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Conferenza in memoria di Renato Lunelli, nel 50° anniversario della morte (1967-2017)

Renato Lunelli e la riforma ceciliana

Buongiorno a tutti. Ringrazio di cuore gli organizzatori per l’invito a questo importante 
incontro. Nel nostro mondo organistico, parlare di Renato Lunelli è una grande 
responsabilità e, pertanto, sono molto onorato di essere qui.

L’invito mi è giunto circa un mese fa con la proposta di trattare il rapporto tra Lunelli e 
la Riforma Ceciliana. Confesso che fino ad allora avevo letto molti scritti dell’organologo 
trentino, ma sostanzialmente quelli di tipo storico-archivistico, tralasciando di considerare 
il legame con il Cecilianesimo. Dunque, il mio intervento sarà senz’altro parziale e si potrà 
in qualche modo completare specialmente consultando quella miniera di notizie - cui per 
ovvie ragioni di tempo non ho potuto accedere - che è costituita dal carteggio.

Tuttavia, leggendo parecchi articoli nel Nostro, specialmente quelli dei primi tempi, 
penso che ci si possa fare un’idea abbastanza chiara di come Lunelli considerasse il 
Cecilianesimo. A tutta prima, sembrerebbero due entità inconciliabili: da una parte, il 
Lunelli pioniere degli studi di organaria, promotore del restauro cosiddetto filologico; 
dall’altra, il movimento ceciliano che, nell’accezione comune, anche oggi, significa riforma 
(cioè spesso distruzione)  degli organi antichi, trasmissioni pneumatiche ed elettriche, 
insomma qualcosa di veramente lontano da quanto Lunelli coraggiosamente sosteneva.

In realtà, Lunelli era un ceciliano, e tale rimase per tutta la vita. Non solo scrisse molti 
articoli per riviste come il Bollettino Ceciliano e Musica Sacra, ma - all’interno 
dell’Associazione Nazionale S. Cecilia - ricoprì l’incarico di responsabile del Segretariato 
‘Organari’ a partire dal 1950.

Dunque, è chiaro che il convinto Cecilianesimo di Lunelli fosse qualcosa di diverso 
rispetto a quanto si è soliti pensare. Ed in effetti, leggendo gli articoli pubblicati, ci 
accorgiamo che egli si ritagliò una posizione ben precisa nella sfera ceciliana, non 
rinunciando mai a quella che lui definiva «la vera anima ceciliana dell’organo»1.

1. A questo punto è d’obbligo qualche richiamo ad alcuni aspetti fondamentali del 
Cecilianesimo, in rapporto all’organo e nelle sue tappe principali.

Il ritorno all’antico promosso in generale dal Cecilianesimo era facilmente identificabile 
nel campo vocale, dove il gregoriano e la polifonia classica venivano posti come modelli. 
Più complesso risultò trovare un analogo riferimento in campo organario. In proposito, i 
primi sostenitori della riforma si espressero con affermazioni che lasciavano ben sperare 
in un cammino di rinnovamento intelligente.

Pier Costantino Remondini, nel 1880 (al debutto dell’Associazione Italiana S. Cecilia), 
disse: «A riguardo dell’organo c’è qualcosa da riformare, e se non vi piace questa parola 
‘riformare’, che ad orecchie cattoliche e delicate può sonare un po’ protestante, diremo: 
da restaurare, da correggere, da rimediare, da mutare, da migliorare, da aggiungere, da 
raddrizzare, da emendare, insomma da meglio indirizzare. Vedete che non ci mancano i 
verbi, come sgraziatamente non mancano nemmeno i difetti che ne sono l’oggetto»2. 
Elencando i registri di un ipotetico nuovo organo italiano, Remondini addirittura suggeriva 
di costruire un’ancia cantabile alla maniera del Corno Inglese di Lingiardi.

1 Cfr. R. LUNELLI, Per una vera anima ceciliana dell’organo, «Bollettino Ceciliano» 1942, pp. 65-68

2 Cfr. P. C. REMONDINI, L’organo considerato come strumento liturgico, «Organo e organista» 1882.



Pochi anni dopo, Antonio Bonuzzi, così si esprimeva: «Quando si dice riforma, questa 
non è altro che un ritorno verso l’antica nostra fabbricazione aggiungendovi quello che le 
scienze progredite ultimamente ci hanno insegnato»3.

Riformare, dunque, nei primi momenti, significava comunque mantenere un legame 
con il passato, anche quello recente. È questo un aspetto che andrebbe meglio 
approfondito, perchè, il dibattito organario italiano negli anni ’80 dell’Ottocento era ricco 
di riferimenti alla tradizione, ben più di quanto si possa credere. Ben presto, però, questa 
via virtuosa venne abbandonata verso una concezione ben più radicale. L’avvento di 
organari stranieri come Trice e i suoi sistemi costruttivi, oppure l’acquisto sempre più 
massiccio di materiale organario presso ditte tedesche e inglesi, portò ad uno 
snaturamento della tradizione italiana. Certo, non tutti aderirono a tale moda devastante, 
ma chi osava ribellarsi (Lingiardi e Locatelli ad esempio) era prima o poi costretto al ritiro.

Prevalse la linea della trasmissione pneumatica, dell’egemonia dei registri da 8 piedi, 
della standardizzazione delle misure e delle estensioni: concetti, questi, che non vennero 
applicati solo agli organi nuovi ma, purtroppo, anche al patrimonio organario 
preesistente4.

2. In tale contesto Lunelli muove i primi passi (siamo negli anni ’20 del Novecento) 
opponendosi a questa tipologia di organo ceciliano e proponendo una nuova via nella 
quale occorreva difendere e, prima ancora studiare, l’antica tradizione italiana.

Non fu certamente il primo in tal senso. Sono noti i contributi di Dino Sincero, Giacomo 
Sizia e Luigi Salamina. Gugliemo Mattioli in un articolo del 1905 raccomandava di non 
alterare il ripieno, conservare i registri in buono stato, completare i mezzi registri con 
canne aventi «la stessa forma, lo stesso spessore e possibilmente la stessa qualità di 
metallo», completare a 27 note reali le pedaliere5.

Marco Enrico Bossi, in una ricognizione dei principali organi antichi toscani, affermava 
che «la necessità di conservarli inalterati nella parte fonica è evidente» mentre, per la 
parte interna «i perfezionamenti odierni di trasmissione, di separazione e compensazione 
dell’aria possono venire introdotti con vantaggio per l’esecutore»6.

Si aprì così la via a moltissime riforme che, è vero, talvolta conservarono un buon 
numero di canne antiche (ripieno, flauti, voce umana, contrabassi e poco altro) ma 
eliminarono drasticamente tutto il resto. E fu questa, purtroppo, la posizione prevalente, 
seguendo gli ideali ceciliani di realizzare nuove consolles, abolire i registri spezzati e quelli 
di più marcata derivazione ottocentesca, introdurre i moderni ritrovati dell’organaria 
straniera, dalle trasmissioni ai somieri e ai materiali. A rafforzare questa tendenza 
contribuì non poco anche il motu proprio di Pio X del 1903.

3. Pur in un clima così sfavorevole, Lunelli si inserì con coraggio, sostenendo nuove 
soluzioni più rispettose del passato. In un suo celebre articolo, Della riforma e del restauro 
di organi antichi,7  già nel 1927 non solo incominciò ad introdurre il concetto moderno di 

3 Cfr. A. BONUZZI, Sulla quistione della riforma organaria in Italia, «Musica Sacra» 1886, p. 2.

4  Nell’ambito geografico vicino a  Lunelli (come mi ha giustamente fatto osservare Paolo Delama) 
l’abbandono della tradizione era ancor più toccabile con mano, a causa dell’avvento di organari tedeschi 
che costruirono in Trentino strumenti del tutto privi dei tipici colori organistici, basati invece sul predominio 
dei registri di fondo e inseriti in una struttura non più artigianale ma industriale.

5 Cfr. G. MATTIOLI, Riforma in senso liturgico degli organi classici, relazione letta al VII Congresso di musica 
sacra, Torino 1905.

6 Cfr. M. E. BOSSI, Di alcuni organi antichi della Toscana, Roma 1919.

7 Cfr. R. LUNELLI, Della riforma e del restauro di organi antichi, «Musica Sacra» 1927-28.



restauro, ma - sul fronte delle riforme - cercò il più possibile di limitare i danni. In 
sostanza, egli constatava che le cosiddette ‘riforme’ erano talmente invasive che 
portavano a strumenti quasi totalmente nuovi. «Che ci stanno a fare - denunciava - quelle 
alcune centinaia di canne, sia pure del tanto famoso ripieno, se nella loro disposizione, se 
nel timbro della loro voce non ci dicono più quello che sapevano dirci prima?»

Pertanto, arrivò a definire un nuovo concetto di organo riformato: «Per organo riformato 
noi intendiamo un istrumento vecchio che, senza perdere la minima caratteristica fonica 
che gli era propria, divenga, dopo gli opportuni lavori, atto tanto nella parte tecnica 
quanto per la parte fonica, all’esecuzione di qualsiasi genere di musica».

Nel medesimo articolo, Lunelli tuttavia non rinunciava a difendere l’organo storico, 
anche quello ottocentesco, con espressioni illuminanti. Riguardo ai registri spezzati, ad 
esempio, egli arrivava ad affermare che essi «danno il più chiaro ed evidente risalto alla 
linea polifonica, senza rendere eccessivamente cupa e pesante la parte bassa e senza 
creare voci stridule ed urtanti nella parte soprana». Dichiarazioni sorprendenti, ma 
assolutamente vere sul piano pratico. Dunque, la difesa da parte di Lunelli di quegli 
«irrazionali» registri, da 16 piedi nei soprani e da 4 piedi nei bassi, viene fatta non in 
ossequio alla prassi ottocentesca, ma in nome di quella polifonia che proprio il 
Cecilianesimo aveva contribuito a riportare in onore.

Continua: «Noi italiani, poi, avremmo pure il dovere di studiare un po’ più con amore le 
qualità foniche dei somieri Serassi. Infine, la questione della pressione non è neppure da 
mettere in discussione. Se vogliamo usare le canne vecchie, queste devono risuonare alla 
pressione richiesta dal costruttore, o almeno avvicinarsi il più possibile alla stessa».

Tutto ciò, va ricordato, venne espresso nel 1927! 

4. Quanta differenza con l’opinione di Marco Enrico Bossi! Questi, a proposito 
dell’intervento da eseguirsi all’organo Serassi di S. Maria Maggiore di Trento, ove Lunelli 
era titolare, dichiarò ufficialmente - in un rapporto al Ministero - che «parecchi registri ad 
ancia [erano] di scarso valore e di suono piuttosto ingrato»; sottolineava poi la presenza 
di «istrumenti grotteschi», come una vera «accozzaglia di registri»: pertanto auspicava «la 
radicale ed ampia restaurazione dell’organo» come «una imprescindibile, urgente ed 
assoluta necessità, quando si voglia appunto conservare [...] ciò che ancora è possibile 
della fonica del classico istrumento».

La posizione di Bossi, affiancata da quella di Raffaele Manari, ebbe la meglio nella 
compilazione del progetto esecutivo. Il Serassi venne trasformato in un organo elettrico a 
3 manuali nel quale, tuttavia, moltissima parte del canneggio ottocentesco veniva 
conservata. Si trattò cioè di quella ‘riforma moderata’ che lo stesso Lunelli appoggiava. 

«Il progetto che si presenta - scrisse Lunelli - è proprio il frutto di lunghi studi e 
confronti. Fu vagliata la proposta della pura conservazione dell’istrumento attuale, 
consigliabile in via di massima per gli organi vecchi; ma in questo particolarissimo caso, il 
comitato, mercè l’aiuto ed il consiglio di eminenti specialisti crede di poter agire 
seguendo criteri diversi dai soliti, con la sicurezza morale di creare un’opera d’arte, che 
possa veramente corrispondere alla fama goduta dal nostro organo, opera d’arte 
eminentemente moderna [...]» 8.

Nel corso degli anni, Lunelli mutò progressivamente opinione sul lavoro svolto a S. 
Maria Maggiore, anche se quello fu certamente espressione di un cecilianesimo 
d’avanguardia grazie alla conservazione di gran parte del materiale fonico antico. Ancora 
nel 1956, Lunelli ricordava che «di fronte alla consuetudine italiana dei primi decenni del 
Novecento, [la riforma di quell’organo] presenta[va] un rinnovamento notevole, per un 
maggiore impiego di registri a mutazione semplice e composta, e per una riduzione 

8  Cfr. Scritti di storia organaria in occasione del restauro dell’organo di S. Maria Maggiore in Trento, Trento 
1925, p. 104.



dell’egemonia dei registri a 8 piedi»; e, tuttavia, essa andava vista come «un timido 
tentativo di realizzare in Italia i nuovi ideali propugnati nel campo organistico»9. Nel 1964  
ammetteva infine che «oggi verrebbero seguiti altri criteri nel riformare un organo 
antico»10.

5. Il concetto di restauro storico, già enunciato (come abbiamo visto) in scritti degli anni 
’20, certamente maturò negli anni successivi sino ad arrivare alla sua definizione attuale. 
È interessante, però, sottolineare come tale perfezionamento non si scostò mai da 
un’idea particolare, per certi versi estremamente attuale, di Cecilianesimo.

In un articolo apparso sul Bollettino Ceciliano nel 194911, Lunelli sosteneva che 
«salvare gli organi antichi vuol dire salvare la genuina tradizione dell’organo liturgico». 
Inoltre, «l’azione invocata in favore degli organi antichi non è un accademico postulato di 
storici o di eruditi innamorati di strumenti antichi; ma una necessità imposta dal 
sacrosanto dovere di conservare all’organo il suo profumo liturgico: azione perciò 
eminentemente ceciliana».

In sostanza, Lunelli affronta il delicato tema del rapporto tra organi antichi e liturgia, e 
lo fa da una ‘postazione ceciliana’ qual era ed è il Bollettino Ceciliano. In quegli anni, 
erano ancora in molti, tra i ceciliani, a sostenere che l’organo meglio adatto alla liturgia 
fosse l’organo elettrico (uno su tutti: Celestino Balbiani). Lunelli, con coraggio e intuito 
profetico, volle rimanere all’interno del Cecilianesimo e però ribadire come anche l’organo 
antico restaurato fosse legato alla liturgia.

Ne deduciamo che nel pensiero di Lunelli qualsiasi organo, antico o moderno, è valido 
per la liturgia. Questo è un punto fondamentale che, purtroppo, ancor oggi non è ben 
chiaro. In sostanza, secondo Lunelli, Cecilianesimo significava una specifica attenzione 
per la liturgia, in grado di tradurre la cultura, la storia e la tecnica organaria all’uso 
liturgico: Cecilianesimo era per lui una sorta di interfaccia tra l’organo come oggetto di 
cultura e il rito con le sue esigenze. Tutto questo serve ad evitare che l’interesse per 
l’organo, il suo restauro e la sua storia, resti fine a se stesso, cioè staccato dal contesto 
nel quale l’organo è posto e si è sviluppato, ossia, appunto, il rito.

Un Cecilianesimo grezzo - ancor oggi non del tutto scomparso - porta a concepire un 
tipo di organo che, per essere adatto alla liturgia, ha bisogno soltanto di trasmissioni 
elettriche, combinazioni aggiustabili, in una parola: la tecnologia moderna. Viceversa, un 
Cecilianesimo raffinato e acuto, di cui Lunelli è stato vero pioniere lasciandoci un’altra 
eredità oggi quanto mai scottante, è quello che invece considera ogni tipo d’organo, dal 
rinascimentale al moderno, come liturgico.

Interessante è qui l’affinità di pensiero con Fausto Torrefranca che, all’Adunanza 
Organistica di Trento del 1930, si era soffermato sul concetto di forme per la musica 
sacra. L’illustre musicologo sosteneva che le forme della musica sacra hanno senso se 
attingono a quella che lui chiamava «la vita religiosa», cioè, possiamo dire, la pertinenza 
liturgica. Senza un rapporto d’uso e consumo con la liturgia, le forme della musica sacra 
sono contenitori vuoti; viceversa, se si tengono legate al rito e alle sue esigenze, allora 
acquistano vera vita e dignità artistica.

Lunelli si sforza di traslitterare questa concezione ideale all’ambito organario. È il rito 
che dà senso alla presenza dell’organo in chiesa, indipendentemente che l’organo sia 
antico o moderno. Anzi, con una posizione che pare quasi profetica, già nel 1927 egli 
confutava l’opinione di chi considerava «antiliturgici» gli organi antichi, sostenendo invece 

9 Cfr. R. LUNELLI, Die Orgelbau in Italien in seiner Meisterwerken, Mainz, 1956, pp. 168-182.

10 Cfr. R. LUNELLI, Antichi organi trentini, p. 96.

11  Cfr. R. LUNELLI, Gli organi antichi devono essere protetti se non si vuole perdere la genuina tradizione 
dell’organo liturgico, «Bollettino Ceciliano», XLIV, 1949.



che da essi «nacque la musica d’organo più liturgica che si conosca, dovuta a 
Frescobaldi e ai grandi organisti italiani dell’età classica».

6. Il rapporto tra organo antico restaurato e liturgia è veramente attuale e sarebbe da 
riprendere in seria considerazione. Oggi sono infatti estremamente frequenti i casi di 
organi storici ripristinati nella loro integrità e poi subito relegati ad oggetti da museo, 
utilizzati per il concerto inaugurale o poco più e sostituiti nell’uso liturgico ordinario da 
tastiere elettroniche, chitarre e via discorrendo.

D’altra parte, gli stessi programmi d’organo dei Conservatori trattano oggi soltanto il 
repertorio concertistico, non più la complessa prassi dell’accompagnamento e sempre 
meno anche la composizione organistica, e quindi inculcano nei giovani diplomati il 
concetto che l’organo serva unicamente ad eseguire letteratura. Penso che sia molto 
preoccupante per l’avvenire del nostro strumento l’assenza negli attuali ordinamenti 
conservatoriali di uno specifico Diploma Accademico (almeno triennale) di organista 
liturgico.

7. Altro aspetto del Cecilianesimo lunelliano è, infine, l’attenzione per l’organo 
moderno, per il nuovo organo italiano: l’organo come espressione della contemporaneità. 
La via indicata da Lunelli - e continuata specialmente nei primi tempi anche dal suo 
‘erede’, Luigi Ferdinando Tagliavini - è quella di legare la contemporaneità dell’organo 
italiano alla conoscenza della sua storia. «Il passato deve esser base di ispirazione, e lo 
studio attento ed illuminato del passato è l’unica via per riconquistare nuove mete». E 
ancora: «Bisogna lavorare in profondità; si deve far comprendere quali siano le vere 
sonorità organistiche, bisogna rigenerare la sensibilità musicale con lo studio del passato; 
[...] d’altra parte non è possibile negare agli orientamenti odierni, quando non 
degenerano, il loro diritto a vivere, saggiamente guidati sulle orme della tradizione».

L’auspicio di Lunelli è stato colto e portato avanti, con realizzazioni concrete, da parte 
di alcuni organari italiani negli anni ’60-’80 e grazie all’opera di stimolo e ricerca compiuta 
da Luigi Ferdinando Tagliavini. L’organo Tamburini di S. Maria dei Servi può essere 
emblematico di tale tendenza, ossia quella di ideare un organo nuovo, con estensioni e 
possibilità moderne, concepito però nello sforzo di dare continuità alla tradizione italiana.  
In fondo si tratta dello stesso concetto di 50 anni prima, ma aggiornato nei suoi contenuti  
operativi, a partire dal recupero della trasmissione meccanica. Molti organi di chiese e 
conservatori costruiti in quegli anni si ricollegano all’esperienza bolognese.

Tale modello di contemporaneità, cioè legata ad una riflessione sulla tradizione italiana, 
è oggi praticamente abbandonato: pur nell’accoglienza ormai assodata della trasmissione 
meccanica (anche se non sempre veramente artigianale), dei somieri a canali per tasto, 
del ripieno e delle sonorità organistiche, l’organo italiano contemporaneo si muove su 
altre vie, che sono quelle della copia - fedele o ispirata - di modelli storici stranieri o di 
forme ibride che prendono ciò che di meglio, o di più funzionale, viene dalle varie scuole 
europee del passato. In altri termini, lo storicismo auspicato da Lunelli oggi è stato sì 
recepito, ma viene rivolto all’organaria straniera, e le soluzioni concrete proposte da 
Tagliavini inerenti invece la tradizione italiana si sono via via eclissate.

Il ‘complesso dello straniero’ ancora pervade il mondo organistico italiano. Che si tratti 
di parti costitutive dell’organo o modelli estetici o letteratura, sempre risulta difficile 
mettere al primo posto l’insegnamento della nostra tradizione.

Dopo S. Maria dei Servi sono mancati ulteriori approfondimenti, ad esempio in 
rapporto alla tradizione ottocentesca. Le conquiste timbriche dei Lingiardi e dei 
Bernasconi, ultimi esponenti dell’organo “orchestra” del XIX secolo non sono mai state 
rimeditate dall’organaria italiana attuale: sarebbe utile rileggere alcuni scritti degli anni ’80 
dell’Ottocento, nei quali vi sono indicazioni estremamente precise in proposito e i cui 
autori - Roberto Remondi e Pier Costantino Remondini - sono oggi praticamente negletti. 



Ancor più dimenticato è quel particolare indirizzo dell’organo sinfonico italiano finito in 
Sudamerica, opera della ditta Locatelli che, pur di non rinunciare alla trasmissione 
meccanica, al somiere a vento e al ripieno, dovette emigrare ben lontano e, dopo non 
molto, anche chiudere bottega.

8. L’insegnamento di Lunelli di studiare il passato per riattualizzarlo nella 
contemporaneità - vero atteggiamento ceciliano - è valido ancor oggi, anzi andrebbe 
ripreso con vigore e coraggio. Ma le mode finiscono sempre per imporre una corrente alla 
quale è piuttosto difficile opporsi.

Anche da questo ‘andar contro corrente’ lunelliano c’è molto da imparare. 
Specialmente proprio in quell’ambito ceciliano che, come abbiamo visto, per Lunelli 
significava una speciale attenzione alla liturgia.

Cosa direbbe oggi Renato Lunelli osservando la situazione organistica odierna? Ai suoi 
tempi la sua azione fu una vera lotta: prima per affermare lo studio storico-archivistico 
dell’organo, poi per moderare gli interventi di riforma indicando come nuova via quella del 
restauro filologico, infine per sostenere il recupero della trasmissione meccanica.

La situazione oggi si è però capovolta: gli aspetti qui sopra elencati sono per lo più 
assimilati; viceversa, la pratica della musica sacra - organistica e corale - che grazie 
all’azione ideologica e didattica del Cecilianesimo era estremamente diffusa fino a non 
molti decenni fa, oggi, al contrario, è sempre più rara. Sempre più rari sono i cori e gli 
organisti mentre proliferano forme banali, squallide, se non vergognose di musica nella 
liturgia.

Non ho molti dubbi a ritenere che la battaglia ceciliana di Lunelli si concentrerebbe a 
sensibilizzare un ritorno alla buona pratica musicale nelle chiese, elemento fondamentale 
per la valorizzazione e l’uso adeguato del patrimonio organario. Dunque, ancora una 
volta, seppur su altri fronti, ritorna la necessità di una presa di posizione «veramente 
ceciliana» (per usare le parole di Lunelli), confermando che la scelta dell’organologo 
trentino, di condurre la sua opera culturale non staccandosi dalla liturgia, era quella 
giusta.

Grazie.

Marco Ruggeri


