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I re magi 
 

Domani è la festa dei Re Magi: se volete vederli arrivare, andate subito ad incontrarli e 
portate toro qualche regalo. 
Ecco quel che ai nostri tempi dicevano le nostre mamme il giorno prima della Epifania.  
E via, allora! Tutta la marmaglia minuscola, tutti i ragazzi del villaggio partivano pieni di 
entusiasmo per andare incontro ai Re Magi, che avrebbero dovuto venire a Maiano con paggi 
e cammelli e tutto il loro seguito, per adorare il Bambino Gesù. 
Dove andate,  piccini? 
Andiamo incontro ai Re Magi. 
Domani è la festa dei Re Magi: se volete vederli arrivare, andate subito ad incontrarli e 
portate toro qualche regalo. 
Ecco quel che ai nostri tempi dicevano le nostre mamme il giorno prima della Epifania.  
E via, allora! Tutta la marmaglia minuscola, tutti i ragazzi del villaggio partivano pieni di 
entusiasmo per andare incontro ai Re Magi, che avrebbero dovuto venire a Maiano con paggi 
e cammelli e tutto il loro seguito, per adorare il Bambino Gesù. 
Dove andate,  piccini? 
Andiamo incontro ai Re Magi. 
Tutti insieme, in branco, mocciosi scarruffati e fanciullette bionde, in cuffia e zoccoletti, ci 
mettevamo in campagna per la strada di Arles.  
Il cuore pronto a trasalire di gioia, gli occhi pieni di visioni, portavamo in mano piccole torte 
per i Re, fichi secchi per i paggi, manciate di fieno per i cammelli. 
Soffiava la tramontana: faceva un freddo del diavolo.  
Il Sole scendeva pallido, scialbo, verso il Rodano.  
I ruscelli erano gelati.  
L'erba delle prode scricchiolava.  
I salici, con le rame spogliate, rosseggiavano.  
I pettirossi, i trogloditi saltellavano, svolazzavano senza paura da un ramo all'altro.  
Non si vedeva anima viva pei campi: solo qualche donnetta che equilibrava sulla testa il 
grembiule pieno di legna secca, o qualche vecchio cencioso che cercava le lumache ai piedi 
di una siepe morta. 
Dove andate a quest'ora, piccini? 
Andiamo incontro ai Re Magi.  
E con la, testa eretta, fieri come tanti galletti, ridendo e cantando, correndo a piè-zoppo o a 
sdruccioloni, andavamo sempre avanti sulla strada. Domani è la festa dei Re Magi: se volete 
vederli arrivare, andate subito ad incontrarli e portate toro qualche regalo. 
Ecco quel che ai nostri tempi dicevano le nostre mamme il giorno prima della Epifania.  
E via, allora! Tutta la marmaglia minuscola, tutti i ragazzi del villaggio partivano pieni di 
entusiasmo per andare incontro ai Re Magi, che avrebbero dovuto venire a Maiano con paggi 
e cammelli e tutto il loro seguito, per adorare il Bambino Gesù. 
Dove andate,  piccini? 
Andiamo incontro ai Re Magi. 
Tutti insieme, in branco, mocciosi scarruffati e fanciullette bionde, in cuffia e zoccoletti, si 
mettevamo in campagna per la strada di Arles.  



Il cuore pronto a trasalire di gioia, gli occhi pieni di visioni, portavamo in mano piccole torte 
per i Re, fichi secchi per i paggi, manciate di fieno per i cammelli. 
Soffiava la tramontana: faceva un freddo del diavolo.  
Il Sole scendeva pallido, scialbo, verso il Rodano.  
I ruscelli erano gelati.  
L'erba delle prode scricchiolava.  
I salici, con le rame spogliate, rosseggiavano.  
 


