
L 
a famiglia di mio non-
no era composta dai 
genitori e due sorelle. 

     Abitavano presso la scuola 
elementare in cui la mamma 
di mio nonno, Emilia, era la 
custode. Antonio, il papà di 
mio nonno, era impiegato 
presso una fabbrica a Mar-
ghera, invece le due sorelle, 
Carla e Mirca, erano tutte e 
due più grandi del nonno. 

     La mia bisnonna, essendo 
la custode della scuola, du-
rante l’inverno aveva il com-
pito di accendere di mattina 
presto tutte le stufe a legna 
che si trovavano dentro ogni 
singola classe, per permette-
re ai bambini di trovare un 
ambiente caldo e conforte-
vole. 

     L’8 dicembre, che è la festa 
dell’Immacolata, si faceva il 
presepe. Mio nonno usava le 
statuine in terracotta e il mu-
schio che si raccoglieva in 
giardino; costruiva le monta-
gne con carta e cartone e 
sistemava la capanna di le-
gno, in cui la notte di Natale si 
metteva la statuina del bam-
bino Gesù. Nella capanna 
venivano messe le statuine di 
Maria e Giuseppe con il bue e 
l’asinello. 

     L’abete che c’era nel giar-
dino di casa veniva usato 
come albero di Natale, con 
delle decorazioni come palli-
ne, candele, mandarini e 
stelle filanti. Alla vigilia di 
Natale era tradizione recarsi 

alla messa di mezzanotte 
vestiti eleganti, ed era un’oc-
casione per i ragazzi di avere 
un vestito nuovo. Prima del-
la messa però arrivavano zii 
e cugini e si andava tutti in-
sieme. 

     Terminata la messa verso 
l’una e mezza, si tornava a 
casa a bere la cioccolata calda 
e mangiare una fetta di pa-

nettone. Finito di mangiare 
panettone e cioccolata c’era 
l’apertura dei regali. All’inter-
no della casa veniva messo 
un piccolo alberello di Natale 
e i genitori mettevano lì sotto 
i regali. I regali di Natale si 
riferivano alle letterine che i 
bambini avevano scritto. Mio 
nonno aveva chiesto in rega-
lo una bicicletta: infatti gli 
arrivò una bicicletta sportiva 

E …”
scuola ghiacciava e permetteva ai bambini di pattinare in sicurezza” 
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di marca “Willer” con il telaio di co-
lore azzurro metallizzato e gli acces-
sori cromati color argento. Le sorelle 
invece chiedevano vestitini per le 
bambole e cosmetici. 

     Dopo aver aperto tutti i regali si 
andava a letto a dormire verso le tre 
di notte. Al mattino successivo, abbi-
gliati con gli abiti nuovi della sera pri-
ma, si usciva per incontrare gli amici e 
per giocare assieme. Per mio nonno 
quel giorno fu un divertimento straor-
dinario, che condivise con i suoi amici, 
facendogli fare un giretto sulla sua 
bicicletta nuova. 

     Era tradizione che ci fossero anche le 
giostre: la giostra delle gabbie aveva 
quattro gabbie parallele che contene-
vano ognuna due ragazzi, che doveva-
no cercare di far girare la gabbia. Vin-
ceva chi riusciva per primo a far fare 
alla gabbia un giro completo. La giostra 
delle barchette funzionava allo stesso 
modo della giostra delle gabbie. La 
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giostra che era più frequentata erano 
gli autoscontri, che avevano lo scopo di 
andare addosso alle altre macchinine. 
Poi c’erano, e non mancavano mai, le 
bancarelle con i dolci: zucchero filato, 
noccioline pralinate e caramelle varie. 

     Dopo aver giocato alle giostre si 
andava a casa per mangiare. Il pranzo 
natalizio era composto da affettati 
misti per antipasto, c’era il brodo di 
gallina come primo piatto, e agnello 
arrosto e diversi tipi di contorno, si 
concludeva il pranzo con la classica 
fetta di panettone. Se si era fortunati 
e se faceva tanto freddo, il canale che 
scorreva accanto alla scuola si ghiac-
ciava e permetteva ai bambini di pat-
tinare in tutta sicurezza. 

     Nel primo pomeriggio, andavano ad 
assistere ad uno spettacolo con un 
comico di nome Fagiolino. Fagiolino 
era truccato da pagliaccio con in testa 
un cappello a bombetta di colore nero, 
aveva il naso finto rosso e un cappotto 
lungo di colore azzurro. Si passava 
un’ora di divertimento e risate per le 
storie che Fagiolino raccontava. Poi 
verso sera si andava a giocare a na-
scondino tra le case: ci si nascondeva in 
genere nei portoni delle case, nei ce-
spugli, e nei giardini. Poi si andava a 
casa, gli amici e i parenti tornavano a 
casa propria. 

     Dopo che erano andati via tutti si 
faceva una cena in famiglia e si anda-
va a dormire per riposare da una gior-
nata così bella e divertente 
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Carla e Mirca, le sorelle più grandi 
di mio nonno (a destra) durante il 
giorno della Comunione 


