
Natale e Pasca 
di Eduardo De Filippo (1900-1984) 
Natale e Pasca so' cumpagne tale  

ca vanno sott' 'o vraccio eternamente. 
Chi Pasca dice annòmmena Natale, 
e de Natale Pasca vène a mmente.  

Eppure ce sta tanta differenza 
comme 'a casa d' 'o Papa e 'a casa mia. 

Natale porta friddo e sufferenza, 
Pasca strascina 'a ggente mmiez' 'a via. 
«Buon Natale!», te dice 'o guardaporta, 
c' 'o naso 'a for' 'a senga d' 'o cappotto. 

«Buona Pasqua!», te strilla, e nun le mporta  
si s'è rotta na lastra d' 'o casotto. 

«Buon Natale!», te dice 'o farmacista, 
e te conzegna 'e pinnole p' 'a sera. 

«Buona Pasqua!», e te pesa a primma vista 
l'essenza 'e fior d'aracio p' 'a pastiera. 
«Buon Natale!», te dice 'o cusetore, 
e te cunzegna 'o piso 'e nu cappotto. 

«Buon Pasqua!», e accummencia nu calore 
ca te sfile 'a cammisa e 'a maglia 'a sotto. 

«Buon Natale!», sta scritto add' 'o barbiere, 
e te siente 'o ssapone friddo nfaccia. 

«Buon Pasqua!», e 'o rasulo è nu piacere. 
'A nnamurata toia nun te ne caccia. 
Chi Pasca dice annòmena Natale, 
ma pe' Pasca ce tengo 'a simpatia. 
'O sole 'e Pasca nun te po' fa' male 
e scarfa 'e puverielle mmiez' 'a via. 

Pasca porta 'e pesielle, 'a ncappucciata,  
ll'aglie nuvelle, a cepulluzza, 'o ggrano; 

e porta n'aria fresca e profumata 
ca l' 'e desiderata n'anno sano. 

Te porta ll'uocchie nire 'e chi vuo' bene, 
ca te vieneno a di': «Facimmo pace»... 
Ll'uocchie ca nun cunoscene catene 

tu sulamente a Ppasca 'e ffaie capace. 
«Buona Pasqua!», te dice, e chianu chiano 
te pos' 'a capa ncopp' 'a spalla... e aspetta. 

E 'a mano và truvanno ll'ata mano... 
Ah, benedetta Pasca, benedetta! 

 
 
 
 
 
 



'O cunto 
di Eduardo De Filippo (1900-1984) 

'O cunto 
E ogn'anno, 

'o mes' 'austo, 
puntualmente 

ognuno conta 'o cunto 
a modo suio... 

 
Il presepe 

di Salvatore Quasimodo (1901-1968)  
Natale. Guardo il presepe scolpito, 
dove sono i pastori appena giunti 
alla povera stalla di Betlemme. 

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti  
salutano il potente Re del mondo. 
Pace nella finzione e nel silenzio 
delle figure di legno: ecco i vecchi 

del villaggio e la stella che risplende, 
e l'asinello di colore azzurro. 

Pace nel cuore di Cristo in eterno; 
ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. 
Anche con Cristo e sono venti secoli 

il fratello si scaglia sul fratello. 
Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino 

che morirà poi in croce fra due ladri? 
 

Il primo giorno dell'anno 
di Pablo Neruda (1904-1973) 

Lo distinguiamo dagli altri 
come se fosse un cavallino diverso da tutti i cavalli. 

Gli adorniamo la fronte con un nastro, 
gli posiamo sul collo sonagli colorati, 
e a mezzanotte lo andiamo a ricevere 

come se fosse un esploratore 
che scende da una stella. 

La terra accoglierà questo giorno 
dorato, grigio, celeste, 

lo bagnerà con frecce di trasparente pioggia 
e poi lo avvolgerà nell'ombra. 

Eppure piccola porta della speranza, 
nuovo giorno dell'anno, 

sebbene tu sia uguale agli altri 
come i pani a ogni altro pane, 

ci prepariamo a viverti in altro modo. 
 
 



Pace agli uomini di buona volontà  
di Léopold Sédar Senghor (1906-2001)  

O Signore, oggi che siete nato Parigi avete visitato 
E poiché diventava meschina e malvagia 
col freddo incorruttibile l'avete purificata 

Stamani, fino alle ciminiere che cantano insieme 
inalberando bandiere bianche: 

Pace agli uomini di buona volontà! 
Signore, avete elargito al mondo diviso 

la neve della vostra pace... 
Dimentico 

le mani bianche che premendo il grilletto 
fecero crollare gli imperi, 

le mani che fustigarono schiavi e 
che vi flagellarono. 

le vecchie mani bianche che vi schiaffeggiarono, 
le mani sicure che mi spinsero 

alla solitudine e all'odio, 
le mani bianche che abbatterono 

la foresta di palma 
che dominava l'Africa... 

Il mio cuore, Signore, si è sciolto come neve 
sui tetti di Parigi 

al sole della vostra tenerezza. 
E tenero si è fatto ai miei nemici, fratelli 

dalle mani già bianche senza neve, 
anche per queste dita di rugiada che sento, 

ogni sera, 
sulle mie guance brucianti. 

 
Natale al caffè Florian 

di Alfonso Gatto (1909-1976)  
La nebbia rosa  

e l’aria dei freddi vapori 
arruginiti con la sera, 

il fischio del battello che sparve 
nel largo delle campane. 

Un triste davanzale, 
Venezia che abbruna le rose  

sul grande canale. 
Cadute le stelle, cadute le rose 
nel vento che porta il Natale. 

 
Facciata natalizia napoletana   
di Alfonso Gatto  (1909-1976)  

  Ai poveri balconi delle case felici  
zeppe di strilli, inferme, in alto alle cornici,  

ove il cielo dei fili si perde nell'albore  



murario delle cupole e nel freddo del cuore,  
- e Napoli nell'agro falsetto trova il piglio  
grinzoso, la sua matria ridicola di figlio-  

di scena è la facciata ove il Natale mostra  
i melloni, le sorbe, l'uva dei merletti  

di carta, i fichi d'India. (E' la nomenclatura  
del far tutto con cura.) Qui sbiadiva la nostra  
fanciullezza pensosa: la stanza, i vecchi letti,  

il Vesuvio dipinto sul mare di Bengala.  
Era l'aria festiva, era l'aria di tutti,  

la porta sulla scala aperta ai pastori  
che piangevano i lutti, il bambino che viene  

in braccio alle novene.  
Era un vederci fuori  

di noi, "al vento, al gelo", per restar dentro, al fiato  
di quel primo passato ove albeggiava il cielo.  

   
Ho dipinto un ricordo, il ricordo ha la mano  
paffuta di geloni per quel mangiare poco  

in mostra sui balconi, ma dipingo per gioco.  
 

La mangiatoia 
di Ai Qing (1910-1996) 

Per l'anniversario della nascita di un Nazareno 
Perché nevica ancora? 

I passeri sulla staccionata guardano il cielo 
il cielo è così buio 

qualcuno passa oltre la mangiatoia 
alla mangiatoia, il pianto di una donna 

come se le lacrime di dolore e vergogna 
di tutta una notte 

ancora non bastassero a inumidire 
la terra inaridita dell'inverno! 

Qualcuno passa oltre la mangiatoia 
dalla mangiatoia vengono lamenti che strappano il cuore 

ah , con innumerevoli dita 
la folla segna la fanciulla-madre 

sprezzata come immondizia 
nessuno è disposto a portarle un catino per il sangue 

a versarle un secchio di acqua calda. 
II vento penetra nelle crepe del muro di terra 

è il ghigno del freddo invernale 
lei lotta lotta lotta 

la testa appoggiata alla staccionata 
guardate, tra i capelli scarmigliati 

scintillano febbri citanti gli occhi luminosi 
questa donna di Betlemme scacciata, 

esposta alla pubblica infamia 



vittima del disprezzo della folla 
tutto il corpo in un bagno di sudore 

Vento soffia ancora con forza 
perché ti sei placato? 

Ascoltate i teneri vagiti 
il sangue della puerpera 

la mangiatoia mai prima fiorita 
ha cosparso di splendidi fiori 

la piccola vita 
dà nuova forza alla madre 

nella paglia di riso quattro membra si muovono 
qualcuno passa oltre la mangiatoia 

rivolge sguardi obliqui 
qualcuno passa oltre la mangiatoia 

si allontana sdegnoso 
qualcuno passa oltre la mangiatoia 

muove gelide risa 
il bimbo primogenito 

col suo pianto spaurito 
viene a conoscere questo mondo straniero 

dalla nebbia del malessere 
Maria si risveglia 

china il viso di cenere 
e parla tra le lacrime 

che scorrono ininterrotte 
«Bambino mio 
a Betlemme 

noi saremo scacciati 
noi andiamo 

raminghi a farti crescere 
Oggi ci incamminiamo 

ricordati che sei 
nato nella mangiatoia 

figlio di una donna reietta 
che ti ha dato la vita nel dolore e nell' oppressione 

quando ne avrai le forze 
dovrai con le tue lacrime 

lavare i peccati degli uomini». 
Dolorosamente si leva 

avvolge il neonato nel suo petto 
e desolata lascia la mangiatoia 

fiocchi di neve turbinano sui suoi capelli sparsi 
in silenzio 

va via. 
Natale 1936 

 
 
 



E' Natale ! 
di Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) 

E' Natale ogni volta  
che sorridi a un fratello  

e gli tendi la mano. 
E' Natale ogni volta  

che rimani in silenzio  
per ascoltare l'altro. 
E' Natale ogni volta  

che non accetti quei principi  
che relegano gli oppressi  
ai margini della società. 

E' Natale ogni volta  
che speri con quelli che disperano  

nella povertà fisica e spirituale. 
E' Natale ogni volta  

che riconosci con umiltà  
i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E' Natale ogni volta  
che permetti al Signore  

di rinascere per donarlo agli altri. 
 
 

di David Maria Turoldo (1916-1992) 
...eri tu il mistero, 

la radiosa notte che racchiudeva il giorno, 
che avrebbe rivestito di carne la luce 

e dato un nome al silenzio. 
 
 

di Papa Giovanni Paolo II (1920-2005) 
Bambino Gesù asciuga le lacrime dei fanciulli! 

Accarezza il malato e l'anziano! 
Spinge gli uomini a deporre le armi 

e a stringersi in un universale abbraccio di Pace 
 

Preghiera di Natale 
di Papa Giovanni Paolo II (1920-2005) 

Verbo Incarnato, che nuovamente 
condividi con noi il tuo Natale 

insegnaci a condividere con gli altri 
i nostri progetti di pace e solidarietà. 

 
Tu che nella Grotta di Betlemme 

hai proposto agli uomini di ogni tempo 
un itinerario di amore e riconciliazione 

illumina l'umanità di oggi a ritrovare 
la strada che porta ad incontrare l'altro 



nel dialogo, nell'amore e nel rispetto profondo. 
 

Piccolo grande Dio, che nell'umiltà più sentita 
hai indicato in Te la via maestra che porta alla verità 

aiutaci ad eliminare da questa terra l'orgoglio, 
la falsità e la menzogna, cause dirette 

del male del mondo moderno. 
 

Tu che leggi nel profondo di ogni cuore 
trasforma i nostri personali risentimenti 

in atteggiamenti e comportamenti fraterni, 
gli unici che danno gioia vera e 

trasformano il Natale in festa vera. 
 

Messia atteso da secoli 
e giunto nella pienezza dei tempi 
guida l'umanità del terzo millennio 
verso mete di giustizia più certe 
per ogni uomo di questa Terra. 

 
Tu che tutto sai e puoi 

conosci le attese di ciascuno di noi 
anche per questo annuale anniversario della tua venuta tra noi 

fa nascere nel cuore di tutti gli uomini della terra 
un solo raggio della tua infinita carità 

e della tua bontà illimitata. 
 

Non permettere, Gesù, Figlio dell'Uomo, 
che nessun bambino, giovane, adulto ed anziano 

del Pianeta Terra continui a soffrire a causa 
della cattiveria che si annida nel cuore di tanta gente. 

 
Fa di tanti cuori segnati dall'odio e dalla morte 

cuori capaci di amare e di perdonare 
come tu hai perdonato alla Maddalena, 
ai tuoi crocifissori ed al buon ladrone 

morto in croce accanto a Te sul Golgota. 
 

Dalla capanna di Betlemme 
anche quest'anno si irradi in tutto il mondo 

la luce del tuo Natale, che è sempre 
motivo di speranza e di pace per l'intera umanità. 

 
Caro Gesù 

di Mario Lodi (1922 - )  
Caro Gesù, 

dà la salute a Mamma e Papà 
un pò di soldi ai poverelli, 



porta la pace a tutta la terra, 
una casetta a chi non ce l'ha 

e ai cattivi un pò di bontà. 
E se per me niente ci resta 

sarà lo stesso una bella festa. 
 

Quest'anno Natale 
di Roberto Piumini (1947 - )  

Quest'anno Natale 
mi ha fatto un bel dono 

un dono speciale. 
 

Mi ha dato allegria 
canzoni cantate 

in gran compagnia 
 

Mi ha dato pensieri 
parole e sorrisi 
di amici sinceri 

 
Non voglio più niente 

dei vecchi regali: 
ad ogni Natale 

io voglio la gente. 
 

Natale, un giorno 
di Hirokazu Ogura (1960 - ) 

Perché dappertutto ci sono cosi tanti recinti? 
In fondo tutto il mondo e un grande recinto. 

Perché la gente parla lingue diverse? 
In fondo tutti diciamo le stesse cose. 

Perché il colore della pelle non e indifferente? 
In fondo siamo tutti diversi. 

Perché gli adulti fanno la guerra? 
Dio certamente non lo vuole. 
Perché avvelenano la terra? 

Abbiamo solo quella. 
A Natale - un giorno - gli uomini andranno d’accordo in tutto il mondo. 

Allora ci sarà un enorme albero di Natale con milioni di candele. 
Ognuno ne terrà una in mano, e nessuno riuscirà a vedere l’enorme albero fino alla punta. 

Allora tutti si diranno "Buon Natale!" 
a Natale, un giorno. 

 
 
 
 

 


