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In copertina: l’organo della chiesa di S. Giorgio a Losone
(vedi pag. 3)

Editoriale
Un train peut en cacher un autre
Tempo fa, in quasi tutte le stazioni ferroviarie di Francia si poteva trovare questo
cartello: non esistevano ancora i sottopassaggi, e quindi per chi voleva recarsi dal
lato opposto della via ferrata era necessario avventurarsi sui binari. La scritta era
un invito alla prudenza: non attraversate
mai senza prima esservi accertati che
sull’altro binario, seminascosto dal primo
treno, non ne arrivi un secondo, magari in
direzione opposta. Poteva capitare di trovare lo stesso cartello davanti a un passaggio a livello: la condizione di pericolo
era la stessa.
Dal gergo ferroviario, l’espressione passò
poi anche al linguaggio comune, col significato di “una situazione di pericolo può nasconderne una ben peggiore, invisibile e
non prevedibile”. Ossia un male tira l’altro, le disgrazie non arrivano mai sole.
Invece qui vogliamo dare spazio all’espressione contraria: un bene tira l’altro, ossia
una piacevole occorrenza spesso può nasconderne un’altra altrettanto piacevole, se
non di più. Spesso le scoperte più interessanti avvengono per caso, sono una conseguenza non voluta (perché non immaginabile) di altre attività.
E questo lo si ritrova anche nelle nostre attività; è un piacevole “valore aggiunto”!
Tu partecipi – ad esempio – a una masterclass con Irene De Ruvo, sui Fiori musicali
di Frescobaldi, ed ecco che scopri Giovanni Battista Dalla Gostena, un compositore
genovese della seconda metà del Cinquecento (vedi pag. 12 su questo Bollettino).
Ma questo succede in ogni masterclass.
Ricordate Michael Radulescu, nostro ospite nel 2017? Quante sottigliezze armoniche, matematiche, numerologiche abbiamo scoperto nelle partiture dei corali dell’Orgelbüchlein! Dalla musica si sconfina in discorsi in apparenza sempre più lontani. Davvero un train peut en cacher un autre.
Il ricordo ci porta pure all’anno 2014, a Luigi Ferdinando Tagliavini: ogni suo intervento era un punto di partenza per sconfinate e misteriose vie, che si accavallavano e
fuggivano come un labirinto di inestimabili valori. Persino il programma del concerto che aveva tenuto a Mendrisio il 5 settembre 2014 era ricco di rimandi e riferimenti incrociati tra un brano a l’altro. Ne volete un esempio? Eccolo.
Quattro parole: Branduardi – Israele – Mantova – Smetana; parole che evocano
mondi diversissimi. Ebbene, sapete cosa le accumuna?
Anche a questo serve una masterclass!
Lauro Filipponi
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L’organo della chiesa
di San Giorgio a Losone
L’organo della chiesa di San Giorgio in Losone è stato costruito da Giovanni Franzetti e Figli di Intra, come si legge sul cartiglio posto sul frontalino sopra la tastiera e
ribadito all’interno della secreta, nel somiere maestro, nell’anno 1857.

Questo strumento proviene dalla chiesa di San Lorenzo, ed è stato qui trasportato
pochi anni dopo la costruzione, quando la medesima ditta vi collocò un organo di
maggiori dimensioni.
Giovanni Battista Franzetti nacque a Gemonio il 26 dicembre 1802 e morì il 7 marzo
1875 a Intra, nella sua abitazione del vicolo delle Ghiacciaie al numero civico 6; la
sua bottega si trovava, presumibilmente, nei pressi di villa Simonetta a Intra, alla foce del torrente San Giovanni. Non lasciò alcun erede o garzone e, dopo la sua morte,
il laboratorio fu chiuso. Iniziò l’attività di organaro in società con Defendente (detto
Ferdinando) Arioli (Gemonio 6 giugno1805 - Piedimulera 9 agosto 1867); la cronologia delle opere conosciute dei due soci si estende dal 1831 al 18361, successivamente il Franzetti continuerà in proprio l’attività ad Intra2: il più antico organo fir1
2

da Maestri d'organi nel Novarese di Paolo Crivellaro e Giovanni Petronaci, 1996.
La società sarà sciolta nel soltanto nel 1841.
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mato unicamente da quest’ultimo è, infatti, datato 1837 e reca il numero d’opus 20.
Dal 1844 la ragione sociale si completò in “Giovanni Franzetti & Figli”, quando
nell’attività compariranno Giuseppe Antonio e Tobia.
È interessante la conoscenza di un atto dell’archivio di Stato di Verbania3 nel quale
si legge:
“Procura generale spedita dal signor Giovanni Franzetti al figlio Tobia Franzetti. Il
28 marzo 1861 a Intra davanti al Notaio Collegiato Francesco de Lorenzi, alla presenza dei testimoni Giovanni Scaglia fu Giuseppe Maria e Giovanni Garegnani fu
Giovanni Battista, si è presentato Giovanni Franzetti fu Antonio (nato a Gemonio
distretto di Gavirate). Egli, Giovanni Franzetti nomina e costituisce in suo Procuratore generale ad negotia il proprio figlio Tobia Franzetti (nato a Gemonio) il quale
stipula e accetta il presente mandato, conferendogli ogni più ampia facoltà di: amministrare liberamente la di lui sostanza tutta nonché il negozio di fabbrica di organi qui attivato ed esercìto; vendere, cedere, permutare, incontrare mutui passivi,
contrarre, firmar cambiali a scadenza; transigere una qualsiasi contestazione o differenza che potesse insorgere con chiunque; esigere qualsiasi di lui credito da qualsiasi titolo portato, spedirne quietanza, acconsentire a cancellazioni; comparire in
tutte le di lui cause attive e passive mosse e da muoversi davanti a qualsiasi Giudice, Tribunale o Corte. Il Notaio De Lorenzi in presenza delle parti e dei testimoni ha
letto e pubblicato il presente istrumento”.
Sono documentati, da iscrizioni presenti nello strumento, i seguenti interventi di manutenzione:
Enrico Cavaglieri 1917
Luigi Della Vedova 1952
Italo Marzi 1981

3

ASVB, Ufficio del Registro di Pallanza, Atti pubblici, v.637. c.125.
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Collocato in cantoria, sopra il portale d’ingresso, l’organo è racchiuso entro un’elegante cassa lignea in stile neoclassico, di costruzione più antica ed adattata al presente strumento.
Il prospetto è formato da 25 canne in stagno, distribuite a cuspide in unica campata;
presenta bocche allineate, profilo piatto e labbri superiori a mitria.
La tastiera, posta in finestra sotto il prospetto, conta 54 tasti con estensione Do1La5 e prima ottava scavezza.
I tasti diatonici sono coperti in ebano, con frontalino piatto e rivestito, i cromatici
sono realizzati in legno da frutto tinto nero, sormontati da lastrina d’osso.
La divisione fra bassi e soprani è posta tra Si2 e Do3.
La pedaliera, originale, è del tipo a leggio, scavezza, conta 17 pedali sonori con un
ambito reale di 12 note.
L’ultimo pedale La2 comanda la Terzamano, con incastro.
Le meccaniche sono del tipo tradizionale, con i tasti sospesi ai ventilabri; presentano catenacci forgiati in ferro e legati in ottone su tavole d’abete.
I registri sono comandati da manette ad incastro poste su due colonne a destra
dell’organista.
I cartellini apposti da Italo Marzi sono stati ristampati da originali Franzetti.
Un pedalone, posto a destra, comanda la Combinazione alla lombarda.
Il somiere maggiore è del tipo detto a vento, costruito in noce ed armato in ottone. I
ventilabri sono in abete, ad apertura frontale.
La secreta è chiusa da ante bloccate tramite farfalle. Il crivello è in cartone, con bocche soprastanti.
Un somiere minore reca le canne di basseria, disposte sul fondo dello strumento; i
Contrabassi erano originariamente tappati ma, in epoca antica, sono stati privati dei
tappi e tagliati per accordarli unisoni ai Rinforzi di 8 piedi: sul somiere sono presenti
cospicue tracce di colature d’acqua per cui è probabile che le canne, scollate, non
riuscissero a pronunciare correttamente la nota fondamentale di 16 piedi.
Un piccolo somiere posto sul lato sinistro della cassa regge le prime quattro canne
del Principale.
Risulta mancante il Rollante, probabilmente disperso nel XX secolo.
Due mantici cuneiformi, a cinque pieghe, sono posti a sinistra dell’organo ed alimentano lo strumento; un terzo mantice è stato soppresso per lasciare il posto
all’elettroventilatore.
6
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DISPOSIZIONE FONICA
colonna destra
PRINCIPALE BASSO
PRINCIPALE SOPRANO
OTTAVA BASSA
OTTAVA SOPRANA
QUINTADECIMA BASSI
QUINTADECIMA SOPRANI
DECIMANONA
VIGESIMASECONDA
VIGESIMASESTA
VIGESIMANONA
colonna sinistra
FLUTA TRAVERSIERA4
OTTAVINO SOPRANO
CORNETTO A DUE ORDINI5 NEI SOPRANI
FLAUTO IN OTTAVA
VOCE UMANA SOPRANA
FAGOTTO BASSI
CONTRABASSI E RINFORZI
TERZA MANO

4
5

canne non armoniche.
in VIII e XII.
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Disposizione dei registri sul somiere, dall’interno:
OTTAVA BASSA
VOCE UMANA SOPRANA
OTTAVA SOPRANA
QUINTADECIMA BASSI
QUINTADECIMA SOPRANI
DECIMANONA
VIGESIMASECONDA
VIGESIMASESTA
VIGESIMANONA
FLUTA TRAVERSIERA
CORNETTO A DUE ORDINI NEI SOPRANI
OTTAVINO SOPRANO
PRINCIPALE SOPRANO6
FAGOTTO BASSI7
FLAUTO IN OTTAVA [SOPRANI]
PRINCIPALE BASSO8
6

prime 7 canne in facciata.
ricostruito da Italo Marzi nel 1981.
8
C, D, E, F in legno.
7
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ritornello A46
ritornello D39, 51
ritornello A34, 46
ritornello D27, 39, 51
ritornello A22, 34,46
ritornello XII E53
ritornello F#55

Opere realizzate
Sono state smontate tutte le canne metalliche, il crivello, aperta la consolle e levato
il mantice interno di stabilizzazione.
Le parti lignee colpite da insetti xilofagi, muffe o micosi sono state trattate con sostanze atte alla disinfestazione. Le perdite strutturali, dovute ad eccessivo degrado,
sono state suturate incollando innesti di legno nuovo, omogeneo per essenza e venatura all’originale.
I materiali ferrosi sono stati liberati dalle ossidazioni e trattati con protettivi atti a
ritardare l’insorgere del fenomeno.
Si è ricorso a moderato uso di lubrificanti limitato ai punti d’attrito.
Come adesivi sono stati impiegati colle a caldo d’origine animale, reversibili e compatibili con le originali.
La pulitura delle parti è stata compiuta di norma mediante aspirazione, spazzolatura
ed allontanamento dei residui con getto d’aria compressa. Si sono usati, ove necessario, acqua demineralizzata, deboli solventi volatili o saponi non aggressivi per la rimozione delle incrostazioni più tenaci. Il ricorso a sostanze abrasive è stato limitato,
curando la massima conservazione delle superfici del materiale.
La meccanica è stata pulita e trattata contro la formazione d’ossido, quindi rimontata
con tiranti in ferro crudo. Sono state eliminate le corse a vuoto e corretti i giochi
troppo ampi. Il funzionamento è stato reso il più silenzioso possibile compatibilmente con la precisione del tocco, attraverso un’attenta calibratura delle molle dei ventilabri ed una scrupolosa taratura del moto dei tasti e delle catenacciature.
Il mantice posto nel basamento dello strumento è stato aperto, pulito e sono state sostituite alcune pelli di guarnizione usurate.
Le canne di metallo sono state pulite internamente ed esternamente, dapprima con
getto d’aria compressa e pennello morbido nelle bocche.
Ove necessario, le canne sono state passate sulla forma per recuperare ammaccature
e cedimenti, rispettando il più possibile i parametri d’intonazione quali allineamento
degli elementi della bocca e l’apertura del foro d’accesso dell’aria al piede. Particolare cura si è posta nel riallineare la corretta geometria d’ogni canna, ricostruita basandosi sull’altezza delle bocche e sull’ampiezza naturale della luce. Gli interventi
sono stati effettuati sfruttando le naturali aperture delle canne, evitando la dissaldatura delle parti componenti le medesime. La sostituzione di parti è avvenuta solamente ove necessario al ripristino delle corrette condizioni di emissione sonora e staticità.
La pressione di alimentazione è stata regolata in modo da consentire il mantenimento dell’intonazione originaria, nel rispetto della naturale emissione delle canne.
L’organo è stato infine accordato a temperamento inequabile, come risultato dopo la
messa in forma dei corpi sonori, alla pressione di 43 mm di colonna d’acqua.
Corista A= 433,2 Hz alla temperatura di 14° C ed umidità relativa del 45%.
Casa organaria Carlo Dell’Orto & Massimo Lanzini
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Un’inattesa fonte di musica per organo
nell’intavolatura per liuto
di Simone Molinaro
1599
Quando qualche anno fa in occasione di un concerto per liuto ascoltai per la prima
volta alcune composizioni di Giovanni Battista Dalla Gostena, un autore allora per
me sconosciuto, mi sorpresi a pensare che si trattasse di musica raffinatissima e di
altissimo valore artistico e che si esprimesse secondo un linguaggio più affine ai
modelli della musica per organo che non a quello delle composizioni per liuto. Iniziai così una ricerca sulle opere e sulla vita di questo compositore, praticamente
ignoto agli organisti, amato e altrettanto temuto dai liutisti odierni a motivo della
estrema difficoltà tecnica delle sue composizioni.
La biografia
Giovanni Battista Dalla Gostena è considerato uno dei più importanti compositori
della sua epoca, nel passaggio dal XVI al XVII secolo.
Nato a Genova intorno all’anno 1558, svolse il suo apprendistato musicale presso la
cappella musicale di San Lorenzo, il Duomo di Genova e, tra il 1570 e il 1575 a
Vienna sotto la guida del compositore fiammingo Filippo de Monte (1521-1603),
uno degli esponenti più significativi dell’ultimo periodo della scuola franco-fiamminga, maestro di finissima tecnica polifonica. È lo stesso Dalla Gostena a darne
notizia nel frontespizio della sua prima opera a stampa, datata 1582: Primo libro di
madrigali a quattro voci di Gio. Battista Dalla Gostena Genovese discepolo di Filippo di Monte. Tornato in Italia, il 26 Aprile del 1584 ricevette l’incarico di maestro
di cappella in San Lorenzo a Genova e alcuni mesi dopo, come prescriveva il regolamento della Cappella, ricevette gli Ordini Minori. Mantenne l’incarico sino all’11
Dicembre del 1589 quando venne licenziato e sostituito da Giacomo Lugaro. Successivamente fu al servizio del principe di Piombino. Trovò la morte a Genova
nell’agosto del 1593, ucciso in circostanze misteriose di cui non fu mai fatta chiarezza. Fu con buona probabilità in rapporto di amicizia con Marco Antonio Ingegneri che nel 1584-1585, sempre a Genova, ricopriva il ruolo di maestro di cappella in
Sant’Ambrogio, e fra i suoi numerosi e valenti allievi si ricorda il nipote Simone
Molinaro (Genova, 1565 ca - 1615), a sua volta maestro di cappella del Duomo di
Genova dal 1598 al 16171.
1

Cfr. MARIA ROSA MORETTI, Intorno a Giovanni Battista Dalla Gostena: cento anni di musica a Genova, sta in Intorno a Giovanni Battista Dalla Gostena: cento anni di musica a Genova, Atti del Convegno
di studi – Genova, 25-26 novembre 1994, a cura di Giampiero Buzelli, Associazione ligure per la ricerca
delle fonti musicali.
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La musica
La produzione musicale di Dalla Gostena è davvero prolifica se si pensa che abbraccia un arco temporale di soli 11 anni, dal 1582 al 1593, e comprende diversi volumi
di canzonette, madrigali, mottetti, magnificat e alcuni brani strumentali.
Su queste ultime composizioni si è concentrato il mio interesse, 28 brani in tutto,
pubblicati postumi a cura del nipote Simone Molinaro nella sua Intavolatura di liuto
del 1599, sei anni dopo la morte dell’amato e stimato zio. Così infatti lo stesso Molinaro si esprime nella prefazione alla sua Intavolatura: Come potrò io honorar a
pieno Dio prima causa di tutto, se non con un gran cuore, e a mio Zio secondario
instromento, come potrò essere grato, se non con grata memoria?2. Il volume raccoglie composizioni di Simone Molinaro (danze, fantasie e chanson francesi) cui seguono 25 fantasie e 3 chanson di Dalla Gostena, precedute da questa indicazione:
Seguono vinticinque Fantasie di Gio: Battista Dalla Gostena zio e maestro del Molinaro.

I 28 brani ci sono giunti nella raccolta di Simone Molinaro scritti nella tradizionale
intavolatura italiana per liuto e per tale motivo si è sempre ritenuto che fossero stati
composti da Dalla Gostena per questo strumento e che l’intervento del nipote fosse
limitato alla sola pubblicazione.
2

Simone Molinaro, Intavolatura di liuto libro primo, Venezia 1599, S.P.E.S. Edizioni.
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Tuttavia, lo studio e l’analisi delle composizioni rivela una condotta delle parti secondo uno stile polifonico piuttosto severo, per nulla affine alla consueta scrittura
liutistica dell’epoca caratterizzata da “passaggi” e “diminuzioni” alternati a movimenti accordali e da un tessuto polifonico più libero e agile. Al contrario, la severità
dello stile compositivo di questi brani, il cui tessuto polifonico è tanto vicino a quello dei componimenti vocali coevi, fa pensare addirittura che alcuni di essi possano
essere composizioni sacre (inni o mottetti) secondo l’uso dell’epoca intavolate per
sonare organi.
Preme sottolineare inoltre che i brani di Dalla Gostena contenuti nella Intavolatura
sono considerati dai maggiori liutisti odierni come composizioni estremamente ardue e faticose a causa del rigoroso rispetto della scrittura polifonica, la cui impervia
esecuzione è resa al limite del possibile.
Infine non va sottovalutata l’annotazione stessa dalla quale si desume che le composizioni sono certamente opera dello zio e che vennero incluse nell’Intavolatura da
Molinaro quale omaggio alla sua memoria, ma senza far alcun cenno ad una loro
certa destinazione per liuto. Per altro, allo stato attuale delle ricerche, non ci è giunta
alcuna notizia riguardo ad una possibile attività di Dalla Gostena in qualità di liutista, ma solamente come maestro di cappella della cattedrale di Genova.
L’intuizione che ha dato vita a questo progetto dunque è stata quella di formulare
l’ipotesi che Simone Molinaro abbia trascritto le composizioni da un’originaria intavolatura per tastiera all’attuale intavolatura per liuto con la finalità di inserirle
all’interno della sua pubblicazione quale omaggio all’amato e stimato zio.

La trascrizione
Durante il lavoro di trascrizione dall’intavolatura per liuto a quella per organo sono
emerse da subito due diverse difficoltà, in parte correlate: la prima, legata alla scrittura contrappuntistica dei brani; la seconda dovuta alle caratteristiche foniche di due
strumenti tanto diversi tra loro.
L’intavolatura italiana per liuto è un sistema di notazione su sei linee orizzontali che
rappresentano le sei corde dello strumento in proiezione, con la corda più acuta sulla
linea inferiore. I tasti sono numerati in ordine di semitono a partire dal capotasto che
è segnato con lo zero (corda vuota). I numeri indicano all’esecutore il punto esatto
dove premere la corda con la mano sinistra. Lo zero indica la corda vuota, l’1 il primo tasto (semitono), il 2 il secondo tasto (tono) e così via, sino ad arrivare ad X per
10. I valori che indicano la durata delle note e dei silenzi (graficamente uguali) vengono posti sopra l’esagramma, perpendicolarmente alle cifre cui si riferiscono. Il valore ritmico una volta stabilito non viene ripetuto finché non ci sia un cambiamento,
anche al termine di battuta. La grafia risulta piuttosto chiara e semplice, ma si complica quando la pagina intavolata assume un carattere polifonico perché non è più
15

possibile indicare con chiarezza i valori esatti delle diverse voci. La lettura “orizzontale” del contrappunto permette all’esecutore di comprendere e chiarire i dubbi
dell’andamento delle parti e la corretta esecuzione dei movimenti melodici.

16

Per comprendere appieno questo lavoro di ricerca è fondamentale riflettere sulla particolare sonorità del liuto, piuttosto flebile e di breve durata, per cui le note lunghe
spesso dovute a ritardi armonici scemano quasi subito, una posizione antitetica rispetto alla sonorità dell’organo, sul quale l’intensità dei suoni non diminuisce e
l’esecuzione di note lunghe non crea alcun problema, ma al contrario vive della sovrapposizione polifonica delle voci e delle consonanze che lo scontro generato dalle
dissonanze spinge a desiderare. L’esecuzione al liuto necessita di risuonare spesso le
corde e di ribattere le note che generano i ritardi perché la tessitura polifonica sia
udibile con chiarezza in modo del tutto affine all’esecuzione al clavicembalo e questo raffronto è interessante perché richiama alla mente i numerosi suggerimenti da
parte dei compositori dell’epoca che consigliavano di “adattare” le opere dedicate
all’organo al momento della loro esecuzione sul clavicembalo: «...Li cominciamenti
delle toccate sieno fatti adagio et arpeggiando: e così nelle ligature ovvero durezze
come anco nel mezzo dell’opera si batteranno insieme per non lasciar voto
l’istromento, il quale battimento piglierassi a beneplacito di chi suona...»3. È possibile applicare questo genere di suggerimento anche al liuto e immaginando la trascrizione in intavolatura per liuto ad opera di Molinaro delle composizioni per organo di Dalla Gostena possiamo ipotizzare il loro adattamento attraverso una scrittura
con legature sciolte e ritardi ribattuti. Il percorso a ritroso verso la versione in intavolatura per organo ha dunque richiesto uno studio assai lungo per la ricostruzione
del tessuto contrappuntistico e della condotta delle parti rendendo possibile l’ascolto
della scrittura di Giovanni Battista Dalla Gostena da nuove e diverse prospettive.
Infatti, la loro esecuzione all’organo rende intelligibili l’ordito polifonico e le imitazioni del contrappunto lasciando emergere una scrittura raffinata e matura al pari di
quella degli autori a lui contemporanei.
Le composizioni
Una delle componenti fondamentali del linguaggio musicale di Giovanni Battista
Dalla Gostena è l’utilizzo disinvolto del cromatismo e l’impiego di arditezze cromatiche alcune volte davvero sorprendenti. Sovente il compositore si muove violando
le regole fondamentali del contrappunto antico arrivando a proporre passaggi cromatici assai repentini, false relazioni o intervalli “proibiti”, come ad esempio nella Fantasia XII.
L’impiego a fini espressivi della scrittura cromatica è particolarmente evidente nella
Fantasia XXV4, uno dei maggiori capolavori della musica strumentale ligure, forse il
brano più noto del compositore.
3

Cfr. Girolamo Frescobaldi, Il secondo libro delle Toccate, Roma 1637, S.P.E.S. Edizioni.
Gli esempi musicali sono tratti da Irene De Ruvo, Giovanni Battista Dalla Gostena, Fantasie Canzoni
francesi, Il Levante Libreria editrice, 2017. Cfr. anche Genus Cromaticum Organ works ARCANA- OUTHERE, 2016.
4
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Un confronto
Desidero proporre un interessante raffronto fra due composizioni: la prima di Giovanni Battista Dalla Gostena e pubblicata in intavolatura per liuto di Molinaro e la
seconda pubblicata in intavolatura per organo di Andrea Gabrieli (ca. 1533-1585),
uno dei principali autori della letteratura organistica del primo ‘500.
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Le due diverse intavolature riguardano il medesimo soggetto, la chanson francese
Susane un jour, canzona a 5 di Orlando di Lasso (1532-1594), brano che godette di
estrema popolarità durante tutto il ‘5005.

In entrambe le versioni siamo di fronte ad un approccio estremamente rispettoso della scrittura originale, con le diverse voci che vengono intavolate pedissequamente e
secondo la prassi dell’epoca, “arricchite” attraverso l’inserimento di diminuzioni e
passaggi.
È sorprendente sottolineare quante siano le analogie fra le due diverse versioni e
come gli stessi momenti della chanson vengano intavolati e ornati nello stesso modo.
Irene De Ruvo

5

Cfr. Andrea Gabrieli, Sämtliche Werke für Tasteninstrumente, Heft V. Doblinger Edizioni.
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L’organo di Notre-Dame di Parigi
sopravvissuto all’incendio ma non ancora salvato
Ho provato una doppia sorpresa: la chiarezza del suono e l’immediatezza assoluta
dell’attacco, da dare l’impressione di percussione... A Notre-Dame, la consolle è
isolata dalla cassa da uno spazio di circa due metri, il suono raggiunge l’esecutore
in modo diretto e in tutta la sua gloria; è un piacere raramente provato altrove.
Louis Vierne
Il 20 ottobre scorso Thomas Ospital, successore di Jean Guillou come titolare dell’organo di S. Eustache a Parigi, teneva uno splendido concerto a Brione sopra Minusio e fu anche quella l’occasione per sentire qualche aggiornata e sicura informazione sulla situazione del sopravvissuto grande organo della Cattedrale di NotreDame di Parigi, colpita da un devastante incendio il 15 aprile 2019.
Tuttavia, prima di affrontare temi più recenti, è bene spendere qualche parola per
raccontare la storia, l’evoluzione e l’importanza di questo strumento.
L’organo di Notre-Dame di Parigi ha un trascorso lungo e travagliato: innumerevoli
organari vi misero mano e la sua impostazione fonica ha continuamente subito stravolgimenti nel corso delle epoche per essere sempre contemporanea all’estetica in
voga. Così ritroviamo oggi un organo costruito inizialmente da François Thierry nel
1733, ricostruito da François-Henri Clicquot nel 1783, poi nuovamente da Aristide
Cavaillé-Coll nel 1868; trasformato da Robert Boisseau negli Anni ‘60 secondo i
desideri di Pierre Cochereau, e infine restaurato e soprattutto, intonato a nuovo, fra il
1990 e 1992 da Jean-Loup Boisseau e Bertrand Cattiaux.
Oggi l’organo conta circa 8000 canne, per la maggior parte di Cavaillé-Coll con 132
registri e 5 manuali a trasmissione elettronica.

L’organo maggiore di Notre-Dame a Parigi (Clicquot 1788, Cavaillé-Coll 1868, Boisseau-Cattiaux 1992) sulla cantoria in controfacciata costruita da Viollet-le-Duc nella
cassa barocca settecentesca.
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“Lo strumento è collocato in controfacciata, sopra la grande porta e di fronte al coro.
La cassa ha un’altezza di circa 45 piedi (14 metri), una larghezza di circa 36 (11 metri), compresi gli ornamenti […]. Questa mostra è distribuita fra cinque tourrelles e
quattro facce.”1
Nonostante i vari rimaneggiamenti all’interno dell’organo, la cassa è ancora quella
barocca costruita nel 1733 da François Thierry ed ospita la facciata di 24 piedi (per
quanto essa suoni oggi nella tessitura di 16 piedi grazie a grandi finestre poste sul
retro delle canne della lunghezza di 24 piedi) posta sopra sei gruppi di ance en chamade disposte in tre file orizzontali.
La potenza sonora dello strumento, dovuta soprattutto alle ance en chamade realizzate durante
l’epoca di Cochereau è impressionante. A tal proposito, a seguito del divieto imposto nel 1976 dal
Congresso degli Stati Uniti al Concorde di atterrare negli USA, Cochereau scoprì che l’aereo supersonico produceva 108dB, mentre l’organo di
Notre-Dame era in grado di raggiungere i 114dB.
Molte testate giornalistiche ripresero i suoi commenti dove riteneva che, a causa della loro sensibilità, non sarebbe più stato possibile invitare orPierre Cochereau all’organo di ganisti americani a suonare a Notre-Dame. In poNotre-Dame. Si noti la consolle co tempo Cochereau si ritrovò, suo malgrado, un
originale costruita da Cavailléeroe dell’industria aeronautica francese.2
Coll.

Ed effettivamente, seduti alla consolle dell’organo non si può restare indifferenti di
fronte alla quantità di suono che lo strumento è capace di produrre: non si tratta unicamente di una percezione acustica. L’organo è in grado di mettere in vibrazione costante l’intero impalcato di legno su cui si trova e da esso trasmettere le vibrazioni
anche alla struttura muraria della cattedrale che immediatamente ne diventa
un’enorme cassa armonica e di risonanza. Cavaillé-Coll stesso riteneva che metà
dello strumento risiede nell’edificio che lo contiene e le parole di Vierne poste
all’inizio di questo articolo ne sono la prova. Non solo l’organo possiede una rara
prontezza nell’attacco del suono3 ma, data la sua mole, è anche in grado di variare la
resistenza acustica dell’ambiente e variarne la propagazione sonora. Suonando ad
esempio un accordo inserendo il Tutti, sarà possibile variarne la potenza nella riverberazione ambientale in funzione del persistere di questi suoni ossia della durata che
si darà a questo accordo.
1

Claude-Pierre Gueffier, Description historique des curiosités de l'église de Paris, Parigi, 1763, p. 95
Anthony Hammond, Pierre Cochereau, Rochester, New York, 2012, p. 26.
3
Non va qui confuso il termine “attacco” con il termine “pronuncia”: l’organo di Notre-Dame è esente di
qualsiasi pronuncia per la maggior parte dei suoi registri. In questo caso si intende il transiente che intercorre fra il riposo e il suono a regime della canna.
2
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Di conseguenza, ribattendo più volte lo
stesso accordo, aumentandone costantemente la durata, l’ascoltatore avrà
l’effetto di un crescendo naturale pur
mantenendo lo stesso numero di registri.
Olivier Latry, organista titolare dello
strumento dall’età di 23 anni (1985),
ritiene che questa possibilità di variare
la “prominenza” del suono sia dovuta in
parte anche alla collocazione dello
strumento che è posto oltre il termine
L’organo di Notre-Dame è racchiuso fra le della navata, fra le due torri e beneficia
due torri e dietro ai due grandi pilastri vi- dunque della rientranza di due grandi
sibili nell’immagine in primo piano e sulla pilastri a fascio che segnano l’inizio deldestra.
la navata.
Torniamo ora alla sera e alla notte del 15 aprile 2019 quando l’incendio colpì la cattedrale: la posizione dell’organo fu determinante e fu molto probabilmente l’unico
vero motivo per cui lo strumento non andò distrutto. Osservando le immagini che
giungevano da Parigi, sembrava palese che, con l’intera foresta della cattedrale in
fiamme anche le strutture lignee poste appena al di sotto di essa (fra cui il buffet
dell’organo e la cantoria) sarebbero andate distrutte. Le notizie si fecero molto confusionarie e vaghe all’indomani del tragico evento finché, al comparire delle prime
fotografie dell’interno di Notre-Dame a seguito dell’incendio fu chiaro che l’organo
era ancora lì, intatto nella sua forma e sostanza.
Una prima ispezione allo strumento, effettuata da Pascal Quoirin il 23 aprile 2019,
confermò la conservazione integrale dello strumento: “Après deux heures d’examen
de la partie instrumentale je n’ai constaté aucun dégât qui aurait pu être causé par
l’incendie. Simplement de la poussière, une poussière propre brun clair un peu
comme du sable, poussière sèche non collante. Il y avait un thermomètre à mémoire
à l’intérieure de l’instrument, il indique une température de 17 degrés le jour de
l’incendie. Donc aucune dégradation de la tuyauterie et de tous les composants électroniques. Dans une quinzaine de jours nous pourrons remettre l’orgue en fonction
pour pouvoir faire un diagnostic plus approfondi, notamment sur l’état des sommiers, mais franchement je suis très optimiste. L’idéal sera de confiner l’orgue dans
une cage bien étanche et climatisée. Puis faire le dépoussiérage, plan par plan et
jouer l’orgue régulièrement. Et enfin, démonter le confinement lorsque la voûte sera
reconstruite, et l’accorder.”4

4

Post pubblicato da Orgues Quoirin su Facebook il 23 aprile 2019 alle 18:45.
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L’immagine seguente è una foto della Cattedrale dall’alto a seguito dell’incendio:
adagiati sulle volte sono ben visibili i resti del tetto bruciato. Al termine della navata, fra le due torri è presente un piccolo frontone, in pietra, che funge da elemento di
separazione fra la facciata e il piedicroce. La posizione longitudinale di questo frontone corrisponde all’incirca con quella dei due grandi piloni di cui si è parlato precedentemente. Poiché l’organo è collocato al di dietro di questo elemento, e più precisamente, nello spazio fra le due torri, a ridosso della parete di facciata e appena al di
sotto del rosone l’incendio non solo non lo ha raggiunto, ma ne ha anche permesso
la salvaguardia da un pericoloso surriscaldamento che avrebbe immediatamente fuso
lo stagno5 e gli altri metalli di cui sono costituite le canne.

La Cattedrale di Notre-Dame vista dall’alto. È ben visibile il frontone, posto fra il piedicroce e lo spazio compreso fra le due torri che ha impedito all’incendio di propagarsi
ulteriormente verso l’organo, posto a ridosso della facciata.

Veniamo ai fatti più recenti da cui siamo partiti: il 20 ottobre 2019 Thomas Ospital
raccontava che l’organo è sì sopravvissuto all’incendio ma è tutt’altro che salvo.
Lo strumento è infatti interamente montato all’interno della cattedrale e sussiste ancora il pericolo che il tetto possa cadere: “l’organo deve essere completamente restaurato, ma al momento è impossibile, perché non ci sono le condizioni minime di
5

Lo stagno ha una temperatura di fusione molto bassa: 231,9 °C.
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sicurezza. C’è, infatti, ancora il pericolo che il tetto possa cadere. Perché la situazione si assesti occorrerà attendere un anno e questo rappresenta un problema per
l’organo, perché c’è tanta fuliggine e polvere di piombo. […] E poi ci sono gli sbalzi
termici: la scorsa estate è stata molto calda e ora arriverà il freddo dell’inverno e poi
ancora un’altra estate. Bisogna vedere come l’organo reagirà a questi sbalzi di temperatura, che finora non aveva mai dovuto affrontare.”6
Bisogna dunque sperare, come sottolineava Ospital, che la lunga attesa affinché tutti
i requisiti di sicurezza e le norme necessarie siano rispettati, non pregiudichi la salvaguardia di questo bene storico e artistico che ormai da decenni divide in due gli
organisti, gli organari e più in generale gli amanti del nostro strumento. C’è chi lo
ama e poi, c’è chi lo disprezza; ma forse non lo ha mai suonato, e neppure sentito dal
vivo.
Andrea Pedrazzini
*

*

*

*

*

Bach e Mendelssohn a confronto
Due concerti d’organo in maggio 2020 a Lugano
Venerdì 8 maggio e venerdì 15 maggio, sempre alle ore 20.30, a Lugano nella Chiesa San Nicolao della Flüe, Marina Jahn e Stefano Molardi in due concerti d’organo
proporranno brani di Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) e di Felix Mendelssohn
(1809 – 1847), due importanti rappresentanti della musica tedesca.
Si potranno ascoltare una scelta di composizioni messi a confronto per scoprire caratteristiche specifiche e punti in comune dei due grandi musicisti vissuti in periodi
differenti.
In programma sono:
 La Sonata in Trio no. 2 BWV 526 di Bach e le Sonate III, IV e VI op. 65 di
Mendelssohn
 Il Preludio e Fuga in do minore BWV 546 di Bach e i tre Preludi e Fughe op. 37
di Mendelssohn
 Il corale con variazioni Wie gross ist des Allmächt’gen Güte del giovane Mendelssohn e tre corali dai Preludi corali di Lipsia (BWV 653, 654, 658) del Bach
maturo.
L’entrata è libera, è gradita un’offerta.
(red.)

6

Olivier Latry, intervista al SIR, 9 novembre 2019.
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I Fiori Musicali
di Girolamo Frescobaldi
Masterclass con Irene De Ruvo il 12 e 13 ottobre 2019
Sabato 12 e domenica 13 ottobre si è svolta nel Bellinzonese l’annuale masterclass
organizzata dall’ATO per i soci e per tutti gli interessati. Stavolta ci si è concentrati
su un’unica opera del Seicento italiano, i Fiori Musicali di Girolamo Frescobaldi
(1583 - 1643), una raccolta di tre messe pubblicata nel 1635. A tenere il corso è stata
Irene De Ruvo, organista, clavicembalista, direttrice di formazioni cameristiche e
orchestrali, ricercatrice e musicologa, attiva tra altro a Monza.

Sabato una decina di persone si è riunita nella chiesa parrocchiale di Monte Carasso,
dove si trova su una spaziosa cantoria il prezioso organo Reina del 1746 adatto per il
repertorio italiano antico.
Il primo contatto con Irene De Ruvo è avvenuto già al momento del caffè prima di
iniziare. In chiesa poi la maestra ha introdotto il seminario con alcune premesse per
un buon approccio al repertorio antico in generale e a quello di Frescobaldi in particolare. L’accostarsi agli organi storici aiuta a comprendere la musica antica, e il
temperamento, l’accordatura degli strumenti ha una sua rilevanza. L’aspetto dell’ottava corta è da tenere in considerazione, anche se Frescobaldi spesso nelle sue composizioni sembra non tenerne conto, un fatto che sarà notato più volte durante la
giornata.
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Importante la questione della diteggiatura antica: De Ruvo non chiede che oggigiorno debba essere necessariamente applicata, ma è utile conoscerla. Aiuta ad articolare
in modo non troppo legato, ad avere un fraseggio più staccato con l’obbiettivo della
chiarezza, e a dare alla propria esecuzione l’impronta dell’organista che “sta parlando”.
Entrando nel tema vero e proprio dei Fiori Musicali, De Ruvo ha sottolineato che i
diversi brani di questa raccolta fungono da struttura base e guida per suonare durante
la messa. Frescobaldi ne offre un prontuario, un modello a cui ispirarsi, e per
l’organista più pratico uno spunto per le proprie improvvisazioni. Da notare che in
tutte le tre messe dei Fiori Musicali mancano i brani finali. Frescobaldi lascia libertà
di scelta cosa suonare alla fine della messa, ma ne propone comunque due alla fine
della raccolta: la Bergamasca e il Capriccio sopra la Girolmeta, entrambi con soggetti profani. Non c’è da stupirsi per questo accostamento sacro - profano, una prassi
assai corrente ai tempi di Frescobaldi.
L’edizione originale del 1635 dei Fiori Musicali è stata stampata a caratteri mobili
in partitura e non in intavolatura come per esempio lo è stato per le toccate. Di conseguenza la trascrizione del contrappunto e delle legature ha subito delle variazioni
nelle diverse edizioni moderne.

Il lavoro su brani dei Fiori Musicali, presentati dai diversi partecipanti attivi, è iniziato con la Toccata avanti la Messa della Madonna, una specie di intonazione per il
canto e l’inizio della celebrazione. Il primo accordo va suonato lento, adagio e con
un arpeggiando lungo, con o senza pedale. Nel corso del brano bisogna far sentire le
priorità che si vogliono dare, distinguendo le note d’appoggio da quelle di passaggio, andando avanti se armonicamente rimane tranquillo, fermandosi se succede
qualcosa. Non vincolarsi troppo alle battute, suonare con scorrevolezza come se
queste non ci fossero.
27

La Canzon dopo l’Epistola, sempre dalla “Messa della Madonna”, è di tutt’altro stile
e richiede una registrazione consona al carattere movimentato e vivace. Secondo
l’uso dei tempi, è consigliabile il Flauto in XII con il Principale 8’, oppure a base di
4’ il Flauto in VIII assieme l’Ottava o uno di essi. Il passaggio da una sezione
all’altra può avvenire con un cambiamento di registrazione, ma non obbligatoriamente.
Il rapporto di tempo delle diverse sezioni tra di loro non deve necessariamente seguire le regole della proportio usata nel ‘500 italiano. Frescobaldi inserendo spesso un
adagio di poche battute tra due sezioni, scioglie il tempo permettendo all’esecutore
di avere più libertà nel proseguire con la parte seguente.
Sempre nella Canzon dopo l’Epistola alla fine dell’adagio tra le due sezioni, si riscontra il fa# basso, non disponibile nell’ottava corta. Se l’organo è di 12’ (o 16’),
oppure ha i tasti spezzati, il problema non si pone. Su un organo di 8’, come quello
di Monte Carasso, è possibile suonare all’ottava superiore se il contrappunto lo concede e non si forma un salto di settima. Nel nostro caso suonare all’ottava le ultime
tre note del basso risolve bene la questione.

Nella Canzona post il Comune della “Messa della Domenica” che presenta in due
punti il fa# basso, invece è meglio suonare fa naturale. Non bisogna farsi scrupoli
che suoni diversamente, le armonie rimangono inalterate e i passaggi continuano ad
essere consonanti.
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Per la registrazione di questa Canzona post il Comune è indicato fare dei cambiamenti tra le sezioni con dei registri sulla base del mezzo ripieno, usando per esempio
8’, XV, XIX, XXVI, XII, file di quinte piuttosto che di ottave.
Un utile consiglio per la sequenza di seste nella mano destra alla fine della seconda
sezione di questo brano, consiste nel suonare con il 2 e 5 secondo la diteggiatura antica invece di usare l’1 e 5, come è norma oggigiorno.
I diversi versetti per il Kyrie possono essere suonati con battuta allegra o battuta lenta a seconda del momento e come pare. Non c’è una norma di scelta del tempo. Importante anche in queste brevi composizioni la diteggiatura evitando le dita corte sui
tasti cromatici. Alcuni versetti, come quello presentato a fine mattinata, hanno in una
voce una nota tenuta per tutto il brano. Questa non deve essere legata a costo di
cambiamenti muti non confacenti al repertorio antico. Senza troppa esitazione è possibile scioglierla, cioè staccarla ripetendola.

Al pomeriggio il corso è continuato con una rassegna di diverse edizioni moderne
dei Fiori Musicali. Qui un elenco di alcune edizioni citate e commentate da Irene De
Ruvo:
 Armelin Musica, curatore Christopher Stembridge: interessante nuova edizione
in partitura con chiavi moderne.
 Bärenreiter, editore Pierre Pidoux: buona edizione degli anni cinquanta, anche se
per esempio non c’è l’attenzione di distinguere le crome separate o legate.
 Bärenreiter, curatore Christopher Stembridge: edizione nuovissima del 2019.
 Il Levante Libreria Editrice, a cura di Armando Carideo: edizione buona e molto
pratica del 2015 a prezzo abbordabile (50 €).
 Edizioni Suvini Zerboni, a cura di Luigi Ferdinando Tagliavini: buonissima edizione del 2010, ma costosa.
 Ut Orpheus Edizioni, curatori Andrea Macinanti e Francesco Tasini: edizione del
2001, interessante, perché per alcuni brani riporta a confronto l’edizione originale in partitura.
Irene de Ruvo personalmente usa l’edizione Il Levante e quella di Pidoux.
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Dopo questo excursus, è stata la volta della Toccata per l’elevazione della “Messa
della Madonna” per la quale la registrazione ideale è quella con la Voce umana. Per
una buona esecuzione è importante capire quale gerarchia dare alle diverse voci e
tener presente che i trilli spesso sono scritti per esteso.
Il Recercar dopo il Credo della “Messa della Domenica” presenta un tema variato
ritmicamente per il quale dare possibilmente un carattere di stupore secondo la concezione barocca che differenzia da quella rinascimentale.
La Toccata cromatica per l’elevazione dalla “Messa della Domenica” è piuttosto un
grande ricercare che inizia con una toccata a cui segue un ricercare fugato.
La giornata si è conclusa con la Bergamasca, uno dei due brani finali. Visto che nessuno dei presenti l’aveva preparato, De Ruvo l’ha esposta nelle sue grandi linee evidenziando il tema popolare variato ritmicamente tra le diverse sezioni e all’interno
delle stesse.

Qui finisce il mio resoconto, avendo potuto partecipare solo il sabato. Nelle pagine
che seguono potete leggere altre informazioni sulla masterclass scritte da chi è stato
presente la domenica.
Per me già solo quest’unica giornata del corso è stato un arricchimento musicale.
I Fiori Musicali non mi erano sconosciuti e questa masterclass non era la prima sulla
musica italiana che ho frequentata, ma non per questo era un déja vu. Anzi, grazie al
vivo e competente insegnamento di Irene De Ruvo, ho scoperto nuovi aspetti della
prassi musicale del Seicento italiano, ho potuto cogliere diversi spunti per la mia
esecuzione delle composizioni di Frescobaldi e ho ricevuto utili suggerimenti che
posso trasmettere anche ai miei allievi. Concludo dicendo: ne è valsa la pena!
Marina Jahn
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Assai spesso la domenica mattina
gli organisti sono occupati a dare
il loro sostegno musicale nei servizi liturgici; non c’è quindi da
meravigliarsi se all’Oratorio di S.
Maria Annunziata a Camorino il
corso è proseguito con un numero ridotto di partecipanti.
Sì, ridotto il numero, ma non certamente l’interesse!
Malgrado che l’organo positivo
Kuhn su cui si è lavorato non sia
il più adatto a ricreare la sonorità
di un organo italiano del tempo
di Frescobaldi, la mattinata è stata ricca di insegnamenti.
Certo non ci si è soffermati sulle
toccate per l’Elevazione, che richiedono la delicatezza del Principale italiano; si è preferito affrontare il tema dei versetti:
grande fonte di apprendimento
contrappuntistico. Non dimentichiamo che Bach trascrisse di
suo pugno l’intero libro dei Fiori
Musicali.
Ci si è chinati dunque su una significativa scelta tra i 26 versetti
sul Kyrie che Frescobaldi propone su temi ispirati alle tre messe
gregoriane più usate al tempo (la
Messa della Domenica, degli
Apostoli e della Madonna).
E sempre tenendo presente quanto afferma Frescobaldi nei suoi
Avvertimenti al lettore: “con
questo mio libro dirò solo che il
mio principal fine e di giouare
alli Organisti hauendo fatto tale
composizione di tal stile di sonare, che potranno rispondere a
Messe e a Vespri”.
Lauro Filipponi
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Nel pomeriggio di domenica la master class prosegue allo strumento della Collegiata
di Bellinzona.
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Alla presentazione dello strumento, realizzato da Graziadio Antegnati nel 1588, fa
seguito un breve excursus sulla famiglia Borromeo: l’occasione è fornita da un dipinto presente nella cappella di San Carlo Borromeo (la seconda a destra, entrando
dalla porta principale), raffigurante il famoso episodio dell’attentato al Cardinale avvenuto nel 1570 a Milano. Va qui ricordata l’importanza della visita a Bellinzona del
Cardinale Borromeo, visita che ebbe luogo tra fine novembre e dicembre 1583 e che
costituì il preambolo alla realizzazione dell’organo Antegnati1.

Si prosegue con il programma dei Fiori Musicali. La questione affrontata è quella
riguardante l’interpretazione del terzo degli avvertimenti relativamente all’esecuzione dell’incipit delle Toccate2:
III. Li cominciamenti delle toccate siano fatte adagio, et arpeggiando;
e così nelle ligature, o uero durezze, come anche nel mezzo del opera
si batteranno insieme, per non lasciar uoto l’Istromento; il quale battimento ripiglierassi a bene placito di chi suona.
Un corretto approccio esecutivo dovrebbe presupporre la destinazione strumentale
dei brani: è evidente che la ragione del succitato avvertimento va diversamente declinata a seconda che lo strumento sia il clavicembalo o l’organo. In quest’ultimo
1

Ferrari, T. (2002): L’organo Graziadio Antegnati della Collegiata di Bellinzona. Bellinzona: Edizioni
Casagrande, p. 21-22.
2
Frescobaldi, G. (1615). Primo libro di Toccate e Partite d’Intavolatura di Cimbalo. Roma: Nicolò Borboni.
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caso, l’indicazione di arpeggiare il cominciamento della toccata è finalizzata non
tanto a protrarre le fasi di sustain e di release del suono, quanto a rendere più graduali e meno brusche le fasi di attack e di decay caratteristiche del volume di riproduzione del suono (rispetto al tempo) dell’organo3. Conformemente a questa prospettiva, l’arpeggio cui fa riferimento il testo frescobaldiano non deve essere inteso
nell’accezione moderna di abbellimento: si tratta, piuttosto, di una esecuzione in
successione libera delle note dell’accordo iniziale, prestabilita dall’esecutore secondo criteri determinati dal gusto, dall’estro e dalla fantasia.
La seconda questione affrontata è stata la registrazione del Recercar Cromaticho
post il Credo dalla Messa degli Apostoli. Per quanto riguarda la figurazione cromatica, è probabile che il riferimento di questo tòpos retorico al registro drammatico –
per mezzo dell’effetto della dissonanza – attenga ad una sfera del sentimento decisamente più orientata alla dimensione dell’intimità, piuttosto che dell’esteriorità. È
opportuno considerare, inoltre, che l’orizzonte di riferimento per la prassi esecutiva
di questi brani è quello liturgico post-tridentino: le disposizioni relative alla professione di fede sollecitavano la declamazione e non l’esecuzione musicale, con un indiscusso primato della parola e del momento recitativo rispetto a quello musicale.
Da entrambe le considerazioni emerge la preferenza per una registrazione con principale 8’ (e al più ottava 4’), mentre una registrazione con ripieno sarebbe opportunamente da evitare.
Alessandro Passuello

3

attack, decay, sustain e release secondo la definizione di inviluppo ADSR.
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Alla scoperta degli organi Serassi della Bergamasca
sabato 26 ottobre 2019
Forse tutti conoscono Bergamo per la città alta fortificata nel XVI secolo, per Brighella e Arlecchino, due maschere carnevalesche famose in tutto il mondo, oppure
per il suo dolce chiamato “polenta e osei”, il suo aeroporto “Orio al Serio”. Ma per
noi è conosciuta ed apprezzata perché ha accolto nella città bassa una delle famiglie
organare più famose non solo in Italia ma in Europa: la famiglia Serassi.
L’origine è da ritrovare nel comasco, sul Lago di Como, in una frazione di Grandola
ed Uniti (Cardano); poi opera in molte città della Lombardia, sino a stabilirsi nel
Borgo di Pignolo a Bergamo. Con Carlo Serassi (secondogenito di Giuseppe) inizia
a produrre strumenti come Imperial Regia Fabbrica di Bergamo diventando presto
uno “status symbol” tanto per le chiese di centri importanti quanto per sedi periferiche. Dal Piemonte – dove operano soprattutto nel Canavese – alla Corsica, dalla Toscana alla Sicilia, il nome Serassi è sinonimo di prestigio e qualità.
E il nostro viaggio
inizia proprio dalla
Chiesa di Sant’Alessandro in Pignolo, dove troviamo
un organo magnifico e splendidamente accordato e ordinato visto la presenza – proprio la
sera prima del nostro arrivo – di Ton
Koopman, che nel
concerto ha proposto musiche di Frescobaldi, Buxtehude, Scarlatti e Bach
durante il Festival
Organistico Internazionale “Città di
Bergamo”.
A farci da guida, il
direttore del Festival, Fabio Galessi.
L’organo della Parrocchiale di Pignolo ha da sempre stimolato la curiosità degli studiosi non solo per le
sue caratteristiche fonico costruttive di primissimo ordine, ma pure per la propria
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particolare collocazione. È noto infatti che la chiesa di S. Alessandro della Croce fu
la Parrocchiale della famiglia Serassi, proprietaria nel Borgo dell’attuale ex Palazzo
Stampa, nel quale fu installata per decenni la loro Bottega. Un organo imponente,
che ha una storia lontanissima (si hanno notizie sin dal 1575 dalla visita di San Carlo
Borromeo), che vede i Serassi prendersene cura nel 1775, con l’aggiunta dell’organo
eco, poi nel 1803 viene inserita la controttava e ampliata la fonica, nel 1832 viene
ampliata la cassa e collocato il nuovo somiere, dalle grandi dimensioni, e nel 1860
con un restauro generale dove vengono tenute solo le vecchie canne di metallo del
vecchio organo.

Lo strumento è dotato di 2 tastiere originali, con tasti diatonici ricoperti in osso e
cromatici in ebano, di 70 tasti ciascuna (Do1-La5) con controttava cromatica, la superiore per il Grand’Organo, l’inferiore per l’Organo Eco, poste in consolle a finestra.
Questo per un centinaio di anni è stato “l’organo modello” della famiglia Serassi,
perché quando un committente voleva vedere e sentire uno strumento da mettere
nella propria chiesa, i Serassi potevano a pochi metri dalla loro sede far toccare con
mano il loro lavoro. Per questo motivo l’organo è sempre stato curato e ampliato,
perché era la “pubblicità” reale della ditta stessa, e quando si volevano adattare delle
nuove sonorità o delle nuove meccaniche, era il primo organo che si andava a ritoccare e restaurare.
Curiosità: l’estensione reale di 8’ (13 canne, do1- do2) del registro Timballi, che solitamente i Serassi costruivano sulla base dei 6’piedi, e l’inusuale collocazione del
registro Timballone, 6 canne in legno di 12’, poste orizzontalmente sotto il soffitto
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della cassa. Anche l’ottavino è posto orizzontalmente sotto il trasporto di facciata,
come se fossero delle canne delle trombe.
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Successivamente, dopo aver ascoltato alcuni brani suonati dai soci ATO, ci siamo
spostati nella vicina chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, nel cuore del quartiere di
Centro - Sant’Alessandro, la quale chiesa ospita uno degli organi più importanti e
particolari di tutto il panorama organario. L’eccezionalità del Serassi della Basilica
non consiste tuttavia nella sua imponenza e nella sua magnifica sonorità tipicamente
settecentesca ma nel geniale ed unico sistema meccanico sotterraneo di trasmissione
che con un percorso di 33 metri collega due organi contrapposti, l’uno collocato sul
lato destro del presbiterio o in Cornu Epistolae e l’altro sul lato sinistro o in Cornu
Evangelii. Tale sistema è basato sul moto del pendolo, già ampiamente studiato da
Galileo Galilei e osservato da Giuseppe Serassi in Santa Maria Maggiore in seguito
all’oscillazione casuale di una lanterna durante una funzione religiosa.

Il giovane Serassi, al tempo trentunenne intuì immediatamente in quella circostanza
la possibilità di collegare tra loro due organi contrapposti comandati da un unico organista e con grande entusiasmo e determinazione progettò e realizzò la straordinaria
opera.
Essa è descritta minuziosamente dal professor Giosuè Berbenni, autorevole studioso
di organaria, nel volume “Organi Storici della Provincia di Bergamo”: “dai 54 tasti
della prima tastiera collocata in Cornu Epistolae, dai 12 tasti della pedaliera e dai
14 comandi dei registri partono 80 tiranti che discendono fin sotto il pavimento del
presbiterio; qui mediante una leva angolare a forma di 7 si collegano ad altri tiranti
passanti nel camminamento sotterraneo l’altare e disposti su tre piani diversi: (partendo dall’alto) i tiranti dei tasti, dei pedali e dei registri. Tali tiranti sono sospesi a
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numerosi pendoli che ne alleggeriscono il peso, vincono le resistenze della trazione
e sono collegati mediante la stessa leva angolare a forma di 7 con altri che risalgono nell’organo in cornu Evangelii”. Come scrisse Giuseppe Serassi in alcune sue
lettere, la realizzazione di questa invenzione all’epoca ebbe una risonanza tale che
persino l’Imperatore d’Austria Ferdinando I incuriosito inviò dei “personaggi intelligentissimi e di affabili maniere i quali si degnarono di esaminare minuziosamente
l’ordigno sotterraneo, esprimendosi con l’autore che S.M. ne sarebbe stata soddisfatta se avesse potuto essere presente”. Sempre il Serassi raccontò inoltre scherzosamente che l’organaro veneto Gaetano Callìdo, suo rivale nell’arte organaria era
disposto a farsi tagliare la testa sulla riuscita dell’impresa e che in seguito “non si
mancò di fargli sapere che s’apparecchiasse al taglio, giacché era riuscita l’opera a
dovere”, facendogli recapitare un vassoio in argento.

L’organo è giunto a noi
integro, e da qualche anno
– come ci raccontava ancora Fabio Galessi – si sta
cercando di raccogliere i
fondi necessari per un suo
restauro totale, anche perché l’ultimo lavoro risale
al 1970 dalla ditta Tamburini, e successivamente
non si è più eseguito nessun intervento degno di
questo nome. Anche qui,
con l’attenta guida di Galessi, siamo scesi nel sotto-altare per vedere da
vicino i tiranti a pendolo,
e in seguito abbiamo provato l’organo suonando
alcuni brani.
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Da Bergamo ci siamo spostati ad Urgnano, un paesotto che dista una decina di chilometri da Bergamo, per il pranzo al Vicolo Antico e per passare alla visita dello
strumento della chiesa Parrocchiale, il grandioso organo Serassi del 1798.

A presentarci lo strumento, l’organista della Parrocchia Sandro Ghidossi aiutato dall’organista di Codogno, Nicola Nozza, anche lui esperto di organi Serassi. Nella sua
disamina ci raccontò che dopo la ricostruzione della chiesa parrocchiale e del presbiterio (iniziata nel 1784), gli amministratori della parrocchiale in accordo con la Comunità che governava la chiesa stabilirono di costruire un nuovo organo. La decisione di realizzarlo fu presa nel Consiglio comunale il 22 gennaio 1786 ma si attese il
31 gennaio 1790 per l’incarico definitivo e per la realizzazione di un organo adeguato alla magnificenza del nuovo tempio che si andava costruendo; la scelta cadde su
Giuseppe Serassi di Bergamo “artefice ben noto a Bergamo, Stato veneto e paesi
esteri” e venne trattato l’accordo. La convenzione stessa prevedeva un organo di 16
piedi, ma visto il periodo intercorso tra l’autorizzazione alla realizzazione (1790) e
l’anno effettivo di collocazione (1798), lo strumento subì sostanziali modifiche tra il
progetto iniziale e quello effettivamente realizzato. Ad esempio furono aumentate
considerevolmente le proporzioni: da 16 a 32 piedi reali.
La data di costruzione dello strumento è stata rilevata dalla firma posta dietro la
canna maggiore di facciata.
Giuseppe Serassi quando compilò il catalogo aveva ben presente che l’organo di Urgnano era uno dei più grandi strumenti settecenteschi usciti dalla sua bottega, certamente l’unico, per quanto ne sappiamo, uscito con il Principale 32’ reale alla tastie41

ra. L’organo di Urgnano si configura pertanto come il più grande strumento realizzato in Italia nel Settecento.
A questo riguardo e per sottolineare l’unicità delle dimensioni di questo strumento, i
committenti di Urgnano nel 1799 invitarono Luigi Amati (1754-1816) per verificare
se l’organo fosse veramente di 32’ piedi e per farne una stima economica.
Le turbolenti vicende politiche tra
fine Settecento e
inizio Ottocento,
con la soppressione delle confraternite, interessarono anche l’organo: infatti Giuseppe Serassi dovette faticare e
non poco per essere pagato: nel
1809
attendeva
ancora il saldo.
Lo strumento funzionò regolarmente con pochi interventi di manutenzione straordinaria sino al 1927. Inoltre la rivalità tra le famiglie organare Serassi
e Bossi (nativa di Mendrisio e produttiva in Ticino e Lombardia) stimolò la ricerca e
lo sviluppo di tutti gli strumenti del tempo: ad una scoperta o modifica di una famiglia, corrispondeva una crescita tecnica dell’altra, tanto da superarsi a vicenda nello
sviluppo organaro ed approntare modifiche sempre più innovative e sperimentali per
quel tempo.
A questo punto ci ha raggiunto anche l’organista titolare dell’organo di Sant’ Alessandro in Colonna, Fabio Nava, e siamo stati in ascolto degli associati che hanno
suonato il grande organo, sino al tardo pomeriggio.
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Giornata gradevole e interessante sotto tutti i punti di vista; con la fortuna di avere
potuto godere di una giornata calda e piacevole, con i partecipanti davvero desiderosi di conoscere dai nostri preparati interlocutori la storia e le vicissitudini di strumenti di tale importanza storico-musicale. Poter vedere, ascoltare e suonare questi organi
di quasi 300 anni fa è stata un’esperienza davvero entusiasmante, anche se il tempo a
nostra disposizione è sempre poco rispetto a quello che avremmo voluto.

Un grande grazie a Fabio Galessi, a Fabio Nava, a Sandro Ghidossi e Nicola Nozza
per il loro aiuto e testimonianza.
Massimiliano Battaglia
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La Tribune de l’Orgue
tribune.orgue.ch
In passato abbiamo recensito a intervalli irregolari questa interessante rivista in
lingua francese; d’ora in poi la recensione, anche se in modo assai sintetico, dovrebbe essere più continua. (n.d.R.)

71/1 (marzo 2019)

 In copertina: l’organo di Tamara
(provincia di Valladolid, Spagna).
 Editoriale: storie belle (ma anche
meno belle) di organi regalati o
venduti.
 Viaggio in Castiglia con l’organaro Joaquin Lois.
 Tendenze nefaste e antireligiose
dell’organo moderno (un testo
apparso presso le edizioni della
Schola Cantorum di Parigi nel
1922).
 In mezzo al fuoco: testimonianza
in prima persona dell’organaro e
organista Jean-Louis Loriaut su un
devastante incendio in Corsica nel
gennaio 2018.
 Uno strumento ritrovato a Roma: l’„organo filarmonico” della
Villa Kraft.
 Un ruscello, del sale: un racconto di François Badout.
 Il quarto d’ora di improvvisazione. Sulla “toccata domenicale”: nuovi spunti
per proseguire.
 Partitura: When I am laid in earth di Henry Purcell; trascritto per grand’organo.
 Il buon modo per leggere in tutte le chiavi.
 L’organo spagnolo della chiesa di Saint-Martin a Grandvillars,
 Recensioni di CD, partiture e libri.
 Attualità: giornate nazionali (francesi) di musica liturgica. / In memoriam di
Jean Guillou.
 I viaggi di M. Phileas Fogg: Martigny – Magadino – Bioley-Magnoux – Dombresson – Rompon – Romainmôtier – Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Berne –
Autigny – Beurnevésin.
 Riviste: spoglio di riviste a carattere organistico.
 Agenda: concorsi, corsi, concerti d’organo.
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71/2 (giugno 2019)
 In copertina: l’organo Kuhn
(1950) dell’abbazia di St-Maurice in Vallese.
 Editoriale: lunga vita all’organo
di Notre-Dame a Parigi, sopravvissuto all’incendio che ha devastato la cattedrale!
 Intervista a Georges Athanasiadès, organista dell’Abbazia di StMaurice.
 Le memorie di Charles Tournemire: a 150 anni dalla nascita
e a 80 anni dalla morte questa è
l’occasione per pubblicare ampi
stralci delle sue memorie, ancora
inedite (I parte).
 Il crimine di Mathilde, di Guy
des Cars (I parte): riassunto di
un romanzo dove si narra di un
episodio della vita di Charles
Marie Widor. Intrigante è il fatto che la moglie di Widor era imparentata con
l’autore del romanzo e che parte della trama si svolge a Neuchâtel.
 Accompagnare all’organo un film muto: alcuni aspetti pratici. Richiede un lavoro lungo e difficile, ma appassionante!
 Il quarto d’ora di improvvisazione. Una “toccata domenicale” sul tema di un
corale: alcuni spunti e tracce di lavoro.
 Partitura: Corrente italiana di Juan Cabanilles.
 Notizie dagli organi della chiesa di Notre-Dame a Parigi.
 L’Armonio di Cherles Bildé e di … Gabriel Fauré.
 Il nuovo organo Thomas della chiesa di Rougemont.
 Recensioni di CD, partiture e libri.
 Viaggio nelle Filippine: un resoconto di Jean-Philippe Schenk.
 Uno scambio di lettere e di opinioni a proposito della cattiva abitudine (invalsa
anche da noi) di coprire il suono dell’organo con commenti vari durante i servizi
religiosi televisivi.
 I viaggi di M. Phileas Fogg: Rougemont – Neuchâtel – Filippine – a bordo di un
aereo – Saint-Didier – Dombresson – Genève – Spiez – Neuchâtel.
 Riviste: spoglio di riviste a carattere organistico.
 Agenda: concorsi, corsi, concerti d’organo.
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71/3 (settembre 2019)
 In copertina: l’organo WolfGiusto della chiesa Notre-Dame
(Eglise Rouge) di Neuchâtel.
 Editoriale: un lavoro di dottorato sull’organo? un libro sull’interpretazione organistica nel XX
secolo? Ecco un territorio per
un’appassionante investigazione.
 Vincent Thévenaz, organista
della Cattedrale di Saint-Pierre a
Ginevra, nuovo membro del consiglio di amministrazione della
TDLO.
 Intervista a Thomas Kientz,
nuovo organista dell’Abbazia di
Saint-Maurice in Vallese.
 Le memorie di Charles Tournemire (II parte): continuazione
dal numero precedente.
 Una breve storia dell’organo a
Ginevra: Vincent Thévenaz ci racconta fasti e nefasti del mondo organistico nella città di Calvino, dal XV secolo (periodo a cui risalgono le prime testimonianze
scritte di carattere organistico) sino alla prima metà del Settecento.
 Il crimine di Mathilde, di Guy des Cars (II parte); continuazione dal numero
precedente.
 Il quarto d’ora di improvvisazione. Ancora sulla “Toccata domenicale”: suggerimenti per armonizzare il tema nel Basso.
 Partitura: Recercada di Marc’Antonio Cavazzoni, con una discussione su alcuni
problemi che si presentano quando si vuol trascrivere la partitura in un’edizione
“moderna”, più facilmente leggibile ai nostri occhi.
 Un nuovo organo di coro nella Basilica di Notre-Dame di Neuchâtel.
 L’organo Wolf-Giusto della “chiesa rossa” (“L’Eglise Rouge”) di Neuchâtel.
 Recensioni di CD, partiture e libri.
 I viaggi di M. Phileas Fogg: Genève – Spiez – Monaco – Marseille – Bologna
Milano – Rottenburg – Innsbruck – Monaco – Culembourg – Romanimôtier –
Lenzburg – Saint-Etienne.
 Riviste: spoglio di riviste a carattere organistico.
 Agenda: concorsi, corsi, concerti d’organo.
Lauro Filipponi
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CD in vetrina
J.S. Bach, Organ Works. Masaaki Suzuki:
 Vol. 1, Martinikerk Groningen. BIS 2111: 79’26”
 Vol. 2, Garnier Organ of Kobe Shoin. BIS 2241: 70’47”
 Vol. 3, Silbermann Organ of Freiberg Cathedral. BIS 2421:
79’07”
Conosciamo bene Masaaki Suzuki, come direttore di una delle migliori, forse la migliore integrale delle Cantate di J.S. Bach, e di altre notevoli registrazioni discografiche, nonché come tastierista, degno allievo di Ton Koopman: segnalo l’ottima registrazione della Terza parte della Klavierübung del 2000 sul superbo organo Garnier dell’Università di Tokyo. Sempre per l’etichetta svedese BIS, Suzuki ha intrapreso una serie di registrazioni dell’opera organistica di Bach: non è dato sapere se
si tratti di un’integrale. Tre i dischi finora pubblicati, rispettivamente nel 2015, 2016
e 2019.
La visione di Suzuki è curiosa, a partire dalla scelta degli strumenti, due organi antichi celebri, l’Arp Schnitger della Martinikerk di Groningen e il Gottfried Silbermann
del Duomo di Freiberg, ma anche un organo di recente costruzione, basato sui modelli francesi di inizio Settecento, costruito da Marc Garnier per la Shoin Chapel di
Kobe (città natale di Suzuki) nel 1983, 28 registri distribuiti su 4 tastiere.
Ciò che piace e convince pienamente, in queste tre registrazioni di Suzuki, è il discorso chiaro e raffinato, attraverso un’articolazione molto curata, che denota idee
precise, spesso fantasiose, e sempre molto adeguate allo stile delle composizioni.
Suzuki inizia il primo volume con la Toccata in re BWV 565, dove approfitta dei
vari piani sonori del colosso di Groningen. Indovinata la scelta del primo movimento
della Pastorella 590, con le lunghe note di bordone sulle ance piene e morbide. Le
Partite su O Gott, du frommer Gott permettono a Suzuki di approfittare della ricca
paletta di colori dell’organo, a partire dalle sonorità gustose e contrapposte della Partita II. La prima sezione della Pièce d’orgue in sol maggiore è affidata a un unico
piano sonoro; gustoso il Plenum nella seconda sezione, con il si-1 ben percepibile;
per la terza sezione Suzuki sceglie di incrementare la sonorità. Indovinata la registrazione sui Fondi del Preludio in sol minore 535; il lungo passaggio è invece affidato al Flauto, e senza effetti di eco. Le Variazioni canoniche piacciono per trasparenza, grazie a registrazioni intelligenti: qui l’organo (e l’organista) sono davvero al
servizio della partitura. Con il Preludio in mi 548 Suzuki tocca forse il punto più alto
di questi tre CD: che piacere ascoltare questa meraviglia a Groningen, con una visione così intelligente e “musicale”. Il soggetto della Fuga in mi 548 è articolato in
maniera curiosa: primo mi tenuto, note successive staccate, con un bell’indugio sul
do naturale, quattordicesima (forse non a caso, con il 14 numero principe nella simbologia bachiana) nota del soggetto, il tutto sul monumentale, ma mai aggressivo
Plenum di Groningen. L’articolazione del soggetto è quasi sempre mantenuta, nelle
sue varie apparizioni.
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Il secondo CD è impaginato in maniera simmetrica: in apertura e chiusura un preludio e fuga, che incorniciano due corali, due concerti e nel centro una partita. Importante il fraseggio del passaggio iniziale del Preludio in sol 541; indovinata la registrazione basata sulla Trompette della Fuga in sol 541; scelta oculata, quella di registrare con i Fondi la Fuga del Concerto in re 596. Purtroppo nel Recitativo del Concerto in do 594, la parte solistica è in base 8’ e non 4’, come si dovrebbe. Interessante invece la scelta di arpeggiare gli accordi di tre note nella cadenza finale del Concerto 594, come se si trattasse di un’arcata violinistica. Come nel primo CD, anche
la Partita (qui Sei gegrüsset) consente a Suzuki di approfittare dei variegati colori
dello strumento: deliziosa la Voix humaine della seconda variazione; la quinta diventa una Basse de Cromorne; L’ultima variazione mette in risalto il Grand Jeu di
Kobe. Stesso discorso varrà per la Partita del terzo CD, Ach was soll ich Sünder machen, con un tripudio di flauti e ance a Freiberg. Il Preludio in do 547 sfoggia un imperiale Plein Jeu, con ancia al Pedale (non menzionata nella disposizione fonica del
testo accompagnatorio).
Gustose, nel terzo volume, le sonorità “grasse” del Gottfried Silbermann di Freiberg,
fin dal passaggio iniziale del Preludio in do 531; magnifiche le sonorità sui Fondi
della Fantasia in do 537.
Suzuki dimostra di conoscere bene gli strumenti scelti, e approfitta dei diversi temperamenti, tutti inequabili, per connotare con soavi asprezze alcuni passaggi dalle
armonie particolarmente audaci: la sezione centrale della Fuga in sol 541, il Recitativo del Concerto 594, la prima sezione dell’ultimo movimento del Concerto 594,
l’ultima parte del Preludio in do 547, la sezione centrale del Preludio in do 546 e alcune sezioni della Passacaglia.
Se l’interpretazione di Suzuki convince per la visione generale, essa presenta tuttavia un paio di punti problematici: innanzitutto la poca attenzione alla possibilità di
aggiungere abbellimenti e diminuzioni, ad esempio nei da capo (secondo e quarto
movimento della Pastorella, Partite O Gott du frommer Gott, Allein Gott 717 e 711).
Perché, inoltre, non approfittare delle tre corone nel primo movimento del Concerto
in re 596, o degli accordi staccati alla fine del Preludio e alla fine della fuga in do
547? Suzuki si riscatta nel Largo e spiccato del Concerto 596, con gustose fioriture,
e nei tre sol ripetuti a misura 3 di Liebster Jesu 731, suonati sempre diversamente.
Altro argomento di discussione è il cambio di piani sonori, senza costituire un valore
aggiunto. Penso innanzitutto ai crescendo che Suzuki adotta in ben cinque Fughe:
BWV 535, 547, 531, 537, 546. Inoltre, è utile cambiare registrazione nel primo divertimento della Fuga in mi 548, visto che successivamente le varie sezioni “concertanti” mantengono la sonorità del Plenum? E distribuire su due piani sonori il Preludio in do 546?
Il terzo volume termina con la Passacaglia: inizialmente registrata su 8’ dolci, essa,
variazione dopo variazione, cambia sonorità, in un crescendo che reputiamo di cattivo gusto, nonostante le strabilianti sonorità dell’organo. Anche nella fuga che segue,
Suzuki riesce, nonostante il fluire continuo della polifonia, a cambiare sonorità.
Giuseppe Clericetti
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