
Natività ed Epifania di nostro Signore. Appena nato il Signore, i tre Re Magi vennero a 
Gerusalemme; i loro nomi sono in ebraico Attelius, Amerius, Damascus; in greco Galgalat, 
Malgalat, Sarathin; in latino Caspar, Balthasar, Melchior. Che tipo di magi fossero lo si può 
spiegare in tre modi, secondo i sensi della parola «mago»: ingannatori, stregoni e sapienti. 
Alcuni sostengono che fossero magi nel senso di «ingannatori», in base a quanto essi fecero: 
essi infatti ingannarono Erode quando non tornarono da lui; per questo si legge di Erode: 
«Allora Erode, vistosi deluso dai Magi» (Mt 2,16). Mago può anche voler dire «stregone», e 
secondo questo significato gli stregoni di Faraone vengono chiamati «magi» (Es 7,22), e 
Giovanni Crisostomo ritiene che i Re Magi fossero magi proprio in questo senso: dice infatti 
che furono stregoni che in seguito si convertirono, ai quali il Signore volle rivelare la sua 
nascita per ricondurli a se, mostrando con questo che c'è speranza nei peccatori. Mago però 
ha pure il significato di «sapiente»: la parola scritta «mago» in ebraico vuol dire «scriba», in 
greco «filosofo» e in latino «sapiente»; son perciò chiamati magi, cioè sapienti, come se magi 
assumesse il valore di magni, «grandi», nella sapienza. 

Jacopo da Varazze, dalla Legenda Aurea (1228-1298) 

 

Amor de caritate di Jacopone da Todi (1233-1306) 
En Cristo è nata nova creatura, 

spogliato l vecchio om, fatto novello; 
ma tanto l'amor monta con ardura, 
lo cor par che se fenda con coltello; 

mente con senno tolle tal calura, 
Cristo me trae tutto, tanto è bello! 

Abbracciome con ello per amor sì claro: 
"Amor, cui anto bramo, famme morir d'amore! 

 
Per te, amor consumome languendo, 

e vo stridendo per te abbracciare; 
quando te parti, sì moio vivendo, 
sospiro e piango per te retrovare; 

e, retornando, el cor se va stendendo, 
ch’en te se possa tutto trasformare; 

donqua, più non tardare, amor, or me sovvene, 
ligato sì me tene, consumame lo core! 

 
Resguarda, dolce amor, la pena mia! 

Tanto calore non posso patire: 
l'amor m’ha preso, non so do' me sia, 
che faccio o dico non posso sentire; 

como stordito sì vo per la via, 
spesso trangoscio per forte languire; 

non so co sofferire possa tale tormento, 
e però me sento, che m’ha secco lo core. 

 
 



Cor m’e furato: non posso vedere 
che deggia fare, o che spesso faccia; 

e chi me vede, dice vol sapere 
amor senza atto se a te, Cristo piaccia. 

Se non te piace, che posso valere? 
De tal mesura la mente m’allaccia 

l'amor che sì m’abbraccia, tolleme lo parlare, 
volere ed operare, perdo tutto sentore. 

 

Il ponesti ... di Giovanni Dominici (1356-1419) 

Di', Maria dolce con quanto desio  

Miravi `l tuo figliuol, Cristo mio Dio?  

Quando tu il partoristi senza pena,  

La prima cosa, credo, che facesti, Tu l'adorasti, o di grazia piena,  

Poi sopra il fien nel presepio il ponesti;  

Con pochi e pover panni lo involgesti,  

Maravigliando e godendo, cred' io.  

Oh quanto gaudio avevi, oh quanto bene,  

Quando tu lo tenevi nelle braccia!  

Dimmi, Maria, chè forse si conviene  

Che un poco per pietà mi sodisfaccia,  

Baciavilo tu allora nella faccia?  

Sì ben, credo, e dicei: "O figliol mio!"  

Quando figliuol, quando padre e signore,  

Quando Iddio, quando Gesù lo chiamavi;  

Oh quanto dolce amor sentivi al core  

Quando in gremio il tenevi e lo lattavi!  

Oh quanti atti d'amore soavi  

Avesti, essendo col tuo figliuol pio!  

Quando talora un poco il dì dormìa,  

E tu, destar volendo il paradiso,  



Pian piano andavi, che non ti sentìa,  

E poi ponevi il viso al santo viso;  

Poi gli dicevi con materno viso:  

"Non dormir più, che ti sarebbe rio"  

Quando tu ti sentivi chiamar mamma?  

Come non ti morivi di dolcezza?  

Come d'amor non t'ardeva una fiamma,  

Che t'avessi scoppiata d'allegrezza?  

Daver che grande fu la tua fortezza  

Poi che la vita allor non ti finìo  

E lui figlio del sommo eterno padre,  

E lui, Signor, la sua umile ancilla  

Pietosamente la chiamava madre,  

Che sol pensando il cor mi si distilla.  

Chi vuol sentir qualche dolce favilla  

Di quell'amore, il qual sempre disìo,  

Ponga nel buon Gesù ogni disìo.  

 

Lauda del Natale di Anonimo del XIV secolo  
 

Cantiam di quello amor divino, 
di Iesù Cristo piccolino. 

 
Or quellera amor rosato 

veder Cristo, amor beato, 
picciolino fantin nato, 

aulente fior di gersonzino 
 

Sì fu alto amore e caro, 
che i tre magi l'adoraro; 

con reverenzia i presentaro 
encenso e mirra e auro fino. 

 
Grande umiltade pensare 
che volse l'angel andare 



alli pastori annunziare 
che è nato Cristo mammulino. 

 
La mangiatoia fu il suo letto, 

l'asin e i bue ebbe ‘n sul petto, 
ben ebbe ‘l mondo in dispetto 

fin ched e' fu picciolino. 

 

Adoriamo il Messia di Lucrezia Tornabuoni De’ Medic i (1425-1482) 
Venite, angioli santi, 

venite suonando, 
venite tutti quanti, 

Gesù Cristo lodando 
con dolce melodia! 

Ecco il Messia! 
Pastor pien di ventura, 
che state qui a vegliare, 

non abbiate paura! 
Sentite voi cantare? 
Correte ad adorare 

Gesù con mente pia! 
Ecco il Messia! 

I Magi son venuti 
dalla stella guidati, 
e con ricchi tributi, 

in terra inginocchiati 
e molto consolati, 
adorano il messia 
e la madre Maria. 

 

Sonetto XXI di Vittoria Colonna (1490-1547) 

Qui non è il loco umil, nè le pietose 
Braccia della gran Madre, nè i Pastori, 
Nè del pietoso Vecchio i dolci amori, 

Nè l’Angeliche voci alte e gioiose; 
Nè dei Re sapienti le pompose 
Offerte, fatte con soavi ardori: 

Ma ci sei tu, che te medesmo onori, 
Signor, cagion di tutte l’altre cose. 
So che quel vero, che nasceti, Dio 

Sei qui, nè invidio altrui, ma ben pietade 
Ho sol di me; non ch’io giungessi tardo: 

Non è il tempo infelice, ma son’io 
Misera, che per fede ancor non ardo, 
Come essi per vederti in quella etade.  



 

Lauda della Vergine di Anonimo del XV secolo 

Per lo vostro grande valore, Vergine Maria  
ci hai dato un bambino ch'è la vita mia. 

Un dolce bambino voi ci avete fatto, 
grand'è picciolino da tenerlo in braccio; 

baciando e abbracciando n'avrem sollazzo; 
non voglio altra gioia, nessuna che sia. 

Vergin Maria, chinal nel presepio 
quel dolce bambino goderem con esso; 

chi nol sa pigliare stringase al petto, 
che non possa cessare la dolcezza sua. 

Del vostro bambino affannati siamo 
e colli nostri cuori lo desideriamo; 

accattaci grazia che noi lo contempliamo 
e tegnamoci sempre in della sua balia 

Quel dolce bambino gambetta in del fieno, 
colle braccia scoperto, non lassa per gelo; 

la madre lo ricopre con gran desiderio 
mettendogli la puppa nella sua boccuccia. 

Puppava lo bambino la dolciata puppa, 
stringeale colla bocca, colle sue labbruccia; 

ciuppa, ciuppa,ciuppa, non vuol ministruccia, 
perchè non avea dentucci la bella boccuccia. 

O vera umanitade, come se' aggrandita, 
colla divinitade tua se' unita; 

la Vergine Maria ne prende letizia 
e a noi peccatori ne fa cortesia. 

 

Betlemme di Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635)   

Squillano le campane.  
Avvicinano a questa finestra, 
vedrai un Bimbo nella cuna.  

Betlemme, campane di Betlemme  
suonate dagli angeli, 

quali nuove mi portate? 
Camminando a mezzanotte, 

dove vai pastore? 
Porto al Bambino che nasce 

il mio cuore,  
perché è Dio. 



Il canto della Vergine di Félix Lope de Vega y Carp io (1562-1635)   

Tra le palme volando, 
angeli santi, 

fermate i rami, 
che il mio bimbo dorme. 

Voi palme di Betlem, 
che irosi muovono 

i furiosi venti 
risuonanti: 

il frastuono sedate, 
fate piano, 

fermate i rami 
ché il mio bimbo dorme. 

Il pargolo divino 
s'è sfinito 

a piangere chiedendo 
in terra pace: 

quietar vuole nel sonno 
il lungo pianto. 

Angeli santi 
che volando andate, 

fermate i rami 
ché il mio bimbo dorme. 

 

Tu scendi dalle stelle 

di Alfonso Maria de’ Liguori (1692-1787) 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)  

O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui a tremar;  

o Dio beato !  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  

 
2. A te, che sei del mondo il Creatore,  

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà  

più m'innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)  

 
3. Tu lasci il bel gioir del divin seno,  

per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)  
Dolce amore del mio core,  
dove amore ti trasportò ?  

O Gesù mio,  



per ché tanto patir ? per amor mio ! (2 v.)  
 

4. Ma se fu tuo voler il tuo patire,  
perché vuoi pianger poi, perché vagire ? (2 v.)  

mio Gesù, t'intendo sì !  
Ah, mio Signore !  

Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 v.)  
 

5. Tu piangi per vederti da me ingrato  
dopo sì grande amor, sì poco amato!  

O diletto - del mio petto,  
Se già un tempo fu così, or te sol bramo  

Caro non pianger più, ch'io t'amo e t'amo (2 v.)  
 

6. Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core  
non dorme, no ma veglia a tutte l'ore  

Deh, mio bello e puro Agnello  
a che pensi? dimmi tu. O amore immenso,  
un dì morir per te, rispondi, io penso. (2 v.)  

 
Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio  

ed altro, fuor di te, amar poss'io?  
O Maria. speranza mia,  

se poc'amo il tuo Gesù, non ti sdegnare  
amalo tu per me, s'io non so amare! (2 v) 

 

Il Natale di Alessandro Manzoni (1785-1873) 

Qual masso che dal vertice 
Di lunga erta montana, 
Abbandonato all'impeto 

Di rumorosa frana, 
Per lo scheggiato calle 
Precipitando a valle, 
Batte sul fondo e sta;  

Là dove cadde, immobile 
Giace in sua lenta mole; 
Né, per mutar di secoli, 

Fia che riveda il sole 
Della sua cima antica, 
Se una virtude amica 

In alto nol trarrà:  
Tal si giaceva il misero 
Figliol del fallo primo, 

Dal dì che un'ineffabile 
Ira promessa all'imo 

D'ogni malor gravollo, 



Donde il superbo collo 
Più non potea levar.  

Qual mai tra i nati all'odio 
Quale era mai persona 

Che al Santo inaccessibile 
Potesse dir: perdona? 
Far novo patto eterno? 

Al vincitore inferno 
La preda sua strappar?  

Ecco ci è nato un Pargolo, 
Ci fu largito un Figlio: 

Le avverse forze tremano 
Al mover del suo ciglio: 

All'uom la mano Ei porge, 
Che si ravviva, e sorge 

Oltre l'antico onor.  
Dalle magioni eteree 

Sporga una fonte, e scende 
E nel borron de' triboli 

Vivida si distende: 
Stillano mele i tronchi; 

Dove copriano i bronchi, 
Ivi germoglia il fior.  

O Figlio, o Tu cui genera 
L'Eterno, eterno seco; 

Qual ti può dir de' secoli: 
Tu cominciasti meco? 

Tu sei: del vasto empiro 
Non ti comprende il giro: 

La tua parola il fe'.  
E Tu degnasti assumere 
Questa creata argilla? 

Qual merto suo, qual grazia 
A tanto onor sortilla? 

Se in suo consiglio ascoso 
Vince il perdon, pietoso 
Immensamente Egli è.  

Oggi Egli è nato: ad Efrata, 
Vaticinato ostello, 

Ascese un'alma Vergine, 
La gloria d'Israello, 
Grave di tal portato: 

Da cui promise è nato, 
Donde era atteso uscì.  

La mira Madre in poveri. 
Panni il Figliol compose, 

E nell'umil presepio 
Soavemente il pose; 



E l'adorò: beata! 
Innanzi al Dio prostrata 
Che il puro sen le aprì.  

L'Angel del cielo, agli uomini 
Nunzio di tanta sorte, 

Non de' potenti volgesi 
Alle vegliate porte; 

Ma tra i pastor devoti, 
Al duro mondo ignoti, 
Subito in luce appar.  

E intorno a lui per l'ampia 
Notte calati a stuolo, 
Mille celesti strinsero 
Il fiammeggiante volo; 
E accesi in dolce zelo,  
Come si canta in cielo,  

A Dio gloria cantar.  
L'allegro inno seguirono, 
Tornando al firmamento: 

Tra le varcate nuvole 
Allontanossi, e lento 

Il suon sacrato ascese, 
Fin che più nulla intese 

La compagnia fedel.  
Senza indugiar, cercarono 

L'albergo poveretto 
Que' fortunati, e videro, 
Siccome a lor fu detto, 
Videro in panni avvolto, 
In un presepe accolto, 
Vagire il Re del Ciel.  

Dormi, o Fanciul; non piangere; 
Dormi, o Fanciul celeste: 
Sovra il tuo capo stridere 

Non osin le tempeste, 
Use sull'empia terra, 

Come cavalli in guerra, 
Correr davanti a Te.  

Dormi, o Celeste: i popoli  
Chi nato sia non sanno;  
Ma il dì verrà che nobile  
Retaggio tuo saranno;  

Che in quell'umil riposo, 
Che nella polve ascoso, 

Conosceranno il Re. 

 



Abbacchio, oliva e pesce di Giuseppe Gioachino Bell i (1791-1863)  

Ustacchio, la vìggija de Natale 
Te mmettete de guardia sur portone 

De quarche mmonziggnore o ccardinale, 
E vvedrai entrà sta prìscissione. 

Mo entra una casetta de torrone, 
Mo entra un barflozzo de caviale, 

Mo er porco, mo er pofiastro, mo er cappone, 
E mmo er fiasco de vino padronale. 

Poi entra er gallinaccio, poi l'abbacchio, 
L'oliva dolce, er pesce de Fojjano, 

L'ojjio, er tonno, l'anguiha de Comacchio. 

Inzomma, inzino a nnotte, a mmano ammano, 
Te fli tt'accorgerai, padron Ustacchio, 

Cuant'è ddivoto er popolo romano. 

 

I Tre Santi Magi di Christian Johann Heinrich Heine  (1797-1856)  

I tre santi Re Magi dall'Oriente 
chiedono in ogni piccola città: 

«Cari ragazzi e giovinette, 
dite, la strada per Betlemme è per di qua?»  

Né i giovani né i vecchi non lo sanno 
e i tre Re Magi sempre avanti vanno; 

ma una cometa d'oro li conduce 
che lassù chiara e amabile riluce. 
La stella sulla casa di Giuseppe  

ecco s'arresta: là devono entrare. 
Il bovetto muggisce, il bimbo strilla, 
e i tre Re Magi prendono a cantare.  

 
Conforto del mondo, vieni!  

di Novalis (Friedrich Leopold Von Hardensberg) 

Conforto del mondo, vieni!  
Sgombro da ogni cosa, ti aspetto. 
Si apre ogni cuore, come un vaso.  

Oh benedizione! riempi questo vuoto!  
 

Effondi il suo essere, Oh Padre, con forza 
allarga le tue braccia, separalo da te;  

un dolce pudore lo trattiene, il mare del suo amore 
innocente Gesù, non indugiare in te.  

Mandalo nelle nostre braccia 
soffio di te, caldo essere, Dio;  



che radunato su di noi, greve nube 
cumulo d'amore discenda.  

 
In acque, fresca pioggia sul mondo  

o in fuoco, attanagliato al suo oggetto, 
in aria, unguento, suono, rugiada 

da lui percorsa, terra lievitata!  
 

Oh santità! guerra meravigliosa  
nella sua cattiveria è chiuso il maligno; 

inestinguibile scorre dai cieli 
aria di paradiso che fiorisce.  

 
Come respirando, terra con cielo, 

s'innalza più molle ogni prato 
aumenta ogni cosa come fiato 
grembo che attira il suo cielo.  

 
Si scioglie l'inverno; una culla 
è l'inizio di ciò che germoglia 

inizia di nuovo la terra  
principio del mondo è un bambino.  

 
Gli occhi sono colmi di Dio  

ma vedono il suo volto redentore 
coronato di fiori è il suo capo  

ma lui stesso nei fiori, fiorito sorriso.  
 

È Dio nella stella, Dio nel sole 
è la fonte, acqua della vita  

è nell'erba, nel sasso, nel mare, nella luce 
sparso sorriso, Dio bambino.  

 
Nelle cose c'è il suo gioco di bambino 
il suo amore è insinuato in ogni cosa 

dimentico di sé nel suo volo 
si annida più stretto in ogni cuore.  

 
È Dio per noi; in sé sconfinato bambino 

un polline d'amore è il suo cuore.  
È il nostro cibo, è colui che ci disseta; 

la sua gioia è la nostra fedeltà.  
 

Soffochiamo sotto tanta miseria 
una luttuosa coperta è sul cuore 

fa' che incontriamo l'amato  

tornerà da te, Padre, con noi. 


