
Ieri, oggi, domani 

Pubblicato il aprile 26, 2013di Agriturismo Pian dei Tass 

 

Mario ci racconta delle sue avventure da 

emigrante… 

Quando arriva la primavera si sente di più la voglia 

di uscire, di fare nuove esperienze, di andare 

incontro alla vita dopo le lunghe e malinconiche 

giornate invernali. 

L’aria frizzante e i primi raggi del sole risvegliano i 

sensi e a volte anche i ricordi di momenti lontani. 

Passeggiando nel mio frutteto mi tornano alla mente 

i giorni della mia adolescenza: giorni di speranze, 

aspettative, pensieri nuovi. 

Era normale all’epoca che nel periodo primaverile 

molti amici e parenti partissero per andare a 

lavorare all’estero. 

Nelle gallerie in costruzione della Svizzera, nelle miniere del Belgio e del Canada, nei 

boschi della Francia. 

Un po’ alla volta avevo salutato quasi tutti i miei fratelli, gli zii e i cugini. 

Proprio uno dei miei fratelli, un giorno d’inverno del mio diciasettesimo anno di vita, mi 

aveva scritto in una lettera che sul lago di Lucerna, vicino a dove lavorava lui, c’era un 

albergo che assumeva camerieri. 

Nella mia testa si aprì un mondo. Avevo sentito dire che gli alberghi della Svizzera erano 

fra i più belli d’Europa, dove girava gente ricca e perbene, dove gli stipendi erano quattro 

volte maggiori dei nostri qui in italia. 

E così, dopo aver parlato con i miei genitori, decisi di partire appena fosse iniziata la 

primavera. 

31 marzo 1961. Per me che non ero mai salito su un treno, quella ferraglia fischiante 

significava la fine dell’infanzia e l’inizio della vita adulta. 

Da solo con la valigia piena di pesantissimi maglioni che mia madre stessa aveva 

confezionato e che mi dovevano bastare per un intero anno, guardavo il paesaggio che 

cambiava correndo veloce e fantasticavo sulle nuove esperienze che avrei fatto. 

Non ci misi molto, arrivato in Svizzera, a scoprire che i sogni e la realtà erano due cose 

molto diverse. 

Il direttore dell’albergo non mi faceva servire ai tavoli. Dovevo stare tutto il giorno in 

cucina a lavare i piatti e ad aiutare i cuochi nelle preparazioni di routine. Il mio turno di 

lavoro, se così si può chiamare, iniziava alle sette del mattino e finiva anche dopo le dieci di 

sera. Ogni tanto potevo fare qualche pausa per mangiare, e allora mi piaceva chiaccherare 

https://piandeitass.wordpress.com/2013/04/26/ieri-oggi-domani/
https://piandeitass.wordpress.com/2013/04/26/ieri-oggi-domani/
https://piandeitass.wordpress.com/author/piandeitass/
https://piandeitass.files.wordpress.com/2013/04/gallerie-svizzera.jpg


con i colleghi più anziani e con le cameriere, davvero molto carine. Durante questi discorsi, 

rubavo storie di vita e informazioni preziose su come andava il mondo e sulle sue 

opportunità. 

Dopo pochi mesi trovai un nuovo impiego: c’erano da costruire molte gallerie, e c’era 

bisogno di giovani forti e abituati alla fatica. Io certo non mi tirai indietro, pensando che 

un futuro agiato, magari nelle mie terre con una bella casa nuova e una moglie al mio 

fianco, valeva bene qualche anno di sacrifici. 

E’ scontato dirlo, ma il lavoro era davvero faticoso. 

Per fortuna che c’erano le serate con gli amici, le birre, i discorsi, i sogni ad occhi aperti e 

pure qualche amichetta sulla quale riporre le prime speranze e sentirsi ogni volta un po’ 

più uomini. 

Alcune notti erano molto lunghe, e poi magari si finiva per mettersi nei guai come quella 

volta che per la troppa neve io e un mio amico di rientro da una serata delle nostre siamo 

stati costretti ad abbandonare la macchina in strada e a tornare a casa a piedi. Chilometri e 

chilometri arrancando al buio, un po’ ridendo e un po’ imprecando, fino a che qualcuno, 

impietosito, ci ha fatti entrare e ci ha datto un posticino dove aspettare l’alba per ripartire. 

E poi c’erano le domeniche alle sorgenti del Reno, dove si pescava non proprio legalmente 

e poi si facevano delle grandi grigliate nella mensa comune. Un giorno, non si sa come, 

mentre eravamo tutti intenti a pulire i nostri pesci, alcune guardie sono entrate e, senza 

voler sentire ragioni, hanno chiesto ad ognuno di noi di pagare la multa, senza chiedere chi 

era stato a pescare. Ma in ogni caso non avremmo fatto la spia. Se c’era una cosa che ci 

univa, era la solidarietà e il senso di appartenenza al gruppo. 

Proprio nel gruppo ci si dava anche consigli e suggerimenti perchè tutto filasse liscio, ad 

esempio quando volevamo portare in Italia sigarette, caffè, cioccolata e altre prelibatezze 

che da noi costavano un occhio della testa mentre lì ce le potevamo permettere tutti. 

Allora, per nasconderle, le mettevamo sul fondo della valigia e le coprivamo con i vestiti e 

le scarpe più puzzolenti che avevamo, in modo che a nessuna guardia della dogana venisse 

voglia, una volta aperta la valigia, di approfondirne l’esplorazione. 

Quanta acqua è passata sotto i ponti. 

A volte, come fosse ieri, mi rivedo su quel treno a chiedermi che ne sarebbe stato del mio 

domani. 

Il domani è adesso: un bellissimo oggi qualunque. 

 

 

 



La nuova vita 

Pubblicato il febbraio 15, 2013di Agriturismo Pian dei Tass 

 

Vi siete mai chiesti che cosa significa 

l’espressione “bambino in fasce”? 

Fino a non molti anni fa capitava di vedere 

mamme che portavano in braccio fagotti con 

dentro neonati avvolti in panni di cotone 

bianco detti, appunto, “fasce”. 

Oggi farebbe impressione vedere un bimbo 

così, e invece all’epoca era la normalità. 

Si credeva che le fasce aiutassero le ossa del 

bambino a crescere dritte, specialmente le 

gambe. 

E poi, diciamolo, non c’era molto tempo per occuparsi dei figli appena nati. 

C’era da lavorare nei campi, nei boschi, nelle stalle. 

Le donne, al pari di tutti gli altri componenti della famiglia, erano indispensabili per lo 

svolgimento delle attività quotidiane, e la nascita di un figlio non doveva in alcun modo 

precludere ore di fatica da dedicare alla nobile causa lavorativa. 

Era una gioia avere i bambini, certamente: una garanzia di futuro per la famiglia. 

Ricordo che quando stavano per nascere si chiamava la comare, l’ostetrica del paese, la 

quale arrivava con la sua sacca, faceva bollire un pentolone d’acqua e con quella 

sterilizzava e disinfettava le attrezzature. 

Alcune partorienti erano serene, altre invece terrorizzate: in fondo, nessuno aveva spiegato 

loro che cosa esattamente succede quando si partorisce; non avevano frequentato alcun 

corso, nessuna esercitazione per imparare a respirare nel modo giusto. Niente di niente. 

Ma, si sa, l’istinto basta da se’ per capire cosa fare. 

E l’istinto di quei tempi portava le donne a non fermarsi mai. 

Ricordo il 1959: mia sorella, “in stato interessante” (come si diceva allora), che portava la 

gerla sulle spalle sotto il sole cocente. Il giorno dopo è nato mio nipote. Due giorni dopo la 

madre già tornava a lavorare. 

Mia madre stessa mi ha raccontato di avermi dato alla luce dopo aver camminato per 4 km 

fino al paese. 

Ora tengo in braccio la mia nipotina. E’ nata da 2 giorni. 

La guardo e rivedo anni di storie famigliari, volti, persone, eventi… Vedo il riflesso dei miei 

occhi dentro i suoi. 

Una nuova vita è anche un po’ la nostra vita. 

Ben arrivata, Marie! 
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Il nostro inverno 

Pubblicato il gennaio 21, 2013di Agriturismo Pian dei Tass 

Sono in cucina, circondato da tutte queste 

attrezzature moderne. 

Gennaio e febbraio sono i mesi giusti per 

dedicarsi alle manutenzioni: c’è sempre 

qualcosa da riparare o da sostituire. Quando 

con la bella stagione cominciano ad arrivare 

gli ospiti, bisogna che sia tutto in ordine e 

funzionale. 

Nell’altra stanza mia moglie Olga si prende 

cura degli arredi, anche a lei piace avere tutto a posto. 

Fra poco diventeremo nonni. 

Ne abbiamo passate tante: la fatica comincia a farsi sentire, gli anni lasciati alle spalle 

pesano un po’…realizzo che questo posto ha ospitato quattro generazioni, ed ecco che mi 

tornano in mente i ricordi dell’infanzia, le voci, i rumori, i volti, le vite. 

Guardo la neve che cade copiosa e vedo quel ragazzino che, infagottato e ancora semi 

addormentato prende la cartella di stoffa con dentro i quaderni, il libro di matematica, 

quello di lettura e il sussidiario. Si carica poi sulle spalle il grosso e pesante contenitore del 

latte e, facendo ciao ciao con la mano, imbocca il sentiero per scendere in paese, con gli 

scarponi che sprofondano nel manto fresco. 

La strada per arrivare a Barcis sembra non finire mai. I piedi si bagnano, si fa fatica a 

muovere le dita delle mani, anche se i guanti di lana che ha fatto la mamma sono spessi. 

Una volta arrivati, si lascia il latte alla latteria e si corre verso la scuola. 

Lì per fortuna ci sono le stufe grandi, quelle in terracotta, e allora tutti assieme ci togliamo 

le scarpe e ci scaldiamo i piedi. Ognuno di noi ha portato da casa un pezzo di legno per fare 

il fuoco. Siamo in tanti: un brulicare di voci e risate, prima di sistemarsi ognuno al proprio 

posto. Una trentina di bambini per classe, e una sola, severissima maestra che non si fa 

scrupoli a versare a terra i fagioli per farci inginocchiare con la faccia rivolta verso il muro, 

per motivi magari futili, a volte proprio senza motivo, anche se la colpa non è di nessuno. 

Le ore di lezione non finiscono più, già alle 10 del mattino vengono i crampi allo stomaco e 

ho una gran voglia di tornare a casa. 

Alle 13 ci si trova tutti nello stanzone per mangiare la minestra e poi via, di nuovo fuori, 

ognuno sulla propria via di casa. 

Alla passerella ci si incontra tutti noi delle frazioni: Pentina, Arcola, Armasio, Pezzeda e 

Vallata. 

Con la pancia calda ci si diverte di più, e poi non c’è più la maestra che controlla e puoi 

gridare e prendere in giro gli amici, puoi giocare con la neve e fare a gara di chi arriva 

prima a quell’incrocio. 
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A casa, nel pomeriggio, gli adulti sono tutti fuori a fare legna e a sistemare la “grassa”: così 

chiamiamo il letame che poi ci serve per concimare il terreno in primavera. 

Noi bambini, finchè c’è luce, dobbiamo stare in stalla a finire certi lavori lasciati a metà. 

Con il buio ci si ritrova tutti in cucina sotto il canfin, il lume grande a petrolio che oggi 

chiamiamo “lampadario”. 

Ci si prende la minestra, con l’osso del maiale dentro che gli da un buon sapore. 

Dopo cena, attorno allo spoler (la stufa di mattoni), qualcuno sgrana i fagioli, qualcun altro 

lavora il legno, le gerle o i rastrelli. Le donne lavorano a maglia o filano la lana. 

Per noi piccoli è l’ora di fare i compiti. Come facciamo a stare svegli, non lo so. 

E infatti pian piano, uno alla volta, ci infiliamo sotto alle nostre imbottite di lana e stracci, 

ognuno nel suo pajon fatto di foglie di granoturco, a cercare di scavarci un bel solco per 

stare più caldi e non sentire gli spifferi che entrano dalle finestre. 

E così, man mano che il fuoco si consuma, ci addormentiamo ascoltando i canti della 

nonna e gli echi del bosco, cullati da un’unica, eterna preghiera. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Avvertenze per l’emigrante italiano”, documento originale, 
anno 1923 

Pubblicato il dicembre 29, 2012di Agriturismo Pian dei Tass 

Nel post precedente abbiamo parlato di come si viveva il 

periodo del Natale negli anni ’50: gli emigranti erano soliti 

tornare a casa, ed era festa in tutto il paese. Ma cosa 

significava essere “emigrante”? Abbiamo trovato un 

documento storico risalente ai primi anni ’20 del XX 

secolo: il libretto che veniva consegnato dal Commissariato 

Generale dell’Emigrazione Italiana a tutti coloro che 

stavano per lasciare il proprio Paese. Veniva allegato al 

passaporto e conteneva preziosi consigli sia pratici che di 

vita per aiutare le persone ad integrarsi e a gestire al 

meglio un cambiamento di vita così importante come 

l’emigrazione in terra straniera. I consigli che si trovano 

scritti comprendono regole di vita quotidiana come il 

rispetto per gli altri, l’osservanza delle regole del Paese ospitante, l’educazione. E’ 

interessante leggere anche regole di comportamento che oggi diamo per scontate, come la 

pratica dell’igiene personale e il mantenimento di comportamenti sobri durante le ore non 

lavorative. Gli organi istituzionali invitavano gli emigranti a darsi da fare per trovare un 

buon lavoro, suggerendo tuttavia di non accettare lavori troppo umili o degradanti, in 

nome della dignità e della buona immagine che l’Italia voleva dare al mondo. 

Il libretto completo è interamente leggibile e scaricabile qui sotto. 

Libretto dell’emigrante 
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Il Natale in Valcellina negli anni Cinquanta 

Pubblicato il dicembre 13, 2012di Agriturismo Pian dei Tass 

 

Di questi tempi i tg e i giornali non fanno che parlare di 

ondate eccezionali di gelo, venti siberiani, correnti 

polari….quasi come se in passato il freddo non fosse 

mai esistito! 

Il freddo c’era, eccome, e c’erano anche metri di neve 

compatta, pesante, ghiacciata. 

Quella neve che tenti di spazzare via ma è pesante e ti 

rimane attaccata al badile e più spali e più ce n’è. 

E allora sapete cosa si faceva? Si prendeva il grasso del 

maiale e si spalmava ben bene la pala, poi ci si passava 

il grasso anche sugli scarponi e così si diventava belli 

impermeabili e la neve scivolava via senza fatica. 

Il grasso del maiale serviva a molte cose. 

Ricordo che in occasione dell’uccisione del maiale c’era una vera e propria festa in ogni 

famiglia. 

Si cominciava la mattina presto, le donne mettevano sul fuoco un pentolone di acqua, ci si 

riuniva tutti quanti per l’evento, papà o chi per lui (più avanti, dal 1958 in poi, la bestia 

veniva soppressa dalla guardia comunale) eseguiva il rito e poi subito tutti a dividere le 

parti: le donne lavavano i budelli e le interiora per fare gli insaccati, gli uomini tagliavano il 

resto e il giorno stesso ci si abbuffava di spezzatino con le patate. 

Erano i giorni più corti dell’anno, questi del maiale. Ci sono circa 40 giorni all’anno quassù 

durante i quali non batte mai il sole. I giorni più crudi, i più duri da sopportare, quelli in 

cui bisogna darsi da fare per prepararsi alla fine dell’anno, quando si ha già l’anno vecchio 

sulle spalle. 

Ma era bello il pomeriggio ritrovarsi per i consueti lavori. 

Mi piaceva guardare come si intrecciavano i listelli del legno per costruire le gerle. 

Ricordo che usavamo il corniolo e l’ontano per gli intrecci, mentre il nocciolo, più 

malleabile, si usava per le bande orizzontali. Con il sorbo, infine, si facevano le bretelle. 

Qualcuno poi portava a casa un ramo di pino e quello era il nostro albero di Natale. Le 

decorazioni? Non c’era molto per decorare, e così noi ragazzini ci divertivamo ad avvolgere 

dei sassi con la carta colorata e poi li appendevamo al ramo, orgogliosi. 

Naturalmente i regali non esistevano: a volte la mamma e la nonna cucivano dei maglioni o 

delle sciarpe che poi davano a noi bambini. 

Il vero regalo, per tutti, era il pranzo di Natale: finalmente tutti insieme attorno alla tavola. 

C’era la carne in umido (pollo, coniglio, maiale) con la polenta, e poi il panettone. 

Era bello mangiare così tanto tutti assieme, e poi nel pomeriggio andare giù in paese a fare 
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gli auguri, a trovare gli amici, ad ascoltare le storie degli emigranti che per le feste 

tornavano dalle miniere del Belgio, dalla Francia e dalla Germania. 

Era in questo giorno che ci si sentiva come una grande famiglia: tutti in strada, tutti nei 

bar, i balconi delle case aperti, le stufe accese, i profumi… 

Ora quando passo in auto per le vie dei paesi mi chiedo: dove sono andati tutti quanti? Chi 

si nasconde dietro quelle porte chiuse e quei cancelli blindati? Perchè due persone che si 

incrociano distolgono lo sguardo o fissano il marciapiede sotto i loro piedi? Quand’è che gli 

squilli dei telefoni hanno sostituito il fragore delle risate? Dove sono i giochi dei bambini, 

le chiacchere delle mamme, i canti delle nonne? Dov’è andata a finire la vita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Accadeva in novembre… 

Pubblicato il novembre 20, 2012di Agriturismo Pian dei Tass 

 

L’estate è terminata da più di due mesi, e 

quasi non ci si è accorti del momento in cui il 

verde rigoglioso si è ritirato e ha lasciato 

spazio a questi abbaglianti colori rossi e gialli. 

Il rumore dei miei passi si confonde con quelli 

di un capriolo che, disturbato dal mio 

passaggio, se ne scappa via fra gli alberi 

fermandosi di tanto in tanto a guardare dietro 

per capire chi è quella figura che arranca e che 

ha interrotto le sue attività quotidiane. 

In questi giorni solo qualche tortora tuba solitaria fra i rami, mentre tutti gli altri uccelli già 

se ne sono volati via, chissà quando e chissà dove, con il loro frenetico parlottare in 

linguaggi differenti e misteriosi. 

Capita in certi giorni come oggi, quando il sole è stanco e si raffredda dietro le rocce, che la 

pietra delle case si confonda con la foschia che sale dal terreno, e allora tutto intorno 

l’atmosfera si tinge di grigio e di rosa, come quei paesaggi dei romanzi inglesi 

dell’Ottocento. 

Ma non siamo in Inghilterra, siamo in Val Pentina, a pochi chilometri da Barcis, nel cuore 

della Valcellina. Siamo nel 1960, il mondo si sta risvegliando dopo la Guerra, si sente 

parlare di cose nuove, alla radio suonano le canzoni americane. 

Io ho 17 anni e sto passeggiando su e giù nell’attesa che papà rientri dalla città. Questa 

mattina si è svegliato alle 4, il tempo di fare la colazione e poi via giù fino alla piazza di 

Barcis dove alle 6 e mezza ha preso la corriera assieme ad altri del paese. Destinazione 

Pordenone, dove bisogna fare le spese in vista della stagione fredda: farina, pasta, riso, 

sale, zucchero, caffè…Le tappe fisse sono il mulino Tomadini e il negozio del Combattente 

di via Montereale, il più fornito della città. 

Mi piace quando papà torna a casa con le provviste per l’inverno. Speriamo però che non 

cominci a nevicare troppo presto, che altrimenti mi tocca andare ad aiutarlo a pulire la 

strada. Bisogna aiutarci fra di noi quassù, d’inverno. 

Se nevica tanto, uno di noi scende in paese la mattina presto, il Comune ci da qualcosa da 

mangiare e da bere per la giornata e noi, quando non ne possiamo più di spalare e l’aria 

gelida che respiriamo si scaglia contro il sudore del nostro corpo infagottato e stremato dai 

movimenti sempre uguali, ci mettiamo in cerchio seduti sulla neve e consumiamo i panini 

con la mortadella e beviamo il vino, cercando di darci coraggio a vicenda, che stiamo 

comunque facendo qualcosa di utile. 

Se non nevica troppo presto abbiamo tutto il tempo per la menada: bisgona rimboccarsi le 
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maniche, indossare gli stivaloni e andare giù al fiume per mandare a valle la legna da 

vendere. Brutti giorni, questi: ci si mette con i piedi in acqua, tutto il giorno, con qualsiasi 

temperatura. Il fiume è ingrossato dalle piogge, si predispone la legna in modo che possa 

scorrere bene, e speriamo che non sia legna troppo giovane, che è quella più pesante da 

spostare. 

Solo uno o due hanno il coraggio e la forza di stare in acqua tutto il giorno quando fa 

freddo. Gli altri ci assistono dalla strada e quando serve ci portano la bottiglia di grappa 

perché così ci scaldiamo un po’. 

Più di una volta qualcuno ha rischiato di lasciarci le penne: l’acqua in novembre comincia 

ad essere gelida, non ti lascia via di scampo, e capita che i piedi ad un certo punto non li 

senti più, e se non riesci a muoverti gli amici se ne accorgono e, veloci, ti vengono a 

prendere per riportarti a casa dove con dei panni intrisi di acqua tiepida pian piano i tuoi 

arti riacquistano il colore e la sensibilità. 

E poi arriva il buio, e una delle cose più belle delle sere d’autunno è proprio il calore della 

casa: il fuoco accesso, il via vai della famiglia, le chiacchere, il profumo del minestrone. 

E allora in questi momenti dimentichi la fatica della giornata e il cuore si apre al piacere di 

stare assieme, si fanno i conti e i bilanci, si azzardano previsioni, a volte si litiga. 

Ma si finisce sempre con il sorridere, specialmente la domenica sera, quando ci si racconta 

le avventure avute in paese la mattina dopo la messa, oppure quando noi ragazzi 

raccontiamo cosa abbiamo fatto il sabato sera. 

Le serate più belle sono quelle a Pezzeda e a Losie, è lì che ci sono le ragazze più carine, e 

allora noi giovani della Val Pentina, quando non fa ancora troppo freddo, andiamo lassù. 

Qualcuno di noi porta il grammofono, le signorine mettono timidamente la testa fuori dal 

balcone, iniziamo a cantare sopra le note degli ultimi successi. Dopo un po’ le ragazze sono 

tutte fuori sui terrazzi a battere le mani, qualcuna ci porta il brulè e le castagne, i padri e le 

madri si arrabbiano ma poi ci lasciano fare. 

Ed ecco che siamo qui tutti quanti a cantare sotto la luna a squarciagola, qualcuno si mette 

a ballare, qualcuno si fa promesse d’amore. E’ sotto questa luna fredda e blu che diciamo 

addio all’estate e ci prepariamo ad affrontare ciò che di nuovo sta per arrivare. 

 


