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Un giorno a Faedo, in Valle Bavona, mentre la mia bisnonna faceva fieno arrivò un 

signore del comune che le disse: "Lei deve andarsene da qua perché potrebbe 
scendere una frana."  

“È impossibile, sono sempre venuta qui e non è mai successo nulla, quindi resto qua".  
"Deve evacuare se non vuole morire!"  
"lo non le credo."  

Dopo una lunga discussione quello del comune si arrese e se ne andò a testa bassa: 
"Faccia quello che vuole!" La mia bisnonna continuò a fare il suo lavoro.  

Ad un certo punto si mise a piovere, allora la nonna rientrò dove lo aspettava Nuvola, 
il suo gatto per fare la cena: preparò un minestrone. Finito di cenare andò di sopra a 
dormire. Nuvola era di sotto, ma dopo un po' tutto impaurito corse di sopra e si rifugiò 

sotto il letto. La mia bisnonna non capiva, ma ad un certo punto la casa cominciò a 
tremare e si sentivano rumori strani.  

Allora decise di andare a vedere, ma poco prima che scendesse il piano di sotto venne 
investito da una frana. Per fortuna il materiale non arrivò al primo piano, quindi 
restarono vivi sia Nuvola che la mia bisnonna. Subito dopo arrivarono i soccorsi e la 

nonna dovette pagare la casa senza l'assicurazione. Capì che aveva sbagliato a non 
ascoltare quello del comune, allora decise di chieder gli scusa.  

Da quel giorno ascoltò tutto quello che dicevano gli altri. Un mese dopo tutto era 
tornato come prima e la mia bisnonna poté tornare nella casa. Visto l'accaduto 
cominciarono a costruire una protezione per il paese e tutti potevano restare lì senza 

avere preoccupazioni. Adesso Faedo non ha più tante case come prima ma comunque 
è sempre bello stare lì: anche il paese come la mia bisnonna l 'ha scampata bella!  

 
 


