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Alessandro Cecchinato 

IL NATALE DI MARTIN 
(Lev Tolstoj) 

 

 
 

In una certa città viveva un ciabattino, di nome Martin Avdeic. Lavorava in una stanzetta in un 

seminterrato, con una finestra che guardava sulla strada. Da questa poteva vedere soltanto i piedi 

delle persone che passavano, molte le riconosceva dalle scarpe che aveva riparato lui stesso. Aveva 

sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava materiali di buona qualità e per di più non si 

faceva pagare troppo. 

Anni prima, gli erano morti la moglie e i figli e Martin si era disperato al punto di rimproverare Dio. 

Poi un giorno, un vecchio del suo villaggio natale, che era diventato un pellegrino e aveva fama di 

santo, andò a trovarlo e Martin gli aprì il suo cuore. 

- Non ho più desiderio di vivere - gli confessò. - Non ho più speranza.  

Il vegliardo rispose: - La tua disperazione è dovuta al fatto che vuoi vivere solo per la tua felicità. 

Leggi il Vangelo e saprai come il Signore vorrebbe che tu vivessi. 

Martin si comprò una Bibbia e una volta cominciata la lettura se ne sentì talmente rincuorato che 

la lesse ogni giorno. 

E cosi accadde che una sera, nel Vangelo di Luca, Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò 

il Signore in casa sua. Una donna, che pure era una peccatrice, venne a ungere i piedi del Signore e 

a lavarli con le sue lacrime. Il Signore disse al fariseo: - Vedi questa donna? Sono entrato nella tua 

casa e non mi hai dato acqua per i piedi. Questa invece con le lacrime ha lavato i miei piedi e con i 

suoi capelli li ha asciugati...  

Martin rifletté, poi posò il capo sulle braccia e si addormentò. 



All'improvviso udì una voce e si svegliò di soprassalto. Non c'era nessuno. Ma sentì distintamente 

queste parole: - Martin! Guarda fuori in strada domani, perché io verrò. 

L'indomani mattina Martin si alzò prima dell'alba, accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli e la 

farinata di avena. Poi si mise il grembiule e si sedette a lavorare accanto alla finestra. 

Ma ripensava alla voce udita la notte precedente e così, più che lavorare, continuava a guardare in 

strada. Ogni volta che vedeva passare qualcuno con scarpe che non conosceva, sollevava lo 

sguardo per vedergli il viso. Passò un facchino, poi un acquaiolo. E poi un vecchio di nome 

Stepanic, che lavorava per un commerciante del quartiere, cominciò a spalare la neve davanti alla 

finestra di Martin che lo vide e continuò il suo lavoro. 

Dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori di nuovo. Stepanic aveva appoggiato la pala al 

muro e stava o riposando o tentando di riscaldarsi. Martin usci sulla soglia e gli fece un cenno.  

- Entra - disse - vieni a scaldarti. Devi avere un gran freddo. 

- Che Dio ti benedica!- rispose Stepanic. Entrò, scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene 

le scarpe al punto che barcollò e per poco non cadde. 

- Non è niente - gli disse Martin. - Siediti e prendi un po' di tè. 

Riempì due boccali e ne porse uno all'ospite. Stepanic bevve d'un fiato. Era chiaro che ne avrebbe 

gradito un altro po'. Martin gli riempì di nuovo il bicchiere. Mentre bevevano, Martin continuava a 

guardar fuori dalla finestra. 

- Stai aspettando qualcuno? - gli chiese il visitatore. 

- Ieri sera- rispose Martin - stavo leggendo di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non lo 

accolse coi dovuti onori. Supponi che mi succeda qualcosa di simile. Cosa non farei per accoglierlo! 

Poi, mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno mormorare: "Guarda in strada domani, perché io 

verrò". 

Mentre Stepanic ascoltava, le lacrime gli rigavano le guance. - Grazie, Martin Avdeic. Mi hai dato 

conforto per l'anima e per il corpo.  

Stepanic se ne andò e Martin si sedette a cucire uno stivale. 

Dopo un po', vide una donna che vendeva mele da un paniere. Sulla schiena portava un sacco 

pesante che voleva spostare da una spalla all'altra. Mentre posava il paniere su un paracarro, un 

ragazzo con un berretto sdrucito passò di corsa, prese una mela e cercò di svignarsela. Ma la 

vecchia lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a strillare e la donna a sgridarlo aspramente. 

Martin corse fuori. La donna minacciava di portare il ragazzo alla polizia.  

- Lascialo andare, nonnina - disse Martin. - Perdonalo, per amor di Cristo. 

La vecchia lasciò il ragazzo.  

- Chiedi perdono alla nonnina - gli ingiunse allora Martin. 

 Il ragazzo si mise a piangere e a scusarsi. Martin prese una mela dal paniere e la diede al ragazzo 

dicendo: -Te la pagherò io nonnina. 

- Questo mascalzoncello meriterebbe di essere frustato - disse la vecchia. 

- Oh, nonnina - fece Martin - se lui dovesse essere frustato per aver rubato una mela, cosa si 

dovrebbe fare a noi, per tutti i nostri peccati? Dio ci comanda di perdonare, altrimenti non saremo 

perdonati.  

Mentre stava per rimettersi il sacco sulla schiena, il ragazzo sì fece avanti.  

- Lascia che te lo porti io, nonna. Faccio la tua stessa strada. 



La donna allora mise il sacco sulle spalle del ragazzo e si allontanarono insieme. 

Martin tornò a lavorare. Ma si era fatto buio e non riusciva più a infilare l'ago nei buchi del cuoio. 

Raccolse i suoi arnesi, spazzò via i ritagli di pelle dal pavimento e posò una lampada sul tavolo. Poi 

prese la Bibbia dallo scaffale. 

Voleva aprire il libro alla pagina che aveva segnato, ma si apri invece in un altro punto. Poi, udendo 

dei passi, Martin si voltò. Una voce gli sussurrò all'orecchio: - Martin, non mi riconosci? - Chi sei? - 

chiese Martin. - Sono io - disse la voce. 

E da un angolo buio della stanza uscì Stepanic, che sorrise e poi svanì come una nuvola. 

- Sono io - ancora una volta la voce. La vecchia e il ragazzo con la mela apparvero a loro volta, 

sorrisero e poi svanirono. 

Martin si sentiva leggero e felice. Prese a leggere il Vangelo là dove si era aperto il libro. In cima 

alla pagina lesse: Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi dissetaste, fui forestiero e mi 

accoglieste. In fondo alla pagina lesse: Quanto avete fatto a uno dei più piccoli dei miei fratelli, 

l’avete fatto a me. 

Così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo 

accoglierlo. 

 



Carla De Angelis e Antonella Lorenzato 

IL LIBRO DI NATALE 

(Selma Lagerlöf) 

 

 
 

Siamo tutti seduti intorno al grande tavolo a ribalta la sera della Vigilia di Natale a Mårbacka. Papà 

è a un capo e la mamma all’altro. 

C’è zio Wachenfeldt, che occupa il posto d’onore alla destra del babbo, e zia Lovisa, Daniel, Anna, 

Gerda e io. Io e Gerda, come sempre, siamo di fianco alla mamma, una da una parte e una 

dall’altra, perché siamo le più piccole. Ho ancora negli occhi la scena. 

Abbiamo già mangiato il merluzzo, il budino di riso e le sfogliatine. Piatti, cucchiai, forchette e 

coltelli sono stati sparecchiati, ma la tovaglia è lasciata; le due candele a più bracci fatte in casa 

bruciano nei loro candelabri in centrotavola e intorno ci sono ancora il sale, lo zucchero, 

l’ampolliera e un grande boccale d’argento pieno fino all’orlo di birra di Natale. 

Visto che la cena è finita, dovremmo alzarci, e invece no. Rimaniamo ai nostri posti in attesa della 

distribuzione dei regali. 

In nessun’altra casa, dalle nostre parti, si usa distribuire i regali di Natale a tavola dopo il 

tradizionale riso al latte. Ma è una vecchia consuetudine a Mårbacka e a noi piace così. Niente è 

eccitante come aspettare, ora dopo ora, per tutta l’interminabile serata, sapendo che il meglio 

deve ancora venire. 

Il tempo passa lento, lentissimo, ma noi siamo sempre convinti che gli altri bambini, che hanno già 

avuto i loro regali alle sette o alle otto, non abbiano idea della gioia che proviamo noi ora che il 

momento tanto atteso è finalmente arrivato. 



Gli occhi brillano, le guance s’infiammano, le mani tremano quando la porta si spalanca e 

compaiono le due domestiche travestite da capre di Natale che trascinano due grandi cesti pieni di 

doni fino al posto della mamma. 

Poi la mamma tira fuori un pacchetto dopo l’altro senza la minima fretta. Legge il nome del 

destinatario, decifra non senza difficoltà i versi scarabocchiati sui bigliettini e finalmente li 

consegna a ognuno. 

Quasi ammutoliti nei primi istanti, mentre strappiamo i sigilli di ceralacca e la carta, ecco che a 

turno lanciamo esclamazioni di gioia. Poi parliamo, ridiamo, cerchiamo di indovinare le calligrafie, 

confrontiamo i nostri regali e lasciamo che la felicità salga alle stelle. 

La sera che ricordo è quella dei miei dieci anni, e me ne sto seduta a tavola nella più spasmodica 

attesa. So così bene, ma così bene, quel che vorrei. Non sono belle stoffe per vestiti, né pizzi, né 

broccati, né pattini da ghiaccio, né caramelle o cioccolatini. 

Il primo regalo che apro è un cestino da cucito, e capisco subito che viene dalla mamma. 

Ha tanti piccoli scomparti dove ha messo una bustina di aghi, filo da rammendo, una matassina di 

seta nera, cera e corda. La mamma vuole di sicuro ricordarmi che dovrei provare a diventare un 

po’ più brava nel cucito e non pensare solo a leggere. 

Da Anna ricevo un piccolo portaspilli ricamato incredibilmente bello, che sembra fatto apposta per 

uno degli scomparti del cestino da lavoro. 

Zia Lovisa mi offre un ditale d’argento, e Gerda mi ha cucito un campione di iniziali, così d’ora in 

poi potrò marcare da me le mie calze e i miei fazzoletti. 

Aline e Emma Laurell sono dovute tornare a casa, a Karlstad, ma hanno pensato a me e a tutti noi. 

Aline mi ha preparato delle forbicine da ricamo in un astuccio che ha confezionato lei stessa con 

una chela di aragosta e un ritaglio di seta. Da Emma invece mi arriva un piccolo porcospino di lana 

rossa, coperto di spilli al posto degli aculei. 

Sono molto carine le cose che mi hanno regalato, ma comincio a essere un po’ preoccupata. 

È proprio tutto solo per cucire! 

Grazie tante, ma se poi non mi arriva proprio quello che voglio? 

Vedete, devo dire che c’è una tradizione a Mårbacka, che quando si va a dormire la Vigilia di 

Natale si ha il permesso di avvicinare un tavolino al letto, metterci sopra una candela e poi leggere 

finché si vuole. Questa è la più grande di tutte le gioie di Natale. Non c’è niente di più bello che 

starsene lì sdraiati con un bel libro avuto in regalo, un libro nuovo che non si è ancora mai visto e 

che nessun altro in casa conosce, e sapere che si può leggere pagina dopo pagina finché si riesce a 

stare svegli. Ma cosa si fa la notte di Natale, se non si sono ricevuti libri? 

Ecco a cosa sto pensando a tavola, mentre apro un pacchetto via l’altro di cose per cucire. 

Ho le orecchie in fiamme, è una vera e propria congiura. E se non arrivasse neanche un libro! 

Daniel mi offre un elegante uncinetto di osso, Johan un grazioso piccolo aspo per svolgere le 

matasse e alla fine arriva il babbo con il suo regalone: un tamburo da ricamo che ha ordinato dal 

miglior falegname di Askerby. 

Perfettamente identico, mi spiega, a quello che usavano le sue sorelle da giovani. 

“Diventerai di sicuro una grande sarta”, dice la mamma, “con tutte queste belle cose per cucire 

che hai ricevuto.”  



Gli altri ridono. Mi si legge in faccia che non sono così felice dei miei regali di Natale e loro si 

divertono all’idea di avermi fatto un bello scherzo. 

La distribuzione si sta avvicinando alla fine, e ormai mi è arrivato tutto quello che potevo sperare. 

Non c’è da attendersi altro.  

Zia Lovisa ha avuto un romanzo e due almanacchi, lo Svea e il Nornan, e prima o poi potrò 

approfittarne anch’io, ma prima deve leggerli lei. Ah, non è proprio facile far finta di essere 

contenti e avere l’aria allegra.  

Quando la mamma tira fuori l’ultimo pacchetto dalla cesta, capisco dalla forma che si tratta di un 

libro. Ma non è per me. Devono evidentemente aver deciso che questa volta mi tocca farne senza. 

E invece il pacchetto è proprio destinato a me e, quando lo prendo in mano, ho l’assoluta certezza 

che si tratti di un libro. Divento rossa di gioia e lancio quasi un grido nell’impazienza di farmi 

passare le forbici e tagliare i nastri. 

Strappo la carta con foga ed eccomi davanti agli occhi il più bel libro del mondo, un libro di fiabe. 

È quello che arrivo a capire dalla figura della copertina. 

Sento che tutti intorno al tavolo mi guardano. 

Sanno benissimo che questo è il mio più bel regalo, l’unico che mi rende davvero felice. 

“Che libro hai ricevuto?” chiede Daniel allungandosi verso di me. 

Lo apro e resto lì a fissare il frontespizio a bocca aperta. Non capisco una parola. 

“Fammi vedere!” dice, e legge: 

“Nouveaux contes de fées pour les petits enfants par Madame la Comtesse de Ségur.” Daniel 

chiude il libro e me lo restituisce. 

“È un libro di fiabe in francese”, commenta. 

“Avrai di che divertirti.” 

Ho preso lezioni di francese da Aline Laurell per sei mesi, ma sfogliando le pagine del libro mi 

rendo conto che non capisco niente. 

Ricevere un libro in francese è quasi peggio che non riceverne neanche uno. Faccio fatica a 

trattenere le lacrime. Ma per fortuna mi cade l’occhio su una delle figure. La più incantevole 

principessina del mondo viaggia in una carrozza tirata da due struzzi e, a cavallo di uno dei due 

struzzi, c’è un paggetto in alta livrea con lo stemma ricamato e le piume sul cappello. 

La principessina ha le maniche a sbuffo e una sontuosa gorgiera. Gli struzzi hanno in testa alti 

pennacchi e le redini sono ornate di grosse catene d’oro. Non si può immaginare niente di più 

bello. 

Man mano che sfoglio, trovo un vero e proprio tesoro di illustrazioni, altere principesse, re 

maestosi, nobili cavalieri, fate raggianti, orribili streghe, meravigliosi castelli fatati. No, non è un 

libro per cui piangere, anche se è in francese. 

Per tutta la notte di Natale me ne sto sdraiata a guardare le figure, soprattutto la prima, con gli 

struzzi. Mi basta quella per passarci ore. 

Il giorno di Natale, dopo la messa di primo mattino, tiro fuori un dizionario di francese e mi lancio 

nella lettura. 

È difficile. L’ho studiato solo con il metodo Grönlund. Se in quelle fiabe si parlasse del «cappello 

piccolo dell’uomo alto» o «dell’ombrello verde del buon falegname», avrei anche potuto capire; 

ma come cavarmela con un intero testo in francese? 



Il libro inizia così: Il y avait un roi. Cosa mai vorrà dire? Mi ci vuole quasi un’ora per arrivare a 

capire che va tradotto: “C’era una volta un re.”  

Ma le figure mi affascinano. Devo capire cosa rappresentano. Provo a indovinare, cerco nel 

dizionario e, riga per riga, vado avanti.  

E alla fine delle vacanze di Natale, quel meraviglioso libretto mi ha insegnato più francese di 

quanto ne avrei mai potuto imparare in tanti anni di metodo Aline Laurell e Grönlund. 

 

 

 

 



Daniela D’Este e Gabriele Bejor 

I GIORNI DEL NORD-EST 
(Mario Rigoni Stern) 

 

 
 

Gabriele 

Mario Rigoni Stern rievoca con nostalgia, in alcuni suoi racconti, le feste natalizie della sua 

infanzia.  

In quel mondo ormai scomparso bastava poco per essere felici:  

“ancora serbo il fascino della candelina accesa davanti alla grotta della Nascita, fatta con cartoni 

luccicanti che brillavano alla luce, mentre per le strade innevate passavano e ripassavano i cori , e 

io non volevo dormire perché al di là dei vetri istoriati dal ghiaccio, sul davanzale di pietra, c’era la 

mia scarpina con i chiodi da neve dove nella notte i Re Magi avrebbero deposto due mandarini, 

quattro datteri e un pezzo di cioccolata”.  

La famiglia patriarcale dello scrittore si riuniva a mezzogiorno per il pranzo di capodanno:  

“il nonno seduto a capotavola osservava e dirigeva il pranzo: tagliatelle in brodo, carne lessa con il 

cren, cardi, vino veronese, torrone e mostarda veneta. E per finire a tutti, nuore e ragazzi compresi, 

un dito di recioto spumante. Alla sera del 1° gennaio, appena sotto la cappa del camino, ognuna 

con il proprio nome e con la letterina dei desideri, c’erano le borsette di cotone con dentro i soldi – 

in centesimi di lira! - raccolti dai più piccoli nel giro per gli auguri ai parenti e ai santoli: quella 

notte la Befana sarebbe passata a ritirare i denari per cambiarli in giocattoli e indumenti di lana”.  

 

Daniela 

Rigoni Stern, dopo aver partecipato come alpino alla campagna italo-francese sulle Alpi e a quella 

italo-greca sul fronte greco albanese, fu inviato sul fronte russo. Poi, dopo l’8 settembre 1943, non 

avendo aderito alla Repubblica sociale di Mussolini, fu catturato dai tedeschi e deportato in alcuni 

Lager, dove rimase fino alla fine della guerra.  Nel dicembre 1943 si trovava prigioniero nel campo 

di concentramento di Hohenstein, nell’attuale Polonia (allora Prussia orientale). Insieme a un 



alpino, che sapeva un po’ di tedesco, e a due prigionieri russi, aveva il compito di accogliere i 

prigionieri del Lager, e di pulire le baracche e le latrine.  

Anche in questa terribile circostanza, lo scrittore dell’Altipiano seppe mantenere intatta la sua 

dignità di uomo e riuscì a vivere un Natale veramente fraterno e solidale insieme ai suoi compagni 

di sventura.  

 

Gabriele 

[…] L’alba del 25 dicembre 1943, dopo una notte quasi insonne e molto fredda, fu molto strana 

perché in quell’aria lattiginosa e gelata si udì d’un tratto un chiaro suono di campane. Forse quel 

suono veniva dal campanilino di legno? O dagli altoparlanti del Lager? O dalla mia immaginazione? 

Insomma erano pur sempre campane che suonavano a festa. Ma quel mattino divenne più 

silenzioso degli altri: né Piotr, né Ivàn, al di là della parete che ci divideva, né il mio compagno che 

fingeva di dormire sul saccone di trucioli, dicevano una parola. Mi alzai, accesi la stufa, scaldai 

l’acqua, con pazienza e con la lametta che non tagliava e con poca saponata mi rasai la barba, e 

dopo, per quel giorno, mi passai sulle guance alcune gocce di acqua di colonia: pensando a quello 

che avrebbe dovuto essere il mio Natale, una settimana prima avevo scambiato con un marinaio di 

passaggio due lamette da barba nuove con un quarto di bottiglietta di acqua di colonia.  

 

Daniela 

Prima di mezzogiorno la guardia venne a chiamarci per la zuppa; e fu allora che vidi scritto sulla 

neve, lungo i reticolati, pestata con i piedi, questa frase: “Fröhliche Weihnachten”.  

Alle cucine versarono nel nostro barattolo due mestoli di acqua bollita con le rape e ci diedero la 

settima parte del filone di pane. Nel ritornare alla baracca, alla fine dei blocchi, si passava accanto  

a un orto di cavoli, ma ora teste non ce n’erano più e fuoriuscivano dalla neve solamente i torsoli. 

Chiesi al tedesco di scorta il permesso di andare a raccoglierne; lui si guardò attorno – era sempre  

temibile la presenza di Braun: un giorno lo vidi sparare alla testa di quel russo che si era chinato 

per raccogliere la cicca che lui aveva buttato-. Guardò attorno e poi mi disse: “Svelto! Svelto!”  

Ne raccolsi in fretta quanti potevo portarne e con le mani quasi congelate ritornai 

nell’Aufnahmebaracke.  

Impiegai molto tempo a pulirli dopo averli sgelati, quindi li feci a pezzettini e quando l’acqua nel 

barattolo prese il bollore li misi a cucinare aggiungendovi il pezzo di zucchero e le due manciate di  

farina bianca. Fu, per quel luogo e per quei tempi, un pranzo natalizio.  

 

Gabriele 

Nel tardo pomeriggio, dopo aver scaricato il carro delle immondizie, vennero a farmi visita i soliti 

amici russi: “Mario, come va? Dammi un pezzo di gazietta…”  

Dopo aver fumato la makorka, Nicolaj Cremenciuk intonò sottovoce la malinconica canzone della 

betulla e, finita la canzone, arrivò furtivo Piotr con la balalaica. Suonò mettendo allegria e 

straziando l’anima; poi ci raccontò di suo nonno deportato in Siberia che prendeva i lupi con le 

trappole e li strozzava con le mani nude. Ma da lontano, mentre raccontava, sentimmo la voce 

abbaiante del Lagerfeldwebel Braun, contemporaneamente entrò spaurita la sentinella tedesca: 

“Presto! Presto! Tutti fuori!”  



Se ne andarono precipitosamente. Sulla porta Anatolij Simioncev mi mise in mano qualcosa. Braun 

ci fu addosso e come capitava distribuì pugni e calci, impugnò anche la pistola, ma non sparò.  

Ritornò il silenzio e venne la sera. Sul cartoncino che Anatolij mi aveva messo in mano erano 

disegnate una montagna verde, un cielo azzurro con le stelle e, in basso, una casupola con la 

scritta in oro “Buon Natale”.  

 

 

 

 



Liliana Daris 

EL BACALÀ DE NADAL 
(Roberto Stanich) 

 

 
 

Qualche tempo fa iero de passaggio per Vicenza e me son fermà a magnar in un ristorante dove 

che la specialità xe el bacalà ala vicentina. A Vicenza el bacalà xe un piato tipico e assai rinomà. I lo 

offri nei più boni ristoranti e go savù che esisti perfin una Confraternita del Bacalà. I soci de questa 

specie de società i organizza periodicamente cerimonie per celebrar el culto de ‘sto pesse nordico, 

cerimonie che finissi sempre con grandi magnade de bacalà con polenta e bevude de vin dei Colli 

Berici. 

Anca mi gò provà el bacalà ala vicentina e el iera bon, ‘sai bon, ma mai come quel che fazeva mia 

nona in Istria per Nadal, anzi per la vigilia de Nadal. E alora, tanto che iero in ‘sto ristorante, me xe 

vignù in amente de come che passavimo el Nadal co’ iero picio de mia nona a Canfanaro. Iera el 

periodo subito dopo la guera, iera miseria, mancava tante robe e la situazion politica iera confusa 

ma la gente iera contenta de gaverla scampada e, dopo tanti sacrifizii, la gaveva voia de goderse 

un poco la vita. In cità iera ancora el razionamento con le tessere e se trovava sai poco de comprar 

ma in tei paesi dei contadini se stava meo per el magnar. Per la zena dela vigilia e el pranzo de 

Nadal, le done scomziava a prontar zà tempo prima e una roba che bisognava assolutamente 

procurarse iera el bacalà. La vigilia de Nadal xe de magro e la zena doveva esser a base de pesse. 

Se scominziava con la pasta condida con le sardele salade e dopo pesse, zievoli che se ciapava in 



tel canal de Leme ma soprattutto bacalà, in bianco, mantecato. El bacalà, o come che i lo ciama 

anche stoccafisso, no iera fazile de trovarlo. Xe anche una canzon, “La mula de Parenzo” che la disi 

che “de tuto la vendeva, fora che bacalà”. Sto pesse i lo pesca e i lo secca in certe isole dela 

Norvegia che no me ricordo più el nome e el più grande consumo xe in Italia, principalmente in 

Veneto. In Istria, subito dopo la guera no iera fazile de farlo rivar ma iera tradizion de magnarlo 

per la vigilia e senza bacalà el Nadal no pareva gnanche Nadal. Ma la gente ghe tigniva a certe 

tradizioni e, o de rif o de raf, el bacalà el rivava. Dopo, bisognava lavorarlo perché xe tuta una 

trafila de robe de far prima de portarlo in tavola e magnarlo. Per prima roba bisogna pestarlo, per 

farlo diventar più morbido, e questo xe un lavoro che fazeva i omini. Mio non el cioleva el bacalà, 

el andava in corte dove che iera el zoco per taiar i legni e el scominziava a pestarlo con el manego 

dela manera, stando ben atento de no spigolarlo. Ogni tanto el ghe dava una voxe a Barba Toni, 

che in te la corte visi nel petaza anche lui el suo bacalà: “Cossa ti bati Toni? Ti spachi i legni?” E 

Toni de l’altra parte del muro “che nova, legni, mi pesto un bel bacalà, puro ragno, che la mia 

Marieta la cusinerà e che magneremo per la vigilia, e ti cossa ti bati?” “Anche mi pesto el bacalà” 

rispondeva mio nono “ma el xe cussì grando che fazzo fadica a tegnirlo”. E Barba Toni “Scurta 

scurta, Giovanni, no sta far come quei pescadori che i ciapa un guato e i conta che i ga ciapà una 

balena”. Cussì i scherzava, intanto che i pestava ‘sto bacalà, zà pregustando el momento quando 

che el saria rivà in tavola. Dopo, el bacalà doveva essere messo a mojo in acqua per tre giorni e, 

finalmente, se lo cusinava. Ma questa iera la parte più facile perché la preparazion vera e propria 

la scomnziavadopo che el bacalà el iera sta cusinà. Mia nona la tirava via tuti i spini e anche la pele 

e la meteva solo la parte bianca del pesse, a tocheti, in una pignata, una de quele bele alte. Dopo, 

la fazeva un sofrito de oio de oliva, de quel bon de Dignan, con una testa da aio e due sardele 

salade e la lo butava sora el pesse. La condiva con sal e pevere e la ghe pasava la pignata a mio 

nono che el iera zà pronto col lasagnar. Mio nono el se meteva la pignata tra i zenoci e el 

scominziava a misiar. Ogni tanto el ghe butava drento oio, sempre de quel bon, e avanti con el 

lasagnar. Mia nona lo controlava e la giuntava ancora altre robe, meza patata lessa, un poco de 

late caldo, una grampa de perse molo. Mi penso che la doveva gaver anche qualche altro segreto 

perché mi go provà a far el bacalà come che lo fazeva ela ma no el me xe mai vignù cussì bon. 

Indiferente, ‘sta roba andava avanti per più de un’ora, con mio nono che ghe fazeva mal el brazzo 

e ogni tanto el domandava “xe fato?” Mia nona la vardava, la meteva un tochetin in boca e la ghe 

diseva “no el xe ancora bel morbido, cossa ti xe zà stanco? Misia misia ancora e giuntighe ancora 

oio”. Ala fine, ‘sto bacalà diventava come una crema, un concentrato de sapori de una bontà che 

no se pol spiegar cole parole a chi che no lo ga mai magnà. 

La sera ierimo sentadi tuti intorno al grande tavolo in cusina, i noni, i zii, i nipoti. In tel fogoler el 

brusava un grosso zoco. Prima de scomnziar a magnar, mio nono ghe dava un poco anche al zoco 

perché el dixeva che iera tradizion e che portava bon. El ghe gaveva dà de magnar anche ale 

armente e ai manzi perché iera una credenza che la note de Nadal le bestie se parla tra de lore e le 

se conta se el paron le trata ben. E quando che tuto iera pronto, mio nono el diseva una preghiera 

de ringraziamento e podevimo scominziar a magnar. Durante la guera, gavevimo pasado tempi 

bruti ma, fortunatamente, no gavevimo mai provà la fame. Però, se qualchedun ne gavessi visto 

magnar in quela ocasion el gavessi pensà che de sicuro no magnavimo de almeno un mese. Che 



magnade, muli, el bacalà con le “pasutize”, la polenta, el pan de casa. E dopo, le storie, i zoghi, i 

scherzi, le ridade, volevimo che el tempo se fermassi in quei momenti. 

Purtropo inveze el tempo el va avanti e dopo i periodi bei, riva anche i periodi bruti. E cussì xe stà, i 

fioi xe andai via per el mondo e i noni xe restai in paese, sempre più soli e tristi. Per Nadal i zercava 

de rispetar la tradizion, sempre con la speranza che rivi qualche dun de via a farghe una sorpresa. 

Ma no iera fazile perché i fioi i stava lontan e ognidun gaveva i suoi problemi. Però, o l’uno o l’altro 

fazeva in modo de mandarghe el bacalà e questo li consolava e li fazeva sentir un poco più vizin. 

Ma un ano el bacalà no xe rivà. Mancava ormai pochi giorni a Nadal e mio nono el iera sentado in 

osteria con Barba Toni e sior Romualdo. Mio nono no el gaveva voia de parlar. Sior Romualdo 

inveze el iera tuto alegro perché el se gaveva procurà un bel bacalà e el contava come che sua 

moglie, siora Bepina, la lo gaveria fato. Barba Toni non parlava tanto gnanche lui, ma tutintun el se 

ga alzado dela sedia e el ga dito “Bob, mi vado a casa, che devo pestar el bacalà che me gà 

mandà… mio fio Vincenzo de l’Italia… e a ti Giovanni…” el ghe fa a mio nono “te xe rivà el bacalà?” 

Mio nono iera tropo orgoglioso dei suoi fioi per dir de no e cussì el ga risposto che sì, sicuro che 

me lo gà mandà la mia Maria. Più tardi però el ga pensà “che figura che farò se Toni vien saver che 

no xe vero, che ghe go contà una bala?” E alora el xe tornà a casa anche lui, el se sentiva solo, 

abandonà de tuti. El xe andà in corte dove che iera el zoco per spacar i legni, el ga ciolto el manigo 

dela manera e el ga scominzià a bater sul zoco. In te la corte vizin, oltre el muro, se sentiva bater 

Barba Toni. Un colpo bateva Barba Toni e un colpo bateva mio nono, come a risponderghe. E 

intanto che el bateva el pianzeva. A un certo punto el se ga dito “Ma cossa pianzo mi per un 

bacalà? Se i fioi no me lo ga mandà vol dir che no i ga podesto, importante xe che i staghi ben lori, 

bacalà sarà ancora che noi no saremo”. E cussì el ga smesso de bater, el se ga alzà, el se ga sugà le 

lagrime. Ma la tentazioni era forte. “Vedemo che bacalà che ghe ga mandà Vincenzo a Barba 

Toni”. El ga ciolto la scala, el xe andà su per un per de scalini e el ga cucà oltre el muro. Là iera 

Barba Toni che el bateva con el manigo dela manera sul zoco e el pianzeva. 

 

 

 

 



Manuela Piva e Graziella Temporin 

NEVE 
(dall’omonimo romanzo di Maxence Fermine) 

 

 
 
Yuko Akita aveva due passioni 
L’haiku. 
E la neve. 
L’haiku è un genere letterario giapponese. È una breve poesia di tre versi e diciassette sillabe. Non 
una di più. 
La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri. 
La neve possiede cinque caratteristiche principali. 
È bianca. 
Congela la natura e la protegge. 
Si trasforma continuamente. 
È sdrucciolevole. 
Si muta in acqua. 
Quando (Yuko) ne parlò  al padre, questi vi trovò solo aspetti negativi, come se la strana passione 
del figlio per la neve gli rendesse l’inverno ancora più ostile. 
“È bianca; pertanto è invisibile e non merita di essere. 
Congela la natura e la protegge; la superba, chi si crede d’essere per rendere statua il mondo? 
Si trasforma continuamente; pertanto è infida. 
E’sdrucciolevole; chi mai può provare piacere a cadere sulla neve? 
Si muta in acqua; lo fa per meglio inondarci durante il disgelo.” 
Yuko, invece, nella sua compagna vedeva cinque caratteristiche diverse, che appagavano il suo 
talento artistico. 
“È bianca. Dunque è una poesia. Una poesia di una grande purezza. 
Congela la  natura e la protegge. Dunque è una  vernice. La più delicata vernice dell’inverno. 
Si trasforma continuamente. Dunque è una calligrafia. Ci sono diecimila modi per scrivere la parola 
neve. 
È sdrucciolevole. Dunque è una danza. Sulla neve ogni uomo può credersi funambolo. 



Si muta in acqua. Dunque è una musica. In primavera trasforma fiumi e torrenti in sinfonie di note 
bianche”. 
 
“Per te dunque è tutto questo?” chiese il padre. 
“E ben altro ancora.” 
Quella notte il padre di Yuko Akita capì che l’haiku  non sarebbe bastato per riempire con la 
bellezza della neve gli occhi del figlio. 

 

 

 

 



Lorena De Tommaso 

L’INCREDIBILE STORIA DELLA  
TREGUA DI NATALE DEL 1914 

 

 
 
Più di cento anni fa, nel corso della prima guerra mondiale, durante il periodo natalizio, accadde 
un fatto straordinario che ha tutto il sapore di una bella favola di Natale. 
Senza che nulla fosse stato concordato, soldati di opposti schieramenti mossi da sentimenti di 
solidarietà e fratellanza, smisero di combattere, uscirono dalle trincee e decisero di incontrarsi. 
La tregua di Natale del 1914 fu un atto di estremo coraggio e umanità.  
Cerchiamo di comprendere il momento storico: la guerra era scoppiata in Europa nell'agosto del 
1914 con una cascata apparentemente inarrestabile di mobilitazioni di truppe, note diplomatiche 
aggressive e invasioni di massa. Germania e Austria-Ungheria si trovarono a combattere una 
guerra su due fronti contro nemici che includevano Francia, Gran Bretagna, Russia e Italia. 
All’inizio il fronte più caldo fu proprio quello occidentale, che andava dal mare del Nord fino al 
confine svizzero.  
Fra ottobre e novembre del 1914 si tenne la “Prima battaglia di Ypres”, chiamata anche “delle 
Fiandre”, l’ultima grande battaglia del 1914. La città di Ypres, in Belgio, si trovava in una posizione 
strategica grazie ai numerosi canali e fiumi che collegavano la costa e alle strade principali che 
convergevano in città. I tedeschi quindi tentavano in ogni modo di conquistarla nella cosiddetta 
“Corsa al Mare”.  
Soldati e politici erano entrati nel conflitto credendo che i combattimenti sarebbero finiti entro 
Natale. Invece si trovarono impantanati in una guerra rovinosa ed in trincee fredde e fangose, ed i 
soldati compresero che l’inverno sarebbe stato lungo, molto lungo, e la guerra ancor di più. 
Proprio con l’approssimarsi della stagione più fredda e delle festività natalizie, il pubblico in Gran 
Bretagna e in Germania fu esortato dalla stampa e dagli opinionisti locali a non dimenticare gli 
uomini al fronte. Nei giornali comparvero numerosi annunci pubblicitari per la raccolta di fondi e 
di ogni tipo di regalo da inviare all'estero. La moglie del comandante in capo britannico, John 



French, chiese alle donne di lavorare a 250.000 sciarpe da spedire al fronte. Il pubblico rispose con 
alacrità. Il risultato di questo immane sforzo di beneficenza fu un diluvio di posta che nel dicembre 
del 1914 lasciò l’Inghilterra in direzione del fronte; e lo stesso accadde in terra germanica, un 
incredibile flusso di merci partì dalla Germania verso le trincee tedesche: pipe, sigarette, tabacco, 
tutto pur di tenere alto il morale dei soldati e rinforzare il loro attaccamento alla patria. 
Il Natale era prossimo, ed era terribilmente evidente quanto fossero inconciliabili le due situazioni 
che si stavano vivendo: da una parte una terribile e sanguinosa guerra fra nazioni, dall’altra 
l'atmosfera e la tradizione del Natale con tutto il suo carico di bei sentimenti e buoni propositi. 
Circolavano voci che suggerivano che il Natale, per quell’anno, avrebbe dovuto essere cancellato, 
per timore di un insuccesso della guerra. Il Papa Benedetto XV invece, era chiaramente di tutt’altro 
avviso: era la guerra che avrebbe dovuto essere cancellata, anche se solo temporaneamente.  
Fu così che egli chiese ufficialmente una tregua per il periodo natalizio.  
In un discorso che tenne nel 1917, ripercorrendo quanto era accaduto, fu lo stesso Papa a dire:  
«Ci balenò alla mente il proposito di schiudere, in mezzo a queste tenebre di bellica morte, almeno 
un raggio, un solo raggio del divin sole della pace, ed alle nazioni contendenti pensammo di 
proporre, breve e determinata, una tregua natalizia, accarezzando la fiducia che, ove non 
potessimo dissipare il nero fantasma della guerra, ci fosse dato almeno di apportare un balsamo 
alle ferite che essa infligge» 
L’appello però cadde nel vuoto, chi stava al comando non aveva alcuna intenzione di deporre le 
armi nemmeno per un solo giorno. 
Date queste premesse, risulta ancor più eccezionale ciò che accadde nella realtà.   
Nei giorni di Vigilia anche il cambiamento atmosferico fu sorprendente: dopo un lungo periodo di 
pioggia pressoché incessante e numerose inondazioni, la temperatura scese, portando al 
congelamento del suolo. Questo fu un sollievo per gli uomini nelle trincee perché significava che il 
terreno poteva essere calpestato senza il rischio di perdere uno stivale nel fango. 
Quando si parla della tregua del Natale del 1914, si potrebbe pensare vi sia stato un unico episodio 
localizzato in un singolo posto; in realtà non fu così, essa fu un fenomeno diffuso e accadde con 
tempi e modalità diversi da luogo a luogo. 
Alcuni armistizi furono conseguenza delle offerte tedesche di cessare il fuoco per consentire alle 
unità britanniche di recuperare i caduti ammucchiati sul filo spinato e nella “terra di nessuno”: un 
gesto a metà fra atto umanitario e semplice intervento di igiene, le trincee erano già abbastanza 
brutte, e nessuno voleva vedere dozzine di morti distesi a pochi metri di distanza;  
in alcuni punti si smise semplicemente di sparare; in altri ci fu un vero e proprio incontro fra 
soldati dei diversi schieramenti con scambio di doni, bottoni e auguri. 
I soldati inglesi e tedeschi avevano scavato un ampio sistema di trincee, e in alcuni punti erano 
davvero molto vicine, alcune solo a circa 30 metri di distanza. In mezzo, fra le due trincee vi era 
quella che era definita la “terra di nessuno”.  
Tutto partì dai tedeschi, dove la tradizione natalizia era più forte e più sentita, c’è da dire anche 
che loro avevano il vantaggio del collegamento ferroviario diretto con la terra di origine; il che 
consentì di far arrivare, oltre all’essenziale militare, anche alberi già decorati – inviati d’ufficio, per 
far sentire il conforto del Natale ai soldati al fronte. 
Gli alberi vennero utilizzati sui parapetti delle trincee, in modo che potessero essere visti anche 
dalle trincee nemiche. Presi dallo spirito che si stava diffondendo, vennero esposti non solo gli 
alberi, ma anche lanterne, piccole candele, cartelli con messaggi amichevoli della serie “non 
sparate, noi non spariamo”. 
La notte della vigilia di Natale, i soldati cominciarono a intonare canti natalizi e, con le trincee così 
vicine, il canto poteva essere ascoltato anche dall'altra parte. 



La peculiarità del momento stava nel fatto che le canzoni di Natale erano in pratica un linguaggio 
universale, oggi come allora i motivi sono facilmente riconoscibili, pertanto i soldati dei due 
schieramenti riuscivano a cantare contemporaneamente le medesime canzoni, ognuno nella 
propria lingua madre. 
 

 
 
Confortati dal momento i soldati trovarono il coraggio di uscire lentamente dalle trincee, 
attraversarono la terra di nessuno e iniziarono a salutarsi e a stringersi la mano. 
Sul fronte era presente anche il tenore Walter Kirchhoff dell'Opera di Berlino. Il musicista aveva 
accompagnato il principe Guglielmo di Prussia, cantò per i ragazzi del 130° reggimento 
Wuerttemberger attirando plausi non solo dai suoi compagni tedeschi, ma anche dalle truppe 
nemiche accalcate a una settantina di metri di distanza, i soldati francesi sui parapetti opposti 
avevano applaudito e chiesto il bis.  
E poi arrivò Natale, portando un carico di sentimenti di pace e di buona volontà e, inevitabilmente, 
anche la malinconia di casa e della famiglia. Gli armistizi localizzati crebbero in una tregua più 
diffusa. Una volontaria cessazione delle ostilità. 
Ora più che mai ai soldati era evidente che all’altra estremità del fucile vi era qualcuno molto 
simile a loro, in fondo erano gli stessi ragazzi della classe lavoratrice, con la stessa voglia di tornare 
a casa a riabbracciare i propri cari. 
Oltre ai momenti dedicati alla sepoltura dei caduti, vi furono attimi di vera fratellanza. I regali 
ricevuti dai rispettivi governi diventarono doni ideali, gli inglesi avevano tabacco e cioccolato, i 
tedeschi sigari e salsicce. Vennero scambiati bottoni e cartoline, qualcuno che nella vita civile era 
barbiere, si offrì di tagliare i capelli a chi ne aveva bisogno. 
 
 



 
 
La tregua di Natale del 1914 porta con sé un carico di miti e leggende, si dice che furono giocate 
anche delle partite di calcio fra nemici. Gli storici hanno concluso che non c'era dubbio che il calcio 
tra tedeschi e inglesi fosse stato quanto meno discusso. Ci sono menzioni di offerte di giocare, 
rifiuti di giocare, ordini di non giocare, uomini che volevano giocare ma non potevano perché 
senza pallone. Ad ogni modo vi sono foto che testimoniano che, almeno fra compagni di trincea, 
qualche partita venne disputata. 
Quello che accadde durante la tregua del 1914 fu un evento davvero singolare. Le circostanze 
erano uniche, probabilmente non sarebbe potuto accadere in un'altra guerra. Anche se il Papa non 
ebbe successo nell'organizzare una tregua formale, i soldati stessi ottennero ciò che i generali, i 
politici e i leader religiosi non potevano fare. 
C’è da dire purtroppo che i comandi non gradirono l’iniziativa dei loro soldati, e subito inviarono 
ordini affinché tale condotta poco bellicosa cessasse al più presto. Il Comando tedesco riaffermò le 
regole che proibivano la fraternizzazione con il nemico, ricordando che quelle azioni erano punibili 
come alto tradimento. 
Per porre immediatamente fine all’intesa che si era venuta a creare fra gli schieramenti avversari, i 
comandanti decisero di togliere dalla linea di fronte le truppe che si erano incontrate con le loro 
controparti nemiche e le rimpiazzarono con soldati che non erano stati coinvolti nel “cessate il 
fuoco” informale. 
In seguito per evitare che i soldati familiarizzassero col nemico, fu deciso di spostarli a turno in 
diverse zone del fronte. Partì anche un’operazione di censura di qualsiasi notizia che riguardasse la 
tregua del 1914, si arrivò persino a negare ufficialmente che fosse mai avvenuta. Infine, per 
prevenire qualsiasi impulso a fraternizzare, a Natale del 1915 i comandanti britannici ordinarono 
una lenta e continua raffica di artiglieria ad ogni ora del giorno. 



Per non compromettere la volontà di combattere era insomma fondamentale che il nemico non 
fosse visto in qualità di essere umano ma solo come una inanimata entità da sconfiggere. 
Al di là di ciò che accadde poi - degli ordini dei superiori, della posizione degli stati, della censura - 
rimane che la tregua del Natale del 1914 fu un momento unico nella storia dell’umanità, un evento 
straordinario in cui prevalse la solidarietà umana e la fratellanza fra i popoli, un avvenimento che 
rivela la forza sorprendente dell'animo umano capace di trovare speranza e pace anche nei 
momenti più terribili e disperati. 
Fra le testimonianze della tregua riportate da chi la visse realmente, vi proponiamo ora una lettera 
scritta da un ufficiale britannico alla madre.  
Il secondo luogotenente Alfred Dougan Chater, si trovava fra le trincee nei pressi di Armentières, 
all’estremo nord della Francia, a una ventina di km a sud di Ypres, e nella lettera descrive con vividi 
dettagli la straordinaria tregua di Natale da lui vissuta. 
 
 
 

Gabriele Bejor 

LETTERA DEL LUOGOTENENTE A.D. CHATER 
 

 
 

Carissima madre, 

Sto scrivendo dalle trincee, nella mia “buca”- con un fuoco di legna acceso e un sacco di paglia. È 

piuttosto accogliente anche se fa terribilmente freddo e c’è un vero clima natalizio. 

Penso di aver assistito ad uno dei più straordinari spettacoli che chiunque abbia mai potuto 

vedere.  

Verso le 10 di stamattina stavo sbirciando sul parapetto quando ho visto un tedesco agitare le 

braccia e due di loro sono usciti dalle loro trincee e sono venuti verso i nostri. Stavamo per 

sparargli quando abbiamo visto che non avevano i fucili quindi uno dei nostri uomini è uscito per 

incontrarli e in circa due minuti il terreno tra le due linee di trincee era brulicante di uomini e 

ufficiali di entrambi i lati, che si stringevano le mani e si auguravano un felice Natale. Ciò è 



continuato per circa mezz'ora quando la maggior parte dei nostri uomini ha ricevuto l’ordine di 

tornare alle trincee. 

Per il resto della giornata nessuno ha sparato un colpo e gli uomini hanno vagato a volontà sulla 

cima del parapetto, portando paglia e legna da ardere all'aperto. 

Abbiamo anche organizzato cerimonie funebri congiunte con un servizio per alcuni dei morti - 

alcuni tedeschi e alcuni nostri - che giacevano tra le file.  

Questa straordinaria tregua è stata abbastanza improvvisata. Non c'era nessun accordo 

precedente e ovviamente era stato deciso che non ci sarebbe stata alcuna cessazione delle ostilità.  

Sono uscito fuori e ho stretto la mano a molti dei loro ufficiali e uomini. Da quello che ho intuito, la 

maggior parte di loro sarebbe ben felice di tornare a casa, come noi del resto. Abbiamo suonato le 

nostre cornamuse per tutto il giorno e tutti hanno vagabondato all'aperto senza essere molestati, 

ma non naturalmente fino alle linee nemiche.  

La tregua probabilmente continuerà finché qualcuno non sarà abbastanza sciocco da lasciar 

andare qualche colpo di fucile. Abbiamo quasi incasinato tutto questo pomeriggio, uno dei nostri 

compagni ha lasciato sfuggire un colpo verso il cielo per errore, ma pare che nessuno lo abbia 

notato, quindi non ha avuto importanza.  

Ho approfittato della tregua per migliorare il mio giaciglio che condivido con D M Bain, giocatore 

della nazionale rugby scozzese - un compagno eccellente. 

Stamattina abbiamo installato un tetto adeguato e ora abbiamo un camino piastrellato e muschio 

e paglia sul pavimento. Domani lasciamo le trincee e non mi dispiacerà perché fa troppo freddo 

per starci serenamente la notte. 

27 dicembre 

Sto scrivendo dagli alloggi - lo stesso discorso è andato avanti anche ieri e abbiamo avuto un altro 

incontro con i tedeschi nel mezzo. Ci siamo scambiati sigarette e autografi e qualcuno ha scattato 

foto. 

Non so per quanto tempo continuerà - credevo che tutto si sarebbe fermato ieri, ma anche oggi 

non si sentono spari sul fronte, tranne un piccolo bombardamento distante. 

Ad ogni modo, avremo un'altra tregua a Capodanno, visto che i tedeschi vogliono vedere come 

sono venute le foto! Ieri è stato bello la mattina, così sono andato a fare lunghe passeggiate lungo 

le linee. È difficile rendersi conto di cosa significhi, ma ovviamente se tutto fosse allo stato 

ordinario delle cose, non si vedrebbe segno di vita fuori terra e chiunque tirasse su la testa 

sarebbe colpito all’istante.  

 

 

Il luogotenente Alfred Dougan Chater riuscì a tornare a casa, si sposò ed ebbe dei figli, meno 

fortunato fu il suo compagno di trincea, il giocatore di rugby David McLaren Bain, morì il 3 giugno 

1915 a soli 24 anni. 

 



Alessia Meggiolaro, Antonella Lorenzato, Carla De Angelis, Cristina Rosetti,  

Daniela Bergamin, Liliana Daris, Paola Grelli 

 

FILASTROCCHE DI NATALE 
 

 
 

Paola 

In letteratura la “filastrocca” è un tipo di componimento breve con ripetizione di sillabe e utilizzo 

di parole di estrazione popolare. Il suo ritmo è molto orecchiabile: rime, assonanze e allitterazioni 

fanno della filastrocca uno dei più facili componimenti poetici. 

Formule rituali, aiuto all’apprendimento del linguaggio, gioco, divertimento, le filastrocche hanno 

accompagnato e per così dire scandito, la crescita di ogni bambino. Molte infatti venivano 

tramandate oralmente di generazione in generazione e proprio per la loro musicalità, era facile 

ricordarle e mandarle a memoria.  

Ogni Regione ne aveva e ne ha: anche il nostro Veneto (come ascolterete). 

C’erano filastrocche per ogni occasione e stagione: erano ninne manne, scioglilingua, indovinelli e 

“conte”. 

Sembra che l’etimologia derivi dal termine toscano “filastroccola”, cioè “fila” e forse un antico 

“strocco”, un tipo di seta. 



Questa sera il nostro gruppo vuole dedicarvi una scelta di filastrocche per augurare, a suo modo, 

un Natale fatto di semplicità e pace in questa società così avara di momenti sereni nel tentativo di 

rivivere e riscoprire quei valori con cui ognuno di noi è cresciuto. 

Dunque, anche se siamo tutti adulti, stasera ritorniamo un po’ bambini senza vergogna o pudore 

ma con un sorriso.  

Da tutte noi, Buon Natale!   

 

 

Carla 

STELLA STELLINA  

 

Stella stellina 

Natale si avvicina, 

la fiamma traballa, 

la mucca è nella stalla. 

La mucca e il vitello, 

la pecora e l'agnello, 

la chioccia coi pulcini, 

la gatta coi gattini, 

la capra e il suo capretto, 

la mamma ha il suo bimbetto: 

ognuno ha la sua mamma 

e tutti fan la nanna. 

 

 
 

Liliana 

 A MEZZANOTTE 

 

Stanotte a mezzanotte 

è nato un bel bambino, 

bianco, rosso e 

tutto ricciolino. 

Maria lavava, 

Giuseppe stendeva 

e il bimbo piangeva 

dal freddo che aveva. 

"Non pianger, mio figlio, 

che adesso ti piglio, 



ti lavo, ti vesto 

la pappa ti do." 

La neve scendeva, 

scendeva dal cielo, 

Maria col suo velo 

copriva Gesù. 

 

 

 
 

Alessia 

 IL MAGICO NATALE 

 

S‘io fossi il mago di Natale 

farei spuntare un albero di Natale 

in ogni casa, in ogni appartamento 

dalle piastrelle del pavimento, 

ma non l’alberello finto, 

di plastica, dipinto 

che vendono adesso all’Upim: 

un vero abete, un pino di montagna, 

con un po’ di vento vero 

impigliato tra i rami, 

che mandi profumo di resina 

in tutte le camere, 

e sui rami i magici frutti: regali per tutti. 

Poi con la mia bacchetta me ne andrei 

a fare magie 

per tutte le vie. 

In via Nazionale 

farei crescere un albero di Natale 

carico di bambole 

d’ogni qualità, 

che chiudono gli occhi 

e chiamano papà, 

camminano da sole, 

ballano il rock an’roll 

e fanno le capriole. 



Chi le vuole, le prende: 

gratis, s’intende. 

In piazza San Cosimato 

faccio crescere l’albero 

del cioccolato; 

in via del Tritone 

l’albero del panettone 

in viale Buozzi 

l’albero dei maritozzi, 

e in largo di Santa Susanna 

quello dei maritozzi con la panna. 

Continuiamo la passeggiata? 

La magia è appena cominciata: 

dobbiamo scegliere il posto 

all’albero dei trenini: 

va bene piazza Mazzini? 

Quello degli aeroplani 

lo faccio in via dei Campani. 

Ogni strada avrà un albero speciale 

e il giorno di Natale 

i bimbi faranno 

il giro di Roma 

a prendersi quel che vorranno. 

Per ogni giocattolo 

colto dal suo ramo 

ne spunterà un altro 

dello stesso modello 

o anche più bello. 

Per i grandi invece ci sarà 

magari in via Condotti 

l’albero delle scarpe e dei cappotti. 

Tutto questo farei se fossi un mago. 

Però non lo sono 

che posso fare? 

Non ho che auguri da regalare: 

di auguri ne ho tanti, 

scegliete quelli che volete, 

prendeteli tutti quanti. 

 

 
 



Daniela  

SANT’ISEPPO PICCIAREO 

 

Sant'Iseppo picciareo 

cossa gavio so quel sesteo 

gò na' fassae un paneseo 

par infasar Gesù beo 

Gesù beo Gesù d'amore 

par infasar Nostro Signore. 

Nostro Signore no voI dota 

ma voI un' anema devota  

un'anema de Dio  

a Madonna gà partorio  

partorio un bel bambino  

Benedeti quei penini 

che vien zo par quei scaini 

ea mama i gà fati 

el papà li gà creai. 

Tre matine de digiun 

e xe questa l'orazion 

l'orazion dei cappuccini 

buonanotte signorini. 

 

 
 

Paola 

È NATALE 

 

È Natale, è Natale, 

chi sta bene e chi sta male: 

c'è chi mangia il panettone, 

lo spumante ed il torrone: 

ed invece in qualche terra 

i bambini fan la guerra. 

Caro mio bel Bambinello 

fa' che il mondo sia più bello 

e con gli uomini in letizia 

tutti in pace ed amicizia. 

Ad ognuno fai trovare 



ogni giorno da mangiare. 

Della neve ogni fiocco 

tu trasformalo in balocco 

che poi cada lì vicino 

ad ogni piccolo bambino. 

Manda a tutti il proprio dono 

e fammi essere più buono. 

 

 
 

Antonella 

 FILASTROCCA DI NATALE 

 

Dalla tua culla, o adorato Bambino,  

tendi l’orecchio un momentino.  

Mi senti?  

Povere e deboli son le mie parole  

ma piene di fervido amore.  

Esse dicono soltanto:  

“Concedi, Gesù santo ogni  

grazia e tanto amore al babbo,  

alla mamma e al mio cuore”. 

 

 
 

Cristina 

 IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE 

 

Dove sono i bambini che non hanno 

l’albero di Natale 

con la neve d’argento, i lumini 

e i frutti di cioccolata? 



Presto, presto, adunata, si va 

nel Pianeta degli alberi di Natale, 

io so dove sta. 

Che strano, beato pianeta… 

Qui è Natale ogni giorno. 

Ma guardatevi attorno: 

gli alberi della foresta, 

illuminati a festa, 

sono carichi di doni. 

Crescono sulle siepi i panettoni, 

i platani del viale 

sono platani di Natale. 

Perfino l’ortica, 

non punge mica, 

ma tiene su ogni foglia 

un campanello d’argento 

che si dondola al vento. 

In piazza c’è il mercato dei balocchi. 

un mercato coi fiocchi, 

ad ogni banco lasceresti gli occhi. 

E non si paga niente, tutto gratis. 

Osservi, scegli, prendi e te ne vai. 

Anzi, anzi, il padrone 

ti fa l’inchino e dice: “Grazie assai, 

torni ancora domani, per favore: 

per me sarà un onore…” 

Che belle le vetrine senza vetri! 

Senza vetri, s’intende, 

così ciascuno prende 

quello che più gli piace: e non si passa 

mica alla cassa, perché 

la cassa non c’è. 

Un bel pianeta davvero 

anche se qualcuno insiste 

a dire che non esiste… 

Ebbene, se non esiste esisterà: 

che differenza fa? 

 

 



Carla 

 LA BEFANA 

 

La Befana vien de note  

co le scarpe tute rote,  

col capelo ala romana,  

Viva! Viva la Befana!        

 

 
 

Liliana 

 FILASTROCCA DI CAPODANNO 

 

Filastrocca di Capodanno 

fammi gli auguri per tutto l’anno: 

Voglio un gennaio col sole d’aprile, 

un luglio fresco, un marzo gentile, 

Voglio un giorno senza sera, 

voglio un mare senza bufera, 

voglio un pane sempre fresco, 

sul cipresso il fiore del pesco, 

che siano amici il gatto e il cane, 

che diano latte le fontane. 

Se voglio troppo, non darmi niente, 

dammi una faccia allegra solamente. 

 

 
 

Alessia 

 NEVE 

 

Poveretto chi non sa 

sciare né pattinare.  

Di tanta neve, che se ne fa? 



Tutto quel ghiaccio non gli serve a nulla. 

Di tanta gioia lui non può godere: 

al massimo si farà 

una granita in un bicchiere. 

 

 
 

Daniela 

 FILASTROCCA DI NATALE 

 

Filastrocca di Natale, 

la neve è bianca come il sale, 

la neve è fredda, la notte è nera 

ma per i bimbi è primavera: 

soltanto per loro, ai piedi del letto 

è fiorito un alberetto. 

Che strani fiori, che frutti buoni 

oggi sull'albero dei doni: 

bambole d'oro, treni di latta, 

orsi di pelo come d'ovatta, 

e in cima, proprio sul ramo più in alto, 

un cavallo che spicca il salto. 

Quasi lo tocco... Ma no, ho sognato, 

ed ecco, adesso, mi sono destato: 

nella mia casa, accanto al mio letto 

non è fiorito l'alberetto. 

Ci sono soltanto i fiori di gelo 

sui vetri che mi nascondono il cielo. 

L'albero dei poveri sui vetri è fiorito: 

io lo cancello con un dito. 

 

 



 

Paola 

NOTTE DI NATALE 

 

Notte di Natale, una notte speciale. 

Gocce dorate appaion le stelle,  

nel cielo scuro son tutte belle. 

Ma una soltanto, la stella cometa,  

si mette in cammino cercando un bambino. 

Guarda di qua, guarda di là, sopra una grotta si ferma già. 

Tra l'asino e il bue sorride il bambini, si chiama Gesù il figlio divino. 

Adesso la stella riposa un pochino, mentre i pastori si fan più vicino. 

Anche i Re Magi ora san dove andare, sui loro cammelli stanno per arrivare. 

Notte di Natale, una notte davvero speciale, nel cuore di ogni uomo scende la pace. 

 

 

 
 

Antonella 

 DOLCE DI NATALE 

 

Il dolce di Natale più buono che ci sia 

si prepara in famiglia, in pace e così sia! 

Si prende una misura ben colma di pazienza; 

di gentilezza un pugno, molta condiscendenza; 

si aggiungono all'insieme comprensione e buon cuore, 

si unisce un grosso pizzico di dolcissimo amore; 

astuzia e tenerezza non possono mancare, 

danno un tocco squisito, molto particolare. 

E infine l'allegria in grande quantità: 

si cuoce lentamente, una vera bontà. 

 

 
 



Cristina 

 VOGLIO FARE UN REGALO ALLA BEFANA 

 

La Befana, cara vecchietta, 

va all'antica, senza fretta. 

Non prende mica l'aeroplano 

per volare dal monte al piano, 

si fida soltanto, la cara vecchina, 

della sua scopa di saggina: 

è così che poi succede 

che la Befana... non si vede! 

Ha fatto tardi fra i nuvoloni, 

e molti restano senza doni! 

Io quasi, nel mio buon cuore, 

vorrei regalarle un micromotore, 

perché arrivi dappertutto 

col tempo bello o col tempo brutto... 

Un po' di progresso e di velocità 

per dare a tutti la felicità! 

 

 

 



Alessandro Cecchinato 

SULL’ALBERO DI NATALE 
(Gianni Rodari) 

 

 
 

Sul ramo più alto 

vicino alla stella 

c'è un passero vero 

che cinguetta e saltella. 

Ha visto dal davanzale quest'albero fatato: 

la finestra era aperta, 

con un frullo è volato 

sul ramo più alto, 

proprio accanto alla stella, 

il passero vero 

che cinguetta e saltella. 

Fuori fa freddo 

non lo cacciate via 

è l'ospite di Natale 

vi metterà allegria. 

Di tutta la vostra festa 

una briciola gli basterà, 

sulla tovaglia rossa 

un poco passeggerà, 

poi tornerà al suo ramo, 

vicino alla sua stella, 

il passero vero 

che cinguetta e saltella. 

 



Patrizia Invernizzi 

TI HO CERCATO GESÙ 
(Patrizia Invernizzi) 

 

 
 

Ti ho cercato Gesù  

in questa notte di miracoli 

sulla paglia della tua culla, 

ma ti ho trovato tra i bambini-soldato, 

tra i profughi siriani, 

a cacciare dai visini smunti 

la maschera della morte 

 

Ti ho cercato Gesù 

nella stalla, tra il fiato 

del bue e dell’asinello, 

ma eri alla stazione 

a dividere con i senzatetto 

un giaciglio di fortuna 

 

Ti ho cercato tra le braccia di Maria, 

ma eri tra i disperati 

a ridar loro speranza, 

eri a carezzare dolcemente 

le mani di una vecchia sola,  

con i malati a condividere il dolore, 

eri con gli ultimi, con i perdenti 

con gli scarti sociali, a  promettere 



che sarebbero stati i primi 

in cielo 

 

La neve ora cade  lieve 

a imbiancare le città polverose, 

stanotte ti troviamo fra le pieghe del cuore 

tra paure ed incertezze. Il tuo sorriso 

splende come mille stelle, mette in fuga 

il buio, scioglie l’indifferenza 

ci riapre alla vita. 

 

 



Valeria Imperi 

LI REGALI DE NATALE 
(Valeria Imperi) 

 

 
 

Ve ricordate quando eravamo piccoletti, 

co’ quanta gioia aspettavamo quei pacchetti? 

Che fossero uno solo oppure tanti, 

cosini piccoletti oppure grandi, 

comparivano sotto l’albero all’improvviso 

e tutta casa diventava un paradiso. 

Mo’ che semo grandi, mano a mano, 

c’avemo perso de sicuro un po’ de gusto, 

datosi che, non solo li aspettamo, 

ma ce tocca pure falli, e ar modo giusto! 

E così ogni anno incominciamo 

er tricche e tracche, e vai e cerca e piglia 

Co’ in mano due tre liste e il calendario, 

pè controllà quanto manca alla Viggiglia. 

E quando sei sicuro de avè trovato l’idea giusta, 

pè ffà contenta almeno la zia Augusta, 

t’affacci alla vetrina lungo er corso… 

Ma nno, je l’hai già preso l’anno scorso. 

E te ricordi poi, l’anno passato? 

Dicemmo: “basta co’ sto consumismo esaggerato!” 

Passammo tutto un mese a sfacchinà, 



pè ffà tutti i biscotti e quei dolcetti, 

regali fatti a mano a volontà, 

a ognuno er suo cestino coi fiocchetti. 

Erano belli e bboni, e de sicuro 

l’hanno tutti apprezzati pè da vero, 

ma ‘nartra faticaccia come quella 

io nun me la rifaccio t’assicuro! 

Pè falla breve, amici miei ve dico, 

nun v’affannate troppo pè quest’anno: 

la cosa bella dentro a quer pacchetto 

è che v’ho pensato scrivendoce er bijetto. 

 

 

 
 

 


