Il

“Controhermans”
L’organo Ghilardi
della chiesa di S. Ignazio
a Pistoia

S

Il saluto del Vescovo
per la dedicazione del nuovo organo
della chiesa di Sant’Ignazio

aluto con gioia e speranza il nuovo splendido organo che viene inaugurato nella
Chiesa dello Spirito Santo.
Con gioia: perché esso porta a compimento il progetto antico di due organi
contrapposti, di cui il primo costruito nel 1664 dal fiammingo Willelm Hermans.
Oggi l’antico sogno trova realizzazione attraverso la tecnica e l’arte di uno degli
organari più apprezzati in Europa: il lucchese Glauco Ghilardi.
Con gioia anche perché il nuovo organo dialoga musicalmente con l’antico, offre
nuovo spazio alla bellezza ed ai valori dello spirito con la loro capacità di aprire il
cuore delle persone e di promuovere la loro umana dignità, mette ali alla preghiera
cristiana che trova nel canto e nell’accompagnamento dell’organo una collocazione
adeguata e consona, come testimonia la lunga tradizione della liturgia cattolica.
Ma l’ inaugurazione del nuovo organo è anche un segno di speranza: esso è una
potenzialità di crescita per la nostra Chiesa pistoiese, in una sensibilità musicale
“alta” che potrà, in seguito di tempo, fruttificare con nuove iniziative e proposte.
Rappresenta inoltre un esempio per molte altre parrocchie a dare attenzione a
strumenti, anche di grande valore, che restano abbandonati ed inutilizzati: triste
tramonto di una grande tradizione e sensibilità caratteristicamente pistoiese.
Infine il trio di organi che si realizza presso la parrocchia dello Spirito Santo (quello
di Hermans, quello di Tamburini e, ultimo, quello di Ghilardi) costituisce una risorsa
del tutto eccezionale dal punto di vista didattico e per le possibilità di esecuzioni
musicali, che apre alla città di Pistoia inediti spazi e potenzialità.
Mentre riconosco e rendo omaggio all’ alto valore del mio concittadino Glauco
Ghilardi, ringrazio il can. Umberto Pineschi per la sensibilità e la generosità
dimostrata con la realizzazione di questo nuovo progetto, e con Lui ringrazio tutte
quelle persone, istituzioni ed enti che, a diverso titolo, hanno contribuito a realizzare
questo prezioso obiettivo.

+ Mansueto Bianchi, Vescovo di Pistoia
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La vicenda del “Contro-Hermans”
Umberto Pineschi

L

a chiesa di Sant’Ignazio di Pistoia (conosciuta come “Spirito Santo”, dal titolo
della parrocchia) è nota in tutto il mondo organistico per l’organo che il fiammingo
Willem Hermans (o, all’italiana, Guglielmo Ermanni) vi costruì nel 1664.
Secondo il progetto originale, però, quest’organo non avrebbe dovuto essere
solo, bensì accompagnato da un altro. I due organi erano stati pensati per stare a
metà delle pareti longitudinali, l’uno di fronte all’altro, cioè, come si usava dire una
volta, l’organo in cornu epistolæ (a destra guardando l’altare) e l’organo in cornu
evangelii (a sinistra guardando l’altare), l’unico che poi fu allora costruito. I due
terrazzini contrapposti furono finiti prima che Hermans arrivasse a Pistoia. Infatti il
26 ottobre 1663 il balì Camillo Rospigliosi così scriveva al fratello cardinale Giulio,
allora Segretario di Stato di papa Alessandro VII:
“…Ho inteso con straordinario gusto per la benignissima di V.E. come crede che
assolutamente il Padre Fiammingo sia per venir qua il prossimo mese di novembre e
appunto hieri si finì di metter su l’altra ringhiera, o ballatoio, che è rimpetto a quello
dove va l’organo, e pol essere, che si risolvino di farne uno anche sopra questo messo
in di nuovo;…”.

Dalla corrispondenza fra il Padre Vicario Generale della Compagnia di Gesù e
P. Sebastiano Conti, rettore del collegio dei gesuiti di Pistoia risulta 1. che il marzo
dell’anno seguente Hermans non era arrivato (lettera del 5 marzo 1664: “…il F.
Ermanno verrà infallibilmente…”); 2. che alla fine di maggio Hermans è già al

Foto 1. Le due cantorie come apparivano fino al 2007.
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lavoro (lettera del 31 maggio: “…Godo
che il F. Ermanno fatica con applicazione,
onde lo raccomando strettamente alla sua
carità”); 3. che il 20 dicembre l’organo era
terminato (lettera del 20 dicembre 1664:
“Ho sommamente goduto che l’organo sia
riuscito di esquisita perfettione”).
Di un secondo organo, però, non si
parla più, anche se l’installazione di una
seconda mostra, in tutto simile a quella
dell’organo Hermans, è già un eloquente
messaggio. Ci sono comunque voluti 344
anni, tanti ne sono passati dalla citata
lettera di Camillo Rospigliosi, perché
esso venisse recepito e l’ipotesi in essa
contenuta divenisse quindi realtà.
Progettazione del nuovo organo
Una copia dello Hermans non avrebbe
avuto alcun senso. anche perché vi era la
possibilità di molte soluzioni alternative
Foto 2.
Il finto contro-Hermans fino al 2007, più interessanti specialmente dal punto di
vista pratico. Quella finalmente adottata è
con la facciata di canne mute
stata determinata da tre fattori oggettivi da
cui non si poteva prescindere: 1. l’organo
Hermans di fronte, con cui necessariamente il nuovo organo avrebbe dovuto dialogare;
2. una mostra lignea in stile transalpino, che esigeva o, quantomeno, suggeriva uno
strumento comunque così caratterizzato, tanto più che l’organo di fronte è nord europeo;
3. uno spazio limitato che avrebbe consentito al manuale (o ai manuali) una estensione
massima Do1-Do5 senza il primo Do diesis e alla pedaliera una estensione massima
Do1- Re2, sempre senza il primo Do diesis, che avrebbe permesso ad un eventuale
Brustwerk non più di quattro i registri, senza neppure un 2’ aperto, e al pedale solo
due registri reali.
La costruzione di un nuovo organo necessariamente nord europeo è apparsa
l’occasione giusta per avere finalmente a Pistoia uno strumento di tipo tedesco, sul
quale eseguire appropriatamente le composizioni dei grandi maestri barocchi del nord
della Germania (D. Scheidemann, H. Scheidemann, Weckmann, Bruhns e Lübeck),
arrivando fino a Lubecca, allora in Danimarca, per Buxtehude. Era sottinteso che
l’organo avrebbe dovuto servire anche per suonare le grandi opere di Johann Sebastian
Bach.
L’organo è stato progettato per funzionare prescindendo dalla corrente elettrica.
Perciò le trasmissioni del movimento dei tasti e dei registri sono interamente
meccaniche e l’alimentazione dei mantici avviene mediante due stanghe da azionarsi,
secondo l’usanza nordeuropea, con i piedi (ovviamente a queste stanghe è stato
affiancato un elettroventilatore al fine di poter usare lo strumento anche in assenza
dell’alzamantici).
Tipologia
Scartata pregiudizialmente la soluzione di compromesso “fonica italiana con
consolle tedesca”, rivelatasi puntualmente deludente nei numerosi tentativi compiuti
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in Italia, a partire dalla metà degli anni
1960, la progettazione del nuovo organo
ha tratto ispirazione univocamente dagli
strumenti del tedesco Arp Schnitger,
specialmente dall’organo di Cappel
(1680), senza però l’intento di eseguire
una copia di uno di essi.
La realizzazione di questo progetto è
stata affidata all’organaro lucchese Glauco
Ghilardi, visti gli ottimi risultati da lui
conseguiti in organi di questo tipo fin dal
primo tentativo di Smarano in provincia
di Trento (2 manuali e pedale) e poi, in
seguito, con gli organi di Battipaglia
(3 manuali e pedale), di Serra Pistoiese
Foto 3.
(2 manuali e pedale), del Seminario di
La struttura dell’organo in laboratorio. Lucca (1 manuale, senza registri propri
al pedale), del Conservatorio di La Spezia (2 manuali e pedale), di Vilpiano in Alto
Adige (2 manuali e pedale), di S. Anna di Stazzema in provincia di Lucca (1 manuale,
senza registri propri al pedale), fino ad arrivare a quello di Larciano in provincia di
Pistoia (3 manuali e pedale). Questi strumenti costituiscono un percorso, compiuto
con rigorosa coerenza e nitida logica interna, finalizzate ad una sempre più spiccata
caratterizzazione dei registri, anche nell’ambito della
stessa famiglia, e alla monumentalità del suono,
propria della scuola della Germania del Nord, non solo
negli strumenti più grandi, quali quelli di Battipaglia
e Larciano, ma perfino in quelli ad un solo manuale.
Precisazioni sul Brustwerk
L’organo Hermans non ha un Brustwerk e quasi
certamente non lo ha mai avuto. Che esso, però, fosse
stato non solo preso in considerazione come ipotesi,
ma addirittura previsto, risulta dai seguenti elementi: 1.
il pannello frontale traforato. troppo per una semplice
ornamentazione; 2. un
tampone nel somiere
Foto 4.
La struttura vista da dietro. con relativo comando
esterno, inspiegabili al
di fuori dell’ipotesi Brustwerk, ed uno spazio dietro
la consolle sufficientemente ampio per il somierino di
un registro (in altri termini, Hermans aveva comunque
predisposto l’organo per un Brustwerk); 3. una tavola
di pioppo nella quale erano stati scavati (da chi, se non
da Hermans?) alcuni canali con misure da somiere di
Brustwerk, magari solo un esperimento che, pur non
avendo valore di prova, resta un significativo indizio,
rafforzato dalla perfetta corrispondenza dei canali con
i tasti dell’organo di fronte (la tavola, risagomata, fu Foto 5.
utilizzata, certamente nel 1664, come sostegno delle La struttura vista da destra.
finte canne del contro-Hermans, foto 4 e 5).
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Fra le possibili ragioni della mancata
realizzazione del Brustwerk potrebbe es
serv i la fretta di Hermans, evidenziata
dai documenti, di tornare a Roma da cui
si era allontanato di malavoglia perché
intento alla costruzione del grande organo
di Sant’Apollinare. In effetti, il lavoro di
Hermans a Pistoia fu piuttosto rapido: sette,
o, tutto al più, otto mesi, cioè, grosso modo,
dall’aprile al novembre 1664.
Avendo anche il contro-Hermans un
pannello traforato in posizione Brustwerk,
era scontato che il nuovo organo dovesse
avere appunto un Brustwerk.

Perché due organi contrapposti
nella chiesa di Sant’Ignazio?

Foto 7.
Dettaglio
dei canali

La risposta fin troppo ovvia è che essi erano
previsti fin dall’inizio e che, quindi, prima o
poi anche la seconda cantoria avrebbe dovuto avere il suo organo.
Avere due organi contrapposti usabili era tutt’altro che infrequente
in passato per il favore di cui godevano nel 1600 e nella prima metà
del 1700 le musiche vocali e strumentali a doppio coro di cui vi sono
numerosi esempi conservati nella Biblioteca Musicale dell’Archivio
Capitolare della Cattedrale di Pistoia. A Pistoia almeno due chiese
ebbero organi contrapposti, cioè San Francesco e San Filippo.
Foto 6.
Sostegno per le A Firenze si possono ancora vedere gli esempi della Santissima
Annunziata (un solo organo però è attualmente suonabile), di Santa
canne finte del
Croce, dove però gli originali due organi Zeffirini furono sostituiti
contronegli anni 1920 da un organo a trasmissione elettrica suonabile
Hermans
solo da un’unica consolle, e del Duomo, dove adesso vi sono parti
dell’organo Mascioni a trasmissione elettrica. Stessa disavventura
subirono nel 1963 i due importanti organi contrapposti nel duomo di Lucca, cioè
un Domenico di Lorenzo e un Ravani. Sempre a Lucca, un altro interessante
esempio sono i due organi della chiesa di San Romano, il restauro dei quali, però, è
momentaneamente fermo. In Italia, comunque, i due organi contrapposti più celebri
restano quelli della basilica di San Petronio a Bologna, opera di Lorenzo da Prato
(1472/75) e di Baldassarre Malamini (1595). La prassi del doppio organo, poi, era
una consolidata e gloriosa tradizione della basilica di San Marco a Venezia, forse
uno dei modi per celebrare i fasti della Serenissima. È famosa, a questo proposito,
l’esperienza vissuta da Girolamo Diruta e da lui raccontata a conclusione della prima
parte del suo Transilvano (1593): “ …venni in questa illustrissima città di Venetia e,
sentendo nel famosissimo tempio di San Marco un duello di due organi rispondersi
con tanto artifitio e leggiadria che quasi uscì fuor di me stesso e bramoso di conoscere
quei due gran campioni, mi fermai alla porta dove vidi comparir Claudio Merulo e
Andrea Gabrieli, ambedue organisti di San Marco”.
Per il caso specifico di Sant’Ignazio di Pistoia valgono altre due ragioni importanti:
l’ampliamento del repertorio e l’uso didattico.
1. Ampliamento del repertorio. L’organo Hermans, l’unico finora funzionante nella
chiesa, pur essendo prezioso e ricco di possibilità, ha un solo manuale, per di più
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con prima ottava corta, e una pedaliera di sole nove note, un ambito, dunque, che
delimita severamente il repertorio possibile anche dal punto di vista liturgico.
Il nuovo organo, grazie ai suoi due manuali e pedaliera estesa, con prima ottava
cromatica anche se senza il primo Do diesis, amplia notevolmente le possibilità sia di
accompagnamento, sia dell’esecuzione di pezzi non solo per organo solo, ma anche
per due organi..
2. Uso didattico. L’ organo Ghilardi aggiunge molte possibilità per l’insegnamento
dell’organo sia per gli allievi pistoiesi che studiano l’organo, sia per i corsi di
interpretazione che, sempre più frequentemente, vengono organizzati in S. Ignazio.
Incidentalmente, l’organo Ghilardi è il terzo che giunge nel complesso parrocchiale
dello Spirito Santo. Infatti la Saletta “Giuseppe Gherardeschi” (la sala parrocchiale, ex
sala capitolare dei gesuiti) ospita un organo Tamburini (dieci registri su due manuali
di sessantuno note e pedaliera di trentadue note), costruito nel 1973.
Le portelle
L’ organo Hermans fu dotato, subito all’origine, di portelle di tela, con sopra
dipinte canne d’organo, supportata da un telaio di legno (foto 6). Il “controhermans”,
consistente solo in una finta facciata, non ne aveva bisogno. Il problema si è posto
con il nuovo strumento Ghilardi. In un primo momento si ritenne di poterne fare a
meno, anche per ragioni economiche, ma, poco dopo la dedicazione dell’organo, fu
evidente che le portelle erano necessarie, sia per ragioni di simmetria, sia, soprattutto,

Foto 9.
Organo Ghilardi
(il “controhermans”)
con le portelle chiuse

Foto 8.
Organo Hermans con
le portelle chiuse
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come protezione dalla polvere e dai raggi del sole, specialmente in estate.
Due artigiani furono incaricati di realizzarle, cioè Alessandro Bongi per la
struttura e Silvia Gregori per la decorazione pittorica. Così, sei mesi circa dopo la
sua costruzione, anche il “controhermans” ebbe finalmente anch’esso le sue portelle
(foto 7).

Scheda tecnica dell’organo “in cornu epistolæ” (Glauco Ghilardi 2007)
2 Manuali di 48 tasti (di osso, Do1-Do5, senza Do diesis1)
Pedaliera di 26 tasti (di rovere, estensione Do1-Re3,
senza Do diesis1)
Registri (in lega di stagno 30% e piombo 70%, a meno di
indicazioni diverse):
I. Hauptwerk
Principal 8’ (le prime tre di legno, il resto di stagno, in
facciata da Mi1)
Octave 4’
Quinte 3’ (in realtà 2’ 2/3)
Octave 2’
Tertia (1 3/5’)
Mixtur IV-V (1’ 1/3)
Hohlflöte 8’ (le prime 3 in comune col Principal 8’, di
legno fino al Si1, tappate fino al Si3 e poi a camino)
Spitzflöte 4’
Trompete 8’

Foto 10. Il Brustwerk
senza il pannello tra
forato di chiusura.

II. Brustwerk
Holzgedackt 8’ (di legno e tappato, come dice il
nome)
Blockflöte4’(tappato, le prime 12 di legno)
Waldflöte 2’ (a camino fino a Sol diesis3 e poi aperte)
Regal 8’
Pedal
Subbass 16’ (legno)
Fagott 16’ (tuba
cilindrica)
Principal 8’ (dallo HW)
Hohlflöte 8’ (dallo HW)
Trompete 8’ (dallo HW)

Foto 11. I due manuali.

Accessori: Tremulant, Unione Hauptwerk-Pedale

Foto 12. La pedaliera.

Alimentazione: n. 2 mantici a cuneo azionati da due
pedaloni (o, in alternativa, da elettroventilatore)
Pressione: 75 mm H2O
Corista: 436,6 a 19°
Temperamento: Kellner
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Perché un nuovo organo nello stile di Arp Schnitger?
Glauco Ghilardi

Diverse ragioni hanno motivato la proposta di un nuovo organo nello stile di Arp

Schnitger.
Ci è sembrato che ripresentare le sonorità di questo grande organaro potesse
rispondere alle diverse esigenze che si erano evidenziate. In altre parole di avere
uno strumento di limitate dimensioni capace però di sostenere coro e assemblea
e allo stesso tempo rendere adeguatamente eseguibili alcune grandi pagine della
letteratura barocca ed oltre.
Tra gli aspetti più importanti che caratterizzano il suono degli strumenti Schnitger
si deve riscontrare la presenza notevole dei “fondamentali” di ogni frequenza.
Ciò è dovuto al sapiente mix di: pressione del vento, progressione dei diametri
dei corpi e delle altezze di bocca nei vari registri. Inoltre i suoni sono trattenuti
inizialmente nella cassa contenitiva per essere poi proiettate all’esterno già fusi,
con un corpo acustico “autonomo”, che riesce perciò a fare a meno dell’aiuto
dell’ambiente esterno in cui l’organo è collocato creando, per così dire, essi stessi
un “ambiente acustico”.
Tutto questo contribuisce a rendere vincente il suono di questi organi perfino
quando sono collocati in luoghi acusticamente infelici e sordi come spesso lo sono
le chiese della Germania del nord nel cui interno sono frequentemente presenti
rivestimenti ed arredi lignei molto importanti.
Questo tipo di suono riesce così a fornire al coro ed alla assemblea un solido e
“riconoscibile” fondamento su cui appoggiarsi per l’esecuzione o l’apprendimento di nuovi
canti anche con l’intervento di poco registri. Allo stesso tempo il Plenum può essere usato
senza tema che sia troppo “fragoroso o fastidioso” a causa di eccessivi armonici superiori.
Un altro aspetto dello stile di Schnitger
e della sua scuola che ci ha fortemente
affascinato è la grande varietà e arti
colazione in cui si risolvono le com
posizioni foniche e la dislocazione dei
corpi nei suoi strumenti. Era possibile,
cioè, trovare risposte adeguate anche
per questo nuovo organo, sia riguardo
la disposizione fonica sia riguardo
l’articolazione interna, per le quali
le dimensioni ridotte della splendida
cassa preesistente venivano, in un certo
senso, a costituire un limite spaziale
ed acustico. Ma è incredibile come,
nell’opera di Schnitger, questa citata
varietà riesca comunque a restare
molto coerente, specialmente se si
considera che altri grandi organari come
Foto 13. L’organaro
Gottfried Silbermann non si sono mai
Glauco Ghilardi
avventurati oltre quattro, cinque tipologie
intento ad accordare
di strumento che si ripetono, a volte,
le canne della
al limite dello stereotipo (e ciò diventa
mistura.
spesso coercitivo per un nuovo organo).
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Ci è sembrato infine, che questa stra
ordinaria gamma di modelli che Schnitger
ci ha lasciato, potesse ricomporre quella
antinomia che chi costruisce oggi un
nuovo organo, senza crogiolarsi nella
falsa convinzione che esista un organo
capace di rispondere a tutte le letterature,
si trova sempre a toccare con mano: rigore
stilistico da un lato e creatività-libertà
dell’organaro dall’altro.
Il poter scegliere e poter comporre
insieme elementi così vari a seconda
dell’ambiente e delle esigenze del singolo
caso, sembra restituirci una certa creatività
e libertà che va comunque esercitata con
coerenza interstilistica senza rincorrere
le lusinghe infrastilistiche dell’organo
“omnibus”.
Foto 14 (a fianco).
L’organaro Ghilardi mentre sistema le
canne della Trompete 8’ dello Haupt Werk.

Scheda tecnica dell’organo “in cornu evangelii” (Willem Hermans 1664)
Manuale di 45 tasti (Do1-Do5, con prima ottava corta)
Pedaliera di 9 tasti (Do1-Do2, ottava corta) sempre unita al manuale.
Registri (bassi e soprani divisi tra Fa diesis3 e Sol3):
Principale 8’
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
XXVI–XXIX-XXXIII
Flauto in selva 8’
Flautino basso 1’
Flauto in XII soprano 2 2/3’
Cornetto soprano IV
Trombe basse 8’
Trombe soprane 8’
Voce umana bassi 4’
Musetto soprano 8’
Contrabbassi 16’ al pedale
Accessori:
Timpano (2 canne), 2 Usignoli, Tremolo
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22 dicembre 2007, ore 21

Dedicazione

dell’organo di Glauco Ghilardi
della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, Pistoia
Benedizione di Mons. Mansueto Bianchi vescovo di Pistoia
Pezzi d’organo eseguiti da Ludger Lohmann
Ludger Lohmann, nato nel 1954 a Herne (Repubblica Federale Tedesca), ha compiuto gli studi di musica sacra e musicologia al Conservatorio e all’Università di
Colonia, sotto la guida di Wolfgang Stockmeier per l’organo, di Hugo Ruf per il
clavicembalo, perfezionandosi successivamente in organo alla scuola di Anton Heiller
(Vienna) e di Marie-Claire Alain (Parigi).
Ha vinto numerosi concorsi internazionali, i più importanti sono il Concorso delle
Radio Tedesche (Monaco 1979) e il Grand Prix de Chartres 1982.
Consegue nel 1981 il dottorato in musicologia con la tesi “Studi sui problemi
dell’articolazione negli strumenti a tastiera nei secoli XV, XVI e XVII”. Attualmente
si occupa dei problemi esecutivi della musica romantica, nel progetto degli studii
organologici all’università di Göteborg, Svezia.
Dal 1983 è professore d’organo al Conservatorio e organista della Chiesa cattedrale
S. Eberhard di Stoccarda.
Ha tenuto concerti e corsi di interpretazione in numerosi paesi europei, Giappone,
Corea, e America del Nord e del Sud. Ha al suo attivo numerose registrazioni
discografiche e radiofoniche ed è chiamato spesso a far parte di giurie in concorsi
organistici internazionali.
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Vescovo: Nel
Tutti: Amen.

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Vescovo: L’ amore di Dio Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo e la consolazione

dello Spirito Santo, sia sempre con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Vescovo: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per la benedizione del nuovo organo, che
renderà più lieta e solenne la celebrazione della divina liturgia. Anche l’arte musicale
a servizio del culto tende allo scopo primario di dar gloria a Dio e di santificare gli
uomini.
Il suono dell’organo, nel contesto celebrativo, sostiene il canto unanime dei fedeli,
espressione di quel cantico nuovo sarà veramente tale se all’accordo degli strumenti
e delle voci si unirà la santità della vita. Canteremo bene se vivremo nella chiave
della divina volontà e nell’armonia della carità fraterna.
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi
(Col 3, 12-17)
Rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia di bontà,
di umiltà, di mansuetudine, di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di
pazienza sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno
abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così
fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un
solo corpo. E siate riconoscenti.
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con
ogni sapienza, cantando a Dio di cuore con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.
E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù,
rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre.
ESORTAZIONE

Il vescovo rivolge brevi parole ai presenti illustrando la lettura biblica, perché percepiscano il significato
della celebrazione e apprezzino il servizio liturgico dell’organo.
Breve silenzio.
Il vescovo invita alla preghiera con queste parole o simili:

E ora noi tutti, in comunione con la santa Chiesa, a una sola voce e con un solo cuore
invochiamo Dio, nostro Padre.
Segue la preghiera del Signore:

Padre nostro.
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE

Il vescovo, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione:

Sii benedetto, Signore Dio nostro, bellezza antica e sempre nuova, che governi il
mondo con la tua sapienza e con la tua bontà lo rivesti di splendida luce; a te cantano
i cori degli angeli, sempre pronti ad ogni tuo cenno; a te inneggiano gli astri del
cielo, nel ritmo costante del cosmo; te santo proclama l’assemblea dei redenti, e con
il cuore, la voce, la vita celebra la gloria del tuo nome.
Anche noi, tuo popolo, radunato in festa nella tua casa, ci uniamo al canto universale,
magnificando con la Vergine Maria i prodigi del tuo amore; concedi la tua benedizione
a tutti gli interpreti e cantori della tua lode e a questo strumento sonoro, perché
accompagnati dai suoi accordi armoniosi possiamo associarci alla liturgia del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Il vescovo incensa l’organo.

PROGRAMMA MUSICALE
Il programma scelto dall’organista è ispirato a due concetti::
1. gloria e grazie a Dio (i brani di Buxtehude e quelli tratti dalla Clavierübung di J.S. Bach);
2. il tempo liturgico, cioè l’Avvento (le elaborazioni sul corale Nun komm’).

Dieterich Buxtehude (1637-1707)
Preludio, Fuga e Ciaccona in Do maggiore BuxWV 137
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Nun komm’ der Heiden Heiland. A 2 clav. e pedale BWV 659
Tutti cantano:

Trio super: Nun komm’ der Heiden Heiland. A due bassi e canto fermo BWV
660
Tutti cantano:
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Nun komm’ der Heiden Heiland. In organo pleno. Canto fermo in pedale BWV
661
Il corale Nun komm’, molto amato nelle chiese evangeliche e famoso per le innumerevoli elaborazioni
organistiche che ne sono state fatte, è un adattamento melodico, con traduzione del testo, che Martin
Lutero ha fatto dell’inno Veni Redemptor gentium attribuito ad Ambrogio di Milano e che tuttora
viene usato nell’Ufficio delle Letture di Avvento dopo il 16 dicembre. Tradotto in italiano, esso fa
parte del repertorio dei canti della diocesi di Pistoia col titolo O Cristo salvatore.

Dieterich Buxtehude
Te Deum laudamus BuxWV 218
Johann Sebastian Bach
Præludium pro organo pleno, in mi bemolle maggiore BWV 552/1
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ a 2 clav. e pedale BWV 676
Fuga a 5 (tripla fuga) pro organo pleno, in mi bemolle maggiore BWV 552/2

Il Preludio in mi bemolle maggiore apre la Terza parte della Clavierübung (esercizi per tastiera), una
serie di corali che illustrano il catechismo luterano, una delle poche opere che Bach vide stampate
durante al sua vita. La tripla Fuga chiude l’opera. Ambedue hanno tre temi, in onore della Santissima
Trinità: tema maestoso e solenne per il Padre, fluido e discorsivo per il Figlio (il Verbo), energicamente
ritmato e vivace per lo Spirito Santo. Nella Fuga, i tre temi si intrecciano (l’unità di Dio). Anche la
tonalità scelta, con i tre bemolli, è allusiva alla Santissima Trinità. Il corale Allein Gott in der Höh’
sei Ehr’ (Al solo Dio in alto sia gloria) fa parte della Clavierübung.

CONCLUSIONE

Il vescovo stendendo le mani sui presenti dice:

Il Signore, degno di ogni lode, vi conceda di essere cantori della sua gloria per unirvi
al cantico nuovo risuona nel santuario celeste.
Tutti: Amen.
Vescovo:

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su
di voi, e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen
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