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MARCO RUGGERI

LA DIDATTICA ORGANISTICA IN ITALIA NELL’OTTOCENTO

La compilazione di un ‘metodo d’organo’ è necessaria conseguenza della pre
senza di una ‘scuola d’organo’. Il fatto che in Italia vennero istituiti corsi d’or
gano nei conservatori (o licei musicali) solo nella seconda metà dell’Ottocento è 
già di per sé sufficiente a giustificare l’esiguo numero di testi scolastici.1 Il primo 
metodo di una certa rilevanza, soprattutto perché corredato da numerosi esempi 
musicali, fu pertanto quello di Giambattista Castelli, pubblicato nel 1862.2

Se dunque la creazione di classi d’organo negli istituti musicali fu la ragione – 
seppur tardiva, dopo l’Unità d’Italia – che spinse vari autori a scrivere metodi 
organistici, all’inizio del XIX secolo vi fu un altro elemento che portò alla stesura 
dei primi trattati.

La causa fu determinata dalle straordinarie invenzioni che la ditta Serassi in
trodusse nell’organaria a partire dagli ultimi due decenni del Settecento: molti 
nuovi registri, accessori, efetti vari e soprattutto un’idea di organo fortemente 
legata all’orchestra e alle sue risorse. Occorreva, quindi, che qualcuno spiegasse 
agli organisti come usare al meglio le nuove combinazioni sonore. All’inizio ci 
pensò la stessa casa organaria, allegando a diversi strumenti costruiti sul finire del 
Settecento  (Morbegno 1782,  Guastalla  1794)  dettagliate  tavole  nelle  quali  si 
specificavano le modalità dell’uso dei registri. Si trattava di grandi fogli mano

1 La classe d’organo del Conservatorio di Milano, ad esempio, fu istituita nel 1846 e affidata 
a Francesco Almasio. Cfr. Il Conservatorio di Milano secolo su secolo 1808-2008, a cura di Ma
rina Vaccarini Gallarati, Elena Previdi e Paola Carlomagno, Skira, Milano 2008, p. 18. 
Quella del Liceo Musicale di Pesaro fu aperta solo nel 1882, con Vincenzo Petrali. Cfr. 
MAURO FERRANTE,  Vincenzo Antonio Petrali (1832-1889) primo insegnante d’organo del Liceo  
Musicale  ‘Rossini’  di  Pesaro,  «Annuario  del  Conservatorio  “G.  Rossini”  di  Pesaro»,  a.s. 
1988-89, pp. 83-100.

2 GIAMBATTISTA CASTELLI, Norme generali sul modo di trattare l’organo moderno cogli esempi in mu
sica del maestro Vincenzo Antonio Petrali, F. Lucca, Milano [1862], ristampa anastatica Ed. 
Paideia,  Brescia 1981 (Biblioteca classica dell’organista,  13).  Con decreto del  5 maggio 
1862 (riportato in apertura del trattato), il Conservatorio di Musica di Milano adottò que
sto metodo come testo di riferimento per la didattica organistica dell’istituto.
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scritti, dunque riservati al solo organista locale e non destinati ad una consulta
zione su vasta scala.3

Dopo non molto intervenne un vero e proprio teorico della musica, Carlo 
Gervasoni, non a caso titolare di un grande organo Serassi, a due tastiere, presso 
la chiesa parrocchiale di Borgotaro in provincia di Parma. Nel suo ampio trat
tato La Scuola di Musica, edito nell’anno 1800, varie pagine vengono dedicate al
l’organo, alle sue caratteristiche foniche e alle modalità di utilizzo liturgico, il 
tutto affiancato da diversi esempi musicali.4

Bisogna attendere più di trent’anni per vedere l’uscita di un manuale organi
stico: nel 1833 uscì infatti il piccolo trattato di Giovan Pietro Calvi, le Istruzioni  
teorico-pratiche per l’organo, anch’esso inserito nel filone tradizionale, cioè volto 
sostanzialmente ad illustrare le innovazioni foniche introdotte dalla ditta Serassi.5

Lo strumento serassiano fu dunque la causa principale della pubblicazione dei 
tre soli trattati d’organo italiani apparsi sino alla seconda metà inoltrata dell’Ot
tocento:  Gervasoni,  seppur  inserito  in  un  testo  musicale  molto  più  ampio 
(1800), Calvi (1833) e, come vedremo tra poco, Castelli (1862). D’altra parte, la 
conoscenza dei registri e del loro corretto impiego furono motivo più che suffi
ciente per la compilazione di regole e maniere. Ma l’uso appropriato dell’or
gano, a ben vedere, non può limitarsi al solo aspetto della registrazione. Pen
sando, in generale, a come può essere impostato un metodo d’organo, possiamo 
immaginare che esso scaturisca come sintesi di più aspetti teorico-pratici. E se i 
primi metodi d’organo veramente completi si possono considerare, come ve
dremo più avanti, quelli di Giovacchino Maglioni del 1877 e di Giuseppe Ar
rigo del 1881, considerando le singole conoscenze richieste all’organista pos
siamo allora risalire a fonti ben più lontane.

I requisiti che fanno il ‘buon organista’ sono sostanzialmente quattro:
1) padronanza tecnica tastieristica;
2) conoscenza dello strumento e dei registri;

3 Valgano come esempio le Regole per la registrazione dell’organo Serassi di Morbegno, tra
scritte e pubblicate in WIJNAND VAN DE POL, La registrazione organistica dal 1500 al 1800, Ac
cademia di musica italiana per organo, Pistoia 1996, pp. 25-27.

4 Una trascrizione della sezione organistica del trattato si trova in CARLO GERVASONI, Lezioni  
d’organo, a cura di M. Machella, Armelin Musica, Padova 1997.

5 Il modello d’organo serassiano si afermò rapidamente grazie anche ai numerosi organari 
lombardi che lo adottarono senza riserve. Per una panoramica sull’organaria lombarda otto
centesca, cfr. MARCO RUGGERI, Percorsi evolutivi nell’organaria lombarda del XIX secolo, in «È 
riuscito del più gradevole efetto». L’organo “Giuseppe Bernasconi” (1876) di Somma Lombardo fra  
storia e restauro, a cura di Elena Previdi, LIM-Libreria Musicale Italiana, Lucca 2010, pp. 3-
50.
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3) capacità di accompagnare;
4) conoscenza delle prescrizioni liturgiche per il servizio ecclesiastico.

Tutto ciò si presenta come una mole considerevole di nozioni, ragion per 
cui è molto più facile incontrare metodi o trattati su ciascuno di questi aspetti, 
piuttosto che un manuale comprensivo di tutto. Anche nei testi completi va 
tuttavia rilevato che il primo argomento, quello della tecnica tastieristica, viene 
solitamente trascurato perché si ritiene acquisito nel momento in cui l’allievo 
passa allo studio dell’organo, dopo essersi ampiamente esercitato sul pianoforte. 
È il pianoforte, infatti, lo strumento che serve alla formazione tecnica prelimi
nare dell’organista e i difusi metodi di Vincenzo Manfredini (Regole armoniche), 
Francesco Pollini (Metodo per clavicembalo) e Bonifacio Asioli (L’allievo al clavicem
balo), solo per citarne alcuni, erano più che sufficienti allo scopo.6

Una volta formato al pianoforte, l’aspirante organista necessitava – dal punto 
di vista tecnico – solo di specifici adeguamenti quali la dimestichezza con il di
verso ‘tocco’, l’affinamento del meccanismo delle sostituzioni, per garantire un 
legato perfetto, e la pratica del pedale.

A questo proposito, la provenienza della didattica organistica dalla tecnica del 
pianoforte è confermata da Castelli, introducendo le sue Norme generali:

[…] gioverà che il pianista non isdegni di risalire sull’Organo ai primi studj delle 
scale e degli esercizj elementari di mano, a tempo però meno veloce che non fa
rebbe sul Piano. Più tardi,  è inutile  dire quanto gioverà lo studio sull’Organo 
della musica di stile classico o fugato: il rigoroso valore della nota, e la conse
guente legatura che a diferenza del Piano si ottengono sull’Organo per la conti
nuazione della voce sotto la continuata pressione del tasto, sono gli efetti che val
gono a rivelare ed a stabilire nell’organista quella pulsazione tutta propria che di
versamente tentarebbe invano di imparare sul Piano.7

L’uso della pedaliera fu oggetto di attenzioni didattiche per la prima volta da 
Giovanni Simone Mayr all’inizio dell’Ottocento, ma i suoi Esercizi per il maneg
gio meccanico e intellettuale del pedale, rimasero manoscritti perché utilizzati dallo 

6 VINCENZO MANFREDINI, Regole armoniche o siano Precetti ragionati per apprendere i principj della  
Musica, il portamento della mano, e l’accompagnamento del Basso sopra gli stromenti da tasto, come  
l’Organo, il Cembalo, Venezia 1775; FRANCESCO POLLINI, Metodo pel clavicembalo, Ed. Ricordi, 
Milano [1812] e  BONIFACIO ASIOLI,  L’allievo al clavicembalo, Ed. Ricordi, Milano 1819. Il 
metodo di MUZIO CLEMENTI,  The Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte, Londra 
1801 fu tradotto in italiano solo nel 1830 (Litografia Cipriani, Bologna). Cfr. ELENA BIGGI 
PARODI, Il «Metodo pel clavicembalo» di Francesco Pollini ossia il primo metodo pubblicato in Italia  
per pianoforte, «Nuova Rivista Musicale Italiana», 1990, pp. 1-29.

7 G. CASTELLI, Norme generali, p. 9.
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stesso Mayr nella sua scuola di musica a Bergamo, e non altrove. D’altra parte, la 
piccola pedaliera dell’organo italiano – ancora ben lontana da raggiungere la 
conformazione di 27-30 pedali che si attuerà in Italia solo dopo il 1880 – non 
necessitava di esercizi  specifici, dal momento che sostanzialmente fungeva da 
solo sostegno armonico alla tastiera. In questo quadro generale risulta sopren
dente la pubblicazione nel 1833 di un piccolo prontuario sull’uso del pedale a 
cura di Vincenzo Colla, unito alle citate Istruzioni di Giovan Pietro Calvi.8 E, in 
efetti, bisogna attendere la fine del secolo per vedere l’uscita di un apposito 
metodo dedicato alla tecnica del pedale, ossia i 167 Studi per la pedaliera dell’Or
gano liturgico moderno di Roberto Remondi.9

Per ciò che attiene, invece, ai soli registri dell’organo abbiamo già citato i 
metodi di Calvi (1833) e di Castelli (1862) ai quali va aggiunto il trattato di Re
mondi, le Cento ed una registrazione per l’organo moderno, edite nel 1883.10 A que
sto proposito, però, va sottolineato che l’argomento ‘registrazione organistica’ 
conobbe verso la fine del secolo un approfondimento nella duplice direzione, da 
un lato, dello studio della storia organaria italiana, dall’altro delle considerazioni 
stilistico-estetiche dell’organo in rapporto alle esigenze della chiesa e degli orga
nisti. Se il più celebre testo sulla storia organaria fu certamente il Saggio di una 
storia dell’arte organaria di Antonio Bonuzzi (1889), vanno ricordati anche altri la
vori, fra cui il Discorso estetico ed artistico sopra un organo di Giovanni Battista Brilli 
(1852), L’organo nel santuario e la musica religiosa di Giuseppe Arrigo, pubblicato 
ad Alessandria nel 1875, la Monografia dell’organo e cronologia biografica dei più cele
bri fabbricanti d’organo toscani e italiani di Fabio Pucci (Firenze, 1880), infine L’or
gano nelle  sue attinenze colla  musica  sacra di Lodovico Alberti,  edito attorno al 

8 VINCENZO COLLA, Cenni preliminari teorico-pratici sull’uso della pedaliera dell’organo, complemento  
alle Istruzioni teorico-pratiche del M.° G. P. Calvi, L. Bertuzzi, Milano [183…]. Vedi sull’ar
gomento FRANCESCO TASINI, “L’uso de’ bassi pedali”. I Cenni preliminari teorico-pratici sull’uso  
della pedaliera dell’organo di Vincenzo Colla: un’interessante testimonianza di prassi esecutiva per  
l’“organo istrumentato”, «Acta organaria e organistica», XVII/75 2010, pp. 38-45.

9 ROBERTO REMONDI,  Gradus ad parnassum dell’organista: 167 studi per la pedaliera dell’Organo  
liturgico moderno, op. 77, Casimiri-Capra, Roma 1895 ca.

10 ROBERTO REMONDI, Cento ed una registrazione per l’organo moderno, Ricordi, Milano 1883.
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1890.11 Ma l’elenco sarebbe molto più lungo se considerassimo i dibatti sul de
grado della musica sacra (organo incluso) nell’Italia del secondo Ottocento.

L’argomento ‘accompagnamento’ ha origini molto antiche in quanto eredita 
la  lunga tradizione didattica relativa al basso continuo.  Nell’Ottocento fiori
scono i manuali di accompagnamento, spesso indicato come ‘armonia pratica’, 
di fatto una prosecuzione dei precetti settecenteschi del basso continuo, in parti
colare quelli appartenenti alla celebrata scuola napoletana. Ricordiamo le citate 
Regole armoniche di Vincenzo Manfredini (1775 e 1797), le fortunate Regole mu
sicali di Fedele Fenaroli, edite inizialmente nel 1775 ma poi continuamente ri
stampate nel corso di tutto l’Ottocento ed oltre, sino alla prima metà del Nove
cento; ottima fama godettero anche i bassi d’armonia di padre Stanislao Mattei, 
presenti nella didattica dell’accompagnamento in tutto il XIX secolo. A questi 
possiamo aggiungere il Manuale scientifico d’armonia pratica composto per Pianoforte  
ed organo con basso numerato  di Enrico La-Croix, edito a Milano nel 1857 e la 
Guida ad un corso d’armonia pratica di Giuseppe Gerli, uscita attorno al 1880, ma 
anche qui la lista si potrebbe notevolmente allungare considerando i numerosi 
titoli di trattati d’armonia.12

Verso la fine del secolo, la disciplina dell’accompagnamento conobbe un par
ticolare approfondimento che riguardava una prassi antichissima, mai codificata 
con norme o esercizi, ossia quella dell’improvvisazione organistica. Anche qui 
uno dei primi ad afrontare l’argomento fu ancora una volta Roberto Remondi, 
con la sua Guida pratica per imparare ad improvvisare sull’organo edita sul finire del
l’Ottocento e più volte ripubblicata.13

11 GIOVANNI BATTISTA BRILLI, Discorso estetico ed artistico sopra un organo, Tip. Grazzini Maccioni, 
Castiglione Fiorentino 1852;  GIUSEPPE ARRIGO,  L’organo nel  santuario e la musica religiosa, 
Tip. Carlo Bernabè, Alessandria 1875; FABIO PUCCI, Monografia dell’organo e cronologia biogra
fica dei  più celebri  fabbricanti  d’organo toscani  e italiani,  Ed. Ricci, Firenze 1880;  LODOVICO 
ALBERTI,  L’organo nelle  sue  attinenze  colla  musica  sacra,  Ed.  Ricordi-Lucca,  Milano 1889; 
ANTONIO BONUZZI, Saggio di una storia dell’arte organaria in Italia nei tempi moderni, Ed. Gior
nale Musica Sacra, Milano 1889.

12 FEDELE FENAROLI, Regole musicali per i principianti di cembalo, Vincenzo Mazzola-Vocola, Na
poli 1775; STANISLAO MATTEI, Pratica d’accompagnamento sopra bassi numerati, e contrappunti a  
più voci sulla scala ascendente e discendente maggiore e minore, con diverse Fughe a quattro e 8 , Ci
priani, Bologna 1825;  ENRICO LA-CROIX, Manuale scientifico d’armonia pratica composto per  
Pianoforte ed organo con basso numerato, Giovanni Canti, Milano 1857; GIUSEPPE GERLI, Guida  
ad un corso d’armonia pratica, ossia Compendio di nozioni d’armonia e regole musicali, indispensa
bile pei giovani che bramano conoscere ed eseguire sul pianoforte o sull’organo l’armonia scritta coi nu 
meri, Francesco Lucca, Milano ca. 1880.

13 ROBERTO REMONDI,  Guida pratica per imparare ad improvvisare sull’organo, A. Bertarelli, Mi
lano ca. 1880.
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L’ultimo aspetto attinente all’esecuzione organistica riguarda i rapporti con la 
liturgia che implicano non solo la conoscenza della salmodia e del canto grego
riano, ma anche dei momenti in cui l’organista è chiamato ad intervenire con 
sonate,  versetti,  elevazioni,  marce,  fantasie.  Sorprende  che  Gioacchino  Ma
glioni, nel suo metodo per organo del 1878, citi ancora come manuale di riferi
mento  Il  cantore  addottrinato,  ovvero  Regole  del  canto corale  di Matteo Coferati, 
opera pubblicata nel 1682! Ma testi simili continuarono ad apparire anche nel
l’Ottocento, come l’Accompagnamento coll’organo de’ Toni ecclesiastici di Pietro Al
fieri, pubblicato nel 1840, o – circa nello stesso anno – il Manuale per l’organista  
secondo il rito ambrosiano di Giovan Pietro Calvi e, infine, il Metodo per ben rispon
dere col suono dell’Organo al Canto corale di Luigi Nerici, edito nel 1857 e poi no
tevolmente ampliato in un’edizione del 1874. Anche qui non manca il contri
buto di Remondi, con le sue Regole pratiche, chiare e facili per imparare ad accompa
gnare il Canto Gregoriano a prima vista uscite nel 1903.

Per  quanto  riguarda  il  ristretto  campo  dei  cosiddetti  ‘manuali  completi’, 
come già detto, la didattica italiana è piuttosto carente e per questo si avvale an
che di apporti stranieri. Il primo testo che, seppur di dimensioni limitate, si pre
figge di afrontare l’insegnamento organistico sotto vari aspetti, principalmente 
quello liturgico e quello inerente ai registri, è il citato contributo di Carlo Ger
vasoni nella  Scuola di Musica  del 1800. Il difuso metodo tedesco di Müller e 
Rinck – la Praktische Orgelschule op. 55 – in parte utilizzato da Simone Mayr a 
Bergamo nelle sue lezioni all’inizio dell’Ottocento, venne tradotto in italiano 
solo  nel  1843.  Una  seconda  traduzione,  con  ampliamenti  e  aggiornamenti 
venne curata a fine secolo dall’immancabile Remondi. Nella seconda metà del 
XIX secolo comparvero le traduzioni di due metodi stranieri: il  Metodo per or
gano di Joseph Schildknecht e il  Breve Metodo per suonare l’Organo secondo il suo  
vero stile di Nicolas Couturier. I citati trattati di Giovacchino Maglioni, Metodo 
completo  per  organo  (1878) e Giuseppe Arrigo,  Trattato  teorico-pratico  per  organo  
(1881) anticipano di pochi anni quello che sarà uno dei principali testi di riferi
mento didattico sino ai nostri giorni, il Metodo teorico-pratico per organo di Marco 
Enrico Bossi e Giovanni Tebaldini, uscito per la prima volta nel 1893.

* * *

Scendendo ora un po’ più in dettaglio, vale la pena considerare per sommi 
capi i principali trattati d’organo ottocenteschi (Gervasoni, Mayr, Calvi, Castelli, 
Maglioni, Arrigo, Remondi e Bossi), ofrendo per ciascuno una sintetica descri
zione.
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Nel grande trattato di teoria e pratica musicale  La Scuola di Musica (1800), 
Carlo Gervasoni dedica all’organo tre ‘lezioni’, ossia tre brevi capitoli ciascuno 
dei quali riservato ad un particolare aspetto dell’esecuzione organistica. A parte 
la  Lezione seconda,  tutta dedicata ai compiti ecclesiastici  dell’organista, le altre 
due lezioni afrontano in maniera completa – ma per la verità non troppo lineare 
– vari elementi della prassi organistica. Riguardo gli aspetti liturgici, Gervasoni 
elenca i modi gregoriani, autentici e plagali, con le loro caratteristiche strutturali 
(cadenze,  trasposizioni),  anche in riferimento alle principali  messe gregoriane 
praticate nelle chiese. Interessante, a proposito dei versetti organistici da suonare 
nell’alternatim con il gregoriano, la distinzione tra versetti ordinari, cioè in «con
trappunto fugato», e «versetti ideali, che in altro non consistono che in alcuni 
tratti di melodia ed armonia, ossiano sonate di breve durata».

Nella  prima e  nella  terza  lezione,  Gervasoni  afronta  sostanzialmente  due 
aspetti: la tecnica organistica nelle sue analogie e diferenze rispetto a quella pia
nistica; l’uso dei registri, con speciale riferimento agli organi moderni dei Se
rassi. Circa la tecnica esecutiva, l’autore aferma che la posizione della mano e 
l’abbassamento delle dita sono uguali tanto nell’organo quanto nel «cembalo» 
(espressione con la quale è da intendersi il ‘fortepiano’ di inizio Ottocento). La 
tecnica dei due strumenti è inizialmente identica, per cui è bene che l’organista 
possegga dapprima la tecnica cembalistica («Riguardo all’intelligenza della tasta
tura e dell’esecuzione dell’Intavolatura dell’Accompagnamento nell’Organo, è 
forza possedere da prima perfettamente il Cembalo») e poi si accosti all’organo 
per apprenderne le non poche diferenze. Distinzioni che riguardano prima di 
tutto il ‘tocco’, più articolato e secco nel cembalo, grave e legato nell’organo.

Si pratica nel Cembalo un’esecuzione per l’ordinario secca e staccata; e quanto 
più v’è di leggierezza nel portamento delle mani, altrettanto l’esecuzione è più 
bella e singolare. L’Organo all’opposto esige un’esecuzione molto più grave e po
sata; e tutta l’attenzione che in questa si deve avere, quella si è di sostenere e pro
lungare i suoni, giusta le più opportune legature. (Lezione prima)

Nell’anno di edizione della sua opera teorica (1800), Gervasoni era a cono
scenza degli  organi  che la  ditta  Serassi  stava  da  poco costruendo secondo il 
nuovo gusto di tipo orchestrale. A parte varie sperimentazioni più o meno rile
vanti compiute nella seconda metà del Settecento, in genere si ritiene l’organo 
Serassi della chiesa ducale di Colorno – costruito negli anni 1792-96 – quello 
che ha definitivamente sancito la  nuova tavolozza  timbrica dell’organo lom
bardo, nella quale accanto al tradizionale ripieno si afermavano i numerosi regi
stri ‘da concerto’. Lo stesso Gervasoni era titolare di un importante e aggiornato 
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organo Serassi, a due tastiere, costruito nel 1796, del quale fornisce l’elenco dei 
registri oltre a vari suggerimenti per l’utilizzo dei due manuali e delle principali 
combinazioni timbriche. Gervasoni sembrava dunque sostenere con entusiasmo 
i moderni ritrovati dell’organaria serassiana: i numerosi colori sonori ofrivano 
nuovi spazi all’estro degli organisti, a patto però che questi fossero ben solidi 
nella conoscenza della teoria musicale e della composizione.

Coll’aprire un dato registro in ogni tastature, si hanno altrettanti strumenti già di
sposti per far intendere ciascuno a solo, o per alternarli, combinarli o farli proce
dere, in somma, con mille ben variate maniere; e ciò nell’esecuzione d’un solo 
pezzo, senza por mano a nuovamente governare l’organo, né per aprire alcuni re
gistri né per chiuderne altri. Per efettuare però convenientemente sifatte muta
zioni, è necessario che l’organista possegga a fondo la musicale Composizione, ed 
abbondi di tutto quel genio che fa d’uopo, e che necessariamente si richiede per 
distinguersi con lode, e far soprattutto spiccare sifatto magnifico strumento. (Le
zione terza)

Tra i primi ad occuparsi di didattica musicale fu Johann Simon Mayr.14 Tra
sferitosi definitivamente a Bergamo (1802) fondò le «Lezioni caritatevoli di mu
sica» nel 1805, una scuola di cui fu direttore e insegnante di composizione (nella 
quale si formò Donizetti). Il suo cosiddetto Metodo d’organo (conservato in 5 fa
scicoli a Bergamo, nella Biblioteca del Civico Istituto Musicale Donizetti) segue 
l’impostazione antologica settecentesca, ossia come raccolta di brani organistici 
di vari autori. Tra essi spiccano numerosi pezzi tratti dalla Praktische-Orgelschule 
op. 55 di Rinck, oltre a brani di vari autori tedeschi (Bach e famiglia, Mufat, 
Hesse, ecc.).

Desta sorpresa la presenza di molti esercizi (sempre derivati da Rinck) per 
pedale solo, nei quali vengono adottate un’estensione di due ottave e una mo
derna tecnica tacco-punta, tutti elementi impossibili da realizzare sulle pedaliere 
italiane e serassiane, ancora limitate all’estensione con ottava corta e alla confor
mazione cosiddetta ‘a leggìo’, che rende possibile solo l’uso delle punte. Interes
santi, in ogni caso, le considerazioni mayriane sull’uso del pedale nell’esecuzione 
organistica: il  pedale può essere usato «semplicemente», cioè come sporadico 
raddoppio armonico, «unitamente al basso del manuale» oppure «da se solo», 
cioè in modo indipendente rispetto al manuale. Serve a marcare i tempi forti, le 
note accentate, le note modulanti, le sincopi e le cadenze. Nell’uso liturgico 

14 GIUSEPPE PEDEMONTI, Studio sul Metodo d’organo di Giovanni Simone Mayr, Ed. Carrara, Ber
gamo 1990.
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esso sottolinea il canto del popolo, mentre non va usato accompagnando i solisti 
per non sofocarne il canto.

Le acute osservazioni di Mayr rimasero tuttavia un caso isolato, a causa della 
mancata pubblicazione. Dobbiamo quindi attendere il  1833 per incontrare il 
primo trattato a stampa, ossia le citate Istruzioni teorico-pratiche per l’organo e singo
larmente sul modo di registrarle di Giovan Pietro Calvi, con le annesse prescrizioni 
di Vincenzo Colla riguardanti l’uso del pedale.

L’opera di Calvi già nel sottotitolo fa capire quale sia il ‘taglio’ che l’autore 
vuole conferire alla sua trattazione, ossia principalmente l’uso dei registri. Nel 
saluto ai lettori, egli infatti esordisce con un elogio al modello d’organo fabbri
cato dai Serassi, il cui «grado di perfezione» raggiunto consente di imitare effica
cemente «non solo qualunque stromento da fiato e da arco, ma anche li tanto 
variati accenti della moderna musica, come li piano, forti, sforzati, li crescendo, 
diminuendo ecc., per cui l’organo può dirsi il vero rappresentante l’orchestra». 
La necessità di un metodo, dunque, non deriva dall’insegnamento degli aspetti 
tecnico-esecutivi, quanto dal dovere di illustrare esaurientemente le modalità di 
impiego dei registri che rendono l’organo moderno così simile all’orchestra.

In efetti, il trattato si apre con la constatazione che l’organista deve essere 
prima di tutto un buon pianista, cui va aggiunta l’abilità nell’uso del pedale. 
Detto questo (in pochissime righe!), l’autore comincia subito con la descrizione 
degli organi del suo tempo, ossia: a) l’organo semplice, di origine antica, rinasci
mentale; 2) l’organo composto «ossia istrumentato»; c) l’organo «duplice» (cioè 
con due tastiere). Ma la parte principale del trattato è dedicata all’utilizzo dei re
gistri, secondo due approcci:

- partendo dai registri  stessi,  e cioè illustrando come ogni singolo timbro 
possa imitare le sonorità orchestrali. Ad esempio, il registro della Tromba so
prani può prestarsi per varie imitazioni: se raforzata con altri registri, ad esem
pio il Principale, il Flauto traverso, il Flauto in ottava e addirittura la Terza
mano, essa può efficacemente riprodurre l’efetto della Tromba a chiavi dell’or
chestra (cioè la Tromba forte). Se, invece, il registro di Tromba si unisce all’Ot
tava o al Flauto in ottava, allora si ottiene l’imitazione dell’Oboe. Ma, addirit
tura, si può ottenere un’imitazione di violino suonando nella zona acuta con 
l’aggiunta della Viola soprani e «quando la chiesa fosse a pieno popolo». E così  
via per ogni registro;

- il secondo approccio parte invece dalla musica, ossia dalle riduzioni piani
stiche di brani operistici, sia vocali che strumentali. L’organista disponeva infatti 
di riduzioni per pianoforte solo (non di riduzioni per canto e pianoforte, come 
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si usa oggi) e si trovava dunque nella situazione di dover «strumentare» all’or
gano la neutra partitura pianistica. Calvi spiega in modo convincente come pre
parare un mezzoforte, oppure come preparare i registri per una sinfonia o per 
una marcia bandistica (con il suggestivo efetto dell’arrivo da lontano, se l’or
gano dispone della seconda tastiera in eco). Ma la parte forse più interessante è 
quella che Calvi dedica alla riproduzione organistica dei brani vocali, nell’ammi
revole tentativo di imitare le voci dei singoli cantanti: il tenore verrà imitato 
con il registro del Corno Inglese, oppure, ad esempio, il soprano si potrà imitare 
con il registro dell’Oboe o della Tromba o della Tromba unita ai Flauti.

Le minuziose prescrizioni di Calvi, in alcuni casi, sono certamente un po’ di
scutibili, nella loro quasi ingenua pretesa di considerare l’organo serassiano in 
grado di risolvere qualsiasi esigenza di imitazione strumentale e addirittura vo
cale. D’altra parte, a confronto con gli antichi organi di tradizione rinascimen
tale, ancora molto presenti nelle chiese italiane, i nuovi organi Serassi, così ric
chi di registri e di efetti, dovettero colpire a tal punto l’immaginazione musi
cale degli  organisti  da farli  sembrare e considerare efettivamente come delle 
vere e proprie orchestre.

Come già detto, le Istruzioni del 1833 si dedicano esclusivamente all’uso dei 
registri e nulla riservano ai compiti liturgici dell’organista. A questo aspetto lo 
stesso Calvi rivolge la propria attenzione in una pubblicazione di poco succes
siva, il Manuale per l’organista nelle sacre funzioni, edito a Milano nel 1840 e però 
indirizzato alle necessità del rito ambrosiano.

Si tratta di una lunga serie di versetti, cadenze e brevi pezzi organistici da uti
lizzare nei vari momenti della messa, del vespro e per le principali festività del
l’anno liturgico. Tra queste merita un cenno la festa nazionale per l’imperatore 
d’Austria (nel giorno del suo compleanno), il cui inno liturgico era nientemeno 
che l’inno imperiale (prassi testimoniata dalla celebre sinfonia di Padre Davide 
da Bergamo «col tanto applaudito inno popolare»).

Il successivo metodo è quello di Giambattista Castelli (Norme generali sul modo  
di trattare l’organo moderno), la cui uscita, nel 1862, è forse legata – anche invo
lontariamente – alla recente unità politica del Paese. Con quest’opera, la scuola 
serassiana veniva consacrata come esempio per tutta la nazione, dopo decenni di 
attività in ogni angolo del territorio italiano. E il metodo sanciva il primato della 
fabbrica bergamasca definendo meticolosamente le molteplici modalità di uti
lizzo di quel particolare e fortunato modello d’organo.

Sostanzialmente, però,  il  metodo di  Castelli  segue le orme del trattato di 
Calvi. Lo stesso Castelli, nella prefazione, cita l’opera di Calvi come l’unica che 
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egli  conosca  in Italia.  L’analogia tra i  due testi  risiede nell’attenzione rivolta 
quasi esclusivamente ai registri dell’organo e alle sue possibilità foniche. Quasi 
del tutto tralasciati sono gli aspetti tecnico-esecutivi o anche le importanti cono
scenze che l’organista deve avere partecipando al servizio liturgico. Solo una pa
gina è dedicata da Castelli ai «toni del canto fermo», riportati per altro in ma
niera talmente sintetica da risultare pressochè incomprensibili allo studente che 
deve far pratica in ambito liturgico. Come Calvi, anche Castelli – seppur in ma
niera più dettagliata ed estesa – si concentra sugli aspetti sonori della ‘macchina-
organo’, sui numerosi registri ed efetti che l’organo ‘moderno’ poteva ripro
durre. A ciò seguono svariati esempi musicali, scritti per l’occasione nientemeno 
che da Vincenzo Petrali, il maggior organista italiano del tempo.

In fondo, il trattato serve a Castelli per spiegare in dettaglio gli organi pro
dotti dalla sua ditta: a lui interessa descrivere gli efetti, gli accessori, le combina
zioni; meno rilevanti sono le prerogative liturgiche dell’organista.

La prima parte del trattato, quella di competenza del Castelli, è suddivisibile 
in tre parti:

- tre disposizioni foniche di organi in stile Serassi: minimo, medio e massimo 
(cioè, quest’ultimo, a 2 tastiere): non c’è distinzione tra organo antico e mo
derno (come farà ancora Maglioni 15 anni più tardi): esiste solo l’organo Serassi, 
in quelle tre possibili disposizioni-tipo;

- descrizione delle caratteristiche principali dell’organo serassiano, ossia la di
visione della tastiera, la conformazione del pedale, l’impiego della Terzamano, i 
vari accessori (tremolo, pedaletti, tiratutti, organo eco, espressione): è questa una 
parte nuova, che non compariva nel trattato di Calvi, ma che comunque attiene 
sempre alla conoscenza dell’organo nei suoi aspetti fonici e nei suoi accessori;

- infine, il «Prontuario di registrazione»: eredita la grande tradizione delle ci
tate  Tavole di registrazione  presenti in molti organi italiani, anche Serassi, già a 
partire dal XVIII secolo. Questa sezione corrisponde al lungo capitolo di Calvi 
riguardante la maniera di ottenere all’organo – registro per registro – le varie 
imitazioni orchestrali e vocali. Scompare, rispetto a Calvi, la spiegazione delle 
modalità con cui efettuare l’imitazione vocale dei cantanti d’opera. Castelli è 
più realisticamente legato alla sola ‘fedeltà’ strumentale. Questa sezione è con
clusa da un’interessante quanto inutile tabella che riguarda l’estensione di tutti i 
registri. Assomiglia in modo vistoso alle tavole presenti nei trattati di strumenta
zione nelle quali tutti gli strumenti dell’orchestra vengono rappresentati con le 
loro estensioni, indicando sia le estensioni massime, sia le estensioni ove si ot
tengono i suoni migliori. Castelli ci ofre una tabella molto simile, specificando 
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l’ambito di ogni registro (dal Do1 al Si2 se è nei bassi; dal Do3 al Do6 se è nei so
prani) e anche la tessitura da usarsi preferibilmente. La tabella è interessante per
ché significativa della visione orchestrale dell’organo nel pieno Ottocento, ma 
in definitiva poco rilevante perché le estensioni dei registri d’organo sono sem
pre e soltanto due, quella dei bassi e quella dei soprani. Non sempre, tra l’altro, 
Castelli indica un elemento che poteva risultare utile come l’altezza dei registri: 
ad esempio, il Corno da caccia viene indicato senza specificare l’altezza in 16 
piedi, e così via per altri registri. Lo stesso tipo di tabella, ma con indicazioni 
molto più precise, verrà adottato qualche anno più tardi da Remondi nel suo 
trattato sull’organo-orchestra.

Riguardo alla parte musicale, quella con gli esempi organistici scritti da Pe
trali, vanno fatte alcune osservazioni. Innanzitutto scompare la destinazione li
turgica: nessun cenno a versetti, ofertori, postcommuni ecc. ma soltanto pezzi 
musicali ben caratterizzati per esaltare le qualità orchestrali dell’organo. L’abilità 
di Petrali sta proprio nel sapere scrivere per organo cambiando stile compositivo 
a seconda del registro che vuole impiegare: lo stile grave fugato, se la sonorità da 
adottare è quella del ripieno; un brillante e libero virtuosismo, se si vuole utiliz
zare il registro del Flauto traverso o del Corno inglese; una scrittura brillante ma 
ritmicamente regolare, se si tratta di un assolo di Tromba, e così via. Il trattato 
termina con una grande sonata da concerto nella quale in pratica vengono rias
sunte tutte le principali combinazioni sonore dell’organo serassiano a due ta
stiere.

Un ultimo aspetto da rilevare, che emerge con il riferito abbandono delle 
prescrizioni liturgiche, è quello della progressiva afermazione del brano di lette
ratura organistica come pezzo da concerto a sé stante. È la stessa prospettiva or
chestrale dell’organaria italiana ed europea del pieno Ottocento a far mutare gli 
ambiti esecutivi della musica d’organo, cercando di emanciparla dal ristretto ser
vizio ecclesiastico. Si tratta di una crescita che va di pari passo con l’emancipa
zione della musica strumentale in Italia: la sinfonia, il concerto solistico, il piani
smo, ma anche il ruolo dell’orchestra all’interno del melodramma. Non solo Pe
trali, ma negli stessi anni anche Carlo Andrea Gambini, Polibio Fumagalli e Gi
rolamo Barbieri creano una letteratura organistica in cui si aferma il pezzo da 
concerto, in forme libere, unicamente legate ai registri e alle combinazioni so
nore dell’organo moderno.

Il metodo di Castelli ebbe un seguito da parte di Petrali il quale pubblicò 
circa due anni più tardi (1864) una serie di splendidi «Studi per l’organo mo
derno… sulle norme proposte da Giambattista Castelli» ossia, in pratica, sullo 
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schema dell’organo serassiano. La denominazione «Studi», che qui compare per 
la prima volta in ambito organistico, già di per sé dimostra la volontà di far 
uscire la letteratura per organo dall’ambito puramente ecclesiastico e assimilarla 
alle forme della letteratura pianistica. In efetti si tratta di pezzi in forma libera, 
di notevole virtuosismo e molteplicità di stili e caratteri. Gli stessi brani in Ri
pieno, quindi inizialmente rigorosi e in stile contrappuntistico, poi si trasfor
mano in pezzi di bravura che non di molto si diferenziano dai coevi studi per 
pianoforte. Segue un gruppo di 15 studi per l’organo ‘semplice’, cioè ad una ta
stiera, nei quali Petrali piega l’organo serassiano alle più ardite imitazioni orche
strali. Infine, la terza parte degli studi comprende sei grandi pezzi da concerto 
per organo a due tastiere.

Il  primo vero ‘metodo completo’ è tuttavia la citata opera di Gioacchino 
Maglioni, il Metodo completo per organo edito a Milano nel 1877 circa.15 Il testo è 
diviso in nove libri. Segue un’impostazione che parallelamente porta avanti sia 
l’aspetto tecnico-esecutivo sia  l’illustrazione  del  servizio  organistico liturgico. 
Tecnica e pratica liturgica procedono insieme. Scarso risalto viene dato alla spie
gazione dei registri e al loro uso, anche se in ogni brano musicale vengono ri
portate con precisione le indicazioni dei registri.

Dal punto di vista tecnico-organistico, Maglioni esordisce dichiarando che 
l’organista deve essere in possesso di una buona tecnica pianistica: ad essa vanno 
subito aggiunte nozioni di armonia pratica, utilissime per l’accompagnamento. 
Dopo un richiamo ai fondamenti del basso continuo, vengono indicate alcune 
specificità  del  tocco organistico,  ossia  il  legato,  lo  staccato e  le  sostituzioni. 
Grande attenzione viene rivolta alla pedaliera, tenendo conto in modo molto 
pratico della situazione attuale ai tempi di Maglioni. Pubblicato sul finire degli 
anni ’70, mancavano pochissimi anni perché i tradizionali ristretti ambiti delle 
pedaliere italiane si allargassero secondo misure europee. L’organo Locatelli per 
la chiesa della Consolazione di Genova, costruito nel 1880, fu il primo ad inau
gurare in Italia pedaliere estese di almeno 27 note. Tuttavia, Maglioni dedica 
molto riguardo – con parecchi esercizi – non solo alla pedaliera a leggìo croma
tica ma ancora a quella con ottava corta, assai difusa nella seconda metà dell’Ot
tocento in molte regioni d’Italia. Con molto realismo, Maglioni si rivolge dun
que allo stato efettivo degli organi italiani, venendo incontro alle esigenze con
crete degli organisti.

15 Per una disamina generale del trattato vedi anche FRANCESCO TASINI, In anticipo sui tempi. Il  
Metodo completo per organo di Gioacchino Maglioni: guida perfetta per l’organista «cattolico» e fonte  
preziosa per il trattamento dell’«Organo Moderno Istromentato», «Arte organaria e organistica», 
XVI/70 2009, pp. 32-39.
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Dopo l’ampia parentesi dedicata allo studio del pedale, il trattato prosegue 
con la presentazione di tre tipi d’organo: l’organo antico (di impostazione rina
scimentale, ancora molto difuso nell’Italia centrale), l’organo moderno piccolo 
(di tipo toscano) e l’organo moderno medio (di tipo serassiano, corrispondente 
all’«organo medio» presente nel trattato di Castelli). Poco spazio viene dedicato 
alla spiegazione dei registri e le loro combinazioni, mentre subito si passa allo 
studio di brani organistici necessari nel servizio liturgico. Prima versetti brevi e 
una toccata (per l’organo antico), poi brani nei vari toni gregoriani (per l’organo 
moderno piccolo);  infine,  per  l’organo moderno medio  serassiano,  Maglioni 
fornisce tutti i brani per il servizio liturgico delle Benedizioni («Quarantore»), 
della Messa solenne, del Vespro, della Compieta e della Messa dei defunti.  I 
brani sono di difficoltà crescente, ragion per cui occorre un ulteriore richiamo 
preliminare di armonia pratica, con vari tipi di scale armonizzate e progressioni, 
per ofrire all’allievo le necessarie nozioni compositive utili alla comprensione 
dei brani più complessi.

Il metodo di Maglioni si presenta estremamente pratico, legato ai compiti li
turgici dell’organista e a tipi di strumenti prevalentemente esistenti nell’Italia del 
tempo: vengono esclusi i grandi organi serassiani, che costituivano una mino
ranza (specialmente nell’Italia centrale) rispetto ad un patrimonio organario an
cora molto legato al passato. Le idee riformatrici che si sarebbero manifestate 
dopo soli 2-3 anni, dunque già presenti nei dibatti e nelle polemiche organarie 
degli anni Settanta, non vengono afatto citate. Maglioni è preoccupato di for
nire un sussidio musicale per l’uso degli organi realmente esistenti nelle chiese 
italiane.

Negli anni ’80 la didattica organistica si aggiorna con l’uscita di due impor
tanti metodi: il  Trattato teorico-pratico per organo di Giuseppe Arrigo (1881), e le 
Cento ed una registrazione per organi moderni di Roberto Remondi (1883).

Entrambi  risentono grandemente dell’infusso esercitato dal  modello d’or
gano più recente, post-serassiano, quello elaborato dalle ditte Lingiardi e Berna
sconi. Queste, e non più Serassi, erano le ditte lombarde maggiormente all’a
vanguardia in Italia nella  ricerca e nelle sperimentazioni  foniche organarie.  I 
modelli d’organo definiti da Lingiardi e Bernasconi muovono sì dall’impianto 
Serassi ottocentesco, ma con l’aggiunta di tutta una serie di nuovi efetti: Cassa 
espressiva, molti registri specialmente violeggianti, addirittura pressioni diverse, 
accessori e comandi innovativi. Grazie a queste novità, le due ditte si colloca
rono ben presto in una posizione d’avanguardia,  sorpassando – per la  prima 
volta dopo un secolo di incontrastato dominio – casa Serassi. Dunque, Lingiardi 
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e Bernasconi vengono indicati come gli elementi di punta dell’organaria italiana 
nel periodo immediatamente successivo all’Unità d’Italia.

Il  trattato di Arrigo si  presenta completo in tutte le parti che tradizional
mente  si  addicono  all’esecuzione  organistica:  descrizione  tecnica  dello  stru
mento, distinguendo tra antico e moderno; competenze liturgiche, ossia cono
scenza dei toni gregoriani e dei momenti in cui l’organista deve intervenire nel 
servizio ecclesiastico; tecnica organistica, in particolare le sostituzioni e il pedale 
solo;  conoscenza dell’armonia pratica,  moderno retaggio dell’antica prassi  del 
basso continuo. Seguono 17 interessanti brani, nei quali vengono applicate le 
regole precedentemente esposte riguardanti l’uso e la combinazione dei registri.

Degne di nota alcune lucide osservazioni di Arrigo. Innanzitutto egli vuole 
porsi in una via mediana nel dibattito organistico del suo tempo, dibattito che 
vedeva contrapposte le due posizioni estreme di chi difendeva unicamente lo 
stile organistico antico, contrappuntistico, e di chi, al contrario, sosteneva solo 
l’uso teatrale-bandistico dell’organo: egli riteneva che il rispetto per la santità del 
luogo non impediva di avvalersi delle spettacolari risorse dell’organo-orchestra, 
purchè si evitassero ovviamente gli eccessi giustamente combattuti dall’autorità 
ecclesiastica.

Arrigo poi menziona i due trattati di Maglioni e di Castelli-Petrali, osser
vando che il primo era più improntato allo stile severo, mentre quello di Ca
stelli era maggiormente propenso verso lo stile brillante strumentale.

Il trattato di Arrigo si evidenzia anche per un’insolita profondità culturale: ad 
esempio, compaiono, forse per la prima volta, alcune frammentarie notizie sulla 
storia organaria italiana; le descrizioni dell’organo moderno sono tecnicamente 
molto precise; un capitolo è dedicato all’accordatura dell’organo, in particolare 
delle canne ad ancia, compito dell’organista.

Verso la fine del secolo ci imbattiamo in una figura di grande rilievo, sia 
come organista che come didatta, oggi ancora non troppo conosciuta forse a 
causa della coeva presenza di Marco Enrico Bossi, attivo sia nel concertismo che 
nella didattica. Ci riferiamo invece, per ora, a Roberto Remondi (1850-1928), 
personaggio di notevole spessore e lucidità in un momento di svolta dell’orga
naria italiana, quello degli anni 1880-1900 circa. Non scrisse ‘un’ metodo per 
organo, ma vari trattati nei quali si dedicò praticamente a tutti i singoli aspetti 
della pratica organistica: la registrazione (Cento ed una registrazione per organi mo
derni, 1883), lo studio del pedale (Gradus ad parnassum dell’organista: 167 Studi per  
la  pedaliera  dell’Organo  liturgico  moderno,  op.  77,  1890  ca.),  l’improvvisazione 
(Guida pratica per imparare ad improvvisare sull’organo, op. 117, 1913) e l’accompa
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gnamento del canto gregoriano (Regole pratiche, chiare e facili per imparare ad ac
compagnare il Canto Gregoriano a prima vista, op. 71, 1903); a ciò va aggiunta la 
traduzione-revisione del Metodo teorico-pratico per organo di J. Chr. Rinck (1921).

Nel primo di questi trattati, le Cento e una registrazione per organi moderni, Re
mondi segue il filone di Calvi e Castelli, ossia il metodo d’organo inteso come 
studio dei registri. Il dettagliato lavoro di Castelli, pubblicato vent’anni prima, si 
rivelava ora insufficiente a causa degli aggiornamenti introdotti all’organo seras
siano dalle ditte Lingiardi, Bernasconi e Inzoli. L’organo di riferimento per Re
mondi non è più quello di Serassi, ma appunto il cosiddetto organo-orchestra 
elaborato in due diversi modelli da Lingiardi e Bernasconi. In efetti, il testo si 
apre con la disposizione fonica di un non specificato organo che, in realtà, è il 
monumentale organo-orchestra costruito da Inzoli per la cattedrale di Cremona. 
Seguono poi 101 esempi musicali dimostrativi delle varie combinazioni possibili 
con questo tipo d’organo. Gli esempi sono tutti incompleti, cioè abbozzati nelle 
prime battute  e  poi  lasciati  aperti  alla  continuazione dell’esecutore. Ulteriori 
esempi servono a dimostrare la realizzazione del crescendo, l’uso dei pedaletti e 
dei vari accessori.

La parte conclusiva è degna di grande interesse perché si collega all’acceso di
battito presente in quegli anni (inizio anni ’80) circa i limiti dell’organo italiano. 
Limiti dovuti non tanto alla fonica, quanto alle estensioni ridotte, in particolare 
della pedaliera, e alla presenza di registri spezzati che rendavano difficile, se non 
impossibile, l’esecuzione della grande letteratura organistica tedesca, che in quel 
periodo cominciava ad essere conosciuta anche da noi.

A dimostrazione che i grandi autori tedeschi potevano essere eseguiti anche 
sui nostri organi, Remondi conclude il trattato riportando proprio 12 pezzi (fu
ghe e sonate) di Schumann, Mendelssohn e Bach indicando per ciascuno la re
gistrazione appropriata secondo i registri dell’organo-orchestra. Per chiarezza, fa 
precedere questi pezzi da una disposizione fonica immaginaria che, in pratica, è 
un organo-orchestra leggermente riveduto e corretto con il completamento dei 
registri spezzati. Solo così sarebbe stato possibile eseguire i brani proposti.

Questa disposizione fonica, per la verità sprovvista di note di commento e 
anche di qualsiasi riferimento all’estensione della pedaliera, si collega ad un arti
colo che Remondi stesso scrisse in quegli anni sulla «Gazzetta Musicale di Mi
lano» nel quale, elogiando la fonica dell’organo-orchestra, ne proponeva alcuni 
piccoli ritocchi in modo tale da renderlo idoneo all’esecuzione della letteratura 
straniera. Bastava infatti, secondo Remondi, completare su tutta la tastiera i po
chi registri presenti nei soli bassi o nei soli soprani ed ampliare la pedaliera sino 
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al Re3, cioè con l’estensione standard di 27 pedali, per ottenere un organo au
tenticamente italiano ma in grado di afrontare un repertorio di respiro euro
peo.16

Questo trattato di Remondi,  con la consacrazione dell’organo-orchestra e 
l’apertura di interesse verso la letteratura straniera, rappresenta il punto di incon
tro – di fatto, però, irrealizzato – tra la tradizione costruttiva italiana, giunta con 
l’organo-orchestra alla sua massima espressione e maturazione, e l’apertura verso 
la letteratura d’oltralpe. Chiude il trattato una magnifica  Tavola comparativa di  
tutti gl’istrumenti dell’organo-orchestra, ripresa da quella simile di Castelli. Ogni re
gistro viene indicato sia con l’estensione sulla tastiera (cioè nei bassi o nei so
prani), sia con l’efetto musicale reale.

Il Gradus ad Parnassum dell’organista – 167 studi per la pedaliera dell’organo litur
gico moderno, edito a Roma sul finire dell’Ottocento, rappresenta (insieme al me
todo di Bossi-Tebaldini) il primo manuale moderno per organisti. I retaggi del
l’organo ottocentesco serassiano o lingiardiano sono ormai definitivamente ac
cantonati, per far posto ad un modello d’organo impostato sui nuovi criteri in
ternazionali con estensioni standard e pedaliera di almeno 27 note.

I 167 studi iniziano con brevi passaggi per pedale solo, ma già dall’esercizio 
n. 10 viene inserito l’utilizzo anche del manuale. Da qui in avanti, in ordine 
progressivo di difficoltà, i restanti brani afrontano ogni aspetto della tecnica del 
pedale, ossia: sostituzione delle punte, incrocio dei piedi, uso del tacco, striscia
mento delle punte, impiego della costa del piede, pedale doppio, triplo e qua
druplo. Tutto ciò occupa le prime due parti del trattato, mentre la terza con
tiene 23 grandi studi basati sulle nozioni precedentemente esposte.17

La progressiva difusione dell’organo ceciliano imponeva che anche l’antica 
prassi dell’improvvisazione si adeguasse ai nuovi gusti. Abbiamo visto che gli 
esempi delle Cento e una registrazioni fossero tutti incompleti, lasciando di fatto 
all’organista il loro completamento mediante l’improvvisazione. Stessa soluzione 
tecnico-editoriale viene adottata da Remondi in questo piccolo metodo intera
mente dedicato ad «imparare ad improvvisare». Definita sorprendentemente dal
l’autore, nella prefazione, come una «pericolosa manifestazione artistica», l’im
provvisazione viene trattata da Remondi in quanto disciplina di studio vera e 

16 È in uscita presso la Fondazione Levi di Venezia (Atti del Convegno sul tema L’organaria  
italiana nella seconda metà dell’Ottocento, a cura di Antonio Lovato) un articolo dello scrivente 
sull’organo-orchestra del secondo Ottocento lombardo, nei suoi aspetti costruttivi e nei 
suoi rifessi sui metodi e sulla letteratura.

17 Il metodo ha goduto di incessante fortuna, ristampato ancor oggi per i tipi della Casa Mu
sicale Eco di Milano.
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propria, condotta con rigore e una precisa gradualità. La ‘pericolosità’ dell’im
provvisazione era forse dovuta all’istintività con cui veniva praticata e anche allo 
stile teatrale al quale gli  organisti  ottocenteschi difficilmente sapevano rinun
ciare. Dunque, per la prima volta in Italia, l’improvvisazione viene trattata in 
modo sistematico attraverso un’opera concepita inizialmente in tre parti, ma di 
cui ci è nota soltanto la prima, pubblicata nel 1913. Brevi spunti melodici, inci
pit di toccate e pezzi di varia agogica e carattere, impostati dall’autore per poche 
battute e poi lasciati all’allievo nella loro continuazione. La prima parte si con
clude con esercizi  sulla modulazione, in modo tale che l’allievo sia perfetta
mente pronto per accedere all’improvvisazione ai pezzi di grandi dimensioni 
preannunciati per la II e III parte dell’opera.

La vasta produzione didattica di Remondi si conclude con le Regole pratiche,  
chiare e facili per imparare ad accompagnare il canto gregoriano a prima vista, edite da 
Marcello Capra nel 1903. L’interessante trattato si inserisce in un momento par
ticolarmente vivace circa la ripresa – la cosiddetta ‘restaurazione’ – del canto 
gregoriano secondo le melodie originali medievali. Ma l’opera di Remondi è 
ancora legata  alle vecchie  edizioni  di  Ratisbona,  in quanto le  edizioni  sole
smensi sarebbero state pubblicate proprio negli anni successivi. La notazione im
piegata da Remondi, dunque, risente delle edizioni ratisbonesi, con il canto gre
goriano scritto con brevi nere e con la minima intesa come valore ritmicamente 
più piccolo. Significativa la presa di posizione di Remondi contro l’armonizza
zione del gregoriano ‘nota contro nota’, dimostrando così di privilegiare la fui
dità del canto stesso, come sarebbe avvenuto negli anni successivi.

L’impostazione didattica parte dalla conoscenza delle scale modali, l’armoniz
zazione degli intervalli e dei neumi principali, le formule di cadenza, per passare 
poi ad una nutrita serie di esempi pratici di canti armonizzati e ad alcune regole 
per il trasporto.

Nel 1893 comparve il maggiore dei manuali organistici italiani del tempo, 
ancor oggi in grande uso, il citato Metodo teorico-pratico per organo di Marco En
rico Bossi e Giovanni Tebaldini, edito inizialmente sotto forma di dispense nella 
rivista «Musica Sacra» e poi in unico volume dalla casa editrice Carisch e Jäni
chen di Milano (1897).

Per la prima volta, la formazione organistica viene completata con un’ampia 
sezione di storia organaria e di storia della letteratura organistica, materie con le 
quali si apre il trattato. Ad esse fanno seguito – nella seconda parte – nozioni più 
strettamente tecniche (legato, sostituzione delle dita, esercizi per pedale), infor
mazioni sugli abbellimenti e una dettagliata descrizione dei registri dell’organo 
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moderno. La terza parte riguarda invece il canto gregoriano (teoria e accompa
gnamento) e la polifonia, con un sunto di nozioni sulla pratica del contrappunto 
polifonico.

Il profilo di organista che esce dal metodo Bossi-Tebaldini è perfettamente in 
linea con le nuove idee promosse dalla riforma ceciliana: abilità tecnica nell’uso 
dell’organo liturgico moderno, conoscenza della storia e della letteratura organi
stica, dimestichezza con il canto gregoriano e con il contrappunto (cioe, in pra
tica, con l’improvvisazione).

ELENCO DEI METODI PRINCIPALI

METODI GENERALI PER ORGANO

1800 Gervasoni, Carlo Lezioni  d’organo,  in:  La Scuola  di  Musica,  Tip.  Nicolò 
Orcesi, Piacenza 1800

1800 ca. Mayr,  Giovanni  Si
mone

Metodo d’organo, ms, 1800 ca.

1843 Müller e Rinck Breve metodo per l’organo, traduzione dal francese, Gio
vanni Ricordi, Milano [1843]
- Metodo teorico-pratico per organo, ordinato e riveduto 
da Roberto Remondi, Marcello Capra, Torino 1921

1862 Castelli, Giovanbattista Norme  generali  sul  modo  di  trattare  l’organo  moderno 
[…] cogli esempi in musica del maestro Vincenzo A. Pe
trali, Francesco Lucca, Milano 1862

1880 ca. Couturier, Nicolas M. Breve Metodo per suonare l’Organo secondo il suo vero 
stile, Milano, Calcografia Musica sacra, Milano [1880 ca.]

1890 ca. Alassio, Serafino L’organista  moderno:  metodo teorico-pratico per organo 
di stile facile, G. Venturini, Firenze ca. 1890

1878 ca. Maglioni, Gioachino Metodo completo per organo, Vismara, Milano 1878 ca.

1881 Arrigo, Giuseppe Trattato teorico-pratico per organo, Giudici e Strada, To
rino 1881

1887 Mascardi, Agostino Metodo elementare ragionato per agevolare lo studio del 
piano-forte e dell’organo, Bertolotto e Isotta, Savona 1887

1893-97 Bossi-Tebaldini Metodo  teorico  pratico  per  organo,  Carisch  e Janichen, 
Milano 1897

1900 ca. Bottazzo, Luigi
Ravanello, Oreste

L’organista  di chiesa: breve metodo per organo,  Milano, 
Leonardo da Vinci, ca. 1900

1900 ca. Schildknecht, Giuseppe Metodo per organo, Marcello Capra, Torino s.d.

1912 ca. Manzer, Josef Dionys Metodo d’organo, nuova edizione compilata ad uso degli 
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Istituti con lingua italiana, E. Wetzler, Praga [circa 1912]

1913 Cotrufo, Giuseppe Metodo pratico per lo studio dell’organo: esercizi, studi e 
composizioni varie, Sonzogno, Milano 1913

METODI DI REGISTRAZIONE

1833 Calvi, Giovan Pietro Istruzioni teorico-pratiche per l’organo

1883 Remondi, Roberto Cento  ed  una  registrazione  per  l’organo  moderno,  Ri
cordi, Ricordi 1883

METODI PER IL PEDALE

1800 ca. Mayr,  Giovanni  Si
mone

Esercizi per il maneggio meccanico ed intellettuale del Pe
dale, ms, 1800 ca.

1833 ca. Colla, Vincenzo Cenni  preliminari  teorico-pratici  sull’uso  della  pedaliera 
dell’organo, Luigi Bertuzzi, Milano 1833 ca.

1895 ca. Remondi, Roberto Gradus ad Parnassum dell’organista: 167 Studi per la peda
liera dell’organo liturgico moderno, op. 77, Casimiri-Ca
pra, Roma 1895 ca.

METODI PER L’IMPROVVISAZIONE

1913 Remondi, Roberto Guida  pratica  per  imparare  ad  improvvisare  sull’organo. 
Parte prima, op. 117, A. Bertarelli, Milano 1913

METODI DI CANTO GREGORIANO E ACCOMPAGNAMENTO GREGORIANO

1761 Bendini, Stefano Tom
maso

Il cantore brevemente istruito nel canto fermo e l’organista 
nel rispondere al coro, Francesco Moücke, Firenze 1761

1830 Anonimo Regole per suonare l’organo e per l’intuonazione dei can
tori alle Messe ai Mattutini e Vespri […] secondo l’uso, e 
la regola della Metropolitana fiorentina, Antonio Brazzini, 
Firenze 1830

1835 Alfieri, Pietro Saggio storico teorico pratico del canto gregoriano o ro
mano  per  istruzione  degli  ecclesiastici,  Tipografia  delle 
Belle Arti, Roma 1835

1840 Alfieri, Pietro Accompagnamento coll’organo de’ Toni ecclesiastici, Pie
tro Pittarelli, Roma 1840

1844 Pernarelli, P. Odorisio Istituzioni di canto fermo composto per uso degli ecclesia
stici secondo lo stile del moderno sistema e la pratica della 
Chiesa Romana, Alessandro Monaldi, Roma 1844

1845 ca. Calvi, Giovan Pietro Manuale per l’organista nelle sacre funzioni giusta il  rito 
ambrosiano, Luigi Bertuzzi, Milano ca. 1845

1849 Toneatti, Nicolò Regole principali del canto gregoriano e cantilene piu ne
cessarie a sapersi ad ogni ecclesiastico con due appendici sul 
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canto  semifigurato  e  sull’Ufficio  di  organista,  Monanni, 
Trento 1849

1857 Nerici, Luigi Metodo per ben rispondere col suono dell’organo al canto 
corale, G. Giusti, Lucca 1857

1858 Grandi, Francesco Ma
ria

L’Ecclesiastico  addottrinato nel canto fermo […] coll’ag
giunta […] delle regole da tenersi per suonar l’organo e per 
le intuonazioni dei cantori alla messa ed ai vespri, R. Tipo
grafia Camerale, Modena 1858

1883 Haberl,  Francesco  Sa
verio

Magister choralis. Insegnamento teorico-pratico di Canto 
sacro gregoriano ad uso di chierici,  organisti,  seminari  e 
cantori, traduzione italiana della sesta edizione tedesca, F. 
Pustet, Ratisbona 1883

1894 Bonuzzi, Antonio Metodo  teorico-pratico  di  canto  gregoriano,  Solesmes 
1894

1903 Remondi, Roberto Regole pratiche, chiare e facili per imparare ad accompa
gnare il canto gregoriano a prima vista, op. 71, M. Capra, 
Torino 1903

1920 Bas, Giulio Metodo  per  l’accompagnamento  del  canto  gregoriano  e 
per  la  composizione  negli  otto  modi,  S.T.E.N.,  Torino 
1920

TESTI DI STORIA O ESTETICA ORGANARIA

1852 Brilli Giovanni Battista Discorso estetico ed artistico sopra un organo, Tip. Graz
zini Maccioni, Castiglione Fiorentino 1852

1875 Arrigo, Giuseppe L’organo  nel  santuario  e  la  musica  religiosa,  Tip.  Carlo 
Bernabè, Alessandria 1875

1880 Pucci, Fabio Monografia dell’organo e cronologia biografica dei più ce
lebri fabbricanti d’organo toscani e italiani, Ed. Ricci, Fi
renze 1880

1889 Bonuzzi, Antonio Saggio di una storia dell’arte organaria in Italia nei tempi 
moderni, Ed. Giornale Musica Sacra, Milano 1889

1889 Lodovico Alberti L’organo nelle sue attinenze colla musica sacra, Ed. Ricor
di-Lucca, Milano 1889

1919 Montanelli, Archimede Organo, organari ed organisti, Valbonesi, Forlì 1919

METODI DI TECNICA TASTIERISTICA (TRA ’700-’800)

1775 Manfredini, Vincenzo Regole armoniche o siano precetti  ragionati per appren
dere i principj della musica, il portamento della mano, e 
l’accompagnamento del basso sopra gli stromenti da tasto, 
come l’organo, il cembalo, Venezia 1775
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1812 Pollini, Francesco Metodo pel clavicembalo, G. Ricordi, Milano 1812

1819 Asioli, Bonifazio L’allievo al clavicembalo, G. Ricordi, Milano 1819
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