
 “Storie di “uomini  antichi”: “Carioti”, bacologi, “cazzarute”, “clautane”,  mugnai, cestai, 

arrotini, ecc. Uomini e donne del "saper  fare", che popolarono il mondo dei nostri nonni e  

costituirono, con la loro attività, il cuore dell'economia del  nostro territorio. Storie di un 

mondo che, nell'impatto con  la modernità e le sue tecnologie, è oggi ormai scomparso.” 

 
 

Quando finalmente ho aperto gli occhi, la luce che penetrava dalle tende della mia finestra ha 

invaso ciò che vedevo della mia camera. Ho sbattuto le palpebre per qualche secondo prima di 

abituarmi alla luminosità della stanza. La prima cosa che ho distinto era la sagoma sghemba della 

mia scrivania, nitida contro la parete bianca a cui erano montate due mensole, piene di carte e libri 

da sistemare. Sotto la guancia sentivo il cuscino ancora umido dalle lacrime della sera prima. Le 

mie lacrime. All'improvviso ho ricordato tutto e mi è sembrato di avere una palla da bowling nel 

petto. La stanza ha iniziato a vorticare verso di me e le pareti mi cadevano addosso. Ho stretto gli 

occhi reimmergendomi nell'oscurità, con quella palla da bowling nel petto che mi tirava giù con lei 

in un abisso buio. Quando li ho riaperti la stanza mi sembrava tornata normale, con la luce che 

faceva il solletico ai mobili e avvolgeva le pareti giocando a nascondino con le tende. Sarebbe 

persino potuta essere una bella domenica, una di quelle giornate autunnali in cui ci si alza presto e 

si va a fare una passeggiata tra le strade in mezzo ai campi, con l'erba giallognola agitata dal 

vento in modo quasi ipnotico e le foglie secche arancioni che volteggiano intorno alle chiome degli 

alberi sempre più spogli. Ma non sarebbe stata una bella giornata per me, come non lo era stata il 

giorno prima. Le mensole e la scrivania hanno iniziato ad appannarsi, fino a diventare così sfocate 

da non poterne più distinguere le forme. Nonostante avessi richiuso gli occhi, sentivo le lacrime 

calde bagnarmi le guance e scorrere giù, fino al cuscino. Quel peso che avevo nel petto non se ne 

andava, non diventava più leggero, non mi lasciava respirare e mi bloccava la gola. 

Quando mi sono svegliata dopo essermi addormentata di nuovo, ho sentito lo sguardo di qualcuno 

su di me e mi sono girata sull'altro fianco, verso la parete, senza aprire gli occhi. Quando li ho 

schiusi, sul muro ho visto l'ombra di una figura seduta, esile e con una chioma di capelli lisci e non 

troppo lunghi. - Elda… - Ha detto la mamma con voce flebile. Mi sono girata verso di lei e l'ho 

guardata. Nonostante anche lei ieri avesse pianto a lungo, ora si era composta e da dietro le lenti 

degli occhiali due occhi color nocciola mi osservavano. - Come stai? - Mi ha chiesto. Ho abbassato 

lo sguardo. Come poteva stare una persona a cui era morta la nonna il giorno prima? Ho alzato lo 

sguardo e l'ho guardata. Era seduta sul bordo del letto e i capelli chiari tagliati sopra le spalle le 

incorniciavano il viso gentile, su cui ormai si iniziavano a intravedere alcune rughe. Nonostante ciò, 

per me era sempre bellissima. Si era sposata con mio padre 27 anni fa, e poco dopo hanno avuto 

mio fratello, mentre dodici anni dopo sono nata io. Dicevano che la mamma assomigliava tanto a 

nonna Elda. Ho provato a immaginarmi lei da giovane, che teneva la mamma ancora bambina in 



braccio e sorrideva. - Sai, la nonna ora sta bene, non preoccuparti … Adesso sta meglio che in 

quella camera d'ospedale. Ti starà guardando da lassù e non vorrà vederti così. - Mi ha sorriso e io 

mi sono tirata su a sedere e l'ho abbracciata. La palla da bowling nel mio petto era diventata un 

po' più leggera.  

- Che ore sono? –  

- Le dieci passate. Tra poco devo andare a preparare il pranzo. – 

- Resteresti ancora un po' qui con me? - 

Sì, sarò sembrata una bambina stupida e non una che l'anno dopo sarebbe dovuta andare alle 

superiori, però davvero, nonna Elda era sempre stata una figura stabile nella mia vita, dalla mia 

infanzia fino a quando, pochi giorni prima, non era finita in ospedale per un ictus. Si stava anche 

riprendendo, e i medici dicevano che sarebbe potuta tornare a casa poco dopo, ma ieri sera un 

infarto ce l'ha portata via per sempre e io ancora non lo avevo realizzato davvero. Certo, era 

anziana, ma non aveva quasi mai avuto problemi di salute, quindi non ce lo eravamo aspettati. Era 

sveglia  e se prendeva ogni giorno le sue medicine stava bene. Nonna Elda non poteva essersene 

andata per sempre. Lei era quella che quando ero piccola mi faceva sedere sulle sue ginocchia 

mentre io ridevo, quella da cui andavo per fare i biscotti di pasta frolla d’inverno e che faceva finta 

di sgridarmi se mangiavo le mandorle tritate al posto di metterle nell'impasto. Era sempre gentile 

con tutti, non l'avevo mai sentita urlare con nessuno e se avevo un dubbio, un problema o se 

litigavo con qualcuno un consiglio me lo dava sempre. Era il collante che teneva unita la nostra 

famiglia anche nei momenti difficili, e forse era per questo che i miei genitori mi avevano chiamato 

con il suo stesso nome, Elda.  

- Certo, tesoro. - Sono rimasta in silenzio per qualche secondo perché non sapevo cosa dire.  

- Che lavoro faceva la nonna, mamma? - Della nonna non sapevo molto, e nemmeno che 

lavoro facesse, quindi ero molto curiosa. Nonna Elda mi aveva raccontato solo che era 

andata a scuola fino alla seconda elementare, perché poi era dovuta rimanere a casa a 

badare ai tre fratellini più piccoli.  

Probabilmente la mamma se lo aspettava, perché ha sorriso e, prima di iniziare il suo racconto, ha 

fatto un respiro profondo. Io mi sono seduta sul letto a gambe incrociate, in ascolto. 

- La nonna, come sai, era nata e cresciuta in Friuli, in un piccolo paesino nella zona 

montuosa della Carnia, e non qui in Veneto vicino al Piave come il nonno. Era nata qualche 

anno dopo la fine della prima guerra mondiale e così è potuta andare a scuola. Gli uomini 

del suo paese erano riusciti a ricostruirla e, anche se c'erano pochi bambini, lei l'ha 

frequentata fino alla seconda elementare. Tanti altri ragazzini invece non potevano: dopo la 

guerra molte famiglie erano in difficoltà economica e non potevano permettersi di mandare 

i figli a scuola. Ad alcuni magari era stata anche distrutta la casa, o gli uomini della famiglia 

potevano essere morti in guerra. Poi la nonna ha smesso, perché doveva badare ai fratelli e 



ai cugini più piccoli. Quando aveva 13 anni, poi, l'hanno mandata a lavorare come aiutante 

da una sarta insieme ad altre ragazze. Tuttavia alla nonna fare la sarta non piaceva, quindi 

ha iniziato a fare il mestiere di sua mamma. – 

- Che lavoro faceva la mamma della nonna? – 

- La mamma e la zia della nonna, insieme a un gruppo di altre donne, in primavera e in 

estate andavano per le strade, con una gerla in spalla, a vendere piccoli oggetti per la casa 

e utensili da cucina. Era un lavoro svolto soprattutto dalle donne della Carnia, che venivano 

chiamate “cazzarute”. Le cazzarute partivano la mattina presto dal loro paese per andare 

giù per le valli, e poi tornavano la sera tardi, anche con il buio, perché per andare a piedi 

da un villaggio all'altro ci voleva molto. A volte si fermavano addirittura in un paese a 

passare la notte, ospitate dagli abitanti. Inoltre, devi sapere, che le vendite avvenivano 

attraverso scambi: per dei mestoli, ad esempio, veniva dato loro un sacco di grano, e così 

via. La nonna, insieme ad altre bambine della sua età, si divertiva ad andare insieme a quel 

gruppetto di donne, correndo per i sentieri e le strade in discesa e incontrando persone e 

animali. Crescendo, poi, anche la nonna ha iniziato a portare oggetti da vendere e ad 

aiutare. Anche in altre regioni c'erano donne che si dedicavano a mestieri simili, solo che 

venivano chiamate in modi diversi magari in base a cosa vendevano e da dove venivano. 

Dal Veneto, da Belluno, arrivavano ad esempio le “kromere”, che vendevano bottoni, filo, 

corde e fibbie. -  

La mamma, nel suo raccontare la vita della nonna, si fermava per qualche secondo solo per 

riprendere fiato o per pensare a come formulare bene una frase. Io ascoltavo interessata e colpita: 

mi sono resa conto del fatto che davvero la nonna era vissuta in un periodo storico molto diverso 

dal mio. Ho provato a immaginarmi come sarebbe stato vivere dopo la guerra, che nonostante 

fossero passati anni lasciava ancora i suoi segni, con edifici rasi al suolo e la miseria che dilagava 

tra le famiglie, senza contare che a quei tempi non c'erano tutte le comodità di oggi.  

- Quando la nonna era ragazza, è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e ci furono di nuovo 

paesi distrutti e disperazione per anni. Poco tempo dopo la guerra morì suo padre e lei 

ricominciò a lavorare come cazzaruta per aiutare e sostenere, anche economicamente, la 

sua famiglia. Tuttavia dopo la guerra questo mestiere iniziò a svanire e venne lentamente 

sostituito da altri lavori: le donne si dedicavano a mestieri come la sarta e molte andavano 

in filanda ad allevare i bachi e a produrre la seta. La nonna andò avanti ancora un po’ di 

anni a lavorare come cazzaruta, ma smise quando incontrò il nonno. Nel 1962 si sposarono, 

e pochi anni dopo nacqui io. Quando fui cresciuta un po’, la nonna tornò a lavorare, di 

nuovo come sarta. Stavolta le piaceva, ed è andata in una piccola sartoria con altre signore 

finché non è andata in pensione. -  



La mamma ha smesso di parlare. Aveva finito. - Ho risposto alla tua domanda? - mi ha chiesto 

sorridendomi. Io ho annuito e ho cercato di sorriderle a mia volta. Prima che se ne andasse 

lasciando la porta aperta, l'ho abbracciata di nuovo.  

Anche se la palla da bowling che avevo nel petto si era alleggerita e il vuoto che sentivo dentro di 

me era meno vasto, nessuna delle due cose era svanita del tutto e in ogni momento mi 

riportavano alla realtà. La mamma, però, era riuscita a togliermi di dosso un po' di tutta quella 

tristezza raccontandomi qualcosa in più della vita di nonna Elda. Tutto il mondo in cui lei era nata, 

costituito dai mestieri, dalle abitudini, dai paesaggi, dai mezzi di trasporto e dalle persone con cui 

era cresciuta era sfumato via, dietro all'avvento delle modernità e delle comodità a cui ora siamo 

abituati e che ci sembrano indispensabili. Immagino quanti lavori come quello della nonna 

dovevano esserci a sostituzione ad esempio di un supermercato o di un centro commerciale. Penso 

a tutti i gesti che c'erano dietro un vestito, dalla produzione della stoffa fino al confezionamento 

del capo. Erano gesti di persone, ognuna con una vita diversa, oggi sostituiti dai movimenti 

ripetitivi di macchinari e impianti, tutti uguali, tutti già programmati per quello, tutti già perfetti 

nella loro identicità. Le persone, invece, dietro avevano una storia, non erano nate per i gesti che 

ripetevano ogni giorno nel loro mestiere, bensì li apprendevano da chi aveva più esperienza nel 

farli, dando al prodotto qualcosa di unico, sempre diverso e non più imitabile. Era una catena che 

andava avanti, controcorrente rispetto al tempo che cercava di stravolgere e cambiare queste 

tradizioni e questi insegnamenti presenti non solo nel lavoro ma anche nella vita quotidiana. Poi, 

con le nuove tecnologie, un'ondata ha travolto tutto questo, facendolo quasi affondare. 

All'improvviso vedo le due facce del mondo di oggi: da una parte maggiori comodità, equità e 

sviluppo, che hanno favorito le persone nel progresso. Dall'altra ci sono le tradizioni, le abitudini e i 

mestieri di un tempo passato che sono quasi scomparsi. Mi rendo conto che la nonna era davvero 

vissuta in un periodo storico praticamente opposto a quello di adesso, con molte meno possibilità. 

L’ondata di nuove tecnologie che ha travolto l'umanità, infatti, ha avuto di sicuro molte 

ripercussioni da considerare positive, come maggiori possibilità e opportunità anche per le persone 

meno abbienti e le donne. Eppure nonna Elda era riuscita a vivere la sua vita al meglio senza tutte 

le comodità che ci sono al giorno d'oggi, rimanendo legata alla sua famiglia, restando sempre 

forte, anche nei momenti di difficoltà e quando prima suo padre e poi il nonno erano morti. Aveva 

visto la Seconda Guerra Mondiale con gli occhi di una ragazza, poi aveva assistito a questa forte 

ventata di tecnologie e cambiamenti e, dopo una vita intensa ma impiegata semplicemente a fare 

del proprio meglio lì, nel suo piccolo, se n'era andata. Aveva trovato un po' di riposo, lasciando me 

e la sua famiglia qui, senza di lei. E nonna Elda era riuscita a ritagliarsi uno spazio non solo nel 

mondo in cui era nata e cresciuta, così diverso da quello odierno, ma anche in quello attuale, il 

mondo in cui io l'avevo conosciuta. Se l'era ritagliato nella vita di chi le stava attorno, nella vita 

della sua famiglia e anche nella mia. Quando era morta, però, lo spazio che aveva ritagliato in me 



e che poi aveva riempito di consigli e chiacchierate, poi mutati in ricordi, non era sparito. Semmai 

ora lo sentivo ancora più vivo e importante dentro di me, anche se lei ora non c'era più e anche se 

in futuro di sicuro mi sarebbe mancata. Era un tesoro che solo io possedevo, un tesoro tra nonna 

Elda e me, di cui ero orgogliosa e felice e che mi sarei portata dietro per tutta la vita.  

 


