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Editoriale 
  
Cosa fa l’ATO per i suoi soci? O meglio: come il comitato interpreta il suo mandato 
cercando di coinvolgere gli altri membri dell’associazione? Cosa propone ai cultori 
del mondo organistico nel paese in cui viviamo? E in che modo? 
Il Bollettino che state leggendo è forse il principale canale di collegamento ed è il 
biglietto da visita con cui l’associazione si presenta; un Bollettino che cerca di in-
formare – nel nostro piccolo – sui fatti salienti del mondo organistico nel Canton Ti-
cino e dintorni. Informare e proporre nuovi spunti, idee che aprano la mente a nuove 
conoscenze e a nuovi sviluppi.  
Ma l’informazione e il perfezionamento della padronanza dello strumento e delle 
conoscenze organarie non vengono proposte solo attraverso il Bollettino. Si pensi 
anche alle annuali uscite che aprono gli orizzonti verso strumenti e case organarie 
fuori dalle nostre mura; si pensi ai concerti e alle masterclass che hanno portato da 
noi organisti importanti e prestigiosi (Tagliavini, Bovet, Imbruno, Molardi, Morini, 
Parodi); si pensi ai vari Momenti musicali dove a tutti i soci vien data la possibilità 
di cimentarsi in una esecuzione pubblica. Si pensi pure ai vari corsi incentrati sulla 
scelta del repertorio, sui sistemi di accordatura, e quant’altro ancora. E per coloro 
che hanno dimestichezza con l’informatica, si pensi al sito internet e alle newsletter 
che ci tengono aggiornati in tempo reale sui concerti ed altre attività che coinvolgo-
no il mondo organistico. 
Ma un organista non sarebbe tale se non esistesse lo strumento sul quale fa musica, e 
ben sappiamo che in Ticino troviamo un patrimonio organistico assai ricco e variato: 
dall’organo della Collegiata di Bellinzona (che risale in buona parte al 1588) sino al 
più recente di Giubiasco. Ognuno con la sua inconfondibile e personale bellezza. 
Già sin dai primi anni di vita l’associazione si premurò di insistere presso gli organi-
sti per stimolarli ad occuparsi dello stato di salute del loro strumento, cercando i ca-
nali adeguati per ridare vita a strumenti abbandonati o quasi, denunciando situazioni 
di incuria e di abbandono. E ora, purtroppo, ci si rende conto che in ambito liturgico 
gli organi vengono usati sempre meno. È quindi il caso di preoccuparsi del cambio 
generazionale della figura dell’organista? Il progetto “Alla scoperta dell’organo” 
destinato ai nostri giovani è la nostra risposta a questa preoccupazione. 
L’ATO ha fatto o fa troppo per i suoi soci? o troppo poco? Lo spirito dei fondatori è 
ancora presente nell’associazione e negli organi direttivi attuali?  
Scriveteci! Esprimere la propria approvazione o il proprio dissenso è il miglior mo-
do per dare vita e futuro a un’associazione. 

Lauro Filipponi 
 

articolo 3 degli statuti dell’ATO 
Lo scopo dell’associazione è di favorire e di diffondere la cultura organistica in Ti-
cino; in particolare la formazione e l’aggiornamento degli organisti, la cura degli 
interessi della categoria e la vigilanza sugli strumenti con particolare attenzione a 
quelli storici. 
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XIII Assemblea ordinaria annuale 
Bironico, 4 marzo 2016 

& 

Assemblea straordinaria 
Bellinzona, 16 settembre 2016 

 
 
Il 2016 ha vissuto lo svolgimento di ben due assemblee: quella ordinaria e una stra-
ordinaria. 
 
L’assemblea ordinaria  

(Bironico, 4 marzo 2016) 

 
Ha avuto luogo a Bironico, dove gli intervenuti hanno potuto dapprima gustare le 
sonorità dell’organo storico italiano della chiesa parrocchiale dei Ss. Giovanni E-
vangelista e Martino. Un primo organo risalirebbe alla fine del ‘600, in seguito è sta-
to ritoccato a più riprese, l’ultima volta nel 1960 (vedi Boll. n° 26, pag. 38). Marina 
Jahn ha presentato lo strumento con brani d’autori di vari secoli quale saggio dei va-
ri registri e combinazioni possibili. 
All’assemblea si sono presentati ben 28 soci, mentre 13 si erano scusati, di cui 5 a-
vevano delegato i loro voti a due soci presenti. È stato designato presidente del gior-
no Peppino Manzoni che è proceduto all’evasione delle usuali trattande. 
Nel rapporto d’attività del comitato, esposto e illustrato dai vari membri, sono state 
elencate le iniziative di formazione (masterclass col M° Parodi, progetto giovani, 
introduzione all’improvvisazione, uscita organistica a Milano, momento musicale a 
Gordola); le attività di informazione (bollettini n° 25 e 26, sito internet, news-letters, 
collaborazione con le riviste Tribune de l’orgue e Arte organistica e organaria); le 
attività di “consulenza” (consigli e informazioni utili chiestici per vari organi ogget-
to di restauro o di nuova fattura). Il rapporto è stato accettato senza opposizioni, co-
me pure il resoconto finanziario. 
Sorpresa invece al momento delle nomine statutarie. Il comitato uscente si era di-
chiarato disponibile a ricandidarsi. Per la presidenza tuttavia è stata proposta Marina 
Jahn, proposta motivata dall’opportunità di cambiare la persona del presidente. La 
candidatura è stata accolta da una maggioranza ottenuta grazie alle 5 deleghe (procu-
re) fatte valere da due soci presenti, facoltà tuttavia – come appurato in seguito – 
non contemplata dagli statuti. Non è così stato rieletto il presidente uscente (che per 
8 anni era stato invece tacitamente riconfermato) Lauro Filipponi; di fronte all’inat-
tesa e sconcertante svolta, tre membri del comitato ritiravano la loro disponibilità a 
continuare. Il “nuovo” comitato risultava pertanto il seguente: Marina Jahn (presi-
dente), Giovanni Beretta, Enrico Gianella, Nguyen Nhung, Achille Peternier, Raffa-
ella Raschetti e Franco Trapletti. Dopo aver ancora sentito le proposte di attività per 
il 2016 l’assemblea veniva sciolta. 
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Assemblea straordinaria 

(Bellinzona, 16 settembre 2016) 

 
Accertata l’irregolarità delle nomine statutarie avvenute nell’assemblea ordinaria di 
marzo, alcuni soci hanno adito la pretura di Lugano per chiedere di annullarle e ri-
farle.  
Nella seduta di conciliazione del 6 giugno, presso il segretario assessore della procu-
ra, avv. Daniela Galfetti, le parti hanno convenuto e sottoscritto il verbale di conci-
liazione in cui si decideva di ritenere nulle le nomine precedenti (inficiate da irrego-
larità) e veniva incaricato il “vecchio “ comitato (eletto nel 2015) di riconvocare 
un’assemblea straordinaria per rifarle.  
Ciò che è avvenuto nell’assemblea convocata a Giubiasco il 16 settembre 2016.  
Ha diretto la riunione il presidente del giorno Carlo Donadini.  
Presenti erano 19 soci (18 con diritto di voto), mentre 11 si erano scusati.  
Trattanda unica: le nomine statutarie.  
Il comitato eletto da questa consultazione è risultato pertanto: Lauro Filipponi (pre-
sidente), Marina Jahn (vicepresidente), Giovanni Beretta, Enrico Gianella, Gian Pie-
tro Milani (segretario-cassiere), Alessandro Passuello e Raffaella Raschetti. 
A conclusione della seduta il presidente del giorno, Carlo Donadini, ha espresso le 
sue considerazioni su tutta la faccenda: lui era rimasto parecchio turbato per il fatto 
che tra gli organisti ticinesi non fosse stato possibile evitare simili “brutte stonature”. 
Ha sperato che si potesse rimediare nella seduta attingendo al buon senso, alla digni-
tà dell’ATO e degli organisti, che tutte le domeniche propongono momenti di eleva-
zione spirituale durante le celebrazioni. Non avrebbe mai immaginato che fatti del 
genere, come quelli avvenuti durante quell’assemblea, potessero accadere nell’asso-
ciazione. “Nel nostro ruolo di organisti con la musica diamo un apporto importante e 
significativo nei vari momenti della vita della comunità, in quelli di festa e in quelli 
di mestizia. Questa associazione deve ritrovare l’unità e gli intendimenti iniziali, di 
essere cioè vicina agli organisti, soprattutto ai dilettanti, di offrire loro occasioni di 
formazione e di collaborazione, di rispondere alla loro esigenza di rinnovarsi, di far 
sentire la vicinanza tra di noi. Abbiamo l’importante compito di riuscire a sensibiliz-
zare la comunità alla musica e al canto, che hanno perso parecchio del sostegno a 
favore della buona musica nelle celebrazioni. L’ATO ha ritrovato una sua unità, una 
sua ragion d’essere, rispettando i principi fondanti del sodalizio.”  
Infine ha ringraziato Filipponi per essersi di nuovo reso disponibile alla guida del-
l’ATO, e ha reso omaggio pure a Marina Jahn, che è stata disposta a fare un passo 
indietro per il bene e la serenità nell’associazione. 

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

(seconda parte) 

 
(Un primo estratto della Tesi di Laurea in Musicologia di Caterina Saponara è usci-
to nel Bollettino n. 26, dicembre 2015; si osservi che la numerazione dei capitoli in 
questi estratti non corrisponde alla numerazione originale) 
 
2. Jean Guillou e la trascrizione per organo dei “Quadri di una Esposizione”  
 
2.1 Jean Guillou  
 
Organista, pianista, com-
positore, improvvisatore, 
ideatore e progettista di 
organi, poeta, Jean Guil-
lou è oggi uno dei musi-
cisti più noti del nostro 
tempo. Figura che ricor-
da da vicino il cosiddet-
to “artista totale” del 
Settecento, è considerato 
da moltissimi l’erede 
della scuola organistica 
francese e vede nella sua 
formazione insegnanti 
come Marcel Dupré, Maurice Duruflé e Olivier Messiaen. Nato nel 1930 ad Angers, 
è titolare del monumentale organo di Saint Eustache a Parigi, carica che ricopre dal 
1963. Compositore prolifico e con un vasto seguito, ha arricchito notevolmente il 
repertorio organistico, scrivendo sia musica originale che trascrivendo per organo 
opere di musica sinfonica e per pianoforte. La sua produzione vede anche molta mu-
sica da camera con accostamenti strumentali che denotano grandissimo interesse per 
la ricerca timbrica (ad es. Colloque per organo e marimba, Colloque per organo e 
flauto di Pan).  
Il suo nome è strettamente collegato all’importante progetto dell’organo a struttura 
variabile.1 

                                                 
1 L’organo a struttura variabile è un grande strumento con una composizione fonica che permette di poter 
eseguire qualsiasi tipo di repertorio grazie sia al carattere dei timbri di assolo, sia all’ampiezza degli in-
siemi di fondi, misture e ance. Quasi tutti i nuclei timbrici saranno “espressivi”. Le singole casse saranno 
rivestite da pannelli trasparenti, cosicché il contenuto possa essere visibile. Ciascuna cassa, pur collegata 
alla consolle principale, potrà avere una propria tastiera rendendo del tutto indipendenti i vari nuclei tim-
brici, favorendo l’esecuzione di opere originali fino a 15 interpreti. Tutti i corpi sonori saranno facilmente 
trasportabili e senza nessun rischio. Al collegamento funzionale tra la consolle e i nuclei sonori provvede-
rà l’elettronica. 
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“L’organo è stato certamente, dalla sua invenzione nel terzo secolo 
a.C., lo strumento che è stato maggiormente l’oggetto di innovazioni 
estetiche e tecniche: le dimensioni, la scelta dei timbri, la modalità di 
trasmissione, la distribuzione delle canne, la presenza o meno di una 
cassa... si sono evoluti al favore dei diversi linguaggi e gusti musicali, 
dei requisiti tecnici, della scelta dei materiali, della configurazione del 
luogo... Orbene, se si conoscono l’organo classico, quello romantico e 
quello sinfonico, stranamente, malgrado i mezzi tecnici oggi disponi-
bili, si conoscono ben pochi strumenti che potrebbero essere targati 
come «Organo del XX secolo!»”2 

  
L’idea è quella di un grande organo costruito secondo le conoscenze acquisite dalla 
tradizione e che risponda ad una nuova estetica contemplante anche – e forse soprat-
tutto – la mobilità dello strumento nella sua totalità (consolle e corpo sonoro), per far 
sì che esso possa essere installato in qualsiasi luogo. Questo strumento è stato con-
cepito e progettato nei minimi dettagli. La novità che porta con sé è quella di con-
quistare una nuova realtà e poter essere adattabile a qualsiasi esigenza. Lo strumento 
sarà quindi mobile e la sua disposizione fonica potrà essere di continuo cambiata.  

 
“Quest’organo potrebbe diventare il punto di partenza di un nuovo 
percorso creativo. [...] Non avrò pace finché l’organo a struttura varia-
bile non sarà costruito. [...] È stato un mio sogno sin dalla fanciullez-
za: poter un giorno suonare un grande organo nel cuore di una foresta. 
Eppure, senza che l’immaginazione debba spingersi così lontano, esi-
stono ancor oggi teatri greci e romani in cui più di venti secoli fa si 
svolgevano tenzoni organistiche rese memorabili dall’entusiasmo po-
polare che le accompagnava. Lo strumento da me ideato potrebbe 
quindi ritornare nei luoghi delle proprie origini, recandovi però una 
ricchezza del tutto inattesa, pronta a trasformarsi in opere dalla dimen-
sione espressiva sorprendentemente vitale.”3 
 
  

2.2 Intervista a Jean Guillou  
 
• Che cos’è la trascrizione musicale secondo Jean Guillou?  
Trascrivere un brano significa dare alla musica un altro vestito, un’altra luce, una 
luce nuova. Cambiando strumento la stessa musica non parla più allo stesso modo, 
e questo è molto importante. I Quadri di una Esposizione rappresentano un esempio 
molto ricco per le trascrizioni. Fin da subito molti musicisti hanno avuto l’idea di 

                                                 
2 JEAN GUILLOU, L’Organo, memoria e futuro, Edizioni Carrara, 2011. 
3 Ibid. pp. 289-290. 
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trascriverli per orchestra. Quella di Ravel è la più bella tra le trascrizioni per or-
chestra e ho pensato che era possibile farne un’altra con l’organo. 
 
• Dalla sua prefazione ai Quadri di una Esposizione si evince che il compito del 

trascrittore è carpire l’essenza dell’opera e trascrivere per il nuovo strumento 
senza cadere nella banalità di una trascrizione pedissequa. Cos’è quindi, secondo 
lei, che il trascrittore può cambiare e dove invece deve restare ancorato all’origi-
nale? Qual è il confine, il margine tra il compositore e il trascrittore?  

L’originale è un’opera, ma quando viene trascritta c’è il desiderio di fare un’altra 
opera, una nuova opera. L’organo è uno strumento ricco come l’orchestra e si pos-
sono realizzare tantissime cose con una musica che è stata pensata prima per uno 
strumento più semplice.  
 
• Da dove nasce l’idea di trascrivere i Quadri di una Esposizione? E quanto tempo 

ha impiegato per questo imponente lavoro?  
L’ho pensata... e per essere sicuro che si potesse realizzare veramente ho comincia-
to il lavoro con La Porta di Kiev, perché se suonava bene quest’ultimo quadro allo-
ra ero sicuro di poter realizzare tutta l’opera. Sono stato sicuro che era possibile. 
Ho fatto molto presto, ho impiegato due settimane, non di più.  
 
• Il mio Maestro di organo, che ha frequentato le sue masterclass, ricorda queste 

sue parole: “la trascrizione deve assomigliare il meno possibile all’originale”.  
Sì, esatto. Trascrivere significa dire un’altra cosa. Con la stessa scrittura – non si 
cambia niente della musica originale – ma deve essere un’altra cosa; bisogna far 
venir fuori una voce più bella, più importante. 
 
• Quanto la sua conoscenza dell’organo di Saint Eustache ha influenzato le scelte 

timbriche nella trascrizione, in particolare la scelta di alcuni registri come ran-
quette, ance corte, mutazioni acute al pedale…?  

La storia dell’organo di Saint Eustache4 è complicata, una storia terribile e un po’ 
triste dato che per molto tempo non è stato possibile suonarlo e non vi era gente che 

                                                 
4 La storia dell’organo di Saint Eustache a Parigi ebbe inizio con l’incendio del 19 agosto 1794 dell’abba-
zia di Saint Germain des Prés. All’interno vi era un bellissimo strumento, realizzato da Thierry nel 1667, 
che venne solo parzialmente distrutto dall’incendio; ciò che ne rimase fu portato nella chiesa di Saint Eu-
stache e fu incaricato l’organaro Dallery per rimetterlo in funzione. L’inaugurazione avvenne nel 1802. Il 
primo organista titolare fu Éloi Nicolas Miroir, che in veste di organista di Saint Germain des Prés seguì il 
proprio strumento nella nuova sede. Nel 1844 si decise una trasformazione: Daublaine e Callinet, su pro-
getto di Danjou (organista in quel periodo), e sotto la direzione di Charles Barker (inventore dell’omoni-
ma “leva”), provvidero a risistemare lo strumento portando a sessantanove il numero dei registri (di cui 
ventisei ad ancia) e dotandolo di una doppia pedaliera. Lo strumento venne inaugurato nel giugno 1844. 
Pochi mesi dopo Barker (il 16 dicembre) volle controllare alcune parti della meccanica dello strumento in 
vista delle festività natalizie; durante il sopralluogo all’interno dell’organo la candela che aveva con sé 
cadde scatenando subito un grosso incendio. Dello strumento non si salvò nulla. Passarono ben dieci anni 
prima di realizzare un nuovo organo sempre su progetto di Barker (che riuscì a salvarsi dall’incendio) e 
nel 1854 vi fu la terza inaugurazione dell’organo. Si susseguirono diversi rimaneggiamenti: nel 1876 
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sapeva come restaurarlo. Quando sono arrivato a Saint Eustache, nel 1963, l’orga-
no era in un brutto stato; solo nel 1989 fu riprogettato e ricostruito con le mie idee 
degli armonici speciali, cornetto, flauti armonici, piccole ance…  
 
• L’opera è stata trascritta nel 1988?  
L’opera è stata composta nel 1988 quando l’organo di Saint Eustache era quasi 
pronto. 
 
• Nella prefazione lei ha citato le orchestrazioni di Korsakov, Ravel, Tushmalov, 

Stokovsty, Ashkenazy e la “pianorchestrazione”, come egli stesso soleva chia-
marla, di Horowitz. Quanto queste trascrizioni, se l’hanno fatto, hanno influenza-
to il suo lavoro?  

Influenzato forse no; sono stato molto interessato a queste orchestrazioni, ma non 
era possibile fare con l’organo quello che altri musicisti avevano fatto con l’orche-
stra, bisognava pensarla di nuovo.  
 
• Dal confronto della sua trascrizione con l’originale e con la trascrizione di Ravel, 

già dal tema della prima Promenade, emergono diversità di fraseggio. Qual è 
l’effetto ricercato?  

È semplicemente diverso, volevo l’effetto che ho scritto. Ho voluto cambiare e non 
fare la stessa cosa due volte (nel caso delle Promenade I e V).  
 
• Nella quinta Passeggiata il fraseggio cambia rispetto alla prima. Perchè?  
Sì, è voluto. La registrazione è diversa e per me era necessario così. Qui, con quei 
registri, non è la stessa cosa di prima.  
 
• Come mai vi è una distinzione numerica sulla partitura fra i quadri Catacombae 

e Cum mortis in lingua mortua?  
Perché volevo distinguerli, dire due cose diverse e quindi li ho separati. Il cambio di 
registrazione crea un’altra atmosfera diversa rispetto al pianoforte. 
 

                                                                                                                   
Merklin portò l’organo a 72 registri, dopo vent’anni con un altro progetto si arrivò a 84 registri e l’intera 
meccanica fu rimpiazzata da una elettro-pneumatica, il progetto venne completato anni dopo da Gonzales. 
Nel 1926 il comune di Parigi decise di fare una completa opera di restauro dello strumento. Vi fu una vera 
e propria corsa di organari con progetti sempre più ambiziosi. La ditta Gonzales ottenne l’incarico dei 
lavori che portò a termine nel 1967; il risultato non fu quello sperato e il comune di Parigi decise che lo 
strumento non poteva più essere utilizzato perché rappresentava un grosso pericolo. L’organo smise di 
suonare nel 1977. L’anno successivo si formò una commissione che selezionò due organari: Gonzales e 
Dunand, quest’ultimo fu il prescelto. Il lavoro doveva essere ultimato in due anni, ma dopo sei anni biso-
gnava solo arrendersi all’evidenza. Il comune di Parigi decise allora di bandire una gara d’appalto inter-
nazionale e la scelta cadde sulla ditta olandese Van den Heuvel. Il nuovo insieme fonico rappresenta il 
carattere di uno strumento del XX secolo: la consolle rende possibile eseguire qualsiasi brano del reperto-
rio organistico, consentendo all’interprete di essere visibile al pubblico. I registri, il sostenuto, i flauti ar-
monici, i fondi da 32’ al pedale con tutti i relativi armonici fino alla nona, rendono questo strumento una 
grandissima macchina sonora a trasmissione meccanica con una straordinaria ricchezza timbrica. 
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• Le battute in più in alcuni quadri sono dettate da esigenze proprie dello strumen-
to; ad esempio nel caso de Il vecchio castello servivano per cercare l’effetto di 
diminuendo...  

L’organo ha un materiale sonoro più denso. Con il pianoforte non si poteva fare 
tanto, ma qui era per me necessario. In Baba-Yaga ho anche aggiunto una cadenza 
per collegare i due quadri.  
 
• Gli ultimi due quadri sono i più diversi rispetto all’originale...  
Con l’organo suonare gli accordi è noioso, per me era assolutamente necessario 
cominciare con il contrappunto, e poi ancora fare un contrappunto più complicato 
(scale di terze ne La grande porta di Kiev).  
 
• Conosce le altre trascrizioni per organo? 
No. Ne avevo sentito una volta, ma non mi piaceva tanto.  
 
• Il gioco inteso come sperimentazione sullo strumento ha influenzato la sua prima 

formazione musicale? E quanto influenza adesso il suo modo di suonare?  
Non posso immaginare di continuare a suonare l’organo con le stesse idee che ave-
vo dieci anni fa. Deve essere sempre pensato di nuovo. 
 
• Quando ha iniziato a suonare l’organo?  
Ho cominciato molto giovane, a 10 anni, subito quando avevo le gambe che arriva-
vano alla pedaliera. Era una cosa semplice usare la pedaliera. Non ho avuto nessun 
problema o difficoltà.  
 
• Quanto deve ai suoi insegnanti e cosa cambierebbe della didattica moderna della 

composizione?  
La composizione è impossibile da insegnare, ogni compositore deve pensare sempre 
qualcosa di nuovo. Non ho mai avuto un insegnante di composizione. E non si può 
scrivere nella maniera di altri, non è possibile.  
 
• Qual è la sua poetica?  
È difficile dare una definizione. Ho scritto anche poesie in francese raccolte nel mio 
libro “La musique et le geste”. Per me non è diverso scrivere poesia o musica. Il 
linguaggio è diverso ma è la stessa cosa. Nelle mie poesie ci sono molte parole a-
stratte e anche la mia musica è astratta, curiosamente astratta così come lo è l’or-
gano, è una materia che non puoi toccare. Sono tutti temi astratti: l’amore, la vita, 
senza parlare veramente della vita e dell’amore. Il dramma della vita e l’amore 
dentro la vita sono il tema generale. Non parlo di vita o di amore, ma ne parlo in 
termini astratti. 
 
• Cosa vede nelle generazioni future di strumentisti e compositori? Che consigli si 

sentirebbe di dar loro?  
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È difficile da dire, penso che la vita del musicista dipenda dall’evoluzione degli 
strumenti. C’è uno strumento che rimane sempre lo stesso che è la voce, con un tim-
bro sempre diverso. Io nel futuro vedo l’organo a struttura variabile. Sarà una cosa 
nuova. L’organo a metà del pubblico, fuori dalle sale da concerto. Questa è un’evo-
luzione molto importante. 
 
• Cosa significa essere un buon organista? Cosa dovrebbe avere un buon musici-

sta? E cosa significa fare musica per lei?  
Penso che un musicista debba vivere la musica, non ascoltare, non suonare. La mu-
sica è l’elemento drammatico nella sua – nella mia – vita. Per me la musica è l’ele-
mento drammatico della mia vita.  
 
 
2.3 La trascrizione per organo dei “Quadri”  

 
La trascrizione per organo dei Quadri di una Esposizione è un’opera magistrale di 
grande estro creativo che unisce virtuosismo strumentale, ricerca timbrica e fantasia 
contrappuntistica. È stata concepita e realizzata per sfruttare al massimo tutte le po-
tenzialità e caratteristiche dello strumento. Guillou scrive sullo spartito in modo mi-
nuzioso tutti i registri che aveva in mente, cambiandoli anche più volte all’interno 
della stessa battuta; bisogna interpretare, però, le sue annotazioni come base sonora 
e come effetto ricercato in quello specifico momento e adattarle per mezzo della 
propria sensibilità e intuizione allo strumento che si ha a disposizione, che deve co-
munque essere di dimensioni considerevoli. Per questo motivo e per il fatto che al-
cuni registri sono propri degli strumenti francesi, non tradurrò in italiano le sue indi-
cazioni ma riporterò le stesse come scritte in partitura. Inoltre prima di iniziare 
l’analisi di ogni singolo brano mi sembra opportuno riportare interamente e in lingua 
originale la prefazione che Guillou stesso antepone all’edizione della sua trascrizio-
ne dei Quadri.  
 

PREFAZIONE DI JEAN GUILLOU  

En composant ces «tableaux» musicaux, véritable phénomène syne-
sthésique, Moussorgsky inventa aussi une architecture tout à fait ori-
ginale que l’on ne pourrait assurément rapprocher d’aucune manifesta-
tion musicale antérieure. Cela vient d’abord des motifs donnés par ces 
tableaux qui, comme les modèles du peintre, n’ont, au sein de leur in-
congrue diversité, d’autres liens entre que le langage de leur auteur et 
restent par leur sujet totalement étrangers les uns aux autres; cela vient 
ensuite de la nécessité logique qu’éprouva Moussorgsky d’unifier cet 
ensemble composite par des interludes intitulés «promenades» qui ex-
posent un thème chargé de courir à travers toute l’œuvre.  
Pour rappeler ici la genèse de cette œuvre, disons qu’elle eut pour ori-
gine une exposition de tableaux présentée en 1874 par le grand ami de 
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Moussorgsky, l’architecte V. Hartmann. Il s’agissait d’aquarelles et de 
dessins. Nous ignorons ce que sont devenus la plupart de ces tableaux 
et s’ils existent toujours; il serait pourtant du plus grand intérêt de 
pouvoir les contempler et de les comparer à leur transcription musica-
le. Le choix du compositeur se posa sur dix tableaux qu’il transposa 
puis qu’il sépara par des promenades représentant le visiteur évoluant 
entre les tableaux. Ces promenades reprennent toujours le même de 
ces tableaux (c’est le cas des «Catacombes» et de «la Grande Porte de 
Kiev») qu’il semble issu de leur propre matière. 
La première Promenade est un prélude majestueux exposant avec am-
pleur ce qui deviendra un leitmotiv. Puis vient Gnomus; ce tableau au-
rait-il été inspiré par quelques nains courtisans si familiers à Véla-
squez? Une Promenade mélancolique nous laisse ensuite présager 
l’enchantement du Vieux Chateâu, illustré par ce qui pourrait être un 
chant ancien de troubadour. Il est suivi d’une autre Promenade qui 
annonce déjà la dispute de ces enfants jouant dans une allées du jardin 
des Tuileries à Paris. Puis survient un monde totalement opposé avec 
ce tableau intitulé Bydlo représentant un chariot polonais monté de 
roues énormes et attelé de bœufs figurant la lourdeur de la glèbe. Là 
encore, une Promenade nostalgique et mystérieuse nous arrête de fa-
çon inattendu devant un Ballet de poussins dans leurs coques sous for-
me d’une miniature spirituelle, piquante et enjouée. Puis ce sont deux 
juifs, l’un riche, l’autre pauvre, nommés Samuel Goldenberg et 
Schmuyle, dont la discussion animée s’exprime en une rhétorique em-
preinte d’humour.  
C’est ici que revient presque textuellement la première Promenade an-
nonçant une seconde partie de l’œuvre. Pourtant, on sent bien que cet-
te promenade s’est enrichie de tout ce qui fut entendu. C’est pourquoi 
l’instrumentation que j’ai réalisée ici diffère de la première, notam-
ment, lorsque je dissocie chaque note dans l’exposition du thème. Un 
point d’interrogation posé par la dernière note tenue nous conduit sou-
dain vers ces femmes qui se disputent allègrement sur le Marché de 
Limoges, petit scherzo plein de rebondissements, ciselé par une écritu-
re dynamique. Un éclair diabolique nous précipite alors dans 
l’obscurité vaste des Catacombes. Cette image nous démontre com-
ment de simples harmonies sont capables de suggérer la violence et la 
poésie de l’ombre. C’est ici que le thème de la promenade pénètre à 
l’intérieur du tableau comme si le compositeur lui-même devenait ac-
teur du drame et nous invitait à la suivre dans sa ténébreuse mélanco-
lie. Subitement, la sorcière Baba Yaga surgit de sa cabane sur des pat-
tes de poule. Elle nous entraîne dans sa chevauchée et nous laisse sou-
pçonner les ricanements rauques des démons et le souffle de l’enfer, et 
elle nous conduit, en une envolée fulgurante, vers l’illumination de la 
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Grande Porte de Kiev. Ce tableau de Hartmann constituait un projet 
de reconstruction, dans le style ancien, de l’une des portes de cette vil-
le. C’est toute la «Sainte Russie» qui est dépeinte ici avec ses églises, 
ses coupoles, ses carillons, ses ornements et sa pompe. 
Si Moussorgsky écrivit cette œuvre pour le piano, ce ne fut certaine-
ment pas sans penser à l’orchestre. Il existe en effet peu d’œuvres mu-
sicales qui appellent à ce point une instrumentation. Non pas une in-
strumentation unique, définitive, mais toutes sortes d’instrumentation 
virtuelles, latentes, immanentes et qui ne demandent qu’à éclore. C’est 
ainsi que, depuis les orchestrations de Mikhaïl Tushmalov, de 
Rimsky-Korsakov et Maurice Ravel, sont venues celles de Leopold 
Stokowski, Vladimir Ashkenazy qui ne seront sans doute pas les der-
nières à révéler progressivement ce que cette œuvre recelait déjà en el-
le-même. Vladimir Horowitz n’a-t-il pas cherché lui aussi à la colorer 
de son génie instrumental en lui apportant un relief nouveau par son 
interprétation créatrice?  
Une transcription cependant ne se justifie que autant qu’elle fera ou-
blier qu’elle est une transcription et que le nouvel instrument fera 
corps avec l’œuvre. L’original ayant été écrit ici pour piano, il y avait 
un danger à surmonter en la transcrivant pour l’orgue, lequel est aussi 
un instrument à claviers. Il fallait éviter que cette œuvre ne sonnât 
comme une partition pour piano jouée à l’orgue. Cela eût été particu-
lièrement insupportable dans les passages spécifiquement «pianis-
tiques». C’est pourquoi ces passages ont dût être récrits pour devenir 
«organistiques» au plein sens du terme. Je pense notamment aux 
grandes transitions entre Baba Yaga et la Grande Porte de Kiev, et, 
dans cette dernière, au grand choral dont il fallait enrichir le contre-
point si l’on voulait éviter la platitude dans la rigidité des accords te-
nus de l’orgue.  
En revanche, l’orgue est sans doute capable d’exprimer pleinement ce 
que le piano suggère dans un certain nombre de cas. L’opposition et la 
multiplicité des timbres peuvent souligner avec avantage tout ce qu’il 
y a dans cette œuvre de ludique, de mélancolique, de sombre ou de 
dramatique, voire de diabolique. Ainsi, comme avec l’orchestre, mais 
d’une manière très différente, le spectacle, puisqu’il s’agit de tableaux, 
ne pouvait que gagner en relief et en grandeur. Puisse cette œuvre de-
venir désormais une œuvre d’orgue, au même titre qu’elle est une œu-
vre pour piano et une œuvre d’orchestre».  

  
 (segue) Caterina Saponara 
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L’organo di Saint Eustache a Parigi
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Lodate Dio nell’ecumene 
Uno studio sinottico sui canti in uso nelle varie comunità cristiane del Ticino 

(decima parte) 
 
16. Un quadro sinottico 
 
Vogliamo ora dare una tavola sinottica che comprende i canti comuni (per quanto 
riguarda la melodia) all’innario Lodate Dio (LD) e al Gesangbuch der Evangelisch-
reformierten Kirchen der Schweiz, edizione 1998 (EG). 

Tale parallelo può esser utile in almeno due circostanze: 
• nel trovare (e penso soprattutto nel repertorio organistico tedesco) un brano mu-

sicale che si ispira e commenta la melodia del canto in questione; 
• nel trovare un accompagnamento organistico alternativo (il che spesso significa: 

migliore) a quello proposto nel libro ufficiale degli accompagnamenti al “Lodate 
Dio” (dopo aver fatto gli opportuni aggiustamenti melodici e/o ritmici). 

Si osservi che nei risultati proposti non sempre le melodie si corrispondono esatta-
mente nel ritmo e nelle note. Ma per i dettagli del confronto si rimanda a quanto 
scritto nelle pagine precedenti di questo studio. 
 

Lodate Dio (LD) 
Gesangbuch der Evangelisch-reformierten 

Kirchen der Schweiz (EG) 

n° titolo del canto n° titolo del canto 

233 Santo … Dio degli eserciti 
Santo … Dio immortale 

306 Heilig bist du, grosser Gott 

245 Padre nostro (II) 286 Unser Vater / Vater unser 
261 A Cristo Salvatore (rit.) 441 

594 
676 
772 

O Welt, sieh hier dein Leben 
Nun ruhen alle Wälder 
In allen meinen Taten 
O Welt, ich muss dich lassen 

264 Mistero della cena 445 
753 

O Haupt voll Blut und Wunden 
Ich bin ein Gast auf Erden 

265 O Pane della vita 511 
787 
843 

O komm, du Geist der Wahrheit 
Lob Gott getrost mit Singen 
Vertraut den neuen Wegen 

266 Pane e sangue della vita 175 Sorge, Herr, für unsre Kinder 
267 Grazie ti voglio rendere 15 

235 
723 

Der Herr ist mein getreuer Hirt 
Nun danket all und bringet Ehr 
Ich singe dir mit Herz und Mund 

274 Molte le spighe 4 
320 
635 

Die Nacht ist da 
Dank sei dir, Vater 
Lobet den Herrn 
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284 Il giorno ormai scompare 361 O Heiland, reiss die Himmel auf 
388 Dio ci ha mandato 303 

338 
396 
465 
505 

Du machst uns den Tisch bereit 
Gehet hin in alle Welt 
Christus ist geboren 
Christus ist erstanden 
Gott hat uns seinen Geist geschenkt 

530 La voce del Profeta 358 
430 

Nun komm, der Heiden Heiland 
Gott aus Gott und Licht aus Licht 

531 O Cristo, Re dei secoli 359 Gott, heilger Schöpfer aller Stern 
537 Rischiara il mondo 504 

653 
O Heilger Geist, kehr bei uns ein 
Wie schön leuchtet der Morgenstern 

538 Gerusalemme, è gioia in te 276 Such, wer da will, ein ander Ziel 
545 Sapienza dell’Altissimo 362 Gott, send herab uns deinen Sohn 
564 Di quale immenso amore 221 Allein Gott in der Höh sei Ehr 
565 Figlio del Dio vivente 399 Es ist ein Ros entsprungen 
566 O tu che dormi, destati 384 

385 
In dulci jubilo 
Nun singet und seid froh 

567 Bambino mite e debole 504 
653 

O Heilger Geist, kehr bei uns ein 
Wie schön leuchtet der Morgenstern 

568 Fedeli, a Betlemme 413 Herbei, o ihr Gläub’gen 
569 Gloria in cielo 389 

403 
417 

Hört, es singt und klingt mit Schalle 
Kommt und lasst uns Christum ehren 
Chumm, mir wönd em Heiland singe 

573 Astro del ciel 412 Stille Nacht 
590 Dono di grazia 440 

448 
449 

Herzliebster Jesu 
Du gingst, o Heiland 
Herr, stärke mich 

591 Signore, non son degno 312 
437 

O Lamm Gottes, unschuldig, am Stamm 
O Lamm Gottes, unschuldig am Kreuzestamm 

601 O Albero glorioso 445 
753 

O Haupt voll Blut und Wunden 
Ich bin ein Gast auf Erden 

616 Come cerva ai corsi (rit.) 30 Wie der Hirsch nach frischer Quelle 
617 Alleluia 229 Halleluja 
623 Signore, brucia il cuore 564 Aus meines Herzens Grunde 
627 Cristo è risorto 462 Christ ist erstanden 
628 Sia gloria in terra 468 Wir wollen alle fröhlich sein 
675 O Santissima 409 O du fröhliche 
704 Alleluia 466 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
736 Alleluia 241 

634 
Halleluja 
Vater, segne diese Speise 

747 Luce che domini l’oscurità 42 Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn 
757 Canto per Cristo 838 Halleluja / Suchet zuerst 
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760 Chiesa di fratelli 659 
661 

Jesu, meine Freude 
Allgenugsam Wesen 

762 Come cerva ai corsi d’acqua 
Quanta sete nel mio cuore 

30 Wie der Hirsch nach frischer Quelle 

772 Da ogni luogo, o Dio 188 
367 
656 
775 

Du öffnest, Herr, die Türen 
Wie soll ich dich empfangen 
Ist Gott für mich, so trete 
In meines Herzens Grunde 

777 Gioia del cuore 652 In dir ist Freude 
778 Gloria a Dio nei suoi cieli 799 

850 
Einer ist’s, an dem wir hangen 
“Wachet auf”, ruft uns die Stimme 

780 Gloria a te nei secoli 
Noi canteremo gloria a te 

89 
244 
517 
629 
638 

Ihr Knechte Gottes allzugleich 
Brunn alles Heils, dich ehren wir 
Beschirm uns, Gott, bleib unser Hort 
Bescher uns, Herr, das täglich Brot 
Herr, gib uns unser täglich Brot 

784 Io sono il buon pastore 178 
342 
774 

Nun schreib ins Buch des Lebens 
Ach bleib mit deiner Gnade 
Christus, der ist mein Leben 

788 Lodate Dio 242 
404 

Lobe den Herren, den mächtigen König  
Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket 

790 Luce divina 159 
174 
182 
344 

Liebster Jesu, wir sind hier, dich 
Liebster Jesu, wir sind hier, deinem 
Kind, du bist uns anvertraut 
Unsern Ausgang segne Gott 

791 Mio Signore, gloria a te 181 
257 
369 
530 

Bi de Taufi chömed miir 
Walte, walte nah und fern 
Gott sei Dank durch alle Welt 
Himmel, Erde, Luft und Meer 

803 Quando bionda aurora 
Tu mi sei vicino 

519 Trittst im Morgenrot daher 

808 Sai dov’è, fratello mio 407 Unser Heiland ist nun da 
813 Te lodiamo, Trinità 247 

518 
856 

Grosser Gott, wir loben dich 
Grosser Gott, wir loben dich 
Jesus ist der Siegesheld 

817 Tu, fonte viva 280 Christus, das Licht der Welt 
818 Tu nella notte triste 441 

594 
676 
772 

O Welt, sieh hier dein Leben 
Nun ruhen alle Wälder 
In allen meinen Taten 
O Welt, ich muss dich lassen 

820 Tu sai quanta strada ho fatto  33 Singt mit froher Stimm 
821 Tu sei la mente che mi pensò 276 Such, wer da will, ein ander Ziel  
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822 Tu sei vivo fuoco 161 
162 

Wunderbarer König 
Gott ist gegenwärtig 

823 Tutta la terra canti a Dio 22 
41 
55 
75 

Mit Freuden will ich dich erheben 
Jauchzt, alle Völker, preiset alle 
Singt, singt dem Herren neue Lieder 
Nun saget Dank und lobt den Herren 

833 Voce d’attesa, di speranza 209 
681 
715 
754 

Mir ist Erbarmung widerfahren 
Wer nur den lieben Gott lässt walten 
Mein Gott, wie bist du so verborgen 
Wer weiss, wie nahe mir mein Ende 

834 Voce dell’Arcangelo 387 Singet frisch und wohlgemut 
 
Crediamo utile aggiungere pure due tavole sinottiche che indicano sia il confronto 
tra l’innario Lodate Dio (LD) e il Katholisches Gesang- und Gebetbuch der Schweiz, 
Ed. 1998 (KG98) che il confronto tra Lodate Dio e l’innario Alléluja. Un recueil de 
chants au service des Eglises francophones, Ed. 2007. 
Queste tavole sinottiche non comprendono gli inni che sono già comuni all’innario 
delle chiese evangeliche (EG) appena visti, e non comprendono nemmeno le melo-
die comuni basate sul canto gregoriano (per un confronto completo anche qui si ri-
manda alle parti precedenti di questo studio). 
 

Lodate Dio (LD) 
Katholisches Gesang- und Gebetbuch 

der Schweiz, vers. 1998 (KG98) 

n° titolo del canto n° titolo del canto 

276 Adoriamo il Sacramento 219 Preise, Zunge, das Geheimnis 
629 Alleluia, annunciamo 454 Halleluia lasst uns singen 
658 Assunta sei, o Vergine 750 Maria aufgenommen ist 
673 Esulta, santa Vergine 755 Freu dich, du Himmelskönigin 
785 La creazione giubili 78 Es jubelt aller Engel Chor 

 

Lodate Dio (LD) 
Alléluja. Un recueil de chants au service  

des Eglises francophones, 2007 (AL) 

n° titolo del canto n° titolo del canto 

262 Sei tu, Signore, il pane 24/06 C’est toi, Seigneur, le pain 
572 Notte di luce 31/14 Aube nouvelle 
626 Alleluia. La santa Pasqua 34/04 Alléluia ! Chrétiens, chantons 
719 Gloria a Cristo 61/67 Gloire au Christ 
795 Nel tuo giorno consacrato 44/07 Tu me veux à ton service 
812 Spirito di Dio 35/17 Viens, Esprit du Dieu vivant 
819 Tu, quando verrai 41/15 

41/16 
Anges du Très-Haut 
Nous te célébrons 

 (continua nel prossimo numero) Lauro Filipponi 
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Breve storia degli organi 

della Collegiata di Sant’Antonio a Locarno 
a cura di Rodolfo Huber, 

storico e archivista della Città di Locarno 
 
L’articolo ci presenta la storia degli organi della chiesa sino al penultimo restauro 
del 1991 (opera di Italo Marzi); passati 25 anni, lo strumento è stato di nuovo sot-
toposto ad un intervanto di restauro da parte della ditta Colzani Organi di Villa 
Guardia; restauro conclusosi nell’autunno 2016 (N.d.R.) 
 
La chiesa di Sant’Antonio dal Trecento al 1800 

I pochi dati storici conosciuti riguardanti la chiesa di Sant’Antonio sono stati raccolti 
da Virgilio Gilardoni. Questa chiesa era di giuspatronato della Corporazione dei 
Borghesi. Non si sa esattamente quando fu fondata, ma si conoscono due date di 
consacrazione, relative probabilmente ad ampliamenti o ricostruzioni: 1353 e 1354. 
Sant’Antonio nel corso dei secoli divenne sempre più il centro della vita religiosa 
del borgo: qui si svolgevano le principali cerimonie tradizionali. 

Nel 1559 le fu concesso il “jus baptismandi”. Nel Seicento il fiscale Giovanni Anto-
nio Marcacci, caneparo delle chiese Borghesi, vedendo offuscata la chiesa trecente-
sca dallo splendore delle chiese barocche costruite nella regione, promosse l’edifica-
zione di una nuova chiesa di Sant’Antonio: quest’ultima diventò la maggiore del 
borgo. La piccola chiesa risalente al Trecento fu demolita, facendo posto all’attuale 
piazza. I mercanti di grano, per accrescere il loro prestigio sociale, provvidero in 
modo particolare all’arricchimento della chiesa. Ma anche la Vicinanza contribuì ad 
abbellire la chiesa e fu essa che nel 1714 fece costruire un organo da G. B. Reina. 
 
La Chiesa di Sant’Antonio Abate diventa chiesa Collegiata 
Nei primi decenni dell’Ottocento intervengono pochi lavori di ristrutturazione che 
non alterarono l’aspetto della Chiesa. Nel 1816, Sant’Antonio fu insignita delle pre-
rogative e dei titoli dell’antica plebana di San Vittore, a Muralto (allora ancora parte 
del comune di Orselina). Il Municipio di Locarno, in cambio del trasloco della colle-
giata, si impegnò a garantire un funzionamento decoroso dell’attività religiosa.  
I Borghesi mantennero però il giuspatronato. 
 
La chiesa è ceduta in proprietà al comune 

L’undici gennaio 1863, durante una funzione religiosa, crollò la volta della chiesa: 
vi furono molti morti e feriti. Anche il danno materiale fu immenso, ma si decise di 
ricostruire la chiesa. Il costo preventivato richiese importanti sussidi comunali. Fu 
così che Locarno ottenne nel gennaio 1866 la cessione di tutti i diritti spettanti alla 
Corporazione dei Borghesi. 
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Gli organi. L’organo settecentesco 

La prima notizia di un organo in Sant’Antonio che abbiamo potuto trovare è datata 
26 giugno 1712.  
Nei verbali dell’assemblea della Corporazione dei Borghesi si legge: 

“È stato esposto esser gionto un virtuoso fabriciere d’organi, et es-
sendo di tutta necessità farn fare uno per la nostra Chiesa, anche con 
grande vantaggio al nostro Publico secondo li patti in scritto descritti 
in una minutta formato da esso Fabriciere”. 

L’organo nel 1714 risulta costruito. Al pagamento dell’organo contribuì, oltre la 
Corporazione dei Borghesi, anche la Vicinanza. Questo organo dovette funzionare 
bene fino all’inizio del XIX secolo; poi, o per l’età, o forse per un intervento di puli-
zia eseguito senza la necessaria competenza risultò danneggiato. Gli interventi sul-
l’organo si susseguirono con crescente frequenza: l’11 gennaio 1819 l’amministrato-
re dei borghesi non poté far altro che chiedere al Municipio di Locarno (che in se-
guito agli impegni del 1816 doveva contribuire) il “convenuto sussidio” per restaura-
re l’organo “sfasciato e in pieno disordine”. 

Nel 1819 l’organo fu trasportato sopra la porta in occasione della costruzione della 
bussola. E così, bene o male, si arrivò al 1851. Il primo di gennaio l’organista sup-
plente non poté suonare: l’organo era in uno stato tale che si sarebbe rischiata la de-
risione popolare. 
 
Il nuovo organo di Bossi Urbani 

I Borghesi, intravvedendo grosse spese all’orizzonte, ritennero che aggiustare l’orga-
no fosse di competenza municipale. Il municipio si accollò di buon grado l’incom-
benza. Chiese il parere di un esperto e quest’ultimo consigliò di costruire un organo 
nuovo. Ma non tutti erano d’accordo che dovesse essere il comune ad accollarsi la 
spesa: i privilegi goduti dai Borghesi nell’ambito della Chiesa Collegiata infastidi-
vano, ed il tentativo della Corporazione di scaricare ad altri il peso non era passato 
inosservato. L’iniziativa restò comunque in mano al Municipio che richiese diverse 
offerte a ditte di fabbricatori di organi. Dalle carte custodite nell’archivio comunale 
risultano interpellati i fratelli Serassi di Bergamo, Giudici Gio. di Bergamo, Maroni-
Airoldi di Varese, Aluvigetti di Intra, Franzetti Giovanni di Intra e Bossi Urbani di 
Bergamo. Seguirono lunghi anni di riflessione: nel 1860 il canonico Nessi raccolse 
mediante sottoscrizione 3095 franchi dei 12 mila preventivati. Ma sarà solo il 17 
febbraio 1862 che la municipalità di Locarno informerà il Congresso Borghese di 
aver risolto “di provvedere alla costruzione di un convegnente organo in detta Chie-
sa sottoponendosi il Comune alla somma necessaria oltre quella raccolta, nonché 
alla spesa annua di suo esercizio e manutenzione quando sia celebrata la Transa-
zione colla Corporazione vostra relative alle Chiese”. Il 23 agosto 1862 fu final-
mente firmato il contratto di costruzione con la ditta Bossi Urbani di Bergamo. 
L’organo doveva essere consegnato e collaudato entro il settembre 1863. II contratto 
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è un documento estremamente importante perché descrive minuziosamente le carat-
teristiche dell’organo progettato. 

Poi crollò la chiesa. Nel febbraio del 1863 Bossi Urbani Adeodato si informò ri-
guardo ai tempi di consegna, ora che la chiesa era distrutta. Fu probabilmente invita-
to a portar pazienza ed egli attese fino al 1868. Poi reclamò informazioni con lettere 
del 14 settembre 1868 e 17 gennaio 1869: da cinque anni non aveva più notizie da 
Locarno e l’organo costruito, ma non potuto consegnare, per l’ingombro dei materia-
li e le spese sopportate, danneggiava seriamente la sua fabbrica. 

L’organo fu consegnato e assemblato dalla ditta Bossi Urbani nel corso degli anni 
1871 e 1872. Una cassa nuova fu fatta eseguire dai falegnami locali Sciaroni e com-
pagni e fu in parte aggiustata nel 1891. 
 
La ristrutturazione (mancata) voluta da Edmondo Brusoni 

Nel 1897 l’organista comunale Edmondo Brusoni si fece promotore di un progetto 
di ristrutturazione globale dell’organo. Egli era infatti convinto che l’organo costrui-
to da Bossi fosse di pessima qualità. 

“Quando dicesi che su tali organi è affatto impossibile eseguire una 
sola pagina di musica scritta veramente per organo dai più insigni 
maestri antichi e moderni, da Frescobaldi, Scarlatti, Bach a Guil-
mant, Saint-Saëns, Capocci e Bossi, non avrei detta che la pura verità 
inconfutabile, inoppugnabile.” 

Allo scopo di ristrutturare l’organo, Brusoni allacciò contatti con la ditta Bossi Ve-
gezzi di Torino e raccomandò calorosamente un loro progetto. Per alcuni anni anco-
ra si impegnò a favore della sua causa raccogliendo fondi, coinvolgendo la Pro Lo-
carno, chiedendo progetti e perizie a destra e a manca. 

Nel 1899 il Municipio fu convinto “che qualche cosa si debba fare per quell’organo 
che dal 1872 non subì alcun ritocco oltre la manutenzione ordinaria”, ma era inde-
ciso tra la proposta radicale di Brusoni ed un restauro e pulizia generali. Nel 1902 il 
supplente organista Gilardini ottenne un credito per far pulire l’organo che definì 
“eccellentissimo in sé vuoi per la bontà delle canne, vuoi per la prontezza del suono 
che risponde perfettamente al tocco del tasto, cose ai dì nostri, in fatto d’organi, af-
fatto rare.” Consigliò inoltre una pulitura a fondo, canna dopo canna, ed alcuni in-
terventi: sostituzione del registro dei Bombardini, ritenuto inutile, con uno di Viola o 
Violone e aggiunta di un organo espressivo davanti alla balaustra della cantoria 
composto di Violini, Oboe, Unda maris ecc. con Espressione. Ma soprattutto de-
scrisse lo stato desolato in cui ritrovò l’organo e consigliò una sorveglianza molto 
più severa. Difficile dire in quale misura questi interventi siano stati eseguiti. Certo è 
che l’organo scampò (e pare fortunatamente, vista la valutazione nel complesso po-
sitiva che dell’organo ottocentesco danno gli esperti oggi) la ristrutturazione voluta 
da Brusoni. Comunque nel 1909 si invitò un maestro Moro di Genova a riferire sui 
restauri all’organo, senza che ci sia noto il risultato di questa perizia. 
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La ristrutturazione del 1926 ad opera di Maroni Giorgio 

L’organo subì invece un vasto intervento nel 1926; ed è quello che creò lo strumento 
come fu ritrovato prima del restauro di Italo Marzi. Purtroppo le carte d’archivio re-
lative risultano disperse. L’iniziativa fu presa da un “Comitato pro restauro 
dell’organo” ed il comune mise in preventivo una somma di 6000 fr. a titolo di sus-
sidio. Certo è che l’intervento fu iniziato nel 1926 e terminato nel 1927 ad opera di 
Maroni Giorgio fabbricante d’organi di Varese. Da questo momento i mantici furono 
infatti azionati elettricamente.  

Nel 1949 su iniziativa dell’organista maestro Ghilardi si intervenne nuovamente per 
un’opera “di revisione generale e pulitura nonché di applicazione del ventilatore 
elettrico silenzioso”: questa fu eseguita dalla ditta del signor Vedova che aveva nel 
frattempo rilevato quella del Maroni, “autrice della riuscitissima riforma” (oggi 
meno apprezzata dagli esperti!). 

Nel 1958 il nuovo organista titolare Galfetti avvisò l’arciprete don Rinaldo Fontana 
(e tramite esso il Municipio) che l’organo andava assolutamente pulito. Egli era in 
contatto con Luigi Vedova, della manifattura artigiana organi da chiesa a Bisuschio 
presso Varese (lo stesso che fece i lavori del 1949). Quest’ultimo denunciò in 
quest’occasione i gravi danni che furono causati all’organo dal restauro della chiesa: 
si erano riempite di polvere e calcinacci perfino le canne d’organo! 
 
La rivalutazione dell’organo Ottocentesco 

Galfetti aveva scoperto il pregio storico dello strumento credendolo un autentico Se-
rassi dall’analisi dei somieri e del castello dell’istrumento. II valore musicale e stori-
co dell’organo ottocentesco trova oggi concordi gli esperti consultati dal Municipio 
di Locarno, anche se nel frattempo è noto che esso non è un Serassi originale, bensì 
un’opera in cui le innovazioni introdotte dal famoso costruttore sono integrate ad 
elementi inventati da Bossi Urbani. Di minor pregio sono invece ritenute le muta-
zioni introdotte ad inizio secolo e da Maroni Giorgio nel 1926.  
 
Il restauro di Italo Marzi (1984-1991) 

Nel 1984 l’Associazione ricerche musicali nella Svizzera italiana consigliò al Muni-
cipio un restauro dell’organo nuovamente condannato al silenzio dal progressivo 
processo di deperimento. Avendo riconosciuto il valore storico degli organi costruiti 
sull’esempio di Serassi dalla ditta Bossi Urbani, il Consiglio Comunale di Locarno 
votò nel marzo del 1986 un credito di 180’000 franchi per il restauro. Dopo le ne-
cessarie analisi degli esperti, nel marzo del 1988 fu pubblicato il relativo capitolato 
di concorso per “il restauro dell’organo sito nella collegiata di St. Antonio abate e 
S. Vittore martire a Locamo.”  

Nel dicembre del 1990 il municipio chiese un credito suppletorio di 85’000 franchi 
per la completazione del restauro affidato alla ditta Italo Marzi di Pongo che, oltre 
ad essere la migliore offerente, risultava essere la più disponibile ad eseguire i lavori 
nei termini richiesti. Fu inoltre previsto un contributo straordinario per le giornate 



 22 

inaugurative di quest’organo, definito il “maggior strumento romantico del Canto-
ne.” Il restauro “conservativo e integrativo” terminò nel maggio del 1991. 
 
Riferimenti - Pubblicazioni 

Gilardoni Virgilio: I monumenti d’arte e di storia del canton Ticino, Locarno e il 
suo circolo (Locarno, Solduno, Muralto e Orselina), Basilea 1972.  

Gilardoni Virgilio: Fonti per la Storia dei monumenti di Locarno, Muralto, Orselina 
e Solduno, AST: Bellinzona 1973. 
 
Fonti d’archivio - Archivio della città di Locarno 

Archivio storico comunale di Locarno 1800-1900, classificazione 2.9.2. 

Archivio comunale amministrativo dal 1900, volumi citati. 
Cancelleria, incarti relativi alla parrocchia di Sant’Antonio.   
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L’organo della chiesa Collegiata 

di S. Antonio abate a Locarno 

scheda descrittiva 

 
Organo a trasmissione meccanica per tastiere e pedaliera ed elettropneumatica per 
l’inserimento dei registri, collocato in cantoria al di sopra del portone di ingresso 
principale entro cassa lignea addossata alla struttura muraria. 
L’organo è stato costruito nel 1872 da Adeodato Bossi Urbani di Bergamo e succes-
sivamente modificato da Giorgio Maroni di Varese negli anni ‘20 del secolo succes-
sivo, il quale aveva aggiunto un secondo manuale (l’organo aveva originariamente 
una sola tastiera), esteso la pedaliera (che era originariamente dotata di soli 12 note 
reali) ed applicato la trasmissione pneumatico tubolare. 
Nel 1991 Italo Marzi di Pogno (Novara) ha ricostruito i somieri, ad eccezione di 
quello del Maroni per l’Organo Espressivo, la consolle e le trasmissioni dei tasti e 
dei pedali.  
L’organo attuale è dunque il risultato della sovrapposizione degli interventi di Ma-
roni e Marzi all’originario organo di Adeodato Bossi Urbani. 
 
Il materiale fonico del Grand’Organo è pressoché interamente opera del Bossi, ad 
eccezione dei seguenti registri: 
• Ottavino (Marzi, canne costruite da Denti di Pianengo1); 
• Flauto 8’ bassi, in comune con il Principale 8’ II da Do1 a Si1 (Maroni); 
• Flauto 4’ bassi (Maroni); 
• Cornetto (Marzi, canne costruite da Denti); 
• Clarone 4’ (Marzi, canne costruite da Denti); 
• Clarinetto 8’ da Do1 a Si1 (Maroni); 
• Violone 8’ (registro modificato e completato dal Maroni). 
 
L’Organo Espressivo è stato interamente realizzato dal Maroni (somiere a vento e 
canne), ad eccezione dei seguenti registri: 
• Flautino 2’ (originariamente Ottavino 2’ del Grand’Organo, canne Bossi); 
• Nazardo 2’2/3 (Marzi, canne costruite da Denti); 
• Violoncello 8’ (originariamente sul Grand’Organo, canne Bossi); 
• Oboe 8’ (originariamente sul Grand’Organo come Tromba 16’ soprani, canne 

Bossi, completato nella prima ottava dal Maroni). 

I Bordoni di 16’ e 8’ erano, prima dell’intervento del Marzi, rispettivamente di 8’ e 
4’. La scalatura ed il completamento nell’attuale tessitura sono dunque opera del 
Marzi. 
Al Marzi è pure attribuibile la soppressione del Concerto Violini. 

                                                 
1 Denti Fratelli S.n.c., Canne per Organi, Pianengo (Cremona) 
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La sezione del Pedale è così composta: 
• Contrabbasso: canne Bossi appartenute originariamente al Contrabbasso ed alle 

Ottave di Rinforzo, completate dal Marzi dal Do3 al Fa3; 
• Subbasso: canne Maroni completate dal Marzi; 
• Quinta: canne aggiunte dal Marzi; 
• Basso 8’: canne aggiunte dal Marzi, fabbricate da Denti; 
• Bordone 8’: canne aggiunte dal Marzi; 
• Ripieno al pedale: canne aggiunte dal Marzi, fabbricate da Denti; 
• Ottava 4’: canne aggiunte dal Marzi; 
• Bombarda 16’: canne aggiunte dal Marzi, canaletti e lingue ricostruiti da Colzani 

Organi; 
• Trombone 8’: canne aggiunte dal Marzi, fabbricate da Denti; 
• Clarone 4’: canne aggiunte dal Marzi, fabbricate da Denti.  
 
I somieri sono stati realizzati dal Marzi, ad eccezione del somiere a vento dell’Orga-
no Espressivo, realizzato dal Maroni. 
Nell’organo vi sono 12 somieri: 
• somiere maestro a vento e borsini per il Grand’Organo (realizzato da Marzi in 

copia del somiere originale Bossi); 
• somiere maestro a vento e borsini per l’Organo Espressivo, realizzato dal Maroni 

(anche il crivello è dello stesso autore, seppur modificato); 
• 2 somieri a vento e borsini per il pedale, lato C e lato C# (per tutti i registri del 

pedale tranne Contrabbasso e Subbasso); 
• 2 somieri a ventilabri diretti per il Contrabbasso, lato C e lato C#; 
• 2 somieri a ventilabri diretti per il Subbasso, lato C e lato C#; 
• 1 somiere a valvole dirette per il Bordone 16’ dell’Organo Espressivo da Do1 a 

Si2; 
• 1 somiere a ventilabri diretti per il Principale 16’; 
• 1 somiere a valvole dirette per il Bordone 8’ dell’Organo Espressivo da Do1 a 

Si1; 
• 1 somiere a valvole dirette per il Principale 8’ dell’Organo Espressivo da Do1 a 

Si1. 
 
I quattro grandi mantici a cuneo, i canali portavento principali posti sul pavimento e 
quelli del somiere maestro del Grand’Organo sono di fattura Bossi, mentre gli altri 
canali sono stati realizzati o adattati dal Marzi. 
La consolle e tutte le trasmissioni meccaniche sono state realizzate dal Marzi. 
Due tastiere di 61 tasti (Do1 - Do6), di tipo sospeso, ricoperte in bosso ed ebano. 
Pedaliera concava di 30 pedali (Do1 - Fa3). 
Registri comandati da placchette a bilico poste ai lati delle tastiere. 
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Disposizione fonica 

 

I Manuale: Grand’Organo 

 1. Principale 16’ 
 2. Principale I 8’ 
 3.  Principale II 8’ 
 4.  Ottava 4’  
 5.  Duodecima 2’ 2/3 
 6. Decimaquinta 2’  
 7. Decimanona 1’1/3 
 8. Vigesimaseconda 1’ 
 9. Vigesimasesta e nona 2/3’ + 1/2’ 
 10. Ripieno 3 file  
 11. Flauto 8’ 
 12. Flauto in VIII 4’ 
 13. Ottavino 2’ 
 14. Cornetto 3 file soprani (da Do3) 
 15. Violone 8’ 
 16. Voce umana 8’  soprani (da Do3) 
 17. Tromba  8’ (registro ad ancia) 
 18. Clarinetto 8’ (registro ad ancia) 
 19.  Clarone 4’ (registro ad ancia) 
 

II Manuale: Organo Espressivo 

 20.  Bordone 16’   
 21. Principale 8’ 
 22. Ottava 4’   
 23. Decimaquinta 2’  
 24. Ripieno 4 file 
 25. Bordone 8’ 
 26. Nazardo 2’ 2/3 
 27. Flautino 2’ 
 28. Viola 8’ 
 29. Voce Celeste 8’ 
 30. Violoncello 8’ (registro ad ancia) 
 31. Oboe 8’ (registro ad ancia) 
 
Pedale 

 32. Contrabasso 16’ 
 33. Subbasso 16’ 
 34. Gran Quinta 10’ 2/3 
 35. Basso 8’ 
 36. Bordone 8’ 
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 37. Ottava 4’   
 38. Ripieno 5 file 
 39. Bombarda 16’ (registro ad ancia) 
 40. Trombone 8’ (registro ad ancia) 
 41. Clarone 4’ (registro ad ancia) 
 42. Campane  (da Do1 a Do2)   
 
Accessori:  

• Unioni: - Unione tasto pedale I tastiera, 
- Unione tasto pedale II tastiera, 
- Unione tastiere, 

• Pedaletti: Ripieno / Annullatore generale / Tutti, 

• Tremolo al II Manuale, 

• Annullatore per ognuno degli 8 registri ad ancia, 

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

• Sistema computerizzato per la gestione dei registri. 
 

Altezza del corista (La3): 435.6 Hz a 11,5 °C. 
Temperamento: equabile. 
Pressione del vento: 60 mm in colonna d’acqua. 

Ilic Colzani 
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Momento musicale a Gordola 
domenica 22 maggio 2016 

 

Non accadeva da alcuni anni di avere una così relativamente cospicua partecipazione 
di musicisti, dai teenagers ai seniores, soci dell’associazione e non appartenenti al 
comitato e non professionisti.  
Sì, poiché nell’edizione 2016 tenutasi nella calda domenica del 22 maggio nella con-
sueta chiesa ospite di Sant’Antonio Abate, non è stato necessario il coinvolgimento 
dei “soliti” per portare ad un’apprezzabile durata il programma del concerto. 
Con un programma prettamente organistico il concerto ha rallegrato il discreto pub-
blico – quest’anno un po’ infedele data la “festa con grigliata” sulle alture – spa-
ziando dal Rinascimento al Romantico, visitando i più noti autori dal Nord al Sud 
dell’Europa: Bach, Couperin, Frescobaldi e… proponendo alcune chicche “inedite” 
come i Ricercari di Diruta, compositore e teorico addirittura precedente Frescobaldi, 
o ancora, come il frizzante Offertorio-Sinfonia di Damiani che ha felicemente chiuso 
il concerto, brano dal sapore orchestrale tipico del finalmente riabilitato Ottocento 
organistico italiano. 
 

 
 
I nostri concertisti – e qualcuno ne racconta – hanno vissuto un clima di affiatamen-
to, di armonia e completamente scevro da qualsiasi sentimento di antagonismo che, 
benché soggettivamente percepito, può aleggiare nell’aria ed incupire gli animi 
quando ci si sente di doversi misurare con “i più bravi”. 
Tanta beltà andava poi coronata davanti ad una buona pizza sotto il fresco pergolato 
delle Gaggiole, in un disteso momento di ridanciana convivialità. 

Raffaella Raschetti 
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Da Byrd a Bach 
Masterclass con Guido Morini a Camorino e Monte Carasso 

7-9 ottobre 2016 

 
La masterclass organizzata quest’anno dall’ATO ha avuto luogo dal 7 al 9 ottobre a 
Camorino nella Chiesa San Martino dove si trova il bell’organo Mascioni (II/18) del 
1999. Il tema: Da Byrd a Bach, un avvincente percorso musicale dai virginalisti in-
glesi dei secoli XVI-XVII fino al Barocco tedesco. Come insegnante è stato invitato 
il maestro Guido Morini, nato a Milano nel 1959, organista, clavicembalista, compo-
sitore ed esperto di musica antica. 
 
Come da consuetudine, la se-
ra del venerdì 7 ottobre i tre 
giorni organistici vennero a-
perti da un concerto d’organo 
tenuto dal docente del corso. 
Il programma proposto era 
intitolato Da Byrd a Bach 
fungendo da ottima introdu-
zione alle lezioni dei giorni 
seguenti. 
La serata iniziò con tre brani 
del Nord: una Pavana et Gal-
liarda di William Byrd, In 
Nomine di John Bull con il 
particolare ritmo di 11/4 e il 
Ballo del Granduca di Jan 
Pieterszoon Sweelinck. Poi ci 
si è spostati al Sud con la 
Toccata Sesta di Girolamo 
Frescobaldi e il Tiento II de Quarto Tono di Francisco Correa de Araujo. In seguito 
si ritornò al Nord con la Ciaccona in mi minore BuxWV 160 di Dietrich Buxtehude 
per concludere con la Fantasia e Fuga in sol minore BWV 542, due preludi-corali e 
l’imponente Passacaglia in do minore BWV 582 di Johann Sebastian Bach. 
Guido Morini è riuscito a conquistare il purtroppo non tanto numeroso pubblico con 
un’esecuzione viva e precisa, caratterizzata da registrazioni colorate che facevano 
ben risaltare le potenzialità sonore dello strumento di Camorino. L’organista è stato 
onorato con un caloroso e convinto applauso. 
 
La mattina seguente il corso iniziò non a Camorino, ma a Monte Carasso per affron-
tare la musica tastieristica sul prestigioso organo Reina del 1746, strumento dalle ca-
ratteristiche dell’organaria italiana antica con ottava corta e pedaliera a leggio. Par-
tendo da una Toccata di Pasquini, Morini ha trattato la questione degli abbellimenti 
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nella musica italiana 
del ‘600 dando utili 
spunti e consigli. Da lì, 
quasi senza accorgersi, 
ha fatto un interessan-
tissimo excursus sulla 
storia della musica in 
generale e di quella or-
ganistica in particolare, 
dal periodo barocco fi-
no ai giorni nostri. Si è 
soffermato sul fatto che 
la musica classica nel 
‘900 non ha più avuto 
uno sviluppo lineare 
come lo è stato nei se-
coli prima, diventando 
sempre più enigmatica ed elitaria da arrivare al punto che le composizioni contem-
poranee sono eseguite raramente, mentre il repertorio dei secoli precedenti si suona e 
si sente sempre e ovunque. Pur essendosi allontanato un po’ dal tema previsto, Mo-
rini con questa lezione molto istruttiva ha rivelato le sue vastissime conoscenze di 
cultura suscitando apprezzamenti generali che si sono manifestati in un proficuo e 
vivace dialogo. 
Passato mezzogiorno, la decina di partecipanti si è recata al ristorante vicino per un 
ottimo pranzo. 
 
Il pomeriggio a Camorino nella chiesa San Martino sull’organo a due tastiere e pe-
daliera ci si è dedicati alla musica del barocco del Nord con opere di Bach e Swee-
linck. 
Il Preludio-corale Das alte Jahr vergangen ist BWV 614 dall’Orgelbüchlein di J. S. 
Bach, ha dato a Guido Morini lo spunto per fare delle considerazioni sui cromatismi 
presenti nel brano e sull’articolazione correlata. Il discorso si è in seguito esteso sul-
la vasta e anche discussa tematica della simbologia numerica in Bach. Senza la pre-
tesa di evadere la questione, Morini ne ha confermato la validità e una sua giustifi-
cazione, sottolineando però di affrontarla senza esasperazione. 
In accordo con tutti, e visto che il giorno dopo si sarebbe costretti a finire anzitempo 
per un imprevisto battesimo in chiesa proprio quel pomeriggio, si decise di prolun-
gare le lezioni di un’ora oltre l’orario stabilito. Così si è potuto prendere in esame il 
Corale e variazioni Vater unser im Himmelreich di J. P. Sweelinck. Inevitabile che il 
discorso sia caduto sulla questione della diteggiatura antica per la quale il maestro ha 
dato degli approcci, ma anche qui senza estremismi e dogmatismi. Si è lavorato pure 
sull’aspetto musicale di queste variazioni che richiedono un carattere piuttosto ritmi-
co secondo il movimento del corale. 



 32 

 
 
La domenica mattina, dato che nella Chiesa San Martino di Camorino c’era la messa 
parrocchiale, i corsisti liberi da impegni d’organista, si sono dati appuntamento nella 
piccola chiesa dell’Annunziata nel nucleo del paese. Su un gioiello d’organo positi-
vo a una tastiera senza pedaliera, però con ben sette registri, ci si è chinati sulla mu-
sica manualiter dei virginalisti inglesi del XVI secolo. Concentrandosi sulla Fantasia 
in do maggiore di W. Byrd era interessante notare i passaggi che richiamano le sono-
rità dei consort del ‘500 veneziano con i tipici doppi-cori e effetti d’eco. Ci si è chie-
sti quali potevano essere stati i possibili contatti tra musicisti inglesi del nord e quelli 
italiani del sud. 
Visto che la messa nella chiesa parrocchiale terminava a metà mattinata, le cinque 
persone sono salite alla Chiesa San Martino per riprendere il barocco tedesco con 
due rappresentanti della Germania del nord, Buxtehude e Lübeck.  
Il Preludio in mi maggiore BuxWV 141 di Buxtehude ha dato occasione per lavorare 
su una pagina molto tipica di questo compositore, scritta nel cosiddetto stylus phan-
tasticus. Si sono esplorate diverse possibilità interpretative valutando fin dove può 
arrivare la libertà espressiva senza perdere una chiara linea e logica musicale. 
 
Per il pranzo si sono ricongiunte due persone assenti la mattina, e tutti assieme nel 
vicino grotto hanno gustato delle buone costine. 
Le lezioni sono poi riprese con il Preludio in mi maggiore di V. Lübeck. Pur essendo 
una pagina della scuola nordica del barocco tedesco, non presenta lo stile fantastico, 
per cui era interessante scoprire le sue caratteristiche e vedere le differenze con un 
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brano come quello di Buxtehude della mattina.  
La masterclass infine si è conclusa con il Preludio in re maggiore BuxWV 139 di 
Buxtehude. La sezione d’inizio ha dato luogo a un’animata discussione come rende-
re bene, con registrazione appropriata e cambiamenti opportuni delle tastiere, gli ef-
fetti d’eco dei passaggi di arpeggi. Trovare una soluzione convincente si è rivelato 
più complesso di quanto sembrava a prima vista. Una risposta chiara da parte del 
docente sarebbe stata benvenuta, però non è arrivata. Morini non ha voluto dare ri-
cette definite, per contro ha indicato alcuni criteri che aiutassero a trovare una pro-
pria versione. Così all’interprete, pur nel rispetto delle linee di prassi esecutive 
dell’epoca, viene lasciata la libertà di scelta e lo spazio per una creatività personale.  
 

 
 
Questo pragmatismo nei consigli, suggerimenti e affermazioni di Guido Morini, era 
una costante durante il corso e molto apprezzato da tutti. Permette di affrontare la 
musica antica nel nostro presente, tenendo conto sia della dovuta fedeltà storica e 
filologica, sia della cultura e della vita dei nostri giorni del XXI secolo. 
Morini è un testimone di chi ama e conosce a pieno la musica del passato e ne è di-
scepolo, ma che riesce a trasportarla nell’oggi in modo vivo e concreto. Sicuramente 
è stato questo un messaggio che lui ha voluto trasmettere a chi ha avuto la fortuna di 
partecipare alla sua masterclass.  
 
Al termine del corso tutti si sono recati in un caffè a Giubiasco per un cordiale mo-
mento conviviale con la consegna degli attestati ai partecipanti. Arrivato il momento 
dei saluti, i corsisti soddisfatti hanno manifestato a Guido Morini tutta la loro grati-
tudine per questi tre giorni organistici molto istruttivi trascorsi insieme. 
 

 Marina Jahn 
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Uscita organistica a Pallanza e a Baceno 
sabato 22 ottobre 2016 

 
Un piccolo gruppo di organisti si 
ritrova per l’uscita annuale ATO 
quest’anno dedicata ad alcuni 
strumenti della vicina regione di 
Verbano-Ossola. Incontriamo a 
Villa Taranto l’amico organaro 
Carlo Dell’Orto che ci accom-
pagnerà per tutta la giornata. Sue 
sono anche le proposte per gli 
strumenti che vedremo e ascolte-
remo. 
Si inizia con l’organo della chie-
sa di Santo Stefano a Pallanza 
(era prevista la visita allo stru-
mento della chiesa collegiata di 
San Leonardo, purtroppo occu-
pata da un concorso corale). 
Lauro improvvisa brevemente 
presentando i vari registri e Ma-
rina propone un Vor- und Nach-
spiel in D di Gustav Merkel e un 
Adagio, facendo risuonare il 
“Concerto viole”. 
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Dopo aver visitato en passant una colle-
zione di pianoforti storici, in pochi minuti 
raggiungiamo la chiesa di Santa Maria di 
Campagna dove ci attende un bellissimo 
strumento posto in una chiesa di notevole 
importanza storico-artistica (con una bel-
lissima cupoletta bramantesca, simile a 
quella che corona la chiesa di Madonna di 
Ponte a Brissago). L’organo, inaugurato 
nel 1892 e restaurato nel 1990 da Mascio-
ni, è un Mentasti dotato di due manuali 

(Grand’Organo e Organo Espressivo, divise in bassi e soprani), una pedaliera (rico-
struita), 45 registri, con Tiratutti, Rollante, Terza mano e otto pedaletti richiamanti 
vari registri solisti.  
Carlo ci presenta i vari registri e loro combinazioni. Marina suona un Nachspiel del 
quasi sconosciuto Johann Georg Frech (1790-1864), Lauro una Toccata dal II Libro 
di Frescobaldi e Gianpietro una composizione solenne di autore anonimo.  

Infine la sagrestana ci propone una interessante 
presentazione della chiesa e dei suoi affreschi. 
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Pranzo generoso in un ristorante tipico del centro storico di Intra e via per Baceno in 
Valle Antigorio verso la chiesa di San Gaudenzio (monumento nazionale romanico). 
La facciata della chiesa è tardo romanica con un bel rosone e un affresco gigante di 
San Cristoforo del 1542. L’interno è praticamente coperto da affreschi di vari secoli 
(dal XV al XIX secolo). Risaltano la Sacra immagine della Madonna allattante il 
bambino (già venerata nel Seicento dai vallesani che giungevano sin qui attraverso i 
passi della Rossa e dell’Arbola), la colonna con l’Ecce Homo del 1509 e la lunga 
preghiera a Gesù Cristo crocifisso, un San Gaudenzio tardogotico affrescato su 
un’altra colonna, una crocefissione monumentale del 1542 (che ricorda quella di 
Santa Maria delle Grazie a Bellinzona e quella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a 
Lugano), un’ultima cena e una Deposizione cinquecentesche, una pala d’altare li-
gneo (1526) e gli stalli lignei del coro del 1780. Insomma veramente un miracolo di 
storia dell’architettura e dell’arte in una valle così discosta! 
 

  
E in questa meraviglia architettonica troneggia un organo (1822) degli organari val-
lesani Carlen-Valpen e restaurato dalla casa organaria Dell’Orto e Lanzini nel 1994. 
Una tastiera, con ottava corta, 17 registri, pedaliera ricostruita. 
Purtroppo il nostro arrivo coincideva con un funerale, seguito dalla Messa serale 
prefestiva. Il periodo per suonare è stato dunque cortissimo: giusto il tempo per gu-
starci i bei timbri dello strumento presentatoci con corte improvvisazioni da Carlo 
Dell’Orto. 
Malgrado questo contrattempo, fu un gran finale per questa giornata all’insegna 
dell’arte e della musica! Come sempre chi non c’era si è perso qualcosa! 

Enrico Gianella 
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Il Festival Organistico Ticinese 
 
Il Festival Organistico Ticinese nasce da una mia idea nel 2015.  
È stato un giorno di maggio in cui, incontrando per caso l’amico Carlo Donadini, 
avevo espresso l’intenzione di creare alcuni concerti collegati tra loro in Ticino in 
modo tale da offrire al pubblico e agli studenti del Conservatorio di Lugano 
l’opportunità di ascoltare strumenti e concertisti diversi tra loro nel mese di ottobre. 
Nasceva così nel 2015 il Festival Organistico Internazionale Ticinese, che prevede-
va sei concerti, con concertisti di fama internazionale provenienti da vari paesi euro-
pei ed extra-europei.  
Il primo concerto è stato il 10 ottobre 2015 a S. Sisinio a Mendrisio, bellissimo stru-
mento Reina del 1768, su cui si è esibito la bravissima Martina Pohl, organista tito-
lare dello storico organo Hildebrandt degli anni 30 del Settecento a Sangerhausen in 
Germania (suonato da Johann Sebastian Bach e soprattutto dal figlio J. Bernhardt). 
A Mendrisio l’ambiente e la risposta del pubblico sono stati magnifici, con i “padro-
ni di casa”, Signori Aixa e Aldo Torriani, grandi appassionati di musica, non solo 
organistica, che hanno entusiasticamente aiutato il sottoscritto nell’organizzazione, 
accoglienza e logistica.  
La settimana successiva è stata la volta dell’italiano Luca Scandali, nome prestigioso 
nell’ambito soprattutto della musica antica, che ha presentato un programma partico-
lare, mescolando – a Giubiasco – musica barocca e contemporanea, facendo quindi 
ascoltare anche musica che generalmente è appannaggio di scuole più nordiche, 
Germania e Austria, ma raramente nei territori di cultura latina.  
L’itinerario procedeva per i concerti successivi con la coppia David Rumsey da Ba-
silea e Lorenza Donadini (soprano), a Camorino, con un programma incentrato su 
Bach e Mozart, mentre la giapponese Kinue Aota all’organo Mascioni del 1912 a 
Faido ha dato vita ad un interessante mélange di musica di varie epoche, fino a Du-
ruflé.  
La conclusione della rassegna 2015 si è svolta a Canobbio con alcuni ragazzi della 
mia classe d’organo di Lugano: Caterina Saponara, Carlo Guandalino, Riccardo Fe-
roce e Urszula Cahumba.  
 
La prima esperienza di questo festival mi ha dato molti spunti su cui riflettere.  
Innanzitutto è proprio vero che l’arte, la cultura e la musica, oltre ad essere forme di 
linguaggio altamente espressivo ed elevatissimo, creano delle sinergie incredibili tra 
le persone; voglio infatti sottolineare quante persone a vario titolo sono state coin-
volte nel progetto; mi riferisco a Lauro Filipponi e a tutti gli amici dell’ATO, oltre a 
Giorgio Brenni, Gabriele Losa, Michele Beltrametti, i già citati Signori Torriani, A-
chille Peternier, Carlo Donadini, oltre naturalmente alle varie comunità parrocchiali 
che ci hanno ospitato. 
 
Il mio obiettivo è proprio quello di accendere i riflettori su questi strumenti, sulla 
musica meravigliosa che i compositori di oggi e del passato hanno saputo creare, ri-
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manendo suggestionati dalle possibilità tecniche e foniche di queste macchine incre-
dibili, di come hanno saputo creare attorno ad esse atmosfere uniche. Sono convinto 
che questi capolavori musicali, così come (direi soprattutto) questi organi non deb-
bano restare silenti, distanti, rinchiusi in un’aura nebulosa, in una dimensione oscu-
ra, appannaggio di una nicchia di appassionati, ma aprirsi al pubblico, far sentire la 
propria voce e la propria autorità. Compito nostro, naturalmente, guidare l’ascoltato-
re, prenderlo per mano insegnandogli che questi tesori appartengono all’Olimpo del-
l’arte, portarlo verso orizzonti talvolta nuovi.  
Nell’edizione del 2016 diverse persone mi hanno riferito di essersi avvicinate a que-
sto strumento per la prima volta durante il Festival, e di esserne rimaste totalmente 
catturate e affascinate, non solo per la musica, ma anche per i vari “affetti” che i sin-
goli registri potevano esprimere. Ecco che il Festival non vuole certamente sostituir-
si alle ottime, ricche e prestigiose realtà già esistenti da tempo sul territorio, ma of-
frire un quadro complessivo delle ricchezze artistico-musicali (nella fattispecie or-
ganistico/organarie) presenti in tutto il Cantone. Quindi un’offerta direi “trasversale” 
in un periodo, quello autunnale, che vede anche l’inizio dei nostri corsi, non solo or-
ganistici, presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.  
 
Quest’anno la formulazione del Festival è stata leggermente diversa, con alcuni con-
certi inseriti dal 21 al 23 ottobre, quindi un intero fine settimana di immersione mu-
sicale organistica, che arricchisce non solo culturalmente le singole comunità in cui 
si svolge l’evento, ma anche gli appassionati e gli studiosi.  
In questo modo abbiamo avuto modo di apprezzare concertisti del calibro di Claudio 
Astronio, Johannes Strobl, Gabriel Wolfer nel giro di pochi giorni. Questo ha il van-
taggio, a mio avviso, di mostrare all’ascoltatore, che decide di assistere alla “full 
immersion”, le diverse sfaccettature delle singole personalità musicali dei concertisti 
in rapida successione, in modo da ascoltare immediatamente, senza far passare trop-
po tempo, le rispettive differenze di approccio musicale: per lo studio è sicuramente 
un vantaggio. 
 
Vorrei inoltre porre l’accento su un fatto.  
Credo fermamente nella formazione dei giovani: per questo motivo lascio sempre 
spazio a ragazzi che stanno studiando oppure che si sono diplomati da poco e che 
cominciano ora la carriera musicale. Nel 2015 era la volta di quattro studenti nello 
stesso concerto; quest’anno a Faido ha suonato Beniamino Calciati con la giovane 
soprano Valentina Londino.  
 
In ultima analisi ho avuto modo di vedere come, in tutti i concerti, il pubblico sia 
sempre rimasto soddisfatto e desideroso di conoscere: motivo in più per continuare!!  
Naturalmente è già in cantiere la rassegna del 2017 e … già si intravede qualcosa per 
il 2018. 

Stefano Molardi 
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1° Concorso organistico internazionale 
“Premio della Fondazione Prioria Della Torre” 

chiesa di S. Sisinio - Mendrisio (CH) 

1-3 maggio 2017 

 
In occasione del restauro dello storico organo Reina (1768) la Prioria della Torre a 
Mendrisio istituisce il 1° Concorso Organistico Internazionale presso la Chiesa di S. 
Sisinio - Fondazione Prioria della Torre a Mendrisio, Svizzera.  
Il concorso si terrà sull’organo Reina nei giorni 1-3 maggio 2017. 
 

REGOLAMENTO 
 
1) Il “Premio Fondazione Prioria Della Torre” viene conferito tramite apposito di-

ploma comprendente un premio in contanti di CHF 3’000. Oltre a ciò verranno 
assegnati un secondo premio di CHF 2’000, e un terzo premio di CHF 1’500, en-
trambi con relativo diploma. 

2) Sono previste una prova eliminatoria, una prova semifinale ed una prova finale. 
La giuria stabilirà quali partecipanti saranno ammessi alla semifinale e, successi-
vamente alla finale. La giuria sceglierà i vincitori del concorso dal gruppo dei 
concorrenti ammessi alla prova finale. Alla chiusura del concorso i vincitori ter-
ranno il concerto di gala e riceveranno i premi stabiliti.  
Programma 

a) Prova eliminatoria: 
- Una Toccata a scelta di G. Frescobaldi (primo e secondo libro), 
- Un brano a scelta del XVII sec., della durata non superiore a 5’. 

b) Semifinale: 
- Una sonata a scelta tra i seguenti autori:  
 G. B. Platti, G. B. Pescetti, B. Marcello, 
- Un Concerto trascritto da J. S. Bach a scelta tra i seguenti:  
 BWV 974, 976, 978, 984. 

c) Finale: 
- G. Muffat: Ciacona o Passacaglia a scelta, 
 (Apparatus Musico-organisticus, 1690), 
- B. Pasquini: Variazioni Capricciose, 
- un brano a scelta tra: 
 a) G. B. Martini, Sonata VII in mi minore Op. 2, 
 b) A. Scarlatti, Toccata Per Organo in do maggiore  

 (Ed. Ut Orpheus, vol. IV, pagg. 50-63).  
3) La giuria del Concorso sarà composta da: Stefano Molardi (I) - Presidente, Jo-

hannes Strobl (CH), Gabriel Wolfer (CH). 
Le decisioni della Giuria, definitive ed inappellabili, saranno prese secondo un 
regolamento basato su assegnazione di punteggi (tecnica, interpretazione, scelta 
dei registri, repertorio) che sarà stabilito dall’organizzazione del Concorso in 
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comune accordo con la giuria prima dell’inizio del Concorso. La giuria potrà ri-
nunciare all’assegnazione di ognuno dei tre premi posti in palio. La spartizione 
del Premio “Fondazione Prioria Della Torre” è esclusa. La composizione della 
Giuria potrà essere cambiata per cause di forza maggiore. 

4) I partecipanti al Concorso si dichiarano d’accordo con quanto segue: l’organizza-
tore del Concorso si riserverà di offrire registrazioni audio e video, a scopo di 
trasmissione, ad enti radiofonici nazionali o esteri senza che ai partecipanti spetti 
un ulteriore compenso. Eventuali riprese televisive e/o cinematografiche dovran-
no essere effettuate esclusivamente al di fuori del Concorso stesso e del concerto 
dei vincitori, e in ogni caso sarà necessario un apposito accordo tra concorrente 
ed organizzatore del Concorso. 

5) L’ordine nel quale i partecipanti saranno ammessi alle singole prove del Concor-
so sarà stabilito per estrazione a sorte. Le prove saranno aperte al pubblico. 

6) Nei due giorni che precedono il concorso è possibile per ogni partecipante eserci-
tarsi all’organo Reina: il tempo a disposizione verrà stabilito da un’apposita 
commissione una volta fissato il numero complessivo dei partecipanti dopo i ter-
mini di iscrizione. I concorrenti che dopo la prova eliminatoria saranno ammessi 
alla semifinale avranno in seguito nuovamente occasione di esercitarsi. Simil-
mente per coloro che verranno scelti per la prova finale. 

7) In ciascuna delle tre prove i concorrenti saranno assistiti da un registrante/volta-
pagine reclutato dall’organizzazione del concorso. 

8) Non sono previsti limiti di età e vincoli di nazionalità per la partecipazione al 
Concorso. Il numero dei partecipanti è limitato a 25 persone che saranno ammes-
se sulla base della data d’arrivo del modulo d’iscrizione (data del timbro posta-
le). L’organizzatore si riserva il diritto di selezione definitiva dei candidati finali. 
Non è ammesso il ricorso. 

9) L’iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata mediante l’apposito modulo. As-
sieme alla conferma dell’avvenuta iscrizione, il partecipante riceverà un avviso 
in merito al versamento della tassa d’iscrizione per l’importo di CHF 70. L’iscri-
zione sarà considerata effettiva a partire dal momento in cui la tassa d’iscrizione 
sarà pervenuta all’organizzatore del Concorso. In base all’iscrizione ogni concor-
rente s’impegna di riconoscere le norme del Concorso. In caso di mancata appa-
rizione al Concorso la tassa d’iscrizione versata non verrà restituita. Nel modulo 
di iscrizione il candidato dovrà specificare i brani scelti per le singole prove. 

10) Il prossimo Concorso “Fondazione Prioria Della Torre” si terrà in maggio 2019. 
 
Chiusura delle iscrizioni: 1 marzo 2017 (data del timbro postale).  

 
Le iscrizioni ed eventuali domande per ulteriori informazioni sono da indirizzare a: 
Aixa Torriani, Via Orselina 19, CH-6600 Muralto 
E-mail: aixator@ticino.com  
tel. +41 (0)79 388 256 (red.) 
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Camille Saint-Saëns 
Un libro di Giuseppe Clericetti 

 
Dopo il saggio su Charles-Marie Widor (vedi Bollettino N° 
16, pagg. 30-32) e lo studio dedicato all’epistolario di An-
drea Gabrieli (vedi Bollettino N° 24, pagg. 50-51), Clericetti 
ritorna nella Francia tra Otto e Novecento con questa nuova 
monografia dedicata ad una delle figure più emblematiche e 
singolari della cultura musicale (e non solo) francese di quel 
periodo. 
 
GIUSEPPE CLERICETTI, Camille Saint-Saëns. Il Re degli spiri-
ti musicali. Varese 2016, Zecchini Editore, pp.XI + 538. 
 
 
Per gentile concessione dell’editore possiamo presentarvi la parte introduttiva 
all’opera. 
 
Introduzione: Saint-Saëns neoclassico 
 
Si narra che Berlioz abbia dichiarato a proposito di Camille Saint-Saëns: «sa tutto, 
ma manca d’inesperienza», frase proferita dopo il secondo fallimento del Nostro al 
Prix de Rome nel 1864: l’episodio viene raccontato da Jean Bonnerot e da questa 
fonte è stato tramandato. Secondo la testimonianza dello stesso Saint-Saëns, l’autore 
della frase sarebbe invece Gounod: in una lettera del 1911 leggiamo «a diciotto anni 
fui accusato così bene da Gounod di mancare d’inesperienza. [...] a Gounod piaceva 
fare battute, e siccome esse erano piacevoli, non gliele rimproveravamo».  
La battuta evidenzia una caratteristica di Saint-Saëns, la grande sapienza acquisita 
nella prima giovinezza, tanto da renderlo subito esperto: Richard Wagner riferisce 
che il venticinquenne Saint-Saëns  

«univa un’insuperabile sicurezza e velocità nel decifrare le partiture 
orchestrali più complesse, a una memoria non meno ammirevole; non 
solamente sapeva suonare le mie partiture, e tra esse anche il Tristano, 
a memoria, ma anche individuare i dettagli più specifici con tale preci-
sione, da presumere che egli vedesse la partitura chiaramente sotto i 
suoi occhi». 

Nel 1888 Édouard Schuré scriverà che «nessuno possiede meglio la scienza tecnica 
della musica, nessuno conosce meglio i maestri, da Bach fino a Liszt, a Brahms e a 
Rubinstein, nessuno tratta più abilmente tutte le forme vocali e strumentali» di Saint-
Saëns. 
La preparazione, conoscenza, esperienza, dimestichezza, padronanza, consapevolez-
za di Saint-Saëns, doti che gli saranno costantemente riconosciute, costituiscono la 
premessa per capire la sua natura di musicista profondamente classico, in tre acce-
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zioni: il riferimento allo stile della musica del Sei e Settecento, quello alle forme del 
classicismo viennese, rappresentato da Haydn, Mozart, Beethoven, attraverso la 
forma sonata, la sinfonia, il quartetto per archi, e il primato della forma sull’espres-
sione del sentimento. «Per me l’arte è innanzitutto forma» sostiene il nostro autore. 
Si tratta di un classicismo contrapposto al romanticismo, come asserito consapevol-
mente dallo stesso Saint-Saëns: «i classici sono molto legati alla forma, e affermano 
che il bello non è possibile senza di essa; i romantici sostengono che la forma è una 
convenzione, essa si oppone al vero, e deve quindi essere eliminata dall’arte». Nel 
parlare delle differenze con Bizet, dichiara: «lui cercava innanzitutto la passione e la 
vita, io rincorrevo la chimera della purezza dello stile e della perfezione della for-
ma». 
La dimensione classica di Saint-Saëns è una delle caratteristiche attribuitegli unani-
memente dai critici; leggiamo che è stato ai nostri tempi il compositore più simile ai 
maestri classici del XVIII secolo, che è veramente un classico, per il culto della bel-
lezza, per il gusto, per l’euritmia delle proporzioni, per la verità e la rapidità dello 
stile; Saint-Saëns è stato un classico della filiazione di Bach, Mozart, Mendelssohn. 
L’ultima citazione propone un paragone importante: se fin dalle prime esibizioni 
pubbliche viene suggerita la similitudine di Saint-Saëns con Mozart, sempre più la 
somiglianza verrà rintracciata in Felix Mendelssohn, come desumiamo da altre cita-
zioni. Il critico che meglio giustifica l’affinità tra Saint-Saëns e Mendelssohn è Ro-
main Rolland:  

«dal punto di vista puramente musicale sembra ci sia qualche analogia 
tra la sua personalità e quella di Mendelssohn. Troviamo la stessa mo-
derazione intellettuale, lo stesso equilibrio mantenuto tra tanti elemen-
ti eterogenei. Questi elementi non sono gli stessi tra i due, poiché l’e-
poca, il paese, il contesto non sono gli stessi; vi sono anche differenze 
tra i due caratteri: Mendelssohn è molto più ingenuo e più religioso; il 
Signor Saint-Saëns più dilettante e più voluttuoso. Possiedono co-
munque un’affinità di spirito attraverso la loro scienza erudita ma di 
buona compagnia, la purezza del loro gusto, il senso della misura e 
questo genio dell’ordine che fornisce a tutto ciò che fanno un carattere 
neo-classico». 

Il Premio Nobel Rolland fa centro: in Saint-Saëns riconosciamo le stimmate di ciò 
che negli anni Venti e Trenta del Novecento sarà chiamato neoclassicismo in musi-
ca. Il fenomeno è individuato, novant’anni dopo, da Mario Bortolotto in due contri-
buti irrinunciabili, dove si indicano le caratteristiche tipiche: Saint-Saëns, cenobita 
dello stile, che introduce nella musica occidentale il concetto di dislivello stilistico, 
su cui si fonderà la musica al quadrato, il futuro neoclassicismo; l’alleggerimento dei 
mezzi e l’ellissi formale, la riscoperta della grazia, la necessità del joli; essere char-
mant come divisa prescritta, il concetto di goût: l’attitudine felice all’operazione e-
satta, a scartare una variante meno efficace o meno elegante, a una forma acuta di 
eleganza intellettuale; il ritorno a Bach e l’atteggiamento di esperto che scatenano 
l’immagine di doppio francese di Mendelssohn. Una musica, quella di Saint-Saëns, 
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estranea alla zona romantica, che ci mostra un vero e proprio alfiere della poetica 
neoclassica ante litteram. Bortolotto precisa i meccanismi neoclassici messi in atto 
dal Nostro, il rimando costante ai maestri, effettuato non con la deformazione di un 
testo preesistente bensì attraverso il ripensamento di un procedimento, per dotarlo di 
nuovi significati, che giacevano come potenzialità implicita, riprendendo 
l’intuizione espressa da Proust nel 1895: ringiovanire una formula utilizzandola nel-
la sua antica accezione. 
È oltremodo interessante mettersi alla ricerca delle prime, palpitanti testimonianze di 
neoclassicismo nella musica di Saint-Saëns; ne rinveniamo alcune ben anteriori agli 
esempi noti, datati al fatidico 1871, fin dal 1850, nella Sinfonia in la maggiore, con il 
riferimento al mondo classico del terzo movimento, un minuetto con trio. Si tratta di 
composizioni scritte prima dei brani identificati tradizionalmente come primi rappre-
sentanti della stagione neoclassica di Saint-Saëns: il Primo concerto per violoncello, 
del 1872, le trascrizioni da Bach, 1873, il Settimino, 1880, la Chanson à boire, 1885, 
o la Suite op. 90, 1891. Un’altra caratteristica della sua scrittura musicale rimanda 
all’antichità e ad atteggiamenti addirittura neobarocchi: l’ostinato, che Saint-Saëns 
pratica in tre composizioni distanti tra loro come genere e come data di composizio-
ne; la Tarentelle op. 6, del 1857, la Farandole dei Barbares, nel 1901, e la Fantaisie 
per violino e arpa op. 124, del 1907. 
Lo stile neoclassico non lascerà mai Saint-Saëns, e permeerà alcune composizioni 
molto tarde: il Secondo quartetto op. 153, le Fughe op. 161, le tre Sonate op. 166, 
167, 168; talvolta esso è accostato ad altri stili, in maniera quasi plateale come nel 
Menuet et valse del 1872. 
Saint-Saëns vive a lungo: fedele ai suoi principi e alle idee ben ancorate al passato, 
finisce per essere ritenuto un reazionario dai suoi avversari; scrive nel 1910, a 75 
anni di età: «sono stato notato ai miei inizi come un rivoluzionario e alla mia età non 
si può più essere che un antenato». A ben vedere, tuttavia, gli elementi di modernità 
emersi nel corso della sua carriera sono importanti e numerosi; prima fra tutti spicca 
la pionieristica e strenua difesa della musica di alcuni compositori, Berlioz Schu-
mann Liszt Wagner, in anni nei quali essi non andavano per la maggiore, diffonden-
doli in sede didattica e concertistica: Saint-Saëns è il primo a eseguire in Francia il 
Concerto per pianoforte di Schumann, e spesso suona o dirige le composizioni di 
Liszt. È il primo compositore, negli anni Settanta, a raccogliere la sfida del poema 
sinfonico, lanciata da Liszt. Studia l’estetica drammatico-musicale di Wagner, e, in 
tempi non sospetti, fa propri, metabolizzandoli, alcuni procedimenti: l’articolazione 
in scene e non più numeri chiusi, il leitmotiv, la soppressione di momenti non fun-
zionali al dramma. Consapevole della necessità di sviluppare e valorizzare la produ-
zione della giovane generazione in Francia, fonda nel 1871 la Société Nationale de 
Musique. Conscio del valore di alcune colleghe musiciste, si impegna a far conosce-
re ed eseguire le loro composizioni. È il primo compositore a visitare quattro conti-
nenti; dal 1870 compie circa 179 viaggi in 27 nazioni: attraversa due volte il canale 
di Suez, visita Ceylon, l’Indocina, è 19 volte in Algeria, varca l’Atlantico 5 volte per 
l’America del Sud e per gli Stati Uniti. Si entusiasma per l’elettricità, tanto da dedi-
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care al fenomeno una cantata, Le feu céleste, eseguita in occasione dell’Esposizione 
Universale del 1900. Si interessa alle potenzialità di uno strumento musicale auto-
matico, l’organo Æolian, e scrive per esso una lunga Fantasia. È il primo composi-
tore a concepire musica originale per l’accompagnamento di un film, L’assassinat 
du Duc de Guise, nel 1908, vero capolavoro di musica intimamente legata all’azione 
cinematografica, durchkomponiert. Entra in contatto, non più giovane, con la regi-
strazione acustica e con la ripresa video, in corte ma significative apparizioni. Inven-
ta le composizoni pianistiche riservate alla mano sinistra, con gli Studi op. 135. È 
attento osservatore delle varianti del testo musicale e della prassi esecutiva delle o-
pere consegnateci dal passato. È emblematico che la produzione a stampa di Saint-
Saëns si inaugura con una composizione enigmatica, modernissima e visionaria co-
me la Prière, brano per harmonium in 11/4, agli antipodi della concezione romanti-
ca. Tutto ciò farà scrivere a Jean Bonnerot che «Saint-Saëns è di quelli che appar-
tengono alla posterità». 

Giuseppe Clericetti 
 

*    *    *   *   * 
 
In Ticino, il testo può essere ottenuto in questi negozi di libri: 
• Bellinzona, Libreria Casagrande 
• Bellinzona, Libreria Taborelli 
• Locarno, Libreria Locarnese 
• Lugano, Libreria Il Segnalibro 
• Lugano, Bookshop LAC 
 
 

*    *    *   *   * 
 

Due concerti d’organo con opere di Dieterich Buxtehude 
Lugano-Besso, chiesa di S. Nicolao 

sabato 29 aprile e sabato 6 maggio 2017 

alle ore 20.30 

 
Dopo aver eseguito sull’arco di otto anni l’opera omnia di J. S. Bach, Marina Jahn e 
Stefano Molardi inizieranno nella primavera 2017 un ciclo triennale di concerti d’or-
gano dedicati a Dieterich Buxtehude (1637-1707), importante rappresentante del ba-
rocco tedesco del nord, molto stimato da Bach. 
Sull’organo Mascioni (3 tastiere, 42 registri) del 1984 nella Chiesa San Nicolao a 
Lugano saranno proposti i Preludi BuxWV 139-142, 145, 149, 153 e 158; le Canzo-
ni BuxWV 166 e 170; le Canzonette BuxWV 168 e 169; e diversi Preludi-corali 
d’Avvento e di Natale.  
L’entrata è libera; è gradita un’offerta. 

(red.) 
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Lavora con noi 
 
L’Associazione Ticinese degli Organisti, al fine di variare e arricchire continuamen-
te l’offerta di attività di formazione proposte ogni anno, mette a concorso l’assegna-
zione dei corsi di una giornata intera (oppure mezza) da pianificare per il 2017/18. 
Tali corsi vengono generalmente offerti gratuitamente ai soci ATO, rispettivamente 
a un prezzo di favore per partecipanti non soci. I temi possono essere tra i più varia-
ti, purché in relazione con le attività e le tematiche legate al mondo dell’organo. Per 
esempio, negli anni scorsi sono stati offerti seminari di una mattinata (solitamente il 
sabato) sul repertorio da proporre durante i culti, come accompagnare i canti (anche 
su strumenti storici sfruttando le loro peculiarità), e sulle basi dell’improvvisazione 
organistica. Attraverso il presente bando, speriamo di poter estendere l’offerta anche 
ad altri ambiti come, ad esempio, basi di organaria, corsi di accordature storiche, ap-
profondimenti su pagine di repertorio particolarmente sconosciute, ecc. In linea di 
principio, tali corsi dovrebbero essere mirati a un pubblico composto principalmente 
di neofiti e non dovrebbero richiedere particolari investimenti preparatori (come il 
fatto di dover leggere delle dispense o studiare dei brani appositi particolarmente 
lunghi e/o difficili). 
Cosa chiediamo 
Le proposte vanno inoltrate su base volontaria. Chi ritenesse di avere un tema inte-
ressante da proporre e volesse condividere la sua esperienza attraverso un breve se-
minario di mezza/una giornata, può contattarci direttamente per e-mail riassumendo 
i contenuti principali del modulo (info@ato-ti.com). 
Al comitato ATO spetta l’ultima parola sull’accettazione o meno del corso, nego-
ziando col proponente eventuali modifiche. Il numero di corsi che l’ATO intende 
offrire ogni anno attraverso questa formula è limitato: a parità di valore, verrà data 
precedenza seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle proposte. 
Requisiti 

Il proponente deve essere un professionista riconosciuto o un esperto nel suo campo 
(ad esempio possedere titoli di studio o di conservatorio, essere operativo professio-
nalmente nel ramo da diversi anni, avere pubblicazioni sul tema, ecc.). Nella scelta 
verrà data la precedenza ai soci ATO. 
Compenso 

Un corso di mezza giornata viene retribuito con 200 fr., rispettivamente 400 fr. per 
la giornata intera. Vengono anche stornate le spese attive generate dal corso (come 
stampe, masterizzazione di CD, affitto di una sala, ecc.) previa precedente approva-
zione da parte del committente.  
Scadenze 

Questa offerta è da considerarsi continua: chi volesse proporre un modulo può pren-
dere contatto con noi con un preavviso minimo di almeno tre mesi rispetto alla data 
prevista per lo svolgimento del corso. Per ogni ulteriore domanda o chiarimento, si 
prega di prendere contatto allo stesso indirizzo email precedentemente indicato. 

(red.) 
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Arte Organaria e Organistica 95 - 98 
 
 
N. 95 aprile-giugno 2015 

 

Una bella storia di famiglia. Relazione sulla visita alla 
ditta organaria “Famiglia Vincenzo Mascioni - Fabbrica 
d’organi dal 1829” dove tradizione artigianale e innova-
zione si coniugano sapientemente nel realizzare stru-
menti di inconfondibile qualità.  
 
Una copia originale. Presentazione dell’organo France-
sco Zanin realizzato per l’Auditorium di Nirasaki 
(Giappone). Lo strumento si rifà al pregevole Silber-
mann (1722) della Marienkirche di Rötha, in Sassonia.  
 
Raffinatezze timbriche. Recupero dell’organo di An-
tonio e Francesco Martinelli (1842) della Basilica di 
Città di Castello (PG) da parte della Ditta “Ars Organi - Fratelli Pinchi”. I Martinelli 
realizzarono nel XIX secolo una cinquantina di strumenti, soprattutto in Umbria, 
improntati alla tradizione veneta e marchigiana.  
 
L’inedito volto di Andrea Gabrieli. Nuove prospettive sul Maestro veneziano alla 
luce del ritrovamento del suo presunto epistolario. Giuseppe Clericetti, musicologo 
redattore di molti programmi culturali per la RSI - Radio Televisione della Svizzera 
Italiana, recupera la centralità di Andrea Gabrieli nella vita musicale di una Venezia 
al suo massimo splendore. Giuseppe Clericetti, Andrea Gabrieli, Cessate Cantus, 
Lettere 1557-1585, Varese, Zecchini, 2014. 
 
La poesia dell’artificio. Ascanio Mayone (Napoli, 1570-1627) “Eccellentissimo 
Musico Napoletano, Compositore, Organista e Sonatore dell’Arpa a due ordini”. 
Approfondimento dedicato a uno dei più significativi 
rappresentanti della scuola tastieristica napoletana del 
primo Seicento.  
 

 

 

N. 96 luglio-settembre 2015 
 
Un colosso italiano. Relazione dell’avvenuto restauro, 
ad opera della Ditta Pietro Corna, del monumentale or-
gano Tamburini realizzato nel 1967 per la Cattedrale 
Metropolitana di San Lorenzo in Perugia. Lo strumento 
(IV/87) fu realizzato con la consulenza del Maestro Fer-
nando Germani. 
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Una scatola piena di suoni. A Lallio (Bergamo) ha preso avvio, tra settembre e ot-
tobre 2015, una nuova iniziativa concertistica che coniuga repertori di estrazione di-
versa, tra classica, jazz e letteratura.  
 

Note in prima visione. Il grande organo Barbieri del Cinema Teatro Odeon di Mi-
lano, 1929. Don Angelo Barbieri fondò in Milano una fabbrica (attiva dal 1923) che 
produsse oltre 1600 organi a canne in tutta Italia, in Gran Bretagna e Stati Uniti, in-
distintamente per chiese, cinema e teatri. Tra questi l’organo (V/32 e 21 effetti sono-
ri) destinato al Cinema Odeon di Milano, allora una delle più grandi sale cinemato-
grafiche d’Italia.  
 
Le armonie del convento. Scoperto a Parma dalla musicologa, organista e clavi-
cembalista Sara Dieci un corposo manoscritto musicale attribuito a Petronio Giova-
gnoni (1732-1810). L’opera contiene molti brani “appropriati all’organo” ricavati 
dalle Sonate da chiesa (op. III, 1689) di Arcangelo Corelli.  
 

Il fenomeno degli organi d’importazione: opportunità o problema per 
l’organaria italiana? A cura dell’Associazione Italiana Organaria, l’articolo propo-
ne delle riflessioni che vogliono fare il punto della situazione su alcuni aspetti del 
fenomeno in oggetto. Una particolare attenzione va prestata al principio che 
l’intonazione di un organo non può prescindere dall’ambiente in cui l’organo è stato 
collocato originariamente: “un organo perfettamente riuscito, se trasferito in un am-
biente diverso da quello per il quale era stato progettato ed intonato, può risultare 
estremamente scadente”.  
 

 

 

N. 97 ottobre-dicembre 2015 

 
Editoriale – Michele Bosio 
La storia, della quale si riconosce fin dall’antichità la 
funzione educatrice (Historia magistra vitae di cicero-
niana memoria), è ancora dispensatrice di conoscenze 
capaci di veicolare un’immagine viva del bello? Oggi, 
più che in altri tempi, siamo esposti alla pressante pre-
senza di stimoli il cui effetto è limitato nel tempo, per 
l’incalzare di nuove sollecitazioni... dimenticare è più 
facile. La perdita della memoria comporta la perdita del-
la missione educatrice e civilizzatrice del bello, dell’arte 
e della cultura. Chi frequenta le nuove generazioni, co-
me insegnante, conosce bene il timore e i pericoli che 
questa grave perdita comporta.  
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In breve – In ricordo di Molfino  

Varie iniziative, tra concerti corali e un dibattito-incontro, promosse a Desio (mag-
gio 2016) per ricordare la figura e l’opera di Luigi Molfino a 100 anni dalla nascita. 
Eva Frick Galliera, per lunghi anni docente di organo presso il Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Milano, si è spenta nel dicembre 2015. Di lei si ricorda la figu-
ra discreta e fine ma allo stesso tempo forte, dotata di una cultura musicale vastissi-
ma e una grande capacità di scegliere i programmi concertistici. La scomparsa di 

René Saorgin (1928-2015) ci riporta alle prime incisioni della musica organistica 
antica (Bach, Muffat, Buxtehude) effettuate su strumenti storici, soprattutto francesi 
ma anche italiani e tedeschi. In particolare, i Silbermann di Colmar ed Arlesheim, il 
grande organo di Alkmaar. Un vero pioniere. 
 

Incontri – Versatilità e rigore – Francesco Tasini 
Visita al laboratorio del giovane organaro Samuele Maffucci, attivo in Toscana (Pi-
stoia) e conosciuto per diversi pregevoli recuperi di organi storici del pistoiese e del 
pratese. La tradizione organaria locale presenta delle eccellenze storiche negli stru-
menti degli Agati e dei Tronci. Nel lavoro di restauro, Maffucci si avvale della com-
petente collaborazione della moglie, Francesca Rafanelli, specializzata in Biblioeco-
nomia e Archivistica. Il recupero degli strumenti storici viene eseguito conforme-
mente ai dettami del restauro filologico, con “operazioni rigorosamente condotte se-
condo l’antica prassi artigiana e con l’impiego di materiali consoni allo strumento 
stesso”. 
 
Organaria – Asimmetrie creative – di Gerard Gillen 
È stato inaugurato nel maggio 2015 il nuovo organo Ruffatti della Cattedrale di St. 
Mel a Longford, in Irlanda. Il nuovo strumento si è reso necessario in seguito al di-
sastroso incendio del 2009 che ha completamente distrutto la cattedrale. L’organo 
Ruffatti (III/39, trasmissione elettrica) dispone di una gamma coloristica adatta sia 
all’accompagnamento dei canti sia all’esecuzione di un repertorio orientato al ro-
manticismo come anche alla letteratura contemporanea. Ampia, quindi, la dotazione 
di registri di fondo (14 dei registri sono di 8’ e 16’) e ricca la varietà dei registri ad 
ancia (7 in tutto).  
 
Restauro – Come splende il mio La Valle – Diego Cannizzaro  
Grazie all’opera della Bottega Organaria di Giuliano Colletti riprende a suonare l’or-
gano secentesco della Chiesa di San Sebastiano in Chiusa Sclafani (Palermo). Si 
tratta di un esemplare molto significativo dell’arte organaria siciliana, costruito con 
molta probabilità attorno al 1630. Famosa per i suoi strumenti, la famiglia organara 
La Valle ha segnato un pezzo di storia dell’arte organaria isolana, spingendosi anche 
al di là dei confini naturali dell’isola. Il ripristino ha riportato lo strumento alle sue 
condizioni originarie, rese quasi illeggibili dopo l’intervento del 1895 ad opera di 
Giovanni Giudici e Alfio Laudani. Una particolarità di questo strumento (dotato di 
due principali e del ripieno fino alla XXVI, più un flauto in ottava; pedaliera di 8 
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pedali di tipo siciliano unita alla tastiera) è rappresentata dal particolare sistema di 
azionamento dei registi, una delle tante curiosità dell’organaria siciliana. I registri 
vengono comandati attraverso lance imperniate a 3/4 del somiere e azionate dall’or-
ganista attraverso un foro praticato nella cassa a destra della tastiera. Contrariamente 
a quanto si pensa, l’organista familiarizza molto rapidamente con questo particolare 
sistema. Non si tratta di una particolarità rara ma piuttosto di una caratteristica abba-
stanza frequente e comune in Sicilia.  
 
Cultura – Organi e insegnanti nella Sala Bossi – di Andrea Macinanti 
Istituito nel 1804, il Liceo Musicale di Bologna (dal 1942 Conservatorio Statale di 
Musica “Giovanni Battista Martini”) si è dotato sin dagli inizi di una cattedra d’or-
gano e di uno strumento – probabilmente un organo di scuola veneta (Pietro Nacchi-
ni della seconda metà del XVIII secolo) – situato nella Sala dei Concerti oggi intito-
lata a Marco Enrico Bossi. Definito da Giovanni Tebaldini una baracca che si chia-
ma organo, il Nacchini fu rimpiazzato nel 1908 dall’organo realizzato da Carlo Ve-
gezzi Bossi di Torino (III/35) e inaugurato da Marco Enrico Bossi (che eseguì il suo 
Concerto in la minore op. 100 per organo e orchestra). Un successivo ampliamento 
ebbe luogo nel 1931 ad opera della ditta Balbiani Vegezzi-Bossi di Milano (IV/49). 
Vi tenne un concerto, negli anni ‘50, Marcel Dupré, che spese parole d’elogio per lo 
strumento. Cambiati i tempi e le prospettive estetiche, anche lo strumento di Carlo 
Vegezzi Bossi fu rimpiazzato e al suo posto venne costruito un organo a trasmissio-
ne meccanica della ditta Tamburini, (III/62) inaugurato nel 1971 da Tagliavini, Rogg 
e Schneider. Già oggetto di critiche – a 25 anni dalla sua costruzione – l’organo è 
stato completamente ripristinato sottoponendolo ad un serio intervento di restauro 
affidato alla ditta Brondino Vegezzi-Bossi di Centallo (CN), discendente – sia pur 
non in linea diretta – di Carlo Vegezzi-Bossi. I lavori, terminati dopo dieci anni nel 
2014, hanno permesso di restituire agli allievi delle classi d’organo uno strumento 
degno del corso di studio da loro intrapreso.  
 
Profili – Con gusto francese – di Cesare Mancini 
Cesare Galeotti (1870-1929) fu l’unico allievo italiano di César Franck. Originario 
di Pietrasanta (Versilia, Lucca), Cesare Galeotti fu dapprima allievo di Sgambati a 
Roma e in seguito, dopo una lusinghiera parentesi a Milano (Verdi lo elogiò pubbli-
camente), di César Franck a Parigi (dal 1885). Nel 1887 vinse il primo premio di in-
terpretazione organistica e fece di Parigi la sua residenza definitiva, mai cedendo 
alle richieste di ricoprire un incarico in Italia. Attivo come compositore, Galeotti la-
sciò oltre 200 numeri d’opera, in gran parte destinati all’esecuzione pianistica. La 
sua unica composizione originale per organo è l’Offertoire in la maggiore op. 100, 
largamente influenzato dallo stile di Franck. Una prima rivalutazione della figura di 
Galeotti è stata proposta da Ettore Mariani, Giorgio Magri e Mario Taiuti che attra-
verso studi e ricerche ne hanno presentato l’opera e il profilo musicale in occasione 
di un incontro tenuto a Lucca nel maggio del 2013. Nel 2012 James Briscoe (docen-
te alla Butler University di Indianapolis) ha pubblicato un’antologia di brani per arpa 
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nella quale il nome di Galeotti compare accanto a quelli di Fauré, Dubois, Widor, 
Pierné e Caussade. In Italia Anna Pasetti ha pubblicato per Ut Orpheus tre composi-
zioni per arpa, e nel 2015 l’arpista Eleonora Volpato ha inciso per l’etichetta bolo-
gnese Tactus i tre brani pubblicati di cui sopra.  
 
 
 
N. 98 gennaio-marzo 2016 

 
Editoriale – Andrea Macinanti 

Come se non bastasse, la profonda crisi in cui versa la 
cultura organistica italiana è aggravata dalla “piaga” 
dell’esterofilia, a discapito dei giovani e promettenti 
talenti nostrani e delle lodevoli iniziative che – uni-
che nel loro genere – promuovono la ricchezza del 
patrimonio artistico/organario italiano. Amaro destino 
che “solo a motivo della diffusa, becera e ottusa este-
rofilia, per il declino di ogni senso etico verso la bel-
lezza e l’arte, [gli organisti italiani] saranno costretti 
ad andarsene proprio là da dove provengono quelli 
che hanno tolto loro la possibilità di manifestare il 
loro valore e fare della musica una professione, guar-
da caso, anche retribuita”.  
 
In breve – Il Duomo di Camerino possiede il più grande strumento a canne delle 
Marche, opera di Angelo Morettini (1829) ora tornato a suonare grazie ad una recen-
te manutenzione eseguita dall’organaro Michel Formentelli. Nella città di Trieste 
ha avuto luogo a maggio la Settimana organistica organizzata dal Conservatorio “G. 
Tartini”. Numerose le iniziative volte alla scoperta degli strumenti presenti nella cit-
tà. Nella cornice di Milano Arte Musica, festival internazionale di musica antica 
troverà spazio l’esecuzione integrale delle opere organistiche di Dietrich Buxtehude, 
affidata alle mani di numerosi organisti. Alle composizioni di Pietro Alessandro 

Yon (1886-1943) vengono dedicati due concerti (Ivrea e Torino), a cura di Diego 
Cannizzaro, già autore di una registrazione discografica (Elegia) comprendente l’o-
pera omnia del compositore e musicista canavesano naturalizzato americano. Ci la-
sciano nel corso del 2016 due importanti figure di musicisti quali Sir Peter Maxwell 

Davies, compositore di brani dedicati all’organo quali la Fantasia on “O magnum 
mysterium” (1960), i 3 Preludes (1976), la Sonata (1982) e Nikolaus Harnoncourt, 
nume tutelare della prassi e dell’approccio filologico alla musica antica.  
 
Monumenti I – Sgargianti apparizioni sonore – a cura della Famiglia Mascioni  

Uno strumento nuovo sostituisce il precedente Ruffatti presente dal 1952 nella Basi-
lica di Nostra Signora del Rosario a Fatima (Portogallo). Pur conservando parte del 
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materiale fonico preesistente, integrato da nuovi registri di sostanza e di colore (ance 
e cornetti), la Famiglia Organaria Mascioni ha operato una consistente riduzione del 
numero di registri finalizzando la scelta in ordine ad una maggiore qualità dei regi-
stri e al loro relativo amalgama. Nuovi sono anche la disposizione dei corpi 
d’organo, il prospetto che dona maggiore luminosità alla controfacciata e la veste 
estetica più armoniosamente inserita nello spazio. Si è mantenuta la trasmissione o-
riginaria (elettrica con somieri di tipo Pittman), non essendo sufficiente lo spazio per 
realizzare una trasmissione meccanica. Il risultato è uno strumento di 5 manuali, o-
gnuno dotato di peculiarità foniche orientate ad un repertorio sinfonico di particolare 
stimolo all’improvvisazione.  
 
Monumenti II – Risonanze svedesi – di Carlo Dell’Orto e Massimo Lanzini 

Nel sud della Svezia, a Mörrum, la chiesa evangelica luterana si è dotata di un nuovo 
organo della ditta Dell’Orto e Lanzini. Lo strumento è stato concepito tenendo pre-
sente la sua peculiare finalità liturgica che prevede l’accompagnamento assembleare 
e l’esecuzione di corali e di interludi all’interno della celebrazione, senza trascurare 
la possibilità - comunque attestata – di eseguire importanti brani della letteratura or-
ganistica e di accostare lo strumento all’orchestra e al coro, come avviene comune-
mente nelle Chiese Riformate per le piú importanti feste liturgiche. I canoni estetici 
riprendono la tradizione barocca tedesca (di riferimento quindi le opere di G. Silber-
mann, in particolare lo strumento della Sophienkirche di Dresda). Lo strumento Del-
l’Orto e Lanzini dispone 31 registri su due manuali e pedaliera. Particolarmente inte-
ressante lo studio delle proporzioni architettoniche (basato su rettangoli aurei) che ha 
condotto ad un prospetto molto armoniosamente inserito nello spazio di controfac-
ciata.  
 
Restauro – Suoni d’epoca tra le antiche immagini – Maurizio Tarrini  

Si è concluso il lungo lavoro di restauro dell’organo di Rocchetta Cairo in Provincia 
di Savona, il più antico (sec. XVII-XVIII) esemplare di organaria ligure presente in 
Val Bormida. Nonostante le gravi manomissioni e il degrado dovuto all’incuria, l’or-
ganaro Graziano Interbartolo ne ha ripristinato le originarie funzioni, comprendendo 
nel lavoro di recupero anche la cassa e la tribuna, grazie all’intervento di Claudia 
Maritano, parti ugualmente compromesse in modo pesante. Non è stato possibile de-
terminare l’attribuzione dello strumento ad un organaro preciso. L’organo dispone 
dei registri di principale fino alla XXIX, di un flauto in ottava, di un cornetto 3 file e 
di una tromba (ricostruita). La tastiera (anch’essa ricostruita per riportare l’organo 
alle fattezze originarie) è di 45 tasti con prima ottava corta e la pedaliera a leggio di 
9 pedali costantemente uniti alla tastiera.  
 
Didattica – Nel solco irrinunciabile di Bach – di Francesco Tasini 
L’articolo dedica ampio spazio a un caposaldo della didattica organistica, la Prackti-
sche Orgelschule di Christian Heinrich Rinck (1770-1846). Allievo indiretto di Bach 
per tramite di Johann Christian Kittel, Rinck è considerato il fondatore della scuola 
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organistica della Germania centro-meridionale e la sua fama è legata indissolubil-
mente ai 6 volumi del metodo per organo, pubblicati a Bonn tra il 1819 e il 1821 e 
rimasti in uso fino alla prima metà del Novecento, integrati nel corso degli anni da 
varie edizioni successive (in Italia è conosciuta l’edizione curata da Roberto Re-
mondi, Torino 1907). L’opera ha una chiara destinazione didattico-liturgica poiché 
incentra le competenze dell’organista attorno al corale, dall’armonizzazione alla va-
riazione, dal preludio al postludio. Pochi i brani in stile libero (il Flötenconcert, la 
Fantasia patetica in mi bem. maggiore, le Variazioni sull’inno Heil dir im Sieger-
kranz, la Fantasia in do minore e il Grave/Moderato in sib maggiore sul nome di 
Bach). Di particolare interesse il secondo volume, dedicato alla tecnica della peda-
liera: facendo un confronto con le edizioni successive si può constatare il passaggio 
da una pedaleggiatura tutte punte o Natürliche Applikatur ad una pedaleggiatura che 
fa uso dell’alternanza punta-tacco o Künstlerische Applikatur, finalizzata al conse-
guimento di un legato conforme all’estetica e alla prassi esecutiva ottocentesca. Co-
sa che non toglie, semmai conferma, la validità del metodo pratico proposto da 
Rinck.  
 
Cultura – Un pioniere illuminato – Michele Bosio 

Attraverso la figura e l’opera di Giovanni Tebaldini (Brescia, 1864 - San Benedetto 
del Tronto, 1952) è possibile ricostruire le vicende della nascita e dello sviluppo del-
la musicologia liturgica in Italia nei primi anni del Novecento. Occorre ricordare che 
la riforma della musica liturgica si intreccia con la riforma organistica, operata in 
prospettiva di superamento dell’organo ottocentesco “dalla fisionomia sostanzial-
mente bandistica” e in direzione della ricerca di una specifica conformità all’organa-
ria internazionale; non a caso, Tebaldini è co-autore insieme a Marco Enrico Bossi 
del Metodo teorico-pratico per organo, 1905. Nella musica corale, Tebaldini e Lo-
renzo Perosi seppero inaugurare un concetto di musica sacra “capace di seppellire 
definitivamente il ricordo (non proprio lontanissimo) della musica ampiamente pra-
ticata e apprezzata nel corso del Diciannovesimo secolo”. L’autore del contributo 
porta l’attenzione sugli sforzi musicologici di Tebaldini, in particolare sull’opera La 
musica sacra nella storia della liturgia. Apparsa nel 1904, essa è al contempo sintesi 
della storia del repertorio ecclesiastico e proposizione delle caratteristiche fonda-
mentali e delle linee chiave per una musica sacra veramente liturgica. Il ritorno ad 
una autentica musica sacra, dopo il lungo periodo di decadenza addebitato anche alla 
forza del modello melodrammatico, può avvenire solo passando da una profonda 
considerazione della liturgia e della tradizione musicale più genuinamente e stori-
camente afferente alla dimensione liturgica, cioè il canto gregoriano e la polifonia 
classica del Cinquecento. A questi modelli e a questi valori estetici si deve necessa-
riamente rifare qualsiasi tentativo contemporaneo di musica sacra che voglia essere 
autenticamente tale.  

Alessandro Passuello 
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CD in vetrina 

 

Johann Sebastian Bach.  
Leipzig Organ Works (1723-1750).  
Maude Gratton, organo G.Silbermann di Ponitz.  
PHI 021. Durata 73’55” . 

 

 

Bach Mirrored.  
Maurizio Croci, organo e clavicembalo.  
FRABERNARDO 1611911. Durata 66’. 

 

 

Tarquinio Merula, Complete Organ Music.  
Enrico Viccardi, organo G.Chiappani di Mezzana Casati.  
BRILLIANT 95252. Durata 59’20”. 

Iniziamo la nostra vetrina di novità discografiche con due tra le migliori registrazio-
ni organistiche dedicate a J. S. Bach pubblicate nel 2016, aspettando l’integrale di 
Enrico Viccardi. La prima pubblicazione è dell’etichetta di Philippe Herreweghe, 
PHI: si tratta di un’antologia di composizioni scritte da Bach a Lipsia, a cura 
dell’ottima organista francese Maude Gratton all’organo Gottfried Silbermann 1737 
della Friedenskirche di Ponitz: 27 registri (il libretto allegato ne indica erroneamente 
25) su Hauptwerk e Oberwerk, con due sole ance, Vox humana all’OW e Posaune 
16’ al Pedale. Lo strumento è splendido, con sonorità perfette da associare alle pagi-
ne organistiche di Bach, e Gratton ne trae i migliori risultati possibili. Dalla terza 
parte della Klavierübung è presente il Preludio in mi bemolle, eseguito come una 
vera ouverture francese (ritmi ben puntati), la Fuga finale e il primo Duetto. Eseguiti 
poi quattro corali della raccolta di Lipsia: O Lamm Gottes, il primo Jesus Christus 
unser Heiland, il primo Nun komm der Heiden, e Vor deinen Thron. Il fraseggio di 
Gratton è particolarmente gustoso, e la trasparenza è garantita dai piacevoli respiri e 
dalla scioltezza del discorso. In Nun komm, la linea del basso è eseguita imitando il 
pizzicato di uno strumento ad arco: la soluzione è interessante, anche se, forse, l’or-
ganista poteva giocare maggiormente con la differenza tra legato e staccato; identica 
considerazione per la linea del basso dell’Andante della Quarta Sonata a tre, eseguita 
con grande scorrevolezza. Gratton affronta in seguito le Variazioni canoniche, nella 
versione a stampa, con bella vivacità, approfittando delle schiette sonorità del Sil-
bermann di Ponitz. Il programma si conclude con il grande Preludio e Fuga in mi 
minore, in un’esecuzione di grande fascino: l’interpretazione di Maude Gratton si 
conferma solida, convincente e pienamente consapevole dell’estetica di Bach. 
Il secondo CD è registrato dall’eccellente Maurizio Croci, che svolge in Svizzera 
un’intensa attività legata all’organo: docente al Conservatorio di Losanna, direttore 
artistico dell’Académie d’Orgue di Friburgo, conservatore dell’organo del Collège 
Saint-Michel della stessa città, e titolare del magnifico organo Fratti della Basilica 
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della Trinità di Berna. L’idea del CD pubblicato dall’etichetta austriaca Frabernardo 
è originale: è un Bach allo specchio, quello presentato da Croci, e il disco è concepi-
to simmetricamente, tra organo e cembalo, con composizioni provviste di forti rela-
zioni di parentela, dalla tonalità al carattere e agli spunti tematici. Il Preludio e Fuga 
in re maggiore 532 è collegato alla Toccata in re maggiore 912; il Preludio in do 
maggiore 545a al Preludio 807b; il Preludio e Fuga in la minore 543 alla Fantasia e 
Fuga 944; la Fantasia e Fuga in sol minore 542 alla Fantasia Cromatica 903. Impor-
tanti gli strumenti utilizzati: il cembalo è di Restelli, copia di uno strumento Hass 
1723, l’organo è il Johann Melchior Grob 1787 della chiesa parrocchiale di Payerne, 
restaurato da Ahrend. Il programma eseguito all’organo, oltre al Preludio in do mag-
giore 545a, variante del più eseguito 545, dalle impressionanti affinità con la versio-
ne londinese del primo Preludio della seconda parte della Tastiera ben temperata, 
870b, offre a Croci la possibilità di porgerci tre monumenti di Bach; si inizia con il 
Plenum per il Preludio e Fuga in re maggiore, con la sezione Alla breve giocata su 
due piani sonori. Il Preludio e Fuga in la minore è affrontato con spirito sicuro e 
tempi audaci; anche la Fantasia in sol minore è “concertata” su due piani. Croci si 
dimostra uno degli interpreti più interessanti, solidi ed esperti della sua generazione, 
attraverso un dominio assoluto della materia musicale, sia organistica che cembali-
stica. Gradevoli gli abbellimenti aggiunti con gusto e discrezione (succulenta la sca-
letta a misura 72 della Fuga 543), sempre interessante il fraseggio, come nei soggetti 
delle fughe o nella sezione conclusiva della Fuga in la minore. Aspettiamo da Croci 
altre prelibatezze organistiche legate al nome di Bach. 
Altro pezzo da novanta del tastierismo italiano è il già citato Enrico Viccardi, con-
certista di fama internazionale, dall’ampia discografia, titolare della cattedra d’Orga-
no e Composizione organistica al Conservatorio Verdi di Como. Per l’etichetta Bril-
liant, Viccardi propone la registrazione integrale dell’opera organistica di Tarquinio 
Merula sull’organo Giovanni Chiappani 1647 di Mezzana Casati, frazione di San 
Rocco al Porto: siamo nel cuore della Pianura Padana, nella provincia di Lodi (il 
“porto” del nome si riferisce al Po); lo strumento è stato restaurato recentemente dal-
la Bottega Organaria Soncino di Cremona. Viccardi vanta un repertorio particolar-
mente ampio, e dimostra grandi capacità interpretative storicamente informate, vuoi 
per la scelta degli strumenti, vuoi per le varie prassi esecutive: l’organo Chiappani 
rappresenta qui un’ottima scelta, con Principale 8’, sei file di Ripieno, Flauto in XII 
e in XV, Voce Umana e Contrabbassi, registri che Viccardi associa alle 15 composi-
zioni superstiti di Merula e combina in belle alchimie. Le Toccate, Canzoni, Capric-
ci, Intonazioni, Versetti di Merula, nato poco dopo il sommo Frescobaldi (a Busseto, 
118 anni prima di Peppino Verdi), ben testimonia la creazione tastieristica lombarda 
della prima metà del Seicento. La profonda e sapiente musicalità di Viccardi emerge 
nel CD, dalle combinazioni flautate delle Canzoni, dotate di soggetti plastici e sim-
patici, ai Ripieni delle Toccate, alla Voce Umana dell’Intonazione cromatica del IX 
tono. Emergono due composizioni, tra le più geniali del primo Seicento: il Capriccio 
cromatico e la Sonata cromatica, i cui soggetti sono costituiti da intere scale croma-
tiche, ben modellate dal temperamento adottato, a 1/6 di comma. 

Giuseppe Clericetti
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Tastiere 
 
Ecco un elenco di link che portano a dei “video organistici”. 
Ad eccezione del primo (e guardandolo capirete perché è stato messo per primo!) la 
scelta e l’ordine di presentazione sono assolutamente arbitrari; unico criterio di sele-
zione è che il video presenti l’organista durante l’esecuzione, e non sia dunque basa-
to su immagini fisse. 
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 in-
dicato; tutti questi link sono stati verificati e trovati funzionanti il 15 gennaio 2017. 
 
Jean Guillou .............................https://www.youtube.com/watch?v=l-0WOoP4KL8 
Lorenzo Ghielmi ......................https://www.youtube.com/watch?v=j5ZrjD7WqB0 
Katja Sager ...............................https://www.youtube.com/watch?v=DEaLUb_x4_s 
Stefano Molardi........................https://www.youtube.com/watch?v=0zuM2-PQ9jY 
Renée Louprette .......................https://www.youtube.com/watch?v=akHIcVjG9Ic 
Francesco Cera .........................https://www.youtube.com/watch?v=yo_umuUUxPg 
Guy Bovet ................................https://www.youtube.com/watch?v=1EzNDomf-og 
Alessio Corti ............................https://www.youtube.com/watch?v=TqmYwqx63RE 
Wolfgang Sieber.......................https://www.youtube.com/watch?v=41KIXaWybG4 
Giancarlo Parodi.......................https://www.youtube.com/watch?v=1JKfzPq0BoM 
Ton Koopman ..........................https://www.youtube.com/watch?v=HtFMxFQrKc4 
Olga Minkina ...........................https://www.youtube.com/watch?v=3rDKbSpjguU 
Gustav Leonhardt .....................https://www.youtube.com/watch?v=ve4l4U0uLGc 
Anne-Gaëlle Chanon ................https://www.youtube.com/watch?v=6uGM0ud1PX4 
Yves Rechsteiner......................https://www.youtube.com/watch?v=QqLEBvucD9g 
Olivier Latry.............................https://www.youtube.com/watch?v=Icyy2-q08hY 
Iveta Apkalna ...........................https://www.youtube.com/watch?v=a1pO47M03R0 
Pierre Cochereau ......................https://www.youtube.com/watch?v=BYbUlj-2Jc0 
Lionel Rogg..............................https://www.youtube.com/watch?v=ax_KYYJZD5I 
Marie-Claire Alain ...................https://www.youtube.com/watch?v=PrH-zCJMb7s 
Norberto Broggini ....................https://www.youtube.com/watch?v=zJIy5dCWFNs 
Markus Kühnis .........................https://www.youtube.com/watch?v=jl0g1TSZXls 
Benjamin Righetti ....................https://www.youtube.com/watch?v=9m6GR29PMMI 
Paolo Crivellaro .......................https://www.youtube.com/watch?v=rztDYjboYzw 
Luca Scandali ...........................https://www.youtube.com/watch?v=SvCsHdux7OY 
Gerhard Gnann .........................https://www.youtube.com/watch?v=vO2_Hiv01Y4 
Maria-Magdalena Kaczor.........https://www.youtube.com/watch?v=FilzIfTf8O4 
Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga 
 ............................https://www.youtube.com/watch?v=o0Zb5e7LoX8 
Luigi Ferdinando Tagliavini, Carmelo Scandura, Angelo Gallotta 
 ............................https://www.youtube.com/watch?v=QGg9tiVDxb4 

(Lauro Filipponi) 
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