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Cari lettori…
Nonostante tutte le difficoltà legate all’ambito scuola di 
quest’anno, siamo riusciti a completare il nostro giornalino 
scolastico. Non ci ha fermato nessuno J né i lavori della 
ristrutturazione del nostro edificio scolastico, né il covid che 
ormai fa parte della quotidianità. Imperterriti abbiamo di nuovo 
lasciato il segno per regalarvi le nostre emozioni, le nostre 
sensazioni e i nostri successi. La redazione vi augura ancora 
una volta una buona lettura e buone vacanze a tutti.

SMSI „Leonardo da Vinci“ 
Buie, Via Colle delle scuole 1
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I lavori di ricostruzione e am-
pliamento della Scuola media 
superiore italiana “Leonardo 
da Vinci” Buie sono iniziati il 21 

gennaio 2021. All’incontro di la-
voro per i preparativi tenutasi il 
13 gennaio 2021 erano presenti il 
responsabile del Servizio per gli 
investimenti capitali e la contabi-
lità del Ministero della scienza e 
dell’istruzione Petar Šokić, il Pre-
sidente del Comitato esecutivo 
dell’Unione Italiana Marin Corva, 
l’Assessora all’istruzione, lo sport 
e la cultura tecnica della Regio-
ne Istriana Patricia Percan, la di-
rettrice della SMSI “Leonardo da 
Vinci” di Buie Irena Penko e i ra-
ppresentati dell’impresa che ese-
gue i lavori Vladimir Gortan S.p.A. 

della Scuola media superiore 
italiana “Leonardo da Vinci” Buie

Pisino e SINGRAD s.r.l. Parenzo 
che svolgeranno la supervisione. 
I contratti per l’esecuzione dei la-
vori e la supervisione sono stati 
firmati il 23 dicembre 2020 per 

un valore di 16,5 milioni di kune. 
I mezzi per il cofinanziamento di 
questo progetto sono stati stan-
ziati dal Ministero della scienza e 
dell’istruzione nell’importo di 7,5 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE 
E AMPLIAMENTO 

milioni di kune, l’Unione Italiana 
con 6 milioni di kune e la Regione 
Istriana con un importo di 3 mili-
oni di kune. 
Il termine dei lavori è previsto 
per la primavera del 2022 dopo di 
che seguono le attività necessa-
rie all’ottenimento del permesso 
di agibilità e l’allestimento della 
scuola, di modo da renderla pron-
ta all’uso al massimo entro l’inizio 
dell’anno scolastico 2022/2023. Il 
valore complessivo del progetto 

assieme all’allestimento è stima-
to a 24 milioni di kune.       
Il nuovo aspetto dell’edificio sco-
lastico prevede gli spazi nece-
ssari per la collocazione di 12 
aule per uso generale, 1 labora-
torio elettrotecnico, 1 aula di tiro-
cinio per professioni alberghie-
re, 1 laboratorio per professioni 
meccaniche, 3 aule specializzate 

per l’informatica, la matematica/
fisica e la chimica/biologia, gabi-
netti didattici, centro biblioteca-
rio-informativo, sala polivalente, 
sala per organizzare e coordinare 
il lavoro, servizi sanitari per do-
centi e alunni e altri spazi accom-
pagnatori. La realizzazione del 
progetto consentirà di migliorare 
l’organizzazione funzionale degli 
spazi scolastici con una super-
ficie complessiva utilizzabile di 
1.715 m², per una superficie totale 
di 1.845 m².

Durante i lavori le lezioni, previo 
consenso del Ministero, saranno 
organizzate il tre luoghi: la ma-
ggior parte all’Università popo-
lare aperta Buie, alla Comunità 
degli Italiani di Buie e alla Scuola 
di economia di Buie dove si tro-
va anche l’aula di tirocinio per lo 
svolgimento delle materie alber-
ghiere. 
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La IIA, il liceo della SMSI Leo-
nardo da Vinci, ha partecipa-
to al proggetto #Walktheglo-

balwalk, ormai arrivato alla sua 
terza edizione, con varie riunioni 
Zoom e in presenza, camminan-
do per Buie con i manifesti creati 
dagli alunni.
Nell’arco di tre anni, il progetto si 
concentra su 3 temi diversi:
Città e comunità sostenibi-
li (SDG11, anno scolastico 2018-
2019)
Lotta contro il cambiamento cli-
matico (SDG 13, a.s 2019-2020)
Pace, giustizia e istituzioni solide 
(SDG 16, a.s. 2020-2021)

Walk The Global Walk, attraver-
so l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale, ha come scopo mobili-
zzare i giovani in quanto catali-
zzatori del cambiamenti, a con-
testualizzare, sul loro territorio 
locale, gli Obbiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs).
Crea un modello educativo inno-
vativo. 
Ha due principali obbiettivi: 1. 
rafforzare i rapporti e le partner-
ship tra autorità e comunità locali 

#Walktheglobalwalk
e 2. ampliare lo spazio nel quale i 
giovani possono partecipare atti-
vamente alle questioni di cittadi-
nanza globale e legate all’Agenda 
Globale sullo sviluppo sostenibi-
le.
Il proggetto ha partner prove-
nienti da 11 Paesi europei: Italia, 
Francia, Croazia, Cipro, Gran Bre-
tagna, Portogallo, Grecia, Bosnia 
ed Erzegovina, Albania, Bulgaria 
e Romania. 

La seconda liceo ha partecipa-
to a seminari in videoconferen-
ze Zoom dove sono stati spie-
gati, commentati e discussi gli 
obbiettivi del proggetto, del quale 
le parole chiavi erano pace, giu-
stizia e istituzioni sociali, visto 
che trattavano il SDG 16.

Il giorno 19 maggio 2021 si è svolta 
la camminata per la città di Buie. 
La seconda liceo, armata di car-
tellone e manifesto ha marciato 
per Buie.

Coinvolgendo partner provenien-
ti da Paesi differenti, il progetto 
crea una collaborazione interna-

zionale e promuovendo la coope-
razione tra Paesi Europei crea un 
ambiente favorevole alla sensi-
bilizzazione legata allo sviluppo 
sostenibile. L’interazione tra stu-
denti, educatori e docenti di Paesi 
diversi è facilitata dall’uso della 
piattaforma interattiva come luo-
go principale per le attività del 
progetto. 

Gli alunni hanno avuto l’oppor-
tunità di conoscersi e lavorare 
assieme sul progetto tramite le 
videoconferenze Zoom. 

Partecipando al progetto, gli 
alunni sono stati coinvolti in un 
processo di apprendimento nel 
quale hanno compreso profonda-
mente le questioni legate ai diritti 
umani e gli SDG. Alla fine del pro-
getto, hanno avuto la possibilità di 
riflettere su ciò che hanno impa-
rato e, successivamente agire. 

Il progetto Walk the Global Walk 
ha fornito ai docenti tutto il nece-
ssario per includere l’educazione 
alla cittadinanza globale nel cu-
rricolo scolastico. 

Il progetto “Adriatico”, finan-
ziato dall’Associazione “RADI-
CI&FUTURO” di Trieste, è stato 

ultimato dal gruppo storico della 
nostra scuola. Le cinque ragazze 
del gruppo (Orzan, Rotar, Bre-
čević e Alessio della 3A e Zugan 
della 3C) hanno lavorato sui FARI 
(Faro di Salvore, Faro della Vi-
ttoria e Lanterna di Trieste) ed 
hanno realizzato una presenta-
zione ppt con audio. A differen-
za degli anni passati, le norme 
di restrizione legate alle uscite 
didattiche ci hanno impedito di 
visitare direttamente i siti d’inte-
resse e quindi le ragazze hanno 
utilizzato, purtroppo, solo fonti 
scritte. La didattica a distanza 

Nonostante la didattica a distan-
za, le alunne si sono impegnate 
ed hanno rispettato la scaletta 
di lavoro. Al progetto educati-
vo-didattico partecipano anche 
la SMSI di Pola e di Fiume, come 
pure numerosi istituti scolasti-
ci di Trieste (Oberdan, Petrarca, 
Carducci-Dante, Brunner, Divi-
sione Julia, Nautico) e il Bunde-
sgymnasium und Bundesreal-
gymnasium SEEBACHER di Graz. 
Ciascuna scuola, naturalmente, 
lavora su un argomento specifi-
co e noi abbiamo avuto il piacere 
di collaborare (a distanza) con 
la Lega Navale di Trieste. Negli 
anni, grazie a “RADICI&FUTURO”, 
organizzazione di volontariato 

Il progetto
Professoressa Erika Sporčić Calabrò

culturale di Trieste e al Progetto 
sul Centenario della “Grande 
Guerra”, abbiamo visitato tutto il 
Friuli Venezia Giulia, partecipato 
al Festival Internazionale èStoria 
a Gorizia presentando i nostri la-
vori, abbiamo avuto l’onore di via-
ggiare in barca a vela con il nipo-
te di Nazario Sauro, l’Ammiraglio 
Romano Sauro e, con lui, visitare 
tutta Roma! Ad ogni modo, sono 
stati anni intensi e di duro lavoro 
che, prima di ogni altra cosa, ci 
hanno arricchito umanamente. 
Inoltre l’alunna Marianna Zugan, 
ha partecipato alla trasmissio-
ne radiofonica “Sconfinamenti” 
ed ha presentato il progetto con 
tanto impegno. 

ADRIATICO
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QUESTIONARIO
Della restaurazione della scuola??

Quali sono i tuoi sentimenti 
di fronte al restauro in atto 
della nostra scuola?

Pensi che 
riusciranno a 
finire la 
restaurazione 
in tempo? Se 
no, quanto 
tempo pensi 
che gli servirà 
per finire?

Pensi che ti troverai bene 
nella nuova scuola?

Felicità in quanto è 
una scuola molto 
vecchia e c’erano 

molte cose da 
rinnovare.

Mi fa piacere il 

restauro, e penso che 

il timing sia azzeccato 

perché a causa del 

virus non siamo in 

sede.
Sono molto 

eccitata, non vedo 
l’ora di vedere la 

nuova scuola.

È un beneperò le nuove generazioni non sapranno come a noi era bello crescere anche in una scuola vecchia.

Come pensi migliorerà l’edificio restaurato 
le iscrizioni alla nostra scuola?

Penso che non migliorerà, 
saranno sempre uguale le 

iscrizioni, non c’è tanta scelta 
nelle scuole e perciò non si 

guarda proprio l’edificio.

Credo che migliorerà molto in 

quanto sarà una scuola appena 

costruita e molti alunni saranno 

più contenti ad andare in 

una scuola di nuova 

costruzione che in una di 

“vecchia” costruzione.

Più aule spero 
e inventario 

scolastico più 
moderno

Un po’ di dispiacere per il vecchio 

edificio, visto che ci ho studiato e 

poi anche lavorato, ma soprattutto 

felicità perché penso che in un 

nuovo edificio potremo offrire dii 

più ai nostri alunni e riusciremo a 

lavorare. Sono triste, ma allo 

stesso tempo felice.

Cosa credi che offrirà 
in più a te la nuova 
scuola?

1

2 3

Penso che 
migliorerà 

abbastanza, 
perché appunto 
sarà più sicura, 
più bella e più 

comoda

Spero migliori 
attrezzature

Più spazio, tante cose nuove, nuovi banchi…

Aule più grandi, labo-
ratori di chimica e un 

posto per fare merenda 
all’intero della scuola.

Per me? Niente perché dubito 

che finiranno i lavori in tem-

po. Sono molto felice per le 

generazioni future! Penso che 

l’ambiente sarà nuovo e dunque 

migliore, e magari ci saranno 

delle attrezzature più moderne.

Penso che le aule 
saranno più spaziose 
e grandi e che ogni 
materia avrà la sua 
apposita aula, me la 
immagino anche con 
dei colori più chiari

4 Ti mancherà qualcosa del 
vecchio edificio scolastico? 5

Si. siamo cresciuti 
tra quelle vecchie 

mura e quelle mura 
sanno i nostri primi 

amori, le nostre 
litigate di classe.

Sì, mi mancheranno 

tante cose. Era 

vecchio si, però alle 

cose dopo un po’ ci si 

affeziona

Mi mancherà tanto la 
“piscina” che si creava 
nel corridoio verso la 

sala insegnanti. 

Niente, ma 
terrò la vecchia 

sede nel mio 
cuore

Probabilmente 
il caldo 

dell’aula C

Cosa vorresti che ci 
sia nella nuova scuola 
che non c’era prima?

Una 
connessione internet migliore, bagni un pò più grandi e un posto dove fare merenda all’intero ed esterno della scuola

Un bel 
laboratorio nel 
quale avere la 
possibilità di 

fare più 
esperimenti

Illuminazione migliore, 
piu` ordine, aule piu`
curate, banchi nuovi, 
lavagne interattive in 

ogni aula, l’aula informa-
tica meglio attrezzata, 

lavagne nuove, ...

 Vorrei ci fosse una stanza con divano e cuscini, così quando piove possiamo anda-re lì e inoltre sarebbe 
un  posto più bello per studiare

Un paio di atrezzi 
in più nell’ officina

6 7

Credo le nuove 
generazioni si 

troveranno bene nel 
nuovo ambiente

Si, perché sarà 

tutto nuovo e 

accogliente

Se la finirebbero in tempo 

per poterla frequentare mi 

troverei sicuramente 

benissimo, ho visto il 

progetto e lo trovo molto 

ben organizzato

Penso che serviranno 
circa 2 o forse anche 

più di 2 anni

Sinceramente non penso 

riusciranno a restaurarla in 

tempo, penso che ci vorrà 

ancora un anno in più.

Dubito che finiranno 
in tempo. In meno di 
due anni non penso 
che riusciranno a 

finire i lavori.
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1) Come hai vissuto questa espe-
rienza?
È stata un’avventura, in un certo 
senso. Era una gara come tutte 
le altre gare organizzate dal mi-
nistero, solo che, essendo la pri-
ma volta che questa viene orga-
nizzata, non c’era nessuna prova 
degli anni passati per potersi fare 
un’idea. Ho partecipato per curio-
sità, perché si trattava di una no-
vità nel “mondo delle competizioni 
scolastiche” e volevo mettere alla 
prova le mie abilità.

2) Sei felice di aver raggiunto que-
sto obiettivo?
Sono felice del mio risultato, non 
solo per me, ma anche perché ho 
rappresentato la nostra scuola. 
Queste gare, indipendentemente 
dai risultati, sono anche una gran-
de vittoria per noi italiani in Croa-
zia perché finalmente abbiamo la 
nostra gara ufficiale, supportata 
dal ministero.

3) Pensi che avresti potuto fare 
meglio?
Vista la mia posizione in classifica, 
non mi pongo questa domanda. A 
parte gli scherzi… No, penso che 
non avrei potuto fare di meglio. Ho 
dato il mio massimo e ho risposto 
come credevo sia più giusto.

4) Quanto ha influito la tua profe-
ssoressa nei risultati ottenuti?

alle gare nazionali 
di Lingua italiana

La mia professoressa di italia-
no, Fiorella Biasiol, ha influito 
abbastanza nei risultati ottenuti. 
Abbiamo lavorato parecchio per 
poter affrontare la prova al me-
glio: abbiamo fatto videochiamate 
su Teams il pomeriggio e anche 
durante le vacanze pasquali. La 
preparazione consisteva nel leg-
gere e analizzare i testi e ripetere 

nozioni di grammatica. Inoltre, se 
la professoressa non me lo ave-
sse suggerito, forse non avrei ne-
anche preso parte alle gare. Quin-
di direi che il merito è anche suo!

5) Pensi di aver appreso di più da 
queste gare e sul personaggio di 
Mario Schiavato?
Sì. Ogni esperienza è un ottimo 
modo per imparare qualcosa di 
nuovo. Mario Schiavato è un lette-
rato abbastanza importante per 
questa nostra zona, Istria e Qu-
arnero, ed ha scritto per tutte le 
fasce d’età.

Ciò che forse è la cosa più impor-
tante di tutto è qualcosa che sa-
pevo già da prima, ma mi è stata 
confermata per l’ennesima volta 
e voglio condividerla con tutti. Se 
uno si impegna in ciò che fa, i ri-
sultati positivi si vedono e ne vale 
la pena, sempre.

I CLASSIFICATA

Fatta da: Ema Stikić e Lucia Bufardeci (2a)

INTERVISTA A VALENTINA PERIĆ TURČINOVIĆ

INTERVISTA A

Dorian Brečević
1) Come hai vissuto l’esperienza 
delle gare di inglese?
L’esperienza è stata molto intere-
ssante anche se un po’ stressan-
te, comunque la rifarei sicura-
mente.

2) Sei felice del risultato di questa 
esperienza?
Sì e no, sì per il fatto di aver con-
seguito un risultato di gran lunga 
migliore alla persona che diceva 
di fare meglio di me e no per il 
fatto di non essere riuscito ad an-
dare alle gare statali.

3) Pensi che avresti potuto fare 
meglio?
Sono convinto che avrei potuto 

conseguire un risultato migliore 
perché non era troppo difficile 
come prova.

4) Quanto ha influito la profeso-
ressa nei risultati ottenuti?
Credo che la profesoressa abbia 
influito abbastanza, era molto di 
supporto, mi aveva inviato degli 
esercizi e anche i test delle gare 
degli anni precedenti che infine 
erano di gran aiuto.

5) Credi di poter puntare più in 
alto la prossima volta?
Sono sicuro di poter fare meglio 
e di conseguenza credo che la 
prossima volta i risulatti saranno 
migliori.

I NOSTRI SUCCESSI
Il 15 aprile 2021 si sono tenute per 

la prima volta le Competizioni di 
lingua italiana  - lingua mater-

na alle quali le nostre alunne si 
sono classificate al I posto, Va-
lentina Turčinović della 3a, al IV 
posto Serena Coronica della 3a. 
Alle Competizioni regionali di Lin-
gua inglese del 24 marzo, l’alunno 
Dorijan Brečević della 2b si e’ cla-
ssificato al I posto nella categoria 
delle seconde classi delle scuo-
le medie superiori professionali. 
L’allievo Valentino Divjak della 4b 
si e’ classificato al V posto nella 
categoria delle quarte classi delle  
scuole medie superiori professio-
nali. Ines Sirotić si e’ classificata 
all’VIII posto nella categorie delle 

quarte classi dei licei della Re-
gione Istriana. Alle Competizio-
ni regionali di Lingua croata, il 10 
marzo, l’alunno Rafael Sinožić si 
e’ classificato al nono posto nella 

categoria delle seconde classi dei 
licei della Regione Istriana. I no-
stri complimenti vanno ai mentori 
Fiorella biasiol, Cristina Makovac, 
Pamela Sirotić e Nataša Miletić.
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PAURA
Siamo nel febbraio del 2004. Sono 
un ragazzo adolescente di 15 anni. 
Sento tutti che parlano di questo 
nuovo sito che sta spopolando. 
Lo slogan che si ripete più volte 
è Facebook aiuta a connetter-
ti e rimanere in contatto con le 
persone della tua vita. Cerco sul 
computer dei miei genitori il sito. 
Vedo che è necessario registrarsi 
e creare un profilo, ma che devo 
avere diciotto anni per farlo, qui-
ndi chiedo ai miei di poterlo fare. 
La mia richiesta viene ovviamen-
te rifiutata, ma decidono di farsi 
un profilo tutto loro che userò di 
nascosto anch’io. So di già che la 
prima cosa che farò sarà cercare 
la mamma della ragazza che mi 
piace. Mi interessa vedere se ha 
postato qualche sua fotografia. 
Ho pure intravisto alcuni giochi di 
Facebook e sono molto curioso di 
provare a giocarci.
Passano dieci anni, è di nuovo il 
2004, ma ho 25 anni. Compare Fa-
cebook. Sono maggiorenne quindi 
posso avere il mio profilo senza 
chiedere a nessuno. Questi die-
ci anni sono stati travolgenti, tra 
scuole medie superiori, univer-
sità, vita privata, amori, lavoro, 
ecc. Sono libero, indipendente, 
ma sto crescendo, maturando ed 
imparando. Ho appena terminato 
l’università e sono in cerca di un 
lavoro. Ho deciso che userò Fa-
cebook per controllare se c’è qu-

alche annuncio, qualche proposta 
di lavoro.
Altri dieci anni passano, ho 35 
anni e di nuovo nel 2004 compa-
re Facebook. La vita prosegue, ho 
una casa, una famiglia, figli, un 
lavoro ed impegni. Inizio ad usare 
Facebook, pubblico foto dei viag-
gi di famiglia, posto ricordi, fra-
si e citazioni che mi alzano su di 
morale. Mando messaggi a datori 
di lavoro ed a colleghi che non 
vedo da tanto tempo. Non ci pa-
sso troppo tempo, ma per 
lo più lo utilizzo come 
notes, come diario ed 
album.
Arriva il prossimo 
2004, altri dieci 
anni sono passa-
ti. Eccomi con i 
miei 45 anni. I 
figli sono or-
mai cresciu-
ti, escono con 
amici e non pa-
ssano più molto 
tempo con me. 
Sono distratto 
dal lavoro, non 

LA COMPARSA DI

Joan Marfan, 2a Italiano opzionale 

IL FUTURO FA

Siamo nell’anno 1992. Sono 
Janja ed arrivo da Bihać. Vivo 
con i miei genitori, Milena e 

Jere, e con mio fratello Jugo. Ho 18 
anni e sto finendo la scuola media. 
Pensavo sempre che avrei vissuto 
una vita normale e che avrei cres-
ciuto il proprio figlio nella mia città 
d’origine. Non mi aspettavo neanc-
he che avrei passato tutto questo. 
Ho sentito le notizie alla televisi-
one che è cominciata la guerra in 
Slovenia e Croazia. Pensavo che 
la guerra non sarebbe arrivata 
in Bosnia, però non era vero. Nel 
1992 è arrivata la guerra da noi. Ho 
finito la scuola però non avevo mai 
il ballo di maturità e la gita che la 
nostra scuola organizzava. È pa-
ssato un intero anno, dove cerca-
vo di vedere il più possibile i miei 
amici perché sapevo che alcuni di 
loro non avrei mai più visto. Il 19 
agosto del 1993, con i caschi blu, 
la mia famiglia ed io siamo usci-
ti dalla Bosnia e siamo entrati in 
Croazia. Più specifico a Sebenico 
(Šibenik). Sapevamo che la guerra 

continuava ancora in Croazia, però 
al momento li eravamo al sicuro. 
Un mese dopo, in settembre, io e 
mio fratello siamo andati a Roma. 
Lavoravo come babysitter presso 
una famiglia. Nel febbraio del 1994, 
sono tornata a Sebenico (Šibenik) 
per vedere i miei genitori. Stavo li 
fino maggio. Sono tornata di nuovo 
a Roma per lavorare dalla stessa 
famiglia. Due anni sono passati e 
sono tornata di nuovo a Sebenico 
(Šibenik). Era bello vedere la mia 
famiglia di nuovo. Sono di nuo-
vo tornata a Roma per salutare i 
miei amici e la famiglia la quale 
mi ospitava e dalla quale lavora-
vo. I miei genitori avevano in piano 
di trasferirsi a Umago. E lo hanno 
fatto. Nel marzo del 1997 ci siamo 
trasferiti a Umago. E non ci siamo 
mai più spostati. La guerra era fi-
nita. Tutti aspettavamo che questo 
decennio difficile finisse perché 
volevamo vedere cosa ci porta il 
futuro. In due anni da quando sono 
qui ho fatto molte amicizie. Uma-
go è una piccola bellissima città 
al mare. Siamo arrivati finalmente 
alla fine. Cinque secondi, quattro, 
tre, due e uno. Tutti felici e contenti 

Ema Stikić, 2a finché non ho guardato il calenda-
rio. Scriveva 1991 invece di 2000. 
Non so se sognavo o era la real-
tà. D’un tratto mi trovavo di nuovo 
nella mia vecchia casa. Sono pa-
ssati dieci anni, avevo 28 al tempo. 
Mi trovavo di nuovo a Umago. C’era 
il conto alla rovescia. Aspettavo 
di vedere un cambiamento, però 
di nuovo scriveva 1991. Avevo 38 
anni. La guerra è uguale, però io 
sono cambiata. Sono dieci anni 
più vecchia. Non ho figli ne mari-
to, però continuo ad invecchiare. 
Altri dieci anni, sempre più vecc-
hia, la guerra sempre la stessa. Il 
mio viaggio sempre uguale. Roma 
è rimasta uguale, come anche 
la famiglia da cui lavoro. Ora ho 
48 anni. Cercavo di capire per-
ché questo succedesse però non 
trovavo nessuna risposta. Avevo 
la sensazione che nessun’ altro 
abbia notato che viviamo sempre 
lo stesso decennio. Ho deciso di 
provare  a vivere il massimo da 
questa situazione. Fare forse cose 
che non abbiamo fatto negli anni 
prima. Proverò a sopravvivere. La 
vita doveva comunque continuare. 
Solo non sapevo in che modo.

IL FUTURO FA PAURA? 

ho tempo libero. Non ho preoccu-
pazioni, ma molti impegni. Ah, ed 
ecco Facebook, mi sono già stan-
cato, ma per cosa mi serve que-
sto social? Beh, potrei controllare 
i miei figli, chissà cosa postano.
Lo stesso decennio, ma con anni 
diversi. Sono nel 2004, ho 55 anni. 
Ed ecco l’avvenimento principale; 
l’uscita di Facebook. Sembra inte-
ressante, ma lo lascio ai giovani. 
Non saprei cosa farci. Chiederò ai 
miei figli di mostrarmi le foto dei 

miei nipotini che di sicuro po-
stano.

Il romanzo Splendido visto da qui di 
Walter Fontana è ambientato in un futu-
ro prossimo, in un mondo diviso in zone 
che corrispondono ai cinque decenni, 
dagli anni ’60 agli anni Zero. Uomini e 
donne nascono, crescono e invecchiano 
sempre nello stesso decennio, da cui 

non è più possibile spostarsi. Tutto si 
ripete e viene rivissuto ogni dieci anni: 
avvenimenti storici, prodotti, film e libri.
«Tanti anni fa il mondo era in preda 
all’incertezza e alla mancanza di pros-
pettive. Ma vennero uomini coraggiosi 
che immaginarono un mondo nuovo. Il 

futuro fa paura? Noi lo elimineremo. 
Quegli uomini erano i nostri padri e il 
mondo che immaginarono è questo.»
Chiediamo gli studenti a immagina-
re e a scrivere un “esempio”, ovvero 
a raccontare cosa potrebbe accadere 
nel rivivere decennio dopo decennio 
lo stesso avvenimento che ogni volta 
si ripresenta uguale e che accompa-
gna le varie fasi della vita dall’infanzie 
all’adolescenza, dalla giovinezza alla 
maturità e alla vecchiaia...

Noi lo elimineremo
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Continuo a leggere tra me e 
me il titolo, riaffiorano mol-
ti ricordi d’infanzia che mi 

portano a pensare al passato e a 
ripensare il presente, il tempo che 
stiamo vivendo. 
     Quando ero bambina, ogni volta, 
appena arrivavo a Trieste, com-
pravo i capolavori di Topolino: dei 
piccoli libricini illustrati che hanno 
affascinato intere generazioni 
grazie ai disegni che accompa-
gnavano il racconto, piccole fine-
stre raffiguranti ognuna una sce-
na diversa; avventure, personaggi 
fantastici e la lingua stampata che 
mi arrivava come un privilegio a 
portata di mano! Ricordo me con 
nostalgia, quando si poteva attra-
versare liberamente il confine 
ed era impossibile pensare ad 
una pandemia. Molte vol-
te negli ultimi mesi 
ho desiderato 
riprendere in 
mano un fu-
metto…

     Parlando di fumetti, solitamente 
si pensa alle grandi edizioni ame-
ricane, alla Marvel, alla Disney, a 
Tex, a saghe molto conosciute, a 
fumetti di fama internazionale, 
ma molte volte basterebbe aprire 
gli occhi e guardarsi attorno per 
scoprire che anche il nostro terri-
torio ha dato i natali ad un autore 
importante.
     Ho ripensato ad una conver-
sazione avvenuta alcuni giorni fa 
con la presidente della Comunità 
degli Italiani di Umago che mi ha 
presentato un personaggio di spi-
cco della fumettistica italiana e 
internazionale, originario proprio 
della nostra piccola città, del qu-
ale, il 20 settembre di quest’anno 
molto particolare, si è celebrato il 

trentesimo anniversario della 
morte: Attilio Mic-

heluzzi. 

      Digitando questo nome in rete, 
mi sono resa conto di quanto sia 
stato imponente per la storia della 
fumettistica italiana, tanto che 
il Napoli Comicon ha istituito un 
premio in suo onore. 
     Il grande Attilio Micheluzzi, co-
nosciuto per un breve periodo nel 
mondo dei fumetti con lo pseudo-
nimo di Igor Arzbajeff, nacque ad 
Umago, al tempo territorio italia-
no, l’11 agosto 1930. Fin da piccolo 
fu un grande appassionato di volo 

tanto che, il tema dell’aereona-
utica comparirà molto spe-
sso nei suoi fumetti. Dopo il 
secondo conflitto mondiale 
si trasferì con la famiglia a 

Napoli dove studiò architettu-
ra. Durante la sua giovinezza ebbe 
la fortuna di viaggiare molto, spe-
cialmente in Africa, dalla quale fu 
in grado di trarre ambientazioni 

che si ripresenteranno in seguito 
nei suoi fumetti. Tornato in Italia, 
con il tempo, abbandonò il mondo 
dell’architettura indirizzandosi al 
mondo dei fumetti e all’età di qu-
arantadue anni fece la sua com-
parsa nel “Corriere dei piccoli” con 
il fumetto “Il pilota che morì due 
volte”. Grazie alla buona riuscita 
di queste prime opere, proseguì 
la sua carriera da fumettista con 
storie di vario genere, riguar-
danti personaggi ed eventi stori-
ci, biografie, guerra e tanto altro, 
sempre in lingua italiana, tra cui: 
“L’uomo del Tanganika”, “Air Mail”, 
“Titanic”, “Afghanistan”. 
     La sua carriera fu stroncata 
della morte prematura avvenuta il 
20 settembre del 1990. 
     Il suo primo personaggio se-
riale fu Johnny Focus con il qua-
le lo scrittore ebbe grandissimo 
successo.  Sì, lo scrittore, perché 
da ciò che sono riuscita a leggere 
mi sono accorta che nei suoi fu-
metti c’è l’impronta di un narrato-
re disincantato che svela a tratti 
realtà  capaci di rompere il valore 
assoluto della verità. Prospettive 
diverse, come nella pagina finale 
di “Titanic”: 

L’italiano tra parola e

Caterina Napoletano, IV liceo

“Quando il grande orologio batte 
gli ultimi dodici colpi è mezzano-
tte per tutti… poco importa, allo-
ra, essere bianchi o gialli, ricchi o 
poveri… (…) certe verità è difficile 
scriverle. Sarebbe come dire a 
questa bella e ricca signora: ri-
cordati, che sei come quell’uomo 
accanto… il che è assolutamente 
vero, sotto certi aspetti, ma to-
talmente falso, sotto certi altri. Di 
sicuro, c’è una cosa: arriva il mo-
mento in cui il milione di dollari, il 
castello in Borgogna o l’industria 
di famiglia nella Ruhr, contano 
meno di niente…” 
     E la nave viene inghiottita e 
il mare ritorna calmo, cancellan-
do tutto, destini, desideri, bra-
me… come per l’Ulisse dantesco. 
Il mare liscio in opposizione alla 
tempesta del presente, tempo 
che Micheluzzi disprezzava, come 
molti scrittori italiani, in quanto 
troppo agitato e da lui descritto 
come “un’epoca di folle progre-
sso tecnologico”.        
     Credo che la fumettistica, cri-
ticata come fu con il romanzo du-
rante il Settecento, abbia la ste-
ssa importanza letteraria degli 
altri generi. 

IMMAGINE
     In un’epoca di mezzo come 
la nostra, nella quale da un lato 
troviamo conservatori dei grandi 
classici e dall’altro innovatori, i 
fumetti vengono spesso e volen-
tieri messi in discussione dalla 
alta critica letteraria. Se i conser-
vatori li vedono come un insulto 
a tutto ciò che i grandi lettera-
ti hanno creato, fortunatamente 
molti considerano i fumetti espre-
ssione d’animo e creatività, mezzi 
di divulgazione e intrattenimento 
per la società moderna, a tutti gli 
effetti una forma d’arte.
     Micheluzzi è un personaggio in-
trigante, tutto da scoprire. Le sue 
creazioni hanno segnato un’epoca, 
ma è stato dimenticato, cancellato 
dalla nostra storia locale. In sua 
memoria, nella città natale, non 
esiste nessuna traccia, non una 
strada o semplicemente una tar-
ga. Credo che un omaggio in suo 
onore sarebbe utile a ricorda-
re che anche questi territori, per 
molti secoli italiani, hanno dato 
alla luce illustri artisti contempo-
ranei.  
     Il connubio che mi vien posto 
tra parola e immagine mi porta 
a pensare che le cose apparen-
temente semplici come i fumetti, 
hanno avuto e possano ancora 
avere un ruolo per diffondere e 
insegnare ai più giovani. 
     In questi anni stracolmi di te-
cnologie avanzate e continue 
innovazioni, il fumetto è un ottimo 
mezzo di diffusione linguistica tra 
i bambini e gli adolescenti che or-
mai trascurano il mondo dei libri 
e della letteratura, un tempo do-
minante per la diffusione e l’inse-
gnamento della lingua italiana. 
     Vorrei ricordare che, indipen-
dentemente dal mezzo o dal modo 
nel quale viene diffusa la lingua, 
quest’ultima è importante per 
unire ciò che i confini con il tem-
po hanno separato e le persone 
scordato. 
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Il 2020 è stato un anno molto im-
portante per la SMSI „Leonardo da 
Vinci“ di Buie. Oltre ad essere ini-
ziati i lavori di restauro sull’immo-
bile, quest’anno ricorre il 50esimo 
anniversario dalla sua fondazione. 
La pandemia non ha permesso di 
celebrare l’istituzione con grandi 
avvenimenti ma nei corridoi della 
ormai „vecchia“ scuola, gli alunni 
della II liceo, hanno allestito la 
mostra dal titolo „I nostri 50 anni“ 
andando a ritroso nella storia 
della scuola, dalla sua fondazione 
ai giorni nostri. Nella mostra sono 
stati ricordati tutti i presidi che 
hanno avuto le redini della Da Vin-

I NOSTRI

50
ANNI

ci, sono stati annoverati alcuni ex 
alunni diventati famosi per i suc-
cessi ottenuti nella vita lavorativa 
e grazie alla nostra instancabile 
amministratrice Tanja Cigui, sono 
state esposte foto storiche dei pri-
mi passi della scuola. 

Grayie a questa mostra, gli alunni 
hanno potuto conoscere i protago-
nisti e la storia di questa  Istituzi-
one cosi importante per il Buiese.

La redazione
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Each day I think of you greedily,
wanting to escape completely. 

The mirror world, in which I breathe happily
where nothing interrupts me maliciously. 

I know I can’t have you and that I must stop,
but I’m in too deep and afraid I’ll drop. 

When things start spiraling wildly
I turn to you proudly. 

Some say I do it because I’m ungrateful,
but I only wish to be forgetful. 

On dark nights where I wail loudly
you are there to support me kindly. 

I know I mustn’t continue for it’s shattering me 
slowly
However I can’t help but stoop down lowly. 

Maladaptive Daydreaming, is what it’s called
To me, something that has left me enthralled.

Vanja Žudić

Scars,
they’re just like stars.
They shine so bright on my skin,
leaving rivers of white with sparkles within. 

Scars,
They remind me of the past.
Mistakes I’ve made and things I’ve achieved.
But those mistakes I’ll have to face at last,
and the achievements shan’t feed my greed. 

Scars,
For some, painful reminders and regret
for others, marks the do not fret.
Sometimes the very opening of Hell
other times the gateway to Paradise. 

Scars,
To me beautiful constellations of memories.
At times hurtful like the rage of an Aries,
But with the hurtful anger
Comes the sweet emotions of a cancer. 

Like the once existent rivers of Mars,
they have left behind flaws that entice me. 

And these imperfections of ours,
can surely fill us with glee. 

Now to the question that I always pursue,
What are scars to you?

Vanja Žudić

Maladaptive 

What are 
scars to you? 

(poem #1)

(Poem #2)
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Gentile professoressa Elvira,

In tanti ormai conoscono il grande 
affetto che nutro nei suoi confron-
ti. Le dico subito che non è facile 
gestire la grande emotività che sta 
suscitando il suo pensionamento 
nella mia persona. Poi a dirla tutta, 
in fondo anche lei mi conosce un 
po’, sono un tipo nostalgico, che 
si affeziona tanto ai luoghi e alle 
persone alle quali posso associa-
re dei bei ricordi. 
In questi giorni la mia mente è 
popolata da continui flashback di 
tanti bei momenti trascorsi con 
lei e con i miei compagni dentro a 
quelle quattro mura che per mol-
ti volevano dire ben poco, ma per 
tantissimi altri simboleggiavano 
un luogo speciale, un luogo in cui 
hanno trascorso gran parte del 
loro tempo da liceali, lasciandoci 
dentro un pezzo di cuore; stiamo 
parlando ovviamente della no-
stra e della sua tanto cara aula L. 
Nonostante tutto ciò ho deciso di 
farmi forza e di scriverle questa 
lettera.

Ci tengo anche a dire che, nono-
stante questa lettera sia scritta 
da me, probabilmente quello che 
sto per dire non lo penso solo io, 
lo pensano anche tanti altri che 
come me le devono tantissimo.
Lei lo sa, lo sa benissimo che se in 
questo momento mi trovo a Trie-
ste a studiare fisica gran parte del 
merito è suo e lo stesso potreb-
be essere detto da tantissimi altri 
ragazzi che hanno avuto l’onore di 
averla come insegnante.

Lettera a 

Anzitutto voglio sottolineare il 
fatto che lei non “vendeva” paro-
le, “vendeva” fatti concreti; questo 
perché sapeva bene che sono le 
nostre azioni a far capire agli altri 
chi siamo, non certo le nostre pa-
role, quelle al massimo possono 
fare capire a noi stessi chi credia-
mo di essere.
Ciò che è sicuro, è che nella vita 
si incontrano delle persone che 
lasciano una traccia, un segno, un 
solco in noi, persone per cui vale 
la pena di vivere questa vita e lei 
certamente appartiene a questa 
schiera. Per questo motivo vorrei 
ringraziarla per tutto quello che ci 
ha regalato; al di là delle nozioni 
di matematica, grazie per i valori 
umani e la cultura del lavoro che 
ha saputo inculcare in tutti noi. 
Grazie a lei, al suo modo di essere 
e di fare, gran parte di noi è us-
cita dalle porte della Da Vinci più 
forte di prima, ma soprattutto con 

un insegnamento nuovo, con un 
nuovo modo di capire, vedere ed 
intendere la vita. 

Anche se molte cose non ce le ha 
detto esplicitamente, noi le abbia-
mo capite lo stesso, abbiamo in-
teso tutte quelle cose che voleva 
trasmettere a noi ragazzi, anche 
senza dirle in modo esplicito, per-
ché in fondo è vero che a volte il 
silenzio vale più di mille parole e 
grazie alla passione che ci met-
teva sempre, all’amore che aveva 
per il suo lavoro, a tutta quella 
passione che faceva trasparire 
giorno dopo giorno; perché come 
diceva un filosofo: “capire è diffici-
lissimo, farsi capire è una smisu-
rata ambizione”. 
La sua persona, il suo modo di 
essere ci hanno fatto capire che 
dobbiamo amare il nostro sogno, 
continuando a lottare e a crescere 
per lui, sempre e comunque, an-
che se ci tormenta, perché nella 
vita se non si lotta per qualco-
sa o per qualcuno si ha già per-
so. Abbiamo capito che non serve 
avere paura del domani, perché 
in fondo è oggi il giorno di cui 
avevi paura ieri (be’, a dirla tutta 
quest’ultima parte l’abbiamo capi-
ta soprattutto grazie a tutte le sue 
prove scritte che per noi scientifici 
alla fine sono diventate quasi una 
routine, un appuntamento che si 
ripeteva settimanalmente e al qu-
ale non volevamo mai mancare). 
Ci ha fatto capire che nella vita o si 
vince o s’impara, non si perde mai! 
Grazie per aver sempre saputo 
capire chi le stava di fronte, cosa 

abbastanza rara al giorno d’oggi, 
poiché molte volte succede che le 
persone non ascoltino realmente 
quello che uno dice e ascoltare 
significa proprio capire quello che 
uno NON dice. Ecco, lei per tante 
persone rappresenta tutte queste 
cose, perché il vero insegnante ti 
mostra la tua grandezza, non la 
sua!
Lo sa che in meccanica quantisti-
ca, se due particelle interagisco-
no tra loro per un certo periodo 
di tempo e poi vengono separate, 
non possono più essere descri-
tte come due entità distinte, per-
ché tutto quello che accade a una 
continua a influenzare in qualche 
modo anche il destino dell’altra? 
Allo stesso modo anche noi stu-
denti continueremo a portare den-
tro di noi i suoi insegnamenti, tutti 
quei bei momenti trascorsi con 
lei che custodiremo con grande 
gelosia senza mai dimenticarci di 
colei che ha contribuito in prima 
persona facendoci crescere come 
persone trasmettendo in noi va-

lori umani importanti. Dentro di 
noi ci sarà sempre un frammento, 
un’immagine o un ricordo grazie al 
quale saremo per sempre in qual-
che modo collegati a lei.

Credo di poter dire a nome di tutti 
che anche se per il momento sia-
mo divisi, lontani fisicamente e 
sparpagliati in giro per il mondo, 
la nostra vicinanza nei suoi con-
fronti, verso la sua persona, verso 
ciò che lei per noi rappresenta, ri-
mane forte e immutabile nell’atte-
sa di poterla riabbracciare quanto 
prima. Ancora una volta le voglio 
augurare a nome di tutti le migli-
ori cose che la nuova vita potrà 
offrirle. Si prenda tutto il tempo 
che le serve per riposare, perché 
se lo merita, se lo merita davvero! 
Le auguro tanto, troppo affetto, e 
di vivere quei famosi giorni, des-
critti e cantati da poeti e filosofi in 
cui troveremo finalmente la calma 
tanto desiderata, nascosta e cela-
ta ai nostri occhi, il famoso giorno 
in cui, finalmente, dopo aver supe-

Elvira....
rato mille peripezie, “non avremo 
più paura del domani”, glielo au-
guro di cuore.

Sarà strano non vederla più a 
scuola, sarà veramente strano, 
se ci penso mi sale quella sorta 
di malinconia benigna ben nota 
ad ognuno di noi, che sbuca fuori 
ogniqualvolta qualcosa di bello e 
a noi tanto caro sta per finire, sta 
per cambiare. Se ne sta andando 
un’altra colonna portante di quella 
magnifica scuola che ci ha fatto 
diventare le persone che siamo, 
timbrandoci il biglietto e facendo-
ci così partire in viaggio verso la 
parte migliore di noi stessi.

Sono onorato e orgoglioso di es-
sere stato, anche se per poco 
tempo, un suo collega.

Con immensa stima e affetto,

Per sempre
      Il suo alunno

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga, 
fertile in avventure e in esperienze. 
I Lestrigoni e i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere, 
non sarà questo il genere di incontri 
se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 
né nell’irato Nettuno incapperai 
se non li porti dentro 
se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga. 

Che i mattini d’estate siano tanti 
quando nei porti - finalmente e con che 
gioia - toccherai terra tu per la prima 
volta: 
negli empori fenici indugia e acquista 
madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche profumi 
penetranti d’ogni sorta;
più profumi inebrianti che puoi, 
va in molte città egizie 
impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca - 
raggiungerla sia il pensiero costante. 

Soprattutto, non affrettare il viaggio; 
fa che duri a lungo, per anni, e che da 
vecchio 
metta piede sull’isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 
senza aspettarti ricchezze da Itaca. 
Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo 
in viaggio: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo 
Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua 
esperienza addosso 
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole 
significare.

Itaca / Constantino Kavafis
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La nostra Leonarda...


