
N 
onno Tommaso, 
nelle notti che pre-
cedevano il Natale, 

indossato il suo tabarro di 
panno nero, mi accompa-
gnava ad assistere ad un 
atteso avvenimento natali-
zio: la Nina.  

     Amava l’antica canta e per 
nessun motivo avrebbe ri-
nunciato a partecipare ad un 
evento che raccontava lo 
straordinario annuncio della 
venuta al mondo del Dio 
Bambino che scegliendo di 
nascere povero, offriva ai 
suoi primi, miseri visitatori 
l’opportunità di intuire il rivo-
luzionario messaggio: “Beati 
voi poveri perché vostro è il 
Regno dei Cieli”. La tremula 
luce del canfin, il rispettoso 
bisbigliare dei presenti e qual-
che volta la neve, una magia 
indimenticabile. Ma era so-

prattutto la nitida voce della 
donna, la Nina, a emoziona-
re, a incantare: 

Nina: La bona sera il Signore 
vi doni!  

Coro: Nina, xe qua Nadale e 
un Dio xe nato  

Nina: E il suo Nadale va cele-
brato  

Coro: Nina, xe qua Nadale e 
un Dio xe nato  

Nina: Nato è per l’uomo che 
era perduto  

Coro: Nina, xe qua Nadale e 
un Dio xe nato.. 

Nina: cantano gli angeli glo-
ria al Signore  

Coro: A tutti gli uomini pace e 
amore  

Nina: La pace porti la stella 
pia  

Coro: Nina la buona sera e 

vado via  

Nina: La stella d’oro d’amore 
è il centro  
Coro: La buona sera e vado 
dentro. 

Nina: La stella d’oro a luce 
arcana  

Coro: Nina la buona sera e 
vado in nana! 

     Al ritorno camminavo 
stretta al nonno. Stringevo la 
sua mano: deformata a causa 
del massacrante lavoro in 
fabbrica, ma forte anche nel-
la vecchiaia. Ha mostrato una 
strada con una segnaletica 
precisa: impegno e rispetto, 
solidarietà e fede, indicatori 
con cui misurarsi per percor-
rere con serenità i giorni che 
ci sono dati da vivere. Era 
una teologia semplice quel-
la del nonno, come quella 
che viene proposta dalla 
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Nina, che ad ogni Natale ci ricorda i 
fondamenti del vivere cristiano. 

     Per me, come per tantissimi thiene-
si, la Nina rappresenta un momento 
molto speciale che fa emergere dai 
cassetti della memoria immagini, suo-
ni, parole dei natali di una vita intera. 
Una fortuna aver potuto partecipare a 
quegli eventi sempre tanto attesi. 
Questi sono i miei ricordi. Ma forse è 
opportuno che ogni lettore possa co-
noscere la storia di questa magica ne-
nia.  

     Trascrivo il testo del cav. Giovanni 
Rossi, un thienese che ha amato mol-
tissimo la sua città e le sue tradizioni e 
che ha avuto il grande merito di tra-
mandare, attraverso scritti, spesso au-
tobiografici, splendidi disegni e delicati 
acquerelli, molti aspetti della nostra 
storia che altrimenti sarebbero stati 
smarriti per sempre. Così racconta la 
Nina in due testi del 1952, rimasti ine-
diti fino al 2005, e pubblicati in 
“Giovanni Rossi: così raccontava la sua 
Thiene”:  

     “Non si sa se questa usanza sia nata 
spontanea dal popolo o se sia stata 
portata da qualche cantastorie che 
specialmente nel Medioevo, girava da 
paese a paese, da castello a castello, a 
recare notizia e cantare gli avveni-
menti di grande importanza… a rac-
contare il meraviglioso poema della 
nascita di Gesù. 

     Bello era sentire il mistico canto co-
rale nelle vie solitarie, silenziose al buio, 
solo il volto della solista seduta sull’alto 
dell’albero rischiarato dal lumino… 
Bello era se il cielo fremeva di stelle, se 
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la luna spiava tra le nubi, se il bianco 
pulviscolo imbiancava i tabarri dei can-
tori o se i fiocchi cadevano lenti e can-
didi… 

     Mi sono dedicato a queste belle 
nostre tradizioni dal 1945 curandone 
la riuscita dopo la pausa forzata per la 
guerra. Ho interpellato in quei tempi 
qualche anziano cantore che mi dice-
va: Ricordo di aver sentito la Nina 70 
anni fa assieme a mio nonno che era 

nato nel 1812 e questi diceva che ai 
tempi di suo nonno si cantava la Nina. 

     Nelle tre sere che precedono il San-
to Natale si canta la Nina: ogni contra-
da ha la sua Nina e i suoi cori. La Nina è 
una giovane del popolo che con lo 
scialle sulle spalle, lo scaldino con brace 
e un lanternino ad olio, sale su di un 
albero o muro per mezzo di una scala a 
pioli, da lassù comincia il suo canto e il 
coro formato da 40 – 50 e anche 100 
persone risponde alle sue strofe. La 
Nina dovrebbe essere la figurazione 
dell’Angelo che recò ai pastori la lieta 
novella e il coro, quelli che ebbero il 
privilegio di essere i primi informati 
dell’avvenimento divino.  Anche il lu-
me che regge la Nina, ha il suo signifi-
cato: la gran luce arcana che si sprigio-
nò dall’Angelo e che attrasse i pastori 
dai loro ovili.  

     Nelle tre sere la Nina viene cantata 
nelle varie contrade (sei o sette) e ver-
so le 21 della Vigilia tutti i cori si riuni-
scono davanti alla chiesetta di Santa 
Maria (ceseta rossa) e formano un 
unico coro che risponde alle varie Ni-
ne che si alternano nel canto…” 
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