
E' Natale  
di Pierre Jules Théophile Gautier (1811–1872) 

Bianca la terra, il cielo grigio, 
“suonate, campane, a distesa: 

è nato!” Sul vivo prodigio 
la Vergine è china e protesa. 
Non broccati, non lievi tende 
Proteggono il Bimbo dal gelo: 
qualche tela di ragno pende 

dal soffitto che mostra il cielo. 
Gesù, tutto bianco e vermiglio, 
sulla paglia fredda si muove; 

gli rifiatano sul giaciglio, 
a scaldarlo, l’asino e il bove. 
Sopra il tetto che si spalanca 
Nero, la neve fiocca eguale. 
Angioletti in tunica bianca 

Ricantano ai greggi: “E’ Natale!” 
 

I Buoi  
di Thomas Hardy (1840-1928)  
Vigilia di Natale, e mezzanotte:  

« Ora essi sono tutti inginocchiati »,  
Disse un anziano a noi seduti in gruppo  

Ben crogiolati presso il focolare.  
 

Ci appaiono le miti creature  
Entro il loro ricovero di paglia,  

Né ad alcuno di noi venne il pensiero  
Che non fossero appunto genuflessi.  

 
Tanto leggiadra fantasia, chi mai  

Tesserebbe in questi anni? Pure io sento  
Che se in quell'ora un tale mi dicesse:  

« Vieni a vedere i buoi inginocchiati  
 

Nella solinga fattoria a valle,  
Che nell'infanzia avemmo familiare,  
Lo seguirci tra l'ombre della notte,  

Sperando in cuore fosse proprio vero. 
 

Natale 
di Enrico Panzacchi (1840-1904)  

Alta è la notte, scendono 
in candida legione 

dal firmamento gli angeli 
recinti di splendor. 

Pace alla gente buona: 



è nato il Redentor. 
 

Fiocca la neve: déstansi 
in mezzo all'ombra e al gelo 

e alle melòdi angeliche 
rispondono i pastor: 

Sia gloria a Dio del cielo: 
è nato il Redentor! 

 
Un tintinnio di giubilo 
da mille torri suona: 

s'allargano le tenebre, 
Spuntan dai tronchi i fior. 

Pace alla terra buona: 
è nato il Redentor. 

 
Nell'umile presepio, 
o Dio, invan ti Celi; 

a offrire i re già vengono 
mirra, profumi ed òr. 

Gloria sia a Dio nei cieli: 
è nato il Redentor. 

 
Ai beneficiati 

di Robert Louis Stevenson (1850-1894)  
Oh, Dio... 

aiutaci a rievocare correttamente 
la nascita di Gesù, che 

noi possiamo vivere nei canti 
degli angeli, nella gioia 

dei pastori, e 
nella devozione degli uomini saggi. 

Possa il mattino di Natale 
renderci felici 

di essere tuoi figli. 
 

Natale tutto l’anno 
di Henry van Dyke (1852-1933) 

Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli Altri  
e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per Voi?  

A ignorare quel che il mondo vi deve  
e a pensare a ciò che voi dovete al mondo?  

 
A mettere i vostri diritti in fondo al quadro,  

i vostri doveri nel mezzo  
e la possibilità di fare un po’ di più del vostro  

dovere in primo piano?  
 



Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi,  
e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore ?  

A capire che probabilmente la sola ragione  
della vostra esistenza non è 
ciò che voi avrete dalla Vita,  
ma ciò che darete alla Vita?  

 
A non lamentarvi per come và l’universo  

e a cercare intorno a voi  
un luogo in cui potrete seminare  

qualche granello di Felicità?  
Siete disposti a fare queste cose  

sia pure per un giorno solo?  
Allora per voi Natale durerà per tutto l’anno.  

 
Natale sulla terra 

di Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891)  
Dallo stesso deserto, 

nella stessa notte, 
sempre i miei occhi stanchi si destano 

alla stella d'argento, 
sempre, 

senza che si commuovano i Re della vita, 
i tre magi, cuore, anima, spirito. Quando 

ce ne andremo di là 
dalle rive e dai monti, 

a salutare la nascita del nuovo lavoro, 
la saggezza nuova, la fuga dei tiranni e dei demoni, 

la fine della superstizione, 
ad adorare - per primi! - Natale sulla terra! 

 
Ave Maria Gratia Plena  

di Oscar Wilde (1854-1900)  
Questa la sua venuta? lo mi credeva  

di trovarmi davanti a un luminoso prodigio,  
quale fu narrato un tempo dal grande Iddio  

che in pioggia scese, e sbarre infranse, e sopra Danac cadde;  
o pauroso, come quando Semele, ammalata d'amore  

e desiderio inappagato, chiese di vedere  
il chiaro corpo dell'Iddio, e la fiamma davanti 

ghermì le bianche membra e la distrusse.  
Con tali fantasie al santo luogo volsi il cammino,  

e gli occhi attoniti ora fisso e il cuore sopra  
questo supremo mistero d'Amore: un'esangue  

fanciulla inginocchiata, ignara di terrene passioni,  
un angelo che tiene in mano un giglio,  

e sopra entrambi le ali spiegate della colomba. 
 



Le ciaramelle 
di Giovanni Pascoli (1855-1912) 

Udii tra il sonno le ciaramelle, 
ho udito un suono di ninne nanne. 

Ci sono in cielo tutte le stelle, 
ci sono i lumi nelle capanne. 

 
Sono venute dai monti oscuri 
le ciaramelle senza dir niente; 
hanno destata ne' suoi tuguri 
tutta la buona povera gente. 

Ognuno è sorto dal suo giaciglio; 
accende il lume sotto la trave; 

sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio, 
di cauti passi, di voce grave. 

 
Le pie lucerne brillano intorno, 
là nella casa, qua su la siepe: 

sembra la terra, prima di giorno, 
un piccoletto grande presepe. 

 
Nel cielo azzurro tutte le stelle 
paion restare come in attesa; 
ed ecco alzare le ciaramelle 
il loro dolce suono di chiesa; 

suono di chiesa, suono di chiostro, 
suono di casa, suono di culla, 

suono di mamma, suono del nostro 
dolce e passato pianger di nulla. 

O ciaramelle degli anni primi, 
d'avanti il giorno, d'avanti il vero, 

or che le stelle son là sublimi, 
conscie del nostro breve mistero; 

 
che non ancora si pensa al pane, 

che non ancora s'accende il fuoco; 
prima del grido delle campane 

fateci dunque piangere un poco. 
Non più di nulla, sì di qualcosa, 

di tante cose! Ma il cuor lo vuole, 
quel pianto grande che poi riposa, 

quel gran dolore che poi non duole; 
 

sopra le nuove pene sue vere 
vuol quei singulti senza ragione: 
sul suo martòro, sul suo piacere, 

vuol quelle antiche lagrime buone! 
 



L'agrifoglio 
di Giovanni Pascoli (1855-1912) 

Sul limitare, tra la casa e l'orto 
dove son brulli gli alberi, te voglio, 

che vi verdeggi dopo ch'io sia morto, 
sempre, agrifoglio. 

 
Lauro spinoso t'ha chiamato il volgo, 

che sempre verde t'ammirò sul monte: 
oh! cola il sangue se un tuo ramo avvolgo 

alla mia fronte! 
 

Tu devi, o lauro, cingere l'esangue 
fronte dei morti! E nella nebbia pigra 
alle tue bacche del color di sangue, 

venga chi migra, 
 

tordo, frosone, zigolo muciatto, 
presso la casa ove né suona il tardo 

passo del vecchio. E vengavi d'appiatto 
l'uomo lombardo, 

 
e del tuo duro legno, alla sua guisa 

foggi cucchiari e mestole; il cucchiare 
con cui la mamma imbocca il bimbo, assisa 

sul limitare.  
 
 

La Befana 
di Giovanni Pascoli (1855-1912) 

Viene viene la Befana 
vien dai monti a notte fonda. 
Come è stanca! La circonda 

neve, gelo e tramontana. 
Viene viene la Befana. 

Ha le mani al petto in croce, 
e la neve è il suo mantello 
ed il gelo il suo pannello 
ed il vento la sua voce. 

Ha le mani al petto in croce. 
E s’accosta piano piano 

alla villa, al casolare, 
a guardare, ad ascoltare 

or più presso or più lontano. 
Piano piano, piano piano. 

Che c’è dentro questa villa? 
Uno stropiccio leggero. 

Tutto è cheto, tutto è nero. 



Un lumino passa e brilla. 
Che c’è dentro questa villa? 
Guarda e guarda...tre lettini 

con tre bimbi a nanna, buoni. 
guarda e guarda... ai capitoni 

c’è tre calze lunghe e fini. 
Oh! tre calze e tre lettini. 
Il lumino brilla e scende, 

e ne scricchiolan le scale; 
il lumino brilla e sale, 
e ne palpitan le tende. 

Chi mai sale? Chi mai scende? 
Co’ suoi doni mamma è scesa, 

sale con il suo sorriso. 
Il lumino le arde in viso 

come lampada di chiesa. 
Co’ suoi doni mamma è scesa. 

La Befana alla finestra 
sente e vede, e s’allontana. 
Passa con la tramontana, 
passa per la via maestra, 

trema ogni uscio, ogni finestra. 
E che c’è nel casolare? 

Un sospiro lungo e fioco. 
Qualche lucciola di fuoco 
brilla ancor nel focolare. 
Ma che c’è nel casolare? 

Guarda e guarda... tre strapunti 
con tre bimbi a nanna, buoni. 

Tra la cenere e i carboni 
c’è tre zoccoli consunti. 

Oh! tre scarpe e tre strapunti... 
E la mamma veglia e fila 

sospirando e singhiozzando, 
e rimira a quando a quando 
oh! quei tre zoccoli in fila... 

Veglia e piange, piange e fila. 
La Befana vede e sente; 

fugge al monte, ch’è l’aurora. 
Quella mamma piange ancora 

su quei bimbi senza niente. 
La Befana vede e sente. 
La Befana sta sul monte. 

Ciò che vede è ciò che vide: 
c’è chi piange e c’è chi ride; 
essa ha nuvoli alla fronte, 

mentre sta sull’aspro monte. 
 



Natale scettico 
di Jules Laforgue (1860-1887) 

E’ Natale… Natale?… Notte: uno scampanio 
lontano… La mia penna, senza fede, sul foglio 
cade. I ricordi cantano: dilegua, ecco, l’orgoglio 

e la tristezza permea tutto l’essere mio… 
Ah, voci della notte; ricantano: “E’ Natale”; 

da laggiù, dalla chiesa che s’accende all’interno 
m’arriva come un dolce rimprovero materno, 
e il cuore mi si gonfia tanto da farmi male… 

E’ notte. Ascolto a lungo quel suono di campane… 
O famiglia dei vivi, ecco, sono il tuo paria 

Nel cui stambugio a tratti giungono sopra l’aria 
Le voci d’una festa, commoventi e lontane… 

 
Nuttata ‘e Natale 

di Salvatore Di Giacomo (1860-1934) 
Dint’ a na grotta scura 

Dormeno ‘e zampugnare: 
dormeno, appese a ‘e mura, 

e ronfeno, ‘e zampogne 
quase abbuffate ancora 

‘a ll’urdema nuvena; 
e, ghianca, accumparesce e saglie ncielo, 

dint’ ‘a chiara nuttata, ‘a luna chiena. 
Dormeno: a mezzanotte 

Cchiù de n’ora ce manca; 
e se sparano botte, 

s’appicceno bengala, 
e se canta e se sona 
per tutto ‘o vicenato… 

Ma ‘o Bammeniello nun è nato ancora, 
e nun s’è apierto ancora ‘o Viscuvato. 

Fora, doppo magnato, 
esce nfucata, ‘a gente: 
ccà d’ ‘o viento gelato, 

p’ ‘e fierre d’ ‘a cancella, 
trase ‘a furia ogne tanto… 
E c’ ‘o viento, e c’ ‘o friddo, 

ncopp’ ‘a paglia pugnente, a ppare a ppare, 
dormeno, stracque strutte, e zampugnare …  

 
Buono Natale  

di Salvatore Di Giacomo (1860-1934) 
Teresì, buono Natale! 

Penza, oinè, ca ‘o Bammeniello 
fattose ommo è tale e quale 
comm’ a ll’ate, grussiciello, 



‘ncopp’’o munno scellarato, 
senza fa’ male a nisciuno, 

secutato e maltrattato, 
‘ncroce, oi né, jette a fernì! 
E ‘st’esempio ca te porto, 
Teresì, tienilo a mmente, 

ca pur’io, ‘nnucentamente, 
chi sa comme aggia murì! 
Nun vo’ sentere ‘sta voce 
ca piatà, piatà te cerca: 

e mme staje mettendo ‘ncroce 
comm’’o povero Giesù… 

Ma io nun so’ fatto e ‘mpastato 
cu ‘sta pasta, mò nce vo’: 
Isso – sempe sia ludato – 

Isso nasce ogn’anno: io no! 
 

Quadretto natalizio 
di Gabriele d’Annunzio (1863-1938) 

La notte era senza luna; ma tutta la campagna 
risplendeva di una luce bianca ed uguale, 

come nel plenilunio, perché il Divino era nato. 
Dalla capanna lontana i raggi si diffondevano 
nella solitudine; e la bontà che da quella cuna 
si diffondeva intorno coi raggi era tanta, che 

le terre ricoperte di neve parevano fiorite di rose, 
e come un immenso rosaio odoravano nella 
notte. Il bambino Gesù rideva teneramente 

tenendo le braccia aperte verso l'alto come in 
atto di amore: e l'asino e il bue lo riscaldavano 
del loro fiato che fumava nell'aria gelida, come 

un aroma sulla fiamma. 
 

I Re Magi 
di Gabriele d'Annunzio (1863-1938)  

Una luce vermiglia 
risplende nella pia 

notte e si spande via 
per miglia e miglia e miglia. 

O nova meraviglia! 
O fiore di Maria! 
Passa la melodia 

e la terra s'ingiglia. 
Cantano tra il fischiare 
del vento per le forre, 
i biondi angeli in coro; 
ed ecco Baldassarre 

Gaspare e Melchiorre, 



con mirra, incenso e oro. 
 

Gli amici le portano un albero di Natale 
di William Butler Yeats (1865-1939) 

Perdona grande nemica,  
Senza pensiero irato 

Abbiam portato l’albero, 
E qui e lì comprato 

Per adornare ogni ramo, 
E lei dal letto rimiri 

Cose graziose che rallegrino  
Una fantasiosa mente. 
Un po’ di grazia donale 

Anche se un occhio ridente  
Ha spiato il tuo volto – 

Che muore. 
 

Luce, Pace, Amore 
di Laurence Housman (1865-1959) 

La pace guardò in basso 
e vide la guerra, 

"Là voglio andare" disse la pace. 
 

L'amore guardò in basso 
e vide l'odio, 

"Là voglio andare" disse l'amore. 
 

La luce guardò in basso 
e vide il buio, 

"Là voglio andare" disse la luce. 
 

Così apparve la luce 
e risplendette. 

 
Così apparve la pace 

e offrì riposo. 
 

Così apparve l'amore 
e portò vita. 

 
I Magi  

di Angiolo Silvio Novaro (1866-1938) 
La carovana 
non è lontana 

dei Magi d'Oriente. 
Scalpitìo di cavalli si sente, 

suoni di pifferi, confuse 
aria di cornamuse. 



I re portano tesori 
su cavalli bardati d'argento, 

e i pastori a passo lento 
ingenui cuori. 

 
Buon Natale 

di Luigi Pirandello (1867-1936) 
Era festa dovunque: in ogni chiesa, in ogni casa: intorno al ceppo, 

lassù; innanzi a un Presepe, 
laggiù; noti volti tra ignoti riuniti in lieta cena; 

eran canti sacri, suoni di zampogne, gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori... 
E le vie delle città grandi e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, 

eran deserte nella rigida notte. 
E mi pareva di andar frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella, 

per godere della raccolta festa degli altri; 
mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo: 

- Buon Natale - 
 

La stella 
di Edmond Rostand (1868-1918) 

Perdettero la stella un giorno.  
Come si fa a perdere la stella? 

Per averla troppo a lungo fissata... 
I due re bianchi, ch’erano due sapienti di Caldea, 

tracciarono al suolo dei cerchi, col bastone. 
Si misero a calcolare, si grattarono il mento... 

Ma la stella era svanita come svanisce un’idea, 
e quegli uomini, la cui anima 
aveva sete di essere guidata, 

piansero innalzando le tende di cotone. 
Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri, si disse: 

"Pensiamo alla sete che non è la nostra. 
Bisogna dar da bere, lo stesso, agli animali". 
E mentre sosteneva il suo secchio per l’ansa, 

nello specchio di cielo 
in cui bevevano i cammelli 

egli vide la stella d’oro che danzava in silenzio. 
 

Dov’è la pace?  
di Mahatma Gandhi (1869-1948)  

Quando sento cantare: 
“Gloria a Dio e Pace sulla terra” 

mi domando dove oggi 
sia resa gloria a Dio 

e dove sia pace sulla terra. 
Finchè la pace 

sarà una fame insaziata 
a finchè non avremo sradicato 



dalla nostra civiltà la violenza, 
il Cristo non sarà nato. 

 
Ritorno per un dolce natale   

di Ada Negri (1870-1945) 
  Disse la madre: Lasciate socchiusa la porta, ch'egli verrà.  

Fu lasciata socchiusa la porta: egli entra, disceso dall'eternità.  
Per strade di neve e di fango gli fu guida la stella in cammino  
nei cieli sol quando rinasce, dentro una stalla, Gesù Bambino.  

Riaccosta l'uscio in silenzio, appende in silenzio il gancio al mantello  
(fiori e bruciacchi di schrapnell nella divisa ridotta un brandello:  
ma ben calca sugli occhi l'elmetto, che la fronte non  sia veduta,  
e siede, al suo posto, nel cerchio della famiglia pallida e muta.  
-Mamma, perché non ti vedo la veste di raso dal gaio colore?  

- E' in fondo all'armadio, è in fondo all'armadio:  
domani la metto, mio dolce amore.  

- Babbo, perché così curvo, perché tante rughe intorno ai tuoi occhi?  
- Son vecchio, ormai: vecchio e stanco; ma tutto passa, se tu mi tocchi:  
- Sorellina dal piede leggero, perché un nastro nero fra i riccioli biondi?  

- T'inganni, ha il colore del cielo, ha il colore dei mari profondi.  
Intanto, dalle campane della Messa di Mezzanotte  

gigli e gigli di pace e d'amore fioriranno nella santa notte.  
Ed ecco al "Gloria" drizzarsi nell'alta e sottile persona il soldato,  

togliendo dal capo l'elmetto, piamente, con gesto pacato.  
Scoperta arderà in mezzo alla fronte l'ampia stimmate sanguinosa:  

corona di re consacrato, fiamma eterna, divina rosa.  
Ma sotto il diadema del sangue egli il capo reclinerà  

come chi nulla ha dato, come chi nulla avrà.   
 

Natale de guerra 
di Carlo Alberto Salustri "Trilussa"  (1871-1950) 

Ammalappena che s'è fatto giorno 
la prima luce è entrata ne la stalla 

e er Bambinello s'è guardato intorno. 
- Che freddo, mamma mia! Chi m'aripara? 
Che freddo, mamma mia! Chi m'ariscalla? 

- Fijo, la legna è diventata rara 
e costa troppo cara pè compralla... 

- E l'asinello mio dov'è finito? 
- Trasporta la mitraja 

sur campo de battaja: è requisito. 
- Er bove? - Pure quello… 

fu mannato ar macello. 
- Ma li Re Maggi arriveno? - E' impossibbile 

perchè nun c'è la stella che li guida; 
la stella nun vò uscì: poco se fida 

pè paura de quarche diriggibbile...- 
Er Bambinello ha chiesto:- Indove stanno 



tutti li campagnoli che l'antr'anno 
portaveno la robba ne la grotta? 

Nun c'è neppuro un sacco de polenta, 
nemmanco una frocella de ricotta...  

- Fijo, li campagnoli stanno in guerra, 
tutti ar campo e combatteno. La mano 

che seminava er grano 
e che serviva pè vangà la terra 

adesso viè addoprata unicamente per ammazzà la gente... 
Guarda, laggiù, li lampi 
de li bombardamenti! 

Li senti, Dio ce scampi, 
li quattrocentoventi 

che spaccheno li campi?- 
Ner dì così la Madre der Signore 

s'è stretta er Fijo ar core 
e s'è asciugata l'occhi cò le fasce. 
Una lagrima amara pè chi nasce, 
una lagrima dòrce pè chi more... 

 
Nella stalla di Betlem  

di Charles Péguy (1873-1914) 
Sotto lo sguardo di quell'asino e quello del bue 

il Bambino riposava nella pura luce. 
E nel giorno dorato della vecchia capanna 

splendeva il suo sguardo incredibilmente nuovo. 
 

Il bambino alzava lo sguardo verso gli occhi enormi 
più profondi e più dolci dell'oceano infinito. 

Per la prima volta ammirava in questo specchio gigante 
la profondità dei mari e il riflesso dei cieli. 

........ 
Immobile il bambino dormiva nel profondo del sonno 

stava cominciando il nuovo grande regno 
stava iniziando il grande evento 

l'insediamento di Dio nel cuore degli uomini. 
 

Stava cominciando quel rinnovamento: 
creare il tempo nuovo e la legge nuova. 
Stava iniziando una nuova coltivazione: 

negli antichi lavori produrre una nuova spiga. 
 

E' nato Gesù  
di Ettore Bogno (1873-1955)  

Il gregge stanco ansando riposava 
sotto le stelle nella notte fonda. 

Dormivano i pastori. Il tempo andava. 
Qund'ecco una gran luce il cielo inonda. 



E' mezzanotte. Ed ecco un dolce canto 
suona per l'aria, in armonia gioconda. 

Si destano i pastori, al gregge accanto, 
e ascoltano: "Sia gloria a Dio nei cieli 

e pace in terra all'uomo!". O dolce incanto! 
E' nato un bimbo tutto luce e amore. 

In una stalla, avvolto in pochi veli, 
povero è nato e pure é il Re dei cieli. 
E dice a tutti: "State cuore a cuore, 

come fratelli! Non odiate mai! 
L'anima che perdona è come un fiore. 

Chi crede in me non perirà mai". 
 

Canto di Natale   
di Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 

Nel grembo di Maria giaceva il Bimbo 
la sua chioma era simile a una luce 

(stanco e disfatto è il mondo, ma qui tutto 
proprio tutto va bene). 

Sul seno di Maria giaceva il Bimbo 
la sua chioma era simile a una stella 

(sono astiosi e astuti tutti i re 
ma qui sinceri i cuori). 

Sul cuore di Maria giaceva il Bimbo 
ed era la sua chioma come il fuoco 
(stanco è il mondo, ma del mondo 

è questo il desiderio). 
Stava Cristo ai ginocchi di Maria 

la sua chioma pareva una corona. 
E tutti i fiori a lui guardavan su 

tutte le stelle giù. 


