
PASTORELLE, ZAMPOGNARI E CORI. 
LA MUSICA NELLA NOTTE DI NATALE.

ritrovasse prima della messa di mezzanotte, presso 
la sede della banda, che fino a qualche decennio fa si 
trovava in via Bailo, nell’edificio sede della Cooperativa 
di consumo, oggi sede della biblioteca comunale.  
Inizialmente composto da clarinetti, trombe, bassi e 
flicorni tenori, poi anche da saxofoni, flauti ed eventuali 
altri strumenti, il gruppo dei musicanti accompagnava la 
funzione religiosa (oggi sostituiti da formazioni di fiati, 
ottoni o sax preparati per l’occasione) per poi percorrere 
le strade del paese, con tappe più o meno fisse per 
rifocillarsi e riscaldarsi, magari con qualche bicchiere di 
vin brulé e una tazza di caffè. 
C’erano alcuni appuntamenti fissi (stiamo parlando 
degli anni cinquanta/sessanta), primo fra tutti la casa di 
riposo, poi la casa del presidente della banda oppure, 
come ricordano quei musicanti “che allora c’erano”, la 
casa del Luigi Mena, dove i suonatori potevano sempre 
contare, merce rara in quei tempi, su una buona scorta 
di pasticcini, o ancora la casa del sindaco Giuseppe 
Pansera, ma erano in molti ad ospitare generosamente, 
per quanto era concesso dalle non sempre floride finanze 
familiari in quegli anni a cavallo tra povertà e boom 
economico, i musicanti infreddoliti. Capitava anche che 
tra una sosta e l’altra, una chiacchierata e una bevuta, il 
peregrinare dei suonatori si prolungasse fino alla sera 
del giorno dopo in un tour de force che metteva a dura 
prova polmoni e fegato.
Il repertorio era quello tradizionale delle canzoni e delle 
pastorelle natalizie: Oggi è nato, In notte placida, Notte 
silente, Tu scendi dalle stelle.
A questi brani si aggiungeva poi la marcia religiosa 

La musica è da sempre l’arte che meglio accompagna 
l’uomo nella vita di tutti i giorni, nelle occasioni liete o 
tristi, nelle ricorrenze, nelle cerimonie civili e religiose, 
negli spazi aperti, al chiuso dei teatri o degli auditorium, 
nelle distoteche o nelle sale da ballo.
In un codice compilato nel 1438 proveniente dal 
monastero di S. Giulia di Brescia, ricordato dallo storico 
Paolo Guerrini nei suoi studi storici, sono descritti i riti 
antichi del giorno di Natale. 
Le celebrazioni serali iniziavano con il canto dell’incipit 
del vangelo di Matteo e proseguivano sulle note del Te 
Deum e delle Laudi. I canti delle monache e dei sacerdoti 
proseguivano nelle funzioni del giorno successivo, fino 
al giorno di S. Stefano e S. Giovanni. 
Le celebrazioni comprendevano anche un omaggio 
canoro da parte dei sacerdoti alla badessa del monastero, 
che li accoglieva seduta sul trono, con il bastone pastorale 
in mano. Il compenso offerto dalla stessa badessa a suore 
e preti consisteva in una “bona pitanza”, una buona 
pietanza che, scrive il Guerrini, corrispondeva un po’ al 
nostro panettone e ai nostri dolci natalizi.
Anche a Sarezzo troviamo già nei secoli passati, oltre 
all’organo per le funzioni religiose, suonatori di piffero 
e tromba ad accompagnare le processioni e sicuramente 
ci saranno stati anche dei cantori. 
In una delibera del Consiglio generale del 18 aprile 
1694 si stabilisce che per la processione del 1 maggio o 
della domenica successiva, con la quale si benedivano le 
campagne (rogazioni), si aggiungessero ai soliti musici 
tre trombettieri e successivamente anche tre pifferi.
Non sappiamo a quando risalga l’uso di suonare nella 
notte di Natale per le vie del paese, ma è probabile che si 
tratti di un’usanza antica. Oggi quella della “pastorella”, 
cioè appunto del gruppo di musicanti che si ritrovano 
a suonare nella notte di Natale, è strettamente legata 
alla banda del comune, perchè a darle vita sono alcuni 
componenti del sodalizio musicale. Non abbiamo 
testimonianze di questa tradizione nell’Ottocento, ma 
qualcosa di simile alla “pastorella” esisteva forse già 
allora, considerata anche la storica passione dei saretini 
per la musica.
Nel 1926 è documentata una “pastorella” composta 
da Eugenio, Giacomo, Giuseppe e Daniele Bardelloni, 
Giuseppe Bracchi, Antonio Zanelli, Giuseppe Facchini, 
Francesco Zanata, Giovanni Beccalossi e Pietro Ricci. 
La tradizione voleva che il gruppo dei suonatori si La pastorella fa la tradizionale sosta alla Casa di riposo



propria arte per le strade di Strasburgo, dove, in un’im-
provvisata apparizione, sono stati accolti con grande 
partecipazione dagli abitanti della città francese.
Quella della cornamusa e degli zampognari vestiti 
con tabarro nero e cappello è una tradizione antica nel 
folklore locale. Il baghèt bergamasco è uno strumento 
tipicamente “invernale”, che veniva accantonato dai 
suonatori, per lo più contadini, durante la stagione 
calda.
Nell’Enciclopedia bresciana leggiamo che la Novena 
era “accompagnata da zampognari o pìa baghecc con 
melodie ripetute all’infinito”. 
Si ricorda anche come era “molto diffuso dalle notti 
precedenti il Natale fino all’Epifania il Canto della 
Stella, con un particolare rito che variava da paese 
a paese, ma che sostanzialmente consisteva nel 
percorrere da parte di un gruppo di canterini le vie del 
paese suonando e cantando nenie natalizie portando in 
alcuni luoghi sopra una pertica una stella illuminata da 

candele”.
Tr a d i z i o n e 
vocale dun-
que, che si 
contrappone 
a quella stru-
mentale. In al-
cuni comuni, 
come quello 
di Inzino dove 
troviamo il 
gruppo Stella, 
appunto, que-
sta tradizione 
del canto per 
le strade è te-
nuta ancora 
viva.
Non possia-

mo dimentica-
re, a proposito 

di canto, la corale parrocchiale di Sarezzo, che ha una 
lunga storia e che ancora oggi accompagna la messa 
della notte di Natale. Animatore di questo gruppo di 
cantanti fu nei primi decenni del secolo il maestro Giu-
seppe Bettini, altra figura di rilievo nella nostra storia 
più recente, che oltre ad istruire i giovani cantori per 
le celebrazioni liturgiche, e in particolare per quelle 
pasquali e natalizie, era anche organista della chiesa 
parrocchiale e cantante solista molto apprezzato per la 
bella voce baritonale.
Anche a Zanano la corale della parrocchia accompagna 
la celebrazione della notte di Natale.

Stefano Soggetti

Natale di Luigi Prandini, musicista, direttore, organista, 
clarinettista e compositore, figura di rilievo nella storia 
della nostra banda.
Da qualche anno il brano Natale, in omaggio a Luigi 
Prandini, viene eseguito durante l’ormai tradizionale 
concerto che la Filarmonica S. Cecilia tiene al teatro S. 
Faustino nel giorno di S. Stefano.
Oggi i giovani continuano la tradizione della pastorella, 
per quanto sia meno sentita che in passato, almeno per 
gli abitanti dei comuni più popolosi (mentre i musicanti 
sono accolti con maggior calore nei piccoli comuni di 
montagna).
Divisi in due gruppi, uno che fa capo a Sarezzo centro 
e l’altro a Zanano e Ponte Zanano, si riuniscono poi 
nel capoluogo, suonano per le vie, raggiungono in 
automobile i paesi vicini, dove ci sia qualche parente, 
fidanzata o fidanzato, amico da tenere sveglio, in una 
gara di resistenza dove solo i più temerari vedono il 
sorgere del sole.
Fino a qualche 
decennio fa 
anche Zanano 
aveva una sua 
banda, legata 
all’oratorio, e 
quindi una sua 
pastorella, che 
nella notte di 
Natale percor-
reva le strade 
della frazione, 
fino allo sta-
bilimento Co-
duri di Ponte 
Zanano.
A quello tradi-
zionale della 
pastorella si 
è aggiunto da 
qualche anno, 
ad allietare la notte di Natale, un gruppo di zampogna-
ri, o, per essere più precisi, di suonatori di “baghèt”. 
Nel 1996 infatti un gruppo di rappresentanti della valle 
di Sarezzo compra sei “baghèt” bergamaschi in sol e, 
istruito da Paolo Vinati, musicologo, esperto in mate-
ria, dà vita al sodalizio degli zampognari di valle, che 
oggi può contare anche su quattro fisarmoniche e occa-
sionalmente su un flauto traverso e una chitarra. L’at-
tività del gruppo non si limita alla notte di Natale e i 
musicisti si esibiscono anche in altre occasioni, durante 
le feste tradizionali, in scuole materne, casa di riposo 
e sono coronamento del presepio vivente della Valle di 
Sarezzo. Gli zampognari, in occasione del gemellaggio 
Sarezzo-Oberhaslach, hanno anche potuto sfoggiare la 

Anche gli zampognari visitano gli ospiti della RSA “Madre Teresa di Calcutta”


