
Canti di Natale morm2

Natale e canto (come cibo e 
costumi)

Momento dell’anno più propizio
Natale e Capodanno uniche feste 

universali 
Tradizione millenaria e legata a 

diverse culture



Motivi ispiratori

• Tradizione religiosa e liturgica
• Tradizione religiosa popolare italiana
• Tradizione religiosa popolare nel mondo
• Tradizione anglosassone / statunitense
• Produzione liturgica attuale
• Pop e pacifismo
• Pop e consumismo
• Produzioni pubblicitarie 
• Nuove composizioni per l’infanzia o di musica 

leggera



Tradizione religiosa

• Gregoriano -1-
• Laude del 400 –vinile-
• Corali luterani – morm 8-
• Pastorali strumentali –zan 7-
• Oratori di Natale - cd



Tradizione popolare italiana

• Immagini del presepio (1200 san Francesco) 
-fra l’orrido rigor- -lauda su vinile-

• Ninna nanna –ch-
• La stella e simili 



• Fra l'orrido rigor di stagion cruda
• nascesti, o mio Signor, nella capanna.

• Non fra genti
• ma fra giumenti,
• fu in Betlemme il tuo natal, o amabil Dio,
• e questo fatto l'hai per amor mio.

• Se allor ti dilettò la bianca neve,
• or t'offro il bel candor della mia fede.

• S'eran belle
• le pecorelle,
• or anch'io ti voglio dar l'anima mia,
• che d'essere teco ognor tanto desia

• Cantiam di quello amor divino,
• di Iesù Cristo piccolino.

• Or quellera amor rosato
• veder Cristo, amor beato,
• picciolino fantin nato,
• aulente fior di gelsomino

• Sì fu alto amore e caro,
• che i tre magi l'adoraro;
• con reverenzia i presentaro
• encenso e mirra e auro fino.

• Grande umiltade pensare
• che volse l'angel andare
• alli pastori annunziare
• che è nato Cristo mammulino.

• La mangiatoia fu il suo letto,
• l'asin e i bue ebbe ‘n sul petto,
• ben ebbe ‘l mondo in dispetto
• fin ched e' fu picciolino.



Nel mondo il Natale si incontra con 
tradizioni millenarie

• Emisfero Nord : Luce, Albero, solstizio 
d’inverno, Santa Lucia, freddo, neve.

• America latina: natività, famiglia, festa e danza
• Africa: natività, fecondità, ritmi della vita.
• Area russa ed Europa Est: fede, divinità, albero 

e corone.



Tradizioni popolari nel mondo

• America latina –ch3 e 9-
• Africa
• America del Nord –morm1-
• Area Britannica Celtica –morm1-
• Ex URSS e Scandinavia
• Balcani ed eu est
• Europa Continentale 
• Eu Romanza
• Eu Mediterranea



Tradizione Statunitense

• Natale festa della famiglia e dei regali
• Jazz e big Band -2,5-
• Gospell e spiritual –Happy
• Film e animazione -1-
• Trascrizioni -3 e 11- 



Produzione liturgica

• Dio s’è fatto come noi
• Messe cantate della notte di Natale
• Canti della novena



Pop & Dance

• Pacifismo (War is 
over)

• Cd 

• Consumismo (Last 
Xmas) -100%2- 9-



Produzioni pubblicitarie

• Coca cola –cd-
• Bauli –cd-



Nuove composizioni

• Per infanzia
• Musica leggera



Forme e strutture

• Come deve essere un canto di Natale per 
essere tale?

• Testo di Pace, serenità, gioia, mutuo soccorso
• Strumentario tradizionale e popolare
• Ritmo ¾ della culla
• Tonalità maggiore



ascolti



CANZONI DI NATALE ITALIANE
Ave Maria
Adeste Fideles
Alla Fredda Tua Capanna
Astro Del Ciel
Bianco Natale
Davanti al Re
Dio Si E' Fatto Come Noi
Il Natale del Signore
In Notte Placida
Ninna Nanna A Gesu' Bambino
Tu Scendi Dalle Stelle
Valzer Delle Candele



CANZONI DI NATALE STRANIERE
A Christmas Carol
Carol Of The Bells
Carol Of The Bells/The Bells Of Christmas
Cantique De Noel
Ding Dong Merrily On High
Do They Know Its Christmas
Driving Home For Christmas
Feliz Navidad
Hark The Herald Angels Sing Gloria In Excelsis 
Deo
In Excelsis Gloria
Joys Of Christmas
Last Christmas
Merry Christmas Baby
O Holy Night
Petit Papa Noel
Silver Bells
Stille Nacht
The Bells Of Christmas
We Wish You A Merry Christmas
White Christmas
Wonderful Christmastime
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Il più famoso canto italiano "Tu scendi dalla stelle" nacque più di 250 anni fa in Campania 
da Sant'Alfonso Maria dè Liguori.
Il compositore della celebre canzone, nel dicembre dell'anno 1754 si trovava a Nola, in 
provincia di Napoli, dove era stato chiamato a predicare la novena di Natale, e proprio lì 
ideò la canzone e la scrisse.
Era ospite nella casa dei signori Zambarelli, i quali, seguendo l'usanza, avevano allestito un 
presepe nel salotto della loro abitazione.
Nelle viuzze di Nola di sentiva il profumo delle arance e crepitavano i "botti", fra le grida 
spensierate dei ragazzi. Dalla casa dove era ospite si poteva vedere il Vesuvio, fumante e 
leggermente coperto di neve. In quella scenografia particolare gli fluirono alcune strofe, e 
così Santo Alfonso pensò di esprimere i più spontanei sentimenti dell'animo popolare sul 
Natale.
Oltre alle parole improvvisò anche la melodia, che fissò su un pezzetto di carta. Nessuno 
avrebbe mai intuito un così spiccato senso poetico in quel predicatore di mezza età, 
abituato a una vita ascetica e molto austera. Ma, da buon napoletano, era "tutto cuore", 
ed era convinto che non sono le cognizioni ma gli affetti che uniscono a Dio.
La sera di Natale, salito sul pulpito, intonò la sua canzoncina fra lo stupore dei fedeli. Ma 
una volta che la messa era finita e i fedeli uscirono dalla chiesa, avendo afferrato al volo il 
motivo, iniziarono a fischiettarlo per le vie della città. Così l'anno dopo la canzone fu data 
alle stampe a Napoli.
Nell'anno 1769 fu ritoccata ed inserita nella raccolta delle canzoncine spirituali e tutt'ora 
viene cantata.



Una celebre canzone tedesca porta il nome di "Stille Nacht".
La chiesa bavarese per cui fu composta la bellissima "Stille Nacht" ovvero 
"Notte Silenziosa", era così piccola e povera che non aveva nemmeno 
l'organo. Lo spartito originale fu composto per voce, chitarra e bandoneon, la 
piccola fisarmonica tedesca.

 Il disco più venduto di tutti i tempi è stata la celebre canzone 
natalizia "White Christmas", bianco Natale, era cantata da 
Bing Crosby.



Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche 
voci nunziar, 
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico 
fior, 
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor! 
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a 
parlare d'amor, 
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!



Adeste Fideles 
Laeti triumphantes 
Venite, venite in 
Bethlehem 
Natum videte 
Regem angelorum 
Venite adoremus 
Dominum 



Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.) 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar; 
o Dio beato ! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.) 

2. A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.) 
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora
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