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Domenica 27 otto-
bre 2013 ha avuto luogo 
presso la chiesa parroc-
chiale di Guarda Veneta 
il concerto d’Organo 
proposto dal maestro 
organista Filippo Turri. 
Prosegue così la rasse-
gna “Antichi Organi 
Del Polesine”, giunta 
alla XI edizione, che in 
questo anno intende 
celebrare la memoria 
del famoso organaro 
Gaetano Callido (1727 – 1813), il maestro Turri ha 
suonato sull’organo di Gaetano Callido, op.199, 
1783.  Il progetto, ideato da Asolo Musica – Veneto 
Musica e realizzato grazie al sostegno economi-
co della Regione Veneto, del Ministero dei beni 
e delle attività culturali ed in collaborazione con 
Provincia di Rovigo e diversi Comuni del Polesine, 
si inserisce nel circuito Regionale “Cantantibus 
Organis”.  Ad aprire la serata i saluti del parroco 
don Diego Pisani che, dopo aver espresso viva 
soddisfazione per la presenza del pubblico, ha 
ringraziato gli organizzatori del concerto. Anche il 
Sindaco Gianluca Braga nel rivolgere il saluto ha 
sottolineato il valore di manifestazione che mira 
a valorizzare gli organi storici che si trovano nelle 
chiese del territorio.  Il repertorio eseguito durante 
la serata ha spaziato attraverso grandi compositori 
e musicisti di ogni epoca passata e contempora-
nea.  Figura centrale nello sviluppo della musica 
per strumenti da tasto all’inizio del periodo ba-
rocco è Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Nella 
Toccata seconda è stato facile scorgere diverse se-
zioni, ognuna delle quali ha espresso un diverso 
“affetto”, contrastante con le altre; rimarchevole è 
stata la sezione finale, caratterizzata da un grande 
cromatismo.  La Canzona IV da “Il secondo libro 
di toccate, canzone, versi d’hinni, Magnificat, ga-
gliarde, correnti et altre partite d’intavolatura di 
cembalo et organo” (Roma, 1627), costituisce uno 
degli esempi più interessanti di questo genere, in-
frammezzata da episodi toccatistici ed episodi di 
“durezze”. L’Aria detta La Frescobalda è un bre-

ve ciclo di variazioni in 
cinque parti: nella terza 
e nell’ultima l’autore 
trasforma l’aria origina-
le in due danze, rispetti-
vamente una Gagliarda 
e una Corrente. Kurt 
Estermann nacque a 
Innsbruck provenedo 
da una antica fami-
glia di musicisti. Ha 
Sperimentato la sua in-
fluenza musicale presso 
l'Università di Musica 

di Vienna in materia di composizione, organo 
e musica sacra. Il libro di Capricci è un omaggio 
allo stile compositivo del primo barocco italiano, 
caratterizzato appunto dai movimenti intitolati, 
"durezze", "cromatico", "cucu". La scrittura è stata 
pensata per uno strumento storico, ricca di forti 
dissonanze, grande attenzione nei dettagli della 
forma ma anche, di simpatiche melodie imitative. 

La Ciaccona in Re minore di Pachelbel è 
musica che inizia con mesta dolcezza e diventa 
via via più intensa e movimentata, quasi a vo-
ler travolgere ogni angoscia e tristezza, per tor-
nare infine all’andamento iniziale, dopo aver 
purificato l’animo dell’ascoltatore. Notevole 
è la Pastorella [Pastorale] per organo di J. S. 
Bach (BWV 590, circa 1710, ma pubblicata nel 
1826), una composizione costituita da più brani, 
che si segnala per la compattezza ritmica, la rela-
tiva semplicità del contrappunto, la sostanziale 
mancanza di pedale (solo il primo brano preve-
de l'utilizzazione del pedale, che comunque par-
tecipa solamente con lunghissime note, con una 
soluzione consona più alla tradizione organistica 
italiana che a Bach): il tutto si conclude con una 
breve fuga a tre voci di fattura più complessa. Alla 
fine dell’esibizione sono state rivolte all’artista più 
volte richieste di bis che hanno convinto il maestro 
Filippo Turri ad eseguire altri due brani: il primo 
intitolato Diferenciacis sobre el canto llano del ca-
ballero - manoscritto del ‘600, il cui autore è lo spa-
gnolo Cabazón e il secondo da “Capricci für Orgel 
di Kurt Estermann, il brano intitolato Cucù.

D - Quale significato assume 
oggi voler ricordare un “vec-
chio” organaro veneto che ha 
trascorso la sua vita costruendo 
organi per le chiese e per la li-
turgia?
R - Emergono ancora una volta 

i grandi meriti della passata presen-
za nel nostro paese, di illustri per-
sonaggi quali il celebre “Professore 
d’ Organi” Gaetano Callido. Lo 
ricordiamo, il più famoso orga-
naro del Veneto, tanto che la sua 
attività si estese ben oltre i confini 
della Repubblica Veneta in Italia e 
all’estero fino a Costantinopoli, con 
una produzione di oltre 430 strumenti distribuiti 
negli anni dal 1748 al 1806. Un’occasione di questo 
genere si presta a diverse riflessioni ma, soprat-
tutto, contribuisce a restituire alla gente una parte 
di storia, proseguendo nella politica di apprezza-
mento del patrimonio culturale, nell’interesse per 
la sua conoscenza sempre più articolata e capillare. 
Ricordare …. è indiscusso valore, sia economico 
che storico-artistico. Callido, ha espresso qualità 
capaci di illuminare una civiltà, di costruirne il se-
gno e di garantirne la memoria. 

D - Perché gli organi costruiti dal Callido 
sono conosciuti e famosi?
R - L’organo storico del Callido, è uno stru-

mento valorizzato dal servizio che svolge attiva-
mente nella liturgia per esprimere la preghiera, 
manifestare la fede e la gioia del popolo cristiano. 
Uno strumento musicale principe, per noi organi-
sti immagine di una comunità viva, attiva e ope-
rosa, capace di reagire all’ abbandono, di scrollarsi 
di dosso la polvere accumulata e risollevare le pro-
prie sorti. Fedele alla tradizione, l’organo callidia-
no conserva il Ripieno a file separate, il Principale 
unica base fonica sia per il Ripieno sia per la pira-
mide dei flauti: unici registri ad ancia a tuba corta 
sono i tromboncini e il violoncello in legno di ci-
presso collocati in facciata. 

D - Mi permetta una domanda un po’ provo-
catoria. La Chiesa, la comunità cristiana, non 
deve forse pensare anzitutto ai poveri, agli 

anziani ai giovani, a chi è senza un 
lavoro, non ha una casa, prima di 
impegnare cifre importanti per co-
struire o restaurare un organo che 
poi nessuno o quasi suonerà? 

R - A cosa serve l’organo in chie-
sa? Sembra una domanda inutile, 
con risposta ovvia. In Chiesa, l’or-
gano serve ad aiutare e a sostenere 
la preghiera. L’organo è in grado di 
rendere più solenni i riti. L’organo 
purtroppo conosce momenti di crisi: 
altri strumenti (chitarre, percussioni 
….), più o meno illegittimamente 
introdotti in chiesa (ma sempre in 
modo improprio, scimmiottando 

prassi profane), lo hanno messo in ombra ed han-
no fatto in modo che venisse trascurato, magari col 
licenziamento dello stesso organista. Fuori dalla li-
turgia vera e propria l’organo può essere usato pro-
ficuamente in manifestazioni (concerto organistico 
strettamente inteso). Per la Comunità cristiana i 
concerti di musica organistica, pensosamente im-
postati e vissuti, dovrebbero costituire momenti di 
memoria storica, oltre che di godimento estetico e 
riscoperta delle proprie radici. Ma allora quale sen-
sibilità musicale nelle nostre chiese? Nessuna. Non 
viene sufficientemente stimolata. L'utilizzo dell'or-
gano a canne nella Liturgia e nella pratica musicale 
è spesso ostacolato da costi molto elevati, giustifi-
cati dalla complessità costruttiva che gli strumenti 
tradizionali sicuramente presentano. Vorrei ricor-
dare infine come: “un buon organo ed un organista 
di buon cuore, unitamente daranno vita ad un con-
certo il quale, sarà occasione di raccolta fondi per la 
comunità cristiana, i poveri, gli anziani, i giovani, 
per chi è senza un lavoro e non ha una casa”. 

D - Che cosa ne pensa dell’ organo della chie-
sa parrocchiale di Guarda Veneta?
R - Ho suonato con grande interesse l’organo 

Callido della chiesa parrocchiale di Guarda Veneta 
op. 199 del 1783, che si presenta come un prege-
volissimo organo settecentesco di scuola veneta. 
Purtroppo il mancato e costante utilizzo, ne deter-
mina alcune debolezze. 

Settimio Rigolin

La rassegna 
“Antichi Organi 
del Polesine”, 
giunta alla sua XI 
edizione, vuole 
celebrare la me-
moria del celebre 
organaro veneto, 
Gaetano Callido 
(1727 – 1813). Si 
tratta di una serie 
di importanti con-
certi d’organo che 
si inseriscono nel 
circuito Regionale 
“ C a n t a n t i b u s 
Organis”. Il proget-
to è ideato da Asolo Musica – 
Veneto Musica e realizzato gra-
zie al sostegno economico della 
Regione Veneto, del Ministero 
dei beni e delle attività cultu-
rali ed in collaborazione con 
Provincia di Rovigo e i Comuni 
di Adria, Ariano Polesine, 
Costa di Rovigo, Giacciano con 
Baruchella, Guarda Veneta, 
Lendinara, Loreo, Porto Viro, 
Porto Tolle, Rovigo, S. Bellino e 
Villanova Marchesana.

Sabato 26 ottobre 2013 il 
concerto ha avuto luogo a 
Loreo, Rovigo, presso la chie-
sa di Santa Maria Assunta, 
all’Organo di Gaetano Callido, 
op.239, 1787

Il maestro organista Rodolfo 
Bellatti. Tra il pubblico, nume-
roso, le autorità e tra queste il 
Sindaco Bartolomeo Amidei e 
l’assessore alla cultura Luciana 
Beltrame.

La serata ha avuto inizio 
con il saluto del parroco don 
Angelo Vianello. 

Prima di dare inizio al 
concerto il maestro Bellatti ha 

dettagliatamente spiegato il 
programma della serata e ha 
sottolineato che troppo spesso 
in Italia non sono valorizzati 
dovere le straordinarie risorse 
culturali che abbiamo a di-
sposizione. La Germania ad 
esempio, considerato il paese 
dell’organo per eccellenza, pur 
non avendo il quantitativo di 
strumenti storici presenti in 
Italia.

Il repertorio eseguito duran-
te la serata è stato pensato per 
mettere in risalto le possibilità 
foniche dell’organo settecente-
sco di Loreo, opera dell’orga-
naro Callido, principale espo-
nente della scuola organaria 
veneta. I primi due brani han-
no sfruttato i colori più classici 
dello strumento, ed erano di 
ambiente seicentesco romano. 
Le “Variazioni Capricciose” 
di Bernardo Pasquini sono 
notevoli per brillantezza ed 
estrosità, e sono servite ad il-
lustrare varie combinazioni 
foniche particolarmente belle 
e caratteristiche dell’organo 

Callido. A segui-
re, quattro brani 
tratti da un mano-
scritto conservato 
nella biblioteca del 
Conservatorio di 
Genova, per lo più 
inediti.

B a l d a s s a r re 
Galuppi fu ap-
prezzato operi-
sta a Maestro di 
Cappella: la sua 
produzione per 
tastiera è attual-
mente oggetto di 
studio ed è in cor-

so la pubblicazione integrale. 
La Sonata eseguita è notevole 
per gli spunti melodici e ne 
esistono più versioni in copie 
conservate in tutta Europa.

Le due Sonate del savonese 
Francesco Ferro segnano il pro-
gressivo passaggio verso uno 
stile più influenzato dall’opera, 
stile che contraddistinguerà 
tutto il secolo XIX in Italia.

Giovanni Morandi fu fra i 
più gli importanti compositori 
di musica organistica del pri-
mo ‘800, il cui stile fu di ispira-
zione per il giovane Gioacchino 
Rossini. 

Il “Introduzione, Tema con 
Variazioni e Finale con imita-
zione di piena orchestra” è un 
brano scritto appositamente 
per organi di scuola veneta 
come il Callido di Loreo, e ne 
ha sfruttato appieno le possi-
bilità coloristiche e le risorse 
tecniche.

Il pubblico ha saputo ap-
prezzare il concerto con ap-
plausi e richieste di bis.

S.R.

Concerto a Guarda Veneta nella chiesa parrocchiale del m.o Filippo Turri

Musiche e armonie di ogni epoca  
Il plauso del Parroco, del Sindaco e del numeroso pubblico

Loreo - Chiesa Parrocchiale

Concerto d’organo:
colori e bellezze di musiche seicentesche  

Il m.o Rodolfo Bellati ha illustrato il programma

Il Sindaco di Guarda Veneta Gianluca Braga
e il parroco Don Diego Pisani

Il Sindaco di Loreo Bartolomeo Amidei
con l'Assessore alla cultura Luciana Beltame

Intervista al maestro Filippo Turri

Spiritualita’ ma anche memoria storica   
La musica d’organo non è sostenuta ed apprezzata come sarebbe giusto

D - La rassegna di 
concerti organistici è 
rivolta a ricordare il 
celebre organaro ve-
neto Gaetano Callido. 
Perché questo ricordo?
R - Il Festival orga-

nistico del 2013 celebra i 
200 anni dalla sua morte 
e, comunque, nell’arte 
organaria italiana ci sono 
delle figure di rilievo che 
hanno posto dei punti 
di riferimento per livello 
qualitativo e quantità di 
strumenti costruiti.

D - Chi è l’organaro 
Callido?
R - Gaetano Callido 

è una figura marcante 
dell’arte organaria italiana 
del ‘700. Nell’arco della sua 
attività ha prodotto circa 
430 organi, che per un artigiano 
è un numero notevolissimo.

D - Gli organi costruiti dal 
Callido in cosa si differen-
ziano dagli altri organi?
R - Bisogna partire dal pre-

supposto che l’organo italiano 
non esiste. Esistono gli organi 
italiani che però sono diversi 
da regione a regione e per pe-
riodo di costruzione e queste 
differenze riguardano anche il 
repertorio per il quale sono sta-
ti costruiti. Callido ha prodotto 

un tipo di strumento che ha 
ispirato una certa area di musi-
cisti principalmente veneti tra 
i quali per esempio Galuppi e 
quindi ha anche influenzato il 
modo di scrivere per organo.

D - Pensando all’oggi, 
cosa si può dire riguardo 
il valore storico, musicale 
e artistico degli organi di 
Callido?
R - Come sempre in Italia 

noi non valorizziamo a dovere 
le strabilianti risorse culturali 

che abbiamo a disposizio-
ne. La Germania ad esem-
pio, considerato il paese 
dell’organo per eccellen-
za, non ha il quantitativo 
di strumenti storici che ab-
biamo in Italia per motivi 
bellici, musicali e culturali 
e per questo ce li invidia. E 
noi invece spesso, ma sem-
pre più spesso, li teniamo 
distrutti, non restaurati e 
nelle mani di persone che 
non sanno il valore effetti-
vo del bene che hanno in 
custodia. Si dovrebbe fare 
un piano nazionale di re-
stauro degli organi storici 
e non demandare il tutto 
alla buona volontà delle 
parrocchie o ad iniziative 
singole.
D - Un suo giudizio ri-

guardo l’organo Callido 
della chiesa di Loreo.
R - Si tratta di uno strumen-

to notevole. Nell’ambito della 
produzione callidiana, uno fra 
i più interessanti. Purtroppo i 
lavori di restauro che lo hanno 
coinvolto sono lavori realizzati 
in un periodo passato e, sep-
pur eseguiti a regola d’arte, 
non hanno pienamente risolto 
alcune problematiche che lo 
strumento ha.

Settimio Rigolin

Intervista al maestro Rodolfo Bellatti

Una enorme ricchezza
di strumenti straordinari   

Un bene ancora da valorizzare in modo compiuto

Il M° Filippo Turri

Il M° Rodolfo Bellatti


