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Penetriamo nuovamente in epoche che non aspettano dal ﬁlosofo né una spiegazione né una trasformazione del mondo, ma la costruzione di rifugi contro l’inclemenza del tempo. Nicolás Gómez Dávila

Brilla stellina.
C a n zo n c i n e intor n o
a l Pr e s e pe .
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Twinkle Twinkle Twinkle Lit tl e S t ar

Brilla brilla la stellin a / il Natale si avvicina.
Brilla in ciel come diamante / guida i passi del viandante.
B rilla brilla da lassú / e ci porta da Gesú.

Entre Le Boeuf Et L’Âne Gris.

Tra il bue e l’asino grigio / dorme dorme il Bamb in Gesú.
Angeli div ini, mille serafini / cantan lodi in co r del grande D io d’amor
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I h r K i n der l e i n k om m et.

Venite bambini, su tutti insieme / venite al presepe venite a Bethlemme.
Guardate in questa santissima notte / che gioia che dono è sceso dal ciel.

C am p a na Sobre C a mp a na .

Campana sopra campana, / e sopra campana una,
alla finestra ci chiama, / vedremo un Bimbo e la cuna.
Bethlem, Bethlem, campane di Bethlem,
che suonan nella notte / gli angeli del ciel.
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D o rm i , D ormi Bel B a m b i n.

Do rmi, dormi bel bambin,
Re divin,
Dormi, dormi, fantolin.
Fà la nanna,
o caro Figlio,
Re del ciel, Re del ciel,
tanto bel grazioso giglio.

Perché piangi o bambinel,
Forse il gel
Ti dà noia, o l’asinel?
Fa la nann a,
o P aradiso
Del mio cuor, del mio cuor,
Redentor, Ti bacio il viso.

TRADUZIONI E ADATTAMENTI DI MARISA FADONI STRIK, GABRIELLA ROUF E FRANCESCA FORNACIARI
p.1 ☞Immagine: cartolina di Marina Battigelli (1896–1979)
p.2 ☞Twinkle, twinkle little star. Ninna nanna inglese pubblicata nel 1806, testo di Jane Taylor «The star». La melodia, francese, pubblicata nel 1761, costituisce la base di 14 variazioni di Mozart ed è comunemente usata negli esercizi
di apprendimento della musica. La traduzione/adattamento è fatta sulla versione natalizia. ☞ Entre le boeuf et l’âne
gris. Canzone francese tradizionale (forse inizi XVI sec.). ☞Immagine da J.R. Wehle (1848–1936).

p. 3 ☞Ihr Kinderlein kommet ovvero Die Kinder bey der Krippe (I bambini presso il presepe), testo di C. von Schmid
(1768–1854), pubblicato nel 1811 e melodia composta nel 1790 da J.A.P. Schulz (1747–1800). ☞ Campana sobre
campana. Villancico tradizionale di origine andalusa. ☞ Immagine da santino Graﬁche Fattorini.
p. 4 ☞ Dormi, dormi bel Bambin. Ninna nanna tradizionale diﬀusa in tutto il nord Italia, nel Canton Ticino e in
Corsica. La prima pubblicazione conosciuta è della ﬁne del XVII sec. ☞Immagine da H. Kaulbach (1846–1909).
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Wehrlos, doch in nichts vernichtet / Inerme, ma in niente annientato (Konrad Weiß Der christliche Epimetheus)
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