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Susan Petronio
«Sono fiera delle mie radici cadorine»
di Marco Crepaz

M

i chiamo Susan Petronio e vivo negli
Stati Uniti con mio
marito. Sono in pensione
dopo aver lavorato trent'anni
per il Governo a Washington
D.C. sulle questioni di politica
estera.
Sono una bellunese di terza
generazione, con radici Borca, frazione di Cancia, da parte di mia
nonna paterna, nata nel 1905.

La mia passione per il Cadore è nata all'età di 11 anni,
quando mia nonna mi prese
per mano e mi portò con lei
dalla California in Cadore per
trascorrere tutta l’estate con sua
sorella. All'inizio odiavo stare
in montagna: senza televisione, senza amici e solo la nonna
con cui parlare in inglese. Non
ho capito neanche una parola di italiano. Lei mi ha fatto
conoscere tutti i suoi parenti ed
amici... tutti anziani dal mio
punto di vista. Avevo solo undici anni! A fine estate, però,
ero diventata un po’ cadorina:
mangiavo la polenta, giocavo
nei prati, davo da mangiare
alle "pite" e facevo delle belle
gite... anche “su en taulà”.
Dopo quest’estate incantevole mi sono sentita come “Heidi” e ho capito meglio tutte le
storie che mi raccontava la nonna quand'era giovane, inclusa
la dura vita durante la prima
guerra mondiale. Mia nonna
emigrò negli Stati Uniti quan-

do aveva 18 anni e ha fatto una
vita meravigliosa, con un figlio
e cinque nipoti. E' tornata spesso in Cadore.
Ho avuto la fortuna di
trascorrere ancora due estati in Cadore, nel 1979 e nel
1982. La mia ultima visita
risale al 2010, quando ho fatto da “guida turistica” ai miei
fratelli per fargli conoscere le
bellezze della nostra famiglia
cadorina e delle Dolomiti di
cui parlavo spesso.
Ho viaggiato in tanti paesi
del mondo, ma ho avuto voglia
sempre di tornare in Cadore.
Spero di tornarci nel 2017 per
concludere le ricerche genealogiche della mia famiglia bellunese. È proprio una storia che
terrò nel mio cuore per sempre.
Sono contenta di aver incontrato tanti amici e parenti
nuovi attraverso Bellunoradici.
net e diversi siti che riguardano
Belluno e il Cadore. È proprio
una bella cosa poter mantenersi
in contatto, anche da lontano,
con questa gente amichevole e
condividere delle foto e storie.
Sono orgogliosa delle mie
radici italiane e sono sicura che
mia nonna sarebbe felice se sapesse che io mantengo ancora
legami con la sua - e nostra storia.
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