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 FONDAZIONE “GIROLDI FORCELLA-UGONI” Onlus 
 SEDE LEGALE: 
 Via Cavalieri Di Vittorio Veneto, 9/A 
 25026 PONTEVICO (BS )  
 

 

“FONDAZIONE GIROLDI  

FORCELLA UGONI Onlus” 
 

 
 

La scuola e il gioco raccontati dagli Ospiti 

della Fondazione 
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Questa raccolta di racconti è frutto della collaborazione 
tra il personale dell'equipe animazione e gli Ospiti della 

Fondazione Giroldi Forcella Ugoni Onlus, è un insieme 
di esperienze e testimonianze che ci riportano ad un 

passato lontano e che meritano di essere condivise con 
la comunità e conservate come un prezioso tesoro.  

Un grazie a tutti coloro, che a diverso titolo, ne hanno 
reso possibile la stesura. 

 
L'equipe di animazione 

 

 

 

 
 

 
 

 

Donazione del maestro Adriano Venturini alla Fondazione Giroldi Forcella Ugoni onlus.  

Opera esposta nel salone d'ingresso. 
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PREMESSA 
 

Generazioni a confronto 

 
Quanto è cambiato, nel tempo, il mondo intorno ai 
bambini!  
Lo apprendiamo ascoltando i racconti di chi ha 
vissuto l’infanzia tanti anni fa: a volte l’austerità 
trapela da quelle testimonianze! 
Pensiamo all'istruzione di un tempo: i pochi anni 
scolastici frequentati, spesso svolgendo già un lavoro, 
erano abbastanza per preparare le persone all'ingresso 
nel mondo degli adulti. La scuola era severa, rigida, 

quasi militare.  
Dopo la scuola, un tempo, esisteva poco spazio per il 
gioco, specialmente nelle famiglie meno abbienti, era 
uno svago prezioso e raro vissuto con pochi mezzi, 
all’aria aperta con qualsiasi clima, un gioco di rioni, di 
gruppi eterogenei, un ritrovo nei vicoli e nelle aie sotto 
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lo sguardo delle donne sedute davanti alle porte di 
casa. 
 

 
 
Oggi non è facile immaginare cosa possano pensare i  
"nostri" bambini delle testimonianze di un tempo, di 
racconti così lontani dal loro vissuto.  
Nei bambini l'attività ludica ha funzioni 

importantissime per lo sviluppo di competenze 
cognitive, creatività, socializzazione e stima di sé: 
mentre giocano i nostri piccoli imparano e 
perfezionano funzioni complesse del cervello e questo 
permette loro di crescere con equilibrio preparandosi 
alla   vita   che  verrà. 
I bambini crescono, ma la voglia di giocare non deve e 
non può  andarsene! 
Questa importante attività infatti ha un ruolo 
fondamentale in qualsiasi stagione della vita anche 
nella  vecchiaia. 
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Il gioco viene considerato una vera e propria 
riattivazione  funzionale. 
La scarsa attività che viene richiesta all’ospite di una 
istituzione, favorisce nell’anziano che subisce la 
malinconia del suo tempo libero, l’inerzia, la noia e la 

depressione, risulta pertanto essenziale sollecitare le 
motivazioni dell’ospite sottoponendolo a stimoli che 
favoriscano le interazioni sociali, aiutandolo a 
mantenersi il più attivo possibile fisicamente e 
psichicamente. 
Con l’istituzionalizzazione, infatti, si assiste spesso ad 
una lenta e progressiva riduzione della mobilità degli 
anziani, che deve essere contrastata attraverso la 
sollecitazione costante con vari interventi, mirati a 
sfruttare al massimo le funzioni residue di ciascun 
ospite. 



  

 

Pagina 6 di 48 

 

Le attività di gruppo, soprattutto se proposte in forma 
ludica, rappresentano un ottimo mezzo per evitare la 
tendenza all’isolamento, riconsiderare l’importanza del 

prossimo, mitigare le spigolosità del carattere e 
confrontare i propri punti di vista, facendo percepire 
al singolo di essere ancora parte integrante di un 
insieme di persone; particolarmente utile risulta 
l’attività ludico-motoria. 
Il gioco è un’espressione motoria spontanea che tende 
a soddisfare il bisogno di svago di ogni individuo: 
attraverso l’attività ludica si rendono evidenti i bisogni 
affettivi, le emozioni, i comportamenti sociali e i lati 
del  carattere  di  ogni  anziano. 
Nel gioco ogni individuo esprime sé stesso nei 
confronti del prossimo e con il gioco conserva il 
desiderio di agire, stimola nuovi interessi, sollecita la 

socializzazione e migliora la qualità del sonno. 
I giochi preferiti nella terza e quarta età sembrano 
essere la tombola ed il gioco delle carte, proposte che 
non solo aiutano le persone coinvolte a svagarsi, ma 
sollecitano l'attenzione, l'orientamento spaziale, 
l'interazione con l'altro e la memoria a breve termine.  
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Vogliamo concludere la nostra premessa con una 
frase di Pablo Neruda: “Il bambino che non gioca non 
è un bambino, ma l'adulto che non gioca ha perso il 

bambino dentro di sé”. Facciamo in modo di coltivare 
insieme questa preziosa fonte di creatività. 
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LA SCUOLA ED IL GIOCO RACCONTATI 
DAGLI OSPITI DELLA FONDAZIONE 
 
Attraverso le parole dei nostri Ospiti facciamo un “tuffo 
nel passato” riscoprendo vissuti che ci fanno 
emozionare. 
 
I miei compagni copiavano spesso dal 

mio quaderno … 
 

 
Da bambina ho frequentato la scuola presso l’istituto 
delle Madri Canossiane di Pontevico in una classe di 
25 allievi, ero molto brava in matematica e i miei 
compagni copiavano spesso da me cercando di non 
farsi vedere dalle suore, che altrimenti mi portavano 
via il quaderno. 
Abitavo in cascina a Bettegno e mi recavo a scuola in 
bicicletta, ricordo che mi fermavo in mensa per il 
pranzo per poi riprendere le lezioni nel pomeriggio. 
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Spesso il pasto era costituito da riso in bianco che, 
puntualmente, cospargevo con formaggio grattugiato 
portato da casa, il formaggio lo preparava alla mattina 

la mamma, alla quale avevo detto che il riso era 
solitamente insipido. 
E sempre lei, la mia mamma, mi faceva trovare 
quando tornavo a casa un pezzo di pagnotta appena 
sfornata. 
Terminata la merenda mi dovevo dedicare ai compiti e 
solo dopo averli terminati potevo giocare con le amiche 
e le mie sorelle. 
Giocavamo a chi arrivava per prima al muro della 
casa, mentre d’estate mi piaceva curare l’orto, 
innaffiarlo, strappare le erbacce che crescevano e 
raccogliere le verdure mature per poi correre dalla 
mamma, mostrarle il mio bottino e vedere nei suoi 

occhi quanto era orgogliosa di me e della mia 
intraprendenza 

Regina M. 
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Andavo a lavare i panni … e a lavorare 
nei campi … 

 

 
 
Mi chiamo Mariarosa da piccola abitavo a Ghedi nella 
cascina Fenil Nuovo. 
Ricordo che ho iniziato a frequentare la scuola a 8 
anni, mi piaceva scrivere e ancora di più studiare. 
Ho ben in mente la mia maestra, non ne ricordo il 
nome, ma mi torna alla memoria la sua figura, per me 
bambina era così alta … e poi ricordo la sua 
gentilezza, la sua disponibilità e la dolcezza che 
mostrava mentre ci insegnava. 
Quando tornavo a casa avevo poco tempo per giocare, 
una volta era così, terminati i compiti bisognava 
aiutare i genitori ed io andavo a lavare i panni alle 
fontane e all’occorrenza a lavorare nei campi. 
 

Mariarosa L.  
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. 
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La mia materia preferita era la 

matematica … 
 

 
 
Ho iniziato ad andare a scuola a 6 anni e mi piaceva 
molto, anche perché la maestra era buona con me. 
A 7 anni mi sono ammalata di poliomelite, sono stata 
ricoverata in ospedale a Reggio Calabria e in seguito 
mi hanno trasferita a Bologna per la riabilitazione, che 

è durata ben 4 anni, non ero l’unica bambina, c’erano 
altri bambini della mia età e tanti anche più piccoli. 
Durante la riabilitazione ho potuto continuare a 
studiare, mi piaceva scrivere e la mia materia preferita 
era la matematica. Ero molto brava a fare le 
moltiplicazioni e ancora oggi ricordo tutte le tabelline. 
Da piccola mi piaceva giocare con i pupazzi di stoffa, 
mi prendevo cura di loro e con le altre bambine 
inventavo dei racconti dove i pupazzi erano i 
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protagonisti assoluti. Mi divertivo soprattutto a 
chiamarli per nome, se ci penso oggi posso dire che 
quei pupazzi sono stati, sicuramente, dei cari amici 

della mia infanzia. 
 

Vincenza R.  
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Non ci annoiavamo mai, perché non 

stavamo mai fermi … 
 
Io ho frequentato la scuola fino alla quinta 
elementare, a Verolavecchia, dove abitavo. 
La scuola era abbastanza vicina a casa mia e ci 
andavo sempre a piedi con le mie sorelle, anche in 
inverno quando faceva più freddo. 
Utilizzavo gli zoccoli ai piedi; mio papà aveva fatto a 
me e alle mie sorelle la suola con i copertoni della 
bicicletta, così il legno non si consumava e le 

calzature potevano durare più a lungo. 
Quando tornavo a casa li dovevo togliere perché gli 
zoccoli erano le scarpe che usavo per la scuola e 
dovevo tenerli sempre puliti. 
La mia materia preferita era la matematica, mentre la 
geografia non mi piaceva. Per scrivere utilizzavo il 
pennino e il calamaio, non c’erano ancora le penne a 
sfera come oggi. 
Quando facevamo ginnastica eravamo vestiti tutti 
uguali. Le bambine avevano la divisa con la gonna 
nera e la camicia bianca con un nastro blu al collo; i 
bambini indossavano i pantaloni neri e la camicia 
bianca. 
I maschietti erano chiamati piccoli balilla, mentre le 

femmine erano chiamate le piccole italiane. 
Ricordo che la maestra ci portava al campo dei caduti 
a ricordare i defunti della prima guerra mondiale, in 
tali momenti eravamo davvero belli tutti in fila vestiti 
con la divisa. 
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A scuola ci facevano cantare, io ho sempre amato la 
musica, ricordo ancora tutte le canzoni che ho 
imparato allora. 

Un giorno d’inverno, ero in terza elementare, la 
maestra mi disse che correndo scalza nella neve non 
avrei più avuto i “geloni” ai piedi a causa del freddo. 
Così, una volta arrivata a casa, dopo essermi 
assicurata che non ci fosse nessuno, mi tolsi le calze e 
incominciai a correre nel giardino ricoperto di neve. 
Faceva freddo, ma la sensazione di libertà che ho 
provato allora è indescrivibile. 
Quell’inverno vi garantisco che non mi sono mai 
ammalata e non mi sono venuti i “geloni” ai piedi. 
In inverno, con le mie sorelle, dopo aver finito le 
faccende di casa, andavamo a mangiare i “candelini”, i 
ghiaccioli che si formavano con l’acqua ghiacciata che 

scendeva dai canali, oppure si andava a scivolare sul 
ghiaccio in cortile. Quando riuscivamo prendevamo la 
neve fresca e con l’aggiunta di zucchero e limone 
facevamo delle squisite granite. Dovevamo stare 
attente a non farci scoprire dalla mamma perché ce 
n’era poco di zucchero e lo dovevamo usare con 
parsimonia. Era il 1941, lo ricordo bene, c’era la 
guerra in corso e le provviste erano poche. 
Questi erano i nostri giochi, non avevamo tanto come 
oggi, spesso li inventavamo al momento. Non ci 
annoiavamo mai perché non stavamo mai fermi. 
D’estate giocavamo a nascondino, a pallavolo, a 
“ciancol”, oppure con le biglie nel cortile di casa mia 
dove spesso venivano i figli dei vicini.  

Con le mie sorelle alla domenica pomeriggio andavamo 
all’oratorio dalle suore, lì c’erano le altalene, facevamo 
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sempre dei giochi in cortile e dei canti con le altre 
ragazze del paese. 
 

Maddalena A.  
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Tornavo a casa per l’ora di cena … 
 
Da ragazza abitavo a Robecco D’Oglio, ho frequentato 
la scuola fino alla quinta elementare, la mia 
insegnante si chiamava Antonia ed era un’ottima 
istitutrice. 
Dopo aver terminato la quinta elementare sono andata 
a scuola a Cremona, vicino al teatro Ponchielli per 
studiare dattilografia e prendere il diploma. 
Ero molto brava a scuola, prendevo sempre degli 
ottimi voti, infatti sono stata premiata due volte con 
dei libretti di risparmio. Mia mamma era orgogliosa 
dei miei risultati e mi diceva sempre che con i soldi di 
quei libretti avrei potuto comprarci una bella dote di 
sette lenzuola. 

Per raggiungere la scuola di dattilografia a Cremona 
utilizzavo la bicicletta.  
Il treno e l’autobus passavano verso mezzogiorno, non 
sarei mai arrivata in tempo per l’inizio delle lezioni. 
Partivo alle sei e trenta con il mio vicino di casa, 
Mario, ed arrivavamo puntuali a scuola alle otto.  
Avevo un’amica, Maria, che abitava ai Brazzuoli e 
frequentava la mia stessa classe; ci aspettava sulla 
strada così arrivavamo a scuola tutti insieme. 
A mezzogiorno c’era la pausa pranzo. La mia mamma 
mi preparava uno o due panini col salame. Dopo 
pranzo frequentavo ancora le lezioni, stavo a scuola 
fino a tardo pomeriggio. Tornavamo a casa per l’ora di 

cena. Non avevamo compiti perché le esercitazioni le 
svolgevamo a scuola. 
D’estate quando l’istituto era chiuso giocavo in cortile 
con i miei fratelli e i vicini di casa. 
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Si giocava con un pezzo di legno che noi chiamavamo 
"Ciro". Lo lanciavamo con un bastone e il compagno lo 
doveva prendere in mano. 

 
Valeria D.  
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A scuola ero molto vivace … 
 
A scuola ero molto vivace. Non riuscivo a stare seduta 
e chiacchieravo di continuo. Con il tempo, crescendo, 
sono maturata e ho capito l’importanza dello studio e 
del seguire le lezioni. 
Davanti alla scuola di Nuvolera, dove abitavo, c’era un 
monumento e io ci salivo sopra a recitare le poesie che 
avevo imparato. 
Avevo dei compiti da fare a casa, ma al contrario di 
mia sorella che era disciplinata io cercavo ogni scusa 
per non farli. 
Mio papà che era severo e teneva alla mia istruzione 
mi aiutava a terminarli, solitamente li facevo in brutta 
copia e dopo il controllo del papà li trascrivevo in bella 

copia sul quaderno. 
 

Gabriella B. 
 

 
 



  

 

Pagina 20 di 48 

 

A volte facevo dei disastri perché 

l’inchiostro sporcava molto … 
 

 

 
 

Quando andavo a scuola mi piaceva fare ginnastica, 
amavo stare in compagnia degli altri bambini. 

Avevamo il banco lungo, eravamo in 5 seduti uno 
accanto all'altro, il banco era di legno scuro con il 
calamaio nel centro, c’era un calamaio ogni 2 
bambini. Non c’erano le penne biro, noi usavamo il 
pennino, dovevamo intingerlo nell’inchiostro e poi 
scrivere. A volte facevo dei disastri perché l’inchiostro 
macchiava molto, quando hanno inventato la penna 
stilografica io ero già in 5 elementare. 
La mia materia preferita era la geografia. 
La maestra segnava con la bacchetta di legno sulla 
cartina geografica e noi dovevamo elencare città, 
fiumi, laghi. 
La scuola distava da casa mia circa due chilometri e 

mezzo, io andavo a piedi tutti i giorni e le strade erano 
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brutte perché non erano asfaltate ed erano piene di 
buche. 
Già a 6 anni andavo a scuola da sola a piedi. 

Quando tornavo a casa, nei pomeriggi d’inverno, alle 
16.00 c’era già buio e il papà mi veniva incontro 
perché non c’erano altri bambini che facevano la 
stessa strada. 
A scuola avevamo anche la mensa, da mezzogiorno 
alle due c’era l’intervallo per il pranzo, ricordo che ci 
portavano la minestra in ciotole di metallo che le 
suore distribuivano ad ogni bambino. 
Dopo pranzo, prima di riprendere la scuola, 
giocavamo a “ruba bandiera” o alle “belle statuine” nel 
cortile dell’istituto. A me piaceva tanto sedermi con le 
altre bambine a parlare. 
Una delle suore che ci faceva scuola suonava il piano 

e noi bambine intonavamo canti di chiesa. 
Una volta a casa dovevamo fare i compiti, io ero 
fortunata perché avevo l’aiuto di mio fratello maggiore. 
 

Maria R.  
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Da bambini usavamo gli zoccoli per 

andare a scuola … 
 

 
 

Quando ero bambino iniziava a nevicare a Santa Lucia 
e a San Giuseppe c’erano ancora i mucchi di neve nei 
campi. Noi eravamo abituati a vedere la neve a marzo. 
Da bambini usavamo gli zoccoli di legno chiodati per 
andare a scuola. 
Io abitavo in cascina, a Bettegno e andavo a scuola 
tutti i giorni camminando per 2 km in qualsiasi 
condizione meteorologica. Mio papà, davanti a me, 
faceva la stradina con la pala per permettermi di 
camminare. Quando arrivavo alla statale gli argini di 
neve erano alti un metro. Le mie maestre, la signora 
Gabbiani e la signora Malagnoli venivano da Pontevico 
a Bettegno in bicicletta o a piedi per insegnare a noi 

bambini. Una volta le scuole non venivano mai chiuse 
per neve. A pranzo mi fermavo dai miei parenti che mi 
facevano scaldare sulla stufa la polenta. 

Angelo P.  



  

 

Pagina 23 di 48 
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Nel periodo in cui frequentavo la scuola 

c’era la guerra … 
 
Io sono nata nel 1932 nel periodo in cui frequentavo la 
scuola c’era la guerra per questo motivo ho potuto 
frequentare poco. 
Per andare a scuola dovevo passare in una zona a 
rischio di bombardamento, era pericoloso, ma lo 
facevo comunque come tanti altri bimbi della mia età. 
Eravamo un gruppo di bambini, i nostri genitori 
dovevano lavorare e non ci potevano accompagnare, 
per questo motivo andavamo a scuola a piedi tutti 
insieme. Ricordo che d’inverno dovevo camminare 

sulla neve perché abitavo in una cascina e le strade 
erano completamente bianche ed io nonostante 
cercassi di coprirmi il più possibile ero sempre 
intirizzita dal freddo. 
 

Alma G.  
 

 
 



  

 

Pagina 25 di 48 

 

I bambini più grandi sgonfiavano le ruote 

delle biciclette delle maestre … 
 

 
 
Mi chiamo Francesca, ho frequentato la scuola fino 
alla quinta elementare. Le mie maestre usavano la 
bicicletta per arrivare all'edificio scolastico ed i 
bambini più grandi sgonfiavano loro le ruote, mentre 
noi piccoli guardavamo, ridendo a più non posso. 
Ricordo ancora, come fosse oggi, che prima di 

incominciare la scuola la mamma mi diede un pezzo 
di panno da portare al calzolaio perché mi facesse dei 
sandaletti. Una volta finiti avevano la suola di legno ed 
erano più lunghi del mio piede, la mamma aveva 
voluto così in modo che li potessi indossare anche 
negli anni a venire, quando il mio piede fosse 
cresciuto. 
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Una volta ne persi uno mentre camminavo tanto 
erano grandi, ma ricordo di averlo ripreso subito e 
calzato. In un'altra occasione, mentre mi dondolavo 

sull'altalena di una mia amica, i sandali finirono 
lontano, quanto mi sono vergognata allora! 
Ma adesso anche i momenti più imbarazzanti della 
mia infanzia sono dei bei ricordi. 
 

 Francesca M.  
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… quando la notte non dormo ripasso le 

tabelline … 
 

 
 
Ancora oggi quando la notte non dormo ripasso le 
tabelline. Le ripeto mentalmente e quando mi capita di 
non ricordarne una, riparto dall’inizio. 
Io ho frequentato le scuole comunali di Pontevico, 
nella classe mista (maschi e femmine), la mia maestra 
si chiamava Arigo Maria. 

Noi bambini non avevamo tutti i libri che si hanno 
oggi, avevamo il sussidiario che era un librone alto 
che racchiudeva tutte le materie: italiano, matematica, 
storia, geografia e anche canto. 
Ricordo che scrivevo le note nel pentagramma ... che 
nostalgia … 
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La mia materia preferita era la storia perché da 
bambina sono sempre stata molto curiosa e volevo 
sapere il perché delle cose. 

Ho sempre avuto una buona memoria, che mi 
accompagna anche oggi. 
La maestra ci faceva imparare l’italiano e anche la 
storia utilizzando le poesie, ne ricordo una che mi è 
particolarmente cara: 
 
 

“Oggi con il babbo andai a visitarlo dentro 
 il camposanto. 

Non c’ero stato mai ea malapena 
 ho trattenuto il pianto 

togliendomi il berretto davanti ad ogni fossa 
 e ad ogni croce. 

 
Anch’io con il babbo  

recitai la preghiera dei morti 
 a bassa voce. 

 
Quante quante persone pallide  

avvolte nel dolore dipinto 
recanti corone   

invadean il funebre recinto. 
 

Eran parenti 
 amici venuti a versare lacrime e fiori. 

Erano bimbi infelici  
cui dormono sotto terra i genitori". 

 
 

   Rosa P.  
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In famiglia eravamo sette fratelli … 

 

 
 

Ho frequentato le scuole a Pontevico fino alla quinta 
elementare, la mia maestra si chiamava Maria Spotti. 
Io ero brava a scrivere temi e pensierini, l’aritmetica 
invece non mi piaceva. 
Abitavo in cascina, ai Barchi e ogni giorno andavo a 
scuola con altri bambini della mia età, che vivevano 

nello stesso cortile. 
In famiglia eravamo sette fratelli, avevamo una sola 
bicicletta, ma non lo potevamo usare perché 
solitamente lo faceva il nostro papà. 
Facevo un chilometro e mezzo per andare a scuola, 
sempre a piedi con il bello e il brutto tempo, ricordo 
che, a volte, quando i fossi erano secchi accorciavamo 
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la strada passando per i campi, utilizzando delle 
scorciatoie. Che bei ricordi, ogni volta che ci ripenso 
mi viene ancora da sorridere. 

Quando tornavo da scuola, prima di tutto, facevo i 
compiti, solo allora la mamma mi dava il permesso di 
giocare nell’aia con gli altri bambini, solitamente si 
giocava a “bandiera”. 
A volte penso che mi piacerebbe rivivere quegli anni, 
la spensieratezza che li ha caratterizzati … avevamo 
poco o niente, ma eravamo tanto felici. 
 

Giovanna M.  
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Il tempo per giocare era poco … 

 
Quando andavo a scuola in inverno portavo gli zoccoli 
di legno, non avevamo i soldi per poter comprare delle 
scarpe chiuse, la nostra situazione era comune alla 
maggioranza delle famiglie e non un caso isolato. 
Abitavo in campagna e la strada da percorrere era 
dissestata, con gli zoccoli era difficile camminare. 
Per raggiungere la scuola con le mie amiche dovevo 
percorrere un lungo tragitto a piedi, sapevo che era il 
momento di uscire di casa quando sentivo il fischio di 
una mia compagna, vicina di casa, che mi segnalava 
l’ora della partenza in quello strano modo. 
Nel periodo invernale ci veniva offerto il pranzo perché 
la scuola si prolungava nel pomeriggio, mentre in 

primavera tornavo a casa per il pranzo e poi di nuovo 
a scuola fino alle 16.00. 
Il tempo per giocare era poco, ma noi ragazzi 
riuscivamo sempre a trovarlo. 
Tra i giochi più gettonati ricordo “fazzolettino 
velenoso”, dovevamo raggiungere il fazzoletto senza 
essere catturati dagli avversari e il gioco dei “quattro 
angeli”. Si giocava a coppie, bisognava scambiarsi di 
posto, anche in questo caso senza essere toccati dagli 
avversari. C’era sempre anche un “giudice” che 
controllava che le regole fossero rispettate. 
 

 Giulia A.  
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Io e mia sorella avevamo tante bambole  

… 
 

 
 
Io e mia sorella abbiamo 3 anni di differenza. Da 
piccole, a casa, giocavamo sempre insieme. Avevamo 
tante bambole, alcune di plastica e altre di pezza, ci 
piaceva metterle a dormire nella culla e trattarle come 
se fossero le nostre bambine. 
D’estate, invece, ci piaceva giocare a nascondino nel 

giardino della nostra casa, io ero facile da trovare 
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perché mi nascondevo sempre al solito posto …  dietro 
al tronco della pianta di noci. 
 

Gabriella B.  
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Ci arrampicavamo sulle balle di fieno … 

 

 
 

Da bambina abitavo in cascina, ricordo quanto mi 
piaceva giocare con gli altri bambini, spesso ci 
arrampicavamo sulle balle di fieno per poi saltare giù, 

oppure ci nascondevamo nei mille angoli offerti dalla 
cascina fino a quando non venivamo scoperti. 
Da ragazzina mi piaceva giocare a pallavolo con le mie 
amiche, ma anche in casa non mancava il 
divertimento, nelle giornate invernali giocavo a 
tombola e a carte con le mie sorelle. 
Ripensando al passato sicuramente i momenti più 
belli sono stati quelli trascorsi in compagnia di ragazzi 
e ragazze della mia età, che erano anche miei vicini di 
casa, ricordo che quando il freddo era pungente ci 
ritiravamo nelle stalle per giocare a carte al caldo. 
 

Alma G.  
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Giocavo spesso a nascondino … 

 
A casa i giochi che avevo erano pochi, ricordo con 
nostalgia la mia bambolina di pezza. 
D’estate giocavamo a campana disegnavamo per terra, 
nel cortile, con il gesso il percorso da seguire e quanto 
ci impegnavamo per completarlo senza commettere 
errori. 
Con gli altri bambini vicini di casa giocavo spesso a 
nascondino, a me piaceva contare e cercare gli altri 
bambini. 
Ad una certa ora si tornava a casa, io aiutavo la 
mamma a preparare la tavola e tutta la famiglia 

recitava insieme il rosario. 
Dopo cena la mamma mi insegnava a cucire o a 
lavorare a maglia in base alla stagione, in inverno di 
solito si lavorava a maglia facendo calze da uomo e 
sciarpe. 
Le suore e le maestre mi facevano fare le commedie. 
Mi ricordo che in una rappresentazione con altre due 
ragazze ci siamo ritrovate a fare la bandiera d’Italia; 
una rossa, una bianca, una verde, mi piaceva tanto 
salire sul palcoscenico. 

Maria R.  
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Nevicava sempre a marzo …   

 

 
  
 
Una volta, quando ero ragazzo, nevicava sempre a 
marzo talvolta anche ad aprile, eravamo abituati. Per 
spalare la neve nel cortile usavamo una grande pala di 
legno, ricordo ancora oggi la fatica. 
La raggruppavamo in tanti mucchi per poi metterla 
sulla carriola e portarla al fosso, che passava poco 
distante da casa. Non avevamo guanti, per questo 
motivo le mani erano sempre intirizzite dal freddo e al 

posto delle scarpe calzavamo zoccoli, perché le scarpe 
costavano troppo care!  
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Allora avevamo poco tempo per giocare ed i lavori da 
fare erano tanti. 
Ricordo però bene la gioia di noi bambini, ci 

divertivamo a raccogliere la neve e a mangiarla come 
se fosse gelato, quanto mi piacerebbe rivivere quei 
tempi e tutte le persone a me care che non ci sono 
più. 
 

Paolo L.  
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… anche con poco il divertimento era 

assicurato … 
 

 
 

(trottola in legno) 
 

 
 
(gioco elle biglie) 
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(corsa nei sacchi) 
 

 
 

(gioco della cavallina) 
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(macchine ricavata da assi di legno) 

 

 
(giocare con i cerchi) 
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(cianco) 

 

 
(cianco) 
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La nostra scuola … 
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