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“A storneon par el tempo” 
           Oderzo, 23 gennaio 2021 

Caro nonno, 

sono trascorsi solo pochi giorni da quando ti ho visto salire a bordo di quell'ambulanza che ti ha 

portato lontano dalla tua casa, dai tuoi affetti più cari e da me, il nipote più piccolo della famiglia. 

Purtroppo gli anni passano velocemente e non riesco ad accettare che tu stia invecchiando perché, per 

me, sei sempre quel nonno pieno di energia e vitalità di un tempo, quando mi facevi sedere sul bastone 

della tua bicicletta verde acqua e mi dicevi: “Picoeo, attento ai pié, che se i va sui raji ‘nden a 

rebalton”. Con te mi sentivo al sicuro, perché avevi due braccia possenti che non mi avrebbero mai 

fatto cadere, nonostante non tenessi quasi mai le mani sul manubrio, intento com’eri a salutare tutti 

gli amici che incontravi in paese. Talvolta ti fermavi con loro a bere “na ombra de quel bon” e a 

mangiare “na fetina de poenta e saeame cot” che alternavi con una partita a scopa o a tresette, 

tenendomi sempre sulle tue ginocchia, tanto che a me sembrava di essere il re del mondo! È proprio 

così che ho imparato i numeri e qualche tecnica per contare veloce.  

Prima di ritornare a casa, a volte andavamo a fare la spesa per la nonna; ti confesso che sono trascorsi 

parecchi anni prima di capire perché tu chiamassi il supermercato del paese “el casoin”, che per me 

era sinonimo di tanta confusione, anche se in realtà c’era una vocale di troppo. Mi perdevo sempre 

tra gli scaffali pieni di patatine e biscotti di ogni tipo, speranzoso che tu mi comprassi sempre qualcosa 

di buono. Sono rimasto alquanto scandalizzato quando mi hai detto che da bambino non potevi andare 

nei grandi supermercati e nei centri commerciali perché non esistevano; al loro posto c’erano piccole 

botteghe che vendevano un po’ di tutto, ma senza confezione, e ogni prodotto, alimentare e non, 

veniva pesato al momento dell’acquisto e “infagotà in te un scartozet”, ovvero avvolto in un pezzo 

di carta grezzo. Di certo tu non andavi come me a fare colazione al bar con brioche e cappuccino, ma 

la mattina la mia bisnonna ti mandava sul “figher” (albero di fico) con un pezzo di pane, perché - 

come ricordi sempre tu - “cò iera fame, tut savea da bon”. 

Rientrati a casa, capitava spesso che la nonna brontolasse con te per la nostra assenza prolungata, ma 

di certo non potevamo ordinare la spesa su Amazon e la nonna lo doveva sapere. Lei è sempre stata 

una donna instancabile e ora capisco da chi abbia preso la mamma, nonostante un riposino davanti 

alla tv qualche volta lei se lo conceda. Ricordo invece che la nonna, quando tornavo dall’asilo, era 

sempre molto indaffarata, fingeva di sdraiarsi sul divano per riposare con me e, non appena mi vedeva 

chiudere gli occhi, si alzava e tornava silenziosamente in cucina ripetendosi che “el sol magna e ore”. 

Altro che puntate de “La casa di carta” su Netflix o partite di calcio su Sky, il vero passatempo per 

voi erano i vostri sette figli: tre femmine e quattro maschi. Spesso tu mi raccontavi che non era facile 

sfamare tutte queste bocche, specialmente per voi che non avevate campi di terra da coltivare. Per 

questo nella vostra grande casa avete allevato per molti anni i bachi da seta, i quali, vendendo i loro 

bozzoli, potevano garantire un modesto guadagno. Una volta a pranzo mi hai raccontato che i primi 

di maggio andavate a prendere i piccoli bachi da seta, i cosiddetti “cavalieri”, che il padrone 

dell’azienda agricola vicino a casa riservava ogni anno per voi. Qui iniziava il vostro calvario. “Altro 

che pesci rossi o animali domestici”- dicevi- “questi bruchetti, appena nati sembravano come tanti 

chicchi di riso molto delicati, ma per crescere avevano bisogno di molte attenzioni, nonché di un posto 

ampio e caldo dove vivere”. Ho saputo infatti che bastava lasciarli un giorno al freddo per vederli 

morire tutti e, con loro, anche le speranze di sfamare voi ed i vostri figli. La mia professoressa di 

Storia mi ha raccontato che proprio per questo i contadini solevano raccoglierli nel granaio o nel 

fienile, per voi invece non c’era luogo migliore che la cucina. Qui tu preparavi una specie di letto che 

a quel tempo chiamavate “grisioea”, formata da rete, canne di bambù e fogli di carta tutti bucati, per 



permettere agli escrementi di questi animaletti di cadere nel fondo. La nonna un giorno mi ha 

raccontato che la vostra vicina di casa, donna assai prosperosa, teneva al caldo le uova deposte da 

quelle farfalle, dette “paveje”, proprio tra il suo seno. Questo mi ha sempre fatto sorridere molto, 

specie quando penso a tutte le donne dello spettacolo che oggi pagano migliaia di euro per vedersi 

più prosperose. Ai tuoi anni, caro nonno, credo che queste donne avrebbero fatto qualsiasi cosa pur 

di perdere qualche taglia e affidare le uova a qualcun’altra.  

Altro complice della maturazione dei piccoli cavalieri era talvolta il calore dato dalle “bronse” (braci) 

nella “monega” che tu e la nonna infilavate sotto le lenzuola per scaldarvi, rendendo meno umida la 

vostra camera prima di andare a letto. Quel calore arrivava anche sotto il letto dove, nei mesi più 

freddi, lasciavate i piccoli bachi a riposare di notte. È stato davvero sorprendente sapere che ogni 

settimana i bachi facevano una dormita lunga un giorno intero e che questa li rendeva di volta in volta 

più grandi, fino a raggiungere circa dieci centimetri di lunghezza. Durante la loro crescita mutavano 

la pelle e mangiavano sempre di più, così voi non avevate solo gli zii da mantenere ma pure i bruchi!  

Tu nonno mi spiegavi che in principio, per alimentarli, era sufficiente qualche foglio di “morer” 

(gelso), tagliato a striscioline con la forbice e che i cavalieri si potevano tenere anche in una scatola 

da scarpe, tuttavia in una settimana crescevano a vista d’occhio e la nonna ti mandava dal tuo amico 

Bepi a raccogliere sacchi di foglie per non farli morire di fame, perché diceva che “de aria no i vive”. 

A volte gli zii vi aiutavano perché volevano vederli crescere e diventare gialli. Mi hai sempre descritto 

questo momento come il più bello, perché con tutti i tuoi bambini preparavate “el boschet”, fatto di 

rami secchi e rami di foglie di gelso, dove pian piano i bachi si arrampicavano. Trovato il loro posto 

ideale, iniziavano a fare la “gaeta”, ovvero una specie di bava, e, trascorsi ventotto giorni, i bruchi si 

fermavano e cominciavano a tessere la tela: in due giorni questi animaletti si chiudevano dentro ai 

loro bozzoli ed era per tutti un’emozione vedere i frutti del lavoro di tanti mesi. 

Al giorno d’oggi, con i nostri pc siamo stati abituati a fare tutto in velocità, al fine di ottenere qualsiasi 

risultato in tempo reale e di certo non avremo la pazienza di attendere la crescita di queste piccole 

bestiole. Tuttavia, se penso ai tuoi racconti caro nonno, qualche volta vorrei tuffarmi nel passato per 

sostituire tutte le ore che trascorro davanti alla Playstation con quei momenti di pura aggregazione 

che caratterizzavano le vostre giornate. 

Quanta fatica, eppure vi sembrava tutto così naturale. Il risultato non era completato fino a quando la 

nonna non toglieva i bozzoli dai rami secchi, li puliva con una macchina speciale e li riponeva in 

alcuni sacchi. Una volta insaccati li portava all’essiccatoio del paese, dove, per impedire che la 

crisalide bucasse il bozzolo, venivano immersi nell’acqua calda. Ti assicuro che prima di conoscere 

tutto il lavoro e la cura che si nascondeva dietro ad un piccolo bozzolo, quando entravo in un negozio 

di abbigliamento ero attirato dai vestiti di marchi famosi o con colori sgargianti, ora invece mi viene 

spontaneo pensare che dietro ad ogni filo si nascondano ancora dei piccoli bruchi e le mani di altri 

nonni che, come te, sapevano fare del proprio lavoro un’arte. 

L’unico momento in cui il tuo racconto si faceva un po’ triste era quando mi parlavi del guadagno che 

traevi da questa attività, con il quale non potevi concederti grandi sfizi. Tu però eri felice ugualmente 

perché sapevi che tua moglie e i tuoi figli potevano acquistare un nuovo vestito o un paio di scarpe 

da sostituire a quelle bucate. Per te e per la nonna era motivo di orgoglio non far mancare niente alla 

famiglia e in particolare il cibo; per questo, due volte alla settimana partivi presto alla mattina con il 

tuo “birocin” (bici con carretto) per andare a Caorle. Qui ti incontravi con i pescatori più esperti e con 

tanta maestria trascorrevi la mattinata a contrattare il miglior prezzo per alcune casse di pesce da 

rivendere nel nostro paese. Di certo la pioggia non ti faceva paura e le tue gambe non avevano bisogno 

del bastone per sorreggerti. Pedalavi con tanta energia per tornare a casa dai tuoi bambini prima che 

facesse buio, senza lamentarti mai. La nonna ricorda ancora oggi che la prima scelta era sempre 

riservata ai vostri figli, i quali facevano a gara per mangiare più “masanete” (piccoli granchi), “sardee 



in saor” (sardine con la cipolla), “canoce” (canocchie) e cape pevarasse (vongole). Qualche amico 

ogni tanto veniva a farti visita e tu non perdevi occasione di far cucinare alla nonna i piccoli “folpi” 

rimasti dal giorno prima in quelle cassette ricolme di ghiaccio che, al vostro tempo, fungevano da veri 

e propri congelatori. Mi racconti sempre che la nonna si arrabbiava quando inaspettatamente invitavi 

degli ospiti, preoccupata com’era che il cibo non fosse sufficiente nemmeno per i vostri figli, ma tu 

le ripetevi sempre che quando il cibo finiva, ne cercavi ancora. La tua generosità infatti, veniva sempre 

ripagata dai vostri vicini che vi regalavano qualche litro di latte appena munto, un pollastrello o una 

gallina da brodo per i giorni di festa. La nonna, lo so bene anch’io caro nonno, è un vero portento in 

cucina e ogni pietanza le riesce alla perfezione. Ti confesso che la mamma non ha molto tempo per 

cucinare, così, tornando dal lavoro, si ferma diverse volte in una rosticceria di fiducia per comprarmi 

il pollo con le patatine. Io mangio senza fiatare ma ti assicuro che nulla potrà mai sostituire il sapore 

della carne che cucina la tua adorata moglie. Sono sicuro che se aprisse un ristorante farebbe 

concorrenza a qualsiasi Mc Donald’s, che, come ripeti sempre tu a tutti i tuoi nipoti, non dovrebbe 

vendere panini con le salse ma “fette de muset col cren!”. 

Se solo penso a tutti i sacrifici che tu e la nonna avete fatto nella vostra vita, inizio ad avere paura e a 

chiedermi se un giorno riuscirò anch’io a dare un contributo così grande per far crescere bene la mia 

famiglia. Io sono figlio di un’altra generazione, fatta di agi, di spensieratezza e di pura tecnologia, che 

tende spesso a dimenticare le sue radici per vivere appieno il suo presente.  

Ora, mentre guardo quella sedia vuota in cucina, non ho il coraggio di sedermi al tuo posto perchè 

sento di avere ancora tanto bisogno di te, per imparare a crescere più saggio, per diventare quel 

ragazzo che tu hai sempre sognato, capace di guardarsi indietro e di imparare dal tuo passato per 

rendere migliore il suo futuro.  

Grazie nonno!  

 

                                                                     Il tuo caro nipote o come diresti tu “el to caro nevodet” 

 

 

 


