
S 
ono Evelin e vo-
glio raccontarvi 
come i miei non-

ni, Constantin Eric ed 
Elena Ganea si sono fi-
danzati a Bucarest 
(Romania) nel dicembre 
del 1970. 

     La mia mamma e la 
mia nonna mi hanno 
sempre raccontato che 
grazie alla bisnonna di 
nome Rodica, ricevette-
ro un’educazione rivolu-
zionaria per l’epoca. Per 
la mia bisnonna non esi-
stevano differenze di 
sesso, stessi diritti e do-

ta una nuova nipotina. 
Per la strada incontrò il 
nonno, che passeggiava 
con un amico. Lui, col-
pito dalla bellezza di 
lei, iniziò a seguirla e 
tentò di attaccare bot-
tone con frasi del tipo 
“Bella signorina dove 
vai….”. Anche mia non-
na aveva notato quel 
bel giovanotto e così si 
conobbero.  

     Dopo tre mesi circa si 
fidanzarono era gennaio 
del 1970 e per tre mesi il 
mio nonno ogni sera era 
andato sotto il balcone di 
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In questa 18^ parte del lavoro del Cantiere Partecipativo di Camin 
d’Amore, le molte culture che arricchiscono le nostre Comunità Locali   

Prof.ssa Beatrice De Paolis 

del VII Istituto Comprensivo 
“San Camillo” di Padova 

In collaborazione con  

     Il nonno 
non vedeva  

l’ora di  
sposare la  
nonna: per 

paura che il 
matrimonio  

venisse  
rimandato, 
quel giorno 

aveva nascosto 
a tutti di avere 

la febbre alta 

veri per figli maschi e 
per le femmine. Questo 
ha fatto sì che mio bi-
snonno, per i periodi in 
cui ha vissuto da solo, 
fosse sempre autonomo 
in tutto, e non solo, ha 
sempre aiutato la mo-
glie, anche se lei era ca-
salinga.  

     La nonna mi ha rac-
contato che lei e il non-
no si sono conosciuti 
nel mese di dicembre 
del 1970. Lei stava an-
dando con un’amica a 
casa della sorella per 
aiutarla perché era na-
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S 
ono Sophi e voglio raccon-
tarvi come i miei nonni, 
Adela Baesu e Marcea 
Baesu si sono innamorati e 

fidanzati a Garoafa, Focsan in Ro-
mania nel 1959.  

     Quando i miei nonni si sono 
conosciuti era un pomeriggio di 
maggio. Mia nonna stava lavoran-
do in caffetteria, dove quel pome-
riggio entrò il nonno con dei suoi 
amici. Era vestito con una camicia 
bianca e dei semplici pantaloni 
neri, ed aveva due occhi verdi 
smeraldo con alcune sfumature di 

marrone chiaro. Inizialmente i due si scambiarono alcu-
ni sguardi, poi il nonno si avvicinò alla nonna chieden-
do come si chiamasse. Iniziarono a parlare, sorridendo-
si e guardandosi, ma ad un certo punto arrivò il pro-
prietario della caffetteria e diede ordine alla nonna di 
mettere a posto della merce anziché parlare con il non-
no.  

     Ma il nonno non si perse d ’animo, nei giorni se-
guenti andò a trovare la nonna e con il passare del 
tempo iniziarono a uscire insieme. Le uscite insieme 
erano veramente belle: il nonno e la nonna ridevano 
e scherzavano e chiunque li vedesse non poteva che 
ammirarli! Un pomeriggio di giugno, il nonno fece una 
sorpresa alla mia nonna portandole un bel mazzo di 
fiori,, la nonna lo baciò e lui le fece la proposta di 
matrimonio e lei …accettò!  

     Un pomeriggio d ’estate del 1965, mentre il nonno e 
la nonna erano assieme, il nonno decise di portare la 
nonna in un posto molto speciale e bellissimo. Arrivati 
al posto, la nonna era innamorata persa a guardare, 
sono rimasti in quel posto per un po', ma ad un certo 
punto, mio nonno si alzò e restò per un secondo in si-
lenzio, era molto nervoso, e scattò la proposta   
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casa di mia nonna aspettando 
che lei si affacciasse, per fortu-
na passarono solo tre mesi! 

     Il nonno e la nonna si sono 
sposati l’11 Gennaio del 1971 a 
Bucarest in Romania. Il vestito 
della nonna era ricco di veli e 
volant, secondo la moda di 
quei tempi. La nonna era una 
sarta: il vestito lo aveva ricevu-
to in prestito da un’amica e lo 
aveva accomodato e sistemato 
lei stessa. Anche per l’accon-
ciatura era stata aiutata dalle 
sue amiche: mia nonna raccon-
ta che il velo non era stato fis-
sato bene e quindi si muoveva 
continuamente e lei aveva pau-
ra che cadesse.  

     Il nonno non vedeva l’ora di 
sposare la nonna: per paura che 
il matrimonio venisse rimanda-
to, quel giorno aveva nascosto a 
tutti di avere la febbre alta. Du-
rante la cerimonia la febbre re-
stava alta e il nonno sentiva che 
aveva brividi di freddo e poi 
tanto caldo. Durante il ricevi-
mento, che è stato un semplice 
buffet, e non un pranzo come si 
usa oggi, il nonno non stava 
certo meglio ma lui non disse 
comunque nulla a nessuno. Solo 
nel momento in cui il nonno e la 
nonna dovettero cambiarsi d’a-
bito per partire per il viaggio di 
nozze, il nonno disse che non 
stava bene. I nonni avevano 
prenotato il viaggio di nozze a 
Brasov e a Bucarest e dovevano 
prendere il treno.  

     Gli zii decisero di accompa-
gnarli e assicurarsi che pren-
dessero il treno. Salirono in 
macchina tutti e quattro e 
giunsero in stazione, ma una 
volta arrivati e saliti sulla car-
rozza, gli zii e i nonni comincia-
rono a salutarsi e gli zii dimen-
ticarono di scendere, il treno 
partì e gli zii dovettero arrivare 
a Brasov. Quella sera poi tutti 
in famiglia si preoccuparono 
perché gli zii non tornavano a 
casa e la loro macchina era sta-
ta trovata aperta davanti alla 
stazione: tutti pensarono che 
fossero stati rapiti  

© Riproduzione riservata 

 

Sophi Nastasa 

di anni 12 

di Padova 

 



 


