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Generazioni a
confronto

Bambini e anziani: insieme si cresce
Il dialogo tra generazione è dialogo tra tempi.
Il tempo è tolleranza,
rispetto, lentezza…
futuro e attesa.
L’esperienza dell’incontro tra bambini e anziani è stata possibile grazie all’idea della Direttrice
dell’istituto scolastico, Loredana Martini e alla volontà dei docenti, a dimostrazione dell’importanza
del cittadino giovane e del cittadino anziano.
Il municipio ha seguito di buon occhio e con curiosità l’iniziativa che si concluderà con la chiusura
dell’anno scolastico 2013 / 2014.
Il progetto ha permesso incontri in luoghi più disparati, scuola, ritrovi, casa per anziani. Incontri
culturali, sociali ed educativi: punti di scambio di esperienze da parte degli anziani in grado di
offrire ancora e sempre alla società le proprie capacità alle nuove generazioni in crescita.
Guidati dai docenti ed in collaborazione con gli operatori sul territorio, gli anziani e i bambini si
sono dati frequenti appuntamenti realizzando insieme! laboratori di cucina, di natura, di lettura, di
racconto,
Dal loro scambio nascono esperienze arricchenti gli uni per gli altri, percorsi di crescita e di
benessere che testimoniano come tutte le età della vita hanno qualcosa da donarsi. L’idea che sta
alla base del progetto è che gli anziani e i bambini stanno bene insieme e sono ricchezza gli uni
per gli altri. I bambini hanno allacciato relazioni significative con adulti al di fuori dalla loro famiglia,
mentre gli anziani hanno ritrovato una dimensione progettuale sul domani che li rende protagonisti
della propria vita. Un incontro prezioso, quello fra i bambini e le persone anziane, che nel
quotidiano si realizza raramente.
Sono pure convinta che l’apprendimento risulta più efficace quando al centro vengono rimessi i
rapporti sociali. Insomma, uno scambio non solo proficuo e di studio, ma soprattutto piacevole e
divertente: di scoperta.
Alcune popolazioni aborigine dell’australia per esempio, hanno creato una vera e propria
gerontocrazia all’interno della propria società. Gli uomini dai capelli grigi sono rispettati, sono i
depositari dell'esperienza necessaria per la sopravvivenza del gruppo. Celebrano le cerimonie
religiose e hanno l'autorità indiscussa sui giovani. Il loro massimo riconoscimento è raggiunto
quando diventano vecchi e invalidi. La nostra società dovrebbe ritornare a riconoscere all’anziano
un ruolo diverso proprio per l’esperienza e per la ricchezza dei loro vissuti. E concludo con l’inizio
della canzone di Guccini “il vecchio e il bambino” che racchiude un significato importante.
“Un vecchio e un bambino si preser per mano
e andarono insieme incontro alla sera;“
La storia è semplice e l'analogia è evidente: il vecchio e il bambino rappresentano, ciascuno con la
propria identità e le proprie aspirazioni, il cammino stesso dell'uomo; incerto, fragile, ma pieno di
speranza. Il vecchio, prendendo per mano il bambino, lo conduce in un viaggio dove può
raccontare se stesso e la sua visione del mondo, farlo partecipe del suo vissuto e delle residue
speranze, di quello che è stato per lui ma anche di quello che sarà per l'altro.
Noi, a Monte Carasso, abbiamo provato a dire che questo si può fare e che offre un valore
aggiunto a tutti: giovani e anziani.
Evelyne Morisoli – capo dicastero educazione

“Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada”
Prendo spunto da questo proverbio africano, per introdurre il lavoro che gli allievi e i docenti
dell’Istituto scolastico di Monte Carasso hanno svolto durante questo anno scolastico,
coinvolgendo in modo attivo i nonni, i bisnonni e altre persone anziane che hanno avuto il
piacere di condividere con noi questa esperienza.
Non ci è possibile fermare il tempo, tornare al passato ed impedire ai nostri piccoli e grandi
allievi di correre, di andare lontano, fare nuove esperienze e cavalcare le nuove tecnologie.

Ci è invece possibile aiutarli ad immergersi nel passato per capire come si viveva, come si
giocava, si lavorava,… Possiamo arricchire il loro cammino con l’esperienza tangibile di chi
prima di loro ha camminato sulle stesse strade, ha aperto nuove vie e faticato per consegnarci
le comodità di cui possiamo beneficiare oggi.

Con l’energia dei piccoli e l’esperienza dei grandi possiamo quindi andare più solidi incontro
al futuro.
La mia speranza è che questo anno scolastico abbia contribuito ad accrescere quella
conoscenza reciproca di mondi apparentemente lontani , ma concretamente vicini, che
segnano la tappa iniziale e quella finale del percorso personale che ognuno di noi fa.

Colgo l’occasione che mi è data da queste pagine per ringraziare tutti i docenti e gli allievi che
hanno lavorato per questo progetto, ma soprattutto i nonni, i bisnonni, gli anziani del Centro
incontro di Monte Carasso e gli anziani degenti presso la Casa anziani di Sementina, senza i
quali non avremmo potuto ottenere i risultati riportati in questo libretto.
Loredana Martini, direttrice

Giochi
di ieri e di oggi
Delia Morisoli
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I NOSTRI NONNI (SEZIONE MA. DELIA)
Alcune nonne sono venute alla scuola dell’infanzia a trovarci, per
aiutarci a completare il nostro cartellone e farci scoprire i giochi di
tanti anni fa.
Con due nonne ci siamo divertiti a creare….

…
r

…. biglietti usando
delle patate….

…. Sempre con le patate
abbiamo creato delle
mucche….

….. e per finire abbiamo
realizzato il gioco del
“qua qua” (o paradiso
e inferno)

Mentre con altre due nonne ci siamo fatti due belle chiacchierate....

Alcuni nonni ci hanno anche
scritto, mandato delle
foto oppure dei giochi e alla fine
abbiamo creato la PARETE DEI
NONNI!

Le istruzioni del Mondo
Si disegna per terra il Mondo
composto da 10 quadrati
con un gesso, un pezzo di tegola
o di mattone.
• Si lancia il sasso nel primo quadrato. Si salta il turno se il sasso cade
sulla riga o fuori dal quadrato.
• Si salta su un piede solo in ogni casella, evitando quella con il sasso,
fino ad arrivare all’ultima, poi ci si
gira e si ritorna.
• Arrivati davanti alla casella con
il sasso ci si china e lo si raccoglie.
• Vince il gioco chi riesce per primo
a completare il Mondo.

La bella lavanderina
La bella lavanderina
che lava i fazzoletti
per i poveretti della città.
E quando ha finito
si alza in piedi
fa un salto
ne fa un altro
fa la giravolta
la fa un’altra volta
guarda in su
guarda in giù
dai un bacio a chi vuoi tu!

I giochi preferiti dai nostri nonni

• trenino elettrico
• hula hoop
• musichiere
• soldatini
• bambole di pezza
• saltare la corda
• 1 2 3 stella
• guardia e ladri
• nascondino
• chi va piano va sano
• a pallone

• il mondo
• gioco dell’oca
• palla a dieci
• biglie
• giocare a pietre
• mosca cieca
• belle statuine
• palla due campi
• campana
• gioco del cerchio

• costruire capanne
• costruire archi
• fare dei colori con fiori
ed erbe
• alla famiglia
• alla scuola
• alla cucina
• alla casa
• al teatrino

I nostri giochi preferiti

• camion, ruspe, trattori
• lego
• trottole
• dinosauri
• cavalli
• peluches
• trottole
• bambole
• barbie
• monster
• disegnare

• hockey
• calcio
• nascondino
• il grande pesce
re del mare
• prendersi
• a carte
• a uno

• Wii
• Nintendo
• iPod
• tablet

I luoghi preferiti dai nostri nonni per giocare

• casa
• giardino
• piazzale di casa
• garage
• nelle vicinanze di
casa

• scuola
• palestra
• prati
• vigneti
• boschi
• campagna

• cortili
• piazze
• nucleo del paese
• strade

I nostri luoghi preferiti per giocare

• casa
• mia camera
• sala dei giochi
• piazzale di casa
• giardino di casa

• scuola
• piazzale di scuola
• palestra
• campo di calcio

Ricorrenze
e festività
Daniela Morisoli e Silvia Jori Dell’Era
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RICORRENZE
RICORRENZE
E FESTIVITÀ
E FESTIVITÀ
OGGI
OGGI
E UNA
E UNA
VOLTA
VOLTA
Nel corso
Nel corso
di questo
di questo
annoanno
scolastico
scolastico
abbiamo
abbiamo
incontrato
incontrato
più volte
più volte
i
i
nonninonni
per ascoltare
per ascoltare
la loro
la testimonianza
loro testimonianza
e fare
e fare
un confronto
un confronto
con ilcon il
presente.
presente.
HALLOWEEN
HALLOWEEN
E COMMEMORAZIONE
E COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
DEI DEFUNTI
Ai tempi
Ai tempi
dei nonni
dei nonni
Halloween
Halloween
non era
non per
era niente
per niente
conosciuto
conosciuto
e non
e non
si festeggiava.
si festeggiava.
Durante
Durante
i giorni
i giorni
dedicati
dedicati
ai morti
ai morti
le famiglie
le famiglie
andavano
andavano
a messa
a messa
più volte
più volte
al giorno
al giorno
per tutta
per tutta
la settimana
la settimana
e si e si
recavano
al cimitero.
Alla mattina
all’alba
era freddo
e buio,
ma tutti
recavano
al cimitero.
Alla mattina
all’alba
era freddo
e buio,
ma tutti
partecipavano.
partecipavano.
Con Con
ognissanti
ognissanti
le famiglie
le famiglie
vestivano
vestivano
i bambini
i bambini
con ilcon il
cappotto
cappotto
che segnava
che segnava
l’arrivo
l’arrivo
del freddo
del freddo
e l’avvicinarsi
e l’avvicinarsi
dell’inverno.
dell’inverno.
La sera
si radunavano
attorno
al camino,
accendevano
i lumini
alle alle
La sera
si radunavano
attorno
al camino,
accendevano
i lumini
finestre,
finestre,
recitavano
recitavano
il rosario
il rosario
e poiesipoi
cuocevano
si cuocevano
e si mangiavano
e si mangiavano
le le
castagne
castagne
(mondelle).
(mondelle).
Una Una
ciotola
ciotola
con le
con
castagne
le castagne
veniva
veniva
posata
posata
sul sul
davanzale
finestra
i poveri
perché
si credeva
davanzale
delladella
finestra
per iper
poveri
mortimorti
perché
si credeva
che che
passassero
passassero
in visita
in visita
nellenelle
casecase
durante
durante
la notte.
la notte.
NATALE
NATALE
C’eraC’era
l’usanza
l’usanza
di allestire
di allestire
il presepe
il presepe
qualche
qualche
giorno
giorno
primaprima
di Natale
di Natale
e si andava
nel bosco
a raccogliere
il muschio.
L’albero
invece
e si andava
nel bosco
a raccogliere
il muschio.
L’albero
invece
non non
si faceva
si faceva
perché
perché
per decorarlo
per decorarlo
bisognava
bisognava
comperare
comperare
le bocce
le bocce
e
e
non non
tutti tutti
potevano
potevano
permettersele.
permettersele.
Quando
Quando
eranoerano
più grandicelli
più grandicelli
facevano
facevano
anche
anche
l’albero
l’albero
e loe decoravano
lo decoravano
con con
spagnolette,
spagnolette,
mandarini,
candele
che accendevano
la sera
e in cima
mettevano
mandarini,
candele
che accendevano
la sera
e in cima
mettevano
la stella
la stella
cometa.
cometa.
Chi Chi
poteva
poteva
permetterselo
permetterselo
aggiungeva
aggiungeva
deglidegli
uccellini
uccellini
colorati
colorati
di vetro.
di vetro.
Il 24 Ildicembre
24 dicembre
si andava
si andava
con la
confamiglia
la famiglia
alla messa
di mezzanotte.
esisteva
il calendario
dell’avvento
alla messa
di mezzanotte.
Non Non
esisteva
il calendario
dell’avvento
comecome
oggi oggi
e Gesù
e Gesù
Bambino
Bambino
portava
portava
in dono
in dono
un «un
portugal
« portugal
» ossia
» ossia
un’arancia,
un’arancia,
che iche
bambini
i bambini
apprezzavano
apprezzavano
moltomolto
e consumavano
e consumavano
pian pian
pianino
facendola
durare
la giornata.
i regali
poteva
pianino
facendola
durare
tutta tutta
la giornata.
Tra Tra
i regali
poteva
esserci
anche
tazzina
nuova,
spagnolette,
qualche
esserci
anche
una una
tazzina
nuova,
delledelle
spagnolette,
qualche
cioccolatino
il tutto
avvolto
un fazzoletto
nuovo.
Qualche
cioccolatino
il tutto
avvolto
in uninfazzoletto
nuovo.
Qualche
annoanno
dopodopo
i più i fortunati
più fortunati
ricevevano
ricevevano
un giocattolo
un giocattolo
(una (una
bambola
bambola
o una
o una
scatola
di colori
oppure
un libro)
ce n’era
bisogno
un vestito
o
scatola
di colori
oppure
un libro)
e se ecesen’era
bisogno
un vestito
o

un paio di scarpe o un pigiama. Qualcuno riceveva due o cinque
centesimi per comperare una manciata di caramelle « millegusti ».
Malgrado la grande povertà i nonni erano molto felici di quello che
ricevevano a Natale e ne avevano grande cura. Natale si aspettava
con trepidazione perché era anche un bel momento per stare in
famiglia. Si giocava alle carte e a tombola. Non c’era la televisione
a distrarre e le persone parlavano, si raccontavano storie e
aneddoti e si facevano compagnia davanti al camino. Solo per il
pranzo di Natale si mangiava l’arrosto e ognuno riceveva una
michetta di pane bianco. Come dolce c’erano i biscotti fatti in casa
e i mandarini, mentre il panettone è arrivato solo più tardi.
CARNEVALE
Allora non si festeggiava il carnevale, i bambini andavano a
Bellinzona a piedi col secchiello per prendere il risotto o la trippa
ma spesso tornavano a mani vuote perché non ce n’era più. I
coriandoli esistevano ma erano un lusso per chi poteva
permetterseli. A casa le mamme preparavano « i fritur » : dei tortelli
che si riempivano con le mele o la confettura.
Quando erano più grandicelli si travestivano con i vestiti delle loro
nonne mettendo lo scialle, un fazzoletto in testa e una mascherina
costruita da loro e andavano in giro fra bambini. Con il gruppo si
andava dal macellaio che regalava una luganiga. Non ci si
truccava, a volte si mettevano solo un po’ di rossetto per fare le
guance colorate.
Qualcuno andava a vedere il corteo del Rabadan ma cercava di
entrare di nascosto, senza pagare.
PASQUA
Quando si entrava in Quaresima iniziava un periodo di penitenza :
niente biscotti, cioccolata, carne,… Anche i bambini dovevano fare
dei fioretti : andare alla latteria a prendere il latte, aiutare la mamma
nelle faccende domestiche, andare in cantina,… il tutto senza
brontolare! Il giovedì santo la chiesa era già addobbata con
tendaggi scuri e tetri e metteva un po’ paura ai bambini, ma
bisognava partecipare. Il crocifisso veniva esposto fuori dalla

chiesa e le campane smettevano di suonare, in segno di lutto per la
morte di Gesù. Si suonava invece «il tarlacc», un aggeggio
costruito in casa, facendo rumore per chiamare la gente a messa. Il
sabato santo accendevano il fuoco fuori dalla chiesa, i bambini
prendevano un ciocco di legno e lo portavano nelle case. In cambio
del fuoco benedetto ricevevano qualche centesimo. Solo i maschi
potevano farlo, come pure servire la messa. Per Pasqua si andava
a confessarsi e si faceva la comunione, mentre il lunedì santo era il
giorno
della prima comunione per i bambini di seconda
elementare. Con la Pasqua finiva la Quaresima e si cucinava il
gallo, il coniglio o, chi l’aveva, il capretto arrosto.
L’albero della Pasqua non esisteva, si preparava solo un cestino
con le uova sode colorate con tinte naturali a base di erbe e fiori.
Ricevevano qualche ovetto di zucchero. I coniglietti e uova di
cioccolato esistevano già ma anche in questo caso erano un
privilegio per pochi : ci si accontentava di guardarli nelle vetrine
delle pasticcerie in città.

I nonni raccontano la loro infanzia ai bambini della 2a B

Alimentazione
e ricette
Daniela Respini
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Monica Indaco e Fosca Giannini

scuola dell’infanzia

Patrizia Croce e Rosita Orlando
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I NONNI IN CLASSE PER… DOLCI ESPERIENZE
CON TUTTI NOI
Anno Scolastico 2013 / 2014, SI, Ma Dani
Preziosi e significativi momenti di vita in classe con i nonni.
A seguire altre sorprese (ad esempio i famosi Biscotti a “S”
della Leventina, con la nonna di Alessia ed il nonno di Selyn)
in attesa della… Gran merenda finale !
La nonna di
Gemma ci propone
dei fantastici e
buonissimi
biscottoni a
forma di leccalecca ! Mhm … ,
una vera bontà !!
La nonna di Tito e
Gemma prepara con noi
dei dolcetti autunnali
proprio speciali !!
In effetti … sono
magici perché …
scompaiono tutti quasi
subito … Ma dove … ?

Il nonno di Zeno ci
racconta una bellissima
storia di un elefante
che ha scritto proprio
lui !! E terminiamo il
momento del racconto
con… dolci cioccolatini a
forma di cuore ,
preparati da …3
generazioni ! Nonno,
mamma e Zeno !

La nonna di
Melania prepara
con noi i biscotti
di Natale !!
Buonissimi e…
che magia…!

La nonna di Ania ci parla della
farina gialla, della polenta,
dei suoi monti, della nonna, …
Ci spiega che una volta non
potevano spendere tanti soldi
per acquistare biglietti
d’auguri , ma se li
preparavano in casa e… ecco i
biglietti con… fiori e farina I nonni di Dylan ci
gialla .
portano dei deliziosi

Muffins per lo
spuntino delle porte
aperte !
Noi li ringraziamo con
alcuni canti, e… ce li
mangiamo tutti in un
boccone !

La nonna di
Emanuele ci parla
della sua bella
Sicilia. Ci propone
le tipiche frittelle
e aeroplani di carta
per volare al mare!
E con zucchero e
cannella sono una
vera delizia !!

In classe abbiamo peparato un questionario da sottoporre ai
nostri nonni o ad altre persone anziane che conosciamo,
perché siamo interessati al tipo di alimentazione del passato.
I partecipanti al sondaggio hanno tra i 54 e gli 86 anni e
provegono dal Ticino, dai Cantoni di Berna e Grigioni, ma
anche da Italia, Germania, Bosnia e Turchia.
In generale è emerso che quasi tutti possedevano un orto e
degli animali (galline, conigli, capretti, mucche) da cui
ricavavano gran parte del cibo che mangiavano.
Si faceva poca spesa e i negozi erano piccole botteghe di
paese, dove si andava a comperare ciò che non si produceva
in casa.
Si mangiava a sufficienza e il cibo era più semplice rispetto a
quello che consumiamo noi oggi. Un nonno ci ha raccontato
che si recava una volta alla settimana a fare la spesa con la
gerla e comperava il pane e il necessario per tutta la settimana.
La carne veniva consumata abbastanza regolarmente perché
gli animali erano allevati in casa. Le galline ad esempio davano
otre che la carne anche uova e brodo.
Alcuni raccontano che consumavano carne solo durante le
feste o poche volte all’anno.
Le specialità dei vari Paesi erano: polenta e spezzatino, torta di
pane, torta di colostro, pasta e pom, revölt (Ticino), Bernerplatte
(Berna), mazzafam (Grigioni), salame, ravioli, tagliatelle (Italia),
Spätzli (Germania), börek (Turchia), Sarma (Bosnia).
In classe abbiamo gustato alcune di queste ricette e preparato
un ricettario.

Imburrare la tortiera, versare il composto, coprire con pinoli e fiocchetti di burro e infornare
a 180 gradi nel forno preriscaldato per circa 1h e 30 minuti.

Unire le mandorle, le nocciole, lo zucchero, la scorza di limone, il cacao, l’uvetta, i pinoli, il
cedro, il sale, la cannella, la noce moscata e frullare il composto.

Mettere il pane in ammollo per una notte nel latte, aggiungere il latte condensato, gli
amaretti, la grappa e lo zucchero vanigliato.

PREPARAZIONE

noce moscata.

cubetti; 100 g di pinoli; 2 C di grappa; scorza di un limone; un pizzico di sale, cannella e

nocciole tritate; 4 C di cacao amaro in polvere; 100 g di uva sultanina; 100 g di cedro a

250 g di zucchero; 2 bustine di zucchero vanigliato; 100 g di mandorle tritate; 100 g di

500 g di pane raffermo; 1,5/2 litri di latte; ½ tubetto latte condensato; 150 g di amaretti;

INGREDIENTI

Settembre ( Festa della Madonna della Valle)

tradizione la seconda domenica di

A Monte Carasso si prepara per

LA TORTA DI PANE

Mestieri
di ieri e di oggi
Anna Lunghi

scuola dell’infanzia

Scuola dell’infanzia – Sezione Anna Lunghi
Quest’anno abbiamo cominciato a parlare dei mestieri
attorno al mese di gennaio. Abbiamo raccontato ai
compagni i mestieri dei nostri genitori e abbiamo
scoperto anche altri mestieri che poi da grandi potremo
scegliere.
Visto che alcuni papà fanno lo stesso lavoro che faceva il
loro papà (quindi nostro nonno), ci siamo quindi chiesti
se questi mestieri sono rimasti uguali a come li facevano
tanti anni fa. Alcuni nonni sono quindi venuti a trovarci
per raccontarci com’era il loro lavoro quando erano
giovani.
Il primo a farci visita è stato
Nonno Vittorio che da
giovane
faceva
il
piastrellista.
Posava
pavimenti e pareti con le
piastrelle, e spesso, doveva
ritagliarle con una macchina
apposta per farle entrare nei
buchi più piccoli di una piastrella
intera. Questa macchina riesce a
tagliare le piastrelle perché ha una
punta di diamante che le incide. Ci
ha fatto vedere come funziona e ci
ha anche lasciato provare.
I pezzi delle piastrelle li abbiamo
potuti tenere e abbiamo giocato a
fare i mosaici, prima con pezzi veri,
poi con forme di cartoncino colorate.
Poi è arrivato nonno Athos, che faceva l’architetto. Ci
ha fatto vedere dei fogli giganti, sui quali c’erano

disegnati i progetti di una
casa. Ci ha anche
mostrato degli attrezzi di
misurazione:
una
classica bindella con la
quale bisogna misurare
“a mano” ed essere
molto precisi, e un
modernissimo laser, il quale deve solo essere appoggiato
al punto di partenza per poi puntare la luce al punto
opposto. La macchinetta laser, mostra poi sullo
schermino la misura cercata.
Per ultima c’è stata nonna
Daniela che fa ancora la
segretaria alla Swisscom. Ci
ha portato da vedere una
vecchia macchina da scrivere e
un telefono vecchio.

Oggi invece al
lavoro si usano il
computer, l’ipad e
il
telefonino
portatile.
Abbiamo potuto provare anche a usare la
vecchia macchina da scrivere.

Abbiamo infine ricevuto due lettere.
La prima era di nonno Pietro,
faceva il meccanico. Ci ha
scritto che una volta non
c’erano i bracci allungabili che
alzavano le macchine in alto
per poterci poi lavorare al di
sotto; lui doveva invece alzarla
con un crick per poi scivolarci
sotto, sdraiato sulla schiena su
una tavola con le rotelle simile
agli skateboard.
Nella seconda lettera nonno Calogero ci racconta di tutti
i lavori che ha fatto fin da bambino. Ha cominciato a
lavorare dopo la terza elementare per aiutare la famiglia.
Portava al pascolo le mucche e, nei giorni che pioveva,
giocando con il fango, scoprì di essere bravo a modellare
la terra argillosa. Anni dopo si è iscritto a una scuola
d’arte dove ha imparato a lavorare la ceramica, a
disegnare e dipingere. Negli anni seguenti ha poi
scoperto il mestiere dell’imbianchino, ma l’arte è
sempre rimasta un suo hobby. Sua moglie Rosa era
invece una sarta.
Sentendo tutti questi racconti, abbiamo capito che una
volta tanti mestieri erano molto più faticosi, mentre oggi,
grazie alla tecnologia, si lavora più facilmente e
velocemente.
Grazie a tutti i nonni, è stato bello e interessante.
Anna e tutti i bambini della nostra classe.

La casa
dei nonni
Sheila Trochen e Roberta Minorini

2a scuola elementare

LA CASA DEI NOSTRI NONNI
Lucilla ,79 anni ,
Giorgio di 83
anni e Alba , 72
anni, sono venuti
in classe e hanno
raccontato:
com‛era la loro
casa quando
erano bambini…
Vivevate in una casa vecchia?
Ai nostri tempi molta gente viveva in case vecchie con la
scala esterna, non coperta, e si prendeva l‛acqua quando
si usciva.
Qual era il locale in cui passavate più tempo?
Era la cucina perché era il locale più caldo della casa.
- Chiacchieravamo seduti sulle panche vicino al camino.
- In inverno la mamma ci faceva il bagno lavandoci in una
bacinella.
- Le donne lavavano i panni facendo bollire l‛acqua sulla
caldaia accesa.
- Si ascoltavano la radio e nessuno doveva parlare in quel
momento.
- Si facevano i compiti
- Alla sera giocavamo alla tombola e alle carte. Erano i
nonni che ci insegnavano a giocare a briscola, a scopa, a
rubamazzetto o alla pepatencia …..e si passava una bella
serata TUTTI insieme. Era bello!!

- Le bambine imparavano
dalle mamme e dalle nonne
a lavorare a maglia

Avevate la lavanderia?
La nostra lavanderia si trovava “in
valle”; la mia mamma con altre donne
cercavano un sasso un po‛ in
pendenza, si inginocchiavano lavando i
panni sul sasso nell‛acqua fredda.
Portavano la biancheria con la gerla e
quando i panni erano risciacquati
mettevano un sacco di yuta in fondo
alla gerla perché sgocciolavano e non
volevano bagnarsi.
I panni venivano stirati con un ferro
riempito di carbone ardente

Avevate il solaio?
Sì, avevamo il solaio e lì portavamo il
granoturco che veniva legato in mazzi
per farlo essiccare. Quando era secco
lo si sgranava per fare la farina.

Dove dormivate?
Lo spazio nelle case era poco e
capitava che due fratelli dormivano
nello stesso letto con la testa dalla
parte opposta. Il materasso era
imbottito con la lana di pecora o con il
crine di cavallo.
Si usava infilare sotto le coperte una
scaldiglia per riscaldare il letto.

Avevate le lampade?
C‛era una sola lampada al centro del
soffitto e rischiarava tutto il locale.
Nelle stalle invece non c‛era l‛elettricità
e si usavano le lampade a petrolio o la
lanterna.
Avevate il telefono?
C‛erano pochissimi telefoni in paese. Lo avevano i più
benestanti. Se avevamo bisogno andavamo nelle case di
chi lo possedeva e si chiedeva di poter telefonare dando
20 ct. Il paese era piccolo e ci si aiutava. Lo si utilizzava
solo per necessità, per esempio per chiamare un medico
non di certo per abitudine.
I bambini della 2a elementare ringraziano gli amici
anziani per i loro preziosi ricordi.

Proverbi

Francesco Monighetti

5a scuola elementare

Nadia Perrini e Eleonora Mandioni

5b scuola elementare

I Proverbi
Per questo tema, le due quinte A e B, hanno collaborato insieme. Inizialmente ci siamo chiesti:
Cosa è un Proverbio, cosa sappiamo e ci viene in mente se sentiamo la parola Proverbio.
Il semplice schema che segue è la sintesi delle nostre discussioni iniziali.

Dopo una prima riflessione sulle origini del Proverbio abbiamo deciso di soffermarci e di approfondire il
significato di 16 proverbi in dialetto di Monte Carasso, tratti dal volume “Notizie storiche su Monte
Carasso” pg.111
Abbiamo cercato la collaborazione del circolo degli anziani che si ritrova ogni giovedì proprio negli spazi del
nostro Antico Convento. A gruppetti li abbiamo incontrati e ci siamo fatti spiegare il significato, la
“parafrasi” dei proverbi ed eventualmente abbiamo ascoltato le loro spiegazioni aggiuntive. Visto che non
tutti i frequentatori del centro erano originari di Monte Carasso, alcuni di noi avevano il compito di
raccogliere nuovi Proverbi conosciuti dagli anziani così da coinvolgere tutti.
Alcuni scatti dell’incontro tra ragazzi e anziani:

I 16 proverbi di Monte Carasso e le relative spiegazioni:

dialetto
Quand el suu u fa fènèstre, er acqua le vegn jü su le
teste.
Per San Tumas, el dì u se slunga der buca el nas.
Pifenia tücc i fest lè mènè via.
Su pciöf per santa Bibiana, u pciöf per quaranta dì e
ne setimana.
Per natal el dì u se slunga el pas d’un gal.
Quand el piz de Clar u met sü el capel, büta via er
ranza, ciapa el rastel; quand el Piz de Clar u met sü
er franza, büta via el rastel e ciapa er ranza.
Acn besèst, fègn per tücc i crèsct.
Nü egh metum er scarscele, el Signur ugh met er su
magn béle.
Er robo tampuriva l’egh dumanda miga grazia dè
quèlè tardiva.
Quand i nüri i fa el pagn, su pciöf miga incoeu, u
pciöf dumagn.
Pciena er casina, vöida er cantina.
Curbat e cent, o u fioco o vegn el vent.
Per santa lüzia l’è el dì püsèe coeurt chègh sia.
Per Pentecost, es va e risch de rump i cost.
Ogni bau u fa el soeu verz.
Se de mag e va foro el Tasin, tanta üga ma poc vign.

italiano
Quando il sole fa capolino (si vede un po’ sì e un po’
no), il tempo non si mette al bello. È instabile.
Per San Tommaso (28 gennaio), il giorno si allunga
dalla bocca al naso. Si allunga la giornata, ma molto
poco.
L’Epifania (6 gennaio), tutte le feste si porta via.
Se piove per santa Bibiana (2 dicembre), piove per
quaranta giorni e una settimana.
A Natale il giorno si allunga il passo di un gallo.
(molto poco)
Quando il pizzo di Claro ha il cappello (le nuvole
sono alte), getta la falce e prendi il rastrello.
Quando il pzzo di Claro ha la frangia (le nuvole sono
più basse), getta il rastrello e prendi la falce.
Durante l’anno bisestile, fieno in abbondanza per
tutte le teste.
Noi ci mettiamo la tasca (i semi, l’impegno), e il
Signore ci mette la sua bella/buona mano. Fa il
resto.
Il raccolto primaticcio non chiede grazie a quello
che viene dopo.
Quando le nuvole formano le pagnotte, se non
piove oggi, pioverà domani.
Piena la cascina (o la tavola è imbandita) vuota è la
cantina.
Corvi a centinaia, o nevica o arriva il vento.
Il giorno di Santa Lucia (13 dicembre) e il più corto
che ci sia.
A Pentecoste c’è il rischio di rompersi le costole. (la
strada può essere scivolosa)
Ogni animale fa il proprio verso. (Ognuno faccia il
proprio lavoro)
Se a maggio esce il fiume Ticino, tanta uva ma poco
vino.

In seguito, abbiamo deciso di invitare nella nostra classe la signora Lucilla Pestoni, il signor Giorgio Pestoni
e la signora Marina Monighetti e di intervistarli su alcuni temi legati alla loro infanzia, al passato vissuto a
Monte Carasso. Il tema del proverbio ci ha fatto da sfondo!
Le domande dei ragazzi:
1 Perché tanti proverbi sono basati sul clima?
-Perché una volta non esisteva il servizio meteo.
Molte attività e lavori, come il mestiere di contadino si svolgeva all’esterno e il tempo era molto
importante.
2 Perché il tempo era così importante?
-Perché a dipendenza delle piogge o del freddo/ il gelo o sole, si prendevano decisioni per garantire un
buon raccolto o altro.
3 I vostri genitori vi dicevano proverbi? Se sì, quando?
-Dipendeva dalle famiglie, a volte sì, dopo cena.
4 Che giochi facevate in gioventù? Quanto tempo avevate per giocare?
-Non si aveva molto tempo per giocare, si doveva studiare e lavorare. C’era il CILIU (gioco con un
bastoncino da far saltare lontano,si giocava con il pallone, a nascondino, al salto della corda, al gioco del
Mondo,.. giochi semplici)
6 Durante il giorno quanto tempo avevate per riposare?
-Non si riposava mai, solo alla sera dopo cena, prima di andare a dormire, dopo aver aiutato la mamma.
7 Quale era il cibo che mangiavate più spesso?
-Polenta latte e formaggio, caffè latte, pasta e tonno, patate, minestre e zuppe, pancotto, se si avevano
galline anche le uova,..
8 Quanti erano in media i membri di ogni famiglia?
-Erano famiglie numerose con sei,sette figli, più i genitori e i nonni, a volte gli zii, si viveva tutti insieme.
9Perché erano così numerosi?
-Per avere più braccia e aiuti nei lavori, perché la mortalità era alta, perché si usava così.
10 Quali erano i mestieri più popolari?
-Il contadino, il fabbro, il falegname, lo spazzacamino, il panettiere, il postino, il maestro.
Alcuni emigravano per fare il proprio mestiere o andavano in cerca di fortuna in America.
11 Che lavoro facevano i vostri genitori?
-Contadini, operaio in birreria, casalinghe.
12 La vostra famiglia passava molto tempo insieme? Quando?
-Alla sera soprattutto, quando si sbucciavano le pannocchie, quando si mangiavano le castagne.
Però si andava a letto presto e si andava in stalla alle 4.00 del mattino.
13 Che clima preferivate?
-C’è chi preferiva l’estate per il caldo e le giornate lunghe, chi la primavera e l’autunno per la temperatura
mite. A nessuno piaceva l’inverno.
14 Perché si usava il proverbio di Santa Lucia?
-Perché il giorno era corto e la notte era molto lunga, quindi alla sera bisognava tenere la luce accesa o per
chi non l’aveva, bisognava tenere la lanterna accesa per tutta la notte.
Era tradizione.

Alcuni racconti inventati dai noi a partire da Proverbi famosi
Il lupo perde il pelo ma non il vizio
Luca era un bambino stra goloso di dolci, ma soprattutto di cioccolato. Era così goloso che non riusciva
proprio a darsi un limite. Se iniziava a mangiare una tavoletta di cioccolato, finiva per aprirne anche una
seconda. Con questi ritmi, stava davvero mettendo su troppo peso. Un giorno Claudia, la mamma di Luca
gli disse: “Basta mangiare! Stai ingrassando a vista d’occhio!”

Luca obbedì e con gran fatica smise di mangiare dolci per un periodo. Arrivò la Pasqua e con essa,
arrivarono parenti e amici di Luca che portarono in dono tanta, ma tanta cioccolata. Durante la notte Luca
si svegliò, quatto quatto raggiunse la cucina e non riuscì a resistere! Si mangiò quasi tutta la cioccolata. Al
mattino la mamma scoprì tutto e si mise a ridere dicendo: “ Oh Luca!È proprio vero: il lupo perde il pelo,
ma non il vizio!” fine
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chi trova un amico trova un tesoro
Una volta ci fu un buon uomo che trovò nella sua polverosa e umida soffitta un piccolo baule che
conteneva un’antica pergamena con scritto:”È un tesoro molto prezioso che si può trovare ovunque”
L’uomo ci pensò: “Ma cosa può essere così prezioso… e può trovarsi ovunque?” Solo pochi giorni dopo,
cominciò a cercare il tesoro pensando che fosse un semplice e “classico” tesoro con gioielli e monete
contenuti in uno scrigno. Cercò nei posti più disparati. Fece quasi il giro del mondo. Ma nonostante la
grande fatica, il tesoro non lo trovò. Così decise di tornare a casa. Deluso e arreso uscì di casa a fare due
passi.
Si fermò ad un bar. Ordinò rum e grappa. Ad un certo
punto arrivò un tipo che gli chiese:”Come mai sei così
triste e depresso? Forse posso fare qualcosa per
aiutarti.” “No grazie. Sai, è una lunga storia.” Rispose. Il
tizio continuò: “Capisco, che ne dici di venire qui alle
16.00, così potrai spiegarmi cos’è successo. Rimasero
così d’accordo. L’indomani si incontrarono.
Chiacchierarono si conobbero meglio e infine l’uomo
decise di portare il nuovo amico in soffitta dove era stata
ritrovata la pergamena. Dopo avergliela mostrata sospirò
e disse: “Mi aiuteresti a trovarlo? Così possiamo anche
diventare amici” “Già” rispose Guglielmo, questo era il
suo nome. “Come dice il detto: Chi trova un amico trova
un tesoro!”L’uomo finalmente capì ed esclamò:
“Aspetta un momento.. Ma certo! Il tesoro sono gli amici! È logico, e si trovano ovunque! E così i due
diventarono amici per la pelle. Fine

Chi va via perde il posto all’osteria
C’era una volta un signore di nome Paolo
che non era mai andato in un bar. Un
giorno prese il borsellino e ci andò. Si era
giusto messo in fila, quando squillò il
telefono, si allontanò un momento per
parlare. Quando tornò stava per
rimettersi al suo posto ma il signore che
prima era dietro di lui gli disse: “Eh no!
Chi va via, perde il posto all’osteria.”
Allora Paolo si mise in fondo alla fila. In
quel momento la signora davanti andò
via per controllare il suo bambino.
Quando ritornò Paolo esclamò: “Chi va
via prende il posto in osteria!” La signora
un po’ sorpresa rispose: “Grazie!” E si
rimise al suo posto. Paolo balbettò: “Ma,
ma..” La signora lo mise a tacere
scherzando: “La prossima volta, impara a
dire i proverbi, babbeone.” Ella però
ridiede il posto a Paolo perché era
gentile e rispettò la fila. Finalmente
Paolo prese la sua birra e si sedette al
tavolino a riflettere su quel proverbio
che gli era piaciuto molto. Lo insegnò
anche ai suoi figli e piacque pure a loro.
fine
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo
zampino
Fin, un ladro tedesco, professionista, rubò in
tante gioiellerie ma di poco valore. Un giorno
decise di andare a rubare nella gioielleria più
famosa del mondo.
Il suo piano era: andare al mattino, quando
era aperto il negozio, spegnere di nascosto le
telecamere così da non essere visto e alla
sera andare a fare il furto. Quando arrivò la
sera, la gioielleria chiuse. Fin si calò giù dal
tetto con una corda e cadde per terra.
Per fortuna nessuno lo vide, così rubò alcuni gioielli e se ne andò. Il giorno seguente lo rifece. Anche questa
volta non fu scoperto. Ci prese la mano e il terzo giorno lo rifece ma questa volta si dimenticò di spegnere
le telecamere e durante il furto fu filmato e quindi scoperto.
Al momento dell’arresto il poliziotto che si incaricò di mettergli le manette gli disse sghignazzando: “Amico!
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, non lo conosci il detto?” Fine

Canzoni popolari

Melissa Jacobacci
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Chiara Caverzasio e Renata Verzaroli
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ALLA MATTINA C’È IL CAFFE
Alla mattina c’è il caffè,
ma senza zucchero,
ma senza zucchero;
alla mattina c’è il caffè,
ma senza zucchero,
perché non c’è.
A mezzogiorno la pasta asciutta,
ma senza burro,
ma senza burro;
a mezzogiorno la pasta asciutta,
ma senza burro,
perché non c’è.
E alla sera c’è la zuppa,
ma senza pane,
ma senza pane;
e alla sera c’è la zuppa,
ma senza pane,
perché non c’è.
A magnà poc, poc, poc,
si diventa fiac, fiac, fiac;
si diventa strac, strac, strac;
si diventa gnec, gnec, gnec.

Classe III A

MAGNAN E MULETA
Vegn magnan, vegn scià chi,
vegn muleta vegn anca ti,
gh’ù do padell da faa sgüraa,
ghù trii curtei da faa moraa.
Sü pai vaii, gioo pai paes,
a faa stù mestée par poch danée,
oh tosann ghé scià’l muleta,
fii moraa la frubiseta.
Scalda, scalda oh stagnin,
che la sciura la gà un bocc in dal bagnin,
gira, gira, gira la roda,
che in tant ul stagn ul cola.
Ul falcet el sigurin,
guarda muleta gh’ò anca un cortelin,
tutt al giusta tutt al fa,
fa svelt muleta gh’ò da naa.
Oh, oh sciura, famm moraa,
che gh’ù mia ul pan da portaa a cà,
ul magnan al vusa fort,
che’l lavura l’è mia mort.

Classe III A

LA BELLA LA VA AL FOSSO
La bella la va al fosso
ravanei, remulas, barbabietol e spinass,
tre palanche al mass.
La bella la va al fosso,
al fosso a resentar
e al fosso a resentar.
Intant che la resenta
ravanei, …
Intant che la resenta
le gh’è cascà l’anel.
La svalsa gli occhi al cielo
ravanei, …
La svalsa gli occhi al cielo.
La vide il ciel seren
e la vide il ciel seren.
La svalsa gli occhi all’onda
ravanei, …
La svalsa gli occhi all’onda
la vide un pescator
e la vide un pescator.
O pescator dell’onda
ravanei, …
O pescator dell’onda
pescatemi l’anel
e pescatemi l’anel.
E quand l’avrai pescato
ravanei, …
E quand l’avrai pescato
un regalo ti farò
e un regalo ti farò.
Classe III A e IV A

MAMMA MIA DAMMI CENTO LIRE
Mamma mia dammi cento lire
che in America voglio andar
io voglio andar, (io voglio andar).
Cento lire te le do
ma in America no, no, no.
I suoi fratelli alla finestra
mamma mia lassel andar,
lassel andar, (lassel andar).
Quando è stato in mezzo al mare
il battello si sprofondò.
Mio figlio è andato in fondo
e a questo mondo non torna più,
non torna più, (non torna più).
Pescatori che pescate i pesci
pescherete il mio figliouol.

}x2

}x2

}x2

Classe III A e IV A

CUS L’HA MANGIÀ LA SPUSA
Cus l’ha mangià la spusa la prima sera,
un pezzetin de rost e una pernisa.
Cus l’ha mangià la spusa la segunda sera,
dü pezzetin de rost e una pernisa.
Cus l’ha mangià la spusa la terza sera,
tri aniditt che van nuotando
dü pezzetin de rost e una pernisa.
Cus l’ha mangià la spusa la quarta sera,
quatar chich che van cantando
tri aniditt che van nuotando
dü pezzetin de rost e una pernisa.
Cus l’ha mangià la spusa la quinta sera,
cinq galin cun rot la testa,
quatar chich … tri aniditt …
Cus l’ha mangià la spusa la sesta sera,
ses purcei a dü a dü
cinq galin … quatar … tri …
Cus l’ha mangià la spusa la settima sera,
sett piatt d’insalata ma da quela propi mata
ses purcei … cinq … quatar … tri …
Cus l’ha mangià la spusa l’utava sera,
vott piatt da risott ma da quel propi cott
sett … ses … cinq … quatar … tri …
l’ha fai un’indigestion e pö l’è morta.

MAMMA MIA DAMMI CENTO LIRE
Mamma mia dammi cento lire
che in America voglio andar
io voglio andar, (io voglio andar).
Cento lire te le do
ma in America no, no, no.

}x2

I suoi fratelli alla finestra
mamma mia lassel andar,
lassel andar, (lassel andar).
Quando è stato in mezzo al mare
il battello si sprofondò.
Mio figlio è andato in fondo
e a questo mondo non torna più,
non torna più, (non torna più).
Pescatori che pescate i pesci
pescherete il mio figliouol.
}x2

}x2

LA BELLA LA VA AL FOSSO
La bella la va al fosso
Ravanei, remulas, barbabietol e spinass,
tre palanche al mass.
La bella la va al fosso
al fosso a resentar
e al fosso a resentar.
Intant che la resenta
ravanei…
Intant che la resenta
le gh’è cascà l’anel
e le gh’è cascà l’anel.
La svalsa gli occhi al cielo
ravanei…
La svalsa gli occhi al cielo
la vide al ciel seren
e la vide al ciel seren.
La svalsa gli occhi all’onda
ravanei…
La svalsa gli occhi all’onda
la vide un pescator
e la vide un pescator.
O pescator dell’onda
ravanei…
O pescator dell’onda
pescatemi l’anel
e pescatemi l’anel.
E quand l’avrai pescato
ravanei…
E quand l’avrai pescato
un regalo ti farò
e un regalo ti farò.

