel, ne pomeni, da si želim ali da bom tako postal srečen. Ko sem
nesrečen, se bolj zavedam samega sebe, svojih mislih in drugih. Z branjem Kosovela sem vsaj
razumel, da nočem biti srečen. Verjetno bi se sreče naveličal.
Predsmrtnica
Vsi bodo dosegli svoj cilj,
le jaz ga ne bom dosegel ...
Ognja prepoln, poln sil,
neizrabljen k pokoju bom legel.

Ogenj me v prsih bo žgal
in me ne bo mogel izžgati,
neutrujen jaz bi rad spal
takrat in ne bom mogel spat.

Zadnjo poezijo, ki sem si jo izbral, se imenuje Predsmrtnica. V prvi kitici sem ponovno videl
samega sebe, ki še brezciljno tava v življenju. Tako kot lirski subjekt sem prepoln ognja,
prepoln sil, torej prepoln želja in hrepenenja, da bi končno našel nekaj, kar bi lahko
izgorevalo v meni navzven. Koprnim po nečem, čemur bi lahko posvetil svojo celotno
življenjsko energijo. Če mi bo uspelo, bo verjetno prišlo do konflikta s tem, kar sem prej rekel
o sreči. Tudi v poeziji je prisoten neke vrste
paradoksa: ogenj bo subjektovo življenjsko silo
dokončno izrabil, ko bo hotel živeti, ter ga hkrati
obdržal pri življenju, ko bi rad umrl.
Opazil sem, da bolj ko odraščam, bolj nihilistična
postaja moja vizija vsega. Prvi izmed tako
imenovanih nihilistov, sofistični grški filozof
Gorgijas je nekoč rekel, da nič ne obstaja, saj tudi
če bi, mi tega ne bi mogli dokazati. Strinjam se,
saj stvarnost sveta je sestavljena iz neskončnega nasledstva neskončnih vprašanj in
odgovorov, kjer vsak nov odgovor sproži nešteto novih vprašanj. Če bi dokazali, da nas je
ustvaril Bog, bi se začeli spraševati, kdo je ustvaril Boga itn. Zato je življenje zanimivo in
razburljivo, tako skrivnostno in dvoumno. Če v celoti življenje nima smisla, mu ga lahko
začasno dodelimo mi, v tistih svojih kratkih osemdesetih letih, ki so nam izročena.
Erik Putar
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MEDAGLIERE
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E SE PINOCCHIO NON FOSSE MAI STATO UN PEZZO
DI LEGNO NÉ UN BURATTINO
Congratulazioni a Brina Vene Fojan per il 2̊ posto alla 14̊ edizione
del Concorso ‘’Questa volta metti in scena…’’
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GOSSIP
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I VOSTRI STRAFALCIONI…DURANTE LE ORE DI
ITALIANO
Rieccoci qua…e anche quest’anno l’impegno non vi è mancato (parlando di strafalcioni,
intendo!). Questa volta, però ho deciso di non fare nomi, ovvero di non fare il nome della
classe che ha vinto il primato. Non è il caso!!!
Per iniziare con la rassegna degli strafalcioni migliori di quest’anno scolastico, il nome della
II lo faccio perché sarebbe comunque evidente. Sempre pronti a lavorare e consapevoli che a
loro toccherà prendere in mano la redazione del Gaspino il prossimo anno, i maschietti hanno
avuto un’idea, secondo loro “geniale”: “Prof., facciamo così, non c’è bisogno di fare un Gaspino
nuovo il prossimo anno, mettiamo insieme il meglio dei Gaspini degli anni passati e diamo
vita a un bel Gaspone!”.
Altro che tisana rilassante mi devo bere ogni mattina!
Continuando la rassegna, durante un’ora dedicata all’analisi grammaticale (che per alcuni
è certamente l’analisi logica), il pronome è diventato il pro.nome (scritto proprio così).
L’aggettivo possessivo è diventato un articolo possessivo. Credetemi che durante
quell’ora mi sarò bevuto quasi 1/2 litro della mia tisana rilassante, anche perché il verbo
sono è stato categorizzato come voce del verbo avere.
Facendo un “salto” nell’ortografia, quando l’accento della parola cade sulla terzultima sillaba,
questa è struzza, non sdrucciola.
Una mattina, leggendo un articolo che trattava del fumo tra i giovani, un mio alunno, volendo
raccontarmi la su aesperienza di fumatore, mi ha detto: “Io faccio un fumo.”, proprio così.
Ma passiamo alla letteratura. Leggendo la
Gerusalemme liberata e precisamente Il duello tra
Clorinda e Tancredi, i due “si danno ferite” e
Tancredo incalza e preme Clorinda. Restando in
tema, il contesto storico della Gerusalemme
liberata è quello delle Crociate in cui i
Cristiani combattevano contro i Protestanti.
La Controriforma, il periodo di Torquato
Tasso, risale al 1800, anzi no, al 1200!!! E
questo farà contenta anche la prof. di storia.
Concludo con la gita a Vicenza e con la visita della
splendida Villa Valmarana ai Nani e dei suoi
affreschi. Quelli che hanno come tema la Gerusalemme liberata si sono tramutati in affreschi
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che hanno come motivi le vicende di Abraam Giudeo (personaggio dell’omonima novella di
Boccaccio). Che salto letterario ragazzi!!!
E per quest’anno ho esaurito le chicche migliori, anche perché è finito l’anno scolastico, ma le
vostre perle non le potevo di certo disperdere.
La vostra affezionata prof.ssa di italiano.
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LA LETTERA DI CUPIDO
Ed ecco arrivato il mio momento! Siccome l'anno scorso non mi sono impegnato abbastanza,
quest'anno ho deciso di fare del mio meglio. Dato che i nuovi arrivati erano in tanti, ho deciso
di seguire gli alunni nei primi tre giorni trascorsi nella Scuola in natura. È proprio qui che
ho tirato le prime frecce. Una ha colpito il pescatore che, oltre a qualche trota, ha tentato di
catturare il cuore di Marie Curie. Essa all'inizio sembrava essere rimasta incastrata nell'amo,
poi però ha trovato la via di fuga. Anche dopo intere borse di mandarini di produzione propria
e una confessione d’amore, Marie Curie non ha ceduto.
A Jesenice ho assistito anche a una
scena molto simile a quella descritta da
Carlo Goldoni nella commedia La
locandiera. Mirandolina ha più volte
cercato attenzioni dal Cavaliere di
Ripafratta, a cui però sappiamo che le
donne
non
interessavano
minimamente, ma poi ha cambiato idea,
come ha fatto Romeo che non ha
resistito agli sguardi tentatrici di
Giulietta. I due innamorati sembrano
esser diventati inseparabili, infatti più
volte hanno preferito trascorrere una
giornata insieme invece di venire a
scuola.
Quest'anno ho avuto molto a che fare
con un triangolo amororoso. Ho tirato
una freccia a ben due ragazzi nella speranza che almeno uno dei due riesca a conquistare
Titti. Una ha colpito Gobbo di Notre Dame, l'altra invece Mark Zuckemberg. Mentre il Gobbo
di Notre Dame cercava apertamente le sue attenzioni, provando in diversi modi a
corteggiarla, Mark ha saputo nascondere perfettamente la propria simpatia per la ragazza.
Un'altra freccia è andata a colpire l'Oratore che, attraverso lunghi dialoghi in inglese, ha
tentato di conquistare Coco Chanel. Niente da fare, i due sembrano non essere fatti l'uno per
l'altra.
Una storia a lieto fine invece è stata quella di Archimede. Il suo arrivo ha scatenato una
tempesta di emozioni mai vista prima nell'anima di Demetra, che lo ha aiutato a rimediare
qualche insufficienza. I due hanno passato ore e ore a condurre dibattiti sul vegetarianismo,
sull'inquinamento e sulla vita sana, il che li ha più volte portati a litigare. I due hanno opinioni
diverse su tutto, ma come dicono, gli opposti si attraggono.
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Un’altra situazione sospettosa è stata quella di Gino che, da buon gentiluomo, ha portato la
borsa di Alba per quasi un intero anno scolastico. Chissà se dietro a questo gesto generoso ci
sia qualcos'altro. Per concludere, direi che quest'anno ho faticato molto, ma è stato bello
vedere gli alunni presi dall'amore, oltre che dallo studio.
Il vostro immancabile
Cupido

CRUCIVERBA DEL SEMA
Se risolvi il cruciverba, troverai la parola segreta…

1
2
3
4
5
6
7

1. Tipo di precipitazioni.
2. Materia insegnata dalla nostra preside.
3. Come si riproduce la cellula?
4. Personaggio storico preferito della professoressa di storia.
5. Ha inventato il telescopio.
6. Che tipo di funzione è kx+n?
7. Autore dei Promessi Sposi.
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IL PARADISO DELLA
TERZA
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Quest’anno abbiamo deciso di creare una rubrica tutta nostra nella quale volevamo inserire
i nostri pensieri, consigli per le future generazioni e le cose apprese in tutti questi tre anni
trascorsi al ginnasio. Inoltre, volevamo mostrarvi la nostra visione dei professori a scuola,
perciò di seguito troverete delle bellisssime caricature dei professori e accanto ad ognuna di
esse anche una breve riflessione. Queste caricature sono state realizzate dalla nostra
bravissima Sara Romanello e speriamo piacciano tanto a voi quanto a noi.

ALLE CLASSI INFERIORI
All’arrivo in questa scuola il cammino ci era sembrato oscuro. Ci immaginavamo le nostre
notti alla scrivania, circondati da libri. Pensavamo che per i prossimi quattro anni la vita
sarebbe stata triste e monotona, ma presto ci siamo resi conto che non sarebbe stato così.
Future seconde e terze, siate preparati a un lungo cammino. Questo camino sarà impegnativo.
Ci saranno delle salite, per le quali dovrete impegnarvi più che mai. Forse perderete la vostra
strada, ma troverete sempre un compagno che vi aiuterà a ritrovarla.
Siccome ci siamo trovati anche noi nella vostra medesima situazione, possiamo dirvi che la
vostra prima sfida sarà lo studio. Probabilmente vi siete resi conto che il tempo che
dedicavate allo studio alla scuola elementare qua serve solo a una prima ripetizione.
Il secondo consiglio che vi diamo è quello di non dimenticare perché siete qui. Se non lo
sapete ancora, siete arrivati al ginnasio per scoprire cosa volete fare nella vita. Siete qui per
acquisire un sapere generale di tutto, anche se spesso si dimostrerà quasi impossibile. Ma,
soprattutto, siete in questa scuola per poter continuare il vostro percorso didattico, grazie al
quale sarete in grado di realizzare i vostri obbiettivi personali.
L’ultimo consiglio che crediamo potrebbe aiutarvi è quello di non sottovalutare tutte le
esperienze che vivrete assieme ai vostri compagni. Sono momenti indimenticabili che
porterete con voi per tutta la vostra vita. E quando vi ritroverete da adulti, vi ricorderete di
quanto bello fosse stato questo cammino che, oltre ad avervi arricchiti, vi ha dato delle
esperienze che ricorderete per sempre.
Enya Kvarantan
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MATTEO UDINA

Ci è sempre sembrato strano come una persona di tale stile, con uno
sguardo così severo, possa essere in realtà così buono. Con la sua
calma e dolcezza ci ha quasi fatto piacere la fisica. In tre anni il prof.
Udina non ha mai alzato la voce, anche se ci saremmo meritati anche
più di qualche sgridata.

VESNA VLAHOVIĆ
Quante volte ci ha segnati assenti su eAsistent quando abbiamo fatto 30
secondi di ritardo. Quante volte ci siamo
incantati per qualche secondo durante
la lezione, ma il nostro viaggio nei
pensieri è stato subito interrotto dalla
prof., e quante volte ci siamo sentiti dire
"KONKRETIZIRAJ!". All’inizio la prof.
Vlahović sembra essere molto severa,
con gli anni però si impara a scherzare
molto con lei. Inoltre, bisogna sempre
rispondere alle sue domande, perché
facendo scena muta lei si arrabbia, ma è
importante farlo sempre in modo
CONCRETO.

NADJA MARUŠIĆ
Quante volte ci è capitato di fare degli errori nei test, che hanno
costretto la prof. a scrivere il famoso È GRAVE! da farci così capire
che in realtà non abbiamo capito proprio niente. Spesso ha cercato
di farci sorridere con qualche battutina, che però hanno fatto ridere
più lei che noi.
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JANEZ OHNJEC
Con lui abbiamo imparato che la vita è troppo breve per
trovare due calzini dello stresso colore. Grazie a Dio la sua
carriera da attore, musicista e pubblicitario non ha spiccato il
volo e abbiamo avuto il piacere di averlo come professore. Le
ore di sport con lui sono state speciali, infatti spesso facevamo
finta di meditare, ci facevamo male giocando a hockey,
cercavamo di fare yoga e perfino yoga
facciale.

DORA MANZO
Con lei abbiamo scoperto che nel nostro libro
di grammatica, il Sensini, ci sono tanti errori
in quanto è stato scritto da uomini. Spesso è
capitato che noi della terza abbiamo dovuto
subire il malumore della prof. a causa della
sbadata classe seconda. Non è stato facile
poi scrivere le mille parafrasi, temi e
commenti, ma ce l’abbiamo fatta quasi tutti.

IRENA MAURO
Sappiamo sempre quando sta per arrivare lei, con la sua
camminata fa tremare i muri della scuola e con in suoi outfit ci
fa illudere di essere alla fashion week di Parigi. Una persona
severa e precisissima, con la quale pero è bellissimo fare due
chiacchiere. Condivide con tutti la sua passione per gli animali,
soprattutto per i cani e i cavalli.
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ROMINA KRALJ
Grazie a lei abbiamo imparato che il
bicarbonato di sodio è un rimedio per tutto. In
pratica, se qualsiasi cosa va male basta
aggiungere questa sostanza. Abbiamo, inoltre,
sempre provato una certa invidia per la sua
Mercedes, per i suoi denti bianchissimi e per le
sue borsette firmate. In un periodo, vedendo la
sua faccia sorridente su cartelloni in giro per
Isola, abbiamo pensato che ci avrebbe
abbandonati per fare la politica, per fortuna
però non è andata secondo i suoi piani.

MONIKA JURMAN
La nostra prof. dal cuore e anima istriani,
spesso durante le lezioni ci ha raccontato di
galline, mucche e ci ha criticati perché non
siamo mai stati in una macelleria. Anche se un
po’ pigra, la prof è riuscita ad appassionare
tutti alla biologia.

LAVINIA HOČEVAR
Ed è ora la volta della prof. di geografia che, oltre a farci da
capoclasse, ci ha fatto da tutor, cuoca, agente di viaggi, mamma e
Babbo Natale. Durante le ore di capoclassato ci ha dato molti consigli,
ci ha incoraggiati e, qualche volta, ci ha pure sgridati, ma sappiamo
di essercelo meritati. Ogni anno ci vizia portandoci regali, dolci e il tè
mate, che ormai tutti sappiamo essere tipico dell’America
meridionale. Grazie a lei abbiamo fatto ogni anno una gita di classe e
abbiamo visitato il lago di Garda, Jesolo e quest’anno non vediamo
l’ora di andare alle Cinque terre. Fare tutti questi viaggi con lei è stato
indimenticabile per i bellissimi momenti passati in compagnia. Con
Lavinia non ci siamo mai annoiati e vogliamo ringraziarla di tutto ciò
che ha fatto per noi. Ormai chiamarla Lavinia per noi è diventato
quasi normale, in quanto la vediamo quasi come una sorella
maggiore. Concludendo, possiamo dirle solamente: “PROF VI STE
KUL PROF”
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INGRID MARASPIN
Grazie per averci aiutato a trovare i libri in biblioteca quando ci ha visti
vagare tra gli scaffali. Grazie per averci fatto scrivere elaborati per i
quali abbiamo speso intere giornate e grazie per averci sempre aiutati.
Non dimentichiamo anche le giornate nelle quali ci ha fatto fare
ginnastica perché ritenevamo di essere stanchi, il che poi ci ha fatti
pentire.

SELMA ŠIRCA
Ci ha sempre colpiti la spensieratezza e il
positivismo trasmesso da questa
professoressa. Le ore di spagnolo sono
sempre state le più rilassanti, soprattutto
quando ci ha fatti giocare a Kahoot. Ci
scusiamo per tutti i compiti che non
abbiamo mai fatto e per i nostri momenti
di chiasso.

SVETLANA PERRONE
Quest’anno abbiamo avuto una nuova professoressa di inglese, che spesso
ci ha raccontato delle sue esperienze del passato. Di lei ci è rimasto
impresso che in ogni situazione, bella o brutta, si limita a dire “OH
LOVELY!”
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E PER FINIRE…DA PARTE NOSTRA…
Durante questi lunghi tre anni noi della classe terza siamo cresciuti molto come persone e
abbiamo collezionato un mondo di bellissime emozioni. Questi anni vissuti al ginnasio
saranno sicuramente indimenticabili per diverse ragioni. Non dimenticheremo tutte le
risate che ci siamo fatti durante molte lezioni; tutte le scuole in natura (durante le quali ogni
anno ci viene insegnato come accendere il fuoco, cosa che probabilmente ancora oggi non
siamo in grado di fare da soli); tutte le volte che abbiamo provato a ripetere la materia prima
dei test in corridoio, anche se sapevamo che era inutile; tutte le volte che abbiamo cercato
di copiare durante le valutazioni nella speranza di non venir scoperti; tutte le volte che
d’inverno, durante le lezioni, abbiamo litigato e discusso sul fatto di aprire le finestre o
meno; ma sicuramente non dimenticheremo la gioia, ma allo stesso tempo la malinconia,
che ogni fine anno lasciamo alle nostre spalle. Siamo felicissimi ed onorati di aver avuto
l’opportunità di partecipare a diverse gite e concorsi, dove abbiamo potuto dimostrare le
nostre doti e dove ci è stata concessa la possibilità di visitare e vedere tanti nuovi luoghi.
Speriamo di aver lasciato tanta energia positiva in questa scuola e anche di aver fatto
sorridere ogni tanto qualche professore. Cercheremo sempre di portare con noi tutto quello
che ci è stato insegnato con rispetto e umiltà e di impegnarci a dare sempre del nostro
meglio a prescindere da tutto e tutti.
Classe III
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GALLERIA
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CLASSE I

CLASSE II

92

CLASSE III

CLASSE IV
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Tutti (o quasi…)
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Ginnasio Antonio Sema Pirano
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