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RACCONTO DI NATALE
Mio  padre  era  un  ferroviere  manovale.  Mia
madre  aveva  due  mucche  in  stalla,  dove  io
studiavo, perché era caldo, caldo era anche il
latte con la polenta i  i  taioi.  Quando arrivava
Natale non si faceva l’albero, costava troppo,
costavano  troppo  le  palline,  le  lucette,  i  fili
d’oro!   Si  faceva  però  il  presepio,  quello  sì!
Tutti  facevano il  presepio,  anche perché fare
l’albero?  Non c’era ancora Babbo Natale e se
sotto l’albero non ci potevi mettere niente, che
senso aveva?

 

Per tempo si andava a trovare il muschio, anzi il mus-cio, sulle colline di Mussolente. Le
statuette  di  terracotta  erano poche:  pecorelle,  lavandaie,  pastori  e  Gesù bambino,  che  la
mamma metteva sulla greppia a mezzanotte con un po’ di paglia. C’era Maria e Giuseppe
eternamente in ginocchio. Fondamentali attori l’asino, la mucca: i termosifoni che neanche le
smalteria avrebbero fatto meglio. Poi c’erano i pastori, senza pellicce, ma con un agnellino
sulle spalle. 

E poi la cometa!  Una sorta di astronave luminosa, che non badava a spese in quanto a
consumi elettrici, neanche fosse stata sponsorizzata da Elon Musk.

I  giorni  prima  di  Natale  si  andava  a  cantare  la  “Stella”  se  andava  per  le  case,  si
raccoglieva qualche lira, ma soprattutto ci si divertiva stare insieme e cantare. ASTRO DEL
CEL, PARGOL DIVIN. Nonna! Cossa vol dir PARGOL DIVIN…? A, no so mia mi!....xe roba
che sa il parroco. 

Arrivava Natale!  Era bello il  Natale che lo sentivi  nella  pelle sotto la maglia di  lana
grezza e spunciosa. Ma lo sentivi davvero…andavi a messa, facevi la comunione: insomma, ti
sentivi buono, non baruffavi con i compagni, facevi il bravo perché il papà aveva promesso di
portarti a vedere il Presepio degli Scalabrini con le figure che si muovevano, l’acqua vera che
zampillava, il fuoco e la musica: TU SCENDI DALLE STELLE.

 E poi era giorno e poi era notte, ma la notte arrivava un po’ alla volta con suspance. Si
vedevano le stelle, la luna e la cometa meravigliosa, gli angeli che volavano. 

Poi un po’ in disparte, perché aspettavano di arrivare il giorno dell’Epifania i tre re magi
con doni ricchissimi: qualcuno racconta che arrivavano con sacchi pieni di regali  “da dove
vengono  si  chiedevano  i  pastori?  Dal  lontano  oriente,  si  sussurrava  dal  Qatar.  Maria  e
Giuseppe sono sempre rimasti poveri, però.

E noi con la bocca aperta che le mosche entravano e uscivano e neanche ti accorgevi,
con la bocca aperta a immaginar Gesù com’era nato dove era nato e nessuno voleva ospitare
Maria e Giuseppe. Tutto sold out, neanche fosse natale e capodanno. Perché Natale non era
ancora nel  calendario.  Tutto  pieno:  alberghi,  pensioni,  resort,  Bed & Breakfast  e avevano
camminato per scappare come profughi extracomunitari. 



Il racconto di Beppe si ferma ed entrano in campo
Gianni, Stefania e Giovanni che recitano a strofe
alternate LA NOTTE SANTA di Guido Gozzano.

https://www.youtube.com/watch?v=0vfNqihcZDk

Voglio immaginare con voi amici rotariani, San Giuseppe il Marangon di Nazareth il più grande
santo del calendario ecclesiastico del quale ci si ricorda poche volte nella preghiera; quasi
solo una comparsa nel racconto di Betlemme. Si diceva fosse il  Padre Putativo del futuro
rivoluzionario scampato miracolosamente al  KGB di  Erode. Così si  raccontava nei i  salotti
buoni, in questo caso le stalle della campagna veneta. Così si raccontava dopo il rosario con il
quale, se fate memoria, si invoca cinque volte il Padre di tutti, Padre Nostro, cinque volte tutta
la compagnia Padre Figlio Spirito Santo e 50 volte la Madonna. Mai il povero Giuseppe. Dopo
il rosario vinbrulé per i grandi e stracaganasse per i piccoli.

Insomma, in quella notte santa si compiva il miracolo, come ci hanno appena raccontato
i  nostri  attori.  Pensate,  si  azzerava la  storia,  il  tempo persino si  fermava,  si  ricominciava
dall’anno zero. C’era solo un prima e un dopo. Una rivoluzione temporale e culturale ed etica. 

Siamo seri, questo giovanotto, dopo una trentina d’anni di bottega paterna comincia a
girovagare per il paese a dire che ciascuno e tutti noi siamo uguali, liberi figli di Dio, un unico
Dio:  i  ciechi  vedono,  gli  storpi  camminano,  i  morti  risuscitano  e  ovviamente  i  romani  si
incazzano. Hallelujah Hallelujah buon Natale, buon Natale. Ma non è andata sempre così. La
gioia, la festa, l’allegria, la bontà, la bellezza, no, non è andata sempre così. Lotte e guerre,
morti e odio: nemmeno davanti alla grotta si sono fermate le bombe… Ma buon Natale! Show
must go on! Le luci brillano, le strade sono piene di gente, alberghi, ristoranti, regali, alberi
illuminati, anche con la crisi energetica. Buon Natale! Ma per qualcuno il Natale è stato difficile
e duro, per molti ancora sarà difficile e duro.

 Torna la voglia di un po’ di intimità, la voglia di riprovare e ritrovare il senso del Natale.
Lontani dal rumore della finta allegria, dall’obbligato consumismo. Forse è questo il senso che
Ungaretti voleva comunicarci con una sua poesia.

A questo punto Giovanni recita la poesia NATALE
che  Giuseppe  Ungaretti  scrisse  il  26  dicembre
1916

https://www.youtube.com/watch?v=1P-ywR9Cd_c

https://www.youtube.com/watch?v=0vfNqihcZDk
https://www.youtube.com/watch?v=1P-ywR9Cd_c


Amici rotariani se questa sera ci troviamo qui in tanti vuol dire che abbiamo pensato che
questa è una sera speciale, è una conviviale speciale. Allora lasciate che il vostro presidente
creda ancora  possibile  dire  che possiamo immaginare  un  Rotary  e  un  mondo dove tanti
Giuseppe e Marie troveranno un posto per dormire e i bambini che vengono al mondo un
posto e un pasto caldo. E non dovranno morire.

Lo so, rischio la retorica, ma da vecchio voglio ritrovare, se mai l’avessi persa la pietàs
per l’umanità indifesa e violata.  Voglio immaginare insieme con voi  un service alle  nostre
coscienze. Ecco, questa potrebbe essere un’idea prima che il campanile scocchi una inutile
solo romantica mezzanotte seguita da un click artificiale, da una rubrica di buon Natale con
emoticon effetto. 

Ci siamo sempre detti che non pretendiamo di cambiare il mondo, ci siamo sempre detti
che è possibile renderlo un po’ migliore. Guardandovi io sono convinto, e lo so perché ne ho le
prove, voi con il vostro lavoro, col vostro impegno con la sensibilità che vi appartiene nel DNA
siete riusciti a renderlo un po’ migliore. E voi imprenditori rotariani che siete delle locomotive
ricordatevi che dietro alle locomotive ci sono anche i vagoni e che tutti devono andare alla
stessa velocità. E voi giovani entusiasti del Rotaract crescete assieme a noi perché sarete voi
che prenderete il nostro posto.

Ho quasi finito! Il mio pensiero va a chi è andato avanti e festeggia un Natale speciale e
lo festeggiano anche per noi, e sto pensando……….a tutti quelli che ci guardano da lassù.

 Buon Natale agli amici di  WEIZ che si sono ricordati con affetto e amicizia del club
fraternamente gemellato. Agli amici brasiliani Feliz Navidad, ci risentiremo ci parleremo magari
in dialetto veneto. E not the list, lasciate che il vostro presidente creda ancora possibile dire a
ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai vostri figli e idealmente chiamandovi all’appello come si
faceva a scuola uno ad uno, lasciate che creda possibile dire, non per prassi o per obbligo di
ruolo ma con il cuore…..BUON NATALE!

Dopo  l'emozionante  e  a  tratti  commovente
avvio  del  Presidente  Beppe  Saretta,
particolarmente "in palla" ed una cena molto
"conviviale"  e  "natalizia",  prendeva  il  via  il
"gran finale" condotto da Gianni Posocco con
protagonista  il  gruppo  "La  Vie  en  Rose"
(Margherita  Zane  voce  solista,  Beppe
Calamosca al  Pianoforte,  Mattia  Calamosca
al contrabasso, Marco Carlesso alla batteria).
"Fil-rouge" della serata un viaggio di grande
suggestione  nel  mondo  e  nella  musica  sul
tema del Natale.

Il viaggio è partito dall'Italia, più precisamente da Napoli, con "Tu scendi dalle stelle"  melodia
nata all'ombra del Vesuvio nel 1754. Rapido spostamento in Austria, a Salisburgo, dove fra il
1816 e il 1818 vedeva la luce "Stille Nacht", una melodia tradotta in 300 lingue e dialetti in
tutto  il  mondo.  Attraverso  l'Europa  il  viaggio  è  approdato  in  Gran  Bretagna  con  "Happy
Christmas", composto nel 1971 da John Lennon e Yoko Ono, per la pace e contro la guerra in
Vietnam.  "Può  essere  un  Natale  senza  guerra  "if  you  want  it"(se  tu  lo  vuoi):  questo  il
messaggio centrale, applicabile ai giorni nostri. Da Londra a New York per incontrare "White
Christmas", il singolo più venduto nella storia con 50 milioni di copie che fece esclamare al
suo autore (Irving Berlin) subito dopo averlo composto" Ho appena scritto la miglior canzone
che chiunque abbia mai scritto". Da New York a Medford (Massachussets) dove nel 1850,
ispirata dalle corse di slitte che si svolgevano annualmente in città, nasce "Jingle Bells". Dagli
Stati  Uniti  a Portorico,  dove nasce Josè Feliciano che nel  1970 compone "Feliz  Navidad"



brano che fonde la musicalità  latina con il  pop anglosassone.  Si  riattraversa l'oceano per
approdare infine in Francia,  tappa conclusiva del  viaggio,  ed ascoltare "Il  est  nè,  le  divin
enfant"  tradizionale  canto  natalizio  della  Lorena  risalente  alla  fine  del  XIX  secolo.
Calorosissimi applausi durante e alla fine del viaggio per La Vie en Rose che ha introdotto in
ciascuna  delle  melodie  proposte  una  "spruzzata"  di  jazz,  una  personalizzazione  molto
apprezzata. 

Prima  del  pezzo  conclusivo  finale,  Mario
Patuzzi  e Maria Grazia hanno portato ai soci
gli  immancabili  auguri  degli  amici  di  Weiz,
auguri  accompagnati  dall'omaggio  per
ciascuno  di  una  "misteriosa"  bottiglia
multicolore. Maria Grazia ci ha spiegato che le
bottiglie erano state realizzate dagli allievi di
un Istituto Scolastico di Weiz e contenevano
sali  aromatizzati  alle  erbe officinali,  verdure,
fiori.  un  regalo  particolarmente  gradito  dai
soci.

Il brano finale con il quale La Vie en Rose ha chiuso la serata è stato simpaticamente scelto
dai  soci  con  una  votazione  e  tanto  di  scrutinio.  In  gara  erano:  La  Vie  en  Rose
dell'indimenticabile  Edith  Piaf,  Imagine  di  John  Lennon  e  Alleluja di  Leonard  Cohen.
Quest'ultima ha sbaragliato il campo e così la serata si è conclusa, come a Betlemme, con
un : Alleluja, Alleluja   https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q

https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q


Rotaract e Rotary
Edoardo e Beppe

BUON NATALE, BUONE FESTE ED UN BUON NUOVO ANNO



Appendice:   L'originale regalo natalizio dei nostri amici del R.C. Di Weiz

Questo è il grande pacco 
arrivato il 12 dicembre da 
Alferio. Quasi 50 kg montati 
su un robusto mini bancale.
Cosa ci sarà dentro?
Intanto leggiamo il biglietto (in
italiano) indirizzato al 
presidente Saretta e a tutti i 
soci del nostro club.
Il mattino del 15 Marin e Patuzzi 
portano il pacco alla Rosina.

La sera, alla fine della festosa conviviale prenatalizia, viene aperto il pacco e finalmente  scopriamo 
il contenuto: 58 originali bottiglie policrome contenenti a strati sale e erbe officinali della Stiria.
E mentre il complesso “La vie en Rose” suona l'ultimo pezzo ad ogni socio presente viene 
consegnata una bottiglia. 

Caro presidente collega Siegi Willingshofer,
desidero esprimerti la mia gratitudine e quella di
tutti i soci del RC Bassano Castelli per le belle 
espressioni di affetto e di stima che hai usato nel
biglietto di accompagnamento del grande pacco 
che il tuo Club ci ha inviato come dono natalizio
la scorsa settimana. Mi faccio interprete anche 
della meraviglia e delle emozioni che il vostro 
omaggio ha suscitato in tutti noi nell'aprire i due
pacchi e poi nel distribuire ad ogni socio 
presente, giovedì 15, la bottiglia di sale ed erbe 
officinali Tutti noi abbiamo apprezzato il 
contenuto policromo delle vostre bottiglie ma 
soprattutto il loro significato. Il sale, simbolo di 
salda e lunga amicizia. Già nell'antico 
Testamento si cita il patto di sale, alleanza di 
sale, come è e come sarà il nostro gemellaggio. 
E poi le erbe officinali della Stiria ognuna con le
proprie caratteristiche, sapientemente miscelate,
ideale metafora dei nostri club miscele di storie 
esemplari e di esperienze di valore.
Grazie amico presidente e grazie a tutto il Club 
di Weiz. Con l'occasione esprimo a te e a tutto il
tuo Club i più cari auguri per le prossime 
festività. Arrivederci presto nella nostra bella  
Bassano del Grappa

La lettera di ringraziamento di Saretta (in tedesco)
a sinistra la traduzione



Dal RC di Weiz 

Bottiglie con sale aromatizzato con  erbe aromatiche, fiori, verdura e bacche della regione di
Weiz, raccolte ed essicate nel 2022. Il sale aromatizzato è prodotto e confezionato dalle

studentesse dell' Istituto Superiore di formazione di Weiz (HLW)

Elenco Ingredienti bottiglia 1: sale aromatizzato con erbe aromatiche, verdura fiori

Dahlien                                               Dalie
Gelbe Rübe                                         Rapa gialla
Kapuzinerkresse                                  Nasturzio
Karotte                                                 Carota
Malven Blätter                                     Foglie di malva
Liebstöckel                                          Levistico = sedano di monte
Oregano                                               Origano
Rosmarin                                             Rosmarino
Ringelblumenblätter                            petali di Calendula 
Sellerie grün                                        sedano verde 
Tagetes                                                 tagete 
Urkarotte                                              Carota primordiale (antica, nera)
Wiesen Salbei                                       Salvia dei prati                                   

Elenco ingredienti bottiglia 2: sale aromatizzato con fiori erbe aromatiche e bacche

Brombeeren                                            More
Dahlien                                                   Dalie
Heidelbeeren                                          Mirtilli
Kapuzinerkresse                                     Nasturzio
Liebstöckel                                             Levistico (sedano di monte)
Malven Blätter                                        Foglie di malva
Oregano                                                  Origano
Rosen Blätter                                          petali di Rosa
Rosmarin                                                Rosmarino
Rote Ribiseln                                          Ribes rosso
Ringelblumenblätter                               petali di Calendula
Sellerie grün                                           Sedano verde
Tagetes                                                    Tagete
Wiesen Salbei                                          Salvia dei prati


