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IL CANTO POPOLAREIL CANTO POPOLAREIL CANTO POPOLAREIL CANTO POPOLARE

Il repertorio scolastico in occasione del Natale è 
uno dei più banali e stereotipati. Il canto popolare 
può regalare materiali preziosi per rinnovarlo.
Il capitolo propone quattro canti del Trentino Alto 
Adige appartenenti alla tradizione della Stella o dei 
Tre re. Si tratta di canti di questua intonati da un 
gruppo di cantori che, spesso mascherati da Re 
Magi, passano di casa in casa cantando e 
ricevendo in cambio doni. Un cantore porta la Stella 
realizzata con carta colorata, cartone e legno, 
illuminata e girevole, oppure un presepio.
I doni ricevuti dopo l’esecuzione del canto (generi 
alimentari od offerte in denaro), sono devoluti ad 
opere di beneficenza, alla Chiesa, o divisi tra i 
partecipanti. Questue itineranti sono documentate 
in tutta l’Italia centro-settentrionale, mentre la Stella 
è caratteristica di un arco geografico comprendente 
le zone alpine e pedemontane tra Ticino e 
Slovenia.

Il contributo propone uno dei quattro canti natalizi presenti nel libro Il Canto Popolare (Progetti 
Sonori, 2017). I quattro canti sono tratti dal libro di Renato Morelli, Stelle, Gelindi, tre re. 
Tradizione orale e fonti scritte nei canti di questua natalizio-epifanici dell’arco alpino dalla 
Controriforma alla globalizzazione, Nota, Valter Colle, Udine, 2014. Il libro presenta gli esiti di una 
ricerca trentennale sui canti devozionali legati al rito della stella, diffuso nell’arco alpino (Austria, 
Slovenia, Friuli, Veneto, Lombardia). La ricerca ha individuato l’origine di questi canti in una fonte 
a stampa, la raccolta Michi, contenente il testo di trentasei canti raccolti nella seconda metà del 
1600 da Don Giambattista Michi, di Fiemme. Rimando alla lettura di questo libro, con CD 
allegato, per l’approfondimento di questo repertorio.



Oggi è nato
Trentino Alto Adige



Oggi è nato un bel bambino
un bel bambino

oggi è nato un bel bambino
riverite il pargolino
così piccol figliolin
così piccol figliolin

oggi è nato un bel bambin.

Nella stalla oggi ne nasce
oggi ne nasce

è rivolto in panni e fasce
nella stalla oggi ne nasce

poi la madre li nutre e pasce
col suo petto colombin
col suo petto colombin

oggi è nato un bel bambin.

Non chiamate più profeti
più profeti

patriarchi state quieti
non chiamate più profeti

voi gentili state lieti
che a voi dato è un pargolin
oggi è nato un bel bambin.

Qui Gioseffo in braccio il prende
in braccio il prende
a Maria poi lo rende

qui Gioseffo in braccio il prende
si ch’ognun di lor contende

di baciar quel figliolin
di baciar quel figliolin

oggi è nato un bel bambin.

Allor tutti in ginocchione
ginocchione

ci prostriam con divozione
allor tutti in ginocchione
per voler benedizione
da Gesù verbo divin
da Gesù verbo divin

oggi è nato un bel bambin.

Oggi è nato

       Sover, Val di Cembra, Registrazione di Renato Morelli.

Tratto da: Renato Morelli, Stelle, Gelindi, tre re. Tradizione 
orale e fonti scritte nei canti di questua natalizio-epifanici 
dell’arco alpino dalla Controriforma alla globalizzazione, 
Nota, Valter Colle, Udine, 2014.


