
UN MALENCO A BETLEMME 
 
                                                              di don Alfonso Rossi 
 
Narrano i vecchi che anche nella Valle del Mallero, una stella cometa annunziò la nascita di Gesù. 
Apparve in una notte buia e senza luna e solcò il cielo dalla cima di Arcoglio al  Pizzo Scalino. Pochi se ne 
accorsero perché ormai era notte fonda; tra i pochi c’era anche un giuelèe  che subito decise di mettersi in 
viaggio e seguire quella stella luminosa. 
Si alzò di buon ora; salutò la moglie incerta e preoccupata; accarezzò ad uno ad uno i suoi bambini ancora 
immersi in un sonno profondo, prese i ferri del suo mestiere e si mise in cammino verso la terra lontana e 
misteriosa indicata dalla stella. 
Ci volle un bel po’ di tempo per raggiungerla ma finalmente arrivò nella terra dei Patriarchi e dei Profeti 
benedetta e promessa da Dio. 
Il giuelèe si guardava attorno curioso e stupito cercando di trovare qualcosa che gli ricordasse la sua bella 
Valle ormai lontana. 
E in effetti un torrentello impetuoso gli richiamava alla mente “l’acqua dell’ Argun”; la gobba di un monte 
la “Motta di Caspoggio”; una roccia biancastra “el Grap gianc dell’ ultadun” e l’unica  stupenda pineta gli 
abeti di Chiareggio e di  Senevedo. 
Tra ricordi e camminate, si trovò infine  in vista della grotta. 
Maria era lì e vegliava il suo bambino adagiato in una rude mangiatoia scavata nella roccia; 
Giuseppe sistemava la legna per accendere il fuoco; il bue e l’asino stavano immobili per non svegliare il 
piccolo dormiente; gli angeli gioiosi cantavano: “ Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace  agli 
uomini che Egli ama”. 
Ed ecco arrivare pastori con poveri ma utili doni; massaie con il corredo per il bimbo bisognoso di tutto; 
ricchi mercanti con stoffe preziose.  
Solo lui, el giuelèe stava in disparte muto e umiliato con niente in mano. 
Avrebbe desiderato donare qualcosa, ma nella sua bisaccia di tela erano rimasti solo i ferri del mestiere. 
Quando ormai stava per fuggire come un avaro evitato da tutti, si guardò le mani callose e le unghie rigate di 
nero e gli venne un’idea. 
“ Non ho cose da dare al divino bambino ” pensò “ ma qualcosa so fare e lo posso fare per lui ”. 
Subito con gli attrezzi  maneggiati  con veloce abilità si mise all’opera. 
Prima “ toc, toc,toc ” martellò su uno sperone di roccia che sfregava la schiena dell’asino; poi  “tec, tec, tec 
” scavò alcuni gradini nella ripida roccia che conduceva alla grotta; poi ancora “ tac, tac, tac ” con colpi 
sicuri e decisi da una anfratto poco lontano tagliò alcune piode che collocò sulla tettoia sconnessa che 
all’ingresso della grotta non riparava per nulla dalle fastidiose folate di vento; infine “ tic, tic, tic  ”  incise, 
scalpellò, levigò la mangiatoia così da renderla liscia e tenera come una vera culla. 
Non aveva dato nulla al bambino; aveva  donato il suo tempo, la sua arte, il suo affetto. 
Il bambino lo guardò a lungo con gli occhi color cielo; Maria gli sorrise senza dir nulla; Giuseppe con forza 
gli stinse le mani callose sussurrando  “ schalom – pace ”. 
El giuelèe si sentì felice come quando lungo il Mallero passava solitario lunghe giornate a tagliare la pietra. 
Comprese di aver realizzato il suo capolavoro.   
Ritornato in Valle, abbracciati moglie e figli, con gesti e ampi sorrisi a tutti narrò la sua avventura. 
E così ogni anno, all’avvicinarsi della nascita di Gesù, ricordando il racconto del giuelèe e per rivivere le sue 
emozioni, tutto il paese della Valle del Mallero, è in festa. Le campane suono a distesa ogni giorno; i 
bambini si divertono più del solito aspettando i promessi regali; le mamme incontrandosi si salutano con 
ampi sorrisi; gli uomini, di solito così riservati, si stringono calorosamente la mano.  
Un grande ballo infine prepara la solenne Messa di Natale durante la quale Gesù non è solo ricordato ma 
ancora rinasce nelle sua parola e nell’ostia proprio come a Betlemme. 
 
 
 

S. Natale 2014: adattamento per la recita dei bambini della Scuola dell’Infanzia “ Felice Balzarini”  
di un racconto di don Alfonso del  2001 

 


