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Editoriale 
 
Anche in questa seconda parte dell’anno 2020 il nostro Bollettino può presentarvi 
ben poche attività organizzate dalla nostra associazione. Infatti, la perdurante situa-
zione pandemica ci ha permesso di tenere – nel rispetto delle norme sanitarie del 
momento – solo la masterclass.  
Nel campo della musica organistica (e non solo) il covid-19 ha pressoché azzerato 
tutto: pochissimi eventi si sono salvati. Le varie Rassegne e Festival hanno dovuto 
ridurre drasticamente gli appuntamenti previsti, inventandosi proposte alternative. È 
il caso ad esempio dell’Associazione degli amici dell’organo di Locarno (AOL), che 
con coraggio e spirito di iniziativa è riuscita a proporre in streaming il tradizionale 
appuntamento di Santo Stefano. 
Purtroppo dobbiamo prendere atto di un’altra 
realtà che coinvolge il mondo dell’informazio-
ne organistica: la rivista Arte organaria e or-
ganistica ha cessato le pubblicazioni.  
Benché sul sito delle Edizioni Carrara di Ber-
gamo si possa ancora trovare la pagina che pre-
senta la rivista (con la campagna abbonamenti 
2019!), la rivista non viene più stampata; la no-
tizia ci è stata confermata direttamente da Vit-
torio Carrara jr., responsabile della Casa Editri-
ce. È un vero peccato, perché, come dice bene 
la presentazione (che si può ancora leggere sul 
sito internet): 
“Periodico trimestrale di cultura, didattica e 
informazione sul mondo organistico internazio-
nale con un allegato musicale per ogni numero. 
La Rivista propone interviste, resoconti, servizi 
su organi nuovi e restaurati, contributi di carattere culturale e didattico nonché il 
calendario dei concerti d'organo, i corsi e i concorsi. Unica testata nel suo genere 
in Italia, è oggi punto di riferimento per tutti coloro che amano il mondo dell'orga-
no. Ogni numero, inoltre, propone in allegato anche una partitura organistica del 
grande repertorio del passato, quasi sempre sconosciuta o addirittura inedita.” 
Ad intervalli irregolari noi ne ricevevamo una copia, e presentavamo una recensione 
ai nostri lettori. L’ultimo numero giuntoci (105) porta la data di ottobre-dicembre 
2017; da allora non abbiamo più avuto notizie, salvo la recente conferma della sua 
chiusura. Spiace che (forse per motivi finanziari) cessa le pubblicazioni una delle 
pochissime riviste in lingua italiana sul mondo dell’organo. Altre e gloriose riviste le 
sopravvivono. Ma tutti i cultori di questo strumento rimpiangono il suo tono divul-
gativo e colloquiale che la rendeva di facile accesso anche ai non “addetti ai lavori”.  

Lauro Filipponi 
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Apparenti stravaganze organarie 
Quale pedaliera per l’organo di Castel San Pietro? 

Due pedaliere in una   
 
L’organo ha attraversato molti secoli grazie alla sua particolare adattabilità e mute-
volezza, che gli hanno consentito di essere sempre moderno pur mantenendo inalte-
rato l’originario principio generatore del suono.  
Alcuni strumenti che per loro natura non potevano essere aggiornati furono destinati 
per molti anni all’oblio, come il cornetto e il clavicembalo, mentre per altri strumenti 
si cristallizzarono dei modelli di riferimento già a partire dal ‘700, come nel caso dei 
violini che, pur nella differente montatura, conservano inalterati alcuni modelli ela-
borati e perfezionati da quasi trecento anni. Altri strumenti invece necessitarono di 
importanti aggiornamenti tecnologici per poter affrontare cromatismi e modulazioni. 
È questo il caso dell’arpa, che nasce diatonica e poi si trasforma passando per le so-
luzioni più complesse – a due e tre ordini di corde – fino a quella moderna con il si-
stema di pedali a doppio movimento.  
Per quanto concerne l’organo, ad una fortissima caratterizzazione regionale della 
sonorità che si era affermata già in epoca remota per effetto della naturale relazione 
fra la fonetica delle diverse lingue e la voce dei vari registri, si è sovrapposto il pro-
cesso evolutivo proprio dell’organaria di ogni paese, o meglio di ogni regione, lega-
to all’evoluzione del linguaggio musicale, portando così l’organo ad assumere le più 
disparate fisionomie e a dotarsi delle più varie sonorità.  
In ogni epoca le risorse a disposizione dell’organista venivano accresciute (oppure 
parzialmente mutate) per rispondere alle istanze dei musicisti ed è del tutto evidente 
che non è sempre facile stabilire in quali casi furono invece le innovazioni messe a 
punto da alcuni organari particolarmente inclini alla sperimentazione a stimolare la 
composizione di nuova musica. 
La continua evoluzione dell’organo, oltre alla già citata caratterizzazione regionale o 
locale, ha generato una varietà di strumenti così ampia da rendere totalmente prive 
di senso le generalizzazioni a cui siamo stati abituati per lungo tempo come “l’orga-
no italiano”, “l’organo tedesco”, “l’organo francese”, così come “l’organo barocco”, 
“l’organo romantico” e così via.    
Dal punto di vista, del tutto recente, della conservazione del patrimonio organario e 
degli studi organologici, la considerazione dell’organo come di uno strumento da 
“aggiornare” in continuazione ha generato un fenomeno assai controverso. Basti 
pensare alla sostanziale devastazione di una parte importante del patrimonio organa-
rio francese antico (che convenzionalmente si identifica come organo “classico” 
francese) per fare spazio alle colossali opere del XIX secolo di stile romantico-
sinfonico. In molti casi i nuovi apprezzatissimi strumenti sono stati realizzati all’in-
terno delle casse monumentali e bellissime che ospitavano gli strumenti precedenti, 
ma di quegli organi antichi si è conservata solo una parte delle canne, reintonate (o 
riarmonizzate come direbbero i francesi) con pesanti interventi che di antico hanno 
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lasciato solo il materiale, ma di certo non il suono e nemmeno la funzione dei vari 
registri. 
La stessa cosa è capitata in molte parti della Svizzera, dove il numero degli strumen-
ti antichi, veramente autentici, è assai più esiguo rispetto a quello degli strumenti di 
cui si conservano le casse monumentali riccamente intagliate e decorate.      
Anche nell’attuale Svizzera italiana è accaduto qualcosa di molto simile, così come 
in tutta l’area culturalmente omogenea dell’Italia settentrionale, dove sovente gli 
strumenti hanno subito interventi di “aggiornamento” piuttosto importanti che ci 
hanno consegnato degli organi fortemente “stratificati”. 
Si potrebbero fare decine di esempi della stratificazione storica presente negli organi 
del Ticino, ma il recente intervento di restauro della bella chiesa parrocchiale di 
Sant’Eusebio a Castel San Pietro, che ha comportato un intervento di pulitura, ma-
nutenzione straordinaria e accordatura generale dell’organo, ci fornisce l’occasione 
per posare la nostra attenzione su uno strumento molto noto quanto esemplificativo 
di questo processo evolutivo dell’organo lombardo. 
L’organo di Castel San Pietro è contenuto in una bellissima cassa lignea intagliata 
risalente al XVIII secolo, destinata originariamente a contenere l’organo costruito 
nel 1771 dal celebre organaro Andrea Luigi Serassi, la cui famiglia, originaria di 
Grandola, piccolo abitato della provincia di Como situato nella valle che collega il 
Lario con il Ceresio, si era trasferita a Bergamo per fondarvi la bottega che operò 
ancora per tutto il secolo successivo. Tale è la bellezza del prospetto dell’organo di 
Castel San Pietro che la sua immagine era stata scelta per la copertina del volume di 
Oscar Mischiati dedicato agli organi antichi del Sottoceneri, all’interno del progetto 
editoriale sugli organi della Svizzera italiana, pubblicato da Ricerche Musicali nella 
Svizzera italiana nel 1993. 
Forse proprio in ragione della bellezza di questo prospetto d’organo si è radicata, 
nella tradizione orale e persino in alcune annotazioni presenti in pubblicazioni a ca-
rattere storico-turistico, la credenza che si tratti di un organo Serassi. Altrettanto er-
rata, e persino ancor più fuorviante, è la convinzione che questo sia un organo sette-
centesco! 
Proviamo allora a mettere le cose al loro posto. 
Nel 1771 Andrea Luigi Serassi, figlio di Giuseppe I, capostipite della celebre dina-
stia di organari, costruisce un organo per la chiesa di Sant’Eusebio. Come era fatto 
questo organo? 
Come abbiamo detto poc'anzi è sempre difficile e riduttivo collocare un organo den-
tro una categoria precisamente definita, ma potremmo dire che il modello d’organo 
sviluppato in quegli anni da Andrea Luigi Serassi (che a parere del tutto personale 
dello scrivente ha raggiunto vertici di eleganza e perfezione timbrica mai eguagliati 
dai suoi successori) è l’evoluzione massima dell’organo barocco lombardo. Al Ri-
pieno si accostano un Cornetto (solitamente diviso in due coppie di file di canne: 
VIII-XII, XV-XVII), due flauti (in VIII e in XII), la Voce Umana, un’ancia nei bassi 
e una nei soprani. 
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Troviamo anche talvolta nei suoi strumenti un secondo Principale nei soprani che 
conferisce maggiore cantabilità e maggiore “rotondità” alla linea del soprano, ma 
l’impostazione rimane quella di un organo rigorosamente polifonico (come testimo-
niato dai Flauti “interi”, cioè non divisi in bassi e soprani) senza alcun accenno alle 
galanterie tardo settecentesche che compariranno solo qualche anno dopo la costru-
zione dell’organo di Castel San Pietro, quando il figlio di Andrea, Giuseppe II, af-
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fiancherà il padre. La più significativa e sensazionale di queste nuove sonorità di gu-
sto galante è, senza ombra di dubbio, quella del Flauto Traversiere: un Flauto di 8’ 
(nei soprani), fatto interamente di canne ottavianti (ovvero quelle canne che, per 
mezzo di un foro praticato nel corpo in prossimità del punto ventrale, suonano 
all’ottava acuta) e parzialmente posto in facciata insieme al Principale. Per meglio 
comprendere quale sia la portata di questa realizzazione basta pensare che lo stesso 
principio fisico è alla base del tanto celebrato suono dei Flauti armonici di Cavaillé-
Coll. 
Ma nel 1771, all’epoca della costruzione dell’organo di Castel San Pietro, i flauti 
conservavano ancora saldamente la loro vocazione polifonica. 
Di lì a poco gli organi costruiti secondo quell’impostazione così arcaica erano per-
tanto destinati a diventare obsoleti, poiché lo stile galante esigeva dall’organo sono-
rità che si prestassero ad una nuova funzione: poter eseguire una melodia accompa-
gnata evocando le sonorità degli altri strumenti, come il citato traversiere e la viola.  
Durante il secolo abbondante che intercorre fra il 1771 ed il 1882, quando l’organo 
di Castel San Pietro venne ricostruito, molto era cambiato nella musica organistica e 
nella musica in generale. Se gli organici strumentali erano profondamente mutati in 
quantità e tipologia degli strumenti, nondimeno un simile cambiamento si era verifi-
cato nel modo di costruire gli organi. 
Non si era trattato solo di un ampliamento della palette timbrica, ovvero dell’organi-
co strumentale “simulato” dall’organo, ma di una radicale trasformazione del gusto 
per il suono. Sarebbe molto lungo e complesso analizzare il rapporto fra un certo ti-
po di sonorità e le caratteristiche della scrittura musicale, per cui ci limitiamo qui ad 
esemplificare questa relazione menzionando l’importanza del transitorio di attacco 
nel consentire l’intelligibilità di una scrittura contrappuntistica (per quella caratteri-
stica del suono che già anticamente veniva definita “spiccato”). 
Insomma, in breve e con efficace brutalità, potremmo dire che l’organo della secon-
da metà dell’Ottocento non deve più fare “l’organo”, accontentandosi per così dire 
di quelle sonorità peculiari che non cercavano di simulare null’altro se non un orga-
no, e ne consegue che quelle sonorità autenticamente organistiche (il Principale e 
tutta la piramide del Ripieno) perdono la loro centralità. 
In quel periodo, oltre a costruire molti organi nuovi, si intervenne sugli organi esi-
stenti con l’intento di modernizzarli, sostituendo registri e modificando profonda-
mente il suono di quelli che venivano conservati. 
A Castel San Pietro, nel 1882, accaddero entrambe le cose: l’organo Serassi venne 
smontato completamente per costruire un nuovo organo, nel quale vennero reimpie-
gate molte canne dello strumento precedente. 
Non illudiamoci però di trovare un organo settecentesco all’interno di un organo di 
fine ottocento: niente di più falso! La sonorità delle canne antiche era talmente 
estranea dall’estetica del 1882 che i Bernasconi dovettero necessariamente modifi-
carla per poterla rendere compatibile con il gusto “moderno”. L’intervento meno 
evidente, ma dall’effetto più nefasto che poterono operare, fu l’aggiunta di numerosi 
e profondi denti nelle canne, con lo scopo di rendere meno marcato il transitorio di 
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attacco e al contempo di impoverire la ricchezza di armonici superiori del suono a 
regime. Se prendiamo in esame il Ripieno è ancora più semplice comprendere quan-
to possa essere diverso il suono attuale da quello settecentesco: ritornelli modificati 
e file raddoppiate sono interventi sufficienti a cambiare in modo radicale il risultato 
fonico. 
 

 
 
In un precedente articolo1 avevamo parlato diffusamente della relazione fra sistema 
di accordatura e percezione del timbro di un organo, perciò ora ci limitiamo a ri-
chiamare l’attenzione su questo tema fondamentale, senza più indugiarvi. 
L’ultimo aspetto sul quale vogliamo invitare a riflettere è quello della diversa impo-
stazione strutturale delle due tipologie di organo in esame: nel 1771 Andrea Luigi 
Serassi costruiva ancora organi dall’impostazione estremamente razionale, in cui il 
Ripieno digrada verso l’interno dello strumento e vi è una distanza sufficiente fra il 
somiere maestro (quello che reca i registri della tastiera) e le canne di legno del pe-
dale, tale da consentire di alloggiarvi un “passo d’uomo”, ovvero una passerella in 
legno che permette all’organaro di raggiungere ogni canna senza doverne smontare 
alcuna. Nell’800 si abbandona questo sano principio costruttivo e le casse d’organo 
divengono zeppe di canne e di somieri, tanto che una volta accordata l’ultima canna 
non si può più accedere all’interno dell’organo. 

 
1 vedi Bollettino n° 18 (dicembre 2011), pagg. 2-6: Quando un pezzetto di metallo fa la differenza, rifles-
sioni attorno al restauro “sonoro” degli organi storici. 
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Solo considerando la somma di tutti i fattori che abbiamo elencato, oltre ai molti che 
per brevità non abbiamo potuto citare, possiamo comprendere appieno quanto lo 
strumento realizzato nel 1771 fosse profondamente diverso e stilisticamente distante 
da quello realizzato nel 1882.  
Quest’ultimo peraltro fu molto più fortunato del precedente e giunse a noi senza al-
cuna modifica. Il restauro eseguito nel 1985, seguito da Oscar Mischiati, fu dunque 
assolutamente conservativo poiché l’organo del 1882 era perfettamente integro, 
mentre se si fosse voluto ricostruire l’organo settecentesco, recuperando alla loro 
funzione originaria le canne Serassi (comunque modificate), sarebbe stato necessario 
accantonare tutto l’organo Bernasconi: somieri, tastiera, pedaliera, meccaniche e tut-
ti i registri “di concerto”. 
Non è facile sintetizzare con una espressione, che non appaia troppo approssimativa 
e riduttiva, il risultato fonico di questo strumento, ma l’esperienza dell’ascolto diret-
to potrà aiutare a comprendere come la voce di questo organo, pur essendo pretta-
mente romantica (sarebbe forse più preciso definirla operistica), contenga elementi 
che deviano da questa direzione, in modo un po’ destabilizzante, per conferire una 
connotazione lievemente arcaicizzante, invero piuttosto apprezzabile, ad alcune so-
norità.   
In un precedente articolo apparso sul Bollettino dell’ATO2 ci eravamo occupati del-
l’evoluzione della tessitura delle tastiere, pertanto non ci dilungheremo ora nel riper-
correre la genesi dell’ottava corta, ma ci limiteremo a prendere in considerazione 
esclusivamente il caso specifico dello strumento di Castel San Pietro. 
La tastiera dell’organo Serassi aveva un'estensione diversa da quella dell’organo at-
tuale (50 tasti con estensione Do1-Fa5 contro gli attuali 58 tasti con estensione Do1-
La5), ma soprattutto aveva la prima ottava corta. Il progressivo abbandono 
dell’ottava corta è paradigmatico della relazione che intercorre fra l’evoluzione or-
ganologica e quella della scrittura musicale. 
Se dovessimo rispondere alla domanda: “come erano le tastiere degli organi nel 
1882?” credo proprio che nessuno dei lettori avrebbe dubbi nell’affermare che aves-
sero la prima ottava cromatica. 
Già, perché nel 1882 nessuno avrebbe mai costruito, almeno nella nostra area geo-
grafica, una tastiera con la prima ottava corta. Ma quanti organi antichi avevano an-
cora l’ottava corta nel 1882? Almeno tutti quelli costruiti fino ai primi due o tre de-
cenni del secolo e che non avevano ancora subito manomissioni o “ammodernamen-
ti”. Dunque gli organi costruiti solamente 50 anni prima avevano ancora in gran par-
te l’ottava corta e possiamo dunque immaginare quanti organisti, abituati da un’inte-
ra vita a suonare su questi strumenti, trovassero assolutamente naturale suonare la 
pedaliera senza guardarla (come accade normalmente a chi ha sufficiente pratica) e 
non è improbabile che a costoro la disposizione cromatica dei pedali creasse non po-
che difficoltà. Le abitudini sono dure da vincere, oggi come allora, al punto che Pie-
tro e Lorenzo Bernasconi ritennero utile dotare l’organo di Castel San Pietro di un 

 
2 vedi Bollettino n° 22 (dicembre 2013), pagg. 2-8: L’evoluzione delle tastiere in Italia dal XV al XIX 
secolo. 
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farraginoso meccanismo che consente all’organista di scegliere se utilizzare la peda-
liera così come appare, cioè con la prima ottava cromatica, oppure se trasformare la 
prima ottava “in sesta”, cioè corta. 
 

 
 
Non si tratta inoltre del primo caso in cui questa soluzione viene praticata da Pietro e 
Lorenzo Bernasconi che, nel 1875, l’avevano realizzata nell’organo della parroc-
chiale dei Santi Cosma e Damiano a Mendrisio. Qui l’organo ha due tastiere, en-
trambe con la prima ottava cromatica ed il singolare dispositivo è poi andato perduto 
quando la pedaliera a leggio è stata sostituita con una pedaliera piana di due ottave. 
A questo punto il lettore si starà domandando per quale ragione questo meccanismo 
interessi la pedaliera e non la tastiera.  
La domanda è assolutamente legittima in quanto è innegabilmente stravagante, per 
noi, che la pedaliera abbia l’ottava corta mentre la tastiera ha l’ottava cromatica, tut-
tavia dobbiamo considerare l’esistenza di una variegata casistica di azzardate com-
binazioni di ottave corte e cromatiche.  
Possiamo ipotizzare che verosimilmente la “novità” dell’ottava cromatica alla tastie-
ra non creasse particolari problemi perché la maggior parte delle esecuzioni musicali 
può prescindere dall’uso dei tasti della prima ottava, mentre anche il più modesto 
uso liturgico dell’organo non poteva di certo prescindere dall’uso della pedaliera.  
 
Tornando a considerare lo stretto rapporto che esiste fra prassi organistica, musica e 
strumenti, dobbiamo altresì considerare una curiosa anomalia che riscontriamo in 
alcuni strumenti della seconda metà dell’800, realizzati sia dalla bottega Bernasconi 
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che da alcuni organari che ne erano fuoriusciti per avviare autonomamente la loro 
attività. 
Prima però è fondamentale ricordare che la maggior parte degli organari lombardi 
realizzava i dodici suoni dell’ottava cromatica dei Contrabbassi per mezzo di sei so-
le canne in legno dotate delle cosiddette valvole cromatiche (che taluni chiamano 
“bitonali”). Queste valvole funzionano esattamente come le chiavi che comandano 
l’apertura dei fori del flauto traverso: aprendo il foro la canna produce un suono cre-
scente di un semitono, quindi con la stessa canna si possono produrre ad esempio un 
Do con il foro chiuso ed un Do# con il foro aperto. 
Anche se alcuni organari di primo piano – ad esempio i Prestinari di Magenta – non 
utilizzavano le valvole cromatiche, preferendo realizzare dodici possenti canne di 
Contrabbasso – una per ciascuna nota – la maggior parte dei loro colleghi, anche 
quelli più celebri, ricorreva sistematicamente a sei sole canne dotate di altrettante 
valvole.  
Ecco dunque l’anomalia alla quale abbiamo fatto cenno poc'anzi: l’assenza di una 
valvola cromatica, destinata a produrre la nota Do# dei Contrabbassi (in alcuni casi 
manca anche quella destinata al Re#)! Ricordiamo che normalmente i Contrabbassi 
(di 16’) sono abbinati alle cosiddette Ottave di Rinforzo, o più semplicemente Rin-
forzi (8’), che sono costituiti da una fila di 12 canne in successione cromatica, per-
tanto ciò che accade in questi strumenti “anomali” è che premendo il pedale del Do# 
suonano un Do di 16’ ed un Do# di 8’. Naturalmente l’effetto è quantomeno sgrade-
vole (forse persino grottesco) e crediamo si possa spiegarlo solo con la scarsissima 
considerazione di cui godeva la tonalità di Do# presso gli organari e gli organisti li-
turgici. D’altra parte i temperamenti ancora in uso nel XIX secolo non rendevano 
certamente giustizia agli intervalli armonici della tonalità di Do#, quindi perché dar-
si pena per produrre un suono che era fondamentalmente… inutile e che, tutto som-
mato, come nota di passaggio, poteva essere tollerabile grazie alla presenza delle Ot-
tave di Rinforzo e dell’unione al manuale? 
Possiamo dunque ascrivere questa “stravaganza” al processo di transizione dall’otta-
va corta all’ottava cromatica, in cui si inserisce a pieno titolo anche la sistematica 
omissione del Do#1 sia ai manuali che al pedale riscontrabile in tanti organi baroc-
chi tedeschi. 
 
Ci auguriamo che la descrizione della ingegnosa soluzione tecnica realizzata dai 
Bernasconi, elaborata forse più per accondiscendenza nei confronti degli organisti 
che per autentico impulso creativo, abbia fornito un utile saggio di come ogni parti-
colarità di un organo storico possa fornirci elementi fondamentali a ricostruire il 
contesto culturale in cui quell’organo è stato concepito. 
Alla luce di questo approccio, molte caratteristiche che a prima vista possono risulta-
re incomprensibili, una volta contestualizzate possono persino fornirci indicazioni 
utili ad un utilizzo più consapevole dello strumento. 

Ilic Colzani 
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Scheda descrittiva dell’organo 
della chiesa parrocchiale di S. Eusebio 

a Castel San Pietro 
 
Organo a trasmissione meccanica collocato su cantoria lignea posta al di sopra del 
portale di ingresso principale, entro cassa lignea scolpita addossata alla struttura mu-
raria. 
 
Organo costruito da Pietro e Lorenzo Bernasconi nel 1882 riutilizzando la cassa li-
gnea e buona parte del materiale fonico dell’organo precedente, realizzato da Andrea 
Luigi Serassi e Giuseppe II Serassi nel 1771. 
Restauro conservativo a cura della ditta Mascioni nel 1985, intervento di manuten-
zione straordinaria eseguito da Colzani Organi nel 2019. 
 
Facciata tripartita (tre cuspidi con quella maggiore al centro), composta da 15 canne 
in stagno (7/5/7), con labbro superiore a mitria.  
Le canne di facciata risalgono al 1771. 
 
Una tastiera di 58 tasti (Do1-La5) in osso ed ebano, risalente al 1882, come ogni 
componente meccanica e strutturale dello strumento, ad eccezione della cassa lignea, 
risalente al XVIII secolo. 
 
Pedaliera a leggio di 22 pedali (Do1-La2) con meccanismo che permette di commu-
tare l’ottava cromatica in ottava corta. 
 
Registri comandati da manette estraibili con corsia orizzontale disposte su due co-
lonne a destra della tastiera. 
 
colonna di sinistra: 
Clarinetto soprano  8’ 
Fagotto di concerto basso  8’ 
Corno inglese soprano  16’ 
Violoncello basso  4’ 
Flauto traverso soprano  8’ 
Viola bassa   4’ 
Flauto in ottava soprano  4’ 
Ottavino soprano  2’ 
Cornetta 3 file soprano  (VIII, XII, XVII) 
Voce umana soprana  8’ 
Terza mano soprani  
Bombardi   (12' al pedale) 
Timpani   (12' al pedale) 
Pedaliera in sesta 
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colonna di destra 
Principale basso  8’ 
Principale soprano  8’ 
Principale 2° basso  8’ (da Do2) 
Principale 2° soprano  8’ 
Ottava bassa 
Ottava soprana 
Quinta Decima bassa 
Quinta Decima soprana 
Decima Nona 
Vigesima Seconda 
Vigesima Sesta e Vigesima Nona 
Trigesima Terza e Trigesima Sesta 
Contrabbassi e Bassi Armonici 16' + 8' (al pedale) 
Campanelli (da Re3 a Mib5, ritornella Do4) 
  
Ritornelli del Ripieno:  
- XV  Sib4 
- XIX  Mib4 
- XXII  Sib 3 e 4 
- XXVI  Mib 3 e 4 
- XXIX  Sib 2, 3 e 4 
- XXXIII  Mib 2, 3 e 4 
- XXXVI  Sib 1, 2, 3 e 4 
 
Ritornello del Cornetto:  
- XVII Sol#4 
 
Accessori: due pedaloni per la Combinazione “alla lombarda” ed il Tiraripieno, tre 
pedaletti per Ottavino, Rollante, Terza Mano. 
 
Spezzatura fra bassi e soprani ai tasti: tra Do#3 e Re3. 
 
Somiere maestro a vento e borsini. 
 
Somieri accessori per Bombarde, Timpani, Contrabbassi e Bassi Armonici. 
 
Un mantice a cuneo posto a destra della cassa dell’organo e un piccolo mantice anti-
scosse. 
 
L’organo è alimentato da pompe poste al di sotto del mantice a cuneo oppure da un 
elettroventilatore. 

(i.c.) 
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Un CD registrato sull’organo di Castel S. Pietro 
 

Guy Bovet aux orgues de Castel San Pietro (Tessin) 
disque VDE GALLO CD-1379 

 
Forse non tutti sanno che le sonorità del-
l’organo di Castel S. Pietro sono state re-
gistrate su CD: una registrazione prodot-
ta dalla Rete Due della RSI nel giugno 
2010, poi pubblicata dalla casa discogra-
fica VDE GALLO. 
Con un accattivante programma, Guy 
Bovet (che non ha certo bisogno di pre-
sentazioni) ci seduce facendoci rivivere – 
in sapienti combinazioni – le atmosfere 
magiche prodotte dai registri di questa 
“macchina sonora”. 
Il programma è tripartito: nelle due parti 
estreme (Petrali e Fumagalli) vengono 
messe in luce le brillanti sonorità orche-

strali e operistiche dello strumento. Ciò che a noi sembra quasi blasfemo (la musica 
e le arie d’opera trascritte per organo e adattate a vari momenti liturgici) era prassi 
abituale nella seconda metà dell’Ottocento in Italia (e non solo). Grandiosa la marcia 
trionfale dell’Aida di Verdi, proposta da Carlo Fumagalli quale solenne brano finale 
della Messa! 
Accanto a questi brani dell’Ottocento italiano ritroviamo Guy Bovet interprete di se 
stesso nella Messa di Pasqua (sull’inno “Haec Dies”), un’opera scritta nel 2005 e 
dedicata alla memoria della madre di Luigi Ferdinando Tagliavini. L’influsso della 
musica organistica italiana – in particolare di Girolamo Frescobaldi – risulta eviden-
te già sin dai titoli che riprendono la struttura formale dei Fiori Musicali. 
 
Vincenzo Petrali (1832-1889): Sei versetti per il Gloria 
Guy Bovet (*1942): Messa di Pasqua (sull’inno Haec Dies) 

Toccata avanti la Messa, sopra i Pedali 
Tre Versetti (il secondo in omaggio al M° Vincenzo Petrali) 
Toccata per l’Elevazione, ovvero per la Comunione 
Canzon per il Postcomunio 

Carlo Fumagalli (1822-1907): Messa solenne per organo,  
 tratta da Opere del celebre Verdi 

Versetti per il Gloria, Offertorio e Elevazione dalla “Traviata” 
Consumazione, da “I Vespri Siciliani” 
Marcia dopo la Messa dall’ “Aida” 

(lf) 
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L’improvvisazione organistica per la liturgia 
Masterclass con Andrea Pedrazzini 

17 - 18 ottobre 2020 
 
(al.p.) L’idea di dedicare una masterclass ATO all’improvvisazione organistica era 
un’opzione presente nelle ultime riunioni del comitato dell’associazione, in alterna-
tiva alle “classiche” masterclass di interpretazione del repertorio organistico. La sua 
realizzazione è stata possibile grazie alla disponibilità di Andrea Pedrazzini, organi-
sta titolare della Collegiata di Locarno e della Parrocchiale di Brione s. Minusio, ol-
tre che direttore artistico della AOL (Associazione Amici dell’Organo di Locarno). 
La scelta di orientare la masterclass in direzione dell’improvvisazione per la liturgia 
(e non per il concertismo) ha permesso di raggiungere un bisogno fondamentale de-
gli organisti liturgici, quello di poter disporre di una risorsa importante e assai quali-
ficante nello svolgimento del ministero liturgico. Inoltre, grazie alla collaborazione 
con la Commissione per la liturgia pastorale della Diocesi di Lugano, la Masterclass 
è stata organizzata in concomitanza con la annuale giornata di formazione diocesa-
na, dedicata quest’anno all’introduzione del nuovo Messale romano. Ciò ha permes-
so di raggiungere l’interesse e l’attenzione degli organisti attivi nelle diverse parroc-
chie della diocesi.  
 

 
 
La masterclass si è svolta nel pomeriggio di sabato 17 e nella giornata di domenica 
18 ottobre rispettivamente presso la Chiesa di San Nicolao a Lugano e presso la Col-
legiata di Locarno. Il programma dei due appuntamenti è stato suddiviso in una parte 
introduttiva (sabato) e in una sessione pratica (domenica): quest’ultima ha permesso 
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a tutti i partecipanti di fare esperienza diretta, sia all’interno delle celebrazioni della 
domenica mattina che in un momento di approfondimento pomeridiano.  
 
La documentazione relativa alla prassi dell’improvvisazione liturgica preparata da 
Andrea e condivisa con i numerosi partecipanti fornisce in questo resoconto una va-
lida sintesi dei diversi aspetti dell’argomento. La disponibilità dello strumento della 
Chiesa di San Nicolao (Mascioni 1984, III/P 42) ha inoltre contribuito efficacemente 
all’illustrazione e alla presentazione sistematica di un argomento così ricco di aspetti 
tecnici (utilizzo dei registri) e reso complesso dalla sua attinenza con la dimensione 
della liturgia (intervento dell’organo nella celebrazione).  
 
Dopo una breve presentazione dei partecipanti, il pomeriggio di sabato 17 ottobre è 
stato quindi dedicato all’introduzione del tema “valorizzare l’organo nella liturgia”, 
seguendo passo passo la dettagliata documentazione qui di seguito riportata.  
 

*  *  * 
INTRODUZIONE 

Se un tempo l’organo era il referente privilegiato per la diffusione spicciola della 
cultura musicale (il “re degli strumenti”), oggi vede invece quella stessa importanza 
sminuita dalla carenza di connessione con la realtà moderna e dalla sua quasi scom-
parsa nella musica d’oggi. 
Tuttavia, la celebrazione eucaristica resta un momento privilegiato per creare una 
perfetta sintesi tra la liturgia e l’organo. Quest’ultimo, grazie alle sue innumerevoli 
caratteristiche sonore – siano esse timbriche, dinamiche e via dicendo – può diventa-
re mezzo importante per sottolineare il valore della liturgia e arricchirne l’importan-
za e la cura. 
D’altra parte, un uso intelligente e perspicace dello strumento all’interno della litur-
gia induce senza dubbio i partecipanti alla celebrazione ad apprezzare e riconoscere 
il valore di questo strumento ai più sconosciuto. 
 
Il suono 
 Produzione del suono 
 I parametri del suono 

a/ Altezza 
b/ Intensità 
c/ Timbro 
d/ Durata 

 Rapporto tra i parametri del suono e i registri dell’organo 
 Le armoniche del suono nei timbri dei registri dell’organo 
 
Elementi fondamentali della produzione musicale 
 Progressione orizzontale: la melodia 
 Progressione verticale: l’armonia 
 Progressione temporale: il ritmo 
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Stili compositivi principali 
 Monodia 
 Polifonia 
 Omofonia 
 
IMPROVVISAZIONE 

L’improvvisazione in musica è un'attività estemporanea durante la quale gli esecu-
tori producono materiale sonoro senza seguire uno spartito, sia esso formale o in-
formale. Essa può essere libera, cioè priva di qualsiasi regola, o su schema, cioè 
eseguita sulla base di regole aventi un certo grado di determinazione.  
(da Wikipedia) 
 
 Stili di improvvisazione 
 Modi di improvvisare 

- In stile totalmente libero 
- Secondo uno schema su tema libero 
- Su un tema dato 
- In stile, ossia secondo uno schema formale 

 Rapporto fra i possibili modi di improvvisare e i momenti liturgici 
 
L’ORGANO NELLA LITURGIA 

“Il principale e solenne strumento musicale liturgico della Chiesa latina fu e rimane 
l’organo classico, cioè a canne.” (Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione sulla 
musica sacra e la Santa Liturgia, 1958) 
“È indispensabile che gli organisti e gli altri musicisti, oltre a possedere un’adegua-
ta perizia nell’usare il loro strumento, conoscano e penetrino intimamente lo spirito 
della sacra liturgia in modo che, anche dovendo improvvisare, assicurino il decoro 
della sacra celebrazione, secondo la vera natura delle sue varie parti, e favoriscano 
la partecipazione dei fedeli.” (Istruzione Musicam Sacram, 1967) 
 
L’organo nella messa 
 Come strumento di accompagnamento al canto dei fedeli 

- Canto d’inizio 
- Canto di ringraziamento 
- Canto del Gloria 
- Canto dell’Alleluja 
- Canto del Santo, dell’Agnello di Dio 
- … 

 Come strumento di accompagnamento al canto del solista/cantore 
- Salmo Responsoriale 
- Versetto dell’Alleluja 
- … 
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 Come strumento di accompagnamento del coro/corale parrocchiale 
 Come strumento di accompagnamento alle preghiere del/dei sacerdote/i 

- Colletta 
- Dossologia 
- … 

 Come strumento solista di accompagnamento a momenti della funzione religiosa 
- Entrata, Uscita 
- Offertorio, Comunione 
- … 

 
L’ORGANO NELL’ACCOMPAGNAMENTO DEI CANTI 

 Scelte timbriche 
- Possibili combinazioni di registri 
- L’uso delle ance 
- L’uso delle mutazioni 
- Evidenziare una o più voci 

 L’introduzione al canto 
- A dipendenza del tipo di canto 
- A quattro parti con la stessa sonorità 
- Improvvisando totalmente o in parte l’introduzione 
- Utilizzando alcune battute del canto (iniziali/finali) 

 L’accompagnamento delle strofe e del ritornello (se presenti) 
- Cambio dei registri 
- Cambio del volume 
- Utilizzo della cassa espressiva 

 La variazione del timbro nelle varie strofe 
- Cambio di registri 
- Cambio del volume 

 Improvvisazione nel e durante il canto 
- Aggiunta di abbellimenti 
- Modifica della melodia 
- Aggiunta di una seconda voce 
- Variazione del basso 

 La melodia cantata (Cantus Firmus al soprano) 
- Valorizzare la melodia e l’accompagnamento 
- Trasposizione in altre parti 
- Evidenziare la voce del soprano 

 La trasposizione dei canti 
- Quando trasporre? Estensione 
- Con il traspositore 
- Senza traspositore 
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L’ORGANO NELL’ACCOMPAGNAMENTO DI PREGHIERE E FORME LITURGICHE 

 Come accompagnare il solista 
- Movimento tipico della melodia 
- Con melodia e armonizzazione 
- Senza melodia – con armonizzazione 

 
L’ORGANO NELL’IMPROVVISAZIONE LITURGICA 

 Improvvisazione liturgica su un canto (ad esempio per prolungarlo alla Comu-
nione) 
- Variando il timbro 
- Modulando ad un’altra tonalità 
- Inserendo un nuovo tipo di armonizzazione 
- Aggiungendo abbellimenti alla melodia 
- Mettendo in risalto delle seconde voci 
- Improvvisando liberamente sul tema melodico 

 Improvvisazione liturgica solenne (ad esempio ad inizio e fine celebrazione) 
 Improvvisazione liturgica dopo l’Omelia, all’Offertorio, alla Comunione 
 
SCELTA DEL REPERTORIO 

 Scelta del repertorio basata sui testi liturgici del giorno 
 Repertori indicati per determinati periodi liturgici 
 Il rapporto tra il repertorio organistico e i canti del Lodate Dio 
 

*  *  * 
 

Dopo l’ampia, articolata e doviziosa introduzione del giorno precedente, oggi la ma-
sterclass si trasferisce nella Chiesa Collegiata di Locarno. Anche il contesto è diver-
so: siamo all’interno della celebrazione liturgica domenicale, situazione che ci offre 
la possibilità di riversare nella dimensione concreta quanto è stato tematizzato nella 
giornata introduttiva. L’approccio “pratico” all’improvvisazione nella liturgia non 
può non tenere conto delle particolari attenzioni dovute alle peculiarità della liturgia 
stessa. È opportuno richiamare alcuni “vincoli”, con la premessa che essi non rap-
presentano una limitazione alla creatività e all’inventiva dell’organista ma al contra-
rio costituiscono risorse efficaci per indirizzare l’improvvisazione nella sua giusta 
dimensione “comunicativa” all’interno di quel contesto significativo che è la litur-
gia:  
 l’intervento strumentale nella celebrazione liturgica è “un mezzo importante per 

sottolineare il valore della liturgia”; 
 un corretto e intelligente utilizzo dell’organo nella liturgia si riverbera positiva-

mente favorendo la partecipazione dei fedeli;  
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È chiaro il riferimento ai passaggi dell’istruzione Musicam Sacram (1967) dedicati 
all’importanza dell’intervento strumentale nella sacra celebrazione: lungi dall’essere 
un semplice decoro esteriore, la musica rappresenta una via privilegiata che contri-
buisce alla comprensione, alla penetrazione e alla condivisione dello spirito della 
liturgia.  
 
L’organista che improvvisa nella liturgia è pertanto un musicista necessariamente 
dotato di una “sensibilità” liturgica, oltre ad essere un musicista che conosce perfet-
tamente il proprio strumento e le sue risorse timbriche ed espressive.  
 
Eccoci dunque in una situazione “reale”: è terminata la liturgia della parola, durante 
la quale Andrea ha accompagnato i canti “della” messa dando una prova degli ampi 
margini di improvvisazione consistenti nei diversi aspetti di introduzione e di fioritu-
ra del canto, di alternanza delle possibili combinazioni di registri in relazione alle 
forme del canto (strofa/ritornello, acclamazione, etc.), di variazione del basso… ora 
il celebrante ha concluso l’omelia e Andrea mi chiede di realizzare un breve inter-
vento. La funzione di questo contributo musicale non è quello di “riempire” uno 
spazio vuoto: è un momento molto particolare, dove parola e musica si incontrano in 
un “passaggio di consegne” per mettere in luce i contenuti della liturgia, una sorta di 
“staffetta” tra parola e musica per rilanciare quanto è stato vissuto emotivamente dai 
fedeli.  
 
Quanto deve/può durare l’intervento musicale in questo particolare momento della 
liturgia? Quali registri possono essere utilizzati? È possibile evitare l’appiattimento 
sonoro su una sola registrazione? Come creare un climax nell’alternanza degli epi-
sodi di improvvisazione? È il caso di utilizzare un frammento melodico dei canti ap-
pena accompagnati per richiamare l’attenzione su un passo della liturgia? Queste 
sono le domande alle quali provo a dare una risposta mentre improvviso in stile to-
talmente libero… le soluzioni si aggiungono e saranno lo spunto per una riflessione 
successiva con Andrea, soprattutto nel proseguimento pomeridiano della masterclass 
in condivisione con gli altri partecipanti.  
 
Emerge un aspetto “operativo” che non avevo mai valutato: nel riconsiderare l’uti-
lizzo della pedaliera nell’improvvisazione, Andrea suggerisce di capovolgere il rap-
porto gerarchico tra manuale e pedale: la parte assegnata al pedale non è più sola-
mente quella di sostenere armonicamente la costruzione sonora, quanto piuttosto 
quella di realizzare profili melodici dotati di una propria autonomia, al punto da de-
terminare un’inversione di ruoli rispetto a quelli tradizionalmente assegnati alla pe-
daliera e al manuale. L’effetto è decisamente convincente e contribuirà decisamente 
a continuare a sperimentare in questa direzione scoprendo spazi creativi ed espressi-
vi nuovi ed inediti.  
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(gp.m.) La seconda parte della masterclass di domenica 18 ottobre ha avuto luogo 
nella chiesa collegiata di S. Antonio di Locarno (sull’organo Bossi-Marzi-Colzani 
[2016], II/P 43 registri). La lezione è stata improntata sull’introduzione di un canto 
mediante una breve improvvisazione o con una coda improvvisata per colmare, per 
es. il momento di attesa del celebrante.  
Andrea ha proposto alcuni esempi concreti, prendendo spunto da canti attinti dal re-
pertorio del Lodate Dio: ha mostrato delle possibilità di come introdurli, di quali re-
gistri appropriati e variati usare, dando esempi di variazioni di accompagnamento 
che evitino la monotonia della stessa formula di accompagnamento; e inoltre ha mo-
strato esempi di improvvisazione usando il tema principale di un canto, eseguito con 
registri vari e nelle varie voci (soprano, tenore, al pedale ...) e su tastiere distinte. 
Dopo la dotta esposizione, qualche ardimentoso ha provato a verificare la propria 
abilità nell’applicare in pratica le indicazioni date dal master del corso della master-
class. 

Alessandro Passuello / Gian Pietro Milani 
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Don Aldo Lanini 
L’organo, “un amico su cui poter sempre contare”  

 
“… Nella musica troverai una meraviglia 

 di prodigi che io stesso, oramai al tramonto, 
continuo a scoprire…  

Non mollare Lorenza”. 
 
Io, che ho avuto il privilegio di conoscere Don Aldo nel 1960 e di aver intrattenuto 
con Lui stretti rapporti personali e famigliari fino al 6 dicembre 2003, penso che 
quella dedica a mia figlia riassuma pienamente e autenticamente il Suo rapporto con 
la musica e con le persone a Lui care. Di Lui, l’Associazione Ticinese degli Organi-
sti mi ha chiesto di scrivere alcune mie memorie nella ricorrenza del centenario della 
sua nascita. Ho deciso di parlare di Lui, con Lui, della sua passione per la Musica 
organistica. Ho ripercorso, come metodologia, la sua personale biografia scritta nel 
1991 per pochi suoi amici. 
“Già da adolescente mi piaceva veramente servir messa, conoscere tutte le risposte 
in latino a memoria, immaginando di poter studiare musica mentre seguivo gli studi 
da prete”. Più tardi, già seminarista, scrive “confesso di avere immaginato prima di 
entrare in seminario una sola luce: la Musica”. 
Le emozioni che provava non lasciano dubbi quando afferma che “all’Elevazione 
l’organista inseriva la voce celeste con elementari accordi sul mormorare del peda-
le in note soffici e profonde, provavo letteralmente dei brividi come una rivelazione 
di un mistero fuori dal tempo e dalla razionalità”. 
Qualche anno dopo, liceale, aveva avuto la possibilità di seguire lezioni d’organo dal 
Maestro Luigi Picchi che, dice “ascoltavo rapito quando accompagnava con l’or-
gano le Messe”. Poi iniziò gli studi di teologia e gli diedero la possibilità di avvici-
narsi all’organo nelle brevi pause di ricreazione dopo i pasti: “sarei rimasto là gior-
no e notte”. 
Quando Monsignor Signorelli gli propose di proseguire gli studi universitari di storia 
oppure di matematica al politecnico rispose che “di matematici e di storici se ne 
possono trovare a palate; musicisti per libera elezione, pochi”. Il Suo Mentore gli 
promette che, consacrato prete, potrà entrare al Conservatorio e al proposito ne 
avrebbe parlato con il Vescovo. Senonché una volta consacrato sacerdote il Vescovo 
gli comunica che l’ha destinato alla Parrocchia di Pazzalino. Ed ecco che affiora il 
sarcasmo di Don Aldo: “mi trovavo nella condizione del famoso campanaro fioren-
tino ucciso dal battaglio della campana che stava suonando: sulla sua lapide stava 
scritto NN campanaro eccellente, ucciso ammazzato dal proprio strumento”. E ag-
giunge ironicamente “se non avessi saputo suonare l’organo avrei potuto suonare 
l’organo!”. 
Descrive la Sua esperienza di “Vicario organista” in modo spassoso. Un solo ac-
cenno: “la mia abilità di organista a titolo gratuito veniva sfruttata alla domenica 
in cui dovevo accompagnare gli urlacci di Don Guggia alla Messa grande e spe-
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cialmente dare la caccia alla tonalità con cui il Prevosto avrebbe iniziato il “Libera 
me Domine” durante i funerali. Siccome era terribilmente stonato, capitava di do-
verlo rincorrere nelle tonalità più stravaganti: prediligeva il fa diesis”. 
Nel 1945 gli venne affidata la Parrocchia di Magadino. “In un colloquio di 10 minuti 
il Vescovo mi spiegò, rimangiandosi un’altra volta la sua promessa di farmi fre-
quentare il Conservatorio, che voleva verificare se fossi preparato al nuovo posto di 
lavoro e farmi conoscere le possibili difficoltà che avrei incontrato”. E aggiunge: 
“Niente. Il servo obbediente ottiene vittoria. Obbedisce e va là con Dio. Spesso tut-
tavia il caso opera più intelligentemente del calcolo”. Il caso si concretizzava nel 
fatto che “in fondo alla chiesa stava in alto l’oggetto che segretamente mi avrebbe 
fatto lieto della mia nomina a Magadino: l’organo. Pensavo, non a torto, che su 
quell’amico avrei sempre potuto contare”. A quell’organo “mi accostavo con vene-
razione perché era noto come l’organo del professor Favini, l’unico vero organista 
che avesse allora il Ticino”. 
“Nominato parroco a Magadino realisticamente mi ero reso conto che era pura fol-
lia sperare che il vescovo mantenesse la sua promessa di lasciare che continuassi 
gli studi musicali rinunciando alla Parrocchia. Ad ogni costo volevo però imparare 
a suonare l’organo come Dio vuole senza i dubbi che accompagnano tutti gli auto-
didatti”. Già in agosto di quell’anno, frequentò a Milano il Pontificio Istituto che era 
considerato alla stregua dello stesso Conservatorio. Si affidò al maestro Gianfranco 
Spinelli che settimanalmente gli impartiva lezioni d’organo. Così descrive il Suo 
Maestro: “Una pagina musicale era come un testo della Bibbia: non vi si doveva 
cambiare un apice, non vi doveva entrare l’inventiva dell’esecutore in una prima 
fase: occorreva saper leggere senza un solo errore né di note né di ritmi, né di arti-
colazioni della frase”. Confessa: “mi ha fatto ripetere per quattro mesi un Corale 
dell’Orgelbüchlein, la sua analisi era in un certo modo scientifica concedendo poco 
allo spazio alle deviazioni romantiche, agli effetti virtuosistici, alla pignoleria della 
“prassi antica”. Durante quel periodo scopre il “Preludio fuga e variazioni” di César 
Franck del quale scrive: “mi ha incantato, mi sono proposto di arrivare ad eseguirlo 
con spinelliana puntigliosità”.  
Le lezioni di organo a Milano gli avevano offerto l’opportunità di essere invitato più 
volte dalla RSI per tenere brevi concerti senza pubblico sull’organo di Magadino. 
“Su invito del Mo. Semini mi è stato offerto alla radio una rubrica settimanale sulla 
musica d’organo che andava in onda ogni domenica mattina”. 
Nel frattempo Don Aldo inizia a valutare le condizioni dell’organo, datato 1902, co-
struito da Natale Balbiani. Descrive quello strumento a modo Suo: “asmatico, ca-
priccioso, ruggente o miagolante secondo le lune e le stagioni”. Nel 1950 venne af-
fidato alla Casa organaria Mascioni il restauro, con un progetto di organo elettrico a 
due tastiere comprendente 23 registri. Venne inaugurato nella domenica in Albis del 
1951 dal Maestro Luigi Favini e, da quell’anno, la Radio della Svizzera italiana in-
cideva regolarmente i concerti d’organo privilegiando quello di Magadino. 
Siamo nel 1962 e “una mattina d’inverno, mentre nevicava leggero, un giovane 
suona alla porta. Pallido, gentile, elegante, scuote i fiocchi di neve rimasti sul suo 
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berretto a quadrettini scozzesi. Desidera parlare con me. Si presenta: sono Viktor 
Togni, mesolcinese di origine. Ho studiato organo e attualmente ho un posto di or-
ganista a Toronto. Mi trovo per un periodo di due anni in Svizzera perché voglio 
seguire i corsi di perfezionamento di Grünenwald al Conservatorio di Ginevra. So 
che lei pure studia organo e a Magadino c’è un organo Mascioni di cui ho sentito 
dire bene. Vorrei chiedere il permesso di esercitarmi sul suo organo”. Con Viktor 
Togni germoglia un sodalizio intenso di scambi profondi che spazia dagli autori di-
menticati, alla scoperta di nuovi organari, di nuovi timbri di registri, fino nuova 
scuola di giovani interpreti. 
Togni parlava soprattutto del carattere di “scientificità” che con Grünenwald veniva 
ad assumere quella branchia esecutiva che sembrava la più estranea a qualsiasi legge 
imposta cioè, l’interpretazione. “All’organo Togni mi si rivelava improvvisatore im-
pareggiabile”.  
Al Viktoria Hall di Ginevra, terminato il periodo di perfezionamento, al concerto 
finale occorreva anche improvvisare una Suite in quattro tempi. “Sotto le dita di To-
gni tutto sembrava uscire con spontaneità alla stessa altissima temperatura: fanta-
sia e rigore formale, armonia e ritmo, gregoriano e samba, virtuosismo e pause me-
ditative, chiarezza nella registrazione e varietà coloristica. Primo premio con eccel-
lenza dell’improvvisazione”.  
Nel 1964 Togni si presenta al concorso di improvvisazione a Philadelphia, unico 
straniero contro nove americani. Don Aldo commenta: “Si tratta di un concorso di 
particolari difficoltà: il tema viene consegnato ai concorrenti un quarto d’ora prima 
dell’esecuzione. Quell’anno viene proposto un tema astruso, quasi atonale, partico-
larmente complesso preparato da Vincent Persichetti: con quel garbuglio, che più 
tardi Togni mi invierà in fotocopia, ognuno dovrà improvvisare in stile moderno un 
preludio e una fuga. Nella commissione di esame tre organisti famosi: Maurice Du-
ruflé, Georg Vokel, Searle Wright. Togni è giudicato al massimo dei voti. Erano 
trent’anni che il primo premio di quel prestigioso concorso non veniva più attribui-
to: l’ultimo a conquistarlo era stato Marco Enrico Bossi”.  
Proprio in quel periodo si affacciò all’orizzonte, contestualizzandolo, un azzardo del 
quale Don Aldo è consapevole. “Così, quasi per gioco, venne fuori, con Viktor To-
gni, l’idea geniale: e se provassimo a metter su una serie di concerti pubblici d’or-
gano a Magadino?” E aggiunge “ma non bisognava dimenticare che in un mondo 
pazzo come il nostro, le idee più pazze hanno maggior possibilità di riuscita delle 
savie. La Pro Gambarogno, il Circolo di cultura, la sezione culturale Migros e fi-
nalmente la RSI sono disposti ad aiutarci. Si allestisce un primo cartellone dove de-
vono figurare i nomi più illustri: Il magadinese Luigi Favini, gli italiani Germani e 
Tagliavini ed Esposito, i francesi Gaston Litaize e l’indiscusso re dell’organo Mar-
cel Dupré, lo svizzero Hans Vollenweider e finalmente Viktor Togni. Un cast travol-
gente. Anno 1963: era nato il Festival internazionale di musica organistica di Ma-
gadino: una scommessa contro il buon senso”. Don Aldo al proposito afferma: “Per 
Togni quel concerto fu la consacrazione a livello dei migliori. Gli ascoltatori erano 
r 
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rimasti incantati dalla poesia delle sue esecuzioni, soprattutto della sua improvvisa-
zione sul tema gregoriano “Lauda Sion”. 
Ecco perché, l’intuito di Don Aldo, prima di questi eventi e poco dopo averlo cono-
sciuto, nel 1963, gli consente di scrivere: “Viktor Togni è un entusiasta di ogni cosa 
bella, lontano da ogni orgoglio di carriera ma tenace nella ricerca di fare sempre 
meglio, musicista fino alle unghie e musicista cristiano che vedeva nella musica re-
ligiosa il vertice di ogni musica”. E aggiunge: “di colpo senza alcun preavviso la 
vita mi ha offerto il più caro amico che mai abbia avuto”.  
Viktor Togni morì giovanissimo, nel 1965, in un incidente d’auto in Canada. Don 
Aldo restò intimamente segnato per tutti gli anni che seguirono.  
 
Per garantire il futuro del Festival, occorreva rinnovare l’organo dotandolo di un 
maggior numero di registri e portandolo a tre tastiere. Nel 1965 anche quel progetto 
si concretizzò ma non senza sofferenza perché, in cuor suo, voleva che l’inaugura-
zione del nuovo grande organo avvenisse con Viktor Togni. 
Dopo Magadino e dopo il rettorato al Collegio Papio, nel 1979 diventa parroco di 
Carasso. Nel 1980 ottenne l’iscrizione ad Haarlem ai corsi di perfezionamento orga-
nistico. Gli insegnanti erano Anton Heiller, Luigi Ferdinando Tagliavini e Marie 
Claire Alain. Da Haarlem ritorna “pieno di gioia interiore e con la fierezza di aver 
ottenuto un diploma che mi obbliga in certo modo a star ≪dentro≫ la musica”. Per 
quell’episodio o per quella nuova sfida Don Aldo afferma “la musica ≪effettuale≫ 
riprende così il giusto posto nella mia vita”. 
Infatti oltre ai corsi di perfezionamento, per raccontarla con Don Aldo, “mi stava 
incessantemente in testa il progetto di un organo per Carasso che avrebbe dovuto 
essere diverso da tutti gli altri organi del mondo”.  
Nel frattempo, nel 1983, incontra Guy Bovet del quale ricava immediatamente que-
sta impressione: ”di lui ho intuito una singolare, inspiegabile sintonia con il suo 
modo di giudicare il mondo, di gerarchizzare i valori, come fossi io stesso che po-
tessi vivere la mia vita in forme e in persone diverse”. Anche con Bovet si instaura 
un legame personale solido e l’apprezzamento come concertista. Gli chiede di parte-
cipare al prossimo Festival di Magadino. Al proposito Don Aldo annota: “Chi 
avrebbe allora potuto prevedere che quell’incontro poneva le premesse per il salva-
taggio del Festival stesso?”. 
Il giorno di Pasqua del 1984 Don Aldo realizza un altro sogno; il nuovo organo di 
Carasso può far sentire le prime note. “Mancano ancora parecchi registri del gran-
de organo e quasi tutti quelli del positivo. Ma ciò che si sente è un incanto. Io stesso 
accompagno all’organo i canti pasquali; ricordo una pagina di Couperin e una di 
Buxtehude che esegue durante la messa pasquale. Lo confesso: è stato uno dei mo-
menti della vita in cui ho provato una felicità senza limiti. Per l’Ascensione l’organo 
era terminato in tutti i suoi registri. I tre padrini sono stati Livio Vanoni, Diego Fa-
solis e io stesso”. 
Del suo organo di Carasso ha pure scritto parecchio. Dalle sue note autobiografiche 
mi sembra giusto cogliere un ultimo suo appunto: “Il 15 di luglio Gaston Litaize  
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propone un recital indimenticabile, pieno di verve, di spontaneità, di gioia. Non solo 
ma i grandi compositori classici escono con precisione e limpidità contrappuntistica 
dal nuovo organo, ma pure Alain, Vierne, Messiaen. Impossibile da definire il fuoco 
d’artificio della sua improvvisazione”.  
A dimostrazione dello spirito che definisco “goliardico” che animava “quel grup-
po” ricordo un aneddoto spassoso. Quel giorno, dopo aver accompagnato dalla sta-
zione di Bellinzona alla Casa parrocchiale di Carasso il grande interprete, al quale 
Don Aldo riservava un rispetto quasi figliale, cenammo. Con noi c’era anche Diego 
Fasolis. Poi Litaize chiese di poter provare l’organo per il concerto del giorno dopo.  
Lo accompagnammo e ci ritirammo in casa. Dopo circa due ore osammo, furtiva-
mente, entrare in Chiesa. Silenzio e ancora silenzio! A quel punto salimmo sulla 
cantoria e trovammo il Gaston Litaize amabilmente addormentato appoggiando la 
testa al “Rückpositiv”. Ci accostammo con religioso imbarazzo. Si svegliò, si orien-
tò e poi candidamente disse: “la musique est le rythme qui met le coeur en harmo-
nie”.  
Nel 1995 inizia con Lui l’ultima avventura ”organaria” con la progettazione del 
nuovo organo nella Chiesa parrocchiale di San Martino di Camorino. Lavorammo 
intensamente per un paio d’anni e con Don Aldo si rafforzò ulteriormente il nostro 
rapporto umano anche perché, nel frattempo, era accaduto quello che non doveva 
accadere. La sua infermità fisica. Alla fine si realizzò il progetto della Casa organa-
ria Mascioni. Superammo, insieme, anche un anno di tribolazioni dovute ad igno-
ranza condita da qualche insidiosa ipocrisia.  
L’ultimo organo progettato da Don Aldo fu inaugurato nel 1999 (OP. 1149) da Guy 
Bovet che, in quell’occasione fece ampio sfoggio di un registro ad ancia che Don 
Aldo volle fortemente: l’Orlos, per poter interpretare la scuola di musica organistica 
spagnola. Don Aldo mi consegnò una busta chiusa, da consegnare a Bovet, nella 
quale si celava il tema per l’improvvisazione; “The Pink Panther” di Henry Manci-
ni! Ho ancora scolpito nella mente l’espressione divertita del volto di Bovet che, do-
po un attimo mi dice, evidentemente commosso: “Ça c’est Don Aldo!”. Nella mia 
mente il risultato dell’improvvisazione si è appannato ma l’espressione dell’organi-
sta durante l’esecuzione era divertita, ma, pure, commossa tanto che alla fine chiuse 
gli occhi si portò le mani sulla faccia ed esclamò: “Merci mon chèr ami!”. 
 
Durante il lavoro di ricerca e mentre scrivevo si sono affacciati nella mente una mol-
titudine di fatti, di episodi che conservo nel mio cuore. Chi ha conosciuto Don Aldo 
sa cosa può raccontare ma è anche consapevole della Sua riservatezza. 
Ho tentato, come ho scritto in ingresso, di raccontare con Lui la Sua passione per la 
Musica organistica. Ma Don Aldo è stato anche altro; dotato di intelligenza viva, ap-
prezzato Uomo di cultura, di Scuola, Sacerdote che sapeva ascoltare per consolare e 
consigliare.   

8.12.2020 giorno dell’Immacolata 
Carlo Donadini 
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Gli “Amici dell’Organo di Locarno” 
nell’anno della pandemia 

 
Così come per ogni Associazione, Ente, Promotore culturale anche per l’Associazio-
ne degli Amici dell’Organo di Locarno (AOL) l’anno appena terminato è stato carat-
terizzato dall’incertezza, dalla difficoltà nel pianificare, decidere, organizzare. 
 
Durante la prima metà del 2020 tutti gli eventi programmati fin dalla fine del 2019 
sono stati annullati, proprio mentre si avvicinava quella che sarebbe poi diventata la 
prima ondata che tutti ben ricordiamo. In questi mesi difficili ci siamo più volte in-
terrogati su come poter dare un segnale, seppur nelle difficoltà e nei limiti del mo-
mento, a chi solitamente ci segue ed è per questo che è nata l’idea del live streaming 
scaturito poi nel concerto trasmesso il 6 maggio 2020 dalla Collegiata di Locarno e 
già ampiamente descritto nello scorso bollettino dell’ATO. 
 
Nel corso dell’estate la situazione pandemica è fortunatamente migliorata e questo ci 
ha dato la possibilità di ben sperare in vista degli eventi in programma durante 
l’autunno, ossia: 
 sei matinées previste nella Collegiata di Locarno, a Brione sopra Minusio e a 

Solduno, 
 un concerto previsto nella Chiesa di Solduno con Olga Papykina organizzato in 

collaborazione con la ROSI, la Rassegna Organistica della Svizzera Italiana, 
 due concerti previsti nella Chiesa di Brione sopra Minusio con Shin-Young Lee 

ed Olivier Latry (il primo) e Jean-Baptiste Dupont (il secondo). 
 
Durante il mese di agosto si è delineata la concreta impossibilità di tenere tutti i con-
certi nei loro luoghi originali, e soprattutto per quanto riguardava i due concerti pre-
visti a Brione sopra Minusio, per i quali era prevedibile una buona affluenza di pub-
blico, andava trovata una soluzione alternativa. 
A lungo ci siamo chiesti quale fosse la via giusta da intraprendere: annullare i con-
certi in attesa di poterli proporre dov’erano stati concepiti (va qui ricordato che i 
concertisti, invitati a suonare, avevano preparato un programma apposito per lo 
strumento di Brione ben diverso dagli altri strumenti di cui beneficia l’AOL) oppure 
spostarli in un luogo più consono ai tempi che stiamo vivendo? La scelta è ricaduta 
sulla seconda possibilità, tutti consci all’interno del comitato degli Amici dell’Orga-
no di Locarno, che la cultura già stava (e sta!) soffrendo troppo a causa di questa 
tragica vicenda, e che andava – seppur nel nostro piccolo – confermata la presenza 
sul territorio degli operatori culturali di cui è parte anche l’AOL. 
 
E così i concerti sono “andati in scena”, con un grande investimento di mezzi, tem-
po, persone affinché – fondamentale – fossero garantite tutte le norme sanitarie vi-
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genti nei vari momenti (diverse, com’è facile immaginare, a distanza di poche setti-
mane fra un concerto e l’altro). 
 
Il 5 settembre a Solduno, malgrado la timida presenza di pubblico, abbiamo ascolta-
to un concerto dedicato al repertorio antico (d’altronde l’organo Reina del 1714 per 
questo fu pensato e concepito) registrato dalla RSI. 
 
Il 20 settembre il magnifico concerto a quattro piedi (e quattro mani!) di Shin-Young 
Lee e Olivier Latry ha registrato il tutto esaurito nella Collegiata di Locarno (che, 
beninteso, non era straripante come in occasioni precedenti, ma al limite delle capa-
cità in tempi di “social distancing”).  
 

 
I Coniugi Latry/Lee all’organo della Collegiata di Locarno 
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I due artisti, particolarmente cordiali, hanno atteso ben 40 minuti per iniziare il con-
certo, affinché tutto il pubblico potesse prendere posto (rigorosamente assegnato e 
numerato) all’interno della chiesa. In dubbio fino all’ultimo, a causa dell’inserimen-
to della Francia nelle regioni ad obbligo quarantena pochi giorni prima del concerto, 
la performance ha potuto avere luogo solamente grazie alla disponibilità degli artisti 
che, da sera a mattina sono partiti da Parigi alla volta di Locarno con una settimana 
di anticipo, per poi spostarsi a Basilea per tenere un concerto di inaugurazione sul 
nuovo organo dello Stadtcasino Basel e infine ritornare a Locarno e tenere il concer-
to organizzato dall’AOL. 
La registrazione del concerto è stata trasmessa la sera di Natale su Rete Due e presto 
sarà disponibile, anche in formato video (assieme a tutte le registrazioni degli eventi 
passati già online) su YouTube al link www.youtube.com/PedrazziniAndrea 
 
L’ultimo concerto previsto nell’autunno 2020 ha visto impegnato, l’11 ottobre scor-
so, Jean-Baptiste Dupont, concertista di fama internazionale e organista titolare della 
Cattedrale di Bordeaux, dove è in atto un importante progetto di raccolta fondi per la 
costruzione di un nuovo organo che dovrebbe andare a sostituire lo strumento attua-
le, in pessimo stato e di cattiva fattura. 
Il maestro Dupont ha portato a Locarno l’esecuzione dei Trois mouvements de Pe-
trouchka di Igor Stravinskij, una composizione dalla difficoltà inaudita già nella ver-
sione originale per pianoforte, ma ancora più ostica nella trascrizione dello stesso 
Dupont per organo, dove vengono riprese pressoché tutte le parti della versione ori-
ginale per orchestra.  
Chi ha potuto assistere a quel concerto non scorderà facilmente quei 20 minuti di 
musica che hanno letteralmente dato prova della maestria dell’organista francese sia 
nel suonare che nell’utilizzare le possibilità dinamiche e timbriche dello strumento. 
Anche di questo concerto verranno pubblicate prossimamente le registrazioni. 
 
La stagione AOL 2020 avrebbe dovuto chiudersi con il tradizionale concerto di S. 
Stefano, che si tiene regolarmente da quasi vent’anni nella Collegiata di S. Antonio a 
Locarno la sera del 26 dicembre.  
Per evidenti ragioni questo appuntamento ha dovuto essere annullato ma, sull’onda 
dell’esperienza e dei positivi feedback ricevuti lo scorso maggio, il “Concerto di Na-
tale 2020” dell’AOL ha potuto comunque avere luogo, seppure in modo diverso e in 
un posto diverso. Dal momento che pressoché tutti gli eventi dell’anno si erano svol-
ti nella Collegiata di Locarno, il comitato AOL ha deciso di trasmettere in streaming 
da Brione S. Minusio il Concerto di S. Stefano che ha visto sia la partecipazione del-
l’organo come strumento solista che di altri strumenti formando così dei piccoli 
gruppi da camera.  
Il concerto, della durata di circa 50 minuti di musica, è tuttora ascoltabile sul sito 
dell’associazione www.aolorgani.com 

Andrea Pedrazzini 
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Bach e Mendelssohn a confronto 
Due concerti d’organo nella primavera 2021 a Lugano 

 
Venerdì 23 aprile e venerdì 7 maggio, alle ore 20.30, a Lugano-Besso nella Chiesa 
San Nicolao della Flüe, sono previsti i due concerti d’organo “Bach e Mendelssohn 
a confronto” che, a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto aver luogo la 
primavera scorsa. Marina Jahn e Stefano Molardi proporranno brani di Johann Seba-
stian Bach (1685 - 1750) e di Felix Mendelssohn (1809 - 1847), due importanti rap-
presentanti della musica tedesca. 
Le composizioni scelte permetteranno di mettere a confronto alcune loro opere, sco-
prendo le caratteristiche specifiche e i punti in comune dei due grandi musicisti, vis-
suti in periodi storici diversi. 
Il programma prevede: 
 la Sonata in Trio no. 2 BWV 526 di Bach e le Sonate III, IV e VI op. 65 di Men-

delssohn,  
 il Preludio e Fuga in do minore BWV 546 di Bach e i tre Preludi e Fughe op. 37 

di Mendelssohn 
 le Partite sul corale Wie gross ist des Allmächt’gen Güte del giovane Mendels-

sohn e tre corali dai Preludi corali di Lipsia (BWV 653, 654, 658) del Bach ma-
turo. 

L’entrata è libera; è gradita un’offerta. 
Lo svolgimento dei concerti sarà subordinato alle decisioni che verranno prese dalle 
autorità in base alla situazione pandemica del momento. 

(red.) 
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 In copertina: lo straordinario organo 
del dr. Blackstone a Cleveland. 

 Editoriale: come il covid ha modifica-
to la nostra vita di musicisti. 

 Sulle tracce dell’organaro Eberhard 
Friedr. Walcker (1794-1872) II parte: 
l’organo del Duomo di Riga (1884). 

 Le memorie di Charles Tournemire 
(V parte): continuazione dal numero 
precedente. 

 Una breve storia dell’organo a Gine-
vra (continuazione dal numero prece-
dente): l’inizio del XX secolo. 

 Il quarto d’ora di improvvisazione: 
diario di una giornata di confinamento. 

 L’epidemia di peste a Londra nel 
1665: la rilettura del diario del gentil-
uomo e musicista inglese Samuel Pepys ha per noi un sapore di “dejà-vu”. 

 Partitura: Avant de mourir, il brano più celebre del violinista Georges Boulan-
ger (1893-1958), trascritto per organo.  

 Recensioni di CD. 
 Lo straordinario organo del dottor Blackstone: a Bratenahl (Cleveland) il 

dott. Blackstone ha fatto costruire nella sua dimora un organo enorme, di 137 re-
gistri reali con 7406 canne. Più che un organo in una casa d’abitazione si tratta di 
un’abitazione all’interno di un organo. Assolutamente stupefacente! 

 Il nuovo organo dello Stadtcasino di Basilea: un organo della casa organaria 
Metzler sostituisce il vecchio strumento, datato 1971 (Manufactures de Grandes 
Orgues di Ginevra) e reputato non più adatto al suo ruolo. 

 I viaggi di M. Phileas Fogg: Neuchâtel – in aereo – Seattle – Eugene – Salt La-
ke City – Lawrence – Oberlin – Cleveland – Dallas – Oaxaca – Amsterdam – 
confinamento a Neuchâtel.  

 Padre Anselm Schubiger e Padre Alberik Zwissig: notizie su questi due mo-
naci compositori; il primo, autore di una Marcia di santa Cecilia (per 3 organi), il 
secondo, autore della musica dell’inno nazionale svizzero.  

 Jean-Claude Guidarini, in memoriam. 
 Riviste: spoglio di riviste a carattere organistico. 
 Agenda: concorsi, corsi, concerti d’organo. 
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72/3 (settembre 2020)  
 

 In copertina: l’organo di Santa 
Maria Tiltepec in Messico. 

 Editoriale: cosa mai dovrà succe-
dere affinché anche le folle riesca-
no a convincersi che la pandemia è 
una cosa seria? 

 Sulle tracce dell’organaro Eber-
hard Friedrich Walcker (1794-
1872) III parte: ritorno a Neuchâtel 
e ai suoi organi della Collégiale, 
con una puntata in Alsazia e in 
Germania alla scoperta di altri or-
gani Walcker risalenti attorno al 
1870. 

 Le memorie di Charles Tourne-
mire (continuazione dal numero 
precedente): ultima (VI) e triste 
conclusione. 

 Una breve storia dell’organo a 
Ginevra (continuazione dal nume-
ro precedente): l’insegnamento del-
l’organo a Ginevra, seconda parte. 

 La realizzazione delle 15 Sonate 
per due strumenti a tastiera di Bernardo Pasquini, per opera di L.F. Taglia-
vini e M.C. Alain: la scoperta di un manoscritto di 90 pagine di musica, forse 
destinato alla pubblicazione, e che certamente è servito da base per delle esecu-
zioni dei due musicisti. 

 Il quarto d’ora di improvvisazione: intonazioni sotto forma di fughette. 
 L’istituto degli organi storici di Oaxaca in Messico. 
 Partitura: Ating neneng e Lubi-lubi: due brani su canti popolari filippini. 
 Delizie e organi: rubrica chiusa a causa del confinamento. 
 Recensioni di CD, partiture e libri. 
 Posta dei lettori: una controversia tra metallari e benpensanti sull’uso delle ro-

vine di una chiesetta sperduta in un bosco. 
 I viaggi di M. Phileas Fogg: dappertutto in Europa – Berna – Neuchâtel – dap-

pertutto altrove – ancora all’ospedale – Zurigo – Berna – Ginevra. 
 Riviste: spoglio di riviste a carattere organistico. 
 Agenda: concorsi, corsi, concerti d’organo. 

Lauro Filipponi 
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CD in vetrina 
 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH, The complete Works for Keyboard. 
Vol. 3: À la française.  
Benjamin Alard cembalo e organo.  
Harmonia Mundi 902457.59 (3 CD) - 3h 29’19” 

 

FRANCOIS COUPERIN, l’Alchimiste.  
Vol. 2: Les années de jeunesse.  
Bertrand Cuiller cembalo, Jean-Luc Ho organo.  
Harmonia Mundi 902377.79 (3 CD) - 3h 36’ 
 

 
Continua l’avventura bachiana di Benjamin Alard, con il terzo cofanetto della sua 
integrale per strumenti a tastiera. Il primo e terzo CD di questo nuovo capitolo ri-
guardano il clavicembalo: Alard utilizza il famoso strumento anonimo conservato 
nel Castello di Assas, nei pressi di Montpellier, che conosciamo attraverso le mitiche 
registrazioni di Scott Ross, e un cembalo di Philippe Humeau del 1989, copia di un 
Carl Conrad Fleischer del 1720, dal suono grasso e pieno. Vi troviamo brani di 
Bach, ma anche di Fischer e F. Couperin, nello stile francese: di particolare rilievo 
tre Suites cosiddette “inglesi” di Bach, dove Alard si dimostra interprete di spessore: 
tempi mai spinti, fraseggio accurato, sottili ornamenti aggiunti nelle riprese. Ma a 
noi interessa soprattutto la parte organistica del cofanetto, il secondo CD: lo stru-
mento scelto è quello, squisitamente francese, di Andreas Silbermann a Saint-
Étienne di Marmoutier. Il programma si apre con un brano che testimonia la felice 
unione di scuola francese e tedesca: una sezione da L’Impériale, una delle Nations di 
François Couperin, trascritta da Bach (Aria BWV 587), che Alard registra alla fran-
cese: mano destra Cornet, mano sinistra Cromorne, pedale con la Flûte: apprezziamo 
inoltre l’andamento di notes inégales. Fa seguito la Fuga sul Magnificat 733, con la 
tonitruante Bombarda al pedale. Se nei “piccoli” corali (709, 711, 715, 717, 726, 
734) Alard approfitta per mettere in evidenza varie, gustosissime sonorità 
dell’organo di Marmoutier, dove nella ricca tavolozza sonora spiccano le ance sgar-
gianti, troviamo poi due Corali della raccolta “dei Diciotto” nella versione di Wei-
mar: il Trio super Herr Jesu Christ 655a e Allein Gott 663a, che si sposano a mera-
viglia con le sonorità francesi: il secondo è una sontuosa Tierce en taille. In 
un’antologia organistica della musica di Bach orientata alla Francia non poteva 
mancare la Pièce d’orgue 572: prima parte leggera, veloce e scattante; seconda, con 
ance e un pedale leggero, densa in abbellimenti: Alard si basa sulla versione di Jo-
hann Peter Kellner; terza sezione con registrazione morbida, e tempo moderato. Si 
tratta verosimilmente della più intrigante esecuzione mai ascoltata: 10 e lode a 
Alard. L’organista francese presenta anche la Fuga in do minore 546, a giusto titolo 
staccata dal Preludio che porta lo stesso numero; la registrazione sfrutta le varie ance 
dei manuali e del pedale, e l’andamento è decisamente mosso; penne ben più esperte 
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di me ritengono questa Fuga spuria, per forma, scrittura e stile, così lontani da quelli 
di Bach. In linea con le scelte effettuate da Alard nella sua integrale, troviamo anche 
qui pagine di altri autori: il Récit del Pange lingua di Grigny, e il Christe di Raison 
preso in prestito da Bach per il basso della Passacaglia 582. Proprio la Passacaglia 
chiude il CD: ancora una volta la registrazione, tutta basata sulle colorate ance di 
André Silbermann, convince pienamente; la ciliegina sulla torta è costituita dalla ca-
denza aggiunta sulla corona a 8 misure dalla fine. Un grande plauso a Alard, del 
quale aspettiamo con grande interesse i prossimi volumi dell’integrale. 
Un altro tastierista francese della stessa generazione di Alard, Bertrand Cuiller, ha 
da poco iniziato un’altra integrale, quella delle Pièces de clavecin di François Cou-
perin. Siamo ora al secondo volume, con i primi due Ordres del Primo Libro; il 
cembalo è una copia di un Antoine Vater del 1738, realizzata da Philippe Humeau. 
Cuiller ospita in questa pubblicazione un altro ottimo musicista, Jean-Luc Ho, per la 
registrazione dei versetti organistici delle due Messe. Due gli strumenti utilizzati: 
per la Messe des Couvents uno strumento del 1663 restaurato da Pascal Quoirin, at-
tualmente a Juvigny; per quella des Paroisses il celebre Boizard del 1714 di Saint-
Michel-en-Thiérache. Due organi quasi gemelli, con una Montre 8’ ma con un Bour-
don 16’: se Juvigny può vantare una Trompette al Récit, Thiérache possiede un 
quarto manuale dotato di un Cornet di 30 note, e due registri in più al pedale, Flûte 
4’ e Clairon (notiamo che nella disposizione fonica allegata ai CD è stata omessa la 
Voix humaine del Grand Orgue). I temperamenti sono entrambi inequabili, e forni-
scono il buon condimento delle due composizioni (piccanti i re diesis dei Couvents e 
i la bemolle delle Paroisses). Si tratta di strumenti di assoluto valore, e di riferimento 
per questo repertorio. I versetti organistici sono correttamente alternati al gregoria-
no: l’ordinario di Cunctipotens genitor Deus per la seconda Messa, e un “gregoriano 
moderno”, composto da Paul Damance nel 1687, per la Messe des Couvents: bravi i 
quattro cantori, raddoppiati dal serpentone, che per la pronuncia del latino si basano 
su uno dei trattati nati in quell’epoca, quello di Gillet-Vaudelin scritto negli anni 
Novanta del Seicento, poi pubblicato nel 1713. L’esecuzione di Ho delle due Messe 
è tra le migliori mai ascoltate, nonostante una discografia piuttosto folta: tra le sue 
caratteristiche, la proliferazione degli abbellimenti che arricchiscono con intelligen-
za e stile il testo di Couperin; le frasi sono ben articolate, con giusti e apprezzati re-
spiri nel discorso musicale. Nei Couvents spiccano il Dialogue sur la Voix humaine, 
la Tierce en taille, e l’Offertoire; ulteriore motivo di interesse, la sezione di misura 
98 proprio dell’Offertoire, dove nel Grand Jeu viene inserito un Tremblant, come 
curiosamente prescritto da alcuni trattati. Ma sbaglieremmo, se fossimo a questo 
punto appagati dall’interpretazione di Ho, che si supera nella Messe des Paroisses, 
approfittando delle ance sfarzose di Saint-Michel-en-Thiérache: si ascolti la Fugue, 
secondo versetto del Kyrie, o l’Offertoire, lussureggiante. Una registrazione che si 
issa ai primissimi posti nella discografia: ma aspettiamo il giudizio definitivo di 
Lauro Filipponi, vero specialista dei confronti interpretativi tra le varie esecuzioni 
delle due Messe! 

Giuseppe Clericetti 



 

 

 



 

 

 


