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PREMESSA

Tra il 2007 e il 2008 fu restaurato l’organo che la ditta F.lli Pugina aveva costruito nel 1871 per la chiesa parrocchiale di Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia). Lo
strumento, sostanzialmente “risparmiato” dalla riforma ceciliana, è arrivato fino ai
giorni nostri con la sua fisionomia originaria, per cui può ben testimoniare gli ultimi
sviluppi della cosiddetta “Scuola organaria veneta”. La storia dell’organo di Caselle,
le sue caratteristiche tecniche e foniche, nonché le vicende legate al suo recupero
hanno spinto la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia a rivolgere l’attenzione
anche alle problematiche dell’arte organaria in Italia. Il primo passo è stata la giornata di studio La Scuola organaria veneta e l’arte degli organi in Italia nella seconda
metà del sec. XIX (Venezia, 23-24 maggio 2008). L’idea di considerare il periodo in
cui ebbe inizio una radicale trasformazione dell’organo a canne in Italia aveva lo
scopo di avviare un progetto che, attraverso l’analisi sistematica dei manufatti e dei
documenti d’archivio, dovrebbe portare a un quadro conoscitivo certo ed esaustivo
del fenomeno, specialmente in area veneta. Inoltre, la Fondazione Levi ha ritenuto di
ampliare l’interesse verso tematiche e repertori musicali prodotti tra i secoli XIXXX, ma non ancora adeguatamente approfonditi, come la storiografia musicale in
Italia, il dibattito sulla musica nella stampa periodica, le modalità di recupero dell’antico, l’azione dei movimenti di riforma della musica sacra e, appunto, l’arte organaria. Un’indagine così articolata, però, richiede la capacità di aggregare una realtà istituzionale e associativa che, nel Veneto come in altri contesti, si dedica alle attività
musicali con una diffusa offerta culturale. Da qui l’impegno a costituire collaborazioni organiche, utili a estendere l’attività della Fondazione Levi sul territorio, con ulteriori opportunità per la ricerca scientifica, ma anche nuovi spazi per la diffusione
delle conoscenze. L’esito dipende molto dalla disponibilità della musicologia a operare con visione aperta e interdisciplinare, ponendosi in relazione con altri settori di
ricerca per rafforzare la presenza nel dibattito delle idee e affermare il proprio apporto allo sviluppo del sapere. Per questo motivo, l’incontro del 2008 sulla “Scuola organaria veneta” tra Otto e Novecento è stato un’occasione in cui musicologi si sono
confrontati con esperti di problemi organologici, acustici, architettonici e liturgici.
Inoltre, la collaborazione con l’Associazione culturale “Marzo organistico” e il
Comune di Santa Maria di Sala ha permesso agli studiosi di contribuire a un’inizia-
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tiva di valorizzazione del patrimonio musicale, con la possibilità di diffondere i risultati della ricerca affiancando al dibattito teorico proposte di esecuzione e ascolto.
La volontà di consolidare ed estendere i rapporti con le istituzioni impegnate a
valorizzare le testimonianze musicali presenti nel territorio spiega perché, a un anno
di distanza, la Fondazione Levi sia tornata sulle questioni relative all’organaria con
l’incontro di studio Candide - Venezia: l’arte degli organi in Cadore (Candide, Pieve
di Cadore e Valle di Cadore, 18-20 agosto 2009), organizzato in collaborazione con
l’Associazione “Organi storici in Cadore”, la Regola di Candide e il Comune di
Comelico Superiore. La scelta di rivolgere l’attenzione a quest’area del Veneto deriva dal fatto che le sue comunità hanno preservato un’elevata concentrazione di organi storici dei secoli XVIII-XIX; hanno promosso un’opera innovativa nel campo
della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei propri strumenti musicali; sono riuscite a instaurare rapporti duraturi e proficui con esponenti autorevoli
delle discipline musicologiche, professionisti qualificati dell’arte organaria e interpreti della prassi esecutiva accreditati a livello internazionale. Non è un caso se proprio il restauro dell’organo di Candide diede inizio a quella presa di coscienza che,
nel corso degli ultimi cinquant’anni, ha sostenuto la crescita di una consapevolezza
collettiva, unita alla formazione di validi esperti nei settori degli studi e delle tecniche applicate al recupero e all’uso degli organi storici. All’organo di Candide si lega
un capitolo dell’attività dello stesso Luigi Ferdinando Tagliavini, giunto al traguardo
dell’ottantesimo compleanno. L’incontro di studio svolto in Cadore, quindi, è stato
anche l’occasione per riconsiderare l’impegno da lui profuso nel promuovere stimolanti discussioni nel campo dell’arte organaria e organistica, alimentate dalla riscoperta e dall’analisi critica dei documenti d’archivio, dagli sviluppi impressi all’indagine specialistica sulle caratteristiche dell’organo italiano dei secoli XVI-XIX e da
un vivace confronto sugli orientamenti estetici e sulle tecniche di restauro, dal quale
è spesso dipesa la definizione di criteri operativi che, in molti casi, hanno determinato gli esiti stessi degli interventi di recupero.
La collaborazione tra la Fondazione Levi e l’Associazione “Organi storici in
Cadore” è continuata con l’appuntamento La rivista «L’Organo» 1960-2009: cinquant’anni di studi e ricerche (Venezia, 7-8 ottobre 2009). La rivista, fondata nel
1960 da Renato Lunelli e Luigi Ferdinando Tagliavini, nacque con l’obiettivo di promuovere «una rinnovata conoscenza dell’organo nella sua vera natura, nella sua tradizione autentica, nella sua organica architettura sonora». Nella premessa al primo
numero si affermava che la possibilità di raggiungere «un sostanziale rinnovamento
del gusto e delle sonorità organistiche» sarebbe dipesa da alcuni presupposti: la ricerca scientificamente impostata e criticamente documentata, la conoscenza approfondita degli elementi tecnici e strutturali dell’organo, lo studio della prassi esecutiva e
dell’arte della registrazione. In un primo bilancio del cammino percorso, contenuto
nell’editoriale del 1996, si sosteneva che «le esperienze accumulate nei vari campi
dell’interpretazione e della ricerca storica e tecnologica» avevano comportato profondi cambiamenti di prospettiva e di valutazione. Erano giudicate positivamente
l’accresciuta consapevolezza delle ditte costruttrici, la presa di coscienza delle nuove
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generazioni di organisti e la diffusa attività di censimento, restauro e tutela del patrimonio organario. Amara, invece, la denuncia delle strutture formative del nostro
paese, ritenute ancora insufficienti e arretrate, e della situazione critica della musica
nelle chiese. Ripensando a quel percorso, l’incontro di Venezia del 2009 è servito ad
aprire la riflessione sulle potenzialità della didattica che meglio possono rispondere
agli scopi di un impegno rivolto alla restituzione della dimensione sonora dell’organo, affinché la sua voce torni ad essere attuale e condivisa soprattutto nel contesto
liturgico. Se, dunque, gli studi degli ultimi cinquant’anni hanno contribuito a definire modalità e strumenti indispensabili all’arte della costruzione e del restauro, ora si
devono affrontare adeguatamente anche le problematiche legate all’educazione per
un uso più appropriato dell’organo a canne.
A questa istanza ha inteso dare una prima risposta ARS ORGANI - I Seminario di
arte organaria e organistica (ottobre-novembre 2010 / marzo-maggio 2011), che la
Fondazione Levi ha promosso assieme alla Scuola di Dottorato in Storia e Critica dei
Beni artistici, musicali e dello spettacolo dell’Università degli Studi di Padova,
l’A.I.O. (Associazione Italiana Organari) e il Collegio universitario “Don Nicola
Mazza”. L’obiettivo delle proposta didattica, articolata in lezioni, visite e ascolti, era
di favorire una conoscenza approfondita della struttura meccanica e fonica di questo
complesso strumento attraverso i risultati più aggiornati della ricerca, in relazione sia
ai legami dell’organo con le forme musicali, le arti visive e la letteratura, sia alle problematiche connesse alle tecniche di costruzione, conservazione e restauro. Sono
stati privilegiati aspetti relativi al periodo antico, medievale e rinascimentale dell’organo italiano; inoltre, è stato possibile esaminare i processi di fabbricazione dello
strumento e conoscere le metodologie richieste dalla ricerca d’archivio. Le informazioni teoriche sono state integrate con visite a laboratori di costruzione e restauro, a
strumenti particolarmente significativi per storia e tipologia, a spazi architettonici
destinati alla loro ubicazione e funzione, a musei e pinacoteche che conservano raffigurazioni e strutture decorative di organi antichi. Le tematiche discusse sono state
approfondite con lezioni-concerto, mentre il Seminario è stato concluso con la proiezione del film Christus di Giulio Antamoro (1916) e l’accompagnamento sonoro
improvvisato all’organo F.lli Ruffatti (1970) della chiesa parrocchiale di Noale
(Venezia).
Dovendo ora procedere al migliore utilizzo del ricco contribuito di idee prodotto
da una serie di iniziative così ampia e variegata, vengono messi a disposizione degli
studiosi alcuni dei risultati emersi durante il cammino fin qui compiuto, attraverso la
pubblicazione di questo volume. Non è una raccolta di atti, ma una prima selezione
di saggi, articoli e comunicazioni pensata per mettere in evidenza la complessa attualità delle tematiche legate all’arte organaria. Come è evidente, si tratta di un vero e
proprio settore disciplinare in cui sono richiesti l’impegno e il coordinamento di molteplici conoscenze teoriche e pratiche che, oltre alle tecniche costruttive e del restauro, riguardano la storia della musica, delle arti visive, della letteratura e della liturgia, l’acustica, l’architettura, l’archivistica e la catalogazione, ma anche la prassi esecutiva, l’organologia e perfino l’impiego degli audiovisivi. Inoltre, l’apporto origina-
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le degli scritti raccolti in questa miscellanea dimostra quanto esteso rimanga ancora
il campo di indagine al quale gli studiosi dovranno dedicare la propria attenzione. Da
tutto ciò emerge una duplice constatazione: occorre dare continuità al percorso intrapreso attraverso la creazione di un gruppo di esperti che si faccia carico di garantire
il livello scientifico e la realizzazione delle iniziative programmate; bisogna promuovere l’istituzione di strutture didattiche, fino al livello accademico, al fine di assicurare la formazione di competenze specifiche. È, questa, una prospettiva che potrà
diventare realtà soltanto costruendo una solida collaborazione fra le istituzioni che, a
diverso titolo, sono interessate a questo ambito di studi.
Al volume sono allegati due DVD con la videoregistrazione in diretta di quattro
concerti eseguiti durante le singole occasioni di studio. Le musiche riprodotte non
sono necessariamente in relazione con le composizioni discusse negli interventi, ma
gli organi utilizzati rappresentano in maniera molto appropriata ed efficace quell’universo di suoni che è stato oggetto di osservazione nelle relazioni poi riprese e sviluppate nei contributi raccolti in questo volume. Alcune delle esecuzioni videoregistrate rispondono anche a esigenze encomiastiche e celebrative, ma ciò che veramente
conta è loro destinazione ultima: tradurre in suono e, quindi, rendere pienamente
fruibile la riflessione teorica, andando oltre la stessa finalità di conservare la memoria storica di alcuni concerti che pure, per molti aspetti, risultano memorabili.
Antonio Lovato

Giuseppe Patuelli

Presidente del Comitato scientifico
della Fondazione Ugo e Olga Levi

Presidente Associazione Organi storici in Cadore
Segretario Associazione Italiana Organari
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ETIENNE DARBELLAY
«L’ORGANO» ET LA RECHERCHE FRESCOBALDIENNE

30, 50, 80, … une belle série de Fibonaci? Quels sont ces chiffres mystérieux?
En 1960, un jeune et brillant organiste, compositeur (oui!) et musicologue de
Bologne, Luigi Ferdinando Tagliavini, se lance en compagnie d’un collègue plus âgé,
le regretté Renato Lunelli, également musicologue, compositeur et organiste, auteur
de plusieurs écrits importants touchant en particulier à son instrument, dans une
aventure qui dure encore: la fondation d’une revue, «L’Organo», devenue depuis
quasi mythique dans l’esprit des spécialistes, non seulement à cause de ses retards de
parution (!) mais surtout par l’incomparable qualité de ses animateurs-fondateurs et
de son impact sur la vie musicale d’Italie (et d’ailleurs aussi!).
30, 50, 80: «L’Organo» a 50 ans et son père (l’un de ses deux pères!), Luigi
Ferdinando Tagliavini en a 80: c’est donc à 30 ans que notre héros a lié son sort à ce
qui allait devenir l’une des revues scientifiques thématiques les plus marquantes de
notre temps. Jamais elle n’a failli, jamais elle n’a manqué d’être, de demeurer,
l’image fidèle de la compétence, de l’imagination – car il en faut beaucoup pour traiter ce genre de problèmes en les élevant au rang d’évidences! – et de l’insatiable exigence de son créateur.
Si je reprends l’image de la paternité tagliavinienne de «L’Organo», je m’autorise
à procéder à une rapide analyse ADN de la revue pour y retrouver les gènes de son
fondateur. «L’Organo», c’est le titre, mais c’est aussi son instrument de prédilection;
le répertoire que lui dédient des musiciens aussi exceptionnels que Frescobaldi, est
aussi son enfant chéri. Les plaidoyers et investigations qu’y développent d’éminents
auteurs (on vient de le constater avec Patrizio Barbieri) en faveur de la restauration
de quantités de précieux instruments historiques sont exemplaires: ils ont produit des
fruits qui font partout l’admiration des spécialistes et de tous. C’est d’ailleurs peutêtre là que la “marque de fabrique” de cette revue est si parlante: elle est vraiment à
l’image de son fondateur. Le musicien que nous admirons tous, l’organiste, c’est en
effet par l’extrême qualité de ses exécutions, leur perfection technique, leur inventivité, et plus encore que tout leur humilité exemplaire dans le respect de la source, de
son examen minutieux, que Luigi Ferdinando Tagliavini a su s’imposer au monde
comme l’un des organistes (et clavecinistes) les plus éminents. C’est donc son souci
de l’authenticité, pur produit d’une intelligence scientifique et musicale sans faille,
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qui lui a ouvert les portes du Parnasse; c’est ce souci qui lui a permis de soulever
l’enthousiasme de ses auditeurs comme de ses disciples. C’est la rencontre de la
quintessence sévère d’une science sans pardon et sans concession avec la plus large
audience des concerts et des milieux spécialisés: les innombrables et brillantes restaurations d’orgues – et de son répertoire! – que la recherche avancée conduite dans
la revue aura permises montrent bien que le fruit le plus ascétique de la connaissance
de pointe peut être avantageusement goûté du grand nombre. L’antinomie qui, dans
l’imagerie courante, oppose systématiquement la science de l’élite à la connaissance
basique de la masse au point de rendre la première imperméable à la seconde, est ici
manifestement prise en défaut: l’évidence découverte dans la recherche historique
pointue sait d’autant mieux se manifester pour le grand nombre qu’elle est fortifiée
par l’absence de toute concession précisément à ce grand nombre. Elle éveille la
curiosité puis l’enthousiasme de la découverte.
Une petite anecdote peut illustrer la situation – et éclairer ce qui précède. Après
avoir conduit une magistrale restauration d’orgue à Catania, Ferdinando est invité il
n’y a pas bien longtemps à en assurer le concert d’inauguration. Arrivé sur place, il
est pris en ville dans un gigantesque embouteillage et peine à rejoindre le lieu du
concert pour l’heure prévue. Il lance alors à ses compagnons de voyage la boutade:
«évidemment, c’est l’affluence pour le concert!». Le plus drôle est que c’était
VRAI! L’église, absolument bondée, a rejeté sur la place extérieure les 2/3 de l’assistance désireuse de participer à l’inauguration. Le nombre du public a été évalué à
2 ou 3000 personnes! Et le concert fut, pour la critique, un échec: à cause de l’acoustique assourdie par l’affluence on a jugé l’orgue pour ainsi dire aphone, terne, et on
a … condamné la restauration. Pour racheter l’opération, il a fallu organiser deux
autres concerts en limitant l’audience de façon à permettre à la sonorité de l’orgue
de se déployer dans un espace moins feutré. La restauration fut alors applaudie! Cet
exemple illustre bien que même un grand purisme historique tant dans l’interprétation que dans le respect des données originales de l’instrument trouve son chemin
auprès du grand public. Il rappelle curieusement les affluences évoquées par un
voyageur français au concert de Frescobaldi à Rome qui aurait réuni entre 10.000 et
40.000 personnes!
Revenons à «L’Organo» pour en décrire encore quelques singularités vraiment
spéciales. La forte personnalité et l’engagement de ses divers rédacteurs – étant
entendu que le lien et le noyau commun est toujours Luigi Ferdinando Tagliavini –
en a fait un puits sans fond d’information inédite pour la recherche dans les domaines qu’il s’est assignés: la documentation et la description des orgues historiques,
préludes inéluctables à leur restauration, ainsi que la recherche, la découverte et la
description de sources musicales y relatives. Pour être complet il convient aussi de
mentionner de très intéressantes études, souvent sous des plumes prestigieuses
(Gustav Leonhardt, Marie-Claire Alain pour n’en citer que deux), sur les pratiques
d’exécution ou simplement la présentation de divers répertoires. Luigi Ferdinando
Tagliavini lui-même a contribué en 1983, par une investigation élégante et claire, à
l’élucidation de questions difficiles posées par l’exécution du répertoire frescobal-
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dien, dans un bel article modestement intitulé Varia frescobaldiana1. Cet écrit a certainement beaucoup éclairé le développement de la connaissance de Frescobaldi à
une période-clef dans laquelle ce répertoire magique, qui commençait à se propager,
déroutait les exécutants non préparés à l’aborder. Parmi les brillants collaborateurs
de la revue, je ne voudrais pas oublier le regretté Jean Lionnet qui s’est tellement
dévoué pour faire connaître la vie musicale romaine.
Le monument peut-être le plus impressionnant qu’on trouve dans «L’Organo» est
la première description détaillée de la fameuse et gigantesque tablature de Turin (16
volumes épais, en tablature d’orgue allemande…) réalisée par Oscar Mischiati, notre
ami regretté: sans elle, il est presque impossible d’y retrouver ce qu’on cherche2. En
ce qui me concerne, aujourd’hui encore et presque quotidiennement, j’y recours dans
le contexte de l’édition critique des œuvres frescobaldiennes conservées en manuscrit. Ce monumental travail occupe 154 pages (tout un volume) de l’année 1963, IVe
de la revue. Il est irréprochable et ne contient aucune erreur (à ma connaissance). La
somme de recherche impliquée n’était accessible qu’à des personnalités d’exception,
tant par leur courage que par leur persévérance, dont Mischiati comme auparavant un
Claudio Sartori furent des modèles. Le même Mischiati a probablement à lui tout
seul rédigé ce qui se rapproche d’un quart de toute la revue, peut-être plus. Non
exceptionnelles sont en effet ces contributions énormes et capitales – surtout relatives à l’inventaire et à la description d’orgues anciens - que leur taille obligeait à
répartir dans deux numéros successifs. A diverses étapes de la publication de l’œuvre de Frescobaldi abondamment représentée dans la tablature de Turin, cet inventaire a été extrêmement utile: par exemple, la presque totalité du travail relatif à
l’identification des concordances avec l’œuvre imprimée était déjà accompli. La
transcription d’une telle tablature n’étant ni facile ni rapide, un temps précieux fut
ainsi gagné.
Les rapports entre «L’Organo» et la tablature de Turin ne s’arrêtent pas là: en
1987 dans la 25e année de la revue, on trouve un remarquable article dû à Gian Paolo
Ferrari, relatif aux erreurs de copie (?) entachant la dernière des Toccate inédites de
Frescobaldi contenues dans la tablature3. A partir de quelques constatations d’erreurs
évidentes (mais passées inaperçues jusque là même dans l’édition de 1962 de Sandro
Dalla Libera), et à partir d’une comparaison avec les toccate d’orgue du Secondo
Libro publié, cet article reconstruit une version convaincante de la Toccata … col
Contrabasso overo pedale. Il est évident que pour l’édition en cours des manuscrits
cette contribution est bienvenue, non seulement pour la version amendée qu’elle propose mais aussi par le fait que, ce faisant, elle alerte le réviseur sur le risque de mala-

L. F. Tagliavini, Varia frescobaldiana, in «L’Organo», XXI, 1983, pp. 83-128.
O. Mischiati, L’intavolatura d’organo tedesca della Biblioteca Nazionale di Torino - Catalogo ragionato, in «L’Organo», IV, 1963, pp. 1-154; Id., Precisazioni e rettifiche, in ivi, pp. 237-238.
3 G. P. Ferrari, La Toccata per l’organo col Contrabasso overo pedale di Frescobaldi. Appunti di critica
testuale, in «L’Organo», XXV, 1987-1988, pp. 63-72.
1
2
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dresses chez le copiste de Turin, jusqu’ici tenu pour relativement minime. L.F.
Tagliavini – qui aime beaucoup ce copiste en particulier à cause de sa version ornée
de quelques versets des Fiori musicali récemment publiés4 – m’en voudra de paraître jeter une sorte de discrédit sur ce copiste. En réalité c’est aussi Ferdinando qui
m’a rappelé cet article publié dans sa revue…

1. Le manuscrit Cologny, Bibliotheca Bodmeriana, Musik TII1
Dans un ancien article de 1975 intitulé Un manuscrit frescobaldien à Genève (sur
le manuscrit CH-Cobodmer, Musik TII1)5, j’ai eu moi-même l’honneur d’établir un
lien supplémentaire entre Frescobaldi et «L’Organo». L’histoire de cet article est
elle-même amusante. Une fois de plus, mon maître et ami Luigi Ferdinando
Tagliavini, grand usager des CFF (trains suisses), tombe sur un numéro de la revue
de la compagnie offert en lecture libre aux passagers. Ce numéro contenait en effet
une photo d’un beau manuscrit italien du 17e siècle qui a évidemment attiré son
attention. On y disait que le manuscrit en question, conservé à la Bibliotheca
Bodmeriana de Cologny (Genève), était un bel autographe de Frescobaldi. Sa curiosité enflammée, Tagliavini procède à deux opérations de base: 1) il vole le journal et
2) il me le passe en me suggérant d’aller voir la chose de plus près. Ce que j’ai fait.
Passionné et dévoré de curiosité moi-même, je me rue à Cologny, procède à un examen minutieux du manuscrit – essentiellement une copie presque complète du
Secondo Libro di Toccate – et arrive rapidement à la conclusion qu’il ne s’agissait
évidemment pas d’un autographe. Cela, c’était dommage pour la Bodmeriana qui, ce
jour-là, n’a pas fait une bonne affaire. La preuve s’est faite en démontrant sans doute
possible que le modèle du copiste était bien l’édition elle-même telle qu’on la
connaît. La méthode: trouver dans le manuscrit une ou deux caractéristiques qui ne
pouvait avoir leur origine que dans ce modèle. Assez au début (Toccata II, mesure
19), il y avait une liaison extrêmement spéciale entre les deux Sol2, brisée au milieu
pour relier les hastes de direction opposée des deux notes au lieu de leurs têtes.
Unique, ce trait de l’édition (la magnifique gravure de Borbone) était repris identique dans le manuscrit (ex. mus. 1). De plus, un Si3 au milieu d’une ligne du manuscrit (Toccata II, mesure 10) a été noté Si  (avec le bémol) malgré l’existence d’un
bémol à la clef: tout se comprend si l’on constate que ce Si, dans l’imprimé, ouvre
une nouvelle ligne précisément après le bémol de l’armure. Le copiste (qui ne fait
presque pas d’erreurs) a donc confondu le bémol de l’armure avec un accident à la
note (ex. mus. 2).

4 G. Frescobaldi, Opere complete, XII, Fiori musicali di diverse composizioni; toccate, kyrie, canzoni,
capricci e recercari in partitura a quattro (1635), a cura di L. F. Tagliavini, con la collaborazione di E.
Darbellay e Ch. Jeanneret, Milano, Suvini Zerboni, 2010 (Monumenti musicali italiani, 27).
5 E. Darbellay, Un manuscrit frescobaldien à Genève, in «L’Organo», XIII, 1975, pp. 49-69.
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Ex. mus. 1. Toccata II: mesure 19.

Ex. mus. 2. Toccata II: mesure 10.

La chose jusque là ne serait pas autrement importante si ce manuscrit ne contenait pas, à la fin, juste avant 2 Toccate du Primo Libro, quelques compositions (4
Toccate) sans nom d’auteur ni aucune concordance dans le répertoire frescobaldien
connu mais qui, pourtant, semblaient être tenues par le copiste pour des œuvres frescobaldiennes. Sur la page immédiatement précédente à cette section en effet, une
annotation a été très soigneusement raturée, grattée jusqu’à ajourer fortement le
papier. Poussé par la curiosité, je me suis fait aider par le Dr. Braun, conservateur,
qui a mis à ma disposition une lampe de quartz permettant de déchiffrer dans l’obscurité les traces encore visibles de cette annotation. Le texte supprimé était ainsi
libellé: «Seguono altre toccate dell’istess’Autore [i.e. Frescobaldi] raccolte dagl’altri Libri». Se posait alors la question de la raison de cette rature: puisque l’annotation prouvait que le manuscrit ne pouvait être un autographe, était-elle le fait d’un
ancien propriétaire à l’honnêteté douteuse qui tentait ainsi d’éviter la dépréciation de
son capital? La vraie raison est bien, me semble-t-il, tout autre chose (comme je
l’avais alors suggéré). S’il est vrai que l’annotation prouve bien la non paternité frescobaldienne du manuscrit entier, elle signale avant tout le doute du copiste lui-même
relativement à la paternité frescobaldienne des pièces suivantes, ou au moins un
changement de son projet de copie. Il a peut-être eu l’intention de s’attaquer au 1e
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livre des toccate. Pour une raison inconnue il n’a pas disposé du livre en question et,
pour les deux toccate (non identifiées par le copiste) qui terminent le manuscrit, s’est
servi d’une copie corrompue de l’imprimé, copie qui comprenait peut-être les 4 pièces sans concordances qui précèdent. Dans le doute (ou certain que les pièces
n’étaient pas de Frescobaldi), il supprime alors sa remarque.

2. Le manuscrit Roma, Biblioteca Vaticana, Chigi Q.IV.24
Ce problème m’amène à évoquer un autre article frescobaldien de «L’Organo»,
celui dans lequel le musicologue américain Harry B. Lincoln, qui s’occupait alors de
publier dans le Corpus of Early Keyboard Music (CEKM) les compositions manuscrites attribuées à Frescobaldi, rédige un inventaire du contenu des manuscrits Chigi
de la Vaticane6. Cet inventaire, qui a précédé tous nos travaux – la thèse de Silbiger
incluse, s’est révélé très utile à l’époque de mon travail sur les deux livres de Toccate
car aucune exploration systématique de ces manuscrits n’existait encore. Le manuscrit qui va nous occuper maintenant, I-Rvat, Chigi Q.IV.24, contient 35 titres dont 6
sont reconnus par Lincoln comme concordances avec l’Aggiunta au Primo Libro di
Toccate. L’étude que j’ai l’honneur de publier dans le prochain numéro à paraître de
«L’Organo» élève ce nombre à 28 compositions frescobaldiennes, c’est-à-dire la
quasi-totalité du volume. Mais là également, les méandres de la recherche, en accumulant quantité d’informations inter-reliées, ont permis d’explorer de nombreux
nouveaux paysages et d’enrichir considérablement notre connaissance de ce répertoire. Afin d’en illustrer quelques étapes curieuses dans leur relative hétérogénéité, je
vous propose maintenant un aperçu de ce prochain article. Son contenu est évidemment relié à un gros travail en cours pour la publication de l’héritage manuscrit de
Frescobaldi, qui constituera les prochains volumes de la collection, après les Fiori.
Copié entièrement de la main de Leonardo Castellani, élève de Frescobaldi dès
1636, ce manuscrit remarquable et très soigné – malgré quelques erreurs de copie –
ne contient (tab. 1) que de très rares attributions tout à la fin (en particulier Pierre de
La Barre). Le reste est anonyme.
Le rapprochement avec Frescobaldi se fait immédiatement par plusieurs concordances avec le contenu de l’Aggiunta faite à l’ultime réédition du Primo Libro di
Toccate: les deux premiers Balletti, (5 pièces) et les 17 premières variations des futures Cento Partite. La copie en est presque parfaite et ne présente pas de variante avec
les pièces gravées. Ce bloc est précédé d’une Toccata, d’un Ruggiero et d’un
Ricercar. Il est suivi de Ricercari et Canzoni souvent en couple (variations sur un
thème commun), de pièces liturgiques rappelant celles du Secondo Libro, mélangées

6 H. B. Lincoln, I manoscritti chigiani di musica organo-cembalistica della Biblioteca Apostolica
Vaticana, in «L’Organo», V, 1, 1964-1967, pp. 63-82.
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1. T[occ]ata sopra li pedali [G] Fuga
2.-4. [Ruggiero; 3 var]
5. Recercare [g]
6. Balletto primo [e] [Frescobaldi]
7.
8.
9.
10.
11.

Corrente del’ Baletto [e] [Frescobaldi]
Passacagli [e] [Frescobaldi]
Balletto 2° [e] [Frescobaldi]
Corente del Baletto [e] [Frescobaldi]
Pasagagli [d] [Frescobaldi]

12.
13.
14.
15.
16.

Recercare [d]
Canzona [d]
Canzona [g]
Recercare [a]
Canzona [a]

20.
21.
22.
23.

[Aria di Fiorenza; 3 var.]
Recercare [e]
Tocata per l’elevatione [incompleta] [G]
Kyrie delli Apostoli

24. [Corrente] [c]
25. [Recercare [g]]
26. Toccata [a]
27. Balletto [e]
28. [Aria detta] Balletto
29. Corrente [d] La Barre [Double]
30. [Corrente] [d] [La Barre] Altro modo
[Double]
31. Sarabanda [d] [La Barre]

17. [Toccata] [d]
18. Nelle Feste della Madonna: Ave maris
stella
19. Nelle feste de’ Confessori: Iste Confessori

32. Ciacona [C]
33. Canzona D. Fr. [g]
34. Fuga D. Fr. [g]
35. Tocata [g] Giovanni Battista [Ferrini?]

Tab. 1. Contenu du manuscrit Chigi Q.IV.24.

avec une Fiorenza et d’autres pièces diverses: Toccata, Ricercar, Corrente. Au folio
42 apparaît un Balletto en Mi assez proche de ceux de l’Aggiunta figurant en début
de manuscrit. Suivent 7 variations sur un thème voisin de celui de l’Aria detta
Balletto de 1627. La dernière partie du manuscrit est hétéroclite: des pièces attribuées à La Barre (Corrente et Sarabanda), une brève Ciaccona anonyme (mais avec
concordances frescobaldiennes), et 3 brèves pièces, Canzona, Fuga et Toccata de
divers auteurs (Ferrini probablement).
Avant l’identification par C. Annibaldi de la main de Castellani, ce manuscrit
n’avait pas d’autre lien avec Frescobaldi que celui des pièces concordantes. Il était
tenu par les experts (avec des nuances: Lincoln, Annibaldi et Silbiger) pour une copie
très partielle de l’imprimé entremêlée de compositions d’élèves. La qualité modeste
de ces pièces anonymes les a fait considérer comme exercices indignes du maître –
si l’on en juge par l’œuvre publié. Le manuscrit, de plus, était daté vers 1640-1650
(Silbiger 1976) surtout en raison des compositions attribuées à La Barre dont la présence à Rome n’avait pas été attestée avant ces dates, ce qui excluait en gros l’accès
du copiste à autre chose que les imprimés. Il nous faut donc en résumé établir les faits
suivants pour lever les objections précédentes qui discréditent ce manuscrit:
- l’accès du copiste à un vaste échantillon de sources frescobaldiennes bien antérieures aux dates présumées de la copie (Chigi Q.VIII.205-206)
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- l’absence d’attribution faite par le copiste indique une paternité frescobaldienne
(Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés.Vmc.64; Chigi Q.IV.25)
- la qualité plus modeste de la musique n’est pas un argument pour refuser l’attribution (Paris 64)
- les pièces de La Barre prouvent au contraire que La Barre était connu à Rome
dès 1627 au plus tard.
A l’époque, j’avais réalisé, à la suite de Silbiger, une étude des mains contenues
dans ces manuscrit Chigi. Or j’avais constaté que c’était la même main qui avait
copié le Q.IV.24 et plusieurs pièces du Chigi Q.VIII.205-206, également en relation
avec les mêmes Cento Partite de l’Aggiunta (ex. mus. 3). Cette fois, cette main était
manifestement responsable de pièces antérieures à l’édition, constituant de toute évidence des versions d’essais et esquisses diverses en relation avec les Cento partite.
Il y avait aussi des fragments concordant avec les Passacagli du 3e balletto, non copié
dans le Q.IV.24. Ces témoins confirment sans doute possible l’existence d’une longue démarche d’approche de la part de Frescobaldi dans l’étude et la mise au point
de ses passacailles définitives. Cette démarche était déjà établie par l’investigation
qui m’avait permis vers 1980 de montrer l’histoire réelle de la genèse chaotique de
l’Aggiunta. L’essentiel était basé sur une étude détaillées des ratures et corrections
faites en particulier à la pagination de l’imprimé (ex. mus. 4), ainsi que sur quelques
incongruités. Par exemple, l’indication altro tuono et le bémol à la clef qui ouvrent
l’avant dernière page des Cento Partite (ex. mus. 5). Le tableau suivant montre les
grandes lignes de cette enquête.

Ex. mus. 3. Castellani: extraits de Q.IV.24 et de Q.VIII.205-206.
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Ex. mus. 4. Aggiunta: correction à la pagination.

Ex. mus. 5. Cento Partite: pp. 82-83 de l’imprimé.
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Scénario 1627-1637 des Livres de Toccate: chronologie
1637: on réédite le Secondo Libro très probablement épuisé (1e et seule édition en
1627). C’est l’occasion de supprimer et de remplacer les Passacagli et Ciaccone
1627 (pp. 87-92):
Aggiunta - Secondo Libro:
Les pp. 87-92 (Passacagli et Ciaccone 1627) deviennent:
- pp. 87-90: Capriccio del soggetto scritto sopra l’aria di Roggiero: – Gravure
nouvelle œuvre, titre ouvrant nouvelle section;
- pp. 91-92: Partite sopra Passacagli en ré du ms. Chigi Q.IV.24 (17 variations,
élargies à 20 variations pour terminer la page gravée 92);
- pp. 87-90: Ciaccone?? Feuillet ms. Chigi Q.IV.24? Prévues avant les Passacagli?
- pp 91-99: Cento Partite sopra Passacagli - mélange Ciaccone et Passacagli;
contient 100 variations, termine en ré. (= développement de Partite sopra
Passacagli en ré). Des études préalables copiées par Castellani existent in Chigi
Q.IV.24 et Q.VIII.205-206.
On a maintenant une Aggiunta gravée contenant Roggiero (87-90) et Cento
Partite en ré (91-99) pour le Secondo Libro.
Aggiunta - Primo Libro:
Nécessité d’une réédition du Primo Libro probablement épuisé (dernière éd.
1628), mais aussi d’une dédicace à Francesco Barberini après retour de Florence.
D’où idée d’une Aggiunta pour le Primo Libro comme pour le Secondo Libro.
- pp. 69-71: gravure des 2 premiers Balletti. Modèles développés depuis 1627
avec Aria detta Balletto: cf. mss. Paris 64 et Chigi Q.IV.24;
- composition du Balletto 3 en utilisant pour les Passacagli des chutes des Cento
Partite. Permet de terminer p. 71;
- pp. 71-73: gravure du Balletto [3] du Primo Libro;
- pp. 74-75: gravure d’un Capriccio sopra la Battaglia formant pendant du
Roggiero du Secondo Libro;
- p. 76: gravure du Balletto e Ciaccona peut-être constitué de chutes des Cento
Partite.
Regroupement des Aggiunte des 2 livres dans le Primo Libro:
Constat: on a un Secondo Libro de 99 pages et un Primo de 76. On décide alors
de faire un doublé: on publie les deux livres en même temps, ce qui permet de rééquilibrer les deux livres en déplaçant dans le Primo Libro les matériaux de l’Aggiunta
au Secondo Libro (Roggiero + Cento Partite), et de dédicacer le Primo Libro, refait,
à Francesco Barberini:
- déplacement des Cento Partite dans Primo Libro, modification de la pagina-
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tion: 91-99 (Secondo Libro) -> 74-82 (Primo Libro);
- agrandissement des Cento Partite de deux pages nouvellement gravées (83-84)
provenant d’études antérieures; 125 variations terminant en Mi;
- nouvelle section avec 2 Capricci: Roggiero provenant Secondo Libro - pagination corrigée 87-90 (Secondo Libro) -> 85-88 (Primo Libro) et la Battaglia
déplacée (pagination refaite 74-75 -> 89-90), suivis de Balletto e Ciaccona
déplacé (76 -> 91);
- ajout des ultimes pièces dont la première, Corrente e Ciaccona p. 92 provient
aussi de chutes des Cento Partite. Le Capriccio Pastorale, pp. 93-94, termine
le volume.
Résultat: 2 volumes gravés, assortis, de dimensions comparables, réunis par les
liens du contenu (nouvelles formes dans le Primo Libro issues des recherches du
Secondo Libro comme attesté par les mss. Chigi Q.IV.24 et Paris 64 et par la nécessité d’une republication.
Au vu de cette enquête, il est évident que tout fragment, toute copie partielle ou
toute pièce ayant des rapports avec ce répertoire est susceptible d’être tenu non pour
une copie ultérieure plus ou moins corrompue mais au contraire pour un témoin de
l’une des étapes démontrées du processus. Surtout si ces copies émanent d’un personnage aussi proche de Frescobaldi que son élève dès 1636, Leonardo Castellani.
Castellani a joué auprès de Frescobaldi apparemment le même rôle que celui qu’avait
tenu dès 1610 environ son aîné Nicolo Borbone, également élève du maître et son
éditeur-graveur. Le rapprochement est d’autant plus intéressant que, dans ce même
corpus des manuscrits Chigi, on retrouve Nicolo Borbone comme scripteur du
manuscrit Q.IV.25. Ce manuscrit est très proche du Q.IV.24 tant dans le type de
contenu que dans le but présumé: une mise au net de pièces frescobaldiennes.
Si je reviens donc aux arguments évoqués plus haut, Castellani de toute évidence
avait accès aux réserves privées de Frescobaldi dont la recherche récente montre de
plus en plus qu’il était bien l’«inventore di tanti stili di suonare» qu’évoquait
Bartolomeo Grassi, ajoutant qu’il avait fait une quantité d’autres pièces demeurées
inédites. Ces pièces se retrouvent ainsi dans les copies mises au net de ses élèves. Un
premier point à préciser est que, pour les pièces concordant avec l’Aggiunta,
Castellani n’a pas copié l’imprimé mais bien une source intermédiaire: les 17
Passacagli en Re, parfaitement achevées dans le manuscrit, seront pourtant complétées de 3 variations dans l’imprimé afin d’achever la page gravée. De plus sur cette
page gravée, l’absence (unique dans les deux volumes) de custodes montre qu’il y
avait doute sur la suite (la Corrente). En outre, on ne voit pas pourquoi Castellani,
s’il avait eu à disposition l’imprimé n’aurait pas copié également le 3e Balletto qui y
précède les 100 Partite. De plus, la petite Ciaccona qui figure en fin de manuscrit a
des rapports évidents avec celles de 1637 dont elle constitue une esquisse. Ces éléments suffiraient à démontrer le point. Mais l’existence des autres copies du Chigi
Q.VIII.205-206 avec des versions plus éloignées attestent sans doute possible des
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divers essais que Frescobaldi a conduits depuis 1627 sur ce terrain nouveau: il
mélangeait les formes, un de ses procédés favoris, telles que Passacagli, Ciaccone,
Corrente. Ceci est dans la ligne directe de son invention de la suite variée (par ex.
l’Aria Frescobalda de 1627, ou les Balletti de 1637) qui regroupent des formes différentes sur une basse commune.
Frescobaldi est-il pour autant l’auteur des autres pièces, anonymes, du manuscrit
Chigi Q.IV.24? L’identification récente par C. Jeanneret de la main de Frescobaldi
dans le manuscrit anonyme Paris 64 vient bien à point pour en confirmer l’hypothèse: ce manuscrit recèle, sous le titre d’Aria Frescobalda (!), un balletto en Mi qui
est aussi copié par Castellani (ex. mus. 6-7). Comme ce balletto est anonyme, il va
de soi que la conclusion immédiate est que seules les pièces attribuées [i.e. celles de
la fin] ne sont pas de Frescobaldi. (C’est exactement le même raisonnement qui nous
amène à établir la paternité du Chigi Q.IV.25, raisonnement appuyé encore sur de
nombreux autres indices concordants et faits évidents).
Ce manuscrit de Paris nous montre un autre aspect du compositeur: il contient
surtout des esquisses très rapides, des premiers jets. La pauvreté de l’écriture où
seule une idée dominante transparaît sans aucun atour (un peu comme dans bien des
esquisses de Beethoven) n’aurait jamais conduit quiconque à y reconnaître le
Frescobaldi des imprimés. C’est en suivant toute l’alchimie du développement de ses
idées qu’on parvient à comprendre l’issue finale. Frescobaldi travaillait surtout à la
dernière minute, sous la pression par exemple d’une édition à achever. Du point de
vue qu’on peut extrapoler de ce précieux cahier d’esquisses, on peut même dire que
les pièces du Chigi Q.IV.24 sont relativement achevées malgré l’évidente légèreté de
la forme. L’étude déjà menée par Annibaldi du Chigi Q.IV.29, un autre autographe,
montre aussi cette construction en mille-feuilles avant d’aboutir à la version finale.
L’argument de la pauvreté ne permet ainsi nullement de conclure à une impossible
paternité frescobaldienne.
On peut enfin ajouter une remarque relative à la datation. Les pièces de Pierre de
la Barre copiées à la fin l’ont sûrement été à la demande de Frescobaldi, toujours
curieux. Comme le gros du corpus nous ramène aux années 1627-36, et comme par
ailleurs le manuscrit de Paris contient lui aussi des témoins de la curiosité du maître
– une Sarabanda, une Alamana – les pièces de ce genre lui étaient connues de longue
date. Si l’on ajoute maintenant que Dirksen7 a montré que la Corrente 2a alio modo
de 1627 est une paraphrase d’un double d’une corrente de Pierre de la Barre, les liens
se resserrent: il est donc clair qu’en 1627 Frescobaldi connaissait déjà La Barre et ce
style français auquel il s’est intéressé. Toutes les hypothèses relatives à une datation
tardive du manuscrit Chigi Q.IV.24 s’écroulent d’un coup. Le manuscrit démontre au
contraire la présence d’œuvres de la Barre à Rome avant 1627! Ce qui fortifie amplement nos conclusions sur la paternité frescobaldienne de ce contenu anonyme.

7 Cf. P. Dirksen, New perspectives on Lynar Al in The Keyboard in Baroque Europe, edited by Ch.
Hogwood, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 48-51.
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Ex. mus. 6. Paris, Bibliothèque nationale de France, Rés.Vmc.64: Aria detta la
Frescobalda.

Ex. mus. 7. Roma, Biblioteca Vaticana, Chigi Q.IV.24: Balletto, f. 42v.
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SU DI UN’APPROSSIMAZIONE LINEARE DEL TEMPERAMENTO EQUABILE
PROPOSTA DA GIAMBATTISTA DE LORENZI (1870)

Nel 1870 l’organaro e teorico vicentino De Lorenzi pubblicò una memoria nella quale
vengono illustrati due tipi di temperamento: il suo ‘moderato’, leggermente inequabile,
e l’equabile. Nel corso del presente articolo ad essa si farà riferimento con la sigla:
DL = G. B. De Lorenzi, Studio sul temperamento equabile e il Metrofono, in «Atti del
Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», XVI, serie III, dispensa 1, 1870-71,
pp. 227-236.

A quell’epoca tale secondo sistema si era ormai largamente affermato nel
Veneto1, e De Lorenzi – constatata «la necessità del temperamento equabile per la
moderna musica» (DL 228) – propone di applicarlo a un suo monocordo, il
“Metrofono”, destinato a facilitarne l’attuazione pratica. Come vedremo nel § 6., tale
dispositivo si aggiunge ad altri aventi analoga funzione proposti in diverse città della
Penisola negli anni compresi tra il 1828 e il 1888.
Al fine di graduare detto suo strumento, egli premette di voler dividere equabilmente in 12 parti l’ottava senza ricorrere al classico metodo logaritmico, basato sulla
radice 12a di 2, ma servendosi di «un calcolo semplicemente aritmetico» da lui stesso ideato (DL 228). Quest’ultimo si proponeva di fornire un’approssimazione
migliore di quella ottenibile con i tradizionali metodi utilizzanti la divisione aritmetica (= lineare) del comma pitagorico (cp = 1.512 x 2–7 : 1), microintervallo pari
all’eccedenza di 12 quinte pure rispetto a 7 ottave. In tale memoria egli risulta operare sull’ottava C-C (512-1024 vibrazioni semplici, cioè Hz/2), ottava a quei tempi
detta ‘dei matematici’, essendo pari a 29-210 (il La3 corrispondente a detto corista,
calcolato in accordo col temperamento equabile, sarebbe pari a 430.54 Hz).
Per meglio evidenziare la novità introdotta da detto procedimento – già di per sè
buono, ma da lui fraudolentemente migliorato ‘ritoccando’ uno dei valori numerici di
partenza – verrà preventivamente illustrata l’approssimazione aritmetica impiegata dai

1 Sul “temperamento moderato” di De Lorenzi e sulla diffusione dell’equabile nel Veneto vedi P. Barbieri,
Persistenza dei temperamenti inequabili nell’Ottocento italiano, in «L’Organo», XX, 1982, pp. 57-124: 68-74.
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teorici dei secoli precedenti. Il presente articolo si suddividerà nei paragrafi seguenti:
1. Corretta divisione geometrica e sua approssimazione aritmetica tradizionale
2. Approssimazione aritmetica di De Lorenzi, con e senza ‘trucco’
3. La taratura del “Metrofono”
4. Valutazioni sulla precisione del metodo di De Lorenzi
5. Sua possibile applicazione all’ETS 31
6. Dispositivi meccanici coevi per la realizzazione pratica dell’equabile

1. Corretta divisione geometrica e sua approssimazione aritmetica tradizionale
Sappiamo che una catena di 12 quinte e quarte pure, che parte ad esempio dal C
= 512 Hz/2, non si chiude sull’ottava, cioè sul B# = C = 1024: si perviene infatti a
un B# = 1037.970703…, di un comma pitagorico (cp) più acuto del C. Per ottenere
tale coincidenza di ottava, il temperamento equabile prevede che ognuna delle summenzionate 12 quinte venga ristretta di 1/12 di cp.
Per effettuare correttamente tale operazione senza servirsi dei logaritmi, si inizia
col calcolare l’intervallo corrispondente al 12° di cp servendosi della divisione geometrica, che risulta essere (1.512 x 2–7)1/12 = 1.001129891…. La quinta pura del C
= 512 sarà 768 (G non temperato = 512 x 3/2), valore al quale viene sottratto geometricamente il 12° di cp, ottenendo 768/1.001129891 = 767.133223. Si passa poi al D
non temperato 576 (= 512 x 9/8), e ad esso si sottraggono due 12i di cp, per cui si
avrà 576/(1.001129891)2 = 574.700569. Con procedimento analogo si procede fino
alla 12a quinta (E#-B#), raggiungendo con precisione il B# = C = 1024. I complessivi risultati numerici sono compendiati in tabella 1, seconda colonna.
Per evitare tali laboriosissimi calcoli, ci si può servire dell’approssimazione
lineare tradizionale, che si effettua nel modo seguente. Si suddivide in 12 parti aritmeticamente uguali l’intervallo del cp esistente tra 768 (G non temperato) e
757.663003… (G ristretto di un cp) e se ne sottrae (sempre aritmeticamente) una
parte da 768, ottenendo il G temperato (767.138584). Si passa poi al D non temperato 576, lo si restringe di un cp (574.707875), si suddivide in 12 parti aritmeticamente uguali l’intervallo così ottenuto, questa volta levandone poi due al D = 576, e
ottenendo quindi il valore temperato 568.247252. Con procedimento analogo si prosegue fino alla 12a quinta (E#-B#), raggiungendo anche questa volta con precisione
il B# = C = 1024. I complessivi risultati numerici sono compendiati in tabella 1,
quinta colonna.
Sempre in quinta colonna sono anche segnati gli scarti in cents dai valori esatti
precedentemente calcolati, cioè rispettivamente da C = 0, C# = 100, D = 200, D# =
300, …, B# = C = 1200 cents (il cent è una unità di misura logaritmica degli intervalli musicali, acusticamente pari alla 1200a parte di ottava). Tali scarti risultano crescere progressivamente salendo dal C iniziale fino al F#, per poi decrescere: ciò è in
accordo con l’andamento di ogni progressione aritmetica, che – nei confronti di quella geometrica ad essa corrispondente – registra scarti minori nelle zone prossime ai
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Nota

Temp. eq
esatto

Approx. lineare
di De Lorenzi
xN = 1.1636
1031
(ε = scarto)

C
G
D
A
E
B
F#
C#
G#
D#
A#
E#=F
B#=C

512 Hz/2
= 0 cents
767.133223
= 700
574.700569
= 200
861.077929
= 900
645.079575
= 400
966.527296
= 1100
724.077344
= 600
542.445104
= 100
812.749339
= 800
608.874043
= 300
912.280287
= 1000
683.438005
= 500
1024
= 1200

512 Hz/2
ε = 0 cents
767.133225
+0.000004
574.700571
+0.000007
861.077935
+0.000012
645.079584
+0.000017
966.527308
+0.000021
724.077354
+0.000024
542.445113
+0.000028
812.749354
+0.000033
608.874056
+0.000037
912.280309
+0.000041
683.438023
+0.000045
1024.000030
+0.000050

Approx. lineare
Approx. lineare
col metodo
tradizionale
De Lorenzi
xN = 1.1642
(ε = scarto)
1030.985
(ε = scarto)
512 Hz/2
ε = 0 cents
767.132766
–0.001032
574.699883
–0.002066
861.076388
–0.003099
645.078038
–0.004132
966.524413
–0.005164
724.074752
–0.006197
542.442839
–0.007230
812.745459
–0.008264
608.870773
–0.009297
912.274844
–0.010330
683.433520
–0.011362
1023.992668
–0.012396

512 Hz/2
ε = 0 cents
767.138584
+0.012098
574.707875
+0.022009
861.092720
+0.029737
645.092720
+0.035271
966.548849
+0.038605
724.093964
+0.039737
542.457219
+0.038664
812.765946
+0.035375
608.884548
+0.029869
912.291956
+0.022143
683.442817
+0.012189
1024.00000
—

Tabella 1. Temperamento equabile: calcolato logaritmicamente, con la corretta progressione geometrica (2a colonna); così come ottenuto col calcolo (falsato) di De Lorenzi (3a colonna); calcolato seguendo strettamente le direttive di De Lorenzi (4a colonna); secondo il metodo di approssimazione lineare tradizionale (5a colonna).
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due estremi. Detto andamento degli scarti rivela inoltre che il temperamento delle
quinte non corrisponde a un rapporto costante, cosa che invece si verificava con la
corretta divisione geometrica.

2. Approssimazione aritmetica di De Lorenzi, con e senza ‘trucco’
Si è visto che la catena di 12 quinte pure che parte dal C = 512 non si chiude sul
B# = C = 1024, ma termina sul B# = 1037.970703…, di un comma pitagorico (cp)
più acuto del C. De Lorenzi (DL 228) afferma di dividere aritmeticamente in 12 parti
detto cp, ma invece di prendere il corretto valore (1037.970703 – 1024)/12 =
1.1642…, al suo posto prende 1.1636, senza minimamente giustificarne la provenienza. Ciò non è certo dovuto a una sua svista, dato che tale scelta presuppone proprio l’uso del metodo logaritmico, da lui escluso in partenza: dividendo geometricamente in 12 parti l’intervallo cp = 1037.970703-1024, e prendendo poi il 12° di cp
esistente tra i due termini centrali risultanti da tale divisione, si otterrebbe infatti proprio 1.1636… (= 1030.961687 – 1029.798127). Il summenzionato termine centrale
1030.961687, al quale parimenti non fa cenno, è da lui approssimato a (1038 –
1024)/2 = 1031, cioè alla media aritmetica dei due estremi del cp.
Stabiliti questi fondamenti passa a temperare le 12 quinte, iniziando dalla quinta
pura C-G. La quantità xG che dev’essere sottratta al G di 768 Hz/2 (= 512 x 3/2) per
temperarlo di 1/12 di cp è da lui ottenuta mediante una semplice proporzione:
xG : 768 = 1.1636 : 1031,
da cui xG = 768 x 1.1636/1031 = 0.8668.
Ottiene così il valore temperato Gt = 768 – xG = 767.1332. Da questo calcola un
primo valore per il D = 575.3499 (= 767.1332 x 3/4), che poi rifinisce con lo stesso
procedimento: xD = 575.3499 x 1.1636/1031 = 0.6494 (in verità assume 0.6493), che
dà luogo al valore temperato Dt = 575.3499 – 0.6494 = 574.7005. Analogo procedimento per le rimanenti quinte, fino al B# = C finale, che approssima a 1024.
La terza colonna di tabella 1 illustra la divisione che si ottiene con i dati da lui forniti, e cioè col rapporto 1.1636/1031: i valori così calcolati coincidono in maniera soddisfacente con quelli da lui stesso tabulati a p. 234 della memoria in questione (fig. a).
La quarta colonna di tabella 1 fornisce invece i valori che si otterrebbero seguendo alla lettera le sue istruzioni teoriche, utilizzando cioè il rapporto 1.1642/1030.985,
ove 1.1642 = (1037.970703 – 1024)/12, e 1030.985 = (1037.970703 + 1024)/2.
In tabella 1 le 12 note sono ordinate secondo la catena di quinte, al fine di meglio
evidenziare l’andamento degli scarti (ε), espressi in cent. Tale andamento conferma
che ognuna delle 12 quinte viene temperata con lo stesso rapporto, il che dà luogo a
una progressione geometrica delle frequenze, e cioè a scarti in cent formanti una
progressione aritmetica (ricordando che il logaritmo trasforma in aritmetica una
progressione geometrica). Tale rapporto, costante, nei due casi di tabella 1 è
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Figura a. Tavola originale di De Lorenzi relativa all’approssimazione aritmetica da lui
proposta per il temperamento equabile (DL 234).
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1.1636/1031 = 0.0011286130, e 1.1642/1030.985 = 0.0011292114. Considerando
che il primo dei due dà scarti sempre positivi, e il secondo sempre negativi, possiamo concludere che De Lorenzi cercava di inquadrare l’esatto rapporto corrispondente al temperamento equabile, che evidentemente si trova fra i due ora menzionati.
Tale rapporto, che ho calcolato per via logaritmica, risulta infatti essere =
˜
0.0011286154. Una conferma si ha nel fatto che, calcolando con lo stesso procedimento anche l’ultimo termine della catena (il B#), entrambe le successioni mancano
l’ottava, la prima per eccesso e la seconda per difetto (col metodo tradizionale illustrato nel § 1. l’ottava viene invece perfettamente centrata, dato che all’ultima quinta viene sottratto l’intero cp). Come abbiamo visto, De Lorenzi si approssima a tale
valore tramite una divisione puramente aritmetica, identificandolo nel rapporto tra il
12° di comma aritmetico e il medio aritmetico delle due frequenze estreme corrispondenti a detto cp.
3. La taratura del “Metrofono”
Al fine di ottenere uno strumento di uso pratico per l’accordatura, De Lorenzi
costruisce un monocordo (“Metrofono”) tarato con le frequenze da lui calcolate.
Aderendo evidentemente a una prassi in voga nei secoli precedenti, approssima queste ultime ai seguenti rapporti frazionari (DL 230):
C C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
1 16/17 33/37 48/57 50/63 221/295 12/17 85/127 41/65 72/121

A#
B
41/73 17/32

Benché non accenni al metodo di cui si è servito, tale operazione conferma che la
memoria in questione ha indubbiamente richiesto una certa dimestichezza con alcuni non elementari algoritmi matematici.
Utilizzando il metodo delle frazioni continue binarie si otterrebbe ad esempio la
seguente serie di rapporti progressivamente convergenti sull’intervallo di quarta temperata: 2/3, 3/4, 221/295, 2434/3249, …, dei quali il 221/295 fornisce già un valore
esatto fino alla 6a cifra significativa. Il rapporto di quinta temperata segnato in tabella (85/127, questa volta preciso solamente fino alla 3a cifra significativa) non si ottiene invece in maniera così diretta, richiedendo di ‘frenare’ opportunamente la serie
generata dalle frazioni continue, che dal 2/3 salterebbe direttamente al 295/442
(complemento all’ottava del summenzionato rapporto 221/295 di quarta temperata):
2/3, 85/127, 295/442, 1477/2213, … Probabilmente De Lorenzi avrà pragmaticamente imposto la condizione di limitarsi a numeri ‘piccoli’.

4. Valutazioni sulla precisione del metodo di De Lorenzi
Le frequenze ottenibili con l’ingegnoso procedimento sopra descritto – applicato senza trucchi (tabella 1, quarta colonna) – si rivelano precise fino alla 5a cifra
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significativa, con l’eccezione di quattro note, in cui tale 5a cifra risulta essere errata di una unità. Tale precisione non solo sarebbe stata perfettamente sufficiente a
una buona taratura del Metrofono, ma essa è addirittura paragonabile a quella del
temperamento equabile che nel 1666 il matematico perugino Lemme Rossi ottenne
per via logaritmica (20736-41472, in cui però solo una delle 12 note presenta un
errore di una unità sulla 5a cifra). Non si comprende quindi la ragione che indusse
De Lorenzi ad alterare 1.1642 in 1.1636, alterazione che indubbiamente innalza
ulteriormente la precisione (portandola almeno alla 6a cifra significativa), ma che va
a detrimento della sua onestà di ricercatore. Non si comprende inoltre come tale
‘falso’ non sia stato rilevato dai censori dell’Istituto veneto di scienze preposti al ‘si
stampi’ della memoria in questione2. Falso che, sempre nel campo del calcolo dei
temperamenti, ha un precedente in un illustre teorico di tre secoli anteriore:
Vincenzo Galilei3.

5. Sua possibile applicazione all’ETS 31
Per saggiare le potenzialità del metodo, ho voluto applicarlo alla divisione dell’ottava in 31 parti acusticamente uguali (Equal Tempered System 31): si tratta di un
temperamento equabile che, rispetto a quello in precedenza illustrato, presenta il vantaggio di avere le terze e le seste assai più vicine al loro rapporto sintonico, cioè consonante. Con esso erano ad esempio accordati l’Archicembalo di Nicola Vicentino
(1555), nonché – nei primissimi anni del Seicento – il Tricembalo di Scipione Stella
e la Sambuca Lincea di Fabio Colonna. Tale accordatura veniva evidentemente effettuata ‘a orecchio’, dato che Vicentino accenna solo in modo vago al suo calcolo,
mentre le lunghezze di monocordo pubblicate da Colonna nel 1618 sono decisamente inadeguate4.

2 Il dott. Carlo Urbani, dell’Ufficio di Cancellieria dell’Istituto, mi comunica che, con lettera datata
Venezia 3.6.1870, l’allora segretario accademico Giacinto Namias inviò detta memoria all’abate Pietro Canal,
che dal 1867 al 1869 aveva ricoperto la carica di presidente dell’Istituto stesso, con preghiera «di comunicare
sollecitamente se, a parer suo, questo lavoro meriterebbe l’onore di essere udito dall’Istituto nelle prossime adunanze dei 19 e 20 corrente e di stamparsi poscia negli Atti». Evidentemente nessuno degli accademici controllò attentamente i calcoli di De Lorenzi, cosa di cui almeno l’abate Canal, nella sua qualità di latinista e musicologo, può essere scusato (a lui, sia detto per inciso, si deve la preziosa collezione di manoscritti musicali ora
conservata nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia). Nella stessa lettera viene riportato il titolo originale della memoria: Il temperamento equabile, portato a sistema teorico-pratico in confronto della generazione armonica, ed il metrofono.
3 Come dimostrato da R. Airoldi, La teoria del temperamento nell’età di Gioseffo Zarlino, Cremona,
Turris, 1989, pp. 142-144.
4 P. Barbieri, I temperamenti ciclici da Vicentino (1555) a Buliowski (1699): teoria e pratica ‘archicembalistica’, in «L’Organo», XXI, 1983, pp. 129-208: 158-173 (Vicentino), 175-176 (Colonna); Id., Enharmonic
Instruments and Music, 1470-1900, Latina, Il Levante, 2008, rispettivamente paragrafi F.7 e H.1.
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Ma veniamo al suo calcolo. Salendo da un C = 1000 con una catena di 31 quinte
pure, e scendendo poi di 17 ottave, si arriva a un A#### = 1000 x 1.531/217 =
2194.416724, in eccesso rispetto al C = 2000 all’ottava di quello di partenza.
Restringendo di circa 5.18 cents ciascuna di dette quinte si può ottenere che detto
A#### si chiuda perfettamente sul C = 2000. Applicando il metodo di De Lorenzi,
in questo nuovo temperamento i dati di partenza sarebbero: (1) divisione aritmetica
in 31 parti uguali della suddetta eccedenza: (2194.416724 – 2000)/31 =
6.271507226; (2) frequenza intermedia dell’eccedenza: (2194.416724 + 2000)/2 =
2097.208362. Per la prima quinta (C-G) avremmo quindi un xG = 1500 x
(6.271507226/2097.208362) = 1500 x 0.00299040731, quantità che dev’essere sottratta al G per temperarlo. Procedendo analogamente per le restanti 30 quinte si
ottengono le frequenze di tabella 2, che – in maggioranza – risultano essere precise
fino alla 5a cifra significativa (solo nel 30% di esse tale cifra è affetta da un errore di
una unità).
Fra i teorici che nei secoli precedenti calcolarono detta divisione per via logaritmica si segnalano5:
- Lemme Rossi (1666): monocordo a 5 cifre, delle quali l’ultima errata di una
unità in circa il 50% delle note;
- Joseph Zaragoza (1675): monocordo a 6 cifre, delle quali l’ultima errata di una
unità in circa il 50% delle note;
- Christiaan Huygens ([1661]): il suo monocordo a 5 cifre, pubblicato solo nel
1691, è irreprensibile.
Si vede quindi che il metodo di De Lorenzi, anche applicato senza manipolazioni, fornisce risultati almeno pari a quelli di Rossi e di poco inferiori a quelli dei
restanti due autori. Si può pertanto concludere che tale temperamento avrebbe potuto essere calcolato in maniera operativamente più che soddisfacente anche in un
periodo in cui i logaritmi non erano ancora stati o inventati (Vicentino, 1555) o impiegati in campo musicale (Colonna, 1618), e ciò senza dover affrontare la laboriosissima estrazione manuale della radice 31a di 2. Dalla tabella 2 si vede infatti che lo scarto massimo è di soli 0.12 cents, corrispondente – nell’ambito 1000-2000 Hz – a circa
0.1 Hz, quantità decisamente trascurabie nell’ambito dell’accordatura strumentale.

6. Dispositivi meccanici coevi per la realizzazione pratica dell’equabile
Come precedentemente affermato, oltre al Metrofono in Italia furono proposti
altri dispositivi meccanici per la realizzazione pratica dell’equabile, date le non indifferenti difficoltà che gli accordatori dell’epoca – ancora avvezzi alle precedenti

5 Barbieri,

I temperamenti cit., p. 184.
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Nota

ETS 31:
esatto (Hz)

ETS 31: metodo
De Lorenzi (Hz)

Scarti
(Hz)

C
G
D
A
E
B
F#
C#
G#
D#
A#
E#
B#
F##
C##
G##
D##
A##
E##=Gbb
Dbb
Abb
Ebb
Bbb
Fb
Cb
Gb
Db
Ab
Eb
Bb
F
C

1000
1495.517882
1118.286868
1672.418008
1250.565519
1870.243097
1398.490998
1045.734148
1563.914118
1169.430765
1748.904621
1307.759068
1955.777071
1462.449792
1093.559909
1635.438398
1222.913685
1828.889284
1367.568315
1022.611436
1529.333688
1143.572940
1710.233780
1278.842601
1912.531978
1430.112887
1069.379698
1599.276462
1195.873274
1788.449865
1337.329378
2000

1000
1495.514389
1118.281644
1672.406290
1250.553835
1870.221255
1398.471399
1045.717050
1563.884895
1169.406181
1748.863771
1307.725467
1955.722252
1462.405384
1093.524147
1635.381097
1222.867981
1828.816662
1367.510816
1022.566051
1529.262244
1143.516845
1710.145896
1278.773897
1912.424764
1430.029376
1069.314754
1599.175601
1195.795061
1788.328721
1337.235667
1999.855181

—
–0.00349
–0.00522
–0.01172
–0.01168
–0.02184
–0.01960
–0.01710
–0.02922
–0.02458
–0.04051
–0.03360
–0.05482
–0.04441
–0.03576
–0.05730
–0.04570
–0.07262
–0.05750
–0.04538
–0.07144
–0.05609
–0.08788
–0.06870
–0.10721
–0.08351
–0.06494
–0.10086
–0.07821
–0.12114
–0.09371
–0.14482

Scarti
(cent)
—
–0.00404
–0.00809
–0.01213
–0.01617
–0.02022
–0.02426
–0.02831
–0.03235
–0.03640
–0.04044
–0.04448
–0.04853
–0.05257
–0.05662
–0.06066
–0.06470
–0.06875
–0.07279
–0.07684
–0.08088
–0.08492
–0.08897
–0.09301
–0.09705
–0.10110
–0.10514
–0.10919
–0.11323
–0.11727
–0.12132
–0.12536

Tabella 2. Divisione equabile dell’ottava in 31 parti (Equal Tempered System 31): calcolata logaritmicamente, con la corretta progressione geometrica (2a colonna); calcolata adottando il metodo
di approssimazione lineare descritto da De Lorenzi (3a colonna); scarti fra la 2a e 3a colonna, che
in Hertz danno luogo a una progressione geometrica (4a colonna), e in unità logaritmiche (cent) a
una progressione aritmetica (5a colonna).
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accordature ‘capricciose’ – incontravano nel suddividere l’ottava in dodici semitoni
fra loro perfettamente eguali. Eccone una sintetica rassegna6:
-

Paolo Anania De Luca, “Cordometro” (Napoli, 1828)
Americo Bàrberi, “Sonometro” (Milano, 1858)
Luigi Mascitelli, elaborazione del “Cordometro” di De Luca (Napoli, 1867)
Ottaviano Astolfi, “Sonometro equabile” (Roma, 1871)7
Arcangelo Camiolo, sua rielaborazione dei coristi di Rudolph Koenig (fig. b)8,
in versione equabile e non (Niscemi, Caltanissetta, 1873)
Arcangelo Camiolo, “Guidaccordo” (Niscemi, Caltanissetta, 1877)
Rosario Alessi, “Sonometro” (Napoli, 1881)
(Felice) Geremia Piazzano, “Fonotomo” (Milano, c. 1881)
Antonio Bonato, sonometro (presentato a Bologna, 1888)

A tale riguardo c’è da osservare che gli italiani non introdussero alcuna idea innovativa nel settore, essendo tali loro dispositivi basati – come da tradizione – o su una
corda o su una canna d’organo opportunamente graduate. Oltralpe si tentarono invece strade nuove, basandosi sui principi dell’acustica. Oltre ai summenzionati coristi
a forchetta di Koenig (fig. b), già proposti nella prima metà dell’Ottocento da J.
Heinrich Scheibler (1777-1837), si segnala il “Guida-accordo” di Delsarte e Valin
(1855): quest’ultimo era costituito da 12 ‘campanelle’ che entravano in risonanza per
simpatia solo quando la corda del pianoforte raggiungeva la loro frequenza naturale9. Per gli italiani entrambi i dispositivi presentavano però l’inconveniente di essere
tarati su di un corista di riferimento normalizzato, pratica che all’estero stava già
prendendo piede, anche a livello legale (Diapason Normal). In Italia, invece, soprattutto a causa della sua tardiva unificazione in uno stato nazionale, le resistenze a
riguardo erano ancora numerose. In quest’ultima nazione, a tali tentativi sembra si
sia rifatto il solo Arcangelo Camiolo.

6 A meno di contrario avviso, i relativi riferimenti bibliografici si possono trovare in P. Barbieri, Il temperamento equabile nell’Ottocento napoletano: l’acustico P.A. De Luca (1778-1864) e i suoi manoscritti inediti,
in «L’Organo», XXXV, 2002, pp. 93-122: 106, 114-9.
7 O. Astolfi, Ricerche acustico-musicali sul sonometro equabile, in «Atti dell’Accademia Pontificia de’
Nuovi Lincei», XXIV, 1871, pp. 287-302. A p. 297 l’autore precisa: «Ed è notabile che avendo già fatto costruire più di un monocordo assegnandone gl’intervalli semitonali per mezzo della logaritmica, questi sono stati già
posti in opera con ottimo successo nell’accordatura di alcuni piano-forti».
8 La figura b è stata tratta da: Gli strumenti, a cura di G. L’E. Turner, in Storia delle scienze, 5 voll.,
Torino, Einaudi, 1991, I, p. 366. Sull’impiego di tali coristi vedi A. J. Ellis, Additions by the Translator, in H.
L. F. Helmholtz, On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, trad. e annot. da
A. J. Ellis, London, Longmans, 1885, pp. 430-556: 446.
9 Barbieri, Il temperamento equabile cit., p. 116.
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Figura b. Serie di 13 x 2 coristi a forchetta costruita da Rudolph Koenig, a Parigi, e da lui presentata alla Great Exhibition di Londra nel 1862. Tarati con teutonica precisione a una ben determinata temperatura, essi erano ancora in vendita nel 1885, e ciascuna delle due file poteva essere acquistata separatamente (riferimenti in nota 8).
I 13 coristi della fila superiore sono accordati su di un La3 = 435 Hz, a quei tempi detto ‘corista
francese’ (“Diapason Normal”), e coprono l’ottava Do3-Do4 secondo le frequenze del temperamento equabile; quelli della fila inferiore sono invece accordati calanti di 4 Hz, in modo da produrre 4
battimenti al secondo con i corrispondenti della serie superiore. Con ciò era possibile ottenere un
temperamento di grande esattezza, dato che, dopo avere accordato la nota all’unisono col corista
della fila superiore, si poteva controllare che essa producesse 4 battimenti al secondo col corista
omologo di quella inferiore.
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NUOVI INDIRIZZI DI RICERCA SULL’ARTE DEGLI ORGANI IN ITALIA
DAL PERIODO ‘CLASSICO’ A QUELLO INDUSTRIALE

Il tema della Giornata di Studio promossa dalla Fondazione Levi invita a domandarsi a qual punto sia giunta la storia degli organi in Italia; come già ebbero a chiedersi nel 1958 Renato Lunelli e nel 1992 Arnaldo Morelli, allestendo i primi strumenti bibliografici a misura del grado di avanzamento degli studi1. Benché manchi
una schedatura aggiornata, scorrendo i lavori apparsi negli ultimi tre lustri non è difficile constatare come si sia ancora ai primi passi nella sintesi storica di tratti temporali significativi, o nella definizione dei caratteri delle singole scuole regionali; mentre continua la raccolta di dati di scarso o nullo rilievo, in assenza di un manuale, o
almeno di un profilo storico attendibile che segni lo sviluppo generale degli strumenti da tasto italiani, e in particolare quello dell’organo2.
Quando si misura il grave ritardo con cui si giunge a trarre profitto dalla massa
dei dati raccolti nell’Ottocento, o si valuta la distorsione della verità storica causata
dalla mancata revisione dei miti e dei luoghi comuni, non sorprende constatare come
il progresso della disciplina risulti più lento e modesto di quanto potrebbe essere.
Sulle risorse archivistiche ancora da utilizzare, sarà detto più avanti. Per quanto concerne gli stereotipi più ricorrenti, si osserva che se nella Penisola alla fine del
Quattrocento i canoni elaborati dai maestri toscani nell’ultimo quarto del secolo

1 Cfr. R. Lunelli, A che punto è in Italia la storia dell’arte organaria, in «Acta musicologica», XXX,
1958, pp. 137-169; A. Morelli, Storia dell’organo italiano. Bibliografia (1958-1992), in «Le Fonti Musicali in
Italia», VI, 1992, pp. 25-92.
2 Ancora nel 2000 Arnaldo Morelli poteva osservare che «la bibliografia organaria italiana si presenta perlopiù polverizzata in centinaia di piccole pubblicazioni, di solito occasionali, caratterizzate in genere da una
prospettiva storiografica a dir poco ‘provinciale’, quando non addirittura ‘parrocchiale’. Parafrasando un pensiero di Nino Pirrotta, potremmo dire che la storia dell’organaria italiana è ancora da scrivere e quel che si era
fatto finora è, nella migliore delle ipotesi, un catalogo»; cfr. A. Morelli, recensione a Barbara Owen, in
«Recercare», XII, 2000, p. 156. Sulla pseudo-monografia di C. Moretti, L’organo italiano, Milano, Eco 19732,
si veda la severa recensione di Luigi Ferdinando Tagliavini in «L’Organo», XIII, 1975, pp. 131-157. Si deve
lamentare che gli studiosi non abbiano la consapevolezza di dover trattare la storia degli strumenti a tastiera nel
loro complesso; in conformità alle testimonianze documentarie che offrono l’immagine del costruttore di organi, ma anche di cembali, arpicordi, clavicordi ecc.
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erano patrimonio comune, non potrà più intonarsi il canto sul Bartolomeo innovatore celebrando i fasti della famiglia Antegnati; trattandosi oltretutto di un capostipite
a cui capitava di incorrere in gravi censure al momento del collaudo degli strumenti
che costruiva; e che se Giovanni Battista Facchetti, Giovanni Piffero, Luca da
Cortona, Giovanni Cipri, Domenico Benvenuti, Onofrio Zeffirini, Luca Blasi e
Baldassarre Malamini vanno assumendo per la storia dell’arte organaria italiana del
Rinascimento ruoli di maggior spicco rispetto ai contemporanei rappresentanti della
dinastia lombarda, quella manifattura non potrà certo chiamarsi «Arte Antegnata»
come avrebbe voluto Costanzo nel 1608, e come in qualche provincia si fa ancora.
Se infine i maestri italiani conobbero le risorse sonore in uso presso le scuole d’oltralpe fino dai primi decenni del Cinquecento, ed accolsero quelle ritenute compatibili con gli ideali sonori coltivati nella Penisola, non potrà più officiarsi il culto
dell’Hermans pioniere, giunto in Italia a metà del Seicento3.
Un efficace impulso all’avanzamento degli studi potrà intanto ottenersi sottoponendo ad un riesame critico l’intero complesso delle ricerche condotte in epoca positivistica; omettendo per una volta di rivolgersi con un sorriso di sufficienza al periodo in cui vennero posti i cardini per lo sviluppo della nostra disciplina. Propensi alla
ricerca di nuovi metodi d’indagine dall’esito incerto, a volte si omette l’uso di quelli collaudati e dai frutti sicuri. Forse converrebbe adottare, anche per gli studi di organologia, il motto «prima filologi, poi storici» coniato circa un secolo fa da Pietro
Toesca e Roberto Longhi, antesignani di una disciplina oggi ben più avanzata della
nostra: la storia dell’arte4.
Per operare le sintesi storiche sopra auspicate, sarebbe dunque necessario procedere con maggiore rapidità nella sistematica schedatura delle fonti e dei documenti
d’archivio pubblicati; a cominciare da quelli resi noti nel corso dell’Ottocento: da
scalare nel tempo, da riunire per argomento, da enucleare per territorio, da aggregare per autori; in modo da rendere possibile, prima di tutto, un sistematico incrocio dei
dati5. Benché l’operazione sia ben lungi dall’essere conclusa, anche in considerazione del fatto che per il meridione della Penisola è appena avviata, le evidenze estrat-

3 Sui vari argomenti cui si fa cenno, cfr. P. P. Donati, Maestri d’organo ‘fiamminghi’ nell’Italia del
Rinascimento. I: Testimoni, protagonisti, nuove risorse sonore; II: I registri ad anima; III: I registri ad ancia;
IV: Le caratteristiche degli strumenti, in «Informazione Organistica», XV, 2003, pp. 13-55, 117-149, 179-225;
XVI, 2004, pp. 3-50. Per il caso di Bartolomeo Antegnati, cfr. nota 6.
4 Il richiamo alla necessità di una raccolta di dati vagliati criticamente prima di procedere a sintesi, era
accompagnato da Roberto Longhi con l’osservazione che «la fantasia fiorisce sul metodo»; un metodo storicofilologico di cui offriva un continuo riscontro di validità nell’insegnamento e nelle opere a stampa.
5 Chi scrive ha intrapreso da tempo tale schedatura, ora quasi interamente trasferita su supporto informatico. Benché venga di continuo incrementata come detto nel testo, non è prossima alla conclusione; anche per
le difficoltà di reperimento delle attestazioni relative alla fascia adriatica e a tutto il Sud della Penisola. Sarebbe
opportuno che qualche istituzione si assumesse l’incarico di raccogliere in una banca dati il frutto del lavoro
svolto dai vari studiosi che si occupano della schedatura di fonti, documenti e manufatti, coordinandolo ove
fosse necessario.
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te dal materiale già riordinato, confermate da nuovi documenti d’archivio, hanno
consentito di stendere intanto un profilo dell’arte degli organi in Italia tra il 1450 e il
1650. Il lavoro di sintesi che ne è derivato, ha posto in evidenza la necessità di approfondire qualche inedito tema, di orientare le indagini verso nuove direzioni6. Degli
uni e delle altre, i termini essenziali sono offerti di seguito.

1. Sulla collocazione degli organi
Le più antiche collocazioni di cui si abbia notizia prevedevano per gli organi
minori la disposizione sul tramezzo, o sul «ponte del coro»; mentre per gli «organa
magna» si costruivano «palchi» o «pozuoli in mezo la chiesia» (1436), o negli intercolunni (1441). Gli strumenti erano per solito realizzati a doppia facciata, con mostre
di canne anteriori e posteriori. La prima disposizione a parete risulta quella operata
da Filippo Brunelleschi nel 1436; quando vengono aperti due archi sui pilastri della
cupola del duomo di Firenze, inaugurando con questo anche la pratica degli organi
contrapposti. Oltre a S. Maria del Fiore, e verso il 1450 in S. Lorenzo nella stessa
Firenze, la costruzione di poggioli in marmo o in pietra al servizio degli organi collocati a parete è documentata nel 1451 a Prato, nel 1457 a Siena, nel 1467 a San
Gimignano, nel 1483 a Pistoia7.
La diffusione della nuova collocazione nei diversi Stati italiani appare connessa
con l’irradiazione dei canoni artistici del Rinascimento, e con il parallelo decadimento degli organi a doppia facciata. Ad esempio, nella Repubblica veneta si registra
un’attestazione a Padova nel 1477. Due sono le ragioni per cui risulterebbe di grande utilità una raccolta sistematica dei dati relativi ai poggioli lapidei e alle cantorie
ancora esistenti: ne deriverebbe una mappa della diffusione dei nuovi criteri costruttivi, e insieme la cronologia dell’abbandono dei canoni tardogotici da parte dei
costruttori attivi nelle varie parti nella Penisola.
Inoltre, per una storia della collocazione degli organi, anch’essa da scrivere, verrebbero acquisiti gli elementi necessari a definire la scansione temporale dei vari luoghi deputati; visto che la posizione sopra la porta d’ingresso, per quanto si sapeva
fino a ieri adottata solo dai primi anni del Settecento, è invece testimoniata a Venezia
già dal 1552, in un documento recentemente rinvenuto8. Considerando il significato

6 Cfr. P. P. Donati, L’arte degli organi nell’Italia del Quattrocento. I: La nascita del Ripieno; II: La comparsa dei registri; III: Le caratteristiche degli strumenti; IV: Gli ideali sonori, in «Informazione Organistica»,
XVIII, 2006, pp. 3-22, 99-128, 195-242; XIX, 2007, pp. 3-55. Questo saggio si collega idealmente con il precedente segnalato a nota 3.
7 I temi a cui si fa riferimento in questo e nel successivo paragrafo sono trattati nel saggio citato alla nota
precedente.
8 Infatti, in quell’anno si chiede ad «Aleandro Vicentin dal Palazo» di porre l’organo «sopra la porta granda» della chiesa dei Santi Apostoli di Venezia; cfr. G. Vio - L. Stella, Documenti di storia organaria veneta, V,
in «L’Organo», XXXVI, 2003, pp. 227-284: 276.
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che questa inattesa attestazione potrebbe assumere in rapporto alle acquisizioni di
una ricerca in itinere su precoci evidenze circa il «sonar in concerti et nell’organo»,
come accade a Brescia dal 15489, o il condurre sonatori a «cappella di musica et per
l’organo et per il coro», come avviene a Firenze almeno dal 155010, o sull’eseguire
«concerti nelli organi», come è attestato a Venezia prima del 156711, si verrebbe a
disporre di dati per conoscere in quali condizioni acustiche nacque alla metà del
Cinquecento la prassi del «concertare» con l’organo. Ovvero se, insorgendo la nuova
pratica, veniva fatta assumere all’organo una diversa posizione; o nel caso della collocazione di nuovi strumenti, se questa veniva stabilita tenendo conto del mutato rapporto tra fonte sonora e vano di risonanza12.

9 Cfr. R. Baroncini, “Se canta dalli cantori overo se sona dalli sonadori”: voci e strumenti tra Quattro e
Cinquecento, in «Rivista Italiana di Musicologia», XXXII, 2, 1997, pp. 327-365: 342. Il documento parla di 5
o 6 suonatori «socij musici et professori in questa arte di tutte queste sorti et maniere di istromenti cioé di piffari, di tromboni, cornetti, fiffari all’alemana, flauti, cornamuse, et violini et così nel sonar in concerti et nell’organo come all’improvviso».
10 Nel 1550 nella chiesa del Carmine viene «preso per nostro sonatore d’organo ser Lorenzo da Frosino da
Firenze […] sia tenuto il giorno della Sacra e della Ascensione o Messa novella menarci a sonare la cornetta e
trombone torto o altro strumento […] Et anco sia tenuto et al solito degli altri sonatori nel giorno della nostra
Sacra e nel giorno della ss.ma Ascensione condurre cappella di musica et per l’organo et il per coro». Sempre
al Carmine, nel 1553 Vincenzo Menichetti da Lucca viene assunto come organista con obbligo di «far venire
per la sacra e l’Ascensione la musica in su l’organo»; cfr. A. Sabatini, Memorie nei secoli degli organi, organari, organisti della Basilica del Carmine di Firenze, in «L’Organo», X, 1972, pp. 165-212: 189-192.
11 Nel 1567 viene regolarizzato un rapporto con Girolamo da Udine, già occasionalmente incaricato di «far
a tutte sue spese con istrumenti di fiato et con doi suoi fratelli et altri musici li concerti nelli organi [Natale,
Pasqua] et altre infra annum» in San Marco a Venezia; cfr. A. Morelli, Il ruolo dell’organo nella prassi della
polifonia sacra italiana del Rinascimento, in Gli antichi organi lucchesi. Problemi d’indagine storica e di conservazione. Atti della giornata di studio, Lucca, 10 giugno 1995, a cura di G. Biagi Ravenni, Lucca, S. Marco
Litotipo, 1997, pp. 15-30: 25. Dal 1570 al 1577 anche ad Udine è documentato che «più volte oltre il cantare
et suonare ordinario, s’hanno nel nostro Duomo suonate, et cantate in diversi concerti in organo, et in altri luoghi pubblici, assai et diverse nostre composizioni». Il testo è tratto da una supplica di Bernardino Bucci ed
Alessandro degli Horologgi, periti «si in cantare, et sonare diversi stromenti da mano, et da fiato, come in fare
mottetti et altri componimenti musicali»; cfr. G. Vale, La cappella musicale del duomo di Udine, in «Note
d’Archivio per la storia Musicale», VII, 1930, pp. 87-201: 117, 120-121. Per solito, la pratica di «concertare
con organo» si ritiene adottata nel primo Seicento, e la stessa locuzione è tratta da una lettera di Agostino
Agazzari inviata da Roma il 25 aprile 1606 dove è dato conto «dello stile, che usano questi Signori Musici
Romani, nel concertare con Organo voci, & stromenti da tasti, arco, & corda» (cfr. A. Banchieri, Conclusioni
nel suono dell’organo, Bologna, Giovanni Rossi, 1609, p. 68); tuttavia, sui «concerti in organo», chi scrive ha
pubblicato uno studio fondato su una ricca raccolta di dati e di nuove testimonianze che ne anticipano alquanto la nascita; cfr. P. P. Donati, Sui «concerti che si fanno nell’organo» con voci e strumenti. I: Il Cinquecento;
II: Il Seicento; in «Informazione organistica», XXI, 2009, pp. 3-31, 147-188.
12 Sui rapporti che intercorrono tra fonti sonore e vano di risonanza cfr. S. Cingolani - R. Spagnolo,
Acustica musicale e architettonica, Torino, UTET, 2005.
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2. Sul ruolo dell’organo di legno
Usi a rilevare le attestazioni sull’impiego dell’organo in ambiti rituali, si è trascurata la raccolta e lo studio delle notizie relative alle altre mansioni cui lo strumento
poteva venire adibito. Ad esempio, è ancora da ricostruire il ruolo svolto dall’organo
con canne di legno tra Rinascimento e Barocco. Si può intanto osservare come varie
fonti contraddicano il luogo comune che vorrebbe riservato ai suonatori di liuto o di
tiorba, di arpa o di clavicembalo il compito di sostenere il canto a voce sola. In realtà, prima che il chitarrone prendesse il sopravvento per merito precipuo di Giulio
Caccini, l’organo di legno venne spesso impiegato nel sostegno della monodia, ed era
presente nelle compagini strumentali adibite alla musica scenica; a volte in coppia ai
lati del proscenio13.
Tra le testimonianze, si segnala quella dell’anonimo autore del Corago. In questo
trattato sull’arte di «metter bene in scena le composizioni drammatiche» scritto verso
il 1630, si sostiene che «in ordine alle voci che cantano il fondamento migliore di
tutti è comunemente stimato l’organo […] e di più l’organo come pietra paragone
delle buone voci, massime se abbia canne di legno». Dopo aver osservato che questa
tipologia di strumenti a tastiera non corre il «pericolo che con il caldo quale suol
essere grandissimo in simili spettacoli si stemperi o cali di voce», l’autore giunge alla
conclusione che sempre «più delicata parerà la consonanza che farà il suono dell’organo di legno con la voce umana» che non gli strumenti di corde14.
Quando il Corago veniva scritto, la «delicata consonanza» prodotta dalle canne
di legno era da tempo conosciuta ed apprezzata. Per primo era stato Nicola Vicentino
a parlare di «dolce intonazione» nel 1561, a proposito di un organo costituito di
canne di legno; mentre nel 1600 Emilio dei Cavalieri era giunto a qualificarlo

13 Nel 1609 Claudio Monteverdi scrive che nell’Orfeo rappresentato due anni prima a Mantova il canto
Questi i campi di Tracia dell’Atto V venne concertato da «Duoi Organi di legno, & duoi Chitaroni», disposti
l’uno nell’angolo sinistro, l’altro in quello destro della scena. L’organo di legno è ancora prescritto nell’Atto II
per il canto della Messaggera che annuncia la morte di Euridice (Ahi, caso acerbo) e per quello di Orfeo (Tu
se’ morta); nell’Atto III, per il lamento di Orfeo (Mentre versan quest’occhi) ecc.; cfr. L’Orfeo. Favola in musica, da Claudio Monteverdi rappresentata in Mantova l’Anno 1607 & nuovamente data in luce, Venezia,
Amadino, 1609. Negli anni Trenta, anche l’autore del Corago attesta la presenza nei palchetti posti ai lati del
proscenio di «due organi chiusi», in modo da tenere più facilmente fermo «il tuono»; cfr. P. P. Donati, Il ruolo
dell’organo di legno in una fonte del primo Seicento, in «Informazione Organistica», XX, 2008, pp. 41-61: 54.
Vi sono anche libri di musica che attestano l’uso dell’organo di legno per il canto a una e più voci: Jacopo Peri,
Varie musiche con alcuni Spirituali a una, due e tre voci e Basso continuo per clavicembalo organo e tiorba,
Firenze, Marescotti, 1609; Il Secondo Libro de Madrigali, e Mottetti a una voce sola per cantare sopra
Gravicembali, Chitarroni, et Organi di Severo Bonini, Firenze, Marescotti, 1609, ecc.
14 L’autore del Corago precisa anche che «essendo il basso continuo fatto per tenere stabile e perpetuo fondamento alle voci, non vi è istromento che toccato resti fermo con il suono durabile meglio dell’organo, dove
l’istromento a corde getta il suono che fugge e bisogna sempre toccare e trempellare cosa che a molti orecchi
pare sconcia et insuave»; cfr. P. P. Donati, Il ruolo dell’organo di legno cit., pp. 45-46, 53.
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«soave», dopo averne fatti costruire almeno otto, di cui tre «enarmonici», nel periodo passato a Firenze come soprintendente alle arti del granducato; quindi nel 1609
Adriano Banchieri aveva tessuto le lodi di un «organo soave di canne lignee» ascoltato in una accademia di Lucca15.
Dotato di due o tre registri e privo di Ripieno, definito «da concerto» dal Cavalieri
che ne aveva elaborato la nuova tipologia, l’organo di legno venne da lui impiegato
dal 1589 in avanti negli Intermedi e nelle favole pastorali rappresentate alla corte
medicea; mentre ne raccomandava l’uso ancora nel 1600, per l’allestimento a Roma
della Rappresentazione di Anima et di Corpo16. Anche Claudio Monteverdi lo usa
nella musica scenica. Tra le molte occasioni in cui l’indicazione di questo strumento compare nella stampa dell’Orfeo, curata dallo stesso Monteverdi nel 1609, si può
citare una delle didascalia dell’Atto IV: «Qui si volta Orfeo, & canta al suono del
organo di legno».
Al tempo stesso, lo strumento veniva usato per accompagnare il canto anche fuori
delle occasioni teatrali; ovvero nella musica ‘riservata’ e in quella da camera. Infatti,
si conserva una lettera del 1592 dove Emilio dei Cavalieri informa Luzzasco
Luzzaschi di aver fatto «con una voce cantare sopra ad organo di legno in Fiorenza
dov’è stato sentito da molti», e lo invita a raggiungere la capitale del granducato con
l’eccellente compagnia «di quelle Signore» in modo di aver la grazia di sentirvi cantare «un paro de Madrigali»17; mentre in altra occasione, di un castrato destinato a
servire alla corte fiorentina, scrive che «è voce di paragone, giovine de 27 anni; et ha
gran desiderio che io li maestri; et è bonissimo da camera, da organo»18.
D’altra parte, si hanno attestazioni del suo impiego anche in ambito ecclesiastico
e rituale. Infatti un documento del 1625 attesta come nella cattedrale di Colle Val
d’Elsa si fosse «cantato in su l’organo di legno l’Ecce quam bonum a 6 voci del Sig.
Gagliano»; e una lettera dell’anno successivo informa come il vescovo di Colle avesse ordinato composizioni «a una voce», e «fatto copiare alcuni salmi per cantare in

15 Cfr. N. Vicentino, Circolare descrittiva l’Arciorgano, Stampato da Nicolò Bevilacqua in Venezia il 25
ottobre 1561. Copia del documento è stata riprodotta da A. Catelani nella «Gazzetta Musicale di Milano», IX,
1851, p. 48 e da H. W. Kaufmann, Vicentino’s Arciorgano; an Annotated Traslation, in «Journal of Music
Theory», V, 1, 1961, pp. 32-53; il Cavalieri parla di «Organo soave», intendendo quello di legno, nella
Prefazione alla sua Rappresentazione di Anima et di Corpo del 1600; A. Banchieri, Conclusioni nel suono cit.,
p. 15. Sulla proprietà dell’aggettivazione, e sulla fondatezza del giudizio di qualità espresso dalle fonti, testimoniano ancora oggi l’organo di legno databile al 1570-80 di un anonimo maestro italiano, ora nella Silberne
Kapelle di Innsbruck e quello del 1713-17 di Angelo Buratti a Santa Maria delle Grazie di Montepulciano; cfr.
P. P. Donati, L’organo della Silberne Kapelle di Innsbruck. Relazione di restauro, in «Informazione
Organistica», XVIII, 2006, pp. 57-94; R. Giorgetti, Organi ed organari a Montepulciano, Firenze, Giorgi &
Gambi, 1994, pp. 7-9, 40.
16 Cfr. P. P. Donati, Emilio dei Cavalieri: un organologo del Cinquecento, in «Informazione Organistica»,
XIV, 2002, pp. 185-231.
17 Ivi, p. 198. Si tratta del noto «Concerto delle dame» al servizio della corte di Ferrara.
18 Ivi, p. 199. La lettera è del 1600 inviata da Roma a Firenze.
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su l’organo di legno e in su la tiorba» per ordine del cardinale legato di Bologna, che
li aveva fatti chiedere dal proprio maestro di camera19.
Come si vede, la necessità di approfondire l’interessante argomento risulta evidente anche dalle poche attestazioni qui richiamate; limitate a quelle di maggior spicco, per ragioni di spazio. La ricostruzione del ruolo svolto dall’organo di legno nelle
varie parti della Penisola condurrebbe infatti ad una migliore conoscenza dei diversi
aspetti che venne ad assumere la prassi musicale rinascimentale e barocca, tra monodia e concerto di voci e strumenti.

3. Sui Regali di Scuola veneta
Fino da quando comparvero i primi registri ad ancia nel XVI secolo, i maestri italiani dettero la preferenza ai Regali, quando si trattava di immettere negli organi file
di canne che imitassero gli strumenti a fiato. Conferendo opportune forme alle tube
dei risuonatori, sempre di modeste dimensioni, riuscivano infatti a stilizzare con
grande efficacia il suono degli strumenti a bocchino e ad ancia doppia20. Come è
noto, questa antica pratica si è conservata con particolare vitalità presso la scuola
veneta, fin quasi allo scadere dell’Ottocento. Nonostante questo, non si è ancora riusciti a ricostruire la relazione tra i Regali del Settecento, conservati in numerosi organi delle terre venete, e quelli perduti del Cinquecento.
Se le distruzioni operate dall’incuria e dal tempo sono quasi totali da noi, e le notizie su forma e dimensioni delle tube ancora scarse per quanto concerne il versante italiano, non è così per le ance costruite nel corso dei secoli al di là delle Alpi, come è
noto. L’assunto viene qui richiamato in ragione delle osservazioni fatte nel 1759 da
Gian Antonio Placca, «Organista della Ducal Capella di San Marco», proprio sui

19 Si riproduce parte del documento inedito: «Al molto illustre e molto reverendo signor osservandissimo
messer Alessandro Minerbetti maestro di Camera dell’illustrissimo signor Cardinale legato di Bologna / Molto
illustre, eminentissimo reverendo signor Padrone osservandissimo, / la cortesissima Sua de’ 5 m’è pervenuta
quattro giorni sono in esecutione della quale subito ho fatto copiare alcuni salmi per cantare in su l’organo di
legno e in su la tiorba, ho fatto comporre a una voce come Ella si degna accennare […]». Firenze, Archivio di
Stato, Fondo Della Gherardesca, Filza n. 105, Copialettere del Vescovo di Colle, Lettera n. 19 del 30 gennaio
1626. Sui mutamenti del gusto musicale tra Cinque e Seicento, e sui musicisti che si dedicarono a «muovere
l’affetto dell’animo» in anticipo sulla «seconda prattica», cfr. P. P. Donati, 1581: una «fiera e leggiadra disposizione di mani». Note di tecnica e prassi esecutiva tra Rinascimento e Barocco, in «Informazione Organistica»,
XIV, 2002, pp. 11-42.
20 Sulla ance rinascimentali cfr. P. P. Donati, Maestri d’organo ‘fiamminghi’ nell’Italia del Rinascimento,
III cit. Significativo il passo pubblicato nel 1609 dal Banchieri, nel quale riferisce che i registri presenti nell’organo di San Pietro a Gubbio sono in grado di imitare «Flauti coperti, scoperti, à Fuso, Mutoli, Pifferi alla
Svizzera, Regali, Tromboni, Trombe squarciate, voci humane, Cornetti, Viole […]»; cfr. A. Banchieri,
Conclusioni nel suono cit., p. 14.
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caratteristici registri ad ancia della scuola veneta21. Per il Placca, l’«innovazione fu
ritrovata dagli istrumenti intitolati regaletti fatti dai tedeschi»; precisando che «si
fanno di stagno e in figura quadrata quando si cerca un’armonia cruda e aspra», e che
per ottenere una più dolce armonia si costruiscono «di legno e si dà il nome di violoncello»; mentre «si fanno ancora di cartone» dandogli nome «di fagotto»22.
Che l’avviso del Placca contenga del vero, e che quindi per integrare le modeste
conoscenze sulla questione si potrebbe far ricorso alle sussistenze transalpine e alle
fonti pubblicate in lingua tedesca, lo fanno credere due precisi riscontri. Nel 1657
Carlo Prati ricevette l’incarico di restaurare l’organo di S. Maria Maggiore di Trento,
e con l’occasione ebbe modo di conoscere bene le ance costruite tra il 1532 e il 1536
da Caspar Zimmermann (tra queste spiccava un registro di «Fagottini»); nel 1665
Eugenio Casparini, maestro considerato tedesco dagli italiani e italiano dai tedeschi,
prometteva di costruire «un choro di fagotti» per essersi obbligato con i committenti della basilica del Santo di Padova «a farli qualche bizaria di nuovo»23. A questi
legami, diretti o mediati, tra costruttori attivi nelle regioni venete e i Regali di ascendenza germanica, si deve aggiungere il fatto che prima di morire nella peste del 1630
il suddito della Repubblica di Venezia Tommaso Meiarini aveva progettato canne di
nuova foggia «che si dimandano fagotti, di singolar riuscita nel concerto dello strumento»24.
Il complesso degli indizi invita a raccogliere nuovo materiale sulla questione, e a
seguire una traccia che si annuncia promettente: un argomento ideale per una tesi di
laurea, o un dottorato di ricerca.

4. Sul passaggio da artista-artigiano ad assemblatore di prodotti industriali
Tra gli ‘effetti collaterali’ che in ambito organario andranno imputati alla cosiddetta Riforma ceciliana, dovrà annoverarsi anche quello di aver creato le condizioni
per il ricorso al prodotto industriale di serie da parte dei costruttori italiani. Se l’intento dei riformatori era stato quello di ammodernare con criteri artistici i canoni

21 Il Placca è così definito in un documento del 5 aprile 1758; cfr. G. Vio, Documenti di storia organaria
veneziana, in «L’Organo», XIV, 1976, pp. 33-132: 113. Con il termine organista si intendeva allora anche il
costruttore e il manutentore di tali strumenti.
22 Cfr. R. Lunelli, I Bonatti e l’organo barocco italiano, in Atti dell’accademia Roveretana degli Agiati,
serie V, III, Rovereto, Accademia degli Agiati, 1954, pp. 77-101: 35; ristampato in Giuseppe Bonatti da
Desenzano: valente ed eclettico costruttore di organi, a cura di C. Pisetta, Desenzano, Centro di studi storici
Giuseppe Bonatti da Desenzano, 2006, pp. 15-39.
23 Cfr. A. Sartori, Documenti per la storia della musica al Santo e nel Veneto, Verona, Neri Pozza, 1977,
p. 87; R. Lunelli, Eugenio Casparini, un organaro italiano per i tedeschi e tedesco per gli italiani, in
«L’Organo», I, 1960, pp. 16-45. Nel 1665 Casparini era attivo a Padova.
24 Cfr. M. Tiella, I Memoriali dell’organista Girolamo Frapporti (1598-1664) e l’organo MeiariniAntegnati di San Marco a Rovereto, in «Informazione Organistica», XIX, 2007, pp. 119-148: 125.
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costruttivi, il risultato non corrispose certamente ai propositi. Difatti, sotto il pungolo delle pressanti sollecitazioni al rinnovamento, i rappresentanti di una manifattura
stimata universalmente, ma ora accusata di non rispondere alle mutate esigenze
musicali, fecero spesso ricorso all’acquisizione di parti d’organo confezionate nelle
nazioni stimate all’avanguardia; con questo abbandonando del tutto le regole proprie
alla manifattura artistica.
Così, Giacomo Locatelli importa nel 1878 «dalla rinomata e premiata fabbrica
Henri Zimmermann di Parigi» le tastiere per l’organo della Consolazione di Genova;
uno strumento per cui appronta una pedaliera esemplata su un «modello molto studiato e riputatissimo in Inghilterra, e fatto venire espressamente da Canterbury»25. Si cita
il ‘caso Locatelli’ in quanto allievo e successore dei maggiori rappresentanti italiani
della categoria, ovvero dei titolari della rinomata e celebre Fabbrica Serassi; e perché
del Locatelli si conservano lettere inviate a un collega, di cui evidentemente non doveva temere la concorrenza, nelle quali si abbandona alla confessione di qualche ‘segreto di bottega’. Si trattava di Demetrio Bruschi, piccolo artigiano sepolto in una remota provincia dell’aretino, al quale il cittadino del mondo Locatelli confidava nel 1885
di aver «chiamato da Parigi diversi registri di canne fra le quali un registro Violino
Gavioli di legno, il quale imita al più appresso possibile il violino ad arco»; nonché
di aver importato la «macchina pneumatica sistema Bacher [Barker]», di cui lamenta
amaramente il costo rovinoso: «Questa macchina che anche noi abbiamo chiamato da
Parigi, costa colà £ 800 senza il porto e dazio, e in Italia con £ 800 vogliono un organo, dunque come si fa a progredire? Progredire per morire di fame?»26.
Come si vede, l’epistolario fa intravedere una realtà di cui si era perduta nozione;
mentre la sorta di chiamata in correità costituita da quel rivelatore «anche noi», apre
insospettate prospettive alla ricerca. Quando si intendesse radunare le carte per una
nuova e complessiva valutazione di quel periodo storico, si dovranno dunque acquisire anche le notizie relative alle importazioni di prodotti industriali; una pratica che
da quel che afferma il Locatelli sembrerebbe alquanto diffusa negli ultimi due decenni dell’Ottocento.
Alla fine del secolo si andava dunque consumando il dramma di molti artisti-artigiani, sulla via di trasformarsi in passivi acquirenti di prodotti industriali; mentre il
buongusto musicale si era già volto al nadìr tra lo zelo dei riformatori e le resistenze
dei conservatori, tra gli estimatori del «Violino Gavioli di legno» e i sostenitori del
connubio organo-fisarmonica. I tempi erano tali che Fabio Pucci, autore non sprege-

25 Cfr. R. Lunelli, Organari stranieri in Italia, in «Note d’Archivio per la storia musicale», XIV, 1937, pp.
251-297: 259.
26 L’epistolario è conservato nel Fondo eredi Favilli, oggi a Firenze. Il complesso dei documenti che vi
sono conservati, e che documentano gli organi costruiti nel laboratorio di Loro Ciuffenna da Demetrio Bruschi
e dal figlio Onofrio, attività che va dal 1855 al 1916, è stato oggetto di una tesi di laurea da parte di Paolo
Lazzeri (Università di Bologna, a.a. 1985-86). Sui Bruschi, cfr. P. P. Donati, Demetrio Bruschi e l’arte organaria dell’Ottocento, in «Informazione Organistica», XIII, 3, 2001, pp. 2-15.
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vole di una Monografia dell’organo, poteva scrivere nel 1880 a proposito di quell’unione: «L’unica cosa indispensabile è che l’organo sia all’unisono perfetto con la
fisarmonica, la quale varia secondo le stagioni, ma qui ci è il suo rimedio con tre registri di fisarmonica accordati tutti secondo la temperatura della stagione tutto è fatto,
io per me ne ho due una per il caldo, una per il freddo, mi manca quella della mezza
stagione»27.
Lo storico dovrà ancora dedicare qualche attenzione ad un periodo colmo di vari
e confusi fermenti; un tempo in cui anche gli organi e la musica a loro destinata appaiono occasione per uno dei tanti e insanabili contrasti sorti con la fine del potere temporale. Il materiale sull’omologazione industriale dovrebbe pertanto venire raccolto:
per conoscere il nome degli acquirenti, sapere quali parti venivano acquistate, stabilire se si giunse ad ordinare strumenti completi a cui applicare una targhetta italiana.
Ci si dovrebbe porre in caccia di epistolari come quello intercorso tra il Locatelli e il
Bruschi; chissà quanti ghiotti tartufini, per dirla con Carlo Emilio Gadda, giacciono
ancora negli archivi di famiglia, nei depositi cartacei di fabbriche d’organi più o
meno pontificie, nei lasciti di biblioteche comunali. Forse allettanti scoperte attendono il cultore della materia che voglia occuparsi del rinnovamento della musica organistica, venuto a maturazione proprio quando la classe dirigente dello Stato unitario
si accingeva a porre le basi di una nuova società laica.

27 Cfr. F. Pucci, Monografia dell’organo e cronologia biografica dei più celebri fabbricanti d’organo
toscani e italiani. Cenno storico, Firenze, Raffaello Ricci, 1880, p. 34.

- 46 -

DAVIDE BONSI
LA RISPOSTA ALL’IMPULSO QUADRIFONICA
NUOVE TECNICHE DI MISURA DELLA PROPAGAZIONE ACUSTICA

1. La quadrifonia acustica
Il fenomeno fisico del suono in un mezzo elastico di tipo gassoso, come l’aria che
ci circonda, può essere descritto come la propagazione ondosa a grandi distanze dell’energia meccanica dovuta alla successione di piccole perturbazioni di pressione e
spostamenti di particelle rispetto allo stato di equilibrio, localmente causate da una
sorgente vibrante. Nei suoni che percepiamo nella vita di ogni giorno, tra cui quelli
di tipo musicale, le oscillazioni di pressione sono sufficientemente piccole da poter
essere descritte matematicamente per mezzo di equazioni semplificate rispetto alla
formulazione generale; si parla in tal caso di regime di acustica “lineare”. In un
campo acustico di tipo lineare l’effetto della sovrapposizione di più sorgenti che agiscono simultaneamente, ad esempio due strumenti musicali, è quello di produrre in
ogni punto dello spazio un’oscillazione della pressione sonora uguale alla somma
delle pressioni originate dalle singole sorgenti attive separatamente.
Quando una sorgente sonora viene collocata in uno spazio confinato le onde da
essa prodotte non si propagano liberamente come nel caso dello spazio aperto; la
diversa capacità di favorire la propagazione dell’onda manifestata dalle pareti rispetto all’aria (nel linguaggio scientifico “impedenza”) fa sì che solo una parte dell’energia sonora incidente venga trasmessa attraverso la superficie di separazione, mentre
la rimanente venga restituita mediante la formazione di onde riflesse. Per ciascun
punto dello spazio il campo acustico è il risultato della combinazione di una molteplicità di contributi dovuti all’instaurarsi di riflessioni secondarie, la cui ampiezza
tende a decrescere nel tempo per effetto del graduale assorbimento operato dalle
pareti. La distribuzione delle ampiezze e dei tempi di arrivo è determinata dall’insieme dei percorsi compiuti dalle onde che dalla sorgente giungono al ricevitore.
Nel contesto dell’acustica lineare si dimostra che ogni evento sonoro è formalmente descritto da due grandezze fisiche, funzioni della posizione x e del tempo t: la pressione sonora p(x, t), di natura scalare (ossia indipendente dalla direzione di misura) e
la velocità delle particelle v(x, t), di natura vettoriale (costituita da tre componenti
indicanti la direzione e l’ampiezza dell’oscillazione). Tali entità soddisfano l’equazione delle onde di D’Alembert, che esprime la relazione tra le variazioni delle grandez-
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ze (in termine tecnico “derivate”) rispetto allo spazio e le variazioni rispetto al tempo,
permettendo di determinare la legge di propagazione delle onde sonore quando si
conoscono la distribuzione delle sorgenti e le proprietà acustiche delle pareti che delimitano il campo1. Pressione sonora e velocità costituiscono di fatto una singola entità a quattro componenti, chiamata quadrivettore, che racchiude tutta l’informazione
acustica ottenibile in un dato punto dello spazio e che permette di ricavare, in particolare, l’insieme di grandezze che descrivono localmente il comportamento dell’energia
sonora: si tratta del vettore di intensità j, che rappresenta il flusso istantaneo di energia (quantità di energia acustica che attraversa una superficie di area unitaria per unità
di tempo) e la densità di energia w (energia per unità di volume), formata da una parte
di tipo potenziale (analoga a quella ottenibile dalla compressione di una molla) e da
uno di tipo cinetico (associata al movimento vibrazionale delle particelle d’aria):
j = pv w =

1
1 p2
+ r0 (v X2 + v Y2 + v Z2 ).
2 r0 c 2
2

Dalla teoria dei sistemi lineari derivano applicazioni pratiche importantissime
nello studio sperimentale dei campi acustici2. Data una qualsiasi disposizione sorgente-ricevitore all’interno di una sala, per ciascuna delle grandezze p, vX vY vZ , esiste una funzione del tempo g(t) con la quale è possibile rappresentare un campo qualsiasi attraverso una semplice relazione matematica lineare, chiamata convoluzione.
La funzione g prende il nome di risposta all’impulso, poiché corrisponde al segnale
ottenuto in un punto dello spazio, ad esempio y, per effetto di una sorgente impulsiva e puntiforme (comunemente chiamato “colpo di pistola”) collocata in un altro
punto x. Essa rappresenta un segnale di riferimento, una sorta di “impronta” acustica, contenente l’informazione relativa all’insieme di percorsi e riflessioni attraverso
cui la grandezza si trasforma nel suo passaggio da y a x. La relazione di convoluzione è rappresentata da un integrale nel dominio del tempo, in cui l’integrando è costituito dal prodotto di un termine che rappresenta l’evoluzione temporale della sorgente acustica s(t), assunta di tipo “puntiforme”, con la risposta all’impulso:
t

p (x, y; t) = --∫ gp (x, y; t _ t) sp (t) dt,
∞

t

vi (x, y; t) = --∫ gvi (x, y; t _ t) sp (t) dt.
∞

Analogamente a quanto visto per il quadrivettore di un evento sonoro anche tali
proprietà di trasmissione possono essere racchiuse in un ente matematico a quattro
componenti: la risposta all’impulso quadrifonica gquad :={gp , gv , gv , gv }. Da questa si
definiscono alcune grandezze di notevole interesse per l’analisi dei campi acustici. In
X

Y

Z

1 Cfr. D. Stanzial - D. Bonsi - G. Schiffrer, Four-dimensional Treatment of Linear Acoustic Fields and
Radiation Pressure, in «Acta Acustica united with Acustica», LXXXIX, 2003, pp. 163-172.
2 D. Stanzial - D. Bonsi - N. Prodi, Measurement of New Energetic Parameters for the Objective
Characterization of an Opera House, in «Journal of Sound and Vibration», CCXXXII, 2000, pp. 193-211.
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accordo con la definizione data nel contesto dei campi in generale, dal prodotto del
segnale impulsivo di pressione per quello, vettoriale, di velocità si ottiene l’intensità
impulsiva gj(t):=gp(t)gv(t), che fornisce, istante per istante, ampiezza e direzione del
flusso di energia che attraversa una superficie di riferimento a seguito di una emissione sonora molto breve. L’intensità impulsiva può essere impiegata per studiare
l’evoluzione temporale dei fronti d’onda che giungono in determinati punti di ascolto. Si possono ottenere poi le corrispondenti grandezze impulsive per il termine
potenziale e cinetico dell’energia: una importante applicazione è data, in questo caso,
dallo studio della velocità di decadimento del suono successivamente all’interruzione di una sorgente che emette rumore bianco stazionario, tecnica usualmente impiegata per il calcolo del tempo di riverberazione del solo segnale di pressione. Gli studi
compiuti da M. Schroeder nei primi anni ’60 hanno infatti dimostrato che tale curva
di decadimento si ottiene dalla seguente relazione integrale3
∞

Wp (t)= ∫ [ gp(t)]2 dt,
t

dove gp è la risposta all’impulso di pressione e Wp è l’energia potenziale media del
campo. Si dimostra facilmente che la stessa relazione è valida anche per le tre risposte di velocità, con la differenza che il risultato dell’operazione fornisce i valori di
energia cinetica lungo i tre assi cartesiani. In definitiva si possono così confrontare
le pendenze delle quattro curve di decadimento per stabilire quanto il campo acustico in esame si allontani dalle condizioni di “campo diffuso”, ossia dalla situazione
ideale in cui tutte le componenti decrescono con la stessa legge (per la precisione di
tipo esponenziale) e alla medesima velocità4.

2. Tecnica di misura
Un aspetto pratico di particolare importanza nella rilevazione della risposta
all’impulso quadrifonica riguarda lo sviluppo di un adeguato sistema di misura in
grado di includere trasduttori sensibili non solo alla pressione sonora ma anche alla
velocità acustica. I progressi più recenti in questo settore hanno portato alla realizza-

3 M. Schroeder, New Methods of Measuring Reverberation Time, in «Journal of the Acoustical Society of
America», XXXVII, 1965, pp. 409-412.
4 D. Bonsi, Characterization of the Acoustic Ambience of the Church of San Giorgio Maggiore by Measures
of Quadraphonic Impulse Responses, in Architettura e musica nella Venezia del Rinascimento, a cura di D. Howard
e L. Moretti, Milano, Bruno Mondadori, 2006, pp. 201-219; D. Bonsi - D. Stanzial, Studio della trasmissione di
energia sonora in uno spazio chiuso di grandi dimensioni mediante misure di risposte all’impulso quadrifoniche,
in XXXIII convegno nazionale Associazione italiana di acustica, Ischia, 10-12 maggio 2006, [a cura di] G.
Brambilla, L. Maffei, A. Peretti, [s.l.], Associazione italiana di acustica, 2006, pp. 437-442; D. Bonsi - G. Cengarle
- D. Stanzial, Analisi acustica ed esperimenti di ricostruzione di musica corale nella Basilica di S. Marco a Venezia
mediante risposte all’impulso quadrifoniche, in Atti XXXIV convegno Associazione Italiana di Acustica, Firenze,
2007, a cura di G. Raffellini, G. Cellai, S. Secchi, Firenze, Associazione italiana di acustica, 2007, ed. in CD-Rom.
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zione di un dispositivo, la sonda intensimetrica Microflown®, che incorpora in un
supporto di ridottissime dimensioni una serie di sensori in grado di rilevare direttamente le variazioni di velocità per mezzo del principio di trasduzione noto come
“anemometria a doppio filamento caldo”5. Una coppia di minuscoli filamenti metallici, disposti parallelamente l’uno rispetto all’altro, viene riscaldata mediante una
corrente elettrica ad una temperatura di circa 200°C. Grazie alle caratteristiche geometriche e fisiche del sistema (temperatura, sezione e distanza dei fili), la presenza
di un’onda acustica determina una variazione di temperatura di un filo rispetto all’altro, variazione che provoca a sua volta un cambiamento della resistenza elettrica ed
una conseguente oscillazione della tensione alle estremità del dispositivo. Attraverso
tale successione di processi si ricava un segnale elettrico direttamente proporzionale
all’ampiezza della oscillazione di velocità acustica e avente come direzione di sensibilità quella perpendicolare all’asse dei fili sul piano individuato da essi. Il modello
di sensore adatto al processo di misura descritto in precedenza possiede tre coppie di
filamenti perpendicolari per poter ricavare le tre componenti spaziali della velocità,
ed un microfono miniaturizzato per ottenere il segnale di pressione.
Il procedimento di misura della risposta all’impulso consiste nella emissione all’interno dell’ambiente di un segnale s(t) il cui spettro copre l’intervallo di frequenze richiesto (ad esempio una sinusoide di frequenza crescente da 20 a 20000 Hz), e nella registrazione simultanea dei quattro segnali corrispondenti rilevati dalla sonda. Le risposte
si ricavano implementando una convoluzione inversa (“deconvoluzione”) con la quale
si estrae il contributo della funzione s(t) dalla risposta del sensore nel punto di misura.
Per quanto riguarda la parte strumentale, l’intero sistema comprende, oltre alla già menzionata sonda Microflown, anche un altoparlante omnidirezionale per l’emissione del
segnale di test (fig. a). Ambedue i componenti sono collegati ad una unità di controllo
costituita da un computer portatile e un’interfaccia audio digitale.

Figura a. La sonda intensimetrica Microflown, a sinistra, e la sorgente omnidirezionale, a destra
(foto Davide Bonsi).

5 H-E. de Bree, An Overview of Microflown Technologies, in «Acta Acustica united with Acustica»,
LXXXIX, 2003, pp. 163-172.
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3. Casi di studio
La tecnica illustrata nella sezione precedente è stata impiegata in occasione di una
campagna di misure organizzata dal Laboratorio di Acustica Musicale e Architettonica
della Fondazione Scuola di S. Giorgio nell’ambito di una ricerca interdisciplinare condotta nel periodo 2005-2008 in collaborazione col Dipartimento di Storia dell’Arte
dell’Università di Cambridge. Lo scopo della ricerca consisteva nello studio delle relazioni tra problematiche architettoniche ed acustiche che caratterizzavano gli spazi per
la musica nella Venezia del Rinascimento6. L’indagine sperimentale è stata condotta
in alcune importanti chiese della città, adottando configurazioni di misura di particolare interesse dal punto di vista storico-musicologico, ad esempio disponendo la sorgente in corrispondenza della posizione occupata dall’organo, dai cori o dagli strumentisti. Gli spazi sono stati scelti tra i più rappresentativi all’interno di quattro
tipologie di appartenenza: basilica di S. Marco, chiese monastiche e conventuali
(Redentore, S. Giorgio Maggiore, S. Maria Gloriosa dei Frari, S. Francesco della
Vigna), chiese parrocchiali (S. Giacomo dell’Orio, S. Martino, S. Zulian) e di ospedali (S. Maria dei Derelitti, S. Lazzaro dei Mendicanti).
La prima fase dello studio ha riguardato la verifica della correlazione esistente fra
i tradizionali indicatori oggettivi del campo acustico7, basati sulla sola risposta
all’impulso di pressione, e le risposte ad una serie di quesiti di valutazione fornite dal
pubblico presente nella chiesa durante una serie di esecuzioni di brani di musica
corale. In particolare sono state confermate le seguenti relazioni:
(i) tra l’impressione soggettiva di riverberazione e i parametri usualmente adottati per la misura del tempo di decadimento: EDT (Early Decay Time), definito dalla pendenza della curva di energia potenziale nei 10 decibel iniziali
di caduta, e T30 , definito dalla pendenza della medesima curva nell’intervallo - 5 + -35 dB;
(ii) tra l’impressione di chiarezza del suono e il valore dell’indice di chiarezza
C80 (rapporto tra l’energia che giunge all’ascoltatore nei primi 80 millesimi
di secondo dall’inizio dell’emissione e quella successiva).
EDT, T30 e C80 risultano quindi parametri essenziali per una valutazione sintetica
dei principali attributi percettivi riscontrati nelle diverse situazioni di campo acustico in relazione allo spazio ed alla posizione delle sorgenti e dell’ascoltatore. La
descrizione della metodica di analisi e l’illustrazione dei risultati ottenuti in questa

6 Sound and Space in Renaissance Venice: Architecture, Music, Acoustics, a cura di D. Howard e L.
Moretti, New Haven & London, Yale University Press, 2009.
7 Per una trattazione esaustiva degli indicatori dell’acustica architettonica cfr. ad esempio C. Ianniello,
Sale da concerto e teatri d’opera, in Acustica Musicale e Architettonica, a cura di S. Cingolani e R. Spagnolo,
Torino, UTET, 2005, pp. 661-704.
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fase dell’indagine esulano dagli scopi del presente lavoro; per gli approfondimenti si
rimanda il lettore interessato alle pubblicazioni specifiche sull’argomento8. Si ritiene invece utile porre a confronto, a titolo di esempio, i dettagli del comportamento
del campo acustico in due casi significativi avvalendosi delle grandezze ottenibili per
mezzo della risposta all’impulso quadrifonica.
Sono state scelte le chiese di S. Maria dei Derelitti (detta dell’Ospedaletto) e quella di S. Francesco della Vigna ed in particolare le configurazioni di misura indicate
nelle figure b e c. La sorgente è in entrambi i casi prossima alla posizione dell’organo ivi presente, precisamente la cantoria nella chiesa dell’Ospedaletto e il coro retrostante il presbiterio nella chiesa di S. Francesco della Vigna.
I due ambienti differiscono notevolmente nei rispettivi valori degli indici acustici, come si può notare dalla tabella 1. La misurazione nella chiesa dell’Ospedaletto
fornisce un tempo di riverberazione e un indice di chiarezza rispettivamente inferiore e superiore a quella in S. Francesco della Vigna. Nel primo caso i valori rispecchiano quelli riscontrati normalmente nella sale da concerto mentre la seconda configurazione di misura è caratterizzata da condizioni di ascolto tipiche di un grande
ambiente: una lunga coda riverberante associata ad una ridotta sensazione di chiarezza del suono. È ovvio che la geometria dei due luoghi influenza significativamente
le rispettive proprietà acustiche: si può distinguere un fattore globale, dovuto alla
volumetria, ed un comportamento particolare dipendente dalla collocazione di sorgente e ricevitore all’interno dell’ambiente (figg. b-c).

Figura b. Pianta della chiesa dell’Ospedaletto con indicate la posizione della sorgente e del ricevitore (elaborazione grafica Davide Bonsi).

8 D. Bonsi - M. Longair - P. Garsed - R. Orlowski, Acoustic and Audience Response Analyses of Eleven
Venetian Churches, in Acoustics ’08 Paris. Atti del convegno internazionale di studi, Parigi, 2008, Paris, Société
Française d’Acoustique, Acoustical Society of America, European Acoustics Association, 2008; Iid., Acoustic
and Audience Response Analyses of Eleven Venetian Churches, appendice tecnica, in Sound and Space in
Renaissance Venice cit.
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Figura c. Pianta della chiesa di S. Francesco della Vigna con indicate la posizione della sorgente e
del ricevitore (elaborazione grafica Davide Bonsi).

Per quanto riguarda il primo parametro è essenziale il fatto che le dimensioni
della chiesa di S. Francesco della Vigna siano maggiori di quelle dell’Ospedaletto
(approssimativamente 40000 m3 contro 11000 m3), pertanto, come previsto dalle teorie della riverberazione, anche il tempo di decadimento del suono risulta maggiore
(assumendo che non vi siano, su larga scala, significative differenze nei materiali utilizzati e conseguentemente nei rispettivi coefficienti di assorbimento acustico). La
diversa collocazione degli strumenti è importante nel definire il bilanciamento tra
l’energia contenuta nel suono diretto e nelle prime riflessioni (fino a qualche decina
di millisecondi) e quella della parte riverberata. Quasi sempre ad una distanza maggiore corrisponde una chiarezza inferiore poiché più debole è il contributo diretto e
meno numerose e pronunciate sono le riflessioni che giungono all’ascoltatore negli
istanti immediatamente successivi ad esso (tipicamente nell’intervallo da 0 a 50-100
ms). Anche la presenza di ostacoli di grandi dimensioni, in grado di schermare il percorso del suono, contribuisce ad abbassare questo parametro. A differenza del caso
dell’Ospedaletto, in S. Francesco della Vigna la sorgente era collocata in uno spazio
parzialmente schermato rispetto al ricevitore e la distanza reciproca dei due dispositivi di molto superiore.

EDT (secondi)

T30 (secondi)

C80 (dB)

Ospedaletto

2.2

2.4

-1.6

Vigna

5

5.5

-7.9

Tabella 1: Tempi di riverberazione EDT e T30 ed indice di chiarezza C80 nei due punti di misura indicati nelle figure b e c (valori globali nell’intervallo di frequenza 100-16000 Hz).
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È possibile comprendere a fondo come gli indicatori siano influenzati dalla struttura architettonica analizzando la rappresentazione quadrifonica del campo.

Figura d. Risposte all’impulso di pressione e di velocità nella chiesa dell’Ospedaletto. Alto sx:
pressione; alto dx: velocità X; basso sx: velocità Y; basso dx: velocità Z. La scala delle ascisse è
espressa in secondi, quella delle ordinate in unità arbitrarie (elaborazione grafica Davide Bonsi).

Figura e. Risposte all’impulso di pressione e di velocità nella chiesa di S. Francesco della Vigna
(elaborazione grafica Davide Bonsi).

- 54 -

LA RISPOSTA ALL’IMPULSO QUADRIFONICA

Figura f. Grafici polari del vettore di intensità impulsiva nella chiesa dell’Ospedaletto. Gruppo
superiore: intervallo 0-80 ms; gruppo inferiore: intervallo 80-160 ms. I piani di proiezione da sinistra sono: XY, YZ e ZX. La direzione positiva degli assi corrisponde a 0° e 90° (elaborazione grafica Davide Bonsi).

Figura g. Grafici polari del vettore di intensità impulsiva nella chiesa di S. Francesco della Vigna
(elaborazione grafica Davide Bonsi).
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Figura h. Decadimenti energetici nella chiesa dell’Ospedaletto (elaborazione grafica Davide
Bonsi).

Figura i. Decadimenti energetici nella chiesa di S. Francesco della Vigna (elaborazione grafica Davide Bonsi).

Le figure dalla d alla i riportano nell’ordine le seguenti grandezze:
1.
2.
3.

risposta all’impulso di pressione e delle tre componenti di velocità;
grafici polari della intensità impulsiva nei piani XY, YZ e ZX relativamente
agli intervalli 0-80 ms e 80-160 ms;
decadimenti in scala logaritmica delle componenti dell’energia sonora dovute alla pressione (energia potenziale) ed alla velocità (energia cinetica).
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La tabella 2 elenca sinteticamente le peculiarità di ciascuna misurazione. Nel
caso della chiesa dell’Ospedaletto, gli attributi di minore riverberazione iniziale
(EDT) e maggiore chiarezza sono riconducibili alla maggiore vicinanza, all’assenza
di ostacoli intermedi ed alla presenza di onde riflesse originate dalle pareti prossime
alla sorgente. Il campo che si instaura dopo alcune decine di millisecondi è con
buona approssimazione di tipo diffuso, senza direzioni preferenziali e con ampiezze
dei fronti d’onda progressivamente decrescenti. La coda sonora è invece associata ad
un grande numero di piccole riflessioni provenienti da ogni direzione dello spazio
per cui la riverberazione viene avvertita con un elevato grado di “avvolgimento”. Nel
caso di S. Francesco della Vigna le riflessioni iniziali sono di ampiezza piuttosto
modesta, la coda riverberante è più estesa e in parte sbilanciata verso la direzione
della sorgente. Un ascoltatore al centro della navata percepisce in modo sfumato la
direzione di provenienza del suono, mentre la riverberazione, per quanto di lunga
durata, non è in grado di generare un’impressione di elevato avvolgimento. La chiarezza ridotta è evidenziata dalla forma “arrotondata” dai decadimenti delle componenti energetiche nella fase transitoria iniziale.

FIGURE

CHIESA
Ospedaletto

Vigna

d-e

1. distribuzione omogenea delle
ampiezze sulle quattro componenti
2. presenza di riflessioni iniziali visibili nelle componenti di pressione e velocità lungo X e Z
3. Inviluppo decrescente in maniera regolare.

1. prevalenza di energia nella
componente di pressione e velocità lungo la coordinata X
2. Poche riflessioni successive
all’onda diretta
3. Inviluppo non decrescente in
maniera regolare nella componente della velocità lungo Y.

f-g

1. 0-80 ms: evidenza di riflessioni
iniziali su tutti e tre i piani di
proiezione. Orientamento prevalente sull’asse X negativo e Z.
2. 80-160 ms: comparsa di una
distribuzione isotropica delle
riflessioni.

1. 0-80 ms: onda diretta lungo l’asse X, presenza di deboli riflessioni sul piano YZ .
2. 80-160 ms: evidente distribuzione delle riflessioni successive lungo l’asse X negativo.
Comportamento isotropico sul
solo piano YZ.

h-i

1. Decadimento iniziale di tipo
“concavo” per tutte le componenti fatta eccezione per la
parte cinetica lungo Y.

1. Decadimento iniziale di tipo
“convesso” per le componenti Y
e Z della parte cinetica. Decadimento irregolare per l’energia
potenziale e cinetica lungo X.

Tabella 2: Caratteristiche salienti delle grandezze quadrifoniche ottenute dalle due misurazioni
nelle chiese dell’Ospedaletto e di S. Francesco della Vigna.
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4. Considerazioni conclusive
Si è visto come la misura della pressione e della velocità acustica sia in grado di
fornire informazioni importanti per la comprensione degli effetti provocati dalla
struttura architettonica sulla propagazione del suono in uno spazio complesso come
quello di una chiesa. Una tematica di sicuro interesse è costituita dallo studio dei
parametri percettivi, fra cui la chiarezza, la riverberazione, la direzione di provenienza del suono e l’avvolgimento, che dimostrano la sensibilità del sistema uditivo
umano nei confronti delle proprietà spaziali del campo. A questo proposito, partendo dalla risposta all’impulso quadrifonica, è infatti possibile definire un insieme di
grandezze derivate che permettono di spiegare correttamente tale fenomenologia da
un punto di vista fisico.
Un promettente sviluppo della tecnologia quadrifonica riguarda l’impiego delle
risposte all’impulso per la ricostruzione virtuale elettroacustica di campi sonori in
condizioni di ascolto “artificiali” (ad esempio mediante un sistema surround di altoparlanti). Si tratta di una tecnologia, nota come “auralizzazione”, che prevede la registrazione di una sorgente di suono in ambiente privo di riflessioni (camera anecoica),
oppure la sua sintesi tramite tecniche digitali, ed il successivo filtraggio attraverso
risposte misurate o simulate9. Grazie a questa metodica si possono ricreare esempi
sonori che consentono di verificare le proprietà acustiche degli ambienti tramite
esperienze di ascolto.

9 M. Vorländer, Auralization: Fundamentals of Acoustics, Modelling, Simulation Algorithms and Acoustic
Virtual Reality, Berlino, Springer, 2007.
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DOCUMENTI ECCLESIASTICI E TESTIMONIANZE

1. I generi musicali per organo e gli stili ecclesiastici
È possibile iniziare la riflessione dalla pubblicazione delle Norme generali sul
modo di trattare l’organo moderno (1862) di Giambattista Castelli e dall’annessa
appendice musicale di esempi e di studi di Vincenzo Antonio Petrali (1832-1889)1,
dove negli Avvertimenti si afferma:
La musica meglio confacente alla religiosa gravità dell’Organo è indubbiamente quella di genere fugato e classico. Ma poiché qui parliamo di organi strumentati suscettibili di tanta varietà e di tante imitazioni di una compiuta orchestra, dobbiamo ammettere anche la musica di genere libero. Con ciò però non si intende di autorizzare nel
Santuario l’uso di musica teatrale. Queste profane reminiscenze se anco riescono di
effetto negli organi istromentati di cui parliamo, non cessano per questo di non convenire alla santità del luogo e alla religiosa maestà con la quale vengono accompagnate
le sacre ufficiature2.

Questo testo evidenzia la tensione costantemente presente nell’Ottocento fra l’esigenza religiosa, da una parte, di uniformarsi alle indicazioni disciplinari delle Chiese
locali e dei movimenti riformatori ceciliani, e, dall’altra, l’esigenza di salvaguardare
la legittimità artistica e liturgica dei linguaggi musicali e degli stili dell’epoca.
Testimone di coloro che erano del tutto a favore della musica romantica fu
Giuseppe Arrigo (1838-1913), che così scriveva nel 1875:
La musica palestriniana è generalmente, nell’oggi, fuori d’uso, e ben pochi possono
dire di averla gustata. Chi, dopo tutto, oserebbe rifare il cammino percorso? Chi avrebbe il coraggio, negando i programmi più o meno fortunati dell’arte, di screditare [la

1 G. B. Castelli - V. A. Petrali, Norme generali sul modo di trattare l’organo moderno, Milano, F. Lucca,
1862 (rist. anast., Brescia - Kassel, Paideia - Bärenreiter, 1981). Il metodo fu approvato nel 1862 dal Regio
Conservatorio di Milano quale manuale pratico per gli allievi, mentre dai Ceciliani non fu molto apprezzato.
2 Cit. in F. Rainoldi, Sentieri della musica sacra. Dall’Ottocento al Concilio Vaticano II. Documentazione
su ideologie e prassi, Roma, C.L.V. - Edizioni Liturgiche, 1996, p. 165.
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musica drammatica] di quello estetico, di cui vanno sì superbe le altre arti sorelle? E
se la musica drammatica è arricchita di tutti quei pregi che la rendono espressiva e corrispondente al concetto al quale è sposata, chi ci dà la ragione di averne a privare la
musica che si eseguisce nel tempio di Dio3?

L’autore cita di seguito i testi ‘drammatici’ dei Salmi, di Giobbe, di Geremia, del
Dies irae, e poi continua:
E tutte quelle divine cose non avranno diritto ad una adeguata espressione perché la
musica che le accompagna deve essere o gregoriana, o ambrosiana, o alla Palestrina?
[...] Oggi tanto lo stile gregoriano che il palestriniano non hanno né possono avere
veruna attrattiva che valga ad innalzare l’anima nostra al creatore, e non servirebbero
allo scopo per cui si introdusse la musica in Chiesa. Ogni cosa ha il suo tempo.

2. I Regolamenti della Sacra Congregazione dei Riti
Il primo intervento di rilievo della S. Sede fu il Regolamento per la musica sacra
di Leone XIII, pubblicato dalla Sacra Congregazione dei Riti (d’ora in poi SCR) il
24 settembre 1884, che intendeva appoggiare rigorosamente i desideri delle associazioni ceciliane. Al § III dispone4:
Art. 11: È severamente vietato il suonare in chiesa ogni benché minima parte o reminiscenza di opere teatrali, di pezzi ballabili di ogni genere, come: Polke, Walzer,
Mazurke, Minuetti, Rondò, Scottisch, Varsoriennes, Quadriglie, Galopp, Contraddanze,
Lituane, ecc., di pezzi profani ecc., come: Inni nazionali, Canti popolari, erotiche o
buffe, Romanze, ecc.;
Art. 13: È vietato l’improvvisare detto a fantasia sull’organo a chiunque nol sappia
fare convenientemente, cioè in modo da rispettare non solo le regole dell’arte musicale, ma quelle altresì che tutelano la pietà ed il raccoglimento dei fedeli.

A molti le disposizioni di questo Regolamento parvero troppo ristrette. Dieci anni
dopo, «poiché né poche, né lievi difficoltà si opposero nel maggior numero delle diocesi alla sua esatta osservanza»5, la S. Sede nel 1894 emanò un nuovo Regolamento

3 G. Arrigo, L’organo nel santuario e la musica religiosa, Alessandria, Bernabé, 1875, pp. 29 ss. (riportato in Rainoldi, Sentieri della musica sacra cit., pp. 190-191). Arrigo aveva già pubblicato il Trattato teoricopratico per Organo. Op. 189, Torino, Giudici e Strada, 1869.
4 Ordinatio quoad sacram musicam, in Acta Sanctae Sedis in compendium opportune redacta et illustrata, 41 voll., a cura di Pietro Avanzini, Giuseppe Pennacchi, Vittorio Piazzesi, Roma, Tip. Poliglotta, 1865-1908
(rist., New York - London, Johnson, 1968-1969), XVII, 1884, pp. 340-349.
5 Normae pro musica sacra, in Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata, 7 voll., Roma, Tip. Poliglotta, 1898-1927, III, pp. 270-272.
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per la musica sacra, tramite una circolare della SCR. Con un linguaggio più pacato
del documento precedente stabilisce6:
Art. 6. La musica figurata da organo deve in genere rispondere all’indole legata, armonica e grave di questo strumento. L’accompagnamento istrumentale deve sostenere
decorosamente il canto e non opprimerlo. Nei preludi ed interludi così l’organo come
gli strumenti conservino sempre il carattere sacro, corrispondente al sentimento della
funzione.
Art. 9. È severamente proibita in chiesa ogni musica per canto, o per suono, d’indole
profana, specialmente se ispirata a motivi, variazioni e reminiscenze teatrali.

La rivista «Ephemerides Liturgicae», che rispecchiava i sentimenti di coloro che
non condividevano le eccessive rigorosità dei Ceciliani (particolarmente di alcuni
maestri romani), intervenne con un lunghissimo articolo in più puntate a favore di
questo nuovo Regolamento, sostenendo la liceità liturgica di molto repertorio, ritenuto profano dai Ceciliani, in quanto
non è chiaro per nessuno che cosa significhi ‘stile sacro’ in relazione alla musica di
Chiesa, e poiché non sono fissate delle particolari doti di cui essa deve essere correlata, ma soltanto è richiesto che debba essere conforme allo spirito della liturgia7.

3. Il magistero dei cardinali di Venezia e Milano
Nel frattempo vengono pubblicati due importanti interventi delle Chiese veneziana e milanese, entrambi del 1895: Musica sacra, lettera pastorale del cardinale
Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, e Regolamento diocesano per la musica sacra
del cardinale Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano. Sarto insiste sul divieto
della musica profana teatrale:
il genere teatrale non presenta affatto nulla, che ricordi il canto gregoriano e le forme
più severe della polifonia: il suo carattere intrinseco è la leggerezza senza riserva; la
sua forma melodica, sebbene sommamente gradita all’orecchio, è sdolcinata all’eccesso; il suo ritmo è quello della poesia italiana nelle forme più esaltanti; il suo fine è il
piacere del senso, e quindi non mira ad altro che all’effetto musicale, il quale torna
tanto più gradito all’orecchio del volgo, quanto più è manierato nei pezzi di concerto
e più clamoroso nei cori. Tante volte si presero le stesse melodie teatrali acconciandole malamente sul testo sacro; più spesso se ne composero di nuove, ma sempre sulla
foggia del teatro, o con reminiscenze di quei motivi, riducendo le funzioni più augu-

Ivi, artt. 6 e 9.
D. C., Super ordinatione pro musica sacra commentaria, in «Ephemerides Liturgicae», VIII, 1894,
pp. 545-560.
6
7
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ste della religione a rappresentazioni profane, cambiando la chiesa in teatro, profanando i misteri della nostra fede8.

Ferrari prescrive:
4. Non può dirsi musica sacra quella che è modellata sulla forma drammatica della
musica teatrale, quella cioè che nella sua forma d’arte ricopia gli svolgimenti ed i
mezzi della musica scenica9.

Prosegue, più specificamente, nella parte seconda, art. II – Del suono10:
25. Lo strumento per suono proprio della chiesa è l’organo; perciò esso viene inaugurato colla benedizione liturgica.
27. Nella fabbricazione degli organi si tenga conto delle esigenze della musica liturgica, la quale vuole essere eseguita su registri, che percorrono l’intera tastiera e su di una
pedaliera, che annoveri almeno 27 note. Non vi debbono essere in numero soverchio
gli strumenti cosiddetti a lingua [ad ancia], e ne devono essere eliminati assolutamente tutti gli strumenti troppo aspri, fragorosi e sguaiati, segnatamente la gran cassa, il
rullo, i campanelli.
29. Il suono dell’organo, sempre grave e soave, deve conformarsi ai momenti diversi
della liturgia.
30. È assolutamente proibito suonare l’organo durante le funzioni liturgiche quaresimali, quelle pro defunctis e nei giorni delle Rogazioni.
33. Gli organisti si guardino dall’improvvisare, specie quando non conoscano profondamente la scienza armonica.
34. Gli organisti si guardino scrupolosamente dall’eseguire all’organo quelle composizioni che ricordino comechessia le melodie teatrali di qualunque genere, o le musiche da sala.
35. L’organo lo si dovrebbe usare soltanto durante le funzioni solenni, alle quali va
associato il canto. Concediamo tuttavia che l’abbiasi a suonare anche durante le altre
funzioni. Se però esso accompagna la Messa letta, il suono ne dovrà essere regolato in
guisa da non disturbare il sacerdote che celebra. Quindi dovrà tacere nell’istante stesso, in cui il sacerdote comincia la Messa coll’In nomine Patris ecc; dovrà tacere parimenti appena terminato l’Offertorio, al Confrattorio, al Transitorio, e durante l’ultimo
Vangelo. Negli intervalli di silenzio si potrà sempre suonarlo, schivando però costan-

8 Musica Sacra. Lettera pastorale dell’eminentissimo signor cardinale Giuseppe Sarto Patriarca di
Venezia al venerando clero del Patriarcato, Venezia, Tip. patriarcale gia Cordella, 1895, 14 pp., premessa.
9 Regolamento Diocesano per la Musica Sacra, Milano, Tipografia e Libreria Arcivescovile Ditta
Boniardi - Pogliani di G. Giovanola e C, 1885, parte I, art. 4.
10 Ivi, parte II, artt. 25, 27, 29-30, 33-35.
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temente qualunque fragore e qualunque leziosaggine disdicevole al momento solenne
del S. Sacrificio.

Particolarmente interessanti sono le Norme per la costruzione dell’organo da
chiesa pubblicate a Milano nello stesso periodo dalla Commissione arcivescovile di
S. Ambrogio per la musica sacra. Se ne riportano i passi più significativi11:
II. a). Le buone qualità speciali dell’organo di tipo italiano antico sono la dolcezza del
così detto ripieno semplice, basato su principali non molto potenti e a vento debole. Il
ripieno semplice è gloria della fabbricazione italiana. Altra particolarità favorevole
dell’organo italiano è il registro detto volgarmente Voce umana, al quale ora si va sempre più ridando l’antico nome di Unda maris e che unito al Principale di 8 piedi dà origine a un timbro fremente di ineffabile dolcezza.
II. b). Sgraziatamente la grande maggioranza degli organi in Italia, anzi si può dire la
loro totalità (ove non si tenga conto di quelli riformati o ricostruiti nell’ultimo ventennio), ha poi comuni gravi difetti, dovuti da un lato ad una parziale stazionarietà nei
metodi di costruzione e dall’altro invece a un male inteso progresso della medesima.
Sono difetti inerenti alla stazionarietà di costruzione la grossolanità arcaica che tante
volte riscontrasi nella meccanica, o la limitazione delle note del pedale a sole 12 invece delle 27, rese oggi assolutamente necessarie dalla letteratura musicale propria del
nostro strumento, nonché la forma antiquata della pedaliera. È difetto invece dovuto a
una trasformazione e ad un ampliamento dell’organo secondo concetti affatto erronei
l’introduzione in esso di una quantità di timbri destinati ad imitare gli strumenti della
banda e dell’orchestra e che vengono rappresentati specialmente da mezzi registri ora
nella parte bassa della tastiera, ora nell’acuta. Questi cosiddetti ‘registri da concerto’
sono affatto inutili all’esecuzione della musica veramente adatta all’organo, per la
quale non rimane più disponibile per lo più che un Principale e il Ripieno, e servono
soltanto a una miserabile caricatura della musica profana, sovrattutto del tipo più
invecchiato e assolutamente indegna del Santuario. Il numero di cotali registri dimezzati, la loro ripartizione spesso illogica sulla tastiera, la sovrabbondanza fra essi dei
registri a lingua [ad ancia], fanno sì che troppo spesso nell’insieme di tutte le voci i
registri ad anima, che devono essere il fondamento degli organi, vengano assorbiti e
annientati in un frastuono di intollerabile volgarità.
III. e). Nella costruzione dei registri dell’organo fu sempre cercata dagli organari la
varietà dei timbri. Si crearono così delle famiglie di registri ad anima, a voce piana e
ferma, a voce flautata, a voce sottile e fremente, di registri ad ancia a squillo poderoso
o a suono più tenue. Di qui le diverse denominazioni, talune prese a prestito dall’orchestra. Così abbiamo la Viola, il Flauto, la Tromba, l’Oboe. La ricerca della varietà dei timbri è cosa per sé lodevolissima ed è in essa che consiste una delle superiorità dell’orga-

11 Norme per la costruzione dell’organo da chiesa, a cura della Commissione Arcivescovile di S. Ambrogio
per la Musica Sacra di Milano: cfr. Rainoldi, Sentieri della musica sacra cit., pp. 552-554, II.a, II.b, III.e.
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no sugli altri strumenti a tastiera. È però da respingersi l’idea che si debba dagli organari porre ogni studio nell’imitazione servile dei timbri orchestrali; idea, cotesta, che parte
da un concetto affatto erroneo dello strumento e conduce ad un impiego altrettanto biasimevole del medesimo. Accettiamo le denominazioni volgari dei registri solo come
indicazione approssimativa del timbro di ciascuno di essi in rapporto ai rimanenti.

Il documento reclama pertanto il primato dei registri ad anima e di 8 e 4 piedi, di
Principale, Flauto e Viola, oltre ai Ripieni e alla Voce umana; i registri ad ancia devono essere pochi e dal timbro molto controllato (Tromba e Oboe); esclude in modo
assoluto la divisione dei registri in soprani e bassi, per evitare la possibilità dell’esecuzione dei brani d’opera costituiti da melodia e accompagnamento; raccomanda
vivamente la doppia tastiera e l’estensione della pedaliera a 27 e anche a 30 note, con
predominanza di registri di 16 piedi, e la seconda tastiera non dev’essere d’eco, ma
con registri polifonicamente dialoganti con quelli della prima. Il documento poi
interviene anche a definire la collocazione dello strumento:
IV. Quanto al posto, da assegnarsi all’organo, la Commissione si pronuncia precisamente pel collocamento dell’organo nel coro dietro all’altare, ad un’altezza relativamente
piccola sul piano del coro. Il posto assegnato comunemente all’organo sulla porta d’ingresso della chiesa è il peggiore, perché impedisce la fusione e l’affiatamento fra l’organo e il coro, e l’unità d’azione fra questi e il clero officiante; oltreché troppo facilmente
crea occasione di distrazioni alla folla devota. È da escludersi assolutamente la cantoria
a tipo lungo e stretto perché atta soltanto a far figurare i solisti. In queste parole sta già
per noi una duplice causa di seria condanna. Invece vorremmo una cantoria di forma e
dimensioni tali che i cantori possano comodamente raggrupparsi attorno al maestro dirigente. L’organo avrà quindi preferibilmente la tastiera rivolta verso il coro dei cantori12.

4. L’intervento dei papi all’inizio del Novecento
Il nuovo papa Sarto col nome di Pio X, appena arrivato a Roma, pubblica il motu
proprio Inter sollicitudines (1903), che costituisce un punto di arrivo decisivo del
cammino riformista dei Ceciliani e un punto fermo di partenza rigoroso per le sorti
della musica liturgica nel nuovo secolo. Si riportano alcune espressioni riguardanti la
funzione dell’organo, sobriamente a servizio del canto e del rito13:
12. Le melodie [...] proprie del celebrante all’altare e dei ministri [...] devono essere
sempre in solo canto gregoriano senza alcun accompagnamento d’organo.
15. Sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica puramente vocale, nondimeno è permessa eziandio la musica con accompagnamento d’organo.
Ivi, IV.
Inter pastoralis officii sollicitudines, in Acta Sanctae Sedis cit., XXXVI, 1903-1904, pp. 329-339 (testo
italiano), 387-395 (testo latino): 12, 15-18.
12
13
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16. Siccome il canto deve sempre primeggiare, così l’organo e gli altri strumenti devono semplicemente sostenerlo e non mai opprimerlo.
17. Non è permesso di premettere al canto lunghi preludi o d’interromperlo con pezzi
di intermezzo.
18. Il suono dell’organo negli accompagnamenti del canto, nei preludi, interludi e
simili, non solo deve essere condotto secondo la propria natura di tale strumento, ma
deve partecipare di tutte le qualità che ha la vera musica sacra e che si sono precedentemente annoverate14.

Pio XI interviene nel 1928 con l’enciclica Divini cultus sanctitatem, nella quale
riafferma il primato del canto sul suono e il primato dell’organo sugli altri strumenti15:
VII. Poiché apprendiamo che in qualche regione si tenta di rimettere in onore un genere di musica non prettamente sacra, particolarmente per l’immoderato uso degli strumenti, Noi sentiamo qui il dovere di affermare che non è il canto con accompagnamento di strumento, è la voce viva quella che deve risuonare nel tempio; la voce
umana al di sopra di ogni strumento; e cioè la voce del clero, dei cantori, del popolo.
Né si deve credere che la Chiesa, anteponendo la voce umana al suono di ogni strumento, sia contraria al progresso dell’arte musicale. Nessuno strumento infatti, per
quanto esimio e perfetto, potrà mai competere in vigore di espressività con la voce dell’uomo, specie quando di essa si serve l’anima per pregare e lodare l’Altissimo.
VIII. La Chiesa ha d’altronde il suo strumento musicale tradizionale: vogliamo dire
l’organo, il quale per la sua meravigliosa grandiosità e maestà, fu stimato degno di
sposarsi ai riti liturgici, sia accompagnando il canto, sia durante i silenzi del coro,
secondo le prescrizioni della Chiesa, diffondendo armonie soavissime. Anche in questo caso però è da evitare quel miscuglio di sacro e di profano che per iniziative di
costruttori da un lato, per le arditezze musicali di alcuni organisti da un altro, va
minacciando la purezza della missione santa che l’organo è nella chiesa destinato a
compiere. – Pure Noi desideriamo che, salve sempre le norme liturgiche, tutto ciò che
riguarda l’organo, ogni dì più si sviluppi e trovi incremento: ma non possiamo nascondere il rammarico che, come in altri tempi con altre forme di musica che la Chiesa giustamente riprovò, così oggi si tenti con modernissime forme di fare rientrare nel tempio lo spirito di dissipazione e di mondanità; che se tali forme nuovamente cominciassero a infiltrarsi, la Chiesa non tarderebbe a condannarle. – Tornino a risuonare nei
templi solo quei concenti dell’organo che risentano della maestà del luogo e olezzino
del santo profumo dei riti; solo a questo patto l’arte organaria e organistica ritroverà la
sua via e il suo nuovo splendore, a vero vantaggio della liturgia sacra.

Cioè sacralità, come conformità al testo e al rito, artisticità, cioè qualità artistica, e universalità.
Divini cultus sanctitatem, in Acta Apostolicae Sedis: commentarium officiale, Roma, Tip. Poliglotta,
1909, XXI, pp. 33 segg.: VII-VIII.
14
15
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5. La definizione dell’organo italiano
Fra il 1905 e il 1906 (Congressi di musica sacra di Torino e di Milano), il 1928
(Congresso dell’Associazione italiana Santa Cecilia a Roma) e il 1930 (Convegno di
Trento sull’arte organaria, organizzato da Raffaele Manari e Renato Lunelli) si riprese
il discorso, a più riprese interrotto, sulla qualità e conformazione dell’organo detto italiano per l’uso liturgico16.
Il problema nasceva da diverse tensioni. Innanzi tutto gli organisti professionisti
non vedevano tutti di buon occhio l’invasione degli organi cosiddetti ceciliani (sostenuti invece dagli ecclesiastici e dagli organisti - peraltro seri e preparati - sfornati
dalle Scuole ceciliane), che tra la fine dell’Ottocento e il primo ventennio del
Novecento avevano sostituito i gloriosi organi all’italiana, spesso demoliti o irrimediabilmente destrutturati. Poi anche l’Italia, tra la fine dell’Ottocento e il primo
Novecento, aveva accolto gli affascinanti strumenti tardoromantici, specialmente
quelli di ascendenza francese, ricchi di sonorità a colore orchestrale, che offrivano
timbri e insiemi di particolare sontuosità, dove la creatività dei compositori e la maestria degli esecutori potevano fare sfoggio della loro abilità, con ‘concerti’ e ‘sonate’, che per grandiosità non potevano certo essere considerati repertori liturgici.
L’ideale soggiacente, in parte utopico, fu quello della costruzione d’un organo a
registri interi, possibilmente a due manuali e con pedaliera lunga, con prevalenza di
principali dolci di 8 e 4 piedi, con ripieni all’italiana con file non troppo acute, voce
umana, flauti di 8 e 4 piedi con relative mutazioni (poche), viole e ance tradizionali
(Tromba, Oboe, Clarinetto). In realtà fu una specie di ‘compromesso’, perché non era
un vero e proprio organo classico e romantico all’italiana, come si era sviluppato
soprattutto nei secoli XVIII e XIX, con registri spezzati di base e da concerto, né si
proponeva di accogliere l’organo romantico francese, in genere troppo grande e sontuoso per la maggior parte delle nostre chiese, né quello nordico-tedesco, che nel
Novecento si sarebbe incamminato su connotazioni di tipo barocco17.

Cfr. C. Moretti, L’organo italiano, Milano, Eco, 1972, pp. 141-154.
Per uno sguardo generale sull’organo e la musica organistica a cavallo tra Otto e Novecento cfr. la letteratura coeva: A. Bonuzzi, Saggio di storia dell’arte organaria in Italia nei tempi moderni, Milano, Musica
Sacra, 1889, (rist. anast., Forni, Sala Bolognese, 1983); L. Bottazzo, Della decadenza e della restaurazione
della musica sacra in Italia, Padova, Randi, 1893; G. Tebaldini, La musica sacra in Italia, Milano, Palma,
1893; M. E. Bossi, Metodo teorico e pratico per lo studio dell’organo moderno, Milano, Carisch, 1897; e la
riflessione successiva di F. Romita, Jus Musicae Liturgicae. Dissertatio historico-iuridica, Roma, Edizioni
Liturgiche, 1947; A. Pons, Droit ecclésiastique et Musique sacrée, IV. La Restauration de la Musique sacrée,
St-Maurice (Suisse), Editions St-Augustin, 1961; W. Apel, Storia della musica per organo, 3 voll., Firenze,
Sansoni, 1985 [1967]; F. Rainoldi, Organo e Liturgia. Una storia per l’attualità, Leumann (To), Elle di Ci,
1981; V. Donella, Musica d’organo e organisti in Italia dalla decadenza alla riforma, in «Rivista Internazionale
di Musica Sacra», III, 1982, pp. 27-87; G. Radole, Sette secoli di musica per organo, Padova, Zanibon, 1983;
F. Baggiani - A. Picchi - M. Tarrini, La riforma dell’organo italiano, Pisa, Pacini, 1990.
16
17
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6. Gli interventi di Pio XII
Pio XII nel 1955 pubblica l’enciclica Musicae sacrae disciplina:
[29.] Fra gli strumenti a cui è aperto l’adito al tempio viene a buon diritto in primo
luogo l’organo, perché è particolarmente adatto ai canti sacri e sacri riti e dà alle cerimonie della Chiesa notevole splendore e singolare magnificenza, commuove l’animo
dei fedeli con la gravità e la dolcezza del suono, riempie la mente di gaudio quasi celeste ed eleva fortemente a Dio ed alle cose celesti18.

La SCR pubblica subito dopo nel 1958 una lunga e articolata Istruzione sulla
musica sacra e la sacra liturgia, a carattere applicativo rispetto alla precedente enciclica. Per quanto riguarda l’organo puntualizza la sua funzione strettamente liturgica
e ne elenca le modalità di intervento19.
29. È da tener presente che, se in qualche luogo durante la Messa letta vi sia l’uso di
suonar l’organo, senza che i fedeli partecipino alla Messa o con preghiere comuni o
col canto, è da riprovarsi l’uso di suonare quasi senza interruzione l’organo, l’armonio
o altro strumento musicale. Questi strumenti devono tacere: a) dopo l’ingresso del
sacerdote celebrante all’altare fino all’Offertorio; b) dai primi versetti prima del
Prefazio fino al Sanctus incluso; c) dove vi è la consuetudine, dalla consacrazione al
Pater noster; d) dall’orazione domenicale fino all’Agnus Dei incluso; alla confessione
prima della comunione dei fedeli; mentre si dice il Postcommunio e quando si dà la
benedizione alla fine della Messa.
61. Nella Chiesa latina il principale e più solenne strumento musicale liturgico fu, e
rimane, l’organo classico, cioè tubolare20.
62. L’organo destinato al servizio liturgico, per quanto piccolo, dev’essere costruito a
regola d’arte e dotato di quelle voci convenienti all’uso sacro; prima di usarlo deve
essere benedetto e, quindi, custodito con ogni diligenza come cosa sacra.
66. Il suono dell’organo, sia che si eseguisca durante le azioni liturgiche che durante i
pii esercizi, dev’essere adattato con diligente cura alla qualità del tempo o del giorno
liturgico, al loro rito e alla natura degli esercizi e alle loro singole parti.

18 L’enciclica Musicae sacrae disciplina di sua santità Pio XII: testo e commento a cura dell’Associazione
italiana s. Cecilia, Roma, Associazione italiana S. Cecilia per la musica sacra, 1957, III, [29]. L’affermazione
qui contenuta sulla dignità liturgica dell’organo a canne sarebbe stata ripresa dal documento Sacrosanctum
Concilium del Vaticano II.
19 Istruzione sulla musica sacra e la sacra liturgia secondo il pensiero delle encicliche di Pio XII Musicae
sacrae disciplina e Mediator Dei, testo originale latino e versione italiana a cura dell’Ufficio centrale
dell’AISC, Roma, Associazione italiana Santa Cecilia, [1959], III, 29, 61-62, 66-67.
20 La specificazione di ‘tubolare’, cioè a canne, si ritiene necessaria perché nel frattempo era stato inventato il cosiddetto organo elettronico, che, meglio, si sarebbe dovuto chiamare elettrofono. Negli anni ’50 e ’60
ci furono lunghe dispute sull’ammissibilità liturgica di detto strumento.
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67. A meno che un’autentica consuetudine o particolari ragioni, da approvarsi
dall’Ordinario del luogo, non consiglino altrimenti, l’organo dev’essere posto in prossimità dell’altare maggiore, nel luogo più opportuno, ma sempre in modo tale che i
cantori o musicisti che sono nella tribuna non possano essere visti dai fedeli radunati
in chiesa.

7. Il Concilio Vaticano II
Nel Concilio Vaticano II la costituzione Sacrosanctum concilium riprende nel
1964 l’affermazione già ricordata di Pio XII in Musicae sacrae disciplina, III, [29]:
120. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l’organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti21.

La SCR nel 1964 pubblica poi la seconda istruzione applicativa della riforma
liturgica Inter oecumenici, che precisa la collocazione spaziale dei musicisti22:
97. Gli spazi per la schola e per l’organo siano così disposti, che appaia chiaramente
che i cantori e gli organisti fanno parte della comunità adunata dei fedeli, e in modo
che possano assolvere nel modo più adatto al loro compito liturgico.

Questa disposizione ‘declassa’ in qualche modo la tradizionale configurazione
liturgica dei cantori (ovviamente solo maschi), ritenuti titolari di un particolare
munus ministeriale, che li distingueva dai semplici fedeli e li avvicinavano all’ordine minore del Lettorato, e per questo indossavano anche un abito liturgico (alba)23.
La SCR nel 1967 pubblica poi un’istruzione applicativa Musicam sacram, con
alcune precisazioni anche riguardanti l’organo24:
46. Nei pii esercizi saranno di grande utilità specialmente i salmi, opere di musica
sacra tratte dal repertorio antico e moderno, i canti religiosi popolari e il suono dell’organo e di altri strumenti più caratteristici.
65. Nelle messe cantate o lette si può usare l’organo, o altro strumento legittimamente permesso per accompagnare il canto della schola e dei fedeli. Gli stessi strumenti
musicali, soli, possono suonarsi all’inizio, prima che il sacerdoti si rechi all’altare,

21 Concilium Vaticanum II – 1962-1965. Constitutio de sacra liturgia, in Conciliorun Œcumenicorum
decreta, Bologna, EDB, 2022, pp. 820-843: 840-841, 120.
22 Inter œcumenici, in Acta Apostolicae Sedis cit., LVI, 1964, 97.
23 Per lo stesso motivo si praticava anche la ‘vestizione’ dei pueri cantores.
24 Musicam Sacram, in Acta Apostolicae Sedis cit., LIX, 1967, 46, 65-66.
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all’offertorio, alla comunione e al termine della messa. La stessa norma vale, fatte le
debite applicazioni, anche per le altre azioni sacre.
66. Il suono, da solo, di questi strumenti non è consentito in Avvento, in Quaresima,
durante il Triduo sacro e negli Uffici dei defunti.

Altre precisazioni sono disposte nei Principi e norme del messale romano del
1970/73 ed edizioni successive25:
II. 12. La natura delle parti presidenziali della messa esige che [...] mentre il sacerdote le [...] dice [...] l’organo e gli altri strumenti musicali devono tacere.
IX. 274. La schola cantorum, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè fa parte dell’assemblea dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio; ne sia agevolato il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei suoi membri la partecipazione piena alla Messa, cioè la partecipazione sacramentale.
IX. 275. L’organo e gli altri strumenti legittimamente ammessi siano collocati in luogo
adatto, in modo da poter essere di appoggio sia alla schola sia al popolo che canta e,
se vengono suonati da soli, possano essere facilmente ascoltati da tutti.

Questi reiterati interventi dell’autorità ecclesiastica in materia di musica sacra
potrebbero apparire come il tentativo di disciplinare un fenomeno in continua evoluzione con interventi che ubbidiscono a principi astratti, dettando disposizioni che,
considerate a se stanti, possono anche apparire contraddittorie e relative. In realtà, se
letta con riguardo al contesto storico, è facile osservare come questa normativa sia
costantemente orientata dalla consapevolezza che la funzione della musica nella
liturgia non dipende da leggi rituali imposte dall’esterno, in quanto essa deriva dalla
sua stessa natura. La liturgia non costringe le forme musicali a funzioni estranee ad
esse, ma le utilizza in quanto ‘segni’ e per la loro intrinseca capacità di dare voce alla
preghiera dei fedeli26. Proprio per la ricchezza delle sue risorse sonore, da sempre
nell’azione liturgica l’organo a canne è in grado di esprimere questa valenza di
‘segno’ più di ogni altro strumento, perché sostiene le voci, accompagna la partecipazione e favorisce l’unione dell’assemblea, eleva gli animi e «aggiunge notevole
splendore alle cerimonie della Chiesa»27.

25 Institutio generalis del Messale romano: principi e norme per l’uso del Messale romano, ed. riv. e completamente aggiornata sull’editio typica altera a cura di S. Mazzarello, Roma, Centro azione liturgica, 1978.
26 V. Sanson, La musica nella liturgia. Note storiche e proposte operative, Padova, Messaggero, 2002, p. 229.
27 Constitutio de sacra liturgia cit., 120.
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GAETANO ZANFRETTA ORGANARO DELLA TRANSIZIONE

«E con Zanfretta come se la passa?» Così scriveva l’avvocato Pier Costantino
Remondini a don Antonio Bonuzzi nel 18861 a due anni dalla costruzione del primo
organo Trice a Castelnuovo del Garda2, quando l’eco della polemica condotta a suon
di libelli e articoli feroci intorno all’organo di Parona rinnovato da Gaetano Zanfretta
ancora non si era spenta3.
Gli argomenti delle opposte fazioni ce li ricorda Matio Zocaro, pseudonimo di
don Pietro Zenari, parroco di Caldiero e poeta dialettale chiamato a celebrare l’ultimo lavoro dell’organaro inglese. I versi sono tratti da un dialogo pubblicato in foglio
volante nel 1885 Per l’inaugurazion de l’organo de Cerna4:
Bortolo

I professori de organo
de Genua, de Milan,
e quei che ga da ‘l laudo,
che è gnu chi da lontan,
gi’ à fato cognòssare
che i organi del Trài [Trice]
né cane, né registri
no i se disgiusta mai.
E bison vedre i mantesi
che foda che g’è fati

1 Lettere autografe e inedite a Don Antonio Bonuzzi sul Movimento Ceciliano, a cura di A. Cozza, Verona,
Cassa di Risparmio, 1988, p. 64. La lettera è dell’avv. Pier Costantino Remondini che scrive da Genova il 14
aprile 1886.
2 F. Baggiani - A. Picchi - M. Tarrini, La riforma dell’organo italiano, Pisa, Pacini, 1990, p. 181. Quando
non indicato le località si intendono in provincia di Verona.
3 A. Bonuzzi, Al Sig. M° Dott. (in Legge) Antonio Coris, Verona, [s. n.], 1885. La polemica aveva ampiamente superato i confini della Provincia. Sulla «Gazzetta Musicale di Milano» era stato pubblicato uno scritto
del M° Zanoni molto duro verso i Ceciliani «che vergognosamente celebrano il forestierume, che obliando le
gloriose italiche tradizioni sono dominati da una mania artisticida che è tempo cessi per carità di patria e per
rispetto di noi stessi».
4 G. P. Marchi, Carte nel vento – Occasioni di poesia e poesia d’occasione nei fogli volanti, in Chiese e
Monasteri nel territorio veronese, a cura di G. Borelli, Verona, Banca popolare di Verona, 1981, p. 432.
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co la so rua ‘nt’el manego,
che i supia come mati!
[...]
Furbo

Ma ò sentío che i critica,
che ‘l gà poco ripien,
che gh’è strumenti picoli,
de quei che no va ben,
e che ghe manca strepito,
che no ghe gnan tamburo,
né campanei, né un cazzigo:
e quei ghe vol sicuro!

Ovviamente Bortolo, uomo di senno, ha la risposta pronta: l’organo deve ispirare sentimenti di devozione e di pietà, quindi non servono registri chiassosi e neanche
quegli accessori adatti piuttosto ai balli o alle fiere!
Gaetano Zanfretta5 era l’unico organaro attivo a Verona, erede volente o nolente
della tradizione italiana. Per questo motivo si ritrovò nel mezzo della mischia, campione suo malgrado di quanti osteggiavano la Riforma ceciliana. Invece, proprio a
Parona, l’organaro veronese si era impegnato ad accogliere le istanze dei riformatori, almeno per quanto riguarda l’estensione della pedaliera e l’adozione di registri
interi. Sembra allora che le cose andassero abbastanza bene con don Bonuzzi, e sempre meglio di anno in anno, fino alla commessa di un organo nuovo per il seminario.
Nato a Verona nel 18306, figlio di un falegname, Zanfretta apprese i primi rudimenti alla bottega di Antonio Sona (1784-1850)7, ultimo rappresentante della Scuola
organaria veronese gardesana. Sembra che si sia messo in proprio molto presto, non
senza difficoltà, perché i suoi primi piccoli lavori sono documentati solo a partire
dagli anni ’608.
Negli stessi anni Luigi Butturini, nipote del Sona e suo successore, continuava in
qualche modo l’attività di organaro firmando assieme a Gaetano Steccanella un
unico strumento nuovo e facendo riparazioni. Ma la figura dominante a Verona alla

R. Lunelli, Studi e documenti di storia organaria veneta, Firenze, L. S. Olschki, 1973.
Cfr. Anagrafi austriache on line consultabili sul sito del Comune alla url: http://archivio.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=8084. La data di nascita corretta di Gaetano Zanfretta è 11 febbraio 1830 e non luglio
come riportato da Lunelli e ripreso da tutti gli altri autori.
7 L. Rognini, Organi e organari a Verona, in La musica a Verona, E. Paganuzzi ... [et al.], presentazione
di G. B. Pighi, ricerca iconografica e coordinamento di P. P. Brugnoli, Verona, Banca Mutua Popolare di Verona,
1976, pp. 465-467.
8 Dal quotidiano «L’Adige», 31 luglio 1885, a firma Menin; il passo è in L’organo di Gaetano Zanfretta
nella Chiesa Arcipretale, ricerche storiche di C. Barazzuol e A. Bozzetto, S. Lucia di Piave, [s.n.], 2000, pp.
25-26.
5
6
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metà dell’Ottocento è quella del vicentino G. B. De Lorenzi9, che arrivò a costruire
tredici organi nuovi e a restaurarne nove quando invece di “restaurare” si diceva
“ridurre” un vecchio strumento al gusto moderno, e l’operazione consisteva nel rifacimento completo con tutte le aggiunte necessarie.
Alla morte di Antonio Sona l’attività veronese del De Lorenzi diventò intensissima con otto organi nuovi tra il 1851 e il ’53. Per questo Gaetano Zanfretta dovette
necessariamente conoscere il celebre professore o almeno i suoi strumenti che ricalcò a Castelrotto (opera 6, del 1874) e a Gargagnago (senza data, ma certamente degli
stessi anni) (figg. 1-3, 5-7). La copia è pedissequa, dalla disposizione fonica ai minimi dettagli come le spallette della tastiera o la targhetta sul frontalino10. Solo gli
spessori delle lastre sono più sottili, i somieri non sono tutti di noce e la lavorazione
non è paragonabile a quella del Maestro.
Sposatosi nel 1861 con Luigia Ferrarini, già nel ’71 Gaetano doveva provvedere
al mantenimento di sette figli piccoli. Ancora «oscuro per la troppa modestia»11 praticava prezzi bassissimi e faceva il possibile per accontentare i clienti, lesinando purtroppo anche sulla qualità dei materiali.
Del De Lorenzi dovette ammirare anche le profonde conoscenze teoriche e la
straordinaria inventiva nonché la capacità di propagandare il proprio lavoro: nel 1881
infatti anche Zanfretta portò un suo strumento all’esposizione di Milano, ottenendo
una medaglia di bronzo. Sempre in quegli anni si mise a studiare antichi trattati, e nel
rifare l’organo di Pozzolengo (Bs) nel 1881, un vecchio strumento di scuola gardesana, vi inserì una pedaliera alla francese. In questo organo recentemente restaurato
la disposizione fonica è identica a quelle di Castelrotto e Gargagnago, solo un po’ più
ricca per la presenza di Fagotto e Oboé, ma con una grossa novità suggeritagli dal
M° Alessandro Sala12: un Bordone di 8’ diviso in bassi e soprani collocato verso il
fondo del somiere. Questo registro è utilizzabile quasi esclusivamente da solo per il

9 G. Piazza, Giovanni Battista De Lorenzi nel bicentenario della nascita, Schio, Menin, 2006. L’ultimo
organo costruito nel Veronese è quello della Parrocchiale di Cerea, del 1875, con la seguente disposizione fonica:
Principale b./s. 16 e file separate fino XXXVI;
Campanini, Trombone b., Tromba dolce s., Corno da caccia, Corno ingl., Flauto reale, Viola b., Flauto in VIII
b./s., Flauto in selva, Flauto in XII s., Flaugioletto s., Voce Umana;
Contrabassi, Ottava, Duodecima, Bombardone, Timballi;
Tiratutti, Lombarda, Banda turca, Tremolante, Timballoni.
10 Prospetto fonico degli strumenti:
Principale b./s. 16 e file separate fino XXXVI;
Campanelli, Trombe b./s., Corno ingl. s., Flauto Reale s., Flauto traversiere,
Flauto in VIII b., Ottavino (4) s., Flagioletto s., Viola b., Voce Umana;
Contrabassi e Ottave, Timpani, Bombardone;
Tiratutti, Lombarda, III mano.
11 L’organo di Gaetano Zanfretta cit., pp. 25-26.
12 M. Manzin - M. Ricci, L’organo Gaetano Zanfretta (1881) della Parrocchiale di Pozzolengo, Pozzolengo, [s.n.], 1987.
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grande consumo di vento; in ogni caso è da ammirare l’impegno dell’organaro nella
ricerca di nuove sonorità.
Nel 1882 Zanfretta costruì un organo per la Parrocchiale di Bonavicina13 con altre
interessanti novità: un “Violino a freno” nei soprani e una pedaliera molto ingegnosa che con il semplice movimento di una leva può trasformare la prima ottava da
corta a cromatica e viceversa. Questa fu l’invenzione originale che gli valse la prima
medaglia (figg. 4, 6 e 9).
Dopo il discreto successo ottenuto a Milano, sempre nel 1882 concorse
all’Esposizione operaia promossa dalla Camera di commercio presentando pezzi d’organo costruiti «coi nuovi sistemi»14, e ancora a Torino nel 1884, dove vinse un’altra
medaglia di bronzo per un «piccolo organo di formato francese e di pochi registri»15.
Gaetano Zanfretta aveva bottega a Verona in via Duomo 1916. A cinquant’anni
compiuti, dopo trenta di attività, non aveva costruito più di una decina di strumenti.
Dal 1883 all’85 non c’è traccia di suoi lavori. Questi devono essere stati gli anni più
duri, e la spiegazione è semplice: gli organi alla De Lorenzi erano «dello stampo antico» che combattevano i Ceciliani17, e a Verona soprintendeva alle questioni organarie uno dei più pugnaci, don Antonio Bonuzzi.
Il sacerdote era riconosciuto esperto a livello nazionale per aver vinto – unico concorrente – il premio indetto dall’Accademia dell’Istituto musicale di Firenze per una
monografia sull’Arte organaria in Italia18. Aveva viaggiato in Europa e visitato organi moderni. Scambiando le proprie informazioni con quelle dell’avvocato Remondini,
in un suo pamphlet19 poteva citare i nomi di Cavaillé-Coll, Merklin, Walker, Bishop,
Lewis, Rieger; quelli dei trattatisti inglesi Hopkins, Edwards, Hiles, Stainer; dei tedeschi Richter, Kuntze, Seidel, Toepfer, Weippart; dei francesi Hamel, Dom Bédos. Egli,
inoltre, chiamava a suffragare le proprie tesi organisti come Best, Lemmens,
Guilmant, Mailly, Lefebure-Wely, Hesse, Herzog, Volkmar, Batiste ed altri. Ma
soprattutto aveva fatto venire a Verona l’organaro inglese George William Trice a
costruire secondo il nuovo sistema gli organi delle chiese di Castelnuovo e di Cerna.

13 Prospetto fonico dello strumento:
Principale b./s. 16 e file separate fino XXXIII;
Trombe b./s., Corno ingl. s., Violoncello b., Violino a freno s., Flauto reale s., Flauto in VIII b., Ottavino (4) s.,
Flagioletto s., Viola b., Voce Umana;
Contrabassi, Ottave, Timpani a 3 voci, Bombardone;
Tiratutti, Lombarda, Tremolo, Richiamo trombe, III mano, Cambiamento della pedaliera.
14 L’organo di Gaetano Zanfretta cit., pp. 25-26.
15 Lunelli, Studi e documenti cit. In questo strumento «Le tastiere e la pedaliera sono poste sopra una panchetta staccata, per cui il suonatore non volge le spalle al pubblico».
16 Gli spazi sono stati in parte ristrutturati. Oggi il suggestivo loft è occupato da un negozio di arredamento.
17 Lettere autografe e inedite cit., p. 67; la lettera del giugno 1866 è del Remondini.
18 Baggiani - Picchi - Tarrini, La riforma dell’organo cit., pp. 172 ss.
19 A. Bonuzzi, Alcuni scritti sopra la questione della Riforma dell’organo italiano, Verona, Tip. del R.
Istituto de’ sordo-muti, 1885.
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Questa era dunque la linea da seguire, e lo Zanfretta, coadiuvato dai figli
Alessandro e Antonio ormai grandi, si allineò, tradendo le aspettative dei tradizionalisti che all’esposizione di Verona del 1886 lo criticarono per «aver voluto copiare
certi organi forestieri e anche lo scomunicato strumento di Castelnuovo»20.
Da allora la Premiata Fabbrica d’organi Gaetano Zanfretta e figli iniziò un’attività regolare e continua, lavorando ad almeno due strumenti l’anno, arrivando a tre e
anche quattro verso la fine del secolo, per un totale di più di ottanta organi tra nuovi
e riformati, dapprima nel Veronese poi sempre più lontano fino alla Dalmazia,
all’Asia Minore e alla Tunisia.
Nel 1889 la rivista «Musica Sacra» riconosceva i progressi fatti dalla ditta accordandone il merito alla guida di don Bonuzzi. È dello stesso anno un piccolo strumento conservatosi intatto nella chiesa di Alcenago, esempio perfetto di “modello base”
con caratteristiche che si riscontrano in tutti gli altri: 61 tasti ricoperti di osso e 27
pedali; registri in due file con tiranti a pomello sopra la tastiera (figg. 8 e 10)21; due
o più i pedaletti accessori; somiere “a telaio” con separatori in abete; mantice a lanterna a pieghe antisimmetriche (fig. 18). Le file di ripieno, dotate ciascuna di una
propria stecca, sono sempre unite in un unico comando (fig. 12).
Se i Ceciliani erano soddisfatti del numero di tasti e di pedali, dei registri interi e
comodi sopra la tastiera e del mantice in grado di fornire una gran quantità di vento
costante, di fatto l’organo Zanfretta era sostanzialmente lo stesso di dieci anni prima,
senza campanelli, senza tamburo, con qualche registro di 8’ in più.
Gli elogi della rivista valsero più di tutte le medaglie e tra il 1890 e il 1892 vennero realizzati tre strumenti a due tastiere molto importanti e significativi: quelli di S.
Giacomo delle Segnate in provincia di Mantova22, di Merlara nella Bassa Padovana
databile 1891 e di S. Lucia di Piave (Tv) del 1892-93 (fig. 11)23. Quest’ultimo è stato
restaurato recentemente da F. Zanin «non senza fatica» a causa della «costruzione

20 Lunelli, Studi e documenti cit., p. 233. La polemica ebbe aspetti a dir poco pietosi: il Grigolli di Ferrara
protestò perché nelle nostre chiese si faceva lavorare un anglicano, da qui l’appellativo “scomunicato”. Don
Bonuzzi ebbe un gran daffare per compilare l’elenco dei casi in cui i cattolici avevano lavorato in chiese protestanti e viceversa.
21 Disposizione fonica:
fila sup.: Principale b., Ottava b., Ripieno 5 ff, Ottavino b., Flauto Reale s., Tromba b., Bordone b.;
fila inf.: Principale s., Ottava s., Voce Umana, Ottavino s., Gamba, Tromba s., Bordone s.;
a sinistra, tra le due file: Contrabassi e Ottave.
22 L. Leali - D. Rossi - G. Ughini, Gli organi del Mantovano, Mantova, [s.n.], 1985.
23 Disposizione fonica:
I Manuale: Bordone 16, Principale 8, Viola da gamba 8, Ottava 4, Quinta 2 2/3, XV, Ripieno 4 ff., Piccolo 2,
Flauto reale 8, Tromba 8;
II Manuale: Principale 8, Bordone 8, Dulciana 8, Flauto traversiere 8, Flautino in eco 4, Oboe 8;
Pedale: Contrabasso 16, Basso armonico 8, Trombone 8 (recte Flautone 8).
Accessori: pedaletti per unione tastiere, tasto-pedale, tremolo, cassa espressiva, ripieno, ance.
A S. Lucia di Piave il somiere maestro è in legno di noce.
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sommaria» (sic) dei somieri, e della fragilità delle canne di metallo24. L’organo mantovano sembra essersi conservato con poche piccole mutilazioni, ma quello di
Merlara (Pd) ebbe la prima grave manomissione a soli quincidi anni dalla costruzione: già nel 1905 Giorgio Quaglio organaro di Villa d’Adige (Ro) eliminava le ance e
rifaceva con sistema pneumatico la trasmissione dei registri che evidentemente non
funzionava, rendendo così inaccessibile l’organo espressivo e decretandone la fine.
Lo strumento è abbandonato da tempo e le deboli canne di facciata che minacciavano di rovinare in chiesa sono state smontate e affastellate nel basamento.
Sembra poca cosa, e invece una trasmissione dei registri imprecisa non è accettabile perché rende difficile prima l’accordatura e poi l’uso dello strumento: restaurando l’organo di S. Felice del Benaco (Bs), un organo gardesano riformato dallo
Zanfretta nel 1897, l’organaro G. Chiminelli è stato costretto a inventare un sistema
per la regolazione degli eccentrici mossi dai pomelli pena la perdita del controllo del
movimento delle stecche (fig. 21).
Un altro errore clamoroso è stato commesso dagli organari veronesi a S. Zeno di
Montagna (1895): l’organo a un solo manuale ha l’Oboe e il Bordone in cassa espressiva posta dietro il somiere maestro, senza passo d’uomo. Il Bordone è stato collocato verso il fondo, e le ance non sarebbero accordabili se Giorgio Carli nel suo restauro eseguito 20 anni fa non le avesse dotate di grucce lunghe 70 cm, in modo da raggiungerle stando sdraiato sul tetto!
È del 1896 un altro dialogo fra Togno di Beccacivetta e Battista della Scopella per
il nuovo organo della chiesa di Castel d’Azzano. Il poeta Piero Egna da Castel definisce Zanfretta “Sublime Organaro” ma insiste a lungo solo sugli aspetti economici:
Batista

[...]
Per sto organo noo – che à fato Zanfreta
Ghe orà, me la penso, - Dei soldi ma arquanti,
Ei siori a Castel - No jè miga tanti;
Ghe ol del coragio – Per baco barile!

e avanti così fino quasi alla fine del componimento25. Sembra allora che il consenso
non fosse unanime e che la festa fosse un po’ sottotono; in ogni caso è ingiusto l’autore del dialogo, perché i prezzi erano sempre molto contenuti.
Nel 1899 la carta intestata della Premiata Fabbrica mostra tutte le medaglie e si
fregia del titolo “Vescovile”. L’attività si estende fuori dai confini nazionali operando
per lo più in chiese francescane come a Spalato e a Burnabat; sono francescane anche
le chiese delle Grazie ad Arco (Tn), di Ceneda (Tv), di Rovereto (Tn) e di Traù (Trogir
in Croazia). Potrebbe essere una coincidenza, ma è lecito pensare che Alessandro e

L’Organo di Gaetano Zanfretta nella Chiesa Arcipretale cit., relazione di fine lavori, p. 35.
Foglio volante conservato presso la Biblioteca Civica di Verona. Gentile segnalazione del Prof. G. P.
Marchi.
24
25
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Antonio possedessero discrete capacità commerciali e sapessero coltivare i rapporti
con i committenti. Di tutte queste realizzazioni lontano da casa abbiamo notizia dalle
cronache del giornale diocesano «Verona Fedele», dove gli Zanfretta dovevano avere
un amico redattore.
Nel 1900 la ditta venne chiamata a restaurare il grandioso Serassi della basilica
mantovana di S. Andrea, pulendo semplicemente le canne ma revisionando completamente i somieri e rifacendo ex-novo tastiere, pedaliera e manticeria. Le condizioni
contrattuali poste dalla Fabbriceria erano estremamente dure e la cifra pattuita di 2.500
lire a dir poco irrisoria26. Le tastiere hanno le stesse misure e le stesse spallette degli
organi di S. Lucia e di Merlara (figg. 11, 13 e 14); la manticeria al contrario è di proporzioni immense, con cinque pompe azionate da due manubri e un lungo e pesante
collo d’oca, per nulla paragonabile a tutte le altre macchine pneumatiche costruite fino
allora (figg. 19 e 20). È molto probabile che questa sia stata acquistata da qualche fornitore, trasportata a Mantova e semplicemente messa in opera. Di fatto il lavoro di
restauro non fu tanto apprezzato dai mantovani che solo diciassette anni dopo lo fecero rifare a Pietro Gazza. Questi riformò il monumento stravolgendolo completamente.
Gaetano è ormai vecchio ma ci piace immaginarlo ancora curioso e pronto a sperimentare nuove tecniche. Gli Zanfretta installano a Bozzolo (Mn) un organo a trasmissione pneumatica già presentato all’Esposizione di Verona del 1900 e ne costruiscono uno con somiere a pistoni e “consolle staccata e rivolta” a Cartigliano sul
Brenta (Vi). Purtroppo più che commenti favorevoli arrivano critiche: Leopoldo
Untersteiner organista di Rovereto in una lettera del 1902 definisce gli organi
Zanfretta «strumenti con tastiere dure, suoni deboli, registri dai timbri quasi uguali»27.
Alla morte di Gaetano, avvenuta nel 1905, i figli rallentano considerevolmente
l’attività rivolgendosi sempre più spesso all’estero per l’acquisto di materiali pronti
da assemblare. C’è inoltre sempre meno spazio per loro perché nell’ambiente organario veronese è nata una nuova stella: Domenico Farinati, un «brào putél» già aiutante e allievo del Trice che tra il 1900 e il 1930 costruisce una trentina di strumenti. Un pronipote di Antonio rintracciato sull’elenco telefonico riferisce di avere cercato invano documenti riguardanti l’attività dei suoi antenati.
Visitati alcuni strumenti significativi, seguendo solo le tracce molto labili della
poca letteratura esistente, si tenta qui di completare e di ordinare cronologicamente
la lista dei lavori degli organari veronesi pubblicata da Valentino Donella nel 198828.

26 Cfr. Appendice. Secondo un convertitore consultabile in rete sul sito della Cassa Rurale e Artigiana BCC
Cantù 2.500 lire del 1900 corrispondono a circa 9.500 Euro (www.cracantu.it/servizi/on_line/vari/valorelira.php).
27 C. Lunelli, Dizionario dei costruttori di strumenti musicali nel Trentino, Trento, Comune di TrentoBiblioteca comunale, 1994, p. 209.
28 V. Donella, Una famiglia di organari veronesi: Gaetano Zanfretta e figli, Verona, [s.n.], 1988, libretto
per l’inaugurazione del restauro dell’organo di S. Zeno di Montagna. I dati erano stati raccolti in occasione di
un censimento di tutti gli organi della Diocesi di Verona che purtroppo non è mai stato pubblicato.
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Località*

data

note

Verona, S. Tomaso Cantuariense
Verona, SS. Trinità
S. Martino Buon Albergo
Arbizzano
Mezzane
Verona, S. Eufemia
Marzana
Castelrotto
Mozzecane
Castion (Bl)
Cogollo (Vi)
Gargagnago
Costalunga (Vi)
Avesa
Pozzolengo (Bs)
Bonavicina
Cerro
Villafranca
Parona
Costozza (Vi)
Engazzà
Peri
Verona, Collegio Vescovile
Alcenago
Verona, S. Maria del Paradiso
Venezia, S. Lorenzo
Verona, Cattedrale
S. Giacomo delle Segnate (Mn)
Brognolino (Vi)
Rivoltella (Pv)
Merlara (Pd)
Reggio C., S. Maria dei poveri
S. Lucia di Piave (Tv)
Oppeano
S. Maria della Scala
S. Giovanni in Lupatoto
Verona, Seminario vescovile

1861-73
1863
1865
1869
1870
1870
1870
1874
1874
1877
1879
1879 ca
1880
1881
1881
1882
1882
1882
1885
1885
1886
1887
1888
1889
1889
1889
1890
1890
1891
1891
1891
1892
1892
1893
1893
1894 ca
1894

manutenzione
R29 non più esistente
N rifatto da Formentelli nel 1965
R manutenz. dal 1862 al 70
?
R
? non più esistente
N restauro Formentelli 1992
R ?
N rifatto da Michelotto nel 1961
non più esistente
N abbandonato
N modificato
N già esposiz. di Milano; rifatto da Castagna
N restauro Bonizzi 1987
N perfettamente conservato; da restaurare
N trasformato da F. Corrà
rifacimento
R attualmente smontato
N rifatto nel 1960
N ?
N rifatto da L’Organaria di Padova
R non più esistente
N perfettamente conservato; da restaurare
N non più esistente
N pneumatico - meccanico
R
N a 2 tastiere; modificato
N modificato
R rifacimento di un Benedetti
N a 2 tastiere; modificato
R ?
N a 2 tastiere; restauro Zanin 2000
N 2 tast. elettrificato da L’Organaria di Pd
R
R già De Lorenzi; ceduto nel 1916 a Garda
N a 2 tastiere; non più esistente

* Quando non indicato si intende provincia di Verona
29

R = restauro; N = nuovo.
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Cologna Veneta
Verona, S. Maria Antica
Verona, S. Zeno di montagna
Marega
Castel d’Azzano
S. Felice del Benaco (Bs)
Verona, S. Teresa degli Scalzi
Zoppé di Cadore (Bl)
Burnabat (Asia Minore)
Traù (Dalmazia), Carmine
Spalato, S. Francesco
Pellegrina
S. Pietro di Lavagno
Mantova, S. Andrea
Bozzolo (Mn)
Rompresago (Cr)
Arco, Le Grazie (Tn)
Borgo Sacco (Tn)
Ceneda (Tv)
Pianezze del Lago (Vi)
Rovereto, S. Francesco
Cartigliano sul Brenta (Vi)
Gerace (Rc)
Sfax (Tunisia)
Settimo
Traù, Abbaziale di S. Lorenzo
S. Zenone di Minerbe
Canove (Vi)
Rovigo, S. Francesco
Pigozzo

1894
1895
1895
1895
1896
1897
1898
1898
1898
1899
1899
1900 ca
1900
1900
1900
1900
1901
1901
1902
1902
1902
1903
1903
1903
1905
1906
1907
1908
1910
1890 ca

R
N
N
N
N
R
R
N
N
N

manutenzione
trasferito a Centro
restauro Carli 1988

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

N
N
N
N

elettrificato da L’Organaria di Padova
trasformato da Farinati, 1901
a 2 tt, Molto manomesso
a Borgofranco sul Po dal 1925. Smontato
attribuito a Gaetano Zanfretta
non più esistente
non più esistente
non più esistente
non più esistente
?

non più esistente
restauro Chiminelli 2004
rifacimento di un Amigazzi
?
?
organo liturgico
?
R ? senza canne metalliche
N ?
R
N trasmissione pneumatica
N organo dell’Esposizione di Verona
N
R restauro del Tornaghi
N
N a 2 tastiere; modificato
N org. presentato a Verona nella ch. di S. Elena
N meccanico, som. a pistoni
?
N Alessandro
R Alessandro
N
rifacimento
N Alessandro
N Alessandro
rifatto da Guerrini

Notizie di altri organi senza data
Albaredo
Asparetto
Badia Calavena
Colognola ai Colli
Costermano
Erbé
Illasi
Liceo Musicale
Orti
Palù

R
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Polegge (Vi)
Ponton
Portese (Bs)
Quingentole (Mn)
Romagnano (No)
Roverchiara
S. Anna Boschi (To)
S. Briccio
Sant. Madonna della Corona
Schivenoglia (Mn)
Terrazzo
Tombazosana
Villafontana
Verona, Sinagoga

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

N modificato
N
non più esistente
N modificato da Vergine
N
N modificato
?
N mancano le canne metalliche
?
N
rifatto da Quaglio e Corrà - elettrico
N elettrificato da L’Organaria di Padova
?
N ?

Per colmare le vistose lacune della tabella occorrerebbero sopralluoghi e ricerche
d’archivio per ogni località indicata. Gli organi Zanfretta ben conservati si contano
sulle dita di una mano e gli altri ancora riconoscibili hanno subito tutti pesanti trasformazioni; anche se molti strumenti sono senza data, l’attività documentata rilevante e continua ha permesso la ricostruzione delle vicende della ditta a partire dagli
anni ’70. Sono evidenti le differenze tra gli organi costruiti prima e dopo il 1885,
anno della svolta; si è già sottolineato quanto la figura di don Antonio Bonuzzi abbia
pesato sull’attività degli Zanfretta. Resterebbero da indagare i primissimi anni di
Gaetano, che probabilmente sbarcava il lunario come dipendente o con un altro lavoro; certo è che con l’indicazione «Lavorante in Organi» è attestato nel foglio anagrafico di famiglia del 1871.
Resta da approfondire la ricerca sui materiali utilizzati, che nei pochi restauri
recenti non hanno avuto l’onore di esami metallografici o dendrocronologici. Dai
pochi elementi in nostro possesso si può ricavare che gli Zanfretta costruissero le
proprie canne, tutte piuttosto sottili e simili a quelle dei Sona, con il tipico stampo
tondeggiante della bocca (figg. 15-17). I legni sono sempre poveri e di spessore appena sufficiente; questa fragilità generale è stata la causa principale della rovina della
maggior parte degli organi nuovi.
È difficile trovare un caso in cui la soddisfazione generale sia durata più di qualche anno dopo le feste inaugurali, eppure Gaetano merita tutta la nostra considerazione per il coraggio e la tenacia con cui ha potuto reggere il mercato per più di un
quarto di secolo. Nel Veronese si contano infatti solo un paio di organi Pugina e
Zordan nella Bassa e in diocesi di Vicenza; è significativo che alla fine dell’Ottocento
non ci sia traccia degli agguerritissimi organari bresciani.
L’unico forestiero è George William Trice che dopo i citati organi di Castelnuovo
e Cerna ne costruisce altri due a trasmissione elettrica, a Soave nel 1889 e a Verona
nella chiesa di S. Giorgio in Braida nel 1890 riutilizzando le canne del vecchio
Callido. Deve essere stata una presenza ingombrante per gli Zanfretta che pure ave-
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vano fatte proprie alcune sue modalità di esecuzione come i famosi tiranti dei registri, o il mantice Cummins adottato sistematicamente in tutti gli organi nuovi dalla
fine degli anni ’80. Troppo in alto, tuttavia, per essere considerato un concorrente, il
maestro inglese indicava piuttosto la direzione da seguire per il progresso dell’arte.
È costante allora il tentativo dei Nostri di imitare le nuove sonorità con l’amalgama
di più registri di fondo, con i violeggianti, con l’oboe, con il tremolo, con un ripieno
grave e vigoroso che contrasta col pianissimo di un bordone chiuso in cassa espressiva, ma i mezzi sono troppo differenti: l’organo di Castelnuovo appena restaurato
sembra venire da un altro pianeta30, e non si possono paragonare le trombe di latta
costruite a Verona con registri come il Controfagotto o il Flicorno in metallo tigrato
dell’espressivo di S. Giorgio in Braida.
Oggi si possono ascoltare tre o quattro organi “Zanfretta” restaurati con criteri
moderni. Svolgono il proprio compito nell’ambito della liturgia e se maneggiati con
intelligenza possono restituirci fedelmente molti brani del repertorio organistico
coevo con buona soddisfazione di chi suona e di chi ascolta. È prossimo il restauro
del piccolo strumento di Alcenago. Sarà l’occasione per guardare meglio i materiali
e confrontarli con quelli degli organi precedenti e posteriori.
Al momento, per dare il giusto rilievo alla figura di Gaetano basta considerare che
da «un organo di fischietti»31 – quello di Castelrotto – a uno strumento in cui «la densità dei Principali del Grand’Organo, ad iniziare da quello di 16 piedi, trova una vincente sublimazione nella serena, pacata eleganza e delicatezza del Principalino
dell’Espressivo»32 – quello riformato di S. Felice del Benaco – la strada è lunga:
pochi altri nella storia dell’organo hanno saputo percorrerne tanta traghettando i propri strumenti da un mondo sonoro all’altro.

30 [M. Rossi], Il restauro dell’organo W.G. Trice 1884, Castelnuovo del Garda, Parrocchia di S. Maria, 2008.
Il libretto contiene la relazione di fine lavori di Giorgio Carli, uno scritto di Valentino Donella e il fac-simile del
discorso inaugurale tenuto da don Bonuzzi: A. Bonuzzi, Dell’organo. Discorso letto a Castelnuovo la domenica 23 novembre 1884, Verona, Marchiori, 1884.
31 Definizione di Bartolomeo Formentelli, restauratore dell’organo. In occasione del restauro è stato pubblicato un libretto: L’organo di Gaetano Zanfretta (1874) della Chiesa Parrocchiale di S. Ulderico in
Castelrotto, a cura di N. Refatti, Verona, [s.n.], 1992.
32 F. Dassenno, L’organo di Gaetano Zanfretta. Un delicato intervento di tutela dei beni liturgici e culturali, in P. Mazzoldi - F. Dassenno - G. Luca Chiminelli - A. Sandal Marengoni, “L’organo Gaetano Zanfretta
di S. Felice del Benaco, S. Felice, [s.n.], 2005.
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APPENDICE
Mantova, Archivio storico diocesano, Archivio basilica di S. Andrea, b. 337
(ex 348, Organo e restauri successivi)
Progetto Zanfretta, 05.09.1900
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FABRIZIO GUIDOTTI
ARTE ORGANISTICA VERSUS ARTE ORGANARIA
SPINTE PRATICHE E PULSIONI IDEALI NELL’OTTOCENTO LUCCHESE

Un argomento ineludibile, trattando di musica d’organo ottocentesca, è il suo
grado di ‘idiomaticità’, cioè di rispondenza effettiva alle caratteristiche fisiologiche
e alle possibilità espressive degli strumenti; un rapporto assai tormentato (e per ciò
stesso di notevole interesse storico), da leggersi per quanto possibile in modo trasversale, nella dimensione sincronica e geografica. Si vorrebbe quindi cercare, in questa
sede, di cogliere il problema dell’identità del linguaggio organistico nella sua fase
più acuta, partendo da un ben preciso contesto e da un ambito cronologico antecedente quello dell’organo Pugina1; nei decenni centrali del XIX secolo, infatti, si sono
ormai sedimentati un costume esecutivo e modi di fruizione che richiedono uno
sguardo retrospettivo. Si proverà poi a far convergere gli elementi d’analisi in una
visione panoramica dell’Ottocento organistico e a ricavarne un’apertura, per così
dire, alternativa sulla seconda metà del secolo. Tutto ciò, al fine di far emergere
importanti elementi di continuità.
Non esiste probabilmente altro settore, come quello organistico, in cui il rapporto tra le idee musicali e l’essenza degli strumenti sia tanto denso di sfaccettature e di
quesiti. Per quanto non sia una novità, è bene ribadire che l’incrocio tra letteratura
musicale e strumenti destinatari è basilare per cogliere il senso della musica, che non
è mai soltanto tecnico e formale, ma anche culturale, sociale, ideologico; come pure,
scambiando le visuali, quell’incrocio è indispensabile per una corretta storiografia
dell’arte organaria (il paradigma per un simile approccio, peraltro, va ancora messo
a punto). L’Ottocento è il secolo in cui la questione idiomatica emerge con tutta la
sua forza, e se si vogliono inquadrare adeguatamente sia gli strumenti costruiti in
quell’epoca ex novo, come il Pugina, sia i numerosi e spesso radicali interventi che
dettero nuova fisionomia agli strumenti del passato, tale questione va identificata con
pertinenza, al di là di certi schemi ormai invalsi, e sviscerata nei suoi presupposti.

1 Ci si riferisce allo strumento che i fratelli Pugina costruirono nel 1871 per la parrocchiale di Caselle di
S. Maria di Sala (Venezia), e il cui restauro ha dato spunto alla giornata di studi La scuola organaria veneta e
l’arte degli organi in Italia nella seconda metà del sec. XIX, Venezia, Fondazione Levi, 23-24 maggio 2008.
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L’obiettivo che ci si può porre è quello di farne un piccolo tratto di storia delle mentalità, ricorrendo anche a parametri extra-musicali di valutazione.
Le fonti primarie per un esame di questo tipo sono essenzialmente le partiture, ma
è opportuno precisare che tutto va riferito in primo luogo alla concreta pratica esecutiva, dato che il suonare all’impronta, nel passato, era la regola. Bisogna anche ricordare che la questione idiomatica ha due facce: una di tipo tecnico, relativa alla corrispondenza tra dettato musicale e mezzo sonoro, inteso come entità puramente organologica; l’altra di tipo etico e dottrinario, determinata, com’è noto, dalla volontà di
conservare il carattere liturgico dell’organo e definire, sotto quella visuale, la liceità
dello stile esecutivo2. Viene preso qui in considerazione principalmente il primo
aspetto, la coerenza strumentale, anche perché, tutto sommato, meno focalizzato.
Il caso di Lucca, da cui muove il discorso, è atto a mostrare come l’attività organaria e gli orientamenti musicali possano prendere strade totalmente divergenti, e
come ad allontanarsi da una linea-guida siano principalmente le concezioni musicali. In questa situazione quasi ad hoc si riscontrano, da un parte, una vera e propria
rinascita ottocentesca della professione organaria, determinata da fattori pratici
cogenti, ma non assistita da quelle istanze di rinnovamento che altrove erano già da
tempo operanti; dall’altro lato, certe notevoli manifestazioni di una creatività musicale che, al contrario, si nutre di stimoli nuovi, al punto da mettere in crisi la riconoscibilità del linguaggio.
La ripresa dell’attività organaria, pressoché arrestatasi nel secolo precedente
causa la saturazione del mercato locale, si situa attorno agli anni Trenta e fu determinata dalla forte dispersione subita dagli strumenti sotto il regime napoleonico (conseguenza a sua volta di una capillare azione di indemaniamento dei beni ecclesiastici)3. In effetti è molto accentuato il gap numerico tra gli organi ottocenteschi e quelli di epoche precedenti, come si può facilmente constatare scorrendo il censimento
attualmente disponibile4. Il risveglio della professione, in un mutato clima sociale e
culturale, comportò la necessità di compiere precise scelte a livello progettuale.
Quali orientamenti tecnici prevalsero, allora e in seguito? Come anticipato, il nuovo
corso organario non sembra volersi aprire alle tendenze moderniste. Per la scarsità di
scambi con l’esterno, forse per il tono dei rapporti con le fabbricerie, sicuramente
anche per cause economiche, si rimane pienamente nel solco della tradizione e nello
spirito del conservatorismo, e ciò produce continuità con i secoli precedenti, sotto
l’aspetto morfologico e sotto quello timbrico. Rimarranno a lungo tipici il manuale

2 Per tutte le connesse tematiche si potrà vedere F. Guidotti, Musica d’organo in Italia nel tardo Settecento
e primo Ottocento: aspetti stilistici e idiomatici, in «Studi musicali», XXVI, 1997, pp. 233-261.
3 R. Silva, La scheda come fonte d’informazione musicologica: esperienze di schedatura, in Gli antichi
organi lucchesi. Problemi d’indagine storica e di conservazione. Atti della giornata di studio, a cura di G. Biagi
Ravenni, Lucca, S. Marco Litotipo, 1997, pp. 61-65; F. Guidotti, Attività organistica nel Settecento lucchese,
ivi, pp. 31-45.
4 R. Silva, Antichi organi lucchesi, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1986.
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unico di 45-47 tasti con prima ottava corta e la pedaliera di una sola ottava o poco
più, anch’essa scavezza e collegata al manuale. La perdurante influenza della vicina
organaria pistoiese frutta una leggera coloritura del quadro fonico, che si mantiene
però alquanto sobrio, con una modesta presenza di ance e registri imitativi. Nella
seconda metà del secolo, oltre a un incremento della cosiddetta «stromentazione», si
osserva l’adozione di accessori ormai collaudati, quali il Tirapieno e la Terza mano.
Ma l’organo lucchese rimane assai poco ‘orchestrale’, sia nella timbrica sia nella
possibilità di effetti dinamici; ed è ciò che si intende sottolineare. I nomi degli artefici sono poco conosciuti, anche perché lavorarono poco fuori Lucca: Pucci, il più
attivo, Bertolucci, Biagi, Santarlasci5.
Quali, invece, le scelte sul piano musicale? La fissazione scritta del repertorio,
soprattutto ottocentesco, è per Lucca molto limitata; soccorre l’eclatante eccezione
costituita dal corpus sonatistico di Domenico Puccini (nonno di Giacomo), prodottosi nella prima porzione di secolo ma ancora di uso documentato attorno agli anni
Settanta, il che ne testimonia l’insolita fortuna. È Luigi Nerici, storico della musica
lucchese, che in quel torno di tempo osserva la perdurante diffusione della musica
d’organo di Puccini, decentrandola però dalla città alle campagne in quanto, sostiene
capziosamente, non più accetta al gusto dell’epoca: che nella visione dello scrittore
era ormai un gusto pienamente ceciliano6. Il corposo manoscritto conservato
all’Accademia Chigiana di Siena7, contenente oltre 40 brani in copia calligrafica
(fatto di per sé abbastanza raro, probabilmente derivato da una precisa commissione)8, conferma al di là di tutto l’apprezzamento e persino l’esemplarità di cui simile produzione godette in un circuito assai ampio9.
Il contenuto esemplifica anzitutto la netta divaricazione di linguaggio e intenti
espressivi rispetto alle musiche di stile cosiddetto ‘osservato’, le uniche perfettamente conciliabili con le potenzialità degli strumenti disponibili ma anche le più distanti dall’universo del compositore lucchese. Nel suo complesso, la raccolta illustra
efficacemente l’iter evolutivo / degenerativo di superamento dello stile galante e di
assimilazione del linguaggio orchestrale, che avviene per il tramite della sinfonia
d’opera con il contestuale aggancio di tutta una serie di cliché espressivi tipicamente
teatrali. (Si accetti per il momento come un postulato questo trasferimento degli ideali operistici nel mondo dell’organo). L’assunzione di modelli estranei alla tastiera,

F. Baggiani, Gli organari lucchesi, in «L’Organo», XIII, 1975, pp. 5-27, XIV, 1976, pp. 3-31.
L. Nerici, Storia della musica in Lucca, Lucca, Tipografia Giusti, 1879 (rist. anast., Bologna, Forni,
1969), p. 166.
7 Siena, Accademia chigiana, Ms.II.1.F.3.
8 D. Puccini, Sonate per organo, ed. facsimile a cura di F. Guidotti, Pisa, ETS, 2001 (Accademia Lucchese
di Scienze, Lettere e Arti: Musica in Accademia, 1). Si segnala anche l’edizione pratica a cura di M. Machella,
5 voll., Padova, Armelin, 2002-2006, (AMM 164, 222, 229-231).
9 Sarà opportuno precisare che Domenico, così come tutti i maggiori di Giacomo Puccini, esercitò la professione nella città natale, alla cui concreta realtà operativa va dunque collegata la sua produzione da chiesa,
cameristica e strumentale.
5
6
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l’ouverture in particolare, conduce a un aggiornamento dell’antica ambivalenza cembalo-organistica, sostituita adesso da una tacita ma smaccata ambivalenza organopianistica.
La scrittura diventa più spessa, recupera un’accordalità usata anche in modo percussivo, e introduce tecniche esecutive nuove. La volontà di parafrasare l’ouverture
porta infatti gli organisti a confondere i caratteri strumentali e a snaturare la prassi
esecutiva. Uno di questi cliché, adoperato con frequenza da Puccini e osservabile nell’esempio seguente (tratto direttamente dagli originali, così come i successivi), consiste in un disegno marcato dei bassi sottoposto a un tremolo di carattere violinistico.

A parte il modo di trattare la dilatazione dei tempi armonici con una scrittura
orchestrale, come appunto i tremoli, identificati dai tipici segni abbreviativi, merita
evidenziare l’uso ricorrente della tecnica delle ottave. Applicata alla mano sinistra in
questo tipo di costruzione, in cui si ha così la simultaneità di due scritture di origine
diversa (ma in nessun caso organistica), la tecnica suddetta risulta velleitaria: non
solo ricerca invano l’efficacia sonora che ha sulla tastiera governabile del pianoforte, ma fatalmente si scontra, proprio a livello fisiologico, con la diffusissima ottava
corta, usuale sugli organi di otto piedi. In compenso, essa rivela un’ormai buona assimilazione del tecnicismo pianistico; in altri brani, Puccini ricorre addirittura alle
doppie ottave. Pianistico è anche il tocco che sembrano richiedere certi episodi melodici, in cui una separazione timbrica tra accompagnamenti e melodia risulta inattuabile per il mancato rispetto del cosiddetto «riparto» della tastiera, cioè il punto di
divisione tra bassi e soprani10. Paradossalmente, in assenza di musiche pianistiche,
sono proprio le sonate d’organo di Puccini a testimoniare in modo netto, a Lucca, il
passaggio storico dal cembalo al pianoforte.
Ma è tutto il potenziale espressivo di queste pagine che la tastiera non dinamica
dell’organo sembra vanificare. Confliggono con la sua neutralità i vari fattori di sorpresa nel decorso melodico e armonico, la ricorrente successione di frasi energiche
e frasi cantabili e quant’altro appartenga al tipico e sfruttatissimo vocabolario di contrasti; tutti elementi non organizzabili in termini pratici di registrazione organistica
per mancanza delle opportune cesure, o almeno di quei dispositivi strumentali di cui
per lungo tempo l’organo lucchese rimane ignaro.
Gli esempi seguenti illustrano inoltre delle idee che è difficile, seppure in assenza di segni o didascalie, non rapportare a dei crescendo di concezione rossiniana.

10

La tendenza, a Lucca, è quella di collocare il confine piuttosto verso l’acuto, Mi3-Fa3 o Fa3-Fa#3.
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Può nascere alla fine il sospetto di un equivoco; abbondantemente fugato, però,
da vari elementi interni ed esterni, che concorrono a certificare come questi brani fossero effettivamente destinati all’organo. L’esecuzione al pianoforte delle sonate pucciniane, proposta oggi da talune incisioni, appare un’operazione sostanzialmente
anti-culturale: non perché ignori un astratto filologismo, ma perché occulta o peggio
ignora il problema idiomatico, sottraendo queste musiche a una reale comprensione
storica e tutto sommato privandole del loro principale elemento d’interesse. Come
hanno sancito gli Annalisti: «pas de problème, pas d’histoire».
Bene precisare che non è in esame, nel presente contesto, il valore artistico delle
idee musicali; anche perché su questo punto si rischia facilmente di ingenerare equivoci. Parlare di improprietà strumentali non significa declassare l’invenzione musicale. E all’opposto, nel puntualizzare che le convinzioni ceciliane hanno cancellato
dagli interessi dei posteri un secolo, un secolo e mezzo di musica d’organo, non si
vuole implicitamente riabilitare tutto quel repertorio sotto il profilo creativo; si intende soltanto affermare la necessità di capirne i fondamenti estetici e tecnici, e al limite di comprendere perché un linguaggio non raramente banale fosse comunque in
grado di convincere e creare attrattiva. Necessita, a tal fine, abbandonare un punto di
vista condizionato dal corso storico e cercare di calarsi nella realtà del tempo.
Certamente, la semplificazione del dettato musicale, che si riscontra in tutto il repertorio strumentale italiano, può concorrere a generare ‘compensazioni’, per così dire,
di natura anti-idiomatica. Il fattore forse più incidente, sotto questo profilo, è il rallentamento del ritmo armonico, che Puccini e tanti altri organisti risolvono con le
figurazioni di tipo orchestrale; si trattava oltretutto di moduli esecutivi stereotipati, di
cui poteva avvantaggiarsi l’improvvisazione.
Questa seppur minima esemplificazione è sufficiente a dimostrare che l’organaria ottocentesca, a Lucca, ha un fondamento del tutto avulso dalle più genuine pulsioni espressive dei musicisti che tuttavia se ne avvalevano; procede da spinte di
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carattere pratico e liturgico, non da fattori di gusto musicale11. È evidente, peraltro,
che il problema idiomatico scavalca gli organi lucchesi (nonché i veneti) e il loro tradizionalismo. Quelli che si riscontrano nei brani esaminati sono caratteri tipici, più o
meno estremizzati, della musica d’organo di gran parte del secolo e soprattutto, per
quanto si ricava dalle testimonianze dirette, dell’esecuzione estemporanea. È vero
che negli ambienti più progressisti gli organari hanno approntato numerosi registri
imitativi per una pseudo-concertazione di carattere orchestrale, nonché gli accessori
per favorire effetti orchestrali. Ma la vera simulazione risiede nelle idee musicali, che
spesso, come accade con Puccini, sembrano rifuggire questa possibilità di un nuovo
idioma organistico e avvalersi dell’organo piuttosto come veicolo di contenuti musicali che gli sono sostanzialmente estranei; e questa sembra essere la cifra
dell’Ottocento organistico italiano. Bisogna chiedersi perché la musica, come ben
esemplificano le sonate lucchesi, possa andare così oltre da rendersi costituzionalmente inadatta allo strumento; ancora più a monte, quale sia la coscienza collettiva
che pilotava la committenza e la fruizione dell’organo e della sua musica.
L’organo italiano mantiene in effetti caratteristiche intrinseche che rischiano di
entrare in conflitto con gli orientamenti espressivi. Il fenomeno richiede spiegazioni
che scavino sotto la pagina musicale o il modo di eseguire. Come surrogato di un’impossibile idiomaticità interviene, si crede di poter dire, un codice d’ascolto del tutto
sui generis, una forte collaborazione dell’ascoltatore. Naturalmente si entra qui nel
campo insidioso, aleatorio delle teorie della ricezione12. Ma l’idea non sembra peregrina facendo una media di diversi fattori: il desiderio di consumo musicale della
società ottocentesca; il profilo standard dell’ascoltatore ottocentesco, con le sue
esperienze e i suoi modelli; la caratterizzazione della chiesa come polo aggregativo
involontariamente interclassista. Agisce forse una collusione non dichiarata con i
fruitori: lo strumento viene ‘pensato’ dagli esecutori come se fosse ‘altro’ da ciò che
è; l’ascoltatore fa lo stesso azionando il collegamento con i modelli esterni, accetta
la simulazione. Non è un meccanismo scontato; si consideri che le competenze musicali non erano così articolate come lo sono oggi, per quanto fossero in forte
evoluzione. Si tratta inoltre di cogliere l’avvio di quel processo di assuefazione che
conduce alla prassi della reminiscenza ostentata del brano teatrale e sinfonico e al
boom delle riduzioni. Non si tratta quindi della semplice riconoscibilità di cui può
giovarsi anche il cosiddetto ascolto passivo, bensì della compatibilità con un tipo di
discorso musicale assimilato in una rete ormai ampliata di comunicazioni sonore.
Naturalmente bisognerebbe poter individuare il background musicale dei vari

11 Lungi dal costituire il frutto di isolati estri musicali, le sonate di Domenico Puccini sono al contrario rappresentative di un fortunato filone di esecuzioni in stile «sciolto e fantastico», che anche a Lucca percorre tutto
il secolo e di cui riferisce, suo malgrado, lo stesso Nerici, Storia della musica cit., pp. 166-170, passim.
12 Un utile compendio delle principali riflessioni condotte in questo campo d’indagine, sulla scorta di
quanto elaborato in ambito letterario dalla cosiddetta Scuola di Costanza e soprattutto da H. R. Jauss, offre
L’esperienza musicale. Teoria e storia della ricezione, a cura di G. Borio e M. Garda, Torino, EDT, 1989. Alle
tematiche ivi contenute e alla relativa bibliografia si fa implicito riferimento nel seguito dell’esposizione.
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gruppi sociali (per esempio attraverso l’organizzazione delle attività pedagogiche
negli stati pre-unitari) e comprendere di conseguenza le possibilità di sollecitazione;
un buon indicatore è certamente lo sviluppo del dilettantismo attivo lungo tutto il
secolo. In ogni caso sono fondamentali, a parere di chi scrive, l’adozione di una
visuale sociologica dei fatti e l’esame delle ‘strutture produttive’; un concetto, questo, che negli attuali orientamenti interdisciplinari può recuperare molta vitalità. Il
bisogno di consumo musicale nella società ottocentesca costituisce anche una riappropriazione, una reazione al ruolo della musica sotto l’antico regime, in cui tutta
un’ermeneutica della cultura barocca ha riconosciuto una forma di rappresentazione
dei poteri costituiti. Nella perdurante latitanza di istituzioni concertistiche, tuttavia,
la chiesa rimane il principale luogo di ascolto e l’unico, giova ripetere, di carattere
interclassista; tale si mantiene sino al 1850, quando, a seguito delle rivoluzioni liberali, si sfalda la vecchia organizzazione teatrale basata sulle gerarchie sociali. Da qui,
l’estrema disponibilità dell’organo ad ampliare, per così dire, il proprio target, a rendersi specchio sonoro degli avvenimenti musicali circostanti.
Si può a questo proposito introdurre il concetto di ‘sociabilità’ dell’organo. La
sociabilità dello strumento di chiesa, inevitabilmente, ne rende vulnerabile il linguaggio. L’organo diviene com’è noto il medium per la riproduzione di massa di surrogati del melodramma, nella veste di brani liturgici. La cultura ottocentesca cercava delle forme di espressione collettiva (anche se non propriamente popolare) funzionali alla coesione del mondo cattolico-liberale e all’individuazione romantica del
‘genio’ italiano; l’organo assecondò queste istanze, aprendo lo spazio ecclesiastico.
Altro tratto caratterizzante di apertura e di sociabilità è la vicinanza con la musica di
banda (che non rappresenta peraltro l’influenza più anti-idiomatica). Già nelle sonate di Puccini è molto forte, quasi invadente. Si osservi l’esempio seguente: l’immediatezza espressiva che ne discende ha qualcosa di plateale, di folklorico, un nerbo
popolaresco che sembra portare l’organo fuori dal terreno della musica d’arte e dalle
più semplici regole della scrittura armonica.
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Le sonate del vicentino Domenico Cimoso e i più tardi Versetti brillanti di
Giuseppe Perosi, tra i possibili accostamenti, dimostrano la continuità, lungo il secolo, di questo registro espressivo basato su una dialettica elementare tra tonica e dominante e sui procedimenti reiterativi. Non a caso, l’azione civico-religiosa delle bande
fu decisiva per lo sviluppo delle capacità ricettive nei vari strati sociali13.
Sullo sfondo, si ricordi, è la questione secolare, etica, dottrinaria della liceità
liturgica, che pone la musica di chiesa e l’organo in una condizione endemica, quasi
istituzionale di ambiguità. D’altra parte, la sociabilità della musica d’organo si estrinseca in Italia essenzialmente entro la celebrazione liturgica, al più nella cornice delle
funzioni devozionali; gli stessi ‘collaudi’ di nuovi strumenti avvenivano spesso nelle
liturgie delle feste maggiori. Scatta qui un’altra forte contraddizione: poiché ottenevano il consenso del pubblico di chiesa (per usare una definizione carica di implicazioni) e poiché questo le rendeva un potente fattore di partecipazione al culto, le esecuzioni di ispirazione mondana erano tollerate e forse incentivate, come sospettava
Casamorata, dagli stessi rettori ecclesiastici14. Un simile feedback non è che il frutto
nuovo della vecchia strategia dell’allettamento, sulla quale era fondato il senso stesso della musica e dell’organo in chiesa. Si può addirittura parlare di una progressiva
caratterizzazione sociale dello strumento, di fronte alla quale la pertinenza di linguaggio è un’esigenza del tutto secondaria. Va tenuto presente, a rinforzo, che l’organo ottocentesco è spesso frutto delle contribuzioni popolari.
È evidente quanto questi fenomeni siano in parallelo con le pulsioni culturali del
secolo, alla ricerca di un allargamento dell’utenza e quindi della base del consenso,
in campo artistico e letterario. Del resto accade anche in seno alla Chiesa: la pastorale ottocentesca si preoccupava molto dell’efficacia verso le masse. Il punto di vista
laico e quello ecclesiastico si incontravano così nel favorire, nella pratica, un linguaggio musicale e di conseguenza organistico che non fosse autoreferenziale,
soprattutto se in direzione dottrinaria, bensì capace di larga comunicazione. Questo,
quantomeno, sinché non si determinò aperto contrasto tra Chiesa e società liberale,
contrasto che incanalò decisamente la musica sacra verso la soluzione riformista e
verso la ghettizzazione del linguaggio. Si ritiene perciò che una corretta lettura del
problema idiomatico debba partire proprio dalla visuale sociologica e sviluppare
un’analisi multifattoriale. Nella stessa prospettiva non apparirà una forzatura porre in
parallelo la nuova, enfatica ricerca di un’identità organistica nel tardo Ottocento,
come qualunque altro intento di marca ceciliana, con la temperie ideologica di un’epoca segnata tra l’altro dal non expedit e dalla volontà di isolamento della Chiesa. In
quella fase il linguaggio dell’organo torna a essere autoreferenziale e quindi poten-

13 Cfr. A. Lovato, I Filarmonici e la musica sacra, in Accademie e Società Filarmoniche. Organizzazione,
cultura e attività dei filarmonici nell’Italia dell’Ottocento. Atti del convegno di studi, a cura di A. Carlini,
Trento, Provincia Autonoma - Società Filarmonica, 1998, pp. 97-106.
14 F. Casamorata, Del retto modo di suonar l’organo durante le sacre funzioni […], in «Gazzetta Musicale
di Milano», III, 1844, nn. 41, 43, 45, 49; 45: p. 187.

- 96 -

ARTE ORGANISTICA VERSUS ARTE ORGANARIA

zialmente idiomatico. Quasi come un paradosso, però, a quel punto è lo strumento, è
l’organo che perde la sua identità, sotto le spinte a un’omologazione di segno sovrappaesano; e questa volta è il linguaggio musicale che deve inseguire. È chiaro che si
tratta di schematismi, utili però a delineare un’ipotesi di lavoro storico. Va fatto
emergere, in particolare, il rapporto tra autoreferenzialità e idiomaticità, il cui recupero, seppure artificioso, è la chiave di volta della concezione riformista.
Quindi, tornando al problema delle competenze musicali nella lunga fase paraoperistica e para-sinfonica: solo una tacita sinergia tra esecutore e pubblico, sulla
base di questo codice d’ascolto in un certo senso mistificante, che fino a un certo
punto sfrutta le capacità mimetiche dell’organo e poi provvede con una specie di
auto-induzione, può spiegare una così forte scissione tra idee e risorse. Una
sostanziale omogeneità di fondo, che a sua volta, si torna a dire, andrebbe adeguatamente inquadrata, rende possibile la comunicazione e la legittimazione di tutto quanto i limiti fisiologici dello strumento lasciano sottinteso. L’improprietà idiomatica
non può essere involontaria, soprattutto se eretta a sistema stilistico: presuppone
dunque la possibilità di cogliere i nessi non ‘audibili’, in analogia con quelli che nella
comprensione letteraria sono i nessi non leggibili, i cosiddetti ‘punti di indeterminazione’. E questo, a sua volta, è sintomatico di un’evoluzione della capacità e dei
modi d’ascolto nel XIX secolo, di cui l’organo diventa così un indicatore privilegiato. Non solo: in base al principio, teorizzato, dell’adeguamento estetico ed
emozionale all’interno di un gruppo, quale può senz’altro costituire il pubblico di
chiesa, si può supporre che la musica d’organo soddisfacesse e al contempo creasse
un ‘orizzonte d’attesa’ in fasce sempre più ampie di ascoltatori, producendo perciò
una circolarità in cui la pertinenza strumentale non è importante per ciò che la teoria
della ricezione definisce ‘attribuzione di senso’15.
Questo è, nella logica del ragionamento, il problema dell’identità organistica,
quale si manifesta nell’Ottocento sino all’epoca della riforma: il modo cioè in cui si
sfrutta, anzi si finalizza lo strumento; non l’adozione di un linguaggio operistico, che
in fondo è il linguaggio corrente del compositore italiano, è la ‘grammatica generativa’ (per richiamare anche le teorie semiologiche) di ogni repertorio; e che tutto
sommato poteva trovare e trovava talvolta una versione organistica meno inquinata
(additabile in tal senso l’opera del primo Petrali). Circa la sovrapposizione col
pianoforte, è da ritenere che lo strumento a martelli fornisse una perfetta triangolazione non tanto come idealità di tipo esecutivo, quanto perché esso stesso modello

15 Le teorie della ricezione, seppure evolutesi nel tempo, hanno tuttavia mantenuto al centro dell’attenzione il rapporto tra il pubblico (le sue condizioni, le sue qualità) e l’opera (o le opere) e implicitamente il compositore. Necessita sviluppare la riflessione in direzione delle prassi esecutive, che possiedono anch’esse, così
come la nozione di pubblico, una connotazione strutturale di senso collettivo. Le prassi organistiche
dell’Ottocento, con i loro modelli compositivi o improvvisativi e le conseguenze sul modo di trattare e di porgere lo strumento, possono essere un buon campo di applicazione per lo studio dei processi di fruizione e in
particolare per quello che viene definito ‘processo dinamico-creativo’.
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da assimilare, emblema sonoro di una borghesia in crescita (già sperimentato, com’è
noto, nelle civiltà d’oltralpe), a sua volta abilitato a sinergizzare con l’organo in un
tessuto ancora molto compatto di vita religiosa. D’altra parte, mancarono a lungo i
termini istituzionali e didattici di una netta demarcazione tra i diversi mondi della
tastiera.
Come si sviluppi il filone pucciniano (sia consentita questa prospettiva) nel repertorio scritto è dunque evidente: chi ha una benché minima frequentazione
dell’Ottocento organistico conosce le pagine di Giovanni Morandi e padre Davide, in
cui la fusione degli elementi sinfonici e pianistici introduce una spiccata componente virtuosistica su base non idiomatica. La relativa abbondanza di segni dinamici, che
richiede quasi un’altra forma di virtuosismo nel governare i congegni strumentali,
non risolve però in modo autonomo i problemi di resa fonica ed espressiva di quello
che è, sostanzialmente, un metalinguaggio. La concezione dell’organo quale succedaneo dell’orchestra trova rispondenza nella trattatistica e in un repertorio che si
spinge a dichiarazioni di intenti persino ridondanti, come nella Sinfonia coll’imitazione di grande orchestra del piacentino Girolamo Barbieri. Mentre la destinazione
ambivalente di molte sonate dichiarate «per Organo o Pianoforte», ciò che è già
latente nelle musiche di Domenico Puccini, si sposa nella seconda metà del secolo
con le strategie editoriali di casa Lucca, Bertuzzi ecc.
Per comprendere questa vicenda stilistica rimangono prioritarie le implicazioni
culturali e psicologiche, anzi psicosociali, su cui si è cercato sinteticamente di portare l’attenzione; così marcate, queste implicazioni, in tutto il corso del XIX secolo, che
potrebbero dare corpo a una vera e propria ‘antropologia della musica d’organo’ ottocentesca. Quantomeno, possono costituire il parametro di una ricerca che tenti di
scorgere, al di là di una storia puramente interna di stili e di tecniche, certe dinamiche di richiesta per così dire ‘sociale’ di requisiti musicali: e queste dinamiche sono
i modi di frequentazione dei riti liturgici, il grado di diffusione della cultura musicale, l’inserimento dell’organo nella rete di relazioni tra la Chiesa e l’esterno. Anche in
questo caso la musicologia è chiamata a compiere uno sforzo di penetrazione della
mentalità collettiva, che relativamente all’organo ottocentesco dovrà sostanziare
meglio gli stereotipi dell’anti-accademismo e del sentimento risorgimentale. In relazione a quanto esposto si individuano, in particolare, due luoghi comuni da rivedere.
Primo, quello della perfetta convergenza tra gli organi ottocenteschi e il coevo linguaggio organistico, accomunati in modo troppo generico a partire dalla condanna
tardo-romantica. Poi l’idea ricorrente dell’organo come ‘orchestra dei poveri’, il che
sarebbe frutto di un’azione non solo demagogica ma unilaterale; mentre le scelte di
linguaggio, e indirettamente i motivi delle trasgressioni idiomatiche, vanno rapportati a un’utenza partecipe, a persone che avevano conseguito lo status di ascoltatori attivi in conseguenza di un’evoluzione dei costumi sociali e della cultura in senso lato.
Concludendo: sia l’organo sia la musica d’organo inseguono nell’Ottocento ideali sonori ed espressivi le cui origini stanno altrove, in altri ambiti di produzione e
consumo della musica. Gli strumenti però restano ancorati, e nel caso proposto in
modo accentuato, a principi basilari, di tipo fonico e costruttivo, che sino alla rifor-
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ma mantengono all’organo italiano una sua precisa fisionomia; mentre la musica è
più velleitaria e accetta una connotazione anti-idiomatica. L’organo-orchestra italiano rappresenta in realtà una sintesi di tendenze organarie e organistiche che rischiano di non riuscire a fondersi. Ciò che supplisce è l’attivazione collettiva di un codice di comunicazione e fruizione, che tiene sullo sfondo i modelli esterni alla chiesa
e che ripropone, si direbbe, certe capziosità strutturate della storia musicale, come il
falsetto o i cliché del teatro d’opera, ma anche il contrafactum, certi tipi di parodia;
una specie di metamusica, come si diceva. E da qui scaturisce la moda della riduzione organistica, che non è pura e volgare opera di seduzione ma espressione-limite,
deteriore quanto si vuole, di tutto un vissuto musicale.
Anche l’organo di S. Maria di Sala e il suo milieu potranno essere vantaggiosamente studiati entro questo ventaglio di relazioni.
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Il presente studio affronta l’argomento dell’organo-orchestra lombardo ottocentesco attraverso tre criteri: storico, analitico e comparativo. Storico, in quanto l’indagine è stata condotta sulla base di numerose testimonianze dell’epoca (il dibattito
pubblicato sulla «Gazzetta Musicale di Milano», testi di organaria, metodi e trattati);
analitico, cioè concernente l’analisi tecnica degli strumenti, dalla fase sperimentale
sino alle realizzazioni mature, ma anche l’analisi delle partiture organistiche pubblicate dopo la metà dell’Ottocento e più o meno esplicitamente rivolte alle caratteristiche dell’organo-orchestra; infine, comparativo, dal momento che per capire il giusto
contesto nel quale è nato e si è sviluppato l’organo-orchestra si è ricorsi alla comparazione con alcuni fenomeni avvenuti parallelamente negli anni 1830-1880 nell’orchestra e nella musica orchestrale lombarda.

1. La fase storica dell’organo-orchestra: 1850-1880
Con l’espressione organo-orchestra intendiamo un particolare tipo d’organo realizzato da alcuni organari lombardi – in particolare il pavese Lingiardi e il varesino
Giuseppe Bernasconi, con gli emuli Pacifico Inzoli, Giacomo Locatelli senior e
Giovanni Tonoli – nel periodo 1850-1880. Gli strumenti costruiti da questi organari
presentano tra loro caratteristiche diverse, tanto che non possiamo precisamente parlare di un’unica conformazione tecnica: tuttavia, gli organi realizzati sono l’espressione di una comune sensibilità e una analoga attenzione verso l’imitazione orchestrale. Considerando più in generale la storia organaria italiana, l’organo-orchestra
può essere collocato come uno strumento di transizione tra l’organo secondo il
‘modello Serassi’ (eleborato sul finire del Settecento e praticato fin verso la fine del
XIX secolo)1 e l’avvio della riforma ceciliana (1880).

1 In seguito al grande e innovativo organo della chiesa ducale di Colorno (1792-96), la ditta Serassi mise
a punto un ‘tipo’ d’organo che fu adottato da molti organari italiani per tutto l’Ottocento. Ancora negli anni ’80
e ’90 del XIX secolo, le ditte Adeodato Bossi-Urbani e Pansera, ad esempio, costruivano strumenti secondo le
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La fase storica dell’organo-orchestra abbraccia grosso modo i trent’anni successivi alla metà del XIX secolo, preceduta da alcuni anni di ‘incubazione’, nei quali
– grazie specialmente a diversi articoli apparsi sulla «Gazzetta Musicale di Milano» –
cominciano a maturare nuove idee che verranno progressivamente sperimentate e
definite negli anni successivi.
Due articoli della «Gazzetta» possono emblematicamente essere indicati come
limiti cronologici di tutto questo periodo: la voce “Organo” del Trattato di strumentazione di Hector Berlioz, pubblicata nel 18432, e un articolo del 26 settembre 18803,
dove si distingue tra l’«organo-orchestra», considerato come espressione di un vecchio ideale organistico, e l’«organo-organo», curiosa espressione con la quale si indica il nuovo tipo di strumento che abbandona i legami con la scrittura orchestrale per
riappropriarsi della polifonia organistica e, quindi, risulta espressione della letteratura e delle idee della riforma ceciliana4.
Dunque, possiamo distinguere a grandi linee 3 fasi:
1ª fase (1843-50): anni di preparazione e stimolo culturale, nei quali gioca un
ruolo fondamentale la «Gazzetta Musicale di Milano». Essa dava ampio spazio alle
nuove realizzazioni organarie, ponendosi sempre su una posizione progressista:
pochi cenni all’organaria dei Serassi, molta attenzione agli organi di Lingiardi e di
Bernasconi, in quanto espressioni delle nuove idee di imitazione orchestrale. La
«Gazzetta» si pone quindi come il luogo deputato al dibattito e alla diffusione dei
nuovi orientamenti. Ospita lettere di Luigi Lingiardi, notizie sulle più recenti innovazioni dell’organaria francese, qualificate opinioni critiche sulla necessità di rendere espressivo l’organo moderno e cioè di metterlo nelle condizioni di avvicinarsi il
più possibile alla riproduzione degli effetti orchestrali. Ma pure l’orchestra vera e
propria è protagonista importante nelle pagine della «Gazzetta»: non solo tramite

caratteristiche definite ad inizio secolo. Cfr. G. Berbenni, Lineamenti dell’organaria bergamasca dal secolo XV
al secolo XVIII, in «Atti dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo», LIII, 1994, pp. 343-524; Id.,
Tipologia ed evoluzione degli organi Serassi, in I Serassi e l’arte organaria fra Sette e Ottocento. Atti del
Convegno internazionale di studi (Bergamo, 21-23 aprile 1995), pp. 112-142; M. Ruggeri, Percorsi evolutivi
nell’organaria lombarda del XIX secolo, in «È riuscito del più gradevole effetto». L’organo “Giuseppe in
Bernasconi” (1876) di Somma Lombardo fra storia e restauro, a cura di E. Previti, Lucca, LIM, 2010, pp. 3-50.
Il primo organo ‘riformato’ può essere considerato quello costruito dalla ditta Locatelli a Genova, nella chiesa
di Nostra Signora della Consolazione nel 1880, su progetto di Pier Costantino Remondini. Cfr. G. Berbenni,
Gli organari Locatelli di Bergamo. Una sensibilità nuova nella riforma dell’organo italiano di fine Ottocento,
in «Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LIV, 1994, pp. 81-236: 99-102.
2 Il Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes di Hector Berlioz uscì a Parigi nel 1843.
Due anni più tardi fu pubblicato da Ricordi in traduzione italiana (cfr. H. Berlioz, Grande trattato di stromentazione e orchestrazione moderne, trad. it. a cura di A. Mazzucato, Milano, G. Ricordi, 1845), ma già era comparso in numerose puntate sulle pagine della «Gazzetta Musicale di Milano» nel biennio 1843-44.
3 Il nuovo organo della Chiesa della Consolazione, in «Gazzetta Musicale di Milano», XXXV, 39, 26 settembre 1880.
4 L’articolo non cade casualmente, ma è la recensione all’organo Locatelli della chiesa della Consolazione
di Genova, v. nota 2.
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notizie sulla produzione orchestrale del tempo (forse anche da contrapporre allo strapotere dell’opera lirica), ma anche mediante specifici contributi di carattere tecnicomusicale, ad esempio la citata traduzione completa del Trattato di strumentazione di
Berlioz, apparsa a puntate fin dai primi numeri della rivista, negli anni 1842-43.
Dunque l’attenzione all’orchestra e alla musica strumentale rappresenta una consapevole linea editoriale della «Gazzetta», che volutamente non si pone come semplice megafono dell’imperante melodramma. In un tale contesto di idee, risulta quindi
naturale e anche logico aver dato spazio, nel campo organario, a tutto ciò che riguardasse le nuove sperimentazioni ‘orchestrali’, sia nell’attività dei più illuminati e
aggiornati organari italiani, sia in ciò che veniva realizzato nell’organaria francese. Il
contributo offerto dalla «Gazzetta» è quindi basilare e determinante;
2ª fase (1850-60): momento di maturazione tecnica, sperimentazioni, con soluzioni innovative poi perfezionate o abbandonate. Alcuni organari cominciano a introdurre elementi di novità, nuovi registri, accessori meccanici che consentono di riprodurre con maggiore fedeltà gli effetti orchestrali. Di tali perfezionamenti la
«Gazzetta» dà puntuale riscontro, specialmente nei confronti della ditta Lingiardi;
3ª fase (1861-1880): è il periodo delle realizzazioni mature, grandi strumenti nei
quali le sperimentazioni compiute nel decennio precedente trovano una logica e ordinata collocazione. Si inizia con il primo organo-orchestra di Lingiardi, realizzato nel
1861 per la collegiata di Trino Vercellese (Vc). Negli stessi anni, anche Bernasconi
porta a compimento le sue sperimentazioni sui registri violeggianti costruendo organi di grandi dimensioni in varie località lombarde. La conclusione di questa fase, che
costituisce anche l’epilogo della parabola complessiva dell’organo-orchestra, può
essere indicata con il 1880, anno in cui l’organaro Locatelli di Bergamo realizza a
Genova il primo strumento ceciliano. Tuttavia, ci furono adesioni all’organo-orchestra ancora per qualche anno: la ditta Lingiardi realizza infatti due organi-orchestra
nel 1887 (duomo di Pavia) e 1894 (Gropello Cairoli, Pv). Nel 1881 e nel 1883 vengono dati alle stampe i metodi per organo di Giuseppe Arrigo5 e Roberto Remondi6,
nei quali l’organo-orchestra è il naturale e dichiarato punto di riferimento; infine, nel
1889, il teorico Ludovico Alberti, nel suo trattatello di storia organaria7, addita ancora l’organo Lingiardi come vertice della scuola italiana.

2. Il contesto musicale: la musica orchestrale e sinfonica
Accanto alla diffusione dilagante del canto e del melodramma, verso la metà del
secolo comincia gradualmente a farsi largo anche una rinnovata e più attenta sensibilità per l’orchestra e per la sua musica. Solo da questo periodo, specialmente dopo

5
6
7

G. Arrigo, Trattato teorico-pratico per Organo. Op. 189, Torino, Giudici e Strada, 1869.
R. Remondi, Cento ed una registrazione per gli organi moderni, Milano, Ricordi, 1883.
Cfr. L. Alberti, L’organo nelle sue attinenze con la musica sacra, Milano, Ricordi, 1889.
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la pubblicazione della «Gazzetta Musicale di Milano» a partire dal 1842, anche la
musica strumentale comincia ad acquisire dignità e autonomia estetica. Antonio
Restagno, nei suoi approfonditi studi sulla musica orchestrale italiana del XIX secolo, evidenzia chiaramente che attorno a metà Ottocento accadono a Milano tre fatti
che segnano un cambiamento importante nell’attenzione verso l’orchestra: 1) la
riforma dell’orchestra del Teatro alla Scala, con l’impresario Merelli e Eugenio
Cavallini quale primo violino-direttore; 2) la traduzione di Alberto Mazzuccato del
Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes di Hector Berlioz, pubblicata da Ricordi e apparsa a puntate sulla «Gazzetta Musicale di Milano»; 3) la fondazione della Società Filarmonica di Milano, con lo scopo di eseguire il grande
repertorio dei classici, specialmente le sinfonie di Beethoven8.
Dopo la metà del secolo, soprattutto con Antonio Bazzini e Jacopo Foroni, si sviluppa un sinfonismo all’italiana che si esprime nella sinfonia descrittiva e nel poema
sinfonico. I legami con le “convenzioni” rossiniane9 non sono del tutto scomparsi,
ma la musica sinfonico-strumentale ha ormai raggiunto una stabile autonomia: gli
schemi ereditati dal passato non vengono liquidati, ma sensibilmente aggiornati dal
loro interno.
Si assiste ad una sorta di progressiva «critica della tradizione»10 che si esprime in
una innovazione formale: il bitematismo della sinfonia rossiniana cede il posto al
pluritematismo e all’uso di temi fortemente caratterizzati sul piano melodico ed
espressivo. La maggiore attenzione alla melodia trova riscontro anche nella traduzione italiana del Traité de melodie di Antonìn Reicha, edito a Parigi nel 1814 e pubblicato da Ricordi nel 183011. I maggiori operisti italiani danno il loro importante contributo ad un nuovo tipo di sinfonia d’opera in forma libera e costruita sulla citazione dei principali temi presi dalla successiva vicenda drammatica: appartengono a
questo tipo le ouvertures della Maria di Rohan (1843) e del Don Pasquale (1843) di
Donizetti, della Norma (1831) di Bellini e del Nabucodonosor (1843) di Verdi12.
Nel 1842, sulle pagine della «Gazzetta», Alberto Mazzuccato (oltre alla citata traduzione del Trattato di strumentazione di Berlioz) dà ampio spazio ad un approfondito commento delle composizioni strumentali di Antonio Bazzini, additando così il
compositore bresciano come l’elemento di punta dello strumentalismo italiano13. Ma
8 Cfr. A. Rostagno, La musica italiana per orchestra nell’Ottocento, Firenze, L. Olschki, 2003 (Historiae
Musicae Cultores, 98), in particolare p. 27.
9 Cfr. H. S. Powers, La “solita forma” and the Uses of Convention, in Nuove prospettive nella ricerca verdiana. Atti del Convegno internazionale (Vienna, 12-13 marzo 1983), Parma-Milano, Istituto di Studi VerdianiRicordi, 1987, pp. 74-109.
10 Cfr. Restagno, La musica italiana cit., pp. 57 ss.
11 Cfr. A. Reicha, Trattato della Melodia considerata fuori de’ suoi rapporti con l’Armonia, traduzione italiana di L. F. Rossi, Milano, G. Ricordi, 1830.
12 Cfr. A. Restagno, La musica italiana cit., p. 64.
13 Cfr. «il Bazzini […] ha tutte le doti per formarsi un distintissimo compositore e farsi puntellatore della
già deperente musica istromentale in Italia». Cfr. A. Mazzuccato, Rassegna di opere stromentali. Composizioni
Musicali di Antonio Bazzini, in «Gazzetta Musicale di Milano», I, 7, 13 febbraio 1842.
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la data simbolo è il 1850, con i concerti estivi dati dall’orchestra della Scala diretta
da Eugenio Cavallini al Teatro Carcano, cui la stampa locale diede ampio risalto. In
questi concerti vennero presentati due grandi lavori sinfonici: la Sinfonia in do
minore di Foroni e la Sinfonia a grand’orchestra in re minore di Lauro Rossi.
Leggendo un po’ più in dettaglio i programmi di questi concerti si nota con sorpresa una Sinfonia di Carlo Andrea Gambini, compositore genovese di cui si tratterà in
seguito, autore di una grande raccolta di pezzi organistici pubblicata da Ricordi nel
1855-56, tra i più convinti ed autorevoli sostenitori dell’organo-orchestra, molto
legato alla ditta Lingiardi, di cui inaugurò diversi strumenti, in particolare quello
grandioso di Cannes nel 1856. A proposito di compositori-organisti, va ricordato
anche Girolamo Barbieri, personaggio di cui ci occuperemo più avanti in quanto uno
dei più prolifici autori di musica organistica dell’Ottocento, che all’inizio degli anni
’40 scrisse 4 Sinfonie per grande orchestra, pubblicate da Ricordi nel 1845 in riduzione pianistica14.
Accanto al genere sinfonico, prende consistenza anche quello del concerto per
strumento solista. Negli stessi programmi dell’orchestra della Scala del 1850, notiamo ad esempio una Variazione e scherzo per violino ed orchestra di Bernardo
Ferrara, primo violino e direttore sostituto di Eugenio Cavallini alla Scala; oppure un
Concerto per arpa ed orchestra di Eliah Parish Alvars, arpista dell’orchestra della
Scala15. Con l’unità d’Italia, il genere sinfonico italiano acquista consapevolezza e
maturità sia a livello musicale-compositivo, grazie ad una nuova generazione di
importanti autori, sia a livello istituzionale, attraverso un inaspettato incremento
delle Società Concerti.
Le analogie con certi fenomeni evolutivi dell’organaria lombarda coeva sono
molto forti ed è certo facile scorgere aspetti quantomeno paralleli. L’individuazione
di legami diretti non è immediata (nel senso di un rapporto lineare causa-effetto), ma
è indubbio che proprio la comparazione tra quanto avviene nel panorama della musica strumentale e il campo organario mette in luce chiari elementi di affinità16.
Il primo aspetto in comune è da cogliere nel rispetto della tradizione, quella ‘solita forma’ o ‘convenzione’ che nei teatri è rappresentata dalla sinfonia d’opera e dalla
struttura del melodramma alla maniera di Rossini, nelle chiese è definita dal modello d’organo elaborato dai Serassi a cavallo del secolo. L’organo serassiano di inizio
Ottocento funge cioè da archetipo per gran parte dell’organaria successiva sin quasi
a fine secolo, allo stesso modo in cui l’impianto formale dell’opera rossiniana servirà ad esempio per più generazioni di compositori.

Cfr. Restagno, La musica italiana cit., pp. 224 (per Gambini) e 231 (per Barbieri).
Ivi, pp. 223-224.
16 La medesima metodologia di indagine comparativa è stata utilizzata a proposito dei rapporti tra banda e
organo, in particolare tra lo sviluppo organologico della banda e gli influssi sull’introduzione di nuovi registri
organistici. Anche in questo caso si sono svelate analogie sorprendenti. Cfr. M. Ruggeri, Banda e organo
nell’Ottocento lombardo-veneto, in Ponchielli e la musica per banda. Atti della tavola rotonda (Cremona, 27
aprile 2001), a cura di Licia Sirch, Pisa, Edizioni ETS, 2005, pp. 291-330.
14
15
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Tale atteggiamento conservativo è comunque sempre incalzato da spinte innovatrici che però agiscono non in modo drastico, ma lentamente e a piccoli passi, ossia
dall’interno delle strutture consuete. Dunque, una critica e non un accantonamento
della tradizione – che Restagno individua nei primi sinfonisti italiani nei confronti
della sinfonia rossianiana – è riscontrabile anche nell’operato di alcuni organari lombardi che, verso la metà del secolo, non accantonano l’esperienza serassiana, anzi, ne
assimilano la struttura e poi la modificano internamente quanto basta per esprimere
la nuova sensibilità orchestrale.
La maggiore attenzione alla melodia – che si esprime in una composizione sinfonica pluritematica e nella pubblicazione di trattati specifici (ad esempio, Reicha) –
trova un corrispondente anche nella costruzione degli organi: non solo, come si vedrà
più avanti, in un incremento dei registri solistici ed espressivi (i vari tipi di violini,
l’“effetto d’arpa” di Lingiardi, ecc.), ma anche in una serie di accessori meccanici (si
pensi alle “pedaleve” di Lingiardi) in grado di offrire all’organista sempre maggiori
possibilità e libertà nell’impiego di tali registri, consentendo così di riprodurre anche
all’organo il gioco combinatorio degli strumenti dell’orchestra.
Altra affinità riguarda i tempi di maturazione delle nuove forme. Come nel campo
strumentale la data dell’unità d’Italia (1861) rappresenta una sorta di spartiacque
verso un consolidamento compositivo e formale, allo stesso modo le sperimentazioni organarie di Lingiardi e Bernasconi giungono a termine proprio in quegli anni:
Lingiardi realizza il primo organo-orchestra a Trino Vercellese (Vc) nel 1861, mentre Bernasconi mette a punto il suo modello di organo “espressivo” sul finire dello
stesso decennio. Con la definizione dei loro modelli di organo-orchestra, i due organari intendono proporre un nuovo archetipo, una nuova convenzione, frutto di una
intelligente fusione tra elementi della tradizione e nuove esigenze musicali17.

3. Il contesto musicale: le innovazioni dell’organaria francese
Se quanto accade nell’orchestra italiana verso la metà dell’Ottocento può essere
considerato come terreno fertile nel quale le varie sperimentazioni tecniche di alcuni
organari trovano le opportune giustificazioni culturali, tuttavia non va dimenticata l’influenza esercitata dall’organaria francese contemporanea. E mentre il contesto orchestrale lombardo poteva offrire stimoli di carattere generale, le notizie che giungevano
d’oltralpe – tramite la puntuale opera divulgativa della «Gazzetta Musicale di Milano»
– portavano invece nel panorama organario italiano elementi concreti, utili per una
diretta imitazione o, quantomeno, una riflessione ed eventuale reinterpretazione.
Già nelle prime uscite, la «Gazzetta» mostra particolare attenzione ai temi d’or-

17 La persistenza di tali archetipi risultò però molto più limitata che non nel caso del modello d’organo
Serassi: le nuove idee propugnate dalla riforma ceciliana negli anni ’80 causarono il rapido declino degli organi-orchestra elaborati dai due organari.
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ganaria. Basti pensare che il primo articolo sull’argomento riguarda proprio una delle
invenzioni più rivoluzionarie dell’intera storia organaria, la cosiddetta “leva Barker”,
dal nome del capofabbrica della ditta francese Daublaine-Callinet, che la introdusse
con lo scopo di alleggerire le pesanti meccaniche dei grandi organi francesi18.
All’interno della traduzione del Trattato di strumentazione di Berlioz, pubblicata
a puntate sulla «Gazzetta», acquista per noi grande significato il capitolo dedicato
all’organo19. Berlioz imposta la sua trattazione non sulla descrizione dell’organo in
sé, ma attraverso il confronto con l’orchestra: l’organo, per le sue caratteristiche, non
può essere rapportato a nessun altro strumento musicale ma solo all’insieme di tutti
gli strumenti riuniti nell’orchestra. Questa impostazione è fondamentale per capire il
senso delle ricerche tecniche e delle sperimentazioni foniche che Berlioz stesso giunge ad invocare. L’organo, quindi, si confronta con l’orchestra ma la sua posizione,
secondo Berlioz, è in netto svantaggio:
La sua sonorità piana, eguale, uniforme, non si fonde mai interamente nei suoni di
vario carattere dell’orchestra, così che sembra esistere una specie di antipatia segreta
fra queste due potenze musicali. L’organo e l’orchestra sono entrambi come due rivali, o meglio, l’uno è imperatore, l’altro pontefice20.

Quella di Berlioz è una lettura, un’analisi, un giudizio dell’organo in chiave
orchestrale. Stesso atteggiamento compare poco più avanti a proposito della trattazione dei registri: il ripieno, anima dell’organo, viene ignorato per far posto ai registri da concerto d’imitazione orchestrale.
I registri, com’è noto, sono indicati dal nome degli stromenti d’orchestra coi quali il
loro suono offre maggior analogia, e sono il flauto, l’oboe, il clarino, il fagotto, il
corno inglese, la tromba ecc.21

Berlioz però non può non sottolineare che nonostante l’apprezzabile e spesso ben
riuscito tentativo di imitazione timbrica, ai registri dell’organo manca l’elemento più
importante dei suoni dell’orchestra, l’espressività del crescendo e del diminuendo.
L’aggiunta dei registri crea un crescendo meccanico e non graduale:
la gradazione e degradazione dei suoni nell’organo non danno le mezze tinte intermedie che producono sì bell’effetto nell’esecuzione d’orchestra. Ne’ suoi passaggi dal
forte al piano e viceversa si sente quasi sempre l’azione di un meccanismo materiale22.

18 Cfr. Perfezionamento nella fabbricazione dell’organo, in «Gazzetta Musicale di Milano», I, 20, 15 maggio 1842. Il congegno pneumatico della leva Barker venne applicato per la prima volta nell’organo a 3 tastiere
della chiesa di Saint Denis.
19 Cfr. H. Berlioz, L’organo, in «Gazzetta Musicale di Milano», II, 24, 11 giugno 1843, pp. 99-100.
20 Ivi.
21 Ivi.
22 Ivi.
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Addita quindi come esempio il cosiddetto organo espressivo di Sébastien Erard,
uno strumento presentato nel 1827, costituito da ance libere, la cui intensità sonora
era legata alla forza di pressione del tasto, e – con un tono di velata polemica – non
«ancora accettato e ammesso nelle chiese»23. A questo punto Berlioz si schiera nettamente contro i «partigiani della gretta musica di canto fermo e dell’organo non
espressivo»24, sostenendo apertamente la «convenienza dell’espressione nella musica sacra»25 e additando a suo favore l’esempio delle esecuzioni vocali di musiche di
Allegri e Palestrina nella Cappella Sistina:
ora questa esecuzione è soprattutto di grande effetto appunto per la finezza dei chiaroscuri, del crescendo e del diminuendo dei suoni spinti, sostenuti, ammorzati, in una
parola per tutte le qualità che mancano all’organo e che l’invenzione di Erard mirerebbe a dargli26.

È quantomeno incoerente, secondo Berlioz, che «le tinte espressive perfettamente appropriate, religiose e cattoliche nella voce umana, diventino d’un tratto, applicate che siano all’organo, irreligiose, eterodosse ed empie»27. Egli difende lo stile
melodico contro lo stile fugato
codesta moltitudine di entrate delle diverse parti, codeste imitazioni canoniche, codesti spicchi di frasi ritorte, incastrate, perseguentisi, fugantisi, rotolantisi le une dietro
le altre, codeste tiritere dalle quali è esclusa la vera melodia ove gli accordi si succedono sì rapidamente che a malappena se ne può discernere il carattere, codesta agitazione incessante di tutto il sistema, codesta apparenza di disordine, queste repentine
interruzioni d’una parte che subentra all’altra, tutti questi armonici viluppi ottimi a
dipingere una orgia di selvaggi, o una danza di demoni28.

Poi auspica un perfezionamento tecnico dell’organo in chiave espressiva: se
«l’invenzione di Erard venisse applicata all’organo antico […] come un nuovo meccanismo […] sarebbe un perfezionamento reale e tutto a vantaggio del vero stile religioso»29. Una simile impostazione data al capitolo sull’organo in un trattato di stru-

Ivi.
Ivi.
25 Ivi.
26 Ivi.
27 Ivi.
28 Ivi.
29 Questo tipo di organo “espressivo”, cioè con il crescendo ottenuto attraverso una maggiore pressione del
tasto, fu applicato in Italia da Giovanni Battista De Lorenzi nell’organo fonocromico. Ma l’invenzione, per la
complessità realizzativa, non ebbe molto seguito. Cfr. F. Rossi, De Lorenzi, Giovanni Battista, in Dizionario
Biografico degli Italiani, voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, XXXVIII, pp. 196-198; G.
Piazza, Giovanni Battista De Lorenzi nella storia organaria vicentina, nel bicentenario della nascita, Schio,
Ed. Menin, 2006.
23
24
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mentazione, più che un’esposizione didattica sembra un proclama, un manifesto
programmatico ad indicare nuove vie da seguire.
Berlioz ritorna ancora sull’argomento qualche tempo dopo a proposito degli strumenti musicali presentati all’Esposizione Industriale di Parigi del 1844. In un breve
resoconto – puntualmente tradotto dalla «Gazzetta» e presentato in prima pagina30 –
Berlioz sottolinea le due più recenti invenzioni della casa organaria DaublaineCallinet: la leva Barker, con la quale si è «fatto sparire la resistenza dei tasti» e, ultima novità, finalmente, il meccanismo dell’espressione il cui effetto è ottenuto «col
mezzo d’un pedale solo, e con gradazioni di suono assai più variate che non con qualunque altro sistema». Notevole interesse, poi, Berlioz esprime per l’organo mélodium della ditta Alexandre, strumento di piccole dimensioni e dunque particolarmente adatto alle chiese più povere, ma che «serve più che a sufficienza a rimpiazzare gli
organi grandi. Esso pure, come questi, è dotato del carattere religioso» ed «è espressivo; […] un movimento più o meno pronunciato dei piedi del suonatore facendo
affluire più o meno abbondantemente l’aria sopra le lamine produce a meraviglia il
crescendo e il decrescendo, indipendentemente dall’effetto dei registri»: rappresenta
il risultato delle più recenti sperimentazioni, con le quali la ditta Alexandre ha voluto «dare ai diversi suoni un carattere meditabondo e religioso, renderli suscettibili di
tutte le inflessioni della voce umana e della maggior parte degli strumenti a fiato».
Questi forti messaggi lanciati da Berlioz, e tempestivamente girati alla cultura
organaria italiana dal periodico milanese, sembrano aver costituito lo stimolo ideale e
culturale che, se non ha determinato, quantomeno ha influenzato le scelte di alcuni
organari italiani del tempo. Per quanto ci riguarda, i soli Bernasconi e Lingiardi con
le loro innovazioni hanno offerto una risposta personale e convincente a queste nuove
esigenze musicali, mentre la maggior parte degli altri organari lombardi (a partire dai
Serassi per giungere alla lunga schiera dei loro imitatori) ci appare più refrattaria a tali
richieste, ancora legata ad una tradizione cui non si voleva rinunciare.
Le nuove idee cominciano a diffondersi e a suggerire nuove possibilità anche ai
nostri organari. Nel frattempo, però, il dibattito sulle pagine della «Gazzetta» continua, l’argomento viene maggiormente approfondito e analizzato, sempre con un
occhio di riguardo a quanto viene realizzato in Francia. È così che entra in scena
Luigi Ferdinando Casamorata, intellettuale e musicista tra i più colti ed aperti alla
cultura europea, il cui pensiero si caratterizza per pacatezza, equilibrio e grande
spessore culturale. Un suo lungo articolo apparso sulla «Gazzetta» nel 1846, a commento dell’organo della chiesa reale di S. Denis a Parigi costruito da Cavaillè-Coll31,
esercitò certamente una notevole influenza sull’organaro Lingiardi, almeno a giudicare da quanto il costruttore pavese avrebbe elaborato di lì a qualche anno. Circa

30 Cfr. H. Berlioz, Istrumenti di musica presentati all’Esposizione dell’Industria a Parigi l’anno 1844, in
«Gazzetta Musicale di Milano», IV, 20, 18 maggio 1845, p. 85.
31 Cfr. L. F. Casamorata, Dell’organo della Chiesa reale di S. Dionigi costrutto dai signori Cavaillé - Coll,
in «Gazzetta Musicale di Milano», V, nn. 37 e 39, 13 e 27 settembre 1846, pp. 291-292 e 305-307.
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quest’organo di Cavaillè-Coll, Casamorata sottolinea tre innovazioni: 1) la diversificazione delle pressioni, attuata in due modi diversi: la prima modalità riguardava
l’aumento della pressione man mano che le note dello stesso registro diventavano più
acute, ossia «un sistema pneumatico a pressioni differenti, distinte di ottava in ottava per sempre maggiore intensità, dal basso procedendo verso li acuti, e in proporzione del variare della natura dei registri» e tutto ciò per simulare l’aumento della
pressione polmonare del suonatore di strumento a fiato man mano che la tessitura
diventa acuta; l’altra modalità si riferiva invece alla differenziazione delle pressioni
tra registri ad ancia e registri ad anima, cioè «l’aria che serve ad alimentare le canne
dei registri d’anima essendo separata da quella che serve ai registri a lingua»; 2) l’uso
della leva Barker; 3) l’introduzione dei registri armonici, ossia canne che producono
un suono armonico per effetto dell’«aumentata pressione del vento».
Questo articolo di Casamorata non potè non esercitare decisivi influssi sui
Lingiardi, anche perché sullo stesso numero della «Gazzetta» compariva un’estesa
disamina di Raimondo Boucheron dell’organo costruito proprio dai Lingiardi per la
cattedrale di Vigevano32. Ed in effetti, la risposta lingiardiana non si fece attendere,
dal momento che pochi anni dopo, quasi applicando letteralmente le tre innovazioni
sottolineate da Casamorata, l’organaro pavese introdusse, tra l’altro, la pressione differenziata per i registri ad ancia, una variante alla tradizionale trasmissione meccanica sospesa per alleggerire il tocco organistico (una sorta di risposta italiana alla leva
pneumatica di Barker) ed infine un registro armonico, cioè ottaviante, il Flauto polacco o Czakan, ad alta pressione. Nel suo articolo, fortemente elogiativo nei confronti
dei Lingiardi, Boucheron annunciava anche che la ditta pavese, sull’esempio dell’organaria francese e tedesca, stava approntando il nuovo registro delle Voci umane.

4. L’organo-orchestra: caratteri generali
I fermenti culturali riguardanti sia la crescente diffusione della musica orchestrale, sia le sorprendenti innovazioni dell’organaria francese, costituirono dunque un
efficace stimolo di aggiornamento solo per pochi organari. Come accennato, le grandi botteghe lombarde (Serassi, Bossi, Biroldi, Amati, ecc.) rimasero praticamente
neutre nel dibattito circa l’organo-orchestra e pertanto continuarono a costruire organi secondo le vecchie convenzioni. In fondo, il modello d’organo elaborato dai
Serassi sul finire del Settecento – in piena età rossiniana – si poneva già come efficace imitatore dell’orchestra e dei suoi timbri ma, soprattutto, costituiva un prototipo ampiamente collaudato, sia sul piano tecnico-costruttivo, sia in rapporto alle
richieste della committenza.

32 R. Boucheron, Di un nuovo grandioso organo costrutto dai fratelli Lingiardi di Pavia, per la Reverenda
Cattedrale di Vigevano, in «Gazzetta Musicale di Milano», V, 39, 27 settembre 1846, pp. 307-308.
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Alcuni organari, invece, accettarono la duplice sfida, da un lato, di offrire risposte
concrete alle nuove esigenze musicali, dall’altro, inevitabilmente, di mettere in discussione l’inattaccabile modello serassiano. Gli organari in questione furono principalmente tre: i Carrera di Legnano, Giuseppe Bernasconi di Varese e Luigi Lingiardi di
Pavia, nella cui scia vanno aggiunti Giacomo Locatelli senior, Pacifico Inzoli e
Giovanni Tonoli. Mentre questi ultimi possono essere considerati epigoni, i primi tre
furono i veri innovatori, creatori di nuove soluzioni. Ciascuno seguì un proprio percorso, nel quale possiamo certamente scorgere punti di reciproca influenza, ma anche una
sostanziale autonomia artistica. Dunque non v’è un solo tipo di organo-orchestra, ma
risposte diverse ad un’unica e comune attenzione verso l’imitazione degli effetti orchestrali, ottenuta mediante una riflessione – condotta con spirito critico e non come pedissequa emulazione – di quanto l’organaria francese stava producendo in quegli anni.
Prima di esaminare i risultati cui giunsero queste tre ditte, è utile tuttavia cogliere gli elementi comuni. Innanzitutto, la convenzione dell’organo serassiano non
viene affatto ripudiata, ma solo modificata in una parte minoritaria: permangono,
quindi, il somiere a vento, i registri spezzati azionati da manette ad incastro, la pedaliera a leggio di 12 note reali, le pressioni tradizionali ed anche, in buona parte, le
disposizioni foniche sino ad allora praticate.
Gli elementi innovativi che identificano l’organo-orchestra sono, invece, riconducibili soprattutto a: 1) presenza di nuovi registri violeggianti; 2) presenza di nuovi
registri ad ancia, specialmente di carattere dolce e cantabile; 3) aumento della potenza sonora; 4) perfezionamento della cassa espressiva, per ottenere con maggiore efficacia l’effetto del crescendo-diminuendo; 5) adeguamento dei comandi alle nuove
risorse e potenzialità dell’organo.

4.1. I Carrera
I Carrera di Legnano33 furono i primi ad introdurre nei loro organi registri violeggianti al di fuori dei consueti schemi della scuola serassiana. Nell’organo di Cassano
Magnago, a due tastiere, costruito nel 1833, non compare la solita Viola 4’ bassi di
accompagnamento, ma una Viola intera di 8 piedi, pur suddivisa in Violone bassi e
Violetta soprani. La presenza della Viola intera di 8’ come registro base violeggiante è una caratteristica fissa di questi organari anche nei decenni successivi (ad esempio Parabiago, 1838; Legnano, 1842). La seconda tastiera dell’organo di Cassano

33 Sui Carrera resta fondamentale lo studio di C. Stella - V. Vinay, I Carrera. Una celebre casa organaria
dell’Ottocento, Brescia, Paideia Editrice, 1973 cui vanno aggiunte varie monografie dedicate a singoli restauri
d’organi, in particolare: M. Manzin, Carate Brianza. Tradizioni artistiche e musicali. Studi e ricerche in occasione del restauro dell’organo Carrera, Varese, Nicolini, 1984; Id., Il restauro dell’organo 1992-1993, Cassano
Magnago, Chiesa parrocchiale di S. Maria del Cerro, 1993.
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Magnago è però ancora un Organo Eco alla Serassi, con simile disposizione fonica
e collocazione laterale nel basamento della cantoria. Da sottolineare alcune varianti
che l’autore stesso apportò al progetto iniziale durante la costruzione dell’organo, al
fine di ottenere una maggiore potenza sonora.
Invece del Corno Inglese […] vi ho messo le Trombe da Caccia soprane fatte di stagno onde dare maggior forza all’organo;
al n. 9 dell’Eco invece del Violoncello soprano ho sostituito il Corno Inglese per il
miglior effetto.
Accresciuto il Principale soprano cornetto fatto di stagno e piombo.
Accresciuto il Fagotto basso nell’Eco
Invece della Flutta alemanna […] dell’Eco vi ho messo il Fluttone perché di miglior
effetto34.

La terminologia «Trombe da caccia» è tipica di Carrera ed indica sostanzialmente la Tromba 16’ soprani. L’originalità lessicale di Girolamo è evidente anche in altri
registri: ad esempio, le Trombe d’armonia basse, una sorta di Clarone 4’ bassi, ma
forse più potente; il Flauto terzetto, un Flauto in ottava imitativo dell’omonimo strumento orchestrale (Legnano, 1842); l’Ophicleide 8’ al pedale, sostanzialmente un
Trombone 8’, ma con chiaro riferimento al nuovo strumento bandistico (Paullo,
1844); le Trombe soprani alla Militare, nient’altro che una Tromba 8’ soprani
(Paullo, 1844); il Bombardino soprani, altro modo per indicare il Corno inglese
(Carate Brianza, 1856; Bellagio, 1861).
Negli anni ’50, i Carrera ampliano la tavolozza timbrica dei registri violeggianti.
Nell’organo di Carate Brianza, costruito nel 1856, oltre alla Viola 8’ intera sono presenti la Viola 4’ bassi, la Viola 16’ soprani, un Violino 4’ soprani in una sorprendente batteria di violeggianti.
Carate Brianza (Mb), Chiesa parrocchiale
Organo dei Fratelli Carrera, 1856
Fagotto 8 b.
Trombe 8 s.
Fagotto di concerto 8 b.
Corno Inglese 16 s.
Clarone 4 b.
Clarino 8 s.
Bombardino 16 s.
Flauto traverso 8 s.

34

Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.

Cfr. Stella -Vinay, I Carrera cit., p. 60.
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Flauto terzetto 4
Ottavino 2 s.
Violone 8 b.
Viola 16 s.
Viola 4 b.
Viola dolce 4 b.
Violetta I 8 s.
Violetta II 8 s.
Violino 4 s.
Terzamano

Duodecima b.
Quintadecima b.
Duodecima e quinta Xa s.
Decimanona e Vigesima IIa
Quattro di ripieno
Quattro di ripieno
Contrabassi
Rinforzi ai Contrabassi
Bassi d’armonia
Bombarda
Timpani

Nel citato organo di Parabiago, i Carrera apportavano nel 1860 alcune modifiche,
opere addizionali «onde rendere poi l’organo più armonico, e moderno»35, ossia
aggiungono la Viola 4’ bassi (da loro praticata raramente) e «n. 2 Violini di particolare invenzione della Ditta»36.
Nel progetto originale per l’organo di Bellagio (Co), collocato nel 1861, la serie dei
violeggianti è sempre molto ricca: Violone bassi, Viola bassi e ben due Violini soprani più un terzo aggiunto in fase realizzativa. Nell’organo di Nerviano (Mi), risalente al
1875, la disposizione delle viole sembra aver raggiunto una fisionomia più ordinata,
non senza qualche relazione (almeno così pare) proveniente da Bernasconi: Violini
soprani I e II, Viola bassi I e II, Violone bassi, Coro flebile e Violone al pedale.
La particolare predilezione dei Carrera per i registri violeggianti venne notata già
negli anni ’40 come segno di modernità e di ricerca fonica verso l’ideale dell’organo-orchestra. In un articolo di Nicolò Cattaneo apparso sulla «Gazzetta» nel 1847, a
proposito dell’organo a due tastiere costruito dai Carrera per la chiesa di S. Satiro a
Milano si legge che «coi perfezionamenti aggiunti dai Carrera e dai pure bravissimi
Lingiardi di Pavia a quelli per cui godono antica fama di inventori i Serassi di
Bergamo, l’organo moderno manca ormai di poco per rivaleggiare anche in forza di
espressione coll’orchestra»37. Giudizio profetico, pronunciato nel lontano 1847, in
grande anticipo sulle conquiste degli anni ’60-’70, ma che già rivela una consapevolezza del divario tra il modello ‘convenzionale’ dei Serassi, glorioso per «antica
fama», e i «perfezionamenti» operati da alcuni organari (Carrera e Lingiardi) nella
direzione di una sempre più fedele imitazione dell’orchestra.

Ivi, p. 76.
Ivi.
37 Cfr. N. E. Cattaneo, Organo e controrgano dei Fratelli Carrera di Legnano nella chiesa di S. Satiro in
Milano, in «Gazzetta Musicale di Milano», VI, 51, 22 dicembre 1847.
35
36
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4.2. Giuseppe Bernasconi
L’organo-orchestra dell’organaro varesino Giuseppe Bernasconi (1814-1891) è
frutto di sperimentazioni compiute negli anni ’50 e nei primi anni ’60 38. La maturazione di un preciso modello d’organo si può trovare in alcuni progetti realizzati negli
anni ’70, in particolare gli organi di S. Celso in Milano (ove era organista Polibio
Fumagalli), di S. Agata in Cremona, della basilica di Somma Lombardo (Va) e della
parrocchiale di Pralboino (Bs) 39, tutti costruiti attorno al 1875.
Dai progetti rinvenuti, risulta chiaro che anche per Bernasconi l’imitazione degli
effetti orchestrali risiede prima di tutto nell’inserimento di nuovi registri violeggianti. Per quanto riguarda invece i registri ad ancia, la tavolozza timbrica della scuola
serassiana era già molto nutrita e dunque non era necessario inventare nuove timbriche, ad eccezione di qualche registro dolce, utile per gli effetti cantabili. Ma era sui
registri violeggianti che Bernasconi concentrò le proprie ricerche. Alla luce dei progetti esaminati, possiamo distinguere due fasi: nella prima (e in particolare nel progetto per la chiesa di S. Nicolò in Lecco del 1859) 40, oltre alla consueta Viola 4’
bassi, troviamo diversi violeggianti sia al Grand’Organo che all’Organo Eco e alcune ance cantabili di nuova concezione. In particolare, al Grand’Organo la tradizionale Viola 4’ bassi è affiancata da un Violone [8’] bassi e, nei soprani, da un Violino e
una Viola. All’Organo Eco, altri quattro violeggianti: una Viola bassi e, nei soprani,
una Viola, un Violino e la Voce flebile. Dunque, in tutto otto registri, divisi equamente nei due manuali. Per ciò che concerne le ance, Bernasconi introduce le sue novità
all’Organo Eco, con un’ancia cantabile intera di 8 piedi (chiamata Clarone nei bassi
e Clarino nei soprani), un Arpone 8’ bassi e altre due ance nei soprani, un Violoncello
16’ e una Tromba 8’.
L’innovazione più vistosa, però, ancor prima dell’abbondanza di violeggianti, è la
considerazione dell’Organo Eco non come un organo di risposta, ma come corpo
sonoro deputato unicamente agli effetti cantabili ed espressivi. Per questa ragione, il
Ripieno viene considerato inutile e dunque accantonato, ad eccezione del Principale
8’ soprani e dell’Ottava 4’ intera, che servono come minime sonorità di base.
Nonostante le indubbie novità, il debito nei confronti della scuola serassiana è
ancora molto forte e si evidenzia nei registri del Grand’Organo, saldamente legati
alla fisionomia tradizionale, sia nelle ance che nelle consuete taglie di flauto.

38 Alcune informazioni sull’articolata famiglia dei Bernasconi e, in particolare, una riproduzione fotografica del catalogo originale degli organi costruiti dalla fabbrica facente capo a Giuseppe sino al 1881, si possono trovare in M. Manzin, La tradizione organaria nel territorio varesino, Varese, Nicolini Editore, 1987 (il
catalogo è alle pp. 149-150).
39 Cfr. Restauro dell’organo “G. Bernasconi”, Pralboino, Parrocchia di S. Andrea Apostolo, [2006].
40 Cfr. A. Cesana, L’organo Giuseppe Bernasconi (1861), Lecco, Basilica di S. Nicolò, 2003.
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Lecco, Basilica di S. Nicolò
Progetto di Giuseppe Bernasconi, 1859
Grand’Organo
Corno dolce 16 s.
Flauto traverso 8 s.
Trombe 8 s.
Fagotto 8 b.
Corno Inglese 16 s.
Tromba duttile b.
Tromba 16 s.
Violoncello b. (1877: Controfagotto 16 b.)41
Violino s.
Violone b.
Viola s. (1877: Cornetto 2 file s.)
Viola b.
Clarino s.
Ottavino s.
Flauto in VIII s.
Flauto in XII s.
Voce umana s.
Terzamano s.
Terzo piede
Trombe al ped.
Tromboni al ped.
Bombarde al ped.
Timpanone
Timpani in tutti i toni

Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Principale II b.
Principale cornetto s.
Ottava b.
Ottava s.
Ottava II b.
Ottava cornetta s.
Duodecima di ripieno
Quintadecima b.
Quintadecima s.
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Quadragesima
Quadragesimaterza
Contrabassi 16 I e rinforzi
Contrabassi 12 II e rinforzi
Duodecima al ped.

Organo Secondo “ad uso Fisarmonica”
Principale s.
Ottava b.
Ottava s. (1877: Violino II s.)
Viola b.
Viola s. (1877: Voce flebile II s.)
Violino s.
Voce flebile s.

Voce umana s.
Violoncello s.
Arpone b.
Clarino s.
Clarone b.
Trombe s.
Unione al Secondo Organo

41 In corsivo sono segnate le modifiche operate dallo stesso Bernasconi nel 1877. Ad esse vanno aggiunte
il Flauto in selva s. e la Voce flebile b. nell’Organo Eco.
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Con gli organi costruiti a partire dalla fine degli anni ’60, Bernasconi entra nella
seconda fase, nella quale porta a maturazione il suo ideale di organo-orchestra,
mediante una più efficace distribuzione dei registri di nuova concezione sulle due
tastiere e operando sostanzialmente una netta separazione tra antico e moderno. Non
ripudia affatto l’impostazione serassiana ma, al tempo stesso, vuole marcare chiaramente ciò che è frutto della sua creatività, della sua sensibilità verso le sonorità orchestrali. Tale separazione è nitidamente affidata alle due tastiere: la tastiera inferiore corrisponde al Grand’Organo e ricalca fedelmente le disposizioni foniche tradizionali,
con ripieno a file separate, Corni, Flutta, Flauti in VIII e XII, Cornetto, oltre alla consueta batteria di ance; la tastiera superiore, invece, contiene in modo organico e coerente le nuove risorse orchestrali. La cassa espressiva, detta “Fisarmonica”, collocata
in alto sopra il Grand’Organo per esaltare ulteriormente gli effetti di crescendo e diminuendo, contiene solo registri violeggianti e ance cantabili, con il solo lieve ausilio di
un Principale 8’ soprani e un’Ottava 4’ bassi, quanto resta del tradizionale Ripieno. Per
il resto, i Violini sono disposti nei soprani nelle due coppie di Violino I e II e, battenti su di essi, Voce flebile I e II; nei bassi, solo una Voce flebile 4’ (detta anche
Armonica), battente sull’Ottava. La famiglia delle ance è rappresentata da due registri
interi di 8 piedi, uno molto dolce e cantabile (realizzato dalla coppia Clarone 8’ bassi
e Clarino 8’ soprani), l’altro più corposo e lirico (formato dall’Arpone 8’ bassi e
dall’Oboe 8’ soprani); altri effetti espressivi sono prodotti nei soprani da un
Violoncello 16’ e dalle Voci cantanti 16’ (che altro non sono che le Voci corali o Voci
umane a lingua di invenzione dei Lingiardi), quest’ultime in separata cassa espressiva.
Cremona, Chiesa di S. Agata42
Progetto di Giuseppe Bernasconi, 1875
Grand’Organo
Trombe s.
Fagotto b.
Corno Inglese s.
Tromba b.
Tromba 16 s.
Clarinetto s.
Clarone b.
Corni dolci 16 s.
Flauto traverso s.
Viola b.
Violino s.
Flauto in VIII s.

Principalone 32 b. (reale dal Do2)
Principalone 32 s.
Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Principale cornetto 8 s.
Ottava b.
Ottava s.
Ottava II b.
Ottava II s.
Duodecima b.

42 Organo non più esistente. La disposizione fonica è tratta dal progetto originale conservato presso
l’Archivio parrocchiale.
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Ottavino s.
Flauto in XII s.
Cornetta I s.
Cornetta II s.
Voce umana s.
Violone al ped.
Trombe al ped.
Tromboni al ped.
Bombarde al ped.
Timpani in tutti i toni al ped.
Bassi d’armonia al ped.
Duodecima al ped.
Contrabassi 16 e rinforzi
Contrabassi II e rinforzi
Timpanone (a pedaletto)
Rollante (a pedaletto)

Duodecima s.
Quintadecima
Decimanona
Vigesima [?]
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Quadragesima
Quadragesimaterza
Terzamano s.
Unione tasto al pedale

Organo Secondo
«in eco a Fisarmonica vale a dire col mirabile meccanismo del crescendo»
Ottava b.
Principale s.
Armonica 4 b.
Violino 8 I s.
Violino II s.
Voce flebile 8 I s.
Voce flebile II s.
Unione dei due organi

Flauto in selva 8 s.
Clarino 8 s.
Clarone 8 b.
Oboe 8 s.
Arpone 8 b.
Violoncello 16 s.
Voce cantante 16 s.
Terzamano s.

La razionale configurazione dei violeggianti (due Violini e due Voci flebili) e la
collocazione netta nella tessitura dei soprani manifestano la precisa scelta artistica di
potenziare gli effetti espressivi, melodici ed anche solistici, in piena sintonia con
l’utilizzo orchestrale. Al pari, perfettamente riuscita e coerente risulta l’imitazione
dei legni ad ancia dell’orchestra, l’Oboe e il Clarinetto, entrambi disposti nell’altezza di 8 piedi ed estesi su tutta la tastiera. Il Second’Organo o Fisarmonica si completa con un registro di fondo, il Flauto in selva di 8 piedi, collocato fuori cassa e nella
sola regione dei soprani.
Dunque, Bernasconi giunge a definire il suo tipo di organo-orchestra separando i
registri tradizionali dell’organo ottocentesco (Ripieno, Flauti, Cornetto, ance forti)
dai registri cantabili ed espressivi (violeggianti e ance dolci), collocando i primi sul
Grand’Organo (tastiera inferiore), i secondi sull’Organo Eco (tastiera superiore). La
pedaliera resta quella tradizionale a leggio di 12 suoni reali, con la presenza fissa del
registro del Violone di 8 o 12 piedi, ideale sostegno al concerto dei Violini. Tutto ciò
è perfettamente in linea con quella ‘critica della tradizione’ già osservata nella musi-
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ca strumentale: in Bernasconi (come in Lingiardi) la tradizione viene accolta nei suoi
aspetti ritenuti positivi e irrinunciabili; gli elementi deboli (ad esempio, l’Organo
Eco) vengono invece accantonati o comunque potenziati e trasformati dal loro interno per poter meglio assecondare le nuove esigenze musicali.
La stampa non mancò di riportare con il dovuto risalto le innovazioni di
Bernasconi, grazie anche all’amicizia tra l’organaro e Polibio Fumagalli, rinomato
compositore ed organista, nonché docente d’organo al Conservatorio di Milano. I
contatti tra i due artisti erano frequenti, dovuti ai numerosi collaudi che Fumagalli
era chiamato a tenere su organi edificati da Bernasconi in vari centri del milanese.
La «Gazzetta Musicale di Milano» riporta ad esempio l’atto di collaudo steso da
Fumagalli per l’organo installato da Bernasconi nel 1873 presso la chiesa parrocchiale di Inzago. L’organista elogia lo strumento nella sua interezza, ma si sofferma ovviamente sui nuovi registri d’imitazione orchestrale, in particolare, al Grand’Organo
un Clarinetto che abbraccia tutta la tastiera; nell’Organo Secondo un Flauto in selva,
un Violoncello soprani, un Oboe, un Arpone, un altro elegante Clarinetto che si estende a tutta la tastiera. Nei pedali […] merita speciale menzione un Violone che imita
l’arco del contrabbasso d’orchestra. Sorprendentissimi sono i Violini, i quali si formano con quattro registri posti nel secondo Organo e mercè il pedale dell’espressione
producono un effetto incantevole. Qui devesi un elogio particolare al fabbricatore,
essendo questo un perfezionamento recente tutto suo. Il registro Voci cantanti produce l’effetto di trasportare l’uditorio in un convento di monache quando cantano in coro,
tanto è verosimile. Questo registro finora è adottato unicamente dai distintissimi
Lingiardi di Pavia e Bernasconi43.

4.3. Luigi Lingiardi
Luigi Lingiardi è senza dubbio l’organaro dotato di maggior talento, curiosità,
spirito di ricerca, lucidità e senso critico nei confronti della tradizione e del contesto
musicale del suo tempo; senza dimenticare anche il suo ragguardevole spessore letterario, riscontrabile nell’enorme carteggio – purtroppo sparso in una miriade di
archivi dell’area lombarda, piemontese e ligure44 – ma anche documentato da quella

43 P. Fumagalli, Collaudo dell’Organo d’Inzago, in «Gazzetta Musicale di Milano», XXXI, 10, 9 novembre 1873, p. 346.
44 Purtroppo manca a tutt’oggi una raccolta, anche parziale, del carteggio di Luigi Lingiardi. Per ciascuno
degli organi da lui costruiti vi è spesso una ricca corrispondenza con la fabbriceria parrocchiale, nella quale trovano posto non solo comunicazioni d’ordine logistico ed economico, ma spesso anche considerazioni d’organaria, intonazione, scelta dei registri, ubicazione dello strumento. L’elenco completo degli organi della ditta
Lingiardi è reperibile in G. Tamburelli, I Lingiardi e la tradizione organaria pavese, in Un secolo di vita del
Civico Istituto Musicale “F. Vittadini” di Pavia (1867-1967), Pavia, Comune di Pavia, 1967, pp. 158-190 (rist.
anast. in Itinerario organistico nelle chiese di Pavia, Pavia, Comune di Pavia, 1995, pp. 47-79).
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straordinaria testimonianza che ci ha lasciato nelle Memorie, scritte negli ultimi anni
della sua vita e contenenti preziosissime valutazioni della sua lunga attività organaria, condotte ad ampio raggio e riguardanti questioni tecniche, organari, musicisti,
correnti culturali, ecc.45.
Proprio dalle Memorie ricaviamo le informazioni primarie sulla genesi dell’ingegnoso modello di organo-orchestra, partendo dalle sperimentazioni compiute negli
anni ’40 e ’50, per giungere ad una descrizione minuziosa di alcune delle successive
e mature realizzazioni (in particolare, l’organo-orchestra di Trino Vercellese, primo
del nuovo sistema).
La forte personalità di Lingiardi suscitò immediatamente l’attenzione della
«Gazzetta» che fin dalle sue prime uscite diede ampio risalto all’attività dell’organaro pavese, soprattutto perché considerata come punto di riferimento centrale per un
dibattito, ricco di contenuti e spessore, nel campo della costruzione degli organi.
Chiarezza, anche audacia delle idee e una solida levatura culturale ponevano
Lingiardi nettamente al di sopra dei colleghi, spesso ottimi artigiani, costruttori e
intonatori, ma semplici esecutori-continuatori di una tradizione, incapaci di raffrontarsi in modo critico con gli stimoli offerti dalla vita musicale del tempo e, tantomeno, di esporre e difendere certe posizioni.
La «Gazzetta Musicale di Milano», oltre alle Memorie, è dunque l’altra fonte letteraria principale utile alla conoscenza delle idee e delle scelte operate da Lingiardi,
in un atteggiamento di netta esaltazione finché Lingiardi rappresentò l’avanguardia
nella ricerca organaria italiana (seguito a una certa distanza dal solo De Lorenzi) –
ed è questa la fase dell’organo-orchestra – ma bruscamente mutato in altrettanto
netta opposizione a partire più o meno dal 1880, cioè quando la ditta Lingiardi rappresentava la tradizione, anzi l’ostinata difesa di conquiste che ormai, con molta rapidità, avevano già lasciato il posto ad altre e ben più innovative concezioni tecniche e
musicali. Ma era tardi perché il vecchio Lingiardi – lasciata l’attività nel 1878 e
morto nel 1882 – avesse la forza per adeguarsi ai nuovi orizzonti: l’unica energia che
gli rimase venne consumata nella fiera polemica contro le nuove tendenze. I figli
Ernesto e Cesare si piegarono solo in minima parte ai dettami della riforma ceciliana, che pretendeva un allontanamento troppo forte dal passato, un «rifiuto» più che
una «critica della tradizione» (e fu per questa ostinata coerenza che la ditta fu costretta a chiudere l’attività nel 1920).
Prima di passare in rassegna le invenzioni di Luigi Lingiardi nel singolare percorso di imitazione orchestrale, è opportuno citare un articolo di Raimondo Boucheron
del 1853 a commento di due organi nuovi, uno costruito proprio dalla ditta Lingiardi,
l’altro dai Serassi46. Nell’introduzione, Boucheron espone i suoi criteri generali di

45 Cfr. L. Lingiardi, Le mie memorie ispiratemi come rimedio per fuggir l’ozio e sedative contro i miei mali
nervosi, edizione moderna a cura di M. Ricci, Pavia, Edizioni Torchio de’ Ricci, 1983.
46 Cfr. R. Boucheron, Arte organica, in «Gazzetta Musicale di Milano», XI, 3, 16 gennaio 1853, pp. 11-12.
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giudizio sull’arte organaria, ovviamente impostati tutti sull’idea di organo-orchestra,
una «grandiosa macchina» che con le recenti invenzioni viene resa «perfetta ed atta
a riprodurre essa sola i più svariati effetti di un’orchestra in ogni parte completa». Per
quanto ne sa, cerca anche di fare un confronto con l’organaria straniera, a tutto vantaggio però della scuola italiana.
Nel qual genere di meccanica, se al giudizio ci riportiamo di intelligenti imparziali,
pare l’Italia nostra tenga ancora il primato, sebbene in Germania, Francia ed
Inghilterra siansi costrutti organi giganteschi, per numero di canne, e fors’anche per
volume di suono superiori ai nostri. Dalle descrizioni, che se ne odono fare a voce o
si leggono, sembra potersi concludere avere gli stranieri avuto in mira piuttosto di sorprendere con masse imponenti, ed imitazioni obbiettive, come voci di uccelli, ed altri
animali, il cadere di pioggia dirotta, il romoreggiare del tuono, anziché ottenere le più
perfette imitazioni degli altri istromenti d’orchestra colla scelta dei più bei timbri di
voce che un abile suonatore ne possa ottenere; scopo principale dei nostri costruttori.

Dunque, secondo Boucheron, la caratteristica principale dell’organaria italiana –
che a suo dire la rende superiore all’organaria d’oltralpe – è l’imitazione orchestrale
definita, sostanzialmente, in tre elementi essenziali:
1) l’imitazione strettamente timbrica dei vari registri «col mezzo di canne di
diversa forma, foggia e materia»;
2) la semplicità dei meccanismi per rendere facilmente disponibili all’organista
tutti i registri e tutte le combinazioni foniche (da qui deduciamo che limitare il numero di tastiere significava semplificare in partenza la parte meccanica, rendendo così
inutile per i nostri organi un’invenzione come la leva Barker). Quindi Boucheron
constatava
quanto migliore sia la costruzione meccanica dei nostri [organi], i più voluminosi dei
quali senza alcun apposito ordigno non presentano neppure la durezza di un pianoforte, e non hanno bisogno che d’una o al più due tastiere per ottenere le più svariate combinazioni.

La semplicità del meccanismo costituiva non solo un vantaggio per il costruttore,
ma anche per l’esecutore che così, con più prontezza, era in grado di tradurre concretamente le proprie idee musicali:
E certamente uno dei maggiori pregi di una macchina così grandiosa si è quello di un
meccanismo chiaro, semplice e ordinato in modo che l’organista, senza molta fatica e
col minor numero possibile di movimenti, possa dominare le singole parti del grandioso istromento, e trarne tutti gli effetti più svariati di cui è suscettivo, colla prontezza
voluta dallo svolgersi del pensiero musicale e dalla più fervida immaginazione;
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3) l’effetto espressivo del crescendo-diminuendo, ossia «la facoltà di esattamente accentare ed esprimere il canto col più graduato crescendo e diminuendo, sciogliendo così un problema creduto per tanto tempo insolubile». Anche in questo caso,
secondo Boucheron, il primato spettava all’Italia, «certo oramai che agli Italiani soli
si compete il vanto di aver trasfuso in questo istrumento quella vita di cui mancava».
Sulla falsariga di questa griglia, risulta forse più semplice inquadrare le varie
invenzioni che la ditta Lingiardi applicò ai propri organi a partire addirittura dagli
anni ’30 dell’Ottocento47, seguendo le tre direttrici: 1) imitazione timbrica; 2) perfezionamento e semplificazione dei meccanismi; 3) effetto del crescendo-diminuendo.
Riguardo l’imitazione timbrica delle sonorità orchestrali, i Lingiardi continuano
ovviamente nella strada segnata dall’organo serassiano, tuttavia accogliendo numerosi nuovi registri, o di loro invenzione, o assimilati da altri organari. È interessante
sottolineare la posizione critica di Luigi Lingiardi nei confronti di alcuni registri tradizionali italiani che progressivamente accantona (il Flauto in XII, la Sesquialtera e,
addirittura, la Voce umana).
L’elenco dei registri di nuova ideazione e costruzione si apre con le Voci umane
ad ancia o Voci umane cantanti, inserite per la prima volta nell’organo di Suzzara nel
1857. Nel primo organo-orchestra (Trino Vercellese, 1861) vengono inseriti la
Dulciana 4’ bassi o Ottava bassi dolce e il Controfagotto 16’ bassi; l’impiego della
pressione forte aumenta considerevolmente la potenza degli altri registri ad ancia tradizionali. Nel 1866, nell’organo-orchestra di S. Francesco in Pavia compaiono lo
Czakan o Flauto polacco (un Flauto armonico, di 4’ soprani), il Flauto in selva 8’
bassi e soprani, il Violino di concerto 8’ soprani (ad ancia) e il registro percussivo
Tam-tam. Tre anni più tardi, nell’organo-orchestra del duomo di Crema trova posto
per la prima volta il Corno di bassetto 8’ bassi (ad ancia).
Riguardo ai violeggianti, Lingiardi prende certamente spunto dai Serassi
(Violetta 2’ bassi) e soprattutto dai Carrera (Viola 16’ soprani, Violino dolce 8’ soprani), veri maestri in questo particolare tipo di sonorità.
Il perfezionamento dei meccanismi aveva come scopo pratico quello di rendere
l’organo il più semplice possibile nell’offrire all’organista l’impiego ‘orchestrale’
delle sonorità. Non bastava, infatti, che i timbri dei registri fossero fedelmente affini
a quelli dei corrispettivi strumenti, ma era necessario che i vari meccanismi ne consentissero un uso altrettanto simile a quello orchestrale. Nel 1839, nell’organo di S.
Antonino in Piacenza, i Lingiardi introducono le pedaleve, piccoli pedaletti metallici posti dietro la pedaliera azionabili con la semplice pressione del piede, mediante
la quale si inseriva un determinato registro (in tal modo l’organista poteva continuare a suonare e, senza staccare le mani dalla tastiera, otteneva l’aggiunta di nuove tim-

47 L’elenco delle innovazioni lingiardiane è tratto principalmente dalle Memorie e dalla Relazione sulla
officina d’organi dei fratelli Lingiardi (Dagli atti ufficiali della Camera di Commercio e d’Industria della
Provincia di Pavia), in «Gazzetta Musicale di Milano», XVIII, 26, 24 giugno 1860.
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briche). Fu però sul somiere maestro che si concentrò maggiormente l’attenzione di
Luigi Lingiardi, nella direzione di concentrare più corpi d’organo (Grand’Organo,
cassa armonica, ance forti) in un’unica sede, consentendo risparmio di spazio, di
meccanismi e, dato non trascurabile, di costi. Nell’organo dei Ss. Primo e Feliciano
in Pavia (1855), venne adottata per la prima volta la cassa armonica, collocata nella
parte posteriore del somiere maestro: come afferma orgogliosamente lo stesso
Lingiardi nelle Memorie, «i vantaggi poi ottenuti con tale scoperta non sono né pochi
né indifferenti: grande risparmio di spazio e di spesa, facendo senza persino della
seconda tastiera, poiché si ottengono gli stessi effetti, ed anche più svariati, da una
tastiera sola»48. Lingiardi continuò su questa strada, giungendo al somiere a doppia
secreta nell’organo di Trino, per la separazione del vento forte dal vento dolce, ottenendo così «con due sole tastiere l’effetto di quattro organi distinti».
Un particolare accessorio, utilizzato a partire dall’organo di S. Ambrogio in
Cuneo (1872), consentiva di escludere il Tremolo e la Voce umana ad ancia istantaneamente all’inserimento di altri registri ordinari tramite la combinazione libera alla
lombarda.
Quanto alle meccaniche della tastiera, Lingiardi non utilizzò mai la tanto celebrata leva Barker: tutt’al più in alcuni organi sostituì la tradizionale meccanica sospesa
con una meccanica a rimando, probabilmente per rendere il tocco più uniforme, che
attutisse lo scatto iniziale.
Una delle sfide più importanti fu, però, quella intrapresa nella ricerca degli effetti espressivi di crescendo-diminuendo. Un primo tentativo, per la verità un po’
approssimativo, fu dato dall’invenzione del «terzo Tiratutti» ad imposta «per ottenere il crescendo ed il fortissimo» (Pavia, chiesa del Carmine, 1836): in realtà, si trattava di un meccanismo che consentiva di raggiungere il “forte generale” (ripieno +
registri da concerto in blocco) simultaneamente e non tramite un vero crescendo.
Fu con l’organo della chiesa di S. Siro a Nervi (Genova) nel 1849 che si giunse a
risultati importanti. La griglia dell’espressione fu posizionata addirittura davanti
all’intera facciata delle canne, rendendo così l’organo tutto espressivo (ripieno compreso). Il vero problema tecnico non era dato dal meccanismo delle griglie o gelosie,
già ampiamente praticato dai Serassi negli organi a due tastiere, quanto di fare in
modo che il Second’organo fosse un vero Organo Espressivo alla maniera orchestrale e non, semplicemente, un Organo Eco. Il posizionamento dell’Organo Eco serassiano nel basamento della cantoria era ideale per simulare effetti di lontananza, ma
risultava ora inadeguato ad ottenere un vero crescendo espressivo d’intensità. Per
questo Lingiardi non esitò a collocare le griglie davanti alla facciata, oscurando così
il prospetto delle canne.
L’esperimento venne proseguito in pochi altri organi successivi, fino a che venne
del tutto accantonato forse anche a seguito di un lungo articolo di Casamorata sulla

48

Lingiardi, Le mie memorie cit., p. 44.
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«Gazzetta»49, nel quale – pur senza mai nominare Lingiardi – si sosteneva che la
fissità sacrale del ripieno andava conservata, come segno distintivo e irrinunciabile della musica ecclesiastica. Un ripieno ‘espressivo’ non era concepibile per
Casamorata, mentre gli effetti di chiaro-scuro dovevano unicamente essere rivolti ai
«registri d’imitazione».
Le riflessioni di Casamorata si spingevano oltre: egli infatti riteneva che il sistema della cassa espressiva (con coperchi o gelosie), più che un’espressione vera e propria, produceva l’illusorio effetto di allontanamento o avvicinamento, mentre l’effetto di crescendo-diminuendo – come avveniva negli strumenti a fiato – doveva essere
causato anche da mutamenti di pressione, pur nella consapevolezza delle difficoltà
tecniche pensando ad una eventuale realizzazione organaria.
L’articolata trattazione di Casamorata ebbe effetto su Lingiardi. Le griglie poste
davanti alle canne di facciata vennero abbandonate definitivamente ed, anzi, qualche
mese dopo, nell’organo dei Ss. Primo e Feliciano venne introdotta per la prima volta,
come si è visto, la cassa armonica che riservava gli effetti espressivi solo ad una parte
dei registri. Anche il riferimento di Casamorata alle pressioni non cadde nel vuoto,
ma venne poi meglio inquadrato e realizzato nell’organo-orchestra a doppia pressione pochi anni dopo (1861).
Riguardo la cassa armonica, vanno citate le considerazioni fatte da Lingiardi stesso nelle Memorie laddove vengono considerate le modalità costruttive dell’Organo
Eco secondo la tradizione serassiana (collocato a livello cantoria, sul lato sinistro) e
di Biroldi “alla varesina”, cioè con il somiere collocato in alto, sopra il
Grand’Organo: il primo viene sarcasticamente definito come una «miniatura stridula del Grand’Organo», poiché situato in una posizione molto infelice dal punto di
vista sonoro (ma, d’altra parte, coerente con l’effetto d’eco, più che espressivo, che
si voleva ottenere); il secondo, invece, era ritenuto certamente più idoneo sul piano
acustico, ma oneroso ed ingombrante. La cassa armonica lingiardiana, invece, collocata sul somiere maestro, e dunque allo stesso livello delle canne del Grand’Organo,
consentiva non solo un risparmio di spazio, ma permetteva – a cassa aperta – l’emissione di una sonorità piena e diretta.
Le innovazioni di Lingiardi si inseriscono pienamente e consapevolmente nel
dibattito sull’organo-orchestra degli anni ’50. È in questo periodo che l’artista pavese matura il suo particolare modello d’organo che inizierà poi a costruire a partire dall’organo di Trino Vercellese del 1861.
Lingiardi era al corrente delle più recenti novità dell’organaria francese, non solo
per aver letto i vari articoli in proposito apparsi sulla «Gazzetta», ma anche per una
visione diretta di alcuni strumenti transalpini. Fu infatti in occasione della costruzio-

49 Cfr. L. F. Casamorata, Della ricerca del chiaro-scuro nell’organo, in «Gazzetta Musicale di Milano»,
XII, 52, 24 dicembre 1854, pp. 409-410; XIII, 2, 14 gennaio 1855, pp. 11-12; XIII, 6, 11 febbraio 1855, pp. 4144; XIII, 8, 25 febbraio 1855, pp. 60-61.
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ne dell’organo di Cannes (1856) che Lingiardi si recò ad osservare organi della ditta
Callinet e a visionare direttamente la leva Barker. Il giudizio espresso sul ripieno e
sui registri ad ancia fu inizialmente negativo, così come sulla tanto celebrata leva
Barker, da lui considerata inefficace. Ma l’effetto di potenza generato dalle ance francesi dovette in qualche modo colpirlo e indurlo ad una rielaborazione estetica dell’organo italiano ottocentesco, pur condotta sempre all’interno della tradizione.
Il risultato di tali confronti e riflessioni è il cosiddetto organo-orchestra, secondo
una definizione data da Lingiardi stesso. Dunque, tenendo conto ormai di una vasta
esperienza, delle innovazioni già realizzate e collaudate negli anni precedenti,
Lingiardi compie un ulteriore sforzo di sintesi ed elabora, sul finire degli anni ’50,
un nuovo modello d’organo. Un modello che da un lato riassume in modo logico ed
organico varie invenzioni e novità, dall’altro si pone in atteggiamento critico verso la
tradizione, cioè conservando quanto di buono veniva dal passato, ma migliorando e
addirittura eliminando ciò che risultava infelice sul piano tecnico e sonoro.
L’organo-orchestra comprende la cassa armonica, ricca di registri imitativi ad
ancia e violeggianti e con una minima presenza di registri di ripieno; contiene le tradizionali ance italiane, ma alimentate ad alta pressione, versione italiana e mitigata
delle ance ascoltate negli organi francesi; accoglie una serie di nuovi registri inventati da Lingiardi stesso o presi dalle più recenti esperienze organarie italiane; al contrario, elimina registri ritenuti poco armonici, striduli, specialmente flauti di mutazione,
Cornetto e file acute di ripieno nell’Organo Eco, considerati «goffi, di voce cacofonica, superflui, veri controsensi armonici, insomma la peste dei buoni accordi»50.
L’introduzione della doppia pressione è una intelligente risposta agli stimoli giunti dall’organaria francese, percepiti sia dal dibattito riportato sulla «Gazzetta», sia
dall’esperienza diretta nella visita ad alcuni organi transalpini. Lingiardi capisce che
l’aumento della pressione comporta un incremento di volume sonoro che può essere
veramente utile agli organi collocati in chiese di grandi dimensioni. Allo stesso
tempo, però, ritiene eccessive le pressioni francesi ed, anzi, perfettamente inutili e
controproducenti se applicate al ripieno italiano, da lui ritenuto intoccabile.
Conserviamo il nostro Ripieno, sempre eccellente nella sua qualità: omogeneo, religioso e direi sempre sufficiente nel suo ufficio per l’accompagnamento della
Salmodia. Bisogna rinforzare i registri a lingua, avendoli noi troppo deboli. È facile a
sapersi che per ciò ottenere fa d’uopo di un vento di maggior pressione, ma così facendo si abbruttiva il timbro di tutte le canne d’anima, come è brutto quello degli organi
francesi ed alemanni. Ed ecco da tale raziocinio lampeggiare l’idea conseguente: dividere il vento nel somiere con due separate segrete, forte l’uno, dolce l’altro.

L’organo-orchestra lingiardiano è dunque costituito da 2 tastiere, un solo grande
somiere a doppia segreta, ciascuna contenente un vento a pressioni diverse. La segre-

50

Cfr. Lingiardi, Le mie memorie cit., p. 128.
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ta anteriore, ad alta pressione (70-80 mm),51 dà aria alle ance forti (le coppie
Tromba-Fagotto, Oboe-Corno di bassetto, Tromba 16’-Controfagotto 16’ e poi
Clarone 4’ bassi e Corno Inglese 16’ soprani), allo Czakan e ai Corni dolci. La segreta retrostante, alimentata a pressione ordinaria (45-50 mm), dà vento al Ripieno, ai
registri labiali del Grand’Organo e alla cassa armonica collocata nella parte retrostante del somiere. I ventilabri delle due segrete sono collegati alle due tastiere: in
particolare, i ventilabri della segreta anteriore (ance forti) alla tastiera superiore; i
ventilabri della segreta retrostante (Grand’Organo e cassa armonica) alla tastiera
inferiore. Dunque, ciò che secondo tradizione veniva separato in due tastiere
(Grand’Organo e Eco), ora è riassunto in un unico manuale; al contrario, una sezione importante del Grand’Organo come le ance forti viene ora separata su una tastiera autonoma, secondo l’uso francese del clavier des bombardes.
Oltre all’organo di Trino, Lingiardi realizzò altri tredici organi-orchestra a due
tastiere per le chiese di S. Savino in Piacenza (1863), Ss. Martiri in Torino (1866),
S. Francesco in Pavia (1866), Trecate (No, 1866), Desana (Vc, 1869), duomo di
Crema (1869), S. Maria Ausiliatrice in Torino (1870), cattedrale di Novara (1871),
Castelleone (Cr, 1875), Verolanuova (Bs, 1875), cattedrale di Alba (Cn, 1876),
Palazzolo sull’Oglio (Bs, 1876), S. Pietro al Po in Cremona (1877). In diverse altre
località (Casteggio, Cuneo, S. Gottardo in Milano), venne collocata la cosiddetta
«piccola orchestra», cioè un organo munito di cassa armonica e di somiere a doppia
segreta per le due pressioni, ma fornito di un solo manuale anziché i due previsti nel
modello più grande. Dopo la morte di Luigi Lingiardi, i figli realizzarono altri due
organi-orchestra, uno, grandioso, per la cattedrale di Pavia (1887), l’altro, di più piccole dimensioni e con qualche debole ‘contaminazione’ ceciliana, per la parrocchiale di Gropello Cairoli (Pv, 1894)52.

51 Sui valori della pressione forte, Lingiardi dà due testimonianze precise. Ne Le mie memorie (p. 87) afferma di aver adottato nei registri forti dell’organo di Trino «la pressione d’aria a soli 35 gradi [pari a 70 mm.],
per evitare che imitassero quelli della fanfara»; in una lettera a Francesco Faà di Bruno (Torino, Archivio della
chiesa del Suffragio, busta Organo), datata 1878, riferisce invece un valore più alto, pari a «40 gradi» (corrispondenti agli attuali 80 mm.).
52 Di tutti questi strumenti, gli unici ad essere perfettamente funzionanti secondo le caratteristiche originali di pressione (50 e 80 mm.) sono quelli di S. Pietro al Po in Cremona (restauro fonico Giani Casa d’Organi,
2008) e Verolanuova (restauro Inzoli-Bonizzi, 2010). Molti altri sono stati distrutti: sopravvivono integralmente soltanto quelli di Torino (Ss. Martiri), Trecate, Desana, Palazzolo sull’Oglio e Gropello Cairoli; l’organo di
Alba è in buona parte conservato anche se pesantemente alterato nel periodo della riforma ceciliana. Durante
alcune ricerche archivistiche compiute nel 2010 a Casalmaggiore (Cr) in occasione del restauro dell’organo
Bossi (1862) del duomo, è rinvenuto un progetto Lingiardi del 1859, purtroppo non realizzato, riportante lo
schema di un organo-orchestra a due tastiere: attualmente si tratta del primo esempio di questa tipologia d’organi finora conosciuto. Cfr. A. Carmeli, Contributo alla conoscenza dell’arte organaria lombarda: Serassi e
Lingiardi, due straordinari progetti inediti, in «Arte organaria italiana», II, 2010, pp. 157-178; L’organo Bossi
1862-Giani 2010 del duomo di Casalmaggiore, a cura di F. Lorenzani e M. Ruggeri, Cremona, Nuova Editrice
Cremonese, 2010; A. Dossena, Cronaca di un restauro: il Lingiardi “orchestra” di Verolanuova (Bs), in «Arte
organaria italiana», III, 2011, pp. 317-347; M. Ruggeri, L’organo “orchestra” di Luigi Lingiardi, in L’arte
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Castelleone (Cr), Chiesa parrocchiale 53
Progetto di Luigi Lingiardi, 1873
Grand’Organo
Corni dolci 16 s.54
Flauto traverso 8’ s.
Czakan «ossia Flauto polacco» 4 s.
Viola 4 b.
Violetta 2 b.
Ottavino 2 s.
Cornetto I
Cornetto II
Tromba 8 s.
Fagotto 8 b.
Oboe 8 s.
Corno di bassetto 8 b.
Tromba 16 s.
Controfagotto 16 b.
Corno Inglese 16 s.
Clarone 4 b.
Bombardino 8 al ped.
Bombardoni 16 al ped.
Timpani in tutti i toni
Campanelli s.
Terzamano s.

Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Ottava II
Duodecima b.
Duodecima s. «per simulare l’effetto dell’arpa»
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta
Vigesimaseconda e sesta di rinforzo
Due Vigesimenone «a ritornelli variati»
Trigesimaterza e sesta
Contrabassi e rinforzi al ped.
Bassi armonici 8 al ped.
Quinte e Ottave al ped.
Ripieno 8 file al ped.

Cassa Armonica
Violino dolce 8 s.
Violino di concerto a lingua 8 s.
Violoncello 16 s.
Oboe 8 s.
Arpone 8 b.
Dulciana 4 b.
Flauto in selva 8 s.
Flauto in selva 8 b.

organaria dei Lingiardi fra tradizione e sperimentazione, Atti del Convegno di Studi (Cremona, 29-30 ottobre
2009), a cura di L. Mauri Vigevani e M. Ruggeri (in corso di stampa); M. Ruggeri, L’attività dei Lingiardi nella
provincia di Cremona e aree limitrofe, in L’arte organaria cit.
53 Organo non più esistente. Il progetto è conservato nell’Archivio Parrocchiale.
54 I registri in corsivo suonano al manuale superiore e sono alimentati dal vento forte.
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Principale 8 s.
Ottava 4 s.
Decimaquinta
Decimanona s.
Vigesimaseconda b.
Voci umane a lingua 16 s.
Accessori e comandi: Banda albanese, Sistro, Rollante, Timballone, Tam-tam; Tremolo,
Unione dei due organi, Espressione; Tiratutti, Combinazione libera, Imposta per «crescendo e fortissimo», Pedaleve.

4.4. Altri organari
Nella fase storica dell’organo-orchestra merita un posto particolare anche
Pacifico Inzoli. Nato a Crema (Cr) nel 1843 e intrapresa l’attività organaria in proprio sul finire degli anni ’60 – e quindi cronologicamente abbastanza estraneo al
momento centrale dei dibattiti, delle sperimentazioni e delle prime opere di sintesi e
maturazione compiute dagli altri organari fin qui citati – ad Inzoli toccò la sorte di
realizzare il più grande organo-orchestra, quello costruito nel 1878-79 per la cattedrale di Cremona55, più grande anche di quello donato dalla ditta Lingiardi nel 1887
alla cattedrale di Pavia. Certamente Inzoli va considerato un epigono, anche perché
nel volgere di pochi anni cambiò radicalmente indirizzo artistico, adeguandosi rapidamente alle nuove correnti.
Avendo però appreso il mestiere presso la bottega di Luigi Lingiardi, era naturale per lui compiere i primi passi nel solco degli insegnamenti del maestro. I primi
organi di Inzoli ricalcano quindi nella più totale fedeltà i frutti più maturi dell’arte
dei Lingiardi, come testimoniano ancora i numerosi strumenti sopravvissuti, costruiti dall’organaro cremasco dal 1867 al 1880-85 circa. Appoggiato dall’organista della
cattedrale di Cremona, Gaetano Mascardi, venne invitato nel 1873 a presentare un
progetto per la riforma dell’organo del duomo cremonese. Il testo, ancora conservato, non è altro che un organo-orchestra di matrice lingiardiana, con identiche diciture, accessori, ‘specialità’. L’allievo, resosi autonomo, non ebbe problemi di sorta ad
impiegare nei propri lavori le invenzioni del maestro, frutto di anni di faticose e difficili sperimentazioni.

55 Le vicende relative alla costruzione di quest’organo sono contenute in M. Ruggeri, L’organo di Pacifico
Inzoli (1879), in O. Mischiati, L’organo del duomo di Cremona. Vicende storiche e documenti dal XV al XX
secolo, redazione e integrazioni a cura di M. Ruggeri, Bologna, Pàtron Editore, 2007, pp. 41-65 e 307-475. Per
informazioni sull’attività di Pacifico Inzoli, cfr. S. Spinelli, Pacifico Inzoli e le origini dell’arte organaria a
Crema, Crema, Rotary Club Crema, 1995.
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Il progetto di Inzoli non venne immediatamente realizzato. Nei cinque anni successivi vennero richieste altre proposte, tra cui anche quella di Lingiardi. Ma l’organaro pavese fu al centro di una infuocata polemica con l’organista Mascardi, finita
sulle pagine dei giornali locali, e dunque venne scartato. Fin dall’inizio però si era
capito che l’organaro favorito fosse Inzoli, considerato l’astro nascente dell’organaria italiana. La realizzazione dell’organo del duomo di Cremona fu per Inzoli un formidabile trampolino di lancio nel panorama nazionale, oltre che causa di un vero e
proprio dissesto finanziario dovuto ai costi enormi dell’impresa, lievitati a dismisura per l’intenzione di Inzoli di edificare un organo colossale, ben al di fuori di quanto stabilito nel contratto iniziale con la Fabbriceria. Ma il risultato è per noi degno di
menzione proprio perché collegato alla storia dell’organo-orchestra, di cui ne rappresenta l’elemento culminante.
Cremona, Cattedrale
Organo di Pacifico Inzoli, 1879
Grand’Organo (Fa-1-Do6)
Corni dolci 16 s.56
Czakan 4 s.
Flauto traversiere 8 s.
Flutta 8 s.
Viola 4 b.
Tromba 8 s.
Fagotto reale 12 b.
Clarinetto 16 s.
Controfagotto 24 b.
Tromba 16 s.
Corno di bassetto 12 b.
Gran Fagotto d’Orchestra b.
Corno Chinese
Oboe s.
Clarone b.
Dulciana b.
Flauto in VIII s.
Flauto in VIII b.
Viola di concerto s.
Violone ai tasti
Fluttone b.
Cornetto I

56

Terzamano s.
Unione dei due Organi
Voce flebile
Principale 48 s.
Principale 24 b.
Principale 24 s.
Principale II 24 b.
Principale II 24 s.
Principale 12 b.
Principale 12 s.
Principale II 12 b.
Principale II 12 s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima s.
Duodecima b.
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta I
Vigesimaseconda e sesta II
Quattro di ripieno
Quattro di ripieno

In corsivo sono segnati i registri ad alta pressione.
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Cornetto II
Ottavino s.
Violone 12 al ped.
Gran bombardoni 24 al ped.
Tromboni 12 al ped.
Timpani in tutti i toni

Ottava al ped.
Bassi Armonici
Contrabassi 12
Contrabassi 16
Contrabassi 24
Duodecima al ped.

Organo Fonocromico (Do1-Do6)
Violino dolce
Violinzoli
Viola di concerto s.
Viola b.
Violino di concerto
Arpone b.
Violoncello s.
Corno di bassetto
Oboe s.
Flauto in selva s.
Flutta dolce
Dulciana b.
Flauto in VIII s.
Ottavino s.
Contrabassi
Distacco tasti pedali

Terzamano
Voce flebile
Principale 16 s.
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima s.
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta
Vigesimanona doppia
Voci umane
Tremolo per le Voci umane
Tremolo per i Violini
Scappamento Tremolo

In misura minore, circa il numero degli organi realizzati, parteciparono alla fase
dell’organo-orchestra altri due importanti organari lombardi: Giacomo Locatelli
senior (1829-1875) e Giovanni Tonoli (1809-1889).
Il bergamasco Locatelli era uno dei migliori lavoranti della ditta Serassi, presso la
quale apprese il mestiere e si distinse nella realizzazione di organi rilevanti57. Nel
1870, insieme alle migliori maestranze (Luigi Parietti e Luigi Giudici) e addirittura
all’agente generale Giovanni Battista Castelli, si staccò dalla ditta madre per fondare
una nuova fabbrica. Le ragioni di tale traumatica scissione non sono note, anche se può
essere plausibile pensare da un lato un certo declino interno della famiglia Serassi,
soprattutto riguardo alle scelte artistiche non più così innovatrici come nei decenni
passati; dall’altro, la complementare conseguente esigenza, da parte di Locatelli e dei
suoi sostenitori, di tenersi aggiornati ai nuovi indirizzi musicali e cioè, in definitiva, di

57 Da ricordare i grandiosi organi di S. Paolo fuori le mura a Roma (op. 649, 1858) e della basilica regia
di S. Lorenzo in Firenze (op. 680, 1865), per la cui costruzione ricevette vari riconoscimenti ufficiali. Cfr. G.
Berbenni, Gli organari Locatelli di Bergamo cit., pp. 86-87.
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realizzare strumenti allineati all’estetica dell’organo-orchestra. In effetti, gli organi
costruiti da Locatelli manifestano fin da subito un diverso indirizzo rispetto alla scuola bergamasca, molto vicino alle recenti conquiste dell’organo lingiardiano. Ne è un
esempio lo strumento della chiesa parrocchiale di Mapello (Bg), ove i legami con le
sonorità ‘orchestrali’ di provenienza Lingiardi sono molto esplicite.
Mapello (Bg), Chiesa parrocchiale58
Organo di Giacomo Locatelli sen., 1873
Grand’Organo (Do1-Do6)
Campanelli s.
Cornetto 3 f.
Corni da caccia 16 s.
Controfagotto 16 b.
Trombe 16 s.
Fagotto 8 b.
Tromba 8 s.
Corno Inglese 16 s.
Viola 4 b.
Flutta 8 s.
Flauto in VIII s.
Ottavino 2 s.
Voce Umana s.
Bombarda 16 al ped.
Tromboni 8 al ped.
Timballi al ped.

Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 I b.
Principale 8 I s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Due di Ripieno (XXVI-IX)
Due di Ripieno (XXXIII-VI)
Due di Ripieno (XL-XLIII)
Contrabassi e rinf. al ped. (12 note)

Organo Canto (Do1-Do6) (in cassa espressiva)
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Ottava b.
Ottava s.
Viola 4 b.
Violetta s.
Voce flebile s.
Arponi 8 b.
Violoncello 16 s.
Flutta in selva s.
Voce corale s.

58 Cfr. Berbenni, Gli organari Locatelli cit., pp. 130-132; Organi storici della Provincia di Bergamo, a cura
di G. Berbenni, Bergamo, Amministrazione Provinciale, 1998 (Monumenta Bergomensia, LXIX), pp. 270-273.
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Voci Umane ad ancia s.
Fisarmonica b. e s.
Voce Celeste s.

La presenza del Controfagotto 16’ bassi e, soprattutto, la composizione dell’organo espressivo (qui definito “Organo Canto”), privo di ripieno e costituito da registri
violeggianti, Flauto in selva e ance cantabili, rappresentano una chiara adesione
all’impostazione dell’organo-orchestra lingiardiano.
Legato saldamente alla tradizione dei Serassi (fu allievo di fra’ Damiano
Damiani, a sua volta discepolo di Serassi), il bresciano Giovanni Tonoli accolse solo
verso la fine della sua carriera alcuni elementi dell’organo-orchestra, in particolare
nell’adozione del somiere a pressioni diverse. A differenza dei Lingiardi, però, riservò il vento forte solo alla Tromba a squillo; forti analogie si riscontrano invece nei
registri cantabili dell’Organo Espressivo. Interessante, in tal senso, l’esempio dell’organo di Lovere (Bg), attualmente esistente59.
Lovere (Bg), Chiesa di S. Giorgio
Organo di Giovanni Tonoli, 1878
Grand’Organo (Do1-Do6) (tast. inf.)
Campanelli
Terzamano
Corni dolci 16 s.
Fagotto 8 b.
Trombe 16 s.
Tromba 8 s.
Clarone 4 b.
Corno Inglese 16 s.
Viola 4 b.
Flutta 8 s.
Ottavino 2 s.
Cornetta 3 f.
Flauto in VIII s.
Voce Umana s.
Tromboni 12 al ped.
Timballi al ped.

Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 I b.
Principale 8 I s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima
Decimaquinta
Decimaquinta-Vigesimaseconda
Vigesimasesta-Vigesimanona
Trigesimaterza-Trigesimasesta
Quadragesima-Quadragesimaterza
Vigesimasesta II-Vigesimanona II
Trigesimaterza II-Trigesimasesta II
Contrabassi e ottave al ped.
Bassi armonici 8 al ped.

59 Cfr. Organi storici della Provincia di Bergamo cit., pp. 119-121; che rimanda a G. Berbenni, Il restauro dell’organo Tonoli della chiesa di S. Giorgio in Lovere, in «La Voce di Lovere. Bollettino della Parrocchia
di Lovere», XLV, 5, maggio 1991, p. VIII.
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Organo Eco (Do1-Do6) (tast. sup.)
Dulciana 4 b.
Violetta s.
Arpone 8 b.
Oboe 8 s.
Violoncello 4 b.
Violoncello 8 s.
Flutta s.
Voce flebile 4 s.
Quattro di Ripieno
Somiere maestro con 3 segrete, a pressioni diverse: anteriore per il G.O., centrale per la
Tromba 16’ s., posteriore per l’O.E.

5. Compositori
La vasta eco suscitata dal dibattito sull’organo-orchestra corrispose poi effettivamente ad un numero abbastanza limitato di strumenti. Lo stesso Lingiardi, principale
esponente di questo tipo d’organo, ne realizzò solo quattordici, cui ne vanno aggiunti pochi altri di simile impostazione ma ad un solo manuale. D’altra parte, sia per
Lingiardi che per Bernasconi e gli altri organari citati, si trattava sempre di strumenti
di grandi dimensioni, difficilmente commissionabili dalle parrocchie ordinarie. Va
anche richiamato il fatto che la fase storica dell’organo-orchestra abbracciò un periodo cronologicamente abbastanza ristretto, solo una ventina d’anni dal primo organoorchestra di Lingiardi (Trino, 1861) al primo organo “riformato”, costruito dagli eredi
Locatelli nel 1880 per la chiesa di Nostra Signora della Consolazione a Genova.
Tenendo conto di questi elementi, risulta logico che l’attenzione dei compositori
per questo tipo di strumento sia stata non particolarmente abbondante. La quantità di
strumenti costruiti secondo la vecchia impostazione serassiana era talmente grande e
schiacciante rispetto ai pochi organi-orchestra realizzati che diventava quanto meno
azzardato, per compositori ed editori, concentrarsi unicamente sulle novità recenti,
pubblicando brani che poi si sarebbero difficilmente adattati alla miriade di organi
tradizionali esistenti. In altri termini, osserviamo una indubbia attenzione degli autori all’organo genericamente ‘moderno’, specialmente nei frontespizi delle edizioni:
ma, poi, analizzando i singoli pezzi incontriamo ancora le consuete indicazioni di
registri tradizionali, sicchè i riferimenti espliciti alle risorse foniche dell’organoorchestra risultano effettivamente piuttosto circoscritti60.
60 Il fenomeno è tipico in tutto l’Ottocento. Basti pensare alle numerose pubblicazioni di sonate organistiche del marchigiano Giovanni Morandi (1777-1856), tutte riservate agli “organi moderni” (che, all’epoca,
erano gli organi serassiani di scuola lombarda), ma con chiare indicazioni di registri inerenti l’organo settecentesco veneto callidiano, assai presente nel territorio marchigiano.
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Considerando i maggiori organisti italiani del periodo in questione, è certamente
da escludere Padre Davide da Bergamo (1791-1863), per evidenti limiti cronologici.
Tuttavia, nell’articolo di presentazione del primo organo-orchestra di Lingiardi
(Trino), si cita il fatto sorprendente che il prospetto di quell’organo «fu combinato di
concerto col celebre padre Davide da Bergamo»61. Ciò però contraddice la testimonianza di Luigi Lingiardi nelle Memorie laddove, a proposito dell’organo-orchestra
di S. Savino in Piacenza (1863), racconta di essersi recato a far visita all’anziano e
malato organista presso il convento piacentino di S. Maria di Campagna, nella speranza di poterlo condurre a S. Savino a sentire il nuovo organo «di cui non conosceva ancora il sistema»62.
Diverso il discorso, invece, per Vincenzo Petrali (1830-1889). Il grande organista
cremasco era a conoscenza degli organi-orchestra, vuoi per il legame di lunga data
con lo stesso Luigi Lingiardi, vuoi per il fatto di aver direttamente collaudato la maggior parte di questi strumenti63. Eppure, consultando le corpose edizioni a stampa
delle sue musiche ci si accorge che le indicazioni dei registri si riferiscono a due tipi
precisi di strumenti: l’organo serassiano tradizionale oppure l’organo riformato degli
anni ’80. Quanto al primo, Petrali fu fortemente legato ai Serassi, avendo collaborato con Giambattista Castelli alla stesura del Metodo per organo (1862), tutto impostato sulla fonica serassiana. Il rapporto con il pavese Lingiardi fu certamente di
stima, ma non di comprensione profonda a proposito dell’organo-orchestra. Gli
orientamenti culturali e stilistici di Petrali si mostrarono invece immediatamente propensi a condividere fin dall’inizio le idee legate all’organo “riformato”, promosso e
realizzato per la prima volta da Giacomo Locatelli nel citato strumento della
Consolazione a Genova, da lui stesso collaudato.
Tra gli organisti ammiratori dell’organo-orchestra lingiardiano vanno ricordati
Angelo Tamborini, organista dello strumento di Desana (Vc), prolifico compositore
le cui musiche per organo sono però andate in gran parte perdute64; Geremia
Piazzano (1841-1921), che seguì Lingiardi nella costruzione dell’organo di Trino65 e
le cui musiche organistiche sono però prive di riferimenti diretti all’organo-orchestra66; Carlo Andrea Gambini, Girolamo Barbieri e Giuseppe Arrigo.
Carlo Andrea Gambini (1819-1865) fu molto legato alla ditta Lingiardi, di cui
inaugurò vari strumenti (in particolare quello grandioso di Cannes in Francia). La sua

61 Cfr. Nuovo grandioso organo costrutto dai Fratelli Giacomo e Luigi Lingiardi di Pavia per la Chiesa parrocchiale e collegiata della città di Trino, in «Gazzetta Musicale di Milano», XIX, 49, 8 dicembre 1861, p. 195.
62 Cfr. Lingiardi, Le mie memorie cit., p. 97.
63 Dei 14 organi-orchestra, ne inaugurò ben dieci (Torino, Ss. Martiri; Pavia, S. Francesco; Trecate; Crema,
duomo; Torino, S. Maria Ausiliatrice; Novara, duomo; Verolanuova; Castelleone; Alba, duomo; Palazzolo sull’Oglio).
64 In particolare, alcuni versetti organistici, attualmente non reperibili. Cfr. B. Raiteri, Il fondo musicale
“Angelo Tamborini” a Trino, Trino Vercellese, Citta di Trino, stampa 1996.
65 Cfr. Lingiardi, Le mie memorie cit., p. 87.
66 Ringrazio Giorgio Guilla per avermi indicato i brani organistici di Piazzano, conservati presso il Fondo
Musicale “A. Tamborino” di Trino.
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corposa raccolta organistica, L’organo moderno, edita da Tito Ricordi, risale al 18555667, dunque prima dell’elaborazione dell’organo-orchestra vero e proprio, ma nel
pieno periodo di sperimentazione e maturazione dell’uso orchestrale dell’organo, di
cui – in quegli anni – Lingiardi fu senza dubbio il più noto rappresentante. A proposito di tale uso, Gambini – che era eccellente compositore e pianista – nella breve
prefazione afferma di aver trattato i vari registri dell’organo «con soli e passi di bravura secondo il rispettivo loro carattere non altrimenti che nell’orchestra»68.
Un elogio a Lingiardi è presente in nota al versetto organistico n. 15, che prevede l’unione del Corno Inglese e dei Corni dolci per l’imitazione del clarinetto orchestrale: in proposito, Gambini afferma che «non sempre l’unione del Corno Inglese
col Corno dolce produce l’effetto del Clarinetto così felicemente come negli organi
dei chiarissimi fratelli Lingiardi di Pavia»69.
Per questa esplicita citazione e per il rapporto personale con gli organari pavesi è
chiaro che il riferimento sonoro di questo autore sia Lingiardi con le sue sperimentazioni orchestrali. In tal senso, il brano di maggiore importanza della raccolta è il
Concertone a più strumenti, di grande rilievo sia per le dimensioni (308 bb.) che per
la proprietà della scrittura imitativo-strumentale e per il gioco combinatorio delle
sonorità.
Anche l’organista piacentino Girolamo Barbieri (1808-1871) fu legato da amicizia a Luigi Lingiardi. Autore estremamente prolifico, pubblicò molte raccolte di
sonate organistiche nel periodo compreso dal 1830 ai primi anni ’60, dunque la sua
produzione è prima di tutto radicata nell’organo Serassi. In genere, però, va rilevata
una certa scarsità o genericità, se non addirittura una vera omissione di indicazioni
sui registri. Ciò si spiega come un atteggiamento di prudenza, volto a favorire la maggiore diffusione possibile della musica, lasciando libertà agli esecutori di scegliere i
registri più adatti ai vari tipi di strumenti.
Come ricordato da Lingiardi stesso, Barbieri, organista della basilica di S. Savino
in Piacenza, «fu a provare l’organo di Trino, e ne rimase meravigliato all’entusiasmo,
per cui si è degnato di proporci per l’erezione della suddetta opera»70. Dunque, fu
Barbieri a proporre la costruzione del secondo organo-orchestra dei Lingiardi, quello
edificato nel 1863 presso la citata chiesa piacentina. Sempre secondo le parole di
Lingiardi risulterebbe che Barbieri avesse scritto dei brani appositamente per quest’organo: «Il Barbieri veniva ad esercitarsi sull’organo provando della musica sua, espressamente composta per quell’organo e da prodursi nel giorno del collaudo»71. Un arti-

67 C. A. Gambini, L’organo moderno: collezione di sonate e versetti di vario genere con apposita registrazione, op. 106, Milano, Tito Ricordi, 1855-56.
68 Ivi, p. 1.
69 La stima di Gambini per Lingiardi è attestata anche dalla dedica ai Fratelli Lingiardi della sua Messa a
tre e quattro voci concertanti con coro ed accompagnamento d’Organo alla moderna, Milano, Canti, [s.d.].
70 Cfr. Lingiardi, Le mie memorie cit., p. 95.
71 Ivi, pp. 95-96.
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colo del «Corriere Piacentino» del 13 giugno 1863 rivela però che Barbieri inaugurò
lo strumento «suonando a fantasia, cioè inventando al momento la musica»72.
In ogni caso, Barbieri pubblicò solo due raccolte dopo il 1863: i 20 Divertimenti
(Vismara, 1865) e le 6 Sonate (Lucca, 1865). Nei Divertimenti le indicazioni di registro sono abbastanza dettagliate ma si riferiscono ad un organo ad un manuale e con
registri convenzionali (anzi, la presenza della Cornamusa farebbe pensare piuttosto
all’organo serassiano). Viceversa, nelle 6 Sonate pubblicate da Lucca ci sono precisi
elementi che ci possono ricondurre, se non proprio all’organo-orchestra di S. Savino,
quantomeno ai più recenti organi lingiardiani. Innanzitutto il titolo stesso – per la
prima volta nelle pubblicazioni di Barbieri – affida l’esecuzione delle sonate ad un
organo a due tastiere e pedaliera estesa, «con Organo di Eco o risposta, e Pedaliera
cromatica». Visionando poi i brani, le indicazioni foniche sono molto chiare e prevedono registri che troviamo nell’organo-orchestra di Lingiardi.
Ad esempio, la 2ª Sonata (Elevazione) prevede all’Eco la Dulciana bassi e il Flauto
in selva soprani, cui si aggiunge la stessa registrazione più forte (Ottava bassi, Viola
bassi e Flauto traverso soprani) per il Grand’Organo, secondo un bell’effetto di
sovrapposizione dinamica con colori omogenei ottenibile semplicemente con l’uso
della Combinazione libera.
Sono sempre i registri dell’Eco a richiamare l’organo-orchestra anche nella 3ª
Sonata, ove è previsto il Flauto in selva intero (bassi e soprani) unito all’Arpone bassi
e al Violoncello soprani. Il Flauto in selva, registro distintivo della fonica lingiardiana, è presente anche nelle due successive sonate. Nell’ultima, infine, un vigoroso
Marziale, viene espressamente richiesto il Controfagotto (a completamento grave
della Tromba 16’ soprani), registro inequivocabilmente lingiardiano, introdotto per la
prima volta nell’organo-orchestra di Trino e poi sempre utilizzato nei grandi organi
dei costruttori pavesi.
Dunque, pur senza averne la prova certa, è probabile che queste sei Sonate, edite
nel 1865 da Lucca, siano in qualche modo legate al concerto inaugurale eseguito da
Barbieri sul secondo organo-orchestra Lingiardi, quello di S. Savino in Piacenza o,
comunque, connesse chiaramente alla fonica di quel tipo di organo.
Nel 1869 – quindi nel periodo di massimo sviluppo della fase dell’organo-orchestra – comparve un’importante raccolta di brani organistici, L’Arpa davidica, di
Giuseppe Arrigo (scritta in collaborazione con Giuseppe De Paoli)73. Il punto di riferimento è l’organo di Lingiardi, anche se non esplicitamente menzionato. Registrazioni
come: Flauto traverso, Duodecima soprani, Viola bassi, Violetta bassi (registro tipico
lingiardiano) e Ottava bassi (brano n. 11); oppure Tromba 16’ soprani e Controfagotto
16’ bassi (n. 13/8) sono richiami evidenti all’organo di Lingiardi.

72 Trascritto in M. Acquabona, Gli organi della Basilica di San Savino in Piacenza, Piacenza, Banca di
Piacenza, 2004, p. 12.
73 G. Arrigo e G. De Paoli, L’Arpa davidica. Raccolta di musica sacra per organo, Milano, D. Vismara, 1869.
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È pur vero che gli autori non vogliono legare in modo troppo stretto le indicazioni di registri ad un solo tipo d’organo, specialmente una tipologia come quella dell’organo-orchestra del tutto nuova e realizzata in pochi casi. Non si voleva quindi
precludere l’esecuzione dei pezzi ad altri organi con caratteristiche sonore ben più
diffuse rispetto alle invenzioni di Lingiardi.
Una combinazione, ad esempio, come Principale 8’ bassi e soprani, TrombaFagotto 8’ con Arpone-Violoncello in risposta d’eco risulta molto più fattibile sull’organo ottocentesco tradizionale che non sull’organo-orchestra di Lingiardi a 2
tastiere, ove Principali e Trombe sono collocati su due manuali diversi, mentre le due
ance dell’Eco rispondono sulla tastiera inferiore, la stessa dei Principali.
In molti casi è presente l’indicazione “col pedaletto” per segnalare l’improvviso
inserimento di un registro solistico (Corno Inglese, Fagotto, ecc.): l’operazione era
realizzabile sia con i pedaletti metallici ad incastro di scuola serassiana, collocati
sopra la pedaliera, sia attraverso le comode pedaleve di Lingiardi, collocate dietro la
pedaliera e azionabili a semplice pressione, per tutta la durata d’uso del registro.
Altro registro esclusivo Lingiardi è il Flauto armonico (brano n. 29/2), cioè il
Flauto ottaviante chiamato da Lingiardi Czakan o Flauto polacco, inserito per la
prima volta nell’organo-orchestra di S. Francesco in Pavia nel 1866. Non manca l’effetto d’arpa, ottenuto con Flauto traverso e Duodecima soprani (brano n. 33), unito
ad una scrittura ricca di arpeggi.
Anche in questa raccolta, come nella citata di Gambini, la visione orchestrale raggiunge notevoli effetti imitativi grazie ad una particolare attenzione strumentale. In
particolare gli assoli di Flauto traverso non hanno nulla da invidiare a cadenze o
sezioni solistiche del corrispettivo strumento orchestrale (brano n. 43).
Forse l’unico autore a destinare le proprie composizioni organistiche espressamente all’organo-orchestra lingiardiano fu Carlo Bodro. Poco si conosce della sua
biografia, anche se le tracce rimaste svelano un musicista abbastanza attivo. Nato ad
Albiano (To) verso il 1840, fu allievo di Bernardo Barasa (1814-1894), organista
della cattedrale di Ivrea. Insegnante a Cuneo, pubblicò alcune raccolte di brani per
organo e per pianoforte; morì probabilmente attorno al 1900. La raccolta più significativa è quella edita a Torino presso la tipografia S. Francesco di Sales (nn. ed. 152155) e contenente dodici interessanti Sonate per organo74. Ogni brano prevede dettagliate registrazioni organistiche che si riferiscono all’organo-orchestra di Lingiardi:
Cassa armonica, Czakan, Contrabassi e Quinte di rinforzo, Voci umane (ad ancia),
Violino dolce, Violino di concerto, Dulciana bassi, Violetta bassi, Campana (Tamtam); anche le indicazioni di I e II tastiera corrispondono ai due manuali dell’organo-orchestra, con le ance alla tastiera superiore, il Grand’Organo e la cassa armonica a quella inferiore.

74 Le notizie su questo autore, ignoto ai dizionari musicali, sono tratte dal sito http://icking-music-archive.org ove compare l’edizione moderna delle 12 Sonate per organo, a cura di J.-P. Coulon e M. Bernard.
Ringrazio Carlo Demartini e Alessandro Alfieri per la segnalazione.
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Uno dei più importanti organisti italiani del tempo, il milanese Polibio Fumagalli
(1830-1900), fu saldamente legato all’altro tipo di organo-orchestra, ossia quello
messo a punto da Giuseppe Bernasconi. Organista a S. Celso in Milano dal 1854,
scrisse molta musica per organo, pubblicata quasi integralmente dopo la costruzione
dell’organo nuovo di S. Celso, affidata proprio a Giuseppe Bernasconi. L’archivio
della chiesa75 conserva molte lettere di Fumagalli rivolte alla Fabbriceria nelle quali
l’organista chiede interventi di manutenzione e, soprattutto, modifiche foniche all’organo secondo i nuovi gusti dell’organo-orchestra. In sintesi, elenchiamo qui sotto
alcune richieste, nelle quali è evidente in Fumagalli il processo di maturazione dell’ideale dell’organo-orchestra, parallelamente a quanto avveniva nell’organaro varesino Bernasconi. Le migliorie all’organo confluirono finalmente nella costruzione di
un nuovo strumento nel 1876.
16.III.1855: Fumagalli chiede che l’Ottavino venga sostituito con un Violoncello
soprano, la Cornetta con una Voce Flebile e il Decimino bassi con una seconda Viola;
19.IV.1855: chiede l’inserimento di un secondo organo «ad uso fisarmonica»;
26.XII.1858: chiede la sostituzione del Corno Inglese con uno simile e della
Cornetta con il Violoncello soprani;
3.IX.1860: esamina il progetto di manutenzione dell’organo e concorda con la
sostituzione di alcuni registri: togliere Cornetta e Decimino basso e inserire Violoncello s. e Clarone 4 b.;
22.II.1861: chiede a Bernasconi di sostituire la Voce Umana con una Voce Flebile,
«tanto per arricchirlo di qualche istrumento così essenziale nel commovente»;
15.IX.1876: chiede che al progetto vengano aggiunti 4 registri all’Organo Eco o
Fisarmonica: Arpone b.; Violoncello s.; Oboe s.; Flauto in selva s.;
5.III.1881: chiede alla Fabbriceria di «cambiare fra pochi mesi la pedaliera col
sistema germanico, per avvantaggiare il legato, dietro suo studio fatto a Friburgo
questo autunno».
Le composizioni organistiche di Polibio Fumagalli76 sono ricche di indicazioni di
registri e riferimenti dinamici: I e II organo, crescendo-diminuendo, Flauto traverso
unito alla Duodecima soprani per l’effetto d’arpa, Violini I e II, Violone al pedale,
insieme di viole (Violini I e II, Dulciana bassi, Violone al pedale), Clarinetto 8 esteso a tutta la tastiera, ecc. tutte registrazioni contenute nell’organo Bernasconi, pur
con qualche ‘debito’ lingiardiano (effetto d’arpa). Merito di Fumagalli è l’aver composto un repertorio di notevole quantità e qualità che, per la prima volta, svincola la
composizione organistica dal servizio liturgico: il modello stilistico ed estetico è il
cosiddetto “pezzo caratteristico” per pianoforte, con titoli descrittivi e certamente
profani. Con Fumagalli il repertorio organistico comincia a trasformarsi in reperto-

75 Attualmente conservato presso l’Archivio storico diocesano di Milano: tutti i documenti qui citati sono
collocati nelle buste inerenti l’organo e l’attività musicale della chiesa di S. Maria presso S. Celso.
76 Purtroppo in gran parte inedite, sia quelle manoscritte che quelle a stampa (Canti, Lucca, Ricordi).
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rio da concerto. Nell’ambito della produzione per organo-orchestra i brani di
Fumagalli rappresentano senza dubbio i frutti migliori. Lo stretto legame con il
modello d’organo di Bernasconi non esclude affatto la possibilità di eseguire questi
brani anche sugli organi Lingiardi.
Il rapporto con la ditta Lingiardi non fu idilliaco. In un elenco di organari fornito nel 1861 da Fumagalli alla Fabbriceria di S. Celso per avviare la richiesta di presentazione di un progetto per il rifacimento dell’organo, il nome di Lingiardi non
compare, essendogli preferiti – in ordine – Carrera, Prestinari, Tornaghi, Bernasconi
e, per chiudere, addirittura Bossi e Serassi77.
La polemica scoppiata nel 1879 a seguito del concerto di Saint-Saëns all’organo
di Giuseppe Bernasconi del Conservatorio di Milano diede l’occasione a Lingiardi e
Fumagalli di un pubblico confronto di idee ospitato, come al solito, dalla «Gazzetta
Musicale di Milano». Primo a pronunciarsi fu Lingiardi, che difese a spada tratta la
scuola italiana, anche per i costi relativamente bassi rispetto agli organi stranieri; la
replica di Fumagalli accoglieva in parte la posizione ormai conservatrice di
Lingiardi, pur avvertendo la necessità che l’organaria italiana cominciasse ad adeguarsi ai modelli stranieri per poter consentire di suonare anche in Italia i capolavori della letteratura organistica europea78.

6. Metodi e trattati
Le novità introdotte dall’organo-orchestra nel panorama organario ebbero alcuni
riflessi anche nella produzione didattica coeva che, proprio attorno al 1880 (cioè a
conclusione della fase storica dell’organo-orchestra), fu particolarmente ricca ed
interessante. In soli sei anni, dal 1877 al 1883, vennero infatti pubblicati ben tre
metodi per organo: il Metodo completo per organo di Gioacchino Maglioni (Vismara,
ca. 1877), il Trattato teorico-pratico per organo di Giuseppe Arrigo (Giudici e
Strada, 1881)79 e le Cento ed una registrazione per gli organi moderni di Roberto
Remondi (Ricordi, 1883). Mentre il primo è ancora legato al modello dell’organo
serassiano – di cui riporta lo schema “medio” già presente nelle Norme generali di
Giambattista Castelli del 1862 – gli altri due riflettono le moderne conquiste dell’organo-orchestra.
Nell’ampia introduzione al Trattato, Arrigo dichiara la sua posizione intermedia
tra i puristi, fautori esclusivi dello stile antico di Palestrina e Bach, e, dall’altra parte,
coloro che introducono nella liturgia la musica operistico-teatrale senza troppi

Milano, Archivio storico diocesano, fondo S. Maria presso S. Celso, busta Organo, nota del 1° febbraio 1861.
Cfr. le due lettere in «Gazzetta Musicale di Milano», XXXIV, 32, 10 agosto 1879, pp, 280-281.
79 G. Arrigo, Trattato teorico pratico per organo, Torino, Giudici e Strada, 1881, rist. anast. Brescia-Kassel,
Paideia-Bärenreiter, 1983 (Biblioteca classica dell’organista).
77
78

- 138 -

L’ORGANO-ORCHESTRA IN LOMBARDIA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO

riguardi per il luogo sacro. Arrigo ritiene che «è ben giusto del pari, che una via di
mezzo sia tenuta fra quei rigidi osservatori del puro stile fugato, e questi facili riformatori della musica per organo». Non vuole quindi rinunciare alle più recenti innovazioni dell’organaria, senza però «confondere lo stile col meccanismo». Secondo
Arrigo «organo moderno significherà l’ultimo portato del perfezionamento che l’arte nuova ha saputo arrecare a questo complesso istrumento, in confronto al semplice
organo antico».
Dunque, nel 1881, Arrigo è consapevole dell’evoluzione organaria degli ultimi
decenni, quella che ha portato al cosiddetto organo-orchestra: ne approva i risultati
tecnici e, al tempo stesso, non perde di vista la sacralità del luogo e dei compiti della
musica sacra. Quindi – in tempi ormai di accese polemiche in materia, sulla spinta
del cecilianesimo – auspica
quella via mediana sulla quale a detta dell’antica sapienza sta la virtù: coltivare con
vera riverenza le imperiture dottrine e produzioni, che gli antichi sommi Maestri ci
lasciarono in retaggio; contemperare le utili impressioni del classico ammaestramento colle foggie melodiche severamente sostenute da quelle armonie che siano degne
della gravità del religioso accompagnamento; per ultimo il bando assoluto di qualsiasi drammatica o coreografica licenza per quanto raggiunga la massima altezza del
merito artistico. In una parola il Re degli istrumenti riservato dal culto esterno della
religione ad una sacra speciale missione, deve pure ottenere uno special genere, che
mai sempre lo distingue; e che possibilmente si ispiri o risponda al concetto simbolico dei singoli riti80.

Distingue poi tra organo antico e moderno. Inizialmente non cita nessun organaro, tuttavia inserisce nell’organo antico registri come la Flutta, il Corno Inglese,
Trombe e Fagotti, dunque è chiaro il riferimento all’organo Serassi. Nell’organo
moderno, invece, individua questi elementi di novità:
1) la pedaliera cromatica81;
2) un nuovo e più solido sistema di manticeria;
3) il somiere a vento a borsini82;
4) «l’aggiunta di vari registri di concerto imitanti alla perfezione gli strumenti
formanti l’orchestra di cui portano il nome»;
5) «l’imposta applicata a cerniera al tiratutti del ripieno», per l’aggiunta dei registri da concerto83;
6) «l’introduzione dei registri a pedale mercè i quali oltre alle già conosciute

Ivi, pp. 3-4.
Ancora a metà Ottocento, la pedaliera con ottava corta era assai praticata dagli stessi Serassi anche su
organi di grandi dimensioni.
82 Inventato dai Serassi ed applicato a partire dall’organo della Chiesa Ducale di Colorno (1792-96), adottato progressivamente da altri organari, ma non da tutti, specialmente al di fuori della regione lombarda.
83 Invenzione dei Lingiardi, introdotta per la prima volta nell’organo della chiesa del Carmine a Pavia nel 1836.
80
81
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registrazioni istrumentali, si può alternare la frase musicale ora con un istrumento, ora con un altro, ed ottenere i più svariati effetti»84;
7) «l’organo eco o cassa armonica»85.
Il nome della ditta Lingiardi diventa esplicito in una nota, poco più avanti, nella
quale Arrigo si sente quasi in dovere di citare apertamente l’invenzione dell’organoorchestra, con i suoi prodigiosi effetti sonori.
Non devo passare sotto silenzio gli organi orchestra della ditta Lingiardi di Pavia, tanto
più che qui in Torino se ne possiedono due, uno cioè, nella chiesa del M.° R. D. Bosco
in Valdocco, l’altro nella chiesa dei Ss. Martiri. Consta di due tastiere = La superiore agisce sui registri di timbro forte; può agire anche su tutto l’organo mediante il registro o
pedaletto che la congiunge alla tastiera inferiore, la quale agisce sul Ripieno e su tutti gli
altri registri di timbro dolce compresi quelli contenuti nella cassa armonica. Tali organi
ricchi di molteplici e svariati effetti, da simulare una vera orchestra, si possono anche adoperare come qualunque altro organo del comune usato sistema, valendosi del semplice
ripieno e dei registri di concerto di timbro dolce comuni cogli altri organi. La cassa armonica poi che rappresenta l’organo d’eco, è di un effetto veramente prodigioso. La registrazione di questi organi, l’autore gliela applica stampata sul leggio degli organi stessi86.

Inutile dire che Lingiardi apprezzò molto questo metodo, tanto che in una lettera
alla Fabbriceria di Suzzara del 1881 ne consigliò l’acquisto al locale organista87.
Prima di illustrare l’importante metodo di Remondi, è opportuno segnalare due
trattati di storia ed estetica organaria nei quali l’organo-orchestra Lingiardi viene
additato come culmine delle sperimentazioni e dei risultati conseguiti durante tutto il
XIX secolo.
Il primo, sempre di Giuseppe Arrigo, dal titolo L’organo nel Santuario e la musica religiosa (Alessandria, 1875), contiene inizialmente una schematica sintesi della
storia organaria italiana che approda rapidamente ad esaltare le innovazioni introdotte dai Lingiardi. È proprio con gli artisti pavesi che viene segnato il punto d’arrivo
dell’organaria italiana, la migliore espressione dell’organo “moderno”, ossia dell’organo-orchestra.
È ormai fuori di dubbio non solo, ma eziandio, da tutti ammesso che l’organo orchestra mercè i perfezionamenti introdotti dai fratelli Lingiardi di Pavia surroga mirabil-

Si tratta delle pedaleve di Lingiardi.
Il riferimento può essere anche all’Organo Eco di scuola serassiana, ma la citazione dell’appellativo
“cassa armonica” è un palese richiamo a Lingiardi.
86 Arrigo, Trattato teorico pratico per organo cit., p. 14.
87 Suzzara (Mn), Archivio parrocchiale, Cartella Organo. Ringrazio l’organaro Silvio Micheli per la cortese segnalazione.
84
85
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mente in chiesa quelle masse orchestrali di cui facevasi in altri tempi uso nelle grandi
solennità religiose. E difatti un abile compositore di musica religiosa che abbia cognizioni esatte del meccanismo di questo istrumento può ritrarre agevolmente tutti quegli
effetti e varietà di concenti che dall’orchestra sola si soleano prima ottenere88.

Dopo aver illustrato in dettaglio le caratteristiche degli organi Lingiardi, Arrigo
dedica la seconda parte del saggio a considerazioni sulla musica da chiesa dei suoi
tempi. Anche qui, però, l’indicazione di padre Davide da Bergamo, Frasi e Petrali
come modelli per la musica religiosa dimostra il suo attaccamento alla tradizione
ottocentesca e la sua refrattarietà alle nuove idee ceciliane.
Se, tuttavia, la posizione di Arrigo è comprensibile considerando che nel 1875,
anno di pubblicazione del suo trattatello, la tipologia dell’organo-orchestra raggiungeva la sua massima affermazione, più sorprendente risulta senz’altro l’atteggiamento di Ludovico Alberti nella corposa monografia L’organo nelle sue attinenze colla
musica sacra, edita da Ricordi attorno al 1890. L’impostazione è simile a quella di
Arrigo, ma con maggiore dovizia di informazioni sulla storia organaria. La conclusione è però simile, ossia l’esaltazione di Lingiardi come migliore e più compiuta
espressione del percorso evolutivo dell’organaria italiana.
Se gli scritti di Arrigo e Alberti risultano certamente un po’ troppo ‘parziali’ nei
confronti dell’organo-orchestra – inclini ad esaltarne gli indubbi meriti e assolutamente neutri nei confronti di eventuali limiti – viceversa gli scritti dell’organista bresciano Roberto Remondi ci appaiono molto più attendibili e, per certi versi, quasi
profetici. Ci soffermiano in particolare su due suoi contributi degli anni 1883 e 1884:
il metodo Cento ed una registrazione per organi moderni (1883) e l’articolo pubblicato dalla «Gazzetta Musicale di Milano» l’anno seguente. La sensibilità musicale
dell’organista (e concertista di fama), porta Remondi a considerare l’organo-orchestra come vero culmine delle esperienze passate riguardo alla ricchezza e bellezza
fonica; ma, sotto l’aspetto strutturale (in particolare l’ambito della pedaliera e la divisione dei registri nelle due metà della tastiera), auspica un passo in avanti che permetta agli organisti italiani di poter eseguire repertori più ampi. Innanzitutto, nel suo
metodo Remondi guarda all’organo-orchestra secondo una visione ad ampio raggio,
ossia tenendo conto non solo dei Lingiardi (e del suo epigono Pacifico Inzoli), ma
anche delle notevoli soluzioni introdotte da Giuseppe Bernasconi. Al tempo stesso,
Remondi apre alle nuove esigenze degli organisti italiani, in particolare la necessità
di eseguire la letteratura dei grandi autori tedeschi. In questo importante metodo si
possono cogliere tre aspetti principali:
1) organi di riferimento, presi a modello dall’organaria italiana del periodo.
Remondi riporta due disposizioni foniche: una, senza essere citata, non è altro che
l’elenco dei registri del grandioso organo della cattedrale di Cremona, costruito da

88

G. Arrigo, L’organo nel Santuario e la musica religiosa, Alessandria, C. Bernabè, 1875.
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Pacifico Inzoli nel 1879, culmine dell’esperienza dell’organo-orchestra lingiardiano89; l’altra, anche questa priva di riferimenti a località precise, altro non è che un
organo-orchestra secondo il modello di Giuseppe Bernasconi, perfettamente riconoscibile nei registri dell’Organo Secondo90. È interessante notare che Remondi consideri il primo schema (Lingiardi-Inzoli) adatto «per l’esecuzione dei pezzi in stile
libero», mentre il secondo (Bernasconi) più confacente «all’esecuzione di pezzi di
stile severo-classico»;
2) esaltazione delle caratteristiche ‘orchestrali’ dell’organo, attraverso l’introduzione di una Tavola comparativa di tutti gl’istrumenti dell’organo-orchestra, con le
estensioni di ogni singolo registro, secondo un’impostazione grafica del tutto simile
ai prospetti riassuntivi degli ambiti dei vari strumenti contenuti nei metodi di strumentazione orchestrale. Con tale schema Remondi intende dimostrare la piena maturazione dell’organo moderno quale alter ego dell’orchestra;
3) inserimento di alcuni esempi della letteratura organistica tedesca (Schumann,
Mendelssohn e Bach), con indicazioni di registri secondo le risorse dell’organoorchestra. In tal senso, Remondi voleva dimostrare – in risposta a tante polemiche –
la possibilità degli organi italiani di accogliere brani dei grandi autori tedeschi.
Nell’articolo pubblicato sulla «Gazzetta» l’anno successivo, il sostegno di
Remondi all’organo-orchestra italiano si mostrò assai intelligente, perché decisamente fermo nel difenderne i pregi fonici ma, al tempo stesso, convinto che lo si potesse
facilmente adattare, senza troppi stravolgimenti, alle nuove e legittime esigenze organistiche91. In piena fase “ceciliana” – quando le idee sull’adozione di elementi stranieri nell’organaria italiana erano già ampiamente diffuse – Remondi rispose che per
l’esecuzione della musica «dei sommi maestri, quali il Mendelssohn, il Bach, lo
Schumann» non bastava altro che apportare due piccole migliorie tecniche (non foniche!) all’organo italiano: l’estensione della pedaliera ad almeno due ottave e la disposizione dei registri da concerto su tutta la tastiera e non solo nei bassi o nei soprani.
In seguito a ciò mi venne l’idea di presentare ai signori fabbricatori un mio progetto,
onde venire finalmente anche in Italia alla determinazione di costruire organi, di qualunque portata, basati sopra un solo sistema, cioè, che gl’istrumenti da concerti
abbraccino tutta la tastiera e che la pedaliera sia composta, per lo meno, di due ottave
reali. In allora vedremo studiata più seriamente la musica per organo di stile legatoclassico dei grandi maestri – (ch’è, indiscutibilmente, la vera, la più adatta per l’organo) – poiché avremo un istrumento su cui poterla eseguire.

89 Non a caso, nella disposizione riportata da Remondi compaiono in nota i nomi di Inzoli e di Lingiardi
come inventori rispettivamente dei registri Violinzoli e Voci umane.
90 Anche in questo caso, come nella precedente disposizione fonica, viene citato il nome di un organaro,
proprio Giuseppe Bernasconi, in quanto inventore del registro Clarinetto che abbraccia tutta la tastiera.
91 Cfr. R. Remondi, Progetto di riforma degli organi da chiesa italiani, in «Gazzetta Musicale di Milano»,
XXXIX, 33, 17 agosto 1885, p. 305.
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Ciò che si raccomanda moltissimo ai signori fabbricatori, nella costruzione di un organo, si è di guardarsi ben bene, qualsiasi l’innovazione che intendessero introdurvi, di
non alterare il carattere dell’organo italiano, che è quello della robustezza e del brio92.

E, dunque, Remondi riportava nell’articolo una disposizione fonica ‘modello’ che
altro non era se non una nuova versione dell’organo-orchestra, con la variante dei
registri da concerto ancora divisi in bassi/soprani ma sommabili in estensioni complete e una pedaliera di 27 note.
Progetto di riforma dell’organo italiano
di Roberto Remondi, 1884
Due tastiere di 61 tasti (Do1-Do6). Pedaliera di 27 note reali (Do1-Re3).
Grand’Organo
Trombe s.
Fagotto b.
Oboe s.
Fagotto dolce b.
Trombe di 16 s.
Controfagotto 16 b.
Corno Inglese che abbraccia tutta la tastiera [8]
Flauto s. e b.
Flauto in VIII s. e b.
Violetta s. [4]
Viola b.
Viola s. [8]
Violone b. [8]
Voce umana

Principale 16 s.
Principale 16 b.
Principale 8 s.
Principale 8 b.
Ottava s.
Ottava b.
Duodecima s.
Duodecima b.
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta
Vigesimanona

Organo d’eco 93
Oboe s.
Arponi b., oppure Corno di bassetto
Clarinetto che abbraccia tutta la tastiera [8]
Violoncello, idem
Violini
Viola b.

Principale 16 s.
Principale 16 b.
Principale 8 s.
Principale 8 b.
Ottava s.
Ottava b.

Ivi.
La disposizione del ripieno dell’Organo Eco è identica a quella del Grand’Organo, ma trattasi evidentemente di un errore di stampa.
92
93
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Dulciana b.
Voci flebili
Flauto s. e b.
Flauto in VIII s. e b.
Viola s.
Violone b.
Voci umane a lingua

Duodecima s.
Duodecima b.
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta
Vigesimanona

Pedale
Contrabassi di 8
Contrabassi di 16
Bassi armonici
Quinta ed Ottava
Violone
Tromboni 8
Bombardoni 16
Timpani
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TRICE E VEGEZZI-BOSSI
LA RIFORMA ORGANARIA FRA TRADIZIONE E RINNOVAMENTO
IN LIGURIA E PIEMONTE

Nel 1874, si tenne a Venezia il I Congresso cattolico italiano a cui partecipò l’avvocato-musicologo genovese Pier Costantino Remondini (1829-1893)1 con l’invio
della sua Memoria intorno allo stato della musica sacra nel Genovesato, che rappresentò il prototipo del suo impegno in favore della restaurazione della musica sacra e
della riforma dell’organo in Italia, argomenti cardine del nascente movimento ceciliano. Tale movimento, come è noto, nacque in Germania contemporaneamente col
Romanticismo e si sviluppò per tutto l’Ottocento nel mondo occidentale: proponeva
di sostenere ed incoraggiare la riforma e la rinascita della musica sacra. Gli ideali del
Cecilianesimo - che derivano dall’analogo movimento (Cäcilien-Verein) sorto nel
1867 a Bamberga per opera di Franz Xaver Witt (1834-1888), e portato avanti dal
periodico «Musica Sacra» - giunsero in Italia nella seconda metà del secolo, ove specialmente al Nord furono sostenuti da alcuni eruditi cultori di problematiche musicologico-organarie, quali lo stesso Remondini, Antonio Bonuzzi e Guerrino Amelli,
che si tennero costantemente informati su quanto avveniva all’estero, e si proposero
di riportare alla primitiva purezza la musica sacra italiana, pesantemente offuscata
dal coevo melodramma, dando vita all’Associazione Italiana di Santa Cecilia.
Remondini fu il teorico della riforma, anche se non può essere considerato la causa
degli eccessi che la medesima manifestò. I punti su cui basava le proprie osservazioni
erano: 1) il recupero del canto gregoriano nella sua forma originaria, liberato dagli
stravolgimenti successivi, così come della polifonia tradizionale; 2) la riforma dell’organo e della sua letteratura. Di questo secondo aspetto egli rilevava il limite intrinseco
che l’organo italiano mostrava nei confronti dell’esecuzione del repertorio dei grandi
compositori d’oltralpe (Bach, Buxtehude, Mendelssohn, etc.) a causa di alcune prerogative di carattere tecnico quali: l’esistenza di una sola tastiera con prima ottava corta;
i registri suddivisi in bassi e soprani, dei quali alcuni limitati ad un settore della tastiera; la sovrabbondanza dei registri di sonorità sgargiante imitanti gli strumenti d’orchestra e le sonorità della banda, con riferimento anche ai rumorosi accessori; la pedalie1 Su Remondini e la riforma dell’organo in Italia cfr.: F. Baggiani - A. Picchi - M. Tarrini, La riforma dell’organo italiano, Pisa, Pacini, 1990; M. Tarrini, La fabbrica d’organi di William George Trice a Genova
(1881-1897), Savona, Editrice Liguria, 1993.
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ra del tipo a leggio, scavezza e di estensione limitata a un’ottava o un’ottava e mezza
e con pochissimi registri indipendenti. In sostanza l’organo italiano veniva criticato
proprio a causa delle sue caratteristiche costruttive, che si volevano modificare per
poter portare lo strumento al livello degli organi delle altre nazioni. È in quest’ambito
che si colloca l’accesa polemica avuta con Luigi Lingiardi nel 1879 tramite la pubblicazione di alcuni articoli e le lettere scambiate da Remondini con l’organaro.
Ci si dimenticò che in Italia lo strumento era diretta conseguenza del relativo
repertorio, il quale differiva dalla coeva e in parte precedente produzione d’oltralpe.
Remondini afferma:
a riguardo dell’organo c’è qualche cosa da riformare: e se non vi piace la parola riformare che ad orecchie cattoliche e delicate può suonare un po’ protestante, diremo: da
restaurare, da correggere, da rimediare, da mutare, da migliorare […] insomma da
meglio indirizzare. Vedete che non ci mancano i verbi, come sgraziatamente non mancano nemmeno i difetti che ne sono l’oggetto.

D’altra parte non va dimenticato che Remondini tenne in alta considerazione l’antico organo italiano: si occupò, con spirito pionieristico, di effettuare una specie di catalogazione ante litteram degli organi esistenti a Genova ed in altre località della Liguria,
rilevando i dati storico-artistici e le caratteristiche costruttive con consumata esperienza e con buona dose di prudenza anche per quanto riguarda le eventuali attribuzioni2.
Riguardo alla costruzione di nuovi strumenti Remondini aggiunge:
per rimetterci al livello delle altre nazioni non ci resta poi moltissimo a [sic] fare.
Basta che vogliamo. Senza farci servili imitatori d’alcuno dobbiamo […] alle buone
qualità nostre aggiungere quelle altre che possono rendere gli organi nostri maggiormente atti alla esecuzione delle opere dei grandi maestri. […] Non passeranno molti
anni che l’organo italiano, senza diventare né francese, né inglese, né tedesco, ma
rimanendo sempre italiano, cambierà d’aspetto3.

A questo punto, nel periodo compreso fra il 1878 e il 1882 la riforma organaria
prese avvio in Liguria, e precisamente a Genova, per opera di due organari: Camillo
Guglielmo Bianchi (1821-1890) di Novi Ligure e Giacomo Locatelli junior (18641918) di Bergamo - entrambi allievi e lavoranti dei Serassi - i quali realizzarono alcuni strumenti sulla scorta dei progetti e dei consigli dello stesso Remondini. Si ricordano gli strumenti Bianchi a due tastiere posti in città a Nostra Signora del Carmine
(1878, opus 57) e nella cappella del convento di Nostra Signora della Visitazione
(1882, opus 72), e i due strumenti Locatelli a Nostra Signora della Consolazione

2 Le schede dei principali organi di Genova, redatte dal Remondini fra il 1877 e il 1878, sono pubblicate
in G. Bertagna, Arte organaria in Liguria, Genova, Sagep, 1982, pp. 163-173.
3 Cfr. P. C. Remondini, Intorno agli organi italiani. Tre articoli dell’Avvocato P.C. Remondini. Estratti da
diversi periodici e riveduti dall’Autore, Genova, Tip. del R. Istitutto de’ Sordomuti, 1879, p. 13.
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(1879, opus 47, posto in coro, e 1880, opus 48, a tre tastiere). Successivamente, nel
1890-91 Remondini collaborò con Bianchi mediante il progetto dell’organo a due
tastiere collocato nella cattedrale genovese entro la cassa cinquecentesca del preesistente organo Facchetti (1552-1554), nel transetto sinistro. Queste realizzazioni testimoniano i primi tentativi di adeguamento all’estetica costruttiva straniera e rappresentano una via di mezzo fra la tradizione (organi del Carmine e della Consolazione) e
l’innovazione (organo della cappella della Visitazione).
La svolta avvenne nel medesimo periodo con l’arrivo a Genova dell’organaro
inglese William George Trice (1848-1920) il quale, incoraggiato da Remondini, ivi
aprì la propria fabbrica. Contemporaneamente alla costruzione di organi a trasmissione meccanica l’artefice inglese realizzò nel 1888 per la chiesa dell’Ospedale
Duchessa di Galliera un organo a due tastiere che fu il primo in Italia a trasmissione
elettrica. Ma lo strumento che per consuetudine è considerato il primo ad essere azionato da tale tipo di trasmissione è senza dubbio il suo capolavoro a tre tastiere di 61
tasti, pedaliera concava di 30 pedali, 60 registri, 3744 canne, collocato nel 1888-1890
nella basilica dell’Immacolata (figg. 22-23), e realizzato grazie alla munificenza di un
privato, Benedetto Chiappa, cugino del Remondini, che lasciò l’ingente somma di lire
250.000, tanto costò lo strumento, con la precisa clausola che venisse costruito dal
Trice secondo il progetto definito dal Remondini.
Trice ebbe modo di farsi conoscere mediante alcune innovazioni tecniche, fra le
quali si ricorda il somiere a vento separato, cioè a canale per registro, brevettato nel
1882, e come già ricordato, l’applicazione dell’energia elettrica alle trasmissioni.
Ebbe consensi dai maggiori organisti dell’epoca che gli assicurarono oltre la notorietà, anche una certa quantità di lavori. La sua presenza in Italia stimolò gli organari del
nostro Paese ad interessarsi delle caratteristiche costruttive proprie degli organi d’oltralpe, che cercarono di ricrearle e/o di copiarle nella realizzazione dei propri strumenti. La sua fabbrica fu visitata da diversi organari italiani: Camillo Guglielmo
Bianchi, Pacifico Inzoli, Filippo Tronci, Zeno Fedeli, i Morettini e Pietro Anelli che
si associò con il Trice nel 1893.
Antonio Bonuzzi gli assicurò alcune commesse di nuovi organi in territorio veneto, fra i quali si ricordano quelli di Castelnuovo del Garda (Vr), 1884; Cerna di S.
Anna d’Alfaedo (Vr), 1885; Soave (Vr), 1889; Verona, S. Giorgio in Braida, 1890;
e, realizzati come ditta Trice, Anelli e C., Verona, S. Stefano, 1893; Venezia, S.
Marco, 1893 (in cornu Evangelii, rifacimento dell’organo Callido); Verona, S. Fedele
(= S. Fermo?), 1894; Torbe di Negrar (Vr), S. Pietro (proveniente da una chiesa di
Verona), post 1894; Venezia, convento delle Madri de’ Servi, (s.d.).
Alcuni di questi strumenti furono criticati, come ad esempio quello di Castelnuovo
del Garda: si rilevò la mancanza di «un vero Ripieno» e «la mania di celebrare il forestierume»4. Anche per l’organo di Soave si ebbero critiche, e nella fattispecie si rilevò

4 C. Zanoni, Collaudo dell’organo della fabbrica Trice di Genova, in «Gazzetta Musicale di Milano»,
XXXIX, 49, 1884, p. 453.
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anche la mancanza di organisti in grado di suonare i nuovi strumenti del Trice che rappresentavano il fulcro della riforma organaria. Peraltro vi fu chi si espresse positivamente nei riguardi degli organi costruiti nel periodo di transizione e di rinnovamento
secondo le indicazioni della riforma e riferiti al Trice. Marco Enrico Bossi affermò che
«gli organi di Mr. Trice parvero una rivoluzione, pei profani, e diremo anche più pei
musicisti, e provocarono il nuovo indirizzo organario ed organistico italiano»5.
L’inaugurazione dell’organo dell’Immacolata a Genova6 – affidata agli organisti
Alexandre Guilmant, Filippo Capocci e Giovanni Battista Polleri, protrattasi per tre
giorni e che vide anche la partecipazione straordinaria del violinista Camillo Sivori e
del sopranista Alessandro Moreschi, e un successivo concerto di M. E. Bossi – fu un
evento che ebbe rinomanza nazionale e vide la partecipazione di importanti personalità del mondo musicale e di tutti i maggiori esponenti del movimento ceciliano: oltre al
Remondini, si ricordano il conte Francesco Lurani, Giuseppe Gallignani maestro di
cappella del duomo di Milano e direttore del periodico «Musica Sacra», Giuseppe
Terrabugio, Bartolomeo Grassi Landi, Antonio Bonuzzi, Giovanni Tebaldini e il magistrato Giacomo Sizia.
Furono presenti anche alcuni organari, fra i quali Carlo I Vegezzi-Bossi (18581927) che ebbe un ruolo determinante nelle successive fasi della riforma e che si distinse nell’ambito della generale mediocrità che si verificò in campo organario. Egli, pur
senza discostarsi dai limiti negativi imposti dai nuovi indirizzi, seppe rivestire i suoi
ripieni di una particolare luminosità e bellezza di suono, rispettando la sostanziale
caratteristica ultrasecolare italiana, e distinguendosi per le sue doti di raffinato intonatore. Venne definito il Cavaillé-Coll italiano, e fu per certi aspetti la risposta all’inglesizzazione dell’organo italiano intuita da Giacomo Sizia7.
A distanza di due anni dall’inaugurazione dell’organo dell’Immacolata a Genova e
ispirato dai risultati ottenuti dal Trice con la costruzione di quello strumento, nel 1892
Carlo Vegezzi-Bossi realizzò a Torino, per la chiesa di Nostra Signora del Carmine, un
grande organo a tre tastiere, 39 registri a trasmissione meccanico-pneumatica8 (fig. 24).
Fu il primo organo costruito con intendimenti moderni sebbene si contrapponga all’affermazione degli ideali artistici stranieri, in quanto salvaguarda la sonorità italiana e
fonde i nuovi criteri costruttivi riformistici con la fondamentale caratteristica sonora
dell’organo italiano. Sempre a Torino ricordiamo il santuario del Sacro Cuore di Maria
(1898, quattro tastiere, 85 registri, 6.000 canne) (fig. 25)9. Seguirono altri numerosi
strumenti (circa un migliaio) posti nel resto d’Italia ed anche all’estero: nella sola
Roma circa una cinquantina, fra i quali quelli di S. Agostino (1904, tre tastiere) (figg.
26-27) e dell’Augusteum (1911, quattro tastiere, 60 registri, 4.000 canne); indi

5
6
7
8
9

Cfr. Marco Enrico Bossi, in «Musica Sacra», LI, 2, 1925, p. 19.
Cfr. la scheda tecnica dello strumento in Appendice I.
Nel 1897 rilevò l’attività della fabbrica Trice, unitamente al materiale fonico, e ne assunse i dipendenti.
Cfr. la scheda tecnica dello strumento in Appendice III.
Cfr. la scheda tecnica dello strumento in Appendice IV.
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Padova, basilica del Santo (1895, tre tastiere, 54 registri, 4.000 canne); Aosta, cattedrale, 1902; Bergamo, S. Maria Maggiore, 1915; così in Francia, Svizzera, Spagna,
America meridionale, Terra Santa. È da notare che, venticinquenne, costruì per
l’Esposizione nazionale di Torino del 1884 uno strumento a tre tastiere, e circa una
cinquantina di registri, premiato con medaglia d’oro, collocato in seguito a Torino
nella parrocchiale di S. Massimo.
Un analogo strumento esposto nella medesima Esposizione torinese, ma a due
tastiere, fu realizzato nel 1884 dai fratelli Vittino, parenti di Carlo e titolari di una
fiorente fabbrica a Centallo (Cuneo), successivamente posto nella parrocchiale di
Dogliani (Cuneo).
Carlo Vegezzi-Bossi intervenne su organi preesistenti ricostruendoli secondo i
nuovi indirizzi, ma rispettando e mantenendo le sonorità fondamentali, come nel
caso dell’organo Serassi, 1830 a due tastiere della chiesa di S. Filippo Neri a Torino
che nel 1889 «ricostruiva e riformava a retto sistema»10, pur mantenendo gran parte
delle canne, compresi i registri ad ancia, la trasmissione meccanica, e il somiere maestro, senza modifiche. Anche suo fratello, Francesco I Vegezzi-Bossi (1870-1943),
realizzò importanti strumenti e rilevò la fabbrica Vittino degli zii materni.
In definitiva, le prime testimonianze della riforma dell’organo attuatasi nella
seconda metà dell’Ottocento in Liguria e Piemonte è stata caratterizzata da un passaggio graduale, e quindi la compresenza di tradizione e rinnovamento, nel quale si
avvertono chiari mantenimenti della preesistente e plurisecolare tradizione costruttiva italiana che si distingue per le sue irrefutabili prerogative di estetica del suono che
tutti ben conosciamo. Si aprì, è evidente, da parte degli artefici più prestigiosi alle
nuove istanze provenienti dall’estero, ma non si perse mai d’occhio ciò che di meglio
le generazioni di organari delle epoche passate realizzarono e che, ad oggi, ci hanno
consegnato. Purtroppo il sottobosco di una nutrita serie di mestieranti, pesudo organari senza scrupoli agevolò chi si approfittava della situazione che andava degenerando, e che portò l’organaria di plurisecolare tradizione artigianale a livello di mero
procedimento industriale. Si riuscì a distruggere quanto possibile arrecando danni
irreparabili al patrimonio organario.
Noi oggi non possiamo che ammirare l’ardore degli infaticabili e coraggiosi paladini
di questo primo “movimento organistico italiano”; tuttavia si andò fatalmente troppo
oltre, non accontentandosi di accogliere dall’organaria estera i suggerimenti per un
semplice aggiornamento tecnico atto ad allargare le possibilità esecutive, ma ci si
lasciò allettare dalle sonorità stesse, frutto di una secolare decadenza del gusto organistico11.

10
11

Iscrizione su targhetta posta sul frontalino delle tastiere.
Cfr. L. F. Tagliavini, Mezzo secolo di storia organaria, in «L’Organo», I, 1, 1960, pp. 70-86: 77.
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APPENDICE

Vengono riportate alcune significative disposizioni sonore di organi Trice e
Vegezzi-Bossi realizzati alla fine del XIX secolo12.
I
Genova, Basilica S. Maria Immacolata (figg. 22-23)
Organo di William George Trice, 1888-90
Tre tastiere, 61 tasti
Pedaliera, 30 pedali
15 pedaletti per unioni e combinazioni
5 pistoncini per ogni tastiera
Trasmissione elettrica
Lo strumento venne ampliato nel 1927-28 da Balbiani Vegezzi-Bossi; fu aggiunto un
quarto corpo d’organo (Eco Espressivo), riutilizzando registri Trice, e fu ricostruita
la consolle.
Disposizione sonora originale:
I Tastiera
Organo maggiore
Gamba
Flauto chiuso
Flauto armonico
Flautino
Tuba mirabilis
Voce Umana (espressivo)

Organo laterale Corale
8
8
4
2
8
8

Gamba
Bordone
Flauto orchestrale
Piccolo armonico
Clarinetto
Oboe
Voce Celeste

8
8
4
2
8
8
8

16
8

Controgamba
Principale

16
8

II Tastiera
Principale
Principale I

12 Tratte rispettivamente da: Tarrini, La fabbrica d’organi cit., pp. 209-211; G. Bertagna - S. Rodi, Gli antichi organi della Diocesi di Ventimiglia-San Remo, Savona, Editrice Liguria, 1985, p. 49; M. E. Bossi - G.
Tebaldini, Metodo teorico-pratico per organo, Milano, Carisch, [1893-94], pp. 35-36 e C. Moretti, L’organo
italiano, Milano, Casa Musicale Eco, 19732, pp. 437-439.
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Principale II
Ottava I
Ottava II
Duodecima
Quintadecima
Pieno V file
Pieno III file
Dulciana
Bordone
Controboe
Tromba
Tromba in ottava

8
4
4
2 2/3
2

Dulciana
Ottava
Duodecima
Quintadecima
Pieno XIX - XXII
Tromba

Pedale O. Corale
32
16
16
16
8
8
5 1/3
4
16
8

Bordone
Violoncello

III Tastiera
Bordone
Eufonio
Viola
Bordone
Ottava
Flauto
XV
Pieno III file
Flicorno
Tromba in ottava

8

8
8
16
8
4

Pedale G. O.
Subbasso
Contrabasso
Bordone
Violone
Ottava
Flauto
XII
XV
Trombone
Fagotto

8
4
2 2/3
2

16
8

Pedale O. Espressivo
16
8
8
8
4
4
2

Principale aperto
Ottava
Bordone dolce

8
4
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II
Borghetto S. Nicolò (Im), Chiesa parrocchiale S. Nicolò13 (fig. 28)
Organo di William George Trice, 1890
Due tastiere, 58 tasti
Pedaliera, 30 pedali
5 pedaletti per unioni
Trasmissione meccanica
I Tastiera

II Tastiera

Principale
Ottava
Voce Umana
Dulciana

8
4
8
4

Bordone
Flauto armonico
Oboe

Pedale
8
4
8

Contrabassi

16

III
Torino, Chiesa di Nostra Signora del Carmine (fig. 24)
Organo di Carlo I Vegezzi-Bossi, 1892
Tre tastiere, 61 tasti
Pedaliera, 27 pedali
10 pedaletti di unione e combinazione
4 pistoncini per ogni tastiera
Trasmissione pneumatica
Lo strumento, distrutto nell’ultimo conflitto, venne ricostruito da Carlo II VegezziBossi nel 1963 a trasmissione elettrica.
Disposizione sonora originale:
Grand’Organo
Principale
Principale diapason

Organo positivo
16
8

Principale
Bordone

8
16

13 Collocato originariamente a Bordighera, Villa McDonald - Casa Coraggio, e trasferito nell’attuale sede
nel 1905, l’organo Trice di Borghetto S. Nicolò è un esempio di piccolo strumento (proveniente da un’abitazione privata) che ben si contrappone all’opus magnum della basilica dell’Immacolata a Genova, sempre del Trice.
Cfr. S. Rodi, L’organo “William George Trice” della Chiesa Parrocchiale di Borghetto S. Nicolò. La storia, il
restauro, Borghetto S. Nicolò, edito dalla Parrocchia, 2001.
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Eufonio
Ottava
Duodecima
Decimaquinta
Pieno 6 file
Bordone
Flauto
Bordone
Gamba
Controfagotto
Tromba

8
4
2 2/3
2

Flauto armonico
Flautino
Dulciana
Unda Maris
Clarinetto

4
2
8
8
8

16
8
8
8
16
8

Organo Espressivo

Pedale

Principale
Ottava
Pieno 3 file
Bordone
Bordone
Viola gamba forte
Viola flebile
Violino concerto
Viola armonica
Oboe
Voce corale

8
4

Contrabasso
Ottava
Subbasso
Flautone
Violone
Violoncello
Bombarda
Tromba

16
8
8
8
8
4
8
8

16
8
16
8
16
8
16
8

IV
Torino, Chiesa Sacro Cuore di Maria (fig. 25)
Organo di Carlo I Vegezzi-Bossi, 1898
Quattro tastiere, 58 tasti
Pedaliera, 30 pedali
26 pedaletti di unione e combinazione
30 pistoncini per combinazioni
Trasmissione pneumatica
Lo strumento venne modificato da Mascioni nel 1935 con l’aggiunta di 4 registri e
l’applicazione della trasmissione elettrica. Distrutto nell’ultimo conflitto venne ricostruito da Carlo II Vegezzi-Bossi nel 1965 a tre tastiere.
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Disposizione sonora originale:
Organo Positivo

Grand’Organo

Principale
Ottava
Ripieno
Bordone
Bordone
Quintaton
Flauto armonico
Flautino
Gamba
Salicionale
Unda Maris
Clarinetto

8
4
16
8
8
4
2
8
8
8
8

Principale
Principale diapason
Principale dolce
Ottava I
Ottava II
Quinta
Duodecima
Decimaquinta
Ripieno grave
Ripieno acuto
Bordone
Flauto
Bordone
Dulciana
Flauto a camino
Gamba
Viola armonica
Tromba
Tromba
Tuba mirabilis

Organo Recitativo Espressivo
Dulcan
Bordone
Bordoncino
Flauto
Flauto in XII
Controgamba
Gamba I
Gamba II
Voce celeste
Coro viole
Gran concerto viole
Cromorno
Voci corali
Tremolo

Organo Corale
16
8
8
4
4
5 1/3
2 2/3
2

16
8
8
8
4
8
4
16
8
8

Eufonio
Principalino
Pienino 4 file
Quintadena
Flauto
Flauto
Ottavino
Gamba
Viola armonica
Dulciana
Voce celeste
Concerto viole
Tromba armonica
Oboe
Tremolo

Pedale
8
8
8
4
2 2/3
16
8
8
8
8
8
8
8

Principale
Contrabbasso
Principale
Quinta
Ottava
Ottava
Decimaquinta
Ripieno 8 file
Subbasso
Bordone
Violone
Violoncello
Controbombarda
Bombarda
Tromba
Clarone

- 154 -

32
16
16
10 2/3
8
4
2
16
8
16
8
32
16
8
4

8
8
16
8
4
2
8
4
4
8
8
8
8

GIANDOMENICO ZANDERIGO ROSOLO
ORGANI IN CADORE
PRIMA E DOPO LA SCUOLA VENETA

La Scuola organaria veneta ha dominato incontrastata in Cadore per circa centodieci anni, incominciando con lo strumento costruito nel 1748 da Giovan Battista
Piaggia per la chiesa della Difesa di Ampezzo arciducale1 e terminando con gli innovativi “fonocromici” costruiti da Giovanni Battista De Lorenzi per Auronzo e Venàs
nel 1859. In questa lunga stagione sono stati costruiti per il Cadore circa venti strumenti, sedici dei quali più o meno integri ci sono pervenuti e costituiscono l’attuale
patrimonio organario antico, insieme ad alcuni strumenti che non avevano qui l’originaria collocazione (tre di Scuola veneta e tre di provenienza centro-italiana acquistati più recentemente).

1. Prima: Pieve e le chiese periferiche
L’eamus ad bonos organaros Venetos è stata una scelta naturale fin dalle origini,
con poche eccezioni.
I primi strumenti dei quali abbiamo notizia sono quello della arcidiaconale di
Pieve, costruito da Vincenzo Colombo nel 15442, e quello della pieve di Ampezzo
menzionato nel 1561. Di quest’ultimo, Vittorio Bolcato ci informa anche che era collocato a cornu Evangelii su una tribuna sopra l’altariolo di sant’Anna; era munito di
portelle che, aperte, ostruivano le vicine finestre, e aveva probabilmente sei registri;
nel 1706 fu riparato dall’organaro Francesco Kecht di Bressanone e trasferito nella
chiesa della Difesa, ove funzionò ancora per una quarantina d’anni3.

1 V. Bolcato, Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo, La Cooperativa di
Cortina, [2002], p. 21. È significativa la persistenza ancora nel Settecento del legame veneto-cadorino di
Ampezzo, anche in materia organaria, dopo oltre due secoli dalla annessione ai domini asburgici.
2 Pieve di Cadore, Archivio arcidiaconale, busta VIII, Descrizione della chiesa di S. Maria di Pieve come
la vide nel 1730 il sacerdote Gio. Ant.° Barnabò di Valle, p. 6 n.n. Cfr. G. Fabbiani, Le chiese del Cadore,
Belluno, Tipografia Vescovile, 1964, p. 22; V. Bolcato, Gli organi di Cortina, San Vito e Borca, in «Rassegna
Veneta di Studi Musicali», XI-XII, 1995/96, pp. 369-392: 369-370.
3 Bolcato, Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo cit., pp. 13-19.
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Dell’organo dell’arcidiaconale non soltanto sappiamo la paternità, il nome dei
soprastanti, Michele Jacobi ed il pittore Francesco Vecellio, e le quote di spesa poste
a carico di ciascun villaggio della pieve, ma possediamo ancora le due portelle di tela
con le immagini dell’Annunciazione (chiuse) e dei santi Pietro e Paolo (aperte). I
dipinti, che oggi sono disposti in quattro quadri di circa cm 158x265, sono attribuiti
a Cesare Vecellio con datazione intorno al 1580, sebbene la data appaia eccessivamente lontana (trentasei anni) dalla costruzione dell’organo4. È interessante tuttavia
confrontare le dimensioni delle portelle con quelle degli organi di Valvasone (1533)5
e di S. Salvador di Venezia (1530?). Vincenzo Colombo ed i marangoni che collaboravano con lui per la cassa, secondo l’uso veneziano, avranno riproposto anche in
Cadore, con poche variazioni, un modello consolidato: sei/otto registri entro una
cassa quadrata poco profonda, coronata da un architrave ben intagliato. La nostra
cassa, presumendo anche qualche accorciamento delle tele vecelliane in sede di
restauro, sembra essere inferiore di due piedi.
L’iconografia delle portelle di Pieve ripete esattamente, quasi come a contraltare,
le immagini dei santi titolari allora esistenti nell’altare maggiore e nel presbiterio. La
medesima ripetizione si riscontra a Valvasone, dove il Pordenone ed il genero
Pomponio Amalteo trattano splendidamente il tema eucaristico, ed in S. Salvador,
dove Francesco Vecellio, confrontandosi post mortem anche con il fratello, propone
il Salvatore trasfigurato, il Salvatore risorto, san Tòdaro ed i canonici lateranensi
custodi del cuore religioso antico della città. Certamente il tema è ripetuto non per
mancanza di fantasia bensì per una singolare importanza che era attribuita all’organo nel Cinquecento. Dal secolo successivo gli organi saranno ornati invece da soggetti musicali (come il David alla sommità dell’organo seicentesco della cattedrale
di Belluno6, o il David e la santa Cecilia di Candide), ma più spesso da anonimi e
modesti angeli e putti, da ornamenti della chiesa dismessi e di recupero, insomma da
«bagatelle» (l’espressione ricorre per l’organo di San Vito del 1682)7.
L’organo di S. Salvador, fra i pochissimi documenti di Francesco Vecellio, ha
subìto una recente ricollocazione invertita delle sue portelle, oltre all’asportazione
«per motivi di sicurezza» del muto materiale fonico sette-ottocentesco, in vista della
ricostruzione delle sonorità cinquecentesche ad opera del «supremo organaro»

4 T. Conte, Cesare Vecellio e il Cadore, in Cesare Vecellio 1521 circa - 1601, a cura di T. Conte, [Belluno][Venezia], Provincia, Assessorato alla cultura-Regione del Veneto, [2001], pp. 158-159.
5 Il confronto è stato già suggerito da A. Sacchet, L’organo del Cadore come Valvasone?, in «L’amico del
popolo», 9 dicembre 2006, p. 24.
6 Illustrazione e notizie dell’organo costruito da Daniel Herz nel 1667 in F. Vizzutti, La cattedrale di
Belluno: catalogo del patrimonio storico-artistico, Belluno, a cura del Capitolo della Basilica cattedrale, 1995,
pp. 146-147.
7 I marighi avevano fornito «tolle, chiodi e due legni per far la cassa, quattro figure, et altre bagatelle che
s’attrovavano fatte di ragione della chiesa per fornir la cassa dell'organo». Cfr. Pieve di Cadore, Archivio della
Magnifica Comunità di Cadore, busta 118, n. 146, c. 47v: esame di testimoni nell’anno 1684 nel fascicolo del
processo degli anni 1683-1686 contro il pievano Bartolomeo Fabris.
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Jürgen Ahrend (coadiuvato da Francesco Zanin) per l’organista Jean Jaquenod, con
l’entusiamo del parroco e meno della Soprintendenza8.
Anche le portelle di Valvasone negli ultimi decenni hanno avuto vita movimentata: prima dismesse, poi negli anni Settanta “restaurate” e separate per rendere contemporaneamente visibili le due facce (come a Pieve), ricomposte e restaurate nuovamente nel 1998-1999 perché il precedente “restauro” le aveva ingiallite e guastate
con pesanti abrasioni ed integrazioni9.
Le vicende ormai antiche dell’organo dell’arcidiaconale di Pieve ricordano il problema sempre attuale della conservazione e della tutela. Già in passato c’era la consapevolezza dell’antichità e del pregio di questo strumento: «vi è un organo di grandissima vagiuta che di continuo si suona» (inizi del XVII secolo), «un organo insigne, il migliore di quanti esistono tra noi, benché picciolo» (1730 circa)10. Ciò non
ne ha tuttavia impedito la distruzione, quando venne rimosso per la costruzione della
nuova arcidiaconale, anche se era meno ingombrante dei muri con gli affreschi tizianeschi, che ebbero la medesima sorte. Insomma, per la conservazione degli oggetti
d’arte la consapevolezza del loro pregio importa, ma non basta11. È difficile infatti
resistere alle mode e la moda sette-ottocentesca esigeva, specialmente per una chiesa d’importanza, una trentina di registri, con viole ed almeno «li tromboncini, che
solamente quelli rendono l’organo molto più nobile» (così si esprimeva nel 1766 un
discepolo del Nacchini per San Vito12), come esigerà poi nuove dulciane, eoline, salicionali, voci celesti ed altro ancora.
In ordine di antichità ed andando verso la periferia c’è notizia dell’organo della

8 Le vicende del nuovo organo di San Salvador sono riferite con numerosi documenti nel sito internet
della parrocchia (www.chiesasansalvador.it). Tra le molte voci entusiaste e le poche critiche vi leggiamo con
sorpresa anche una stroncatura della Scuola veneta settecentesca: «nel corso del XVIII secolo, a Venezia si
costruivano strumenti che annunciavano l’era industriale, che hanno sostituito in tutta la città delle vere e proprie opere d’arte che erano gli organi più datati: l’organo era considerato una macchina e non un’opera d’arte»
(lettera di J. Jaquenod, in data 17.11.2005). Riguardo alla ricostruzione dell'organo di San Salvador, c’è da chiedersi se sia davvero un «progetto vivo» e scevro di «feticizzazione sistematica del passato» quello che non riesce a valorizzare «il materiale fonico e gli elementi lignei del vecchio organo», se non ventilandone la collocazione in una tribuna e cassa mai esistite ma da costruirsi appositamente e in stile; di fatto accantonando
quell’«eteroclito» materiale «in spazi di una pertinenza della sacristia», dove purtroppo non si stenta ad immaginarne un destino di guasto e di dispersione.
9 Fino a non molti anni fa la gente comune non usava il termine “restaurare” ma il termine “rinfrescare”,
più appropriato per indicare un intervento che non si accontenta della realtà, spesso fragile ed opaca, ma vuole
invece a tutti i costi, cioè anche con pesanti alterazioni, ricreare l’originale, forte e lucido.
10 Pieve di Cadore, Archivio arcidiaconale, busta VIII, Descrizione della chiesa di S. Maria di Pieve cit.
Cfr. A. Sacco, La vita in Cadore. Aspetti del dominio veneto nelle lettere dei capitani e vicari, 1500-1788,
Sommacampagna, Cierre, 2007, p. 10; M. Maierotti, Gli organi (C. Grifo, 1667 - F. Dacci, 1768) della Pieve
di San Martino a Valle di Cadore, Belluno, Tipografia Piave, 2009, p. 11.
11 Si rammaricano che «manca la coscienza dell’autentico valore di molti strumenti» anche V. Giacobbi –
O. Mischiati, Gli antichi organi del Cadore, in «L’Organo», III, 1962, pp. 3-58: 4.
12 V. Bolcato, Breve storia degli organi della chiesa di San Vito di Cadore, San Vito di Cadore, Grafica sanvitese, 1998, p. 18.
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pieve di Domegge, l’unico di provenienza tedesca, acquistato nel 1655 presso gli
eredi di Nikolaus Harter di Ala13.
Si deve alla recente scoperta di Marco Maierotti la documentazione dell’organo
della pieve di Valle costruito nel 1666 da Cristoforo Grifo14. In seguito al riadattamento per la nuova chiesa, effettuato non si sa in quale misura dall’organaro
Giacomo Prosdocimi nel 1724-1725, lo strumento aveva tre folli e «dieci registri di
Ripieno, Voce humana, due Flauti co’ suoi Contrabbassi, più con altri di Tromba
squarciata, Cucco e Rosignoli»15.
L’organaro Ludovico Callegari, invece, era noto soltanto come autore del vecchio
organo della pieve di Candide nel 1682, riparato dall’organaro tedesco Joseph Berger
nel 175816. Si è aggiunta poi notizia dell’organo di San Vito del medesimo anno,
malfunzionante e perciò oggetto di una annosa vertenza giudiziaria17. Il Maierotti ha
trovato notizia di un organo trasferito dal Comelico nella chiesa di Perarolo poco
prima del 1693, riparato dall’organaro Valentino Zuliani e restituito in Comelico al
proprietario Bortolo Gera nel 170618. La coincidenza di più d’una data non soltanto
fa pensare che l’autore di questo terzo organo sia il medesimo Callegari, ma soprattutto induce il sospetto che si tratti in realtà del medesimo strumento del Callegari
rifiutato da San Vito, rifilato a Candide ed anche qui scoperto difettoso e rifiutato;
uno strumento del quale si cercava di disfarsi e del quale Bortolo Gera, forse intermediario o garante più che musicofilo, tentava la vendita altrove. Il sospetto è solo in
parte fugato dalla prova che in quei medesimi anni venne pagato l’organista sia a San
Vito che a Candide e che il committente pievano Bartolomeo Fabris ricorse il 14 agosto 1686 al foro ecclesiastico di Bressanone nei confronti del fornitore «in causa duorum organorum ab ipso presbitero Callegari fabricatorum»19.
Più che le questioni di proprietà e di responsabilità contrattuali tra l’organaro, il
pievano e la comunità locale, interessa capire le caratteristiche dello strumento: se di
stile tedesco o veneziano. Il fatto che la perizia sia di un organaro (o organista) di
Niederdorf e poi di Giacomo Walthet, organista nella cattedrale di Bressanone, e di
Martino Iunckher, organaro (o organista) di Bolzano, dipenderà probabilmente ed
esclusivamente dalla trattazione della causa nel foro di Bressanone. Del resto la

La notizia, da Antonio Coffen Marcolin, in Maierotti, Gli organi cit., p. 22.
Ivi, pp. 17-22.
15 Valle di Cadore, Archivio della Parrocchia di San Martino, busta Documenti che riguardano l’organo e
l’organista sec. XVII – XVIII – XIX, carta sciolta. Cfr. Maierotti, Gli organi cit., p. 19.
16 L. F. Tagliavini, L’organo della chiesa di Candide capolavoro di Gaetano Callido, Feltre, P. Castaldi,
1954, pp. 7-10.
17 Cfr. G. Zanderigo Rosolo, Alla ricerca del canto perduto, in Sette note per il Cadore, Pieve di Cadore,
Tipografia Tiziano, 1984, [p. 25]; il tema è stato riproposto da Bolcato, Breve storia cit., pp. 9-16.
18 M. Maierotti, L’attività in Cadore di Valentino Zuliani Porta di Ferro, organaro del secolo XVIII, in
«Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore», LXXIV, 2003, pp. 35-49: 39.
19 Pieve di Cadore, Archivio della Magnifica Comunità di Cadore, busta 118, n. 146, cc. 75r-v e 90r.
Cfr. nota 7.
13
14
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Regola di San Vito aveva manifestato l’intenzione di rivolgersi a periti sia di
Germania che di Venezia: Colle Santa Lucia, dove il Callegari operava, era un luogo
appartenente alla diocesi brissinese ma con una lunga consuetudine di emigrazione a
Venezia20. Con certezza si arguisce che gli organi in contestazione erano di piccole
dimensioni, positivi, facilmente trasportabili da un luogo all’altro e collocabili anche
in ristretti locali domestici, come nel caso di un uso privato di Bortolo Gera (se effettivamente è così) o come il pievano committente risponde ai Regolieri che lo contestano: «lo levarò via e lo mettarò in una camera»21. Il perito Martin Frazel di
Niederdorf è molto pesante: «li organi sono falsi et marzi»; e riguardo all’organaro:
«bisogna ch’el sia sta malinconico»22, come dire: bizzarro e del tutto inesperto dei
principi dell’arte. Ma rimane l’impressione che il perito fosse prevenuto ed eccessivo e che i difetti riguardassero sostanzialmente la tenuta dell’aria («i folli di legno
tutti rotti et averti») e l’intonazione: il pievano sosteneva infatti che lo strumento era
soltanto «sconcertato»23. Per la materia scadente delle canne, «di matteria cattiva,
cioè piombo», il perito sarà costretto a precisare in seguito «esser solamente le piccole di puro piombo, mostra cioè le canne grandi esser miste di stagno e piombo»24.
Biasimando la «materia fabricata di legno, cosa mai più vista al mondo» il perito
pusterese dimostra di non conoscere il bell’esemplare di positivo della
Silbernekapelle di Innsbruch ed altri uguali strumenti di fabbricazione italiana e
tedesca che hanno ben in vista le canne di legno, mentre per lui le regole dell’arte
imponevano che «li cannoni, cioè le pive grosse, quelle andava serrade di drento via,
et vedo tutte in mostra quelle pive grande»25. Peraltro l’impiego più abbondante del
legno poteva avere, oltre che prosaiche motivazioni economiche – il diverso valore è
ben evidenziato dal Barcotto26 – anche nobili motivazioni sonore, considerando che
il suono più dolce prodotto dalle canne di legno era forse più adeguato ai piccoli
ambienti ai quali questi positivi erano destinati.
Il Maierotti ha fatto luce anche su un organaro tutto locale, Valentino Zuliani
dimorante tra Perarolo e Ceneda27, il quale: nel 1699-1701 riparò (?) l’organo della
chiesa di Perarolo; nel 1706 accomodò quello già citato appartenente a Bortolo Gera;

20 A Venezia gli emigranti di Colle Santa Lucia e delle zone limitrofe svolgevano in particolare l’attività
di fornai. Cfr. A. Lazzarini, Movimenti migratori dalle vallate bellunesi fra Settecento e Ottocento, in «Archivio
storico di Belluno, Feltre e Cadore», LXVIII, 1997, pp. 43-61.
21 Pieve di Cadore, Archivio della Magnifica Comunità di Cadore, busta 118, n. 146, c. 19r.
22 Ivi, c. 76r.
23 Ivi, c. 10r.
24 Ivi, dichiarazione di M. Frazel in data 23.1.1685.
25 Ivi, c. 76r.
26 A. Barcotto, Regola e breve raccordo per far render agiustati e regolati ogni sorte d’Istromenti da vento,
cioè Organi, Claviorgani, Regali e simili, a cura di P. P. Donati, in «Informazione organistica», n.s., XVI, 8,
2004, pp. 101-128: 115-117.
27 Maierotti, L’attività cit., pp. 35-49; Id., Gli organi cit., pp. 19 e 40; ivi, a p. 13, si fa cenno all’organaro
Giovanni Monaci di Pieve, attivo anche nell’Agordino ed in Friuli.
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nel 1716 costruì lo strumento di Santa Giustina di Auronzo, che poi risistemò nel
1731; nel 1725 collaudò quello di Valle costruito dal Grifo e rimaneggiato dal
Prosdocimi; nel 1735 riparò quello donato da Zuanne Perini alla chiesa di Borca.

2. Dopo: strumenti di recupero, di scuola lombarda, riformati, moderni, restaurati
Per l’indagine della situazione successiva al 1859 prendiamo le mosse dalle ultime due note della ricognizione fatta da Vanni Giacobbi ed Oscar Mischiati nel 1962,
ove elencano e criticano gli organi moderni28: nessuno strumento pregevole, registri
sdolcinati, abbandono della trasmissione meccanica, abolizione della cassa, divisione in corpi distanti, produzione in serie ed impiego di parti non manufatte. A distanza di quasi mezzo secolo c’è il rammarico che quelle critiche non siano state subito
ed adeguatamente recepite, siano ancora radicati criteri artistici e liturgici dubbi,
abbiano ancora la preminenza effimere mode e contingenze economiche. C’è da
osservare anche che agli inizi del Novecento, ad eccezione di Ampezzo, tutte le principali chiese cadorine erano dotate di strumenti antichi ancora abbastanza efficienti;
i successivi strumenti sono tutti destinati a piccole chiese ed anche per questo motivo sono strumenti di dimensioni e qualità più modeste.
Strumenti tradizionali sono talvolta il risultato di trasferimenti ed occasionali
recuperi. Nel 1886 Lozzo installò nella chiesa, ripristinata dopo l’incendio, un organo di Angelo Agostini proveniente, tramite Domenico Malvestìo, da una chiesa di
Padova; agli inizi del Novecento Domegge dotò la sua pieve di un organo costruito
a Roma da Francesco Tessicini cinquant’anni prima. Allo stesso modo, in tempi
recenti, sono stati introdotti per donazione piccoli organi settecenteschi di provenienza marchigiana nella chiesa di Cancìa di Borca (Giuseppe Fedeli 1773, donato nel
1974) e di Zoppè (Domenico Gasparrini 1746, donato nel 1992)29.
L’ultimo strumento della tradizione veneta in Cadore può essere considerato quello di Santa Fosca di Selva, di Domenico Malvestìo di Padova (1904, otto registri).
Mentre anche gli epigoni della Scuola veneta tentavano il cambiamento, il mercato
si aprì verso l’area lombarda; nell’ultimo decennio dell’Ottocento fu la ditta di Carlo
Aletti di Monza e poi dei suoi figli a costruire con criteri ancora tradizionali (cassa,
trasmissione meccanica, quadro fonico romantico con singolare registro di
Fisarmonica) i nuovi organi di Calalzo (1891) e di Cibiana (1898), nonché a rimaneggiare ed ampliare quello settecentesco di Vigo (1894)30. Più interessata alle novi-

Giacobbi - Mischiati, Gli antichi organi del Cadore cit., p. 50, note 42 e 43.
Gli organi di don Osvaldo, a cura di S. Cristel - E. Raneri, booklet dell’omonimo CD (organista L.
Scopel), Associazione Organi Storici in Cadore, 2002, pp. 10 e 14.
30 Giacobbi - Mischiati, Gli antichi organi del Cadore cit., pp. 15-16, 22-23, 47-48; L’antico organo di
Vigo di Cadore (A. Barbini 1757, C. Aletti 1894). Restauro dell’anno 1997, a cura di G. Patuelli - F. Regalia P. Pedrazzi, Noale (Ve), Centro Grafico, 1997, pp. 17 ss.
28
29
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tà fu Ampezzo asburgica che nel 1885, interpellate varie ditte, anche italiane, sostituì lo strumento callidiano della pieve con uno a 2 manuali e 20 registri di nuove
sonorità (naturalmente Mixtur, Gemshorn, Salicional, Aeoline ecc.) della ditta
Zachistal e Capek della lontana Krems sul Danubio31.
Dopo la Grande guerra, mentre Vodo (1922, in sostituzione di quello di Francesco
Dacci distrutto da un bombardamento), Danta (1935?), Ospitale (1939?) rimanevano
in area veneta commissionando nuovi strumenti ad Annibale e fratelli Pugina di
Padova32, che con Malvestìo e Zanin erano stati in area veneta fra i primi organari
“riformati”, il pievano di Ampezzo, con il palese intento di far conoscere le sonorità
dell’“organo italiano” (Ampezzo da pochi anni era stata annessa all’Italia), si rivolgeva ad una ditta lombarda, la prestigiosa ed ancora oggi attiva (a Pontevico di
Brescia) Mascioni di Cuvio, per il nuovo organo della Difesa (1924; con due manuali e diciassette registri)33.
La costruzione o la modifica degli strumenti effettuate nella prima metà del
Novecento in gran parte dipendono dalla riforma ceciliana e dalle innovazioni elettropneumatiche, ma soprattutto dal moltiplicarsi delle parrocchie (con le conseguenti esigenze liturgiche) e dalla cronica carenza di organisti. Spesso, anche nel
Settecento, c’era la necessità di ingaggiare l’organista fuori dal villaggio; ma generalmente la categoria dei notai (poi dei segretari comunali o dei maestri di scuola),
che aveva avuto la possibilità di studiare un po’ di musica in città e che aveva la sua
attività ben radicata nel territorio, garantiva un servizio assiduo ed anche una buona
competenza per la provvista e la conservazione degli strumenti34. Da sempre era il
Comune regoliero a provvedere all’assunzione e allo stipendio dell’organista e alla
cura dell’organo, come in generale alla amministrazione della chiesa. Nel Novecento
la cura dell’organo passò generalmente ai parroci, i quali sentivano il dovere di controllare più rigorosamente i vari aspetti delle liturgie; vi potevano essere di disturbo
non soltanto le donne in pantaloni o senza il velo sul capo, ma anche i tiramantici e
l’organista nell’appartata cantoria. La smania del nuovo e la convinzione di poter
egregiamente e facilmente risolvere i problemi liturgici non soltanto determinarono
nel giro di pochi anni la sostituzione dei folli con un motore elettrico più o meno
silenzioso, ma introdussero anche in alcuni strumenti antichi la trasmissione elettropneumatica, l’accorciamento ovvero lo sconcio della cassa per dare maggiore spazio
alla cantoria, con altri guasti. Il posto austero dei vecchi “cantori”, tutti uomini, non
era la tribuna dell’organo ma gli stalli ai lati del presbiterio (che è infatti meglio

Bolcato, Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo cit., pp. 26-28.
Le date di Danta ed Ospitale, tratte da Giacobbi - Mischiati, Gli antichi organi del Cadore cit., p. 50,
non corrispondono all’attività dei Pugina, cessata nel 1931. Forse si riferiscono a modifiche introdotte da don
Barbieri od altri.
33 Bolcato, Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo cit., pp. 31-36.
34 Per l’interessante gara al ribasso nel 1718 tra i notabili Barnaba Barnabò e Costantino Costantini per il
posto di organista di Valle cfr. Maierotti, Gli organi cit., pp. 48-49.
31
32
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denominato “coro”). Per i nuovi e più numerosi e disinvolti cori misti la tribuna offriva maggiore libertà ma insufficiente capienza; i nuovi repertori richiedevano un
direttore del coro e la vicinanza con l’organista; in alcuni luoghi la consolle venne
perciò trasferita vicino all’altare, peraltro accrescendo il disordine delle liturgie.
In nome della moderna efficienza a Pieve, Ospitale, Pozzale, Lorenzago, Danta,
San Pietro, Cima Sappada, negli anni intorno al 1940 venne introdotto anche l’autoorgano: l’organista poteva essere comodamente supplito da un rullo perforato recante accompagnamenti, preludi, interludi e finali per le più svariate esigenze (a
Lorenzago se ne contano sessantotto). Il meccanismo, che funzionò per una ventina
d’anni, evidentemente aveva incontrato in un primo tempo il favore di qualche autorità ecclesiastica, sebbene, come avvertivano Giacobbi e Mischiati nel 196235, fosse
stato vietato dalla Sacra Congregazione dei Riti nel 1943 ed absolute nel 1958. Era
stato il lodigiano don Angelo Barbieri (1875-1950) ad inventare e costruire nella sua
fabbrica circa milleseicento auto-organi, oltre a progettare una macchina per scrivere musica componendo e a depositare numerosi brevetti36.
Non sono neppure una decina i moderni organi elettropneumatici: quello a tre
manuali e quarantuno registri della ditta Fratelli Mauracher di Linz nella pieve di
Cortina (1954), che venne subito criticato per vari suoi registri superflui o di suono
«secco», «aspro», «crudo», «stridente», insomma «di stile tedesco», mentre si desiderava una più dolce «via di mezzo»37; quello della rinomata “Ceciliana” di Padova
nel Villaggio ENI di Borca (1962); quelli più modesti della “Fonica” di Padova a
Costalissoio, Costalta (1957) e San Nicolò di Comelico. Della prestigiosa ditta
Tamburini di Crema, oggi divisa tra i rami della famiglia, in Cadore si può osservare l’evoluzione stilistica: dallo strumento di Pàdola (1962), severamente criticato in
quel medesimo anno38, si ritorna alla cassa, pur a semplici scomparti, e ad altre soluzioni tradizionali in quello di San Pietro di Comelico (1972; con due manuali e quattordici registri).
Alla tradizione si ispirano anche i due strumenti più recenti, entrambi di
Francesco Zanin di Codroipo: quello di Verocai d’Ampezzo (1992), progettato per
un ambiente assai piccolo, è disposto sul parapetto della cantoria quasi come un positivo tergale e ha due manuali con sette registri essenziali e un Regale39; quello di
Costa di Comelico (1998), in una cassa solo leggermente rialzata sul piano dell’au-

35 Giacobbi - Mischiati, Gli antichi organi del Cadore cit., p. 4. È probabile peraltro che gli auto-organi
cadorini siano stati introdotti tutti prima del divieto.
36 I residui materiali ed il ricco archivio della fabbrica Barbieri è stato acquisito dall’A.M.M.I.
(Associazione Italiana Musica Meccanica) con sede a Cesena (FC).
37 Bolcato, Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo cit., pp. 39-54.
38 Giacobbi - Mischiati, Gli antichi organi del Cadore cit., p. 50, nota 43.
39 Bolcato, Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo cit., pp. 57-59. È da segnalare anche un versatile positivo costruito con criteri tradizionali dal medesimo Zanin, collocato nel 2008 nella chiesa della Difesa di
Ampezzo.
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la, con due manuali e diciotto registri, propone sostanzialmente il quadro fonico della
Scuola veneta. Ma proprio Costa, con i suoi attuali trenta abitanti, pone drammaticamente il problema di questi paesi sempre più disabitati, nei quali la voce dell’organo, come altre, è una vox clamans in deserto e la chiesa è squallidamente vuota anche
se vi risuona il più bel ripieno callidiano.
Ove non c’è stata la possibilità di installare un organo adeguato oppure c’è stata
la necessità di supplire all’inefficienza degli strumenti antichi, negli anni Settanta ed
Ottanta sono stati installati (a Pelós, a Lorenzago ed altrove) organi positivi di
Rosario Chichi di Sovigliana (Firenze), che non hanno la pretesa di “personalità” ma
si avvicinano al criterio del “logicamente costruito” e soprattutto al criterio di verità.
Altrove (ad es. Vigo, Laggio, Casamazzagno) si è preferito l’organo Hammond o altri
surrogati.
Numerosi i restauri, che sono sempre, nelle intenzioni del committente e del
restauratore, un ripristino dell’antico splendore e addirittura un miglioramento. La
realtà è talvolta diversa e soltanto a distanza di anni emerge dalle convenienze e dall’autoreferenzialità. Vi è ancora chi è convinto che la funzione cultuale della macchina dell’organo sia preminente sul valore culturale e che perciò, conservata la cassa,
sia lecito adeguare e modificare liberamente il suo contenuto. Certamente bisogna
distinguere bene tra le effimere mode (o addirittura gli abusi) e le vere esigenze della
liturgia e dell’economia, che non necessariamente sono in contrasto con i criteri del
contesto, della stratigrafia, della reversibilità, insomma della filologia40.
Non potevano certo essere questi i criteri praticati da Bernardo Dal Santo da
Cogollo che mise mano allo strumento di Valle nel 1892, Chiapuzza nel 1896, Santa
Giustina di Auronzo nel 1898 e nel medesimo anno a Candide, dove propose la sostituzione completa del mantice e del registro di Tromboni41. Non furono neanche i criteri di Armando Pasta di Cremona, che lavorò a Candide (1954) e nelle due chiese di
Auronzo (1956).
È stato normale, fino a tempi recenti quando si è applicato anche agli organi il
concetto di bene culturale, effettuare sostituzioni con una certa disinvoltura: per
restaurare l’organo di Vigo, Rosario Chichi proponeva intorno al 1979 la sostituzione di consolle e somiere42. Non si limitò soltanto alla pulizia e alla intonazione, ma
effettuò notevoli trasformazioni la ditta di Andrea e Mario Rizzardini di Pianàz di

40 Dei fondamenti storico giuridici per la tutela degli organi antichi e dei problemi di restauro ha il merito
d’essersi occupata la rivista «L’Organo» fin dal suo primo numero. Cfr. L. Crema, Il fondamento storico-giuridico per la tutela degli organi antichi e l’intervento delle Soprintendenze ai Monumenti, in «L’Organo», I,
1960, pp. 7-11. Nove anni dopo ne discutevano O. Mischiati - L. F. Tagliavini, La situazione degli antichi organi in Italia. Problemi di censimento e di tutela, in «L’Organo», VII, 1969, pp. 3-61. È dell’anno successivo il
contributo di E. Krauss, Historiska Orglar - Il convegno sulla tutela e sul restauro degli organi storici
(Stoccolma 30 agosto - 5 settembre 1970), in «L’Organo», IX, 1971, pp. 113-119.
41 Tagliavini, L’organo della chiesa di Candide cit., p. 21.
42 L’antico organo di Vigo di Cadore cit., p. 27.
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Zoldo (attiva anche in Toscana), che ha operato su un gran numero di strumenti
(Valle 1930, Venàs 1931, San Lucano d’Auronzo 1935, Vigo e Vinigo 1950, Calalzo
1952, Zoppè 1961), spesso con benefici poco durevoli; così come la ditta Fratelli
Cappellato di Legnaro (Venàs 1950, Santo Stefano 1953) ed altre.
Negli ultimi decenni hanno operato in Cadore per restauri43 le ditte di: Alfredo
Piccinelli di Padova (Borca 1970, Santa Giustina di Auronzo 1986, Candide 1995,
Santo Stefano 1995); Silvano e Alessandro Girotto di Postioma (Venàs 1987, Difesa
di Lorenzago 1988); Fratelli Pedrazzi di Broni (Vigo 1996-1997, San Vito 1998);
Andrea Zeni di Tesero (Cortina d’Ampezzo 2001-2002); Francesco Zanin di
Codroipo (Selva 2000; Valle 2000-2002); Pizzo e Brasson di Albignasego (Zoppè
2006, Lorenzago 2005-2007). Fra qualche decennio si potrà valutare se questi restauri sono davvero riusciti, mentre è auspicabile che agli studi sugli strumenti antichi ed
alla loro valorizzazione si aggiungano l’interesse e la valorizzazione della musica
che con essi veniva eseguita e del nobile canto che essi hanno accompagnato.

43

Casse e parti decorative sono state spesso assegnate ad altri restauratori.
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1. Cortina d’Ampezzo1
La prima testimonianza della presenza di un organo nella chiesa dei Ss. Filippo e
Giacomo di Cortina d’Ampezzo risale al 1561. Esso risulta essere il secondo strumento arrivato in Cadore, mentre il primo fu quello della chiesa matrice di Pieve di
Cadore costruito da Vincenzo Colombo nel 15442. In questa occasione, però, intendo
parlare dell’organo che fu costruito per la chiesa di Cortina alla fine del XIX secolo.
Nel gennaio 1885 il decano Giuseppe Pitscheider inviò una lettera di ringraziamento alla Lodevole Rappresentanza Comunale di Cortina d’Ampezzo perché aveva
deliberato di fabbricare una casa per il sagrestano e di acquistare per la chiesa un
nuovo organo, conforme alla proposta fatta dalla ditta organaria dei fratelli Mayr di
Feldkirch-Voralberg. Il decano lamentava che i fedeli disertavano la chiesa durante
la celebrazione delle sacre liturgie e, pensando che ciò potesse essere imputato alla
mancanza dell’organo e del canto (forse il Callido costruito nel 1777 era in cattive
condizioni), confidava che con il nuovo strumento avrebbe ottenuto una «condegna
musica e un condegno canto agli uffizi divini, dal momento che per il canto la parrocchia poteva disporre di diversi signori dilettanti del canto»3.
L’Amministrazione Comunale, per rendere immediatamente operativa la delibera, chiese alle più rinomate fabbriche organarie di presentare progetti e preventivi. La
casa organaria Zachistal & Capeck di Krems, che aveva costruito un organo per il
duomo di Bressanone, s’aggiudicò l’importante commissione e costruì un organo di
20 registri distribuiti su due manuali e pedaliera.

1 Per una più ampia trattazione relativa agli organi di Cortina d’Ampezzo si rinvia a V. Bolcato, Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, La Cooperativa di Cortina Ed., 2002.
2 Cfr. V. Bolcato, Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca. Per una storia dell’organo in Cadore, in
«Dolomiti», XXI, 2, Aprile 1998, p. 7.
3 V. Bolcato, Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo cit., p. 26.
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I MANUALE
Principal
Octav
Mixtur
Gemshorn
Hohlflöte
Gedeckt
Dolce
Gamba
Trompete
Bordonn
II MANUALE
Principal
Salicional
Aeoline
Fugara
Gedeckt
Sequaltera
PEDALE
Bombarde
Violon
Subbass
Octavbass

8
4
2
4
8
8
4
8
8
16

8
8
8
4
8
2 2/3

16
16
16
8

L’Amministrazione comunale rimborsò il decano delle spese sostenute per l’allargamento della cantoria e si disfece del Callido costruito nel 1777; non fu invece
soddisfatta della ditta di Krems in quanto, riferisce una nota,
ricorse all’inganno e non fece per ogni registro una voce ma fece affluire ad una stessa canna più registri. Imbrogliò, insomma, e la stessa cosa accadde per l’organo di
Bressanone, ma in sede di collaudo qui rimase imbrogliato chi tentava d’imbrogliare4.

Come si arguisce, l’organo non incontrò la soddisfazione degli ampezzani, ma
ugualmente rimase in servizio fino alla metà del secolo appena trascorso quando la
ditta dei fratelli Mauracher di Linz, subentrata alla casa organaria Zachistal-Capeck,
costruì un nuovo strumento per la parrocchiale. Si tratta di un grosso organo di 41 registri reali, tre manuali di 58 tasti e una pedaliera di 30 note recentemente restaurato.

4

Ivi, p. 27.
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L’attivissimo decano Enrico Forer, per una più completa informazione sull’importante acquisto, aveva chiesto progetti alle più rinomate case organarie: la
Pontificia Fabbrica d’organi comm. Giovanni Tamburini di Crema, la ditta Ruffatti
di Padova, la ditta Beniamino Zanin e la ditta Mauracher di Linz in Austria. Nella lettera inviata alle varie fabbriche il decano sollecitava la redazione di un progetto d’organo a trasmissione elettrica di 3 manuali di circa 35-40 registri reali, più i registri
meccanici, le combinazioni libere e gli altri meccanismi in uso per organi di simile
grandezza. Precisava che fossero rispettate «quelle caratteristiche foniche che si
avvicinano a quelli degli organi nordici, nell’ampiezza dei registri di fondo, nei tipici ripieni a 6-8 file nel grande organo ecc...». Lo strumento così configurato doveva
«corrispondere alle esigenze architettoniche della chiesa barocca ed alla mentalità
alpina della popolazione». Voleva, infine, che fosse utilizzato un quarto delle canne
del vecchio organo: circa 500 canne di zinco e 100 di legno. Così pure sarebbe utilizzabile, scriveva, «la parte centrale dell’apparato esterno ornamentale del somiere,
cui andrebbero aggiunte da parte della ditta due ali laterali a seconda delle proporzioni del nuovo organo»5.
La ditta organaria che più di ogni altra dimostrava di condividere le intenzioni del
decano fu quella dei fratelli Mauracher di Linz che il 9 novembre 1953 così scriveva a mons. Forer:
Il vecchio organo ha 21 registri, suddivisi su due manuali di 54 tasti e pedaliera di 25
note, somiere conico meccanico e trasmissione con dispositivo meccanico e con ventilatore elettrico, secondo la seguente disposizione:
I Manuale C-f=54
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bordone 16’
Flauto tappato 8’

II Manuale C-f=54
11. Principale 8’
12.
13.
14.
15. Fugara 4’
16. Mistura 2 file 2’

Pedale C-c=25
17.
18.
19.
20.
21.

Violone 16’
Subbasso 16’
Bordone 16’
Cello 8’
Bombarda 16’

Flauto 4’
Mistura 2’ 2/3

Dei 21 registri 12 sono suonabili. Le canne degli altri 8 registri vengono rielaborate
per il nuovo organo. Si potrebbe lo stesso vendere il vecchio organo senza la cassa, che
viene usata per il nuovo organo [...].
Per un’ulteriore spiegazione ci permettiamo ancora di sottolineare che presso il vec-

5

Ivi, p. 41.
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chio organo, nel I manuale, è presente la tromba nel somiere, però mancano completamente le canne a lingua. Per questo motivo sono indicati solo 12 vecchi registri e 8
registri per l’organo nuovo = 20 registri.
Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.
I nostri migliori saluti.

Fratelli Mauracher6

Dell’ottocentesco organo di Zachistal-Capeck fu riutilizzato, dunque, un discreto
numero di canne a conferma che lo strumento non era scadente.
Il collaudo pubblico dell’organo, fissato per il mercoledì 10 novembre 1954,
sarebbe stato eseguito da don Alfonso Frontull organista della cattedrale di
Bressanone e presidente della commissione diocesana di musica sacra, dal prof. don
Pietro Giacomelli già cappellano di Cortina, da don Angelo Alverà direttore del coro
del duomo di Bressanone, dal prof. Luigi Sante Colonna e dal prof. mons. Karl Koch
celebre compositore7.
I maestri Karl Koch, Alfons Frontull e Angelo Alverà, dopo il collaudo, stesero e
firmarono la seguente perizia:
Il 9 novembre 1954 i sottoscritti hanno sottoposto l’organo, rinnovato dalla ditta
Gebrüder Mauracher - Linz, ad un accurato collaudo e forniscono la seguente perizia:
Il nuovo organo dispone di 41 voci suonanti, che sono suddivise su tre tastiere ed un
pedale.
Per l’allestimento della disposizione si è lavorato in modo tale da raggiungere il suono
dell’organo tipico sopra, con suono ricco e trasparente, non orchestrale. È chiaro che
ci vuole un certo tempo perché l’orecchio si abitui a questo suono ideale.
La ditta costruttrice si è attenuta a questa richiesta ed ha soddisfatto i desideri espressi nell’offerta anche per quanto riguarda la fornitura del materiale. Particolarmente
positivo è l’uso ricco di voci a lingua.
Trasmissione: la funzione delle valvole coniche è impeccabile, così pure la loro precisione. L’afflusso d’aria è sufficiente come risultava da tutte le prove d’aria (pressione
d’aria 70-80 mm). È stata evidenziata un’imperfezione nella terza tastiera ed è stato
promesso un rimedio. L’impianto tecnico dell’intera opera è stato eseguito in modo
molto pulito e coscienzioso soprattutto quelli del ventilabro. Particolarmente elegante
è l’esecuzione della tastiera. Il ventilatore funziona bene ed è silenzioso.
Intonazione: questa, in tutti i registri, è caratterizzata ed equilibrata. Le singole tastiere si distinguono l’una dall’altra e sono organi autonomi. I registri di mutazione non
sono penetranti, rendono possibili dei bei collegamenti singoli con registri di 8’ e 4’ e
danno all’intera opera un carattere molto sonoro. Si desidererebbe un’ampiezza maggiore al corno principale 8’ nella terza tastiera e anche al basso 16’ del pedale, che però
è stato indebolito appositamente per conferire ai registri delicati della terza tastiera con

6
7

Ivi, p. 42, e appendice (originale in tedesco), pp. 77-78.
In realtà il collaudo fu anticipato a martedì 9 novembre.
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cassa espressiva chiusa un basso più debole. Il ripieno possiede un vero suono da organo e può anche riempire il grande spazio [della navata] con la chiesa piena. La vecchia
cassa fu riutilizzata ed ampliata tramite due ali laterali.
I sottoscritti vogliono sottolineare ancora l’abbondante impiego di stagno.
Concludendo i sottoscritti collaudatori desiderano complimentarsi con la ditta organaria per la riuscita dell’opera e con la parrocchia di Cortina d’Ampezzo che ha sostenuto con grande sforzo l’ingente onere finanziario che ha consentito alla chiesa parrocchiale di ottenere un gioiello.
Cortina d’Ampezzo, 9 Novembre 1954.
I Collaudatori:
(Prof. Karl Koch) Direttore del coro di Innsbruck
(Alfons Frontull) Organista del duomo di Bressanone
(Angelo Alverà) Maestro di cappella di Bressanone8

Sostanzialmente la perizia sottoscritta dai tre collaudatori è lusinghiera nei confronti della ditta costruttrice, anche se viene rilevata una piccola imperfezione al
terzo manuale comunque rimediabile.
Più dettagliata e critica risulta invece la relazione del M° Luigi Sante Colonna,
pure lui invitato dal decano Forer ad esprimere un giudizio dopo il suo concerto-collaudo effettuato pubblicamente la sera di martedì 9 novembre 1954. Oltre ai giudizi
sui singoli registri e l’apprezzamento per l’accurata lavorazione dello strumento, la
relazione contiene pure dei suggerimenti assai eloquenti per comprendere quanto la
fisionomia fonica dell’organo liturgico voluta dal Movimento ceciliano fosse ancora
radicata tra i protagonisti della musica sacra italiana negli anni Cinquanta.
Novara, 15 novembre 1954
Rev.mo Monsignore
Mons. ENRICO FORER
Decano di
CORTINA D’AMPEZZO
In relazione al lusinghiero ed onorifico incarico conferitomi dalla S. V. Rev.ma, mi
faccio premura di comunicarLe il mio giudizio sul nuovo organo della chiesa parrocchiale di Cortina.
Innanzi tutto il materiale sonoro in riguardo alla lega metallica corrisponde alle richieste espresse nel contratto. La lavorazione e la rifinitura sono curate in tutte le parti. La
manticeria risulta di grande capacità, sicché non avviene mai che risenta la più piccola scossa, passando pur bruscamente dal pianissimo al “tutti”. Lo strumento, a sistema
puramente elettrico, è a tre tastiere di 58 note con un totale di 41 registri reali. La “con-

8

Ivi, pp. 46-47, e appendice (originale in tedesco), pp. 80-81.
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solle” è artistica, sobria ed elegante, ben rifinita in ogni suo particolare. Mancano i
pistoncini del 2° e 3° manuale. L’organista per altro potrà in breve tempo assuefarsi di
questa omissione, disponendo di combinazioni libere. Buono e stagionato il legname
dei somieri, delle condutture d’aria e di alcuni registri. Va data lode quindi alla Ditta
“Fratelli Mauracher” di Linz, costruttrice dello strumento.
Un attento esame al materiale fonico ha dato al sottoscritto il seguente risultato:
1° MANUALE - 10 Registri sonori
Quintadena 16
Principale 8
Flauto 8
Dulciana 8
Ottava 4
Flauto a camino 4
Duodecima 2 2/3
Decimaquinta 2
Mistura 6-8 File
Tromba 8

- debole, specie nelle note basse
- ottimo
- debole: poco carattere di flauto
- ottimo
- ottimo
- ottimo
- ottimo
- ottimo
- discreto: un poco stridente
- poco morbido - stridente - facile ad alterazioni
2° MANUALE - 8 Registri sonori

Copula 8
Principalino 4
Corno di notte 4
Ottavino 2
Flautino 2
Laringot 1 1/3
Zimbel 4 File
Cromorno 8

- buono, piuttosto debole
- ottimo
- ottimo
- stridente, poco morbido
- ottimo
- buono, ma acuto e penetrante
- buono
- piuttosto aspro
3° MANUALE - 14 Registri sonori

Principale di corno 8
Corno di camoscio 8
Corno di notte 8
Salicionale 8
Voce celeste 8
Principale italiano 4
Flauto armonico 4
Nazardo 2 2/3
Flagioletto 2
Decimino 1 3/5
Piccolo 1

- buono
- discreto
- discreto
- debole, ma uguale nel timbro al registro corno di camoscio
(uno dei due inutile)
- buono
- buono
- buono
- ottimo
- ottimo
- buono, ma poco utile
- discreto
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Mistura 5 File
Tromba armonica 8
Regale 4

- ottimo
- stridente
- buono, ma quasi uguale al “Principale italiano”: uno dei due
superfluo
BASSERIA - 9 registri sonori

Contrabasso 16
Subbasso 16
Ottava 8
Flauto 8
Quinta 5 1/3
Basso corale 4
Mistura 5 F
Bombarda 16
Bombarda 8

- ottimo
- ottimo
- robusto
- buono
- buono, ma pressoché superfluo
- idem
- buono, ma contribuisce a rendere troppo fragoroso il pieno
dell’organo
- buono, se bene accordato
- buono, ma pressoché superfluo

L’istrumento, pur buono, è costituito in prevalenza da registri a canne piccole, i quali
col loro timbro acuto sono negativi ed inadatti ad impasti di vario colore e ad accompagnare il canto del coro.
Pertanto il sottoscritto, a suo modo di vedere, suggerirebbe le seguenti variazioni.
1° manuale
Sostituire alla quintadena 16 un Principale 16, che contribuisce efficacemente ad
ammorbidire il suono frizzante del ripieno.
2° manuale
Sostituire all’ottavino 2 una viola 8, che rafforza i fondi
Sostituire al Laringot 1 1/3 il registro Unda maris 8
3° manuale
Sostituire il registro Piccolo 1 con concerto di viole 8 o di violini 8
Sostituire il registro Tromba 8 con Oboe 8
Sostituire Nazardo 2 2/3 con Bordone 8
Basseria
Sostituire il registro Bombarda 8 con Violoncello 8 ad anima
Tanto sono in dovere di comunicarLe a seguito della prova dell’organo effettuata pubblicamente la sera del 9 novembre u.s.
Con deferenti ossequi.
M° LUIGI SANTE COLONNA
Maestro di Cappella ed Organista della
Cattedrale di Novara
Docente al Conservatorio di Milano9
9

Ivi, pp. 48-51.
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È comunque monsignor Forer, sulla base delle impressioni ricevute verbalmente
e delle relazioni redatte dai collaudatori e in particolar modo dal Colonna, a esprimere il giudizio definitivo e non del tutto lusinghiero sull’organo; ecco la lettera dal linguaggio franco e quasi risentito inviata dal decano il 13 dicembre 1954 ad Anton
Mauracher.
Egregio Signor Anton Mauracher
LINZ Salve,
Grazie infinite per la sua lettera dell’11.12 che conferma di aver ricevuto. Capisco che
la perdita del suo caro fratello abbia causato, al di là del profondo lutto, una grande
perdita alla sua azienda.
L’organo suona ora regolarmente di Domenica, nei giorni di festa e anche in Avvento
e, tutto sommato, si è contenti così. Lei ha accennato ad alcuni punti che sono stati un
po’ criticati. Non per farle un dispiacere, ma perché il fatto sia noto, devo dirle che suo
genero, l’ingegnere Keinath, nei giorni del collaudo, dopo ripetute visite e discussioni, mi ha chiesto, finalmente un breve scambio di idee per rinfacciarmi le spese ancora da pagare senza chiedermi neppure un parere riguardo all’organo. Gli ho dunque
detto ciò che penso, opinione che lui le avrà già comunicato completamente o forse
solo in parte.
Non sono così competente come il signor H. Frontull e persino H. Koch (che ha detto
di essere stato messo davanti al fatto compiuto per quel che riguarda l’installazione)
ma io ho cantato per anni nei cori e penso di essere in grado di dare, in qualche modo,
un giudizio. Visto l’organo nel suo insieme, c’è il suono desiderato e si fonde bene con
il vecchio organo.
Però, senza dubbio, il suono è anche troppo forte e troppo duro; questo è un difetto
identico all’altro: mancano gli archi. Giustamente H. Keinath osserva che il progetto,
così come fu presentato alla ditta è stato eseguito fedelmente. È altrettanto vero che
noi qui abbiamo spesso parlato di come immaginiamo l’organo. Ho anche detto che
Frontull era un po’ autorevole e che i nostri desideri dovevano essere rispettati. Ho
aggiunto inoltre che gli strumenti a fiato dovevano essere presenti in certe occasioni:
Natale, matrimoni, canti mariani etc.
Il Salizional non ha quasi per nulla il carattere di strumento ad arco. In compenso c’è
una grande quantità di registri di 1-2’ piedi che si adattano bene, ma che potrebbero
anche essere in minor numero.
I registri hanno un carattere troppo uniforme, non c’è, come di consueto negli altri
organi, la sorprendente varietà. Anche dalla disposizione non potevamo vederlo, poiché non conoscevamo il suono. Per questo motivo, così dissi a H. Keinath, sarei stato
grato se la ditta avesse evidenziato il fatto che il progetto esposto non corrrisponde ai
nostri precisi desideri. Lei si ricorda certamente che io l’ho pregata diverse volte così
come corrisponde al nostro gusto e non semplicemente approvare, alla cieca, il progetto di H. Frontull. Lei doveva accorgersi, perché ha sentito l’organo anche prima, che
in questo allestimento non si è tenuto conto del nostro gusto. Ho sottolineato ripetutamente che non desideriamo un secco organo di stile, ma una via di mezzo. Ora ho l’im-
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pressione che siamo di fronte ad un organo di stile con suono forte.
Forse è stato molto seccante per lei la mia ripetuta insistenza per gli strumenti ad arco,
e ... non ci sono.
Lasciamo pure da parte H. Colonna che è del mio stesso parere. Anche H. Koch la
pensa allo stesso modo e non gli hanno fatto cambiare idea i due signori di
Bressanone; la sua prima osservazione è stata la necessità di cambiare alcuni registri
per eliminare la monotonia: vale a dire inserire una più ampia scelta di registri e togliere un po’ la durezza.
Penso possa bastare per ora. Ne parleremo personalmente. Forse si può perfezionare
qualcosa, cambiando alcuni registri. Al momento non posso permettermelo finanziariamente. Però non possiamo neppure aspettare troppo a lungo, altrimenti le canne dell’organo non saranno più nuove.
Per quanto concerne il materiale, se ne è sempre parlato in modo positivo, ciò che si
può criticare è il resto.
Prossimamente ne discuterò il lavoro con il comitato.
Con i migliori auguri di buon Natale e cordiali saluti.
Cortina d’Ampezzo, 13.12.195410.

A quasi mezzo secolo dalla sua costruzione, l’organo della chiesa parrocchiale è
stato restaurato; il progetto è stato affidato al M° Francesco Finotti, docente di organo al Conservatorio di musica di Padova, ed è stato effettuato da Andrea Zeni di
Tesero (Trento).

2. San Vito di Cadore11
Il primo strumento che ebbe la chiesa di S. Vito non arrivò da Venezia dove avevano bottega i più prestigiosi organari, bensì da Colle Santa Lucia. Era stato costruito dal cappellano del paese Ludovico Callegari e, quale mediatore e imbonitore per
la vendita, si era presentato a San Vito un suo cugino: Francesco Bonifacio di Selva
di Cadore12. Tutta l’operazione, pur essendo stata approvata dalla Regola di San Vito,
aveva carattere riservato, perché pochi - il pievano Bartolomeo Fabri, i capi della
Regola e il costruttore - erano a conoscenza della spedizione che doveva effettuarsi
a Colle Santa Lucia; erano una quindicina i sanvitesi che con casse e spallacci attraversarono nel mese di maggio del 1682 la forcella Forada ancora innevata per trasportare l’organo per la loro chiesa, strumento che fu subito contestato13. La questio-

Ivi, pp. 51-53, e appendice (originale in tedesco), pp. 83-84.
Le vicende concernenti gli organi di San Vito di Cadore sono contenute in V. Bolcato, Breve storia degli
organi della Chiesa di San Vito di Cadore, S. Vito di Cadore, Edizioni Grafica Sanvitese, 1998.
12 Ivi, p. 11.
13 Ivi, pp. 9 e 12.
10
11
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ne era così segreta che era stato detto ai componenti la comitiva che dovevano recarsi a Selva per prendere della biada.
Il collaudo fu fatto da don Giovanni Corte d’Agordo il giorno della dedicazione
di S. Vito del 1682. L’organo fu suonato anche nelle altre principali feste ma deluse
assai; così la Regola fece presente al pievano, che nel frattempo si era trasferito a
Candide, che l’organo «s’attrova discomodato, et disaggiustato» e lo richiamò a onorare gli impegni assunti. La Regola, avendo sentore di aver fatto un cattivo acquisto,
deliberò di far stimare lo strumento dall’organista Martin Frasel di Niederdorf
(Villabassa sopra Monguelfo)14. Nella perizia egli dichiarava che
per quello ch'ho visto con occhi et toccato con man propria, et sentito con recchie, li
organi sono falsi, et marzi, com'anco da altri sig.ri. Provà sentito registro per registro,
et anco quella materia fabricata di legno, essa mai più vista al mondo, et i folli di legno
tutti rotti, et averti, che come li cannoni, cioè le Pive grosse quelle andava serade di
dentro via, et vedo tutto mostra quelle pive grande alquante sono ben bone, et resto
quelle piccole di drento via sono tutte di matteria cattiva, cioè Piombo, et quello, che
li hanno fabricati, bisogna, che l'habbia havudo altro in testa, overo che el sia stato
malinconico perchè non credo che nissun organista dica che sian boni, et resto li organi non sono buoni da niente, et sono tutti fracassati, et conforme con altri Sig.ri haverà visto coll'occhio proprio &c.15.

La perizia aveva ulteriormente esacerbato gli animi e perciò la Regola voleva che
il Callegari riducesse i 375 ducati a 350; in quanto al pievano, poi, che aveva caldeggiato l’acquisto, doveva essere trascinato in tribunale. Fu subito lite. Bartolomeo
Fabri, che in qualità di arcidiacono era anche il giudice di primo grado per tutte le
cause d’interesse ecclesiastico dovette nominarsi un vice arcidiacono, il quale sentenziò che il Fabri faccia «levar dalla Ven. Chiesa di S. Vito l’organo in di suo ordine introdotto, et in tutte le spese, danni, et interessi patiti da detta Mag.ca Regola»16.
Il Fabri si appellò al patriarca di Aquileia. L’organaro Callegari, a sua volta denunciato dal Fabri, venne giudicato dal suo vescovo e principe di Bressanone che, data
la situazione, ordinò a Martinus Tunckler, un organaro di Bolzano, una nuova perizia sull’organo contestato. La vertenza tra San Vito e il pievano durò una decina d’anni e si concluse con una condanna del Fabri e con un compromesso steso nella loggia pubblica di S. Vito il 2 maggio 1689. Alla riunione era presente l’ex pievano, il
quale, per chiudere definitivamente la causa, propose che la Regola, avendo tenuto
l’organo, gli avrebbe versato i 400 ducati entro un anno; in caso contrario, se non ne
avesse avuto la possibilità, le avrebbe concesso una dilazione di 3 anni, ma con un
interesse del 6%17.

14
15
16
17

Ivi, p. 12.
Ivi, pp. 12-13; V. Bolcato, Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca cit., pp. 13-14.
Ivi, p.14.
V. Bolcato, Breve storia degli organi della Chiesa di San Vito di Cadore cit., p. 14.
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Nonostante la brutta esperienza di S. Vito, il Callegari non doveva essere un organaro scadente, se nel 1683 il Fabri, nel frattempo divenuto pievano di Candide, lo
incaricava di fornire per 3596 £ venete un organo per quella chiesa18. Intorno al 1662,
inoltre, il Callegari aveva costruito un altro piccolo organo per la chiesa di S.
Giovanni Battista di Canale d’Agordo19.
Il contestatissimo strumento rimase nella chiesa plebana fino a quando Angelo
Tesia, uno sconosciuto organaro di Biadene, ne costruì un altro nel 1766 per la nuova
chiesa, che fu posto in una cantoria sopra la porta laterale destra.

3. Borca di Cadore20
Soltanto dopo l’erezione in curazia della chiesa di S. Simon di Borca, avvenuta
nel 1694, si pensò in paese di dare impulso anche alla musica. Nel 1696 era stata
costruita una cantoria nella distrutta chiesa nella villa di Sala ad opera di mastro Luca
Perini e forse si pensava pure ad un organo ma la prudenza, dopo le disavventure di
S. Vito per quello del Callegari, fece accantonare per il momento qualsiasi progetto.
In occasione della visita pastorale che il patriarca di Aquileia avrebbe fatto nel 1736,
il mastro Gio. Batta q. Pietro Varetton marangon si prestò gratuitamente per lavori
alla cantoria e alla cassa dell’organo, uno strumento che qualche anno prima era stato
donato alla chiesa da Giovanni Perini fu Baldissera. Il pittore Felice Arsiè di
Longarone fu incaricato di dipingere la cantoria «a color di marmo fino e tuto quelo
nel medemo si apartiene, come pure il pulpito in deta chiesa, e lavorato e ridotti a
perfecione»21.
L’organo, del quale purtroppo non si conosce l’autore, era in disordine e perciò fu
affidato alle cure del cavaliere Valentino Zuliani «Porte di ferro» che si era dichiarato disponibile per «aggiustare ed accordare l’organo di cotesta veneranda chiesa»22.
Fu collaudato da don Giovanni Ossi di S. Vito, ma una frana caduta il 7 luglio 1737
portò via organo, chiesa, campanile, canonica e l’intera frazione di Sala. Subito si
diede principio alla costruzione della nuova chiesa, ma soltanto nel 1791 si poterono
realizzare cantoria e organo. Il contratto fu stipulato il 4 marzo 1790 tra il celebre
“professore d’organi” Callido e Pietro Perini, un commerciante di legnami di Borca
che svolgeva la sua attività a Venezia. Il Callido s’impegnava a consegnare lo strumento entro 15 mesi dalla firma della scrittura, cioè entro il giugno 1791, ma già il

18 L. F. Tagliavini, L’organo della chiesa di Candide capolavoro di Gaetano Callido, Feltre, P. Castaldi,
1954, p. 7.
19 Pieve di Cadore, Archivio della Magnifica Comunità di Cadore, busta 118, fasc. 146.
20 Per una più ampia trattazione sugli organi di Borca di Cadore si rinvia a V. Bolcato, L’organo della
Chiesa dei Ss. Simone e Taddeo di Borca di Cadore nel bicentenario (1791-1991), Borca di Cadore, Comune
di Borca di Cadore, 1991.
21 V. Bolcato, Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca cit., p. 19.
22 Ivi.
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29 aprile, in risposta ad un sollecito del sindaco della regola Francesco De Luca,
comunicava che se avesse avuto liberi gli uomini per il trasporto avrebbe potuto consegnarlo entro maggio.
L’organo, progettato «di conformità alla proporzione della Chiesa», doveva essere di tipo doppio, con 27 registri, due manuali di 47 tasti e una pedaliera di 18 note
con l’ultimo pedale per il rollante; l’aria per dar voce alle canne sarebbe stata fornita da quattro mantici «di grandezza proporzionati al instromento impellati doppiamente in ogni sua parte, con il suo bisogno di rode ed altro per levarli»23; il tutto per
1300 ducati, dei quali 200 sarebbero stati regalati dallo stesso Perini. Nel frattempo
Bortolo Bianchi di Cibiana costruì la cantoria e la cassa dell’organo su disegno di
Antonio Selva, uno dei più apprezzati architetti di Venezia che nel 1792 progettò la
facciata del teatro La Fenice24.
Pure in questo caso ci furono contestazioni riguardo ai rapporti commerciali tra
il Perini e la Regola di Borca, ma nulla da eccepire sull’organo. Il costo pattuito dello
strumento ammontava a 1300 ducati da pagarsi in 3 rate: 400 ducati per caparra, 500
ducati alla consegna dell’organo e i rimanenti 400 nel giugno 1792. Le rate sarebbero state pagate dal Perini per conto della Regola di Borca. Il 14 luglio 1790 il Perini
da Venezia scrive ai Capi e sindici della chiesa di S. Simon di Borca informandoli
che l’organo è quasi terminato e che aveva pagato le rate in scadenza. Chiedeva perciò che «venisse dato mano al taglio dei legnami che potrebbero fare parzialmente in
quest’anno e parzialmente nell’anno venturo»25. Chiudeva la lettera promettendo che
avrebbe corrisposto per l’organo una somma consistente ma che avrebbe quantificato «a suo tempo».
I sindici della chiesa risposero il 13 luglio 1790 dicendo che in quell’anno (1790)
non avrebbero fatto nessun taglio di legnami ma che l’avrebbero fatto l’anno successivo e che i legnami erano stati promessi a Costantin Costantini, un altro mercante di
legnami. Molto seccato il Perini rispondeva minacciando azioni giudiziarie. I responsabili della chiesa chiarivano che erano stati costretti a tagliare del legname nei prati
della chiesa per la facitura della cassa dell’organo e della cantoria e che era stato venduto alla ditta Costantini. Per concludere, la vicenda approdò al Consolato del
Cadore il quale, su istanza del Perini, il 9 dicembre 1790 intimava alla Regola di
Borca di sospendere la vendita del legname. Il giudizio emesso il 14 dicembre 1790
dal Vicario del Cadore Giuseppe Antonio Costantini dava ragione al Perini e così la
Regola di Borca fu obbligata a dare tutto il legname alla ditta Perini pregandola di
aspettare fino all’anno venturo per il pagamento dell’organo con il legname. Non
contento il Perini scriveva che se la Regola non avesse ottemperato agli impegni
assunti avrebbe «sostenuto qualunque siasi contradditorio, ma siccome - scrive nutro sin dall’infanzia l’amore per la mia patria e massime per la mia parrocchia, così

23
24
25

Ivi; Id., L’organo della Chiesa dei Ss. Simone e Taddeo cit., p. 15, e appendice, p. 26.
Ivi, appendice, doc. 12, p. 33.
Ivi, appendice, doc. 2, p. 28.
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a fronte di qualunque mio pregiudizio rissolvo di desistere per questa volta di far
valere le mie ragioni, facendone di queste un amorevole dono alli miei compatrioti
amici ed inimici ancora, a quali nutro e sarò in ogni incontro amorevole, e propicio
in tutto ciò che potrò giovare»26. Il regalo promesso dal Perini ammontava a 200
ducati che furono versati il 31 luglio 1792 con l’ultima rata.
La comunità di Borca, forse già dal 1850, guardava con un certo interesse e non
senza qualche punta di invidia il nuovo organo che i fratelli Bazzani avevano costruito per la chiesa di S. Vito, uno strumento aggiornato con le ultime applicazioni dell’arte organaria, in particolare ricco di ance, banda alla turca e campanelli, adatto per
riproporre in chiesa le melodie più conosciute e amate del repertorio operistico. Fu
sottoscritto allora un contratto per l’ampliamento del Callido al fine di aggiungervi
quei registri di moda che avrebbero dato nuovo colore e smalto alle esecuzioni musicali. L’ampliamento fu affidato ai fratelli Giacobbi di Bassano. All’impianto fonico
del Callido furono aggiunti
il fagotto composto di canne
corno inglese di canne
corni da caccia di canne
viola nei bassi di canne
claroni nei bassi di canne
bombardone [al pedale] di canne
trombe dolci di canne

n. 22
25
25
22
22
12
25
-----canne n. 153

2 sumieri addattati all'opera cioè uno per tutti li registri l'altro pel bombardone. Un
folo usato, macchinismo, banda turca27.

I Giacobbi s’impegnavano pure a «Nettar l’organo ed accordarlo in generale e
dare i mantici vecchi servibili all’uopo».
Le canne saranno composte in tutte le opere di perfetta qualità di stagno, di legno, di
piombo secondo l'uso usato da tutti li fabbricatori moderni.
Il prezzo convenuto è stabilito in austriache lire mille trecento, le quali saranno pagate come segue.
Al firmar della presente la Fabbriceria consegna austriache lire
190.86
al momento del collaudo altre austriache
459.14
e tre mesi dopo conseguita l'opera altre a saldo
650.00
totale austriache £.
1300.0028

Ivi, appendice, doc. 10, p. 32.
V. Bolcato, Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca cit., p. 28; Id., Le chiese, in V. Bolcato - M.
Sala - G. Zanetti, Borca di Cadore: storia e territorio, Belluno, Istituto Bellunese di ricerche sociali e culturali, 1998, pp. 347-348.
28 Ivi.
26
27
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Nel secolo scorso i vecchi organi delle chiese, soprattutto quelli a trasmissione
meccanica, sono stati oggetto di particolari attenzioni; si voleva renderli liturgici
togliendo i registri fragorosi come le ance e i tamburi, dotandoli di trasmissione elettrica che si diceva più comoda e silenziosa. Negli anni ’50 questi aggiornamenti dell’arte organaria arrivarono anche a Borca, ma solo in fase progettuale perché la realizzazione fortunatamente non fu mai effettuata causa l’indecisione dell’allora parroco don Marco Da Rin.
Per comprendere e valutare i rischi corsi dal Callido di Borca basta scorrere due
progetti per la costruzione di un nuovo organo per la chiesa di Borca, presentati nel
1957. Uno della “Premiata fabbrica organi La Fonica” di Padova e l’altro della
“Famiglia artigiana Andrea Rizzardini & figli” di Pianaz di Zoldo Alto (Belluno). Il
primo progetto premetteva che
L’organo sopradescritto presenta oggi difficoltà all’esecutore nell’eseguire armonia
liturgica attuale, per un complesso fonico minimo troppo forte e per limitata estensione note tastiere pedaliera e mancanza dei 4 semitoni per ogni registro, nella prima ottava grave29.

Il nuovo strumento doveva essere di due manuali di 61 tasti e con una pedaliera
di 32 note. Non sarebbero stati utilizzati, perché inservibili, i seguenti registri: Flauto
in 12a, Cornetto, Tromboncini, Fagotto, Claroni, Corni dolci, Viola della I tastiera;
Voce umana, Cornetto, Violoncello della II tastiera; Tromboni del pedale. Sarebbe
stata asportata gran parte dell’aggiunta ottocentesca dei fratelli Giacobbi
Il nuovo complesso fonico - si legge nel progetto - è composto di 5 registri nuovi di
forma e timbro sonori moderni, che vengono a sostituire i registri ad ancia del vecchio
complesso non consentiti per la musica liturgica attuale mancando in qualità di timbro
nel suono30.

I registri nuovi previsti erano: la Dulciana nella I tastiera, la Gamba, il Bordone
e la Voce celeste nella II tastiera. Un Ripieno di 4 file era previsto per il I manuale e
uno di 3 per il II. Un “N.B.” precisa che
Tutto il materiale del vecchio organo resta a disposizione della Ditta per completare e
riparare i registri utilizzabili e fondere le canne inservibili per costruire le nuove a
completamento dell'organo sopradescritto.
Il materiale utilizzabile è stato valutato in £ 1.470.000; tale strumento completamente
nuovo verrebbe a costare £ 5.670.00031.

29
30
31

Ivi, p. 347.
V. Bolcato Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca cit., p. 20.
Ivi.
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Il secondo progetto prevedeva due manuali di 61 note mentre la pedaliera era
limitata a 30 pedali; la trasmisione doveva essere “a sistema pneumatico tubolare”
oppure elettrica con un sovraprezzo però di £ 500.000. Pure in questo caso il Ripieno
era previsto di 4 file per il I manuale e di 3 per il II. I registri nuovi erano la Dulciana,
la Viola da gamba, il Bordone, il Concerto viole e il Tremolo. Anche qui un “N.B.”
chiarisce che
tutto il materiale del vecchio organo della parte fonica (canne) verrà utilizzato secondo i registri del progetto. Il materiale vecchio utilizzabile viene considerato al prezzo
di £ 400.000. Prezzo totale dell'Organo compreso il materiale vecchio 3.000.00032.

Dopo soli 13 anni, nel 1970, su iniziativa di don Osvaldo Bortolot parroco benemerito di Borca, l’organo è stato restaurato da Alfredo Piccinelli di Padova che lo ha
riportato all’originaria fisionomia fonica togliendo l’aggiunta ottocentesca dei
Giacobbi. In questa occasione è stato ricostruito uno dei due mantici, asportato in
seguito all’applicazione dell’elettroventilatore. I due grossi mantici a cuneo, costruiti nell’Ottocento, sostituirono i quattro mantici, evidentemente di minore dimensione, costruiti dal Callido. Una polemica sorse anche in occasione di questo restauro,
non tanto per l’intervento di Piccinelli, ma per il contenuto di un opuscolo pubblicato per l’occasione e curato da Loris Stella e Valerio Formentini33 e duramente recensito da Ferdinando Tagliavini sulla rivista «L’Organo» del 197434.
Gli autori succintamente descrivevano il restauro effettuato, che definivano “storico”, tralasciando però quell’accurata descrizione dello strumento prima dei lavori,
che avrebbe certamente compresa l’aggiunta dei Giacobbi. Fortunatamente Vanni
Giacobbi e Oscar Mischiati nel 1962 avevano descritto lo strumento di Borca e, successivamente il sottoscritto, nel 1991, pubblicava il contratto stipulato con il Callido
e nel 1998 quello dell’ampliamento dei Giacobbi35.
La ricerca archivistica ha portato in luce una ricca documentazione concernente
lo strumento, ma certamente l’aggiunta dei Giacobbi non può più essere ricostruita.
Suppongo che quelle canne siano servite per altri interventi di restauro; in canonica
si conserva ancora la grancassa.
Nella sua recensione Tagliavini lamentava pure la mancanza di notizie sull’alimentazione e sull’accordatura e criticava i diagrammi redatti non secondo i canoni
tradizionali. Una stroncatura, questa recensione, alla quale seguì nel 1976 una replica degli autori dal titolo Significato e scopo di una recensione pubblicata in proprio
a Padova dalla Deltagraph, nella quale rintuzzavano tutte le “accuse” fatte da

I due progetti sono riportati anche in V. Bolcato, Le chiese cit., p. 348.
L. Stella - V. Formentini, L’organo di Gaetano Callido a Borca di Cadore, Belluno, Tip. Piave, 1972.
34 L. F. Tagliavini, Recensioni, in «L’Organo», XII, 1974, pp. 163-168.
35 V. Bolcato, L’organo della Chiesa dei Ss. Simone e Taddeo cit., appendice, doc. 1, pp. 26-27; Id., Le
chiese cit., pp. 347-348.
32
33
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Tagliavini citando una pubblicazione dello stesso maestro sul discusso restauro dell’organo Callido di Candide effettuato nel 195436. Ora l’organo di Candide è stato
recentemente riportato all’originaria fisionomia fonica dallo stesso Piccinelli che
curò quello di Borca nel 1970. Il tempo è un gran medico e perciò, al di là delle polemiche, Borca e Candide possono vantarsi di conservare i migliori strumenti usciti
dalla bottega di Gaetano Callido.

36

Tagliavini, L’organo della Chiesa di Candide cit.
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L’ARTE ORGANARIA VENETA NEL SECOLO XIX
IL CAPOLUOGO E LA PROVINCIA
GIACOMO BAZZANI E GIOVAN BATTISTA DE LORENZI

Questo contributo ha l’obiettivo di fare un po’ di chiarezza, eliminando se possibile un equivoco (o quanto meno una imprecisione) in cui spesso si incorre parlando
di arte organaria veneta. I termini ‘veneto’ e ‘veneziano’, spesso sovrapposti quasi
fossero sinonimi, in realtà non lo sono o lo sono parzialmente, per cui è necessario
operare le opportune distinzioni. Oscar Mischiati nel 1993 aveva descritto il vasto e
variegato mondo organario della nostra regione, in un modo però molto sintetico che
è necessario approfondire ulteriormente ed anche, come vedremo, aggiornare1. Per
raggiungere lo scopo saranno prese in esame alcune realizzazioni specificamente
veneziane, confrontate con quelle provenienti dal territorio veneto inteso nel senso
più ampio. È opportuno iniziare l’indagine partendo dalla seconda metà del secolo
XVIII, con la lettura di alcuni dati relativi al territorio cadorino (tab. 1).
Dalla lettura dell’elenco si può facilmente constatare come ben sette organi su
nove siano opera di costruttori veneziani (tutti peraltro ben noti) o comunque operanti stabilmente a Venezia. Per gli strumenti di Comelli e Tesia, i soli a provenire da
botteghe non veneziane, è opportuna qualche precisazione. Conosciamo abbastanza
1 O. Mischiati, Profilo storico dell’organo veneto, in Gli organi nella storia e nella realtà odierna:
Padova, venerdì 8 ottobre 1993, a cura di C. Bellinati, convegno di studio organizzato con il patrocinio e il contributo della Giunta regionale del Veneto, [S.l., s.n., 1996], pp. 19-27. Di seguito una breve bibliografia relativa ai più noti studi sul patrimonio organario del territorio: V. Bolcato, Breve storia degli organi della chiesa di
San Vito di Cadore, S. Vito di Cadore, Grafica Sanvitese, 1998; C. Caretta, Gli organi della chiesa arcipretale
di S. Giovanni Battista - Pedavena, Rasai di Seren del Grappa, Edizioni DBS, 1999; L. Chudoba - O. Mischiati,
Gli organi della basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari in Venezia, Venezia, Fondazione Giuseppe Volpi di
Misurata, 1971; G. Dal Bianco, Gli organi della chiesa arcipretale di Maerne: note storiche e documenti, Zero
Branco (Tv), Unigrafica, 1984; S. Dalla Libera, L’arte degli organi a Venezia, Venezia, Istituto per la collaborazione culturale Venezia-Roma, 1962; Id., L’arte degli organi nel Veneto: la diocesi di Cèneda, Venezia,
Istituto per la collaborazione culturale Venezia-Roma, 1966; V. Giacobbi - O. Mischiati, Gli organi storici del
Cadore, in «L’Organo», III, 1962, pp. 3-58; R. Lunelli, Studi e documenti di storia organaria veneta, Firenze,
Leo S. Olschki, 1973; cfr. G. Vio, L’organo della Chiesa parrocchiale: da Don Pietro Nacchini ai Bazzani,
Venezia, Scuola Tipografica Artigianelli, 1982 (I quaderni della parrocchia di S. Maria del Rosario - vulgo
Gesuati, Venezia, 1); Id., Organi e organari delle altre chiese esistenti nel territorio della parrocchia, Venezia,
Scuola Tipografica Artigianelli, [S.l., s.n., 198?] (I quaderni della parrocchia di S. Maria del Rosario, vulgo
Gesuati, Venezia, 2).
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bene, grazie alle ricerche di L. Nassimbeni2, vita e opere di Francesco Comelli, e
sappiamo dunque che la sua formazione organara avvenne quasi certamente nella
scia di Francesco Dacci. Non altrettanto noto è Angelo Tesia: le poche notizie su questo organaro provengono proprio dai documenti relativi alla costruzione dell’organo
di S. Vito3; pare comunque assodato che, dopo l’opus primum di S. Vito, egli abbia
costruito solamente altri due organi, per la parrocchiale di Biadene (suo paese natale) nel 1769 e per la parrocchiale di Selva del Montello nel 1774, rimanendo pertanto una figura piuttosto marginale4. Indipendentemente da queste considerazioni,
appare comunque evidente dalle caratteristiche dei loro manufatti come entrambi gli
organari abbiano preso a modello, sia dal punto costruttivo che fonico, gli strumenti
della scuola veneziana, che com’è noto affonda le sue radici nell’opera di don Pietro
Nacchini. Si può quindi affermare che nella seconda metà del secolo XVIII la scuola veneziana si trova ad operare in una situazione di quasi completo monopolio e,
inoltre, che le sue peculiarità costruttive modellano anche i pochi strumenti non provenienti dalle botteghe della laguna.
Quanto si può facilmente riscontrare per il Cadore è in gran parte replicabile anche
per l’intera regione veneta, con un’importante eccezione rappresentata dal Veronese,
ove già dalla fine del ’600 è attiva un’autonoma scuola organara (definita correntemente veronese-gardesana) che rende difficile la penetrazione commerciale degli strumenti veneziani. È emblematico in tal senso il caso di Gaetano Callido, la cui cospicua produzione si espande ben oltre i confini della Repubblica veneta: a Nord
(Treviso, Belluno, ma anche in Valsugana); a Nord Est (Pordenone, Udine); ad Est/Sud
Est (Istria e Dalmazia); a Sud (Romagna e Marche); a Sud Ovest (Padova, Rovigo,
Ferrara, Bologna). Fa eccezione l’Ovest: in questa direzione la bottega callidiana
riscuote successi commerciali solo nelle valli del Bresciano, mentre ne rimane praticamente estraneo il Veronese; inoltre, è opportuno sottolineare che anche il Vicentino
non risulta essere territorio particolarmente fertile per gli strumenti callidiani.
Questa situazione di monopolio o comunque di netto predominio culturale e commerciale del capoluogo, che fa in pratica coincidere l’identità organara veneta con
quella veneziana, cambia radicalmente durante il secolo successivo. Anche in questo
caso la lettura di alcuni dati relativi alla zona del Cadore è significativa (tabb. 2a e 2b).
Gli strumenti usciti dalle botteghe veneziane e collocati ex-novo nelle chiese del
Cadore questa volta sono meno della metà (quattro su un totale di nove); se allarghiamo lo sguardo alle modifiche, talora radicali, apportate agli strumenti settecenteschi nel
corso del XIX secolo la supremazia «forastiera», o comunque non veneziana, appare
incontrastata. È quindi nell’ottica dell’evidente crisi politica, economica e culturale di
Venezia, motivata dalle ben note vicende storiche della Repubblica veneta, che ci
2 L. Nassimbeni, L’organaro friulano Francesco Comelli: un inventario di bottega, in «Metodi e ricerche», XIII, 1-2, 1994, pp. 183-196.
3 V. Bolcato, Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca: per una storia dell’organo in Cadore, in
«Dolomiti», XXI, 2, 1998, pp. 14-15.
4 Lunelli, Studi e documenti cit., p. 224; anche i contributi successivi nulla aggiungono al riguardo.
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apprestiamo ad esporre qualche considerazione circa l’opera di due organari di indiscusso rilievo e particolarmente attivi nel Cadore.
LOCALITÀ

COSTRUTTORE / DATA DI COSTRUZIONE /
PROVENIENZA / TIPOLOGIA

Vigo di Cadore
Perarolo di Cadore
Valle di Cadore
Cortina d’Ampezzo
Auronzo di Cadore (Villagrande)
Borca di Cadore
Candide
S. Vito di Cadore
Lorenzago di Cadore

A. Barbini / 1757 / Venezia / 6 piedi
P. Nacchini-F. Dacci / 1765-68 / Venezia / 8 piedi
F. Dacci /1768 / Venezia / 8 piedi
G. Callido / 1777 / Venezia / 8 piedi
G. Callido / 1780 / Venezia / 12 piedi
G. Callido / 1791 / Venezia / organo doppio / 8 piedi
G. Callido / 1799 / Venezia / organo doppio / 12 piedi
A. Tesia / 1766 / Biadene (Tv) / 6 piedi
F. Comelli / 1796 / Udine / 8 piedi

Tabella 1. Organi installati in Cadore durante il secolo XVIII

LOCALITÀ
Tai di Cadore
Pieve di Cadore
Vinigo di Cadore
S. Vito di Cadore
S. Stefano di Cadore
Auronzo di Cadore
(Villapiccola)
Venas di Cadore
Calalzo di Cadore
Cibiana di Cadore

COSTRUTTORE / DATA DI COSTRUZIONE /
PROVENIENZA / TIPOLOGIA
A. e A. Callido / 1821 / Venezia / 4 piedi
G. Bazzani / 1825 / Venezia / 8 piedi
G. Giacobbi / 1845 / Bassano (Vi) / 6 piedi
G. Bazzani / 1848 / Venezia / 8 piedi
G. Bazzani / 1852 / Venezia / 8 piedi
G. B. De Lorenzi / 1859 / Vicenza /
8 piedi (organo doppio fonocromico)
G. B. De Lorenzi / 1859 / Vicenza / 6 piedi
C. Aletti / 1891 / Monza / 6 piedi
C. Aletti / 1898 / Monza / 6 piedi

Tabella 2a. Organi installati in Cadore durante il secolo XIX

LOCALITÀ
Borca di Cadore
Auronzo di Cadore (Villagrande)
Vigo di Cadore

COSTRUTTORE / DATA DI COSTRUZIONE /
PROVENIENZA / TIPOLOGIA
F.lli Giacobbi / 1859 / Bassano (Vi)
G. B. De Lorenzi / 1864 / Vicenza
C. Aletti / 1894 / Monza

Tabella 2b. Organi del secolo XVIII modificati durante il secolo XIX
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1. Giacomo Bazzani e l’organo della chiesa arcidiaconale di Pieve di Cadore
Nato nel 1771 a Cavasso (Ud) e trasferitosi giovanissimo a Venezia per apprendere il mestiere di falegname, Giacomo Bazzani entra diciassettenne nella fabbrica
di Gaetano Callido dove rimane fino al 1806, data in cui inizia a lavorare in proprio,
con ogni probabilità come riparatore e accordatore5. Una delle prime notizie sulla sua
attività proviene dalla ricollocazione nella chiesa parrocchiale di Caselle d’Altivole
(Tv), avvenuta nel 1812, di uno strumento di 12 piedi costruito da Antonio Barbini
nel 1758 e proveniente dalla chiesa veneziana di S. Maria dei Servi6; restaura inoltre
nello stesso anno un organo di autore imprecisato a Mirano7. Nel 1821 lo troviamo
a Silea (Tv), dove gli viene affidato il restauro e parziale rifacimento di un organo
settecentesco (opera probabile di A. Barbini): è interessante il carteggio conservato
nell’Archivio parrocchiale, in cui il parroco contesta al Bazzani i nuovi Tromboncini
«fuori proporzione» e «di poca forza»8. Comunque Giacomo Bazzani già in questa
occasione si definisce fabbricatore d’organi, con tanto di biglietto manoscritto: «GIACOMO BAZZANI FABBRICATOR / D’ORGANI ALLI GESUITI N. 4643 VENEZIA».
È di pochi anni dopo (1823) l’aspra polemica sulla «Gazzetta di Venezia» tra il
Bazzani e Antonio Callido, il quale lo disconosce come allievo, riconoscendogli solamente il fatto di aver lavorato nella fabbrica come falegname9. Nella successiva
risposta, Bazzani menziona la costruzione ex novo («di pianta») di un organo nella
chiesa dei Gesuati a Venezia10. Dello stesso anno è il restauro di un organo Callido
nella chiesa veneziana di S. Andrea della Zirada11.
L’organo della chiesa arcidiaconale di Pieve di Cadore (1825) pare essere quindi
uno dei primi strumenti costruiti dalla bottega Bazzani. Non è più esistente, in quanto completamente rifatto negli anni ’50 del secolo scorso dalla ditta Costamagna e
Barbieri; rimangono tuttavia una bella cassa monumentale, il prospetto e un numero
significativo di canne labiali sia di legno che di metallo, mentre sono del tutto scomparse le canne ad ancia. Notizie interessanti e preziose, basate sulla ricerca archivistica in loco, ci vengono fornite da un articolo di Vittorio Bolcato12: sono citati e
commentati documenti di archivio a proposito dell’acquisto, dai quali veniamo a
sapere che l’organo «aveva 3 mantici, 26 registri». In appendice a questo contributo
sono pubblicate le Diverse regole ed osservazioni per registrare l’organo nella chie-

Cfr. G. Vio, L’organo della Chiesa Parrocchiale cit., p. 25.
Lunelli, Studi e documenti cit., p. 155.
7 S. Dalla Libera - G. Radole, Regesto di notizie organarie e organistiche pubblicate nella “Gazzetta di
Venezia”(1816-1888), in «L’Organo», XII-XV, 1974-1977: XII, p. 75.
8 G. Zanatta, Gli organi della città e diocesi di Treviso, Treviso, Grafiche Crivellari, 1976, pp. 408-417.
9 Dalla Libera - Radole, Regesto di notizie organarie e organistiche cit., XII, pp. 65-110.
10 Tuttavia, dai documenti d’archivio pare certo che si trattasse di un radicale restauro dell’organo doppio
costruito da Pietro Nacchini nel 1737. Cfr. Vio, L’organo della Chiesa Parrocchiale cit., pp. 6-7.
11 Lunelli, Studi e documenti cit., p. 157.
12 Bolcato, Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca cit., pp. 7-10.
5
6
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sa di Pieve di Cadore, quanto mai preziose, perché permettono di risalire con buona
approssimazione alla disposizione originale dello strumento13. Dalla loro lettura l’organo risulta così composto: Principali e Ripieno14, Contrabbassi e Duodecima separata, Trombe reali, Tamburo, Flauto in 8.va bassi e soprani, Fluta, Cornetta, Ottavino,
Voce umana, Corno inglese, Violoncello e Tromboncini.
Vittorio Bolcato, nel succitato articolo, suggerisce una disposizione molto più
ricca di quanto si possa ricavare dalle Regole, che non riteniamo però attendibile15.
A parte l’omissione della Cornetta, nella disposizione ipotizzata risultano presenti
ben 4 file di registri ad ancia: Tromboncini, Violoncello, Fagotto bassi-Tromba
soprani, Clarone bassi-Corno inglese soprani. Essi costituirebbero un fatto straordinario, innanzitutto per la loro quantità: confrontando l’organo di Pieve con il coevo
e famoso strumento serassiano di S. Maria di Campagna (Pc), è possibile constatare
come quest’ultimo, pur contando 43 registri alla tastiera principale, sia dotato di:
Fagotto bassi-Tromba 16’ soprani, Clarone bassi-Corno inglese soprani, Clarone 2’
bassi-Cornamusa soprani, Oboe soprani, quindi un totale di tre file e mezza, quindi
inferiore. In secondo luogo, va rilevata l’eccezionalità qualitativa perché, mentre il
Fagotto ed il Corno Inglese risultano già presenti negli organi costruiti da A. Callido
nel 1824 a Fonzaso, Pedavena e Cologna Veneta, la presenza della Tromba dolce e
del Clarone avrebbe costituito una novità assoluta nel panorama organario veneto.
Appare pertanto molto strano che di queste scelte importanti non venga fatto cenno
nei consigli di registrazione. Operando invece semplicemente la somma dei registri
citati dalle Regole si arriva alla seguente disposizione presunta, comprendente esattamente ventisei registri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Principale bassi
Principale soprani
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabassi
Ottava di Contrabassi
Duodecima di Contrabassi
Tamburo

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Voce umana
Fluta
Flauto in 8.va bassi
Flauto in 8.va soprani
Ottavino
Cornetta
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
Violoncello bassi
Violoncello soprani
Corno inglese
Trombe reali

Cfr. Appendice, I.
Ricordiamo che per un organo di 8 piedi, quale appunto l’organo dell’arcidiaconale di Pieve, era prassi
che le file del Ripieno arrivassero alle Trigesime.
15 La disposizione è riportata in Appendice, II.
13
14
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Possibili e legittime perplessità sulla correttezza di questo computo effettuato,
contrariamente alla prassi corrente, con la semplice somma del numero dei tiranti,
vengono chiarite dai documenti stessi riportati nell’articolo di Vittorio Bolcato, da
leggere in questo caso non solo in base al contenuto, ma considerando anche ‘chi
parla’ e soprattutto ‘perché’. A descrivere lo strumento, infatti, è il fabbriciere che sta
chiedendo una contribuzione in denaro ed ha quindi tutto l’interesse a far apparire lo
strumento grande, importante, dotato di molti registri che giustifichino quindi il prezzo e la richiesta della contribuzione.
Un’ulteriore conferma circa la probabile disposizione dell’organo di Pieve
potrebbe provenire dal confronto con un altro strumento del Bazzani, quasi contemporaneo (1826), collocato nella chiesa dello Spirito Santo a Venezia16.
Principale bassi
Principale soprani
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Contrabassi
Ottava di Contrabassi
Tamburo

Voce umana
Fluta reale
Flauto in 8.va bassi
Flauto in 8.va soprani
Flagioletto bassi
Ottavino soprani
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
Trombe reali

In realtà, è molto probabile che anche l’organo di Pieve fosse uno strumento settecentesco di occasione17: lo si potrebbe già intuire quando si legge che
viene offerto a patti onestissimi a Venezia […] per la sua mole porta 3 mantici, 26 registri e pare che sia addattato alla chiesa di cui stà preparato18.

Risulta del tutto evidente che si sta parlando di uno strumento già costruito, preparato, visibile e offerto ai possibili acquirenti. Ma un’ulteriore e definitiva conferma
viene dall’esame delle canne superstiti, in particolare quelle di facciata, di chiarissima
fattura settecentesca, attribuibili al Nacchini o ad un organaro della sua scuola; si tratta di canne costruite con lastre ad alta percentuale di stagno gettate su sabbia, piallate,

16 Lo strumento porta sopra la tastiera l’etichetta a stampa: «Opus Jacobi Bazzani Venetiis 1826»; è tuttavia possibile che, come in altri casi, si tratti di un restauro con modifiche di un precedente organo callidiano.
L’apposizione dell’etichetta a stampa con il proprio nome e data in occasione di semplici restauri o modifiche
marginali pare sia stata per Giacomo Bazzani una prassi costante; si vedano ad esempio gli organi nelle chiese
veneziane di S. Andrea della Zirada e della Maddalena.
17 Questa ipotesi, che riteniamo davvero credibile, si pone evidentemente come una nuova chiave di lettura dell’organo di Pieve.
18 Bolcato, Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca cit., p. 8.
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lavorate con finezza e precisione, con labbro superiore sagomato a scudo molto allungato19, con anime recanti dentatura molto sobria, fine e poco profonda (figg. 29-30).
Risulta altresì istruttivo il confronto con uno strumento, sicuramente di Giacomo
Bazzani, di poco posteriore (1831), collocato nella chiesa parrocchiale di Volpago del
Montello (Tv)20. Dall’esame delle canne di facciata si possono cogliere significative
differenze rispetto a quelle dell’organo di Pieve: impiego di lastre con percentuale di
stagno più bassa e assottigliate mediante trafilatura; labbro superiore sagomato a
mitria, con un profilo differente da quello callidiano; dentatura delle anime più profonda e marcata. Anche le altre parti visibili dello strumento (tastiera, pedaliera,
comandi dei registri) rivelano una fattura semplice e poco raffinata (figg. 31-32).
Concludendo, Giacomo Bazzani appare sostanzialmente come un lavorante, in
possesso di una discreta esperienza, che si mette in proprio; manifesta intraprendenza, senso degli affari, ed anche una certa spregiudicatezza: appone la propria targhetta anche nei restauri o modifiche di strumenti di altra paternità; non esita a cercare
raccomandazioni per procacciarsi delle commissioni21 e, pur non avendo con ogni
probabilità ancora costruito uno strumento ex-novo, già nel 1821 si dichiara «fabbricatore d’organi». Le sue opere rivelano una mano non sempre brillante, comunque
inferiore per qualità rispetto ai suoi predecessori.
La fabbrica Bazzani compie però una decisa svolta negli anni ’40, quando, per
evidenti ragioni anagrafiche, Giacomo viene affiancato e poi sostituito dai figli
Alessandro e Pietro22. Allora, e solo allora, gli strumenti bazzaniani assumono una
fisionomia ben definita. Viene in buona parte mantenuto il consolidato impianto callidiano, evidente nella progettazione e realizzazione dei principali elementi strutturali (somieri a tiro, catenacciature, carpenteria), nell’impostazione (comprese le misure) dei registri di Principale e Ripieno, e nella costante riproposizione nel quadro
fonico di alcuni tradizionali registri di concerto come il Flauto in 8.va, la Voce umana
e soprattutto i classici Tromboncini in facciata. Vi si affianca, però, una “sezione
moderna” di evidente derivazione serassiana: le ance, oltre del già noto Corno
Inglese, si arricchiscono delle Trombe dolci soprani, del Clarone e del Fagotto ai
bassi; nei Flauti, oltre alla Fluta e all’Ottavino (già praticati dai figli di Callido), compaiono i Corni dolci, collocati su apposito somiere laterale come comunemente praticato dalla scuola serassiana. Anche la tecnica costruttiva dei registri ad ancia, con

19 La sagoma a scudo del labbro superiore è tipica di Nacchini e viene costantemente praticata anche dagli
organari Dacci, Barbini, Merlini, Pizzenardi; negli organi della fabbrica callidiana tale foggia viene invece
abbandonata e sostituita dalla più moderna sagoma a mitria a partire dagli anni ’70, con l’unica eccezione, a
quanto ci risulta, dell’organo della parrocchiale di Borca.
20 La disposizione fonica è riportata in Appendice, III.
21 Indicativa in tal senso è la vicenda riguardante il concorso per la costruzione dell’organo per la Chiesa
di S. Antonio Nuovo a Trieste, a cui partecipò anche Giacomo Bazzani. Si veda: G. Radole, Organi e tradizioni organarie nel Friuli Venezia Giulia, La diocesi di Trieste, Udine, Designgraf, 2002, pp. 77-101.
22 Alessandro era nato nel 1814 e Pietro nel 1816; a partire dagli anni ’40 anche il testo dell’immancabile
targhetta viene opportunamente mutato in Opus Jacobi et Filiorum Bazzani Venetiis anno […].
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l’eccezione dei suddetti Tromboncini, muta radicalmente, abbandonando la tradizionale foggia costruttiva veneta (noci quadrangolari inserite nello zoccolo di legno) per
assumere quella lombarda (noci rotonde inserite nella scarpa di latta).
A pagare le spese della modernizzazione sono due registri che avevano caratterizzato fortemente il quadro fonico dell’organo veneziano settecentesco: il Flauto in
XII23, assente già nello strumento di Volpago, e in seguito la Cornetta. La fattura degli
strumenti è solida, realizzata con cura ed esattezza nei somieri e nelle catenacciature,
rese più complesse dalla presenza di somieri laterali per i Corni dolci e le Trombe
reali. È da segnalare, inoltre, il cospicuo sviluppo dei registri a percussione: oltre al
semplice Tamburo a vento, già ampliato dai figli di Callido a Tamburlano (con un
semplice incremento della quantità di canne contemporaneamente suonanti) si
aggiunge l’effetto stupefacente di Piatti, Sistro e Grancassa. Anche i Campanelli (timidamente presenti in alcune realizzazioni di Antonio Callido sotto il nome di Angelica)
ampliano in modo significativo la tavolozza timbrica in senso bandistico-orchestrale.
Nella basseria i Tromboni di metallo a tuba raccorciata sono definitivamente soppiantati dalle Trombe reali con tube di legno a piena lunghezza, mentre i Contrabbassi
vengono potenziati dall’effetto acustico di 32’ ottenuto con la 5.a perfetta (10 2/3);
completano felicemente il quadro i Timballi a 2 canne per tasto. Anche i comandi dei
registri impiegano stabilmente, in sostituzione dei tradizionali tiranti, le manette «alla
lombarda» a spostamento laterale, corredate della combinazione libera.
La lettura del Regesto della «Gazzetta di Venezia» conferma questo notevole
incremento nell’attività della fabbrica Bazzani: dal 1823 (l’anno della polemica con
Antonio Callido) la «Gazzetta» non riporta nulla al riguardo fino al 1842, quando
compaiono le notizie (invero senza particolare risalto) circa la costruzione di nuovi
strumenti a Villa del Conte e Mogliano Veneto24. Nel 1843 particolare rilievo viene
invece dato all’installazione di uno strumento per la basilica di S. Marino25.
L’organo di S. Vito di Cadore (1848-1850) si colloca proprio in questa positiva
fase evolutiva, in cui gli artefici sono ormai esclusivamente Alessandro e Pietro
Bazzani. Questo strumento costituisce probabilmente la loro prima grande e completa realizzazione ed è seguito negli anni immediatamente successivi da un’attività produttiva molto intensa, testimonianza di un crescente apprezzamento e conseguente
successo commerciale. Sono di questi anni i nuovi strumenti di Maerne (1851),
S. Stefano di Cadore (1852), tutti con dimensioni e disposizioni foniche quasi identiche a quella di S. Vito26. Sono presenti anche realizzazioni più importanti come
quella della parrocchiale di S. Donà, a 2 tastiere, con Ripieno in base 16’ (1851); pure
a due tastiere doveva essere l’organo collocato nella chiesa di S. Stefano a Belluno
23 È opportuno notare che nelle ricollocazioni di strumenti settecenteschi operate da G. Bazzani il Flauto
in XII, diviso in bassi e soprani, viene solitamente sostituito da Viola 4’ bassi e Fluta reale soprani.
24 Dalla Libera - Radole, Regesto di notizie organarie e organistiche cit., XV, pp. 103-104.
25 Ivi, p. 105.
26 Giacobbi - Mischiati, Gli organi storici del Cadore cit., pp. 31-34; Dal Bianco, Gli organi della chiesa
arcipretale di Maerne cit., pp. 30-31. Per la disposizione fonica di S. Vito cfr. Appendice, IV.
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(1864)27. Particolare rinomanza, per intuibili ragioni, riveste la collocazione di un
organo dei “signori Bazzani” nella chiesa dei PP. Francescani a Nazareth (1862)28.
La lettura del Regesto, generosa di informazioni e notizie, dimostra anche che la fabbrica dei fratelli Bazzani è l’unica presente a Venezia in questo periodo; accanto al nome
di Bazzani ne compaiono numerosi altri, tutti però veneti, operanti nella terraferma con
le loro fabbriche, collocate principalmente nelle zone del Vicentino (De Lorenzi,
Zordan, Giacobbi, per citare i più noti) e del Padovano (Agostini, Cipriani, Pugina).
L’attività dei fratelli Bazzani prosegue senza sosta fino alla fine del secolo, anche
se a partire dagli anni ’80 è evidente un progressivo declino, testimoniato da un’attività rivolta quasi esclusivamente a restauri di strumenti precedenti. Si tratta dunque
di una famiglia o, meglio, di una dinastia di organari, attiva per tre generazioni, al cui
nome andò riducendosi la stessa scuola organaria veneziana nel corso del secolo
XIX, mentre in terraferma si sviluppava, ovviamente in concorrenza, una fiorente
attività organaria.
2. Giovan Battista De Lorenzi
Di questo importante costruttore sarà sufficiente considerare alcuni tratti significativi, utili a confermare le relazioni esistenti tra capoluogo e provincia.
È noto che il De Lorenzi fu organaro autodidatta e, secondo quanto riportato da
Giuseppe Piazza, nella presentazione all’Expo Universelle di Parigi del 1855 così
venne descritto:
animato da un sincero amore per l’arte, sviluppato dallo studio della musica, a 12 anni
si sentì irresistibilmente attratto verso la carriera di organaro, che la famiglia non riconobbe subito [...]. Non ebbe altro maestro che se stesso29.

Un certo peso deve avere avuto lo stesso ambiente familiare, essendo il padre
Leonardo fabbricante di strumenti di precisione. Oltre che organaro, Giovan Battista
De Lorenzi era persona istruita, colta e animata da un’instancabile curiosità, da un
innato desiderio di approfondire e sviluppare ogni tematica musicale ed ogni aspetto della costruzione degli organi. Una significativa testimonianza della sua precocità
è offerta dalla costruzione dell’organo nella chiesa di S. Felice a Vicenza nel 1825,
quindi a soli diciannove anni, quando supera la concorrenza di Giacomo Bazzani e
Antonio Callido grazie al prezzo stracciato di soli 800 ducati, ma soprattutto in virtù
della clausola:
in caso mai, del che non fa duopo nemmeno il dubitare, non venisse approvata dagli
intelligenti […] sì per la manifattura, qualità dei materiali, come per non corrisponde-

27
28
29

Dalla Libera - Radole, Regesto di notizie organarie e organistiche cit., XIV, pp. 140-141.
Ivi, p. 133.
G. Piazza, Giovanni Battista De Lorenzi nella storia organaria vicentina, Schio, Tip. Menin, 2006, p. 39.
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re all’esito felice che si desidera […] si riterrà nullo e di nessun valore il presente contratto, né avrà ragione di esiggere alcun compenso30.

Inoltre, egli si impegnava, in caso di insuccesso, a rimettere al suo posto il vecchio organo «rendendolo convenientemente suonabile»31. Nel 1832 restaurò con
esito positivo l’organo Bonatti a 2 tastiere dell’arcipretale della sua città natale,
Schio, giudicato irrestaurabile da altri celebri organari32.
Innumerevoli sono le novità e i perfezionamenti tecnici apportati dal De Lorenzi
alla costruzione degli organi. Nel 1857 parla con legittimo orgoglio de «i miei propri presenti sistemi che ho potuto a dir vero con somma fatica e lunghe esperienze di
molto perfezionare»33. Elencarli non è impresa facile, data la quantità, varietà dei
medesimi e in qualche caso anche la difficile lettura dovuta alla scarsità dei reperti34:
il Tiratutti a 2 punti, il prolungamento bassi, un curioso congegno per l’unione
delle tastiere35, svariati perfezionamenti nella costruzione dei registri ad ancia.
Sicuramente l’invenzione più significativa è però costituita dal sistema fonocromico,
che viene descritto nella letteratura organologica in modo talvolta superficiale e
riduttivo, ritenendolo basato unicamente sul doppio ventilabro, azionato dal doppio
scatto del tasto, che alimenta una coppia di canne uguali, ottenendo così la possibilità di un incremento dell’intensità del suono36. Il principio di partenza in effetti è
questo, ma l’autore lo ha continuamente elaborato e perfezionato nel corso degli
anni. Si può tentare di schematizzare la versione più completa dell’organo fonocromico nel modo seguente:
- tastiera fonocromica concepita come «organo istrumentale», che abbandona
l’uso tradizionale della seconda tastiera come organo di risposta o organo eco37;
- doppio ventilabro (con doppio scatto del tasto) alimentante una doppia fila di
canne per ottenere gradualmente il crescendo;
- doppie griglie per l’espressione (una per le canne normali ed una per le canne
di raddoppio);
- azionamento della griglia relativa alle canne di raddoppio con originale meccanismo a pressione dalla tastiera stessa;

Ivi, p. 35.
Ivi, p. 36.
32 Ivi, p. 44.
33 G. Radole, Organi e tradizioni organarie nel Friuli Venezia Giulia cit., p. 37.
34 Ad esempio, nei numerosi sopralluoghi ad organi del De Lorenzi compiuti dallo scrivente assieme ad
organari ed organologi, non è stato possibile reperire tracce della manticeria a doppia pressione, ben descritta
e commentata nella stampa dell’epoca.
35 A. Magrini, Notizie storico-descrittive della chiesa-cattedrale di Vicenza, raccolte da [...] nella solenne
riapertura della medesima lì 25 Marzo 1848, Vicenza, Paroni Tramontini, 1848, p. 98: «speciale meccanismo
ad aria con cui sono congiunti i due organi ad una sola tastiera, senza aggiungere qualsiasi minima resistenza
della medesima». Cfr. Piazza, Giovanni Battista De Lorenzi cit., p. 68.
36 A titolo di esempio, cfr. Mischiati, Profilo storico dell’organo veneto cit., p. 25.
37 Tale concezione la rende quindi molto vicina al “Recit expressif” della coeva tradizione francese.
30
31
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- meccanismo della «sfumatura» per ottenere il diminuendo38;
- Tremolo (esteso a tutto l’organo) accompagnato da un incremento della pressione di alimentazione delle canne;
- gradazione dinamica applicata anche alla pedaliera.
Altri vari perfezionamenti miranti ad ottimizzare la resa sonora riguardano la collocazione del corpo d’organo fonocromico all’interno della cassa:
- Auronzo, Villapiccola (1859) e Belluno, S. Pietro (1860/61): il corpo fonocromico, con doppia griglia per l’espressione, è collocato secondo la prassi consueta a sinistra delle tastiere (le canne di raddoppio sono collocate nella parte
posteriore del somiere);
- Quinto di Treviso, S. Cassiano (1865): il corpo fonocromico è suddiviso in due
distinti somieri, ciascuno con la propria cassa dotata di griglia per l’espressione, collocati sulle pareti laterali della cassa dell’organo, in alto;
- Malo, duomo (1876): il corpo fonocromico è suddiviso in 4 piccole casse, divise in bassi e soprani, ciascuno con la propria griglia, disposte simmetricamente ai lati delle tastiere.
Anche a prescindere dall’invenzione del sistema fonocromico, Giovan Battista
De Lorenzi è comunque un organaro davvero originale, dalla spiccata personalità.
L’opinione diffusa che gli attribuisce il merito o comunque la caratteristica di aver
introdotto una sorta di fusione tra l’organaria veneta e quella lombarda non gli si
addice molto e va pertanto decisamente rettificata: se questo è vero, come abbiamo
visto, per i fratelli Bazzani, il De Lorenzi esige un’analisi più attenta che conduce ad
una differente valutazione.
Alcuni aspetti costruttivi rimandano indubbiamente alle usanze veneziane, come
l’uso del somiere a tiro e l’impostazione del Ripieno su unico Principale di 8 piedi
(esistono tuttavia anche vari eccellenti esempi basati sul 16 piedi reale), ma in tutto
ciò che riguarda gli aspetti più particolari della fonica il suo approccio è assolutamente originale, frutto di scelte costruttive personali e lungamente meditate. Pur
dimostrando di apprezzare (ricalcandone in gran parte le misure) la sonorità corposa
e rotonda del Principale callidiano, il De Lorenzi adotta per l’Ottava e le file di
Ripieno un taglio più stretto rispetto al Principale; inoltre usa nell’intonazione bocche sensibilmente più basse rispetto al Callido e al Bazzani, opportunamente differenziate secondo la tessitura del registro. Un altro elemento di originalità nell’impasto del Ripieno è l’introduzione della Duodecima anche in alcuni strumenti di 8
piedi. I Flauti ricalcano spesso la tradizionale foggia a cuspide, dalle misure simili
ma non sovrapponibili a quelle del Callido; sono però presenti altre fogge molto originali come le canne armoniche e canne ad anima ribassata «alla siciliana»39. Tutte

38
39

L’effetto è ottenuto mediante la progressiva chiusura della griglia relativa alle canne normali.
Questa tipologia di canne caratterizza i flauti del corpo fonocromico, in particolare il Flauto traversiero.
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le canne labiali sono realizzate con cura, impiegando lastre piallate, con anime
abbondantemente dentate, ma con denti fitti e poco profondi40.
Nelle canne ad ancia De Lorenzi abbandona i caratteristici Tromboncini41, presenti solo nelle sue primissime realizzazioni, per fare spazio agli strumenti di imitazione. Contrariamente al Bazzani, che assume in pieno i modelli serassiani, il De
Lorenzi adotta misure e progressioni originali, caratterizzandosi inoltre per l’impiego sistematico di tube “bastarde” nelle note gravi e, al contrario, di tube armoniche
negli acuti. Un altro elemento di differenziazione è la costruzione delle noci, realizzate invece secondo la tradizione veneta (noci quadrangolari inserite nello zoccolo di
noce), mentre il Corno inglese è costruito fin dai primi esempi con tuba a doppio
tronco di cono (con il tronco di cono superiore saldato lungo la circonferenza maggiore) e non cilindrica. Non mancano i registri a percussione, ben presenti ad esempio nell’organo di Monigo (Tv), ma che in seguito tendono a limitarsi al tradizionale Rollante (dimostrando forse così una concezione sonora orientata più in senso
orchestrale che bandistico), con l’aggiunta, negli strumenti più importanti, dei
Timballi a 3 canne per tasto42.
La resa sonora è favorita dai somieri e dalle casse caratterizzati dalla ristretta profondità, in linea con la tradizione organaria italiana rinascimentale e barocca. Già
nella parte conclusiva di un suo articolo del 1839 sono ben delineati i canoni dell’estetica sonora di Giovan Battista De Lorenzi, il quale dichiara che il
merito essenziale dell’organo […] consiste nella prontezza, chiarezza ed omogeneità
delle voci; nella robustezza, rotondità e dolcezza insieme dei suoni; nella vera imitazione degli istrumenti da concerto; nell’eguaglianza di progressione e di carattere, e
nella facilità d’uso dello strumento43.

Si deve, dunque, aggiornare la valutazione espressa nel 1993 da Oscar Mischiati,
il quale, dopo aver descritto l’opera di Giacomo Bazzani dichiarava: «è la stessa strada battuta dal vicentino De Lorenzi»44. Il confronto andrebbe condotto innanzitutto
non con gli strumenti di Giacomo, organaro di una generazione precedente rispetto a
quella del De Lorenzi e, tutto sommato, figura non di primissimo piano, ma con quelli dei figli Alessandro e Pietro. Inoltre, l’analisi qui esposta dovrebbe aver dimostrato la netta caratterizzazione e conseguente differenziazione della produzione ‘veneziana’ dei fratelli Bazzani rispetto quella ‘veneta’ di Giovan Battista De Lorenzi.

40 Queste caratteristiche si ritrovano in modo costante e puntuale in tutta la sua produzione, a partire dagli
anni ’40 in poi: cfr. soprattutto gli strumenti di Arsiero (1848) e Longare (1850).
41 Questo registro viene al contrario riproposto costantemente, fino circa agli anni ’60, nelle realizzazioni
dei fratelli Bazzani.
42 Si vedano ad esempio gli strumenti di Auronzo (Villapiaccola, 1860), Belluno (S. Pietro, 1860-61),
Quinto di Treviso (S. Cassiano, 1865).
43 Dalla Libera - Radole, Regesto di notizie organarie e organistiche cit., XV, 1977, p. 101.
44 Mischiati, Profilo storico dell’organo veneto cit., p. 25.
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APPENDICE

I
Pieve di Cadore, Archivio arcidiaconale, b. VII, Diverse regole ed osservazioni
per registrare l’organo nella chiesa di Pieve di Cadore
- Ripieno semplice, li Principali tiratutti compreso li Contrabassi questo servirà per cadenze, preludii, è simili.
- Detto Ripieno più forte oltre li sudetti registri vi si aggiungono le Trombe
reali, Flauti, Fluta, Cornetta è Ottavino e il registro della Duodecima e
Tamburo.
- Ripieno forte per sinfonie, ouvertur e simili si tirano tutti li registri, eccetuato la Voce umana.
- La Voce umana si suona coi Principali e Contrabassi senza la Duodecima è
per fare qualche variazione si chiude la Voce umana e il Principale soprani e
si tira fuori la Fluta con il Principal bassi e Controbassi, come pure chiudendo la Fluta si tira fuori il Corno inglese, e si concerta a piacere del proffessore che suona.
- Li Contro bassi si suonano con tutti li registri massime ne’ ripieni, ma di raro
con li registri deboli e delicati per non confonderli di troppo.
- La Cornetta si suona con li Principali ed 8.va.
- Il Clarinetto si forma con li Tromboncini soprani è la Fluta, nelli bassi
accompagnato con il Flauto in Ottava bassi o con il Principale bassi.
- Il Corno inglese va suonato a solo ne’ soprani e si fa concerti poi si unisce
con la Fluta, o pure con il Flauto in ottava.
- Per suonate delicate si suona da solo il Violoncello or si accompagna nelli
soprani con il Flauto 8.va bassi ora tutto solo.
- E poi si può fare tante combinazioni purché abbia l’organista genio e che sia
capace.

II
Pieve di Cadore, Chiesa arcidiaconale
Organo di Giacomo Bazzani, 1825: ipotesi di Vittorio Bolcato45
1. Principale bassi
Principale soprani

45

14. Voce umana
15. Fluta

Bolcato, Gli organi di Pieve, Cortina, San Vito e Borca cit., p. 9.
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2. Ottava bassi
Ottava soprani
3. Quintadecima
4. Decimanona
5. Vigesimaseconda
6. Vigesimasesta
7. Vigesimanona
8. Trigesimaterza
9. Trigesimasesta
10. Contrabassi
11. Ottava di Contrabbassi
12. Quinta di Contrabbassi46
13. Tamburo

16. Flauto in 8.va bassi
Flauto in 8.va soprani
17. Ottavino soprani
18. Fagotto bassi
19. Clarone bassi
20. Corno inglese
21. Trombe dolci ne’ soprani
22. Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
23. Violoncello bassi
Violoncello soprani
24. Trombe reali

in più anche Viola bassi [25.] e Timballi [26.], come nell’organo di S. Vito.

III
Volpago del Montello (Tv), Chiesa parrocchiale
Organo di Giacomo Bazzani, 1831
Terza mano
Voce umana
Fluta reale
Flauto in 8.va bassi
Flauto in 8.va soprani
Violetta bassi47
Cornetta
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
Clarone bassi48
Corno inglese
Trombe reali
Tamburo

Principale bassi
Principale soprani
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabassi
Ottava di Contrabassi

Etichetta a stampa: Opus Jacobi Bazzani Venetiis 1831

46 La denominazione non è corretta: nelle Regole compare esclusivamente il termine Duodecima, riferentesi con ogni evidenza ad un registro di 5 1/3; la Quinta de’ Contrabassi (talvolta denominata anche Quinta perfetta) compare invece con regolarità negli strumenti posteriori (dagli anni ’40 in poi) e in questo caso si tratta,
correttamente, di un registro di 10 2/3.
47 Sostituisce l’originale Ottavino bassi.
48 Aggiunta del 1884.
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IV
S. Vito di Cadore, Chiesa parrocchiale
Organo Giacomo Bazzani, 1848-1850
Voce umana
Flauto traversiere
Flauto in 8.va bassi
Flauto in 8.va soprani
Viola
Fagotto bassi
Claroni bassi
Trombe dolci ne’ soprani
Corno inglese
Corni da caccia dolci ne’ soprani
Flagioletto bassi
Ottavino soprani
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
Trombe reali

Principal bassi
Principal soprani
Ottava bassi
Ottava soprani
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabassi
Ottava de’ Contrabassi
Quinta de’ Contr. (10 2/3)
Timballi in XII tuoni

Accessori: Campanelli, Terza mano, Tamburo, Tremolo, Grancassa (con piatti e sistro)
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L’ORGANO F.LLI PUGINA (1871)
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI CASELLE DE’ RUFFI (VE)

1. Descrizione dello strumento
1.1. Scheda tecnica
L’organo della chiesa parrocchiale di Caselle de’ Ruffi, frazione del Comune di
S. Maria di Sala (Ve), fu costruito dai fratelli Pugina nel 1871. È collocato in un’ampia cantoria, sopra la porta d’ingresso principale della chiesa, all’interno di una coeva
e maestosa cassa armonica.
La facciata, a cuspide con ali laterali, è composta di 27 canne di stagno; la canna
maggiore è il Do1 del Principale (figg. 33-34).
È dotato di un’unica tastiera cromatica di 56 note (Do1-Sol5), divisa in bassi e
soprani al Do#-Re3. La pedaliera, a leggio e cromatica, è di 22 pedali (dodici note
reali, Do1-Si1); l’ultimo pedale aziona il Timballone. Essa è costantemente unita alla
prima ottava della tastiera: il Do2, ritornellando, accoppia nuovamente il primo Do
del manuale (fig. 35).
La trasmissione è integralmente meccanica.
I registri, collocati verticalmente su due file laterali a destra della tastiera, sono a
manetta, con spostamento laterale a incastro (fig. 36).
Lo strumento è dotato di due somieri a tiro per il manuale: un somiere maestro
con 23 stecche (fig. 37-39); un secondo somiere, collocato a sinistra della tastiera,
nella classica posizione del melodium, di 30 note (soprani, dal Re3), con 7 stecche,
di cui tre doppie. Due sono i somieri per la basseria, uno del tipo a tiro con 2 stecche
ed uno ad aria (fig. 40).
Il mantice principale è collocato a sinistra ed all’esterno della cassa armonica;
funziona con alzamantice manuale o con elettroventilatore. Un secondo mantice antiscossa è posizionato sul basamento ed all’interno dell’organo.
Il corpo sonoro del melodium (figg. 41-42) è dotato di griglie per l’espressione.
Ha ritornelli al Do# ed al Fa#, a partire dal Do#5 della Decimaquinta.

- 201 -

RINO RIZZATO

1.2. Disposizione fonica
Fila interna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Voce umana
Fagotto bassi
Tromba soprani
Clarone 4 bassi
Tromba 161
Clarino soprani
Corno da caccia 16
Fluta soprani 8
Flauto d’eco 8 (soprani)
Flauto in VIII bassi
Flauto in VIII soprani
Flauto in XII soprani
Violetta 4 bassi
Violetta 4 soprani
Ottavino soprani
Campanelli
Tremolo

Fila esterna
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Principale 8 bassi
Principale 8 soprani
Ottava 4 bassi
Ottava 4 soprani
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabbassi e ottave
Duodecima di Contrabbassi
Decimaquinta di Contrabbassi
Tromboni al pedale
(nota più grave Sol 10 2/3)
33. Terza mano

Accessori:
1.
2.
3.
4.

Pedaletto per la combinazione libera “alla lombarda”;
Tiratutti a pedaletto per il Ripieno;
Pedaletto per il comando delle griglie del melodium;
Pedaletto per il Tremolo.

1.3. Peculiarità costruttive
L’organo di Caselle de’ Ruffi è uno tra gli strumenti più interessanti del XIX secolo, sia per l’originalità sia perché testimonianza d’una solida continuità nella tradizione costruttiva italiana e soprattutto veneta. I fratelli Pugina, allievi di Giuseppe
Cipriani, furono diretti discendenti della Scuola organaria neoclassica veneta del
XVIII secolo, che ebbe inizio con il costruttore Pietro Nacchini ed estensione col suo
discepolo Gaetano Callido, per poi confluire in altri rinomati artefici veneti (Bazzani,
Zordan, De Lorenzi, Agostini ed altri). Fu una ricchissima tradizione storica che,
attraverso alcune peculiari caratteristiche costruttive, si distinse particolarmente nell’ambito dell’organaria italiana e lascia ancor oggi ammirati per l’altissimo valore
d’arte che rappresenta.

1

I registri in corsivo sono quelli del secondo somiere melodium.
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Le prime costruzioni dei Pugina bene rappresentano i pregi dell’arte organaria
veneta e l’organo di Caselle ne è un significativo esempio, essendo la più antica
opera superstite di questi autori padovani e forse il secondo modello da loro portato
a termine. Stupisce, infatti, la perfezione della sua fattura e si rimane sorpresi perché
il nome dei Pugina è generalmente associato al modello d’organo tipico della riforma ceciliana, di cui furono importanti esponenti. In questo caso, invece, si è in presenza d’un manufatto in perfetto stile ottocentesco veneto, ancora vincolato alla tradizione più autentica, nonostante alcune specificità.
Lo strumento è particolarmente interessante anche per alcune scelte originali,
specie per la presenza di due somieri per un unico manuale, a quei tempi assolutamente non usuale almeno nell’area veneta. La collocazione delle due componenti
avrebbe presupposto la presenza di due tastiere, come nella più classica delle tradizioni venete: organo principale e melodium. Qui, invece, tutti i registri al manuale
sono comandati da un’unica tastiera.
In realtà, come si può verificare dai riferimenti ad alcuni documenti storici, l’organo fu progettato per avere al manuale un unico somiere. Infatti nel 1871, l’anno seguente alla firma del contratto, risulta un atto aggiuntivo all’intesa originaria, contenente un
«piccolo organetto», oltre alla descrizione di lavori eseguiti per la dotazione dello strumento già concordato2. Con ogni probabilità il costruttore realizzò questo nuovo corpo
sonoro di 30 note (soprani) in corso d’opera e, contrariamente alla consuetudine, collegò il tutto ad un’unica tastiera: diversamente, nella situazione di costruzione in atto,
il lavoro sarebbe stato molto più gravoso. La soluzione fu assai originale, perché consentì ai Pugina di non alterare la parte del progetto iniziale e di valorizzare le prerogative della parte supplementare tramite la divisione della tastiera in bassi e soprani.
2. Cenni storici
Le vicende storiche della realizzazione dell’organo di Caselle de’ Ruffi si possono ricostruire con i documenti d’archivio della parrocchia, raccolti e descritti da
Antonio Lovato nell’ampia ed esaustiva monografia pubblicata in occasione del
restauro3. Qui apprendiamo che passarono ottanta anni dall’inizio della costruzione
della chiesa (1790) prima che la comunità di Caselle potesse decidere di dar corso
alla realizzazione di un nuovo organo per il proprio luogo di culto. L’attesa, tuttavia,
consentì di maturare delle scelte di alta qualità, infatti la procedura per dar corso al
progetto fu d’elevato profilo.

2 Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 15-26, bb. 25a-c, Organo; ivi,
Amministrazione chiesa 3-8, b. 3, Registro della Fabbriceria 1898-1929, b. 5, Cassa anime 1861-1929, b. 8,
Cassa chiesa 1861-1898; ivi, Amministrazione chiesa 9-13, b. 10, Cassa per il culto 1930-1965, b. 11, Cassa
per il culto 1966-1989; ivi, Cronistoria.
3 A. Lovato, L’organo F.lli Pugina (1871) della chiesa di S. Giacomo a Caselle de’ Ruffi (Ve), Venezia,
Grafiche Quattro, 2008.
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Dapprima la Parrocchia si affidò alla consulenza dell’organista e compositore
Luigi Bottazzo (Presina/Padova 1845 - Padova 1924), personalità musicale di spicco
nell’area padovana4, il quale chiese alla ditta F.lli Pugina di Stanghella (Pd) un
progetto per un nuovo organo da collocare nella chiesa di Caselle de’ Ruffi.
Probabilmente Giovanni Battista e Antonio Pugina all’epoca erano già conosciuti
quali valenti collaboratori dell’affermato organaro Giuseppe Cipriani, tanto da ereditarne l’attività: non si spiegherebbe altrimenti la scelta di invitare a concorrere una
ditta di nuova istituzione5.
Il progetto/preventivo della F.lli Pugina, scritto ancora su carta intestata alla
«Fabbrica organi ditta Cipriani», contiene due proposte presentate al parroco di
Caselle don Girolamo Sola il 26 gennaio 18706. L’offerta prevedeva due soluzioni
per la costruzione di «un organo proporzionato alla chiesa», a trasmissione meccanica, con una tastiera «in ebano e osso bianco», una pedaliera «in noce […] coi cromatici coperti di lastra ottone», la registrazione «moderna, potendo con questa ottenere
grandi effetti a piacere del suonatore», una facciata «ellegantemente lavorata e tirrata a lucido specchio», due somieri a tiro in noce e larice, tre mantici “a pompa” e due
alimentatori.7
Le due disposizioni foniche proposte dai Pugina differivano lievemente tra loro.
Tra l’altro, nella prima versione l’estensione della tastiera era di 56 note e quella
della pedaliera di 21 pedali, mentre nella seconda il manuale aveva 52 note ed il
pedale 18. Il costruttore, pur indicando come valide entrambe le proposte, raccomandava di scegliere lo strumento più ampio «ed anco perché porterebbe una tastiera
estesa e semituonata nell’ottava bassa»8. Per la prima versione il prezzo era di 5.500
lire italiane, mentre per l’altra ipotesi il costo era di 4.200 lire italiane.
Disposizione fonica estesa
Registri di Ripieno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principale bassi (8)
Principale soprani
Ottava bassi
Ottava soprani
Decimaquinta
Decimanona

Registri di Concerto
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Voce umana
Viola bassi
Viola soprani
Flutta reale (soprani)
Flauto in ottava bassi
Flauto in ottava soprani

4 Cfr. G. Zaggia, Luigi Bottazzo e la restaurazione della musica sacra, in Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana I, Padova, Istituto per la Storia ecclesiastica padovana, 1967, pp. 223-301. Caselle de’ Ruffi
appartiene alla Diocesi di Padova.
5 Cfr. R. Lunelli, Studi e documenti di storia organaria veneta, Firenze, Olschki, 1973, p. 219.
6 Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 15-26, b. 25a, Organo; Lovato,
L’organo F.lli Pugina (1871) cit., pp. 19-21, 61-63.
7 Ivi. Cfr. Appendice.
8 Cfr. Appendice.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabbassi (12 note)
Ottava di contrabbassi
Duodecima di rinforzo
Decimaquinta di rinforzo

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Flauto in duodecima (soprani)
Flauto d’eco (soprani)
Ottavino (soprani)
Tromba bassi
Tromba soprani
Clarone ai bassi
Clarinetto ai soprani
Bombardone al pedale
Cariglione (20 note - Campanelli)
Banda turca (Timballi)

Organo piccolo 30 note
(ampliamento in corso d’opera)9
1.
2.
3.
4.

Trombe di 16
Flautone (16)
Clarino (Clarinetto) ai soprani viene spostato dall’organo grande al piccolo.
Tremolo

Disposizione fonica ridotta
Registri di Ripieno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Principale bassi
Principale soprani
Ottava bassi
Ottava soprani
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabbassi (12 canne)
Ottava di contrabbassi
Decimaquinta di rinforzo

Registri di Concerto
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Voce umana
Viola bassi
Flutta reale (soprani)
Flauto d’eco (soprani)
Flauto in duodecima (intero)
Ottavino di flauto
Tromba bassi
Tromba soprani
Clarinetto ai soprani
Bombardone al pedale
Cariglione (20 note)
Banda turca ossia Tamburrone
Terza mano

Con molta avvedutezza, al fine d’una comparazione per bontà di soluzione ed
equità di costo, la parrocchia, prima di decidere, volle dotarsi di un secondo progetto/preventivo. Pertanto, invitò a concorrere un’altra prestigiosa ditta veneta, la casa

9

Elenco aggiunto al progetto originario con altra grafia.
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organaria Giovanni Battista Zordan di Cogollo del Cengio (Vi), che il 25 marzo 1870
propose la vendita di un suo organo meccanico di 8 piedi già costruito e giacente in
fabbrica10. Per il costo di 5.000 lire italiane, pagabili in cinque anni, Zordan offriva
un organo con due tastiere di 52 note ciascuna, con tasti in bosso ed ebano, e la pedaliera di 18 pedali con prima ottava corta11.
Disposizione fonica del progetto di Zordan:
Organo Principale
Ripieno
1. Principale bassi di stagno,
parte in facciata (8)
2. Principale soprani di stagno
3. Ottava bassi
4. Ottava soprani
5. Decimaquinta
6. Decimanona
7. Vigesimaseconda
8. Vigesimasesta
9. Vigesimanona
10. Trigesimaterza
11. Trigesimasesta
12. Contrabbassi aperti
13. Ottava
14. Decimaquinta

Concerto
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Campanini accordati
Trombone bassi
Tromba dolce soprani
Clarone bassi
Corno inglese soprani
Corno dolce soprani (8)
Ottavino soprani
Viola bassi di stagno
Flauto in VIII bassi
Flauto in VIII soprani
Cornetto doppio in VIII e XII soprani
Voce umana
Timballi
Bombardone alla pedaliera

Organo eco
Ripieno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Principale bassi
Principale soprani
Ottava bassi
Ottava soprani
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda

Concerto
8.
9.
10.
11.
12.

Flauto traversiere
Ottavino
Fagotto bassi
Oboe soprani
Tremolo

10 Cfr. Lunelli, Studi e documenti cit., p. 235; Costruivano organi da chiesa, a cura di L. Grazioli, Arsiero,
Tipografia G. Fuga, 2002.
11 Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 15-26, b. 25a, Organo; Lovato,
L’organo F.lli Pugina (1871) cit., pp. 21-23, 63-65.
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Gli organari concorrenti alla realizzazione dello strumento di Caselle de’ Ruffi
erano entrambi artisti di prim’ordine, oggi riconosciuti come due dei massimi protagonisti della Scuola organaria veneta del XIX secolo. Tutte tre le proposte di disposizione fonica erano in sintonia con la prevalente prassi costruttiva del tempo, fondata principalmente sulla fedeltà al Ripieno a file separate e sulla presenza di vari e tipici registri da concerto, come Voce umana, armonici di Flauto, Tromba e Viola.
La soluzione di Zordan era per uno strumento doppio e di notevoli dimensioni:
quaranta comando-registro che, pur trattandosi d’un organo a tastiera divisa in bassi
e soprani, erano in numero assai considerevole. Purtroppo il costruttore vicentino
propose uno strumento con prima ottava corta e questa probabilmente fu una delle
cause della sua bocciatura.
Anche i Pugina, nella seconda ipotesi, prevedevano la prima ottava corta, ma raccomandavano di scegliere la configurazione più estesa perché più ricca e perché la
tastiera era cromatica. Nel 1870, infatti, gli organi erano prevalentemente con tastiera estesa, perché la musica che si eseguiva, influenzata dal melodramma, risultava
più agevole in uno strumento col manuale a dimensione completa.
Nonostante il costo della ditta Zordan fosse inferiore, pur proponendo un organo
di maggiori dimensioni, la scelta della parrocchia di Caselle de’ Ruffi fu per il
costruttore Pugina e per la versione più ampia, ma con probabile esclusione dei registri di Viola soprani e Clarone bassi. Il contratto fu firmato il 9 ottobre 1870 ed il
prezzo fu stabilito in lire 5.000. Il pagamento prevedeva un’ampia dilazione in più
rate: lire 500 alla firma, una seconda rata di lire 1.000 a lavoro compiuto ed organo
posto in chiesa, suonabile, per la Pasqua del 1871, una terza rata di lire 500 sei mesi
dopo il collaudo e una quarta rata di lire 1.000 dopo un anno. Per le altre due rate, di
lire 1.000 ciascuna, la scadenza fu fissata per la Pasqua del 1873 e la Pasqua del
187412.
Come risulta dall’aggiunta al contratto datato 11 giugno 187113, con grafia differente, dove sono elencati alcuni lavori supplementari eseguiti per l’adozione di un
secondo corpo d’organo, vi fu un ripensamento da parte dei committenti, forse afflitti per non aver pensato di dotare fin da subito la propria chiesa di uno strumento a
due tastiere, praticamente il massimo possibile nella costruzione degli organi dell’epoca nell’area veneta. I lavori addizionali prevedevano la dotazione extra di un
«organetto», con un nuovo somiere contenente «quattro registri di concerto» e relative opere per la realizzazione della meccanica, di un nuovo mantice, del registro del
Tremolo, del «registro della sfumatura» (griglie per l’espressione), del «registro cosi
detto Fluttone», del «Clarone bassi dell’organo grande» e della «Viola soprani idem»
(organo grande), per una spesa di 500 lire italiane, da pagare nell’anno 187514.

12 Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 15-26, b. 25a, Organo; Lovato,
L’organo F.lli Pugina (1871) cit., pp. 65-67.
13 Cfr. Appendice.
14 Cfr. Lovato, L’organo F.lli Pugina (1871) cit., pp. 72, 243.
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Nel frattempo fu costruita la cantoria e la monumentale cassa armonica con la sua
«tela canaper» a protezione della facciata. Seguì quindi la decorazione di tutto il
complesso architettonico. La spesa complessiva per la costruzione della cantoria,
della cassa armonica, con relative decorazioni, e dell’organo fu pari a 7.200 lire italiane15. Per il collaudo del nuovo strumento, avvenuto il giorno 11 giugno 1872, fu
richiamato il consulente per l’attuazione dell’opera, il musicista Luigi Bottazzo16.
3. Interventi successivi
Dal 1877 al 1902, per garantire una costante efficienza all’organo, la parrocchia
di Caselle de’ Ruffi sottoscrisse un contratto di manutenzione con lo stesso costruttore, che fu poi sostituito, dal 1907 al 1912, da un non meglio identificato Federico
Paccagnella.
Un rilevante intervento, testimoniato dall’impegno economico sostenuto dalla
parrocchia, ma la cui natura non risulta dai documenti d’archivio, fu effettuato sullo
strumento nel 1924 da Giuseppe Pugina, discendente dei costruttori17. Probabilmente
in quest’occasione furono apportate le modifiche che potevano corrispondere ai
mutati gusti musicali dell’epoca, in sintonia con l’ormai compiuta riforma della
musica sacra determinata dal movimento ceciliano. Fortunatamente non fu alterata la
sostanza dell’organo ed è probabile che proprio in quella data siano state raggruppate le file separate del Ripieno, sostituito qualche registro da concerto ed estesa la
pedaliera, adottando per questa sezione nuovi somieri a sistema pneumatico.
Nel 1938 Annibale Pugina, anch’egli discendente dei costruttori, effettuò una
manutenzione, affermando di aver «cambiato alcune molle, alcune cannine del ripieno, diverse ancie»18. Nel 1962 fu attuato un intervento dai tecnici Livio Volpato e
Guglielmo Paccagnella, i quali dichiararono di aver compiuto le seguenti modifiche:
sostituzione del somiere del pedale, sostituzione della pedaliera, modifica della registrazione posta sopra la tastiera e trasformata da meccanica a pneumatica, aggiunta
del crescendo, applicazione di un nuovo ventilatore, sostituzione della Tromba di 8
con una Viola da gamba, completamento della Voce umana19. Non tutti questi lavori,

15 Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 15-26, b. 25a, Organo; Lovato,
L’organo F.lli Pugina (1871) cit., p. 24.
16 Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 3-8, b. 8, Cassa chiesa 1861-1898,
alla data; Lovato, L’organo F.lli Pugina (1871) cit., pp. 24, 75.
17 Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 3-8, b. 3, Registro della
Fabbriceria 1898-1929, cc. 41v-43; Lovato, L’organo F.lli Pugina (1871) cit., pp. 29, 89-90.
18 Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 9-13, b. 10, Cassa per il culto
1930-1965, cc. 11-12; ivi, Amministrazione chiesa 15-26, b. 25a, Organo; Lovato, L’organo F.lli Pugina (1871)
cit., pp. 29, 94-95.
19 Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Amministrazione chiesa 15-26, b. 25a, Organo, Lavori di
restauro e modifiche all’organo: notula della ditta “L. Volpato - G. Paccagnella”; ivi, Cronistoria, p. 114;
Lovato, L’organo F.lli Pugina (1871) cit., pp. 29-30, 102-104.
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però, risultavano essere stati effettivamente eseguiti durante l’ispezione dell’organo,
compiuta prima del recente restauro. In particolare: la registrazione non era posta
sopra la tastiera ma su due file laterali ed era a sistema meccanico; il crescendo non
esisteva; vi era ancora il registro di Tromba; la Voce umana era solo soprani. Gli
organari hanno fornito anche una descrizione della fonica che, pur considerando le
modifiche da loro introdotte, non corrisponde né all’originale né a quella antecedente il restauro del 2008. Pur in mancanza di documenti dettagliati, si deve pertanto
ipotizzare che in epoca recente ci sia stato un ulteriore intervento. La disposizione
fonica dell’organo riportata da Volpato e Paccagnella è la seguente20:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Principale 8
Gamba 8
Ottava 4
Decimaquinta 2
Decimanona
Ripieno di 4 file
Viola 4

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Flauto 4
Flauto nazardo 2 2/3
Flauto 8
Voce Umana 8
Voci corali 8
Contrabbasso 16
Basso 8

Le evidenti difformità dello strumento descritto da Volpato e Paccagnella rispetto alle sue condizioni prima del ripristino si possono spiegare con un ultimo intervento effettuato nel 1971 da un certo Sgambaro di Cittadella (Pd), il quale fu incaricato di riparare l’organo che da tempo non consentiva un valido uso21. I lavori (di cui,
come già detto, non esiste una descrizione), che comportarono una spesa piuttosto
impegnativa, pari alla somma di 600.000 lire, non furono affatto apprezzati dal parroco don Carlo Bovo il quale, in linea con la prassi prevalente di quegli anni, probabilmente, aspirava ad ottenere una trasformazione dello strumento al fine di renderlo più “moderno”. Ma fu proprio una limitata incidenza di tali lavori che preservò
l’organo da ulteriori e forse gravi processi di pesante alterazione. La disposizione
fonica dell’organo di Caselle de’ Ruffi prima del recente restauro presumibilmente
corrispondeva a quella determinata dall’intervento del 1971 ed era la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principale 8
Ottava 4
Decimaquinta 2
Ripieno grave 2 file
Ripieno acuto 4 file
Tromba bassi 8 (Organo piccolo)
Tromba soprani 8 (Organo piccolo)
Flutta (Organo piccolo)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ottavino
Voce umana
Voce celeste
Flauto dolce 8
Flauto 4
Bordone 8
Nazardo soprani
Corno di notte soprani

Ivi.
Cfr. Caselle de’ Ruffi, Archivio parrocchiale, Cronistoria, p. [135]; Lovato, L’organo F.lli Pugina (1871)
cit., pp. 31, 107.
20
21
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Registri comandati da grossi pomelli, disposti a destra della tastiera e funzionanti a spostamento laterale.
Tastiera di 56 note, con tasti diatonici ricoperti in plexiglas.
Pedaliera di 27 pedali.
Trasmissione meccanica per la tastiera e pneumatica per il pedale.

4. Il restauro
La convinzione della parrocchia di Caselle de’ Ruffi circa la necessità di restaurare il proprio organo si concretizzò a partire dal 2001. Dapprima fu richiesto un preventivo alla ditta Cesare Scarparo di Monselice (Pd), che non ebbe seguito per la non
approvazione della Commissione Diocesana d’Arte Sacra22. Nel 2002, intanto, fu
interpellata la ditta Claudio Anselmi Tamburini di Asciano (Si) per lavori di manutenzione, mentre stava maturando l’idea d’un recupero radicale23. Difatti alla fine del
2003 lo scrivente fu interpellato per un sopralluogo, al fine di dar corso all’iter che
avrebbe portato al restauro conservativo del 2008.
Furono subito evidenti il valore e la particolarità dell’organo, nonché l’esigenza
di un appropriato intervento di ripristino. Su incarico della parrocchia stesi una relazione che servì come base per richiedere dei preventivi ad alcune ditte specializzate24. Nel 2004 fu inviata una richiesta alle case organarie F.lli Ruffatti di Padova,
Zanin Giuseppe e Franz di Camino al Tagliamento (Ud), Zanin Francesco di
Codroipo (Ud), Pinchi G & C. di Foligno, Mascioni Vincenzo di Azzio (Va) e
Formentelli Bartolomeo di San Pietro in Cariano (Vr). Successivamente fu inviata la
medesima richiesta anche alle ditte Paccagnella Guglielmo Francesco di S. Giacomo
di Albignasego (Pd) e Anselmi Tamburini Claudio di Asciano (Si)25.
La ditta Mascioni declinò l’invito a concorrere a causa dei numerosi impegni già
assunti. La casa organaria Ruffatti si riservava di compiere un sopralluogo e prevedeva dei termini di consegna a 3-4 anni di distanza. Tra i restauratori interpellati
rispose in tempi relativamente brevi la ditta Paccagnella, presentando un
progetto/preventivo che servì alla parrocchia di Caselle de’ Ruffi per procedere alla
richiesta delle varie autorizzazioni e ad inoltrare istanze per l’ottenimento di contributi26. Il progetto fu approvato dalla Commissione d’Arte Sacra della diocesi di
Padova e dalla Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Veneto27.

22
23
24
25
26
27

Cfr. Lovato, L’organo F.lli Pugina (1871) cit., pp. 111-117.
Ivi, pp. 117-121.
Ivi, pp. 185-193.
Ivi, pp. 124-126, 134-139, 141-151.
Ivi, pp. 126-132.
Ivi, pp. 140-141, 151-152.
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Nel frattempo fecero la loro valida offerta anche altre case organarie contattate,
ma la scelta della parrocchia fu per la ditta Paccagnella con la quale stipulò un contratto che porta la data del 27 giugno 2005. I lavori ebbero ufficialmente inizio il 24
ottobre 2006; il lungo ed impegnativo lavoro di ripristino del prezioso manufatto si
è concluso nei primi mesi del 2008 e la presentazione ufficiale alla comunità di
Caselle de’ Ruffi, mediante un concerto d’organo tenuto dallo scrivente, è avvenuta
il 16 maggio.
Il risultato complessivo appare eccellente, sia per ciò che attiene alle qualità foniche sia sotto il profilo tecnico. Le sonorità esprimono prepotentemente i caratteri
della Scuola organaria veneta, soprattutto nei cristallini Ripieni, nella dolce Voce
umana e nei Flauti in VIII e in XII. Decisamente voluminosa è la basseria, dotata di
ben quattro registri labiali e di un possente registro ad ancia. Penetrante risulta
l’Ottavino soprani, collocato alla base della facciata. Contrariamente alla prassi della
Scuola veneta classica, la Violetta 4’, divisa in bassi e soprani, non è solo limitata alla
parte grave ma si estende per tutta la tastiera. Particolarmente accattivanti sono i
quattro registri del melodium, ben caratterizzati ed efficacissimi soprattutto per evidenziare una melodia. Le specificità timbriche generali possono essere assimilate a
quelle dei contemporanei strumenti di Bazzani e di De Lorenzi, due dei principali
organari ottocenteschi del Veneto. La posizione in cantoria, sopra la porta d’ingresso, le generose dimensioni della cassa armonica e la buona risposta acustica della
chiesa contribuiscono, senza dubbio, ad evidenziare ancor più le ottime e nutrite qualità sonore dello strumento.
È un obbligo trasmettere nel miglior modo possibile alle future generazioni questo importante strumento, patrimonio storico ed artistico tramandato con sacrifici,
dedizione e passione dai nostri padri. Riportato al suo splendore originario, esso
rimane consegnato alla sensibilità di tutti, nella convinzione che è stata compiuta una
doverosa opera di conservazione grazie alla consapevolezza ed alla disponibile lungimiranza della comunità di Caselle de’ Ruffi.
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LA MUSICA PER ORGANO
NELL’ARCHIVIO PARROCCHIALE DI PESCANTINA (VR)1

Questa relazione vuole essere una testimonianza, tratta da un archivio parrocchiale di provincia certamente incompleto, della musica in uso nelle celebrazioni liturgiche in un periodo di transizione e cambiamento quali furono gli ultimi decenni del
XIX secolo.
È innegabile che nell’Ottocento sinfonie, arie, cavatine e recitativi furono un
modello per la musica sacra, non solo nel teatro religioso e morale, ma anche nelle
chiese e nelle celebrazioni, fino ad arrivare ad esempi estremi di riproposizione letterale dell’opera, come si legge ne Il Gattopardo, ove all’ingresso in chiesa del principe di Salina l’organista suona l’aria Amami Alfredo dalla Traviata di Verdi2. Tale
influenza si rileva anche nel repertorio per organo dove, alla trascrizione di famose
arie d’opera e sinfonie adattate allo strumento, si affiancano brani che si richiamano
apertamente allo stile operistico. L’organaria ha seguito di pari passo tali esigenze,
inserendo nei registri degli adeguati effetti sonori: oltre a trombe, flicorni, fagotti,
claroni, clarini, flauti di diversa foggia e misura, ottavini, troviamo piatti, grancassa,
campanelli e tutto quanto potesse servire a rendere con maggiore fedeltà il linguaggio musicale dell’epoca.
In questa prospettiva, con particolare riguardo al repertorio riscoperto nell’archivio musicale del duomo di Pescantina, si può tracciare un percorso di analisi, nella
pratica giornaliera e nell’uso quotidiano, delle musiche normalmente utilizzate nella
liturgia, fino ad arrivare alla fine dell’Ottocento ed alla cosiddetta “riforma ceciliana”, momento di rottura con la prassi dei decenni precedenti, nel tentativo di riportare la musica religiosa alla tradizione precedente.

1 Buona parte di questo lavoro di ricerca si svolse in occasione di una registrazione, da me eseguita su
Compact Disc, nel 1997. È possibile reperire ulteriori informazioni, didascalie, immagini ed esempi sonori all’indirizzo http://www.cembalo.it nei vari link dedicati allo strumento del De Lorenzi e all’archivio musicale.
2 G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Milano, Feltrinelli, 1989, p. 67.
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1. Vita sociale a Pescantina nel XIX secolo
Fino alla fine del Settecento la città faceva parte della Serenissima Repubblica di
Venezia; dalla fine del XVIII secolo sino al 1821 passò sotto la dominazione francese,
per confluire poi nel Regno Lombardo-Veneto degli Asburgo; infine nel 1866 fu annessa al Regno d’Italia di Vittorio Emanuele II. Per la Chiesa locale fu un periodo difficile,
durante il quale l’anticlericalismo – politicamente dovuto anche all’esistenza dello Stato
Pontificio – era l’ideologia dominante negli spiriti dotti e liberali, al punto che anche le
celebrazioni e le funzioni religiose erano soggette al potere laico delle comunità.
Pescantina è un paese che si trova sull’ansa dell’Adige, alle porte di Verona. Questa
fu la sua fortuna, infatti il fiume diede per secoli ai pescantinesi lavoro e prosperità.
Una delle principali attività era la costruzione di barche: burchi, burchielli ed anche una
speciale barca detta appunto «di Pescantina». Dal fiume si traevano non solo l’acqua
d’irrigazione, per agricoltura e peschicoltura, ma anche la forza per muovere le pesanti macine dei mulini. Non ultimo, esso era una delle principali vie di comunicazione, il
che significa il mezzo principale del trasporto delle merci, con il lavoro che ne derivava, e i dazi e i crediti per la transitabilità. Insomma era un paese relativamente ricco.
Ne è testimonianza l’antica pieve del XII secolo, poi mutilata nella sua facciata e nella
prima campata per la costruzione, a metà del Settecento, del grande duomo, capace di
contenere un gran numero di fedeli per una popolazione in continua crescita.
Alla fine del XIX secolo il declino del paese fu repentino ed evidente: la costruzione della ferrovia del Brennero, più veloce ed economica, deviò il commercio dall’acqua alla terraferma, ed in seguito la costruzione delle strade e lo sviluppo dei trasporti
fecero il resto. Fu così che molti braccianti, operai e lavoratori stagionali sino ad allora impegnati nelle antiche attività si trovarono d’un tratto senza lavoro, e questo fu probabilmente il motivo per cui Pescantina veniva ricordata come terra pericolosa per furti,
rapine, bracconaggio. Tale situazione perdura fino a fine Ottocento quando, grazie al
parrocchiato di don Giacomo Peretta e poi di don Benvenuto Ottoboni, vennero recuperati nella gente i valori della legalità e del lavoro, grazie al loro operare attraverso sia
la catechesi sia una ricostruzione civile e morale3.

2. La musica liturgica a Verona alla fine del XIX secolo
Significativi, per Verona, di questo clima transitorio fra tradizione teatrale e riforma ceciliana furono due sacerdoti musicisti: Sante Aldrighetti e Antonio Bonuzzi.

3 Per la storia di Pescantina, un importante lavoro rimane quello di A. Vezza, Pescantina. Cenni storici e
vicende paesane, Verona, Scuola Grafica Don Bosco, 1965 (nuovamente edito nel 1989); da citare pure il volume di G. Conati, Pescantina tra ’800 e ’900: cronache dai vicoli, dalle piazze, dalle campagne, Pescantina,
Comune di Pescantina - Associazione Culturale “Pescantina, storia, arte, ambiente”, 1994, soprattutto per quel
che riguarda il costume e le tradizioni.
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Don Sante Aldrighetti fu esimio maestro del coro della cattedrale. Egli raccolse
attorno a sé molti bravi cantori e musicisti, con i quali ottenne numerose vittorie in
importanti concorsi, e lasciò nelle cronache dei tempi tangibili segni di stima e d’acclamazione popolare. Fu dedito ad un repertorio che nelle forme e nei modelli era
legato quasi esclusivamente a quello operistico-teatrale, tanto da lasciar supporre che
le nuove tensioni al cambiamento, legate a quella che sarà definita la “riforma ceciliana”, furono in certo qual modo ostacolate proprio dalle massime espressioni musicali religiose della cattedrale4.
Diversa la figura di don Antonio Bonuzzi, uno dei fondatori della A.I.S.C.,
l’Associazione Italiana Santa Cecilia, che fu il vero motore che portò al motu proprio del 1903 di Pio X. Fu gregorianista, studiò pure a Solesmes, e organologo. Un
suo testo, il Metodo teorico-pratico di canto gregoriano, fu tra i primi manuali utilizzati per l’insegnamento e lo studio dello stesso5. A lui si deve anche il Trice di
Castelnuovo del Garda del 1884, strumento fra i primi costruiti dall’organaro inglese in stile ‘riformato’, restaurato nel 20086. Sempre per merito di questo riformatore
della prima ora, sono seguiti altri strumenti dello stesso organaro inglese: il piccolo
organo di Cerna nel 1885; l’organo di Soave nel 1889 (tant’è che in questa cittadina
si tenne proprio nel settembre di quell’anno un’adunanza dell’A.I.S.C.); il grande
organo della chiesa di S. Giorgio in Braida a Verona l’anno seguente, uno strumento
a trasmissione elettrica che, nato assieme al poderoso organo dell’Immacolata a
Genova, è fra i primi in assoluto con tale sistema trasmissivo7.

3. L’organo della chiesa parrocchiale
In questo clima culturale e religioso si svolgeva anche l’attività musicale di
Pescantina, dove il primo organo di cui si ha notizia era stato costruito in occasione
dell’erezione della nuova chiesa tra il 1753 e il 1767. Non si può però escludere che
nella chiesa precedente esistesse uno strumento, dal momento che Pescantina era

4 Manca ancora uno studio sul recupero, l’organizzazione e la catalogazione della Biblioteca Capitolare del
Duomo di Verona, relativamente al periodo in oggetto; cfr. G. Turrini, Il patrimonio musicale della Biblioteca
Capitolare di Verona dal sec. XV al XIX, Verona, La Tipografica Veronese, 1952. Per una disamina più esaustiva
della situazione liturgico-musicale veronese rimando anche al volume di V. Donella, Cento anni di musica liturgica a Verona e in Italia, Verona, s.n., 1979. Di seguito altre pubblicazioni consultate e utili alla ricerca: La musica a Verona, Verona, Banca Popolare di Verona, 1976; A. Gajoni Berti, Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi: 1400-1966, Verona, Tipo-lito Cortella, 1966; G. B. Carlo Giuliari, Della musica sacra in Verona, Firenze,
Cellini, M. & C., 1879; A. Sala, I musicisti veronesi (1500-1879), Verona-Padova, Drucker & Tedeschi, 1879.
5 A. Bonuzzi, Metodo teorico-pratico di canto gregoriano, Solesmes, Stamperia di San Pietro, 1894. Va
ricordato anche come autore del Saggio di una storia dell'arte organaria in Italia nei tempi moderni, Milano,
Giornale Musica Sacra, stampa 1889.
6 A. Bonuzzi, Dell’organo: discorso letto a Castelnuovo la domenica 23 novembre 1884, Verona, Tip.
Merlo condotta da G. Marchiori, 1884.
7 M. Tarrini, La fabbrica d’organi di William George Trice a Genova, 1881-1897, Savona, ed. Liguria, 1993.
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parrocchia con arciprete dal 1600, e pieve fin dal 1450, dopo essere stata fino a quell’epoca cappella dipendente da S. Floriano. Il progetto dell’attuale duomo risale al
1753 e la consacrazione al 1774. In quell’occasione il tempio, che già da sette anni
era aperto ai fedeli, venne dotato di un nuovo strumento: di ciò è testimonianza
un’epigrafe murata sulla facciata della chiesa8. L’archivio parrocchiale è purtroppo
sprovvisto di documenti al riguardo, e quindi sull’artefice di questo strumento si possono soltanto avanzare ipotesi, una delle quali darebbe pressoché certa l’attribuzione
alla scuola organaria conosciuta come “veronese-gardesana”.
Lo strumento attuale, invece, è opera del famoso costruttore vicentino Giovanni Battista De Lorenzi (Schio, 13 marzo 1806 - Vicenza, 25 dicembre 1883), che lo
installò nel 1874, centenario della consacrazione della chiesa. Egli ha riutilizzato il
materiale fonico preesistente, intervenendo soprattutto nei timbri dei registri ad
ancia, ora prettamente in stile ottocentesco. Lo strumento è uno dei pochi dell’autore vicentino rimasti nella provincia di Verona. È collocato nella cantoria, posta sulla
porta centrale del Duomo, ed è racchiuso in una monumentale cassa settecentesca
con facciata a tre campate delimitate da due semicolonne. Lo strumento è provvisto
di canne di diversa provenienza: scuola veronese o veneta, Bonatti o Amigazzi o
Benedetti, De Lorenzi e Piccinelli (Do1 dell’ottava, restauro 1981)9.
Non lo si può sicuramente definire uno strumento “riformato”: tra principali e file
di ripieno, l’ottava corta, la tastiera divisa, la pedaliera a leggio, le ance, i flauti e
soprattutto la grancassa, i piatti e i campanelli non è certo un organo ‘ceciliano’. V’è
da dire che nel territorio veronese esempi di organi anche più imponenti e importanti (il Sona 1812 di Valeggio, per esempio) erano già conosciuti, ma probabilmente la
sensibilità e le possibilità finanziarie non diedero modo alla comunità pescantinese
di progettare qualcosa di diverso, anche perché in chiesa già era presente un organo
attivo e funzionante sin dalla consacrazione, con un primo probabile ampliamento
attorno agli anni 1830-4010.
In quel periodo il parroco fu don Giacomo Peretta (il suo ingresso risale al 1871),
instancabile propugnatore di attività e festose celebrazioni, mentre il maestro del
coro fu il chierico e poi sacerdote don Benvenuto Ottoboni. Persona di solidissima
preparazione culturale e musicale, a Ottoboni credo si debba ascrivere il momento

8 Epigrafe affissa in occasione del centenario della consacrazione del duomo di Pescantina, nel 1874:
HOC TEMPLUM ANNO MDCCLXXIII / CONDITUM / NOVISQUE ORGANIS EXORNANTIBUS /
SUBSEQUENTIS ANNI DIE VI OCTOBRIS / A JO. MOROSINI EP. / CONSECRATUM / UNA POSTEA
FIDELIUM VOCE PLAUDENTE / IISDEM ORGANIS IN MELIOREM FORMAM / REDACTIS / ANNO
MDCCCLXXIV DIE XVIII OCTOBRIS / JACOBO PERETTA CURIONE / CENTENARIA RELIGIONE /
ALOYSIUS DE CANOSSA EP. / MAGNA POPULI FREQUENTIA / CELEBRAVIT.
9 Vedi scheda tecnica in Appendice.
10 Non sono stati fatti studi sul materiale fonico rimastoci: alcune canne non sono di fattura settecentesca
e nemmeno di fattura della bottega di De Lorenzi; possibile perciò ipotizzare un intervento intermedio, o un
riutilizzo di materiale terzo, da parte del De Lorenzi stesso.
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più importante della comunità pescantinese, per quanto riguarda i fasti liturgicomusicali. Nacque a Villafranca (Vr) il 25 ottobre 1848, fu ordinato sacerdote l’11
agosto 1872, rimase a Pescantina in qualità di maestro fino al 1906: fu poi nominato parroco succedendo a don Peretta, e quivi rimase sino alla morte, avvenuta il 20
giugno 1936. Praticamente non si mosse mai da Pescantina, eppure fu uno dei pionieri della riforma della musica sacra: divennero famose a Verona e in Italia le sue
esecuzioni polifoniche, in particolare di Palestrina, che contribuì a far conoscere
dopo davvero molti secoli d’oblio11.

4. L’archivio musicale della parrocchia
Motivi diversi, oltre all’incuria, concorrono alla scarsità di documenti negli archivi pescantinesi riguardo alle notizie musicali, ma anche di storia e di costume: un
incendio nel 1874 interessò gli archivi comunali lasciandoci molto poco. Ben poco
offre pure l’archivio parrocchiale, più volte disperso o distrutto, con intendimenti
anche soltanto igienici, durante le non rare pestilenze. In ogni caso rimangono nel
fondo musicale, anche se mutilo e depredato, diverse testimonianze dell’attività
musicale in questo centro della bassa Valpolicella. La comunità religiosa era molto
ampia12 e probabilmente l’attività musicale era conseguente all’importanza della
comunità parrocchiale.
Nell’archivio parrocchiale sono rimasti libri di teologia, morale e prediche, bolle
pontificie, lettere vescovili, pergamene, registri dei battezzati e dei defunti dal 1600
circa e altre cartelle di atti amministrativi. Oltre a ciò è rimasto un interessante fondo
musicale di manoscritti e stampe, per lo più ottocenteschi, non ancora catalogato,
testimone della prassi e degli usi liturgico-musicali dell’epoca13. Purtroppo non ci
rimangono testimonianze sulla nascita del fondo: alcune musiche riportano una
segnatura come donazione, ma della maggior parte di esse si hanno poche notizie,

11 Rimane documentato il ‘pionerismo’ di don Ottoboni con le diverse cronache della Schola pescantinese, con prime esecuzioni, fra gli altri, di Palestrina, sia sulla stampa veronese, sia sul periodico «Musica Sacra».
Cfr. Donella, Cento anni cit., pp. 77-79. Il contributo di questo sacerdote alla riforma della musica sacra a
Pescantina e nella diocesi è stato significativo proprio per il suo operare in prima linea: Verona fu abbastanza
lenta, se non restia – quantomeno nei suoi rappresentanti ufficiali e più titolati – ad adeguarsi alle nuove esigenze e direttive nel campo della musica liturgica, pertanto il lavoro di questi sacerdoti di provincia oggi assume un significato ancor più rilevante.
12 In una nota del 1737 si parla di diciasette sacerdoti, due diaconi, tre suddiaconi, due chierici; ed ancora: il Vescovo di Verona, Mons. Grasser, nel 1838 definì il clero presente nella parrocchia un ‘vescovetto’ visto
il numero dei prelati presenti. Cfr. Vezza, Pescantina cit., p. 252.
13 In fondo al testo presento alcuni documenti riguardanti soprattutto la musica strumentale, ivi rintracciabile; più nutrito è ovviamente il corpus relativo alla musica corale e vocale. Il manoscritto più antico si può
datare a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo. Di esso sono presentate le sonate di Girolamo Girolami e quelle
appartenenti al «Sig. Cestana».
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così come scarse sono le informazioni riguardanti i maestri del coro e gli organisti.
Probabilmente, com’era d’uso, anche molti seminaristi e accoliti erano chiamati a
rendere più festose le cerimonie importanti della comunità e il canto era uno dei loro
principali compiti. Da ciò, probabilmente, deriva la presenza nell’archivio di manoscritti di importanti autori: su tutti è nutrita la presenza di repertorio sacro del veronese Giuseppe Gazzaniga14.
Buona parte del fondo è costituito da partiture e parti manoscritte (probabilmente copiate e curate dallo stesso don Ottoboni) di uffici di Palestrina ed altri autori
(Tomás Luis de Victoria, per esempio). Si repertano inoltre anche pubblicazioni di
musica polifonica di provenienza francese che si rifanno al modello antico, ed anche
vere e proprie raccolte di grandi autori del passato.
Rimangono comunque sempre presenti lavori legati allo stile ‘tradizionale’ della
musica sacra, di autori d’area veronese e non solo: Bussola, Beretta, Coris, Canetti,
Pedrotti, e poi Asioli, Gaetano Capocci, ecc., questo a testimoniare una naturale convivenza di diversi repertori. Per non dire poi dell’esistenza di brani di altri grandi
autori dell’Ottocento, presenti anche con pezzi non espressamente sacri: Cherubini,
Mercadante, Rossini, Gounod, Donizetti, Verdi e altri.

5. Un manoscritto di musica per organo del 1877
Non ci sono evidenze documentarie, ma probabilmente alla fine dell’Ottocento
intercorsero molti e proficui rapporti fra clero, musicisti pescantinesi e don Antonio
Bonuzzi, il quale era convinto che per favorire il ‘nuovo’ repertorio bisognasse in
qualche modo aiutare le realtà locali ad accedervi. A tale scopo egli mise a disposizione anche la sua biblioteca assai ragguardevole. Che tale idea del Bonuzzi sia stata
effettivamente realizzata, sembra confermato dal fatto che è stato possibile recuperare identità e provenienza di parte del materiale rinvenuto grazie al confronto effettuato su partiture e libri appartenenti soprattutto al fondo Bonuzzi della Biblioteca
Civica di Verona15.
Esemplificativo, soprattutto, un manoscritto del 1877 dell’Archivio parrocchiale di
Pescantina, in cui sono contenute diverse sonate per organo di autori in apparenza
anonimi16. Il manoscritto risulta interessante per la quantità e la qualità degli autori
presenti, nonché per la cura della compilazione (i fogli sono di piccolo formato, ca.
15 x 20 cm). Esso contiene anche, forse solo per riutilizzo di carta da musica, qualche

14 Per una trattazione della musica sacra di Gazzaniga v. anche: V. Donella Un deposito di musiche in S.
Giorgio, in «Vita Veronese», XXV, novembre-dicembre, 1972, pp. 410-417.
15 Si veda l’articolo di don Carlo Baciga apparso il 17 dicembre 1889 in «Verona Fedele».
16 Non c’è alcun riferimento agli autori dei brani contenuti, ma per quattro compositori mi è stato possibile rintracciare la paternità di alcune composizioni: J. N. Lemmens, Antonio Diana, Giovanni Morandi,
Antonio Nardetti.
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pagina che poco ha del sacro: valzer, galop, polke, ecc. In ogni caso gli autori che presenta e le scelte musicali operate portano qualcosa di nuovo: vi sono autori non veronesi, e il primo ad essere rappresentato è Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881),
l’organista e musicista belga che tanto contribuì a rinnovare lo studio e la composizione organistica. Dal suo metodo Ecole d’orgue (Bruxelles, 1862) sono tratti diversi e
facili brani: Prelude, Sortie, Priere, ecc. Nonostante il manoscritto sia acefalo, il corpo
delle composizioni di Lemmens è così organizzato e così numeroso da farci presumere che le lacune non siano gravi e siano riferibili ancora al suo metodo.
A seguire si trovano quasi tutti i brani della prima raccolta di Antonio Diana
(Organo Semplice, Milano, Ricordi, 1862) ed un terzo di quelli della seconda
(Organo Moderno, Milano, Ricordi, 1862). Il compilatore in questo caso ha operato
scelte evidenti di stile, emendando quei brani che più di altri avrebbero potuto discostarsi dallo stile sacro; egli ha tralasciato infatti il Rondò-polonese della prima raccolta e la Polonese della seconda, trascrivendo invece altri brani come le sue due
Elevazioni moderate nello stile. Seguono un paio di sonate scelte fra la sterminata
produzione di Giovanni Morandi e un ritrovato e, allora, sconosciuto Antonio
Nardetti, vice-organista alla basilica del Santo a Padova negli anni intercorsi fra il
1829 e il 1857, presente con alcune fra le più belle sonate tratte dalla sua raccolta di
12 Sonatine edite per i tipi di Lucca (s.d.). Infine, alcuni brani di cui non è ancora
stato individuato l’autore, ma che riflettono le scelte e i gusti sopra esposti.
In ogni caso lo stile, seppur ancora legato ai modelli della musica organistica
ottocentesca italiana, traccia una direzione di cambiamento, che pur non stravolgendo rituali e abitudini inveterati, porta a una scelta espressiva sicuramente più moderata e moderna.
Di seguito i materiali più significativi presenti nel fondo musicale dell’Archivio
parrocchiale di Pescantina.
a) Manoscritto 1
Opera di un unico compilatore, il manoscritto è in buono stato di conservazione
(poco usato) e abbastanza curato graficamente. Contiene al suo interno brani di
(almeno) tre distinti autori.
- Concerto / pour le Clavessin, ou le Forte-Piano / avec accompagnement d’un
Violon ad libitum / par Mr. Jean-Marie Roberti
- Allegro spiritoso del Sig.r Cestana
- Adagio (in Fa Magg., attribuibile ad A. Luchesi)
- Rondò (in Sib Magg.)
- Concerto da Organo con rinforzo di più stromenti / del Sig.r Girolamo Girolami
Mod:se / Tempo Giusto
b) Manoscritto 2
Raccolta di sonate per organo risalente al 1877, di cui sopra. Mutilo delle prime
pagine, riporta di ogni sonata solo l’agogica e l’eventuale registrazione da utilizzarsi.
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c) Fogli sparsi
In archivio esistono diversi fogli manoscritti; fra essi un’articolata e, per ora, anonima Sinfonia organistica in stile operistico, una piacevole Pastorale di Gio.
Bonanomi, in calce la data 1886 e vari altri brani non solo organistici (fortepiano e
pianoforte su tutti).
d) Opere a stampa
Unica opera a stampa esistente per organo, mutila nei primi fogli, sono i Versetti
per Organo Moderno di Girolamo Barbieri, editi presso la stamperia F. Lucca di
Milano, [s.d.].
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APPENDICE

Pescantina (Vr), Duomo
Organo G. B. De Lorenzi, 1874
Tastiera unica in consolle a finestra, di 52 tasti (Do1-Sol5, prima ottava corta); i tasti
diatonici sono ricoperti in osso, i cromatici in ebano.
Pedaliera a leggio e scavezza, costantemente collegata alla tastiera, di 18 pedali completamente rifatti (Do1-La2, dove il Sol2 e il La2 comandano rispettivamente la
Terzamano e il Timballone). Le manette dei registri, modestamente intagliate, sono
disposte su due colonne verticali, sul lato destro della consolle i cartellini a stampa
sono originali.
Trombone basso
Tromba dolce
Flicorno
Corno inglese
Viola ai bassi
Flauto reale
Flauto in 8 bas.
Flauto in 8 sop.
Flauto in 12.ma
Flauto in selva
Flaugioletto sop.
Cornetta
Voce umana
Bombardone

Principale in 16 sop.
Principale in 8 bas.
Principale in 8 sop.
Ottava bassa
Ottava soprana
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona
Vigesima seconda
Vigesima sesta
Vigesima nona
Trigesima 3° e 6°
Contrabbassi otta (v)
Timballi

La divisione dei registri spezzati è tra Mi3 - Fa3.
Lo strumento è dotato dei seguenti accessori:
- Campanelli in numero di 25 (soprani) posti come Brustwerk sopra il leggio, comandati da una levetta ad incastro
- Tiratutti con comando a pedale posto a lato della pedaliera
- Combinazione preparabile con comando a lato della pedaliera
- Terzamano azionata dal penultimo pedale diatonico (Sol2) della pedaliera
- Timballone azionato dall’ultimo pedale diatonico (La2) della pedaliera
- Piatti e Grancassa con pedale a destra che aziona anche il Timballone: questo
accessorio, donato alla banda cittadina nei primi decenni del ’900 perché non più
utilizzato nell’organo, è stato reintrodotto nel 1993 dell’organaro Giorgio Carli in
occasione di un primo intervento di pulizia e accordatura successivo al restauro
del 1981 di Piccinelli
- Tremolo, rimesso in funzione sempre nell’intervento del 1993.
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Le chiese del Cadore - territorio dell’alta Provincia di Belluno, suddiviso in ventidue Comuni facenti parte della Magnifica Comunità di Cadore e, dal punto di vista
ecclesiastico, raggruppato sotto un arcidiaconato che fa parte della diocesi di
Belluno-Feltre - contengono un patrimonio di arte organaria unico per la qualità e il
numero di strumenti storici. In un territorio così circoscritto si trovano conservati ben
venticinque organi costruiti tra il 1746 e il 1904 (la gran parte veneti, ma con alcuni
esempi anche di altre scuole organarie) di cui quasi una ventina funzionanti e utilizzabili sia per le funzioni religiose sia per l’attività concertistica. Accanto a questi vi
è anche una decina di organi più recenti, per lo più costruiti nella seconda metà del
Novecento. Si tratta quindi di un considerevole patrimonio storico, culturale e artistico che va studiato, fatto conoscere e valorizzato.
Ad eccezione di un semplice inventario – poco più di un elenco effettuato un paio
di anni fa dalla diocesi di Belluno per conto della Regione Veneto – e di alcune relazioni di restauro relative agli ultimi interventi effettuati, depositate presso la competente Soprintendenza di Venezia, allo stato attuale non esiste una vera catalogazione
aggiornata del patrimonio organistico. L’ultima e unica vera ricerca effettuata sul
campo risale ai primissimi anni ’60; essa fu curata da Oscar Mischiati in collaborazione con Vanni Giacobbi, i quali ne pubblicarono gli esiti su «L’Organo», rivista di
cultura organaria e organistica1. Tali risultati furono poi ripresi in uno studio divulgativo a cura del solo Giacobbi stampato in sei articoli sul periodico «Il Cadore»
della Magnifica Comunità2.
A quasi mezzo secolo di distanza, la situazione in tanti casi risultava notevolmente cambiata: molti strumenti erano stati restaurati o comunque recuperati all’uso,
altri, purtroppo, risultavano seriamente compromessi ed in qualche caso addirittura
insuonabili. Vi era quindi la necessità di procedere ad una nuova e più completa catalogazione di tutto il patrimonio organario sia per conoscerne l’effettivo stato di conservazione sia, soprattutto, per garantirne la salvaguardia.

1
2

O. Mischiati - V. Giacobbi, Gli antichi organi del Cadore, in «L’Organo», III, 1962, pp. 3-58.
V. Giacobbi, Antichi organi in Cadore, in «Il Cadore», XI, 10-11-12, 1963 e XII, 2-3-4, 1964.
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AUTORE
D. Gasparrini

LOCALITÀ3
Zoppè

A. Barbini
N. Moscatelli

Vigo
1757
Lorenzago (Chiesa
1764
Madonna della Difesa)
Perarolo
1765/68

P. Nacchini –
F. Dacci
A. Tesia

DATAZ.
1746

Chiapuzza
(frazione di S. Vito)
Valle
Cancia
(Frazione di Borca)
Auronzo (Villagrande)

NOTE
Donato nel 1992 –
in origine nelle Marche
Ampliato da C. Aletti nel 1894
4’ – proveniente da una Chiesa
di Venezia

1766

In origine nella parrocchiale
di S. Vito
F. Dacci
1768
Con due manuali
G. Fedeli
1773
Donato negli anni ’80 –
proveniente dalle Marche?
G. Callido
1780
12’ - Ampliato da
G. B. De Lorenzi nel 1864
G. Zavarise
Selva
1790/92 In origine nella parrocchiale
di Agordo
F. Comelli
Lorenzago
1790/96
G. Callido
Borca
1791
Organo doppio 8’
G. Callido
Candide
1797/99 Organo doppio 12’
A. e A. Callido
Tai
1819
G. Bazzani e Figli
Pieve
1825
Manomesso - autoorgano
G. Mariotto
Vinigo
1845
Manomesso
G. Bazzani e Figli
San Vito
1848
G. Bazzani e Figli
Santo Stefano
1852
F. Tessicini
Domegge
1853/54 In origine a Roma
G.B. De Lorenzi
Auronzo (Villapiccola) 1859
Fonocromico
G.B. De Lorenzi
Venas
1859
A. Agostini
Lozzo (auditorium ex 1886
in origine a Padova
chiesa S. Lorenzo)
C. Aletti
Calalzo
1891
da restaurare
C. Aletti
Cibiana
1898
da restaurare
B. Zanin
Sappada
1904
ampliato nel 1995 da
Francesco Zanin
D. Malvestio & Figlio Santa Fosca (Selva)
1904
da restaurare
Tabella 1. Strumenti storici in Cadore, secoli XVIII-XX

3 Tutti i nomi delle località sono da intendersi “… di Cadore”; quando non diversamente indicato l’organo si trova nella chiesa parrocchiale.
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L’Associazione Organi Storici in Cadore, costituitasi nel 2001 e che ha tra i suoi
scopi statutari anche quello di «approfondire la conoscenza della storia organaria con
ricerche d’archivio e schedatura degli strumenti, realizzando convegni e manifestazioni, pubblicando studi, CD e volumi», ha pertanto elaborato e proposto un nuovo
progetto di catalogazione informatizzata con l’utilizzo delle schede approvate dalla
competente Soprintendenza. L’iniziativa, ad oggi, ha visto la realizzazione delle
seguenti fasi:
- anno 2007: elaborazione del progetto
- anno 2008: parziale finanziamento da parte della Fondazione Cariverona
- agosto 2008: giornata formativa con il prof. Sergio Chierici, coordinatore c/o
l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero
dei Beni Culturali e Ambientali (MiBAC) per stesura tracciato e normativa
scheda SMO (Strumenti Musicali-Organi)
- autunno 2008: Richiesta all’ICCD del programma informatico di schedatura
- gennaio 2009: Rilascio da parte dell’ICCD del software SIGEC – Modulo
Catalogatore
- estate 2009: prove di schedatura di un paio di strumenti.
La scheda catalografica informatizzata SMO è di fatto un database allineato ed
integrato con l’ultima versione della scheda OA (Opere d’Arte); essa descrive analiticamente i diversi aspetti tipici di questo strumento integrandoli in modo che la parte
storico-artistica e quella fonico-meccanica risultino interconnesse4. I tracciati e la
normativa sono stati validati e approvati dall’ICCD alla fine del 2008 al termine di
una lunga attività di studio e sperimentazione che, relativamente all’informatizzazione, risale alla metà degli anni ’90 con il “Progetto Regionale di Valorizzazione degli
Organi storici toscani” (scheda Mischiati-Chierici) ma, per quanto riguarda la schedatura cartacea, ha le sue radici addirittura agli inizi del Novecento.
A questo proposito risulta interessante delineare una breve storia della schedatura e documentazione relativa agli organi5. I primi esempi di schedatura si rinvengono in Piemonte nel 1905 frutto di una autonoma iniziativa di alcuni studiosi locali;
non è un caso quindi che in questa Regione nasca nel 1935 anche la prima
Commissione per la tutela degli organi storici. Nel secondo decennio del ’900 il celebre organista Marco Enrico Bossi, su incarico del Ministero della Pubblica
Istruzione, svolge alcune ricerche sugli organi toscani per valutare «la convenienza o
meno di procedere a restauri per conservarli alla Storia e all’Arte». Negli anni ’30, a
seguito di alcuni convegni organistici e al lavoro di ricerca, promozione e stimolo di
Renato Lunelli, vengono avviate delle iniziative che portano all’elaborazione di
schede sperimentali (vedasi ad esempio il questionario «Inventario generale degli

Cfr. l’esempio di scheda riportato in Appendice.
Alcune notizie sono tratte dall’articolo Il seminario dedicato a Oscar Mischiati sulla scheda SMO
(Strumenti Musicali – Organi) e le attuali prospettive, a cura di S. Chierici - F. Ferrante - L. Mauri Vigevano, in
«Philomusica», V, 1, 2006 (http://philomusica.unipv.it/annate/2005-6/comunicazioni/scheda_smo/index.html).
4
5
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organi storico-artistici italiani»). Dal 1960, che non a caso coincide con l’anno della
nascita della rivista «L’Organo», inizia anche in Italia un ampio dibattito intorno alla
ricerca, all’uso e alla salvaguardia degli organi storici. Rientra dunque in questo
panorama anche la ricerca sugli organi del Cadore di Mischiati e Giacobbi a cui ho
accennato sopra.
Durante questo decennio, su iniziativa delle commissioni per la tutela degli organi presso alcune Soprintendenze (come per es. Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Piemonte) vengono redatti dei modelli di scheda, solitamente nella forma dell’allegato di quelle storico-artistiche, anche molto diverse tra loro e con incongruenze nella
parte descrittiva a causa della mancata condivisione delle esperienze e dei diversi
livelli di approfondimento. Nel 1970 Oscar Mischiati e Luigi Ferdinando Tagliavini
riescono a far inserire un’ampia indagine sugli organi dell’Appennino nella seconda
campagna di rilevamento dei beni artistici e culturali della Soprintendenza alle
Gallerie di Bologna, dando così un forte impulso alla omogeneità della catalogazione. Tappa fondamentale di questo lungo processo è però la scheda proposta nel 1972
da Mischiati in un articolo pubblicato proprio su «L’Organo»6, che presenta già una
precisa suddivisione in campi descrittivi, propone diversi livelli di approfondimento
oltre alle indicazioni per un corretto lavoro di schedatura. Questa diventa così la base
per tutte le successive esperienze di catalogazione avviate in Italia. Il primo impiego
ufficiale e sistematico di tale scheda cartacea avviene a partire dal 1985 su iniziativa
dell’A.M.O. (Associazione Marchigiana Organistica) che si occupa del censimento
degli organi antichi marchigiani promosso dalla Regione Marche.
Per quanto riguarda l’intervento diretto del Ministero dei Beni Culturali, bisogna
arrivare agli anni Novanta con l’istituzione della Commissione nazionale per lo studio e l’esame dei problemi connessi al restauro degli organi antichi (1991), il primo
convegno sull’argomento tenutosi a Milano nell’autunno dello stesso anno7 e quello
organizzato ad Arezzo (1993)8. In quest’ultimo appuntamento viene ufficialmente
presentata la bozza del modello strutturato di scheda predisposto da Mauro Ferrante
con la consulenza di Oscar Mischiati, che verrà poi approvato in forma definitiva
dalla Commissione nazionale nel 1994 (scheda OA + scheda descrittiva Organo).
Risale invece agli anni 1995/96 il primo modello informatizzato di scheda per gli
organi storici elaborato da Sergio Chierici, con la collaborazione del Centro di
Ricerche Informatiche per i Beni Culturali della Scuola Normale Superiore di Pisa,
nell’ambito del censimento degli organi storici promosso dalla Regione Toscana in

6 O. Mischiati, Questionario per la redazione della scheda descrittiva di organo antico, in «L’Organo»,
X, 1972, pp. pp. 117-130.
7 Convegno nazionale per la tutela degli antichi organi in Italia, organizzato dal Ministero Beni Culturali
e Ambientali Commissione nazionale per la tutela degli organi, Regione Lombardia Assessorato alla Cultura,
Provincia di Milano Assessorato alla Cultura, Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, 9-10
novembre 1991.
8 Convegno nazionale per la tutela degli organi antichi, organizzato dal Ministero Beni Culturali e
Ambientali, Arezzo, 12-14 febbraio 1993.
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accordo con Soprintendenze e Diocesi e affidato all’Accademia di Musica Italiana
per Organo di Pistoia, che vedeva ancora una volta la presenza di Mischiati in qualità di consulente scientifico. La scheda informatizzata “Mischiati-Chierici”, oltre a
cercare di seguire per quanto possibile la metodologia di base adottata dalle altre
schede dell’ICCD, prevedeva la strutturazione dei campi descrittivi già presenti nei
modelli di scheda cartacea, ma anche l’introduzione di numerosi campi del tutto
nuovi. A corredo, veniva predisposto anche un manuale ad uso degli schedatori che,
accanto alla definizione dei campi, forniva suggerimenti pratici per la compilazione
di ogni parte della scheda e definiva nuovi vocabolari di controllo.
Sulla base di questo lavoro e con l’obiettivo sempre più pressante di avere una
scheda standardizzata e riconosciuta a livello nazionale così da permettere lo scambio
di informazioni e la costituzione di una banca dati uniforme e comune, l’ICCD negli
anni seguenti attiva uno specifico gruppo di studio, coordinato da Flavia Ferrante e
Sandra Vasco Rocca, che affronta tutti gli aspetti tecnico-scientifici per il rilascio ufficiale del modello di scheda informatizzata. Si trattava in particolare di provvedere
all’elaborazione del tracciato definitivo per la strutturazione dei dati e della relativa
normativa, di predisporre tutti i necessari strumenti di supporto svolgendo una ricerca sistematica per la definizione degli specifici vocabolari terminologici.
Venne quindi costituito un gruppo di lavoro che vide la partecipazione di rappresentanti dell’ICCD, del MiBAC, della CRUI9, di alcune Regioni e dell’Accademia di
Musica Italiana per Organo di Pistoia con il coordinamento scientifico dello stesso
Chierici. Presero così il via numerose campagne di catalogazione di organi in tutta
Italia con l’obiettivo, anche, di sperimentare e contribuire alla messa a punto della
scheda ufficiale. In questo percorso una tappa importante fu il seminario di studi
tenutosi a Cremona, presso la Facoltà di Musicologia nel novembre 200510.
A conclusione di questo lungo percorso, finalmente, nel dicembre 2008 l’ICCD
valida la scheda informatizzata SMO che diventa di fatto il modello ufficiale per la
catalogazione degli organi storici (fig. a).
Esaminando da vicino questo modello informatizzato si notano subito la complessa struttura nonché la quantità e il dettaglio dei dati che è possibile inserire.
Questi sono raggruppati in:
- PARAGRAFI (fig. b): alcuni generali e comuni ad altre schede di catalogo,
come CD “CODICI” o DT “CRONOLOGIA”, altri specifici per lo strumento,
come CN “PROSPETTO” o RG “REGISTRI”;
- Campi strutturati che prevedono poi dei sottocampi (fig. c): per esempio PED
“Pedaliera” con sottocampi PEDE “Epoca” - PEDT “Tipologia” - PEDC
“Collegamento tastiera” - PEDP “Particolarità”;
- Campi semplici: per esempio DIV “Divisione bassi/ soprani”.
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
La catalogazione informatizzata degli organi e la scheda SMO (strumento musicale organo), coordinatore scientifico prof.ssa Laura Mauri Vigevani, seminario attuato con il sostegno del Sistema Museale d’Ateneo
dell’Università degli Studi di Pavia.
9

10
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Figura a. Schermata iniziale modulo catalogatore.

Figura b. SMO interfaccia paragrafi.
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Figura c. SMO interfaccia campi.

Per alcuni PARAGRAFI e campi, considerata la particolarità dello strumento
musicale, è stata prevista la possibilità di ripetere gli stessi (es.: SO “SOMIERI E
CANNE INTERNE”, RGP “Elenco registri”); in relazione alla tipologia dei dati
richiesti e di quelli che è possibile rilevare, la compilazione di alcuni di essi può essere più o meno obbligatoria (es. non obbligatoria: RV “RELAZIONI”, MNP
“Pressione”; es. obbligatoria: TA “TASTIERE”, TAT “Trasmissioni”).
Il database permette anche l’inserimento di dati e di allegati multimediali, come
la documentazione fotografica, quella video-cinematografica e quella audio (fig. d).

Figura d. SMO interfaccia documentazione multimediale.
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La rilevazione risulta pertanto abbastanza lunga e complessa ma i risultati sono
estremamente interessanti ed esaustivi e permettono di avere una descrizione
completa di tutti i molteplici aspetti tipici dell’organo. I dati così raccolti possono
essere anche pubblicati su Internet attraverso la creazione di pagine web dinamiche che permettono di poter interrogare la banca dati (vedasi ad esempio il sito
www.cultura.toscana.it dove si possono consultare alcune schede degli organi storici rilevati nel Censimento della Regione Toscana11) (fig. e).

Figura e. SMO esempio di pagina web della Regione Toscana.

In conclusione si possono così riassumere gli obiettivi che sono alla base del progetto di schedatura informatica degli organi del Cadore promosso dalla nostra
Associazione:
- disporre, attraverso la catalogazione, di una visione completa, aggiornata e corretta della situazione degli organi storici del nostro territorio;
- raccogliere, attraverso una apposita campagna fotografica, immagini standardizzate degli elementi più significativi di questi strumenti;
- divulgare la documentazione raccolta sul sito dell’Associazione
(www.organincadore.it);
- pubblicare, attraverso la rielaborazione dei dati raccolti, un volume con il catalogo aggiornato degli organi del Cadore, corredato di un CD-Rom che contenga anche le schede informatizzate.

11

www.cultura.toscana.it/ius/ns-cultura/?Mival=or_riserca_new
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APPENDICE
Scheda SMO:
l’organo Dacci della Chiesa di S. Martino in Valle di Cadore
Tipo scheda:/livello
SMO-C
Codice univoco:
05
Ente schedatore:
AOSC
Ente Competente:
S119
Ente Proponente:

ALTRI CODICI
Altro codice: SMO-021/OSC OGGETTO
OGGETTO Definizione: organo - Tipologia: da chiesa LOCALIZZAZIONE
GEOGRAFICOAMMINISTRATIVA
LOCALIZZAZIONE
GEOGRAFICOStato: Italia - Regione: Veneto - Provincia: BL - Comune: Valle Di Cadore - Località: VALLE DI CADORE AMMINISTRATIVA
ATTUALE
Altra località: Borgata Costa Diocesi: BELLUNO-FELTRE COLLOCAZIONE Tipologia: chiesa - Qualificazione: parrocchiale - Denominazione: San Martino - Denominazione spazio viabilistico: Via
SPECIFICA Romana - Specifiche: cantoria, sopra la porta d'ingresso principale - Collocazione originaria: SI ACCESSIBILITA' DEL
Accessibilità: SI BENE
CRONOLOGIA
Riferimento intero bene/parte: intero bene CRONOLOGIA
Fascia cronologica di riferimento: sec. XVIII GENERICA
CRONOLOGIA
Da: 1768 - A: 1768 SPECIFICA
Motivazione cronologia: fonte archivistica DEFINIZIONE
CULTURALE
Ruolo: costruttore - Nome scelto: Francesco Dacci - Dati anagrafici: ca 1712/1784 - Motivazione
dell'attribuzione: documentazione - Motivazione dell'attribuzione: fonte archivistica AMBITO CULTURALE Denominazione: scuola organaria veneziana - Motivazione dell'attribuzione: analisi stilistica Nome: Regola di Valle - Data: 1768 ante - Motivazione committenza: deliberazione - Motivazione committenza: contratto COMMITTENZA
Specifiche: Comunione familiare che si occupava anche della chiesa AUTORE

DATI ANALITICI
DESCRIZIONE Oggetto: cassa lignea in stile neoclassico con decorazione a finti marmi e intagli; 4 paraste con capitello corinzio dorato Modalità d'uso: liturgico/concertistico Riferimento parte: tenda quaresimale - Posizione: in alto, avvolta, davanti alla facciata - Identificazione: tessuto rosso SOGGETTO
Indicazioni sul soggetto: senza decorazioni -
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APPARATO
DECORATIVO
APPARATO
DECORATIVO

Riferimento parte: Architrave - Posizione: sommità della facciata - Identificazione: due decorazioni ad intaglio, dorate, ai lati;
una testa d'angelo con ali, bianca, al centro Riferimento parte: Trabeazione - Posizione: sommità della cassa - Identificazione: due angeli musicanti, ai lati; San Martico a
cavallo, al centro Riferimento parte: cassa - Classe di appartenenza: documentaria - Lingua: ita - Tecnica di scrittura: a penna - Tipo di
ISCRIZIONI caratteri: corsivo - Posizione: all'interno della porta laterale dx della cassa - Trascrizione: Bortolo Cruzzola Sindico Cassa/Fece
fare il Cassone e Organo/1768 Riferimento parte: organo - Classe di appartenenza: documentaria - Lingua: ita - Tecnica di scrittura: a matita - Tipo di
ISCRIZIONI caratteri: corsivo - Posizione: sull'asse della riduzione della catenacciatura - Trascrizione: Dal Santo Bernardo fabbricatore
d'Organi ed Armonium riparato il 23 Giugno 1892 Cogollo di Vicenza -

DATI TECNICI
Materia e tecnica: legno/pittura, intaglio, doratura Specifiche materiale: tavole di abete dipinte esternamente in finto marmo su fondo di gesso MISURE Unità: cm - Altezza: 750 - Larghezza: 600 - Profondità: 180 - Validità: ca. PROSPETTO
Numero di canne: 27 - Numero e foggia campate: 1 (6+15+6 canne); cuspide con ali laterali - Ordini: 1 - Profilo: piatto Epoca: 1768 - Posizione bocche: allineate - Forma labbro superiore: a scudo - Materiale: stagno Nota e registro canna maggiore: Do1: Principale 8' - Registro di appartenenza: Principale Bassi - Registri di concerto alla
ATTINENZA
base: Tromboncini Specifiche e note: Le canne del Principale e quelle del Tromboncini sono collocate su appositi zoccoli in noce -

MORFOLOGIA

TASTIERE
Posizione: incorporata nella cassa 'a finestra' - Epoca: 2002 - Corrispondenza ai corpi: Primo Organo Incorniciatura: modiglioni laterali; artisticamente intagliati - Particolarità: tastiera superiore Numero tasti: 45 - Estensione: Do1-Do5 - Caratteristiche 1.a ottava: corta - Essenza leve: legno chiaro - Rivestimento tasti
TASTI diatonici: bosso - Rivestrimento tasti cromatici: ebano, con intarsio in bosso a forma di punto esclamativo rovesciato Frontalini: a chiocciola; di bosso Larghezza totale: 640mm - Distanza Do2/ Si4 ('Stichmass'): 498mm - Larghezza (tasto diatonico): 23mm - Lunghezza (totale
MISURE TASTIERA
tasto diatonico): NR - Sporgenza (tasto diatonico dal listello frontale): 114mm Tipologia: meccanica sospesa - Elementi: i collegamenti tasto-ventilbro sono realizzati tramite catenacciature in ferro forgiato
fissate con strangoli su tavole di abete e legate con fili di ottone - Numerazione: originale, manoscritta a matita: + 2 3 4 5 ... 45
TRASMISSIONI
(tasti); originale, a fuoco: + 4 2 5 3 6 7 8 ......45 (ventilabri): - Catenacciature supplementari: Unione tastiera inferiore (Secondo
Organo) mediante spostamento "a cassetto" verso l'esterno Specifiche e note: Lunghezza tasto cromatico (sporgenza dal listello frontale) 68mm; maggior spazio tra i tasti cromatici Do#-Mib;
tastiera non originale, ricostruita durante il restauro del 2000/2002 TASTIERA

TASTIERE
Posizione: incorporata nella cassa 'a finestra' - Epoca: 2002 - Corrispondenza ai corpi: Secondo Organo Incorniciatura: modiglioni laterali; artisticamente intagliati - Particolarità: tastiera inferiore Numero tasti: 45 - Estensione: Do1-Do5 - Caratteristiche 1.a ottava: corta - Essenza leve: legno chiaro - Rivestimento tasti
TASTI diatonici: bosso - Rivestrimento tasti cromatici: ebano, con intarsio in bosso a forma di punto esclamativo rovesciato Frontalini: a chiocciola; di bosso Larghezza totale: 640mm - Distanza Do2/ Si4 ('Stichmass'): 498mm - Larghezza (tasto diatonico): 23mm - Lunghezza (totale
MISURE TASTIERA
tasto diatonico): NR - Sporgenza (tasto diatonico dal listello frontale): 122mm TRASMISSIONI Tipologia: meccanica diretta 'a pironi' - Elementi: pironi in legno a spinta - Numerazione: originale, manoscritta Specifiche e note: Lunghezza tasto cromatico (sporgenza dal listello frontale) 68mm; maggior spazio tra i tasti cromatici Do#-Mib;
tastiera non originale, ricostruita durante il restauro del 2000/2002 TASTIERA

PEDALIERE
Epoca: 2002 - Tipologia: a leggio; tasti corti, in noce - Collegamento tastiera: costantemente fisso alla tastiera superiore (Primo
Organo); i pedali trascinano i tasti del manuale - Particolarità: tasti diatonici piatti TASTI Numero tasti: 17 - Estensione: Do1-Sol#2 - Caratteristiche 1.a ottava: corta MISURE PEDALIERA Larghezza: 747mm - Lunghezza tasto diatonico: 295mm - Larghezza tasto diatonico: 33mm Elementi: trasmissione meccanica; fili: in ottone, con rondella in cuoio per il collegamento tasto pedale; catenacci: in ferro; tavola di
TRASMISSIONI
riduzione in abete - Collegamento alla tastiera: con fili Specifiche e note: le note Do1-Re1-Mi1-Fa1-Sol1 ritornellano PEDALIERA

REGISTRI
Tipologia: Tiranti a pomello; inseribili tirando; - Disposizione: 2 file; verticali - Ubicazione: a destra e a sinistra del manuale Epoca: 1768 - Foggia: sezione circolare - Materiali: noce (tiranti e tavola dei registri) Trascrizione Tecnica di scrittura: a stampa - Supporto: singoli cartellini - Epoca: 2002 Riferimento: Secondo Organo; fila sinistra; alto-basso - Numero d'ordine: 1 - Nome: Violoncelli bassi - Registro
ELENCO REGISTRI
corrispondente: Violoncelli 8' bassi Riferimento: Secondo Organo; fila sinistra; alto-basso - Numero d'ordine: 2 - Nome: Violoncelli soprani - Registro
ELENCO REGISTRI
corrispondente: Violoncelli 8' soprani Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 1 - Nome: Principale bassi - Registro
ELENCO REGISTRI
corrispondente: Principale 8' bassi COMANDI
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Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso
corrispondente: Principale 8' soprani ELENCO REGISTRI Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso
Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso
ELENCO REGISTRI
Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI

ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI

ELENCO REGISTRI

RITORNELLI
RITORNELLI
RITORNELLI
RITORNELLI
TRASMISSIONI

- Numero d'ordine: 2 - Nome: Principale soprani - Registro
- Numero d'ordine: 3 - Nome: Ottava - Registro corrispondente: ottava - Numero d'ordine: 4 - Nome: Quinta decima - Registro corrispondente: XV
- Numero d'ordine: 5 - Nome: Decima nona - Registro corrispondente: XIX -

Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 6 - Nome: Vigesima seconda - Registro
corrispondente: XXII Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 7 - Nome: Vigesima sesta - Registro
corrispondente: XXVI Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 8 - Nome: Vigesima nona - Registro
corrispondente: XXIX Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 9 - Nome: Trigesima terza - Registro
corrispondente: XXXIII - Specifiche: cessa al Fa2 Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 10 - Nome: Trigesima sesta - Registro
corrispondente: XXXVI - Specifiche: cessa al Do2 Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 11 - Nome: Voce umana - Registro
corrispondente: principale - Specifiche: soprani/ calante Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 12 - Nome: Flauto in VIII bassi - Registro
corrispondente: flauto 4' - Specifiche: prime 8 canne = Ottava Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 13 - Nome: Flauto in VIII soprani - Registro
corrispondente: flauto 4' Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 14 - Nome: Flauto in XII - Registro
corrispondente: flauto 2' 2/3 Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 15 - Nome: Cornetta - Registro corrispondente: flauto 1'
3/5 - Specifiche: soprani Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 16 - Nome: Tromboncini bassi - Registro
corrispondente: Tromboncini 8' bassi - Specifiche: In facciata Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 17 - Nome: Tromboncini soprani - Registro
corrispondente: Tromboncini 8' soprani - Specifiche: In facciata Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 18 - Nome: Contrabbassi - Registro
corrispondente: contrabbasso 16' - Specifiche: pedale/ 12 canne Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 19 - Nome: Ottava di c.b. - Registro
corrispondente: basso 8' - Specifiche: pedale/ 8 canne/ tirante costantemente unito a quelli dei Contrabbassi e della Duodecima di
c.b. Riferimento: Primo Organo; fila destra; alto-basso - Numero d'ordine: 20 - Nome: Duodecima di c.b. - Registro
corrispondente: Quinta 5' 2/3 - Specifiche: pedale/ 12 canne/ tirante costantemente unito a quelli dei Contrabbassi e dell'Ottava di
c.b. Divisione bassi/soprani: Do#3/Re3 Registro: XIX - Tasti corrispondenti: Fa#4 Registro: XXII - Tasti corrispondenti: Do#4 Registro: XXVI - Tasti corrispondenti: Sol3, Fa#4 Registro: XXIX - Tasti corrispondenti: Do#3, Do#4 Elementi: Trasmissione meccanica; tiranti lignei incastrati a bracci in ferro collegati a catenacci verticali in ferro montati con
strangoli in ottone su tavola di abete; aste di ferro imperniate su guida in noce. -

ACCESSORI ED EFFETTI
Denominazione: Tiratutti - Azionamento (comando): manovella in ferro con pomolo di legno tornito - Posizione: sulla tavola dei
ACCESSORI registri, in alto, al centro - Caratteristiche: mette (movimento verso sinistra) e toglie (movimento verso destra) i registri del Ripieno
(dall'ottava alla XXXVI) Specifiche e note: Aziona solo i Registri del Ripieno ACCESSORI ED EFFETTI
ACCESSORI

Denominazione: Tamburo - Azionamento (comando): pedaletto, ligneo; tirante a pomello (ultimo dei registri a dx) Posizione: pedaletto: a destra della pedaliera, sotto la tavola dei registri, al centro; pomello: n. 21 - Caratteristiche: a canne,
Contrabbassi -

MANTICERIA
SISTEMA DI Tipologia: a 2 corde su pulegge ed elettroventilatore - Posizione: fuori cassa, sul lato sinistro, sopra i due mantici - Epoca: non
AZIONAMENTO originali - Specifiche e note: Ricostruito nell'ultimo restauro (2000/2002) Tipologia: a cuneo - Ubicazione: fuori cassa, lato sinistro, in basso, lato maggiore parallelo al prospetto, spigolo sul lato destro MANTICI Epoca: non originale - Materiali: abete (tavole e pieghe) - Numero pieghe: 5 intene - Pesi: non visibili, chiusi in contenitore
ligneo fissato alla tavola sup. - Larghezza: 925cm - Lunghezza: 1920cm - Apertura massima altezza: 58cm Tipologia: a cuneo - Ubicazione: fuori cassa, lato sinistro, in alto (sopra il primo mantice), posizionato come l'altro mantice MANTICI Materiali: abete (tavola e pieghe) - Numero pieghe: 5 interne - Pesi: non visibili, chiusi in contenitore ligneo fissato alla tavola
sup. - Larghezza: 925cm - Lunghezza: 1920cm - Apertura massima altezza: 62cm PRESSIONE Valore: 50 - Data rilievo: non indicata - Specifiche: mm in colonna d'acqua Specifiche e note: L'elettroventilatore è contenuto in apposita cassa in legno insonorizzata, collocata sul pavimento della cantoria,
esternamente alla cassa, sul lato corto sinistro dei mantici -
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SOMIERI E CANNE
INTERNE

MORFOLOGIA

ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI

Definizione: maestro - Tipologia: meccanico - Specifiche: a tiro, stecche uscenti - Corrispondenza al corpo: grand'organo Epoca: originale (sec. XVIII) - Ubicazione: entro la cassa, al centro, dietro il prospetto - Essenza: noce - Modalità chiusura
secreta: a 2 ante, fissate con naselli imperniati al borso superiore e inferiore della secreta - Tipologia ventilabri: sezione
triangolare, legno di abete - Guide: 2, laterali - Modalità tenuta d'aria ('sigillo'): borsini in pelle - Separatori: canali scavati nello
spesso della tavola - Numero stecche e pettini: 17 stecche - Specifiche e note: Ordine dei canali, da sinistra a destra (riferimento
alla numerazione dei tasti):
10/14/18/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/20/26/12/8/6/2/3/+/5/4/7/9/13/17/21/45/43/41/39/37/35/33/31/29/27/25/23/19/15/11
Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 16 - Nome registro: Tromboncini b. - Numero
canne: 22 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 17 - Nome registro: Trombincini s. - Numero
canne: 23 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 1 - Nome registro: Principale b. - Numero canne: 22
Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 2 - Nome registro: Principale s. - Numero canne: 23
Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 11 - Nome registro: Voce Umana - Numero
canne: 23 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 3 - Nome registro: Ottava - Numero canne: 45 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 12 - Nome registro: Flauto in VIII b. - Numero
canne: 14 Epoca: sec. XVIII - Numero d'ordine: 13 - Nome registro: Flauto in VIII s. - Numero canne: 23 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 14 - Nome registro: Flauto in XII - Numero
canne: 45 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 15 - Nome registro: Cornetta - Numero canne: 23 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 4 - Nome registro: XV - Numero canne: 45 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 5 - Nome registro: XIX - Numero canne: 45 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 6 - Nome registro: XXII - Numero canne: 45 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 7 - Nome registro: XXVI - Numero canne: 45 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 8 - Nome registro: XXIX - Numero canne: 45 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 9 - Nome registro: XXXIII - Numero canne: 14 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 10 - Nome registro: XXXVI - Numero canne: 9 -

CRIVELLO Epoca: NR - Materiale: tavola in legno di abete - Rivestimento: carta su entrambi i lati - Posizone bocche delle canne: sopra e
sotto il crivello - Specifiche e note: tutti i registri hanno le bocche delle canne sovrastanti eccetto la Voce Umana Famiglia: principali - Registro/i di appartenenza: Principale b. e s. - Forma: cilindro; diametro largo - Materiale: canne di
CANNE
facciata: metallo (stagno); canne interne: metallo (lega stagno e piompo) - Epoca: originali Famiglia: principali - Registro/i di appartenenza: Ottava e Ripieno - Forma: cilindro - Materiale: matello (lega stagno e piompo)
CANNE
- Epoca: originali Famiglia: flauti - Registro/i di appartenenza: Flauto in VIII - Forma: cilindro, tappato - Materiale: metallo (lega stagno e
CANNE
piompo) - Epoca: originali - Particolarità tecniche: le canne sono tappate da un tampone con manico, in legno Famiglia: flauti - Registro/i di appartenenza: Flauto XII e Cornetta - Forma: a cuspide - Materiale: metallo (lega di stagno e
CANNE
piompo) - Epoca: originali Famiglia: ance - Registro/i di appartenenza: Tromboncini b. e s. - Forma: tronco di piramide rovesciata + tronco di cono
CANNE rovesciato - Materiale: metallo (stagno) - Epoca: originali - Particolarità tecniche: canaletti in ottone; ancia in ottone; pattino
ferma ancia in legno (bosso) CORISTA E
Corista: La3 Principale, 440 Hz a 15° - Temperamento: Inequabile 1/6 di comma regolare TEMPERAMENTO
SOMIERI E CANNE
INTERNE

MORFOLOGIA

ELENCO REGISTRI
ELENCO REGISTRI
CRIVELLO
CANNE

Tipologia: meccanico - Specifiche: a tiro, stecche uscenti - Corrispondenza al corpo: Secondo organo - Epoca: Originale (sec.
XVIII) - Ubicazione: nel basamento della cassa, a sinistra delle tastiere, entro un vano ligneo - Essenza: noce - Modalità
chiusura secreta: anta, fissata con naselli imperniati al borso superiore e inferiore della secreta - Numero ventilabri: 45 - Tipologia
ventilabri: a sezione triangolare - Guide: 2, laterali - Modalità tenuta d'aria ('sigillo'): borsini in pelle - Separatori: canali scavati
nello spessore della tavola - Numero stecche e pettini: 2 stecche - Specifiche e note: questo Secondo organo è chiuso
anteriormente da uno sportello a ribalta; le canne dei violoncelli sono collocate su due zoccoli paralleli (bassi all'interno e soprani
verso l'esterno) in noce; Ordine dei canali, da sinistra a destra:
23/1/24/3/25/5/26/2/27/4/28/6/29/7/30/8/31/9/32/10/33/11/34/12/35/13/36/14/37/15/38/16/39/17/40/18/41/19/42/20/43/21/44/22/45
Epoca: sec. XVIII - Specifiche: Disposizione originale - Numero d'ordine: 2 - Nome registro: Violoncelli s. - Numero
canne: 23 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: Disposizione originale - Numero d'ordine: 1 - Nome registro: Violoncelli b. - Numero
canne: 22 Specifiche e note: Non presente Famiglia: ance - Registro/i di appartenenza: Violoncelli - Forma: parallelepipedo - Materiale: lega metallica (stagno?) Epoca: sec. XVII - Particolarità tecniche: Forma analoga ai Violoncelli di Callido ma in metallo anzichè in cipresso; canaletto in
ottone; ancia in ottone; pattino ferma ancia di corno -
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SOMIERI E CANNE
INTERNE
Tipologia: meccanico - Specifiche: a tiro - Corrispondenza al corpo: Pedale - Epoca: originale - Ubicazione: entro cassa,
adossato alla parete di fondo - Essenza: larice (somiere; noce (stecche) - Modalità chiusura secreta: ante, fissate con naselli
MORFOLOGIA imperniati al borso superiore e inferiore della secreta - Numero ventilabri: 23 - Tipologia ventilabri: a sezione triangolare, in
abete - Guide: 2, laterali - Modalità tenuta d'aria ('sigillo'): borsini - Separatori: canali scavati nello spessore della tavola Numero stecche e pettini: 3 stecche Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 18 - Nome registro: Contrabbassi - Numero
ELENCO REGISTRI
canne: 12 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 19 - Nome registro: Ottava di c.b. - Numero
ELENCO REGISTRI
canne: 8 Epoca: sec. XVIII - Specifiche: disposizione originale - Numero d'ordine: 20 - Nome registro: Duodecima di c.b. - Numero
ELENCO REGISTRI
canne: 12 Famiglia: principali - Registro/i di appartenenza: Contrabbassi (tutta la basseria) - Forma: parallelepipedo - Materiale: corpo:
CANNE
legno di abete, dipinto di rosso; bocca, anima e piede (cilindrico): legno di noce - Epoca: originale CONSERVAZIONE
STATO DI
Riferimento intero bene/parte: intero bene - Data: 2010 - Stato di conservazione: buono CONSERVAZIONE
RESTAURI
Riferimento intero bene/parte: Intero strumento - Data: 2000/2002 - Descrizione dell'intervento: Restauro del materiale fonico
originario; integrazione delle lacune; Ricostruzione delle tastiere e della pedaliera; Rifacimento della manticeria; Riproposizione
dell'originario temperamento inequabile, con allungamento di alcune canne. - Ente responsabile: Parrocchia di San Martino, Valle
RESTAURI
di Cadore - Nome operatore: Premiata Fabbrica Organi Cav. Francesco Zanin di Gustavo Zanin, Codroipo (UD) - Ente
finanziatore: Parrocchia, CEI, Fondazione Cariverona - Note: Intervento basato anche su aspetti costruttivi di strumenti simili
realizzati da F. Dacci, in particolare è stato preso a modello l'organo di Madonna di Buia (UD). FONTI E DOCUMENTI
DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE Genere: documentazione allegata - Tipo: fotografia colore - Autore: Mattiuzzi Giulio - Data: 2006 - Ente proprietario: SMO FOTOGRAFICA Codice identificativo: SMO Foto Dacci Valle 1 - Specifiche: Foto digitale formato .jpg Genere: documentazione esistente - Tipo: compact disc - Autore: Scopel Luigi - Data: 2003 - Ente proprietario: AOSC DOCUMENTAZIONE
Titolo: L'Organo "F. Dacci" (1768) di Valle di Cadore - Codice identificativo: CD: OSC 2003-5 - Note: Registrato nel settembre
AUDIO
2002 da Cristel Sandro BIBLIOGRAFIA Genere: bibliografia specifica Citazione completa: Giacobbi V./Mischiati O., Gli antichi organi del Cadore, in "L'Organo", a. III, 1962, pp. 3-58 Citazione completa: Giacobbi V., Antichi organi in Cadore, in "Il Cadore", XI, 10-11-12, 1963 e XII, 2-3-4, 1964. Citazione completa: Maierotti M., Gli organi (C. Grifo, 1667 - F. Dacci, 1768) della Pieve di San Martino a Valle di Cadore,
Quaderni di Storia Organaria in Cadore, I, 2009 COMPILAZIONE
COMPILAZIONE Data: 2009 - Nome: Bortolot Renzo TRASCRIZIONE PER
Data: 2010 - Nome: Bortolot Renzo - Ente: AOSC INFORMATIZZAZIONE

ANNOTAZIONI
Osservazioni: Scheda da completare VISTO DEL SOPRINTENDENTE

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione del bene descritto, secondo le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
data
FIRMA

RISCONTRI DI ISPEZIONE
data

FIRMA

FIRMA FUNZIONARIO

data

FIRMA

FIRMA FUNZIONARIO

data

FIRMA

FIRMA FUNZIONARIO
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a cura di
SILVANA POLETTI

INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

Agordo (Belluno), 176, 226
Agostini Angelo, 162, 191, 202, 226
Ahrend Jürgen, 159
Ala (Trento), 160
Alain Marie-Claire, 12
Alba (Cuneo)
duomo,125
Albaredo d’Adige (Verona), 81
Alberti Ludovico, 103, 141
Albiano d’Ivrea (Torino), 136
Albignasego (Padova), 166
Alcenago (Verona), 77, 80, 83
Aldrighetti Sante, 216-217
Alessandria, 140
Alessi Rosario, 34
Aletti Carlo, 162, 185, 226
Alexandre (ditta), 109
Allegri Gregorio, 108
Alvars Eliah Parish, 105
Alverà Angelo, 170-171
Amalteo Pomponio, 158
Amati (ditta), 110
Amelli Guerrino, 145
Amigazzi Gaetano, 81, 218
Anelli Pietro, 147
Annibaldi Claudio, 17, 22
Anselmi Tamburini Claudio, 210
Antegnati, 38
Antegnati Bartolomeo, 38
Antegnati Costanzo, 38
Aosta
cattedrale, 149
Aquileia (Udine), 176-177
Arbizzano (Verona), 80
Arco (Trento)
chiesa delle Grazie, 78, 81
Arezzo, 228
Arrigo Giuseppe, 59, 103, 133, 135,
138-141
Arsiè Felice, 177
Asburgo, 216
Asciano (Siena), 210
Asioli Bonifazio, 220

Asparetto (Verona), 81
Astolfi Ottaviano, 34
Auronzo di Cadore (Belluno), 157, 165,
193
Villagrande, chiesa di S. Giustina,
162, 165-166, 185, 226
Villapiccola, chiesa di S. Lucano,
166, 185, 226
Avesa (Verona), 80
Azzio (Varese), 210
Bach Johann Sebastian, 138, 142, 145
Badia Calavena (Verona), 81
Balbiani Vegezzi-Bossi (ditta), 150
Bamberga (Germania), 145
Banchieri Adriano, 42
Barasa Bernardo, 136
Bàrberi Americo, 34
Barberini Francesco, 20
Barbieri, v. Costamagna e Barbieri
Barbieri Angelo, 164
Barbieri Girolamo, 98, 105, 133-135,
222
Barbieri Patrizio, 11, 25
Barbini Antonio, 185-186, 226
Barcotto Antonio, 161
Bassano del Grappa (Vicenza), 179, 185
Batiste Antoine-Edouard, 76
Bazzani Alessandro, 179, 189-191,
193-194, 202, 226
Bazzani Giacomo, 183, 185-186,
188-191, 193-197, 202, 211, 226
Bazzani Pietro, 179, 189-191, 193-194,
202, 226
Bazzini Antonio, 104
Bédos de Celles François, 76
Beethoven Ludwig van, 22, 104
Bellagio (Como), 112-113
Bellini Vincenzo, 104
Belluno, 184, 193, 225, 233
cattedrale, 158
chiesa di S. Pietro, 193
chiesa di S. Stefano, 190

- 241 -

INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

Benedetti Giuseppe e Paolo (ditta), 80, 218
Benvenuti Domenico, 38
Beretta Bernardino, 220
Bergamo, 103, 113, 133, 141, 146
chiesa di S. Maria Maggiore, 149
Berger Joseph, 160
Berlioz Hector, 102-104, 107-109
Bernasconi Giuseppe, 93, 101-103,
106, 109, 111, 113-118, 132,
137-138, 141-142
Bertagna Giancarlo, 145
Bertolucci Paolino, 91
Bertuzzi Luigi, 98
Best William Thomas, 76
Biadene (Treviso), 177, 184
Biagi Pietro, 91
Bianchi Bortolo, 178
Bianchi Camillo Guglielmo, 146-147
Biroldi (ditta), 110, 123
Bishop Bainbridge, 76
Blasi Luca, 38
Bodro Carlo, 136
Bolcato Vittorio, 157, 167, 186-188, 195
Bologna (Bologne), 11, 34, 43, 184
Soprintendenza alle Gallerie, 228
Bolzano, 160, 176
Bonanomi Giovanni (?), 222
Bonato Antonio, 34
Bonatti (ditta), 218
Bonavicina (Verona)
chiesa parrocchiale, 76, 80
Bonifacio Francesco, 175
Bonizzi (ditta), 80
Bonsi Davide, 47, 50, 52-56
Bonuzzi Antonio, 73-74, 76-77, 82, 145,
147-148, 216-217, 220
Borbone Nicolo, 14, 21
Borca di Cadore (Belluno), 162,
166-167, 177-182, 185, 226
chiesa di S. Simone, 177-178
forcella Forada, 175
Sala, 177
Villaggio ENI, 164

Borghetto S. Nicolò (Imperia), 152
Borgo Sacco (Trento), 81
Borgofranco sul Po (Mantova), 81
Bortolot Osvaldo, 181
Bortolot Renzo, 225, 237
Bossi (ditta), 110, 138
Bossi Marco Enrico, 148, 227
Bottazzo Luigi, 204, 208
Boucheron Raimondo, 110, 119-121
Bovo Carlo, 209
Bozzolo (Mantova), 79, 81
Braun Hans, 15
Brescia, 40
Bressanone (Bolzano), 157, 160, 168,
171, 175-176
duomo, 160, 167, 170-171
Brognolino (Vicenza), 80
Broni (Pavia), 166
Brunelleschi Filippo, 39
Bruschi Demetrio, 45-46
Bruxelles (Belgio), 221
Buja (Udine), 237
Burnabat (Turchia), 78, 81
Bussola Giuseppe, 220
Butturini Luigi, 74
Buxtehude Dietrich, 145
Caccini Giulio, 41
Calalzo di Cadore (Belluno), 162, 166,
185, 226
Caldiero (Verona), 73
Callegari Ludovico, 160-161, 175-177
Callido, 177, 181, 189-190, 193
Callido Agostino, 185, 226
Callido Antonio, 185-187, 190-191, 226
Callido Gaetano, 182, 185-186, 202, 226
Cambridge (Regno Unito)
Università, Dipartimento di Storia
dell’Arte, 51
Camino al Tagliamento (Udine), 210
Camiolo Arcangelo, 34
Canale d’Agordo (Belluno), 177
Cancìa (Belluno), 162, 226
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Candide (Belluno), 158, 160, 165-166,
176-177, 185, 226
Canetti Francesco, 220
Cannes (Francia), 105, 124, 133
Canove di Roana (Vicenza), 81
Canterbury (Regno Unito), 45
Capocci Filippo, 148
Capocci Gaetano, 220
Cappellato (ditta), 166
Carate Brianza (Monza e della
Brianza), 112
Caretta Claudio, 183
Carli Giorgio, 78, 81, 223
Carrera (ditta), 111-113, 121, 138
Carrera Girolamo, 112
Cartigliano (Vicenza), 79, 81
Casamazzagno (Belluno), 165
Casamorata Luigi Ferdinando, 96,
109-110, 122-123
Caselle de’Ruffi (Venezia), 201,
203-204, 207-211
archivio parrocchiale, 212
Caselle di Altivole (Treviso), 186
Casparini Eugenio, 44
Cassano Magnago (Varese), 111-112
Castagna Italo, 80
Casteggio (Pavia), 125
Castel d’Azzano (Verona), 78, 81
Castellani Leonardo, 16-18, 20-22
Castelleone (Cremona)
chiesa parrocchiale, 125-126
Castelli Giovanni Battista, 59, 129, 133,
138
Castelnuovo del Garda (Verona), 73,
76-77, 82-83, 147, 217
Castelrotto (Verona), 75, 80, 83
Castion (Belluno), 80
Catania, 12
Cavaillé-Coll Aristide, 76, 109, 148
Cavalieri Emilio dei, 41-42
Cavallini Eugenio, 104-105
Cavasso (Pordenone), 186
Ceciliana (ditta), 164

Ceneda (Treviso), 78, 81, 161
Centallo (Cuneo), 149
Centro (Verona), 81
Cerna (Verona), 73, 76, 82, 147, 217
Cerro Veronese (Verona), 80
Cestana, 221
Cherubini Luigi, 220
Chiappa Benedetto, 147
Chiapuzza (Belluno), 165, 226
Chichi Rosario, 165
Chierici Sergio, 227-229
Chiminelli Gianluca, 78, 81
Cibiana (Belluno), 162, 178, 185, 226
Cima Sappada, v. Sappada
Cimoso Domenico, 96
Cipri Giovanni, 38
Cipriani Giuseppe, 191, 202, 204
Cittadella (Padova), 209
Codroipo (Udine), 164, 166, 210, 237
Cogollo del Cengio (Vicenza), 80, 165,
206, 234
Colle Santa Lucia (Belluno), 161, 175
Colle Val d’Elsa
cattedrale, 42
Cologna Veneta (Verona), 81, 187
Colognola ai Colli (Verona), 81
Cologny (Svizzera)
Bibliotheca Bodmeriana, 14
Colombo Vincenzo, 157-158, 167
Colonna Fabio, 31-32
Colonna Luigi Sante, 170-171, 173-174
Comelli Francesco, 183-185, 226
Coris Antonio, 220
Corrà Felice, 80, 82
Corte Giovanni, 176
Cortina d’Ampezzo (Belluno), 162-163,
166-167, 170-171, 185
chiesa della Madonna della Difesa,
157, 163
chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo,
164, 167, 171, 175
Costa (Belluno), 164-165
Costalissoio (Belluno), 164
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Costalta (Belluno), 164
Costalunga (Vicenza), 80
Costamagna e Barbieri (ditta), 186
Costantini Costantin, 178
Costantini Giuseppe Antonio, 178
Costermano (Verona), 81
Costozza (Vicenza), 80
Crema (Cremona), 127, 164, 169
duomo, 121, 125
Cremona, 165
cattedrale, 127-128, 141
chiesa di S. Agata, 114, 116
chiesa di S. Pietro al Po, 125
Facoltà di Musicologia, 229
Cristel Sandro, 237
Cuneo, 125, 136
chiesa di S. Ambrogio, 122
Cuvio (Varese), 163
D’Alembert, Jean-Baptiste Le Rond
detto, 47
Da Rin Marco, 180
Dacci Francesco, 163, 184-185, 226,
233, 237
Dal Santo Bernardo, 165, 234
Dalla Libera Sandro, 13
Damiani Damiano, 131
Danta di Cadore (Belluno), 163-164
Darbellay Etienne, 11
Daublaine-Callinet (ditta), 107, 124
Davide da Bergamo (Felice Moretti),
98, 133, 141
De Lorenzi Giovanni Battista, 25-33,
75-76, 80, 119, 157, 183, 185,
191-194, 202, 211, 218, 223, 226
De Lorenzi Leonardo, 191
De Luca Francesco, 178
De Luca Paolo Anania, 34
De Paoli Giuseppe, 135
Delsarte François Alexandre Nicolas,
34
Desana (Vercelli), 125, 133
Diana Antonio, 221

Dirksen Pieter, 22
Dogliani (Cuneo), 149
Domegge di Cadore (Belluno), 160,
162, 226
Donati Pier Paolo, 37
Donella Valentino, 79
Donizetti Gaetano, 104, 220
Edwards Frederick George, 76
Egna Piero, 78
Engazzà (Verona), 80
Erard Sébastien, 108
Erbé (Verona), 81
Fabri Bartolomeo, 160, 175-177
Fabris Bartolomeo, v. Fabri Bartolomeo
Facchetti Giovanni Battista, 38, 147
Farinati Domenico, 79, 81
Fedeli Giuseppe, 162, 226
Fedeli Zeno, 147
Feldkirch-Voralberg (Austria), 167
Feltre (Belluno), 225
Ferrante Flavia, 229
Ferrante Mauro, 228
Ferrara Bernardo, 105
Ferrara, 184
Ferrari Andrea Carlo, 61-62
Ferrari Gian Paolo, 13
Ferrarini Luigia, 75
Ferrini Giovanni Battista, 17
Fibonacci Leonardo, 11
Finotti Francesco, 175
Firenze (Florence), 20, 40, 42
Accademia dell’Istituto musicale,76
chiesa di S. Lorenzo, 39
duomo, 39
Foligno (Perugia), 210
Fonica La (ditta), 164, 180
Fonzazo (Belluno), 187
Forada forcella, v. Borca di cadore
Forer Enrico, 169, 171, 174
Formentelli Bartolomeo, 80, 210
Formentini Valerio, 181
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Forni Umberto, 73
Foroni Jacopo, 104-105
Frasi Felice, 141
Frazel Martin, 161, 176
Frescobaldi Girolamo, 11, 13-18, 21-22
Frontull Alfonso, 170-171, 174
Fumagalli Polibio, 114, 118, 137-138
Gadda Carlo Emilio, 46
Gagliano Marco da, 42
Galilei Vincenzo, 31
Galliera, v. Genova
Gallignani Giuseppe, 148
Gambini Carlo Andrea, 105, 133-134, 136
Garda (Verona), 80
Gargagnago (Verona), 75, 80
Gasparrini Domenico, 162, 226
Gazzaniga Giuseppe, 220
Gebrüder-Mauracher (ditta), 170
Genova, 73, 103, 146-147,
basilica di S. Maria Immacolata,
147-148, 150, 217
chiesa di Nostra Signora del
Carmine, 146-147
chiesa di Nostra Signora della
Consolazione, 45, 132-133, 146-147
convento di Nostra Signora della
Visitazione, 146-147
Galliera, chiesa dell’Ospedale
Duchessa, 147
Nervi, chiesa di S. Siro, 122
Gera Bortolo, 160-161
Gerace (Reggio Calabria), 81
Geremia, 60
Giacobbi (ditta), 179-181, 185, 191
Giacobbi Giuseppe, 226
Giacobbi Vanni, 62, 164, 181, 225, 228,
237
Giacomelli Pietro, 170
Giobbe, 60
Girolami Girolamo, 221
Girotto Silvano e Alessandro (ditta), 166
Giudici e Strada (editori), 138

Giudici Luigi, 129
Gounod Charles-François, 220
Grassi Bartolomeo, 21
Grassi Landi Bartolomeo, 148
Grifo Cristoforo, 160, 162, 237
Gropello Cairoli (Pavia), 103, 125
Guerrini Rodolfo, 81
Guidotti Fabrizio, 89
Guilmant Alexandre, 76, 148
Hamel Marie-Pierre, 76
Harter Nikolaus, 160
Hermans Willem, 38
Herzog Johann Georg, 76
Hesse Carlo, 76
Hiles Henry, 76
Hopkins Edward, 76
Huygens Christiaan, 32
Illasi (Verona), 81
Innsbruch (Austria), 171
Silbernekapelle, 161
Inzago (Milano)
chiesa parrocchiale, 118
Inzoli Pacifico, 93, 101, 111, 127-128,
141-142, 147
Iunckher Martino, 160
Ivrea
cattedrale, 136
Jacobi Michele, 158
Jaquenod Jean, 159
Jeanneret Christine, 22
Kecht Francesco, 157
Keinath, 174
Koch Karl, 170-171, 174
Koenig Rudolph, 34-35
Krems (Austria), 163, 167-168
Kuntze Carl, 76
La Barre Pierre de, 16-18, 22
Laggio (Belluno), 165
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Lecco
basilica di S. Nicolò, 114-115
Lefebure-Wely Louis-James-Alfred, 76
Legnano (Milano), 111-112
Legnaro (Padova), 166
Lemmens Jacques-Nicolas, 76, 221
Leone XIII, 60
Leonhardt Gustav, 12
Lewis Thomas Christopher, 76
Lincoln Harry B., 16-17
Lingiardi (ditta), 105, 109-110, 113, 116,
118-119, 121, 127, 131, 134, 140-141
Lingiardi Cesare, 119
Lingiardi Ernesto, 119
Lingiardi Luigi, 93, 101-103, 106, 109,
111, 118-119, 121-128, 130,
132-136, 138, 140-142, 146
Linz (Austria), 164, 168-169, 170, 172,
174
Lionnet Jean, 13
Locatelli, 132
Locatelli Giacomo junior, 146
Locatelli Giacomo senior, 45-46, 93,
101, 103, 111, 129, 130, 133
Londra
Great Exhibition, 35
Longarone (Belluno), 177
Longhi Roberto, 38
Lorenzago di Cadore (Belluno),
164-166, 185, 226
chiesa della Madonna della Difesa,
166, 226
Lovato Antonio, 203
Lovere (Bergamo)
chiesa di S. Giorgio, 131
Lozzo di Cadore (Belluno), 162
auditorium ex chiesa di S. Lorenzo,
226
Luca da Cortona, 38
Lucca, 42, 90-92
Lucca Francesco, 98, 135, 221-222
Luchesi Andrea, 221
Lunelli Renato, 11, 37, 66, 227

Lurani Francesco, 148
Luzzaschi Luzzasco, 42
Madonna della Corona, v. Spiazzi
Maerne (Venezia), 190
Maglioni Gioacchino, 138
Maierotti Marco, 160-161, 237
Mailly Alphonse Jean Ernest, 76
Malamini Baldassarre, 38
Malo (Vicenza), 193
Malvestìo (ditta), 226
Malvestìo Domenico, 162-163
Manari Raffaele, 66
Mantova, 77, 79
Archivio storico diocesano, 84
basilica di S. Andrea, 81
Mapello (Bergamo)
chiesa parrocchiale, 130
Marega (Verona), 81
Mariotto Giuseppe, v. Giacobbi Giuseppe
Marzana (Verona), 80
Mascardi Gaetano, 127-128
Mascioni (ditta), 153, 163
Mascioni Vincenzo, 210
Mascitelli Luigi, 34
Matio Zocaro, v. Zenari Pietro
Mattiuzzi Giulio, 237
Mauracher (ditta), 164, 168-170, 172
Mauracher Anton, 174
Mayr (ditta), 167
Mazzuccato Alberto, 104
Meiarini Tommaso, 44
Mendelssohn-Bartholdy Felix, 142, 145
Mercadante Giuseppe Saverio, 220
Merelli (impresario), 104
Merklin Joseph, 76
Merlara (Padova), 80
Mezzane di Sotto (Verona), 80
Michelotto Francesco, 80
Milano, 34, 61, 63, 66, 73, 75-76, 80,
104, 221-222, 228
chiesa di S. Celso, 114, 137
chiesa di S. Gottardo, 125
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chiesa di S. Satiro, 113
Conservatorio, 118, 138, 173
duomo, 148
fabriceria di S. Celso, 138
Società Filarmonica, 104
Teatro alla Scala, 104-105
Teatro Carcano, 105
Mirano (Venezia), 186
Mischiati Oscar, 13, 162, 164, 181,
183, 194, 225, 227-229, 237
Mogliano Veneto (Treviso), 190
Monguelfo, 176
Monigo, v. Treviso
Monselice (Padova), 210
Monteverdi Claudio, 42
Monza, 162, 185
Morandi Giovanni, 98, 221
Morelli Arnaldo, 37
Moreschi Alessandro, 148
Morettini (ditta), 147
Moscatelli Nicolò, 226
Mozzecane (Verona), 80

Ossi Giovanni, 177
Ottoboni Benvenuto, 216, 218, 220

Nacchini Pietro, 159, 184, 188, 202, 226
Napoli, 34
Nardetti Antonio, 221
Nassimbeni Lorenzo, 184
Nazareth (Israele)
chiesa dei PP. Francescani, 191
Negrar (Verona), 147
Nerici Luigi, 91
Nervi, v. Genova
Nerviano (Milano), 113
Niederdorf (Bolzano), 160-161, 176
Niscemi (Caltanissetta), 34
Novara, 171
cattedrale, 125, 173
Novi Ligure (Alessandria), 146
Oppeano (Verona), 80
Organaria L’ (ditta), 80-82
Orti (Verona), 81
Ospitale di Cadore (Belluno), 163-164

Paccagnella Federico, 208
Paccagnella Guglielmo Francesco, 208209, 210-211
Pàdola (Belluno), 164
Padova, 39, 44, 80-82, 162-164, 166,
169, 180-181, 184, 204, 210, 226
basilica del Santo, 149, 221
Conservatorio di Musica, 175
Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 125
Palestrina Giovanni Pierluigi da, 60,
108, 138, 219-220
Palù (Verona), 81
Parabiago (Milano), 111, 113
Parietti Luigi, 129
Parigi (Paris), 22, 45, 104
Bibliothèque nationale de France,
18, 23
chiesa di S. Denis, 109
Esposizione Industriale del 1844, 109
Expo Universelle, 191
Parona (Verona), 73-74, 80
Pasta Armando, 165
Paullo (Milano), 112
Pavia, 111, 113, 118, 134, 140
chiesa dei Ss. Primo e Feliciano, 122
chiesa del Carmine, 122
chiesa di S. Francesco, 121, 125, 136
duomo, 103, 125, 127
Pedavena (Belluno), 187
Pedrazzi (ditta), 166
Pedrotti Carlo, 220
Pellegrina (Verona), 81
Pelós (Belluno), 165
Perarolo di Cadore (Belluno), 160-161,
185, 226
Peretta Giacomo, 216, 218-219
Peri (Verona), 80
Perini Giovanni (Zuanne), 162, 177
Perini Luca, 177
Perini Pietro, 177-179
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Perosi Giuseppe, 96
Pescantina (Verona), 216-217, 219
archivio parrocchiale, 215, 220-221
duomo, 215, 223
Petrali Vincenzo Antonio, 59, 97, 133,
141
Piacenza
basilica di S. Savino, 125, 133-135
chiesa di S. Antonino, 121
convento di S. Maria in Campagna,
133, 187
Piaggia Giovan Battista, 157
Pianàz (Belluno), 165, 180
Pianezze del Lago (Vicenza), 81
Piazza Giuseppe, 191
Piazzano (Felice) Geremia, 34, 133
Piccinelli Alfredo, 166, 181-182, 218,
223
Pieve di Cadore (Belluno), 157-159,
164, 167, 185-189, 195, 226
archivio arcidiaconale, 195
Piffero Giovanni, 38
Pigozzo (Verona), 81
Pinchi (ditta), 210
Pio X, 61, 64, 217
Pio XI, 65
Pio XII, 67-68
Pisa
Centro di Ricerche Informatiche per
i Beni Culturali della Scuola
Normale Superiore, 228
Pistoia, 39
Accademia di Musica Italiana per
Organo, 229
Pitscheider Giuseppe, 167
Pizzo e Brasson (ditta), 166
Placca Gian Antonio, 43-44
Polegge (Vicenza), 82
Polleri Giovanni Battista, 148
Pontevico (Brescia), 163
Ponton (Verona), 82
Pordenone, 184
Pordenone Giovanni Antonio da, 158

Portese (Brescia), 82
Postioma (Treviso), 166
Pozzale (Belluno), 164
Pozzolengo (Brescia), 75, 80
Pralboino (Brescia), 114
Prati Carlo, 44
Prato, 39
Presina (Padova), 204
Prestinari (ditta), 138
Prosdocimi Giacomo, 160, 162
Pucci Fabio, 45, 91
Puccini Domenico, 91-95, 98
Puccini Giacomo, 91
Pugina (ditta), 191, 201-203
Pugina Annibale, 163, 191, 201,
203-204, 207-208
Pugina Antonio, 204, 207, 212
Pugina Giovanni Battista, 204, 207, 212
Pugina Giuseppe, 208
Quaglio Giorgio, 78, 82
Quingentole (Mantova), 82
Quinto di Treviso (Treviso), 193
Reggio Calabria
chiesa di S. Maria dei Poveri, 80
Reicha Antonìn, 104, 106
Remondi Roberto, 103, 138, 140-143
Remondini Pier Costantino, 73, 76,
145-148
Restagno Antonio, 104, 106
Richter Ernest Friedrich, 76
Ricordi (editore), 104-105, 138, 141,
221
Ricordi Tito, 134
Rieger (ditta), 76
Rivoltella (Pavia), 80
Rizzardini Andrea, 165, 180
Rizzardini Mario, 165
Rizzato Rino, 201
Roberti Jean-Marie, 221
Roma (Rome), 12, 17-18, 22, 34, 42,
64, 66, 162, 226
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Augusteum 148
chiesa di S. Agostino 148
Città del Vaticano, Biblioteca
Vaticana, 16, 23
Città del Vaticano, Cappella Sistina,
108
Romagnano (Novara), 82
Romprezzagno (Cremona), 81
Rossi Lauro, 105
Rossi Lemme, 31-32
Rossini Gioacchino, 105, 220
Roverchiara (Verona), 82
Rovereto (Trento), 78, 79
chiesa di S. Francesco, 81
Rovigo, 184
chiesa di S. Francesco, 81
Ruffatti (ditta), 169, 210
Ruggeri Marco, 101
Saint-Saëns Camille, 138
Sala Alessandro, 75
Sala, v. Borca di Cadore
San Briccio (Verona), 82
San Donà di Piave (Venezia), 190
San Felice del Benaco (Brescia), 78,
81, 83
San Floriano (Verona), 218
San Giacomo delle Segnate (Mantova),
77, 80
San Giacomo di Albignasego (Padova),
210
San Gimignano (Siena), 39
San Giovanni Lupatoto (Verona), 80
San Marino, Repubblica di
basilica di San Marino, 190
San Martino Buon Albergo (Verona), 80
San Nicolò di Comelico (Belluno), 164
San Pietro di Cadore (Belluno), 164
San Pietro di Lavagno (Verona), 81
San Pietro in Cariano (Verona), 210
San Vito di Cadore (Belluno), 158-161,
166-167, 175-177, 179, 184-185,
190, 196-197, 226

San Zeno di Montagna (Verona), 78, 81
San Zenone di Minerbe (Verona), 81
Sanson Virginio, 59
Sant’Anna Boschi (Torino), 82
Santa Fosca (Belluno), 162, 226
Santa Lucia di Piave (Treviso), 77,
79-80
Santa Maria di Sala (Venezia), 99, 201
Santarlasci Evaristo, 91
Santo Stefano di Cadore (Belluno),
166, 185, 190, 226
Sappada (Belluno), 164, 226
Sarto Giuseppe, v. Pio X
Sartori Claudio, 13
Scarparo Cesare, 210
Scheibler J. Heinrich, 34
Schio (Vicenza), 218
Schivenoglia (Mantova), 82
Schroeder Manfred, 49
Schumann Robert, 142
Scopel Luigi, 237
Seidel Johann Julius, 76
Selva Antonio, 178
Selva del Montello (Treviso), 184
Selva di Cadore (Belluno), 162, 166,
175-176, 226
Serassi (ditta), 45, 101-102, 105,
109-110, 112-113, 119, 121-122,
129, 131, 133, 138, 146
Settimo (Verona), 81
Sfax (Tunisia), 81
Sgambaro (ditta), 209
Siena, 39
Accademia Chigiana, 91
Silbiger Alexander, 16-18
Silea (Treviso), 186
Sivori Camillo, 148
Sizia Giacomo, 148
Soave (Verona), 82, 147, 217
Sola Girolamo, 204
Solesmes (Francia), 217
Somma Lombardo (Varese), 114
Sona Antonio, 74-75, 82
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Sovigliana (Firenze), 165
Spalato (Croazia), 78
chiesa di S. Francesco, 81
Spiazzi (Verona)
santuario Madonna della Corona, 82
Stainer John, 76
Stanghella (Padova), 204
Steccanella Gaetano, 74
Stella Loris, 181
Stella Scipione, 31
Strada Achille, v. Giudici e Strada
Suzzara (Mantova), 121, 140
Tagliavini Luigi Ferdinando, 9, 11-12,
14, 81, 182, 228
Tai di Cadore (Belluno), 226
Tamborini Angelo, 133
Tamburini Giovanni, 164, 169
Tebaldini Giovanni, 148
Terrabugio Giuseppe, 148
Terrazzo (Verona), 82
Tesero (Trento), 166, 175
Tesia Angelo, 177, 183-185, 226
Tessicini Francesco, 162, 226
Toepfer Johann Gottlob, 76
Toesca Pietro, 38
Tombazosana (Verona), 82
Tonoli Giovanni, 93, 101, 111, 129, 131
Torbe (Verona)
chiesa di S. Pietro, 147
Torino (Turin), 13-14, 66, 76, 136
chiesa dei Ss. Martiri, 125, 140
chiesa di don Bosco in Valdocco, 140
chiesa di Nostra Signora del
Carmine, 148, 152
chiesa di S. Filippo Neri, 149
chiesa di S. Maria Ausiliatrice, 125
chiesa parrocchiale S. Massimo, 149
Esposizione nazionale del 1884, 149
santuario Sacro Cuore di Maria,
148, 153
tipografia S. Francesco di Sales, 140
Tornaghi (ditta), 81, 138

Traù/Trogir (Croazia), 78
chiesa abbaziale di S. Lorenzo, 81
chiesa del Carmine, 81
Trecate (Novara), 125
Trento, 66
chiesa di S. Maria Maggiore, 44
Treviso, 184
Monigo (loc.), 194
Trice George Wlliam, 73, 76, 79, 82,
145, 147-148, 150, 152
Trino (Vercelli), 106, 119, 121-123,
125, 132-135
collegiata, 103
Tronci Filippo, 147
Tunckler Martinus, 176
Udine, 184-185
Untersteiner Leopoldo, 79
Valeggio sul Mincio (Verona), 218
Valin Elisée, 34
Valle di Cadore (Belluno), 160, 162,
165-166, 185, 226, 237
pieve di S. Martino, 233
Valvasone (Pordenone), 158-159
Varese, 111
Varetton Giovanni Battista, 177
Varetton Pietro, 177
Vasco Rocca Sandra, 229
Vecellio Cesare, 158
Vecellio Francesco, 158
Vegezzi-Bossi Carlo I, 145, 148-150,
152-153
Vegezzi-Bossi Carlo II, 152-153
Vegezzi-Bossi Francesco I, 149
Venàs di Cadore (Belluno), 57, 166,
185
Venezia, 39, 40, 44, 51, 61, 145, 161,
175, 177-178, 183-186, 188, 191,
216, 226
basilica di S. Marco, 43, 51, 147
chiesa dei Gesuati, 186
chiesa del Redentore, 51
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chiesa dello Spirito Santo, 188
chiesa di S. Andrea della Zirada, 186
chiesa di S. Lorenzo, 80
chiesa di S. Maria dei Servi, 186
chiesa di S. Francesco della Vigna,
51-57
chiesa di S. Giorgio Maggiore, 51
chiesa di S. Salvador, 158
chiesa di S. Maria Gloriosa dei
Frari, 51
chiesa parrocchiale di S. Giacomo
dell’Orio, 51
chiesa parrocchiale di S. Martino, 51
chiesa parrocchiale di S. Zulian, 51
convento delle Madri de’ Servi, 147
Fondazione Levi, 37
Fondazione Scuola di S. Giorgio, 51
ospedale di S. Lazzaro dei
mendicanti, 51
ospedale di S. Maria dei Derelitti
(Ospedaletto), 51-57
Soprintendenza, 225
Verdi Giuseppe, 104, 215, 220
Vergine Domenico, 82
Verocai d’Ampezzo (Belluno), 164
Verolanuova (Brescia), 125
Verona, 74, 76-77, 79, 81, 83, 147, 216,
218
Biblioteca civica, 220
cattedrale, 80
chiesa della SS. Trinità, 80
chiesa di S. Elena, 81
chiesa di S. Eufemia, 80
chiesa di S. Fedele (= S. Fermo?), 147
chiesa di S. Giorgio in Braida, 8283, 147, 217
chiesa di S. Maria Antica, 81
chiesa di S. Maria del Paradiso, 80
chiesa di S. Stefano, 147
chiesa di S. Tomaso Cantuariense, 80
chiesa di S. Maria della Scala, 80
chiesa di S. Teresa degli Scalzi, 81
Collegio vescovile, 80

Esposizione del 1900, 79
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Zanfretta Gaetano, 73-78, 81, 84
Zanin (ditta), 80, 163, 169
Zanin Beniamino, 169, 226
Zanin Francesco, 77, 159, 164, 166,
210, 226, 237
Zanin Franz, 210
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I due DVD allegati al presente volume contengono la registrazione e la ripresa televisiva in diretta di quattro concerti per organo promossi dalla Fondazione Ugo e Olga
Levi di Venezia in momenti e con strumenti diversi. Il concerto del 24 maggio 2008
è stato pensato per onorare la memoria di Gianni Milner, già presidente della
Fondazione stessa e che egli, con lungimiranza e dedizione, ha contribuito a orientare e qualificare nell’ambito degli studi musicologici a livello internazionale.
L’esecuzione, affidata a Silvio Celeghin e al Gruppo strumentale “Novalis”, è avvenuta all’organo F.lli Pugina (1871) della chiesa parrocchiale di S. Giacomo a Caselle
de’ Ruffi di Santa Maria di Sala (Ve), dopo che i lavori di restauro hanno permesso
la riscoperta e il recupero di una delle ultime testimonianze della scuola organaria
veneta. Il concerto, inoltre, è stato proposto in concomitanza con la giornata di studi
La scuola organaria veneta e l’arte degli organi in Italia nella seconda metà del sec.
XIX (Venezia, 23-24 maggio 2008), organizzata dalla Fondazione Levi in collaborazione con l’Associazione culturale “Marzo organistico” e la parrocchia di Caselle de’
Ruffi, con il patrocinio del Comune di Santa Maria di Sala, per intraprendere una
riflessione sul periodo storico in cui ebbe inizio una radicale trasformazione dell’arte organaria.
Nell’ambito della collaborazione avviata dalla Fondazione Levi con
l’Associazione “Organi storici in Cadore”, il 19 agosto 2009 a Pieve di Cadore si è
svolto l’incontro di studio Candide - Venezia: l’arte degli organi in Cadore. È stata
un’occasione per un aggiornamento sullo stato degli studi, ma anche per visitare,
suonare e ascoltare alcuni degli strumenti che costituiscono lo straordinario patrimonio di organi storici ancora presenti nel Cadore. I due concerti qui proposti in live
recording sono stati eseguiti all’organo doppio Gaetano Callido (1797-1799) della
pieve di S. Maria Assunta a Candide di Comelico Superiore (Bl), uno degli strumenti più rappresentativi della scuola organaria veneta, ma anche uno dei primi esempi
dei risultati prodotti da una nuova cultura del restauro. Il concerto del 18 agosto, affidato a Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga, ha proposto composizioni a
quattro mani, originariamente composte per tastiere o per ensembles strumentali e
successivamente trascritte per essere eseguite all’organo. La ricchezza timbrica dei
diversi registri di questo strumento è emersa in tutta la sua varietà espressiva il 20
agosto, nel concerto straordinario che i tre vincitori italiani del Concorso Internazionale d’Organo “Paul Hofhaimer”, Andrea Marcon, Luca Scandali e Mirko
Ballico, hanno eseguito in onore di Luigi Ferdinando Tagliavini in occasione del suo
ottantesimo genetliaco.
Nei giorni 7-8 ottobre 2009, nella ricorrenza dei cinquant’anni di vita della rivista «L’Organo», la Fondazione Levi in collaborazione con la Regione del Veneto e
l’Associazione “Organi storici in Cadore” ha promosso un’ulteriore giornata di studi,
allo scopo di avviare un bilancio delle ricerche che, nell’ultimo mezzo secolo, hanno
favorito un’indagine scientificamente impostata e criticamente documentata sugli
aspetti di natura tecnica che riguardano l’arte organaria e sulle problematiche connesse alla prassi esecutiva dei repertori organistici. L’incontro musicologico è stato
introdotto da un concerto eseguito da Luigi Ferdinando Tagliavini e Margherita
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Gianola agli organi Giovanni Battista Piaggia (1732) e Gaetano Callido (1795-1796)
della basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. L’appuntamento è stato,
innanzi tutto, un doveroso atto di riconoscimento, perché il recupero dei due organi
storici dei Frari, avvenuto agli inizi degli anni settanta del secolo scorso, rappresentò un riferimento basilare nel lungo processo teso a costruire i presupposti e gli strumenti indispensabili per una scienza del restauro dell’organo in Italia. Inoltre, le
musiche proposte durante il concerto, che spaziano dal sec. XVI al XIX, hanno permesso di verificare direttamente, a distanza di un ampio arco temporale, la consistenza e la qualità degli esiti assicurati dagli interventi di salvaguardia.
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DVD n. 1
Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia)
Chiesa parrocchiale di S. Giacomo
Organo F.lli Pugina (1871)
24 maggio 2008

Concerto per Gianni Milner
Silvio Celeghin, organo
Gruppo strumentale “Novalis”
Glauco Bertagnin (primo violino solista)
Matteo Ruffo, David Scaroni, Pietro Juvarra, Matteo Marzaro (violini)
Margherita Pigozzo (viola) Luigi Puxeddu (violoncello)
Gabriele Ragghianti (contrabbasso) Paolo Brunello, Irene Paglietti (oboi)
Alessio Benedettelli, Dario Cavinato (corni)

Fondazione Ugo e Olga Levi onlus di Venezia
in collaborazione con
Associazione culturale “Marzo organistico”
Parrocchia di S. Giacomo di Caselle de’ Ruffi
Con il patrocinio del Comune di Santa Maria di Sala (Venezia)
Registrazione, ripresa e trasmissione in diretta da [3]Channel TV
Canale SKY Italia 872 e via internet sul sito www.3channel.it.
Editing e montaggio: UTS Communication,
Mattia Buzzarello, Riccardo Canil, Alberto Polo
Caratteristiche tecniche audio-video
Video: 720x576, 4:3, PAL, 25 fps, Bitrate 7Mb VBR 2 Pass
Audio: Dolby Digital, 224 kbps, 48 kHz
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Programma

Antonio Vivaldi (1678-1741)
1. Sonata “Al Santo Sepolcro” in Mi  maggiore per archi,
op. 49, RV 130
Largo molto - Allegro, ma poco
2. Concerto in Re minore per organo, violino e archi,
op. 22 n. 4, RV 541
Allegro - Grave - [Allegro]
3. Concerto in Re maggiore per violino e archi,
da L’estro armonico (1711), op. 3 n. 9, RV 230
Allegro - Larghetto - Allegro

Gaetano Valeri (1760-1822)
4. Concerto in Sol maggiore per organo e strumenti
Allegro moderato - Largo - Rondò [Allegro]
Dodici sonate per organo (1785)
5.

Capriccio (I)
Largo - Andante - Adagio

6.

Siciliana (VI)
Adagio

7.

Fuga (XII)

8. Concerto in Si  maggiore per organo e strumenti
Allegro moderato - Adagio - Rondò Allegro
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Dal vasto repertorio strumentale di Antonio Vivaldi (1678-1741) sono state scelte le musiche che compongono la prima parte del concerto. La Sonata “Al Santo
Sepolcro” in Mi  maggiore per due violini, viola e continuo, op. 49 (RV 130), è uno
dei due pezzi composti con questo sottotitolo: l’altro è la Sinfonia “Al Santo
Sepolcro” in Si minore, op. 50 (RV 169). È stato ipotizzato che Vivaldi abbia composto queste musiche per la cappella del complesso del Sacro Monte di Varallo, che
riproduce la chiesa del Santo Sepolcro, ultimata non prima del 1728. È più probabile, però, che i due brani strumentali fossero destinati ad accompagnare il rito della
Depositio crucis durante il triduo sacro. La Sonata da chiesa è articolata in due concisi movimenti: un Largo molto su accordi tenuti, seguiti da lente entrate imitative
degli strumenti, e un Allegro, ma poco, nel quale il motivo tematico viene reiterato
in una trama contrappuntistica. La composizione si distingue per il linguaggio armonico aspro e instabile che, con intervalli diminuiti, dissonanze e passaggi cromatici,
avvolge di intensa espressività il dramma della passione di Cristo.
Il Concerto in Re minore per organo, violino, archi e continuo, op. 22 n. 4 (RV
541), dà l’opportunità di conoscere un aspetto meno noto della produzione di
Antonio Vivaldi. Non soltanto i suoi lavori dedicati allo strumento a tastiera nel ruolo
di solista sono generalmente poco eseguiti, ma il gruppo di questi concerti è esiguo:
sei concerti per organo e violino (RV 541, 542, 766, 767, 774, 775), uno a due organi e due orchestre (RV 584). Se è vero, però, che queste poche composizioni sono
state scritte prima del 1725, egli sarebbe stato uno dei primi compositori ad emancipare lo strumento da tasto dal ruolo di basso continuo per assegnargli un posto da
protagonista. L’evoluzione è avvenuta con il passaggio dalla sonata a tre alla sonata
per strumento e cembalo obbligato, dove una delle parti melodiche viene affidata alla
tastiera. In questi concerti, normalmente Vivaldi sostituisce l’organo al violino o
all’oboe previsti in composizioni preesistenti. Il concerto con organo RV 541, invece, non sembra derivare da versioni precedenti; probabilmente è un lavoro originale,
nel quale Vivaldi riassume diversi stilemi caratteristici della propria produzione. Pur
nella contrapposizione con i tutti, l’organo e il violino possono esprimere le attitudini virtuosistiche del solo, dando spazio anche a momenti di spiccata cantabilità.
Nello stile dialogato, che coinvolge gli strumenti con soluzioni contrappuntistiche e
imitative, l’organo dispiega la ricca varietà delle proprie risorse sonore.
Anche nel Concerto in Re maggiore «con violino solo obbligato», archi e continuo, op. 3 n. 9 (RV 230), lo strumento solista regge la trama di un discorso musicale severo ed espressivo, non a caso trascritto per cembalo solo da J. S. Bach. Il concerto, come la maggioranza di quelli raccolti ne L’estro armonico (1711), rispetta lo
schema in tre movimenti Allegro-Larghetto-Allegro, alternando ai ritornelli episodi
solistici, spesso accompagnati dal continuo. Vivaldi è interessato ad elaborare il
materiale tematico, sempre melodicamente e ritmicamente ben caratterizzato, sviluppando continue interrelazioni tra solo e tutti. Nell’Allegro iniziale, dopo il ritornello
in apertura, si succedono quattro episodi solistici che si alternano agli interventi dell’intero organico, fino all’interpolazione che innesta il dialogo conclusivo. Il
Larghetto centrale, invece, riserva uno spazio esteso al violino principale, il cui dise-
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gno melodico è introdotto e concluso dagli altri strumenti che, nell’Allegro finale,
ritornano ad alternarsi e a dialogare con il solo.
La seconda parte del concerto è dedicata a Gaetano Valeri (1760-1822), un organista che ha legato il proprio nome alla cappella musicale della cattedrale di Padova.
La sua produzione comprende composizioni per doppio coro, coro a tre e quattro
voci con strumenti, per organo, cembalo, pianoforte e vari organici strumentali. Di
questa produzione hanno avuto diffusione a mezzo stampa le Dodici sonate per organo. Opera prima (1785) e le Sei suonate per il clavicembalo e piano forte, accompagnate con violino (1790).
Le sonate di Gaetano Valeri sono composte prevalentemente in un solo movimento, secondo il modello praticato da Baldassare Galuppi e Benedetto Marcello. In
quelle a due movimenti, invece, Gaetano Valeri accosta due episodi contrastanti per
carattere e tempo, mentre nelle poche a tre movimenti egli preferisce la successione
Andante-Allegro-Allegro assai. I tempi presentano una prevalente divisione in due
parti, come nella suite barocca, che si articolano in due sezioni, dentro le quali il
materiale tematico è distribuito nella frequenza ABAB, più raramente ABBA. I motivi principali sono esposti due volte, separati da elementi secondari e di natura virtuosistica, collegati da passaggi melodici ritmicamente distinti. Pur praticando taluni
moduli del classicismo musicale, Gaetano Valeri rimane legato a stilemi galanti e
preferisce la semplificazione della struttura compositiva a favore del rapporto melodia-accompagnamento.
La concezione formale, che evidenzia la spiccata cantabilità delle composizioni
per tastiera di Gaetano Valeri, è alla base anche dei due concerti per organo con strumenti, uno in Sol maggiore e l’altro in Si  maggiore, conservati in copie manoscritte della Biblioteca capitolare di Padova e della Biblioteca comunale di Lugo di
Romagna. Il concerto in Sol maggiore è in tre tempi (Allegro Moderato - Largo Rondò), come pure quello in Si  maggiore (Allegro - Adagio - Rondò). L’articolazione dei due concerti, che presentano uno svolgimento simile, richiama la struttura
compositiva tipica del sec. XVIII, con il primo tempo in forma di sonata, mentre il
secondo è un Adagio e il terzo un Rondò (ABACAB’).
Il primo tempo del concerto in Sol maggiore presenta una distinzione netta tra
solo e tutti. Nel primo tempo del concerto in Si  maggiore, invece, è espressamente
prevista la cadenza a conclusione della ripresa. Il secondo tempo, un Adagio cantabile, è alquanto elaborato nel concerto in Sol maggiore, con trilli, gruppetti e abbellimenti di gusto galante. In quello in Si  maggiore, invece, è costituito da una sezione contenuta, quasi un breve passaggio, concluso da un ad libitum che prepara il successivo Rondò, una forma molto congeniale al Valeri il quale ne ha fatto uso frequente nelle sonate e nei quartetti. Il Valeri introduce un ad libitum anche nel Rondò del
concerto in Sol maggiore, a precedere la prima ripresa del periodo principale. La tradizione si fa sentire nell’organico strumentale (archi e due coppie di fiati) tipico più
della prima metà del secolo, ma che persiste nella musica di chiesa per tutto il
Settecento; nella presenza di incisi tematici di poche battute, che assumono la caratteristica di formule iterate; nei tutti, quando l’organico strumentale si alterna al solo
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in una logica ancora di contrapposizione fra masse sonore o agisce in funzione di
sostegno all’organo. Gli sviluppi elaborati dallo strumento solista riflettono un virtuosismo che si regge su procedimenti galanti, derivati dalla tecnica dell’ornamentazione e finalizzati all’arricchimento melodico. Nei due concerti emergono, però, evidenti segnali di transizione dal concerto tardobarocco al classicismo viennese,
soprattutto nel primo tempo dove Gaetano Valeri intende superare lo schema prevalente delle sue sonate per organo a favore dell’esposizione bitematica. La tendenza
appare più evidente nel concerto in Si , dove sembra prendere corpo anche l’idea di
ripresa, mentre la contrapposizione tra solo e tutti tende al contrasto tematico.
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Nota bibliografica
Della vasta bibliografia relativa ad Antonio Vivaldi, si segnalano alcuni studi
recenti, utili per un’informazione sull’attività del musicista e, in particolare, sulla sua
produzione strumentale.
PAUL EVERETT, Vivaldi. The Four seasons and other concertos, op. 8, Cambridge,
Cambridge University Press, 1996 (trad. it., Venezia, Marsilio, 1999)
CESARE FERTONANI, Antonio Vivaldi. La simbologia musicale nei concerti a programma, Pordenone, Studio Tesi, 1992 («L’arte della fuga», 29)
CESARE FERTONANI, La musica strumentale di Antonio Vivaldi, Firenze, Olschki,
1998
Nuovi studi vivaldiani. Edizione e cronologia critica delle opere, a cura di A. Fanna
e G. Morelli, 2 voll., Firenze, Olschki, 1988 («Quaderni vivaldiani», 4)
EGIDIO POZZI, Antonio Vivaldi, Palermo, Epos, 2007
MICHAEL TALBOT, Vivaldi, London, M. Dent & Sons LTD, 1978 (trad. it., Torino,
EDT, 1978; nuova ed., 1993)
MICHAEL TALBOT, Vivaldi. Guide to research, New York, Garland, 1988 (trad. it.,
Firenze, Olschki, 1991)
MICHAEL TALBOT, Vivaldi. Fonti e letteratura critica, Firenze, Olschki, 1991
(«Quaderni vivaldiani», 5)
La riscoperta di Gaetano Valeri è recente e gli studi finora svolti riguardano prevalentemente le fonti d’archivio e la sua opera per organo, che è stata oggetto di alcune edizioni moderne.
ANTONIO LOVATO, La cappella musicale della cattedrale di Padova nel secolo XVIII,
«Note d’archivio per la storia musicale», n.s., II, 1984, pp. 153-156, 186-194
ANTONIO LOVATO, I concerti per organo e orchestra di Gaetano Valeri, «Rassegna
veneta di studi musicali», XIII-XIV, 1997/98, pp. 143-157
ANTONIO LOVATO, Catalogo del fondo musicale della Biblioteca capitolare di
Padova, Venezia, Fondazione Levi, 1998, pp. 687-787
LUISELLA MOLINA, L’opera organistica di Gaetano Valeri, «Rassegna veneta di
studi musicali», XIII-XIV, 1997/98, pp. 97-141
PIERLUIGI PETROBELLI, Le sonate per organo di Valeri, in Studi per Claudio Sartori,
a cura di M. Donà e F. Lesure, Lucca, Libreria musicale italiana, 1997 (Strumenti
della ricerca musicale, 3), pp. 111-125
PETER VINCENT PICERNO, Ignazio Cirri, Gaetano Valeri, and the Seventeenth- and
Eighteenth-Century Italian Organ Sonata, MA diss., University of Kansas, 1983
NAPOLEONE PIETRUCCI, Biografia degli artisti padovani, Padova, Bianchi, 1858
(rist., Bologna, Forni, 1970)
Gaetano Valeri (1760-1822). Due concerti per organo con strumenti, a cura di
Antonio Lovato, Padova, CLEUP, 2006 (Associazione veneta per la ricerca delle
fonti musicali - Musica veneta, 5)

- 262 -

CONTENUTO DEI DVD

Organo F.lli Pugina (1871)
Chiesa parrocchiale di S. Giacomo, Caselle de’ Ruffi (Venezia)
Facciata a cuspide con ali: 27 canne (dal C1 di 8’) con labbro superiore a scudo
Tastiera cromatica di 56 note (Do1-Sol5), con divisione tra bassi e soprani al
Do#3-Re3
Pedaliera cromatica a leggio di 21 tasti (dodici note reali Do1-Si1) più uno accessorio (Timballone)
Tavola dei registri con manette a incastro
Trasmissione dei tasti, dei pedali e dei registri del tipo meccanico
Somiere maestro del tipo «a tiro» con 23 stecche
Somiere del melodium del tipo «a tiro» (30 note dal Re3) con 7 stecche (tre doppie)
Due somieri della basseria, uno del tipo «a tiro» con 2 stecche e uno ad aria
Un mantice a lanterna sul lato sinistro dell’organo, con l’alzamantice manuale
Un mantice antiscossa dentro la cassa, sul basamento
Disposizione fonica:
Voce umana
Fagotto bassi
Tromba soprani
Clarone 4’
Tromba 16’
Clarino soprani
Corno da caccia
Fluta soprani
Flauto d’eco
Flauto in VIII bassi
Flauto in VIII soprani
Flauto in XII
Violetta 4’ bassi
Violetta 4’ soprani
Ottavino soprani
Campanelli
Tremolo

Principale 8’ bassi
Principale 8’ soprani
Ottava 4’ bassi
Ottava 4’ soprani
XV
XIX
XXII
XXVI
XXIX
XXXIII
XXXVI
Contrabbassi e ottave
Contrabbassi e ottave
Duodecima di Contrabbassi
Decimaquinta di Contrabbassi
Tromboni al pedale
Terza mano

Accessori:
Combinazione libera «alla lombarda»
Tiratutti per il Ripieno
Pedale d’espressione
Tremolo
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DVD n. 1

Candide di Comelico Superiore (Belluno)
Pieve di S. Maria Assunta
Organo Gaetano Callido, op. 367 (1797-1799)

18 agosto 2009

Concerto a quattro mani
Luigi Ferdinando Tagliavini

Liuwe Tamminga

Fondazione Ugo e Olga Levi onlus di Venezia
in collaborazione con
Associazione “Organi storici in Cadore”
Parrocchia di S. Maria Assunta
Regola di Candide
Comune di Comelico Superiore (Belluno)
Registrazione, ripresa e trasmissione in diretta da [3]Channel TV
Canale SKY Italia 872 e via internet sul sito www.3channel.it.
Editing e montaggio: UTS Communication,
Mattia Buzzarello, Riccardo Canil, Alberto Polo
Caratteristiche tecniche audio-video
Video: 720x576, 4:3, PAL, 25 fps, Bitrate 7Mb VBR 2 Pass
Audio: Dolby Digital, 224 kbps, 48 kHz

- 264 -

CONTENUTO DEI DVD

Programma

1

Nicholas Carlton (ca. 1570/75-1630)

19. A verse for two to play
Thomas Tomkins (1572-1656)
10. Fancy for two to play
Manuel de Tavares (1585-1638)
11. Surge propera, mottetto a 8 voci
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
12. Grand Coronation Anthem, HWV 258
(trascr. di John Marsh)
13. Concerto a due cori, HWV 334
da Judas Maccabaeus
Ouverture - Allegro - Largo - Andante - Marche
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
14. Fuga in Sol minore, KV 401
Johann Christian Bach (1735-1782)
15. Sonata in Fa maggiore
Allegro - Rondò
Giovanni Morandi (1777-1856)
16. Introduzione, Tema, Variazioni e Finale
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Di Nicholas Carlton (ca. 1570/75-1630), attivo nel periodo elisabettiano, sono
conservate alcune composizioni nel Mulliner Book (British Library, Add. 30513),
assieme a musiche di John Blitheman, William Byrd, John Redford, John Tavener,
Thomas Tallis e Christopher Tye, e nel ms Add. 29996 della British Library, che presenta anche brani di Robert Coxsun, Orlando Gibbons, John Redford, John Thorne,
Thomas Tomkins e Richard Wynslate. Il Verse for two to play è considerato la più
antica composizione scritta per due tastiere, composta probabilmente fra la fine del
sec. XVI e l’inizio del XVII. Il brano è a cinque voci su cantus firmus che, sebbene
non destinato ad una sola parte, insiste nel registro dell’alto che lo propone in un
ricco tessuto contrappuntistico. Rispetto ad altri autori, Carlton rivela maggiore libertà tonale, fa un ricco uso di episodi melodici e impiega ingegnose figure ritmiche.
Thomas Tomkins (1572-1656), esponente del madrigalismo inglese, diede un
importante contributo anche al repertorio liturgico anglicano e alla musica strumentale. Autore di versi per anthem, compose pezzi per tastiera, fantasie e pavane per
consort di viole. Fancy for two to play è un brano a quattro mani del ms Add. 29996,
in origine scritto per il virginale. La composizione, a sei voci, inizia con accordi di
terza nella parte superiore, a cui quella inferiore risponde nota contro nota un’ottava sotto. Le parti espongono due temi distinti, in uno stile imitativo che a tratti diventa antifonale come nella musica policorale. Il gioco contrappuntistico è distribuito
tra i due esecutori, fino a trasformarsi in un climax ascendente che conduce alla
cadenza finale.
Nelle composizioni del musicista portoghese Manuel de Tavares (1585-1638),
attivo presso le cattedrali di Baeza, Murcia, Las Palmas e Cuenca, il tradizionale
stile contrappuntistico coesiste con un impianto armonico orientato verso la scrittura policorale e concertante. Alla prevalente struttura omoritmica e verticale del
discorso polifonico, spesso si alterna il dialogo e la contrapposizione tra due o tre
cori, mentre dissonanze e cambi di registro, funzionali ad esprimere il significato del
testo, riflettono l’influenza dei madrigale italiano. Il contrappunto imitativo prevale
ancora in mottetti come Surge propera a 8 voci, dove le parti dialogano esponendo
a turno il tema, poi ripreso, ampliato e rielaborato dalle altre voci in un ricercato tessuto polifonico.
Georg Friedrich Händel (1685-1759) utilizzò le risorse timbriche e sonore in
funzione delle sue imponenti costruzioni corali, dei concerti grossi e dei concerti per
organo e orchestra. Un esempio è l’inno Zadok the priest (HWV 258), noto come
Grand Coronation Anthem, composto nel 1727 per l’incoronazione di Giorgio II
assieme ai brani Let thy hand be strengthened, The King shall rejoice e My heart is
inditing (HWV 259-261). Nei quattro maestosi anthems Händel unisce la ricchezza
dei cori inglesi al virtuosismo dei musicisti attivi nei teatri londinesi, con effetti particolarmente sontuosi. La forza del coro, sostenuto da trombe e timpani, risalta
soprattutto nel Grand Coronation Anthem che, partendo da un preludio orchestrale,
esplode nell’invocazione «God save the King». Nel concerto viene proposta la trascrizione organistica per quattro mani di John Marsh (1752-1828), dove la contrapposizione tra i registri di ripieno e quelli di concerto esalta il colore brillante e mae-

- 266 -

CONTENUTO DEI DVD

stoso della composizione, il ritmo sempre intenso che rallenta solo nella grande
cadenza conclusiva e l’esposizione incisiva di soggetti e controsoggetti ripresi dalle
diverse voci e rielaborati in varie tonalità con una forma prossima alla fuga.
La fusione di soli, coro e orchestra risulta particolarmente efficace nel Concerto
a due cori (HWV 334) dall’oratorio Judas Maccabaeus (1747). Nella prima esecuzione Händel fece introdurre la terza parte, più breve delle precedenti, da un concerto per due gruppi di strumenti a fiato, denominati «cori» e posti in dialogo antifonico con gli archi. Nel concerto viene proposta la trascrizione organistica per quattro
mani, in cui la varietà dei registri consente di rendere la sonorità maestosa
dell’Ouverture, il contrappunto imitativo, spesso in forma di canone, dell’Allegro
contrapposto allo stile meditativo e alle sonorità soffuse del Largo. Nell’Andante il
dialogo fra le parti, affidato ai legni, conduce alla maestosa Marche conclusiva, giocata sull’alternanza solo/tutti.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), principale esponente del classicismo
musicale, raggiunse vertici di rara perfezione grazie anche alla consuetudine con la
pratica del contrappunto, di cui rimane testimonianza in varie fughe, alcune a sé
stanti (Fuga per due pianoforti, KV 426), altre inserite in composizioni più articolate (Kyrie del Requiem, KV 626; Fantasia e Fuga, KV 394). Questa forma polifonica, basata sull’elaborazione contrappuntistica di una o più idee tematiche, esposte
e riaffermate nel corso della composizione, è ben rappresentata dalla Fuga in Sol
minore per pianoforte, KV 401, iniziata da Mozart nel 1782 e completata da
Maximilian Stadler. La difficoltà tecnica rappresentata dagli ampi intervalli della
tessitura al grave favorì la versione per quattro mani, così da affidare a ciascuna
mano una singola voce. È stato ipotizzato anche che l’esecuzione fosse destinata a
un piano dotato di pedali, strumento allora in uso come si può desumere da una lettera di Leopold Mozart alla figlia (12 marzo 1785): «Dal mio arrivo il fortepiano di
tuo fratello è stato portato da casa al teatro almeno 12 volte. Ha un grande pedale
fatto da fortepiano e collocato al di sotto del gran piano, lungo tre spanne e sorprendentemente potente».
Johann Christian Bach (1735-1782), compose prevalentemente musica in stile
galante, vicina a quella dei maestri italiani per lo stile brillante, il canto adatto alle
caratteristiche della voce e l’accompagnamento di gradevole effetto. Lo stile galante
rifiutava le intricate e complesse linee della musica barocca, privilegiando la fluidità
delle frasi melodiche. Unita al rinnovato interesse per il contrappunto, questa tendenza estetica sarà all’origine dello stile classico, di cui compaiono alcuni elementi
anche nella Sonata in Fa maggiore per violino e clavicembalo (B 26), composta da
J. Ch. Bach durante il periodo milanese. Contrappunto rigoroso, eredità della scuola
italiana, gioco sapiente delle parti e dei registri sono evidenti soprattutto
nell’Allegro. Nel Rondò conclusivo, invece, tornano le strutture contrastanti, tipiche
del periodo londinese del musicista, che danno risalto al tema collegando le sue ripetute proposte in diverse tonalità.
Giovanni Morandi (1777-1856) compose musica «per gli organi moderni»,
come specificato nelle sue Raccolte di Sonate, e centinaia di pezzi per voci e orga-
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no. Assieme a padre Davide da Bergamo (Felice Moretti) e Vincenzo Petrali, egli
rappresenta gli esiti più significativi della musica per organo in Italia nel sec. XIX.
Infatti, mentre l’organo d’oltralpe tende a configurarsi ad imitazione dell’orchestra
sinfonica, gli strumenti italiani rimangono fedeli all’impianto tradizionale basato
sulla famiglia del Principale che, soprattutto ad opera dei Serassi, viene arricchito di
registri e accessori meccanici ad imitazione della banda. A questo tipo di organo è
destinato il brano Introduzione, Tema, Variazioni e Finale, una rielaborazione della
Sonata III dalla II Raccolta di Sonate (1817). In ogni variazione Morandi imita uno
strumento musicale, in omaggio al gusto dell’epoca, senza però indicare i registri da
impiegare nelle singole variazioni, ma lasciando libertà di scelta all’esecutore. Le
Variazioni furono espressamente scritte in onore di san Carlo, così come la Sinfonia
marziale e la Gran marcia.
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Organo doppio Gaetano Callido, op. 367 (1797-1799)
Pieve di S. Maria Assunta, Candide di Comelico Superiore (Belluno)
Facciata a cuspide con ali: 23 canne, con labbro superiore a mitria, del Principale del Primo
organo di 12’ (dal Fa-1), davanti alle quali sono collocate quelle dei Tromboncini
Secondo organo, chiuso frontalmente da due ribalte, posto lateralmente nel basamento
della cassa
Due tastiere di 62 tasti (Do-1-Fa5) con prima ottava corta e divisione tra bassi e soprani al
La2-Si  2: tastiera superiore (Primo organo) reale dal Fa-1, quella inferiore (Secondo
organo) dal Do1
Pedaliera a leggio, con prima ottava corta, di 19 tasti (Do1-Si  2) più uno accessorio
(Tamburo)
Tavola dei registri con pomelli a tiro su due file collocate ai lati delle tastiere
Trasmissione dei tasti, dei pedali e dei registri del tipo meccanico
Somieri del tipo «a tiro»
Un mantice a lanterna con l’alzamantice manuale
Disposizione fonica del Primo organo (a destra):
Principale bassi [12’]
Voce umana
Principale soprani [12’]
Flauto in VIII bassi
Ottava
Flauto in VIII soprani
Quintadecima
Flauto in XII
Decimanona
Cornetta [soprani 1 3/5’]
Vigesimaseconda
Violetta bassi [4’]
Vigesimasesta
Violetta soprani [4’]
Vigesimanona
Tromboncini bassi [8’]
Trigesimaterza
Tromboncini soprani [8’]
Trigesimasesta
Tromboni [al pedale 8’]
Contrabbassi [al pedale 16’]
Ottava di Contrabbassi [al pedale 8’]
Ottava di Contrabbassi [al pedale 4’]
Disposizione fonica del Secondo organo (a sinistra):
Voce umana
Principale bassi [8’]
Flauto in VIII bassi
Principale soprani [8’]
Flauto in VIII soprano
Ottava bassi
Flauto in XII
Ottava soprani
Cornetta [soprani 1 3/5’]
Quintadecima
Tromboncini bassi [8’]
Decima nona
Tromboncini soprani [8’]
Vigesima seconda
Violoncello bassi [8’]
Violoncello soprani [8’]
Accessori:
Tiratutti del Ripieno a manovella
Tamburo
Unione delle tastiere (spingendo all’indietro la tastiera superiore)
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DVD n. 2

Candide di Comelico Superiore (Belluno)
Pieve di S. Maria Assunta
Organo Gaetano Callido, op. 367 (1797-1799)

20 agosto 2009

Concerto dei vincitori italiani
del Concorso Internazionale d’Organo
«Paul Hofhaimer» di Innsbruck
Andrea Marcon, Luca Scandali e Mirko Ballico
in onore di
Luigi Ferdinando Tagliavini

Fondazione Ugo e Olga Levi onlus di Venezia
in collaborazione con
Associazione “Organi storici in Cadore”
Parrocchia di S. Maria Assunta
Regola di Candide
Comune di Comelico Superiore (Belluno)
Registrazione, ripresa e trasmissione in diretta da [3]Channel TV
Canale SKY Italia 872 e via internet sul sito www.3channel.it.
Editing e montaggio: UTS Communication,
Mattia Buzzarello, Riccardo Canil, Alberto Polo
Caratteristiche tecniche audio-video
Video: 720x576, 4:3, PAL, 25 fps, Bitrate 7Mb VBR 2 Pass
Audio: Dolby Digital, 224 kbps, 48 kHz
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Programma
Andrea Marcon
Giovanni Battista Pescetti (1704-1766)
1. Sonata in Do minore
Vivace e maestoso - Allegro - Minuetto
Baldassare Galuppi (1706-1785)
2. Sonata per Flauto in Si  maggiore
3. Sonata in Re minore
Andante - Allegro - Largo - Allegro e spiritoso
Luca Scandali
Gaetano Valeri (1760-1822)
4. Sinfonia in Re minore
Largo - Allegro
5. Sonata in Fa maggiore
Allegro con spirito
6. Sonata in La maggiore (trasp. in Fa maggiore)
Tema (Larghetto) con variazioni
7. Grande Sinfonia coll’Adagio pastorale in Si  maggiore
Adagio - Allegro con brio
Mirko Ballico
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
8. Concerto in Re minore, BWV 974
(trascr. da A. Marcello)
Senza tempo - Adagio - Presto
Bernardo Pasquini (1637-1710)
9. Variazioni per il paggio tedesco
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
10. Concerto in Fa maggiore, BWV 978
(trascr. da A. Vivaldi)
Allegro - Largo - Allegro
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Della musica di Giovanni Battista Pescetti (1704-1766) sono conosciute soprattutto le arie d’opera, caratterizzate da brevità, accompagnamento semplice, fraseggio
chiaramente articolato ed essenzialità armonica. A questa impostazione si richiamano anche le composizioni per tastiera, come la Sonata in Do minore che si apre con
un tempo Vivace e Maestoso in cui, all’esposizione del motivo principale, segue la
sua rielaborazione: melodica, con arpeggi e sviluppo di vari motivi; tonale con trasposizioni in varie tonalità. L’Allegro è invece caratterizzato da una melodia ornata
da note di abbellimento affidate all’accompagnamento. Il Minuetto, con la tipica
struttura tripartita, presenta uno stile aggraziato, messo in evidenza dai registri di
Flauti.
Di Baldassare Galuppi (1706-1785) sono note le numerose sonate dalla texture
generalmente fine ed omofonica, con la linea superiore che canta, fraseggio chiaro e
regolare, reminiscenze di arie specie nei movimenti lenti. La figurazione riprende
una varietà di stili, dal genere per archi all’ouverture francese fino ai preludi di tradizione tedesca. Un esempio è la Sonata per flauto in Si  maggiore, il cui primo
movimento si apre con un materiale tematico affidato alla mano destra, mentre l’accompagnamento è confinato prima a pochi scarni accordi, quindi ad arpeggi modulanti. Il motivo, allegro, fluisce attraverso le diverse variazioni di carattere ritmico e
melodico, esaltato dalle sonorità del registro di Flauti.
Nella Sonata in Re minore il primo movimento, bipartito, procede per raffinate
progressioni che conducono a tensioni che si sviluppano nell’Allegro, dove ritornano spunti tematici caratterizzati dall’incedere virtuosistico e dagli effetti cromatici
prodotti dall’accompagnamento. Improvvise modulazioni hanno lo scopo di creare
nuove tensioni, accentuate dal gioco imitativo che conduce ad una conclusione non
risolutiva. Il Largo, distensivo e piano, mantiene lo spunto meditativo del primo
movimento. L’Allegro e spiritoso, infine, presenta nuove elaborazioni melodiche e
tonali del tema principale, con ripetute modulazioni e progressioni.
Il musicista padovano Gaetano Valeri (1760-1822) ritorna con alcune composizioni rimaste a lungo inedite, come La Sinfonia in Re minore introdotta da una breve
Largo accordale, al quale si contrappone la struttura complessa dell’Allegro, basata
su esposizione, variazione, elaborazione e riproposizione dei diversi nuclei tematici.
La sezione seguente fonde e rielabora motivo originario e variazione, mentre una
terza sezione, caratterizzata dalla frammentazione dei motivi esposti, porta al loro
ulteriore sviluppo melodico, contrappuntistico e armonico. L’ultimo nucleo è caratterizzato da un’esposizione per arpeggi e da un’ampia scala ascendente che conduce
alla conclusione.
Nella Sonata in Fa maggiore la sezione A, di carattere giocoso, si distingue per
le variazioni melodiche e qualche cromatismo. Una cadenza sospesa introduce la
cellula iniziale del motivo della sezione B, che risalta per i colori più cupi. Dopo
un’ulteriore cadenza, conclude la sonata la riproposizione della sezione A. La Sonata
in La maggiore, cantabile ed ariosa, richiama invece la musica per danza. La sezione A è di carattere ornamentale, con scale cromatiche che ritardano le cadenze, mentre nella sezione B si susseguono a breve distanza variazioni timbriche e di colore.
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L’unione dei registri dà vita a un maestoso “tutti” che contrasta con il ritorno al solo
del motivo iniziale, ripetuto come nella prima esposizione per poi concludersi con la
coralità dell’organo pieno.
La Grande Sinfonia con l’Adagio pastorale in Si maggiore, caratterizzata da una
scrittura orchestrale, si apre con i suoni tenui del breve Adagio pastorale, mentre
l’Allegro con brio sviluppa la sezione A su rapidi arpeggi in diverse tonalità e in progressione armonica, variazioni timbriche e di registri. La sezione B ricorda il tenue
e nostalgico Adagio, ma con il ritmo sostenuto ancora dagli arpeggi e da una tessitura musicale più intensa. Per collegare le diverse sezioni tematiche Valeri fa uso di
ampie scale, ritardi e cadenze sospese, quasi a dilatare l’attesa della riproposizione
del tema.
Un aspetto particolare dell’opera di Johann Sebastian Bach (1685-1750) consiste nella trascrizione di concerti di maestri italiani (in particolare Antonio Vivaldi,
Alessandro e Benedetto Marcello), «appropriati» all’organo e/o al cembalo. Nelle
trascrizioni, che non sono dei semplici adattamenti, ma riformulazioni del testo
musicale ripensato per uno strumento diverso da quelli originali, Bach rielabora il
materiale modificando la struttura armonica o innestando imitazioni e giochi contrappuntistici. Questo genere di composizioni ben si adatta alla natura dell’organo,
specialmente a quello italiano di area veneta del sec. XVIII, caratterizzato dalla brillantezza del Ripieno, dalla chiarezza del Principale e dalla prontezza dei registri di
concerto.
Il Concerto in Re minore, BWV 974, fu variamente attribuito finché non venne
ritrovata la versione strumentale per oboe recante il nome di Alessandro Marcello. La
prima edizione a stampa è contenuta nel primo libro di Concerti a cinque con violini, oboè, violetta, violoncello e basso continuo dei signori G. Valentini, A. Vivaldi,
T. Albinoni F. M. Veracini, G. St. Martin, A. Marcello G. Rampin, A. Predieri
(Amsterdam, Jeanne Roger, 1716). Il concerto divenne famoso soprattutto per il suo
Adagio, che nella sua trascrizione Bach sviluppa in un’arcata melodica senza fine,
sospesa sulla fraseologia del tema, sempre articolata in una successione di domande
e risposte. Il Presto, invece, prefigura la forma classica del Rondò, anche per la circolarità del suo tema.
Nel Concerto in Fa maggiore, BWV 978, trascritto da A. Vivaldi, l’Allegro è giocato sulla capacità del compositore di trattenere lo slancio dinamico, insistendo sulla
stessa figura ritmica per poi librarla in una sequenza di variazioni melodiche, armoniche e contrappuntistiche. Il Largo è basato sul fluire della melodia, trattata accordalmente e variata senza punti di cesura, mentre l’Allegro conclusivo è disteso, con
un effetto di ritorno della coda del tema. Non mancano gli urti timbrici della scrittura per fasce sonore, con cui Bach arrangia per organo il dialogo strumentale.
Bernardo Pasquini (1637-1710) si espresse con successo in differenti generi
musicali: dall’opera all’oratorio, dalla cantata alla musica per tastiera. La fonte principale della sua produzione tastieristica è un manoscritto in quattro volumi, ora suddivisi tra Berlino e Londra, redatti dallo stesso compositore che scrisse in stile imitativo, toccate, variazioni e danze, fissando la forma della suite per tastiera in Italia.
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L’influenza della musica per danza è evidente in molte delle sue variazioni, come le
Partite di Bergamasca e le Variationi sopra la Follia, che denotano l’influenza delle
figurazioni violinistiche sulla musica per tastiera.
Le Variazioni su l’aria “Per il paggio tedesco” sviluppano un’elaborazione ornata del motivo iniziale, sfruttando la varietà dei registri dell’organo in funzione del
susseguirsi di diverse figure ritmiche che, specialmente nell’ultima variazione,
richiamano le forme della musica per danza. Nella seconda variazione la tecnica si
avvicina a quella del fugato e introduce nuovi temi in funzione di controsoggetto, a
sua volta rielaborato ed alternato a risposte e mutazioni del motivo principale. Nella
composizione è evidente l’influenza delle variazioni tematiche di Frescobaldi.
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DVD n. 2

Venezia
Basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari
Organi Giovanni Battista Piaggia (1732) e Gaetano Callido (1795-1796)

7 ottobre 2009

Concerto per due organi
Luigi Ferdinando Tagliavini

Margherita Gianola

Fondazione Ugo e Olga Levi onlus di Venezia
in collaborazione con
Associazione “Organi storici in Cadore”
Parrocchia di S. Maria Gloriosa dei Frari (Venezia)
Regione del Veneto
Registrazione, ripresa e trasmissione in diretta da [3]Channel TV
Canale SKY Italia 872 e via internet sul sito www.3channel.it.
Editing e montaggio: UTS Communication,
Mattia Buzzarello, Riccardo Canil, Alberto Polo
Caratteristiche tecniche audio-video
Video: 720x576, 4:3, PAL, 25 fps, Bitrate 7Mb VBR 2 Pass
Audio: Dolby Digital, 224 kbps, 48 kHz
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Programma

Andrea Gabrieli (?1532/33-1585)
11. Intonazione del primo tono (LFT)
12. Canzon ariosa (MG)
Giovanni Gabrieli (ca. 1555-1612)
13. Toccata e Canzon secundi toni (LFT)
14. Canzon “Sol Sol La Sol Fa Mi” a 8 (due organi)
15. Canzon “La Spiritata” (MG)
Giuseppe Guami (1542-1611)
16. Canzon “La Lucchesina” a 8 (due organi)
Bernardo Pasquini (1637-1710)
17. Toccata in Re
18. Variazioni in Sol sull’aria “Paggio tedesco”
19. Pastorale in Sol (LFT)
Giovan Bernardo Zucchinetti (1730-1801)
20. Concerto a due organi in Si  maggiore
Spiritoso - Allegro
Gaetano Valeri (1760-1822)
21. Sonata III “per i tromboncini”
22. Sonata IV “per il flauto in ottava”
23. Sonata VI “per la voce umana” (MG)
Domenico Cimarosa (1749-1801)
Tre Sonate
24. In Si  maggiore
25. In Sol minore
26. In Sol maggiore (LFT)
Pietro Morandi (1745-1815)
27. Concerto primo “Coll’imitazione delle Trombe, Violoncello,
Oboe ed Arpa e Registri d’Orchestra”
Allegro spiritoso (MG)
Gaetano Piazza (sec. XVIII)
28. Sonata in Fa maggiore (due organi)
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Nella sua musica per tastiera Andrea Gabrieli (?1532/33-1585) adotta le forme più
varie. In alcune toccate aggiunge una sezione fugata ed imitativa, mentre i ricercari, fortemente contrappuntistici, presentano un ampio sviluppo del tema principale spesso contrapposto ad altri controsoggetti. Le canzoni sono per lo più trascrizioni di chansons francesi, con adattamenti ornamentali nelle cadenze; le intonazioni, in stile quasi improvvisativo, sono dei brevi preludi nei quali agli accordi tenuti da una mano si accompagnano
le figurazioni decorative dell’altra.
L’Intonazione del primo tono è un breve preludio di natura virtuosistica ed improvvisativa, incluso dal nipote Giovanni nella silloge del 1593 insieme ad altre intonazioni e
toccate. Invece nella Canzon ariosa (libro terzo dei Ricercari per ogni sorte di stromenti
da tasto, Venezia, 1596), il caratteristico ritmo dattilico iniziale connota la leggiadria
della chanson francese, anche se il tema non sembra richiamare alcun modello vocale.
Giovanni Gabrieli (ca. 1555-1612), noto per la sua musica vocale e strumentale
sacra, in particolare per le grandiose costruzioni policorali, è anche uno straordinario autore di musica organistica, dove esprime l’arte di rivelare l’intreccio dei soggetti attraverso
armonie di contrasto, timbri penetranti e inattesi e la marcata predilezione per il dialogo
tra le voci. Come avviene nella Toccata eseguita nel concerto, contraddistinta da una grande concisione che impedisce un’articolazione in sezioni del brano e limita l’aspetto virtuosistico, ma dove anche le note di passaggio possono divenire spunto per imitazioni e
dialoghi. Un netto articolarsi tra le sezioni, spesso tra loro differenti nel trattamento della
trama polifonica, è invece presente nella Canzon secundi toni, che esprime l’impulso dato
dall’autore a questo genere nella direzione dell’emancipazione dai modelli vocali.
La Canzon “Sol Sol La Sol Fa Mi” a 8 fa parte dell’antologia Canzoni per sonare con
ogni sorta di strumenti a 4, 5 et 8 (Venezia, 1608). Il titolo stesso del brano indica l’idea
melodica principale, ripetuta in molteplici variazioni, anche in forma di canone, senza
mai esaurire l’incisività iniziale. Alla stessa raccolta appartiene anche la Canzon “La spiritata”, dal carattere spiccatamente esuberante che traspare fin dalle prime battute,
improntate a un ritmo ricco di vivacità.
Giuseppe Guami (1542-1611), uno dei principali organisti italiani del tardo sec. XVI
oltre che prolifico compositore di madrigali e musica strumentale, scrisse numerose canzoni nello stile antifonale ornato, sviluppando diverso materiale tematico in più sezioni.
Con lui la «canzon da sonare» si rese autonoma dai modelli vocali dai quali mutuò soprattutto la spigliatezza dei temi. Le sue canzoni sono contraddistinte da titoli descrittivi, a
volte riferiti a nomi di persone e luoghi o a contesti particolari (La Guamina, La
Brillantina, La Todeschina, La Lucchesina, ecc.). La Canzon detta “La Lucchesina” è
una delle Canzonette francesi a 4, 5 et 8 voci per concertar con più sorta di strumenti
(Venezia, 1601). La briosa composizione adotta lo stile policorale, mentre nella parte centrale, ad andamento ternario, introduce una serie di progressioni sul circolo delle quinte.
Bernardo Pasquini (1637-1710) ritorna in questo concerto con le sue Variazioni su
l’aria “Per il paggio tedesco”, ma anche con una Toccata in Re in cui si nota una significativa elaborazione soprattutto sul piano armonico, con un uso sapiente delle dissonanze nel fitto dialogo fra le parti che si avvicina allo stile della fuga e conferisce alla composizione potenza sonora ed espressiva. Nella Pastorale in Sol, che risponde ad esigenze
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di chiarezza ed equilibrio, la linearità della melodia trova corrispondenza nella semplificazione del piano armonico.
Non sono molte le notizie su Giovan Bernardo Zucchinetti (1730-1801), organista
presso il duomo di Varese e in quello di Monza, maestro di cappella a San Vittore e, forse,
attivo anche in Svizzera e Germania. Oltre a una cospicua produzione di musica sacra a
cappella e con strumenti, di lui conosciamo un paio di brillanti concerti per due organi. Il
Concerto a due organi in Si  maggiore, in due tempi, è ampio e articolato: inizia con un
Vivace spiritoso, in cui è particolarmente incisivo il dialogo fra le voci che espongono e
rielaborano temi diversi. Segue un delicato Allegro, in tempo di Minuetto, che funge da
ulteriore sviluppo melodico ed armonico del materiale esposto nel primo tempo.
La figura di Gaetano Valeri (1760-1822) ritorna ancora una volta con alcune sonate
capaci di esaltare in modo straordinario le sonorità dell’organo veneziano del tardo
Settecento. La Sonata III “per i tromboncini” è costruita sull’alternanza tra i tutti (sezione A) e il solo (sezioni B e B’). È una serie di elaborazioni melodiche e contrappuntistiche, in cui le diverse sezioni sono collegate tra loro con passaggi cromatici e rallentamenti ritmici. Segue la Sonata IV “per il flauto in ottava”, un andante grazioso che sfrutta lo
specifico registro dell’organo, caratterizzato da un’elaborazione melodica realizzata con
ornamentazioni e passaggi ritmicamente differenziati. Infine, la Sonata VI “per la voce
umana” si distingue per l’ampio respiro della melodia e la sua accentuata cantabilità.
Domenico Cimarosa (1749-1801), figura centrale dell’opera nel tardo Settecento,
compose anche musica da camera e brani strumentali, tra i quali numerose sonate per fortepiano generalmente legate alla forma AABB. Le tre brevi sonate proposte nel concerto
si prestano ad essere eseguite su diversi strumenti da tasto. Nella Sonata in Sol minore,
semplice e cantabile, il motivo iniziale, sebbene sviluppato melodicamente ed armonicamente, resta ben identificabile in tutto il brano. La Sonata in Do minore presenta uno stile
maggiormente meditativo, conferito dalla tonalità e da un dialogo contrappuntistico fra le
voci più pronunciato. Infine, la Sonata in Sol maggiore si distingue per le sonorità brillanti che contribuiscono ad affermare l’identità del tema sia pure variato ed elaborato.
Di Pietro Morandi (1745-1815) viene qui proposto il Concerto primo “coll’imitazione delle trombe, violoncello, oboe ed arpa e registri d’orchestra”, che fa parte di una raccolta di dodici concerti per gli organi veneziani, in particolare per gli strumenti del Callido,
principale esponente di quella scuola organaria. Ritrovato nel 1990 nella Biblioteca
Comunale di Assisi, il concerto è di struttura semplice in linea con il gusto dell’epoca, pur
denotando una certa ricerca formale nell’introduzione di nuovi spunti tematici. È composto da un unico movimento in un costante alternarsi di diversi piani sonori contrapposti e
in ripetute successioni tutti-soli, chiaramente espresse attraverso la varietà dei registri.
Il musicista Gaetano Piazza (sec. XVIII), maestro di cappella in diverse chiese di
Milano, compose prevalentemente per il teatro. Fra i pochi brani strumentali che ci sono
pervenuti, c’è la briosa Sonata in Fa maggiore, distinta da un fitto dialogo fra le parti affidate a due esecutori che, a turno, espongono il tema e la sua rielaborazione, caratterizzati da ricorrenti note ribattute. Una breve parte centrale, modulante al minore, propone
un’ulteriore sviluppo della linea melodica e contrappuntistica prima del ritorno del tema
iniziale.
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Basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari (Venezia)
Organo Giovanni Battista Piaggia (1732), in cornu Evangelii
Facciata a cuspide con ali: 25 canne (da Fa1) con labbro superiore a scudo
Secondo organo, chiuso frontalmente da due ribalte, posto lateralmente nel basamento della cassa
Tastiera di 45 tasti (Do1-Do5) con prima ottava corta e divisione tra bassi e soprani
al Do#3-Re3
Pedaliera a leggio, con prima ottava corta, di 13 tasti (Do1-Mi2)
Tavola dei registri con pomelli a tiro su un’unica fila a destra della tastiera
Trasmissione dei tasti, dei pedali e dei registri del tipo meccanico
Somieri del tipo «a tiro»
Due mantici a cuneo azionati a corda
Disposizione fonica:
Principale [8’]
Ottava
Quinta Decima
Decima Nona
Vigesima Seconda
Vigesima Sesta
Vigesima Nona
Voce Umana [da Do#3]
Flauto in Duodecima
Cornetto [da Si2]
18 canne al pedale senza comando di inserimento (un’ottava corta di 16’ e un’ottava
corta di 8’)
Accessori:
Tiratutti del Ripieno a manovella
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Basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari (Venezia)
Organo Gaetano Callido (1795-1796), in cornu Epistolae
Facciata a cuspide con ali: 21 canne (dal Do1) con labbro superiore a mitria, davanti alle quli sono collocate quelle dei Tromboncini
Tastiera di 47 tasti (Do1-Re5) con prima ottava corta e divisione bassi e soprani tra
al Do#3-Re3
Pedaliera a leggio, con prima ottava corta, di 17 tasti (Do1-Sol#2,) più uno accessorio (Tamburo)
Pedaliera a leggio, con prima ottava corta, di 19 tasti (Do1-Si  2) più uno accessorio
(Tamburo)
Tavola dei registri con pomelli a tiro su due file a destra della tastiera
Trasmissione dei tasti, dei pedali e dei registri del tipo meccanico
Somieri del tipo «a tiro»
Mantice a lanterna azionato a stanga
Disposizione fonica:
Principale Bassi [8’]
Principale Soprani
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabbassi [16’] al pedale
Ottave di Contrabbassi

Voce Umana [da Re3]
Flauo in VIII Bassi
Flauto in VIII Soprani
Flauto in XII
Cornetta [da Re3]
Tromboncini Bassi
Tromboncini Soprani
Trombe Reali [8’] al pedale

Accessori:
Tiratutti del Ripieno a manovella
Tamburo azionato dall’ultimo tasto del pedale
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