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UN LIBRO TUTTO  
DA COLORARE

L’ortone di Catullo
RACCONTO PER BAMBINI





Dedicato a tutti i nostri bambini

«Quando una persona cara ci dà un libro da leggere, 
la prima cosa che facciamo è cercarla tra le righe.» 

Daniel Pennac

Cercate le vostre maestre tra queste righe… 





C’era un appezzamento di terreno, proprio appena 
fuori dal paese, di proprietà del vecchio Catullo. Lui 
era un omone, che ormai si trascinava sulle gambe 

piegate: era abbastanza vecchio e non avendo figli, si 
chiedeva che fine avrebbe fatto il suo “ortone”. 

Erano i campi coltivati più belli del paese. Catullo era una 
di quelle persone buone di cuore, orgoglioso delle sue 

“creature”, che sollevavano lo spirito soltanto a guardarle: 
quando sostava con le braccia piegate ai fianchi, al far della sera, stanco e fiaccato 

dal lavoro, alzava gli occhi al cielo per ringraziare il Creatore del regalo che gli aveva 
fatto. Sentiva di aver collaborato anche quel giorno all’opera di nostro Signore. 

Insomma: un dono aveva ricevuto e molti doni lui restituiva. “Grazie Signore del 
don della terra: solo Tu potevi darmi una compagna così fedele e generosa!”

L’ortone di Catullo
RACCONTO PER BAMBINI



Aveva di tutto e un po’, nell’ortone. 
Anche d’inverno trovavi un ciuffo di 
prezzemolo o il rosmarino che, di 
solito, gelava. Aveva il pollice verde, 
come si suol dire oggi, e tanto 
amore. La vigna, il frutteto, l’ortone 
(come lo chiavano in paese)… In 
primavera si rimaneva incantati da 
quelle piantine che crescevano a 
vista d’occhio e dai frutti che 
maturavano sugli alberi. Sapeva 
seminare quando era luna crescente 
e ripiantare quando era il mese 
adatto. Dire che le sue terre erano 
un gioiello della natura non era 
esagerato. “Catullo,- chiedevano le 
casalinghe – sono pronti i fagiolini? 
E i piselli? Le pesche?” “No! 
Aspettate maggio! Per le pesche 

bisogna arrivare a giugno…” Non mancava una primizia per ogni giornata. 
L’insalata e il radicchio erano sempre pronti e freschi.

Intanto gli anni passavano e quel 
pezzetto di terra era come una cartolina. 
Le fragole le preparava nei cestini e si 
raccomandava di servirle con un buon 
vino bianco. Ad agosto iniziava la 
stagione dei pomodori. Erano file di 
piantine che delimitavano il terreno.
Con il tempo, però, Catullo si era accorto 
che aveva bisogno di aiuto. “Signore, io 
sono vecchio e stanco. Tu mi hai regalato 
questa terra, ma adesso sono vecchio e 
stanco. Cosa vuoi che faccia? Non dovrò 
abbandonarla, vero? Non posso tradirla, 
lei che non mi ha mai abbandonato.” 



E la risposta era arrivata sulle ruote delle biciclette! L’idea gli 
venne perché le mamme mandavano i bambini in bicicletta a 
comprare la verdura e i frutti “dell’ortone”:  iniziò così a invitare i 

bambini del paese a fermarsi in cascina ogni volta che si recavano 
da lui. Catullo portava ai bambini nei campi, insegnava loro il 
nome degli attrezzi, la forma delle 
sementi, verso sera (calendario alla 

mano) indicava la luna che cresceva o 
calava, al mattino presto li 
radunava per il raccolto di 
ciò che la terra preparava. 

“Oggi andiamo nella vigna, è settembre, i frutti 
sono maturi!”
“Ragazzi c’è da coprire la terra dell’ortone: deve 
riposare in attesa della primavera!”
E così ogni giorno dell’anno, ogni giorno un 
lavoro, ogni giorno una scoperta. Ormai per i 
bimbi del paese, darsi appuntamento da Catullo, 
era diventata una festa. Non c’era segreto che il 
buon vecchio non 
svelasse ai suoi 
giovani 
“lavoranti”. 

Ora non era più preoccupato per il futuro, perché 
Chi gli aveva donato la terra, il sole, l’acqua e i 
semi, gli aveva anche regalato la speranza. 















Dedicato a tutte le mamme e a tutti i papà

“Quello che manca alla scuola di oggi, 
è l’amore verso la persona e verso la verità. 

Se non si ama la persona e la verità 
più delle proprie opinioni e di se stessi, 

l’educazione diventa quasi impossibile» 
Franco Nembrini

Abbiamo bisogno di voi per condividere questo cammino.





La Cascina un racconto di Francesco Fadigati


