
ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI TRISSINO 
 
I RICORDI DEI NONNI 
Vengono presentati alcuni dei ricordi che sono emersi durante un incontro tra nonni e genitori. Il 
compito dato era di ricordare esperienze, avvenimenti, situazioni in riferimento ai propri nonni. 
 
Mio nonno era molto vecchio e paralizzato, sempre fermo a letto e ci chiamava perché lo 
sollevassimo e per cambiare posizione. Controllava mia sorella con chi usciva: si faceva portare in 
stalla per vedere con che ragazzo passeggiava, per controllare se era bello e meritava la sua nipote. 
Società piccola unitaria controllata.  
 
Mia nonna mi ha accudito fino all’età di cinque anni. Ruolo educativo dei nonni che spesso si 
occupano per lungo tempo dei nipoti.  Mi ha insegnato a lavorare a ferri con molta pazienza perché 
ero molto piccola. Insegnamenti preziosi. Abitava con noi e quando mi nascondevo mi cercava. Era 
molto buona e dolce di carattere. Mio nonno era molto più severo e raccontava le storie delle 
anguane, dei salbanei e delle lumette. Erano storie inventate dagli umini perchèloro potevano uscire 
di notte, mentre le donne, spaventate, stavano sicuramente a casa. 
 
Io andavo sempre a dormire da mia nonna, che mi raccontava le filastrocche ad es. “deo deolin”. 
Quando mi vedeva triste o preoccupata mi teneva stretta a lei, mi accarezzava piano la mano finchè 
mi scioglievo e le raccontavo tutto. Importanza della confidenza che instaura con il contatto fisico, 
la carezza e l’ascolto. 
 
L’unico ricordo che ho di mia nonna è che era molto ammalata e quando andavo con la famiglia a 
farle visita, stavo male nel vederla così sofferente. Quando è morta, essendo stato il primo lutto che 
ho affrontato, ho sofferto molto perché ho compreso la perdita di una figura familiare molto 
importante. Tornando da scuola passavo al cimitero a trovarla e a pregare per lei e mi sembrava che 
i miei coetanei non potessero capire il mio dolore. Elaborazione della morte durante l’infanzia. 
 
Mi ricordo con piacere il momento della vendemmia, quando da piccoli andavamo dai nonni ad 
aiutarli. Al momento del pranzo la nonna arrivava con il minestrone nel campo: mangiavamo tutti 
insieme e alla sera atornavamo a casa tutti sopra il carro con l’uva. 
 
La mia nonna era molto vecchia, ma anche alla sera, mentre faceva filò, diceva: “femmine datemi 
qualcosa da fare ‘che non arrivi qualcuno e mi trovi seduta senza fare niente”. La noia non era un 
“male” di allora. 
 
La mia nonna è morta a 94 anni, non sapeva né leggere, né scrivere, ma seguendo i nipoti aveva 
imparato a leggere. Ricordo le gite in montagna a raccogliere ciclamini, funghi, mirtilli (ricordo 
ancora il sapore dei funghi cotti). Mi brontolava se facevo qualcosa di sbagliato. 
 
Mia nonna aveva il bar e la zia mi raccomandava di non farle il caffè perché le faceva male, ma la 
nonna me lo faceva preparare di nascosto. Dopo un po’ di tempo la zia mi disse “guarda come sta 
bene la nonna adesso che non beve più caffè!!”. Veniva da Brogliano a piedi portando i nostri abiti 
rammendati, lavati e stirati. Ci raccontava che in inverno lavava i panni nell’Agno: rompeva lo 
strato di ghiaccio e li lavava nell’acqua ghiacciata. 
 
Ricordo che andavo al pascolo con il nonno. Ci divertivamo a giocare insieme. La nonna era più 
severa perché aveva tanti nipotini che vivevano tutti insieme. Si arrabbiava quando andavamo a 
pendere le uova dal pollaio per fare la torta. Alla sera si andava in stalla a recitare il rosario. 
 



Ricordo le storie raccontate dalla nonna prima di andare a letto. Il nonno invece mi raccontava della 
guerra, che per lui era stata un’esperienza tanto difficile da non riuscire a terminare il racconto. 
 
Ho conosciuto solo i nonni materni. Vivevano ad Arzignano, che era già una piccola città. Di 
frequente la domenica andavamo a trovarli con il treno. La nonna faceva la fruttivendola, aveva 
sempre le mani screpolate. Quando alla festa di Onnisanti potevo rimanere a dormire da lei, come 
premio mi portava al cinema. 
La nonna era una grande appassionata di lettura: le piaceva la letteratura classica (I promessi sposi) 
che mi raccontava al posto delle favole. 
 
Ai nonni si dava poca confidenza, si dava del “vu”, c’era rispetto ma non paura. 
Andavo a pascolare le vacche con i nonni. Mi ricordo che lavoravano sempre, giorno e notte fino 
alla fine dei loro giorni. 
 
Il nonno era depositario delle conoscenze storiche, amavo interrogarlo sulla Guerra. Erano dei dolci 
ricordi. Mi raccontava che il papà di mia nonna aveva persino visto Garibaldi sfilare. 
 
Mia nonna mi ha insegnato a leggere in stalla, faceva da cantastorie. Era molto creativa: mi 
fabbricava “careghete” impagliate. 
 
Si viveva tutti in casa, in famiglie allargate. Quando mia madre doveva partorire mi mandavano dai 
nonni, affinché non assistessi all’evento in prima persona. 
 
Ho dei ricordi dolci, un po’ trasgressivi: ricordo che il nonno teneva una bottiglia di grappa o 
ferrochina nascosta in camera da letto e qualche volta noi andavamo a berne un goccio, anche se era 
proibito. 
 
Imitavamo il nonno nel suo ruolo di adulto, non di educatore, ma di saggio a cui rivolgersi. 
 
 
La scietà offriva meno pericoli: tutti in contrada badavano ai figli di tutti, un ruolo assolto 
specialmente dai nonni. 
 
Non c’era né televisione, né radio e quindi erano loro che narravano le storie, che spesso erano 
sempre le stesse. 
 
Ricordo le mancette di domenica prima di andare a messa. 
 
Siccome adoravo i cani, il nonno mi ha fatto il guinzaglio con la “stropa”. 
 
Come meranda c’era pane intinto nell’acqua, vino e zucchero. 
 
Il focolare era sempre acceso. Mi ricordo che un volta la gatta aveva rubato la luganega dalla 
pentola e la nonna le è corsa dietro finchè non l’ha recuperata e le ha gridato: “non te la pippi mia!!” 
 
Ricordo la cesta da lavoro appesa al siffitto con dentro i gomitoli e la sagoma di legno per fare le 
calze. 


