
 

LA STORIA SONO LORO!
Racconti di vita vissuta dei "nostri" nonni

 

La storia sono loro: “il giorno più bello della vita”
 

In questo numero ho voluto parlare con i miei ospiti solo di argomenti belli e 

allegri sorgendomi spontanea la domanda: qual’ è stato il giorno più bello della tua vita?

E’ una domanda a cui tutti rispondono in maniera soggettiva e differente in base al 

La signora B.M. mi risponde illuminata, con la mano sul cuore: “

una giornata di sole, c’era mia mamma e l

andare a far vendemmia era ottobre e in

La signora R.A. risponde in maniera compiaciuta “

c’era ancora la mamma che mi ha accompagnata alla porta, mi sono sposata a Capo di Ponte co

pranzo al ristorante Giardino qui a Breno

1960, nel ’61 ho battezzato mia figlia il giorno del mio anniversario. Mio papà era contrario al 

matrimonio avevo scelto un giovanotto di 11 anni più gr

altare. Mio marito quando abbiamo festeggiato il 50’ mi ha detto “se tornassi indietro sposerei ancora 

te”. 

Dentro di me dopo un racconto così un pensiero e un sospiro mi pervadono: “ aaa l’amore, non esistono 

più gli uomini di una volta ahimè”.

Per farmi tornare alla realtà sono bastate le parole di D.A. alla mia domanda su quale fosse stato il 

giorno più bello della sua vita ecco la risposta con tono deciso: 

F.I. mi racconta emozionata che 

aggiunge che è stato anche il più avventuroso  

controlli ginecologici d’ oggi, dopo che è nato il primo bambino (parto in casa e già questo per me è 

dura da realizzare) la levatrice con sorpresa le ha detto che ce n’era un altro, per fortuna mi racconta che 

sua mamma e sua sorella l’hanno aiutata visto che aveva già un figlio nato 21 mesi prima. Che 

avventura davvero… 

La signora P.I. invece racconta che il giorno più bello della sua vita è stato quando la sorella ha preso i 

voti a Cemmo diventando suor Susanna, do

era una bella giornata e che stavano in giardino all’aria aperta.

Anche R.D. collegandosi all’aspetto religioso racconta che il giorno più bello della sua vita è stato 

quando ha fatto la cresima, con la messa, il pranzo e

P.G. risponde in maniera sicura alla domanda 

nuova e siamo andati via dalla casa dove abitavamo con tutti i familiari di mio marito. Abbiamo 

comprato due pezzettini di terra e abbiamo fabbricato, poi lui è partito per la Svizzera e quando è 

tornato era tutta pronta, fremevo per poter avere un po’ di indipendenza e ricorderò sempre la prima 

cena con le mie figlie”. 

A volte presi dalla vita quotidiana 

ci offre ma ci ancoriamo solo su problemi, pensie

 

Vi lascio con un mio solito interrogativo a cui io personalmente non ho ancora trovato u

 

 

 

 

LA STORIA SONO LORO!
Racconti di vita vissuta dei "nostri" nonni

La storia sono loro: “il giorno più bello della vita” 

n questo numero ho voluto parlare con i miei ospiti solo di argomenti belli e  

allegri sorgendomi spontanea la domanda: qual’ è stato il giorno più bello della tua vita?

E’ una domanda a cui tutti rispondono in maniera soggettiva e differente in base al 

La signora B.M. mi risponde illuminata, con la mano sul cuore: “quando è nata la mia prima figlia, era 

una giornata di sole, c’era mia mamma e la levatrice, è stata una gioia immensa

andare a far vendemmia era ottobre e invece mi son trovata con un bel fagotto d’amore tra le braccia”

La signora R.A. risponde in maniera compiaciuta “il giorno del mio matrimonio, era una bella giornata 

c’era ancora la mamma che mi ha accompagnata alla porta, mi sono sposata a Capo di Ponte co

pranzo al ristorante Giardino qui a Breno. Abbiamo fatto una bellissima festa con 70 invitati. Era il 

1960, nel ’61 ho battezzato mia figlia il giorno del mio anniversario. Mio papà era contrario al 

matrimonio avevo scelto un giovanotto di 11 anni più grande, ma mi ha accompagnato lo stesso all’ 

altare. Mio marito quando abbiamo festeggiato il 50’ mi ha detto “se tornassi indietro sposerei ancora 

Dentro di me dopo un racconto così un pensiero e un sospiro mi pervadono: “ aaa l’amore, non esistono 

imè”. 

Per farmi tornare alla realtà sono bastate le parole di D.A. alla mia domanda su quale fosse stato il 

della sua vita ecco la risposta con tono deciso: “quando ho divorziato”.

 il giorno più bello della sua vita è stata la nascita dei suoi due gemelli, 

stato anche il più avventuroso  lo credo bene! Una volta non esistevano ecografie e i 

controlli ginecologici d’ oggi, dopo che è nato il primo bambino (parto in casa e già questo per me è 

con sorpresa le ha detto che ce n’era un altro, per fortuna mi racconta che 

sorella l’hanno aiutata visto che aveva già un figlio nato 21 mesi prima. Che 

La signora P.I. invece racconta che il giorno più bello della sua vita è stato quando la sorella ha preso i 

voti a Cemmo diventando suor Susanna, dopo la messa c’è stato il rinfresco:

era una bella giornata e che stavano in giardino all’aria aperta. 

Anche R.D. collegandosi all’aspetto religioso racconta che il giorno più bello della sua vita è stato 

a, con la messa, il pranzo ed i regali. 

P.G. risponde in maniera sicura alla domanda e, senza dubitare rivela“quando abbiamo costruito la casa 

nuova e siamo andati via dalla casa dove abitavamo con tutti i familiari di mio marito. Abbiamo 

ettini di terra e abbiamo fabbricato, poi lui è partito per la Svizzera e quando è 

tornato era tutta pronta, fremevo per poter avere un po’ di indipendenza e ricorderò sempre la prima 

A volte presi dalla vita quotidiana così frenetica, non ci soffermiamo a pensare alle cose belle 

solo su problemi, pensieri negativi o compiti  materiali e 

i lascio con un mio solito interrogativo a cui io personalmente non ho ancora trovato u

qual’ è stato il giorno più bello della vostra vita???

LA STORIA SONO LORO! 

Racconti di vita vissuta dei "nostri" nonni 

 

allegri sorgendomi spontanea la domanda: qual’ è stato il giorno più bello della tua vita? 

E’ una domanda a cui tutti rispondono in maniera soggettiva e differente in base al proprio vissuto. 

quando è nata la mia prima figlia, era 

levatrice, è stata una gioia immensa … ero pronta per 

vece mi son trovata con un bel fagotto d’amore tra le braccia” 

il giorno del mio matrimonio, era una bella giornata 

c’era ancora la mamma che mi ha accompagnata alla porta, mi sono sposata a Capo di Ponte con 

bbiamo fatto una bellissima festa con 70 invitati. Era il 

1960, nel ’61 ho battezzato mia figlia il giorno del mio anniversario. Mio papà era contrario al 

ande, ma mi ha accompagnato lo stesso all’ 

altare. Mio marito quando abbiamo festeggiato il 50’ mi ha detto “se tornassi indietro sposerei ancora 

Dentro di me dopo un racconto così un pensiero e un sospiro mi pervadono: “ aaa l’amore, non esistono 

Per farmi tornare alla realtà sono bastate le parole di D.A. alla mia domanda su quale fosse stato il 

“quando ho divorziato”. 

il giorno più bello della sua vita è stata la nascita dei suoi due gemelli, 

Una volta non esistevano ecografie e i 

controlli ginecologici d’ oggi, dopo che è nato il primo bambino (parto in casa e già questo per me è 

con sorpresa le ha detto che ce n’era un altro, per fortuna mi racconta che 

sorella l’hanno aiutata visto che aveva già un figlio nato 21 mesi prima. Che 

La signora P.I. invece racconta che il giorno più bello della sua vita è stato quando la sorella ha preso i 

: si ricorda con piacere che 

Anche R.D. collegandosi all’aspetto religioso racconta che il giorno più bello della sua vita è stato 

“quando abbiamo costruito la casa 

nuova e siamo andati via dalla casa dove abitavamo con tutti i familiari di mio marito. Abbiamo 

ettini di terra e abbiamo fabbricato, poi lui è partito per la Svizzera e quando è 

tornato era tutta pronta, fremevo per poter avere un po’ di indipendenza e ricorderò sempre la prima 

non ci soffermiamo a pensare alle cose belle che questa 

ri negativi o compiti  materiali e pratici da svolgere! 

i lascio con un mio solito interrogativo a cui io personalmente non ho ancora trovato una risposta:  

qual’ è stato il giorno più bello della vostra vita??? 


