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IV CONCERTO di NATALE nella REAL CHIESA di S. Lorenzo 
Piazza Castello, Torino – DOMENICA 15 DICEMBRE ORE 

16:00 
La cultura degli incolti... non solo canzonette 

 
Camerata Corale la Grangia e Coro CAI Uget di Torino 

   
Il popolo, questo informe e variegato complesso di umanità ha, fin dalle origini, sentito la necessità 
di un appoggio soprannaturale.  
L’invisibile dominatore che si manifestava con il giorno e la notte, il sole risplendente nel cielo 
immenso, che lasciava, ad ogni fine giornata, posto alla luna dalle quattro dimensioni, il tuono, i 
fulmini, la neve, la pioggia, la grandine e gli altri fenomeni atmosferici, nonché le innumerevoli 
dimostrazioni di vita offerte dalla natura hanno fatto nascere questa fede nel sovrannaturale. 
Di qui i riti e le tante identificazioni di magie con la relativa apparizione di maghi, streghe ecc. 
 
Le scadenze rituali legate alle variazioni stagionali (i solstizi d’inverno e d’estate), i raccolti dei 
prodotti dell’agricoltura hanno finito per materializzare il divino, creando così una mistura di sacro 
e profano a cui il popolo (incolto e perciò fortemente sottomesso) si è sempre rigorosamente 
attenuto. 
 
La nascita del bambino di Betlemme, annunciato da profeti e sacre scritture e, ancora una volta, da 
un fenomeno celeste è stato l’ultimo e definitivo sigillo che ha “umanizzato” la fede.  
 
Gesù Cristo è giunto quindi a raccordare definitivamente il legame fra cielo e terra. E sempre questo 
“popolo”, aiutato da una attenta serie di colte e puntuali elaborazioni e sovrapposizioni sugli antichi 
riti e devozioni pagane da parte della Chiesa Cristiana, ha finito per appropriarsi di questa creatura 
nata “umanamente” per esprimere, in modo tangibile finalmente chiaro a tutti, la sua fede. 
 
L’idea, venuta a S. Francesco d’Assisi e perpetuatasi nei secoli, di ricordare la sacra nascita del 
Bambino Gesù in una stalla di Betlemme, in quella estrema povertà, contornata da genti umili, 
assolutamente contadine, continua a rivivere non soltanto nei presepi dei Cristiani ma anche nelle 
canzoni popolari, proprie del mondo contadino. 
 
L’arte, figurativa da prima e musicale in seguito, ha poi sublimato l’atteggiamento popolare 
esprimendo capolavori inestimabili, ma sempre atteggiando l’avvenimento a persone, ambienti e 
costumi del proprio vissuto.  
 
Il mondo di ieri, agricolo per millenni, non poteva non ambientare nella sua naturalità 
l’avvenimento. Il bambino “Re del Cielo e della Terra” nato povero e posto nella mangiatoia di una 
misera stalla era altresì il simbolo nobilitante (o denunciante?) la grande povertà di quel mondo. 
 
I personaggi del presepe ed i canti popolari sotto ogni latitudine furono il modo più facile per 
entrare tutti a far parte del miracolo di Gesù, Giuseppe e Maria. 



 
Non più così lontani e temuti i Magi eruditi, venuti a riverire e venerare quel piccolo Bambino nato 
nella più assoluta povertà. 
 
Non più solo per i dotti la vicinanza al fenomeno alle stelle comete. Nobilitata comunque anche la 
condizione contadina, da sempre così lontana da quella cittadina, saccente e ricca. 
 
Questo è il senso che il presepe ed i canti popolari hanno finito per definitivamente incastonare nel 
grande anello della vita umana e della religiosità dei cristiani. 
 
Quindi anche i canti popolari d’ autore e/o germogliati su precedenti documenti cantati sono lì per 
ricordarci anche questo modo di sentire la religione: un grande presepe melodico e corale che ha 
avvolto il mondo dei cristiani. 
 
La Camerata Corale la Grangia ed il Coro CAI UGET di Torino dedicano un omaggio a questi presepi 
cantati dai contadini del Piemonte e di tutta la Valle Padana, della Savoia, della Val d’Aosta e della 
Catalogna. 
 
Le “gloriose voci” di queste due corali di valore internazionale hanno fatto la storia del canto 
popolare in Piemonte. 
 
Il Coro CAI UGET di Torino, fondato nel 1947 da GILBERTO ZAMARA è attualmente diretto da 
ANDREA GIOVANDO. 
 
La Camerata Corale LA GRANGIA fondata nel 1954 da ANGELO AGAZZANI è attualmente diretta 
da MARIO BARBERO. 
 
Le due formazioni, dilettantistiche ma con impegno professionale, hanno seguito due percorsi 
diversi ma complementari nel panorama del canto a voci pari maschili, secondo la tradizione 
piemontese: il  
pubblico potrà quindi apprezzare le differenze e le sfumature nel cantare il Natale, con canti noti 
e meno noti della nostra tradizione. 
 
I coristi eseguiranno melodie ed armonie spesso non facili e comunque nel modo più difficile: senza 
accompagnamento musicale, senza spartito ed a memoria, quasi senza direttore, senza 
amplificazione, con la naturalezza che si addice al canto popolare. 
 
L’acustica della Real Chiesa di San Lorenzo, che ospita la manifestazione, per la sua particolare 
pianta centrale, rende il canto al suo interno un’esperienza rara, sia per i coristi, sia per il pubblico 
presente. 
 
L’organizzazione è a cura della Associazione Amici della Reggia e del Centro di Restauro “La Venaria 
Reale”. 
 
L’associazione “Amici di S. Lorenzo” offrirà la sua importante collaborazione anche per visite 
guidate al complesso religioso architettonico ed al Telo Sindonico nelle ore precedenti il concerto. 
 
L’appuntamento, dunque è per domenica 15 dicembre ore 16:00 nella più bella chiesa di Torino, 
riscaldata, sotto una delle più belle cupole del mondo. 
 



Al termine del concerto, le corali, gli amici di San Lorenzo e tutto il pubblico partecipante sono 
invitati al rinfresco di auguri presso: 
 
l’Aula Magna del POLO TEOLOGICO TORINESE in via XX Settembre 83 
 
Per informazioni: 333 6668089 – 349 7546219 
@: relazioniesterne@corocaiuget.it  
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