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IL DIRITTO DI ESSERE NONNI 
 

Arzignano 12 maggio 2005 
 
 
 

UN NONNO COSA PUO’ FARE O DEVE FARE 
 

Nonni in consultazione 
 

LETTERE AI NIPOTI PER RACCONTARE DEI LORO NONNI 
 
 
Io con mia nonna ho avuto poco perché ho vissuto in una famiglia dove eravamo in 6 
fratelli, abbiamo cominciato a lavorare nei campi quando andavamo a scuola, a 
portare le mucche al pascolo aiutare mia mamma nei campi che era rimasta vedova 
quando io ero ancora piccola. Mia nonna mi raccontava le favole quando facevamo 
filò in stalla per stare al caldo con le mucche perché non c’era riscaldamento, solo il 
focolare. Per scaldarsi il letto portavamo la brace, non c’era la luce, eppure eravamo 
più contenti di adesso. Con tutte queste comodità i nostri nipotini non sono mai 
contenti perché hanno una cosa subito e ne vogliono un’altra. Nonostante tutto questo 
benessere voglio loro un mondo di bene 
 
 

********************** 
 
 
Carissimo nipote C…….. 
Sono la tua nonna materna…..e vorrei parlarti dei miei nonni. Io, a differenza di te, 
non ne ho conosciuto nemmeno uno, sono morti, infatti, prima che io nascessi. Avrei 
voluto tanto conoscerli di persona e godere della loro compagnia e di qualche 
consiglio e del grande amore che avevano per la vita. Voglio dirti C……, però, quello 
che mi hanno detto di loro i miei genitori quando mi parlavano di loro. Erano persone 
che hanno amato la famiglia e fatto tanti sacrifici e superato molte difficoltà e hanno 
lasciato un ricordo di persone oneste e generose. Io ho amato i miei nonni anche se 
non li ho mai conosciuti. 
 
 

********************** 
 
 
Carissimi nipoti D…………, A……….., N…………, G……….., M…………, la 
nonna oggi sente il desiderio di ricordare i suoi nonni perché anche lei è stata piccola. 
I nonni abitavano in una campagna grande, avevano la stalla con tante mucche, i 
cavalli, maiali, conigli, polli. La nonna aveva quindici nipoti. I bambini mangiavano 
sempre in una tavolata tutti assieme, la scodella e il piatto erano di ferro. La nonna 
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stava sempre tra cucina e orto. Da lei ho imparato tante cose, più che dalla mamma. 
Faceva la conserva, lavorava ai ferri, faceva le calze anche dormendo. Mi raccontava 
che non era andata a scuola e che non poteva scrivere ai suoi fratelli che stavano 
distante. Il nonno era un furbo, per far lavorare i bambini, ad esempio, per raccogliere 
le patate ci metteva tutti uniti e diceva – una fila per ciascuno, chi arriva prima ha 
vinto – quindi si “scartosava” il grano turco, il sorgo. Mi raccontava le sue avventure 
o storie di spiriti o del terremoto in Sicilia. 
 
 

********************** 
 
 
Sono T….., nonna di due nipotini, due anni e mezzo il primo, il secondo di quasi un 
anno. 
Mi spiace un po’ non poter godermeli per il motivo che abitano ad un centinaio di 
chilometri di distanza, come era per me quando ero piccola.  
Quando li vado a trovare (ogni quindici giorni circa) mi vedo nei loro panni, quando 
andavo a trovare mia nonna, stessa cosa, anche lei lontana. 
Passo in quei luoghi dove la nonna mi comprava i biscottini fatti come tanti 
animaletti, lei si comprava il sigaro, poi lungo la strada che facevamo a piedi mi 
faceva mangiare una pesca. La strada che facevamo era lunga, poverina aveva 
bisogno di fare la pipì e si fermava, con le gonne lunghe che portava nascondeva 
tutto. Era tutto così normale e semplice ancora bello da ricordare, se avessi più tempo 
di scrivere ne potrei raccontare ancora. 
 
 

********************** 
 
 
Io non ho avuto la gioia di conoscere i nonni, ma me ne parlavano i miei genitori e mi 
dicevano che erano bravi lavoratori nei campi, che avevano gli animali. Poi, con la 
prima guerra sono emigrati in America e non sono più tornati. Quando il mio papà 
doveva lavorare per la famiglia di 7 figli doveva fare 10 ore a piedi e poi alla sera 
doveva fare il calzolaio per i bambini e far loro le scarpe di legno. 
 
 

********************** 
 
 
Dei miei nonni ho tanti bellissimi ricordi. Era una famiglia di contadini, lavoravano la 
terra senza nessun mezzo di locomozione. Avevano i buoi per arare la terra, le 
mucche nella stalla e tutto si faceva a mano. Era appena finita la guerra e a casa mia 
si tirava la cinghia, non c’era lavoro e nella mia infanzia passavo molto tempo dai 
nonni. I ricordi più belli, quando mio nonno mungeva le mucche, la nonna preparava 
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polenta e latte, oppure riso e latte, quando si faceva il pane in corte tutti attorno al 
forno. Quando era cotto usciva un profumo e il nonno prendeva una pagnocca e con il 
coltello ne dava un pezzo a ciascuno. Con il passare degli anni è subentrato il 
benessere, si è trovato da solo e ha dovuto smettere il suo lavoro e in pochi mesi se 
n’è andato serenamente. 
 
 

********************** 
 
 
Cara G…….., sono la tua nonna T………, ti voglio tanto bene e vorrei raccontarti 
della mia nonna paterna. Io da piccola sono rimasta senza mamma, quindi lei mi amò 
moltissimo, mi abbracciava spesso, mi teneva i dolci che le portavano i parenti. 
Alla sera prima di dormire mi insegnava una preghiera in dialetto, ancora adesso me 
la ricordo, e quando la ripeto mi viene un tale brivido dentro di me che non so 
descriverlo a parole.  
Dunque, cara G ……, vedi sono nonna, ma non mi sono dimenticata le cose che la 
mia nonna mi ha insegnato, spero che tu ti possa ricordare di me. 
 
 

********************** 
 
 
Caro M…….., 
Oggi vorrei parlarti dei nonni. In particolare della nonna G……, la nonna materna. 
Lei si chiamava G.……. Quando io avevo la tua età lei era già anziana. Noi non ci 
vedevamo molto perché abitavamo a 8 chilometri e non avevamo la macchina. 
Lei era una vecchia tutta curva, sempre seduta accanto alla stufa a fare la calza. 
Quando andavamo a trovarla ci preparava la focaccia. Era dolce con le sue 
filastrocche e scioglilingua. Lei viveva da sola perché mio nonno era morto in guerra. 
Durante le vacanze io andavo da lei per aiutarla, così lei era contenta, mi faceva la 
mancia per comprarmi le caramelle, pensa che una volta, con la sua mancia, ho 
comperato la mia prima bambolina che avevo chiamato Manuela. 
 
 

********************** 
 
 
Alla mia nipotina, 
Questa sera la nonna deve fare i compiti: Parlare dei suoi nonni. Peccato non averli 
conosciuti per niente. Ricordo bene le fotografie dei nonni dal comodino di mia 
mamma in una bellissima cornice di legno lavorato. Ricordo il rispetto dei miei 
genitori (i tuoi bisnonni) per i loro rispettivi genitori, vissuti in altri tempi: Tempi 
lontani, tempi diversi. La mia nonna aveva un’osteria dove i passanti si fermavano 
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col carro a mangiare e a riposare. Poi, il nonno è morto improvvisamente. Erano 
rimasti soli la nonna e la figlia. A volte, le cose cambiano in fretta, questo succede in 
tutti i tempi. Delle cose dei miei nonni rimangono oggetti antichi di grande bellezza. 
Sul divano di mio nonno giocavo con le mie sorelle, la spalliera di legno ci 
permetteva di infilare i piedi e buttarci a testa in giù sul pavimento. E’ un gioco che 
ricordo con affetto. Le mie sorelle e mio fratello sono tutti più grandi di me, non 
ricordo di essere mai stata sola. Questo è l’augurio che ti faccio, ti voglio bene 
La tua nonna 
 
 

********************** 
 
 
Cari M.………..e B………..., 
Vorrei parlarvi dei miei nonni, per ricordarli con voi.  
Allora: io ho conosciuto le due nonne – C……… ed E……….. –, il nonno 
M……..(G………), mentre il nonno T……..era già in cielo quando sono nata. 
Il nonno M….……, ricordo, camminava con un piccolo bastone, un po’ tremava e mi 
faceva scendere dalle sedie ogni volta che vi salivo, in piedi. Fumava il toscano ed 
era piccolino, ma gentile. Aveva l’orologio con la catena d’oro che attraversava il 
gilet. Nonna…….(ed anche l’altra nonna) aveva sempre le sottane lunghe e arricciate, 
non si è mai truccata, però era sempre in ordine e aveva cura dei nove figli, della casa 
e dell’orto. Quando andavo a trovarla mi faceva “le feste” e mi offriva tutto quello 
che aveva. E’ stata dolce e nello stesso tempo forte nelle disgrazie (ha perso tre figli). 
Era molto devota e ci teneva che lo fossero anche i famigliari: 
Nonna…….è stata una specie di “manager”, gestiva un grande negozio, con 
tantissimi e svariati articoli. Seguiva giornalmente l’andamento del negozio e curava 
molto i tre figli. Ricordo sempre il costume di contadinella che mi confezionò, con il 
bustino in velluto a righe e la forma fiorita, per la pria festa delle ciliegie del mio 
paese. Quanto è stato ammirato! Era molto esatta nel lavoro, in casa, in negozio: un 
vero esempio. Conservo con tanto amore la sua collana d’oro 2rosso” con le stelline. 
 
 

********************** 
 
 
Caro N….……, ti voglio scrivere questa lettera per parlarti dei nostri nonni. Io nonno 
A………….ho conosciuto poco la nonna paterna, cioè la mamma del mio papà, 
perché quelli della mia mamma erano già andati in cielo. 
la mia nonna era una vecchietta buona e mi voleva tanto bene e passavo tanto tempo 
assieme e mi raccontava tante piccole storie, lei non sapeva leggere e scrivere, ma le 
storielle me le raccontava lo stesso.  
La nonna C.……..pure ha conosciuto solo la nonna paterna, perché i genitori della 
sua mamma erano lontani e in quel tempo c’era la guerra. ti parlo della nonna che ho 
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conosciuto, si chiamava……., lei aveva un compito speciale nella nostra famiglia 
numerosa: faceva compagnia a noi nipotini, così numerosi, eravamo in otto. Lei ci 
faceva giocare, ci raccontava le storie e ci faceva pregare e io con miei fratelli 
giocavamo con lei. Ricordo momenti felici, e credimi, a volte ho nostalgia e la penso. 
Come vedi anche io faccio la nonna quasi come lei. 
 
 

********************** 
 
 
Non sono nonno, lo sto per diventare e aspetto con gioia e frenesia questo evento. 
Nella mia famiglia, ma anche in quella dei miei parenti, sono tra i più giovani. 
Purtroppo i miei nonni sono deceduti, in parte prima che io nascessi, oppure quando 
io ero ancora in tenera età. I miei nonni sono stati in parte mio padre che quando sono 
nato aveva 50 anni, dopo la sua morte qualche mio zio. Uno in particolare.  La mia 
curiosità è stata sempre vogliosa nel chiedere notizie e racconti, di come si viveva 
allora, della povertà che c’era e dei vari espedienti che si inventavano per vivere alla 
giornata. Ma anche delle avventure più o meno divertenti o lecite che si usavano per 
avere anche un po’ di divertimento. 
Posso dire che dai racconti che ho sentito mi sono fatto un’idea delle difficoltà di quei 
tempi e mi hanno aiutato a diventare più maturo in tempi più brevi.  
Cosa dirò alla mia nipotina che sta per nascere? Gli racconterò dei miei tempi, dei 
tempi dei miei “nonni”, magari cercando di essere meno allarmato nei racconti di 
allora e cercando di insegnargli una sana e necessaria positività per una vita bella e 
felice. 
 
 

********************** 
 
 
Cari nipotini, voglio parlarvi dei miei nonni. Purtroppo i nonni paterni non li ho 
conosciuti. Si chiamavano A……e C……….. 
Invece i nonni materni me li ricordo. Si chiamavano A….. e L…… lui era molto alto 
e aveva i baffi. Aveva il viso sorridente. Lei era piccolina e molto signorile. Venivano 
a trovarci in treno perché abitavano a 20 chilometri di distanza, oppure andavamo noi 
a trovarli. Ho un buon ricordo dei nonni materni. Mi dispiace di aver visto i nonni 
paterni solo in fotografia, comunque ritenetevi fortunati di avere tutti e quattro i 
nonni. Un bacione 
 
 

********************** 
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Miei dolci nipotini, 
sono immensamente felice di essere la vostra nonna; vorrei raccontarvi anche della 
“mia” nonna” C……” (C…..), ma non ho conosciuto né lei né gli altri tre. Una mia 
sorella mi raccontò che era alta, magra, vestita di nero fino ai piedi, ma i suoi capelli 
d’argento splendevano di luce!io ricordo che un fratello maggiore (perché me l’hanno 
raccontato) mi portava con sé in braccio andando a trovare “la morosa” per sollevare 
un po’ la mamma, che di figli ne aveva 12, io era la decima. Forse sono stati i fratelli 
e le sorelle più grandi a farmi da nonni, sicuramente sono stata coccolata ed 
accarezzata tanto e tenuta sulle braccia e credo anche “sanamente” sculacciata se 
facevo tante birichinate. 
Ora nella mia nuova versione di mamma, cioè “nonna”, so con certezza che quando 
voi due entrate in casa mia “splende sempre il sole”!!!! 
Nonna L…… 
 
 

********************** 
 
 
Caro S…………, vorrei parlarti dei miei nonni, ho conosciuto soltanto i nonni 
materni, al nonna A…… e il nonno A……. 
I miei ricordi sono scarsi e soprattutto non ho ricordi di risate e allegrie, di feste, di 
rumori. 
I miei nonni non portavano i jeans, né le scarpe da ginnastica, non andavano a sciare, 
non facevano le corse nei prati, non andavano in bicicletta. 
Li andavo a trovare e li vedevo vecchi in poltrona, la nonna non rinunciava, però, a 
farsi i riccioli con il ferro caldo, né alle sue perle. Il nonno era una figura carismatica, 
alto, magro, avvolto nel mantello, con la pipa e la cravatta a farfalla, amico di Cesare 
Battisti. Persona rigorosa, integerrima, giusta e severa, poco incline a giochi, scherzi, 
frivolezze, anche se a noi nipoti voleva bene. Il massimo dell’affetto dimostrato era 
prendere per mano e andare insieme a fare una breve passeggiata. 
 
 

********************** 
 
 
Caro nipote penso a quanto tu sia stato fortunato ad avere quattro nonni perché la tua 
nonna ne ha avuti, però, penso che sia stato una cosa di cui ho sofferto perché mi 
mancava la persona do ve andare a confidarmi dei miei problemi. Penso adesso 
quanto è bello essere nonni e la nonna che ti vuole tanto bene dove tu puoi sempre 
chiedere aiuto e rifugiarti nei momenti difficili, dove puoi trovare una persona 
disponibile ad ascoltarti e a darti dei consigli preziosi, una persona che ti è sempre 
vicino e disponibile perché è nonna due volte. 
 

********************** 
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Cari nipotini, adesso vi racconto un po’ dei miei nonni, in particolare dei nonni 
materni. Andavo a trovarli di frequente, una felicità immensa, un amore grande, 
nonna T……, si metteva seduto vicino a noi e ci raccontava della sua vita. I nonni di 
una volta ci raccontavano le storielle e noi con tanto interesse partecipavamo. Si 
pregava insieme, si cantava le canzoni religiose, si raccontava no cose vere e vissute. 
Il vuoto dei nonni, purtroppo, si sente. I miei nipotini ascoltano con tanto interesse e 
fa tanto piacere. 
 
 

********************** 
 
 
Caro L……………, vorrei parlarti, oggi, dei miei ricordi di bambina, quello che ho 
vissuto nei miei rapporti con i miei nonni. Quella che ho conosciuto bene è stata la 
mia nonna G……., era alta, severa, molto saggia, perché tanto aveva sofferto nella 
sua lunga vita. Era nata nel bellunese, la Carnia allora era una terra dura e le persone 
che lì crescevano diventavano per forza forti. Mi raccontava quello che aveva vissuto 
qui ad Arzignano, sposata giovanissima a 30 anni è rimasta vedova con 6 figli, il più 
piccolo ancora da nascere. Mi incantava quando interpretava, per volere di Dio, 
quelle cose che io bambina rifiutavo solo il pensarlo. Non dimostrava tanto i 
sentimenti perché le sembravano delle debolezze e il volermi bene era scontato. 
Quando io, sposata e con figli, la invitavo da me, magari per la festa della mamma, 
non finiva mai di ringraziarmi.  
Se ne è andata a 87 anni in silenzio senza disturbare. L’ultimo tempo, però, mi 
chiedeva di essere affettuosa nei suoi confronti. Ho sempre pensato che sentendo di 
essere prossima alla fine sentisse il bisogno di dirmi che mi amava così come io la 
porto ancora dentro di me.  
Caro L……io te lo dico subito quanto sei importante per me assieme ad A……. e 
A…….. 
Vi voglio bene 
 
 

********************** 
 
 
Caro A……. 
Adesso ti racconto la mia esperienza. Io i miei nonni non li ho conosciuti, ma mi 
raccontano le mie sorelle più grandi, che davano loro dei saggi consigli, gli 
raccontavano le loro esperienze, gli insegnavano ad essere onesti, ad amare il 
prossimo. Purtroppo, non avendoli conosciuti non posso dirti di più.  
 
 

********************** 
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Cari F……….e B…… 
Questa sera vi correi parlare dei miei nonni.  Il mio nonno paterno si chiamava 
G……era alto, magro e grigio di capelli. Lui faceva il contadino e mi portava nei 
campi con lui. Mi insegnava la sua professione con tanto amore, quell’amore che lui 
aveva per ogni sua anche piccola pianta. Aveva un piccolo orticello che sembrava un 
giardino, con tante qualità di verdure e anche qualche fiore. Aveva una stalla con 
tanti animali. Alla sua bella età di 99 anni, la sua esperienza a me risulta molto utile 
perché ora si dedica al mio giardino e orto con lo stesso amore che lui mi ha dato. 
 
 

********************** 
 
 
Io sono nonno A……., mio nonno da bambino mi portava nei suoi campi per mano e 
mi portava nel suo campo a prendere le pesche noci che erano buonissime. Una volta, 
però, è successo una cosa per me bellissima, ha messo un piede sopra un nido di 
vespe e vedere mio nonno correre a casa da mia nonna che lo ha sgridato. Io ero 
contento. 
Il nonno era maestro di coro nella mia parrocchia dopo la SS Messa veniva sempre a 
casa mia tutte le domeniche e la mamma, che era sua figlia, gli faceva trovare del 
dolce speciale e la nonna non voleva che lo mangiasse e, allora, di nascosto lo 
mangiava in fretta e poi correva a casa. 
Io nonno A…… ho 68 anni, il mio nipotino M……ha due anni ed è pieno di 
giocattoli. Gli ho fatto una trottola con il rocchetto di legno e lui si è divertito 
moltissimo. Gli ho insegnato a dire grazie e adesso dice APE ogni volta che mi da 
qualche cosa. E’ bello essere suo nonno. 
 
 

********************** 
 
 
Carissima B………..e M………….., con questa mia lettera vi voglio far conoscere i 
miei nonni. Ho conosciuto un po’ il nonno paterno e un po’ la nonna materna. 
Mio nonno paterno si chiamava L……………e come voi sapete io mi chiamo 
L……., essendo la primogenita e i miei genitori gli hanno voluto tanto bene che 
hanno rinnovato in me il suo nome. Mio nonno L…..era alto, magro, tanto buono, 
giocava con me anche se giochi non ce n’erano, mi faceva le caprette con i tappi delle 
bottiglie e con gli stuzzicadenti faceva le gambe, giocavamo a carte, era molto 
disponibile. Ai tempi di mio nonno, ricordo, che di caramelle se ne vedevano poche. 
Mi ricordo sempre di un fatto che succedeva spesso. Mio nonno aveva spesso mal di 
testa, allora io ero un po’ grandina, di 9 o 10 anni, mi mandava in farmacia, che era 
un po’ lontano da dove abitavamo, per comperargli la scatoletta di Cibalgina e mi 
lasciava due franchi di mancia per prendermi le caramelle (il fruttino di zucchero mi 
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piaceva tanto e pensavo fra me- ma oggi perché il nonno non ha mal di testa? così 
io…..) 
Mia nonna, guarda caso, si chiamava L……..anche per lei ero la prima nipote, anche 
lei mi voleva tanto bene e il ricordo di lei è più lungo perché è morta a 95 anni, era 
anche lei tanto paziente. 
 
 

********************** 
 
 
Caro G……..nipotino e amore mio. 
Voglio raccontarti che anche io ho avuto dei nonni, come ora hai tu. 
La nonna mia preferita si chiamava G….., proprio come te. 
Era una donna meravigliosa, più passano gli anni e più ne sono consapevole. 
Nella sua vita ha sofferto molto, rimasta vedova giovanissima con 7 figli, il più 
grande, mio papà, aveva 12 anni. 
Le piaceva raccontarmi le vicende della sua vita e a me piaceva molto ascoltarla. 
Era una donna, a prima vista, molto autorevole, seria, fiera, ma in realtà molto buona, 
sensibile e dolce. 
A lei piaceva molto rimproverarci per insegnarci a diventare grandi, ma io avevo 
capito che nel suo brontolare c’era tanto amore. 
Mi piace (più gli anni passano) ripetere, ricordare le sue battute, i suoi proverbi, che 
ora sento molto utili ogni giorno che passa. Anche se adesso è in cielo da parecchi 
anni, sento di volerle un gran bene e di ammirarla sempre di più. 
Di mia nonna G……potrei scrivere un libro. Ho voluto scriverti questa lettera perché 
anche tu potessi conoscerla un po’ e sapere che anche io avevo una nonna che ho 
amato tanto. 
 
 

********************** 
 
 
Carissimo, 
Sono una nonna di 70 anni. Sono madre di 4 figli e nonna di 5 nipoti. 
I miei nonni li ho conosciuti pochissimo e i miei ricordi sono sbiaditi. 
Gli unici che conoscevo bene non mi amavano (secondo me, come avrei desiderato) 
solo perché ero femmina. 
Oggi mi trovo ad essere nonna. I miei nipoti li adoro e piango quando rammento la 
mia infanzia. Oggi loro sono la mia vita (sono anche serena quando occorre). Loro mi 
amano e non manca l’occasione per dimostrarmelo. Ci sarebbe da dire tante cose, 
infinite direi, grazie 
 
 

********************** 
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Mia cara nipotina, sono tuo nonno G…….e questa sera devo, come compito, parlarti 
di mio nonno. 
Il suo nome era A…..M…… era nato nel 18….in una famiglia molto povera, come 
del resto, a quei tempi lo erano tutti. 
Quando sono nato io nel 19… lui aveva 60 anni, ma la vita che avevo fatto fino a 
quel momento non era stata delle più facili. Aveva fatto, come alpino, la I guerra 
mondiale combattendo sul Pasubio e sul Carso e forse era anche per questo che si 
ubriacava, ma soltanto alla domenica. Tornando a casa ubriaco, tuttavia, 
sacramentava un po’ con mia nonna, sua moglie, e poi andava a dormire senza che io 
e gli altri bambini di casa ci spaventassimo, perché non era violento o cattivo. 
Faceva il ciabattino e io lo guardavo spesso mentre lavorava con gli attrezzi che 
servivano per riparare o fare le scarpe che i clienti gli portavano ed era interessante, 
per me, vedere quel suo banchetto di lavoro con tantissime cose, dai chiodi, lacche, 
spaghi, pece, attrezzi puntuti con i quali faceva le suole delle scarpe per poi passare 
con degli aghi lo spago intriso di pece per fissare le suole alla tomaia. 
La cosa, però, che dopo molti anni mi manca di più di questo mio grande nonno e di 
non aver potuto parlare con lui di lui, di come aveva passato i suoi anni da giovane 
fra le due più terribili guerre del secolo scorso.  Di che ricordi belli poteva avere 
avuto, ammesso che ne avesse, perché qualche notte si svegliava con i suoi incubi 
gridando a squarcia gola di qualche cosa che lo terrorizzava e perciò penso che se 
aveva dei ricordi, penso, che non potessero essere tutti belli dopo che uno aveva 
combattuto in quella I guerra. 
Se tu vorrai sapere, perciò, di me quello che io non ho potuto sapere da lui non farti 
riguardi, chiedimelo, anche perché fortunatamente nei miei ricordi non c’è guerra, 
fame e miseria.  
Tuo nonno G…… 
 
 

********************** 
 
 
Cara nipotina, è la tua nonna che ti scrive per raccontarti qualcosa di me, di quando 
ero piccola come te. 
Siccome io da piccola ero molto gracile e stavo molto meglio in montagna, 
trascorrevo molto tempo a casa dei nonni, dove vivevano anche tre zie “signorine” o 
“zittelle”. 
Anche se ero molto piccola ho dei bellissimi ricordi di quella casa, di quei prati e di 
quella stradina in mezzo ai campi. Io, infatti, ero sempre a passeggio con il nonno, 
che per problemi di salute non era in grado di lavorare. Lui era anche molto sordo e 
io molto chiacchierona. Esattamente come te, già fin d’ora che hai solo 2 anni e 
mezzo e parli e chiacchieri in continuazione. Così io andavo a spasso con il nonno e 
gli raccontavo sempre un sacco di cose, e lui ascoltava, solamente ascoltava. Il nostro 
non era un conversare, era un mio parlare, perché lui, raramente rispondeva. Da 
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grande ho saputo che poi, arrivati a casa, diceva sempre alla nonna e alle zie: questa 
piccola chiacchiera sempre e io non capisco mai quello che dice, ma mi tiene 
compagnia. E questo era reciproco, perché ricordo ancora con molto piacere il tempo 
passato, seduti su una muretta di sassi, lungo una strada, a parlare e a guardare la 
natura e il panorama intorno. Era bello, come era bello tornare a casa, e se magari 
facevo i capricci e non volevo aiutare in cucina, la nonna mi diceva. Ricorda che 
questa è la casa della lasagna, chi lavora “magna” (mangia) e così anche io facevo la 
mia parte.  E le serate di “filò” nella stalla al caldo, nel posto del fieno, sempre 
assieme al nonno, mentre le zie e gli altri lavoravano fino a tardi a fare la calza, fare 
le ceste di…..o altro raccontando storie. Che bei ricordi, cara nipotina 
Spero che anche tu da grande, possa ricordare con gioia la tua infanzia con i nonni. 
Baci dalla tua nonna 
 
 

********************** 
 
 
 
 
"Dio mi liberi dalla saggezza che non piange, dalla filosofia che non ride, 
dall'orgoglio che non s'inchina davanti ad un bambino". (G.Kalhil Gibran) 
 
Ringrazio i partecipanti per la gioia, la spontaneità e l’amore con cui hanno scritto 
queste righe di esperienza, così profonda, così vitale e significativa per ogni essere 
umano, sottolineando una volta di più la grande importanza del nonno, dell’anziano 
nella tradizione familiare. Li ringrazio anche per la loro disponibilità che riflette la 
disponibilità dei loro nonni a cui rivolgiamo un pensiero di affetto e gratitudine per 
aver saputo trasmettere tanta serenità e educazione nonostante le difficoltà. 
 
Ringrazio il Comune di Arzignano per aver permesso questo progetto pilota che 
come iniziativa potrà continuare a settembre 2005.  
 
 

dr. Emanuele Tinto 
 
 
 
 
 
Vicenza 12 maggio 2005 


