
N 
onna voglio chie-
derti una cosa! È 
iniziata proprio 

così l'intervista che mi ha 
fatto conoscere il Natale 
che veniva vissuto all'ini-

zio degli anni 40 nelle 
campagne limitrofe alla 
città di Rovigo, in parti-
colar modo nel piccolo 
paese di Pezzoli.  

     La nonna Pasquina do-
po qualche istante di si-
lenzio sembra rivivere 
quelle immagini dentro di 
lei e con un sorriso stam-
pato in bocca inizia il suo 
racconto: del Natale si 
iniziava a parlare dalla 
prima domenica di avven-
to, prima difficilmente si 
respirava clima natalizio, 
non come ora... ma a san-
cire i veri festeggiamenti 
era proprio "il dì dea Ma-
donna" infatti l’8 dicem-
bre è sempre stato per 
me e per le mie sette so-
relle uno dei giorni più 
belli dell’anno, quasi ci 
faceva dimenticare del 
freddo che, vista la sta-
gione e le sottili finestre, 
era fedele compagno di 
casa nostra da settembre 
a marzo.  
     Si iniziava come tutti i 
giorni di festa dalla mes-
sa: noi ragazzine doveva-
mo indossare un fazzo-
letto decorato in testa 
per entrare in chiesa. Per 
noi partecipare era moti-
vo di vanto perché pote-
vamo mostrare le scarpe 
belle da festa che in veri-
tà erano anche le uniche 
che avevamo. 

     Tutti in paese parteci-
pavano a quella messa, 
tranne le donne impegna-
te nel preparare il pranzo, 
per loro la messa era 
molto prima già alle 5 se 
non sbaglio. Finita la fun-
zione non era permesso a 

E poi ancora, il pane con burro zucchero e cannella, la polenta  
dolce e se andava bene c’era anche la torta “smeiassa”. Era festa! 
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noi bambine giocare fuori dalla 
chiesa con gli altri maschietti sa-
rebbe stato inopportuno e prima 
di mezzogiorno eravamo già tutti 
di ritorno a casa, bisognava infatti 
portare dentro la legna e prende-
re l’acqua dal pozzo.  

     Toccava a noi ragazze pren-
derla! Ricordo ancora le vesciche 
che la corda fredda del secchio  
mi lasciava sulle mani, ma per 
quel giorno ne valeva la pena. 
Prima di sederci a Tavola doveva-
mo lavare le mani erano soggette 
allo sguardo attento del nonno 
che mai avrebbe accettato di ve-
dere anche solo un po’ di terra 
sotto le unghie. 

     Di quei giorni ricordo il profu-
mo della carne bollita che invade-
va tutta la casa e faceva brontola-
re le nostre pance ancora prima di 
vedere il cibo che veniva servito 
nei piatti del servizio buono: si 
mangiava di gusto la carne non 
era cosa da tutti i giorni. Ovvia-
mente non c’era la tv ma non ser-
viva! Durante il pranzo non era 
consentito chiacchierare, solo gli 
adulti potevano scambiare qual-
che parola. 

     Noi ragazzine dovevamo 
attendere che la tavola fosse spa-
recchiata prima di iniziare a par-
lare della preparazione al Natale. 
Eravamo una delle poche fami-
glie che avevano la fortuna di 
fare l‘albero natalizio molto di-
verso da quelli che vedi oggi: il 
nostro era semplice con qualche 
fiocco fatto con strisce di vestiti 
inutilizzabili e un piccolo angelo 
fatto di stoffa, impegnavano qua-
si tutto il pomeriggio per farlo il 
risultato sembrava la cosa più 
bella del mondo.  

     Ai piedi dell’albero che non 
sempre era un pino (ma solita-
mente decideva la nonna che 
pianta prendere direttamente dai 
campi dietro casa) , veniva posi-
zionato il presepe, poche statue 
di legno e qualche fantoccio crea-
to da noi ragazze con le foglie del-
le pannocchie, un po’ di paglia 
che nascondeva il pavimento di 
terra battuta,  immancabilmente 
il nostro gatto rosso che si chia-
mava Slinfi, sedeva sempre sopra 
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al presepe obbligandoci a farlo 
più e più volte... Avere un gatto 
domestico era cosa molto rara in 
quegli anni, tutte le mie amiche 
me lo invidiavano. 

     I giorni che anticipavano il Na-
tale sono sempre passati veloce-
mente soprattutto le sere, passa-
te seduti vicino al fuoco del cami-
netto: eravamo distratti del no-
stro albero, regalava serenità e 
atmosfera da quelle giornate 
sancite dal duro lavoro. La vigilia 
di Natale non tardava mai ad ar-
rivare, in quel giorno ci svegliava-
mo sempre prestissimo quando 
fuori era ancora buio, c’era sem-
pre la neve in quegli anni, quindi 
la fatica era doppia per raggiun-
gere il paese.  

     Ci impiegavamo anche un ora 
in più per arrivare, ma ne valeva 

la pena: era una delle poche 
mattine che potevamo permetter-
ci lo svago di giocare: io con le 
mie sorelle, insieme alle ragazzine 
del paese facevamo le palle di 
neve! Ma il divertimento era limi-
tato, infatti dopo poco Il parroco 
radunava sempre tutti i ragazzi 
nel piazzale della chiesa, ci faceva 
entrare in canonica per prepararci 
alla messa di Natale. Bambini se-
duti a sinistra e bambine a destra. 
Non ci si poteva muovere o parla-
re altrimenti Don Albino avrebbe 
preso la stecca di "canavera": non 
temeva di batterla sulle nostre 
mani: non lo faceva forte, nessu-
no sentiva male, ma il messaggio 
sarebbe stato chiaro comunque. 

     Non avevamo la corrente era 
quindi necessario un gran lavoro 
che impegnava molti uomini per 



la preparazione della chiesa e noi 
sedute nel pavimento della cano-
nica vedevamo tutti i genitori del 
paese impegnati a spostare can-
delabri e drappi che sarebbero 
serviti per adornare gli altari. 
Mio padre era un cantante e 
quindi provava sempre con la sua 
voce possente i brani per il gior-
no seguente, era bello ascoltarlo 
nascoste dietro gli altarini della 
chiesa, niente doveva andare 
storto, la cura del dettaglio ap-
parteneva a tutti e che la più pic-
cola foglia fuori posto avrebbe 
rovinato il risultato finale.  

     Tornavamo a casa che ormai era 
buio ricordo che per difenderci dal 
forte freddo usavamo delle mantel-
le di lana grossa che imitavano mol-
to il sontuoso Tabaro che il papà 
usava nei giorni di festa. La cena non 
si faceva quasi mai, anche perché 
nei giorni di vigilia era abitudine di-
giunare, Difficilmente si dormiva 
quella notte non solo per il bronto-
lio delle nostre pance, ma perché 
eravamo tutti in attesa Babbo Nata-
le non esisteva per fortuna! quella 
notte sarebbe passata la cometa e 
sarebbe arrivato il bambinello. L'in-
domani non esistevano pacchi deco-
rati o grandi fiocchi; per noi i regali 
erano consegnati direttamente den-
tro le calze che venivano appesa nei 
posti più sperduti della casa, ricordo 
che un anno papà le nascose nella 
stalla e dovemmo cercarle per ore. 
La sorpresa nel trovarle era gioia 
pura anche se dentro non c’era che 
qualche “bagigio” (arachide), una 
caruba e qualche mandarino, se an-
dava di lusso anche i datteri (ma 
quelli sono capitati poche volte).  

     La mamma già aveva preparato 
l’acqua calda nel catino dove ci si 
lavava in casa, e ci si profumava 
con un po' di talco, Sempre la 
mamma era bellissima: usava il ve-
stito da festa e adornava con un 
nastro nero i suoi capelli lunghissi-
mi raccolti in un unica treccia. 

     Dopo esserci lavate, ci posiziona-
vamo a tavola per la colazione, era 
più ricca in quel giorno e oltre al lat-
te appena munto dal nonno nella 
stalla, trovavamo anche pane con 
burro zucchero e cannella , polenta 
dolce e se andava bene anche la 
torta “smeiassa” con dentro ogni 
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cosa si potesse trovare in casa. 
Quella la faceva la nonna cuocendo 
con grande maestria sopra la stufa. 
Ma prima delle 10:00 iniziava la 
messa: ricordo bene il profumo 
dell’incenso di quelle cerimonie, il 
nonno diceva che serviva per 
"cavare l'odore de chi che non se 
lava" e forse non aveva torto perché 
tutti per giorni avevano i vestiti che 
profumavano d'incenso. I ragazzini 
erano chiamati a fare i 
"zaghetti" (aiutavano Don Albino a 
servire messa) ovviamente per noi 
ragazze era impossibile diventare 
zaghette. Ma c’era sempre qualche 
incrocio di sguardi fra noi e loro, do-
vevamo stare attente che papà non 
se ne accorgesse: non avrebbe rea-
gito bene.  

     Finita messa, iniziava il grande 
pranzo: brodo con tortellini, carne 
lessa vino per i grandi e qualche 
volta anche la spuma per noi. Un 
lusso che si poteva trovare sola-
mente nei giorni di festa alta. Pren-
devano parte al pranzo anche i pa-
renti lontani che vedevamo in rare 
occasioni, era usanza trovarsi tutti 
a casa "dei paroni". I nonni che se-

devano sempre a capotavola, il 
pranzo era lungo e per quella occa-
sione era permesso anche fare bal-
doria, quante risate in quella tavola 
quanta gioia portava il Natale!  

     Il pomeriggio continuava in alle-
gria e spensieratezza le donne sede-
vano vicino al caminetto e gli uomini 
nella stalla con i loro grandi mantelli, 
noi giocavamo nel cortile con Slinfi 
che fungeva da attrazione principa-
le, ricordo sempre che il nonno 
scherzosamente diceva di accarez-
zare poco il gatto sennò diventava 
pelato come lo era lui.  

     Alla notte giravamo nei letti 
per ore Prima di addormentarci 
dalla gioia che avevamo. Quei 
giorni sapevano di serietà conclu-
de così la nonna Pasquina il suo 
racconto augurandomi di speri-
mentare quella serenità autenti-
ca che viene dalle cose semplici e 
vere come dovrebbe sempre es-
sere il Natale 
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