
MATILDE IN SOFFITTA 

Nonna Maria abita in una piccola villa appena fuori città. A Matilde piace molto la casa della 

nonna, anche perché può fare quello che vuole. Tanto lei non protesta se qualcosa è fuori 

posto… La villetta è di due piani ed è circondata da un piccolo giardino, con al centro una 

vecchia fontana circolare. In mezzo alla fontana c’è la statua di una giovane signora con una 

brocca, dalla quale fuoriesce l’acqua. Quando lei aveva cinque anni, il papà di Matilde aveva 

messo due pesciolini rossi. Ora i pesci sono diventati sette. Ma la parte della casa preferita 

dalla bambina è la soffitta. Anche se è l’unico posto proibito, a Matilde piace salire le scalette, 

aprire la porticina rosa e girare tra le tante cose che la nonna ha accumulato negli anni. Ci sono vecchi bauli pieni di 

abiti, scaffali appesantiti da riviste, libri impolverati e ci sono anche i giocattoli della nonna di quando era bambina.  Il 

gioco preferito da Matilde è una grande trottola di legno decorata con disegni di fiori. Matilde fa fatica a far girare la 

trottola che fa una grande confusione sul pavimento. Ma sappiamo che la nonna è un po’ sorda, e quindi non si 

accorge che la bambina è salita di nascosto. Matilde oggi è particolarmente curiosa e decide di aprire uno dei bauli. 

Sorpresa! SI aspettava di trovare vecchi vestiti e invece ci sono album pieni di fotografie. Ne apre uno e vede le foto 

della nonna di quando andava a scuola. Come erano buffi quei bambini con quei grossi fiocchi al collo sui grembiuli 

scuri. E come era buffo l’insegnante con quei baffoni e la faccia severa…non come il suo maestro. Matilde decide di 

prendere quella foto e di chiedere alla nonna il permesso di portarla a scuola, per far vedere ai suoi compagni come 

tutto era diverso tanti anni fa. Maria all’inizio la rimprovera perché è salita in soffitta senza permesso, ma poi dice 

che può tenere la foto come ricordo della nonna. Matilde sapeva che nonna Maria non si sarebbe arrabbiata più di 

tanto…è troppo buona! 

DOMANDE 

1.Dove abita la nonna?  2. Descrivi la fontana.  3.Quando Matilde aveva cinque anni… 4.Qual è il suo posto preferito? 

5. Cosa c’è in soffitta?  6. Descrivi la trottola. 7. Cosa trova nel baule?  8. Cosa raffigura la foto?  9. Matilde chiede alla 

nonna… 
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