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Prefazione
Questo lavoro è nato con un duplice obiettivo: quello didattico, ossia “rappresentare” il
passaggio da un testo a voce, raccontato e tramandato, a quello scritto, fissato nella sua
struttura. E un altro culturale e sociale: il racconto orale è cultura, come cultura sono diventati
i due poemi dell’Iliade e dell’Odissea, testi orali per eccellenza. È importante che i ragazzi
capiscano che i loro nonni sono stati “eroi”, perché hanno affrontato momenti in cui è stato
necessario combattere, anche nelle loro giornate quotidiane, o perché anche una semplice gita
dava loro un caleidoscopio di emozioni, così come una filastrocca o una storia che sfuma nella
leggenda erano motivo di divertimento. I nostri ragazzi vivono sempre il presente e la sua
velocità; spesso tralasciano il passato, perché lo avvertono lontano e lento. Ma il passato è anche
la loro storia, personale e collettiva; per questo siamo partiti da qui, perché ne capiscano il
valore e lo facciano loro. Questo è il nostro compito di educatori: la pianta per crescere ha
bisogno di radici e di nuovi germogli. Da qui abbiamo iniziato il nostro viaggio da “liceali”: è solo
la partenza.

Buon anno scolastico a tutti!
Prof.ssa Cristiana Baldini
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Storia del castello di Bigliolo
Diego Antognetti
Poco resta ai giorni nostri del castello di Bigliolo, ruderi immersi nella vegetazione. I resti del
maniero non sono segnalati, ma doveva essere una fortezza imponente. Storicamente infatti fu
molto importante, prima come possedimento dei vescovi di Luni insieme a Soliera, poi sotto i
Malaspina, durante secoli travagliati. Bernabò Malaspina di Filattiera lo cedette nel 1275 al figlio
Francesco. Il loro dominio durò più di un secolo, quando nel 1413, un certo Capitano Rossi uccise
i due marchesi di Olivola, ponendo fine alla dinastia nel cosiddetto eccidio dell’Apella.
Si racconta che la sollevazione del Rossi, originario di Tavernelle, fosse dovuta al fatto che i
marchesi avessero abusato della moglie in sua assenza. I marchesi di Gragnola ripresero Bigliolo
nel 1428 e lo tennero fino al 1466. Nel 1523, Giovanni de Medici dalle Bande Nere cercò di allargare
il proprio dominio in Lunigiana, assalendo vari castelli, tra cui quello di Bigliolo, che però
resistette nonostante le numerose perdite.
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Feste di paese
Giulia Bambini
“Spesso penso ai ricordi di quando ero piccola, in particolar modo a quello della festa di Tendola
che si svolgeva d’estate, all’arrivo dei villeggianti, al Castagnolo, un enorme prato circondato da
castagni. Durante la festa c’era un gruppo che preparava i testaroli, un altro la pasta, un altro
ancora i dolci e noi ragazze ci mettevamo un grembiule a quadri e andavamo a servire i tavoli.
Con il ricavato compravamo degli oggetti per la chiesa che era un po’ spoglia.
Un altro ricordo che fiorisce nella mia mente è quello della festa nella piazza del paese,
momento in cui ogni famiglia faceva un dolce da portare e li vendevamo alla gente che passava.
Questi soldi invece erano dedicati al campanile del paese che era un po’ traballante. La festa era
molto sentita perché era un’occasione per incontrarsi tutti insieme, come una vera e propria
famiglia”1.

Momenti di festa paesana
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A raccontare è la nonna di Giulia
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Giornate di mungitura
Giacomo Bardini
2

“Quando arrivavo lassù c’era mio babbo, che andava giù in fondo ai prati per vedere se arrivassi e
poi si andava su assieme a lui con le pecore e la sera le mungeva; invece io arrivavo su, avevo la roba
da far la minestra e allora avevo la ramina3 e iniziavo a cuocerla. Poi, dopo io stavo lì e mio babbo
chiudeva le pecore nella stalla e le mungeva. Io stavo su a far fuoco alla minestra, buttavo giù la
pasta e quando era cotta la sentivo con la mano, con i fiscìn 4più grandi o con il mestolo e allora
chiamavo mio babbo, dicendogli: << Babbo! La minestra è pronta>>. E lui mi rispondeva: <<Mangia,
che non ho ancora finito di mungere>>, ma eravamo poco lontani, 20 metri circa. Allora io cercavo
dei cucchiai, ma non li trovavo, perché era buio. Allora col mescolino5 prendevo su il brodo e
mangiavo con le mani quello che c’era: fagioli, fiscìn. Dopo poco tempo mi sdraiavo su del fieno e
mi addormentavo, risvegliandomi all’alba. La mattina dopo mio babbo tornava da me e mi diceva di
aiutarlo a riprendere le pecore che erano scappate, dopodiché tornavo a dormire. Nel mentre mio
babbo portava il latte a casa di mia mamma. Infine, la sera accadeva la stessa musica con mio babbo
che mungeva le pecore e io mangiavo di nuovo la minestra e la mattina dopo ancora lui portava il
latte da mia mamma. L’unica cosa che ogni sera c’era buio, quindi tutto all’orba6 facevamo”.
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Sta parlando il nonno.
Pentola.
4
Tipo di pasta comune, a forma di piccolo cilindro, bucato al centro, di solito cucinata con le minestre.
5
Piccolo mestolo.
6
Al buio.
3
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Amore fraterno
Emma Bertacchini
Ho chiesto a mia nonna di raccontarmi una storia di quando era piccola e lei mi ha raccontato
di un periodo molto triste della sua vita, che mi ha colpita profondamente. Mi ha preso le mani
e mi ha detto: «Quando mio babbo ci ha lasciati, io avevo quattro anni e tua zia Anna tredici
mesi. Mia madre, anche se era una donna davvero forte, era molto addolorata della nostra
perdita e di essersi ritrovata sola con delle bambine così piccole. Ricordo ancora la sua
camicetta da notte con i fiorellini, che indossava quando ci portava a letto. Mi diceva che,
essendo la più grande, dovevo proteggere mia sorella dal mondo. Quelle parole non le ho mai
scordate e proteggerò e amerò la mia sorellina per sempre».

Abbracci fraterni
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Il lupo mannaro
Anna Comelli
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la maggior parte della popolazione di Pontremoli
viveva attorno al Castello del Piagnaro o nelle zone limitrofe; ogni fondo o piccolo buco ospitava
intere famiglie che vivevano in miseria e in condizioni pessime. Mia madre7, che viveva a quei
tempi nel Piagnaro e aveva circa diciotto anni, raccontava spesso che nelle notti di luna piena,
nei vicoli più bui si sentivano lamenti e ululati simili a quelli dei lupi: si trattava dei licantropi o
lupi mannari, come venivano chiamati volgarmente. Una notte, dopo aver assistito una sua zia
malata e rientrando a notte fonda, mia madre aveva udito dei lamenti strazianti: si trattava del
lupo mannaro che, come aveva sentito avvicinarsi qualcuno, per non essere riconosciuto, aveva
rincorso e cercato di aggredire mia madre che lo voleva solo aiutare. Fortunatamente abitava
vicino e al pian terreno, perciò era riuscita a mettersi in salvo. La credenza popolare raccontava
che queste persone nel plenilunio si ricoprivano di peli e crescevano loro le unghie, proprio
come ai lupi; in realtà era solo una malattia che, con l’evolversi della medicina, è del tutto
scomparsa.

Il lupo mannaro nell’immaginario collettivo
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È la mamma di Anna a raccontare la storia.
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Le vacanze
Zeina Diouf
“Io8 della mia infanzia, il periodo più bello, che mi ricordo, è il momento in cui in inverno,
durante le vacanze i miei genitori, che erano molto impegnati al lavoro ed abitavano a Parma,
portavano me e mia sorella a Ramiseto, dove abitava una mia cugina, e in più avevamo tanti
amici perché c’erano tanti ragazzi con le loro famiglie che d’estate venivano lì (provenienti da
La Spezia, Genova…), e quindi si era formata una grande compagnia. Noi ci divertivamo, perché
con la musica si ballava, oppure si usava l’hula-hoop che ci aveva regalato il cugino di mio babbo
che abitava a Milano. Non mi ricordo tantissimo, ma era davvero una compagnia bellissima.
Anche durante le vacanze di Natale, mi ricordo dei bei momenti. Si andava a sciare in un campo
vicino alla casa degli zii di Ramiseto. C’eravamo io, mia sorella e mia cugina. Usavamo un paio
di sci e scarponi in TRE! È stato bellissimo.
So di aver avuto una bellissima infanzia. Anche a Parma avevo tante amicizie, però meno che a
Ramiseto, perché lì ci sono arrivata a nove anni e poi tutte le vacanze e le domeniche le
trascorrevamo a Ramiseto, quindi avevo più compagnia lassù. È stato un bellissimo periodo
della mia infanzia”.

Un’immagine attuale del paese
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La nonna di Zeina
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Mio zio e la guerra
Edoardo Gargiulo
Era il periodo della Seconda guerra mondiale; i tedeschi battevano la zona e deportavano le
persone nei lager.
Gli uomini erano costretti a nascondersi, costruendo ripari in luoghi impensabili, e le persone
morivano di stenti. Mangiavano persino le bucce delle patate; questo accadeva anche nella
nostra realtà dove la gente soffriva e cercava di proteggersi dai tedeschi. C’era tuttavia un
gruppo di persone che cercava di aiutare i più deboli. Mio zio faceva parte di essi e faceva il
meglio che poteva. Mi ha raccontato questa storia che mi è rimasta impressa. Dopo l’ennesimo
atto di ingiustizia compiuto dai tedeschi, progettò insieme al suo gruppo un’azione contro i
nazisti per il bene del paese. Fu così che una sera, aspettando in agguato un carro tedesco pieno
di viveri, se ne impossessarono e il giorno seguente li distribuirono agli abitanti del paese. Dal
momento che non fecero del male ai tedeschi, dimostrarono che gli italiani non erano assassini.
Gli abitanti del paese ebbero di che nutrirsi almeno per quel giorno, accolto come uno di festa.
La gente del paese si ricorda ancora di questa storia che in molti si sono tramandati negli anni,
una piccola parentesi felice di una triste realtà.

Foto d’epoca che rappresenta un gruppo di uomini armati
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La Margarella
Benedetta Guastalli
I signori di Corlaga pretendevano ogni anno sempre più tasse fino al punto che gli abitanti del
paese si ribellarono e, capeggiati dal facinoroso Orsino da Stazzone, attaccarono il castello del
marchese, soffocando nel sangue le odiose e insostenibili richieste. L’unica che riuscì a salvarsi
fu la figlia Margherita, grazie all’intervento provvidenziale di una fantesca che di notte la portò
con sé nei boschi della Fola.
Purtroppo, sul far del mattino vennero raggiunte dai ribelli che strapparono la piccola
Margherita dalle braccia della donna e misero fine alla sua giovane vita tagliandole la testa.
Immediatamente il fiotto di sangue si trasformò in uno zampillo d’acqua cristallina; da qui il
nome della fonte Margarella,9 che bagna la zona.

La sorgente
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Piccola margherita
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Il collegio
Maddalena Guelfi
“Mi chiamo Franca, ho 74 anni e sono passati tantissimi anni da quando, all’età di 13 anni, mi
trovavo in collegio presso l’Istituto Madre Cabrini di Pontremoli.
Ricordo ancora quanto, io ed una mia amica, fossimo dispettose.
Alla domenica c’era il parlatorio e le suore si occupavano di creare un ambiente ospitale, con
tavoli e sedie per i parenti che venivano a trovare noi educande.
Passato il pomeriggio, quando alla sera i parenti se ne erano andati, una delle suore chiamava
me e la mia amica ad aiutarle a risistemare la sala. La suora si chiamava Madre Sofia, era molto
anziana, aveva all’incirca 90 anni e ci diceva: “Portate queste sedie nella stanza accanto a
questa”. Noi, volendo divertirci un po’, non le ubbidivamo e le portavamo in un’altra stanza, così
la suora, che quasi stentava a camminare, veniva da noi e ci rimproverava dicendoci: “Ma no
ragazze! Vi ho detto di portarla di là non qui”.
A questo punto noi prendevamo la sedia e nuovamente la portavamo in un’altra stanza diversa
da quella che ci indicava lei, e lei nuovamente tornava a rimproverarci.
Questa commedia la facevamo durare per quasi tutta la sera, fino a quando non ci faceva
compassione e allora le ubbidivamo”.

L’Istituto Cabrini di Pontremoli

10

Giornata al mare
Edoardo Lucà
“Era l’estate del 1966, avevo 7 anni10, ed andai con un’amica di famiglia al mare a Monterosso.
Era la prima volta che prendevo il treno, ero molto felice ed eccitata all’idea. Per tutto il viaggio,
sono stata incollata al finestrino per vedere il paesaggio. Arrivate a Monterosso, siamo scese in
spiaggia e la prima cosa che feci vedendo quell’acqua così limpida e cristallina fu quella di
tuffarmi in mare. Si può dire che passai la giornata in acqua, non rendendomi conto che mi stavo
abbronzando a causa del sole. Una volta tornata a casa, la mia pelle era ustionata e mia madre,
vedendomi arrivare ridotta in quel modo chiamò il dottore, anche perché nel giro di poco tempo
mi venne la febbre. Una giornata memorabile in tutti i sensi”.

Scorcio della spiaggia di Monterosso
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È la nonna a raccontare
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La bambola della nonna
Matteo Molli
Una bambina, all’età di sette anni, ricevette in regalo da uno zio, di nome Aurelio, una bambola
speciale, che, se alzata e mossa, emetteva un suono dolcissimo. Era un gioco rivoluzionario per
l’epoca e stupiva tutti, sia grandi che piccoli e ben presto la notizia si diffuse in tutto il borgo di
Groppoli di Talavorno11.
Tutti i bambini andavano a casa della ragazzina per ascoltare il suono del giocattolo. Molti la
toccavano e guardavano incuriositi da dove provenisse il suono; altri invece, spaventati, si
allontanavano o rientravano nelle loro case.
Grazie alla bambola la bambina fu circondata per tanto tempo dalla compagnia, finché un giorno
il gioco venne distrutto e abbandonato negli anni.
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Paese della Lunigiana, in cui è ambientata la vicenda.
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Storia di guerra
Aurora Navacchi
“Sono stato bambino nel periodo più brutto della nostra storia... il periodo della guerra.
Mi ricordo ancora oggi il momento in cui sono dovuto scappare da La Spezia ed è stato un giorno
bruttissimo. Io ed i miei amici giocavamo tra le macerie delle case crollate senza capire bene
cosa stesse succedendo, ma i Tedeschi continuavano a bombardare e non si poteva più
rimanere. Le sirene di avvertimento suonavano di continuo e noi correvamo nei rifugi per
ripararci.
Ci trasferimmo poi a Podenzana, ma anche lì non fu molto tranquillo.
I Tedeschi avevano saputo che si erano rifugiate delle persone e giravano per il paese a cercarle;
ricordo che mio padre si nascondeva di continuo sotto il letto per non farsi trovare.
Mio papà guidava il camion ed aveva il permesso di girare.
Andava sulla Cisa per prendere la farina e molte persone gli chiedevano un passaggio.
Lui ovviamente accettava e le nascondeva nel cassone del camion coperte dai sacchi, perché
c'erano i soldati tedeschi per strada e quando vedevano le persone non autorizzate in giro
sparavano a vista.
Ho trascorso cinque anni della mia vita così, ma finalmente nel 1945 tutto è finito e non
dimenticherò mai la gente per strada a esultare e festeggiare.

Bambini che giocano in contesto bellico attuale
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Ricordi di bambino
Maryam Nahed
"Sono nato nel 1976, in un paesino, dove non c'era niente. Non c'erano scuole, non c'erano
mercati né niente.
Da piccoli bevevano solo il tè, c’era la miseria totale, c'era poca acqua e poco cibo.
Creavamo i nostri giocattoli da soli, con la terra.
Prima studiavo solo Corano, a scuola ci sono entrato solo nell’ 82. Ho studiato per nove anni.
Ci andavo con l'asino a scuola.
Mi ricordo che mentre stavo facendo l'esame delle elementari, mi è scappato l'asino e ho chiesto
al mio maestro se potevo andare a prenderlo, mi ha dato la conferma e dopo sono ritornato a
continuare l'esame."
12

Un asinello, animale prezioso
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Parla il papà.
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L’agnello
Arianna Pacini
“In tempo di guerra c'era una famiglia molto povera che viveva alla Canova.
Un sabato la figlia più piccola, che aveva 10 anni, andò al mercato per vendere delle uova e
mezzo agnello, l'altra metà l'avevano tenuta a casa per poterla mangiare la sera stessa.
La bimba però non riuscì a vendere niente e tornò a casa triste e piangente, perché pensava che
la mamma e il papà l'avrebbero punita.
I genitori invece, vedendo la bimba così dispiaciuta, decisero di andare a mangiare tutti insieme
questo agnello a casa della nonna, a Fivizzano.
Strada facendo, incontrarono un esercito di militari tedeschi: il padre si mise davanti alla
famiglia in segno di protezione e la bimba più piccola si buttò a terra piangendo, tenendo tra le
braccia il tegame. Il militare, vedendo quella scena e avendo compassione per la famiglia, li
lasciò andare. Dopo cena, visto che c'era buio, decisero di rimanere a dormire dalla nonna.
Il papà però voleva tornare a casa perché doveva badare agli animali, ma la bimba insistette per
farlo rimanere a casa con loro; quindi lui decise di partire la mattina dopo, mentre la bimba
dormiva.
Quella notte però, i tedeschi bombardarono la Canova: se la bimba avesse venduto quella metà
di agnello e loro non fossero andati dalla nonna, sarebbero tutti morti.”

Gruppo di soldati tedeschi
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Il soldato ubriaco
Giovanni Rogato
“Un giorno, io e la mia amica Mirella, siamo andate in un campo a giocare e ci stavamo
divertendo, quando ad un tratto vediamo arrivare un tedesco, vestito da militare e con un fucile
a tracolla, che si stava sempre più avvicinando a noi.
Spaventate siamo scappate verso una capanna diroccata.
Il soldato ci inseguiva, ma non ci riusciva a prendere perché era ubriaco e quindi barcollava un
po’.
Successivamente, stanche di correre, ci siamo nascoste nella capanna e lui, non avendo capito
da dove siamo entrate, iniziò a battere sul portone sempre più forte.
Eravamo dietro una vecchia poltrona e io ero totalmente impaurita, stavo per piangere, ma la
mia amica, essendo anche più grande di me, mi tranquillizzò, dicendo che a breve l’uomo se ne
sarebbe andato.
Dopo qualche minuto, il tedesco vide una donna affacciata al terrazzo e scappò.
Infine, io e Mariella uscimmo dalla capanna e ancora spaventate andammo subito a casa.

Immagini rappresentative della storia
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La leggenda di Santa Croce
Edoardo Sbarra
Questa leggenda ha radici molto antiche.
Si narra che, in una notte di pioggia burrascosa, un viandante bussò alla porta del castello di
Bagnone e, quando i castellani gli aprirono, si presentò dicendo di essere un pellegrino di
ritorno dalla Terra Santa e che portava con sé reliquie della Croce di Gesù.
I castellani lo sistemarono in una stanza, ma, la mattina seguente, l’ospite era scomparso nel
nulla. Quando entrarono nella sua stanza trovarono sul tavolo la Croce contenente le reliquie,
che venne poi portata nella chiesa principale del paese, la chiesa di S. Nicolò.
Da lì però scomparve misteriosamente, per poi riapparire dov’era stata lasciata nel castello.
I bagnonesi attribuirono a questo fatto un significato soprannaturale e la collocarono in un
prezioso tabernacolo, nella chiesa di S. Nicolò, dove si trova tutt’oggi.
Nel 1856 il comune di Bagnone pronunciò un voto solenne, ritenendo che la S. Croce avesse
protetto la popolazione da una grave epidemia di colera, e si impegnò a festeggiare la S. Croce
il 3 Maggio di ogni anno.

Scorci del paese
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I macolini
Gino Serafini
“Qualche anno fa, un anziano signore che viveva a Bagnone mi raccontò un suo ricordo che
aveva dell’incredibile.
L'inverno era ormai arrivato e lui stava lavorando nelle sue vigne. Giunta ormai sera si avviò a
casa e durante il tragitto trovò davanti a sé una lunga fila di piccoli nani, che nelle leggende
erano chiamati “macolini”.
Spinto dalla curiosità, il signore li seguì fino a che questi entrarono nella sua casa e salirono le
scale fino alla soffitta. Passata la forte paura, entrò per controllare ma non li trovò da nessuna
parte della sua casa.”13 MANCA UNA PARTE

Statuine che rappresentano simbolicamente i macolini
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È il papà di Gino a riferire la storia
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Galloraspar
Iacopo Tieri
La gher ‘na ota ‘n galo. Rasp, rasp i trov ‘na letra e ‘ntla letra la gher scrito: «Galo Raspar a Roma
andar». «Ma son me galo Raspar; la letra l’è la mia! Alora a dev andar a Roma». ‘L galo i part.
Camina, camina i trov ‘na galina. «Dov veto, galo?» la disg la galina. «A vag a Roma» «Davero? A
voi vgnir anca me.» Il galo i disg : «A deo vder cos l’a ghe scrito ‘ntla letra.» «Galo raspar a Roma
andar, galina Essa. A scì t g’sen anca te. Alora te po vgnir.» Camina, camina i trovn ‘n oca. «Dov
‘ndeo, vo altri do?» la disg l’oca. «’Ndan a Roma» «Davero? A voi vgnir anca me.» Il galo i disg : «A
deo vder cos l’a ghe scrito ‘ntla letra.» «Galo raspar a Roma andar, galina Essa, oca Badessa. A scì
t g’sen anca te. Alora te po vgnir.» Camina, camina i trovn ‘n merlo. «Dov’ndeo voaltri?» i disg ‘l
merlo. «’Ndan a Roma» «A Roma! A voi vgnir anca me.» Il galo i disg : «Bisogna vder se t ghe sen
‘ntla letra.«Galo Raspar a Roma andar, galina Essa, oca Badessa, ‘n merlo ‘n preto. A scì t g’sen
anca te. Alora te po vgnir.» Camina, camina i trovn ‘n tordo. «Dov andeo voaltri tuti insiema cuscì
in furia?» I disg ‘l tordo. «’Ndan a Roma».
«A voi vgnir anca me.» Il galo i disg : «A deo vder cos l’a ghe scrito ‘ntla letra.» «Galo Raspar a
Roma andar, galina Essa, oca Badessa, ‘n merlo ‘n Preto, ‘n tordo, ‘n Fra. A scì t g’sen anca te. Alora
te po vgnir a Roma dal Papa con noaltri.» Camina, camina i trovn ‘n reatin. «Dov andeo vo altri
tutti in compagnia?» i disg ‘l reatin. «’Ndan a Roma» «A Roma! A voi vgnir anca me. ‘M porteo?» Il
galo i disg: «A deo vder se t g sen ‘ntla letra.» «Galo Raspar a Roma andar, galina Essa, oca Badessa,
‘n merlo ‘n Preto, ‘n tordo ‘n Fra, ‘n reatin in compagnia. A scì t g’sen anca te. Alora te po vgnir.»
Camina, camina i trovn ‘na gorpa. La gorpa la pens: «Quanti bei animai; a podresc farm una bela
magnada!». «Dov ‘ndeo vo altri tutti in compagnia?» la disg la gorpa. «’Ndan a Roma, dal Papa»
«A Roma! A voi vgnir anca me.» Il galo i disg : «A deo vder se t g sen ‘ntla letra.» «Galo Raspar a
Roma andar, galina Essa, oca Badessa, ‘n merlo ‘n Preto, ‘n tordo ‘n Fra, ‘n reatin in compagnia.
Ma la gorpa l’anghe mia? No, ‘n te gh sen ‘n tla lettra; chi la gorpa l’ang è scritta, ‘n t po vegnir
con noaltri.» «Ma me a voi vegnir con voaltri!
Ma a ‘n posso proprio vegnir... Scì, scì a voi vegnir, a voi vegnir anca me». Il galeto dopo un po’ i
disg: «Va ben, sta a sentir, me ‘n so, te scrita ‘n t gh sen, però se t vo’ vegnir, ven anca a te.» E cuscì
la gorpa anca le’ in compagnia la va con tut chi altri. Po la ven nota e il galo i disg: «A se dovan
per forza fermar. Lì la ghe ‘na capana, andan tuti drento». ‘L reatin, ‘l pu zighin, i disg: «A m
n’andrò a dormir lassù incimo, cuscì almeno quand la ven ‘l solo a son ‘l primo a sveiarm». Tuti chi
altri i se metn in tera e i dormn. Ma non la gorpa, ch la ‘n dorm mia perché la s’vo magnar tuti i
animai. Quand ien tuti adormidi, la gorpa la si magn tuti, ma non ‘l reatin, perché ‘l reatin ie lassù
in cimo. «E va bè» la disg la gorpa, «a me son fata una bela magnada e mo a pos anch dormir». Ma
‘l reatin zito zito i vol via e i va dal caciadoro e i g disg: «Caciadoro, caciadoro, la gorpa la s’è
magnà tuti i animai». Alora il caciadoro col reatin i va ala capana e i ved la gorpa ch’la dorm. I
l’amaz, i g’aver la pancia e i animai i vegn’n tuti fora. Cuscì tuti bei contenti i van tuti insema fin a
Roma dal Papa. Il Papa i gh disg: «Oh quanti bei animai!
Com’a son contento che se arivà tuti quanti. Mo, dopo un viagio cuscì lungo, ste chi. Dov’andeo? La
ghè l’ giardin, chi a podrè magnar e ber quant’a volé e podre star chi fin quand a volé». E coscì tuti
i animai i armann a Roma.
19

Una simpatica passeggiata tra animali

20

Il diavolo e la festa da ballo
Giulio Vianesi
Una volta, per le feste natalizie, un giovane ritornò al suo paese a Corniglio, in provincia di
Parma, dopo che era stato via per tanti anni. Per la Vigilia di Natale, organizzò una festa da ballo
alla quale invitò tutti i suoi amici. I suoi genitori però, erano contrari all’idea, perché si diceva
che la sera della Vigilia di Natale non si dovesse ballare. Chiamati alcuni musicisti, si iniziarono
le danze.
Si avvicinava la mezzanotte, quando ecco comparire un bellissimo giovane, ed era così alto che,
per entrare, si dovette chinare. Tutti lo guardarono stupiti per la sua altezza. Poi gli dissero di
scegliere una dama. Allora lui andò fuori e prese per mano la sua fidanzata. Mancavano pochi
minuti alla mezzanotte. Le danze dovevano terminare, invece, continuarono più allegre di
prima.
Era passata la mezzanotte da cinque minuti, quando il bel giovane fece cadere per terra il
cappello. Le persone si spaventarono nel vedere che aveva le corna.
Dopo aver gridato «È il Diavolo!», se la diedero a gambe. Per un bel pezzo non ballarono più la
sera della Vigilia di Natale.
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