
-I MAGI- 
Orientis partibus 
canto natalizio di antichissima origine, correlato alla festa 
dell’asino, che si celebrava in diverse regioni dell’Europa 
medievale, e la cui data cadeva nel giorno dell’Epifania. Durante 
questa festa l’asino,  umile animale che però ha tenuto al caldo 
Gesù nella grotta e che lo ha portato adulto sul suo dorso 
nell’ingresso a Gerusalemme,  veniva portato in processione fino 
all’altare della chiesa, mentre i fedeli partecipavano alla funzione 
imitando i ragli dell’animale.  

Dalle regioni ad Oriente é arrivato un asino bello e fortissimo, adattissimo al 
carico. La virtù dell’asino ha portato alla Chiesa l’oro di Arabia, l’incenso e la mirra 
di Saba. Dì Amen, asino, già sazio di erba. Amen, ancora amen, rifiuta il passato.  

Personent hodie 
canto natalizio latino medievale, il cui testo rimanda a un 
precedente del XII secolo, con una musica che mostra analogie 
con un inno del XIV secolo. È tramandato nelle Piæ Cantiones, una 
raccolta di 74 inni della latinità medievale, che fu pubblicata da 

curatori finlandesi nel 1582 
Vennero tre magi, chiesero del Bambino e 
giunsero a Bethlehem seguendo la Sella. 

Vennero ad adorarlo offrendo oro, incenso e 
mirra. Tutti i chierici uniti ai fanciulli cantino 
come angeli “ Sei venuto al mondo e per Te 
canto le lodi! Gloria a Dio nell’alto dei cieli!

    Un viaggio 
musicale per 

ripercorrere i 
luoghi ed 

incontrare i 
protagonisti della 
natività, trovando 

il senso del 
racconto nel 

ricreare 
un’atmosfera in 

bilico tra sacro e 
profano. Faremo 
questo viaggio 
attraversando 

secoli e  nazioni, 
con canti che 

appartengono a 
tradizioni diverse 

e risalenti a 
differenti età, da 

quella medievale a 
quella 

contemporanea 

-L’AVVENTO- 
Marien wart ein bot gesant 
é un canto sacro anonimo in lingua tedesca medievale, risalente 
alla fine del XIV secolo, che, in toni raccolti ed  intimi,   
descrive il momento in cui tutto ebbe inizio: 
l’Annunciazione. 

A Maria fu mandato un messaggero dal Regno dei cieli. Il 
suo nome era Gabriel. La salutava in una luce splendente 

“Ave Maria, regina! Dio ti saluta, ho un annuncio da farti, una 
proclamazione” E Maria disse: “Come è possibile che io 

partorisca un bambino?” “ Ed io ti dico con la mia sincerità: 
ciò è possibile per lo Spirito Santo”  Nessun miracolo è 

troppo grande per Lui perché Egli é pieno di grazia 

-LA BEFANA- 
PICCOLA CANTA DI NATALE  
canto veneto portatore di un messaggio di pace e fratellanza 
C’è l’aria de Natale e un menestrello canta la santa nenia del Signore. Bacia il tuo 

vicino, è tuo fratello! Natale che passa, Natale che viene,  vogliamoci bene! 

Ya viene la vieja 
é una canzone spagnola per bambini che 
annuncia l’arrivo della befana 

Ecco che  viene la befana con i suoi regali di Natale , 
sembra stia proprio arrivando. Ecco che arrivano i Re  

Magi attraverso distese sabbiose e portano al Bambino 
ricche stoffe per coprirlo.    Foglie di viti e foglie di limone, 

Vergine Maria , madre del Signore!  
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-LA NATIVITÀ- 
Entre le boeuf et l’âne gris   
di incerta datazione, forse inizi del XVI secolo,  dipinge il quadro 
della natività, con tutti gli elementi della tradizione: il bambinello, 
gli angeli,  il bue, l’asinello  
Tra il bue e l’asino grigio dorme il piccolo Figlio. Mille angeli divini, mille serafini 

volano intorno a questo Dio dell’amore 

Il est né le divin enfant 
é un brano di fine Ottocento che  ci 
ricorda come la nascita di Gesù fosse 
attesa da ben 4.000 anni, cioè da quando i 
Profeti l’ avevano annunciata  
É nato il Bambino Divino. Da più di quattromila anni 
stavamo aspettando questo momento felice. Quanto 

é bello e affascinante! Quanto è dolce questo Bambino Divino! 

-A BETHLEHEM- 
La jambe me fait mal 
brano di chiara ispirazione popolare, scritto in lingua provenzale  
nel XVII secolo, esprime la ferma volontà di un contadino di 
accorrere  alla grotta della natività nonostante le sue gambe non 
lo sostengano  

Quante persone vanno a Bethlehem! Io voglio andare 
ma ho troppo male al piede. La gamba mi fa male, metti 

la sella al mio cavallo. 

ADESTE FIDELES 
brano notissimo, la cui melodia  deriva 
probabilmente da un tema popolare 

irlandese, in una trascrizione del Settecento. 
Ecco i pastori che, abbandonato il gregge, si avvicinano all’umile giaciglio. 

Affrettiamoci anche noi, con passo festoso. Venite! Adoriamo il Signore! 

Quanno nascette ninno 
classico della tradizione napoletana, scritto da sant'Alfonso Maria 
de' Liguori. Da questo canto deriva Tu scendi dalle stelle.  

Quando nacque il Bambino a Bethlehem era notte e sembrava mezzogiorno.  
Mai le stelle si videro così e la più luminosa andò a chiamare i Magi in Oriente. 
Non c’erano nemici per la terra e la pecora pascolava con il leone, il leopardo 

giocava con il capretto e con il lupo stava in pace la pecorella

-NINNA NANNA- 
A la nanita nana 
canzone del XIX secolo, divenuta molto popolare nel mondo 
ispanico  

Ninna nanna, il mio Gesù ha sonno, che sia benedetto! Fontanella che corri 
chiara e sonora, usignolo che nella selva cantando piangi fate silenzio mentre la 

culla dondola al suono della ninna nanna 

Stille nacht 
suonato per la prima volta in una chiesa austriaca nella vigilia di 
Natale del 1818,  è diventata forse il canto di Natale più 
conosciuto al mondo,  tradotto in più di 300 lingue e dialetti  

Notte silenziosa, notte sacra! Tutto dorme, solo veglia in disparte la Santissima 
coppia. Bimbo grazioso con i capelli ricci dormi nella  pace celeste. 

-LA BUONA NOVELLA- 
Go tell IT ON the mountain 
spiritual afro-americano, che  considera la  montagna – ovvero il  
luogo dove lo stesso Gesù predicò –  come il posto migliore dove 
annunciare l’evento. 

Andate a dire tra montagne, colline e ovunque che Gesù Cristo é 
nato. Il piccolo Gesù é nato a Natale e una stella luminosa nel 
cielo ha mostrato il cammino. I pastori si sono riuniti intorno 

a lui, tre uomini saggi gli hanno portato regali  

Carol of the bells 
il testo originale della canzone  era un semplice augurio per un 
buon inverno e  raccontava la storia di una rondine che vola in una 
casa per annunciare  il raccolto abbondante. La canzone è stata 
poi associata al Natale grazie a un nuovo testo, che include 

riferimenti a campane d’argento e l’augurio di buon 
Natale 

Ascolta come le campane, le dolci campane 
d’argento, sembrino dire "butta via le 

preoccupazioni!” il Natale è qui!  Porta allegria a 
grandi e piccini, al mite e all’audace. Sembra che da 

tutto il mondo  parole d’allegria riempiano l’aria. 
Raccolgono il suono oltre la valle e la collina e 

raccontando la loro storia suonano felici mentre la 
gente canta canzoni di allegria.  

Il Natale è qui!  
Buon Natale! Buon Natale! 
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