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La  storia del Natale 
 

Il Natale è la festa principale dell'anno, festa che nella tradizione 
popolare era legata alla chiusura di un ciclo stagionale ed all'apertura 
del nuovo ciclo. La festa appartiene all'anno liturgico cristiano, in cui 
si ricorda la nascita di Gesù Cristo, che nella Cristianità occidentale 
cade il 25 dicembre, mentre nella Cristianità orientale viene celebra-
to il 6 gennaio. La nascita di Gesù viene fatta risalire dal 10° al 4° se-
colo a.C., con molte incertezze. Il Natale non viene introdotto subito 
come festa Cristiana, ma bisogna aspettare l'arrivo del Quarto secolo 
nell'Impero Romano, e più tardi anche nelle zone dell'Oriente.  
Gli auguri di buona salute accompagnati da ricchi cesti di frutta e dol-
ciumi risalgono al lontano 243-366 dopo Cristo. 
 

Come si dice Buon Natale  
nel mondo 

 

Arabo: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah Bulgaro: Tchestita Koleda 
Catalano: Bon Nadal i feliç any nou Ceco: Prejeme Vam Vesele Vano-
ce a stastny Novy Rok Cinese: (Cantonese) Gun Tso Sun Tan'Gung 
Haw Sun Danese: Glædelig Jul Ebraico: Mo'adim Lesimkha. Chena 
tova Finnico: Hyvaa joulua Francese: Joyeux Noel Giapponese: Shin-
nen omedeto. Kurisumasu Omedeto Greco: Kala Christouyenna Islan-
dese: Gledileg Jol Inglese: Merry Christmas Irlandese: Nollaig Sho-
na Dhuit, o Nodlaig mhaith chugnat Norvegese: God Jul, o Gledelig 
Jul Olandese: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! o Zalig 
Kerstfeast Polacco: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia o Boze Na-
rodzenie Portoghese: Feliz Natal Romeno: Sarbatori Vesele Russo: 
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom Serbo: Hri-
stos se rodi Slovacco: Vesele Vianoce Spagnolo: Feliz Navidad Sve-

dese: God Jul Tedesco: Froehliche Weihnachten Turco: Noeliniz Ve 



Yeni Yiliniz Kutlu Olsun Ucraino: Srozhdestvom Kristovym Ungherese: 

Boldog Karácsonyt 
 

Babbo Natale 
 

Tutti conoscono Babbo Natale, quel vecchio signore grosso grosso, ve-
stito di rosso con una grande barba bianca, che a Natale porta i regali 
ai bimbi buoni? Ma, chi conosce l'origine della sua leggenda? E del suo 
aspetto? E delle caratteristiche che lo contraddistinguono? Cerchiamo 
di scoprire i misteri. 

Babbo Natale è San Nicola, nato a Patara (Turchia -  
300 d.C.), vescovo della città di Myra (attuale Dem-
bre), in Lycia (Turchia). Fu il primo "portatore di rega-
li". Nacque in una famiglia ricca ma i suoi genitori mori-
rono di peste. Rimasto orfano fu allevato in un mona-
stero e a soli 17 anni divenne il più giovane prete  
dell'epoca. Era un uomo molto generoso: regalò la sua 

ricchezza ai bambini poveri della sua città natale. 
Sono molte le storie che raccontano della sua grande generosità: si 
dice che era solito regalare grandi sacchi d'oro oppure che usava get-
tarli dalla finestra dove venivano raccolti dai poveri. 
La sede ufficiale e l'ufficio postale di Babbo Natale si trova in Finlan-
dia, a Rovaniemi.  
La sua vera casa, però, quella segreta, è all'interno di una montagna 
chiamata Korvatunturi, che in  finlandese significa "montagna-
orecchio", perché è simile alle orecchie di una lepre e da queste grandi 
orecchie Babbo Natale può ascoltare tutti i messaggi che gli arrivano 
da tutto il mondo.  
Ecco l’indirizzo di Babbo Natale dove gnomi sempre indaffarati a pre-
parare doni per i bambini buoni riescono anche a garantire una risposta 
a tutte le lettere. 
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Santa Claus  
Post office, SF 96930 Rovaniemi,  

Finlandia 
 
 
 

Leggende sulla notte di Natale 
 

Gli animali  

Si dice che allo scoccare della mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre, 
gli animali acquistino il meraviglioso ed inusuale dono della parola.  
Buoi, mucche, cavalli, maiali e polli iniziano a parlare tra di loro e si 
scambiano strani segreti sul genere umano, in particolar modo sui 
loro padroni. Ma non tentate di ascoltarli di nascosto! La leggenda 
dice che potreste attirare su di voi la sfortuna e la cecità se tente-
rete di spiarli!  
 

  La Stella di Natale  
La famosa "Stella di Natale" che da secoli si lega agli 
allestimenti tipici del Natale, sarebbe nata dal regalo 
di un bimbo. Narra la leggenda, che il 25 dicembre di un anno dimen-
ticato dalla storia, un bimbo povero entrò in una chiesa per offrire 
un dono a Gesù nel giorno della sua nascita. Triste e vergognoso per 
il suo poco degno mazzo di frasche, il bambino perse una lacrima fra 
quei ramoscelli, che un miracolo trasformarono nel fiore più rosso e 
bello che i suoi occhi avessero mai visto.  

 

Rudolph, la renna con il naso rosso  
Rudolph era una piccola renna del Polo Nord. Non era una renna qual-
siasi, anzi era piuttosto speciale, perché era con Vixen, Blitzen, Dan-
cer, Dasher, Donder, Cupid, Prancer, Comet, una delle renne addette 
a trainare la slitta di Babbo Natale, durante la Vigilia di Natale. 
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Insomma, insieme alle compagne, Rudolph era la renna che accompagna-
va Babbo Natale a portare i regali a tutti i bambini buoni. Rudolph però 
aveva un problema: il suo naso. Il suo naso non era un normale naso da 
renna nero ed umidiccio, era invece un enorme naso rosso, luccicante 
come una lampadina. 
Per colpa di questo nasone incredibile, tutte le sue compagne non face-
vano che prendere in giro il povero Rudolph. 
La mamma e il papà lo consolavano, ma tutto era inutile: Rudolph si di-
sperava , piangeva e preferiva starsene in disparte, piuttosto che farsi 

prendere in giro. 
Un pomeriggio, precedente la Vigilia di Natale, Babbo 
Natale era molto preoccupato: non sapeva proprio che 
pesci pigliare, in quanto c’era una nebbia così densa che 
non si vedeva ad un palmo dal naso. 
"Povero me- si disperava Babbo Natale- come farò a 
portare i regali ai bimbi che mi stanno aspettando? 
Che tristezza! Domani mattina si sveglieranno… e non 
troveranno niente sotto l’albero, niente nelle loro came-
rette, niente nei salotti, niente di niente!". 
Dicendo ciò, Babbo Natale guardò desolato le sue ren-

ne, che lo stavano a guardare, tristi e mogie e…lo sguardo gli cadde su 
Rudolph, il cui naso, per la tristezza luccicava più del solito. 
Babbo Natale si mise all’improvviso a cantare e a ballare come un matto, 
tanto che le renne pensarono che gli fosse andato di volta il cervello. 
Invece no: Babbo Natale aveva escogitato un’idea fantastica: "Rudolph, 
piccolo mio, tu stanotte guiderai la mia slitta…Il tuo nasone rosso ci illu-
minerà la strada come un faro nella notte!" 
Rudolph non sapeva cosa rispondere, si sentiva molto imbarazzato e te-
meva di non essere in grado di condurre tutta la slitta in giro per il 
mondo. A questo punto le compagne di Rudolph si accorsero di essere 
state un po’ sciocche e iniziarono a incoraggiarlo, con applausi, salti e 
fischi. E così anche quel Natale i bambini ebbero i loro giocattoli e da 
allora Rudolph guida la slitta di Babbo Natale! 
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La leggenda dell’abete di Natale 
In un remoto villaggio di campagna, la Vigilia di Natale, un ragazzino si 
recò nel bosco alla ricerca di un ceppo di quercia da bruciare nel camino, 
come voleva la tradizione, nella notte Santa. Si attardò più del previsto 
e, sopraggiunta l'oscurità, non seppe ritrovare la strada per tornare a 
casa. Per giunta incominciò a cadere una fitta nevicata. 
Il ragazzo si sentì assalire dall'angoscia e pensò a come, nei mesi prece-
denti, aveva atteso quel Natale, che forse non avrebbe potuto festeg-
giare. 
Nel bosco, ormai spoglio di foglie, vide un albero ancora verdeggiante e 
si riparò dalla neve sotto di esso: era un abete. Sopraggiunta una grande 
stanchezza, il piccolo si addormentò raggo-
mitolandosi ai piedi del tronco e l'albero, in-
tenerito, abbassò i suoi rami fino a far loro 
toccare il suolo in modo da formare come 
una capanna che proteggesse dalla neve e dal 
freddo il bambino. 
La mattina si svegliò, sentì in lontananza le 
voci degli abitanti del villaggio che si erano 
messi alla sua ricerca e, uscito dal suo rico-
vero, poté con grande gioia riabbracciare i 
suoi compaesani.Solo allora tutti si accorse-
ro del meraviglioso spettacolo che si presen-
tava davanti ai loro occhi: la neve caduta nella notte, posandosi sui rami 
frondosi, che la pianta aveva piegato fino a terra, aveva formato dei fe-
stoni, delle decorazioni e dei cristalli che, alla luce del sole che stava 
sorgendo, sembravano luci sfavillanti, di uno splendore incomparabile. 
In ricordo di quel fatto, l'abete venne adottato a simbolo del Natale e 
da allora in tutte le case viene addobbato ed illuminato, quasi per ripro-
durre lo spettacolo che gli abitanti del piccolo villaggio videro in quel 
lontano giorno. 
Da quello stesso giorno gli abeti nelle foreste hanno mantenuto, inoltre, 
la caratteristica di avere i rami pendenti verso terra. 

 



         Alcuni Cibi  
Mangiare marron glaces, torrone o altri dolci fatti con 
mandorle (come i confetti) o con nocciole, si pensava 
favorisse la nascita della prole e la fecondità della ter-
ra: alle castagne infatti si attribuiva un valore fecon-
dativo. I chicchi di uva passa utilizzati nel panettone richiamano l'immagi-
ne delle monete d’ oro, e recheranno ricchezza; altrettanto si dice per le 
lenticchie del primo dell’anno.  
 

   Un Natale da creare... 
 

Autore, Titolo      Collocazione 
 

Aldrovandi Barbara, Addobbi natalizi (+ cartamodello)  R-745.594-ALD 
Aldrovandi Barbara, Regali di Natale con il riciclo         R-745.594-ALD   
 (+ cartamodello)   
Altmeyer Maria-Regina, Mille idee per il Natale           R-745.5941-ALT 
Clibbon Meg, La magia del Natale                             R-394.2663-CLI 
Come preparare e decorare la tavola   642.7-COM 
Creare Natale      745.5941-CRE 
Decorazioni di Natale     745.5941-DEC 
Di Spirito Maria, Come creare...decorazioni natalizie 745.5941-DIS 
Hettinger Gudrun, Creare biglietti natalizi:  745.5941-HET 
Il grande libro di Natale: regali, decorazioni,   745.5941-GRA 
 ricette e tante idee per le feste 
L'arte di preparare e decorare la tavola             642.7-ART 
Leonardi Luigi, Natale in origami    736.982-LEO 
Menu di Natale e Capodanno     641.568-MEN 
Moras Ingrid, A Natale con i vasetti di terracota R-745.594-MOR  
Moras Ingrid, Morbidi addobbi natalizi   745.5941-MOR 
Natale: crea i tuoi regali     R-745.594-NAT 
Parolini Marsilio, E’ Natale: leggere, fare e   R-394.2663-PAR 
 giocare per vivere la festa 
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Pensini Mariangela, Decori natalizi   745.5941-PEN 
Perina Linda, Decorare il Natale junior   R-745.5941-PER 
Prati Elisa, Il mio libro di Natale    R-394.2663-PRA 
Ritter Ursula, Caro Babbo Natale    R-745.5941-RIT 
Steinmeyer Martha, Luci di Natale   R-745.5941-STE 
Youngs, Clare Tante idee per il Natale: 50 progetti  745.5941-YOU 
 passo passo e tante idee da copiare 
Wurst Ingrid, Tavola decorata a festa con carta 745.54-WUR 
 

Un Natale da raccontare... 
 

Autore, Titolo      Collocazione 
 

L'angioletto e Babbo Lepre     R-N-ANG-11G 
Bat Prunella, Un magico Natale    R-N-BAT-14 
Beaumont Emilie, Il tuo primo libro del Natale  R-394.2-BEA-1 
Belineau Nathalie, Il tuo primo libro di Babbo Natale R-N-BEL-1 
Benevelli Alberto, Incanto a Betlemme   R-N-BEN-11B 
Bolliger Max, Buon Natale, Samira    R-N-BOL-12B 
Bonniol Magali, Uno spuntino di Natale   R-N-BON-11B 
Branca Mido, La stella di Natale    R-N-BRA-12B 
Briggs Raymond, Babbo Natale    R-741.5-BRI-7 
Buon Natale, Peter Coniglio!     R-N-BUO-1 
Campanella Marco, Il Natale di Topo Tip   R-N-CAM-1 
Carle Eric, Sogno di neve     R-N-CAR-1 
Cernuschi Claudio, Un Natale...con Babbo Natale  R-N-CER-1 
Chichester Clark Emma, Melrose e Croc                 R-N-CHI-11B 
Cinquetti Nicola, Maria e Giuseppe   R-N-CIN-11B 
Costa Nicoletta, Il Natale di Maestro Lupo  R-N-COS-1 
Costa Nicoletta, Peter e l’amico Fred   R-N-COS-1 
Crespi Francesca, La natività    R-232.92-CRE-1 
Crespi Francesca, Le campane del Natale: storie e  R-232.92-CRE-1 
 poesie natalizie  
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Currey Anna, La storia dell’unicorno di Natale  R-N-CUR-1 
Curtis Richard, L’errore di Babbo Natale   R-N-CUR-12B 
D'Allance Mireille, Papà, decoriamo l'albero di Natale? R-N-DAL-1 
Damjan Mischa, La perla di Natale   R-N-DAM-1 
Davies Rhona, La grande storia di Natale   R-232.92-DAV-11B 
Di Renzo Renzo, Un regalo speciale   R-N-DIR-12G 
Doyle Roddy, Rover salva il Natale    R-N-DOY-8 
Falconer Ian, Olivia e il Natale    R-N-FAL-11B 
Fine Anne, Il piccolo fantasma di Pip Parker  R-N-FIN-12B  
Flad Antje, I fantastici racconti di Natale  R-394.2663-FLA 
Fontanel Beatrice, Natale bianco Natale nero  R-N-FON-11B 
Foreman Michael, Il gatto nella mangiatoia  R-N-FOR-11B 
Frugoni Chiara, San Francesco e la notte di Natale R-N-FRU-11B 
Gammel Stephen, Sveglia, è Natale   R-N-GAM-11B 
Gorschluter Jutta, Babbo Natale e il micino  R-N-GOR-11B 
Gouichoux René, Ma Babbo Natale sa dove abito? R-N-GOU-12B 
Guile Gill, Il momento magico del Natale   R-N-GUI-11B 
Gutman Anne, Il regalo di Natale    R-N-GUT-1 
Henry O., Il dono dei magi     R-N-HEN-12G  
Il grande libro di Natale: storie, leggende, canti          R-394.2682-GRA 
 e attività 
Il mio libro di Natale: in compagnia della stellina  R-N-MIO-1 
Jeschke Mathias, Una stella nella Notte Santa  R-232.92-JES-11B 
Joslin Mary, Natale: un incantevole racconto.  R-232.92-JOS-11B 
Kerbaker Andrea, Una notte di dicembre   R-N-KER-11G 
Knott Anthony, In viaggio verso Betlemme  R-N-KNO-11B 
Kortepeter Paul, La slitta rossa    R-N-KOR-11B 
La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte  R-394.2-BEF 
Lamarque Vivian, La bambina di ghiaccio   R-N-LAM-2 
Lamarque Vivian, Poesie di Dicembre   R-851-LAM-10 
Lee Kate, Il vestito di Babbo Natale   R-N-LEE-1 
Leino Marko, Miracolo in una notte d’inverno  G/A-N-LEI 
Leeson Christine, Regalo di Natale   R-N-LEE-11B 
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Lindgren Astrid, Il Natale di Pippi    R-N-LIN-12B 
McCourt Frank, Angela e Gesù Bambino   R-N-MCC-12B 
McKee David, Il Natale di Elmer    R-N-MCK-11B 
Meadows Daisy, Cristina, la Fata dei Desideri  R-N-MEA-11B 
Meadows Daisy, Lucilla, la Fata del Stelle              R-N-MEA-11B 
Meadows Daisy, Stella, la Fata del Natale               R-N-MEA-11B 
Moore Clement, La notte prima di Natale   R-N-MOO-1 
Neugebauer Charise, Niente giocattoli quest’anno! R-N-NEU-11B 
Palo Luboslav, Buon Natale! Una nuova avventura  R-N-PAL-11B 
 di Tim, Pim e il Gatto  
Pavlik Ladislav, Il Natale degli animali                     R-N-PAV-11B 
Pellai Alberto, Papà Natale: un regalo, da un padre R-851-PEL-10  
 al figlio... aspettando il Natale  
Pilchey Dav, Buon Natale, Dragone!   R-N-PIL-11B 
Piovesan Manuela, Ma quanto manca a Natale?  R-N-PIO-1 
Pittar Gill, Milly, Molly e il regalo misterioso  R-N-PIT-12B 
Pitzorno Bianca, L’incredibile storia di Lavinia  R-N-PIT-11G 
Piumini Roberto, La pancia di Maria   R-N-PIU-11B 
Poole Susie, Natale: una storia d’amore   R-N-POO-11B 
Quatromme, France L’invitato di Natale   R-N-QUA-1 
Ray Jane, Il racconto del Natale    R-232.921-RAY 
Richter Jutta, Il mio più grande desiderio per Natale R-N-RIC-12B 
Rodari Gianni, Il pianeta degli alberi di Natale (cd)        CD-R-N-ROD-11B 
Salvi Laura, Piccolo bestiario per Avvento e Natale R-220.8-SAL  
Scarry Richard, Caro Natale    R-N-SCA-1 
Snow Alan, Il mondo segreto di Babbo Natale   R-394.2663-SNO 
Stilton Geronimo, Inseguimento a New York  R-N-STI-8 
Stilton Geronimo, La magica notte degli elfi  R-N-STI-8 
Sutherland T.T., A Christmas Carol   R-N-SUT-19 
Talkington Bruce, Winnie the Pooh: le storie di  R-N-TAL-11B 
 Natale  
Tanno Yukiko, La lettera di Babbo Natale                R-N-TAN-11B 
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Temporin Elena, Il primo Natale    R-232.92-TEM-1 
Theroux Phyllis, La magia della neve   R-N-THE-11G 
Vago Maria, Storie intorno al presepe   R-N-VAG-11B 
Van Allsburg Chris, Polar Express    R-N-VAN-12B 
Vitali Andrea, Come fu che Babbo Natale  sposò  R-N-VIT-12G 
 la Befana  
Watt Fiona, I topini di Natale    R-N-WAT-1 
Wells Rosemary, Il sacco magico    R-N-WEL-11B 
Weninger Brigitte, Buon Natale Paolino!   R-N-WEN-11B 
Weninger Brigitte, La lettera a Babbo Natale  R-N-WEN-2 
Wilsdorf Anne, Faustina e Babbo Natale   R-N-WIL-1 
Wolf Tony, Natale: una storia magica                            R-N-WOL-11B 

 

Un Natale da vedere ed ascoltare... 
 

Autore, Titolo      Collocazione 
 

Altan Francesco, Pimpa: storia di Natale (DVD)         DVD-R-791.43-ALT-1 
Benetti Raffaella, Canta Natale (con CD)   372.87-BEN 
Buon Natale, Spotty! (DVD)                     DVD-R-791.43-BUO-1 
Christmas gospels (CD)              CD-782.254-CHR 
E’ Natale! Barbapapà (DVD)           DVD-R-791.45-ENA-1 
Il figlio di Babbo Natale              DVD-R-791.43-FIG 
Il grinch (DVD)            DVD-R-791.43-GRI 
Jackson Mahalia, Silent night: songs for    CD-782.254-JAC 
 Christmas (CD) 
Kowalchuk William R., Alla ricerca di Babbo          DVD-R-791.43-KOW 
 Natale (DVD) 
Niko. Una renna per amico              DVD-R-791.43-NIK 
Polar Express (DVD)                     DVD-R-791.43-POL  
Parenti Neri, Merry Christmas (DVD) 
Potter Beatrix, Il prodigio di Natale (DVD)         DVD-R-791.43-POT-1 
Ragazzoni Cesare, Canzoni di Natale: melodie   R-782.7-REG 
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 da tutto il mondo (con CD) 
Shrekkati per le feste (DVD)                     DVD-R-791.43-SHR 
Stilton Geronimo, E’ Natale Stilton (con CD)  R-N-STI-8 
Topolino. Strepitoso Natale              DVD-R-791.43-TOP 
Wood Anne, Buon Natale dai Teletubbies (DVD)      DVD-R-791.43-WOO-1 
 
 

 
 

 

   Astro del ciel 
 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar,  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor,  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

 

         Happy Christmas 
 

So this is Christmas, and what have you done 
Another year over, and a new one just begun  

And so this is Christmas, I hope you have fun, 
The near and the dear one, the old and the young. 
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Testi di canzoni natalizie 



A very merry Christmas, and a happy new year 
Let's hope it's a good one, without any fear.  

So this is Christmas, for weak and for strong, 
For rich and the poor ones, the world is so wrong. 
And so happy Christmas, for black and for white, 
for yellow and red ones, let's stop all the fight. 

 

 
A very merry Christmas, and a happy new year, 
 Let's hope it's a good one, without any fear.  
So this is Christmas, and what have you done 
Another year over, and a new one just begun. 
And so this is Christmas, I hope you have fun, 

The near and the dear one, the old and the young. 
A very merry Christmas, and a happy new year, 

Let's hope it's a good one, without any fear. 
War is over if you want it, war is over now  

 
 

Din Don Dan 
 

Scende giu' dal ciel su tutta la citta' 
un candido mantel che la ricoprira', 

la stella annuncera' che 
e' nato un bambinel nella vecchia stalla 

tra la mucca e l' asinel. 
 

         Din don dan, din don dan 
                  din don, din don dan! 
      Il Natale cambiera', 
      tutti buoni rendera'! 
 

  Din don dan, din don dan  
che felicita'! 
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 Oggi e' nato il buon Gesu' 
con la neve che vien giu'. 

 
La renna al Polo Nord scampanellando va, 
le strenne portera' a tutti i bimbi buoni. 

E dalle Alpi al mar, i bimbi di quaggiu' 
aspettano quei doni che regala il buon Gesu'.  

 

     Il presepe 
 

Il presepe rappresenta la scena della nascita di 
Gesù realizzata per mezzo di statuine di mate-
riale vario, tradizionalmente preparata nelle ca-
se e nelle chiese nel periodo tra il Natale e l'Epifania. La scena tradizio-
nale ha i suoi elementi principali nella grotta o nella capanna, dove una 
mangiatoia accoglie Gesù bambino, con a lato la Madonna, San Giuseppe, il 
bue e l'asinello, e al di fuori pastori e pecorelle, l'Arcangelo Gabriele, 
l'arrivo dei tre Re Magi, il tutto su un tappeto di muschio e un cielo di 
stelle, tra cui la luminosa stella cometa. 
 

Alcuni libri… 
 

Autore, Titolo      Collocazione 
 

Belloli Mariagraziella, Il presepe tra oriente e   704.9485-BEL
 occidente 
Erriquez Vito, Creare e costruire il presepe   745.5941-ERR 
Lanzi Fernando, Il presepe e i suoi personaggi  704.9485-LAN 
Zanoni Renzo, Presepio: Natale da fare            R-745.5941-ZAN 
Zanoni Renzo, Il nuovo fare il Presepio   745.5-ZAN 
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Un Natale da leggere per mamma  
e papà... 

Autore, Titolo      Collocazione 
 

Abate Carmine, La festa del ritorno    N-ABA 
L'autobiografia di Babbo Natale    398.22-AUT 
Baldacci David, A casa per Natale    N-BAL 
Bianchini Luca, La cena di Natale    N-BIA 
Bowler Gerry, Dizionario universale del Natale  394.2663-BOW 
Cibrario Benedetta, Lo scurnuso    N-CIB 
Clark Mary Higgins, Il ladro di Natale   N-CLA 
Corona Mauro, Una lacrima color turchese  N-COR 
De Luca Erri, In nome della madre   N-DEL 
Faber Michel, Natale in Silver Street   N-FAB 
Felix Madeleine, I Re Magi     232.923-FEL 
Fforde,Katie, Guai in Paradiso     N-FFO 
Franzini Carlo, Le mie notti di Natale   759.5-FRA 
Glattauer Daniel, In città zero gradi   N-GLA 
Gup Ted, Il dono. Storia dimenticata di un miracolo  977.1042-GUP 
 Americano 
Huist Smith Joanne, Il tredicesimo dono   N-HUI 
 
Il regalo più bello : storie di Natale   808.8393-REG 
Johnston Jennifer, L’albero di Natale   M-N-JOH 
Lagerlof Selma, Il libro di Natale    839.7372-LAG 
Lagerlof Selma, La leggenda della rosa di Natale 839.7372-LAG 
Lagerlof Selma, La notte di Natale. Le leggende di Gesù 839.7372-LAG 
Natale d’autore: pagine celebri sulla notte che ha  808.8033-NAT 
 cambiato la storia dell'uomo 
Pelliccioni Di Poli Luciano, L'albero di Natale ed  398.2-PEL 
 altri miti arborei  
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Porzio Stanislao, Il panettone: storie, leggende e  641.865-POR 
 segreti di un protagonista del Natale 
Racconti di Natale             808.8393-RAC 
Vitali Andrea, Pianoforte vendesi    N-VIT 
 

  
 
 
 
 

 
Alcune tradizioni natalizie nel mondo 

 

     
Argentina  

Anche se l’Argentina è all'altro capo del mondo, si può dire che il Na-
tale viene festeggiato come in Italia. L'unica differenza è che in Ar-
gentina a dicembre è piena estate. Il giorno più importante è il 24 di-
cembre, dove la sera si riunisce tutta la famiglia e solitamente si 
mangia l'asado (carne alla brace). Poi si brinda con panettone e spu-
mante. Naturalmente nelle case si addobba l'albero di Natale, un al-
bero di plastica, perchè quello vero si seccherebbe subito. Fino a po-
chi anni fa i regali li portavano i Re Magi a gennaio e i bambini lascia-
vano fuori dalla porta una scarpa e un po’ di acqua e dell'erba per i 
cammelli. Negli ultimi anni è arrivata la tradizione di scambiare i re-
gali a Natale. 
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Austria 
In Austria il periodo natalizio inizia con l'avvento. 
In questo periodo si preparano diversi biscotti e un pane speziato, 
chiamato "Früchtebrot" e si addobba la casa. In molte case c'è una 
corona d'avvento con quattro candele che vengono accese le quattro 
domeniche prima di Natale. Molti bambini hanno un calendario dell'av-
vento per contare i giorni fino a Natale. Ogni giorno aprono una fine-
stra, dietro la quale si trova una piccola sorpresa. 
In questo periodo alcuni bambini scrivono una lettera a "Gesù Bambi-
no" con i loro desideri per  
Natale. Il 5 o 6 dicembre arriva San Nicola, spesso  accompagnato dal 
"Krampus",che porta dei piccoli regali ai bravi bambini.  A Salisburgo 
e nei dintorni c'è anche l'usanza del passaggio dei "Perchten".  
Una tradizione in Austria sono i mercatini di Natale, che creano una 
vera  e propria atmosfera natalizia. A Salisburgo non si può dimenti-
care la tradizione del "Canto d'Avvento" (Adventsingen). È uno degli 
appuntamenti culturali più famosi del periodo prenatalizio. 
Durante la vigilia l'albero di Natale viene addobbato con stelle di pa-
glia e candele. Tutta la famiglia si riunisce intorno all'albero per lo 
scambio dei doni. 
 

Canada  
In Canada si usa decorare la casa con addobbi natalizi come corone di 
alloro, luci colorate e con l'albero di Natale. La settimana prima di 
Natale si scrive la lettera a Santa Claus per dirgli quali regali si desi-

derano ricevere. I bambini appendono anche delle 
calze in modo che Babbo Natale le possa riempire 
con caramelle e cioccolatini. In alcuni paesi esiste 
ancora la tradizione per i bambini di andare a canta-
re di casa in casa le canzoni natalizie e come com-
penso ricevono qualche moneta, o dei dolcetti o 
qualcosa di caldo da bere (a Natale fa veramente 
freddo e spesso è tutto ghiacciato). Il pranzo nata-
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lizio tradizionale consiste nel tacchino ripieno con contorno di pata-
te e salsa di mirtilli. In alcune famiglie invece del tacchino si usa 
cucinare l'anatra arrosto. 
 

Danimarca 
Nella tradizione danese il periodo natalizio inizia con l'avvento. In 
questo periodo i bambini si trasformano in folletti (gli aiutanti di 
Babbo Natale) e si divertono a fare dei piccoli scherzetti nell'am-
bito familiare. Nelle case si beve il "Gluhwein" un vino speziato ar-
ricchitto con mandorle e uvetta. La vigilia viene trascorsa in fami-
glia e in questo giorno si addobba anche l'albero con palline e ban-
dierine danesi. Il pranzo tradizionale comprende l'oca arrosto con 
cavoli, patate scure (piccole patate fatte ca-
rammellare in zucchero grezzo) e il tipico des-
sert "ris à l'amande", riso alle mandorle, dove 
nel riso viene nascosta una mandorla intera e 
chi la trova (di solito si fa trovare al bambino 
più piccolo) riceve un bel regalo. I bambini ven-
gono vestiti come folletti, cioè di rosso con un 
cappello a punta e aspettano lo Julemann 
(Babbo Natale) che porta i regali. 
Dopo cena si balla intorno all'albero e si cantano canzoni natalizie, 
dopodichè si aprono i regali. 

 

Finlandia 
La notte di Natale i bambini si mettono tutti a guardare dalle fine-
stre, perchè sanno che Babbo Natale non tarderà molto ad arriva-
re. Anche lui abita in Finlandia, in una zona chiamata Lapponia.  
Babbo Natale vive con Mamma Natale e tanti piccoli aiutanti all'in-
terno di una montagna chiamata Korvatunturi. Questa montagna ha 
tre orecchie in modo che Babbo Natale può ascoltare tutti i mes-
saggi che gli arrivano da tutto il mondo. L'entrata della montagna è 
però così segreta che finora nessuno è riuscito a scoprire dove sia. 
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La sua renna preferita si chiama Rudolph ed è una renna molto parti-
colare perchè ha il naso rosso che brilla. Prima di Natale, Babbo Na-
tale deve leggere tante lettere ed è per questo che ci sono tanti elfi 
che lo aiutano. 

 

Germania 
In Germania si può dire che il periodo natalizio inizia già a novembre. 
Il giorno di San Martino (11 Novembre) le scuole organizzano per il 
tardo pomeriggio delle processioni dove i bambini portano delle lan-
terne, che hanno costruito con l'aiuto dei maestri, e che servono per 

illuminare la strada a San Martino. In alcuni luo-
ghi c'è anche la tradizione di andare nei cimite-
ri per portare la luce là dove c'è il buio. Il 6 Di-
cembre arriva San Nicola che porta ai bambini 
dei cioccolatini o delle casette fatte con il pan 
speziato e altre bontà da mangiare. Nel periodo 
dell'avvento vengono fatte delle ghirlande dove 
poi nelle quattro domeniche precedenti il Nata-
le vengono messe delle candele e si addobba la 

casa. In questo periodo si preparano molti dolcetti come i Lebkuchen 
o il Christollen e si beve vino speziato. Il 24 dicembre si addobba 
l'albero e alla sera arriva il Christkind (il Bambino Gesù) e in alcuni 
luoghi Babbo Natale per consegnare i regali a chi è stato bravo.  In 
questo giorno la tavola viene guarnita con particolare cura e si man-
gia l'oca arrosto o la carpa blu. 

 

Gran Bretagna 
In Inghilterra le tradizioni natalizie non si distaccano molto da quel-
le degli altri paesi. Per i bambini Natale comincia già a novembre 
quando iniziano a scrivere la lista dei regali che vogliono ricevere e i 
negozi addobbano le vetrine con temi natalizi. Da dicembre si inizia 
ad aprire il calendario dell'avvento e due settimane prima di Natale 
si inizia a decorare la casa e l'albero, che viene abbellito con luci e 
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fiocchi. La sera della vigilia, i bambini appendono delle calze per Fa-
ther Christmas e per ringraziarlo dei regali gli lasciano un bicchiere 
di latte e un dolce (mince pie) e per la renna Rudolph lasciano anche 
una carota. Il giorno di Natale è il più bello perchè si aprono tutti i 
regali che Babbo Natale ha lasciato dentro un sacco sotto all' albe-
ro. Il giorno di Natale si sta insieme ai parenti e si mangia tacchino 
ripieno accompagnato da mirtilli e per dolce si prepara sempre il 
christmas pudding o christmas cake. Alle 3 del pomeriggio in televi-
sione c'è sempre il discorso della Regina. 

 
Irlanda 

Un tempo la caccia allo scricciolo era tradizione seguita il 26 dicem-
bre in tutta l'Irlanda. 
Il motivo di tanto accanimento contro questo uccellino è da ricerca-
re nella leggenda che accompagna il martirio di Santo Stefano. Si 
narra infatti che il Santo si fosse nascosto dietro un cespuglio per 
sfuggire ai suoi persecutori, ma fosse stato scoperto a causa di uno 
scricciolo che volò via dal nascondiglio svelando quindi la presenza 
del martire. 
Per questo motivo il 26 dicembre di ogni anno, gruppi di uomini ricor-
dano questo episodio, fingendo di dargli la caccia, di catturarlo e poi 
di condurlo legato ad un bastone di casa in casa cantando e facendo 
la questua. 
Naturalmente è solo una finzione: oggi nessuno scricciolo deve teme-
re per la propria incolumità, ma è comunque costume diffuso che uo-
mini mascherati con abiti vecchi, vadano di casa in casa offrendo 
canti ed intrattenimento. 
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Messico  
La settimana di Natale viene celebrata in tutto il Paese con le 
“posadas”, a ricordo del pellegrinaggio di Giuseppe e Maria in cerca 
di un posto dove far nascere il bambino. Ad accompagnare questa 
processione ci sono anche numerosi bambini che bussano di porta in 
porta per cercare un riparo per Giuseppe e Maria. Alla fine di que-
sta processione vengono organizzati grandi pranzi durante i quali si 
rompono le “pentolacce” o “piñata” , fatte di cartapesta e contenen-
ti frutta, canditi e dolci. 
 

Olanda 
Durante tutto il mese di dicembre in Olanda si respira aria di fe-
sta. San Nicola è appena passato e già ci si affretta ad addobbare 
le case per le feste natalizie con alberi di Natale, ghirlande e innu-
merevoli candele. Anche i viali e le strade commerciali sono decora-
te e le luci, le canzoni natalizie e i Babbi Natale creano una bellissi-
ma atmosfera. Va da sé che é d’obbligo, in occasione di questa fe-
sta, possedere un albero di Natale e rendere la propria casa il più 
accogliente possibile con decorazioni natalizie acquistate nei negozi 
o fatte in casa. La tradizione olandese vuole che la vigilia e  il gior-
no di Natale vengano festeggiati in famiglia, intorno all’albero di 
Natale, davanti al camino o riuniti intorno alla tavola. 

 

Polonia  
In Polonia l'albero di Natale si addobba il giorno della vigilia. 
In questo giorno si mangiano solo cibi magri come il pesce o la ver-
dura e comunque non si usano quelli grassi come burro o olio nean-
che per fare i dolci. In questa stessa notte arriva anche Babbo Na-
tale e porta i regali ai bambini. A Natale c'è la neve e molti amano 
andare fuori per accendere un bel fuoco ed arrostire delle salcicce 
mentre i bambini vanno con lo slittino. 
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      Svezia  
Durante il periodo natalizio le case vengono addobbate con decora-
zioni fatte con la paglia, con dei fiori soprattutto rossi, ma anche 
rosa, bianchi o blu chiaro, e con dolcetti speziati che poi vengono 
appesi. I bambini usano il calendario dell'avvento per contare i gior-
ni fino a Natale e ogni giorno aprono una finestrella. L'albero si ad-
dobba la vigilia e la sera di Natale si mangia una minestra di riso, 
delle polpettine e salcicce. Dopo la cena solitamente ci si riunisce 
intorno all'albero per cantare e solo a questo punto arriva Babbo 
Natale. 
Durante il periodo natalizio in Svezia c'è un'altra bella festa che è 
molto sentita: Santa Lucia. Questa festa si celebra il 13 dicembre, 
di solito è la figlia maggiore che si veste come Santa Lucia, cioè con 
una tunica bianca, una cintura rossa e in testa una corona con delle 
candele accese e porta un vassoio con dei dolci da offrire a tutta la 
famiglia. 
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Un Natale da colorare... 
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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.  
 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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