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Editoriale
Sempre belle e gradite sorprese ci riservano le annuali uscite della nostra associazione. Quest’anno l’obiettivo era fissato su alcuni organi storici nell’Alto Lario.
Peglio: un nucleo compatto adagiato su un terrazzo appena sopra Gravedona, da cui
si gode una stupenda vista sul lago. Tra il Cinquecento e l’Ottocento una forte emigrazione – soprattutto verso Palermo – portò ricchezza e benessere al paese. Gli
emigranti non dimenticarono di ringraziare il Divino inviando generose donazioni
per le necessità materiali e spirituali della loro terra d’origine. Grazie anche a queste
nuove risorse economiche, tra il 1607 e il 1613 venne ricostruita la chiesa. Per la decorazione pittorica si scelse il meglio: venne chiamato Giovanni Mauro della Rovere
(1575 - 1640), detto anche il Fiammenghino poiché il padre era originario di Anversa. Si volle pure dotare la chiesa di uno strumento consono alla magnificenza dei dipinti: ci si rivolse a Costanzo Antegnati che tra il 1608 e il 1627 costruì lo strumento
che ora possiamo ammirare in eccezionale stato di integrità e conservazione. Magnifico connubio di arte sonora e figurativa (con le ante che chiudono il prospetto, dipinte appunto dal Fiammenghino).
Anche da noi, in Ticino, numerosi strumenti devono la loro presenza al fenomeno
dell’emigrazione. Un solo esempio: Verscio. Sin dal Seicento tutta la Toscana (e la
città portuale di Livorno in particolare) fu un polo di attrazione per gli emigranti di
Verscio. Ma non tutti fecero fortuna: per alcuni l’emigrazione cancellò le ultime speranze in un futuro migliore, altri vi lasciarono anche la vita. E proprio il 28 agosto
1901 si spegneva a Livorno Michelangelo Amerigo Giovanni, detto Giovanin, figlio
di Beniamino e di Maria Cavalli, vittima di un’intossicazione alimentare dovuta a
pesce guasto. Nato il 10 ottobre 1877, non aveva ancora 24 anni. In sua memoria la
famiglia Cavalli decise di donare un organo alla chiesa parrocchiale.
Ma l’organo di Peglio assume un significato culturale ed artistico ancora più profondo: è stato ideato, concepito, costruito in tempi contemporanei alla costruzione della
chiesa; è nato con la chiesa stessa.
Anche in Ticino troviamo alcuni esempi del genere. Uno tra i pochi (e quindi ancora
più prezioso) è l’organo della chiesa parrocchiale – dedicata ai SS. Cosma e Damiano – di Mendrisio: l’unico organo ottocentesco (ovviamente meccanico) a due tastiere del Sottoceneri. Ecco cosa scrivevano gli organari Pietro e Lorenzo Bernasconi il
14 novembre 1874 alle autorità parrocchiali di Mendrisio:
“Essendo giunti a notizia, che nella nuova Chiesa prepositurale di cotesto Borgo,
tuttora in corso di costruzione, è divisamento di far costruire un organo, che sia
proporzionato alla Chiesa stessa, nella domenica 8 corr. ci portammo in Mendrisio
allo scopo di vedere appunto l’edificio, formare un equivalente progetto d’organo,
ed offrire l’opera nostra per l’esecuzione del progetto medesimo.”
L’organo venne poi effettivamente costruito secondo le proposte dei Bernasconi (il
rapporto di collaudo è del 23 maggio 1876) nella chiesa che era stata consacrata il 26
settembre 1875.
Lauro Filipponi
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Luigi Ferdinando Tagliavini, “musicus perfectus”
All’età di 88 anni è scomparso l’11 luglio a Bologna, sua città natale, Luigi Ferdinando Tagliavini, musicologo, organista e clavicembalista di fama internazionale,
pioniere nello studio dell’organaria storica, contribuendo al recupero e alla valorizzazione degli organi artistici, in particolare italiani.

Luigi Ferdinando Tagliavini è stato una presenza costante e illuminante nella Svizzera italiana, come organista e come esperto di organi antichi, chiamato a sovrintendere a vari restauri, primo fra tutti a quello della Collegiata di Bellinzona in cui ha
rintracciato i materiali dell’originale strumento cinquecentesco dell’Antegnati, predisponendo il piano dell’opportuno restauro. Sua è stata l’identificazione dei Serassi
come autori dell’organo settecentesco di Brusio, gli stessi a cui va ascritto lo strumento coevo di Castel San Pietro del 1771 e, per attirare l’attenzione su questi tesori
artistici ancora conservati alla nostra latitudine, si è profuso nel farli più volte risuonare in memorabili concerti che hanno valorizzato gli organi di Morcote, S. Maria
del Sasso (Carlo Bossi 1797), Mendrisio, San Giovanni (Carlo Bossi, 1810), spingendosi fino ad Augio in Valle Calanca, dove è conservato un organo di “confine” di
fattura tedesca. In Ticino non ha però disdegnato di esibirsi anche su organi moder2

ni, fin dalla prima edizione del Festival di Magadino nel 1963 (accanto a figure
“monumentali” quali Marcel Dupré, Gaston Litaize e Fernando Germani), ma anche
altrove, contribuendo non solo a incrementare la conoscenza del patrimonio compositivo organistico e clavicembalistico, ma a far conoscere la relativa letteratura cinque-secentesca italiana (Cavazzoni, Gabrieli, Frescobaldi, Alessandro e Domenico
Scarlatti, Pasquini, Zipoli, ecc.), di cui è stato un alfiere a livello internazionale grazie anche alle numerose registrazioni discografiche.
Tagliavini ha coltivato un legame stretto con la Svizzera che nel 1965 lo vide approdare alla cattedra di musicologia dell’Università di Friburgo, mantenuta per oltre un
trentennio, rafforzandovi la presenza dell’italianistica e lasciando il segno su molti
allievi ticinesi avviati alla disciplina musicologica (tra cui lo scrivente). Formatosi
negli anni 40 e 50, quando la musicologia in Italia non era ancora giunta ad ottenere
un coerente e dignitoso statuto accademico, approdò alla disciplina che l’avrebbe
visto primeggiare attraverso gli studi di conservatorio a Bologna, gettando la base di
un modello di studioso equamente diviso tra il “musico prattico” e il “musico speculativo” (come pour cause furono intitolati gli studi in onore del suo 65° compleanno,
Musicus perfectus). Con uno scambio continuo e profondamente verificato tra i due
campi ne sono derivati contributi fondamentali a livello performativo e saggistico in
cui una parte notevole è rappresentata dagli approfondimenti della prassi esecutiva,
che ne fanno un punto fondamentale di riferimento internazionalmente riconosciuto,
a partire dalla rivista “L’organo” da lui fondata nel 1960. Lorenzo Bianconi, il maggior musicologo ticinese, ha colto esemplarmente il significato di tale intreccio di
esperienze, nella laudatio pronunciata in occasione del conferimento del dottorato
honoris causa al Maestro da parte dell’Università di Bologna, con queste parole: “Si
avverte in ogni suo scritto la stessa autodisciplina, il ferreo controllo e la tournure
elegante che traspare dalle sue limpidissime esecuzioni. Vale il reciproco: il giro di
frase, la sostenutezza del discorso, la coltivata sobrietà d’un pensiero intriso d’erudizione ed allenato alla riflessione s’irradiano su ogni pagina di musica da lui suonata”.
Formato nei conservatori di Bologna e Parigi, dove fu allievo di Marcel Dupré, la
sua formazione umanistica avvenne all’Università di Padova dove si laureò in lettere
con una tesi di storia della letteratura tedesca sui testi delle cantate sacre di Johann
Sebastian Bach, pubblicata nel 1956. Autore di una lunga serie di saggi sulla musica
italiana ed europea dal Cinque al Settecento, fondamentali rimangono i contributi
dedicati a questioni di filologia del testo musicale, concepiti sempre con occhio e
orecchio attenti a non restare vincolati all’apparenza di quanto registrato nella notazione su carta ma sempre in base alla verifica attraverso la ri-creazione sonora del
testo esperita organicamente nella sua attività di musicista esecutore. Per le sue registrazioni discografiche ricevette il Premio della discografia italiana (1972, 1973), il
Schallplattenpreis der Deutschen Phono-Akademie (1976). Per il suo impegno interpretativo gli fu assegnato nel 1991 il Premio Massimo Mila della critica musicale
italiana.
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Da filologo Tagliavini ha esemplarmente curato le opere per cembalo e organo di
Frescobaldi e di Domenico Zipoli, mentre, come primo italiano (e uno dei pochissimi), fu chiamato a contribuire alla Neue Mozart-Ausgabe, curando l’edizione critica
delle tre opere giovanili di Mozart: Ascanio in Alba, Betulia liberata, Mitridate, re
di Ponto.
Collezionista di edizioni antiche e soprattutto di strumenti a tastiera, distribuiti tra la
sua residenza bolognese e quella di Portalban affacciata sul Lago di Neuchâtel, ne è
risultato un lascito donato alla sua città natale, dal 2010 collocato nel Museo di San
Colombano in cui ogni anno si tiene una ricca stagione di concerti, conferenze, visite
guidate, mostre e altre attività musicali e musicologiche.
Nel 1996 è stato insignito della laurea honoris causa dell’Università di Edimburgo
ed è stato nominato socio onorario del Royal College of Organists di Londra.
Carlo Piccardi

Le immagini del Maestro ci riportano alla sua presenza in occasione della Masterclass tenuta a Mendrisio nei giorni 5,6 e 7 settembre 2014.
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Gli organi della Svizzera italiana
Organi antichi del Sottoceneri
Il testo delle otto pagine che seguono è tolto dal libro
Oscar MISCHIATI, Gli organi della Svizzera italiana, Volume III, Organi antichi del
Sottoceneri, Lugano 1993.
a cui rimandiamo per la parte descrittiva degli strumenti e per la documentazione
d’archivio.
Premessa
Il presente lavoro prese l’avvio nell’ormai lontano 1973: il 27 agosto di quell’anno,
infatti, sulla falsariga dei cataloghi originali degli organi costruiti dai Serassi, visitai
lo strumento della Parrocchiale di Castel San Pietro, risalente – almeno in parte – all’opera di quei celebri costruttori.
Invitato poco tempo dopo dall’associazione Ricerche Musicali nella Svizzera Italiana, intraprendevo nell’estate dell’anno seguente il censimento sistematico di tutto il
patrimonio organario storico ticinese e dei Grigioni italiani, operando sulla traccia di
un elenco – contenente descrizioni assai sommarie – redatto nel 1955 da Leo Kathriner di Friburgo per incarico del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
L’intento iniziale, limitato alla schedatura degli organi antichi esistenti nelle zone di
lingua e cultura italiana della Svizzera, venne portato a compimento nel 1977. Considerate la consistenza e la qualità del patrimonio censito, il proposito di farne oggetto di una pubblicazione fece sorgere l’esigenza di integrare le schede – almeno degli
strumenti anonimi – con qualche notizia storica desumibile dai documenti d’archivio. Ma ben presto divenne evidente la necessità di un’indagine sistematica anche in
questo ambito, tesa cioè a ricostruire le vicende sia degli strumenti esistenti, sia di
quelli scomparsi.
Si è cercato innanzitutto di effettuare lo spoglio delle pubblicazioni di storia locale; a
tale proposito, le opere di Luigi Brentani si sono rivelate una vera miniera di notizie;
talvolta, anzi, i testi pubblicati da questo pioniere sono gli unici sopravvissuti, essendo nel frattempo andati smarriti o distrutti i documenti originali. Costante attenzione alla storia organaria, alla stregua di quella artistico-figurativa, si riscontra altresì nei lavori di Virgilio Gilardoni e Giuseppe Martinola, apparsi rispettivamente
nell’«Archivio Storico Ticinese» e nel «Bollettino Storico della Svizzera Italiana». Il
lavoro di riscontro sugli originali delle notizie e dei documenti resi noti o segnalati
da tali autori ha comportato, di regola, il reperimento di altro materiale, com’era del
resto facile da aspettarsi quando – come nel presente caso – la ricerca veniva condotta con specifico interesse e non per mera curiosità erudita (com’era in sostanza il caso del Brentani) o condizionata da prevalenti attenzioni ad altri ambiti (architettonico, artistico-figurativo, istituzionale, ecc.) come in Gilardoni e Martinola.
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Una caratteristica specifica alla terra ticinese è la presenza di materiale archivistico
in tre sedi diverse: parrocchia, patriziato e comune. Se si tiene presente che, di norma, anticamente era la comunità che provvedeva alle spese di “fabbrica” della chiesa
parrocchiale, cioè a tutte quelle di carattere edilizio, di notevole entità e di rilevanza
pubblica (quali quelle per le campane, l’orologio del campanile e l’organo) e se si
considera altresì che quello patriziale costituisce in sostanza l’archivio della comunità locale anteriore all’istituzione dei municipi (avvenuta in epoca napoleonica), con
l’avvertenza cautelare che per i primi cinquant’anni dopo tale fondazione la divisione delle competenze non fu così netta come superficialmente si potrebbe essere indotti a credere, tutto lascia intendere tra quali difficoltà di orientamento debba muoversi lo studioso e come egli non possa scartare a priori nessuna pista d’indagine.
Altra difficoltà non indifferente da superare è stata – tranne poche, lodevoli eccezioni – la mancanza di ordine negli archivi stessi e sovente persino la loro ubicazione in
locali inidonei; situazioni per altro che devono aver radici di vecchia data, attesa
l’esiguità di documenti superstiti per talune importanti istituzioni o l’assoluta casualità della sopravvivenza di altri (alla relativa dovizia, ad esempio, dell’archivio della
confraternita dell’Immacolata a Lugano non corrisponde certo analoga soddisfacente
situazione per le altre confraternite della stessa città).
Nell’accedere agli archivi, ci si è proposti ogni volta di svolgervi un’indagine sistematica: sia in ordine allo scrupolo di frugare ovunque e censire possibilmente tutto,
sia in ordine alla ricostruzione della disposizione originaria dei documenti e della
loro tecnica redazionale. Relativamente a questi ultimi aspetti occorre sottolineare
che spesso la singola notizia come il documento isolato possono essere insufficienti,
se non addirittura fuorvianti: è successo, ad esempio, che il nominativo cui era intestato un pagamento per una riparazione all’organo della Parrocchiale di Cabbio non
fosse quello dell’organaro – come incautamente è stato affermato in una pubblicazione – ma semplicemente quello del fabbriciere parrocchiale che veniva rimborsato
della spesa sostenuta personalmente! La cosa è emersa analizzando con cura e al
completo lo stesso registro in cui figura annotato tale pagamento.
Ma c’è di più: poiché, come si è ricordato, era di solito la comunità a provvedere in
merito all’organo, la volontà di tale organismo si esprimeva nelle delibere del consiglio che lo rappresentava; assunta la delibera, si passava alla stipulazione del contratto (raramente si trattava di atto notarile formale, più spesso di scrittura privata);
l’effettiva realizzazione veniva documentata dai pagamenti (registrati in volumi, fossero essi libri mastri o giornali) con le relative pezze d’appoggio (fatture, ricevute,
quietanze e simili).
Soltanto in qualche caso è stato possibile ricomporre un tessuto documentario così
articolato (si vedano, nell’appendice documentaria, i casi di Balerna e di Lugano: S.
Lorenzo e Immacolata); ma era necessario avere chiaro davanti a sé il quadro di riferimento per poter collocare, almeno idealmente quando la traditio documentaria è
parziale e lacunosa, il documento singolo o l’occasionale notizia.
La documentazione raccolta è, nella generalità dei casi, sporadica e insufficiente o,
per converso, abbonda di testi che oggi si direbbero burocratici (quali le delibere
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municipali o dei consigli parrocchiali); va da sé che ciò che maggiormente interessa
lo studioso d’arte organaria è costituito dai progetti, dai contratti o dalle fatture contenenti la descrizione dello strumento o almeno l’elenco delle operazioni tecniche
compiute o da compiersi; in questo senso, i casi più interessanti sono indubbiamente
quelli di Balerna, Chiasso, Coldrerio, Ligornetto, Lugano (S. Antonio, S. Carlo, Immacolata), Novazzano e Salorino. In considerazione tuttavia delle prevalenti condizioni di aleatorietà e di precarietà di accesso e di conservazione del materiale indagato, si è ritenuto opportuno trascrivere integralmente tutto quanto è stato rintracciato di qualche utilità alla storia organaria, in modo anche da offrire il quadro esatto
delle conoscenze attuali per possibili e più fortunati approfondimenti.
Ulteriori piste d’indagine, infatti, possono essere costituite dagli archivi privati (dove possono essere confluiti atti e documenti passati per le mani di fabbricieri, massari, tesorieri, parroci, ecc.) e dagli archivi notarili (di regola, i cancellieri delle comunità erano notai); anticamente, infatti, non esisteva rigorosa distinzione tra ruolo personale e ufficiale: quindi è possibile che gli atti relativi alle mansioni di un pubblico
ufficiale di allora finissero nell’archivio famigliare senza contraddizione.
La trascrizione dei documenti è stata fatta rispettando scrupolosamente la dizione
degli originali, ma sciogliendo tacitamente le abbreviazioni, normalizzando l’uso di
maiuscole e minuscole e qua e là intervenendo sulla punteggiatura e con segni ortografici per facilitare la lettura e la comprensione di testi spesso redatti con forti dialettismi.
I documenti sono raggruppati per archivio di appartenenza e sotto le rispettive località disposte in ordine alfabetico; in linea di massima la loro successione obbedisce a
quei criteri di struttura archivistica cui si è accennato e che risultano meglio evidenti
nei casi quantitativamente più significativi già ricordati di Balerna e Lugano (S. Lorenzo, Immacolata): dapprima le delibere degli organismi collegiali preposti
all’amministrazione, indi la documentazione sciolta costituita da progetti, preventivi
di spesa, contratti, lettere, minute di risposta e simili; infine la contabilità suddivisa –
quando sia il caso – tra registri (libri di conti o di spese) e giustificativi dei pagamenti (fatture, mandati, ricevute, quietanze).
L’accesso agli organi e agli archivi è avvenuto in genere con la migliore disponibilità dei parroci e dei funzionari o dei responsabili ad essi preposti. Questo lavoro ha
però potuto essere effettuato soltanto per la fattiva e generosa collaborazione di molti amici e conoscenti che si sono personalmente prestati sia per le perlustrazioni organarie, sia per le indagini archivistiche. Nell’impossibilità di ricordarli tutti, non
posso tuttavia passare sotto silenzio la pazienza e la costanza con le quali Bruno
Amaducci, Edy Bernasconi, Giuseppe Clericetti, Alberto Colzani, Roberto Dikmann, Don Giuseppe Gallizia, Antonio Gili, Carlo Piccardi e Teresita Primi hanno,
nei modi più diversi, permesso, favorito e facilitato un’attività per più aspetti così
singolare ed anomala nei confronti delle comuni esigenze e incombenze del vivere
quotidiano di ciascuno. Don Luigi Cansani, inoltre, ha generosamente messo a disposizione il risultato di sue ricerche d’archivio. A tutti il mio più sincero ringraziamento.
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Gli organari attivi nel Sottoceneri1
Il più antico nome di organaro attestato in questa parte del Canton Ticino è quello di
Giovanni Della Porta di Como, che il 19 agosto 1463 assumeva l’impegno di suonare lo strumento da lui stesso costruito qualche tempo prima a S. Lorenzo a Lugano.
Ottant’anni più tardi compaiono gli Antegnati: è infatti da riconoscere nel componente del ramo milanese di quella famiglia, Giovanni Giacomo, quel Jo. Jacobum
bergamaschum che nel 1547-48 restaurava e nel 1553-57 rifaceva l’organo della
medesima chiesa di Lugano. Allo stesso strumento rivolgeva cure il figlio Benedetto
nel 1560 e nel 1572; più tardi sarà il ramo bresciano della famiglia a subentrare: nello stesso anno in cui Graziadio iniziava a costruire l’organo della Collegiata di Bellinzona (1585)2, il fratello Giovanni Paolo interveniva ripetutamente all’organo di S.
Lorenzo, aggiungendovi il tremolo. Tre anni prima, lo stesso organo era stato accordato da Pietro Antonio da Pallanza, figura non oscura di artefice, autore di un organo
nella chiesa della Madonna del Sasso a Locarno3.
Le scarse notizie che si hanno per tutto il Seicento lasciano intravedere un’alternanza tra artefici comaschi e milanesi: uno strumento del comasco Giovanni Battista Olgiati (1647) a S. Rocco di Lugano venne addirittura giudicato “non esser reuscito
perfetto” e il suo rifacimento affidato al milanese Michelangelo Valvassori (1650).
Ove si eccettui un’altra figura di organaro milanese – Stefano Carbone – la cui attività è testimoniata nel 1682 a Lugano con interventi agli organi di S. Lorenzo e di S.
Rocco, e quella del friulano Bartolomeo Planis nelle stesse chiese (S. Lorenzo 1689,
S. Rocco 1689 e 1704), le restanti notizie pervenuteci di quel secolo si riferiscono ad
organari di radice comasca: il caposcuola Carlo Prati è presente a Morbio Inferiore
con un restauro (1686), a Balerna (1687) e a Stabio (1689) con nuovi strumenti, i
suoi probabili allievi Gabriele Bossi a Mendrisio (1695 e 1698) e Giovanni Battista
Reina a Lugano (S. Lorenzo 1698). È quest’ultimo il capostipite di una famiglia la
cui attività si estenderà per tutto il territorio della diocesi comasca durante l’intero
‘700: allo stesso Giovanni Battista si devono nuovi organi in S. Giovanni a Mendrisio (1729) e in San Carlo a Lugano (1734), al figlio Giuseppe interventi a Mendrisio
(SS. Cosma e Damiano 1742 e 1746) e a Morcote (1747), al nipote Antonio ancora
un lavoro di pulitura e accordatura a Mendrisio (SS. Cosma e Damiano 1764) e un
nuovo organo ivi in S. Sisinio (o chiesa dei Torriani 1768).
1

Delle numerose note al testo originale tralasciamo tutte quello che riguardano la documentazione d’archivio riportata all’interno del volume; conserviamo solo quelle che si riferiscono a collegamenti esterni
al volume stesso.
2
Cfr. Adolfo CALDELARI, Organi e organisti della Collegiata di Bellinzona – Monografia storica, Lugano 1973, Ricerche Musicali nella Svizzera Italiana, pp. 9-10. Lo strumento fu ultimato più tardi, come
attesta l’iscrizione graffita dall’autore all’interno della canna un tempo corrispondente al Fa di 12 piedi
della facciata: “IHS M[ari]a Adi 14 9bre 1588 / Opera di Gratiadio Antegnati / da Bressa” (rilievo dello
scrivente effettuato il 13 agosto 1976).
3
In una lista di organi da lui costruiti, presentata quale referenza alla Fabbrica del Duomo di Milano nel
luglio del 1587, egli elencava anche quello della “Madonna di Locarno”, Lorenzo GHIELMI, Alcuni elenchi di organi ed appunti su organari di area milanese tra XVI e XVIII secolo in “L’Organo – Rivista di
cultura organaria e organistica” XXV (1987-1988), pp. 73-95.
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Durante quello stesso secolo XVIII si ha tutta una serie di presenze sporadiche: il
romano itinerante Pietro Testa a Lugano (S. Lorenzo 1706), il comasco-bergamasco
Giovanni Antonio Bossi a Stabio (organo nuovo, 1724), i fratelli Giovanni Antonio
e Francesco Brevi di Pontida a Lugano (S. Antonio 1743, organo nuovo), i milanesi
(Carlo Francesco) Pinza e (Antonio) Brunello a Lugano (Immacolata 1729, organo
nuovo)4, i Serassi Andrea Luigi e figlio Giuseppe a Castel San Pietro (1771, organo
nuovo) e (Luigi) Piantanida a Chiasso (1799)5.
Fu invece continuativa e prolungata nel tempo l’attività di una serie di organari, la
cui peculiarità è determinata dalla loro provenienza da un piccolo centro della valle
di Porlezza, precisamente la località di Corrido; anche se non è certo il caso di parlare di scuola, sorprende tuttavia questa frequenza di interventi e la successione di più
figure, alle quali per circa un secolo fu affidata un po’ ovunque la manutenzione degli organi; si tratta innanzitutto di Domenico Caccia, presente a Lugano (Immacolata
1730, 1737, 1739; San Carlo 1737; S. Rocco 1766), a Morcote (1739-40), a Bironico
(1755, 1773), a Riva S. Vitale (1770, organo nuovo e 1773), a Stabio (1782 e 1785),
a Chiasso (1786) e a Morbio Inferiore (1787); segue il figlio Pietro Antonio, documentato a Morbio Inferiore (1789, 1800 e 1804), a Mendrisio (S. Cosma e Damiano
1795), a Castel San Pietro (1796), a Stabio (1797, 1800 e 1808) e a Lugano (S. Lorenzo 1808).
Da Gottro, frazione poco distante da Corrido, proveniva Giuseppe Colombi che nel
1779 accordava e "raddolciva" la tastiera dell’organo dei SS. Cosma e Damiano a
Mendrisio.
Ancora di Corrido era Ambrogio Massaini, attivo a Capolago (1822), a Lugano (S.
Carlo 1842), a Bironico (1836, 1848 e 1857) e a Genestrerio (1857-58), mentre era
di Porlezza l’ultimo di questa serie, Giovanni Battista Risi, presente forse a Capolago nel 1857, sicuramente a Biogno e a Mendrisio (S. Giovanni) nel 1863, a Meride
(S. Rocco, S. Silvestro 1866) e a Tesserete (1869).
Da quella stessa vallata che collega i laghi di Como e di Lugano, nel territorio della
pieve di Grandola confinante con quella di Porlezza, trassero del resto le loro origini
i Serassi: il capostipite Giuseppe nacque infatti a Cardano l’11 ottobre 1693. Dopo
l’organo di Castel San Pietro, già ricordato, essi costruirono agli inizi del secolo successivo quelli di Mendrisio (SS. Cosma e Damiano 1808-09) e della chiesa di S. Maria dell’Ospedale a Lugano6; a quanto sembra realizzarono anche il trasferimento di
4

Lo stesso Antonio Brunello – nel contratto stipulato il 7 agosto 1727 con i Padri Trinitari Scalzi del Riscatto per la costruzione di un nuovo organo nella chiesa della Beata Vergine di Caravaggio in Monforte a
Milano – faceva riferimento agli organi da lui costruiti nelle chiese luganesi dell’Immacolata Concezione
e delle monache di S. Caterina, cfr. Maurizio ISABELLA, L’organo della chiesa parrocchiale di Voldomino in “Tracce – Rivista trimestrale di storia e cultura del territorio varesino” 1984, pp. 49-62.
5
Di provenienza non precisata e di improbabile parentela con l’omonima famiglia di organari di Desenzano (Brescia) è Giovanni Pietro Bonati, la cui attività è attestata soltanto per lavori di manutenzione a
Morcote nel 1753 (cfr. Doc. XXX, num. 2: c. 140) e ad Ascona (Parrocchiale e Madonna della Fontana)
nel 1754, cfr. “Archivio Storico Ticinese” 81- 82 p. 314.
6
“Gazzetta di Lugano” 1815, num. 29 (9 luglio) p. 356: “Non si può passare sotto silenzio il generale
aggradimento, che si sono acquistati li stessi Signori Serazzi questa nostra Comune di Lugano per
l’armonioso organo montato con tutta la perfezione da essi costrutto nella Ven. Chiesa di S. Maria di que-
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uno strumento seicentesco da un’imprecisata chiesa di Milano alla Parrocchiale di
Genestrerio7.
Ma in quegli stessi primi decenni dell’Ottocento la figura emergente in Canton Ticino è quella del bergamasco Carlo Bossi, autore di una cospicua serie di nuovi strumenti in parte ancora superstiti: oltre a quello di Morcote (1798), all’Immacolata di
Lugano (1805), a Stabio (1808), a Cabbio (1809), a Mendrisio (S. Giovanni 1810), a
Rancate (1810) e a Ligornetto (1811-15), senza contare gli interventi di manutenzione e le occasionali aggiunte di registri: a Bironico (1811, 1820: aggiunta dei Timpani), a Castel S. Pietro (1816) e a Lugano ripetutamente (Immacolata 1811-12 e 1820:
aggiunta dell’Ottavino, S. Rocco 1819 e S. Lorenzo 1820)8.
L’unico altro lavoro effettuato dai Bossi nel Sottoceneri per il resto del secolo è il
rifacimento nel 1852 dell’organo dell’Immacolata in Lugano ad opera di Angelo e
nipote Francesco9.
Ma per tutto il secolo si assiste ad un fervore di rinnovamento organario nelle chiese
del Sottoceneri operato da artefici di estrazione innanzitutto comasca, bergamasca e
milanese:
 i comaschi: Antonio Lotterio a Sagno (1795: organo nuovo), a Morbio Inferiore
(1821: aggiunte) e a Balerna (1835); Giuseppe Tagliabue a Stabio (collaborazione con C. Bossi 1811 e 1815), a Capolago (1844), a Morbio Inferiore (1824-25,
1827) e a Mendrisio (SS. Cosma e Damiano 1829); Giuseppe Alchisio di Erba a
Morbio Inferiore (1862) e a Coldrerio (1864: progetto non realizzato); Primo Legnami di Rovellasca a Castel S. Pietro (1842: aggiunta dell’Ottavino e 1847) e a
Balerna (1848);
 i bergamaschi: Gaetano Missaglia a Salorino (1812: rifacimento) e a Rovio
(1815); Damiano Damiani a Chiasso (1830-31: organo nuovo, 1835) e a Morbio
Inferiore (progetto non realizzato); Giacomo Midali a Vacallo (con Giuseppe
Antonio Bianchi 1852) e a Castel S. Pietro (con Antonio Lupi 1853); i fratelli
Carlo e Francesco Perolini a Rancate (1831), a Cabbio, a Morbio Inferiore e a
Mendrisio (S. Giovanni) nel 1851, ai SS. Cosma e Damiano di Mendrisio l’anno
seguente; i fratelli Alessandro e Remigio Lazzaroni nel 1872 a Lugano (S. Lorenzo, S. Rocco);
 i milanesi: Paolo Brambilla con nuovi strumenti a Meride (S. Rocco 1841) e a
Bissone (1845) e minori interventi all’Immacolata di Lugano (1840), a Capolago
(1841: aggiunta dell’Ottavino), a Genestrerio, a Mendrisio (S. Giovanni) e a S.
Rocco di Lugano nel 1844, ancora a Bissone nel 1847, oltre ad un progetto non
sto Luogo Pio”. Di questo strumento – definito “di buonissima costruzione, il migliore forse che esista in
Lugano” da Giuseppe PASQUALIGO, Manuale ... ovvero Guida storico-artistica, Lugano 1855, p. 155 –
si sono perse le tracce dopo lo smontaggio avvenuto in occasione della demolizione della chiesa nel 1913.
7
Lo strumento, sotto la dizione “Ginestrè rinnovato” figura all’ultimo numero (346) del Catalogo degli
organi fabbricati dai Serassi di Bergamo, s. n. t. (ma Bergamo 1816) ristampato in I Cataloghi originali
degli organi Serassi a cura di O. Mischiati, Bologna 1975, Pàtron.
8
Occorre ricordare che lo stesso C. Bossi ampliò l’organo della Collegiata di Bellinzona nel 1808-10, cfr.
A. CALDELARI, op. cit., pp. 13-23.
9
Era un Bossi del 1833 anche l’organo un tempo esistente a Caslano.
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realizzato a Brusino (1843); i fratelli Antonio e Gaetano Prestinari di Magenta
con nuovi strumenti a Morbio Inferiore (1833), ad Arzo (1838) e a Coldrerio
(1864-65) e con interventi a Chiasso (1839-41) e a Morbio Inferiore (1839: aggiunta del Violoncello); i Carrera di Legnano presentarono un progetto non realizzato a Morbio Inferiore (1817), non accettarono l’invito ad Arzo (1836), effettuarono un piccolo intervento a Balerna (1846) e uno più consistente a Mendrisio
(SS. Cosma e Damiano 1870)10.
La presenza tuttavia più massiccia, soprattutto nella seconda metà del secolo, fu
quella degli organari varesini. Iniziò Eugenio Biroldi con tre nuovi strumenti a Lugano (S. Carlo 1800, restaurato nel 1812), a Balerna (1810-11, con riparazioni nel
1812 e 1823) e a Mendrisio (S. Sisinio 1822, con riutilizzazione delle canne del precedente organo Reina). Fu quindi la volta di Giovanni Virgilio (o Virginio) De Cartis di Maccagno con i rifacimenti degli organi di S. Maria degli Angeli (1829) e di S.
Lorenzo (1830) a Lugano, con interventi a S. Carlo in Lugano (1830 e 1862) e con
progetti – che non sembrano siano stati effettuati – per riparazioni all’Immacolata
(1830) e a S. Lorenzo (1860, 1862) a Lugano. Pressoché contemporaneamente si incontra Francesco Viscontini di Varese a Morbio Inferiore (1832), a Lugano (S. Lorenzo 1836) e a Rovio (1846); assieme a Giuseppe Ossola realizzò un nuovo strumento nella Parrocchiale di Biogno-Breganzona prima del 1849, dato che in quell’anno gli stessi vi effettuavano lavori.
L’allievo di E. Biroldi, Luigi Mentasti, lavorò ad Arzo (1857) e presentò un progetto
non realizzato a Coldrerio (1864); suo figlio Giovanni costruì nuovi organi a Soresina (c. 1870) e a Lugano (S. Maria degli Angeli 1880) e operò restauri a S. Lorenzo
(1864, 1873) e all’Immacolata (1873) di Lugano e a Bironico (1878).
L’eredità dei Biroldi fu raccolta anche da Pietro Talamona e Giuseppe Vedani; assieme essi costruirono nuovi organi a Novazzano (1886) e a Besazio (1888); il solo
Talamona lavorò a Meride (S. Rocco 1877) e rifece quello di Ligornetto (1883); il
solo Vedani effettuò riparazioni ad Arzo (1889-90, 1896) e a Lugano (S. Carlo
1902); nella stessa città riformò quello dell’Immacolata (1902) e rifece quello di S.
Rocco (1904, 1906-07); operò anche la riforma di quello di Agno (1906).
Per tempo si affermò Giacomo Mascioni (1811-1896) di Cuvio col nuovo organo di
Brusino (1844); tra quest’ultimo e quelli costruiti a Caslano (1889) e a Lugano (S.
Carlo op. 98, 1891) si situano numerosi lavori di manutenzione ad Arzo e a Rancate
nel 1861, a Meride (S. Rocco 1863), ad Agno (1878), all’Immacolata (1888) a S.
Lorenzo e a S. Maria dell’Ospedale (1892) a Lugano. Dopo l’adesione ai nuovi indirizzi cosiddetti liturgici avvenne la costruzione dei nuovi strumenti a Cernesio e a
Lugano: S. Lorenzo (1910), S. Antonio (1915), Immacolata (1922) e al Seminario
Vescovile (1927) ad opera del nipote Vincenzo.
L’altra importante stirpe di organari varesini, quella dei Bernasconi, esordì in queste
terre con il capostipite Giuseppe a Stabio nel 1872 con il rifacimento dell’organo
10

Era probabilmente milanese anche quel Luigi Marelli che nel 1844 annunciava sulla “Gazzetta Ticinese” di aver aperto in Lugano “una nuova fabbrica d’organi”; tuttavia, della sua attività, se mai essa vi fu,
non è rimasta alcuna traccia.
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Bossi (sul quale interverrà ancora nel 1881); i figli Pietro e Lorenzo costruirono
nuovi strumenti a due tastiere ai SS. Cosma e Damiano di Mendrisio (1876) e a Salorino (1862) e rifecero il Serassi di Castel S. Pietro (1882). Il figlio di Pietro, Luigi,
in ossequio ai nuovi orientamenti inculcati dal movimento cosiddetto ceciliano, realizzò gli strumenti a due tastiere di S. Antonio a Lugano (1890), a Riva San Vitale
(1900) e a S. Anna di Lugano (1913, oggi trasferito a Brè); effettuò anche minori
interventi a Stabio e a Castel S. Pietro.
La preponderanza di organari varesini continuò durante i primi decenni del nostro
secolo sia attraverso rovinose “riforme” (quando non si trattò di radicali sostituzioni), sia anche con modesti lavori di manutenzione operati da Santino Caravatti, Elia
Gandini (successore di Cesare Bernasconi), Giorgio Maroni (successore di Vittore
Ermolli), Carlo Marzoli (alias Marzoli & Rossi), Francesco Nasoni di Giubiasco.
Sono poi da annoverare anche presenze occasionali o del tutto marginali, come quella di Gaspare Chiesa, che nel 1819 si candidava senza successo per restaurare
l’organo di S. Lorenzo a Lugano, mentre lo strumento che il suo probabile congiunto
Pietro aveva costruito nel 1795 per una località sconosciuta veniva acquistato soltanto nel 1805 dalla Parrocchiale di Meride11.
I fratelli Giuseppe e Giovanni Antonio Minoli della Val Vigezzo (Novara) si offrivano nel 1853 per riparare gli strumenti di S. Lorenzo e di S. Maria dell’Ospedale a
Lugano, ma riuscivano ad operare un restauro (comportante l’aggiunta del Violoncello) soltanto in quello di S. Rocco della stessa città, sul quale ritornavano nel
1856; in quegli stessi anni rifacevano quello di Sonvico.
Anche Pacifico Inzoli di Crema concorse senza successo per intervenire sull’organo
di S. Lorenzo a Lugano nel 1892.
Infine, l’unica attestazione di organaro nordico è quella di Antonio Walpen di Sion
all’Immacolata di Lugano per una riparazione di poca entità nel 1827.
Per completare il quadro, va ricordata tutta una serie di organisti attivi in veste di
organari; essi erano evidentemente in grado di curare con successo la manutenzione
degli organi anche senza possedere la completa attrezzatura delle famiglie o delle
personalità più affermate. Tali sono, per il secolo XVIII, Giovanni Pietro Burraschi
di Meda attivo a più riprese a Morbio Inferiore (1773-74, 1776, 1780 e 1791)12 e
Francesco Barone di Riva S. Vitale documentato a Stabio (1776, 1800), a Morbio
Inferiore (1796) e a S. Rocco di Riva (1800); nel secolo scorso Antonio Nosotti Bonicalzi, Antonio e Salvatore Lupi, Valentino Paracca, Vittorio Alfieri; in tempi più
recenti, dopo l’inizio del secolo XX, Enrico Antonelli di Como, Enrico Cavaglieri di
Lugano, Don Giuseppe Spinelli parroco di Salorino.

11

È molto probabile che lo strumento sia stato reperito sul mercato determinatosi in conseguenza delle
massicce soppressioni e spoliazioni di chiese attuate dal governo napoleonico.
12
È da ricordare un Savio Buraschi che nel 1845 accomodò l’organo di Sonvico.
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Un organo romantico-sinfonico (...e non solo) in Ticino
Sulle tracce di Cavaillé-Coll
Il risultato che è stato possibile apprezzare nel corso dei tre concerti inaugurali dell’organo della chiesa di Santa Maria Lauretana di Brione sopra Minusio è il frutto di
un lavoro iniziato, almeno per quanto riguarda la sua ideazione, nel febbraio del
2014.
Erano infatti appena cominciati i lavori di restauro della chiesa di Brione quando il
Consiglio Parrocchiale, volendo includere l’organo all’interno di un’opera complessiva sull’edificio, aveva incaricato Andrea Pedrazzini di studiare, unitamente ad un
organaro, una possibile linea di intervento. Va detto che Andrea ha con la chiesa di
Brione ed il suo organo un legame affettivo consolidato da molti anni, da quando,
appena undicenne, accompagnò la liturgia della Santa Pasqua. Il naturale interesse
del musicista per lo strumento era perciò accresciuto da questo particolare rapporto.
L’organo da tempo versava in pessime condizioni di efficienza a causa della presenza di strasuoni, dei malfunzionamenti della pneumatica del pedale e delle fughe di
vento; la maggior parte dei registri produceva solo suoni stentati. Le canne in legno
erano pressoché interamente scollate e numerosi erano stati in passato i tentativi di
riparazione per cercare di mantenere in funzione l’organo.
Individuato nell’organaro Ilic Colzani colui che, insieme ad Andrea avrebbe dovuto
elaborare il progetto, l’organo è stato smontato nel novembre del 2014 per avviare
una fase di studio finalizzata a catalogare la provenienza e lo stato di conservazione
di ogni sua componente.
Ci piace ricordare che il compianto organologo bolognese Oscar Mischiati, in una
sua lettera riguardante l’organo di Brione, ne auspicava il restauro in quanto lo riteneva uno strumento di buona qualità, suggerendo al contempo di eliminare le componenti pneumatiche poiché non altrettanto ben costruite come le altre parti dello
strumento.
Durante l’attenta analisi dell’organo si è potuto constatare che il cuore dello strumento, un somiere a vento costruito nella seconda metà del XIX sec. per un altro organo e riutilizzato dal Maroni a Brione dopo parecchie modifiche, fosse in uno stato
di buona conservazione e, previo approfondito restauro, sarebbe stato in grado di garantire un’affidabilità duratura. La conservazione del somiere maestro e della sua
stratificazione è pertanto risultato essere l’elemento di partenza del progetto di restauro che ha permesso di conservare, restaurare e riutilizzare tutto il materiale fonico dell’organo del 1909.
Preso atto dell’esito della lettura dello strumento, la lungimiranza del Consiglio Parrocchiale ha portato poi a chiedersi come fosse possibile, pur mantenendo l’impianto
originale dell’organo del 1909, valorizzare ulteriormente lo strumento. D’altra parte,
questa istanza non era nuova per la parrocchia di Brione, in quanto, come risulta dai
documenti d’archivio, già all’epoca della costruzione dell’organo da parte del Maroni i fabbricieri avevano dovuto ripiegare, obtorto collo, sulla costruzione di un organo ad un solo manuale (peraltro parzialmente realizzato con materiale di seconda
14
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mano) poiché il progetto più ambizioso di un organo a due tastiere era risultato troppo oneroso per le finanze dell’epoca.
Dunque la prospettiva più naturale al fine di ipotizzare un progetto d’organo che non
prescindesse dalla conservazione integrale del materiale storico esistente (canne in
legno ed in metallo, somiere a vento e relativa catenacciatura) è risultata essere quella tardo romantica in cui si collocano molti organari fra la fine del XIX e l’inizio del
XX secolo, ovvero proprio nel momento in cui veniva realizzato l’organo della chiesa di Brione. Innumerevoli sono le testimonianze di quell’epoca in cui, sulla spinta
di quel grande movimento di riforma della musica sacra che prende il nome di “movimento ceciliano”, gli organari traevano spunto dalla scuola organaria francese per
elaborare una personale sintesi da cui, nonostante il desiderio di non rinnegare la
propria tradizione, lasciavano spesso trasparire anche l’idioma originario che certe
sonorità portavano con sé.

L’ambizioso progetto per l’organo di Brione ha dunque preso le mosse da qui, ed in
particolare dalla volontà di realizzare uno strumento in grado di restituire, con proprietà di stile, il repertorio romantico-sinfonico, con particolare riferimento alla
scuola francese. Fondamentali in questa estetica sono principalmente due sonorità: i
cosiddetti fondi, ossia registri labiali di 16, 8 e 4 piedi che compongono la sonorità
base dell’organo e che, nell’estetica romantica, simulano sull’organo il maestoso
impasto sonoro degli archi dell’orchestra sinfonica e le ance che, rinchiuse in cassa
16

espressiva, devono fornire allo strumento la capacità di ricreare il crescendo dell’orchestra sinfonica, ruolo in quel caso assunto principalmente dai corni francesi.
D’altro canto, la sonorità cristallina del bel Ripieno dell’organo di Brione, oltre a
fornire ulteriore spinta sonora verso l’acuto allo strumento, dotandolo del necessario
equilibrio per bilanciarsi all’interno dello spettro acustico che sarebbe altrimenti eccessivamente sproporzionato verso il grave, ne avrebbe allargato enormemente la
versatilità, consentendo l’esecuzione di un repertorio molto ampio.
Spesso sentiamo affermare che larga parte delle operazioni che compie un organaro
nello svolgimento della sua professione, fra cui sicuramente quelle artisticamente
più qualificanti, sono rimaste immutate nel corso di almeno quattro secoli. Questa
affermazione contiene volutamente una semplificazione della realtà finalizzata a ribadire quanto poco il lavoro dell’organaro sia stato modificato dal progresso tecnologico che diversamente, in moltissimi altri ambiti della nostra vita, ha prodotto
stravolgimenti tali da cambiare le nostre abitudini ed i nostri comportamenti. Per
maggiore chiarezza citiamo ad esempio le operazioni di saldatura delle canne, di
apertura delle bocche, di curvatura delle ance, così come l’impellatura di un ventilabro o di un mantice, che sono solo alcune delle centinaia di operazioni svolte manualmente e senza l’ausilio di alcuno strumento offerto dalla modernità (ad eccezione della corrente elettrica che attraversa la resistenza del saldatore!).
L’affermazione iniziale è dunque sostanzialmente esatta, ma lo è solamente nella
misura in cui noi ci riferiamo ad una particolare scuola organaria, ovvero ad una certa area geografica e ad un determinato periodo, poiché un’infinità di dettagli della
costruzione delle canne, come di moltissime componenti dell’organo, è soggetta a
innumerevoli varianti.
In alcuni casi, in un passato non molto lontano (almeno fino a buona parte del XIX
secolo), per determinate operazioni in cui si rende necessario che l’organaro si doti
di attrezzature appositamente realizzate per ottenere pezzi di una determinata foggia,
ad esempio gli stampi necessari a costruire i canaletti per le canne ad ancia, non di
rado la produzione di un determinato modello veniva tramandata da una generazione
all’altra. Era però sufficiente compiere un tragitto di pochi chilometri per andare nella bottega di un altro organaro e trovare canaletti aventi una diversa forma e misure
diverse. Quando poi le distanze sono più importanti e ci si sposta in altri paesi, gli
organi “parlano” lingue diverse e ogni dettaglio muta per perseguire altre finalità e
concorrere al perseguimento di un diverso ideale estetico. Ed ecco dunque l’inedita
peculiarità dell’organaria contemporanea, che sancisce la discontinuità con la tradizione: mentre in passato è sempre stato normale chiedere ad un organaro di costruire
un organo secondo lo stile che gli era proprio e che egli aveva assimilato, magari rielaborandolo, dai suoi predecessori, oggi è sempre più frequente che ad un organaro
(dai meno noti a quelli più famosi ed apprezzati sulla scena internazionale) venga
richiesto di costruire un organo “nello stile di” o “ispirato a” e persino “copia di”
qualche illustre organaro del passato.
In verità dobbiamo rilevare che l’organaro del nostro tempo è già avvezzo ad una
certa duttilità di pensiero e a plasmare il suo gusto in funzione di molteplici e diffe17

renti ideali estetici che spesso deve far propri per il solo tempo in cui si occupa di un
determinato organo. Questa duttilità gli deriva dall’attività di restauro di organi storici, oggi prevalente a quella della costruzione di nuovi strumenti. Se dunque l’organaro del XIX secolo poteva “accontentarsi” di conoscere solo ciò che i suoi antenati
gli avevano tramandato, oggi è necessario studiare incessantemente per poter affrontare con cognizione di causa sia il restauro degli organi antichi, sia la realizzazione
di nuove opere.
Nel caso dell’organo di Brione, dove lo studio dei materiali esistenti non poneva alcun interrogativo di sorta, il lavoro di ricerca e di studio più importante è stato quello finalizzato ad individuare e rielaborare i modelli di riferimento per la costruzione
delle canne nuove. Poiché non è possibile parlare di organaria romantico-sinfonica
senza citare il celeberrimo organaro francese Aristide Cavaillé-Coll, abbiamo deciso
di trarre ispirazione dalla sua produzione, soprattutto per quanto riguarda il dimensionamento e le caratteristiche delle canne e le tecniche di intonazione, ovvero per
quanto concorre alla determinazione delle peculiarità timbriche di un organo.
Una grande quantità di dati è stata acquisita mediante l’effettuazione di visite ad organi storici e attraverso le ottime pubblicazioni specialistiche realizzate da illustri
organari e studiosi che si sono occupati della produzione di questo grande artefice,
in modo da affrontare l’elaborazione del progetto esecutivo con la piena consapevolezza dei principi costruttivi, la cui conoscenza consente di adattare i modelli al contesto ed alle proprie esigenze, rifuggendo così all’esecuzione di una copia pedissequa.
Definito dunque l’approccio critico al restauro delle componenti esistenti, che ha
consentito di superare una valutazione puramente cronologica in favore di una valutazione qualitativa dei materiali storici, ovvero la scelta di restaurare e collocare nel
nuovo organo tutte le componenti che, dopo un adeguato intervento conservativo,
potessero garantire un funzionamento duraturo ed un risultato artisticamente rilevante, si è deciso che anche l’aspetto esteriore dello strumento sarebbe rimasto inalterato, con la sua cassa in stile neoclassico risalente ai primi del Novecento. Per rispettare questi vincoli il nuovo progetto è stato elaborato in modo da sfruttare al meglio
l’ampio spazio retrostante la cassa dell’organo.
Il nuovo corpo d’organo, corrispondente al secondo manuale, è costituito da un Recitativo Espressivo collocato esattamente dietro la cassa originaria, in cui è posto il
somiere storico su cui si basa il Grand’Organo. La proiezione di suono del Recitativo è assicurata dalla sua posizione leggermente sopraelevata rispetto al Grand’Organo e dall’ampia ed efficace cassa espressiva interamente realizzata in legno di
abete di prima scelta del Cadore. Il somiere del Recitativo, a tiro e in legno di rovere, è dotato di due segrete per l’alimentazione separata delle ance e dei fondi (tale
divisione è limitata alla porzione Do1-Re3) allo scopo di garantire una perfetta e costante alimentazione alle canne ed al contempo dotare lo strumento di una grande
duttilità di registrazione grazie agli accoppiamenti differenziati per ciascuna segreta.
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La sezione del pedale è disposta sul fondo dell’organo ed è costituita da un somiere
principale a tiro e da due somieri minori. Le canne del Subbasso 16’ sono disposte in
modo da consentire la migliore propagazione del suono nell’ambiente, privilegiando
la direzionalità del suono delle canne più acute (che sono poste a ridosso della cantoria) e la riflessione del suono delle canne più gravi (che sono poste in fondo).

Ogni parte dell’organo è raggiungibile per l’accordatura e la manutenzione poiché
fra i vari corpi sono presenti adeguati spazi di passaggio. Ciascuna sezione dell’organo dispone di un proprio mantice che fornisce una differente pressione di vento:
70 mm per il Grand’Organo, 90 mm per il Recitativo e 100 mm per il pedale. Tutte
le componenti foniche dell’organo ed in generale tutto ciò che ha una qualche influenza sul suono è stato realizzato con materiali e tecniche tradizionali, senza alcun
compromesso, allo scopo di ottenere il miglior risultato sonoro possibile. Nella consolle, dotata di trasmissione meccanica per le tastiere e la pedaliera, è presente la
migliore tecnologia attualmente applicabile ad un organo a canne sia per quanto
concerne la gestione degli accoppiamenti che per la gestione dei registri dell’organo.
L’organo di Brione possiede ben 14 registri di fondo (Principale 16’, Principale 8’,
Salicionale 8’, Flauto 8’, Flauto 4’, Ottava 4’ al Grand’Organo; Bordone 8’, Flauto
armonico 8’, Gamba 8’, Voce Celeste 8’, Flauto ottaviante 4’ al Recitativo espressivo; Contrabbasso 16’, Subbasso 16’, Basso 8’ al Pedale) e 5 registri ad ancia (Tromba 8’ al Grand’Organo; Oboe 8’, Tromba armonica 8’ (prolungata fino al Do1 reale
di 16’ in cassa espressiva e azionabile con le ottave gravi), Clarone armonico 4’ al
Recitativo; Bombarda 16’ al Pedale) che sommati equivalgono ai tre quarti dell’intera disposizione fonica e che donano all’organo la necessaria pressione nel mediograve necessaria per la massima resa del repertorio otto e novecentesco. A questi 19
registri si aggiungono: il Cornetto II (soprani, Grand’Organo), i Ripieni dell’organo
Maroni (Duodecima, Decimaquinta, Ripieno grave II, Ripieno acuto II al Grand’Organo) e l’immancabile Ottavino Armonico al Recitativo.
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La complessa operazione di intonazione dell’organo, ossia quella difficile e minuziosa regolazione di ogni singola canna affinché possa rendere al meglio nell’ambiente in cui si trova, ma al contempo fondersi nell’amalgama con le altre canne
dell’organo, ha richiesto circa quattro mesi di lavoro all’interno della chiesa. L’intonazione delle nuove canne, le cui sonorità legano in maniera particolarmente armoniosa con quelle di inizio Novecento, è tale per cui anche all’ascoltatore e al musicista esperto risulterà assai difficile distinguerle da quelle restaurate!
Brione sopra Minusio può oggi vantare uno degli strumenti più caratterizzati della
nostra regione grazie soprattutto all’originalità timbrica e alla singolare, quanto più
efficace, fusione del passato con il presente: l’organo Maroni del 1909 conservato
nella sua integrità è stato unito con le rotonde e pastose sonorità della Francia ottocentesca il tutto fornendo all’organista ciò che la tecnica organaria oggi permette
(unioni e accoppiamenti in ottava grave, acuta e via dicendo); ma ancor più l’organo
di Brione è, attualmente, un unicum alle nostre latitudini poiché permette l’esecuzione pressoché integrale di tutto il repertorio del romanticismo organistico italiano,
francese e in buona parte anche tedesco riproducendo le sonorità e i timbri originali
per le quali quella musica è stata scritta.
La potenza sonora dello strumento è notevole ma, anziché essere stridula negli acuti
come spesso accade negli organi delle nostre chiese, è possente nel grave e rotonda
nel medio-acuto. Questo risultato è favorito anche dalla scelta di evitare registri in
derivazione o l’utilizzo di canne in comune nel grave per i registri di fondo (come
viene invece spesso fatto soprattutto nella prima ottava dei registri di fondo per organi di queste dimensioni); pure i registri ad ancia di 8 e 4 piedi sono tutti reali fino
al Do1 (scelta che ha causato non poche difficoltà a causa del soffitto non particolarmente alto).
I tre concerti di inaugurazione, tenutisi fra settembre e novembre, hanno dato ampia
prova delle potenzialità del nuovo strumento, permettendo all’attento e numeroso
pubblico presente in tutte le occasioni, di gustare tutti gli impasti sonori di cui
l’organo è capace. Dalla musica di Johann Sebastian Bach (per la quale l’organo non
è specificatamente concepito ma che, grazie anche all’accurata registrazione dei
concertisti, ha potuto mostrarsi nelle sue più alte vette qualitative) e del barocco italiano di Alessandro Scarlatti si è poi passati alla musica del Romanticismo: dal caposcuola dell’organo romantico César Franck, sono stati passati in rassegna diversi
grandi compositori tra cui Marco Enrico Bossi (Italia), Max Reger (Germania),
Charles-Marie Widor e Louis Vierne (Francia) spingendosi fino alla musica contemporanea di Marcel Dupré e Jean Langlais scomparsi solamente alcuni decenni or
sono.
L’eccezionalità di un concerto come quello tenuto il 17 settembre da Olivier Latry è
stata sottolineata dal numerosissimo pubblico letteralmente stipato all’interno della
chiesa di Brione che, in quell’occasione, a causa dell’alto indice di assorbimento
acustico dovuto alle persone, ha perso ogni sorta di riverberazione presentando un’acustica secca pari a quella di una sala da concerto: Latry in ogni caso non si è lasciato intimidire e, staccando tempi a dir poco fulminei, ha soddisfatto pubblico ed or22

ganizzatori concedendo sul finire del concerto anche una lunga ed intensa improvvisazione sul Salmo Svizzero in occasione della Festa federale di ringraziamento. In
molti si sono chiesti come mai un artista di tale fama abbia accettato di venire fino a
Brione: la migliore risposta si poteva sicuramente leggere nei volti entusiasti di tutti
quanti al termine del concerto, lasciando la chiesa di Brione, hanno davvero potuto
apprezzare tutto il valore di cui il rinnovato organo dispone. Pure l’organo ha superato la prova a pieni voti: nonostante la “calca” lo strumento ha dimostrato di avere
sufficiente potenza, a differenza di molti altri, anche (e soprattutto!) a chiesa piena.
Il secondo concerto di inaugurazione, tenuto sabato 7 ottobre da Alessio Corti, professore presso il Conservatorio di Ginevra ha nuovamente valorizzato al meglio
l’organo di Brione, seppur in maniera radicalmente diversa rispetto al concerto precedente, ma altrettanto apprezzato dall’ancora numeroso pubblico giunto in chiesa.
Infine, la sera del 4 novembre, Emanuele Vianelli, organista del Duomo di Milano
ha incantato il pubblico per l’ultimo concerto di inaugurazione con un programma
“tutto nuovo”. Il maestro Vianelli era infatti giunto a Brione ad inizio settembre e,
rimasto stupito dalle potenzialità dell’organo, aveva deciso di modificare drasticamente il programma del suo concerto inserendo nel nuovo programma opere di Max
Reger e di Louis Vierne oltre alla celeberrima Toccata dalla Quinta Sinfonia per
Grande Organo di Charles-Marie Widor.
Per favorire maggiormente l’interazione fra pubblico e concertista si è inoltre deciso
di dotare l’organo di Brione di un impianto di videotrasmissione in tempo reale che
permette al pubblico di vedere l’organista all’opera da diverse angolazioni; grazie a
questa installazione è pure possibile registrare le esecuzioni da tutte le angolature ed
editarle in seguito (alcuni esempi di video registrati durante i concerti e in seguito
montati sono disponibili nei link a fine bollettino). Questo ulteriore investimento è
stato completamente ripagato dall’entusiasmo del pubblico nel poter ammirare la
scioltezza con la quale i concertisti eseguivano complessi passaggi al pedale oppure
alternavano le mani sulle tastiere addirittura suonando con una sola mano su entrambe le tastiere simultaneamente!
I brani eseguiti ai tre concerti sono stati presentati singolarmente da Marco Balerna e
Giovanni Galfetti che hanno sapientemente condiviso con il pubblico alcune importanti note sui compositori e sulle opere permettendo una maggiore comprensione
della musica ascoltata sia dal punto di vista formale che nel contesto storico nel quale venne scritta.
In rete è possibile ascoltare le magistrali esecuzioni dei concerti inaugurali e i singoli
registri dell’organo (https://youtu.be/KMJJMZ8CEx0) visitando il canale YouTube
Andrea Pedrazzini.
Andrea Pedrazzini e Ilic Colzani
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L’organo della chiesa di Santa Maria Lauretana
a Brione sopra Minusio
scheda tecnica
Organo a trasmissione meccanica per tastiere e pedaliera ed elettrica per l’inserimento dei registri, collocato al di sopra del portone di ingresso principale in parte entro
cassa lignea del 1909 in stile neoclassico (sezione fonica del Grand’Organo) e in
parte nel locale retrostante la cantoria (sezioni foniche del Recitativo e Pedale).
L’attuale Grand’Organo e i registri di Contrabbasso 16’ e Basso 8’ sono stati costruiti nel 1909 da Giorgio Maroni di Varese. Nel 2014 la Colzani Organi s.n.c. di
Como ha proceduto al completo smontaggio e restauro dello strumento di Maroni; a
questo intervento si è aggiunto un importante ampliamento dello strumento e la ricostruzione della consolle, della meccanica e del somiere del pedale (fino al 2014 a
trasmissione pneumatica).
Il materiale fonico del Grand’Organo è assai variegato. La maggioranza delle
canne appartiene all’organo Maroni del 1909 ad eccezione dei seguenti casi:
 Ottava 4’ (Carrera, seconda metà del XIX secolo, da Do#4 a Sol#5);
 Duodecima (Carrera, seconda metà del XIX secolo, da Fa3 a La5);
 Decimaquinta (Carrera, seconda metà del XIX secolo, da Do#3 a La5);
 Decimanona (Carrera, seconda metà del XIX secolo, alcune canne nei soprani);
 Ripieno grave (XIX e XXII canne spurie frammiste a canne Marzi e Carrera);
 Ripieno acuto (XXVI e XXIX canne spurie frammiste a canne Marzi e Carrera);
 Cornetto (diverse canne mancanti, aggiunte nell’intervento del 2017);
 Flauto 8’ (Carrera, seconda metà del XIX secolo, da Do#5 a La5);
 Flauto 4’ (spurie, da Do3 a Do5; recenti da Do#5 a Sol5);
 Tromba 8’ (spurie da Do2 a La5).
Il Recitativo Espressivo è stato interamente realizzato nell’intervento del 2017 dalla
Colzani Organi ed è composto da 9 registri (di cui 6 labiali e 3 ad ancia) su misure di
Cavaillé-Coll più l’estensione della Tromba Armonica di 8’ fino al Do1 di 16’ da
utilizzarsi inserendo le Ottave Gravi.
La sezione del Pedale è così composta:
 Contrabbasso 16’ in legno composto da canne del Maroni, con valvole cromatiche per le canne Do1/Do#1, Re1/Re#1, Sol#1/La1, La#1/Si1 tappato da Do1 a
Fa1;
 Subbasso 16’ in legno composto da canne nuove aggiunte nell’intervento del
2017 su misure di Cavaillé-Coll;
 Basso 8’ in legno composto da canne del Maroni;
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 Bombarda 16’ in metallo composta da canne nuove aggiunte nell’intervento del
2017 su misure Cavaillé-Coll con tube a mezza lunghezza da Do1 a Sol#1.

Riassumendo si ottiene la seguente classificazione del materiale fonico (canneggio):
GRAND’ORGANO
Maroni

Carrera

(1909)

(metà del
XIX sec.)

292

133

spurie

REC

recenti

mancanti

(seconda
metà del
XX sec.)

404

7

31

PEDALE

Colzani

Maroni

Colzani

(2017)

(1909)

(2017)

522

49

54

I sette somieri dell’organo sono così distribuiti:
 somiere maestro a vento e borsini per il Grand’Organo (di fattura varesina, risalente alla seconda metà del XIX secolo) con ventilabri ad apertura laterale
crivello in cartone;
 somiere maestro a tiro in legno di rovere a canali per tasto con doppia segreta
da Do1 a Re3 per il Recitativo Espressivo, realizzato dalla Colzani Organi con
crivelli in legno collocato in cassa espressiva dietro il Grand’Organo in posizione sopraelevata;
 somiere a tiro in legno di rovere a canali per tasto per il Pedale realizzato dalla
Colzani Organi collocato sul fondo;
 2 somieri diretti per il Subbasso 16’, uno posto sul fondo per le canne da Do1 a
Si1, l’altro posto alla sinistra della cassa dell’organo per le note da Do2 a Re3;
 somiere diretto per l’ottava grave in 16’ della Tromba Armonica 8’ del Recitativo posto in cassa espressiva sul lato destro;
 somiere diretto per il Principale 16’ del Grand’Organo da Do2 a Do3 posto a
sinistra del Grand’Organo.
La manticeria è composta da quattro mantici a lanterna: uno per ciascuna sezione a
pressione differenziata (Grand’Organo 70mmWs, Organo Recitativo Espressivo
90mmWs, Pedale 100mmWs) più uno posto appena dopo l’elettroventilatore. Due
antiscosse a cuneo per i somieri dei manuali.
La consolle è stata realizzata dalla Colzani Organi, composta da due tastiere di 58
tasti ciascuna (Do1 – La5), con tasti diatonici placcati in osso e cromatici in ebano.
La pedaliera è parallela, leggermente concava, di 27 note (Do1 – Re3) risalente al
1909.
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Accessori
 staffa a bilico per l’Espressione del Recitativo;
 pedaletti per gli accoppiamenti e per il comando del sequenziatore delle combinazioni;
 pistoncini al I manuale per il richiamo delle combinazioni aggiustabili.
Altezza del corista (La3 di 8’): 440 Hz a 20°C.
Temperamento: equabile.
Fonica: 25 registri disposti su 28 file, 1430 canne di cui 1317 in metallo e 113 in
legno.
Pressioni:
 Grand’Organo 70mmWs;
 Recitativo espressivo 90mmWs;
 Pedale 100mmWs.
Combinazione fonica
(M: metallo, L: legno, *: nuovo registro)
I Manuale: Grand’Organo
1. Principale
16’

M

2. Principale

8’

M

3. Salicionale
4. Flauto
5. Flauto

8’
8’
4’

M
M
L

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4’
2.2/3
2
II
II
II
8’

M
M
M
M
M
M
M

Ottava
Duodecima
Decimaquinta
Ripieno grave
Ripieno acuto
Cornetto
Tromba

in comune col n. 23 da Do1 a Si1,
in legno da Do2 a Do3
in comune col n. 1 da Do1 a Fa#1,
in facciata da Sol1 a Do#4
da Do3
in comune col n. 23 da Do1 a Si1
in comune col n. 6 da Do1 a Sol#1,
in zinco da La1 a Si2

2 file: 1.1/3’ e 1’
2 file: 2/3’ e 1/2’
da Do3, 2 file: 2’ e 1.3/5’
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II Manuale: Recitativo Espressivo
13. Bordone*
8’
M in legno da Do1 a Si1,
in comune col n. 23 per l’Ottava Grave
14. Flauto armonico* 8’
M corpi a doppia lunghezza da Fa3,
in legno da Do1 a Si1
15. Gamba*
8’
M in metallo tigrato
16. Voce celeste*
8’
M da Do2 in metallo tigrato
17. Flauto armonico* 4’
M corpi a doppia lunghezza da Fa2
18. Ottavino*
2’
M corpi a doppia lunghezza da Do2
19. Oboe*
8’
M
20. Tromba armonica* 8’
M risuonatori a doppia lunghezza da Do4,
Ottava Grave reale di 16’
21. Clarone*
4’
M risuonatori a doppia lunghezza da Do3
Pedale
22. Contrabbasso

16’

L

23. Subbasso*
24. Basso
25. Bombarda*

16’
8’
16’

L
L
M

tappato da Do1 a Fa1,
valvole cromatiche per le canne
Do/Do#1, Re/Re#1, Sol#/La1, La#/Si1

risuonatori a metà lunghezza da Do1 a Sol#1

Unioni e accoppiamenti
(REC: Recitativo, GO: Grand’Organo, PED: Pedale)
REC – GO
REC – GO
REC – REC
REC – REC
REC – GO
REC – GO
GO – PED
REC – PED
REC – PED
REC – PED
REC – PED

fondi (Do1 – Re3, da n. 13 a n. 18)
ottava grave
ottava acuta (anche al pedale se inserita l’unione tasto pedale)
ottava grave
ottava acuta
unione meccanica
fondi (da n. 13 a n. 18)
ance (da n. 19 a n. 21)
ottava grave fondi (da n. 13 a n. 18)
ottava grave ance (da n. 19 a n. 21)
Ilic Colzani
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Masterclass ATO 2017
con il Maestro Michael Radulescu
agli organi delle chiese parrocchiali di Giubiasco e di Camorino
30 settembre – 1 ottobre 2017
Mirato, essenziale, aperto a sviluppi sull’intera produzione bachiana è stato questo
piccolo corso di due giorni. Michael Radulescu ha saputo creare in modo semplice e
intuitivo un percorso adatto a organisti di varie esigenze e livello interessati ad approfondire lo studio della musica di Bach. Appropriato alle esigenze dei soci ATO
questo è una vera Masterclass che, come tale, deve far gola ai migliori studenti e
aspiranti concertisti di un circuito internazionale. La volontà dell’ATO di inserirsi in
questo settore è giustificata dai rapporti di amicizia e di condivisione con personalità
di spicco del panorama internazionale. Le ramificazioni con la maestria di Michael
Radulescu con la nostra regione sono palpabili dall’interesse suscitato e dalle presenze di uditori con una storia comune.
Radulescu, classe 1943 e professore per decenni alla Università di Musica e Arti figurative di Vienna è, infatti, noto in Ticino per essere stato insegnante di diversi organisti attivi nella regione ed è anche l’autore di una pubblicazione che è considerata
di riferimento per lo studio dell’Orgelbüchlein.
Molti ricorderanno ancora il suo recital al Collegio Papio di Ascona.
Il corso, ben strutturato e ben organizzato in anticipo, si articolava su due giorni in
tre chiese diverse quali la parrocchiale di Camorino, l’Oratorio di S. Maria Annunziata – sempre a Camorino – e la parrocchiale di Giubiasco. Due cantorie spaziose e
accoglienti con due organi Mascioni a due tastiere e una chiesetta con un piccolo organo Kuhn erano tutto quanto si può desiderare per esprimere le esigenze dell’opera
di Bach messa in esame da uno dei massimi e più celebrati specialisti.

29

Radulescu, seduto in mezzo ai suoi ascoltatori radunati alla cantoria della chiesa Parrocchiale di Camorino, introduce il tema che sarà svolto durante tutto il corso presentando due capisaldi. Il primo è una sua riproduzione del manoscritto originale
dell’Orgelbüchlein dove si evince con chiarezza la genesi e il piano prestabilito dell’opera, la seconda è l’invito ad applicare con metodo pratico e intuitivo l’esame della simbologia, sia retorica sia numerologica, che Bach ha voluto inserire nel suo lavoro, sempre relazionato a concetti teologici riformati e luterani. Addentrarsi in questo pensiero è possibile a Radulescu con semplici premesse storiche e ideologiche
per fissare un quadro generale. Una simbologia della croce rappresenta relazioni tra
l’umano e il divino sia in orizzontale sia in verticale. Non c’è più solo una verticalità
dove l’uomo e Dio sono agli estremi ma, anche, una orizzontalità tra i credenti che
comunicano tra loro qualcosa della loro relazione personale con il divino. Bach
sembra, dunque, fare della sua arte una espressione di simboli che veicolano pensieri
ed esperienze religiose. La retorica utilizzata può essere molto semplice, un salire o
un scendere della melodia, il numero di sezioni in una frase quale evocazione di persone o concetti, il tutto evidenziabile da chi osserva con un minimo di attenzione un
corale, la sua forma e alcune sue caratteristiche. Radulescu riesce in modo esemplare
a trasmettere questa capacità di guardare a questi aspetti ai suoi allievi.
Questo corso, alla portata di tutti gli organisti che studiano i corali di Bach per eseguirli nelle circostanze più ordinarie o straordinarie, si rivela una miniera di suggestioni e condiziona le scelte interpretative ben più dei dettami stilistici delle mode
degli studiosi di prassi antica.
Il manoscritto originale, di cui si deplora la trasposizione in edizioni moderne, tutte
messe in severo esame, è un quaderno di fogli dove sono stati tracciati i pentagrammi per ogni pagina e dove l’incipit è il nome di un corale trattato. Bach ha prestabilito la lunghezza di ogni brano prima di comporlo.
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Molti dei corali non sono stati scritti e rimane il nome con il foglio con i righi vuoti.
I quattro tempi liturgici hanno rigorosamente il loro spazio riservato.
I periodi liturgici, ciascuno dei quali a tema ben definito, e il testo dei corali da variare all’organo sono una guida sicura per evincere cosa è bene sottolineare e mettere
in valore dall’interprete. Considerazioni sulle influenze stilistiche di predecessori
quali Buxtehude, citato in modo esplicito, o dei vari generi della musica strumentale
orientano con sicurezza le scelte di tempi, articolazioni, fraseggi e registri.
L’Associazione Ticinese degli Organisti ha sapientemente fissato una griglia con i
nomi dei partecipanti e dei numeri che ciascuno degli allievi attivi era disposto a
portare. I corali di interesse maggiore non facenti parte di questa lista sono stati generosamente eseguiti e commentati dall’insegnante. Le esecuzioni sono impostate
verso una naturale musicalità e si suggerisce una diteggiatura, dopo maturazione di
considerazioni filologiche, portata alla praticità e alla naturalezza.

Diego Bertuzzo, Pietro Freiburger, Marina Jahn, Andrea Pedrazzini, Achille Peternier, Raffaella Raschetti e Caterina Saponara avevano ben 17 brani da eseguire per
essere commentati. Il livello dei partecipanti è parso subito notevole. Questi hanno
velocemente saputo cogliere i suggerimenti artistici per una interpretazione mirata
sugli obiettivi didattici.
Caterina Saponara varia molto l’esecuzione dalla prima volta dell’introduttivo Nun
komm, der Heiden Heiland. Radulescu chiede fluidità e semplicità. Una esecuzione
cantabile con una registrazione dolce.
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Il secondo numero della raccolta non ha i favori di una esecuzione da parte degli allievi ed è esemplificato dal maestro, sia nella sua esecuzione che nel veloce calcolo
di speculazioni numerologiche. È con grande naturalezza che il maestro invita i presenti a vedere e calcolare la presenza di firme numeriche del compositore negli elementi presenti nella partitura. Sembrerebbe dimostrata la facile fruizione da parte
dell’organista ammirato di fronte alla bellezza di questo aspetto simbolico, sempre
mirato a mettere in mostra un principio e una motivazione teologica luterana.
Il terzo, “Herr Christ, der ein’ge Gottessohn”, ha una forma concertante. La formula
melodica e ritmica delle voci secondarie è tipica della musica strumentale ed è citazione esplicita di un brano organistico di Buxtehude.
Mi colpiscono la sicurezza tecnica e le doti espressive in “Wenn wir in höchsten Nöten sein” sotto le dita di Raffaella Raschetti.
In precedenza Radulescu si era pronunciato contro una diffusa moda, quella di usare
“registrazioni cave” per dare colore clavicembalistico alle melodie ornate solistiche.
Non è una idea geniale, bordone e sesquialtera…. Prendiamo appunti.
Andrea Pedrazzini fa un ingresso notevole sulla scena, la sua preparazione è sicura e
convincente. Il maestro è particolarmente contento di poter esternare meglio alcuni
concetti.

Preparatissimo l’italiano Diego Bertuzzo che, a pranzo, ci descriverà la sua vita nel
Veneto quale organista e professionista nel settore bancario.
Marina Jahn dimostrerà la sua assoluta padronanza anche se impegni improvvisi limitano la sua partecipazione.
Il giovane Pietro Freiburger è tra i beneficiari certi di una opportunità di formazione
come questa.
L’amico Achille Peternier si dimostra molto preciso nella diteggiatura e nell’intento
di dare un tocco interessante e storicamente formato.
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Per il pranzo ci si trasferisce nel nucleo di Camorino, al Grotto Ponte Vecchio, dove
si può gustare un menu del giorno tipico di paste e eventuali altre specialità. Le signore trovano pure l’occasione per cimentarsi in una partita di biliardo.
Sempre a Camorino – ma in un luogo diverso – ci si trova per il pranzo del giorno
seguente. L’accoglienza è confortevole. Il maestro è prodigo di aneddoti e risponde
alle nostre domande con piacere. Gli chiediamo di ex allievi noti, del suo rapporto
con la città di Vienna e constatiamo una bella intesa.

La distribuzione dei diplomi avviene all’aperitivo offerto alla cantina dell’Hotel La
Tureta, ammodernata con sfarzo dai gestori. Il servizio di catering è eccezionale e
l’ambiente amichevole e festoso.
Giovanni Beretta
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Visita ad alcuni organi dell’Alto Lario
sabato 14 ottobre 2017
Giornata splendida di metà ottobre! ATO in viaggio verso l’Alto Lario (Lago di Como) dove vedremo e suoneremo tre organi storici di grande valore! Ci accompagna
l’esperto organaro Ilic Colzani, un amico dell’ATO ormai da lungo tempo.
Prima di iniziare: una generosa pausa caffè in riva al lago; siamo in anticipo sui
tempi previsti!

Primo strumento a Peglio nella chiesa parrocchiale dove incontriamo Ilic e, a sorpresa, Lorenzo Ghielmi che sta registrando un CD.
Lo strumento è stato costruito dalla bottega Antegnati fra il 1608 e il 1627 e posto in
una cassa lignea riccamente decorata e dorata! Una tastiera originale di 50 tasti
(Do1-Fa5), nove registri, somiere a vento, pedaliera a leggio (14 pedali Do1-Fa2),
Principale 8’ in facciata!
Non ci sorprende la bella sonorità dolce del Principale 8’, tipico degli strumenti antichi italiani, e la brillantezza del Ripieno.
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Ilic ci racconta la storia dello strumento, recentemente restaurato
dalla Bottega organaria Giovanni
Pradella di Caiolo (Sondrio).
Con l’aiuto di Marina, ci presenta
le varie sonorità dei registri e di
alcune combinazioni timbriche.
Ed ora è la volta dei brani d’autore:
Marina ci presenta una Toccata di
autore anonimo e una Canzona di
Giovanni Gabrieli, mentre Lauro
interpreta la Quarta toccata “da sonarsi all’Elevazione” tolta dal Secondo libro di Girolamo Frescobaldi.
Purtroppo il tempo a nostra disposizione non è molto: Lorenzo
Ghielmi deve continuare la sua registrazione.
E noi, un po’ a malincuore, dopo
aver ammirato ancora per un’ultima volta lo splendido panorama
che si gode da quassù, ci avviamo
verso la prossima tappa.
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Non lontano troviamo Brenzio, nella cui chiesa parrocchiale si trova uno strumento
di Carlo Prati del 1650, collocato prima del presbiterio, lato evangelo.

Anche qui la cassa è riccamente intagliata e decorata, con il Flauto in ottava in facciata.
La tastiera è originale (45 tasti Do1-Do5) con prima ottava corta, meccanica sospesa, pedaliera a leggio di 9 pedali, originale. Panca pure originale, 9 registri a manette
orizzontali, cartellini dei registri manoscritti originali. 260 canne (di cui 255 originali), pressione del vento 42mm/acqua, temperamento mesotonico.
Ricco programma musicale in arrivo!
Ilic presenta i registri con brevi improvvisazioni, Lauro propone Frescobaldi (dalla
Messa della Domenica): Toccata avanti la Messa, con alcuni versetti per il Kyrie e
Christe. Raffaella un Magnificat di Pachelbel; Marina il Ricercare III° di Girolamo
Cavazzoni.
Ma anche Giorgio e Simona affrontano la ripida scaletta per potersi sedere e suonare
all’organo.
Segue poi un generoso pranzo con vista lago e in allegra convivialità!
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Per concludere in bellezza ci resta l’organo di Andrea Serassi (1761) nella chiesa
parrocchiale di Consiglio di Rumo con doppia firma dell’organaro (su una canna e
nel somiere).

Trazione meccanica, facciata di 43 canne appartenenti al Principale 8’, tastiera ricostruita di 50 tasti (Do1-Fa5) con prima ottava corta. Pedaliera a leggio di 18 pedali
(Do1-La2) accoppiata in permanenza alla tastiera. 19 registri a
manette orizzontali ad incastro
(estraibili per formare la combinazione libera). Rullante, Tremolo e
combinazione libera alla lombarda, somiere a vento, somiere secondario per il
Contrabasso.
Anche qui ampio
concerto: Ilic presenta i vari regi38

stri soffermandosi sui Principali I+II, Raffaella esegue un capriccio III° di Froberger; Marina una Toccata di Pasquini; Lauro ancora Frescobaldi (IIIa Toccata dal II°
libro, una Toccata dai Fiori musicali) per
poi concludere con un’improvvisazione;
Gianpietro diverse composizioni per una
Messa di Ghebardi e un Postludio di
Boëllmann; Simona presenta diversi Versetti di Zipoli. Alle tastiere si cimentano
pure Giovanni, Giorgio (con una Toccata
in Do di Krieger).
E tutto questo gratis et amore Dei! Non
male, nevvero?
Ci congediamo da Ilic Colzani ringraziandolo per le sue ricche presentazioni – frutto delle sue vaste conoscenze dell’arte organaria – che ci ha regalato!
Oltre che ad aver goduto di una splendida
vista su ampi panorami lariani è stata una
giornata nel segno della più bella amicizia!

Grazie anche a Lauro per l’organizzazione perfetta!
Il ritorno a casa è nel segno della soddisfazione per una giornata così felice.
Enrico Gianella
39

40

KinderAntegnati
Si è concluso domenica 8 ottobre, con il
concerto di Marco
Ruggeri, organo, e
Lina Uinskyte, violino, il Festival Antegnati 2017.
Novità di questa edizione è stato il concerto proposto a più
di cinquecento allievi
di quinta elementare
della Nuova Bellinzona che hanno assistito, giovedì 28 settembre, ad un evento
musicale inedito nella
Chiesa Collegiata dei
Santi Pietro e Stefano. Dalla collaborazione tra il Festival
Antegnati Bellinzona
e l’Ispettorato Scolastico è nata infatti l’idea di proporre uno spettacolo musicale che permettesse agli allievi di conoscere la
storia dell’organo della Collegiata. Il prezioso strumento è stato costruito dall’organaro Graziadio Antegnati ed è stato collocato a Bellinzona nel 1588. È tutt’ora uno
dei più importanti strumenti storici presenti nel Canton Ticino.
Gli allievi, precedentemente preparati dai loro docenti di musica, hanno potuto
ascoltare – sotto forma di racconto – la storia dell’arrivo dello strumento dall’Italia,
grazie ad un riuscito abbinamento tra animazioni realizzate con la tecnica Sand-Art
ed il commento sonoro affidato allo stesso strumento. Un maxischermo ha aiutato i
giovani spettatori a seguire il racconto proposto. Questa formula innovativa, vicina
alla sensibilità degli allievi, ha permesso loro di apprezzare la ricchezza timbrica
dell’organo Antegnati e conoscere la storia dello strumento.
Il concerto è stato presentato da Michele Tamagni (responsabile dell’Ispettorato
Scolastico) e realizzato da Alessandro Passuello (organista titolare della Collegiata),
Lorenzo Manetti (artista Sand Art) ed Emma Brugnoli (voce narrante).
Alessandro Passuello
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La Tribune de l’Orgue 69/1
Guy Bovet nell’editoriale paragona le civilizzazioni antiche a quella d’oggi: tutte sono sparite e in generale sono
rimaste solo delle rovine. Tutto va a rovescio. Parla di
Trumpistan: cosa accadrà? Di Putin, che è amico dell’organo, che installa la pace in Siria uccidendo tutti: i morti
non fanno la guerra! Ma ci sono anche delle buone notizie:
alfabetizzazione in aumento, ma anche la popolazione
aumenta! E altri esempi: il tunnel del Gottardo, le balene
non sono più in pericolo di estinzione, quel signore che
lascia la finanza per diventare direttore del conservatorio
di Losanna, e via così! Ma ci sono anche cose ammirevoli: chi riprende a suonare
l’Harmonium, le parrocchie che costruiscono ancora degli organi veri, le chiese dove
vengono ancora eseguite musiche di Bach, gli organisti che la domenica suonano
senza essere né pagati né ascoltati! E quel Jean Ziegler che crede ancora che
l’umanità sia buona! Ascoltatelo: la sua fede non cede e vale tutti i sermoni domenicali. Spariscono i giornali (L’Hebdo, Le Temps) e restano quelli scadenti! Compresa la Tribune de l’Orgue naturalmente, perché è una vera rivista cattiva! Certo, con
degli editoriali simili… Editoriale in vero stile” Guyano”! Da leggere!
 Benjamin Righetti intervista il musicista e compositore Valentin Villard.
 Giorgio Farabegoli scrive dei fratelli Bossi, Enrico e Adolfo, e della loro musica
per organo meccanico. Si parla dell’organo Barbieri di Bodio (!) del 1933.
 Peter Ouverkerk scrive di Charles Burney, musicista inglese che ha viaggiato attraverso l’Europa e ha suonato sui più illustri strumenti: scopre il canto dei “castrati” a Padova, gli organi Silbermann di Dresda, gli strumenti di Amsterdam,
Haarlem, Groningen e molti altri e descrive le loro sonorità e il modo di suonare
di molti organisti (Padre Martini a Milano, C.F.E. Bach a Berlino e altri!).
 Emanuel Le Divellec continua le sue lezioni di improvvisazione proponendo idee
su temi (incipit) di corali.
 Guy Bovet descrive i suoi viaggi (di Philéas Fogg) attorno al mondo con la sua
solita verve comica, critica ma piacevole.
 Daniel Meylan presenta il nuovo organo del Temple di Nyon costruito da Pascal
Quoirin in un buffet storico del 1780.
 Discografia: trascrizioni per organo dal pianoforte di Ferruccio Busoni suonate
da Paolo Bottini; diversi CD di musica per Harmonium suonati da Joris Verdin
(Ed. Gallo); Olivier Latry al nuovo organo della Philarmonie de Paris.
 Libro: Joris Verdin: l’Harmonium, guida pratica (Ed. VZW-Kessel).
 In memoriam: Wijnand van der Pool, Denis Alain (terzo figlio di Jehan Alain).
 Revue de presse: rassegna di riviste d’organo da tutto il mondo.
 Corsi, concorsi e accademie. Anche l’annuncio della nostra Masterclass.
Enrico Gianella
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Arte organaria e organistica
n. 100 luglio-settembre 2016
Praeludium – Vittorio Carrara
Arte organaria e Organistica raggiunge il traguardo dei cento numeri. Per
celebrare questo importante anniversario, la rivista ripropone alcuni storici contributi pubblicati nel corso
della sua ventennale esistenza. Fedele
alla linea editoriale fissata dall’inizio,
a metà strada tra il magazine divulgativo e la rivista specialistica, Arte Organaria e Organistica ha potuto beneficiare di un continuo ammodernamento sia relativamente alla veste
grafica che a livello contenutistico.
Gli effetti di questo dinamismo garantiscono ancora oggi la qualità e il
successo di strumento cartaceo anche
a fronte del dilagare della cultura online. Il traguardo delle cento candeline è purtroppo offuscato dalla scomparsa di Wijnand van de Pol, “decano” della redazione. Alla sua figura
di grande musicista è dedicato un esteso contributo.
In breve
Inaugurato ad Azzio (Va) il nuovo Mascioni per la Chiesa del Convento. Nella
chiesa seicentesca di Azzio è stato inaugurato il nuovo organo Mascioni, su progetto
di Lorenzo Ghielmi. Le peculiarità foniche dello strumento, rispettose dello stile architettonico della chiesa, lo collocano tra i non frequenti strumenti adatti all’interpretazione del repertorio bachiano.
L’organista Antonello alla guida del Conservatorio di Vicenza. Docente di organo presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, Roberto Antonello è stato
nominato direttore dell’omonimo istituto. Numerosi i premi e i riconoscimenti ottenuti, oltre ad una laurea in discipline della musica (Bologna). Antonello ha realizzato per primo (in Italia) l’integrale per organo di Franck; è attivo come musicologo e
come compositore.
Il dono di un affezionato parrocchiano. A Bibione (provincia di Venezia – diocesi
di Concordia-Pordenone) la chiesa parrocchiale ha un nuovo organo, dono di un benefattore. Realizzato dalla Ditta F. Zanin di Codroipo, lo strumento (tre manuali, tra43

smissione elettrica) servirà non solo a condecorare le celebrazioni liturgiche ma anche ad arricchire l’offerta musicale del Festival Internazionale “Città di Bibione”.
Da Pentecoste fino a metà settembre, ogni martedì viene proposto un concerto d’organo.
Il Balicco Bossi di Colzate (Bergamo) ritrova gli originari campanelli perduti.
Nella piccola chiesa di Colzate è stato restaurato l’organo (1901) Luigi Balicco Bossi, nipote di Adeodato Bossi e ultimo esponente della celebre casa organaria. Grazie
al restauro della ditta Pietro Corna di Casnigo, sono state ripristinate tutte le peculiarità foniche dello strumento, con relativa ricostruzione in stile dei registri che erano stati soppressi nel corso del Novecento (Campanelli, Violoncello 4’ bassi, Ottavino Soprani, Viola 4’ bassi, Flutta soprani).
Sempre con noi – Ciao Maestro (Wijnand van de Pol, 1938-2016) – di Francesco Tasini ed ex allievi
Numerose le testimonianze e le attestazioni di stima degli ex allievi di Wijnand van
de Pol, organista, docente e storica colonna della rivista Arte organaria e organistica.
Nei vari interventi di Francesco Tasini, Umberto Forni, Andrea Macinanti, Marco
Arlotti e Gabriele Catalucci si susseguono testimonianze rilevanti per il tratteggio di
un musicista che ha saputo trasmettere una conoscenza viva dello strumento, grazie
ad un entusiasmo contagioso e una grande umanità (Marco Arlotti) sia nell’attività
didattica che in quella concertistica.
L’uso del tallone del pedale – Wijnand van de Pol (1996)
Contributo risalente al 1996 (nr. 13 della Rivista Arte Organaria e Organistica), dedicato al tema dell’utilizzo del tallone. È il seguito di precedenti pubblicazioni, prendendo in esame il Méthode Elémentaire pour l’orgue di Sigismond Neukomm
(1778-1858). Il metodo comprende 5 pagine di esercizi per la pedaliera, dove è evidente il riferimento all’uso del tallone.
Le geometrie spirituali di Arvo Pärt – di Luca Salvadori (1997)
Dettagliata analisi di quattro lavori di Arvo Pärt per organo solo: Annum per annum
(1980), Pari intervallo (1981), Trivium (1988) e Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler (1989). Comprendendo le composizioni in cui l’organo compare come
strumento di accompagnamento, la percentuale di presenza nell’opera di Pärt è pari
al 25%, una media decisamente significativa per un compositore contemporaneo.
Conformemente all’ispirazione religiosa delle composizioni, Pärt affida all’organo
un linguaggio che non lascia spazio a sperimentalismi ma piuttosto all’approfondimento dello stile personale dell’autore.
Improvvisazione organistica e liturgia – di Gilberto Sessantini (1997)
L’improvvisazione organistica trova spazio nella liturgia? La risposta positiva di
Marcel Dupré sottende alla chiara consapevolezza del ruolo dell’organista di chiesa,
a servizio della liturgia e non viceversa. Ne consegue la funzionalità pratica dell’im44

provvisazione liturgica, rispettosa di tempi, luoghi e modalità di intervento che trovano “la loro ragion d’essere e la loro norma nella liturgia stessa, nel ritmo celebrativo, nel colore proprio di ogni celebrazione, festa o tempo liturgico”. Una seconda
ragione a fondamento dell’improvvisazione liturgica è la situazione di secondarietà
dell’organo rispetto al canto. Ne consegue la necessità dell’organista di far corpo
con la liturgia anche quando vengono eseguiti brani della letteratura organistica.
Purtroppo, in Italia l’improvvisazione occupa un posto piuttosto secondario nel panorama didattico, e questa lacuna è resa ancora più grave dall’importanza sempre
minore dell’organo nella liturgia.
Karl Straube (1873-1950) e l’arte dell’orchestrazione organistica – Francesco
Tasini (2005)
Si deve a Karl Straube il recupero della modernità dell’organo nei termini di adeguamento all’estetica espressiva di fine Ottocento. Attorno alla metà del XIX secolo,
in Germania l’organo non era più considerato uno strumento attuale. Una fonte di
ispirazione per Karl Straube furono le composizioni organistiche di Franz Liszt. A
fare da traino dell’organaria tedesca furono anche le opere di Guilmant, di Widor e
di Franck. Fu il grande organaro Wilhelm Sauer (1831-1916), “allievo” di Walcker a
Ludwigsburg e di Cavaillé-Coll a Parigi, il vero ideatore della forma sonora dell’organo moderno. Tra Straube e Sauer nacque un sodalizio profondo: l’attività dell’uno
si intrecciò costantemente con quella dell’altro. Divenuto organista titolare della
chiesa di San Tommaso a Lipsia (successore di Carl Piutti), Straube invitò Sauer per
una ristrutturazione dello strumento. L’obiettivo di Sauer era quello di permettere all’organo di imitare l’effetto sonoro dell’orchestra sinfonica romantica: “la profonda
sonorità degli archi come nucleo di colori, le moderne espressioni di crescendo, le
molteplici mescolanze ed incroci di coefficienti coloristici, lo scivolare e il confondersi dei suoni l’uno nell’altro”, in effetti il corrispondente dell’arte della transizione di Wagner. “Per Straube, il riferimento all’orchestra – e in particolare alle sonorità dell’orchestra di Wagner – valeva come concreto esempio e modello di raffronto
per talune scelte di registrazioni organistiche”.
L’organo Antegnati 1565 della Basilica Palatina di S. Barbara a Mantova – di
Umberto Forni (2007)
Recupero e riscoperta del prezioso Antegnati 1565 reso quasi irriconoscibile dagli
innumerevoli interventi che l’avevano letteralmente sfigurato. Umberto Forni descrive dettagliatamente l’immenso lavoro di analisi e di studio incrociato che ha
permesso di ridare voce allo strumento. Strumento dalle caratteristiche peculiari e
conformi al luogo per cui era previsto. Anche qui, infatti, secoli prima del duo
Straube-Sauer, troviamo un altro sodalizio tra organista e organaro: il contatto frequente tra Girolamo Cavazzoni e Graziadio Antegnati ebbe un ruolo significativo
per l’ammodernamento dell’organo.
Alessandro Passuello
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CD in vetrina
Heinrich Scheidemann, Organ Works.
Friedhelm Flamme, organo Fritzsche/Treutmann di Harbke.
CPO 777 562-2. 62’30”
The Arp Schnitger Organ at St. Jacobi, Hamburg.
Gustav Leonhardt.
SONY SK 66262. 73’26”
Girolamo Frescobaldi, Organ Works. Bernard Foccroulle,
organi di Trevi, Cerreto e Roma (S.Barbara dei Librai).
RECERCAR 372. 72’20”
Franz Liszt, Organ Works.
Hans-Jürgen Kaiser, organo Ladegast di Schwerin.
BRILLIANT 93789. 77’46”
Impieghiamo qualche minuto prima che i nostri orecchi si abituino alla presa del
suono – estremamente secca – della nostra prima novità in vetrina; si tratta del XV
volume della pregevole collana “Organ Works of the North German Baroque” dell’etichetta CPO, tutti CD registrati dall’attivo e curioso Friedhelm Flamme, che ci ha
fatto conoscere e apprezzare composizioni teutoniche (dei celebri Bruhns, Lübeck,
Böhm, ma anche dei semisconosciuti Geist, Kneller, Hanff, Radeck, Brunckorst,
Steffens, Erich, e così via) e importanti strumenti tedeschi e danesi, da Melle a
Schönhagen, passando per Grauhof. In questo quindicesimo capitolo Flamme ci
propone l’integrale delle pagine organistiche “libere”, e una selezione di corali di
Heinrich Scheidemann (ca. 1595-1663). L’organo scelto per la registrazione, pregevole, è uno strumento del 1728 di Christoph Treutmann, con presenza di materiale
del 1622 di Gottfried Fritzsche, restaurato e riportato allo stato del 1728 da Dutschke
e Wegscheider nel 2007: 22 registri su due tastiere e pedaliera, con temperamento
inequabile. Le composizioni lasciateci da Scheidemann sono di sommo interesse per
capire la pratica organistica tedesca antecedente a Buxtehude: 12 sono i brevi Preludi, dove Flamme sfrutta registrazioni differenti e ben variate, oltre a una Canzona,
una Fantasia, due Fughe e due Toccate, la seconda in eco. Gradevoli i sette Corali
qui registrati, tra i quali spicca la parodia di un Balletto di Gastoldi, Jesu, du wollst
uns weisen. Ricca la documentazione che accompagna il CD, con l’indicazione di
tutte le registrazioni utilizzate da Flamme. Un solo rammarico: la sequenza dei brani, anziché prevedere una piacevole alternanza tra i generi, presenta prima tutti i preludi, poi tutti i corali, poi tutti gli altri brani liberi. Peccato: l’ascolto di un CD può
rappresentare un’esperienza uditiva, un percorso con una propria sintassi, qui disattesa.
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Per un confronto interpretativo interessante, mi permetto di ricordare uno dei (non
numerosissimi) CD organistici lasciatici da Gustav Leonhardt: oltre alle indimenticabili e insuperate registrazioni dedicate a Bach (soprattutto al magico strumento del
1734 di Christiaan Müller, nella Waalse Kerk), attiro l’attenzione su una delle prime
registrazioni effettuate sull’Arp Schnitger di S. Jacobi ad Amburgo dopo il restauro
di Ahrend. Si tratta di un CD antologico, pubblicato nel 1996 dalla SONY, dove
Leonhardt registra sette composizioni proprio di Scheidemann. Il CD, di rara bellezza, è completato da brani di Schildt, un anonimo olandese, Bruhns (Preludio in mi),
Böhm e J. S. Bach: Fantasia con imitatio BWV 563, Fantasia in do minore BWV
1121 e Sonata in la minore BWV 967, che da sola varrebbe l’intero CD; composizione in un tempo unico, dove apprezziamo ancora una volta l’estrema raffinatezza
alla quale ci aveva abituato Re Gustavo.
Bernard Foccroulle, celebre organista di origine belga, già direttore del Théâtre de la
Monnaie a Bruxelles, dedica ora un intero CD a Girolamo Frescobaldi. Gli strumenti
scelti sono tre, due umbri e uno romano: due organi restaurati da Claudio Pinchi, a
Trevi (del 1509!) e a Cerreto di Spoleto, del 1580/1620, oltre a quello di Santa Barbara dei Librai a Roma, costruito verso il 1600 e restaurato da Marco Fratti. Quest’ultimo strumento possiede Principale di 8’, 6 file di ripieno fino alla XXIX, senza
Flauti ma con un Principale Secondo. A Trevi Foccroulle propone la Messa della
Madonna dai Fiori Musicali; a Cerreto due Capricci e le Partite sopra la Monica
(con qualche timido abbellimento aggiunto nei da capo). A Santa Barbara a Roma,
un Ricercare, due Fantasie, una Canzona, e, a coronamento della registrazione, la
Toccata Quinta sopra i pedali e la Toccata Nona dal II. Libro. Piacevole la presenza
di un cornettista, Lambert Colson, nel Recercar con obbligo di cantare la quinta parte, e un soprano (la figlia di Foccroulle, Alice) in tre mottetti dello stesso Frescobaldi. Importanti gli strumenti scelti, ancora poco presenti, se non assenti, nella discografia: soprattutto quello romano di Santa Barbara si dimostra un organo dalle sonorità preziose. Le scelte interpretative di Foccroulle, che emergono soprattutto nei
brani di più lungo respiro (Bergamasca, Girometta, Capricci, Toccate) ci sono piaciute, e dimostrano un’ottima conoscenza dei precetti di prassi esecutiva dei primi
decenni del Seicento italiano.
Insieme al CD di Leonhardt, anche il nostro ultimo suggerimento discografico non
concerne una novità, bensì una pubblicazione nel 2004, che ho riascoltato recentemente e che costituisce a mio parere un punto di riferimento per l’interpretazione dei
tre capisaldi organistici di Liszt: Preludio e fuga sul nome BACH, Variazioni su
Weinen, klagen, sorgen, zagen, e Fantasia e fuga Ad nos: si tratta della registrazione
effettuata da Hans-Jürgen Kaiser sull’organo Friedrich Ladegast 1871 del Duomo di
Schwerin. 84 registri distribuiti su 4 manuali e pedale, un Bordone 32’ al manuale,
una Terza 12’4/5 al pedale, ben sedici registri di 16’ tra i quali una Æoline al quarto
manuale: mai sonorità furono più adeguate alle pagine di Liszt, con escursioni dinamiche e timbriche impressionanti, e una bella potenza, ma mai aggressiva. Impressionante la Fantasia Ad nos, composizione che Saint-Saëns considerava “il pezzo
più straordinario che esiste per organo”.
Giuseppe Clericetti
47

Due concerti d’organo con opere di Dietrich Buxtehude
sabato 28 aprile e sabato 5 maggio 2018 a Lugano
Nella prossima primavera Marina Jahn e Stefano Molardi proseguiranno il ciclo
triennale di concerti d’organo dedicati a Dietrich Buxtehude (1637 – 1707), importante rappresentante del barocco tedesco del nord, molto stimato da Bach.
Sull’organo Mascioni (III/42) del 1984 nella Chiesa San Nicolao della Flüe a Lugano-Besso saranno proposti
 le Toccate BuxWV 155, 156, 157, 164 e 165,
 i Preludi BuxWV 137, 138, 144, 147, 150 e 152,
 le Ciacone BuxWV 159 e 160,
 la Passacaglia BuxWV 161,
 le Fantasie-corali BuxWV 188 e 210,
 diversi Preludi-corali della Passione, di Pasqua e di Pentecoste.
L’appuntamento sarà per sabato 28 aprile e sabato 5 maggio 2018, sempre alle ore
20.30. L’entrata è libera; è gradita un’offerta.
(red.)

Tastiere
I link che seguono ci offrono qualche “immagine sonora” di alcuni temi esposti su
questo Bollettino.
Nella versione elettronica del Bollettino (a cui si può accedere dal nostro sito internet) questa pagina è ovviamente molto più fruibile: lì basta cliccare sul link indicato;
tutti questi link sono stati verificati e trovati funzionanti il 2 gennaio 2018.
Luigi Ferdinando Tagliavini.....https://www.youtube.com/watch?v=-XACxwJfwmU
Michael Radulescu ...................https://www.youtube.com/watch?v=q0DVkNn6idA
Alessio Corti a Brione s/Minusio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2iol6MWO5kIHCRQVeglIjs-A0c3kt2Kn
Emanuele Vianelli a Brione s/Minusio
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2iol6MWO5kINK-EErSXELtAID0kIaFxs
L’organo di Peglio (con Gabriele Buffa)
https://www.youtube.com/watch?v=FGRKwI7a_1A
L’organo di Brenzio (con Ismaele Gatti)
https://www.youtube.com/watch?v=oFHAlGIiZo4
L’organo di Consiglio di Rumo (con Ennio Cominetti e Francesco Verzillo)
https://www.youtube.com/watch?v=AOxfTfjdT8M
Lauro Filipponi
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