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NONNA GINA DELL’ALTOPIANO E
GLI AUGURI AI PARENTI MIGRATI
Quando il Veneto era terra d’esodo e l’Altopiano ancora non s’era
ripreso dal trauma della Grande Guerra, nel Natale un po’ di serenità
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A Natale ciò
che contava
non era tanto
cosa si
mangiava a
pranzo o a
cena, il
trascorrere
quel giorno
insieme e in
famiglia
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L

a parola “Natale”
racchiude
un
mondo di infinite
emozioni come la gioia,
la felicità, la spensieratezza, l’allegria.
È un giorno diverso
dagli altri e particolarmente speciale perché
vissuto in famiglia e in
compagnia dei propri cari. Il Natale oggi non assomiglia di certo al natale
all’epoca, in tempo di
guerra e con scarse disponibilità economiche
che non permettevano
alle famiglie povere di
gustarsi un pranzo e una
cena arricchiti di pietanze
prelibate, come nostra
abitudine.

re il Natale. La fresca neve che mai mancava in
questo periodo, le gioie
provate giocando con gli
slittini di legno scivolando giù per le contrade e

per le valli delle montagne e la compagnia dei
suoi amici che andavano
a farle visita, sono ricordi
che continuano a pulsare
dentro di lei e che tutt’o-

Ripercorrere
quegli
anni porta con sé nostalgia ma anche entusiasmo
di quel ricordo, assieme
alla gioia provata e con
la consapevolezza che
quell’emozione c’è stata
e c’è tutt’ora. Nonna Gina mi racconta le sue
esperienze e, nel mentre,
rivive nel profondo del
suo cuore quell’emozione. Nata a Enego, un
paesino dell’altopiano di
Asiago, porta tutt’ora
con sé i ricordi che hanno
accompagnato la sua giovinezza.
L’alta montagna era
per lei il luogo ideale e
consueto dove festeggia-

Nonna Gina Caregnato, originaria di Enego (Vi)
comune dell’Altopiano di Asiago
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
ra percepisce e sente come attimi intensi e vissuti appieno. A
rendere ancora più speciale il
periodo Natalizio era la tradizione di inviare letterine a lontani
parenti e amici emigrati in Francia, Svizzera e Germania con
l’augurio di un sereno Natale.
Lettere che erano simbolo di
affetto nei confronti dei familiari ma anche di attesa per l’arrivo dei parenti amati. Questo
piccolo gesto non doveva mai
mancare per Nonna Gina durante l’Avvento del Natale.
Era segno di vicinanza, di stima e di unione con fratelli e sorelle. Era un dono speciale la tradizione di mandare letterine di
un sereno Natale ai parenti intimi poiché rendeva unico quel
momento che di per sé stesso, si
differenziava da tutto quello che
oramai era consueto e abitudinario durante le feste Natalizie. Ai
nostri giorni viene purtroppo a
mancare quella che al tempo per
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Nonna Gina era una buona usanza. L’avvento della digitalizzazione e dei nuovi mezzi di comunicazione ha cancellato quella tradizione all’epoca tanto amata e
apprezzata, poiché toccata con
mano e custodita con cura. Nel
corso della sua infanzia l’atmosfera Natalizia l’accompagnava
nei giorni freddi di Dicembre e
l’entusiasmo che percepiva s’intensificava quando partecipava
alle Sante Messe delle domeniche d’Avvento. Per nonna Gina il
periodo Natalizio si sentiva già
qualche giorno prima del tanto
atteso Natale.
In famiglia si cominciava a gustare le pietanze tipiche di quel
tempo come la mostarda, i mandarini, le noci prese dagli alberi.
Un tempo non vi era nemmeno
l’usanza di consumare molti dolciumi: i soli dolcetti che ci si potevano permettere erano la frutta
secca o la torta fatta in casa. Il
giorno di Natale nonna Gina si

riuniva con genitori, fratelli, sorelle, cugini e parenti ed era tradizione consumare la polenta fatta sul
focolare e il salame scaldato a
parte.
Ascoltando il racconto di nonna, considero l’evoluzione del
Natale nel corso degli anni. Un
tempo ci si accontentava di poco,
di un regalo come una bambolina
di pezza o una calza con frutta
secca e carbone dolce, se si era
fortunati. A Natale ciò che importava non era tanto cosa si mangiava per pranzo o per cena
quanto l’importanza di quel giorno era di trascorrerlo in compagnia e con l’intera famiglia.
All’epoca non si era soliti addobbare l’albero di natale come è
tradizione ai nostri giorni con palline colorate e angioletti, ma si
prendevano dei rami di pino, dei
mandarini e le foglie pungenti insieme alle bacche del vischio per
addobbare la casa. Nonna Gina si
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Enego, è uno dei comuni dell’Altopiano di Asiago,

divertiva ancor di più a realizzare
il presepe, vero simbolo dell’Avvento del Natale. Esso veniva costruito con ciò che la natura
metteva a disposizione come il
fieno per dare l’idea della culla di
Gesù e il muschio trovato nei boschi per l’erba. Ascoltare come un
tempo veniva vissuto il Natale,
aiuta a comprendere ancor di più
quanto la società a distanza d’anni sia evoluta e quanto le belle
emozioni come l’entusiasmo e
l’allegria vivano nei nostri cuori e
nelle nostre menti tramite i ricordi. Riscalda l’animo percepire che
il Santo Natale è un giorno assai
glorioso e pieno d’amore perché
lo si condivide insieme e lo si tramanda alle future generazioni
attraverso testimonianze e valori.
Il Natale era ed è ancora simbolo
d’unione, di forza ma anche di speranza. Uno dei momenti più belli di
tutto l’anno. Ricco di speranza e
serenità, abbraccia i cuori di tante
persone e tiene unite le famiglie. Di
fondamentale importanza per la

mia generazione è conoscere la storia di chi ci ha preceduti, come
quella dei nostri nonni per riconoscere quelli che erano e che dovrebbero tutt’ora essere i veri valo-

ri. Il Natale resta e resterà per sempre una magia che porteremo nei
nostri cuori e che trasmetteremo a
nostra volta
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