
S 
ono Davide e vo-
glio raccontarvi 
come i miei bi-

snonni, Chen Yanhua e 
Dong Xiyan  si sono fi-
danzati a Tang Yan 
(Cina) in luglio del 1955. 

     I miei bisnonni si so-
no conosciuti così: la 
mia bisnonna aveva 
ventidue anni e il mio 
bisnonno ventiquattro. 
Il mio bisnonno era un 
contadino e in quel gior-
no di luglio era a lavora-
re sui campi. La bisnon-
na stava percorrendo 
una strada che costeg-

to per aiutare. Che stu-
pore quando arrivato, 
vide che si trattava di 
una bellissima fanciulla. 
La bisnonna era dentro il 
fosso, piena di fango, si 
era fatta male alle gam-
be e non riusciva ad al-
zarsi, era preoccupata e 
stava per mettersi a 
piangere. Il mio bisnon-
no senza dire nemmeno 
una parola aiutò la mia 
bisnonna e la portò a ca-
sa. Ecco questo fu il loro 
primo incontro! 

     I miei bisnonni si sono 
sposati il 12 maggio del 

Anno XXXII—Numero 280—7 OTTOBRE 2022  

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

 

 

 

 

 

 

 

La Wigwam  
Local Community  
Padova Est - Italy 

Davide Wu Enbo 

di anni 14 

di Padova 

La 15.ma puntata sul recupero delle storie di innamoramenti e matrimoni dei nonni, qui è di 
bisnonni ed anche, a cura di discendenti nuovi italiani, che conservano care le proprie radici 

Prof.ssa Beatrice De Paolis 

del VII Istituto Comprensivo 
“San Camillo” di Padova 

In collaborazione con  

La regola degli 
sposi ai quei 

tempi, era che 
la sposa  

doveva vestirsi 
di rosso ed  

essere  
accompagnata 
alla cattedrale 
da un familiare 

per farsi   
benedire dai 

parenti e amici 

giava i campi del nonno 
per andare ad una citta-
dina chiamata Tang Yan. 
La strada era lunga e la 
mia bisnonna era a pie-
di, ai quei tempi non 
c'erano veicoli e nem-
meno mezzi per muo-
versi, i due abitavano in 
un villaggio piccolino. 

     La mia bisnonna stava 
passando vicino ai campi 
del bisnonno, quando 
all'improvviso cade in un 
fosso che delimitava il 
campo. Il mio bisnonno 
vide da lontano una per-
sona cadere e corse subi-
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1956 e il matrimonio, preparato 
dai genitori degli sposi, è stato 
compiuto nella cittadina di Tang 
Yan. La regola degli sposi ai 
quei tempi, era che la sposa do-
veva vestirsi di rosso ed essere 
accompagnata alla cattedrale 
da un familiare per farsi  bene-

dire dai parenti e amici, la mia 
bisnonna è stata accompagnata 
da suo fratello.  
     I miei bisnonni hanno fatto 
così e poi hanno festeggiato in 
un ristorante con circa una 
trentina di invitati. In Cina c'è 
una tradizione che vuole che le 

persone invitate debbano por-
tare una bustina rossa che con-
tiene dei soldi in segno di be-
nedizione per gli sposi. I due 
sposi quel giorno erano con-
tentissimi e la festa è finita a 
mezzanotte! 
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S ono Lisa e vi racconto 
come mia nonna Zhiying 

Hue mio nonno Keqian Hu si 
sono fidanzati a Wenzhou 
(Cina) nel 1959. 

     I miei nonni si sono cono-
sciuti durante una cena a ca-
sa della nonna. All’inizio il 
nonno pensava che la nonna 
fosse una ragazza timida per-
ché la nonna stava in silen-
zio, in realtà lei era una 
grande osservatrice ed era 
rimasta molto colpita dai 
modi gentili del nonno e dal 

suo umorismo. 

     In seguito, per via dell’a-
micizia tra i due genitori, i 
due si poterono vedere 
spesso, e quindi si sono co-
nosciuti e hanno scoperto 
che andavano molto d’ac-
cordo. Il nonno scoprì gra-
dualmente la quiete e la 
dolcezza della nonna e se ne 
innamorò. 

     Dopo due anni di fidanza-
mento, i miei nonni si sono 
sposati il 5 febbraio 1962 a 
Wenzhou.  La nonna mi ha 
detto che il loro matrimonio 
è stato molto semplice, per-
ché all'epoca non erano tanti 
ricchi, quindi hanno semplice-
mente invitato parenti e ami-
ci a festeggiare a casa. La 
nonna mi ha detto che lei era 
molto felice in quel momento 
e, sebbene il matrimonio fos-
se semplice, era pieno di 
gioia e tutti sorridevano.  

     Il nonno quel giorno, inve-
ce, si sentiva molto in colpa 

perché non poteva dare alla 
nonna un matrimonio miglio-
re, ma alla nonna non questo 
non importava, a lei bastava 
che il suo sposo l’amasse e 
che dopo quel giorno avreb-
bero costruito una vita insie-
me  
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Lisa Hu 

di anni 13 

di Padova 

La presentazione e mostra fotografica del libro “Camin d’amore” I racconti dei nostri nonni,  
presso la Scuola Media Statale Levi Civita di Camin (Padova) con gli alunni delle classi 2F e 3F  


