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Tra sera e mattina  

succedon le cose  

più meravigliose  

Il bimbo va a letto 

lo abbraccia la mamma 

poi spegne ogni fiamma. 

S’accende una stella  

e piccole forme 

circondano a torme 

il bimbo che dorme. 

Sugli occhi dei bambini 

che dormon nei lettini 

i nani sabbiolini 

spargon pulviscolini… 

Pulviscolo di sabbia 

d’argento fino fino 

perché sino al mattino 

gli occhi non s’apran più. 
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E intanto di lassù veglia il Silenzio 

e la stellina brilla  

nella piccina camera tranquilla. 

“Stella stellina, mi vieni a pigliare 

con la tua luce che raggia lontano? 

Stella stellina, sul monte e sul piano 

gettami un ponte ch’io venga da te! 

Stella stellina, nel ciel nero nero 

volan le stelle con volo leggero, 

son tanto piccolo…reggimi tu 

ch’io possa giungere presto lassù!” 
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Scompare ormai la luna 

   dentro all’onde 

il mare con la terra si confonde, 

alita lieve lieve un venticello 

questo andare pel ciel  

   quant’è mai bello! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Angioli” prega il bimbo nel suo cuore 

“Posso entrare nella casa del Signore?” 

“Puoi.. se vuoi…  

far come noi…” 

- s’odon bisbigli -  

“…se a noi somigli.. 

sai cantar cori? 

sai sparger fiori? 

sai col tuo cuore raggiar splendori?” 

Il bimbo è attonito,  

non sa se sa… 

ma è tutto musica, felicità… 

Leva la faccia 

apre le braccia… 

Ah!!!... 
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Ed or…  squilla una tromba 

batte la diana: olà! 

un gran fragor rimbomba: 

“Il giorno torna… è qua!” 

Nell’oro dell’aurora 

i vispi spiritelli 

gridano: “è l’ora è l’ora! 

destatevi fratelli!” 

Il sol comincia il viaggio 

la luce il mondo ammanta 

già l’uccellino canta… 

Il bimbo che lo sente 

scende sul fido raggio 

precipitosamente. 
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Or si ridesta nella sua stanza… 

“Babbo, mammina, buon dì… buon dì!” 

I raggi fulgidi che entrano in danza 

paion soggiungere: “noi pur siam qui!” 

Nel sol risplendono tutte le cose 

Guarda il gattino, guarda le rose… 

“Buon giorno a tutti, buon giorno a me… 

che sempre resto Signor con te!” 
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