




Concerto per Gianni Mìlner 
Sabato 24 maggio 2008 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Sonata Al Santo Sepolcro in Mi bemolle maggiore per archi, 
op. 49 (RV 130) 
Largo molto - Allegro, ma poco 

Concerto in Re minore per organo, violino e archi, 
op. 22 n. 4 (RV 541) 
Allegro - Grave - [Allegro) 

Concerto in Re maggiore per violino e archi, 
L'estro armonico (1711), op. 3 n. 9 (RV 230) 
Allegro - Larghetto - Allegro 

Gaetano Valeri (1760-1822) 

Concerto in Sol maggiore per organo e strumenti 
Allegro moderato - Largo - Rondò [Allegro) 

Dodici sonate per organo (1785) 

Capriccio (I) 
Largo - Andante - Adagio 

Siciliana (VI) 
Adagio 

Fuga (XII) 

Concerto in Si bemolle maggiore per organo e strumenti 
Allegro moderato - Adagio - Rondò Allegro 

Organo Silvio Celegbin 
Violino solista Glauco Bertagnin 
Gruppo strumentale Novalis 





Gianni Milner e la Fondazione Levi 

Il concerto riprodotto in questo DVD trova motivazione in una serie di 
iniziative tra loro collegate: 
1 - il restauro dell'organo F.lli Pugina (1871) della chiesa parrocchiale di 
Caselle de' Ruffi (VE), che rappresenta un'operazione di recupero del nostro 
patrimonio storico, artistico e musicale, voluta da un'intera comunità con il 
sostegno degli enti a vario titolo interessati; 
2 - l'incontro di studio La scuola organaria veneta e l'arte degli organi in 
Italia nella seconda metà del sec. XIX (23-24 maggio 2008), organizzato 
dalla Fondazione Ugo e Olga Levi onlus di Venezia che ha colto l'occasione 
del recupero dell'organo di Caselle per avviare, in collaborazione con altre 
istituzioni, un progetto sistematico di ricerca sul patrimonio organario del 
nostro territorio; 
3 - il ricordo, nel terzo anniversario deIJa morte, dell'avvocato Gianni MUner 
(1926-2005) per molti aDni presidente della Fondazione Levi, un entusiasta 
e inteIJigente sostenitore delle nostre iniziative che ha sempre seguito con 
premurosa sollecitudine: dopo la celebrazione di una messa di suffragio 
(18 maggio 2008) a Vicenza, cillà dove egli si è spento, la commemorazione 
presso il Teatro La Fenice e la intitolazione della Biblioteca della Fondazione 
(19 maggio), gli è stato dedicato questo concerto (24 maggio) che è anche 
un riconoscimento per quanti hanno concorso alJa rivalutazione di 
un'importante testimonianza culturale e un'occasione per gli studiosi di 
verificare i risultati raggiunti con le loro ricerche. 

Le riflessioni emerse durante l'incontro di studio saranno rese note attraverso 
le edizioni della Fondazione Levi, ment.re nell'allegato booklet sono descritte 
le caratteristiche dello strumento, precedute da un'approfondita introduzione 
al concerto. Le musiche di Antonio Vivaldi (1678-1741) sono state scelte 
per il valore emblematico della sua arte, ma anche perché testimonianza 
autorevole di quella civiltà veneziana che Gianni Milner si adoperò sempre 
a difenderc e valorizzare. I concerti e le sonate di Gaet.ano Valeri (1760-
1822), invece, propongono un repertorio riscoperto solo di recente e che 
permette sia di considerare nuovi aspetti del rinnovamento musicale sia di 
approfondire U ruolo riservato alla musica nella società italiana D'a i secoli 
XVIII e XIX. Tramite uno degli ultimi esempi dell 'art.e organaria veneta 
sarà dunque possibile conoscere la natura dei contatti stabiliti agli inizi 
dell'Ottocent.o con altre esperienze europee e chiarire in quale misura un 
mondo sottoposto a profondi cambiamenti sia riuscito a conservare la propria 
identità, affrontando il mutato contesto storico fort.e di una peculiare eredità 
culturale. 



Con simili iniziative la Fondazione Levi intensifica il proprio impegno 
a favorc della musica e della musicologia. Le attività scientifiche, chc 
rimangono lo scopo naturale del suo impegno, si apriranno alla prospettiva 
di una più ampia diffusione, utilizzando al meglio le potenzialità intellettuali 
e le risorse economiche disponibili. A questo scopo sono indispensabili 
tanto la presenza propositiva nella programmazione della politica culturale, 
quanto la capacità di stabilire relazioni sistematiche con alt.re islituzioni 
in funzione di progetti condivisi. Gli obiettivi indicati e i risultati ot.t.enuti 
troveranno ulteriori momenti di confronto, assieme a nuove opportunità di 
approfondimento, nelle esecuzioni proposte in concerto e per mezzo della 
loro diffusione con la ripresa, la trasmissionc c la registrazione audiovisiva. 
Con Gianni Milner riteniamo che «non v'è migliore strada da percorrere per 
la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali che quella della loro 
conoscenza». 

IJ Presidente della Fondazione Ugo e DIga Levi 
Davide Crqff 



- ----- -------------
i\ntonio Vivaldi 

Figlio Giovmmi Battista Camilla Cali.cchio. Antoni" Vivaldi nacque 
a VenezIa i14 marzo 1678. Imparò a suonare il violino dal padre, che nel 
1685 era stato assunto come strumenlistil nella basilif'il di San Mar('{] e che. 

16iiY, fu ìmpegnnto anche, prf'sso il 'nèiltro Giovimni Crisostomo e 
all'Ospedale dei Mendicanti. Dopo avere ripetutamente sostituito il padre, 
ilei 1606 Antunio Vivaìdi è presente nella Cappella ducnle coJtw violinista 
soprannumefillio. Indirizzato alla vita ecclesiastica, venne onlìnato sacerdot( 
il 25 marzo 1703. Nel settembre dello stesso anno fu assunto come insegnante 

violino al Ospedale rlcìla Pw.!.ù, dove rimnse sino nI1TH), dedìcnndosi 
all'educazione musicale delle ralIlÌZze ospiti che diventaroDo famose oltre 
i conf'ni itali8ni e per le quali scrisse numerosi concertL cantate e lavori 
sacri. Nel 170'1· assunse anche l'incarico insegnare ·<viola all'inglese» c, 
nel 1705, quello di composizione ed esecuzione dei concerti, diventando il 
lJrincitmle anirnatore l'Iella lila artistica drll'istHuto. 1711 fu nominato 
responsabile dell'attivì!à musicale e nelt716 «maestro de' concerti •. 
In questo ambiente Vivaldi scrisse gran parte della SUi! musica, pubbli.cando 
neo! 1705 la rarcolta dodiCi sonnte a tre op. 1 nel 1700 le dodici sonate 
per violino e continuo op. 2, mentre Del 1711 diede alle stampe la prima 
collezione di concerti pcr uno. due e quattro violini con archi (L'e.stro 
armonico, op. 3). A questi conceru, che riscossero un grande succe800 in tutla 
Europa, nel 1715 si afotl2;iunse la raccolta di composizioni per violino e archi 

stmvagam:o .. op. Neno stesso ilnno Vivalclì fu nominato compositore 
impresario al Teatro Sant'Angelo di Venezia, dove rappresentò l'Orlandoj/'nto 
pozzo, cui segl1irono il pa5ticcio Nerone/atto Cesare e Arsi/da regina di Ponto. 
;\e\ frattempo, la Pieti! gli commissionò iliversi la l'ori dl carattere sacro come 
l'oratorio Juditha triumphans (1716). Nel 1717-1718 gli fu offerto l'incarico 

maestro di c,lppella da CAmera alla corl.e del principe Filippo di Assia
Darmstaclt, governatore cii Mantova, città in cui rimase per circa tre anni 
componendo il Tito iY/anlio (1719) e varie cantate. Dopo essen' stato B Milano 

il ROll.lil, nel 725 ritomo a Venezia: in questi anni scrisse Le quattro 
stagion~ incluse nella l'accolta il cimento dell'armonia e dell'inventione, op. 

(1726). All'apice della caTricra, compos,.! 'Ia sorc,nata nall'ecr:elsa IniIJ regio, 
per illllab'imOllio di Luigi lì. V, e La cetra, op. 9, una serie di concerti dedicati 
all'imperatore CarlaV]. Nel 1730 fu a Vienna e a Praga. dove rappresentò 

Fanuu:e, mellìre per le opere più iaTde ebbe collallol'aziOlw di Pietro 
Metastasio (L'Olimpiade, Catone in Utica) e Carlo Goldoni, che adattò il 
libretto della Griselda da un precedente lavoro (li Apostolo Zeno. MorI a 
Vienna il 28 luglio 1741. 
Il corpus della produzione vivaldiana (circa ottocento titoli) è costituito per 



tre quarti da componimenti strumenwli: più di trecento sono solistici (per 
yi"lillO, ma anche l-lel' violoncello, fagotto, oboe, mandolino, 

ecc,), glì si suddiv.idono tra doppi, camera, dì. 
in due c npleni. composizioni stTumentilli affianc,l1HJ 

la musica sacra, oltre cento cantate e una quarantina di opere teatrali. 
Questa produzione è stata oggetto di una vasta opera di catalogazione, resa 
complessa dal fatto che la fama di cui egli godette portò alla dispersione 
dci manoscriUi in tutlil Dei c;ll,doghi eSisttntì, quello di 
Ryom (contradrl.islinl.il dalla lIV) COStilllìscc il punto di riferimento 
più sienro e autorevole. Nels(èco]o XX l'intereslie per l'opera dì Antonio 
Vivaldi fu alimentato dalla scoperta di una vasta produzione autografa di sue 
composizioni, soprattutto partiture, oggi riWlite nei ventisette volumi della 
Raccolta Mauro Foà e Raccolta Renzo Giordano della Biblioteca Nazionale 
Ulljvc"sitaria dì 'forino, che comprendono cantate, qnarantadue 
compo.';izioni venti opcrc, tnlcentoscUf' brani stru!l1enlali e l'oralono 
Judi,~ha triumpltans. Dopo la seconda guerra rnondiale il 111 usìcista vene:liallO 
fu riscoperto e rivalutato, in particolare per iniziativa dell'Istituto Italiano 
Antmlio Vivaldi che fu fondato nel 1947 con l'obiettivo di promuovere l'opera 
del compositore attraverso la pubbbeazionc di nuove edizioni dei suoi lavori. 

La musica slrumentiùe 

AntOlùo Vivaldi debuttò come autore di musica strumentale con una serie di 
somlle, Oltre a nurncrose compnsizioni rimaste manoscriuc,particolauncnte 
indlcntive sono dodici Suonate da camera tu" due c viololu' c 

op. 1 (Venezia, 1705), dedicate al Annibale Garnbara, l,è dodici 
Sonate a violino e basso per il cembalo consagrate a sua maestò il re Federico 
quarto di Danimarca, op. 2 (Venezia, 1709), le VI sonate - Quatro a violino 
solo e basso e due a due violini e basso continuo, op. 5 (Amsterdam, 1716), e le 
Vi SOf)otes violol1cclìo solo co! op, 17 1740; spurìa?). 
Lo dell'op, sono cosiltuile in prevalenza da movirnf'nli di dan/,ii 
(allcrmmde, correnti, gighe, sarabande e gavOllc), anche iniziano con 
movimento lento come accadeva nella sonata da dlÌesa di fine sec. À'ì'lL 
Sono composizioni che si distinguono per la semplicità costruttiva, l'assenza 
delle forme più complicate del contrappunto e per l'uso di arpeggi, sequenze 
asccnrknti contr~ppo.ste ad alt.re discendenti movimenti in sUle imitai Il'0. 

I con la lradizione sono oonfermati sonate dell'op, 2, strulturale 
in tre o quattro movimenti, con preludio bipillLito cii aperlura c movimcnLi 



interni lenti, a carattere di danza. [Jaltenzione i ncomincia a concentrarsi 
sul violino, con improvvisi sbalzi di registro e, soprattutto nelle raccolte 
successh·e, lIna costruzione omnfol1lca, dove i movimenti 11ipilrtiti 
assumono fisiollomia simmetrica essenziale, il basoo seambi 
melodici con l'ÌolìJlo, scompaiollo i le fantasie, i danza e si 
accentua k, del ritmo. 
I caratteri innovativi deUa musica di Antonio VivaI di assumono piena evidenza 
nel concerto, esempio di una musica non accademica, chiara ed espressiva, 
che poteva essere apprc7,zata da tutti ed esercitò un notevole influsso su 
diversi compositori, compreso lo stesso Johann Scllastian Bach, il quale 
prestò rnusicista veneziano troscrivendo alcuni 
clavicem halo per uno o più e orchestra, 
n. 9 dell'op. 972 del catalogo e i concerti illL 

4 (BWV c l\el concerto soblico, lòrnisce il modello 
tipologie, Vivaldi stabili l'uso della forma a ritornello come elemento dominante 
nelle sezioni veloci e consolidò la preferenza per il ciclo di tre movimenti 
(allegro-adagio-allegro). Nella forma a ritornello ricorre in tonalità diversc un 
"motto" d'apertura cui segue lo sviluppo. così che li periodo iniziale costituisce 
la ripetizione di elementi che po,sono proposti, 
o separaL·,rtlcnte, isolati in frasi disli!lle alternano con l 
derivaziorw degli episodi, 
ritornello, pe.rmette una molteplicità variaLioni, in alcuni casi cauenze 
scritte per estero e prive di accompagnamento. 
Il primo importante esempio di questa nuova concezione (, L'estro armonico. 
Concerti consacrati all'altezza reale di Ferdinando III gran prencipe 
di Toscana, op, 3 (Amsterdam, 1711), ohI" sl"mplificano decisamentl" la 
complessHù nmsica sh'umentale VerW/lilna del tempo, CI,lrilU.Ulzzata 
da un nurnero consiùerevole di parti. 
e dalla ricca ciabora;r,ione polifonicil, l'ornarnenlilzione 
all'essenziale. Segue La stravaganza. Concerll consacrati a sua eccellenza 
il signor Vettor Delfino, nobile veneto, op. 4 (Amsterdam, j 712-1715), una 
raccolta di dodici concerti in cui si afferma decisamente la forma solislica, 
anche se in più occasioni il violino principale viene ancora accompagnato 
da uno o dur ,iolini, e dove gli schemi formali sembrano venire superati 
dalla cOLtinl.W che regola dei movimenti 
tra solo e ,'estolica di Antonio consolida nei 
stromenti. alto viola e CUlltUlliO, op. 6 (Amsterdam, 1716), 
e nei Concerti a 5 stromenti, tre viollnt, alto viu la e basso contmuo, op. 7 
(Amsterdam, 1716-1719), dove trovano sviluppo vari modelli compositivi, 



come il ritornello in stile concitato, la costruzione omofonica su tessiture 
armoniche contenute ehc danno risalto alla semplicità del materiale 
melodko sopra IJu tto , il ritmo clall'accompagnamento 
percussivo eSalta il dialogo fra " bassi e pone le 
variaziom 
Questi formali si stabilizzilno s1lccessive raccolte, tra 
il 1725 e il 1729, anche se nell'op. 8, Il cimento dell'armonia e dell'invennone. 
Concerti a 4 e 5 consacrati all'illustrissimo signore ... Venceslao conte di 
lVlarzin (Amsterdam, J 725). vengono sperimentate nuove scelte compositive 
dove il violino è trattato con tecnica virtuosislica (posizioni alte, doppie 
corde, (, tirate), specialmente composizioni 
come Le slagioni (concerli che narrano 
esposti sonetti anonimi, sono anche i 
6 e 10 raccolta, La temprsta mare, n piacerI" 
illustrano immagini come il canto di uccem, il sonno, tempeste, cacce e 
balli, Procedimenti simili ritornano nei Concerti aflauto traverso, violino 
I e II, alto viola, organo e violoncello, op. 10 (Amsterdam, ca. 1728), ad 
esempio nel concerto n. 2, la Notte, al quale i frequenti cambiamenti di 
tempo e di particolari rilrn\che conferisconu 
impressionistici\' Anche il conce no Cardellino, è famoso 
effetti assicurano uno onomatopeica 
svincolaLa esigenze di ritmo e Induuia. lHvece nell'op. 9, Concerti 
consacrati alla sacra cesarea cattolica real maesta di Carlo VI imperadore e 
terzo re delle Spagne (Amsterdam, 1727), tendono a scomparire i cont.rasti di 
tempo e di tonalità presenti nei concerti precedenti, mentre assume un ruolo 
rilevante il violoncello, al quale sono assegnati assolo ariosi in movimenti 
lenti e dove le elivisìonì sono scandii.' pizzicato su 
basso Sei concerti a viola, 
organo t op. 11 (AmotCèldarn, 1'''9), e nei Sei violino 
principale, op. 12 (Amsterdam, J 729), iii accentua il virtuosismo deì violino 
principale, spesso impegnato negli assolo con passaggi estesi da eseguire 
molto rapidamente. 
Oltre al numero el.evato eli concerti solistici, Antonio Vivaleli compose più eli 
venti concerti da camera, scritti per trr () quattro strumenti di vario timbro, 
generalnlenl.e movimenti. tematico è 
sviluppo sc,.,!.ituito dalla ripelizionc alcuni episodi ad 
un unico In questi concerl i i passaggi ad effetto dblribuiti 
tra i vari strumenti che, pur mantenendo una propria indipendenza, tendono 
a dialogare fra loro. La tecnica del elialogo si rivela importante anche nei 



concerti doppi, perché permette di evitare le sovrapposizionì cletermmate 
dall'imitazione e favorisce l'inLerazione fril i due solisti, consentendo a uno 
strumento di ,H't'Ompa"Iwre l'altro. concerli di gruppo, invece, Vivaldi 
esplora nuove ct,mbinaiioni timbl'ichc, facendo ricorso a strlllIlcnti 
insoliti come il corno da caccia, il clarinello e la tromba marina. Anticipano 
la forma della sinfonia, infine, i concerti ripieni per orchestra, una sessantina 
eli composizioni senza quasi per orchestra cl'ilrchi a quattro voci ~ 
di grande semplicitù, riprendono lo stile brilIaote dei concerti camera. 

Il concerto (,ianni lVlilner 

Dal vasto repertorio strumentale di Antonio Vivaldi sono state scelte le 
musiche che compongono la prima parte del concerto del 24 maggio 2008, 
il scopo duplice: onorare la mcmoria dì Cianni Mi.lner, che con 
intelligenza piJ.·;sione sviluppo clelia Fondazione U?,o lè Olga LeI! 
Venezia, divenuta durante la sua presidenza una prestigiosa istituzione 
per gli studi musicali e musicologici a livello internazionale; valoriz:tare 
le pl)tenzialità foniche "cl espressiw\ dell'organo Elli Pugin;) (1871) 

di S. Giacomo di Caselle de' Buffi, recenlemente restaurato, delle 
ultime testimonianze della scuola organaria veneta, Questa è stata anche 
l'occasionc concreta che ha permesso alla Fondazione Levi cii promuovere 
la giornata studi La organana veneta (' l'arte organi Italia 

seconda metà del XJX, che è svolla Venezia giornI 2324 
maggio 2008. 
La Sonata "Al Santo Sepolcro" in Mi!> maggiore per due violini, viola e 
continuo, op. (RV 130), uno del pezzi composti \ivaldi 
qll.l'oln sottotitoli), simili struttura caratteri; l'alb'o t ,,:nfonia 
Santo Sepolcro» in Si l'runore, op. 50 (RV 169), pure in quattro parti anche se 
il termine "sinfonia" sottintende la possibilitù di un organico strumentale 
più ampio. Considerato in Italia sono cappellfl tlflnomÌ!ld1e "al 
Santo Sepolcro' c data la provenienZil della fonle manoscrìlla ora conservata 
a Torino, è stato ipotizzato che Vivaldi abbia composto queste musiche per 
Iii cappella de] complesso ileI Sacro Moute di Varallo che riproduce, su scala 
mlllOre, la del S,JnIO Sepolcro Gerusalemme e 1l1IZwta 1491, 
non fu ultimata prima ùcl1728, È più probabile, però, cile in origine ì due 
brani strumentali fossero destinati ad accompagnare il rito tradizionale clelia 
j)PfJOsilio cn!ris vel hostiaf, cclebrato durante ]11 Settimana santa, quanclo 
l'Etlcllrestia deposlil un allare debìtan!errte omalO « preparato 



El guisa di sepolcro. La Sonata è essenzialmente una sonata da chiesa, 
articolata in due concisi movimenti. Si apre con un Largo molto su accordi 
tenuti, seguiti da lente entrate imitative degli strumenti, e si chiude con 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, attraverso intervalli diminuiti, dissonanze e un diffuso 
cromatismo, finisce per avvolgere in un'atmosfera 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), offre invece 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 accanto a violino, archi e continuo 
sono poco eseguiti, ma il gruppo di questi concerti è di numero esiguo: sei 
sono i concerti per organo e violino (RV 541, 542, 766, 767, 774, 775), uno a 
due organi e due orchestre (RV 584). Vil'aldi, dunque, fece un uso limitato 
dell'organo come strumento obbligato o solista; se è vero, però, che queste 
poche composizioni sono state scritte intorno al 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 negli organici strumentali, 
precedendo non solo Georg Friedrich Hiindel e Michel Corrette, ma forse lo 
stesso Johann Sebastian Bach. Devoluzione è avvenuta in concomitanza con 
il passaggio dalla sonata a tre alla sonata per strumento e cembalo obbligato, 
dove una delle parti melodiche viene aflidata alla tastiera. In un così ristretto 
gruppo di concerti, almeno due volte (RV 766 e 767) Vivaldi sostituisce 
l'organo a uno dei due violini previsti in composizioni preesisteoli, mentre 
nel concerto RV 554 l'oboe può lasciare il posto al violoncello e il secondo 
violino all'organo. I due Concerti con organo RV 541 e RV 542 non sembrano 
invece derivare da versioni precedenti; probabilmente sono lavori originali, 
nei quali Vivaldi riassume molti tratti caratteristici della propria produzione 
strumentale. Pur nella contrapposizione fra solo e tutti, egli privilegia la 
dimensione solistica, riservando spazio all'organo e al violino. In queste 
sezioni si esprimono le attitudini l'irtuosistiche del solo, ma trovano spazio 
anche momenti di spiccata cantabilità e lo stile dialogato che coinvolge gli 
strumenti attraverso soluzioni contrappuntistiche e imitative, dove l'organo 
può dispiegare la ricca varietà delle proprie risorse s{)nore. 
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 severa ed espressivo, che non a caso attirò l'attenzione 
di Bach il quale lo trascrisse per cembalo solo. Il concerto n. 9, come la 



maggIOranza dI quelli della raccoìta L'estro armonico (171t), rispetta lo 
schema in tre movimenti fissato da Tomaso Albinoni nell'op. 2 (1700), 
allegro-larglietto-allegnl, dove il flusso della musica scorre con nafurnlezza 
tra ~iochi armonici e genio illventivo. primo l'ultimo movimento 
Vivaldi, però, sono diversi da quelli dl Albinoni e si avvicinano allo stile 
di Giuseppe Torelli, alternando ai ritornelli episodi solistici, spesso con il 
solo accompagnlnnentn continuo. Vivaldi era attraUo dal COIllPli',SO 
rOlllt'applillto .. \lbinollL tanto che nell'op. 3 intruduce sollanto una 
nel terzo movimento del concerto n. 11, il cui tema è ripreso da Benedetto 
Marcello (op. 1 n. 2). Egli, invece, si dimostra interessato ad affermare ed 
elilbut'al'e il I('riale t.c'Inalico, seti! melodicamente riUrucamcnlc ben 
carMterizzato. svilupPilnrlo continue Illterrelil7.ioni tra solo (' tutti 11('1 

Concerto n. 9 raggiungono risultati esemplari. Nell' Allcf?'1YJ iniziale, dopo il 
ritornello posto in apel'tw'a, si succedono quattro episodi solistici, i quali 
si alternano molto naturalmente intervellt.i dell'intero organico, 
all'ìnterpolaziolw che Ìlme~ta il dialugo conc!ll!iho. Il Lv/ghetto centnJ!c, 
invece, riserva uno spazio alquanto esteso al violino principale, il cui disegno 
melodico è introdotto e concluso dagli altri strumenti che, nell'Allegro finale, 
rilonlano ad alkrnarsi (' dialogare regolarmente con il 



Gaetano Valeri 

La seconda parte del concerto è dedicata a Gaetano Valeri, un musicista 
che ha legato il proprio nome alla cattedrale di Padova dal 1785 fino alla 
morte avvenuta il 13 aprile 1822. Figlio di Giovanni Battista e Teresa 
Mazzotti, sarebbe nato a Padova il 21 settembre 1760, data che invece 
l'atto di morte induce a posticipare al 1764. Sulla questione sta ora facendo 
luce Marina Valeri, discendente del musicista, attraverso una sistematica 
ricerca d'archivio. Gaetano Valeri studiò con Ferdinando Turrini Bertoni, 
organista in S. Giustina e, dopo un primo impiego nelle chiese cittadine di 
S. Maria del Carmine e di S. Agostino, nel 1785 fu assunto come organista 
nella cattedrale di Padova. Si dedicò anche alle rappresentazioni teatrali, 
collaborando a una realizzazione del dramma giocoso Castrini padre e 
figlio, con musiche di Ferdinando Robuschi su tella di Giovanni Greppi, e 
curando le parti strumentali dell'azione lirica n t1'Ìonjb dlA~ sopra 
se stesso, su libretto di Antonio Meneghelli. Non meno assiduo fu il SUD 
impegno didattico, tant'è vero che più di una volta giustiflOO la. dift'froltà a 
mantenere gli obblighi assunti con il Capitolo della. cattedrale invocando 
quelli verso i propri «scolari •. Tra essi figuravano Francesco Nardetti, che nel 
1801 iniziò a sostituire il maestro all'organo della cattedrale, e Alessandro 
Mini che, invece, subentrò stabilmente al Valeri nella carica di organista 
il 29 gennaio 1803. Gaetano Valeri ritornò in servizio presso la cattedrale 
di Padova il 9 agosto 1805, per ricoprire la carica di maestro di cappella, 
con l'obbligo di essere presente a tutte le celebrazioni liturgiche nelle quali 
-si canta o in organo o a eapella o in canto fermo»; insegnare ogni giorno 
feriale -a chierici di chiesa il canto fermo e canto ti.gurato»; insegnare il 
canto ai seminaristi. In quest'ultimo compito si fece normalmente sostituire 
da Alessandro Mini, assicurando la sua presenza nei concerti straordinari 
organizzati per le festività di S. Gregorio Barbarigo e di S. Luigi Gonzaga. La 
sua atLività in cattedrale, invece, gli meritò ripetuti apprezzamenti ufficiali 
da parte del Capitolo che, in segno di riconoscenza, nel 1811 gli aumentò 
significativamente lo stipendio. La consistenza delle sue composizioni 
manoscritte conservate nell'Archivio Capitolare di Padova dà la misura di 
quell'attività e dell'impegno profuso al servizio della cattedrale, praticamente 
fmo alla morte. 

Le sonate per QI'gano 

La produzione musicale di Gaetano Valeri comprende composizioni per 
doppio coro, coro a tre e quattro voci con strumenti, per organo, cembalo, 



pianoforte e vari organici strumentali. Oltre che a Padova, sue composizioni 
sono a Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo, Brescia, Lugo di Romagna, 
Capodislria in \Mie località della Ju#oslavia. Di queslil prorlmione 
hanno avutn diffusione a mezzo Di)dici sonate per Opera 
prima, nel 1785 e che ebbero almeno ristampe, 
e le Sei il clavicembalI! (: pWl1ofone, accompagnali" l'i!Jlino, 
pubblicate nel 1790 e che videro la terza edizione nel 1870. Le Dodici sonate 
op, 1 sono state oggetto di tre edizioni moderne a cura dì Giuseppe Radolc, 
Claudia Termini e Maurizio Machella. Ulteriori cinque sonate del Valeri sono 
state edite dal Radole nel 1984, mentre Maurizio Machella ha pubblicato 

j Ciuindi Sei sonale 
l? accolta di sonai i' 

li i essere studiata t 'd 
prevalentemente 

movimento, a volte in due e, raramente, in tre. lJopzione a favore del 
movimento unico è una caratteristica degli autori veneti, che ebbe i 
rappresentanti più significativi in Baldassare Galuppi e Benedetto Marcello. 
Nelle sonate a due movimenti, invece, Gaetano Valeri accosta due episodi 
contrastanti (Jarattere e tempo. quelle a tre 
egli preJ'ctisco sH~cessione anclilnte·allegro-allegro assal, ia 
tradizionale alternil!1Za veloce-lento tempi delle 
una prevalenLe divisione in due parli, nella suite barocca. 
articolano in due sezioni, dentro le quali il materiale tematico è distribuito 
preferibilmente nella frequenza ABAB, più raramente ABBA. I motivi 
principali sono esposti due volte, separati da elementi seeondari e di natura 
virtuosistica, e persiste l'allineamento di elementi a carattere diverso, 
collegatì melodici finemente elahorati e ritmicamente cllstmti. 
Pur praticandu moduli del musicale, Gac!Mw 
rimane s I i Ie'mi galanti e semplillcazio ti c 

del rapporto lY!(]lollia;Jccompagnamenl.o, 

I due concerti per organo e strumenti 

La concczìo]j(' IOlmale, che mette 
composizlont tastiera di Gaet:tTlO 
concerti p~r con st.rumenti, maggiore e 
maggi 01. e, CQlliiervati in copie manoscritte coeve della Biblioteca Capitolare di 
Padova e della Biblioteca Comunale di Lugo di Romagna. 



n manoscritto del concerto in Sol della Capitolare di Padova è costituito da 
dieci parti separate: org, ab I, ab II, cor I, cor II, vI I, vI II, violetta, 2 vlc e vlne. 
È in due tempi (Allegro Moderato, C Sol; Rondò <t Sol), non è datato e non ha 
indicazioni di registrazione; SLÙ frontespizio della parte di org è riportato il 
titolo Concerto per organo / di Gaetano Valerj / Padova. A Lugo, invece, dello 
stesso concerto c'è la sola partitura, in copia manoscritta: col' l, cor II, ab I, 
ab II, vi I, vIlI, violetta I, violetta II, org, vie, vlne. È in tre tempi (AJlegro 
Moderato, C Sol; Largo, 3/4 Sol min.; Rondò, <I: Sol: interrotto alla battuta 
76), non è datato e vi è indicata la registrazione: Principali, Flauti, Cornetto 
e Tromboncini per il primo tempo; Principali e Voce Umana per il secondo. 
Sul frontespizio compare il titolo Concerto per organo / accompagnato / da 
violini, violette, oboe, comi e bassi / del signor Gaetano Valery. 
il manoscritto del concerto in Sib della Capitolare di Padova è composto da 
dodici parti separate: org, ab I, ab II, cor I, cor II, 2 vI I, 2 vI II, violetta, vle, 
b. È in tre tempi (AJIegl'o, C Sib; Adagio, 5/4 Sol min.; Rondò, C Sib), non è 
datato e non ha indicazioni di l'egistrazione; sul frontespizio figura il titolo 
Concerto per organo / del sig: Gaetano Valerj. Anche nella copia manoscritta 
della Biblioteca Comunale di Lugo il concerto è conservato in dodici parti 
separate: org, ab I, ab II, cor I, COI' Il, 2 vI I, 2 vI II, violetta, vlc, vlne. È in tre 
tempi (AJlegro, C Sib; Adagio, 5/4 Sol min.; Rondò, C Sib), è datato (1797) e 
porta l'indicazione della registrazione: Principali, Tromboncini e Flauto in 
ottava per il primo tempo; Voce umana e Tromboni al pedale per il secondo 
tempo; Principali, Tromboncini e Flauto in ottava per il terzo tempo. Sul 
frontespizio compare il titolo Concerto per organo / del sig: Gaetano Valerj 
organista dell'insigne cattedrale di / Padova / 1797. 
lJarticolazione complessiva dei due concerti, che presentano uno svolgimento 
abbastanza simile, richiama la struttura compositiva tipica del secolo 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 presenta una 
distinzione netta tra solo e tutti. Nel primo tempo del concerto in Sib, invece, 
è espressamente prevista la cadenza a conclusione della ripresa. Il secondo 
tempo, un Adagio cantabile e grazioso, è alquanto elaborato nel concerto in 
Sol, co Il trilli, gruppetti e abbellimenti (acciaccature e mordenti) di gusto 
galante. In quello in Sib, invece. è costituito da una sezione contenuta, come 
nei concerti alla moda di fine secolo: 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. TI Valeri 
introduce un ad libitum anche nel Rondò del concerto in Sol, a precedere la 
prima ripresa del periodo principale. È un'ulteriore conferma del persistere 



nelle sue composizioni di formule divenute tipiche già con i concerti per 
organo di Georg Fricdrich Handel e che offrivano l'opportunità all'organista 
di appagare l'aspettativa del pubh1ìco eSibizioni VÌrtuosi:; Li che. 
La tradizione sentire nell'organico strumentale (archi (' coppie 
eli fiati) della prima melù ma che persiste 
musica tutto il Settecento; presenza di 
di poche battute, che assumono la caratteristica cii formule iterate; nei 
tutti, quando l'organico strumentale si alterna al solo in una logica ancora 
eli contrapposizione fra masse sonore o agisce io funzione cii sostegno 
all'organo. Gli sviluppi elaborati dallo strumento solista riflettono un 
virtuosismo regge su proc(·dimenlì 'anti, dcrivati Iln 
dell'ornamentazi()f1e e frnalizzati arricchimento melodico. 
Nei due crnergono, però, segnali di t.ransizione concerto 
tardo-birl"occn classicismo vienne,p, soprattutto nel primo dove 
Gaetano Valeri dà l'impressione di volere superare lo schema delle sue 
sonate per organo a favore dell'esposizione bitematica. Questa tendenza 
appare con maggiore decisione nel concerto in SiI>, dove sembra prendere 
corpo anche l'iflea fii ripresa, mentre la mntrapposizione lra solo e h.ltti tende 
al contrasto LJoscillaziollc accentuata dal nella 
sezione concerto, il 
un'ampia in relativo \Òlaborata su spunti 
autonomi, seconùo i canoni tradÌ);ionali ùella forma bipartìLa. 
In ogni caso, la lezione dello strumentalismo d'oltralpe è servita a preservare 
la nahuale cantabilità di matTice galante, propria dell'invf:nzione musicale 
dei clue concerti, dal rischio di scadere in formule scontate e di maniera. 
~on a caso GAetano Valeri è rimasto esh'anf'o aJ1e tendenze chI" si stilVlmo 
imponendo musica organistica tra Sette e OUocento. dpsLinata 
ad appropriarsi aspetti orcbeslulii operisticì dellin,waggiu nlii,;icale. 
È sufficiente confronto, ad esempin. il Concerto in Jìe dr 
Morandi, anteriore di vent'anni, per iloldl'e come i due concerli del Valeri 
rimangano immuni da quegli e/Tetti sinfonici già intrisi di tinte bandistiche, 
fatti cli accordi e ottave ribattute, raddoppi, pedali tenuti, progressioni delle 
ottave, ritmi puntati e unisoni scanditi con reiterata ostinazione. 
La singolDrith due concerti per solo con strumenti di Gaetano 
Valeri deriva dalla circostanza che risultano inconsue!Ì nell'Italia 
di fine SI"Llec,:nto, quasi fossero il prassi attardata 
alle nuove stilistiche ed Non sono moltr:. 
testimonianze note per questo perIOdo: oltre a quello di MorandI, in area 
veneta vanno ricordati il Concerto in Do (1805) di Marco Antonio Sumàn, uno 



di Antonio Callegari, che non ci è pervenuto, e qualche episodio per organo 
concertante in alclme composizioni liturgiche dello stesso Valeri. Anche 
negli altri paesi europei questo gencre musicale ha vissuto un rapido declino 
durante la seconda metà del sec. XVIII: rimangono i concerti giovanili per 
organo (o clavicembalo) e stnunenti di Frariz Joseph Haydn e alcune sezioni 
per organo concertante in Messe di Wolfgang Amadeus Mozart, che non è 
dato sapere se e in qual,eml!m.m fossero note al Valeri. In ogni caso, non di 
ordine liturgico possono essere state le ragioni che hanno motivato queste 
due composizioni. Solo UU·ocCIl$ione ufficiale o celebrativa può spiegare 
la ripresa di lffi genere in auge fino alla metà del secolo XVIII e destinato, 
preferibilmente, ad eseamoni cameristiche e accademiche oppure a 
manifestazioni pubbliche di carattere religioso. 
Molto probabilmente il concerto in Sib è stato scritto su commissione. 
È interessante notare che nel 1797, anno di composizione dell'opera, Gaetano 
Callido installò un nuovo organo di 12 piedi nella chiesa del Carmine di 
Lugo di Romagna, dove dal 1791 era organista il canonico Luigi Malerbi, dal 
cui fondo archivistico provengono le copie manoscritte dei due concerti e 
di altre composizioni del Valeri ora alla Biblioteca Comunale di Lugo. Luigi 
Malerbi era un virtuoso dell'organo, un concertista rinomato che nel 1813 
fu chiamato ad inaugurare anche il nuovo strumento costruito da Gaetano 
Callido e figli per la cattedrale di Ravenna. Per il concerto in Sol, invece, che 
sembra precedere quello del 1797, occorre ricordare che il Valeri era organista 
della cattedrale di Padova quando Gaetano Callido nel 1791 vi collocò tre 
nuovi organi: uno doppio in comu epistolae e uno corale in comu evangelii. 
Era l'occasione adatta per l'esecuzione di un concerto, ma una sede idonea 
per manifestazioni simili poteva essere anche iI Seminario, dove il Valeri per 
molto tempo organizzò i concerti nell'ambito delle accademie di fine anno 
scolastico. 
La registrazione indicata dal Valeri in numerose delle sue composizioni 
conferma che egli suonava e scriveva abitualmente per organi di scuola 
veneta e le scelte delle combinazioni sonore indicate servono per ricostruire 
la tavola dei registri dell'organo doppio edificato da Gaetano Callido per 
la cattedrale di Padova, che non è documentata. Per l'occasione il Callido 
avrebbe adottato soluzioni inconsuete, come il doppio Principale, la prima 
ottava cromatica e l'aggiunta di registri di rinforzo.. Se, però, la questione 
viene considerata alla luce delle scelte stilistiche compiute dal Valari, si 
noterà che l'impostazione fonica portata a compimento e, per certi aspetti, 
standardizzata dal Callido era del tutto funzionale ad un gusto musicale e ad 
una prassi esecutiva ben defirùti, che puntavano alla percezione immediata 



di suoni puri ed equilibrati. In effetti, i temi proposti dal Valeri, caratteristici 
per loro chiarpl.l.él cantabile la sem di lingllagglO melOilico 
alleor più, armonico, richiedono i registri e brillanti Callido: come 
pure dolcezza suoi AdlL.(Ìo può trovare IHleguata espressione solo 
nella sonorità del registro della Voce umana che, intonato calante com'era 
consuetudine per gli organi veneti, crea quella particolare atmosfera sonora, 
ritenuta confacente ai momenti di mecHtazione ed elevazione spirituale. 
Ulflknsa musicalliil di Gaetano Valeri, di CUi sono intrisi i due 
per mgano con "lnllllenti, si r"iluppa attraverso modelli compositivi 
prc'I:.Pllongono resistenza di di accesso allo strun.Jrntil:ismo d'ollra ipe. 
Una conferma potrebbe essere suggerita da alcune circ:ostanze, come il fatto 
che il Valeri frequentò la scuola di Ferdinando Bertoni, un compositore che 
ha avuto rapporti fliretti con m\l~t~isti attivi nf'lI'area tedf'IH',il, Reeentem~nte 
SOliO messi 11lce anchp i le/rami esistenti nel second() Settecento 
Paduva. il Santo particolare, i centri di MOlli.ICO, Vienna e 
è sullkìente richIamare i nomi di Gaetano Guadagni, Gaspare Pacchierotti, 
Girolamo Cresccntini, Francesc'Antonio Fortini, Giovanni Ferrandini e 
loser Myslivcèek. Nel contesto di queste relazioni potrebbe trovare una 
spii'gnzione il fatto che composizioni di Gact;mo Valeri ernno note ed r,rguite 
allehe Germania. indicatì\zj, inoltre, che lIelle accademie musicali 
lui ul'!uHlizzate Seminario Padova ripelulillllCnte il nome 
di Giuseppe Ferlendis. La presenza in eittà di questo muslClllta è segnalata 
anche in occasione di un concerto per oboe e orchestra nel 1790, dopo che 
egli aveva soggiornato a Salisburgo, dove ebbe modo di conoscere Wolfgang 
Arnack.us MozarL Padova Cl musica slrumentale 
17!Jl: concerto 1792 al corni da da' due 
profo.,sori boem l'esibizione dol Obizzi '<1.111 forestiero 
suonatore d'oboe di cui si dkcvano maraviglie, e una donna suonatrice di 
cembalo». I compositori d'oltralpe erano presenti nelle stampe musicali 
pubblicate a Venezia tra la fine del sec. xvm e gli inizi del XIX e signiJicativi 
reperlori a stampa della music:l strumentale tedesca chE' circolavano 
Veneto Ira Sette Ollocento conservati fondo Bcrti ura depositato 
prf:ssoll Dipartìmcnto di Sto1'i.8 delle arti della 11I115;ico. dell'UnjYI'l'sìtà 
di Padova. 
Nel corso del secolo XIX le aperture verso la cultura musicale europea si 
inlf'nsificarono e giunsero a condi7,ionare gli stessi criteri costruttivi degli 
orguni, al fine di ollenere la sfufllaiUra e la gradazione dinamica del suono 
con di crescendo e diminuendo, registri imitazione orchestrale 
ed espedienti espr .. 'Ss.i.\'i adatti ad eseguire rnusìehe melodrilll1matiche 



e di natura romantica. 1.(' 
timbriche e le tec!lichp 
sistematicamente 
parte meccanica l 

a pedale e il Rollo. 
rappresentata da!,.1i 
continuando a strumenti essenzialmente 

dell'orchestra solo per 
la gamma dei re(!lisiri Iiurgano Pugina del 1871 
significativo di questi orientamenti che, pur curando le risorse cantabili dello 
strumento, non hanno rinunciato a un'impostazione basata sugli armonici 
naturali. l due rari concerti per organo e orchestra di Gaetano Valeri eseguiti 
con lo strumento di Caselle de' Ruffi rappresentano un'occasione per 
recuperare dimensioni autentiche dello spazio sonoro, oggi spesso offuscate 
dal prevalente fllnzionalismo di creazioni artificiali. 

il Presidente d<el Comitato scientifico 
della Fondazione Ugo e Olga Levi 
Antonio Lavato 
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Le Opere edite del musicista padovano sono le Dodici sonate per organo dedicale a 
ttua (',cce/lenza la lIigllora Al!Idrianna RoTiftulim C{evaUi da GaetlmO Pùleri ol'l(arU&ta 
ddl'1J1-Signe mllo/rale di l'anno !\,rDCCLXI' s.n.t. (crI'. ilnche l'edizione quarta 
segnalata in AI1/9, V 145), f' 3ei suonate [ier il clac'ico1i-balo e l/fonojarte 
accompagnat/!,eon violino, Padova, 1790, nop"ra prima del Valeri è stata oggetto di 
ediZ:iì:lni moderne a cura di G.Radole (Bergamo, carrara, 1080) eCo Termini (Milano, 

Zel'boni, F)81).1l ha Clllil:n imehe r,ln/ione di l'ilceolta Sonate e 
i\:Jrsttti (Berg;·i mi'), CarraTr), 1 Q,'-14), men U'{' n ltre cinqw:~ diverse !'Hf'(:olte di sono 
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();(Jncerti pel' organo c orchestrI! è ora dl.$p01libile l'edlzi,onc critica a cura cii A, Lovato 
(P;tdova, CLEUP, 2006) e lo ITllscrizion€' Il t'UI'a di M, Machclla (padova, Ar!l1elin, 2007), 









Lc vicende dell'organo a canne costruito nel 1871 per la parrocchiale eli Caselle 
eli S. Maria di Sala ebbero inizio quando il musicista e compositore Luigi 
Bottazzo (1845-1924), su incarico della Fabbriceria della chiesa di S. Giacomo, 
si rivolse alla elitta "Fratelli Pugina" eli Stanghella (Padova) per chiedere il 
progetto di un organo da collocare nell'edificio ancora in costruzione. Jl26 
gennaio 1870 Giovanni Battista e Antonio Pugina presentarono il progetto di 
«un organo proporzionato alla chiesa», proponendo due soluzioni alternative. 
Per una somma di lire italiane 5.500 offrivano uno strumento a o'asmissione 
meccanica, dotato di una tastiera eli 56 tasti in ebano e osso con prima ottava 
cromatica, una pedaliera a leggio di 21 pedali (12 reali, compresi i semitoni), 
31 comandi eli regist.ri per un totale di 973 canne, il sistema dei registri «alla 
moderna» con la possibilità della combinazione libera, cosi da garantire 
«grandi eITetti a piacere del suonatore», una facciata «ellegantemente lavorata 
e tirrata a lucido specchio», due somieri a tiro in noce e larice, t.re mantici «a 
pompa» e due alimentatori. Con una spesa più contenuta, pari a lire italiane 
4.700, sarebbe stato possibile avere uno so'umento con le stesse caratteristiche 
ma eli dimensioni ridotte, con una tastiera eli sole 52 note (prima ottava corta) 
e un numero inferiore eli ret,'Ìstri, per un totale di 740 canne. 
La Fabbriceria interpellò anche la ditta Giovanni Battista Zordan di Cogollo 
(Vicenza), che il 25 marzo 1870 propose di acquistare un organo meccanico 
di 8 piedi, dotato di un «organetto da ecco», quindi con due tastiere di 52 
note, una pedali era di 18 note, 40 comandi cii registri e un unico mantice «a 
pompa», per la spesa complessiva di 5.000 lire. Pur essendo questa offerta 
più vantaggiosa, fu preferita la prima ipotesi della ditta Pugina, che il 9 
ottobre 1870 stipulò un contratto nel quale si stabiliva cii costruire un organo 
«di piedi 8 otto armonici in facciatta» per il prezzo di 5.000 lire, che sarebbe 
stato pagato in sei rate. Mentre i lavori erano in corso d'opera, il giorno 11 
giugno 1871 la ditta "F.lli Pugina", il parroco e i fabbricieri di Caselle de' Ruffi 
sottoscrissero un'integrazione al cono'atto, concordando l'ampliamento dello 
strumento e la costruzione di un «piccolo organetto di rinforzo Ilei soprani». 
n'a gennaio e agosto del 1870 ebbe inizio la costruzione della cantoria e 
nel 1871 fu innalzata la monumentale cassa armonica. Un anno dopo, nel 
settembre 1872, Francesco Mazzari di Ponte di Brenta (Padova) presentò un 
preventivo per decorare l'intero complesso. Il costo complessivo dei lavori 
per costruire e decorare la cassa e la cantoria superava le 1.700 lire. Per 
a.fITontal'e la spesa fu aperta una sottoscrizione tra i parrocchiani, che resero 
subito disponibili più di 4.400 lire italiane, e il giorno 11 giugno 1872 Luigi 
Bottazzo poté collaudare lo strumento. 
Per un periodo considerevole di anni la manutenzione fu affidata alla stessa 



rUtta costruttrice, i cui interventleì:'1Illil regolati da un contratto che prevedeva 
una ricompensa di 40 lire all'mna. 1907 al 1912 l'«annuale visita 
all'orglllln', le! operazioni ed accortÌ,llllra" f1l eseguita da 
non me,,);!> identificato Federico l'aocagnella, 
Nel fehbnlio 1924, Giuseppe ricevette il acconto per Ull1l 

serie ciJ che comportarollo costo complessivo 01 Ire 4.500 lire, 
l1importo fa ritenere che l'intervento sia stato eli una certa consistenza e 
che proprio in questa occasione simo state effettuate le prime modifiche 
non altrimenti documentate, come l'unione delle fIle di Ripieno e la 
trasformazione o la sostituzione di alcuni registri da concerto, 
Rilevante anche l'intervento dcI 1938, quando spese lire 
per aJlarglll'C' la oantoria e poco lire 370 furollo ad Annibali: 
Puginél impiegò una setUrnlllla l'accordatura, la sistemazione della 
meccanica c cambiare molle, alcune del Ripieno, 
ancie e saldatura di diverse canne». Le modifiche più significative, però, 
arrivarono nel 1962, quando furono effettuate trasformazioni in linea con 
l'estetica del movimento ceciJiano. Un successivo intervento per ripamre 
<d'organo della chiesa lche] da tempo non si poteva suonarlo» ebbe luogo nel 
1971, ma la Cronisloria parrocchiale illm fu esegnito 
perfeziolle',. la rifonna introdotta diii Vaticano Il, 
struml'nto [ll'Ogressivamen I.P il hba ndonato, fino inservibilì'. 
Il primo di restauro 2001, quando ;Jlll'focchia chiese 
preventivo eli spesa alJa ditta Cesare Scarparo di Monselice. TI progetto, poco 
più di una proposta di manutenzione generale, fu sottoposto al parere delJa 
Commissione diocesana per l'arte sacra, che nel marzo del 2002 consigliava 
di «integrare la documentazione con altri progetti, possibilmente richiesti a 
ditte qualificate e presso la Sllpnnl.ì'lH.lenza», Uinizlllllva 

ma nel snccc"ivo rnese di giugno richiesto un nuovo 
preventi,.,u opere di manulenzione alla ditta Allselmi Tamburini 
di Asciano che in quel stava lavorando Cl I nuovo organo 
Stigliano di Maria di Sala. 
A premere per una decisione risolutiva era la stessa schola canlorum di 
Caselle de' Ruffi che, nell'aprile del 2004, inviò una lettera al Consiglio 
pastorale per fare presente che i cantori erano costretti a servirsi di una 
tastiera con preglll.ì.1 il servizio li Consiglio 
gli affan economici delJa panocchin l'Ispose mettendo dl.sposizione del 
cantori necessaria acquistare uno più idoneo, 
attesa di avviare j lavori di restauro dell'organo storico. 
Sulla hase di una f('lnzione storico-tecnica compilata dal pro!'. Rino Rizzato 



del Conservatorio di musica Cesare Pollini di Padova, il 12 maggio 2004 
la parrocchia inoltrò richiesta progettopnòvcntivo per il restauro 
dell'orgmlO ad una di ditte lì !lcate. Fu rllJ\o irlterpeIlalj i RutTatll 
di Zanin (ìmseppe e FTilllZ Camino illfagliamentn (I idine), Zamn 
Francesco di Cor/roipo (l ldine), Pinchi G. & C. di Foligno, iVlascioni Vincenzo 
di Azzio (Varese) e Formentelli Barthélémy di San PieLro in Cariano (Verona). 
Il primo agosto la stessa richiesta veniva inviata anche alle ditte Paccagnclla 
Guglielmo Franceiico S. Giacomo Albignasì'go ,Padova) c Anselmi 
Tamburini Claudio Asciano 
È dI'I giorno 8 giugno2n04la risposta dei Rulfaul informavano potere 
affrontare il restauro soltanto a <<3-4 anni dall'ordine». Dopo due giorni arrivò 
la risposta della ditta Mascioni, che declinava l'invito «dati i numerosi impegni 
già assunti». 1128 ngosto dichiarò la propria disponibilità la dina Paccagnella, 
sollccì:.ala a presenliu'C un progetto Lii restauro ilfTìllChé la parru('cbia potesse 
avviare !'iter delle nutorizzazioni ll\:ccssarie, anche finì cli Ull en.·ntuale 
conlrilJuLo regionale. Dopo avere ùescnLto la situa:lÌone, elencalo le componeuti 
da ricostruire e formulato un'ipotesi della disposizione fonica originaria, la 
ditta di Albignasego indica i lavori necessari al reslamo di sornieri, mantici, 
trasmissione, cannA, pnrte meccanien, intonazionA A nccordatur:J. 
1128 sdlrmbre giunse preventivu ddla ditta AllselHli-TaIIlburiuL dove si 
osserVD che «gli elero enti principill ì CI necessan rieonosccl"\' f01ll camentc 
l'antico strumento sono rimasti praticamente inalterati .. e che ii rifacimento 
di alcune componenti, «quali somieri di basseria, mantiecria e sistema di 
inserimento dei registri etc., benché indispensabile per un c.orretto recupero 
storico, lIon altera finale». Hiscrvandosi dì verificare in di 
resliluro la disposiziune fonica originaria, la diUa impegnava restaurare 
tutti: cnmponentl strumulto "avendo Cllr;1 mantenere inalterata 
la pressione d'entrata dell'aria nonché l'intonaz.ione originale, rispettando 
l'impostazione puginiana, caratterizzata da pronunce pronte e suoni chiari». 
Dopo che il 15 ottobre 2004 la Commissione diocesana per l'arte sacra aveva 
espresso parere favorevole al della diUa Paccagnella, 30 presentava 
la oJTertaB,lIthélémy La descrizione dello di 
fatto comprende Iln elenco deltagliato delle "canne da ricloslruire: le 
prime 12 canne dell'Ottava, 56 canne di Trombe bassi e soprani, 26 canne 
del Clarone bassi, 26 canne di Ottavino soprani", specilìcanclo che le misure 
originnrie del Pugina «verranno rkavilte per estTapolazione da strllmenti 
cosin dallo stesso ilUlore, riproducendo fedel qualitè forma, 
dirnensionj e lavor;:lz10n i». 

Intanlu, i129 novembre la Soprinlcnàenza per il patrimonio slurico artistico 



ea etnoantropologico del Veneto autorizzava l'esecuzione del restauro 
secondo quanto previsto dal progetto Paccagnella. Il direttore dci lavori, 
interpellalo drilla parrocchia dell'assegnazione definitiva aell'incarico. 
pur esprilnell d'l un giudizio bU tutti e tre i consigliò di 
procedene; r.ispetto delle nntorìzzazioni rilasciilte Commissione 
diocesana l'arte sacra e Soprintendenza A completare 
il quadro degli elementi di valutazione, il 23 febbraio 2005 arrivò anche il 
progetto proposto da Francesco Zanin. 
Considerati gli elementi a propria disposizione, nel mese di giugno 2005 la 
parrocchia avviò le pratiche per la richiesta di contributo regionale e, quindi, 
stipulò il oonlTatto con la diila Pileeagnella. Il primo dì lo strumerltn fll 
smontato trasferito nellaboratol'io della ditta. Su del prof. 1\i 
Rizzato. di novembre effettuata III1'illlegrai'lione al progeuo 
In sinte,sLI'inlervento avrebbe portato le segu0nti operazioni: 
1. restauro conservativo dei due somieri maestri del grande organo e del 
somiere dell'organo "piccolo" e, quindi, controllo delle stecche di comando 
dei registri, dei piani di scorrimento, dei separatori di canale, ciel telaio e del 
crivello, pulizia e revisione delle molle, dei pettini e dei ventilabri rimpelJati 
con nuove r;uarnizioni in pelle agnello di prima :iostituzione 
guarnhìolll portine del li] per una pertdtil IcnHta e la totalr-
assenza :'strasuoni"j 
2. ricoslnll,)ollc dei somieri la basseria, caratteristiche 
originarie; 
3. ricostruzione del mantice principale, di tutte le condotte del vento e 
ripristino de.lle pompe manuali; 
'1'. applicazione di un nuovo eleltroventilatorc trifase, racchiuso in cassa 
insonorizzatll, con valvola di alltoregolazione; 
5. restauro COIL:iervativo (pulì·z.ia, Lelisione, rimessa disossidaziolli?, 
lubrificfl7ìol1l' perni e baSI dl scorrimento) del 
e della I~atenacciatura tasto/:iolllicri, J1f;r il mauualp pedaliera, per 
consentire la migliore sensibilità di tocco, la massima precisione e affidabilità; 
6. restauro consel'vativo della tastiera, pulitura con gomme a mescola tenera., 
revisione di telaio, perni/guide e punti battuta, ricostruzione delle coperture 
in osso, taratura per riguadagnare il "tocco" originilrio; 
7. ricoSIl'1lZ10llf:' della tavola dei comandl d l'Ildnetta (con 
combinazlono libera) e dei stampa; 
8. ricostl'llzlO/w della pedalicLil secondo e il modeLo 
originari; 
9. restauro, pulizia, rimessa in forma delle canne metalliche, eliminazione 



di ammaccature, bordi tagliati o staccati e danni praticati in sede di 
acconlillura nel delle dilJlellsioni fisiche, ricostruzione canne 
maneillili o inlltil.ìzzi!hìlì secondo tecniche delli! scuola orgiHli]]'ìil veneta 
disossidazione delle 
10, restauro, pulizia, trattamento antitarlo, rimpellatura di stoppi e valvole 
per le canne lignee, rinfrescate con olio di lino e ricolorite con tintura a base 
dì terra rossai 
11. ricostruzione H'gistri di bassi e Claronc bassi sul 
somìerc maestro; 
12. ricostruzione lTgìstri di Duodecima e Trornbune al pedak; 
13. ricostruzione, comprensiva della me~canica, del registro di Campanelli 
14. rimontaggio, intonazione e accordatura. 

Il lO il[lrì.ll~ 2006101 regiona.l.c dd Veneto comunicava <lUi] parrocchia 
che. considerato il particolare valore dello strumento e l'imporLanza del 
lavoro di recupero, aveva deliberalo di assegnare Wl contributo di curo 
39.250,00. Per le stesse ragioni fu concesso un ulteriore contributo di euro 
20.250,00 dalla Conferenza Episcopale Italiana, mentre la parrocchia di 
Caselle òe' Rum si impegnò a coprire la spesa resiòua di eW'o '10.700,00. 1124 
ottobl'e 20061a dilli] Guglielmo Paccas;nella di Albignasego COTllIH11CÒ l'inizio 
dei è, concluse Il' operazioni restauro, si presenlil ora con 
sua origìnul'ia disposiZIOne fonica. 

(Cfr. 1\''1'0'10 r ,m'A.,.D, L'organo Fili Pugina (1871) della chiesa di S Giacomo a Caselle de' 
Rlfffi (Ve). Documenti. virmrle c leslimnnianze, Venezi", Gl'nftehe Quattrn, "OOil). 





Scheda tecnica 

Facciata A cuspide con ali latel'ali di 27 canne in stagno (C, di 8 piedi) 
Tastiera cromatica cli 51; note (Da,-Sol), con divisionc bASsi/soprani al Do#,-Re, 
Pedali era cromatica a leggio di 21 peclilli (dodici note reali I)o,-Si,) + uno accessorio 
(Timbullooe) 
Tavola dei registri con manette a incastro 
Trasm;ssione dei tasti, dei pedali e dei rcgistri del tipo meccanico 
Somiere maestro del tipo «a tiro. con 23 stecche 
Somiere del me/odium del tipo «il tiro' (30 note dal Rc,) con 7 stecche (tl'C doppie) 
Due somicri della basscl'ia, lino del tipo «a tiro» con 2 stecche e uno ad al'ia 
Un mantice a lanterna sul Jato sinistro dell'organo, con ]'a1zamantice manuale 
Un mantice antiscossa dentro la cassa, sul basamento 

Tavola dei regisb'i 

Voce umana 
Fagotto bassi 
'lì 'omba soprani 
Clal'one 4' 
lì'omba 16' 
Clarino soprani 
Corno da caccia 
FI uta sopran i 
Flauto d'eco 
Flauto in VI Il bassi 
Flauto in VI Il soprani 
Flauto in Xli 
Violetta 4' bassi 
Violetta 4' soprani 
Ottavino soprani 
Campanelli 
lì'cmolo 

Accessori: 

Principale 8' bassi 
Principale 8' soprani 
Ottava 4' bassi 
Ottava 4' sopl'ani 
XV 
XIX 
XXlI 
XXVI 
XXIX 
XXXIII 
XXXVl 

{ Contrabbassi e ottave 
Contl'abbassi e ottave 
Duodecima di. Contrabbassi 
Decimaqtùnta di Contrabbassi 
lì'omboni al pedale 
Terza mano 

Combinazione Jibera «il Ila lombarda» 
Tir'a tutti pCl' il Ripieno 
Pedale d'espressione 
Tremolo 

Pressione fissata in 58 mm/H20 
Col'ista l'ilevato a 437 Hz con temperatura di 17° C, 



Silvio Celeghin, dopo il magistero in pianoforte (M. Caprara), orfano (R. Buja) e 
clavicembalo (L. Levi !'vlinzi), oitenlm \"'Olll1assimo dci voÙ presse 1 Conservatori di 
PadovA l' ~A~tl'1f!-!!llcO Veneto, si T>''',~~m'ff con vari rnil .. ~trl, !r'g ! !'fuali \l, l'ava ranA, 
F. Finul1i c C;lli])Oll. Premiato '\ (>nlH'orsi nazionali (' 'i'l'nd/ionali, nel 19D:') 
ottienf' posto assoluto all'lnLcl'n:l!ii.HwJel' OJ'gcl" ettlJe\\ iTb J. Frobcrger 
Kaltern Dal 1990 suo/tn sL!ljilnwnle in duo co! jrOlr!lwj(ista Fabiano 
prima Fenice di 1999 è ol'gani~;j;J e- continuista 
de 1 Solisti Veneti di Claudio Sctmeme, 001'1 i quali ha incfso rlpetutaIlnente musiche 
rli scuola vooeta; dal 2000 J" parte dellì'io Dolce Senti l'e, 001 qUAle ha inciso due cd 
di SllCee.\l8O, Suona con irnportantiformazioni, tra le qllali l'Orchestra di Paùova e 
del Veneto,M/lfigio lvJllskale Fiol'entinll, Milano Classica e La Fenice di Venezia, Con 
l'OrclH"<:trn del 'T'I'ntro La Fenice 111'1 200'3 è stato invitato ftll'insua;m'azione del rinnovRto 
teatro »ci concel'li din'lIi dii IhcarcJo Muti e 
principale :)('ho13 S, Rocco diretta da F. 
Luna, Rc(;ords, \rVarncr F())lir. .Musjc, Botteg'il :\IaJesso Rccm-d"" 
RAI lì'arie. ultime prodUZlOlii "l'ilnala il cd Il Duel/o, esecuzioni a due 
organi eseawte llella basilica dei Frati a VenezJa, Ha re~st.l·atti illprillla mondialè gli 
opera01nnlaper organo di \\Olf'anfiO Dalla Vecchia. :\ell'aprlle 2005 ha debuttato In veste 
di solista con ilpedal-pianol'orte Doppb:r BOl'l':a lo, "el 2007 è stato m;1O degli otto orgiWisti 
IIItel'l1azÌollallnella pl'ima mOltdlaledeù RÒJo!c(' des O~diJean Guilloll, 
È cOOl'dlnnI01'!' artistico del feslh'nl int!'rna7.ionale MarzO Ol'glmi~tiro (wwÌ>v,marznl'~.org) 
eli "ioale e organista la chiesa aIT)p)'dillc lì'ebaseleglw 
(Parlova). ~L.l;iane (La Scal<j a Valicano, S. Marco 
a Vene/in di S. Fl'ance~c() cd è spesso dj pn~stigiosi feslh 
internnzìon,lli Francia (Saint .. Eust;whe) Parigi), lnghil:uTil (Trinjty College, Loud.rt.l), 
Svizzel'll,polonia (cattedrale di VlU'Savia), AllSll'ia, Croazia, 'l'ufchia, S,"ezia, Belgio, ' 
Spag;na, Ull~erìa, Messico (cattedxalIi!IIneb'<lpolitana), Finlandia, Germania (Bcrlirìer 
l'hilharmolliker, El'ancofOl'lc), È docente al Conservatorio .Benedetto Marcello cli Venezia 
(W" w;silviooelefibln ,il), 

Glauco è nato a Padu\;l, compiuto gli l1C1l'ilcali presso il 
Conse1'VHtO) io Cc:-;al'e PolJinl diplni?1i;rHluSI con illuassiHHl (': la lode sotto 
guida p, Oal1978 al perfezionato al C:C"\'\C1Tatorio di Ginevra 
con C, Romano, ottenendo il diploma di virlunsité COli menzione speciale d'ono l'C, Ha 
parlecipato Il,divli!,I)se rilssegne eCOllCOl'si, ottenendo Pl'"mi erloonQ$c\menti (Vittorio 
Venelo,l'eseara, Cesena, cii III cU Calltello), SVOlge un'intensa attivÌtà: cameristica In 
l'ormaz!olli di vario genere, dal duo all'orcllcslm d'archi. 001980 è altro primo \!'Ìolirìo 
solista rlr T Soll,ti Vcneli con i qu~lj ha parte a 
festiva h " piil prestigiose conccrto (Salisburc;o, 
Tokyo Con l Soliili ha inciso n Uill('l'OS i 
solista registl'8ndo 
lutto il 



Silvio Celegl1in e Glauco l3ertagnin 



Il Gl'lIppO Strumenta.le Novalis nasce con l'intento di promuovere in particolare 
III musica dei secoli XVIII e XIX, con attenzione specilica al repertorio per organo 
e orchestra . [I gruppo è formato da strumentisti solisti di varie orchestre, tra le quali 
l Sobsti Veneti, O"chestra di Padova e del Veneto, Orchestra de La Fenice di Venezia, ecc. 
Con particolare riguardo a questa specifica al'tivili! concertistica, la fO"mazione collabora 
con l'Associazione CuJtu"alc Mal"m Orgaoistico (www.marzorg.o'·g), alfine 
d i valorizzare soprattutto reperto"; di scuola veneta. 

Primo violino solista Glauco Bertagnin 
Violini Dnvid Scaroni, Pietro .Juvarra, Matteo Marzaro 
Viola Marghe"ita Pigozzo 
Violoncello Luigi Pux eddu 
Contrabbasso Gabriele Ragghianti 
Oboi Paolo Brunello, Irene Paglietti 
Corni Alessio Benedettelli, Dario Cavinato 







Uincontro di studio ha origine dal restauro dell'organo F.lli Pugina 
costruito nel 1871 per la chiesa parrocchiale di Caselle di Santa Maria di 
Sala (Venezia), che si configura come uno slJ'umento da]]e caratteristiche 
singolari , coerente con la tradizione della scuola organaria veneta e 
sostanzialmente "risparmiato" dalla riforma ceciliana. Uiniziativa risponde 
all 'esigenza di fornire un adeguato sostegno anche a questo settore della 
musicologia, collaborando alla realizzazione di specifici progetti di ricerca. 
La decisione della Fondazione Levi di avviare una riflessione sul periodo 
storico in cui ebbe inizio una radicale trasformazione dell'arte organaria, 
si propone di verificare gli sviluppi possibili per una programmazione 
che, attraverso lo studio sistematico dei manufatti e delle testimonianze 
d'archivio, dovrebbe portare alla definizione di un quadro conoscitivo 
rigoroso ed esauriente del fenomeno e delle sue dimensioni, specialmente in 
area veneta. Coerentemente con alcuni degli indirizzi di ricerca fissati dagli 
organismi statutari, la Fondazione Levi intende così incentivare l'interesse 
per tematiche e repertori prodotti tra i secoli XIX-XX, ma non ancora 
adeguat.amente considerati, come possono essere la storiografia musicale 
in Italia, le diverse modalità seguite per il recupero dell'antico, l'azione dei 
movimenti di riforma della musica sacra e, appunto, l'arte organaria di cui 
Venezia e la Regione del Veneto conservano numerose testimonianze ed 
esempi significativi. 
Per gru'antire strmnenti efficaci allo sviluppo di queste linee di ricerca, occorre 
porsi come interlocutori e punto di riferimento nei confronti di una vasta 
realtà istituzionale e associativa che, nel Veneto come in altri contesti, si dedica 
all 'attività musicale realizzando una diffusa e variegata offerta culturale. 
Uobiettivo quindi è di defrnire forme di collaborazione stabili e coordinate, utili 
a consolidare ed estendere l'azione della Fondazione Levi nel territorio, al fine 
di creare ulteriori opportunità alla ricerca di carattere scientifico e individuare 
nuovi spazi funzionali alla diffusione delle conoscenze. 
Il successo di queste scelte richiede una prospettiva di lavoro sempre più 
interdisciplinare e la disponibilità della musicologia ad essere in relazione 
costante con altri ambiti di ricerca, per rafforzru'e la propria presenza nel 
dibattito delle idee e acquisire una visibilità che dimostri l'importanza del 
proprio apporto allo sviluppo del sapere. Uincontro sull'arte organaria , 
pertanto, vuole essere un'occasione in cui musicologi si confrontano con 
esperti di problemi organologici, acustici, architettonici e liturgici. Nello 
stesso tempo, la collaborazione intrapresa con altre istituzioni territoriali è 
rivolta ad assicurare il contributo della ricerca scientifica a un'iniziativa di 
recupero e di valorizzazione del patrimonio musicale. 



Vcncrdi 23 maggio 
Fondazione Ugo e Olga Levi 
ore 9:30 

Mal'co Vincenzi 
(Conservatorio "Benedetto 
Marcello" di Venezia) 
Dalla forma alla 

Do\~de CroH' Iiforma: la musica per 
(Fondazione Ugo e Olga Levi) organo dalla tradizione 
Pre~i dente belcantistica al movimento 

Tino Testolina 
(Comune di S, Maria 
di Sala) 
Assessore 

ceciliano, Testimonianze 
dell'arcbivio parrocchiale 
di Pescantina (Verona) 

ore 15 

Antonio Lovato Pab'izio Baruieri 
(Fondazione Lgo e Olga Levi) (Univel'sità di Lecce 
Presidentc del Comitato - Ponti/icia UoiversiLIl 
Scientifico 
Apeltura dei lavori 

Pier Paolo Donati 
(UniversiLà di Firenze
Direttore deUa rivista 
"Informazione organistica") 
Nuovi indilizzi di ricel'ca 
su alcuni aspetti dell'arte 
degli organi in Italia: dal 
periodo 'classico' a quello 
industriale 

AIltonio Bortolamj 
(Ditta organaria "Gugliclmo 
Paccagnella") 
Rino ruzzato 
(Direzione dei lavori 
di restaul'O) 
l1organo F.lli Pugina (1871) 
della chiesa di Caselle 
di Santa Maria di Sala 
(Venezia) 

Umberto Forni 
(Tspettore onorario 
per la tutela degli organi 
artistici del Vcneto) 
Gaetano Zanfretta 
organal'O della n'ansizione 

Gregoriana di Roma) 
Su di un'approssimazione 
lineare del temperamento 
equabile proposta da 
Giambattista De Lorenzi 
(1870) 

l\Ilarco Rughe!'i 
(Conservatorio "Guido 
Cantelli" di Novara) 
Uorgano "orchestra" in 
Lombardia tra il 1850 e il 
1880: sn'umenti, metodi e 
compositoli 

Giancarlo Bcrtagna 
(ConservEltorio "Giacomo 
Puccini" di La Spezia) 
lì'ice e Vegezzi Bossi: la 
riforma Dl'ganarla fra 
ll'adizione e rinnovamento 
in Ligwia e Piemonte 

Fabrizio Guidotti 
("Studi Musicali Toscani"
Universi tà d i Pisa) 
Arte ol'ganistica versu.s 
arte organaria, Spinte 
pratiche e plÙsioni ideali 
nell'Ottocento luccbese 

Sabato 24 maggio 
Fondazione Ugo e Olga Levi 
DI'e 9:30 

Vorgano n'a eredità stmica, 
acustica ar'chiteUonica 
e fWlZione Uturgica 
Tavola rotonda 

Giulio Cattin, coordinatore 
(Fondazione Ugo e Olga Levi) 

Patrizio Baruieri 
(Università di Lecce) 

Davide Bonsi 
(Fonda~ione Scuola di San 
Giorgio di Venezia) 

Pier Paolo Donati 
(Universi t,) di Firenze) 

Yu'ginio Sanson 
(FacolLà teologica del 
l'riveneto) 

Sabato 24 maggio 
Caselle di Santa Maria 
di Sala (Venezia) 
Chiesa di San Giacomo 
Organo F.lli Pugina (1871) 
ore 21 

CONCERTO 
PER GIANNI MILNER 

Silvio Celeghin, orgallo 
Glauco Bertagnin, violino 
solista 
Gruppo strumentale 
"Novalis" 






