
I re magi

 1  2  3  4        1     2    3    4       1        2      3
|Dm A7 Dm         |Dm    A7   Dm          |Dm       A7     Dm
[1.]     Su nel cielo è mezzanotte, una stella è apparsa già.
4      |Dm  A7      Dm          |Dm    A7  Dm
I re magi stan vegliando: cosa mai succederà?
        |Gm           Dm         |A7          Dm
Dall'Oriente all'Occidente si domandano: Chissà?
        |Gm                Dm            |A7         Dm
Forse è nato un re, un signore, dai, andiamolo a cercar.
      |Dm     A7    Dm          |Dm   A7    Dm
Ora svegliano i cammelli ed in sella sono già.
      |Dm   A7    Dm        |Dm    A7    Dm
Le bisacce sono piene di tesori e di bontà.
         |Gm           Dm        |A7         Dm
Quella stella su nel cielo dove mai li porterà?
       |Gm          Dm           |A7         Dm
Il cammino è nel deserto, ma nessun li fermerà.

               |F         F         |C            Dm
[Rit.] Vanno, vanno i re magi a cercare il nuovo re:
      |F            F         |C              Dm
troveranno in una grotta veramente il re dei re. (x 2)

[2.] Ecco là, Gerusalemme e la stella non c'è più.
Per le strade indifferente tanta gente se ne va.
Ora fermano una donna, ma nessuno niente sa.
Forse il re saprà qualcosa, alla reggia tutti andiam.
C'era un re molto cattivo che di tutto s'informò.
Invidioso per il fatto tanto in giro li mandò.
Poi di notte a molte mamme i bambini ammazzò,
ma il bambino nella grotta mai quel re più non trovò.

[Rit.] (x 2)

[3] I re magi, forse stanchi, se ne vanno a riposar.
Cercano nella campagna, una grotta han visto già.
C'è di nuovo quella stella, essi corrono fin là:
quella luce del Signore li ha portati fino a lui.
S'inginocchiano tremanti, danno un bacio a quel bambino.
La Madonna non capisce, san Giuseppe meno ancora.
Tutti i re del mondo intero, lì verranno da Gesù:
quel bambino appena nato tutto il mondo salverà.

[Rit.] (x 2)


