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A scuola dai miei nonni 
 

Il mio mondo è dominato dalla tecnologia e la mia generazione è chiamata per questo 

“generazione Z”. Noi ragazzi siamo bravissimi ad utilizzare ipad, cellulari, tablet e pc 

e ci impieghiamo davvero a passare da un modello all’altro, senza nemmeno provare 

un pizzico di nostalgia per quello che lasciamo. Di certo però la nostra esperienza 

tecnologica ci spinge a guardare sempre avanti, senza concederci il tempo di 

fermarci ad assaporare le nostre radici, fatte di tradizioni, valori profondi, tanto 

impegno e sacrificio. Basti pensare al fascino che caratterizzava certi mestieri di un 

tempo, di cui oggi non si sente quasi più parlare; al loro posto si sono affermate in 

maniera prepotente le macchine che con la loro velocità e potenza sono andate via 

via annientando la bellezza del diverso per lasciare spazio all’omologazione. Ora 

niente è come in passato. 

Fortunatamente i miei nonni mi hanno raccontato spesso la vita di quando erano 

giovani, trasportandomi così in un mondo quasi fiabesco, dove la creatività, la 

manualità e la passione vincevano sulla lentezza nel realizzare qualsiasi prodotto 

che, nelle loro mani, diventava una vera opera d’arte, singolare e originale . 

“Lu savevitu che” (lo sapevi che), mi dicono i miei nonni, il spacecamin (lo 

spazzacamino) girava a piedi o in bicicletta per i paesi e veniva chiamato nelle case 

per pulire il camino dalla fuliggine?. Una volta infatti, per riscaldarsi e cuocere i cibi 

c’era il fogolâr (focolare) dove si bruciava un po’ di tutto, ma inevitabilmente il camino 

al deventave neri (diventava nero). Come attrezzi del mestiere lo spazzacamino 

portava del pungitopo che legava in fasci attorno ad un bastone, una spazzola di 

ferro, una palla di pietra e una scopa di sanguinello. 

Ancora oggi si dice “nero come uno spazzacamino” perché gli spazzacamini erano 

costretti, nel loro lavoro stagionale, a stare sempre tra la fuliggine e non riuscivano 

più a pulire a fondo il corpo e il viso. 

Tuttora esiste il mestiere dello spazzacamino e anche i miei genitori lo chiamano ai 

primi freddi per pulire la canna fumaria del caminetto in salotto. Ora però, lui utilizza 

spazzole elettriche collegate ad un aspiratore per non fare fumo. 

Il guòs (arrotino) veniva nel piccolo paesino di Fontanabona, dove è nata mia nonna, 

tre volte l’anno e trovava ospitalità nei fienili d’estate e nelle stalle d’inverno. Il suo 

mestiere veniva tramandato di padre in  figlio. 

Oltre ad affilare forbici, coltelli, cesoie, rasoi e tutto ciò che poteva avere una lama, 

l’arrotino aggiustava anche le pentole. La sua bottega stava su una complessa 



bicicletta che aveva una mola di pietra incorporata che gli serviva per affilare gli 

attrezzi sul posto. 

Questa professione è viva ancor’oggi e possiamo vedere l’arrotino all’opera in tutti i 

mercati di paese, tuttavia la mamma dice sempre che si è fatto molto caro e il vero 

risparmio sta nel comprare un coltello nuovo. 

Spesso, quando torno da scuola, la nonna mi prepara i fagioli con il musèt 

(cotechino) e il nonno non perde mai occasione di ricordarci “quant ch’à si copàve il 

purcit” (quando si uccideva il maiale). Infatti a quel tempo, tutte le famiglie rurali 

allevavano almeno un maiale per assicurarsi una scorta di viveri e grassi per i mesi 

freddi. All’epoca i bambini potevano restare a casa da scuola e ciò era motivo di 

grande felicità. Nella nostra famiglia il nonno si faceva aiutare dal purcitàr (il norcino) 

che abitava nel suo quartiere e insieme erano un vero portento, stando ai 

complimenti che il nonno riceveva da coloro che avevano la fortuna di assaggiare i 

suoi insaccati: salam (salame), lujanis (salsicce) e marcundele (misto di carni molli 

interne del maiale, come fegato e milza). 

Il nonno mi ha raccontato che il purcitàr arrivava di buonora in bicicletta, portando 

con sé tutti gli attrezzi del mestiere, dalla macchina per tritare la carne che si 

trasformava poi in insaccatrice, ai coltelli di varie misure. 

Il periodo giusto per ammazzare questa povera bestiola era verso fine novembre, 

ma dato che, con il bel tempo, nei campi c’era lavoro per tutti, prendevano 

l’occasione alla prima pioggia ed era una gran bella festa, tranne forse che per il 

maiale. Quando ho saputo che per quella occasione i bambini potevano perfino 

rimanere a casa da scuola, per un momento ho immaginato quanto sarebbe stato 

divertente avere cento maiali! 

Il nonno, il mattino presto, riempiva un gran pentolone d’acqua e lo metteva sul fuoco. 

Per ammazzare il maiale usava un grosso coltello ed il sangue che fuoriusciva dalla 

gola dell’animale veniva accuratamente raccolto per essere cucinato dalla nonna 

come un dolce: el sanguinet. Il purcitar stendeva il maiale su un tavolaccio di legno 

e con l’acqua bollente e l’aiuto di un coltellino affilato, raschiava via tutto il pelo. Mi 

ha sempre fatto un po’ impressione ricordare che il pelo veniva utilizzato per produrre 

spazzole e pennelli, ma del resto, come diceva il nonno, del maiale non si buttava 

via niente! 

Successivamente il maiale veniva appeso su una specie di croce di legno per poi 

essere tagliato dall’alto al basso: solo così si potevano togliere le interiora, il cuore, i 

polmoni e il fegato. La povera bestia restava appesa due ore, dopo che il purcitar 

aveva provveduto a lavarla; in seguito il nonno racconta che il maiale veniva portato 

in cucina, la quale, per l’occasione, si trasformava in un vero e proprio laboratorio: 



infatti, dopo averlo tagliato a pezzi, la carne si doveva lavorare velocemente  per 

renderla morbida. La nonna veniva sempre incaricata di aggiungervi droghe e sale. 

In un angolino della cucina, erano sempre all’opera i miei tre zii, i quali lavoravano 

con acqua bollente e sapone i cosiddetti “budelli”, che sarebbero serviti per 

l’insaccatura. E’ difficile pensare che dietro ad un piccolo cotechino e a qualche fetta 

di salame ci sia così tanta storia e al giorno d’oggi, quando racconto a qualche amica  

alcuni di questi aneddoti, mi spalanca gli occhi e un po’ sbalordita mi chiede se a 

casa mia si mangino ancora queste pietanze. Io orgogliosa le rispondo di sì ma 

comprendo che per lei questi racconti non siano sinonimo di normalità, dal momento 

che le mamme moderne non amano molto cucinare ma sono assidue frequentatrici 

delle rosticcerie! 

La mia famiglia non si faceva di certo mancare niente e accanto al maiale c’erano le 

mucche. I miei trisnonni infatti, erano mercanti e si dedicavano alla vendita di questi 

animali. Uno di loro era il sensâr (il mediatore), l’altro il commerciante. 

I contratti di compravendita si siglavano con una stretta di mano e, in tempo di guerra, 

davano spesso una mucca alle famiglie povere affinché potessero sfamarsi con latte, 

formaggio e burro. Per contro loro si facevano pagare l’affitto con la nascita del 

vitellino. 

Anche questo mestiere purtroppo è scomparso e le grandi aziende agricole hanno 

ormai preso il sopravvento. Quello che è certo è che le mucche nella nostra vecchia 

casa mangiavano cibo genuino e non venivano gonfiate con gli antibiotici per 

diventare belle e grasse in poco tempo. Oggi invece le multinazionali costringono 

questi animali a crescere in modo repentino, per trasformarli poi in grandi quantità di 

carne da macello da rivendere al miglior prezzo. 

Anche se può sembrare che la mia generazione non dia alcuna importanza a  questi 

semplici scorci di vita vissuta, concentrata com’è a scaricare app e a scrivere sui 

social, io ringrazio i miei nonni, custodi di  un tempo che non c’è più, ma che ha 

portato con sé tanta semplicità. 

Loro mi hanno lasciato in eredità un grande tesoro e ho promesso che ne avrò cura 

e lo custodirò gelosamente, per ricordare sempre chi sono, da dove sono venuta e 

le persone che hanno contribuito a rendermi migliore.  


