UN MARE DA AMARE

Scuola elementare Pier Paolo
Vergerio il Vecchio di Capodistria
“Siamo stati molto contenti di partecipare al
progetto Un mare da amare. Per noi che viviamo
vicino al mare, che ogni giorno sentiamo i suoi
flutti, è stato ancora più interessante perché lo
consideriamo parte della nostra vita quotidiana.
Abbiamo realizzato diverse ricerche, come
quella sul Rex, sul Titanic, sulle saline di Sicciole,
sui miti e le leggende marine e sugli sport acquatici. Abbiamo trovato i proverbi e i modi di dire:
quanti ce ne sono che riguardano la nostra
bellissima distesa marina! Abbiamo scritto
poesie e abbiamo capito meglio tutto ciò che il
mare riesce a trasmetterci.”

Un progetto ideato e curato da Edda Viler

UN MARE DA AMARE

Scuola media Lionello Stock
di Trieste
“Abbiamo lavorato a volte in gruppo a volte
individualmente, trovando materiale in internet
o su fonti cartacee. La creatività è esplosa grazie
al coinvolgimento nel progetto, all'atmosfera
sviluppata dal contesto e si è realizzata nelle
poesie, nei racconti, nella favola e soprattutto
nella fiaba. Per noi è stata una bella esperienza e
ci ha dato l'opportunità di esprimerci al meglio e
di allargare i nostri confini tra terra e mare.”
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Edda Viler, nata il 10 luglio 1959 a Capodistria
(Slovenia), di madrelingua italiana. Dopo il
Liceo scientifico italiano "Antonio Sema" di
Pirano, frequenta la Facoltà di Lettere e filosofia
di Lubiana, indirizzo Lingua e letteratura
italiana e Sociologia, e la Facoltà di Studi
umanistici di Capodistria, indirizzo Italianistica.
Si occupa di poesia, prosa e teatro fin dai primi
anni delle medie inferiori; fa parte di gruppi
letterari e compagnie teatrali come autrice,
attrice e regista.
Sia durante che dopo gli studi si impegna
nell'ambito della ricerca figurativa. Si dedica
alla pittura dal 1975. Alcune sue opere figurano
in collezioni pubbliche e private in Italia e nei
paesi dell'ex Jugoslavia.
Insegna lingua italiana presso le scuole
elementari e medie inferiori e superiori, in
istituti e licei sia italiani che sloveni dove
organizza anche laboratori di scrittura creativa.
Ha al suo attivo diverse traduzioni letterarie e
scientifiche, collaborazioni alla stesura di testi
didattici per le medie italiane e slovene. È
autrice di commedie e racconti per ragazzi, tra
cui La barchetta (2008) che la vede autrice
anche delle illustrazioni.
Attualmente lavora presso TV Capodistria,
nella Redazione culturale, dove cura e conduce
trasmissioni per ragazzi.
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UN MARE DA AMARE
I

l mare, come la terra, l’aria e l’uomo, la natura e l’umanità, insomma, si amano. Forse non esiste al mondo altra banalità più disattesa, realtà più violate di queste! Ma prima che il vuoto ci annulli possiamo e dobbiamo viverla con dignità e autenticità la nostra esistenza. Il mare
da amare è quello che per secoli ha unito due sponde e mondi tanto diversi quanto complementari che ne hanno condiviso le risorse e le
sorti. Uno specchio d’acqua che ha favorito lo scambio e l’interscambio, il commercio e l’incontro, la contaminazione e il sapere. Certo, le
sue acque sono state solcate anche dalla guerra che ha portato morte e distruzione. Ciò che alla fine ha però prevalso è stata sempre la
vita. L’Adriatico, come il Mediterraneo nel quale confluisce, è stato una delle culle della civiltà che ha donato all’Umanità la vertigine della
conoscenza, la sublimità dell’arte, l’elevazione dello spirito, la magnificenza della virtù, la gioia dell’etica. Su questo mare nel corso dei
secoli sono confluite le ambizioni e le angherie, i sogni e le speranze di popoli, nazioni, culture, lingue, religioni, identità che si sono spesso confrontate duramente con violenza, ma che più frequentemente ancora si sono incontrate e amate. Ora che l’inarrestabile processo
di unificazione del vecchio continente nella Comune Casa Europea abbatterà le residue divisioni del passato, potrà assumere vigore ciò
che unisce, ossia le infinte particolarità delle numerosissime diversità culturali che rendono speciale e ricco questo spazio proprio perché
plurale. Attraverso la collaborazione scientifica e culturale tra scuole, ragazze e ragazzi dell’area transfrontaliera italo-slovena, grazie
principalmente ai fondi dell’Unione Europea, è nato questo prodotto multimediale che intende avvicinare i discenti alla conoscenza del
territorio sul quale vivono, invitandoli al contempo ad appropriarsi della sua storia e tradizione, apportando tutte quelle innovazioni
che la fertile fantasia e inventiva della loro primavera sarà capace di realizzare. Senza radici siamo come foglie in balia delle intemperie,
ma come gli alberi anche noi dobbiamo aspirare all’altezza. L’invito è che sappiate usare con amore, care ragazze e cari ragazzi, questo
sussidio a voi rivolto, magari con l’invisibile ma sempre presente tocco magico di una fata dal nome Edda. Buon lavoro e buona fortuna.
Maurizio Tremul
Capodistria, 3 settembre 2013

Introduzione al progetto

Perché il mare

Un mare da amare è il titolo di un progetto ideato nell’ambito del
Progetto JEZIK-LINGUA: Plurilinguismo quale ricchezza e valore
dell’area transfrontaliera italo-slovena. Come si evince dallo stesso titolo, protagonista e tema d’indagine è il mare, visto nelle sue
molteplici sfaccettature. In una riga: il mare come elemento che
accomuna.
A rivestire i panni dei ricercatori-autori, un gruppo di ragazzi delle
scuole italiane (medie inferiori): una della Slovenia, la Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria e una dell’Italia, la Scuola media Lionello Stock dell’Istituto Comprensivo Campi
Elisi, Trieste. I ragazzi di entrambe le scuole hanno avuto modo
anche di incontrarsi e di conoscersi, di scambiare le proprie esperienze, confrontandosi in quelli che sono sicuramente gli elementi
che li accomunano ma anche nelle peculiarità che li differenziano:
un connubio che porta all’arricchimento sia come formazione sia
come esperienza personale.

Se volessimo interpretare alla lettera il progetto Jezik-Lingua,
Un mare da amare avrebbe come obiettivi di partenza (e forse di
arrivo) la promozione e diffusione della lingua italiana e il favorirne l’apprendimento attraverso diverse attività. Ma, detto in questo
modo, la visione è troppo semplice e piatta.
Gli obiettivi di questo percorso sono molteplici e di diversa natura. Iniziamo, dicendo, che rafforzare la coesione culturale e sociale
delle due confinanti regioni, entrambe nell’Unione europea, attraverso una cooperazione scolastica interregionale e la partecipazione diretta sia degli allievi sia degli insegnanti, è stato uno degli
intenti principali. Entrando nel cuore del progetto ne emergono
molti altri. Si è voluto, ad esempio, adottare il mare come metafora
storica e culturale che unisce le due sponde, che lega e collega; un
input per invogliare i giovani a conoscere le proprie origini comuni,
la storia, la ricchezza del territorio.
E poi, non appena si menziona la parola mare, questa viene imme-
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diatamente associata alla vacanza, al nuoto, ai tuffi, allo star bene,
al divertimento – molto prima che ai problemi delle spiagge imbrattate di sacchetti di plastica e mozziconi di sigarette.
I ragazzi partecipanti hanno visto il mare principalmente come un
amico che si ama e che si vorrebbe proteggere. Da qui il proposito di esaminare il nostro Adriatico sotto l’aspetto ecologico e ambientale, di valutarne la ricchezza, la bellezza e la salute.
Naturalmente il progetto ha un valore didattico di elevata importanza, sia per quanto concerne la metodologia del lavoro che per
le tecniche adottate. Quindi non potevano mancare il coinvolgimento diretto e globale dei ragazzi, il lavoro di gruppo, individuale, lo sviluppo delle loro capacità comunicative e di indagine, l’uso
di varie tecniche di scrittura e del linguaggio figurativo a completamento del testo letterario. Il risultato finale è stato imparare
ad apprendere e a insegnare sia ai coetanei sia a tutti coloro che
avranno piacere a sfogliare questa pubblicazione.

nell’ambito delle diverse discipline scolastiche: lingua, scienze,
storia, arte e musica. Nel corso di un anno scolastico, i partecipanti sono diventati soggetti attivi, autori di indagini storiche, scientifiche, letterarie, etnografiche.
Hanno realizzato illustrazioni, racconti, poesie: tutte attività incentrate sul tema del mare e sul loro modo di viverlo. Dalle parole
sono anche passati alle note musicali, incidendo canzoni sul mare
in lingua italiana (triestina), slovena, croata, turca e greca.
Ultima fase del lavoro svolto è proprio questa pubblicazione corredata da un meraviglioso puzzle, dal cofanetto con le carte di
Propp e da un DVD con i video e le canzoni eseguite con eccellenza dai ragazzi della Lionello Stock di Trieste. Un cofanetto da
utilizzare come sussidio didattico interdisciplinare, data la vasta
gamma di temi affrontati: dalla Barcolana alla flora e la fauna del
Mediterraneo; dalle poesie ai modi di dire; dai racconti al glossario
del mare.

Le carte di Propp: il fiore all’occhiello

Incontri

Racconti e fiabe divertenti, ricerche molto approfondite, cartelloni, versi ricchi di immagini, modi di dire, illustrazioni e fotografie
uniche, un puzzle, un bellissimo DVD con canzoni e filmati poetici:
questo il materiale raccolto. Possiamo dire: una barca de roba!
Ma la novità di spicco è rappresentata da un cofanetto contenente
le carte di Propp: ventidue carte realizzate da Ana Kodela di Capodistria. Grazie a Propp, linguista e antropologo russo, studioso
di fiabe, sono nate delle carte che aiutano i bambini (e non solo)
a stimolare fantasia e creatività per costruire dei racconti davvero
unici.
Sebbene oggi viviamo in un ambiente profondamente diverso rispetto a quello del passato, il linguaggio delle fiabe rimane tuttora
vivo e ricco di significato. Vero è che le fiabe si riferiscono a tempi
remoti, attestate dal rigoroso C’era una volta… Eppure i messaggi
che contengono sono sempre vincenti: felicità e successo raggiunti per meriti propri e per l’aiuto altrui; crescita interiore e nuova
visione critica e responsabile. Il codice delle fiabe è universale.

Seguire i lavori in corso, incontrare i ragazzi, lavorare gomito a
gomito, sentire le loro proposte: è stata un’esperienza che mi ha
coinvolta a tutto tondo. Quando si lavora insieme si avverte una
sorta di elettricità, una carica che si rinnova costantemente e che
diventa cartolina.
È accaduto in diversi momenti ma per questioni di ‘’spazio’’ ne
cito solo due: il primo durante una giornata di scrittura creativa
con i ragazzi della settima della Pier Paolo Vergerio il Vecchio di
Capodistria; il secondo durante la registrazione nello studio Hendrix di Radio Capodistria con il coro Scuola media Lionello Stock
dell’Istituto Comprensivo Campi Elisi di Trieste.
Giornata molto emozionante, per i coristi, data la presenza anche
della troupe televisiva di Tv Capodistria che li aveva ripresi e li
aveva poi accompagnati fino alla sede della scuola di Capodistria,
dove li aspettava un piccolo rinfresco. Purtroppo è stato meno
felice l’incontro conclusivo previsto alle Saline di Sicciole: tanta
pioggia. Ma almeno possiamo dire: c’eravamo…
Inoltre ci sono stati moltissimi contatti e-mail direttamente con i
ragazzi, il che ha contribuito a creare un clima ancor più familiare.
Ma niente sarebbe stato possibile senza la fatica e la pazienza dei
docenti che hanno seguito passo dopo passo l’intero itinerario,
sacrificando anche gran parte del loro tempo libero. Pur sembrando una magra consolazione, posso loro assicurare che ne è
valsa la pena.

Come si sono svolti i lavori
In sedi separate i ragazzi, affiancati dai loro insegnanti (ma anche
dai genitori) hanno approfondito le diverse tematiche legate al
mare. In che modo? Come menzionato poc’anzi, esprimendole
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Elenco partecipanti al progetto e autori
Capodistria
Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria
Preside: prof. Guido Križman

DOCENTI

prof.ssa Lorena Chirissi - docente di lettere
prof. Rajko Apollonio - docente di educazione figurativa
prof.ssa Serena Popazzi - docente di scienze

ALUNNI

Classe sesta
Carolina Mondo
Talia Mauro
Classe settima
Ana Kodela
Elisa Peress
Elvio Gržentić
Federica Calcagnini
Lara Scheriani
Matteo Vascotto
Nastija Štok
Nastja Hrvatin
Patrik Barčot
Peter Novel
Raffaele Steffè
Rok Matić
Teo Šišljagić
Ula Lakošeljac Šavron
Classe ottava
Ana Brdarić
Rebeka Kocjančič

Trieste
Istituto comprensivo Ai Campi Elisi,
Scuola secondaria I grado Lionello Stock
Dirigente Scolastico: dott. Gianfranco Angeli

DOCENTI
prof.ssa Claudia Torino, docente di lingua spagnola:
coordinamento e collaboratrice nell’area linguistica

prof. Giuseppe Caldarola, docente di lingua inglese:
collaboratore area linguistica e nel coordinamento
prof.ssa Claudia Gasparini, docente di lettere:
collaboratrice nell’area linguistica e geografica
prof.ssa Odilla Kobec, docente di matematica e scienze:
collaboratrice nell’area scientifica e informatica
prof.ssa Aurelia Nigris, docente di educazione artistica:
collaboratrice nell’area iconica
prof.ssa Cinzia Zacchigna, docente di lettere:
collaboratrice nell’area linguistica

ALUNNI
Classe: 2a sezione D
corso “Scuola media tempo prolungato”
Alessia Ruzzier				
Andrea Baldassi				
Anna Favretto			
Axel Ciacchi				
Barbara Milillo				
Claire Grace Kaiser				
Elisabetta Riccio				
Emiliano Micalizzi				
Federica Tommasini				
Gabriel Sangermano				
Gaia Scapini				
Giacomo Liverani				
Giacomo Riccardo D’ambrosio				
Gioia Zennaro			
Giulia Pasino				
Guido Cimino				
Irene Michelini			
Martino Zucca				
Nicholas Picco				
Olimpia Pasino				
Teresa Kucich				
Tommaso Viola				
Valentina Dall’oglio

Registrazione allo Studio Hendrix, marzo 2012
Direttrice di coro: Rosanna Posarelli

CORISTI
Tutti gli alunni della Scuola secondaria I grado Lionello Stock
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1aB
Giulia Roverelli
1aC
Letizia Bono
Margherita Dick
1aE
Cassandra Lupo
Giulia Ribolli
1aF
Alessia Braida
Alice Altin
2a A
Agnese Olivi
2aC
Maria Bonifacio
2aD
Claire Grace Kaiser
Gaia Scapini
Gioia Zennaro
Valentina Dall’Olgio
2aE
Caterina Petronio
2aF
Federica Bergamaschi
2aH
Federica Pischianz
3aB
Anna Pascal
3aC
Daisy Calvani
Elia Grigolon
Federica Crulci
Sara Cozzolino
Esterno
Francesco Castellana
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La

flora e la fauna del

Mediterraneo

di Rebeka Kocjančič e Ana Brdarič

La fauna e la flora del Mediterraneo
L’ambiente sottomarino mediterraneo è un vero paradiso di organismi animali e vegetali:
un’ecostruttura complessa ed unica che merita di essere osservata più da vicino.

I

l mar Mediterraneo è un mare intercontinentale situato tra Europa, Africa e Asia.
La sua superficie approssimativa è di 2,51 milioni di km². La lunghezza totale delle sue
coste è di 46.000 km.
Nel mar Mediterraneo ci sono numerosi squali tra i quali lo squalo elefante, lo squalo martello e lo squalo toro. E anche tanti altri pesci come: pesce palla, pesce scorpione, ricciola
atlantica, ricciola fasciata, ricciola carpenteri, seppia ed altri. Vediamo alcuni abitanti che
vivono sott’acqua.

Fauna del Mediterraneo
1

Donzella
Coris juli

Ha un corpo allungato e la testa curva, con
bocca e occhi piccoli. Ci sono due tipi di colorazione:
- la prima ha un dorso blu-verdognolo con
ventre argenteo e fianchi azzurro neri;
- la seconda presenta una striscia gialla sottile.

2

Triglia
Mullus barbatus

Sono pesci bentonici (che conducono vita
sedentaria) dalle modeste dimensioni, caratterizzati da un corpo allungato. Questo
pesce particolare è di colorazione rossa a

volte più o meno marcato.
Può cambiare colore in base all’età, all’ambiente o alla profondità. Vive da pochi metri fino a centinaia di metri di profondità.
La bocca è piccola e protrattile, dalla cui
estremità partono due appendici (barbigli)
utilizzate per la ricerca del cibo sul fondo.
Si ciba di crostacei, vermi e molluschi.
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Cernia dalle macchie blu
Cephalopholis argus

Esistono diversi tipi di cernie: bianca, nera,
dorata e da fondale; possono raggiungere 1,3 m di lunghezza. La specie nera è da
fondale; presenta un corpo tozzo di forma
ovale. È un pesce solitario e gli piace stare
nelle spaccature rocciose sui fondali.
La cernia dalle macchie blu è un animale
territoriale che normalmente si trova nei
pressi della sua tana; all’alba ed al tramonto si muove alla ricerca delle prede, principalmente piccoli pesci.

Murena
Murena helena

Conosciuta per il suo morso doloroso, è
molto veloce e ha denti lunghi. È un predatore temibile, capace di attaccare animali
di grandi dimensioni, può raggiungere 1,3
m di lunghezza.
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Un Mare

5

da

A mare

Cavalluccio marino
Hippocampus guttulatus

I cavallucci marini si trovano in tutte le
acque del mondo, tranne quelle glaciali,
prevalentemente in prossimità delle coste
dove potersi ancorare durante i movimenti
con la lunga coda prensile. Sono particolarmente diffusi nelle barriere coralline.
Ci sono due specie che si sono adattate a
vivere in queste aree.
La femmina depone le uova in una speciale sacca incubatrice nel ventre del maschio,
situata vicino all’apertura anale. Alla schiusa il maschio espelle gli avannotti con delle
contrazioni addominali simili al parto femminile, evento piuttosto insolito in natura,
chiamato gravidanza maschile.

l’acqua attraverso un sifone, dal quale viene espulso l’inchiostro nero utilizzato per
confondere possibili predatori.

scaglie, ma di dentelli dermici appuntiti,
che misurano da qualche decimo di millimetro a 1 cm.

7

Dentice
Dentex dentex

Corporazione robusta con un corpo alto
e compresso, la testa abbastanza grossa.
Vive nei fondali, è carnivoro. La sua colorazione è argentea con sfumature azzurre
o dorate.

6

Bavosa bianca
Parablennius rouxi

Le piacciono gli ambienti di scogliera poco
profondi. Questi pesci sono dotati di tentacoli sopra gli occhi, simili a corna, hanno
un’unica pinna dorsale, molto lunga ed
estesa fino alla coda. Le pinne pettorali sono sempre molto ampie, a ventaglio,
mentre le sottili pinne ventrali sono utilizzate come due piccole “zampe”. Con queste
zampe sembra che le bavose zampettino.

Squalo bianco
Carcharodon carcharias

È uno squalo, di corporatura variabile.
Muso a curva, un po’ bombato nella parte
inferiore. Ha occhi scuri e rotondi, cinque
fessure branchiali, le quali possono pompare acqua soltanto se lo squalo è in movimento. La linea di separazione tra le due
colorazioni è netta e frastagliata, è proprio
grazie a questa doppia colorazione che la
visibilità dello squalo bianco viene ridotta,
perché si presenta scuro se visto dall’alto e
chiaro se visto in controluce. La pelle dello squalo bianco (come quella degli altri
squali) non è ricoperta di vere e proprie
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Polpo
Octopus vulgaris

È un mollusco molto diffuso nei bassi fondali, non oltre i 200 m. Preferisce i substrati
rocciosi, perché sono ricchi di nascondigli,
fessure e piccole caverne in cui nascondersi. Ha la capacità di cambiare colore molto
velocemente. Ha otto tentacoli. Al centro,
sulla parte inferiore dell’animale, si trova la
bocca. Il corpo è lungo 15-30 cm. Può spostarsi rapidamente espellendo con forza

10 Castagnola

Chromis chromis

Ha un corpo ovale piuttosto alto. La colorazione è castano scuro o caffè, nel dorso
o sui bordi ci sono delle scaglie che sono
molto più chiare al centro. Si incontra in
branchi numerosi. Si trova sulle scogliere e
nei punti più oscuri e in ombra. È un pesce
carnivoro e si nutre di plancton e altri crostacei. Arriva a 15 cm di lunghezza totale.

La

13 Gorgonia rossa

Paramuricea clavata

11 Ricciola

Seriola dumerili

flora e la fauna del

Mediterraneo

te nel mar Mediterraneo. Può raggiungere
un metro di lunghezza.

Le colonie di gorgonie variano enormemente di forma e possono essere più o
meno ramificate, le misure del tronco principale e delle ramificazioni possono variare da pochi centimetri fino ad oltre i due
metri. Tronco e rami sono costituiti da una
sostanza cornea, la gorgonia, e sono ricoperti da centinaia di polipi dai minuscoli
tentacoli, otto ciascuno.

La ricciola è un pesce azzurro, parente alla
lontana dei tonni. È un pesce bello, lungo,
potente e forte.
È un pesce d’alto mare, al quale piacciono
gli sconfinati spazi e i fondali.

14 Flabellina bianca
Flabellina babai

12 Margherita di mare
Parazoanthus axinellae

È una specie che vive generalmente sulle
pareti verticali fino a circa 50 m di profondità. Ha l’aspetto di un fiore di colore arancione con una corona di tentacoli che circonda l’apertura boccale.

Ha un corpo allungato con colorazioni che
vanno dal bianco, prevalente, all’azzurro.
Ha lunghi tentacoli anteriori dello stesso
colore del corpo. Il corpo traslucido lascia
intravedere l’apparato digerente. Può raggiungere i 5 centimetri di lunghezza. Si nutre di idrozoi. Vive fino ad una profondità
di 50 m.

15 Nacchera

Pinna nobilis

Comunemente nota come nacchera o pinna comune, è il più grande bivalve presen-

Che differenza c’è tra
un’alga e una pianta
marina?
Molto spesso i vegetali marini vengono
tutti chiamati “alghe”, anche se in realtà nel
mare ci sono anche le piante. Non è immediato riuscire a distinguere le piante dalle
alghe, soprattutto perché alcune di queste
ultime hanno una forma lanceolata o allargata che ricorda quella delle foglie delle
piante terrestri.
Sia le piante marine sia le alghe effettuano la fotosintesi clorofilliana, attraverso la
quale trasformano l’energia solare in sostanze organiche necessarie per il loro nutrimento e producono ossigeno a partire
da anidride carbonica e acqua.
Le piante marine hanno radici, fusto, foglie,
fiori e frutti, proprio come quelle terrestri.
Si riproducono con un’impollinazione di

11

Un Mare

da

A mare

tipo idrofila, tramite la quale il polline viene trasportato dall’acqua. Le alghe, a differenza delle piante, non hanno radici, fusto,
foglie, fiori o frutti e nemmeno tessuti di
conduzione di acqua e nutrienti; infatti,
assorbono tali sostanze attraverso tutto il
loro “corpo” che è chiamato tallo.

ambientali ideali, rilasciano i semi da cui
hanno origine le nuove piantine.
La posidonia ha una funzione importantissima nell’equilibrio geologico delle coste: fusti e radici, infatti, si intrecciano formando un intricato sistema stratificato che
trattiene la sabbia ed i detriti, impedendo
l’erosione delle coste.

Flora
del Mediterraneo
1

Ombrellino di mare
Acetabularia acetabulum

Questa singolare alga è costituita da un’unica grande cellula. Il caratteristico ombrellino appare di solito ogni due-tre anni e, in
seguito alla sua rottura, vengono emesse
spore da cui l’anno successivo avranno origine i nuovi individui. Alla fine del periodo
riproduttivo, detto “sporulazione”, l’alga
muore. Il colore bianco dipende dalle incrostazioni di calcio.

2

Posidonia
Posidonia oceanica

La posidonia, vera e propria pianta marina,
produce delle gemme da cui si sviluppano, fra ottobre e dicembre, i fiori che, una
volta fecondati, daranno origine a frutti
di colore nero, galleggianti, detti “olive di
mare”. Questi ultimi, trovate le condizioni
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3

sono sempre presenti poiché l’escursione
termica tra estate e inverno è minore.

4

Pavonia
Padina pavonica

È chiamata comunemente anche alga a
coda di pavone, alga a ventaglio o pavonia.
È un tipo di alga bruna appartenente alla
famiglia delle Dictyotaceae Dictyotaceae
che cresce abbondante nel mar Mediterraneo ed il periodo migliore in cui prolifica è
tra giugno e settembre, crescendo addirittura fino a 20 metri sotto il livello del mare.

Caulerpa
Caulerpa prolifera

La caulerpa è una specie molto comune
in Mediterraneo; le sue fronde a forma di
foglia laminare la fanno sembrare molto simile alle piante superiori, tanto che a
primo sguardo è difficile credere che sia
proprio un’alga. All’inizio dell’inverno, lungo le nostre coste, le fronde cominciano
a decolorarsi e si distruggono pian piano;
lo stolone, invece, rimane vivo e vegeto e
sviluppa i nuovi talli nella primavera successiva. Questo non succede nelle coste
sud del Mediterraneo, ad esempio quelle egiziane e marocchine, dove le fronde

Lo sapevate che…?
Il Carcharodon carcharias è l’unico squalo
che porta il capo fuori dall’acqua per controllare meglio ciò che lo circonda. Ma la
scienza ignora molti aspetti e comportamenti. Non sono stati mai filmati o fotografati esemplari in fase di accoppiamento e
nulla di certo si sa riguardo al periodo ed
alle aree preferite per la riproduzione.
Rimangono un mistero i suoi primi anni di
vita, i suoi spostamenti, le strategie di difesa da altri predatori più grandi, i ritmi di
crescita. L’uomo ogni anno ne uccide circa
100 milioni. I più fortunati vivono tra i 30 e i
50 anni di età.

Le

piante mediterranee

lavoro collettivo

Le piante mediterranee
“Sono quelle specie che per ben vegetare esigono un clima di tipo mediterraneo, caratterizzato
da temperature miti che interessano tutta la parte meridionale dell’Europa e soprattutto le coste.”

L

a macchia è uno dei principali ecosistemi mediterranei. Gli ecosistemi mediterranei sono riconducibili ai biomi di alcune regioni della
fascia temperata calda il cui clima è marcatamente condizionato dall’influenza dell’oceano [foto 1].
L’aspetto più rilevante di un clima di tipo mediterraneo s’identifica in un’alternanza stagionale definita congiuntamente da una distribuzione non omogenea delle precipitazioni e dall’effetto mitigante delle correnti oceaniche sul regime termico.
Le fasce di vegetazione del bacino del Mediterraneo sono rappresentate, nelle zone meno calde, dalle foreste di latifoglie sempreverdi sclerofille, cioè dalle foglie coriacee.
Man mano che il clima si fa più caldo, la foresta si dirada e viene
sostituita dalla macchia, un ambiente divenuto quasi sinonimo di
vegetazione mediterranea: zone alberate qua e là, con ampi spazi
aperti di arbusti e piante erbacee [foto 2-3].

La temperatura media invernale delle regioni del bacino del Mediterraneo è compresa tra +7 e +12 gradi Celsius, quella estiva tra
+22 e +26 °C; questi valori aumentano dal Nord al Sud e dall’Ovest
all’Est. Le precipitazioni annue sono in media di 760 mm.
Sotto gli aspetti geografici, la loro distribuzione si può considerare inversa a quella delle temperature: diminuiscono dal Nord
al Sud e dall’Est all’Ovest. Si tratta di arbusti e/o alberi con foglie
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sempreverdi, piccole, dure, con spessa cuticola, pochi stomi e poca
clorofilla. La flora presenta uno spiccato endemismo: abbondano,
soprattutto, le orchidacee, le labiate, le gigliacee e le cistacee.
Anche fra le piante coltivate, molte sono caratteristiche: olivo [foto
4-5], vite, fico [foto 6], agrumi, palme, dracaena, agavi, acacie, eucalipti. Tra le specie erbacee si possono ricordare le forme selvatiche
della grande famiglia delle graminacee, come frumento e orzo,
che, 10 mila anni fa, furono tra i primi vegetali a essere coltivati.
La palma nana [foto 7] è l’unica palma originaria dell’Europa;

cresce selvatica sui pendii lungo la costa del Mediterraneo.
Le foglie sono rigide e a ventaglio, mentre i fiori crescono in pannocchie. Le bacche sono datteri rotondi, profumati di formaggio,
molto appetiti dalle volpi.
La macchia è particolarmente sviluppata nelle zone a terreno
siliceo fresco e profondo; generalmente deriva dalla foresta mediterranea sempreverde (pini, sugheri e Quercus ilex [foto 8-10],
a Capodistria lo troviamo lungo il viale di Semedella) in seguito al
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diradamento di questa operato dall’uomo.

piante mediterranee

[foto 13] e dagli stessi arbusti della precedente [foto 14].
Le macchie di arbusti non modificate dall’uomo, sono spesso impenetrabili e si possono considerare una ripetizione in piccolo dei
boschi [foto 15]. Sono costituite prevalentemente da arbusti e suffrutici giunchiformi, sempreverdi (erica, Rhododendron, conifere
arbustacee) o a foglie caduche (ginestra, mimosa, rosa). Molti di
questi abbelliscono i giardini delle nostre città [foto 16-17].
Il suolo più spesso permette la crescita di boschi, specialmente

Vi è:
- la macchia bassa, formata da suffrutici e arbusti alti circa un metro (ginepro, cisto, fillirea);
- la macchia alta [foto 11], di arbusti che possono raggiungere i
2-3 m (Arbutus unendo, lentisco, erica arborea);
- la macchia-foresta, caratterizzata da oleandro [foto 12], alloro
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quelli di lecci, che a una certa altezza si ritrovano con altri alberi
a foglia caduca (castagni, querce), per lasciare il posto, alle quote
alte, a conifere e a roveri [foto 18-20].
Là dove non crescono più gli alberi e il terreno è calcareo, la macchia si trasforma in una formazione vegetale detta gariga, dominata da cespugli.

Ma millenni di storia umana hanno trasformato quel tipo di associazione vegetale: il bisogno di spazi per l’agricoltura e l’allevamento, e in seguito per l’insediamento di villaggi e strutture permanenti, ha provocato la distruzione di quelle immense foreste.
A questi si aggiunge l’eventualità di incendi occasionali spontanei.
La macchia è abitata da molte specie che vivono anche nella foresta temperata, come i cinghiali, i daini, gli scoiattoli [foto 23-26].

Il paesaggio vegetale mediterraneo, un nastro verde lungo le coste, un tempo era molto diverso da quello attuale: dominavano le
foreste sempreverdi e in particolare quelle di leccio che si estendevano, dense e impenetrabili, dalla costa fino a 800 metri sul livello
del mare. I boschi di alloro sono quasi scomparsi [foto 21-22].

Altre specie animali sono invece caratteristiche delle coste, come i
gabbiani, i cormorani, le tartarughe marine.
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Lavoro collettivo della 2a D della Lionello Stock

Un mare da amare
Nel dizionario il mare è definito un ‘’insieme delle acque salate che circondano i continenti e le isole,
ricoprendo tre quarti della superficie terrestre’’. La seconda D lo racconta attraverso i cartelloni.

L

a foto è stata scattata il giorno della visita della signora Edda Viler presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Lionello Stock. La classe
seconda D, coinvolta nel progetto, ha realizzato i cartelloni sullo sfondo, con il contributo di vari insegnanti e discipline.

Geografia – Scienze

Italiano

Il tema del mare è stato suddiviso in alcuni argomenti specifici per
facilitare l’organizzazione dei lavori di gruppo: conoscenze di base,
paesaggi costieri suggestivi, costa bassa, lido e laguna, costa alta,
ambiente antropizzato. È evidente che non si può così esaurire
l’immensa varietà dei paesaggi legati al mare e delle conoscenze
afferenti a questo inesauribile argomento, ma se almeno si riesce a
portare una goccia al mare della conoscenza, possiamo essere già
contenti del nostro contributo.

Tra il materiale esposto sui cartelloni presenti in classe ci sono poesie, storie e documentazioni riguardanti il mare e ricerche sulla
tipica giornata triestina della Barcolana. Alcuni dei testi sono stati
creati dalla pura fantasia degli alunni della classe, come diversi diari di bordo, racconti, poesie e qualche intervista, mentre altri sono
stati stampati da siti di Internet.
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Cartellone
“Le conoscenze di base”

tratte le immagini per la realizzazione dei cartelloni.

Per chi abita in una città di mare le conoscenze di base vengono
acquisite fin da subito con l’esperienza diretta: una passeggiata
a Barcola o al Molo Audace, una giornata con la bora che alza le
onde, un’uscita al Castello di Miramare con la bassa marea.
La trattazione in classe, invece, permette di acquisire la conoscenza del perché dei fenomeni e chiarisce la terminologia più appropriata. Ecco perché abbiamo cominciato con le conoscenze di
base, riguardanti le caratteristiche fondamentali del mare: onde,
maree, correnti, salinità, colore e, per concludere con un discorso
globale, ciclo dell’acqua.

Cartellone
“Ambiente antropizzato”

Le immagini
Sarebbe stato molto originale un lavoro che avesse raccolto solo
disegni originali degli alunni, ma non è possibile, nel rispetto dei
tempi scolastici, utilizzare sempre e solo materiale “fatto in casa”.
Soprattutto per la parte relativa alle conoscenze geografiche/
scientifiche si è preferito fare ricorso a immagini tratte da libri di
testo, sia per questioni di praticità, sia per un maggiore rigore, visto che le immagini stampate sono più chiare e mettono subito a
fuoco gli aspetti didattici di ciò che si vuole osservare. La bibliografia propone l’elenco di tutti i testi scolastici dai quali sono state
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Il rapporto dell’uomo con il mare si perde nella notte dei tempi; le
grandi civiltà del Mediterraneo si sono sviluppate proprio grazie
alle facili comunicazioni che questo nostro mare ha sempre permesso; commerci, scambi di culture e di lingue, di manufatti e di
strumenti di lavoro, quindi di concetti e di idee.
Se talvolta il mare sembra dividere le popolazioni, segnando i confini, ponendo dei limiti, in realtà ciò dipende solo dalla disponibilità di chi guarda verso la linea dell’orizzonte: il mare è piuttosto un
enorme serbatoio di opportunità di contatto, di attrazione turistica, di approdo per merci e prodotti, di trattamenti per la salute e la
cura del corpo, di cibo e di contatto con un mondo meraviglioso,
da esplorare, da ammirare ma anche da tutelare. In questo senso deve cambiare la relazione dell’uomo con l’ambiente: l’uomo
finora ha preso tutto ciò che con generosa spontaneità il mare ha
potuto dare. È venuto il momento di rapportarci a questa enorme
risorsa con maggiore responsabilità, come forma di investimento
per il futuro. Il mare è il perno dell’equilibrio del mondo e gli uomi-
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ni, con il loro ingombrante peso, non lo devono sbilanciare.
Il rispetto forse può iniziare proprio dalla consapevolezza di quanto ci è utile, anzi, indispensabile, l’elemento mare.

pano negli oceani terrestri due onde di alta marea che girano intorno alla Terra “inseguendo” la direzione della Luna: in ogni data
località la marea si ripete ogni 12 ore e 25 minuti, che è la metà
dell’intervallo di tempo dopo il quale la Luna ritorna più o meno
nella stessa posizione nel cielo.

Le onde

Le maree

In mare aperto, dove la profondità è maggiore, il moto ondoso
è di tipo verticale: quando la forza vitale del vento rende il mare
mosso l’acqua oscilla dal punto più alto dell’onda (cresta) a quello

Anche se tra qualche controversia, fin dall’antichità le maree vennero associate al movimento della Luna nel cielo. La teoria quantitativa delle maree si deve però a Isaac Newton: essa prevede che
l’attrazione gravitazionale lunare sulle diverse parti del nostro pianeta, non perfettamente bilanciata dalla forza centrifuga (dovuta
al movimento della Terra), provochi due “rigonfiamenti” del globo
terracqueo, che restano sempre all’incirca allineati con la linea che
congiunge il centro della Terra e la Luna. Come risultato, si svilup-

più basso (cavo). Nella foto vediamo l’onda di uno tsunami dipinta
da Hokusai (1823-1829). Avvicinandosi alla riva il moto delle onde
trova resistenza nei fondali sempre più bassi: si dice che l’onda “si
rompe”, perché la sua parte superiore sopravanza quella inferiore,
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ricadendole sopra e creando così i frangenti, la parte schiumosa
dell’onda.

Le correnti
Oltre che dalla temperatura, dalla densità e salinità delle acque e
dalla forza dei venti, la direzione delle correnti marine è influenzata dal moto rotatorio della Terra. Nell’immagine si osservano le
direzioni delle correnti nella grande massa oceanica. Le correnti
fredde scendono dalle regioni polari verso le regioni temperate,
mentre le correnti calde salgono dalle regioni equatoriali verso le
regioni più fredde. Ciò determina anche una precisa distribuzione
del fitoplancton (microorganismi vegetali), che è la base della catena alimentare.

La salinità
La tabella nella pagina accanto, riporta alcuni dati climatici relativi
a quattro città europee che si affacciano sul mare: la salinità delle
acque marine varia da zona a zona ed è più alta dove si ha maggiore evaporazione e il clima è più asciutto, mentre diminuisce dove la
temperatura è più fredda e la piovosità è più elevata.
Città

Mare / Oceano

Atene
(il Pireo)
Dublino
Helsinki

Ore di sole in
giugno / dicembre

Precipitazioni

annua

Mediterraneo

18, 3 °C

11 - 4

398 mm

mare d’Irlanda

9,5 °C

6-2

755 mm

4,8 °C

10 – 0,5

685 mm

16,5 °C

11 - 5

681mm

mar

Baltico

Temperatura

annue

oceano

Lisbona

Atlantico

Il colore
Il colore del mare dipende dalle radiazioni del Sole. La luce è infatti composta da radiazioni di diverso colore: quelle rosse e gialle
vengono trattenute in superficie, quelle azzurre penetrano più in
profondità. Da qui il caratteristico colore del mare.
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Cartelloni “Costa bassa” e “Costa alta”
Le coste delle nostre zone presentano una grande varietà di situazioni morfologiche; possiamo trovare, infatti, lungo la linea di
costa, rocce basse, scogli appena affioranti, falesie biancheggianti
come a Duino, costa alta, ma anche coste basse, sabbiose, sassose,
di laguna, come a Grado o come a Marano, o con una struttura
intermedia, tipica del lido. Se il panorama della costa alta risulta di
maggiore impatto emotivo, certamente l’ambiente di costa bassa
rappresenta un valore enorme per la fauna e la flora che lo caratterizzano.
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Cartellone “I luoghi suggestivi”
Se si pensa al mare, subito si affollano nella memoria di ciascuno
tante splendide immagini di luoghi vicini o lontani che ci hanno
offerto l’occasione di stupirci davanti alla meraviglia della natura,
con la sua infinita varietà di forme. A noi il compito di rispettare e
tutelare questo tesoro inestimabile ma disponibile per tutti, anche
per le generazioni che verranno.
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I pesci di piccole dimensioni dell’alto Adriatico
L’Adriatico vanta oltre 250 varietà di pesci. Molte specie ittiche sono bersaglio delle nostre flotte e solo
il fermo pesca annuale può garantirne il ripopolamento.

1

Aguglia
Belone belone

Presenta un corpo sottile e molto allungato, ricoperto da piccole squame di colore
azzurro argentato sul dorso e più chiaro

L’aguglia è ampiamente pescata sia da pescatori sportivi (soprattutto con la tecnica
della traina) che da professionisti con reti
da circuizione. Le carni sono buone, soprattutto fritte, anche se il colore verde
delle ossa può impressionare qualcuno.

2

nella zona ventrale. L’aguglia raggiunge
una lunghezza di circa 80-90 cm. Le mascelle sono a forma di lungo becco, munite di denti aguzzi e diseguali. Le pinne,
dorsale e anale, seguono la direzione verso
la pinna caudale. Gli esemplari più grandi
preferiscono le acque limpide in mezzo al
mare, mentre allo stato giovanile è possibile trovarla soprattutto nel sottocosta.
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Alici o Sardoni
Engraulis encrasicolus

Corpo lungo, provvisto di squame, muso
breve. Le pinne pettorali sono normali.
La pinna caudale è a V. L’acciuga si distingue dagli altri per avere la mascella di sotto più corta di quella di sopra. Il colore è
verde azzurro, i fianchi e la pancia sono di

colore argento, lungo i fianchi c’è una linea
marrone. Può essere lunga da 15-18 centimetri fino ad un massimo di 20 centimetri.
Le alici si pescano da marzo a settembre
con rete a strascico, da posta, o con rete da
circuizione, calata superficialmente a diversa profondità fra la superficie e il fondo
delle secche sabbiose. Meglio con la luna
piena che le attira in superficie o attirandole con sorgenti luminose artificiali, dette
lampare e con una congrua pasta di granchi come esca buttata con le mani dal secchio sulle reti. Ecco un fitto banco di alici.

3

Cefalo
Mugil chephalus

Presenta un corpo robusto, fusiforme con
grandi squame. Il dorso è di colore grigiobluastro mentre il ventre è bianco-argenteo. L’occhio è ricoperto da una palpebra
adiposa. Può raggiunge una lunghezza
media di venti centimetri ed un peso di
circa un chilogrammo. Il suo habitat sono

i fondali rocciosi, sabbiosi o fangosi in vicinanza della costa ed in prossimità delle foci
dei fiumi. I cefali hanno indole gregaria e,
in banchi numerosi, si spostano continua-

I

pesci di piccole dimensioni dell’alto

Adriatico

2 D Lionello Stock
rati con striature brune, mentre il ventre è
argenteo. Particolare è una fascia gialla presente tra gli occhi. La mandibola inferiore
e provvista di alcune file di denti tondeg-

mente presso le coste. Pesci pacifici, cercano sempre acque tranquille e riparate, ricche di scarichi e di detriti, in cui si muovono
alla incessante ricerca del cibo. La loro presenza è spesso segnalata da scie nell’acqua.
Si nutre principalmente di piccoli organismi
e di sostanze organiche in decomposiziogianti con i quali è in grado di schiacciare
ogni sorta di mitili. Raggiunge una lunghezza media di circa 30 centimetri ma può
raggiungerne anche i 70.
L’orata vive generalmente in prossimità
della costa, su fondali sabbiosi o misti a
roccia, in profondità non superiori ai cinquanta metri. Ha abitudini eurialine, vale
a dire che ama sostare anche in prossimità
delle foci dei fiumi.
ne. Esistono vari tipi di cefalo: bosega, calamita, verzelata e dorato.
Con le sue uova si prepara una specie di
caviale, chiamato bottarga. L’equivalente
nome triestino è “sievolo”.

4

5

Sardina
Sardinia pilchardus

Il corpo è fusiforme, coperto da squame

Orata
Sparus auratus

Ha un corpo ovaloide, allungato, che si eleva bruscamente all’altezza dell’attaccatura
della testa. Il capo è arrotondato e presenta
una sporgenza tondeggiante fra gli occhi
dal caratteristico colore dorato che dà il
nome al pesce. Il dorso è di colore azzurro
metallico, i fianchi sono leggermente do-

e presenta una sola pinna dorsale. Il colore del dorso è verde oliva con una fascia
azzurra per ogni lato, mentre il ventre è
biancastro. Non supera i 20 centimetri di

lunghezza.
Può confondersi con l’acciuga, ma differisce per la posizione della bocca, che nella sardina è in posizione centrale rispetto
a quella dell’acciuga rivolta verso il basso.
Vive in profondità lontano dalla costa. È un
pesce migratore e gregario. Nei nostri mari
lascia i fondali più profondi, dove trascorre autunno e inverno per avvicinarsi alla
costa per la riproduzione nei mesi caldi. Si
avvicinano alla costa per deporre le uova.
Si riunisce in banchi. L’equivalente nome
triestino è “sardela”.

Lo sapevate che…?
Alcuni pesci bevono. I pesci lasciano entrare l’acqua attraverso la bocca per estrarne
ossigeno con le branchie. Alcuni ingoiano
acqua anche per idratarsi. Ma non tutti.
I pesci d’acqua dolce non bevono, perché i
loro liquidi corporei sono più salini dell’acqua circostante e il loro corpo tende a impregnarsi d’acqua. Perciò la devono espellere attraverso i reni che la trasformano in
urina. I pesci d’acqua salata, invece, i cui
liquidi sono meno salini dell’acqua circostante, rischiano la disidratazione. Perciò
devono bere per compensare le perdite di
acqua.
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I pesci abissali
I pesci abissali hanno sviluppato alcuni particolari accorgimenti per sopravvivere in un ambiente tanto
estremo. Due delle caratteristiche più particolari sono sicuramente la bioluminescenza e la trasparenza.

P

esci abissali è un nome comune delle specie di pesci diffuse nelle profondità marine.
L’ambiente - L’ambiente abissale inizia da circa 200 metri di profondità, dove, in genere, si ha la fine della scarpata continentale e l’inizio della piana abissale. A profondità
ancora più elevate al buio ed alla carenza di cibo si aggiungono pressioni elevatissime,
freddo (la temperatura sul fondo degli oceani e all’ incirca di 0 °C) e la scarsissima densità di popolazione. Adattamenti - Generalmente il cibo è scarso alle grandi profondità e
quindi deve essere sfruttata al massimo ogni occasione per nutrirsi, da qui i denti spaventosi, le bocche enormi e l’aspetto grottesco. Lo stesso problema alimentare fa sì che molti
pesci abbiano bocche e stomaci estensibili che li rende capaci di inghiottire perfino prede
più grandi di loro. Altri pesci hanno bocche enormi attraverso cui filtrare grandi quantità
di acqua (tali specie si nutrono di plancton). Altri adattamenti riguardano la riproduzione;
data la scarsissima densità di popolazione l’incontro tra i sessi è molto difficile, per questo
alcune specie quando trovano una femmina, si fissano con i denti al suo ventre e diventano un vero e proprio parassita. (talvolta anche più di un maschio si attacca alla stessa
femmina: essi sono molto più piccoli rispetto a questa, essendo lunghi pochi centimetri).
Data la scarsità di calcio nelle acque profonde spesso le ossa dei pesci abissali sono sottili
e decalcificate. Molte specie hanno inoltre prolungamenti filamentosi dei raggi delle pinne, con funzioni tattili e di orientamento nell’oscurità.

Alcuni pesci abissali
1

Il Melanoceto
Melanocetus johnsonii

Appartenente alla famiglia Melanocetidae.
La femmina del melanoceto ha una bocca
grande e denti enormi se paragonati alla
piccolezza del corpo. Invece di muoversi a
cercare la preda, esse hanno un’esca luminosa che serve per attrarli. Il corpo è coperto di minute spine. Possono ingoiare prede
molto grosse.

2

Il pesce vipera
Chauliodus sloani

Ha una mandibola disarticolabile che gli
consente di divorare prede di grosse dimensioni. I denti ricurvi sono così lunghi
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che gli impediscono di chiudere la bocca.
Le sue squame sono azzurrine, più scure
sul dorso e sul ventre. La lunghezza del
pesce vipera va dai 30 ai 60 cm. Si nutre di
crostacei e pesci.

3

L’anguilla inghiottitrice
Saccopharynx flagellum

La bocca è piccola, ma pur sempre, in proporzione, molto grande. L’anguilla può
arrivare anche a un metro e mezzo di lunghezza. Gli occhi, piccoli e rivolti in avanti,
servono ben poco nell’oscurità totale degli abissi marini. Anche se l’aspetto risulta
poco rassicurante, questo pesce è totalmente innocuo all’uomo e si ciba di piccoli
crostacei e altri pesci abissali, tra cui anche
quelli di grandi dimensioni.

Pesci Abissali

di Raffaele Steffé

4

L’anguilla pellicano
Eurypharynx pelecanoides

Ha un enorme bocca, formata da un’incredibile apertura mascellare (fino a 0,6 metri di larghezza) che usa per raccogliere i
piccoli organismi di cui si nutre. Per la sua
forma scarsamente idrodinamica e la costituzione fragile, certamente non è in grado
di nuotare in modo veloce per catturare le
sue prede. Può raggiungere la lunghezza
di 1,8 metri.

5

Il sagrì nero
Etmopterus spinax

6

Lo squalo tagliatore
Isistius brasiliensis

Lo squalo tagliatore ha un corpo allungato,
a forma di sigaro, ed un muso breve e arrotondato. Davanti alle narici vi sono alette
di pelle molto corte. Gli occhi, grandi, ovali
e di colore verde, sono posti molto avanti
sul capo. Sulla mascella superiore vi sono
30-37 denti e su quella inferiore 25-31, ma
il loro numero aumenta con le dimensioni
dell’animale. Ogni sorta di animale oceanico di medie e grandi dimensioni che entra
in contatto con lo squalo tagliatore può essere virtualmente attaccato: segni di morsi
sono stati trovati su vari pesci.

Lo sapevate che…?

Questo squaletto raggiunge solo eccezionalmente i 50 cm. Le pinne dorsali sono
entrambe armate di una spina velenosa,
lunga e ben visibile, le pinne pettorali sono
grandi, quasi quanto le pinne ventrali.
L’occhio è grande, verdastro, anche la bocca è grande. Le narici sono molto più vicine
alla punta del muso che alla bocca.
È molto vorace. Si nutre soprattutto di pesci, crostacei e molluschi. Possono avere
15-20 piccoli in estate.

Il fondo del mare rimane l’area più estesa e meno nota fra tutte le aree selvagge
del nostro pianeta. Alcune proprietà delle
profondità oceaniche – il freddo estremo,
la pressione tremenda, il buio assoluto –
avevano indotto gli scienziati del primo
Ottocento a concludere che sotto i 600
metri non potessero esistere forme di vita.
Sono poche le università in cui ci si possa
specializzare in ricerche sugli abissi marini.
E sono assai poche le specie abissali conosciute persino dagli stessi specialisti. Gran
parte è fortunata se ha un nome.
A farci conoscere meglio i paesaggi sotto-

mirini è l’oceanografa Cindy Lee Van Dover, la prima donna pilota di un batiscafo,
autrice del libro ‘’Tremila metri sotto i mari.
Viaggi nel mondo degli abissi ‘’. I biologi
dell’Alvin, in questo ambiente ostile, hanno scoperto, meraviglia delle meraviglie,
boschetti di vermi tubicoli, ovvero vermi
che vivono in tubi saldamente ancorati al
fondo marino e alti quasi due metri, dai
quali fuoriesce una specie di pennacchio
rosso vivo. Quando i biologi li esaminarono, si trovarono davanti a un enigma vivente. Questi animali erano privi di bocca e di
apparato digerente. Come facevano, dunque, a mangiare e ad assimilare il cibo? Fu
fatta poi una scoperta sbalorditiva: nel corpo dei vermi e nei loro pennacchi circolava
sangue rosso ricco di emoglobina.
Un’altra scoperta recente è avvenuta nelle profondità dell’Antartico. Si tratta di 12
specie di Serolidi, simili ai trilobiti, animali
che presentano caratteristiche tra gli insetti e i crostacei.
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Le saline di Sicciole
Lungo la costa slovena esistono pochi ambienti umidi e paludosi accanto alle foci dei brevi corsi
d’acqua istriani. Un tempo ne esisteva un numero maggiore in quanto le foci venivano trasformate
in saline. Oggi le saline si sono conservate solamente a Strugnano e a Sicciole.
Le saline di Sicciole sono situate nel comune di Pirano, alla foce del fiume Dragogna.
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di Nastija Štok

Storia
Sorgono sulle rive del fiume Dragogna e sono note fin dai tempi
degli antichi Romani. Già in epoca medievale, la zona fu trasformata in un importantissimo centro di produzione del sale, insieme alla pesca e all’agricoltura, attività di spicco nell’economia del
tempo.

o “zornadori”. In seguito, dopo il 1860, entrarono in uso i mulini a
vento, che sostituirono la forza muscolare e perciò furono detti
“macchine”.

La vita del salinaio
Le saline assorbivano, nella stagione estiva, fino a 2000 braccianti.
In occasione della festa di San Giorgio (24 aprile), i piranesi si trasferivano nelle loro residenze estive delle saline dove
era necessario rinforzare gli
argini e preparare i bacini
per la raccolta dell’oro bianco. Il trasferimento avveniva
attraverso imbarcazioni particolari, dette maone, sulle
quali venivano caricate tutte
le suppellettili necessarie per
la vita nelle saline: dalla biancheria agli animali domestici.
Il salinaio dedicava una cura
particolare ai bacini di cristallizzazione, i cavedini. Attraverso questi passava l’intero raccolto
e dalla preparazione del loro fondale (petola) dipendeva anche il
grado di purezza del sale. Gli strumenti dei salinari erano molto
semplici: carriole di legno [foto 1] con la ruota a rullo e zoccoli a
pianta larga detti taperini [foto 2], per non sprofondare nel sale;
i gaveri [foto 3], che sono arnesi per ammucchiare il prodotto.
L’afflusso dell’acqua di mare nelle vasche veniva regolata con
l’aiuto di rudimentali ma ingegnosissimi congegni detti “zorni”

Struttura
Ci sono quattro aree minori:
1. Alla miniera
2. Stroiba
3. Saline vecchie
4. Curto-Picchetto

Il museo
Lungo il canale Giassi, nella
zona delle saline abbandonate di Fontanigge, negli
ultimi dieci anni è sorto un
complesso museale costituito da due case di salinai con
i rispettivi fondi saliferi e dal
canale Giassi, un tempo na-
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vigabile, il canale principale da cui affluisce l’acqua di mare.
La casa dei salinai [foto 4] comprende una schiera di tre edifici,
ossia una casa ad un piano, nella quale dimorava la famiglia dei
salinai, un magazzino per il sale raccolto, ed un antico forno a le-

gna, peculiarità delle saline di Sicciole. In una delle case è stata collocata una collezione che illustra l’antica attività dei salinai [foto
5], mentre nell’altra ci sono i depositi per il sale, due stanze e una
cucina dall’arredo molto semplice, che servono sia agli operai che
lavorano saltuariamente sui fondi del museo sia ad attività pedagogiche e di ricerca. Il fondo salifero è costituito da diversi bacini
di evaporazione e da altri di cristallizzazione, in cui d’estate viene
raccolto il sale. Negli adiacenti bacini di evaporazione e di cristallizzazione del sale, durante i mesi estivi, i visitatori possono assistere
alla produzione ed alla raccolta del sale.

Flora e fauna
Oltre all’importanza delle saline di Sicciole, riconosciuta a livello
internazionale, con il rispetto della tutela degli uccelli (Convenzione di Ramsar del 1993), la zona è anche estremamente importante
come habitat della vegetazione salmastra. A Fontanigge, dove per
decenni sono state abbandonate le saline, è cresciuto il più grande
complesso esteso di alofiti (piante che si sviluppano in ambienti
salini o salmastri) sulla costa slovena.
Dal 2001 il governo della Repubblica Slovena ha conferito alla
zona la denominazione di Parco naturale ed al Museo delle Saline
quella di monumento culturale di importanza nazionale.
L’area delle saline è molto interessante per la vegetazione e per
le tante specie di uccelli che qui nidificano. Dal 2001, le saline di
Sicciole sono state proclamate parco naturale. Sei chilometri quadrati e mezzo di vasche, canali (Dragogna, Giassi, Canale Grande
-Valderniga) e isolotti in un habitat duro ed estremo, ma non tanto
da impedire al minuscolo Pesce nono (Aphanius fasciatus) [foto 6]
di adattarsi alla forte salinità dell’acqua.
Quest’ultimo ama le acque molto basse con folta vegetazione, entro la
quale trova il suo nutrimento. Il nono sopporta grandi variazioni non
solo di salinità, ma anche
di temperatura.

Importanza ornitologica
Grazie alle singolarità degli habitat a livello regionale e nazionale
le saline sono importantissime anche dal punto di vista ornitologico. Nell’area di Fontanigge sono state finora avvistate ben 272
specie volatili differenti.
Le saline sono forse ancora più importanti durante il periodo delle
migrazioni e dello svernamento degli uccelli grazie alla posizione
sulla costa mediterranea ed il tipico clima sub-mediterraneo con
inverni miti.
Tra le specie svernanti, le più importanti sono la strolaga mezzana
(Gavia arctica), lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis), la garzetta
(Egretta garzetta), il fischione (Anas penelope), lo smergo minore
(Mergus serrator), il fratino (Charadrius alexandrinus), il piovanello
pancianera (Calidris alpina) [foto 7] che durante il periodo primaverile-estivo nidifica nei paesi scandinavi e nella Russia setten-
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trionale. Ogni anno compiono lunghe migrazioni per trascorrere i
mesi autunnali e invernali lungo le nostre coste anche la pettegola
(Tringa totanus), il beccaccino (Gallinago gallinago) ed il gabbiano
reale (Larus michahellis) [foto 8].

zazione, l’aumento degli stabilimenti balneari e la ripulitura delle
spiagge con mezzi meccanici.

Sono inoltre molto
importanti le popolazioni svernanti: l’airone bianco maggiore (Egretta alba), la
folaga (Fulica atra), il
germano reale (Anas
platyrhynchos) [foto
9] e il martin pescatore (Alcedo atthis).
Almeno due specie hanno qui il loro unico sito di nidificazione, ci
sono parecchie specie che oltre a Sicciole nidificano ancora solo in
pochi altri luoghi.
Due specie hanno qui il loro unico sito di nidificazione: il cavaliere
d’Italia (Himantopus himantopus) e il fraticello (Sterna albifrons).

La pettegola (Tringa totanus) [foto 13], il martin pescatore (Alcedo
atthis) [foto 14], lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis) [foto 15],
sono uccelli molto ben adattati alla vita acquatica ed in particolare
alla pesca sotto la superficie dell’acqua. Sono tuffatori molto abili.
Inoltre sono in grado di regolare il loro livello di galleggiamento,
gonfiando o comprimendo il piumaggio: in caso di pericolo nuotano quasi sommersi. Tutti gli svassi costruiscono nidi galleggianti,
ancorati in qualche modo alla vegetazione di riva.

Il cavaliere d’Italia [foto 10] costruisce
il nido su piccole isole o su mucchi di
fango nella parte con acque basse
dei maggiori bacini, soprattutto nella zona abbandonata delle saline, a
Fontanigge.
Il fraticello [foto 11] che ha nidificato
fino agli anni ’80 sulle isole ghiaiose
della Drava, nidifica in Slovenia solamente nelle saline di Sicciole. Questa
specie, un tempo molto diffusa tra
le dune e le zone umide della costa
oggi sta praticamente scomparendo
causa l’erosione costiera, l’urbaniz-

La strolaga mezzana
[foto 12] ha dimensioni simili a quelle di una
grossa anatra, ma, in
acqua, presenta la tipica postura “da strolaga” con corpo arcuato
e coda bassa sulla superficie.

La garzetta (Egretta erzetta) [foto 16] nei mesi invernali tende a
spostarsi verso le zone umide costiere dove trova un ambiente più
adatto alla ricerca del cibo.
La garzetta durante il giorno
si distribuisce anche nell’entroterra dove frequenta, per
alimentarsi, cave, canali, fossati e “scoline” agrarie.
Le saline di Sicciole sono un
luogo molto importante per
lo svernamento.
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Il fischione (Anas penelope) [foto 17] è un’anatra migratrice.
Di indole timida e schiva, conduce vita gregaria in branchi a volte numerosissimi. Possiede un volo rapido con frequenti battute
d’ala; è capace di alzarsi subito in volo dalla superficie dell’acqua.

Le piante alofite
È difficile parlare di ambienti completamente naturali nelle Saline
di Sicciole poiché tutto il complesso delle attuali saline è stato modificato dall’uomo. Prima del XIII secolo, quando furono effettuati i
primi interventi nel delta del Dragogna che portarono alla successiva formazione delle saline, la zona era probabilmente una estesa palude salmastra. Ovviamente possiamo solamente supporre
quanti canneti, piccole lagune salmastre, piccole paludi di acqua
dolce e velme fossero presenti nell’area oppure quante e quali
specie di uccelli vi avessero nidificato o sostato durante le migrazioni. L’odierno paesaggio delle saline è completamente diverso
dall’idilliaco quadro medievale, ma comunque non meno attraente e ricco di una variopinta moltitudine
di diversi piccoli habitat.
Sul terreno salato
delle saline crescono numerose piante
alofite, che sopportano, o addirittura
necessitano di una
marcata concentrazione salina. Queste
piante si trovano so-
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vente alla foce dei fiumi e dei torrenti e nelle saline.
Nella zona di Lera le alofite sono presenti soprattutto lungo i margini dei campi saliferi e nei canali, mentre di rado i campi saliferi
vengono ricoperti da agglomerati di salicornia. Nella zona di Lera,
botanicamente più interessante, vegetano invece vere e proprie
praterie di alofite, tra le quali prevale la Salicornia fruticosa.
La pianta alofita più attraente e il limonio (Limonium narbonense)
[foto 18], dai minuscoli fiori viola e dalle ghiandole simili a lacrime
sulle foglie.
Le zone più estese comprendono le superfici degli invasi delle
saline, che sono maggiori nell’area di Fontanigge e che servono
alla regolazione dei livelli idrici di Lera. Qui la vegetazione è molto scarsa, soprattutto a causa dell’elevata concentrazione del sale.
Nelle saline si trova anche
l’alga acetabularia [foto
19]. È una piccola alga annuale: durante l’inverno rimane solo il gambo, mentre le ombrelle cominciano
a svilupparsi in primavera.
Alcuni invasi sono parzialmente o completamente
prosciugati e sono colonizzati da Salicornia europaea [foto 20]. I rami salati
sono ricchi di sali minerali
e venivano mangiati, ancora verdi, sottaceto o
come gli asparagi: bolliti
o serviti con il burro e l’aceto. I semi venivano macinati per fare una farina.
I canneti a Phragmites australis [foto 21] più estesi
sono presenti nella parte
sinistra orografica della
foce del Dragogna.
Un tempo venivano usati
per costruire i tipici ‘’scovolini’’, piccole scope per
spazzare i pavimenti di
pietra.

Sport Acquatici

di Rok Matić

Gli sport acquatici
Gli sport acquatici sono un’ottima opzione per fare esercizio fisico senza sforzi eccessivi, in modo
divertente e rinfrescante. Inoltre ci danno la possibilità di conoscere le nostre coste da un’altra prospettiva.

Nuoto
È l’esercizio che permette il galleggiamento del proprio corpo e
la progressione nell’acqua, oltre ad essere uno sport olimpico e
un’attività ricreativa. La storia del nuoto trova le sue origini sin dal-

tico o ludico, sono molte le testimonianze che provano l’interesse
dei Romani verso il nuoto.
Gli stili di nuoto sono i seguenti: delfino, dorso, rana, stile libero, misto e crawl. Il nuoto competitivo in Europa iniziò attorno
al 1800. Il nuoto era già nel programma delle prime Olimpiadi moderne, quelle di Atene 1896. È considerato uno sport completo e
salutare che distribuisce il movimento omogeneamente su tutto il
corpo, favorisce la salute, la longevità ed il benessere fisico e psicologico. Spesso comporta benefici estetici e fisici.

Nuoto sincronizzato
Il nuoto sincronizzato è uno sport acquatico, che è un misto
di nuoto, ginnastica e danza, in cui le atlete eseguono esercizi coreografici in acqua a tempo di musica.
Si è sviluppato negli Stati Uniti, sulla scia dei film di varietà musica-

la preistoria, oltre 7000 anni fa, come testimonia il rinvenimento
di pitture rupestri rappresentati uomini nell’atto del nuoto risalenti all’Età della pietra. Sebbene il nuoto non fosse compreso nel
programma dei giochi olimpici dell’antichità, i Greci lo praticavano
tenendolo in grandissima considerazione. Uno dei peggiori insulti
per un greco era definirlo incapace di correre e di nuotare.
Anche presso la cultura romana il nuoto era considerato tra le principali attività sportive ed era inoltre praticato come esercizio militare. Oltre al gusto per la pratica termale a scopo igienico, terapeu-
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le-acquatico degli anni ’40 interpretati dall’attrice ed ex nuotatrice E. Williams. Alle origini era noto anche come balletto acquatico.
Il nuoto sincronizzato comporta l’esecuzione in piscina di esercizi
obbligatori e di esercizi liberi, questi ultimi eseguiti con accompagnamento musicale tramite un ripetitore di suoni subacqueo.
Si hanno tre categorie di gare: singolo, duo (cioè a coppie) e a squadre (fino a otto componenti). A livello internazionale vede primeggiare soprattutto statunitensi e canadesi.
Il nuoto sincronizzato richiede capacità acquatiche, forza, resistenza, flessibilità, grazia, abilità artistica, un’esatta coordinazione dei
tempi e controllo della respirazione. È uno sport prevalentemente
femminile anche se, negli ultimi anni, anche gli uomini cominciano
ad affacciarsi a questa disciplina.

Tuffi
I tuffi sono uno sport che consiste nel saltare in acqua lanciandosi,
a seconda della specialità, da un trampolino o piattaforma posti ad
una certa altezza sopra una piscina, ed eseguire una serie di acrobazie prima di raggiungere l’acqua. Sono sport olimpico dal 1904.
Lo sport dei tuffi è originario della Germania, ha visto negli anni
una supremazia di svedesi, messicani, australiani e statunitensi;
successivamente, a partire dagli anni ’70, si sono imposti anche
atleti dei paesi dell’Europa
orientale e, più tardi, della
Cina. I tuffi da 1 e 3 m sono
eseguiti da un trampolino
elastico, e quelli da 5 e 10
m da una piattaforma rigida, secondo determinate
regole. La valutazione del
tuffo si basa sulla tecnica
e l’eleganza esibite dall’atleta nelle fasi di partenza,
rincorsa, distacco, volo
ed entrata in acqua. Nei
tuffi sincronizzati, inclusi
nel programma olimpico
a Sydney (2000), due atleti
della stessa squadra eseguono lo stesso tuffo contemporaneamente.
Fuori dal programma olim-
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pico esistono i “tuffi dalle grandi altezze”, nei quali gli atleti (spesso
tuffatori professionisti, ma anche ex-acrobati) si lanciano da altezze
che variano dai 20 ai 30 metri, in genere da piattaforme artificiali montate a strapiombo su laghi e fiumi o direttamente in mare;
famosa era la prova che si svolgeva dal ponte di Mostar, in Bosnia.

Immersione subacquea
Attività sportiva, ricreativa o professionale svolta sotto la superficie dell’acqua. Può avvenire in apnea o con autorespiratore a ossigeno o a miscele d’aria. Negli ultimi anni si sono diffusi il turismo
archeologico subacqueo e la fotografia subacquea.
Il desiderio di andare sott’acqua è probabilmente sempre esistito:
per cercare cibo, scoprire manufatti, riparare navi (o affondarle) e
forse solo per osservare la vita del mare. Tuttavia, finché gli esseri
umani non trovarono un sistema per respirare sott’acqua, le immersioni sono state necessariamente brevi e convulse.
Nel XVI secolo si iniziò ad utilizzare campane subacquee rifornite
d’aria dalla superficie, il primo vero sistema per rimanere sott’acqua per un tempo illimitato. I progressi tecnologici hanno reso
possibile la permanenza dell’uomo sott’acqua per lunghi periodi
di tempo.
Oggigiorno i subacquei grazie alle nuove attrezzature, sempre più
leggere, tecnologiche e confortevoli, sono autonomi dalla superficie e possono spostarsi nuotando quasi senza fatica, ma durante le
immersioni può anche accadere di muoversi sfruttando un veicolo
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relativo obbligo di sostituzione. Nuotando in uno specchio d’acqua gli atleti devono scagliare con le mani (vige per tutto l’incontro, tranne che per il portiere, l’obbligo di toccare la palla obbligatoriamente con una mano sola) un pallone il maggior numero di
volte possibile nella porta avversaria. Ogni volta che ciò avviene si
effettua un punto (detto gol o rete). Al termine dei quattro tempi
di gioco la squadra con il maggior numero di punti è proclamata
vincitrice.

a propulsione, secondo le esigenze, o semplicemente sfruttando
le correnti marine.
In campo sportivo, si distinguono diverse tipologie di immersione.
L’i.s. ad assetto costante prevede che l’atleta scenda e risalga con le
sue sole forze, senza variazione nell’assetto di immersione.
L’i.s. ad assetto variabile regolamentato prevede che l’atleta scenda
fino alla quota prefissata con una zavorra del peso non superiore a
90 kg e nella risalita si possa issare lungo il cavo di i.s., senza però
usare giubbotti gonfiabili. L’i.s. ad assetto variabile no limits è libera,
non ci sono limiti di peso per la zavorra e l’atleta può risalire con
l’ausilio di gonfiabili.

Pallanuoto
Sport a squadre, le cui regole e tattiche di gioco somigliano a quelle del calcio; i nuotatori devono cercare di lanciare, con una mano
sola, il pallone nella rete avversaria.
La pallanuoto o palla a nuoto (inglese: water polo ) è uno sport di
squadra acquatico nato nel XIX secolo in Inghilterra e in Scozia, le
cui regole furono codificate per la prima volta nel 1887 da William
Wilson. Una partita di pallanuoto vede affrontarsi due squadre,
ognuna rappresentata in campo da sette giocatori, chiamati pallanuotisti, che possono essere sostituiti nell’arco della partita per
un numero illimitato di volte, tranne nel caso commettano tre falli
gravi, nel qual caso, viene decretata una espulsione definitiva con

Inserita nel programma olimpico fin dal 1900, la pallanuoto è diventata nel tempo uno degli sport più popolari di tale competizione. Nonostante la grande popolarità che conquistò agli inizi
del ventesimo secolo, resta una disciplina diffusa principalmente
in Europa, Stati Uniti e Australia, e praticata solo in pochi paesi del
mondo.

Canottaggio
Il canottaggio è uno sport che consiste nella disputa di gare di
velocità fra imbarcazioni molto leggere, condotte da singoli
atleti o da equipaggi, sulla classica distanza olimpica di 2000 m, in
bacini artificiali o in canali, laghi e fiumi appositamente adattati,
detti campi di regata. Gli atleti siedono su seggiolini (chiamati “carrelli”), scorrevoli o fissi orientati verso poppa, e usano dei remi per
far muovere l’imbarcazione. Le principali differenze nelle imbarca-
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Canoa/Kayak
Con il termine canoa/kayak vengono usualmente indicati vari tipi
di imbarcazioni sportive che hanno in comune il fatto di essere
spinte e manovrate con pagaie e adoperate da diverse popolazioni mondiali.
La specialità della canoa viene distinta in due parti in funzione del
tipo di canoa: kayak e canadese, che si differenziano principalmente per il tipo di voga e di pagaia.

zioni usate per il canottaggio sono date dal numero di componenti dell’equipaggio, dal numero di remi azionati da ogni vogatore,
dalla presenza o meno di un timoniere.
Le imbarcazioni da canottaggio olimpico sono lunghe e strette,
allo scopo di ridurre la resistenza offerta dall’acqua. Questa forma
le rende instabili e soggette a rovesciamenti improvvisi, ma con
l’esperienza e la pratica si impara a non rovesciarsi più. Essere in
grado di tenere in equilibrio la barca, ponendo al tempo stesso il
massimo dello sforzo nei remi, è una dote essenziale per il canottaggio. I vogatori praticano questo sport a livello amatoriale o agonistico. Il canottaggio è uno degli sport più efficaci per lo sviluppo
armonico del corpo, il rafforzamento muscolare e come forma di
ginnastica respiratoria; lo sforzo richiesto ai praticanti, infatti, è atipico, in quanto richiede contemporaneamente doti di resistenza e
di potenza tra le più alte; e il movimento tipico comporta una forma di compressione dei polmoni che limita la quantità di ossigeno disponibile e richiede l’adattamento della respirazione al ritmo
della remata. Le origini di questo sport risalgono all’epoca delle
Repubbliche marinare, per quanto nella storia degli antichi Greci e
Romani non manchino ricordi di spettacoli e di gare tra imbarcazioni a remi. A Venezia, intorno al 1300, si disputavano sicuramente
delle regate in occasione delle grandi ricorrenze della Repubblica
(la Regata storica veneziana si disputa ancora ogni anno).
Nel 1900 il canottaggio divenne disciplina olimpica. Il primo Campionato Mondiale, riservato soltanto agli uomini, fu disputato a
Lucerna nel 1962; nel 1974 tale competizione fu aperta anche alle
donne e due anni dopo anche le Olimpiadi ospitarono per la prima
volta il canottaggio femminile.
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Sulle canoe possono esserci equipaggi maschili o femminili, composti da 1, 2 o 4 atleti che danno luogo a differenti tipologie di
gare. Gli equipaggi maschili gareggiano sia in kayak sia in canadese, quelli femminili solo in kayak. Le due classi comprendono a loro
volta diversi tipi di imbarcazione, legate all’ambiente in cui la gara
viene disputata e alle distanze percorse.
In alcune competizioni sono previste gare a squadre, nelle quali
viene sommato e classificato il rendimento dei singoli equipaggi.
Lo sport è specialità olimpica dal 1936.

Vela
Lo sport della vela richiede l’uso di imbarcazioni (che possono essere di dimensioni estremamente ridotte, come nel caso delle tavole a vela, o estremamente grandi, come nel caso delle competi-
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zioni fra maxi yacht o multiscafi). Tali imbarcazioni devono ricevere
la loro propulsione esclusivamente da una o più vele, e devono
essere manovrate manualmente da equipaggi composti da una o
più persone.

barcazioni sono raggruppate in base al loro rating, un coefficiente che tiene conto di diversi fattori (superficie velica, lunghezza,
larghezza ecc.) e che viene espresso in metri o piedi. Si distinguono
anche diverse modalità di gara: le regate di gruppo su un percorso
“a bastone”, come quelle olimpiche, le regate tra due imbarcazioni
su un percorso a bastone, dette match race, e le regate d’altura in
mare aperto.

Windsurf

La navigazione a vela risale agli albori della civiltà umana, e già lo
storico greco Pausanias narra di una competizione velica, contornata da musica e gare di nuoto, organizzata nel II secolo a.C.
La storia della moderna vela sportiva, tuttavia, affonda le sue radici
nella lotta contro la pirateria marina. Nel corso del secolo XVII le
rotte delle Indie Orientali, dell’Africa e delle Americhe erano infestate di pirati. Fra le principali prede delle scorrerie piratesche erano i navigli olandesi, che spostavano merci di valore fra l’Olanda e
le proprie colonie.
Per rispondere a tali minacce gli Olandesi svilupparono dei velieri veloci ed agili, i quali avevano il compito di inseguire e catturare
i vascelli pirata. Risultando estremamente divertenti da condurre,
queste agili imbarcazioni furono largamente usate anche a fini
sportivi. Pur vecchio di circa 300 anni, lo sport della vela è ancora
condizionato nel suo svolgimento dalla complessità delle regole
e dalla loro difficile applicazione. Una tappa importante dell’affermarsi dello sport velico è stata il suo riconoscimento tra gli sport
olimpici fino dalla quarta edizione dei Giochi dell’era moderna
(1908), dopo una prima apparizione dimostrativa nei Giochi del
1900. La vela sportiva è regolamentata e governata dalla International Yacht Racing Union (IYRU), fondata nel 1907 a Parigi.
Le regate, suddivise in base al tipo di imbarcazione, possono essere riservate a una determinata classe con caratteristiche prestabilite oppure aperte a imbarcazioni di tipo diverso. In tal caso le im-

Sport acquatico, derivante dal surfing; consiste nel muoversi
sull’acqua su una tavola grazie all’azione propulsiva determinata
del vento su di una vela. La tavola è costruita in resina o, più modernamente, in vetroresina, ha una massa minima di 18 kg, di lunghezza variabile da m 3,60 a m 3,95. È priva di timone ed è provvista di una o più lamine di deriva, alla quale è fissata una grande
vela triangolare, armata su un albero snodato, retto e controllato
dall’atleta con il solo ausilio di un boma a forma di forcella, per
sfruttare la spinta del vento. Con il termine windsurf (talvolta tradotto in italiano come tavola a vela), ci si riferisce anche all’attrezzatura usata per praticare questo sport. Analogamente a quanto
avviene nelle imbarcazioni a vela, nel windsurf le manovre principali sono la virata e la strambata.
Le gare, cui prendono parte i concorrenti suddivisi in categorie di
peso (anche femminili), consistono ciascuna in più regate che si
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svolgono secondo il regolamento olimpico della vela; le competizioni nel 1984 sono state ammesse ufficialmente ai Giochi olimpici.

Surf
Il surf o surf da onda (in hawaiano he’e nalu, “scivolare sulle onde”)
è uno sport acquatico che consiste nel “cavalcare” le onde utilizzando una tavola da surf (o surfboard). È praticato specialmente
lungo le spiagge dell’Australia e dell’America. La tecnica consiste
nel planare lungo la parete dell’onda, restando in piedi sulla tavola. È possibile eseguire una serie di manovre a seconda della velocità e della forma della parete. Le tavole hanno misure che variano

non solo in base all’altezza e al peso dell’atleta, ma anche in base
allo stile ed alla dimensione dell’onda. Lo stile di surfing più classico e fluido è detto longboard, che si pratica con tavole molto lunghe e con la prua arrotondata, secondo uno stile che si perde nelle
origini stesse di questo sport. È molto diffuso nel mondo e ha delle
competizioni dedicate. Il surf è inserito nel programma dei giochi
mondiali, manifestazione che racchiude sport non inclusi tra i giochi olimpici.

Sci nautico
Lo sci nautico è uno sport acquatico inventato nel 1928  che fonde
in un’unica attività sportiva lo sci da neve ed il surf.
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Lo sciatore è trainato da un motoscafo tramite una corda in nylon.
Lo sciatore trattenendo saldamente l’altra estremità della corda,
scivola sopra l’acqua per mezzo di vari tipi di sci, diversi a seconda
della specialità che si sta eseguendo. La velocità di traino varia tra
22 e 58 km/h.
A differenza delle discipline inerenti al surf, lo sci nautico predilige
l’assenza di vento e di onde, elementi che fungerebbero solo da
intralcio allo svolgimento della sciata; altro elemento fondamentale è la dipendenza da fattori differenti: mentre i surfisti sfruttano
vele, onde ed aquiloni per muoversi, lo sciatore nautico sfrutta la
velocità della barca per incrementare la propria.
Le gare di sci nautico si dividono in tre settori: discipline classiche,
velocità e piedi nudi. Il settore delle discipline classiche comprende
le specialità: salto, slalom, figure, combinata.
Lo sci nautico è riconosciuto ufficialmente come attività agonistica
dal 1935 in Francia e negli Stati Uniti, mentre in Europa, nel 1946,
si fondava l’Unione internazionale di sci nautico.

L’inquinamento

dell’acqua

di Elisa Peress

L’inquinamento dell’acqua
L’uomo, per sconsideratezza e superficialità, ha reso inutilizzabili i grandi serbatoi di acqua; mari, laghi
e fiumi sono “ricchi” dei rifiuti che la società produce e che alterano irrimediabilmente la quantità delle
acque provocando il gravissimo fenomeno dell’inquinamento idrico, che rende le nostre risorse idriche
sempre più limitate e non rinnovabili.

Q

uesto patrimonio d’inestimabile valore è messo in serio pericolo dall’inquinamento di origine civile, agricola, industriale e da idrocarburi. L’inquinamento idrico è un’alterazione degli ecosistemi che hanno come componente fondamentale l’acqua. Un’importante
causa dell’inquinamento delle acque, in particolare delle acque dolci sono gli scarichi di materiale organico. Le principali fonti d’inquinamento organico sono:

Fogne di città: i liquami che si trovano nelle fogne contengono
grandi quantità di escrementi umani, perciò dovrebbero passare attraverso impianti di depurazione prima di essere scaricati nei fiumi.
Allevamenti: negli allevamenti, gli escrementi sono lavati via con
l’acqua, i liquami così ottenuti vengono in parte utilizzati come fertilizzanti, in parte invece riversati nei fiumi.
Industrie: alcuni tipi di industrie, per esempio quelle alimentari,
scaricano materiali organici direttamente nei fiumi.
Agricoltura: i fertilizzanti, sia chimici sia naturali, inquinano le acque.
Sulla Terra sono presenti circa un miliardo e mezzo di metri cubi
di acqua, il 97% dei quali costituito da acqua salata dei mari e il
restante 3% costituito da acqua dolce sotto forma di laghi, fiumi,
ghiacciai e acque sotterranee. Abitualmente si considera l’acqua un
bene illimitato, suddiviso in due sole varietà: dolce e salata. In realtà
le acque si possono distinguere in base ad altre caratteristiche:
- di tipo fisico,
- di tipo chimico,
- di tipo biologico.
Inquinare l’acqua significa modificarne le caratteristiche in modo
tale da renderla inadatta allo scopo a cui è destinata.

Cause
Il tipo di alterazione dei sistemi idrici può essere di natura chimica,
fisica o microbiologica e le conseguenze possono compromettere
la salute della flora e della fauna coinvolta, fino agli uomini, nuocendo al sistema ecologico e alle riserve idriche per uso alimen-

tare. Gli scarichi industriali
contengono una grande
quantità d’inquinanti e la
loro composizione varia a
seconda del tipo di processo produttivo. I fertilizzanti
chimici usati in agricoltura
e i liquami prodotti dagli
allevamenti sono ricchi di
sostanze organiche che,
dilavate dalla pioggia, vanno a riversarsi nelle falde
acquifere o nei corpi idrici
superficiali.

Conseguenze
Le fogne scaricano acque inquinate da batteri e virus molto pericolosi per la salute dell’uomo perché causano malattie infettive quali
tifo, epatite virale e salmonellosi.
I detersivi sintetici non biodegradabili causano il pericoloso fenomeno dell’eutrofizzazione (un aumento eccessivo della flora acquatica), molto nocivo per fiumi, laghi e mari.
Le acque altamente e pericolosamente ricche di agenti chimici
contengono:
- mercurio, che arreca gravi danni, talvolta mortali, al sistema nervoso
e si accumula nella catena alimentare dell’uomo attraverso il pesce;
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- cromo, che viene a volte scaricato in fosse vicine alle falde acquifere bassissime, il cromo causa anemia;
- piombo, che provoca il saturnismo, una malattia che produce
danni a fegato e reni e causa crisi nervose.
Dovuta al lavaggio delle petroliere che spesso si svolge in mare
aperto anziché nei bacini predisposti per questo scopo dalla legge,
agli incidenti, come avarie o naufragi, e alle trivellazioni del fondo
marino è l’enorme quantità di petrolio che si riversa nelle acque.
In agricoltura l’uso eccessivo di
fertilizzanti, insetticidi, diserbanti
e anticrittogamici sono causa d’inquinamento.
Non meno pericoloso è l’inquinamento prodotto dalle centrali nucleari.

Inquinamento da petrolio
La maggior parte dei mari del mondo è inquinata dal petrolio.
Una delle zone marine più inquinate al mondo è il Mediterraneo.
L’episodio più grave risale al 1990, in Europa, quando alcuni pozzi del Mare del Nord hanno versato petrolio in mare per ben due
giorni. Alcune petroliere lavano i loro serbatoi con acqua di mare.
In questo modo, milioni di tonnellate di nafta sono scaricate annualmente negli Oceani.
Non di rado, il petrolio fuoriesce dalle petroliere in seguito a incidenti.
Quando una petroliera subisce un
incidente nel quale ci siano dei versamenti di petrolio in mare, si provocano molti danni all’ambiente.
Il petrolio galleggia sull’acqua, formando uno strato che isola l’acqua dall’aria, impedendo gli scambi
di gas. Nel Mediterraneo si concentra il 28% del traffico mondiale
di petrolio: 300 petroliere che rilasciano complessivamente una
scia nera di 2.800 tonnellate di petrolio al giorno.
Il petrolio forma, infatti, uno spesso strato superficiale, chiamato comunemente “marea nera”, che impedisce l’ossigenazione
dell’acqua e la penetrazione della luce solare.
Gli organismi non possono vivere in assenza di ossigeno e luce solare. Gli uccelli che rimangono imprigionati nel petrolio non possono più volare.
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Piogge acide
Il fenomeno delle piogge acide, che consiste nell’inquinamento dell’acqua piovana da parte delle sostanze tossiche presenti
nell’atmosfera, ha effetti devastanti su foreste, che possono manifestare una riduzione dell’attività di fotosintesi e su strutture edili
che si danneggiano più rapidamente

Inquinamento marino
L’inquinamento marino è una conseguenza dell’immissione di acqua di
scarico e di affluenti
industriali nei fiumi,
che poi portano le
sostanze inquinanti
al mare.
La principale fonte
d’inquinamento di origine marina è quella da idrocarburi, in particolare delle petroliere, che alcune volte riversano grandi quantità
di petrolio nelle acque. Un esempio è il recente disastro ecologico
provocato dall’affondamento della nave Prestige, carica di petrolio, vicino alle coste
della Spagna e della
Francia e quello della petroliera Jessica,
lungo le coste delle isole Galapagos.
Queste hanno provocato gravi problemi ambientali e molti danni all’uomo.

Inquinamento fluviale
L’acqua che è utilizzata dalle piante, dagli animali e dall’uomo arriva in buona parte dai fiumi. Se questi sono inquinati, anche la vita
è in pericolo. L’uomo è il principale inquinatore perché introduce
sostanze chimiche nelle acque, che poi arrivano nei fiumi attraverso fognature, piogge, scarichi industriali.

Grandi

transatlantici

di Elisa Peress, Nastija Štok e Matteo Vascotto

I grandi transatlantici
Nel XIX secolo vengono varate le prime navi in acciaio. Nascono i primi transatlantici che diventano
simbolo di prestigio internazionale per le nazioni di cui battono bandiera.

I

l Titanic, la nave dei sogni, il transatlantico orgoglio dell’ingegneria navale inglese, battezzato con il nome delle potentissime divinità
greche proprio perché ritenuto “il più sicuro del mondo”, ha scritto uno dei più tragici capitoli della storia di mare. Nella notte tra il 14 e
il 15 aprile s’inabissò nelle acque dell’oceano Atlantico. Il relitto, adagiato a quattromila metri sul fondo al largo delle coste del Canada, è
stato dichiarato patrimonio culturale dall’Unesco.
Anche il mitico Rex, nel 1932, durante il viaggio inaugurale da Genova a New York, ebbe seri fastidi tecnici che lo costrinsero a una sosta
prolungata a Gibilterra. Ma l’anno dopo conquistò il Nastro Azzurro, battendo il record di velocità nella traversata atlantica.
Conosciamo più da vicino questi due giganti del mare, entrambi vittime di una superstizione: la maledizione dei viaggi inaugurali.

Titanic
Il nome completo di una delle navi più famose al mondo è RMS
Titanic [foto 1] e l’acronimo RMS (Royal Mail Steamer) sta a significare che l'imbarcazione svolgeva anche servizio postale, oltre che
di trasporto passeggeri. Nella seconda classe viaggiava il ceto medio, come impiegati, insegnanti e commercianti e la terza classe
era affollata di emigranti provenienti da tutte le parti del mondo.
Un biglietto di sola andata in prima classe costava 3.100 dollari
(circa 70 mila dollari di oggi), mentre quello di terza "solo" 32 dollari, all'incirca 700 dollari odierni.

Introduzione
Il Titanic era una nave passeggeri britannica della Olympic Class,
divenuta famosa per la collisione con un iceberg nella notte tra
il 14 e il 15 aprile 1912 e il drammatico affondamento avvenuto nelle prime ore del giorno successivo.

Qui possiamo vedere [foto 2] il Titanic paragonato alla Queen
Mary 2 e ad altri tipi di mezzi di trasporto.
Il Titanic era lungo 269 metri e largo 28, l’altezza del ponte sulla
linea di galleggiamento era di 18 metri.
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Storia
Il Titanic, come le navi gemelle Olympic e Britannic, era stato progettato per competere con il Lusitania e il Mauretania, transatlantici della compagnia rivale Cunard Line.
La costruzione del RMS Titanic [foto 3], finanziata dall’armatore

Il salone - situato fra il secondo e il terzo fumaiolo. L’ambiente era
stato ideato per i passeggeri che desiderassero trascorrere il tempo leggendo, giocando a carte, bevendo il tè o ascoltando la musica dell’orchestra [foto 5].

La sala di scrittura e di lettura - ideata per le signore, che qui si
potevano riunire ad ogni ora del giorno [foto 6].

americano John Pierpont Morgan con la sua società International
Mercantile Marine Co., iniziò il 31 marzo 1909.
La nave aveva una capacità utile di 3547 persone tra passeggeri
ed equipaggio.

Gli interni
Gli interni erano
molto lussuosi.
La nave disponeva di
spazi molto ampi.Un
grande scalone di
prima classe, era una
scala che collegava
tutti i ponti riservati
alla prima classe, dal
ponte aperto al ponte E. Vediamo alcuni principali interni
[foto 4].
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La sala fumatori situata tra il terzo e il quarto fumaiolo - gli uomini
potevano raggiungere la sala durante tutta la giornata, ma soprat-

Grandi

tutto dopo cena [foto 7].

Le due piccole salette dei rampicanti, due ristoranti ai quali si
poteva accedere dal ponte di passeggiata o da una porta girevole
della sala fumatori. Le grandi finestre davano l’impressione di stare
all’aria aperta.
Il ristorante “A la carte” era un ambiente esclusivo situato sul
ponte B, decorato in stile georgiano. Qui i passeggeri potevano recarsi ad ogni ora, ed ordinare qualsiasi tipo di piatto. Il dirigente di
questo ristorante era l’italiano Gaspare Pietro Antonio Luigi Gatti
[foto 8].

transatlantici

La sala reception, situata sul ponte D, era decorata in stile Seicento inglese, con grandi pannelli laccati bianchi e finestre impreziosite da decorazioni in ferro battuto. Poltrone, sedie, divani e tavolini
erano in vimini con rivestimenti bordeaux [foto 9].

Il Caffè parigino, dove si poteva gustare lo stesso menù del ristorante adiacente. L’ambiente era ideato per assomigliare a una tipica passeggiata parigina, completa di piante rampicanti e mobili
in vimini [foto 10].
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L’allestimento di bordo comprendeva tra l’altro una piscina
coperta [foto 11] nel ponte D (per la prima volta su una nave), un
bagno turco, una palestra e un campo di squash.

Naturalmente né i passeggeri di terza classe e nemmeno quelli di
seconda, vi avevano accesso. Anzi, era severamente vietato usare
i servizi.
Le camere di prima
classe erano rifinite
con la massima sfarzosità. C’erano 34 alloggi privati, ognuno
dei quali dotato di
soggiorno, sala di lettura e sala da fumo;
ogni alloggio era arredato in stile diverso
[foto 12].
Erano disponibili tre
ascensori per la prima classe e, come
novità, un ascensore
anche per la seconda
classe.
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Il viaggio inaugurale
La nave partì per il suo primo e unico
viaggio il 10 aprile 1912 da Southampton (Regno Unito) verso New York, comandata dal capitano Edward J. Smith
[foto 13]. Per lui, il viaggio del nuovo
transatlantico costituiva l’ultimo comando prima del pensionamento, e rappresentava il coronamento di una lunga e
brillante carriera durata oltre 40 anni.
Dopo avere attraversato La Manica il Titanic arrivò in serata a Cherbourg,
in Francia, dove sostò con tutte le luci accese, per poi partire alla volta di Queenstown (oggi Cobh) in Irlanda, dove caricò numerosi emigranti irlandesi. L’ultima foto del Titanic in navigazione verso New York venne
presa poco prima che doppiasse la roccia di Fastnet.
Il 14 aprile, dopo quattro giorni di navigazione, intorno alle 13:30
il capitano consegnò a Bruce Ismay un messaggio appena ricevuto
dal vapore Baltic, che segnalava la presenza di ghiaccio [foto 14] a
400 km sulla rotta del Titanic.
Alle 13:45 arrivò un messaggio del piroscafo Amerika, che inspiegabilmente non giunse al ponte di comando, mentre nel pomeriggio
un altro avviso, questa volta dal Mesaba, non fu consegnato.
Tutti i messaggi poi arrivati non vennero presi in considerazione,
anzi, il marconista Phillips rimproverò l’operatore del Californian
per aver interrotto il suo lavoro con la stazione telegrafica di Capo
Race. Intorno alle 21:00, il capitano lasciò il salone ristorante e salì in
plancia; col secondo ufficiale Lightoller discusse le condizioni eccezionalmente calme del mare e ordinò di diminuire la velocità in caso
di foschia, quindi si ritirò in cabina.

Grandi
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Collisione

Le operazioni di salvataggio

Alle 23:35, le vedette Frederick Fleet e Reginald Lee videro un iceberg di fronte alla nave. L’avvistamento avvenne “a occhio nudo”, a
causa della mancanza dei binocoli.

Dopo l’affondamento, giunse sul posto il Carpathia che recuperò i
naufraghi sopravvissuti sulle scialuppe [foto 16]. A bordo fu poi tenuta una cerimonia religiosa per i dispersi ed alle 8:50 la nave partì
per New York, dove giunse il 18 aprile con 706 superstiti.
Una volta stabilito il numero di vittime, la White Star Line inviò la
nave MacKay-Bennett a recuperare i resti. Furono trovati 338 corpi, molti dei quali furono portati ad Halifax in Nuova Scozia, dove,
quelli non reclamati, furono sepolti nel locale cimitero.
Le scialuppe di salvataggio potevano accoglierne un migliaio, ma
molte lasciarono la nave senza nemmeno riempire tutti i posti disponibili [foto 17].

Fasi finali dell’affondamento
Secondo le testimonianze dei sopravvissuti e tramite le ricostruzioni effettuate grazie al relitto, si è stabilito che verso le 2.30 la
prua della nave era completamente sommersa, con la poppa fuori
dall’acqua. Poco dopo, il capitano - prima invitò tutti ad esser galantuomini (“Be English!”, “Siate Inglesi!”) - quindi, diramò l’ordine
“Si salvi chi può” (“Save yourselves, if you can !”), liberando l’equipaggio dal suo lavoro e ritirandosi in plancia.

Verso le ore 3:10 la poppa si era sollevata [foto 15] al punto da
formare un angolo di 30º con la superficie del mare, stagliandosi
contro il cielo stellato. La forza terrificante generata dall’emergere
dello scafo provocò la rottura.
La temperatura era di circa 0 gradi e tutti coloro che erano in mare
avrebbero potuto resistere al massimo 10 minuti prima di assiderarsi, e infatti, gran parte dei naufraghi morì appunto per congelamento e non per annegamento, dato che quasi tutti indossavano
il giubbotto salvagente. Nessuno fu vittima degli squali.
Alle 3:20 il Titanic si inabissò definitivamente nell’oceano.
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Curiosità
Le ultime sopravvissute: Lillian, Barbara e Millvina
La consuetudine dell’epoca prevedeva che gli uomini si facessero
da parte lasciando imbarcare sulle scialuppe di salvataggio prima
le donne e i bambini. Vediamo da vicino tre bambine che sono sopravvissute al naufragio.
Una di loro ha potuto testimoniare l’evento.
Il 6 maggio 2006, a 99 anni,
è morta negli Stati Uniti
Lillian Gertrud Asplund [foto
18]; aveva 6 anni il giorno del
disastro. Era la veterana, la reduce più anziana, l’unica delle
tre donne del Titanic rimaste
ancora in vita, a conservare
qualche ricordo della notte
del 15 aprile 1912, quando l’inaffondabile affondò. Lillian,
svedese di origine, americana
di nascita, ricordava ancora
bene quei dettagli traumatici
che bruciano nella memoria
dei bambini molto piccoli e che l‘estrema vecchiaia riporta spesso
a galla come rottami da un naufragio. Rammentava il numero della scialuppa sulla quale era stata caricata a braccia da una donna
sconosciuta e da un marinaio, la “numero 15” e una vaga immagine
della nuca pelata del padre in maniche di camicia che si arrampicava sul ponte inclinato del transatlantico, alla ricerca di uno dei tre
fratelli di Lillian, il suo gemello.
Tra le altre bambine scampate ricordiamo
Barbara West Dainton che aveva 11 mesi:
tornò a vivere in Inghilterra, sposandosi e rifiutando ogni pubblicità. Era troppo piccola per
poter avere memoria dell’accaduto.
La Dainton è morta il 16 ottobre 2007 a 96 anni.
[foto 19]
Elizabeth Gladys “Millvina” Dean (nata il 2 febbraio 1912) aveva
invece solo 71 giorni [foto 20] all’epoca del disastro ed è deceduta
il 31 maggio 2009. Stava recandosi in America con la madre, il padre e il fratello. Stavano emigrando a Kansas City dove suo padre
avrebbe dovuto aprire una tabaccheria.

44

Il padre di Millvina, che
aveva appena 25 anni,
perse la vita nell’affondamento del Titanic.
Aveva avvertito l’impatto con l’iceberg e aveva
intimato a sua moglie
di salire in coperta con i
bambini. Una volta condotti a New York a bordo
del Carpathia, i superstiti
della famiglia Dean fecero ritorno in Inghilterra.
Sua madre non parlò del
disastro del Titanic finché Millvina non ebbe
compiuto 8 anni.
Millvina visse a Southampton e dintorni per
quasi tutta la vita e negli ultimi anni trascorse
gran parte del suo tempo a rispondere alle lettere dei fan del Titanic di
tutto il mondo, a firmare
autografi e a ricevere visitatori. È stata l’ultima
superstite. Durante il
corso degli anni, Millvina
ha partecipato a diverse
convenzioni, esposizioni, documentari televisivi ed interviste [foto 21].

Conclusione
A cent’anni dal naufragio del Titanic, a Belfast si è aperto il più
grande museo dedicato all’inaffondabile.
L’edificio è rivestito in frammenti di metallo e quando la luce vi si
riflette, sembra riprodurre il movimento dell’acqua. Ci sono oggetti dell’epoca e riproduzioni di stanze e saloni. La tragedia che nella
primavera del 1912 coinvolse la famosa nave da crociera ha segnato la fine di un secolo. Ed ora è una leggenda.

Grandi

Rex
In un’epoca in cui inglesi e tedeschi vantavano la supremazia sui
mari con le unità più belle, grandiose e potenti, l’Italia lancia la sua
sfida con il varo del Rex. Fu il più grande transatlantico italiano fino
al varo di Costa Classica, nel 1991, e l’unico in grado di competere
con le imponenti navi inglesi e tedesche dell’epoca.

transatlantici

poca, si disse che le eliche erano così bilanciate da poter essere
mosse da un solo uomo.

Storia
Il viaggio inaugurale iniziò a Genova il 27 settembre 1932 con a
bordo 1872 passeggeri. Il Rex conquistò il Nastro azzurro nell’agosto 1933 con una velocità media di crociera di 28,92 nodi, strappando il record precedentemente detenuto dal transatlantico
tedesco Bremen. Il massimo percorso effettuato in un solo giorno fu di 736 miglia, alla velocità media di 30,6 nodi. Il record resistette fino al 3 giugno 1935, quando gli fu strappato dal francese
Normandie di ben 80.000 tonnellate. Allo scoppio della seconda
guerra mondiale fu l’unico transatlantico a operare in Atlantico
continuando il trasporto passeggero. Poco tempo dopo fu sequestrato dalla marina militare e trasformato in una nave ospedale per il trasporto di soldati feriti dall’Africa settentrionale verso
l’Italia. Per quest’occasione fu dipinta di nero con vetri oscurati per
renderla meno visibile onde evitare possibili avvistamenti dall’aria.
Durante la guerra cadde in mano dei tedeschi che nel tentativo di
spostarla nella più sicura baia di Capodistria la fecero arenare.

Il varo

Introduzione
La nascita del transatlantico Rex [foto 1] (dal latino, significa re) inizia nel lontano 1931 nei cantieri di Genova. Fu battezzato dal Re
Emanuele III e dalla Regina Elena. Era una nave predestinata ad
essere vincente in tutti i campi, le aspettava un futuro glorioso e
per un breve periodo fu la nave più veloce d’Europa e d’America.
Nel 1933 vinse il famoso Nastro Azzurro (Blue Ribbon), riconoscimento per la nave più veloce, un primato che difese per due anni.
Era l’ammiraglia, il fiore all’occhiello della marina italiana. Purtroppo il destino cambiò rapidamente: i venti di guerra cominciarono a
soffiare sull’Europa e l’Italia aveva bisogno di navi militari.

Sin dalla sua progettazione e impostazione, avvenuta il 27 aprile
1930, il transatlantico si conquistò le attenzioni della stampa internazionale. Il 1o Agosto 1931, venne varato, davanti a una folla
di 100.000 persone [foto 2]. La nave fece un lungo tour nelle principali città d’Europa e d’America, mettendo soprattutto in evidenza la grande novità proposta dal Rex: il viaggio di piacere, ovvero
l’attuale crociera. A livello locale, per Genova, ma anche per l’Italia
intera, il Rex e il Conte di Savoia significavano nuovi posti di lavori.

Caratteristiche
Il Rex era caratterizzato dai tipici fumaioli bassi a strisce rosse e verdi, come consuetudine della marina italiana negli anni trenta.
La potenza dichiarata era di 120.000 cavalli (che al momento del
varo risultarono 4.000 in più del progetto) ma dopo la messa a
punto divennero ben 136.000. L’intero progetto fu rivisto più volte.
Il livello qualitativo richiesto fu elevatissimo per gli standard dell’e-
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Dal servizio di linea alla crociera
Il Conte di Savoia e il Rex furono le antenate delle navi da crociera.
Il Rex disponeva di due piscine scoperte e spazi per giochi come
il volano, il tennis, il pugilato, la scherma, il tiro al piattello, il gioco
delle piastrelle, una palestra e una galleria di tiro a segno. A completare le numerose attrattive erano presenti luminose passeggiate e bar con veranda sul mare. Il Rex fu la prima delle due navi a
effettuare un viaggio di piacere, partendo nel dicembre 1932 da
New York alle Indie occidentali per una crociera di Natale e Capodanno.

Orgoglio Italiano
Senza dubbio il Rex fu il più grande transatlantico Italiano. All’interno della nave potevano entrare oltre 2.000 passeggeri suddivisi
in quattro classi: prima classe, classe speciale, terza classe e classe
turistica. Il Rex ospitò moltissimi personaggi famosi di allora proprio grazie alla grande qualità dei servizi offerti e alla velocità con
la quale da Genova si poteva raggiungere New York.

Il Nastro Azzurro

L’affondamento
L’8 settembre 1944 il Rex si trovava nelle vicinanze di Trieste, tra
Isola d’Istria (Izola) e Capodistria (Koper), in Slovenia, dove fu avvistato dai ricognitori della Royal Air Force e quindi bombardato

Il Nastro Azzurro era un titolo che
veniva conquistato per il minor
tempo di percorrenza della tratta
Gibilterra - New York. Qui sotto lo
Stato Maggiore del Rex alla conquista del Nastro Azzurro. [foto 3]
Il 7 0ttobre 1932 il Rex raggiunge
la Grande Mela [foto 4].
con 123 razzi. La nave bruciò per quattro giorni prima di affondare.
Dopo la guerra fu considerata la possibilità di recuperare lo splendido Rex ma, valutata l’impresa come antieconomica, fu per quanto possibile, smantellato tra il 1947 e il 1958.

Una miniera di ferro
Gli abitanti locali saccheggiarono la nave e presero
tutto ciò che era rimasto di
valore, mentre le autorità
decisero di tagliarla a pezzi
e di fondere il ferro, così il Rex divenne la più grande miniera di ferro degli anni ‘50 – in quel periodo tagliarono e fusero oltre 11.000
tonnellate di metallo [foto 6]. Tutto ciò durò per cinque anni, fino al
1958. Secondo le testimonianze dei sommozzatori, ci dovrebbero
essere ancora dei resti del Rex sul fondale marino.
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di Elvio Gržentić e Raffaele Steffé

Leggende degli abissi
Il mare, con i suoi meandri abissali e le sue oscure profondità, ci regala emozioni e palpitazioni legate
a esseri immaginari: mostri, serpenti, sirene e persino vascelli che si muovono fuori dal tempo. Si tratta
di creature presenti nella mitologia, nelle tradizioni e nel folclore di numerosi popoli del mondo, sia
antichi che moderni.

Poseidone
Poseidone (Nettuno per i romani) è il dio del mare più importante.
Il suo simbolo è il tridente che usa per dominare i mari. Usa un
carro trainato da serpenti marini o delfini. Il suo animale preferito
è il serpente marino.

Atlantide
Atlantide, secondo il racconto di Platone (filosofo greco), sarebbe
stata una città situata su un’isola dell’oceano Atlantico oltre le colonne d’Ercole, l’attuale stretto di Gibilterra. Il nome deriva dall’oceano
che la circonda. Era una potenza navale ricca e potente che, secondo
Platone, scomparve circa 9000 anni
prima della civiltà greca, spazzata
via da un cataclisma gigantesco.

Ceasg
Ceasg era una sirena scozzese con
la coda di salmone. La leggenda
narra che Ceasg avrebbe esaudito
tre desideri a chiunque l’avesse catturata. Chi se ne fosse innamorato
sarebbe stato trascinato per sempre nelle oscure profondità degli
abissi. A lato, di John William Waterhouse, La sirena (1895) [foto 1].

Cracken
Il Cracken è una piovra gigante che vive negli abissi dell’oceano.
Attacca le navi facendole affondare e si nutre di pesci, squali,
balene e uomini. Ha tentacoli enormi e al centro una bocca con
cinque file di denti. Può raggiungere i 50 metri e solo i tentacoli
sono lunghi 35 metri. Il tentacolo più lungo era il cosiddetto ‘’arpione’’, perché lo usava per dare il colpo finale alle navi. Sopra l’illustrazione di Pierre Denys de Montfort, La piovra gigante (1810)
[foto 2].

Cthulhu
Cthulhu è una bestia leggendaria che, agli inizi della preistoria,
venne mandato a conquistare il pianeta. Gli uomini lo catturarono
e lo imprigionarono negli abissi del mare R’Yeh. Si presenta sotto
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forma di viscida creatura che ha testa di polpo e corpo da uomo
[foto 3]. Ha un corpo verdastro ed è alto quanto una montagna.
Dai suoi tentacoli escono denti a sciabola. Nella maggior parte dei
casi viene rappresentato anche con ali di drago e gambe con radici
di albero. Viene anche chiamato “Negromante delle stelle”. Si dice
che viva nel mare del R’Yeh e ogni anno gli diano in pasto tre uomini
anziani. Si dice anche che porti bene al tempo, alle catastrofi, ecc.

La balena Moby Dick è un capodoglio bianco gigante che il capitano Achab sfidò in una lotta all’ultimo sangue. Moby Dick era
lungo 115 piedi (35 metri circa) ed aveva molte cicatrici sul muso,
perché lo usava per capovolgere le navi e le barche. La storia racconta che Achab radunò tutti i più forti marinai del porto per
andare ad uccidere il capodoglio. Durante lo scontro fra Moby
Dick e Achab, quest’ultimo gli lanciò un arpione, ma il mostro,
seppur ferito, lo trascinò negli abissi più profondi dell’oceano e i
sopravvissuti non videro mai più né Achab né Moby Dick.

Olandese volante
L’Olandese volante appare in una leggenda nordica che parla di
un vascello fantasma guidato da un capitano del ’600 che solca
i mari in eterno, senza una meta precisa. Un destino avverso gli
impedisce di tornare a casa. Viene spesso avvistato da lontano,
avvolto in una nebbia o emanante una luce spettrale. I marinai
della nave sono fantasmi che tentano tante volte di comunicare
con le persone sulla terraferma.

Serpente marino

Idra di Lerna
Idra era un mostro della mitologia greca. Il nome significa “serpente d’acqua” e viveva nella palude di Lerna, al confine con la
terra degli incubi. Il suo fiato era mortale ed aveva cento teste tutte
quante mostruose. La testa centrale era immortale. Secondo altre
versioni ne aveva cinquanta e tutte d’oro. Il corpo era di un drago
gigantesco senza ali. Qualsiasi testa venisse tagliata ne rispuntavano subito due. Era figlio di Tifone ed Echidna, come Cerbero e
molti altri. Viveva insieme ad un altro mostro di nome Carcimo.

Moby Dick
Moby Dick (Moby-Dick o The Whale), conosciuto anche come La balena, è un romanzo pubblicato nel 1851 dallo scrittore statunitense Herman Melville.

48

Nella fantasia il serpente marino è un mostro, con testa simile a
quella di un serpente normale, di un drago o di un cavallo senza
orecchie. Queste creature sono presenti in numerose mitologie.
Molto spesso questi serpenti giganti, feroci e distruttivi, terrorizzavano i naviganti dell’antichità. I serpenti marini sono anche gli
animali preferiti da Poseidone, il dio del mare. Non vanno confusi
con i serpenti marini, animali noti alla zoologia e ben diversi da
quelli dei miti.

Sirene
Le sirene avevano la parte superiore di donna e quella inferiore di animale acquatico. Ci sono donne-delfino, donne-salmone, donne-foca ecc. Quando un marinaio si innamorava di
una sirena doveva fare voto solenne di non pescare mai più.
Nell’Odissea vengono rappresentate con testa di donna e corpo
di uccello rapace, invece dal Medioevo in poi vengono rappresentate con la parte superiore di donna e quella inferiore di animale acquatico.

Poesie

e prosa

Poesie e prosa
Il mare può fare da sfondo sereno agli incontri d’amore tra il poeta e la sua cara, può essere scenario di
tempeste e naufragi o anche un cimitero per plastica e rifiuti. Ma può anche essere fonte d’ispirazione
per inventare racconti, leggende e fiabe in cui si incontrano la realtà e la fantasia.

Principe azzurro

Mare di plastica

Vorrei

Mare, amico del cielo
con il quale tesse
meravigliosi tramonti.
Abbraccia le sue
graziose
coste.
Indossa isole
sul suo volto.
Sembra il mantello
di un principe azzurro.

Isole di plastica
viaggiano sul suo
adorabile mantello.
Rifiuti, distruzione.
Lui non distingue
tra uomo ricco e povero.
Ma onde di rabbia
salgono quando vede
la natura morire.

Vorrei essere un pesce
per scoprire i misteri del mare.
Vorrei essere un delfino
per saltare nell’infinito.
Non vorrei essere senz’anima,
senza pensieri né sentimenti.
Non vorrei avere due mani
crudeli e sporche che distruggono
tutto ciò che incontrano,
sterminano migliaia di specie
senza pietà.

Peter Novel
Peter Novel

Elisa Peress
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Il mare

Arriva la tempesta

Adoro il mare

Il mare
il cielo
pieno d’angeli in coro.
Il mistero
per le sue profondità.
La felicità infinita
dell’eterna bellezza.

Onde alte ed aria fresca.
Stava arrivando la tempesta.
L’arrivo era lontano
e vagavo per il mare, invano.
	Acqua e cielo, non faceva differenza:
erano solo un’enorme potenza.
Acqua e cielo avevano lo stesso colore.
Paura mi scatenava non vedere più il sole.
Quando il vento si alzò,
terrore e confusione scatenò.
La cosiddetta buriana era alle porte,
e per un attimo pensai alla morte.
	Acqua e cielo, non faceva differenza:
erano solo un’enorme potenza.
Acqua e cielo avevano lo stesso colore.
Paura mi scatenava non vedere più il sole.
La forza per continuare mi mancava,
e la riva era sempre più lontana.
Ma quando sentii i miei compagni urlare
Forza, non mollare!
La forza ritrovai
e verso terra navigai.
	Acqua e cielo, non faceva differenza:
erano solo un’enorme potenza.
Acqua e cielo avevo sconfitto:
il mio cuore non avevano trafitto,
gli amici mi avevano aiutato
e da loro son tornato.
Adoro il mare.

Adoro il mare.
È sempre uguale
e sempre diverso.
Amo il suo odore, il suo sapore,
il suo rumore.
Mi piace quando è calmo e piatto,
mi piace quando è mosso e burrascoso.
Potrei restare ad osservarlo per ore,
dimenticandomi di tutti.

Elisa Peress

Irene Michelini

Andrea Baldassi

Il mare
Il mare,
una distesa di ricordi e sofferenze,
di infelicità e dolore;
un bene per te che sei lì disteso
sul margine della scogliera
a pensare se la vita sia un bene.
Il mare,
una distesa di felicità ed amore,
di allegria e perdono;
un male per me che piango i ricordi
andati perduti sotto la sua superficie.
Il mare,
una distesa di
bene e male.
Barbara Milillo
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La stella marina
C’era una volta una stella marina di nome Belinda. Viveva in fondo al
mare con la mamma, il papà e le due sorelle. Era la più piccola ed era
l’unica ad andare a scuola. Le due sorelle la prendevano in giro perché non era come tutte le stelle, aveva sei punte invece che cinque,
come tutte le stelle marine.
Da piccola non ci faceva caso alle sorelle che secondo lei erano gelose, ma crescendo iniziava a chiedersi se fosse veramente così strana
come dicevano. Quando usciva, si metteva un cappello per coprire
la punta in più.
Un giorno decise di partire per andare dal medico per farsi vedere la
punta. Quando ci arrivò, disse al medico: “Buongiorno. Lei deve aiutarmi. Ho una punta in più. Le stelle normali ne hanno cinque. Per
favore!!!” E il dottore le disse: “Sei parecchio brutta. Ma come mai sei
così?! Sembri un mostro!! Io non posso farci niente, ma sono sicuro
che mio cugino, che lavora ad un chilometro di distanza da qui, ti
potrà aiutare.”
Allora Belinda si mise in cammino ed arrivò alla clinica “Cocco Santo”.
Entrò e si mise a sedere per aspettare il dottore. Il dottore la invitò
ad entrare e Belinda disse: “Sono andata da suo cugino ma lui mi ha
mandata da lei. Vede il mio problema? Ho sei punte invece di cinque. Può fare qualcosa?!??” E il dottore le rispose: “Io non posso farci niente. Io opero solo le ragazze belle con qualche piccolo difetto.
Mi dispiace! Può andare da mia sorella. Lei l’aiuterà. Allora Belinda
andò dalla sorella del dottore. Entrò nell’ufficio e la sorella la accolse:
“Vieni, entra. Come stai!? Beh, devo raccontarti una cosa!!!! Sai, io da
piccola non mi gonfiavo come tutti i pesce palla della mia famiglia e
tutti mi prendevano in giro. Ma sono andata avanti. Tu sei bella così.
Hai sei punte e questo ti rende particolare. E se le tue sorelle ti prendono in giro lo fanno solo perché sono gelose. Allora, ti ho convinta?”
E Belinda: “Sì, penso proprio di sì”.
Allora Belinda se ne ritornò a casa. Non nascondeva più la sua punta
e le sorelle, vedendola fiera della sesta punta, non la prendevano più
in giro. Così visse felice e contenta con le sue sei punte, le cose più
belle che aveva.
Talia Mauro

Il marinaio
C’era una volta un marinaio povero di nome Mario. Mario era povero
perché le persone gli rubavano tutti i soldi e il suo pescato.
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Un giorno, tornando a casa esausto si mise su una vecchia poltrona a
guardare il telegiornale.
Si diceva che c’era uno squalo nelle vicinanze. Il giorno dopo salì sulla
sua barca, prese la rete, accese il motore e partì. Dopo due orette
incontrò un mago che aveva fatto un vortice.
Appena uscito dal vortice vide uno squalo gigante e dopo averlo pescato vide una medusa che stava per essere risucchiata dal vortice
ma lui la salvò. Essa contenta gli promise che ogni volta che i suoi
tentacoli fossero diventati rossi lui poteva toccarli ed esprimere un
desiderio. E lui desiderò che il mago venisse risucchiato dal suo stesso vortice. La medusa lo accontentò.
Tornò a casa con lei e la mise in un vaso. Si comprò una villa vendendo lo squalo gigante. Visse felice insieme alla medusa. Ogni giorno
andavano a pescare e la medusa gli ammazzava i pesci e lui li pescava subito senza problemi.
E vissero tutti felici e contenti, tranne il mago che era sopravvissuto
sotto l’acqua ma che era diventato innocuo.
Aljaž Nusdorfer

Il pesce rosso in mezzo al mare
Tanti anni fa, in mezzo al mare, viveva un pesce rosso tutto triste,
perché il suo mare era sempre più inquinato. I suoi amici pesci, uno
dopo l’altro, morivano e tornavano a galla. Il pesce rosso non ne poteva più!
Un bel giorno, mentre il pesce nuotava in cerca di cibo, gli venne davanti agli occhi uno pneumatico. Il pesce rosso si rattristò e si mise a
piangere.
Nuotò, finché non arrivò a galla; sapeva i rischi a cui andava incontro
(morire), ma a lui non interessava niente: voleva raggiungere la superficie del mare per difenderlo.
Una volta raggiunta la superficie, vide una barca piena di immondizie. Non credeva ai suoi occhi: una barca piena di rifiuti! Non sapeva
cosa fare, ma, subito dopo, gli venne un’idea e chiamò tutti gli abitanti del mare: pesci, stelle marine, conchiglie, cavallucci di mare, ecc.
Tutti insieme si avvicinarono minacciosi alla barca piena di rifiuti e gli
uomini della barca presero paura, tirarono su l’ancora e scapparono
verso il porto.
Da quel giorno i pescatori non andarono più in mare per gettare rifiuti ed inquinare il mare.
Carolina Mondo
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Marco scopre il mare
Per Marco era molto strano salire per la prima volta su una nave.
Pensava che si sarebbe annoiato e che il viaggio sarebbe stato lungo
e faticoso. Invece si sbagliava. Ogni giorno conosceva un altro aspetto del mare. Era creatura viva che cambiava di minuto in minuto.
Il primo giorno il sole era alto nel cielo e i raggi penetravano nell’acqua facendola brillare. Ma al sole e al caldo si sostituirono pioggia e
vento.
Un giorno Marco si svegliò e, agitato com’era per scoprire nuove cose,
salì sulla prua e vide nuvoloni neri che campeggiavano nel cielo.
All’inizio non ne fu contento perché temeva il mare in burrasca.
Poi capì che se voleva conoscere tutti gli aspetti del mare doveva vederlo anche minaccioso e nero. Fu affascinato dallo spettacolo della
pioggia che picchiettava nel mare. Era felice di questa nuova esperienza che gli aveva fatto conoscere il mare.
Federica Calcagnini

Strane paure
C’era una volta un piccolo squaletto che si chiamava Canino ed era il
figlio del re del terrore Dracula e della regina Delfina.
Canino era uno squaletto come tutti quelli della sua età, giocava, andava a scuola.
Aveva un unico difetto che ad altri animali non dava nessun fastidio ma ai suoi genitori moltissimo, aveva il terrore più assoluto delle
meduse di qualunque tipo, anche quelle più innocue e appena ne
vedeva una scappava via di corsa.
I suoi genitori erano molto preoccupati per questo fatto perché suo
padre aveva uno stretto rapporto con il regno delle meduse e non
voleva distruggerlo a causa di suo figlio.
Fu così che da quel momento non si vide altro che uscire dalla reggia
medici di tutti tipi, però senza una conclusione e così i genitori anche
se timorosi chiamarono la maga Stella per farle vedere il figlio e per
sapere cosa avesse.
Quando la maga arrivò, prima visitò Canino e dopo due minuti che
sembrarono per i genitori interminabili, Stella dedusse che Canino
aveva la celenteronfobia ovvero il terrore più assoluto di qualsiasi
celenterato, e la cura prevedeva lo spostamento dello squaletto nel
regno delle meduse per tre mesi.
I sovrani non ci pensarono due volte e fecero partire il figlio e quando
esso arrivò a destinazione svenne per la paura.
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Quando si risvegliò si accorse di essere in una camera da letto e pensò
di aver fatto solo un bruttissimo, anzi orribile sogno, ma appena vide
aprirsi la porta e sbucare fuori una medusina che urlava: “Mamma, il
mostro si è svegliato”, canino non capì più niente e svenne e quando
si svegliò vide una bellissima medusa che lo stava medicando.
Canino fece per fuggire ma la medusa che si chiamava Jama lo trattenne e gli fece molte domande su chi fosse e perché si trovasse lì,
lui rispose a tutte le domande e si accorse che in fondo le meduse
non erano così spaventose come pensava e i due diventarono subito
grandi amici.
I tre mesi passarono in fretta e, quando Canino tornò a casa senza
più paura e anche con dei nuovi amici, i genitori furono così contenti
che fecero allestire in piazza un banchetto in onore del figlio e così da
quel giorno tutti vissero felici e contenti.
Giulia Pasino

Storia di un granello di sabbia
Lungo l’infinita costa dell’Inghilterra c’era una roccia vicino al livello
del mare di un color rosa simile a quello del quarzo.
Ogni giorno da essa si sgretolavano dei piccoli granellini a causa della continua azione dell’acqua.
Tra tanti minuscoli pezzettini di roccia che se ne andavano vi era uno
cristallino e molto lucente, grazie al quale l’intera parte di costa su cui
stava prima di andare via, splendeva.
Il piccolo granello si trovava su una spiaggetta sotto lo strapiombo,
anche se non ci volle molto prima di essere risucchiato dalle fredde
acque.
Iniziò così il suo viaggio!
Dopo giorni di spostamento, grazie a numerosissime correnti, si trovò in un posto meraviglioso: c’erano alghe altissime, una varietà infinita di piante e pesci dai mille colori.
Lui era posto su una “foglia” di due grandi alghe e da lassù si godeva
tutto il meraviglioso spettacolo che gli si svolgeva davanti.
Purtroppo il ‘’sipario’’ si chiuse presto, perché una forte corrente gelida lo portò negli abissi più profondi.
Di colpo vide davanti a sé il relitto di una nave pirata piena di squali
che gli giravano intorno.
A un certo punto un piccolo pesciolino gli si fermò accanto e uno
squalo bianco di circa sette metri si precipitò sia sul pesciolino sia sul
granello.
Entrambi erano all’interno delle fauci ed il pesce era capitato, pur-
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troppo, tra le immense file di denti aguzzi.
Fortunatamente il granello trovò uno spiraglio tra un dente e l’altro,
così riuscì a uscire dalla bocca del grande “killer”.
Una corrente più calda se lo riprese con sé e dopo parecchi giorni lo
lasciò su una piccola isoletta vicino alla Spagna.
Il granello si trovò e si ritrova ancora oggi su questa bellissima terra
emersa in attesa di un’altra esplosione nel fondo marino.
Elisabetta Riccio

Fiaba del mare
C’era una volta, in un paese molto lontano, una ragazza che amava
il mare più di ogni altra cosa. Si chiamava Stella perché era bella e
lucente come una stella. Viveva da sola perché i suoi genitori erano
morti quando lei era piccola e aveva imparato a cavarsela senza l’aiuto di nessuno. Un giorno, mentre nuotava, incontrò un grosso pesce
nero e grigio che le disse: “Stai attenta al corallo rosso! Non farti affascinare da lui o ti accadranno dei fatti orribili!” e con questo scappò
via. Stella non capì di quale corallo il pesce stesse parlando e così
andò a cercarlo. Era bravissima a trattenere il fiato e riuscì a entrare
in una grotta senza problemi. Dentro ci trovò un corallo rosso splendente, bellissimo. Era talmente luminoso che le faceva male agli occhi. Ne restò affascinata e decise di prenderlo per portarlo a casa sua
dove c’erano tantissime vasche per i pesci.
Quando lo portò in superficie il cielo si annerì e il corallo perse il suo
colore. Stella sentì che una forza superiore la trascinava in fondo al
mare ed era talmente forte che non riuscì a opporsi. Roteava all’interno di un vortice e le sue mani non riuscirono a trattenere il corallo.
Arrivata sul fondo si guardò intorno: si trovava in una grotta illuminata da pietre preziose, oro e coralli luccicanti, ma il corallo rosso
era sparito. In quel momento pensò che non era capace di respirare
sott’acqua… e allora cosa poteva fare? Si guardò le gambe: erano
diventate una coda di sirena dal colore blu! A un certo punto da un
buco venne fuori un grande tritone che dimenava la coda e che le
disse: “Ma guarda che hai fatto! Hai perso l’ultimo pezzo della mia
collezione, il corallo fuoco! Torna a riprenderlo se non vuoi morire
nell’abisso delle anime… Ah, non mi sono presentato. Sono Ivan, il
collezionista più famoso e ricercato di tutti i mari! E da adesso hai tre
giorni per ritrovare il mio prezioso corallo.”
Stella si mise subito in marcia per trovare il corallo anche se non voleva di certo restituirlo a quel tritone malvagio. Mentre nuotava, uno
strano bagliore l’attirò. Si avvicinò e vide una conchiglia arcobaleno.
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La prese in mano e da un sasso sbucò un vecchio polipo arancione
che le disse: “Ti piace? Ho trovato questa splendida conchiglia quando sono andato in viaggio nell’Oceano Indiano tanti anni fa. Se vuoi
puoi prenderla tanto a me non serve a niente. Sembra quasi magica!”.
Stella la prese in mano e sentì la sua energia passarle per tutto il corpo e decise di tenerla.
Sentiva che la conchiglia era attratta da qualcosa e decise di scoprirlo. La lasciò cadere sul fondale ed essa cominciò a nuotare. Stella la
seguì e arrivarono in una barriera corallina e la conchiglia si appiccicò proprio alla sua metà, che era in mano a un giovane tritone dalla
coda verde smeraldo. I due si guardarono e diventarono amici.
Stella gli raccontò tutta la sua storia e Artes, il tritone, ascoltò con
molto interesse. Ma, mentre la sirena parlava, le conchiglie brillarono
e andarono velocissime verso un fascio di luce…
Era il corallo fuoco! Nuotarono fino all’oggetto prezioso e si nascosero dietro a un grande masso: era pieno di squali bianchi affamati che
proteggevano il corallo. “E adesso come facciamo?” disse Artes.
Stella sapeva già cosa fare: liberò la conchiglia arcobaleno che andò
tra gli squali e brillò così tanto che li fece scappare via tutti. A quel
punto presero il corallo e fuggirono via più veloce che potevano.
Tornarono nella grotta di Ivan ma avevano già un piano in mente
perché non volevano certamente aiutare quel furfante. Quando
entrarono nella grotta il tritone stava dormendo beatamente tra i
suoi gioielli. Stella e Artes ne approfittarono per portare fuori dalla
caverna tutte le pietre, i coralli e le gioie. Ma Ivan si svegliò di soprassalto, più arrabbiato che mai. Prese una spada d’oro massiccio
e cercò di infilzare la sirena ma le conchiglie sciolsero la lama. Ivan
ebbe talmente tanta paura che si consegnò personalmente alla polizia e restituì tutti i beni rubati. Stella e Artes, quando tornarono sulla
barriera corallina, decisero di sposarsi e vissero felici e contenti per
tantissimi lunghi anni.
Alessia Ruzzier

Il pesce e la medusa
In un mare non molto lontano abitava un pesciolino che aveva sempre paura di uscire di casa e di andare ad esplorare perché era terrorizzato dal pensiero di essere imbrogliato dall’amo delle canne da
pesca degli umani. Un giorno si infiltrò in casa sua una medusa che
incontrandolo gli chiese: “Ehi, pesciolino, non ti ho mai visto in giro,
che ci fai chiuso qui dentro, quando fuori è una splendida giornata
per nuotare?” Lui all’inizio era insicuro e non sapeva se fidarsi ma poi
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disse: “Là fuori è pieno di pericoli, qui sono al sicuro!” La medusa incredula di quello che aveva sentito gli rispose: “Ma scherzi! Fuori c’è
un mondo bellissimo da esplorare! Vieni con me!”
Il pesciolino, sentendo quelle parole si incuriosì, si fece coraggio e
uscì. Quello che diceva la medusa era vero, era pieno di colori e c’erano tanti pesci che nuotavano felici, alcuni in branco. La medusa lo
portò a visitare tutti i luoghi migliori nelle vicinanze e alla fine della
giornata tornarono a casa, il pesciolino si rese conto che è giusto essere prudenti ma non troppo perché il mare ha tante avventure da
offrire e lui ha tanto da imparare.
Federica Tommasini

Le avventure di un marinaio triestino
Storia da continuare

C’era una volta un marinaio di nome Filippo che serviva il principe
e sua moglie nel fastoso castello di Miramare. Il marinaio aveva due
figli ed una moglie, e per dar loro i beni necessari per vivere doveva
lavorare duramente tutto l’anno senza darsi un minimo di riposo.
Un giorno il principe gli chiese di scaricare tutte le merci dalle navi in
arrivo. A fine giornata il povero Filippo, stremato da tutto il lavoro e
con i pochi soldi ricevuti dall’avaro principe, corse piangendo verso
il bosco. Arrivato vicino al famoso laghetto di Miramare si sedette disperato sulle sue sponde e pianse fino a che non arrivò un magnifico
e fatato cigno con ali bianche e candide come la neve.
Il bel cigno si avvicinò a Filippo e gli domandò cosa fosse accaduto.
Il povero marinaio, un po’ impaurito ed un po’ incantato da quell’incontro, spiegò tutto l’accaduto al cigno, che ascoltò con compassione il suo racconto, ed alla fine decise di aiutarlo dicendogli di cercare
le tre pietre fatate color verde smeraldo che si trovavano nel Golfo.
Dopo avrebbe dovuto asciugarle con delicatezza e durante il ritorno
avrebbe dovuto fare attenzione a non esporle alla luce lunare; altrimenti sarebbe accaduto il peggio: non avrebbe potuto scambiare le
pietre con denaro. Filippo ringraziò di cuore il cigno per il grande aiuto e si mise alla ricerca delle tre pietre verdi smeraldo. Dopo lunghe
giornate passate a cercare l’ultima speranza per una vita migliore Filippo trovò la prima, la seconda e poi la terza pietra. Avevano un colore stupefacente. Raccolte le pietre, fece come consigliato dal cigno;
le asciugò e poi le mise nella borsa. Erano ormai ore che il povero
Filippo camminava diretto verso il castello ma il sole era tramontato
e, stanco, decise di dormire sotto ad un albero. Ma, essendo ancora
impressionato dalla bellezza delle pietre, decise di dare loro un ulti-
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mo sguardo prima di addormentarsi, dimenticando il consiglio del
cigno, che raccomandava di non esporle alla luce della Luna. Fu così
che appena Filippo le tolse dalla borsa esse si disgregarono, lasciando solo una polverina azzurrognola che Filippo raccolse ed infilò nella borsa. Il giorno seguente Filippo tornò sconsolato dal cigno per
parlargli di ciò che era accaduto e chiedendogli di aiutarlo. Il cigno
lo consolò spiegandogli che non tutto era ancora perduto; così lo
mandò da un pesce per ottenere un nuovo aiuto…
Gabiel Sangermano

Storia della Riserva di Miramare
C’era una volta un vecchio pescatore, che abitava vicino alla costa di
Trieste, nei pressi di Miramare.
Quest’uomo non era molto amato dalla gente: beveva, male odorava, era anche molto povero, ma amava molto la natura, specialmente
il mare. Ogni mattina, con la sua piccola barchetta a vela e le reti, si
imbarcava e andava a pescare, come molte altre persone, che non
potendosi permettere cibi ricercati, andavano a pescare a Miramare
per procurarsi il cibo. Un bel giorno di primavera, l’uomo prese gli
attrezzi da pesca e partì. Era poco lontano dalla costa quando gettò
le reti e si mise ad aspettare… Ad un certo punto sentì tirare un po’,
allora tirò con forza a bordo la rete e … si ritrovò davanti una montagna di pesci. Pensò tra sé e sé tutto felice: “Evviva! Stasera si mangia!”
Ad un tratto, però, vide nel gran mucchio una piccola bavosa che
continuava a dimenarsi. L’uomo, incuriosito, la prese in mano e il piccolo pesce cominciò a parlargli. Gli disse: “Non ucciderci, proteggici.
Voi pescatori avete già pescato tutti i miei amici e familiari.”
Fermati o non ci saranno più pesci.
Allora l’uomo, ancora sbalordito e molto confuso, gettò in acqua tutti
i pesci e delimitò una parte di mare con tante boe. Quel giorno fu
fondata la riserva marina di Miramare ed il suo simbolo fu ed è ancora oggi la bavosa.
Giacomo Liverani

55

Un Mare

da

A mare

Le carte di Propp: il meccano delle fiabe
Leggere e analizzare le fiabe tradizionali, i racconti moderni o anche i romanzi gialli giocando con
ventidue carte. Un gioco che non ha né vinti né vincitori e che si fa interessante nel momento in cui
i lettori vestono i panni degli autori. Qui inizia la costruzione di storie che possono diventare grandi
come palazzi grazie a dei mattoni particolari: le carte di Propp.

Q

uesto capitolo è dedicato al gioco come apprendimento.
Le indicazioni didattiche riportate saranno auspicabilmente utili specie in contesti di insegnamento dell’italiano L1 (anche
L2) poiché potrebbero costituire momenti di didattica ludica che
impegnerebbero la classe nel piacere di esercitare la lingua. In sostanza si intendono proporre-promuovere lavori individuali e di
gruppo basati sulla creatività.
Raccontare o leggere una storia è una delle esperienze più importanti che accompagnerà un bambino in tutte le fasi della sua crescita. Potrebbe incentivare le sue future letture ma anche solleticare l’idea della scrittura, del raccontarsi. Da fruitori di libri i bambini
possono diventare autori e protagonisti. Raccontare e raccontarsi
significa relazionarsi, partecipare e crescere. E il modo più piace-

vole per crescere passa attraverso il gioco. Ecco perché educatori,
insegnanti ed esperti di didattica, promuovono molte attività ludiche fin dall’età prescolare del bambino.
A sostegno una recente pubblicazione firmata da Duccio Demetrio,
Il gioco della vita (Guerrini e Associati, Milano 2010) in cui l’autore
(docente di Filosofia dell’educazione) propone un nuovo gioco in
cui 65 parole chiave costituiscono le tappe per arrivare alla scoperta di sé: giocare con i propri ricordi e raccontarsi divertendosi.
Naturalmente ci sono numerosi altri autori che, in un passato anche recente, hanno suggerito ricette e strategie per sollecitare i
bambini (i ragazzi) a leggere e a scrivere. A noi interessano in particolare le carte di Propp, i cui suggerimenti - per usare un gioco
di parole - sono per un bambino una carta vincente per sviluppare
la creatività necessaria nel decifrare i messaggi di un testo scritto:
il passo dalla comprensione globale del testo a quella analitica diventa breve. Ed ecco che si è già prossimi a sviluppare anche l’abilità di scrittura. In sintesi: secondo Propp, utilizzando le strategie
di comprensione e ricostruzione del testo proposte nella fase di
lettura, si potranno creare nuove storie che utilizzano i modelli di
quelle lette.
Vladimir Jakovljevič Propp (1895 -1970) [foto 1] è stato un linguista e antropologo russo. Il suo territorio d’indagine erano le fiabe.
È risaputo che la caratteristica fondamentale di ogni fiaba è data
dalla presenza di elementi magici e fantastici. I protagonisti sono
coinvolti in avventure straordinarie con personaggi dai poteri straordinari [foto 2], come fate, orchi, giganti e così via. Analizzando le
fiabe popolari russe, ha notato che alcuni personaggi nulla avevano in comune con le altre culture.
Erano, però, accomunate da alcune funzioni immutabili da cui sca-
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turivano altre funzioni onnipresenti che interessavano i personaggi. Da questa attenta analisi nasceva Morfologia della fiaba in cui
viene tracciato uno schema di base che accompagnava la trama di
tutte le fiabe da lui studiate.

ne pronto ad innescare la catastrofe;
4) la principessa - generalmente vittima della malvagità
dell’antagonista; viene salvata grazie all’intervento determinante dell’eroe;
5) il re - come la principessa, vittima dell’antagonista; si salva grazie alle imprese dell’eroe;
6) l’aiutante magico - chi reca il mezzo magico; fornisce le
indicazioni e il sostegno necessari al compimento dell’impresa;
7) il donatore - chi dona il mezzo magico grazie al quale
l’eroe potrà concludere vittoriosamente lo scontro con il
suo antagonista;
8) il mandante - chi comunica la tragedia.

Uno degli autori italiani che si è interessato ai suoi studi è stato
Gianni Rodari (1920-1980) [foto 3], scrittore per l’infanzia (chi non
conosce il suo libro Favole al telefono?), figura di rilievo nella storia
della letteratura italiana nonché dell’educazione.
Nel libro Grammatica della fantasia (Einaudi, Torino 1974) Rodari
così sintetizza i tre principi formulati da Propp:
1) gli elementi costanti, stabili della favola sono le funzioni
dei personaggi, indipendentemente dall’esecutore e dal
modo dell’esecuzione;
2) il numero delle funzioni che compaiono nelle fiabe di magia è limitato;
3) la successione delle funzioni è sempre identica.
I protagonisti delle fiabe tradizionali di magia sono personaggi ricorrenti, sempre simili e riconoscibili, che si possono raggruppare
per generi o rispetto alle loro azioni caratteristiche:
1) l’eroe - colui, o colei, che attraverso una serie di imprese,
vicissitudini e altre azioni di questo ambito, riporta l’equilibrio della situazione, compromesso dalla catastrofe;
2) il falso eroe - si distingue dall’eroe vero e proprio per la
bassezza degli scopi che si prefigge; è propenso all’intrigo
e alla macchinazione;
3) l’antagonista - chi ostacola l’eroe; il cattivo della situazio-

Questi personaggi compiono azioni tipiche che nel sistema di
Propp sono trentuno ed esse bastano a descrivere la forma delle
fiabe. Rodari le sintetizza come segue:
1) Allontanamento: un personaggio della fiaba si allontana
da casa per un particolare motivo (guerra, affari, avventura, ecc.).
2) Divieto: all’eroe viene proibito di fare qualcosa, gli viene
imposto un divieto.
3) Infrazione del divieto: l’eroe non rispetta il divieto, lo trasgredisce.
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4) Investigazione: l’antagonista cerca elementi utili per
combattere l’eroe.
5) Delazione: l’antagonista riceve da qualcuno informazioni
che gli serviranno per danneggiare l’eroe.
6) Tranello: l’antagonista cerca di ingannare la vittima per
impossessarsi dei suoi beni (o di lei stessa).
7) Connivenza/complicità: la vittima, fiduciosa, si lascia
convincere e cade nel tranello.
8) Danneggiamento: l’antagonista riesce a recare danno a
un familiare dell’eroe, ad un suo amico o ad una cara persona. Oppure mancanza: a uno dei familiari o degli amici
manca qualcosa o viene desiderio di qualcosa.
9) Maledizione: l’eroe viene incaricato di rimediare alla
mancanza o al danneggiamento.
10) Consenso dell’eroe: l’eroe accetta l’incarico.
11) Partenza dell’eroe: l’eroe parte per compiere la sua missione.
12) L’eroe messo alla prova dal donatore: deve superare
prove e incarichi in cambio della promessa di un dono
che lo aiuterà nell’impresa.
13) Superamento delle prove (reazione dell’eroe): l’eroe affronta le prove e le supera.
14) Fornitura del mezzo magico: l’eroe si impadronisce del
mezzo magico.
15) Trasferimento dell’eroe: l’eroe giunge, o viene condotto,
nel luogo in cui dovrà compiere l’impresa.
16) Lotta tra eroe e antagonista: l’eroe si batte contro il suo
avversario.
17) L’eroe marchiato: all’eroe è imposto un segno particolare, cioè un marchio (può trattarsi anche di un oggetto).
18) Vittoria sull’antagonista: l’antagonista è vinto.
19) Rimozione della sciagura o mancanza iniziale: l’eroe
raggiunge lo scopo per cui si era messo in viaggio.
20) Ritorno dell’eroe: l’eroe torna nel luogo da cui era partito.
21) Persecuzione dell’eroe: l’eroe viene perseguitato o inseguito.
22) L’eroe si salva: l’eroe sopravvive alla persecuzione o all’inseguimento.
23) L’eroe arriva in incognito a casa: l’eroe arriva al punto di
partenza senza farsi riconoscere.
24) Pretese del falso eroe: un antagonista (falso eroe) cerca
di prendere il posto dell’eroe.
25) All’eroe è imposto un compito difficile: all’eroe è impo-
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sta un’ulteriore prova di bravura.
26) Esecuzione del compito: la prova viene superata.
27) Riconoscimento dell’eroe: l’eroe viene finalmente riconosciuto.
28) Smascheramento del falso eroe: gli impostori vengono
riconosciuti.
29) Trasfigurazione dell’eroe: l’eroe si trasforma, assume un
nuovo aspetto (da animale si trasforma in uomo, da brutto diventa bellissimo, ecc. ).
30) Punizione dell’antagonista: l’antagonista riceve il giusto castigo.
31) Lieto finale o nozze dell’eroe: l’eroe ottiene il meritato
premio (si sposa, ritrova i suoi cari, si libera da un incantesimo).
Naturalmente non in “tutte” le fiabe sono presenti “tutte” le funzioni. Una fiaba può cominciare dalla prima funzione, dalla settima o
dalla dodicesima; ma è difficile che salti all’indietro. La funzione di
allontanamento, che Propp indica al primo posto, può riferirsi ad
un personaggio che si allontana di casa per qualsiasi ragione: un
giovane che parte per la guerra; un mercante che si mette in viaggio per affari; un genitore che va al lavoro (raccomandando ai figli
- ecco il divieto - di non aprire la porta a nessuno o di non toccare
una certa cosa), eccetera.
Come ci suggerisce Rodari, chi ne abbia voglia, può esercitarsi a
confrontare la loro sequenza con le imprese dell’Agente 007: il
lettore potrebbe stupirsi di ritrovarne un gran numero, pressoché
nell’ordine giusto, tanto è viva e copiosa nella nostra cultura la
struttura fiabesca. Lo stesso vale per molti libri d’avventure, thriller
e romanzi polizieschi. A noi le funzioni interessano perché possiamo usarle per costruire infinite storie; le potremmo paragonare
alle dodici note musicali con cui si possono comporre infinite melodie.

L’esperienza di Rodari
Rodari, assieme a due amici pittori ha saltato alcune funzioni riducendole a venti carte da gioco. Ciascuna carta era contrassegnata
dal numero e dal titolo generico della funzione. I bambini mescolavano le carte, improvvisavano regole e costruivano storie complete. Partivano dall’ultima carta della serie, dalla metà, componevano storie a gara. Rodari ricorda che la carta dell’aiuto magico è
bastata a uno scolaro per inventare una penna che faceva i compiti
da sola.

Le

carte di

Propp:

il meccano delle fiabe

Perché usare proprio le carte di Propp

C’era una volta…

Offrire un gruppo di immagini [foto 4] prese a caso è indubbiamente uno dei tanti input per motivare un allievo a scrivere una
fiaba. Ma le carte di Propp hanno l’asso nella manica. In un primo
momento potrebbero ricordare un puzzle nel quale si ricevono dei
tasselli da incastonare in un mosaico. In effetti, sono molto di più:
esse consentono la costruzione di un numero infinito di disegni,
perché ogni frammento non ha un significato unico ma si presta
a tantissime interpretazioni. Con gli stessi fotogrammi si possono
creare un’infinità di pellicole.
Ed ecco che il temuto compito di italiano la cui consegna recita:
“Dopo aver letto la Sirenetta componi una fiaba ambientata nel
mare”. Le domande che assilleranno l’allievo saranno più o meno
le seguenti: Come inizio il racconto? Cosa narrerò? Chi invento
come protagonista? Quando? Oggi o in un passato inventato?
Come si conclude? Una bella gatta da pelare!
Ma il rimedio c’è: le carte di Propp quale meccano delle fiabe. Giocare con esse è fare una bella partita dove si costruisce, si smonta,
si assembla, si toglie spinti dalla fantasia e dalla mente creativa.
Alla fine non si riesce a capire chi sia il vincitore: la storia o colui
che l’ha creata.

Quello che segue è un’ipotesi di scrittura, di invenzione. Poiché il
tema centrale di questo progetto è il mare, proponiamo di rivisitare alcune delle funzioni sopra elencate. Naturalmente la fiaba
potrà sembrare più una sintesi dei fatti che una narrazione vera e
propria. Il titolo lo possiamo mettere anche a storia conclusa.
Immaginiamo di aver estratto solo le seguenti carte.
1) Allontanamento: un giovane pescatore parte con la sua
barca; la pesca è la sua vita.
2) Divieto: all’eroe è imposto di non avvicinarsi alla boa gigante.
3) Infrazione: l’eroe infrange il divieto; prima della partenza, un compaesano (il falso eroe), lo convince a oltrepassare la boa, poiché più in là c’è pesce in abbondanza.
4) Tranello: l’eroe viene aggredito da un essere malefico.
5) Connivenza/complicità: compare un pirata che sembra
volerlo difendere ma l’eroe, senza saperlo, in effetti aiuta
il complice dell’essere malefico.
6) Danneggiamento: si scatena una tempesta, la sua barca
subisce un danno e rischia di affondare.
7) L’eroe messo alla prova dal donatore: è un delfino parlante che gli ordina come manovrare la barca.
8) Reazione dell’eroe: l’eroe è disposto a tutto, pur di salvarsi.
9) Fornitura del mezzo magico: il delfino gli dona una
conchiglia contenente una perla che distrugge le forze
malefiche.
10) Lotta tra eroe e antagonista: grazie alla conchiglia
stretta nella mano, il pescatore vince i due nemici.
11) L’eroe viene marchiato: riporta una ferita per aver tenuto stretta la conchiglia magica.
12) Vittoria sull’antagonista: l’eroe sconfigge il male con la
potenza della perla.
13) L’eroe si salva: la sua barca è magicamente riparata; grazie
al delfino parlante l’eroe pescatore riempie le reti di pesce.
14) L’eroe arriva in incognito a casa: il pescatore, guidato
dal delfino, fa ritorno al porticciolo, si presenta come uno
straccione e nessuno lo riconosce; lo credono morto.
15) Pretese del falso eroe: il compaesano si sostituisce a lui
e si impossessa della sua casa.
16) Smascheramento del falso eroe: il pescatore rivela la
verità.
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17) Punizione dell’antagonista: è costretto a riparare tutte
le barche e a cucire le reti per il resto della sua vita.
18) Nozze dell’eroe: il giovane pescatore si sposa e dona
alla sua innamorata la conchiglia con la perla magica.
Fine della storia, una delle infinite idee, una prova che una fiaba
può “funzionare” senza includere tutte le funzioni, scavalcandone
qualcuna. Anche i titoli potrebbero essere i più svariati; ad esempio: Il pescatore e la boa gigante, oppure Il pescatore, il delfino e la
conchiglia o ancora Il delfino parlante.

Costruire le carte di Propp
Chiunque può farsi da solo un mazzo di carte di Propp, di venti o
di trenta pezzi, o di cinquanta, a scelta. Anna Kodela, alunna della
Scuola PPVV di Capodistria, prendendo spunto da Rodari, ne ha realizzate ventidue. Le trovate nel cofanetto assieme alle regole del
gioco. Le potrete utilizzare in classe ma anche durante una giornata con gli amici, una festa di compleanno, durante un picnic. C’è un
proverbio che recita: “Una mela al giorno leva il medico di torno”.
E volendo fare un gioco di parole, potremmo dire: “Una storia al
giorno leva la noia di torno”.
Concludiamo con un aforisma di Gianni Rodari: “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il
mondo.”

A voi le carte
Ora invece prendete il mazzo di carte e lasciate andare la vostra
fantasia a briglie sciolte: potrebbero nascere delle piccole perle
letterarie. Il tutto si farà molto più interessante se a comporre delle
storie a gara ci saranno alunni e insegnanti. Per rendere il tutto più
colorato e vivace, potete prendere da internet diverse immagini
di personaggi fantastici, buoni e malvagi, di luoghi incantati o anche reali, di oggetti magici. Potete anche mescolare personaggi
del passato con quelli del nostro tempo? Le vie della scrittura sono
davvero infinite. Voi intanto mettetevi a scrivere e non pensate agli
errori. Rodari diceva che “gli errori sono necessari, utili come il pane e
spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa”.
Un ultimo suggerimento: se vi va, utilizzate le carte di Propp per
individuare le rispettive sequenze nei racconti dei vostri compagni.
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Tre fiabe
Una simpatica parodia sul Titanic che da gigante del mare diventa una barchetta col nome di un
mollusco. La rivolta in difesa delle povere conchiglie e scheletri di ricci marini venduti come souvenir.
I privilegi di alcuni pesci dei quartieri alti. Tre fiabe molto vivaci in cui la giovane autrice affronta con
rispettosa comicità tematiche sociali sempre attuali.

Il disastro del Totanic
C’era una volta, non molto tempo fa, una piccola barchetta di legno di nome Totanic. Il suo proprietario ne era molto orgoglioso,
anche se il bel “catorcio”… ehm, il bel vascello aveva qualche piccola imperfezione, fra le quali: falle varie, motore dell’’82, elica distrutta, pala del timone ricoperta di folta vegetazione marina, deriva incrostata di conchiglie, legno dello scafo marcio e pozzetto
pieno d’acqua putrida.
Quando il pigro proprietario andò in pensione decise di organizzare delle gite in barca da Umago a Cittanova e da Cittanova a Rovigno, e ritorno. Anche se la barca era larga un metro e mezzo e
lunga quattro, decise di assumere un aiutante: rispose all’annuncio Giack, un giovane rammollito che necessitava di spiccioli per le
caramelle. Un bel giorno nuvoloso una bella ragazza di nome Viole
portò la sua famiglia in gita sul Totanic, e Giack appena la vide se
ne innamorò perdutamente. Per questo la ricoprì di premure, facendo anche la figura dell’idiota. Dopo un po’ anche la bella Viole
cominciò a provare qualcosa per il ragazzo, ossia pena.
Quel poveretto era cotto di lei come una pera, per questo decise di
fargli un favore: una bella chiacchierata a prua, solo loro due.
Ma Giack era timido e parlava poco, infatti, ben presto tutta la pazienza di Viole si esaurì e lei fece per andarsene. Giack prese la palla
al balzo, il coraggio a due mani e la mano della ragazza.
Quest’ultima gridò di dolore: la sua mano, la palla e il coraggio di
Giack stavano un po’ stretti in un unico arto. Lui si scusò e per riparare l’errore le parlò della bellissima sensazione che si provava a
stare in piedi sulla balaustra di prua. Lei si incuriosì e gli chiese se
poteva provare. Facendo attenzione di non essere visto dal padrone, aiutò Viole ad arrampicarsi. Quando lei si fu issata a fatica sulla

minuscola balaustra, la cinse alla vita e le sussurrò: “Non è bellissimo?”. Lei rispose: “Oh, Jack, mi sento…”, “Giack” la corresse lui.
“Oh, Giack, mi sento… CADERE!!!”, urlò lei, precipitando in acqua
con Giack attaccato. Giack svenne, e quando riaprì gli occhi era immerso nella putrida acqua del pozzetto. Sapeva che questo avrebbe dimezzato la sua paga a 5 centesimi al giorno, ma la cosa che
occupava di più la sua mente era la canzone che stava cantando in
quel momento Viole: “My heart will… go HOMEEE!!!!”.
Arrivarono a Rovigno, dove fecero una “pausa-bagno”. Giack pensò
bene di fare colpo tuffandosi da prua, ma la già massacrata balaustra non resse neanche il minimo peso di Giack, che precipitò
nuovamente e rovinosamente in mare. Stavolta non svenne, ma si
vergognò tanto che non parlò per tutto il viaggio di ritorno, nemmeno durante lo scontro con la lattina vuota che mandò a picco la
barca e il sentimento di odio che conteneva, in quella calda giornata estiva di luglio, davanti Cittanova.

La rivolta dei souvenir conchiglia
Se chiedete a qualche anziano veramente anziano, che vive qui
sulla costa Adriatica della tremenda rivolta dei souvenir conchiglia,
noterete sicuramente un lampo di paura nei suoi occhi. Se il poveretto è fuggito, ve la racconto io la storia…
Era un tranquillo e affollato pomeriggio d’agosto, in un piccolo paesino della Croazia: il problema dei piccoli paesini della Croazia è
che spesso sono molto, molto turistici, tanto che i visitatori sono
in maggior numero degli abitanti. Di conseguenza nascono i mercatini con i classici souvenir, come gli scheletri dei ricci di mare
decorati, i quadretti, i sassi con scritto “I LOVE CROATIA”… E le im-
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mancabili conchiglie, utilizzate in tutti i modi: da sole, decorate
con disegni, attaccate su scatoline portagioie… Dunque, dovete
sapere che i gusci di conchiglia possono pensare per conto loro
e parlare tra loro. Non sto scherzando, hanno un complicatissimo
alfabeto che funziona con i fischi e l’aria: per questo quando mettiamo una conchiglia vicino all’orecchio sentiamo quel bellissimo e
poetico rumore di onde. E grazie al gran vento che soffia sempre in
Grecia, le conchiglie greche sono delle grandissime chiacchierone.
Un giorno una conchiglia piena di glitter blu “disse” alla vicina:
“Uff… che barba… gli umani non hanno rispetto per noi… ci
strappano dalla nostra comoda posizione… RIBELLIAMOCI!”
(Le conchiglie parlano lentamente, con un’esclamazione alla fine).
E l’altra rispose: “Hai ragione… comunichiamolo alle altre… in
tutta la nazione… Ma COME?”, “Non ti preoccupare… ho sentito
che a giorni soffierà la Bora, impetuosa come non mai… e ho già
in mente una proposta allettante da farle, a quella monellaccia…
VEDRAI!”. E quello fu l’inizio della fine.
Passarono un paio di giorni, e la Bora era arrivata. Soffiava tra le
bancarelle, faceva tintinnare collanine e braccialetti con un suono
dolce e irritante allo stesso tempo. La conchiglia rivoluzionaria la
fermò bruscamente: “Ehi! Ma tu guarda, non mi ascolta… EHI!”.
La Bora si fermò: “Che vuoi, sasso cavo? Ah no… è vero… sei una
CONCHIGLIA.”, disse, sottolineando l’ultima parola. Perché tanta
ostilità? Ecco un’altra cosa che dovete sapere: tanto, tanto, tanto
tempo fa, il mare fece un patto con i venti; accettò di essere sfruttato dai venti, che spingevano le barche, e il vento, in cambio, giurò che non avrebbe mai soffiato sotto il livello del mare. E la Bora
non l’ha mai mandato giù, perché, diciamocelo, è veramente un
po’ monella… le piace rompere le cose, causare guai… e così è
scontrosa con tutti gli abitanti del mare.
La conchiglia sbuffò: “E basta… ancora con questa storia… stammi a sentire… ti voglio fare una proposta… una proposta molto
INTERESSANTE!”.
Aveva stuzzicato la curiosità della Bora, che la incitò a continuare.
La conchiglia riprese: “Dunque… noi conchiglie siamo stufe di essere sfruttate dagli umani… stiamo organizzando una rivolta… e
dobbiamo comunicarlo a tutte le conchiglie… in tutta la nazione… e tu dovrai soffiare forte… MOLTO FORTE!”
“Va bene, ma io che ci guadagno?”, disse sospettosa la Bora.
La conchiglia disse compiaciuta: “ È qui che viene il bello… avrai il
permesso di soffiare… SOFFIARE SOTT’ACQUA!”.
La Bora era così eccitata che soffiando distrusse un’intera bancarella. “In questo caso certo che vi aiuto! Evviva!”.
Tutto era pronto. La Bora aveva fatto un buon lavoro: aveva diffuso
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il messaggio egregiamente, e ora se la stava spassando sulla costa.
Il piano era semplice: niente prigionieri, ma assalire più persone
possibili, costringendole a promettere di non servirsi più delle
conchiglie per fare soldi.
A mezzogiorno in punto si scatenò il caos. Le conchiglie assalirono
tutti, attaccandosi alle orecchie, alle gambe, alle mani degli uomini. Quelli che riuscirono a salvarsi si chiusero nella piccola scuola, cercando disperatamente una via di fuga da quella situazione.
Alcuni fecero proposte assurde, altri di sensate, ma impossibili da
realizzare. Si fece avanti un signore alto e magro, con un grande
naso adunco e occhialetti a mezzaluna. Aveva un piano. Ed era
sensato. Alcuni coraggiosi del piccolo gruppo di fortunati sgattaiolarono fuori da una finestra e, di soppiatto, si diressero verso
il mare. Raccolsero alcune stelle marine ed entrarono in città. Lo
spettacolo era spaventoso: tantissime persone erano distese a terra, prive di sensi, piene di segni rossi a forma di conchiglia sulla
faccia, sulle gambe e sulle braccia. In un angolo migliaia di conchiglie si erano radunate, con al centro la mente del piano: stavano
commentando il buon esito della ribellione.
“Ci siamo!”, bisbigliarono i salvatori, e PLUFF!, lanciarono le stelle
marine fra le conchiglie. Si levò un grido; poi le conchiglie diedero
il via a un fuggi fuggi generale. Non restò che una sola conchiglia
viva. Gli abitanti della cittadina se l’erano vista brutta, ma era tutto
finito. Naturalmente la Bora perse il suo permesso, e tornò scontrosa come sempre.
Come? Chi era la conchiglia superstite? Beh, era la conchiglia rivoluzionaria: eccomi qua.

Storia in mezzo al mare
Non molto tempo fa viveva nel golfo di Trieste un pesciolino argentato, con una striscia blu sul dorso, di nome Luke. Era scontento della sua vita, infatti, viveva nella gigantesca zona sottocosta
della miticoltura, dove abitavano la maggior parte dei pesci triestini. La posizione era molto sfavorevole per svariati motivi; d’estate tantissima gente faceva il bagno; varie barche sia a vela sia a
motore, provocavano fracasso e occupavano un sacco di spazio in
superficie, impedendo alla luce di arrivare in profondità.
Il posto attirava moltissimi pescatori, quindi anche farsi uno spuntino sovrappensiero poteva essere fatale; vivevi col fardello dei subacquei, che erano di due tipi; quelli che si occupavano di tirare
su le cozze, e quelli più fastidiosi, bande di fanatici della fotografia
subacquea, che ti accecavano col flash ogni santo giorno, a parte
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quando pioveva, vivevi con cozze, esseri noiosissimi che parlavano sempre lentamente. Ma la cosa più irritante era di dover vivere
sapendo che c’erano, non molto lontano, dei pesci che vivevano
beatamente, serenamente e tranquillamente: i pesci dei quartieri
alti di Miramare. Vivevano in zona protetta, LORO. Niente pescatori, niente subacquei, niente barche. Tutto solo perché erano specie
protette.
E il pesciolino li invidiava più di chiunque altro.
I suoi amici lo distraevano portandogli le alghe per saltare la corda,
i sassolini per giocare sasso-volo, qualche piccolo tesoro come un
pezzettino di vetro, ma a Luke non interessava.
La più triste a vederlo così era Twill, la pesciolina sua amica, che era
di un delizioso color nero a pagliuzze viola.
In realtà Luke era innamorato di Filù, una pescietta vanitosa ma
bellissima che viveva appunto nella riserva di Miramare: sognava
di vivere con lei e sperava che un giorno si accorgesse finalmente di quanto l’amasse. I giorni passavano e Luke era sempre più
scontento, finché un giorno l’insensibile Filù, che in realtà un po’ di
cuore l’aveva, decise di fare un gesto di cortesia al pesciolino, e gli
permise di venire a stare con lei per un intero mese di prova, Twill,
che un po’ d’amore per lui ne provava, gli disse:
“Ascolta, Luke. Io ti voglio bene e mi dispiace che tu te ne vada, ma
se vorrai restare con Filù – e qui un nodo le strinse alla gola - per
me va bene, perché se tu sei felice anche io lo sono. Quindi quando
dovrai decidere se rimanere o meno, non sentirti condizionato da
me…cioè da noi i tuo amici. Vogliamo che la tua scelta sia libera.”
Luke abbracciò Twill, e disse che anche se fosse rimasto a Miramare
sarebbe venuto spesso a trovarla.
Passò un mese ed adesso era Twill a essere triste, ma soprattutto
invidiava Filù. Ad un certo punto quella sciocca si era attivata per
esaudire il più grande desiderio del suo migliore amico. Le mancava moltissimo! Allora pensò di andare alla cerimonia indetta in
onore di Luke, per vedere se la vita a Miramare gli era piaciuta tanto da rimanere. La festa era davvero sontuosa, con alghe tropicali
coloratissime che decoravano il fondo e conchiglie di madre perla
che facevano da riflettori. Luke era emozionato e si era spalmato
sulle squame una crema all’estratto di coralli rossi per renderle più
lucenti e profumate. Finalmente uscì dal camerino e si diresse sul
sasso-palcoscenico per rendere nota a tutti gli abitanti di Miramare la sua decisione.
“Gentili ospiti, amici carissimi, dopo aver trascorso un mese qui da
voi ho deciso di…” Twill era già agitatissima, si sentiva soffocare
dall’ agitazione… ma non era l’agitazione, era un nefasto, dannatissimo sacchetto di plastica! Cercò di gridare ma non le riuscì; co-

fiabe

minciò allora a scalciare disperatamente, e liberò il sacchetto dal
sasso in cui si era bloccato: il sacchetto salì, pian piano, come una
mongolfiera, mentre lei più si divincolava, più rimaneva impigliata.
Non appena si accorse che Twill rischiava di soffocare, Luke si precipito a salvarla, armato di un sasso appuntito, adatto a tagliare.
Ruppe in fretta e furia il sacchetto e prese Twill tra le braccia priva
di sensi. Appena si svegliò, Twill vide Luke chinato su di lei.
Restò a guardarlo a occhi socchiusi, e poi disse:
“Grazie per avermi salvato la vita: devo dire la verità, non pensavo
fossi così altruista - cough cough”.
“Allora resterai alla riserva con Filù o…”
“La riserva non è il mio posto” la interruppe Luke. ”Il mio posto è
alla miticoltura. Inoltre, dato che sei quasi morta strangolata da un
sacchetto, vuol dire che anche alla riserva la vita non è così tranquilla. Quanto a Filù – e qui sorrise – tu sei mille volte meglio”.
Twill non riuscì a contenere la sua felicità e si gettò tra le pinne di
Luke.
Lui la strinse forte e disse:
“Comunque la vita alla riserva era TROPPO comoda. Era una noia…
meglio una partita a sasso-volo. A proposito, giochiamo?”
Twill scoppiò a ridere.
Fu così che il pesciolino non fu più scontento, Twill seppe che Luke
in realtà le voleva molto bene e Filù… fu costretta a trovare un
nuovo ammiratore!
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Una giornata di scrittura creativa
Le muse sono personaggi mitologici dell’antica Grecia invocate dai poeti perché trovassero l’ispirazione
per le loro poesie. Ma si possono comporre poesie senza scomodare le figlie di Zeus.
Il metodo è quello della scrittura creativa, con esercizi che aiutano ad accendere l’immaginazione,
a stimolare l’espressività e la creatività verbale. Prendere uno spazio bianco e colorarlo di parole.

L

a scrittura è l’ignoto. Prima di scrivere non si sa niente di ciò che
si sta per scrivere e in piena lucidità. È l’ignoto di sé, della propria
mente, del proprio corpo. Non è neppure una riflessione, scrivere è
una facoltà che si ha fuori di noi, parallelamente a noi, di un altro che
appare e si fa avanti, invisibile, dotato di pensiero, d’ira, e che talvolta,
per questo stesso motivo, è in pericolo di rimetterci la vita. Lo scritto
arriva come il vento, è nudo, è l’inchiostro, è lo scritto, e passa come
niente altro passa nella vita, niente di più, se non la vita stessa.

Sono parole di Margherite Duras (1914-1996), scrittrice e regista
francese, che si prestano alla perfezione per raccontare una giornata di scrittura con la classe settima della PP Vergerio il Vecchio di
Capodistria.

Scrivere per comunicare
La scrittura è uno strumento che usiamo per mettere a fuoco e comunicare ciò che si sente. Tramite la scrittura (naturalmente anche
il parlato) vogliamo condividere quel sapere con altri individui, in
altri luoghi e contesti.
I bambini imparano a condividere la propria scrittura leggendo ad
alta voce, pubblicando qualcosa nel giornale scolastico. Uno dei
momenti più importanti per un bambino, un adolescente è quando scopre che la lingua scritta è diversa da quella parlata. Quando
parla gesticola, ripete parole e frasi, modifica il tono della voce, si
corregge, rimane anche in silenzio. Ma quando deve scrivere, questo privilegio viene a mancare. Può rileggere le frasi scritte e cercare gli errori. Ma una volta consegnato il tema, interviene l’insegnante con tanto di correzioni e sottolineature in rosso: ortografia
(che nel parlato non si nota), sintassi, ecc. Non si salva nemmeno
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la nota alla calligrafia.
Tutto questo è il risultato dello scritto. Ma prima di iniziare? Qui sta
il problema, questa la montagna da scalare. Per la maggior parte
degli alunni le regole linguistiche sono un minimo problema rispetto alla sostanza da esporre, alle cose da raccontare, alla scelta
del lessico. E il problema si fa ancora più cocente quando la consegna recita così: “Scrivi una poesia che parli dell’estate’’. Ipotizziamo
che conoscano delle figure retoriche, ad es. la metafora e la similitudine. Ma come crearle in una loro poesia? Inoltre i piccoli autori
sono spesso ossessionati dalla rima. E il risultato è quasi sempre
banale. Nessuno è contento di quello che ha scritto. Ma un pizzico
di rimedio c’è. Si chiama scrittura creativa.

Una

giornata di scrittura creativa

di Edda Viler

Scrittura creativa:
creare per comunicare

Secondo passo:
raccolta di immagini e di associazioni

La scrittura creativa nasce in America all’inizio del XX secolo e troviamo le sue origini e le motivazioni educative nel lavoro del grande pedagogista John Dewey (1859-1952). Questi ha sviluppato il
concetto di scuola attiva la quale, per poter progredire, doveva
porre al centro la creatività. In Italia è stato Raffaele Corvi (19342007). Cosa si vuole raggiungere con la scrittura creativa e in che
cosa consiste? Vuol dire scrivere un testo in cui si esibiranno invenzione, immaginazione e soprattutto originalità. Come ottenere
questo meraviglioso risultato?
Facendo leva su tutti e cinque i sensi. Questa è l’immaginazione creativa. In molti paesi anglosassoni questa è una pratica consolidata e
viene inserita in molti programmi scolastici, poiché stimola i diversi
processi della nostra mente per arrivare a produrre una capacità di
pensare e di combinare elementi dai caratteri unici. E così abbiamo voluto mettere in pratica alcuni dei suggerimenti, stimolare la
mente dei giovani poeti in erba della classe settima della Scuola PP
Vergerio il Vecchio di Capodistria. Ecco com’è andata.

Uno dei sistemi è una griglia come questa che vedete. Bisogna
completarla sbizzarrendosi al massimo, senza temere eccessi.
E la base su cui “creare” una nuova poesia, osservando la stessa
illustrazione, si è rivelata più promettente.
Insieme abbiamo completato così:

Primo passo: osservazione di immagini
Ai ragazzi è stato chiesto di osservare l’immagine e poi di comporre una poesia: di descrivere quel che vedevano. Ecco il risultato di
una raccolta comune:
È il tramonto.
C’è una barca che galleggia sull’acqua.
Molti gabbiani volano nel cielo.
Il mare risplende dal tramonto.
Il sole è rosso.
Il mare è pieno di onde.
Si sono resi conto che si poteva fare
di meglio. Se la predisposizione per
la scrittura è una attitudine personale è anche vero che il talento non si
presenta sempre in maniera evidente.
Una volta rilette le righe, qualcuno ha
detto: sembra un elenco, non una poesia. Ma come risvegliare quel minimo
talento che c’è dentro ognuno di noi?

Cose che vedi

Le loro caratteristiche / azioni

A cosa /chi le associ

barca

di legno, grande
piccola, bianca e blu

vecchia lavagna
balena, orca, elefante
delfino, foca

albero maestro

alto

grattacielo, antenna,
palo del telefono

vela

quadrata, piccola,
gonfie di vento
colore: bianca, marrone

fazzoletto,
bigliettino

acqua

salata, ondulata,
piatta, calma,
colorata

minestra, pettinatura
piatto,
una faccia che dorme,
una stoffa per carnevale

gabbiani

ali, volano, planano
snelli, magri
eleganti

bianche, alianti
modelli,
signori eleganti

sole

rotondo, luminoso
rosso

mela profumata,
mela di Biancaneve,
disco, faro, torcia,
pomodoro, fragola, saporito

Dopo aver raccolto le diverse ipotesi, è stato chiesto di collegare
le idee e di inserire i pensieri che capitavano in quel momento:
un’esclamazione, qualcosa che ricordavano, una qualsiasi associazione. Di pensare a una frase conclusiva. Ma soprattutto di lasciarsi
andare.

Terzo passo:
rielaborazione creativa delle immagini
Adesso inizia il viaggio nella tabella: aprendo le finestre a piacere e
le combinazioni che preferiamo. Si potrebbe incominciare dall’ultimo riquadro. Ma i ragazzi hanno preferito andare per fila.
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Ecco il risultato.
Una barca di legno
si muove lenta.
È quasi ferma, come una vecchia lavagna.
Una piccola barca bianca e blu.
Se fosse grigia sarebbe un delfino.
Una vela bianca, piccola.
Una vela marrone, rattoppata.
Due vele, due fazzoletti
gonfi di vento leggero.
Stanno aggrappate all’albero,
la loro antenna di salvezza.
L’acqua è colorata: sembra stoffa
per un abito di carnevale.
L’acqua è ondulata: sembra la pettinatura di una signora.
E intanto i gabbiani volano da signori,
tutti eleganti nel cielo,
lontani dal sole rotondo:
rosso come la mela di Biancaneve,
perfetto come un cerchio di fragole.
Che tramonto, che magia della natura.
Niente male come primo esperimento. Naturalmente si tratta solo
di un aiuto per costruire metafore e similitudini, uscendo fuori dai
classici paletti. La scrittura creativa rafforza il “coraggio del nostro
pensiero’’, apre la mente, aiuta a rompere gli schemi, a osservare il mondo con occhi diversi. E così che sono nate le loro prime
poesie: Rok, Nastja, Teo e Federica hanno scoperto di saper scrivere e comporre versi. Ma soprattutto di divertirsi a inventare immagini e associazioni.
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Una

Paesaggio marino

Sera

Laggiù i gabbiani
sbattono le ali.
Si fanno portare dal vento.
Il sole
è come un pomodoro
che risplende sull’acqua.
Uno specchio calmo, piatto e luccicante.
E la barca a due vele che naviga:
cerca una nuova avventura.

Una nave
molto speciale
ti fa innamorare.
Col gabbiano
negli occhi
che vola elegante.
Delle onde giganti,
con una cresta bianca,
si infrangono sulla riva.

Rok Matič

Teo Šišljajić

Laggiù,
il sole disegnava
il suo tramonto

Quadro con tramonto

Laggiù
il sole disegnava il suo tramonto.
Una barca a due vele rattoppate
navigava
in mezzo al mare, in mezzo all’estate.
Un riflesso di rosso, riflesso di sole.
Il mare era ondulato,
nel cielo i gabbiani, bianchi,
snelli:
planavano sopra l’acqua.
Il cielo era pieno di nubi leggere,
rossicce: guanciali di sole.

giornata di scrittura creativa

Laggiù,
il sole disegnava il suo tramonto.
Una barca di legno
con due vele:
una piccola e una rattoppata.
Navigava sull’acqua ondulata
e colorata.
Un arcobaleno.
I gabbiani volavano alti
sul mare salato
e si lasciavano portare
dal vento.
Il sole era rotondo come una mela.
Rosso come una fragola.
Sembrava un quadro attaccato al cielo.

Nastja Hrvatin
Federica Calcagnini
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Il popolo in mezzo alla spiaggia
Davanti a me
un tratto di spiaggia.
Sembra abbandonato.
Ma… aspettate un po’!
È gialla
come il grano,
spaziosa come una sala da ballo.
Bagnata solo da qualche onda.
In mezzo, uno scafo
vecchio e abbandonato.
Riposa sulla sabbia:
farina gialla da versare a pioggia in un paiolo.
E poi, all’improvviso,
scorgo un popolo
nascosto.
Minuscole formiche,
nere come pupille,
veloci come proiettili.
In mezzo al brulichio
un granchio dominante,
in posa da gorilla.
Ce n’è uno piccolo
che vuole attaccare un altro.
Lo rincorre
con le sue chele appuntite.
Si aprono e si chiudono: vere tenaglie.
Ma… aspettate un altro po’!
Ora vedo altri abitanti.
Vedo conchiglie,
casette a forma di cono.
E poi lumache, leente, leente.
Lasciano una bava dietro di sé.
Una lumachina
si è ribaltata sulla schiena, poverina!
Quanti animaletti piccoli
in un mondo così grande.
Nastja Hrvatin
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Campi di sale
Guardo i campi di sale, sotto il sole rotondo.
Illumina tutto intorno.
In fila tre piccole casette
bianche come il talco.
Sono senza camino e si affacciano sul mare.
I salinari,
tutti arrossati dal caldo
affaticati dal lavoro,
portano cappelli
che sembrano ombrelli.
Il sole luccicante
come un diamante
si innalza
in una piramide gigante.
Il mulino
porta l’acqua al cavedino:
come un tubo che scarica l’acqua
nel lavandino.
I cavedini, quadrati, sembrano quasi dadi:
lisci come la seta
bianchi come un foglio vuoto.
Un gavero, come un rastrello
senza denti,
riposa sul sentiero di fango secco.
Guardo i campi di sale
e penso:
quanta bellezza e…
quanta fatica.
Federica Calcagnini
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La Barcolana
Il fascino della Barcolana rimane immutato, anno dopo anno, uno spettacolo di vele il cui campo
di battaglia è il golfo di Trieste. È la regata di tutti, scafi piccoli e grandi, velisti di professione e per
passione, che unisce agonismo e divertimento. Un evento che fa il pieno anche a terra, con le Rive
trasformate in un’arena di passione.
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La

barcolana

di Andrea Baldassi, Olimpia Pasino, Tommaso Viola e Irene Michelini

La Barcolana: la regata di tutti
La Barcolana è una storica regata velica europea, nata nel 1969 per
iniziativa della Società Velica di Barcola e Grignano.
Si svolge a Barcola, nel golfo di Trieste, la seconda domenica di ottobre. Il percorso forma un quadrilatero a vertici fissi di circa 16
miglia (con una boa storicamente posizionata in acque slovene)
e mette a confronto, sulla stessa linea di partenza, barche a vela
di ogni forma e dimensione, con uno scafo di almeno sei metri di
lunghezza. Per gli appassionati, il fascino della regata consiste soprattutto nella possibilità di trovarsi nello stesso contesto sportivo
dei velisti professionisti e dei loro giganti del mare, spesso scafi
di trenta metri nati dalla matita di progettisti internazionali, e costruiti secondo gli ultimi ritrovati della tecnologia navale. Ha una
valenza mondiale per quanto riguarda le competizioni di questo
tipo essendo arrivata ad essere la gara con il maggior numero di
partecipanti: circa 25 mila velisti e un totale di 250 mila persone.
È la regata di tutti. Degli scafi grandi e di quelli piccoli, dei velisti
di professione e di quelli per passione. È la regata che è festa del
mare, ed è agonismo puro, sostenuto da innovazioni tecnologiche
di ultima generazione: vele sempre più grandi per sconfiggere la
bonaccia di Trieste, e chiglie basculanti per battere la bora. Ma che sia Barcolana di bora o di bonaccia, la regata è sempre attesa, puntuale, ogni
anno la seconda domenica di ottobre.
Per quanto riguarda il supporto del pubblico c’è
una sempre maggiore partecipazione grazie anche alla favorevole conformazione del territorio,
un vero e proprio stadio della vela che consente a
migliaia di persone una buona visibilità del golfo
dalle alture dell’Altipiano carsico di Trieste.

Triestina della Vela, lo Yacht Club Adriaco e l’organizzatrice Società
Velica di Barcola e Grignano. Nel 1980 ci fu la prima vittoria non italiana: il Rupe da Monaco di Baviera, entrò nella storia della regata.
La dimensione internazionale porta l’evento a una prima grande
crescita: arrivano gli sponsor e arriva il Moro di Venezia, la più importante barca a vela italiana di quegli anni.
La Barcolana 37 è stata la più veloce della storia, vinta con un tempo record di 58 minuti e 20 secondi, dal super maxi Skandia, timonato da Lorenzo Bressani e con alla tattica Furio Benussi, che ha
battuto, di 16 minuti e 40 secondi il record di percorrenza stabilito
dall’ imbarcazione Cometa nel 2001. È stata una vittoria tutta triestina alla regata più affollata del mondo, che nonostante il vento
di 30 nodi, con raffiche fino a 35 nodi di potenza, ha visto in mare
1752 imbarcazioni a vela, anche se le più piccole le “passere” in legno sono rimaste in porto per la decisione della giuria.
La Barcolana 37 ha fatto registrare almeno due eventi degni di
nota: il settimo posto assoluto e primo di categoria per il 50 piedi
appena varato Calypso, di Civitanova Marche, e il 32° posto assoluto per CATTIVIK, un UFO di 8 metri e mezzo di lunghezza, con
al timone Gabriele Benussi, grande campione della vela triestina,
che in questa occasione ha scelto di regattare assieme agli amici
puntando alla vittoria di categoria, e non tra barche favorite.

L’edizione del 2011, la 43a, in una giornata splendida di sole, con vento teso, ha impegnato tutti:
coloro che correvano per vincere e quanti, ovvero
la stragrande maggioranza dei 1761 iscritti, volevano essere parte della festa. Primo si è classificato Esimit Europa 2 di Igor Simcic che ha vinto
con un lato di vantaggio sul secondo, Maxi Jena
di Mitja Kosmina.
Per 10 anni, e fino al 1979, la regata è stata un
affare tra circoli del golfo: la vittoria è stata quasi
sempre appannaggio di soli tre circoli: la Società
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Irene e la sua Barcolana del 2011
Era il 9 ottobre, il cosiddetto giorno della Barcolana, una regata molto famosa a cui partecipano anche grandi e veloci barche
come Esimit e Bora Nera.
La mattina, la mia famiglia ed io ci siamo svegliati molto presto,
abbiamo fatto una sostanziosa colazione e ci siamo vestiti con
indumenti pesanti e giacche antivento, sapendo che una nuova
esperienza ci stava aspettando.
Siamo usciti di casa e ci siamo diretti verso Muggia, dove ci aspettava l’altra parte dell’equipaggio. Noi e i nostri amici con la bella
barca Tosca ci siamo diretti verso la partenza della regata che si
trova davanti al terrapieno di Barcola. Il percorso che dovevamo
svolgere non era poi così difficile: lasco, poppa, traverso e infine
bolina.

La prima boa si trovava a largo di Punta Grossa, in territorio sloveno, la seconda era a un miglio di distanza dalla prima; la terza verso
Sistiana e l’arrivo a Trieste.
Eravamo sul campo di regata, tutte le barche aspettavano il segnale preparatorio e quando esso arrivò, un mare di barche si allineò
sulla partenza e BUM! Eravamo partiti con Esimit a fianco. Essa partì velocissima e sembrava quasi non si dovesse fermare mai più.
Una vera esperienza indimenticabile!
Dopo la partenza, un fiume bianco si diresse verso la boa. Arrivati
anche noi, fummo risucchiati da un vortice di imbarcazioni. In quel
momento su Tosca si scatenò il panico, ma Ervino, il timoniere, con
gran determinazione decise velocemente di fare il giro più largo.
Fu così che ne uscimmo indenni, però le barche più piccole e instabili dovettero ritirarsi per le onde alte e il vento che aumentava
sempre di più.
Concluso il giro di boa avevamo perse alcune posizioni ma, con i
miei suggerimenti e la forza dei miei genitori, abbiamo regolato
bene le vele per andare più veloci.
Fu così che finimmo la regata velocemente e con grande successo.
Alla fine, quello che prima era un fiume immenso di barche, si diramò per il Golfo di Trieste, regalando a tutti uno spettacolo fantastico. È stata la mia prima Barcolana ma anche una giornata davvero
speciale e indimenticabile passata con amici e famiglia.
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e modi di dire del mare

di Ula Lakošeljac Šavron, Patrik Barčot e Rok Matić

Proverbi e modi di dire del mare
Tutti i proverbi e i modi di dire legati al mare sono una manifestazione di vita, di costumi, di tradizioni
che accomuna tutti i popoli del mare. Il loro bagaglio di saggezza è infinito, dettato dalle condizioni
dure del vivere l’ambiente acquatico. Vediamone alcuni.

Proverbi di tutto il mondo
A
Accerta il corso e poi spiega le vele.
A torto si lagna del mare chi due volte non ci vuol tornare.

B
Bisogna navigar secondo il vento.
Buttare sardelle per prendere lucci.
Buttate in mare un uomo fortunato e tornerà a galla con un pesce
in bocca.

C
C’è un tempo per pescare e un tempo per asciugare le reti.
Chi dorme non piglia pesci.
Chi ha da navigar guardi il tempo.
Chi è padrone del mare è padrone della terra.
Chi non ha sorte non vada a pescare.
Chi pesca in fretta, spesso piglia dei granchi.
Chi pesce vuol mangiare le brache s’ha a bagnare.
Chi scapita in mare, scapita in terra.
Chi teme acqua e vento, non si metta in mare.
Chi va per questi mari, questi pesci prende.

E
È bello contemplare il mare dal porto.

F
Fa il bene e buttalo a mare:
se non te lo riporta la gente, te lo riporta il pesce.

I
Il mare insegna a pregare.
Il marinaio cambia il cielo, ma il cuore mai.
Il naufrago teme ogni mare.
Il pesce grosso prende il pesce piccolo.
In nave persa, tutti son piloti.
Invano si pesca, se l’uomo non ha l’esca.

L
L’arte del marinaio è morire in mare.
Loda il mare e tieniti alla terra.

M
Maestrale si pesca col fanale.
Meglio chiamar gli osti in terra che i santi in mare.
Misero quel pescatore che teme l’acqua fredda.

N
Nave senza timone va presto al fondo.
Nel mare grosso si pigliano i pesci grossi.
Non giudicar la nave stando a terra.
Non si vende il pesce prima di pescarlo.

O
Ogni acqua va al mare.
Ogni nave fa acqua.
Ognuno sa navigare col buon vento.

P
Per la gola si pigliano i pesci.
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Per mare non ci sono taverne.
Popolo marinaro, popolo libero.

S
Secondo il vento, la vela.

T

L
L’ancora la xe sempre in mar, e no l’impara mai nugar.
L’àncora sta in acqua, e non impara mai a nuotare.
Le done, i cani e ‘l bacalà, perché i sia boni i ghe vol ben pestà.
Le donne, i cani e il baccalà, acciocché siano buoni si deve pestarli.

Tutti i fiumi vanno al mare.

M

U

Mejo negarse in mar grando.
Meglio annegare in mare profondo.

Un occhio al pesce e un altro alla gatta.
Un’ora di buon porto fa scordare cento anni di sfortuna.

V
Vecchia nave, ricchezza del padrone.
Vento in poppa, mezzo porto.
Vento in poppa, vele al largo.

I proverbi e i modi di dire
nel nostro dialetto
A
Andando per mar no se diventa veci.
Andando per mare non si diventa vecchi.
Acqua in mar no manca mai.
Acqua in mare non manca mai.

C
Chi mal nàviga, mal ariva.
Chi male naviga, male arriva.
Chi no sa pregar, vadi in mar.
Chi non sa pregare, vada in mare.
Chi vol navigar no devi ‘ver paura de le onde.
Chi vuol navigare non deve avere paura delle onde.
Chi xe in tera giudiga, chi xe in mar nàvega.
Chi sta a terra giudica, chi è in mare naviga.
Co spupa le code dei dolfini – chi va in mar, fa i gatesini.
Quando spuntano le code dei delfini, chi va in mare vomita.
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N
No spetarte mai la bora, se siroco in mar lavora.
Non attendere mai la bora se soffia lo scirocco.

S
Siroco ciaro e tramontana scura, butite in mar e no ‘ver paura.
Scirocco e tramontana scura, buttati in mare e non aver paura.

Proverbi

illustrati

Lavoro collettivo della 2a D della Lionello Stock

Proverbi illustrati
E dopo i proverbi in dialetto in forma scritta, eccone cinque in forma illustrata dagli alunni della 2a D
della Lionello Stock di Trieste. Bisogna dire che i giovani artisti hanno colto l’essenza del loro significato.

A barca rota ogni vento xe contrario
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Alegria de pipistrel xe segnal
de tempo bel

Anca macaco sà andar
con bon vento

Andando per mar
no se diventa veci

Chi lavora magna un pesse,
chi pesca ghe ne magna tre
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Le

parole del mare

di Peter Novel, Ana Kodela, Ula Lakošeljac Šavron, Lara Scheriani

Le parole del mare
Chi ha dimestichezza con la navigazione conosce il significato delle parole bugna, stanca, opera morta.
Per chi invece ne fosse completamente a digiuno, ecco una raccolta di voci che ruotano intorno al
mare e al suo ambiente.

Miniglossario
A
Abbordare - accostare una nave nemica per attaccarla; (SIN.: assalire, attaccare).
Abisso - profondità sconfinata, baratro.
Alambardare - deviare dalla rotta con alterne e frequenti accostate per effetto del moto ondoso.
Albero - palo che sostiene le vele.
Ammainare - tirare giù una vela o una bandiera.
Ammarare - posarsi sull’acqua.
Ammiraglio - il grado più grande della gerarchia marina.
Ancora - pesante strumento di ferro o di acciaio, buttandolo in
mare facendo presa sul fondo marino tiene la nave ferma in un
punto.
Approdo - qualunque punto di una costa che presenti caratteristiche idonee per approdare, cioè per compiere operazioni di carico
e scarico.
Arrembaggio - antica azione bellica consistente nell’accostare
ed invadere la nave nemica. Termine proveniente dalla “rembata”
delle galere. “Alla rembata” era l’ordine immediatamente prima
dell’assalto all’arma bianca.
Arsenale - l’insieme delle costruzioni, bacini, magazzini, officine,
ove si attrezzano e riparano le navi da guerra.

B
Bagnasciuga - si definisce così la differenza fra la linea d’acqua a
pieno carico e la linea d’acqua con nave scarica.
Banchina - opere che permettono alle barche di attraccare.
Basilisco - antica arma da fuoco a canna lunga in uso sulle galere.

Bitta - colonnina che serve a legarvi le corde di ormeggio.
Boa - elemento galleggiante ancorato in fondo al mare con catene
e ancora o massi di calcestruzzo.
Boccaporto - apertura quadrata sulla coperta.
Boma - la trave orizzontale che tiene la vela detta randa.
Bonaccia - definizione di particolare stato di calma di vento.
Bordeggiare - procedere nella direzione contraria al vento con
un’andatura di bolina a zig zag.
Bordo - ciascuno dei due fianchi di una nave.
virare di bordo - cambiare rotta.
Bugna - ciascun angolo delle vele.
Burrasca - condizione di mare molto agitato con vento forte.
Bussola - strumento con scala graduata di 360° e con l’indicazione
dei punti cardinali. Prende questo nome anche il complessivo che
sorregge lo strumento. Può essere magnetica, azimutale, giroscopica eccetera.

C
Cala - insenatura atta all’ancoraggio di piccole imbarcazioni.
Cambusa - locale nel quale vengono conservate le scorte alimentari della nave.
Cambusiere - marinaio addetto alla custodia ed alla distribuzione
dei viveri.
Caravella - veliero a tre alberi.
Carena - parte di una imbarcazione immersa nell’acqua.
Catamarano - caratteristica imbarcazione composta da due scafi
simmetrici uniti fra loro da un ponte sovrastante; l’originale polinesiano era un derivato della piroga a bilanciere.
Catapulta - apparecchio atto a lanciare oggetti pesanti. Anticamente era formata da un grande cucchiaio a balestra con il quale si
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lanciava ogni sorta di proiettili come macigni, fascine incendiarie,
minutaglia ferrosa, ecc. Oggi prendono questo nome le apparecchiature atte a lanciare aerei poste sulle unità da guerra.
Le catapulte per aerei sono sempre brandeggiabili.
Cavallone - grossa onda marina.
Chiglia - 1. la parte centrale e bassa dello scafo; 2. grossa e lunga trave che rappresenta l’elemento principale dell’ossatura dello
scafo. Corre da prora a poppa e vi è praticata la battura (V.) per
l’alloggio delle prime tavole del fasciame.
Ciurma - equipaggio di una nave.
Coperta - ponte scoperto di una nave.
Corvetta - nave a tre alberi armata a vele quadre. Tipo originario
della marina remiera. Attualmente leggera unità da guerra con
compiti di scorta o avvistamento.
Cutter - barca a vela, leggera e veloce; ha un solo albero.

senso fig.: vedo il grano f. al vento;
2. fig. Essere incerto, dubbioso, variabile: le opinioni della gente fluttuano SIN. oscillare.
Fondale - profondità dell’acqua del mare, di un fiume o di un lago
in un determinato punto.
Fortunale - condizione di tempo cattivo simile alla burrasca ma di
maggior durata.
Frangiflutti - sbarramento naturale o artificiale che si oppone alla
violenza delle onde del mare.
Fregata - nave da guerra del XVIII secolo simile alla nave di linea
ma più leggera e manovrabile ed inferiore di armamento. Nella
marina moderna indica un’unità leggera adatta alla scorta oceanica o a caccia di sommergibili. La fregata ha avuto origine nella
marina remiera.

D

Gavitello - piccolo galleggiante.
Gondola - caratteristica imbarcazione veneta per il trasporto di
persone. A fondo piatto e con rialzi decorati a prora e a poppa.
Groppo - colpo di vento molto violento ma di durata limitata.
Guardacoste - piccola unità armata destinata a compiti di sorveglianza in prossimità della costa.

Darsena - parte del porto provvista di banchina in muratura ed in
posizione riparata delle ancore.
Deriva - chiglia particolarmente profonda usata nei battelli da regata di grande velatura per aumentarne la stabilità.
Diamante - 1. parte dell’ancora da cui si diramano i due bracci;
2. parte terminale del fuso dell’ancora dal quale si diramano le
marre, arnesi rusticali col ferro largo e piatto.
Diporto - voce usata per indicare la destinazione crocieristica o
sportiva di una determinata imbarcazione.

E
Entrobordo - contrario di fuoribordo. Imbarcazione nella quale il
motore si trova all’interno dello scafo.
Equipaggio - l’insieme delle persone che a bordo di una nave ne
consentono il funzionamento. Dalla denominazione di equipaggio sono esclusi il comandante e gli ufficiali.

F
Falcone - è il più antico cannone navale che si conosca. Da esso è
successivamente derivato il falconetto.
Falla - perforazione dell’opera viva attraverso la quale l’acqua penetra all’interno dello scafo.
Fil di ruota - navigare a f. di r. - navigare con il vento in poppa.
Fiocco - vela a forma di triangolo alzata a prua.
Fiocina - attrezzo usato per catturare i pesci, formato da un’asta di
legno o metallo con in cima uno o più uncini.
Fluttuare - 1. Detto di qlco. che galleggia, ondeggiare, anche in
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I
Idrovolante - aereo attrezzato per decollare ed atterrare sull’acqua (ammarare). È provvisto di galleggianti in luogo del carrello a
ruote o di entrambi.
Imbarcadero - scala semplice o doppia praticata sui moli per consentire l’imbarco e lo sbarco da imbarcazioni più basse del molo
stesso.
Inalberare - issare in cima ad un albero bandiere o altro. Si dice
anche dell’azione di montare gli alberi al loro posto.
Incagliarsi - azione consistente nel prendere contatto con il fondo
o con un ostacolo subacqueo.
Incrociatore - unità da guerra di minore tonnellaggio della corazzata ma più veloce e di maggiore autonomia.

L
Lancia - imbarcazione di bordo con otto o dieci remi. Può essere
armata a vela.
Lanciabombe - apparecchiatura che consente di lanciare ad una
certa distanza le bombe di profondità.
Lanciafiocina - cannoncino sistemato sull’estremità prodiera in
uso sulle baleniere per il lancio della fiocina.

Le

Levante - direzione del punto cardinale Est. Detto anche oriente.
Dicesi anche di vento proveniente da quella direzione.
Liberico - vento proveniente dalla direzione Sud-Ovest.
Lupo - vela colorata di nero per rendere difficoltoso l’avvistamento.

M
Madiere - parte centrale inferiore dell’ordinata a mezzo della quale viene fissata sulla chiglia.
Maestra - è il nome dell’albero più grande e più vicino alla sezione
maestra della nave.
Maestrale - vento che proviene dalla direzione Nord-Ovest. Vento
maestro.
Marea - movimento delle acque del mare, che si alzano e si abbassano quattro volte al giorno, dovuto all’attrazione della Luna
e del Sole.
Mareggiare - 1. agitarsi in grosse onde; 2. ondeggiare.
Mareggiata - violento moto d’onda lungo la costa.
Mareggio - agitazione ondosa del mare.
Maremma - regione bassa e paludosa vicino al mare.
Maremoto - violento scuotimento delle acque del mare, prodotto
da un terremoto sottomarino (SIN.: tsunami).
Mareografo - strumento usato per registrare i movimenti del livello del mare.
Maretta - agitazione del mare con onde piccole e brevi.
Marina - 1. porzione di mare che bagna un paese, una regione;
2. regione che si estende in riva al mare; 3. paesaggio marino.
Marinara - abbigliamento infantile fatto a imitazione dell’uniforme dei marinai.
Marinaresco - della marina, dei marinai.
Marinaro - del mare, della marina.
Marineria - insieme degli equipaggi e delle navi.
Mastro d’ascia - graduato incaricato a sovraintendere alle riparazioni sulle navi a vela.
Mastro velaio - come il mastro d’ascia ma per tutto ciò che concerne le vele e le tende.
Mensa - reparto di bordo che si occupa dell’alimentazione dell’equipaggio. La mensa è diretta dal capo gamella.
Mordere - l’azione dell’ancora quando fa presa sul fondo.

N
Narvalo - mammifero, cetaceo artico.
Natare - nuotare.
Natatore - nuotatore.
Natazione - il nuoto.
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Naufragare - andare distrutto in un naufragio.
Naufragio - perdita parziale o totale di un’imbarcazione causata
da un incidente marittimo.
Naufrago - chi si è salvato da un naufragio.
Navale - relativo alle navi.
Accademia navale - scuola di ufficiali della marina militare.
Navalmeccanico - operaio dell’industria navalmeccanica.
Navicella - piccola imbarcazione lacustre o fluviale.
Navigabile - che si può navigare.
Navigare - percorrere un tragitto muovendosi sull/nell’acqua.
Navigatore - chi naviga.
Navigazione - attività pratica nell’arte del navigare.
Naviglio - imbarcazione.
Nodo - nome usato in marina per il miglio accoppiato al tempo
orario.
Nolo - prezzo di trasporto.
Nostromo - il sottufficiale più anziano di bordo, responsabile del
personale addetto al reparto marinaresco.

O
Obice - tipo di cannone a canna media adoperato per il lancio di
proiettili da segnalazione.
Oblo - aperture circolari sui fianchi della nave. Sono a chiusura
ermetica e provvisti di vetri molto resistenti.
Occhio di bue - sorta di oblò non apribile. Si trova generalmente
sulla coperta o sui boccaporti e consente il passaggio della luce ai
locali sottostanti.
Opera morta - è tutta la parte dello scafo al di sopra della linea di
galleggiamento.
Opera viva - è tutta la parte dello scafo al di sotto della linea di
galleggiamento.
Ormeggiare - 1. fissare una barca alla terra con un‘ancora o con
delle cime; 2. assicurare la nave, con gli ormeggi, ad un qualunque punto di terraferma.
Ormeggio - l‘insieme dei mezzi, cavi o catene, occorrenti per
ormeggiare la nave.
Orza - è il lato della nave dal quale spira il vento.
Orzare - 1. dirigere la prua della barca verso la direzione da cui
spira il vento; 2. manovra consistente nell‘orientare la prora della
nave verso la direzione dalla quale proviene il vento.

P
Pagaia - remo ad una sola pala adoperato per le canoe. Si usa da
un solo lato o alternandolo da un lato e dall‘altro e non ha scalmo.
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Palombaro - persona che, fornita di particolare attrezzatura per
l‘immersione, compie lavori, recuperi o ricerche sul fondo del
mare. Fornito di tuta impermeabile, casco metallico (scafandro)
e tubo di collegamento per l‘aria può raggiungere profondità
dell‘ordine dei 50 metri. Con apparato interamente metallico con
braccia e gambe snodate arriva fino a 100 metri di profondità.
Pappafico - (V.) velaccino.
Paraonde - attrezzatura in legno o tela o metallo, posta all‘estrema prora per evitare che le onde inondino la coperta.
Parapetto - elevazione in legno o metallo al di sopra del trincarino
della coperta. Nelle unità da guerra è sostituito dalla battagliola.
Passerella - tavolato disposto fra la nave e la banchina per il passaggio delle persone e delle merci. Detto anche palanca o scalandrone. Per passerella si intende anche il passaggio che consente
di spostarsi da una sovrastruttura ad un‘altra senza scendere in
coperta.
Pescaggio - distanza che va dalla parte inferiore della chiglia alla
linea d‘acqua. Detta anche immersione.
Petroliera - nave adibita al trasporto di combustibili liquidi.
Piombino - cono tronco di piombo che, sorretto da una lunga
sagola, si usa per scandagliare.
Pivetto - dispregiativo con il quale viene indicato il principiante o
il marittimo al primo imbarco. Anche pivello.
Plancia - viene così definito il ponte di comando, in posizione generalmente elevata, dove vengono installati gli organi di governo
della nave.
Poggiare - dirigere la prua allontanandola dalla direzione del
vento, il contrario di orzare.
Polena - scultura di legno in uso sulle navi a vela. Rappresentava
persone o animali e veniva posta sotto l‘attacco del bompresso.
Portolano - libro dove sono raccolte tutte le notizie geografiche,
meteorologiche, idrografiche, ecc., necessarie alla navigazione.
Punto nave - fare il punto nave significa effettuare tutte le operazioni nautiche atte a stabilire la posizione esatta della nave.
Quadrante - nella rosa dei venti è lo spazio di 90° compreso tra
due punti cardinali. Sono nominati primo, secondo, terzo e quarto quadrante seguendo l‘ordine orario.

Q
Quadrato - è il locale adibito a ritrovo e mensa per gli ufficiali e
sottufficiali.

R
Radar - (radio detector and ranging). Apparecchio emittente
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particolari fasci di onde radio che, dopo aver incontrato un ostacolo, vengono ricaptate. Il radar indica la direzione e la distanza
dell‘ostacolo.
Radarista - addetto all‘impiego ed alla manutenzione del radar.
Radiare - eliminare una nave dalle liste ufficiali. Porla fuori servizio.
Rampino - asta metallica terminante a uncino, usata anticamente
per uncinare ed abbordare una nave. È anche un attrezzo con
maniglia da un lato e uncino dall‘altro che si adopera per maneggiare le catene.
Randeggiare - navigare rasente un ostacolo, nave o costa, senza
provocare urti.
Rampone - sorta di fiocina di grandi dimensioni usata nella caccia alla balena.
Refolo - leggero soffio di vento di direzione costante.
Relitto - oggetto o anche parte di nave naufragata che si trovi
alla deriva o comunque abbandonato.
Ridosso - posizione riparata rispetto ad una qualunque avversità.
Rifusa - distribuzione di vitto in eccedenza dalla normale razione.
Rilevamento - direzione sulla quale si trova una nave, un punto a
terra o una stella. Viene fatto con il cerchio azimutale della bussola o con un grafometro.
Rimorchiatore - unità appositamente costruita ed attrezzata per
le operazioni di rimorchio.
Risacca - movimento dell‘onda fermata da un ostacolo e che
torna a dirigersi verso l‘ostacolo stesso.
Rollio - 1. moto oscillatorio da un fianco all‘altro; 2. movimento
effettuato dalla nave intorno all‘asse longitudinale.
Rompighaiccio - nave attrezzata per la navigazione in mari glaciali. Ha carena molto svasata a prora al fine di salire sui lastroni e
romperli con il peso. È spesso fornita di eliche anche a prora.
Ronda - ufficiale o graduato che, solo o accompagnato, compie
ispezioni notturne.
Rosa dei venti - diagramma circolare con 32 suddivisioni indicanti il vento proveniente da ogni direzione.

S
Salpare - 1. sollevare l‘ancora dal fondo; 2. propriamente levare
l‘ancora dal fondo marino; è però usato anche nel senso di mollare gli ormeggi, cioè di sciogliere i legamenti con i quali una nave è
trattenuta alla banchina.
Sartia - cavo metallico che sostiene trasversalmente l‘albero.
Scafo - tutta la parte resistente della barca.
Scarroccio - lo spostamento trasversale della barca.
Scialuppa - nome generico e comprensivo delle imbarcazioni di
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servizio, poco usato nel linguaggio marinaresco.
Sopravvento - 1. la parte da cui spira il vento; 2. indica tutto ciò
che si trovi dalla parte dalla quale spira il vento.
Sottovento - 1. la parte opposta da cui spira il vento; 2. indica
tutto ciò che si trovi dalla parte verso la quale spira il vento.
Stanca (stanca di marea) - stasi dell‘acqua tra i due flussi di marea,
onde si ha la stanca alla fine tanto della colma quanto della magra.
Stazza - la capacità interna di una barca, si misura in tonnellate di
stazza che in realtà è una misura di volume.
Timoniere - chi è addetto al maneggio alla ruota del timone o
barra.

T
Trabaccolo -veliero con due alberi portanti vele al terzo e talora
con polaccone; in qualche caso con una randa in luogo di una
delle vele al terzo.
Traverso - fianco, avere il vento al t. quando arriva perpendicolarmente alla barca.
Trefolo - indica un unico fascio fili o fibre , avvolto a spirale con
torsione contraria a quella dei fili stessi. Costituisce l’elemento
base per realizzare i legnuoli che a loro volta compongono le cime.
Trinchetto - nome specifico della più bassa delle vele quadre
dell‘albero che da essa prende nome.
Tromba - nel linguaggio marinaresco, nome generico della pompa.
Tuga - Il termine, riguarda solamente le imbarcazioni a vela nelle
quali indica la copertura che si eleva sopra il piano di coperta.
Spesso però questo nome viene usato impropriamente anche per
le imbarcazioni a motore da diporto.

V
Vascello - propriamente veliero a tre ponti; ai tempi della navigazione a vela, la nave da guerra più grande, a tre alberi altissimi.
Vedetta - marinaio posto in un punto elevato o sull’albero del
belvedere per osservare ai fini della navigazione.
Velaccino - nome specifico di una delle vele superiori dell‘albero
di trinchetto.
Virare - orzare fino a quando la barca cambia mura, il contrario di
strambare; far ruotare, girare: virare l‘argano.
Virata - atto del virare.

Z
Zavorra - materiale pesante (pietrame o ferraglia) posto sul
fondo di una nave per aumentarne la stabilità. Navigare in zavorra
significa procedere senza carico di merci o di passeggeri.
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Commenti dei partecipanti
Un proverbio recita “La fatica è la madre del sapere”. Le pagine precedenti testimoniano l’impegno
e lo sforzo di tutti. In breve: un gran bel progetto e una bella soddisfazione.

G

razie alle idee di tutti i partecipanti delle scuole di Trieste e
di Capodistria, e alla maniera in cui le hanno esposte, questa
breve pubblicazione è diventata un piccolo grande capolavoro - e
non poteva essere diversamente - come grande è stato il supporto
dei docenti di entrambe le scuole. Prima di concludere il viaggio
abbiamo chiesto di esprimere un giudizio finale, qualche riga circa
il progetto Un mare da amare. Vediamo alcune considerazioni collettive e individuali.

2a D, Scuola media Lionello Stock
di Trieste
Secondo noi l’obiettivo del progetto Un mare da amare era far capire una cosa molto semplice: che persone di realtà diverse possono
avere in comune lo stesso orizzonte e le stesse emozioni. Abbiamo
lavorato a volte in gruppo a volte individualmente, trovando materiale in internet o su fonti cartacee.
La creatività è esplosa grazie al coinvolgimento nel progetto, all’atmosfera sviluppata dal contesto e si è realizzata nelle poesie, nei
racconti, nella favola e soprattutto nella fiaba.
Per noi è stata una bella esperienza e ci ha dato l’opportunità di
esprimerci al meglio e di allargare i nostri confini tra terra e mare.

tante cose: fare le ricerche, i cartelloni, trovare le parole e i modi di
dire legati al mare. Ci è piaciuta anche l’idea del puzzle e il DVD con
le canzoni e le interviste.
Alcuni di noi hanno fatto un brevissimo corso di scrittura creativa con Edda Viler e abbiamo scoperto di saper scrivere poesie più
belle del solito. Osservando un’illustrazione siamo riusciti a creare
immagini nuove. Chi ancora ci ha aiutati a tirare fuori la nostra creatività? Il nostro amore per il mare, il libro illustrato La barchetta di
Edda Viler, e la professoressa Lorena Chirissi, la nostra insegnante
di italiano.
Tutto sommato non abbiamo trovato molte difficoltà: forse alcune
parole difficili mentre facevamo le ricerche o i titoli da dare ai nostri scritti. Ma l’esperienza è stata davvero bella.
Una battuta finale: finché la barca va, lasciala andare.

Teresa Kucich
Un mare da amare è un progetto fantastico, che ci ha permesso di
esprimere la nostra vena artistica in vari campi: alcuni, come me,
hanno preferito i racconti; altri la poesia; alcuni hanno privilegiato
i disegni e altri ancora le ricerche.
Sono sicurissima che il risultato sarà un capolavoro, e spero che
molte persone comprino questo libro.

Cl. VII, Scuola elementare Pier Paolo
Vergerio il Vecchio di Capodistria

Alessia Ruzzier

Erano tanti gli obiettivi del progetto Un mare da amare. Innanzitutto conoscere il mare, imparare a rispettarlo, a non inquinarlo.
Abbiamo scoperto molte cose nuove sia riguardo la vita del mare
ma anche la storia.
Questo progetto ci ha arricchito, ci ha fatto funzionare bene come
gruppo. Collaborare è stato molto importante. Ci sono piaciute

Sono felice di scrivere quello che penso sul progetto. Secondo me l’obiettivo di questo lavoro è quello di rendere più uniti i
nostri paesi facendo notare quante cose abbiamo in comune.
Ci siamo sentiti veramente felici e onorati di poter partecipare a un
progetto che sarà pubblicato e che tutti potranno vedere.
Le cose che ci sono piaciute di più sono senz’altro i cartelloni sui
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tipi di costa e i disegni.
Abbiamo fatto in gruppo i cartelloni e anche alcuni disegni,
mentre individualmente abbiamo scritto storie e poesie, quindi
credo che tutti si siano impegnati sia insieme sia singolarmente.
Durante l’attività non c’è stato niente in particolare che non ci sia
piaciuto, o almeno io ho apprezzato qualunque lavoro da fare a
casa o a scuola. Io non ho scritto poesie, solo racconti, ma posso
dire che quelle scritte dai miei compagni sono profonde e coinvolgenti. Molti dei miei amici hanno imparato a disegnare o a scrivere
meglio grazie alle attività per il progetto, me compresa. Tutti i nostri professori ci hanno ovviamente aiutato e incoraggiato in ogni
compito svolto a scuola.
Credo che abbia funzionato meglio il lavoro individuale svolto a
casa, perché come in ogni classe quando si fanno attività in gruppo nascono sempre dei piccoli litigi e va a finire che solo certi han-

dei partecipanti

no la voglia e lo spirito di lavorare per un progetto così importante.
Questo progetto ha arricchito me e miei compagni soprattutto dal
punto di vista culturale, per le varie ricerche che abbiamo fatto.
Abbiamo consultato principalmente Internet e i libri che abbiamo
a casa (nella biblioteca scolastica non si possono trovare molte informazioni sul mare).
Non abbiamo trovato grandi difficoltà nella realizzazione del lavoro; io mi sono impegnata più che ho potuto per dare il mio contributo. L’idea del puzzle e del DVD mi sembra una trovata veramente
originale e brillante, infatti, così il progetto potrà essere compreso
da tutti, anche dai più piccoli. Penso che il progetto sia abbastanza
completo, ma se già non ci sono, aggiungerei nel libro alcuni giochi sul mare. Insomma, ritengo che i miei compagni ed io abbiamo
fatto un buon lavoro e spero che voi pensiate la stessa cosa.
Grazie per averci coinvolto!
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Fonti

http://www.biologiamarina.org/benvenuto.html
PAVONIA, di Martina Orlando Bonaca (Stazione Biologia Marina, Pirano)

Siti internet consultati nel periodo della ricerca: marzo 2011 - giugno 2012

Le piante mediterranee

Indice: Riflessi oro blu, dipinto di Edda Viler

Testo

La fauna e la flora mediterranea

http://www.bancadigermoplasma.it/articoli/floramediterranea.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistemi_mediterranei
http://www.naturamediterraneo.com/palma/

Testo

Immagini

http://scuolasubcatania.jimdo.com/corsi- e -ser vizi/flora- e -fauna- delmediterraneo/
http://www.fondazionemichelagnoli.it/Index_F&F.htm
http://www.acquarioargentario.org/index.php/category/schede-di-alghe-e-piante/
http://www.inerboristeria.com/padina-pavonica-pavonia-coda-di-pavone.html
http://www.fondazionemichelagnoli.it/F&F/alghe/SCHEDA_posidonia.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

Immagini
Fauna

La bavosa, di Martina Orlando Bonaca
PESCE DONZELLA, di Erik Henchoz
http://www.nital.it/experience/coolpix-sub4.php
TRIGLIA, di Mario Munaretto
http://www.biologiamarina.org/benvenuto.html
MURENA, di Mario Munaretto
http://www.biologiamarina.org/benvenuto.html
CERNIA, di Adrian Pingstone
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Blue-spotted.grouper.arp.jpg
CAVALLUCCIO MARINO, di Tihomir Makovec
SQUALO BIANCO
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Carcharodon_carcharias.jpg
DENTICE, di Mario Munaretto
http://www.biologiamarina.org/benvenuto.html
POLPO, di Albert Kok
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Octopus2.jpg
BAVOSA, di Martina Orlando Bonaca (Stazione Biologia Marina, Pirano)
CASTAGNOLA, di Albert Kok
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromis_chromis_2.jpg
RICCIOLA , di Mario Munaretto
http://www.biologiamarina.org/benvenuto.html
MARGHERITA DI MARE, di Mario Munaretto
http://www.biologiamarina.org/benvenuto.html
GORGONIE http://www.mondosub.com/public/gallery/Gorgonia.jpg
FLABELLINA, di Mario Munaretto
http://www.biologiamarina.org/benvenuto.html
NACCHERA, di Martina Orlando Bonaca (Stazione Biologia Marina, Pirano)

Flora

OMBRELLINO DI MARE, di Martina Orlando Bonaca (Stazione Biologia Marina, Pirano)
POSIDONIA, di Aberto Romeo
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Posidonia_2_Alberto_Romeo.jpg
CAULERPA, di Mario Munaretto

84

La della volpe è di Nello Alberti (http://www.cusufai.it/om/om7_NA/volpe.jpg )
Tutte le altre sono di Edda Viler.

Un mare da amare
Testo

S. Beccastrini, L. Morelli (2007). Geoviaggi. Milano, Mursia scuola
G. Monaci, B. Ragazzi (2006). Mappamondo. Milano, Archimede
G. Paci (2004). Guardare il mondo. Bologna, Zanichelli
G. Corradi, M. Morazzoni (2008). La rosa dei venti. Torino, Loescher
M. Dinucci, F. Dinucci (2008). Geograficamente. Bologna, Zanichelli
AA. VV (2001). Geolink. Torino, Loescher
AIAT: Azienda di informazione ed accoglienza turistica di Grado
http://www.guidamonaci.it/agenzia-di-informazione-e-accoglienza-turistica-digrado-e-aquileia-aiat

Immagini dei cartelloni

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Great_Wave_off_Kanagawa2.jpg
Foto di Claudia Torino e Edda Viler

I pesci di piccole dimensioni dell’alto Adriatico
Testo

it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
Portale della pesca sportiva: http://spinningmania.altervista.org/spinningmania/
http://www.nautica.it/pescaweb/traina/aguglia.htm

Immagini

AGUGLIA
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Belone_belone1.jpg
PESCATO DI AGUGLIE
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Belona.JPG
ALICE O SARDONE
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Engraulis_encrasicolus_
Gervais_flipped.jpg
BANCO DI ALICI
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Acciughe_2.
jpg/1024px-Acciughe_2.jpg
CEFALO
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Mugil_cephalus.jpg
GRUPPO DI CEFALI

Fonti

http://www.biologiamarina.org/IMMAGINI/pesci%20migratori%20max/pescimigratori--336.jpg
BANCO DI CEFALI
http://www.biologiamarina.org/IMMAGINI/pesci%20territoriali%20max/
pesci-204.jpg
ORATA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Sparus_aurata.jpg
SARDINA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Sardina_pilchardus_
Gervais.jpg
BANCO DI SARDINE
http://www.biologiamarina.org/suddivisione%20scientifica/clupeiformi.html

I pesci abissali
Testo

www. wikipedia.org
www.indire.it
Melanoceto
http://www.myinterestingfiles.com/2008/08/weirdest-sea-creatures.html
Pesce vipera
http://www.myinterestingfiles.com/2008/08/weirdest-sea-creatures.html
L’anguilla inghiottitrice
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1223593
L’anguilla pellicano
http://www.wikideep.it/eurypharynx-pelecanoides/
Il sagrì nero
http://www.digitalfishlibrary.org/library/ViewImage.php?id=1662
Lo squalo tagliatore
http://www.dekostoppet.com/node/69
Cindy Lee Van Dover
http://www.uib.no/universitymuseumand-conservation
Serolide
http://reefbuilders.com

Le saline di Sicciole
Testo

http://www.it.wikipedia.org
http://www.portoroz.si
http://www.slovenia.info
http://www.kpss.si/it/il-parco/cultura/il-museo-dei-salinai
http://www2.arnes.si/~kppomm/frames/ital/index_i.htm
http://members.tripod.com/pirano_d_istria/id28.htm
http://acqueantiche.provincia.venezia.it/schede/vediarea.asp?ID=G08
http://www.migratoria.it/?page_id=567
http://www.naturamediterraneo

Immagini

TRAMONTO SULLE SALINE, di Valter Viler
LUNGO IL CANALE, 1930
http://www2.arnes.si/~kppomm/slike/stare_sol.jpg
VOLO PANORAMICO

http://acqueantiche.provincia.venezia.it/schede/vediarea.asp?ID=G08
MAGAZZINO DEL SALE
http://www2.arnes.si/~kppomm/slike/saline_magazzino.jpg
TAPERINI
http://www2.arnes.si/~kppomm/slike/taperini.jpg
GAVERO
http://www2.arnes.si/~kppomm/slike/gavero.jpg
MAPPA FONTANIGGE
http://www.kpss.si/image/original/1388/karta_kpss.jpg
CASA DELLE SALINE
http://www2.arnes.si/~kppomm/slike/saline_casa.jpg
CARTOLINA SALINE FONTANIGGE
http://secovlje-fazan.blogspot.com/2010/03/secoveljske-soline-fontanigge
PESCE NONO
http://www.axolotl.cz/cs/content/aphanius-fasciatus
PIOVANELLO PANCIANERA, di Carmine Arienzo
http://www.cusufai.it/om/om06_CA/index.html
GABBIANO REALE
http://en.wikipedia.org/
GERMANO REALE MASCHIO e FEMMINA, di Edda Viler
CAVALIERE D’ITALIA, di Carmine Arienzo
http://www.cusufai.it/om/om06_CA/index.html
FRATICELLO, di Roberto Sauli
www.ilsalesullacoda.it
STROLAGA MEZZANA, di Robert Bergman
http://it.wikipedia.org/wiki/Gavia_arctica
PETTEGOLA , di Carmine Arienzo
http://www.cusufai.it/om/om06_CA/index.html
MARTIN PESCATORE, di Carmine Arienzo
http://www.cusufai.it/om/om06_CA/index.html
SVASSO PICCOLO, di Carmine Arienzo
http://www.cusufai.it/om/om06_CA/index.html
GARZETTA, di Carmine Arienzo
http://www.cusufai.it/om/om06_CA/index.html
FISCHIONE
http://nathistoc.bio.uci.edu/birds/anseriformes/Anas%20penelope/Canon%20
2-23-08%20179.jpg
LIMONIO COMUNE, foto di Andrea Moro
http://luirig.altervista.org/photos-search/index2.php?rcn=25311
ALGA ACETABULARIA, di Mario Munaretto
h t t p : / / w w w. b i o l o g i a m a r i n a . o r g / w p / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 2 / 0 7 /
acetabularia-12.jpg
SALICORNIA, di Piotr Panek
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Spergularia_salicornia.jpg
CANNETO
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Phragmites_australis_
habitus_15August2009_LagunadeCaracuel.jpg

Gli sport acquatici
Testo

it.wikipedia.org/wiki/Nuoto
www.nauticareport.it/dettnews.php?idx=4191&pg=4206
www.treccani.it/enciclopedia/tuffo
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pianetamarepesca.altervista.org/enciclopedia/scheda.php?terms...
it.wikipedia.org/wiki/Pallanuoto
www.treccani.it/enciclopedia/canoa/
it.wikipedia.org/wiki/Vela_(sport) –

FUSTI DI ACCIAIO SULLA SPIAGGIA
http://www.biologiamarina.eu/Discarica%20mare.html

Immagini

Titanic

NUOTO
en.wikipedia.org-400 x 277 - 27 k – jpg
NUOTO SINCRONIZZATO
http://www.nuoto.it/leggi.php?leggiID=14268
TUFFI
http://0.tqn.com/d/diving/1/0/c/4/-/-/82236913.jpg
PONTE DI MOSTAR
http://constantinecallaghan.files.wordpress.com/2011/08/mostar-bridge.jpg
IMMERSIONE SUBACQUEA
sportestremo.com
PALLANUOTO
http://it.wikipedia.org/wiki/Pallanuoto
CANOTAGGIO
pacificnwpilates.com
CANOA/KAYAK
commons.wikimedia.org
VELA
Iskin.co.uk
WINDSURF
informazione.it
SURF
commons.wikimedia.org
SCI NAUTICO
org/wikipedia/it/thumb/d/d5/Sci_nautico.JPG/220px-Sci_nautico.JPG

L’ inquinamento dell’acqua
Testo

G. Flaccavento, N.Romano N ( 2010). Osservare e sperimentare (La Terra, i viventi e
l’ambiente).Milano, Fabbri , pp. 410, 411
http://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_idrico
http://www.griffini.lo.it/laScuola/prodotti/esami2007/L’ambientecambiato(Belloni
,Riboli)/acqua.htm
http://www.icbernareggio.it/didattici/inquinamento/acqua/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Oz7U2QzEhSw

Immagini

MORIA DI PESCI
http://nuke.catfishingitalia.it/EcologiaInquinamento/
InquinamentodelleAcqueDolci/tabid/493/Default.aspx
SCARICO DI ACQUA INQUINATA
http://cdn.ecologiae.com/wp-content/uploads/2011/03/
water-pollution-e1300573159763.jpg
CORMORANO IMPRIGIONATO NEL PETROLIO
http://www.ecologiae.com/bp-vieta-Foto-animali-petrolio/16456/
LA EXXON VALDEZ MAREA NERA
http://thepolloweb.blogspot.com/2009/01/i-dieci-incidenti-piu-costosi-della.html
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I grandi transatlantici
Testo

http://it.wikipedia.org/wiki/Titanic_(nave)
http://thefamilytribe.forumcommunity.net/?t=45058617
http://cronologia.leonardo.it/storia/tabello/tabe1577.htm
http://xoomer.virgilio.it/parmanelweb/titanic.htm
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/05/08/addio-allabimba-del-titanic.html
http://www.the-titanic.com/it/Domande-frequenti-sul-Titanic/Chi-si-salvo-sulTitanic-.aspx
http://www.nmni.com/titanic

Immagini

TITANIC, dipinto di Ken Marschall (1977)
http://amadscientist.deviantart.com/art/Titanic-Marschal-Copy-Study-34018870
DIMENSIONI DEL TITANIC
http://i40.tinypic.com/es7o0i.png
TITANIC IN COSTRUZIONE
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/10_titanic_%281%29.jpg
LA SCALINATA DEL LUSSUOSO SALONE
http://grigi.altervista.org/img/navi1/titanic/Grand_staircase1.jpg
IL GRANDE SALONE
http://metalvegetina.altervista.org/images/grandesalone1c.jpg
SALA DI LETTURA E SCRITTURA
-http://www.xray-mag.com/files/imagecache/500wide/RMS_Titanic%27s_
reading_and_writing_room.jpg
SALA FUMATORI
http://www.titanicdiclaudiobossi.com/Multimedia/Immagini/73-82.jpg
RISTORANTE “A LA CARTE”
http://rms-titanic.perso.sfr.fr/armement/pontb/pont_b_ralc_02.jpg
RECEPTION
http://farm6.staticflickr.com/5039/5872568120_7295c7ab52_z.jpg
CAFFÈ PARIGINO
mburgan.wordpress.com/.../
PISCINA PRIMA CLASSE
http://chillapple.blogspot.com/2010/01/titanic-interior-of-titanic-first-class.html
CAMERA DI PRIMA CLASSE
http://www.ocean-liner.com/wp-content/uploads/titanic146.jpg
IL CAPITANO EDWARD J. SMITH.
http://gangsatra.se/kom08/randy/Sidor/personer.html
L’ICEBERG CHE AFFONDÒ IL TITANIC
http://www.encyclopedia-titanica.org/files/admin/images/titanic-iceberg.jpg
L’AFFONDAMENTO
http://grigi.altervista.org/img/navi1/titanic/Stower_Titanic.jpg
UNA SCIALUPPA DI SALVATAGGIO
en.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
SCIALUPPA VUOTA
http://www.titanicuniverse.com/titanic-survivors

Fonti

GERTRUDE ADULTA:
http://images.onset.freedom.com/ocregister/lxaqhk-lxaqa8asplund.jpg
Barbara West Dainton da giovane
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=22757239&PI
pi=18333500
MILLVINA IN BRACCIO ALLA SUA MAMMA
http://image1.findagrave.com/photos/2009/151/37761233_124388138140.jpg
MILLVINA DEAN, QUALCHE ANNO PRIMA DI MORIRE
http://i.thestar.com/images/ee/4a/e2e1248f4317b0384886598d2329.jpeg

Rex
Testo

http://it.wikipedia.org/wiki/Rex_(transatlantico)#Caratteristiche
http://www.rex-mk.si/rex/i-index2.html
http://www.djgiack.it/transatlantico_rex.php

Immagini

V. J.Propp (2000), Morfologia della fiaba. Torino, Einaudi
Università degli Studi di Palermo. Facoltà di Scienze della Formazione. Marzo 2012:
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione

Immagini

VLADIMIR J. PROPP
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp
IL TAPPETO VOLANTE
http://tecnicacinematografica.blogspot.com/2009/08/vladimir-propp-y-lamorfologia-del.html
GIANNI RODARI
http://salvatoreloleggio.blogspot.com/2010/04/trentanni-senza-gianni-rodaridue.html
IL RITORNO DELL’EROE, di Ana Kodela
IL RE, di Ana Kodela

Tre fiabe

REX, dipinto di Cadevries
http://cadevries.files.wordpress.com/2011/12/rex-cadevries1.jpg
IL VARO
http://www.fondali.it/articoli/page.asp?articolo=302
CERTIFICATO NASTRO AZZURRO

CASTELLO DI MIRAMARE, di Walter Wegscheider
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_miramare.jpg

Leggende degli abissi

Foto e illustrazioni di Edda Viler

Testi

La Barcolana

Geronimo Stilton (2012), Nel regno della fantasia. Milano, Piemme
http://it.wikipedia.org/wiki/Kraken
http://it.wikipedia.org/wiki/Cthulhu
http://it.wikipedia.org/wiki/Sirena

Immagini

Una giornata di scrittura creativa

Testo

it.wikipedia.org/wiki/Barcolana
http://www.barcolana.it/allegati/2012-08-10_storia_download.pdf

Immagini

LA SIRENA, di John William Waterhouse (1895)
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Poseidon_Polybotes_Louvre_F226.jpg
LA PIOVRA GIGANTE , di Pierre Denys de Montfort (1810)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Denys_de_Montfort_Poulpe_Colossal.jpg
CTHULHU
http://realmsofchirak.blogspot.com/2011_10_01_archive.html

LA BARCOLANA 2010
http://ww1.prweb.com/prfiles/2010/10/11/921794/EsimitEuropa2Barcolana3.jpg
VELE AL TRAMONTO, di Claire Kaiser
BARCOLANA 2008, di Tiesse
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Trieste_Barcolana_29.jpg
VEKLA 1743, di Edda Viler

Poesia e prosa

Proverbi e modi di dire

La foto in fondo alla poesia “Arriva la tempesta” è di David Francesconi.
Le altre sono di Edda Viler.

Le carte di Propp: il meccano delle fiabe
Testo

D. Demetrio (2010), Il gioco della vita. Milano, Guerrini e Associati
G. Rodari (1974), Grammatica della fantasia. Torino, Einaudi

Testo

E. Celesia (2003), Linguaggio e proverbi marinareschi. Genova, Fratelli Frilli
http://www.amicidellavela
http://www.culturaesvago.com/proverbi-del-mare
http://www.nodimarinari
http://proverbiescrittori.blogspot.com/2008/01/proverbi-del-mare.html
http://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_istriani

Immagini

Tramontana a Semedella, di David Francesconi
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Proverbi illustrati
Testo

http://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_istriani

Illustrazioni

Allievi della 2a D della Lionello Stock

Le parole del mare
Testo

T. De Mauro, A. Cattaneo (2003). DAIC. Dizionario avanzato dell’Italiano corrente.
Il nuovo Zingarelli minore. Vocabolario della lingua italiana. (2011). Bologna,
Zanichelli
Torino, Paravia
www.accademiavelica.it
www.modellismo.net

Immagini

Dettaglio di “Tornosubito”, di Edda Viler

Commenti dei partecipanti
QUATTRO VELE, illustrazione di Gaia Zennaro

Fonti
LA PARTENZA DELL’EROE, illustrazione di Ana Kodela
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UN MARE DA AMARE

Scuola elementare Pier Paolo
Vergerio il Vecchio di Capodistria
“Siamo stati molto contenti di partecipare al
progetto Un mare da amare. Per noi che viviamo
vicino al mare, che ogni giorno sentiamo i suoi
flutti, è stato ancora più interessante perché lo
consideriamo parte della nostra vita quotidiana.
Abbiamo realizzato diverse ricerche, come
quella sul Rex, sul Titanic, sulle saline di Sicciole,
sui miti e le leggende marine e sugli sport acquatici. Abbiamo trovato i proverbi e i modi di dire:
quanti ce ne sono che riguardano la nostra
bellissima distesa marina! Abbiamo scritto
poesie e abbiamo capito meglio tutto ciò che il
mare riesce a trasmetterci.”

Un progetto ideato e curato da Edda Viler

UN MARE DA AMARE

Scuola media Lionello Stock
di Trieste
“Abbiamo lavorato a volte in gruppo a volte
individualmente, trovando materiale in internet
o su fonti cartacee. La creatività è esplosa grazie
al coinvolgimento nel progetto, all'atmosfera
sviluppata dal contesto e si è realizzata nelle
poesie, nei racconti, nella favola e soprattutto
nella fiaba. Per noi è stata una bella esperienza e
ci ha dato l'opportunità di esprimerci al meglio e
di allargare i nostri confini tra terra e mare.”

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

MINISTERO
DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

COPIA GRATUITA
BREZPLAČNI IZVOD

Edda Viler, nata il 10 luglio 1959 a Capodistria
(Slovenia), di madrelingua italiana. Dopo il
Liceo scientifico italiano "Antonio Sema" di
Pirano, frequenta la Facoltà di Lettere e filosofia
di Lubiana, indirizzo Lingua e letteratura
italiana e Sociologia, e la Facoltà di Studi
umanistici di Capodistria, indirizzo Italianistica.
Si occupa di poesia, prosa e teatro fin dai primi
anni delle medie inferiori; fa parte di gruppi
letterari e compagnie teatrali come autrice,
attrice e regista.
Sia durante che dopo gli studi si impegna
nell'ambito della ricerca figurativa. Si dedica
alla pittura dal 1975. Alcune sue opere figurano
in collezioni pubbliche e private in Italia e nei
paesi dell'ex Jugoslavia.
Insegna lingua italiana presso le scuole
elementari e medie inferiori e superiori, in
istituti e licei sia italiani che sloveni dove
organizza anche laboratori di scrittura creativa.
Ha al suo attivo diverse traduzioni letterarie e
scientifiche, collaborazioni alla stesura di testi
didattici per le medie italiane e slovene. È
autrice di commedie e racconti per ragazzi, tra
cui La barchetta (2008) che la vede autrice
anche delle illustrazioni.
Attualmente lavora presso TV Capodistria,
nella Redazione culturale, dove cura e conduce
trasmissioni per ragazzi.

