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Il tempo strano che stiamo vi-
vendo, ci porta a pensare alle
cose essenziali: che cosa man-
ca al tempo del covid? La libertà
di andare dove si vuole, di fare
sport e divertirsi con agli amici.
Tuttavia nella classe 1^A la rispo-
sta è stata diversa e unanime: la
vicinanza delle persone, special-
mente quelle più care. Al primo
posto in classifica sono balzati i
nonni, sempre presenti quando
se ne ha bisogno. I nonni ci so-
no sempre, anche quando non
sono più vivi, nella memoria, ne-
gli insegnamenti e nei ricordi
preziosi che tramandano. In
questo momento comunque
lontani, perché non si possono
andare a trovare, sia che abitino
in altre città o regioni, sia a po-
chi metri; eppure ci si sente loro
vicini, forse perché da più di un
anno la pandemia limita tutti,
rende difficili le condizioni di vi-
ta, proprio come succedeva ai
loro tempi, anche se per motivi
diversi, e loro insegnano ad ave-

re pazienza, ad adattarsi, a non
arrendersi.
I nonni raccontano un passato
da conoscere perché rappresen-
ta le nostre radici, una parte di
noi legata a loro, quindi da con-
servare; è quanto è emerso dal-
le interviste che hanno rilascia-
to in occasione della proposta
della Pro Loco ai ragazzi di farsi

raccontare come vivevano i lo-
ro nonni quando erano bambi-
ni. Dai racconti, le difficili condi-
zioni economiche: la casa, pic-
cola per così tanti figli, con po-
chi mobili essenziali; la scuola
che pochi potevano permetter-
si e che spesso frequentavano
mentre lavoravano, grazie (in-
credibile!) all’amore per lo stu-

dio e alla prospettiva di un futu-
ro migliore; i giochi: il pallone,
anche se di stracci o sacchetti
di plastica compressi, la lipa,
campana,(mondo), salto della
corda, nascondino, acchiappa-
rella: simili a quelli dei bambini
di oggi anche per il divertimen-
to; i vestiti, pochi e fatti in casa;
tutto sullo sfondo del periodo

storico dei primi decenni del
‘900. In questo modo gli studen-
ti della 1^A hanno scoperto co-
se che ignoravano, come i luo-
ghi di origine dei loro nonni,
molti dei quali emigrati e arriva-
ti a Milano quasi sempre alla ri-
cerca di un lavoro migliore, ma
anche quanto erano numerose
e povere le famiglie neppure
cento anni fa!
Come tutti i legami, anche que-
sto non è a senso unico, infatti i
rapporti sono sempre reciproci:
anche i nonni hanno bisogno
delle nuove generazioni per spe-
rare nel futuro. È quello che han-
no pensato lo scorso dicembre i
ragazzi dell’oratorio S. Luigi,
che hanno proposto a tutti gli
alunni delle scuole di Binasco
un’iniziativa semplice ma in gra-
do di superare qualsiasi limite
imposto dal lockdown: «C’è po-
sta per te»; l’invito era quello di
scrivere una lettera a un nonno
o una nonna della RSA locale He-
liopolis; è significativo che mol-
ti alunni abbiano aderito senza
ottenere niente in cambio: gli
auguri di Natale e i pensieri non
sono «oggetti» che si possono
comprare; sono costati impe-
gno, tempo e fatica gratuiti, ma
hanno dato soddisfazione ai ra-
gazzi e sono stati apprezzati dai
nonni perché veri e sinceri.

L’abbigliamento
in voga
fra i bambini
e le bambine
negli
anni ’20

Carissimi nonni… ora c’è posta per voi!
Gli alunni delle scuole hanno scritto agli anziani ricoverati nell’istituto Heliopolis riservato alla terza età

PER SCALDARSI

Nel letto mettevano
un mattone bollente
avvolto in un panno
preso dalla stufa

Intervista a Nonna Agata

«Avevo due abiti, uno solo per la festa
e l’altro veniva indossato tutti i giorni»

Solo conoscendo
come vivevano, giocavano e
studiavano, si può
comprendere la vita di allora

RACCONTI

Dalle interviste fatte
sono emersi ricordi
di un passato
molto lontano

«Sono nata nel 1940, in casa
con la levatrice che andavano a
chiamare a piedi o in bici. Mia
mamma cuciva i vestiti per me e
i miei fratelli: uno per la festa e
uno per tutti i giorni; avevo un
nastro tra i capelli o le trecce.
Mio papà era prigioniero degli
americani. Abitavo in centro al
paese, di fronte alla chiesa: giù
c’era la cucina con la stufa in
pietra che sembrava una poltro-
na, a legna e carbone; dormiva-

mo tutti insieme di sopra senza
riscaldamento; nel letto mette-
vamo un mattone bollente che
tiravamo fuori dalla stufa e av-
volgevamo in un panno.
Non c’era acqua calda: per la-
varsi la si scaldava in pentola. I
panni si lavavano a mano,
d’estate nei fossi. Giocavo con
bambole di pezza e a palla. A 10
anni ricamavo dalle suore. Man-

giavamo zuppe di verdura
dell’orto, uova del pollaio, pane
cotto nel forno del paese, polen-
ta, poca carne. A Natale legava-
mo mandarini e arance con il fi-
lo sull’albero. C’erano solo le pri-
me tre classi con due maestre
severe; per la 4^ e la 5^ si anda-
va a piedi nel paese vicino.
Avevamo un libro di italiano e
uno sussidiario, un quaderno a
quadretti e uno a righe, un al-
bum, un astuccio di legno coi
pennini; il calamaio era a scuo-
la. Dormivamo presto; non si po-
teva tenere la luce accesa: pas-
sava un aereo, Pippo; se vedeva
movimenti o luci mitragliava.
Avevo paura».
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