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Editoriale 
 
“Il computer è il dono più grande che i costruttori d’organo abbiano mai avuto. Ha 
permesso di eliminare le canne, i problemi di inerzia e attrito che bloccavano i musi-
cisti del passato. La tecnologia si salda con l’idea di ribellione, ha liberato l’esecu-
tore dalla schiavitù di suonare solo nelle chiese. Bisogna sfatare la sacralità dell’or-
gano. Non ha un’anima né la richiede. Ma con la sua immensa ricchezza di registri 
regala a chi lo suona una libertà assoluta.” 1 
Eliminare le canne per costruire un organo elettronico?  
Fortunatamente don Cristian, parroco di Tenero, non la pensava in questo modo 
quando telefonò alla Casa Organaria Mascioni (vedi pagina 22) per avere un consiglio 
e un aiuto per la realizzazione di un nuovo strumento, fortemente voluto dalla comu-
nità locale e frutto di un gesto munifico di un parrocchiano.  
Un nuovo organo a canne – che viene ad aumentare la numerosa e secolare famiglia 
degli organi ticinesi – fa davvero notizia in questo mondo dove l’effimero sembra 
essere il metro di giudizio per le cose nuove. 
Grazie dunque a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione. 
 
Continuando con il Cameron-pensiero: 
“Pour lui, la conception généralement admise selon laquelle on devait respecter une 
certaine orthodoxie et se conformer à des règles d’interprétation respectant le style 
de l’époque et le texte musical et les intentions du compositeur serait une idée «pa-
resseuse». Sa façon de jouer en fait la démonstration.” 2 
Dunque via ogni rispetto per il testo musicale e per la figura del compositore.  
E chi invece si preoccupa di questo viene accusato di “pigrizia mentale”. 
Secondo il pensiero del Nostro, lo studio delle fonti, l’indagine sul significato dei se-
gni grafici che il compositore ha messo su carta per esprimere il proprio pensiero non 
conta più nulla. Tempo buttato via. 
Leggete il bel libro di Mirko Ballico (vedi pagine 32 e 40) se volete convincervi del 
contrario. Oppure iscrivetevi alla Masterclass di Michael Radulescu (vedi pagina 36), 
un nome che non necessita certo di molte presentazioni. Una persona il cui lavoro (e 
cito dal suo curriculum vitae) si è sempre rivolto ad indagare la relazione fra le antiche 
concezioni della musica e quelle dell’epoca attuale, fra le prassi musicali antiche e il 
nostro presente.  
Magari poi vi sembrerà ancor più bella la Passacaglia di Bach eseguita su Fondi di 8’ 
e 4’, senza cambi di registrazione (vedi pag. 48), piuttosto lo stesso brano farcito di 
una serie di fuochi d’artificio sulle 5 tastiere del “International Touring Organ”. 
Anche se, a detta di alcuni, “Cameron Carpenter sta cambiando gli stereotipi della 
musica d'organo riscuotendo acclamazioni in tutto il mondo.” 3 

Lauro Filipponi 

                                                 
1 Da un’intervista di Cameron Carpenter al “Corriere della Sera”, 8 novembre 2016. 
2 Da http://rreverb.com/cameron-carpenter-de-latheisme-musical/ 
3 Da http://www.luganolac.ch/it/1115/cameron-carpenter-organo 
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XIV Assemblea ordinaria annuale 
Gordola, 10 marzo 2017 

 
L’assemblea ordinaria 2017 è 
stata tenuta stavolta nella sala di 
S. Teresa di Gordola. Come da 
tradizione è stato dapprima pre-
sentato il bell’organo Kuhn 
(1990) della chiesa di S. Antonio 
Abate da parte di Raffaella Ra-
schetti con brani di sua composi-
zione quali saggi dei vari registri 
e combinazioni possibili. 
All’assemblea sono intervenuti 
16 soci, mentre 15 si sono scu-
sati. A dirigere l’assise è stato 
designato Ivano Drey, socio 
dell’ATO e membro del Consi-
glio parrocchiale di Gordola, che 
ha dato il benvenuto ai presenti e 
ha ringraziato l’ATO di aver 
scelto questa sala di S. Teresa 
per tenervi l’assemblea annuale. 
Indi è proceduto all’evasione 
della trattande all’ordine del 
giorno: oltre a quelle di rito rile-
viamo le più significative. 
Il presidente uscente, Lauro Fi-
lipponi, ha dato conto dell’atti-
vità del comitato e del sodalizio durante il periodo 2016-17, contrassegnato dai fatti 
verificatisi all’assemblea ordinaria 2016 che inopinatamente, tra la sorpresa e lo scon-
certo di molti intervenuti, lo aveva defenestrato dalla presidenza in un modo rivelatosi 
poi illegittimo (non conforme allo statuto) ad opera di un gruppo che aveva orchestrato 
il colpo senza preavviso e senza portare giustificazioni plausibili e nemmeno critiche 
all’attività del presidente e del comitato il cui operato era stato approvato e persino 
elogiato. La conseguenza fu che si dovette ricorrere alla pretura di Lugano per rifare 
nomine statutarie legittime con un’assemblea straordinaria convocata in settembre 
a Giubiasco. Ripercussioni di tutto ciò sono state le dimissioni dall’associazione di 
alcuni soci con motivazioni perlopiù poco convincenti.  
I membri di comitato hanno poi ricapitolato le attività svolte, forzatamente risultate 
limitate dopo quanto evocato sopra.  
Raschetti ha parlato del momento musicale di Gordola, ben riuscito dove si sono 
esibiti 3 adulti e 4 giovani, tra cui 2 allievi di scuola media, spaziando da brani del 
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Cinquecento fino al tardo Ottocento. 
Jahn ha ricordato la masterclass con Guido Morini a Camorino, maestro molto inte-
ressante e apprezzato dai partecipanti, benché in numero sensibilmente ridotto.  
Gianella ha riferito dell’uscita organistica annuale a S. Stefano di Pallanza, a S. Ma-
ria di Campagna e a Baceno (Valle Antigorio), accompagnati e informati dall’orga-
naro Carlo Dell’Orto.  
Del sito ATO ha dato conto Beretta, che ne ha ripreso la gestione dopo Achille Peter-
nier, occupandosi di aggiornarlo con informazioni e documentazione sull’ATO. Filip-
poni ha curato l’edizione del Bollettino 27, che non era stato possibile pubblicare in 
giugno, un lavoro impegnativo di raccolta dei contributi, d’impaginazione e di corre-
zione. L’organo presentato è stato quello della Collegiata di S. Antonio, appena re-
staurato e inaugurato con due concerti dei maestri Finotti e Molardi.  
Passuello ha fatto la recensione di Arte organistica e organaria sunteggiando i con-
tributi più notevoli riguardanti attività, proposte, eventi, questioni, composizioni di 
autori meno noti, organisti e organari celebri e restauri di famiglie organarie. 
Alle nomine statutarie il comitato uscente si è dichiarato disponibile a riproporsi. 
Filipponi ha però precisato le sue considerazioni in merito alla sua disponibilità a ri-
candidarsi, dopo quanto successo l’anno prima: cioè poter contare su un comitato fi-
dato e in buona sintonia, senza minacce alle spalle. Ha proposto come nuovo membro 
in comitato Naoko Hirose Llosas.  
Il comitato eletto è dunque risultato composto da Lauro Filipponi (presidente), Gio-
vanni Beretta, Enrico Gianella, Marina Jahn, Naoko Hirose Llosas, Gian Pietro Mi-
lani, Alessandro Passuello, Raffaella Raschetti. 
Filipponi ha quindi elencato le proposte d’attività per il 2017: il momento musicale a 
Gordola, la masterclass con Michael Radulescu a Giubiasco e Camorino in settembre; 
l’uscita annuale in Alto Lario, il progetto giovani da ravvivare, dopo un periodo di 
stasi, pubblicizzandolo sul sito e presso le scuole medie, tra le parrocchie e le chiese 
evangeliche.  
Alle eventuali il presidente del giorno Drey ha annunciato la revisione dell’organo di 
Gordola e chiede la collaborazione dell’ATO durante i lavori.  
Passuello ha informato che ripartirà il Festival Antegnati di Bellinzona, e ha fatto ap-
pello ai soci dell’ATO affinché sostengano la relativa associazione.  
Fiorenzo Rossinelli ha aggiornato i presenti sulla questione dell’organo Biroldi, at-
tualmente depositato nella Villa vescovile di Balerna ma che dovrà esser sistemato 
altrove, possibilmente in una chiesa.  
Si è presentato poi l’organista di Vacallo, Luigi Ricco, per la prima volta all’assem-
blea, che si è complimentato per l’attività proposta e si è dichiarato disponibile a col-
laborare per le questioni riguardanti il Mendrisiotto.  
Raschetti ha rammentato infine ai soci presenti la prossima Rassegna organistica val-
maggese, che vedrà la partecipazione di vari organisti ticinesi e del Mo. Molardi con 
la sua orchestra. 

Gian Pietro Milani 



 4

L’arte della trascrizione 
I Quadri di una esposizione di Musorgskij – Ravel – Guillou 

(terza parte) 
 
(I primi due estratti della Tesi di Laurea in Musicologia di Caterina Saponara sono 
usciti nei Bollettini n. 26 e n. 27; in questo numero appare un terzo e ultimo estratto. 
Per esigenze redazionali purtroppo non è possibile riprodurre gli esempi musicali che 
corredano questa parte della tesi. La tesi proposta è molto più articolata e completa: 
chi desiderasse consultarla nella sua integrità si rivolga alla redazione del nostro 
Bollettino). 
 
2.3 La trascrizione per organo dei “Quadri” (continuazione) 
 
PROMENADE  
In questa prima Promenade, Guillou pensa la frase iniziale attribuita al registro del 
hautbois o trompette solo. A differenza di Musorgskij che segna sempre delle legature 
a tre, e di Ravel che le segna a due, Guillou le mescola utilizzandole entrambe e sem-
pre in modo vario creando un fraseggio diverso rispetto alle altre due edizioni. Il Coro 
viene reso da registri di fondo da 8’ e 16’ alla tastiera e 16’ e 32’ al pedale. A battuta 
nove cambia nuovamente registro: così come Ravel fa entrare per la prima volta gli 
archi, lui cambia tastiera e pensa la scrittura per delle ance. Fra le battute 11 e 12 segna 
un crescendo che può essere realizzato all’organo con la cassa espressiva del Recita-
tivo. A battuta 14-16 ritorna sui fondi e sottolinea, così come fa Ravel, l’ultimo mo-
vimento di battuta, suonando le note su un’altra tastiera che prevede flauti da 8’ e 1’.  
 
GNOMUS  
Affida le crome iniziali solo al pedale con i seguenti registri: fonds, anches courtes et 
bassons, 32’, 16’, mutations graves. Lo stesso elemento viene poi ripetuto sulla ta-
stiera con il registro ranquette 16’ (un registro dal timbro aspro e nasale). Rientra di 
nuovo il pedale sempre con lo stesso elemento e gli sforzati indicati nella pagina pia-
nistica, vengono realizzati (battute 8-9; 15-16; 33-34) nella trascrizione con il raddop-
pio in ottava al manuale (fonds 8’, cornets, ranquette 16’).  
Il poco meno mosso, pesante viene realizzato a due voci divise tra il manuale (fonds 
16’, 8’, voix humaine, ranquette 16’) e il pedale (fonds 32’, 16’, et tirasse). Nell’ul-
timo poco meno mosso prima dell’accelerando finale, Guillou prepara due tastiere una 
con flûte 8’, principal, l’altra con flûte 8’, voix humaine e tremolo e il pedale con flûte 
da 16’. La sezione composta da due frasi viene realizzata la seconda volta invertendo 
la mani nelle tastiere così da creare un bel gioco fra i registri.  
Il poco a poco accelerando viene eseguito invece con i fonds da 16’ e 8’, mutations, 
cornets, anches récit e gli accordi su un’altra tastiera con flûte 8’, 2’. A battuta 90 
Guillou ripropone nuovamente l’undicesima e a battuta 91, in cui Musorgskij segna 
una pausa, scrive una scala cromatica per l’estensione di un’ottava che termina con 
un trillo.  
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PROMENADE  
Anche in questa Promenade vi è molto gioco di timbri. Il tema quando è ad una voce 
viene assegnato a Solo 8’, quando invece entra il coro si differenziano gli accordi della 
destra dalla melodia della sinistra con registri diversi, che cambiano nuovamente al 
secondo ingresso del coro.  
 
IL VECCHIO CASTELLO  
La melodia viene affidata al registro cromorne o cor anglais o régale tremolo, e il 
ritmo siciliano al pedale con soubasse 16’.  
Durante il corso del brano non vi sono molti cambiamenti, tranne per piccoli elementi 
che vengono realizzati in un’altra tastiera e con altri registri. Alla fine aggiunge tre 
battute per gestire meglio il diminuendo.  
 
PROMENADE  
In questa Promenade, Guillou a differenza di Musorgskij vuole enfatizzare la pesan-
tezza e scrive dall’inizio alla fine staccato molto sia al manuale che al pedale; si co-
mincia con un fff (diversamente dal f di Musorgskij) e si conclude con un p.  
 
TUILERIES – Dispute d’enfants après jeux  
In questo brano tipicamente pianistico per il fraseggio e l’esecuzione degli staccati, 
Guillou attraverso i registri e i cambi di tastiera riesce a rendere perfettamente anche 
con l’organo il gioco e la raffinatezza capricciosa del quadro. Utilizza tre tastiere che 
prepara con timbri molto diversi: alla prima scrive cromorne petit cymbale; alla se-
conda cornet; alla terza flûte 8’, 1 1/3’, o 1’; al pedale flûte 4’.  
Al pedale riporta sempre la voce più bassa della parte pianistica e fra le due mani 
divide invece le altre voci, lasciando sempre la melodia alla mano destra. In ogni bat-
tuta vi è un cambio di tastiera (segnata con i numeri romani sulla parte) e quindi un 
cambio di registro, creando movimento e allegrezza.  
 
BYDLO  
Questo struggente brano viene reso benissimo dall’organo che con i registri gravi e 
allo stesso evocativi creano una trascrizione perfettamente riuscita. Qui non ci sono 
cambi di tastiera né di registri (tranne per quanto riguarda il crescendo e il conseguente 
diminuendo che può essere reso con l’aggiunta di registri in successione graduale per 
raggiungere il fff, che Guillou segna a battuta 35 in corrispondenza del primo sf del 
pianoforte, o con l’utilizzo della staffa).  
 
PROMENADE  
In questa Promenade, che come abbiamo visto è quella che fra tutte copre la maggiore 
estensione, Guillou enfatizza la scrittura differenziando i registri ad ogni cambio di 
tessitura. Nella parte iniziale che è anche la più acuta del brano lui segna flûte 4’, 
tremolo, senza la base da 8’ (prime due battute); successivamente in corrispondenza 
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della tessitura più grave i registri sono fonds 16’, 8’ e scrive la parte un’ottava sotto 
rispetto a quanto scritto nella pagina pianistica (battute 3-4); andando avanti, in corri-
spondenza della tessitura centrale, assegna al pedale con registri da 32’ e 16’, evitando 
il raddoppio d’ottave, la parte eseguita dalla sinistra al pianoforte e divide invece la 
parte della mano destra del pianista fra le due mani dell’organista con registri di bour-
don 8’, tremolo. Si giunge poi all’elemento che introduce il quadro successivo che è 
eseguito con flûte 8’, 1’.  
 
BALLET DES POUSSINS DANS LEURS COQUES  
Questo è sicuramente uno dei brani più difficile da eseguire e in cui Guillou ha inserito 
ulteriori difficoltà rispetto a quelle già presenti nella parte pianistica.  
Prevede l’utilizzo di tre tastiere: alla prima trompette 8’, cymbale aigüe; alla seconda 
douçaine 16’ cromorne; alla terza flûte 8’, piccolo o larigot; al pedale flûte 4’, muta-
tions aiguës.  
Inizia suonando con entrambe le mani sulla terza tastiera e con l’intervento del pedale 
in bicordo sulla seconda e quarta battuta. Successivamente, la scala in crome - affidata 
da Musorgskij alla mano sinistra – viene qui frammentata ed eseguita sempre con la 
mano sinistra a frammenti di cinque note alternando la prima e la seconda tastiera.  
Riprende il disegno iniziale, e quando si ripropone la scala di crome (battuta 13), que-
sta volta alterna le tastiere ma ogni quattro note e non più ogni cinque. Inizia la se-
conda sezione, Trio, in cui Guillou aumenta la difficoltà inserendo il tremolo per en-
trambe le mani con registri di flûtes 8’, 1’, e al pedale riporta la parte a due voci asse-
gnata alla mano sinistra del pianista. Nella seconda parte del Trio invece mantiene 
invariata la mano destra che suona sulla prima tastiera; per la sinistra inventa un con-
trappunto, che fa da eco alla destra, sulla seconda tastiera; e al pedale quello che era 
previsto per la mano sinistra del pianista (due voci in contrattempo).  
Si riprende poi lo Scherzo iniziale fino alla coda in cui per effettuare il diminuendo 
passa dalla prima alla seconda e infine alla terza tastiera e nell’ultima battuta inserisce 
un abbellimento prima della conclusione.  
 
SAMUEL GOLDENBERG UND SCHMUŸLE  
Samuel Goldenberg viene presentato con la sua melodia proposta ad una sola voce, 
rispetto al pianistico raddoppio in ottava, con un unico registro che lo caratterizza 
trompette solo. A battuta 8 entra il pedale da 16’ doux.  
La voce tremolante di Schmuÿle è resa invece dal cromorne o petite trompette et cy-
mbale aigüe, mentre l’accompagnamento affidato alla mano sinistra con bourdon 8’.  
Come Musorgskij, e a differenza di Ravel, Guillou segna qui i ritornelli, riproponendo 
quindi con gli stessi registri la stessa scrittura.  
Nell’Andante-Grave in cui i due personaggi si sovrappongono, Guillou affida al pe-
dale flûte 16’, basson 16’ la voce dell’ebreo ricco e continua sulle stesse tastiere e con 
gli stessi registri a dar voce all’ebreo povero introducendo ripetutamente dei mordenti 
(non presenti nella versione pianistica) che intendono aumentare il tremolio e la sup-
plica.  
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Nel poco ritardando con dolore cambia registri inserendo gambe, voix céleste e rende 
gli sf sul G.O. (Grande Organo) raddoppiandoli al pedale.  
 
PROMENADE  
Con un espediente che sfrutta la caratteristica dell’organo di avere più tastiere, Guillou 
in quest’ultima Passeggiata alterna i singoli suoni del tema iniziale su due tastiere con 
registri che vedono da un lato cornet e dall’altro trompette. Quando entra il coro in-
vece rimane su una sola tastiera con fonds 8’.  
A battuta 9 divide le mani in due tastiere diverse e assegna al pedale la voce inferiore 
della parte pianistica. A battuta 15 introduce un nuovo gioco alternando le tastiere. A 
battute 19 introduce un Fa semibreve che non è presente nella parte pianistica e nella 
battuta successiva aggiunge l’ottava superiore agli accordi; lo stesso fa da fine battuta 
22 sino alla conclusione, aggiungendo sempre una nota all’ottava superiore rispetto al 
canto.  
 
LIMOGES  
Altro brano tecnicamente difficile, prevede l’utilizzo di tre tastiere con alla prima flû-
tes 8’, cornet; alla seconda flûtes 8’, 1 1/3; alla terza fortissimo sans mixtures; al pe-
dale flûtes 4’, mutations aigües.  
Inizia utilizzando la prima e la seconda tastiera, inserendo bicordi al pedale che rad-
doppiano quelli della sinistra. A battuta 5 assegna le semiminime al pedale. Alla fine 
di battuta 8 cambia tastiera per creare uno stacco e un migliore collegamento con la 
ripresa di battuta 9.  
Da battuta 12 comincia un gioco di raddoppi con bicordi al pedale fino al meno mosso 
(battuta 37), in cui passa sulla terza tastiera, dove aveva previsto un fortissimo sans 
mixtures, e variando un po’ la scrittura esegue le note della mano sinistra sempre alla 
sinistra e alla destra introduce inizialmente un ritmo di due biscrome alternante a una 
semicroma e poi dalla battuta successiva arpeggi di biscrome prima solo ascendenti, 
poi ascendenti e discendenti per arrivare alla battuta conclusiva in cui accelera e con-
clude con l’aggiunta di una nonina.  
 
CATACUMBAE  
Brano molto suggestivo che prevede il ff realizzato da tutti sans mixtures aiguës e il 
piano da fonds doux 16’ 8’ et tutti, con boîte fermée (cassa espressiva del Recitativo 
chiusa) e al pedale fonds 32’, 16’.  
Distingue numericamente Catacumbae da Cum mortuis in lingua mortua proprio per 
creare due ambientazioni e contesti diversi. Introduce il Fa diesis (flûte 4’ solo, tre-
molo) già nell’ultima battuta di Catacumbae e diversifica Cum mortuis in lingua mor-
tua dall’originale trasformando il tremolo d’ottava della mano destra in ribattuti di 
biscrome sulla stessa nota sempre alla destra per l’intero brano.  
La melodia della Promenade che si alterna fra la tastiera e il pedale, viene resa dalla 
mano sinistra con voix humaine, tremolo o voix céleste e al pedale fonds 32’, 16’ e al 
pedale con fonds 32’, 16’. Gli accordi di battuta tredici vengono realizzati con il flûte 
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harmonique 8’ e le semiminime arpeggiate staccate dal pedale. Nelle ultime quattro 
battute segna che tutto deve essere eseguito all’ottava superiore fino alla fine, contra-
riamente a quanto scritto da Musorgskij, con flûtes célestes, o bourdon 8’ o 4’ tremolo. 
Aggiunge poi due battute in più alla fine per ottenere un diminuendo più fluido e per 
lasciar dissolvere il suono.  
 
LA CABANE SUR DES PATTES DE POULES (BABA-YAGA)  
Questo brano, insieme al successivo, è uno dei più difficili tecnicamente con maggiori 
aggiunte e cambiamenti rispetto all’originale. Inizialmente si mantiene coerente alla 
pagina pianistica sfruttando tutti i registri dell’organo senza 16’ per ottenere il fff ini-
ziale, aggiungendo raddoppi al pedale.  
A battuta 74 aggiunge un abbellimento, e dalla battuta successiva fino a battuta 77 
inserisce una nuova figurazione; cambia il ritmo della mano destra che vede l’alter-
nanza di due semicrome ad una croma; poi introduce semicrome alla destra fino a 
battuta 81, in cui anche la sinistra vede le semicrome, per poi scrivere un trillo per la 
durata di due battute, non previsto da Musorgskij.  
Comincia l’Andante mosso che vede il movimento in sestine alla destra e le ottave, 
pensate per la mano sinistra del pianista, eseguite a una voce al pedale.  
Durante l’Andante mosso, a battuta 104 realizza su un’altra tastiera con Flûte 8’ il  
disegno precedentemente eseguito al pedale con clarinette 16’ o basson 16’, creando 
un effetto di eco.  
Riprende poi l’Allegro iniziale e a battuta 186 inserisce nuovamente un abbellimento 
e riscrive la battuta 187 inserendo una figurazione di biscrome che prepara il movi-
mento verso la cadenza finale (da battuta 197 fino alla fine) scritta e pensata all’organo 
per creare un collegamento al quadro successivo che inizia con il tremolo con cui si 
conclude questo quadro.  
La cadenza, pensata e scritta espressamente per collegare i due quadri finali, presenta 
una scrittura tecnicamente difficile, in cui l’esecutore in completo equilibrio dev’es-
sere libero di suonare contemporaneamente passaggi virtuosistici alla pedaliera e al 
manuale. Inizia con una figurazione di semicrome al pedale, per poi passare a scale di 
terza di semicrome. Al manuale vede scale di semicrome e tremoli di biscrome fino 
all’accelerando finale in cui la destra continua ad eseguire i tremoli e la sinistra con 
delle quintine si porta verso la tessitura acuta e insieme alla destra esegue le ultime 
quartine di semicrome che sfociano sul tremolo finale.  
 
LA GRANDE PORTA DI KIEV  
Questo brano è stato il primo ad essere composto, ed è anche quello che sfrutta mag-
giormente lo strumento in tutta la sua maestosità.  
Il quadro si collega a quello precedente senza interruzione (dicitura Attacca alla fine 
della cadenza) e inizia con lo stesso tremolo della cadenza finale a cui sovrappone 
l’accordo iniziale e al pedale un contrappunto fatto di scale di crome, inventato ex-
novo per dare maggiore movimento.  



 9

Successivamente a battuta 22 inserisce un nuovo contrappunto in semicrome alla si-
nistra mentre al pedale mantiene le scale e inserisce una nuova voce in semibreve.  
La prima esposizione del corale viene realizzata al solo manuale con la voix humaine 
8’, 16’. A battuta 47 in cui Musorgkij scrive scale di ottave, Guillou le trasforma in 
scale di terza in terzine per la mano destra contrapposte a un ritmo di due semicrome 
e una croma alla sinistra, passando poi ad un ritmo di tre contro due con il tema in 
accordi al pedale.  
Inserisce poi a partire da battuta 85 una serie di effetti realizzati per mezzo di gruppi 
irregolari sia ai manuali che al pedale, spesso anche sovrapposti fra loro, che condu-
cono prima alla ripresa del tema meno mosso, sempre maestoso, e poi fino alla con-
clusione che vede un’esplosione di suono realizzata con doppio pedale e accordi pieni 
al manuale enfatizzata da un tremolo nelle battute finali.  
 
4. Conclusione  
Le trascrizioni analizzate in questo elaborato sono un esempio concreto del potenziale 
espressivo che i Quadri di una Esposizione e in generale che tutta la musica ha dentro. 
Le trascrizioni con le proprie peculiarità rendono in maniera nuova e diversa ciò che 
inizialmente era stato pensato per pianoforte solo. Il compito del trascrittore che inte-
riorizza l’opera altrui per farne poi qualcosa di suo e di nuovo viene svolto brillante-
mente dai due grandi compositori di cui ho analizzato le trascrizioni. Ognuno con le 
sue caratteristiche e ognuno inserito nel suo contesto storico riesce con due organici 
diversi, da un lato l’orchestra dall’altro l’organo, a rielaborare l’originale in maniera 
nuova e consona alle caratteristiche strumentali facendo venir fuori due capolavori 
che resteranno nel panorama musicale. L’analisi svolta sulle trascrizioni ha permesso 
di chiarire le differenze con l’originale e di approfondire il linguaggio orchestrale e 
quello organistico. Guillou non è stato influenzato nelle sue scelte dalla precedente e 
famosa trascrizione orchestrale, ma ha evidenziato le caratteristiche del suo strumento 
sfruttandone i registri, le tastiere e la pedaliera, riportando questo strumento, per anni 
un po’ dimenticato e legato solo al mondo liturgico, al concertismo e al virtuosismo, 
conservandone la profondità che lo caratterizza. Ravel invece aveva a sua disposizione 
una tavolozza di strumenti con timbri e caratteristiche diverse che ha saputo mescolare 
insieme riuscendo a creare effetti sorprendenti. Trascrivere se a prima vista può sem-
brar facile perché la musica è già scritta e basterebbe solo riportarla per un altro stru-
mento, in realtà non è così, si tratta di una nobile arte che continuerà ad esistere e che 
continuerà ad affascinare molti studiosi e compositori che si accingeranno in nuove e 
sempre diverse trascrizioni. Il compositore e il trascrittore sono due figure diverse, e 
nessuna è migliore dell’altra. Il compositore ha il merito di aver fatto nascere l’opera, 
il trascrittore di averla ripensata e trascritta per un altro strumento creando di fatto una 
nuova opera. 
 
La trascrizione per organo dei Quadri di una Esposizione è un’opera magistrale di 
grande estro creativo che unisce virtuosismo strumentale, ricerca timbrica e fantasia 
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contrappuntistica. È stata concepita e realizzata per sfruttare al massimo tutte le po-
tenzialità e caratteristiche dello strumento. Guillou scrive sullo spartito in modo mi-
nuzioso tutti i registri che aveva in mente, cambiandoli anche più volte all’interno 
della stessa battuta; bisogna interpretare, però, le sue annotazioni come base sonora e 
come effetto ricercato in quello specifico momento e adattarle per mezzo della propria 
sensibilità e intuizione allo strumento che si ha a disposizione, che deve comunque 
essere di dimensioni considerevoli. Per questo motivo e per il fatto che alcuni registri 
sono propri degli strumenti francesi, non tradurrò in italiano le sue indicazioni ma 
riporterò le stesse come scritte in partitura. Inoltre prima di iniziare l’analisi di ogni 
singolo brano mi sembra opportuno riportare interamente e in lingua originale la pre-
fazione che Guillou stesso antepone all’edizione della sua trascrizione dei Quadri.  
 
 (fine) Caterina Saponara 
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Lodate Dio nell’ecumene 
Uno studio sinottico sui canti in uso nelle varie comunità cristiane del Ticino 

(undicesima – e ultima – parte) 
 
17. Gli accompagnamenti 
 
Più volte il nostro Bollettino si è chinato sul problema degli accompagnamenti ai canti 
dell’innario “Lodate Dio”, proprio alla chiesa cattolica ticinese1. 
Nel Bollettino N° 6 (ottobre 2005)2, con il Titolo “Armonizzazioni poco armoniche”, 
Livio Vanoni e Mario Schwaller si lamentavano dando voce a “qualche nostro col-
lega, infastidito e contrariato da qualche armonizzazione tratta dal volume degli ac-
compagnamenti del testo diocesano Lodate Dio”.  
Quale esempio veniva preso il canto N° 310 “Il Signore è il mio pastore”, in cui erano 
criticati sia l’accompagnamento organistico (dove la melodia non veniva attribuita 
alla voce superiore dell’accompagnamento) che la tonalità scelta, reputata inutilmente 
acuta (pensando soprattutto ai versetti solistici che – come numero 311 – seguono e 
accompagnano il versetto 310). 
L’articolo si concludeva proponendo una nuova versione (in re maggiore) dell’accom-
pagnamento e invitando i lettori – in difficoltà con l’accompagnamento di un qualche 
altro canto – a rivolgersi all’associazione, dove gli armonizzatori (le due persone citate 
sopra) si sarebbero messi a disposizione. 
L’invito non ebbe seguito, come si può leggere in un altro articolo apparso nel Bollet-
tino N° 8 (novembre 2006) dal titolo “… a proposito di armonizzazioni…”, firmato 
da Mario Schwaller. Questo secondo articolo constata che, invece di richieste, “al 
contrario, alcuni soci ci hanno addirittura inviato le armonizzazioni realizzate da 
loro.” 
Ciò nonostante in questi anni abbiamo avvertito parecchie critiche – più o meno velate 
– rivolte a certi accompagnamenti proposti nel testo ufficiale citato. 
Il canto che forse raccoglie il maggior biasimo per quanto riguarda l’accompagna-
mento è il numero 233 (Santo3, sulla melodia di un Corale che risale a Johann Georg 
Braun, 1675). 
L’accompagnamento proposto è ricco di appoggiature, note di passaggio, ritardi e altri 
artifici contrappuntistici. Certamente bello e interessante dal punto di vista musicale, 
ma forse non il più adatto a sostenere e guidare una comunità! Anche solo dal punto 
di vista tecnico, se l’organista privilegia (come dovrebbe) una versione pedaliter, il 
brano non è banale. Ma ugualmente un’esecuzione manualiter richiede competenza, 
studio e concentrazione.  

                                                 
1 Diocesi di Lugano, Lodate Dio. Guida alla preghiera e al canto. Libro degli accompagnamenti. Centro di 
Liturgia, Lugano - Edizioni Carrara, Bergamo, 1985. 
2 Ricordiamo che i Bollettini arretrati posso essere consultati e scaricati dal nostro sito internet. 
3 Vedi Bollettino N. 25 (giugno 2015), pag. 20. 
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È pur ovvio che anche l’accompagnamento di un canto richiede la sua parte di studio; 
tuttavia se – quando si accompagna – la concentrazione dell’organista viene tutta as-
sorbita nell’eseguire in modo corretto ogni singola nota, non resta più spazio e modo 
per ascoltare seguire e guidare quanto e quello che canta l’assemblea. 
 
Santo (LD-233) nella versione accompagnata tolta da LD-233 4. 

 
 
L’accompagnamento dello stesso canto, proposto invece dall’innario EG5 è di una 
disarmante semplicità. 
Un accompagnamento lineare, vorrei dire “ridotto all’osso”, con un andamento rit-
mico ben sottolineato; una scrittura che dà la possibilità all’organista di guidare l’as-
semblea, suggerendo una scansione ritmica adeguata.  

                                                 
4 Al fine di non appesantire troppo la scrittura (e quindi la lettura), le versioni che vengono proposte omet-
tono le legature di frase e gli eventuali segni di respiro. 
5 Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz, edizione 1998. 
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Santo (LD-233) nella versione accompagnata tolta da EG-306 6. 

 
 
Si tratta di una versione con pedale, difficilmente eseguibile manualiter, così come 
proposta.  
Ma non è eccessivamente difficile preparare una versione prettamente manualiter, co-
struita sulla falsariga della precedente e conservando le stesse armonie. 
 
Santo (LD-233) in una versione accompagnata desunta da EG-306. 

 
 

                                                 
6 EG-306: Heilig bist du, Grosser Gott. L’originale è notato in mi bemolle maggiore. 



 15 

Un altro esempio: 
Dono di grazia (LD-590) nella versione accompagnata tolta da LD-590 7. 

 
 
Lo stesso inno 
Dono di grazia (LD-590) nella versione accompagnata tolta da EG-440 8. 

 
 
O, (forse?) meglio, in sol (che è la tonalità proposta in EG-440). 

 

                                                 
7 Vedi Bollettino N. 19 (giugno 2012), pag. 16. 
8 EG-440: Herzliebster Jesu. 
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Nei due esempi di accompagnamento alternativo al LD-590 si è preferito lasciare l’an-
damento ritmico di EG piuttosto che dimezzare i valori così come proposto in LD. Ne 
guadagna una miglior percezione (anche visiva) della struttura del Corale. 
 
Un altro esempio, assai simile è 
O albero glorioso (LD-601) nella versione accompagnata tolta da LD-601 9. 

 
Lo stesso inno 
O albero glorioso (LD-601) nella versione accompagnata tolta da EG-445 10. 

  
Nessuno contesta la bellezza dell’accompagnamento proposto da LD11. Ci si può solo 
chiedere – e ci ripetiamo – se sia il più adatto a sostenere e guidare una comunità di 
fedeli come la nostra. 

                                                 
9 Vedi Bollettino N. 19 (giugno 2012), pag. 19; Anche l’inno LD-264 è proposto con la stessa melodia e 
accompagnamento 
10 EG 445: O Haupt voll Blut ud Wunden. L’accompagnamento ha subito qualche adattamento per confor-
marsi alla linea melodica di LD-601. 
11 Tanto più che l’accompagnamento è tratto dalla Matthäus-Passion di J. S. Bach, BWV 244.15. 
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Un quarto esempio: 
Da ogni luogo o Dio (LD-772) nella versione accompagnata tolta da LD-590 12. 

 
 
Lo stesso inno 
Da ogni luogo o Dio (LD-772) nella versione accompagnata tolta da EG-367 13. 

 
 
Come nell’inno precedente, in realtà la melodia di EG-367 presenta delle piccole dif-
ferenze rispetto a LD-772. 
Ma queste differenze possono essere “aggiustate” senza difficoltà, come lo potrebbe 
mostrare un confronto diretto tra la versione originale di EG-367 e l’adattamento che 
ne è stato fatto. 
 

                                                 
12 Vedi Bollettino N. 22 (dicembre 2013), pag. 20. 
13 EG-367: Wie soll ich dich empfangen. L’originale è notato in do maggiore. 
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Un quinto esempio: 
Voce d’attesa (LD-833) nella versione accompagnata tolta da LD-833 14. 

 
 
Lo stesso inno 
Voce d’attesa (LD-833) nella versione accompagnata tolta da EG-681 15. 

 
 
Talvolta nell’innario LD si vanno a proporre delle soluzioni assai eccentriche e biz-
zarre. Ne è un esempio l’inno 780 (Loys Bourgeois, 1551) proposto in la bemolle 
maggiore. 
Non guasterebbe una maggior considerazione anche per gli organisti che hanno la 
fortuna di accompagnare su un organo con la prima ottava corta! 

                                                 
14 Vedi Bollettino N. 24 (dicembre 2014), pag. 28. 
15 EG-681: Wer nur den lieben Gott lässt walten. 
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Gloria a te nei secoli (LD-780) nella versione accompagnata tolta da LD-780 16. 

 
Lo stesso inno 
Gloria a te nei secoli (LD-780) nella versione accompagnata tolta da EG-89 17. 

 
Talvolta (come abbiamo già osservato) le lamentele vertono anche sul fatto che su LD 
troviamo delle proposte dove la voce superiore dell’accompagnamento non corri-
sponde alla melodia cantata. 
Ad esempio 
Gioia nel cuore (LD-777) nella versione accompagnata tolta da LD-777 18. 

 

                                                 
16 Vedi Bollettino N. 23 (giugno 2014), pag. 15. 
17 EG-89: Ihr Knechte Gottes allzugleich. 
18 Vedi Bollettino N. 22 (dicembre 2013), pag. 23. 
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Questo non dovrebbe creare grossi problemi ad una comunità che conosce bene l’inno 
in questione. Ma non è sempre così!... 
Ecco la versione proposta dall’innario AL19 (inserita tuttavia nella versione ritmica 
indicata in LD-777): 
 
Gioia nel cuore (LD-777) nella versione accompagnata tolta da AL-41/05 20. 

 

Gli esempi considerati dovrebbero essere sufficienti per convincere che certi accom-
pagnamenti21 proposti per l’innario Lodate Dio possono essere migliorati. Ciò vale 
soprattutto per gli Inni la cui origine è da ricondurre ai Corali tedeschi o ai Salmi 
ugonotti, dove l’accompagnamento proposto nella sua “veste originale” (tedesca o 
francese) è – a mio giudizio – migliore sotto parecchi punti di vista.  
Non esitate quindi a costruire i vostri accompagnamenti basandovi sulle versioni di 
altri innari. Non dimenticate tuttavia che la linea melodica scelta dal LD talvolta si 
discosta un po’ dalla “versione originale”.  
Ma il confronto sinottico fatto in questo studio vi dovrebbe essere di aiuto. 
 
(fine) Lauro Filipponi 

                                                 
19 Alléluja. Un recueil de chants au service des Eglises francophones, 2007. 
20 AL-41/05: Nos coeurs te chantent. 
21 Vedi Nota 1. 
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Il nuovo organo “V. Mascioni” op. 1201 
 nella chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Vincenzo Martire 

di Tenero 

 
Squilla il telefono nell’ufficio direttivo della Ditta Mascioni: “Buongiorno, sono don 
Cristian, parroco di Tenero, in Svizzera. Stiamo valutando l’idea di costruire un nuovo 
organo per la nostra chiesa: possiamo pensarci insieme?”.  
La richiesta è subito accolta con piacere, e mi accordo per un primo sopralluogo. 
Per arrivare a Tenero dalla Valcuvia si percorre il delizioso lungolago che da Luino 
porta in Gambarogno; costeggiando il lago Maggiore, ci si ferma poco prima di im-
boccare l’ultima parte che condurrebbe a Locarno e lì, alle foci dei fiumi Ticino e 
Verzasca, ci si trova davanti all’antico villaggio di Tenero. 
Non conoscevo la piccola chiesa di San Pietro e Vincenzo Martire. La prima impres-
sione che si prova è quella di entrare in una graziosa bomboniera: i giochi di colori 
pastello sulle pareti, i cromatismi delle decorazioni sacre e gli spazi ridotti ed essen-
ziali ne fanno un luogo in cui si sente l’esigenza di camminare in punta di piedi. 
 

 
 
Compiuti alcuni passi verso l’altare, il mio sguardo volge subito involontariamente 
alla cantoria sopra la porta di ingresso, cantoria che, però, con sorpresa, non trovo. 
Apprendo solo ora, infatti, che è stata rimossa anni addietro e ora, al suo posto, vi è 
invece un’elegante bussola in metallo e vetro. 
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Subito Don Cristian mi espone la sua contrarietà a un paio di mie ipotesi di un piccolo 
organo meccanico a piano chiesa: tutti gli spazi sono occupati e nelle due cappelle 
laterali gli altari non si possono “mascherare”. 
L’unica posizione accessibile, quindi, è la controfacciata: mi rendo conto che posizio-
nare un organo sopra la bussola d’ingresso significa, certamente, rinunciare alla tra-
smissione meccanica, a meno di non ricostruire una nuova cantoria. Ma appena ac-
cenno a quest’ultima opzione, immediatamente don Cristian esprime il suo netto dis-
senso. 
Per i volumi acustici della chiesa non serve un organo di grandi dimensioni. A mag-
gior ragione non serve uno strumento voluminoso per quelli estetici: nella perfezione 
di questi piccoli spazi una minima sproporzione rischia di alterare la gradevolezza 
dell’equilibrio. 
L’esperienza mi ha insegnato che, pur sembrando paradossale, è più semplice proget-
tare la costruzione di un grande strumento in un grande spazio che studiare la realiz-
zazione di un piccolo strumento in un piccolo spazio. Eccoci pronti, quindi, a fronteg-
giare l’ennesima sfida. 
Ritorno a Tenero dopo qualche giorno: questa volta porto con me un progetto ancora 
nel suo bozzolo, e faccio la piacevole conoscenza del benefattore che intende donare 
l’organo alla parrocchia: un uomo pieno di entusiasmo, con il quale è semplice entrare 
in sintonia, una persona che – forte dell’esperienza e della saggezza che la lunga vita 
gli ha regalato – conosce il valore delle cose e apprezza il bello dell’arte. 
Mi presento, infine, al Consiglio Parrocchiale di Tenero con un rendering di quello 
che potrà essere il nuovo strumento. La rappresentazione tridimensionale di un og-
getto, in questo caso dell’organo, ha un impatto forte, perché l’immagine che presenta 
si avvicina molto alla realtà, lasciando assai poco all’immaginazione: è un momento 
fondamentale sia per il committente che per il costruttore. La proposta piace fin da 
subito, e si può quindi procedere allo studio della composizione fonica. 
Le scelte sono condizionate da due importanti fattori: l’organo sarà di piccole dimen-
sioni, a trasmissione elettrica, e verrà installato sopra la bussola di ingresso. 
La pianificazione del nuovo strumento, quindi, prende forma, con una composizione 
di 12 registri per un totale di 548 canne; nonostante le dimensioni, si tratta di uno 
strumento estremamente versatile, adatto soprattutto all’uso liturgico, ma valido anche 
per quello concertistico. Dovrà essere caratterizzato da sonorità pastose e delicate, in 
armonia con le volumetrie dell’edificio. 
I corpi sonori all’interno della cassa sono disposti su un unico livello: il Grand’Organo 
davanti e il Recitativo dietro, chiuso in cassa espressiva e dotato di griglie mobili per 
la regolazione dei volumi sonori; ai lati, divisi per semitoni, i somieri della sezione di 
basseria, con il Subbasso 16’ e il Bordone 8’ del Pedale. 
Possiamo quindi dare il via ai lavori per la costruzione del nuovo organo, con la defi-
nizione di tutti quei parametri necessari per una sua corretta progettazione ed esecu-
zione. 
Prima di partire con la fase di realizzazione, ci poniamo un necessario quesito: come 
suonerà il nuovo organo nell’acustica della chiesa? Nel visitare una chiesa vuota ci si 
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può solamente immaginare come potrebbe essere la risonanza del suono se l’edificio 
fosse, invece, gremito di persone: ancor maggiore è la differenza se l’ambiente è pic-
colo, come la chiesa di Tenero.  
Decidiamo di procedere con un’analisi acustica, che viene eseguita con lo scoppio di 
un palloncino e la registrazione dei tempi di riverbero e della risposta in frequenza. 
Questi dati sono preziosi per scegliere non tanto quali registri proporre, ma le misure 
(i cosiddetti “tagli”) delle canne che andranno a comporli ed il modo con cui scale-
ranno verso le frequenze più acute. 
Elaborati i disegni esecutivi, in laboratorio si iniziano a piallare le tavole di rovere per 
la costruzione dei somieri e quelle di abete per la costruzione delle canne in legno e 
della cassa espressiva. 
Nell’adiacente locale-fucina vengono intanto gettate le lastre di lega di stagno e 
piombo dalle quali, dopo opportuni tagli, pieghe e saldature, si ricaveranno le canne. 
L’intera procedura costruttiva dura qualche mese e, una volta completate le singole 
componenti, l’organo è finalmente montato in ogni sua parte presso il nostro salone 
in laboratorio. 
Qui, pochi giorni dopo, viene visitato e osservato per la prima volta dal Consiglio 
parrocchiale: nonostante manchino ancora le rifiniture e il mobile sia ancora in rovere 
naturale non trattato, suscita immediatamente grande entusiasmo, al punto tale che 
qualcuno azzarda di lasciarlo così, al naturale. Bisogna però tener presente che è assai 
diverso vedere l’organo nel contesto del laboratorio oppure montato nella sua desti-
nazione finale, soprattutto se si tratta di una chiesa come quella di Tenero, con le 
delicate sfumature dal rosa all’azzurro che la contraddistinguono. Ci accordiamo, così, 
per fissare un incontro in chiesa, dove metteremo a confronto una serie di campioni 
di possibili finiture. Infine la scelta ricade su una finitura del rovere con sbiancatura 
ad inchiostro steso a mano e un duplice trattamento di verniciatura superficiale ad 
effetto-cera. Il risultato ottenuto è quello di accostarci alle colorazioni tenui della 
chiesa in modo da uniformare l’inserimento dell’organo, e al contempo conservare la 
percezione del legno e delle sue venature. 
L’altra componente fondamentale dello strumento è la consolle, che in questo caso è 
fisicamente un corpo a sé stante. Per renderla anche esteticamente parte inequivoca-
bile dell’organo, curiamo ogni dettaglio con la stessa ricercatezza: due tastiere dotate 
di tocco meccanico, pedaliera in rovere massello, comando dei registri a tiranti ai lati 
delle tastiere, leggio trasparente con un illuminazione a led incorporata nel supporto 
per gli spariti. 
Anche le finiture della consolle sono accuratissime: il mobile è di rovere, che viene 
trattato come quello per la cassa dell’organo, mentre la parte centrale che contorna le 
tastiere presenta un’elegante finitura nero opaco. 
L’organo viene montato in chiesa poco prima della Santa Pasqua 2017, e subito dopo 
intonato e accordato. 
Il Grand’Organo, al primo Manuale, presenta due registri che costituiscono la “base 
dell’organo”, il Principale 8’ e l’Ottava 4’, impostati su un Bordone 16’ che dona 
profondità ai suoni della tastiera principale; un Flauto a Camino 8’ molto delicato e 
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dalla spiccata personalità, la Decimaquinta utile per dare chiarezza al Plenum in 
unione agli altri registri.  
Al secondo Manuale corrisponde il Recitativo Espressivo, adatto all’uso liturgico 
dello strumento e anche per l’esecuzione del repertorio romantico; questa tastiera è 
caratterizzata da registri di fondo e solistici di particolare colore. Ad esempio, uno di 
essi, la Viola da Gamba 8’ di tipo conico, dona un timbro “mordente” agli impasti di 
fondo; il Bordone 8’, invece, è molto versatile, servendo da fondo delicato a base della 
tastiera, in perfetta combinazione con gli altri registri dell’organo; il Flauto conico 4’, 
dal suono caldo e chiaro, viene rinforzato da un Nazardo 2 2/3’ e insieme garantiscono 
una particolare caratteristica fonica alla seconda tastiera, che è priva di registri ad 
ancia, necessariamente omessi per l’impossibilità di essere raggiunti, sulla bussola, 
per l’ordinaria accordatura. 
Domenica 21 maggio 2017 c’è stato il concerto inaugurale: a chiesa gremita abbiamo 
finalmente sentito suonare questo piccolo gioiello, che il Maestro Gianluca Libertucci, 
organista di San Pietro in Roma e titolare della cattedra di Organo al Conservatorio di 
Venezia, ci ha fatto gustare in tutte le sue caratteristiche potenzialità. 

 
Andrea Mascioni 
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Il Benvenuto da parte del parroco di Tenero 
in occasione del concerto di inaugurazione (21 maggio 2017) 

 
Carissimi Parrocchiani e Ospiti,  
un caloroso “benvenuti!” in questa chiesa parrocchiale di Tenero, dedicata ai SS. Vin-
cenzo martire e Pietro apostolo che oggi è in festa per l’acquisizione del suo nuovis-
simo e tanto atteso organo. 
Il momento che stiamo vivendo è certo di portata storica. Da anni, infatti, si è coltivato 
il desiderio di dotare la nostra chiesa di un organo capace di sostenere e accompagnare 
le celebrazioni dell’anno liturgico. Solo in questi ultimi mesi però le nostre attese sono 
state esaudite. E ne siamo infinitamente riconoscenti! 
Perché è così importante la presenza dell’organo nella nostra o in altre chiese parroc-
chiali? Papa Benedetto XVI, in una circostanza simile, si è espresso così:  
“Nella Costituzione della Sacra liturgia del Concilio Vaticano II, “Sacrosanctum 
Concilium”, si evidenzia che “il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e 
integrante della Liturgia solenne. Questo significa che la musica e il canto sono più 
di un abbellimento del culto; infatti fanno parte dell’attuazione della Liturgia, anzi 
sono essi stessi liturgia. Una solenne musica sacra con coro, organo, orchestra e 
canto del popolo, quindi, non è un’aggiunta che incornicia e rende piacevole la Li-
turgia, ma un modo importante di partecipazione attiva all’evento cultuale. L’organo, 
da sempre e con buona ragione, viene qualificato come il re gli strumenti musicali, 
perché riprende tutti i suoni della creazione e dà risonanza alla pienezza dei senti-
menti umani… Inoltre, … trascendendo la sfera puramente umana, rimanda al divino. 
La grande varietà dei timbri dell’organo, dal piano fino al fortissimo travolgente, ne 
fa uno strumento superiore a tutti gli altri. Esso è in grado di dare risonanza a tutti 
gli ambiti dell’esistenza umana. Le molteplici possibilità dell’organo ci ricordano, in 
qualche modo, l’immensità e la magnificenza di Dio”.  
Termino questo mio breve intervento ringraziando a nome del Consiglio parrocchiale 
e dell’intera Comunità la Provvidenza che si è manifestata nella persona del Signor 
Ernesto Suter che ci ha permesso di realizzare questo “sogno”. Egli ha desiderato 
compiere questo generosissimo gesto come segno di riconoscenza verso la sua Par-
rocchia che lo ha fatto nascere alla fede e ha accompagnato e accompagna il suo cam-
mino di maturazione cristiana.  
Il mio e il nostro ringraziamento vada anche a don Andrea Lafranchi già parroco di 
Tenero, alla Signora Architetto Daniela Meroni che ha curato il lavori di posa dello 
strumento, alle Ditte Ghidoni e Bronz e a tutti coloro che in diversi modi hanno posto 
mano a quest’impresa. 
Ho pure la grande gioia e l’onore di accogliere tra noi il Maestro e Professore Gianluca 
Libertucci, organista del Vicariato per la Città del Vaticano nella Basilica di San Pie-
tro. Lo ringrazio a nome di tutti per aver accettato l’invito di inaugurare ufficialmente 
questo nostro organo. 

don Cristian Buga 
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L’organo della chiesa parrocchiale 
dei S.S. Vincenzo martire e Pietro apostolo a Tenero 

scheda descrittiva 
 
Organo a trasmissione elettrica, collocato al di sopra del portone di ingresso principale 
entro cassa lignea addossata alla struttura muraria. 
L’organo è stato costruito nel 2017 quale op. 1’201 dalla Casa Organaria Mascioni di 
Azzio (Italia). 
 
Due tastiere di 56 note (Do1 – Sol5). 
Pedaliera di 30 note (Do1 - Fa3). 
Registri comandati da pomelli estraibili posti ai lati delle tastiere. 
 
Composizione fonica 
 
I Tastiera: Grand’Organo 
 1. Bordone 16’ 
 2. Principale 8’ 
 3.  Flauto a camino 8’ 
 4.  Ottava 4’  
 5. Decimaquinta 2’  
 
II Tastiera: Organo Espressivo 
 6.  Bordone 8’   
 7. Viola da Gamba 8’ 
 8. Voce Celeste 8’ 
 9. Flauto conico 4’ 
 10. Nazardo 2’ 2/3 
 
Pedale 
 11. Subbasso 16’ (trasmissione da 1.) 
 12. Bordone 8’ (trasmissione da 1.) 
 
Accessori:  

 Unioni: - Unione I al pedale 
- Unione II al pedale 
- Unione II al I 

 Accoppiamenti: - II 16 al I 
- II 4 al I 
- I 4 al I 
- I 4 al pedale 

 Tremolo (che agisce su tutti i registri dell’organo) 



 29 

 Pedaletti: Ripieno / Tutti, 

 Annullatore generale, 

 Staffe a bilico per il crescendo generale e per il comando delle ante della cassa 
espressiva (per il II Manuale), 

 Sistema computerizzato per la gestione dei registri. 
 
Altezza del corista (La3): 442 Hz a 22 °C (misurato il 9.06.2017) 
Temperamento: equabile. 
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Visita ad alcuni organi dell’alto Lario 
sabato 14 ottobre 2017 

 
In un fazzoletto di terra sopra Gravedona troviamo alcuni tra i più rappresentativi 
strumenti del Sei- e Settecento lombardo. La nostra proposta consiste nella visita degli 
organi di Peglio, Brenzio e Consiglio di Rumo. Se, nel viaggio di ritorno, avremo 
ancora la voglia e la forza di scendere a Tremezzo (pochi chilometri a sud di Menag-
gio), lì ci attende un elegante strumento di metà Ottocento. 
 
Nella nostra visita saremo accompagnati dall’or-
ganaro Ilic Colzani.  
Al di là delle sue spiegazioni avremo la possibi-
lità di suonare su tutti gli strumenti. 
E, come sempre, un buon ristorante ci ospiterà 
nella pausa di mezzogiorno.  
Il viaggio verrà effettuato con auto private. 
 
Peglio,  
chiesa parrocchiale dei SS. Eusebio e Vittore. 
Organo costruito dalla bottega Antegnati fra il 
1608 ed il 1627, collocato entro una splendida 
cassa lignea munita di portelle dipinte. 
Tastiera originale di 50 tasti (Do1-Fa5 con prima 
ottava corta) di tipo sospeso e pedaliera “a leg-
gio” ricostruita nel corso del restauro.  
Temperamento mesotonico a 1/4 di comma sin-
tonico. 
 
Brenzio,  
chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. 
Organo realizzato attorno al 1650 e attribuito a 
Carlo Prati. 
L’organo è collocato entro cassa lignea ricca-
mente intagliata posta entro un ampio vano rica-
vato nella struttura muraria. 
Tastiera originale di 45 tasti (Do1-Do5 con 
prima ottava corta) di tipo sospeso, collocata a 
finestra e pedaliera originale a leggio di 9 pedali 
(Do1-Do2 con ottava corta), costantemente col-
legata alla tastiera.  
Temperamento mesotonico a 1/5 di comma sin-
tonico. 
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Consiglio di Rumo, 
chiesa parrocchiale di San Gregorio. 
Organo costruito da Andrea Luigi Serassi nel 
1760/61. 
Tastiera di 50 tasti (Do1-Fa5 con prima ottava 
corta), collocata a finestra, ricostruita nel 
corso dell’intervento di restauro.  
Pedaliera a leggio di 18 pedali (Do1-La2 con 
prima ottava corta), permanentemente colle-
gata alla tastiera, ricostruita. 
Tremolo e Rullante. 
Temperamento leggermente inequabile.  
 
Tremezzo,  
chiesa parrocchiale di San Lorenzo. 
Organo costruito da Francesco Carnisi nel 
1848. L’organo proviene dalla precedente 
chiesa parrocchiale, oggi non più esistente, ed 
è stato trasferito nel 1896 nell’attuale chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo, completata nel 
1894, dall’organaro Vittore Ermolli di Varese, 
il quale ha anche operato alcune modifiche 
allo strumento.  
Tastiera di 52 tasti (Do1-Sol5 con prima ottava 
corta) originale. 
Pedaliera a leggio di 16 pedali (Do1-Fa#2, 
Sol#2 con prima ottava corta) originale, per-
manentemente collegata alla tastiera.  
Temperamento equabile. 
 
Il costo per questa gita non è ancora stato stabi-
lito e dipenderà dal numero dei partecipanti; ad 
ogni modo la somma totale richiesta non do-
vrebbe superare alcune decine di franchi (in ag-
giunta al pranzo, che sarà a proprie spese).  
I soci ATO beneficeranno di una riduzione rispetto al costo effettivo. 

Termine di iscrizione: 7 ottobre 2017 

Ci si iscrive prendendo contatto con il segretario Gian Pietro Milani (di preferenza via 
e-mail: segretario@ato-ti.com, oppure telefonando al numero 091 745 38 02, altri-
menti per lettera al suo indirizzo: via Contra 478, 6646 Contra). 
I dettagli (orari, notizie dettagliate sugli strumenti, ecc.) verranno comunicati diretta-
mente agli iscritti.  

Lauro Filipponi
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Seminario sulla musica organistica rinascimentale 
tenuto da Mirko Ballico a Lugano il 29 marzo 2017 

 
Su iniziativa di Stefano Molardi, in-
segnante al Conservatorio della Sviz-
zera Italiana, mercoledì 29 marzo ha 
avuto luogo un seminario sulla mu-
sica organistica rinascimentale te-
nuto da Mirko Ballico, organista, cla-
vicembalista e compositore italiano. 
La giornata era strutturata in una le-
zione-conferenza la mattina al Con-
servatorio a Lugano e in una lezione 
il pomeriggio all’organo della Chiesa 
San Siro di Canobbio. 
La musica organistica rinascimen-
tale, che spazia dal 1400 al 1600 
circa, è un repertorio in generale 
poco conosciuto dagli organisti e di 
conseguenza poco suonato. Un mo-
tivo anche per me di cogliere l’occa-
sione per affrontare questo repertorio 
meno famigliare rispetto a quello dal 
‘600 in poi. 
 
Così un gruppetto di organisti si è 
dunque trovato la mattina in un’aula 

del Conservatorio. Mirko Ballico ci ha subito coinvolti in un cordiale colloquio chie-
dendoci quali siano le nostre aspettative per questo corso. Tenendo conto delle nostre 
osservazioni ci ha fatto una piccola rassegna di alcuni scritti dell’epoca sulla prassi 
esecutiva, come Il Transilvano di Diruta e citazioni di Frescobaldi, Banchieri, Ante-
gnati, Paumann, Schlick, Bucher e altri. 
Come traccia Mirko Ballico ha usato il suo trattato Ricerchada. La tecnica organistica 
rinascimentale nei trattati dalla seconda metà del ‘400 al primo ‘600. Una recensione 
di questo interessante libro si può leggere a pagina 40 di questo bollettino. 
 
Visionando alcuni spartiti abbiamo potuto avere degli esempi di diteggiature antiche 
e di alcuni abbellimenti e ornamenti del periodo. Questi sono stati resi ancora più 
concreti tramite esempi suonati dal maestro sul pianoforte o ascoltati da CD.  
Il discorso sulla diteggiatura antica per me non è stato nuovo, ma l’utilità dell’uso mi 
è risultata più evidente. Non è che con la diteggiatura moderna, quella che di solito 
usiamo e che si basa sulla tecnica pianistica dell’Ottocento, non si possa eseguire fe-
delmente la musica antica, anzi, pensando a come fare ogni fraseggio, l’interpreta-
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zione musicale può risultare più che soddisfacente. Conoscendo e assimilando le ap-
plicazioni delle diteggiature antiche però, il fraseggio buono viene praticamente da sé 
e di conseguenza in modo più naturale dando all’interpretazione maggiore respiro. 
Più nuovo per me era il discorso su alcuni ornamenti del periodo, che, oltre a quelli 
che conosco già, potranno ora più facilmente inserirsi nella mia interpretazione di 
questo repertorio. 
Molto indicativa è la constatazione che la musica organistica va di pari passo con 
l’arte organaria. Nel Rinascimento, ma non solo, la musica organistica influenzava le 
scelte costruttive degli organari, e le caratteristiche degli organi ispiravano i compo-
sitori. 
Non da sottovalutare l’accordatura degli strumenti che all’epoca non si basava sul 
sistema equabile, ma su quello mesotonico con le terze giuste. Così in tanti passaggi 
musicali, come per esempio quello cromatico, possono emergere delle sfumature so-
nore che risultano appiattite con l’accordatura equabile che conosciamo dal pianoforte 
e da tanti organi moderni e neoclassici. 
 
Il pomeriggio il gruppo si è spostato a Canobbio in chiesa e si è sistemato sulla piccola 
e stretta cantoria. Sul non grande ma bell’organo Mascioni del 1990 con 13 registri, 
si sono sentite diverse esemplificazioni da parte del maestro e ascoltati alcuni brani 
suonati da qualcuno dei partecipanti. 
È stata affrontata la questione della registrazione che non risulta essere così ovvia 
come per un brano di Bach o dell’800, o come si usa per un canto durante un culto. Il 
Rinascimento volentieri usa timbri molto colorati, simili, ma non identici, al cornetto, 
alla tromba o al ripieno che conosciamo. Sono piuttosto delle miscele di questi registri, 
delle combinazioni tra un’ancia (tromba), l’Hintersatz (ripieno) e un registro di muta-
zione (sesquialtera). Comunque sull’organo di Canobbio era possibile farsi un’idea 
approssimativa di questo suono tipico degli organi rinascimentali, come per esempio 
l’organo Ebert della Hofkirche a Innsbruck. 
Inoltre, direttamente allo strumento, abbiamo potuto esperimentare diversi abbelli-
menti visti la mattina, usare alcune applicazioni di diteggiatura antica e lavorare sul 
fraseggio. Per quest’ultimo è importante suonare in modo sciolto senza voler tenere 
tutte le note per il loro intero valore scritto. Rilasciandole, soprattutto gli accordi, un 
po’ prima, non solo si dà alla musica più leggerezza e trasparenza, ma anche maggiore 
senso ritmico e vivacità. E a differenza di quello che si potrebbe temere, la frase mu-
sicale non risulta spezzata da pause e spazi vuoti, ma al contrario acquista più fluidità 
e legame musicale. 
 
Ovviamente in una sola giornata il vasto argomento dell’interpretazione della musica 
rinascimentale poteva essere solo abbozzato, ma bastava già per un primo approccio 
utile per magari affrontare con meno reticenza anche un brano del ‘400 o ‘500.  
Tutti soddisfatti, al termine del corso ci si è ancora riuniti per una foto di gruppo per 
poi congedarsi da Mirko Ballico ringraziandolo per questa interessante giornata. 

 Marina Jahn 
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Il 1° Concorso organistico internazionale di Mendrisio 
Resoconto 

 
Nei giorni dal primo al 3 maggio si è tenuto un importante concorso internazionale 
organistico che ha visto la partecipazione di molti giovani esecutori provenienti da 
tutto il mondo, i quali si sono esibiti sullo storico strumento che in buona parte risale 
ad Antonio Reina (1768); strumento ora – dopo un intervento di restauro – sotto le 
cure della ditta organaria Colzani-Organi, di Ilic Colzani e Ettore Bastici. 
 
È stato un momento veramente importante dal punto di vista musicale e culturale sia 
per il Canton Ticino che – e si può ben affermarlo – per la stessa Confederazione, 
perché in questo modo viene posto alla ribalta uno strumento antico di assodato valore 
che merita una vetrina internazionale. 
 
Il premio “Fondazione Prioria della Torre” è nato su idea di Aixa Torriani che, col 
marito Aldo, è membro della Fondazione Prioria della Torre, proprietaria di tutto il 
bellissimo complesso che ospita l’organo. Aixa, grande appassionata di musica, di 
letteratura e di arte in generale, può essere considerata come una “mecenate” delle 
arti: ispiratrice di molte iniziative a S. Sisinio, sostenuta sapientemente e con entusia-
smo da tutti i membri della famiglia Torriani. 
 

 
 
La giuria del concorso era formata da Stefano Molardi, Johannes Strobl, Gabriel Wol-
fer, docenti e concertisti che a loro volta hanno vinto premi importanti in con-corsi 
internazionali. I candidati provenivano da Germania, Austria, Italia, Svizzera, Polo-
nia, Francia, Giappone: il livello era talmente alto che per la giuria è stato assai arduo 
scegliere di volta in volta i candidati nelle fasi eliminatorie e semifinali. Ad esempio 
per la finale la giuria aveva preventivato un limite massimo di 5 candidati a fronte di 
3 premi da assegnare: i punteggi erano tutti molto vicini, cosicché sono stati ammessi 
in finale eccezionalmente 6 candidati.  
Anche l’assegnazione del primo premio non è stata facile poiché dal gruppo dei 6 si 
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sono fin da subito distinti per qualità tecniche, elegante scelta dei registri e soprattutto 
raffinatissime doti interpretative e grandi nuances di tocco, Mattia Marelli di Como e 
l’austriaco Lukas Franck. Alla fine proprio per alcune sfumature di raffinatezza stili-
stica in più, in particolare nello stile francese (molto difficile da realizzare con gusto) 
nella passacaglia di Muffat, il primo premio è stato assegnato a Mattia Marelli e il 
secondo a Lukas Franck. Molto brillante e solido anche Nicolò Sari di Venezia che si 
è meritatamente guadagnato il terzo premio, mentre sono rimasti per un soffio fuori 
dal podio la giapponese Chikako Nishikawa, la polacca Zofia Kozlik e l’italiano Ga-
briele Ghiozzi. 
 
Il programma era particolarmente arduo perché non solo richiedeva un grande con-
trollo tecnico su una tastiera come quella del Reina, estremamente leggera e simile ad 
un clavicordo, ma soprattutto perché richiedeva doti di creatività non comuni in 
quanto lo stile dei pezzi esigeva una rielaborazione in base agli affetti (Frescobaldi, 
Storace, Froberger, Muffat) e una predisposizione a completare la partitura stessa (vo-
lutamente scritta dagli autori come uno schema a cui aggiungere il basso continuo e 
gli abbellimenti e colorature), a creare agogica e libertà di frase a imitazione degli 
archi (Concerti trascritti da Bach, sonate di Platti, Marcello ecc.) e virtuosismo bril-
lante (Scarlatti). 
 
Alla fine, grande festa, sotto una pioggia battente, con i finalisti, i premiati, la fami-
glia Torriani e il pubblico.  

Lauro Filipponi 
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Masterclass d’organo 
con il Maestro Michael Radulescu 

agli organi delle chiese parrocchiali di Giubiasco e di Camorino 
sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2017 

 
La masterclass è preceduta (venerdì 29 settembre alle ore 20.30)  

da un concerto del Maestro all’organo della chiesa parrocchiale di Giubiasco 
 
Michael Radulescu proviene da una fa-
miglia di musicisti ed è nato nel 1943 da 
padre rumeno e da madre tedesca. Dopo 
le prime lezioni di musica impartitegli in 
casa e i primi tentativi di composizione, 
ha intrapreso nel 1956 lo studio dell’or-
gano con Victor Bickerich e nel 1957 
quello di composizione presso M. Jora, 
famoso allievo di Max Reger. Dopo aver 
frequentato l’accademia estiva “Mozar-
teum” a Salisburgo nel 1964 e 1965, ha 
continuato i suoi studi presso l’Accade-
mia di Musica (oggi Università di Musica 
e di Arti figurative) a Vienna, seguendo i 
corsi di organo e musica sacra con Anton 
Heiller e di direzione con Hans Swarowsky. 
Dal suo debutto nel 1959 esercita un’intensa attività concertistica, che lo ha condotto 
attraverso tutta l’Europa, negli USA, in Canada, Australia, Giappone e Corea.  
Dal 1968 al 2008 è stato professore d’organo all’Università di Musica e Arti figurative 
a Vienna e dal 1990 è direttore dell’Accademia Bach a Porrentruy. Dal 1971 al 1990 
ha tenuto il corso estivo d’organo in occasione dei corsi internazionali di perfeziona-
mento nel Principato di Liechtenstein e dal 1977 al 1989 ha diretto l’Accademia d’Or-
gano italo-tedesca nella cornice dell’Accademia estiva per musica antica di Innsbruck. 
Dal 2008 insegna presso l’Accademia di Musica di Lubecca e dal 2015 presso l’Ac-
cademia Cattolica di Musica a Ratisbona come docente ospite d’organo. È intensa-
mente impegnato in conferenze e corsi di perfezionamento in Europa ed oltremare, 
membro di giuria di prestigiosi concorsi d’organo e di composizione, curatore di edi-
zioni di musica organistica antica e antichissima (Paul Hofhaymer, Georg Muffat, Ni-
colaus Bruhns, Musica del Medio Evo). Nel 1999 è stata pubblicata presso la casa 
editrice Doblinger (Vienna/Monaco) la sua ricostruzione della cantata “Ihr Tore zu 
Zion” BWV 193 di Johann Sebastian Bach.  
Dal 1983 è sempre più attivo anche come direttore d’orchestra. Notevole è il ciclo 
delle Sinfonie di Beethoven (2002-2004) su strumenti storici da lui diretto nell’antica 
chiesa dei Gesuiti a Porrentruy. Dal 2000 al 2010 ha diretto il “Progetto Bach” a Vi-
cenza con notevoli interpretazioni delle grandi opere vocali di Bach (cantate, mottetti, 
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Messa in Si minore) nell’Italia del Nord.  
Nella sua attività interpretativa e pedagogica rivestono particolare interesse le opere 
per organo e le grandi composizioni vocali di Johann Sebastian Bach, il loro studio, 
la loro interpretazione e la prassi esecutiva. 
Nel 2013 fu pubblicato il suo libro sulle Passioni e la Grande Messa in Si minore di 
Bach presso l’Università di Musica a Vienna “Bey einer andächtig Musiq / Schritte 
zur Interpretation von Johann Sebastian Bachs geistlicher Klangrede anhand seiner 
Passionen und der H-Moll-Messe” (ISBN 978-3-9503726-0-1).  
Nel febbraio 2004 ha concluso l’incisione dell’opera omnia organistica di J. S. Bach 
al prestigioso organo Ahrend di Porrentruy; registrazione dal vivo, senza nessun mon-
taggio manipolativo.  
Come compositore è stato molto influenzato dal mondo sonoro di Hindemith, di We-
bern, di Ligeti, e soprattutto di Messiaen e di Carl Orff ma anche dalla musica e 
dall’estetica del Medioevo europeo.  
Le sue composizioni comprendono opere corali, musica per organo, opere per canto 
ed organo, musica orchestrale e da camera, ed hanno ottenuto riconoscimenti con di-
versi premi e richieste di composizioni da parte di famosi ensemble. Nel 2003 fu com-
piuta e eseguita per la prima volta nella cattedrale di Graz la sua Passione (“Leiden 
und Tod unsres Herrn und Heilands Jesus Christus”) per doppio coro, doppia orche-
stra, contralto solo e basso solo. 
Il suo lavoro, sia come compositore sia come interprete e pedagogo, è rivolto ad inda-
gare la relazione fra le antiche concezioni della musica e quelle dell’epoca attuale, fra 
le prassi musicali antiche e il nostro presente. 
 
Programma 
venerdì 29 settembre ore 20.30 concerto del Maestro Radulescu 
  a Giubiasco 
sabato 30 settembre ore 9.00 - 17.30 Masterclass a Camorino 
domenica 1 ottobre ore 9.00 - 17.30 Masterclass a Camorino e a Giubiasco 
 
Tema: L’Orgelbüchlein di Johannn Sebastian Bach. 
 
Iscrizione: Le quote d’iscrizione alla Masterclass sono ripartite in 
quota partecipanti attivi 160 CHF (soci ATO 120 CHF) 
quota uditori  50 CHF 
La Masterclass è aperta a tutti gli organisti, nonché agli appassionati, e si potrà parte-
cipare sia in qualità di attivi che di uditori; la domanda di iscrizione va fatta all’indi-
rizzo email info@ato-ti.com 
Per gli attivi, la richiesta – corredata delle proprie generalità, degli studi compiuti e 
della lista dei corali scelti dall’Orgelbüchlein (al massimo cinque) – va inoltrata entro 
domenica 13 agosto 2017. Poiché per loro i posti a disposizione sono limitati, se ne-
cessario verrà applicata una selezione in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni e al 
profilo del candidato. Per gli uditori non ci sono termini o vincoli particolari.  
I dettagli sul pagamento verranno comunicati dopo la conferma dell’iscrizione. 

(red.) 
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Appuntamenti organistici 
 
Segnaliamo alcune rassegne e attività organistiche che si terranno in Ticino nei pros-
simi mesi (per completezza, in ogni rassegna indichiamo tutti gli appuntamenti, anche 
quelli che si sono già svolti). 
 
Festival Organistico di Magadino 
 
P. Crivellaro / A.-F. Bokma / martedì 4 luglio 20.30 (*) 
Vokalquintett Berlin 
 
Ben van Oosten venerdì  7 luglio  20.30 
 
Simon Peguiron  domenica 9 luglio  20.30 (**) 
 
Daniel Roth martedì 11 luglio  20.30 
 
G. Jaccottet / A. Bartfeld  venerdì 14 luglio  20.30 (***) 
 
Els Biesemans domenica  16 luglio  20.30  
 
Bernhard Haas martedì 18 luglio 20.30 
 

(*) organo e electronics 
(**) organo e cinema muto  

(***) questo concerto si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Gordola 
 
 
Matinées Organistiche nella Collegiata di S. Antonio a Locarno 
  
Livio Vanoni mercoledì 10 maggio 10.45 
 
Andrea Pedrazzini mercoledì 17 maggio 10.45 
 
Marina Jahn mercoledì 24 maggio 10.45 
 
Giovanni Galfetti mercoledì 31 maggio 10.45 
Elena Revelant (soprano) 

 
Marco Balerna mercoledì 7 giugno 10.45 
Ivano Drey (tromba) 
 
Raffaella Raschetti mercoledì 6 settembre 10.45 
  
Naoko Hirose Llosas mercoledì 13 settembre 10.45 
 
Lauro Filipponi mercoledì 20 settembre 10.45 
Elena Revelant 

 
Stefano Molardi mercoledì 27 settembre 10.45 
 
Ramon Salaorni mercoledì 4 ottobre 10.45 
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Festival Organistico Antegnati  
  
Antonio Frigé domenica 17 settembre 20.30 
Gabriele Cassone (tromba) Chiesa Collegiata di Bellinzona 
 
 giovedì 28 settembre mattina e pom. 
 Chiesa Collegiata di Bellinzona 
KinderAntegnati evento musicale per gli allievi del secondo ciclo  
 delle Scuole Elementari di Bellinzona 
 
Michael Radulescu venerdì 29 settembre 20.30 (*) 
 Chiesa di Santa Maria Assunta, Giubiasco 
 
Marco Ruggeri domenica 8 ottobre 17.00 
Lina Uinskyte (violino) Chiesa Collegiata di Bellinzona 
 

(*) in collaborazione con l’Associazione Ticinese degli Organisti 
 
 
 
Rassegna Organistica Valmaggese  
  
Raffaella Raschetti  sabato 3 giugno Cevio  20.30 
 
Marina Jahn giovedì 6 luglio Someo 20.30 
Monica Trini (soprano) 
 
Stefano Molardi (*) giovedì 27 luglio Maggia  20.30 
Accademia Barocca Italiana  
 
Naoko Hirose Llosas domenica 6 agosto Bosco Gurin 17.00 
 
Livio Vanoni giovedì 17 agosto Broglio 20.30 
 
Caterina Saponara giovedì 21 settembre Gordevio  20.30 

 
Stefano Molardi (*) giovedì 12 ottobre Avegno  20.30 
Accademia Barocca Italiana 

 
Stefano Molardi (*) giovedì 7 dicembre Cavergno 20.30 
Accademia Barocca Italiana 

 
(*) integrale dei concerti per organo e orchestra di Georg Friedrich Händel 
 
 
 
Concerti di inaugurazione per il rinnovato organo di Brione sopra Minusio  
  
Olivier Latry domenica 17 settembre 17.00 
 
Alessio Corti sabato 7 ottobre 20.30 
 
Emanuele Vianelli sabato 4 novembre 20.30 
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Uno studio sulla tecnica organistica rinascimentale 
 

Mirko Ballico: Ricerchada. La tecnica organi-
stica rinascimentale nei trattati dalla seconda 
metà del ‘400 al primo ‘600, Padova 2010, Arme-
lin Musica. 
 
 “Una guida pratica e indispensabile per organisti, 
clavicembalisti e appassionati del re degli stru-
menti” (Andrea Marcon) 
“Un utile e pratico contributo finalizzato alla rico-
struzione della prassi esecutiva tastieristica del Ri-
nascimento e del primo Barocco” (Luca Scandali) 
  
Per gentile concessione dell’autore e dell’editore 
possiamo presentarvi la parte introduttiva all’opera, 
così come appare nel libro. 
 
PREFAZIONE DELL’AUTORE 
 
La documentazione del repertorio scritto per organo è sicuramente molto tardiva ri-
spetto alla sicura presenza dello strumento nelle chiese e ville di privati benestanti. 
Esso avrà uno sviluppo pressoché sistematico solo a XVI secolo inoltrato. Restano 
documentazioni di rilevante significato, come la prassi dell’alternatim già in uso nella 
Cattedrale di Firenze per testimonianza di Filippo Villani (ante 1364). 
Prima ancora di questa testimonianza, come riporta G. Cattin ne Il medioevo1, sembra 
essere una documentazione patavina del dramma liturgico dell’Annunciazione dove è 
specificata l’alternanza tra versetti organistici e canto. Anche Dante parla di “organi” 
nella Divina Commedia2. 
L’organo, come strumento essenzialmente liturgico, troverà maggior uso ed espan-
sione con l’avvento della musica polifonica, in corrispondenza del quale si vedrà an-
che l’affermarsi di una tecnica organistica più specifica. 
 
Se da un lato il rinascimento come movimento culturale, storico e artistico ha il suo 
massimo sviluppo nel 1500, non possiamo esimerci dal considerarlo nel suo aspetto 

                                                 
1 EDT, Torino - 1979, I/2 
2 Dante, “La Divina Commedia” – Purgatorio, Canto IX, 140 
Io mi rivolsi attento al primo tuono, 
e ‘Te Deum laudamus’ mi parea 
udire in voce mista al dolce suono. 
Tale imagine a punto mi rendea 
ciò ch’io udiva, qual prender si suole 
quando a cantar con organi si stea; 
ch’or sì or no s’intendon le parole. 
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prettamente musicale con margini più ampi. 
Secondo alcuni storici, il rinascimento, pur sviluppandosi cronologicamente assieme 
alle altre arti, ha il suo periodo di massimo sviluppo tra la seconda metà del 1400 e 
tutto il 1500, considerando come “tardo rinascimento” il lasso di tempo seguente alla 
controriforma, con sviluppi artistici tangibili in tutta Europa. 
Taluni pongono invece una divisione cronologica netta tra gotico e rinascimento alla 
fine del 1400, almeno per ciò che riguarda la musica tastieristica. Sta di fatto che, in 
antitesi con i periodi storici precedenti, il rinascimento si pone come tempo della ri-
scoperta del mondo e dell’uomo nei valori fondamentali; una comunione di ideali 
estetici presenti nelle varie arti, di soluzioni linguistiche e funzioni sociali. 
Il rinascimento musicale partecipa con merito alla prima riscoperta della classicità e 
al suo naturalismo. Qui trova terreno fertile la prima letteratura organistica a stampa, 
indicando curiosamente ma consapevolmente una netta distinzione tra sacro e pro-
fano. 
 
Sotto il profilo strettamente tecnico, scrivere oggi un manuale per la corretta interpre-
tazione e conoscenza della musica organistica rinascimentale è quanto mai necessario. 
Questa esigenza fu sentita in modo prioritario anche dagli attori principali dell’arte 
musicale cinquecentesca, i quali videro fiorire nel proprio secolo e soprattutto in Italia 
una serie di trattati atti a codificare un linguaggio definito e usuale nella prassi quoti-
diana. 
Molti diedero il loro prezioso contributo all’arte del “suonare” nei suoi aspetti princi-
pali: diteggiature, postura corporea, arte delle trascrizioni, codificazioni personali de-
gli abbellimenti nel senso più ampio del termine. 
A questo vanno aggiunte le preziosissime indicazioni fornite non solo da musicisti-
musicologi ma anche, e non in modo secondario da costruttori-teorici. 
Insieme queste importanti figure ci hanno lasciato in eredità tutto quello che si rende 
oggi necessario per affrontare dignitosamente e soprattutto con cognizione di causa le 
splendide pagine di musica organistica rinascimentale giunte sino a noi. 
 
Questo è nelle intenzioni lo scopo prioritario di questo manuale, cioè dare ai musicisti 
di oggi un sunto complessivo, sintetico, equilibrato e il più possibile esauriente sulla 
trattatistica cinquecentesca, rendicontando gli aspetti degni di maggior considera-
zione. 
Per questo saranno analizzate le pagine dei trattati più e meno noti (non solo organo-
cembalistici) affinché si possa avere una base di partenza sull’arte dell’interpretazione 
della musica rinascimentale. Il lavoro si presenta senz’altro significativo e ambizioso, 
perciò si è scelto di considerare “solo” questo capitolo importante della storia della 
musica organistica. 
 
Ampia parte verrà dedicata alle tematiche principali descritte dai trattati stessi, ovvero 
l’ornamentazione, il fraseggio e le diteggiature, argomenti sui quali i musicisti di al-
lora hanno espresso opinioni ben precise, a volte riportate anche nelle prefazioni dei 
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libri contenenti le loro composizioni, indicando severamente l’effetto desiderato. 
A questo si aggiunga un’arte della registrazione per niente scontata e ricca di soluzioni 
all’avanguardia anche per il nostro tempo. Gli organisti del sedicesimo secolo dimo-
strarono altresì grande perizia nell’arte organaria, supportata da altrettanti costruttori 
di fondamentale importanza. 
Ecco che il connubio e la collaborazione tra “chi suona e chi costruisce”, come ci 
dimostra Costanzo Antegnati o Girolamo Diruta con Claudio Merulo nel Transilvano, 
è stata già allora feconda più che mai. 
Non solo, si può tranquillamente affermare che le arti del “suonare” e del “costruire” 
si sono influenzate a vicenda, e dove migliorava l’una, l’altra seguiva con giudizio. 
Sorprendente è il confronto tra le differenti correnti (o scuole) di pensiero presenti in 
Europa già appunto nel 1500, nonché le similitudini e le parti più caratterizzanti di 
ciascuna di esse, segno di chiara influenza stilistica maturata dal confronto intercultu-
rale. 
 
Un manuale che si inserisce nel contesto odierno di riscoperta filologica dell’esecu-
zione organistica, secondo la prassi esecutiva storica, non più lasciata a libera intui-
zione dell’interprete, ma più che mai basata su fondamenti ben precisi, recepiti dai 
manuali scritti 500 anni fa. 
Un prezioso ed indispensabile aiuto è da attribuirsi a tutti i musicologi e musicisti che 
mi hanno preceduto in lavoro simili, occupandosi di ricerca, di archivistica, di biblio-
grafia, di studio dei reperti storici. 
 
L’idea di scrivere questo testo, nasce tuttavia da una precisa esigenza personale come 
interprete: avere tra le mani un unico manuale che sia in grado di sintetizzare tutte le 
principali nozioni sull’arte organistica e organaria esposte nella trattatistica rinasci-
mentale, ovvero norme di registrazione, contestualizzazioni di carattere storico-cultu-
rale, panoramica degli autori più significativi, dettami di tecnica applicata, l’uso 
dell’ornamentazione, esempi musicali di riferimento, in sostanza quello di cui si ne-
cessita per l’interpretazione. 
L’esperienza maturata grazie alla scuola di Brett Leighton e degli altri grandi organisti 
con i quali sono venuto in contatto hanno contribuito sostanzialmente alla presa di 
coscienza del bisogno di affrontare la partitura sulle basi storiche e filologiche proprie 
della prassi esecutiva. 
Costanzo Antenati ci ricorda che “…..si suol dire, che per variar, il mondo è bello, & 
si dice ancor, che non vi è si bella cosa che continuandola non venghi a fastidio, però 
laudo il mutar registro da una volta all’altra, & anco nel suonar cambiar stile suo-
nando hor grave con legature, hor presto, hor con diminuzioni, imitando sempre che 
si può la musica, ò canto fermo rispondendo sempre in tuono, che questo è l’obbligo 
principale dell’organista.” 

Mirko Ballico 
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INDICE dell’opera: 
 Prefazione dell’Autore 
 Introduzione 
 LA PENISOLA IBERICA 

- La tecnica organistica spagnola 
- L’ornamentazione nella letteratura organistica iberica 

 L’EUROPA CENTRALE - AREA TEDESCA 
- La tecnica organistica tedesca 

 LA FRANCIA 
 I PAESI BASSI 

- L’influenza stilistica di Sweelinck nella tecnica organistica del nord Europa 
 L’INGHILTERRA  

- La tecnica organistica dei virginalisti 
- L’ornamentazione nella letteratura inglese 

 L’ITALIA  
- Diminuzioni e interpretazione degli abbellimenti nella musica strumentale 

italiana del 1500 
- La tecnica organistica italiana 
- L’ornamentazione nella musica organistica italiana 
- Arte organaria e organistica in Italia 
- Principali forme compositive nella musica organistica rinascimentale 

 APPENDICE MUSICALE 
- Toccata di salto buono del secondo tono (G. Diruta) 
- Toccata di salto cativo del sesto tono (G. Diruta) 
- Ricercada de marcantonio in bologna (M.A. Cavazzoni) 
- Pavana italiana (A. De Cabezon) 
- Pavana hispanica (J. P. Sweelinck) 
- The spanish pavan (J. Bull) 

 BIBLIOGRAFIA 
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Arte Organaria e Organistica 
 
N. 99 aprile-giugno 2016 
 
Praeludium – Vittorio Carrara 
L’editoriale pone il focus dell’attenzione 
sulle grandi potenzialità della rivoluzione di-
gitale, viste dalla prospettiva di un editore di 
musica sacra. Emerge una situazione parados-
sale: la messa in rete di partiture e la loro frui-
zione gratuita rappresentano una grave viola-
zione del diritto d’autore e pongono gli editori 
nella condizione di non poter competere nella 
divulgazione del repertorio. La chiusura degli 
editori di fronte a tante ottime proposte non è 
che l’inevitabile conseguenza di questa pra-
tica tanto diffusa quanto pericolosamente 
dannosa per il mondo dell’editoria musicale 
liturgica e della cultura musicale tout court. 
 
In breve – Omaggio a Respighi e Busoni al 
Festival organistico di Cagliari.  
Si è svolta a Cagliari la II edizione del Festi-
val organistico internazionale. Promossa dal Conservatorio “G.P. da Palestrina”, la 
rassegna ha ospitato – tra luglio e novembre - concerti e masterclass dedicate alle 
figure di Ottorino Respighi e Ferruccio Busoni, considerate emblematiche di un modo 
di ripensare l’antico nel Novecento. L’evento conclusivo è stato un concerto tenuto 
da maestri e allievi delle classi d’organo di Cagliari e Sassari: in programma le com-
posizioni di Max Reger, nel centenario della morte. A Cremona si parla di liturgia. 
Importanti esponenti della coralità liturgica europea si sono dati appuntamento a Cre-
mona (ottobre 2016) nell’ambito della manifestazione “Cremona MondoMusica”. Il 
convegno ha avuto per tema la musica come elemento di unità tra i cristiani. Un Cal-
lido da restaurare. Lo strumento è stato oggetto di attenzione da parte del Festival 
Organistico Internazionale Città di Senigallia che ha promosso una raccolta di fondi 
per permetterne il recupero. Rivive il Serassi 1853 della Parrocchiale di Borgo di 
Terzo (Bergamo). Si è conclusa l’operazione restauro e ripristino per l’opus 614 
(1853) della prestigiosa casa organaria Fratelli Serassi. Il lavoro, condotto dalla ditta 
Pietro Corna di Casnigo (Bg), ha riportato lo strumento alla disposizione fonica ori-
ginaria, snaturata nel corso degli anni dai vari interventi di riforma. Numerosi i registri 
ricostruiti sulla base dei modelli storici di riferimento. Nondimeno, si è optato per il 
mantenimento di alcuni registri inseriti nel 1922 dalla ditta Marzoli e Rossi perché 
considerati qualitativamente importanti. Torna alle origini l’ultimo organo dei To-
noli. A Castel Goffredo (Mantova) si è concluso il lavoro di restauro e ricostruzione 



 46

– ad opera della ditta Silvio Micheli – dell’ultimo esemplare della casa organaria Tito 
Tonoli di Brescia. Lo strumento risale al 1887-1888 e presenta caratteristiche foniche 
che lo fanno accreditare come uno dei primi esemplari di organaria conforme alle 
esigenze della riforma ceciliana (registri interi e non più spezzati, nutrita presenza di 
violeggianti, ecc.). Ai conoscitori è noto l’iter della trasmissione: da meccanica a 
pneumatico tubolare, quindi elettrica e finalmente, di nuovo, meccanica... La scom-
parsa di un maestro del barocco francese: André Isoir (1935-2016). Allievo a Pa-
rigi di Rolande Falcinelli, titolare del grande organo dell’Abbazia di Saint-Germain-
des-Prés, Isoir è stato uno dei massimi interpreti della musica antica francese, grazie 
anche alla profonda attenzione dedicata alle peculiarità foniche degli strumenti sui 
quali si trovava a suonare. Numerosi gli incarichi volti alla promozione e alla valoriz-
zazione del patrimonio organario, come numerose e celebri le incisioni, prima tra tutte 
la raccolta intitolata Livre d’or de l’orgue français e una indimenticabile opera omnia 
di Bach.  
 
Incontri – di Francesco Tasini 
Visita al laboratorio di Mauro Baldazza a Longiano (provincia di Forlì-Cesena). La 
ditta organaria omonima è artefice di una lunga lista di restauri degli strumenti più 
rappresentativi del panorama organario dell’Emilia e delle Marche. Significativo il 
restauro dell’organo Tamburini (1920) della Chiesa di Santa Maria in Corte detta dei 
Servi (Rimini), dotato di trasmissione pneumatico-tubolare con sistema a doppio 
scomparto, a testimonianza dell’estrema versatilità e apertura mentale dell’organaro 
di Longiano. Degna di nota la riscoperta, attraverso una serie di restauri e di ricerche 
archivistiche, della figura e dell’opera di Pietro Zanni (1840-1909), del tutto scono-
sciuto agli studi di organaria.  
 
Restauro I – L’organo Inzoli-Laudani e Giudici Zanin della Chiesa di San Do-
menico a Palermo – di Diego Cannizzaro 
Seconda chiesa di Palermo per importanza, la chiesa di San Domenico è nota per es-
sere il Pantheon degli illustri di Sicilia, similmente alla chiesa di Santa Croce a Fi-
renze. La chiesa è testimone di una articolata vicenda artistica, essendo stata fondata 
dall’ordine mendicante dei frati domenicani nel 1280. In fondo alla navata centrale, 
oltre la crociera, sono disposti l’uno di fronte all’altro due importanti strumenti: l’or-
gano di Donato del Piano (1769) e l’organo di Pacifico Inzoli (con aggiunte di Laudani 
e Giudici) all’interno della cassa lignea di un preesistente strumento di Giacomo An-
dronico (1781). Entrambi gli strumenti hanno potuto beneficiare di un accurato lavoro 
di ripristino a cura della ditta Francesco Zanin.  
 
Restauro II – Le armonie del Santuario – di Francesco Tasini 
Anche l’organo Serassi 1737 (op. 47) del Santuario della Natività di Maria Santissima 
a Sombreno di Paladina (Bergamo) è stato oggetto di un impegnativo restauro a cura 
della Ditta organaria Piccinelli di Ponteranica. Opera del capostipite Giuseppe Serassi 
I (1693-1760), lo strumento era stato soggetto di numerosi interventi nel corso degli 
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anni, da quelli della ditta Serassi e Locatelli a quelli più recenti di Felice Ondei (1911). 
Dopo più di sessant’anni l’organo di Sombreno, che è uno dei più antichi esemplari 
della celebre dinastia organaria dei Serassi, è tornato a suonare, grazie ad un metico-
loso intervento di recupero del suo assetto originario.  
 
Cultura - I quattro Conservatori napoletani – di Angelo Castaldo 
Non si tratta qui, naturalmente, delle odierne istituzioni musicali quanto piuttosto dei 
centri di assistenza e soccorso per l’accoglienza dei bambini derelitti di Napoli, isti-
tuiti a partire dal XVI secolo. Complice la grave situazione socio-economica della 
città, gli istituti di accoglienza, che si distinguevano per localizzazione e per il diverso 
assetto giuridico, furono delle vere e proprie fucine di talenti musicali. Il motivo è 
presto spiegato: con la musica i giovani “ospiti” degli istituti di carità potevano con-
tribuire alla necessaria raccolta di fondi necessari al loro sostentamento. Dai Conser-
vatori napoletani sono passati musicisti del calibro di Francesco Provenzale, Gaetano 
Greco, Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, Leonardo Leo, Francesco Durante, Gio-
vanni Battista Pergolesi. Fu in queste istituzioni che venne messo in pratica un impor-
tante cardine della didattica musicale, quel mutuo insegnamento tra coetanei che oggi 
chiamiamo peer tutoring: gli allievi più dotati diventavano a loro volta maestri degli 
allievi più giovani. A loro spettava il meritorio titolo di mastricelli. Verso la fine del 
XVIII secolo, avvertendo gli inevitabili segni di declino, Saverio Mattei, direttore del 
Conservatorio della “Pietà dei Turchini”, volle che lo studio fosse fondato su una so-
lida conoscenza dei grandi Maestri del passato e del presente: fu così che nacque una 
biblioteca musicale che ad oggi rappresenta il più grande ed antico fondo musicale al 
mondo.  
 
AIO – Le dinamiche del vento nell’organo a canne: due giornate di studio a 
Crema – di Giuseppe Patuelli e Viviana Romoli 
Il problema del vento e della stabilità dell’alimentazione, con le conseguenti proble-
matiche correlate a difetti di progettazione, è stato il tema posto al centro dell’incontro 
con il M° Reiner Janke. Le due giornate di studio sono state organizzate dall’Associa-
zione Italiana Organari, che ha approfittato anche quest’anno della preziosa espe-
rienza del maestro tedesco (brillantemente tradotto da Lauro Filipponi, presidente 
dell’Associazione Ticinese degli Organisti). Alcuni “trucchi” utili per risolvere pic-
coli problemi sono stati ben accolti dagli organisti, mentre gli organari hanno potuto 
far tesoro di soluzioni più approfondite e settoriali. L’incontro successivo in autunno, 
questa volta dedicato alla conoscenza degli strumenti a trasmissione pneumatica.  
Come il lettore potrà osservare, sta inaspettatamente crescendo l’interesse verso gli 
organi dotati di questo tipo di trasmissione, solitamente ignorati dalla letteratura e più 
ancora da qualsiasi interesse (ndr).  

Alessandro Passuello 
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CD in vetrina 
 

 

Johann Sebastian Bach: 
Complete Organ Works played on Silbermann Organs. 
AEOLUS 10761 (19 CD) 
24h 13m 

 
Bach con la pronuncia francese? L’idea è affascinante, e la sfida fu raccolta nel 2008 
dall’organista e musicologo olandese Ewald Kooiman, classe 1938, già artefice di due 
integrali organistiche dedicate a Bach che ricordiamo con grande affetto e ammira-
zione. Il nuovo progetto, iniziativa dell’etichetta Aeolus, prevedeva la registrazione 
su organi costruiti da Andreas e Johann Andreas Silbermann in Alsazia tra il 1709 e 
il 1778: gli strumenti che ispirarono l’Orgelbewegung. Si tratta di organi di conce-
zione francese, con disposizione fonica standard: una trentina di registri distribuiti su 
tre tastiere, Grand’Orgue, Positif (tergale) e Écho, quest’ultimo limitato a pochi regi-
stri e iniziante di norma dal do3. Rispetto ai modelli francesi del periodo classico, gli 
strumenti dei due Silbermann, seppur basati sul Principale di 8 piedi, sono sempre 
dotati di un Bordone di 16’ al Grand’Organo, e di pedaliera alla tedesca con registri 
di 16 piedi; inoltre la sonorità risente degli influssi della Germania meridionale. Dopo 
la registrazione di 8 CD, Kooiman muore per un arresto cardiaco durante una vacanza 
in Egitto, nel 2009. La casa discografica chiede allora a tre allievi di Kooiman di por-
tare a termine l’integrale: Ute Gremmel-Geuchen, Gerhard Gnann e Bernhard Klap-
prott accettano la sfida, e registrano i restanti 11 CD; il voluminoso cofanetto è pub-
blicato in memoria del grande organista olandese.  
Kooiman conferma le doti interpretative dimostrate nelle precedenti registrazioni de-
dicate a Bach: paladino dello “slow-play”, riesce a sorprenderci e commuoverci attra-
verso fraseggi meditati, e raffinata scelta dei registri. La statura di Kooiman si può 
facilmente misurare attraverso quattro ascolti: le Partite su Ach, was soll ich Sünder 
machen (a Ebersmunster), i Corali di Lipsia (a Bouxwiller), tre Corali Schübler (a 
Wasselonne), e la Sonata a tre in do maggiore, registrata a Marmoutier, che riassume 
la sua ricercatezza interpretativa, con sapiente uso di registri “caldi”, tempi moderati, 
fraseggi molto curati.  
La sonorità degli otto strumenti qui rappresentati (uno solo moderno, a Villingen, un 
Kern del 2002 basato sul precedente organo settecentesco) costituisce – insieme alla 
consapevolezza stilistica e fantasia interpretativa degli esecutori – il valore aggiunto 
di questa integrale organistica dedicata a Bach: dagli organi registrati apprezziamo la 
cantabilità dei Fondi, la freschezza dei Flauti, la personalità delle Ance e dei Cornetti; 
il sound è molto vario, la tavolozza estremamente variopinta, con miscele che, sulla 
base di un’estetica francese, possono riservare belle sorprese, e scenari generosi con 
clamorose Bombarde di 16 piedi, come nel Preludio in do minore 549; emerge, so-
prattutto dagli strumenti di Marmoutier e di Ebersmunster, una pasta, un’intonazione, 
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un colore di grande fascino. Si ascoltino, a questo proposito, le scelte di registrazione 
dei corali dell’Orgelbüchlein registrati a Marmoutier. 
Ute Gremmel-Geuchen è organista solidissima, qui impegnata in 5 CD, con la terza 
parte della Klavierübung, il Preludio e Fuga in sol 550, la Toccata in do 566, e nu-
merosi corali brevi. Esemplare l’impaginazione del CD n. 11: gli otto piccoli Preludi 
e Fughe (553-560), attraverso un’interpretazione acutissima che restituisce dignità a 
questi gioiellini di dubbia paternità, scandiscono una serie di 14 corali raggruppati per 
titolo, oltre alla Fuga su tema di Legrenzi 574. Spesso Gremmel-Geuchen agisce in 
controtendenza rispetto alla fondamentale lentezza esibita da Kooiman: ma la fantasia 
divulgata dal maestro è riconoscibile nel fraseggio, studiato nei minimi particolari. Se 
le composizioni spurie sono assenti (peccato per il gustoso Pedalexercitium 598), 
largo spazio è assegnato a composizioni presenti nell’appendice del catalogo, sovente 
curiose e di rara esecuzione, come il canone a due voci sottoposto al corale Freu dich 
sehr, Anh. 72. Presente invece il corale Wo Gott der Herr nicht bei uns hält 1128, 
scoperto nel 2008; avrebbe fatto buona mostra di sé anche la versione con pedale dop-
pio di An Wasserflüssen Babylon 653b.  
Gerhard Gnann si dimostra molto ispirato nei tre Corali Schübler a lui assegnati, il 
Preludio e Fuga in do minore 549, colorato dalle Ance spiccatamente francesi, l’esu-
berante Fuga in sol 577, la Fuga in fa minore 534 giocata sulle Ance, il Preludio in 
si minore 544 esemplare per respiri e fraseggio, la Fuga 542, splendida senza l’uso 
del Plenum. Il momento di grazia di Gnann è costituito dalla registrazione a Wasse-
lonne (CD 16 e 17) con quattro Concerti e tre Sonate a tre, che si fanno apprezzare 
per scelta squisita di registri e aggiunta sapida di abbellimenti e diminuzioni.  
Per gli ultimi due CD della serie sconfiniamo nella vicina campagna basilese, con 
Bernhard Klapprott sull’organo della cattedrale di Arlesheim: Klapprott si dimostra 
un organista di grande talento e di splendide idee musicali, con il Preludio e Fuga in 
la 536, giocato sui Fondi, la Sonata a tre in sol, con belle diminuzioni, la Fuga in re 
maggiore 532, dove viene messo in giusto risalto il carattere ludico, l’Adagio 564, 
denso di abbellimenti, e i 24 restanti corali dell’Orgelbüchlein. Un plauso particolare 
da riservare alla scelta interpretativa della Fuga in fa 540, giocata interamente sulle 
Ance, e della Fuga in do 564, senza l’uso del Plenum: insieme alla Fuga in re 538, 
anch’essa basata sulle Ance, troviamo in esse la volontà di evitare inutili cambiamenti 
di sonorità. Al contrario, consideriamo insufficiente la differenza dei due piani sonori 
indicati da Bach per la Toccata “dorica”. L’ultima soddisfazione sta nella Passaca-
glia, eseguita su Fondi di 8’ e 4’, senza cambi di registrazione, che denota una coe-
renza di lettura raramente incontrata nella pur consistente discografia, se non in un 
altro campione di interpretazione, Jacques van Oortmerssen (alla Waalse Kerk di Am-
sterdam, Challenge Classics del 2001). 
Il cofanetto è corredato da due testi fondamentali, di Peter Wollny e Christoph Wolff. 
Un’integrale dell’opera organistica di Bach di grande valore, tra le migliori in asso-
luto. 

Giuseppe Clericetti 
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In memoriam 
Don Luigi Cansani 

(1927 - 2017) 
 

 
 
Abbiamo avuto occasione di presentare Don Luigi Cansani, organista e compositore, 
nel nostro Bollettino no 19 (giugno 2012). Don Luigi è spirato a Novazzano il 26 
marzo scorso a 90 anni di età. 
Nato il primo ottobre del 1927 a Cadro, dove ha frequentato le scuole elementari, fin 
da bambino seguiva il padre che, da organista dilettante e ignaro di musica, accompa-
gnava i canti in chiesa, canti che il piccolo Luigi ripeteva poi a memoria sul piano in 
casa, dimostrando già da allora una precoce predisposizione per la musica.  
In Seminario a Lugano ha poi seguito le classi di ginnasio, liceo e teologia. Grazie ai 
suoi notevoli talenti musicali, già a 16 anni gli era stato assegnato l’incarico di orga-
nista e di capo cantore.  
È stato ordinato sacerdote il 19 maggio 1951 nella Cattedrale di Lugano.  
Già allievo del maestro Luigi Picchi di Como, ha continuato gli studi presso il Ponti-
ficio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano, conseguendo la licenza “summa 
cum laude” in canto gregoriano con il prof. don Luigi Agustoni, di cui è poi divenuto 
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il successore quale docente di musica presso il seminario diocesano di Lugano nel 
1958 e nel Collegio Pio XII di Breganzona.  
A Milano ha avuto come insegnanti i proff. Luigi Molfino, per gli esami di privatista 
al conservatorio "Giuseppe Verdi”, Gianfranco Spinelli per il pianoforte e l’organo, e 
Amerigo Bortone per l’armonia e il contrappunto. Per il canto ambrosiano è stato al-
lievo di Mons. Ernesto Moneta-Caglio e di Mons. Biella per la direzione di coro. 
Sin dal 1958 ha tenuto concerti corali e strumentali alla chiesa del Sacro Cuore di 
Lugano, in Cattedrale e più tardi a Novazzano, ecc. Nel 1961 ha collaudato con un 
suo concerto il piccolo organo della parrocchiale di Massagno.  
Come membro della Commissione Diocesana di Musica Sacra ha partecipato alla 
composizione di canti del “Lodate Dio”, uscito nel 1971, tra cui il primo "Santo" in 
volgare (LD 226, ripreso anche nel recente Repertorio nazionale di Canti per la litur-
gia) per la celebrazione della prima Messa in italiano "ad experimentum", presieduta 
da Mons. Jelmini e autorizzata dalla Congregazione romana per il culto, presenti i 
cardinali Frings di Colonia, Lercaro di Bologna e Ottaviani di Roma, vescovi e molti 
sacerdoti d’ambito internazionale, nella chiesa San Nicolao della Flüe a Lugano nel 
1953, Santo eseguito pure nei primi congressi liturgici di musica sacra a Friburgo e a 
Pamplona.  
Dal 1964 al 1972 ha avuto la direzione del Coro della Cattedrale di San Lorenzo di 
Lugano.  
Durante questo periodo ha composto la prima Messa interamente in italiano, a 4 voci 
dispari con accompagnamento di organo e tromba, trasmessa per radio la notte di Na-
tale del 1966 durante il Pontificale di Mons. Jelmini. Ha pure composto molti mottetti, 
inni per la Vergine, in particolare l’inno ufficiale della Basilica Santuario della Ma-
donna dei Miracoli di Morbio Inferiore, inni per Santi, adattamenti di brani di autori 
classici per coro e organo con testo italiano, come pure si è cimentato nella composi-
zione di brani per banda, quartetto d’archi, organo e pianoforte e persino un adatta-
mento di brani del film Jesus Christ Superstar. Un cospicuo elenco delle sue opere è 
stato pubblicato su Incontrarsi (no 27 del 2007). 
Assegnato poi alla parrocchia di Novazzano nel 1974, ha prestato il suo ministero 
anche a Brusino-Arsizio. In questo periodo ha diretto la locale Corale S. Cecilia, con-
tinuando ad arricchire il suo cospicuo repertorio.  
Don Sandro Vitalini, pro Vicario generale, l’ha definito “colonna portante del rinno-
vamento liturgico della diocesi che ha influenzato la Chiesa tutta e ha preparato il 
grandioso evento del concilio Vaticano II.”  
Il Mo. Diego Fasolis gli ha reso un grande omaggio facendo eseguire e registrare la 
Cantata alla Madre del Signore dai Barocchisti e dal coro della RSI, con un’interpre-
tazione che ha commosso anche l’autore.  
Per i suoi 60 anni di sacerdozio don Luigi aveva compiuto un generoso gesto verso 
l’ATO, che l’ha nominato socio onorario. 

Gian Pietro Milani 
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Calendario “Organa Europae” 2018 
 
Anche per l’anno 2018, per chi lo volesse, c’è la possibilità di ricevere questo calen-
dario con magnifiche fotografie di organi sparsi un po’ in tutta Europa. 
Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 35 franchi. 
Chi desiderasse riceverlo è pregato di rivolgersi (via posta normale, via e-mail o per 
telefono) entro il 31 ottobre 2017 a 

Enrico Gianella 
via al Parco 10, 6644 Orselina 
tel:  091 743 68 79 
e-mail: gianrico5@bluewin.ch 

 
 
 
 

 

organo del Duomo di St. Jacob a Innsbruck
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