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Il pastore 
 

Che freddo quella notte! Le stelle bucavano il cielo come punte di diamante. Il gelo induriva la 
terra. Sulla collina di Betlem tutte le luci erano spente, ma nella vallata ardevano, rossi, i 
nostri fuochi. 
Le pecore, ammassate dentro gli stazzi, si addossavano le une sulle altre, col muso nascosto 
nei velli. 
Noi di guardia invidiavamo le bestie che potevano difendersi così bene dal freddo. Si stava 
attorno ai fuochi che ci cocevano da una parte, mentre dall'altra si gelava. 
Sulla mezzanotte il fuoco cominciò a crepitare come se qualcuno vi avesse gettato un fascio 
di pruni secchi. 
Nello stazzo, le pecore si misero a tramenare. Alzavano i musi in aria, e belavano. 
- Sentono il lupo, - pensai. 
Cercai a tasto il bastone e mi alzai. I cani giravano su se stessi e uggiolavano. 
- Hanno paura anche loro, - pensai. 
Intanto anche i compagni si erano levati da terra. Facemmo gruppo scrutando la campagna. 
Non era più freddo. Il cuore, invece di battere per la paura, sussultava quasi di gioia. Era 
d'inverno, e ci sentivamo allegri come se fosse stata primavera. Era di notte, e si vedeva luce 
come di giorno. 
Sembrava che l'aria fosse diventata polvere luminosa. E in quella polvere, a un tratto, prese 
figura una creatura così bella che ne provammo sgomento. 
- Non temete, - disse l'apparizione. - Io vi annunzio una grande gioia destinata a tutto il 
popolo. Oggi vi è nato un Salvatore, nella città di David. E questo sia per voi il segnale: 
troverete un bambino avvolto in fasce  e coricato in una mangiatoia. 
Non aveva finito di parlare, che da ogni parte del cielo apparvero Angeli luminosi, e 
cantavano: - Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Poi tornò la notte, e noi restammo come ciechi nella valle piena di oscurità. I fuochi si erano 
spenti. Le pecore tacevano. I cani s'erano acciambellati per terra. 
- Abbiamo sognato! - pensammo. Ma eravamo in troppi a fare lo stesso sogno. 
Lì vicino, sulla costa della collina, erano scavate alcune grotte, che servivano da stalla. 
Avevano la mangiatoia formata di terra dura. Se il Salvatore si trovava in una mangiatoia, 
voleva dire che era nato in una di quelle povere grotte. 
Infatti trovammo, come ci aveva detto l'Angelo, un Bambino fasciato, in mezzo a due animali, 
un bove e un asino. L'asino vi era giunto coi genitori del Bambino. 
Sul basto sedeva il padre, pensieroso. Presso la mangiatoia, si trovava inginocchiata la 
madre, in adorazione del suo nato. 
Guardai quel Bambino e il mio cuore s'intenerì. Sono un povero pastore, ma ogni volta che 
vedo un agnellino mi commuovo. E quel Bambino mi parve il più tenero, il più innocente degli 
agnelli. 
Non so dire altro. Posso solo aggiungere che non ho più provato in vita mia una dolcezza 
simile a quella provata dinanzi a quel Bambino. 
Anche ora che ci ripenso, mi torna la tenerezza per quell'Agnello innocente e gentile. 
Sono un povero pastore. Perdonatemi se lo chiamo così. È per me il nome più dolce e più 



caro. 

 
 
Uno dei Re Magi 
 

No, non crediate che io sia un mago da fiaba. Non ho bacchetta fatata né faccio incantesimi. 
Nel nostro paese, che è la Persia, mago vuol dire sapiente, cioè studioso. Anche noi 
avevamo molto studiato, specialmente sul libro chiamato Avesta. 
Le nostre spalle si erano incurvate su quel libro. Le nostre barbe erano diventate bianche 
nello studio. 
Il libro annunziava la venuta di un "saggio signore o, di un "vittorioso Liberatore" degli uomini. 
Prima di noi, generazioni e generazioni di sapienti avevano atteso questo miracoloso 
personaggio, ma sempre invano. 
Ormai eravamo vecchi, e temevamo di dover chiudere gli occhi senza aver visto il Liberatore. 
Guardavamo il cielo, in attesa di un segno annunziante la sua venuta. 
Ed ecco una stella di straordinario splendore farci segno di seguirla. 
Partimmo felici, montati sulle migliori cavalcature, vestiti riccamente con le corone in testa e i 
doni in mano. 
Non sarebbe stato conveniente presentarsi a quel gran personaggio senza regali. Uno di noi 
prese una coppa d'oro simbolo di potenza regale, un altro prese un'anfora piena d'incenso 
simbolo d'onore sacerdotale, l'altro ancora prese un calice di mirra simbolo di redenzione. 
La stella ci faceva da guida. Nessun corteo aveva mai potuto vantare un simile battistrada. 
Valicammo monti, attraversammo pianure, guadammo fiumi e incontrammo città, senza che 
la stella accennasse a fermarsi. 
Giunti a Gerusalemme, il re Erode fu avvertito del nostro arrivo. Seppe che cercavamo il Re 
dei Giudei e chiese ai suoi sapienti:  
- Dove dicono i libri che deve nascere il Redentore? 
Anche gli ebrei avevano un libro chiamato Bibbia, dove era annunziata la venuta del 
Salvatore. Perciò i sapienti risposero al re Erode: - Betlem sarà la sua culla. 
- Andate a Betlem, - ci disse Erode - e al ritorno mi narrerete di lui. 
Riprendemmo a viaggiare, e la stella viaggiava con noi, finché non si fermò sopra una povera 
stalla. Trovammo il Bambino fasciato e deposto nella mangiatoia, fra due animali. Quale 
abbandono e quanta miseria! Il Re del mondo giaceva su paglia trita, senza corte d'attorno e 
senza onori. 
A quella vista, la nostra sapienza si confuse. Avevamo sperato di trovare un potente Re in 
una reggia sfarzosa, in mezzo a ricchezze e a splendori.  

Vedendo tanta umiltà ci sentimmo umiliati. Mettemmo fuori i nostri doni: oro, incenso e mirra. 
Il Bambino ci guardò come per accettarli, ma noi sentimmo che non bastava offrir quei soli 
doni. Egli non s'appagava né d'oro né d'incenso né di mirra. Voleva insieme il nostro cuore, e 
lo voleva ripieno di quella ricchezza che non s'estingue mai, e che si chiama Amore. 
A questo Amore, che si traduce in Carità, la nostra scienza di vecchi sapienti non aveva mai 
pensato. 
Ce lo insegnò un bambino, nato da poco, in una stalla, con un sorriso che ringiovanì il nostro 
vecchissimo cuore.  

 

Una mamma 



 
Tesoro mio, carne della mia carne, fiato della mia vita; angiolo della tua mamma!  
Accarezzo come in un sogno la tua testolina nera e ricciuta, rivedo i tuoi occhi celesti; ricordo 
la tua vocina cara. Già mi chiamavi "mamma" e mi ridevi con le gengive rosa dove erano le 
perle dei due dentini nuovi. 
Eri la mia gioia, la mia speranza, la mia ambizione. Perché dunque ti uccisero quei cani 
rabbiosi? Perché non uccisero anche me, con te, quei crudeli?  
Seduta sopra una pietra, dinanzi alla casa luminosa, ti cullavo, cantandoti una nenia. 
Il sole brillava fra i tuoi riccioli lucidi. Dalle labbruzze fresche usciva il tuo respiro più 
profumato dell'alito di primavera. 
A un tratto udii urlare in fondo alla strada: alzai lo sguardo e vidi una donna fuggire, col 
proprio figlio stretto al petto. Uno sgherro la inseguiva con la spada sguainata. 
Non capii. Non potevo capire. Presa dal terrore mi alzai e corsi in casa. Ti svegliasti 
piangendo: quel pianto fu la tua, la mia morte. Un soldato entrò dietro di me; ti afferrò per un 
piede. Urlavo: - lascialo, lascialo; gli fai male! 
Alzò la spada... No, non è da dirsi. Fu cosa troppo orribile. La tua gola, la tua gola bianca, 
delicata... Piangesti: "Mam...". L'ultima sillaba fu un fiotto di sangue che mi bagnò il petto. 
Mostri, perché non uccideste anche me? Perché quel sangue non fu il mio? 
Amore della mamma, tesoro mio, anima mia! Perché ti uccisero così? Che avevi fatto di 
male? Tu eri innocente. Erode, il tristo Erode, che aveva saputo della nascita di un bambino 
divino, fremeva di gelosia e tremava di paura. Temeva, il tiranno, che quel bambino gli 
togliesse il trono. 
Ma attese invano il ritorno dei Magi! Un Angiolo era apparso in sogno a quei sapienti, 
dicendo: - Partite nascostamente, senza insegnare a Erode dove si trova il Bambino. 
Lo stesso Angiolo apparve a Giuseppe: - Alzati - gli disse. - Prendi il Bambino e la madre. 
Fuggi in Egitto. Erode cerca il Bambino per farlo morire. 
E Giuseppe partì. Ma Erode, credendo il Bambino ancora a Betlem, ordinò che fossero uccisi 
tutti i maschi al di sotto dei due anni. 
Oh scellerato! Che m'importa se di lì a pochi mesi i vermi lo ridussero a un mucchio di carne 
putrefatta? Che m'importa se il suo copro marcì sul trono? 
Tu ero morto, sorriso del mondo, e io tenni a lungo il tuo corpicino bianco tra le mie braccia. 
Volevo cantarti una ninnananna, ma ululavo come una lupa ferita. 
Lo so. Ora tu sei in cielo. Gesù ti ha accolto nella sua corte. Hai una veste rossa come il 
sangue che sgorgò dalla tua gola. Un'aureola d'oro è sopra i tuoi riccioli bruni. Con gli altri 
bambini uccisi con te, come te, in quello stesso giorno, formi il coro dei Santi innocenti. 
Tu sei felice! Ma io piango ancora ricordando la tua orribile morte, tesoro mio, carne della mia 
carne, fiato della mia vita; angiolo della tua mamma! 
 
 
L'oste 
 

Cercherò di ricordare. Non è facile tenere a mente tutti i clienti. E poi in quei giorni di 
confusione! 
Il mio albergo era situato alle porte di Betlem, sulla strada che viene da Nazaret. 
Posso dire, senza esagerare, che esso fosse il primo albergo della città. 
Fra formato da un gran cortile quadrato e porticato. 
I viaggiatori entravano in quel cortile, si sceglievano il posto sotto il portico. Legavano il loro 



cavallo o il loro asino a una campanella. 
Io intanto davo voce ai servi, i quali portavano un bel fascio di fieno odoroso per le bestie, e 
un fastello di paglia ben secca per gli uomini. Paglia di prima scelta, dorata, mai usata! 
Nel mezzo del cortile c'era il pozzo. I servi vi attingevano l'acqua perché i viaggiatori si 
potessero lavare i piedi. 
Di notte, specie d'inverno, nel cortile non mancava mai un bel fuoco. Si volevano maggiori 
comodità? 
Una parte del colonnato, chiusa da muretti e da tende, formava alcune “camere private”. Ma 
quelle erano per i clienti di riguardo! 
Per mangiare, i viaggiatori consumavano le loro provviste, raccolti in circolo, sotto il loggiato, 
seduti sulla paglia. 
Io fornivo buon vino e ottimo pane. Betlem veniva chiamata “la casa del pane”. Attorno al 
paese si stendevano a perdita d'occhio campi d'orzo, e nel mio forno si cocevano eccellenti 
pagnotte: pane d'orzo, d'ottima qualità! 
Sì, ora ricordo, ma, vi ripeto, non è facile tenere a mente tutti i clienti. E poi, i clienti di quei 
giorni! Che trambusto! Che via vai! Augusto, il grande Imperatore romano, aveva emanato un 
editto per il censimento. Voleva sapere quanti cittadini popolassero il suo grandîssimo 
Impero. Anche la Palestina si trovava sotto il suo dominio. Noi Ebrei avevamo, è vero, un re 
nostro. Si chiamava Erode, e risiedeva a Gerusalemme, la capitale del Regno. Ma sopra di lui 
c'era l'Imperatore romano, che contava più di lui. Bisognava obbedire. Perciò tutti tornavano 
al paese di origine, per farsi segnare nelle liste della propria tribù.  
Ve l'ho detto, furono giorni di grande affluenza, di grande confusione, e, devo ammetterlo, di 
grande guadagno. 
Il cortile era pieno di animali e di gente. I servi non ce la facevano a servire tutti. Si era giunti 
alle ultime forcate di fieno, e quanto alla paglia, lo dico con vergogna, molte volte fui costretto 
a ridistribuire quella già usata. Una sconvenienza, lo so, ma come volete che facessi? 
Fu una sera, sull'ora di notte. I servi vennero a dirmi che alla porta si erano presentati due 
nuovi clienti. Detti in giro un'occhiata. Sotto il portico la gente si pesticciava. Chiesi ai servi: - 
Che gente è? Persone di riguardo? 
Scrollarono il capo. 
- Poveri, - mi risposero - un operaio e una donna sopra un asino. 
- Se vogliono buttarsi in un canto, - dissi indicando i portici affollati. 
- Chiedono una camera particolare, - mi fu risposto. 
- Allora mandateli con Dio. Bella pretesa; una camera particolare in questi momenti, e per 
gente povera. 
- La donna è stanca dal viaggio, - mi disse un vecchio servo. 
- E che cosa ci posso fare? Anch'io sono stanco. Non ne posso più. Se fossero stati clienti 
buoni.... Ma con certa gente ci si rimette spesso anche la paglia. 
I servi erano incerti. Allora mi feci io sulla porta. 
- Mi dispiace, - dissi col migliore dei modi. - Mi dispiace, ma non c'è posto. Con questo 
benedetto censimento! Anche voi siete qui per l'editto? 
- Sì, - mi rispose l'uomo, un tipo di operaio. 
- Di che famiglia siete? 
- Della famiglia di David. 
Lo guardai sorpreso. La famiglia dell'antico profeta era famiglia reale. 
- E non avete parenti in città? 
L'uomo abbassò gli occhi. Guardai la donna raccolta sull'asino. Che viso pallido e bello! Sotto 
la coperta che le ricadeva sulle spalle, nella semi oscurità, sembrava che facesse luce. 



- Sono dolente, - dissi ancora, - ma non c'è posto. Neppure nel cortile; una camera particolare 
poi è impossibile. 
Questa donna è stanca, - disse sommessamente l'uomo. 
La riguardai. Ella abbassò le ciglia. 
- Sentite, - dissi loro, - se volete restare soli e passare una notte al coperto, vi consiglio una 
cosa. Sul fianco del colle ci sono alcune grotte che servono da stalla. In mancanza di meglio 
possono servire come camere particolari. Non ve ne offendete. Così risparmierete anche quei 
pochi. 
I due non fiatarono. L'uomo tirò la cavezza all'asino, che si mosse zoppicando. Il lume di quel 
volto di donna affaticata sparve nel buio. 
Rimasi sulla porta, ascoltando lo zoccolìo dell'asino che si allontanava. Mi invase una grande 
tristezza. Li avrei voluti richiamare. Ma come era possibile ospitarli? Vi assicuro che non c'era 
più posto sotto il portico; e di. camere particolari, neppure da parlarne. 
Con tutto ciò ero triste. Rientrai. Avevo una pietra sul cuore.  

 


