
TEMA DI ITALIANO – “PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI RAGAZZI” 

Storie di uomini antichi: carioti, bacologi, cazzarute, clautane, mugnai, cestai, arrotini, ecc. 

Uomini e donne del “saper fare”, che popolarono il mondo dei nostri nonni e costituirono, con 

la loro attività, il cuore dell’economia del nostro territorio. Storie di un mondo che, 

nell’impatto con la modernità e le sue tecnologie, è oggi ormai scomparso. 

Rifletti su questo mondo perduto. Esprimi il tuo pensiero e le tue osservazioni in merito. 

 

Per distrarmi e rilassarmi dagli impegni scolastici, a volte vado in un piccolo parco vicino a casa 

con i miei amici. Anche oggi io, Aurora, Gabriele e Riccardo siamo lì. Mentre io e Aurora 

chiacchieriamo e passeggiamo con un bel gelato in mano, Gabriele e Riccardo giocano a calcio. 

Mentre cammino, però, inciampo all’improvviso e il gelato mi cade addosso. Aurora mi guarda 

preoccupata, ma io la rassicuro dicendo: ”Tranquilla, tanto a casa c’è la mia mamma che lava!” e 

scoppiamo a ridere.  

Ad un certo punto vedo venire verso di me, veloce come un fulmine, un pallone e, subito dopo, 

l’unica cosa che ricordo è il buio. Mi risveglio con le grida della mia mamma che mi urla: ”Sbrigati, 

sbrigati! Siamo in ritardo!”. Preoccupata, mi alzo velocemente. Noto che la casa in cui mi trovo è la 

mia, ma non è come al solito: ci sono mobili antichi e non c’è neanche la televisione. Mi sembra di 

essere in un sogno, dal quale, però, non riesco a svegliarmi! Mamma di nuovo mi urla: ”Veloce! E 

prendi il mastello, il sapone, il broccuccio e la cenere che sono sopra il tavolo!”. Io non so cosa 

siano questi oggetti, quindi prendo tutto quello che c’è lì sopra e corro dietro di lei.  

Mamma è preoccupata di non arrivare in tempo per prendere, come dice lei, “il posto migliore”. Per 

fortuna, zia è già là che ci tiene i posti. Non riesco a capire di cosa stia parlando. Solo dopo essere 

arrivata comprendo cosa intende lei con “il posto migliore”: si riferisce al punto più vicino in cui 

esce l’acqua del lavatoio, così che possiamo lavare i vestiti nell’ acqua più pulita, mentre le altre 

donne devono farlo in quella più sporca.  

Mamma dice che devo lavare i miei vestiti e quelli dei miei fratelli, mentre lei pulisce le lenzuola 

della signora. Inizio a sfregare con tutte le forze che ho, ma l’acqua è davvero fredda e alle mie 

mani manca poco che sanguinino. Sono davvero stanca e le mie braccia cedono.  

Ad un certo punto, però, una donna del lavatoio inizia a cantare questa canzone: ”…E la dis che l’ha 

‘na pita…” e tutte le altre donne iniziano a seguirla in coro. Queste voci squillanti e felici mi 

mettono molta allegria e non mi fanno pensare, almeno per un po’, alle fatiche.  

Tornate a casa, mamma dice che devo preparare la tavola per cenare, ma io, distrutta, mi accascio 

sul tavolo e rifletto sul lavoro fatto. Quanta fatica e quanto tempo perso, avrei potuto fare tutto con 

la lavatrice schiacciando solamente un pulsante! Chissà quanti ragazzi hanno dovuto lavorare per 

aiutare i loro genitori, invece di divertirsi come facciamo noi oggi! Frastornata da questi pensieri mi 

addormento.  

Di nuovo sento chiamare il mio nome: ”Valeria, Valeria, svegliati!”. E’ Aurora.  

“Non sai che bello vederti, Aurora, finalmente è finita!” le dico. 

Poi vedo la macchia che ho sulla maglietta ed esclamo: “Devo andare a toglierla prima che si 

secchi!”  

E corro via, lasciando  i miei amici impalati e sorpresi. Sicuramente staranno pensando che sono 

diventata pazza. 


