
Canzoni Recercate e Spiritate



La Scuola organaria in terra di Bari

La Scuola di Organo del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli ha voluto realizzare 

questo progetto, che si pone due obiettivi: innanzitutto la valorizzazione e documentazione del 

patrimonio organario della nostra terra, la Puglia, ricca di esempi e testimonianze di una storia 

che ci narra l’amore dei nostri avi nei confronti della musica nella liturgia, nei riti, nelle tradizioni 

religiose; in secondo luogo si vuole presentare, oltre ai gioielli del passato, quelli del presente, 

ossia gli allievi ed ex allievi del Conservatorio, che hanno partecipato alla registrazione, e che 

rappresentano i testimoni ai quali i Docenti consegnano strumenti, arte esecutiva e tutte le 

conoscenze e competenze acquisite in una vita di insegnamento.

Il patrimonio organario pugliese è enorme e ad oggi soltanto parzialmente catalogato. L’organo 

pugliese viene comunemente fatto derivare dalla tradizione costruttiva e fonica del positivo 

napoletano, modello a cui anche lo strumento di San Francesco è assimilabile. Quel modello 

rimane pressoché invariato sino alla metà dell’Ottocento, anche se l’evoluzione organaria 

del Centro e Nord-Italia si fa sentire anche in Puglia; tuttavia, la presenza di grandi strumenti 

con più tastiere e registri “da concerto” rimane un’eccezione, appannaggio di alcune grandi 

cattedrali ed evento straordinario, che, con qualche eccezione, non prende piede nella piccola 

ma attiva cerchia degli organari meridionali, sempre fedeli al modello napoletano, in ossequio 

alla tradizione polifonica seicentesca.

Lo strumento di San Francesco in Monopoli è di incerta attribuzione anche se è da annoverarsi 

ad un anonimo artefice pugliese, che lo realizza nel 1710. L’ultimo restauro del 2010, ad 

opera di Francesco Zanin di Codroipo (UD), ha voluto restituire allo strumento un’intonazione 

storicamente attendibile, sulla base dei numerosi esempi di strumenti coevi presenti sul territorio; 

il programma eseguito ha lo scopo di esaltare le caratteristiche peculiari dello strumento in 

quanto a intonazione e temperamento.
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GIROLAMO CAVAZZONI (1525?-post1577)
(dal “I libro d'Intavolatura d'organo, Venezia. Gardano, 1542”)
1. Ricercare terzo (Stella Beatrice Lotesoriere)

ROCCO RODIO (1530-1615 ca.)
(dal “Libro primo di ricercate, Napoli, 1575”)
2. Quinta Ricercata (Margherita Sciddurlo)

GIOVANNI GABRIELI (1557-1612)
(da “Il Transilvano, Venezia, 1609”)
3. Canzone detta “La Spiritata” (Stella Beatrice Lotesoriere)

GIOVANNI MARIA TRABACI (1575 ca.-1647)
(da “Ricercate, Canzone francesce..., Napoli, 1603”)
4. Canzona franzesa cromatica settima (Margherita Sciddurlo)

GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643)
(da “Secondo libro di toccate, Roma, 1627”)
5. Toccata Prima (Angela D’amico)
6. Canzona Quarta (Angela D’amico)
(da “Toccate d'intavolatura di cimbalo et organo, Libro I, Roma, 1615”)
7. Partite sopra la Monica (Giovanna Tricarico)
(da “Fiori Musicali, Messa della Domenica, Venezia, 1635”)
8. Toccata cromaticha per l’elevatione (Domenico Tagliente)

NICOLÒ CORRADINI (1585 ca.-1646 ca.)
(da “Libro di 12 ricercari, Venezia, 1624”)
9. Ricercare del IX tono con due fughe (Nicola Vinci)

BERNARDO PASQUINI (1637-1710)
10. Variazioni per il Paggio Todesco (Giulia Corvaglia)
11. Passagagli (Graziano Semeraro)
12. Introduzione e Pastorale (Fabio Paiano)

DOMENICO ZIPOLI (1688-1726)
(da “Sonate d'intavolatura per organo e cimbalo op. 1, Roma 1716”)
13. Quattro versi e Canzona in Do (Graziano Semeraro)

GIOVANNI BATTISTA IGNAZIO GRAZIOLI (1746-1820)
14. Pastorale (Pierluigi Mazzoni)



Relazione di restauro dell’antico organo
A cura di Francesco Zanin

L’intervento di restauro effettuato, oltre alle usuali operazioni di pulitura dalla polvere e 
trattamento anti-tarlo, ha comportato la ricostruzione secondo modelli coevi della manticeria 
cuneiforme con realizzazione di due nuovi mantici a 5 pieghe, in legno di abete rosso, corredati 
delle condutture del vento, bocchette con valvole unidirezionali, strutture portanti, sistema di 
sollevamento manuale con carrucole.
I suddetti mantici sono stati posizionati nell’apposito vano retrostante la cassa dell’organo, come 
gli originali, anche se quelli, probabilmente erano collocati in alto, su una specie di soppalco ora 
non più esistente.
La seconda operazione di restauro importante è stata la ricostruzione della pedaliera a leggio, 
anche questa esemplata da modelli coevi, in sostituzione di una pedaliera posticcia realizzata 
nell’anno 1955 con misure e materiali inadeguati e con errato collegamento meccanico al 
somiere.
Attualmente abbiamo ripristinato la situazione antica riscontrando che il somiere del pedale 
venne rifatto anch’esso, probabilmente nel 1955, rimontando poi le canne antiche la più grave di 
dette canne di legno presenta una lunghezza di 12 piedi e corrisponde alla nota Fa1.
Alle note Do1, Re1 e Mi corrispondono canne aperte di 8 piedi. Si presenta quindi una specie di 
ritornello che a volte si riscontra negli organi antichi.
La terza operazione di rilievo è stata il ripristino del sistema di accordatura antico, ossia del Tono 
Medio che influisce notevolmente sulle sonorità dello strumento rendendo alcune tonalità molto 
dolci ed eufoniche a dispetto di altre che peraltro in passato non venivano appunto per questo, 
nemmeno molto utilizzate se non proprio per creare effetti di contrasto.
Per effettuare questa operazione di ripristino del Temperamento si sono dovute allungare 
numerose canne. Per ridurre al minimo questo intervento un po’ invasivo, si è prima di tutto 



fatta un’accurata ricognizione delle frequenze di ogni singola nota rilevando che prima 
dell’attuale restauro lo strumento era stato accordato con sistema moderno, ossia equabile.
Il corista, ossia l’altezza assoluta del suono, è stato rinvenuto e mantenuto a 425 Hz. a 18° 
per la nota La3 del registro Principale 8’.
Gli allungamenti alle sommità delle canne, resisi necessari per il ripristino del temperamento 
del Tono Medio sono stati effettuati saldando delle maniche tubolari delle stesse dimensioni 
esterne delle canne e con lo stesso tipo di materiale, ossia una lega ad alto tenore di 
piombo (95% Pb, 5% Sn).
Lo spessore di dette maniche tubolari è stato tenuto abbastanza sottile poiché, essendo 
la saldatura molto prossima alla parte sommitale dei corpi fonici potrebbe irrigidire molto.
In tal modo, in occasione dell’accordatura, effettuata in questo caso in tondo, ossia tagliando 
le suddette maniche tubolari senza slabbrature sarebbe necessario esercitare una forte 
pressione con il pedriolo tanto da far piegare le canne all’altezza della bocca alterando con 
ciò l’intonazione.
Usando del materiale sottile e tenero si può accordare con più delicatezza evitando il 
problema esposto prima.
In occasione del restauro si è inoltre osservato che lo strumento originario era 
probabilmente privo di somiere del pedale, che disponeva di 45 note e 47 tasti (gli ultimi due 
sono stati aggiunti nell’acuto), che il registro Voce Umana Bassi (12 note) è stato aggiunto 
successivamente con una coperta e stecca aggiuntiva posta in coda al somiere forando la 
cintura in corrispondenza dei canali.
Resta tutt’ora ancora in dubbio se in effetti, il somiere originario avesse ospitato un organo 
di 6 piedi e non 8 come attualmente; la modificazione comunque sarebbe molto antica.
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