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UN RICORDO….. 
 
Mi ricordo quando da piccola, avevo circa 10 anni, andavo dagli zii a giocare con i miei cugini. 
Passavo quasi tutta l’estate con loro.  
Ero felice perché essendo figlia unica, non avevo mote occasioni di stare in compagnia. 
Tutto sembrava bello e scoprivo cose che non avevo mai visto. 
Ricordo i sapori della cucina della zia e gli odori della sua casa. 
 
 
 
RICORDO DI QUAND’ERO BAMBINA nonna Rita 
 
Tutto accadde in quella sera d’estate quando avevo circa 10 anni. 
Io ero una bambina molto sveglia ed avevo un bel caratterino vivace. 
Mia madre doveva lavorare e dalla mia casa a Montorso mi portò col carrettino fino a Perarolo a 
casa di amici di famiglia dove trascorsi un’intera settimana tra i campi per prendere, come diceva 
lei, l’aria fresca. 
Quella famiglia era molto numerosa, ricordo ancora i nomi di due bambine, Tersiglia e Sestiglia che 
erano quindi la terza e la sesta figlia di quei contadini. Poi c’erano Nani, Bepi, Toni e altri ragazzini 
di cui non ricordo il nome. 
Erano proprio in tanti, lì trovai molta compagnia. 
Per me le loro abitudini erano tutte novità. 
Un pomeriggio andammo a pascolare le mucche nei campi vicini, camminammo a lungo finché 
venuta la sera ci sedemmo e stanchi mangiammo tutti insieme pane e fichi neri. 
Si fece buio.  
Ricordo che ero molto preoccupata perché io, a casa mia, sarei rientrata molto prima che 
tramontasse il sole. Loro invece erano tranquilli, chiaccheravano, ridevano e gustavano quel cibo 
che l’epoca permetteva. 
Non ricordo quanto tempo passò, ma per me fu incredibilmente lungo, quando ad un tratto il padre 
dei miei amici disse: 
“Seguite la Rosina che vi porta a casa!” 
Così noi bambini ci siamo messi in cammino dietro la Rosina che era una mucca dal passo lento e 
regolare. 
Non ricordo che ci fossero adulti con noi ma ho ben in mente che tutti guardavano in basso, verso 
terra per non inciampare e camminammo lungo i sentieri finché si sentì la voce del padre dei 
ragazzi che ci aveva raggiunto e disse:” Ehi ragazzi, guardate in alto!” 
Alzammo gli occhi, eravamo su un grande prato, forse un cucuzzolo ed io rimasi stupita nel vedere 
quella moltitudine di lucine nel cielo, c’erano così tante stelle che quasi sembravano abbassarsi, 
quasi venirci addosso, era un incanto! 
Non ricordo se ci fosse la luna piena o se fosse la notte di San Lorenzo, ma era una meraviglia che i 
miei occhi non avevano mai visto e da allora non ho più dimenticato. 
A quel punto il padre disse: 
“Giovanotti, questo è il creato!” 
 
 



 
 
RICORDO DI UNA VOLTA 
 
Quando avevo 7 anni, mia mamma mi ha portata da mia zia in vacanza per cambiare aria a 20 km di 
distanza, ma io non volevo mai staccarmi da lei.   
Allora, cosa ho fatto a mia mamma? 
Le ho scritto una lettera di nascosto da mia zia dicendole che ero ammalata e avevo la febbre alta. 
Mia mamma, preoccupata, si è avviata a piedi, ha fatto auto stop perché corriere non ce n’erano 
tante come adesso. 
Quando è arrivata da  mia zia, mi ha trovata che stavo giocando e mi ha detto: ” Ma tu non hai la 
febbre!!” 
“E no, gli ho risposto io, ho fatto questo perché volevo venire a casa, perché non volevo staccarmi 
da te, perché sentivo una forte nostalgia.” 
Allora mia mamma mi ha detto “brutta lazzarona, mi hai fatto preoccupare per niente!” 
Dunque, siamo tornate a casa insieme. Da quella volta, la mia mamma, non mi ha più mandata in 
nessun posto senza di lei. 
Maria. 
 
 
SENTIRSI TROPPO RESPONSABILE 
 
Dal momento che i genitori sono spesso assenti, tornano tardi la sera, i bambini restano molte ore 
con i nonni, ecco che certe volte si sentono molto responsabili della loro educazione. 
A volte  sono davanti a scelte di comportamenti fin troppo severi perché si vedono troppi bambini 
viziati, maleducati, e noi nonni cerchiamo di dare il meglio per i nostri nipoti e a volte sbagliamo 
senza accorgersi. 
Così succede qualche volta ( anzi spesso) di essere troppo esigenti e li riprendiamo continuamente 
come fossero i nostri figli. 
Vorrei sentire un suo parere su questo pensiero. Grazie  
I nonni 
 
 
RICORDI DI UN TEMPO 
 
Provengo da una famiglia numerosa. Con noi viveva, da quando sono nata io, la zia Rosina, sorella 
maggiore di papà: 10 in tutti. E solo papà lavorava a Vicenza come militare. 
Si recava alla stazione di Trissino in bicicletta per prendere il trenino, tutti i giorni. Partiva il 
mattino presto e rientrava la serra. 
Quando avevo 5 anni, ricordo, di avergli chiesto una bambolina di celluloide e gli andavo incontro 
con le mie sorelle più grandi, quasi tutte le sere e per parecchio tempo. 
Lui se ne scusava dicendo che se n’era dimenticato, altre volte con altre scuse, ma alla fine quando 
sorridendo me la consegnò rimasi delusa perché non rispondeva alle mie aspettative, ma 
ugualmente contenta perché finalmente avevo una bambola mia per giocare e per fare i vestitini 
aiutata dalla zia Rosina che era molto brava. 
Solo molto più tardi compresi il perché della dimenticanza di mio padre………. 
 
 
 
 
 



 
 
LE COLONIE MARINE 
 
A 6 anni iniziano a mandarmi al mare, Colonia Monte Berico di lesolo, è l'inizio di una condanna a 
cadenza annuale che durerà fino a quando compirò 11 anni che, tanto per cambiare e come chiusura 
anziché al mare si và in montagna alla Colonia Umberto I di Tonezza. Quella prima partenza da 
Piazzale San Lorenzo a Vicenza mi impressiona ancora oggi, era pieno di mamme e bambini, con 
un altoparlante qualcuno chiamava i gruppi di condannati che dovevano avvicinarsi al pullman su 
cui erano destinati per poi andare alla loro casa di pena per scontare le colpe di bambini rompi balle 
che stavano troppo bene a casa loro e dovevano così provare lo stacco dagli affetti e da un luogo 
che dove ripeto, stavano bene. Ho sperato fino all'ultimo che il mio nome non fosse gridato da 
quell'altoparlante ma, non è stato così, c'ero anch'io nella lista, dovevo accettare le mie colpe e di 
conseguenza la condanna. 
 
Emilio Longo, pullman n°  destinazione  mi sentii tirare per la mano da mia madre....... 
 
andavamo verso non so quale destinazione, ero soffocato dalle altre persone che gremivano il 
piazzale di partenza, incominciai a piangere e gridare, mi mancava l'aria quasi soffocavo ma mia 
madre non capiva che non potevo partire in quelle condizioni .... mente da fare, arrivammo alla 
porta del pullman e dovetti entrare .... il count down era iniziato ....30 giorni di bagno penale non te 
li levava più nessuno, adesso bisognava solo farli passare. Ricordo solo che partivo da casa con 25 
kg di peso ne portavo a casa 20, ho ancora sotto il naso gli "odori" che uscivano dalle cucine o 
quando si entrava nel refettorio .... non c'era niente che potesse invitarti a sederti a tavola, per 
fortuna c'era il dentifricio... La pena fu scontata tutta, non ci furono amnistie o condoni per buona 
condotta, alla fine dei trenta giorni c'erano i pullman davanti alla colonia, quando si aprivano le 
porte si apriva in me la speranza di potere ritornare a vivere nella mia casa, a potere giocare con gli 
amici a giocare lungo il fiume sui prati a correre in mezzo ai boschi, in libertà. Il tragitto di rientro 
da Vicenza fu in treno fino ad Arzignano poi a piedi fino a casa, la valigia la portava sul palo della 
bicicletta mio fratello maggiore. Ai giorni di tristezza trascorsi al mare prese posto una felicità 
immensa,  più la casa si avvicinava più il mio cuore esplodeva di gioia, ho ancora negli occhi i 
colori del giallo dei campi di grano, l'azzurro del cielo e le rondini che con le loro acrobazie e il loro 
cinguettio mi salutavano, i prati in fiore, il profumo dell'aria. 
 
 
 
 

QUATTRO REGOLE FONDAMENTALI 
 
 
 
SONO QUI PER TE 
 
SO CHE SEI QUI E SONO MOLTO FELICE 
 
SO CHE STAI SOFFRENDO, IO SONO QUI PER TE 
 
IO SOFFRO, PER FAVORE AIUTAMI 
 
 
 
 



 
 

ESSERE NONNA O NONNO E’ UNA GIOIA 
Consigli dai nonni di Trissino 

 
 
Se hai un anno di tempo, pianta un seme. 
Se hai dieci anni, pianta un albero. 
Se hai cento anni, educa la gente. 
 
Immaginiamo un mondo di famigliari consapevoli, che aiutano i propri figli, i nipoti alla libertà, 
una generazione emotivamente stabile e profondamente motivata. 
 
Questo è più di un obiettivo: imparare ad educare ad amare la gente a creare intere nazioni dove la 
maggior parte degli uomini sono nobili e felici. Non c’è eredità più grande! 
I nonni hanno cent’anni e il tempo di amare! Che bella esperienza. 
 
Essere nonni è una gioia che si conquista giorno per giorno, imparando anche a gestire la 
televisione! Bisogna imparare a mettersi in ascolto della nuova vita trasmettendo la gioia per 
valorizzare il positivo e non far pesare il negativo.  
 
E’ importante essere consapevoli che i nonni non debbono sostituirsi ai genitori, ma possono amare 
i nipoti, e che la loro è una funzione diversa.  
 
I nonni debbono avvalersi della propria esperienza senza diventare petulanti, essendo disponibili ma 
con misura, vegliando dall’esterno con tatto e discrezione. Questo è Amore.  
E’ importante dedicare tanto tempo per il gioco, tornare piccoli, inventare giochi, e i nonni lo 
possono fare. 
 
Bisogna, infine, che si rispettino gli spazi dei nonni. 
 
E’ fondamentale che i nonni rispettino il modo di educare dei propri figli perché questi ultimi 
devono imparare a fare i genitori anche sbagliando. Bisogna che i nonni non s’intromettano, ma 
siano presenti riservando i suggerimenti o gli aiuti quando sono richiesti. Noi, nonni di oggi, siamo 
arrivati a questo fantastico momento con una totale impreparazione. 
E’ questo è l’intento di questa serata, far crescere una nuova consapevolezza 
 
 
 
 

I nonni: qual è il loro vero ruolo? 
 
 
Il ruolo e la funzione dei nonni sono importantissimi soprattutto perché il bambino può trovare nel 
nonno un ex adulto che sta tornando piccolo. Questo significa che le chiavi di lettura, di 
decifrazione della realtà tra i due finiscono per risultare molto simili. 
 
Per il bambino avere un buon rapporto con i nonni o comunque uno di loro, vuol dire riconciliarsi 
con il mondo degli adulti, essergli più vicino, riuscire a comprenderlo meglio. Donald Winnicott, 
illustre psicoanalista e pediatra inglese, parlava di fiducia primaria da parte del bambino nell'adulto, 
e io aggiungo che da un rapporto di questo tipo può venire rinvigorita. Un nonno può essere fonte di 
grande rassicurazione, accattivante, divertente, piacevole, ci sì può giocare assieme e avere dei 
rapporti molto stretti, direi anche intimi. Vivere tutto questo per un bambino è come scoprire un 
nuovo pianeta, che non e più quello della famiglia in Senso stretto; non ha più a che fare solo con i 
suoi genitori, e nello stesso tempo però non si trova neanche di fronte ad estranei. Si può dire che il 
rapporto con il nonno lo introduce in una famiglia allargata, ad uno stadio intermedio tra l’interno e 
l’esterno. 
 



Quanto detto, però, funziona all’irrinunciabile condizione che il nonno sappia fare il nonno. Perché 
le grandi tentazioni, quando arriva un nipotino, sono essenzialmente due: lavarsene le mani e 
togliersi di mezzo tout - court, oppure, al contrario, cercare di sostituirsi ai genitori. Il mondo è 
pieno di nonni che coprono il bambino di maglioni quando la mamma gli ha messo solo la 
canottiera di cotone, che lo rimpinzano di cibo quando la mamma gli lascia mangiare quanto vuole. 
In sostanza, e in entrambi i casi, sì tratta di non riuscire a vivere il proprio tempo e il proprio ruolo. 
 
L’obbligo per tutti è quello di non interferire mai con la vita quotidiana del bambino, con le sue 
regole e le sue abitudini. Ma se, viceversa, il nonno in questione è una persona equilibrata che ha 
saputo invecchiare e che riesce a non essere troppo apprensiva, per il nipote può essere solo una 
grande ricchezza. Tra l’altro, se un nonno pretende di sostituirsi alle figure genitoriali, in genere 
riesce a tirarne fuori il peggio, le parti più ansiose e autoritarie; perché, al di là dell’età (che pure 
conta), essendo molto meno responsabile e responsabilizzato nei confronti del bambino, si 
abbandona alle proprie pulsioni molto più di quanto faccia un genitore. Bisogna dire, comunque, 
che per il bambino è piuttosto facile disfarsi di un nonno ingombrante, visto che il legame non è 
certo radicato come quello con i genitori. 

Un’altra conseguenza di un nonno invasivo può essere di suscitare gelosia da parte dei genitori; il 
che per il bambino è assolutamente deleterio. E’ destrutturante se tra le figure adulte che si 
occupano di lui il clima diventa teso e magari anche litigioso. Le madri, lo ripeto per l’ennesima 
volta, non verranno mai estromesse dal loro ruolo, nessun’altra figura potrà mai eliminare quella 
primaria. Caso mai, potrà aggiungersi e integrarla, ma mai sostituirla. Anche in questo caso, però, 
solo a patto che si tratti di una vera figura materna, sentita come tale dal bambino. 

(Marcello Bernardi – lettere ai genitori – Salani Editore pp. 108/109) 
 
 
 

 
 

CHE COSA SIGNIFICA EDUCARE? 
Diventare genitori di se stessi 

 
Si è buoni genitori nella misura in cui si diventa genitori di se stessi, quando accarezziamo di 

cuore il bambino che siamo stati, quando accettiamo le nostre parti ferite e le trasformiamo in fonti 
d’energia vitale. 

Cambia così, di conseguenza, il concetto d’educazione. 
Educare non per reprimere parti della personalità del figlio, ma per valorizzarne l’intera 

persona. 
Educare significa allora far scoprire al figlio la sua stessa identità, le sue emozioni, il suo 

cuore... La sua unicità e irripetibilità. 
Educare vuol dire rispettare l’altro per quello che è. 
Significa volere la sua autonomia, il dispiegarsi delle sue potenzialità. 
I genitori non devono sovrapporsi, ma aiutare e favorire lo sviluppo psicologico del bambino, 

fare in modo che venga alla luce la sua vera naturale personalità. 
Per questo i genitori devono essere persone in cammino di crescita psicologica e spirituale, 

cercatori di senso, viaggiatori dello spinto. 
Per questo non si diventa genitori quando si procrea fisicamente, ma si tratta di un percorso che 

comincia fin dall’adolescenza. Nella misura in cui saremo stati capaci di ridurre la nostra nevrosi 

potremo trasmettere serenità e armonia ai figli. 
L’adulto violento d’oggi è il bambino picchiato ieri. 
L’adulto incapace d’amare è il bambino non amato ieri. 
L’adulto con poca autostima è il bambino non valorizzato. 
Viceversa, l’adulto sereno è il bambino trattato con serenità. 
L’adulto comprensivo, che sa perdonare, è il bambino perdonato. 
L’adulto non complessato d’oggi è il bambino gratificato, incoraggiato, valutato, dì ieri. 



Chi ha imparato a diventare padre e madre di se stesso non teme la solitudine. 
Non è mai solo. 
Perché ha se stesso. 
Perché trova protezione nella figura paterna positiva che ha introiettato, che ha fatto propria. 
Perché trova accoglienza nella figura materna positiva che ha introiettato, che ha fatto propria. 
Ha creato dentro di sé un luogo dove trova sempre la forza per vivere, per affrontare 

consapevolmente la vita. Ha ucciso definitivamente i propri sensi d’inferiorità, d’impotenza, 
d’inadeguatezza. 

Non sente alcun bisogno di possedere altre persone, di manipolarle. 
Solo chi si sente insicuro, debole, cerca all’esterno ciò che non trova dentro di sé: l’affetto, la 

conferma del proprio valore... 
Le difficoltà che s’incontrano nei rapporti interpersonali sono, molte volte, le difficoltà che una 

persona incontra nel rapportarsi con se stessa. Ad esempio, l’assunzione smodata di cibo riflette il 
grande bisogno di nutrimento psicologico, affettivo; così come la tendenza a fondersi totalmente 
con l’altro rievoca un distacco troppo precocemente subito nell’infanzia, una sensazione di essere 
rifiutati, abbandonati. 

(Valerio Albisetti, GENITORI E FIGLI, Paoline) 
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