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- Quando eravamo bambini – 

raccontano nonna Anna e nonno Pino - 

la scuola iniziava il 1° ottobre, S. 

Remigio ( infatti i  bambini di prima 

venivano chiamati “remigini”) e finiva 

nel mese di giugno. Si andava a scuola 

sei giorni alla settimana: le lezioni 

iniziavano la mattina alle 8,30 e finivano 

alle 12,30.  La pagella veniva consegnata 

ogni  trimestre (tre mesi) e il voto più 

importante era quello del 

comportamento. 



Nonno Francesco aggiunge:-Si andava a scuola a piedi: non c’erano 

pericoli per la strada, al massimo si potevano incontrare carri 
trainati dai buoi, qualche calesse o qualche bicicletta. 

Nonna Lucia ci dice che nella sua scuola non c’era la 

palestra, né l’aula informatica; c’era invece il cortile, 

ma i bambini  non ci venivano mai portati. 



Oltre alla cartella si portava a scuola un cestino con la colazione; spesso mangiavamo due fette 

di pane con il pomodoro. Non c’erano libri per fare le ricerche, non c’era il computer, né la 

televisione. 

Nonna Rosa e nonna Giuseppina ricordano:-Non avevamo 

lo zaino, ma una cartella marrone di cartone rigido che 

conteneva l’astuccio, due quaderni ( uno a  righe e uno  a 

quadretti ), il libro di lettura e il sussidiario. In prima 

elementare avevamo l’Abbecedario. 



Le famiglie dei nonni erano molto numerose; 

infatti, nonno Giuseppe ci dice che suo padre 

aveva sei fratelli e cinque sorelle e i più 

grandi aiutavano i più piccoli. 

I nonni Francesco, Gaspare e Pino raccontano 
anche che, non avendo le macchine, si 
spostavano o con la bici o con l'asino, 

altrimenti si restava a casa. Nemmeno le 
notizie viaggiavano molto facilmente; infatti si 
venivano a sapere i fatti dalla radio, ma solo 
per chi ne aveva una in casa. Hanno spiegato 

anche che il cibo non era così vario come oggi e 
che spesso dovevano mangiare carne di pollo 

 ( allevavano le galline in casa) e ciò che 
raccoglievano nei campi, a quei tempi la carne 

di mucca era molto pregiata e quindi rara. 

























Trascorrere del tempo con i nonni è 

stato molto istruttivo ed interessante 

per noi. Gli anziani sono dei libri 

aperti, fonte di sapere e di saggezza: 

da loro si impara sempre molto. 




