
1

TERZA NOVELLA
IL NUOVO MAESTRO E UN FRESCOBALDI

CHE… “FUNZIONA”!

«Buonasera, buon uomo!», saluta il nuovo maestro di Manuel, irrompendo nell’aula d’organo.
“Insegnante giovane, anche se sembra brillante” pensa tra sé il nostro amico. “Non so se sarò

d’accordo con lui su tutto quel che mi insegnerà, … di sicuro, col bel caratterino che mi ritrovo, ci sarà
da divertirsi!”.

In effetti, fin dalle prime lezioni, l’inizio non fu dei più facili… Cose che capitano: quando si
proviene da una formazione sì liturgica e spirituale, ma molto segnata dallo stile ceciliano di docenti-
sacerdoti, grandi musicisti ed interpreti della generazione passata, e ci si incontra con un giovane
insegnante formato alla luce dell’odierna filologia: non sempre pare di viaggiare sullo stesso binario.
Tutto ciò turbava Manuel in modo particolare, visa la sua indole assai diffidente verso quella filologia
molto laicista, ideologica e materiale che a suo parere tanto aveva danneggiato il senso religioso e
spirituale dell’interpretazione organistica.

Sarebbe insincero negare che, dopo i primi due mesi scarsi di corso, non fosse già stato sfiorato
dal proposito di lasciar perdere e dedicarsi ad altro: “Ho già sofferto abbastanza per gli anni di studi
umanistici all’università”, ragionava tra sé, “durante i quali l’organo è stato uno dei miei conforti
spirituali più efficaci; non esiste che ora io abbia a patire proprio per gli studi d’organo! Per niente!”.

Tuttavia, una sana (e a tratti severa) autocritica ed una certa disponibilità a mettersi in
discussione, discipline apprese dalla pratica della direzione spirituale, spinsero il nostro amico alla
prudenza dell’attesa.

Mai scelta fu più azzeccata di questa!

«Senti, maestro…».
«Dimmi tutto», rispose il maestro.
Con toni ormai informali e confidenziali iniziò qui quella conversazione che avrebbe cambiato

completamente l’opinione dello studente nei confronti dell’insegnante…e viceversa.
«Pochi giorni fa mi è capitato di visionare su internet uno spezzone del concerto di

inaugurazione di un organo. In un’aula liturgica piuttosto gremita, si diffondeva la Passacaglia in Do
minore BWV 582 di J. S. Bach.

L’organista concertista so che viene considerato uno dei maggiori virtuosi viventi, un “mostro
sacro” addirittura…Secondo me, l’esecuzione in questo concerto era, per usare un eufemismo,
“sconcertante”: saltelli continui, velocità supersonica, le voci della polifonia che si mescolavano in un
groviglio che dava l’idea di un’accozzaglia tra ostentazione tecnica e vanità… Al che mi sono detto:
“Come ti distruggo Bach e l'organo in cinque minuti o meno! Che cosa orripilante! Che mera
ostentazione di tronfio ed egocentrico virtuosismo! E il linguaggio degli affetti? Mai sentito parlare di
Kircher, Quantz, Mattheson, Schweitzer Mai sentito parlare dell'afflato spirituale proprio della musica
organistica? Che stiamo qua a fare del virtuosismo cembalistico? Esecuzioni ed esecutori del genere
sono la rovina dell'organo liturgico” ».

«Vieni di là nel mio ufficio: fammela vedere, per favore», lo invita il maestro.
Dopo una manciata di minuti di ascolto, il giovane docente, che aveva ascoltato coi gomiti

poggiati sul tavolo a sorreggere la testa, lascia scivolare il viso – scosso da trattenute risate – dentro i
palmi delle mani aperte. Dopodiché si rivolge al suo allievo e così commenta:

«Più che la Passacaglia di Bach, sai cosa mi sembra? Una dimostrazione schietta di una buona
tecnica dattilografa! Non c’è che dire: proprio autentico “capolavoro”! Quelli così Bach li chiama
"Ussari della tastiera"».

D’improvviso, ecco un cenno, che l’allievo desiderava e che cominciava a creare un’intesa.
«Sai, maestro, ho postato sul mio blog personale questo video, con un mio pensiero allegato.

Nemmeno un’ora e mi arriva una cortese “redarguita” da parte di un professore d’organo, iscritto alla
mia pagina, abbastanza celebre per carriera e meriti accademici. Questo obiettivamente bravo organista,
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pur concordando con me sul cattivo gusto di un’esecuzione del genere, mi mette in guardia
dall’accostare a certo spirito religioso la musica di Bach, perché spesso ciò viene fatto in modo non
corretto; fa notare come il brano in questione non sia un Corale, quindi liturgico, ma un brano
strumentale, e che, oltretutto, trattandosi di un concerto, il senso religioso non c’entra, e neppure quel
che io ho rammentato come “afflato spirituale” e “organo liturgico”… Francamente, all’inizio tale
ripresa da parte di un ottimo esecutore qual è questo professore, mi ha dato non poco dispiacere. Ma in
pochi minuti il mio dispiacere si è mutato in amarezza: quanti giovani che, ignari, si consegnano nelle
mani di questi docenti, finiscono col formarsi un’idea secondo me completamente distorta e falsa
dell’organo, di una ricchezza enorme, per fede, arte e cultura!».

«E tu gli hai risposto?», domanda incuriosito, il maestro.
«Sì, certo».
«Che gli hai detto? Sentiamo».
«Gli ho scritto pressappoco così:

“Maestro, sa benissimo che lei gode del mio più infinito rispetto ed ammirazione, e un suo parere lo
accetto volentieri. Ma è proprio in esegesi delle fonti organistiche che ho dato la mia tesi di filologia
classica, e di fonti documentarie ne ho lette un po’… Le pagine libere per organo, mi sembra, erano
concepite per preludiare e concludere il Culto: ce lo spiegano sia Forkel, sia Mattheson, poi
Schweitzer, così pure Basso e Wolff: nell’organo bachiano mai si può pensare di annullare il concetto
spirituale legato alla natura propria di quello che è lo strumento da Bach stesso eletto alla più sublime
arte spirituale (come spiega benissimo anche Alberto Basso). Concerto o no, brano strumentale o
corale, sempre di musica concepita per lo strumento di Dio si tratta; oltretutto Bach nelle dispense
scritte per insegnare l’arte del basso continuo agli studenti della Scuola di S. Tommaso a Lipsia,
quindi per uno scopo ed un contesto diciamo “laici”, in apertura di dette pagine scrive la celebre
frase: <<Si dovrebbe comporre un’armonia eufonica per la gloria di Dio e per il sollievo della mente
del prossimo. Senza questi due obiettivi non c’è musica, ma solo grida e strepito>>. Per Bach,
insomma, Dio è sempre principio e fine. Figuriamoci nell’organo, sia che si tratti di una pagina libera
sia che si tratti di un corale! C’è un proverbio che dice: “In arte è vietato vietare”. Benissimo! Nel
mio essere microscopico ed insignificante nel mondo dell’organo, per come ho conosciuto Bach
come uomo, credente ed organista, stando a quanto i miei maestri e la mia (ben misera) esperienza di
studioso di testi di epoche passate mi hanno portato a leggere e verificare nelle fonti e nei documenti,
… dico allora che a me certe esecuzioni come quella di questo video non piacciono affatto, non per
una questione di gusto, ma proprio perché non mi pare che stia né in cielo né in terra un’esecuzione
del genere! E’ un brano strumentale, lei dice, maestro? E’ vero, ma la questione è più profonda di
così. Come spiega molto bene Maria Cecilia Farina1, lo spagnolo Pasar una calle (camminar per la
strada) pare essere la matrice etimologica del termine, indicante una danza dall’incedere maestoso su
un tema ostinato, che funge da fondamento per lo sviluppo di variazioni. In questo caso il tema è di
otto battute, le prime quattro di derivazione gregoriana (Communio Acceptabis sacrificium) e già
utilizzate dal francese André Raison nel suo Trio en Passacaille della Messe du deuxième ton (1688). La
struttura di questo monumento musicale è complessa, e ha dato luogo a varie interpretazioni, sia sul
piano matematico che teologico (…). Secondo l’interpretazione di Michael Radulescu, esimio
interprete bachiano e professore dell’autrice alla Hochschule für Musik und darstellende Kunst di Vienna, la
scelta del numero 21 deriva dalla “sequenza di Fibonacci”2. Non sappiamo se Bach abbia
intenzionalmente pensato alla serie, ma certo il sublime equilibrio architettonico della Passacaglia non
può essere scaturito a caso. (…) Complessivamente, il tema ostinato compare nel pezzo 33 volte (21 +
12), numero  simbolico nella produzione organistica bachiana, e in particolare nei preludi-corali,

1 Pavia, Basilica di S.Pietro in Ciel D’Oro - Comitato Pavia Città di S. Agostino
Associazione Musicale Lingiardi, “Domeniche d’organo con J. S. Bach e S. Agostino”, guida all’ascolto a cura di  Maria Cecilia
Farina, Organo Lingiardi op. 266 ( 1913), Domenica 10 marzo 2013, IV di Quaresima

2 Così chiamata dal nome del suo scopritore duecentesco, il matematico pisano Leonardo Fibonacci. Questa sequenza
numerica ha la proprietà matematica che ogni elemento, a partire dal secondo, è uguale alla somma dei due precedenti, e la
formula è estensibile all’infinito: 1, 1,  2,  3,  5,  8,   13,   21 …. La serie ha un’altra proprietà importante: calcolando il
rapporto di ogni elemento con il precedente si osserva che questi rapporti convergono su un numero irrazionale detto phi,
cioè la sezione aurea del segmento.
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carichi di significati e simbologie teologiche, perché rappresenta gli anni della vita di Cristo, ed inoltre
ha una doppia valenza trinitaria. Tornando a Fibonacci, gli elementi e i rapporti della sua sequenza si
riscontrano in una grande varietà di fenomeni naturali e artistici:del resto il numero aureo era già
noto agli artisti greci come proporzione divina.
Tra l’altro, lei sa, maestro, che l’intonazione dell’antifona gregoriana Acceptabis sacrificium, usata per il
basso ostinato, è parte di un’antifona dove – cosa curiosa, se si considera che è un luterano ad averne
fatto uso – si allude all’Eucaristia in senso espressamente sacrificale, di Sacrificio che riconcilia?

Non è un contesto religioso, dice lei?
Eppure siamo in Chiesa, all’inaugurazione (con Rituale di Benedizione) di uno strumento dedicato al
Culto Divino, al servizio di Dio e del popolo cristiano, e non votato all’autocelebrazione del
virtuosismo di un organista, per quanto eccellente. Non a caso il grande Costanzo Antenati,
ammonendo un suo figliolo, ammonisce pure noi, attraverso i secoli: Figlio, rammenta il fine al quale
l’Organo è fabricato, che è di lodare e magnificare il grande Iddio, e non per adoprarlo in altri usi profani. Affettuosi
saluti, carissimo maestro!”.

Ecco cosa gli ho scritto», conclude l’allievo.
Il maestro, non dissimulando affatto un’espressione divertita, si informa:
«E questo professore ti ha risposto?».
«Sì, … nel senso che ha cancellato il suo commento e non si è azzardato a scrivere un solo rigo

per ribattere», spiega il nostro giovane amico, un poco divertito.
«Ci credo!», replica il maestro, con la voce rotta dal riso, «Dopo una “lezioncina esegetica” del

genere!».
I due tornano insieme nell’aula d’organo e, ricompostisi un poco, dopo quello sguaiato rider da

taverna, l’insegnante  coglie l’occasione per una bella spiegazione d’esegesi interpretativa:
«Guarda, io ragionerei in termini assai più semplici di quelli che hai usato tu (correttissimi, per

carità). Qui, tanto nell’interprete di quel video quanto nell’organista che ti ha risposto, non è che manca
solo tutto questo bel bagaglio esegetico, letterario e culturale che indubbiamente tu hai, in base ai buoni
insegnanti che hai avuto prima di me e che ti hanno trasmesso questo taglio forte e bello del carattere
religioso e liturgico; no, qui il problema che sta alla base di tutto è che manca proprio la musica!».

Il giovane studente è un po’ perplesso a quelle parole: «In che senso “manca la musica”?».
«Nel senso», spiega l’insegnante, «che non ci sono proprio le basi interpretative. Qui si

tralasciano trattati, scritti, testimonianze (e di quello te ne sei accorto di già), ma anche e soprattutto i
caratteri meramente esecutivi che musica di questo genere e di questo periodo abbisogna, altrimenti
semplicemente il tutto non funziona. Tu giustamente hai studiato in passato la “teoria degli affetti”
per la musica antica, specie quella barocca… Ecco, il muovere gli affetti, cioè il descrivere e quindi
suscitare un’emozione, non è qualcosa di concettuale, di studiato a tavolino da un accademico topo di
biblioteca. Per niente!

Bach, ad esempio, si comporta semplicemente da scrupoloso artigiano; sa come far funzionare
una cosa e quindi la realizza a quel modo, in base alla sua sperimentata esperienza. Sa le cose che vuole
esprimere, sa cosa è funzionale a questo "esprimere affetti", sa amalgamare ed equilibrare tutto... ed
infatti, sapendo fare tutto ciò, non solo è un grande artigiano, ma anche un grande artista!

E’ un po’ come se Johann Sebastian fosse un ottimo falegname che ti fa vedere una bellissima
cornice intagliata; tu, se non hai capito il linguaggio di quell’arte, non potrai fare che brutte copie, ma
non sarai mai in grado di ripetere quel lavoro, di realizzare e mettere al posto giusto ogni fregio,
all'apparenza superfluo, ma necessario all'insieme. E non solo questo lavoro non sarai in grado di
ripeterlo, ma neanche di farlo tuo, di farlo parlare mescolando sapientemente il tuo carattere di
intagliatore, di pittore, di musicista col linguaggio dell’arte acquisita dal grande artigiano, che si
esprimerà con quei piccoli indugi, quelle sottolineature di parola e di frase, quel trillo aggiunto,

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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quell’abbellimento sì improvvisato lì, ma con un appropriato bagaglio di competenza alle spalle che ti fa
capire come in quel punto ci stia bene quel che tu ci metti.

Ecco cosa intendo quando dico che manca proprio la musica: è solo una brutta copia, niente di
più; non parla, non canta, non dice nulla. E allora, cosa che tu notavi, ci possiamo chiedere: a che serve,
specialmente in una chiesa? Infatti, non avendo il linguaggio, quell’interprete su cosa gioca? Su un
meticolosissimo e fastidioso staccato che lo fa sembrare un dattilografo che batte a velocità
supersonica. Tutto questo per dire sotto le righe agli ascoltatori: “Sono un grande, eh? Visto che
tecnica?”. Sì, una bella tecnica che però risulta sterile, e non certo funzionale all'inaugurazione di uno
strumento, per giunta di uno strumento destinato al culto! Via, lavoriamoci su un pochino, su questo
discorso, tanto vedo che lo segui. Hai portato Frescobaldi con te?».

Manuel annuisce ed estrae dallo zaino la partitura della Toccata Quinta Sopra i pedali nell’Organo e
Senza, dal Secondo Libro di Toccate.

«Suonamela un po’, così come l’hai studiata», lo invita il maestro. Il nostro giovane amico
obbedisce e cerca di fare del suo meglio. Terminata la sua esecuzione, il maestro sta un attimo in
silenzio, col mento tra le dita, come soprappensiero. Poi comincia la sua analisi:

«Prima di tutto è innegabile dire che tu sappia già suonare e che io non debba certo insegnarti
alcunché delle basi necessarie. Ora si tratta di capire, come posso dire… “la gestualità” di quel che fai.
Occorre creare un gesto, con cui tu porgi il discorso musicale a chi ti ascolta; tu devi intuire quello che
Girolamo probabilmente intendeva dire, bisogna tu abbia presente quel che vuoi dire tu e, alla fine,
devi semplicemente dirlo con quello che suoni. Per poter far questo, bisogna addentrarci un pochino
in quelle frasi di cui è composta la toccata che stiamo esaminando.

Intanto facciamo un discorso che valga in generale. Già nel XVI secolo il linguaggio
organistico sente il bisogno di nuove risorse compositive: per dirtene una, si avverte il desiderio di
anteporre alle pagine gregoriane e alle composizioni polifoniche sacre un’apposita introduzione avente
due scopi che, con l’andar del tempo, si posso intendere anche autonomamente l’uno dall’altro: il
primo è tecnico, ovvero fornire l’intonazione giusta per il canto; il secondo scopo è estetico -
simbolico, e consiste nel diletto dell’intelletto e dello spirito, tramite anche – sarebbe disonesto
negarlo – una certa ostentazione del virtuosismo. Nasce così la Toccata per organo: inizialmente si
tratta solo di un’ampia intonazione che si snoda come un’improvvisazione senza uno schema troppo
fisso; in seguito, specie con Andrea Gabrieli e con Claudio Merulo, questa pagina d’organo acquista
caratteristiche ben precise. O meglio: con Merulo e con Gabrieli la toccata è ancora una serie di “tirate
virtuosistiche”, talvolta frammezzate da qualche ricordo di contrappunto; è con Frescobaldi, e
soprattutto col Secondo Libro di Toccate, che le cose cambiano.

Perché ti ho detto che l’introdurre il canto e il diletto dello spirito ad un certo punto procedono
anche autonomamente l’uno dall’altro?

Semplice: perché si sviluppano diversi tipi di toccate, in base alle necessità interne alla Liturgia da un
lato, e alla fame razionale di bellezza dall’altro. Per il servizio interno alla Liturgia abbiamo la Toccata
avanti la Messa, di breve durata, con armonie larghe e leggermente contrappuntate, e la Toccata per
l’Elevazione, austera ed intima meditazione musicale; per un puro e profondo desiderio di bellezza,
abbiamo le Toccate cromatiche, di durezze e legature, autentici ed arditi capolavori che funzionano un po’
come un ottimo liquore ben prodotto: ci metti dentro qualcosa di forte, che da una parte ti scuote,
dall’altro ti inebria, infine ti sazia) e, più in generale, le lunghe toccate – per le quali Frescobaldi è stato
un indiscusso maestro – dove il compositore lascia libero sfogo all’estro sperimentale per proporre
nuovi, arditi accostamenti armonici e creare immagini e discorsi musicali che smuovano l’intimo
dell’ascoltatore a seconda delle emozioni che l’organista vuole descrivere e comunicare. Questo
secondo tipo di toccate veniva impiegato come preludio alla Messa o come solenne finale della Liturgia;
tuttavia era pure diffusa la pratica di godersele anche in sede non strettamente liturgica: in tal caso, si
eseguivano al cembalo.

Le lunghe Toccate per l’Elevatione dai libri di toccate del buon Girolamo sono davvero pezzi profondi
e carichi di sentimento, i più “strappalacrime” di tutta la letteratura per organo scritta al tempo. Del
resto, ci si aspettava proprio questo, come ci spiega il nostro caro e noto buon monaco benedettino
olivetano Adriano Banchieri nelle sue Armoniche conclusioni nel suono dell’organo:
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Alla levatione del S. Sacramento usare gravità & affetto, acciò gli divoti possino mentalmente considerare quelle
melodie celesti concertate da gli Angeli santi avanti la Maestà Divina,

laddove con  “mentalmente” si intende una “partecipazione attiva interiore”, la cosiddetta orazione
mentale: compito fondamentale e non facile) dell’organista era dunque quello di commuovere3,  di
suscitare nel fedele la devozione che, in età rinascimentale e poi in epoca barocca, non è da intendersi
come un atteggiamento raccolto, intimistico, un po’ malinconico ma, al contrario, come l’adorazione
pubblica e solenne della Maestà Divina e, di conseguenza, un atteggiamento sereno e lieto della lode e
del ringraziamento, per il quale la musica aveva un ruolo fondamentale, «per sollevare la mente alla riflessione
della gloria e beatitudine del Paradiso»4. Quindi, per poter tradurre in pratica ciò, ecco che il caro Costanzo
Antegnati, nella sua Arte Organica, ci rammenta che i migliori registri per suonare le toccate d’elevazione
sono il principale, il fiffaro... ».

Manuel sta guardando da un po’ il maestro con uno sguardo un pochino perplesso. Al che,
l’insegnante, compreso qual è il problema:

«Io lo so perché stenti a seguirmi, in questi ragionamenti: se non mi sbaglio, la prima volta che
abbiamo fatto lezione insieme tu mi hai confidato tutta la tua allergia per l’interpretazione filologico-
scientifica. E, credimi, sotto il tuo punto di vista hai pienamente ragione».

«Come?», domanda l’allievo, quasi cadendo dalle nuvole e pensando tra sé: “Ho ragione? Ha
detto proprio che ho ragione?”.

«Hai ragione, perché purtroppo quelli che si immergono in trattati d’epoca, in studi di tocchi e
diteggiature, corrono il rischio di dimenticarsi che quelle sono solo buone letture utili per un semplice
scopo: far funzionare bene il pezzo che si suona. Ma poi bisogna suonare, va lasciato pieno spazio alla
musica, e ad una musica che sia viva, pratica, efficace, non concettosa, da ragioniere con un paio di lenti
a fondo di bottiglia sul naso. Tutte queste letture della documentazione storica non possono esaurire lo
studio preliminare della pagina che ci interessa… altrimenti la musica muore: diventa sterile accademia,
e basta.

Ho letto qualche trattato? Sì?
Bene. Ho capito quali sono i tratti particolari del linguaggio della musica di quel periodo? Sì?

Ottimo.
Ora devo suonare, e devo suonare in chiesa, devo rendere un servizio, devo far funzionare

quella musica per il bene dei fedeli. Questa è la vera filologia: capire il linguaggio storico di un brano
perché funzioni al meglio per il bene di chi lo ascolta. Se però mi fermo al trattato e alla resa studiata
del pezzo senza tener presente qual è lo scopo finale, cioè il suonare e il beneficare chi ascolta, … ecco
che ti compare quella filologia che tu hai incontrato nel tuo percorso di studi e che, giustamente, da
innamorato della Liturgia e del servizio alle anime quale tu sei, ti urta e tu ci stai alla larga. Il concetto
della buona filologia, invece, sta tutto qui: leggi, capisci, e suona in modo da far funzionare la pagina,
per il bene del tuo intimo (mente e anima) e per il bene di chi ti ascolta: in questo, appunto, sta la gloria
di Dio e l’amor del prossimo, no? Ti torna il ragionamento?».

Manuel riesce ad annuire e a sorridere, anche se a stento; non per fatica di comprendere, ma
perché scosso fin nelle fondamenta delle sue convinzioni, che davvero, dunque, erano state turbate da

3 In taluni trattati si parla di “muovere gli affetti, in altri si invita a rappresentare i dolori del Redentore. Ad esempio,
Girolamo Diruta, nella seconda parte de Il Transilvano, scrive: “Il Quarto Tuono rende l'Armonia lamenteuole mesta e dogliosa. Il
Registro principale con il tremolo farò quest'effetto, ouero in qualche Registro del Flauto sonato nelli suoi tasti naturali con le modulationi
appropriate. Questo Tuono, & il Secondo, sono quasi d'vna medesima Armonia; ve ne seruirete per sonar' alla leuatione del Santissimo Corpo,&
Sangue de N. S. Giesu Christo, nnnando con il sonare li duri &aspri tormenti della Passione”.

4 Relatione delle cerimonie nella Beatificazione del glorioso Servo di Dio Giovanni della Croce, 1675. Si veda a tal proposito, relazione
tenuta al convegno "Musica e Liturgia" - Cremona, Centro Pastorale Diocesano - 26 Gennaio 2002 –Testo consultato nel sito
web www.organisti.it, sito ufficiale dell’AIOC, Associazione Italiana Organisti di Chiesa.
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incontri “filologicamente brutti e sterili”. Ora invece eccola lì, la filologia vera, la scienza onesta,
l’indagine sincera. Tutto quel che il suo maestro si sforzava di insegnargli, in realtà aveva lo stesso
scopo del senso di servizio divino che da sempre, dal momento della conversione, aveva animato il
nostro giovane organista. Senso spirituale e coscienza storico-scientifica altro non erano che due binari
paralleli sui quali far correre il treno dell’amore di Dio, della carità per l’anima, del buon dilettare la
mente del prossimo: senza uno di quei binari, quel treno deraglia o, come avrebbe detto il suo maestro,
“quella musica non funziona”. Ora gli sembrava proprio calzante quel che Sant’Agostino scrisse del
momento della sua conversione:

Non mi occorreva altro. Appena terminata questa frase, una luce, quasi, di certezza penetrò nel mio
cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono5.

Il suo insegnante intanto proseguiva:
«Prendi il discorso del tocco. Tante volte t’imbatti in studenti di conservatorio che hanno la

testa riempita di “legato” o “staccato”: il primo per i brani romantici, il secondo per i brani barocchi.
Hanno avuto insegnanti che, mentre questi ragazzi suonavano Frescobaldi, Zipoli, Bach, non facevano
che sbraitare: “Stacca! Stacca!”. Risultato? Anziché organisti, sforniamo dei virtuosi dattilografi, come
quello del video che abbiamo commentato insieme. Legato, staccato… Tutto qui? Per niente! Ci sono
un sacco di gradazioni intermedie, date da tante variabili, come l’uso della diteggiatura antica nelle scale
ascendenti, il cambio del dito nel ribattere la stessa nota in modo che ti dia, sì lo stacco sufficiente a far
capire che la nota è ribattuta, ma con quella dolcezza di pronuncia che rendere quella nota gradevole
all’orecchio, non violenta e percussiva. Ci sono, a tal proposito delle regole che potremmo definire
come “alfabetiche” per la musica del periodo barocco.

Ad esempio, quando si trova un passaggio del tipo:

si eseguono abbastanza legate le prime due note uguali (i due sol) assieme alla nota che scende di
semitono (il fa), mentre si inserisce una “consonante”, cioè una piccola separazione, gentile ma
percettibile, tra la nota scesa (il fa) e l’ultima nota, che è risalita di semitono (il sol finale).

Per quale motivo? Qualunque buon cantante ti dirà che semplicemente lui sa di dover eseguire
così, come pure un buon violinista o un buon flautista: la consonante altro non sarebbe che un piccolo
sollevamento dell’archetto nel violinista, un piccolo colpo di lingua nel flautista; infine un cantante
barocco sull'ultima nota (in questo caso il Sol) del frammento troverebbe una nuova sillaba, e quindi,
con ogni probabilità, una consonante propria della parola del testo; in altre parole, è quel tanto che
serve per scaricare quella tensione sull’ultima nota, separata da questa “consonante”, una tensione
generata appunto dalla pronuncia legata delle prime tre note precedenti; o meglio: non tutte saranno
legate uguali...l'importante che siano legate la seconda e la terza nota.

Oppure quando eseguiamo un basso in una pagina d’organo, come nel Christ lag di Bach,

5 Cfr. con Sant’Agostino d’Ippona, “Confessiones”, libro VIII, 12, 30.
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dovremo pensarlo alla maniera di un buon violoncellista. Gli intervalli di ottava, quinta e quarta
presenteranno una consonante gentile ma nitida, come se anche noi organisti dovessimo fare il cambio
d’arco; quando si procede per grado congiunto (cioè per note vicine, come nella scala musicale), si tiene
un certo “portato” (cioè con note portate); e poi naturalmente vale sempre il ragionamento sull’inciso
che presenta un abbassamento di semitono col ritorno alla nota precedente.

Tu mi potrai dire: sono fisime mentali degli “scienziati delle partiture”, oppure c’è una logica
pratica dietro a tutto ciò? Io ti rispondo: Bach, Haendel, Frescobaldi, Domenico Zipoli, tutti i grandi
organisti del periodo cosiddetto “classico”, insomma, avevano nelle orecchie il modo di muoversi degli
altri strumenti dell’orchestra e delle voci dei cantori. Le caratteristiche con cui per necessità tecniche
strumentisti e cantanti eseguivano in detto modo certi passaggi avevano finito col dar luogo ad un
linguaggio diffuso, comune, convenzionale: tale linguaggio non poteva non finire nell’organo, che è un
po’ un bel serbatoio che raccoglie stimoli, impulsi, peculiarità del mondo musicale che lo circonda e che
l’organista riproduce.

Se Zipoli aveva da eseguire un basso, pensava tra sé: “Come lo eseguirebbe il mio amico
violoncellista o fagottista? Ah, ecco, così…” e lo suonava in quel modo.
Il ragionamento sta tutto qui: ettari di bosco tagliati per stampare riproduzioni anastatiche di trattati e
ore e ore di studio per arrivare a riscoprire qualcosa che per i musicisti del tempo non solo era prassi
abituale, ma perfino ovvia, tanto che nelle partiture non troviamo traccia di queste indicazioni di
pronuncia; sarebbe un po’ come se un arabo pretendesse di trovare in una pagina scritta in italiano tutte
le parole con l’accento segnato sulla sillaba laddove cade: “impossibile”, gli diremmo noi, “nessuno le
scrive, queste cose, perché si imparano con la pratica fin dalla nascita”. Così capita a noi quando
abbiamo a che fare con questa musica: impossibile trovare sullo spartito queste indicazioni, ovvie per i
compositori di allora; dunque non ci resta che acquisire questi tratti a suon di pratica, come farebbe uno
straniero per imparare la nostra lingua. E’ chiaro? Se non capisci qualcosa, batti un colpo, eh? Lo so che
quando parlo di queste cose, che mi piacciono tanto, mi distraggo e non sempre mi accorgo se gli altri
mi seguono».

Manuel annuisce, sorridendo.
«Tornando al nostro Frescobaldi», riprende l’insegnante, «tu di certo hai presente le toccate che

si trovano nella raccolta dei Fiori Musicali. Bè, va subito detto che in quella raccolta Girolamo scende
un pochino di livello, proprio per venire incontro agli organisti che non sapevano ancora comporre e
soprattutto improvvisare alla sua maniera.

Anche lì abbiamo tre Toccate per l’Elevatione. Due di queste Toccate (per l’esattezza quelle della
Messa degli Apostoli e della Messa della Madonna) presentano sia linee delicatissime sia tratti più
animati. In esse si esprime quella affettuosa adorazione che il fedele è esortato a nutrire verso il Corpo e
Sangue del Signore che si è immolato…».

«In effetti», commenta Manuel, «ciò concorda pienamente con la dottrina suggerita dalle
sessioni tridentine, in base alle quali (giustamente) la Messa è essenzialmente intesa come adorazione di
Dio: la stessa parola latina per adorazione è ad-oratio, che vuol dire contatto bocca a bocca, bacio,
abbraccio e quindi espressione fisica e spirituale di amore».

«Ecco!», ribatte il maestro, «tu da buon latinista e da innamorato di sana dottrina, altro non fai
che confermare – in termini e con competenze che, in tutta onestà, non oso ammettere di
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padroneggiare come fai tu – quello che questi pezzi straordinari esprimono. Accanto a quest’intimità si
affianca una contenuta gioia, espressa da movimenti più leggeri e vivaci, tali che paiono suggerire la
duplice dimensione sacrificale dell’Eucaristia: sofferenza e letizia. Questo affascinante dualismo è
presente soltanto in queste due delle tre toccate per l’elevazione.

La Toccata Cromatica della messa della Domenica, cioè l’Orbis Factor, si presenta invece come un unico
granitico monolito, incentrato ad esprimere la dimensione sofferta del sacrificio: è possibile che
Frescobaldi sia stato indotto a questa scelta dalla composta maestosità che esprime l’omonima Messa
gregoriana; dal che ne ricaveremmo un indizio sul profondo legame, anche espressivo, oltre che
melodico, che l’organo sviluppa in relazione col canto liturgico. Sono tutti accordi che, in un organo dal
temperamento antico, inequabile, letteralmente stridono: pare quasi di voler far sentire le spine, i chiodi,
la lancia, che penetrano nella carne di Gesù immolato. Lo vedi quanto tutto si riduca essenzialmente a
puro, ottimo artigianato musicale secondo intuizioni e norme meramente tese al miglior risultato
pratico?

Venendo invece alla “tua” Toccata Quinta…
Prima di tutto, sul primo accordo sostaci molto. Restaci fermo, con calma, a lungo come a voler

dire alla gente che sta in chiesa a fare chiacchiericcio: “Attenti! Zitti! Ora vi suono una Toccata, così ci
prepariamo per la Messa”. Poi si innesca l’ingranaggio del discorso come se fosse una ruota da mulino
che si mette in moto perché è arrivata l’acqua a spingerla: il movimento si avvia, prima lentamente
come se qualcuno ti stesse trattenendo, poi pian piano accelera fin ad un punto giusto. Individuiamo
dei punti-culmine verso i quali il discorso musicale procede, analizziamo bene dov’è la maggior tensione
(se al basso, al soprano…), e via».

Allievo e maestro trascorsero il resto della lezione a lavorare sulla toccata, quadro per quadro,
frase per frase. Più che il nostro giovane amico penetrava il senso del discorso musicale e più che
sentiva quella musica viva ed efficace sotto le dita e nell’intimo della mente: davvero il suo insegnante
aveva ragione a voler lavorare in questo modo, e veramente dimostrava d’essere un grande musicista ed
un cristiano impegnato nella sua vita spirituale; cosa non facile da trovare, in questi tempi, in un mondo
dove l’arte pare proprio aver divorziato completamente dalla realtà soprannaturale dello spirito.

Alcuni diritti riservati al Blog
“Musica di Dio, giubilo del Cuore”
di Alessio Cervelli,26 Gennaio 2016
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