
P 
resentiamo i com-
ponimenti redatti 
dagli alunni della 

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

Q uando i miei nonni 
erano bambini, il Natale 
non era sicuramente 

quello dei tempi nostri 
basato sul consumismo. Il 
Natale era una festa spe-
ciale, in cui si sentiva il 
calore e l’affetto della 
famiglia, era l’occasione 
per potersi riunire tutti. I 
loro vestiti da festa erano 
quelli smessi dai fratelli o 
sorelle maggiori, che la 
mamma rammendava 
con cura affinché sem-
brassero  nuovi. L’abbi-
gliamento era povero; 

zoccoli di legno ai piedi, i 
pantaloni erano corti alla 
zuava e i cappotti veniva-
no rivoltati dal lato meno 
consumato per sembrare 
nuovi. L’albero di Natale 
era decorato con cande-
le, frutta, arance o man-
darini, caramelle e i fioc-
chi erano realizzati con la 
carta. A quei tempi non ci 
si poteva permettere re-
gali costosi. Il giorno di 
Natale, dopo aver man-
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Il nonno mi ha 
raccontato che a 

quei tempi non 
c’erano le stesse 

possibilità di 
oggi, per cui il 
Natale veniva 
festeggiato in 

modo più 
semplice e meno 
ricco. L’albero di 

Natale non 
mancava mai. 
Era un albero 
finto pieno di 

tante lucine 
super colorate. 

la 4B della Scuola Primaria Umberto I° di Piove di Sacco (Pd) 

IL NATALE DEI NONNI DELLA 4B 
RACCOLT0 DAI LORO NIPOTINI 
Quando il Natale diventa occasione di un filò traslato del tempo 
Dei ricordi che si tramandano e diventano patrimonio condiviso 
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giato tortellini in brodo, cappone 
ripieno e frutta si giocava tutti 
insieme alla tombola. Le cartelle 
erano di cartoncino e i numeri 
venivano coperti con i fagiolini, o 
con chicchi di grano o bucce di 
mandarino o di arance. L’atmo-
sfera natalizia ai loro tempi era 
speciale e il calore della numerosa 
famiglia riempiva i loro cuori di 
felicità! 

M io nonno Gaetano mi ha 
raccontato com’era il Natale 
quando era piccolo. Il nonno mi 
ha raccontato che a quei tempi 
non c’erano le stesse possibilità 
di oggi, per cui il Natale veniva 
festeggiato in modo più semplice 
e meno ricco. L’albero di Natale 
non mancava mai. Era un albero 
finto pieno di tante lucine super 
colorate. Le palline erano tutte 
colorate e fatte di un vetro tal-
mente sottile che era facile che si 
rompessero. La famiglia del non-
no era numerosa, erano infatti 
otto fratelli per cui non era possi-
bile farsi dei regali. L’allegria pe-
rò non mancava tra la compagnia 
di amici e parenti. In particolare 
il nonno ricorda quando per la 
festa di Santa Lucia raccoglieva 
legna per accendere dei grandi 
falò con i suoi amici, e quando un 
anno in collegio per Natale gli fu 
regalata una macchinina elettri-
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ca. Anche se non c’erano regali, 
quello che non mancava mai era-
no i dolci preparati da sua nonna. 
La nonna Gigia preparava sempre 
il torrone e i crustalli, dei tipici 
dolci natalizi di Crotone, ricoperti 
di miele. 

I l giorno di Natale i miei nonni si 
alzavano molto presto con i loro 
genitori. Erano molto emozionati 
perché era un giorno speciale, un 
giorno da trascorrere in famiglia 
tutti insieme. I nonni ricordano 
che andavano a messa e una volta 
usciti dalla chiesa, gli alberi erano 
pieni di brina ghiacciata e ce n’era 
così tanta che i rami si piegavano 
da quanto pesava. I nonni mi han-
no detto che il paesaggio era da 
favola.. c’era anche il sole che sor-
geva. Poi tutti a casa a festeggiare 
sotto l’albero dove trovavano le 
caramelle ed erano molto felici. I 
nonni mi hanno raccontato che 
per loro il Natale è quel momento 
felice di tanti ricordi di famiglia, 
ed era questo il loro regalo più 
bello. 

Q uando mia nonna era bambi-
na per le 5:00 o 6:00 della matti-
na andava a messa con sua mam-
ma e i fratelli. A Natale per tradi-
zione sua zia da Padova portava 
regalini, un astuccio di legno che 

a quei tempi si usava. La mia bi-
snonna le regalava calze conte-
nenti mandarini, arachidi, noci e 
mele; tra fratelli come scherzo 
cisi metteva il carbone della stufa 
nelle calze grigie, verdi e rosse 
fatte a mano. A pranzo si man-
giava il brodo di carne, con ver-
dura, per secondo coniglio o gal-
lina, se no tacchino. Come des-
sert lei faceva un dolce con 
uvetta e mele. Alla sera intorno 
alla tavola, per mano dicevano il 
rosario e dopo andavano in stalla 
e suo nonno raccontava le fiabe. 
Anche se erano Natali più poveri 
dei nostri l’importante era avere 
sempre il sorriso. 

H o chiesto alla nonna Patrizia 
come si festeggiava il Natale 
quando era piccola. La nonna mi 
ha raccontato che era molto bel-
lo. Per prima cosa addobbavano 
casa e preparavano l’albero a casa 
dei suoi genitori, poi così tutti gli 
zii e i cugini andavano dai nonni 
Pippo e Lara e tutti insieme face-
vano l’albero di Natale. L’albero 
era finto, addobbato con colora-
tissime palline di vetro sottilissi-
mo ed in cima c’era un puntale. 
Per decorarlo mettevano i capelli 
d’angelo, cioè dei lunghi fili ar-
gentati o dorati. I nonni di mia 
nonna erano siciliani, per cui a 
Natale arrivavano da Catania i 
parenti per passare tutti insieme 
quelle belle giornate di festa. In 
quelle giornate si preparavano 
piatti siciliani e calabresi e dolci 
tipici come i crostoli e i cannoli 
siciliani. Durante le serate di festa 
i grandi giocavano a tombola, 
mentre i piccoli giocavano fra loro 
in attesa dei regali. Il maestro a 
scuola gli faceva scrivere la letteri-
na di Natale, che poi veniva mes-
sa sotto il piatto del papà, in atte-
sa che arrivasse a Babbo Natale. 
La mattina seguente i bambini 
trovavano tanti regali avvolti in 
una carta lucida di diversi colori 
con sopra una grande coccarda. Il 
regalo più bello che ricorda la 
nonna è una bambola con la sua 
culla, vestita con un completino di 
lana azzurro, una cuffietta ricama-
ta bianca e azzurra e le scarpine. 
Infine tutti insieme la mattina di 
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Natale andavano alla messa. 

I l Natale per noi bambini arri-
vava la vigilia perché la mia 
mamma prendeva un pentolone 
gigante tipo quello usato dalla 
strega di Hansel e Gretel e ci 
metteva dentro un cappone gi-
gante, noi bambini invece face-
vamo le tagliatelle e dovevano 
essere tantissime, perché arriva-
vano tanti parenti. Il giorno di 
Natale invece era consuetudine 
alzarsi presto la mattina, perché 
dovevamo aiutare i miei genitori 
a fare un sacco di preparativi 
come ad esempio sistemare gli 
addobbi, contare le sedie, pre-
parare la tavola. Una volta siste-
mata la casa ed apparecchiata la 
tavola per i nostri nonni, zii, cu-
gini, fratelli e nipoti, mia mam-
ma ci faceva vestire per la festa, 
in particolare io ero vestita 
uguale a mia sorella perché lei è 
nata il 10 settembre come me, 
ma due anni prima, quindi un 
po' più vecchia di me. Mi ricordo 
che mi piaceva tantissimo essere 
vestita uguale a lei, mi faceva 
sentire grande, in particolare mi 
metteva uno scamiciato verde 
bottiglia di velluto e un maglion-
cino sotto a collo alto giallo, un 
paio di calzettoni bianchi e delle 
scarpette marroni, eravamo ve-
ramente carine. Dopo pranzo, 
potevamo finalmente aprire i 
nostri regali che non erano par-
ticolarmente costosi, ma sempre 
molto apprezzati da noi bambi-
ni. Ricordo il Natale dei miei 9 
anni, perché ricevetti un regalo 
che non mi aspettavo.. Era una 
semplice scatola di cartone con 
un enorme fiocco azzurro che mi 
affascinava molto, fortunata-
mente era il mio regalo e dentro 
c’era un morbidissimo porcellino 
d’India tutto bianco e con gli oc-
chietti rossi. E’ stato il mio mi-
gliore amico per ben 4 anni. 

I l Natale dei miei nonni era 
molto diverso da adesso. Quando 
nevicava uscivano tutti a giocare 
lanciandosi le palline di neve. 
All’inizio di dicembre facevano 
l’albero arricchendolo con gio-
cattoli fatti a mano, di solito crea-
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ne, un tempo, la comperavano i 
ricchi, la famiglia del nonno lavora-
va nei campi agricoli e si permette-
vano solo ortaggi. I regali non era-
no di usanza e poche caramelle 
all’Epifania. Il Natale di nonna Carla 
invece era rigoglioso, sia di cibo e 
sia di felicità, i momenti in famiglia 
erano molti. I suoi nonni gestivano 
una macelleria ben fornita al centro 
di Pontelongo, dando così la dispo-
nibilità di carne. Il suo “banchetto” 
natalizio era ricco di verdure, carni, 
dolci e vini pregiati. Lei era fortuna-
ta ad avere l’albero di Natale deco-
rato solo di palline vintage. I regali 
non li riceveva, come suo marito, 
ma solo pochi dolcetti quando arri-
vava la Befana. La sua famiglia era 
composta da otto fratelli e al tardo 
pomeriggio intonavano canzoncine 
popolari natalizie italiane.  

M io nonno quando era piccolo 
non vedeva l’ora di festeggiare il 
Natale, aspettava con ansia questa 
grande festa. Si svegliava al mattino 

vano giochi e carta colorata. Per 
addobbare la casa usavano ghir-
lande e creazioni di carta. Durante 
la notte di Natale preparavano 
biscotti, latte e carote per Babbo 
Natale. Con la mamma e la sorella 
apparecchiavano la tavola, mentre 
il papà e il fratello spazzavano il 
camino. Per Natale chiedevano 
pochi giochi, delle macchinine, 
bambole, libri e dolcetti. La matti-
na di Natale si riunivano tutti i fa-
migliari cantando canzoni. 

I l Natale per il nonno Roberto 
era molto diverso da quello che 
festeggiamo noi ora. Tutti imma-
giniamo che il suo modo per tra-
scorrere il Natale fosse allegro, 
invece no, per lui era una festività 
religiosa con riti e preghiere san-
te. I suoi genitori lo svegliavano 
alle 7:00 di mattina per assistere 
alla prima Santa Messa. Una volta 
tornati a casa, Rita preparava la 
tavola delle feste e pranzavano 
con poca carne e polenta. La car-

prestissimo e andava subito alla 
ricerca del regalo, spesso era una 
macchinina. In tarda mattinata si 
preparava per andare a pranzare 
dai suoi nonni. Lì incontrava i suoi 
zii e i suoi cugini. Ognuno portava 
qualcosa da mangiare e poi si divi-
deva per tutti. Si faceva un gran 
pranzo, l’unico pranzo così grande 
che si faceva in tutto l’anno. Tutto il 
pomeriggio lo passava a giocare 
con i suoi cugini, mentre i genitori 
chiacchieravano tutto il giorno. Tor-
nava a casa dopo cena stanco mor-
to. 

I l Natale dei miei nonni si prepa-
rava con forte religiosità. Nel tem-
po dell’avvento si seguivano molti 
riti per arrivare preparati al grande 
giorno. Era la festa più importante 
dell’anno, e tutta la comunità par-
tecipava, sia con gli addobbi della 
chiesa sia con i regali per i bambini 
che venivano confezionati in par-
rocchia, da mamme, nonne, mae-
stre, per arrivare in tutte le fami-
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glie, con il canto della “Chiara 
Stella” alla vigilia, per poi aspetta-
re Babbo Natale nel grande gior-
no. La magia scoppiava anche nel 
grande presepe della chiesa, dove 
nasceva Gesù. Nel sagrato spun-
tava sempre un enorme albero 
con tante luci. Anche in famiglia si 
preparavano luci, alberi, presepi, 
stelle e si mandavano gli auguri 
agli amici e parenti. Ci si organiz-
zava per il pranzo con i familiari e 
si aprivano i regali dopo essere 
andati alla Messa solenne. Al 
pranzo di Natale il cibo era succu-
lento e non poteva mancare il 
panettone con lo spumante. Nel 
pomeriggio ci si intratteneva con 
giochi da tavolo fino a sera. 

A i tempi in cui era bambina 
mia nonna Carmela, si festeggiava 
il Natale tutti insieme dentro al 
Casone, cioè una casa costruita 
con pietre, fango e paglia vicino ai 

campi coltivati. I miei bisnonni in-
vitavano tutti i parenti a pranzo, si 
cucinava la gallina lessa con i tor-
tellini in brodo fatti in casa. I gran-
di si sedevano in salotto, che veni-
va usato solo nelle grandi occasio-
ni, come il Natale. Mia nonna e i 
suoi cugini invece, mangiavano in 
cucina vicino alla stufa. Mia nonna 
non riceveva i regali da Babbo Na-
tale, ma solo la calza della Befana, 
era piena di arance e di liquirizia in 
bastoncini, c’erano poche cara-
melle. La mattina di Natale si an-
dava tutti a Messa e ci si vestiva 
con il vestito della festa. Le ragazze 
si vestivano con le gonne scure e 
le maglie bianche, il cappotto e il 
cappellino per coprirsi dal freddo. 
Mia nonna Carmela adorava il 
giorno di Natale , perché si faceva 
festa e nessuno doveva andare a 
lavorare nei campi e nemmeno a 
scuola. 

N onna Assunta la mattina di 
Natale andava a Messa con i 
suoi otto fratelli. Per l’occasio-
ne indossava le calze di lana e 
la gonna. Quando tornavano 
dalla Messa, tutta la famiglia 
pranzava insieme, seduta intor-
no ad un grande tavolo. A Nata-
le si mangiava il brodo con le 
tagliatelle e il pollo lesso. Non 
c’era l’albero di Natale e nem-
meno il presepe, Babbo Natale 
non arrivava, arrivava però la 
Befana il giorno dell’Epifania e 
portava arance, carrube e liqui-
rizia se si era stati bravi, carbo-
ne invece, se si era stati cattivi. 
Le calze venivano appese al ca-
mino la sera prima. La nonna 
mi ha raccontato che con il 
tempo, ha scoperto che era la 
sua mamma che metteva i doni 
nelle calze, mentre tutti i bam-
bini erano a letto a dormire. 
Nel pomeriggio del giorno di 
Natale si giocava fuori con la 
neve e si faceva il pupazzo. Sic-
come faceva molto freddo, 
spesso i piccoli canali vicino ca-
sa si ghiacciavano e la nonna e i 
suoi fratelli ci pattinavano so-
pra. Era un Natale semplice, 
senza decori, ma si stava bene 
in famiglia, in serenità. 

M ia nonna Paola a Natale 
era solita fare il pranzo con tutti 
i parenti. Ci si sedeva a tavola e 
si mangiava il risotto, il bollito, il 
panettone, il mandorlato e la 
frutta secca. La mattina si anda-
va a Messa a piedi, tutti insieme. 
In casa non c’erano decori, a 
volte si metteva qualche pallina 
alle finestre e alla porta. La non-
na con i suoi fratelli facevano il 
presepe con il muschio che tro-
vavano fuori attaccato sugli al-
beri. Non c’era riscaldamento, 
non esisteva, ci si scaldava con 
la stufa. Dopo il pranzo di Nata-
le, la nonna usciva a giocare. 
Spesso c’era la neve e faceva 
molto freddo, per cui i bambini 
facevano il pupazzo di neve, 
mettendo una carota al posto 
del naso e il cappello in testa. I 
doni li portava la Befana e la se-
ra prima la nonna e i suoi fratelli 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6AgpXnb2-w
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appendevano le calze vuote al 
camino. La mattina ci si alzava 
curiosi per vedere cosa c’era 
dentro alle calze. Se si era stati 
bravi, si trovavano arachidi, me-
le, noci e qualche caramella; se 
invece si era stati cattivi, il car-
bone. La nonna Paola mi ha rac-
contato che quando aveva cin-
que anni, una zia di nome Ofelia 
si è vestita da Befana e ha atteso 
i bambini vicino al camino. 
Quando mia nonna l’ha vista si è 
spaventata così tanto che è 
scappata in camera e si è nasco-
sta sotto il letto per la paura. La 
zia Ofelia era proprio una brutta 
Befana 
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