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IL NATALE DEI NONNI DELLA 4C
RACCOLT0 DAI LORO NIPOTINI
Quando il Natale diventa occasione di un filò traslato del tempo
Dei ricordi che si tramandano e diventano patrimonio condiviso
In collaborazione
con le insegnanti:
Lucia Rosso,
Veronica Trombetta,
Gisella Cura e
Giovanna Ballarin e
le classi 4A, 4B e 4C
della Scuola Primaria
Umberto I°
di Piove di Sacco (Pd)

Il giorno di
Natale, in casa
c’era odore di
festa con tante
persone di tutte
le età, e si
mangiava la
carne, i fagioli e
la polenta. Alla
Vigilia di Natale
si scriveva una
letterina e si
metteva sotto il
piatto del papà,
che poi la
faceva leggere
ai bambini

La Wigwam
Local Community
Saccisica - Italy

P

resentiamo i componimenti redatti
dagli alunni della
classe 4C della Scuola
Primaria “Umberto I°” di
Piove di Sacco (Pd) sul
tema delle tradizioni del
Natale vissute e ricordate dai loro nonni.

N

onno Luigino e nonna Antonella raccontano
che quando avevano nove/
dieci anni passavano il Na-

tale in casa. Ai loro tempi la
neve per Natale arrivava
sempre copiosa. Si facevano i pupazzi, si andava fuori
a giocare con le palle di
neve e con lo slittino, dopo
si rientrava in casa infreddoliti, ma contenti. Come
ogni anno Babbo Natale
portava arance, mandarini,
arachidi, carrube e qualche
lecca lecca. La gioia per
questi piccoli doni era tanta, soprattutto si sentiva il
Natale dentro al cuore.

I

l Natale dei miei nonni
era molto diverso dal mio.
Per prima cosa non arrivava Babbo Natale, ma arrivava la Befana. I nonni
mettevano la sera del cinque gennaio, una calza
vuota vicino al caminetto.
Il giorno dopo trovavano la
calza piena di arance, mandarini, mele, carbone nero, cenere, castagne secche, arachidi, due o tre
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
caramelle e per riempire la calza
anche un tutolo. La mattina di Natale i nonni andavano a Messa e
per pranzo la loro mamma cucinava minestrina di gallina o risotto di
fegatini, carne lessa e invece del
panettone c’era un dolce con l’uvetta. Il pomeriggio si trascorreva
in famiglia a giocare a tombola e
tria.

Q uando erano bambini i miei

nonni vivevano in povertà. Era appena finita la Seconda Guerra mondiale, erano figli di contadini, vivevano con quello che gli regalava la terra. Come tutti i bambini del mondo
però, aspettavano con gioia il Natale
tra desideri e buoni pensieri. Attendevano che Gesù Bambino portasse
loro dei doni, scrivevano intanto una
letterina, dove facevano gli auguri ai
genitori e ai parenti e chiedevano a
Dio di proteggerli, poi scrivevano a
Gesù Bambino i loro desideri. Non
potevano permettersi un albero di
Natale, così con i fratelli più grandi e
più piccoli, prendevano dei rami secchi dagli alberi e ci attaccavano dei

fiocchi di stoffa. Il giorno di Natale,
in casa c’era odore di festa con tante persone di tutte le età, e si mangiava la carne, i fagioli e la polenta.
La letterina che avevano scritto per
Gesù Bambino era posto sotto il
piatto del pranzo di Natale, di solito
trovavano qualche soldino e per
loro era una gran cosa, perché si
potevano comprare delle caramelle,
oppure la nonna trovava una bambola, ma non come le mie, la sua era
fatta con una pannocchia di mais
giallo, il pennacchio erano i capelli,
insomma con un po' di fantasia era
la bambola perfetta! Sentire il Natale dei miei nonni mi fa tristezza, ma
l’importante è stare uniti.

Q uando i miei nonni erano pic-

coli andavano sui monti e raccoglievano muschio, sassolini e bastoncini per fare il presepe. Alla Vigilia di
Natale si scriveva una letterina e si
metteva sotto il piatto del papà,
che poi la faceva leggere ai bambini. A Natale sua mamma per pranzo cucinava il cappone in brodo, le
tagliatelle con il ragù, la torta paradiso e si cucinavano i biscotti nella
stufa, che poi erano sempre un po'
bruciacchiati. Poi andavano a Messa vestiti bene. Si andava a casa,
allargavano il tavolo e invitavano
amici per giocare a tombola, a carte
o a dama con parenti e amici fino a
sera, mentre si giocava si mangiavano patate americane e castagne.
Giocavano anche fuori e faceva
molto freddo, avevano le calze di
lana grosse e calde, fatte dalla nonna e calzavano babbucce. Non avevano le piste di ghiaccio, allora andavano alla fontana a prendere un
po' d’acqua, la rovesciavano dietro
la casa e la mattina dopo pattinavano. I doni del Natale erano calze
piene di caramelle, noci, arance e
biscotti. Il Natale a quei tempi era
veramente divertente!

I

l Natale dei miei nonni era così..
Ai nonni piaceva molto il Natale, lo
aspettavano con ansia e gioia molto tempo prima, perché non vedevano l’ora di mangiare il paPag. 2
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nettone preparato dalle loro
nonne. Loro non facevano l’albero di Natale, però facevano un
bellissimo e splendido presepe,
fatto con il muschio, la paglia, coloravano fogli per fare le casette e
con il cotone bianco facevano la
neve. Il loro regalo di Natale erano i
mandarini, gli arachidi, a volte dei
dolcetti e liquirizie. Alla sera intorno
al presepe si pregava e si cantava
una canzone dolce e speciale per
finire al meglio il giorno di Natale.

I

miei nonni il Natale lo trascorrevano in allegria. Si ritrovava tutta la famiglia, mia nonna aveva
undici fratelli e a Natale si stava
tutti insieme. Nei giorni prima di
Natale si preparava un albero di
Natale, ma non era uguale al nostro, dalla campagna si portavano
due rami di pino e si addobbavano
con quello che c’era in casa. Dopo
si appendevano i mandarini, le
arance, l’uva, i salami, le provole e
il giorno di Natale si faceva l’estrazione come in una lotteria. Non
c’erano i regali sotto l’albero, i regali erano questi. Anche le tavole
non erano piene di cibo come oggi,
c’erano solo taralli, dolcetti e poco
altro. Si stava tutti riuniti intorno al
braciere, si giocava a tombola e si
pregava accanto al presepe. A Natale si andava a Messa al mattino
presto anche se c’era la neve. Non
si aveva tanto, era bello stare tutti
insieme.

I

l Natale della mia nonna Bruna
era molto divertente, il suo albero
lo decorava con fichi secchi, mandarini, caramelle e cioccolata. E
riceveva tante bambole diverse!
Sotto l’albero costruiva un piccolo
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presepe fatto di muschio e sopra
di esso ci metteva qualche statuina a forma di pastori, falegnami e
qualche pecorella. La mattina di
Natale la colazione si faceva con
biscotti, cioccolata e latte. A mezzogiorno si mangiava il risotto, si
beveva lo spumante e per dolce si
mangiava il panettone.

A

l tempo dei miei nonni il Natale era una festa vera, si aveva
poco, ma si era molto felici. L’albero di Natale era semplice e poco decorato. Il presepe era fatto
con materiali di campagna e non
aveva lucine. I miei nonni trascorrevano il Natale in famiglia, erano
tanti fratelli e si stava tutti insieme. Si giocava a tombola e a carte
con un caldo braciere. In casa c’era un giradischi e si ascoltavano i
canti di Natale. La cena non era
un granché, ma si mangiavano i
biscotti e i dolci natalizi praprati
da tutti. Non arrivava Babbo Natale, ma i doni erano quelli messi
sull’albero, mandarini, arance,
uva, salsicce, provole e dolcetti. Si
faceva una lotteria e ognuno riceveva un dono dall’albero. Tutti
erano molto felici. A mezzanotte
si faceva nascere Gesù Bambino.
Era una processione per tutta la
casa, mentre si cantava “Tu scen-

di dalle stelle” ognuno con un cero
in mano. Il giorno di Natale si andava alla Messa anche con la neve
alta e anche senza stivali da neve e
nessuno si lamentava. Si tornava a
casa e si pranzava tutti insieme.
Erano delle feste indimenticabili.

L

a mia nonna, mamma di mio
papà, da piccola era senza mamma,
perché è morta quando lei era una
bambina. Nonostante questo per
mia nonna il Natale era una festa
bellissima, perché lo festeggiava con
suo papà, i cinque fratelli e una seconda mamma. Ai suoi tempi erano
poveri e non ricevevano regali come
noi oggi, però per loro era bello lo
stesso, perché abitava in montagna
e quindi a Natale c’era sempre la
neve. Poi si divertivano perché preparavano un grande presepe e l’albero di Natale. L’albero era addobbato con le candele e non con le luci
come il nostro, la stella che va in
punta la poteva mettere il fratello
più alto. La sera della vigilia, la nonna con i suoi fratelli andava alla
Messa di mezzanotte e quando tornava, doveva andare a letto e doveva subito dormire, altrimenti Babbo
Natale non passava. La mattina di
Natale sotto l’albero trovava mandarini, cioccolato, torroncini e noccioline. Questi erano i regali e non

erano mai incartati, perché anche
Babbo Natale era povero. La mia
nonna era felice del suo Natale,
perché comunque stava con i suoi
fratelli e si divertiva con loro a giocare sulla neve con la slitta. Alla fine
loro si divertivano sempre, perché
erano sempre in compagnia.

I

l Natale dei miei nonni era povero, ma pieno di emozioni. L’albero era molto importante, anche se
era povero, le decorazioni erano
molto povere, riccioli di carta colorata, qualche cioccolatino e un oò
di mandarini, ma senza luci. I cibi
erano pochi ma buoni. Si preparavano le zeppole, un dolce tipico
calabrese, fichi secchi e castagne,
noci, nocciole e prugne secche. Le
richieste a Babbo Natale erano
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molto semplici, si chiedeva un
paio di scarpe, qualche giocattolo
fatto a mano, come bambole o
vestiti. Per il pranzo di Natale si
preparavano le tagliatelle fatte in
casa al sugo, con un po' di carne,
salame, formaggio e un pezzo di
torroncino. La mattina di Natale,
come tutti i bambini ci si alzava
impazienti di vedere cosa c’era
sotto l’albero, ma purtroppo non
sempre si trovava quello che si
aveva chiesto, ma i regali erano
pur sempre dei regali spettacolari. Allora il Natale era molto semplice, ma ricco di amore e tanta
felicità nelle famiglie.

I

l Natale dei miei nonni era
semplice. La sera della vigilia facevano un bellissimo presepe, aveva
il muschio, statuite di gesso e sassolini. A mezzanotte suonavano le
campane per la nascita di Gesù.
Alla mattina di Natale vicino al letto trovavano dei piccoli doni, cioè
un arancio e una liquirizia e un
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giocattolo richiesto. I bambini giocando in cortile vedevano alberi
pieni di brina e pozzanghere ghiacciate. Nel pomeriggio si giocava a
tombola con i vicini di casa.

I

l Natale di mia nonna Giovanna settant'anni fa era molto diverso, ma per i bambini la gioia e
lo stupore erano gli stessi, allora
come oggi. Ho chiesto a mia nonna com’era il suo Natale quando
era bambina, la sua risposta è
stata che era una grande festa,
soprattutto nei cuori. A quei tempi i miei bisnonni gestivano l’Osteria “Alla Botta” e non avevano
quindi molto tempo per grandi
festeggiamenti, perché dovevano
lavorare. La mattina di Natale mia
nonna faceva gli auguri alla famiglia e insieme andavano a Messa
al Duomo e dopo quello si visitava il presepe dell’asilo “Santa Capitanio” e della chiesa, era un’occasione per trovare gli amici, i
compagni di classe e scambiarsi

gli auguri. Poi tornavano in osteria e si pranzava con la minestra
di tortellini, il tacchino e altre cose buone, mentre i suoi genitori
alternavano il pranzo con il lavoro
di servire ai tavoli. Nelle case non
c’erano le decorazioni come oggi,
ma la nonna si ricorda che in osteria i suoi genitori mettevano delle
ghirlande con la scritta Buon Natale. Anche i regali, quando ce
n’erano, non erano come oggi,
ma erano sempre cose utili come
vestiti o scarpe. I bambini però
erano sempre grati e felici e il pomeriggio si trovavano dalle suore
a bere la cioccolata calda e a dire
qualche preghiera e cantare insieme canzoni di Natale. La sera con
la sua famiglia cenavano più leggeri e andavano a letto più tardi
del solito entusiasti di aver trascorso una giornata così speciale.

I

l Natale della mia nonna era
molto diverso da quello che passo
io. Lei si svegliava presto per andare a Messa. Allora si usava andare
a Messa a digiuno per poter ricevere la comunione. Tornata a casa
trovava la tavola già preparata per
il pranzo. Pranzava con i suoi genitori, suo fratello, suo nonno paterno e sua nonna materna. Loro
mangiavano come primo piatto,
risotto con i fegatini, per secondo
la gallina ripiena con contorno di
patate al forno e per dolce, una
focaccia con l’uvetta fatta dalla
sua mamma. In quel tempo non si
usava farsi i regali, perché il regalo
più bello era avere la famiglia riunita a pranzo. Dopo, nel pomeriggio, arrivavano le sue due cugine e
i suoi tre cugini. Insieme passavano il pomeriggio giocando a tombola. Quasi sempre a Natale c’era
la neve ed insieme con i suoi cugini si divertiva a fare pupazzi di neve e divertirsi a fare la guerra di
palle di neve. Poi alla sera i cugini e
le cugine se ne tornavano a casa
loro e lei cenava con quello che
era rimasto del pranzo natalizio.
Da quel tempo sono passati tanti
anni, sono cambiate le tradizioni,
ma Natale è pur sempre Natale,
non conta in che anno ci si trovi.
Tutti, di certo adorano il Natale,
pure la mia nonna che non aveva molto a quei tempi.
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I

l Natale di mia nonna alla mia
età era soprattutto una festa
religiosa, per gli addobbi si faceva il presepe. Mia nonna non
aveva la possibilità di fare l’albero di Natale. La mattina di
Natale tutta la famiglia andava
a Messa, si usava la bicicletta e
non si usava la macchina come
adesso. Faceva molto freddo e
la neve era sempre molto alta.
Quando si tornava a casa, la
mamma di mia nonna prepara-

va il pranzo di Natale, si mangiava il pollo e la carne lessa, la
minestra in brodo con le tagliatelle fatte in casa, verdure cotte
e crude, per dolce c’era una
bella torta di mele e poi la
frutta secca, noci, arachidi e
arance. I regali spesso erano
una bambola di stoffa fatta dalla sua mamma e delle caramelle. Dopo pranzo lei e sua sorella
giocavano con le bambole. Alla
sera si cenava con arrosto di
faraona allevata da suo papà e

patate cucinate nel forno della
stufa a legna, e non mancava
mai il buon vino della casa. Dopo cena tutti insieme si giocava
a tombola e per segnare i numeri si usavano fagioli o granoturco. Tutta la famiglia a Natale
era sempre felice
© Riproduzione riservata

C’ERA BABBO NATALE A QUELL’EPOCA?
C’era, però non avevamo tanti regali.
CHE ATTIVITA’ FACEVATE?
Spazzavamo via la neve, raccoglievamo la legna
per la stufa.
FACEVATE L’ALBERO DI NATALE?
Sì, con due o tre rametti decorati con noci, mandarini,
bagigi e cotoni per la neve.
ERA BELLO IL NATALE?
Sì, perché si festeggiava in famiglia.
QUAL’ERA LA VOSTRA VACANZA?
Non andavamo in vacanza, ma nei fossi quando veniva il ghiaccio e il
loro papà ci costruiva con il legno lo slittino, così ci divertivamo.

COSA MANGIAVATE A NATALE?
Mangiavamo i pop-corn e andavamo a mangiarli nella stalla insieme
alle mucche.
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