
Per la terza edizione de I CONCERTI DI SANTA CECILIA è stato elaborato un progetto 
specifico legato al centenario della nascita del grande compositore inglese 
BENJAMIN BRITTEN (nato proprio il 22 novembre 1913), evidentemente oscurato 
dai bicentenari di Verdi e Wagner.  
A Ceremony of Carols fu composta da Britten nel 1942, durante un avventuroso 
viaggio per mare che dagli Stati Uniti, in piena guerra, riportava l’autore in 
Inghilterra. I Carols sono canti popolari tradizionali di carattere natalizio, sovente 
redatti in inglese antico, che risalgono al Medioevo e al Cinquecento. Un libretto di 
questi testi, trovato appena prima della partenza, diede a Britten l’ispirazione per la 
composizione di questo lavoro, che si articola appunto in nove Carols, incorniciati 
da un inno antifonico a cappella tratto dai Vespri della Natività e interrotti da un 
breve intermezzo per sola arpa. La naturalezza melodica, la raffinata sapienza 
armonica, il ventaglio di timbri e colori, la scelta dell’arpa che enfatizza gli armonici 
delle voci e una vena insieme arcaica e modernissima, conferiscono a queste 
incantevoli scene natalizie un’atmosfera di grande suggestione, piena di richiami e 
memorie. 
A seguire si ascolteranno due capolavori di autori contemporanei a Britten. 
I Chichester Psalms furono concepiti da Leonard Bernstein per l’edizione del 1965 
del festival musicale della Cattedrale di Chichester, sede di un’antica tradizione di 
musica vocale e per organo. Lo stesso autore approntò in seguito la versione 
eseguita questa sera, per organo, arpa e percussioni, che guadagna in chiarezza 
espositiva quanto perde della potente versione orchestrale. La composizione, su 
testi ebraici, si struttura in tre movimenti (corrispondenti ai salmi 108, 23, 131) che 
cantano la fiducia in Dio del popolo di Israele e la gioia di chi sa che il suo Signore 
non lo abbandonerà mai. La musica di Bernstein chiede molto agli esecutori e 
contempla grandi difficoltà sia vocali che musicali. Anche dal punto di vista 
espressivo la gamma di emozioni è vastissima: dall’esplosione incontenibile di luce 
della pagina di apertura, energia pura per descrivere la gioia del rinnovamento, alla 
tenerezza struggente del salmo di David del secondo movimento, affidato ad una 
voce bianca ed interrotto bruscamente dall’intervento “selvaggio” del coro 
maschile a condanna dei potenti che si levano contro Dio.  
Dopo un sofferto interludio orchestrale, in questa versione affidato all’organo, si 
ascolta l’elaborazione di una lunga melodia di fascino arcano. Una pagina a cappella 
nel più puro “stile di corale” conclude l’opera, esprimendo la pace e l’intima 
comunione del vivere insieme tra fratelli.  
Al centro del concerto uno dei più noti brani del repertorio corale: l’Agnus Dei di 
Samuel Barber, trascrizione per coro a 10 voce del celebre Adagio per Archi. 
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A CEREMONY OF CAROLS 
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Procession (Hodie Christus natus Est) 

Wolcum Yole! (Allegro con brio) 

There is no Rose (Allegretto) 

That yonge child (Andante quasi recitativo) 

Balulalow (Andante piacevole) 

As dew in Aprille (Allegro) 

This little Babe (Presto con fuoco) 
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In Freezing Winter Night (Andante con moto) 

Spring Carol (Allegretto) 

Adam lay i-bounden – Deo Gracias (Presto)  

Recession (Hodie Christus natus Est)  

 

 

Samuel Barber   
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Trascrizione dell’autore per coro a 10 voci  

dell’Adagio per archi 

 

 

Leonard Bernstein   
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A CEREMONY OF CAROLS  
 
Procession 
Hodie Christus Natus est 
Hodie Christus natus est.  
Hodie Salvator apparuit. 
Hodie in terra canunt Angeli,  
laetantur Archangeli. 
Hodie exultant justi dicentes: 
Gloria in excelsis Deo. Alleluia 
 
Wolcum 
Wolcum, Wolcum, Wolcum be thou hevenè king, 
Wolcum Yole! Wolcum, born in one morning, 
Wolcum for whom we sall sing! 
Wolcum be ye, Stevene and Jon, 
Wolcum, Innocentes every one, 
Wolcum, Thomas marter one, 
Wolcum be ye, good Newe Yere, 
Wolcum, Twelfthe Day both in fere, 
Wolcum, seintes lefe and dere, 
Wolcum Yole, Wolcum Yole, 
Wolcum Candelmesse, Quene of bliss, 
Wolcum bothe to more and lesse. 
Wolcum, Wolcum, Wolcum be ye that are here, 
Wolcum Yole, Wolcum alle and make good cheer, 
Wolcum alle another yere, 
Wolcum Yole, Wolcum! 
 
There is no rose 
There is no rose of such vertu  
as is the rose that bare Jesu. 
Alleluia, alleluia.  
For in this rose conteinèd was 
heaven and earth in litel space, 
Res miranda, res miranda. 
By that rose we may well see 
there be one God in persons three, 
Pares forma, pares forma,  
The aungels sungen the shepherds to: 
Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo. 
Gaudeamus, gaudeamus.  
Leave we all this werldly mirth, 
and follow we this joyful birth. 
Transeamus, transeamus, transeamus.  
Alleluia, res miranda, pares forma, gaudeamus, 
Transeamus, transeamus, transeamus. 
 
That yongë child  
That yongë child when it gan weep 
with song she lulled him asleep: 
That was so sweet a melody 
it passèd alle minstrelsy. 
The nightingalë sang also: 
Her song is hoarse and nought thereto: 
Whoso attendeth to her song 
and leaveth the first. 
then doth he wrong. 
 
 
 

 
 
 
 
Hodie Christus Natus est  
Oggi Cristo è nato.  
Oggi è apparso il salvatore. 
Oggi in terra cantano gli angeli,  
si allietano gli arcangeli. 
Oggi esultano i giusti, dicendo: 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Alleluia. 
 
Wolcum  
Benvenuto, benvenuto. Benvenuto celeste sovrano 
Benvenuto Salvatore! Nato in un mattino 
Benvenuto, per te canteremo, 
Benvenuti, Stefano e Giovanni 
Benvenuti, voi, Santi Innocenti 
Benvenuto, Tommaso Martire, 
Benvenuto, buon anno nuovo 
Benvenuto, giorno dell'epifania 
Benvenuti, voi santi 
Benvenuto, benvenuto 
Benvenuta, Madre della luce, regina della gioia 
Benvenuti i potenti e gli umili 
Benvenuto, benvenuto. Benvenuti voi qui presenti, 
Benvenuto, benvenuti tutti e siate lieti 
Benvenuti tutti in un nuovo anno! 
Benvenuti, benvenuti! 
 
There is no rose  
Non c'è una rosa con tanta virtù  
come quella che ha racchiuso Gesù 
Alleluia, Alleluia. 
Poiché è questa rosa 
che conteneva cielo e terra in poco spazio. 
Res miranda, Res miranda. 
Vicino a quella rosa possiamo vedere  
Dio in tre persone. 
Pares forma, Pares forma, 
Gli angeli cantano ai pastori: 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. 
Gaudeamus, gaudeamus. 
Abbandoniamo dunque i piaceri terreni 
e assistiamo alla sua nascita gioiosa. 
Transeamus, transeamus. 
Alleluia, res miranda, pares forma, gaudeamus, 
transeamus, transeamus, transeamus. 
 
That yongë child  
Quando quel piccolo bambino cominciò a piangere 
Ella lo cullava fino ad addormentarlo 
Ed era una melodia così dolce 
da superare qualsiasi menestrello 
Anche l'usignolo cantava; 
ma la sua canzone è roca e insignificante. 
Chi ascolta la sua canzone 
e non il canto di Maria 
commette un errore. 
 
 
 



 
Balulalow (James, Jonn and Robert Wedderburn) 
O my deare hert, young Jesu sweit, 
prepare thy creddil in my spreit, 
And I sall rock thee to my hert, 
and never mair from thee depart. 
But I sall praise thee evermoir 
with sanges sweit unto thy gloir; 
The knees of my hert sall I bow, 
and sing that richt Balulalow. 
 
As dew in aprille (Robert Southwell) 
I sing of a maiden that is makèles: 
King of all kings to her son she ches. 
He came also stille there his moder was, 
As dew in Aprille that falleth on the grass. 
He came also stille to his moder's bour, 
As dew in Aprille that falleth on the flour. 
He came also stille there his moder lay, 
As dew in Aprille that falleth on the spray. 
Moder and mayden was never none but she: 
Well may such a lady Goddes moder be. 
 
This little babe 
This little Babe so few days old, 
is come to rifle Satan's fold; 
All hell doth at his presence quake, 
though he himself for cold do shake 
For in this weak unarmed wise 
the gates of hell he will surprise. 
With tears he fights and wins the field, 
His naked breast stands for a shield; 
His battering shot are babish cries, 
His arrows looks of weeping eyes, 
His martial ensigns Cold and Need, 
and feeble Flesh his warrior's steed. 
His camp is pitched in a stall, 
His bulwark but a broken wall; 
The crib his trench, 
haystalks his stakes; 
of shepherds he his muster makes; 
And thus, as sure his foe to wound, 
the angels' trumps alarum sound. 
My soul, with Christ join thou in fight; 
stick to the tents that he hath pight. 
Within his crib is surest ward; 
this little Babe will be thy guard. 
If thou wilt foil thy foes with joy, 
then flit not from this heavenly Boy. 
 
In freezing winter night (Robert Southwell) 
Behold, a silly tender babe, 
in freezing winter night, 
In homely manger trembling lies. 
Alas, a piteous sight! 
The inns are full; 
no man will yield this little pilgrim bed. 
But forced he is with silly beasts 
in crib to shroud his head. 
This stable is a Prince's court, 
this crib his chair of State; 

 
Balulalow  
O mio tesoro, piccolo dolce Gesù 
Prepara la tua culla nella mia anima 
E io ti cullerò sul mio cuore 
e non mi separerò mai da te. 
D'ora in poi ti loderò 
con dolci canti per tua gloria; 
piegherò le ginocchia del mio cuore 
e ti canterò la ninna nanna. 
 
As dew in aprille 
Canto d'una vergine senza macchia: 
il re dei re, al quale sorride, è suo figlio. 
Egli venne là dov'era sua madre 
Come rugiada in aprile che cade sull'erba. 
Egli venne nel grembo di sua madre 
come rugiada in aprile cade sulla terra. 
Egli venne dove sua madre giaceva 
come rugiada in aprile si posa sui rami. 
Vergine e Madre non fu che lei: 
una tale donna non può che essere la Madre di Dio. 
 
This Little Babe  
Questo piccolo bambino, di pochi giorni, 
è venuto per lottare contro il popolo di Satana; 
l'inferno trema alla sua presenza, 
anche se egli stesso lo fa per il freddo 
Pur così debole e disarmato 
Sorprende le porte dell’inferno. 
Combatte con le lacrime e vince la battaglia, 
Il suo petto nudo fa da scudo, 
I suoi tuonanti spari sono strilli di bimbo, 
Le sue frecce sembrano occhi piangenti, 
i suoi segni marziali il freddo e la povertà, 
la sua debole carne è la sua spada da guerriero. 
Il suo campo è posto in una stalla, 
Il suo baluardo un muro sbrecciato, 
La sua greppia è la sua trincea 
I fili di paglia i suoi pilastri. 
Egli è il Signore dei pastori, sicuro di ferire il nemico, 
trombe degli angeli danno l'allarme. 
Anima mia, unisciti a Cristo nella lotta, 
nelle tende che lui ha piantato. 
La sua greppia è il luogo più sicuro, 
il piccolo bambino sarà la tua guardia. 
Se vuoi sconfiggere i tuoi nemici con gioia, 
allora non separarti 
da questo Celeste Bambino. 
 
In freezing winter night 
Guarda, un piccolo e tenero bambino, 
in una notte gelida d’inverno 
giace tremante in una mangiatoia. 
Ahimè, visione pietosa! 
Le locande sono piene, 
nessuno concederà un letto a questo piccolo pellegrino. 
Egli è costretto a ripararsi con le bestie. 
A nascondere la testa in una mangiatoia. 
Questa stalla è la sua corte, 
questa greppia il suo trono, 



The beasts are parcel of his pomp, 
the wooden dish his plate. 
The persons in that poor attire 
His royal liveries wear; 
The Prince himself is come from heaven; 
This pomp is prized there. 
With joy approach, o Christian wight, 
Do homage to thy King. 
 
Spring Carol (William Cornish) 
Pleasure it is to hear iwis, the Birdes sing, 
The deer in the dale, the sheep in the vale,       
the corn springing. 
God's purveyance 
for sustenance, 
It is for man, it is for man. 
Then we always to give him praise, 
And thank him than. 
 
Adam lay ybounden 
Deo gracias! Deo gracias! 
Adam lay ybounden, bounden in a bond; 
four thousand winter thought he not to long. 
Deo gracias! Deo gracias! 
And all was for an appil, 
an appil that he tok, 
as clerkes finden written in their book. 
Deo gracias! Deo gracias! 
Ne had the appil take ben, the appil take ben, 
Ne hadde never our lady a ben hevene quene. 
Blessed be the time that appil take was. 
Therefore we moun singen. 
Deo gracias! Deo gracias! 
 
Recession 
Hodie Christus Natus est 
Hodie Christus natus est.  
Hodie Salvator apparuit 
Hodie in terra canunt Angeli,  
laetantur Archangeli 
Hodie exultant justi dicentes: 
Gloria in excelsis Deo. Alleluia. 

gli animali sono parte del suo fasto, 
questo recipiente di legno è il suo piatto, 
i poveri indossano  
la sua livrea. 
Questo Principe è venuto dal cielo, 
questo fasto lì è apprezzato. 
Avvicinatevi con gioia, Cristiani, 
fate omaggio al vostro Re. 
 
Spring Carol  
So bene che è piacevole udire gli uccelli cantare, 
vedere i cervi e le pecore nella valle, 
il grano che germoglia. 
Provvidenza di Dio 
per il nostro sostentamento: 
tutto questo è per l'uomo! 
Dunque dobbiamo sempre rendere lode a Lui 
e continuamente ringraziarlo. 
 
Adam lay ybounden 
Deo gratias! Deo gratias! Deo gratias! 
Adamo giacque legato in catene 
per quattromila inverni e non sperava più.  
Deo gratias! Deo gratias! 
E il tutto fu per una mela, 
una mela che egli prese, 
come i dotti trovano scritto nel loro libro. 
Deo gratias! Deo gratias! 
Se la mela non fosse stata colta, non fosse stata colta. 
la Signora non sarebbe stata Regina, 
benedetto dunque sia il momento in cui la mela fu colta. 
Perciò cantiamo: 
Deo gratias! Deo gratias! 
 
 
Hodie Christus Natus est  
Oggi Cristo è nato.  
Oggi è apparso il salvatore, 
Oggi in terra cantano gli angeli,  
si allietano gli arcangeli, 
Oggi esultano i giusti, dicendo: 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Alleluia. 
 

CHICHESTER PSALMS 
 
Introduzione 

Urah, hanevel, v'chinor! A-irah shaḥar 

 
 

Salmo 108, v. 2 / 107 v. 3  
Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. 
 

Primo movimento 
Hariu l'Adonai kol haarets.  

Iv'du et Adonai b'simḥa  
Bo-u l'fanav bir'nanah. 
D'u ki Adonai Hu Elohim.  

Hu asanu v'lo anaḥnu. 
Amo v'tson mar'ito. 
Bo-u sh'arav b'todah,  
Hatseirotav bit'hilah, 
Hodu lo, bar'chu sh'mo. 
Ki tov Adonai, l'olam has'do,  
V'ad dor vador emunato. 
 

Salmo 100 / 99 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia,  
presentatevi a lui con esultanza. 
Riconoscete che il Signore è Dio;  
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
Varcate le sue porte con inni di grazie,  
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome; 
poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione.  
 



 

Secondo movimento 

Adonai ro-i, lo eḥsar. 
Bin'ot deshe yarbitseini, 

Al mei m'nuḥot y'naḥaleini, 
Naf'shi y'shovev, 

Yan'ḥeini b'ma'aglei tsedek,  
L'ma'an sh'mo. 
 
Gam ki eilech B'gei tsalmavet, 
Lo ira ra, Ki Atah imadi. 
Shiv't'cha umishan'techa 

Hemah y'naḥamuni. 
 
 
Lamah rag'shu goyim 
Ul'umim yeh'gu rik? 
Yit'yats'vu malchei erets, 

V'roznim nos'du yaḥad 

Al Adonai v'al m'shiḥo. 
N'natkah et mos'roteimo, 
V'nashlichah mimenu avoteimo. 
Yoshev bashamayim 

Yis'ḥak, Adonai 
Yil'ag lamo! 
 
Ta'aroch l'fanai shulchan 
Neged tsor'rai 
Dishanta vashemen roshi 

Cosi r'vayaḥ. 
 

Ach tov vaḥesed 

Yird'funi kol y'mei ḥayai 
V'shav'ti b'veit Adonai 
L'orech yamim. 
 

Salmo 23 vv. 1-4 / 22 vv. 1-4 (solo) 
(solo) Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,  
per amore del suo nome. 
 
(soprani) Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
Salmo 2, vv. 1-4 
(uomini) Perché le genti congiurano, 
perché invano cospirano i popoli? 
Insorgono i re della terra 
e i principi congiurano insieme 
contro il Signore e contro il suo Messia: 
«Spezziamo le loro catene, 
gettiamo via i loro legami». 
Se ne ride chi abita i cieli, 
li schernisce dall'alto il Signore. 
 
Salmo 23 vv. 5-6/ 22 vv. 5-6  
(donne) Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. 
 
(Solo) Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni. 

Terzo Movimento 
Adonai, Adonai, Lo gavah libi, 
V'lo ramu einai,  
V'lo hilachti Big'dolot uv'niflaot Mimeni. 
Im lo shiviti V'domam'ti, 
Naf'shi k'gamul alei imo,  
Kagamul alai naf'shi. 
Yahel Yis'rael el Adonai Me'atah v'ad olam. 
 

Salmo 131 / 130  
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. 
Io sono tranquillo e sereno  
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l'anima mia.  
Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
 

Finale 
Hineh mah tov, Umah nayim, 

Shevet ahim, Gam yaḥad 

Salmo 133 v. 1 / 132 v. 1 
Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 
 


