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Un’avventura organistica a Pistoia dal 1975 al 2017
di Umberto Pineschi

Antefatto

Ancora oggi molti sono convinti che a 
Pistoia lo strumento “organo a canne” sia 
stato percepito costantemente ed universal-
mente come valore culturale importante e, 
addirittura, come uno degli elementi carat-
terizzanti della città. La realtà è invece ben 
diversa. È vero che l’organo è stato oggetto 
di grande attenzione a Pistoia fino alla fine 
del secolo XIX perché ritenuto indispensa-
bile per la celebrazione della Messa e dei 
Vespri festivi e anche motivo di orgoglio 
per le geniali realizzazioni degli organari 
pistoiesi Tronci ed Agati. È però altrettan-
to vero che, a partire dall’inizio del secolo 
XX, questo valore è stato sempre meno va-
lutato, fino ad essere dimenticato comple-
tamente. Prova ne sia che non vi furono né 
scrupoli né proteste di alcun genere nel caso 
di distruzioni e di danni gravi a importanti 
strumenti. Per le distruzioni, basterà citare 
gli organi della Cattedrale (Cesare Romani 
da Cortona 1589-91, ingrandito da Giosuè 
Agati nel 1838 e distrutto nel 1953) e di S. 
Andrea (Filippo Tronci 1840, distrutto nel 
1962). Per i danneggiamenti, sarà suffici-
ente ricordare la dispersione di quasi tutte 
le canne dell’organo di S. Pier Maggiore 
(Benedetto Tronci 1815) intorno al 1944, la 
vendita di tutte le canne dell’organo di S. 
Domenico (Ravani 1617) nel 1945, la dis-
persione di tutte le canne dell’organo dello 
Spirito Santo Vecchio (conosciuto come 
S. Leone, Benedetto Tronci 1810) alla fine 
degli anni 1950, la dispersione del somiere 
e delle canne dell’organo della Madonna 
dell’Umiltà (Tronci 1783) nel 1952, la di-
struzione di cantoria e cassa dell’organo 
di S. Bartolomeo (Filippo Tronci 1844) nel 
1958, la dispersione di tutte le canne interne 
dell’organo di S. Benedetto (Tronci 1823) 
negli anni fra il 1960 e 1970. Molti organi più 
piccoli, ma sempre pregevoli, furono rimos-
si, a partire dal 1950, magari solo per aprire 
una finestra nella controfacciata, come per 
esempio Canapale, Candeglia, S. Alessio, di 
cui restano solo le canne di metallo, e Pon-
tepetri di cui non resta niente, o smontati e 
messi in soffitta, come per esempio l’organo 
della Misericordia di Pistoia (Filippo Tronci 
1840) addirittura nel 1972. Tutto questo av-
venne nell’indifferenza generale non solo 
delle autorità e dei cittadini in genere, ma 
perfino di coloro che avrebbe invece dovuto 
per ufficio tutelare questi strumenti.

Dunque parlare di amore per l’organo storico a Pistoia dagli inizi del secolo XX fino agli inizi degli anni 1970 
e credere, di conseguenza, che l’attività organistica iniziata a Pistoia nel 1975 sia sbocciata spontaneamente, 
come da un terreno fertile, significherebbe accreditare una vera e propria leggenda metropolitana diametralmente 
in contrasto con la verità storica. Siccome questa leggenda esiste e, anzi, ha trovato credito perfino in coloro che 
contano nelle istituzioni, è giusto che chi ha vissuto questa vicenda in prima persona la racconti così come si 
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è svolta realmente. Ed è quanto mi accingo a 
fare in questo articolo. Per fortuna sono ancora 
vive molte persone che possono confermarla.

La nascita

L’attenzione a Pistoia per l’organo storico 
negli anni 1970 fu fortuita, causata da mie es-
perienze personali, in un momento in cui esso 
non interessava proprio a nessuno, né a livello 
personale né a li vello istituzionale.

Quando mi diplomai in organo, ero con-
vinto, come quasi tutti i colleghi italiani, che 
l’unico genere di organo valido fosse quello a 
trasmissione elettropneumatica. Il maestro Lui-
gi Ferdinando Tagliavini era l’unica eccezio ne 
a questa tendenza ed era irriso per questo un 
po’ da tutti, comin ciando dai personaggi più 
in vista, come Fernando Germani e Ferruccio 
Vignanelli. Anche nella classe d’organo del 
maestro Alessandro Esposito al conservatorio 
di Firenze, di cui facevo parte, gli estimatori 
degli organi storici ed i fautori della trasmis-
sione meccanica venivano considerati poveri 
illusi o fanatici. Ricordo, a questo proposito, 
una gita fatta nel 1970 con il maestro Esposito, 
a Bergamo sua città natale, che, incon trando 
l’amico maestro Guido Gambarini, gli chiese 
come fosse, dopo il restauro appena concluso, 
l’organo della basilica di S. Alessandro in Co-
lonna, un tre manuali Serassi del 1781 di cui 
era titolare, ottenendo questa risposta lapida-
ria: “L’è semper l’istess cadenazz!”. 

Nel 1972 decisi di iscrivermi, solo per cu-
riosità e con disappunto del mio maestro, 
all’Accademia estiva di Haarlem nel Paesi 
Bassi, dove insegnavano tre importanti mae-
stri, cioè Anton Heiller, Marie-Claire Alain e 
Luigi Ferdinando Tagliavini. Alla loro scuola, 
capii che tutto quello che avevo studiato fino 
ad allora andava rivisto dalle fondamenta e 
capii, dagli strumenti che potei visitare, as-
coltare e suonare, che il vero organo era quello 
a trasmissione meccanica. Tornai perciò ad 
Haarlem anche nel 1973 e nel 1974. 

Il corso di letteratura organistica italiana tenuto 
dal maestro Tagliavini, nonostante la indiscussa 
geniale bravura del  docente, era però deludente 
per gli strumenti usati, senza dubbio bellissimi, 
come per esempio il Christian Müller di San Ba-
vone su cui si svolgevano le lezioni, ma che con 
l’estetica italiana avevano poco o niente a che ve-
dere. 

Dato che a Pistoia, nel frattempo, erano stati restaurati, su mio consiglio dopo l’esperienza di Haarlem, i primi 
organi storici, suggerii al maestro Tagliavini, con il quale mi legava ormai una cordiale amicizia, di tentarvi un 
corso di interpretazione del tipo di quelli di Haarlem. La sua prima reazione fu negativa, anche perché un espe-
rimento del genere a Bologna, città organisticamente parlando ben più importante di Pistoia, era fallito ancora 
prima di iniziare. “Se non è stato possibile a Bologna – concluse il maestro – figurarsi a Pistoia”. Non mi diedi per 
vinto e insistei finché il maestro Tagliavini, sia pure con titubanza, accettò. Il 17 aprile 1975 fu firmato, davanti 
ad un notaio, l’atto costitutivo dell’associazione “Accademia di musica Italiana per Organo”, composta, oltre che 
da me in veste di presidente, da mia sorella come se gretaria e da mio cognato come teso riere: tre persone in tutto. 

Cominciai immediatamente ad organizzare il primo corso e mi accorsi subito, con vivo disappunto, che Pi-
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stoia, oggi etichettata come “città degli or-
gani”, di organi storici non ne voleva proprio 
sentir parlare e, quando cercai di convin-
cere dell’utilità della mia idea i principale 
enti pubblici e privati, mi trovai di fronte ad 
una genera lizzata chiusura. Mi fu suggerito 
chiaramente, anche se con gentilezza, di 
la sciar perdere, perché si trattava di un va-
lore che era tale soltanto nella mia immagi-
nazione. Siccome, poi, tutte le volte e nei 
modi che potevo denunciavo le distruzioni e 
i danni fatti agli strumenti storici, fui anche 
minacciato da chi ne era stato responsabile 
e, magari, era ancora in servizio, perfino in 
alto loco, in Soprintendenza. Subii perfino 
un violento attacco sul principale giornale 
locale per aver scritto “l’antico organo della 
cattedrale ha dovuto soccombere di fronte 
alla marcia implacabile dei romanici”, fau-
tori dello sciagurato restauro della cattedrale 
che aveva comportato, come conse guenza, 
non la sola, la distru zione dell’organo sem-
plicemente perché ostruiva una bifora che 
essi volevano a tutti i costi riaperta. Le ec-
cezioni, in questa atmosfera di ostilità o, nel 
migliore dei casi, di indifferenza, furono solo 
tre: Torello Bellandi, presidente dell’Ente 
per il Turismo, che offrì il servizio della sua 
organizzazione per la raccolta delle eventuali 
domande di partecipazione, Francesco Toni, 
sindaco di Pistoia, che si offrì, a titolo perso-
nale, per porgere il benvenuto ai partecipanti 
e Gualtiero Baldi, consigliere della Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, che ottenne da 
questa un rinfresco ai partecipanti alla fine 
della cerimonia conclusiva del corso. Ho cita-
to queste tre persone per la riconoscenza che 
meritano, perché  ebbero il coraggio, soli, di 
andare controcorrente. Da precisare infine che 
non vi fu mai alcun aiuto finanziario. 

Nonostante tutte queste difficoltà, progettai 
e feci stampare un dépliant di propaganda (ri-
prodotto in questo articolo) e lo mandai a tutti 
i colleghi orga nisti che avevano partecipato 
con me ai corsi di Haarlem dal 1972 al 1974 
e di cui avevo gli indirizzi, con poca speranza 
di un riscontro positivo. Dovetti fare tutto da 
solo, non potendomi permettere alcun aiuto. 
Con mia grande sorpresa, però, le domande 
di partecipazione vennero subito e numerose 
non solo dall’Italia e da altri Paesi europei, 
ma anche da fuori Europa, raggiungendo lo 
stesso numero registrato dai corsi di Haarlem. 
Se la fama ed il carisma del maestro Taglia-
vini furono fattori determinanti, tuttavia resta 
il fatto che, mentre questi a Bologna non avevano funzionato, a Pistoia, inaspettatamente, sì. Ancora una volta da 
solo, risposi a tutti gli iscritti e organizzai il corso. Il lavoro fu massacrante, ma venne ampiamente ripagato dal ri-
sultato. Il corso entusiasmò i partecipanti, nessuno dei quali aveva suonato fina ad allora un organo storico ita liano. 
Il numero di strumenti di sponibili e perfettamente funzio nanti a Pistoia erano un’oasi nel deserto italiano. Chiesi 
ad una delle segretarie del corso di Haarlem, Fokkeline Oosterwijk, di venire ad aiutarmi e fu divertente vedere le 
facce stupefatte dei partecipanti di Haarlem nel trovarsi davanti a Pistoia la stessa segretaria.

L’ elenco dei 71 partecipanti alla prima edizione del corso pistoiese, con rispettive nazioni di provenienza, dà 
un idea di questo successo. Essi rappresentavano Italia (46), USA (8), Germania (4), Paesi Bassi e Sud Africa (3 
ciascuno), Francia e Regno Unito (2 ciascuno), Germania (4) Bulgaria, Messico e Spa gna (1 ciascuno).
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Ritenni questo risultato un miracolo e ancora oggi, ripensandoci, credo che lo sia stato davvero. Da notare, fra i 
componenti di questa lista, nomi di organisti divenuti poi famosi e docenti di conservatorio.

Baronti Attilio Italia
Bernard, Michelle Francia
Bolzonello Zoja, Elsa Italia
Bonaretti, Domenico Italia
Bovina, Gian Paolo Italia
Breilinger, Gerhard Germania
Buti, Pier Paolo Italia
Caruana, Iris Italia
Cisneros, Arturo Messico
Crema, Giuseppe Italia
Damarati, Luciano Italia
Davey, Edward August Sud Africa
Davis, Lynne USA
De Pieri, Sergio Italia
Der Re, Attilio Italia
Di Renzo, Giancarlo Italia
Donati, Pier Paolo Italia
Egnot, Johnnye USA
Elizalde, Luis Spagna
Fabbri, Mario Italia
Ferrara, Gianfranco Italia
Ferrari, Vincenzo Italia
Filippi, Maria Grazia Italia
Fiorelli, Mauro Italia
Forni, Umberto Italia
Franzoni, Giovanna Italia
Gaddi, Alfonso Italia
Garforth, Catherine Francia
Gerke, Irmgard Germania
Gronchi, Anna Franca Italia
Hagmann, Anneliese Italia
Hofstetter,Robert Benjamin USA
Innocenti, Stefano Italia
Jacolenna, Aurelio Italia
Liperini, Luana Italia
Martin, K. Eugene USA

Martin, Sarah L. USA
Massarotto, Mario Italia
Mc Donald, Eric USA
Meli, Santi Alfonso Italia
Mochi, Mariella Italia
Mugge, Anthonia Willemina Paesi Bassi
Nicoli, Fabrizio Italia
Oppici, Paolo Italia
Pancani Roe, Thelma Regno Unito
Paolini, Sergio Italia
Pappagallo, Mauro Italia
Peroni, Giuseppina Italia
Piazza, Giuseppe Italia
Pierini, Claudio Italia
Polimadei, Giuseppe Italia
Previato, Fabio Italia
Roth, David H. USA
Saccardo, Mario Italia
Salvatori, Grazia Italia
Sandretti, Alessandro Italia
Sbordone, Fabio Italia
Schnorr, Klemens Germania
Schuster, Martha Germania
Spinelli, Giovanni Italia
Stevens, Bruce B. USA
Tasini, Francesco Italia
Termini, Claudia Italia
Tesi, Franco Italia
Van Beek, Aart Paesi Bassi
Van Beek, Ellen Paesi Bassi
Van de Poi, Wjinand Italia
Vesselinova, Temenuschka Bulgaria
Viljoen, Willem Sud Africa
Ward-Perkins, Hugh  Regno Unito
Zondagh, Stephanus C. Sud Africa

La seconda edizione del corso, che ebbe luogo l’anno seguente, cioè nel 1976, vide l’aumento del numero dei 
partecipanti (la foto pubblicata in questo articolo a pag. 6 è stata scattata durante il corso del 1976) e vide anche 
l’arrivo dei primi partecipanti giapponesi, evento destinato a causare in seguito importanti sviluppi. L’indifferenza 
della Pistoia che contava fu esattamente la stessa, ma il successo internazionale della due prime edizioni ed il 
favore crescente degli organisti mi spinsero ad organizzare una terza edi zione nel 1977 che andò benissimo. Fu 
solo dopo la quarta edizione, quella del 1978, che gli enti pubblici cominciarono a mostrare, pur senza intervenire 
finanziariamente,  qualche inte resse, che aumentò gradatamente negli anni successivi, fino alla proposta, fatta nel 
1984, della costituzione di una Fondazione che rilevasse le attività dell’Associazione. Mi sembrò allora di aver 
raggiunto un importante traguardo ed accettai, assumendo nella Fonda zione la carica di direttore arti stico. 

I motivi del successo

Perché Pistoia nel 1975 poté imporsi improvvisamente nel panorama organi stico internazionale? Certamente 
non per il numero dei suoi organi storici, circa 150 in città e provincia, contro i circa 350 della provincia di Lucca 
ed il centinaio che vanta Bologna soltanto nel centro città. Pistoia si impose perché fu il posto giusto al mo-
mento giusto. Infatti nessuno allora in Italia di sponeva di un numero di organi storici perfettamente funzionanti 
e facilmente accessibili al pari di Pistoia. Oltre alle le zioni, poi, venivano offerti concerti con gli orga nisti o cla
vicembalisti allora più importanti al mondo (Gustav Leonhardt, Michael Radulescu, Marie-Claire Alain, Harald 
Vogel ecc.), o anche con gruppi (Leonhardt con il flautista Kuijken, l’ensemble vocale The Scholars, ecc.), e gite 
per andare a vedere organi importanti fuori Pistoia e, fattore fondamentale, i partecipanti venivano accuratamente 
e costantemente seguiti.

Il declino

Questa congiuntura favorevole durò per sette anni e sembrava che potesse proseguire per sempre. Sennonché, 
quando, nel 1984, la città si fece finalmente carico dell’Accademia, la Commissione di Ge stione della nuova Fon-
dazione commise due errori che ne pregiudicarono la sorte. Il primo fu quello di “ingessare” la prassi del 1984, 
nella convin zione che l’accademia, visti i successi passati, po tesse seguitare ad averne in futuro pur senza cam-
biamenti, non rendendosi conto che, invece, il successo era dipeso anche dalla capacità di adattarsi ai gusti mute-
voli del mondo organi stico. Il se condo errore, più grave, fu il non capire l’importanza urgente e fondamen tale di 
investire in nuovi organi che avrebbero consentito di ampliare l’offerta, assicurando a Pistoia il mantenimento del 
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ruolo significativo faticosamente conquistato. 
Un ulteriore errore fu la cessa zione del legame 
tra didattica e litur gia, specialmente con la Mes-
sa e con i Vespri, fino ad allora sempre curato e 
divenuto una caratteri stica di stintiva molto ap-
prezzata dai partecipanti. 

Nel 1982 si riaffacciarono sulla scena, debi
tamente restaurati, gli organi di San Petronio 
a Bologna. Gli strumenti pi stoiesi, pregevoli, 
ma per lo più dei secoli XVIII e XIX, comin-
ciarono a rivelare i loro limiti nonostante che 
avessero fatto la fortuna di Pistoia nel 1975. Al-
tri grandi organi rinascimentali e barocchi, esi-
stenti in altre parti d’Italia, venivano resta urati 
in numero crescente e si prestavano meglio per 
l’interpretazione della grande letteratura orga-
nistica barocca ita liana. In aggiunta, gli organi 
disponibili a Pistoia non vennero più tenuti in 
quella perfetta efficienza che aveva in passato 
affascinato i partecipanti. Vi fu, pertanto, un 
rapido e drastico calo delle presenze ai corsi. 

La rinascita

Nel 1520, il frate francescano Matteo da Bas-
cio, accortosi che il suo ordine non corrisponde-
va più agli ideali del fondatore, se ne staccò e 
diede origine dell’ordine dei Cappuccini. Ben 
più modestamente, il sottoscritto, che aveva fon-
dato l’Accademia di Musica Italiana per Organo 
e l’aveva conse gnata alla omonima Fondazione, 
avvertì la necessità di compiere una scelta si-
mile a quella di Matteo di Ba scio. Non avendo 
ormai questa istitu zione quasi più nie nte a che 
vedere con quanto avevo sognato nel 1975, nel 
1999 decisi, sia pur con rammarico, di abban-
donarla. Poco dopo, cioè il 27 dicembre 2001 
l’antica associazione, “dormiente” dal 1984, fu 
ri svegliata e, assunto con atto notarile il nuovo 
nome di Accademia d’Organo “Giuseppe Ghe-
rardeschi”, divenne nuovamente funzionante. 
Dal 2003 trovò la sua sede nella canonica della 
parrocchia dello Spirito Santo. 

Il nuovo cammino

 Per evitare di ri petere gli errori del pas-
sato, l’Accademia Ghe  rardeschi si propone 1. 
una accurata attenzione all’utenza, con pro-
grammazioni agile ed elastiche, pronte ad adat-
tarsi rapidamente alle richieste, 2. il recupero 
della dimensione liturgica e, soprattutto, 3. 
l’acquisizione di nuovi strumenti, in primo luo-
go organi “mirati” alle attività didattiche e tali 
da contribuire a richiamare di nuovo a Pistoia 
gli organisti in buon numero, e poi anche clavicembali, vista la vicinanza e talvolta la comunanza di letteratura 
di organo e cla vicembalo.

Per gli organi, abbiamo in primo piano quelli della chiesa di S. Ignazio di Loyola, ovverosia l’organo Hermans 
del 1664, che è ridiventato il  simbolo dell’Accademia, così come lo era già stato nel 1975, e del nuovo organo, 
costruito, a cura dell’Accademia Gherardeschi, nella cantoria dirimpetto a questo dall’organaro lucchese Glauco 
Ghilardi nel 2007 in stile della Germania del Nord, ispirato all’organo di Arp Schnitger di Kappel. Allo stesso Ghilar-
di e sempre a cura della stessa Accademia, si deve anche l’organo della chiesa del Carmine, costruito nel 2008, che, 
pur essendo nuovo, ingloba, come canne interne, quelle superstiti del grande organo di Filippo Tronci del 1840 che, 
come abbiamo visto, era stato distrutto nel 1962. È un organo polivalente come progetto. Strumento sostanzialmente 
pistoiese, può perà “ospitare”, sia pure “tradotto” in italiano, il grande repertorio spagnolo grazie alla divisione in 
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bassi e soprani fra Do3 
e Do#3 di tutti i regi-
stri, praticata dallo stes-
so Tronci nell’organo 
del duomo di Monte-
pulciano. Il Capitolo 
della Cattedrale di 
Pistoia, poi, ha finan-
ziato, con l’intervento 
dell’Accademia Ghe-
rardeschi, il restauro del 
grande organo Costa-
magna del 1969 della 
Cattedrale di Pistoia (il 
più grande della città 
con i suoi 45 registri), 
che adesso serve egre-
giamente per affrontare 
il repertorio romantico-
sinfonico. La stessa 
Cattedrale ospita, fino 
dal 1998, un organo di 
Luigi e Benedetto Tron-
ci, costruito  nel 1793 
per la cappella della villa Rucellai di Campi Bisenzio e conservatosi assolutamente intatto perfino nel tempera-
mento mesotonico Nella sua sede, l’Accademia Gherardeschi ha di due organi da studio a due manuali e pedaliera, 
cioè un Tamburini del 1973 e un Pinchi del 1982, preziosi per lo studio individuale dei partecipanti.

Per quanto riguarda i clavicembali, l’Accademia dispone di una spinetta storica (Giovanni Ferrini 1731 con 
8’+4’), di quattro cembali moderni (una copia di un italiano del XVIII secolo con 8’+8’+liuto, una copia del 

Grimaldi del 1697 con 8’+8’, una copia di un 
Dulcken 1750, a due manuali con 8’+8’+4+liu-
to, e un muselar copia Ruckers 1620 con un 8’) e 
di un clavicordo Klop. Grazie a questi strumenti, 
è iniziato nel 2014 anche lo studio sistematico 
del clavicembalo, al quale si sono subito affian-
cati altri corsi di musica antica, ovverosia flauto 
traverso, flauto diritto e oboe barocco e canto 
barocco (nella foto di fianco, del 22 gennaio 
2017, la classe di canto, con l’accompagnatore 
seduto al muselaar), più la musica  d’insieme 
(nella foto qui sotto, uno dei gruppi che prova 
nella Saletta “Giuseppe Gherardeschi”, sede 
dell’omonima Accademia). Questi corsi sono 
curati dai componenti l’ensemble “Il Rossigno-
lo”. L’Accademia ha in uso alcuni strumenti a 

fiat o di proprietà della Cattedrale di Pistoia, tra 
cui, notevoli e perfettamente funzionanti, un 
flauto traverso di J.H. Rottemburg dell’inizio 
del XVIII secolo, un flauto traverso di Carlo 
Palanca e un flauto d’amore di un certo Isotta, 
ambedue della metà del XVIII, e un oboe di 
Giovanni Maria Anciuti datato 1725.

 
Tutti questi strumenti sono utilizzati per di-

versi tipi di attività: 
1. Vespri d’Organo (formula paraliturgica, 

volutamente preferita a quella del concerto 
d’organo), circa 25, distribuiti lungo tutto il 
corso di ogni anno (il 2017 è il 20° anno, vedi 
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locandina qui riportata, con-
tenente il calendario e i nomi 
degli esecutori e degli organi); 

2. corsi regolari, da ottobre 
a giugno, di organo, clavicem-
balo, flauto traverso e oboe 
barocco, con in più il canto 
barocco e la musica d’insieme 
barocca;

3. corsi di interpretazione 
organistica, primi fra tutti 
quelli della settimana dopo 
Pasqua, diretti da Ludger 
Lohmann e Guy Bovet, di cui 
nel 2017 avremo l’ottava edi-
zione;

4. due o tre week-end dedi-
cati allo studio della musica 
barocca e, per una settimana 
in luglio, il festival “Pistoia 
Musica Antica” (il 2017 è il 
5° anno); 

5. attività a Pistoia delle 
classi d’organo di conservato-
ri di stato – nel 2017 avremo 
quelli di Cosenza, Firenze, 
Genova, Pesaro, Reggio Ca-
labria e Trieste – e dell’Istituto 
diocesano di Lucca;

6. ospitalità a singoli orga-
nisti o piccoli gruppi di altre 
nazioni che voglia no studiare 
sugli organi storici di Pistoia 
(nel 2017 ne avremo diversi 
provenienti dal Giappone e 
uno dalla Germania).

 
Il Giappone

Le relazioni con il Giap-
pone ebbero inizio nel 1979, 
quando, invitato da una parte-

cipante giapponese al corso 
del 1978, feci una serie di 
conferenze sull’organo ital-
iano appunto in Giappone (a 
Sapporo, Tokyo e in altre cit-
tà). Avrebbe potuto trattarsi 
della prima e l’ultima mia 
visita in Giappone e invece 
nel 1982 mi fu organizzato 
un corso, a titolo sperimen-
tale, a Kanita (Tate yama, 
sulla baia di Tokyo). Il corso 
andò bene (una ventina di 
partecipanti) e fu pertanto 
ripetuto  nel 1983 ancora 
a  Kanita e poi, nel 1984, 
a Gifu. A partire dal 1985, 
il corso si è tenuto regolar-
mente ogni anno a Shiraka-
wa (provincia di Gifu), con 
partecipanti provenienti da 
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ogni parte del Giappone e, occasionalmente, anche da Corea del Sud, USA e Australia. Espressamente per il cor-
so, sostenuto dal comune di Shirakawa, furono costruiti dall’organaro Hiroshi Tsuji, che aveva il suo laboratorio 
proprio a Shirakawa, due organi ispirati all’organo ita liano. Fin dall’inizio fui affiancato da Yuko Hayashi (una 
giapponese docente al New England Conservatory di Boston, USA), che alcuni anni fa ha dovuto la sciare per 
motivi di salute) e da Masakata Kanazawa (docente emerito di musicologia alla International Christian University 
di Tokyo e presidente della Japan Organ Society). Da due anni, Hiroko Asai, organista di S. Ignazio a Tokyo, ha  
idealmente preso il posto di Yuko Hayashi. Nella foto qui pubblicata, il gruppo dei partecipanti al corso del 2016, 
il 32°, nel primo giorno, 17 agosto. Al centro, in prima fila, i tre docenti; dietro, uno dei due organi usati nel corso.

Già nel 2001, l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo aveva constatato che il corso di interpretazione di lettera-
tura italia na per organo di Shirakawa era ormai l’attività culturale italiana più longeva in Giappone.


