
P 
resentiamo i com-
ponimenti redatti 
dagli alunni della 

classe 4A della Scuola 
Primaria “Umberto I°” di 
Piove di Sacco (Pd) sul 
tema delle tradizioni del 
Natale vissute e ricorda-
te dai loro nonni.   

L e tradizioni delle feste 
di Natale dei miei nonni 
quando erano piccoli non 
erano come le nostre di 
oggi. I regali erano pochi, 
perché non c’erano soldi, 
e quello che si riceveva 
era un bene prezioso, la 
maggior parte ricevevano 

una pannocchia, una no-
ce e un mandarino. Si 
preparava il pranzo con 
poco, fatto di pesce o car-
ne, con frutta secca e il 
panettone, non c’era né 
vino e né spumante, solo 
acqua. Si riunivano tutti 
insieme formando grandi 
tavolate, scherzando e 
gustando quello che c’e-
ra. Nel pomeriggio i gran-
di giocavano a tombola e 
i bimbi uscivano, si rac-
contavano le barzellette e 
le situazioni bizzarre che 
accadevano a scuola. La 
serata si concludeva con 
una tazza di latte con dei 
biscotti e poi a letto a 

dormire. I Natali dei miei 
nonni erano umili, ma 
pieni di felicità e di gioia, 
cose che ci trasmettono 
tutt’ora a noi nipoti.   

I  miei nonni quattro 
settimane prima di Nata-
le, preparavano il prese-
pe. I materiali si trovava-
no nei campi, c’era il mu-
schio per fare l’erba, i 
sassolini per fare le stra-
dine e dei legnetti per 
fare la capanna per Gesù, 
Giuseppe e Maria. Le sta-
tuine che rappresentava-
no i personaggi erano 
poche e di gesso, si tra-
mandavano di padre in 
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Quando il Natale diventa occasione di un filò traslato del tempo 
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a quei tempi era 

appendere la 
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anche perché 
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stato buono. 
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figlio. L’albero di Natale si prepa-
rava fuori casa, ad un abete si 
appendevano delle lampadine 
che venivano rivestite di carte 
colorate. La cosa più bella a quei 
tempi era appendere la calza sul 
camino, anche perché era l’unico 
regalo che si riceveva se eri stato 
buono. All’interno della calza c’e-
rano poche caramelle, qualche 
mandarino e poche noci. I cibi 
natalizi erano molto semplici: un 
risotto di fegato di pollo e un 
cappone lesso con contorno di 
purè. Per dolce c’era uno strudel 
fatto in casa, accompagnato da 
un buon bicchiere di vino pro-
dotto dal bisnonno con le sue 
vigne. Dopo pranzo si giocava a 
tombola e a carte.  

I l Natale di mia nonna era così: si 
faceva l’albero dentro casa. Alla ce-
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na di Natale si mangiava tutti insie-
me, mia nonna prima di andare a 
letto scriveva la lettera e quando 
aveva finito la metteva sotto il cami-
no. Uno di questi regali era il piano-
forte. Il giorno dopo quando si sve-
gliava trovava il pianoforte sotto il 
camino. In centro si faceva l’albero e 
si mettevano dei regali per i vigili o 
per gli spazzini, a loro si davano le 
mance perché tenevano pulite le 
strade. Si stava a casa da scuola per 
15 giorni, i regali non li portava Bab-
bo Natale, ma li portava la Befana. 

U na volta ai tempi di mia non-
na a Natale si festeggiava la nascita 
di Gesù Bambino, perché non si 
conosceva Babbo Natale. Non si 
usava l’albero di Natale, ma il pre-
sepe. I regali li portava solo la Befa-
na il 6 gennaio. Si usava fare il pre-

sepe sopra un tappeto di muschio 
che mio nonno andava a prendere 
alle “cave” vicino alla Madonna 
delle Grazie. Le mamme usavano 
mettere dolciumi e frutta varia 
dentro le loro calze che venivano 
appese ai bordi del camino o vicino 
al presepe. Il giorno di Natale lo si 
attendeva con grande gioia perché 
per pranzo si mangiavano tortellini 
in brodo, carne, gallina lessa e cap-
pone ripieno. E i regali erano sem-
plici. Per i maschi, fucili, macchinine 
o il meccano, tutti i giochi erano di 
ferro. Per le femmine, bambole, 
pentoline, bombolotti e per lo più 
fortunate carrozzine, culle di bam-
bini, pettini e spazzole. 

I ntervistando i miei nonni, mi rife-
rivano che le loro tradizioni erano 
molto sentite e belle. A Natale, la 
nonna e la zia preparano tanti dolci, 
il tacchino arrosto e le patate al for-
no e per prima pietanza preparano il 
pasticcio. Nella nostra tradizione è 
usanza mettere le ghirlande su tutte 
le porte e questo compito lo faccia-
mo io e il nonno, poi attacchiamo gli 
adesivi di Natale sulle finestre. Il 
giorno di Natale ci troviamo tutti a 
pranzo con i nonni, con i miei zii e 
mio cuginetto, ma prima di comin-
ciare a mangiare scartiamo i regali. 
Nel pomeriggio giochiamo a tombo-
la o con i giochi ricevuti e poi la zia ci 
prepara una bella cioccolata calda 
per tutti con il panettone. Alla sera, 
mangiamo quello che era avanzato 
a pranzo, fin quando i miei zii e il 
mio cuginetto rincasano e noi ritor-
niamo a casa nostra e guardiamo la 
televisione e poi ci corichiamo a let-
to per dormire. I nostri Natali cono 
sempre così, ma sono sempre belli, 
divertenti e magici. 
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https://www.youtube.com/watch?v=AYJwyCzhOAc&t=57s
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Invece il Capodanno era molto bello, il 
papà di mia nonna preparava 8 sac-
chettini e ci metteva dentro arance, 
mandarini, caramelle, fichi secchi e 
tante cose buone, e in un  altro sac-
chettino  metteva i soldini. Verso mez-
zanotte scoppiavano i fuochi d’artificio. 
Quando finivano rientravamo in casa e 
vedevamo che sopra la tavola c’erano 
8 sacchettini e sopra erano scritti i nu-
meri da uno a otto. Il papà di mia non-
na ci diceva di prendere il proprio sac-
chettino, li aprivamo e il papà di mia 
nonna diceva: “Chi sarà il fortunato 
stasera?” e mia nonna è stata fortuna-
ta perché ha trovato i soldini, così ab-
biamo salutato l’anno vecchio e dato il 
benvenuto all’anno nuovo 

© Riproduzione riservata 

andare quest’anno, perché mi man-
cano e anche la magi di Natale a casa 
loro .  
 

Il Natale raccontato dalla 
nonna di Chiara Norja 

C iao nonna come sono state le 
tue vacanze di Natale quando eri 
bambina? Le mie vacanze erano 
molto belle, eravamo in otto 60 anni 
fa e due genitori meravigliosi. Quan-
do arrivava il giorno di Natale la 
mamma faceva regali per tutti, alcu-
ne magliette, pantaloni e scarpe. Il 
giorno di Natale eravamo tanto felici, 
non vedevamo l’ora che arrivasse da 
mangiare, perché la mamma di mia 
nonna cucinava tante cose buone. 

Lukas Silvestri e il Natale 
dei suoi nonni in Croazia  

I l Natale dei miei nonni in Croazia è 
davvero speciale. La vera magia inizia 
alla vigilia di Natale, mia nonna passa 
tutta la mattina e il pomeriggio a pre-
parare i dolci, tanti dolci.. Sulla tavola 
non possono mancare i biscotti di va-
rie forme e colori, torroni, il tronco di 
Natale e il pane di Natale con i canditi 
e l’uvetta, il preferito del nonno. Il re-
sto della famiglia passa la giornata 
addobbando la casa e il giardino. Se-
condo la tradizione l’albero e il Prese-
pe si preparano il 24 dicembre e si 
tolgono il 6 di gennaio, il giorno dei Re 
Magi. Il Presepe deve essere grande, 
con tanto muschio, colline, laghetto, 
molte case e figurine. I tre Re Magi si 
posizionano lontani dalla stalla, dove 
c’è Gesù, e i bambini li devono sposta-
re tutti i giorni finché il 6 gennaio non 
arrivano davanti alla stalla. Quando si 
finisce di preparare l’albero, i bambini 
prendono delle palline piccole e le 
lanciano forte contro l’albero. Vince i 
cioccolatini a chi sono rimaste più pal-
line sull’albero. Sulla punta mettiamo 
sempre il grande pupazzo di neve, che 
ti saluta quando gli passi davanti, le 
ghirlande intorno al camino e tante 
altre decorazioni. La sera si prepara il 
grande tavolo per la cena a base di 
pesce e un altro pieno di dolci. Sul 
tavolo non deve mancare il piatto con 
il grano cresciuto sul cotone che è 
stato piantato il 4 dicembre, il giorno 
di Santa Barbara. Secondo la tradizio-
ne, se il grano cresce alto e denso, 
sarà un anno prosperoso.  Io ho il 
compito di addobbare il mio piccolo 
albero con tante palline di cioccolato. 
La mattina di Natale si aprono i regali 
che dicono porti Babbo Natale. Sareb-
be bello se fosse vero e io ci credevo 
fino a poco fa. A pranzo si mangiano 
tanti antipasti, la carne di agnello e 
contorni come le lenticchie e verdure. 
Al centro del tavolo si trova la candela 
nel pane di Natale, che alla fine del 
pranzo il nonno spegne con un pezzo 
di pane inzuppato nel vino rosso. Il 
giorno dopo ci si trova con gli zii  e i 
cugini e si scambiano i regali. Era bello 
parlare con i miei nonni di tradizioni 
natalizie e dei bellissimi ricordi, perché 
a causa del Covid, non sono andato da 
loro l’anno scorso. Spero di poterci 
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