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È dal 1999 che i nostri nonni sono impegnati nelle diverse attività culturali di Anteas Milano 
e ogni anno che passa desideriamo continuare ad impegnarci per dare volontariamente quel 
poco che possiamo dare. E, come diceva Gerry Micetto “quel poco, dato da tutti, diventa un 
iceberg difficile da fermare”, così che potremmo incidere profondamente sul tessuto sociale 
debole con reciproco beneficio. Potremmo essere orgogliosi di avere la considerazione e la 
riconoscenza da una platea sempre maggiore, sempre diversa, sempre più innamorata della 
vita grazie al nostro operato di socializzazione sul territorio.
Il nonno svolge molti ruoli in questa situazione: è lo storico che fa parlare i documenti e le 
fonti, è un motivatore che suscita nel bambino, raccontando con emozione tutti i propri ri -
cordi, la voglia di sapere e conoscere dettagli sempre nuovi, è una sorta di cantore che per 
mantenere viva la memoria della propria cultura, racconta e ripete più volte le proprie gesta 
e quelle dei familiari che gli appartengono e che intende tramandare. È un testimone oculare 
che attraverso la sua testimonianza avvalora la cultura di un’epoca, magari distante ma vera, 
che per i giovani sembra difficile considerare reale ma se il nonno c’era … 
 Anche se non ce ne accorgiamo, da molti siamo considerati degli angeli utili che portano 
sicurezza, serenità, sollievo, aiuti materiali vari e questo in parte lenisce il benefico dispendio 
di energie profuse nello svolgimento dei nostri diversi impegni che l’associazione ci assegna. 
A volte il caldo, a volte il freddo, altre volte il solito e quasi naturale acciacco, ci fanno riflettere 
sull’opportunità di svolgere il nostro compito in simili condizioni, ma alla fine prevale sempre 
il buon senso con la considerazione che, in fondo, un piccolo sacrificio quasi sempre risolve 
una situazione critica o incerta. 
Materialmente non diamo nulla, materialmente non chiediamo nulla ma riceviamo in cambio 
una miriade di sguardi sorridenti dei bambini, delle mamme o delle loro nonnine e, qualche 
volta, quattro chiacchere al bar in attesa che ci venga servito il caffè.
A ben vedere, questo è uno dei segreti del nostro benessere psico-fisico. Vi sono molti spa -
zi nella nostra vita dove il “lento declino” pur essendo un destino ineluttabile è anche una 
testarda responsabilità personale e la gestione del tempo libero è fondamentale. Non get -
tiamo via la nostra professionalità, non buttiamo via le nostre esperienze, non distruggiamo 
quel bagaglio culturale senza trasmetterlo ad altri: non pensiamo di non aver nulla da dare e 
da dire! Siamo una miniera, una sorgente, una fonte munita di rubinetto, una riserva strate -
gica, siamo un patrimonio vivo: siamo i nonni!

Premessa “Nonno, raccontami una storia vera”
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Storie vere! La vita dei nonni che hanno vissuto la guerra, le difficoltà del dopoguerra ma 
anche l’immigrazione dalle campagne alle città durante la crescita tumultuosa e disordinata 
del boom economico degli anni ’60.

Storie che i bambini ascoltano attenti – come tutti noi sperimentiamo con i nostri nipoti – 
attratti dalle emozioni vere che la voce e con gli occhi del nonno trasmettono.

Storie che, ci auguriamo, lasceranno un insegnamento utile ad aiutare i nostri nipoti nella 
costruzione di un mondo nuovo, partendo da solide fondamenta.

• Il Presidente  Anteas Milano

               Michele Smeraldi

Nota introduttiva
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Un progetto e un pubblicazione che scelgono un titolo come questo, “Nonno, raccontami 
una storia vera”, fan venire voglia di metter da parte per un istante preoccupazioni, impe-
gni, attività e... provare a tornare bambini, prendere una seggiola e trovare il tempo per far 
spazio all’ascolto.
Quanti sono i nonni che a Milano ci permettono di fare tutto questo! 
Nonni che investono tempo ed energie per entrare nelle scuole a raccontarsi e raccontare 
ai più piccoli, attraverso i ricordi di un tempo lontano e affascinante.
È un patrimonio prezioso, un’occasione speciale di cui siamo orgogliosi e grati. 
La voce dei nonni è sempre ben accolta dai bambini e allo stesso tempo qualche ora in 
compagnia dei più piccoli può donare energie nuove e benessere alle persone più anziane: 
uno scambio arricchente per tutti.
Un’occasione di incontro e confronto intergenerazionale importante, soprattutto in una 
grande città, perché aiuta a rafforzare legami sociali, dentro e fuori la scuola, tra famiglie, 
generazioni, culture diverse, valorizzando cura, memoria e appartenenza reciproca.
È per questo che voglio far arrivare il mio più sentito e caloroso ringraziamento a ciascun 
Nonno che ha raccontato, a ogni bambino che ha ascoltato e a tutte le maestre e i maestri 
che hanno aperto le porte delle scuole, rendendo possibile questo bellissimo incontro.
Il nostro desiderio è che questo progetto, per tutti noi così prezioso, possa continuare an-
che in futuro.

  • Anna Scavuzzo

Vice Sindaco 
Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano

Recensione dell’assessore
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Se qualcuno dovesse chiedermi qual è la cosa della mia vita che mai e poi mai vorrei perdere, 
la risposta sarebbe semplice: la memoria. Sì, la memoria con tutti i suoi ricordi belli, meno 
belli e brutti anche se i momenti felici durano un attimo o poco più e di loro rimane solo un 
vago ricordo impresso però per tutta la vita nella nostra mente, che ci fa sorridere ed emo-
zionare nel ripensarci.
A volte, quando non ho niente da fare e succede molto raramente, mi sdraio sul letto e in-
traprendo un breve viaggio tra i miei ricordi africani. A volte, mi capita di piangere, altre volte 
mi capita di ridere, ma solo quando penso al nonno piango e rido nello stesso momento; lui 
era capace di suscitare in me le più belle emozioni del mondo, solo sorridendo mi faceva ca-
pire quanto era bella la vita e mi faceva contento e felice di essere al mondo. Com’era bello il 
nonno, sempre calmo, sereno, tranquillo e sorridente con quei suoi stanchi ma luminosi occhi 
marrone cappuccino.
Mi intimidiva leggermente con quell’aria da professore serio ed esigente nell’ordine e nel 
comportamento.
Severo ma buono, con un cuore grande come il mondo e dentro c’era tutta la mia vita in-
cominciata con i fiori, le verdure e gli alberi da frutto del suo podere. Me lo ricordo il nonno 
sempre indaffarato sui suoi marchingegni, nel coltivare il suo orto alfabetico o, raramente, 
seduto su una sedia a sdraio sotto una palma da dattero con le mosche che gli ronzavano 
intorno, infastidito dalle mie continue richieste: non volevo giocattoli o caramelle ma solo i 
suoi racconti umili e frizzanti ispirati al circostante mondo della natura che a quel tempo era 
l’unica nostra fonte di vita e di giochi.
Amavo la sua voce … se solo avessi potuto racchiuderne un po’ in una bottiglietta per ascol-
tarla la sera prima di dormire! Sulle note della sua voce ho imparato a sognare e crescere! Ai 
miei tempi non esistevano ancora tanti giocatoli come adesso: molti li costruivamo insieme 
al nonno. 
Al mondo ci sono delle persone uniche, insostituibili ed il nonno era una di queste, ogni movi-
mento era una danza berbera, ogni sua parola una dolce musica, ogni suo sguardo un raggio 
di sole che illuminava il mio orizzonte sulla terra.
Sono convinto che al mondo esistano delle persone che s’incontrano una sola volta nella 
vita: il nonno faceva parte di questo ristretto numero di persone. Per quel poco tempo in cui 
le nostre vite si sono incrociate, è riuscito a donarmi l’affetto e ad insegnarmi a donarlo agli 
altri, perfino agli animali.
Col passare degli anni il ricordo della sua immagine sbiadisce leggermente nella mia mente 
ma rimane sempre ben nitido e chiaro il suono della sua voce con la quale m’insegnava il 
rispetto verso il prossimo e verso me stesso: solo amandomi avrei amato anche gli altri.
Il nonno era per me motivo d’orgoglio, raccontava le sue storie e le sue avventure a grandi 
e piccini; lui, insegnante di vita, m’incitava sempre a dare il meglio di me perchè solo così si 
diventava veri uomini.
Durante l’ultima estate della sua vita spericolata cavalcando aquiloni giganti ed inseguendo 
varani, ero diventato l’unica persona che lo facesse sorridere.
Ciao e grazie nonno Ambrogio, ti voglio ancora tanto bene!

        • Nonno Guerino

Ricordo del nonno Ambrogio
Un nonno ti vede nascere sapendo che forse ti lascerà prima degli altri,
forse è per questo che ti ama più degli altri. 
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Da bambina ho avuto il privilegio di vivere con due gatti.
Mio fratello ed io frequentavamo le scuole primarie ed in quel periodo della nostra vita ave-
vamo due gatti cuccioli giocherelloni. Per le vacanze pasquali, i nostri genitori ci dissero che 
ci avrebbero portato al mare in Liguria e precisamente ad Imperia.
Che eccitazione!
Preparammo i nostri giochi e con un con un po’ di disappunto riponemmo nella cartelle il libro 
di scuola e il quaderno per i compiti, Chiedemmo alla mamma se i nostri due gatti: Gerard e 
Amelie sarebbero rimasti da soli a Milano; la mamma ci rassicurò che sarebbero partiti con 
noi. Pertanto la mamma ci disse di preparare tutto ciò che sarebbe servito loro: le scatolette 
di cibo, la sabbietta per la lettiera ed i loro croccantini.
Finalmente arrivò il giorno della partenza, Guido mio fratello era molto eccitato come sem-
pre ed anch’io ero molto contenta; caricammo sull’auto i trasportini dei gatti e papà disse “si 
parte !”
Poco dopo, come al solito, mio fratello incominciò a lamentarsi di essere già stufo. Non erano 
passati neanche 10 minuti, allora cercammo tutti di distrarlo con giochi e canzoncine. Final-
mente arrivammo ad Imperia e scaricammo l’auto e i gatti nella nuova casa e con mamma e 
papà andammo al supermercato a fare la spesa.
Ci divertimmo molto ad aiutare la mamma correndo tra gli scaffali per mettere nel carrello 
tutto ciò che ci sarebbe servito nei giorni seguenti. Poco dopo, arrivati alla casa la mamma 
cercò senza trovarlo, il portafoglio nella borsa.
Attimi di terrore che ci spaventarono molto. La mamma esclamò “mi hanno rubato il por-
tafoglio”, subito si creò un capannello di persone e papà disse: “mi sembra impossibile!!! 
potresti averlo perso per strada!”
Arrivò anche i l direttore del supermercato che ci suggerì di rifare i percorso fra le corsie degli 
scaffali e di controllare in auto. Ma il portafoglio non si trovò.
Papà pagò lui la spesa, e disse andiamo a denunciare il fatto alla Polizia.
Ormai sera fatta sera e mio fratello incomincio subito a lamentarsi per il fatto di dover stare 
ancora in auto ad aspettare.
Arrivato al commissariato il poliziotto ci chiese cosa ci fosse capitato e la mamma esclamò:
“mi hanno rubato il portafoglio!!” e il poliziotto rispose:
“signora è sicura, forse l’ha perso ?!! ditemi dove abitate.
“A Milano “rispose il papà ”
“Allora purtroppo dovete andare a fare la denuncia a Milano.”
Il papà e la mamma rimasero allibiti e decisero allora di provare dai Carabinieri.
Riprendemmo l’auto con Guido che ricominciava a lamentarsi ed io cercai di tranquillizzarlo 
facendo notare l’inquietudine dei nostri genitori.
I Carabinieri accettarono la denuncia del furto e noi tornammo a casa tristi, stanchi ed affa-
mati.
L’indomani quando ci alzammo per fare la colazione trovammo i gatti che sotto il divano 
giocavano col portafoglio della mamma. Rimanemmo tutti stupiti,ma anche rallegrati dal 
ritrovamento.
La mamma non si era accorta che il giorno prima i gatti giocando con la sua borsa avevano 
fatto scivolare il portafoglio in terra.
Tornammo allora dai Carabinieri per annullare la denuncia e contenti che si fosse risolto tut-
to al meglio andammo in spiaggia a giocare. 

      • Nonna Isabella

Due gattoni giocherelloni
Può succedere a tutti di vivere una simile esperienza
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Quando eravamo piccolini i giocattoli arrivavano con Babbo Natale e dovevano durare tutto 
l’anno.
Non c’era ancora il consumismo. Con i soldatini di piombo si facevano grandi battaglie, con le 
bambole grandi sfilate coi vestitini fatti con i ritagli dei grembiulini.
Ma il gioco più bello era quello, quando veniva l’inverno, di rincorrere per primi l’accendersi 
delle luci nelle case dei vicini. Non costava niente ed era divertente.
Si doveva essere svelti e con gli occhi aperti: guarda quella signora che sale le scale, accende 
la luce in quale locale, e quell’altra che è già in casa ne accenderà un’altra? L’ho vista prima io, 
sono in vantaggio, ma non ancora, fin quando tutta la casa non avrà tutte le finestre illumi-
nate la partita non sarà ultimata.

• Nonno Luigi Maspes

Giochi da bambini anni ‘30
Il nostro mondo era racchiuso in enormi piccoli spazi.

Infanzia Reni 1 • Cecilia
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“Ecco, piccini miei, vi ho preparato delle foglie belle e larghe che vi faranno da copertine, su, 
su, è ora di andare a letto”. Disse mamma lepre avviandosi con i suoi cuccioli nel fondo della 
tana. 
“Uno, due, tre, quattro… ma dove sarà il mio ultimo figlioletto, non è qui.” Pensò fra sé, poi, 
rivolta al marito: ”Presto, papà leprotto vai a cercare il piccolino, non è con i suoi fratelli, forse 
si è perso e non trova la strada per la nostra tana”.
Papà leprotto corse fuori dalla tana, si guardò intorno, da una parte… dall’altra…, ma del 
leprottino nessuna traccia. 
“Oh! Oh!... che guaio, il cielo si sta oscurando e la notte sarà senz’altro fredda e buia, il mio 
piccolino avrà paura e speriamo non incontri dei pericoli”. Pensava così papà leprotto conti-
nuando a correre nel bosco a cercare tracce del figlioletto.
Il leprottino, infatti, si era perso: nel pomeriggio, mentre i suoi fratellini giocavano attorno alla 
grande quercia, con mamma e papà, lui si era allontanato per seguire il volo di una farfalla e, 
ahimè, a un tratto non sapeva più trovare la strada per tornare dalla sua famiglia. 
La notte tenebrosa scendeva ormai sugli alberi del bosco, tutti gli animaletti erano già nelle 
loro tana, il leprottino cominciava a sentire freddo e paura.
La volpe rossa girava per il bosco aguzzando la vista per cercare qualche preda e quando vide 
il leprottino cominciò a leccarsi i baffi pregustando un bel pranzetto.
Ma ecco che, improvvisamente, si sentì un grido. “Scappa, scappa leprottino. C’è un pericolo 
per te: la volpe rossa ti vuole mangiare!”
Il saggio gufo, appollaiato sul ramo di un albero, avvisò la bestiolina che, svelta svelta, corse 
per il bosco finchè trovò nel terreno un buco dove potè rifugiarsi. Entrato nel buco sentì dei 
passi che si recavano verso di lui. Il suo cuoricino batteva forte forte.
“Ciao piccolino! Cosa ci fai qui nella mia tana?
“A quest’ora dovresti stare con la tua famiglia. Io sono la signora talpa, non ci vedo molto 
bene, ma sento il tuo odore”.
“Signora talpa, mi sono perso ed ho avuto molta paura della volpe rossa che mi inseguiva”, 
riuscì a balbettare il leprottino.
“Povero piccolo! Ora sei al sicuro, riposa qui questa notte, domani cercherai la strada di casa.” 
Il leprottino si raggomitolò nella tana della talpa, c’era un bel tepore e sia per la stanchezza 
che per la paura provata, si addormentò subito.
Papà leprotto invece non dormiva, per tutta la notte cercò suo figlio ed al mattino, non aven-
dolo trovato, tornò a casa sconsolato. Nella tana dei leprotti c’era molta tristezza.
“Dobbiamo sperare ancora, mia cara, che il nostro figlioletto torni a casa” ci disse papà leprot-
to abbracciando la mamma con le sue forti zampe, per darle coraggio.
Di buon mattino, intanto, il leprottino si era svegliato, aveva ringraziato la talpa e si accingeva 
a cercare la strada per la sua tana, ma non sapeva proprio come fare perché tutti i sentieri 
del bosco gli sembravano uguali e aveva paura di perdersi ancora. Ma ecco che gli si avvicinò 
una lumachina. 
“Ciao piccolo leprotto, perché sei così triste?”
“Vorrei tornare dalla mia famiglia ma non so come fare”
“Io so dove sta la tua tana, ci sono passata vicina forse tre anni fa, sai, io vado molto piano… 
e mi ci vuole molto tempo per spostarmi nel bosco. Se vuoi io salgo sulla tua bella coda e ti 
indico la strada.”
“Grazie lumachina mi fai felice!”
La lumaca si accomodò tra il pelo folto e caldo del leprottino e gli indicò la strada.
“Mamma, Papà, cari fratellini, eccomi! Una lumachina gentile mi ha portato fin qui” esclamò 
il leprottino entrando nella sua tana.

Il leprotto smarrito
Da una mia avventura finita bene, ho ricavato un sogno che ora vi racconto.
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Che gioia, che grande gioia nella tana dei leprotti, quello fu veramente un momento felice:
tutti si abbracciarono, la famiglia si era riunita ed era pronta per vivere un altro giorno insieme.

• Nonna Mirella
 

Infanzia Mantegna 8 • Elena
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Quando ero bambina, abitavo ad Imperia in una bellissima villa affacciata sul mare, circon-
data da un vasto giardino, da un piccolo agrumeto e protetta alle spalle da un uliveto che 
arrivava fino alla collina vicina.
 Era un posto fatato dove venivano a giocare tutti i bambini di Borgo S. Moro ( il nostro quar-
tiere): c’era spazio per tutti ed era possibile organizzare mille monellerie, una più divertente 
dell’altra, anche se a volte venivano bloccate dall’intervento di qualche adulto che ci riportava 
all’ordine.
 Purtroppo, però, anche nei posti magici a volte piove e di conseguenza in quei giorni era im-
possibile giocare all’aperto. Cosa fare allora per divertirci?
Pensa, pensa pensa........ un bel giorno, io e mio fratello Tino, pensammo che sarebbe stato 
bello anzi bellissimo saltare sul lettone dei nostri genitori. 
E così, salta tu che salto io, sempre più in alto, su su fino al soffitto fino a quando il letto 
prima scricchiolò e poi si ruppe. E le reti e i materassi finirono sul pavimento. Che paura! 
“Mamma aiuto!” se si accorge papà siamo fritti.
 La mamma arrivò di corsa, ci sgridò ben bene e poi ci ordinò di prendere nello studio di papà 
i libri più grandi che c’erano e con questi incominciò a sollevare le reti, ma mentre cercavamo 
di rimettere tutto a posto, sentimmo la voce di mio padre che diceva di aprirgli la porta: pro-
prio quella sera era rientrato prima del solito. 
La nostra casa aveva due ingressi: si poteva entrare dalla camera da pranzo o dalla parte 
opposta dove c’era lo studio. Così la mamma gli rispose che era aperta la porta dello studio e 
di passare di lì, ma la porta era chiusa e allora gli disse di avere pazienza perché non trovava 
le chiavi ed intanto velocemente finiva di riparare il danno. 
Alla fine papà arrabbiato strillò con un vocione da orco: 
“Apritemi!, basta con gli scherzi!“.
 Ormai il letto era in ordine e così gli aprimmo tutti sorridente chiedendogli di scusarci.

                                              • Nonna Nicoletta Raffo

Il Lettone
Molte volte le paroline magiche ci permettono d’essere perdonati.
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Quando ero bambino come voi, vivevo in una casetta su due piani fuori Milano, ma non 
tanto fuori: avevo la mia stanzetta dove giocavo con i miei amici o anche da solo. Tutto in-
torno alla casetta c’era un bel giardinetto con tre piante, non molto alte ed io, quando c’era 
vento e non potevo uscire, dalla mia finestra passavo molto tempo a guardarle e a sognare. 
Perché da grande volevo diventare Tarzan e andare da un albero all’altro come facevano le 
scimmiette. Se ci riuscivano loro, perché non avrei dovuto riuscirci io?
Ero un bambino un poco vivace, tremendino e non vedevo nessun tipo di pericolo: ero sicuro 
di quello che facevo. 
Nel giardino non giocavo mai con il mio cane, per me un po bruttino, che mi portava la palli-
na e io non gliela ritiravo, pensavo solo a giocare e a divertirmi come piaceva a me. 
I miei genitori e mio fratello, invece, giocavano con lui e tutte le volte che mi dicevano di 
giocare assieme, io rispondevo che avevo altre cose da fare, altri giochi da imparare.
Come avrete capito tutti, il mio gioco preferito era di saltare da un ramo all’altro dei tre 
alberi come facevano Tarzan e le scimmiette senza ascoltare i miei genitori che mi avverti-
vano sempre che quel gioco era pericoloso, molto pericoloso.
E infatti, un fatidico giorno, come mi avevano sempre ammonito tutti, sono caduto come 
un salame dall’albero e mi sono rotto la caviglia sinistra, che maleeeeee!!!. Appena caduto 
il cane è venuto vicino e mi leccava la faccia, le guance, il naso, le orecchie e sembrava che 
piangesse. 
Mio papà, spaventato dalle mie urla come Tarzan, ma le mie urla erano di dolore e non di 
gioia, mi portò subito in ospedale con la sua Ferrari per fare prima: una bella puntura, una 
fasciatura stretta stretta e un consiglio del dottore: 
“Mi raccomando, certi giochi lasciamoli fare alle scimmie!”
Quando sono tornato dall’ospedale e mi sono messo a letto, il mio cane si mise a fianco e 
rimase sempre vicino per tutti i giorni che sono dovuto stare a letto. 
Da allora è tutto cambiato, non l’ho mai più abbandonato e ho sempre giocato con lui, fino 
a quando, un brutto giorno mi ha lasciato solo, non per colpa sua ma perché il destino lo ha 
voluto portare in cielo: ancora oggi lo ricordo e non nego che una lacrima mi cade ancora. 
Era bruttino, mentre quelli dei miei amici erano belli, ma aveva un cuore d’oro, era un vero 
amico e se me lo ricordo ancora adesso … vuol dire che era proprio un buon amico.

• Nonno Marco

Il mio amico cane Febo
Anche i giochi di una volta potevano procurare qualche brutta sorpresa.
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Fin da piccolo, mio nonno Ambrogio mi insegnava sempre tante cose che mi sarebbero state 
utili per riuscire a trascorrere la giornata lontano dai pericoli.
Fin da piccolo, ascoltavo sempre le cose che il mio caro nonno mi diceva ogni giorno ma tra il 
dire e il fare c’era di mezzo il deserto, il mare, gli animali e gli alberi da frutto.
Sono nato in un villaggio [ piccolo paesino ] che si chiamava Bianchi (ora si chiama Azzahra) 
situato a pochi chilometri da Tripoli, capitale della Libya, dalle lunghe spiagge ambrate del 
mare e dalle bellissime dune del deserto. Vivevamo in una fattoria dove i miei nonni e i miei 
genitori erano impegnati tutto il giorno a coltivare la terra e noi bambini eravamo impegnati 
tutto il giorno, tranne chi aveva gli impegni scolastici dovuti all’età, a divertirci inventando 
sempre nuovi giochi con le cose che trovavamo in giro.
La nostra fattoria sorgeva su una piccola collina e, dietro, avevamo costruito una grande 
vasca, molto simile ad una piscina, che serviva ad irrigare i campi sottostanti, allevare qual-
che pesce non troppo gustoso e conservare al fresco le angurie in quanto non avevamo il 
frigorifero
Le giornate erano sempre calde e belle e, in quegli anni, non esistevano i vari giochini elet-
tronici o la televisione: i più fortunati possedevano un apparecchio radio che il modello più 
piccolo era grande come un forno a microonde e bisognava tenerlo acceso solo un’ora e poi 
spegnerlo perché si raffreddasse. Era quindi importante per noi ragazzi cercare di divertirci 
senza però farci male,
Ogni giorno ci si trovava sotto qualche albero e iniziavamo a vedere tutte le cose che aveva-
mo portato: una fionda, due ruote sgangherate di bicicletta, un pallone di stracci cucito con 
dentro la paglia, due o tre bastoni per giocare a scarnello, una canna di bambù con qualche 
metro di filo da cucire per andare a pesca, qualche elastico e un vasetto vuoto di Nutella. 
Eravamo pronti.
Un breve giro tra gli alberi di acacia, eucaliptus, datteri o altra frutta di stagione per fare co-
lazione e poi via verso il mare o verso il deserto! Non avevamo sempre le idee chiare di quel 
che avremmo fatto ma strada facendo riuscivamo a fare dei buoni programmi anche se, a 
dir la verità, i migliori erano quelli senza nessun programma: le sorprese erano il nostro gioco 
preferito. 
E infatti, quel giorno, eravamo senza idee e l’aver visto che il gatto del nonno ci stava se-
guendo, mi ricordai subito delle cose che nonno Ambrogio mi diceva: “ricordati che gli animali 
vanno rispettati, anche loro soffrono se gli si fa del male, hanno fame, sete, sonno come noi 
eeee poi, ci possono essere sempre utili….”.
Mio nonno diceva tante cose ma forse non sapeva che io non riuscivo a ricordarmi sempre 
delle sue raccomandazioni. E così decidemmo di iniziare un nuovo gioco: sapevamo già cosa 
fare.
Arrivati vicino alla vasca-piscina ci siamo messi ad accarezzare il gatto e, nel frattempo, qual-
cuno di noi iniziava a legarlo sotto le ascelle anteriori e posteriori annodando le quattro cor-
dicelle proprio sopra la schiena in modo che stesse ben diritto. 
A questo punto, lo attaccammo alla canna di bambù come se fosse una grossa esca per i 
pesci e, in piedi ai bordi della vasca-piscina, iniziammo a fargli toccare l’acqua fresca e pulita. 
Splash!!!!! Per qualche minuto non si vide nulla: il gatto si dimenava talmente forte che 
nel raggio di un metro si vedeva solo spuma bianca e, ogni tanto, affiorava la coda nera come 
se fosse la pinna di uno squalo. Mai visto una cosa così divertente!
Ad un certo punto …. l’acqua si era calmata, il gatto non si muoveva più e noi non sapevamo 
cosa fare! Decidemmo allora di tirarlo fuori e quello che penzolava dal bambù non era un 
gatto ma un paio di scarpe vecchie! Poco dopo, aprì un occhiolino, si scrollò l’acqua di dosso, 
fece tre o quattro respiri a bocca aperta eeee ma sì, facciamogli fare un altro bagnetto!!!!

Il gatto di nonno Ambrogio 
Anche noi, quando eravamo piccoli, ne combinavamo di tutti i colori. 
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Decidemmo, però, di tirarlo fuori in modo da controllare se si fosse stancato oppure se avesse 
paura. Era bello e vispo e sembrava che ci invitasse a rimetterlo a bagno: detto…fatto. Solita 
scena ma, quando lo tiriamo su, tra i denti stringeva un bel pesce lungo venti centimetri circa.
Quel pomeriggio lo ricordiamo ancora adesso e ogni volta che ce lo raccontiamo ci viene in 
mente l’espressione di nonno Ambrogio quando, appena iniziato il nostro racconto, si pulì i 
baffoni, si arrotolò le maniche della camicia, si alzò e, sbattendo un pugno sul tavolo, tuonò: 
“quante volte ve lo devo dire che…” L’intervento a nostro favore di nonna Albina salvò la si-
tuazione e così, appena finito di spiegare quello che realmente era accaduto, andò a prendere 
una stecca di cioccolato e disse: 
“Questa avrei dovuto regalarvela alla fine dell’anno scolastico, ma visto che siete stati bravi, 
dividetevela e per Natale vedrò di farvi un altro regalo; ve lo meritate proprio perché avete 
fatto un’opera buona: oggi avete insegnato ad un gatto che avere paura dell’acqua può por-
tare ad avere spesso la pancia vuota”.
 

• Nonno Guerino

Infanzia P.ta Vigentina 15/a • Lorenzo
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Avevo nove anni. Ero a letto e piangevo disperata perché avevo tanto mal di gola. I gelati che 
la mamma mi dava per calmarlo non erano sufficienti ed i miei occhi sembravano due rubi-
netti aperti. Inutilmente la mamma cercava di consolarmi, ma niente da fare fino a quando 
non arrivò il Dott. Natta che era venuto a visitarmi e che mi disse “Nicoletta, se non piangi 
più, domani ti porterò un bellissimo regalo” Il Dott. Natta era un medico che curava la gola, 
abitava sulla collina in una buffa casa arredata con oggetti provenienti da tutte le parti del 
mondo. Nel suo giardino vivevano beatamente cani, gatti ed uccellini, naturalmente questi 
ultimi in gabbia. Le sue parole mi incuriosirono, ma lui non mi spiegò nulla era un mistero!
Smisi di piangere e trascorsi il resto della giornata e la notte successiva
sforzandomi di indovinare a quale regalo lui si riferisse. Finalmente verso le due del gior-
no seguente il dottore tornò, portava un cestino dal quale spuntava il più bel musetto del 
mondo ed un codino che si agitava allegramente “E tutto tuo” mi disse e mi mise sul letto 
un cagnolino piccolo piccolo tutto nero con una meravigliosa linguetta rosa e una macchia 
bianca sotto la gola.
Poi aggiunse: ”Mi devi promettere che gli vorrai bene e lo terrai sempre con te”.
La gioia per quel regalo inaspettato fu tale che guarii rapidamente per poter andare in giardi-
no con ROL, il nome che gli diedi in ricordo del cane più amato da mio nonno. ROL crebbe, mi 
seguiva sempre non mi lasciava mai, tranne quando partiva per qualche avventura solitaria 
nell’uliveto dietro casa. Era libero, andava e tornava, non si perdeva mai anche quando usciva 
per la città e veniva a prendermi a scuola.
Un giorno mio papà comunicò a tutta la famiglia che saremmo andati via da Imperia perché 
lui era stato trasferito a Sassari in Sardegna. Preparati i bagagli ci recammo a Genova a casa 
della nonna in attesa di prendere la nave per Porto Torres, il porto di Sassari.
Naturalmente Rol e Ras il gattone nero di mio fratello, vennero con noi.
Ci fermammo a Genova alcuni giorni a Rol continuava ad uscire da solo a fare dei piccoli 
giretti e poi tornava a casa tranquillamente. Ma una sera non tornò, non vi dico i pianti miei 
e dei miei fratelli! La mattina dopo mamma, papà, zia Anna e zia Elena uscirono a cercarlo, 
chi andò al canile per vedere se l’avesse catturato l’accalappiacani, chi cercò in tutte le strade 
e stradine intorno a casa chiamando “ROL, ROL” ma niente, di Rol nessuna traccia. Tutta la 
famiglia era triste perché Rol era un cane veramente speciale, ma la mattina dopo la nave 
salpava e noi dovevamo partire. Verso le quattro del pomeriggio suonarono alla porta; erano 
zia Adele, l’altra sorella di papà e Maria Giulia sua figlia che venivano a salutarci, ma chi c’era 
con loro? Puzzolente di pesce, sporco e arruffato c’era Rol che come ci vide incominciò ad ab-
baiare lamentandosi perché voleva raccontarci che seguendo una graziosa cagnolina, si era 
allontanato troppo da casa e si era perso nella grande città. Aveva girato per tutta la zona 
del porto, aveva dormito sulle reti dei pescatori, mangiato delle teste di pesce e poi, forse 
per un miracolo, era finito nell’elegante via xx Settembre dove aveva incontrato la zia e mia 
cugina che, si tolse la cintura del vestito, legandogliela al collare e l’aveva portato fino dalla 
nonna. Felici, per prima cosa lo lavammo ben bene, lo profumammo con l’acqua di colonia 
della nonna e gli demmo da mangiare perché oltre ad essere sporco era anche affamato e 
poi... baci e abbracci fino a sera.
Il giorno dopo tutta la famiglia Raffo con cane e gatto al seguito si imbarcò per la Sardegna.                

• Nonna Nicoletta Raffo

Il mio cane Rol
Anche gli animali hanno dei sentimenti simili ai nostri
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Io sono nata a Suzzara un paese nella pianura padana e vivevo con la nonna, la mia famiglia 
composta dai genitori un fratello maggiore di 7 anni e una sorella maggiore di 10 anni e la 
famiglia degli zii. La casa era di mattoni rossi, al pian terreno c’erano la cucina e la sala da 
pranzo, al primo piano le camere da letto e nel seminterrato c’era il laboratorio di mio padre 
falegname dove spesso trascorrevo il pomeriggio giocando con i trucioli di legno.
Dietro la casa c’era un bel giardino, l’orto e il pollaio con galline, gallo, anatre e oche. Gli animali 
erano curati dalla nonna che provvedeva in primavera a comperare i pulcini perché durante 
l’inverno le galline più vecchie venivano utilizzate per fare il brodo mentre le anatre si face-
vano arrosto per i pranzi importanti come il Natale senza contare che anche la faina provve-
deva durante l’inverno a decimare il pollaio!
Io mi divertivo molto a seguire la nonna e tutte le mattine facevamo la conta per verificare 
se c’erano tutte, soprattutto quando inserivamo i pulcini perché erano più deboli. I pulcini 
sono molto graziosi ma gli anatroccoli sono meravigliosi ed erano i miei preferiti, gialli con il 
piumino morbido e soffice proprio come i peluche…….e fu così che una mattina nel pollaio ne 
trovai uno morto e pensai di tenerlo come giocattolo. Lo misi in una scatola di cartone e lo 
nascosi dietro la porta della cantina in modo da essere sicura che la nonna non lo trovasse 
perché sapevo che la nonna non amava andare in cantina. A quei tempi pochi erano i bam-
bini che potevano avere i pupazzi e forse i peluche tanto amati dai bambini non esistevano, 
così pensai che quel anatroccolo sarebbe stato il mio “pupazzo vero” ma quando la nonna si 
accorse che mancava all’appello un anatroccolo mi domandò se per caso l’avevo visto uscire 
dal pollaio e, diventando tutta rossa per la bugia che stavo dicendo, risposi che non l’avevo 
visto. La nonna fece finta di credermi ma senza che mi accorgessi mi seguì e così mi trovò in 
cantina con in braccio il mio anatroccolo morto. Mi spiegò che non potevo tenerlo per sem-
pre perché non era un pupazzo e si sarebbe decomposto, quindi mi convinse a restituirglielo 
promettendomi di seppellirlo in giardino; preparò una buca grande quanto la scatola di car-
tone e un piccolo telo bianco per avvolgerlo, poi fece una targhetta in cartone con il disegno 
dell’anatroccolo da mettere sopra la terra dopo la sepoltura.
Ogni anno la nonna comperava pulcini e anatroccoli ma per me quello fu il più bello di tutti, 
forse perché allora non c’erano tutti i giochi che hanno oggi i bambini e giocavamo con le cose 
semplici che avevamo a disposizione.

       • Nonna Nicoletta Cadalora

Io e l’anatroccolo
Le azioni e i sentimenti dei piccoli molte volte potrebbero metterli in pericolo
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Bambini, sapete cos’è una fattoria?
È un posto dove ci sono animali, distese di grano, colture di pomodori e altri ortaggi.
Bene, in una di queste fattorie, c’era una bambina che andava a trovare gli zii una volta all’an-
no tra giugno e agosto.
Essendo una bimba di città, non conosceva bene la campagna e gli animali, a parte il gatto e 
il cane che ce li aveva sempre tra i piedi.
Per esempio: non sapeva che non poteva andare a piedi nudi (lei amava molto quando era 
dagli zii, andare a passeggiare sull’erba e sentire le foglioline sotto i piedi) in un campo di 
grano appena tagliato, perché le spighe erano taglienti e ferivano i piedi. 
Amava molto anche gli animali, alcuni riusciva ad accarezzarli altri no, come quella volta che 
incontrò un tacchino e dovette scappare a gambe levate. 
Il tacchino è un animale molto permaloso, non ama essere osservato ma, specialmente non 
ama essere guardato dritto negli occhi. La bambina invece volendo fare amicizia, lo osserva-
va e vedeva che camminava un po’ dondolando, un po’ allargando la coda, oppure sofferman-
dosi a conversare con altri tacchini e tacchine mangiando qualche chicco di grano. La bam-
bina si mise davanti al tacchino guardandolo negli occhi, e gli chiese di diventare sua amica 
ma il tacchino permaloso, arruffò le penne e cominciò a rincorrere la bambina per beccarla 
con il suo becco aguzzo e lei, spaventata, cominciò a correre sempre inseguita dal tacchino 
finché, per mettere fine a questa corsa, lo zio intervenne e scacciò il tacchino permaloso in 
fondo al cortile.
La bambina non cercò più di fare amicizia con i tacchini, ma si consolò con un vitellino nato da 
poco, accarezzandolo e porgendogli la manina con un po’ di latte appena munto. Tutti i giorni 
la bambina andava nella stalla a trovare il vitellino che appena la vedeva faceva un sonoro 
MUUUUUUUUUUUU per la gioia.     

                                         • Nonna Ida

La bambina e il tacchino
Non capiremo mai gli animali se continuiamo a guardarli solo sui libri 
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Cari bambini, quest’anno non vi racconto una “favola” ma una “storia vera”, capitata alla non-
na Antonella quando era una bambina, un poco più grande di voi.
Sapete, anche i nonni sono stati bambini, voi ora mi vedete con i capelli quasi bianchi, ma vi 
garantisco che anche io ero una bimba, con i capelli lunghi castani, magra magra, che combi-
nava delle marachelle e non sempre ubbidiva alla mamma.
Voi non combinate mai delle marachelle? ubbidite sempre? non fate mai i monelli?
Quando finiva la scuola, a giugno, la mamma mi mandava dalla zia in montagna e per me 
iniziava una vacanza stupenda, libera, all’aria aperta, a contatto con gli animali che vivevano 
nella fattoria, i cani, i gatti, le galline, i conigli, le pecore e le mucche.
Per me, bambina che viveva a Milano in un appartamento, era la Vacanza con la V maiuscola, 
che aspettavo tutto l’anno.
Con il bel tempo, non c’era verso di farci stare in casa, dalla mattina alla sera giocavamo in 
cortile, ci arrampicavamo sugli alberi di mele, correvamo per i prati facendo scappare le peco-
re di qua e di là, e il cane, che era addestrato per tenere unite le pecore, le ricorreva come un 
pazzo e ricorreva pure noi bambini per tenerci uniti.
Sapete un’altra cosa che ci piaceva fare? prendere i grilli nel prato e metterli in una scatola 
da scarpe. Facevamo dei buchi per farli respirare e mettevamo sul fondo dell’erbetta per farli 
stare più comodi. Poi mettevamo la scatola sotto il nostro letto e di notte...  I grilli comincia-
vano a cantare.......e la zia, quando si accorgeva di quello che avevamo fatto, andava su tutte 
le furie e ci sgridava ben bene.
“Bambini, sono cose che non si fanno!, i grilli soffrono nella scatola...portateli subito nel pra-
to! e lasciateli liberi......e noi a malincuore ubbidivamo.
Quando c’era bel tempo, in casa ci stavamo ben poco, ma a volte pioveva ed allora dovevamo 
inventarci qualcosa.
Mio cugino Enrico, era più grande di me di un paio d’anni e ne combinava di tutti i colori. Mia 
zia diceva che le pensava di notte per metterle in pratica di giorno.
Un pomeriggio piovoso, la zia doveva uscire per andare a fare delle commissioni, e noi non 
sapevamo cosa fare, quando mio cugino ci chiamò tutti e tre (io e i suoi due fratellini) e ci 
disse cosa aveva pensato di fare.
Andare in camera della zia a saltare sul lettone! Era proprio una bella pensata! e che diver-
timento!
Saltammo sul lettone e non vi dico il disastro che combinammo... cuscini che andavano da 
ogni parte, lenzuola e coperte accartocciate......ma saltando, avevamo visto sull’armadio del-
la zia una cassetta di legno.
Volevamo sapere il contenuto della cassetta, eravamo curiosi come delle scimmiette!
Ma come fare? a mio cugino Enrico venne un’idea: fece scivolare il comodino della zia fino 
all’armadio, poi salì sul comodino e mi prese in braccio.
Io a quel tempo come vi ho già detto ero magra magra, non pesavo molto, cosicché non era 
faticoso prendermi in braccio, pensate un po’ se avesse dovuto prendermi in braccio adesso!
Una volta in braccio mi tirai per arrivare al bordo dell’armadio e spostai la cassetta.
Era di bellissime mele gialle, ma sì, le mele gialle che mangiate anche voi!
Subito ci venne l’idea di prenderne quattro e di buttarle sul letto.
Una volta scesi dal comodino, ci sedemmo a gambe incrociate sul letto per fare una bella 
merenda sul lettone!
Addentammo le mele come se non le avessimo mai mangiate!
Che bontà, ci sembravano ancor più buone!
Ma sapete perché? Perché le avevamo prese senza il permesso della zia, di nascosto!
Finito di mangiare le sugose mele, dovevamo risistemare la cassetta sull’armadio e sparpa-

La merenda sul lettone 
Dalle favole vere si riesce a capire molte cose
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gliare le mele affinché la zia non si accorgesse che ne avevamo prese alcune.
Allora mio cugino mi prese ancora in braccio, io sparpagliai le mele e sistemai la cassetta 
come l’avevamo trovata.
Ma quando avevamo finito e stavamo per scendere, sentimmo che la porta della camera si 
apriva .....e ci trovammo di fronte la zia, che lanciò un urlo!
Io e mio cugino Enrico, dallo spavento, cademmo per terra!
Patapumfete!!!
Meno male che il comodino era basso!
La zia era arrabbiatissima, non so se perché eravamo caduti o perché aveva visto le condi-
zioni in cui era ridotto il SUO LETTONE!
Quando la mattina rifaceva il letto, come le vostre mamme, guai a chi lo toccava e guai se ci 
si sedeva sopra qualcuno!
La zia a quel punto ci schierò come dei soldatini, e ci richiamò all’ordine!
“Bambini, sono molto arrabbiata per quello che avete combinato, Primo perché potevate 
farvi del male, cadendo dal lettone, come poi siete caduti. Enrico ha gli occhiali, potevano 
rompersi le lenti e qualche scheggia andar nell’occhio. Secondo, se volevate mangiare una 
mela, bastava chiederla! Vi ho mai detto di no? Terzo, quante volte vi ho detto che il lettone 
non si tocca?”
Quella volta nessuno ci avrebbe tolto un bel castigo!
E sapete che castigo ci diede? Per tre lunghi giorni ci fu proibita la televisione! Né la TV dei 
ragazzi, né Carosello.
Ma voi siete troppo piccoli per sapere cosa era Carosello. Ve lo spiego.
Erano degli spot pubblicitari (come quello della ragazzo che balla, tutto dinoccolato, della Tim) 
ma fatti come un piccolo film o un piccolo cartone animato.
Lo trasmettevano alle 9 di sera e visto Carosello.......TUTTI A NANNA.
Era la fine della giornata.......finito Carosello non ci era più permesso di stare alzati!
Vedete, bambini, anche dai guai che combiniamo o che combinate si può imparare!
Mai mettersi nei pericoli, o far giochi pericolosi! Se volete una caramella o un biscottino, ba-
sta chiederlo e scommetto che le vostre mamme, nonne, tate o zie, se non è prima di pranzo 
o cena, ve la danno senza problemi!
Ma voi non chiedetene tante! Golosoni!
E per finire mi raccomando non saltate sul lettone delle vostre nonne! Potrebbero arrab-
biarsi!
Bambini non fate giochi pericolosi....però qualche marachella vi è concessa!.
Anche i nonni, gli zii, e persino le vostre mamme e i vostri papà ne hanno combinate alcune. 
Chiedetegli se erano sempre bravi e ubbidienti!
E voi siete tutti angioletti?

                                           • Nonna Antonella
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Molti anni fa, vivevo in una città non tanto grande ma molto carina, con un battistero, una 
cattedrale e un teatro molto belli.
 Papà, mamma e noi tre figli abitavamo in una graziosa villetta, dove c’era un bel giardino con 
un gazebo coperto di glicine con un tavolo e sedie di pietra, dove le mamme e alcune volte 
i papà, sedevano per conversare. Tutti i giorni la mamma mi accompagnava all’asilo dalle 
suore, durante il tragitto passavamo davanti a un frutteto con varie piante di albicocche, fichi, 
uva, pesche e prugne era molto bello e i fiori del pruno rosati coloravano la strada.
 A me piaceva osservare come dai fiori, pian pianino apparivano piccoli frutti verdi, che poi 
diventavano delle belle prugne. Chiesi alla mamma se potevamo prenderne un po’, ma lei mi 
rispose che non si poteva farlo perché il frutteto era della persona che viveva dentro alla casa 
che stava in mezzo al frutteto. 
Un giorno andando dalla nonna che abitava vicino a noi ma anche vicino al frutteto, vidi il 
cancello aperto e entrai incuriosita per vedere da vicino l’albero delle prugne :
”come erano belle e grosse !“ 
Ad un tratto si avvicinò un signore che mi chiese cosa stessi facendo nel suo frutteto, io ri-
sposi che avendo visto il cancello aperto volevo vedere da vicino le prugne che mi piacevano 
tanto. Allora il signore prese una scala e un cestino e colse un bel po’ di pugne e porgendo-
mele mi disse di non mangiarle tutte altrimenti mi sarebbe venuto un bel mal di pancia e di 
portarle alla mamma. 
Non andai più dalla nonna ma andai a casa a portare le prugne, durante il tragitto ne mangiai 
due: ”come erano buone!” Quando arrivai a casa tutta contenta diedi il cestino alla mamma 
che mi fece anche una buonissima marmellata, che usò per farmi una bella crostata.               

                                                   • Nonna Ida

L’albero di prugne 
Adesso non le mangiamo quasi più ma quando ero piccola erano buonissime!
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In casa di mio nonno “regnava” un grande armadio di noce fatto costruire dal nonno di 
mio nonno. Questo armadio pensava di essere molto importante, il più importante degli 
armadi di casa, poiché custodiva gli abiti più belli e preziosi della famiglia ma, una mattina, 
ahimè, fu spostato nella camera dei bambini per conservare i loro cappottini, pantaloncini, 
a volte con qualche toppa, gonnelline, mantelline e cappelli alla marinara come si usava a 
quel tempo.
Che delusione! Chi avrebbe ora protetto gli splendidi abiti da sera e le ricche pellicce?
Il povero armadio, triste e mortificato, si chiedeva perché gli fosse successa questa disgra-
zia e trascorse tutta la giornata sospirando e scricchiolando.
Venne la sera e nella camera, correndo, entrarono tre birichini: Ida, Piero e Maria, la più pic-
cola dei tre, che esclamarono felici: “Che bello, ci hanno accontentati, finalmente l’armadio 
è nostro e sarà il nostro posto magico!”
E così fu.
L’armadio era l’ideale per nascondersi dentro, arrampicarsi sui suoi ripiani, imprigionarci il 
gatto che poi andava a dormire con chi lo aveva catturato per primo e così diventò il loro 
rifugio segreto.
Il nostro amico era felice del nuovo incarico … e intanto passavano i giorni, i mesi e gli anni 
fra monellerie e risate fino a quando Ida, Piero e Maria non furono più bambini.
Finirono i giochi e l’armadio cominciò a sentirsi solo e inutile.
Ma Maria, la mia mamma, chiese al nonno se poteva portare quel mobile, a lei tanto caro, 
nella sua nuova casa di sposa: aspettava una bambina e desiderava che anche la piccola vi 
potesse giocare felice come avevano fatto lei e i suoi fratelli.
E così fu.
Nacqui io e dopo di me arrivarono i miei fratelli Tino e Lalli e l’armadio diventò nuovamente 
un luogo fatato: io leggevo e giocavo con la bambola nel ripiano più alto seduta como-
damente fra le lenzuola profumate di lavanda, Tino sceglieva la parte senza ripiani per 
nascondersi quando non voleva fare i compiti e preferiva giocare con le macchinine, Lalli, 
la più piccola, si divertiva a mettere in disordine gli asciugamani che erano conservati nella 
parte più bassa facendosi sgridare dalla mamma che poi riordinava pazientemente il tutto.
Col passar del tempo anche noi tre diventammo adulti, ognuno prese la sua strada e l’ar-
madio rimase nella camera guardaroba dei miei genitori fino a quando, dopo tanti traslochi, 
arrivò nella casa dove sarebbe andata ad abitare Susanna, mia figlia, che, come lo vide, si 
preoccupò e mi mandò a chiamare: “Mamma, guardalo bene tu che lo conosci da sempre, 
non ti sembra che sia diventato più brutto? Ha perso il suo bel colore noce scuro, scricchio-
la in continuazione come se si lamentasse. Cosa si può fare?”
“Calmati” risposi “chiamo subito il Dottor Joppoli, famoso medico degli armadi malaticci”.
Il Dottor Joppoli arrivò di corsa dal suo studio in Ticinese, guardò il malato, lo accarezzò, ap-
poggiò l’orecchio sui suoi fianchi e sulle sue ante per sentire se c’erano dei rumori strani all’ 
interno del legno e poi disse: “ Questo armadio è triste, gli manca qualcosa, ma non capisco 
cosa. È un caso particolare …” ed intanto continuava ad accarezzarlo con una cera speciale 
datagli da una sua amica ape regina.
Nel frattempo Susanna gli spiegava che il giorno dopo voleva mettere l’armadio nella ca-
meretta di Francesco, suo figlio, nato da pochi giorni, perché desiderava che anche il suo 
bambino potesse giocare con lui come tutti i bambini della famiglia.
A queste parole l’armadio si riebbe, riprese il suo colore originale e smise il suo scricchiolio 
lamentoso: aveva capito che stava per arrivare un nuovo compagno di giochi da nasconde-
re e proteggere nel suo pancione.
Ora Francesco è diventato grande, va al liceo e non si nasconde più per farsi cercare da 

L’armadio
Quando una cosa smettere d’essere utile sembra che diventi più brutta



25Nonno, raccontami una storia vera - Milano - Anno scolastico 2016-2017

mamma papà e nonna, però l’armadio è sempre nella sua camera e non impallidisce più 
perché ha capito che, prima o poi, diventerà il giocattolo preferito dai figli di Francesco e 
che questa tradizione continuerà fino a quando  nasceranno bambini nella nostra famiglia.  

        • Nonna Nicoletta Raffo                                    

Infanzia Lorenteggio 6 • Elisabetta
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Quando ero bambina, io, che non avevo né fratelli né sorelle, amavo molto andare in Toscana, 
dove avevo tanti cuginetti. Ci andavamo spesso per le feste e per le vacanze, ad esempio a 
Pasqua. 
La mattina di Pasqua aprivamo le uova tutti insieme. E spesso avevamo l’impressione che 
la sorpresa trovata dagli altri fosse più bella della nostra. In particolare un mio cuginetto, di 
nome Paolo, non era mai contento di quello che gli capitava. Quell’anno aveva trovato un 
leoncino, mentre sua sorella aveva trovato una giraffa. Fece una bizza spaventosa per fare a 
cambio, finché la madre, mia zia, non convinse la bambina a cedere:
“Tu sei più grande, fai la brava, daglielo!”. Alla fine lei cedette e lui ebbe la giraffa. 
Fu la volta di un altro cuginetto, che aprì il suo uovo e ci trovò un condor. Paolo pensò subito 
che fosse bellissimo, molto più originale del suo. Il cuginetto, Luigi, era un bonaccione, più 
interessato alla cioccolata che alla sorpresa, ed accettò lo scambio pur di avere un pezzo di 
cioccolata in più. 
Tutto soddisfatto Paolo uscì di casa e incontrò un amico che aveva trovato nel suo uovo un 
animale strano che nessuno riusciva ad individuare cosa fosse. Paolo, incuriosito, gli propose: 
“Se indovino cos’è fai a cambio con me?”. Detto fatto, si ritrovò con il nuovo animale, che tra 
parentesi era un cammello. Provò a proporre il gioco ad altri bambini, ma ormai tutti sapeva-
no di cosa si trattava e nessuno volle scambiare. 
Tornato a casa, la sera, vide sua sorella che giocava col leoncino che aveva trovato lui la mat-
tina, trovò che fosse bellissimo e cominciò a fare una bizza per riaverlo indietro:
“Era mio, l’ho trovato io!”. Ma questa volta la madre diede ragione alla bambina.
“Ormai hai voluto cambiare e devi tenere quello che ti trovi. La prossima volta imparerai a ve-
dere il buono in quello hai e a non pensare sempre che quello che hanno gli altri sia migliore”.
Paolo frignò un po’ ma dovette cedere. 
Per consolarlo la sorella usò il leoncino per raccontargli una storia, una favola di Esopo che 
aveva imparato a scuola. Eccola qui:

• Nonna Vin

L’uovo di Pasqua
I bambini, oltre ai capricci, sanno fare molte altre cose buone.
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C’era una piccola zanzara assai furba e spavalda. Stanca di giocare con le solite amiche, decise un giorno, 
di lanciare una sfida al Re della foresta. Si presentò così davanti al sovrano che era il leone e lo salutò con 
un rispettoso inchino. Il grande Re che era intento a schiacciare uno dei suoi pisolini più belli lungo la riva 
di un fiume, lanciò una distratta occhiata all’insetto. 
“Oh! Buongiorno”, rispose Sua Maestà spalancando la bocca in un possente sbadiglio.
La zanzara disse:  “Sire, sono giunta davanti a Voi per lanciarvi una sfida!” 
Il leone, un po’ più interessato, si risvegliò completamente e si mise ad ascoltare.
‘Voi “ continuò l’insetto “credete di essere il più forte degli animali eppure io dico che se facessimo un 
duello riuscirei a sconfiggervi!” 
Il Sovrano divertito disse:  “Ebbene se sei tanto sicura, proviamo!” 
In men che non si dica il piazzale si riempì di animali d’ogni genere desiderosi di assistere alla sfida. Il “ 
Singolar Tenzone” ebbe inizio. L’insetto andò immediatamente a posarsi sul largo naso dell’avversario 
cominciando a pungerlo a più non posso. Il povero leone preso alla sprovvista tentò con le sue enormi 
zampe di scacciare la zanzara ma, invece di eliminarla, egli non fece altro che graffiarsi il naso con i suoi 
stessi artigli. Estenuato, il Re della foresta, si gettò a terra sconfitto. Così, la piccola zanzara fu acclamata 
da tutti i presenti. Levandosi in volo colma di gioia, la zanzara non si accorse però della tela di un ra-
gno tessuta tra due rami e andò ad imprigionarvisi proprio contro. Intrappolato in quell’infida ragnatela 
l’insetto scoppiò in lacrime, consapevole del pericolo che stava correndo. Fortunatamente il leone, che 
aveva assistito alla scena, con una zampata distrusse la tela e liberò la piccolina dicendo:
“Eccoti salvata, mia cara amica. Ricordati che esiste sempre qualcuno più forte di te! E questo me lo hai 
insegnato proprio tu!” La zanzara, da quel giorno imparò a tenere un po’ a freno la propria spavalderia.

• Nonna Vin (ed Esopo)

La zanzara e il leone
Una breve storiella che ci dice molte cose

Infanzia Ucelli di Nemi 44 cl rossa • Malak
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Una mattina, prima d’andare a scuola, mi sono ricordato che dovevo comperare una gomma, 
quella a due colori, mezza dura e mezza molle. Quando sono uscito dalla cartoleria, ho pro-
vato se davvero funzionava e l’ho provata su uno scarabocchio sul muro.
Cancella, cancella e cancella ancora … ho cancellato anche la casa e così tutti gli abitanti 
caddero per strada e si sentì un bel “patapunfete!” All’improvviso non sapevo cosa fare, ero 
rimasto di stucco, ero molto dispiaciuto per quello che involontariamente avevo combinato, 
scappai a scuola a gambe levate e raccontai tutto d’un fiato quello che mi era accaduto alla 
mia maestra che, incredula, pensò che io la stessi prendendo in giro e mi diede un semplice 
consiglio:
“Bene, Guerino, adesso fai una bella cosa, prendi una matita e ridisegna la casa per gli abitan-
ti che erano caduti ed erano rimasti senza casa”.
Così, ritornai dalla cartolaia, comprai una grossa matita equando fui davanti a quello che 
restava della casa, iniziai a disegnare un grande castello con tante finestre, torri, cortili, un 
ponte levatoio ed un grande portone. Appena finito il disegno, chiamai a voce alta tutti gli 
abitanti della casa seduti e piangenti lì vicino e dissi loro che adesso non avevano una povera 
casetta ma addirittura un grande castello più bello e più comodo e gli chiesi se fossero con-
tenti e felici. Con grande stupore, in coro risposero che non volevano un castello ma la loro 
vecchia e cara casetta in cui avevano tutti i loro ricordi.
Così, un po’ deluso, ripresi la gomma e cancellai di nuovo quello che avevo disegnato ma c’era 
un problema: non mi ricordavo più com’era fatta la vecchia casa e allora non mi rimase altro 
che chiedere agli abitanti se avessero una foto o si ricordassero com’era fatta. Si fece avanti 
una donnona grassa e mi disse con una vocina:
“Bambino, chiudi gli occhi e disegna la tua casetta, quella che ami, che giochi e vedrai che 
andrà benissimo per tutti!”
Allora disegnai ad occhi chiusi una casetta deliziosa dal tetto rosso e una piccola porticina 
con un grazioso giardino e tante finestre con le tende colorate. Tutto sembrava bello e dona-
va dolcezza e serenità e, dopo aver aperto gli occhi … vidi gli abitanti contenti che saltavano 
e si abbracciavano felici: finalmente avevano riavuto la loro casa, la aprirono e, sorridendo, 
entrarono.
Non ci volevo credere!, corsi subito a casa ma, prima, passai dalla cartolaia e scambiai la 
gomma con una matita per disegnare tante altre casette sui muri della città.
Ecco, ci vuol poco per rendere felici tutti!

• Giuseppe D.M. rielaborato da Guerino

La gommamatita magica
Anche se è stato un sogno, è stato un sogno interessante
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Mi ricordo ancora bene quella mattina che mi sono svegliato da solo e col pensiero rivolto a 
mezzogiorno dove mi aspettava un tavolo pieno di tanti pentoloni fumanti. Non dovevo più 
pensare ai lavori dei campi e ai compiti di scuola: era un giorno di festa e i miei nonni si erano 
alzati prima di me per preparare un ricco e gustoso pranzetto per tutta la mia classe.
Dopo aver fatto la mia solita colazione di latte bianco, pane nero e due datteri, sgaiattolo 
fuori per giocare con i miei amichetti preferiti: una rana gigante, un coniglietto bianco e un 
camaleonte ballerino e mi stavo divertendo un mondo … quando mio nonno Ambrogio mi 
viene a chiedere di accompagnarlo a prendere del pane dal fornaio del paese perché la nonna 
si era dimenticata di comperarlo il giorno prima.
Anche se non ero tanto contento, aiuto il nonno ad attaccare i due asinelli al carretto e ci 
mettiamo lentamente in cammino. Dopo un’ora arriviamo dal fornaio, comperiamo un bel 
sacchetto di pane ancora caldo, facciamo quattro chiacchere e poi saliamo sul carretto diri-
gendoci lentamente verso casa. 
Il sole era già alto e incominciava a fare caldo e dopo pochi passi mio nonno incomincia a 
sbottare:
“Ah, non ce la faccio più! Toh, tieni le redini e guida tu!”
“Ma nonno!, io non ho mai guidato due ciuchini davanti ad un carretto!”
“Vai vai!, vai piano e vedrai che impari subito!” mi risponde il nonno sistemandosi dietro.
Allora io prendo le redini in mano e tutto teso e tremolante dalla paura guardavo solo davanti 
a me attento a vedere che lo sculettamento dei somari si mantenesse regolare e, finalmen-
te, arriviamo nel cortile di casa in mezzo a una nuvola di polvere e vedo che mio nonno salta 
giù dal carretto e va di corsa a chiudere il cancello del cortile.
Ragazzi!, che spettacolo!! Dentro il recinto c’erano oche, anatre, pavoni, galline, tacchini, 
galli, … mentre volavano via passeri, allodole, cardellini, merli, cornacchie, tordi, fringuelli!.    
Ma cosa era successo? Dunque, quando mio nonno mi ha dato le redini in mano per guidare 
il carretto verso casa, lui era saltato dietro nel cassone perché, mi ha confessato poi, non 
poteva resistere al buon profumo del pane e non voleva farsi vedere da me mentre sboccon-
cellava il pane, si vergognava. Naturalmente le briciole che cadevano invogliavano i volatili e 
palmipedi affamati nelle vicinanze, tanto era forte il profumo, e così dietro di noi s’era forma-
ta una lunga fila di animali vari.
A quel punto la nonna esce dalla cucina per prendere il pane che il nonno aveva appena 
comperato ma di pane c’era rimasto solo il sacchetto di carta senza nemmeno una briciola. 
Pensate, s’era mangiato tutto, tanto era buono e croccante!.
Mentre eravamo lì indaffarati a fare niente, sentiamo un gran vociare e dei colpi secchi sul 
cancello: andiamo subito a vedere cosa stava succedendo e vediamo un gruppo di uomini 
armati di forconi, pale, badili, rastrelli e zappe che reclamavano a gran voce la restituzione dei 
loro animali in quanto pensavano che il nonno glieli avesse rubati.
Stavano ancora urlando e protestando quando da lontano si vede un polverone che si av-
vicinava pericolosamente verso la fattoria e mio nonno, comprendendo bene la situazione, 
corre in cucina, prende un tozzo di pane secco, esce dal cortile e, sbriciolando il pane, si dirige 
verso un pozzo d’acqua ritornando subito indietro e consigliando a tutti gli uomini armati di 
entrare per sicurezza nel cortile.
Dopo qualche minuto capiamo quanto il nonno avesse ragione: il polverone che si stava avvi-
cinando era formato da milioni e milioni di formiche nere arrabbiate che si stavano dirigendo 
diritte diritte verso di noi, perché sentivano ancora il profumo del pane senza poterlo né 
vedere né mangiare.
Eravamo lì tutti tremanti e impauriti pensando a che cosa sarebbe rimasto di noi se le for-
miche ci avessero raggiunti quando, ad un certo punto, le formiche girano veloci a sinistra 

Nonno Ambrogio e il profumo del pane
Una briciola di pane può creare delle situazioni imbarazzanti ma quando 
si è in compagnia di un nonno come il mio, povero ma ricco di anni e di spirito…
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seguendo le briciole lasciate dal nonno eeee … un gran sospiro di sollievo si leva da tutti noi 
rivolgendo il nostro sguardo verso il nonno, vero salvatore della situazione!
Il nonno, adesso, era più sollevato e dopo aver spiegato tutto l’accaduto per filo e per segno 
agli uomini arrabbiati e chiesto scusa alla nonna per essere stato ingordo per aver pensato 
solo alla sua pancia, fece una proposta:
“Perché non vi fermate tutti quanti a mangiare assieme ai bambini?”
Naturalmente tutti erano contenti di partecipare al pranzo e la cosa più bella è che ognuno di 
loro lasciò ai miei nonni un animale come ringraziamento della bella idea.
E così, fino alla fine della scuola, ogni mese i miei nonni organizzavano un bell’incontro con la 
mia classe e tutti gli altri nuovi amici con grandi piatti di spaghetti al sugo e tanti nuovi giochi 
dove gli animali facevano la parte del leone. 

• Nonno Guerino 

Infanzia Pastrengo 10 cl lilla •Beatrice
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Nonno Giovanni faceva il ferroviere e non vedeva l’ora di andarsene in pensione. Non ne 
poteva più di treni, il loro rumore, il loro sbuffare(allora i treni andavano ancora a vapore) e 
sferragliare, il vociare della gente, i fischi del capostazione (che era il suo mestiere), gli orari e 
la puntualità. Insomma, sognava una bella casetta al mare, con un piccolo orticello da colti-
vare che era la sua passione segreta. 
Finalmente arrivò il grande giorno, salutò un po’ commosso i suoi colleghi e l’ispettore capo 
che era il suo superiore e che gli fece un bel discorso di commiato seguito dall’immancabile 
bicchierata.
 Era libero! Pensò subito di affittare una vecchia casetta al mare che aveva già adocchiato 
nei suoi rari viaggi e che, soprattutto, aveva vicino un piccolo angolo di terra in cui organizzare 
il suo sognato orticello. Già lo vedeva con la fantasia: là in fondo i pomodori, poi più avanti 
i piselli, poi via via, a seconda delle stagioni, biete da costa, carote, cipolle, piselli, ceci, fave, 
prezzemolo, ravanelli, rucola, spinaci, angurie, asparagi, cetrioli, fagioli, porri, zucchine finoc-
chi, carciofi, peperoni, insalata di tutti i tipi, aglio (per fare la bagna cauda d’inverno), ecc. Una 
volta traslocato con la sua amata moglie Federica, sistemata al meglio la nuova situazione 
abitativa, si diede da fare per organizzare il suo orto. Poiché era ancora forte e pieno di ener-
gia zappò (una gran fatica perché il terreno della riviera è molto duro e argilloso) togliendo 
accuratamente i sassi che man mano incontrava, strappò e rastrellò le erbacce, spianò bene 
il terreno con la vanga e la pala, livellò il terreno, divise in settori il terreno facendo dei piccoli 
rettangoli o aiuole (in piemontese dov’era nato li chiamano pros) destinati a ricevere i semi 
racchiusi in tante bustine che si era procurato e che finalmente un bel giorno sparse dapper-
tutto. Innaffiò accuratamente, cosa che regolarmente faceva verso sera quando il sole era 
tramontato. E ogni giorno impaziente stava ad osservare se spuntava qualcosa.
Finalmente a poco a poco incominciò a spuntare, qua e là, qualche piccolo filamento di pian-
ta e poi via via sempre più rigogliose le verdure che aveva piantato. Nonno Giovanni ne era 
proprio orgoglioso e non vedeva l’ora di raccogliere e gustare i frutti del suo orto che diven-
tava sempre più rigoglioso grazie alle sue cure. Ma una mattina mentre si aggirava tra i pros 
controllando tutto e strappando le erbe infestanti: orrore! Ecco un monticello di terra proprio 
là in mezzo al pros delle zucchine! Si mise ad urlare disperato: accorsero moglie e il vicino 
Sandro che si fece una gran risata dicendo: “Ma è solo una talpa!”. “Una talpa nel mio orto? 
Ma che animale è la talpa?”
 Con pazienza Sandro spiegò: “la talpa è un mammifero che si nutre di insetti. È un animale 
dal corpo tozzo, lungo 10 cm, con muso lungo e appuntito e collo corto. Gli arti sono brevi con 
cinque dita munite di robuste unghie, con le quali scavano lunghe gallerie sotterranee e si 
manifesta attraverso i caratteristici cumuli di terra (diametro 10-20 cm) buttata fuori dalla 
galleria durante l’operazione di scavo. La talpa è un animale utile: è un insettivoro che libera il 
giardino da larve di insetti, da vermi, da piccoli anfibi e rettili”. “Sarà anche utile e innocuo, ma 
intanto mi rovina il mio amato orto” rispose nonno Giovanni che intanto si era un po’ calmato 
e subito pensò come liberarsi da quel poco gradito inquilino. Si informò e venne a sapere che 
per combattere la talpa esistono due tipi di rimedi: i metodi non violenti, che allontanano o 
respingono gli animaletti dal terreno senza far loro del male, oppure eliminarli mediante gli 
appositi prodotti chimici talpicidi, reperibili in tutti i consorzi agrari. No, uccidere anche un 
solo animale a nonno Giovanni faceva ribrezzo. E allora?
Adottò il metodo della sentinella: con una vanga si piazzò nel mezzo dell’orto pensando di 
colpire il monticello appena si formava per spaventare la talpa. Ma la talpa non si faceva ve-
dere e poi il nonno avrebbe dovuto stare lì 24 ore su 24. Pochi giorni dopo mentre sconsolato 
guardava il suo orto che era ormai tutto bucato, ecco un movimento di terra e di lì spuntare 
un musetto. Era proprio una talpa che si guardò intorno incuriosita a vedere quella figura 

Nonno Giovanni e la talpa
Ecco cosa succede quando si amano gli animali più delle nostre cose.
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indistinta (perché le talpe sono semi-cieche vivendo sempre sotto terra) davanti a lei. Nonno 
Giovanni ne fu stupito e nello stesso tempo intenerito da quel musetto così grazioso. Da 
quel giorno lasciò perdere l’idea dell’orto, seminò dell’erba e lasciò che le talpe facessero tutte 
le gallerie che volessero, mentre lui andò a giocare alle bocce con i suoi amici rinfrescandosi 
ogni tanto con gotto di vino.

• Nonno Mario

Infanzia Cima 17  •Lara
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Sono nata appena dopo la fine della guerra, quando è nata la Repubblica. Quando ero bambina 
i miei genitori, gli zii e tutti gli adulti mi raccontavano la vita che facevano in tempo di guerra, 
la paura dei bombardamenti, l’ansia per i familiari al fronte. Il mio papà ha fatto la guerra, la 
seconda guerra mondiale: non l’hanno mandato al fronte ma è stato destinato a lavorare come 
cuoco alla mensa ufficiali qui a Milano.
Mio zio, invece, è stato mandato in Russia, nella disastrosa campagna di Russia dove ha visto 
morire molti suoi amici ma per fortuna lui si è salvato perché si è ammalato gravemente ed è 
stato fatto rimpatriare. 
Tutti mi ripetevano che ero fortunata, che ero nata nel burro, cioè nell’abbondanza e, infatti, 
alla nascita pesavo più di quattro chili e le infermiere che mi hanno aiutato a nascere si sono 
meravigliate e hanno detto a mia madre: “Si vede che è la figlia di un salumiere!”, si perché mio 
padre aveva un negozio di salumeria, quindi il cibo non ci mancava.
Ho passato un’infanzia spensierata e felice. A quei tempi tutto era diverso: non c’erano i su-
permercati, non c’era la televisione e solo poche famiglie avevano la macchina. Vicino casa mia 
c’erano tanti negozi: il panettiere, il lattaio, il fruttivendolo, il macellaio e il negozio di salumeria 
di papà e le signore, per fare la spesa, dovevano fare la fila in tutti i negozi.
Come la maggior parte delle famiglie, anche noi non avevamo la macchina, non ne sentivamo 
il bisogno: ci spostavamo a piedi o con i mezzi pubblici e, d’estate, per andare al mare pren-
devamo il treno. Comunque, nella mia via passavano poche macchine e si trovava sempre 
posteggio.
Tutto era semplice ed essenziale: avevamo un vestito per la domenica e uno per tutti gli altri 
giorni, un solo cappotto ed un cappellino. I giocattoli erano pochi e arrivavano solo a Natale e 
un anno ho ricevuto una bambola grande vestita da damina con i cappelli incollati che non si 
potevano pettinare e l’ho chiamata Letizia. Me l’ha portata Gesù Bambino e ho potuto giocare 
per tutte le vacanze poi, all’improvviso è sparita! La mamma mi ha detto che dovevo studiare 
(frequentavo la seconda elementare) e che ero grande. Allora mi sono costruita una bambolina 
di carta bellissima!
A scuola andavo bene e avevo una maestra bravissima e la ricordo ancora con affetto! Mi ha 
insegnato a rispettare le regole del vivere in gruppo, a rispettare gli altri e mi ha abituato ad af-
frontare ogni ostacolo con buona volontà ed ottimismo: mi ha fatto amare lo studio e la scuola.
Ai miei tempi c’era una maestra sola che insegnava tutte le materie, noi indossavamo un 
grembiule nero col fiocco bianco e mettevamo i nostri libri e quaderni nella cartella, non si usa-
vano gli zaini e i nostri banchi avevano un buco rotondo in alto a destra: si metteva il calamaio 
che veniva riempito d’inchiostro. Noi bambini imparavamo a scrivere con il pennino che biso-
gnava intingere nell’inchiostro: era un esercizio che richiedeva una certa abilità manuale perché 
bisognava fare molta attenzione a non fare macchie sul grembiule e sulle dita.
I miei genitori erano sempre impegnati in negozio e non dedicavano molto tempo a noi bambini 
così, nelle belle giornate, giocavo con i miei fratelli o con qualche amica sul marciapiede. Ho im-
parato a pattinare, saltare la corda ma non ho imparato ad andare in bicicletta perché, dopo la 
prima caduta, la mamma me l’ha sequestrata: aveva paura che mi facessi male.
In famiglia si facevano molte discussioni a proposito della televisione: noi bambini la desidera-
vamo molto ma i miei genitori temevano che questa ci avrebbe distratto dallo studio. Alla fine, 
però, l’hanno comprata. I programmi iniziavano alle cinque del pomeriggio con la TV dei ragazzi 
e per noi finivano alla sera dopo Carosello. Naturalmente non esistevano i cellulari, il computer, 
internet e per comunicare si usava il telefono a muro o scrivere una lettera o una cartolina.
Da allora tante cose sono cambiate: la scienza e la tecnica hanno fatto molti progressi e voi 
siete proprio fortunati, cercate di usare con buon senso le possibilità che avete!

• Nonni Nando e Aurelia

Quando ero piccola
Una vita semplice e serena trascorsa senza molti capricci e con cose semplici
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Cari bambini ciao!, vi dirò subito che l’allegra brigata era costituita dalla mia sorella maggiore, 
Bruna, dal fratellino più giovane, Gianni, e da me, Carmen; di Ultimo parleremo più avanti, 
anche per tener fede al suo nome. 
La storia è assolutamente vera e risale a molti anni fa, quando eravamo ancora fanciulli e 
vivevamo con i nostri genitori a Vinadio, un villaggio alpino sui monti della provincia di Cuneo. 
Certo le cose erano molto diverse da oggi: non c’erano tutte le comodità alle quali ormai ci 
siamo abituati e , per certi aspetti, la vita era meno facile, specialmente in inverno quando 
dovevamo sopportare il freddo e il tragitto a piedi verso la scuola diventava faticoso per la 
molta neve che copriva la via. 
Tuttavia, anche se dovevamo spesso stare in casa, era bello vedere cadere i fiocchi di neve 
che coprivano tutto in un silenzio ovattato, rotto di tanto in tanto dal fruscio di un carro, 
dall’abbaiare di un cane o dalle campane della chiesa, che scandivano le ore, e poi nei giorni 
di sole si poteva uscire a lanciare palle di neve o a costruire un pupazzo, che spesso durava 
fino al disgelo.
L’arrivo della bella stagione era una vera esplosione di gioia, finalmente si poteva uscire sen-
za disagi per ammirare il risveglio della natura: la prima erbetta fresca e verdissima, i primi 
fiori sugli alberi dei frutteti, che precedevano le foglie e ci facevano già pregustare la dolcezza 
dei frutti, il canto degli uccellini nel bosco, che ci metteva sempre di buon umore.
Comunque quello che più ci attirava era una fattoria vicina dove vivevano molti animali, muc-
che, cavalli, conigli capre, oche e galline e qualche tacchino, che però mi metteva un po’ paura. 
Il proprietario era un buon amico dei nostri genitori e ci permetteva di girare a guardare i vari 
animali e noi ne eravamo molto contenti.
 La nostra storia è proprio di una di queste primavere: girando per l’aia della cascina avevamo 
visto una gallina che stava accovacciata in un angolo riparato e non si muoveva mai, incu-
riositi avevamo chiesto alla mamma e così apprendemmo che si trattava di una chioccia che 
stava covando le uova e che presto sarebbero nati i pulcini. 
Da quel giorno, appena ci era possibile, correvamo a vedere la chioccia e devo dire che, in una 
di queste occasioni, fummo davvero fortunati: la chioccia si era alzata e uno delle uova si sta-
va muovendo, eccitatissimi e con gli occhi sgranati dall’emozione vedemmo l’uovo incrinarsi 
e spuntare, prima il piccolo becco, poi la testolina ed infine tutto il pulcino, ancora implume 
e bagnato, che si liberava dei resti del guscio di quello che era stato la sua casa per tanto 
tempo. Poco dopo anche dalle altre uova spuntarono i rispettivi pulcini, le uova erano dieci e 
ormai nove erano già abbandonati, solo il decimo non dava segni di cambiamento, ma final-
mente, quando stavamo per cedere allo sconforto, anche il decimo pulcino uscì dal guscio, 
sembrava più piccolo degli altri, ma più vivace e si muoveva con maggior foga, lo prendemmo 
subito in simpatia e decidemmo di chiamarlo Ultimo.  
I giorni passavano e i pulcini si erano ormai coperti di un soffice piumino che li faceva sem-
brare dei morbidi batuffoli, seguivano mamma chioccia per l’aia e imparavano a becchettare 
il cibo adatto a loro. Noi tornavamo spesso a vederli e fu proprio in una di queste occasio-
ni che contandoli vedemmo che erano solo nove, li ricontammo febbrilmente più volte e ci 
accorgemmo che proprio Ultimo si era perso, era infatti riconoscibile da una macchia scura 
sulla testolina, che agli altri mancava.
Guardammo in ogni dove, ma non trovammo nulla. Improvvisamente Gianni notò una picco-
la forma bianca che si muoveva verso l’uscita del cortile, avvicinandosi pericolosamente alla 
cuccia di Lupo, il cane che faceva la guardia all’ingresso. Non c’era tempo da perdere, Lupo 
non era un cane feroce, ma il suo istinto di cacciatore avrebbe potuto indurlo a fare un sol 
boccone del piccolo Ultimo. Gianni scattò come un centometrista, raggiunse Ultimo a pochi 
passi da Lupo, lo prese in mano e lo riportò da mamma chioccia: Ultimo era salvo. 

Ultimo e l’allegra brigata
La natura non ha l’orologio ma i suoi tempi sono sempre precisi.



35Nonno, raccontami una storia vera - Milano - Anno scolastico 2016-2017

Tornammo spesso a vedere i pulcini, ma da quel giorno Ultimo non si distacco più da mamma 
chioccia e dai sui fratellini. Forse aveva imparato ad essere più prudente e questa, cari bam-
bini, è una cosa che dovreste imparare anche voi, il mondo è bello, ma ci sono molti pericoli 
che solo il tempo, l’aiuto dei genitori e l’esperienza vi insegneranno ad affrontare. 

• Nonna Carmen

Infanzia Narni 16  cl verde • Stefano 
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Era il 1940 e c’era la guerra. Avevo 11 anni e frequentavo la quinta elementare.
Milano era diventata una città pericolosa, così dopo un ennesimo bombardamento, i miei 
genitori decisero di mandarmi dalla nonna in campagna, considerato un posto più sicuro.
Io non ero contenta, dovevo lasciare i miei amici, la mia scuola, la mia maestra che era molto 
brava e alla quale ero affezionata ma, come sapete, mamma e papà sono i nostri genitori che 
ci proteggono e bisogna sempre obbedire.
La mia nonna materna abitava in un paese, né piccolo né grande, in un grande cortile dove 
vivevano una decina di famiglie.
Che mondo diverso!
Tutti erano amici e si aiutavano.
Fui accolta abbastanza bene, ero la “cittadina”.
Cominciai una vita nuova. La mattina andavo a scuola, il pomeriggio, con altri bambini che 
come me si preparavano per l’esame di ammissione alla scuola media, frequentavamo un 
doposcuola.
Nei pomeriggi liberi, quando la nonna andava nei campi, mi assegnava dei compiti facili. 
Davanti all’uscio di casa, c’era una casetta di legno: era il pollaio dove avevamo 10 belle gal-
line.
Io dovevo sorvegliare che non uscissero prima di aver fatto l’uovo. Poi dovevo portare le 5 
oche a fare il bagno nella roggia che passava in paese e questo era l’incarico che mi piaceva di 
più perchè anch’io entravo nell’acqua limpidissima e ogni tanto tornavo a casa tutta bagnata 
e infreddolita.
La sera quando nonna tornava dai campi, cucinava sul camino. Nonna era una brava cuoca, 
uscivamo in cortile e con tutti quelli che vi abitavano, mangiavamo seduti su seggioline di 
legno, condividendo la cena e ognuno raccontava ciò che aveva fatto quel giorno.
Allora non avevamo i giochi che ci sono oggi, non erano stati ancora inventati e comunque 
non ci sarebbe stata la possibilità di acquistarli perchè eravamo tutti più poveri; non faceva-
mo gli sport che si praticano ora. Noi giocavamo a “bandiera”, “al mondo”, a “mosca cieca”, a 
“palla avvelenata” e andavamo in bicicletta, scorrazzando per il paese e le strade sterrate di 
campagna.
Io andavo spesso a trovare la mia nonna paterna che abitava in un paese vicino e che aveva 
un albero di prugne molto buone e mi permetteva di coglierle e mangiarne a volontà.
Penso con grande nostalgia a quella vita sicuramente meno agiata ma più semplice e che 
ci permetteva di avere tanti amici e buoni rapporti con tutti, mentre oggi con grande fatica, 
riusciamo a condividere con gli altri la nostra vita e siamo sempre di corsa, occupati da mille 
problemi, a volte inutili ma spesso dobbiamo farli perché la vita ora è questa.

        • Nonna Anna M

Una mia storia
Una vita semplice perché semplice era la vita che ci circondava
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Questa è un racconto che narra un fatto vero, che è capitato a me quando ero piccola (avevo 
forse la vostra età: cinque anni).
Era estate, io con la mamma ed il papà trascorrevo le vacanze in montagna.
Vicino a casa nostra, abitava una famiglia con tanti bambini.
Ero diventata amica di una bimba di questa famiglia che aveva la mia età e si chiamava Or-
nella, ma tutti la chiamavano Nella.
Giocavamo sempre insieme. Già dal mattino, dopo colazione, io andavo a cercarla a casa sua 
e giocavamo in un grande prato vicino alle nostre case. 
Nella aveva i capelli castani e gli occhi verdi, era simpatica e mi insegnava tanti giochi: ad 
esempio fare capriole, rotolarsi nell’erba, saltare dai muretti, cose che per me, bambina di 
città erano molto divertenti. Il piacere della nostra compagnia era reciproco, cercavamo di 
restare sempre insieme.
Tante volte chiedevo alla mia mamma di invitarla a pranzo per non perdere neppure un mi-
nuto della sua compagnia. 
Un giorno, mamma e papà, decisero di fare una passeggiata nel bosco per cogliere i mirtilli: 
chiesi subito loro se potessi invitare Nella. Naturalmente acconsentirono ed i suoi genitori le 
permisero di venire con noi.
Quel giorno i tempo era bellissimo, splendeva un sole caldo e qualche nuvoletta bianca ralle-
grava il cielo azzurro. Era proprio una giornata ideale per fare una gita.
Ci incamminammo per un sentiero che attraversava un grande prato e si dirigeva verso un 
bosco.
I miei genitori ci raccomandarono con insistenza di stare vicini a loro perché nel bosco ci si 
può perdere. 
Entrati nel bosco trovammo una vegetazione molto ricca, sotto gli alberi altissimi c’erano 
felci e cespugli e soprattutto tante, tante piantine di mirtilli che sembrava aspettassero di 
essere colti da noi.
“Guarda Nella…, guarda quante piantine ci sono! Che belli i mirtilli, sembrano palline nere… e 
come sono buone da mangiare!”
Ognuna di noi due aveva un cestino per riporli ma erano più quelli che mangiavamo che quelli 
che vi mettevamo dentro.
Ad un certo momento ci siamo guardate e siamo scoppiate a ridere perché tutte due aveva-
mo la bocca nera, impiastricciata dal succo dei mirtilli.
Che bello correre da una piantina all’altra! ce n’erano tantissimi di mirtilli, grossi maturi.
Nella ed io ridevamo guardando le nostre bocche e le nostre mani nere; eravamo molto con-
tente, ci sembrava di essere due “cappuccetto rosso” spensierate.
Ma, cogliendo i mirtilli qua e là, non ci eravamo accorte che ci stavamo inoltrando sempre di 
più nel bosco e allontanando dal sentiero principale dove c’erano i miei genitori.
Il bosco divenne più fitto ed il monte più ripido. Si sentiva il rumoreggiare di un torrente che 
scorreva in basso, quasi alla base del monte. Nella ed io ci guardammo attorno, eravamo 
sole… ci eravamo allontanate troppo.
“Mamma!... Papà…! Dove siete?” Cominciai a gridare, ma… nessuna risposta.
Provai ancora e poi ancora, ancora, non avevo più voce ed ormai lacrimoni caldi scendevano 
dai miei occhi.
Guardai Nella, anche lei piangeva, avevamo paura… c’eravamo perse…
Dopo un pò, asciugandomi le lacrime, le dissi: “Non piangere Nella, sono sicura che la mia 
mamma ed il mio papà ci stanno cercando e ci troveranno presto”.
Allora ci abbracciammo forte, forte e poi, tenendoci strette per mano, cominciammo a vagare 
per il bosco sperando di trovare qualche segno che ci indicasse il sentiero principale. 

Un’avventura nel bosco
Un’avventura finita bene anche se poteva finire malissimo.
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I miei genitori, ormai allarmati per la nostra lontananza, ci stavano cercando e chiamando a 
gran voce.  Anche altre persone, incontrate sul sentiero, si unirono alla loro ricerca.
Nella ed io, intanto, ci guardavamo attorno e ci sentivamo sempre più confuse e smarrite.
Ora gli alberi così alti e scuri ci facevano davvero paura.
Tendevamo le orecchie e sentivamo, o forse immaginavamo di sentire, i rumori più strani.
Vagavamo disorientate ed intimorite, sempre tenendoci per mano, cercando di farci coraggio 
a vicenda. Del sentiero non c’era più traccia, il terreno, ricoperto di aghi di pino, era diventato 
scivoloso e digradava sempre più scosceso verso il torrente.
Inciampammo in una radice e cademmo insieme scivolando sempre più in basso verso il 
torrente.
Per aggrapparci a qualche radice o sasso sporgente, lasciammo i cestini, che avevamo tenuti 
stretti fino ad allora, e li sentimmo precipitare rovinosamente nel torrente.
I mirtilli che avevamo colto con gioia e pazienza erano tutti sparsi tra le rocce del torrente. 
Io chiusi gli occhi, non avevo più la forza di chiamare mamma e papà. 
Nella ed io stavamo precipitando nel torrente come i nostri cestini. 
Ma ecco…  Ad un tratto… sentimmo la voce di papà: “Non abbiate paura bambine, aggrappa-
tevi forte alle mie mani, adesso vi aiuto io a risalire”.
Così, papà, mamma ed altre persone che li avevano aiutate nella nostra ricerca, ci fecero 
risalire.
La mamma abbracciò forte forte tutte e due e poi disse severa: 
“Ci avete fatto prendere un grande spavento. Vi avevamo raccomandato di non allontanarvi 
troppo”.
Poi ci abbracciò ancora più forte.
Io dissi tra le lacrime: “Abbiamo perso tutti i nostri mirtilli”.
“Non importa, ne abbiamo colti molti io e papà”.
Il giorno dopo facemmo la merenda con la famiglia di Nella mangiando una bella crostata… 
… ai mirtilli, naturalmente.

• Nonna Mirella
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Quando in macchina passo dal mio paese in cui sono vissuto da bambino, guardo con nostal-
gia la mia vecchia casa. Ora mi sembra molto piccola e modesta, ma allora mi pareva grande 
e bella. 
Affacciata su un grande cortile potevo giocare liberamente con la mia sorellina più piccola di 
me, nel bel mezzo dei suoni della fattoria: il canto del gallo, il coccodè delle galline, l’abbaiare 
del cane, il glu glu del tacchino che mi rincorreva.
Ma, forse perchè le macchine che passavano nel mio piccolo paese erano una rarità, quando 
udivo il rombo di un motore ne venivo affascinato.
La cosa più bella era sentire crescere quel suono, ascoltarlo quasi immobile, esserne attratto 
e poi corrergli incontro. E allora subito “fuori dal cortile” per assistere al passaggio. La strada 
non era asfaltata e le macchine alzavano dietro di loro un tale polverone che suscitava in me 
una grande emozione.
Anche quel giorno al rumore di un motore, uscii di corsa dal cortile, attraversai il ponte sopra 
la roggia e arrivai sulla strada principale.
Improvvisamente un suono di clacson e uno stridore di freni attirano la mia attenzione; un 
camioncino si è fermato, due uomini aprono le portiere e corrono davanti al loro mezzo, 
raccolgono una bambina, rimango di ghiaccio: è la mia sorellina. La raccolgono e di corsa 
raggiungono la roggia, immergono la sua testa nell’acqua. Mi sento solo e smarrito, pietrifi-
cato. Non so se in colpa perchè incurante della mia sorellina o se preso dalla paura per una 
eventuale punizione della mamma.
Per quanto tempo rimasi lì bloccato non lo so; forse girai smarrito per la strada con il cuore 
che mi batteva intensamente. Quand’ecco che ad un tratto sentii stringermi forte forte. Ebbi 
un istante di paura, ma quasi subito capii che era un abbraccio affettuoso: era mia mamma. 
Alzai allora lo sguardo e forse per la prima volta, come il tocco di una bacchetta magica, mi 
parve vedere nel volto della mamma il volto di una fata: bellissima nel viso liscio e bruno, 
con le sue grandi trecce nere attorcigliate intorno al capo. La mia gioia fu ancora più grande 
quando vidi la mia sorellina sana e salva.
Il giorno dopo ci fu una grande sorpresa: lo stesso camioncino si fermò davanti a casa nostra, 
ne scese un signore, bussò alla porta e regalò a me e alla mia sorellina una grossa scatola di 
biscotti.
                          • Nonno Pino

Un fatto indimenticabile
I ricordi, quando sono vissuti intensamente, sono sempre vivi nel nostro cuore
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Questa non è una favola, è una storia che ho vissuto io, Nonna Luisa quando avevo 4 o 5anni.
Quando ero bambina, desideravo tanto un cagnolino e pregavo la mia mamma affinché me 
lo comprasse. Avevo già scelto il nome, l’avrei chiamato Vincislao.
La mia mamma però tergiversava sempre; no i cani sporcano, no i cani mangiano le scarpe, i 
cani leccano le orecchie, no... no... 
Un bel giorno però tornando a casa da scuola, ho sentito dei guaiti provenire dalla cucina, 
sono andata di corsa a vedere e in una grossa cesta sopra la tavola, ho visto un cagnolino 
piccolo e bellissimo.
Non vi dico la mia felicità; era arrivato Vincislao. 
Io e Vincislao crescevamo insieme, pensate, lui appoggiava le zampette sulle mie ginocchia e 
insieme ballavamo e saltavamo la corda.
Passato un po’ di tempo, Vincislao ha incominciato ad ingrassare e la sua pancia a diventare 
grandissima... non vi dico la mia preoccupazione! Ho pregato la mamma di portarlo dal dot-
tore, ma lei ha sorriso senza dir nulla. 
Una notte mi sono svegliata di soprassalto e ho sentito dei guaiti venire dalla cucina, sono 
andata a vedere e... meraviglia! dentro una grande cesta c’era Vincislao con 9 cuccioli... 
Ma allora Vincislao era una Vincislaa!
Era difficile ricordarsi 9 nomi, allora ho deciso di chiamarli con i numeri dal 1 al 9.
Erano però un po’ diversi tra loro:
UNO aveva una macchia bianca sull’orecchio destro
DUE aveva una macchia bianca sull’orecchio sinistro
TRE aveva una macchia bianca sull’occhio sinistro
QUATTRO aveva una macchia bianca sull’occhio destro
CINQUE aveva una macchia bianca sulla punta della codina
SEI aveva una macchia bianca sulla zampa destra davanti
SETTE aveva una macchia bianca sulla zampa destra dietro
OTTO aveva una macchia bianca sulla zampa sinistra davanti
NOVE aveva una macchia bianca sulla zampa sinistra dietro. 

Infine chiedo ai bambini se si ricordano dove sono le macchie dei cagnolini
 

• Nonna Luisa

Vincislao
A volte i nostri desideri si avverano in modo pazzerellone. 
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Questa storia me la raccontava mio nonno quand’ero bambino ed ora la voglio narrare a voi.
“C’era una volta, agli inizi del 1900, un bandito “nuovo Robin Hood”, che rubava ai ricchi per 
poi donare ai poveri. Faceva scorribande per il Nord Italia e così facendo si impossessava di 
denaro e di beni che poi donava alle famiglie povere da lui conosciute.
Il suo nome era “Maino della Spinetta” perché, oltre ad essere un bandito buono e di cuore, 
aveva l’abitudine di suonare la “spinetta”, un’antica pianola.
Quando fu catturato dai gendarmi gli vennero proposte due alternative: la morte per impic-
cagione o l’esilio. Lui scelse, ovviamente, l’esilio e da allora non si sentì più parlare di lui.
Questo personaggio però è rimasto nel mio cuore di bambino proprio perchè c’era questa 
strana alchimia tra il bandito cattivo e la sua bontà d’animo.

• Nonno Dario Maini

Il bandito gentiluomo
L’eterno duello tra il bene e il male continua senza sosta.

Infanzia Corsica 94 gialla • Stefano
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Cari ragazzi, sono nonno Egidio. Sono nato a Milano. Con la mia presentazione desidero 
intrattenervi raccontandovi un fatto reale accadutomi da ragazzo.
Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, mi trasferii con la mia famiglia a Seregno, 
come sfollato di guerra per sfuggire ai bombardamenti aerei su Milano.
Mio padre era al fronte.
Eravamo alloggiati in una casa agricola e queste costruzioni, come sapete, erano costituite 
da piano terra, primo piano e sopra, in parte, dai fienili.
I locali a piano terra erano adibiti a cucine, stanze per lavori domestici, lavanderie, ecc. Al 
piano superiore, le camere.
Questi locali, ovviamente, erano collegati da scale, da salire e scendere più volte al giorno.
Io, per accedere da un locale all’altro, li percorrevo velocemente come lo fareste voi.
Al piano terra della scala principale un anziano del luogo, paralizzato, durante la bella sta-
gione era solito sedere su una grande e austera sedia in legno. Era di un bell’aspetto, gar-
bato ed elegante nei modi.
Qualche volta mi richiamava perché correvo troppo e non voleva che mi facessi male.
Così fu. Un giorno successe quello che lui temeva.
Sono caduto, per fortuna senza gravi conseguenze, ma fui costretto a letto e in casa per 
alcuni giorni.
Quando mi rimisi in salute, ovviamente la prima cosa fu di cercarlo.
Ma con mio grande stupore il luogo occupato abitualmente dall’anziano era vuoto.
Chiesi notizie alle vicine e mi dissero che purtroppo era deceduto durante la mia degenza.
La notizia mi colpì tanto e mi dovete credere: da quel giorno le scale le percorsi con molta 
più prudenza.
Ragazzi, premesso l’insostituibile attenzione dei vostri genitori, nel percorso della vostra vita 
sicuramente incontrerete persone anziane che vi daranno suggerimenti di saggi comporta-
menti, che vi consiglio di ascoltare con attenzione, perché fonti preziose di conoscenza.
Un abbraccio

• Nonno Egidio

Storia di nonno Egidio
Purtroppo, ci si ricorda dei suggerimenti quasi sempre in ritardo.



43Nonno, raccontami una storia vera - Milano - Anno scolastico 2016-2017

Infanzia Imbonati 2 cl verde • Massimo
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Infanzia Porpora 43 cl blu • Koleen
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Infanzia Villani 7 cl turchese • Martina Sara

Premiato
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Infanzia Ucelli di Nemi 44 cl gialla • Alexandra
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Infanzia Toce 7 cl turchese • Matilde
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Infanzia Tajani 14 • Alice
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Infanzia Sulmona 9 cl rossa • Tommaso
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Infanzia Stratico 3 sez. gelsomino • Marta
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Infanzia Sordello 14 cl blu • Maurizio
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08 Infanzia Sem Benelli 12 • Arianna
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09 Infanzia Reni 11 sez. verde • Simone
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Infanzia Reni 1 • Guido
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Infanzia Ragusa 5 • Marta 
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Infanzia Quadrio 10 cl lilla • Anita Z
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Infanzia P.ta Vigentina 15/a cl scoiattoli • Francesco
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Infanzia Porta Venezia 6 • Martina
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Infanzia Porpora 43 cl verde • Dafne
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Infanzia Pier Capponi 18/22 • Fede
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Infanzia Pallanza 26 cl gialla • Marvin
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Infanzia Narni 16 sez. azzurra • Rebecca
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Infanzia MonteVelino 10 cl verde •Riccardo
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Infanzia Monte Popera 14 • Aurora
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Infanzia Meleri 12 • Giuseppe
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Infanzia Massena 12/3 •  Maddalena

Premiato
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Infanzia Mantegna 8 • Matteo
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Infanzia Mac Mahon 100 cl stelle • Eleonora
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Infanzia Lorenteggio 6 cl gabbiani • Francesco
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Infanzia Imbonati 2 sez. arancione • Greta
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Infanzia dei Guarnieri • Leo 
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Infanzia Decorati 14 • Martina
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Infanzia Crivelli 21 cl rosa • Nina 
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Infanzia Costa 24 • Viola
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Infanzia Corsica 94 cl gialla • Pietro 
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Infanzia Colletta 49/51 cl verde • Viola
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Infanzia Chiarelli 14 • Giulietta
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Infanzia Cima 17 • Adi
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Infanzia Bernardo da Chiaravalle 19 • Bianca

Premiato
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Infanzia Cast. Da Castello 5 sez. blu• Tecla
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Infanzia Carabelli 8/b cl verde • Lucia
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Infanzia Bast. Porta Nuova 6 cl rossa • Rebecca
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Infanzia Crescenzago 47 • disegno di gruppo
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Infanzia Feltre 68/3 • 
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Infanzia della Giustizia 6 • Andrea
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Infanzia Meleri 12 • disegno di gruppo
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Infanzia Pallanza 26 • disegno di gruppo
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Infanzia Pastrengo 10 •
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Infanzia Savinio 9 (Santa Giulia) • 
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Infanzia Seprio 11 bis •
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Sc. Pr. Vespri Siciliani 75 • 
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Infanzia Ungheria 41 • disegno collettivo 
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Infanzia Crivelli 21 cl viola • Enea
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