
I Magi 
di Giovanni Papini (1881-1956)  
I Magi non erano Re, ma erano 

i padroni dei Re. Nessun Re avrebbe mosso 
guerra senza averli ascoltati: essi sapevano 

tante cose. Era giusto, dunque, che 
venissero ad inchinarsi dinanzi a Gesù. 

Dopo le bestie che sono la Natura, dopo i 
pastori che sono il Popolo, questa terza potenza, 

il Sapere, s'inginocchia alla mangiatoia di 
Betlemme.  
Era giusto.  

 
La Notte Santa  

di Giovanni Papini (1881-1956)  
·E' mezzanotte. Nella stalla si fa una gran luce. 

Gesù nasce al mondo. 
A mille a mille gli Angeli scendono dal cielo 

e si prostrano riverenti al loro Creatore. 
Ed ecco per l'aria il fruscio lieve delle ali, il 

mormorio delle laudi. Le voci dapprima lontane 
come un sussurro si elevano a poco a 

poco a destare gli uomini immersi nel sonno; 
e l'eco ripete nello spazio: Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e pace in terra agli 

uomini di buona volontà! 
 

C'era  
di Juan Ramon Jiménez (1881-1958) 

L’agnello belava dolcemente. 
L’asino, tenero, si allietava 

in un caldo chiamare. 
Il cane latrava 

quasi parlando alle stelle. 
Mi svegliai…Uscii. Vidi orme 

celesti sul terreno 
fiorito 

come un cielo capovolto. 
Un soffio tiepido e soave 

velava l’alberata: 
la luna andava declinando 

in un occaso d’oro e di seta 
apersi la stalla per vedere se Egli 

era là… 
C’era… 

 
 
 



La buona novella 
di Giuseppe Fanciulli (1881-1951) 

Ascoltate la novella 
che portiamo a tutto il mondo: 

è di tutte la più bella, 
è fiorita dal profondo. 

Nella stalla, ecco, ora è nato 
un dolcissimo bambino. 
La Madonna l'ha posato 
sulla paglia: poverino! 
Ma dal misero giaciglio 
già la luce si diffonde, 

già sorride il divin Figlio 
ed il cielo gli risponde. 
Quel sorriso benedetto 
porti gioia ad ogni tetto! 

 
Natale 

di Guido Gozzano (1883-1916) 
La pecorina di gesso, 

sulla collina in cartone, 
chiede umilmente permesso 

ai Magi in adorazione. 
Splende come acquamarina 
il lago, freddo e un po’ tetro, 

chiuso fra la borraccina, 
verde illusione di vetro. 

Lungi nel tempo, e vicino, 
nel sogno (pianto e mistero) 

c’è accanto a Gesù Bambino, 
un bue giallo, un ciuco nero 

 
 

La notte Santa 
di Guido Gozzano (1883-1916) 

- Consolati, Maria, del tuo pellegrinare! 
Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei. 

Presso quell'osteria potremo riposare, 
ché troppo stanco sono e troppo stanca sei. 

 
Il campanile scocca 
lentamente le sei. 

 
- Avete un po' di posto, o voi del Caval Grigio? 

Un po' di posto per me e per Giuseppe? 
- Signori, ce ne duole: è notte di prodigio; 

son troppi i forestieri; le stanze ho piene zeppe. 
 



Il campanile scocca 
lentamente le sette. 

 
- Oste del Moro, avete un rifugio per noi? 

Mia moglie più non regge ed io son così rotto! 
- Tutto l'albergo ho pieno, soppalchi e ballatoi: 
Tentate al Cervo Bianco, quell'osteria più sotto. 

 
Il campanile scocca 
lentamente le otto. 

 
- O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno 

avete per dormire? Non ci mandate altrove! 
- S'attende la cometa. Tutto l'albergo ho pieno 
d'astronomi e di dotti, qui giunti d'ogni dove. 

 
Il campanile scocca 
lentamente le nove. 

 
- Ostessa dei Tre Merli, pietà d'una sorella! 
Pensate in quale stato e quanta strada feci! 

- Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stella. 
Son negromanti, magi persiani, egizi, greci... 

 
Il campanile scocca 
lentamente le dieci. 

 
- Oste di Cesarea... - Un vecchio falegname? 

Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per niente? 
L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame 

non amo la miscela dell'alta e bassa gente. 
 

Il campanile scocca 
le undici lentamente. 

 
La neve! - ecco una stalla! - Avrà posto per due? 

- Che freddo! - Siamo a sosta - Ma quanta neve, quanta! 
Un po' ci scalderanno quell'asino e quel bue... 

Maria già trascolora, divinamente affranta... 
 

Il campanile scocca 
La Mezzanotte Santa 

 
 
 
 
 
 



E' nato! Alleluia! 
di Guido Gozzano (1883-1916) 

E’ nato il sovrano bambino, 
è nato! Alleluia, alleluia! 

La notte che già fu sì buia 
risplende di un astro divino. 

 
Orsù, cornamuse, più gaie 

suonate! Squillate, campane! 
Venite, pastori e massaie, 
o genti vicine e lontane! 

 
Non sete, non molli tappeti, 

ma come nei libri hanno detto 
da quattromill’anni i profeti, 

un poco di paglia ha per letto. 
 

Da quattromill’anni s’attese 
quest’ora su tutte le ore. 
E’ nato, è nato il Signore! 
E’ nato nel nostro paese. 

 
Risplende d’un astro divino 
la notte che già fu sì buia. 

E’ nato il Sovrano Bambino,  
è nato! Alleluia, alleluia 

 
 A Gesù bambino  

di Umberto Saba (1883-1957) 
La notte è scesa 
e brilla la cometa 

che ha segnato il cammino. 
Sono davanti a Te, Santo Bambino! 

Tu, Re dell’universo, 
ci hai insegnato 

che tutte le creature sono uguali, 
che le distingue solo la bontà, 

tesoro immenso, 
dato al povero e al ricco. 
Gesù, fa’ ch’io sia buono, 

che in cuore non abbia che dolcezza. 
Fa’ che il tuo dono 

s’accresca in me ogni giorno 
e intorno lo diffonda,  

nel tuo nome. 
 

La notte è scesa 
e brilla la cometa 



che ha segnato il cammino. 
Sono davanti a Te, Santo Bambino! 

Tu, Re dell’universo, 
ci hai insegnato 

che tutte le creature sono uguali, 
che le distingue solo la bontà, 

tesoro immenso, 
dato al povero e al ricco. 
Gesù, fa' ch'io sia buono, 

che in cuore non abbia che dolcezza. 
Fa' che il tuo dono 

s'accresca in me ogni giorno 
e intorno lo diffonda, 

nel Tuo nome. 
 

Nella notte di Natale  
di Umberto Saba (1883-1957)  

Nella notte di Natale 
Io scrivo nella mia dolce stanzetta, 
d'una candela al tenue chiarore, 
ed una forza indomita d'amore 

muove la stanca mano che si affretta. 
Come debole e dolce il suon dell'ore! 
Forse il bene invocato oggi m'aspetta. 

Una serenità quasi perfetta 
calma i battiti ardenti del mio cuore. 

Notte fredda e stellata di Natale, 
sai tu dirmi la fonte onde zampilla 

Improvvisa la mia speranza buona? 
E' forse il sogno di Gesù che brilla 
nell'anima dolente ed immortale 

del giovane che ama, che perdona? 
 

Prologo di Natale 
di Ezra Weston Loomis Pound (1885-1972) 

Eco degli Angeli che cantano Exultasti 
Nasce il silenzio da molte quiete 

Così la luce delle stelle si tesse in corde 
Con cui le Potenze di pace fanno dolce armonia. 

Rallegrati, o Terra, il tuo Signore 
Ha scelto il suo santo luogo di riposo. 

Ecco, il segno alato 
Si libra sopra quella crisalide santa. 

L’invisibile Spirito della Stella risponde loro: 
Inchinatevi nel vostro canto, potenze benigne. 

Prostratevi sui vostri archi di avorio e oro! 
Ciò che conoscete solo indistintamente è stato fatto  

Su nelle corti luminose e azzurre vie: 



Inchinatevi nella vostra lode; 
Perché se il vostro sottile pensiero 

Non vede che in parte la sorgente di misteri 
Pure nei vostri canti, siete ordinati di cantare: 

“Gloria! Gloria in excelsis 
Pax in terra nunc natast”. 

Angeli, che proseguono con il loro canto: 
Pastori e re, con agnelli e incenso 

Andate ed espiate l’ignoranza dell’umanità: 
Con la vostra mirra rossa fate sapore dolce. 

Ecco, che il figlio di Dio diventa l’elemosiniere di Dio. 
Date questo poco 

Prima che egli vi dia tutto.  
 

Il vecchio Natale 
di Marino Moretti (1885-1979) 

Mentre la neve fa, sopra la siepe, 
un bel merletto e la campana suona, 
Natale bussa a tutti gli usci e dona 
ad ogni bimbo un piccolo presepe. 

 
Ed alle buone mamme reca i forti 
virgulti che orneran furtivamente 

d'ogni piccola cosa rilucente: 
ninnoli, nastri, sfere, ceri attorti... 

 
A tutti il vecchio dalla barba bianca 
porta qualcosa, qualche bella cosa. 
e cammina e cammina senza posa 

e cammina e cammina e non si stanca. 
 

E, dopo avere tanto camminato 
nel giorno bianco e nella notte azzurra, 

conta le dodici ore che sussurra 
la mezzanotte e dice al mondo: È nato! 

 
Natale 

di Fernando António Nogueira Pessoa (1888-1935) 
Nasce un Dio. Altri muoiono. Non ci è giunta  

né ci ha lasciato la verità: muta l’Errore.  
Abbiamo ora un’altra Eternità,  

e ciò che è passato in fondo era migliore. 
Cieca, la Scienza ara gleba vana. 

Folle, la Fede vive il sogno del suo culto. 
Un nuovo Dio è solo una parola. 

Non credere o cercare: tutto è occulto. 
 
 



Natale 
di Giuseppe Ungaretti (1888-1970) 

Non ho voglia di tuffarmi 
in un gomitolo di strade 

Ho tanta stanchezza 
sulle spalle 

Lasciatemi così 
come una cosa posata 

in un angolo 
e dimenticata 

Qui non si sente altro 
che il caldo buono 

Sto con le quattro capriole 
di fumo del focolare. 

 
 

La stella di Natale 
di Boris Leonidovi č Pasternak (1890-1960)  

Era pieno inverno. 
Soffiava il vento della steppa. 

E aveva freddo il neonato nella grotta 
Sul pendio della collina. 

L’alito del bue lo riscaldava. 
Animali domestici 

stavano nella grotta, 
sulla culla vagava un tiepido vapore. 

Scossi dalle pelli le paglie del giaciglio 
e i grani di miglio, 

dalle rupi guardavano 
assonnati i pastori gli spazi della mezzanotte. 
Lontano, la pianura sotto la neve, e il cimitero 

e recinti e pietre tombali 
e stanghe di carri confitte nella neve, 

e sul cimitero il cielo tutto stellato. 
E lì accanto, mai vista sino allora, 

più modesta d’un lucignolo 
alla finestrella d’un capanno, 

traluceva una stella sulla strada di Betlemme. 
… 

Per quella stessa via, per le stesse contrade 
degli angeli andavano, mescolati alla folla. 

L’incorporeità li rendeva invisibili,  
ma a ogni passo lasciavano l’impronta d’un piede. 

Una folla di popolo si accalcava presso la rupe. 
Albeggiava. Apparivano i tronchi dei cedri. 

E a loro, “chi siete?” domandò Maria. 
“Noi, stirpe di pastori e inviati del cielo, 
siamo venuti a cantare lodi a voi due”. 



“Non si può, tutti insieme. Aspettate alla soglia”. 
Nella foschia di cenere, che precede il mattino, 

battevano i piedi mulattieri e allevatori. 
Gli appiedati imprecavano contro quelli a cavallo; 

e accanto al tronco cavo dell’abbeverata 
mugliavano i cammelli, scalciavano gli asini. 

Albeggiava. Dalla volta celeste l’alba spazzava, 
come granelli di cenere, le ultime stelle. 
E della innumerevole folla solo i Magi 

Maria lasciò entrare nell’apertura rocciosa. 
Lui dormiva, splendente, in una mangiatoia di quercia, 

come un raggio di luna dentro un albero cavo. 
Invece di calde pelli di pecora, 

le labbra d’un asino e le nari d’un bue. 
I Magi, nell’ombra, in quel buio di stalla 

Sussurravano, trovando a stento le parole. 
A un tratto qualcuno, nell’oscurità, 

con una mano scostò un poco a sinistra 
dalla mangiatoia uno dei tre Magi; 

e quello si voltò: dalla soglia, come in visita, 
alla Vergine guardava la stella di Natale. 

 
Augurio 

di Agatha Christie (1890-1976) 
Lode al gaio ceppo festivo! 

Balzate, fiamme, balzate gioiose. 
salute alla coppa colma di vino! 

spumeggia allegro, roseo liquore. 
 

Dorme nella mangiatoia il bambino. 
Ragliare d’asini, muggire di buoi, 
chiocciar di galline e canti di galli. 

trabocca di gente stasera l’albergo, 
in alto una stella splende e riluce, 

prega il pastore accanto al suo gregge, 
recano i Magi il dono regale, 

cantano gli angeli in alto, nel cielo, 
annunciano il dono divino d’amore. 

 
Presto, bambini, svegliatevi tutti, 

svegliatevi e udite l’angelico canto, 
lasciate il sonno, è giunto ormai il giorno, 

il giorno glorioso, è giunto Natale! 
 
 
 
 
 



di Renzo Pezzani (1898-1951)  
Basta in Cielo una stella 
per fare la sera più bella. 
Basta un canto da nulla 
a dondolare una culla. 

 
Natale 

di Jorge Guillén (1893-1984) 
Allegria di neve 
Per le strade. 

Allegria! 
Tutto è in attesa della grazia 

Del Nuovo Eletto. 
Miserabili gli uomini, 

Dura la terra. 
Più cade la neve, 

Più il cielo è vicino. 
Tu ci salvi, 
Creatura 
Sovrana! 

Qui risplende 
Più rosa che bianca. 
Le fossette ridono 

Di sorrisi silenziosi. 
Freschezza e perfezione 
Risplendono per sempre 

Come in una rosa  
Che diresti del cielo. 
E non più silenziosi, 

Sonori sorrisi 
Rivelano a tutti 
Una rosa viva. 

Tu ci salvi, 
Creatura 
Sovrana! 

Com’è rosea la carne 
Appena nata, 

E quanta fretta 
Di piacere! 

Allegria di neve 
Per le strade. 

Allegria! 
Tutto è in attesa della grazia 

Del Nuovo Eletto. 
 
 
 
 



Di un Natale metropolitano  
di Eugenio Montale (1896-1981) 

Un vischio, fin dall'infanzia sospeso grappolo  
di fede e di pruina sul tuo lavandino 

e sullo specchio ovale ch'ora adombrano 
i tuoi ricci bergére fra santini e ritratti 

di ragazzi infilati un po' alla svelta 
nella cornice, una caraffa vuota, 
bicchierini di cenere e di bucce, 

le luci di Mayfair, poi a un crocicchio 
le anime, le bottiglie che non seppero aprirsi, 

non più guerra né pace, il tardo frullo 
di un piccione incapace di seguirti 

sui gradini automatici che ti slittano in giù… 
 

Caffè a Rapallo 
di Eugenio Montale (1896-1981) 

Natale nel tepidario 
lustrante, truccato dai fumi 
che svolgono tazze, velato 
tremore di lumi oltre i chiusi 
cristalli, profili di femmine 

nel grigio, tra lampi di gemme 
e screzi di sete... 

Son giunte 
a queste native tue spiagge, 

le nuove Sirene!; e qui manchi 
Camillo, amico, tu storico 

di cupidige e di brividi. 
 

S'ode grande frastuono nella via. 
È passata di fuori 
l'indicibile musica 

delle trombe di lama 
e dei piattini arguti dei fanciulli: 
è passata la musica innocente. 
Un mondo gnomo ne andava 

con strepere di muletti e di carriole, 
tra un lagno di montoni 

di cartapesta e un bagliare 
di sciabole fasciate di stagnole. 

Passarono i Generali 
con le feluche di cartone 

e impugnavano aste di torroni; 
poi furono i gregari 

con moccoli e lampioni, 
e le tinnanti scatole 

ch'ànno il suono più trito, 



tenue rivo che incanta 
l'animo dubitoso: 

(meraviglioso udivo). 
L'orda passò col rumore 
d'una zampante greggia 

che il tuono recente impaura. 
L'accolse la pastura 

che per noi più non verdeggia. 
 

Dio in fasce  
di Federico Garcia Lorca  (1898-1936) 
E così, Dio scomparso, che voglio averti. 
Piccolo cembalo di farina per il neonato. 

Brezza e materia unite nell'espressione esatta 
per amor della carne che non sa il tuo nome.  

 
E così, forma breve d'inafferrabile rumore, 
Dio in fasce, Cristo minuscolo ed eterno, 

mille volte ripetuto, morto, crocifisso, 
dall'impura parola dell'uomo che suda. 

 
Alla vigilia di Natale 

di Bertolt Brecht (1898-1956)  
Oggi siamo seduti, alla vigilia 
Di Natale, noi, gente misera, 

in una gelida stanzetta, 
il vento corre fuori, il vento entra. 
Vieni, buon Signore Gesù, da noi,  

volgi lo sguardo: 
perché tu ci sei davvero necessario. 

 


