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Giornalino đella Sęuola đi Vho dí Piadena (CR), classe v
E1 quasi quotiqian ó e aperto a tutti. Descrive 4a vita dei bambini
e i problemi đella gente.

* *
S.LUCIA
đisegno đi
lora

LA LEGG3NDA DI SANTA LUCIA
La notte del 12 dicembre Santa Lucia soende dal- ciclo con un asinello
đalle ali d'oro e porta con sè nolti regali pe i banbini huoni.
Per quelli cattivi porta invece carbone e cenere. (CANLINO)
FILASTROCCA DI SANTA LUCIA
Santa Lusia
la bursa 1'è mia
la bursa 1'è del pupà
Santa Lusia la vegnarà.
La vegmarà cun la carè ta
Santa Lusia 1!è puareta.

Era bello quando non sapevo chi
fosse S.Lucia. A volte penso "Che
bello se n giomo sul iornale ci
fösse una.notizia in grande che
dice: SANTA LUCIA CSISTE E DA ORA
IN POI NON SARANNO PIU! IE MAMME
A PARE DONI MA LEI.
Sarebbe bello ,ma inpossibile.
Io e mia sorella Cristinasiamo
più felici a vedere la contentezza
đi Luisạ quandovede i suoi gio=
cattoli, che riceverli noi.

Osservazioni
La gen te ha inventato la leggenđa
di S.Lucia, ma io ormai sono gran=
de e non ci cređo più,
Ieri sera in Contradella clerano
đelle bambinechesuonavano il
campanello...
A ne pia cere bbe 'non saperlo.Ma
non me lo posso più imnaginare.

BETTI
Quando mi hanno detto chẻ Santa
Lucia éra la nanma,ho prova to di=
spiacere,Ho pensato"Ci iňgannano,
i granđi ".Peròðera una bella bugia.DARBARA

ANGELA



1968: sono molto felice perchè arriva Quando ero ancora all'asilo non
s.Lucia.La mana mi đice che devo an= sapevo che Santa Lucia era la
đare a letto presto altrinen ti la narma.

Una sera sono venuti a suonare il
canpanello e io avevo na paura
che mi tremavano le gambe.
Il mio papà mi điceva: "Vado a
pren dere un po di fieno per
1'asinello e un po! di acqua".

In se con da una mia amica mi ha
de tto che Santa Lucia era la mam=
ma e io pensavo :"Allora chi ha
suonato il campanello se miamamma
era in casa con noi?".
Lo chiesi e lei mi rispose: "Sono
i bambini chevanno
campanello".
Io non ci cre devo ma poi ci ho
đovuto credere perchè 1'h0 sentito
ancora.
Mi è đispiaciuto sapere la veri tà.
Ade sso che lo s0 non lo đirò ai
banbini piccoli perchè ho provato
đispiacere.

san ta mi butta la oenere ne gli occhi.
Alle quat tro mi sveglio e dico alla
mama: "E venuta?".Lei mi đice đi sì.
Atora mị alz0 e guardo i regali e i
dolci.Li assagçio felice .
1969: la namna mi di ce che S.Iucia
quest 'anno è ve cchia e non sa se vie=
ne col carretto, che è tanto pesante !
Il mattinovedo i đolei e i iocat=
toli e dico alla mamna: "Hai visto
che è arrivata anche se è vec chia?n

1970:ho ià scope rto che S.Lucia è
la mammama non 1'ho đetto a nessu=
no.H¢ chiesto solo alla namna;"E!
vero che S.Lucia è la mamna?"., E lei
ni risponde:"Chi te 1'ha detto? E!
un bugiardo". Ma io,furba, lo tengo
nascosto così mi arrivano ancora i
đoni.

suonare il

1971:ornai penso :"Lo đevo pur đire
allamarmma.Però lei dovrebbe đirmi
la verità. C1iclo chiedo e lei mi đii
ce che S.Lucie è proprio la mamma.
Ma la marmna è buona e mi pr ta anco=
ra qual cosa.

HARIA TEE SA
Quando non si sapeva chi era la
Santa Lucia l'aspettavaro
vOglia di ve đerla anche se le mamme
đicevano che non si potevae
Inveceadesso1'aspet ti più triste
perchè sai che è la mama. PAOLA

avevamo

1972: "Ornai basta S.Lucia" dice la
mamma, "perchè sei già gran de e non
è più bello".E io le dice :"Hai ra=
gione,io non ci trovo più gusto.

...Ora ho perso tutta la felicità
perchè ho scoperto che S.Lucia è
la mamma.
E' vero che ora tocca ai bambini
più picco 1i avere i đoni ma anche
noi li vOgliano. ...
Alla mattina ni nlzavo alle 4 e
correvo giù e trovavo i doni, Sal=
tavo dalla felicità e lamamma,
1l papà,la aonna ridevan o perchè
mi vedovano fclice.
Ieri sera ho sentito dei ragazzi
che hanno suonato il campanello e
per un momento sono torna ta picco=
la. Poi hanno risuonato e sono
rimasta per sempre piccola.
A cenan pensavo a S. Lucia.
Mi vien đa pian gere a pensare di
aver perso una ranđe felicità.

Inve ce đi prenderni del tutto niente
prenđimi qualcosina per la scuola".
Lei dice di sì,cosi anche quest 'anno
avrò S. Lucia.Però non è più bello
come quanđo ero piccolina.A díven ta=
re granđi le cose belle vanno a fi=
nire in delusioni. ADA

Quando ho scoperto che San ta Lu=
cia era la marma,è stata la fine di
una illusi one.
Mi piacerebbe điventare picco lina
e sognare Senta Lucia he viene
di notte a portare i đoni ai bam=
bini buoni.
Purtroppo questo è n sogmo irrea=
lizzabile. 2RIMAROSA

RITA


