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13 MAGICA NOTTE 
 

Testo: Martucci-Taddei 
Musica: F. Graniero 

 
Notte azzurra tra le stelle 
notte insonne sulla terra 
nella paglia della stalla 
notte magica sarà. 
 
Su nel cielo la cometa 
guida tutti alla capanna 
tra le braccia della Mamma 
il Bambino stretto sta. 
 
Questa sera che è Natale 
io gli voglio dedicare 
una dolce ninna nanna 
che lo faccia riposare 
 
che gli faccia ricordare 
quella notte nella grotta 
coi Rè Magi e tanti doni 
da portare ai bimbi buoni. 
Ninna nanna-ninna nanna-ninna o 
 
Si rinnova ogni Natale 
il messaggio della Pace 
ma c'è sempre sulla terra 
una guerra qua e là. 
 
L'uomo si è dimenticato 
dell'amore che ha insegnato 
e soltanto se ha paura 
si rivolge a Lui lassù. 
 
Questa sera che è Natale 
io gli voglio dedicare 
una dolce ninna nanna 
che lo faccia riposare 
 
che gli faccia ricordare 
quella notte nella grotta 
coi Rè Magi e tanti doni 
da portare ai bimbi buoni. 
Ninna nanna-ninna nanna-ninna o 
ninna ninna o 
E' la magica notte 
è la magica notte 
 
una magica notte 
che tutto il mondo vivrà 
cantando: 
 

Buon Natale Buon Natale 
Buon Natale Buon Natale 
Merry Christmas, Merry Christmas 
Buon Natale a voi. 
 
Ha parlato a tutto il mondo 
ha donato solo amore 
ma non tutti l'han capito 
e qualcuno l'ha tradito 
l'hanno preso e condannato 
sempre tutti ha perdonato 
dopo tante sofferenze 
Lui è ritornato su. 
 
Questa sera che è Natale 
io gli voglio dedicare 
una dolce ninna nanna 
che lo faccia riposare 
 
che gli faccia ricordare 
quella notte nella grotta 
coi Rè magi e tanti doni 
da portare ai bimbi buoni. 
Ninna nanna-ninna nanna-ninna o 
Ninna ninna o 
E' la magica notte 
è la magica notte 
 
una magica notte 
che tutto il mondo vivrà 
cantando: 
 
Buon Natale Buon Natale 
Buon Natale Buon Natale 
 
(parlato) Feliz Navidad, 
Frohe Weihnacht 
Bon Noel,  
Glade Joul 
 
(cantato) Merry Christmas, Merry Christmas 
Buon Natale 
Buon Natale a voi. 
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